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Dal 3 al 7 agosto Torino ospiterà i Campionati Mondiali di Twirling in programma al Pala Gianni Asti, 
manifestazione che si fregia dell’etichetta di “Piemonte Capitale Europea dello Sport 2022” e il cui logo lo 
scorso 26 aprile ha acceso per una notte la Mole Antonelliana a meno cento giorni dall’evento. 
 
L’organizzazione del 35° World Baton Twirling Championship è stata assegnata giusto un anno fa a Torino e 
alla Federazione Italiana Twirling da parte della World Baton Twirling Federation.  
Il campionato mondiale torna così a Torino per la seconda volta dopo quello del 1986 e gli Europei del 2011, 
entrambi già ospitati al Pala Ruffini.  
 
Nel suo percorso di avvicinamento al grande appuntamento internazionale assegnato dalla World Baton 
Twirling Federation a Torino sotto l’organizzazione della Federazione Italiana Twirling, la disciplina tecnico - 
sportiva del bastone entra nelle scuole attraverso un’iniziativa di promozione che porta sul campo gli allievi 
delle scuole elementari e medie insieme agli atleti del Team Italia che gareggeranno per il titolo iridato. 
L’iniziativa prende il nome di TWIRLING EXPERIENCE e si svolgerà venerdì 20 maggio al Circolo della Stampa 
Sporting. Sarà una giornata dedicata alle scuole che permetterà agli studenti di avvicinarsi a una disciplina 
che sviluppa lealtà e spirito competitivo, migliora le capacità fisiche della ginnastica e della danza, 
l’espressione artistica e il senso estetico del pattinaggio e del balletto, combinando la tecnica di ognuno di 
questi sport. 
 
 

TWIRLING EXPERIENCE 
L’iniziativa TWIRLING EXPERIENCE si svolgerà venerdì 20 maggio nel Training Center del Circolo della Stampa 
Sporting, l’impianto del tennis sede degli allenamenti dei campioni mondiali delle NITTO ATP Finals che verrà 
prestato all’evento dedicato alle scuole e alla disciplina protagonista di uno degli eventi internazionali del 
calendario di Piemonte Capitale Europea dello Sport 2022. 
 
Il programma prevede alle ore 10.30 l’esibizione di alcuni degli atleti azzurri che prenderanno parte alla 
rassegna iridata di agosto: si tratta dei torinesi BEATRICE GABRIELE, FRANCESCA BOTTE, AURORA ENA, 
GABRIELE CRISI, STELLA PALLANZA, LUCA FASANO, GIULIA ZANELLO e il torinese d’adozione SALVATORE 
ADERNO. 
 
Beatrice Gabriele (Torino, 24/05/2001), quest’anno alla sua prima convocazione nel Team Italia. Nel 2018 ha 
conquistato tre ori nel duo, nel team e nel gruppo nella Coppa Europa a Dublino. Sempre nel 2018 il terzo 
posto nazionale nel freestyle con conseguente partecipazione ai Mondiali in Florida. 
 
Francesca Botte (Torino, 09/08/2002), titolare del team Italia dal 2020. Nel 2018 ha conquistato tre ori nel 
duo, team e gruppo e un argento nei due bastoni alla Coppa Europa disputata a Dublino. 
 
Aurora Ena (Carmagnola, 10/03/2004), nel 2017 ha conquistato la medaglia di bronzo all’International Cup 
in Croazia e nel 2018 l’argento all’European Cup a Dublino. Al suo primo anno convocata nel Team Italia. Già 
qualificata come free style junior al prossimo Mondiale. 
 



 

 

 
 
Gabriele Crisi (Torino, 21/01/2003). Nel 2019 finalista ai Campionati europei nel freestyle Junior alla sua 
prima partecipazione a una gara internazionale. 
 
Stella Pallanza (Torino, 20/10/2004). Campionessa italiana freestyle Junior C nel 2016, medaglia d’oro 
All’European Cup di Dublino nel freestyle junior B nel 2018, col Team Italia vicecampionessa europea nel 
2019. Nel 2022 si è qualificata nel freestyle Junior per i Mondiali 2022 e sarà riserva nel Team Italia. 
 
Luca Fasano (Torino, 2/10/1998). Nel 2011 la sua prima esperienza in campo internazionale all’Europeo di 
Torino. Nel 2014 medaglia di bronzo juniores al Mondiale di Nottingham e da quel momento atleta di punta 
della Squadra Nazionale sia nella specialità individuale che di coppia. Oggi alla sua prima convocazione nel 
Team Italia. 
 
Giulia Zanello (Torino, 5/11/2006). Alla sua prima esperienza in campo internazionale è una promessa del 
Twirling Italiano. 
 
Salvatore Aderno (Noto, 19/05/1999). Nel 2019 si è trasferito a Torino per potersi allenare ad alto livello. Fa 
parte della nazionale azzurra dall’età di dodici anni, quando ha preso parte agli Europei al PalaRuffini. Nel 
2013 e nel 2015 bronzo ai campionati europei a Helsingborg e a Maribor. Oltre ad essere atleta, è anche 
tecnico di 1° livello presso la Polisportiva Jolly Vinovo. 
 
A seguire gli allievi delle scuole che hanno aderito all’iniziativa potranno cimentarsi in un approccio alla 
disciplina insieme agli atleti azzurri: attualmente hanno aderito al progetto alcuni istituti scolastici di primo e 
secondo grado di Torino e provincia (Istituto Comprensivo Antonelli Casalegno, Istituto Comprensivo 
Tommaseo, IIS JC Maxwell) con circa duecento studenti fra gli 8 e i 16 anni di età che si avvicineranno alla 
disciplina.  
 
 
 

IL TWIRLING A SCUOLA: IL PROGETTO “LITTLE TOOLS” CON KINDER JOY OF MOVING 
La giornata di oggi segna anche l’avvio ufficiale della collaborazione fra la Federazione Italiana Twirling e 
“Kinder joy of moving”, il progetto Internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo FERRERO dedito a 
incentivare fra i bambini l’attività sportiva e il movimento ai fini di un corretto e sano stile di vita: attraverso 
la firma della partnership, la FITW darà ufficialmente il via al progetto “Little Tools” destinato alla promozione 
della disciplina nelle scuole.  
 
Ad aprile, infatti, il Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.a in collaborazione con il Comitato Italiano 
Paralimpico hanno approvato il progetto LITTLE TOOLS fra le attività progettuali a carattere nazionale e 
regionale realizzate dagli organismi sportivi affiliati al CONI e al CIP e finalizzate all’ampliamento dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche.  
 
Dall’anno accademico 2022, inoltre, per la prima volta il twirling è diventata materia universitaria attraverso 
l’inserimento nel piano di studi della Facoltà di Scienze Motorie di Agrigento, e la firma di una convenzione 
con la Facoltà di Scienze Motorie di Palermo prevede la partenza di un corso nel 2023, con l’auspicio da parte 
del presidente della FITW Gianfranco Porqueddu che questo percorso possa estendersi ad altre Facoltà del 
territorio nazionale.  
 
 
 
 



 

 

 

 
IL TWIRLING PER I GIOCHI NAZIONALI SPECIAL OLYMPICS 
A livello dimostrativo, la FITW è stata anche coinvolta nei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics in 
programma a Torino dal 4 al 9 giugno: gli atleti del Team Italia saliranno sul palcoscenico dello Stadio Olimpico 
per esibizioni e coreografie nella cerimonia d’apertura che si terrà domenica 5 giugno allo Stadio Olimpico. 
 
 

IL TWIRLING E LE SUE ORIGINI 
Il twirling è una disciplina tecnico – sportiva che unisce elementi simili alla ginnastica ritmica e artistica ma 
che si caratterizza in maniera fondamentale per l’utilizzo di un “bastone”: il termine twirling deriva infatti dal 
verbo inglese “to twirl”, in italiano “far ruotare”. 
E’ una disciplina agonistico tecnico – combinatoria sia maschile che femminile che esalta i fattori fisici 
individuali mettendo in risalto l’aspetto estetico del movimento: unisce quindi a movimenti propri della 
danza, del pattinaggio, della ginnastica artistica e della ritmica l’uso di un bastone che viene lanciato in aria 
o fatto roteare sul corpo. Inoltre combina intensa coordinazione nel mantenere il bastone in movimento 
mentre il corpo si muove con grazia adattandosi alle interpretazioni musicali. 
 
Il twirling nasce nelle Isole Samoa, da dove si è diffuso in modo particolare negli USA intorno agli anni ‘20. 
Negli anni ‘30 nacquero le prime majorettes, che avevano tuttavia uno scopo per lo più folcloristico. In Europa 
la prima federazione è stata quella francese, mentre in Italia si è costituita nel 1974 a Robbio Lomellina. Sarà 
però poi proprio la Federazione Italiana insieme alla Federazione Americana a promuovere la WBTF, la World 
Baton Twirling Federation, nata a Londra nel 1977.  
La patria del twirling è il Nord America, con oltre due milioni di praticanti fra Canada e USA, mentre in 
Giappone è entrato da tempo nei campus e nelle scuole. 
 
Le competizioni si svolgono in palazzetti e prevedono: 
- specialità individuali: Free-style, Solo, Artistic Twirl, Due Bastoni, Tre Bastoni 

- specialità di squadra: Duo, Artistic Pair, Team e Gruppo 

 
 

IL TWIRLING IN PIEMONTE 
In Italia la prima diffusione del twirling avviene nelle regioni del nord dove si annovera il maggior numero di 
iscritti. 
In Piemonte si contano 21 società affiliate e circa 1000 tesserati. 
Il Centro Tecnico Federale ha sede presso la Scuola Regionale dello Sport – CONI di Cantalupa, mentre il 
Comune di Vinovo ha proposto la propria candidatura per un bando del PNNR volto a un finanziamento per 
la realizzazione di un palazzetto dello sport incentrato sul twirling, attività sportiva che sul territorio ha una 
lunga tradizione di praticanti e risultati. 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                           


