
Colloquio con Marta Bassino a Borgo San Dalmazzo

“Quest’anno inseguo il sogno olimpico
Desidero salire un gradino più in alto”
La sciatrice è impegnata negli ultimi giorni di preparazione atletica e in pista

Il Vbc Mondovì ingaggia Maccabruni
Il Vbc Mondovì dell’A2 di volley chiude il mercato 
in bellezza. La società ha ingaggiato, con la for-
mula del prestito da Segrate, il palleggiatore della
Nazionale Pre Juniores Filippo Maccabruni, classe 
1999. Il regista arriva a Mondovì dopo l’esperien-
za in A2 con il Club Italia. Sarà a disposizione di co-

ach Barisciani intorno ai primi di settembre, con-
clusi i prestigiosi impegni internazionali con gli az-
zurrini. «Sono contento di poter entrare a far par-
te di questa squadra e giocare accanto ad un pal-
leggiatore esperto come Cortellazzi. Vedo la pros-
sima una stagione di crescita personale a livello
tecnico» ha commentato il palleggiatore». [I. B.]

P
iedi ben saldi a terra, ma
con le carte in regola per
sognare le Olimpiadi. La

ventunenne Marta Bassino si 
prepara per un’altra stagione 
da protagonista. Si partirà il 
prossimo 28 ottobre da Soel-
den, in Austria, con il gigante di
apertura della Coppa del Mon-
do di sci alpino che si conclude-
rà a metà marzo, in Svezia. 
Una stagione, però, diversa 
dalle altre: dal 9 al 25 febbraio 
2018 ci saranno infatti le Olim-
piadi invernali di Pyeon-
gChang, in Corea del Sud, e 
l’azzurra di Borgo San Dalmaz-
zo è una delle punte di diaman-
te della nostra Nazionale. «Il 
sogno olimpico è l’obiettivo – 
commenta -. In questa stagio-
ne cercherò di arrivare un gra-
dino più in alto di dove sono ar-
rivata l’anno precedente». 
Dopo le meritate vacanze,

Marta è quindi già tornata al 
lavoro da oltre un mese, tra ra-
duni collegiali al Centro di Pre-
parazione Olimpica del Coni di 
Formia e allenamenti «casalin-
ghi» seguiti dal preparatore at-
letico di sempre Marco Gior-
dano, prima di rimettere gli sci 
ai piedi e sognare la Corea. 

La preparazione è già entrata
nel vivo. Quali sono le tappe di
avvicinamento a Soelden? 

«Condizioni neve permetten-
do, partiremo lunedì per dieci 
giorni sul ghiacciaio a Les
Deux Alpes, sarà la prima 
uscita sugli sci. Poi nuovamen-
te qualche giorno nelle setti-
mane successive e poi, dal 31 
agosto si parte per un mese in 
Sud America. Quest’anno ab-
biamo fatto anche un paio di 
raduni collegiali a Formia, nel 
secondo sono venuti anche i
nostri preparatori atletici per-
sonali: è stata un’esperienza
davvero interessante». 

Sarà un’annata particolare
perché porterà alle Olimpiadi.
Lo scorso anno avevate già te-
stato la pista olimpica corea-
na. Qual è stata la sua impres-
sione?

«In Corea avevamo fatto velo-
cità, ma anche qualche giro in
campo libero per provare il gi-
gante. La pista è bellissima».

Come vive questa stagione
olimpica?

«Tutto il lavoro è concentrato
su questo grande evento.
L’obiettivo è fin da subito fare
bene per qualificarmi e parte-
cipare alle Olimpiadi».

Come si sente? 
«È ancora presto. Fisicamente
però mi sento bene, mi sto alle-
nando molto. Sugli sci è ancora 
tutto da vedere, non li mettiamo
ai piedi da aprile. C’è quindi an-
cora un lungo percorso da fare 
prima di Soelden, manca tutta 
la parte tecnica».

Come si allena durante i periodi
a casa?

«Sedute al campo d’atletica di
Cuneo, allenamenti in pale-
stra, bici ma anche tennis. Il

mio preparatore mi segue da
quando ero piccolissima».

Anche quest’anno è stata inse-
rita nel gruppo delle polivalen-
ti, per allenarsi non solo in gi-
gante, ma anche in velocità. Co-
me la vive?

«Il gruppo quest’anno è ancora
più ristretto, quindi il lavoro sa-
rà molto mirato e indirizzato
sulle necessità di ognuna di noi.
Lo scorso anno sono migliorata
nelle altre discipline, la strada è
giusta, ma c’è da lavorare».

Cosa rappresenta per lei la sta-
gione appena passata, con tre
splendidi terzi posti in gigante?

«I tre podi conquistati finora
in Coppa del Mondo per me so-
no uno stimolo per cercare di
arrivare sempre più in alto.
Non è non volersi accontenta-
re, ma è essere consapevoli
che si può fare ancora di più».

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ILARIA BLANGETTI

BORGO SAN DALMAZZO

Intervista

FOTOSERVIZIO FRANCESCO DOGLIO

Di corsa
Marta

Bassino
impegnata

in pista
in un

tratto
di corsa

L’esercitazio-
ne con gli 
strumenti

in pista
seguita dal 

preparatore
Marco

Giordano

Un momento di sosta all’ombraLa fase percorsa in bicicletta

56 .
LA STAMPA

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017

CN


