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Ed ancora ...

Quattro Medaglie a Mikolajki e podio sfiorato a Horsens
marted� 16 dicembre 2014

(FOTO)Ancora un week-end di medaglie e soddisfazioni per la Danza Sportiva italiana . In una Mikolajki
affollata da quasi 2000 atleti provenienti da 25 diverse nazioni, i nostri ragazzi hanno conquistato
importanti piazzamenti, che si sono tradotti in un bottino di ben quattro medaglie nel Campionato del
Mondo Modern Jazz e Ballet Pointe.
La giovanissima Sofia Nicole De Majo ha centrato in pieno il bersaglio aggiudicandosi il titolo mondiale
nella Danza Classica.
Nello stesso giorno, impresa sfiorata da Giulia Pelagatti, terza nella Danza Jazz Juniors. Doppietta,
ancora una volta, per Edoardo Ciolli: Argento nel Jazz Dance Solo Adulti e Argento in coppia con Dario
Dainelli nel Jazz Dance Duo.
 
E' di queste ore, infine, l'atteso aggiornamento definitivo sui risultati dei Campionati del Mondo PD Latin di
Horsens.
Anche qui, egemonia tutta italiana nella finale, podio sfiorato da entrambe le coppie e grande
soddisfazione nella difficile sfida danese.
Quinto posto per la coppia Saverio Loria e Zeudi Zanetti, sesto posto per Daniele Sargenti e Uliana
Fomenko, sull'insidioso parterre del Forum di Horsens.
Non ci resta che aspettare le prossime, impegnative trasferte e sperare in altri regali da mettere nel nostro,
sempre più nutrito, Medagliere.
 
 
                                                                                                                                                               
Barbara Di Giacomo
 

Ultimo aggiornamento ( mercoled� 15 aprile 2015 )
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