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Riva San Vitale sbanca il 
Campionato svizzero riser-
vato ai giovani e conquista 
ben due titoli individuali su 
tre. Il nazionale Jacopo Faul 
vince la categoria regina de-
gli Under 18, mentre il talen-
tuoso Aramis Mancassola si 
aggiudica con pieno merito 
la medaglia d’oro negli Un-
der 12. Ryan Regazzoni si 
conferma per la sesta volta 
campione juniori (tra U15 e 
U12) e regala un’altra soddi-
sfazione alla Sfera. 

Forma iridata 
«Ero tranquillo e ho potuto 
dare il meglio sia con Gioe-
le Bianchi in semifinale sia 
con Numa Cariboni nella sfi-
da decisiva, due ottimi av-
versari. È un successo suda-
to che mi carica alla vigilia 
dei Mondiali». Jacopo Faul ha 
confermato di meritarsi il 
posto per l’appuntamento 
iridato del prossimo mese a 
Roma e va dato atto al suo 
compagno Giona Nonella 
(che a malincuore ha dovuto 
rinunciare per la concomi-
tanza con i suoi impegni di 
hockey) di essersi presenta-
to al campionato svizzero 
per una vittoria che suo cu-
gino Numa Cariboni gli ha 
negato con un’ottima presta-
zione in semifinale. Contro 
un Faul in forma smagliante 

sarebbe stata un’impresa ar-
dua per qualsiasi avversario. 
Nonella ha conquistato il 
bronzo insieme a Bianchi. 

Glorioso Ryan 
Giulio Glorioso, unico ra-
gazzo della Svizzera interna 
entrato nel tabellone prin-
cipale, ha pure conquistato 
un terzo posto negli Under 
15, al termine di una sfida 
entusiasmante con Ryan Re-
gazzoni. Il gioiellino della 
Sfera, che non era al meglio 
per un risentimento musco-
lare, ha dovuto stringere i 
denti sul 9-9 per evitare l’eli-
minazione e poi ha vinto 
l’oro contro il campione ti-
cinese Geremia Ceppi. Ha 
confermato il suo titolo can-
tonale pure Aramis Mancas-
sola, che ha proposto un no-
tevole repertorio di colpi 
per la categoria Under 12, se-
gnale di speranza per un fu-
turo più che roseo.

Ragazzi frizzanti 
animano le sfide 
più divertenti 
GIOVANI / Nelle categorie Under  
successo di  Ryan Regazzoni,  
Aramis Mancassola e Jacopo Faul 

I campioni Regazzoni, Mancassola e Faul. © GLAMILLA

Nel cristallo della Sfera 
splendono oro e bronzo 
COPPIE / Titolo svizzero Over 65 ad Aldo Giannuzzi e Sergio Frigomosca – Terzo Gianfranco Parini  
Il nuovo presidente Marco Regazzoni inizia il suo mandato con un prestigioso successo nazionale  
La FSB completa il podio con l’argento del suo leader Giuseppe Cassina insieme a Fabrizio Badiali

Romano Pezzani 

Aldo Giannuzzi, anima della 
Sfera, apre il trittico del giubi-
leo con un numero di classe ed 
esperienza, vincendo il titolo 
nazionale Over 65 con Sergio 
Frigomosca. La medaglia d’ar-
gento va al presidente e suo 
collega di comitato FSB, Giu-
seppe Cassina, protagonista 
con il suo compagno del Pre-
gassona Fabrizio Badiali di un 
Campionato svizzero in pri-
ma fila. Sul podio anche Mario 
Zucca della Stella Locarno ab-
binato a Gianfranco Parini 
(che completa il brillante tor-
neo della Sfera) e Loris Sforza 
con Carmine Barbone della 
Lugano. 

Presidente commosso 
Marco Regazzoni, nuovo pre-
sidente della Sfera nell’anno 
del 90°, non poteva iniziare 
meglio il suo mandato da mas-
simo dirigente della prestigio-
sa società luganese, lui che ha 
accettato la responsabilità di 

subentrare a Moreno Longo-
ni, rappresentato durante la 
premiazione dalla figlia Susy. 
«Lo ricorderemo sempre con 
stima e affetto per quello che 
ha dato alla Sfera e all’intero 
movimento nazionale», ha 
sottolineato un Marco Regaz-
zoni commosso. 

Amici sul podio 
Una finale intensa ed emozio-
nante, che sembrava a senso 
unico dopo i parziali di 4-0, 8-
1 e 10-5 a favore della coppia 
della Sfera, ha accusato due 
sviste arbitrali nella fase cru-
ciale sul 10-8. La reazione di 
fair play dei due massimi diri-
genti in campo della FSB, Giu-
seppe Cassina e Aldo Giannuz-
zi, ha evitato strascichi e pure 
Fabrizio Badiali ha accettato 
sportivamente il verdetto di 
12-8. «Sono situazioni che fan-
no parte del gioco. Va inoltre 
sottolineato che Giannuzzi è 
stato regolare in fase di acco-
sto, costringendoci spesso a 
replicare con il tiro». E la me-
daglia d’oro ringrazia: «Mi so-

no sentito bene sull’arco di 
tutta la giornata, la tenuta fi-
sica e mentale era decisiva. So-
no contento soprattutto per la 
Sfera e per essere salito sul po-
dio insieme al mio amico Giu-
seppe Cassina». La rivincita è 
già lanciata. 

Pubblico numeroso 
Giannuzzi con Frigomosca e 
Cassina con Badiali, in effetti, 
sono arrivati di slancio all’at-
to conclusivo, forti di un 12-5 
su Parini-Zucca e un 12-0 su 
Sforza-Barbone, che sono sa-
liti sul podio per il bronzo. 
«Abbiamo faticato a entrare 
subito nel ritmo della finale, 
ma siamo contenti di non aver 
mai mollato», sottolinea Ba-
diali. E i vincitori conferma-
no: «Sapevamo di doverli te-
nere a distanza, perché loro 
sono pericolosi in ogni mo-
mento».   

Tutti hanno raccolto gli ap-
plausi del pubblico, partico-
larmente numeroso per l’ap-
puntamento nazionale della 
FSB. 

I protagonisti del Campionato svizzero Over 65 sul podio del Bocciodromo Nazionale.  © GLAMILLA

Futuro assicurato  
a livello elvetico  
per un movimento  
in pieno sviluppo 
grazie ai talenti

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO OVER 65  
Titolo a coppie 
Organizzazione: SB Sfera 
QUARTI: Cassina/Badiali (Pregassona) – 
Albertini/Guggia (Libertas) 12-8, Sfor-
za/Barbone (Lugano) - Klein/Lucini (San 
Gottardo) 12-10, Giannuzzi/Frigomosca 
(Sfera) – Somazzi/Vicari (Pregassona) 12-
7, Parini/Zucca (Sfera/Stella Locarno abb.) 
– Di Niro/Gada Barenco (Libertas) 12-10. 
SEMIFINALI: Cassina/Badiali – Sfor-
za/Barbone 12-0, Giannuzzi/Frigomosca – 
Parini/Zucca 12-5. 
FINALE: Giannuzzi/Frigomosca – Cassi-
na/Badiali 12-8. 
 
CAMPIONATO SVIZZERO GIOVANI  
Titolo individuale 
Organizzazione: SB Sfera 
UNDER 12: 1. ARAMIS MANCASSOLA (Riva 
San Vitale), 2. Matteo Rossinelli (Cercera), 3. 
Simone Borsani (Riva San Vitale), 3. Matteo 
Zago (San Gottardo). 
UNDER 15: 1. RYAN REGAZZONI (Sfera), 2. 
Geremia Ceppi (Cercera), 3. Giulio Glorioso 
(Feldmühle), 3. Giona De Stefani (Sfera). 
UNDER 18: 1. JACOPO FAUL (Riva San Vita-
le), 2. Numa Cariboni (Libertas), 3. Gioele 
Bianchi (Condor Club 2000), 3. Giona No-
nella (Libertas).


