ANTEPRIMA

Un’avventura fantastica!

Campionati del Mondo WDO Senior Danze Standard.
Abbiamo chiesto a Serena Picco
di raccontarci come è nata l’idea
di organizzare i Campionati del
Mondo WDO Senior Danze
Standard, ecco il suo racconto.
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La Daance4Fun Academy è una
Associazione per Maestri di Ballo nata nel
2016 da un’idea di mio marito Alessandro
e supportata inizialmente da un ristretto
numero di persone che ci ha concesso la
sua fiducia.
I principi ai quali si ispira la nostra
Associazione sono quelli del Freedom to
Dance, che ha sempre promosso la
libertà di ballare, insegnare e giudicare
ovunque. Nel corso degli anni sempre più
persone si sono avvicinate, sulla scia di
eventi e competizioni sempre più
numerosi e prestigiosi.

Il percorso non è stato facile; molte sono
state le interferenze esterne, che a volte ci
hanno scoraggiato e deluso, ma mai
distratto dai nostri obiettivi! Anzi…alla fine
ci hanno spronato a fare ancora meglio,
andando sempre dritti per la nostra
strada, spinti dalla passione per il ballo,
che pratichiamo da quando eravamo
piccoli.
Oggi Daance4Fun Academy organizza
molte competizioni per Amatori e
Professionisti, con giudici italiani e
stranieri appartenenti a diverse
Associazioni e ballerini iscritti a varie
realtà; oltre a Congressi aperti a tutti, con
relatori di altissimo livello e serate
danzanti di pura aggregazione.
Siamo molto soddisfatti dei risultati
raggiunti nel giro di pochi anni e la gara
dello scorso 24 ottobre rappresenta per
noi un traguardo davvero emozionante!
Dopo un anno e mezzo di stop dovuto
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Tantissimi sono ancora i progetti che
vogliamo realizzare. Come si dice…la
D4F una ne fa e cento ne pensa!

Vi aspettiamo ai prossimi eventi,
per competere, esibirvi,
assistere, imparare, giudicare,
insegnare o anche solo per
curiosare e poi decidere se ne
può valere la pena.
Per noi assolutamente sì!
alla pandemia ci siamo avventurati
nell’organizzazione del Campionato del
Mondo WDO Danze Standard per le
categorie Senior over 35, 45, 55 e 65.
Fino all’ultimo abbiamo temuto che si
potesse verificare una nuova chiusura e
che tutti i nostri sforzi risultassero così
vani.
E invece tutto è andato per il meglio; una
giornata preparata nei minimi dettagli da
Daance4Fun Academy ha portato ad una
gara che si è svolta in maniera
impeccabile, con un’eccezionale
aﬄuenza di coppie di ballerini e di
pubblico.
Gli elementi distintivi dell’ambiente D4F, a
detta di molti, sono la serenità, il
divertimento che deve sempre stare alla
base di tutto, l’accoglienza verso
chiunque e la gioia di stare insieme a fare
ciò che amiamo: ballare!

NEL PROSSIMO NUMERO

Il resoconto dell’intera giornata di gara
con le interviste ai Giudici di Gara, agli
Ospiti, ai Primi Classificati dei Campionati
del Mondo WDO Senior Danze Standard.
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La nostra forza

Un Consiglio Direttivo e uno Staff eccezionale!!!
Conosciamo da vicino la squadra
vincente della Daance4fun Academy!
Il Consiglio della nostra Associazione per
Maestri di Ballo è formato da persone
serie e competenti, che hanno praticato la
danza a livello nazionale ed internazionale
per molti anni e oggi si occupano di
insegnamento, formazione ed
organizzazione di eventi.
Partiamo dal Presidente, il Sig.
Alessandro Maggioni; il Vicepresidente,
Sig. Alberto Scarico; la Segretaria, Sig.ra
Serena Picco; e i Consiglieri, i Sigg.
Rodolfo Griggio e Piero Sfragano e la
Sig.ra Stefania Vanin.
Il Direttivo da
sinistra:
Alessandro
Maggioni, Piero
Sfragano,
Stefania Vanin,
Rudy Griggio,
Serena Picco.

I presentatori:
Rudy Griggio e
Paolo
Spaccavento
Il DJ
Livio Palmieri

I verbalizzatori:
Saverio Recchia,
Carla de Vilas
Alighiero Oggiano

A questi amici va un grazie infinito e
doveroso, per il tempo e l’impegno che
dedicano allo sviluppo del progetto
Academy.
Non dimentichiamo però i nostri Probiviri,
i Sigg. Giovanni Colombetti e Domenico
Gaudimonte e la Sig.ra Paola Stagnati.
Ma non possiamo certo non citare il resto
del nostro Staﬀ, che pur non facendo
parte del Consiglio Direttivo, è sempre in
prima linea in qualsiasi evento!
Sono persone meravigliose, amici che si
mettono in gioco in ogni modo,
accogliendo qualsiasi compito venga
assegnato loro con entusiasmo e
impegno!
Senza di loro sarebbe impossibile riuscire
ad organizzare eventi di successo come i
nostri, quindi non ci saranno mai parole
adatte per esprimere la nostra
riconoscenza!
Ecco perché D4F è sinonimo di successo:
perché chi lavora con noi lo fa seriamente
e sottolineerei onestamente, cosa che
purtroppo oggi nel mondo del ballo è
abbastanza rara!
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WhatsApp

Domen Krapez
Dear Alessandro, hope you are
doing well! Just to let you know
that I spoke to couples from
Germany and Luxembourg and
they all told me that you did a
fantastic job and that they enjoy
the competition very much

Leonid Pletnev
Dears!
My sincere congrats got your
WDO world Champs!
Sorry, I was not able to join
you this time but looking
forward to visit you in the
future, for SURE)))

Morena Colagreco
Ciao Alessandro e Serena,
grazie a voi e sopratutto
COMPLIMENTI per l‘ottima
riuscita della
manifestazione!!Avete fatto
un Ottimo Lavoro ❤

Stefan Ossenkop
Dear Serena , dear Alessandro, I
would like to thank you again for
the invitation over the weekend. It
was a great tournament after a
year of abstinence. Thank you for
the good support and good luck
to you in the future
greetings stefan

Tania Berto
Buon giorno
Alessandro,
Tania ed io vorremmo complimentarci per l’ ottima riuscita della gara.
Che onore e che piacere rivedere gli “esperti” al lavoro.
Bravi.
Tania e Roberto.
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WhatsApp

Marco Bevilacqua
Wdo Senior Standard World
Championship & Daance4
Fun Championship, bellissimo
evento, bellissima
competizione, organizzata
alla perfezione nei minimi
dettagli, un ringraziamento
particolare va ad Alessandro
Serena Maggioni per aver
reso questo evento unico e
per avermi invitato in qualità
di Giudice in un pannello di
Giuria composto da
pluricampioni del Mondo,
esperienza fantastica.
Ringrazio tutti i colleghi per i
bellissimi momenti passati
insieme e ringrazio tutti i miei
allievi che hanno partecipato
all'evento e anche coloro che
sono rimasti a casa e hanno
fatto il tifo in streaming. È
stato bello rivedere dopo due
anni un palazzetto dello sport
con il pubblico e rivivere
quell'atmosfera che mi ha
fatto innamorare della Danza
e delle Gare di ballo più di 30
anni fa.
E poi per finire la mitica voce
di Paolo Spaccavento.

Arunas Bizokas
It was such a pleasure to officiate
at the 2021 WDO World Senior
Ballroom Championships, which
was wonderfully organized in
Italy by Alessandro and Serena
Maggioni with the Daance4Fun
Academy.

Many congratulations to all
who participated! All the
couples put their hearts in
their dancing and it was great
to see most enthusiastic
audience supporting the
Competitors! Highly
knowledgeable panels of
adjudicators were working
diligently throughout the day.

John Wood
Hi it was a great competition..
you and your team organised…
it was a great pleasure to be
apart of this WDO world
championships
Thank you so much for your
invitation
Best wishes to you both and
your son (who did a great job)
John
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I PRIMI CLASSIFICATI
MARIANNA CADEI & CRISTIAN
GATTI
35/OL - Italia

STELLA LAMMERMAIER &
RALF LAMMERMAIER
45/OL - Germania

PAOLA MASI & ALESSANDRO
IMMER
55/OL - Italia

ANNA MARIA ARZENTON &
NICOLA NERO
65/OL - Italia
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