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Risultati e classifiche

GRAN PREMIO FONTANAPRINT  
Gara internazionale a coppie 
Organizzazione: SB Sfera 
QUARTI: Alessio Bossi/Roberto Turuani 
(Cuviese) – Luca Lorenzetti/Flavio Rossi 
(Torchio) 12-10, Pier Angelini/Omar Marti-
noli (F.lli d’Italia) – Moris Gualandris/Luigi 
Sala (Centrale) 12-10, Cristian Andrea-
ni/Ferdinando Paone (Possaccio) – Morgan 
Agazzi/Rossano Catarin (Stella Locarno) 
12-8, Walter Barilani/Renato Biancotto 
(Cuviese) – Valentino Cardinale/Davide 
Colombo (Cercera) 10-8. 
SEMIFINALI: Bossi/Turuani – Angeli-
ni/Martinoli 12-2, Andreani/Paone – Bari-
lani/Biancotto 12-2. 
FINALE:  Andreani/Paone – Bossi/Turuani 
12-2. 
 
DOMINIO ROSSOBLÙ 
AL PALLINO VALLESANO  
Dominio ticinese in Vallese. Vasco Berri  
e Luca Lorenzetti (Torchio) hanno vinto  
il “Pallino” del KBV Wallis, battendo in finale 
Sergio Frigomosca (Sfera) e Robertino 
Rossi (Neuchâtel). Terzo Giuseppe  
Destefani con Orazio De Luca (Pregasso-
na), sul podio insieme ad Arthur Ritz e 
Walter Sieber del BC Naters. 
 
MEMORIAL CHARLY BALLINARI 
AD ANTONIO PIZZAGALLI 
Antonio Pizzagalli ha vinto il Memorial 
Charly Ballinari, la gara libera individuale 
organizzata dalla SB Arognese per  
ricordare il fratello del giocatore della  
Romano ed esperto di bocce, Riccardo 
Ballinari. Il portacolori del Pregassona  
ha preceduto due donne, Simona Macconi 
ed Enrica Previtali della Riva San Vitale,  
a sottolineare il momento magico della 
loro società.

È il Ticino la spina dorsale 
della Svizzera ai Mondiali 
NAZIONALE / Luca Rodoni e Maurizio Dalle Fratte hanno diramato la lista dei loro selezionati 
Ben cinque giovani fra gli otto elvetici: «Due squadre duttili che offrono diverse combinazioni»

Romano Pezzani 

Luca Rodoni e Maurizio Dalle 
Fratte, commissari tecnici del-
la Nazionale maschile e fem-
minile, hanno fatto le loro scel-
te per i Mondiali che si dispu-
teranno in Turchia dal 31 otto-
bre al 5 novembre prossimi. Sa-
rà una Svizzera frizzante e in-
teramente ticinese, con cinque 
giovani di tutto rispetto come 
Aramis Gianinazzi, Alessandro 
Eichenberger, Ryan Delea, 
Laura Riso e Alice Bernaschi-
na, che potranno avvalersi 
dell’esperienza del duplice 
campione del mondo Davide 
Bianchi insieme ad Anna 
Giamboni e Sandra Bettinelli.  

Regolamento rigido 
Nessuna sensazione, dunque, 
e tanta determinazione da par-
te di due coach che hanno fat-
to dell’offensiva il loro cavallo 
di battaglia. I rossocrociati san-
no di poter puntare alle meda-
glie in ogni disciplina (indivi-
duale, coppia, mix e tiro di pre-
cisione), ma le insidie (per tut-
ti) del regolamento impongo-
no prudenza. Luca Rodoni e 
Maurizio Dalle Fratte dovran-
no consegnare le rispettive for-
mazioni prima del sorteggio 
e in caso di defezioni dell’ul-
tima ora, non vi saranno pos-
sibilità di sostituzioni e l’even-
tuale sconfitta sarà decretata a 
tavolino. 

Fiducia e ambizioni 
«Abbiamo più combinazioni 
per ogni gara che potremo de-
cidere sul posto, adesso è pre-
maturo parlarne», fanno giu-
stamente notare i due com-
missari tecnici. È chiaro che 
con questi convocati in squa-
dra possono essere fiduciosi, 

anche perché da oggi alla par-
tenza per Mersin (prevista il 30 
ottobre) si susseguirà una se-
rie di raduni mirati per affina-
re l’intesa fra i portacolori del-
la nazionale. «Abbiamo lavora-
to bene in questi mesi – sotto-
lineano ancora Rodoni e Dalle 
Fratte – e le prestazioni nelle 
gare cantonali e nazionali so-
no state determinanti per al-
lestire la lista dei selezionati». 
In particolare, Alessandro Ei-
chenberger e Ryan Delea (che 
hanno vinto in coppia due ga-
re in Svizzera interna) e Sandra 
Bettinelli, unica donna a sali-
re sul podio dei Campionati 
svizzeri di categoria B. 

Scelte difficili 
Senza la possibilità di provare 
i campi, che sono sempre 
un’incognita, Luca Rodoni ha 
puntato su un aspetto sicura-
mente importante: «Tutti i 

miei convocati sono efficaci 
nel volo e questo tipo di tiro 
potrà rivelarsi un atout su ogni 
superficie. Terrò conto pure di 
questo aspetto per fare la for-
mazione». Il leader della Nazio-
nale maschile ha voluto ringra-
ziare singolarmente i cinque 
nazionali che hanno lavorato 
in questi mesi con il suo grup-
po: Vasco Berri, Valentino Or-
telli, Luca Lorenzetti (tutti del 
Torchio), Tiziano Catarin (Stel-
la Locarno) e Gregory Bianchi 
(Condor Club 2000). 

Maurizio Dalle Fratte, dal 
canto suo, ha dovuto rinuncia-
re a due giocatrici: Susy Longo-
ni (che gli aveva già espresso il 
desiderio di restare vicino alla 
sua famiglia) e l’ottima punti-
sta Samanta Ferrazzini, «che da 
donna intelligente ha capito la 
mia scelta». La polivalenza di 
Sandra Bettinelli nell’accosto 
e al tiro ha fatto la differenza.

La Nazionale  scelta da Rodoni (al centro): Eichenberger, Delea, Gianinazzi e Bianchi. © GLAMILLA/MAD

Il GP Schmerikon 
attesta la forma 
di Laura Riso 
FEMMINILE / Quarta vittoria FSB su sei 
per la leader della Gerla, convocata  
con Giamboni, Bernaschina e Bettinelli

Il ct Maurizio Dalle Fratte con le sue iridate Giamboni, Riso, 
Bernaschina e Bettinelli.  © GIORGIA CAVADINI

Laura Riso ha ribadito nel GP 
Schmerikon la sua leaders-
hip, cogliendo il suo quarto 
successo nazionale FSB (su 
sei) proprio nel giorno in cui 
il coach rossocrociato Mau-
rizio Dalle Fratte doveva di-
ramare la sua lista iridata. La 
giocatrice della Gerla ha bat-
tuto in finale la compagna 
Anna Giamboni per 12-5, 
mentre Rosaria Cadei (Stella 
Locarno) e Alice Bernaschina 
(Ideal) sono salite sul podio.   

Weekend ad alti ritmi 
Dalle Fratte, che il sabato ave-
va organizzato ben 10 parti-
te di allenamento, coinvol-
gendo Giorgia Cavadini (pu-
re lei della Gerla), Sonia Cini-
cola e Graziella Rapaglià (Die-
tikon), Monika Buob (Feld-
mühle) e Rosaria Cadei, ha 
voluto testare le sue ragazze 
sull’intensità e le risposte so-
no state indicative. «Il livello 
del Gran Premio si è mante-
nuto alto e desidero ringra-

ziare le sparring che si sono 
prestate con impegno per 
questo raduno particolare». 

FSB di slancio 
Nel finesettimana tutto ros-
socrociato, il Comitato Cen-
trale della Federazione Sviz-
zera di Bocce si è riunito ad 
Airolo. Fra i temi principali, 
il rilancio della FSB già piani-
ficato sull’arco del biennio 
2022-2024, che culminerà 
con l’Europeo che la Svizze-
ra si è candidata a organizza-
re nel rinnovato (da ottobre 
2023) Palapenz. L’entrata nel-
la CNTA di un esperto come 
Antonio Cavadini (vicediret-
tore di gara della Europa 
Champions League) e della 
cassiera Sandra Bettinelli (al 
posto di Fausto Calderari, al 
quale va un sentito ringrazia-
mento) costituiscono due de-
cisioni importanti, come pu-
re la volontà di allestire il 
nuovo dipartimento di co-
municazione, marketing e 
sponsoring.

Due coppie indiane rubano 
per una sera la ribalta all’ege-
monia italiana e il Gran Pre-
mio Fontanaprint assume 
contorni ancora più interna-
zionali sotto l’egida della CBI. 
La vittoria non sfugge ai fuo-
riclasse Ferdinando Paone e 
Cristian Andreani, mentre la 
graziosa Kaur e i suoi compa-
gni d’avventura Singh, Amrit-
pal e Aman conquistano per 
simpatia il folto pubblico del-
la Stampa. 

Un bis meritato 
Delle 64 coppie iscritte alla ga-
ra della Sfera, che ha chiuso 
uno splendido trittico del 90. 
iniziato con il Campionato 
svizzero Over 65 e quello riser-
vato alla categoria Giovani, 
erano ben 12 quelle prove-
nienti dall’Italia. E alla fine, 
con gli ultimi avversari ticine-
si che si sono congedati dal 

Pure l’India al GP Fontanaprint 
ma l’Italia resta la dominatrice 
COPPIE / Paone-Andreani vincono la gara internazionale della Sfera – Fuori ai quarti i ticinesi

torneo ai quarti, la passerella 
finale è stata dominata da Fer-
dinando Paone e Cristian An-
dreani della Possaccio, che 
hanno bissato il successo al GP 
Fontanaprint dello scorso an-
no. Premiati pure Bossi con 
Turuani (secondi), Angelini-
Martinoli e Barilani-Biancot-
to (terzi). 

Ai piedi del podio 
«Ho mancato la boccia della 
partita, bastavano due milli-
metri in più per andare in se-
mifinale». Luca Lorenzetti, col-
pitore del Torchio, ha sfiorato 
l’impresa di ribaltare uno 0-11 
contro i futuri finalisti Bossi-
Turuani e il clamoroso recu-
pero insieme a Flavio Rossi 
non basta a ripagare la loro re-
azione d’orgoglio. «Abbiamo 
sprecato troppo prima, l’ulti-
ma mano sull’11-10 sapevamo 
che era ad alto rischio. Pecca-
to perché avevamo il podio in 
vista». 

Hanno lottato per lo stesso 
obiettivo pure Luigi Sala con 
Moris Gualandris, Rossano 
Catarin con Morgan Agazzi e 
Valentino Cardinale con Da-
vide Colombo, mentre Ryan 
Regazzoni e Amos Bongio 
hanno offerto l’incontro for-
se più emozionante del tor-
neo, arrendendosi sul 12-11 a 
Barilani-Biancotto negli otta-
vi di finale.Una delle due coppie che hanno rappresentato l’India al GP Fontanaprint della Sfera. © GLAMILLA

In Turchia 

Esperienza e verve 
la miscela ideale

Sette titoli in palio 
Davide Bianchi (53 anni, Condor 
Club 2000), Aramis Gianinazzi 
(25, Ideal), Alessandro 
Eichenberger (21, Ideal) e Ryan 
Delea (22, Torchio) in campo 
maschile; Laura Riso (26, La 
Gerla), Anna Giamboni (57, La 
Gerla), Alice Bernaschina (22, 
Ideal) e Sandra Bettinelli (57, Riva 
San Vitale) fra le donne. Questi i 
convocati dei commissari tecnici 
Luca Rodoni e Maurizio Dalle 
Fratte per i Mondiali di Mersin, in 
programma dal 31 ottobre al 5 
novembre.


