
In punta di piedi sul 
tappeto internazionale
di Prisca Bognuda

Tina Celio, pluricampionessa Svizzera di categoria, a 15 anni 
ha esordito a livello internazionale da individualista, come unica 
ginnasta della nazionale rossocrociata junior di ginnastica 
ritmica conquistando uno splendido terzo rango

per la squadra nazionale per 
cui il lavoro è più intenso 
e mirato. In società invece 
l’allenamento ha ritmi diversi 
perché naturalmente ci sono 
degli obiettivi diversi. Mi sono 
subito trovata bene con le 
nuove compagne. Siamo in 8 
e abbiamo un bel rapporto tra 
di noi. Ogni mattina prendo il 
treno da Bellinzona e vado a 
scuola a Losone. Alcuni giorni 
possono finire 1-2 ore prima 
per andare in palestra dove 
faccio 4-5 ore di allenamento 

a dipendenza dei giorni. Alla 
sera i miei genitori vengono 
a prendermi in palestra e 
torno a Bellinzona. Il giovedì 
e la domenica ho libero. In 
totale non ci sono molte gare 
durante l’anno. Il periodo più 
impegnativo di competizioni è la 
primavera». 

  Com’è strutturata la tua 
stagione di allenamenti?
«A giugno finiscono le gare 
e durante il periodo estivo 
si fa molta condizione fisica 

quanti anni hai iniziato a fare ginnastica?
«Ho iniziato a fare ginnastica a 5 anni a Biasca 

perché c’era mia sorella Alice che aveva iniziato da qualche 
anno. Mi affascinava molto vederla eseguire gli esercizi 
soprattutto con gli attrezzi. Così ho deciso di provare e mi 
è piaciuto subito molto. Sono rimasta a Biasca fino al 2012 
all’età di 9 anni, quando mi sono trasferita a Tenero al 
Centro regionale».

  Com’è stato il passaggio dalla piccola realtà biaschese al 
centro regionale?
«Sicuramente c’è stato un bel cambiamento non solo 
a livello di spostamenti. Ora faccio 5 allenamenti a 
settimana per un totale di 25 ore. È certamente un’attività 
più impegnativa; il centro regionale prepara le ginnaste 
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“ Gareggiare fuori dalla Svizzera ti fa 
sentire un po’ una “forestiera”, ma tutto il 

contesto è spettacolare  „

e mobilità. Verso il mese di 
settembre iniziamo a preparare 
gli esercizi e lì diminuisce un 
po’ la preparazione fisica e 
si entra più nello specifico 
di ogni esercizio. Gli esercizi 
vengono costruiti a poco a poco 
e tutti i movimenti vengono 
personalizzati. Se qualcosa non 
mi piace o un movimento non 
lo sento mio, posso parlarne 
con la mia monitrice e insieme 
scegliamo come modificarlo. È 
importante che l’esercizio sia 
costruito su di me per fare in 
modo che l’esecuzione risulti il 
più naturale possibile».

  Hai un portafortuna 
particolare che porti sempre con 
te?
«La mia mamma ogni anno mi 
regala un portafortuna nuovo 
che mi porto sempre dietro. A 
volte ci sono anche delle mie 
compagne che mi regalano 

alcuni oggetti portafortuna. 
Diciamo che ogni anno ne 
ho uno nuovo e per ora 
funzionano!»

  Com’è stato l’esordio 
alle tue prime competizioni 
internazionali?
«A livello internazionale è 
tutto molto più grande, la 
concorrenza è alta e mantenere 
la concentrazione con tutta 
quell’emozione non è facile. 
Devo dire che l’agitazione 
è tanta ma sto cercando di 
migliorando nel tenerla a 
bada. Quando ero più piccola 
mi agitavo sempre molto, 
iniziavano a sudarmi le 
mani e mi scivolavano via gli 
attrezzi. Nell’ultimo periodo, 
durante le competizioni ho 
cercato d’immedesimarmi in 
un allenamento e devo dire che 
riesco ad essere un pochino più 
tranquilla». 

  Come riesci a combinare la 
scuola, gli allenamenti e la tua 
vita privata?
«È chiaro che ci sono dei sacrifici 
da fare. 
Per esempio la maggior parte 
delle volte non posso 
partecipare alle feste di 
compleanno delle mie amiche. 
Riesco comunque 
a trovare degli altri momenti 
in cui trascorrere del tempo 
con loro. Tutto questo non 
mi pesa, lo faccio perché 
amo questo sport e desidero 
impegnarmi al massimo 
per migliorarmi sempre di 
più. Anche con la scuola per 
ora funziona. Ho imparato a 
essere molto organizzata e a 
cercare di studiare durante 
il poco tempo libero a mia 
disposizione. Spesso mi capita 
di sfruttare il tempo sul treno al 
mattino per studiare o finire gli 
ultimi compiti. L’anno prossimo 
inizierò il liceo e lì sarà un po’ 
più dura perché non esiste 
la possibilità di avere un orario 
flessibile per potermi allenare, 
non so ancora come riuscirò a 
combinare il tutto». 

  Quanto è importante il 
supporto della tua famiglia nello 
sport che fai?
«È certamente fondamentale. 
Anche solo a livello di trasporto. 
Mi hanno sempre portata 
ovunque, sia per gli allenamenti 
che per le gare. L’anno scorso 
siamo andati in Estonia e in 
Portogallo e la mia famiglia si 
è dovuta sovraccaricare i costi 
della trasferta. È comunque uno 
sport anche finanziariamente 
abbastanza caro. Devo 
ringraziare soprattutto la mia 
famiglia, perché è sempre stata 
il mio primo supporto».

  Gli ultimi mesi per te sono 
stati molto speciali. Com’è nata 
l’idea di questo grande progetto 
di gareggiare da individualista a 
livello internazionale?
«Ma devo dire che sono state le 
mie allenatrici che hanno visto 
in me del potenziale. Era il terzo 
anno consecutivo che vincevo i 
campionati svizzeri per cui sono 
andate a bussare alla porta 
dell’Associazione Cantonale 
Ticinese di Ginnastica (ACTG) 
e hanno esposto l’idea di farmi 
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gareggiare a livello individuale a 
due competizioni internazionali 
riconosciute dalla Federazione 
Internazionale di Ginnastica 
(FIG): al 22nd Internazionale 
Tournament Miss Valentine 
e al Lisbona International 
Tournament 2017.  L’ACTG ci ha 
subito sostenuti e grazie a loro 
siamo riusciti ad arrivare anche 
alla Federazione che anche 
se un po’ scettica ha deciso 
di lasciarmi provare. È stata 
un’emozione unica e una grande 
soddisfazione. Gareggiare fuori 
dalla Svizzera ti fa sentire un 
po’ una “forestiera”, ma tutto 
il contesto è spettacolare. In 
Portogallo ho raggiunto il terzo 
posto in due discipline. È stato 
un sogno che si è realizzato. 
L’anno prossimo entrerò nei 
senior per cui l’esperienza non si 
potrà più ripetere».

  Progetti per il futuro, cosa 
vorresti fare da grande?
«Per ora non ne ho idea.  A 
scuola mi piace molto la 
matematica ma non ho 
ancora deciso. Al liceo sarò 
confrontata anche con materie 
nuove (chimica, fisica ecc.) 
e lì sceglierò quale indirizzo 
prendere e forse allora avrò un 
pochino più le idee in chiaro. 
Non mi dispiacerebbe avere 
un ruolo nel mio sport magari 
come allenatrice, ma sarebbe 
comunque un impegno per il 

tempo libero. Ho i campionati 
svizzeri il week end del 10 
giugno e poi per questa stagione 
le gare sono finite. Per l’anno 
prossimo… si vedrà. Magari 
ci sarà la possibilità di entrare 
anche a far parte della squadra 
nazionale che si allena a 
Macolin ma non me ne hanno 
ancora parlato. Per ora penso 
che continuerò qui». 

  Nel 2018 i Campionati 
svizzeri si terranno a Biasca, 
come pensi sarà gareggiare tra le 
mura di casa nella Società dove 
sei “nata”?
«Io non ho mai fatto una 
qualifica o un campionato 
svizzero qui in Ticino. Era 
stato organizzato tanti anni 
fa, quando io ero ancora molto 
piccola. Sarà sicuramente 
un’emozione fortissima. Sarò in 
una palestra in cui mi sentirò 
a casa mia. Sono molto felice e 
fiera di far parte della società di 
Biasca». 
 
NOTA:
Negli ultimi campionati svizzeri, 
svolti il 10 e l’11 giugno a 
Bülach (ZH), Tina è stata 
incoronata campionessa 
svizzera assoluta nel concorso 
generale Junior P5, vincendo 
tutte e quattro le finali di 
specialità ha conquistato la 
bellezza di cinque medaglie 
d’oro.

“ È importante che l’esercizio sia costruito su di me 
per fare in modo che l’esecuzione mi risulti il più 

naturale possibile „
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1 I tratti principali del mio 
carattere (pregi e difetti)?:  

«Sono puntigliosa, caparbia, 
abbastanza semplice, mi adeguo 
alle situazioni, sono un pochino 
indecisa, ma non mi arrabbio 
molto».

2 Il mio sogno di felicità e quel che 
vorrei essere? 

«Vorrei sempre riuscire a fare 
quello che mi piace come sto 
facendo ora».

3            Le qualità che apprezzo di più 
in una donna e in un uomo? 

« La sincerità e che mi faccia 
ridere».

4 Ciò che detesto più di tutto:
«Il freddo».

5 Il dono di natura che vorrei avere?
«Vorrei essere un pochino 

più spontanea non così tanto 
timida».

6 Il mio motto?
«Non ho un motto 

particolare».

7 I miei eroi?
«I miei genitori».

8 Il libro, il film, l’attore e la musica 
che preferisco?  

«Non leggo molto anche 
perché ho poco tempo. Mi 
ricordo un bel film che ho visto 
ultimamente, “Un amore senza 
fine“ mi piacciono le commedie 
romantiche. Ascolto tutta la 
musica in generale quella del 
momento».

9       Il paese dove vorrei vivere?
«Qui in Svizzera, magari se 

ci fosse il mare sarebbe ancora 
meglio».

10 Le tre cose che porterei con 
me su un’isola deserta?

 «La mia famiglia, la palla, delle 
scorte di cibo».

10 domande a....
Tina Celio

GIUBIASCO e LAMONE LAMONE
Via Cantonale 45

tel. 091 967 77 27

www.lamacelleria.ch
B U O N  C A R N E V A L E
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Nome : Tina
Cognome: Celio
Nata il: 10 luglio 2002
Carriera da: Sportiva élite, 
ginnastica ritmica
Carriera professionale: Prima 
e seconda media a Bellinzona 
e dalla terza a Losone. Finirà 
la scuola a giugno e inizierà 
il liceo.
In questo club da: si allena al 
Centro regionale Ticino dal 
2012
Lo sport per me è: una grande 
passione che aiuta a superare 
i propri limiti.
Gli hobby: mi è sempre 
piaciuto molto fare bricolage. 
Inoltre faccio con piacere 
altri sport al di fuori della 
ginnastica come lo sci alpino.
Idolo sportivo: la russa Yana 
Kudryavtseva, campionessa 
del mondo
Sogno nel cassetto: avere una 
famiglia numerosa ed essere 
felice
Tra 20 anni mi vedo: non ne 
ho idea proprio perché non 
so ancora cosa farò nel mio 
futuro.
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