
 

 

La Storia dell’Associazione Sportiva Dilettantistica AIRONE DANZA, dopo la perdita dei suoi 

fondatori GIUSEPPE (BEPPE) BIANCHETTI e CLAUDIO FERRARI  

CONTINUERA’ 

nella loro memoria, con la stessa determinazione ed obiettivo di trasmettere l’amore e la gioia per 

la danza ludica e sportiva. 

Sette anni fa ha avuto inizio una collaborazione tra il Direttore Artistico CLAUDIO FERRARI e il 

professionista VINCENZO (Enzo) BUCCA, collaborazione che di anno in anno, è cresciuta nella 

stima reciproca, professionale ed umana, si è fortificata dando inizio ad una sincera amicizia.  

Per cui chi meglio di Enzo potrebbe continuare a scrivere la STORIA dell'AIRONE DANZA.  

  

Molti allievi, hanno già avuto modo di studiare con Enzo ma sempre sotto l’attenta guida di Claudio, 

che conosceva di ogni suo allievo pregi e difetti.  

Lo scambio quotidiano tra i due professionisti del ballo, di impressioni, consigli, tecniche di 

insegnamento, hanno dato l’inizio ad un’assoluta intesa, per la crescita sportiva di ogni ballerino.  

Quelle lunghe telefonate, in tarda serata, dopo ogni allenamento, che accompagnavano i due 

professionisti verso le loro rispettive abitazioni, erano un vero scambio di impressioni, idee, 

consigli, per far crescere e migliorare le performance di ogni ballerino perché  

“Ballare è Bello, Ballare Bene è Stupendo”, come affermava sempre il buon Beppe. 

Nel rispetto di una promessa, nata in tempi non sospetti che, nonostante il periodo difficile per 

questa pandemia, che sta mietendo ancora vittime, ENZO BUCCA, con mille difficoltà e incertezze 

per la Danza Sportiva, ha rilevato l’AIRONE DANZA.. 

…ed è da qui, che l’AIRONE DANZA spiccherà di nuovo il volo, nella memoria di due persone 

speciali, continuando una storia di tutto rispetto e mantenendo alta la memoria dei suoi due 

fondatori, ma soprattutto sarà per Enzo una grande sfida, perché Claudio era un maestro 

“Speciale”, maestro, amico, confidente che ha lasciato in ogni nostro cuore un grande vuoto.  

Noi tutti auguriamo ad ENZO un “in bocca al lupo” perché l’AIRONE POSSA TORNARE A 

VOLARE perché siamo certi che solo così voleremo in alto per raggiungere con il pensiero e con 

il cuore il nostro Claudio e il nostro Beppe. 

Vincenzo Bucca – Professionista dal 1998 nelle discipline: 
Liscio Unificato, Ballo da Sala, Danze Standard, Latino Americano, Danze Caraibiche. 
Giudice Nazionale ed Internazionale 
Preparatore per competitori a livello Nazionale ed Internazionale 
Preparatore per nuovi aspiranti maestri ed esaminatore. 
Ha collaborato con altri colleghi alla scrittura di un libro di liscio e ballo da sala per la 
Federazione Italiana Danza Sportiva.  

 

         Gli allievi “AIRONE DANZA” 


