
 

NUOTO 
Campionati Nazionali  

Esordienti e  
Rassegna Giovanissimi 

 
Sabato 16 e Domenica 17 Mar-
zo 2013, la Polisportiva UISP 
River Borgaro ha partecipato 
come di consuetudine alla ma-
nifestazione nazionale, presso 
lo Stadio del nuoto di Riccione, 
che ha visto protagonisti 1080 
atleti provenienti da tutta Italia 
in rappresentanza di ben 41 
società.  

Dopo il successo dello scorso 
anno,  la Polisportiva UISP River 
Borgaro ha vinto nuovamente i 
Campionati Italiani invernali 
UISP giovani (es. C B A) davanti 
al GEAS e all'Imolanuoto.  

L'appuntamento per il nuoto 
giovanile è per la fine di giugno 
con i Campionati Nazionali Estivi, una delle più grandi manifestazioni sportive giovanili nazionali con migliaia di atleti parte-
cipanti.  

 
DANZA 

Città In Danza 2013 
 

Sabato 27 aprile 2013 il grup-
po dei giovani allievi di Hip 
Hop, della scuola di danza bor-
garese Dancemania, partecipe-
rà alla Rassegna Nazionale 
Scuole Danza Città in Danza 
2013, che si terrà presso il 
Teatro Nuovo di Torino. 

I bambini e le bambine della 
scuola Dancemania saranno 
diretti dal loro maestro Giaco-
mo Azzarelli.  

La manifestazione è a cura 
della Lega Danza Uisp Piemon-
te. 

 

 

DANZA — Progetto “Les Jeunes 
dansent pour la paix” 

 
Il progetto « Les Jeunes dansent pour 
la paix » si avvia verso la conclusione. 

Si tratta della realizzazione di una 
coreografia di Hip Hop sul tema della 
pace che verrà presentata a Marsi-
glia il prossimo 18 maggio in occasio-
ne del “Festival International des 
Productions Gymnqiues et Artisti-
ques”. Il progetto, iniziato tre anni fa, 
ha coinvolto 16 danzatrici UISP, delle 
quali 7 sono della nostra scuola di 
danza Dancemania di Borgaro, e 16 
danzatrici francesi della FSGT di Mar-
siglia.  L’ultimo appuntamento prepa-
ratorio si è tenuto il 23 e 24 marzo a 
Torino, appuntamento nel quale le 
ragazze italiane e francesi hanno 
provato la coreografia completa, un 
pezzo  che coniuga diversi stili di Hip 
Hop e il Modern Jazz. 


