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Doppio titolo iridato e campioni del domani
MESOCCO.Solo lui, ilmesolcinese
Davide Bianchi, tesserato per la
“Centrale” di Novazzano, è riu-
scito nella storia dell’intero mo-
vimento bocciofilo elvetico a
conquistare due titoli di campio-
ne del mondo, nel 2005 a Detroit
e nel 2015 a Roma. «Hanno se-
gnato la mia vita e quella della
mia famiglia. Mia moglie Nicla e
i due ragazzi mi sono stati molto
vicini, un risultato del genere
non può essere frutto della ca-
sualità».

Davide Bianchi, a 52 anni, re-
sta uno degli esponenti di punta
a livello nazionale e dedica la sua

esperienza alla crescita tecnica e
competitiva dei suoi figli Gregory
e Gioele, che hanno vinto con lui
il titolo svizzero di terna. «Siamo
cresciuti conqueste emozioni nel
cuore», raccontano i due ragaz-
zi. «La medaglia d’oro di Roma è
impressa nella nostra memoria
perché eravamo presenti con la
mamma. Il feeling per le bocce è
arrivato anchedaunavvenimen-
to così prestigioso, siamo molto
orgogliosi di nostro padre».
«Adesso mi dedico al loro talen-
to, sia Gregory che Gioele hanno
una buona impostazione», con-
clude un papà felice. RP

20 secondi
Lega 3.0
RIVERA. Domenica la Lega dei Ticine-
si ha approvato i nuovi statuti e or-
gani associativi,mai modificati dalla
fondazione nel 1991. Nascono un
Consiglio esecutivo e un’Assemblea
generale, che saranno guidati da un
coordinatore. «Di presidente la Lega
ne ha avuto uno solo!», ribadisce il
movimento politico. Il contatto con
la base elettorale sarà garantito, a
partire dalla festa del 1° agosto.

Auto contro il guardrail
VERZASCA. Una persona è rimasta
ferita in modo apparentemente non
grave nell’incidente avvenuto nel
pomeriggio di ieri a Motta, in Valle
Verzasca. Si tratta di uno dei quattro
occupanti di un’auto che è andata a
sbattere contro il guardrail posto a
protezione del lato destro della car-
reggiata.

La furia dei temporali
FRIBURGO. Il maltempo, ampiamente
annunciato per domenica pomerig-
gio, ha creato parecchi danni spe-
cialmente nel canton Berna, nella
regione giurassiana e nella Gruyère,
nel canton Friburgo. In quest’area si
sono registrati allagamenti e alberi
sradicati, i venti hanno superato i
110 km/h e sono caduti chicchi di
grandine delle dimensioni di palle da
golf.

Delta e il Portogallo
LISBONA. È la variante Delta la re-
sponsabile del 60% dei nuovi casi
di coronavirus in Portogallo. È mol-
to probabile che ciò sia legato al tu-
rismo, principalmente quello bri-
tannico.
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LUGANO. Il movimento
ticinese delle bocce è in
fermento e la Federazione
svizzera è alla ricerca di
giovani leve per uno sport
storico.

È uno dei giochi più antichi
che siano mai esistiti, le sue
origini risalgono al 7000 avan-
ti Cristo. Lo sport delle bocce
nasce come una disciplina per
nobili e oggi è diffuso in tutti e
cinque i continenti per un tota-
le di 110 nazioni con milioni di
tesserati.
Grande tradizione in Ticino
Giuseppe Cassina di Cureggia è
il presidente della Federazione
svizzera di bocce, che compren-
de 15 federazioni per un totale
di 1700 tesserati, oltre a una se-
zione femminile. «Da sempre il
Ticino rappresenta il punto di
riferimento nazionale, siamo
un cantone di grande tradizio-
ne», sottolinea il presidente. «Il
rilancio del settore giovanile è
uno degli obiettivi prioritari del
mio mandato, vogliamo avvici-
nare i ragazzi al gioco delle boc-
ce. Piacere e divertimento sono
i primi scopi da raggiungere, in
seguito verrà anche lo spirito
competitivo».
Campione svizzero a 15 anni
Chi ha già compiuto il salto di
qualità è Gioele Bianchi, che a
soli 15 anni ha già vinto un tito-
lo nazionale fra gli adulti insie-
me a suo fratello Gregory (20),
risultando il più giovane cam-
pione svizzero della storia. «È
una soddisfazione speciale,

«A noi giovani piace avere
il destino nelle nostre mani»

una finale di questo livello è
impegnativa ed emozionante».
La scelta di Gioele e Gregory,
che hanno preferito le bocce al
calci, è stata ampiamente ripa-
gata, loro che si allenavano re-
golarmente con la palla nella
società del loro paese. «Uno
sport di squadra può frenare
l’evoluzione personale, si di-
pende dall’impegno e dal ren-
dimento di tutti i compagni. In
questa disciplina hai il destino
nelle tue mani. Puoi concen-
trarti anche sull’aspettomenta-
le e preparare le partite nei mi-
nimi dettagli. Perché nelle boc-
ce sono proprio i dettagli a fare
la differenza».

Calcio messo da parte
Gregory Bianchi ha giocato a
calcio fino agli Allievi B,maha

deciso di concentrarsi (con
successo) sull’attività bocciofi-
la. «L’adrenalina che ti riserva
la competizione è unica, con-
centrazione e tecnica richiedo-
no sempre ilmassimo. Sonoun
accostatore, prima di tirare re-
gistromentalmente le distanze
e poi metto in gioco la boccia.
Ci vogliono precisione e san-
gue freddo». Suo fratello Gioe-
le, che gioca regolarmente con
gli adulti, è un colpitore, ma
viene descritto dagli specialisti
come un giocatore completo.
Come si trasmette questa pas-
sione ai vostri coetanei? «Gio-
chiamo spesso a bocce con i
nostri amici, la trovano una di-
sciplina divertente. Bisogna ti-
rare, il resto vien da sé», sorri-
dono i fratelli Bianchi. «È uno

sport completo che richiede
doti di coordinamento e di pre-
parazione mentale. Ogni gior-
no ti dà la carica per scendere
in campo».
Il reclutamento fra le priorità
Gregory e Gioele sono fra gli
ambasciatori per il ricambio ge-
nerazionale nel movimento
svizzero. La Federazione nazio-
nale, con il responsabile del
settore giovanileAldoGiannuz-
zi, è pronta ad appoggiare ogni
iniziativa chepermetta ai ragaz-
zi di avvicinarsi a questo sport,
in cui sono presenti altri talenti
come Ryan Regazzoni, Jacopo
Faul, Giona Nonella, Numa Ca-
riboni, Giorgia Cavadini e i già
affermati Aramis Gianinazzi,
Vasco Berri e Laura Riso.
ROMANO PEZZANI
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Il duplice campione del mondo Davide Bianchi, con i figli. GLAMILLA

Fratelli e
campioni
svizzeri,

Gregory (a
sinistra) e

Gioele
Bianchi.
GLAMILLA


