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BEACH VOLLEY
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Paolo Ficoseccoda sempre promotore di questa disciplina
sta preparando a Civitanova un evento da ricordare

Beach Volley
per il Guinness
G

UINNESS HOSVI CUP 2009 BEACH
VOLLEY DA GUINNESS. La stupenda
sabbia dorata delle spiagge di Civitanova Marche fara da cornice al pili grande
evento di BeachVolley mai organizzato prima
in Italia. Autorizzato dalla FIPAVe patrocinato
dal Comitato Regione Marche il GUINNESS
HOSVI CUP sara un torneo di beach volley
organizzato con I'obiettivo di stabilire un
GUINNESS WORLD RECORD: il torneo con il
maggior numero di iscritti mai organizzato prima in italia. Lattuale Guinness World Record
detenuto in Germania (Usedom) stabilito la
scorsa estate. Paolo Ficosecco, vice Campione
Italiano di beachvolley, ad Ancona ha appena
fondato una scuola di beach volley dove anche d'inverno si PUQ praticare questa sport
prettamente estivo, seguendo la tendenza n.azionale che sta riscuotendo sempre maggiore
successo. Paolo Ficosecco, da parecchi mesi
che sta lavorando a questa prestigioso evento
e solo ora ha ottenuto permessi e direttive direttamente da Londra dalla sede delia GUINNESSWORLD RECORD.Per questa grande sfida, la spiaggia di Civitanova Marche sara completamente coperta da campi di beach volley;
all'interno dello stabilimento Balneare HOSVI
il pili attrezzato per questa tipo di eventi, ci
sara una grande Arena dove saranno effettuate Ie finali del torneo, gli spettacoli e Ie pre~
miazioni. Ad aprire la prima giornata di gare
una pioggia di paracadutisti atterreranno sulla
spiaggia consegnando i palloni di gioco decretando ufficialmente I'inizio del torne. A testimoniare la riuscita dell'evento saranno sui
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posto, direttamente da Londra, i giudici delia
GUINNESS WORLD RECORD" ai qua Ii I'organizzazione consegnera il materiale fotografico
e video per immortalare I'eventuale Guinness
nel libro dei Guinness World Records. Parteciperanno a questa evento alcuni personaggi
dello sport e dello spettacolo, che daranno
ancora pili rilievo. Alcuni nomi: dal mondo del
calcio Stefano Colantuono, Beppe Signori e
Michele Paolucci; dal mondo del beach: 1'0limpionico Andrea Raffaelli, Alessandro Chiappini e molti altri.

