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D  opo circa due mesi, incontriamo 
un’altra “veterana” del gruppo di 

ritmica della nostra nazionale, Lisa Rusconi. 
L’impegno e la passione l’hanno portata 
lontano, fino in Israele, per i Campionati 
Europei. Ma le sfide per lei e le sue 
compagne non sono di certo finite.

La nazionale svizzera 
di ginnastica ritmica 
si conferma un 
ottimo gruppo

Parola chiave: 
determinazione

 Holon ci ha arricchite 
personalmente oltre che 

come ginnaste  



 Iniziamo subito dalla 
curiosità più grande  
ovvero, come sono andati  
i Campionati Europei  
di Holon?
«I Campionati sono andati 
molto bene, anche perché 
abbiamo affrontato una 
dura preparazione visti 
anche i vari infortuni 
che ci hanno bloccate in 
precedenza. È stata dura, 
una di noi ha anche subito 
un grave lutto. Nonostante 
tutto ce l’abbiamo fatta, 
posizionandoci al decimo  
posto e centrando, così, 
l’obiettivo della Federazione».

 Dunque, tirando le somme, 
che tipo di esperienza  
è stata questa dei 
Campionati Europei?
«Direi che è stata 
un’esperienza positiva prima 
di tutto, un’esperienza 
che ci ha unite ancora di 
più. Holon ci ha arricchite 
personalmente oltre che 
come ginnaste. Nonostante 
tutti i problemi che abbiamo 
dovuto affrontare a ridosso 
di manifestazioni molto 
importanti siamo rimaste 
forti ed unite, ripagando tutti 
gli sforzi fatti durante la 
preparazione».

 Nella tua carriera  
sportiva avevi già  
partecipato a manifestazioni 
così importanti?
«Si, sono una “veterana” 
in questo senso. Questo 
in Israele era il mio terzo 
Campionato Europeo ed ho 
già partecipato anche a 3 
Campionati del Mondo».

 Facciamo un salto nel 
tempo e torniamo alla tua 
infanzia. Quando e come ti 
sei avvicinata alla ginnastica 
ritmica?
«In realtà c’è un precedente 
in famiglia, in quanto mia 

mamma era già stata una 
ginnasta di ritmica. Dunque 
conosceva benissimo la 
disciplina ma non mi ha 
mai chiesto di provarla 
e nemmeno mi ha mai 
indirizzata, anzi, si può 
dire che ha proprio evitato 
di farmelo fare! Però alla 
fine, una volta che ho visto 
con i miei occhi quello che 
era la ginnastica ritmica e 
una volta provata… me ne 
sono innamorata. Tutto è 
cominciato come un gioco ed 
avevo 5 anni».
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 Cosa ti colpì della ritmica?
«Da bambina mi colpirono 
molto la varietà di attrezzi 
con cui si poteva interagire 
e la bellezza ed i colori dei 
costumini. Oggi continua 
a colpirmi come noi atlete, 
attraverso il movimento del 
corpo possiamo, esprimere ciò 
che abbiamo dentro».

 Quando hai realizzato 
che quello che facevi stava 
diventando qualcosa di  
più serio?
«Come ho già detto per me, 
come per tante altre bambine, 
tutto è iniziato come un gioco, 
non avrei mai pensato di 
arrivare dove sono oggi. Poi 
a 11 anni sono entrata a far 
parte del Centro Regionale 
Ticino e da lì ho cominciato 
a fare le prime selezioni per 
entrare in nazionale. Anno 
dopo anno, più mi impegnavo 
in questo sport e più la 
passione aumentava, fino al 

giorno in cui mi hanno chiesto 
di entrare in nazionale».

 Non deve essere una 
decisione facile da prendere…
«No, infatti non lo è. Non è 
facile perché parti da casa che 
hai solo 14 anni e ti spaventa 
anche il dover parlare in 
una lingua che non è la tua. 
Sostanzialmente non sai cosa 
trovi ma sai bene cosa lasci, 
questo rende la decisione 
più difficile. Il lato positivo 
della medaglia è che questi 
cambiamenti ci rendono 
presto molto autonome e 
rinforzano il carattere.
La routine da allora è la 
stessa, per cui ogni fine 
settimana rientro in Ticino. 
Parto da Bienne il sabato 
alle 13, dopo l’ultimo 
allenamento, per arrivare in 
Ticino verso le 18. Riparto 
il lunedì seguente, alle 7.30. 
In pratica ci si abitua presto 
all’indipendenza».
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 Cosa vedi nel tuo futuro  
di atleta?
«Nella ginnastica ritmica, 
a questi livelli, si arriva a 
gareggiare all’incirca fino ai 
24 anni. Avendone già 19 io 
sarei già una “vecchietta”, 
se tutto va bene farò ancora 
un quadriennio olimpico 
al massimo. Perciò sono 
cosciente che questa non sarà 
la mia vita per sempre, so che 
cambieranno molte cose, per 
cui ho intenzione di continuare 
gli studi, sicuramente in 
ambito accademico. Mi 
interessa molto il diritto, ma 
staremo a vedere, non ne sono 
ancora certa».

 Tornando al presente, cosa 
stai studiando?
«Dopo aver frequentato 
le medie a Gordola sono 
arrivata a Bienne, dove 
frequento il liceo. Mi 

mancano due anni, che in 
realtà è uno, solo suddiviso 
su due anni per poter 
combinare la scuola con gli 
allenamenti».

 Quali sono i progetti per 
quest’estate?
«Al momento stiamo 
iniziando la nuova 
preparazione per il nuovo 
quadriennio olimpico. 
Questa consiste in due 
allenamenti al giorno, visto 
che non andiamo a scuola. 
A settembre si ricomincerà 
ad alternare ogni giorno la 
scuola all’allenamento».

 Esistono le vacanze per 
un’atleta come te?
«Certo che sì! Abbiamo 
appena avuto due settimane 
di vacanza, che io ho 
trascorso all’estero con la mia 
famiglia, in totale relax».
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 Oggi continua a colpirmi come noi 
atlete, attraverso il movimento del corpo, 

possiamo esprimere ciò che abbiamo 
dentro  
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 Quali sono dunque i 
prossimi appuntamenti nel 
vostro calendario?
«Il prossimo evento più 
importante sarà nel 2017 e 
sono i Campionati del Mondo 
che si disputeranno in Italia, 
a Pesaro; poi le varie coppe 
del mondo che si svolgeranno 
da marzo ad agosto».

 Con quale spirito affronti, 
ed affrontate come squadra, 
queste prossime stagioni?
«Siamo sicuramente positive 
e molto cariche; speriamo di 
ricominciare alla grande e di 
centrare anche il prossimo 
obiettivo, i Giochi Olimpici a 
Tokyo nel 2020».

 Per concludere, come avrai 
letto sullo scorso numero 
(no/26, luglio 2016), con la 
tua compagna in nazionale 
abbiamo parlato di quanto 
la ritmica sia uno sport 
poco conosciuto, per diverse 
ragioni. Cosa può essere 
fatto, secondo te, per dare 
più rilievo al tuo sport?
«Bisogna riuscire a far 
appassionare il maggior 
numero di persone, così che 
si crei un seguito maggiore di 
quello che esiste al momento. 
Sostanzialmente serve più 
visibilità».
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1  Quali ritieni che siano i tuoi pregi?
«Cerco sempre di aiutare chi ha 

bisogno e mi ritengo una ragazza 
positiva».

2 Quali, invece, i tuoi difetti?
«Sono testarda e troppo curiosa, ad 

alcune persone può dar fastidio».

3  Che persona sogni di essere in 
futuro?

«Spero di essere una persona felice e 
fiera di quello che sta facendo».

4  Una qualità che apprezzi nel 
prossimo?

«Sicuramente la semplicità. Inoltre amo 
le persone aperte e disponibili».

5  Cosa invece detesti?
«L’arroganza».

6  Se potessi avere un dono?
«Vorrei restare sempre in salute. A 

livello ginnico ho paura degli infortuni 
e dei problemi fisici in generale. Mi 
piacerebbe avere una sorta di immunità 
da tutto ciò».

7  Che genere di musica ascolti?
«In realtà non ascolto solo un 

genere. Tutto dipende dal mio umore. 
Solitamente, se sono triste mi piace 
ascoltare la musica hip hop, quando 
invece sono su di giri ascolto anche la 
classica».

8  Il tuo eroe?
«Senza ombra di dubbio, la mia 

mamma. Mi è sempre vicina, mi aiuta 
tanto e riesce sempre a vedere le cose 
dal verso giusto».

9  Il paese dove vorresti vivere?
«Gli Stati Uniti. Sembra un paese 

dove tutto è possibile».

10 Cosa porteresti con te su un’isola 
deserta?

«Il telefonino assolutamente, devo 
mantenere i contatti con tutta la gente 
che non ho con me; e un buon libro».

Qualche domanda a...  
Lisa Rusconi

Nome: Lisa 
Cognome: Rusconi 
Nata il: 14.9.1997
Società: SFG Locarno
Dal: 2003
Hobby: Nuotare e leggere
Idolo sportivo: Roger Federer
Sogno nel cassetto: Per ora... 
finire la maturità
Come mi vedo tra 20 anni: È 
troppo lontano per dirlo, 
tutto può cambiare veloce-
mente


