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Oltre gli ostacoli di
Mattia Tajana
di Elia Stampanoni

Mattia Tajana, giovane di Lumino cresciuto
nel GAB Bellinzona, ostacolo dopo ostacolo
ha raggiunto gradualmente risultati a livello
ticinese, svizzero e quindi europeo
attia Tajana è un atleta del Gruppo atletico
Bellinzona, società nella quale il giovane di Lumino
è cresciuto gradualmente. Come amano ricordare i suoi
allenatori e dirigenti, da scolaro non era fortissimo, neppure
forte. Era uno dei tanti ragazzi che si divertivano sulle piste
e sulle pedane del comunale con i colori del GAB, una
maglia che veste con orgoglio dal 2005, dai suoi 9 anni.
Nato nel 1996 Mattia non è quindi uno di quei talenti che
si perdono nel nulla, ma al contrario è uno di quei ragazzi
che con allenamento, passione e di certo anche talento
è riuscito ad affermarsi a livello nazionale nell’atletica
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leggera.
Sfogliando gli annuari del
GAB scopriamo che nel 2014
Mattia si destreggiava bene a
livello ticinese, cogliendo anche
qualche podio nella categoria
U18, senza però ancora
emergere. I suoi obiettivi erano
semplicemente “migliorare”.
Nel 2013, sempre sotto la
guida dell’allenatore Fiorenzo

Marchesi, che sin da subito ha
creduto in lui seguendolo come
lui sa fare bene, ecco la prima
medaglia a livello svizzero, il
terzo rango sui 300 ostacoli
U18 e la conseguente voglia di
fare ancora meglio. Nel 2014
l’ostacolista del GAB partecipò
per la prima volta ai Campionati
svizzeri assoluti sui 400 ostacoli,
disciplina di certo non banale
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che prevede il superamento
di 10 barriere (ostacoli) da 91
centimetri.
Tra il 2015 e il 2016 ecco
il primo salto di qualità:
partecipazione agli Europei U20
(semifinalista), terzo rango ai
nazionali U20 e quindi l’anno
seguente il terzo rango a livello
assoluto sui 400 ostacoli.
Nel 2017, dopo aver superato
indenne il delicato periodo
dedicato al servizio militare,
Mattia si sposta a Losanna per
gli studi.
Un cambiamento che
spesso mette in difficoltà gli
sportivi, scombussolati dalle
mutate condizioni di vita e
d’allenamento.
Ma l’atleta di Lumino non si

lascia scompaginare e anzi
continua a correre, più forte
di prima, sempre seguito da
Marchesi in Ticino, a cui si
aggiungono i consigli di Kenny
Guex quando si trova a Losanna.
Nel 2017 ecco la giusta
ricompensa del lavoro fatto: la
partecipazione ai Campionati
europei U23 sui 400 metri e
nella 4x400 m, il 2° rango ai
Campionati svizzeri assoluti e
il 1° rango Campionati svizzeri
U23, sempre sui 400 metri
ostacoli.
Mattia che compirà 22 anni il 23
agosto, torna spesso in Ticino ad
allenarsi con gli amici del GAB,
l’occasione per incontrarlo al
Comunale di Bellinzona tra un
ostacolo e l’altro.

Nome: Mattia
Cognome: Tajana
Data nascita: 23 agosto 1996
Domicilio: Lumino (e Losanna)
Altezza: 178 cm
Peso: 65 Kg
Disciplina: atletica, 400 ostacoli
Studente in Scienze dello Sport all’Università di
Losanna
Società: GAB Bellinzona, dal 2005
Allenatore: Fiorenzo Marchesi e Kenny Guex

Intervista a..

Mattia Tajana
Quando e come hai iniziato a fare
atletica?
«Sono entrato a far parte del Gruppo
atletico Bellinzona nel 2005, scegliendo
l’atletica su consiglio dei miei genitori,
dopo aver frequentato molti altri sport, tra
cui ginnastica artistica, judo, unihockey e
tennis.
Tra i molti sport l’atletica è quello che
mi ha appassionato maggiormente e che
anno dopo anno continua a darmi grandi

soddisfazioni. L’atletica, ma lo sport in
generale, è una scuola di vita grazie a cui
impari a fare sacrifici, ad avere costanza e
ad affrontare le difficoltà».
Quando hai iniziato a fare atletica
sul serio e perché?
«Per quanto riguarda la preparazione non
c’è stata una data precisa nella quale mi
sono detto “adesso inizio a fare sul serio”.
Mi sono sempre allenato con passione e

voglia di migliorare.
Tuttavia è grazie alla mia prima grande
prestazione sui 400 m ostacoli a Basilea nel
maggio del 2015, quando ho corso in 53”50,
ossia il tempo limite per partecipare ai
Campionati europei U20, che ho cominciato
a “pensare” in grande.
Mi spiego: prima di quel giorno non
pensavo minimamente di poter competere
a livello europeo, gli obiettivi erano la
partecipazione ai Campionati Svizzeri
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assoluti».
Una prima qualificazione quasi
all’improvviso?
«Sì, sono stato molto sorpreso in
quell’occasione, tanto che alla fine della
gara non mi ero nemmeno accorto di aver
realizzato il limite per gli Europei U20. Da lì
in poi la mia carriera da atleta è cambiata,
così come la mia vita. L’atletica ha preso
un posto più importante nella mia vita e
nella mia routine, e di questo ne sono molto
felice».
Quali gli ingredienti che ti hanno
permesso di raggiungere questi livelli?
«Per riuscire nell’atletica, così come nello
sport in generale, ci vuole tanto impegno e
tanta passione. È sì necessaria una certa
dose di talento iniziale, ma il resto però
lo si fa con l’allenamento. È importante
avere determinazione e costanza e, per
riuscirci, devi amare quello che fai. Un
altro aspetto importante chiaramente è
l’ambiente in cui ci si allena. Il GAB dispone
di molti allenatori che sono dei veri e propri
specialisti ed è infatti grazie soprattutto
a Fiorenzo se sono riuscito a raggiungere
questi livelli».
Ora studi a Losanna, come si svolge
una giornata tipo di Mattia Tajana
atleta d’élite?
«Esatto, attualmente frequento l’Università
di Losanna in Scienze dello Sport. Conciliare
sport e studio non è sempre facile, ma trovo
che la vita universitaria lasci gli spazi
necessari per potersi allenare. Ci vuole solo
un po’ d’organizzazione e poi si possono
fare bene entrambe le cose. Studiando sport
a volte ho dei corsi pratici e devo quindi
fare un po’ più attenzione a non stancarmi
troppo in vista degli allenamenti e delle
gare e soprattutto ad evitare incidenti.
Mi alleno tutti i giorni, di solito nel tardo
pomeriggio e all’atletica dedico quindi molto
del mio tempo. Ma è quello che mi piace
fare e quindi non lo trovo per niente un
peso».
Ti sei aggregato a un gruppo atletico

romando, quali i cambiamenti più
importanti?
«Quando nel settembre del 2016 ho
cominciato gli studi a Losanna ho
cominciato a collaborare con il gruppo
d’allenamento di Kenny Guex a Losanna.
La scorsa stagione mi sono allenato ancora
con entrambi gli allenatori, mentre da
quest’anno sono seguito solo da Kenny
Guex. Ci sono stati ovviamente dei
cambiamenti nella pianificazione degli
allenamenti in quanto ogni allenatore ha la
propria filosofia».

e a centrare l’obiettivo della semifinale.
Davvero peccato, perché era a portata di
mano».
E neppure con la staffetta è andata
tanto meglio, giusto?
«No, anche il giorno dopo, in occasione
della staffetta 4x400 metri non è andata
molto bene. Infatti il primo frazionista della
squadra ha commesso una partenza falsa e
siamo stati squalificati.
Mi è venuto da ridere, ancora prima del
nervoso, della delusione e della frustrazione
per non poter correre».

Corri sempre per il GAB; un
attaccamento particolare alla maglia?
«Certamente! La società per la quale
corro sarà sempre il GAB Bellinzona. Da
questo lato non ci sono stati problemi con
il mio traferimento a Losanna. Il GAB
è una grande famiglia alla quale sono
molto legato. La passione per l’atletica che
accomuna tutti i membri è incredibile. I
compagni d’allenamento, gli allenatori e i
dirigenti sono delle persone speciali ai quali
sarò sempre riconoscente per il sostegno.
Rappresentare la maglia della GAB è quindi
per me un grandissimo onore del quale
vado molto fiero».

Un’esperienza comunque positiva?
«Atleticamente parlando, se prendo in
considerazione solamente i risultati in
quanto tali, la mia seconda esperienza
europea è stata una delusione.
Ma come si dice, s’impara molto di più da
una sconfitta che da una vittoria. Dal lato
puramente sportivo ho infatti imparato
molto ed è sicuramente stata un’esperienza
che m’ha arricchito.
Avere l’occasione di rappresentare la
Svizzera è inoltre un onore grandissimo e
sono solo dispiaciuto di non aver potuto
dimostrare appieno il mio valore, ma spero
davvero che in un futuro avrò la possibilità
di rifarmi».

Raccontaci della tua esperienza
Europea dell’anno scorso.
«È stata un’esperienza indimenticabile e
di certo arricchente, anche se la gara non è
andata nel migliore dei modi.
Siamo partititi il mercoledì 10 luglio
per Bydgoszcz e una volta arrivati in
questa piccola città polacca, dopo un
viaggio difficile, i primi giorni sono stati
d’ambientamento con l’opportunità di
allenarsi sulla pista dello stadio principale
e d’affinare gli ultimi dettagli in vista della
gara. Gara che si è svolta il venerdì 14
luglio. Fisicamente stavo molto bene ed
ero preparato. Ero nella stessa batteria di
Karsten Warholm, campione del mondo il
mese successivo a Londra, e questo mi ha
motivato molto. Purtroppo però, a causa
di un piccolo errore sul finale di gara, non
sono riuscito a correre come avrei voluto
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Quali quindi gli obiettivi per il 2018?
«Gli obiettivi principali per quest’anno
sono una medaglia ai Campionati
svizzeri assoluti a Zofingen
(il 13-14 luglio, NdA) e la conferma del
titolo ai Campionati svizzeri U23 (in
settembre, NdA)».
Il 18 luglio ci sarà il Galà dei
Castelli, meeting internazionale, ci
sarai?
«Spero proprio di sì. Non posso ancora
confermare ma il mio obiettivo è quello
di poter partecipare a questo magnifico
evento.
Invito quindi chiunque a riservare la data
per passare una serata all’insegna della
grande atletica!
In programma c’è anche la prova sui

UgoBassi
Impresa generale di costruzioni
Impresa generale di costruzioni
Edilizia - genio civile
Edilizia - genio civile
Lavori specialistici
Lavori specialistici

Ugo Bassi SA
Ugo
Bassi SA 35
Via Arbostra
Via
35
CH Arbostra
6963 Lugano-Pregassona
CH
6963
Lugano-Pregassona
Tel. 091 941
75 55
Tel.
091 941 75 55
ugobassi.sa@swissonline.ch
ugobassi.sa@swissonline.ch

Certificato no. 70135
Certificato no. 70135

Spicchi di sport

Alcuni successi atletici 2017 a livello nazionale
Partecipazione Campionati europei U23 sui 400 m ostacoli e nella 4x400 metri
2° rango Campionati svizzeri assoluti sui 400 m ostacoli
1° rango Campionati svizzeri U23 sui 400 m ostacoli
Alcuni primati personali
400 ostacoli 51’’62
400 metri 48”11
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