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ANAGRAFICA 

Nome associazione per esteso A.S.D. MAJORETTES WHITE FLOWER 

Sede legale VIA F. PETRARCA 6/A – 04014 PONTINIA (LT) 

Presidente/Referente DOTT.SSA STEFANIA CALABRESI 

Contatti telefono 347-0384143 mail stefy.calabresi@libero.it 

Sito Web  

DESCRIZIONE ATTIVITA’  

Attività sportiva praticata MAJORETTES, TWIRLING, CHEERDANCE 

Luogo/luoghi ordinari di 
svolgimento degli allenamenti 

PONTINIA - SCUOLA MEDIA G. VERGA , PONTINIA – SCUOLA 
ELEMENTARE DON MILANI 

Giorni e orari (di massima) di 
svolgimento attività 

DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00 
DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 22:30 

Referenti delle attività 
(nominativi dei tecnici) 

STEFANIA CALABRESI  
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A.S.D. Majorettes white Flower (Pontinia – Latina) 

Presidente, Coordinatrice e Insegnante: Dott.ssa Stefania Calabresi  

Rec. telefonico: 347-0384143 

Il Gruppo “Majorettes White Flower” ha origine nell’anno 2011, quando Stefania 

Calabresi e Angela Longhitano, ex majorettes del gruppo della Citta’ di Pontinia 

estinto nel 1998 dopo 12 anni di storia, realizzano il progetto ambizioso ed 

impegnativo di riavviare un corso di majorettes a Pontinia. Il gruppo viene 

denominato Majorettes White Flower ed è oggi composto da 20 meravigliose 

giovanissime allieve coordinate nella tecnica, nella ginnica e nella coreografia da 

Stefania Calabresi, con il prezioso aiuto di Emanuela Panfilio.   

L’Associazione A.S.D. Majorettes White Flower viene ufficializzata e fondata a 

gennaio 2014,  è iscritta alla Federazione Nazionale Baton Twirling Italia in breve 

N.B.T.A. ITALIA. 

Le White Flower si allenano presso la palestra delle scuole medie G. Verga di 

Pontinia il lunedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 



Le discipline di insegnamento sono: Majorettes, Twirling, Dance e Cheerleading, 

Acrobatica. Con il twirling, le allieve più grandi  si sono diplomate con la 

Federazione N.B.T.A. ITALIA  nel 1° grado tecnico.  

Lo spettacolo delle majorettes White Flower è caratterizzato da svariate specialità 

coreografiche: Parade Corp (parata majorettes), Traditional Corp (coreografia 

marciata majorettes), Pompons (coreografia dance e cheerleading con acrobatica), 

Twirling nella versione 1 Bastone (esercizi tecnici/dance e coreografia in assolo, duo 

o team). 

Inoltre da settembre 2014 è partito il corso di “Bandiere Folk” per allieve al di sopra 

dei 18 anni di età, le quali si dilettano in scenografiche coreografie con le bandiere 

accompagnate da uno scoppiettante gruppo di percussionisti. 

Le White Flower vengono affiancate sin dalla loro nascita dal gruppo Majorettes 

Butterfly nella preparazione e nelle esibizioni in occasioni di Raduni, Sagre e Feste 

Folkloristiche, Feste di Carnevale in parata con carri allegorici, Tornei di Calcio,  

Manifestazioni di Danza, Musica e Sport, in Giornate Solidali e di Beneficienza.  

Il gruppo, anche se di giovane costituzione, ha da subito cominciato ad esibirsi in 

provincia di Latina, in tutto il territorio della Regione Lazio e nel territorio Nazionale. 

 Rinnovando continuamente la collaborazione, anche quest’anno, come nel 2014, tre 

tra le allieve più grandi delle White Flower hanno partecipato come atlete in prestito 

al gruppo Majorettes Butterfly al Campionato Italiano Federale della N.B.T.A. Italia 

e hanno ottenuto due primi posti nelle due specialità Traditional Corp ed Exibition 

Corp. Per questo risultato ad agosto 2015 l’Amministrazione Comunale di Pontinia 

ha consegnato alle tre atlete un “Attestato al Merito Sportivo” . 

 Il gruppo realizza dal 2012 un grande evento nazionale: il “Raduno di Majorettes 

nella Città di Pontinia”, quest’anno a giugno si è tenuta la 4^ edizione. La 

Manifestazione ospita ogni anno meravigliosi gruppi di majorettes da tutta Italia e 

alcuni atleti, membri della squadra Nazionale della Federazione N.B.T.A. Italia. 

Giornata dedicata al mondo delle majorettes e al twirling, allo sport e all’amicizia, 

alla collaborazione e al confronto per una continua crescita ed evoluzione. 

L’anno 2016 inizia colmo di impegni con la partecipazione ad eventi in tutto il Lazio. 

Il 10 aprile 2016 il gruppo ha partecipato alle gare promozionali Regionali della 

Federazione Nazionale N.B.T.A. ITALIA tenutesi nella città di Molrupo (RM), 

ottenendo un primo posto nella disciplina traditional corp (majorettes in squadra).  

 

 

 

Pontinia, 02 maggio 2016 

 



Alcune immagini del nostro lavoro: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


