Marco Ciccarella, nasce ad Alghero il 15-04-1961.
Si diploma al liceo classico nel 1979, e successivamente si iscrive all’Istituto Superiore di Educazione Fisica
di Cagliari dove si diploma nel 1982.
Nel 1984 vince il concorso ed entra in ruolo come insegnante di Educazione Fisica. ( tuttora insegna
all’Istituto Comprensivo 1 di Alghero ).
Nel 1988, grazie ai Giochi della Gioventù, si appassiona all’Atletica Leggera, e fonda la “Gymanasium
Alghero”. Pur senza un impianto idoneo, riesce a tirar su un bel gruppo di atleti che dopo pochi anni
riescono ad emergere nelle gare di velocità a livello giovanile e assoluto e attirando l’attenzione dell’allora
responsabile della velocità della nazionale italiana Gianfranco Dotta, che, con visite mensili, ne gratifica il
lavoro svolto.
Dopo esser diventato Allenatore Nazionale, prende la qualifica di Tecnico Specialista settore VelocitàOstacoli.
I suoi atleti hanno raggiunto risultati importanti: circa una quarantina le finali nazionali, più di una ventina
le medaglie ai campionati italiani, dieci titoli nazionali.
Non solo, venti maglie azzurre, sette finali europee, cinque semifinali mondiali, due medaglie d’oro e 4
d’argento tra Mondiali Militari, Universiadi e Giochi del Mediterraneo.

Grazie all’atletica leggera, inizia anche la sua attività come Preparatore Atletico.
Da principio con il seguire il settore agonistico del Tennis Club Alghero per circa 5 anni, e dal 1997 inizia ad
allenare squadre di calcio, dall’Alghero ( in tre anni una promozione e uno spareggio per la serie D ) alla
Torres femminile ( un secondo posto nel campionato di serie A ). Per finire allena le due squadre della
Mercede basket, la maschile nel campionato di C1 ( finale persa per la promozione in serie B ) e la
femminile in serie A.
Dopo 25 anni di attività, esaurita la spinta dell’entusiasmo, decide di smettere con lo sport agonistico.
A questo punto decide di impegnarsi nell'altra sua grande passione, la musica. Nel 2012,insieme ad altri
amici, fonda la Bayou Club-Events.
"Non solo jazz", "Insula music festival", "Sant Miquel festival", sono alcuni format ideati e organizzati per la
città di Alghero in periodi di cosiddetta bassa stagione con l'intento di rendere la città più viva. Ma è grazie
alla rassegna musicale "Jazzalguer", ormai giunta alla quinta edizione, che riesce a trovare la formula
vincente, gratificato anche dall'attenzione della stampa e dal gradimento del pubblico ogni anno sempre
più numeroso.

