FINAL SIX DI GINNASTICA RITMICA
EUROGYMNICA TORINO PORTA LE MIGLIORI SQUADRE
ITALIANE SOTTO LA MOLE
Sabato 24 ottobre, il Pala Gianni Asti, già PalaRuffini, di Torino ospiterà la Final Six di
ginnastica ritmica, la tappa conclusiva del Campionato Italiano che vedrà le migliori sei
squadre italiane della serie A1 e A2 sfidarsi in pedana alla conquista dello Scudetto di
questa inedita e particolare stagione agonistica.
Dopo l’impeccabile organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti e dei Nazionali di
Insieme dello scorso anno, la Federazione Ginnastica d’Italia anche questa volta ha
deciso di affidare la regia dell’evento all’A.S.D. Eurogymnica Torino che, per l’occasione,
torna ad organizzare un evento di massimo prestigio. Già in programma e poi annullato
lo scorso marzo a causa delle normative anti covid, l’appuntamento sotto la Mole è stato
solo rimandato: e infatti, lo staff torinese guidato dal Direttore Sportivo Marco Napoli e
del Presidente Luca Nurchi non si è fatto trovare impreparato e, in poche settimane, ha
dato il via ai preparativi per le Final Six, che si preannunciano un evento unico nel suo
genere.
Un nuovo format di gara che ha reso il campionato ancora più avvincente: le sei squadre
risultate prime in classifica dopo aver gareggiato nelle prime tre tappe della regular
season si sfideranno al Pala Gianni Asti di Torino in una semifinale e finale, per una
competizione che sancirà il titolo di Campione d’Italia per squadre. Inoltre, la stessa
formula permetterà alle tre migliori compagini di Serie A2 di conquistare il tanto
sognato posto in serie A1, accedendo così di fatto in quello che è considerato da tanti
appassionati della disciplina il “Campionato più bello del mondo”.
Dopo la brusca interruzione del Campionato nello scorso febbraio, fermatosi con la
seconda tappa, la stagione è ripresa il 10 e 11 ottobre con l’appuntamento al Pala Banco
di Desio che ha visto ancora una volta dominare in serie A1 la Faber Ginnastica
Fabriano, vincitrice di tutte e tre le tappe e capitanata dall’individualista azzurra Milena

Baldassarri, seguita dall'ASU di Udine, con Alexandra Agiurgiuculese, e dall'Armonia
d'Abruzzo. Qualificate per la Final Six torinese anche la Motto Viareggio, San Giorgio '79
e Aurora Fano. Per la Serie A2, invece, hanno conquistato il pass per Torino l’ Olimpia
Senago, Forza e Coraggio, Polimnia, Auxilium, Falciai e la Ginnastica Rimini.
Mancata invece la qualificazione alle Final Six per le atlete dell’Eurogymnica Torino, che
hanno però scalato la classifica di un'ulteriore posizione, concludendo all'ottava piazza
nella classifica generale del Campionato. Un’ottavo posto che garantirà al club torinese
la partecipazione di diritto alla Serie A1 nel 2021, iscrivendo il proprio nome alla
massima serie per la settima volta. Sette edizioni che si sono alternate ad altre sei di A2,
per un totale di 13 partecipazioni in serie A che fanno di Eurogymnica la società
piemontese con la maggior presenza nel Campionato dei piccoli attrezzi. In corsa fino
all'ultimo per strappare un pass per la finalissima, la squadra allenata dalla DT Tiziana
Colognese insieme ad Elisa Vaccaro e Sonia Landolina ha dato prova di determinazione
e buona preparazione, nonostante il disagio di tornare in padana dopo tante settimane
di lockdown. Tornata a splendere la stellina Alessia Leone, già tre volte argento ai
Mondiali Junior di Mosca, la ginnasta torinese ha condotto la squadra biancoblù
insieme alle compagne Laura Golfarelli, Luna Chiarello, Rita Minola e Martina Alberione.
Sfortunatamente non ha potuto vestire i colori del club la fuoriclasse russa, Maria
Sergeeva, ingaggiata dal Presidente Nurchi a inizio 2020 per rafforzare ulteriormente la
squadra ma bloccata in Russia dalle normative anti Covid.
Tornando all’appuntamento di sabato prossimo a Torino, si inizierà con i sei club finalisti
che si affronteranno in una semifinale tutti contro tutti e, successivamente, le prime tre
classificate potranno giocarsi il titolo italiano e il relativo scudetto in uno scontro
all'ultimo attrezzo. Lo spettacolo sarà poi impreziosito dalla presenza delle Farfalle, la
Nazionale italiana di Ginnastica Ritmica capitanata da Alessia Maurelli che si esibiranno
in esercizi mozzafiato, importate occasione per la DT Emanuela Maccarani per testare la
preparazione delle ginnaste azzurre in vista del Campionato Europeo in scena a Kiev, in
Ucraina, dal 26 al 29 novembre.
Uno show che purtroppo però si dovrà svolgere a porte chiuse e senza la presenza di
pubblico nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Ma lo sforzo non sarà vano: gli
amanti della ritmica potranno godersi la diretta, in chiaro, sulla NOVE e sul satellite con
Eurosport, rimanendo a disposizione on demand sulle piattaforme streaming della
multinazionale statunitense e su DAZN e YouTube.
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SQUADRE IN GARA
SERIE A1

SERIE A2

1. Ginnastica Fabriano

1. Olimpia Senago

2. Udinese

2. Forza e Coraggio

3. Armonia d’Abruzzo

3. Polimnia

4. Motto Viareggio

4. Auxilium

5. San Giorgio 79 Desio

5. Falciai

6. Aurora Fano

6. Ginnastica Rimini

_______________________________________________________________________________________

PROGRAMMA GARE
Ore 11:00 > Semifinali Serie A1
Ore 13:20 > Semifinali Serie A2
Ore 16:00 > Finale Serie A1 per 4° – 5° – 6° posto (Diretta TV in chiaro su la Nove)
Ore 17:15 > Finale Serie A1 per 1° – 2° – 3° posto (Diretta TV in chiaro su la Nove)
Ore 19:00 > Finale Serie A2 per 4° – 5° – 6° posto
Ore 20:15 > Finale Serie A2 per 1° – 2° – 3° posto

A.S.D. EUROGYMNICA TORINO
Al top delle società sportive piemontesi e tra le migliori in Italia, l’A.S.D. Eurogymnica
Torino, vincitrice di 3 argenti mondiali junior, 33 titoli italiani e da 12 anni partecipante al
Campionato Italiano di Serie A, promuove la ginnastica ritmica sia a livello promozionale
che altamente agonistico.
Nata nel 1987 nella Città che ha visto gli albori di questa disciplina sportiva in forte
ascesa ed in evoluzione, l’A.S.D. Eurogymnica Torino rappresenta oggi un punto di
riferimento nella nostra regione. Affiliata ininterrottamente alla Federazione Ginnastica
d’Italia (F.G.I.) dal 1988, in questi due decenni la società ha ottenuto importanti
riconoscimenti a livello nazionale, e - grazie ad uno staff tecnico di prestigio e a un
gruppo di ginnaste di talento - vanta del prestigioso riconoscimento di “POLO
TECNICO SOCIETARIO FGI“. Eurogymnica Torino è anche affiliata all’Ente di
promozione sportiva AICS dal 2001, per il quale coordina il movimento della ritmica
regionale e ne gestisce il Centro Regionale Ritmica di Brandizzo, presso il palasport Don
Antonio Albano.
I TROFEI
Molti sono i trofei nella bacheca della Società: 33 i Titoli Italiani conquistati in circa 15
anni di carriera e innumerevoli quelli a livello regionale e interregionale. Le ginnaste,
allenate dalla Direttrice Tecnica Tiziana Colognese e dallo staff composto da Elisa
Vaccaro, Sonia Landolina, Eva D’Amore e dal coreografo Stefano Muià, frequentano con
assiduità i piani alti delle classifiche nazionali: risultati degni di nota sono i Titoli Italiani
di Insieme Giovanile e Allieve conquistati entrambi ad Arezzo nel dicembre 2007 e nel
2017, nonché i tanti Titoli Italiani di Specialità e di Categoria ottenuti in questi anni.
L'azzurra Alessia Leone è la punta di diamante della compagine sabauda e vanta tra i
tanti titoli anche tre medaglie d’argento conquistate ai Mondiali Junior di Mosca 2019.
Unica società piemontese a prendere parte al Campionato Italiano di Serie A1, proprio
nei giorni scorsi, l’Eurogymnica Torino si è nuovamente confermata all’altezza delle
aspettative, conquistando la partecipazione alla massima serie anche per la stagione
2021, iscrivendo il proprio nome in serie A1 per la settima volta. Sette edizioni che si
sono alternate ad altre sei di A2, per un totale di 13 partecipazioni in serie A, che fanno
del club biancoblù la società piemontese con la maggior presenza nel “Campionato più

bello del mondo”, come viene definito dai tanti appassionati della disciplina.
IL PROGETTO HDEMIA
Nato nel 2014, HDemia è un progetto di tutoring scolastico rivolto a ginnaste agoniste
della scuola primaria, secondaria di 1° grado e 2° grado, che necessitano di particolare
supporto per la preparazione scolastica in modo da conciliare i tempi di allenamento, di
gara, e gli obiettivi formativi ed educativi.
HDemia si prefigge l’obiettivo di includere l’atleta agonista in un percorso formativo ed
esperienziale completo, che tenga conto di tutti gli aspetti e i livelli della vita di uno
sportivo, che è prima di tutto un bambino, un adolescente, un ragazzo. Il settore
agonismo HDemia attualmente è composto da ginnaste di età compresa fra gli 8 e i 17
anni ed è diretto da Tiziana Colognese, Direttrice Tecnica, mentre sono responsabili
della Squadra Agonistica due ex ginnaste di EG, Elisa Vaccaro e Sonia Landolina.
Completano lo staff Eva D’Amore, ex azzurra - sia come ginnasta che come allenatrice
delle Farfalle di Emanuela Maccarani - e dal coreografo Stefano Muià.
Il progetto HDemia si sviluppa dal mese di settembre e termina a giugno, seguendo il
calendario scolastico regionale; le sessioni di allenamento sono giornaliere e si
svolgono dalle 8,30 alle 16,30, da lunedì a venerdì, presso il PalaLancia di Chivasso, il
PalaBurgo di San Mauro Torinese e il Moncrivello di Torino.
L’ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
Considerando di primaria importanza la promozione dell’attività fisica tra la popolazione
più giovane, il club torinese ha instaurato un forte legame con numerosi Comuni e
Direzioni Didattiche Torinesi e della Provincia, all’interno delle quali interviene
organizzando attività motorie di base destinate agli alunni e alle alunne delle scuole
materne ed elementari, avvalendosi della collaborazione di Laureati e Laureandi
S.U.I.S.M., Diplomati I.S.E.F., Istruttori qualificati F.G.I. e A.I.C.S.
GLI EVENTI
Eurogymnica Torino si occupa anche dell’organizzazione di molteplici manifestazioni
sportive. Nel dicembre 2005 ha organizzato per conto della Federazione Ginnastica
d’Italia il Campionato Italiano d’Insieme di ginnastica ritmica che ha portato a Torino più
di 350 atlete provenienti da tutta l’Italia e al quale hanno assistito 6000 persone nell’arco
dei due giorni di gara.
Dopo gli Assoluti del 2008, che hanno visto la presenza delle 19 migliori ginnaste
italiane e della mitica Nazionale Italiana di Emanuela Maccarani, la FGI ha nuovamente
incaricato EG di organizzare altri importanti eventi sportivi: l’ultima tappa del
Campionato Italiano di Serie A1 e A2, tenutasi presso il Palasport Gianni Asti (Ex
PalaRuffini) il 4 e 5 dicembre 2010, l’entusiasmante Bilaterale Italia – Svizzera del marzo
2013 e quello del giugno 2017, in cui la Nazionale Italiana ha incontrato quella degli
Stati Uniti d’America. Lo scorso anno, infine, sempre a Torino, il club ha organizzato il
Campionato Nazionale Assoluto e la Prima Prova del Campionato Nazionale d’Insieme
Gold di ginnastica ritmica, ospitando anche una spettacolare esibizione delle Farfalle.

UNA MULTIUTILITY CHE GUARDA AL FUTURO
Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano, opera nei settori
dell’energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione
dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici.
Il Gruppo eroga i propri servizi in un bacino multiregionale con circa 8.000 dipendenti e ha
un portafoglio di circa 1,9 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,8 milioni di
abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e oltre 3 milioni di abitanti nel ciclo ambientale.
È primo operatore nazionale nel settore del teleriscaldamento per energia termica
commercializzata, terzo nel settore idrico per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per
quantità di rifiuti trattati, quinto nel settore gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia
elettrica per elettricità venduta.
Il Gruppo è un produttore energetico eco-friendly per circa il 76% della propria
produzione.
Iren è una holding industriale con sede a Reggio Emilia e poli
a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, La Spezia e Vercelli.

operativi

Alla Capogruppo fanno capo le attività strategiche, amministrative, di sviluppo,
coordinamento e controllo, mentre quattro società presidiano le attività per linea di business:
•
•
•
•

Iren Energia nella produzione di energia elettrica e termica, gestione del
teleriscaldamento, illuminazione pubblica, impianti semaforici e servizi tecnologici;
Iren Mercato nell’approvvigionamento e nella vendita di energia elettrica, gas e
calore per teleriscaldamento;
IRETI nella distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
Iren Ambiente nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e
gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

Il Gruppo Iren offre, inoltre, servizi integrati per l'efficienza energetica e soluzioni
tecnologiche attraverso Iren Smart Solutions.
Iren ha recentemente formulato una nuova strategia di crescita, superando il concetto
tradizionale di circular economy per introdurre quello di multicircle economy: una visione
nuova, fortemente sostenibile nel lungo periodo che enfatizza la natura multi-business
della multiutility, nella quale le differenti attività condividono il valore dell’utilizzo
responsabile delle risorse.
Iren dispone di un elevato know how tecnologico che, unito alla vocazione per l’affidabilità,
l’innovazione e il radicamento nel territorio, le consente di operare all’insegna
della qualità e dell’attenzione alle esigenze dei clienti e dei cittadini.
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