Il Resto del Carlino 08/08/2013
CASTENASO, ZOLA E BAZZANO
La danza sportiva come ragione di vita: ecco i migliori della provincia
Primi classificati ai campionati italiani di Rimini
HANNO INIZIATO due anni fa, quasi per gioco. Un paio di lezioni di danza a settimana, giusto per
passare un po’ di tempo in maniera diversa, insieme, una volta rientrati dal lavoro. Ma quella di
Valeria Bacilieri e Vittorio Perugini si è trasformata, da semplice passione, in un vero e prorio
impegno che, nel Campionato italiano di Danza Sportiva che si è tenuto a Rimini dal 6 al 14 luglio,
ha dato i suoi brillanti frutti.La coppia nella danza (e anche nella vita) che frequenta dal 2011 la
scuola di danza Maestri Gabusi di Villanova di Castenaso, ha infatti conquistato il podio nella
categoria C 46/55 con la disciplina ‘Danze Latino Americane’ cimentandosi in cha cha cha, rumba e
jive, sapientemente guidata dai maestri Alfonso Tarallo e Maria Antonietta Marotta.
«Io non credevo proprio di raggiungere un tale risultato — racconta, ancora emozionata, Valeria
Bacilieri —, invece Vittorio mi diceva che avremmo vinto, anche se per noi era la prima volta in
una competizione così importante. Ci abbiamo provato, ci siamo impegnati costantemente,
frequentando lezioni individuali tre volte a settimana e allenandoci con gli altri almeno una o due
volte. E la vittoria è arrivata, bellissima». Valeria e Vittorio, lei impiegata di 49 anni, lui operaio di
40, hanno iniziato a frequentare nel 2011 la storica scuola di danza: gareggiavano anche nella
categoria Standard (valzer lento, tango e quickstep) dove si sono piazzati 16esimi su 64. Altre
soddisfazioni per la scuola di Villanova sono arrivate dai giovanissimi Andrea Minarelli e Carlotta
Di Giovanni per il Ballo Liscio Filuzziano, e dalla coppia senior composta da Giancarlo Babini e
Fausta Baietti per i Balli da Sala, Liscio Unificato e Combinata categoria B3 62/65.
CAMPIONI sulla pista e coniugi nella vita, anche Pamela Schiavina e Gabriele Marini, trentenni
residenti a Zola, che in perfetta coincidenza con l’anniversario del loro matrimonio, hanno
conquistato il primo posto nello stesso campionato italiano di danza latino americana. «Anche
grazie a note trasmissioni televisive oggi la danza sportiva sta entrando negli interessi del pubblico
italiano che ormai la considera un vero e proprio sport — raccontano i neo campioni di Zola —.
Con allenamenti, lezioni, ma soprattutto tanto impegno e tanta dedizione in sei anni siamo passati
dal livello iniziale all’agonismo e fino alla massima categoria. Con la vittoria di questo campionato
ora accediamo anche alle competizioni internazionali». Fra amici, famigliari e sponsor che Pamela e
Gabriele ringraziano, ci sono in prima linea i loro allenatori e maestri Simone Corvini e Michela
Natali. Primo posto da applausi, ai campionati italiani di ‘Caribbean show dance’, infine, anche per
il bazzanese Federico Taglioni e la modenese Claudia Bellucci della scuola di ballo J Latinos di
Savignano sul Panaro che, per la categoria delle coppie 16-18 anni, hanno conquistato il gradino più
alto del podio.

