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PORTS
Tennistavolo: Verzuolo nella fase finale di Coppa Italia
Capolista del campionato di A2 maschile di ten-
nistavolo che tornerà sabato 3 febbraio, l’A4 
Verzuolo Scotta è impegnata a Terni nella fase fi-
nale della Coppa Italia. Alla «final eight» Apua-
nia Carrara, Milano Sport, Lomellino Vigevano, 
Castelgoffredo, Top Spin Messina, Cral Roma, TT 

Genova e il team del presidente Vincenti. Finali 
domani alle 9,30. La palestra di via XXV Aprile a 
Verzuolo ospita nel weekend il «Trofeo A4». Oggi
alle 15 singolare maschile. Domani, singolare
quarta categoria maschile (9,30) e femminile
(10,30). Alle 14, singolare femminile assoluto; al-
le 14,30, singolare maschile assoluto. [P. C.]

Mai così in alto nella sua gio-
vane carriera. Marta Bassino
splende nella combinata alpi-
na di Coppa del mondo di sci
a Lenzerheide (Svizzera),
conquistando il secondo gra-
dino del podio, miglior piaz-
zamento in carriera. «Sono
troppo contenta - ha com-
mentato in sala stampa -. Ar-
rivo da un periodo poco feli-
ce, ma stavo ritrovando fidu-
cia. Nel Super G ho limitato i
danni, in slalom sono andata
forte. Tanta fiducia per il gi-
gante (in programma oggi,
ndr). È un periodo intenso,
per spostamenti e gare oc-
corre trovare il giusto equili-
brio».

Sulle nevi svizzere la ven-
tunenne di Borgo San Dal-
mazzo ha chiuso il Super G al
quarto posto; poi è riuscita a
guadagnare due ulteriori po-
sizioni nello slalom, dietro al-
la padrona di casa Wendy
Holdner e davanti ad Ana Bu-
cik (Slovenia), fuori dal podio
l’americana Lindsey Vonn
(quarta). La località svizzera
porta bene alla giovane del-
l’Esercito che proprio su que-
sta pista, nel 2014, debuttò in
Coppa del mondo, ad appena
18 anni. 

Un ritorno in grande stile
Maturità, consapevolezza e
importanti capacità tecniche,
hanno sancito il ritorno in
grande stile della giovane az-
zurra dopo un inizio stagione
un po’ in affanno, e, soprattut-
to, hanno confermato le sue do-
ti di atleta «polivalente». Un
percorso in crescita iniziato
con il decimo posto in velocità
a Bad Kleinkirchhem (Austria)
a metà gennaio, e l’ottimo

quarto posto nel gigante di
Plan de Corones. Marta non è
nuova al podio (lo scorso anno
aveva conquistato tre terzi po-
sti in gigante a Solden, Plan de
Corones e Aspen negli Usa):
ma è il primo in combinata, e,
in particolare, è la prima volta
sul secondo gradino. L’azzurra
ritrova le migliori condizioni
nel momento più importante
della stagione quando manca
ormai pochissimo all’appunta-

mento con le Olimpiadi inver-
nali di Pyeongchang (Corea del
Sud) dove sarà al via del gigan-
te (lunedì 12 febbraio), e, forse,
anche nella combinata alpina. 

L’abbraccio al traguardo
«Bellissimo - commenta papà
Maurizio, che con mamma Ele-
na, con il fratello minore Mar-
co (l’altro fratello Matteo l’ha
seguita da casa) e con il fidan-
zato di Marta, era sulle piste

svizzere -. È arrivato un podio
in una specialità particolare
perché completa. Per un perio-
do Marta voleva abbandonare
lo slalom, ora invece crede an-
che in questa disciplina. Un
bellissimo podio». 

«Siamo molto felici. La sua
classe e la sua tecnica non si di-
scutono, non abbiamo mai avu-
to dubbi, aspettavamo solo il
momento di risalire sul podio -
commenta Bruno Moncalero,

Basket serie B, C Gold e C Silver

Witt S. Bernardo cerca l’impresa
In casa Bra, Savigliano e Saluzzo

Nel campionato di serie B di
basket, seconda trasferta con-
secutiva per la Witt S. Ber-
nardo Alba, di scena questa
sera a Milano (pala Iseo; ore
20,45) contro l’Urania Super
Flavor, terza in classifica.

Sul parquet di una delle
formazioni più attrezzate del
campionato, altro impegno
durissimo per il quintetto di
coach Luca Jacomuzzi, a cac-
cia di importanti punti salvez-
za. Stasera, alla Witt S. Ber-
nardo Alba servirà un’altra 
«partita perfetta» per prova-
re ad infastidire Milano, ma è
in campo avverso, con quattro
successi esterni, che i bianco-
rossi hanno fatto vedere sino-
ra le cose migliori. All’andata,
sudato successo (66-58) per i
milanesi. 

Fossanesi a Collegno 
Impegni durissimi, quelli che
attendono le formazioni cune-
esi nella seconda di ritorno 

della serie C Gold di basket. Per
l’Alcoolital Tekfire Fossano, la
sfida di stasera alle 21,15 a Col-
legno è un vero spareggio-sal-
vezza. Fra i biancoblù di coach
Magagnoli, noni a quota 10, e i
torinesi padroni di casa e pe-
nultimi a quota 8, ci sono 2 lun-
ghezze: l’obiettivo è «staccare»
ulteriormente Collegno e ag-
ganciare il centro classifica.

Turno delicato
Turno casalingo per l’Abet Bra,
che riceve domani (ore 18) la ca-
polista Don Bosco Crocetta To-
rino. Contro l’imbattuta «co-
razzata» di coach Arioli, il quin-
tetto allenato da Andrea Lazza-
ri è chiamato a ricattare le ulti-
me, poco convincenti, presta-
zioni esterne. Sarà sfida anche
fra molti ex: Francione da una
parte, ex Crocetta, ed i torinesi
Giusto e Giordana. 

Seconda di ritorno anche per
la C Silver. Dopo due trasferte
consecutive, la Cr Saluzzo tor-
na stasera alle 21 a calcare il
parquet «amico» del via della

Croce contro Pinerolo. Per i
gialloblù allenati da Mauro
Sandrone, d’obbligo un risulta-
to positivo per cancellare la 
sconfitta rimediata sul campo
di Ghemme, che ha interrotto
dopo sette vittorie consecutiva
il cammino spedito dei mar-
chionali. «Sfida nella sfida», la
presenza, sulla panchina pine-
rolese, di coach Angelo Bianco,
a lungo giocatore e tecnico dei
gialloblù.

Impegno casalingo anche
per l’Eurotec Savigliano, che ri-
ceve stasera Rivarolo (PalaFer-
rua, alle 21,15. Vittorioso nell’ul-
timo impegno sul campo del Pi-
nerolo, il quintetto allenato da
Enrico Testa è chiamato a con-
fermare i progressi in chiave
playoff. 

Vimark ci prova
I cuneesi, ultimi, sono di scena
alle 21 a Settimo: obbligatorio
voltare pagina per provare a
raddrizzare una stagione che
sinora ha regalato poche luci.
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Coppa del mondo di sci: Bassino è seconda in combinata

La gioia di Marta
“Troppo contenta
Sono andata forte”
Oggi la borgarina dell’Esercito al via in gigante

SILVIA MURATORE
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Sopra è con
la mamma

uno dei due
fratelli

e il fidanzato
al traguardo

presidente del Fan Club Marta
Bassino -. È un piacere riaverla
così in alto. Queste sono impor-
tanti tappe di avvicinamento
per l’appuntamento più atteso
(i Giochi invernali, ndr), ma ora
rimaniamo tutti davanti alla
tv». Oggi si torna in pista nella
sua specialità preferita, il gi-
gante: prima manche alle 10,15,
seconda alle 13,15 (diretta tv
RaiSport ed Eurosport). 
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