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ILARIA BLANGETTI

BORGO SAN DALMAZZO

M
arta  Bassino,  ra-
gazza da coperti-
na.  La  giovane  
borgarina,  cam-

pionessa di sci alpino, è diven-
tata «testimonial» per «Mau-
rice Lacroix», il celebre mar-
chio svizzero di orologi di lus-
so. Una partnership annun-
ciata lo scorso dicembre, po-
chi giorni dopo lo splendido 
gigante di Killington che ha 
consegnato all’atleta  dell’E-
sercito  la  prima  vittoria  in  
Coppa del mondo. Nei giorni 
scorsi, in una delle brevi pau-
se  dall’allenamento  verso  
l’imminente stagione, Marta 
si è trasformata in modella 
d’eccezione e  la  sua amata 
Borgo San Dalmazzo è così di-
ventata il set del servizio foto-
grafico.  Scatti  in  abbiglia-
mento sportivo e in versione 
«casual», tra semplicità e sor-
risi, che hanno portato Marta 
a trascorrere qualche ora lon-
tana dalla preparazione per 
la Coppa del mondo, in par-
tenza tra poco più di un mese 
da Soelden.

Attesa quasi finita, quindi, 
per rivedere ufficialmente in 
pista Marta dopo una stagio-
ne conclusa prima del solito 
che ha regalato enormi soddi-
sfazioni. Oggi torna ad alle-
narsi sulla neve in questa ano-
mala  estate  segnata  dall’e-
mergenza Covid-19  che  ha  
stravolto i calendari di prepa-
razione delle azzurre: Marta 
Bassino,  insieme  alle  altre  
del gruppo Élite Federica Bri-
gnone e Sofia Goggia, sarà 

sul ghiacciaio di Saas Fee, in 
Svizzera. Prima il trio ha effet-
tuato una serie di test valuta-
tivi allo «Sport Service Ma-
pei» di Olgiate Olona.

Continua la preparazione 
sulle Alpi del gruppo di Cop-
pa del mondo: saltato il con-
sueto lungo mese in Patago-
nia, le azzurre si stanno alle-
nando in Europa in vista di 
un «Circuito bianco» che sarà 
indubbiamente  diverso  dal  
solito. Dopo la comunicazio-
ne dello svolgimento a porte 
chiuse delle gare di Soelden, 
il 17 e 18 ottobre, è poi arriva-
to anche l’annuncio delle can-
cellazione delle tappe ameri-

cane del circuito internazio-
nale, fra queste anche quella 
di  Killington  che  regalò  a  
Marta la consacrazione tra le 
grandi di questo sport. Inol-
tre saranno adottate regole 
più stringenti per la sicurez-
za di tutti, in primis delle atle-
te. Sarà una stagione diversa 
anche perché «orfana» di al-
cune delle campionsse della 
Coppa del mondo degli ulti-
mi anni: oltre ad Anna Veith 
e Tina Weirather, nei giorni 
scorsi ha deciso di lasciare an-
che la tedesca Viktoria Reben-
sburg, protagonista assoluta 
per oltre un decennio. —
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Giornate  decisive  nei  due  
tornei  nazionali  di  tennis  
che si stanno disputando nel-
la «Granda».

Maschile

All’Open «memorial Gabriel-
la  Nardo-Trofeo  Casciola  
gioielli» al Tennis Club Sa-
luzzo (giudice arbitro Mari-
no Baridon con Valter Co-
lombano; direttore di gara 
Carlo Ravazzi) ieri mattina 
si sono completati gli incon-
tri della sezione 2.5-2.4. Gli 
otto qualificati al tabellone 
principale sono stati Andrea 
Bolla(6-0, 6-1 su Filippo An-
selmi),  Gabriele  Bombara  
(6-2,  6-2 su Federico Luz-
zo),  Stefano Reitano (6-3,  
6-1 su Alessandro Spadola), 
Leonardo Taddia (6-2, 6-3 

su Marco Corino), Edoardo 
Zanada (6-1, 6-2 su Andrea 
Gola),  Giorgio  Tabacco  
(6-3, 6-1 su Pietro Marino), 
Simone  Sala  (6-0,  6-3  su  
Mattia  Fantolino)  e  Pietro  
Schiavetti (6-4, 6-4 su Rober-
to Miceli).  Nel pomeriggio 
sono poi scattati i match del 
tabellone finale.

Femminile

All’Open  «memorial  Devis  
Marenco-Trofeo  Santero  
958» di Santo Stefano Belbo 
oggi iniziano i quarti di fina-
le. Entreranno in scena le te-
ste di serie del tabellone prin-
cipale. La numero 1 è Federi-
ca Arcidiacono (TC Plebisci-
to, classifica Fit 2.2) che sfi-
derà la vincente tra Chiara 
Fornasieri e Sveva Mazzari; 

la 2 è Stefania Chieppa (2.3, 
Circolo della Stampa Spor-
ting Torino, volto di Super-
tennis tv); terza favorita  è  
Greta  Schieroni  (2.4  del  
Country Club Cuneo) oppo-
sta a Enola Chiesa (2.4 di Ca-
sale), mentre la quarta testa 
di serie Anna Maria Procacci 
(2.4)  affronterà  la  ligure  
Ester Ivaldo (2.4). 

Fra le gare più significati-
ve già disputate quella del ta-
bellone principale vinta da 
Letizia Madiai (2.5) su Ales-
sia  Bellotti  (2.6)  per  0-6,  
6-3, 6-0 e nella terza catego-
ria  tra  Aurora  Bussi  (3.5,  
Tennis Vallebelbo Asd) e Ila-
ria Pettiti (4.2, TC Acli) vin-
to dalla prima 5-7, 6-4, 3-0 
per ritiro.P. C. - M. A. —
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Nicola Dutto alla «Hardalpi-
tour». Il beinettese, primo pi-
lota paraplegico a gareggia-
re  a  livello  internazionale  
con i normodotati, sarà al via 
oggi da Sanremo per arriva-
re domenica a Sestriere. L’e-
vento coinvolge ogni anno fi-
no a 500 motociclisti, anche 
se questa edizione sarà limi-
tata a 350. «Una “non compe-
titiva” che può essere vissuta 
quasi come fosse un rally, se-
guendo le tracce sul Gps – rac-
conta Nicola -. Un bel percor-
so  sulle  nostre  montagne,  
molto divertente». 

Nicola Dutto aveva già par-
tecipato all’evento nella sua 
prima edizione, ancora pri-
ma dell’incidente che gli ha 
cambiato la vita, per poi tor-
narci nel 2019. Ed ora è pron-

to per questa nuova edizione 
in un anno avaro di eventi.

Dopo  avere  iniziato  il  
2020 nel migliore dei modi 
tagliando il traguardo dell’A-
frica Eco Race, il proibitivo 
rally raid che si  svolge dal 
2009 su quelle che furono le 
rotte della mitica Parigi-Da-
kar, Dutto aveva in program-
ma la partecipazione ad altre 
competizioni  impegnative  
come la «Baja Aragon» e la 
«Baja 1000». Ma la pande-
mia  ha  cambiato  i  piani.  
«Quest’anno siamo a debito 
di gare, l’idea era di girare il 
mondo, invece non è stato 
possibile. Di fatto ho riman-
dato di un anno tutte le gare 
e nel 2022 vorrei tornare alla 
Dakar».I. B. —
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PERSONAGGIO

Nicola Dutto ha 50 anni

1. e 2. Marta Bassino durante lo shooting fotografico per «Maurice Lacroix» a Monserra-
to di Borgo San Dalmazzo. 3. Il servizio è stato realizzato dal fotografo Danilo Ninotto.

Una breve pausa dagli allenamenti per la Coppa del mondo con le fotografie da testimonial del marchio “Maurice Lacroix”

Super Marta, campionessa e modella da copertina
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A Saluzzo e Santo Stefano Belbo

Negli Open di tennis
le giornate decisive
Giocati i primi incontri dei tabelloni principali

DANILO NINOTTO
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IL PILOTA PARAPLEGICO DI BEINET TE ALLA “HARDALPITOUR”

Nicola Dutto ritrova
l’adrenalina da rally
In moto sul percorso da Sanremo con arrivo al Sestriere
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