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• Quando Maurizio Dalle Frat-
te e Rodolfo Peschiera non 
battono un colpo, ci pensano 
Marco Ferrari ed Eric Klein.
È quanto è successo nel “Gran 
Premio Fiera di San Martino”, 
il torneo a coppie che si è di-
sputato la settimana scorsa.

La formazione regina è incap-
pata in una serata non eccelsa 
ed è stata eliminata da Claudio 
Mombelli e “Tano” Solcà. Marco 
Ferrari ed Eric Klein devono aver 
così sentito la responsabilità di 
tenere sempre alto il nome della 
San Gottardo e ci sono riusciti.
È stata molto ricca di contenuti 
tecnici la semifinale. Avversari 
Aramis Gianinazzi e Alessandro 
Eichenberger. Ferrari e Klein 
l’hanno spuntata per 12-9. Spet-
tacolare l’ultima giocata. Gioco 
lungo e strettissimo. L’Ideal ha 
speso tutte le bocce lasciando sul 
campo il punto agli avversari. Il 
colpitore della San Gottardo, do-
po essere andato a vedere il gioco 
da vicino insieme al suo partner, 
ha optato per un tiro alle due 
bocce che costituivano bersaglio 
a una distanza dal pallino di po-
co superiore ai venti centimetri. 
Ha colpito la sua senza muovere 
nessun altro pezzo lasciando ben 
tre punti alla coppia dell’Ideal. 
Ferrari ha poi optato per il non 
agevole e decisivo tiro al pallino. 
Una raffa non facile, energica e 
bellissima. Il pallino, colpito in 

Anche ai migliori può capitare la serata no
Spettacolari giocate al Gran Premio Fiera di San Martino. Ora si va alla “Bocce Europa Champions League”

pieno, si è posizionato alle tavole 
di fondo in mezzo alle tre bocce 
dei chiassesi più vicine rispetto 
all’unica degli avversari. Nove e 
tre dodici: è stata scardinata così 
la porta della finale.
Alfonso Mancassola e Loris Sfor-
za (SB Lugano)  sono stati gli 
indomiti finalisti della gara, pur 
soccombendo per 12-6, loro che 
sono giocatori di categoria B. 
Mancassola è un tiratore di quali-
tà e, nella circostanza, è stato ben 
supportato dal puntatore Sforza 

per un secondo posto meritato.
Oltre alla coppia di punta dell’I-
deal, terza per finire, si sono il-
lustrate altre due formazioni di 
Club della nostra regione: quella 
di Giacomo Lucini e Gianfranco 
Fabbri (San Gottardo) e quella di 
Efrem Guidali con Gioachino Von 
Alvensleben (Centrale), quinte 
classificate.
La Cercera si è prodigata nell’or-
ganizzazione del torneo. I suoi 
dirigenti si stanno lodevolmen-
te riorganizzando per il “dopo” 

Fausto Calderari, per tantissimi 
anni anima del Club. Il succes-
so del torneo, tradizionalmente 
legato alla festa popolare di San 
Martino, induce a pensare che la  
società di Rancate sarà anche in 
futuro un riferimento sicuro sia 
in campo nazionale che in quello 
cantonale e regionale.

Usciti prematuramente dal “GP 
San Martino”, Rodolfo Peschiera 
e Maurizio Dalle Fratte si sono 
immediatamente riscattati da par 

UNDER 8
SAV Vacallo - Mendrisio: 10-14
SAV Vacallo - Stabio: 13-11
• Prima partita in assoluto per mol-
ti dei bambini scesi in campo sabato 
mattina alle scuole elementari di Va-
callo per il primo circuito Under 8 della 
stagione. Finalmente si è rivista tanta 
gente in palestra, riaperta al pubblico 
dopo i due anni di pandemia, elemento 
che ha sicuramente contribuito a tor-
nare, almeno un po’, a quella normalità 
che tanto era mancata.
E grazie ai famigliari a bordo campo 
i piccoli gialloverdi hanno messo in 
campo tanta grinta e tanta voglia di 
giocare, in quelle che sono state due 
partite senz’altro accattivanti, ma so-
prattutto molto divertenti.

Hanno giocato: Reclari, De Giorgi, Da 

Silva, Maggio, Croci, Albanese, Piz-
zardi, Bertoldi, Agostinone, Azvedo, 
Pestoni, Scotti, Loza, Manon.

UNDER 12
SAV 2012 – SAV 2011: 23-49
Primissimo derby stagionale per la 
Under 12 SAV, che ha visto opporsi le 
formazioni 2011 e 2012. Per i 2012 
è stato un ottimo confronto con una 
squadra più grande, e quindi con un 
po’ di esperienza in più, mentre per i 
2011 si trattava certamente di un test 
per vedere se la strada intrapresa era 
effettivamente quella giusta. Ottimi 
i risultati da entrambe le parti, con i 
due staff tecnici soddisfatti da quanto 
dimostrato dalle proprie squadre. Se i 
più grandi hanno messo in campo tan-
ta aggressività e qualche aspetto più 
tecnico, lavorato in allenamento, i più 

piccoli, dal canto loro, hanno mostra-
to tanta grinta e voglia di provare il 
loro valore. Il risultato è stato un po-
meriggio di ottima pallacanestro, tra 
momenti più frizzanti e momenti più 
bui, ma tutto sommato si è constatato 
che il lavoro in palestra sta lentamente 
dando i suoi frutti.

Hanno giocato SAV 2012: Mercuri 
2, Broggi 9, Cortelazzo, Casmiro 2, 
Zago, Bosco, Vaghi, Faul 6, Cescon 4, 
Cavadini, Medici, Mozzati.
SAV 2011: Avesani, 2 Butti 6, Jaccard 
1, Mazzella, Ostini 10, Ineichen 4, 
Colucci 14, Romagnoli 8, Logrillo 4.

SENIOR
SAV – SFT Lugano Tigers: 61-51
Buona prestazione della Seconda Lega 
SAV che, battendo il Lugano, strappa 

un biglietto per le semifinali di Coppa 
Ticino. La partita è iniziata in maniera 
facile, con belle giocate da parte della 
SAV e con Lugano in difficoltà nel reg-
gere ogni colpo gialloverde. Nonostan-
te un basket degno di nota da parte va-
callese, va comunque riconosciuto che 
i luganesi non hanno mai rinunciato ad 
un centesimo di campo. Lo conferma 
il fatto che negli ultimi due quarti Lu-
gano è riuscito a mettere in difficoltà 
i padroni di casa, arrivando fino al -8. 
Il tentativo di riaggancio è stato però 
prontamente spento dalle fila giallo-
verdi, aggressive in attacco e solide in 
difesa.
“Prima dell’incontro ho detto ai ragazzi 
di divertirsi e di godersi la partita” ha 
raccontato coach Michele Sera. “Ognu-
no doveva dare il suo contributo indi-
pendentemente dalla posizione del cam-

po, attacco o difesa che fosse, e alla fi ne 
così è stato. L’abbiamo sofferta ma l’ab-
biamo anche goduta, e ne siamo usciti 
piacevolmente stanchi e contenti di aver 
vinto. Altra nota positiva è stato alzare 
gli occhi e vedere nel pubblico gli affe-
zionati di sempre, genitori che seguono 
i ragazzi da ormai vent’anni, per me è 
stata un’emozione. Un ringraziamento e 
un saluto va sicuramente a loro”.

Hanno giocato: Roncoroni, Veglio 18, 
Ballabio, Falchetti 11, Ulmini 2, No-
velli, Bianchini 6, Erba 7, Radenko-
vic, Buta 5, Zekaj 4, Lundmark 8.

Basket/ Le squadre giovanili gialloverdi hanno mostrato i loro progressi

Buona prestazione dei senior SAV

loro andando a vincere a Uster, 
domenica, il “Trofeo Buchholz”, 
ultima gara nazionale del 2022. 
Imporsi sulle corsie d’oltre Got-
tardo non è scontato. Autorevole 
il loro percorso. Nei quarti hanno 
concesso solamente due punti ad 
Antonio Battaglia e a Marcello De 
Micheli, la nuova coppia venti-
ventitré della Stella Locarno. In 
semifinale hanno inchiodato sul 
cinque Alessandro Corbo e Alan 
Taeggi (Italgrenchen). 12-8 il 
risultato dell’ultimo atto contro 
Ryan Regazzoni e Marco Buc-
chieri. 
Affare d’oro per Maurizio Dalle 
Fratte nella classifica del premio 
FSB. Col successo di Uster si è 
portato definitivamente al coman-
do, vincendola, con 37,5 punti. 
Ha superato in… “zona Cesarini” 
Davide Bianchi, che si è congeda-
to con 35 punti. Terzo Rodolfo 
Peschiera con 31. Poi Ryan Re-
gazzoni (27,5), Alessandro Corbo 
(23) e Aramis Gianinazzi (18). I 
primi otto si ritroveranno sabato 
10 dicembre al Centro nazionale 
sport bocce di Lugano per il Ma-
ster FSB. 
La San Gottardo ha vinto ancora 
una volta la classifica a squadre 
con 64 punti davanti all’Ideal di 
Coldrerio (43,5), all’Italgrenchen 
(43) e alla Torchio di Biasca, 
quarta con 41,5.
Al Master di Lugano ci saranno 
pure le prime otto donne del-
la classifica generale femmini-

le. Dietro a Laura Riso, che ha 
dominato la stagione, ci sono 
Alice Bernaschina (6.a), Sandra 
Bettinelli (7.a) e Milly Recalcati 
(8.a) a pari merito con Giorgia 
Cavadini.

Certo che con i successi indivi-
duali e a squadre la San Got-
tardo si presenterà al prossimo 
appuntamento con la “Bocce 
Europa Champions League” in 
grande forma. La prima edizione 
della manifestazione si svolgerà 
a Bergamo da giovedì 24 a do-
menica 27 prossimi. Ci saranno 
dieci Club maschili e otto fem-
minili. La Svizzera oltre che dal-
la San Gottardo, in campo ma-
schile, sarà rappresentata dalla 
SB Gerla in ambito femminile.
Stasera, al “Caffè 19” in Viale 
Tarchini a Balerna, si conclu-
derà il “GP Borgovecchio”, la 
gara a coppie organizzata tradi-
zionalmente dalla SB Romanti-
ca. Delle 64 formazioni iscritte 
(ricordiamo con un solo giocato-
re di categoria A) ne sono rima-
ste in gara quattro. Il torneo è 
tra i più popolari del calendario 
annuale della FBTi.

Nella foto le coppie fi naliste 
del “Gran Premio San Marti-
no”. A sinistra i vincitori Eric 
Klein e Marco Ferrari (San 
Gottardo); a destra Loris 
Sforza e Alfonso Mancassola 
della SB Lugano.

• Quello appena trascorso è stato un fi ne 
settimana con pochi impegni agonistici 
per le squadre del Chiasso. 

La compagine di Terza Lega ha infatti di-
sputato già lo scorso giovedì la sua sfida di 
campionato con il Cramosina. Allo stadio del 
ghiaccio i ragazzi di Claudio Grisi, messi in 
difficoltà dalle diverse defezioni causa infor-
tunio, hanno dato vita contro la capolista a 
un incontro di grande intensità, riuscendo a 
tenerle testa dal primo all’ultimo minuto.
Finiti in fretta sotto di due reti, i rossoblù 
non si sono demoralizzati e sono rientrati in 
partita sul finire del primo periodo grazie ad 
uno spunto in velocità di Davide Summerer. 
Nel periodo centrale il Chiasso si è creato 
diverse occasioni per pareggiare, prima di 
essere colpito dal 3-1 ospite nel momento 
in cui la rete del pareggio sembrava dietro 
l’angolo. Una pregevole combinazione in 
superiorità numerica tra Luca D’Agostino e 
Carlo Fibioli ha però permesso ai padroni di 
casa di riportarsi a una sola lunghezza dai 
sopracenerini. 
Nel terzo periodo gli sforzi del Chiasso sono 
stati di nuovo frustrati dal cinismo ospite. 

Sotto 4-2, i rossoblù hanno spinto all’invero-
simile, riducendo ancora lo scarto con Patri-
ck Rossi. L’assalto finale a gabbia sguarnita 
non è stato purtroppo premiato, ma resta la 
consapevolezza di essersi ritrovati dopo il 
brutto KO della settimana precedente contro 
il Nivo. 
Da segnalare, nel contesto delle molte assen-
ze, la prova di maturità dei molti giovanissi-
mi mandati in pista da Grisi. Su tutti, Enea 
Sangiorgio. L’estremo difensore, classe 2006, 
al debutto da titolare in Prima Squadra, ha 
sfoggiato alcuni interventi strappaapplausi.

SETTORE GIOVANILE
La Under 20, dal canto suo, in trasferta a 
Langenthal con soli undici giocatori di mo-
vimento a disposizione del coach Marco Al-
levato, nulla ha potuto contro un comples-
so che punta decisamente alla promozione 
e che ha mandato in pista dei ragazzi che 
possono già vantare esperienze con la Prima 
Squadra gialloblù impegnata nel campionato 
di Swiss League.

Diverso il discorso per la Under 17 che con-
tinua a macinare successi nel suo girone, do-

ve occupa una solida seconda posizione in 
classifica. A Zugo è infatti arrivata la quarta 
vittoria consecutiva. Dopo un primo tempo 
equilibrato, chiuso in vantaggio 2-1 grazie 
alle reti di Diego Testa e Alessandro Barac-
chetti, il Chiasso ha preso il largo nel secon-
do periodo con un poker che ha deciso an-
ticipatamente la sfida. A segno sono andati 
Adriano Vivarelli e ancora Diego Testa e due 
volte Alessandro Baracchetti. Nel terzo pe-
riodo i giocatori di Luca Galeone hanno con-
trollato la sfida segnando ancora due volte 
con Dale Cattaneo e di nuovo con Alessandro 
Baracchetti. 

Torneo casalingo per la Under 13, che nelle 
tre partite disputate ha ottenuto un successo 
contro i Rivers, un pareggio contro il Luga-
no ed è uscita sconfitta soltanto dall’incontro 
che la opponeva ai GdT Bellinzona.

Torneo infine anche per i piccoli leoni della 
Under 11/12 che si sono disimpegnati con 
grande determinazione sul ghiaccio di Sono-
gno.

Nella foto, Dale Cattaneo (U17) in azione.

Sconfi tta, ma con onore, la Prima Squadra
HC Chiasso, fortune alterne per le squadre giovanili; la U17 ottiene la quarta vittoria consecutiva
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