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Arriva la danza ai Giochi: Parigi 2024 con
la breakdance
20 febbraio 2019

Dopo il surf, il climbing (arrampicata) e lo skateboard, tocca alla danza sportiva (probabile sia la
breakdance) entrare a fare parte dei Giochi olimpici: succederà a Parigi nel 2024, proprio quella
Olimpiade che sognava Malagò per Roma. Domani, giovedì 21 febbraio, il comitato olimpico francese
annuncerà a Parigi quali saranno le discipline che faranno parte dei Giochi estivi. Rispetto a Tokyo
2020, usciranno quasi sicuramente baseball &softball e karate (dove pure i francesi sono forti). Si
"salveranno" surf, arrampicata e skateboard, che entreranno a fare parte per la prima volta dei Giochi
olimpici giapponesi fra un anno. Ma farà il suo ingresso per la prima volta in maniera ufficiale alle
Olimpiadi di Parigi la danza sportiva, disciplina praticatissima anche in Italia dove c'è una Federazione
forte (Fids), con oltre centomila iscritti e che adesso, col presidente Barbone, pare aver trovato un
periodo di tranquillità dopo anni assai travagliati.
Le discipline riconosciute dal Coni nel vasto panorama agonistico della danza sportiva sono ben 54,
articolate tra i settori delle danze artistiche (Accademiche, Coreografiche, Street e Pop Dance, Etniche,
Popolari e di Carattere) e delle danze di coppia (Internazionali - tra cui Standard, Latine, Jazz,
Caraibiche, Argentine e Afrolatine - Nazionali e Regionali). Molte le gare che impegnano giovani e
meno giovani. La danza ha avuto una grande popolarità in Italia grazie anche alla trasmissione della
Rai, "Ballando con le stelle", e adesso sta per sbarcare ai Giochi: è il segno dei tempi, sport popolari e
di grande presa televisiva (come sarà per il surf e lo skateboard fra un anno in Giappone) conquistano
una platea sempre più grande. E, poi, l'Italia nella danza potrebbe portarci qualche medaglia olimpica...

>ANSA-FOCUS/ Parigi 2024: breakdance,ultima frontiera dei
Giochi
Argento giovanile Cortesia: 'Non e' sport? Vero, e' arte..' (ANSA) - ROMA, 21 FEB - Dalle strade del Bronx alla
competizione che ogni sportivo sogna, e ama. L'importante è partecipare, diceva De Coubertin, ma dal 2024 sarà
importante anche ballare e a ritmo di break dance. Quella tendenza ritmica che veniva etichettata come fenomeno
sociale del Bronx e della sua comunità afro-americana sta per diventare sport olimpico, trovando collocazione fra
discipline sportive come l'atletica, la pallavolo, il basket o il nuoto. Altro che danza di Serie B, o ripiego del'hip-hop. Dal
Comitato organizzatore dei Giochi a Parigi arriva la proposta clamorosa e rivoluzionaria: introdurre, assieme alle nuove
discipline come skate, arrampicata sportiva, golf, virtuosismi e piroette a suon di musica elettronica. Già ai Giochi
giovanili dell'ottobre scorso a Buenos Aires, la break dance è stata ballata a pieno ritmo, con piena soddisfazione dei
colori azzurri, perché la veneta Alessandra Cortesia è riuscita addirittura a mettersi al collo una medaglia d'argento.
L'altro italiano, Mattia Schinco, invece, si è fermato nei quarti di finale. Se il buon giorno si vede dal mattino, allora per i
colori azzurri si prevedono soddisfazioni. Alessandra, 18 anni, ha vissuto l'esperienza argentina come propedeutica alle
Olimpiadi e, infatti, ritiene "giusto introdurre la break dance", perché "è una grandissima opportunità per la nostra danza,
poco conosciuta - spiega all'Ansa -. Cominciai a ballare a 6 anni, ripresi a 12: mi alleno per quattro in palestra, ma ballo
anche in strada". L'azzurra Cortesia, il cui soprannome è 'Bgirl Lexy', è una breaker con un futuro radioso davanti e tanta
voglia di stupire. Spiega che la 'sua' danza "all'inizio si ballava come il funky, prima era più tranquilla, meno ritmata". "Col
passare del tempo si sono creati contest più grandi - sottolinea -. In Italia non c'è tantissima gente che pratica la break,
all'estero ce n'è di più, con una percentuale altissima in America. La break dance fa parte di una cultura, è un'arte,
proprio come la danza. C'è chi ha paura che questo lato della medaglia si perda, trasformando la break in uno sport a
tutti gli effetti come il calcio"
FAN
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OLIMPIADI: BARBONE (FIDS), 'BREAKDANCE A GIOCHI PARIGI
SOGNO CHE SI CONCRETIZZA' =
Roma, 22 feb. (AdnKronos) - "Oggi per la Fids è un giorno storico, giacché quando divenni presidente federale il mio
obiettivo condiviso appieno dal Consiglio federale fu di dare alla danza sportiva una nuova autorevolezza, una nuova
credibilità, una riconoscibilità di sport internazionale fatto di valori, di sacrifici e di grandi atleti.
Il sogno oggi si realizza e si concretizza". Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva (Fids),
Michele Barbone, sulla proposta da parte del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024, presentata al Cio,
di inserire come sport invitati alle loro Olimpiadi, la breakdance. "Sapere che la breakdance e i nostri atleti dopo le
Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires saranno a Parigi 2024 per rappresentare l'Italia non può che rendermi orgoglioso del
lavoro e degli sforzi fatti in questi anni", ha aggiunto il numero uno della Federazione.
La richiesta di ammettere la Break ai Giochi Olimpici è arrivata direttamente da Parigi che, in qualità di Paese
organizzatore, ha espressamente chiesto al Ciio di inserire la Urban Dance nata nel Bronx negli anni '70 fra le nuove
discipline. Per l'Italia della danza sportiva l'ingresso della Break nell'Olimpo dei Giochi dei ''Grandi'' è un traguardo storico
che premia un lungo percorso che in questi ultimi anni è stato puntualmente battuto dal presidente Michele Barbone, e
dal Consiglio Nazionale Federale.
Lo sforzo della Federazione ha premiato l'Italia della danza sportiva e il Coni con una storica, prima e meritatissima
medaglia d'argento vinta alle Youth Olympic Games di Buenos Aires 2018 dall'Azzurra Alessandra Cortesia.
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TV

RAI TG1 - del 23 febbraio

http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-14b863c6-54af-4af9-809e-725f4458dd10tg1.html#p=3

SITI INTERNET

SKYTG24.IT del 21 febbraio
https://tg24.sky.it/mondo/2019/02/21/olimpiadi-parigi-2024-breakdance-arrampicata-surfskateboard.html

RAINEWS 24.IT del 23 febbraio
https://www.rainews.it/tgr/veneto/articoli/2019/02/ven-Break-dance-contro-il-bullismo-AlessandraCortesia-nominata-da-Mattarella-Alfiere-della-Repubblica-6661fbb1-054d-4bec-9fbb-3920d74d665c.html

IL GAZZETINO.IT del 23 febbraio
https://ilgazzettino.it/nordest/primopiano/alessandra_cortesia_premiata_roma-4319673.html

OGGI TREVISO.IT del 23 febbraio
http://www.oggitreviso.it/riscatto-di-alessandra-alfiere-della-repubblica-204297

OGGI NOTIZIE.IT del 23 febbraio
https://www.ogginotizie.it/due-giovani-veneti-tra-i-nuovi-alfieri-di-mattarella/

QDPNEWS.IT del 23 febbraio
https://www.qdpnews.it/santa-lucia-di-piave/26619-alessandra-cortesia-nominata-alfiere-della-repubblicail-sindaco-di-santa-lucia-di-piave-una-ispirazione-per-i-ragazzi

CORRIERE DELLA SERA del 13 marzo
https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/19_marzo_13/alfieri-repubblica-mattarella-premiabreakdancer-treviso-classe-baone-2c89f44a-45a8-11e9-aace-6ddde7b0769b.shtml?refresh_ce-cp

LA TRIBUNA DI TREVISO del 13 marzo
https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2019/03/13/news/da-treviso-al-quirinale-alessandracortesia-e-diventata-alfiere-della-repubblica-1.30093611?refresh_ce

COSMOPOLITAN del 23 marzo
https://www.cosmopolitan.com/it/star/a26915529/chi-e-alessandra-cortesia/

TV
RAI – TGR Veneto del 7 marzo 2019

https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/video/2019/03/ContentItem-89cc2836-b3c4-481a-b4ef530273de9aea.html
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TV
RAI SPORT del 12 marzo

http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/media/Servizio-8-1f9fa431-d65c-4d86-b356-1d95d5be370d.html
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STORIE ITALIA Lexy, con break dance vinco bullismo e Olimpiadi
(AGI) - Roma, 17 mar. - Mossa dalla passione, guidata dai genitori e armata di una grande
forza di volonta', Alessandra Cortesia, 18enne trevigiana, grazie alla break dance ha
sconfitto i bulli, vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi giovanile di Buenos Aires e
ora e' anche 'Alfiere della Repubblica'. E' infatti uno dei 29 ragazzi a cui il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mercoledi' 13 marzo ha conferito
l'attestato d'onore per essersi distinti come "costruttori di comunita' attraverso la
loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali".
Quella di Alessandra e' una passione nata prestissimo, quando aveva appena 5 anni e gia'
sgambettava sulle note di Michael Jackson: "Piaceva tanto a mia madre, lo ascoltava
sempre ed io ho iniziato a muovere i primi passi proprio sulle sue canzoni", racconta.
Alessandra Cortesia, in arte Lexy, di Santa Lucia di Piave (Treviso) classe 2000, ha
fatto della break dance la sua ragione di vita ed e' stata un'ancora di salvezza.
"Inizialmente - racconta all'Agi - rappresentava per me uno sfogo, una via di fuga" dagli
atti di bullismo e dalle continue vessazioni da parte di alcune compagne di scuola che
"mi avevano preso di mira per essere la piu' bassina della classe ma anche la piu'
brava". Riceveva lettere intimidatorie in cui veniva insultata e ricattata. "Ero
costretta - ricorda Lexy - a portare gli zaini di tutti sulle spalle per poter essere
loro amica".
Poi Alessandra cresce e si fortifica e, a dodici anni, trova nella break dance il suo
riscatto. Tra toprock, footwork, freeze e power moves, con disciplina e dedizione,
allenandosi "3-4 ore al giorno" ha conquistato prima la fiducia in se stessa e poi la
medaglia d'argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. Una vera prova di tenacia e
carattere. Con il supporto dei genitori ("mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato"),
l'olimpionica breakdancer riesce a non trascurare la scuola: "Non ho difficolta' ad
incastrare gli allenamenti con gli impegni scolastici - assicura -. Frequento l'ultimo
anno di enologia a Conegliano e non so cosa faro' dopo, ma per ora il mio sogno resta
partecipare alle Olimpiadi".
I Giochi di Parigi 2024 potrebbero rappresentare per Lexy una grande occasione per
coronare un sogno. Tutto pero' dipende Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, che il
28 marzo discutera' la proposta presentata dagli organizzatori francesi di inserire la
breakdancing (questo il termine corretto: quello popolare di 'break dance' e' considerato
improprio) tra le 4 nuove discipline olimpiche (insieme all'arrampicata, al surf e allo
skateboard), dando cosi' dignita' e lustro al ballo di strada nato nelle comunita' afroamericane del Bronx di New York che per anni e' stato considerato di serie B.
In attesa di sapere l'esito della decisione del Cio sulle 4 nuove discipline da
aggiungere ai 28 sport gia' previsti dal programma ufficiale delle Olimpiadi 2024,
Alessandra si gode i suoi 18 anni tra uscite con gli amici "che poi sono la mia squadra"
e social network. "Prima di partire per Buenos Aires avevo poco meno di 1000 follower, al
mio rientro ne ho trovati 3500", racconta sorridendo. Poi parlando della sua "seconda
famiglia", la sua squadra si dice soddisfatta per il "rapporto privo di invidia che ha
instaurato con il suo gruppo di lavoro: siamo molto uniti e leali gli uni con gli altri e
so che fanno sempre il tifo per me". (AGI)

OLIMPIADI: CIO ACCETTA BREAKDANCING, SURF,
ARRAMPICATA E SKATEBOARD A PARIGI 2024 =

Roma, 28 mar. (AdnKronos) - Il comitato esecutivo del Cio ha accettato la proposta della commissione del programma
olimpico per i Giochi di Parigi 2024, ammettendo come nuovi sport: Breakdancing, surf, arrampicata e skateboard. "Tutti
e quattro questi sport proposti sono chiaramente in linea con l'Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il
programma dei Giochi olimpici più equilibrato nel genere, più giovane e più urban. Offrono l'opportunità di entrare in
contatto con la giovane generazione", ha detto il presidente del Cio ThomasBach. "In attesa dell'esito della Sessione
Cio, è importante notare che gli sport saranno inclusi provvisoriamente. La decisione finale dovrebbe essere presa solo
alla fine del 2020".
(Spr/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
28-MAR-19 10:40 .
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OLIMPIADI: BARBONE (FIDS), 'BREAKDANCE A PARIGI 2024 E'
CORONAMENTO SOGNO' =

Roma, 28 mar. (AdnKronos) - Il Cio ha dato il suo via libera all'ingresso della breakdance nell'Olimpo dei Cinque Cerchi.
L'Executive Board del Comitato Olimpico si è pronunciato favorevolmente e il sogno di molti sta per diventare realtà. Alle
Olimpiadi di Parigi 2024 per la prima volta nella storia potrebbe fare il suo ingresso la breakdance. In attesa della
decisione finale del Comitato esecutivo del CIO (che avrà luogo nel dicembre dell'anno prossimo) gli sport sono inclusi
provvisoriamente nel programma.
Con questo pronunciamento il sogno è diventato realtà anche e soprattutto per la FIDS, a partire dal suo presidente
Michele Barbone e da tutti gli organi federali che dopo un lungo percorso lavorativo vedono riconosciuta una linea
sportiva univoca fatti di intenti comuni. Un successo che parte da lontano e costruito nel tempo.
L'ultima tappa per molti versi strategica è stata quella delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, dove per la prima
volta ha fatto il suo debutto la breakdance. Vale la pena di ricordare che l'Italia stata ammessa alle fasi finali in Argentina
(dove ha conquistato con Alessandra Cortesia un argento).
"Siamo alla svolta di un percorso lungo, difficile, ma allo stesso tempo avvincente. Questo nuovo via libera da parte del
Cio- ha dichiarato Michele Barbone, presidente della Fids- è per tutti noi il riconoscimento più alto. Accedere ad
un'Olimpiade rappresenta il coronamento di un sogno, un traguardo che ogni sportivo ambisce di raggiungere. Ora la
strada è tracciata, il nostro compito è proseguire nel cammino intrapreso convinti del nostro lavoro e fiduciosi nel futuro e
nella consapevolezza che il Cio ha mostrato non solo attenzione, ma anche lungimiranza nel considerare le nuove
attività sportive che sempre più reclutano milioni di sportivi nel mondo".
(Spr/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
28-MAR-19 12:04 .
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TV
UNO MATTINA – del 29 marzo

https://www.raiplay.it/video/2019/03/Unomattina-71f919f5-fa1e-470f-8eec-85e473e99670.html
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**FLASH -BREAKDANCE: BARBONE, 'SPORT IN GRANDE
CRESCITA, PARIGI 2024 TRAMPOLINO DI LANCIO'- FLASH** =
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BREAKDANCE: BARBONE, 'SPORT IN GRANDE CRESCITA,
PARIGI 2024 TRAMPOLINO DI LANCIO' =
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)
ISSN 2465 - 122
29-MAR-19 11:54 .
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BREAKDANCE: BARBONE, 'SPORT IN GRANDE CRESCITA,
PARIGI 2024 TRAMPOLINO DI LANCIO' (2) =
(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".
(Tom/AdnKronos)
ISSN 2465 - 122
29-MAR-19 11:54 .
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SITI INTERNET - 2

QUOTIDIANO.NET del 28 marzo
https://www.quotidiano.net/sport/olimpiadi-2024-breakdance-1.4513270

CORRIERE DELLA SERA.IT del 28 marzo
https://www.corriere.it/sport/19_marzo_28/giochi-olimpiade-2024-cio-apre-surf-breakdance-arrampicataskateboard-7b0b459a-5158-11e9-a893-b193ce6f4a88.shtml

GAZZETTA DELLO SPORT.IT del 28 marzo
https://www.gazzetta.it/Olimpiadi/2016/28-03-2019/cio-ok-provvisorio-surf-breakdance-arrampicataskateboard-parigi-24-330273841611.shtml

VIRGILIO.IT del 29 marzo
https://sport.virgilio.it/olimpiadi-ok-a-surf-breakdance-arrampicata-e-skateboard-124113

REPUBBLICA.IT del 29 marzo
http://sport.repubblica.it/news/sport/breakdance-barbone-ok-cio-a-parigi2024-e-trampolino-dilancio/4770481

ADNKRONOS.COM del 29 marzo
https://www.adnkronos.com/sport/2019/03/29/breakdance-alleolimpiadi_9S7A2qNG83YxjMfhrqCTJP.html

La breakdance ai Giochi di Parigi.
Carraro: "Pensiamo ai giovani. Lo
snowboard ha avuto un boom"
29 marzo 2019

(afp)
Si chiama Olympic programme commission, è una delle più importanti del Cio: si occupa
di analizzare il programma dei Giochi olimpici, invernali ed estivi, tenendo conto del
"modern taste e new trends", senza dimenticare però il "rispetto delle storia e della
tradizione degli sport". Insomma, bene le nuove tendenze ma senza mortificare quelle
discipline che hanno fatto la storia delle Olimpiadi. A presiedere questa commissione c'è
da molto tempo Franco Carraro, classe 1939, membro Cio dal lontano 1982 (lo precede
solo Richard W. Pound, in carica dal 1978).
E' stata quindi la commissione di Carraro- anche se l'ultima parola ovviamente spetta
sempre al Cio- a dare il via libera ai Giochi di Tokyo 2020 a sport come il surf, lo
skateboard, l'arrampicata (climbing), il karate e adesso, da Parigi 2024, alla breakdance
che ha vinto la concorrenza di altri sport come lo squash. La commissione di Carraro ha
detto sì di recente ma adesso terrà sotto controllo la breakdance che deve garantire giurie
al di sopra di ogni sospetto. Il Cio, nel suo ultimo esecutivo, ha dato il suo benestare ma la

decisione definitiva sarà presa solo nel 2020, anche se tutto va in quella direzione. Un
retroscena: in occasione dell'esecutivo dei giorni scorsi a Losanna, un membro Cio ha
chiesto ai rappresentanti di Parigi come mai avevano tolto dal programma il karake pur
avendo 250.000 tesserati e vincendo molto. La riposta dei dirigenti francesi è stata la
seguente, lapidaria: "In Francia un milione di giovani praticano la breakdance".
Franco Carraro ci spiega perché è giusto che il Cio guardi avanti: "A me può piacere o no,
ma questi sono gli sport che fanno i giovani: se lei va a Villa Borghese o a Central Park a
New York vede sicuramente cinquantenni ed oltre che fanno jogging ma anche tanti
ragazzi che praticano la breakdance o lo skateboard. Sono gli sport più seguiti dalle nuove
generazioni: quando fu messo lo snowboard alle Olimpiadi di invernali di Salt Lake City,
anno 2002, tutti gli scetticismi iniziali furono superati dal boom, anche televisivo, che ebbe
quello sport. La breakdance ha avuto un grande successo lo scorso anno ai Giochi
Giovanili di Buenos Aires. E poi, va chiarita una cosa: in tutto queste quattro nuove
discipline, tre confermate da Tokyo e una davvero inedita come la danza, porteranno a
Parigi solo 278 atleti in più, su un totale di 10.700. Nessuno sport storico quindi ne
risentirà, questo è certo. E nessun gigantismo. Questi sport, come appunto lo snowboard,
sono seguitissimi dai giovani non solo in tv ma anche sui tablet, sui new media, sui social.
Mi sembra giusto che il Cio guardi alle nuove generazioni: doverosa la prudenza ma si
deve tenere conto che il mondo cambia". Alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 tornerà di
sicuro il baseball, sarà confermato il surf, quasi sicuramente anche la breakdance e poi ci
saranno discipline nuove che si stanno mettendo in coda per entrare nel programma
olimpico. Non solo lo squash che ci prova da anni, ma anche il padel.
Intanto anche in Italia la decisione dei francesi di inserire la danza ai Giochi ha suscitato
grande interesse. Il presidente della Fids (Federazione italiana danza sportiva), Michele
Barbone, assicura che la sua 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". In via di soluzione anche il problema dei coach che sono anche giudici, cosa che
in passato aveva creato non pochi problemi. In futuro il doppio ruolo non potrà più
esistere.

Parigi 2024: presidente Federdanza, con ok breakdance Cio
lungimirante
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(AGI) - Roma, 28 mar. - "Il Comitato olimpico internazionale ha
mostrato
non
solo
attenzione,
ma
anche
lungimiranza
nel
considerare le nuove attivita' sportive che sempre piu' reclutano
milioni di sportivi nel mondo". Questo il primo commento di
Michele Barbone, presidente della Fids (Federazione italiana danza
sportiva) al via libera del Cio all'ingresso della breakdance
nell'Olimpo dei cinque cerchi. L'Executive Board del Comitato
Olimpico si e' pronunciato favorevolmente e il sogno di molti ora
sta per diventare realta': alle olimpiadi di Parigi 2024 per la
prima volta nella storia potrebbe fare il suo ingresso la
breakdance. In attesa della decisione finale del Comitato
esecutivo del Cio (che avra' luogo nel dicembre dell'anno
prossimo) gli sport sono inclusi provvisoriamente nel programma.
Con questo pronunciamento il sogno e' diventato realta' anche e
soprattutto per la Fids, a partire dal suo presidente Michele
Barbone e da tutti gli organi federali che dopo un lungo percorso
lavorativo vedono riconosciuta una linea sportiva univoca fatti di
intenti comuni. Un successo che parte da lontano e costruito nel
tempo. L'ultima tappa per molti versi strategica e' stata quella
delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, dove per la prima
volta ha fatto il suo debutto la breakdance. Vale la pena di
ricordare che l'Italia stata ammessa alle fasi finali in Argentina
(dove ha conquistato con Alessandra Cortesia un argento).
"Siamo alla svolta di un percorso lungo, difficile, ma allo stesso
tempo avvincente. Questo nuovo via libera da parte del Cio - ha
dichiarato Michele Barbone, presidente della Fids - e' per tutti
noi il riconoscimento piu' alto. Accedere ad un'Olimpiade
rappresenta il coronamento di un sogno, un traguardo che ogni
sportivo ambisce di raggiungere. Ora la strada e' tracciata, il
nostro compito e' proseguire nel cammino intrapreso convinti del
nostro lavoro e fiduciosi nel futuro e nella consapevolezza che il
Cio ha mostrato non solo attenzione, ma anche lungimiranza nel
considerare le nuove attivita' sportive che sempre piu' reclutano
milioni di sportivi nel mondo". (AGI)
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