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«First lady» per un turno 
nel campionato più bello 
SOCIETÀ  / Nella giornata d’apertura firmata da San Gottardo, Ideal, Stella Locarno e Pro Ticino 
Giulia Rota (unica donna in campo nella categoria A) strappa un set nell’ostico derby momò 

Romano Pezzani 

I campioni in carica della San 
Gottardo con la Ideal dei ros-
socrociati Gianinazzi e Ei-
chenberger superano a pieni 
voti il debutto nel Campiona-
to Svizzero per Società e si is-
sano subito al primo posto dei 
rispettivi gruppi. Giornata di 
derby per la Centrale, che ha 
l’onore di schierare l’unica 
donna di questo turno d’aper-
tura della caterogia A, la giova-
ne Giulia Rota, in attesa 
dell’esordio delle Ladies della 
Gerla e di Riva San Vitale. 

I Catarin trascinatori 
L’altra prodezza di giornata ri-
guarda la Stella Locarno, capa-
ce di espugnare il Bocciodro-
mo Rodoni del Torchio con un 
perentorio 5-3 grazie a un’ot-
tima prestazione collettiva. La  
squadra diretta da Rossano 
Catarin (in coppia con Morgan 
Agazzi), che con il fratello Ti-
ziano ha firmato ben 4 punti 
degli stellati del Verbano, ha 
potuto chiudere la pratica gra-
zie alla vittoria nella prima ter-
na in cui è stato schierato pu-
re Marcello De Micheli. La se-
conda terna e le due coppie 
(con Luca Rodoni e Ryan De-
lea) sono andate al Torchio. I 
due individuali d’entrata ave-
vano subito messo in chiaro le 
intenzioni della formazione 
locarnese, con Tiziano Catarin 
impeccabile nel vincere per 9-
4 e 9-3 i suoi due impegni 
tutt’altro che facili contro Va-
lentino Ortelli, reduce dalla 
sua prima esperienza al Palli-
no d’oro. La Pro Ticino Zurigo, 
dal canto suo, ha inflitto il pas-
sivo più pesante (7-1) al neo-
promosso Neuchâtel nell’ulti-
ma sfida di giornata. 

La terna fa sognare 
Ha tentato il colpaccio anche 
la Centrale nel derby proibi-
tivo con la San Gottardo e la 
partenza in terna di Moris 
Gualandris, Claudio Croci 
Torti e Simone Guidali con-
tro Marco Ferrari, Eric Klein 
e Massimo Facchinetti (9-5) è 
stata incoraggiante. Il coach 
d’eccezione Maurizio Dalle 
Fratte, che per l’occasione è 
tornato dopo l’intervento 
all’occhio, rimpiazzando Fer-
rari in panchina, ha dato su-
bito una scossa alla squadra e 
già nel secondo turno di ter-
na c’è stata la replica (9-7), 
mentre Rodolfo Peschiera ha 
dovuto sfoderare il meglio di 
sé per evitare la sconfitta nel 
set di rivincita, in cui il gene-
roso Davide Colombo avreb-
be meritato di più (7-9 dopo il 
2-9 in entrata). 

Un punto al femminile 
Il secondo punto per la socie-
tà del presidente Ivano Lura-
ti è stato conquistato da Giu-
lia Rota (in coppia con Simo-
ne Guidali), che non poteva 
festeggiare meglio il suo rien-
tro in ambito nazionale. «Ab-
biamo disputato un confron-
to nel complesso positivo – 
sorride la puntista della Cen-
trale – ma la San Gottardo ha 
fatto valere la sua forza e la sua 
esperienza». Giulia, che si è di-
stinta pure con alcuni tiri an-
dati a segno, avrebbe potuto 
raccogliere un secondo set, 
ma sull’8-8 Giacomo Lucini e 
Valentino Cardinale hanno 
chiuso la partita per il finale 
di 6-2 a favore dei detentori 
del titolo. Lo stesso risultato 
con cui la Ideal ha superato 
una Sfera a corto di colpito-
ri.

Giulia Rota ha vinto un set contro la San Gottardo in coppia con Simone Guidali.  ©GLAMILLA

Il debutto con i campioni in 
carica della San Gottardo, 
perso con il punteggio di 6-
2 secondo il nuovo regola-
mento degli 8 set (due per 
ogni sfida), non ha guastato 
la festa alla Centrale. La so-
cietà di Novazzano si è ritro-
vata subito dopo il derby del 
Campionato svizzero al Ri-
storante Indipendenza di 
Chiasso per la tradizionale 
cena di inizio anno, alla qua-
le sono stati invitati anche i 
Consiglieri di Stato Norman 
Gobbi e Claudio Zali insie-
me a Boris Bignasca, amici 
personali del presidente Iva-
no Lurati. «Da sempre seguo-
no la nostra attività e siamo 
onorati di averli come sim-
patizzanti d’eccezione». 

La Centrale, che ha schie-
rato Davide Colombo contro 
Rodolfo Peschiera, ha ono-
rato la serata con una parten-
za oltremodo positiva nella 
sostanza, che solo una San 
Gottardo con il ct Marco Fer-
rari in campo al posto del 

convalescente Maurizio Dal-
le Fratte, ha stoppato nella 
forma con un perentorio 
successo. «Loro si sono bat-
tuti bene e l’inizio in terna è 
stato in salita, anche se la no-
stra reazione è stata imme-
diata con l’aiuto di un trasci-
natore come Rudy. La nuova 
formula mi è piaciuta», ha di-
chiarato Ferrari ai microfo-
ni del sito FSB.  

Prestazione di spessore 
pure quella della Stella Lo-
carno a Biasca, galvanizzata 
dai fratelli Catarin e da Mor-
gan Agazzi. «Tiziano ha gio-
cato due singolari perfetti 
contro Valentino Ortelli, ri-
badendo il suo talento. Un 
doppio successo che ha lan-
ciato la nostra positiva par-
tenza in un campionato che 
ci sta particolarmente a cuo-
re», ha sottolineato la diri-
genza degli stellati, che saba-
to prossimo ospiteranno il 
Pregassona. Sfera-La Gerla, 
Centrale-Riva San Vitale e 
Neuchâtel-Dietikon com-
pletano il secondo turno. R.P.

I grossi calibri 
non guastano 
la festa ai cugini 
DOPO PARTITA / La Centrale di Ivano Lurati 
lancia il nuovo anno con la tradizionale cena 
insieme ad alcuni simpatizzanti d’eccezione

Norman Gobbi con Lurati e Morniroli della Centrale. ©GLAMILLA

Il Gran Premio Robbiani ripro-
pone un torneo di alto livello. 
Rodolfo Peschiera, entrato nel 
tabellone principale del Tro-
feo Rinascita, trova subito l’in-
tesa con il compagno di lusso 
Massimo Facchinetti, con il 
quale regala alla San Gottardo 
il primo successo del 2023. Ot-
timo secondo posto per il Pre-
gassona di Giuseppe Ceresola 
e Antonio Pizzagalli. 

Un degno sostituto 
Un gradito omaggio anche a 
Maurizio Dalle Fratte, che da 
oltre un mese è confrontato 
con i postumi di una delicata 
operazione all’occhio sinistro 
che gli era costata la partecipa-
zione al Master 2022. «Ogni 
giorno va meglio, anche se il 
mio rientro non sarà immedia-
to. Massimo è un più che degno 
sostituto», sorride il vincitore 
della classifica FSB. In effetti, 

Peschiera sempre al Massimo 
grazie a un compagno di lusso 
COPPIA / Il leader rossoblù conferma la sua forma al fianco di un Max Facchinetti in crescendo

Facchinetti si è trovato a mera-
viglia con un Peschiera in for-
mato internazionale. Nono-
stante qualche sbavatura pa-
gata a un mal di schiena che lo 
accompagna da tempo, «Max» 
ha sfoderato i colpi migliori nei 
momenti topici, in particola-
re nella semifinale contro Lu-
ca Rodoni e Ryan Delea. 

Pregassona in forma 
Giuseppe Ceresola e Antonio 
Pizzagalli sono volati in finale 
con due vittorie nette contro 
Lucini/Cardinale e Catarin/Ca-
dei, senza poter replicare ai 
due fuoriclasse della San Got-
tardo. Un altro risultato di ri-
lievo per la società luganese, 
che fa subito seguito al terzo 
posto di De Luca/Destefani 
nella gara d’apertura della Be-
fana. Pregassona che ha poi 
centrato la vittoria nella Pro-
mozionale Lui & Lei & Lui gra-
zie a Giuseppe Destefani, Sil-
via Lanz e Rocco Caggiano, bra-
vi a superare la terna della Ger-
la composta da Fausto Piffaret-
ti, Laura Riso e Frederik Bara-
tella. «Un inizio incoraggiante 
che sottolinea la coesione del 
nostro gruppo di amici in una 
stagione importante per l’or-
ganizzazione di una tappa del 
Circuito Élite e del Campiona-
to ticinese a terna», sottolinea 
il presidente FSB e del Pregas-
sona Giuseppe Cassina.I protagonisti del Gran Premio Garage Robbiani vinto da Peschiera e Facchinetti.  © GLAMILLA

Risultati e classifiche

GP GARAGE ROBBIANI 
Gara regionale a coppie 
Organizzazione: SB Lugano 
OTTAVI: Rodoni/Delea (Torchio) – Uriet-
ti/Degiorgi (Comano) 12-9, Barbone/Curti 
(Lugano) – A. Gianinazzi/Eichenberger 
(Ideal) 12-9, M. Ferrari/Pintus (San Gottar-
do) – Sala/Gualandris (Centrale) 12-9, R. 
Catarin/Cadei (Stella Locarno) – Beso-
mi/Norghauer (Sfera) 12-7. 
QUARTI: Rodoni/Delea – Barbone/Curti 
12-3, Peschiera/Facchinetti (San Gottardo) 
– D. Ferregutti/Belometti (Riva San Vitale) 
12-5, Ceresola/Pizzagalli (Pregassona) – 
Lucini/Cardinale (San Gottardo) 12-3, Cata-
rin/Cadei – Ferrari/Pintus 12-9. 
SEMIFINALI: Peschiera/Facchinetti – Ro-
doni/Delea 12-7, Ceresola/Pizzagalli – Ca-
tarin/Cadei 12-4. 
FINALE: Peschiera/Facchinetti – Cereso-
la/Pizzagalli 12-2. 
 
PROMOZIONALE LUI & LEI & LUI 
Organizzazione: SB Lugano 
SEMIFINALI: Baratella/Riso/Piffaretti (La 
Gerla) – Fontana/Bettinelli/Mantegazzi (Ri-
va San Vitale) 12-4, Destefani/Lanz/Cag-
giano (Pregassona) – M. Ferrazzini/S. Fer-
razzini/P. Reina (La Gerla) 12-11. 
FINALE: Destefani/Lanz/Caggiano – Bara-
tella/Riso/Piffaretti 12-4. 

Primo piano 

Squadre in rassegna 
con l’evento nazionale 

La serata della Centrale 
San Gottardo-Centrale 6-2, Ideal-
Sfera 6-2, Torchio-Stella Locarno 
3-5, Pro Ticino Zurigo-Neuchâtel 
7-1. Questi i risultati della prima 
giornata del Campionato Svizzero 
per Società, che ogni volta ci offre 
lo spunto per visitare una partita a 
turno e presentare gli aspetti 
dell’evento nazionale del momento, 
a cominciare dalla Centrale di 
Novazzano che ha scelto di legare 
la sua festa di inizio anno proprio 
alla partenza della competizione 
più sentita del calendario FSB.


