Comunicato per i media del 1° settembre 2017
Coop Beachtour Berna Campionati svizzeri | CM n.4
Dal 30 agosto al 1° settembre 2017
Berna, Bundesplatz
Ecco a voi gli acclamati campioni svizzeri
Al termine del Coop Beachtour si sono tenute le partite per l’aggiudicazione delle medaglie e
del titolo di campioni svizzeri. Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré tra le donne e Sébastien
Chevallier / Alexei Strasser tra gli uomini hanno avuto la meglio nelle finali, facendosi
celebrare come nuovi campioni svizzeri.
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Il torneo femminile
La partita per il 3° posto si è svolta in uno scenario straordinario e con una fantastica
atmosfera. Qui si sono affrontati il team Junior nazionale di Esmée Böbner / Zoé VergéDépré e Nicole Eiholzer / Dunja Gerson. La partita è sempre stata di altissimo livello. Alla
fine Nicole Eiholzer / Dunja Gerson hanno avuto la meglio e hanno vinto meritatamente la
medaglia di bronzo.
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La finale è stata poi contesa tra le favorite al primo e al secondo posto, Joana Heidrich /
Anouk Vergé-Dépré e Tanja Hüberli / Nina Betschart. Questa partita ha costituito un degno
match per l’ultimo gioco di quest’anno del Coop Beachtour. Le due squadre non si sono
regalate nulla, lottando duramente per ogni singolo punto. Infine, il titolo di campionesse
svizzere è andato a Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré.
Anouk Vergé-Dépré è quindi riuscita a difendere con successo i titoli del 2015 e del 2016.
Per Joana Heidrich invece, dopo il 2014, si è trattato del secondo titolo di campionessa
svizzera. Per entrambe il risultato è stato fonte di grande gioia.

Il torneo maschile
Giornata di semifinali e finali per gli uomini. Nella prima partita della giornata i favoriti Nico
Beeler / Marco Krattiger hanno avuto la meglio contro i campioni svizzeri U21 Florian Breer /
Yves Haussener. Il team dovrà confrontarsi con la squadra composta da Sébastien
Chevallier / Alexei Strasser. Questi ultimi sono riusciti a vincere con grande abilità la
semifinale contro Adrian Heidrich / Gabriel Kissling.
La partita per il terzo posto tra Florian Breer / Yves Haussener e Adrian Heidrich / Gabriel
Kissling è stata emozionante e contesa. Alla fine piccoli dettagli hanno consentito di avere la
meglio a Adrian Heidrich / Gabriel Kissling.
Il team Sébastien Chevallier / Alexei Strasser, piuttosto a sorpresa, è arrivato in finale. I
loro avversari sono stati i primi favoriti, Nico Beeler / Marco Krattiger. I quattro giocatori ci
hanno proprio messo l’anima. I team, di fronte alle tribune piene e in assenza di pioggia,
hanno giocato in modo eccellente. La conclusione della partita non è stata chiara fino
all’ultimo: entrambe le squadre si sarebbero più che guadagnate la vittoria. Alla fine, la
fortuna ha giocato a favore di Sébastien Chevallier / Alexei Strasser.
Ed è così che Sébastien Chevallier / Alexei Strasser hanno festeggiato il loro primo titolo di
campioni svizzeri insieme. Anche a loro la vittoria ha riservato una grande gioia.
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Risultati femminili, 1° settembre 2017
Partita per il 3° posto: Nicole Eiholzer / Dunja Gerson vs. Esmée Böbner / Zoé Vergé-Dépré
18:21, 21:13, 15:11. Finale: Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré s. Tanja Hüberli / Nina
Betschart 10:21, 21:17, 19:17.

Risultati maschili, 1° settembre 2017
Semifinale: Nico Beeler / Marco Krattiger vs. Florian Breer / Yves Haussener 21:14, 21:17.
Sébastien Chevallier / Alexei Strasser vs. Adrian Heidrich / Gabriel Kissling 21:17, 17:21,
15:10. Partita per il 3° posto: Adrian Heidrich / Gabriel Kissling s. Florian Breer / Yves
Haussener 12:21, 21:11, 15:13. Finale: Sébastien Chevallier / Alexei Strasser s. Nico Beeler
/ Marco Krattiger 22:20, 21:17.
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Nota per gli operatori dei media
Nel Media Corner della homepage delle varie località dell’evento possono essere scaricati i
comunicati media (in formato PDF e Word) e fotografie ad alta risoluzione.
Le foto e i video del Coop Beachtour di quest’anno e tutte le ulteriori informazioni sono
disponibili alla homepage dell’evento www.coopbeachtour.ch.
Saremmo lieti se voleste offrire una copertura mediatica dettagliata dei campionati svizzeri
e pubblicare anche foto e reportage video.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per l’ottima collaborazione durante questa stagione.
Siamo lieti di potervi allietare con emozionanti comunicati anche nel corso della prossima
stagione.
SBE / DH / 01.09.2017
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