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Pattinaggio/ È iniziata con un nuovo staff tecnico la stagione agonistica 2017/18 del sodalizio chiassese

Un bel regalo per il 50° compleanno del Club
• Con Sportissima, tenutasi
lo scorso 10 settembre, ha
avuto ufficialmente inizio la
stagione agonistica 2017/
2018 del Club Pattinaggio
Chiasso. Che per i suoi 50
anni di attività si è fatto un
grande regalo. Infatti un
rinnovato staff tecnico è la
novità di spicco che il Club
ha deciso di proporre ai propri atleti.
La rosa di istruttori comprende
elementi di primissimo livello
e sarà composta dal seguente
prestigioso organico:
Laurent Tobel, confermato
dal precedente staff, è già ben
conosciuto dai ragazzi del club.
Con il suo palmarès europeo e
mondiale (campione di Francia
nel 1999, 3 partecipazioni ai
campionati del mondo, 5 a
quelli d’Europa e una medaglia
d’argento conquistata nel 2006
ai campionati del mondo “extreme” nella categoria “Comedy”, sarà il responsabile degli
allenatori e sarà coadiuvato da
Silvia Tobel Blumer, anch’essa
già ben conosciuta e apprezzata da tutti gli allievi.
A Laurent e Silvia sono state af-

Nell’immagine i membri del nuovo staff tecnico del Club Pattinaggio Chiasso.

fiancate figure di assoluto prestigio nel panorama internazionale
di questo magnifico sport.
Si tratta dello spagnolo Daniel Peinado Cardona, penta
campione di Spagna durante
il periodo 1993/2000. Daniel
è stato, inoltre, allenatore del
campione del mondo Javier Fernandez, dal 2011 al 2016.
La parte coreografica sarà affidata alla coppia Lukas Csolley
e Lucie Mysliveckova, campioni
di Slovacchia nel 2016. Hanno
al loro attivo ben 5 partecipazioni ai campionati d’Europa
e 4 campionati del mondo nel
periodo 2008/2017. In questo
periodo stanno allenandosi per
centrare un importantissimo
obiettivo: la partecipazione alle
Olimpiadi invernali 2018 che si
svolgeranno in Corea del Sud.
Lo staff tecnico si completa con
altre importanti figure: Silvia
Campanella, rientrata nel Club
dopo diversi anni trascorsi in
Australia e la sempre attiva Flaminia Albisetti con la sua ormai
trentennale esperienza con il
Club Pattinaggio Chiasso.
Ad esse spetta il compito di gestire e coordinare il settore dei
più giovani, collaborando stret-

tamente, al contempo, con gli
altri membri dello staff.
Il sodalizio è certo che gli sforzi
per dotare l’organico di questi
validissimi elementi consentiranno ai pattinatori chiassesi
di raggiungere ulteriori soddisfazioni, da aggiungere a quelle già brillantemente ottenute
con il precedente team tecnico
al quale occorre riconoscere il
merito di aver fatto progredire
l’intero movimento giovanile
del CP Chiasso.
Per maggiori informazioni sul
nuovo staff vi rimandiamo al
sito web:www.cpchiasso.com.
Corsi per pulcini
Domani, 23 settembre, avranno inizio i corsi per pulcini
che si terranno sulla pista del
ghiaccio di Chiasso per l’intera
stagione nei seguenti giorni e
orari: mercoledì 14.45-15.30 e
sabato 10.45-11.30.
Per coloro che volessero cimentarsi per la prima volta
col pattinaggio esiste la possibilità di effettuare una prova
gratuita previa prenotazione
tramite e-mail al seguente indirizzo: info@cpchiasso.com

Bocce/ Le formazioni del Cantone hanno messo in fila le altre

Coppa svizzera tutta ticinese
• Sabato e domenica scorsi
la Coppa Svizzera ha offerto
sulle corsie del Palapenz e su
quelle di Lugano uno spettacolo oltremodo interessante.
In rappresentanza delle Federazioni cantonali, le squadre
selezionate si sono affrontate
a viso aperto garantendo parecchi incontri spettacolari e
dall’esito incerto.
Il Ticino, che aveva già vinto il
torneo lo scorso anno a Zurigo,
poteva contare su due formazioni, essendo il Cantone ospitante.
In una di queste due formazioni,
il tecnico ha convocato anche tre
giocatori tesserati presso Società
Bocciofile della nostra regione:
Claudio Croci Torti e Moris Gualandris della Centrale ed Eric
Klein della San Gottardo.
I tre hanno onorato al meglio
la selezione contribuendo in
maniera determinante alla con-

quista della medaglia d’argento.
La medaglia d’oro, anzi le medaglie d’oro sono finite al collo dei
giocatori dell’altra formazione
ticinese. Decisiva è stata la sfida
nella semifinale del torneo di
terna tra le due squadre rossoblù
finita per 12-10 a favore della
Ticino 1.
Euforia comprensibile, quindi,
tra dirigenti, tecnici e atleti della Federazione Bocce Ticino. Un
successo di queste dimensioni
non lo si ricorda a memoria d’uomo e sarà difficilmente ripetibile
in futuro.
Hanno deluso alcune squadre
che tradizionalmente si annoveravano tra le favorite. Berna, per
esempio, scesa in Ticino con non
nascoste velleità. E Zurigo, specialista in questo tipo di tornei.
Cosicché, a salire sul terzo gradino del podio, è stata la squadra
di Sciaffusa grazie al suo giovane individualista Aldo Ruch che

ha battuto tutti i forti avversari
incontrati sul suo percorso. Nel
2002 Aldo Ruch vinse il Campionato Svizzero della categoria
Under 18 alla Cercera di Rancate
e si ripetè l’anno dopo in quel di
Grancia.
Scuole bocce
di nuovo attive
Nelle settimane scorse, in concomitanza con l’inizio dell’anno
scolastico, è ripresa anche l’attività delle scuole-bocce della
regione. Da una dozzina di anni
ne sono attive due: una a Rancate, garantita dalla Bocciofila
Cercera, e una a Riva San Vitale.
Sono entrambe state create sin da
quando la Commissione Giovani
della FBTi ricevette un impulso
tale da rilanciare decisamente
l’attenzione verso i giovani boccisti. Erano i tempi della Segretaria Natalia Malfanti, la mamma
di Ulisse.

Alla Cercera di Rancate, le lezioni della scuola-bocce si svolgono il
mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. I monitori sono Giuseppe
Frigerio, Felix Della Neve ed Ezio
Valsangiacomo. Possono frequentare la scuola tutti i giovani dagli 8
anni in su. Gli interessati possono
chiamare il nr. tel 079 646.86.67
(Giuseppe Frigerio).
A Riva San Vitale le lezioni sono
due ogni settimana: il giovedì dalle 17 alle 18.15 e il sabato mattina
dalle 10.15 alle 11.30. Il responsabile della scuola-bocce è Giovanni
Faul al quale gli interessati possono rivolgersi (076 576.61.93).
Sono ammessi i giovani dai 7 anni
in poi.
Le due Società, ogni anno, organizzano alcuni tornei giovanili. Il
prossimo 28 ottobre, a Riva San rà la tradizionale gara promozioVitale e sulle altre corsie di gioco nale “S …boccia con noi”.
del Mendrisiotto, si svolgeranno
i Campionati Ticinesi individuali.
Nella foto: I tre “momò” che
Il 16 dicembre, la Cercera proporhanno disputato la Coppa Sviz-

Il settore giovanile
in campo
• Fl.F.) durante lo scorso fine settimana i C CCJL e C2
hanno fatto incetta di reti in trasferta!
Per le altre formazioni la soddisfazione è rimandata
ad un’altra occasione.
Domani al Centro sportivo Adorna si recupera la
“Giornata delle porte aperte” della scuola Calcio.
In immagine i D9-2 che, in attesa dell’arbitro in ritardo, approfittano per ripassare alcuni esercizi di
tecnica.
I risultati dello scorso fine settimana
B CCJL Team Sempachersee - FC Mendrisio: 1 - 0
C CCJL Insema - FC Mendrisio: 2- 9
C2
Bioggio - FC Mendrisio: 1- 9
D9-1
Rapid Lugano - FC Mendrisio: 5 - 0
D9-2
FC Mendrisio - Bioggio: 4 - 6
E1
FC Mendrisio - FC Lugano: 0 - 13
E3
FC Mendrisio - San Zeno: 2 - 4
I prossimi appuntamenti all’Adorna
Sabato 23 sett. ore 10: Porte aperte Scuola calcio
Sabato 23 sett. ore 10: D9-1 FC Mendrisio - Chiasso
Sabato 23 sett. ore 15: C CCJL FC Mendrisio - Chiasso
Sabato 23 sett. ore 17: A1 FC Mendrisio - Grandinani
Domenica 24 sett. ore 9:50 Torneo allievi F gruppo A
(Mendrisio, Lugano, Insema, Stella Capriasca)
Domenica 24 sett. ore 15 B CCJL FC Mendrisio - Chiasso
Martedì 26 sett. ore 20: B2 FC Mendrisio - Basso Ceresio

zera: Moris Gualandris e Claudio Croci Torti (della Centrale)
ed Eric Klein (S. Gottardo). Con
loro alcuni colleghi e il coach
Remo Genni.

Il Raggruppamento
Allievi Basso Ceresio
precisa
• La Società Raggruppamento Allievi Basso Ceresio
in merito all’articolo apparso sabato in serata su un
portale online ticinese, che mette in cattiva luce
una società fortemente impegnata nella formazione e nell’educazione al fair-play dei suoi giocatori
di tutte le categorie, intende fare chiarezza.
La società RBC precisa che, sia i formatori sia i
giocatori allievi A non hanno preso parte ad alcun
tipo di aggressione verbale o fisica nei confronti
dell’arbitro e degli avversari.
Il loro comportamento è stato ineccepibile fino al
termine dell’incontro, avvenuto con la decisione
del formatore della squadra ospite di uscire dal
campo a cinque minuti dal termine del secondo
tempo.
La squadra ospite si è presentata fin dall’inizio della
partita nervosa e litigiosa, anche fra gli stessi suoi
giocatori.
La Società Raggruppamento Allievi Basso Ceresio si distanzia dunque da questo tipo di
comportamento e si dice alquanto dispiaciuta
per certi articoli che non fanno che nuocere al
calcio e alla parte sana dei nostri giovani e dei
nostri formatori.
Il presidente RBC
Gabriele Cavasin

