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Annullato a causa delle previsioni di maltempo lo spettacolo benefico
del Twirling Santa Cristina in collaborazione con il Rotary di Orta San Giulio
previsto per sabato 16 settembre.
La serata verrà rinviata nel periodo Natalizio
per celebrare i 35 anni della società agognina e per presentare il service benefico.
Borgomanero (No) – 15 settembre 2017
Le previsioni di maltempo portano alla scelta forzata di annullare lo spettacolo in programma per sabato 16 settembre
nella pittoresca Piazza Motta ad Orta San Giulio. Dopo 4 edizioni con il meteo favorevole, quest’anno il maltempo
colpisce, è infatti stata prima rimandata di una settimana, ed ora annullata la serata benefica che vede Twirling Santa
Cristina e Rotary di Orta San Giulio insieme.
La manifestazione sarà riproposta al coperto, nel periodo Natalizio, permettendo così al pubblico che vorrà
intervenire di godere della magia delle evoluzioni tecniche con il bastone che sapranno coinvolgere il pubblico con lo
spettacolo ispirato alla favola “ALADDIN, il mondo è tuo”.
Lo spettacolo sarà l’occasione di sancire la collaborazione, ormai rodata, con il Rotary Club di Orta San Giulio ed il
Rotaract Club (il Club dei “giovani”), di festeggiare gli innumerevoli successi sportivi conquistati durante la stagione
agonistica appena conclusa, ed i 35 anni della fondazione della società sportiva, formatasi a Borgomanero
nell’omonima frazione di Santa Cristina nel 1982, che dopo 35 anni di attività continua ad essere guidata da due
“motori” instancabili: Roberto Bergamo (Presidente) e Sabina Valsesia (Responsabile Tecnico, Coach ed anima
della squadra) supportati da tecnici, coreografi ed allenatrici di grande capacità e bravura.
La stagione agonistica 2016/2017 ha portato grandi soddisfazioni e successi non sono in Italia, ma a livello
internazionale alla squadra ed alle atlete che lavorano duramente per le numerose competizioni che le impegnano
durante tutto l’anno: nel 2017 sono state le magnifiche 27 atlete del Gruppo Coreografico nel mese di luglio con la
maglia della nazionale a vincere il titolo di Campionesse Europee all’European Championship di Busto Arsizio. A
questo titolo è seguita una meritata quanto straordinaria medaglia d'argento del Team Junior Livello B sul podio di
Porec in occasione dell’International Cup che si è svolta in Croazia nello scorso mese di agosto.

COS’E’ IL TWIRLING?
"To twirl" in inglese significa "far roteare' e per far roteare il "bastone'- così si chiama l’attrezzo con cui le ragazze svolgono la disciplina agonistica - ci vogliono
coordinazione, grazia, armonia e una buona preparazione fisica. In Italia il twirling è una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni, con tanto di federazione
(FITw) in attesa di essere riconosciuta a livello olimpico. “Le doti più importanti per il twirling - spiega l'istruttrice (assoluto “motore” della società sportiva) Sabina
Valsesia - sono la pazienza e la passione. Anche chi non ha doti naturali può arrivare a buoni livelli”. L'attività sportiva è divisa in base al livello agonistico di ogni
atleta; grandissima importanza ha il settore promozionale, in cui si apprendono i primi movimenti del bastone, giocando e variando gli incontri di allenamento con
attività ludiche. Più il livello sale, più gli allenamenti diventano specifici e guidati da istruttori federali di twirling e ginnastica.

ASD TWIRLING SANTA CRISTINA
Con 35 anni di storia festeggiati nel 2017, l’Associazione Sportiva Twirling Santa Cristina è guidata da 2 “motori” instancabili: Roberto Bergamo (presidente) e
Sabina Valsesia (responsabile tecnico e anima della squadra). Da 14 anni consecutivi è premiata quale miglior società italiana dalla Federazione Italiana Twirling,
affiliata CONI, vanta 8 qualificazioni ai campionati del Mondo, in Europa 10 titoli, oltre a 200 medaglie conquistate sul campo da atlete che oggi sono mamme di
piccole promesse. Le atlete del Gruppo Coreografico Senior sono campionesse italiane ed europee in carica, salite sul gradino più alto del podio a Busto Arsizio
(VA) nel mese di luglio, durante l’ European Twirling Championship 2017.
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