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La Magia del Natale sulle note di
“La Notte Incantata, Polar Express”
Domenica 10 e 17 dicembre appuntamento
alla Grotta di Babbo Natale di Ornavasso.

Borgomanero (No) – 07 dicembre 2017

Il magico mondo del Natale ad Ornavasso richiama ogni anno migliaia di persone. Un sogno per i bambini, ma non
solo: “il Villaggio e la Grotta di Babbo Natale” di Ornavasso offrono emozioni ai visitatori di tutte le età.
L’evento, giunto all’ottava edizione, sta avendo sempre più successo, e con piacere le atlete del Twirling Santa
Cristina di Borgomanero saranno protagoniste in due domeniche per esibirsi e divertire tutti gli spettatori, con il
fascino delle evoluzioni con il bastone, sulle note della favola “La Notte Incantata, Polar Express”.
Domenica 10 dicembre e domenica 17, con due spettacoli al giorno, uno al mattino e l’altro al pomeriggio, le atlete
del Twirling si esibiranno proprio nel villaggio di Natale, all’interno del Santuario della Madonna della Guardia.
Durante l’intera giornata, nell’area della biglietteria, sarà presente anche un info point, dove potersi informare a riguardo
di questa disciplina, e conoscere le tante giovani promesse, e le pluricampionesse europee che fanno parte della
società.

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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