
Gillian, amazzone per 
passione di Tiziana Solimine

Foto Fam. Gillian Benzoni

Incontriamo Gillian Benzoni, la giovane ticinese 
che sta macinando un successo dietro l’altro. Il 
suo credo è il duro lavoro, quello che alla fine la 
ripaga sempre. 

  Parlaci dei tuoi cavalli, che 
tipo di rapporto hai con loro?
«Sono i miei compagni di tutti i 
giorni. A loro devo tutto, se sono 
qui è soprattutto grazie a loro. 
Un cavaliere senza cavallo non è 
un cavaliere d’altronde».

  Che tipo di allenamenti e che 
tipo gare fai?
«Di base gli allenamenti 
consistono nel lavoro in 
piano, quindi si lavora sulla 
muscolatura del cavallo, sul 
controllo, sulla costruzione 

del feeling. Poi ci sono, a 
dipendenza delle gare, percorsi 
di allenamento dove cerchi di 
mettere a posto gli errori che 
fai in gara e alleni il cavallo al 
percorso lavorando sulla sua 
condizione fisica. Ora faccio sia 
le mie gare di categoria (Junior 
U18), quindi internazionali in 
giro per l’Europa, compresi i 
Campionati Svizzeri. Quest’anno, 
come ogni anno tento la 
qualificazione per l’Europeo. 
Poi faccio gare insieme a tanti 
professionisti, dove incroci 

ualche domanda per conoscere meglio Gillian...

  Quando hai scoperto l’equitazione?
«Avevo circa 6 anni quando i miei mi hanno spinta a 
cercare uno sport. Alla fine niente mi colpiva, ho provato di 
tutto ma tornavo a casa sempre delusa. Fino al giorno in 
cui mi proposero di provare una lezione di equitazione. Una 
volta salita a cavallo non ho più voluto scendere».

  Cosa ti ha colpito?
«È stata proprio la presenza dell’animale, il contatto che 
instauri con lui. Quello che impari con l’esperienza è che 
l’equitazione è l’unico sport individuale che pratichi in due, 
se non hai il cavallo con te, con la testa, non sei nessuno».
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“ Una volta salita a cavallo non ho più 
voluto scendere. „

cavalieri del livello di Steve 
Guerdat».

  Quando si parla di 
professionismo nell’equitazione?
«Nel mio caso io parlerei 
piuttosto di semi 
professionismo, perché sono 
ancora giovane. Personalmente 
identifico il vero e proprio 
professionismo nella categoria 
élite. A quel punto hai maturato 
una grande esperienza. Dirti 
che già da piccola pensavo al 
professionismo sarebbe falso, 
sono fin troppo umile per cui 
costruisco il mio percorso passo 
dopo passo, mi piace tenere 

i piedi per terra. Di certo ci 
voglio arrivare, questo è il mio 
obiettivo e sto lavorando per 
raggiungerlo».

  La tua settimana tipo?
«Frequento la Scuola 
professionale per sportivi d’élite 
di Tenero, quindi sono molto 
facilitata nel praticare il mio 
sport perché posso seguire la 
scuola a distanza. Il lunedì è il 
mio giorno di riposo, quindi sono 
qui in Ticino a scuola, dopodiché 
cerco di rimanere fino a martedì, 
massimo mercoledì mattina, per 
studiare un po’ di più visto che 
si avvicinano gli esami finali. 

Poi vado a Gorla Minore (VA) 
dove faccio i miei allenamenti 
fino a domenica. Sono a cavallo 
dalle 8.30-9 fino alle 17.30-
18. Poi c’è ancora la pulizia 
generale, la pulizia dei cavalli, 
aiuto il mio allenatore, diamo da 
mangiare ai cavalli, ecc.. quindi 
vado via che sono le 20-20.30». 

  Da poco più di un anno 
rappresenti la Svizzera nella 
categoria dei cavalli, quali sono 
le prime impressioni? Che tipo di 
bilancio ti senti di tirare?
«Quando terminai la stagione 
pony (luglio 2015, n.d.r.) presi 
una cavallina per andare a 

fare delle gare “bassine”, per 
prendere confidenza con lei. 
Questo perché a cavallo cambia 
tutto, il cavallo ha una falcata 
diversa, come diverse sono le 
gare. È diverso da maneggiare 
essendo molto più controllato 
del pony, devi proprio gestire 
la sua velocità. Dopo due 
settimane avevo già ottenuto la 
qualificazione per i Campionati 
Svizzeri. Sono andati anche 
molto bene. Tuttavia al test per 
entrare nella nazionale 2016 
mi hanno ritenuta troppo poco 
pronta, avendo pochi risultati. 
Durante l’anno ho fatto gare di 
qualificazione per gli Europei 
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che hanno fatto ricredere 
la commissione, sono stata 
convocata per il CSIO Junior 
di Opglabeek (Belgio) e Hagel 
(Germania). Anche qui ho fatto 
molto bene, specialmente in 
Belgio dove ho fatto anche la 
mia prima Coppa delle Nazioni. 
Insomma, sono partita per far 
le cose pian piano ma dopo 
è arrivato tutto, ho fatto i 
miei primi internazionali a 3 
stelle, Gran Premi… fino alla 
nazionale!»

  Quali sono i risultati di cui vai 
maggiormente fiera?
«Il concorso che ho nel cuore è 
stato il CSI3* di San Giovanni 
di Marignano (I) che è stato ad 

agosto, per il mio compleanno. 
Ero partita per provare, per fare 
risultati per poi presentarmi al 
test della nazionale. Lì ho preso 
la prima qualifica in un gran 
premio 1.50m, il giorno del mio 
compleanno! Solo che non ho 
potuto farlo perché non avevo 
ancora 18 anni». 

  La sfida più grande che pensi 
di aver affrontato?
«Tutti i giorni sono una sfida. 
Vivendo in Ticino e disponendo 
di un budget limitato, la sfida 
è stata quella di riuscire a 
confrontarmi con persone 
che dispongono di mezzi più 
importanti dei miei. Per non 
parlare dei talenti assurdi che 

propongono la Svizzera tedesca 
e quella francese. Ci sono 
giovani veramente fortissimi». 

  Quali sono i tuoi prossimi 
obiettivi?
«Tra gli obiettivi a breve, fare 
una medaglia ai Campionati 
Svizzeri. Più a lungo termine ci 
sono gli Europei».

  Il tuo punto di forza nella tua 
disciplina?
«La determinazione senza 
dubbio, credo nel duro lavoro. Se 
i risultati non arrivano vuol dire 
che devi lavorare di più».

  Di chi non potresti fare a 
meno in questo percorso?

«Sicuramente del mio allenatore, 
Giacomo Bassi e dei miei 
genitori. Poi fondamentali, ci 
sono i miei sponsor, il mio mental 
coach Gianni Marenghi ed il mio 
preparatore fisico, Luigi Nonella».

  Ti sei mai pentita della tua 
scelta?
«Mai. A 17 anni faccio 
sicuramente una vita diversa 
rispetto a quella dei miei 
coetanei. 
Ma quando posso mi ritaglio 
del tempo con gli amici, fa bene 
sia a me che ai cavalli. Anche 
loro hanno bisogno del giorno 
di riposo! Certamente faccio 
dei sacrifici ma è un piacere, la 
scuderia è casa mia».
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Tema scottante: la fusione 
dei settori giovanili di Lugano 
e Ambrì, almeno per le cate-
gorie di punta, Novizi e Ju-
niori Elite. Ci sono sviluppi?
“È da più di dieci anni che 
batto questo chiodo e sarebbe 
fondamentale per un discor-
so formativo legato alla com-
petitività su scala nazionale, 
che al momento non c’è né ad 
Ambrì né a Lugano. L’idea-
le, secondo me, sarebbe una 
specie di Team Ticino con la 
collaborazione unita dei vari 
club a partire dalla U17”.

 C’è sensibilità sul tema da 
parte delle due società faro 
del Cantone? 
«A livello di tecnici e allenato-
ri ci sarebbe la volontà quasi 
unanime, ma nessuno prende 
l’iniziativa. Ci ha provato an-
che la Federazione Svizzera ad 
avvicinare i club ticinesi, come 
quelli vallesani e di altre regio-
ni del resto, per far sì che le 
zone più periferiche della Con-
federazione possano disporre 
di centri di formazione con 
strutture all’altezza del lavoro 
da svolgere con i giovani». 

 Altro progetto che rischia 
di andare per le lunghe, dun-
que? 
«Temo di sì, magari lasciando 
più tempo di maturazione ai 
ragazzi nei club minori e rag-
grupparli poi più tardi nei due 
club maggiori con una squa-
dra unica nei Novizi e negli 
Juniori». 

 Altro argomento: Brenni 
pensa che un giorno ci possa 
essere un allenatore ticinese 
alla guida di una delle nostre 
squadre di A? 
«Bella domanda. Difficile pro-
nosticare. Se vediamo la car-
riera di Serge Pelletier che era 
partito nel settore giovanile 
del Lugano e poi ha fatto una 
grande carriera, penso che un 
esempio positivo ci sia. Un ti-
cinese che si butta nel profes-
sionismo… Perché no?». 

 C’è soddisfazione nel ve-
dere che anche il Lugano da 
qualche anno si è decisi a but-
tare nella mischia del massi-
mo campionato i suoi giovani 
migliori? 
«È un piacere vedere che i ra-
gazzi che giocano nelle prime 
squadre di Ambrì e Lugano 
sono tutti passati dalle nostre 

selezioni cantonali, reclutati 
anche nelle varie selezioni na-
zionali. Vuol dire che il lavoro è 
buono, anche se si può sempre 
fare di meglio». 

 Ultimo tema: i farm-team, 
chiamiamoli così, a livello 
cantonale. 
«Sarebbe interessante non ve-
dere le due squadre ticinesi di 
Prima Lega arrancare. Anche 
lì ci vorrebbe un’unione di for-
ze per formarne una sola di 
buon livello dove dare spazio 
agli Juniori Elite che non sono 
ancora pronti per il salto in A 
e che hanno bisogno di farsi le 
ossa in Prima Lega». 

 Anche questo caso, colla-
borazione latente? 
«Al momento manca, ma forse 
gli scarsi risultati porteranno 
a una riflessione. Del resto an-
che questo tema è auspicato a 
livello nazionale. Manuele Ce-
lio, responsabile della Svizzera 
U18 è stato più volte in Ticino 
per convincere della necessità 
di una squadra sola per gli Ju-
niori, la cosiddetta Rookie Lea-
gue, ma si è scontrato con una 
certa freddezza». 

Rookie League, 
opportunità 
per i giovani

“ L’equitazione è l’unico sport 
individuale che pratichi in due; 

senza il cavallo non sei nessuno „
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1 Quali sono i tratti principali del 
tuo carattere? 

«Sono molto determinata e a 
volte mi incaponisco troppo 
volendo riuscire bene in quello 
che faccio».

2 Qual è il tuo sogno? 
«Vorrei raggiungere il 

professionismo a tutti gli effetti, 
sono molto determinata in questo 
visto che ho la voglia di vincere 
nel sangue».

3            Quali sono le qualità che 
apprezzi nel prossimo? 

«Apprezzo la sincerità e le 
persone che quando non va bene 
una gara mi dicono veramente 
quello che non va. Preferisco 
ricevere critiche, quelle buone 
e costruttive, che aiutano a 
migliorare».

4 Ciò che detesti più di tutto? 
«Detestare è una parola forte 

però non mi piace chi cerca 
di nascondere le cose, non lo 
sopporto».

5 Il dono che vorresti avere? 
«Credo che a volte vorrei 

leggere nel pensiero!!».

6 Il tuo motto?
«Nella mia vita ho sbagliato 

più di novemila tiri, ho perso 
quasi trecento partite, […]. 
Ho fallito molte volte. Ed è per 
questo che alla fine ho vinto 
tutto». (Michel Jordan).

7 I tuoi eroi?
«I miei eroi sono i miei 

genitori».

8 La musica che preferisci?  
«Mi piace la musica in 

generale, ascolto un po’ di tutto».

9       Dove vorresti vivere?
«Dove vivo adesso, tra 

Svizzera e Italia».

10 Le tre cose che porteresti 
su un’isola deserta?

 «Posso portare i miei cavalli??».

Nome: Gillian

Cognome: Benzoni

Nata il: 12.8.1999

Carriera sportiva: equitazione dal 2005

Disciplina: salto ad ostacoli

Lo sport per me è: passione

Hobby: uscire con gli amici, leggere ed 

ascoltare musica

Idolo sportivo: Usain Bolt

Sogno nel cassetto: vincere le olimpiadi

Tra 20 anni mi vedo: spero di essere 

professionista

10 domande a....
Gillian Benzoni
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