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Risultati e classifiche

GP BORGOVECCHIO 
Organizzazione: La Romantica 
QUARTI: Lucini/Fabbri – Rota G./Guidali 
E. 12-11, Gianinazzi A./Gianinazzi L. - Se-
grada/Noghauer 12-11, Peschiera/Sediri 
- Croci Torti/Gualandris 12-1, Fiocchet-
ta/Guidali S. - Solcà/Gianinazzi M. 12-3. 
SEMIFINALI: Gianinazzi/Gianinazzi - Lu-
cini/Fabbri 12-3, Peschiera/Sediri - Fioc-
chetta/Guidali 12-5. 
FINALE: Gianinazzi/Gianinazzi - Peschie-
ra/Sediri interrotta sul 3-2. 

CAMPIONATO TICINESE A COPPIE 
Organizzazione: SB Tenza 
QUARTI: Bianchi D./Bianchi Gi. battono 
Mombelli/Solcà, Gianinazzi A./Eichen-
berger b. Ferrari M./Facchinetti, Scola-
ri/Di Rienzo b. Battaglia/Zucca, Bianchi 
Gr./Passera b. Mancassola/Sforza. 
SEMIFINALI: Gianinazzi/Eichenberger - 
Bianchi D./Bianchi Gi. 12-2, Bianchi 
Gr./Passera - Scolari/Di Rienzo 12-8. 
FINALE: Gianinazzi/Eichenberger - Bian-
chi Gr./Passera 12-0. 

Un malore ferma 
il GP Borgovecchio 
LA ROMANTICA /

La finale del Gran Premio 
Borgovecchio, la tradiziona-
le gara della Romantica, è 
stata interrotta da un malo-
re occorso a Ridha Sediri, il 
compagno di Rodolfo Pe-
schiera che è stato ricovera-
to in ospedale per un proba-
bile attacco di labirintite. I 
fratelli Gianinazzi, che con-
ducevano 3-2, si sono aggiu-
dicati il torneo, mentre il gio-
catore della San Gottardo ha 
potuto tornare a casa già il 
giorno seguente. Un sospiro 
di sollievo per tutti. Aramis 
e Loris hanno meritato la vit-
toria grazie a un percorso 
senza sbavature verso la fi-
nale (superati nell’ordine Ce-
resola/Pizzagalli, Segra-
da/Norghauer e Lucini/Fab-
bri), anche se la coppia della 
Sfera li ha fatti sudare nei 
quarti (12-11). Da notare la 
presenza nel tabellone pure 
del loro papà Moreno, usci-
to con Tano Solcà a un passo 
dal podio.

La San Gottardo e la Gerla 
sognano l’impresa europea 
CHAMPIONS LEAGUE / Giovedì scatta a Bergamo la prima edizione della competizione continentale 
Le due società ticinesi sono in lizza con ambizioni di medaglie – È subito derby con l’Italia favorita

Romano Pezzani 

Mancano poche ore all’ultimo 
evento internazionale dell’an-
no, la prima Europa Cham-
pions League della storia delle 
bocce che debutta giovedì a 
Bergamo e che verrà assegnata 
con le finali di domenica. La 
Svizzera e il Ticino sono rappre-
sentati dalla San Gottardo in 
campo maschile e dalla Gerla 
in ambito femminile. Entram-
be le squadre, dirette dai com-
missari tecnici Marco Ferrari e 
Fausto Piffaretti, figurano nel 
tabellone come teste di serie. 

Massimo Facchinetti ci sarà 
Dal canton Neuchâtel arriva-
no segnali oltremodo incorag-
gianti per la società della pre-
sidente Fiorenza Rivabella. 
Christophe ed Eric Klein, in liz-
za al GP Cavasson, dominano 
la gara di Couvet: il figlio supe-
ra il papà per 12-3 e conferma 
le sue quotazioni già espresse 
al Campionato svizzero a cop-
pie, in cui aveva conquistato 
il bronzo insieme a Maurizio 
Dalle Fratte. L’altra bella noti-
zia giunge dal Tenza, dove Mas-
simo Facchinetti (al rientro uf-
ficiale dopo il suo infortunio) 
arriva fino ai quarti del Cam-
pionato ticinese a coppie con 
il suo abituale compagno Mar-
co Ferrari. «Una bella iniezio-
ne di morale, giovedì partiamo 
ancora più motivati». L’esordio 
di fuoco con la Caccialanza dei 
campioni del mondo Luca Vi-
scusi e Mirko Savoretti coin-
volge tutta la squadra rossoblù 
e lo stesso Savoretti mette in 
guardia i suoi: «La Gottardo ha 
numerosi giocatori di classe ed 
esperienza, dobbiamo tenere 
alta la concentrazione sin dal-
la prima boccia». 

Alice Bernaschina in gruppo 
L’abituale squadra della Na-
zionale, completata da un’al-
tra rossocrociata (Alice Berna-
schina, in prestito dall’Ideal) 
e dalla mamma di Laura Riso, 
Monika, formano una rosa 
compatta «per affrontare un 
evento - parole del ct Fausto 
Piffaretti - che queste splen-
dide ragazze aspettano da tut-
to l’anno. Hanno lavorato in-
tensamente per essere pron-
te e non vedono l’ora di gioca-
re». L’Italia delle gemelle Mo-
rano, già viste all’opera ai re-
centi Mondiali, ma pure Tur-
chia e San Marino, si annun-
ciano come le avversarie da 
battere e la formazione della 
Gerla - completata da Anna 
Giamboni, Samanta Ferrazzi-
ni, Susy Longoni, Giorgia Ca-
vadini e Laura Riso appunto 
- ha i numeri per replicare. 

Onore per la Svizzera 
A Bergamo ci sarà un altro ti-
cinese, Antonio Cavadini, che 
affiancherà il noto direttore 
di gara Alessandro Morani nel 
ruolo di vice. Per la FSB si trat-
ta di un onore, anche perché 
l’esperto di Chiasso è fra i più 
quotati a livello internazio-
nale. «Morani è stato un arbi-
tro modello e sarà il futuro 
presidente della Commissio-
ne Tecnica della CBI. Sono 
contento di poter lavorare 
con lui, ha una grande espe-
rienza». Cavadini è convinto 
che San Gottardo e Gerla pos-
sano recitare un ruolo impor-
tante, «anche se le due italia-
ne partono favorite. La for-
mula della Champions Lea-
gue promuove in semifinale 
le prime due di ogni girone e 
questo obiettivo è alla porta-
ta della Svizzera».

Le sette ragazze della Gerla con il presidente Gianfranco Ferrazzini e il ct Fausto Piffaretti. ©GLAMILLA

La Gara della Felicità, orga-
nizzata dal settore bocce di 
Special Olympics diretto da 
Pietro Grandi, è andata ad 
Alex Giovannini (SIL) in 
coppia con Fausto Piffaret-
ti, saliti sul podio insieme 
a Piercarlo Soldini (SIL), se-
condo con Gianfranco Lar-
ghi, ed Eugenio Roncelli 
del GSIB e Germano Dara-
ni del GSITV (terzi), affian-
cati da Efrem Guidali e Re-
mo Genni. 

La vittoria di tutti 
I 32 ragazzi abbinati ad al-
trettanti giocatori del cir-
cuito ticinese in una gara se-
guita da un folto pubblico, 
hanno vinto tutti e i respon-
sabili di Sport is Life Luga-
no, Gruppo Sport Inclusivo 
Tre Valli di Biasca, Gruppo 
Sport Integrato del Bellin-
zonese e Sport Insieme del 
Mendrisiotto vanno fieri 
dei loro atleti. Ha vinto an-
che la nuova SB Sorriso, fon-
data da Fiorenzo Guggiari 

(nuovo responsabile FSB 
della sezione DIR), i cui tes-
serati sono riconosciuti a 
tutti gli effetti da FSB e FB-
Ti. «Un momento di gioia 
per ricordare Moreno Lon-
goni, che ha dato il suo cuo-
re per questi ragazzi e che 
aveva vinto l’edizione scor-
sa con Luigi Pinardi, sceso 
in campo oggi al fianco di 
sua figlia Susy», ha sottoli-
neato Grandi. 

Un tifoso speciale 
Raffaele De Rosa, il consi-
gliere di Stato sempre pre-
sente a questi appuntamen-
ti, ha premiato di persona 
tutti i partecipanti. «Per me 
è un grande onore poter 
condividere con voi mo-
menti così emozionanti. 
Amicizia, affetto, incorag-
giamento e generosità fan-
no di queste gare un evento 
che accomuna tutti, dai ra-
gazzi ai loro monitori, alle 
società, agli organizzatori e 
al pubblico. Ancora una vol-
ta ha vinto il cuore». R.P.

Grande pubblico 
per una giornata 
di felicità vera 
SPECIAL OLYMPICS / Atleti del circuito FBTi 
al fianco di 32 ragazzi in una gara a coppie 
che lancia la realtà della Bocciofila Sorriso

Il tifoso De Rosa con Grandi di Special Olympics. ©GLAMILLA

Campioni svizzeri 

Una rivista online 
per l’occasione 

Rodolfo Peschiera capitano 
I campioni svizzeri della San 
Gottardo hanno voluto sottolinare 
l’evento di Bergamo dedicando 
una rivista digitale alla loro 
partecipazione alla Champions 
League: 
www.glamilla.ch/magazine/san-
gottardo-champions è il link per 
sfogliarla online. Interviste, 
curiosità, foto e video presentano i 
rossoblù che schierano il capitano 
Peschiera con i compagni Dalle 
Fratte, Eric e Christophe Klein, 
Facchinetti e Roldan.

I due amici Alessandro e Aramis 
calano la coppia d’assi pigliatutto 
CAMPIONATO TICINESE / I portacolori della Ideal dominano al Tenza e vincono la medaglia d’oro

Aramis Gianinazzi è l’uomo del 
momento. La medaglia d’ar-
gento iridata nella coppia mi-
sta, campione ticinese in cari-
ca in individuale e vincitore del 
GP Borgovecchio, si aggiudica 
con pieno merito anche il tito-
lo cantonale di coppia insieme 
ad Alessandro Eichenberger. A 
Castione, nella gara perfetta-
mente organizzata dalla SB 
Tenza, i due rossocrociati del-
la Ideal precedono Gregory 
Bianchi e Mario Passera (Con-
dor Club 2000), che conquista-
no la medaglia d’argento da-
vanti ai compagni di società 
Davide e Gioele Bianchi e alla 
coppia di casa composta da 
Ivan Scolari e Nicola Di Rien-
zo, premiati con il bronzo. 

Aramis Gianinazzi (già cam-
pione nel 2014 con Remo Gen-
ni) e Alessandro Eichenberger 
festeggiano il loro primo tito-
lo insieme in una stagione 
sempre in prima fila, in cui 

succedono nell’albo d’oro a 
Rodolfo Peschiera ed Eric 
Klein. Il capitano della San 
Gottardo all’ormai prossima 
Champions League era fra i 
più attesi a questa edizione 
del Campionato ticinese, ma 
la sua marcia con Maurizio 
Dalle Fratte (che di titoli di 
coppia ne ha vinti cinque) è 
stato interrotto da Giorgia Ca-
vadini e Fausto Piffaretti già 

nelle batterie. «Sono conten-
to per Giorgia, ha giocato be-
ne sia a punto, sia al tiro, chiu-
dendo la partita sul 9-9, do-
po che eravamo riusciti a ri-
montare un parziale di 2-6», 
sottolinea sportivamente il ct 
della Nazionale femminile. 

All’appello del Tenza, ai 
quarti di finale, sono manca-
ti altri nomi illustri come Ro-
berto Fiocchetta (tre titoli), 

Luca Rodoni (due), Ryan De-
lea (oro nel 2019 con Flavio 
Rossi e campione in carica di 
terna con lo stesso Rodoni e 
Berri), Valentino Ortelli e Ryan 
Regazzoni (in coppia con il pa-
pà Marco).  

Condor Club 2000 (con Da-
vide Bianchi e i suoi figli) e 
Tenza (grazie a Ivan Scolari e 
al 73.enne Nicola Di Rienzo) 
hanno invece vissuto una 
giornata memorabile con l’ar-
gento e il bronzo. Un risulta-
to eccezionale sia per il soda-
lizio di Cadempino, sia per la 
società organizzatrice.

Alessandro Eichenberger e Aramis Gianinazzi. ©ANCA

Condor Club 2000 
Argento e bronzo 
grazie ai Bianchi 
e a Mario Passera 
Bene anche Tenza


