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La «Giornata bianca» di Confagricoltura
Stamattina, sulle piste della Riserva Bianca di Limone,
si svolgerà la dodicesima edizione della tradizionale
«Giornata bianca» organizzata da Confagricoltura
Cuneo. Al termine della manifestazione, il gruppo si
trasferirà al ristorante «L’Ange Blanc» a Limonetto
per l’aperitivo e la cena in baita.
[I. B.]

Sci alpino: Bassino undicesima nel gigante ai Mondiali

Da Borgo S. Dalmazzo a St. Moritz
Tanti tifosi hanno applaudito Marta
ILARIA BLANGETTI
CUNEO

Serena, come sempre. Marta Bassino ha chiuso in undicesima posizione il gigante
mondiale di St. Moritz, confermandosi comunque fra le
grandi della specialità, pagando caro un errore nella
prima manche. «Ci ho provato, ma è mancato qualcosa»
ha commentato a fine gara la
più giovane delle quattro azzurre in gara. Alla fine Casa
Italia (tecnico responsabile
è Gianluca Rulfi di Frabosa)
ha festeggiato con Sofia
Goggia, splendida medaglia
di bronzo, il team azzurro ha
piazzato 4 atlete nelle prime
11. A vincere è stata la favorita francese Tessa Worley,
davanti al «fenomeno» statunitense Mikaela Shiffrin;
Sofia Goggia ha portato all’Italia la prima medaglia
della spedizione mondiale.
Sulle nevi svizzere, oltre
alla famiglia di Marta Bassino, c’era un gruppo di tifosi
del Fan Club, partito la scorse notte da Borgo San Dalmazzo. Una «levataccia» e
tanti chilometri, per supportare la giovane azzurra. La
borgarina dell’Esercito, decima dopo la prima manche a
causa anche di un errore in
una pista che in realtà non ha
risparmiato nessuna atleta
in gara, nella seconda ha
sciato meglio: solo per questione di centesimi ha dovuto
cedere alcune posizioni.
Marta Bassino era già
scesa in pista nei Mondiali di
St. Moritz la scorsa settimana, un po’ a sorpresa, nella
combinata alpina portando
a casa una buona prestazione. La giovane azzurra aveva chiuso al diciassettesimo
posto. Ora l’undicesimo nella specialità di punta.
«Non cerco scuse»

«La neve era molle per tutte,
non bisogna trovare scuse ha aggiunto la borgarina -.
Alla fine ha vinto Worley che
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Blengini (Carabinieri) s’impone nella gara Fis a Bormio
ha dimostrato di andare forte
in ogni condizione, bisogna
prendere esempio da lei». Una
visione lucida e adulta, nonostante l’età. Perché Marta
Bassino, 21 anni tra qualche
giorno e già due podi in Coppa

Bc Mondovì-Open Space Savigliano

Al PalaManera il derby
della serie D di basket
ALDO SCAVINO
MONDOVÌ

Con i Gators di Savigliano fermi ai box, la quinta di ritorno
della serie D di basket propone il derby tra Bc Mondovì e
Open Space Savigliano. La
gara si giocherà domani alle
19 al PalaManera. La compagine di casa nell’ultimo turno
ha affrontato proprio i Gators, sconfitta 69-57. Ovvio
che cerchi immediatamente il
riscatto a spese dei «cugini».
Gators e Bc Mondovì sono le
meglio piazzate in classifica
fra le formazioni della Granda: i Gators hanno 18 punti, il
Bc Mondovì è a quota 16. Vincendo con l’Open Space (par-

del mondo (uno a Soelden, l’altro a Plan de Corones), non
può che fare tesoro della seconda esperienza mondiale
(la prima due anni fa a Vail)
che le sarà preziosa in futuro.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

te nettamente favorito), il Bc
Mondovì potrà agganciare gli
«alligatori». Fra i saviglianesi,
l’umore è tendente al basso. «Il
nostro “annus horribilis” continua - ha detto il coach Enrico
Testa -; anche a Carmagnola è
andata male dopo un buon inizio di partita. Alla fine, come al
solito, abbiamo alzato bandiera
bianca». Notevole metamorfosi
per una squadra che la scorsa
stagione aveva disputato la finale per la promozione in C Silver. Il confronto con il Mondovì
di Paolo Viara non sembra offrire molte possibilità.
Cheraschesi a Rivalta

ARCHIVIO

Una partita in Piemonte

Giocherà domenica in trasferta
la Cestistica Cherasco, 10 punti,
a Rivalta con l’Atlavir. Nell’ultimo turno con Grugliasco la formazione di Massimo Riccardi
ha sfiorato il successo. «Le prossime partite sono fondamentali
per agganciare la zona playoff»
[A. S.]
dicono i dirigenti».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

n Il monregalese Alberto Blengini, cresciuto

sciisticamente al Mondolè Ski Team nel Comitato
Alpi Occidentali della Federazione italiana sport
invernali, a inizio stagione passato al Centro sportivo Carabinieri (contemporaneamente, Carlotta
Saracco era passata dall’Équipe Limone all’Esercito) ieri ha vinto il gigante Fis a Bormio. Chiudendo

le due manche con il tempo complessivo di 1’39’’ e
93, ha preceduto il francese Paco Rassat e lo svedese Filip Platter; quarto, l’altro azzurro Fabiano Canclini. Lo scorso gennaio, Alberto Blengini, fra le
maggiori promesse dello sci alpino della Granda,
aveva trionfato ad Alagna davanti a Paolo Padello e
Francesco Colombi (Équipe Limone).
[I. B.]

Calcio a 5 B

I fossanesi della Rhibo
sul campo lombardo
Entusiasmo alle stelle. I 9
punti conquistati nelle ultime 3 partite hanno rilanciato
la Rhibo Fossano e soprattutto aumentato le speranze di
raggiungere i playoff della serie B nazionale di calcio a 5. I
fossanesi sono a una lunghezza dal quinto posto e domani giocheranno sul campo
lombardo della Domus Bresso, sestultima e in piena lotta
per evitare la retrocessione.
«Sfideremo una compagine
piena di stimoli e temibile in
casa - dice il direttore sportivo Danilo Rocca -. Loro hanno altri obiettivi rispetto a
noi, ma non per questo ci attende una partita facile. Ba-

sti pensare a quanto fatica abbiamo fatto sabato scorso per
superare 2-1 il Pavia, terzultimo. Vogliamo continuare a
renderci protagonisti e cercare di toglierci più soddisfazioni
possibili. I ragazzi lo sanno: da
qui alla fine del campionato ci
aspettano tutte finali: per coronare il nostro sogno dovremo fare il massimo dei punti.
Sarà dura, ma ci proveremo».
Il trainer Giuseppe Visconti
potrà contare su tutto l’organico. Un’ottima notizia per un
valido gruppo di ragazzi che,
per essere al primo anno in
questa categoria, sta andando
oltre le aspettative.
[F. NI.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nella C1
n La sfida che può

riaprire il campionato.
Domani nella C1 il Time
Warp Cavallermaggiore, terzo, renderà visita
alla capolista Castellamonte. Sei punti separano i due team con i
cuneesi galvanizzati
dalle cinque vittorie di
fila. «Non abbiamo nulla da perdere, cercheremo l’impresa - dice il
mister Massimo Cavagliato -. Fisicamente e
mentalmente siamo al
massimo, ma servirà la
gara perfetta». Fra i leader gioca Daniele Granata, capocannoniere
con 46 gol. Il Savigliano, quinto, riceverà i
[F. NI.]
Bassotti, sesti.

