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• Dopo l’Ideal, che si è im-
posta nel primo torneo del 
2023 a Lugano, ecco la rispo-
sta della San Gottardo che ha 
fatto suo il secondo del trit-
tico messo in campo dal pre-
sidente dell’omonima Società 
Bocciofi la, Mario Di Fabio, per 
sottolineare i 50 anni della 
sua ditta di arredamenti.

Sono stati Rodolfo Peschiera 
e Massimo Facchinetti i prota-
gonisti del successo chiassese. 
Peschiera stavolta ha giostrato 
da colpitore, dotato com’è di ca-
pacità straordinarie sia nei tiri 
di raffa sia in quelli di volo a 
corta, media e lunga distanza. 
Qualità, queste, che, sommate 
a un’altrettanta straordinaria 
bravura all’accosto, fanno del 
giocatore il più importante pro-
tagonista (e vincitore) del no-
stro sport nell’ultima dozzina 
d’anni.
D’altra parte, Massimo Facchi-
netti è un puntatore di grande 
affidabilità, nonostante qual-
che piccolo acciacco, le cui 
conseguenze sono contenute 
grazie alla sua lunga e intensa 
esperienza. Insomma, il mix tra 
i due giocatori della San Got-
tardo non ha lasciato scampo a 
nessun’altra formazione iscrit-
ta. 

L’Ideal inizia, la San Gottardo raddoppia
Bocce/ I due primi tornei dell’anno vinti da club momò, altri importanti appuntamenti avanzano

Nella foto Rodolfo Peschie-
ra sembra indicare la strada 
corretta al compagno Mas-
simo Facchinetti durante la 
gara a coppie da loro vinta 
a Lugano.

Nemmeno a quella di Antonio 
Pizzagalli e di Giuseppe Ceresola 
della Pregassona, tornati a gio-
strare a livelli molto alti e clas-
sificatisi meritatamente al se-
condo rango. Nemmeno a quella 
mista locarnese della brava Ro-
saria Cadei e di Rossano Catarin 
nel ruolo di tiratore. E neppure a 
quella molto forte dei biaschesi 
Luca Rodoni e Ryan Delea.
Questa sera ultime fasi del trit-
tico luganese che ha riempito le 

prime settimane del nuovo anno. 
Si giocheranno, sempre al Cen-
tro nazionale sport bocce, le fasi 
finali del “Gran Premio Di Fabio 
arredamenti”, altra gara a coppie 
del Circuito FBTi. 

Sabato scorso è iniziato il Cam-
pionato svizzero a squadre, 
come sempre il torneo più bello 
e più atteso dell’anno. In quello 
della serie A militano ben quat-
tro squadre del Mendrisiotto sul-

le nove ticinesi partecipanti: San 
Gottardo, Centrale, Ideal e Riva 
San Vitale. Le altre cinque sono 
Pregassona, Gerla, Stella Locar-
no, Torchio e Sfera.
Il cast è completato da tre Club 
d’oltre Gottardo: la Pro Ticino di 
Zurigo, Dietikon e Neuchâtel. 
La formula ideata dalla Com-
missione Nazionale Tecnico Ar-
bitrale (CNTA) ha suddiviso le 
squadre in quattro gruppi per 
abbattere quelli che sarebbero 

stati i costi preoccupanti.
Nel primo turno si sono così 
confrontati la San Gottardo, de-
tentrice del titolo, e la Centrale. 
Sulle corsie di Riva hanno vinto 
i chiassesi per 2-0 (6 set a 2). 
L’Ideal di Coldrerio, alla Cercera, 
ha battuto la Sfera col medesi-
mo punteggio, mentre la Stella 
Locarno ha compiuto una vera 
impresa sconfiggendo la Torchio 
per 2-1 (5 a 3 i set) sulle corsie 
di Biasca. Nell’altro gruppo, sui 
viali del Letzigrund, la rinforzata 
Pro Ticino di Zurigo ha sconfitto 
Neuchâtel per 3-0 (7 a 1 i set a 
suo favore).
Domani entrano in scena le squa-
dre che non hanno giocato il pri-
mo turno. Questo il programma: 
al Tenza di Castione Stella Lo-
carno vs Pregassona, alla Cercera 
Centrale vs Riva San Vitale e a 
Lugano Sfera vs Gerla. Riposano 
Torchio, Gottardo e Ideal. Il pro-
gramma è poi completato dall’in-
contro tra Neuchâtel e Dietikon.
L’Ideal non ha faticato più di 
tanto a superare la Sfera, che 
quest’anno ha perso alcuni dei 
suoi giocatori di punta. I ragaz-
zi del Presidente “Tano” Solcà 
hanno comunque riconfermato 
la loro forza che li proietta fra i 
favoriti al successo finale.
San Gottardo e Centrale hanno 
dato vita a un derby dagli alti 

contenuti tecnici. Uno stellare 
Rodolfo Peschiera ha garanti-
to il successo dei chiassesi non 
perdendo nemmeno uno dei 
quattro set giocati. Buona e ge-
nerosa comunque la prestazio-
ne della Centrale. Ha suscitato 
un’eccellente impressione Giu-
lia Rota che ha mostrato tutte 
le sue qualità. Ottima prestazio-
ne dei fratelli Catarin a Biasca. 
Superare la Torchio sulle corsie 
amiche è stata un’impresa note-
vole che proietta i locarnesi in 
testa al gruppo più insidioso del 
Campionato. 
La strada prima delle finali di a-
prile è ancora lunga. La seguire-
mo puntualmente in compagnia 
dei nostri lettori.

Domenica altro torneo a coppie, 
il quarto, organizzato dalla SB 
Verzaschese e dalla Stella Locar-
no. Si tratta del “Gran Premio 
Locarnese” che prevede le fasi 
decisive, dai quarti di finale in 
poi, sulle corsie del bocciodro-
mo di Cavergno in Vallemaggia. 

Consolidato il primo posto!
Un Riva Basket determinato non sbaglia l’esordio nel nuovo anno

Riva 67 – Villars 47
 
• Il Riva Basket sembra non 
aver perso le buone abitudi-
ni e ha iniziato il nuovo anno 
come aveva concluso il 2022: 
vincendo!

Le ragazze di Piccinelli e Par-
migiani si sono imposte sabato 
scorso nella prima partita va-
lida per la fase intermedia del 
campionato di LNB femminile, 
sconfiggendo le burgunde del 
Villars. Una vittoria che per-
mette di confermare e consoli-
dare il primo posto nella clas-
sifica provvisoria, davanti al 
Winterthur. 
Le momò hanno sostanzial-
mente sempre condotto nel 
punteggio. La sfida non è però 
stata scontata. Dopo un primo 
quarto equilibrato e di studio, 
Emma Fontana e compagne 
sono riuscite ad allungare il 
passo nei secondi dieci minu-

ti, scavando un piccolo margine 
di vantaggio che ha permesso 
di andare alla pausa con 11 
lunghezze di margine (31-20 il 
parziale a metà partita). Le av-
versarie hanno tuttavia avuto il 
merito, non solo di non arren-

dersi, ma anche di reagire. La 
squadra burgunda in cui gioca 
pure l’ex rivense Chicca Ghidos-
si si è riportata a sole 5 lunghez-
ze di svantaggio alla fine del ter-
zo quarto, lasciando le decisioni 
che contavano agli ultimi 10 mi-

nuti di gioco. L’ultima fase di 
partita è però stata interamen-
te a tinte arancioni, quelle del-
le maglie momò. Le padrone di 
casa hanno infatti dato prova 
di maturità e solidità, anche 
mentale, riportandosi progres-
sivamente a diverse lunghezze 
di vantaggio dalle friborghesi. 
La sfida è finita con 20 punti 
di distacco e con la consape-
volezza di essere una squadra 
compatta e determinata. Il Ri-
va tornerà in campo domani, in 
trasferta, contro il Blonay, alle 
14.30.
 
Hanno giocato: Alessia Galli, 
Sofi a Picco 2, Alice Balmelli, 
Céline De Roy, Marie Hunter 
21, Giorgia Veri 10, Valenti-
na Clerici 11, Emma Fontana 
14, Lidia Travaini 2, Giulia 
Rampi, Emma Gerosa, Erica 
Lattuada 7.

Nella foto il Riva al completo.

• Pierre Sandrinelli è un presidente animato da tan-
to entusiasmo e amore per i colori gialloblù, quelli 
del Novazzano, club che guida in collaborazione con 
l’intero comitato. Lo abbiamo intervistato, partendo 
proprio dalla fi erezza nel portare avanti il club di 
Seconda Lega. 

Negli ultimi due anni, dice, abbiamo avuto molti cambia-
menti. In comitato ci sono parecchi volti nuovi che stanno 
maturando esperienza grazie all’aiuto di persone che han-
no vissuto la nostra realtà e quella del calcio regionale e 
amatoriale per molti anni. L’esperienza di cinque stagioni 
in 2a Inter ci ha fatto respirare un’aria incredibile per una 
realtà come la nostra, tanti insegnamenti che dobbiamo 
portare con noi anche in futuro.
Terminato il girone d’andata siamo consapevoli di esse-
re “sotto la riga” quindi, dal punto di vista sportivo, c’è 
ancora molto da lavorare. Lo staff tecnico è competente e 
preparato, ha voglia di far bene, i giocatori hanno capito 
la realtà nella quale si trovano, e tutti assieme lavoriamo 
per migliorarci settimana dopo settimana.
Qualche rammarico però c’è. In alcune partite, avrem-
mo potuto portare a casa qualche punto in più, ma sono 
contento dei ragazzi e del lavoro dello staff. Tutti stanno 

facendo un gran bel lavoro e sono convinto che ci faremo 
trovare pronti nel girone di ritorno. Tanti ragazzi erano 
alla prima esperienza in 2a Lega e serve tempo per assem-
blare alcuni meccanismi.
Sicuramente l’obbiettivo generale è quello di divertirci e di 
avere una società sana, più vicina al territorio e ai suoi 
sponsor, che ringrazio di cuore per il prezioso sostegno.
Inoltre, sono anni che a Novazzano sogniamo un nuovo 
centro sportivo, accogliente per i giovani e per le famiglie, 
dove poter trascorrere momenti di serenità e sportività. 
Insomma, un comparto con infrastrutture moderne dove 
giocare a calcio ma non solo. Direi quindi che un altro 
obiettivo è anche quello di instaurare un dialogo e una 
collaborazione col comune di Novazzano per concretizzare 
un ammodernamento del comparto Garbinasca.
Sul girone di ritorno? Mi aspetto un girone con meno 
ingenuità, più furbizia e consapevolezza dei nostri mezzi. 
Dobbiamo essere capaci di partire subito col piede giusto. 
Possiamo giocarcela contro qualsiasi squadra e l’obiettivo 
è sicuramente quello di entrare sul campo ogni partita 
per portare a casa i tre punti e raggiungere la salvezza il 
prima possibile. Chi ad agosto era alla prima esperienza 
in categoria, ha avuto il tempo di capire ritmi e dinamiche 
di gioco. Ora è il momento di fare sul serio!

Il presidente del Novazzano: l’andata
per far esperienza, il ritorno per far punti

Lugano - Mendrisio 48 - 73

• Alla ripresa dopo le festività natalizie i 
Mendrisio Senior trovano la vittoria in tra-
sferta uscendo alla distanza dopo un avvio 
titubante.
Il nuovo anno è appena cominciato e dopo 
soli due allenamenti i mendrisiensi ripartono 
in campionato, ospiti del SFT Lugano Tigers 
in quella che sin dalle prime battute si rivela 
una partita che vede contrapposte due squa-
dre alla ricerca di ritmo, intensità e la via del 
canestro. Il punteggio, che dopo diversi minu-
ti resta inchiodato sul 2-1, la dice lunga.
Nei primi due quarti regna un sostanzia-
le equilibrio, con tanti errori da una parte 
e dall’altra: ogni volta che Mendrisio riesce 
a portarsi avanti nel punteggio i padroni di 
casa trovano il modo di ricucire lo scarto. I 
biancorossi vincono i primi due quarti ma non 
riescono a indirizzare la partita in maniera 
convincente. Alla pausa lunga il risultato in-
dica 26 - 34.
Il terzo quarto è il momento della svolta: met-

tendo grande intensità in difesa e spingendo 
in contropiede i momò riescono finalmente 
ad allungare nel punteggio fino ad arrivare 
anche ad accumulare 20 punti di vantaggio.
Lugano prova a rientrare in partita ma Men-
drisio ha dalla sua una panchina più lunga, 
sulla quale può contare per schierare forze 
fresche e gestire al meglio l’ultima frazione. 
Tutti i giocatori trovano spazio e minuti in u-
na serata in cui tutta la squadra ha mostrato 
di poter dare il suo contributo.
A partire dalla prossima settimana il coach 
Malnati, sostituito per l’occasione da Catta-
neo, troverà dunque una squadra con il mo-
rale alto e potrà cavalcare l’onda dell’entu-
siasmo per preparare al meglio l’importante 
sfida contro l’Arbedo in programma giovedì 
26 gennaio alla LiMe Arena.

Hanno giocato: Picco 8, Beretta 10, Ferrari 
Giacomo 11, Ferrari Matteo 11, Travaini 
20, Vega 3, Truscelli 2, Cattaneo, Etemaj, 
Lupi 5, Caldera 3. Coach Cattaneo.

SAV Basket 2.a Lega
successo collettivo
Star Gordola - SAV Vacallo: 45- 69

• La ripresa, dopo le feste, è sempre un terno al lotto. Se 
poi si aggiungono problemi fi sici, il risultato è una squadra 
decimata e con pochi chilometri nelle gambe.
Quella giocata giovedì sera non è perciò stata una partita di di-
spendio fisico, ma le continue rotazioni hanno fatto sì che ogni 
cestista in campo potesse dare il massimo.
L’avvio del primo quarto è stato caratterizzato da un’ottima in-
tensità e da una difesa di squadra che ha consentito alla SAV 
di compiere efficaci contropiedi e prendere un buon vantaggio.
Un calo mentale difensivo, che ha incastrato anche l’attacco, ha 
rimesso in gioco l’avversario, ma i momò sono comunque riusciti 
a mantenere un margine di sicurezza. Dal terzo quarto Vacallo 
ha definitivamente allungato, rimesso in chiaro il divario tecnico 
e portato a casa la vittoria. È stata una buona prestazione corale, 
ha dichiarato il coach, Michele Sera. A un certo punto abbiamo 
avuto un piccolo blackout ma, nel complesso, abbiamo disputato 
una buona partita, che ha rimesso un po’ di ritmo nelle gambe”.
 
Hanno giocato: Roncoroni, Novelli 6, Falchetti 5, Erba 11, Lund-
mark 22, Teulon Ramirez 11, Ballabio, Bianchini 12, Zekaj 2.

I risultati delle giovanili e della prima Lega Regionale
UNDER 8, Lugano - SAV: 14 - 10. UNDER 12 (2012), Bellinzona 
Granata - SAV: 32-33. UNDER 12 (2011); Lugano Mabetex - 
SAV: 103-9. Prima Lega Regionale, Star Gordola - SAV: 45-69.

Vittoria in trasferta per il Mendrisio Basket

Ottima ripartenza
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