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Brilla la Stella del Verbano 
in vista degli ultimi verdetti 
CAMPIONATO SVIZZERO / I locarnesi volano ai quarti di finale estromettendo il Pregassona 
Nella griglia mancano solo due nomi in attesa di San Gottardo-Riva e Pro Ticino-Dietikon

Romano Pezzani 

Esulta la Stella Locarno per la 
matematica qualificazione ai 
quarti del Campionato Sviz-
zero per Società. La vittoria al-
la Stampa costringe il Pregas-
sona a giocarsi la salvezza con 
la Sfera, tornata a sorridere di 
fronte alla Gerla. Riva San Vi-
tale continua a sperare grazie 
al successo nello scontro di-
retto con la Centrale, mentre 
Dietikon è a un solo set dalla 
fase finale. 

La Sfera torna a vincere 
«È stata dura ma alla fine ab-
biamo centrato il nostro pri-
mo obiettivo. Adesso aspettia-
mo l’esito dell’ultima giorna-
ta per conoscere il prossimo 
avversario». Rossano Catarin, 
ct degli stellati del Verbano, sa-
peva che non c’era più margi-
ne d’errore dopo la sconfitta al 
Tenza contro il Torchio e la sua 
squadra ha mantenuto la cal-
ma nei momenti decisivi. Il 
Pregassona, in partita fino al 
termine, ha concesso qualche 
sbavatura e alla fine non è riu-
scito nell’operazione-sorpas-
so. «Abbiamo sprecato qual-
che boccia preziosa nei fran-
genti decisivi e probabilmen-
te nemmeno una vittoria ai 
pallini ci avrebbe aiutato. Non 
ci resta che affrontare di slan-
cio il derby-salvezza con la Sfe-
ra». Fabrizio Badiali, tornato 
nel suo ruolo di coach dopo 
una pausa forzata in ospedale, 
è oggettivo nella sua analisi e 
si dichiara disponibile a dare 
una mano alla squadra anche 
con un suo eventuale ritorno 
in campo. I prossimi avversa-
ri, con Marco Regazzoni e Al-
do Giannuzzi di nuovo in for-
ma, non vanno sottovalutati. 

Il rientro di Laura Riso 
La Gerla, priva di Fausto Pif-
faretti (ammalato) e con Pao-
lo Reina nel suo ruolo di com-
missario tecnico, ha subìto 
una prima sconfitta (ad ope-
ra della Sfera) che non com-
promette la sua già sicura 
qualificazione ai quarti. La 
prossima sfida al Cercera con 
la Ideal, capolista del gruppo 
A, determinerà gli accoppia-
menti con Stella Locarno (at-
tualmente in testa al gruppo 
C) e Torchio. La nota lieta in 
una giornata negativa anche 
per il malore di «Chico» Mal-
nati poco prima dell’inizio 
della partita, è il ritorno in 
campo di Laura Riso dopo un 
infortunio alla mano destra 
che le è costato 41 giorni di 
stop: «È un momento impor-
tante per me per ritrovare il 
ritmo giusto». 

Riva e Dietikon rilanciano 
San Gottardo-Riva San Vitale 
(gruppo B) e Pro Ticino Zuri-
go-Dietikon (gruppo D) deter-
mineranno l’ordine degli al-
tri due quarti di finale, con le 
inseguitrici che hanno anco-
ra il destino nelle loro mani. 
Riva, che ha battuto la Centra-
le con una convincente vitto-
ria, compirebbe il clamoroso 
sorpasso con un secondo 
(quasi proibitivo) successo sui 
campioni svizzeri in carica del 
coach Marco Ferrari, mentre 
nel derby zurighese con la Pro 
Ticino Cinicola e compagni 
sono a un niente dalla grande 
rimonta: «Ci basta un set per 
superare Neuchâtel in classi-
fica e a questo punto ci credia-
mo con tutte le nostre forze», 
dichiara il commissario tec-
nico del BC Dietikon Giovan-
ni Rapaglià.

Stellati del Verbano sorridenti per la conquista dei quarti di finale.  ©GLAMILLA

Regazzoni 
debutta 
in terna 
vincendo 
ITALIA /

Debutto in terna da titola-
re (nel secondo set) e vitto-
ria parziale per 8-3 sui 
campioni d’Italia della 
Caccialanza. Ryan Regaz-
zoni aspettava il suo mo-
mento ed è arrivato nella 
sfida più stimolante, di 
fronte a Roberto Moi e ai 
fratelli Marco e Paolo Lu-
raghi. «Sono soddisfatto 
della mia prestazione - sot-
tolinea il colpitore ticine-
se della Possaccio - ma so-
prattutto mi ha fatto un 
piacere enorme il caloro-
so sostegno che ho ricevu-
to dai numerosi tifosi che 
sono venuti da Lugano. La 
partita è finita 5-3 a favore 
della Caccialanza, ma non 
sono mancate le emozio-
ni. Da parte mia, mi sono 
fatto trovare pronto. 
Un’iniezione di morale im-
portante».

Parata di coppie di lusso al 
Gran Premio Brissago. Davide 
e Gregory Bianchi, vicecam-
pioni svizzeri in carica, supe-
rano i migliori ticinesi della 
specialità, Aramis Gianinazzi 
e Alessandro Eichenberger, 
mentre la medaglia di bronzo 
dei Mondiali Under 18 nel tiro 
di precisione, la 19.enne Gior-
gia Cavadini, conquista il po-
dio insieme con Paolo Reina, 
unitamente a Emanuele Togni 
e Michele Barloggio. 

La freddezza del colpitore 
Fra i protagonisti del «Cecchet-
to» una settimana prima, il fi-
glio di Davide Bianchi ha con-
fermato le sue qualità anche in 
riva al Lago Maggiore, risultan-
do determinante per il 12-7 fi-
nale. «Sono contento per que-
sta vittoria con mio padre, la 
prima in veste di colpitore», 
sorride Gregory, che ha messo 

a segno il punto decisivo ricor-
dando le sue origini di accosta-
tore. «Mi sento decisamente 
meglio - replica papà Davide - 
perché senza il tiro sono alleg-
gerito nello sforzo e posso ge-
stirmi meglio a punto». Gli 
scompensi manifestati al Pal-
lino d’oro e al «Cecchetto», in 
cui aveva pagato una preoccu-
pante fatica nel ruolo di indivi-
dualista, sembrano parzial-
mente risolti e questo succes-
so è un toccasana. 

Giorgia Cavadini terza 
Partiti forte sul 4-0 e tornati in 
partita dal 4-8 al 7-8, i campioni 
ticinesi di coppia Aramis Giani-
nazzi e Alessandro Eichenber-
ger hanno ammesso sportiva-
mente la bravura dei loro avver-
sari. «Ci è mancato il guizzo nel 
momento topico della finale, 
Davide e Gregory sono stati più 
precisi e hanno meritato di vin-
cere». Dopo un impegnativo 

quarto contro Rossano Catarin 
e Morgan Agazzi (12-9), gli espo-
nenti della Ideal sono giunti di 
slancio all’atto conclusivo con 
un 12-0 che è comunque valso il 
terzo posto a Michele Barloggio 
ed Emanuele Togni. Da sottoli-
neare anche l’ottimo podio di 
Giorgia Cavadini: «Sono molto 
contenta».  R.P.

La contagiosa energia di Gregory Bianchi 
Suo padre Davide torna a sorridere 
GP BRISSAGO / La coppia della Condor Club 2000 supera i campioni ticinesi della specialità Gianinazzi ed Eichenberger

Davide e Gregory Bianchi con Gianinazzi e Eichenberger.

La finale parte 
forte per la Ideal 
ma con calma 
i due mesolcinesi 
la girano sul 12-7

Maurizio Dalle Fratte, ct del-
la Nazionale femminile, si ap-
presta a entrare nel Comita-
to Centrale della Federazio-
ne Svizzera di Bocce. La sua 
candidatura sarà ratificata 
dall’Assemblea dei Delegati 
delle Federazioni Cantonali 
convocata per il 25 marzo 
prossimo a Lucerna. Uno fra 
i giocatori più titolati del cir-
cuito, primo della classifica 
FSB dello scorso anno, andrà 
ad affiancare Teresina Qua-
dranti, responsabile delle 
squadre nazionali. 

All’assemblea verrà pure 
presentato il nuovo Diparti-
mento Comunicazione e 
Marketing che la FSB ha im-
plementato dal 1. settembre 
scorso nell’ambito del proget-
to «Bocce 2026», che com-
prende in primo luogo la nuo-
va formula dei Circuiti Élite, 
A e B con il potenziamento già 
in atto dell’informazione on-
line e con le dirette streaming 
TV, e il pieno appoggio all’in-
tero movimento giovanile, la 

cui crescita garantisce già da 
quest’anno nuovi inserimen-
ti nei quadri della Nazionale 
maggiore, senza dimentica-
re gli Europei e i Mondiali Un-
der 18 a luglio e ottobre. 

Entro il 2026 l’età dei tesse-
rati che giocano a livello com-
petitivo scenderà sotto i 50 
anni. «La comunicazione, che 
abbiamo deciso di affidare a 
Romano Pezzani, è fonda-
mentale per il raggiungimen-
to di questo obiettivo. La vi-
sione di uno sport moderno 
e attraente, sostenuto dai ri-
sultati di prestigio a livello in-
ternazionale, ci aiuterà a cre-
scere come partner innovati-
vo per politica, imprese e 
scuole», sottolinea Giuseppe 
Cassina, massimo dirigente 
della FSB. 

Un altro progetto ambizio-
so sarà quello di unire le for-
ze con la Federazione Svizze-
ra Volo. «Siamo entusiasti di 
questa idea nata durante i 
Mondiali di Mersin», dichia-
ra il presidente Nicola Fran-
chini.

Diverse novità 
per i delegati 
in assemblea 
FSB / Per la riunione del 25 marzo a Lucerna 
Maurizio Dalle Fratte proposto in comitato 
La Federazione Volo favorevole alla fusione

Teresina Quadranti con Maurizio Dalle Fratte.

Risultati e classifiche

CAMPIONATO SVIZZERO PER SOCIETÀ  
CATEGORIA A 
La Gerla – Sfera 3-5 
Riva San Vitale – Centrale 5-3 
Pregassona – Stella Locarno 3-5  
Dietikon – Neuchâtel 6-2 

LA CLASSIFICA 
GRUPPO A: Ideal 3 partite/7 punti, La Gerla 
3/5, Sfera 4/3. 
Ultima giornata: Ideal – La Gerla. 
GRUPPO B: San Gottardo 3/8, Centrale 
4/4, Riva San Vitale 3/3. 
Ultima giornata: San Gottardo – Riva San 
Vitale. 
GRUPPO C: Stella Locarno 4/7, Torchio 3-6, 
Pregassona 3/2. 
Ultima giornata: Torchio – Pregassona. 
GRUPPO D: Pro Ticino ZH 3/9, Dietikon 3/3, 
Neuchâtel 4/3. 
Ultima giornata: Pro Ticino ZH – Dietikon. 
 

Risultati e classifiche

GRAN PREMIO BRISSAGO 
Gara regionale a coppie 
Organizzazione: SB Brissago 
QUARTI: Aramis Gianinazzi/Alessandro Ei-
chenberger (Ideal) – Rossano Cata-
rin/Morgan Agazzi (Stella Locarno) 12-9. 
SEMIFINALI: Gianinazzi/Eichenberger – 
Michele Barloggio/Emanuele Togni (Verza-
schese) 12-0, Davide Bianchi/Gregory 
Bianchi (Condor Club 2000) – Giorgia Cava-
dini/Paolo Reina (La Gerla) 12-4. 
FINALE: Bianchi/Bianchi – Gianinazzi/Ei-
chenberger 12-7. 

GP MONTAGNARD A KLEIN-PESCHIERA 
Eric Klein e Rodolfo Peschiera (San Gottar-
do) hanno vinto il GP Montagnard di Neu-
châtel, superando in finale Pasquale Lichin-
chi e Adriano Perretta (Uster) per 12-4. Ma-
rio Rota e  Miguel Rocha (Couvet) con Elvio 
Corradi e Thierry Roldan (Bernese) si sono 
divisi il terzo posto. 


