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Espressione Danza Around sul podio del Contest
d’Italia a Calderara di Reno

Nelle discipline Street e Pop Dance
Medaglie e soddisfazioni a profusione per gli allievi di Espressione Danza Around di Savignano che hanno
partecipato al Contest d’Italia, nelle discipline Street e Pop Dance, organizzato da Fids, Federazione italiana
danza sportiva, e che si è tenuto da venerdì 21 a domenica 23 febbraio a Calderara di Reno (Bologna) su
dancefloor del PalaPederzini.
Per quanto riguarda il duo hip hop si sono piazzati al primo posto nella categoria 13/14 C Alice Pistoresi ed
Eva Saragoni; nella categoria 17/ol C primo posto per Elena Bertozzi e Arianna Ricci. Secondo posto per
Chiara Bonoli e Camilla Duraccio nella categoria 17/ol. Quarto posto per Nicole Bartolini e Aurora Vannoni
nella categoria 15/16C e per Benedetta Duraccio e Sabrina Muha nella categoria 15/16 U.
Nei singoli si sono distinti Benedetta Duraccio (primo posto categoria 13/14 U); Sabrina Muha (secondo
posto categoria 15/16 U); Diego Montalti (secondo posto categoria 15/16 C) e Manuel Poletti (terzo posto
categoria 13/14 U). Gli insegnanti Massimo e Simone Alberti, la coordinatrice della scuola Fabiana Calza e
tutto lo staff Around sono orgogliosi e fieri dei risultati raggiunti.
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Ti potrebbe interessare anche
Espressione Danza Around: la crew "Bella Zio" prima nell'hip hop
Fine settimana di gare e rassegna per le allieve e gli allievi della scuola “Espressione Danza Around” di
Savignano sul Rubicone. A Bologna il secondo e il terzo corso di danza classica, sabato scorso, hanno
partecipato assieme alle migliori scuole di danza alla nona edizione della “Rassegna della danza Città di
Bologna” che si è svolta al Teatro Testoni.

Espressione Danza Around: la crew "Bella Zio" seonda al contest di Torreglia di Padova
Fine settimana di impegni per le allieve della scuola “Espressione Danza Around” del Seven Sporting Club
di Savignano sul Rubicone. Il gruppo di hip hop “Bella Zio”, composto da scatenatissime ragazzine under
10, ha tenuto alto l’onore della scuola conquistando il secondo posto nella categoria kids al contest con crew
da tutt’Italia che si sono date battaglia domenica 19 marzo a Torreglia di Padova.
A un passo dalla "Scala" per Espressione Danza Around
Giornate impegnative per gli allievi e le allieve di Espressione Danza Seven di Savignano sul Rubicone. Il
25 aprile hanno partecipato a Casalecchio di Reno al Campionato italiano di hip hop organizzato da
federazione La Danza con ottimi risultati.
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