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Dopo i successi delle edizioni precedenti giunge alla sua terza edizione il festival di Beach Hockey 

di Potenza Picena, ormai diventato un vero e proprio appuntamento fisso per l’agenda del club 

potentino e per gli appassionati dell’hockey sulla spiaggia.  

Il Festival si è svolto in due giornate, sabato 14 dove si sono giocate le prime partite del torneo 

degli adulti, e domenica 15, dove si è svolto interamente il torneo dei più piccoli inframezzato 

dalle partite valevoli per l’assegnazione del titolo di vincitore 2018 tra i senior. Le competizioni 

sono state dunque suddivise in “junior” e “senior”, dove nella prima partecipavano squadre 

composte da bambini e ragazzi con età inferiore a 14 anni, nella seconda i giocatori dovevano 

avere un’età superiore ai 14.  L’unico requisito per giocare era il costume di bagno; non serve 

necessariamente essere giocatori di hockey su prato per partecipare ad una partita di beach, cosi 

come non serviva portare mazza e palla da gioco perché venivano fornite dall’organizzazione del 

torneo.  

La formula per entrambe le competizioni era quella del 3vs3, ed ogni squadra doveva avere da un 

minimo di 3 componenti ad un massimo di 5. Le squadre iscritte erano 19, 8 per il torneo junior e 

11 per il torneo senior per un totale di circa 70 giocatori iscritti, senza contare tutti coloro che 

hanno provato l’hockey per la prima volta in spiaggia senza partecipare alle competizioni ufficiali 

ma solo per la curiosità scaturita in seguito alla vista di un campo gonfiabile accerchiato da un 

nutrito numero di hockeisti.  

I partecipanti al torneo provenivano da diversi club, italiani e non. Dall’area del centro italia erano 

rappresentate la HF San Saba, il Campagnano, l’Avezzano e il Butterfly, quest’ultimo presente con 

ben 3 squadre. Per il terzo anno consecutivo presente anche una rappresentativa di Milano, che 

quest’anno non era l’unica a provenire dal nord italia in quanto vi erano presenti anche 2 squadre 

di Bologna che hanno ben figurato e si sono inserite ottimamente nello spirito del torneo: hockey, 

mare e divertimento.  A dare un tocco di internazionalità presenti anche una giocatrice olandese 

ed una irlandese, venute appositamente per partecipare al torneo e trascorrere alcune giornate 

sulla riviera marchigiana.  

A seguito di una finale molto combattuta a vincere il torneo è stata la squadra degli “antagonisti”, 

composta da un trio di giocatori potentini protagonisti anche nelle edizioni precedenti del beach 

hockey festival.  

Anche quest’anno l’evento si può considerare un successo su tutta la linea. Nonostante ci sia 

competizione, ingrediente fondamentale di ogni torneo sportivo, lo scopo fondamentale di questo 

evento è la promozione, e grazie alla posizione strategica in cui viene organizzato, ogni anno 

diversi ragazzi delle scuole elementari e medie si interessano all’hockey, attratti dal campo 

gonfiabile posto nello stabilimento balneare più popolare del lungomare potentino. 


