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Luca Rodoni e Laura Riso con-
cedono il bis nel Campionato 
ticinese Lui & Lei e per la leader 
della Gerla si tratta addirittura 
di un tris, dopo gli altri due ti-
toli cantonali (punto e volo con 
Fausto Piffaretti e oro femmi-
nile) conquistati quest’anno.  

La rossocrociata, che vener-
dì sera aveva sfidato il suo com-
missario tecnico Maurizio Dal-
le Fratte nei quarti della Sagra 
della bocciata insieme alla sua 
compagna della Gerla Anna 
Giamboni (campionessa sviz-
zera Lui & Lei al fianco di Tizia-
no Catarin della Stella Locar-

no), è tornata a sorridere con 
Luca Rodoni (Torchio), che si è 
confermato il suo partner idea-
le in questo genere di gare.  

Rosaria Cadei (già seconda 
nella sfida ticinese femmini-
le persa proprio contro la Ri-
so) e suo marito Antonio Ric-
cio (Stella Locarno) hanno 
conquistato l’argento, ma il 
12-10 della finale indica la fa-
tica per arrivare all’oro. Bron-
zo per Elisabetta Franceschi-
ni con Domenico Mantegaz-
zi (Riva San Vitale) e Saman-
ta Ferrazzini con Doriano 
Ferrari (La Gerla/Ideal), sem-
pre più ai vertici. 

Sagra della San Gottardo 
Rodolfo Peschiera ha firma-
to la Sagra della bocciata in-
sieme al suo fedele compa-
gno Maurizio Dalle Fratte, 
prima di sfiorare il successo 
nella nazionale dell’Italgren-
chen. Il solido tandem della 
San Gottardo ha avuto ragio-
ne di Loris Ferrari e Doriano 
Ferrari, la coppia rivelazione 
della Ideal insieme a quella 
della Chiodi-Montagna com-
posta da Guido Belingheri e 
Gianangelo Contessi, terzi 
con Eric Klein e Massimo 
Facchinetti, pure della San 
Gottardo.

Luca Rodoni e Laura Riso concedono il bis 
LUI&LEI / Il Campionato ticinese sorride ancora alla forte coppia del Torchio e della Gerla dopo il titolo 2021  
Argento ad Antonio Riccio e Rosaria Cadei – Sul podio anche Mantegazzi/Franceschini e Ferrari/Ferrazzini

Titolo bis per Luca Rodoni e Laura Riso.  ©ANCA

Risultati e classifiche
CAMPIONATO TICINESE LUI & LEI  
Organizzazione: SB Riva San Vitale 
QUARTI: Riccio/Cadei – Piffaretti/Longoni 
12-10, Ferrari D./Ferrazzini - Cassina/Co-
langelo 12-4, Rodoni/Riso – Catarin 
R./Mozzetti 12-0, Mantegazzi/Franceschini 
– Gianinazzi A./Bernaschina 12-10. 
SEMIFINALI: Riccio/Cadei – Ferrari/Fer-
razzini 12-4, Rodoni/Riso – Mantegaz-
zi/Franceschini 12-10. 
FINALE: Rodoni/Riso – Riccio/Cadei 12-10. 
ORO: LUCA RODONI/LAURA RISO 
ARGENTO: Antonio Riccio/Rosaria Cadei 
BRONZO: Doriano Ferrari/Samanta Ferrazzini 
Domenico Mantegazzi/Elisabetta Franceschini 

SAGRA DELLA BOCCIATA 
Gara a coppie Punto e Volo 
Organizzazione: SB Del Torchio 
QUARTI: Klein/Facchinetti battono Botti-
nelli/M. Regazzoni, L. Gianinazzi/D. Ferrari b. 
Zucca/Scopazzini, Peschiera/Dalle Fratte b. 
Giamboni/Riso, Belingheri/Contessi b. Lo-
renzetti/Fiocchetta. 
SEMIFINALI: Peschiera/Dalle Fratte – Be-
lingheri/Contessi 12-5, Gianinazzi/Ferrari – 
Klein/Facchinetti 12-9. 
FINALE: Peschiera/Dalle Fratte – Gianinaz-
zi/Ferrari 12-3. 

Re Davide torna su un trono 
della FSB vincendo con pie-
no merito una nazionale di 
prestigio come quella 
dell’Italgrenchen, conside-
rata la società più forte della 
Svizzera interna. «In finale 
siamo stati impeccabili e ab-
biamo battuto una coppia 
solida come quella compo-
sta da Eichenberger e Delea. 
Il risultato premia la nostra 
prestazione, Gregory a pun-
to è stato davvero bravo», sot-
tolinea il capitano della Con-
dor Club 2000.  

Il 12-2 ha un sapore di ri-
scatto per l’amaro epilogo 
dei Campionati svizzeri a 
coppie dello scorso 1. mag-
gio, quando padre e figlio 
avevano perso la medaglia 
d’oro contro i beniamini so-
lettesi Alessandro Corbo e 
Alan Taeggi per 12-11. «Ades-
so mi sento decisamente 
meglio, la finale di Bienne 
aveva lasciato il segno», sor-
ride Gregory. «Questo suc-
cesso - continua Davide 
Bianchi - rappresenta uno 
stimolo particolare nel mio 
programma di preparazione 
ai Mondiali in Turchia. Le 
sensazioni giuste stanno ar-
rivando e ora mi concedo 
una settimana di pausa da 
dedicare a mio figlio Gioele, 
che seguirò al Campionato 
del mondo Under 18 di Roma 
insieme a mia moglie Nicla». 

Al GP Italgrenchen i tici-
nesi hanno ribadito la loro 
superiorità in ambito nazio-
nale, con tre rossocrociati su 
quattro che si sono giocati la 
vittoria. Senza dimenticare 
Peschiera con Marco Ferra-
ri e Bongio con Frigomosca, 
sul podio con un pizzico di 
amarezza per un doppio 11-
12 che ha negato loro la fina-
le. L’insolita coppia della Sfe-
ra, in assenza di Ryan Regaz-
zoni in partenza per i Mon-
diali Under 18 di Roma, ha 
sorpreso fin dal capocampo: 
12-11 su Genni/Lorenzetti e 
poi 12-7 contro Klein/Roldan, 
capaci di eliminare l’idolo di 
casa Corbo insieme a Taeg-
gi con un severo 12-5. L’altra 
coppia della San Gottardo, 
Peschiera e Ferrari appunto, 
ha giustificato il suo cammi-
no con un ostico 12-10 nei 
quarti contro gli altri pezzi 
da novanta del GS Italgren-
chen Scura e Fonseca. 

Re Davide torna 
su un trono FSB 
insieme al figlio 
NAZIONALE / Gregory Bianchi riscatta  
con suo padre l’ultima finale a Bienne  
Meritata vittoria nel GP Italgrenchen 

Gregory Bianchi con il papà Davide.  ©GLAMILLA

A Roma si ripresenta 
una Svizzera di qualità 
MONDIALI / La Nazionale Under 18 debutta domani mattina con la doppia prova di individuale 
Il commissario tecnico Marco Regazzoni si affida ai suoi cinque giovani per sei gare iridate 
«Con la testa libera possiamo fare risultato» – Fa parte del team pure Maurizio Dalle Fratte

Romano Pezzani 

La Svizzera torna a Roma con 
la pelle d’oca. L’ultima edizio-
ne dei Mondiali nella capitale 
italiana, nel 2015, era stata un 
trionfo: medaglia d’oro a Da-
vide Bianchi (Senior) e ad Ara-
mis Gianinazzi (Under 23), 
bronzo a Laura Riso in campo 
femminile.  

Le risorse del Ticino 
Domani mattina alle ore 9.00, 
sugli otto campi del Centro 
Tecnico Federale della FIB, 
anche la Nazionale Under 18 
del commissario tecnico 
Marco Regazzoni vuole scri-
vere la storia di uno sport 
sempre in prima linea grazie 
alle risorse del Ticino. Gior-
gia Cavadini (19 anni), Ryan 
Regazzoni (15), Gioele Bian-
chi (16), Numa Cariboni (18) e 
Jacopo Faul (16) sono i cinque 
selezionati che possono pun-
tare sabato al podio nelle 
quattro discipline: individua-
le, coppia, coppia mista e ti-
ro di precisione. 

Giocare divertendosi 
Marco Regazzoni, che sarà coa-
diuvato dal suo collega della 
nazionale maggiore Maurizio 
Dalle Fratte, è fiducioso dopo 
mesi di preparazione e pone 
l’accento sull’aspetto mentale, 
determinante in questo gene-
re di competizioni. «Ho chie-
sto ai ragazzi di giocare boccia 
dopo boccia, con il primo 
obiettivo di vivere l’evento se-
renamente, senza tralasciare 
l’aspetto del divertimento. C’è 
tanta qualità nella nostra squa-
dra e l’avversario più ostico po-
trebbe essere costituito dalla 
pressione. L’imperativo della 
vittoria resta negli spogliatoi, 
con la testa libera ci togliere-
mo delle belle soddisfazioni». 

L’atout Dalle Fratte 
«Siamo molto contenti che 
Maurizio faccia parte dei qua-
dri della Under 18, le sue capa-
cità e la sua esperienza saran-
no un valore aggiunto per tut-
ti. I ruoli sono già definiti in vi-
sta delle sei gare che ci aspet-
tano: io mi occuperò di segui-
re Ryan nell’individuale e in 

coppia con Gioele Bianchi, ol-
tre a Jacopo Faul nel tiro di pre-
cisione. Dalle Fratte sarà a bor-
do campo ad assistere Giorgia 
Cavadini nell’individuale e nel 
tiro di precisione, oltre a ga-
rantire il suo supporto alla 
coppia mista composta sem-
pre da Giorgia insieme a Nu-
ma Cariboni». 

Alimentazione e recupero 
«Sarebbe riduttivo fare la cor-
sa solo sull’Italia, che gode 
chiaramente dei favori del pro-
nostico. Ci aspettano sfide im-
pegnative pure con Brasile, Ar-
gentina, Francia, Turchia e Slo-
vacchia. Sarà importante os-
servarli durante la prova dei 
campi, che noi abbiamo già po-
tuto effettuare all’inizio di ago-
sto. Altri dettagli saranno de-
terminanti come l’alimenta-
zione, la tenuta fisica e il men-
tale, senza trascurare natural-
mente un sereno recupero. 
Concentriamo le nostre ener-
gie per passare il primo turno, 
poi valuteremo il resto del no-
stro cammino. La testa libera, 
ripeto, farà la differenza».

Il commissario tecnico Marco Regazzoni, al suo primo Mondiale alla guida della Svizzera Under 18.  ©GLAMILLA

Prima giornata 

Le competizioni 
subito nel vivo

Con Regazzoni e Cavadini 
La delegazione svizzera è giunta 
a Roma nel pomeriggio di ieri e 
stamattina era già in campo per le 
ricognizioni tecniche. Al sorteggio 
è poi seguita la cerimonia 
d’apertura. Domani il debutto 
ufficiale nella prova di individuale 
con Ryan Regazzoni e Giorgia 
Cavadini. Il ct Marco Regazzoni ha 
già deciso anche la formazione 
per il primo turno delle altre 
discipline: coppia Regazzoni-
Gioele Bianchi e coppia mista 
Cavadini-Numa Cariboni, sempre 
in programma domani. Il tiro di 
precisione debutterà giovedì e 
vedrà impegnati Jacopo Faul e 
Giorgia Cavadini.

Risultati e classifiche

GRAN PREMIO ITALGRENCHEN  
Gara nazionale FSB a coppie 
QUARTI: Bongio/Frigomosca – 
Klein/Roldan 12-7, Peschiera/M. Ferrari 
– Scura/Fonseca 12-10.  
SEMIFINALI: Bianchi D./Bianchi Gr. – 
Bongio/Frigomosca 12-11, Delea/Ei-
chenberger – Peschiera/Ferrari 12-11. 
FINALE: Bianchi/Bianchi – Delea/Ei-
chenberger 12-2. 


