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Nemmeno il tempo di disfare le valigie, per gli atleti azzurri, che subito si ripar-

te con altre impegnative competizioni in giro per il mondo.

Lorenzo Alberetti e Martina Dionigi, reduci dal Mondiale Ten Dance della scor-

sa settimana, si preparano insieme all'altra coppia italiana convocata dalla

FIDS, Gabriele Castellani e Iana Zaitceva, all'appuntamento con il Mondiale Un-

der 21 Standard, in programma a Vancouver il prossimo 6 novembre.

La cittadina canadese, sarà teatro anche quest'anno del suggestivo SnowBall

Classic (http://www.snowballclassic.com/), la regina delle competizioni inverna-

li di altissimo profilo, che vedrà impegnati anche i nostri Francesco Esposito e

Svetlana Kostenko sul fronte della spettacolare Coppa del Mondo Ten Dance.

Il 7 novembre sarà la volta della Professional Division, radunata a Dresda per il

Campionato del Mondo Latin. La FIDS ha convocato per l'occasione Zeudi Za-

netti con Francesco Loria e la coppia Daniele Sargenti e Uliana Fomenko.

Sul fronte italiano sono ben tre le competizioni sul territorio, due delle quali or-

ganizzate direttamente dalla FIDS.

A Torino, fra poche ore, si aprirà un'altra edizione di Dance IT, (http://www.fids-
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piemonte.it/) la fortunata kermesse di Danze Caraibiche e Tango Argentino, in

programma dal 5 all'8 novembre. Oltre mille atleti provenienti da 18 nazioni si

sfideranno ancora una volta al PalaRuffini, mettendo in scena i colori e la spet-

tacolarità proprie di queste discipline.

Roma, per la prima volta in assoluto, si prepara invece ad ospitare il Campiona-

to del Mondo IPC di Danza Sportiva in Carrozzina, un evento unico ed imperdi-

bile che si appresta ad attrarre più di 150 atleti sugli oltre mille metri quadrati

di parterre, allestiti per l'occasione nel Centro Tecnico Federale della FIB. Time

table (/images/ufficio_stampa/Final competition schedule Rome 2015(1).pdf)

A Salsomaggiore, sarà invece una Competizione della WDSF a puntare i riflet-

tori sui giovani atleti siciliani Salvatore Termini e Federica Cillari, che dovranno

combattere per aggiudicarsi la European Cup Latin.
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