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Aita Gasparin

Domicilio

Hobby

Squadra

Percorso

Club sciistico

Sito web

Facebook

Instagram

Lingue

Biografia 

Valbella Lenzerheide

Snowboard, trascorrere del tempo con gli amici

Squadra A di Swiss-Ski, biathlon

2001 - 2007 scuola elementare, Pontresina
2007 - 2014 ginnasio/liceo Academia Engiadina, Samedan
2019 Bachelor of Science in Economics, Università a distanza 
Svizzera 
Dal 2014 istruttrice sportiva presso l’Ufficio federale della 
dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

SC Gardes-Frontière, LLC Bual Lantsch

www.aitagasparin.ch

www.facebook.com/biathlon.aitagasparin

@aitagasparin

Tedesco, italiano, romancio, inglese, francese

Data di nascita

Sono cresciuta in Engadina e già da piccola avevo gli sci di fondo ai piedi e seguivo 
le mie sorelle Selina ed Elisa sulla neve. A sette anni ho cominciato a praticare la 
ginnastica attrezzistica e nei dieci anni a seguire mi recavo in palestra più volte a 
settimana. 
Dopo il mio più grande successo, la medaglia d’argento ai campionati svizzeri a 
squadre nella categoria C6, e l’intenso programma settimanale che comprendeva 
allenamenti di sci di fondo, lezioni di pianoforte e la vita scolastica al liceo, ho deci-
so di concentrarmi su una sola cosa. 
In quel periodo le mie sorelle mi regalarono un fucile da biathlon per la cresima e 
da quel giorno ho scoperto la mia passione per questo sport. Già quando ero anco-
ra nell’età delle categorie giovani e juniores ho partecipato ai campionati mondiali 
e alla Coppa del Mondo e perfino a due Giochi olimpici (Sochi 2014, Pyeongch-
ang 2018). 
Nella stagione 2019/2020 Selina, Elisa, Lena Häcki ed io abbiamo ottenuto un 
risultato storico con la conquista di tre podi nella staffetta di Coppa del Mondo, 
raggiungendo così il secondo posto nella classifica generale. Ai campionati mondiali 
2020 di Anterselva (Italia) mi sono classificata due volte tra le prime dieci e sono 
stata così la migliore atleta svizzera di quel campionato.
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Successi

Giochi olimpici invernali

2 partecipazioni: Sochi 2014 / Pyeongchang 2018

 - 9° posto staffetta (Sochi 2014)

 - 62° posto gara individuale (Sochi 2014)

 - 68° posto gara individuale (Pyeongchang 
2018)

 
Coppa del Mondo

 - 21° posto sprint (Khanty Mansiysk 2015)

 - 21° posto partenza in linea (Khanty Mansiysk 

2015)

 - 29° posto inseguimento (Khanty Mansiysk 

2015)

 - 37° posto inseguimento (Pyoengchang 2017)

 - 21° posto sprint (Hochfilzen 2018)

 - 5° posto staffetta (Hochfilzen e Canmore 

2019)

 - 2° posto staffetta (Östersund 2019)

 - 3° posto staffetta (Hochfilzen 2019)

 - 3° posto staffetta (Ruhpolding 2020)

 - 9° posto gara individuale (Pokljuka 2020)

 - 16° posto partenza in linea (Pokljuka 2020)

Campionati mondiali

7 partecipazioni:  
Nove Mesto 2013 / Kontiolahti 2015 / Oslo 2016 
/ Hochfilzen 2017 / Östersund 2019 / Anterselva 
2020 / Pokljuka 2021

 - 13° posto staffetta (Nove Mesto 2013)

 - 13° posto staffetta mista (Kontiolahti 2015)

 - 28° posto gara individuale (Hochfilzen 2017)

 - 14° posto staffetta mista singola (Östersund 
2019)

 - 6° posto staffetta (Anterselva 2020)

 - 10° posto sprint (Anterselva 2020)

 - 10° posto inseguimento (Anterselva 2020)

 - 33° posto sprint (Pokljuka 2021)

Campionati mondiali juniores

 - 5° posto staffetta (Obertilliach 2013)

 - 9° posto sprint (Minsk 2015)

 - 9° posto gara individuale (Minsk 2015)

 - 14° posto inseguimento (Minsk 2015)

Migliori risultati


