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Cantalupa, 1° prova Interregionale Piemonte Liguria
Buona la prima! Il Twirling Santa Cristina parte dal podio.
Serie B: Argento al Team Senior.
Serie C: Oro al Gruppo Coreografico Junior, Oro al Gruppo Coreografico Cadetti,
Oro alla solista Giorgia Mancuso, Argento al Team Junior e Bronzo al Team Cadetti.
Borgomanero (No) – 27 febbraio 2018
Due giornate di gara al palazzetto dello sport di Cantalupa, sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018, hanno inaugurato
la stagione agonistica per le atlete di Piemonte e Liguria che gareggiano nelle categorie di Serie B e di Serie C. Le
agognine hanno da subito raccolto buoni risultati, con 6 medaglie, e podi in entrambe le categorie in questa 1° prova
Interregionale.
Risultati delle atlete di SERIE B: Team Senior Serie B medaglia d’Argento. Non arriva ancora il podio per le Soliste,
ma i risultati fanno ben sperare per il prossimo appuntamento in gara. Termina 4° Zonca Martina, 9° posto per Mazzola
Sara, 10° per Fornara Alessia, 11° Antonioli Carolina.
Per la SERIE C: Oro al Gruppo Coreografico Junior di Serie C, Oro anche al Gruppo Coreografico Cadetti di Serie
C, Oro alla solista Junior Serie C Giorgia Mancuso. Chiude la gara in seconda posizione con un Argento il Team
Junior e medaglia di Bronzo al Team Cadetti di Serie C.
Non a podio, ma buoni risultati anche per le altre atlete in campo, come il Team Cadetti che chiude 4° ed il Team
Junior 6°. Segnaliamo poi le atlete che hanno gareggiato nella categoria Duo Serie C: Cadetti Alliata-Forresu 4° posto,
Cadetti Flacco-Ianni 6° posto, Cadetti Alliata-Fornara 7° posizione, Besuzzi-Valloggia 8° posto, seguite da Cadetti
Giacobone-Marcon al 9°. Chiudono in 9° posizione come Duo categoria Junior anche Arbellia- Oliveri. Tra le individuali
Junior serie C segnaliamo un buon 4° posto di Simoni Giorgia, 6° Pagani Irene, 9° Olivieri Alice e Arbellia Melissa, al
16°. Individuali Cadette serie C: Alliata Sara 4°, Fornara Silvia 5°, Giacobine Camilla 10° e Valsesia Nives 12°.
Già partita domenica 19 febbraio la stagione del settore promozionale Twirl For Fun, con le giovanissime atlete in
rappresentanza di Santa Cristina che hanno portato in campo ottimi risultati!
Il prossimo appuntamento agonistico vedrà la società agognina nuovamente impegnata a Cantalupa (TO) nel fine
settimana del 10 ed 11 marzo prossimi, per la 1° gara nazionale della massima Serie A. In bocca al lupo!
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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