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Si è conclusa la I edizione di Beach Olimpiadi, giochi sulla sabbia dedicati 
a tutti i bambini tra gli 8 e i 12 anni. L’iniziativa promossa dal network 
Mammaiutamamma.it, l’Associazione Massimo Oddo Onlus, in 
collaborazione con la cooperativa sociale La Minerva, con il patrocinio 
del Comune, della Provincia di Pescara e del CONI Regionale Abruzzo 
ha coinvolto più di 100 giovani atleti. 
 
6 stabilimenti della riviera di Pescara da Plinius all’Orsa Maggiore, per 
4 giorni si sono confrontati per il titolo in diverse discipline, dalla corsa 
al torneo di beach volley e calcetto. In anteprima per i giochi del 
Mediterraneo e per la prima volta è stata realizzata una pista di atletica di 
150 m sulla sabbia, con la collaborazione gratuita dell’arch. Piero Perletta. 
 
Sabato 3 agosto 2013 sono stati proclamati i vincitori, coppa d’oro 
all’Argentina per lo stabilimento Tartarughino, seconda classificata la 
Spagna per l’Orsa Maggiore, terza qualificata Cuba per Onda Marina. Si 
sono distinti formidabili atleti, Stefano Creati, Cuba, ha tagliato il traguardo 
della corsa di velocità, 40 m, in 6,4 secondi, Margherita Villa per l’Olanda 
ha primeggiato nel nuoto velocità e Manuela Scopone nella staffetta di 
nuoto. Hanno premiato gli atleti, il campione del mondo Massimo Oddo, 
l’assessore al commercio del comune Santilli, l’assessore al volontariato 
del comune MariaGrazia Palusci, il coordinatore tecnico della 
manifestazione Franco Oddo. L’evento è stato realizzato grazie alla 
collaborazione delle Federazioni di atletica, cronometristi e basket. 
 
Si è ritenuta importante la partecipazione di ragazzi diversamente 
abili. Le squadre hanno disputato le gare dalle 16 alle 20 nel tratto di 
spiaggia libera tra Jumbo e Nettuno e, per le discipline che prevedevano 
l’uso di spazi attrezzati, presso le strutture degli stabilimenti coinvolti. 
	  
I principali obiettivi dell’iniziativa sono rivolti ad ampliare i processi 
partecipativi e favorire l’aggregazione giovanile attraverso lo sport; 
promuovere la dimensione sociale ed educativa dello sport; offrire un 
modello originale di sostegno alla genitorialità e confronto 
intergenerazionale. 
 
Hanno lavorato all’iniziativa dal coordinamento delle squadre, alla 
realizzazione della pista, alla gestione dei contenuti delle pagine face book 
giovani di età compresa tra i 13 e i 22 anni. 
 
Nella profonda convinzione che lo sport è un diritto di tutti, lunedì 5 
agosto 2013, è stata realizzata una cena raccolta fondi, in collaborazione 
con UILD, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Sono intervenuti 
alla cena l’Assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Carlo Masci, il 
presidente della Provincia Guerino Testa, il presidente della UILDM Camillo 
Gelsumini, il Presidente Massimo Oddo della Massimo Oddo Onlus, 
Giovanna Finaguerra, Presidente della Cooperativa Sociale La Minerva. 
Sponsor della serata Verrigni. 
 



Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di attrezzature che consentono di 
abbattere le barriere architettoniche che separano dallo sport chi è vittima 
di disabilità. 
 
Hanno aderito all’iniziativa GIBA, Giocatori Associati Basket Italiani, IGEA 
Centro Promozione Salute, Kick Over Social Network. 
 
Il Comitato Promotore Beach Olimpiadi è composto da: Giovanni Oddo, 
Gianluca Di Felice, Alfredo Cremonese, Pierluigi Cucullo, Giovanna 
Finaguerra, Rachele Bonani, Sofia Cruciani, Alberto Grassi, Simona 
Mastro. 


