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POMÌ PRESENTA 
IL SAND VOLLEY TEAM 

 
Lunedì 22 Giugno 2015, dalle ore 11.00 alle 12.30 

 
EXPO PADIGLIONE COLDIRETTI 

Inizio Cardo Sud 
 

Partecipano all’evento Marco Bianchi, divulgatore scientifico della Fondazione Umberto 
Veronesi e le telecamere di On the Beach che realizzeranno il docu-reality del Team nel 

tour estivo. 
 
 

All’indomani della chiusura della settimana mondiale del Pomodoro a Expo, Pomì 
presenta la rosa di atlete del Beach Team che si misurerà nelle quattro tappe del Lega 
Volley Summer Tour: 27-28 Giugno a Lignano Sabbiadoro, 4-5 Luglio a San Benedetto 
del Tronto, 11-12 Luglio a Pescara e 18-19 Luglio a Riccione. Quattro weekend di sport, 
musica, spettacolo e intrattenimento, per un’estate all’insegna del sapore, della passione 
e della sana competizione. 
 
Dopo il sensazionale risultato del campionato italiano che ha visto trionfare la VBC Pomì 
Casalmaggiore con lo scudetto, ecco che il Beach Team Pomì si prepara a questa nuova 
avventura.  A fare l’in bocca al lupo alle ragazze della Pomì Sand Volley anche Marco 
Bianchi, divulgatore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, nonché promotore 
delle regole della sana alimentazione attraverso consigli gastronomici che aiutano a 
restare in salute e prevenire le patologie più comuni, principi che sposano appieno la 
filosofia di Pomì. 
Le emozioni del Team, le aspettative, i momenti di relax e di svago al termine della 
fatica sportiva e la rincorsa alla vittoria di ogni tappa saranno narrate nel docu-reality 
On the Beach. Un format itinerante in 5 puntate di 28 minuti ciascuna, che andranno in 
onda su LA 5 il sabato pomeriggio tra le 12.00 e le 15.00 e su Italia 1 con strisce 
dedicate all’aggiornamento dei risultati di ogni tappa. 
 


