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PORTS
Calcio: Pedona affidata a mister Tallone
Roberto Tallone è il nuovo tecnico della Pedona
nella Promozione di calcio. L’ex giocatore di Cu-
neo, Saluzzo, Albese ha raggiunto l’accordo ieri. 
«La sua esperienza servirà molto a una squadra 
che avrà l’obiettivo di un campionato di vertice» 
ha detto il presidente Alessandro Molina. [F. NI.]

Sci, la festa del Fan Club

Bassino in Coppa del mondo
“Bene, ma riparto da zero”
La giovane borgarina dell’Esercito pronta a un’altra super stagione

Una giornata per festeggiare
la grandiosa stagione nella
Coppa del mondo di sci alpi-
no. Marta Bassino è stata ap-
plaudita allo Chalet Morel di
Limone nella festa del Fan
Club intitolato alla giovane di
Borgo San Dalmazzo tesse-
rata per l’Esercito. Un centi-
naio di appasionati hanno
raggiunto lo Chalet per ab-
bracciare la campionessa.
All’evento, condotto da An-
drea Caponnetto, erano pre-
senti papà Maurizio e mam-
ma Elena, con i due fratelli
Matteo e Marco; altri fami-
gliari, amici, il fidanzato
Marco e collaboratori (la ma-
nager Anna Marconi Ravano
e lo «skiman» Federico Bru-
nelli), oltre allo «staff» del 
Fan Club a partire dal presi-
dente Bruno Moncalero, dal-
la direttrice operativa Luisa
Bassino (zia di Marta) e dal
«web content manager» Va-
lentino Piccinelli. 
Intanto, Marta Bassino è

già proiettata verso la prossi-
ma stagione. «Sono ripartita
con la preparazione fisica -
ha commentato Marta rin-
graziando tutti per il soste-
gno -. Quello che è accaduto
nella passata stagione è stato
bellissimo, ma ora riparto da
zero, voglio continuare a mi-
gliorare». Dopo un nuovo ra-
duno al Centro federale di
Formia e allenamenti a casa
con il preparatore atletico,
Marta farà la prima uscita
sul ghiacciaio fra qualche
settimana. 

A Bielmonte

Il Comitato Alpi Occidentali
della Federazione italiana
sport invernali (presidente
Pietro Marocco) ha premiato
le eccellenze agonistiche a li-
vello nazionale e internazio-
nale, i vincitori dei Regionali
e dei circuiti 2016-2017. Sul

«Osservati» federali

Con Marco Ponato (Sporting
Club Prato Nevoso) nuovo alle-
natore coordinatore del setto-
re giovanile, fra gli atleti «os-
servati» speciali federali a li-
vello nazionale ci sono France-
sco Colombi (classe 2000,
Equipe Limone), Giulia Paven-
ta (classe 1998, Mondolè Ski
Team) e Martina Piaggio (clas-
se 2001, Mondolè). [I. B. - L. T.]
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Pallapugno serie A «Trofeo Araldica»

Per il leader Campagno
nessun problema (11-4)
nel match con Pettavino

Tutto secondo copione nel-
l’incontro della terza giorna-
ta di ritorno della serie A di
pallapugno-«Trofeo Araldi-
ca» che ha opposto Andrea
Pettavino (Mondofood Ac-
qua S. Bernardo) e Bruno
Campagno (Torronalba),
leader della classifica. La
partita si è conclusa con lo
scontato successo di Campa-
gno che non ha trovato in
Pettavino una resistenza
troppo convinta. Il divario
tecnico tra i due è del resto
piuttosto evidente e l’esito
del confronto non poteva es-
sere diverso. L’equilibrio è
durato solo nei primi 2 giochi
(1-1) poi Campagno ha rotto
gli indugi ed è andato in fuga,
arrivando sul 7-1 prima che 
l’avversario riuscisse a con-
quistare il secondo punto.
Sull’8-2 all’intervallo, gara
chiusa per Campagno; i mon-
regalesi dopo la pausa sono
riusciti ancora a conquistare
2 giochi, ma non hanno im-
pensierito il canalese che ha
incamerato il dodicesimo
punto.

A Santo Stefano Belbo

Ancora meno combattuto
l’incontro di S. Stefano Belbo
tra Massimo Marcarino (958

Santero) e Paolo Vacchetto
(Araldica Pro Spigno), que-
st’ultimo sceso in campo in
condizioni precarie. Alle prese
con un problema infuenzale 
arrivato a complicare ulterior-
mente una stagione già trava-
gliata, Vacchetto junior non è
riuscito a opporsi a Marcari-
no, ha fatto la spola tra campo
e panchina, ma alla fine è stato
sconfitto per 11-1. Con l’avver-
sario in vantaggio per 4-1 Vac-
chetto è uscito, lasciando la
battuta ad Amoretti; poco do-
po ha provato a rientrare, ma
non ce l’ha fatta. Arrivato al ri-
poso in svantaggio per 9-1 ha
alzato bandiera bianca e non è
rientrato dopo l’intervallo, la-
sciando definitivamente la
battuta ad Amoretti. Per Mar-
carino un punto pesante in
prospettiva playoff.

Corino-Grasso

Stasera alle 21 il turno si con-
clude a Monastero Bormida
con il confronto fra Roberto
Corino (Bioecoshop Bubbio) e
Daniele Grasso (Ristorante
Flipper). Contro un avversario
ancora a quota 0, non dovreb-
be essere difficile per Corino
conquistare il successo che gli
varrebbe il sesto punto e l’ag-
gancio a Marcarino al quinto
posto.
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Le formazioni di Pettavino e Campagno schierate a inizio partita
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MICHELE FASSINOTTI/FISI AOC

Ai lati della foto anche i coach Saracco e Rulfi
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Giulia Paventa

palco, fra i tanti, Gianluca Rulfi
di Frabosa, responsabile tecni-
co federale del Gruppo poliva-
lenti femminile di Coppa del
mondo (indimenticabile il po-
dio tutto azzurro ad Aspen, ne-
gli Stati Uniti, con Federica
Brignone, Sofia Goggia e la
stessa Marta Bassino). Fra gli
altri riconoscimenti, quello a
Roberto Saracco, allenatore
federale nel settore discipline
tecniche di Coppa Europa.
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