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[lleader del campionato italialW di specialita al timone delia nuova struttura

Ficosecco fonda Ia Beach .volley school
SENIGALLIA - Prendi un cam-
pione di beach volley, la sua'
grande pa.ssione e la voglia di
renderlo uno sport pertutto l' an-
no, non esclusivamente relegato
all' estate. E' il sogno cbe, ca-
parbiamente, diventa reaWi per
Paolo Ficosecco. Gli eccellenti
risultati conseguiti in una sta-
gione che per i beacher d'altis-
simo livello si concludera a no-
vembre in Cina, hanno dato la
carica a12genne anconetano che
quest' anno in coppia con Ca-
sadeiiTa-tft6 ate la prestigiosa
canotta rosa (sim 0 di leader
delcampionatoitalian crraziea
tre podi su cinque tappe), , sata
il successo nel circuito dell Ita-
lian series, colto il 7° posta agli
Europei di Blackpool e parte-
cipato in maniera costante alle
tappe internazionali del World
Tour (Repubblica Ceca, Svizze-

ra, Inghilterra, Austria, Spagna,
Bahrain). Un giro del mondo
fantastico, "incontrando coppie
che sono state protagoniste ai
Giochi di Pechino, togliendoci
belle soddisfazioni", racconta
Paoloinunadellerarepause. Un
ritmo di impegni tale da rendere
quanta mai evidente l'esigenza
di potersi allenare tutto l' anno.

Ecco allora l' idea di creare
una strutturaal coperto in cUIcia
diventa possibile: il "palabea-
ch" apre a Senigallia nei pros-
simi giorni. "Finalmente, dopo
tanti sforzi, si potra calcare la
sabbia anche d'invernorepden-
do il beach-volley praticabiJe in
qualsiasi momenta dell' anno-
spiegaFicosecco-E'laprimaed
unica struttura indoor nel ter-
ritorio marchigiano, una "beach
volley school" che si va ad ag-
giungere alle titolate e ben av-

v iate accademie di beach volley
di Milano e Roma. Avvicinarmi
ai numeri e al movimento delle
accademie di Roma e Milano
sarebbe il massimo, percia ho
organizzato tutto nei rninimi
particolari e dal mese di novem-
bre l'avventura parte ufficial-
mente. II mio intento - continua
Ficosecco " e quelio di creare
movimento e attenzione verso
uno splendido 'sport che altri-
menti ha vita soltanto durante i
tre mesi estivi. La Beach volley
school si rivolge a tutti, e aperta
qualsiasi livello tecnico, dagli
amatori ai professionisti". I cor-
si van no da novembre ad aprile,
sotto l' attenta guida delle stesso
,Paolo Ficosecco. Ora si aspetta
la rispostadegli sporti vi.

Info: www.beachvolle-
yschooLit; beach volle-
yschool@gmaiLcom.,

http://www.beachvolle-

