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Giocatore, arbitro, direttore 
di gara e dirigente. Emilio 
«Cici» Tunesi, presidente del-
la Federazione Bocce Lugano 
e dintorni che nel 2024 fe-
steggerà 100 anni, ha l’onore 
di inaugurare la stagione dei 
nuovi circuiti FSB con l’orga-
nizzazione della gara a cop-
pia di categoria B partita ieri 
sera al Centro Nazionale del-
la Stampa. «Come FBLD sia-
mo naturalmente orgogliosi 
per questo evento con 96 gio-
catori iscritti e abbiamo già 
in calendario un’altra prova 
dal 10 al 14 aprile, quando 
ospiteremo il Circuito B per 
un torneo di individuale». 

Attivo su più fronti 
La Federazione Bocce Luga-
no e dintorni conta attual-
mente sette società affiliate: 
Sfera, Pregassona, Lugano, 
Comano, Massagnesi-Bre-
ganzona, La Gerla e Malcan-
tonese. La Coppa Lugano, ini-
ziata il 23 gennaio scorso, è il 
torneo più sentito della sta-

gione, oltre ai campionati lu-
ganesi di individuale, coppia, 
terna e Over 65. Lo scorso an-
no «Cici» Tunesi aveva affron-
tato di slancio il dopo COVID, 
aprendo il 2022 proprio con 
la compezione a squadre del-
la sua federazione. «In un mo-
mento particolarmente deli-
cato, con il calendario FBTi 
che partiva solo qualche set-
timana dopo con il GP Locar-
nese, avevo ritenuto che que-
sto rodaggio potesse essere 
anche un incoraggiamento 
per tutti, con una serie di re-
strizioni ancora in atto». E la 
Coppa, andata alla Sfera da-
vanti alla Lugano e al Coma-
no, si era rivelata benaugu-
rante per l’intero movimen-
to ticinese.  

Pregassona nel cuore 
Le società dei presidenti 
Marco Regazzoni e Mario Di 
Fabio sono partite forte an-
che quest’anno e sono lancia-
te ai primi posti di una com-
petizione prevista sull’arco 
di altre due settimane (6-10 e 

13-17 febbraio). Il pensiero è 
già rivolto al 2024 per i fe-
steggiamenti in grande stile 
del giubileo. «Abbiamo già 
annunciato alla FSB il nostro 
desiderio di proporre un 
Campionato svizzero, oltre 
alla conferma delle gare di 
Circuito B. Stiamo già alle-
stendo una cellula operativa 
per questi 100 anni di storia». 

Tunesi, che ricopre anche la 
carica di vicepresidente del 
Pregassona, fa già parte 
dell’organizzazione di una 
delle due tappe ticinesi del 
Circuito Élite 2023, assegna-
te proprio al sodalizio diret-
to dal presidente FSB Giu-
seppe Cassina, mentre la Sfe-
ra allestirà l’altra. 

Rispetto e pazienza 
«Questa stagione rappresen-
ta una sfida importante per i 
giocatori e le società che han-
no aderito con entusiasmo 
alla novità dei circuiti. Si trat-
ta senza dubbio di una svol-
ta e come tale merita rispet-
to e pazienza. Non condivido 
lo scetticismo e le critiche 
prima ancora di partire, le 
considerazioni di questa sta-
gione andranno fatte al mo-
mento opportuno. I protago-
nisti necessitano di fiducia e 
sostegno perché si prestano 
a un ruolo impegnativo 
tutt’altro che scontato. Per-
sonalmente, sono molto fi-
ducioso». R.P.

FB Lugano e dintorni vicina ai 100 anni 
CIRCUITO B / La federazione regionale del presidente Emilio Tunesi pianifica i festeggiamenti per il giubileo del 2024 
con l’organizzazione di due gare della nuova formula FSB – La prima è scattata alla Stampa con 48 coppie

Emilio Tunesi dirigente a tutto campo.  ©GLAMILLA

Fiducia e sostegno 
«Questa stagione 
rappresenta una sfida 
per dirigenti, società 
e tutti i giocatori»

Weekend 
dedicato 
agli studi 
per Ryan 
ITALIA /

Dopo il positivo debutto 
nel campionato italiano al 
fianco di Roberto Signori-
ni, con il quale ha festeg-
giato una prestigiosa vit-
toria in coppia contro Pao-
lo Puliani e il campione del 
mondo 2001 di individua-
le Emiliano Benedetti del 
Flaminio di Roma, Ryan 
Regazzoni si è preso un 
weekend di pausa da dedi-
care agli studi. «La Possac-
cio era impegnata in un 
doppio turno nelle Mar-
che e per queste lunghe 
trasferte non è prevista la 
mia presenza, come da ac-
cordi con la mia nuova so-
cietà». Il prossimo impe-
gno è fissato per il 4 feb-
braio a Verbania, quando 
la squadra di Ryan riceve-
rà i romani della Boville, 
campioni d’Italia nel 2015, 
2018 e 2020. 

Laura non c’è, ma Giamboni 
le regala il sorriso più bello 
FEMMINILE / Riso è fuori per un infortunio sugli sci e si consola con il successo della compagna 
Al GP Dietikon in evidenza anche Lorella Ferrari, Sandra Bettinelli, Monika Buob e Sonia Bazzero

Romano Pezzani 

Anna Giamboni si aggiudica la 
nazionale di Dietikon e confor-
ta Laura Riso con un successo 
che rasserena la sua assenza di 
peso. La leader del circuito 
femminile, da sei anni in testa 
alle classifiche FSB, è infatti co-
stretta al forfait a causa di un 
infortunio, ma l’esperta com-
pagna della Gerla le rende me-
no amara la domenica da spet-
tatrice forzata, confermando 
la superiorità della squadra del 
ct Fausto Piffaretti.  

Piccola sciatrice protetta 
«È stato strano seguire la gara 
via sms anziché essere regolar-
mente in campo - sorride Lau-
ra - anche se mi ritengo fortu-
nata di aver rimediato soltan-
to una torsione del pollice e del 
polso della mano destra per 
aver evitato una bimba che mi 
ha tagliato la pista sugli sci. Nel-
la caduta ho accusato anche 
una botta alla spalla. Il 13 feb-
braio è prevista una nuova vi-
sita medica e spero di poter ab-
bandonare il tutore che mi 
permette comunque di anda-
re al lavoro. Non ci sarò nem-
meno per la sfida con la Ideal 
del Campionato Svizzero per 
Società e dovrei rientrare per 
la quinta giornata del 4 mar-
zo con la Sfera». La vicecampio-
nessa del mondo di coppia, 
proprio al fianco di Anna 
Giamboni, salterebbe così sol-
tanto un turno del torneo na-
zionale a squadre più ambito. 

Riva San Vitale in forma 
Ha sofferto anche la donna dei 
cinque Master, messa a dura 
prova nelle batterie di Die-
tikon da Rosaria Cadei (Stella 
Locarno) e Loredana Cattaneo 

(Bleniese). «Potevo uscire an-
zitempo - ammette la Giambo-
ni - ma ho mantenuto la calma 
per affrontare la volata finale». 
Le brave Monika Buob (Feld-
mühle) e Lorella Ferrari (Ble-
niese) non sono riuscite a ne-
gare ad Anna l’ennesima vitto-
ria della sua brillante carriera. 
«La dedico con affetto a Lau-
ra, che desideriamo ritrovare 
presto sul campo». 

Gara di spessore anche quel-
la di Sonia Bazzero, a confer-
ma della forza di Riva San Vita-
le, sul podio con Sandra Betti-
nelli. Uscita da una batteria 
quasi proibitiva, in cui ha su-
perato per 12-7 la rossocrocia-
ta Samanta Ferrazzini (La Ger-
la), Sonia ha impegnato a fon-
do nello spareggio pure la cam-
pionessa svizzera Buob, sfio-
rando la semifinale con la 
Giamboni. «Siamo soddisfatte 

del nostro risultato di squadra 
- commenta la leader Bettinel-
li - anche se personalmente ho 
avuto un momento di flessio-
ne con Lorella Ferrari a un 
niente dalla finalissima». 

Domenica si replica 
Sperava di raggiungere le se-
mifinali pure un’altra naziona-
le, Giorgia Cavadini, fermata 
da Giuseppina Auletta di Die-
tikon (12-9) e Loredana Catta-
neo (12-11). «Ho mancato l’ap-
proccio mentale e ho conces-
so qualche errore di troppo». 
Giorgia è fiduciosa per la na-
zionale di domenica prossima 
a Riva San Vitale, in cui sarà in 
lizza nella promozionale del 
sabato insieme al fratello Bren-
no. Il Lui&Lei di Dietikon è in-
vece andato alla forte coppia 
composta da Rosaria Cadei e 
Alessandro Corbo.

Anna Giamboni ha regalato un sorriso alla compagna Laura infortunata.  ©GLAMILLA

Vasco Berri, Ryan Delea, Ro-
berto Fiocchetta, Valentino 
Ortelli e Luca Rodoni del 
Torchio; Alessandro Eichen-
berger, Aramis Gianinazzi, 
Claudio Mombelli e Alessan-
dro Solcà della Ideal; Mauri-
zio Dalle Fratte, Eric Klein e 
Rodolfo Peschiera della San 
Gottardo; Marco Bucchieri 
e Giacomo Lauria della Pro 
Ticino ZH; Tiziano Catarin 
della Stella Locarno e Thier-
ry Roldan della Bernese. L’al-
lestimento della classifica 
dei 16 giocatori del primo 
Circuito Élite della storia, 
che debutterà il 15 aprile, ha 
dovuto tener conto dell’as-
senza di Davide Bianchi, 
Ryan Regazzoni (ora in Ita-
lia), Alessandro Corbo e San-
dro Scura. La lista della com-
petizione regina ha di fatto 
ristretto il lotto della Cate-
goria A, adattato a 24. «Era-
vamo pronti con il piano B - 
precisa Giovanni Rapaglià, 
presidente della CNTA - e lo 
abbiamo messo in atto sen-

za stravolgere la formula di 
questo circuito. I gruppi so-
no rimasti otto (con 3 gioca-
tori ciascuno) in modo tale 
che ogni partecipante potrà 
disputare due partite senza 
l’eliminazione diretta previ-
sta inizialmente. Sono sicu-
ro che il livello tecnico e ago-
nistico sarà garantito da no-
mi di tutto rispetto».  

Dodici ticinesi (Laura Ri-
so, Antonio Battaglia, Mar-
co Casella, Rossano Catarin, 
Massimo Facchinetti, Remo 
Genni, Simone Guidali, 
Christophe Klein, Luca Lo-
renzetti, Fausto Piffaretti, 
Paolo Reina e Flavio Rossi), 
nove svizzero-tedeschi (Pa-
trik Cosenza, Giuseppe De 
Seta, Antonio Di Vicino, Giu-
seppe Godino, Pasquale Li-
chinchi, Adriano Perretta, 
Giuseppe Raso, Francesco 
Staltari e Sandro Tami) e tre 
romandi (Sergio Frigomo-
sca, Robertino Rossi e Lino 
Rota) si sfideranno dal 25 
marzo nell’esordio previsto 
a San Gallo. 

La Categoria A 
non va affatto 
in corto circuito 
INDIVIDUALE / Le rinunce illustri all’Élite 
obbligano la CNTA a elaborare un piano  
per garantire il livello del nuovo gruppo

Fra i più esperti del Circuito A: Max Facchinetti.   ©GLAMILLA

Risultati e classifiche

GRAN PREMIO DIETIKON  
Gara nazionale individuale  
Organizzazione: BC Dietikon 
SPAREGGIO: Monika Buob (Feldmühle Pri-
mavera) - Sonia Bazzero (Riva San Vitale) 
12-8. 
SEMIFINALI: Anna Giamboni (La Gerla) - 
Monika Buob 12-6, Lorella Ferrari (Bleniese) 
- Sandra Bettinelli (Riva San Vitale) 12-9. 
FINALE: Giamboni - Ferrari 12-2. 
 
PROMOZIONALE LUI&LEI  
Organizzazione: BC Dietikon 
SEMIFINALI: Patrizia Godino/Giuseppe Go-
dino (Italgrenchen) - Anna Giamboni/Gian-
carlo Giamboni (La Gerla) 12-9, Alessandro 
Corbo/Rosaria Cadei (Italgrenchen/Stella 
Locarno) - Settimio Cipolla/Graziella Rapa-
glià (Dietikon) 12-3. 
FINALE: Corbo/Cadei - Godino/Godino 12-7. 
VERBANO: Tiziano Catarin e Marco Bozzotti 
hanno vinto il campionato a coppie davanti a 
Del Curto/Freddi. Terzi Di Giacopo/Carafa e 
Mozzetti/Castori. 
 


