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Ci saranno anche quattro ragazze del Sesia Rafting nella nazionale italiana che da fine novembre parteciperà ai
mondiali di rafting in Indonesia. Si tratta di Elena Bragastini, Clara Ganora, Jasmine Zurlini Frugis e Marianna
Tedeschi, spina dorsale di una nazionale che comprende anche altre quattro atlete provenienti dai Club DRD4 e
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Indomita Valtellina River.
Le ragazze dovranno cimentarsi col tracciato tecnico e sassoso del fiume Citarik dell’isola di Java, per un’impresa che
pare molto difficile, vista la presenza delle fortissime nazionali di Nuova Zelanda e Brasile.
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