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Jacopo Marconi, classe 1989, vive a Loreto, professione infermiere.
Alle spalle una maturità classica, una laurea in "Scienze Infermieristiche" e tanto sport: 12 anni anni
di pallavolo, 2 di rugby e tutte quelle attività che servono a mantenere la forma fisica stando
all'aria aperta, quali mountain bike, trekking, arrampicata e corsa. Lo sport insomma, gli piace.
Impegnato nel sociale dal 2006 come volontario della Croce Rossa Italiana, sia in ambito civile
che militare, ha conseguito vari brevetti di soccorso speciale come operatore di unità cinofile,
operatore NBCR, elisoccorso (tra i primi sette civili a salire su un HH-3F Pelican dell'Aeronautica
Militare) e operatore OPSA (Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua) con la quale migliora la
sua tecnica di nuoto.
È mare, anzi, acqua-dipendente. Ama tutto ciò che c'è sopra, sotto e in mezzo alla superficie
dell'acqua: animali, paesaggi e le varie attività ad essa connesse. Grazie al bel mare e alle bellissime spiagge che ha la fortuna di avere vicino casa, il suo amore per questo elemento è iniziato sin
da piccolo.
L'acqua è anche l'elemento che decide i suoi viaggi. Non va da nessuna parte se non c'è mare,
oceano, lago, fiume o cascata con cui possa avere un contatto: l'acqua deve essere onnipresente.
Nel 2014 la svolta: conosce lo Stand Up Paddling ed è stato amore a prima vista. Un'attività che
unisce la sua passione per lo sport al suo amore per l'acqua dandogli la possibilità di avere un
differente punto di vista sul mondo, e di poterlo praticare in qualsiasi condizione meteo viste la
varie discipline che questo sport offre.
Nel 2016 inizia a praticare yoga e grazie a questa attività ha la fortuna di scoprire uno degli sport
più belli del mondo, l'apnea, con la quale ha conseguito due brevetti, di primo e secondo livello e
ottenendo la possibilità di allenarsi nella piscina più profonda del mondo: la Y-40.
Nel 2017 inizia a collaborare con alcuni brand di Stand Up Paddle come ambassador e promoter.
Nella seconda metà del 2017 la seconda svolta: conosce Horizon 36 e gli basta la prima uscita
con loro, alle Isole Tremiti, per convincersi ad entrare nel team. Con Horizon 36 trova quello che
cerca: spirito d'avventura, outdoor activity, sport e persone con il suo stesso punto di vista.
Appassionato di racconti, collabora con alcune riviste di Stand Up Paddle come writer di articoli.

