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• Invincibile San Gottardo! 
Nel 2021 ha vinto il Campio-
nato Svizzero a squadre, il 
Campionato Ticinese e la Cop-
pa Ticino. Nel 2022 ha fatto 
altrettanto, bissando il “tri-
plete”. Impresa che, crediamo, 
non sia mai capitata negli an-
nali del movimento bocciofi lo 
nazionale.

L’ultimo titolo, quello della 
Coppa, l’ha guadagnato giovedì 
scorso alla Cercera di Rancate. 
Per il Club di Chiasso non è sta-
to un percorso né facile né scon-
tato: Stella Locarno alla prima, 
Riva San Vitale alla seconda, 
Gerla alla terza. Poi in semifina-
le la Pregassona e per l’apoteosi 
la Libertas di Camorino. 
Tre soli giocatori di categoria A 
utilizzabili nel torneo. Rodolfo 
Peschiera ha contribuito nei pri-
mi tre turni, ma né in semifinale 
né in finale ha potuto essere pre-
sente. È allora sceso in campo 
Marco Ferrari, il Commissario 
Tecnico del Club, che si diverte 
ancora molto quando deve gio-
care e ne sente la piena respon-
sabilità. Accanto a lui Massimo 
Facchinetti che sulle corsie di 
Rancate ha cucito punti su pun-
ti ed Eric Klein, il tiratore della 
terna chiamata ad assicurare e-
ventuali rimonte. Poi Giacomo 
Lucini, individualista efficace, 
Gualtiero Artari puntatore di 
coppia e Gianfranco Fabbri a 
guidare la terna. Un mix di sei 
ingredienti inediti ma un mix 
efficace e soprattutto vincente.

Bocce/ La San Gottardo bissa il “triplete”
La Società di Chiasso porta a termine un’impresa forse mai capitata negli annali

Il torneo poteva concludersi con 
un derby tutto “momò” se la Cen-
trale, qualificatasi autorevolmen-
te per le semifinali, non si fosse 
incartata a un solo passo dal suc-
cesso. In vantaggio infatti per 24-
8 (!) dopo le prime due partite, si 
è fatta rimontare clamorosamen-
te dalla Libertas di Camorino che 
ha schierato i suoi due brillanti 
giovani, Numa Cariboni e Giona 
Nonella, con la vecchia volpe Mi-
chele Di Niro. Capaci, i bellinzo-
nesi, di ribaltare il risultato e di 
imporsi per 36-34!

L’Ideal, come Riva e Cercera, è 
stata battuta allo stadio degli ot-
tavi di finale. Fuori al primo tur-
no la Romantica e l’Arognese.

Master FSB
Sabato scorso, al Centro nazio-
nale sport bocce di Lugano si è 
disputato il Master FSB delle due 
categorie maschile e femminile. 
Ottime le performances dei gio-
catori della nostra regione. Tra 
le ragazze si è imposta la favo-
ritissima Laura Riso che in finale 
ha superato la compagna di Club 

Samanta Ferrazzini. Sandra Bet-
tinelli si è tuttavia ritagliata un 
ottimo terzo rango che, sommato 
alla medaglia d’argento ai Mon-
diali in Turchia, corona una sta-
gione di grande valore.
Nel torneo maschile ennesimo 
successo di Rodolfo Peschiera. Il 
giocatore della San Gottardo ha 
interpretato il regolamento delle 
dieci giocate con molta perizia 
e ha messo sulla corsia di gioco 
una strategia pagante, oltre, e-
videntemente, la sua bravura al 
tiro e all’accosto. Alcuni incontri 

sono stati emozionanti. La semi-
finale, in particolare, nella quale 
si sono trovati di fronte Peschie-
ra e Aramis Gianinazzi. Il chias-
sese l’ha superata smorzando la 
caparbietà del giovane dell’Ideal 
sul punteggio di 9 a 7. Poi in fi-
nale ha nettamente battuto l’ot-
timo solettese dell’Italgrenchen 
Sandro Scura.
Per la prima volta nella storia del-
le bocce nel nostro Paese il Ma-
ster è stato trasmesso in diretta 
streaming. Il riscontro rivela che 
l’iniziativa ha conosciuto grande 
successo. Sarà riproposta il pros-
simo anno con la trasmissione in 
diretta dei Circuiti Elite.    

Questa sera si conclude la “Terna 
di Natale”. La Società Bocciofila 
Riva San Vitale chiude tradizio-
nalmente il calendario ufficiale. 
Della cinquantina di formazioni 
partecipanti, solamente quattro 
sono in cerca del successo. Le eli-
minatorie serali degli scorsi gior-
ni hanno evidenziato come i gio-
catori amino giostrare ogni tanto 
con amici appartenenti ad altri 
Club. Le terne abbinate sono in-
fatti state molte. Proclamati i vin-
citori, il pubblico presente potrà 
gustare la panettonata augurale 
in un ambiente di spontanea fe-
sta. L’appuntamento è per le 20.

Domani, sabato, ultima gara gio-
vanile del 2022. È il classico ap-
puntamento cercerino “S…boccia 
con noi”. Saranno dodici gli Un-
der 12 che inseguiranno la vitto-
ria che giostreranno in Cercera e 

a Riva; cinque gli Under 15 alla 
Romantica di Balerna e otto gli 
Under 18 che si confronteranno 
sulle corsie del Centro nazionale 
di Lugano.
A mezzodì, tuttavia, tutti a Ran-
cate per il pranzo in comune con 
dirigenti e genitori. I dirigenti 
del Club hanno come sempre 
preparato una manifestazione 
top. 

Nelle foto, la squadra del-
la San Gottardo di Chiasso 
con il terzo trofeo del 2022 
conquistato alla Cercera di 
Rancate.
Sandra Bettinelli (Riva San 
Vitale), terza nel Master FSB 
femminile di Lugano.

Prima Lega Regionale, SAV sconfi tta di misura
Basket Vacallo/ Risultati altalenanti per le squadre giovanili impegnate nei rispettivi campionati

UNDER 8
DDV-Lugano – SAV Vacallo: 16-8
SAM Red – SAV Vacallo: 18-6
• Complice un po’ di influenza degli av-
versari, i giovanissimi Under 8 della SAV 
sono riusciti a portare a casa una vitto-
ria nella sfida di sabato mattina. Vittoria 
con il DDV-Lugano, mentre sconfitta con 
i padroni di casa della SAM.

Hanno giocato: Reclari, Vagni, Alba-
nese, Azvedo, Meroni, Moro, Tirintilli, 
Da Silva, Pestoni.

UNDER 12 (2011)
SAV Vacallo – DDV-Lugano: 58-14
Altra partita e altra vittoria per la SAV 
2011 di Giorgia Bernasconi e Chiara 
Ghidossi, che si conferma capolista in 
solitaria del Girone B, battendo il DDV-
Lugano 58-14. 
La partita, però, non è cominciata nel 
migliore dei modi. I ragazzi erano spen-
ti in difesa e molto confusi in attacco, 
due elementi che hanno limitato molto 
il gioco, facilitando invece le azioni av-

versarie. Dopo una bella strigliata delle 
allenatrici, per svegliare e motivare i 
ragazzi, la SAV è entrata in campo nel 
secondo tempo con un atteggiamento 
completamente diverso. Il gioco si è 
fatto molto più organizzato e chi aveva 
la palla al posto di schiacciarsi ai lati, si 
è spostato in centro, riuscendo così ad 
avere una migliore visuale del campo 
per trovare il giusto passaggio. 
Le parole “magiche”, spazio e tempo, 
sono state rispettate: i momò si sono 
messi nelle giuste posizioni, mantenen-
dosi larghi in attacco e sulle rimesse, ma 
vicini ai loro avversari nella metà cam-
po difensiva. Questi piccoli ma fonda-
mentali accorgimenti hanno permesso 
ai gialloverdi di scappare nel punteggio, 
e di portare a casa un’altra importante 
vittoria, che li farà passare matematica-
mente al Girone A nella fase successiva 
del campionato.

Hanno giocato: Avesani 4, Reclari 2, 
Jaccard 2, Villa, Ostini 8, Ineichen 8, 
Colucci 10, Romagnoli 24.

UNDER 12 (2012)
Bellinzona Oro – SAV Vacallo: 35-25
Ha rimediato invece una sconfitta la 
formazione 2012 di Mattia Pontiggia e 
Andrea Bonomo.
I primi due quarti sono stati purtroppo 
affrontati molto sottotono e giocati con 
un po’ di timore. Ciononostante, il gap 
creato dalle bellinzonesi non è mai stato 
irrecuperabile. Dal terzo quarto in avan-
ti, i momò si sono svegliati, portandosi 
fino a -2, punti che però non sono mai 

riusciti a recuperare completamente. 
In generale, tuttavia, si è trattato di u-
na buona prestazione, perché i ragazzi 
hanno giocato di squadra, hanno pro-
vato ad impostare il gioco, soprattutto 
in attacco, e hanno dato il massimo in 
difesa contro una squadra non semplice 
da affrontare.

Hanno giocato: Mercuri, Casmiro 4, 
Cortelazzo 2, Cavadini 8, Faul 4, Vaghi 
2, Polimeni 2, Medici 1, Zago 2.

Prima Lega Regionale
Viganello Caimans – SAV: 73-70
È rimasto parecchio amaro in bocca 
ai ragazzi di coach Michele Sera, che 
nella finale di Coppa Ticino sono stati 
battuti all’overtime dai Viganello Cai-
mans. La partita è stata giocata sicu-
ramente sul filo dell’equilibrio perché 
in quattro tempi regolamentari, più un 
tempo supplementare, nessuno avreb-
be potuto capire chi avrebbe riportato 
la vittoria.
I luganesi sono partiti molto bene, 

prendendo subito un margine di 10 
punti, che però è stato prontamente 
ricucito dai momò. L’unico rammarico 
dei gialloverdi è di non essere riusciti 
a staccare i Caimans imponendo il pro-
prio ritmo, elemento che avrebbe per-
messo di creare un giusto gap da poi 
mantenere per il resto della partita.
Nonostante tutto, l’impegno di giocarsi 
una finale c’è stato, e i ragazzi in campo 
hanno dato tutto quello che potevano 
dal primo all’ultimo istante, senza che 
nessuno arretrasse o lasciasse spiragli 
in grado di permettere agli avversari 
di scappare. Nelle fasi finali la SAV ha 
sempre avuto l’occasione di chiudere la 
partita, mettendo il naso avanti, senza 
però  mai riuscire a dare il colpo di gra-
zia. È stata comunque una partita ben 
giocata, con tutti i giocatori a provarci 
fino alla fine, senza mai mollare.

Hanno giocato: Roncoroni, Veglio 14, 
Ballabio 4, Falchetti 14, Erba 11, Ul-
mini 4, Lundmark 2, Bianchini 10, 
Novelli, Radenkovic 5, Buta 6, Zekaj.

• Si è svolta domenica 11 di-
cembre la panettonata di Natale 
del Mendrisio Basket, dopo due 
anni di stop causa pandemia si 
può dire che il Mendrisio Basket 
è tornato ad organizzare tutte 
le sue manifestazioni. Duran-
te la panettonata, con circa un 
centinaio di persone presenti, 
il presidente Fabrizio Poma ha 
evidenziato l’importanza di que-
sti incontri; infatti, durante la 
stagione non è sempre possibile 
incontrarsi tutti insieme condivi-
dendo così momenti di festa in 
allegria. Durante la panettonata 
il comitato ha voluto omaggiare 
Monica Cereghetti che dopo più 
di venti anni passati nel comitato 

della società, di cui circa la metà 
come vice presidente, ha deciso 
di fare un passo indietro pur ri-
manendo attiva in particolare 
per le buvette delle partite Mini 
Basket; Monica, ha sottolineato 

il presidente Fabrizio Poma ha 
avuto e avrà sempre il Mendrisio 
Basket nel cuore. In tutti questi 
anni ha certamente contribuito in 
modo determinante allo sviluppo 
della società, sviluppo iniziato in 

collaborazione con il presiden-
te onorario Giovanni Somaru-
ga, Monica ha svolto tantissimi 
ruoli importanti, senza scordare 
che per tanti anni ha allenato 
la categoria cuccioli. I due vice 

presidenti della società Emilia-
no Zappa e Alessandro Cattaneo 
hanno consegnato un omaggio 
a Monica, quale ringraziamento 
per quanto fatto in favore della 
società. Durante il pomeriggio so-
no state presentate le squadre e 
i rispettivi allenatori; U8 allenati 
da Chiara Premazzi, Luca Milani 
e Davide Campiotti; U10 allenati 
da Seo Ferrari, Alessandra Pa-
squin Ferrari e Alessandra Croci; 
U12 allenati da Paola Soldati, 
Tony Di Niro e Clementina Kuba, 
presenti anche i giocatori della 
prima squadra allenati da Fede-
rico Malnati con Amos Cattane-
o nel ruolo di GM. Al termine è 
stato mostrato un video sorpresa 

con i momenti più significativi 
di questa prima parte della sta-
gione. Un ringraziamento alla 
Casa della Gioventù di Mendri-
sio per la messa a disposizione 
del Salone di Santa Maria. Tutto 
il comitato del Mendrisio Basket 
augura a tutti buon Natale e feli-
ce anno nuovo. Prossimo appun-
tamento: il Torneo mini basket 
che si terrà sabato 4 e domenica 
5 marzo nelle palestre di Cana-
vee. Seguiranno informazioni.

Nelle foto un bel numero 
di ragazzini del Mendrisio 
Basket e, a destra i due vice 
presidenti del club premiano 
Monica Cereghetti

In occasione della frequentata panettonata di Natale il Club ringrazia una sua instancabile collaboratrice

Il Mendrisio Basket omaggia Monica Cereghetti
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