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il Resto del Carlino

BEACH VOLLEY
I erso aggio 50no ricominciati i corsi

Ficosecco tra il campionato
e la sua Beach Volley School
.Ancona
IL BEACH VOLLEY

e la
sua vita: 10 dimostra
ogni volta che scende sul
rettangolo di sabbia con
il suo compagno d'avventure romagnolo Casadei,
l'anconetano Paolo Ficosecco (foto). Secondo al
campionato italiano per
la particolare formula di
finale in cui non contano
piu il ranking e i risultati
raccolti durante tutta la
stagione, ma unicamente
quelli dell'ultimo e decisivo tomeo, che nello specifico a Jesolo ha relegato
la coppia Casadei-Ficosecco sul secondo gradino del podio nonostante
il distacco abissale in
classificadagli inseguitori. Paolo in questa fase
delIa stagione, pero, mette da parte infradito e occhiali da sole per proseguire l'avventura del volley in indoor a Grottazzolina. E l'inizio di stagione e stato lusinghiero.
Ma chi ama il beach come lui non puo certo stare con Ie mani in mano,
anche perche c'e una
scuola da portare avanti.
La Beach Volley School
Maracci di Palombina riparte nel periodo invernale con tanto lavoro,
quello seminato durante
i mesi estivi che d'inverno bisogna proseguire in
indoor, ma sempre sulla
sabbia. Alla Beach Vol-

ley School sono infatti ricominciati i corsi e gli allenamenti rivolti a tutti,
ai piu giovani come agli
appassionati d'ogni eta.
Si svolgono a Senigallia,
nel bell'impianto del Palabeach, e da quest'anno
anche al Palabeach di Civitanova Marche. n programma invemale dura
da ottobre ad aprile, per
poi tomare a Palombina
con la bella stagione.
Oltre ai corsi e agli allenamenti la scuola di Paolo
Ficosecco organizza un
circuito indoor rivolto a
tutti, che prevede cinque
tappe e un master finale
cui accedono Ie migliori
coppie. La Beach Volley
School ha stretto gemellaggi con altre scuole in
giro per l'Italia per offrire la possibilita ai propri
corsisti di confrontarsi
con tanti altri giocatori e
da quest'anno organizzera anche uno stage di
una settimana in Spagna, a febbraio 2012..
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