
I l twirling è uno sport dove contano armonia, 
atleticità e arte. Gli atleti, all'interno di una 

coreografia specifica, presentano evoluzioni ginniche 
e acrobazie mediante l'utilizzo di un bastone che 
viene lanciato in aria e fatto roteare sul corpo. Il 
termine twirling, derivato dal verbo inglese to twirl, 
significa infatti “far ruotare”. Di fatto, questo sport 
mescola le competenze atletiche e il coordinamento 
di ginnasti e danzatori, aggiungendo la parte estetica 
propria ad esempio del pattinaggio artistico o della 
ginnastica ritmica.

La nascita della dimensione 
agonistica di questa disciplina 
è storia recente. Una 
delle pietre miliari a livello 
internazionale è la fondazione 
della World Baton Twirling 
Federation nel 1977. Francia e 
Italia sono i paesi che guidano 
il movimento europeo, mentre 
a livello mondiale il Giappone 
è leader grazie anche a un 
programma scolastico di 
rilievo. Anche negli Stati Uniti 
e nel Canada la tradizione è 
sentita, grazie soprattutto al 

ruolo giocato dalle majorettes 
nell'immaginario collettivo. Va 
comunque fatta un'importante 
distinzione tra il twirling e il 
fenomeno delle majorettes; 
mentre nel primo caso 
si tratta di una disciplina 
agonistica, nel secondo caso 
è un'attività amatoriale a fini di 
intrattenimento.

La Svizzera ha radici ben 
solide nel panorama del 
twirling. La Federazione 
nazionale fu fondata nel 
1972, stesso anno nel quale 
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Generazioni da twirling
Allo Sport Twirling Bellinzona i talenti non mancano 
mai. L'allenatrice Eleonora Fiorati e le atlete Alessandra 
Ostini e Lia Pasotti raccontano a Sportiamo la loro infinita 
passione per questa disciplina
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per altro cominciò l'attività 
majorettes della società 
Rabadan, antenata dell'attuale 
Sport Twirling Bellinzona, la 
più importante compagine 
a livello ticinese. Per altro, 
curiosamente, la presidente 
della Federazione è Alessia 
Dolci, che fa parte anche 
dello Sport Twirling Bellinzona 
in qualità di responsabile 
dei monitori. Nelle righe che 
seguiranno parleremo proprio 
di due atlete del club, vale 
a dire Alessandra Ostini 
e Lia Pasotti, e della loro 
allenatrice (e monitrice G+S) 
Eleonora Fiorati, anch'essa 
valente atleta nel recentissimo 
passato e poco più grande di 
Alessandra essendo nata l'11 
novembre del 1986.

Alessandra e Lia, atlete che 
fanno parte rispettivamente 
delle categorie freestyle senior 
e freestyle junior, sono ormai 
habitué della nazionale svizzera 
grazie ai loro risultati e alla 
costanza di rendimento. Alle loro 
spalle vigila l'attenta allenatrice 
(dello Sport Twirling Bellinzona 
e della nazionale) Eleonora 
Fiorati che ci ha spiegato meglio 

in cosa consiste la pratica del 
twirling ad alti livelli.

«Nel twirling ci sono 
tante anime che convivono. 
Alleniamo la tecnica del 
bastone e del corpo in egual 
misura, perché per noi questo 
equilibrio è una filosofia. 
Infatti nell'esercizio tutto deve 
essere armonioso e coerente. 
Anche la condizione fisica 
è importante; sicuramente 
servono addominali – per 
avere equilibrio – e poi forza 
di gambe per i salti, di braccia 
per i lanci del bastone, dei 
piedi per fare in modo che 
gli atterraggi e i relevé siano 
sempre ben strutturati. Per 
quanto mi riguarda credo di 
essere un'allenatrice severa; 
sicuramente pretendo tanto 
durante l'anno e ancor più 
prima di eventi importanti 
quali campionati nazionali o 
internazionali che siano. Mi 
piace seguire un programma 
di allenamenti ben preciso, con 
attenzione ai dettagli. Però alla 
fine dell'allenamento ritorno 
un'amica, perché comunque 
con molte atlete si è formato un 
rapporto veramente stretto».

 Aver portato queste ragazze a 
partecipare a un mondiale è la 
coronazione di tutti gli sforzi 
fatti durante la stagione

– Eleonora Fiorati –

� L'allenatrice Eleonora Fiorati.
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 Come sono strutturate le 
gare di Alessandra e Lia?
«Nella categoria freestyle 
l'esercizio è su base musicale 
libera, 2 minuti e mezzo 
per i senior e 2 minuti per 
gli junior. Ogni atleta ha un 
proprio tema, con un brano e 
una sequenza di movimenti 
decisi insieme al coreografo 
e all'allenatrice. Musica e 
movimenti devono andare di 
pari passo al fine di ottenere 
il punteggio maggiore, così 
in poco tempo bisogna tenere 
un buon ritmo, lanciare e 
riprendere il bastone e farlo 
rollare sul corpo cercando la 
perfezione. A parole sembra 
semplice, ma la realtà dimostra 
che è uno sport complesso e 
soprattutto variato».

 A che età si può cominciare 
con il twirling?
«Credo si possa provare già a 
partire dai 5 o 6 anni di età. In 
effetti è il momento giusto per 
cominciare a imparare a usare 

il bastone; la dimestichezza 
acquisita a quell'età facilita 
notevolmente le cose quando 
le evoluzioni diventano più 
complicate. Alla nostra scuola 
twirling comunque si cerca 
anche di dare una base ginnica 
che possa sostenere tutto 
questo».

In effetti, dati alla mano, 
21 delle 34 atlete dello Sport 
Twirling Bellinzona hanno meno 
di 12 anni di età, a conferma 
dell'attenzione e della presenza 
verso le giovanissime (e perché 
no, dei giovanissimi).

 Il twirling è una disciplina 
stagionale o per tutto l'anno?
«La stagione del twirling parte 
solitamente a settembre, poco 
più in là rispetto all'inizio 
delle scuole. Vengono registrati 
i nuovi ingressi e poi si 
comincia con gli allenamenti, 
che continuano fino a giugno. 
Solo chi ha competizioni 
internazionali prosegue 
durante l'estate».

� Alessandra, Xiomara, Eleonora e Lia prima della spedizione 
verso Helsingborg.

� Diego Mariotta, Alessia Dolci e Eleonora Fiorati nel 2005.
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 Alessandra, Lia e Xiomara 
Mariotta sono state convocate 
dalla nazionale per partecipare 
ai mondiali 2016 a 
Helsingborg, in Svezia. Ci puoi 
dire qualcosa su di loro?
«Alessandra ha tantissima 
esperienza, una passione 
infinita per questo sport 
ed è sempre stata molto 
determinata. Ha raggiunto dei 
bei traguardi anche a livello 
internazionale, i risultati 
parlano per lei. Lia la conosco 
da quando era piccolina, 
quando si prefigge un obiettivo 
è molto determinata nel volerlo 
raggiungere e di conseguenza 
sta crescendo molto. Si è 
organizzata bene con la scuola, 
ha trovato il giusto ritmo e 
quest'anno è stata sempre 
al top. Personalmente sono 
felice di allenarla. Xiomara, 
che ha origini nicaraguensi, 

andrà ai mondiali all'interno 
della categoria team, 
composto da non più di 
9 atlete per regolamento. 
Anche Alessandra e Lia, già 
comunque impegnate nel 
freestyle, faranno parte di 
questa squadra onorando i 
colori dello Sport Twirling 
Bellinzona».

 Qual è la soddisfazione più 
grande nell'allenare?
«Sicuramente vedere quanto 
l'atleta arriva a fare l'esercizio 
con passione e con piacere, 
perché trasmette entusiasmo. 
Inoltre portare loro a un 
mondiale è la coronazione 
di tutti gli sforzi fatti 
durante la stagione, dalla 
creazione dell'esercizio al suo 
perfezionamento, passando per 
la qualificazione».

� Alessandra impegnata nel 2014 con il duo formato insieme 
 a Monica Ferreira.
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Lia Pasotti è nata il 22 
marzo del 1999 a Bellinzona. 
Attualmente è vice-
campionessa svizzera nella 
categoria freestyle junior.

1 La passione per il 
twirling è nata...

«...All'età di sei anni. Ho 
cominciato perché c'erano 
delle amiche della mia stessa 
zona che si allenavano».

2 La cosa che ti piace di 
più del twirling.

«La parte relativa alla gara. 
Mi piace in quel momento 
il poter trasmettere ciò che 
sento al pubblico presente».

3   In allenamento...
«Mi piace affinare 

la tecnica e i lanci con il 
bastone».

4    Idoli sportivi.
«Lindsey Vonn e Roger 

Federer».

5   Il tuo tema è...
«Sul classico, perché 

riesco a trasmettere 
meglio le mie sensazioni. 
Quest'anno ho scelto un 
brano della colonna sonora 
di Anna Karenina, che non è 
eccessivamente lento».

Qualche domanda a...  
Lisa Pasotti

6  Il tuo motto.
«Provo con 

l'autoconvinzione: mi 
ripeto costantemente  
che ce la farò».

7  La cosa che apprezzi 
di più nelle persone.

«La sincerità e la 
semplicità».

8  Tre cose che 
porteresti su  

un'isola deserta.
«Ne basta una: la mia 
migliore amica».

9   Il tuo obiettivo nel 
twirling.

«Fare bene e essere fiera 
di me stessa. Ai mondiali 
mi piacerebbe entrare 
nelle prime venti».

10  Il tuo obiettivo 
nella vita di tutti  

i giorni.
«Ottenere tutto ciò che 
desidero».

 Il mio obiettivo? Ottenere 
tutto ciò che desidero

– Lia Pasotti –
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Alessandra Ostini è nata 
il 17 ottobre del 1989 
a Locarno, ma vive a 
Bellinzona. Attualmente è 
campionessa svizzera nella 
categoria freestyle senior e 
nel duo senior (insieme a 
Roberto Licini).

1 La passione per il 
twirling è nata...

«...Quando avevo quattro 
anni. Una mia amica, 
vicina di casa, andava 
a fare twirling e mi ha 
invitata. Ero già interessata 
ma quando ho provato 
mi sono appassionata 
immediatamente».

2 La cosa che ti piace di 
più del twirling.

«Mi piacciono molto la 
parte artistica e il senso 
della sfida verso me stessa 
e nei confronti degli altri 
atleti. In più penso di 

essere stata facilitata in 
questo sport dal mio fisico, 
visto che sono abbastanza 
elastica».

3   In allenamento...
«Mi piace lavorare 

in musica, ripetendo le 
routine per migliorare».

4    Idoli sportivi.
«La francese Fanny 

Honorine e il giapponese 
Keisuke Komada, due 
superstar del twirling».

5   Il tuo tema è...
«Di base sono sullo 

stile classico. Tuttavia 
quest'anno ho deciso di 
utilizzare il tango come 
musica. Ho trovato una 
canzone per puro caso, l'ho 
sottoposta al coreografo e a 
Eleonora e abbiamo deciso 
di costruire i movimenti 
attorno ad essa».

Qualche domanda a...  
Alessandra Ostini

6  Il tuo motto.
«Non ho particolari 

motti, ma ripeto 
sempre prima delle 
competizioni che devo 
credere in me stessa, 
una cosa che dovrei fare 
maggiormente anche al 
di fuori dell'ambiente del 
twirling».

7  La cosa che apprezzi 
di più nelle persone.

«La sincerità, senza 
dubbio».

8  Tre cose che 
porteresti.  

su un'isola deserta.
«Una delle mie migliori 
amiche, il bastone e un 
costume da bagno».

9   Il tuo obiettivo  
nel twirling.

«Vorrei raggiungere la 
semifinale nei mondiali 
e chiudere in bellezza 
la mia carriera nel 
freestyle».

10  Il tuo obiettivo 
nella vita di tutti  

i giorni.
«Guardando molto molto 
in là... Aprire un mio 
centro estetico».

 Mi piace vivere il senso della 
sfida verso me stessa e nei 
confronti degli altri atleti

– Alessandra Ostini –


