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RUSSO Conferma al campionato ticinese per il tandem di Chiasso

«Volere è potere»: ecco il bis
di Fiocchetta e Dalle Fratte

Fiocchetta è anche coach della nazionale giovanile.

Dal 28 settembre al 3 ottobre sarà al seguito di

Sandro Scura, selezionato per la corsa al titolo U21,

poi dovrà gestire il gruppo di bocciofili ticinesi

impegnati agli Europei a squadre di Voghera.

La via del
successo

è ormai nota
per Maurizio
Dalle Fratte
(a sinistra)

e Roberto
Fiocchetta.

(foto Crinari)
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E vai col bis! Roberto Fiocchetta e
Maurizio Dalle Fratte hanno confer-
mato il loro titolo ticinese di coppia.
La formazione della bocciofila chias-
sese San Gottardo lo ha fatto vincen-
do in finale contro i portacolori della
SB del Torchio di Biasca Luca Viganò
e Valentino Ortelli, superati al fotofi-
nish 12-10. Alle loro spalle Giacomo
Lucini e Antonio Rossinelli (SB San
Gottardo) e i locarnesi della SB Stella
Tiziano e Rossano Catarin.

Innanzitutto, Roberto Fiocchetta, com-
plimenti per il titolo (l’ennesimo) di
coppia vinto con Maurizio Dalle Fratte.
Che torneo è stato per voi?

Era la prima gara del “ritorno”, ci man-
cava un po’ di ritmo nella competizio-
ne, ma tutto è andato per il meglio. Già
sabato abbiamo incontrato delle otti-
me coppie – Ghisletta-Lucchini per
esempio che hanno giocato bene – e
domenica mattina Graziano Catarin
con Antonio Battaglia si sono confer-
mati una coppia ostica... anche perché
li abbiamo incontrati sul loro campo.
In semifinale i “Catarin brothers” ci
hanno reso la vita difficile, mentre in
finale ci siamo confrontati con una
coppia “inedita” ma di assoluto valo-
re: Valentino Ortelli e Luca Viganò.

Positivo è stato annotare come una pic-
cola società come la SB Onsernonese sia
riuscita con molta volontà a far conosce-
re la propria valle e il proprio dinami-
smo...

È stata una giornata molto particola-
re. Alla fine della manifestazione il pre-
sidente era sì molto “provato”, ma sen-
sibilmente emozionato per la nutrita
cornice di pubblico e per l’esito della
gara in generale. È stato un onore sa-
lire a Russo: il luogo è adorabile, la
gente particolarmente cordiale e sem-
plice, e noi ci siamo trovati a meravi-
glia.

È il vostro secondo titolo di fila, il pri-
mo di questa stagione che vi sta veden-
do ancora un pochino a digiuno di gros-
si risultati. Come mai? Colpa del calen-
dario?

Mah, proprio a digiuno non direi... Ab-
biamo vinto il GP Formisa, una gara
nazionale a Neuchâtel, e la Boccia d’o-
ro. Maurizio si è imposto anche nel
campionato svizzero individuale. Il ca-
lendario c’entra sì e no: penso man-
chi più che altro l’entusiasmo nell’or-
ganizzare le gare. Prendiamo l’esem-
pio della bocciofila Onsernonese: la
società ha dimensioni ridotte, ma è
stata incredibile. Pertanto “volere è po-
tere”. Non dimentichiamo inoltre che
sia la commissione tecnica cantona-

le sia quella nazionale restano a dispo-
sizione nell’organizzazione di mani-
festazioni e quindi di supporto ad ogni
società in caso di bisogno.

Uno dei motivi può essere quello che tu
sei diventato da pochi mesi il coach del-
le nazionali giovanili. Come mai hai ac-
cettato questa carica?

Essere il coach dei giovani non mi ha
privato di tempo e voglia nell’affron-
tare le manifestazioni. Ho accettato
questa funzione perché nella vita di
ogni sportivo ci sono fasi dove ci si de-
ve fermare a riflettere su quanto fatto
e su quanto si potrebbe ancora fare
gettando un occhio al futuro. Rimet-
tendosi in discussione e affrontando
nuove sfide.

Come riesci a conciliare le due funzioni?
Con una pianificazione lungimirante
e che segua il dettaglio. Solo così si
possono far collimare gli appunta-
menti agonistici con quelli di allena-
tore.

Durante questi mesi qual è stato il tuo
lavoro in qualità di coach?

Abbiamo iniziato a marzo con una se-
rie di allenamenti, poi tra giugno e lu-
glio ci sono stati due incontri Svizze-
ra-Italia. Alla fine di luglio in quel di
Anzonico la rosa ristretta ha parteci-
pato ad uno stage tecnico da dove so-
no usciti i tre nomi per Voghera. Voglio
ringraziare tutti i miei ragazzi per l’ot-
timo approccio avuto sin dal primo

momento. Personalmente li avrei por-
tati tutti con me ad ottobre… ma per
qualcuno ci saranno altre occasioni.
L’importante è impegnarsi sempre al
meglio.

Uno degli obiettivi per te è quello di riu-
scire anche ad inculcare questa idea ol-
tre Gottardo?

Molte società hanno “sposato” la cau-
sa della FBTi, percependo il messag-
gio ottimamente. Conoscendo il pre-
sidente della commissione naziona-
le giovanile, sono sicuro che a breve
termine potremo constatare validi
miglioramenti a livello nazionale.

A fine settembre vedremo all’opera ai
Mondiali individuali di Roma tra gli U21
il giovane zurighese Sandro Scura. Co-
me sta procedendo la sua preparazione?

Sandro ha ricevuto da me un pro-
gramma di avvicinamento che segue
giornalmente con l’appoggio di per-
sone esperte direttamente a Zurigo. I
dettagli verranno poi regolati duran-
te l’ultima settimana prima della par-
tenza. Lavora molto grazie ad una mi-
rata pianificazione tecnico-psicofisi-
ca di dettaglio. Da un mese è impe-
gnato sia sulla forza che sull’agilità fi-
sica. Si allena con le bocce quattro
giorni alla settimana con esercizi spe-
cifici. Le bocce le ha nel sangue, gra-
zie alla passione trasmessa da suo
papà Mario. Di obiettivi però non par-
lo: lui è consapevole delle sue capacità,

e se sarà pronto e forte mentalmente
potrà e dovrà dire la sua. Dopotutto in
questo sport siamo pur sempre la se-
conda forza mondiale.

Quali gli avversari più pericolosi che San-
dro dovrà affrontare?

Ad un Mondiale tutti gli avversari so-
no pericolosi, e non sottovaluteremo
nessuno. Ma chiaramente l’Italia è fa-
vorita poi a seguire vedo Brasile e Ci-
na (se confermeranno la presenza) e
San Marino.

Tu sarai a Roma anche come riserva di
Davide Bianchi. Come vedi il cammino
del nostro campione del mondo?

Conosco Davide molto bene. Si sta
preparando al meglio in maniera in-
dividuale e prova ne sono i risultati ac-
cumulati in questi mesi. A Roma gli
staremo vicino, e mi auguro che i no-
stri bocciofili facciano altrettanto. Ser-
ve un’altra impresa.

Subito dopo Roma ci sarà un altro appun-
tamento che coinvolgerà la nazionale
giovanile. Ci puoi spiegare dove e cosa
accadrà?

I campionati U18 si svolgeranno a Vo-
ghera. Al momento non ho però mol-
te informazioni, ma a quanto pare le
delegazioni saranno numerose.

Hai già scelto i giocatori per questa av-
ventura?

Certo, ho convocato Giuliano Cairo-
li, Aramis Gianinazzi, e Simone Reina.
Di picchetto ci sarà Mauro Morsanti.
Anche per loro vale il discorso di Scu-
ra. Sarà per tutti la prima volta, quin-
di l’importante è prepararsi al meglio
sotto ogni profilo. Avremo ancora un
allenamento il 9 ottobre. Vestire i co-
lori rossocrociati per ragazzi di 14-17
anni deve essere un onore e non una
paura. Quindi giocheremo incontro su
incontro senza timori di sorta. L’obiet-
tivo tecnico è per me la finale, ma non
posso sbilanciarmi oltre…

RIVA SAN VITALE 11-12 settembre

Un titolo conteso
da 128 coppie
Tutto è pronto per l’atteso campio-
nato svizzero di coppia che que-
st’anno “sbarca” a Riva San Vitale.
L’omonima sezione fa da regista a
questo importante evento che con-
segnerà alla migliore formazione il
titolo di campione nazionale della
76ª edizione. Domenico Mantegaz-
zi (presidente della bocciofila) ci
informa che è pronto il sorteggio. Al
via sabato 11 settembre ci saranno
128 coppie. Un bel numero per
questa manifestazione che si con-
cluderà il giorno seguente. Il turno
finale si gioca sulle corsie Riva e Cer-
cera dalle 14, per poi giocare semi-

finali (15) e finale (16.15) sulle due
corsie di Riva San Vitale. «Non si gio-
cherà solo a bocce – spiega Mante-
gazzi – Il torneo sarà completato da
momenti di festa e canti con il
Gruppo Otello. Inoltre riproporre-
mo la lavorazione e il gioco con l’ar-
gilla, il mercatino degli artisti del
borgo, il pranzo sotto i nostri gaze-

bo sul piazzale del posteggio e la ce-
na (pasta) offerta a tutti i presenti.

DOVE SI GIOCHERÀ
Viale principale: Riva San Vitale (Osteria Caffè
Sociale).
Durante le qualifiche di sabato 11: Palapenz
(Chiasso), Cercera (Rancate), Campione, Ideal
(Coldrerio), Grancia e Arzo (bar Sport).

Tre dei numerosi
tesserati

“festaioli”
della SB Riva

San Vitale.

GLI APPUNTAMENTI

Prima la Sagra,
poi l’internazionale
di Winterthur

al volo

AL PALLINO VALLESANO

I Reina vicini al colpaccio

Sabato scorso si è giocato il tradizionale Pal-
lino Vallesano, e la coppia della SB Agno for-
mata da Paolo e Simone Reina ha sfiorato
il colpaccio. I due infatti sono stati sconfit-
ti in semifinale dal duo vallesano
Totaro/Studer 12-6. Proprio questi ultimi
hanno poi vinto la gara battendo in finale
il tandem Schuler/Grasso (12-5). Terzi
dunque la coppia agnese ex aequo con i val-
lesani Mazotti/Pfamatter.

CAMPIONATO BELLINZONESE

Gada Barenco e Albertolli OK
Sono Eros Gada Barenco e Italo Albertolli i
neo-campioni della Federazione bellinzone-
se. Il duo della SB Chiodi ha sconfitto nel
“derby” giovane (dieci anni!) Alessandro Ei-
chenberger e Guido Belingheri 12-10. Terzi
Rosetta Codiroli/Celestino Buletti (SB Liber-
tas) e Orfeo Guerra/Agostino Dotta (SB
Chiodi). Il torneo è stato organizzato dalla
SB Libertas e si è disputato al Ponte Vecchio
di Camorino.

SONOGNO

Bene Patà e Guidali
Di recente si è svolta la “Gara del formag-
gio”, organizzata dalla locale bocciofila
Monte Zucchero. I vincitori sono Fabrizio
Guidali Fabrizio e Renato Patà Renato che
in finale hanno battuto i giovani nomò Giu-
liano Cairoli e Giuliano Binda. Terzi a pari
merito Fausto Piffaretti/Christian Giulini e
Eros Giacometti/Silvio Morsanti. Tutti i
partecipanti si sono portati a casa una buo-
nissima forma di formaggio prodotta da Fa-
brizio Patà di Sonogno.

CAMPIONATO LUGANESE

Barbone e Curti dominano
I giocatori della SB Lugano Carmine Barbo-
ne e Vittorio Curti sono i nuovi campioni lu-
ganesi. Nella gara proposta dall’Unione boc-
ciofila ’91 hanno battuto in finale Giovan-
ni Borelli e Paolo Bottinelli (SB Maglio) 12-
9. Terzi Daniel Morsanti/Romano Biaggi
(Condor Club 2000) e Antonio
Pizzagalli/Edy Scopazzini (SB Maglio). Il
prossimo titolo in palio è quello femminile
il 16 e 17 ottobre.

PROSSIME GARE

Occhio alle date
Sono aperte fino all’8 settembre le iscrizio-
ni alla 49ª Terna dell’amicizia (4-8 ottobre)
proposta dalla SB San Gottardo. Si tratta di
una gara regionale per terne. L’UB Arzo
informa invece che sono aperte fino all’8
settembre quelle per il GP GB Scossa 2000
(11-15 ottobre), gara regionale per coppie.
Fino al 17 settembre ci si può annunciare al-
la 10ª edizione del GP Tenza (17 ottobre), ga-
ra regionale per coppie, fino al 24 settem-
bre alla “Over 60” individuale proposta dal-
la SB Cercera di Rancate il 22 e 23 ottobre
e riservata ai veterani delle società Arogne-
se, Arzo, Campionese, Cercera, Ideal, Riva
San Vitale, Romano e Romantica.

LA SETTIMANALE – Il primo appuntamento è sul-
le corsie momò che durante le sere di questa set-
timana ospitano la Sagra della Bocciata, gara re-
gionale per coppie proposta dalla SB Romano
fino a venerdì, quando dalle 20 si duellerà per
la finalissima al Cercera di Rancate. Dirige le 80
formazioni da lunedì Sergio Cavadini.

DOMENICA BESTIALE – Sulle corsie zurighesi infatti si
giocherà il 20° GP Winterthur. Il torneo registra
93 formazioni al via. Epicentro sarà il bocciodro-
mo di Winterthur (Flüelistrasse 9), dove dalle 17
inizierà la finale. Durante la giornata (a partire
dalle 9) i viali saranno Uster, Letzi, Dietikon, Ror-
bas, Höri, Avanti (Neuhausen), Würenlos e Win-
terthur. Dirige Antonio Marcozzi.
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