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 Come e quando ti sei 
avvicinata al pattinaggio 
artistico?
«Quando sono nata io, la 
mia sorella maggiore (Giulia 
Pestoni, ndr), più grande di 
me di 8 anni, pattinava già. 
Mia mamma, incinta di me, 
veniva a portare mia sorella 
in pista, quindi è come se 
fossi sempre stata qui. Si può 
dire che ho respirato fin da 
neonata “quest’aria”. Sono 
cresciuta guardando mia 
sorella che pattinava, per cui 
fin da piccolissima ho provato 
a muovere i primi passi, forse 

avrò avuto 1 anno e mezzo. 
I primi corsi ho cominciato a 
farli molto presto, verso i 3-4 
anni d’età».

 Cosa ti colpì di questo sport?
«Nella mia mente c’è 
l’immagine di mia sorella 
che pattina. Poi sicuramente 
l’eleganza di questa disciplina».

 Che impegno richiede 
questo sport? Come si svolge 
la tua settimana?
«Sostanzialmente, in una 
settimana faccio 15 ore di 
sport, sul ghiaccio e fuori dal 

O ggi incontriamo Clara Pestoni, in 
preparazione per i prossimi campionati 

svizzeri. Ci racconta il pattinaggio artistico  
sul ghiaccio e fuori dal ghiaccio. Tanti sono  
i sacrifici che si celano dietro i bellissimi esercizi, 
ma altrettante sono le soddisfazioni per la nostra 
atleta in forza al Club Pattinaggio Bellinzona. 
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Clara Pestoni 
165 cm di determinazione
Alla seconda stagione nella categoria dei juniores, la 
pattinatrice ticinese è decisa a dare il meglio di sé

� Clara Pestoni
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ghiaccio. Perciò la cosa più 
importante nella mia vita è 
l’organizzazione del tempo 
e, in generale, della scuola  e 
della vita privata. Al momento 
sto frequentando il terzo 
anno di liceo, ma un anno 
l’ho perso proprio a causa 
dell’organizzazione sbagliata 
del mio tempo, è stato difficile 
trovare un metodo di studio 
efficace per poche ore al giorno, 
è stata dura ingranare, perché 
fondamentalmente si perdono 
ore preziose per lo studio. Sono 
qui in pista tutti i giorni, week 
end compresi. Il lunedì sarebbe 
il mio giorno libero, ma in linea 
di massima quando ho meno 
da studiare mi piace comunque 
mantenermi in movimento 
andando a correre».

 Quando trovi il tempo per 
studiare allora?
«Ti faccio l’esempio con il mio 
giorno più pieno, il martedì. 
Parto da casa alle 7.45 per 
andare a scuola, in pausa 
pranzo vengo in pista. Riesco 
a pattinare circa 40 minuti, 
quindi mangio in macchina 
nel tragitto da scuola alla 
pista. Torno a scuola, finisco 

abbastanza presto, verso 
le 15, quindi cominciando 
l’allenamento alle 17 ho due 
ore preziose per studiare. Finita 
l’ora di allenamento sfrutto 
l’ora e mezza che ho libera per 
ripassare e studiare al bar della 
pista, per poi fare un’altra ora e 
mezza di preparazione atletica 
fuori dal ghiaccio.
Insomma, arrivo a casa verso 
le 21 circa, a questo punto 
devo ancora mangiare e fare  
la doccia».

 Cosa ti aiuta ad andare 
avanti in una disciplina  
tanto impegnativa? Quali  
sono i tuoi stimoli?
«Ovviamente in primis c’è  
la mia grande grande passione 
per la disciplina. Poi c’è anche 
il fatto che avere qualcosa  
da poter mantenere, avere  
una responsabilità, mi dà 
costanza anche per tutto il 
resto. Questo poi si riflette 
anche nella mia vita, persino 
per la scuola.  
È come se il pattinaggio mi 
desse una sorta di ordine, mi 
rende costante negli sforzi che 
faccio e mi fa guardare sempre 
a nuovi obiettivi».

 Mia mamma, incinta di me, 
veniva a portare mia sorella 

in pista, quindi è come se 
fossi sempre stata qui
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  Il mio obiettivo è di fare quello che so 
al meglio delle mie possibilità 

 Dunque, parliamo di  
questi allenamenti fuori  
dal ghiaccio…
«Questi allenamenti fuori dal 
ghiaccio sono aggiuntivi e 
si effettuano parallelamente 
al ghiaccio. Consistono in 
preparazione atletica, off-ice 
e balletto. La preparazione 
atletica consiste nella 
preparazione fisica e nel fiato, 
si tratta di un programma 
di circa 3 minuti (quello di 
3 minuti è il più lungo) in 
cui devo mettere dentro 
tutti gli elementi, uno in fila 
all’altro, tutti condensati. 
Dunque è chiaro che ci 
voglia il fiato, altrimenti non 
sarebbe possibile portare a 
termine il programma. Quindi 
corriamo molto e lavoriamo 
sulla composizione fisica, 
soprattutto i muscoli. Facciamo 
sia esercizi di forza che di 
reattività. Questi allenamenti 
sono importanti per noi 
pattinatori perché un muscolo 
grande in questi casi sarebbe 
un limite: un peso maggiore 
rende più difficile saltare. In 
più ci vuole reattività e velocità 
per girare veloce, dunque si 

lavora sulla struttura fisica in 
questo senso.
L’Off-ice invece, è tecnica 
pura, alla quale si lavora fuori 
dal ghiaccio. Per esempio 
lavoriamo ai salti, alle 
partenze che possono essere 
eseguite benissimo anche a 
terra. Inoltre facciamo esercizi 
di equilibrio e anche qui di 
reattività, per le chiusure dei 
salti e l’esplosività.
Infine il balletto che ci permette 
di migliorare l’interpretazione 
degli esercizi».

 Quali sono i risultati di cui 
vai maggiormente fiera?
«I miei migliori risultati li ho 
conseguiti nel 2013 e 2014, 
quando per entrambe le 
annate mi sono classificata 
seconda ai campionati 
svizzeri. Nei due anni 
successivi sono arrivata 
quarta. Devo ammettere, 
però, che il quarto posto 
dell’anno scorso è stato molto 

più apprezzato rispetto 
a quello dell’anno prima. 
L’anno scorso, per il primo 
anno, ho gareggiato nella 
categoria juniores, categoria 
ben più impegnativa, nella 
quale competevo con delle 
concorrenti molto più forti. 
Perciò il mio quarto posto è 
stato una bella soddisfazione, 
anche se potevo fare meglio».

 Si può dire che il 
pattinaggio è uno sport 
solitario, sostanzialmente 
quando scendi in pista sei 
sola. Come vivi questo lato 
della tua disciplina?
«Devo ammettere che anche 
nella visione generale dello 
sport, preferisco gli sport da 
“solitari”. Se dovessi pensare 
di gareggiare in squadra sarei 
in ansia, perché se facessi 
un errore io, ne sarebbe 
penalizzata una squadra 
intera. Al contrario, essendo 
sola mi prendo tutti i meriti in 

caso di successo, ma se dovessi 
sbagliare potrei assumermi 
tutte le responsabilità e saprei 
dove potrei migliorare. Quindi 
lavoro su me stessa senza 
dipendere da altri».

 Quali sono i prossimi 
appuntamenti importanti  
e quali i tuoi pronostici?
«La gara più importante per 
ogni stagione, per ora, sono 
sempre i campionati svizzeri, 
che per il 2017 avranno  
luogo a La Chaux-de-Fonds  
ad inizio gennaio. 
Rispetto alla stagione scorsa, 
quest’anno vorrei introdurre 
due salti in più, di maggiore 
difficoltà. Per quanto riguarda 
i pronostici, in generale non 
mi piace crearmi un obiettivo 
(parlando di posizioni da 
raggiungere), perché dipende 
quasi sempre anche dalle 
altre concorrenti. Insomma, 
esistono tante variabili. 
Piuttosto, preferisco pormi 
degli obiettivi riguardanti me 
stessa. Il mio obiettivo è quello 
di cercare di fare quello che 
so fare al meglio, in base alle 
condizioni in cui arrivo».
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1  Puoi dirci un tuo pregio?
«Mi viene detto spesso che sono  

una ragazza positiva, inoltre sono  
molto ambiziosa».

2 Quale, invece, ritieni un  
tuo difetto?

«Sono un po’ permalosa a volte».

3  Qual è il tuo sogno o che  
persona vorresti essere in 

futuro?
«Se penso al futuro vorrei poter 
rimanere nel mondo del pattinaggio, 
che ormai mi appartiene, 
probabilmente nell’ambito 
dell’alimentazione sportiva, un 
tema che mi interessa molto».

4  Qual è la qualità che apprezzi  
nel prossimo?

«La lealtà, sicuramente».

5  Cosa invece detesti?
«Detesto le bugie».

6  Il dono che vorresti avere?
«Vorrei poter sempre aiutare  

gli altri».

7  Il tuo eroe?
«Mia sorella sicuramente.  

Anche lei è nel mondo del pattinaggio  
e studia alimentazione.  
È praticamente il mio modello,  
la donna che vorrei diventare».

8  Che tipo di musica preferisci 
ascoltare?

«Nella vita di tutti i giorni ascolto 
di tutto, se invece prendiamo i casi 
particolari, nel pattinaggio mi piace 
molto Ludovico Einaudi, per la 
danza invece ascolto anche musica 
contemporanea».

9  Un paese dove vorresti vivere?
«Non ho mai pensato di  

vivere altrove».

10 Cosa porteresti con te su  
un’isola deserta?

«Acqua prima di tutto, e una  
persona cara».

Qualche domanda a... Clara Pestoni

Nome: Clara 
Cognome: Pestoni
Nata il: 9.12.1999
A: Sorengo
Società: Club Pattinaggio Bellinzona 
Da: sempre!
Occupazione: studentessa liceale
Hobby: leggere, correre, ballare
Idolo sportivo: il pattinatore 
giapponese Yuzuru Hanyu

Sogno nel cassetto: mi piacerebbe 
progredire nel pattinaggio
Tra 20 anni mi vedo: la carriera 
sportiva sarà già finita,  
mi piacerebbe rimanere 
nell’ambito dello sport,  
in particolare sono  
interessata all’alimentazione  
e alla composizione del  
corpo umano.

� Clara Pestoni mentre studia a bordo pista


