
Ficosecco,il re dellesabbienobili
Lo speciaLista anconetano e iLnuovo King of the Beach. NeL 2007 era stata regina LaLuciani
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Paolo Ficosecco
in posa con il
mantello del
King of The

Beach, riservato
al miglior
specialista

italiano sulla
sabbia ..

Dueannifa
(foto a destra)

erastata la
chiaravallese

Nicoletta
Luciani a

conquistare il
titolo di Queen
of The Beach

Michele Carletti
_Ancona

NEL GIRO DI POCHE ORE una
gioia e un'amarezza. E' stata
una settimana speciale.per 1'an-
conetano Paolo Ficoseccopassa- ,
to dalla soddisfazione di essersi
laureato King of the beach alIa
Beach Arena di Viareggio, allo
stupore per 1'esclusione delIa
sua futura squadra, Pineto, dal
campionato di Al (a causa di
un pesante contenzioso con la
Lega ora finito di froilte alIagiu-
stizia federale). Ma, tra Ie due
emo?:ioni, sicuramente piu
grande e la gioia per la vittoria
nella finalissima delIa popolare
e prestigiosa manifestazione
che mette a confronto i primi
12 giocatori italiani di beach
volley nella classifica Fipav,
con la particolare formula «tut-
ti contro tutti». AlIafine, davan-
ti a tribune gremite, l'anconeta-

. no Ficosecco in coppia c()nGal-.
Ii (giocatore esperto, ex campio-
ne italiano e due volte King of
the beach), in un match emozio-
nante ha avuto la meglio sul
duo Fenili-Amore (quest'ulti-
mo azzurro 2008a Pechino ), do-
po aver annullato nel primo par~
ziale ben tre palle set agli avver-
sari, per poi prendere il largo
nel secondo e decisivoset. «Dav-
vero una bella soddisfazione -
confida Ficosecco, 29 anni -.

Sono ancora feliceed emoziona-
to dopo un'autentica battaglia».
Stanco, ma felice. «Per un trion-
fo - riprende il giocartore -
che dedico alIamia scuola di be-
ach, la Beach Volley School che
d'inverno ha la sua sede a Seni-
gallia e d'estate a Falconara».

FICOSECCO ABlY A sotto rete
praticamente tutto 1'anno.D'in-
verno, alternando il beach vol-
ley all'attivita indoor (l'anno

passato ha militato in B1 a Ra-
gusa, pero part time, visto che e
stato impegnato per alcuni me-
si nello Swatch World Tour di
beach - miglior risultato un .
settimo posto), d'estate con l'at-
tivita sulla spiaggia. Ma la sta-
gione sulla sabbia non e ancora
finita: «Ci sono due appunta-
menti a cui tengo particolar-
mente. Fra una settimana la fi-
nale del campionato italiano a
San Salvo e poi a settembre la
finale del campionato europeo
in Russia». Successivamente Fi-
coseccosi potra concentrare sul-
la stagione indoor: «Ho firmato
da poco un contratto annuale
con Pineto, purtroppo esclusa
. dal1'AI. Forse disputeremo
1'A2, chissa: non c'e ailcora
niente di certo». Per il momen-
to Paolo si gode i successi perso~
nali nel Beach. E la corona di re
non sara certo 1'ultima afferma-
zione di una carriera gia ricca
di vittorie: nel2007 e stato vice-
campione italiano e perdue sta-
gioni (2007 e 2008) ha trionfato-
nell'Italian Series. Da pochi
giorni puo vantare la conquista
delIa corona di re, come e suc-
cessonel2007 nel femminile al-
Ia chiaravalleseNicoletta Lucia-
ni vincente nel Queen of the be-
ach. Testimonianza che la palla-
yolo anconetana, indoor e non,
e sempre piu frizzante. Anche
in estate. Come dimostra il re di
tutte Ie sabbie.


