
  

Vadim e federica 

 

S U  D I  M E  
Vadim Pegassov: 
 

La musica ha sempre fatto parte della sua vita - 
suona diversi strumenti da quando ha 13 anni. Per 
cercare contatti diversi col mondo della musica inizia 
a scoprire la danza all'età di 22 anni. Tra il lavoro da 
ufficio, fotografia e videomaking riesce a non 
trascurare mai la danza. Si appassiona di Boogie 
Woogie sin dall'inizio e comincia subito a gareggiare 
nella FIDS e qualche anno dopo nella WRRC. Con 
gli anni scopre tutta la famiglia Jazz - inizia a 
studiare Lindy Hop, Authentic Jazz, Tip Tap e altre 
discipline. Nel 2016 partecipa come ballerino nella 
trasmissione "Stasera casa Mika" su Rai 2. Nella sua 
carriera agonistica riesce a salire sempre sul podio 
assieme alla sua ballerina Federica Spadone - 
oscillano tra il secondo e il terzo posto.  
 

 
T I T O L I: 
 

• Ha fatto parte insieme alla sua partner: Alice Faraone della nazionale 
Italiana di Boogie-Woogie, con 5 finali in coppa del mondo: World 
Master di Ginevra 2012, Winthertur e Rimini 2015.  

• Campione del titolo: World Couple Dance di Jitterbug a Torino nel 2015. 
• Nel 2017 ha conquistato un 6°posto nel World Master di Rimini a luglio e 

un incredibile 2° posto nel World Master di Stoccarda ad agosto. 
• Ha occupato la sesta posizione nella Ranking List Mondiale di Boogie-

Woogie nella massima categoria: Main Class.  
• Per due volte Campione Italiano nella categoria Junior, e per quattro 

volte nella massima categoria: Main Class.  
• Nel 2018 è stato fermo dalle gare di boogie-woogie per via di 

un’infortunio della sua ballerina, ma ha avuto comunque la possibilità 
d’insegnare in festival internazionali e migliorare il suo stile e tecnica nel 
Lindy Hop.  
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• Nel 2019 è tornato con le competizioni di boogiewoogie vincendo il 
campionato italiano assoluto a Gennaio ed il campionato Italiano per 
categoria a Luglio. Con quest’ultimo titolo ha deciso di fermarsi con le 
competizioni di boogie-woogie per poter proseguire (come già da tempo 
faceva) con la preparazione delle loro coppie per gare nazionali ed 
internazionali. 

• A Settembre 2019 ha vinto due medaglie d’oro nella disciplina Lindy 
Hop al Camp Hollywood di Los Angeles nelle categorie “Strictly Lindy” e 
“Classic Lindy”.  

• A fine 2019 ha partecipato al Balkan Lindy Hop Championship in 
Bulgaria, portando a casa due medaglie di bronzo nelle categorie: 
“Strictly Lindy” e “Showcase 

 
 
S U  D I  M E 
Federica Spadone: 
 
Si avvicina al mondo della danza in tenera età con lo studio della danza moderna. 
Dal Rock'n'roll, all'Hip Hop, alla Disco Dance in cui si aggiudica il titolo di campione 
italiano FISDJ categoria avanzato nel 2006. Dopo una breve pausa dedicata agli 
studi in ambito economico, all'età di 21 anni scopre il Boogie Woogie e vi si 
appassiona subito, insieme a tutto il mondo delle danze Jazz. Arricchisce la sua 
formazione con lo studio del Lindy Hop e del West Coast Swing. Gareggia nella FIDS 
e nella WRRC assieme al suo ballerino Vadim Pegassov con cui condivide un 
brillante percorso agonistico che li vede raggiungere un livello avanzato in pochissimi 
anni e riescono a salire sempre sul podio oscillando tra il secondo e il terzo posto. 
 

 


