Le bocce
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Fine settimana di passione per il movimento boccistico ticinese. In palio, infatti, c'è il titolo
cantonale nelle coppie, uno dei più ambiti della disciplina. Su diversi campi del Sopraceneri, ieri,
sabato, si sono svolte le gare di qualificazione, che culmineranno nel pomeriggio di quest'oggi,
domenica, sul viale della Bocciofila Onsernonese (società che organizza l'edizione 2010 dei
campionati) a Russo con le semifinali e la finale che assegnerà la corona vinta nella scorsa
edizione da Maurizio Dalle Fratte e Roberto Fiocchetta. Due tra i personaggi più illustri delle bocce
ticinesi.
Quasi un centinaio di coppie da tutto il Cantone hanno iniziato la lunga serie di partite che portano
alla decisione. Nella mattinata di oggi, domenica, a partire dalle 9 sui viali di Solduno, della
Verzaschese e di Brissago si svolgono le sedici sfide che determinano l'accesso alle semifinali. A
partire dalle 14, poi, tutti in Onsernone per le partite decisive, con l'atto conclusivo che assegnerà il
titolo cantonale nelle coppie previsto alle 16.
Il campionato ticinese riveste notevole importanza anche perché funge da gara di preparazione in
vista dell'importante appuntamento dei campionati nazionali, a cui partecipano le migliori coppie
dei diversi cantoni. Un appuntamento a cui il Ticino risponde spesso "presente", come dimostra il
notevole numero di campioni nazionali in campo in questo fine settimana. I campionati svizzeri
sono peraltro imminenti, visto che il calendario lascia alle coppie soltanto due settimane di pausa
prima dell'appuntamento organizzato dalla società di Riva San Vitale previsto per il fine settimana
dell'11 e 12 di settembre.
Ma anche il programma extra gare dei "Ticinesi 2010" è parecchio interessante. A partire dalle
9.30 sul viale di Russo che ospiterà, poi, le finali, è infatti prevista una serie di partite di esibizione
con in campo i migliori giovani talenti delle bocce cantonali, guidati dall'esperto Remo Genni.
L'occasione è dunque propizia per vedere all'opera il futuro delle bocce targato Ticino con la
Selezione giovanile. A partire dalle 11 gli organizzatori dei campionati ticinesi hanno poi previsto il
pranzo, con griglia e bar in funzione per tutto il giorno.
Per tornare ai campionati ticinesi a coppie, l'albo d'oro vede vincitori di primissimo piano. Uno su
tutti: il grande Brenno Poletti, campione del mondo di bocce.

