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EMMANUELE BO

MONDOVÌ

Lpm  Bam  Mondovì  esce  
sconfitta al tie-break dal Mar-
pel Arena di Macerata por-
tando a casa un punto. L’in-
contro era uno dei due antici-
pi della prima di ritorno del 
girone B dell’A2 femminile 
di volley (nell’altro 3-0 di Bu-
sto Arsizio a Torino). Assen-
te  l’argentina  Elina  Rodri-
guez, infortunata.

Parte  subito  bene  Lpm  
Bam (13-7). Le marchigiane 

recuperano e riescono ad ag-
guantare il pari sul 20-20. Le 
ragazze di Delmati non si di-
suniscono  e  vincono  il  set  
25-21. Nel secondo parziale 
le due squadre lottano punto 
a punto. Il primo scatto è del-
le marchigiane con l’ace di Ko-
sareva  (11-9).  Sotto  17-13  
coach Delmati chiama il pri-
mo time-out. Macerata, pe-
rò, va 25-17 e pareggia.

Vantaggio sprecato
Subito 2-0 nella terza frazio-

ne per Lpm Bam e sale poi 
sull’8-4, neutralizzando a mu-
ro gli attacchi avversari gra-
zie alla coppia Rebora-Tonel-
lo, costringendo la panchina 
avversaria a giocarsi il primo 
time-out. 

Una potente palla di Tana-
se porta il «Puma» sul 12-8. 
Macerata accorcia (13-12) e 
Delmati richiama le ragazze 
in panchina. Le padrone di ca-
sa  raggiungono  il  pari  sul  
15-15. S’innesca un «botta e 
risposta» tra i due sestetti fi-

no al 23-23, ma la mossa vin-
cente è delle padrone di casa 
che chiudono 25-23.

La reazione monregalese è 
furiosa. Il «Puma» vola subito 
sul 4-1 e allunga 8-4 con Ta-

nase. È un monologo rosso-
blù fino al 19-8, poi Macerata 
comincia a rosicchiare qual-
che punto, ma il set è ormai 
compromesso: Mondovì vin-
ce 25-16 e si va al tie-break.

Nell’ultima frazione sono  
le marchigiane a fare la «voce 
grossa», annichilendo le spe-
ranze delle rossoblù: finisce 
15-5 per Macerata. —
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CUNEO

P
rima vittoria in carrie-
ra per Marta Bassino. 
Occhi lucidi e sorrisi 
al traguardo per l’atle-

ta di Borgo San Dalmazzo che 
festeggia il primo posto nel gi-
gante di Coppa del mondo di 
sci  di  Killington,  negli  Stati  
Uniti.  Freddezza,  coraggio,  
tecnica e leggerezza. «Uao, so-
no molto felice - ha commen-
tato “a caldo” in inglese in tv -. 
Ho pensato solo a me stessa e 
a quello che dovevo fare. Poi 
raggiunto il traguardo ho rea-
lizzato di aver vinto per la pri-
ma volta una gara di Coppa 
del mondo». La ventitreenne 
dell’Esercito ha preceduto l’al-
tra azzurra Federica Brigno-
ne e la fuoriclasse americana 
Mikaela Shiffrin. 

I precedenti 5 podi
Arriva così il primo successo 
per Marta Bassino dopo avere 
messo a segno un altro prima-
to personale: già nella prima 
manche era risultata la miglio-
re, anche qui per la prima vol-
ta. La ventitreenne di Borgo 
aveva già collezionato cinque 
podi in Coppa, ma mai un oro. 
Aveva ottenuto quattro terzi  
posti in gigante: oltre a Kron-
platz nel  2017, ripetuto due 
anni dopo, anche quello indi-
menticabile di Soelden nel gi-
gante inaugurale del 2016 e 

quello nel podio tutto azzurro 
di Aspen nel 2017 con Sofia 
Goggia e Federica Brignone.  
Un secondo posto è invece arri-
vato in combinata a Lenzerhei-
de nella stagione 2017/2018. 

Ora però un meritato e tan-
to atteso primo posto nella sua 

disciplina preferita, il gigante. 
Marta aveva condotto già una 
grandissima  prima  manche  
chiudendo in 49"05, in una ga-
ra la cui partenza è stata abbas-
sata a causa del vento in quo-
ta.  Favolosa nella  parte  alta  
del tracciato, è riuscita a tene-

re  dietro  campionesse  come  
Petra  Vlhova  (seconda a  23  
centesimi) e Michelle Gisin (a 
29).  Staccate anche Mikaela 
Shiffrin, quinta a fine prima 
manche, oltre alla compagna 
di squadra Federica Brignone, 
vincitrice nell’edizione 2018. 

Un gigante sprint, con moltissi-
me atlete in pochi centesimi e 
almeno una decina che poteva-
no giocarsi il podio.

Tracciatore Deflorian
Marta Bassino è stata bravissi-
ma a rimanere concentrata nel-

la seconda parte di gara, anco-
ra  con  partenza  ribassata  e  
tracciata dal  tecnico azzurro 
Paolo Deflorian (di Saluzzo), 
superando una super Brigno-
ne alla quale è andato il primo 
abbraccio al traguardo. —
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VOLLEY A2 FEMMINILE: L’ANTICIPO

Lpm Bam senza l’argentina Rodriguez
deve arrendersi al tie-break a Macerata

GUIDO PEIRONE

Dalle 8,30 di oggi l'impianto 
di Mondovì ospiterà una ga-
ra regionale per  quadrette 
categorie ABBC di bocce, set-
tore volo; tornei anche a En-
vie (coppie C) e Centallo, ter-
ne D. Sui campi della «Buzzi 
Unicem» Robilante e alla Bo-
vesana,  (alle  9,  poi  dalle  
14,30),  turni  inaugurali  
dell'A2  maschile  di  petan-
que.R. A. —

Bocce
Nella Granda
Il calendario gare

PERSONAGGIO

Primo oro per la borgarina dell’Esercito nella Coppa del mondo di sci

Marta Bassino trionfa: “Sono molto felice”

Alle 17 di domani al Teatro 
Toselli di Cuneo si terrà la ce-
rimonia  di  consegna  delle  
Benemerenze Coni naziona-
li e provinciali. Sono annun-
ciate le presenze del delega-
to Coni Point Cuneo Claudia 
Martin e di Gianfranco Por-
queddu, presidente Coni re-
gionale. Saranno anche asse-
gnate le medaglie al Valore 
atletico.I. B. —

Cerimonia
Domani al Toselli
Le Benemerenze Coni

Prosegue il momento posi-
tivo del Fossano nel cam-
pionato nazionale di serie 
B di calcio a 5. Ieri i fossane-
si hanno superato per 6-0 
l’Athletic con reti di Richi-
chi (2), Radaelli, Hicri, Ger-
lotto e Modafferi. Chiuso il 
primo tempo in vantaggio 
per 3-0, la formazione alle-
nata da Igor Bosio nella ri-
presa, oltre a non rischiare 

nulla, ha ulteriormente al-
lungato sul 6-0 finale. Nel 
torneo di serie C1 di calcio 
a 5, invece, il Bra pur gio-
cando bene è stato sconfit-
to per 3-2 dal Monferrato 
con doppietta di Ferrante 
per i braidesi. Il Futsal Savi-
gliano ha perso per 8-4 col 
Pasta con gol saviglianesi 
di Conti (2), Singh e Gre-
co.F. NI. —

Calcio a 5
Serie B
I fossanesi s’impongono per 6-0 sull’Athletic

Folta partecipazione all’evento alla sede Peugeot Cuneotre, 
sponsor del settore giovanile del Cuneo Fc. 

Cuneo Fc: festa con lo sponsor

Un time-out con il coach Davide Delmati

Marta Bassino, già leader al termine della prima manche, esulta al traguardo dopo la seconda discesa a Killington negli Stati Uniti
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