CAMILLE EUGENIE CHENAUX

Camille Eugenie Chenaux è una graziosa 27enne romana, studentessa e fotomodella,
che pratica l’atletica leggera da alcuni anni con buoni risultati. Dal 2009 al 2012 è
stata tesserata con l’Atletica Roma Acquacetosa, nelle categorie juniores e promesse.
Dal 2016 al 2018 ha corso per l’LMB Sport Team nella categoria seniores.
Quest’anno è passata all’Athletica Vaticana ASD , la prima società sportiva dello
Stato del Vaticano, frutto di un accordo tra CONI e Santa Sede dell’11 settembre
2018. Il team vaticano, oltre alla corsa, s’impegna in iniziative di solidarietà in favore
di poveri, immigrati e con il Comitato Paralimpico, nonché con gli istituti di
spiritualità e cultura. Per esempio, ha tesserato Sara, una bambina che vive sulla sedia
a rotelle a causa di una malattia degenerativa, che ha incontrato il presidente

Mattarella e papa Francesco. Sara invita a vivere la vita con coraggio e il sorriso.
Athletica Vaticana è in stretto rapporto con le Fiamme Gialle e il suo tecnico del
mezzofondo, Vittorio Di Saverio. Il neo team a oggi conta una sessantina di tesserati,
tra le sue file ha dipendenti di uno dei diversi dipartimenti di Città del Vaticano, ma
altresì parenti sino al 1° grado (mariti, mogli, figli): 8 donne, 8 preti e 1 suora.
Camilla ha conosciuto questa nuova società in occasione della gara il Miglio di Roma
del settembre 2018. Lì ha incontrato mons. Melchor José Sanchez Alameda,
presidente della società, nonché Sottosegretario al Pontificio Consiglio della Cultura
e il giornalista Giampaolo Mattei, vice presidente. Camille dichiara che da quel
giorno si è allenata con più determinazione e motivazione, perché ha percepito che
avrebbe realizzato qualcosa di importante per lei, avrebbe messo insieme due aspetti
della vita che fino a quel momento erano sempre distinti l’uno dall’altro, la fede e lo
sport. Ora l’ambizione è di partecipare alle gare internazionali, come il Campionato
Europeo dei piccoli Stati, ove parteciperanno Stati con meno di 1 milione di abitanti,
in calendario nel prossimo giugno a Montenegro nonché i Giochi del Mediterraneo.
Un’altra podista del team, la suora podista francese Marie-Théo Puybareau Manaud è
collega della madre di Camille alla scuola francese di Saint-Dominque sulla Via
Cassia e dichiara: «La corsa per me è preghiera». Camille è nata a Ginevra nel 1991,
è figlia di Philippe Chenaux, professore di Storia della Chiesa alla Pontificia
Università Lateranense. Poi ha abitato un anno in Belgio e due in Francia per
assecondare le esigenze lavorative del genitore. Quindi si è trasferita in Italia all’età
di sette anni e da allora vive a Roma. Adora il nostro Paese per numerosi aspetti,
come il clima, la gastronomia e l’assetto geografico con la sua varietà di mare,
montagna e collina. Da piccola e fino ai 18 anni, Camille ha giocato a calcio;
osservando una sua predisposizione per la corsa. Poi, Giulia Benati, sorella del
giovane campione velocista Lorenzo Benati, l’ha introdotta alla corsa e da allora non
ha più abbandonato questa disciplina. Camille dichiara di prestare cura
all’alimentazione anche a vantaggio dell’attività sportiva. Attualmente sta facendo il
Dottorato in Scienze Politiche, pertanto ha orari flessibili che le consentono di

allenarsi. Camille sottolinea la valenza sociale e formativa dell’atletica. Inoltre, ama
la storia, passione ereditata dal padre professore e calciatore. Il suo sogno è divenire
professoressa. Camille corre distanze dagli 800 m in pista fino ai 10 km su strada, con
una maggiore frequentazione della distanza 1.500 m e ha ovviamente margini di
miglioramento. Si allena spesso allo Stadio delle Aquile all’Acquacetosa in Roma,
recentemente ristrutturato, che in passato è stato luogo di allenamento di atleti d’élite
come Mennea, Tilli, Ottey, Pavoni, Piochi, Capriotti, Risi, Faustini.
SCHEDA ATLETA
NOME Camille COGNOME Chenaux DATA DI NASCITA 19.02.1991 CATEGORIA SF
NAZIONALITÀ italiana SOCIETÀ Athletica Vaticana ASD SPECIALITÀ mezzofondo
TITOLO DI STUDIO laurea PROFESSIONE studentessa STATO CIVILE nubile
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DATA

LUOGO

800 m

2’22”80

19.07.2017

Roma

1.000 m
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06.07.2017

Roma

1˙500 m
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07.06.2017

Roma

1609,09 m (miglio)

5’07”

2018

Roma

3.000 m
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17’24”

2018

Roma

10.000 M

35’39”

2018

Roma

12.09.2010

Rieti

