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Fiera di Sportdance, Marco Borroni e il sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
GARE – Le gare di Sportdance 2015 sono già entrate nel vivo, nel primo giorno di
competizioni. Dopo il taglio del nastro e l’inno d’Italia di rito, sono partite infatti le prime
gare, fra sport e spettacolo.
DICHIARAZIONI – Questa la vera scommessa di Sportdance 2015, manifestazione che
negli anni è cresciuta in numeri e qualità, come ha messo in evidenza il presidente della
Fids Christian Zambler: «Devo un sincero ringraziamento a Rimini Fiera e al territorio per
aver reso possibile la realizzazione di questa manifestazione, cresciuta in numeri e
qualità. Solo Rimini potrebbe ospitare un evento di simili dimensioni».
Per il presidente di Rimini Fiera Lorenzo Cagnoni: «Questa manifestazione è molto cresciuta
in dimensioni e reputazione, tanto che si stima che alla fine di questa densa settimana di
gare, spettacoli ed eventi il 20% delle 200 mila presenze attese sarà originato
dalle competizioni internazionali. La kermesse, alla sua ottava edizione, ha sicuramente
gettato le basi giuste per far in modo che Rimini sia sempre di più la capitale della Danza
Sportiva Mondiale anche nei prossimi anni».
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NUMERI – I numeri dell’ottava edizione lo confermano: 30 mila atleti tra cui 5 mila
internazionali provenienti da 32 nazioni; 500 giudici di gara, dei quali 250 internazionali; 8
campi gara, che corrispondono agli 8 padiglioni; 7mila 500 posti a sedere.
Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha messo in evidenza il ruolo di accoglienza di Rimini.
«Questa città è in grado di ospitare eventi che diventano grandi sfide. Mi piace dire che
Rimini è una città col ritmo. Sportdance non a caso si colloca dopo la Molo Sreet Parade,
dopo la Notte Rosa, dopo il grande evento dedicato al cibo con cuochi stellati e in
contemporanea con il festival della magia. A dimostrazione che Rimini ha ritmo. Auguro a
tutti gli atleti e ai loro accompagnatori di vivere al meglio questi giorni di gara in Fiera e in
città».
IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 7 LUGLIO – Nel padiglione azzurro, verde e in quello tricolore
gli atleti tesserati Fids si daranno battaglia nelle danze Latine per i campionati italiani di
danza sportiva. Nel rosso si confronteranno le migliori coppie del liscio e del ballo da sala,
mentre nell’arancione si svolgeranno le competizioni di balli standard. Spazio allo Show
dance solo e duo nel padiglione marrone. Grande interesse riscuoteranno anche
quest’anno, nel padiglione grigio, le esibizioni di Choreografic Dance, di Synchro Dance e di
Show Dance, già iniziate, nelle categorie juniores, lunedì. Si tratta di danze a squadra.
Infine nel padiglione grigio si daranno battaglia ballerini e ballerine di Synchro Latin e
Modern Choreographic Dance.
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