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Alla cortese attenzione delle  

A.S.D. interessate 

 

Loro Indirizzi 

  

Oggetto: raduno atleti di interesse nazionale – Taolu Moderno Juniores. 

Nell’ottica di formare al meglio la Squadra Nazionale che parteciperà al 
Campionato Europeo Juniores previsto nel 2014 è stata scelta la seguente 
rosa di atleti d’interesse nazionale fra quelli che hanno partecipato ai raduni 
conoscitivi dei giorni 21 aprile, 4 maggio e 19 maggio. 

Tali atleti lavoreranno seguendo una programmazione di allenamenti e raduni 
finalizzati alla selezione della Squadra Nazionale a cominciare dal ritiro 
previsto per i giorni 4/5/6 luglio a Zocca (MO) le cui modalità verranno inviate 
ai diretti interessati e che riguarderà in particolare la programmazione del 
lavoro estivo. 

La mancata partecipazione al ritiro, tranne che per giustificati motivi, 
comporterà l’esclusione dalla rosa. 

Le informazioni relative al ritiro verranno inviate successivamente alla 
conferma di partecipazione da inviare all’indirizzo giovanile@fiwuk.com entro e 
non oltre il 20 giugno.  

Si avvisa che verrà comunque organizzato un ulteriore raduno conoscitivo 
dopo la pausa estiva per verificare il lavoro fatto dagli atleti della rosa e per 
fare eventuali nuovi inserimenti. 

Si avvisano gli interessati che il Consiglio Federale ha deliberato a favore della 
totale copertura economica dell’alloggio (in pensione completa) dalla cena del 3 
luglio alla colazione del 6 luglio.  

Il Direttore Tecnico del Taolu Juniores 

Maria Rosa Gherardi 
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ELENCO ATLETI JUNIORES TAOLU MODERNO 

 

ACCONCIA GIUSEPPE   TEMPIO SHAOLIN BARONISSI 

BALDI MATTEO    SCUOLA DEL FIUME FIRENZE 

BARBARISI ALFONSO   TEMPIO SHAOLIN BARONISSI 

BELLUCCI STEFANO   TIANLONG SPILAMBERTO 

COZZOLINO CLAUDIO   TEMPIO SHAOLIN BARONISSI 

DEMARIA MATTIA    TIANLONG SPILAMBERTO 

GALLO VIRGINIA   JUN FAN ASSOCIATION MERCATO 
S.SEVERINO 

GASPARINI FEDERICA   SEMPRE AVANTI BOLOGNA 

LAZZARI LEONARDO   JING QI SHEN RIMINI 

MANZINI MARIA LETIZIA   TIANLONG SPILAMBERTO 

PONCETTA EMMA    WUSHU SANDA VALTELLINA 

RAMINI GIAN MATTEO   SEMPRE AVANTI BOLOGNA 

RAMINI MATILDE    SEMPRE AVANTI BOLOGNA 

UGOLINI VALENTINA   JING QI SHEN RIMINI 


