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POSSACCIO-BOVILLE 6-2 

Nuovo successo  
per Ryan Regazzoni 

Schierato al fianco di Schicchitano 
Rientro positivo per Ryan Regazzoni dopo un 
turno di riposo. Possaccio ha battuto Boville per 
6-2 e Ryan è stato inserito nell’ultimo set al 
fianco di Giovanni Scicchitano, quando il 
parziale era di 5-4 a favore di Facciolo/Palma. 
«Ho avuto la spinta dal pubblico, sempre 
numeroso, quando ho messo a segno tre 
bocciate consecutive che ci hanno permesso di 
ribaltare il punteggio chiudendo di fatto il match 
sull’8-5. Entrare al posto di Signorini per 
giocare con Scicchitano è stata un’altra bella 
esperienza dopo il debutto contro il Flaminio». 
Domenica Regazzoni Jr. ha poi giocato a 
Bergamo insieme a Lorenzo Porcellati. «Siamo 
usciti alla quarta, dopo aver eliminato 
Cambieri/Crespi, già campioni italiani a 
coppia». Un weekend decisamente positivo in 
cui Ryan ha confermato i suoi progressi a questi 
livelli. 

PROMOZIONALE LUI&LEI 

Lo spirito di un gioco 
che accomuna tutti  

«Cavadini’s day» grazie a due coppie 
Un membro della CNTA, esperto internazionale 
di bocce, al fianco di una debuttante dal 
cognome noto come la mamma di Giorgia 
Cavadini, Salima, in campo con Antonio 
Cavadini. Lo spirito di una Promozionale 
Lui&Lei, al di là della bravura e della nomea di 
diversi protagonisti, fra i quali la 
vicecampionessa del mondo a coppia Anna 
Giamboni, è davvero questo e l’invito è esteso 
con entusiasmo ad altri esordienti, perché è 
nelle gare libere sempre più frequenti che si ha 
la possibilità di scoprire il fascino di un gioco-
sport divertente. «Abbiamo perso, ma è stato 
bello. Inoltre, l’impegno fisico non è indifferente 
e alla fine ci si sente bene», sorride Salima. 
Anche sua figlia Giorgia è scesa in campo in… 
famiglia con il fratello Brenno. Un vero e proprio 
«Cavadini’s day».

Altri progressi per Regazzoni.  ©GLAMILLA

Due donne per il battesimo 
dei nuovi circuiti nazionali 
CATEGORIA B / Rosaria Cadei e Silvia Lanz protagoniste della prima gara ufficiale con la formula FSB 
Vince la Stella Locarno sul Pregassona in una finale emozionante in cui la calma prevale sull’istinto  
Emilio Tunesi (FB Lugano e dintorni): «Un inizio sicuramente incoraggiante per un cambio di rotta»

Romano Pezzani 

La tanto attesa formula dei cir-
cuiti è partita nel weekend e 
l’esordio ufficiale è toccato al 
Ticino con il GP Federazione 
Bocce Lugano e Dintorni riser-
vato alla categoria B. Un posi-
tivo inizio grazie anche a due 
donne: Rosaria Cadei della 
Stella Locarno e Silvia Lanz del 
Pregassona. 

Un’intensa settimana 
«Non abbiamo registrato al-
cun forfait e i 96 giocatori sce-
si in campo hanno dato vita a 
un’intensa settimana. La di-
sparità fra le categorie a livel-
lo svizzero e ticinese resta un 
punto cardine nella crescita 
di questa classe, che giusta-
mente deve essere di B per 
tutti sulla base di classifiche 
ufficiali su scala nazionale. 
L’inizio è stato oltremodo in-
coraggiante e anche dopo le 
altre gare di Bienne e Zurigo 
ha dato segnali positivi in que-
sto senso». Emilio Tunesi, di-
rettore di gara e presidente 
della FBLD, può essere soddi-
sfatto per questa «prima asso-
luta» in un weekend storico 
che ha segnato la svolta nella 
formula dei circuiti del calen-
dario della FSB. 

Colpo di reni 
Rosaria Cadei, fra le giocatrici 
più in forma del momento, 
non si è lasciata sfuggire l’oc-
casione di «griffare» insieme al 
compagno Antonio Riccio 
l’evento nazionale. L’affiatata 
coppia della Stella Locarno, in 
una finale emozionante in cui 
si è trovata sotto per 0-3, 4-8 e 
7-9, ha dato prova di carattere, 
andando a imporsi per 12-9. 
«Volevamo fortemente questo 
successo - hanno dichiarato 
Rosaria e Antonio - e siamo ri-
usciti a mettere a segno alcu-
ni punti pesanti nei momenti 
decisivi della partita. I nostri 
avversari ci hanno impegnato 
a fondo e per questo siamo an-
cora più contenti». 

Pregassona sul podio 
Il Pregassona di Silvia Lanz e 
Rocco Caggiano, brillante su 
tutto l’arco del torneo (in par-
ticolare in semifinale contro 
i forti Loris Gianinazzi e Do-
riano Ferrari della Ideal), ha 
sfiorato il colpaccio, confer-
mando di essere la formazio-
ne del momento proprio in-
sieme alla Stella Locarno. La 
Lanz, 79 anni il prossimo 1. no-
vembre, ha sfoderato i colpi 
dei suoi successi più significa-
tivi (titolo ticinese individua-
le contro la Giamboni nel 1998 
e a coppia nel 1999 con Giusep-
pe Garlaschi). Per lunghi trat-
ti la finale era dalla sua parte 
grazie a una fase d’accosto pre-
cisa con i suoi appoggi manci-
ni. «Sono fiera di essere arriva-
ta in finale con Rocco, abbia-
mo disputato un torneo oltre 
le aspettative. Non nascondo 
che ero emozionata». Silvia 
Lanz, in realtà, aveva già vin-
to quest’anno la Promoziona-
le Lui-Lei-Lui con Caggiano e 
Destefani, anche se si trattava 
di una gara libera. Di nuovo sul 
podio Antonio Pizzagalli e Giu-
seppe Ceresola (Pregassona), 
superati da Cadei/Riccio.

Donne in luce a Lugano: Rosaria Cadei e Silvia Lanz con Antonio Riccio (a sin.) e Rocco Caggiano. ©GLAMILLA

Risultati e classifiche

CIRCUITO CATEGORIA B  
REGIONE 3: Silvia Lanz/Rocco Caggiano 
(Pregassona) - Gianangelo Contessi/Guido 
Belingheri (Chiodi), Paolo Longhi/Mario Do-
menighini (Massagnesi) - Floriano Schipa-
ni/Sandro Pedrini (Pregassona), Luigi Sa-
la/Moris Gualandris (Centrale) - Claudio 
Somazzi/Fausto Vicari (Pregassona), Do-
riano Ferrari/Loris Gianinazzi (Ideal) - Anna 
Giamboni/Omar Selva (La Gerla), Antonio 
Pizzagalli/Giuseppe Ceresola (Pregassona) 
- Emanuele Togni/Michele Barloggio (Ver-
zaschese), Rosaria Cadei/Antonio Riccio 
(Stella) - Giuseppe Cassina/Fabrizio Badiali 
(Pregassona). 
QUARTI: Caggiano/Lanz – Longhi/Dome-
nighini 12-10, Ferrari/Gianinazzi – Sa-
la/Gualandris 12-4. 
SEMIFINALI: Lanz/Caggiano – Ferrari/Gia-
ninazzi 12-7, Cadei/Riccio – Pizzagalli/Ce-
resola 12-3. 
FINALE: Rosaria Cadei/Antonio Riccio – Sil-
via Lanz/Rocco Caggiano 12-9. 

REGIONE 1: 1. Franco Giancroce/Massimo 
Zenga (Italgrenchen). 2. Angelo Di Bia-
se/Giuseppe Ratano (Grenchen), 3. Walter 
Moser/Marco Moser (Kirchberg) e Giovanni 
Caparrotta/Antonio Terranova (abb.). 

REGIONE 2: 1. Sandro Santopadre/Marco 
Giuriola (Pro Ticino ZH), 2. Rosmarie Kuenz-
le/Eros Della Giacoma (FC Kickers), 3. Avni 
Maloku/Giulio Glorioso (abb.) e Thomas 
Beeler/Josef Süess (FC Luzern). 

Tre vittorie in quattro gare nel-
lo spazio di sette giorni. Anna 
Giamboni non si ferma più e la 
Nazionale di Riva San Vitale, 
con la Promozionale del gior-
no prima, ha confermato il suo 
stato di forma. «Sono sorpresa 
anch’io del mio livello, sto at-
traversando un momento dav-
vero positivo», sorride la 
«Giambo», capace di mettere 
in fila avversarie quotate come 
Sandra Bettinelli (12-11 nei 
quarti), Rosaria Cadei (12-5 in 
semifinale) e Milly Recalcati 
(12-8) in finale. 

Anna Giamboni si è distinta 

pure al tiro, lei che solitamen-
te è una puntista precisa, spe-
cialità che aveva confermato al 
fianco di un solido Mattia Fer-
razzini, vittorioso sulla mam-
ma Samanta e su Paolo Reina 
nella Promozionale Lui&Lei. 

La gara nazionale di Riva, 
che ha visto ben tre esponen-
ti della locale bocciofila nei 
quarti (Elisabetta Franceschi-
ni, Enrica Previtali e Sandra 
Bettinelli), ha riproposto una 
Milly Recalcati ai vertici, alla 
soglia degli 80 anni. «Mi è man-
cata un po’ di determinazione 
per vincere proprio quando 
stavo rimontando. Il fatto di 

non potermi allenare al Pala-
penz non facilita il mio compi-
to, anche se mi sento in salute 
e gioco sempre con grande pia-
cere», sottolinea la plurititola-
ta della San Gottardo. 

Ha disputato un torneo in 
prima fila pure Graziella Rapa-
glià (Dietikon), fermata da Mil-
ly. «Sono soddisfatta del mio 
gioco e ho creduto nella fina-
le. Un terzo posto che mi sod-
disfa parecchio», sorride la pre-
sidente della Federazione di 
Zurigo in rappresentanza del-
la Svizzera tedesca insieme al-
la compagna Sonia Cinicola e 
a Maria Riccio (Italgrenchen).

Anna Giamboni intrattabile anche a Riva 
GARA NAZIONALE / L’esperta giocatrice della Gerla ottiene la seconda vittoria FSB e conferma il suo stato di forma 
L’intramontabile Milly Recalcati cede solo in finale mentre Graziella Rapaglià (Dietikon) sale sul podio con Rosaria Cadei

Donne felici anche a Riva San Vitale.  ©GLAMILLA

Risultati e classifiche

GARA NAZIONALE FEMMINILE  
Organizzazione: SB Riva San Vitale 
QUARTI: Rosaria Cadei (Stella Locarno) – 
Elisabetta Franceschini (Riva San Vitale) 12-
4, Anna Giamboni (La Gerla) – Sandra Betti-
nelli (Riva San Vitale) 12-11, Graziella Rapa-
glià (Dietikon) – Enrica Previtali (Riva San 
Vitale) 12-4. 
SEMIFINALI : Giamboni – Cadei 12-5, Milly 
Recalcati (San Gottardo) – Rapaglià 12-7. 
FINALE: Giamboni – Recalcati 12-8. 
 
PROMOZIONALE LUI & LEI 
Gara libera a coppia 
Organizzazione: SB Riva San Vitale 
 
SEMIFINALI: Anna Giamboni/Mattia Fer-
razzini (La Gerla) b. Susy Longoni/Omar 
Selva (La Gerla), Samanta Ferrazzini/Paolo 
Reina (La Gerla) b. Loredana Cattaneo/Fa-
brizio Cattaneo (Bleniese). 
FINALE: Giamboni/M. Ferrazzini – S. Fer-
razzini/Reina 12-6. 

Battuti Scura/Fonseca 

Il GP Italgrenchen  
a Peschiera/Klein

San Gottardo in luce 
Rodolfo Peschiera ed Eric Klein 
hanno vinto il GP Italgrenchen in un 
weekend che ha ospitato anche gli 
altri due turni del Circuito 
Categoria B. La coppia della San 
Gottardo ha battuto in finale 
Sandro Scura e Salvatore Fonseca 
(Italgrenchen), mentre Alessandro 
Corbo con Alan Taeggi (pure 
Italgrenchen) e Giovanni Civitillo 
con Manuel Luis (Couvet) sono 
giunti terzi. Per Peschiera si tratta 
del secondo successo stagionale 
dopo la conquista del GP Robbiani 
insieme a Massimo Facchinetti. La 
prova a coppia della Regione 1 è 
andata a Giancroce/Zenga 
(Italgrenchen) davanti a Di 
Biase/Ratano (Grenchen). Nella 
Regione 2 hanno vinto Sandro 
Santopadre/Giuriola (Pro Ticino 
ZH) su Rosmarie Kuenzle/Della 
Giacoma (FC Kickers).

Salima e Antonio Cavadini in campo.  ©GLAMILLA


