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Dodici giocatori ticinesi (5 uo-
mini e ben 7 donne) fanno par-
te dei «Magnifici 16» che ani-
meranno l’edizione 2022 del 
Master, la gara più prestigiosa 
dell’anno che andrà in scena 
sabato al Centro Nazionale 
della Stampa. Rodolfo Peschie-
ra e Anna Giamboni sono i de-
tentori del titolo. 

Assente di lusso 
Davide Bianchi, già assente lo 
scorso anno per motivi di sa-
lute, non farà parte dei miglio-
ri otto. Secondo della classifi-
ca FSB alle spalle di Maurizio 
Dalle Fratte, il campione del-
la Condor Club 2000 dà segui-
to a un’altra rinuncia, quella al 
Circuito Élite, confermata an-
che dopo il cambiamento di 
regolamento con cui la FSB gli 
aveva dato la possibilità di 
rientrare. «L’assenza al Master 
non ha nulla a che vedere con 
questa mia scelta dettata da 
motivi professionali. Mesi fa 
avevo già dato il mio ok a Gian-
luca Formicone per partecipa-
re a un torneo internazionale 
di esibizione a L’Aquila e ho 
confermato la mia presenza 
nonostante la concomitanza». 

Girone svizzero tedesco 
Per quello che sarebbe stato 
il gruppo di ferro, con Davide 
Bianchi (recordman del Mas-
ter con 4 vittorie come Rober-
to Fiocchetta) sostituito da 
Alan Taeggi, Rodolfo Peschie-
ra si trova ora fra i più forti con-
correnti dell’Italgrenchen, 
unica società con la Gerla in 
campo femminile a vantare 
ben tre rappresentanti. San-
dro Scura è annunciato in 
grande forma, mentre il cam-
pione svizzero di coppia e ter-
na Alessandro Corbo cerca la 
consacrazione anche nell’in-
dividuale. 

Le mine vaganti 
Il gruppo 1 propone il primo e 
il terzo della classifica FBTi: 

Maurizio Dalle Fratte e Aramis 
Gianinazzi sono fra i più atte-
si, anche se Valentino Ortelli e 
Ryan Regazzoni sono le mine 
vaganti di questo girone inte-
ramente ticinese. Il pupillo 
della Sfera, che si è qualificato 
al suo primo Master a soli 15 
anni, non sta nella pelle dalla 
voglia di scendere in campo. 
«La Stampa è come casa mia - 
sorride il ragazzo di Breganzo-
na - e mi sento tranquillo, an-
che se è l’evento dell’anno. Da 
quando è noto il sorteggio, ho 
l’unico obiettivo di vincere 
contro Aramis all’esordio, sen-
za fare troppe previsioni». 

Stagione da incorniciare 
Ryan Regazzoni ha ottenuto 
il quarto posto della classifi-
ca FSB grazie alla sua regola-
rità: bronzo ai Campionati 
svizzeri individuali e a cop-
pie, secondo nelle nazionali 
del GP Winterthur e del Tro-
feo Buchholz (con Marco 
Bucchieri) e vincitore in ter-
na a Windisch (con Giorgia 
Cavadini e Marco Casella), ol-
tre all’argento iridato Under 
18 di Roma e all’oro Under 15 
di Lugano. Uno dei suoi gran-

di tifosi è Davide Bianchi, che 
si è commosso dopo averlo 
superato nell’epica semifina-
le del Palapenz che portava 
all’oro degli assoluti. «Davide 
mi è sempre vicino con i suoi 
consigli tattici e il suo sup-
porto mentale. Se l’ho messo 
in difficoltà al Campionato 
svizzero individuale, è stato 
proprio grazie alle strategie 
che mi insegna».  

La donna dei record 
«È l’appuntamento clou dell’an-
no e quindi non si molla nien-
te. Un piazzamento non conta, 
il Master bisogna vincerlo per-
ché è la coronazione di un’in-
tera stagione, che per me è già 
stata oltremodo positiva. Sono 
carica e motivata». Le «Magni-
fiche 8» sono capeggiate da An-
na Giamboni della Gerla, che 
detiene il record con cinque ti-
toli. Il suo gruppo (completato 
da Monika Buob, Sandra Betti-
nelli e Rosaria Cadei) non è dei 
più semplici, mentre nel giro-
ne 1 spiccano i nomi di Laura 
Riso e Milly Recalcati (ancora 
presente a 79 anni) con le na-
zionali Alice Bernaschina e Sa-
manta Ferrazzini.

Davide Bianchi indica Ryan Regazzoni come se fosse già designato suo erede al trono nazionale. © GLAMILLA

SELEZIONATO DALLA FSB 

Valentino Ortelli 
al Pallino d’oro 2023 

Insieme al confermato Davide Bianchi 
La FSB ha designato il secondo giocatore 
che rappresenterà la Svizzera al prossimo 
Pallino d’oro. Sarà Valentino Ortelli del 
Torchio ad affiancare Davide Bianchi, 
tradizionalmente invitato per i suoi titoli 
iridati e la sua vittoria nell’edizione 1998 
quale unico straniero. È stato il ct della 
Nazionale Luca Rodoni a proporre questa 
candidatura di prestigio, tenuto conto 
dell’impegno con la maglia rossocrociata di 
Valentino (che ha sfiorato la convocazione 
per i Mondiali) e della sua regolarità nelle 
gare di questa stagione. Il Pallino d’oro, 
organizzato come da tradizione dal Gruppo 
Sportivo Rinascita a Budrione di Carpi, andrà 
in scena sabato 7 gennaio 2023, mentre la 
domenica si disputerà il Trofeo 2023 
riservato pure agli individualisti (fra i quali 
Bianchi e Ortelli).

Valentino Ortelli del Torchio. © GLAMILLA

IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 

La Coppa Ticino lancia 
le finali del Cercera 

Stasera e domani in campo per i quarti 
La Gerla-San Gottardo, Pregassona-Condor 
Club 2000, Torchio-Centrale e Libertas-Aurora 
Losone. Sono questi gli abbinamenti dei quarti 
di Coppa Ticino in programma stasera e domani 
per definire le semifinali e le partite decisive del 
Cercera di giovedì per l’assegnazione del trofeo 
e della medaglia di bronzo. La squadra di Fausto 
Piffaretti, che ha potuto schierare anche Giorgia 
Cavadini (in luce a Bergamo in Champions 
League), ha eliminato il Tenza, una delle squadre 
più in forma (vittoriosa nei sedicesimi sulla 
Sfera), mentre Peschiera e compagni hanno 
girato in terna un 10-24 contro un’ottima Riva 
San Vitale (diretta per l’occasione da Sandra 
Bettinelli). Prova di forza pure del Pregassona 
sull’Ideal, che ora incontrerà la Condor Club 
2000 di Davide Bianchi, in campo prima della 
sua partenza per L’Aquila.

Aurora Losone nei quarti di finale. © GLAMILLA

I magnifici 16

UOMINI 
Maurizio Dalle Fratte: San Gottardo, 61 anni 
Rodolfo Peschiera: San Gottardo, 54 
Ryan Regazzoni: Sfera, 15 
Alessandro Corbo: Italgrenchen, 40 
Aramis Gianinazzi: Ideal, 26 
Sandro Scura: Italgrenchen, 31 
Valentino Ortelli: Torchio, 41 
Alan Taeggi: Italgrenchen, 51 
ALBO D’ORO 
4: D. Bianchi e Fiocchetta. 3: Peschiera. 
2: Gianinazzi, Dalle Fratte, T. Catarin, Facchi-
netti. 1: Ortelli, Roldan, Zanotta, Genni, Catti, 
Taeggi e Cinicola. 
DONNE 
Laura Riso: La Gerla, 27 
Rosaria Cadei: Stella Locarno, 61 
Monika Buob: Feldmühle, 47 
Samanta Ferrazzini: La Gerla, 49 
Anna Giamboni: La Gerla, 57 
Alice Bernaschina: Ideal, 22 
Sandra Bettinelli: Riva San Vitale, 57 
Milly Recalcati: San Gottardo, 79 
ALBO D’ORO 
5: Giamboni. 2: Riso e Rigozzi. 1: Recalcati 
e Bettinelli. 
CONSEGNA DEL PREMIO FSB 2022: per le 
società San Gottardo, Ideal, Italgrenchen 
e Torchio al termine del Master. 

Il Boccia Club Hard, presente 
alla Champions League di Ber-
gamo con i migliori giocatori 
che i rossocrociati avevano in-
contrato pure ai recenti Mon-
diali di Mersin, organizza uno 
dei tornei internazionali più 
ambiti dell’anno con un banco 
premi che sfiora i 3.000 euro. 
La folta presenza di coppie ti-
cinesi (ben 11 fra le 40 svizze-
re iscritte) in una gara che di-
sta 200 chilometri da Bellinzo-
na ha ridotto la concorrenza 
estera già dai quarti e i soli Phi-
lipp e Joël Wolfgang del BC 
Hard sono riusciti ad approda-

re alle semifinali. Hanno vinto 
i giocatori più in forma, Ales-
sandro Eichenberger e Aramis 
Gianinazzi, che dal loro ritor-
no dalla Turchia hanno conces-
so davvero poco agli avversari 
dopo il terzo posto alla Fiera di 
San Martino: oro ai Campiona-
ti ticinesi di coppia, primo al 
GP Verzaschese individuale 
(Alessandro) e primo posto per 
Aramis (insieme al fratello Lo-
ris) al GP Borgovecchio. «L’in-
tensa preparazione che abbia-
mo svolto per i Mondiali ci sta 
aiutando anche in questo epi-
logo di stagione. Ci sentiamo 
bene e riusciamo a esprimere 

un gioco efficace», sorridono i 
due nazionali della Ideal. E Gia-
ninazzi aggiunge. «In finale 
contro Peschiera e Dalle Frat-
te non sono stato impeccabile, 
ma Ale si è espresso su alti li-
velli e mi ha aiutato. Se non 
avessi sbagliato qualche boc-
cia di troppo, l’avremmo chiu-
sa prima del 12-7». 

Da notare anche il positivo 
percorso sulle rive del Lago di 
Costanza di Tiziano Catarin e 
Marco Casella della Stella Lo-
carno, fermati in semifinale 
sul 12-9 dalla forte coppia del-
la San Gottardo, recente vin-
citrice del GP Buchholz.

Ideal sbarca anche sul Lago di Costanza 
GP HARD / Eichenberger e Gianinazzi superano in finale la coppia della San Gottardo Peschiera/Dalle Fratte 
Sul podio Casella e Tiziano Catarin della Stella Locarno che vincono nei quarti contro Lorenzetti e Rossi del Torchio

Alessandro Eichenberger e Aramis Gianinazzi. © GLAMILLA

GP HARD

GARA INTERNAZIONALE A COPPIE  
Organizzazione: BC Hard 
QUARTI: Tiziano Catarin/Marco Casella 
(Stella Locarno) – Luca Lorenzetti/Flavio 
Rossi (Torchio) 12-8, Maurizio Dalle Frat-
te/Rodolfo Peschiera (San Gottardo) – 
Gregory Bianchi/Davide Bianchi (Condor 
Club 2000) WO, Philipp Wolfgang/Joel 
Wolfgang (Hard) – Norman Mazzoni/Mas-
simo Adoni (Orobica Slega) 12-8, Aramis 
Gianinazzi/Alessandro Eichenberger (Ideal) 
– Salvatore Fonseca/Sandro Scura (Ital-
grenchen) 12-8. 
SEMIFINALI: Dalle Fratte/Peschiera – Ca-
tarin/Casella 12-9, Gianinazzi/Eichenber-
ger – Wolfgang/Wolfgang 12-7. 
FINALE: Gianinazzi/Eichenberger – Dalle 
Fratte/Peschiera 12-7. 
ROSSI VINCE IL MASTER R1: Robertino 
Rossi, già protagonista per il BC Neuchâtel 
del titolo e della promozione nella categoria 
A del Campionato Svizzero per società, ha 
vinto il Master 2022 della Regione 1. Secon-
do il suo compagno di squadra Di Giaco-
mantonio, terzi Valentino (Italgrenchen) e 
Bossli (Kirchberg). 

Il Master inaugurale di Ryan 
vola con il Condor e l’Aquila 
FINALI FSB / Davide Bianchi sarà in Abruzzo per un torneo con Formicone - Alan Taeggi il suo sostituto 
Regazzoni Jr. debutta ai massimi livelli con buone credenziali nel gruppo di Dalle Fratte e Gianinazzi 
Fra le donne tutte contro Anna Giamboni della Gerla, la detentrice del record assoluto con 5 vittorie


