
6

ri
tm

ic
a  La ticinese Chiara Torino nel 2015 parteciperà al suo secondo Campionato Europeo

Ho lasciato il Ticino ma non l’ACTG

di Billy Beninger

Chiara Torino nonostante la giovanissima età (classe 2000), possiede una 
grande maturità e determinazione. Nell’estate del 2012 questa talentuosa 
ginnasta ha lasciato il Ticino e la sua famiglia per trasferirsi ad Uster dove ha 
potuto preparare il Campionato Europeo con la squadra Junior (unitamente a 
Melanie Soldati, l’altra ginnasta del Centro Regionale Ticino dell’ACTG sele-
zionata per i CE). A maggio dello scorso anno i sacrifici fatti hanno dato i loro 
frutti e Chiara, titolare nel quintetto nazionale, è riuscita a qualificarsi per la 
finale riservata alle migliori otto squadre d’Europa. 

Terminata l’avventura europea Chiara si è 
trasferita con la famiglia a Bienne, ma ha 
deciso di rimanere tesserata presso la so-
cietà in cui è cresciuta, come lei stessa ci 
racconta: 

Sono molto legata alla SFG Biasca, è la 
società con cui ho mosso i primi passi in 
palestra e da dove tutto ha avuto inizio. 
Quest’anno parteciperò ai test della Fe-
derazione con il Centro di Bienne, mentre 
alle competizioni rappresenterò la società 
di Biasca. Questo mi permette di mante-
nere i miei legami con il Ticino e di poter 
nuovamente scendere in pedana in oc-

casione delle gare organizzate dall’Asso-
ciazione cantonale ticinese di ginnastica. 
Difatti il 29 marzo prossimo sarò in Ticino 
per disputare i Campionati ticinesi assolu-
ti e forse in gara ci sarà pure mia sorella 
(anche lei tesserata presso la SFG Biasca).

Deduco che il Ticino occupi ancora un 
posto particolare nel tuo cuore:
Ovviamente essendo nata e cresciuta in 
Ticino sono molto legata a questo Can-
tone. Il distacco dai miei luoghi d’origine 
è avvenuto in modo graduale visto che lo 
scorso anno, quando mi allenavo a Uster, 
rientravo a casa unicamente nel fine setti-

mana. Questo mi ha permesso di lasciare 
poco a poco i miei luoghi nativi e di poter-
mi ambientare con tranquillità alla realtà 
oltre Gottardo.

Come ti trovi a Bienne?
Mi trovo bene. Nessuno della famiglia ha 
avuto problemi ad ambientarsi: papà si 
trova bene con il nuovo lavoro, mamma 
si prende cura di due ragazze della nazio-
nale Senior (siamo una famiglia ospitante), 
mio fratello ha trovato una squadra in cui 
giocare a disco su ghiaccio e mia sorella si 
allena con me nel locale Centro Regionale 
di ritmica.

So che sei stata selezionata per rap-
presentare nuovamente la Svizzera 
ai prossimi Campionati europei (ve-
ramente tanti complimenti!):
(sorride) Esatto, terminata la scuola mi tra-
sferirò nuovamente ad Uster e il 28 luglio 
cominceranno gli allenamenti con la nuo-
va squadra nazionale Junior che rappre-
senterà la Svizzera ai Campionati europei 
del 2015 a Minsk. Questa volta sarò l’unica 
ticinese in squadra. La cosa non mi turba 
perché avendo già vissuto questa espe-
rienza posso contare sul bagaglio acquisi-
to; inoltre conosco già il luogo, la scuola e 
l’allenatrice prescelta.

Hai dei progetti ginnici dopo gli eu-
ropei del 2015?
Dopo i campionati europei di Minsk spero 
essere selezionata per la squadra naziona-
le Senior che si allena a Macolin. In questo 
caso non dovrei più trasferirmi, potrei vi-
vere con la mia famiglia e seguire il mio 
sogno ginnico: le Olimpiadi del 2020”.

Tanti auguri Chiara!
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Tante sfide attendono la giovane speranza Chiara Torino!


