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Curriculum, campi d’azione e allori

Due lauree e un’attività
che attraversa diverse discipline 

Leggere lo sport Storie

Matteo Artina è nato a Bergamo il 3 

ottobre 1984. Nel 2007 ha conse-

guito la laurea in Scienze Motorie e 

Sport all’Università di Milano e nel 

2010 quella in Fisioterapia all’Uni-

versità di Brescia. Nel 2012 ha 

svolto il Corso di Alta formazione 

in strumenti e tecniche di manage-

ment sportivo dell’Università di 

Bologna. Nel 2014 ha conseguito la 

certificazione come Esperto di 

preparazione fisica al Corso di Alta 

formazione del Coni. Sportivo a 

360° con particolare interesse 

verso la montagna, è istruttore 

federale di ginnastica artistica e 

allenatore federale di pesistica 

olimpica. Ha approfondito la 

propria formazione con corsi e 

abilitazioni in ambito sportivo e 

fisioterapico. Nel suo curriculum 

anche tuffi, rugby, karate, tennis. 

Tra i risultati sportivi di spicco nel 

mondo della neve, i due ori olimpi-

ci (Pyeongchang, 2018) di Sofia 

Goggia e Michela Moioli oltre a 

medaglie iridate e coppe del mon-

do. Attualmente impegnato come 

preparatore atletico e fisioterapi-

sta con la Nazionale di snowboard 

alpino, svolge attività privata per 

diverse discipline.  F. E .

SPORT INVERNALI (E NON SOLO) MATTEO ARTINA

Il Re Mida della neve
ha fatto ancora centro
In trionfo con Fischnaller 

La gioia di Matteo Artina (a destra) al fianco di Roland Fischnaller con la Coppa del Mondo di snowboard 

FEDERICO ERRANTE

U
n Re Mida moder-
no? Possibile. Di
certo un professio-
nista che sa plasma-

re i suoi ragazzi tanto da gui-
darli a un salto di qualità dal
sapore di svolta per la carriera.
Dalla ginnasta Giorgia Villa
alle regine della neve Sofia
Goggia e Michela Moioli fino
a Roland Fischnaller. Il prepa-
ratore Matteo Artina, 35enne
di Zanica, è come quella ben-
zina che rende il motore per-
formante come non lo era mai
stato. Gli atleti e i loro risultati
ne sono una prova inconfuta-
bile. Tant’è che è andata in
archivio un’altra stagione su-
per, la prima nel doppio ruolo
di preparatore e fisioterapista
della nazionale di snowboard
alpino.
E Roland Fischnaller, a 39 an-
ni, per la prima volta, ha vinto
la Coppa del Mondo generale
e quella di gigante: «Credo
molto – spiega – nel connubio
tra preparatore e fisioterapi-
sta in un’unica figura. Il diret-
tore sportivo Cesare Pisoni,
resettando quasi totalmente
gli staff, mi ha dato questa op-
portunità e non ci ho pensato
due volte. Il poter valutare gli
atleti anche in ambito sanita-
rio è fondamentale, la fisiote-
rapia diviene anche un mo-
mento di dialogo. Ho trattato
Roland, a giorni alterni, da
settembre fino al termine.
Onore a lui perché si è fidato:
gli ho fatto cambiare l’approc-
cio con la fisioterapia e in pa-
rallelo abbiamo svolto il lavo-
ro fisico. La sua grandezza?
Nonostante età, esperienza e
soprattutto palmarès, ascolta
sempre tutti i consigli che
possono arrivare e testa qua-
lunque tipo di materiale senza
lasciare nulla al caso. Ad
esempio, ad inizio annata, ha
modificato alcuni settaggi de-
gli attacchi sulla tavola». 
Artina peraltro è anche il
«prescelto» dal campione al-
toatesino per stare al suo fian-
co negli istanti che precedono
l’apertura del cancelletto: «È
motivo di orgoglio – racconta
–. Momenti in cui succede tut-
to e niente. Da silenzi di due
minuti che contengono mille
vibrazioni, sguardi e ci si affi-
da al linguaggio del corpo. Al-
tre volte fa una battuta e spez-

nSono due i trofei 
conquistati da 
Roland: quello 
generale 
e quello di gigante

n In passato con 
Goggia e Moioli 
(ori olimpici) 
e prima con la 
ginnasta Villa

za totalmente il focus sulla con-
centrazione. Ho provato a studia-
re un piccolo format di frasi o
situazioni ottimali. Dal battere le
mani quando lo starter inizia il
conteggio, a quello che si dice
quando l’atleta si affaccia al gate
a pochi secondi dall’inizio della
gara. Una parte di questo lavoro
fa parte del mio carattere, un’al-
tra di quello dell’atleta di cui è
fondamentale conoscere la per-
sonalità e una terza si è sviluppata
per merito delle proficue intera-
zioni con la psicologa
e psicoterapeuta Lu-
cia Bocchi che mi ha
aiutato a leggere nel
modo più corretto al-
cune situazioni».
Quello che si può de-
finire il detonatore è
Cesare Pisoni, orobi-
co di Valcanale: «È
un ds straordinario –
prosegue –, una forza
della natura. Ha una
visione impareggiabile e una ca-
pacità unica di scegliere le perso-
ne. Ha affiancato a Matteo Pirlet-
ti, skiman di Branzi, il 24enne
Jacopo Bardini. Come tecnici ha
promosso dalla squadra B Rudy
Galli e ha puntato Alessio Amor-
th, del Comitato trentino». 
Nel recente passato dello zani-
chese anche autentiche punte di
diamante targate Bergamo quali
la ginnasta Giorgia Villa, e le cam-
pionesse della neve Sofia Goggia
e Michela Moioli. Ecco un’istan-
tanea a testa: «Giorgia? Ho avuto
la fortuna di seguirla alla Ginna-
stica artistica Treviolo da bambi-
na fino al 2014 quando si allenava

con Irene Castelli. Talento dal
fisico incredibile che ha dimo-
strato un’enorme spirito di
sacrificio. È una “garista” na-
ta, quando entra in competi-
zione sa dare il meglio. Sofia?
Dal 2016 al 2019. La prima è
stata la stagione del primo po-
dio a cui ne sono seguiti altri
12, delle due vittorie in 24 ore
in discesa e superG in Corea,
dei 1197 punti che sono valsi
il terzo posto nella classifica
generale e del bronzo mon-

diale a St Moritz
in gigante. La se-
conda quella del-
l’oro olimpico di
PyeongChang e
della Coppa del
Mondo di discesa
e la terza quella
dell’argento iri-
dato in superG ad
Are. Questo è sta-
to un anno sfortu-
nato, ma quando

non ha avuto acciacchi ha mo-
strato tutto ciò che sa fare. Nel
2021 arrivano i Mondiali di
Cortina: tornerà grande. Mi-
chela? Due stagioni, 2018 e
2019. Un oro olimpico, una
Coppa del Mondo e due meda-
glie mondiali. Anche con lei
un percorso indimenticabile.
Ha disputato l’ennesima sta-
gione eccellente che l’ha por-
tata alla terza sfera di cristallo.
È un portento e si è presentata
anche in condizioni psicofisi-
che ottimali, ideale per espri-
mere completamente il suo
enorme potenziale».
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Artina con le campionesse Sofia Goggia (a sinistra) e Michela Moioli 

nPreparatore 
atletico e 
fisioterapista 
della nazionale 
di snowboard

n nGli ho fatto 
cambiare 
approccio 
con la fisioterapia 
e lui sa ascoltare»

nBergamasco 
di Zanica, ha aiutato 
il campione 
altoatesino a vincere 
la Coppa del Mondo

n nNegli istanti che 
precedono l’apertura
del cancelletto mi ha 
voluto al suo fianco. 
Che orgoglio»

Matteo Artina ha 35 

anni ed è di Zanica 
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