Il racconto dei primi due anni di storia
sportiva di Alba Cheer, un viaggio attraverso
immagini ed emozioni che hanno portato il
cheerleading ad Alba

IT ALL STARTED
WITH A DREAM
Alba Cheer è la società sportiva di cheerleading di
Alba. Fondata nell’autunno 2015, si è affermata su
scala nazionale grazie ai numerosi risultati raccolti
nei pochi anni di storia. Coinvolgimento dei migliori
tecnici al mondo, formazione dei propri coach e numerose esperienze internazionali hanno caratterizzato le prime due stagioni.
La mission è dichiarata: lavorare per l’eccellenza
sportiva e per la diffusione di una positiva e giusta
immagine del cheerleading che faccia di Alba una
delle capitali italiane di questo sport. Sì, il cheerleading, disciplina dai positivi valori, ad Alba: una nuova
offerta sportiva accolta a braccia aperte e capace di
esportare in Europa e nel Mondo il nome di una città
per sua natura vincente.

Lavorare per l’eccellenza sportiva e per la diffusione di una
positiva e giusta immagine del cheerleading che faccia di

Alba Cheer is the cheerleading society in Alba. It

Alba una delle capitali italiane di questo sport.

was founded in Autumn 2015 and is ranked at national
level thanks to numerous results collected in the few
years of its history. The first two seasons were marked
by the involvement of the best technicians in the world,
the training of our coaches and international experience.
The mission stated: work for sporting excellence and
to spread a positive and proper image of cheerleading
in order to make Alba one of the Italian capitals of
this sport. Yes, cheerleading, the discipline of positive
values, in Alba. It is a new sporting offer welcomed with
open arms, and by its winning nature able to export to
Europe and the world the name of an important city.

MISSION
La storia di Alba Cheer è fatta di passione, lealtà e coraggio:
gli stessi ingredienti che tutti i giorni i nostri atleti portano in palestra
e che contribuiscono a renderli unici!
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RISPETTO
LEALTà E FIDUCIA
Rispetto, lealtà, fiducia. Sono alcuni valori fondanti il cheer-

Respect, loyalty and trust. These are some values underlying

leading e alla base dell’attività di Alba Cheer: rispetto verso

cheerleading and the basis of Alba Cheer’s activities: respect

gli atleti e le famiglie, i coach e i dirigenti, la società sportiva

towards the athletes and their families, coaches and managers,

e le attrezzature; lealtà nei confronti dei compagni e degli

the sports society and sports facilities; loyalty towards team

avversari; fiducia nelle persone e in una proposta sportiva

mates and opponents; trust in people and in a clear and definite

chiara e definita.

sports proposal. Since the first training session they have been

Fin dal primo allenamento, questi sono stati gli ingredienti

the ingredients that characterize a project in which are shared

caratterizzanti un progetto in cui si sono condivise passione,

passion, experience and acquired skills: “You wish that your

esperienze e competenze acquisite: “Desiderate che il vostro

team mate becomes better than you” Meagan Balentine, an

compagno diventi più bravo di voi” ci ha insegnato Meagan

athlete from team USA 2016, taught us.

Balentine, atleta team USA 2016.

Valori

Un semplice completo nero a vestirli,
con la scritta TITANS sul petto.

Prima gara
INIZIO DELLA STORIA
22 novembre 2015: a Carpi per la prima volta Alba Cheer porta in
pedana i Titans. Partiti due mesi prima con 5 tesserate, l’alleanza con alcuni atleti del team Cuneo ha permesso di allestire
una routine di squadra. Un semplice completo nero a vestirli,
con la scritta TITANS sul petto.
Il team senior coed è primo classificato, il group stunt senior all
girl secondo: è l’inizio della storia sportiva che porterà atleti e
coaches di Alba Cheer in giro per l’Italia e per il mondo.

22 November 2015: Alba Cheer brings its team The Titans
to their first competition in Carpi. Starting two months earlier
with 5 members and the alliance with some athletes from the
Cuneo team, allowed them to prepare a team routine. They were

Carpi

novembre
2015

dressed in a simple black outfit with “TITANS” written in silver on
the chest. The team senior coed was placed first, the group stunt
senior all girl was placed second: it was the beginning of sport-

Desiderate che il vostro compagno
diventi più bravo di voi
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ing history that will take Alba Cheer athletes and coaches all
around Italy and the world.
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Allenatori

PERCORSO
FORMATIVO

L’organico di Alba Cheer è costituito da coaches
formati secondo programmi nazionali e internazionali. Tra loro, laureati e studenti in scienze
motorie e sportive. Metodico è l’aggiornamento: ai
corsi ufficiali della federazione nazionale, si affiancano clinic a cura delle principali agenzie internazionali,
dove si ha l’opportunità di incontrare i migliori tecnici
del mondo.

Alba Cheer’s staff consists of coaches trained to

Lavoro di squadra

FISIOTERAPISTA
E NUTRIZIONISTA

Alcuni professionisti collaborano con Alba Cheer: il
Dott. Leonardo Piano è fisioterapista OMT, il Dott.
Luca Musselli è nutrizionista specializzato in scienze

national and international level. Amongst them are

per la salute. La loro collaborazione, unita agli sta-

graduates and students of physical education and spor-

gisti dell’Università degli Studi di Torino, ha creato

ts science. Their training is methodical: at the official

una rete di specialisti coinvolti nel progetto Titans.

courses of the national federation there are clinics run
by the main international agencies where there is the
opportunity to meet the best technicians in the world.

Other professionals also work with Alba Cheer: Doctor
Leonardo Piano is an Orthopedic Manipulative Physical Therapist, Doctor Luca Musselli is a nutritionist
specialising in health sciences. Their assistance, together with that of the students of the University of
Turin, has created a system of specialists involved in
Titan’s project.
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Campionati
Italiani

feb 2016

AD AFFERMATA
REALTà
Marzo 2017: è sempre il Piemonte ad ospitare i nazionali, al Biella Forum.
Alba Cheer si presenta con 8 routine: sono 8 podi, tra cui 3 titoli
nazionali nelle categorie peewee2, junior coed5, group stunt junior all

March 2017: once again Piedmont hosts the national championships at
the Biella Forum. Alba Cheer presents 8 routines: there are 8 podium places including 3 national titles in peewee2, junior coed5 and group stunt
junior all girl categories. Team senior coed compete for the first time in
level6, the highest category, finishing in third place. What seemed like a
meteor, is now an established reality in Italian cheerleading; the growth
of Titans is remarkable when compared to its short history. From here the
work starts towards new targets and new objectives.

girl! Il team senior coed gareggia per la prima volta nel livello6, la massima categoria, classificandosi al terzo posto. Quella che sembrava
una meteora è ora un’affermata realtà del cheerleading italiano; la
crescita dei Titans è notevole se confrontata con la breve storia. Da
qui si inizia a lavorare verso nuovi traguardi e nuovi obiettivi.

Nazionali FICEC

8 gare
3 titoli
5 podi
97 partecipanti
2 Team Peewee
2 Team Junior
2 Team Senior
2 Group Stunt Junior
2 Group Stunt Senior
1 Gruppo Scuola

da METEORA

Febbraio 2016: i campionati nazionali FICEC (Federazione Italiana

February 2016: the FICEC (National Championships - Federazione Ital-

Cheerleading e Cheerdance) sono a Novara, in Piemonte. Alba Cheer

iana Cheerleading e Cheerdance) are in Novara, Piedmont. Alba Cheer

si presenta con una delegazione forte di 97 partecipanti. In pochis-

is represented by a strong delegation of 97 participants. In a few

simi mesi il progetto cheerleading è esploso ad Alba, catapultato nelle

months the cheerleading project exploded in Alba, catapulted into schools.

scuole. Il Liceo Da Vinci per la prima volta presenta un’esibizione stu-

For the first time the Da Vinci High School presents a school exhibition

dentesca ai nazionali. Ai numeri, fanno eco i risultati sportivi, con 4

at the nationals. The results are echoed in the numbers, with 4 national

titoli tricolore: team peewee1, group stunt junior all girl, team junior coed5,

titles: team peewee1, group stunt junior all girl, team junior coed5, team

team senior coed2. Alba Cheer è una meteora che sogna in grande.

senior coed2. Alba Cheer is a meteor that dreams big.
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marzo 2017
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LA MAGLIA
AZZURRA
Vestire la divisa della nazionale è il sogno nel cassetto di ogni atleta. Farlo ad un mondiale per la prima volta nella storia del proprio paese è qualcosa
di speciale. Condividerlo con le persone con cui si
è cresciuti da bambini vale ancora di più. Cinque
atleti di Alba Cheer si sono meritati tutto questo:

Orlando

Alba

ad Aprile 2016, Carola, Francesca, Giulia, Manuela e
Paolo erano agli ICU Worlds di Orlando con la divisa
azzurra e la scritta ITALIA, un punto di inizio senza
ritorno. L’intera stagione con la nazionale ha rappresentato un mix di emozioni, crescita tecnica ed
esperienza umana che ha posto le basi per il futuro
di Alba Cheer, oltre a rappresentare uno degli eventi
più significativi della vita di chi vi ha partecipato.

To put on the national uniform is the dream of every
athlete. To do it in a world championship for the first
time in the history of your country is something special.
To share it with people with whom you grew up is worth
even more. Five Alba Cheer athletes deserved all this:
in April 2016 Carola, Francesca, Giulia, Manuela and
Paolo were at the ICU Worlds in Orlando with the Ital-

I MONDIALI
Aprile 2016
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ian uniform with the word “ITALIA” on it, a starting point
with no return. The entire season with the national
team represented a mix of emotions, technical growth
and human experience that laid the foundations for the
future of Alba Cheer, as well as being one of the most
significant events in the lives of those who took part.
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PER TANTI
OBIETTIVI

Le squadre
2017 2018

Sei team: Baby Titans, peewee promo, un approccio giocoso per appassionarsi e imparare senza competizioni; Happy
Titans, peewee1, la prima squadra, serbatoio per gli atleti di

Peewee promo
Peewee 1
Peewee 3
Junior 5
Senior 6
Hip hop team

domani; Little Titans, elementi tecnici avanzati e lavoro di
tumbling a livello 3; Young Titans, junior coed livello 5 con
una vocazione internazionale; New Titans, senior coed livello
6, il team in cui ogni atleta desidera arrivare. E i Good Vibes
hip hop, una scommessa…

Six teams: Baby Titans, peewee promo, a playful approach to
get excited and learn without competitions; Happy Titans, peewee1, the first team, source of the athletes of tomorrow; Little
Titans, advanced technical elements and level 3 tumbling work;
Young Titans, junior coed level 5 with an international vocation;
New Titans, senior coed level 6, the team where every athlete
wants to be. Also the Good Vibes hip hop, a bet ...

TANTE SQUADRE
Essere parte di uno dei team Titans significa rappresentare
con orgoglio se stessi, la propria squadra, la società sportiva
e la città di cui si porta il nome. È il sogno di chi ama il cheerleading: si inizia dai 5 anni, non ci sono limiti di età, ma la
sola voglia di mettersi in gioco, dare il massimo e divertirsi.

To be part of one of the Titans’ teams means proudly representing yourself, your team, your society and the city whose name it
bears. It is the dream of those who love cheerleading: you start
at 5 years old, there are no age limits, but just the desire to get
involved, give your best and have fun.
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La TITANS

FAMILY
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La palestra

TITANS
IN PALESTRA
COME SUL WEB
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Ben a vostra
a cas

Welcome to your family: è La Palestra Titans, la casa di Alba
Cheer. 1100 mq, una grande palestra per cheerleading e
tumbling, sale corsi, spogliatoi e locali polifunzionali.
Un centro pensato per atleti e famiglie, un modello in-

FOLLOW US

novativo di business sportivo, di stile nord-europeo e americano. Identità e condivisione caratterizzano spazio fisico e
virtuale: visitate il sito www.albacheer.com e i profili social di
Alba Cheer sempre aggiornati.

Welcome to your family: The Titans Gym is home to Alba Cheer.

www.albacheer.com

1100 square meters, a big gym for cheerleading and tumbling,
training rooms, changing rooms and multi-purpose areas. It is a
centre designed for athletes and families, an innovative model
of sport business in North-European and American style. Physical and virtual space is characterised by identity and sharing:
visit the website www.albacheer.com and the always up-to-date
Alba Cheer social network.
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Albacheer e il

Esibizioni Titans nei principali palazzetti: un ottimo veicolo pubblicitario

TERRITORIO

per i brand che cercano visibilità

Titans’ performances in the main buildings: a great advertising vehicle for
brands that are looking for visibility

Alcot
Grandi eventi

ESPORTARE
Un BRAND

Esibizioni

Il gelato Titans

Sinonimo di qualità, patria dei grandi vini, culla di

A synonym for quality, home of great wines, cradle of

aziende di successo, abbracciata da un territorio

successful businesses, embraced by a UNESCO World

patrimonio mondiale Unesco, amata dagli stranie-

Heritage area, loved by foreigners: Alba is Alba! And Alba

ri: Alba è Alba! E Alba Cheer è espressione di tutto

Cheer is the expression of all these: exporting a winning

questo: esportare un brand vincente in Europa e nel

brand to Europe and to the world, this is the new Titans’

Mondo, è questa la nuova sfida Titans sostenuta

challenge supported by local entrepreneurs.

dall’imprenditoria locale.

La città di Alba
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La bruschetta Titans

sponsor
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Cittadini del

MONDO

DUE CAMPIONATI
EUROPEI

Annyeonghaseyo

E poi le gare di Varsity Europe: l’European Cheer Open di
Parigi 2016, con la doppia vittoria dei group stunt senior all
girl e coed, e gli Elite Cheerleading Championship di Bottrop

2017. Per finire con la splendida esperienza in Korea del Sud
di Settembre 2017, dove Ambra e Alessio hanno rappresentato
l’Italia nel partner stunt. Sempre con il sorriso sulle labbra,

Ahoj

da cittadini del mondo.

LA KOREA

There are also Varsity Europe competitions: the European Cheer
Open in Paris 2016, with the double victory of group stunt senior all girl and coed, and the Elite Cheerleading Championship in
Bottrop 2017. To finish, the wonderful experience in South Korea

Cheerleading vuol dire anche viaggiare, incontrare persone,

in September 2017, where Ambra and Alessio represented Italy in

condividere esperienze, fare amicizie.

the partner stunt category. Always with a smile on their faces, as

Sono tanti i coaches internazionali ospitati ad Alba, come tan-

world citizens.

te le volte in cui gli atleti Titans hanno calcato pedane oltre confine. Due i campionati europei degli Young Titans, a Vienna
2016 e Praga 2017; due volte in Slovenia, allo Slo Cheer Open
2016 e alla Frogs Cup 2017.

Cheerleading also means traveling, meeting people, sharing
experiences and making friends.
Alba has hosted a lot of international coaches and Titans’ athletes have competed over the border too. Young Titans have
participated at two European championships, Vienna 2016 and
Prague 2017, and twice in Slovenia, at the Slo Cheer Open 2016
and at the Frogs cup 2017.
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Hallo

Bonjour
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SIAMO CONTENTI MA

NON CI ACCONTENTIAMO

UNA STORIA CHE SI RIPETE
Le prime 5 atlete
con il loro allenatore

Prende il via il nuovo
progetto Hip Hop

DOVE ABBIAMO
INIZIATO

22001715
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DOVE VOGLIAMO
ARRIVARE

I primi due anni di Alba Cheer sono stati un miglio-

Nuove sfide sono già pronte per il futuro.

ramento continuo: da cinque atlete e un coach, gra-

Il progetto performance cheer è partito, i Good Vibes

zie alla passione di molte persone in poco tempo è

sono il team hip hop, il freestyle è in rampa di lancio.

nata una società sportiva strutturata e organizzata.

La dimensione sportiva di Alba Cheer si sta allar-

Tanti team, uno staff tecnico specializzato, lavoro in

gando con l’apertura alle nuove discipline: ciò signi-

rete con professionisti, presenza sul territorio.

The first two years of Alba Cheer have been a contin-

New challenges are ready for the future.

fica nuovi team, nuovi coaches, nuove esperienze da

Siamo contenti!

uous improvement: starting with five athletes and one

The performance cheer project started, the Good Vibes

condividere.

coach, today we are a structured and organized sports

are the hip hop team and freestyle is ready to launch.

society thanks to a lot of people’s passion. We have a lot

The world of Alba Cheer is expanding with the opening

of teams, a specialised technical staff, networking with

of new disciplines: it means new teams, new coaches

professionals and presence in the territory.

and new experiences to share.

We are so happy!

20

21

NEVER GIVE UP
Tanti atleti ogni giorno varcano la so-

Everyday a lot of athletes cross the

glia della Palestra Titans, ognuno con

threshold of the Titans Gym, each with

il suo sogno, ciascuno consapevole

his dream, each aware that to make

che per realizzarlo dovrà lavorare sodo

it happen they will have to work hard

insieme ai compagni. Never give up,

with their team mates. Never give up:

non mollare mai: è la mentalità Titans

that is the Titans’ mentality and only

e solo chi la comprende pienamente

those who fully understand this can un-

può capire cosa vuol dire fare parte di

derstand what means to be part of this

questa realtà. Non è importante quante

reality. It is not important how many

volte cadrai, o quanti colpi prenderai, gli

times you will fall or how many hits you

ostacoli saranno la linfa per essere an-

will take, obstacles are the sap for be-

cora più forte. Un Titans è orgoglioso

coming even stronger. A Titan is proud

di esserlo!

to be a Titan!
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Go T

Winners are not people
who never fail but
people who never give up

I

WhoWeAre
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TITANS
MENTALITY
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