
 

 

 

MATTEO BERRETTINI ENTRA A FAR PARTE 

DEL TEAM ASICS 

 

Per la stagione 2022, la casa giapponese chiude la partnership con 

Matteo Berrettini, #1 in Italia e #7 al mondo 
 

 

 

Anima Sana In Corpore Sano, meaning “A Sound Mind in a Sound Body,” is an old Latin phrase from which ASICS is   

derived and the fundamental platform on which the brand still stands. The company was founded more than 60 years   

ago by Kihachiro Onitsuka and is now a leading designer and manufacturer of running shoes, as well as, other athletic  

footwear, apparel and accessories. For more information, visit www.asics.com. 

The stripe design featured on the sides of the ASICS®shoes is a registered trademark of ASICS Corporation.  

 

 

 

 
 

[12 gennaio 2022 – Kobe] – ASICS è felice di comunicare l’accordo con Matteo 

Berrettini. Dopo aver concluso la stagione 2021 al settimo posto della classifica 

ATP, Berrettini entra a far parte degli ambassador ASICS nel tennis per la 

stagione 2022. 

“ASICS è riconosciuta in tutto il mondo per le sue scarpe da tennis. Sono 

entusiasta di rappresentare un brand come questo con oltre 70 anni di storia e 

con una profonda attenzione nel supportare gli atleti. Mi sento molto fiducioso 

sapendo che giocherò in campo indossando ASICS nel 2022 e nei prossimi anni.” 

commenta Matteo Berrettini. 

Berrettini ha scelto di indossare le GEL-RESOLUTION™ 8, calzature realizzate 

per garantire supporto e stabilità, specialmente negli spostamenti laterali in 

campo. 

La scarpa GEL-RESOLUTION™ 8 è stata sviluppata dall’ASICS Institute of Sport 

Science a Kobe, Giappone. Presentata nel 2020, questa scarpa è diventata una 

delle calzature preferite sia tra gli atleti d’élite che tra gli amatori. I giocatori 

sono rimasti colpiti dalla capacità di supportare e proteggere il piede, pur 

rimanendo flessibile e in grado di favorire l’avanzamento verso la rete.  

“ASICS è l'unica azienda che conosco che progetta le sue scarpe da tennis in 

base allo stile di gioco. Nel mio caso, ho bisogno di maggiore stabilità e 

supporto essendo prevalentemente un giocatore da fondo campo. Ho avuto 

modo di testare la GEL-RESOLUTION™ 8, e sono riuscito a trovare la scarpa 
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perfetta per raggiungere livelli più alti. Non vedo l’ora di cominciare a giocare la 

prossima stagione,” ha proseguito Berrettini. 

“ASICS è felice di annunciare l'ingresso di Matteo Berrettini nella nostra 

famiglia di tennisti. Grande volontà, mentalità positiva e una carriera in 

continua crescita sono elementi importanti per la nostra partnership. La sua 

energia e la spinta a migliorarsi sono alcune tra le qualità più apprezzate da 

tutta la nostra organizzazione. Speriamo di coinvolgerlo da subito nello sviluppo 

del prodotto per applicare la sua esperienza alle competenze del nostro team di 

innovazione e ingegneria in Giappone. Siamo orgogliosi di supportare Matteo 

durante il suo percorso dentro e fuori dal campo, e ci auguriamo una 

collaborazione positiva e di successo.” afferma Motoi Oyama, Chairman e CEO 

di ASICS. 

La GEL-RESOLUTION™ 8 è in vendita in tutto il mondo. Per maggiori 

informazioni: www.asics.com/it 

- FINE - 

SU ASICS 

Con sede a Kobe, Giappone, ASICS è azienda leader nella produzione e vendita  

di calzature sportive, abbigliamento e accessori per alte prestazioni. Fondata 

nel 1949 da Kihachiro Onitsuka, il nome della società deriva dal latino Anima 

Sana In Corpore Sano, una filosofia che continua a guidare le attività 

dell'organizzazione nel suo complesso. ASICS opera in Giappone, Americhe, 

Europa e Oceania, e anche nel Sud, Est e Sud-Est asiatico, distribuendo prodotti 

in oltre 150 paesi e regioni in tutto il mondo. L'azienda gestisce anche le 

calzature classiche Onitsuka Tiger e i marchi outdoor HAGLÖFS. 

 

SU MATTEO BERRETTINI 

Nato a Roma nel 1996, Matteo Berrettini ha iniziato a giocare a tennis all'età di 

quattro anni. Ha fatto il suo debutto nell’ATP tour nel 2017 ed oggi, alla fine 

della stagione 2021, è il numero uno in Italia ed il numero sette al mondo. Ha 

raggiunto il suo best ranking dopo i quarti di finale agli US Open 2021, 

diventando l’italiano con la miglior classifica dal 1978, eguagliando la posizione 

di Corrado Barazzutti. A Wimbledon 2021 Berrettini è stato il primo finalista 

italiano nella storia del torneo ed il primo finalista italiano in una prova del 

Grande Slam dopo Adriano Panatta (Roland Garros, 1976). 

 

Contact details  

Paola Prina: paola.prina@greenmedialab.com 

Sara Pavone: sara.pavone@greenmedialab.com 

Giorgio Balsamo: giorgio.balsamo@asics.com 
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