
cerca nel sito...
Sei qui: Pagina principale  Tutte le Notizie  Ultim'ora  12 OTTOBRE 2013: WDSF PD WORLD LATIN CHAMPIONSHIP

Pagina principale

La Federazione

Settore Tecnico

Programmi di gara

Tutte le Notizie

Calendario Eventi

Gare Internazionali

Ranking List

Galleria Fotografica

Galleria Video

Documenti / Downloads

Organi di Giustizia

Il Medico Risponde

Domande e Risposte

Albo Soci

Abbiamo 1 visitatore
online

Ed ancora ...

12 OTTOBRE 2013: WDSF PD WORLD LATIN CHAMPIONSHIP
venerd� 11 ottobre 2013

12 OTTOBRE 2013: l'Italia è stata l'unica Nazione ad aggiudicarsi due posti in finale 
 
 

A Ostrava, é andata bene, anzi, benissimo. 

L'Italia ha chiuso con il terzo gradino del podio per Saverio Loria e Zeudi Zanetti ed il sesto
posto di Daniele Sargenti ed Uliana Fomenko, ai quali si aggiungono la semifinale ed ottavo
posto per la coppia di nuova formazione Fabio Scuderi ed Antonella Illuzzi e la sedicesima
posizione di Giacomo Lucchese e Francesca Berardi.

L'importante risultato per Saverio Loria e Zeudi Zanetti giunge in un anno che li ha visti carichi di impegni
e di non poche soddisfazioni. 
Appena arrivati a Ostrava, avevano risposto ad una nostra e-mail per esprimerci la loro gioia di
rappresentare ancora una volta il tricolore ad un evento così importante. Se il loro "obiettivo" - come ci
hanno confessato - era quello di "migliorare le loro prestazioni per ottenere nella nuova stagione il podio in
campo internazionale", ebbene, ci sono riusciti, anche con anticipo. 
Se come dettoci, ai World Latin Championship di Ostrava intendevano "divertirsi e divertire il pubblico",
bene, sono andati oltre. Con il loro meritatissimo terzo posto, si sono infatti guadagnati dal pubblico
ulteriore simpatia, stima e considerazione.
     
 

Ed ecco la classifica finale:
1. Martino Zanibellato - Michelle Abildtrup (Danimarca);
2.Vladimir Karpov - Marlya tzaptashvilli (Russia);
3. Saverio Loria - Zeudi Zanetti (Italia);
4. Zufar Zarlpov - Anna Ludwig Tchemodourova (Austria);
5. Luca Sergiu - Maria Arcer (Germania);
6. Daniele Sargenti - Uliana Fomenko (Italia);
 
7.Evgeny Stefanov - Valeria Fetisova (Russia);
8. Fabio Scuderi - Antonella Illuzzi (Italia);
9. Artur Akautdinov - Elena Pashkova (Russia);
10. Evgeny Davidenko - Natalie Tkacheva (Russia);
11. Nicolas Garcia - Masha Turlupova (Spagna);
12 Jiri Hein - Lucia Krncanova (Slovacchia);
 
13. Evgeny Firstov - Anastasia Kudaeva (Russia);
14  - 15. Valerij Osadchenko - Sandra Kniazeviciute (Lituania);
14. - 15. Marek Swetik - Renata Swetikova (Rep.Ceca);
16. - 18.Giacomo Lucchese - Francesca Berardi (Italia);
16. - 18. Ruslan Podkolzin - Maria Kukushkina (Russia);
16. - 18. Hou Yinshan - Tian Tian (Cina);
 
19. - 20. Misa Cigoj - Nika Bagon (Slovenia);
19. - 20. Redim Pradka - Katerina Kolmanova ( Rep. Ceca);
21. Manole Razvan - Olga Negodulco (Moldavia);
22. Mikko Kaasalainen - Adrienn Fitori (Finlandia);
23. Dmitry Barov - Ekaterina Kalugina (Germania);
24. Yvo Eussen - Elisabeth Novotny (Svezia).
 
Due coppie di "Azzurri" in finale..  Avanti così!
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WDSF PD World Latin Championship
 
Il 12 ottobre p.v. Ostrava (Rep. Ceca) ospiterà il Campionato del Mondo Danze Latino Americane, classe
Master (WDSF PD World Latin Championship).
 
Gli Azzurri, per giungere preparati all'evento, "hanno dovuto sostenere una dura preparazione tecnica e
atletica, ma anche psicologica, essendosi mentalmente preparati al fine di poter disputare la competizione
nel più sereno dei modi".
 
Saranno le coppie di atleti Saverio Loria - Zeudi Zanetti e Giacomo Lucchese - Francesca Berardi a
vestire i panni della Nazionale Italiana e, per giungere preparati all'evento, "hanno dovuto sostenere una
dura preparazione tecnica e atletica, ma anche psicologica, essendosi mentalmente preparati al fine di
poter disputare la competizione nel più sereno dei modi".
 
Saverio Loria e Zeudi Zanetti, stanno attraversando un periodo di spendida forma che gli sta
consentendo di gareggiare ad altissimi livelli e ad affrontare con disinvoltura ed efficacia rappresentative di
tutto rispetto, quali quelle di Russia, Danimarca e Germania. 

Lo ricordiamo, questa affiatata coppia, nel corso del corrente anno, ha vinto a gennaio il Campionato
Italiano assoluto per le Danze Latino Americane e per il South American Show Dance; a febbraio, in
Russia, si é classificata settima agli Europei Latini; si é posizionata al secondo posto del prestigioso trofeo
Colombo che si disputa ogni anno in Italia. Ed ancora: a giugno, in Germania, é giunta quarta al German
Opena Championship ed, infine, quarta a settembre, al Dance Sport Games per il South American Show
Dance di Taiwan. 
 
Berardi Francesca e  Lucchese Giacomo, che ci hanno cortesemente rilasciato qualche dichiarazione,
rispondendo ad alcune nostre domande, hanno tenuto a sottolineare di "non pensare assolutamente a chi
siano i loro avversari, in quanto in questa fase sono concentratissimi sulla possibile visualizzazione di una
performance ottimale" . I due atleti hanno ancora precisato che "per quest'anno il loro obiettivo é
sicuramente quello di partecipare alle competizioni della Professional Division per contribuire al grande
progetto WDSF di promuovere e valorizzare la categoria dei professionisti che é in continuo sviluppo e
miglioramento".
Francesca e Giacomo (che ricordiamo per la medaglia d'argento conquistata a gennaio di quest'anno ai
campionati italiani nella categoria Master Latini e South American Show Dance) hanno comunque
concluso che "come tutte le altre coppie, che saranno sicuramente preparate e si prepareranno, come
loro, agguerrite, mireranno alla conquista della finale.. anche perchè in queste manifestazioni é importante
non solo esserci, ma anche lasciarvi un segno positivo..".
Quindi, non ci resta che attendere il loro "segno positivo" !
 
Forza ragazzi!
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