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È sempre «Vendemmia» 
per la Possaccio al Maglio 
COPPIE / Terzo successo consecutivo di Paone/Andreani a Lugano dopo i due GP Fontanaprint 
La finale della gara internazionale non ha storia – Bronzo per Dalle Fratte e Peschiera 

Romano Pezzani 

Il Centro Nazionale Sport Boc-
ce al Maglio resta una fortezza 
della Possaccio. Ferdinando 
Paone e Cristian Andreani con-
quistano con pieno merito il 
77° Torneo della Vendemmia, 
battendo in finale il pluritito-
lato Roberto Antonini con Pao-
lo Brambilla della Speroni. Ter-
zo un altro mito, Maurizio 
Mussini, insieme a Daniel Pa-
lazzi della Arcos di Brescia, ac-
compagnati sul podio da Mau-
rizio Dalle Fratte e Rodolfo Pe-
schiera della San Gottardo. 

Parata di stelle tricolori 
Per «Nando» Paone, già gioca-
tore della Sfera, si tratta del ter-
zo successo consecutivo sui 
viali della società del presiden-
te Marco Regazzoni. Le stati-
stiche realizzate con il suo fe-
dele compagno Andreani han-
no dell’impressionante: la cop-
pia italiana ha vinto le ultime 
due gare internazionali al Ma-
glio (GP Fontanaprint e Ven-
demmia) con un risultato 
complessivo di 48-5 tra semi-
finali e finali! «Ci troviamo be-
ne a Lugano, conosciamo i 
campi e la gente ci sostiene. So-
no statistiche che sorprendo-
no anche noi», sorridono Fer-
dinando e Cristian. Lo spaven-
to c’è stato nelle batterie. «Ef-
fettivamente Giorgia Cavadi-
ni e Fausto Piffaretti ci hanno 
messo in difficoltà. Con un piz-
zico di fortuna in più avrebbe-
ro potuto eliminarci». Nulla da 
fare, invece, per il triplice cam-
pione del mondo Roberto An-
tonini, colpitore infallibile al 
fianco di Paolo Brambilla. I due 
milanesi, messi in difficoltà da 
Luca Rodoni e Vasco Berri nei 
quarti (12-10), sono volati in fi-

nale grazie anche alla loro re-
golarità in fase d’accosto, ce-
dendo poi di schianto. «Sono 
dispiaciuto per il risultato di 
12-0, avremmo chiaramente 
voluto un altro epilogo. Ho 
avuto una buona mira fino al 
confronto con Dalle Fratte/Pe-
schiera, poi qualche sbavatu-
ra sia al tiro, sia a punto ha fat-
to scappare Paone e Andreani, 
che non hanno mollato un col-
po», sottolinea Antonini. 

San Gottardo sul podio 
Gli applausi non sono manca-
ti nemmeno per Maurizio 
Mussini, tre volte campione 
del mondo e sei titoli europei. 
Il colpitore della Arcos, affian-
cato a Palazzi, ha dato spetta-
colo nella sfida di lusso con 
Giovanni Scicchitano (Pallino 
d’Oro 2020) e Roberto Signo-
rini, passando il turno per 12-

7. Agevole quarto anche per 
Maurizio Dalle Fratte e Rodol-
fo Peschiera con un 12-1 sui co-
maschi Sampietro/Sassi. «Non 
siamo riusciti a mantenere il 
nostro livello contro due av-
versari forti come Antonini e 
Brambilla, l’eliminazione è sta-
ta inevitabile. Ci tenevo a vin-
cere il “Vendemmia” per la ter-
za volta, anche se nelle ultime 
settimane non sono riuscito 
ad allenarmi in modo ottima-
le per la COVID e i Mondiali 
Under 18 di Roma. Un terzo po-
sto che ci può stare», precisa il 
ct della Nazionale femminile. 

Soddisfatto pure Mario Di 
Fabio, gran patron della pre-
stigiosa rassegna luganese: 
«Giocatori di grido e pubblico 
delle grandi occasioni. È stato 
un torneo emozionante e so-
no orgoglioso di questa nuova 
edizione di alto livello».

Il patron Mario Di Fabio con i protagonisti del 77° Torneo della Vendemmia di Lugano.  ©GLAMILLA

Beato fra le donne. Fausto 
Piffaretti è un uomo fortuna-
to, sostenuto oltretutto dai 
risultati. E al tanto ambìto 
«Vendemmia» gli è mancato 
un niente per eliminare una 
delle coppie più forti, Ferdi-
nando Paone e Cristian An-
dreani, alla fine la migliore in 
assoluto. Il «Piffo», che ha ri-
trovato per l’occasione la 
«Giorgina» nazionale, ha fat-
to tremare i due campioni 
della Possaccio, che sul 9-8 a 
favore dei portacolori della 
Gerla sono stati aiutati da un 
colpo di fortuna per evitare i 
3 punti della partita. «A un 
certo punto ci abbiamo cre-
duto, sarebbe stato un risul-
tato clamoroso, ma in fondo 
avrebbe rispecchiato l’anda-
mento dell’incontro, che ab-
biamo affrontato senza timo-
re», hanno sottolineato i tici-
nesi. 

Ticinesi che hanno retto la 
titanica concorrenza italia-
na fino alle semifinali con 
Dalle Fratte e Peschiera del-

la San Gottardo, ma che han-
no piazzato negli spareggi va-
lidi per gli ottavi anche Man-
tegazzi e Faul (Riva San Vita-
le, superati da Paone e An-
dreani), Ferretti con Biaggi 
(Sfera, usciti con gli altri fuo-
riclasse della Possaccio Scic-
chitano e Signorini) e si sono 
qualificati ai quarti con Ro-
doni e Berri (Torchio, che 
hanno accarezzato la semifi-
nale opposti ad Antonini e 
Palazzi).  

Erano molto attesi anche 
Bianchi, Gianinazzi e Eichen-
berger, la spina dorsale della 
Nazionale che dal 30 ottobre 
volerà in Turchia per i Mon-
diali. Re Davide, con il figlio 
Gregory (Condor Club 2000), 
non è entrato nel tabellone 
degli ottavi per un’ottima 
prestazione di Rodoni/Ber-
ri, mentre la coppia della 
Ideal ha perso al secondo tur-
no contro Martinoli/Angeli-
ni. Buona la prestazione del 
fratello di Aramis, Loris, che 
in coppia con Doriano Ferra-
ri ha sfiorato gli spareggi.

Il colpo da sogno 
grazia i campioni 
con un brivido 
TICINESI / Giorgia Cavadini e Fausto Piffaretti 
hanno avuto la boccia per chiudere la partita 
con i due fuoriclasse che hanno vinto il torneo

Fausto Piffaretti e Giorgia Cavadini. ©GLAMILLA

Risultati 

77° TORNEO DELLA VENDEMMIA 
Gara internazionale a coppie 
Organizzazione: SB Lugano 
OTTAVI (4 spareggi): Paone/Andreani 
(Possaccio) – Mantegazzi/Faul (Riva San 
Vitale) 12-2, Scicchitano/Signorini (Pos-
saccio) – Ferretti/Biaggi (Sfera) 12-3, Sam-
pietro/Sassi (Cadoraghese) – Mero-
ni/Maffietti (Sperone) 12-10, Rodoni/Berri 
(Torchio) – Bianchi D./Bianchi Gr. (Condor 
Club 2000) 12-5. 
QUARTI: Paone/Andreani – Visconti/Zavo-
delli (Arcos) 12-11, Palazzi/Mussini (Arcos) 
– Scicchitano/Signorini 12-7, Dalle Frat-
te/Peschiera (San Gottardo) – Sampie-
tro/Sassi 12-1, Antonini/Brambilla (Spero-
ne) – Rodoni/Berri 12-10. 
SEMIFINALI: Paone/Andreani – Palaz-
zi/Mussini 12-1, Antonini/Brambilla – Dalle 
Fratte/Peschiera 12-3. 
FINALE: Paone/Andreani – Antoni-
ni/Brambilla 12-0. 

Il tradizionale Torneo 
dell’Amicizia, organizzato dal 
Settore Bocce del Gruppo 
Sport Inclusivo Invalidi Tre 
Valli di Biasca sotto l’esperta 
guida di Nello Ranzoni e Fio-
renzo Guggiari, ha segnato un 
momento storico per il movi-
mento ticinese e svizzero. La 
Società Bocciofila Sorriso, af-
filiata dallo scorso mese di 
agosto a FSB e FBTi, ha debut-
tato ufficialmente schieran-
do i primi tesserati delle com-
pagini di Biasca, Bellinzona e 
Lugano. 

Il sorriso più bello 
Una quarantina gli atleti pro-
venienti dal Ticino e dalla vi-
cina Italia, che sull’arco di due 
giorni hanno dato vita a una 
competizione ricca di conte-
nuti agonistici, oltre che a 
momenti di aggregazione e 
socializzazione molto signi-

Il Torneo dell’Amicizia festeggia 
un momento storico a Biasca  
SOLIDARIETÀ / Atleti DIR (disabili intellettivi e relazionali) affiliati alle federazioni FSB e FBTi

ficativi. La vittoria ha arriso 
alla coppia formata da Jaime 
Bassi e Roberto Traversa 
dell’associazione Sport Insie-
me Mendrisiotto, che hanno 
superato Viorel Dolci e Pier-
carlo Soldini di Sport Is Life di 
Lugano al termine di una fi-
nale stupenda. Terzi a pari 
merito Marta Sapia con Ma-
rio Dimodugno e Andrea Do-
logu con Giorgia Indelicato 
dell’Associazione Vharese 
Onlus di Varese. 

Il direttore di gara Remo 
Genni  ha come al solito con-
dotto in modo impeccabile la 
due giorni al bocciodromo 
Rodoni di Biasca, che si è con-
clusa con un pranzo in comu-
ne particolamente apprezza-
to da tutti i partecipanti e dai 
loro accompagnatori.  

La premiazione, come di 
consueto, è stata il momento 
più atteso, sottolineato dalla 
presenza del consigliere di 
Stato Raffaele De Rosa, dal 
sindaco di Biasca Loris Gal-
busera e naturalmente da 
Giuseppe Cassina e Romeo 
Pellandini, presidenti della 
Federazione svizzera rispet-
tivamente della Federazione 
ticinese di bocce, che hanno 
espresso la loro simpatia e i 
loro complimenti a tutti i 
protagonisti di questa nuova 
edizione del Torneo 
dell’Amicizia. 

I numeri della lotteria, or-
ganizzata per l’occasione, so-
no: 1618, 3086, 2638, 1435, 
2995, 344, 1881 (nell’ordine dal 
primo al settimo premio). I 
vincitori possono annunciar-
si telefonando allo 079 620 02 
07 (Nello).Il Torneo dell’Amicizia al bocciodromo Rodoni si è concluso con i complimenti delle autorità.

Progetto lanciato 

Tesserati felici 
per la SB Sorriso 

Oltre quaranta soci 
La SB Sorriso è affiliata a FSB e 
FBTi dallo scorso mese di agosto 
e conta finora 5 membri operativi 
e 36 soci attivi DIR (disabili 
intellettivi e relazionali) che fanno 
parte dei gruppi di Biasca, 
Bellinzona e Lugano. Entro fine 
ottobre è attesa pure 
l’affiliazione di una quindicina di 
atleti di Mendrisio. Il progetto di 
Fiorenzo Guggiari sta prendendo 
sempre più corpo e un plauso va 
anche ai presidenti Giuseppe 
Cassina (FSB) e Romeo 
Pellandini (FBTi) per il loro 
impegno a favore della nuova 
Bocciofila Sorriso.


