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Il corso per arbitri della FSB 
stimola i giocatori di spicco 
ISTRUZIONE / Peschiera, Klein, Mombelli e la giovane Giorgia Cavadini hanno risposto all’appello della Federazione svizzera  
Dopo il successo delle prime lezioni al Palapenz è prevista una seconda serata al Centro Nazionale Sport Bocce il 16 gennaio 

Romano Pezzani 

La classe arbitrale svizzera 
necessita di forze fresche e 
l’appello lanciato dalla FSB 
per un reclutamento in tem-
pi brevi ha raccolto ampi 
consensi, tanto che pure i 
giocatori di spicco si sono 
iscritti al corso indetto dalla 
CNTA per ottenere il diplo-
ma. Fra questi anche la gio-
vane Giorgia Cavadini, che ha 
risposto subito con entusia-
smo.  

Le partite in televisione 
«Mi è sempre piaciuto arbi-
trare e presto particolare at-
tenzione a questo aspetto 
mentre guardo in televisio-
ne le partite del campionato 
italiano». La medaglia di 
bronzo dei Mondiali di Ro-
ma, che ha coronato una sta-
gione oltremodo positiva 
con il secondo posto alla 
Champions League di Berga-
mo nelle file della Gerla, ha 
già cominciato nella sua 
nuova veste. «Ho avuto il pia-
cere di arbitrare la finale Un-
der 18 di “S’boccia con noi” 
fra Ryan Regazzoni e Jacopo 
Faul, oltretutto molto emo-
zionante. Devo essere since-
ra, ero emozionata anch’io 
per questo debutto ufficiale 
e tutto è andato bene. Vorrei 
continuare con i ragazzi, sa-
rebbe bello se potessi parte-
cipare a un Campionato sviz-
zero o ticinese degli Under 
12 in questo ruolo», fa nota-
re con un sorriso Giorgia Ca-
vadini. 

Approfondimento dettagliato 
Non solo la promessa della 
Gerla figura sulla lista degli 

iscritti al corso indetto dalla 
FSB per il reclutamento di 
nuovi arbitri. Rodolfo Pe-
schiera (recente vincitore del 
suo quarto Master), Eric 
Klein (medaglia di bronzo 
con la San Gottardo in Cham-
pions League) e il vicecam-
pione svizzero Claudio 
Mombelli si sono presentati 
alla prima serata di istruzio-
ne, organizzata poco prima 
di Natale al Palapenz di 
Chiasso. «Siamo soddisfatti 
di questo impatto perché lo 
scopo è quello di valorizzare 
le competenze di chi è già do-
tato sul campo, ovvero i gio-
catori che hanno un’espe-
rienza considerevole in ma-
teria. Il corso propone un ap-
profondimento dettagliato 
del Regolamento tecnico di 
gioco della FSB, così da allar-

gare il ventaglio degli arbi-
tri a disposizione per le gare 
nazionali e regionali. La cate-
goria necessita di forze nuo-
ve e ringrazio tutti coloro che 
hanno aderito all’appello». 
Antonio Cavadini, membro 
della CNTA e responsabile 
del nuovo corso per arbitri 
della Federazione Svizzera di 
Bocce, ha dovuto ricorrere a 
due sedi per ospitare i candi-
dati in Ticino. La seconda se-
rata di istruzione è prevista 
il 16 gennaio 2023 presso il 
Centro Nazionale Sport Boc-
ce di Lugano. 

I talenti con la stecca 
«Migliorare il bagaglio tecni-
co aiuta a giocare con più cal-
ma, le regole costituiscono 
spesso un fattore da gestire 
nei momenti delicati di una 
gara». Giorgia Cavadini sot-
tolinea un aspetto importan-
te per tutti quei giocatori che 
hanno deciso di aderire al 
corso FSB. La ribalta della re-
cente Champions League di 
Bergamo ha proposto alcu-
ni arbitri dell’età di Giorgia, 
in particolare l’italiano Giu-
seppe Caliendo, un ragazzo 
che ha diretto la finale fem-
minile a soli vent’anni. «È sta-
to per me un grande onore 
che mi stimola a continuare 
l’attività di arbitro. Mi sento 
a mio agio con la stecca, non 
penso alla mia giovane età». 
Antonio Cavadini, vicediret-
tore di gara della Champions 
League, ha avuto parole di 
elogio per questo talento di 
Napoli: «È calmo e si muove 
bene nelle varie situazioni 
sul campo, come gradiscono 
i giocatori, che privilegiano 
uno svolgimento fluido del-
la partita».

Anche la talentuosa Giorgia Cavadini si è iscritta al corso per arbitri della FSB.  ©GLAMILLA

Diretta 
streaming 
un vero 
successo 
MASTER 2022 /

Le bocce sono sempre più 
gradite agli appassionati. 
Al crescente interesse sui 
siti, che in Ticino e in Sviz-
zera superano i 10.000 
utenti unici, è arrivata la 
positiva reazione del pub-
blico televisivo, che ha po-
tuto assistere alla prima di-
retta della storia in occa-
sione delle finali del  
Master 2022. 

Gli indici di ascolto so-
no andati oltre ogni previ-
sione, superando le 4.700 
visualizzazioni per un to-
tale di oltre 450 ore richie-
ste da oltre 3.000 utenti 
unici. Nel 2023 verranno ri-
proposte le gare più im-
portanti del calendario FSB 
in collaborazione con Mar-
ga Tv, che si occupa già del-
le dirette dell’hockey di 
Swiss League e del calcio 
regionale.

Oltre 30 iscritti 

Anche i campioni 
sui banchi di scuola 

Nel 2023 si replica a Lugano 
Due serate a Chiasso e Lugano 
per istruire i giocatori e allargare 
la classe arbitrale svizzera. 
L’iniziativa della CNTA ha raccolto 
subito ampi consensi e le 
iscrizioni al corso diretto da 
Antonio Cavadini, massimo 
esperto in materia, ha coinvolto 
oltre 30 persone, fra cui i nomi 
più illustri del circuito. La prima 
serata del Palapenz è stata un 
successo, il 16 gennaio 2023 si 
replicherà a Lugano.

Raffaele Delmenico (52 anni, 
Sport Insieme Mendrisiotto 
SIM), Fabrizio Cardoso (16, 
Gruppo Sport Integrato del 
Bellinzonese GSIB) e Alan Mo-
gliazzi (34, Sport Is Life Lugano 
SIL). Sono loro i giocatori che 
rappresenteranno la Svizzera 
agli «Special Olympics World 
Games», il più grande evento 
sportivo al mondo per perso-
ne con disabilità intellettive.  

Bocce e forti emozioni 
I tre tesserati della SB Sorriso, 
la nuova bocciofila ideata da 
Fiorenzo Guggiari del Gruppo 
Inclusivo Tre Valli di Biasca 
(GSITV), si stanno già preparan-
do per l’evento di Berlino, al 
quale prenderanno parte 7.000 
atleti da 190 nazioni che si sfi-
deranno in 26 discipline. «Rap-
presentare la Svizzera è sempre 
un onore, oltre che un piacere. 
Sarà un’esperienza carica di 

emozioni e i nostri tre giocato-
ri la vivono già con serietà e im-
pegno», sottolinea Fiorenzo 
Guggiari, nominato dalla FSB 
quale responsabile della com-
missione DIR, che segue gli atle-
ti con disabilità intellettive e re-
lazionali. La delegazione sviz-
zera è completata da Pietro 
Grandi, capo del settore bocce 
per Special Olympics. 

Preparazione già in corso 
«Ho già partecipato ai Giochi 
Mondiali di Atene e l’entrata al-
lo stadio per la cerimonia 
d’apertura è stata la mia espe-
rienza più impressionante. I 
prossimi “World Games” di 
Berlino mi rendono orgoglio-
so». Pietro Grandi, organizzato-
re della recente «Gara della Fe-
licità» a Lugano che ha conqui-
stato giocatori e pubblico, se-
guirà Alan Mogliazzi e Raffae-
le Delmenico, mentre Fioren-
zo Guggiari sarà il punto di ri-

ferimento del giovanissimo Fa-
brizio Cardoso. Grazie a sedu-
te di allenamento regolari, an-
che i giocatori di bocce cresco-
no enormemente sia sul piano 
atletico sia dal punto di vista 
mentale, così da migliorare il 
loro benessere generale per 
uno stile di vita più sano. 

Il Palapenz chiude 
La manifestazione mondiale 
di Berlino, in programma dal 
17 al 25 giugno 2023, precede 
un altro grande evento nel ca-
lendario delle bocce svizzere, 
l’Europeo Senior che era già 
stato fissato a Chiasso per il 
2023. I lavori di ristrutturazio-
ne del Palapenz, che verrà 
chiuso fra quattro giorni, po-
trebbero protrarsi fino al ter-
mine dell’anno prossimo e 
quindi la richiesta della FSB a 
CER e CBI di rinviare alla pri-
mavera del 2025 l’organizza-
zione del torneo continentale 
è giustificata. «I tempi rischia-
vano di essere troppo stretti. 
Desideriamo inaugurare il rin-
novato Palapenz con una ma-
nifestazione ad hoc. Le due 
Confederazioni hanno accet-
tato le nostre motivazioni. Sia-
mo fiduciosi», precisa Giusep-
pe Cassina, presidente della 
FSB.  R.P.

Tre tesserati della Bocciofila Sorriso 
preparano i «World Games» di Berlino 
SPECIAL OLYMPICS / Ticinesi al grande evento mondiale con 7.000 atleti provenienti da 190 nazioni in 26 discipline

Bocce rappresentate da Delmenico, Cardoso e Mogliazzi.

La Svizzera ambisce 
a nuove medaglie 
in attesa dell’Europeo 
Senior a Chiasso 
rinviato al 2025

Valorizzare le qualità 
di tutti quei talenti  
con un’esperienza  
già considerevole  
Antonio Cavadini 
membro CNTA 

Le regole sono spesso 
un fattore da gestire 
nei momenti delicati 
di una partita 
Giorgia Cavadini 
bronzo Mondiali U18

1 minuto 
Ryan Regazzoni  
debutta in Italia 
con una vittoria 

Insieme a Paone  
e Andreani 
Ryan Regazzoni non poteva 
debuttare meglio in Italia. 
Sceso in campo in una gara 
ufficiale con la maglia della 
prima squadra della 
Possaccio, al fianco di Nando 
Paone e Christian Andreani, il 
vicecampione del mondo 
Under 18 ha subito centrato 
la vittoria nella Terna di Santo 
Stefano di Bergamo. 
Nonostante non fosse al 
meglio della forma per i 
postumi dell’influenza, il 
colpitore ticinese si è subito 
dimostrato a proprio agio con 
due giocatori del calibro di 
Paone e Andreani. «Mi 
hanno sostenuto nei 
momenti difficili perché non 
nascondo di aver faticato a 
causa del raffreddore. Sono 
veramente felice per questo 
successo che lancia il mio 
nuovo corso nel campionato 
italiano». 
La terna della Possaccio si è 
qualificata alle semifinali 
vincendo la fase a gironi, 
prima di battere 
Gusmeroli/Danesi/Fontebo-
no della Caccialanza e 
approdare alla finalissima. 
Una sfida molto tirata contro 
i compagni Lorenzo 
Porcellati, Roberto Mazzolini 
(campioni d’Italia Juniores 
insieme a Ryan nel 2021) e 
l’abbinato Claudio Pirotta 
(Vip Credaro), terminata sul 
15-11. «Alla distanza ho 
pagato un po’ la fatica, ma ho 
avuto l’onore di mettere a 
segno il tiro che ha deciso la 
partita. In vista del debutto 
ufficiale in individuale nella 
gara di Budrione, che fa 
seguito al Pallino d’Oro, 
questa iniezione di morale fa 
sicuramente bene». 


