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22 Le attività dell’ Associazione non si sono 
fermate, in questi mesi abbiamo avuto 
molte occasioni di incontro. Ci sono state 
Competizioni, Congressi, Stage e il 
Campionato del mondo Senior 2021 Danze 
Standard. 
In questo numero del magazine vogliamo 
raccontarvi alcune di queste giornate con 
interviste e immagini!

Il Direttivo della Daance4Fun Academy 
Il Presidente Alessandro Maggioni, i Consiglieri Piero Sfragano, Stefania Vanin, Rudy Griggio e la 
Segretaria Serena Picco, durante i Campionati del Mondo Senior 2021 Danze Standard che si sono 
tenuti presso il Pala Lovato di Gorle il 24 ottobre.
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rivolto ad Amatori e Professionisti, 
ha visto alternarsi quattro relatori 
per altrettante discipline.
La giornata è stata aperta da Augusto Schiavo per le Danze Standard. Molti gli spunti e
i suggerimenti su come affrontare questa disciplina. Tra la sessione del mattino e quella 
pomeridiana, abbiamo voluto porgergli alcune domande. Ecco le sue risposte!

Un nome una leggenda; per tutto quello che 
ha fatto, ha rappresentato e rappresenta. 
Primo ballerino italiano ad aver vinto il 
Campionato del Mondo per Amatori prima e 
Professionisti dopo, oltre a tutte le più 
importanti competizioni internazionali come il 
Blackpool Dance Festival, gli International 
Championships di Londra e lo U.K. 
Championships di Bournemouth.
Vederlo lavorare questa mattina ha chiarito 
quanto sia importante nel ballo, per arrivare 
non solo ai livelli molto alti, che lui ha 
sicuramente raggiunto, partire dalle basi. 
Sembra una banalità scontata in realtà, è da lì 
che comincia il lavoro vero.
Mi racconti il suo percorso e perché oggi qua in 
qualità di docente?

Partire dalle basi e rimanere sulle basi. Questo 
perché dal mio punto di vista, per avere una 
danza di qualità bisogna capire quali sono i punti 
cardine. Li abbiamo visti questa mattina, anziché 
sperimentare e cercare di inventarsi cose nuove. 
Sia chiaro che l’innovazione ci deve essere, 
altrimenti balleremmo come ballavano cento anni 
fa. Però l’evoluzione deve essere un aggiungere 
qualcosa di nuovo, di innovativo a quello che c’è 
e quello che c’è non può essere buttato per fare 
qualcosa di nuovo.
Rimanere sulle basi, migliorandole 
qualitativamente, significa: la consapevolezza del  
movimento, il tempo e molte altre cose che 
diventa difficile spiegare a voce. Le faccio un 
esempio: un cantante perfeziona il do di petto, 
non lo inventa di nuovo.
In effetti il do è sempre quello, però come 
modularlo, l’intensità, la tenuta, la timbrica. 
Quindi bisogna lavorare a perfezionare 
sempre?
Sì, le note sono quelle però si possono fare 
infinite canzoni, dunque rimanere focalizzati su 
quello, anche perché diventa semplice 
mentalmente, non complesso. In Inghilterra uno 
dei miei maestri diceva che ballare non è “Rock 
and science”, non è una scienza per costruire 
una navicella spaziale. Ballare, è molto più facile, 
ma nella sua facilità, c’è la difficoltà. 
Paragoniamo il ballare a giocare a golf o a dardi. 
Facciamo l’esempio a dardi, che è un gioco più 
semplice, l’idea è che prendo una freccetta e la 
devo mirare al centro, ma già in questa sua 
semplicità c’è tutta la difficoltà. Non devo 
pensare cosa devo fare, devo fare centro. 
ovviamente ci sono delle tecniche.
Nel ballo noto che per voler essere di moda, la 
gente vuole fare  cose diverse, come 
nell’abbigliamento si propone un prêt-à-porter 
nuovo ogni anno, anziché capire che rispettando 
le tradizioni, anziché mettere la gonna agli 
uomini, possiamo lavorare sulla infinità di stoffe 
per ottenere abiti innovativi. 
Così nel ballo, si cerca un po’ la moda a mio 
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durante la 
lezione di Danze 
Standard

Augusto Schiavo
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professionista che c’è a bordo pista e dovrebbe 
essere esperto anche se non sempre è così. Così 
il pubblico vede dei movimenti strani e da questi 
movimenti strani viene indotto all’applauso. 
L’applauso incoraggia la coppia che ha fatto il 
movimento a farlo di più e si crea una spirale 
dalla quale è difficile uscire.
Invece bisognerebbe cercare di ballare per gli 
esperti.
Questa ricerca della novità può dipendere dal  
fatto che mentre in origine i riferimenti erano i 
maestri inglesi, mentre l’attuale diffusione delle 
Danze Standard nel mondo ha creato  più 
scuole di pensiero, o è davvero solo dettato dal  
voler spettacolarizzare a beneficio del 
pubblico?
Allora le scuole di pensiero si sono create e va 
bene, non credo sia neanche giusto rimanere 
focalizzati solo sul’Inghilterra come paese di 
origine. In ogni nazione ci sono più persone che 
hanno maturato l’esperienza per fare questo.
È proprio il voler apparire, essere di moda da 
parte di determinati insegnanti e da parte di 
alcuni ballerini che vogliono attirare l’attenzione, 
che crea questo allontanamento dalle origini e 
questo non è sviluppo.
Negli ultimi periodi ho seguito un po’ le varie 
Federazioni, per esempio ieri sera c’è stato il 
Campionato del mondo di Danze Standard di 
un’altra federazione. Per un po’ di tempo, a 
seguito della scissione, si è visto nettamente che 
idea predominava in quella federazione o 
quell’altra federazione. La coppia che ha vinto, 
ha ballato bene, con delle basi solide; dunque 
spero che sia stata solo una momentanea perdita 
di focus e che si ritorni a capire quando una 
coppia balla, quello che fa. 
E io dico che se uno balla bene ti viene voglia di 
alzarti e provarci anche tu, perché ti sembra così 
semplice che pensi: posso farlo anch’io.
Quando vedi una cosa che ti spaventa secondo 
me, non solo non è qualità ma ti allontana dal 
ballo. 
Dunque lo sviluppo in tutto il mondo delle Danze 
Standard con le rispettive scuole di pensiero va 
bene però cercherei di fare della formazione, 
come sta facendo oggi la D4F.
Non sono una persona di moda, perché come ho 
detto all’inizio io credo in questo e se mi 
invitassero anche fra cinquant’anni predicherei 
sempre la stessa cosa. 
Tenere una lezione magistrale come quella di 
oggi è quindi utile, coglie dei mutamenti in chi 
la ascolta?
Al momento non si vede, se io mi metto a parlare 
non lo faccio per passare quarantacinque minuti, 
lo faccio perché devo parlare delle cose in cui 

credo dunque potrei andare avanti anche per 
sette ore. Io posso seminare sperando che la 
gente gli dia dell’acqua, per portare a frutto. Se 
da qua uscissero trenta persone che predicano 
non con le mie parole ma con le loro, spiegando 
però lo stesso concetto, e se avvenisse 
contemporaneamente che dall’altra parte della 
città altre cinque persone predicassero, 
probabilmente ritorneremmo alle “origini”.
Quindi dobbiamo assolutamente portare a casa  
questo concetto delle basi e delle origini del 
ballo, e trasmetterlo ai nostri allievi?
Certamente, perché lo scopo dell’insegnante, di 
un maestro è trasferire la propria conoscenza 
all’allievo. Io come indole non cerco mai di 
dimostrare niente, non mi metto a ballare, perché 
non si capirebbe nulla. Quando insegno cerco 
solo di comunicare, di istruire il cervello e vedere 
cosa viene fuori, così cerco di capire se c’è, 
dov’è il problema, dove l’incomprensione e cerco 
di dirlo in un’altra maniera. Secondo me la forma 
di istruzione visiva o l’istruzione col tatto e cioè: ti 
piglio, ti spingo, ti faccio, lascia il tempo che 
trova. L’insegnamento dovrebbe essere studiato 
a tavolino, il cervello deve prima capire le cose 
per poi metterle in atto.
Faremo sicuramente tesoro di questi input! Le 
chiedo un’ultima cosa. Lei è un Ambasciatore 
Internazionale della D4F, cosa l’ha spinta a 
ricoprire questo ruolo?
Conosco Alessandro, conoscevo i suoi genitori. 
So quanto la D4F cerchi di sviluppare la danza 
tenendo saldi i rapporti col passato per creare un 
futuro migliore. Sono felice di essere 
Ambasciatore di questo movimento e spero che 
si sviluppi ulteriormente, abbia successo e possa 
continuare a portare avanti iniziative come quella 
di oggi.
Magari facendo in diverse città 
contemporaneamente un congresso; sarebbe 
una bella cosa!

Lo scopo di un maestro 
è trasferire  la propria 
conoscenza all’allievo. 
Io non cerco mai di 
dimostrare niente, non 
mi metto a ballare. 
Quando insegno cerco 
solo di comunicare!D
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Ha tenuto una lezione sulle Danze Latino-
Americane. Perché ha scelto di dedicarsi a 
questo tipo di balli?
Ho iniziato a ballare a cinque anni. Dopo il 
Sociale, percorso basico per tutti, mi sono 
dedicata ai Dieci Balli perché allora era la 
normalità. Poi all’età di quindici/sedici anni ho 
realizzato che il mio link del Tango non andava 
bene perché la mia caviglia era iper pronunciata 
e tutte le volte mi riprendevano perché dovevo 
pronunciarla meno. Io però intuivo che sarebbe 
stata una parte fondamentale del mio percorso. 
Poi allora nelle Danze Standard, avevi l’obbligo di 
metterti la camicetta stretta, tutta abbottonata, 
solitamente giallina, rosina o bianchina. 
Da lì scelsi di dedicarmi soltanto alle Danze 
Latino-Americane perché mi permettevano una 
libertà maggiore.
Questa mattina mentre insegnava ha detto una 
cosa apparentemente “banale”, che invece ho 
trovato molto interessante.“Se una cosa non vi 
viene naturale, probabilmente è sbagliata”! Mi 
può spiegare meglio questo concetto?
Io ho avuto la fortuna di avere un maestro, Espen 
Salberg, che mi ha dato questa informazione. 
Non un’informazione parlata ma un’informazione 
fattiva. Lui questa cosa l’ha sempre evidenziata 
nonostante sia uno dei maestri più famosi di 
Danze Latino-Americane e che a livello di impatto 
visivo, sembri il più contorto. Lui adora tutto ciò 
che è astratto, oltre a tutto ciò che è basico e 
dice: “L’astratto lo creiamo solo se c’è un 
qualcosa di fortemente basico e di logico, prima; 
perché altrimenti l’astratto diventa brutto mentre 
l’astratto deve essere bello”.
Io sono cresciuta con questo concetto e ne sono 
diventata una paladina. Ho fatto agonismo per 
tantissimi anni ed è sempre successo che 
quando provavo un qualcosa che magari era 
difficile, perché salendo di livello le cose 
diventano più complicate, riuscivo a gestire la 
difficoltà. Mi dicevo: “Ok è difficile però è logico 
quindi va bene così. Mi devo solo impegnare 
tantissimo per far si che questo mi diventi più 
facile”. 
Se invece capivo che quel difficile era per me 
una cosa molto forzata, a livello fisico, allora 
capivo che stavo sbagliando e quindi andavo da 
lui e cercavo di farmi correggere.
Provando a seguire il suo discorso, sentendo i 
termini, basico e astratto, il riferimento all’arte 
visiva è immediato. Quindi danza come arte in 
contrapposizione a danza sportiva. È corretta 
questa interpretazione? Che idea ha della 
danza? Allora, io penso che la danza è un’arte, 
punto. Come lo sono la musica e la poesia. 

Non è ginnastica.
Premesso questo però, abbiamo deciso di non 
ballare le Danze Latino-Americane nei teatri, lo 
facciamo nei palazzetti dello sport e questo ci ha 
fatto diventare degli agonisti.
Quindi dal momento che abbiamo deciso di 
diventare dei competitori, facciamo 
dell’agonismo. Quindi facciamo sport! 
C’è questo dualismo e se siamo furbi, abbiamo 
una chiave di lettura in più. Tutta la parte 
performante diventa interessante perché 
permette di portare arte nello sport. Questa è 
l’associazione tra arte e sport. 
Dopodiché l’insieme delle regole, il fair play, le 
regole di rispetto che sono fondamentali, vanno a 
formare l’atleta/ballerino.
Io non ho ancora capito se sia più corretta la 
definizione di atleta o ballerino, dipende forse dal 
contesto in cui mi trovo. Dove c’è la voglia di 
parlare di ballo, di conoscenza, allora mi viene da 
chiamarlo ballerino o danzatore.
Questa scissione, questo sdoppiamento tra 
danzatore o atleta competitore, fa rimanere nel 
dubbio forse irrisolvibile. Quando però si 
presenzia come docente ad un congresso 
come quello di oggi, cosa si vuole trasmettere? 
Io cerco di dare delle informazioni che sono a 
mio giudizio fondamentali. Anche se si parla ai 
Professionisti, sono dell’idea che la base e i 
principi siano fondamentali. Per esempio, il 
principio che ho dato oggi del Jive, è un principio 
che va sempre aggiornato e ricordato anche se
sembra scontato. Riproporlo con una chiave di 
lettura un po’ 
diversa serve a 
non perderlo di 
vista. L’importante 
è comunque dare 
un messaggio 
senza dare per 
scontato che le 
persone che hai 
davanti non 
sappiano. È una 
questione di 
rispetto. 
Dall’incontro si 
possono, oltre che 
insegnare, anche 
apprendere delle 
cose nuove.
Per me è 
fondamentale! 
Anche se ballo da 
trent’anni non 
smetto mai di 
imparare.
Un altro aspetto 

Federica Malaguti
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Sul sito, tutte le indicazioni per 
diventare un Nuovo Socio o per 

rinnovare la tua tessera associativa!

www.daance4fun.com 
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che ha evidenziato durante la lezione è la 
similitudine dei passi che esiste in molti balli. 
Questo, se compreso, renderebbe più facile 
far avvicinare alla danza molte più persone, 
non crede?
Bisognerebbe farlo comprendere soprattutto ai 
maschi, che hanno questo pregiudizio dettato 
dalla società; devono giocare a calcio ed è triste 
perché va un po’ ad annientare la parte artistica 
che comunque ogni essere umano ha.
Èd solo una questione culturale? 
Io ho ballato per la Russia per tre anni. Alla fine 
dei miei allenamenti, che avvenivano all’interno 
delle scuole, vedevo come lì si insegnassero 
molte discipline, tra cui il ballo. C’erano queste 
classi di bambini che ballavano in coppia. In 
questo modo i bambini avevano la possibilità di 
sperimentarsi a beneficio della la possibilità di 
sperimentarsi a beneficio della divulgazione della 
danza. Mentre in Italia, lo notiamo con i miei 

Io penso che la danza è un’arte, punto. Come lo sono la 
musica e la poesia. Non è ginnastica!

collaboratori, si tende a sfruttare le, competenze 
degli insegnanti di ballo; vengono chiamati per 
dei progetti che li impegnano anche due o tre 
volte a settimana senza però remunerarli. 
Personalmente non trovo giusto che il sistema 
scolastico non trovi il modo di sostenere il costo, 
scaricandolo così sul professionista. Lo trovo 
triste! 
Per finire, può regalarci una sua suggestione 
sul congresso di oggi prima di cominciare la 
sessione pomeridiana?
Essere qui è stato molto bello e ringrazio 
tantissimo Alessandro e Serena per avermi dato 
questa opportunità. Mi sono potuta affiancare da 
poco anche alla WDO; prima e sono tutt’ora in 
altre situazioni ma trovo questa realtà molto 
interessante, ne fa parte anche il mio insegnante. 
Sono contentissima che la D4F abbia questa 
visione della Danza, fantastica e seria perché 
sono convinta che la serietà vinca!

‟ ‟ 

 TESSERAMENTO 2022 

D
an

ze
 L

at
in

o 
Am

er
ic

an
e



6

Oggi ha insegnato il Jazz che fa parte del 
“mondo” dello Swing.
Ha una scuola dove insegna queste discipline?
Sì, la Danzart Academy, aperta a chiunque voglia 
avvicinarsi a queste discipline in modo semplice.
All’inizio della sua lezione ci ha raccontato che 
la sua esperienza di danzatore è partita dalle 
Danze Standard. Mi racconta come si è 
sviluppata la sua carriera di danzatore?
In realtà l’ordine è stato: Boogie, Liscio, Danza 
Classica, Moderna, Pop, altre cose e Danze 
Standard. Alessandro Maggioni è stato uno dei 
miei insegnanti insieme ad Augusto Schiavo. Ho 
avuto tantissimi insegnanti, Ho fatto tantissimo. 
Ballo da quando avevo sette anni.
Possiamo dire che la danza è la sua vita e la 
sua passione, lo si vede dall’energia che mette 

nell’insegnare e dai movimenti estremamente 
fluidi. Viene spontaneo chiederle se questo è il 
posto dove si fermerà? Lo Swing è la “casa” 
che cercava?
Sinceramente non lo so! La danza non può 
essere messa all’interno di uno schema, è ballo, 
è vita, è quello che mi piace! È arte e 
competizione e la competizione ha una sua 
funzione. Ti permette il confronto, ti mette alla 
prova. Non va vista come forma di arrivo.
Mentre la parte artistica va a scavare altrove. È 
espressione!
Cosa significa essere qui oggi ad insegnare?
Poter dire quello che faccio, raccontare tutto 
quello che altre persone mi hanno dato. 
Esperienze che ho fatto mie e le trasmetto.
Quali sono i suoi ambiti lavorativi?
Oltre all’insegnamento faccio spettacoli. Ho due 
compagnie, i TheHoppers e i The Collective 
Swing Crew. Stiamo cercando di fare anche altro, 
compatibilmente con gli impegni.
Quanto spazio c’è per lo Swing in Italia?
Tantissimo. In Italia è tornato in voga, ma c’è 
tanto Swing in tutto il mondo. Lo Swing fa parte 
di qualsiasi ballo e nella lezione di oggi ho voluto 
portare un’altro punto di vista. Far vedere come 
alcuni movimenti delle Danze Standard sono 
Swing. La musica è la chiave di lettura.
Chi decidesse di avvicinarsi allo Swing in età 
adulta, con una flessibilità inevitabilmente 
ridotta, che risultati può aspettarsi di ottenere?
Dipende da quali obbiettivi ci si pone. Ognuno 
può declinare i movimenti e avere una propria 
chiave di lettura.
Quindi possiamo affermare che la danza rende 
liberi, ma noi non sempre riusciamo a liberarci?
Esattamente, quella è la cosa più difficile. 
Abbiamo visto oggi come cercare un fronte che 
non era fronte è stato difficile; a volte è 
comunque complicato anche per me, anch’io ho 
degli schemi mentali che del resto sono utili per 
comprendere, poi vanno però tolti. 
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Matteo Capizzi 
durante la 
lezione di Swing

Lo Swing fa parte di qualsiasi ballo e nella 
lezione di oggi ho voluto 
far vedere come alcuni movimenti delle Danze 
Standard sono Swing. 
La musica è la chiave di lettura!

Matteo Capizzi

‟
‟ 
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Relatore per Liscio Unificato e Ballo da Sala. Ci 
può raccontare il suo percorso?
Sono di Milano, insegno e sono il Responsabile 
della Liscio 82; una piccola Scuola di Ballo che 
ha creato dei campioni negli anni passati.
Io ho smesso di ballare nel 2012. Nella mia 
carriera ho vinto vari titoli italiani, come 
Professionista in Liscio Unificato e Ballo da Sala. 
Ho ballato le Danze Standard. Come Amatore 
sono andato in Classe A1 e come Professionista 
ho fatto la Semifinale nel Campionato Italiano del 
2010. Ho sempre studiato le Danze Standard. Ho 
affrontato le Danze Nazionali più come 
Professionista, perché in Lombardia ci si doveva 
affermare un poco di più in quelle discipline. 
Nella giornata di oggi infatti, ci ha illustrato 
queste discipline. Al mattino per i Professionisti 
e al pomeriggio anche per gli allievi. Come le è 
sembrata questa esperienza?
È stata una bellissima esperienza, soprattutto per 
l’ambiente familiare e l’ottimo il livello dei 
partecipanti, considerando che la prima parte è 
stata una parte basica, incentrata sulle tecniche. 
Quindi sì, una bellissima esperienza che rifarei 
anche domani, in un contesto di persone e in un 
ambiente che mi ha fatto sentire a mio agio. 

Un’esperienza positiva, credo per tutti, che mi 
sento di consigliare. Sono opportunità preziose 
che non sempre sono date a noi insegnanti.
Nell’alternanza dei relatori, oggi abbiamo 
sentito trattare diverse discipline con tagli 
diversi a seconda del modo che ognuno ha di 
insegnare, personalmente ho notato delle 
differenze di approccio. Quanto tempo ci si 
mette a trovare la propria identità di 
insegnamento? Perché ad imparare i passi, con 
tanto allenamento e tanta bravura si può 
costruire una carriera da competitori, ma per 
trasmettere il proprio sapere quale percorso 
bisogna intraprendere?
È un lavoro un po’ più psicologico, dato dalla 
maturità e dall’esperienza. Dipende dalle 
situazioni e dal livello delle coppie che hai di 
fronte. Da tutto questo, quando ti accingi a 
tenere uno stage o una lezione, moduli 
l’approccio. A volte bisogna puntare di più sul 
movimento. Spesso le coppie chiedono di 
ballare. Bisogna renderli capaci, trasmettendo 
loro le basi man mano. Altre volte si può lavorare 
in modo più concettuale. Il risultato finale è lo 
stesso. Si trasmette la stessa conoscenza 
adattandola all’interlocutore per renderla 
comprensibile!
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Luca Raffaelli 
insieme al 
Direttivo della 
D4F al termine 
della giornata di 
studio

Luca Raffaelli

Quando ti accingi a 
tenere una lezione, 
moduli l’approccio. A 
volte bisogna puntare 
di più sul movimento, 
altre volte si può 
lavorare in modo più 
concettuale. 
Il risultato finale è lo 
stesso! ‟ 
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Da segnare in agenda

Da segnare in agenda
Da segnare in agenda

Daance4Fun Winter Cup
Domenica 30 Gennaio 2022

Presso il Palasport di Carugate (MI) - Via del Ginestrino, 17/b

Competizione Open di Danza
per Amatori e Professionisti

con il Patrocinio AICS
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Il Sistema Skating: spiegato da 
Saverio Recchia.
Collabora con la D4F da quando è nata, ne segue tutta la 
comunicazione, dalla gestione del sito internet alla pagina 
Facebook, alle comunicazioni periodiche inviate tramite 
email. Nel mondo della Danza Sportiva è un Segretario di 
Gara, da oltre vent’anni.
Gli abbiamo chiesto di spiegarci come funziona il Sistema 
Skating, visto che non è come molti pensano, un sistema 
basato su banali somme o medie e a volte si presta a 
fraintendimenti, nonostante sia usato da una cinquantina 
d’anni in tutto il mondo, soprattutto nelle Competizioni 
internazionali più importanti.
Iniziamo quindi ad addentrarci nel Sistema Skating, con 
la promessa di analizzare nei prossimi numeri del 
Magazine tutte le regole, che step by step, vanno a creare 
la classifica finale di una Competizione. Può quindi 
spiegarci come funziona il Sistema Skating?

Il Sistema Skating non si può spiegare in poche parole, è molto complesso ed articolato; 
possiamo però cominciare con delle pillole, magari con qualche approfondimento ed esempio 
nei prossimi numeri. Cominciamo con le eliminatorie. Qui non vi sono regole particolari, è molto 
semplice in quanto il sistema è basato sulla somma delle crocette. Passano il turno le coppie 
che prendono più croci, sommando quelle di tutti i balli. In caso di parità passano tutte quelle a 
pari merito. Nelle semifinali potrebbe essere necessario disputare uno spareggio.
Discorso completamente diverso per quanto riguarda le finali. Qui entrano in gioco ben 7 regole 
con dinamiche completamente diverse e con logiche tutt’altro che intuibili se non si conosce il 
Sistema Skating.
Innanzitutto regola fondamentale! I Giudici di Gara devono essere per forza in numero dispari; 
questo per determinare la maggioranza dei ”voti utili” per le posizioni in analisi. L’utilizzo dei 
voti utili può far in modo che una coppia con più 1 di un’altra arrivi in seconda posizione. 
Questa logica spesso non è compresa. 
Vediamo un piccolo esempio: se abbiamo 11 giudici, la maggioranza si otterrà dividendo il numero 
dei giudici per 2 e aggiungendone 1; quindi la maggioranza sarà 6, di conseguenza avremo 6 voti 
utili. Se contando gli 1 presi, nessuna coppia ne ha almeno 6 non si è raggiunta 
la maggioranza, di conseguenza non possiamo determinare la prima posizione, quindi 
conteremo anche i 2. Può capitare che una coppia con quattro 1 e un 2 la cui somma dà 5 e 
votazioni superiori, arrivi seconda rispetto ad una coppia con un 1 e cinque 2, perché in questo 
caso la somma dà 6 e altre votazioni superiori. Ricapitolando: la coppia con cinque 2 raggiunge 
la maggioranza aggiudicandosi la posizione.
Non sempre però è così “facile” determinare le posizioni con la prima regola. Molto spesso 
bisogna applicare le regole seguenti, ognuna delle quali utilizza dei propri criteri. Criteri che spesso 
Competitori, Insegnanti e Giudici di Gara non conoscono!
Pensi che nei giorni scorsi sono stato contattato da due famosi Insegnanti/Giudici di Gara che 
volevano capire come mai due coppie apparentemente a pari merito fossero poi risultate una 
seconda e l’altra terza. Effettivamente sembravano pari, ma andando a sviluppare tutto il 
Sistema Skating fino alla regola 11 (ultima regola che determina la classifica) un’ultima somma 
determinava il prevalere di una coppia sull’altra.
È un sistema complesso e va studiato. Consiglio ad Insegnanti e Giudici d’impararlo, soprattutto 
per poter spiegare alle proprie coppie il perché di ogni classifica.
Ogni tanto mi viene chiesto di tenere dei corsi per spiegare bene i meccanismi del Sistema 
Skating, se qualcuno è interessato sono disponibile.
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Carugate, il 10 ottobre si è svolta 
la competizione rivolta ad 
Amatori e Professionisti. 
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Molti gli iscritti e molta la voglia di competere! Le regole imposte dalla pandemia non 
hanno impedito di vivere questa giornata all’insegna della consueta voglia di esserci per 
divertirsi ed esprimere la propria arte.
Come sempre, abbiamo chiesto ai giudici presenti di raccontarci le loro impressioni, ma 
non abbiamo potuto esimerci dall’intervistare una coppia di giovanissimi ballerini, che 
insieme ai loro genitori, ci hanno raccontato il segreto della loro passione.

Ex competitrice, Maestra di 
Ballo, Giudice di Gara. Per la 
sua Scuola di Ballo si è 
appoggiata alla FreeStyle di 
Massimo Pennati e Silvia 
Zanardi, ci racconta che 
Massimo e Silvia tengono da 
loro le lezioni per le coppie 
iscritte, naturalmente continua 
la sua formazione per essere 
sempre aggiornata.
Mi racconti della sua realtà. Lei 
opera a Brescia, Qual’è la 
situazione delle varie Scuole di 
Ballo nel post pandemia?
Purtroppo molte scuole non 
hanno retto l’impatto economico 
dato dalle prolungate chiusure. 

allenamenti.
Ma al di là del periodo c’è 
sempre un po’ di emozione 
nell’affrontare una gara?
L’emozione c’è sempre anche 
per noi giudici e serve tanta 
umiltà. Ricordo quanto ho pianto 
nella mia carriera ma ne sono 
uscita fortificata. Grazie a mio 
marito siamo arrivati nel Master 
Standard con tanta forza di 
volontà, nonostante spesso ci si 
chiedesse: “ma chi ce lo fa 
fare?”.
Rispetto, educazione, umiltà, 
emozione, volontà, sono 
sostantivi importanti! Ora le 
chiedo: come definirebbe la 
Danza?
Arte del corpo. È il corpo 
che devi far ballare a 
tempo di musica, bisogna 
farsi trasportare.
Non è solo agonismo, deve 
essere anche qualcosa che 
dia piacere.
Credo che le coppie 
debbano ballare, non per il 
primo posto ma per 
divertirsi ed imparare, si 
cresce sempre. Questo è il 
bello della Danza!

Marinella 
Lussignoli

Sono rimaste le scuole titolate, 
quelle aperte da insegnanti con 
un curriculum importante alle 
spalle.
Vede, io ritengo che il valore 
principale di una scuola, sia 
avere rispetto per gli allievi. 
Devono avere bravi maestri! 
Nella mia lunga esperienza, 
dopo aver ballato per 
quarant’anni, ho sempre trovato 
dei professionisti educati, come 
lo eravamo io e mio marito.
Veniamo ad oggi, come le sono 
sembrate le performance dei 
ballerini?
Premetto che quella di oggi è 
stata una bella Gara, organizzata 
bene. Oserei dire che la coppia 
Alessandro Maggioni e Serena 
Picco ritengo siano due persone 
speciali, cosa rara in questo 
mondo del Ballo, così 
particolare, quindi li ringrazio per 
il lavoro che stanno svolgendo.
I competitori li ho trovati 
emozionati, oggi hanno rotto il 
ghiaccio. Si sono comunque 
destreggiati, qualche fuori 
tempo, ma poi rientravano ed è 
del tutto comprensibile.
Nella mia carriera di 
competitrice, avendo passato 
tutte le categorie, so cosa vuol 
dire competere; bisogna 
immedesimarsi con queste 
coppie che oggi ballavano dopo 
un lockdown pesante per tutti, 
con poche gare e pochi 
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L’abbiamo vista spesso 
esibirsi con il suo compagno. 
Oggi abbiamo la possibilità di 
chiacchierare con lei della sua 
veste di Giudice di Gara e 
della sua carriera in generale.
Da dove vogliamo partire?
Io e il mio compagno 
giudichiamo da diversi anni, 
abbiamo scelto di affiancare alla 
nostra preparazione, la 
preparazione dei nostri allievi, di 
seguire le competizioni e 
partecipare anche come giudici.
Una carriera in coppia, oggi 
però lei è qui a giudicare nella 
sua ”singolarità”. Ruolo diverso 
dall’essere la Dama, preparata 
e brava ma che non sceglie e 
viene guidata?
Ormai sono undici anni che io e 
il mio compagno balliamo e 
stiamo insieme, nel corso del 
tempo siamo giunti ad accordi e 
compromessi per cui siamo una 
coppia alla pari. Ci confrontiamo 
sempre, discutiamo come è 
normale che sia, nella Danza e 
nella vita, in modo costruttivo. È 
sempre bello e interessante 
perché ti motiva ad andare 
avanti. Il confronto continuo ci 
permette di crescere, sia come 
coppia che come insegnanti.
Quindi alle sue allieve cosa 
trasmette?
La passione prima di tutto, 
perché è il motore che muove la 
Danza. 

tempo a disposizione è poco 
quindi, direi che come i ballerini 
devono fare pista, così i giudici. 
Nel complesso le coppie di 
oggi come sono andate?
Mi sono sembrate cariche e 
motivate e questo è positivo, 
perché dopo due anni di stop 
vedere tanta voglia di 
ricominciare è importante!

Ballerino di Danze Standard, 
Professionista dal 2019, oggi 
in veste di Giudice di gara e 
non è la prima volta. 
Le piace giudicare, la passione 
che occorre è la stessa?
Sì, mi piace ed è altrettanto 
impegnativo. È una 
responsabilità, anche se ballare 
è molto più divertente.
Fare il giudice aiuta a 
comprendere le problematiche 
di questo ruolo, cosa che 
magari da ballerino si 
comprende meno?
Ci stavo riflettendo poco fa. 
Effettivamente, capisco meglio 
la prospettiva del Giudice, che è 
diversa da ciò che in pista il 
ballerino percepisce. C’é una 
netta divisione tra ciò che 
vede il giudice e quello che 
sente la coppia in gara, ed 

Silvia 
Pontieri
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Davide 
Camera

Le Dame accessorio non mi 
piacciono, quindi sono molto 
attenta da questo punto di vista. 
La Dama deve essere 
partecipativa e soprattutto 
reattiva; non deve comandare, 
perché nel ballo la fiducia è 
essenziale, però deve subito 
essere capace di sentire il 
proprio Cavaliere. Il mio 
consiglio per tutte le Dame è 
quello di ascoltare, l’ascolto 
nella vita, come nel ballo è 
fondamentale.
E i Cavalieri? Devono ascoltare 
a loro volta le Dame?
Sì, però quando sei nella 
competizione devono essere 
decisi, perché se il messaggio 
che la Dama riceve non è chiaro, 
purtroppo non possiamo 
interpretarlo. Quindi deve 
esserci rispetto reciproco e al 
contempo una guida sicura, 
perché questo ci facilita 
nell’esecuzione.
Mi pare di capire che il 
confronto deve esserci in 
allenamento mentre in gara no. 
È corretto?
Certo, quando sei in gara 
bisogna vivere il momento, 
lasciando i commenti all’esterno 
della pista.
Quando si giudica invece il 
confronto è con i colleghi. Nel 
caso un suo giudizio differisca 
da quello dei suoi colleghi, che 
domanda si pone?
Partiamo dal presupposto che 
cerco sempre di giudicare in 
modo onesto. Ovviamente il 
gusto è soggettivo ed è giusto; 
quando però sono agli antipodi, 
mi chiedo se si sono distratti. 
Non sui pari merito, ma se un 
primo diventa sesto, resto 
perplessa.
Mi può dire quali sono le cose 
dalle quali non si può 
prescindere quando si giudica? 
E come ci si allena, per vedere 
in così poco tempo, quanto una 
coppia meriti di vincere?
I fuori tempo, il lavoro dei piedi, 
la connessione, l’armonia, la 
musicalità. Poi il colpo d’occhio 
deve essere generale, perché il 
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stimolo, visto che sono ancora 
anche un competitore.
Questo momento di crescita, il 
ricoprire entrambi i ruoli 
immagino porti anche ad avere 
una sensibilità rispetto a ciò 
che si vede in pista. Gli aspetti 
emozionali influenzano la 
performance?
Il Ballo non è solo tecnica, c’è 
una componente psicologica 
importante. Già dalle espressioni 
del viso si può intuire quello che 
i danzatori pensano. Quindi 
cerco di guardare oltre la 
tecnica, colgo il momento, 
dando una seconda possibilità.
Tutto questo nel brevissimo 
tempo della singola esibizione?
Sì, è il colpo d’occhio. È 
importante soprattutto nei primi 
turni. I ballerini devono attrarre 
rimanendo nel “sistema Ballo”. 
Devono avere energia, carisma e 
presenza.
Nel suo ruolo invece di 
preparatore allena anche 
coppie di giovani, infatti oggi 
ne ha portate due. Quali 
difficoltà riscontra nel far 
avvicinare i giovani a questa 
disciplina?
I giovani si avvicinano poco al 
mondo del Ballo, gli sport 
proposti ai maschi sono il calcio 
o la pallacanestro. All’estero, 
soprattutto nell’Europa dell’Est, 
la Danza è una disciplina 
insegnata nelle scuole, ed è 
chiaro che sulla quantità emerge 
la qualità. 
La cosa che secondo me 
scoraggia i genitori ed allontana 
dal far frequentare le Scuole di 
Ballo ai propri figli, sono le 
divisioni tra le Associazioni e le 
Federazioni a cui stiamo 
assistendo in questi ultimi anni. 
I giovani hanno bisogno di 
esempi positivi e vanno 
incentivati. Il mondo del Ballo 
sta cambiando e deve cambiare 
in senso positivo. Bisogna 
lavorare ad unire le forze, perché 
più guerre ci sono, più ad 
andarci di mezzo sono i ballerini, 
soprattutto quelli giovani.

Un curriculum di tutto rispetto. 
Competitore, Professionista e 
Giudice di Gara non solo di 
gare nazionali. 
Ha giudicato per la IDSA 
Ucraina un Campionato del 
Mondo a Pechino, 4 
Campionati Europei delle 
Danze PRO-AM. Non è 
mancata un po’ d’America, di 
Russia e Bielorussia.
Ci racconta che come 
competitore ha ballato negli 
anni novanta, classificandosi 
quarto all’International di 
Londra nella categoria Senior. 
Inoltre per tre anni è stato tra 
le prime dieci coppie di Danze 
Standard sempre nella 
categoria Senior.
Balla attualmente nel Circuito 
Internazionale PRO-AM e con 
la sua ballerina nel 2018 a 
Montecarlo ha vinto la Coppa 
del Mondo di Tango Argentino.
Quando è cominciata la sua 
carriera?
Ho cominciato nel 1986 a fare il 
Maestro di Ballo, serve tanta 
passione, passione e ancora 
passione perché è un lavoro 
molto particolare.
Alleno anche coppie con 
disabilità. Una di queste, il cui 
cavaliere è un non vedente ha 
vinto il campionato italiano FIDS 
Paralimpico.

Alberto
Vedovato
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Quindi la disabilità non 
rappresenta un limite per chi 
vuole ballare. Ma cambia il 
modo di insegnare?
Assolutamente no, tutti possono 
ballare! Consideri che quando 
mi hanno chiesto di imparare a 
danzare, io ho dovuto a mia 
volta imparare a comunicare 
vocalmente la tecnica.
Ed è successo che gli occhi di 
lui sono diventati gli occhi di lei. 
Con un paziente lavoro hanno 
raggiunto un buon livello di 
preparazione.
Ho lavorato anche con persone 
affette da Sclerosi Multipla. Per 
ballare serve solo avere un po’ 
di equilibrio motorio.
E questo le fa onore perché 
non è da tutti mettersi in gioco, 
per rendere il ballo accessibile 
a chiunque lo voglia praticare. 
Sono molti i Maestri che 
accettano persone 
diversamente abili?
Da me sono arrivati dopo essere 
stati rifiutati da due Scuole. 
Purtroppo questa è la realtà del 
mondo in cui viviamo. Io se 
posso aiuto tutti senza 
distinzioni.
Tornando al suo ruolo di oggi, 
come ha trovato la 
preparazione delle coppie che 
hanno gareggiato?
Buon livello. Naturalmente 
bisogna comprendere che non
sempre si riesce a dare il meglio 
quando si scende in pista. 
Come preparatore spiego 
sempre alle mie coppie 
che il giudizio fotografa la 
singola esibizione. Non si è 
sempre uguali.
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suoi allievi e oggi è qui in 
veste di giudice.
Le chiedo se c’è un pizzico di 
rimpianto per aver lasciato le 
competizioni?
Sì, devo dire che qualche 
rimpianto c’è! Consideri che ho 
cominciato a fare gare a sette 
anni. A quell’età è un gioco, poi 
diventa tutto più difficile ma le 
soddisfazioni compensano i 
sacrifici.
Ora insegna e immagino che 
anche questo aspetto della 
Danza possa dare grandi 
soddisfazioni?
La soddisfazione più grande è 
rappresentata dal mio 
trasferimento a Milano dove sto 
aprendo la mia seconda Scuola 
di Ballo, dove insegno Danze 
Standard e anche Social Dance. 
Poi ho molti giovani che stanno 
crescendo e credo riuscirò a 
portarli a competere, anche se 
considerano di più il ballo come 
forma di aggregazione e colgono 
meno gli aspetti agonistici.
Invece, cosa si prova nel 
giudicare una gara?
Giudicare non è semplice perché 
adesso il livello delle coppie è 
equo, molti aspetti poi sono 
soggettivi, altri ovviamente 
oggettivi. Bisogna calibrare 
soggettività e oggettività e 
allora giudicare diventa più 
facile. Nelle Coppie Senior oggi 
ho visto molta preparazione, 
forse perché dedicano più 
tempo agli allenamenti, li ho 
trovati molto concentrati sulle 
basi della Danza.

Luciano 
Fusardi
Ha cominciato a ballare per 
gioco, per fare un regalo alla 
moglie. Ma grazie a dei bravi 
Maestri, che hanno saputo 
trasmettere loro passione e 
competenza, hanno avuto una 
carriera ricca di soddisfazioni.
Mi parli di quelle che definisce 
“soddisfazioni”; quali obbiettivi 
avete raggiunto?
Siamo diventati Campioni del 
Mondo di Danze Standard nel 
2016. Siamo finalisti a 
Blackpool, vice Campioni 
Europei e Campioni Regionali 
della Lombardia. Abbiamo 
gareggiato per tantissimi anni. 
Siamo diventati Maestri nella 
D4F e anche Giudici di Gara, ed 
è un ambiente che mi piace 
molto.
Dico sempre che bisogna avere 
ottimi Maestri che oltre alla 
tecnica del ballo, insegnino 
anche a muoversi in questi 
ambienti, spesso non facili. 
Il ballo dovrebbe essere anche 
divertimento, ed è quello che 
provo venendo qui, sia come 
Danzatore che come Giudice di 
Gara.
Un Competitore, poco fa 
mi diceva che dopo essere 
stato fermo per due anni 
causa pandemia, oggi ha 
provato il piacere di essere 
trattato come Ballerino. E 
questo è importante perché ti dà 
dignità, io ho ballato anche per 
altre Associazioni e so cosa vuol 
dire essere trattato come un 
numero.Il bello della D4F è 
anche questo: “Non si è mai 

semplici numeri!”.
Cosa si aspetta dal futuro?
Mi piacerebbe vedere più Danze 
Latino-Americane nelle 
Competizioni e soprattutto più 
ragazzi e più bambini.
Dico questo, perché come 
Insegnante mi piacerebbe poter 
far crescere nuovi Competitori.
Gli aspetti culturali e la non 
conoscenza della Danza fanno sì 
che molti genitori non indirizzino 
i propri figli verso questa 
disciplina. Io ho provato ad 
entrare nelle scuole della mia 
provincia, riscontrando delle 
difficoltà insormontabili. Sono 
convinto che se ci facessero 
entrare per tenere delle lezioni, 
nell’ora di educazione fisica, 
molti più ragazzi e ragazze 
inizierebbero a praticare la 
Danza.
Abbiamo bisogno di idee per 
realizzare più progetti con i 
giovani. Mi piacerebbe che la 
Daance4Fun che indubbiamente 
ha più potere contrattuale, 
creasse un progetto da 
presentare nelle scuole 
dell’obbligo lombarde, proprio 
per diffondere la conoscenza 
della Danza tra i più giovani. 
Potrebbe essere utile anche 
portare delle scolaresche a 
vedere le Gare di Ballo: “Sono 
convinto che i ragazzini si 
divertirebbero!”.

Sara Iozzia
Dopo molti anni di agonismo 
ha smesso di competere  due 
anni fa. Ora insegna 
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Francesca
Mariani
Approdata alle Danze 
Standard a diciotto anni, dopo 
aver praticato molti altri sport. 
Questo ci dice, le ha permesso 
di avere una visione diversa 
sul mondo della Danza.

Avendo frequentato altri ambiti 
sportivi prima di approdare alla 
Danza, tra arte e sport, la 
danza dove si colloca, cosa 
sceglie o cosa prevale secondo 
lei?
È una miscela di entrambi. Ci 
vuole l’aspetto sportivo con 
quello che comporta ma è 
sicuramente molto forte la 
componente artistica. La cosa 
bella è che permette una certa 
qualità anche in età elevata.
Il suo percorso è cominciato 
con la Danza per approdare poi 
all’insegnamento? 
In realtà ho cominciato a 
lavorare da subito, perché il mio 
cavaliere era già in Classe A1 
Amatori. 
Con una certa fatica e con tanto 

In pista oggi si sono esibiti due giovanissimi 
dodicenni: Angelica e Mattia. Ballano insieme 
da tre anni e hanno trasmesso la loro 
passione ai loro genitori. Da un anno, infatti, 
anche i genitori di Angelica ballano e 
gareggiano.
Come è nata questa 
passione e 
soprattutto cosa ne 
pensano i vostri 
compagni di scuola, 
seguono le vostre 
competizioni?
Angelica: I miei 
compagni lo sanno 
ma non sono mai 
venuti a vedermi.
Mattia: Alcuni lo 
sanno ma non sono 
mai venuti, 
preferiscono giocare a 
calcio.
Come immaginate il vostro futuro, cosa vi 
piacerebbe fare?
Angelica: A me piacerebbe continuare, per 
diventare come i nostri maestri ed essere 
campioni del mondo in Danze Standard.
Mattia: Diventare sempre più bravo.
Sentiamo invece i vostri genitori. Come avete 
fatto ad avvicinare i vostri figli al mondo delle 
Danze Standard?

Papà di Mattia 
Mio figlio ha cominciato grazie ad un progetto di 
promozione sportiva realizzato nella sua scuola 
elementare, dove aveva potuto sperimentare le 
Danze Latino-Americane.
Quindi conoscendolo, nessuno stupore quando 
mi ha chiesto di cambiare disciplina. A noi 

interessa che sia felice. 
Qualunque sport 
sarebbe andato bene.
Mamma di Angelica
La mia è figlia d’arte, io 
insegno danza classica. 
Angelica ha iniziato 
con la classica ma si è 
poi appassionata al 
ballo, però non trovava 
il cavaliere. Quando è 
arrivato Mattia, lei è 
stata la bambina più 
contenta del mondo 
e io ringrazio sempre 

perché a parte la 
passione e l’impegno, Mattia è una bella 
persona. È un ragazzo semplice, genuino, buono 
di cuore come i suoi genitori. 
Perciò oltre al ballo c’è una sintonia sia di coppia 
che di famiglie ed è il bello. Il ballo deve 
accumunare. Mi dispiace che i ragazzi non si 
avvicinino al ballo, vorrei dire loro che: “la virilità 
non si vede dallo sport che uno pratica”.

Angelica e Mattia...
...il segreto di una passione!

impegno siamo riusciti a passare 
tutte le categorie; AS, 
Professionisti e abbiamo avuto 
molte soddisfazioni.
Ora mi dedico all’insegnamento.
Nel ruolo di Giudice di Gara, 
quando entra in un palazzetto 
cosa spera di trovare?
Spero sempre di trovare un 
ambiente tranquillo, dove 
nessuno “comprometta” il mio 
giudizio. 
È normale conoscere alcune 
coppie, o perché sono le tue o 
perché sai di chi sono. Nel mio 
giudizio non voglio 
condizionamenti. 

Alle competizioni organizzate 
dalla D4F non ne trovo mai, 
come invece capita di trovarne 
in altri ambiti.
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Ha iniziato a danzare da 
giovanissima le Danze 
Standard.
Una carriera che definisce 
lunga e impegnativa, dove 
ai sacrifici si sono 
contrapposte grandi 
soddisfazioni. 
La passione è stato il 
motore di questa scelta di 
vita.
Perché ha deciso di 
diventare Ambasciatrice 
della Daance4Fun?
A me piace il “ballo sano” e 
tutto quello che dà la 
possibilità ai Ballerini di 
esprimersi. di raggiungere i 
propri obbiettivi in modo 
sano e intelligente. Questo 
è l’aspetto fondamentale. 
Credo che quando si parla di 
diritti dei ballerini, del fare le cose giuste per loro, 
poi bisogna farle con coerenza; 
“Questo alla D4F succede!”.
Concretamente quindi come esplica questo 
ruolo?
Girando il mondo per partecipare alle gare nelle 
tante realtà, porto questo modo di intendere la 
Danza. Io dico sempre: uno può parlare della 
propria realtà da Ambasciatrice, poi però ognuno 
sceglie. Nel momento in cui vai a raccontare una 
cosa che è coerente con i principi che esponi, la 
gente sceglie. Quindi la cosa più importante è 
l’informazione; ed è quella che do!
Oggi ha portato i suoi saluti e il suo 
incoraggiamento alle coppie che stanno 
disputando i Campionati del Mondo Senior 
della WDO. Cosa ci può dire a riguardo?
Comincio col dire che è meraviglioso averli in 
Italia; poi arrivando ho visto una bella 
partecipazione del pubblico. Tutto è molto ben 
organizzato, sin nei minimi particolari. Tanti i 
Competitori, di buon livello. E poi una platea di 
Giudici eccezionale, ex Ballerini e grandi 
Professionisti. Decisamente di prestigio!
Ci racconti invece della sua carriera, sta 
ancora ballando?
No! Ho “finito” la carriera da poco. Scelta voluta, 
pensata nei minimi dettagli, perché comporta dei 
cambiamenti importanti. 
Vista la sua lunga esperienza, ci può svelare 

ge
nn

ai
o 

20
22

Am
ba

sc
ia

to
ri 

D
aa

nc
e4

Fu
n

Monica Nigro Ambasciatrice della D4F 
L’abbiamo incontrata ai Campionati del Mondo Senior, dove è intervenuta portando i 
suoi saluti alle coppie e al pubblico presente. Non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione 
di intervistarla!

qual è l’apporto che deve dare 
una Dama 
all’interno della Coppia?
Premetto che Dama e Cavaliere 
devono entrambi dare il cento 
per cento. Non credo alle teorie 
che vedono una proporzione 
diversa da questa. Per le Dame 
però è più difficile camuffare 
l’errore; per via delle scarpe, 
dell’abito! Il Cavaliere è più 
coperto, così certi dettagli sono 
un po’ più nascosti! Devono 
comunque entrambi dare il loro 
meglio. Per questo è 
fondamentale affidarsi a dei
bravi Maestri di Ballo e a dei 
bravi Coach! 
A questo proposito, come 
dev’essere secondo lei un 
bravo insegnante?

Voglio condividere con voi una frase che mi ha
detto un mio caro amico oltre che mio Maestro, 
che purtroppo non c’è più. 
Lui mi diceva:”Quando sei con un insegnante, tu 
capirai, quando sarà abbastanza! Quando 
sentirai che non stai più ricevendo nulla, che 
tutte le informazioni le sai, senza peccare di falsa 
modestia, allora dovrai fare un passo in più 
rivolgendoti ad un altro!”. È comunque una 
scelta molto personale, la definirei a 
“sentimento”, bisogna essere razionali perché si 
impara da tutti; o meglio tutti ti possono 
insegnare qualcosa! 
La “guida” che scegli, deve trasmetterti la voglia 
di apprendere qualsiasi cosa, e quando pensi: 
Non ne ho ancora abbastanza, dammi altre 
informazioni, insegnami dell’altro, allora avrai 
trovato il tuo giusto Maestro. Nella Danza, non si 
è mai arrivati! Si impara sempre qualcosa di 
nuovo, gara dopo gara, allenamento dopo 
allenamento!
Per salutarci, ci dica cosa farà nel prossimo 
futuro?
A me piace condividere quello che so, per 
cercare di migliorare la vita dei ballerini. Con la 
mia esperienza di danzatrice, iniziata da 
giovanissima ed arrivata sino ad ora, penso di 
poter dare un aiuto, per poter affrontare al 
meglio le gare! Quindi mi dedicherò 
all’insegnamento e continuerò a partecipare alle 
Competizioni come Giudice di Gara.
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Corso base di Danze Latino Americane
Sabato:
✓22 gennaio ✓5 febbraio ✓19 febbraio ✓5 marzo 

Le lezioni si terranno presso: La Casa delle Associazioni 
via dei Garofani, 2 Rozzano-MI

Corso di Tecnica Avanzata di Danze Standard
Domenica:
✓23 gennaio ✓6 febbraio ✓20 febbraio ✓6 marzo 
✓20 marzo ✓3 aprile ✓24 aprile ✓8 maggio 
✓19 giugno

Le lezioni si terranno presso: Dance Art Studio
via Collodi, Cinisello Balsamo-Mi

Sul sito, tutte le informazioni su 
orari e modalità di iscrizione!

www.daance4fun.com 

Riservato ai Professionisti
Riservato ai Professionisti
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Mondo Senior WDO nel 
contesto del Daance4Fun
Championships
Una giornata organizzata da Daance4Fun Academy.
Giudici d’eccezione e un’organizzazione impeccabile hanno accolto 
ballerini provenienti da tutta Italia e dall’Europa. In un’atmosfera di gioia 
che ha reso possibile ballare per divertirsi senza l’accanimento del 
risultato. Il pubblico finalmente presente, ha potuto applaudire e sostenere 
le Coppie in pista, rendendo la giornata ancora più memorabile.

I Giudici Daance4Fun Championships e Campionati del Mondo WDO Senior Danze 
Standard da sinistra:  Alessandro Maggioni (Direttore di Gara),  John Wood (Inghilterra), 
Serena Picco (Italia), Silvia Zanardi (Italia),  Stefan Ossenkop (Germania), Fredi Novak 
(Slovenia),  Giselle Keppel (Germania), Delphine Fouchet (Francia), Fabio Foti (Italia), 
Morena Colagreco (Italia),  Alessandra Bucciarelli (Italia), Luca Bognanni (Italia),  Arunas 
Bizokas (Lituania),  Marco Bevilacqua (Italia), Gaia Betti (Italia), Tania Berto (Italia), 
Ekaterina Barolina (Russia), Michele Bacci (Italia).
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Serena Picco ricopre oggi un 
doppio ruolo: Segretaria della 
D4F e Giudice di Gara. Non 
possiamo non chiederle 
notizie e dettagli su questa 
giornata, visto che è anche 
grazie a lei che oggi siamo a 
Gorle per i Campionati del 
Mondo Senior della Wdo. 
Quanto è stato emozionante 
organizzare questo evento?
È stato molto emozionante, 
molto impegnativo ma la 
soddisfazione è stata davvero 
grande, soprattutto perché 
questo Palazzetto si trova a 
dieci minuti dal luogo in cui sono 
nata. Organizzare un 
Campionato del Mondo qui in 
provincia di Bergamo, per me 
assume un significato ulteriore.
Entriamo nel merito della 
giornata di oggi. Vedendo il 
parterre di Giudici 
Internazionali, già si capisce 
che si sta per assistere a dei 
Campionati Mondiali. Ma oggi 
non ci sarà solo questo?
Certo, oggi c’è anche un’altra 
gara. La Daace4Fun 
Championships, che rimane 
nell’ambito delle gare 
organizzate dalla nostra 

questi anni sin dalla sua 
fondazione, abbiamo lavorato 
sempre con impegno, andando 
dritti per la nostra strada, senza 
curarci delle innumerevoli 
“interferenze”. Abbiamo cercato 
di non cedere mai a nessun 
compromesso, perché per noi la 
Danza deve essere libera. 
Questo Campionato del Mondo 
è il coronamento di anni di 
lavoro e visto il periodo che 
abbiamo attraversato, con la 
pandemia non ancora del tutto 
sconfitta, anche un buon punto 
di ripartenza.
Quindi mi permetto di 
congratularmi per il lavoro 
svolto dalla D4F in questi anni 
che evidentemente, a 
giudicare dall’affluenza di 
coppie e di pubblico, non solo 
è stato compreso ma 
evidentemente anche molto 
apprezzato.

Associazione, naturalmente 
aperta a tutti. Possono 
partecipare anche le coppie che 
stanno ballando per il 
Campionato del Mondo e tutte 
le Categorie e Classi.
Ho notato una grande 
partecipazione, da dove 
arrivano le coppie iscritte oggi?
Per quanto riguarda l’Italia 
abbiamo coppie arrivate dalla 
Lombardia, dal Veneto, dal 
Piemonte, dalla Sicilia, dalla 
Puglia, dal Lazio, dalla Toscana, 
dalle Marche. Mentre per quanto 
riguarda il campionato del 
mondo, oltre alle coppie italiane 
sono venute coppie dalla 
Bulgaria, Francia, Germania e 
Latvia.
Quindi nonostante l’obbligo di 
presentare il green pass, 
l’affluenza è stata buona o ci 
sono Coppie di Competitori 
che hanno rinunciato?
No, nessuna coppia ha 
rinunciato ad essere qui oggi. 
Siamo anche molto contenti che 
questa sia la seconda gara a cui 
è permesso l’ingresso al 
pubblico, che ha risposto bene. 
Questa sera ci saranno tante 
persone che hanno prenotato il 
tavolo a bordo pista. 
L’atmosfera sarà quindi molto 
calda.
Stiamo tornando alla normalità, 
lo si vede nei ballerini che 
sprigionano molta energia e 
gioia ed è evidente che avere il 
pubblico ad applaudirli sarà 
sicuramente stimolante.
La giornata è cominciata da 
poco ma è già possibile avere 
un suo feedback su quello che 
stiamo vedendo in pista?
Le coppie che hanno aperto la 
giornata, hanno già dimostrato 
un livello tecnico buono, le 
Dame sono molto curate, 
indossano abiti molto belli e 
sono tutti sorridenti. Mi sembra 
che si stiano divertendo.
Ci tengo a dire che 
l’organizzazione di questo 
Campionato del Mondo, per la 
D4F rappresenta un traguardo 
molto importante, perché in tutti 

Serena
Picco

Presidente della WDO dal 
2019, Campione di Danze 
Standard dal 2009 al 2019, si 
definisce con molta modestia 
solo molto fortunato. Si 
dichiara molto coinvolto da 
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Oggi a Gorle giudica sia la 
Daance4Fun Championships 
che il Campionato del Mondo 
Senior della WDO.
Come ha trovato le Coppie che 
finora hanno gareggiato?
Ho giudicato sia il Campionato 
del Mondo WDO che la 
Daance4Fun Championships; ho 
visto un ottimo livello in 
generale, molte coppie brave. 
Ritengo che non sia semplice 
giudicare, perché il livello a volte 
è pari e se in un momento una 
Coppia sembra la migliore, un 
momento dopo è un’altra 
Coppia a prevalere. Così penso 
che non sia molto facile valutare 
le loro performance. Sono tutti 
ben preparati!
Trova delle differenze nella 
preparazione dei Danzatori 
esteri rispetto a quelli italiani?
Penso che ci siano leggere 
differenze, ho visto delle 
differenze stilistiche. Ma penso 
che in generale ci siano 
soprattutto delle similitudini. C’è 
una buona qualità, attenzione ai 
dettagli, e questo è dove le 
similitudini emergono. 
Chiedo anche a lei se vuole 
darci un parere su questa 
giornata?
Penso di volere sottolineare che 
sono molto contento di vedere 
così tanti partecipanti in ogni 
categoria. Penso che sia una 
cosa buona che la gente stia 
ballando, così da non far 
prevalere la pandemia. Non ci 
sono stati eventi per un lungo 
periodo ed è stato tutto molto 
difficile. Ora si sta ripartendo e il 
pubblico ritorna ad assistere alle 
Competizioni. Alessandro 
Maggioni mi ha detto che fino a 
settembre non era possibile 
avere pubblico. 
Perciò quello che voglio 
sottolineare è che: “È bello 
vedere di nuovo tutto questo”!.

Come molti suoi colleghi ha 
iniziato a ballare da piccola, 
sempre appoggiata e 
sostenuta dalla sua famiglia. 
Ne ha fatto la sua professione, 
passando dalla carriera 
Amatoriale ai Professionisti 
con dei risultati di tutto 
rispetto: ha vinto sia titoli 
italiani che europei.
Nel 2011 si è ritirata dalle gare 
per dedicarsi 
all’insegnamento. È diventata 
Giudice di Gara e anche 
organizzatrice di eventi.
Ci interessa conoscere la sua 
opinione su questa 
manifestazione. 
Mi può dare un feedback?
Premetto che non penso sia 
semplice organizzare una gara 
come questa, con tutte le 
restrizioni Covid. Sto trovando 
tutto perfetto, sia per la parte 
che riguarda noi Giudici di Gara 
che per quanto riguarda i 
Competitori.
Pensavo di trovare Coppie meno 
preparate, invece probabilmente 
in questo periodo di inattività 
forzata, in assenza di gare, 
hanno avuto modo di migliorare 
notevolmente. Di pensare.
Può spiegarci meglio cosa 
intende per “pensare”?
Ballare non è solo un gesto 
atletico. Può succedere che a 
livello fisico un Danzatore si 
possa sentire meno pronto a 
livello muscolare, proprio perché 

non ha potuto fare gare tutti i 
weekend, o ha dovuto ridurre gli 
allenamenti. Però la parte 
qualitativa è migliorata, forse 
perché l’ansia da prestazione si 
è attenuata e hanno potuto 
andare più in profondità 
sperimentando anche cose 
nuove.
Questa lettura del post Covid 
mi sembra importante, 
sicuramente uno spunto di 
riflessione. Come potremmo 
definire il rapporto tra Giudice 
di Gara e Competitore?
Quello che si crea è un rapporto 
costruttivo. Dove il giudizio 
espresso deve essere recepito e 
accolto come critica per 
migliorare.

Morena 
Colagreco

Stefan 
Ossenkop
Vorrei una sua impressione su 
questa giornata, cosa ci può 
dire?
A me personalmente sembra 
molto bella. È il primo torneo 
dove posso di nuovo giudicare, 
dopo la pandemia. E questo 
dopo quasi un anno e mezzo. 
E’ un Campionato del Mondo 
molto ben organizzato… ed è un 
momento molto, molto bello!
La pandemia ha cambiato 
molte cose effettivamente, 

C
am

pi
on

at
i d

el
 M

on
do

 S
en

io
r W

D
O



23

ge
nn

ai
o 

20
22 secondo lei le prestazioni delle 

Coppie in gara ne hanno 
risentito?
Ho trovato le coppie molto, 
molto motivate. Si può vedere la 
loro felicità mentre ballano, 
anche se hanno dovuto 
aspettare molto per potersi di 
nuovo esibire.
Data la sua esperienza, vuole 
dare un consiglio adatto a tutti i 
Competitori, utile sia per quelli 
che stanno gareggiando per il 
Campionato del Mondo, che 
per chi è in pista per la 
Daance4Fun Championships? 
Cosa, a suo giudizio, è 
importante che non perdano 
mai di vista quando affrontano 
una competizione?
Penso si dovrebbe danzare con 
gioia, questo nonostante la sfida 
in pista crei molta tensione. 
Bisogna farlo per se stessi e per 
il pubblico.
Poi mi lasci dire che sono molto 
colpito dalla capacità che 
stanno dimostrando gli Over 65. 
Alcuni di loro hanno un’età 
davvero importante, non so se io 
alla loro età sarei in grado di 
ballare in una finale: “Chapeau”!
Il ballo quindi oltre a regalare 
felicità è forse un viatico per la 
longevità?
Certamente! È un fantastico 
modo di riunirsi e incontrarsi.

Delphine 
Foucet
Nella giornata di oggi stiamo 
assistendo a delle gare di 
ottimo livello, con uno 

che stai bene e che sei felice di 
essere in pista!”.
Non serve solo questo, ma è 
quello che io cerco e voglio 
vedere!

Alessandra
Bucciarelli
Ha iniziato a ballare da 
giovanissima. Dal 2006 si 
dedica all’insegnamento con 
suo marito, che è stato anche 
il suo ballerino, nella loro 
scuola di ballo a Roma, aperta 
una trentina d’anni fa dal 
suocero.
Ritirarsi dalle competizioni 
significa appendere le scarpe al 
chiodo o si rimane comunque 
ballerini nel proprio intimo?
Ballerini sempre, assolutamente! 
Mentre giudico se c’è una 
musica coinvolgete, viene voglia 
di danzare. Il sentimento rimane 
quello. Come Giudice di Gara 
comunque guardo molto la 
tecnica, l’esecuzione, 
l’espressione.
Delle Coppie che ha visto 
gareggiare sinora, cosa può 
dirci?
Sono orgogliosa di vedere così 
tante coppie italiane, il bacino 
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schieramento di Giudici di 
Gara, di grandissima 
esperienza e competenza. 
Viene da chiederci se le qualità 
dei vostri due gruppi si 
equivalga, se i Competitori 
siano all’altezza delle vostre 
aspettative?
Dipende dalle categorie. Per 
esempio oggi ho trovato che 
perfino la semifinale degli over 
45 è stata molto dura e 
combattuta. Non abbiamo 
ancora giudicato la finale, ma 
vista la semifinale sarà 
sicuramente entusiasmante. 
Anche negli Amatori e negli Over 
70, la qualità espressa è stata 
buona.
Gli ultimi due anni sono stati 
complicati, con le competizioni 
sospese, anche gli allenamenti 
ne potrebbero aver risentito. 
Ciò nonostante, le loro 
prestazioni sono di buon livello. 
Possiamo ipotizzare che le 
difficoltà non hanno rallentato il 
loro percorso di crescita 
tecnica?
Difficile rispondere, perché non 
ricordo come ballassero tutte le 
Coppie prima di questa 
pandemia. Difficile pertanto 
paragonare il livello attuale, ma 
ne conosco alcune e penso che 
abbiano mantenuto lo stesso 
livello. 
Adesso possono allenarsi, 
possono praticare. Molte 
coppie, anche quanto la gente 
era rinchiusa, hanno continuato 
a esercitarsi, in modo diverso, 
ma hanno praticato. Così non 
hanno perso fluidità e qualità 
tecnica quando sono tornati in 
pista.
Cosa può dirci invece 
dell’organizzazione della 
manifestazione? 
Conosco la D4F, per l’ottimo 
livello organizzativo. La giornata 
di oggi ne è la prova!
Bene, abbiamo quasi finito. 
Cosa vuole dire ai competitori?
La cosa che voglio vedere in 
pista e quindi dire ad ogni 
singolo Competitore è: “Devi 
credere in te stesso e mostrare 
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italiano esprime un livello molto 
alto. Molto precisi in tutto quello 
che fanno: nel look, nella 
presentazione e soprattutto 
nell’essere coppia. Poi in Italia 
abbiamo la cultura del Senior, lo 
si allena con una mentalità molto 
competitiva e questo fa sì che il 
livello sia sempre molto buono. 
Si coglie l’alto livello di 
disciplina.
Sono anche molto soddisfatta 
dell’organizzazione complessiva 
di questa giornata. Purtroppo le 
regole da rispettare in questo 
periodo sono tante. Nonostante 
questo c’è una bellissima 
atmosfera, l’emozione di questo 
“nostro mondo” ha potuto 
esprimersi al meglio e non è per 
niente stata penalizzata.
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Fredi Novak
Lei ha una lunga esperienza. 
Quanta strada ha percorso per 
arrivare oggi qui a Gorle?
Ho fatto veramente tantissimi 
chilometri come Giudice di Gara. 
Penso di avere giudicato sino ad 
oggi, duemila giorni della mia 
vita. Corrispondono a sei anni 
ininterrotti passati in 

piedi in pista. 
Ma non ha solo giudicato, è 
stato anche grande Ballerino?
Sì:“Grande Ballerino!!!”…Ho 
ballato per 20 anni, dal 1970 al 
1990. Eravamo l’unica Coppia 
Professionisti della Jugoslavia. 
Ma dopo tutti questi anni, 
prima come Competitore e poi 
come Giudice di Gara, si 
affievolisce l’entusiasmo 
oppure le gare riescono ancora 
a regalarle delle emozioni? 
A me piace moltissimo 
insegnare. È la mia professione 
ed è importante per giudicare, 
perché per giudicare ad alto 
livello devi avere la conoscenza 
della tecnica.
Qual è la prima cosa che 
guarda in una Coppia quando 
sta giudicando?
Innanzitutto vedo la coppia nel 
suo insieme, poi analizzo, la 
presa, i piedi, la musicalità. Poi 
confronto le coppie, se qualcuna 
ha una posizione molto 
scadente o no, se sono fuori 
tempo e questo ad un certo 
livello è un problema molto 
grosso. 
In altre Organizzazioni invece 
chiedono ad ogni Giudice di 
analizzare un solo aspetto della 
performance. 
Lo trovo veramente impossibile, 
perché il giudizio deve essere
complessivo.

Giselle 
Keppel
Può raccontarci brevemente la 
sua storia? 
Per quindici anni sono stata 
Ballerina Professionista nei 
Campionati Tedeschi. Per otto 
Campionessa in Germania. Ho 
fatto per due anni Competizioni 
in giro per il mondo, sono venuta 
molte volte anche qui in Italia.
Cosa ci può dire della giornata 
di oggi? L’organizzazione della 
gara è appropriata? Le coppie 
esprimono un buon livello di 
preparazione?
L’organizzazione è veramente 
fantastica perché si coglie l’alto 
livello di cura in tutti i particolari 
e l’atmosfera che si respira è 
veramente bella: “Mi piace”! 
Sono colpita dal livello in alcune 
Competizioni, specialmente la 
Over 45. Abbiamo potuto vedere 
una finale di altissimo livello. Le 
giovani coppie qui in Italia sono 
molto forti. Alcune competizioni 
stanno per iniziare ora, ma il 
livello di qualità è davvero alto.
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solo vincere una gara, bisogna 
porsi degli obbiettivi: ballare 
bene, passare un turno, sentirsi 
soddisfatti. Poi è ovvio che se si 
balla con grandi campioni è 
giusto riconoscere il loro valore. 
Ci dica invece della gara di 
oggi?
Mi sta piacendo moltissimo, 
sono stata benissimo. Non ho 
avuto nessuna pressione. Ho 
potuto giudicare in modo 
tranquillo e non mi aspettavo di 
essere intervistata, vista 
l’importanza dei miei colleghi, 
che non vedevo da un po’ di 
tempo. Sono davvero onorata di 
essere qui.
Questo per la parte che 
riguarda i Giudici di Gara. 
Invece cosa può dirmi delle 
Coppie?
Guardi, i miei maestri inglesi 
dicevano una frase: “no feet, no 
fly”. È importante avere buoni 
appoggi. Bisogna creare il giusto 
equilibrio tra la parte aerea e la 
base. Oggi ho visto qualche 
fragilità; complessivamente però 
il livello è buono.

Tania Berto
Ha girato il mondo danzando 
in coppia con il marito.
In una carriera così importante, 
le soddisfazioni e i sacrifici si 
pareggiano, o uno dei due 
aspetti prevale? 
Non li definirei sacrifici, preferirei 
usare la parola “impegno”. 
Sacrificio sembra una 
definizione negativa. Oltre tutto 
non mi pesava stare lontana da 
casa visto, che il mio ballerino 
era anche mio marito.
Ci sono state indubbiamente 
molte batoste, molte delusioni 
però mi ritengo più che 
soddisfatta. 
Quando avete deciso di 
fermarvi come Competitori?
Abbiamo smesso quando 
eravamo all’apice della carriera; 
avevamo appena vinto il 
Mondiale che era il nostro sogno 
e volevamo scegliere noi il 
momento giusto.
Ma quando parla di batoste, si 
riferisce a dei giudizi poco 
lusinghieri dei Giudici di Gara? 
E ancora, oggi che ricopre lo 
stesso ruolo riesce ad essere 
serena nel giudicare?
Assolutamente sì! Deve vincere il 
più bravo e deve prevalere il 
buon ballo! Ci vuole molta 
maturità, da ballerini è più facile 
cercare l’errore negli altri, in 
realtà le sconfitte aiutano a 

John Wood
So che lei è stato uno dei 
migliori ballerini inglesi ed ha 
un’esperienza enorme. Può 

raccontarci come ha visto 
evolversi la Danza nel tempo? 
Forse...ma molti anni fa. 
Teniamo segreto quanti anni fa!
Ho ballato in molti stati, in molte 
competizioni, in città diverse, 
nelle Categorie Juvenile, Junior, 
Professionisti… 
Sono stato anche invitato a 
tenere dimostrazioni e lezioni.
Ebbene, io penso che il mondo 
si sviluppi sempre, quindi anche 
la Danza.
La gente sta saltando più in alto, 
corre più veloce, salta più lungo. 
Tutto si sviluppa, tutto 
progredisce nel tempo; e tu devi 
essere il migliore nel tuo 
momento storico, sapendo che 
tutto evolve e sarai superato nei 
risultati ottenuti.
Un vincitore dei 400 metri anni 
fa, oggi avrebbe poche chance 
di vincere, perché si è sviluppata 
di più la tecnica. Il mondo è 
cambiato con l’avvento della 
tecnologia e così anche la 
pratica. Niente resta come è.
Niente rimane uguale! Il fatto 
che tutto si evolve quindi è una 
bella cosa? 
Sì, ed è anche di stimolo per le 
coppie pensare: “Devo essere 
migliore per arrivare in una certa 
posizione” e anche per 
sviluppare il loro modo proprio 
di ballare!
Quali parole o argomenti 
userebbe per spiegare ad un 
neofita che ballare può essere 
un’esperienza importante?
Dipende dall’età. Cercherei 
prima di capire se vogliono farlo 
per hobby o se vogliono che 
diventi uno stile di vita.
In base alla risposta, direi cose 
diverse. La domanda delle 
domande è quanto in là una 
persona vuole andare?
Qual è la differenza fra stile di 
vita e hobby, in sintesi?
Per me all’inizio era un hobby, 
perché c’erano molte ragazze 
carine, troppe e non abbastanza 
ragazzi, ma poi ho iniziato a 
competere. Mi dicevo: “Voglio 
migliorare, non voglio essere 
nelle semifinali o nei quarti, 
voglio essere nelle finali. 
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essere tra i primi tre. E quando 
sei nei primi tre vuoi migliorare 
ancora. E se vinci ogni gara, non 
sei contento della tua stessa 
performance”.
Veniamo a questa sera. Come 
le sono sembrati i competitori 
che si sono esibiti sia per i 
Campionati del Mondo WDO 
sia per la Daance4Fun 
Championship?
Penso che abbiano fatto delle 
ottime prestazioni e la World 
Dance Organization, per la 
Categoria Senior, ha fatto bene a 
differenziare le categorie, in base 
alle diverse età. Perché molti, 
molti anni fa la Categoria Senior 
comprendeva tutti i Competitori 
sopra i 35.
Così chi aveva 55 anni non 
aveva chance contro chi ne 
aveva 35. Sia per le donne che 
per gli uomini è diversa l’energia 
nelle varie fasi di età. Nella 
Competizione di oggi, per la 
prima volta, ho visto tante 
differenti categorie. Così puoi 
avere 60 anni di età ed essere 
campione del mondo, 
gareggiando alla pari.
Si deve giudicare una Coppia 
per quello che si vede, 
prescindendo dall’età. Non 
bisogna vergognarsi perché si è 
sessantenni. Avere molte 
categorie è una cosa molto 
positiva!
C’è qualcosa di importante che 
vuole dire ai Competitori?
Sì, ne avrei molte! In particolare 
vorrei dire che nel Quick Step i 
Senior, pensando di essere 
ancora molto giovani, corrono e 
saltellano rischiando di perdere il 
controllo e finisce che si 
scontrano con le altre coppie, 
generando un sacco di difficoltà.
Solamente un Quick Step di 
buona qualità, con un bello 
swing, è bello da vedere. 
Sfortunatamente oggi non ne ho 
visti. Ho visto bella qualità negli 
altri balli, ho potuto vedere che 
cercavano di interpretare il ballo, 
ma nel QuickStep: un 
disastro!
E questo capita sia negli Amatori 

che nei Professionisti:”Bisogna 
avere più swing non finire 
addosso a qualcuno”.
Le coppie giovani hanno una 
migliore agilità e sono in grado 
di fermarsi, controllano meglio i 
movimenti. Quando arrivi a 50, 
55, 60 anni invece vedo che può 
essere pericoloso. Oggi 
abbiamo imparato una lezione. 
Nel Quick Step, si deve produrre 
più qualità e non solo velocità e 
corsa.
Questa però è una lezione che 
andrebbe compresa più dai 
Preparatori che dai Danzatori?
Sì, anche se credo che i Maestri 
questo lo dicano. Probabilmente 
i Competitori, vedendo i 
Campioni ballare, vogliono farlo 
a loro volta.  
Bisogna ballare secondo la 
propria età. Ogni ballo ha il 
proprio carattere. 
Per concludere, cosa vuole dire 
ai Competitori? Ha un 
suggerimento da dar loro?
Sì! È fondamentale durante la 
gara, avere rispetto per le altre 
coppie. Bisogna avere quello 
che noi inglesi chiamiamo abilità 
di flusso (floocraft), cioè la 
capacità di spostare la propria 
routine, di abbassare il braccio e 
poi riportarlo all’altezza, di 
fermarsi per poi riprendere.

Marco 
Bevilacqua
Danza da quando aveva sette 
anni. Le Danze Standard la 
sua grande passione.
Quando si è ritirato dalle 
competizioni?
Nel 2016, per dedicarmi 
completamente 
all’insegnamento e alla giuria. 
Dopo ventisei anni di attività 
sentivo il bisogno di andare 
oltre. 
Quindi possiamo dire che è 
stato un processo di 
maturazione! Oggi, quando 
scende in pista, attinge dalla 
sua esperienza di Competitore?
Avere alle spalle una lunga 
carriera da Competitore, mi dà la  
possibilità di avere il colpo 
d’occhio necessario per 
riconoscere i movimenti, nel 
brevissimo tempo a nostra 
disposizione; il giudizio deve 
essere equo e veloce!
La consapevolezza di non 
essere da solo a giudicare, di 
avere altri colleghi accanto a 
lei, è importante?
I Giudici di Gara presenti oggi 
sono dei professionisti 
importanti, delle vere “leggende” 
per ogni ballerino! Confrontare i 
miei risultati con i loro serve ad 
accresce la mia esperienza! 
Sono davvero gratificato 
dall’essere qui oggi: Pensi che 
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esperte ci stavano guardando, 
ma mi sono sempre fidata del 
loro giudizio!

uno dei Giudici è una mia 
Insegnante, sono davvero felice!
All’inizio ci ha raccontato della 
sua grande passione per le 
Danze Standard, passione che 
ora ha indirizzato su questi altri 
ruoli. Da Maestro di Ballo e da 
Giudice di Gara, cosa ritiene sia 
davvero importante per un 
Competitore?
La passione! Vivere la Danza 
con “passione” è il consiglio che 
mi sento di dare a chiunque, che 
sia già un Competitore o inizi a 
ballare, perché: “È la passione 
che ti porta sulla giusta via!”.
La Danza in primis è Arte; la 
competizione serve a 
raggiungere il pubblico, non è 
sempre necessario vincere, a 
volte è bello arrivare al cuore 
delle persone! 

Ekaterina 
Barolina
Oggi è approdata a Gorle 
come Giudice di Gara in 
rappresentanza della Russia.
Le chiediamo: vuole 
condividere con noi le sue 
impressioni sulla giornata di 
oggi? 
Questa giornata mi sta piacendo 
molto, sto apprezzando 
“l’atmosfera di gara” e in questi 
tempi così difficili, devo fare i 
miei complimenti agli 
organizzatori, che sono riusciti a 
creare una manifestazione 
meravigliosa!
Bravi anche i Competitori, 
stanno dimostrando un buon 
livello, li ho trovati molto 
eleganti.
Il periodo è difficile, ma non 
devono perdere assolutamente 
l’entusiasmo in tutto ciò che 
fanno: nell’imparare, nel 
partecipare, nel condividere 
l’emozione della gara! Quando 
c’è l’entusiasmo, si possono fare 
grandi cose! 
Ora mi dica: quando era lei ad 
essere giudicata, che idea 
aveva dei Giudici di Gara? 
I Giudici erano importanti per la 
nostra carriera, ma in gara ero 
sempre molto concentrata più 
sulla nostra coppia, sulla storia 
che volevamo raccontare, quindi 
me ne preoccupavo poco. 
Naturalmente sapevo che 
persone molto competenti ed 

www.daance4fun.com 
Per consultare la Ranking List 2021

Per essere aggiornato sul calendario
 degli Eventi 

Per conoscere le date dei Corsi e Stage 
per Professionisti

 VISITA IL SITO UFFICIALE 



28

Marianna Cadei e 
Cristian Gatti
Non ci aspettavamo 
assolutamente di vincere. 
Questa è stata la nostra 
prima competizione!
Ci siamo allenati quasi
tutti i giorni, per poter 
ballare insieme! Ci è 
piaciuta molto questa 
giornata, organizzata bene, 
in un clima molto sereno.

Ralf e Stella Lammermaier 
Non ce lo aspettavamo: 

cinque Coppie italiane e una 
tedesca nella finale. Non 

credevamo di vincere. Lo
speravamo, certamente, 

come ognuno in finale spera 
di vincere, ma non ce lo 

aspettavamo proprio! 

Alessandro Immer 
e Paola Masi
Emozionatissimi, anche 
se dall’esterno ci 
dicevano che ci saremmo 
potuti qualificare bene. 
Balliamo solo dal 2014, 
prima facevamo tiro con 
l’arco. Oggi abbiamo 
fatto un grande centro 
grazie ai nostri maestri! 

Nicola Nero
 e Annamaria Arzino
Tantissima emozione, 

non ce lo aspettavamo! 
Ci sentiamo leggeri, 

quasi sulle nuvole!
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gratuitamente in formato pdf 
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s.vanin@daance4fun.com
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