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Girone d’andata chiuso 
fra clamori e conferme 
CAMPIONATO SVIZZERO / Il forte Torchio espugna la Stampa e riscatta il passo falso all’esordio 
La Ideal cede ai pallini dopo un grande recupero – San Gottardo e Pro Ticino a punteggio pieno

Romano Pezzani 

Il Torchio reagisce con vee-
menza al passo falso della pri-
ma giornata con la Stella Locar-
no e torna in corsa per le semi-
finali del Campionato Svizze-
ro per Società con un impres-
sionante 7-1 sul Pregassona. 
Sempre a punteggio pieno San 
Gottardo e Pro Ticino Zurigo, 
mentre la Gerla ottiene una se-
conda vittoria (ai pallini) che la 
proietta in testa al gruppo A 
completato da Ideal e Sfera. 

Remo Genni sollevato 
«Non avevamo più diritto di 
sbagliare e per questo ho chie-
sto alla squadra la massima 
concentrazione in ogni specia-
lità. Il risultato finale mi sod-
disfa perché i miei ragazzi han-
no affrontato l’impegno con la 
giusta mentalità». Remo Gen-
ni, commissario tecnico del 
Torchio di Biasca, ha tirato un 
sospiro di sollievo dopo la 
sconfitta all’esordio e con un 
7-1 più che convincente a Lu-
gano ha superato in classifica 
il Pregassona del presidente 
Giuseppe Cassina. «Onore ai 
vincitori che hanno espresso 
tutto il loro potenziale, anche 
se la nostra squadra non è riu-
scita a oppore la resistenza 
sperata». Il numero uno FSB, 
schierato nei due set di singo-
lare contro l’ottimo Ryan De-
lea, non perde comunque le 
speranze di riagganciare il tre-
no per le semifinali, per le qua-
li il terzo turno che chiudeva 
l’andata ha ormai emesso i pri-
mi verdetti a favore di San Got-
tardo e Pro Ticino Zurigo (in te-
sta con 6 punti ai gruppi B e D), 
vittoriosi nei rispettivi derby 
con Riva San Vitale e Dietikon, 
sempre al palo. 

Domenico Mantegazzi in luce 
«Giocare con i campioni in 
carica è sempre arduo, anche 
se siamo orgogliosi della no-
stra prestazione». La società 
di Domenico Mantegazzi ha 
opposto una valida resisten-
za alla San Gottardo e il suc-
cesso ottenuto in terna con il 
fratello Gabriele e Jacopo 
Faul, oltre  al 9-2 in coppia 
grazie ancora a lui e al 16.en-
ne Faul, confermano lo spiri-
to di Riva San Vitale, diretta 
per l’occasione da Simona 
Macconi. «E pensare che San-
dra Bettinelli conduceva per 
7-0 il suo individuale con Pe-
schiera, che ha poi girato la 
partita sul 9-8». Il prossimo 
turno con Centrale-San Got-
tardo potrebbe mantenere 
accese le speranze di Riva in 
vista del confronto diretto 
del 4 marzo. 

Fausto Piffaretti orgoglioso 
Una sfida all’ultimo respiro, 
decisa ai pallini per 5-2 gra-
zie alla freddezza di Paolo 
Reina, suo figlio Simone e 
Mattia Ferrazzini,  ha confer-
mato la Gerla fra i preten-
denti alle semifinali. La squa-
dra di Fausto Piffaretti, in 
vantaggio per 4-1, ha scaval-
cato in classifica gli amici-ri-
vali della Ideal e la strada 
sembrerebbe ora in discesa. 
«Anna Giamboni ha confer-
mato il suo stato di forma, ma 
i due individuali vittoriosi di 
Simone Reina contro Ei-
chenberger hanno dato un 
forte impulso a tutta la squa-
dra, che ha mantenuto la cal-
ma pure ai pallini», precisa il 
coach dei luganesi, che ha 
potuto contare pure su Pao-
lo Reina e Mattia Ferrazzini, 
rinforzi ad ampio raggio.

Decisiva la prestazione di Simone Reina contro la Ideal di Coldrerio.  ©GLAMILLA

La Coppa Lugano 2023 è entra-
ta nella settimana decisiva. La 
Gerla, in piena forma, insegue 
un nuovo successo stagionale, 
mentre Pregassona, Lugano e 
Malcantonese sono in buona 
posizione per contendere alla 
società del commissario tecni-
co Fausto Piffaretti la volata fi-
nale. La Sfera di Marco Regaz-
zoni, detentrice del trofeo, è 
ormai tagliata fuori dai giochi. 

Giorgia Cavadini sorride 
La gara regionale della Federa-
zione Bocce Lugano e Dintor-
ni, completata da Comano e 
Massagnesi-Breganzona, ha ri-
proposto Giorgia Cavadini, che 
si era presa una pausa per de-
dicarsi ai suoi esami univer-
sitari. «È sempre bello tornare 
in campo, ultimamente a Ba-
silea ho avuto poche occasio-
ni per farlo. Ho giocato in cop-
pia con Romeo Delmenico e in 

terna con Fausto Piffaretti e 
Omar Selva, mi sono trovata 
subito a mio agio. Venerdì 
prossimo contro la Lugano è 
previsto un altro impiego». 
Giorgia ha debuttato sabato 
nel Campionato Svizzero per 
Società, disputando l’ultima 
prova di coppia con l’esperto 
Paolo Reina. «Ci è mancato po-
co per vincere, anche se la rea-
zione della Ideal è stata davve-
ro determinata». 

Laura Riso scalpita 
A sostenere il rientro della gio-
vane Cavadini c’era anche la re-
gina del circuito femminile, 
Laura Riso, ormai prossima al 
ritorno alle competizioni do-
po l’infortunio alla mano de-
stra del 22 gennaio scorso. «Mi 
sento decisamente meglio e 
non vedo l’ora di poter toglie-
re il tutore per riprendere con-
tatto con la boccia. La voglia di 
tornare a giocare è tanta». Lau-

ra spera di essere pronta per 
il prossimo turno di campio-
nato, quello che il 4 marzo op-
porrà la sua Gerla alla Sfera per 
una sfida forse già decisiva in 
ottica semifinale. «Devo am-
mettere che questa pausa for-
zata mi ha fatto anche bene, ho 
recuperato energia». 

Auguri a Fabrizio Badiali 
È sempre in corsa sui due 
fronti pure il Pregassona, no-
nostante la severa sconfitta ri-
mediata contro il Torchio per 
7-1. La Coppa Lugano, che può 
e vuole vincere, torna nel mo-
mento opportuno per cerca-
re il rilancio, alla vigilia di una 
quarta giornata del Campio-
nato Svizzero per Società in 
cui riposerà. La vittoria sulla 
Lugano per 36-30 (con un 12-
4 in individuale e un 24-15 in 
coppia) ha riproposto una Sil-
via Lanz in forma, reduce dal 
positivo debutto nel Circuito 
B nazionale, anche se l’im-
provviso ricovero in ospeda-
le del coach Fabrizio Badiali 
aveva scosso la società della 
Meridiana. «Sto meglio e so-
no fiducioso, aspetto i risul-
tati di nuovi esami per sapere 
quando potrò tornare a casa». 
A “Bicio” giungano i migliori 
auguri.  R.P.

La Coppa Lugano in dirittura d’arrivo 
con la volata fra la Gerla e Pregassona 
REGIONALE / La Sfera detentrice del trofeo è ormai fuori dai giochi mentre la Malcantonese ci crede ancora

Giorgia Cavadini sarà in campo anche questa settimana. ©GLAMILLA

Settimana decisiva 
per il torneo  
della federazione  
del presidente  
Emilio Tunesi

Glorioso 
successo 
targato  
Pro Ticino 
TERNA /

Il talento Giulio Glorioso 
(14 anni) ha conquistato un 
successo di prestigio del 
GP San Giacomo, gara re-
gionale a terna in cui è sta-
to schierato al fianco degli 
esperti Antonio Di Vicino 
e Sandro Santopadre, i suoi 
nuovi compagni nella Pro 
Ticino Zurigo. Già protago-
nista ai Campionati svizze-
ri Under 15 di Lugano, 
quando aveva tenuto testa 
a Ryan Regazzoni fino 
all’ultima mano, Giulio si è 
concesso il lusso di batte-
re in finale per 12-9 i cam-
pioni nazionali di speciali-
tà Sandro Scura, Alessan-
dro Corbo e Salvatore Fon-
seca. Terzi Natale Rapaglià, 
Elia Auletta e Fernando 
Miggiano (Dietikon) con 
Michele Oliva, Mario Ge-
rardi e Antonio Pierri 
(Uzwil).

Rodoni e Delea 
uomini di peso 
per i biaschesi 
REAZIONI / «Adesso il destino è tornato 
nelle nostre mani e siamo molto fiduciosi» 
Il prossimo turno si annuncia già decisivo

Straordinari per Rodoni e Delea del Torchio. ©GLAMILLA

Due partite di cartello, colpi 
spettacolari, epilogo al car-
diopalma e folto pubblico 
soddisfatto. Il Campionato 
Svizzero a squadre continua 
a entusiasmare e nemmeno 
il passaggio a vuoto del Pre-
gassona offusca l’interesse di 
una competizione ancora 
più sentita grazie alla formu-
la a chilometro zero.  

Luca Rodoni, ct della Na-
zionale maschile, ha fatto gli 
straordinari per evitare un 
nuovo passo falso dei vice-
campioni del Torchio. «Gio-
care quattro partite mi ha sti-
molato e mi ha permesso di 
migliorare il mio livello, an-
che se i nostri avversari ci 
hanno facilitato il compito 
con una prestazione al di sot-
to delle aspettative. Ora sia-
mo più tranquilli, il destino 
è tornato nelle nostre mani», 
sorride il leader dei biasche-
si, a pieni regimi con Ryan 
Delea, sempre regolare e 
schierato pure in quattro set. 

Palpitante sfida, invece, 
fra la Gerla e Ideal, con gli uo-
mini del commissario tecni-
co Doriano Ferrari che non 
sono riusciti a girare il pun-
teggio nonostante un note-
vole recupero. «Abbiamo 
trovato un avversario molto 
motivato, le tre vittorie con-
secutive nelle prove di cop-
pia ci hanno rinvigorito, an-
che se ai pallini la Gerla ci ha 
superato. Un punto prezio-
so che ci permette di affron-
tare la Sfera nel prossimo 
turno con la consapevolez-
za di giocarci le nostre chan-
ce per le semifinali», sorride 
il coach della squadra di Col-
drerio.  

Pallini anche a Rancate 
Per la prima giornata di ca-
tegoria B nel gruppo D tici-
nese, Cercera ha superato 
Comano ai pallini dopo 
aver condotto per 4-1, pri-
ma di perdere le ultime tre 
sfide di coppia per 7-9, 7-9 
e 6-9. R.P.

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO PER SOCIETÀ  
CATEGORIA A 
LA GERLA – IDEAL dp 5-4 
Terna: 9-2/4-9. Individuale: 9-6/9-1. Coppia 
1: 9-4/6-9. Coppia 2: 8-9/6-9. Pallini: 5-2. 
RIVA SAN VITALE – SAN GOTTARDO 2-6 
Terna: 0-9/9-3. Individuale: 8-9/3-9. Cop-
pia 1: 3-9/4-9. Coppia 2: 5-9/9-2. 
PREGASSONA – TORCHIO 1-7 
Terna: 1-9/2-9. Individuale: 0-9/4-9. Cop-
pia 1: 2-9/1-9. Coppia 2: 5-9/9-7.  
DIETIKON – PRO TICINO ZH 3-5 
Terna: 9-6/1-9. Individuale: 9-4/9-4. Cop-
pia 1: 6-9/8-9. Coppia 2: 0-9/0-9.  
LA CLASSIFICA 
GRUPPO A: La Gerla 2/5, Ideal 2/4, Sfera 2/0 
GRUPPO B: San Gottardo 2/6, Centrale 2/3, 
Riva San Vitale 2/0 
GRUPPO C: Stella Locarno 2/4, Torchio 2/3, 
Pregassona 2/2 
GRUPPO D: Pro Ticino ZH 2/6, Neuchâtel 
2/3, Dietikon 2/0 


