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In questo numero del Magazine: tutte le
informazioni sui prossimi appuntamenti, la
nuova partnership con la World Artistic
Dance Federation, le rubriche, le interviste
realizzate nel corso degli ultimi eventi. Il
nostro meraviglioso mondo raccontato dai
protagonisti.
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Alla Daance4Fun Academy
la differenza di genere
è un valore aggiunto!

di Serena Picco

Si dice spesso che “dietro un
grande uomo c’è sempre una
grande donna”.
In D4F invece le grandi donne
non sono all’ombra di nessun
uomo, anzi … quando si alza il
sipario sono lì in prima fila!
Questo piccolo articolo vuole
essere solo un forte
ringraziamento a tutte le donne
che lavorano per D4F. Donne
per cui io nutro un profondo
rispetto e una grande stima.
Queste donne sanno creare
un’atmosfera dolce e accogliente
ai nostri eventi, ma allo stesso
tempo fanno rispettare le regole con modi educati e fermi.
Queste donne sono per me amiche, madri, sorelle, zie e nonne
e la loro presenza è motivo di fiducia: io so che quando ci
sono loro tutto andrà bene!
Quindi grazie a Zina, Mimma, Stefania, Silvana S., Ada B.,
Silvana B., Silvia, Antonella, Carla, Maria, Paola, Ada R.
e a tutte le altre preziosissime donne che lavorano con noi.

Daance4Fun non sarebbe la stessa cosa senza di voi!
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Ylenia Dalla Bona e Ivan Iacobbe

Christmas Day D4F

Vincitori della Rising Stars Professionisti
Danze Standard al Blackpool Dance Festival
Abbiamo potuto ammirarli in una esibizione
fantastica ed estremamente coinvolgente.
Li abbiamo intervistati per conoscere la
loro storia e il loro segreto per arrivare
primi in una competizione così prestigiosa.
Da quanto tempo ballate insieme?
Ylenia
Premetto che ho cominciato a
ballare da piccolissima. Il ballo e la
musica sono sempre stati la mia
grande passione. Pensi che già da
bambina adoravo ballare in coppia
nelle balere durante le serate
danzanti, ballavo con la mia
mamma. Mi appassionavano i balli
della tradizione, quindi ho
cominciato a frequentare una
scuola di ballo. Ho faticato molto a
trovare un ballerino adatto, e a
quindici anni, durante l’estate del
2011, io e Ivan siamo rimasti
senza partners. Frequentavamo la
stessa scuola ma non avevamo
mai ballato insieme per la
diﬀerenza di età.
Così, per poterci allenare,
abbiamo deciso di provarci e
avendo la stessa passione, la
stessa dedizione, non abbiamo
fatto la minima fatica. Passavano
le ore senza che ce ne rendessimo
conto.
Questa nostra aﬃnità e sintonia ha prevalso
sulla diﬀerenza di età, nonostante i nostri
parametri siano completamente sbagliati.
La condizione lavorativa, io studentessa
mentre lui già insegnava, sono stati un altro
grosso problema. Nonostante mi piacesse
molto il liceo artistico che stavo
frequentando, per poterci allenare mi sono
iscritta ad una scuola serale, così da essere
libera al mattino.
Un percorso decisamente in salita, ora
vorrei chiedervi se con tutte le ore di
allenamento, riuscite ancora a divertirvi?
Ivan
Direi di sì! Bisogna bilanciare tra la
preparazione tecnica, la preparazione fisica
e la preparazione mentale oltre a prestare
attenzione gli aspetti legati all’alimentazione

per creare una buona performance.
Se non ci fosse molta passione, non
riusciremmo a resistere a tutto questo sforzo
anche economico. Bisogna trovare il giusto
bilanciamento tra lavoro e allenamento per
poter sostenere i costi delle gare in Italia e
all’ estero.
Visto che entrambi vi
dedicate all’insegnamento,
durante la pandemia con la
scuola chiusa, come avete
trascorso le giornate?
Per nostra fortuna avendo un
nostro studio, nel periodo del
lockdown, ci siamo allenati,
dedicandoci solo alla nostra
preparazione.
È stato un periodo di studio
intensivo e questo ci ha dato
la giusta spinta per ottenere
questi grandi risultati.
Avete cambiato il vostro
modo di ballare?
Ylenia
Sì, abbiamo voluto creare un
nostro stile che ci permettesse
di esprimere appieno la nostra
personalità. Siamo riusciti a
trovare un equilibrio di coppia
molto naturale. Lavoriamo
molto sul messaggio che
vogliamo trasmettere.
Questa sera ci avete portato il trofeo vinto
al Blackpool Dance Festival, qual’ è stata
la preparazione ma anche l’emozione di
ottenere un risultato così importante?
Ivan
Abbiamo aﬀrontato quella gara, che per noi
era un obiettivo estremamente importante,
senza pensare alla gara ma solo a ciò che
volevamo esprimere. Ovviamente è stata
un’emozione grandissima.
Prima di salutarvi vi chiedo se la tensione
emotiva che provate prima di entrare in
pista è diversa quando vi esibite come in
questa serata?
Volendo dare il massimo non c’è molta
diﬀerenza. Oltretutto quella di questa sera è
stata la prima esibizione da Professionisti.
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Memorial “Enrico Maggioni”

Dance Open Competition

Il 21 novembre al Centro Sportivo Comunale di Siziano si è tenuta la
Daance4Fun-Dance Open Competition. Vi proponiamo attraverso le interviste,
un percorso tra le impressioni della giornata e il ricordo di chi lo ha conosciuto.

Maria Teresa
Longoni
Giudica oggi dopo molti
anni di assenza. Ci tiene a
raccontare di come lei e
suo marito abbiano un
trascorso di tutto rispetto.

La nostra carriera è iniziata
nel 1981 ma negli ultimi anni
abbiamo dovuto fermarci. La
vita riserva sempre delle
sorprese e a volte non si può
fare a meno di fermarsi. Però
Alessandro Maggioni,
Francesco Pilo e Stefania
Vanin mi hanno chiamata ed
è grazie a loro che ho
ritrovato lo spirito giusto e la
voglia di rientrare. Perché
questa è la mia casa, il mio
ambiente, il mio posto. Oggi
quando sono entrata nel
palazzetto mi è ritornato tutto
alla mente; le regole, quello
che dovevo fare, quello che
dovevo vedere.
È meraviglioso!
Devo davvero
ringraziarli per
avermi riportata qui
oggi.

Vista la lunga assenza dal
mondo del ballo, come ha
trovato la gara di oggi, ha
notato delle diﬀerenze?
Devo dire che ci sono livelli
che anni fa non c’erano. In
generale ho visto delle belle
coppie e non mi sembra che
sia cambiato molto. Lo spirito
è immutato ed è quello che ci
vuole in pista. Naturalmente
si vede la diﬀerenza tra chi si
allena di più e chi di meno.
Il ballo va praticato e allenato
molto.
Un’altra piacevole sorpresa è
stata quella di poter lavorare
con dei colleghi che come
me giudicano il ballo.

Il ricordo di
Mimma De Palma
Io ho cominciato a studiare con lui e con Michael
Houseman, un Maestro di Ballo inglese.
All’apparenza sembrava severo e un po’ burbero,
in realtà aveva un
grande cuore. Era
una persona
fantastica!
Con Enrico abbiamo
girato tutta Italia e
siamo andati anche
all’estero per gareggiare. Per la mia esperienza, posso dire
che una volta si ballava con il cuore, eravamo tutti amici, la
socialità era predominante. Si stava in armonia. Questo era
il ballo di una volta! Lui ha creato il mondo della danza.
È stato il fondatore dell’ANMB e penso che i problemi sorti
in quel contesto siano stati per lui un grosso dispiacere.
Sono sicura però, che ora ci guardi da lassù e ribadisco: “è
stato un grande uomo e un grande Maestro”, di ballo ma
soprattutto di vita!

ia De Battisti Maggioni
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Walter Gusmeri
Ballerino dal 2000. Ha
iniziato con il Ballo da Sala,
il Liscio Unificato e
Piemontese. Ha gestito una
scuola con sua moglie
Paola, mentre oggi tiene dei
corsi presso altre scuole.
Ci dia la sua impressione
sulla gara di oggi. Come le
è sembrata?
Premetto che giudico gare
per la D4F da cinque anni.
Direi che l’ambiente è sempre
molto bello, perché qui è
possibile giudicare in
assoluta libertà!
Questa libertà vale sia per noi
giudici che per le coppie in
gara. Le prestazioni dei
competitori di questa
mattina, nel Sociale e nel
Ballo Liscio e da Sala, sono

state di un buon livello
tecnico. Mi fa sempre piacere
vedere che si divertono e che
riescono ad esprimere la loro
passione per il ballo.
Entriamo nel merito del suo
ruolo di Giudice di Gara. Il
Sistema Skating, è eﬃcace
come metodo di giudizio?
Tutto è migliorabile.
Detto questo lo preferisco
perché ci permette di
giudicare tutta la
performance. Naturalmente è
importante che chi giudica
sia preparato.
Un giudice non deve
necessariamente essere un
campione!
Per meglio specificare: un
campione di ballo può essere
un giudice ma non è detto
che per fare il giudice
bisogna essere
necessariamente stati
campioni. Bisogna conoscere
molto bene le basi dei vari
balli. Naturalmente è molto
importante capire lo stato
d’animo e la fatica del
ballerino, e questo, chi non
ha fatto pista magari lo coglie
di meno.
Parliamo allora di stati
d’animo e di emozione
prima di aﬀrontare una
gara. La si coglie nei
competitori. Vale anche per
i giudici?
L’ho provata le prime volte,
perché giudicare è un
compito diﬃcile, lo dico
anche ai miei ragazzi.
In gare dove ci sono due o tre
eliminatorie, in un minuto e
mezzo si deve esprimere il
proprio giudizio.
Bisogna guardare con
attenzione tutte le coppie in
gara.
Consideri che ci sono tanti
modi di esprimersi sulla
musica. Anche se è la stessa
per tutti, ogni coppia mette le
proprie figure. È chiaro però
che gli appoggi e il tempo
sono basilari e determinano il
giudizio.

Ora chiedo a sua moglie
Paola, con la quale ha
condiviso la sua esperienza
di ballo, se può raccontarci,
visto che non giudica
perché ritiene di essere
poco obiettiva, come ha
visto cambiare gli abiti e le
acconciature delle dame.
Cosa c’è di diverso?
Noto un cambiamento
soprattutto nel modo di
truccarsi e di acconciarsi.
Ora si ricorre a dei posticci,
anni fa le acconciature erano
naturali e molto laboriose.
Gli abiti sono diversi ma vale
sempre la regola, a mio
parere, che non debbano mai
prevalere sull’eleganza del
movimento.

Fabio Ferrari
Balla dal 1978 e nel 1992 è
diventato Professionista.
Nella sua lunga carriera ha
partecipato a competizioni
sia nazionali che
internazionali, ai
Campionati Italiani 10 balli
e si è preparato per
diventare giudice di gara.

Dance Open Competition

aprile 2022

Una vita dedicata al ballo. È
il suo unico lavoro?
Sì, è stato ed è la mia unica
occupazione. Io faccio il
Maestro di Ballo nella mia
Scuola di Genova dove
insegno Danze Standard e
Latino Americane.
Questa in estrema sintesi la
mia storia.
E oggi sono qua! Ho aderito
alla D4F, perché conosco
Alessandro Maggioni da
moltissimi anni e conoscevo
suo padre Enrico.
Visto che la gara di oggi è
dedicata a Enrico Maggioni
può regalarci un suo
ricordo?
Il ricordo è un viaggio in
Honduras. Tredici ore di volo
tutti insieme, per andare a
sostenere una gara, io come
ballerino e lui come giudice.
Un’esperienza che porto nel
cuore.
Dall’Honduras ad oggi.
Come è cambiato il
sistema?
Siamo in una situazione che
definirei di stallo, la pandemia
ha influito.
Meno allenamenti, meno
lezioni. Il sistema però deve
ripartire. Spero che possano
riprendere i Corsi di Sociale
per rivedere in pista le tante
coppie che con il lockdown
hanno interrotto gli
allenamenti.
Del resto la chiusura delle
Sale da Ballo non invoglia
certamente ad iscriversi ad
un corso di ballo. Sia chiaro
che trovo estremamente
corrette le misure adottate
per sconfiggere il Covid,
anche se hanno molto
penalizzato il nostro mondo.
Mi auguro soprattutto che
cessino le divisioni tra le varie
Federazioni.
Non le ho mai condivise.
Ritengo che un ballerino
quando è tesserato e
regolarmente assicurato, con
i suoi soldi deve poter andare
dove vuole, senza limitazioni!

Isabella
Castoldi

Claudio Vettori
Oltre a giudicare allena
competitori nella sua
Scuola di Ballo.
Visto il livello dei suoi
allievi, per lei cosa prevale
tra l’aspetto artistico e
quello sportivo.
Come prepara le sue
Coppie per aﬀrontare col
giusto equilibrio le gare?
La danza è principalmente
Arte, la competizione è un
aspetto!
Ai miei competitori spiego
che innanzitutto devono
divertirsi ed esprimersi.
Solo così il risultato arriva.
Oggi sta giudicando per il
Memorial dedicato ad
Enrico Maggioni.
Lei lo ha conosciuto?
Diciamo che l’ho conosciuto
da lontano; io ero un giovane
ballerino.
Non ho un ricordo diretto ma
so cosa si diceva di lui.
Era una gran persona e un
grande professionista!
Ma ero troppo piccolo,
troppo giovane per capire
esattamente chi era.
Oggi è una giornata molto
emozionante: pensi che ho
incontrato la mia prima
maestra di ballo anche lei qui
a giudicare!

Una carriera dedicata allo
studio del ballo non poteva
non comprendere il
percorso per diventare
Giudice di Gara.
Tra il ruolo di Ballerina e
quello di Giudice di Gara
quale preferisce? Quali le
diﬃcoltà nel giudicare le
coppie in gara?
Diciamo che preferisco
ballare, il tempo per giudicare
è molto breve, bisogna
prendere decisioni molto
rapidamente.
Bisogna avere un buon
colpo d’occhio.
Qual è la cosa che la
colpisce di più o che
osserva per prima?
Prima di tutto la tecnica, poi
la sintonia di coppia, come si
muovono sulla melodia, e
naturalmente il tempo.
Visto il suo ruolo di oggi ci
può dare un giudizio
complessivo sulle coppie
che si stanno esibendo?
Li ho trovati tutti molto bravi
ed oggi ho assistito ad una
bella gara, come sempre
molto ben organizzata.
E mi ha fatto particolarmente
piacere essere qui oggi anche
per ricordare Enrico
Maggioni!
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Daance4Fun
presenta
in collaborazione con

Alessandro e Serena Maggioni
Daance4Fun Academy – WDO

Congresso di Danza D4F
Social Dance – Liscio Unificato – Ballo da Sala
domenica 29 maggio 2022
presso lo

Spazio 51
Via Circonvallazione, 51
20035 Villa Cortese (MI)

I relatori
Mario Maccallini e Stefania Colosimo, Claudio Vettori e Patrizia Distefano,
Alberto Gardin, Fabrizio Romano e Silvia Ponteri, Francesco Pilo e Stefania Vanin,
Roberto Galli e Simona Beretta
programma

Lezioni e Allenamenti Collettivi
giornata di studio per Amatori e Professionisti
Scrivi per inserire testo

per informazioni e prenotazioni contattare

Serena Maggioni 338.5412342
Alessandro Maggioni 338.6196777
oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail

eventi@daance4fun.com
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LA REGOLA 5: ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI IN CIASCUN BALLO

Rubrica Pillole di Skating

Rubrica Pillole di Skating

marzo 2022

Il IlSistema
da
SistemaSkating:
Skating:spiegato
spiegato da
Saverio
SaverioRecchia.
Recchia.

LA REGOLA
ASSEGNAZIONE
DELLE
POSIZIONI
IN CIASCUN
La coppia5:
che
vincerà un ballo sarà
quella
che avrà ricevuto
il voto 1 BALLO
dalla maggioranza
La coppia
che
vincerà
un
ballo
sarà
quella
che
avrà
ricevuto
il
dalla maggioranza
dei giudici. Seconda sarà la coppia che avrà ricevuto più 1 o 2voto
dalla1 maggioranza
dei
dei giudici.
la coppia
che ricevuto
avrà ricevuto
o 2 dalla
maggioranza
Giudici.Seconda
Terza saràsarà
la coppia
che avrà
più 1, più
2 o 31 dalla
maggioranza
dei dei
Giudici.
Terza
saràvia.
la coppia che avrà ricevuto più 1, 2 o 3 dalla maggioranza dei
Giudici
e così
Giudici
e così
via.
Ricordo
che
per poter determinare la classifica è fondamentale prima sapere il numero
Ricordo
che per
determinare
la classifica
è fondamentale
primaper
sapere
il numero
dei giudici
perpoter
determinare
la maggioranza,
che
si calcola dividendo
2 il numero
dei
dei giudici
maggioranza,
si calcola
dividendo
2 il numero dei
giudici per
+ 1. determinare
Nell'esempiolafaremo
l'ipotesi diche
5 Giudici
in questo
caso per
la maggioranza
giudici
1. Nell'esempio
dei+giudici
equivale a 3.faremo l'ipotesi di 5 Giudici in questo caso la maggioranza
dei giudici equivale a 3.

LA REGOLA 6
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maggioranza di voti, si aggiudicherà la posizione la coppia che avrà più larga
maggioranza.

Come si evidenzia in questo esempio sia la coppia 134 che la 154, ma la coppia 134 ha
una più larga maggioranza. Per tanto si aggiudica la 2ª posizione, di conseguenza la
coppia 154 si aggiudica la 3ª posizione.

Come si evidenzia in questo esempio sia la coppia 134 che la 154, ma la coppia 134 ha
una Nel
più larga
maggioranza.
Pervi
tanto
si aggiudica
2ª posizione,
conseguenza
la
prossimo
numero
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della laRegola
7 condiben
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coppia 154 si aggiudica la 3ª posizione.

Nel prossimo numero vi parlerò della Regola 7 con ben 3 ipotesi.
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Valerio Colantoni Ambasciatore della D4F

Ambasciatori Daance4Fun

Oltre ad essere un Ballerino che ha raggiunto traguardi importanti, è uno degli
Ambasciatori della Daance4Fun. Lo abbiamo incontrato durante i Campionati del
Mondo Senior WDO, che si sono tenuti al Pala Lovato di Gorle, lo scorso 24 ottobre.
Dopo aver portato i suoi saluti e uno speciale incoraggiamento ai ballerini in gara, ha
voluto trasmettere alle coppie di competitori e agli organizzatori della manifestazione,
tutta la sua gioia nel vedere realizzato un Campionato del Mondo in Italia.
Abbiamo parlato delle ragioni che lo hanno portato a diventare uno degli Ambasciatori
della nostra Associazione e vista la sua disponibilità e simpatia gli abbiamo chiesto
anche di svelarci qualcosa sul suo futuro di ballerino.
Partiamo quindi dalla prima domanda: perché
diventare Ambasciatore?
Perché da ballerino, anche se attualmente non
ho una ballerina con cui allenarmi e gareggiare,
ho sempre ballato in WDC e in WDO. Conosco
Alessandro Maggioni praticamente da quando
ero bambino e lo rispetto. Diventare
Ambasciatore è stato un passaggio che definirei
naturale! Voglio sottolineare che la D4F sta
facendo un bellissimo lavoro, la giornata di oggi
ne è un chiaro esempio. Sono rimasto
davvero sorpreso, piacevolmente
colpito, perché è davvero tutto molto
bello. A partire dal palazzetto, bellissimo
perché non è ne grande né piccolo. Fa
sentire tutti i ballerini parte di quello che
stanno facendo. Io oggi ho portato qui
una coppia, e la prima cosa che mi
hanno detto dopo aver ballato è stato:
“Grazie”! E ancora non sapevano se
avevano passato il turno o no.
Naturalmente ho chiesto per cosa mi
stessero ringraziando, e mi hanno
spiegato che finalmente stavano
respirando, avevano gareggiato con
tranquillità e serenità, con dei giudici di
gara eccezionali. In eﬀetti quella di oggi
è una giuria pazzesca, piena di campioni
ed ex campioni che nella loro carriera
hanno raggiunto livelli stratosferici. E la
qualità di ballo espressa oggi è altissima.
Abbiamo ammirato delle Coppie
bellissime.
La D4F lavora seriamente da ormai molti
anni. Durante la pandemia, il mondo del ballo è
stato colpito in maniera profonda. Riuscire ad
organizzare un evento così grande in Italia, con
questa giuria, dimostra che c’è stato un super,
super lavoro!
Veniamo invece alla sua carriera. Mi diceva
che al momento non ha una ballerina, posso
chiederle come mai?
Dopo la pandemia, che ovviamente ha cambiato
un po’ la vita di tutti, io e la mia ballerina
abbiamo scelto di intraprendere, di comune
accordo, due strade diverse. Perché comunque

in questi due anni le situazioni erano molto
cambiate, sia per me che per lei.
Per tre o quattro mesi durante il primo lockdown
non abbiamo potuto allenarci, nel secondo
lockdown uguale. Poi finalmente quando
abbiamo ripreso, abbiamo iniziato a ballare con
tanta gioia, però qualcosa era cambiato in tutti e
due. Quindi ora è il momento di guardare avanti!
Nel frattempo, insegna e giudica gare. Sta
cercando una nuova partner?
Ci può dire come si sceglie una
partner?
È complicato, non serve solo essere
bravi. Devi trovare qualcuno che si
adatti a te fisicamente, ma
soprattutto che abbia le tue stesse
idee. In questo periodo di pandemia
è diﬃcile anche spostarsi. Una volta
era molto più semplice perché
potevi spostarti dove volevi: in Cina,
in Asia, in Russia. Ora è diventato
tutto più diﬃcile. Però sono
fiducioso, perché il ballo è la mia
vita! Sicché sia che balli o che
giudichi, resto sempre in questo
ambiente. Io spero solamente, visto
il periodo che stiamo attraversando,
che il mondo del ballo riprenda più
forte di prima e che si riprenda tutti
insieme. Vorrei sottolineare la parola
“insieme”. Perché il mondo del ballo
è un bellissimo mondo fatto di Arte
e Sport, che sicuramente non ha
bisogno di ulteriori limitazioni, che
rendano la vita dei competitori più diﬃcile.
Ne abbiamo già avute troppe nella vita
personale.
Spero che cessino le divisioni e che tutto “torni
insieme”, nel migliore dei modi. La parola chiave
deve essere libertà! Perché il ballo è un’arte che
deve rendere felici le coppie che lo praticano.
Perché nel momento in cui uno ha delle
restrizioni, la storia ci insegna che è “l’inizio della
fine”! Io credo che “uno solo” possa darci delle
limitazioni, e non sta qui con noi, direi che sta
molto più in alto di noi!
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News

La D4F inizia parallelamente alla sua
attività, un nuovo progetto legato alle
Danze Artistiche.
Ringraziamo la Giunta Esecutiva della WADF e in particolar modo
il suo Presidente, Sig. Nils-Hakan Carlzon,
per averci accolto nella loro grande famiglia!
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Visita il sito
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www.daance4fun.com

aprile 2022

Daance4Fun Winter Cup

Daance4Fun Winter Cup

Domenica 30 gennaio al Palasport di Carugate, si è svolta la Competizione
Open di Danza riservata ad Amatori e Professionisti. Abbiamo intervistato: un
giovane competitore che sogna di partecipare al Blackpool Dance Festival, una
coppia che col proprio esempio dimostra che solo la passione può portare il
cambiamento e un ex Maestro di Ballo. Ad alcuni Giudici di Gara abbiamo
invece chiesto un feedback della giornata.

Frugoli Samuele è un giovane
competitore al quale abbiamo chiesto
di raccontarsi, a partire dagli esordi e
a quale preparazione si sta
sottoponendo per raggiungere il
sogno di arrivare al Blackpool al
Blackpool Dance Festival.

Ho ventidue anni, ballo da quando ne avevo
sette. Oggi sono qua con la mia ballerina,
Alice Belcredi; cerchiamo di partecipare a
molte gare. Io sono di Lucca, lei di
Lamporecchio. Il ballo ci sta dando la
possibilità di viaggiare in Italia e all’estero. A
novembre abbiamo partecipato ai
Campionati del Mondo di Assen organizzati
dalla WDC. Dovevamo andare in Inghilterra
ma le restrizioni, date dalla pandemia, ce lo
hanno impedito. Balliamo insieme da tre anni
e ci siamo incontrati proprio in piena
pandemia.
La mia passione è cominciata per caso,
grazie a mia sorella che mi ha portato in una
scuola di ballo. Ma devo ringraziare
soprattutto la mia insegnante che mi ha
convinto a studiare le Danze Standard. La
mia carriera è cominciata così.
Purtroppo non sono mai riuscito a
coinvolgere i miei amici. Loro vengono a

vedermi ma non hanno mai provato a
ballare. Forse perché gli allenamenti sono
molto impegnativi; ci alleniamo dalle quattro
alle cinque ore al giorno. Oltre a questo,
seguiamo entrambi una dieta.
L’alimentazione deve essere corretta, per
avere l’energia necessaria per sostenere
fisicamente tutto questo. Naturalmente
facciamo anche tanta attività fisica, cardio e
potenziamento, soprattutto su gambe e
fascia addominale.
Io ballo solo Danze Standard perché è la
danza giusta per me; la sento adatta!
Nel ballo, l’aspetto principale è coinvolgere
chi ti guarda. L’aspetto artistico in una
esibizione è
fondamentale,
perché ti dà la
sensazione di libertà
espressiva.
Naturalmente la parte
agonistica c’é ed è
altrettanto
importante.
Ovviamente non si
può prescindere dalla
conoscenza della
tecnica ma è
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attraverso la musica che si riesce ad
esprimere la parte emozionale. Piacere al
pubblico quando guarda una tua
performance da molta soddisfazione.
Personalmente mi auguro di avere una
carriera lunga per poter arrivare all’obbiettivo
che mi sono prefissato. Voglio arrivare
Blackpool Dance Festival! È il mio sogno!
Da qualche anno insegno ballo, mi piace
moltissimo per il confronto che ne deriva.
Insegnare a coppie più grandi di me mi aiuta
a trasmettere la mia conoscenza, ma dalla
loro esperienza di vita imparo tanto!

Laura Delaudi e Simona Alvisi ballano
in coppia da otto anni, per
testimoniare che è possibile
partecipare alle competizioni pur
essendo una coppia formata da due
persone dello stesso sesso.
Abbiamo chiesto loro di raccontarci
com’è nata questa avventura e quali
diﬃcoltà hanno incontrato.
Laura
Ho cominciato come dama, con un cavaliere
come normalmente si fa. Abbiamo fatto delle
gare di Sociale ma poi per problemi vari lui
non ha più potuto ballare. Pur cercando a
lungo un cavaliere non sono più riuscita a
trovarne uno. È stato allora che la mia
insegnante mi ha proposto di imparare i
passi da cavaliere per aiutarla nella scuola. Il
mio problema a quel punto era con chi fare
pratica da cavaliere. E così ho chiesto a
Simona di imparare i passi da dama. Lei
all’inizio non è stata molto d’accordo perché
questo tipo di danza non era nelle sue
corde.

Simona
Io non avevo mai ballato le Danze Standard.
Ballavo solo per divertimento, però mi sono
prestata. Nonostante la poca convinzione
iniziale ha cominciato a piacermi e così
abbiamo proseguito.
Laura
Naturalmente io ho dovuto ricominciare
daccapo. I passi da cavaliere sono diversi da
quelli della dama.
Partendo dal presupposto che la
questione di genere non dovrebbe
rappresentare un problema.
Mi sorge una curiosità siete le sole o
gareggiando incontrate altre coppie di
ballerini dello stesso sesso?
Simona
Noi ci mettiamo la faccia. Non ci sono
regolamenti che lo vietano. Però non ci sono
altre coppie, forse per timidezza, che
partecipano alle gare. Detto questo siamo
sempre state accolte con estrema grazia,
gentilezza e simpatia. Diciamo che se si
cogliesse il nostro messaggio, tutte quelle
signore che non approdano al mondo del
ballo di coppia, perché i loro compagni o
mariti non vogliono ballare, potrebbero farlo.
Per questo noi abbiamo posto il problema.
Vorremmo anche poter partecipare alle gare
più uﬃciali; per esempio ai Campionati
Italiani.
Semplicemente, vogliamo rappresentare
quella che ci pare una buona cosa per tutti.
Avete citato i Campionati Italiani. Voi non
potete partecipare?
Dipende dalle Federazioni, in alcune non è
possibile. All’estero sì. Ci piacerebbe che la
stessa cosa avvenisse in Italia. Comunque
ad un Campionato Italiano dove non hanno
posto ostacoli ci siamo classificate seconde.
Nel portare avanti questa esperienza diamo
un segnale e al contempo facciamo una
cosa che ci diverte.
Le Scuole di Ballo secondo noi potrebbero
avere un ruolo importante, formando coppie
dello stesso genere, insegnando i passi da
cavaliere o da dama, prescindendo dal
genere di appartenenza.
Io dico sempre che chi balla e balla bene sta
tre metri sopra il cielo! Gli altri no!
Quindi se qualcuno vuole provare questo
piacere, lo può provare anche in modo non
convenzionale.
Perché il punto è che ballare è un’esperienza
bella a tutti i livelli, che lo si faccia per
competere o no. E tutti possono raggiungere
ottimi risultati!
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Pasquale Rosano
un Maestro di
Ballo che ha
“appeso le scarpe
al chiodo” ma
che dal pubblico,
a bordo pista,
assiste a tutte le
gare di ballo.
Volevamo
conoscere la sua
storia!
Sono Maestro di Ballo! Avevo due scuole
che ho lasciato qualche anno fa. Ho smesso
di praticare e non insegno più. Tutto questo
mi manca moltissimo. Data la mia enorme
passione frequento sempre i palazzetti per
assistere alle gare. Oggi qui ci sono alcune
coppie che in passato ho allenato; è un
piacere ritrovarle!
La vediamo sempre a bordo pista, non ha
mai pensato di giudicare?
Non ho mai fatto il giudice di gara e forse
non lo farò mai. Non fa parte del mio
carattere.
Non giudica, ma con un occhio allenato
come il suo, una classifica delle coppie in

pista la stila comunque?
Sicuramente si, il ballo si vede, vedo le
coppie e guardando con attenzione vedo
pregi e difetti. Però ribadisco che non mi
piace giudicare. È l’unico aspetto del ballo
che non mi manca.
Lei osserva ballerini allenati da altri
maestri, con uno sguardo che potremmo
definire neutro. Vede dei cambiamenti nel
modo di ballare o di aﬀrontare la pista,
rispetto a quando era lei ad allenarle?
I cambiamenti nelle coppie ci sono, le vedo
in tutte le discipline. Così come noto lo stile
delle diverse scuole di appartenenza. Però
ritengo che il miglioramento delle coppie è
un fatto individuale. In molti di loro, gara
dopo gara vedo dei miglioramenti. Poi
apprezzo l’impegno che li porta ad essere
sempre più preparati.
Perché il ballo fa bene alle persone, sotto
tanti punti di vista.
Concludendo la breve chiacchierata,
chiedo se vuole dire qualcosa
sull’organizzazione della giornata.
Pasquale ci regala una sola parola:
“Chapeau”!
Vedendo la sua passione per il ballo ci
auguriamo che riprenda presto a ballare!

Roberto Cologni
Giudice di gara da alcuni anni oggi per la
prima volta è presente ad una
competizione organizzata dalla D4F.
Cosa l’ha portata qui oggi?
Alessandro Maggioni mi ha invitato e ho
accolto con molto piacere il suo invito.
L’impressione sin qui è ottima.
Ho trovato un ambiente molto serio,
composto da persone serie e molto
professionali. Si lavora in maniera tranquilla
senza alcun problema.
Sto vedendo un ottimo livello di ballo sia
nelle Danze Nazionali che nelle Danze
Standard.
Lei quando ha iniziato la sua carriera a
quale tipo di danza si è avvicinato?
Essendo lombardo ho cominciato con il
Ballo da Sala e il Liscio Unificato.
Insieme alla mia compagna abbiamo vinto
sei titoli italiani.
Al momento non calco le piste, mi sto
dedicando allo studio delle Danze Standard.
Diciamo che non smetto mai di studiare!

A proposito di
studio, come si
diventa un
buon Giudice
di Gara?
Io baso tutto
sulla mia
preparazione
perché lo studio
mi mantiene
sempre attuale.
Non mi ritengo
un “giudice
finito”, perché
non si finisca mai di imparare.
Bisogna essere sempre obiettivi anche se si
hanno delle copie in pista.
Ritengo che i competitori meritino dei giudizi
veritieri, altrimenti facciamo un danno che si
ripercuote sull’intero mondo del ballo.
Questo è garantito dal giudizio corale che
esprimete. Avendo più giudici a bordo
pista si è sicuri che ciò accada?
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Indubbiamente! Se anche io favorissi una
coppia gli altri giudici riequilibrerebbero la
situazione. Un solo voto non determina mai il
risultato finale.
Vorrebbe dire ad una coppia che aﬀronta
per la prima volta una competizione, con
che spirito deve scendere in pista?
Devono aﬀrontarla in maniera tranquilla e
serena per non compromettere le propria
prestazione. Agitarsi non serve!
Quindi massima serenità per esprimere
quello che si è imparato al meglio.
Poi devono divertirsi più che cercare il
risultato perché ballare fa bene.
Il risultato poi arriva!
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Massimo
Vezzaro
Lo incontriamo
oggi in veste di
Giudice di Gara ma
lui nella sua vita
professionale è un
fisioterapista.
Segue prima e a
volte durante le
gare alcuni
campioni.
Perché è
importante per un
danzatore aﬃdarsi
alle cure di un
fisioterapista?
È fondamentale
perché nella danza
si usa il corpo. Il
fisico lavora sia a
livello motorio che a
livello mentale.
Perciò il sodalizio
che si crea tra
mente e corpo
dà migliori risultati:
ad una mente sana
corrisponde un
corpo sano! Dunque la fisioterapia è molto
importante. Infatti le grandi coppie, i grandi
campioni, hanno sempre e da sempre
usufruito di un fisioterapista. È importante
prima di un allenamento ma anche durante
la competizione.
Anni fa, durante un Blackpool mi è capitato
di assistere i campioni del mondo di Danze
Latino Americane. Loro ballavano sette
round fino alla finale. Tra un round e l’altro li
trattavo. Una volta la schiena, una volta lo

stretching nelle gambe, una volta al collo
persino le mani; perché il ballo muove tutto il
corpo.
In un’altra occasione, sempre durante un
Blackpool, sono stato chiamato con
urgenza, perché a una ballerina si era
bloccato il collo.
Doveva andare in finale ma in quelle
condizioni non ci sarebbe riuscita.
Non le dico la mia soddisfazione nel vederla
vincere dopo averla trattata!
Lei è stato anche un ballerino. Mi tolga
una curiosità: è nato prima il ballerino o il
fisioterapista?
Decisamente prima il ballerino, ballavo le
Danze Standard.
Ho avuto però la possibilità di seguire mio
papà nel suo lavoro. Lui era un
massaggiatore sportivo, lavorava in campo
ciclistico. Pensi che ha massaggiato: Bartali,
Gimondi e molti altri. È stato lui a
tramandarmi questa cultura. Perciò quando
ho smesso di ballare mi sono dedicato alla
fisioterapia.
Un ballerino deve conoscere la meccanica
del proprio corpo. Per questo è importante
rivolgersi a un fisioterapista, perché con una
muscolatura sciolta ed elastica si ottengono
prestazioni migliori. Bisogna preparare il
corpo ad aﬀrontare tutti quei movimenti che
durante la danza si compiono.
Questo naturalmente vale per tutti, a
maggior ragione per chi aﬀronta la danza in
modo agonistico.
Ora vorremmo avere da lei un parere sulle
coppie che stanno ballando.
Naturalmente in qualità sia di Giudice di
Gara che di Fisioterapista. Come le
sembrano?
Per quanto riguarda la parte artistica e
tecnica, ho notato che il livello è
decisamente alto. Oltretutto sono
piacevolmente sorpreso dal numero di
coppie iscritte alla competizione.
Direi che questo 2022 parte decisamente
bene. Mentre sotto il profilo fisioterapico ho
visto delle coppie che avrebbero bisogno di
conoscere un po’ meglio la meccanica del
proprio corpo.
Prendendo spunto da queste sue
considerazioni vorremmo chiederle di
collaborare al nostro Magazine. Potrebbe
darci dei suggerimenti per apprendere la
fisioterapia applicata alla danza. Le
andrebbe di inaugurare una nuova
rubrica?
Certamente!

Daance4Fun Winter Cup

aprile 2022

Gianni
Russo
Da qualche anno
mancava dalle
competizioni
organizzate dalla
Daance4Fun.
Ha frequentato
altre Federazioni
ma ha preferito
rientrare in D4F
per “cercare di fare
una vita più rilassante”.
In che senso: più rilassante?
Partiamo col dire che la giornata è positiva,
ben organizzata e si respira un buon clima.
L’organizzazione permette alle coppie di
riscaldarsi prima della competizione e
questo è importante. Sono considerazioni da
ex competitore. Io e la mia ex moglie
Barbara Rattazzi siamo stati competitori e ci
siamo aggiudicati molti titoli. Ci siamo ritirati
nel 2010 con la vittoria in Liscio e Sala e la
finale nelle Danze Standard.
Come si decide quando smettere?
Abbiamo abbandonato una prima volta
quando è nata la nostra prima figlia, per poi
rientrare perché ci piaceva ballare. Nel 2010
ci siamo ritirati definitivamente, per tutto
quello che stava succedendo in FIDS. Io
sono stato uno di quelli che ha denunciato
verbalmente i modi non corretti, ho litigato
con tante persone. Sono stato anche
denunciato per diﬀamazione.
Smesse le competizioni, insegna?
Sì, ora mi dedico all’insegnamento.
Quindi sta trasmettendo ad altri
competitori la sua esperienza?
Certamente, seguo sia Amatori che
Professionisti, cercando di fare il mio lavoro
al meglio.
Studiare, lavorare, allenarsi e non pensare
ad altro. Questo è importante!
Mentre da Giudice cosa auspica? Come
prepara le sue coppie?
Da giudice non voglio che a bordo pista si
parli di numeri, perché è una cosa che ho
sempre odiato. Il giudice deve prendersi la
responsabilità della propria scelta, se si
mette d’accordo con altri non va bene.
Una coppia invece deve pensare a tutto il
lavoro che ha fatto.
Perché non c’é solo l’agonismo: c’è il talento
e l’estetica della coppia. Poi c’è il confronto
con le altre coppie. Il ballo è Arte, lo vediamo
dalla coreografia, da come vengono montati

i programmi e dall’eleganza e dall’emozione
che trasmette!
La giornata di oggi la possiamo definire
una ripartenza per le coppie, dopo lo stop
imposto dalla pandemia e anche per lei in
D4F?
Mi permetto di dire che organizzare una gara
al mese, come fa la D4F Academy, dà la
possibilità ai competitori di avere un
calendario ricco di eventi. Inoltre sul sito di
questa Associazione si trova tutto in modo
semplice e veloce. È evidente che il
Consiglio D4F crede molto in questo
progetto e nel portarlo avanti con serietà!

Roberta
Spagnol
Giudice di gara da
vent’anni, prepara
coppie di
competitori nella sua
scuola.
Quando giudica cosa
vuole vedere dei
competitori?
Principalmente
guardo l’aﬃatamento di coppia, la loro
armonia, Il ballo e il comportamento. È
importante giudicare la prestazione,
comprendendo che non tutte le giornate
sono uguali e ne può risentire la
performance stessa.
Un suo feedback sulla giornata odierna?
Una giornata bella e ben organizzata.
L’ambiente è sereno e questo permette alle
coppie di esprimersi in gara.
Permette loro di sperimentare la giusta
tensione della competizione.
Tutto questo serve anche a voi
preparatori per aiutarli a migliorare?
Certamente! Il rendimento in pista, e
non necessariamente il risultato raggiunto,
dà la possibilità a noi insegnanti di lavorare
ad aﬃnare la loro performance.
Oltre a quello che vede e giudica durante
ogni singola gare, rivede a posteriori gli
Skating?
Sì, il giudizio dei miei colleghi giudici mi
interessa. Li guardo insieme ai miei ballerini,
perché io delle mie coppie conosco pregi e
difetti ma è importante ragionare sui giudizi
attribuiti da chi ha uno sguardo più
imparziale del mio.
Come ultima cosa le chiediamo, cosa è
per lei la danza?
La danza è meravigliosa!
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Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
Da segnare in agenda
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I nostri testi digitali
Se sei Socio puoi
richiederli
gratuitamente in
formato pdf
inviando una
e-mail a:

s.vanin@daance4fun.com
VISITA IL SITO UFFICIALE
Per consultare la Ranking List 2022
Per essere aggiornato sul calendario degli Eventi
Per conoscere le date dei Corsi e Stage per
Professionisti
Iscriviti gratuitamente alla Newsletter della D4F
Riceverai
tutte le informazioni sulle iniziative
www.daance4fun.com
dell’Associazione
Sul sito, tutte le indicazioni per diventare un Nuovo
Socio o per rinnovare la tua tessera associativa!

www.daance4fun.com
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Riservato ai Professionisti
Riservato ai Professionisti
Riservato ai Professionisti
Corso base di Danze Latino Americane

Corsi di aggiornamento 2022

Sabato:
✓23 aprile ✓7 maggio ✓28 maggio ✓4 giugno
Le lezioni si terranno presso: La Casa delle Associazioni
via dei Garofani, 2 Rozzano-MI

Corso di Tecnica Avanzata di Danze Standard
Domenica:
✓3 aprile ✓24 aprile ✓8 maggio ✓12 giugno
Le lezioni si terranno presso: Dance Art Studio
via Collodi, Cinisello Balsamo-Mi

Congresso Estivo Daance4Fun Academy
Domenica 05 Giugno 2022
Il Congresso riservato ai soli Professionisti si terrà presso la
Casa delle Associazioni Via Garofani, 24 Rozzano (MI)

Sul sito, tutte le informazioni su
orari e modalità di iscrizione!
www.daance4fun.com
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