
MARTA BASSINO È LA REGINA DELLO SLALOM GIGANTE: 
SUA LA COPPA DEL MONDO E IL TITOLO ITALIANO 

GRANDE STAGIONE PER IL TEAM SALOMON ALPINE, 
CHE HA CONQUISTATO ANCHE 3 MEDAGLIE 

AI CAMPIONATI DEL MONDO

Le star del Circo Bianco di  questa stagione per la grande “S”  sono senza dubbio la nostra Marta 
Bassino, 25 anni, che ha conquistato la Coppa del Mondo in Slalom Gigante e, ieri, anche il Tricolore, 
suo 4°  in carriera, senza dimenticare il prodigio svizzero Marco Odrmatt, che a soli 23 anni ha 
concluso la stagione di Coppa del Mondo come II° nella classifica generale, e in quelle di GS e Super-G

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SonsOfABlast

L’azzurra Marta Bassino, straordinario talento dello sci, ha dominato la stagione dello Slalom Gigante, 
vincendo 4 delle prime 5 gare in calendario per poi prendere il comando netto della classifica e 
assicurandosi la Coppa del Mondo GS con una differenza di oltre 120 punti sulla seconda classificata. 
La ciliegina sulla torna è stata la conquista anche del Titolo Italiano assoluto, giusto per ricordare che 
tra le porte di GS nel mondo e in Italia oggi non c’è nessuna veloce come lei. E poi ancora... nel 2018 
quando Marco Odermatt  vinse 5 Medaglie d'Oro ai Campionati Mondiali juniores a Davos (SUI), 
divenne subito uno degli sciatori più promettenti in assoluto della sua classe d’età, ma pochissimi 
potevano prevedere in poco tempo questo straordinaria ascesa ai vertici mondiali dello sci. 

Alla sua sola 5a stagione di Coppa del Mondo,  Odermatt è riuscito a conquistare ben 9 podi, 
di cui 3 sono le vittorie,  e finire la stagione come vice-campione nella classifica generale e in 
due specialità, il tutto con scarponi Salomon S/Race ai piedi.

La Coppa del Mondo in GS  di Marta Bassino è arrivata sulla scia della sua altra grande impresa:  la 
Medaglia d'Oro ai Mondiali di Cortina nel gigante parallelo.  È stata la prima Medaglia d'Oro ai 
Mondiali per Marta e l’ha vinta sulla neve di casa a Cortina d’Ampezzo, un risultato incredibile!
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Il nostro Gianluca Petrulli è lo skiman di Marta 
Bassino, negli ultimi tre anni i la “coppia” ha 
trovato una grande armonia insieme. 

“Dietro questa Coppa del Mondo c'è un enorme 
sforzo di squadra, e il team Salomon è stato 
fondamentale. ‘Petru’ mi conosce come pochi altri, 
sa perfettamente cosa voglio sentire sotto i miei 
piedi nelle differenti condizioni di neve”, ha 
spiegato Marta, aggiungendo: “Fa l'ispezione e, in 
base alle condizioni della neve, sa esattamente 
come modificare e preparare i miei sci prima che io 
lasci il cancelletto di partenza. È un rapporto che 
abbiamo costruito nel corso degli anni, c'è molta 
fiducia reciproca: durante l'allenamento gli parlo di 
quello che vorrei ottimizzare e lui lo traduce in ciò 
di cui ho bisogno nel mio set-up. Più in alto vai, più 
attenzione devi prestare ai minimi dettagli e avere 
qualcuno come lui, supportato dal resto della 
famiglia Salomon, è ciò che fa la differenza”.
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In generale sul versante dello Sci alpino,  il team Salomon ha senza dubbio vissuto la sua 
stagione di maggior successo degli ultimi anni.  La Squadra ha conquistato 23 podi in 
Coppa del Mondo in tutta la stagione,  di cui 7 vittorie e anche 3 Medaglie ai Campionati 
Mondiali di sci alpino.

"Due anni fa, abbiamo lavorato per la messa a punto di una nuova strategia per le gare, e questa 
stagione finalmente ne stiamo vedendo i risultati: siamo tornati ad essere competitivi ai massimi 
livelli” ha raccontato Sylvain Leandre, Salomon International Alpine Racing Manager. "Sono 
estremamente orgoglioso della squadra, tutti hanno lavorato così duramente per rimodellare il 
DNA racing Salomon, e questa stagione è la prova che ora abbiamo una squadra vincente che 
sta sciando su attrezzatura altrettanto vincente in tutte le discipline".

CARTELLA IMMAGINI (©louis_garnier): DOWNLOAD

www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV

PRESS RELEASE 25_03_2021

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199 

WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione  

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
Tel. +39 335.5447254

https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Salomon_ALPINE_Racing_World_Cup_23.03.2021.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Salomon_ALPINE_Racing_World_Cup_23.03.2021.zip
http://www.salomon.com
http://www.salomon.com
https://www.facebook.com/SalomonIT
https://www.facebook.com/SalomonIT
https://twitter.com/SalomonSports
https://twitter.com/SalomonSports
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%25253D
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%25253D
https://www.instagram.com/salomon/
https://www.instagram.com/salomon/
http://tv.salomon.com/
http://tv.salomon.com/
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net

