
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
COPPA ITALIA AON 2019: INIZIA LO SHOW! 
Parte da Alghero la 16ª stagione del Beach Soccer targato Lega Nazionale Dilettanti. Dal 22 al 26 maggio 
18 squadre in lizza per la conquista della coccarda tricolore 
 
Alghero (SS), 22 maggio 2019 – Il campionato di Beach Soccer più competitivo e longevo al mondo è 
pronto a vivere la sua 16ª stagione sempre sotto l’egida della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti.  
L'unico, originale e ufficiale Beach Soccer andrà in scena sulla spiaggia del lungomare Barcellona di 
Alghero, una location suggestiva ed ottimale per gli sport sulla sabbia. Il calcio in spiaggia torna dopo 
meno di un anno sul luogo magico dove lo scorso settembre la Nazionale alzò al cielo il titolo Europeo. Il 
successo di pubblico riscosso, lo stadio sempre stracolmo di appassionati, ha confermato Alghero come 
meta ideale per gli eventi sportivi sia a livello nazionale che internazionale.  
Si parte il 22 maggio con i preliminari. La competizione entrerà nel vivo domani con gli Ottavi della 
Coppa Italia AON. Venerdì 24 sono in programma i Quarti; sabato 25 andranno in scena le Semifinali e 
domenica 26 le Finali.  
 
La kermesse è stata presentata oggi nella Sala Conferenze del suggestivo Lo Quarter messo a 
disposizione dalla Fondazione Alghero. Hanno partecipato il Sindaco del Comune ospitante Mario 
Bruno, il numero uno del Comitato Sardegna LND Gianni Cadoni, il Coordinatore e il Componente del 
Consiglio del Dipartimento Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e Ferdinando 
Arcopinto. Bella la partecipazione dei bambini della scuola calcio Audax Alghero che hanno indossato le 
maglie di tutte le squadre partecipanti alla competizione.  
Soddisfatto il Presidente de Cr Sardegna Cadoni:” Ripartiamo dal successo azzurro dello scorso 
settembre per rilanciare il beach soccer nella nostra isola. Abbiamo colto al volo la felice intuizione del 
Presidente della LND Cosimo Sibilia, ci siamo innamorati di questo sport e lo abbiamo dimostrato 
fattivamente collaborando alla realizzazione di tre eventi di beach soccer in meno di un anno grazie 
all’impegno della Regione Sardegna, del città e della Fondazione di Alghero”.  
Roberto Desini che ha portato il saluto del Presidente del Consiglio Regionale ha presentato la nuova 
stagione:” Per il secondo anno consecutivo il beach soccer italiano parte dalla Sardegna, lo sottolineo 
con orgoglio perché in passato questa disciplina era mancata a questa terra. Il beach soccer non è solo 
uno sport ma anche un grande volano economico che porta benefici alle località ospitanti, è bene 
ricordarlo. Il resto lo fa il livello della competizione come questa Coppa Italia con squadre formate dai 
migliori giocatori al mondo. E’ il primo anno di una riforma che alzerà ancora di più la qualità del nostro 
campionato redendolo più competitivo e avvincente”.  
“Dopo l’esaltante esperienza degli Europei accogliamo a braccia aperte anche la Coppa Italia di una 
disciplina sportiva unica nel suo genere – ha dichiarato il Sindaco Bruno. Ringrazio la LND per aver scelto 
ancora una volta Alghero. Tutti insieme stiamo lavorando con passione e dedizione per la buona riuscita 
di un evento che va oltre lo sport per abbracciare anche il turismo”.  
Arcopinto impegnato anche con la nazionale ha ricordato il connubio tra gli azzurri e Alghero in chiave 
mondiale:” A distanza di una anno dagli Europei i colleghi di tutte le altre nazionali mi parlano ancora 
della bella esperienza vissuta in questa splendida località che è rimasta nel cuore di tutti. Alghero è la 
meta ideale per esaltare il connubio virtuoso tra sport e turismo. Sono certo che tonerà ad ospitare un 
evento internazionale”.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nelle prime due giornate di giovedì e venerdì si giocheranno nove gare al giorno, otto il sabato e la 
domenica più due preliminari il mercoledì: 36 sfide in tutto su due campi, la prima alle 10:30, l’ultima 
alle 18.00, all’insegna del miglior Beach Soccer FIGC-LND. Una scelta quella della LND che ha voluto 
valorizzare la passione della gente di Alghero che in occasione degli scorsi Europei ha risposto con 
entusiasmo riempiendo gli spalti della Beach Arena. Il successo è frutto del lavoro degli organizzatori sia 
a livello istituzionale che privato, persone che con dedizione e passione offrono il loro contributo per la 
buona riuscita di queste manifestazioni che arricchiscono l'estate della Barceloneta. La Coppa Italia 
AON, come ormai da tradizione, dopo lo spostamento del 2018, torna ad essere il primo appuntamento 
stagionale del Beach Soccer italiano targato Lega Nazionale Dilettanti. La competizione, uno dei tre 
riconoscimenti in palio nel 2019 oltre allo Scudetto e alla Supercoppa, rappresenta un ottimo banco di 
prova per i club, visto che diciotto squadre partecipanti alla Poule Scudetto e Promozione saranno 
impegnate in 36 partite concentrate in cinque giorni. L’imprevedibilità di questa competizione è 
confermata dall’albo d’oro delle ultime quattro edizioni conquistate da altrettanti club diversi. La tappa 
è promossa grazie al patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, al Comune e alla Fondazione 
di Alghero.  
 
COME SEGUIRE IL CAMPIONATO 
I mezzi di comunicazione del Torneo punteranno sull’interazione, la condivisione e la partecipazione. Il 
web e i social network offriranno ai partecipanti e a tutti gli appassionati la possibilità di usufruire, in 
tempo reale e senza alcun vincolo, dei contenuti che più interessano. Chi seguirà il torneo potrà 
connettersi, informarsi e socializzare in modo semplice ed efficace.  
Il Beach Soccer si conferma sport mediatico per eccellenza. I new media in particolare stanno 
letteralmente trascinando una disciplina seguita soprattutto dalla Millenial Generation 
Per la Coppa Italia saranno trasmesse in diretta streaming i Quarti, le Semifinali e la Finale sulla pagina 
Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti (Facebook.com/LegaDilettanti) che ormai è a un passo 
dalla vetta dei 400.000 like. Le dirette saranno visibili anche sulla piattaforma web MyCujoo e sul sito 
web ufficiale beachsoccer.lnd.it. Gli appassionati potranno rivedere le gare in modalità on demand 
compresi gli highlights. 
 
Le clip più divertenti e le foto più suggestive saranno pubblicate sull’app ufficiale 
instagram.com/legadilettanti. Su Twitter i followers, digitando l’hashtag ufficiale della manifestazione 
#CoppaItaliaBeachSoccer, potranno seguire l’evento in tempo reale. Sul sito web ufficiale della 
beachsoccer.lnd.it spazio agli approfondimenti, news, commenti della giornata, risultati, marcatori delle 
partite e le classifiche aggiornate. In homepage saranno trasmesse le dirette streaming delle gare 
prescelte per la giornata. Sempre sul sito ufficiale sarà disponibile il palinsesto quotidiano di tutte le 
partite televisive.  
Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, un brand che accompagna il Beach Soccer LND da undici 
stagioni. Anche quest’anno l’emittente radiofonica garantirà collegamenti dalle località che ospiteranno 
le tappe e inonderà la radio con centinaia di spot durante tutta la stagione.  Dalla radio alla carta 
stampata il beach soccer ufficiale continua ad avere spazi importanti sulle testate nazionali grazie ad un 
accordo ormai ultra decennale con Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno più di dieci 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pagine d’informazione e di pubblicità. Il patrocinio assicurato dall’Unione Stampa Sportiva Italiana 
(USSI) contribuirà a diffondere il beach soccer sui media autorevoli su tutto il territorio con il contributo 
di alcune delle firme più importanti del panorama giornalistico sportivo nazionale.  
 
 
I PARTNER COMMERCIALI DEL BEACH SOCCER LND 
Cresce la visibilità delle squadre e di tutto il circuito, si ampliano i piani di attività e le strategie per 
valorizzare al massimo le partnership commerciali. Nel solco di questa implementazione s’innesta la 
scelta di affidarsi per il terzo anno consecutivo al primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza 
dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, si tratta di AON, Main 
Partner e Title Sponsor di tutte le competizioni del beach soccer LND. I palloni da gara sono il valore 
aggiunto grazie a Macron che per il terzo anno ha progettato dei prodotti professionali specifici per la 
disciplina sportiva più praticata d’estate dando vita all’unico ed originale pallone Seamus. Altra tessera 
importante del mosaico di questa stagione è la conferma come fornitore ufficiale dei salumi “Fratelli 
Beretta”, un partner che offre prodotti che uniscono qualità e tradizione per gli sportivi e il pubblico 
presente in tappa. Per il secondo anno la Regione Sardegna è lo sponsor principale del Beach Soccer. Gi 
Group è il nuovo partner ufficiale, una delle prime 20 staffing companies a livello mondiale per i servizi 
dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro con particolare attenzione al valore personale e sociale.  
Solido e sinonimo di garanzia l’accordo con il gruppo Italtelo, storico fornitore della Lega Nazionale 
Dilettanti, che svolge la funzione di allestitore ufficiale della Beach Arena e della VIP Lounge. Vitasnella 
è l’acqua ufficiale, nasce dalla fonte Vitas, contiene un importante mix di minerali disciolti che agiscono 
nell’organismo in modo sinergico nell’ottimizzazione della produzione di energia e per tamponare 
l'acidità del lattato prodotto dai muscoli durante l’attività fisica. La competizione E-Sports griffata Lega 
Nazionale Dilettanti è partner istituzionale del circuito del Beach Soccer.  
  
PROGRAMMA GARE  
Turno Preliminare – Mercoledì 22 maggio 
P1) Atletico Licata-Genova h: 16.45 
P2) Ecosistem Catanzaro-Virtus Entella h: 18.00 
 
1ª GIORNATA  
Giovedì 23 maggio 
Gara 1: No Name Nettuno-Sambenedettese h: 16.45 (campo n.2) 
Gara 2: Sport Palazzolo-Pisa h: 10.30 
Gara 3: Vastese-Lamezia Terme h: 11.45 
Gara 4: Cagliari-Napoli h: 18.00 
Gara 5: Canalicchio Ct-Sicilia h: 13.00 
Gara 6: Viareggio-Romagna h: 14.15 
Gara 7: Terracina-Vincente P2 h: 15.30 
Gara 8: Catania-Vincente P1 h: 16.45 
Finale  (17/18) perdente P1 – Perdente P2 h: 15.30 (campo 2) 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2ª GIORNATA 
Venerdì 24 maggio 
Gara 9: perdente gara 1 - perdente gara 8 h: 10:30 
Gara 10: perdente gara 2 - perdente gara 7 h: 14:15 (campo 2) 
Gara 11: perdente gara 3 - perdente gara 6 h: 13:00 (campo 2) 
Gara 12: perdente gara 4 - perdente gara 5 h: 11:45 
Gara 13: vincente gara 4 - vincente gara 5 h: 18:00 
Gara 14: vincente gara 3 - vincente gara 6 h: 14:15 
Gara 15: vincente gara 2 – vincente gara 7 h: 15:30 
Gara 16: vincente gara 1 – vincente gara 8 h: 16.45 
Finale (17/18) perdente P2 – perdente P1 h: 11.45 (campo 2) 
 
3ª GIORNATA  
Sabato 25 maggio 
Gara 17: perdente gara 9 - perdente gara 12 h: 10.30 (campo 2) 
Gara 18: perdente gara 10 – perdente gara 11 h: 14:15 (campo 2) 
Gara 19: vincente gara 9 - vincente gara 12 h: 11:45  
Gara 20: vincente gara 10 – vincente gara 11 h: 10:30  
Gara 21: perdente gara 14 - perdente gara 15 h: 14:15 
Gara 22: perdente gara 13- perdente gara 16 h: 15:30 
Gara 23: vincente gara 14 - vincente gara 15 h: 16:45 
Gara 24: vincente gara 13 – vincente gara 16 h: 18.00  
 
4ª GIORNATA  
Domenica 26 maggio (orari da definire in base alle esigenze televisive) 
Finale (15/16) perdente gara 17 - perdente gara 18  
Finale (13/14) vincente gara 17 - vincente gara 18 h 
Finale (11/12) perdente gara 19 – perdente gara 20  
Finale (9/10) vincente gara 19 - vincente gara 20  
Finale (7/8) perdente gara 21 – perdente gara 22  
Finale (5/6) vincente gara 21 - perdente gara 22  
Finale (3/4) perdente gara 23 – perdente gara 24  
Finale (1/2) vincente gara 23 – vincente gara 24 
 
ALBO D’ORO COPPA ITALIA 
Catania; 2005: Catania; 2006: Milano; 2007: Milano; 2008: Lignano Sabbiadoro; 2009: Milano; 2010: 
Milano; 2011 Terracina; 2012 Viareggio; 2013 Sambenedettese; 2014 Terracina; 2015 Terracina; 2016 
Viareggio; 2017 Happy Car Sambenedettese; 2018 Catania 
 
 
 


