Giovedì, 3 Febbraio 2011

SPORT
NON SOLO CALCIO
5 RAGAZZE SPRINT SI FANNO MOLTO ONORE NELLA DANZA
E’ veramente un bel momento per gli sportivi graffignanini.
Nel numero di Graffignanaviva del 20 Gennaio u.s., abbiamo celebrato il fantastico 2010 dei nostri campioni
dello sport che militano in società professionistiche.
Parliamo di Danilo Gallinari stella del basket nella “grande mela”, di Matri Alessandro bomber del Cagliari e
di Jack De Vecchi promosso nella serie A1 del basket italiano con la sua Dinamo Sassari.
Soddisfazioni e risultati eccellenti sono arrivati a fine 2010 da un gruppo di scatenate danzatrici
graffignanine, portacolori dell’associazione sportiva di S.Colombano “Viva Danza”, abilmente diretta dalla
coreografa Tiziana Varisco, professionista molto conosciuta e con una ventennale esperienza di
insegnamento in varie scuole lodigiane.
Alla manifestazione Milano Danza Expo dello scorso Novembre a Novegro, alle porte di Milano, il gruppo di
danza Hip Hop dell’associazione, denominato Black & White Teens, composto dalle 5 ragazze sprint
graffignanine, si è aggiudicato un posto sul podio nella categoria Gruppi Senior conseguendo, sempre a
livello di gruppo, una borsa di studio di 500 euro per uno stage internazionale che si terrà il 29 Aprile 2011
presso l’Ateneo della danza di Siena.

Da sinistra:Martina Orsi (13 anni), Jessica Chini (13 anni), Giorgia Fusari(13 anni), Giulia Curioni (16 anni),
Eleonora Gelmetti(13 anni).

Alla manifestazione di Novegro ha partecipato anche Francesca Scalzi (15 anni) che non fa parte però
dell’associazione sportiva Viva Danza.
Un riconoscimento individuale è arrivato per Giorgia Fusari, considerata una promessa della danza, il fiore
all’occhiello del gruppo.
Si è aggiudicata ben 2 borse di studio: la prima le ha garantito la partecipazione gratuita allo stage che la
scuola Just Dance ha tenuto il 22 e 23 Gennaio ad Arese, con un maestro d’eccezione, il ballerino Luca
Spadaro.
La seconda è una borsa di studio del valore di 500 euro per il liceo Licos, Liceo Classico Paritario Obiettivo
Spettacolo di Pavia.
Graffignanaviva, come ha più volte ribadito, segue con passione ed interesse le vicende sportive,
soprattutto delle nostre ragazze.
I risultati sportivi ottenuti, sono un prezioso riconoscimento per queste ragazze, dopo anni di duri
allenamenti e sicuramente molti sacrifici, per di più in una rassegna importante per il settore della danza.
Lo sport, contrariamente a quanto si pensa, non sottrae tempo allo studio. E’ un importante momento di
svago che bene si abbina agli impegni scolastici. Certamente far conciliare lo studio allo sport richiede una
maggiore dose di sacrificio.
Ci auguriamo che molti ragazzi/e seguano l’esempio di queste scatenate danzatrici che fanno
dell’entusiasmo e della vitalità un loro punto di forza mettendo gioia e passione nella danza.
I loro bei sorrisi che si possono ammirare nella foto sopra riportata, ne sono una eloquente dimostrazione .

