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International Cup, Campionato Internazionale per Società:
grande successo in Croazia per il Twirling Santa Cristina!
Argento al Team Junior, 5° posto Martina Zonca e 10° posto la coppia Fortis-Girardello.
Il mese di settembre si apre con due importanti appuntamenti:
Sabato 02 Festa dello Sport a Borgomanero
Sabato 09 esibizione ad Orta San Giulio, in scena “Aladdin”.
Borgomanero (No) – 30 agosto 2017
Al titolo di Campionesse Europee conquistato con la maglia della nazionale dalle magnifiche 27 atlete in luglio, fa
seguito 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 (www.twirl-internationalcup2017.com) ed ha visto in campo
i migliori atleti del mondo.
Le 8 componenti del Team che rientrano con una fantastica medaglia d'argento al collo sono: Marina Boiocchi,
Federica Bresolin, Sara Ciaramella, Alessia Fornara, Gaia Gussago, Sara Mazzola, Chiara Pagani e Martina Zonca,
i complimenti vanno sicuramente alle ragazze ma anche alle Coach che le hanno preparate.
23 nazioni, dal Canada al Giappone, dagli USA alla Svezia; oltre 1.000 atleti e 5 intensi giorni di gare che hanno
riguardato tutte le specialità tecniche di questa disciplina. 19 le atlete presenti del Santa Cristina: oltre al podio,
ottimo quinto posto di Martina Zonca nella categoria Artistic Twirl Junior livello B, mentre da segnalare per il
massimo Livello Elite l'ottimo 10°posto conquistato dalla coppia Camilla Fortis ed Alice Girardello che hanno
gareggiato come Artistic Pair Senior.
Continuano gli appuntamenti della società, nell’imminente mese di settembre segnaliamo: sabato 02 a Borgomanero
in occasione della Festa dello Sport; il Twirling Santa Cristina sarà dalle 15:00 alle 19:00 in corso Cavour, con un
gazebo informativo, momenti di esibizioni delle atlete, e la possibilità di provare ed avvicinarsi a questo sport; saranno a
disposizione allenatori e tecnici della società.
Il sabato successivo, 09 settembre, alle ore 21:00 appuntamento in piazza Motta ad Orta San Giulio per la
tradizionale esibizione benefica in collaborazione con il Rotary Club di Orta San Giulio. Nel 2017 si festeggiano i
35 anni dalla fondazione per la società del Presidente Roberto Bergamo e della Coach Sabina Valsesia, ed il 5° anno
consecutivo di esibizione nella pittoresca piazza del Comune di Orta. La serata, ad ingresso libero, vedrà in scena 100
atlete, dalle più piccine alle Campionesse e veterane del gruppo, che si esibiranno sulle note di una celebre favola
Disney: Aladdin.
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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