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Nell’anno 2003, quando ci recammo per la prima volta a Ravenna 
per partecipare al Campionato Mondiale di Beachtennis, per noi 
fu un’esperienza tutta nuova.
Un primo test sconvolgente, anche perché in Germania, a quei 
tempi, giocavamo ancora con le racchette da tennis.
Fu durante quell’estate di quello stesso anno (2003) che co-
minciammo a provare i racchettoni e confrontarci con il vero 
beachtennis. 
Avevamo fatto conoscenza con campioni come Alex Mingozzi, 
Matteo Merighella e Paolo Tazzari. Ci entusiasmammo subito di 
questo sport.
Purtroppo in Germania ci volle ancora molto, e precisamente fino 
al 2008, prima che i racchettoni venissero accettati dai nostri gio-
catori.
Solo nell’autunno del 2009, la Federazione Tedesca del Tennis 
(DBT) decise di incentivare il gioco con i racchettoni forte anche 
del fatto che la federazione internazionale, l’ITF (International Ten-
nis Federation) cominciò a ben vedere e puntare sul beachtennis.
Ora sempre piú giocatori, specialmente nel Sud della Germania, 
si lasciano trascinare ed entusiasmare dal beachtennis. Lo scorso 
anno, quando a Fellbach-Schmiden organizzammo il Campio-
nato Tedesco, 145 teams avevano partecipato a ben 11 concorsi. 

Dai primi incontri con i campioni italiani, alla trasformazione dell’intero 
movimento beachtennistico tedesco, passando per l’organizzazione di uno 
dei tornei più belli a livello europeo
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Un giovanissimo Alex Mingozzi con Maximilian Hamm
Ravenna 2003. Erano i primi passi... teutonici!
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Un nuovo record che gli organizzatori del Bea-
chclub 2010 hanno ottenuto nel 10.mo anni-
versario del Torneo.
A partire da quest’anno gestiamo anche noi 
il nostro impianto di Beach a Fellbach-Oeffin-
gen, dove abbiamo 2 campi e sui quali si effet-
tuano regolarmente corsi di beachtennis e si 
organizzano anche diversi eventi per bambini e giovani.
Attraverso un sistema online, si possono prenotare i nostri cam-
pi.
Il primo importante evento internazionale su questi campi è 
stato ad Aprile di quest’anno: il Porsche Beachtennis Grand Prix, 
un torneo ufficiale ITF.
La manifestazione ha potuto vantare la presenza di giocatori 
italiani, tra i migliori del mondo. Erano arrivati i 5 migliori Top10, 
reduci da una lunga lista di successi.
A partire dai quarti di finale gli incontri si erano disputati nella 
Porsche Arena a Stoccarda, contemporaneamente con il Torneo 
Femminile di Tennis (WTA). I semifinalisti potevano pernottare 
nell’Hotel dei giocatori, subito vicino al luogo degli incontri. 
Al sabato, anche la tennista tedesca Julia Goerges, che ha poi 
vinto il torneo WTA, e la co-organizzatrice Anke Huber, hanno 
partecipato insieme ad Alex Mingozzi e Matteo Marighella, ad 
un avvincente e divertente duello giocando con i  racchetto-
ni. Domenica c’è stata la finale. Un incontro suggestivo, in cui 
Marco Garavani e Paolo Tazzari hanno vinto contro i favoriti del 
torneo Matteo Marighella ed Alex Mingozzi per 10:8 nel terzo 

ed ultimo set.
La finale del femminile l’hanno vinta con superioritá Simona Bri-
ganti e Laura Olivieri contro le tedesche Linda e Tanja Scharpf, le 
quali avevano eliminato in semifinale le favorite italiane Maria 
Luisa Frassica ed Eleonora Bellagamba in un gioco convincente.
I responsabili del Porsche Tennis Grand Prix sono stati entusiasti 
e cercheranno di portare in Germania i Campionati Mondiali di 
Beachtennis.
Ad ogni modo anche nel 2012 a Stoccarda il torneo nella Por-
scheArena verrà ripresentato.
Come ogni anno, anche quest’anno il Torneo di Cervia è stato 
un evento sensazionale, dalle caratteristiche esemplari.
Ci saremo di certo anche nel prossimo anno.
Di sicuro non avremo ancora alcuna occasione di vincere gio-
cando contro i campioni mondiali italiani, ma avremo sicura-
mente maturato più esperienza con i racchettoni e saranno 
ad ogni modo ancora bellissimi momenti impressi nella nostra 
memoria.
Cosí come fu quel nostro primo incontro datato 2003 con i cam-
pioni Alex Mingozzi, Matteo Marighella e Paolo Tazzari.

La Porsche Arena,di Stoccarda, ha ospitato il primo importante evento 
internazionale di bechtennis tedesco: il Porsche Beachtennis Grand Prix

foto a destra
La tennista tedesca Julia Goerges,
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