
 

 

 
 
 

              

35° WORLD BATON TWIRLING CHAMPIONSHIP 

Torino, 3 – 7 agosto 2022 

 
 

Il twirling internazionale torna sotto la Mole: dal 3 al 7 agosto Torino ospita il 35° WORLD BATON 

TWIRLING CHAMPIONSHIP, il Campionato Mondiale di Twirling in programma al Pala Gianni Asti, il 

cosiddetto storico PalaRuffini in cui la rassegna iridata fa ritorno dopo l’edizione del 1986 e gli 

Europei del 2011. 

E se nel 2011 il campionato continentale si fregiò dell’etichetta del 150° dell’Unità d’Italia, 

quest’anno il Mondiale si impreziosisce di quella di “Piemonte Regione Europea dello Sport 2022”: 

l’evento rientra infatti nel fitto calendario di manifestazioni sportive che godranno della visibilità 

internazionale apportata dalla bandiera multicolore assegnata al Piemonte da parte di Aces Europe, 

la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. 

 

L’organizzazione del 35° World Baton Twirling Championship è stata assegnata alla Federazione 

Italiana Twirling un anno fa da parte della World Baton Twirling Federation presieduta dalla 

statunitense Sandi Wiemers, che quest’anno celebrerà il quarantennale dalla fondazione con un 

Gran Galà. Un’edizione importante dunque, quella torinese, arricchita da alcuni risvolti che 

attribuiranno all’evento una vetrina particolare. 

 

 

LA CERIMONIA D’APERTURA 

La cerimonia d’apertura si svolgerà martedì 2 agosto, al Pala Gianni Asti, dalle ore 18, con ingresso 

libero al pubblico. 

Ospiti e protagonisti della serata, i SONICS, la compagnia torinese di performers composta da 

ginnasti, ballerini e atleti che ha preso parte a molti importantissimi eventi mediatici tra i quali la 

Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e la cerimonia di inaugurazione dello Stadio 

Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012.  

Accanto a loro, un’esibizione di ginnastica ritmica a cura di alcune atlete coordinate da Laura Revello 

e, d’obbligo, un programma di twirling a cura di un gruppo di oltre 60 atlete appartenenti a due 

società novaresi e quattro lombarde coordinate dal responsabile tecnico nazionale azzurro Sabrina 

Prade. 

 

 

DIECI TITOLI MONDIALI 

Al Campionato Mondiale di Torino prenderanno parte circa 250 atleti in rappresentanza di sedici 

nazioni: contingenti al completo per Italia, Francia, Stati Uniti, Canada e Giappone, i Paesi più 

rappresentativi in questa disciplina, con un occhio di riguardo per quello del Sol Levante, sulla carta 

il gran favorito. 

Nelle finali in programma domenica 7 agosto verranno assegnati in totale dieci titoli mondiali: sei 

ori Free style (tre maschili e tre femminili) per le categorie Youth, Junior e Senior, tre ori Pair e un 

oro Team.  



 

 

 

 

GLI ATLETI AZZURRI 

 

Il Team Italia è costituito da otto atleti azzurri e tre riserve selezionati e guidati dal direttore tecnico 

nazionale Sabrina Prade e dall’allenatore Massimo Scotti coadiuvato dal suo vice Fabio Agaliati. 

 

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. 

 

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. 

 

Chiara Colafrancesco (Milano, 23/12/98), titolare del Team Italia per la prima volta quest’anno. Dal 

2014 in Squadra Nazionale come individualista e in coppia con Luca Fasano. 

 

Gabriele Crisi (Torino, 21/01/2003). Nel 2019 finalista ai Campionati europei nel freestyle Junior alla 

sua prima partecipazione a una gara internazionale. 

 

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. Campionessa Italiana nel free style junior sarà titolare al prossimo 

Mondiale in questa specialità. 

 

Asia Falcone (Milano, 7/3/2002), atleta titolare del Team Italia dal 2017, due volte vicecampionessa 

mondiale con il Team e con il Duo Junior al Mondiale della Florida del 2018. 

 

Luca Fasano (Torino, 2/10/1998). Nel 2011 la sua prima esperienza in campo internazionale 

all’Europeo di Torino. Nel 2014 medaglia di bronzo Junior 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. 

 

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. 

 

Ilaria Interligi (Carate Brianza, 19/02/1995), è la veterana del gruppo, titolare già dal 2013, atleta 

conosciuta e rispettata in tutto il mondo, campionessa Europea nel 2015 e nel 2017. Una certezza. 

 

Stella Pallanza (Torino, 20/10/2004). Campionessa italiana free style Junior C nel 2016, medaglia 

d’oro All’European Cup di Dublino nel free style Junior B nel 2018, col Team Italia vicecampionessa 

europea nel 2019. Nel 2022 si è qualificata nel free style Junior per i Mondiali 2022 e sarà riserva 

nel Team Italia. 

 

 



 

 

 

 

Martina Vergani (Treviglio, 19/8/2000), titolare del Team Italia, atleta con diverse esperienze in 

campo internazionale sia in squadra che nelle specialità individuali. 

 

Con la chiusura del campionato di Serie A a fine giugno al Pala Igor di Novara, è stata inoltre definita 

la squadra nazionale con gli atleti individualisti e duo che hanno strappato il pass per il Mondiale 

torinese e che insieme al Team Italia formeranno la rappresentativa azzurra. 

La nazionale al completo è stata ufficializzata e presentata nel Gran Galà che si è svolto il 24 luglio 

scorso al Centro Tecnico Federale presso la Scuola Regionale dello Sport di Cantalupa. 

 

FREE STYLE YOUTH: Zanello Giulia, Facchetti Sara, Stralla Sofia  

FREE STYLE JUNIOR: Ena Aurora, Pallanza Stella, Pagani Chiara, Antonioli Carolina (riserva) 

FREE STYLE JUNIOR MASCHILE: Crisi Gabriele, Russo Simone, Gammieri Angelo Andrea  

FREE STYLE SENIOR: Colafrancesco Chiara, Gregori Elisa, Interligi Ilaria, Villan Miriam (riserva) 

FREE STYLE SENIOR MASCHILE: Fasano Luca, Adernò Salvatore, Matturro Cristian Giacomo  

DUO YOUTH: Menghi Ludovica/Fiorentini Serena 

DUO JUNIOR: Antonioli Carolina/Pagani Chiara 

DUO SENIOR:  Colafrancesco Chiara/Fasano Luca 

 

Tra i favoriti azzurri per il podio, ci sono sicuramente il vinovese Luca Fasano sia nella specialità Free 

Style Senior Maschile, che nel Duo Senior insieme a Chiara Colafrancesco e nel Team Italia. 

 

GLI ALLENAMENTI AZZURRI NEL “TRAINING CENTER” DELLE ATP FINALS DI TENNIS 

Dopo l’evento di promozione “TWIRLING EXPERIENCE” che ha avvicinato gli allievi delle scuole 

primarie e secondarie alla disciplina del bastone attraverso una giornata dimostrativa organizzata al 

Circolo della Stampa Sporting nell’impianto di allenamento delle NITTO ATP Finals, la nazionale 

azzurra ha scelto di nuovo l’impianto del tennis internazionale come base per i propri allenamenti 

in programma dal 3 a 6 agosto in contemporanea con le gare del Mondiale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA BIGLIETTERIA 

I biglietti per assistere alle gare (ingresso dalle ore 9 alle 19) sono acquistabili online sul circuito 

www.vivaticket.com e nei giorni di gara alla biglietteria del Pala Asti. 

Info sul sito dell’evento www.twirlingtorino2022.com e su www.fitw.it (segreteriagenerale@fitw.it, 

011 7802053). 

COSTO DEI BIGLIETTI: 

mercoledì 3 agosto:  intero/ridotto 11,50 

giovedì 4 agosto:  intero 22,00/ridotto 17,60 

venerdì 5 agosto:  intero 27,50/ridotto 22,00 

sabato 6 agosto:  intero 38,50/ridotto 30,80 

domenica 7 agosto:  intero 44,00/ridotto 32,20 

 

 

IL PROGRAMMA 

Martedì 2 agosto 

ore 18: cerimonia d’apertura al Pala Gianni Asti 

 

Mercoledì 3 agosto 

ore 12: programma corto obbligatorio categorie Youth Women, Junior Women, Senior Women (3 

corsie) 

ore 15.40: programma corto obbligatorio categorie Youth Men, Junior Men, Senior Men (3 corsie) 

 

Giovedì 4 agosto 

ore 9.35: turno preliminare a coppie categorie Youth & Junior Pair alternate e categoria Senior Pair 

ore 12.45: turno preliminare categorie Senior Women & Senior Men 

 

Venerdì 5 agosto 

ore 9.15: turno preliminare categorie Youth & Junior Women 

ore 15.15: turno preliminare categorie Youth & Junior Men 

 

Sabato 6 agosto 

ore 9: turno preliminare Team 

ore 11.25: semifinali Youth & Junior Women 

ore 14.55: semifinali Senior Women & Senior Men 

 

Domenica 7 agosto 

ore 8.45: finale Youth & Junior Women 

ore 10.20: finale Youth & Junior Men 

ore 11.35: finale Senior Women & Senior Men 

ore 13.45: finale Pair 

ore 15.40: finale Team 

ore 17.30: premiazione 

ore 18.30: cerimonia di chiusura 

 

 



 

 

 

 

 


