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COMUNICATO STAMPA – INVITO CONFERENZA STAMPA 

PRESENTAZIONE QUINDICESIMA EDIZIONE CAMPIONATO DI SERIE A 
DI BEACH SOCCER 

 

Conferenza stampa, giovedì 7/06 ore 11.00, Centro Culturale Lazzaretto, Cagliari  
 

La Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato Regionale Sardegna Figc-Lnd 
comunicano che in data giovedì 7 giugno 2018 alle ore 11, presso il Centro Culturale 
Lazzaretto di Cagliari, sito in via dei Navigatori 1 (Località Sant’Elia), si terrà la 
conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione del Campionato di 
Serie A di beach soccer, in programma dall’8 giugno al 12 agosto 2018. La 
Competizione partirà con la tappa di Quartu Sant’Elena che aprirà la stagione  
sportiva. 

Interverranno il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, il 
presidente del Comitato Regionale Sardegna Gianni Cadoni, il Coordinatore 
Nazionale del dipartimento di beach soccer Roberto Desini, l’Assessore regionale 
allo sport Giuseppe Dessena, il Sindaco di Quartu Stefano Delunas. 

La conferenza sarà coordinata dal Dott. Gianfranco Coppola giornalista Rai, 
Vice Presidente Nazionale USSI, AIPS member, sarà presente anche Miss Cinema 
Francesca Ena. 

 
“È la prima volta che la Sardegna ospita una manifestazione di beach soccer 

così importante”, afferma Gianni Cadoni, “Questo evento è figlio dell’idea e della 
volontà del presidente della LND Cosimo Sibilia, maturata lo scorso settembre in 
occasione del Consiglio del Direttivo Nazionale tenutosi qui a Cagliari. Un invito 
subito raccolto e sviluppato dalla Regione  Sardegna e dal Comitato Regionale Figc-
Lnd. Si è arrivati così alla definizione di due appuntamenti di eccezionale 
importanza: la prima tappa della Serie A di beach soccer nella spiaggia del Poetto e 
la finale dei Campionati Europei di beach soccer che si disputerà il prossimo 
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settembre ad Alghero. Sono orgoglioso del lavoro svolto in questi mesi e della 
grande opportunità per la Sardegna che diventerà vetrina nazionale di sport e 
turismo di alto livello”. 

 
Grande soddisfazione anche da parte della Regione Sardegna: “Come 

Assessore regionale dello sport sono felice che un evento di questa importanza 
abbia  come location  una terra bella e di sport come è la Sardegna” dichiara 
Giuseppe Dessena, “Questo significativo risultato è il frutto di un buon lavoro di 
raccordo tra Regione e Figc, e ha  l'obiettivo di coniugare sport d'eccellenza e 
turismo”. 

 
I giornalisti interessati ad assistere alla conferenza stampa dovranno fare richiesta di 
accredito scrivendo all’indirizzo email crlnd.sardegna01@figc.it oppure a 
e.camedda@lnd.it I colleghi dovranno essere muniti di apposito tesserino e 
potranno ritirare gli accrediti al banchetto reception all’ingresso della sala. 
 
Cagliari, 4 giugno 2018 
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