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La San Gottardo cala il poker 
nelle competizioni a squadre 
2022. Dopo il titolo svizzero, il 
Master e l’oro cantonale, è ar-
rivata anche la Coppa Ticino, 
successi che fanno dei rosso-
blù del ct Marco Ferrari i più 
forti in assoluto. «Possiamo 
contare sul talento di alcuni 
giocatori di punta per unire un 
gruppo di amici molto affiata-
to. Siamo evidentemente sod-
disfatti di questa bella stagio-
ne», sottolinea il capitano Eric 
Klein, leader in assenza di Ro-
dolfo Peschiera, già proiettato 
al Master di Lugano dopo aver 

sostenuto la squadra fino alle 
finali del Cercera. 

A contrastare l’egemonia 
della San Gottardo ci ha prova-
to una splendida Libertas gui-
data da Michele Di Niro (76 an-
ni) con i giovani cugini Giona 
Nonella e Numa Cariboni, en-
trambi 18.enni. Dopo l’exploit 
in semifinale contro la Centra-
le degli esperti Gualandris, 
Croci Torti e del giovane Von 
Alvensleben (dal 24-8 fino al 
34-36!), la società di Camorino 
nulla ha potuto contro la forza 
dei campioni rossoblù, che mai 
hanno concesso uno spiraglio 
nella finalissima, vincendo per 

la quinta volta la Coppa Ticino 
dopo i successi del 2000, 2009, 
2017 e 2021. 

Al fianco di Michele Di Ni-
ro, Silvio Guggia e Silvio No-
nella, la Libertas ha ripresen-
tato i rossocrociati della Un-
der 18 Nonella e Cariboni, che 
hanno strappato applausi al 
folto pubblico del Cercera con 
i loro colpi. «La rimonta in ter-
na con la Centrale ci ha entu-
siasmato», sorride Giona, tor-
nato alle competizioni per la 
gioia di tutti gli appassionati 
di bocce dopo una pausa de-
dicata agli studi e al disco su 
ghiaccio.   R.P.

La San Gottardo dei record è inarrestabile 
COPPA TICINO / Quattro successi su quattro per i rossoblù di Marco Ferrari nelle competizioni a squadre di quest’anno 
Medaglia d’argento per la Libertas di Giona Nonella e Numa Cariboni – Terza la Centrale e quarto il Pregassona

La San Gottardo festeggia la quinta Coppa Ticino.  ©GLAMILLA

Coppa Ticino

OTTAVI: 
Tenza – LA GERLA 
SAN GOTTARDO – Riva San Vitale 
Bleniese – CONDOR CLUB 2000 
Ideal – PREGASSONA 
TORCHIO – Verzaschese 
CENTRALE – Chiodi-Montagna 
Cercera – LIBERTAS 
AURORA LOSONE – Massagnesi 
 
QUARTI: 
La Gerla – SAN GOTTARDO 
Condor Club 2000 – PREGASSONA  
Torchio – CENTRALE 
LIBERTAS  - Aurora Losone 
 
SEMIFINALI: 
LIBERTAS – Centrale 
SAN GOTTARDO - Pregassona 
 
FINALE 3. POSTO: 
CENTRALE – Pregassona  
 
FINALE 1. POSTO: 
SAN GOTTARDO – Libertas  

L’abbraccio fra Laura e sua zia Samanta.  ©GLAMILLA

Riso e Peschiera a festa 
per il bello della diretta 
MASTER / I fuoriclasse di Gerla e San Gottardo vincono l’edizione 2022 della gara più ambita 
Finalissime trasmesse per la prima volta in live streaming nella storia delle bocce svizzere 
Sul podio Scura, Ferrazzini (argento), Regazzoni, Gianinazzi, Giamboni e Bettinelli (bronzo)

Romano Pezzani 

Rodolfo Peschiera raggiunge 
Davide Bianchi e Roberto 
Fiocchetta in vetta all’albo 
d’oro con quattro successi, 
mentre Laura Riso mette il 
terzo sigillo in campo femmi-
nile. Sono loro i vincitori del 
Master 2022. Per San Gottar-
do e la Gerla una stagione da 
incorniciare. 

Rodolfo come un orologio 
«Ho dovuto dare il meglio per-
ché ho incontrato avversari te-
mibili», sottolinea il fuoriclas-
se che ha concesso subito il bis 
dopo il 2021 e le vittorie del 
2015 e 2017. Peschiera, un 
esempio di fair play, si riferi-
sce in particolare alle partite 
che ha dovuto sostenere con 
Sandro Scura (8-7) e Aramis 
Gianinazzi (9-7). «Ha giocato 
con una regolarità straordina-
ria - ammette il bravo Scura - 
e alla fine non ho più trovato 
gli argomenti per contrastar-
lo. Questo secondo posto ha 
un valore importante per me 
e per la mia società dell’Ital-
grenchen».  

Aramis sorpreso in entrata 
Aramis è rientrato forte dopo 
le fatiche del mattino, in cui 
ha accusato una sconfitta 
d’entrata contro Ryan Regaz-
zoni (6-9) e una vittoria soffer-
ta su Alessandro Eichenber-
ger (10-9), ma di fronte a Ro-
dolfo Peschiera la reazione del 
campione ticinese non è ba-
stata. Il suo terzo titolo nel 
Master, già vinto nel 2014 e nel 
2018, resta incompiuto, anche 
se il bronzo insieme a Regaz-
zoni Jr. conferma la forza del 
gruppo 1 tutto ticinese, priva-
to all’ultimo momento del suo 
leader Maurizio Dalle Fratte 
per un delicato intervento 
all’occhio, sostituito da Ales-
sandro Eichenberger.   

Ryan e la mano di troppo 
«Sono soddisfatto del primo 
posto in un girone impegna-

tivo. Scura ha avuto il merito 
di gestire meglio la mano sup-
plementare in semifinale», 
precisa un Ryan che ha acca-
rezzato il sogno di sfidare Pe-
schiera per il titolo. «È stato un 
2022 ricco di soddisfazioni e 
ora desidero affrontare la mia 
esperienza in Italia per impa-
rare e per crescere». La regola-
rità di quest’anno lo aiuterà si-
curamente. 

Laura e sua zia Samanta 
Seconda con la Gerla in Cham-
pions League e prima nel gran 
gala della FSB, senza dimenti-
care la medaglia d’argento 
conquistata ai recenti Mon-
diali in coppia con Anna 
Giamboni. La stagione di Lau-
ra Riso si è conclusa al meglio 
e i soli 9 punti concessi alle av-
versarie su tutto l’arco del 
Master (con un 12-3 in semifi-
nale e un 12-2 nella finalissi-
ma) rendono trionfale questo 
successo. «È il torneo più pre-
stigioso e sono contenta di es-
sere tornata a vincerlo perché 
ti regala emozioni speciali». 
Oltretutto contro un’avversa-
ria speciale, sua zia Samanta 
Ferrazzini, splendida nel re-

galare una finale da sogno al-
la Gerla grazie al 12-9 nello 
spareggio con Milly Recalcati 
e a un 12-1 in semifinale su An-
na Giamboni, ancora sul po-
dio. «Un anno da incorniciare, 
per me e per la nostra socie-
tà. Sono felicissima», sottoli-
nea la puntista rossocrocia-
ta. 

Due finali da rivedere 
Nella finalissima, ripresa in di-
retta streaming per la prima 
volta nella storia delle bocce 
svizzere (che si può rivedere 
sul sito FSB insieme a quella 
maschile), poteva esserci an-
che Sandra Bettinelli, meda-
glia d’argento iridata della 
coppia mista con Aramis Gia-
ninazzi, che ha ribadito con 
questo suo terzo posto al Mas-
ter la positiva stagione di Ri-
va. «Ho concesso uno spiraglio 
nell’ultima mano ad Anna 
Giamboni quando potevo vin-
cere il gruppo, anche se va ri-
conosciuta la superiorità di 
Laura Riso e della Gerla», so-
cietà che ha conquistato ben 
tre medaglie su quattro, uni-
tamente al bronzo di Riva San 
Vitale. 

Laura Riso e Rodolfo Peschiera orgogliosi per la conquista del Master 2022.  ©GLAMILLA

Master 2022

VINCITORI: Rodolfo Peschiera e Laura Riso 

UOMINI  
Gironi: Ortelli (Torchio)-Eichenberger (Ideal) 
12-2, Regazzoni (Sfera)-Gianinazzi (Ideal) 9-
6, Peschiera (San Gottardo)-Corbo (Ital-
grenchen) 10-2, Scura (Italgrenchen)-Taeg-
gi (Italgrenchen) 7-6, Peschiera-Scura 8-7, 
Taeggi-Corbo 12-8, Regazzoni-Ortelli 12-1, 
Gianinazzi-Eichenberger 10-9. 
Spareggi: Gianinazzi-Ortelli 12-3, Scura-
Taeggi 7-6. 
Semifinali: Peschiera-Gianinazzi 9-7, Scu-
ra-Regazzoni 9-8. 
Finale: Peschiera-Scura 12-1. 

DONNE 
Gironi: Riso (La Gerla)-Recalcati (San Got-
tardo) 12-4, Ferrazzini (La Gerla)-Berna-
schina (Ideal) 8-6, Giamboni (La Gerla)-
Buob (Feldmühle) 12-4, Bettinelli (Riva San 
Vitale)-Cadei (Stella Locarno) 12-6, Giam-
boni-Bettinelli 10-9. Buob-Cadei 8-4, Riso-
Ferrazzini 12-0, Recalcati-Bernaschina 12-3. 
Spareggi: Ferrazzini-Recalcati 12-9, Betti-
nelli-Buob 9-7. 
Semifinali: Riso-Bettinelli 12-3, Ferrazzini-
Giamboni 12-1. 
Finale: Riso-Ferrazzini 12-2. 

CAMPIONE DEI CAMPIONI:  Davide Bianchi 
ha ottenuto un prestigioso secondo posto 
nella gara internazionale a L’Aquila. Dopo 
aver battuto in semifinale l’italiano Formico-
ne, il ticinese è stato superato in finale da 
Botto (USA).

Sandra Bettinelli ha sfiorato la finalissima.  ©GLAMILLA

Sandro Scura ha conquistato l’argento.  ©GLAMILLA

Brillante risultato di Ryan Regazzoni (Sfera) e Rossano Catarin 
(Stella Locarno) nel Trofeo Maribel di Zurigo. La coppia ticinese si è 
arresa solo a Taeggi e Corbo in finale per 12-9.

Regazzoni Jr. protagonista con Catarin


