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â??I CARVINATIâ?• conquistano la Tenzone Aurea (A1) degli sbandieratori
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Dopo lâ??affermazione nei Campionati Giovanili della Bandiera svoltisi a Ferrara nel Giugno scorso, dove i giovani
sbandieratori hanno conquistato il titolo di Campioni dâ??Italia under 16, i CARVINATI hanno vinto la promozione alla
categoria A1 (Tenzone Aurea) dei Campionati Assoluti Sbandieratori F.I.Sb.
Le gare si sono svolte il 19 e 20 luglio a Copparo (Fe) dove, ancora una volta, la scuola di bandiera di Carovigno ha
dimostrato la sua validitÃ a livello nazionale.
Gli ottimi piazzamenti ottenuti nella specialitÃ del Singolo Tradizionale con Mauro Roma, in quella di coppia con
Francesco Loparco e Antonio Del Prete, nella piccola squadra, specialitÃ di punta del gruppo, con Francesco Loparco,
Antonio Del Prete, Mauro Roma, nella Grande Squadra con e infine con il Gruppo Musici costituito dalle chiarine Terry
MarilÃ¹, Annalisa Buongiorno, Valentina Buongiorno, Carla Buongiorno, Pasquale Camposeo, Alessandra Barletta, dai
rullanti Cosimo Magli, Lucia Lanzilotti, Valentina Natola, Angelo Epifani, e dai tamburini hanno classificato la Compagnia
Sbandieratori e Musici â??i Carvinatiâ?• al 2Â° posto assoluto ottenendo cosÃ¬ la promozione alla massima categoria dei
campionati di sbandieratori.
Grandissimi sono stati i progressi ottenuti da questo Gruppo che, a soli tre anni dalla sua costituzione, Ã¨ riuscito ad
arrivare ai massimi livelli nazionali. Le sue qualitÃ tecniche, coreografiche e i suoi ricercati costumi, hanno raccolto
consensi in tutta Italia nei vari Tornei e nelle grandi manifestazioni quali il raduno internazionale di messina dove ha
rappresentato lâ??Italia, il Carnevale di Putignano, il Carnevale di Castrovillari con la rassegna internazionale di gruppi e
le vittorie nel Torneo di qualificazione F.I.Sb. per lâ??Italia meridionale del 2006 a Oria, lâ??ottimo piazzamento alla
Tenzone Argentea di Lugo 2007, sino alle vittorie dei Campionati Giovanili di Ferrara 2008 e Tenzone Argentea di
Copparo 2008.
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