
Voglia di crescere

di Samuele Prosino

Alla Vis Nova non si sollevano 
solamente pesi: l'obiettivo è scoperchiare 
l'alone di mistero che circonda uno sport 
dalla storia antichissima

quei bilancieri. E invece per 
fare gli slanci e gli strappi 
servono centinaia di ore di 
allenamento, di sudore, e di 
fatica. Il tutto basandosi prima 
sull'acquisizione della tecnica 
di movimento, e solo in seguito 
sulla forza muscolare».
Sport individuale per eccellenza, 
il sollevamento pesi è una 
sfida continua. «Il vantaggio 
di questo sport è che ovunque 
tu gareggi e contro chiunque, 
potrai sempre misurare te 
stesso senza interferenze. Nella 
maggioranza degli altri sport a 

volte si perde la misura di quello 
che si sta facendo, senza capire 
se una posizione guadagnata 
è frutto di un miglioramento 
personale o di un peggioramento 
altrui. La pesistica è invece uno 
sport assoluto; non dipende 
dai materiali, dall'ambiente, 
dal tempo: solo dalla propria 
capacità. Se riesco ad alzare 
un chilo in più del giorno 
precedente, allora potrò dire di 
essere migliorata. È vero, nella 
classifica bisogna lottare contro 
altri atleti: ma se fanno meglio 
allora significherà un lavoro 

ovrebbe essere un fatto stabilito nella mente di 
ogni singolo sportivo, ma vale la pena ricordarlo: 

il sollevamento pesi ha una storia antichissima. Tuttavia, 
per motivi geografici e di opportunità, lo sport non ha 
ancora attecchito in Ticino. A tirarlo fuori dalle secche ci 
sta provando la società atletica Vis Nova, grazie agli sforzi 
della fondatrice Teresita Bramante e del marito e allenatore 
Fabrizio Vallana. La loro lungimiranza e perseveranza ha già 
portato a un risultato eccezionale: la sezione sollevamento 
pesi della Vis Nova è infatti la prima in Ticino a concentrarsi 
unicamente su questo sport.
«Il sollevamento pesi è uno sport facile da vedere ma 
difficile da fare» - dice Teresita Bramante, che di sport se 
ne intende visto che ha fatto di tutto e di più, dall'atletica 
al bob fino allo skeleton. «Chi guarda alla televisione 
pensa che sia necessaria solamente la forza per alzare 
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ancora più approfondito su sé 
stessi».
Il sollevamento pesi in Ticino 
cresce a piccoli passi. Teresita 
lo conferma, spiegandone i 
motivi. «L'arrivo del CrossFit, 
nel bene e nel male, ha aiutato il 
sollevamento pesi non solo qui 
ma a livello svizzero. La base 
di alcuni movimenti è la stessa 
del nostro sport, quindi alcuni 
atleti hanno deciso di dedicarsi 
al sollevamento pesi dopo aver 
cominciato con il CrossFit. Nel 
giro di 2-3 anni il numero di 
atleti svizzeri è raddoppiato; 
noi speriamo sia solo l'inizio. In 
Ticino siamo quasi 15 persone, 
e non è male considerato che 
siamo partiti praticamente io 
e Fabrizio, da soli. Quello che 
servirebbe è un miglioramento 

su tutti i campi, ad esempio 
sul marketing – che invece è la 
fortuna del CrossFit. Sarebbe 
inoltre importante riuscire a 
coinvolgere maggiormente i 
giovani, considerando che i 
bravissimi ragazzi che abbiamo, 
seppur siano a cavallo tra i 20 
e i 30 anni, sono già “vecchi”. A 
livello internazionale a 18 anni 
si può già arrivare al top della 
carriera sportiva... In ogni caso 
il nostro obiettivo primario, 
oltre a promuovere lo sport, è di 
portare un atleta a partecipare a 
una competizione internazionale 
di livello, magari con la maglia 
della nazionale». 
Fabrizio Vallana, marito di 
Teresita e allenatore, conferma 
quanto detto: «Le maggiori 
nazionali portano alle 

“ Il sollevamento pesi è uno sport facile 
da vedere ma difficile da fare „

– Teresita Bramante –

competizioni internazionali 
anche ragazzi e ragazze di 
15 anni, già con un livello 
incredibile. La tecnica del 
sollevamento pesi è difficile 
da spiegare a una persona 
adulta, mentre con i bambini – 
in quanto gioco – viene quasi 
naturale. Ovviamente non 
bisogna esagerare: ho visto un 
video con un bambino cinese 
di 12 anni che alzava 75 kg... 
Una conferma, per altro, 
dell'importanza del movimento 
cinese nel nostro sport, con il 
loro impressionante bacino di 
talenti che solo alcuni paesi 
dell'est Europa riescono ad 
affrontare».
Nel sollevamento pesi, come 
avete intuito, non è una 
mera questione di forza. «Ci 
sentiamo chiedere spesso cosa 
facciamo, e quando rispondiamo 
“sollevamento pesi”, magari 
qualcuno dice “ah, anch'io 
vado in palestra”. Ecco, non è 
esattamente così! In palestra 
ci sono macchinari specifici e 
si fa un certo tipo di lavoro; nel 
sollevamento pesi si addestra 
il corpo a usare il bilanciere. 
La tecnica conta per il 70%, 
e va imparata prima di poter 
usare il restante 30% di forza. 
Per questo motivo, infatti, chi 
arriva in palestra per la prima 
volta comincia ad allenarsi con 

Nome: Teresita

Cognome: Bramante

Data di nascita: 16 maggio 1977

Luogo di nascita: Locarno

Ruolo Vis Nova: Fondatrice sezione  

Sollevamento Pesi

Sport praticati: Atletica, Bob, Skeleton, 

Sollevamento Pesi

Obiettivo: Portare un atleta ticinese 

a partecipare a competizioni 

internazionali con la maglia della 

nazionale
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il bilanciere vuoto: i movimenti 
sono fondamentali non solo 
per una buona riuscita dello 
sforzo ma anche per evitare di 
farsi male. La posizione giusta 
è necessaria per salvare la 
spina dorsale e preservare le 
articolazioni, ma è utile anche 
per imporsi la giusta postura».
Fabrizio ha visto il sollevamento 
pesi in televisione, in occasione 
delle Olimpiadi, e dopo qualche 
anno ha coronato il suo sogno. 
«Purtroppo si vede troppo 
poco spesso in tv e questo 
nuoce anche al movimento, che 
non ha visibilità. Mi dispiace 
perché questo sport non dico 
sia la base di ogni sport con 
forza esplosiva, ma dentro 
un qualsiasi allenamento ci 
sta benissimo. Non solo: chi 
comincia a praticarlo – con 
pazienza e costanza e senza 
strafare – invecchia con il 
bilanciere. Ho visto ai master 
signori di 80-90 anni ancora alle 
prese con strappo e slancio...»
Diego Echavarria è nato in 
Colombia, ma a 12 anni si è 
trasferito in Ticino. Ora è un 
atleta della Vis Nova dopo aver 
calcato i campi del football 
americano (nei Lakers). «Quando 
mi iscrissi alla società ero 
ancora legato al football. Mi 
stavo diplomando, e visto 
che non avevo più tempo per 
fare entrambi gli sport, mi 
sono definitivamente buttato 
sul sollevamento pesi. Sono 
felice di averlo fatto: da allora 
c'è stato un miglioramento e 
ora finalmente mi sento più 
competitivo. Rispetto al football 
è stato un bel cambiamento: 
ora gli allenamenti li affronto 
solo io, e i miglioramenti sono 
unicamente miei. Gli amici 

non sanno esattamente cosa 
voglia dire questo sport, 
magari qualcosa arriva alla 
mente quando si racconta 
cosa accade alle Olimpiadi. 
Si pensa che questo sport 
sia solo per omoni, magari 
non fisicamente bellissimi, 
ma ci sono tanti esempi di 
atleti potenti e agili. Anche 
nell'allenamento, ci sono miti 
da sfatare: noi non lavoriamo 
sul sollevare il maggior peso 
possibile in allenamento, 
piuttosto ci concentriamo sul 
70-80% del massimale e sulla 
tecnica, che nel caso della Vis 
Nova è apprezzata in tutta la 
Svizzera».
Diego sta risalendo la classifica... 
«Sono tre anni che gareggio. 
All'inizio sono partito dalla 
quarta lega, ma dopo il primo 
periodo di apprendistato sono 
riuscito a vincerla. Ora mi trovo 
in seconda lega e l'obiettivo è 
di arrivare nelle primissime 
posizioni a livello nazionale».
Curiosa coincidenza: anche 
l'atleta Marco Pagliuca proviene 
dal football americano. «Non ho 
mai giocato insieme a Diego ma 
anch'io ho lasciato il football 
per il sollevamento pesi. La 
mia decisione è arrivata dopo 
un infortunio alla schiena. E 
poi è arrivato tutto quasi per 
caso. Io cercavo il CrossFit, 
ma dopo aver conosciuto 
Fabrizio e osservato il mondo 
della pesistica ho deciso di 
farne parte. Questo è uno 
sport veramente duro: ci deve 
essere costanza (se manchi un 
allenamento sei in difficoltà) e 
soprattutto la voglia di sfidare i 
propri limiti. Non tutti riescono 
a stare dietro... Infatti alcuni 
miei amici hanno provato 

Nome: Fabrizio
Cognome: Vallana
Data di nascita: 16 febbraio 1969
Luogo di nascita: Verbania
Ruolo Vis Nova: Allenatore
Categoria: 105 kg
Oltre al sollevamento pesi...: 
Ha praticato judo, pugilato, 
kickboxing e atletica (lanci)

“ Ci sentiamo chiedere spesso cosa 
facciamo, e quando rispondiamo 

“sollevamento pesi”, magari qualcuno 
dice “ah, anch'io vado in palestra”. 

Ecco, non è esattamente così! „
– Fabrizio Vallana –
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5 domande a ...
Diego Echavarria

1Come hai scoperto il sollevamento pesi? 
«Quando giocavo a football americano, nei Lakers, 

l'allenatore dell'epoca ci disse che uno dei metodi di 
allenamento dei campioni USA era il sollevamento pesi. Ho 
trovato questa società e mi sono iscritto. Alla fine ho scelto la 
pesistica».

2     Qual è il tuo obiettivo nello sport?
«Vorrei entrare nella top 30 svizzera».

3Cosa ti piace nelle persone e cosa invece detesti? 
«Mi piacciono le persone tenaci e che mettono passione 

e entusiasmo in ciò che fanno. Le persone che non apprezzo 
sono invece quelle che non provano mai a dare il meglio».

4Che musica ascolti?
«Viste le mie origini, nelle mie corde c'è musica latina...».

5Tre cose che porteresti su un'isola deserta...
«Un bilanciere, i pesi e la mia ragazza».

“ Rispetto a quando giocavo a football 
americano è stato un bel cambiamento: 
ora gli allenamenti li affronto solo io, 

e sento i miglioramenti come 
unicamente miei „

– Diego Echavarria –

ma dopo due allenamenti 
mollavano tutto, sfiniti, sudati 
e distrutti solamente con il 
bilanciere vuoto. Alcuni invece 
non capiscono cosa sia il 
sollevamento pesi: pensano sia 
una branca del body building, 
cosa che proprio non ha nulla 
a che vedere. Rispetto ai tempi 
del football è cambiato tutto. 
All'inizio devo dire che era stato 
difficile: qui ci si allena con sé 

stessi, in modo anche piuttosto 
solitario nonostante l'ambiente 
sereno e rilassato che c'è. 
Passare dal lavorare in gruppo 
ad affrontare solo il bilanciere 
non è evidente».
Lo sforzo di Teresita e di 
Fabrizio per promuovere il 
sollevamento pesi in Ticino parte 
da lontanissimo. Nel caso di 
Fabrizio, che gareggia ancora 
come veterano, è un amore 

Nome:  Diego
Cognome:  Echavarria
Data di nascita:  19 dicembre 1994
Luogo di nascita:  Colombia
Categoria:  85 Kg
Idolo sportivo:  il sollevatore cinese 
Lü Xiaojun
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primordiale, prima dimenticato 
e poi tornato alla luce grazie 
alla frequentazione di palestre 
in quel della Lombardia. «In 
Piemonte non esisteva nulla, 
quindi non avevo mai avuto 
l'occasione di riavvicinarmi. 
Una volta conosciute le persone 

giuste ho potuto finalmente 
esaudire il mio sogno. Ho 
dovuto comunque attendere 
ancora: avevo un problema alla 
spalla per un incidente e quindi 
potevo fare solo le girate. Ma 
tartassando il fisioterapista alla 
fine ho potuto mettere il braccio 

sopra la testa, cominciando a 
quel punto a pensare alle gare». 
Teresita, da parte sua, ha avuto 
una carriera così diversificata 
da essere un caso unico. E se 
questa società avrà il successo 
che merita, allora il suo palmares 
diventerà ancora più speciale.

5 domande a ...
Marco Pagliuca

1Come hai scoperto il sollevamento pesi?
«Mi allenavo in una palestra a Taverne, allenamento 

funzionale. Cercavo in realtà il crossfit, poi però ho 
conosciuto Fabrizio tramite amicizie comuni ed eccomi qui».

2Qual è il tuo obiettivo nello sport?
«Anche se sono piuttosto “vecchio” per il sollevamento 

pesi, non demordo. Il mio obiettivo è migliorarmi sempre di 
più e impegnarmi sempre al 100%. In fondo, non si sa mai 
dove si potrà arrivare».

3Cosa ti piace nelle persone e cosa invece detesti?
«La sincerità è fondamentale. Detesto la falsità, nei 

modi e nel parlare»

4Che musica ascolti?
«Elettronica, in generale»

5Tre cose che porteresti su un’isola deserta...
«Acqua, un libro e... una donna»

“ Questo è uno sport 
veramente duro: ci deve essere 
costanza e soprattutto la voglia 

di sfidare i propri limiti „
 

– Marco Pagliuca –

Nome: Marco
Cognome: Pagliuca
Data di nascita: 7 novembre 1991
Luogo di nascita: Bellinzona
Categoria: 77 Kg
Idolo sportivo: il sollevatore russo 
Dmitriy Vyacheslavovich Klokov
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