
 
SCALETTA DELLE USCITE 

“Il più Grande spettacolo dopo il Big Bang” 
 

 Apertura saggio (Agonistica) 
 

 Flora e fauna: esplosione di vita e colori nel giardino dell'universo 
(Prima capovolte) 

 

 Coppia C1 (Elisa e Amelia) 
 

 I dinosauri (Asilo nido Crescere) 
 

 Coppia mista campione d'Italia serie C1 (Pietro e Alessia) 
 

 Gruppo femminile campione d'Italia serie C1 (Alessia, Noemi, 
Antonia) 

 

 Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden (Gioca Gym) 
 

 Donne Primitive e belve feroci (Gioca Gym e Prime Capovolte) 
 

 Gruppo femminile serie C1 (Giorgia, Claudia, Melissa) 
 

 Egizi (Mini Gym) 
 

 Gruppo femminile serie A2 Vice-campione d'Italia, esercizio statico 
(Jessica, Giulia, Elisa) 

 

 Romani vs Galli (Mini gym e Prime capovolte) 
 

 Gruppo femminile serie B Campione d'Italia, esercizio dinamico 
(Miriam, Francesca, Elisa) 

 

 Cinesi (Prime ruote) 
 

 Coppia serie B campione d'Italia, esercizio statico (Micol, Claudia) 
 

 Medioevo: la caccia alle streghe (Prime ruote) 
 

 Coppia serie C2 (Eleonora, Cristina) 
 

 La scoperta dell'America (Prime capovolte) 

 

 Esercizio agonistica 
 

 I pirati dei caraibi (Prime ruote e Promozionale) 
 

 Gruppo femminile serie B terzo classificato, esercizio statico (Cristina, 
Nicole, Nicole) 

 

 Le dame del rinascimento (Prime Capovolte) 
 

 Coppia serie C2 (Federica, Giulia) 
 

 Anni ‘20: tutti pazzi per il Charleston (Over 15) 
 

 Coppia serie B campione d'Italia, esercizio dinamico (Micol, Claudia) 
 

 Anni '50: Grease (Promozionale) 
 

 Coppia serie B vice-campione d'Italia, esercizio statico (Roberta, 
Martina) 

 

 I figli dei fiori (Corso specialistico) 
 

 Coppia serie B terza classificata, esercizio dinamico (Giorgia, Sharon) 
 

 Lo sbarco sulla luna (Prime ruote) 
 

 Gruppo femminile serie B campione d'Italia, esercizio statico (Miriam, 
Francesca, Elisa) 

 

 Anni ‘80: a lezione di aerobica con Jane Fonda (Avanzato Junior) 
 

 Coppia serie B vice-campione d'Italia, esercizio dinamico (Roberta, 
Martina) 

 

 Donne in carriera (Promozionale) 
 

 La TV commerciale: Cicale Cicale (Specialistico) 
 

 Coppia serie B terza classificata, esercizio statico (Giorgia, Sharon) 
 

 Il re del POP: Michael Jackson (Over 15) 
 

 Aiuto! Arrivano i marziani (Avanzato Junior) 


