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• Il Ticino ha riconquistato la 
Coppa Svizzera. È successo sa-
bato e domenica scorsa a Zuri-
go, sulle corsie del Letzigrund 
e di Dietikon. La squadra della 
FBTi si è imposta autorevol-
mente vincendo due delle tre 
discipline e piazzandosi terza 
nell’altra.

Fausto Piffaretti, il commissa-
rio tecnico della Federazione 
Ticinese, ha dovuto fare i con-
ti con l’indisponibilità di alcuni 
giocatori di elevato spessore. Ha 
comunque potuto convocare un 
quintetto molto forte: Luca Ro-
doni, Ryan Delea e Valentino 
Ortelli della Torchio di Biasca, 
Maurizio Dalle Fratte della San 
Gottardo di Chiasso e Alessan-
dro Eichenberger dell’Ideal di 
Coldrerio. Pochi giorni prima 
dell’evento Maurizio Dalle Frat-
te, non ancora ristabilitosi com-
pletamente da un lungo fastidio 
fisico, ha dovuto dare forfait. 
Piffaretti è allora ricorso a Tizia-
no Catarin della Stella Locarno. 
Dalle Fratte è comunque stato 
presente a Zurigo per rincuorare 
e incoraggiare i suoi compagni. 
Nonostante la qualità dei convo-
cati, non è stata affatto una sem-
plice passeggiata. Alle fasi finali 
del pomeriggio della domenica 
più di uno scenario era possibile.
Il Ticino ha avuto il merito ini-
ziale di vincere, sabato, le prime 

Bocce/ La Coppa Svizzera ritorna in Ticino
Con una prestazione davvero autorevole e convincente i rossoblù si sono imposti a Zurigo

tre partite della terna e di quali-
ficarsi così per la finale di dome-
nica, la sfida spesso decisiva che 
tradizionalmente chiude il torne-
o. Si sarebbe trovata di fronte la 
squadra di Soletta, l’avversaria 
più temibile che vinse la Coppa 
nel 2021.
Il singolare (Valentino Ortelli) 
e la coppia (Ryan Delea e Luca 
Rodoni), da parte loro, si sono 
guadagnati le semifinali metten-
do così il Ticino in una posizione 
favorevole. 
Per assicurarsi il trofeo, tuttavia, 
era necessario un successo in u-
na delle tre specialità. Ci hanno 
pensato Ryan e Luca dopo un’e-
mozionante sfida contro la soli-
dissima coppia solettese di Ales-
sandro Corbo e Salvatore Fonse-
ca. L’avvio non è stato quello che 
ci si aspettava. In ritardo per 1-5, 
Fausto Piffaretti è stato costretto 
a chiamare il “time out”. Poi, sul 
parziale di 3-8, si è concretizzata 
la reazione dei rossoblù. Che per 
finire si sono imposti per 12-10 
assicurando così il successo col-
lettivo della Federazione Ticino.
Ovazione finale del “coach” e del 
delegato FBTi Remo Genni, felici 
e orgogliosi della prestazione dei 
loro giocatori. Che, nella finale 
della disciplina terna, hanno ab-
bellito la trasferta zurighese con 
un ulteriore successo per 12-9 
sempre contro i solettesi. Merito 
di Alessandro Eichenberger, Va-

lentino Ortelli e Tiziano Catarin. 
Delle due sconfitte dei solette-
si ha approfittato una delle due 
squadre di Zurigo che ha così oc-
cupato il secondo posto sul podio.
La classifica finale figura così: Ti-
cino 12 punti, Zurigo 9, Soletta 6. 
Nettamente più staccate le altre 
tredici selezioni cantonali.
La Coppa Svizzera è un trofeo 
sempre molto ambito dalle Fe-
derazioni cantonali. Ed è certa-
mente al vertice delle ambizioni 
annuali della FBTi che vanta una 
tradizione molto positiva. Nelle 
dodici edizioni dal 2003 al 2014, 
Zurigo l’ha vinta ben nove vol-
te. Nelle sei edizioni dal 2016 
al 2022 – nel 2020 la gara non 
è stata disputata a causa del co-
vid – il Ticino l’ha conquistata 
cinque volte. Solo lo scorso anno 
il trofeo è finito nella bacheca di 
Soletta, la squadra tecnicamente 
più attrezzata al pari della nostra.
Detto dell’obbligato forfait di 
Maurizio Dalle Fratte, la nostra 
regione è stata rappresentata dal 
ventiduenne dell’Ideal di Coldre-
rio, Alessandro Eichenberger. Il 
giovane ha giostrato al meglio 
nella disciplina terna, guidandola 
fino al successo finale. Nonostan-
te l’età, Alessandro è un veterano 
della Coppa. È stato presente nel-
la squadra ticinese in ben quat-
tro edizioni sulle cinque vinte in 
questi anni! Così come Valentino 
Ortelli e Luca Rodoni: tre veri 

Il club Taketomikai torna in palestra con tanti corsi e un compleanno importante da festeggiare

Quarant’anni di Arti Marziali a Mendrisio
• Il club Arti Marziali Mendrisio - Take-
tomikai riaprirà il 12 settembre con cor-
si di karate, jujitsu e difesa personale per 
tutti. È previsto un mese di porte aperte 
per scoprire gratuitamente l’offerta di-
dattica del club che, nel 2023, festeggerà 
i 40 anni d’attività. I corsi si terranno 
essenzialmente nella palestra comunale 
di Mendrisio.

Mendrisio agli Europei di karate
La stagione 2022-23 si prospetta ricca di 
eventi sin dalle battute d’avvio. Dal 3 al 6 
novembre, infatti, una selezione di agoni-
sti parteciperà ai Campionati Europei della 
World Union of Karate-do Federation. Do-
po la lunga pausa dovuta al Covid, ripren-
de con vigore anche l’attività agonistica del 
Taketomikai.

Molti gli eventi per il 40°
Il 2023 sarà interamente dedicato ai fe-
steggiamenti per il 40° del club. 

Sono previsti corsi gratuiti di difesa perso-
nale per principianti aperti a tutti e semi-
nari di karate, jujitsu, kobudo, iaido, MMA 
pensati per i praticanti di arti marziali. È 
inoltre in programma un corso introdutti-
vo di arti marziali per il cinema d’azione, 
una novità per il Ticino con una duplice 
offerta: un corso dedicato alle coreografie 
marziali, ideale per chi desidera avvicinarsi 
al mondo degli stunt-man, e un workshop 
dedicato ai videomaker in cui si potranno 
apprendere le tecniche di ripresa e mon-
taggio video di queste coreografie.

Perché praticare le Arti Marziali?
Le Arti Marziali oltre che fornire utili com-
petenze per la difesa personale, sono una 
pratica fisica e mentale che favorisce lo 
sviluppo delle competenze psico-motorie e 
relazionali. La pratica incrementa la forza, 
la flessibilità, l’equilibrio e la resilienza a 
livello fisico e psicologico. Le arti marzia-
li sono un ottimo veicolo educativo per i 

bambini, permettono a giovani e adulti di 
scaricare le energie represse e sviluppare le 
proprie qualità innate.

Provare gratis fi no a metà ottobre
Dal 12 settembre il club offre un mese di 
lezioni gratuite per coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo delle Arti Marziali. 
Basterà presentarsi in palestra in tenuta 
sportiva negli orari di lezione.

Corsi per tutti
A bambini/e dai 6 ai 10 anni il club offre 
un corso introduttivo “Karate kids”. I corsi 
sono suddivisi per livelli: lunedì (livello a-
vanzato), mercoledì (principianti) e giove-
dì (livello intermedio) dalle 18.15 alle 19.
I corsi per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni si 
tengono lunedì e giovedì dalle 19.15 alle 
20. 
I corsi per adulti (dai 15 anni in poi), sono 
previsti lunedì e giovedì dalle 20.15 alle 
21.15. Ci saranno inoltre sessioni speciali 

per cinture marroni, nere e agonisti.

Difesa personale per adulti e senior
Dal 14 settembre, il mercoledì dalle 19.15 
alle 21, riprenderà il corso di difesa e svi-
luppo personale (Goshindo) per adulti e 
senior. Un’attività pensata per donne e uo-
mini alle prime armi che hanno interesse 
per le arti marziali, ma temono di essere 
in ritardo per iniziare a praticarle. Il corso 
è adatto anche a chi ha interrotto la pratica 
delle arti marziali e desidera riprenderla. Si 
rivolge a persone tra i 35 e i 75 anni, ma 
sono ammessi anche più giovani.

Il Club Taketomikai
È nato nel 1983, prima associazione 
non-profit di arti marziali fondata a Men-
drisio. In 40 anni ha offerto corsi di qualità 
e manifestazioni di rilievo internazionale: 
seminari, serate dimostrative e competizio-
ni. I suoi docenti dispongono di una lunga 
esperienza, hanno una formazione univer-

sitaria e sono abilitati da Gioventù e Sport. 
Parecchi di loro hanno raggiunto impor-
tanti traguardi agonistici anche mondiali.

Una vocazione divulgativa
Oltre ai corsi il club offre seminari di appro-
fondimento in varie discipline. È presente 
in rete, sui canali social, con 200 video  
liberamente consultabili sul profilo www.
facebook.com/ArtiMarzialiMendrisio.

I docenti del club
I corsi sono tenuti da Gaetano C. Frongillo 
(7. dan karate stile Motobuha Shitoryu, 5. 
dan Nanbudo e 3. dan ju-jitsu) assistito dai 
monitori Gabriele Caffi, Maja Bordini, Da-
miano Paolocci, Christian Bisulli, Daniele 
Cereghetti, Zeno Maspoli, Matiar Madan-
chi, Davide Borghesi e David Diotto.
Per informazioni presentarsi in palestra nei 
giorni di lezione; consultare il sito www.
arti-marziali.net, scrivere a info@arti-mar-
ziali.net o telefonare allo 079 471 64 10.

specialisti della Coppa!
Complimenti anche da parte no-
stra alla Federazione Ticino per 
il successo davvero meritato.
Ora l’interesse degli appassiona-
ti si rivolgerà ai prossimi appun-
tamenti internazionali. Ai Cam-
pionati del Mondo dei giovani a 
Roma, dal 19 al 25 settembre, 
ai Mondiali Senior, con uomini 
e donne in Turchia a inizio no-
vembre e all’Europa Champions 
League di Bergamo a fine no-
vembre. Un autunno decisamen-
te interessante.

Gran Premio Gaffuri,
stasera le fasi finali
Questa sera, sulle corsie della 
Cercera di Rancate, si gioche-
ranno le semifinali e la finale del 
“Gran Premio Fratelli Gaffuri”, 
la gara individuale tradizional-
mente organizzata dalla Società 
Bocciofila Ideal di Coldrerio e 
riservata ai giocatori tesserati 
presso le Società del Comitato 
di Mendrisio. I quattro vincitori 
delle batterie serali si affronte-
ranno a partire dalle 20.

Nella foto la squadra della 
Federazione Bocce Ticino 
alza il trofeo conquistato 
domenica a Zurigo. Il secon-
do da destra è Alessandro 
Eichenberger, il giocatore 
dell’Ideal di Coldrerio.

Porte aperte al dojo
del DYK Chiasso

• Sabato 10 settembre 
in occasione della terza 
lezione di prova, previ-
sta alle 10.45 per bimbi 
e ragazzi, il dojo del DYK 
Chiasso, sito in via Catta-
neo 10, sarà accessibile 
agli interessati.
Il tradizionale dojo in le-
gno, rinnovato nel corso 
dell’estate, dove da 49 an-
ni viene insegnato il judo (l’arte marziale più diffusa al mondo), 
potrà essere visitato durante le lezioni del pomeriggio dalle 14 
alle 17. Inoltre, alle 15.45, nella sala B della struttura, Marco 
Frigerio, presidente del DYK dal 1985 e 6° dan judo, proporrà la 
conferenza “Il judo e le arti marziali” aperta a tutti. Una bella 
occasione per acquisire qualche informazione sulle reali finali-
tà della disciplina e sul funzionamento del dojo più antico del 
Mendrisiotto. Per ogni informazione si può scrivere all’indirizzo 
e-mail mbfrigerio@bluewin.ch
Nel fine settimana è pure prevista la partecipazione al torneo 
ranking di Weinfelden. Quattro judoka del DYK vi presenzieran-
no assistiti a bordo tatami da Manrico Frigerio (il sabato) e da 
Paolo Levi (la domenica).
Kai Bürgisser e Alessandra Regazzoni hanno già staccato la qua-
lifica per le finali nazionali under 18 di novembre a Losanna.

• F.C.) Era il 2018 quando si svolse a Chias-
so la 35.a edizione del Memorial Gander. 
Poi la pandemia ha imposto l’annullamen-
to dell’edizione 2020 che si sarebbe inter-
vallata, come da tradizione, con le due edi-
zioni in terra romanda.

Quest’anno, finalmente, tutto torna alla nor-
malità e dunque la sera di mercoledì 23 
novembre il Palapenz ospiterà di nuovo la 
grande ginnastica con la 39.a edizione di una 
manifestazione iniziata a Chiasso nell’ormai 
lontanissimo 1984, grazie alla quale gli ap-
passionati ticinesi di ginnastica artistica hanno 
potuto godere di una impressionante sfilata di 
campioni del palcoscenico internazionale.
Anche stavolta la manifestazione sembra pro-
filarsi sotto i migliori auspici. Il Comitato di or-
ganizzazione presieduto da Alberto Mogliazzi 
che, come è noto, ha preso il posto di Fabio 
Corti assurto alla carica di presidente della 
Federazione svizzera di ginnastica (FSG), sta 
lavorando alacremente in perfetta sintonia 
con la Federazione stessa e con i dirigenti del-
la Swiss Cup per portare nel Mendrisiotto un 
cast di assoluto valore.  A poche settimane dai 

Campionati del mondo che andranno in sce-
na a Liverpool a inizio novembre, dovrebbero 
giungere infatti al Palapenz rappresentanti di 
Austria, Francia, Germania, Italia, Giappone, 
Turchia, Ucraina, USA e naturalmente Sviz-
zera.
Dunque alcune fra le più grandi scuole in-
ternazionali, segnatamente il Giappone e gli 
USA, senza dimenticare le varie realtà euro-
pee che recentemente a Monaco, in occasione 
dei Campionati Europei hanno dimostrato di 
saper recitare un ruolo di altissimo livello, sa-
ranno rappresentati a Chiasso sicuramente da 
elementi di primissimo piano.
Ricordiamo che, di regola, saranno dieci in 
entrambi i settori i protagonisti in gara. Nove 
le nazioni invitate con la Svizzera che raddop-
pierà il proprio effettivo.
Una serata da non mancare per tutti coloro, e 
non solo, che seguono e apprezzano le evolu-
zioni ginniche. In proposito la prevendita sarà 
aperta a partire da inizio ottobre sul sito www.
memorialgander.ch.

Nella foto l’ucraino Oleg Verniaiev, un vin-
citore del passato.

La manifestazione di nuovo a Chiasso dopo il Covid del 2020

Torna il Memorial Gander
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