STORIA
Uno sport codificato in Italia e in fase di espansione internazionale.
E' un incrocio tra il tennis e la pallavolo, oggi eè praticato in tutte le spiagge del mondo. Non c'è
stabilimento balneare che non si stia attrezzando a questo nuovo sport. Piu' veloce del tennis, piu'
spettacolare del volley. Spettacolare e divertente, perchè la pallina non può toccare il suolo; è
facilissimo da praticare.
Oggi, per fortuna, il beach tennis, ha ormai superato i pregiudizi che lo etichettavano come una
attività “vacanziera”, da confinarsi nei mesi estivi, divenendo molto più di un semplice
divertimento per le ferie: è uno sport serio, destinato ad atleti veri, uno sport tanto spettacolare
quanto ricco di contenuti tecnici, tanto divertente a praticarsi quanto “duro” a livello agonistico...
All'inizio si giocava a “racchettoni” o “palettoni” usando i campi di beach volley. La novità fu,
dunque, una rete e la possibilità di fare vere e proprie partite. Ma la rete era troppo alta e si è
decise di abbassarla all'altezza di 1 metro e 70. Quest'altezza permetteva oltretutto di rendere il
gioco molto più spettacolare.
I primi tornei di beach tennis con le regole attuali, ma con punteggio pallavolistico, sono stati
giocati sulle spiagge ravennate, a forte tradizione pallavolistica, nel 1978.
Pur se all’inizio è mancata una federazione unitaria e ciò, forse, ne ha frenato lo sviluppo, oggi
l'entità della sua diffusione in Italia è difficilmente quantificabile, ma si può affermare senza
dubbio che il beach tennis è lo sport estivo largamente predominante nel litorale ravennate e
ferrarese con buona diffusione nel riminese-riccionese, si calcola che nel litorale emiliano
romagnolo esista circa il 50% dei campi da gioco della penisola.
Nel 1997 nasceva l'I.F.B.T., International Federation Beach Tennis - ideatore e presidente un
italiano, il dott. Giandomenico Bellettini.
Una vera e propria rivoluzione tra gli appassionati di questo sport, che videro trasformarsi il
giochino dell'estate, in un vero e proprio sport, dove solo un atleta resistente, veloce, reattivo,
tecnico e tattico allo stesso tempo, può emergere.
Nel 2003 in Italia la F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) si affaccia a questa disciplina che ha delle
similitudini con il tennis, inizialmente con un pò di scetticismo per la novità, ma subito i massimi
vertici Federali comprendono le potenzialità di questo gioco e le grandi prospettive per il futuro.
Nel 2005 è il boom: il Beach Tennis cattura anche il pubblico di televisione e stampa. È questo
l’anno in cui la Federazione Italiana Tennis, unico organo riconosciuto dal CONI, assorbe e codifica
il Beach Tennis.
Nel corso del 2005 il canale satellitare Sky Sport dedica al Beach Tennis 20 ore di
programmazione, appaiono più di 500 articoli sui quotidiani, si registrano 30.000 praticanti, 8000
presenze di pubblico per ogni tappa e quasi 1000 tra atleti e partecipanti ai diversi tornei.
L'avvento di una Federazione storica ed organizzata come la FIT segnerà la strada futura di
questo sport, che ci si augura diventi tra qualche anno sport olimpico.
Nel 2007 oltre ai Campionati Italiani Assoluti svoltisi sotto l'egida della F.I.T. (Federazione
Italiana Tennis) sono stati giocati, per la prima volta, i Campionati Europei di Beach Tennis ai quali
hanno partecipato numerose nazioni del vecchio continente.
Il Beach Tennis è, comunque, molto diffuso anche in Veneto, dove nel 2009 sulla spiaggia di
Bibione (VE) si disputeranno i Campionati Nazionali Italiani.

Oggi il Beach Tennis è una costola della Federazione Italiana Tennis, pur mantenendo una sua
individualità all' interno della stessa. Presidente e Consiglio Federale sono dunque gli stessi della
FIT, ma ci sono un fiduciario nazionale e un comitato specializzati. In ogni regione è presente un
fiduciario.
Durante l'anno, con particolare attenzione al periodo estivo, si svolgono diversi tornei di
interesse Nazionale, Regionale, Locale, di Club, etc.
- Il campionato Italiano di Beach Tennis prevede un calendario piuttosto fitto, con cadenza
quasi settimanale, in cui le coppie più forti qualificatosi a livello regionale si sfidano per il titolo di
campione Italiano.
- I campionati regionali: tutti i Comitati regionali organizzano un circuito con acquisizione punti
valevoli per la classifica nazionale. I tornei si svolgeranno in stabilimenti balneari dislocati su tutto
il territorio costiero della regione di appartenenza.
- Internazionali di Tennis d'Italia - Anche quest' anno il Beach Tennis sarà presente agli
Internazionali d'Italia di Tennis, con campi di beach tennis immerso nello splendido verde della
zona espositiva del Foro Italico, nella cui splendida cornice si disputeranno dal 04 al 06 maggio i
Campionati del Mondo di Beach Tennis.
- BEACH MASTER TOUR: dopo il successo degli anni scorsi atleti e vip porteranno lo spettacolo
del Beach tennis sulle più belle spiagge italiane.
- Campionato Nazionale a Squadre:
Si disputa in tutta la stagione con "final four" in unica sede.

