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Mentre c’è chi ha già concluso l’esame
di Stato con i primi orali (iniziati lune-
dì), oltre duecento studenti della 
Granda dei corsi Esabac ieri hanno af-
frontato la terza prova scritta in sei 
giorni. Sono gli alunni di licei e istituti
tecnici di Cuneo, Alba, Saluzzo e Mon-
dovì che hanno scelto un percorso di 
studi bilingue, per ottenere il diploma
di Maturità italiano e il Baccalauréat 

valido anche in Francia. La prova di ie-
ri: 4 ore di letteratura francese, mez-
z’ora di pausa (senza contatti con 
l’esterno) e altre due ore per uno scrit-
to di Storia. Tutto in lingua Francese.
Da oggi, anche loro potranno dedicar-
si a preparare agli orali, che nella 
Granda coinvolgeranno 4.721 studen-
ti e si concluderanno a metà luglio.

Tra le novità, gli esami orali ini-

ziano da un argomento proposto in
tre buste, tipo telequiz, a scelta del
candidato. All’interno, le 120 com-
missioni provinciali potranno inse-
rire dei materiali di spunto: una fo-
to, un testo, una poesia o un grafico
da cui iniziare la discussione. Sono
previste anche domande su Cittadi-
nanza e Costituzione.

            MATTEO BORGETTO —  P. 41

NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA GRANDA

Maturità, dopo gli scritti
fino a metà luglio 
orali per i 4721 studenti
Ieri si è svolta la terza prova dei corsi Esabac (diploma italo-francese)
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“Preparo la Coppa del mondo e penso alle Olimpiadi 2026”
Marta Bassino corre (al campo di atletica di Cuneo) e scia (al Passo dello Stelvio) per preparare la nuova stagione
di Coppa del mondo. «E penso già alle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina: gioia immensa».  ILARIA BLANGETTI —  P. 52
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OGGI

21°|34°
DOMANI

22°|37°
VENERDÌ

23°|37°
Si intensifica l’ondata di calore che culminerà tra domani
e venerdì con punte fino a 37-38 °C. Giornate soleggiate,
nubi in aumento venerdì sera.
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MATTEO BORGETTO

Resta grave il bambino 
caduto nella condotta 

di aerazione
P. 43

CAVALLERMAGGIORE

DEVIS ROSSO

Incendio 
all’alba sul tetto
della Campiello

P. 47

VESCOVO DI CUNEO E FOSSANO

LORENZO BORATTO

Crisi delle vocazioni
In campo famiglie

e comunità cristiane
P. 40

MONDOVÌ

SERVIZIO

“Niente alloggi
va ripensato il progetto 

della Madonnina”
P. 49

IL TEMPO

GRANDE CALDO
MITIGATO
DALLE BREZZE

P
rosegue l’avanzata verso
il cuore dell’Europa del
«pennacchio» di aria cal-
da tropicale spagnola

spinta dalla depressione atlantica
verso Nord Est e quindi anche ver-
so la Granda.

È vero che il Cuneese si trova ai
margini di questo promontorio di
origine africana, ma non abbastan-
za da non essere a sua volta in gran
parte inghiottito dal soffio caldo 
che sale dalla Spagna e che sta già
soffocando con 36-37 gradi la
Francia centrale e la vicina Proven-
za. La svolta è avvenuta lunedì, ma
è stato ieri che la calda notte con 
valori nettamente superiori ai 20
gradi aveva fatto presagire per
martedì un rapido salto delle mas-
sime già oltre i 35 gradi. 

Le brezze che per tutta la gior-
nata hanno a tratti alleggerito da
Est e da Nord Est la pressione afri-
cana hanno anche permesso di
contenere le massime di pianura
attorno ai 33-34 gradi e quelle di
altipiano e fondovalle attorno ai
30-31°. Ma, grazie sempre alle 
brezze, con un basso tasso di umi-
dità e quindi con minor senso di
afa. Forse saranno proprio queste
brezze nordorientali prima e poi -
a partire da venerdì - quelle setten-
trionali (a tratti dal profilo di Foe-
hn) la salvezza dai calori estremi
e parossistici che i modelli hanno
nei giorni scorsi delineato. 

La ventilazione secca tempere-
rà forse sulla Granda questo «fuo-
co di San Giovanni» così puntuale
con l’estate. Comunque, un pri-
mo salto in avanti ci sarà oggi con
due gradi in più rispetto a ieri. Il
massimo sarà, invece, tra domani
e venerdì, i due giorni alla prova
dei record storici del periodo. Sa-
ranno raggiunti i 40 gradi fatidi-
ci, ma «l’inferno» sarà forse più
sopportabile grazie alle brezze
da Est e poi da Nord che accom-
pagnano l’anticiclone. 

romano.fulvio@libero.it —
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Auto si schianta contro una cancellata
Muore un giovane, mistero sull’identità

È morto ieri sulla strada tra 
Cuneo e Mondovì. Ma per gli
inquirenti, al momento, resta
una vittima senza nome. Non
aveva documenti con sé e
dunque non è stato ancora 
possibile accertare come si 
chiamasse e dove vivesse. 
L’unico dettaglio certo pare la
nazionalità, del Gambia. E 
che era un passeggero del-
l’auto su cui viaggiava, ieri a
mezzogiorno, insieme ad altri

tre uomini, due residenti a 
Mondovì. Erano diretti a Cu-
neo. Per quale motivo? Anco-
ra non è chiaro. Pare però che
non si stessero spostando per
lavoro. La Punto rossa, ad un
certo punto, ha sbandato fi-
nendo contro la cancellata di
una villetta. Un impatto vio-
lento che è costato la vita al 
giovane che viaggiava sul se-
dile posteriore, senza cintura.
Feriti due degli altri tre occu-
panti della vettura. Sono stati
trasportati in ambulanza al-

l’ospedale Montis Regalis di
Mondovì: le loro condizioni 
non sono preoccupanti, se la
sono cavata con qualche con-
tusione e tanta paura. Ma so-
no ancora sotto choc per la
morte dell’amico. L’incidente
è avvenuto poco prima di
mezzogiorno sulla strada pro-
vinciale per Cuneo, all’altezza
di un’azienda di vendita auto,
non lontano da Pogliola.

Quel tratto di strada è un
lungo rettilineo e non presen-
ta particolari ostacoli. Quindi

l’ipotesi più probabile è che il
guidatore si sia distratto un at-
timo oppure sia stato colto da
malore. Tutto è accaduto in
pochi secondi. L’auto che esce
di strada e si schianta contro 
la cancellata di un’abitazione.
Scatta l’allarme e in pochi mi-
nuti arrivano i soccorsi con i 
vigili della Polizia urbana di 
Mondovì impegnati nei primi
rilievi. Ma per il giovane del 
Gambia, purtroppo, non c’è
stato nulla da fare. Il lavoro
della Polizia locale, intanto, 
prosegue: non solo per accer-
tare le eventuali responsabili-
tà del guidatore che potrebbe
essere indagato per omicidio
stradale ma per capire chi sia
quel ragazzo senza nome e co-
sa ci facessero lui e gli amici 
sulla strada per Cuneo. —
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CHIARA VIGLIETTI

MONDOVÌ

Il luogo dell’incidente. La Punto rossa è finita contro un cancello
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Calcio a 5
Nella B
Alla Rhibo arriva
un rinforzo brasiliano

Importante rinforzo per la
Rhibo Fossano nel campio-
nato nazionale di serie B di 
calcio a 5. Il presidente Fabri-
zio Rocca ha concluso la trat-
tativa per l’ingaggio del bra-
siliano Radaelli Machado 
Douglas, difensore con all’at-
tivo anche esperienze in se-
rie A2 con le maglie di Bisce-
glie e Grosseto. F. NI.

MARTA BASSINO La sciatrice di Borgo San Dalmazzo si allena tra Cuneo e Passo dello Stelvio

“Le Olimpiadi del 2026 a Milano-Cortina
Sono molto felice, è un sogno che si avvera”

meglio la mia carriera (Marta
è ventitreenne, nel 2026 avrà
30 anni, ha sempre affermato
di amare gareggiare in Italia,
e Cortina ospiterà anche i
Mondiali di sci 2021, ndr». 

L’estate è appena iniziata,
ma le fatiche sono già proiet-
tate a ottobre. La borgarina
Marta Bassino, 23 anni, a Cu-
neo è seguita dal suo prepa-
ratore atletico di sempre,
Marco Giordano. 
Gli allenamenti a Cuneo?
«Abbiamo alternato palestra
dove lavoriamo sulla forza con
sedute al campo tra ripetute e
velocità. Bici e tennis».
Ora siete tornate sugli sci.
«Ci fermeremo sullo Stelvio fi-
no a sabato. Poi di nuovo sugli
sci, prima del ritiro in Argenti-
na da fine agosto. A Cuneo
continuerò con Marco».
Sono tornate le polivalenti. 
Come vede il cambiamento?

L’
avevamo incontrata
al campo di atletica
comunale «Walter
Merlo» di Cuneo,

dove si allena in vista della
prossima stagione della Cop-
pa del mondo di sci, prima di
partire per il ritiro al Passo
dello Stelvio. Durante il viag-
gio ha appreso la notizia del-
l’assegnazione delle Olimpia-
di 2026 a Milano-Cortina.
«Una gioia contagiosa. Abbia-
mo saputo la notizia sul pul-
mino che portava me e le altre
azzurre allo Stelvio. Ci siano
messe a gridare e a suonare il
clacson. Sono troppo felice.
Potrebbero essere le mie ulti-
me Olimpiadi. È un sogno che
si avvera, come chiudere al

«Lo slalom sarà completa-
mente a parte, giusto. Io sono
fra le polivalenti, e poi ci sarà
la squadra élite con Goggia e
Brignone con le quali mi alle-
nerò spesso. Un cambiamen-
to più sulla carta».
Obiettivi?
«Sarà una stagione senza
eventi particolari, quindi ci
concentreremo sulla Coppa
del mondo, dovremo pensare
gara dopo gara. Servirà parti-
re bene e cercare di salire i
gradini del podio».
La priorità sarà sempre il gi-
gante in cui ha già ottenuto 
importanti podi in Coppa?
«Il gigante rimane il mio pun-
to di partenza, voglio gareg-
giare anche in SuperG, credo
di poter fare bene. Ci saranno
quattro combinate (Marta ha
già vinto un argento, ndr) e
anche i paralleli, mi piacciono
e mi divertirebbe poterli fare.

La discesa? Vedremo. Salterò
quelle meno tecniche per uti-
lizzare quei giorni come alle-
namento su altre discipline»..
Tre tappe italiane di Coppa,
una in Piemonte. 
«C’è di nuovo Sestriere, sono
felicissima. È bellissimo ga-
reggiare in Italia con il tifo. Al
Sestriere qualche anno fa era
stato bello, con il mio Fan Club
arrivato per me (ultima gara a
dicembre 2016, ndr)». 
I Mondiali 2021 a Cortina? 
«Li vedo ancora molto lontani,
ma sono contenta che saranno
a Cortina. Agli Assoluti è an-
data molto bene (suo il titolo
nel gigante, ndr), stanno fa-
cendo un super lavoro».
Facendo un passo indietro: a
maggio si è concessa un po’
di vacanze?

«Sì, bellissime: venti giorni
nelle Filippine, al caldo». —
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1. Marta Bassino dell’Esercito durante gli allenamenti al campo 
scuola comunale di atletica «Walter Merlo» a Cuneo. 2. Con il 
preparatore atletico Marco Giordano. 3. Relax dopo la fatica.
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UNA LUNGA STAGIONE

Debutto il 26 ottobre a Soelden (Austria)
Previsti nove giganti, tre eventi in Italia

La stagione 2019/2020 della
Coppa del mondo di sci alpi-
no femminile si compone 
complessivamente di 42 gare
che saranno da disputare in 
13 nazioni differenti. Come 
specialità sono previsti nove
discese, sette SuperG, nove
giganti, nove slalom, quattro
combinate alpine, tre fra gi-
ganti e slalom paralleli, cui si
aggiunge un Team Event. Tre
le località italiane che verran-
no ufficialmente coinvolte:
torna il Sestriere con un gi-
gante sabato 18 gennaio 
2010 e uno slalom parallelo 
domenica 20 gennaio. In ca-
lendario anche La Thuile in 

Valle d’Aosta con un SuperG il
29 febbraio 2020 e una com-
binata alpina il primo marzo,
mentre le finali della Coppa 
del mondo si terranno a Cor-
tina dal 18 al 22 gennaio
2020, come premondiali in
vista della rassegna iridata 
del 2021 e, soprattutto, già
pensando ai Giochi del 2026,
il grande evento appena con-
quistato dall’Italia. Partenza
della Coppa 2019, come da
tradizione, dalla località au-
striaca di Soelden, sabato 26
ottobre con un gigante. Il se-
condo gigante della stagione
sarà a Killington, negli Stati 
Uniti, a fine novembre. I. B.

INTERVISTA

Calcio Donne
Under 15
Maddalena Morengo
tricolore con la Juventus

C’è anche l’albese Maddalena
Morengo nella squadra Un-
der 15 femminile della Juven-
tus, che, battendo in finale 
per 1-0 l’Asd Condor Treviso,
ha vinto lo scudetto. La giova-
ne calciatrice in precedenza 
giocava nell’Europa Alba e al-
l’Area Calcio, seguita dal pa-
pà Enrico, allenatore della 
Juniores Fossano Women.

Serie D
Al Fossano
Ingaggiato il difensore 
Federico Giraudo

Ulteriore «colpo» per l’ambi-
zioso Fossano. A rinforzare la
difesa è arrivato il centrale 
Federico Giraudo, classe 
1999, ex giovanili del Cuneo
e reduce dall’esperienza alla
Pro Dronero nel campionato
di serie D. Sergio Manassero
sarà invece il nuovo respon-
sabile organizzativo del set-
tore giovanile. F. NI.

SPORT

La giovane albese Presentazione di Manassero Radaelli Machado Douglas 
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