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è rimboccata le maniche, è 
andata a fare il corso giuria 
ed è diventata responsabile del 
gruppo. Quindi si può dire che 
sono letteralmente cresciuta 
qui, fino a prendere in mano 
parte delle responsabilità 
insieme a lei. Ora siamo 
entrambe responsabili del 
gruppo gymnastique.
Continuo ad essere anche 
ginnasta, nel 2013 ho ancora 
vinto i campionati svizzeri 
di gymnastique individuale, 
tuttavia al momento sono 
costretta ad una pausa 
forzata a causa di un 
infortunio al polpaccio».

 Com’è maturata la tua 
decisione di diventare 
monitrice? 
«Sostanzialmente ho sempre 
portato avanti le due cose di 
pari passo».

 E ti sono venute entrambe 
bene a quanto pare… 
«Si, devo dire che me la sono 
cavata! A circa 18-20 anni 
avevo superato tutti i test, mi 
sono laureata campionessa 
svizzera con il test 7 (che è 
l’ultimo), per cui sono passata 
alla ginnastica individuale e 
alla ginnastica a due, anche qui 
ho vinto i campionati svizzeri».

 Invece qual è l’iter per 
diventare monitrice? 
«A livello cantonale c’è il corso 
monitori ACTG (di cui oggi 
sono responsabile) che si fa a 
partire dai 16 anni e si svolge 
a Tenero. Poi a 18 anni ho 
fatto il G+S e da lì sto andando 
avanti. L’obiettivo è quello di 
arrivare ad un G+S 3, sarebbe 
il livello da “esperto” che mi 
permetterebbe di insegnare in 
qualsiasi corso in Svizzera».

S iamo presso la Società Federale di 
Ginnastica di Losone, società solida e 

competitiva da oltre 30 anni. Con 360 soci 
attivi, di cui una quarantina di monitori, propone 
diverse attività sportive. 

Tra queste brilla il gruppo di Gymnastique, 
guidato da Natascia Minoggio (ginnasta 
pluripremiata, campionessa svizzera a più 
riprese nell’individuale, duetto e test), che 
vanta atlete del calibro di Valentina Berisha ed 
Eva Renggli, campionesse svizzere in carica di 
gymnastique individuale.

 Natascia, come ti sei avvicinata al mondo 
della gymnastique? 
«Sono praticamente nata in palestra, pensa 
che mia nonna ha smesso solo pochi anni fa 
di insegnare ginnastica! Anche mia mamma 
ha insegnato artistica ed è sempre stata molto 
sportiva. Quando poi sono nata io abbiamo 
cominciato dalla ginnastica madre-bambino, poi 
l’infantile per poi approdare alla gymnastique.
Dopo alcuni anni si è presentato il problema di 
cercare nuove monitrici perciò mia mamma si 
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Le ragazze della gymnastique 
di Losone volano alto

Una chiacchierata con Natascia Minoggio, ginnasta e 
monitrice di Valentina ed Eva, caposaldo del Gruppo 
Gymnastique alla Società Federale di Ginnastica di Losone
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 Quali sfide ti mette davanti 
la posizione di monitrice? 
«Bisogna dire che non sono 
solo monitrice, ad oggi sono 
anche nella Commissione 
cantonale e nella Federazione 
svizzera di ginnastica, ciò 
vuol dire che mi occupo 
insieme al resto del team di 
preparare tutto quello che 
concerne la stagione.
Essere monitrice vuol dire 
essere impegnate in palestra 
per gli allenamenti settimanali 
e nei fine settimana ci si 
barcamena tra corsi e gare.  
Oltre a questo, come detto, 
c’è tutta la preparazione della 
stagione: a settembre arrivano 
le ragazze, qui sono più o 
meno 120-130, e bisogna 
avere tutto sotto controllo 
(iscrizioni, pagamenti, 
gare, costumi, ecc..). È una 
grossa responsabilità ma 
ho la fortuna di avere le 
mie colleghe che mi aiutano 
insieme ad alcune mamme.
Insomma, oltre alle ore in 
palestra ci sono anche tante 
altre ore di preparazione  
a casa.
Ah, sono anche giurata!».

 Da qualche anno hai 
iniziato una nuova attività, 
sempre connessa alla 
gymnastique. Dicci di più… 
«Anni fa, quando ancora 
lavoravo in ufficio, cominciai 
a creare dei costumi per me 
stessa. Questi sono stati 
notati, tanto che le ragazze 
cominciarono a chiedermi se 
potessi farne anche a loro e 
grazie a questo passaparola 
oggi confeziono, insieme 
a mia mamma (sarta di 
formazione), costumi, zainetti 
personalizzati, magliette, 
per tante società sportive 
ticinesi, sia di ginnastica che 
di pattinaggio».

 Qual è il bilancio  
di questa stagione? 
«Il bilancio è assolutamente 
positivo. La stagione è 
cominciata molto bene. Ora ci 
aspettano i campionati svizzeri 
di sezione giovanili, il 4 dicembre 
nel canton Zurigo, dove 
gareggeranno le nostre alunne, il 
gruppo di Eva e Valentina.
Dopodiché si svolgeranno 
le giornate svizzere test a 
Mendrisio. Poi ancora le 

gare cantonali. Insomma, gli 
appuntamenti sono tanti ma 
siamo pronte e positive».

 Quale ritieni essere il 
fiore all’occhiello del Gruppo 
Gymnastique di Losone? 
«Per quanto riguarda la 
disciplina degli individuali 
noi come gruppo lasciamo 
che le ginnaste siano libere di 
costruirsi l’esercizio; quindi 
devono cercarsi la musica e 

costruirsi la coreografia, noi 
subentriamo solo in seguito, 
per un eventuale aiuto. Con 
questo voglio sottolineare che 
Valentina, in particolare, ha 
vinto i campionati svizzeri 
con un esercizio che si è 
costruita da sola.
Ritengo che questo sia un 
nostro punto di forza,  
perché si nota quando un 
esercizio è cucito su misura 
sulla ginnasta».

Le ragazze della gymnastique 
di Losone volano alto

 Per quanto riguarda la disciplina 
degli individuali noi come gruppo 

lasciamo che le ginnaste siano 
libere di costruirsi l’esercizio; 

quindi devono cercarsi la musica e 
costruirsi la coreografia

– Natascia Minoggio –

Nome: Natascia
Cognome: Minoggio
Nata il: 27.10.1986
Ruolo: Responsabile Gruppo 
Gymnastique SFG Losone
Professione: Indipendente

� L’allenatrice Natascia Minoggio, mentre allena Valentina Berisha a sinistra ed Eva Renggli a destra.
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1 Quando ti sei 
avvicinata alla 

gymnastique?
«Mia cugina di 
secondo grado 
insegnava 
attrezzistica 

proprio qui al Losone, così per 
curiosità ho cominciato. Una 
volta iniziato ho notato che 
dall’altra parte della palestra 
facevano gymnastique e 
guardavo sempre le ragazze 
allenarsi, finché non ho deciso 
di provare anche io».

2 Cosa ti ha colpito in 
particolare?

«Prima di tutto mi 
affascinava il fatto che ci  
si muovesse sulla musica, 
poi gli attrezzi e anche  
gli elementi».

3   Quali sono i tuoi obiettivi 
a breve o lungo termine?

«Mi piacerebbe riuscire ad 
andare ancora ai Campionati 
Svizzeri e continuare ad 
ottenere buoni risultati nella 
mia disciplina».

4    Qual è un tuo pregio?
«Riesco a tirare su il 

morale delle persone quando 
sono tristi, riesco a strappare 
un sorriso».

5   Un tuo difetto?
«Sono testarda».

6  Cosa apprezzi e cosa 
detesti nelle persone?

«Apprezzo chi si mette a 
disposizione del prossimo, 
chi sa aiutare il prossimo, 
mi piacciono le persone alla 
mano. Detesto invece le 
persone che pensano solo a 
sé stesse».

7  Cos’è la gymnastique 
per te?

«Per me è la vita».

8  Il tuo punto di forza?
«Mi dicono che sono 

espressiva e che lavoro bene, 
soprattutto con la palla».

9   La tua musica preferita?
«Adoro i One Direction».

10  Cosa vorresti fare  
da grande?

«L’attrice oppure qualcosa  
di creativo che preveda  
il disegno».

Qualche domanda a...  
Valentina Berisha

Nome: Valentina
Cognome: Berisha
Nata il: 6.5.2003
Società: SFG Losone
Nella società da: 2010
Categoria: Alunne
Idolo sportivo: Yana Kudrjavceva
Sogno nel cassetto: ho già 
incontrato Yana, mi piacerebbe 
una volta parlare un po’ con lei; 
un altro sogno sarebbe vedere un 
concerto dei One Direction
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Qualche domanda a...  
Eva Renggli
1 Quando ti sei avvicinata 

alla gymnastique?
«Ero in palestra fin da 
piccolissima, ho cominciato con 
la ginnastica madre-bambino, 
poi l’infantile. Puntualmente, 
quando ci esibivamo per 
gli spettacoli o le feste di 
chiusura, restavo affascinata 
dalle ragazze più grandi che 
facevano questi esercizi con la 
musica e con gli attrezzi. Così 
ho deciso di andare a provare 
anche io. Da quel momento 
non ho più mollato».

2 Cosa ti ha colpito in 
particolare?

«Ricordo proprio queste 
ragazze più grandi di 
me, con esperienza 
nella gymnastique, che 
eseguivano bellissimi 
esercizi, maneggiando con 
facilità diversi attrezzi. 
Ero affascinata e volevo 
farlo anche io. L’ho subito 
trovata una disciplina molto 
elegante».

3   Quali sono i tuoi obiettivi 
a breve o lungo termine?

«Vorrei continuare a 
mantenere un impegno 
costante sia nella 
gymnastique che nella scuola. 
Per me sono importanti 
entrambe le cose, lavorare 
sodo per continuare a 
gareggiare in competizioni 
nazionali e continuare ad 
andare bene a scuola».

4    Qual è un tuo pregio?
«Sono molto solare».

5   Un tuo difetto?
«Forse a volte pretendo 

troppo da me stessa».

6  Cosa apprezzi e cosa 
detesti nelle persone?

«Mi piacciono le persone 
sincere e che riescono a 
mettermi a mio agio. Detesto 
invece la falsità».

7  Cos’è la gymnastique  
per te?

«Sicuramente oltre ad una 
passione è anche una valvola 
di sfogo, quando vengo 
in palestra mi libero dai 
pensieri. La gymnastique 
è importante anche per le 
amicizie che mi ha regalato».

8  Il tuo punto di forza?
«Ho molto controllo  

del mio corpo».

9   Hai un film, una musica 
preferita?

«Guardo film e ascolto tanta 
musica ma non ho qualcosa 
di davvero preferito tra 
queste cose».

10  Cosa vorresti fare  
da grande?

«Mi piacerebbe diventare 
maestra per le scuole 
elementari oppure lavorare 
nell’ambito sanitario, magari 
da infermiera».

Nome: Eva 
Cognome: Renggli
Nata il: 16.5.2002
Società: SFG Losone
Nella società da: circa 8 anni
Categoria: Alunne
Idolo sportivo: non ne ho uno in 
particolare
Sogno nel cassetto: mi piacerebbe 
poter continuare a fare sport, 
indipendentemente dal ruolo che 
avrò o dalla mia età


