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• Era nell’aria il successo di Ro-
dolfo Peschiera nel “Gran Pre-
mio Cecchetto”, la prima gara 
nazionale individuale del 2023. 
Era nell’aria poiché il campione 
della San Gottardo aveva già 
dipinto con i suoi colori forti il 
quadro delle prime settimane 
dell’anno vincendo la gara di 
Lugano a coppie “GP Robbiani” 
con Massimo Facchinetti e il “GP 
Italgrenchen” a Bienne insieme 
con Eric Klein. 

Parliamo di un grande protago-
nista del Campionato svizzero a 
squadre che non ha perso nessu-
no dei numerosi set nei quali è 
stato schierato.
Dal “Cecchetto”, Peschiera è u-
scito da grande e assoluto do-
minatore. Dopo aver vinto la 
sua batteria a Winterthur, negli 
ottavi ha incontrato il pur bra-
vo “Tano” Solcà (infliggendogli 
un netto 12 a 2) e nei quarti il 
malcapitato Antonio Pierri del 
BC Uzwil (12 a 1). Più dura la 
sfida in famiglia contro il com-
pagno Eric Klein in semifinale: 
12 a 8. Il percorso di Rodolfo si 
è poi concluso contro Giuseppe 
Cinicola (BC Dietikon) con un 
sonoro 12 a 0 che la dice più 
di ogni altra parola sul trionfale 
dominio del chiassese.
Rodolfo Peschiera è un fulgido 
esempio di sportivo. Ha dalla 
sua una classe cristallina e una 
genialità che sono doti riservate 
a pochissimi, forse ad altri due 
o tre. Si allena costantemente 

Peschiera fa suo il Gran Premio Cecchetto
Bocce/ Il campione della San Gottardo domina nella prima gara nazionale individuale del 2023

e con coscienza tra una gara e 
un’altra, spesso da solo con otto o 
anche dodici bocce. Quando non 
è diretto protagonista segue con 
interesse le partite dei compagni 
e degli avversari e, se in un cam-
po manca un arbitro, imbraccia 
la stecca e si mette a disposizio-
ne con ammirevole sportività. E 
ancora: si è iscritto e ha frequen-
tato i corsi organizzati dalla Fe-
derazione Svizzera per ottenere 
la qualifica di Arbitro ufficiale. 
Insomma, è un esempio che non 
necessita aggettivi!
Bene, a Zurigo, il suo compagno 
di coppia Eric Klein, terzo. Bene 
pure il già menzionato “Tano” 

Solcà, nono nella classifica finale 
a pari merito con Moris Gualan-
dris (Centrale). Da menzionare 
anche Claudio Mombelli e Ara-
mis Gianinazzi (Ideal), fermati 
alla boa del capocampo. 
 
Ultimo turno del campionato
svizzero a squadre
Domani si giocherà il quinto e 
penultimo turno preliminare del 
Campionato Svizzero a squa-
dre. Nel gruppo A l’Ideal starà a 
guardare la sfida fra la Gerla e 
la Sfera già destinata a giocarsi 
i playout. 
Nel gruppo B altro derby tra Riva 
San Vitale e Centrale. Per evitare 

gli spareggi della retrocessione, 
Riva dovrà mirare a una doppia 
impresa: vincere domani e poi 
superare la San Gottardo nel 
turno finale il 18 marzo.
Nel gruppo C sfida decisiva tra 
Stella Locarno e Pregassona sul-
le corsie di Lugano. Chi vince ac-
compagnerà la Torchio di Biasca 
nel prosieguo del Campionato.
Tutti gli incontri inizieranno alle 
14. 

Un torneo a Brissago
Dopodomani, domenica, è in 
programma un torneo canto-
nale organizzato dalla Società 
Bocciofila Brissago: una gara a 

coppie che ha raccolto una qua-
rantina di formazioni. Si gioca su 
tutte le corsie del Sopraceneri e 
di Lugano (partite decisive nella 
struttura al lago del borgo locar-
nese).
Al di là della gara, salutiamo 
con piacere la Società brissa-
ghese che rinasce dopo qualche 
anno di difficoltà. Scongiurata la 
chiusura, un gruppo di lodevoli 
tesserati e dirigenti ne garantisce 
l’esistenza. Brissago darà quindi 
il suo pur modesto ma essenziale 
contributo al movimento regio-
nale e cantonale.

Master a squadre
Lunedì parte il “Master” a squadre 
della Centrale denominato “Gran 
Premio Raiffeisen della Campa-
gnadorna”. Il Club di Novazzano, 
dopo tanti anni, avrebbe voluto 
proporre una manifestazione rin-
novata nei contenuti e nella for-
ma. Tuttavia, non poter disporre 
delle quattro corsie del Palapenz 
ha indotto i dirigenti a rimanda-
re al prossimo anno le novità. Da 
lunedì e fino a venerdì si gioca-
no le eliminatorie sulle corsie di 
Riva San Vitale, della Cercera 
e della Romantica. Le ventotto 
squadre iscritte si sfideranno a 
inseguimento: individuale fino al 
12, coppia fino al 24 e per finire 
la terna fino al 36. Sono cinque i 
giocatori che ogni squadra dovrà 
schierare. Ma anche di più, anche 
se uno solo potrà essere impiega-
to in due discipline. 
Venerdì si conosceranno i nomi 

degli otto “team” che si saranno 
guadagnati i quarti di finale. Il 
torneo riprenderà poi mercoledì 
15 marzo sulle corsie di Riva e 
della Cercera, giovedì 16 le se-
mifinali e venerdì 17 la finale 
sempre alla Cercera che sarà 
l’epicentro della manifestazione.
Buste premi a scalare alle prime 
squadre classificate. Dirige la 
gara Sergio Cavadini. 

Nella foto Glamilla, un con-
centratissimo Rodolfo Pe-
schiera (San Gottardo), do-
minatore a Zurigo del “Gran 
Premio Cecchetto”, la prima 
gara nazionale individuale 
del 2023.
Qui sopra la copertina, sem-
pre molto umoristica, rea-
lizzata da Franco Castelletti 
per ll prossimo Master a 
squadre.

Sci e cultura Mendrisiotto
ringrazia a stagione conclusa

Il Club Pattinaggio Chiasso ha 
una nuova Speranza U13 di SIS
• Si sono disputati sabato 25 febbraio a Biasca i 
test superiori di libero.

La giovane atleta del Club Pattinaggio Chiasso, Gine-
vra Botta, ha ottenuto il test Advanced Interargento 
che, grazie alla sua età, le permetterà di accedere alla 
categoria Speranze U13, riportando così il Club nella 
categoria Swiss Ice Skating. Il risultato è importante 
per tutto il Club Pattinaggio Chiasso che presenterà 
presto altre atlete e atleti ai vari test di pattinaggio.
Da anni il Club della cittadina di confine si adopera 
per incrementare sempre più gli allenamenti sia in 
stagione sia fuori stagione, cercando così di offrire la 
possibilità a tutti gli atleti di raggiungere importanti 
risultati agonistici. 

Nella foto: Ginevra Botta con gli allenatori Silvia e 
Laurent Tobel.

SAV Vacallo Basket,
niente da fare

contro la capolista
SAV Vacallo - Lugano Tigers U23: 79 - 105

• Il derby col Lugano non ha portato grandi sod-
disfazioni. I Tigers sono una squadra giovane, 
formata da 12 atleti interscambiabili, abituata 
a giocare a ritmi elevati. Quest’ultimo elemento 
è stato forse quello più sottovalutato dai momò, 
che si sono trovati a rincorrere gli avversari senza 
poter dettare il proprio ritmo. Nel primo quarto, 
infatti, i luganesi si sono portati subito avanti gra-
zie al loro gioco in velocità, aiutato anche dalle 
distrazioni difensive della SAV, che troppe volte 
ha lasciato liberi i giocatori più pericolosi. Anche 
in attacco i ragazzi di coach Bernasconi hanno 
avuto delle difficoltà, e la fretta di andare a ca-
nestro ha portato alla perdita di troppi palloni 
e conseguenti contropiedi avversari. La reazione 
più grande si è vista nell’ultimo quarto, quando 
i vacallesi hanno ritrovato un po’ d’orgoglio e si 
sono messi a giocare di squadra. Questo ha per-
messo di rallentare il gioco avversario e di crearsi 
più spazi per attaccare il canestro, ma il divario 
era ormai troppo ampio per essere colmato.

Hanno giocato: Krasniqi, Tessaro 10, Bassetti, 
Riva 13, Rossi, Trapletti, Cavadini 14, Dotta 
23, Pappalardo 9, Corazzon, Pedro Paca 4, Bel-
trami 6.

• L’assemblea ordinaria 2023 
de La Mendrisiense ha preso 
avvio con la consueta marcia 
“Mendrisio” che ha fatto da co-
lonna sonora alla retrospetti-
va fotografi ca dell’anno 2022. 
Il presidente, Athos Solcà, ha 
ringraziato le autorità comu-
nali per il loro sostegno e ha 
quindi ceduto la parola al capo 
dicastero Sport e tempo libero 
Paolo Danielli, che ha sottoli-
neato come la pandemia abbia 
messo a dura prova diverse associazioni, spe-
cifi cando però che quelle che dispongono di 
un nucleo forte e dotato di volontà nel conti-
nuare il cammino, come la Mendrisiense, han-
no potuto superare con più agio le diffi coltà 
causate dalla situazione. Secondo Danielli, la 
presenza di oltre 50 soci all’assemblea testi-
monia in modo inequivocabile l’attaccamento 
alla società. 
Dopo questo momento introduttivo sono stati 
ricordati, con una certa commozione, gli scom-
parsi Franco Moriggia e Massimo Tela.
È poi arivato il momento della relazione presi-
denziale in cui Solcà ha stilato il bilancio degli 
obiettivi fissati per la stagione 2022, passando 

anche in rassegna i diversi ot-
timi risultati ottenuti e la par-
tecipazione alle diverse com-
petizioni. Ha poi tracciato un 
quadro della formazione, che 
ha coinvolto giovani e meno 
giovani. Dopo aver ringraziato 
coloro che si mettono a dispo-
sizione per aiutare, ad esempio 
quali monitori di riferimento, il 
presidente ha elencato le novità 
2023, come la sostituzione dei 
bersagli elettronici a 10 e 50 

metri, concludendo con i nuovi obiettivi annuali. 
In seguito, i capi sezione hanno dato lettura dei 
rispettivi rapporti: Giordano Pagani per il 300 
m, Giordano Puricelli per il 25/50 m, Robert 
Maier per i Giovani Tiratori, Andrea Falco per il 
Piccolo Calibro, Rino Turatto per i giovani PAC 
avanzati e Mauro Macchi per i PAC bambini. 
A ciò ha fatto seguito la relazione finanziaria 
della cassiera Jolanda Bernasconi, come pure il 
rapporto dei revisori e la presentazione del pre-
ventivo 2023. 
Athos Solcà è stato confermato alla presidenza, 
così come sono stati ratificati i revisori. Il comi-
tato è stato rieletto in toto e ha accolto un nuo-
vo membro nella persona di Andrea Balmelli: 

tiratore che si è avvicinato alla società grazie al 
corso per adulti e che potrà certamente arricchi-
re il comitato con una visione fresca. 
Il calendario annuale è poi stato presentato, con 
un accento particolare sulle date dei principali 
eventi che avranno luogo allo stand di Penate.
Il presidente ha quindi omaggiato Giordano Pu-
ricelli, che pur avendo ceduto la funzione di capo 
stand da qualche anno, è ancora molto presente 
e sempre pronto ad adoperarsi per la società. 
Un ringraziamento particolare è stato rivolto an-
che a Raffaella Zucchetti, responsabile del Tiro 
Federale in Campagna a livello cantonale e co-
ach G+S. 
In conclusione ha preso la parola l’ufficiale fede-
rale di tiro, colonnello Mirko Tantardini. Egli ha 
evocato il futuro dello sport del tiro in Ticino, 
sottolineando che è necessario restare al passo 
con i tempi. Occorre quindi essere pronti a e-
volvere, così come “La Mendrisiense”, che non è 
certamente statica. 
L’inno nazionale ha suggellato la fine dell’as-
semblea, dopo la quale l’ex direttore generale 
dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, Nicola Mona, ha 
tenuto un’interessante conferenza avente per og-
getto la conduzione di una società sportiva pro-
fessionistica.  

Nadia Pellegrini

Il 2022 riassunto in assemblea
La Mendrisiense, presentati pure i principali eventi in programma a Penate

• Sci e Cultura Mendrisiotto ha 
organizzato, anche quest’anno, le 
4 domeniche a Carì e la settimana 
bianca durante le vacanze di Car-
nevale a Disentis.
Ad eventi conclusi, sotto la re-
sponsabilità del capocorso Gior-
gio Tela e del responsabile G+S 
Simone Realini, il Comitato rin-
grazia i partecipanti, come pure 
i monitori coinvolti, lo staff di 
cucina (Enzo e Joan) e qualche 
mamma che si è messa gentil-
mente a disposizione per il buon 
funzionamento della settimana in 
quel di Disentis.
Quest’anno è stata pure l’occasio-
ne per sfoggiare le nuove tute: 

un particolare ringraziamento ai 
4 sponsor del club: BancaStato; 
Roberto Russi, agente generale 
Swiss Life; Cochi Bibite SA e Tec-

nomotor Sagl per il prezioso so-
stegno ricevuto

Nella foto, il gruppo dopo la 
garetta sulle piste di Carì.
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