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I l pugilato ha sempre qualcosa da raccontare. 
Sembra una frase fatta, vero? Ma non lo è. 

Questo sport è davvero una sorgente di storie uniche 
e il Ticino può vantarsi di poterne narrare molte, 
anche guardando alla sponda femminile del ring. Ci 
si sta accorgendo proprio ora – meglio tardi che mai 
– che nel Cantone c'è tanto potenziale per 
alimentare un serbatoio di atlete dal radioso futuro. 
Sportiamo ne ha incontrate due, accompagnate da 
una professionista che sa davvero il fatto suo.

Sportiamo ne ha incontrati due, accompagnati  
da una professionista che sa davvero il fatto 
suo. Gaia Ciseri (classe '01, Boxe Club Ascona) e 
Siham Lahbachi ('96, Boxe Club Locarno) stanno 
lavorando duramente per diventare anche loro  
come la campionessa IBO Supergallo Vissia  
Trovato,  detta “Leonessa” sul ring per la grinta  
e la determinazione.

Il pugilato femminile? In Ticino è una gran 
bella storia. La pro' Vissia Trovato e le giovani 
rampanti Siham Lahbachi e Gaia Ciseri narrano 
di uno sport che sta crescendo sempre di più...

Ragazze 
da K.O.
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Nome: Vissia
Cognome: Trovato
Data di nascita: 25 gennaio 1983
Luogo di nascita: Milano
Società: Boxe Club Ascona
Categoria: supergallo
Idolo sportivo: l'argentina Yesica 
Yolanda Bopp (categoria 
minimosca), per il suo stile.
Sogno nel cassetto: continuare a 
vivere delle mie passioni

«Ho iniziato a fare pugilato 
in maniera del tutto casuale», 
dice Vissia. «Non avevo 
intenzione di combattere; 
volevo solamente andare in 
palestra a fare un'attività 
intensa, per rimanere in 
forma e divertirmi. Insomma, 
un desiderio normalissimo. 
In seguito alcune persone 
mi hanno chiesto se avevo 
mai pensato di cominciare a 
fare sul serio. A quel punto 
ho pensato “perché no?”. Il 
passaggio è stato in ogni 
caso molto naturale, senza 
forzature, e così mi sono 
ritrovata in pochissimo 
tempo ad essere una pugile 
professionista. Totalmente 
inaspettato, a giudicare da 
come era iniziata».
Vissia si allena con il suo 
compagno, il maestro Alfredo 
Farace. Entrambi sono iscritti 
al Boxe Club Ascona. «Alfredo 
mi aveva subito proiettata 
verso la boxe professionistica, 
nella sua mente era già 
tutto scritto. In effetti la 

mia crescita è andata avanti 
senza particolari intoppi. La 
mia curiosità era tanta; non 
vedevo l'ora di misurarmi 
con altre atlete di grande 
livello. Pensavo “se va bene 
ok, altrimenti pace”. Alla fine 
sta andando molto bene... Va 
detto che contemporaneamente 
al mio debutto tra le 
professioniste ho potuto anche 
lavorare con Stefano Lopopolo, 
mental coach che mi ha dato 
l'opportunità di lavorare sulla 
mia attitudine. Mentalmente 
sono sempre pronta: entro 
sul ring sicura di me stessa 
seppur consapevole di avere 
ancora moltissimo  
da imparare».
La campionessa (nonché 
coach) ha una notevole 
particolarità. Oltre al pugilato 
ha la passione per la musica 
– sempre da protagonista. 
«Vengo incasellata nel blues, 
ma canto anche rock, jazz 
e altri stili. L'amore per la 
musica era arrivato prima 
di quello per la boxe, e 
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 Sono una persona tenace e 
anche una sognatrice

– Vissia Trovato –
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Nome: Siham
Cognome: Lahbachi
Data di nascita: 24 agosto 1996
Luogo di nascita: Agadir 
(Marocco)
Società: Boxe Club Locarno
Categoria: 57 kg / 60 kg
Idolo sportivo: Mike Tyson e 
Muhammad Alì
Sogno nel cassetto: Diventare 
professionista e viaggiare per 
il mondo
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anche se possono sembrare 
due passioni contrastanti è 
in realtà l'esatto opposto. 
Hanno un'armonia generale e 
soprattutto sono due forme  
di espressione o meglio ancora 
d'arte. Una aiuta l'altra,  
per me».
La crescita culturale del 
pugilato femminile è evidente 
secondo Vissia. «Le adesioni 
ai club aumentano sempre 
più e quindi di conseguenza 
sale anche il livello globale. 
Quando avevo iniziato facevo 
fatica a trovare delle sparring 
partner che fossero adatte 
al mio livello; le ragazze già 
affermate erano troppo brave 
ed esperte, mentre le più 
giovani non sempre mi davano 
l'opportunità di migliorare.  
In ogni caso bisogna sfatare 
certi miti: nessuno ti rompe  
il naso all'ingresso della 
palestra e tra i dilettanti si 
usa il casco, per cui il pugilato 
non è più pericoloso ad 
esempio della pallavolo».

Siham Lahbachi, come 
Vissia, ha un carattere deciso. 
La pugile del Boxe Club 
Locarno ha origini marocchine 
e si è trasferita in Ticino nel 
2010. Prima di cominciare 
a usare i pugni Siham ha... 
dato calci. Al pallone, però. 
«Giocavo a calcio nell'Ascona 
ma non ero soddisfatta al 
massimo come ora; Il calcio è 
uno sport di squadra e talvolta 
capita che per una brutta 
giornata di un singolo si possa 
mettere in difficoltà tutti  
gli altri. Nel pugilato è 
diverso, perché tutto il mio 
impegno e il mio sacrificio 
vengono trasferiti poi sul ring 
durante il combattimento, 
unico momento nel quale 
posso scoprire se ho lavorato 
bene o no. Inoltre, a differenza 
del calcio, davanti a me 
ho una persona che posso 
studiare e osservare per 
scoprire non solo il suo tile di 
combattimento ma anche che 
personalità abbia».

 Mi chiamano gazzella africana, 
ma se potessi scegliere vorrei 
essere come un cavallo: forte, 

muscolosa, veloce
– Siham Lahbachi –
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Nella vita di tutti i giorni 
Siham fa la pasticcera, un 
obiettivo raggiunto visto 
che si era diplomata come 
pasticcera-panettiere. Ora si 
sta specializzando, oltre che 
nella boxe, anche nell'arte 
del cioccolato. «Spero di non 
esagerare con il cibo, non vorrei 
arrivare ai pesi massimi», dice 
lei ridendo. Siham è davvero 
entusiasta dello sport che ha 
scelto, lo si capisce molto bene 
dalle sue parole. «Parlo sempre 
di pugilato, e infatti a volte ho 
l'impressione che le mie amiche 
si stufino... Però accettano sia 
il fatto che pratichi pugilato, 
sia che per allenarmi a volte 
devo rifiutare certe uscite. Io 
so che se le amicizie saranno 
sincere mi aspetteranno, 
perché in uno sport così 
anche un singolo giorno in 
più fa tantissimo. Poi vorrei 
aggiungere una cosa: sento dire 
a volte che le donne che fanno 
pugilato sono dei maschiacci. 
In realtà non è vero: le pugili 
devono mantenere la propria 

femminilità, anche quando 
combattono duramente. Anche 
in famiglia hanno accettato; 
inizialmente penso che non 
avessero dato importanza al 
pugilato, mentre ora ogni volta 
mi chiedono come sta andando 
con gli allenamenti e con gli 
incontri. Rispettano la boxe 
come se fosse il mio sposo».
A Siham piacerebbe poter 
viaggiare per il mondo grazie 
alla boxe e, come Vissia, di 
vivere sempre le emozioni 
e le tensioni di ogni singolo 
incontro. «Quando entro 
nel ring l'adrenalina è al 
massimo, sento i suoni delle 
persone, l'incitamento, la 
musica... È un momento che 
ogni volta mi fa rinascere». 

Gaia Ciseri è la più giovane 
delle tre. Nonostante uno 
strato superficiale di timidezza, 
Gaia ha per ora le idee 
molto chiare. Le piacerebbe 
diventare una maestra e 
continuare a praticare pugilato 
per difendere il titolo svizzero 

 All'inizio gli amici mi hanno 
detto le solite cose, cioè che non 
è uno sport da femmine, che ci  
si fa male, che è pericoloso...  

ma si sono ricreduti
– Gaia Ciseri –

Nome: Gaia
Cognome: Ciseri
Data di nascita: 20 maggio 2001
Luogo di nascita: Locarno
Società: Boxe Club Ascona
Categoria: 48 kg / 52 kg
Idolo sportivo: Vissia Trovato e 
Floyd Mayweather
Sogno nel cassetto: 
riconfermarmi campionessa 
svizzera e continuare  
con la boxe
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che ha conquistato nel 2016.
 «Quando Marco Franscella 
(il presidente del Boxe Club 
Ascona, ndr) è diventato 
compagno di mia madre la 
boxe è entrata nella nostra 
vita. Andando a vedere lui e 
suo figlio Marzio mi è venuta 
la voglia di provare. Un 
allenamento ha tirato l'altro e 
alla fine mi sono innamorata 
di questo sport. All'inizio 
gli amici mi hanno detto le 
solite cose, cioè che non è uno 
sport da femmine, che ci si fa 
male, che è pericoloso, che è 
una passione momentanea... 
Alla fine invece si sono 
ricreduti dopo avermi visto in 
allenamento e agli incontri. 
Ora mi seguono sempre e 
fanno tanto tifo».
Lo sguardo determinato in 
allenamento fa... a pugni 
con l'evidente solarità che 
accompagna Gaia. Che 
sia la perfetta testimonial 
per convincere ancora più 
ragazze a praticare il pugilato?  
«Prima di tutto cercherei di 
spiegare come si comincia 

con l'allenamento. È un 
momento che tutti devono 
passare, ed è uno stacco non 
da poco. La prima volta è 
dura, ma bisogna provare. Poi 
in seguito racconterei la mia 
esperienza, perché prima di 
arrivare in questo bellissimo 
ambiente non avevo nessuna 
idea su cosa fosse il pugilato. 
Ho cercato filmati, ho visto 
combattimenti e allenamenti; 
ho cominciato a capire un 
po' di cose e piano piano ho 
smesso di essere scettica. Ho 
ancora paura di rovinarmi il 
naso, ma se voglio diventare 
professionista dovrò farmene 
una ragione».
 
Tre ragazze, tre categorie 
diverse, tre età diverse. Per 
Marco Franscella, presente 
come sempre nella palestra 
di Ascona, queste tre atlete 
rappresentano ottimamente 
il Ticino. «Con loro si può 
osservare la gamma del 
pugilato femminile ticinese, 
con una 15enne campionessa 
svizzera, una 20enne con 

già tanti incontri all'attivo e 
una campionessa mondiale 
IBO. Dietro di loro si stanno 
muovendo molte cose, e i 
numeri crescono. Le ragazze 
sono attratte dalla disciplina 
che ha avuto il benestare 
olimpico, che assicura una 
grande forma fisica ed è 
anche uno strumento per la 
propria difesa personale e 
per la propria autostima. Ai 
campionati svizzeri 2016 
c'erano 46 ragazze iscritte, 
mentre i maschi erano 88: più 
della metà! Considerando  
gli anni precedenti è stata una 
vera e propria esplosione, e lo 
vediamo anche in palestra con 
un aumento delle iscrizioni. 
Certo, non tutte riusciranno 
o vorranno davvero salire 
sul ring, ma del resto accade 
anche per i maschi. Quindici 
anni fa, quando il nostro 
defunto presidente Barra 
aveva portato Sabina Ritter  
a grandi livelli, il livello 
globale non era elevato; ora 
il pugilato femminile è una 
realtà mondiale».


