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SPORT

DANZA SPORTIVA - BASKET - MOTORI

Il centro universitario sportivo amplia la sua già ricca offerta di corsi

Al Cus Molise anche
la danza sportiva e latina

Federica De Soccio e Michele Ciocca

REDAZIONE
CAMPOBASSO
Quello della danza è un

mondo bello, da vivere e scoprire. Un mondo che aiuta a
crescere anche e soprattutto al di là delle gare. Proprio

per questo, in vista della
nuova stagione, il Cus Molise ha deciso di ampliare ulteriormente la propria offerta e proporre ai suoi tesserati un corso di danza sportiva e di danze latine. A svolgere le lezioni saranno Federica De Soccio e Michele
Ciocca.
“Quella della danza per noi
è una passione nata tanti
anni fa – spiegano i due
istruttori – siamo una coppia dentro e fuori la pista e
fin da piccoli siamo stati
sempre spronati dai nostri
genitori a ballare. Inizialmente, come tutti i bambini non
ne volevamo sapere di chiu-

i giorni. Ovviamente non lasciamo fuori gli adulti, che
possono sfruttare un paio di
ore a settimana per svagare
la mente e concentrarsi sullo stare bene con se stessi
e con gli altri, in un ambiente socievole e positivo, come
quello che la danza può creare. Ringraziamo il Cus Molise e chi ci ha dato fiducia,
sperando di toglierci delle
belle soddisfazioni”.

derci in una palestra, si pensava ad uscire, a giocare con
gli amici. Poi però, sono arrivate le prime competizioni,
le prime vittorie e, ovviamente, le prime sconfitte, ed è
stato proprio questo a invogliarci a continuare. Quando
gli amici andavano a giocare a calcetto, noi ci allenavamo per la prossima gara, ma
non ci dispiaceva, anzi, eravamo motivati e anche tanto. La danza ci ha dato molto e continuerà a sorprenderci per tutta la vita”. Proprio la passione e l’amore
per questo sport è ciò che
Federica e Michele cercheranno di trasmettere a chi

deciderà di prendere parte ai
corsi. “Il nostro sogno è
quello di riuscire a trasmettere quello che proviamo
ballando anche agli altri, perché pensiamo che tutti abbiamo il diritto di mettersi in
gioco. Lo scopo di questo
corso è quello di far avvicinare i bambini alla danza, insegnando l’importanza dello sport e quanto esso può
aiutare nella crescita di tutti

struire qualcosa di importante nel tempo e sono convinto che quest’anno potremo continuare sulla stessa
strada. C’è tanto entusiasmo in città intorno al mondo del minibasket e personalmente sono onorato di

avere anche quest’anno l’opportunità di lavorare insieme
al mio staff in una struttura
all’avanguardia come quella
del Cus e di coordinare altri
centri Minibasket della città,
con l’obiettivo comune di avvicinare sempre più bambi-

ni a questo fantastico giocosport, uniformare i programmi tecnici e provare a dare
sempre di più un forte contribuito alla crescita non
solo sportiva dei tanti bambini e bambine presenti in
palestra».

R2, dove ha confermato il
suo talento e le sue grandi
doti velocistiche. Il bravo pilota viestano ha saputo affrontare con grande abilità e
professionismo tutte le vicissitudini e gli imprevisti
meccanici che gli si sono
parati innanzi nelle varie
gare di campionato. Nella
seconda parte del rally garganico, infatti, nonostante
un cedimento della frizione
è stato bravissimo nella gestione della vettura ed è arrivato regolarmente a conclusione di gara, conquistando un ottimo secondo posto
di classe. A coronamento di
un campionato travagliato, è
certamente fatto estremamente positivo la conquista
da parte di Raduano della
vittoria di classe nel campionato regionale Rally Centro
Sud Italia. Infine, una buona

gara anche per il gentleman
driver garganico Antonio
Bonfitto, coadiuvato dal copilota Luigi Aliberto, anche
lui su Ford Fiesta R2. Partito senza particolari ambizioni se non di fare bella figura
davanti al suo pubblico, già
alla seconda gara con la
GPR Sport, ha migliorato
progressivamente le sue
prestazioni.
In conclusione, il molisano
Silvio Recchiuti, team manager della GPR Sport, può ritenersi ampiamente soddisfatto per i risultati sin qui
conseguiti, a tal proposito,
esprime pubblicamente il
suo ringraziamento al team
ed ai piloti, per il lavoro svolto e nel contempo si prepara per le successive gare,
sempre con l’obiettivo di migliorare e raggiungere più
ambiziosi traguardi.

«Quella della danza per noi è una
passione. Il nostro sogno è
trasmettere quello che proviamo ballando»

Iniziata ufficialmente la nuova stagione al centro universitario

Cus Molise, il minibasket
pronto a partire
REDAZIONE
CAMPOBASSO
Da lunedì, con l’Open Week
è scattata ufficialmente la
nuova stagione del minibasket al centro universitario sportivo. Sotto la guida
del coordinatore Mario Gre-

co e di un gruppo di istruttori qualificati, si cercherà con
impegno, passione e dedizione, di portare avanti il discorso intrapreso lo scorso
anno quando si è registrato
un numero di adesioni decisamente importante. La professionalità dello staff tec-

I giovani atleti della palla a spicchi
potranno apprendere segreti
e tecniche di un gioco-sport
dal responsabile di settore Mario Greco

nico e una struttura all’avanguardia garantiscono sicuramente una spinta importante al progetto di crescita
non solo tecnico di ogni singolo bambino. Sarà una stagione ricca di impegni per i
giovani atleti della palla a
spicchi che potranno apprendere segreti e tecniche
di un giocosport che sa
emozionare. “Siamo pronti
anche quest’anno – afferma
il responsabile di settore
Mario Greco – nel corso della passata stagione abbiamo gettato le basi per co-

Buoni risultati per Recchiuti all’ottava
edizione del Rally Porta del Gargano
REDAZIONE
CAMPOBASSO
Gara suggestiva ma certo
non facile questa ottava edizione del Rally Porta del Gargano per il Team GPR Sport,
in collaborazione tecnica
con la Damiani Racing, in cui
raccoglie però risultati davvero lusinghieri da parte dei
propri piloti. Innanzitutto,
questo rally impalma il talentuoso pilota Meo Solitro, coadiuvato dall’esperto e fidato navigatore Alberto Porzio,
a bordo della Mitsubishi Lancer Evo IX R4, quale vincitore di classe nel Coppa Italia

Rally di quarta zona e, nel
contempo, conquista anche
la vittoria di classe nel Campionato regionale Rally Cen-

tro Sud Italia. Il pilota viestano ha condotto una gara intelligente e in progressione
di risultati, sempre nell’otti-

ca di una non compromissione del risultato conclusivo e che alla fine gli ha consentito di chiudere in undicesima posizione nella classifica assoluta e primo per
la sua classe di gara. Risultato importante per il Team
e che scaturisce da un lavoro in sinergia col pilota e le
sue qualità di collaudo, in
particolare rispetto alla impegnativa messa a punto
della vettura, che alla fine ha
dato i risultati auspicati. Bella gara anche per il pilota
Sante Raduano, coadiuvato
dal copilota Rosario Navarra, a bordo della Ford Fiesta

