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Quinto torneo Luther Blisset
Presso il campo della Polisportiva Villa d'Oro prende il via il 2 giugno il Torneo "Luther
Blisset", 2x2 maschile e femminile giunto alla quinta edizione.
La manifestazione, che vedrà le finali il 15 giugno, è organizzata, anche quest'anno, dal
"Luther Staff" e aprirà ufficialmente il circuito modenese del beach volley.
Se qualcuno si mettesse seriamente a pensare a tutti i termini necessari per poter
presentare il torneo "Luther Blisset", forse saprebbe da dove cominciare, ma di sicuro
dovrebbe arrendersi prima di finire. Si potrebbe partire soft solo con sostantivi come
evento, beach volley, vincenti, perdenti, pasta, birra, mojito, musica, campioni, follia,
sudore, sabbia etc. Oppure addentrarsi nel difficile mondo degli aggettivi come faticoso,
eccitante, goloso, divertente, inimitabile, intenso, frizzante, affollato e via fino all'infinito.
Ma se non siete così puntigliosi, vi potreste limitare a definire il "Luther Blisset" per quello
che semplicemente è: l'evento dell'estate.
Giunta alla quinta edizione, dopo un poker di successi di pubblico e gioco, la
manifestazione, organizzata dal "Luther Staff" e dalla Polisportiva Villa d'Oro, veste quindi
ufficialmente i panni di "ouverture" della stagione modenese di beach volley. Una
istituzione, insomma, sia per i giocatori sia per gli appassionati che anche quest'anno
potranno assaporare con passione e divertimento il magico mondo del beach volley
targato "Luther Staff".
E le premesse sono già esaltanti. Oltre 50 coppie maschili iscritte per entrare nel tabellone
a 32, mentre nel femminile sono più di 20 a contendersi 16 posti. Ma i numeri non sono
tutto. Scorrendo i nomi, infatti, si scopre che a contendersi il quinto "Luther Blisset" ci
saranno beachers di livello assoluto come Mari, Ferrari, Bertacca, Gollini, Brandoli, Mazzoli,
i campioni dell'indoor come i rossoneri della Villa d'Oro neopromossi in B1, le ragazze del
Volley Modena, i giovani (e non solo) talenti dei campionati regionali.
E in palio? Certo, potrebbe bastare la gloria di aggiudicarsi l'evento dell'estate, ma come
sempre "Luther Staff" ha pensato in grande. Insieme ai partners come Big Ben, B-Side,
Terrazza e Residence Vita, arriveranno premi da sogno. Basta così? Ovviamente no.
Perché a rendere eccezionale e inimitabile il "Luther Blisset" c'è altro.
Come ogni anno il torneo sarà l'occasione per creare un ambiente divertente, frizzante e,
perché no, anche goloso. Cucina sempre aperta tra piatti di pasta, crèpes e mojito,
musica, dj e feste sulla sabbia. Tutto condito con un pizzico di sana follia per rendere
unico e indimenticabile il torneo che apre la stagione del beach volley.
Da metà giugno, infatti, partirà anche la seconda edizione del circuito con 3 tappe: la
prima dal 26 giugno al 2 luglio presso le Piscine di Formigine, il week-end 8-9 luglio l’ormai
classica tappa al mare, quest’anno organizzata a Marina di Ravenna. Tutto firmato come
sempre "Luther Blisset!".

