
Valle Onsernone in festa per il campionato ticinese. Viganò e Ortelli sconfitti in finale 12-10

Il bis di Fiocchetta e Dalle Fratte
Il 68esimo campionato a cop-

pie della specialità punto e ri-
golo ha conosciuto un succes-
so straordinario grazie princi-
palmente alla grande organiz-
zazione che è stata messa in
campo dai dirigenti della so-
cietà bocciofila Onsernonese.
Quello che hanno fatto il pre-
sidente Andrea Colombi, il
vice Gianmario Terribilini, il
segretario Angelo Generelli, il
tecnico Giovanni Starnini ed
il cerimoniere Venanzio Terri-
bilini è risultato un lavoro di
un gruppo che si è impegnato
per diversi mesi. Portare un
campionato ticinese assoluto
in Valle Onsernone è stata una
sfida, che come ha evidenziato
Romeo Pellandini presidente
della Fbti, è riuscita in manie-
ra meravigliosa. Russo ma an-
che l’intera Valle ha accolto i
partecipanti con gioia e per un
momento sono stati dimenti-
cati anche i numerosi e troppi
forfait che hanno caratterizza-
to la competizione.

Per saperne di più su questo
problema ci siamo rivolti al di-
rettore di gara Claudio Kne-
cht. Sentiamolo: «Nel corso del-
la prima eliminatoria, sabato

alle ore 13.30 ho dovuto annota-
re l’assenza di 14 formazioni.
Speravo che nel turno delle ore
17.30 le cose sarebbero miglio-
rate ma purtroppo i forfait
sono stati ancora 14. Emblema-
tico il fatto avvenuto presso il
viale di Brissago dove erano in
lizza Croci Torti-Peschiera con-
tro Pestelacci-Ponti e Bagnoli-
Lombardo contro Giannuzzi-
Travella. Sapete chi ha vinto?
Nessuno, perché non si è gioca-
ta nemmeno una partita! Com-
plessivamente 28 forfait sono
troppi – ha concluso il capo
gara e sicuramente i tecnici del-
la FBTI dovranno chinarsi sul
problema ». Domenica mattina
nel tabellone principale si
sono letti i nomi di parecchie
coppie di spicco e fra queste
anche una formazione locale
composta da Andrea Colombi-
Giovanni Starnini ciò che rap-
presenta sicuramente una pri-
ma assoluta. Ed anche dome-
nica si è verificato un disguido
con la coppia della Stella com-
posta da Moretti-Procaccini
che sbaglia destinazione: inve-
ce di recarsi a Gordola se ne
vanno a Brissago e sono elimi-
nati. Da ottavi e quarti di fina-

le emergono le formazioni che
nel pomeriggio a Russo si da-
ranno battaglia per la conqui-
sta del titolo assoluto.

Attorno al viale tanto entu-

siasmo e tantissima attenzio-
ne per una semifinale con in
lizza quattro internazionali:
Fiocchetta-Dalle Fratte e i
fratelli Catarin. Partita co-

stantemente nelle mani dei
chiassesi che dopo aver preso
il vantaggio controllano age-
volmente la situazione e pas-
sano il turno per 12-8. Stesso

risultato nella seconda sfida
dove contro i regolari Rossi-
nelli-Lucini arrivano i bia-
schesi Viganò-Ortelli. I due
giocano una partita davvero
spumeggiante e passano in fi-
nale. Finalissima con Mauri-
zio che sogna la quinta meda-
glia d’oro e per Roberto sareb-
be la terza. Valentino e Luca
(ricordate l’ala destra del-
l’Ambrì-Piotta?) tentano il
colpo grosso. Per lunghi tratti
giocano alla pari dei campio-
ni e il punteggio rimane stret-
to: 6-6, 9-7, 11-10 e poi i botti
che premiano la formazione
chiassese già vincitrice del ti-
tolo del 2009.

I finalisti della bellissima manifestazione organizzata a Russo
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