
Dopo la sosta natalizia riprendono Ie lezioni del volley
.in spiaggia. Esaminiamo questa primi mesi di attivita sportiva.

Beach Volley School:
un vero successo!

K"masta chiusa per il periodo natali-
zio, la Beach Volley School e ora
ronta a ripartire e da mercoledi 7

gennaio ricominceranno i corsi di beach
volley sempre sotto I'attenta guida di Paolo
Ficosecco. E 10 stesso Paolo Ficosecco ad
esaminare i primi tre mesi di vita delia sua
Beach Volley School. E stato sin da subito
un grande successo, come si evince dalla
massiccia risposta dei tanti appassionati di
questa sport che hanno aderito con entu~
siasmo e frequentato con costanza Ie lezio-
ni di beach volley.
Nello specifico -spiega Paolo Ficosecco-
oltre alia parte pratica di insegnamento i
corsisti hanno a disposizione un manuale
teorico che iIIustrae spiega quello che nelle
lezioni di volta in volta viene eseguito. Sono
corsi di beach volley che comprendono sia
una parte pratica, sia una parte teorica
dove trovare importanti risposte 0 suggeri-
menti. Questo unito alia professionalita e
serieta e if grande segreto del successo
delia Beach Volley School. I corsi delia
Beach Volley School verranno svolti fino a
maggio all'intern0 del Pala Beach di

Senigallia e prose-
guiranno da giugno
in spiaggia.
A conferma dell'otti-
mo lavoro che la
scuola sta svolgendo,
nei mesi di Giugno e
Luglio la Beach
Volley School colla-
borera con i settori
giovanili di alcune
societa sportive delia
provincia di Ancona
per evitare che venga
interrotta I'attivita
sportiva dei loro gio-
vani nel periodo esti-
vo. Qualunque societa sportiva fos::;e inte-
ressata a far partecipare i suoi giovani ai
corsi delia Beach Volley School nei mesi di
giugno e luglio PUQ contattare la scuola con-
sultando il sito internet www.beachvolley-
school.it . Beach Volley' School e nata da
soli pochi mesi ma sta gia facendo parlare
molto di se.


