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L’INTERVISTA

L’arte della 
Pole Dance di Simona 
     Marchi

La passione per lo sport scorre nel sangue di Simona Marchi fin da quando era una 
bambina, da ballerina di danza classica ad abile nuotatrice. Da diversi anni, invece, la 
34enne gestisce la palestra Akrobatika Pole Fitness a Taverne, nel Ticino, dove insegna 
l’arte della Pole Dance. Si tratta del primo gruppo ticinese a essere affiliato con la 
federazione svizzera di pole fitness. Essendo una disciplina sportiva, la Pole Dance unisce 

le peculiarità coreografiche del ballo all’esecuzione di figure acrobatiche. Tale pratica ha origini 
antichissime: sembra che addirittura nell’XI secolo, in India, si utilizzasse un’asta di oltre due metri 
negli allenamenti dei lottatori e perfino in Cina gli acrobati del circo la impiegavano per svolgere 
determinati esercizi di forza. Lasciamo, ora,  la parola a Simona.

PASSIONE 
e TENACIA
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L’INTERVISTA

Simona, presentati ai lettori di 
Crudo Style. Chi sei e cosa fai 
nella vita?
Ciao a tutti i lettori di “Crudo Style”. 
Sono Simona, ho 34 anni, vivo in un 
piccolo paesino del Ticino, in Svizzera, 
insieme al mio compagno Thomas 
e a due cagnoline adorabili, Nami 
un incrocio Husky, e Zara la piccola 
Segugio disabile. Nel 2003 ho iniziato 
il mio percorso lavorativo come 
meccanico di moto per poi passare a 
Carrozziera Verniciatrice e poi, per puro 
caso, nel 2012 ho scoperto il mondo 
della Pole Dance che mi ha portato ad 
essere la titolare di una scuola dove 
insegno tutti i giorni le diverse discipline 
della Pole.

Pratichi nuoto agonistico fin da 
quando eri piccola e pole dance 
da sette anni. Ora sei istruttrice a 
tempo pieno. Dove trovi le energie 
per fare tutto?
Ora ho sostituito per praticità il nuoto 
con la corsa e l’allenamento calistenico 
(a corpo libero, ndr) perché dà risultati 
più velocemente ed è più efficace per la 
Pole Dance. Non ho bisogno e non uso 
sostanze integrative di alcun genere, 
basta saper dosare bene il tempo tra 
allenamenti e recupero. Una volta entrati 
nel meccanismo le energie non mancano 
mai. Al contrario si sente la mancanza 
quando, per un motivo o per l’altro, non 
riesce ad allenarsi.

Come è nata la passione per la 
pole dance e, prima ancora, quella 
per il nuoto agonistico?
Da bambina ho praticato per diversi 
anni danza classica, ma quando è 
giunto il momento di calzare le punte 
sono letteralmente scappata, e poi 
non avevano i tutù neri! Allora mi sono 
imbattuta nel nuoto, dove delle persone 
hanno visto in me un forte potenziale, 
andava tutto bene, gareggiavo 
agonisticamente contro avversari di circa 
cinque anni più di me avendo ottimi 
risultati, ma, ad un certo punto, il mio 
allenatore di allora mi mise davanti a un 

bivio: o seguivo molti più allenamenti 
settimanali di quelli che già praticavo 
o sarei stata esclusa dalla squadra, e 
così a malincuore ho lasciato il nuoto. 
Per quasi dieci anni non ho praticato 
sport, finché un giorno un’amica mi ha 
spinto a rimettermi in moto insieme a 
lei, che voleva provare la Pole Dance. Io 
preferivo CrossFit anche perché l’idea 
di stare in costume davanti alla gente 
non mi entusiasmava. Nonostante 
questa titubanza, decisi di effettuare la 
prova che mi ha affascinata e coinvolta. 
Inizialmente questa disciplina non era 
molto diffusa. In Ticino, infatti, era 
presente una sola scuola e una volta a 
settimana facevo un’ora di strada dopo 
lavoro per andare ad allenarmi. Per 
questa ragione ho deciso di aprirne una 
per conto mio.

Quanto tempo a settimana dedichi 
agli allenamenti? Come si svolge 
una tua tipica giornata?
Purtroppo non quanto vorrei, però 
cerco di andare a correre almeno una 
volta, fare un allenamento pesi e un 
allenamento di Pole. Sveglia, colazione 
abbondante, una bella passeggiata con 
i cani. Alcuni giorni svolgo delle lezioni 
private e poi di corsa a casa, preparo 
pranzo e cena. Dato che tengo lezioni 
serali e finisco sempre abbastanza tardi, 



preferisco cenare prima. Esco con i cani 
e via, si torna in palestra, mi dedico un 
po’ alle pulizie, preparo il programma per 
la sera, mi alleno o provo delle nuove 
figure da inserire nella lezione, svolgo le 
lezioni regolari.

Che tipo di alimentazione vegana 
segui? Un esempio di menu 
settimanale cui ti attendi.
Niente di troppo salutista. Cerco di 
equilibrare, quindi per pranzo carboidrati 
e proteine la sera. Il mattino prediligo 
sempre mangiare pane e marmellata e 
verso metà mattina un frutto. Per pranzo 
pasta, patate, o couscous e verdure. 
A cena scelgo tra burger preparati in 
casa e verdure o muscolo di grano tofu. 
Dolci non tantissimi, anche perché non 
mi riescono un granché! Per praticità 
trascorriamo le domeniche a preparare i 
cibi come i burger e i sughi per la pasta 
che consumeremo in settimana.

Ti permetti di sgarrare, ogni tanto?
No, non seguo una dieta ferrea. Anzi, 
mangio ciò di cui ho voglia tutti i giorni. 
A cena mi concedo un bicchiere di vino 
rosso e l’unica accortezza che seguo 
sono i carboidrati a pranzo e le proteine a 
cena, a meno che non esca a cena fuori 
quando mi va di concedermi una pizza o 
del sushi vegan con riso e pasta.

Perché sei diventata vegana? 

Cosa ti ha spinto a cambiare 
alimentazione?
Diciannove anni fa una compagna di 
classe mi disse di essere vegetariana. 
Io, non avendo idea di cosa significasse, 
le chiesi di cosa si trattasse. La sera 
stessa a casa ricordo che per cena 
c’era una grigliata, tutte le costate non 
erano fresche e l’odore nauseante mi ha 
fatto passare l’appetito. Allora, mentre 
tutti cenavano, sono andata in sala e in 
quel momento stavano trasmettendo 
un documentario su come uccidevano 
gli animali nei macelli. E’ stato un 
susseguirsi di eventi che mi ha aperto gli 
occhi e portata a diventare vegetariana. 
Sei anni fa invece, ho scoperto che 
essere vegetariano comporta comunque 
del maltrattamento nei confronti degli 
animali, quindi ho abbracciato la dieta 
vegana e questo ha automaticamente 
portato anche a un miglioramento 
dell’asma che mi trascino dietro fin dalla 
nascita.

Raccontaci una delle tue maggiori 
soddisfazioni sportive.
Non sono una persona molto 
competitiva, ma devo ammettere che 
battere le avversarie molto più grandi di 
me nel nuoto mi rendeva molto fiera.

Hai vissuto momenti out in cui 
hai pensato di mollare? Come hai 
reagito?

Come tutti ho avuto alti e bassi, ma mi 
hanno insegnato che bisogna stringere 
i denti e sfruttare i momenti no per 
conoscersi meglio e per scoprire nuovi 
modi di affrontare i problemi.

Consigli per uno sportivo che 
ha timore di abbracciare la dieta 
vegana?
Non ascoltare la massa di onnivori 
che sostengono che è fondamentale 
mangiare animali per non avere carenze: 
questo è sicuramente il primo passo. 
Non avere paura di andare contro la 
massa. Poi mangiare variato, senza 
pensare sia una dieta fatta di rinunce. 
Magari inizialmente consiglio di farsi 
seguire da un nutrizionista, così da avere 
una linea guida

Meglio nuoto o Pole Dance?
Sono due sport totalmente diversi tra 
loro, la Pole Dance è molto più variata, 
necessiti di forza, resistenza e flessibilità 
mentre nel nuoto prevale la resistenza, 
quindi direi la Pole.

Come riesci a mantenerti in 
forma? Fai molti sacrifici?
Non rinuncio ai piaceri del cibo 
e del bicchiere di vino per cena, 
semplicemente essendo vegan il cibo 
non ha l’apporto calorico di un piatto 
onnivoro. Ritengo comunque sia 
importante fare del movimento tutti i 
giorni, che sia camminare o allenarsi.
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