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La Coppa Lugano 2023 passa 
dalle mani della Sfera a quelle 
del Pregassona. Un bel regalo 
per il suo presidente Giusep-
pe Cassina, il numero uno FSB 
che ha contribuito sul campo 
a questa vittoria. Secondo un 
ottimo Comano e terza una ri-
confermata Lugano, seguiti da 
Gerla, Malcantonese, Sfera e 
Massagnesi-Breganzona in una 
serata finale di festa per tutti. 

Raclette in compagnia 
Emilio Tunesi, presidente del-
la Federazione Bocce Lugano 
e Dintorni che ha organizzato 
anche quest’anno una gara gra-
dita dalle sette società affilia-
te, ha voluto sottolineare du-
rante la premiazione lo spiri-
to che anima un torneo impor-
tante del calendario che pro-
pone pure due prove del Cir-
cuito B della FSB, la prossima 
individuale in programma il 14 

aprile. «È un momento stimo-
lante per tutti i giocatori che 
trovano spazio per difendere i 
colori della rispettive società 
e per divertirsi». E il premio 
consegnato ai primi tre classi-
ficati (una forma di formaggio 
per una raclette in compagnia) 
lascia intendere i sani principi 
di una Federazione Bocce Lu-
gano e Dintorni che nel 2024 
festeggerà i 100 anni. 

Promessa mantenuta 
«Ci rifaremo al più presto». 
Orazio De Luca lo aveva di-
chiarato subito dopo la dura 
sconfitta casalinga per 7-1 con-
tro il Torchio ed è stato di pa-
rola. Il Pregassona, che l’acco-
statore bellinzonese ha guida-
to in veste di commissario tec-
nico, non ha mollato la testa 
della classifica nemmeno nel-
la settimana decisiva, fino a 
imporsi con quattro punti di 
vantaggio sul Comano e cin-

que sulla Lugano. «Avevamo 
bisogno di una reazione im-
mediata anche per la prossi-
ma giornata del Campionato 
Svizzero per Società contro la 
Stella Locarno, che per noi sa-
rà decisiva. La qualificazione 
ai quarti di finale resta ancora 
nelle nostre mani». 

Spazio per tutti  
La Gerla, condizionata dalle 
assenze (fra cui l’ammalata 
Giorgia Cavadini), ha chiuso ai 
piedi del podio, mettendo in 
risalto la prestazione di un Co-
mano sempre battagliero. 
«Con la formazione titolare 
avremmo forse messo in dif-
ficoltà il Pregassona nello 
scontro diretto - dichiara il lea-
der Fabrizio Moghini -, ma è 
giusto che in questa gara pos-
sano giocare tutti». Comano, 
che lo scorso anno aveva chiu-
so terzo alle spalle dei vincito-
ri della Sfera e della Lugano, 
secondo. «Un piazzamento che 
fa piacere a tutti noi». Vittori-
no Curti (SB Lugano) è pure 
soddisfatto: «Abbiamo dato 
tutto a ranghi ristretti, nell’an-
no del 50. di fondazione è un 
altro passo importante per la 
nostra società». Le interviste 
video sul sito della Federazio-
ne ticinese www.fbti.ch.

La festa della Coppa Lugano premia  
lo spirito di gruppo del Pregassona 
REGIONALE / La prova della FBLD va alla società della Meridiana – Sul podio si confermano il Comano e la SB Lugano

Esultano i vincitori del Pregassona con Emilio Tunesi.  ©GLAMILLA

La Gerla scivola 
al quarto posto  
in una volata  
che la esclude  
per un solo punto 

SB Sorriso: 
obiettivi 
stagionali 
ambiziosi 
ASSEMBLEA /

Estendere il tesseramen-
to ai disabili intellettivi e 
relazionali (DIR) anche 
fuori cantone; la gara in-
ternazionale di Biasca dei 
prossimi 3 e 4 giugno in 
collaborazione con il 
Gruppo Sport Inclusivo 
Tre Valli; la manifestazio-
ne (con un DIR e un ospi-
te) insieme a Sport is Life 
Lugano dell’11 novembre; 
la trasferta a San Marino 
per un incontro interna-
zionale. Sono questi gli 
obiettivi stagionali emer-
si dall’assemblea della 
Bocciofila Sorriso, iscritta 
ufficialmente con i suoi 57 
tesserati a FSB e FBTi, ac-
compagnati dai suoi soci 
operativi Fiorenzo Gug-
giari (presidente), Candi-
da Uccelli Guggiari, Mau-
rizio Masia, Elaine Pisa e 
Nello Ranzoni.

La matematica promuove 
già cinque squadre su otto 
CAMPIONATO SVIZZERO / Ideal, la Gerla, San Gottardo, Torchio e Pro Ticino Zurigo volano ai quarti  
Centrale in ottima posizione prima di Riva San Vitale – Scontro diretto fra Stella Locarno e Pregassona 

Romano Pezzani 

Il Campionato svizzero emet-
te già cinque verdetti con due 
turni d’anticipo: Ideal e la Ger-
la (gruppo A), San Gottardo 
(gruppo B), Torchio (gruppo C) 
e Pro Ticino Zurigo (gruppo D) 
sono matematicamente nei 
quarti di finale, mentre Cen-
trale è a un niente dalla quali-
ficazione. Solo una doppia vit-
toria di Riva San Vitale potreb-
be ancora cambiare la classifi-
ca del girone B. 

Emozioni da derby  
Approfittando al meglio delle 
assenze di peso di Peschiera, 
Dalle Fratte, Cardinale ed Eric 
Klein, la Centrale ha strappa-
to un punto pesante ai cam-
pioni svizzeri della San Got-
tardo. Guidata da un Moris 
Gualandris in gran spolvero, 
la società di Novazzano è an-
data ai pallini dopo un equili-
bratissimo 4-4 (55:55) e solo 
l’estro di Ridha Sediri ha gira-
to il punteggio nei tre tiri all’ul-
timo nastro. Dopo il parziale 
di 3-2 con le riuscite di Simo-
ne Guidali, dello stesso Gua-
landris e di Davide Colombo, 
Sediri ha colpito il pallino per 
ben due volte. «Sono soddisfat-
to perché sono sempre a di-
sposizione della squadra 
quando c’è bisogno. È stata una 
sfida molto bella fin dal primo 
set, la Centrale ha giocato be-
ne le sue carte». In effetti, la 
qualificazione ai quarti di fi-
nale sarà già in palio nello 
scontro diretto del 4 marzo 
con la SB Riva San Vitale del 
presidente Domenico Mante-
gazzi, che dovrebbe poi pun-
tare a sua volta a un’altra vitto-
ria (con la San Gottardo) per ef-
fettuare il sorpasso. 

Amici qualificati 
La forma smagliante di Marco 
Ferrari della San Gottardo ha 
trovato anche nei leader del-
la Ideal di Coldrerio e della Pro 
Ticino le attese conferme. La 
chiara vittoria della formazio-
ne del commissario tecnico 
Doriano Ferrari sulla Sfera ha 
di fatto qualificato anche la 
Gerla, che si è ritrovata nei 
quarti senza giocare. «Tra le 
due società c’è sempre stato 
un ottimo rapporto - sottoli-
nea Fausto Piffaretti, ct dei lu-
ganesi - e siamo contenti per 
questo risultato comune. Re-
sta da definire lo schieramen-
to nella griglia dei quarti e cer-
cheremo di far valere la parti-
ta in più che potremo gioca-
re con la Sfera». Ideal-La Ger-
la si disputerà poi nell’ultimo 
turno. 

Squadra ricompattata 
Vola spedito verso il primo po-
sto pure il Torchio, reduce da 
due convincenti vittorie con-
secutive dopo il passo falso 
all’esordio. Solo una combina-
zione di risultati negativi ne-
gli ultimi due turni può anco-
ra scombussolare l’egemonia 
della squadra di Remo Genni. 
«Sono soprattutto soddisfatto 
della reazione del gruppo - 
precisa il ct dei biaschesi - per-
ché si è compattato nel mo-
mento di difficoltà». In vantag-
gio per 4-0 contro la Stella Lo-
carno grazie ai due individua-
li di Ryan Delea e alle terne di 
Luca Rodoni, Vasco Berri e Lu-
ca Lorenzetti, il Torchio (privo 
di Valentino Ortelli) ha vinto 
grazie anche a Flavio Rossi (in 
coppia con Delea) e Roberto 
Fiocchetta (con Berri).

La Centrale di Moris Gualandris ha messo in difficoltà la San Gottardo.  ©GLAMILLA

Numero ticinese al Trofeo 
dell’Amicizia, la tradiziona-
le gara di Uster. Presenti con 
nove giocatori iscritti fra 34 
terne da tutta la Svizzera, gli 
esponenti rossoblù si sono 
piazzati ai primi tre posti 
della classifica. Marco Re-
gazzoni, Aldo Giannuzzi 
della Sfera con l’abbinato 
Moris Gualandris (Centra-
le) hanno battuto per 12-5 in 
finale Giulio Glorioso, Mar-
co Bucchieri e Antonio Di 
Vicino della Pro Ticino Zu-
rigo, mentre le due forma-
zioni della Stella Locarno 
composte da Rossano Cata-
rin, Marcello De Micheli e 
Morgan Agazzi insieme a Ti-
ziano Catarin e Marco Ca-
sella con l’abbinato Valenti-
no Ortelli (Torchio) hanno 
chiuso al terzo posto. 

«È un successo corrobo-
rante per la nostra società - 
sorride Aldo Giannuzzi, ani-
ma della Sfera - che giunge 
dopo un periodo di pausa 
forzata sia per me, sia per 

Marco Regazzoni, pure per 
infortunio. Siamo contenti 
di aver vinto in presenza di 
suo figlio Ryan, che ha volu-
to accompagnarci». 

Uomo dell’ultima ora 
Moris Gualandris, il colpi-
tore della Centrale che ha 
sostituito Alfonso Mancas-
sola in una terna che si è ri-
velata subito vincente. 
Gualandris che il giorno 
prima a Rancate era stato 
fra i protagonisti della bel-
la prestazione contro la San 
Gottardo nel quarto turno 
del Campionato Svizzero a 
squadre, finito ai pallini 
con un punto probabil-
mente decisivo per i quar-
ti a favore della società di 
Novazzano. 

Regazzoni Jr. spettatore 
Nel pareggio dello scontro 
al vertice fra Vigasio e Pos-
saccio, terminato 4-4, Ryan 
Regazzoni è rimasto in pan-
china fino al termine di un 
confronto che la sua squa-
dra ha rimontato dal 2-4.

Sfera illuminata 
in terna a Uster 
con Gualandris 
TROFEO DELL’AMICIZIA / Marco Regazzoni 
e Aldo Giannuzzi si aggiudicano con Moris 
una gara dominata interamente dal Ticino

Premiati Regazzoni, Giannuzzi e Gualandris.  ©GLAMILLA

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO PER SOCIETÀ  
CATEGORIA A 
SFERA – IDEAL  0-8 
CENTRALE – SAN GOTTARDO  dp 4-5 
STELLA LOCARNO – TORCHIO  2-6  
NEUCHÂTEL – PRO TICINO ZH  2-6 
 
LA CLASSIFICA 
GRUPPO A: Ideal 3 partite/7 punti, La Gerla 
2/5, Sfera 3/0. 
Ultimi turni: La Gerla – Sfera, Ideal – La Gerla. 
GRUPPO B: San Gottardo 3/8, Centrale 
3/4, Riva San Vitale 2/0. 
Ultimi turni: Riva San Vitale – Centrale, San 
Gottardo – Riva San Vitale. 
GRUPPO C: Torchio 3/6, Stella Locarno 3/4, 
Pregassona 2/2. 
Ultimi turni: Pregassona – Stella Locarno, 
Torchio - Pregassona. 
GRUPPO D: Pro Ticino ZH 3/9, Neuchâtel 
3/3, Dietikon 2/0. 
Ultimi turni: Dietikon – Neuchâtel, Pro Tici-
no ZH - Dietikon. 
 


