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Roma, 29 mar. - (AdnKronos) - "Non sono affatto sorpreso dall'inserimento, per quanto provvisorio, della breakdance ai 

Giochi di Parigi 2024. E' uno sport in grande crescita, sempre più seguito soprattutto dai giovani e le Olimpiadi saranno il 

nostro definitivo trampolino di lancio". Sono le parole del presidente della Fids 

Michele Barbone, in merito al via libera del Cio all'ingresso della breakdance nell'Olimpo dei Cinque Cerchi. 

 

"Per dare un esempio sull'interesse nei confronti della nostra disciplina in occasione dei Giochi giovanili dello scorso 

anno a Buenos Aires nell'impianto dove si svolgevano le gare i posti erano tutti esauriti a tal punto che il presidente del 

Cio Thomas Bach si è dovuto sedere per terra -ricorda Barbone all'Adnkronos-. In questi mesi poi sono stato sempre in 

contatto con uno dei membri italiani del Cio, Ivo Ferriani, che mi raccontava dell'entusiasmo di Bach e degli altri 

rappresentanti dell'esecutivo del Cio per la nostra disciplina, uno sport altamente spettacolare che non potrà che avere 

un futuro sempre più radioso". 

 

Il numero uno della Fids sottolinea la grande competitività dell'Italia nel panorama mondiale della breakdance. "Siamo tra 

le nazioni più competitive al mondo insieme a Francia, Corea, Giappone e Russia. In vista di Parigi abbiamo tre ragazzi, 

tutti e tre 18enni, sui quali puntiamo in maniera particolare: Alessandra Cortesia, argento ai Giochi giovanili di Buenos 

Aires, Mattia Schinco, quarto a Buenos Aires e Alex Mammì, tre ragazzi di grandi prospettive". (segue) (Tom/AdnKronos) 
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(AdnKronos) - La concorrenza in vista dell'esordio a 5 cerchi inevitabilmente aumenterà ma Barbone assicura che la 

Federazione si farà trovare pronta. "Sappiamo che le Olimpiadi fanno gola a tutti. 

Nel prossimo consiglio federale stanzieremo i fondi per creare un team d'eccellenza con l'obiettivo puntato sui Giochi 

giovanili del 2022 che si disputeranno in Senegal e soprattutto per Parigi 2024. Stiamo promuovendo molto lo sport nelle 

scuole, è stato inserito nei campionati giovanili scolastici ricevendo una risposta sorprendente. 

Il Coni ci sta aiutando molto, ora abbiamo a disposizione a Formia una palestra dove preparare al meglio i nostri atleti di 

punta". 

 

Infine il presidente della Fids snocciola i numeri della Federazione con orgoglio: "Abbiamo 110.000 iscritti, di cui 3.000 

per la breakdance, che sono raddoppiati negli ultimi 12 mesi. Per i campionati italiani di luglio a Rimini avremo 30.000 

atleti iscritti, numeri che poche altre federazioni possono vantare". 
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