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Rosaria Cadei della Stella Lo-
carno conquista il Gran Premio 
Valle di Blenio, la nazionale nel-
la valle del sole che corona l’in-
tenso weekend della SB Blenie-
se, completato da una doppiet-
ta insieme a Milly Recalcati (San 
Gottardo) grazie al successo 
nella Lei&Lei del sabato. 
Nell’individuale della domeni-
ca si distingue pure Giorgia Ca-
vadini della Gerla, brillante se-
conda con la vittoria in semifi-
nale sulla compagna di società 
Laura Riso. Sul podio pure Li-
liana Giugliemma (Riva San Vi-
tale) in una gara nazionale che 
accusa l’assenza totale delle gio-
catrici della Svizzera interna. 

Accosto ed esperienza 
Da Höri a Biasca, Rosaria Cadei 
ha raccolto consensi in tutte le 
gare che hanno visto in lizza il 
gentil sesso. Prima nella nazio-
nale zurighese dello scorso me-

Splende la stella di Rosaria Cadei 
fra le sorprese della valle del sole 
FEMMINILE / Vittoria della forte giocatrice di Locarno nella gara nazionale della SB Bleniese

se di giugno, argento al Cam-
pionato Ticinese di Lugano (al-
le spalle di Laura Riso), bron-
zo al Gran Premio Centrale, ar-
gento al Campionato Ticinese 
Lui&Lei (dietro Laura Riso e Lu-
ca Rodoni) e lo scorso fine set-
timana la già citata doppietta 
bleniese. La puntista locarne-
se ha ribadito la sua regolarità 
sia nell’individuale, sia in cop-
pia e nemmeno l’effervescen-
te Giorgia Cavadini (19 anni) è 
stata in grado di arrestare la 
marcia dell’esperta giocatrice 
della Stella. «Dopo aver supe-
rato la semifinale con Laura Ri-
so, sinceramente ci ho credu-
to, ma Rosaria è stata molto 
brava nell’accosto, obbligando-
mi a ricorrere spesso al tiro. La 
soddisfazione per questo se-
condo posto rimane», fa nota-
re la medaglia di bronzo dei 
Mondiali Under 18, sempre più 
rinfrancata dal prestigioso ri-
sultato conquistato recente-
mente a Roma. 

Il derby della Gerla 
Senza dubbio soddisfatta pure 
Milly Recalcati, fermata sì da 
Laura Riso, ma capace di vince-
re la Lei&Lei del sabato in cop-
pia con Rosaria Cadei. La cam-
pionessa della San Gottardo si 
presentava del resto a Biasca 
forte del successo nell’ultima 
nazionale femminile, il Gran 
Premio Centrale, in cui aveva 

superato un’ottima Giulia Ro-
ta. Laura Riso, dal canto suo, ha 
dovuto fare i conti con la com-
pagna di società Giorgia Cava-
dini in semifinale. Le due ra-
gazze rossocrociate della Ger-
la hanno dato vita a una parti-
ta entusiasmante, che si è con-
clusa per 12-10 a favore della più 
giovane. Battere la giocatrice 
più titolata del circuito, che si 
sta riprendendo al meglio dal 
mal di schiena che aveva con-
dizionato le sue ultime uscite, 
è sempre un risultato di presti-
gio, oltretutto conquistato do-
po il trasferimento di Giorgia a 
Basilea in cui ha dato la priori-
tà ai suoi studi universitari.Giorgia Cavadini sorride soddisfatta al fianco della vincitrice Rosaria Cadei.  ©ANCA

«Amicizia» senza abbuoni 
con i titani della Gottardo 
TERNA / Dalle Fratte, Peschiera e Klein dominano la gara organizzata dalla loro società  
Pregassona in luce con il secondo posto – Sul podio pure Sfera e La Gerla con il Torchio

Romano Pezzani 

La San Gottardo domina la 
Terna dell’Amicizia e si con-
ferma la società più forte del 
circuito. Nemmeno un otti-
mo Pregassona è in grado di 
arrestare la marcia dei cam-
pioni svizzeri per società e il 
torneo di casa si trasforma in 
un dominio senza abbuoni. 
Sul podio pure la Sfera di Mar-
co e Ryan Regazzoni insieme 
ad Aldo Giannuzzi con gli ab-
binati Anna Giamboni e Fau-
sto Piffaretti (La Gerla) unita-
mente a Remo Genni (Tor-
chio). 

Marcia impressionante 
Con soli 7 punti concessi agli 
avversari nelle tre partite de-
cisive, Maurizio Dalle Fratte, 
Rodolfo Peschiera ed Eric 
Klein hanno già evidenziato 
una forma europea in vista 
delle finali di Champions Lea-
gue in programma dal 24 al 27 
novembre a Bergamo. «Nel 
primo turno ci attendono su-
bito i campioni d’Italia della 
Caccialanza e ogni gara rap-
presenta per noi una prepa-
razione importante in 
quest’ottica», fa notare Dalle 
Fratte. Dopo il 12-4 sui sem-
pre temibili Rodoni, Loren-
zetti e Ortelli (gli unici in gra-
do di opporre una certa resi-
stenza), nulla hanno potuto 
gli abbinati Giamboni, Piffa-
retti e Genni, con quest’ulti-
mo che ha cercato di arginare 
l’impeto della terna della San 
Gottardo con alcuni tiri che 
hanno ribadito la sua classe. 
Dal 12-1 della semifinali si è 
passati al 12-2 della finalissi-
ma, punteggio molto severo 
per Giuseppe Destefani, Ora-
zio De Luca e Giuseppe Cere-

sola, capaci di eliminare Cer-
cera (rimontando dallo 0-7) e 
Sfera (che aveva battuto per 
12-1 i nazionali della Ideal Gia-
ninazzi, Eichenberger e Ber-
naschina). Dopo l’exploit del-
la Boccia d’Oro del maggio 
scorso, quando erano stati su-
perati in finale proprio da Gia-
ninazzi ed Eichenberger (12-
8), è la seconda volta che gli 
esponenti del Pregassona 
conquistano l’argento in una 
gara di prestigio al Palapenz.   

Mondiale a fuoco 
La Terna dell’Amicizia rappre-
sentava una delle ultime com-
petizioni prima del Mondia-
le che debutterà a fine mese 
in Turchia, sebbene questa 
specialità non faccia parte del 
programma iridato. Anche la 
Terna della Busecca, che scat-
ta proprio stasera a Palapenz, 

e soprattutto il Campionato 
Svizzero individuale del pros-
simo weekend, per il quale la 
Ideal annuncia 150 iscritti, co-
stituiscono due importanti 
appuntamenti in chiave iri-
data, in cui i rossocrociati cer-
cano morale e gloria per vola-
re sereni a Mersin. Maurizio 
Dalle Fratte, coach della Na-
zionale femminile che capeg-
gia la classifica generale FBTi 
con un punto di vantaggio sul 
compagno Peschiera, sarà an-
cora fra i protagonisti in cam-
po e seguirà con interesse le 
sue ragazze. Luca Rodoni, pu-
re lui in prima fila grazie alla 
sua classe, avrà un occhio di 
riguardo per Davide Bianchi 
(che è chiamato a difendere il 
titolo nazionale), Aramis Gia-
ninazzi (argento un anno fa a 
Biasca), Alessandro Eichen-
berger e Ryan Delea.

I protagonisti della Terna dell’Amicizia vinta con pieno merito dalla San Gottardo.  ©GLAMILLA

In considerazione dei costi 
del carburante, la Commis-
sione Nazionale Tecnica-Ar-
bitrale della FSB ha elabora-
to una formula alternativa 
per il Campionato Svizzero 
per Società con lo scopo di ri-
durre il numero di trasferte. 
Le 12 squadre di categoria A 
verranno suddivise in 4 
gruppi da 3 (anziché in due 
da 6). Tre gironi prelimina-
ri, composti interamente da 
società appartenenti alla FB-
Ti, si disputeranno in Ticino, 
mentre il quarto compren-
derà le 3 sezioni della Svizze-
ra interna. Quarti di finale (di 
sabato), semifinali e finalis-
sima (la domenica) in un’uni-
ca sede da definire, così da ri-
durre a una sola la trasferta 
da o oltre Gottardo per il 
weekend conclusivo, dopo 
sei sabati dedicati ai gironi 
regionali di qualificazione. 

La FSB, che domenica 
prossima incontrerà i gioca-
tori del Circuito Élite in oc-
casione della giornata finale 

del Campionato Svizzero in-
dividuale con i suoi respon-
sabili della CNTA, sta pre-
stando particolare attenzio-
ne anche alle gare del circui-
to aperto a tutti i tesserati di 
categoria B. Le gare (8 nella 
Regione 1, 8 nella Regione 2 e 
8 nella Regione 3) sono sud-
divise in individuale (mini-
mo 4) e a coppie (4), da dispu-
tarsi il sabato o durante la set-
timana.  

«Abbiamo voluto questa 
categoria per coinvolgere la 
base in un campionato equi-
librato e stimolante, che of-
fre un confronto in due disci-
pline sempre sentite a livel-
lo regionale. È un invito rivol-
to pure a tutte le società che 
vogliono partecipare all’alle-
stimento di un circuito con 
otto gare nelle tre singole re-
gioni della Svizzera, che i gio-
catori di categoria B gradi-
ranno per la loro qualità 
omogenea», sottolinea il 
membro della commissione 
CNTA, Davide Valsangiaco-
mo. R.P.

La FSB elabora 
un’alternativa 
per le società 
CAMPIONATO SVIZZERO / Gironi preliminari 
suddivisi regionalmente fra Ticino e Svizzera 
per ridurre gli spostamenti prima delle finali

Davide Valsangiacomo della commissione CNTA. ©GLAMILLA

Risultati e classifiche

TERNA DELL’AMICIZIA  
Gara regionale  
Organizzazione: SB San Gottardo  
QUARTI: Regazzoni M./Regazzoni R./Gian-
nuzzi (Sfera) – Eichenberger/Gianinaz-
zi/Bernaschina (Ideal) 12-1 
Destefani/De Luca/Ceresola (Pregassona) 
– Cardinale/Colombo/Trapletti (Cercera) 
12-7 
Dalle Fratte/Peschiera/Klein (San Gottardo) 
– Rodoni/Lorenzetti/Ortelli (Torchio) 12-4 
Giamboni/Piffaretti/Genni (La Gerla/Tor-
chio abb.) – Fabbri/Sediri/Maggi (San Got-
tardo) 12-9 
SEMIFINALI: Destefani/De Luca/Ceresola 
– Regazzoni/Regazzoni/Giannuzzi 12-4 
Dalle Fratte/Peschiera/Klein – Giambo-
ni/Piffaretti/Genni 12-1 
FINALE: Dalle Fratte/Peschiera/Klein – 
Destefani/De Luca/Ceresola 12-2 
VERBANO: Campionato veterani individuale 
vinto da Manlio Del Curto (Aurora) su Fabio 
Freddi (Aurora) e Paolo di Giacopo (Stella 
Locarno) fra 30 partecipanti. Organizzazio-
ne: SB Aurora.

Risultati e classifiche

GRAN PREMIO VALLE DI BLENIO  
Gara nazionale femminile individuale 
Organizzazione: SB Bleniese 
QUARTI: Giugliemma (Riva San Vitale) batte 
Ghidossi (Bleniese), Cadei (Stella Locarno) 
b. Cattaneo (Bleniese), Riso (La Gerla) b. 
Recalcati (San Gottardo), Cavadini (La Ger-
la) b. Ferrari (Bleniese). 
SEMIFINALI: Cadei – Giugliemma 12-7, Ca-
vadini – Riso 12-10. 
FINALE: Cadei – Cavadini 12-7. 
 
PROMOZIONALE LEI&LEI 
Recalcati/Cadei b. Riso/Longoni 


