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Sotto l’albero di Riva sorride 
Remo Genni con la Centrale 
TERNA NATALIZIA / L’esperto ct del Torchio vince con Claudio Croci Torti e Moris Gualandris 
Superati i beniamini di casa Domenico Mantegazzi e Jacopo Faul abbinati a Marco Casella 

Romano Pezzani 

Sotto l’albero di Riva San Vita-
le il pacco più grosso se lo me-
rita Remo Genni. Il vice presi-
dente della FBTi mette il suo 
sigillo sull’ultima gara della 
stagione e conquista la Terna 
Natalizia con gli abbinati Clau-
dio Croci Torti e Moris Gualan-
dris della Centrale. La finale 
con il presidente di casa Do-
menico Mantegazzi, la pro-
messa Jacopo Faul e il preciso 
puntista della Stella Locarno 
Marco Casella è avvincente e 
si conclude sul 12-10. 

La verve di Biasca 
«Gioco sempre con entusiasmo 
e naturalmente mi fa piacere 
vincere. Mi sono trovato bene 
con i compagni della Centrale, 
questi abbinamenti sono sti-
molanti e anche impegnativi, 
in quanto la terna capitanata 
da Mantegazzi si è rivelata un 
osso duro». Quando scende in 
campo, lascia sempre il segno. 
Remo Genni, campione ticine-
se Over 65 in carica insieme al 
suo amico del Torchio Stelio 
Pedretti, è sempre sulla brec-
cia e ha conquistato un altro ri-
sultato di rilievo in questa sta-
gione coronata da due podi al 
GP Dodo e alla Terna dell’Ami-
cizia e al quarto di finale dei 
Campionati svizzeri a coppie 
con il rossocrociato Ryan De-
lea. Per Claudio Croci Torti e 
Moris Gualandris si tratta del 
pronto riscatto dopo la semi-
finale di Coppa Ticino persa 
con la Libertas dei giovani Gio-
na Nonella e Numa Cariboni. 
L’esperienza e la classe dei due 
giocatori di punta della Cen-
trale ha deciso una finale sul fi-
lo di lana, negando la vittoria 
alla Riva San Vitale. 

Stagione di spessore 
Il presidente Domenico Man-
tegazzi ci teneva a chiudere 
con un successo una gara che 
continua la sua tradizione, ini-
ziata proprio con l’acuto di Re-
mo Genni nel 1985. «Trenta-
sette anni di belle soddisfazio-
ni. Ringrazio i numerosi par-
tecipanti e soprattutto i soci 
della nostra bocciofila per l’al-
lestimento di questo torneo 
che ci coinvolge in un mo-
mento particolare dell’anno 
riservato al Natale. Un augu-
rio a tutti e complimenti ai 
vincitori». Per Riva San Vitale 
e per il suo condottiero si 
chiude una stagione memo-
rabile, culminata con le me-
daglie di Sandra Bettinelli ai 
Mondiali e al Master, oltre al 
titolo nazionale del rossocro-
ciato Jacopo Faul (U18) e Ara-
mis Mancassola (U12). 

Chiodi-Montagna in luce  
La lotta per il podio è stata a 
senso unico, anche se l’unica 
donna approdata alle semifi-
nali (e ai quarti), Irena Eichen-
berger, si è confermata un’ot-
tima puntista come suo figlio 
Alessandro, chiudendo 39esi-
ma nella classifica del Premio 
FBTi con 14 punti. «Sono con-
tenta di aver ripetuto il terzo 
posto conquistato in coppia 
con Nicola Bagnovini nei GP 
Lago Maggiore e Verzaschese, 
per me è un bilancio positivo», 
sorride la simpatica Irena. La 
terna di Riva San Vitale, com-
pletata da suo marito Guido 
Belingheri e da Gianangelo 
Contessi, ha chiuso una stagio-
ne di rilievo per la Chiodi-
Montagna. Terza pure la SB 
Cercera con Valentino Cardi-
nale, Davide Colombo e Rosa-
rio Froio.

La Terna Natalizia ha dispensato sorrisi a vincitori e vinti di Riva San Vitale.  ©GLAMILLA

Il colpo, ormai noto da tem-
po, è quello della Possaccio, 
che dal 2023 potrà schiera-
re anche Ryan Regazzoni, pro-
veniente dalla Sfera. Il 15.en-
ne, che si è congedato dalla 
Svizzera con un successo nel 
gran gala giovanile della Cer-
cera, dovrebbe debuttare già 
a Santo Stefano al fianco di 
Ferdinando Paone e Chri-
stian Andreani nella terna a 
invito di Bergamo.  

Gli altri grossi calibri non 
si sono mossi. Nonostante le 
sirene di mercato, Rodolfo 
Peschiera (San Gottardo) e 
Aramis Gianinazzi con i suoi 
compagni di nazionale Ales-
sandro Eichenberger (Ideal) 
e Ryan Delea (Torchio) sono 
rimasti fedeli ai loro colori. 

La Sfera registra anche le 
partenze di Amos Bongio 
(rientrato in Italia) e Marcel-
lo De Micheli, passato alla 
Stella Locarno per giocare 
con Antonio Battaglia. In en-
trata, alla Stampa arriva Ma-
rio Zucca, che compie il per-

corso inverso. Alla Gerla 
giungono dall’Agno Paolo e 
Simone Reina e Omar Sel-
va, a Pregassona il grigione-
se Giuliano Tomasi via 
Uzwil, mentre Mirko Ferre-
gutti approda alla Libertas 
da Riva San Vitale. E Riva è al 
centro di due altri trasferi-
menti: Brunello Rusca arri-
va dalla Cercera mentre Mi-
chele Fontana dalla Centra-
le. Lasciano la società del pre-
sidente Ivano Lurati anche 
Cosimo Mazzetti (per la San 
Gottardo), Vittorino Solcà 
(Condor Club 2000), Karl 
Treiber (ritiro) ed Enrico Ro-
ta (Cercera), la cui figlia Giu-
lia rimane nella scuderia del-
la Centrale che conferma pu-
re Efrem Guidali, Moris Gua-
landris, Luigi Sala e Claudio 
Croci Torti insieme al giova-
ne Gioachino Von Alvensle-
ben. In entrata il colpitore 
Davide Colombo (dalla Cer-
cera), che verosimilmente 
giocherà al fianco del vice 
campione svizzero di cate-
goria B, Simone Guidali.

Ryan Regazzoni 
il trasferimento 
più clamoroso 
MERCATO / Già noto il suo futuro italiano 
nei vice campioni della Possaccio di Paone 
Lasciano la Sfera pure De Micheli e Bongio

Ryan debutta già il 26 dicembre alla Terna di Bergamo.          

La rosa dei talenti torna a 
sbocciare dopo due anni di 
pausa e l’edizione 2022 di 
“S’boccia con noi” dispensa 
sorrisi tra i partecipanti. I 
vincitori sono di spessore, tra 
campioni svizzeri e ticinesi, 
ma lo spirito che la Scuola 
bocce della Cercera porta 
avanti da anni (con il proget-
to avviato dalla Commissio-
ne Giovani della FBTi) si al-
larga a tutte quelle società 
che si impegnano a formare 
i ragazzi. 

«Nelle sette stagioni che ho 
trascorso a Rancate ho sem-
pre apprezzato questo appun-
tamento molto sentito, quasi 
fosse una vera e propria festa 
di fine anno, in cui il diverti-
mento rappresenta una com-
ponente importante». Giorgia 
Cavadini è fra i giovani che 
hanno disputato “S’boccia 
con noi” (con Gianinazzi, Ei-

Tornano a sbocciare i talenti 
dopo due stagioni di pausa 
CERCERA / Maggi (U12) e Ceppi (U15) fra i più giovani, Ryan (U18) saluta con una vittoria

chenberger, Delea, Regazzo-
ni, Faul, Pettinato, Mancasso-
la e – in passato – anche Mal-
fanti con il campione europeo 
Cairoli) e ha fatto tesoro del 
lavoro svolto con la Cercera 
nel suo percorso verso il bron-
zo iridato di Roma e l’argento 
alla recente Champions Lea-
gue.  

Anche questa edizione sui 
viali di Rancate le ha riserva-
to un’altra soddisfazione: «Ho 
potuto arbitrare la finale del-
la categoria Under 18 fra Ryan 
e Jacopo, una gran bella parti-
ta che si è conclusa sul 12-10», 
con cui il gioiello della Sfera si 
è congedato prima di appro-
dare ai vice campioni d’Italia 
della Possaccio. 

Il risultato di Faul, campio-
ne svizzero in carica fra i più 
grandi, ha confermato l’im-
pegno della SB Riva San Vita-
le, grazie anche a Riccardo 
Bergomi, terzo negli Under 
18. Fra i più giovani, la cui vit-
toria è andata al campione ti-
cinese Simone Maggi (San 
Gottardo), altri tre esponen-
ti di Riva sono saliti sul podio: 
Dakota Schäfer secondo, il 
campione nazionale Aramis 
Mancassola e Simone Borsa-
ni terzi. Bravo Geremia Cep-
pi negli Under 15, che ha riba-
dito il suo oro cantonale, re-
galando alla Cercera una me-
ritata vittoria. R.P.Il momento della festa a “S’boccia con noi”, la gara giovanile della SB Cercera.  @ANCA

S’boccia con noi

Organizzazione: SB Cercera 

UNDER 12 
SEMIFINALI: Simone Maggi (San Gottardo) 
– Aramis Mancassola (Riva San Vitale) 9-4, 
Dakota Schäfer (Riva San Vitale) – Simone 
Borsani (Riva San Vitale) 9-7. 
FINALE: Maggi – Schäfer 9-1. 
1. Simone Maggi, 2. Dakota Schäfer, 3. Ara-
mis Mancassola, 3. Simone Borsani, 5. a pari 
merito  Marta Solcà, Martina e Lisa Serrano, 
Elia Facchinetti e Davide Nicoli (tutti San 
Gottardo), Matteo Rossinelli (Cercera), Ni-
colò Stocker (Riva San Vitale) e Alessandro 
Lavinia (Sfera). 
 
UNDER 15 
FINALE: Geremia Ceppi (Cercera) – Leonar-
do Vanini (San Gottardo) 12-0. 
1. Geremia Ceppi, 2. Leonardo Vanini, 3. Fe-
derico Giacalone (San Gottardo), Davide 
Soldini (Sfera) e Giona De Stefani (Sfera). 
 
UNDER 18 
SEMIFINALI: Ryan Regazzoni (Sfera) – 
Matteo Daglio (Sfera) 12-4, Jacopo Faul (Ri-
va San Vitale) – Riccardo Bergomi (Riva San 
Vitale) 12-4. 
FINALE: Regazzoni – Faul 12-10. 
1. Ryan Regazzoni, 2. Jacopo Faul, 3. Matteo 
Daglio, 3. Riccardo Bergomi, 4. Geny Agu-
stoni (Cercera) e Matteo Tiraboschi (Cerce-
ra). 

Risultati e classifiche

TERNA NATALIZIA  
Gara regionale a terne 
Organizzazione: SB Riva San Vitale 
QUARTI: Cardinale/Colombo/Froio (Cerce-
ra) – Ghidossi/Masella/Scolari (Tenza) 12-
7, Mantegazzi/Casella/Faul (Riva San Vita-
le/Stella Locarno/Riva San Vitale) – Fab-
bri/Ferrari/Facchinetti (San Gottardo) 12-
9, I. Eichenberger/Belingheri/Contessi 
(Chiodi-Montagna) – Ferretti/Garla-
schi/Giannuzzi (Sfera) 12-6, Croci Tor-
ti/Genni/Gualandris (Centrale/Tor-
chio/Centrale) – Cassina/De Luca/Deste-
fani (Pregassona) 12-8. 
SEMIFINALI: Mantegazzi/Casella/Faul – 
Colombo/Cardinale/Froio 12-1, Croci Tor-
ti/Genni/Gualandris – I. Eichenberger/Be-
lingheri/Contessi 12-3. 
FINALE: Croci Torti/Genni/Gualandris – 
Mantegazzi/Casella/Faul 12-10. 
LA GERLA: il Campionato sociale è stato 
vinto da Antonio Colonna e Omar Selva, che 
hanno superato in finale Giorgia Cavadini e 
Ivo Vicini.


