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L’APPUNTAMENTO Coppa del Mondo

ALSESTRIERE

Marta Bassino (23 anni)

durante il riscaldamento e,

sopra, il gigante del 2016-17,

in cui si classificò quinta.

Medito...

di tornare

a vincere
LA PISTA “DI CASA” (18 E 19 GENNAIO)
PUÒESSEREL’OCCASIONEGIUSTAPER LA
GIGANTISTA, PRIMAAKILLINGTON, CHE
ORA FA PRATICADI CONCENTRAZIONE

Marta Bassino

rail2016, lasta-

gione in cui si

rivelòalmondo

dellosci ealSe-

striere Marta

Bassino era ac-

compagnatada300tifosidelfan

club. «Ricordi bellissimi, era il

ritornodellaCoppa al Sestriere

e c’era tantissima gente, oltre

ogniaspettativa»raccontaMar-

ta. «Perme ilSestriere è sempre

stata la pista vicina a casa».Na-

ta e cresciuta a Borgo San Dal-

mazzo (Cn), Marta si è spesso

ritrovata al Sestriere, dalle pro-

ve ufficiali all’appuntamento

dell’Uovod’Oro, lagaradedica-

ta ai bambini a fine stagione:

«Era bellissima, alla fine ti re-

galavano l’ovetto di cioccolata.

Nonvedol’oraditornarci,anche

quest’annocisarannotantissimi

tifosi del FanClub».

La pista del Sestriere ha un

posto speciale nel tuo cuore?

«L’ho frequentata molto, anche

da ragazzina.Cihovinto lamia

unica prova di Coppa Europa,

ho disputato tante gare: io sono

diCuneo, lefinaliregionalispes-

so si tenevano lì. La prima cosa

chemipiaceè cheèsemprepre-

parata benissimo. Per il resto è

una pista varia, si parte sul ri-

pido, poi ci sono i cambi di pen-

denza, il muro: c’è tutto».

Dell’Olimpiade2006haiqual-

che ricordo?

«Nonc’eroandata,eropiccolina,

avevo 10 anni. Di certo l’avrò

vista in tv, ma non ho ricordi

chiari.Ho cominciato a seguire

di più gli atleti man mano che

mi avvicinavo alla squadra».

Chi era il tuo idolo?

«Ligety, mi piaceva tantissimo

percomesciava.L’ho incrociato

qualchevolta,manonl’hocono-

sciuto di persona. Ha sempre

sciato inquelmodoparticolare,

unico, tanto diverso dagli altri.

Vorrei che tornasse a vincere».

ComeLigety, hai il gigante nel

cuore.

«Sì, è la specialità chemi è sem-

pre venuta meglio. Da piccola

andavobeneancheinslalom,ho

iniziato ad avere qualche pro-

blema col palo alto».

Nei tre anni dal 5° posto al Se-

striere 2016 cosa è cambiato?

«Sono cresciutamolto, ho tanta

consapevolezza in più. Là arri-

vavo dal primopodio in carrie-

ra, aSoelden, erano imieiprimi

risultati, ci sonostatianni incui

Testo di Marisa Poli
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ARRIVO

2040 m

PARTENZA
Parallelo

2220 m

PARTENZA
Gigante

2400 m

Sportweek #02

1 2 3

Unapista
moderna
e“varia”

La pista Kandahar
Giovanni Alberto
Agnelli è moderna,
molto liscia e larga,
permette al
tracciatore molta
variabilità e si
adatta benissimo ai
materiali. È un
percorso sul quale
gli atleti possono
sempre esprimersi
al meglio.

Sul raccordo
sideveandare
moltoveloci

Il primo punto
chiave è il raccordo
verso il piano: si
inserisce su un
tratto molto piatto
ed è fondamentale
arrivarci con il
massimo della
velocità. Perderla
qui significa
accumulare
distacco decisivo
per il risultato.

Attenzione
primadel
muro finale

L’altro raccordo
verso il piano
che si affaccia
sull’ultimo muro è
molto importante,
ancora di più del
tratto con la
gobbetta (quello,
per intenderci,
della famosa uscita
di Giorgio Rocca
in slalom ai Giochi
di Torino 2006).
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SESTRIERE

Kandahar

AGENNAIO
L’appuntamento
sulla Kandahar
Giovanni Alberto
Agnelli è sabato
18 con il gigante
e domenica 19
con il parallelo.

ho fatto più fatica. Adesso i ri-

sultati li vivo in modo diverso,

tre anni fa arrivavano e quasi

nonsapevoperché, ora conosco

ilmio valore».

Come ci sei riuscita?
«Il metodo è sempre lo stesso,

dalla preparazione atletica al

resto.Sisaleungradinoallavol-

ta, si curanodipiùiparticolari».

È stato difficile ritrovarsi do-
po una stagione dura?
«Erasoloquestionedi tempo,ho

sempresaputochepotevofarce-

la.Con il successodiKillington

si è concretizzato tutto: mi ha

dato un sacco di fiducia».

Hanno pesato le aspettative?
«No, ho sempre vissuto delmio

mondo,nonmisonomai curata

diquellochedicevano intorno».

Nessuna rivoluzione.
«C’è una cosa nuova che ho in-

serito nel mio mondo: la medi-

tazione. Me l’hanno proposta e

ho voluto provare. Devo capire

ancora bene, è una cosa molto

personale, l’hoscopertaconRu-

benMontagnolidelCentrospor-

tivo Esercito, fa parte di un’as-

sociazione di meditazione e mi

guida in questa esperienza».

Che cosa c’è oltre allo sci?
«Nei pochi giorni in cui sono a

casaconilmiofidanzato (Marco

Casagrande,allenatore,ndr) cu-

cino,nonmipiacetanto,peròme

lacavo.Amosoprattutto iprimi,

la pasta, i risotti. Marco invece

èmoltobravoacucinareilpesce,

la carne: i suoigenitori avevano

un ristorante e ha imparato lì».

Che cosa ti aspetti dal 2020?
«Diproseguirenello stessomo-

doincuihofinitol’anno.Ilpodio

di Plan deCorones è arrivato la

scorsa stagione, ma era il 2019,

forse è ricominciato tutto da lì».

Il responsabiledel gruppoEli-
te,GianlucaRulfi, sostiene che
scii con la leggerezza di Sten-
mark.
Ride:«L’hovistosciareinqualche

vecchio video,ma non ho impa-

ratodalui.Questomododi

sciare ce l’hodimio».


