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Dal 2017 Elisa è una ciclista élite per la Valcar Travel&Service e per il gruppo 
sportivo della Polizia di Stato (Fiamme oro). 

Nelle categorie giovanili ha raccolto buoni risultati, in particolar modo l’oro in 
quattro mondiali nella categoria juniores: nel 2015 specialità Scrach su pista, 
nel 2016 specialità Omnium e inseguimento squadre su pista ed infine e, sempre 
nella stessa stagione, vittoria al Mondiale Juniores su strada. 

Nel 2017 Elisa passa nella massima categoria e gli ottimi risultati non tardano ad 
arrivare: oro ai Campionati Europei Under 23 nell’Omnium e nell’inseguimento 
a squadre e la partecipazione insieme alla squadra Nazionale al Campionato 
del Mondo Elite su strada. 

Durante la stagione invernale ha partecipato a quattro dei cinque round 
della Coppa del Mondo su pista e, con la squadra, ha ottenuto la vittoria 
nell’inseguimento a squadre e nel madison. Nel 2018 Elisa raggiunge uno 
dei traguardi più ambiti con il bronzo ai Campionati del Mondo su pista Élite 
nell’inseguimento a squadre. 

Le Coppe del Mondo su pista del 2018/2019 sono state molto positive, con due 
bronzi, un argento e un oro (con record italiano) nell’inseguimento a squadre e 
un bronzo nel madison.

Data di nascita: 27/02/1998
Luogo di nascita:  Cuneo 
Disciplina:  Ciclismo

@ELISA.BALSAMO

LA STORIA DI ELISA



@ELISA.BALSAMO

LA STORIA DI ELISA

Nel 2019 Elisa ottiene quattro vittorie su strada, di cui una nell’ultima tappa del Giro della 
California, una gara World Tour! Inoltre viene convocata dalla Nazionale per la seconda 
edizione dei Giochi Olimpici Europei. 

Le coppe del mondo invernali del 2019/2020 sono iniziate nel migliore dei modi con un 
bronzo nell’inseguimento a squadre a Minsk. La stagione 2020 su pista è stata coronata con 
un meraviglioso bronzo nella madison ai Campionati del Mondo di Berlino, sicuramente la 
medaglia più importante della sua vita ciclistica.

Con gli ottimi risultati la nostra ciclista ottiene un pass per le Olimpiadi in tutte e tre le specialità 
di endurance della pista: inseguimento a squadre, madison e omnium.

La stagione di strada 2020 è stata insolita, ciononostante Elisa è riuscita a raggiungere 
svariati risultati di rilievo: per quanto riguarda la strada, la vittoria dell’Europeo Strada U23 e 
la vittoria dell’ultima tappa della Ceratizit Challenge by La Vuelta; mentre dal lato della pista, 
l’argento agli Europei Èlite nell’inseguimento a squadre (con tanto di record italiano 4.13.632) 
e i due ori, conquistati nella medesima manifestazione, nell’omnium e nella madison.

Il 2021 è sicuramente l’anno di Elisa! Dopo la grande soddisfazione per aver partecipato 
alle Olimpiadi di Tokio e aver lottato nelle finali dell’Omnium e dell’Inseguimento a Squadre, 
Elisa è rientrata in Europa per competere nelle ultime gare stagionali in programma. Nella 
gara di Leuven, Elisa ha conquistato il tanto desiderato titalo di Campionessa del Mondo 
di Ciclismo su strada e solo poche settimane dopo, con le sue compagne di squadra, ha 
aggiunto al suo palmares la medaglia d’argento del Campionato del Mondo di Inseguimento 
a Squadre e la medaglia di Bronzo nell’Omnium.



PALMARES

2016
Oro Campionato Mondiale Juniores specialità 
Omnium e Inseguimento a squadre su pista

2015 1° Oro Campionato Mondiale Juniores 
scratch su pista 

1°

2016 1° Oro Campionato Mondiale Juniores su strada

2017
Oro Campionati Europei Under 23 
Omnium e Inseguimento a squadre1°

2018

2019

Oro Coppa del Mondo su pista con record Italiana 
Inseguimento a squadre

Bronzo Campionati del Mondo su pista Elite 
Inseguimento a squadre

Oro Giochi Olimpici Europei - Inseguimento a squadre

Bronzo Coppa del Mondo su pista - Madison

2018
2019

2018
2019

3°

1°

3°

1°

2020

2020

Oro ultima tappa - Vuelta Madrid WWT su strada

Oro Campionati Europei Elite - Madison and Omnium

Bronzo Campionati del Mondo di Berlino - Madison

2020
Argento Campionati Europei su pista Elite
Inseguimento a squadre

Oro Campionato Europeo Under 23 su strada2020

2020 3°

1°

2°

1°

1°

2021 Oro Campionato del Mondo

2021 Argento Campionato del Mondo - Inseguimento a squadre

Bronzo Campionato  del Mondo - Omnium2021 3°

2°

1°



PROGRAMMA 2022

Partecipazione alla Coppa del Mondo su pista

Partecipazione ai Campionati Europei su pista e su strada

Partecipazione alle Classiche del World Tour: Brugge-DePanne, 
Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Parigi-Rouaix

Partecipazione in classifica Maglia Sprint al Giro d’Italia e al Tour De France

Partecipazione ad alcune tappe del Giro d’Italia e del Tour De France

Partecipazione al Campionato del Mondo su pista e su strada
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