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La serata della Ideal per lan-
ciare un Campionato Svizze-
ro individuale ormai alle por-
te, organizzata nella stupen-
da cornice del Mulino del Da-
niello di Coldrerio in collabo-
razione con la Federazione 
Svizzera di Bocce, ha finito per 
cedere la ribalta alla Naziona-
le svizzera, tanto che la TSI ha 
proposto nel corso del Quoti-
diano un collegamento in di-
retta con l’evento rossocrocia-
to. 

Una proposta costruttiva 
Fra i più richiesti, il duplice 
campione del mondo Davide 
Bianchi, che ha declinato l’in-
vito della FSB di aderire al Cir-
cuito Élite 2023, lui che è sem-
pre stato fra i migliori in asso-
luto. «Una rinuncia dettata da 
molteplici fattori personali, 
parteciperò alle gare di Cate-
goria A», ha motivato il leader 

Una giovane Svizzera d’élite 
guarda con fiducia ai Mondiali 
NAZIONALE / Davide Bianchi ha deciso di disputare solo il circuito di Categoria A dopo la Turchia

della Condor Club 2000. Gli 
altri tre giovani rossocrociati 
selezionati - Aramis Gianinaz-
zi, Alessandro Eichenberger e 
Ryan Delea - hanno approfit-
tato della presenza del presi-
dente FSB Giuseppe Cassina, 
insieme al membro di comi-
tato Aldo Giannuzzi, per chie-
dere alcune delucidazioni sul 
Circuito Élite. 
«Abbiamo anticipato in parte 
i contenuti dell’incontro con 
i giocatori di punta qualifica-
ti per la nuova formula, pre-
visto domenica 23 ottobre 
nella giornata finale del Cam-
pionato Svizzero individua-
le. Vogliamo dare spazio a un 
dialogo costruttivo, il parere 
dei protagonisti sarà prezio-
so anche per i responsabili 
della CNTA. Un primo adatta-
mento è nato proprio dai sug-
gerimenti dei tre giovani del-
la nazionale, che hanno 
espresso il desiderio di gioca-
re tutte le partite ai 12 punti. 
Abbiamo subito risposto fa-
vorevolmente perché abbia-
mo trovato un’alternativa al 
tempo di durata degli incon-
tri», ha spiegato il presidente 
FSB Giuseppe Cassina, che nel 
suo intervento ha ribadito 
l’importanza del nuovo Cir-
cuito Élite per l’intero movi-
mento svizzero, in quanto co-
stituisce un punto di parten-
za fondamentale per il rilan-

cio delle bocce a tutti i livelli. 
«Il futuro della Nazionale sa-
rà riservato solo ai giocatori 
che disputeranno questo 
campionato di prestigio». R.P.La Nazionale al Mulino del Daniello di Coldrerio durante la serata di Ideal e FSB.  ©GLAMILLA

È Monika Buob la regina 
con tre damigelle ticinesi 
CAMPIONATO SVIZZERO / Nemmeno Laura Riso regge alla forma smagliante della sangallese 
«Un sogno che si è avverato» - Medaglia di bronzo per Samanta Ferrazzini e Alice Bernaschina

Romano Pezzani 

È Monika Buob del BC Feld-
mühle Primavera la nuova 
campionessa svizzera. La be-
niamina di casa batte la deten-
trice del titolo Laura Riso e fe-
steggia a 47 anni la vittoria più 
importante della sua carrie-
ra. Sul podio anche Samanta 
Ferrazzini (che completa il ri-
sultato di squadra della Ger-
la) e Alice Bernaschina della 
Ideal. 

Stakanovista in campo e fuori 
Monika Buob, moglie del di-
rettore di gara Antonio Me-
dau, è l’anima del Boccia Club 
Feldmühle Primavera e ha cu-
rato ogni dettaglio dell’orga-
nizzazione della due giorni 
sangallese, tanto da chiedere 
due settimane di vacanza al 
suo datore di lavoro. In que-
sta fase non ha trascurato 
nemmeno la preparazione 
tecnica del suo evento, tra-
scorrendo diverse ore sul 
campo ad allenarsi. «Dopo la 
medaglia d’argento del 2018 
agli assoluti di Lucerna, quan-
do aveva vinto Sandra Betti-
nelli, puntavo a migliorare 
questo risultato per me già 
importante. L’oro qui a Ror-
schach, davanti ai miei tifosi, 
è un sogno che si è avverato», 
per una campionessa nazio-
nale che ha iniziato a giocare 
a bocce da soli sette anni. In fi-
nale, la Buob ha sempre tenu-
to a debita distanza la Riso e 
sul 10-9 non ha tremato, chiu-
dendo la partita con i due 
punti decisivi. «È stata una sfi-
da intensa, in cui ho faticato a 
trovare uno spiraglio per re-
cuperare. Monika ha giocato 
molto bene a punto, ha meri-
tato la vittoria. Sono conten-

ta per la mia schiena dopo che 
il giorno prima nel Lui & Lei 
mi aveva ancora dato qualche 
preoccupazione», tira un so-
spiro di sollievo la Laura ros-
socrociata in ottica Mondiale, 
lei che aveva già dovuto ri-
nunciare al Torneo della Ven-
demmia a causa di dolori dor-
sali.  

Forma rossocrociata 
Samanta Ferrazzini, 49 anni, 
prima subentrante della lista 
rossocrociata di Maurizio Dal-
le Fratte, esce dal weekend 
sangallese con due medaglie 
di bronzo al collo. «Sono feli-
cissima per essermi qualifica-
ta in semifinale contro Moni-
ka Buob con un palpitante 12-
11 sulla mia compagna Anna 
Giamboni, che considero fra 
le migliori in assoluto del cir-
cuito». Un risultato comples-

sivo che sottolinea il caratte-
re di questa tenace giocatrice 
che continua a mettere a frut-
to il lavoro svolto in naziona-
le, alla quale Samanta si sente 
giustamente di appartenere 
nonostante non possa parte-
cipare ai Mondiali di Mersin. 
«Questi due podi mi sprona-
no a continuare con fiducia». 
Chi invece andrà in Turchia è 
Alice Bernaschina, la 22.enne 
della Ideal Coldrerio che ha 
conquistato pure un bronzo 
significativo in prossimità del 
Mondiale, in cui è già stata de-
signata per il tiro di precisio-
ne. Alice ha superato indenne 
la mina vagante del suo tabel-
lone, la sempre insidiosa Eli-
sabetta Franceschini della 
Bocciofila Riva San Vitale, pri-
ma di arrendersi in semifina-
le a una Monika Buob in for-
ma smagliante.

La nuova campionessa svizzera Monika Buob mostra orgogliosa il suo oro.  ©FAUSTO PIFFARETTI

Il weekend nazionale di Ror-
schach dedicato in partico-
lare alle donne si apre con 
una rosa per Ruth Colella, ca-
pace di vincere il secondo ti-
tolo Lui & Lei della storia del-
le bocce svizzere al fianco di 
Sandro Scura. Lauro Riso e 
Luca Rodoni conquistano la 
medaglia d’argento su un po-
dio che regala al Ticino an-
che il bronzo grazie a Saman-
ta Ferrazzini con Paolo Rei-
na e a Susy Longoni con Mau-
rizio Dalle Fratte. 

L’Italgrenchen, già cam-
pione nazionale in coppia e 
a terna con il suo leader Ales-
sandro Corbo, ha centrato 
un altro oro con l’esponente 
forse più importante della 
forte società solettese. Ruth, 
avvicinatasi con grande pas-
sione al movimento insieme 
al marito Luigi, è una fra le 
promotrici del progetto del 
GS Italgrenchen, lei che si di-
stingue anche per le sue ca-
pacità imprenditoriali. Il ti-
tolo solettese, grazie anche 

a uno Scura perfetto, è giun-
to al termine di un percorso 
netto, sul quale nemmeno i 
doppi campioni ticinesi Lau-
ra Riso e Luca Rodoni hanno 
potuto opporre resistenza 
alla marcia di Ruth e Sandro, 
quest’ultimo al secondo oro 
nazionale dopo quello di ter-
na di quattro mesi fa. «Han-
no giocato bene sia a punto, 
sia al tiro. La finale non è mai 
decollata e la coppia solette-
se ha vinto con merito», fa 
notare l’allenatore della Na-
zionale femminile Maurizio 
Dalle Fratte, salito pure lui 
sul podio con la Longoni. 
«Sono contento per Susy, ha 
confermato il bronzo del 
2021 in un weekend ad alti 
contenuti emotivi. La rosa 
rossocrociata continua a fa-
re risultati, anche se ero un 
po’ in apprensione per la 
schiena di Laura Riso». Ci ha 
pensato una splendida Sa-
manta Ferrazzini a rassicu-
rare il coach, che ai Mondia-
li in Turchia potrebbe racco-
gliere altre soddisfazioni.

Sandro & Ruth  
i due campioni 
di regolarità 
LUI & LEI / La forte coppia dell’Italgrenchen 
vince la medaglia d’oro davanti a un Ticino 
che conferma un ottimo risultato di squadra

Ferrazzini, Longoni (bronzo) e Riso (argento).   ©PIFFARETTI

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO FEMMINILE  
Titolo nazionale individuale 
Organizzazione: BC Feldmühle  
SPAREGGI: Laura Riso (La Gerla) – Sandra 
Bettinelli (Riva San Vitale) 12-6, Samanta 
Ferrazzini (La Gerla) – Anna Giamboni (La 
Gerla) 12-11. 
SEMIFINALI: Monika Buob (Feldmühle) – 
Ferrazzini 12-5, Riso – Alice Bernaschina 
(Ideal)  12-3. 
FINALE: Buob – Riso 12-9. 

CAMPIONATO SVIZZERO LUI & LEI 
Titolo nazionale di coppia mista 
Organizzazione: BC Feldmühle  
SPAREGGI: Sandro Scura/Ruth Colella (Ital-
grenchen) – Tiziano Catarin/Rosaria Cadei 
(Stella Locarno) 12-6, Luca Rodoni/Laura 
Riso (Torchio/La Gerla) – Fausto Piffaret-
ti/Giorgia Cavadini (La Gerla) 12-7. 
SEMIFINALI: Scura/Colella – Maurizio Dalle 
Fratte/Susy Longoni (San Gottardo/La 
Gerla) 12-11, Rodoni/Riso – Paolo Reina 
(Agno)/Samanta Ferrazzini (La Gerla) 12-5. 
FINALE: Scura/Colella – Rodoni/Riso 12-4.

Le formazioni 

Doppio impegno  
per Aramis e Laura

Sette medaglie in palio 
Individuale:  Davide Bianchi e 
Laura Riso. 
Coppia: Aramis 
Gianinazzi/Alessandro 
Eichenberger e Laura Riso/Anna 
Giamboni. 
Coppia mista: Aramis 
Gianinazzi/Sandra Bettinelli. 
Tiro di precisione: Ryan Delea e 
Alice Bernaschina. Sono queste 
le formazioni che i commissionari 
tecnici Luca Rodoni (in campo 
maschile) e Maurizio Dalle Fratte 
(in ambito femminile) 
dovrebbero schierare per 
difendere i colori della Svizzera al 
prossimo Campionato del 
mondo Senior, in programma a 
Mersin (Turchia) dal 31 ottobre al 
5 novembre. 


