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Rossano Catarin 
e Marco Casella 
stelle a Lugano 
COPPIA / Meritato successo al «Di Fabio» 
con due incredibili rimonte da 0-7 e 0-6 
che commuovono il leader dei verbanesi

Rossano Catarin e Marco Casella.  ©GLAMILLA

Rossano Catarin e Marco Ca-
sella hanno conquistato il 
Gran Premio Di Fabio Arre-
damenti grazie a due straor-
dinarie rimonte, regalando 
alla Stella Locarno un succes-
so che ha aperto l’intenso 
weekend regionale e nazio-
nale. Il Pregassona, battuto in 
finale, è salito sul podio per 
la quarta volta consecutiva, 
mentre Torchio e ancora Stel-
la si sono divisi il terzo posto. 

«Non avevo mai vinto con 
Marco e per me è un’emozio-
ne speciale perché è il primo 
torneo che posso dedicare al-
la memoria di mia mamma 
Claudia». Rossano Catarin è 
visibilmente commosso, an-
che perché Casella è il 66. so-
cio con il quale ha conquista-
to almeno una gara nella sua 
brillante carriera.  

Sotto per 0-7 nei quarti 
contro Ferrari/Facchinetti 
e 0-6 in finale contro Deste-
fani/De Luca, i verbanesi 
hanno trovato le risorse per 
girare entrambe le partite. 

«Non abbiamo perso la calma 
nemmeno nei momenti più 
delicati e la vittoria sulla San 
Gottardo ci ha dato fiducia», 
sottolinea Marco Casella del-
la Stella, che è riuscita a stop-
pare anche la partenza fulmi-
nea degli affiatati Destefa-
ni/De Luca, quando si pensa-
va già al loro primo succes-
so stagionale di coppia dopo 
il terzo posto nella Gara del-
la Befana. «Mi dispiace per-
ché sul 6-0 avevamo in pu-
gno la finale, anche se biso-
gna riconoscere a Rossano e 
Marco il merito di averci cre-
duto fino in fondo», com-
menta uno sportivo «Gepi» 
Destefani. 

Il buon bilancio della 
Stella si è completato con il 
terzo posto di Antonio Bat-
taglia e Marcello De Miche-
li (al loro primo risultato 
stagionale, bissato poi nel 
GP Locarnese), diviso con 
Luca Lorenzetti (in veste di 
inusuale puntista del Tor-
chio) insieme al tiratore 
Ryan Delea. R.P.

La nuova formula stimola 
subito grinta ed emozioni 
SOCIETÀ / Il Campionato svizzero a chilometro zero ripropone sfide ad alti contenuti agonistici   
La Gerla e Pregassona ottengono la loro vittoria all’esordio grazie ad una prestazione di carattere

Romano Pezzani 

Il Campionato Svizzero per 
Società accresce il suo fascino 
e bastano due soli turni per 
promuovere la formula regio-
nale della CNTA che regala 
emozioni a chilometro zero. 
La Gerla e Pregassona debut-
tano senza timori reverenzia-
li contro due rivali storiche co-
me Sfera e Stella Locarno, la 
Centrale reagisce contro Ri-
va San Vitale e il nepromosso 
Neuchâtel aggancia la Pro Ti-
cino Zurigo in vetta al gruppo 
della Svizzera interna. 

Ancora zia e nipote 
Samanta Ferrazzini, in coppia 
con sua nipote Laura Riso, ha 
conquistato il set decisivo con-
tro Alfio Norghauer e Roberto 
Ferretti nel 5-3 della Gerla sul-
la Sfera. «Volevamo questo suc-
cesso all’esordio - sottolinea la 
puntista rossocrociata - e sia-
mo contente, anche perché i 
nostri rinforzi maschili si so-
no inseriti subito bene. Paolo 
Reina e mio figlio Mattia han-
no dato il loro contributo, vin-
cendo entrambi i set della ter-
na con Anna Giamboni». Le 
ambizioni delle vicecampio-
nesse d’Europa sono dunque 
giustificate: «Crediamo nelle 
nostre chance di poterci qua-
lificare per le semifinali, ma 
per ora restiamo concentrate 
sul prossimo impegno contro 
la Ideal. Gli uomini, compreso 
Simone Reina, ci daranno una 
mano», conclude Samanta. 

Dallo 0-3 al 5-3 ai pallini 
La partita di cartello era in pro-
gramma al Tenza fra Stella Lo-
carno e Pregassona. Scattata 
sul 3-0 e poi rimontata sul 4-3, 
la squadra di Rossano Catarin 

ha concesso il punto del pareg-
gio nell’ultima coppia e De Lu-
ca, Destefani e Ceresola l’han-
no spuntata per 5-3 ai pallini. 
Il coach dei luganesi Fabrizio 
Badiali è naturalmente soddi-
sfatto: «Affrontavamo un av-
versario che aveva battuto il 
Torchio al debutto e che cer-
cava subito la conferma. Una 
gara intensa su entrambi i 
fronti, in cui la nostra squadra 
ha reagito con carattere al dif-
ficile avvio, mettendo a segno 
un pallino corto, due interme-
di e due lunghi. Con questa 
mentalità possiamo giocarce-
la anche contro il Torchio nel 
prossimo turno, sarà un’altra 
sfida molto impegnativa». 
Ha avuto subito una replica 
positiva pure la Centrale, bat-
tuta all’esordio dalla San Got-
tardo. La società del presiden-
te Ivano Lurati è stata trasci-

nata soprattutto dai suoi uo-
mini di punta: Moris Gualan-
dris, Luigi Sala e Claudio Cro-
ci Torti, unitamente a Davide 
Colombo nell’individuale, 
hanno incamerato i cinque set 
decisivi per la meritata vitto-
ria finale.  

Un turno di fuoco 
La Gerla-Ideal, Riva San Vita-
le-San Gottardo, Pregassona-
Torchio e Dietikon-Pro Ticino 
ZH. La terza giornata di saba-
to 11 febbraio metterà già in pa-
lio punti pesanti in ottica se-
mifinali e chi è rimasto anco-
ra al palo è obbligato a vince-
re. In particolare i vicecampio-
ni del Torchio, che non han-
no più diritto all’errore dopo 
la sconfitta casalinga contro la 
Stella Locarno, che riposerà in-
sieme a Sfera, Centrale e Neu-
châtel.

De Luca, Destefani e Ceresola decisivi ai pallini nella vittoria del Pregassona.  ©GLAMILLA

Arrivano altri evidenti segna-
li di ripresa da Cavergno, dove 
il Torchio domina il Gran Pre-
mio Locarnese. Luca Rodoni e 
Ryan Delea, già terzi nel GP Ga-
rage Robbiani, vincono la fina-
le-derby con i compagni Valen-
tino Ortelli e Roberto Fiocchet-
ta. Ancora sul podio la Stella Lo-
carno grazie a Rossano Catarin 
in coppia con Morgan Agazzi e 
Antonio Battaglia con Marcel-
lo De Micheli. 

Un binomio di classe 
«Mi trovo bene con Luca - di-
chiara Ryan Delea - e il nostro 
buon inizio di stagione lo con-
ferma, compresi i due impegni 
di coppia nel Campionato Sviz-
zero per Società. Qui a Caver-
gno siamo partiti forte in fina-
le con un 9-0 che ci ha spiana-
to la strada, nonostante qual-
che disattenzione che comun-
que non ha mai messo in dub-

bio il successo». Del resto i so-
li 13 punti concessi dai quarti 
sottolineano la superiorità del 
nuovo binomio dei biaschesi. 
Il colpitore rossocrociato ha già 
incamerato tre podi e un pri-
mo posto nelle quattro gare fi-
nora disputate in Ticino: «Un 
bilancio personale che mi sod-
disfa, anche se il focus è già ri-
volto alla sfida a squadre con il 
Pregassona», conclude Ryan. 

Ideal ai piedi del podio 
Aramis Gianinazzi e Alessan-
dro Eichenberger, i detentori 
del titolo del GP Locarnese, si 
sono pure inchinati alla forma 
di Rodoni e Delea, che hanno 
concesso loro poco spazio nei 
quarti, mentre Ortelli e Fioc-
chetta hanno trovato nell’altra 
coppia della Ideal composta 
dal presidente «Tano» Solcà e 
dal sempre coriaceo Claudio 
Mombelli una più che valida 
resistenza. Contro un Torchio 

così compatto, stavolta anche 
la Stella Locarno ha dovuto ce-
dere il passo nelle due semifi-
nali e questo è un doppio suc-
cesso di peso che riporta sere-
nità al coach Remo Genni do-
po l’esordio in salita nel Cam-
pionato Svizzero per Società 
proprio contro i verbanesi.

Il Torchio intrattabile in Vallemaggia 
Doppietta del rilancio su tutti i fronti 
GP LOCARNESE / Rodoni e Delea dominano la tradizionale gara di Cavergno davanti ai compagni Ortelli e Fiocchetta

Il podio del Gran Premio Locarnese. ©ANCA

Pronto riscatto 
degli uomini di Genni 
sulla Stella Locarno 
dopo l’esordio 
in salita di Biasca

Positivo 
debutto 
di Ryan 
Regazzoni 
ITALIA /

Si è aperto con il sorriso il 
Campionato italiano per 
Ryan Regazzoni con la ma-
glia della Possaccio, che 
sabato ha battuto in casa il 
Flaminio di Roma. Il gio-
vane ticinese, inserito al 
posto di Giovanni Scicchi-
tano al fianco di Roberto 
Signorini, ha vinto il suo 
impegno di coppia per 8-
1, chiudendo una giorna-
ta oltremodo positiva del-
la sua nuova società. «Non 
mi aspettavo di debuttare 
e sono davvero felice di 
aver avuto questa oppor-
tunità al fianco di un gio-
catore come Signorini. 
Un’esperienza del genere 
è sempre arricchente». 
Ryan ha poi giocato dome-
nica con Lorenzo Porcel-
lati a Bergamo: le due pro-
messe sono uscite alla ter-
za partita. 

Risultati e classifiche

GP DI FABIO ARREDAMENTI  
Gara regionale a coppie 
Organizzazione: SB Lugano 
QUARTI: Battaglia/De Micheli – Mancasso-
la/Parini 12-10, Destefani/De Luca – D. 
Morsanti/Passera 12-8, R. Catarin/Casella 
– M. Ferrari/Facchinetti 12-11, Lorenzet-
ti/Delea – Galli/Soldini 12-9. 
SEMIFINALI: Destefani/De Luca – Batta-
glia/De Micheli 12-5, R. Catarin/Casella – 
Lorenzetti/Delea 12-10. 
FINALE: R. Catarin/Casella - Destefani/De 
Luca 12-6. 

GP LOCARNESE  
Gara regionale a coppie 
Organizzazione:  SB Stella Locarno e SB 
Verzaschese 
QUARTI: Agazzi/R. Catarin – Lucini/Cardi-
nale 12-10, Ortelli/Fiocchetta – Mombel-
li/Solcà 12-10, Battaglia/De Micheli – T. Ca-
tarin/Casella 12-6, Rodoni/Delea – A. Gia-
ninazzi/Eichenberger 12-5. 
SEMIFINALI: Ortelli/Fiocchetta – Agazzi/R. 
Catarin 12-7, Rodoni/Delea – Battaglia/De 
Micheli 12-2. 
FINALE: Rodoni/Delea – Ortelli/Fiocchetta 
12-6.

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO PER SOCIETÀ  
CATEGORIA A 
SFERA – LA GERLA 3-5 
Terna: 6-9/5-9. Individuale: 6-9/9-4. Cop-
pia 1: 9-7/7-9. Coppia 2: 5-9/9-1. 
CENTRALE – RIVA SAN VITALE 5-3 
Terna: 9-0/9-0. Individuale: 9-1/9-3. Cop-
pia 1: 7-9/9-0. Coppia 2: 7-9/6-9. 
STELLA LOCARNO – PREGASSONA 4-5 
Terna: 9-7/9-3. Individuale: 9-8/6-9. Coppia 
1: 0-9/3-9. Coppia 2: 9-6/5-9. Pallini: 3-5. 
NEUCHÂTEL – DIETIKON 6-2 
Terna: 2-9/9-5. Individuale: 0-9/9-4. Cop-
pia 1: 9-3/9-3. Coppia 2: 9-5/9-3.  
 
LA CLASSIFICA 
GRUPPO A: Ideal 1/3, La Gerla 1/3, Sfera 2/0 
GRUPPO B: San Gottardo 1/3, Centrale 2/3, 
Riva San Vitale 1/0 
GRUPPO C: Stella Locarno 2/4, Pregassona 
1/2, Torchio 1/0 
GRUPPO D: Pro Ticino ZH 1/3, Neuchâtel 
2/3, Dietikon 1/0


