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(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Michele Barbone è stato eletto
presidente della Federazione italiana danza sportiva (Fids) per il
quadriennio 2017-20. L'elezione, che ha visto il dirigente prevalere
con il 59% dei consensi, è seguita al periodo di commissariamento
imposto dal Coni, dopo l'annullamento del voto per acclamazione
espresso dall'assemblea elettiva del 22 ottobre scorso. Giovanni
Costantino, eletto in quella occasione e successivamente designato
dal Coni commissario straordinario in attesa delle elezioni odierne,
ha raccolto il 35% dei voti dei 1227 accreditati nella Sala delle Armi
del Foro Italico. "E' un grandissimo risultato. Ribadisco la mia
volontà di porre gli atleti in cima ai miei pensieri - ha affermato
Barbone dopo l'elezione -. Lo dimostrerò con i fatti, insieme al
nuovo Consiglio Federale. Tutti gli atleti devono essere messi in
condizione di esprimere al meglio tutto il loro potenziale''.
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