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Condor sempre in quota 
Davide Bianchi campione 
INDIVIDUALE / Il rossocrociato regala il primo titolo nazionale di A alla società di Cadempino 
Lanciato il Mondiale in Turchia: «Parto con buone sensazioni, ora il cuore è tutto per la Svizzera»

Romano Pezzani 

Re Davide si eleva come un 
condor e conquista il titolo di 
campione svizzero per l’otta-
va volta in carriera. Claudio 
Mombelli (Ideal) e Ryan Regaz-
zoni (Sfera) tengono alta la ten-
sione e obbligano il rossocro-
ciato agli straordinari in una 
giornata finale in cui anche 
Eric Klein (negli ottavi) e Ara-
mis Gianinazzi (nei quarti) im-
pegnano a fondo il leader del-
la Condor Club 2000. Sul po-
dio sale pure Maurizio Dalle 
Fratte, come al solito nel grup-
po dei migliori grazie alla sua 
regolarità. 

Pronto per Mersin 
Il successo di Davide Bianchi, 
che lo consacra autentico spe-
cialista con le quattro bocce 
dopo le precedenti sette me-
daglie d’oro (1996, 1997, 2005, 
2011, 2015, 2019 e 2021), lascia 
ben sperare tutta la Svizzera, 
che domenica prossima s’in-
volerà con la sua Nazionale in 
Turchia per i Mondiali Senior 
di Mersin. «Ho compiuto dei 
progressi a livello mentale, 
posso ancora crescere», rassi-
cura il leader rossocrociato, 
pronto per una nuova sfida iri-
data. Il suo percorso è stato de-
vastante sin dalle batterie, an-
che se dagli ottavi hanno cer-
cato in tutti i modi di arrestar-
lo. «Ho dovuto mantenere al-
ta la concentrazione, sono sta-
te tutte partite dispendiose. La 
miglior preparazione per un 
Campionato del mondo». 

Un’onda d’urto 
Eric Klein, Aramis Gianinazzi, 
Ryan Regazzoni e Claudio 
Mombelli hanno messo a du-
ra prova soprattutto la testa 

del fuoriclasse della Condor, 
che in più di una circostanza 
ha dovuto aggrapparsi alla sua 
lucidità per reggere l’onda 
d’urto dei validi avversari. Il ta-
bellone è stato impietoso nel 
proporre la rivincita della fi-
nalissima 2021 già nei quarti, 
con il vice campione svizzero 
Gianinazzi molto preciso a 
punto, e ha poi offerto in semi-
finale la partita più spettaco-
lare come preludio di un na-
turale passaggio di testimone 
che arriverà. Ryan Regazzoni, 
15 anni, ha affrontato Davide 
Bianchi con grande coraggio e 
un pizzico di sana euforia, sfo-
derando un gioco d’attacco che 
ha messo in difficoltà “the 
King”, come lo definisce il ta-
lento della Sfera. «Era l’unica 
carta che potevo giocare con-
tro il numero uno, anche se 
non ero proprio al top della 

mia forma». Il re ha dovuto sfo-
derare i suoi colpi migliori per 
girare un insidioso 5-8 e rag-
giungere l’ennesima finale del-
la sua carriera. Agli applausi sul 
punto decisivo, Bianchi ha in-
dicato sportivamente Ryan co-
me protagonista del Campio-
nato svizzero del Palapenz. 

Nazionali a riposo 
Con Rosaria Cadei che ha im-
pegnato a fondo Claudio 
Mombelli nei sedicesimi e l’al-
tra “evergreen” Milly Recalca-
ti a un passo dal tabellone 
principale, le nazionali Laura 
Riso e Anna Giamboni hanno 
rinunciato precauzionalmen-
te alla gara. A riposo pure Ali-
ce Bernaschina, che dopo i 
Mondiali di Mersin farà parte 
della rosa allargata della Ger-
la per la Europa Champions 
League di fine novembre.

Davide Bianchi ancora inarrestabile al Campionato svizzero individuale con l’ottavo oro. ©GLAMILLA

Vallemaggia 
presenta 
il Master 
del Verbano 
NOVITÀ / 

Manlio Del Curto, Tiziano 
Catarin, Fabio Chierichet-
ti, Gianni Gnesa, Rosaria 
Cadei, Antonio Riccio, Car-
lo Sargenti e Marco Bozzot-
ti. Sono loro gli otto prota-
gonisti del primo Master 
del Verbano, gara indivi-
duale che si disputerà sa-
bato prossimo al boccio-
dromo di Cavergno (semi-
finali alle 15.00 e finalissi-
ma alle 16.00). Assente di 
lusso Massimo Facchinet-
ti, che si sta riprendendo 
da un infortunio nella spe-
ranza di poter partecipare 
con la San Gottardo all’Eu-
ropa Champions League di 
fine novembre. La manife-
stazione di Cavergno è or-
ganizzata dall’intrapren-
dente SB Vallemaggia con 
il sostegno della Banca 
Raiffeisen Losone/Pede-
monte/Vallemaggia.

Re Davide è incoronato per 
l’ottava volta, Claudio Mom-
belli e Ryan Regazzoni gli ru-
bano la ribalta con le prime 
dichiarazioni a pochi istanti 
dall’assegnazione del titolo 
più prestigioso della Svizze-
ra. «Questa medaglia d’argen-
to è un sogno, sinceramente 
era difficile fare di più. Ho gio-
cato un torneo ad alti livelli, 
per battere Bianchi ci vuole 
anche il tiro e in finale mi è 
mancato», sottolinea il pun-
tista che ha fatto emoziona-
re tutti, e in particolare la sua 
Ideal, società organizzatrice 
di uno straordinario evento.  

Orgoglioso pure il giovanis-
simo Ryan Regazzoni, che ha 
impegnato a fondo il futuro 
campione in una semifinale 
spettacolare, affrontata sen-
za alcun timore. «Sinceramen-
te sull’8-5 ho creduto nell’im-
presa, anche se il mio volo da 
asse a asse non ha spostato la 
sua boccia pur colpendola. 
Davide resta il numero uno 
grazie alla sua varietà di gioco, 

a me è mancato quel colpo del 
ko. Un bronzo che mi soddi-
sfa», il secondo stagionale do-
po quello ai Campionati sviz-
zeri di coppia conquistato a 
Bienne con Sergio Frigomo-
sca. Anche Maurizio Dalle 
Fratte era su quel podio insie-
me a Christophe Klein. «Oggi 
potevo ambire alla finale, ma 
Claudio Mombelli è stato bra-
vissimo. Io sono mancato di 
sensibilità nell’accosto». 

Chiusura con il vincitore 
Davide Bianchi, che regala il 
primo titolo di A alla Condor 
Club 2000 di Dario Mazzo-
la, dopo quello di B di Setti-
mio Silvestri: «Nelle ultime 
settimane ho alzato il livel-
lo del mio gioco e sono sod-
disfatto di questo risultato 
di regolarità. Il Mondiale ar-
riva forse un po’ presto, an-
che se la mia forma è in cre-
scendo. Le sensazioni sono 
buone, il cuore mi coinvol-
ge e farò di tutto per difen-
dere i colori della Svizzera in 
Turchia alla conquista di una 
medaglia». R.P.

Claudio Mombelli 
e Ryan Regazzoni 
da pelle d’oca 
REAZIONI / Il veterano della Ideal sogna 
mentre il gioiello della Sfera si conferma 
«Abbiamo dato tutto contro il migliore»

Il podio nazionale del Palapenz di Chiasso.  ©GLAMILLA

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO  
Titolo individuale 
Organizzazione: SB Ideal Coldrerio 
QUARTI: Claudio Mombelli (Ideal) - Luca 
Rodoni (Torchio) 12-4, Maurizio Dalle Fratte 
(San Gottardo) - Marco Casella (Stella Lo-
carno) 12-2, Davide Bianchi (Condor Club 
2000) - Aramis Gianinazzi (Ideal) 12-7, Ryan 
Regazzoni (Sfera) - Roberto Fiocchetta 
(Torchio) 12-5. 
SEMIFINALI: Mombelli - Dalle Fratte 12-5, 
Bianchi - Regazzoni 12-8. 
FINALE: Bianchi – Mombelli 12-5. 
ORO: DAVIDE BIANCHI 
ARGENTO: Claudio Mombelli 
BRONZO: Ryan Regazzoni 
 Maurizio Dalle Fratte 

LOTTERIA IDEAL:  1° premio  3055, 2° premio 
4837, 3° premio 4201.  
Annunciarsi per il ritiro allo 091 646 23 81.

Pregassona si mette finalmen-
te al collo una prestigiosa me-
daglia d’oro al Palapenz. De Lu-
ca, Destefani e Ceresola vinco-
no meritatamente la Terna del-
la Busecca, battendo in finale 
l’ottima squadra della Condor 
Club 2000 dei fratelli Morsan-
ti e di Mario Passera. Le due ter-
ne di casa della Centrale capi-
tanate da Gualandris e Guida-
li chiudono al terzo posto. 

Dedica alla società 
«Dedichiamo questa vittoria 
all’intera società del Pregasso-
na, oltretutto dopo due finali 
perse qui a Chiasso contro le 
grandi Ideal e San Gottardo». 
Orazio De Luca (preciso a pun-
to), Giuseppe Ceresola (effica-
ce al tiro) e “Gepi” Destefani 
(jolly di lusso) hanno fatto del-
la regolarità e della coesione i 
loro punti di forza e per Cer-
cera (4), Centrale (0) e Condor 

(6) non c’è stato nulla da fare. 
«Abbiamo cercato di metterli 
in difficoltà con i tiri di Daniel 
e Silvio, ma sul 2-2 hanno al-
lungato ed è stato difficile 
rientrare», sottolinea l’ex Ma-
rio Passera, giunto in finale 
con i due compagni Morsanti 
(nipoti del grande Sandro) do-
po il successo su Gualandris, 
Sala e Turesso. 

Omaggio al presidente 
Le prime linee della SB Cen-
trale, approdate ai quarti con 
ben due terne, hanno forse pa-
gato l’impeto di voler regalare 
una serata speciale al loro pre-
sidente Ivano Lurati, colpito 
da un lutto familiare e al qua-
le vanno le sentite condoglian-
ze anche da parte della nostra 
redazione. L’esperto Effrem 
Guidali con il talento Von Al-
vensleben e il colpitore Fon-
tana, ma soprattutto i già cita-
ti Gualandris, Sala e Turesso, 

hanno commesso qualche er-
rore di troppo in semifinale, 
accusando dei sorprendenti 
passivi (0 e 3) per il loro reale 
valore. Un doppio podio che 
conferma la presenza della 
Centrale, al centro di alcuni 
movimenti che stanno chiu-
dendo il mercato di ottobre. 

Pregassona si gusta la festa a Chiasso 
con una Terna della Busecca squisita  
SB CENTRALE / I luganesi battono la Condor Club 2000 dell’ex Mario Passera e dei fratelli Daniel e Silvio Morsanti

Pregassona in prima fila davanti ai Condor.  ©GLAMILLA

Ghiaccio rotto 
Giuseppe Destefani, 
Orazio De Luca, 
e Giuseppe Ceresola 
sorridono al Palapenz

Risultati e classifiche

TERNA DELLA BUSECCA  
Organizzazione: SB Centrale 

QUARTI: De Luca/Destefani/Ceresola (Pre-
gassona) – Cardinale/Colombo/Trapletti 
(Cercera) 12-4, Guidali E./Fontana/Von Al-
vensleben (Centrale) – Pianezzi/Klein 
E./Recalcati (San Gottardo) 12-5, Morsanti 
D./Morsanti S./Passera (Condor Club 2000) 
– Rossi/Manfredi/Ferrari (Arognese) 12-6, 
Gualandris/Sala/Turesso (Centrale) – Botti-
nelli/Giannuzzi/Regazzoni M. (Sfera) 12-10. 

SEMIFINALI: De Luca/Destefani/Ceresola – 
Guidali/Fontana/Von Alvensleben 12-0 
Morsanti/Morsanti/Passera – Gualan-
dris/Sala/Turesso 12-3. 

FINALE: De Luca/Destefani/Ceresola – 
Morsanti/Morsanti/Passera 12-6. 

MEMORIAL GAFFURI 
SUI VIALI DELLA CERCERA 
Il Memorial Alberto Gaffuri, gara individuale 
Over 60 della SB Cercera, va in scena venerdì 
e sabato con 32 iscritti, fra i quali Claudio 
Mombelli della Ideal, fresco protagonista del 
Campionato svizzero open con la sua splen-
dida medaglia d’argento.


