
SB SFERA - LUGANO organizza
20.08.2022 e 21.08.2022

CAMPIONATO SVIZZERO OVER 65 E GIOVANI
CHAMPIONNAT SUISSE OVER 65 ET JEUNES

SCHWEIZER-MEISTERSCHAFT OVER 65 UND JUNIOREN
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formazione, il lavoro e la famiglia.

3
 

4
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né

 

5
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del 

 

6
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, sensibilizzare

7
Informare efficacemente e, nel caso di un’infrazione, intervenire senza esitare.

8
Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.

9

 

Stesso comportamento nei confronti di ognuno.

Armonizzare sport e vita sociale.

Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva.

Incoraggiare rispettosamente senza esagerare.

Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente.

Opporsi a violenza, sfruttamento e molestie sessuali.

Rifiutare doping e droghe.

Rinunciare a tabacco e alcool nella pratica sportiva.

Opporsi a ogni forma di corruzione.
Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi.
Regolamentare l’approccio e la gestione di conflitti d’interesse, omaggi, dati
finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente pubblici.

La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza
sociale, l’orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.

Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

l’integrità fisica né l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.

Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la

prossimo e della natura.

ed intervenire in maniera adeguata.

I NOVE PRINCIPI DELLA CARTA ETICA DELLO SPORT
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Saluto al Presidente
Caro Moreno,

quasi tre mesi sono passati e ancora non ci sembra vero. 
Ci hai lasciati repentinamente, nel 90° anniversario 
della nostra Società, ma tutti noi abbiamo ogni giorno 
un’occasione per sentire ancora la tua presenza, con il tuo 
sorriso, la tua serenità, la tua discrezione, la tua ironia, le 
tue battute improvvise. 
Ci manchi, ma, se sapremo far nostri almeno una parte 

dei tuoi comportamenti e delle tue virtù, sentiremo forte la tua vicinanza e riusciremo ad 
operare esprimendo sempre il meglio delle nostre capacità.
 I tuoi amici della SB SFERA

Campione svizzero 2020 di terna, con gli amici  
Romano e Roberto

2018 nasce la Scuola Bocce

2018 Star Cup, Malcantone

2018 Campionato Luganese con Susy
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Saluto della Città di Lugano
A nome della Città di Lugano ho il piacere di porgere il 
benvenuto a tutti i partecipanti al Campionato Svizzero 
Veterani a Coppie e al Campionato Svizzero Individuale 
Giovani, organizzati dalla Società Bocciofila Sfera, in occa-
sione della ricorrenza del suo novantesimo di fondazione.

Particolarmente intrigante è l’ideale passaggio di testimo-
ne, nelle due giornate di gara, tra la vecchia guardia e il 
nuovo che avanza di questo gioco/sport, che prolunga la 
sua già lunga tradizione, soprattutto nella nostra regione.

Mi complimento con gli organizzatori e i giocatori e invito gli appassionati a parteci-
pare numerosi agli eventi, che saranno improntati, ne sono certo, ad un sano agoni-
smo, unito ad amicizia e sportività.

Sportivi auguri a tutti.

 Roberto Badaracco
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Benvenuto della SB SFERA

Comitato SB SFERA 2022

Un grande in bocca al lupo alla nostra Nazionale U18 per i mondiali 2022 a Roma

Nel 90° anniversario della nostra società, porgiamo un caloroso benvenuto a tutti gli appassionati 
che avranno la possibilità di partecipare o di seguire questo importante trittico di gare:

CAMPIONATO SVIZZERO OVER 65 sabato 20 agosto 2022

CAMPIONATO SVIZZERO GIOVANI domenica 21 agosto 2022

GP FONTANAPRINT da lunedi 22 a venerdi 26 agosto 2022

Poiché le tre competizioni si susseguiranno nell’ arco di una settimana, le abbiamo raggruppate 
in un unico opuscolo, anche quest’ anno redatto dalla Fontana Print SA, sponsor principale della 
nostra società, che ringraziamo per il continuo sostegno alle nostre attività.

Ringraziamo la Città di Lugano, tutti gli inserzionisti che, con il loro appoggio, ci hanno dato l’op-
portunità di allestire degli eventi di qualità e tutti i soci che hanno contribuito con impegno alla 
buona riuscita della stessa.

Ringraziamo i direttori di gara, gli arbitri e tutti i giocatori che hanno deciso di partecipare a questi 
importanti tornei.

Auguriamo a tutti i partecipanti le migliori soddisfazioni, sicuri che le prestazioni offerte saranno 
caratterizzate da sportività e qualità.

PRESIDENTE Marco Regazzoni

VICE PRESIDENTE Gianfranco Parini

SEGRETARIO Aldo Giannuzzi

FINANZE Fabio Locatelli

EVENTI Alberto Fasoletti

CT Paolo Bottinelli, Aldo Giannuzzi, Marco Regazzoni
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                                     Il “giocosport” delle bocce è nobile e intrigante. La consapevolezza  delle  
                                    nostre azioni  determina il  nostro modo   di fare verso gli altri, verso noi
                                    stessi e in particolare verso la  collettività di cui facciamo parte.
                                    Non basta fare pensieri positivi per essere positivi.
                                    Il prensiero positivo ci fa credere che tutto dipenda da noi, ma in realtà  
                                    non  sempre  è cosi.  Non  si  sceglie di  essere  vincenti  o  perdenti, di 
                                    conseguenza  dobbiamo  concentrarci  sulle  nostre risorse  e  capacità.
Ovviamente per noi bocciofili la nostra passione non è un’attività passiva.
Non rinunciamo a questa meravigliosa opportunità che il nostro “giocosport” ci offre e che ci
permette di trascorrere importanti e profondi momenti positivi. Oltre alla stima per coloro che 
si assumono l'onere organizzativo di tutte le manifestazioni, estendo questo mio pensiero alle  
giocatrici, ai giocatori, dirigenti e arbitri di questi importanti eventi Nazionali.
È con questo messaggio che auguro a tutti noi il desiderio ardente di un sereno ottimismo.
Semplicemente GRAZIE, accompagnato da un sereno e sportivo saluto.

Giuseppe Cassina, Presidente FB

Der "giocosport" der Boccia ist edel und faszinierend.
Das Bewusstsein für unser Handeln bestimmt, wie wir uns gegenüber anderen, gegenüber uns 
selbst und insbesondere gegenüber der Gemeinschaft, der wir angehören, verhalten.  
Es reicht nich aus positive Gedanken zu haben, um positiv zu sein. Positives Denken lässt uns 
glauben, dass alles von uns abhängt, aber das ist nicht immer der Fall. Wir können uns nicht  
aussuchen, ob wir zu den Gewinnern oder den Verlierern gehören, also müssen wir uns auf 
unsere Ressourcen und Fähigkeiten konzentrieren. Für uns Bocciaspieler ist unsere
Leidenschaft natürlich keine passive Tätigkeit. Lassen wir uns diese wunderbare Gelegenheit 
nicht entgehen, die uns unser "giocosport" bietet und der es uns  ermöglicht, wichtige und 
tiefgreifende positive Momente zu verbringen. Neben der Wertschätzung fürdiejenigen, die 
organisatorische Last aller Veranstaltungen auf sich nehmen, möchte ich diesen Gedanken 
auch auf die Spielerinnen und Spieler, Leiter und Schiedsrichter dieser wichtigen nationalen 
Veranstaltungen ausdehnen. Mit dieser Botschaft wünsche ich UNS allen den brennenden 
Wunsch nach einem gelassenen Optimismus.
Ein einfaches DANKE, begleitet von einem herzlichen und sportlichen Gruss.

Giuseppe Cassina, Präsident SBV

SALUTO E MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FSB

GRÜSSE UND BOTSCHAFT DES PRÄSIDENTEN SBV

                                     Il “giocosport” delle bocce è nobile e intrigante. La consapevolezza  delle  
                                    nostre azioni  determina il  nostro modo   di fare verso gli altri, verso noi
                                    stessi e in particolare verso la  collettività di cui facciamo parte.
                                    Non basta fare pensieri positivi per essere positivi.
                                    Il prensiero positivo ci fa credere che tutto dipenda da noi, ma in realtà  
                                    non  sempre  è cosi.  Non  si  sceglie di  essere  vincenti  o  perdenti, di 
                                    conseguenza  dobbiamo  concentrarci  sulle  nostre risorse  e  capacità.
Ovviamente per noi bocciofili la nostra passione non è un’attività passiva.
Non rinunciamo a questa meravigliosa opportunità che il nostro “giocosport” ci offre e che ci
permette di trascorrere importanti e profondi momenti positivi. Oltre alla stima per coloro che 
si assumono l'onere organizzativo di tutte le manifestazioni, estendo questo mio pensiero alle  
giocatrici, ai giocatori, dirigenti e arbitri di questi importanti eventi Nazionali.
È con questo messaggio che auguro a tutti noi il desiderio ardente di un sereno ottimismo.
Semplicemente GRAZIE, accompagnato da un sereno e sportivo saluto.

Giuseppe Cassina, Presidente FB

SALUTO E MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FSB

GRÜSSE UND BOTSCHAFT DES PRÄSIDENTEN SBV

Saluto e messaggio del Presidente FSB

Grüsse und botschaft des Präsidenten SBV

Il “giocosport” delle bocce è nobile e intrigante. La consapevo-
lezza  delle  nostre azioni  determina il  nostro modo di fare verso 
gli altri, verso noi stessi e in particolare verso la  collettività di cui 
facciamo parte.

Non basta fare pensieri positivi per essere positivi.

Il prensiero positivo ci fa credere che tutto dipenda da noi, ma in 
realtà  non  sempre  è cosi.  Non  si  sceglie di  essere  vincen-
ti  o  perdenti, di conseguenza  dobbiamo  concentrarci  sulle  
nostre risorse  e  capacità.

Ovviamente per noi bocciofili la nostra passione non è un’attività passiva.

Non rinunciamo a questa meravigliosa opportunità che il nostro “giocosport” ci offre e che ci per-
mette di trascorrere importanti e profondi momenti positivi. Oltre alla stima per coloro che si assu-
mono l’onere organizzativo di tutte le manifestazioni, estendo questo mio pensiero alle  giocatrici, 
ai giocatori, dirigenti e arbitri di questi importanti eventi Nazionali.

È con questo messaggio che auguro a tutti noi il desiderio ardente di un sereno ottimismo. Sempli-
cemente GRAZIE, accompagnato da un sereno e sportivo saluto.

Giuseppe Cassina, Presidente FB

Der “giocosport” der Boccia ist edel und faszinierend.

Das Bewusstsein für unser Handeln bestimmt, wie wir uns gegenüber anderen, gegenüber uns 
selbst und insbesondere gegenüber der Gemeinschaft, der wir angehören, verhalten.  

Es reicht nich aus positive Gedanken zu haben, um positiv zu sein. Positives Denken lässt uns 
glauben, dass alles von uns abhängt, aber das ist nicht immer der Fall. Wir können uns nicht  aus-
suchen, ob wir zu den Gewinnern oder den Verlierern gehören, also müssen wir uns auf unsere 
Ressourcen und Fähigkeiten konzentrieren. Für uns Bocciaspieler ist unsere Leidenschaft natürlich 
keine passive Tätigkeit. Lassen wir uns diese wunderbare Gelegenheit nicht entgehen, die uns un-
ser “giocosport” bietet und der es uns  ermöglicht, wichtige und tiefgreifende positive Momente zu 
verbringen. Neben der Wertschätzung fürdiejenigen, die organisatorische Last aller Veranstaltungen 
auf sich nehmen, möchte ich diesen Gedanken auch auf die Spielerinnen und Spieler, Leiter und 
Schiedsrichter dieser wichtigen nationalen Veranstaltungen ausdehnen. Mit dieser Botschaft wüns-
che ich UNS allen den brennenden Wunsch nach einem gelassenen Optimismus.

Ein einfaches DANKE, begleitet von einem herzlichen und sportlichen Gruss.

Giuseppe Cassina, Presidente FB
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                                     Il “giocosport” delle bocce è nobile e intrigante. La consapevolezza  delle  
                                    nostre azioni  determina il  nostro modo   di fare verso gli altri, verso noi
                                    stessi e in particolare verso la  collettività di cui facciamo parte.
                                    Non basta fare pensieri positivi per essere positivi.
                                    Il prensiero positivo ci fa credere che tutto dipenda da noi, ma in realtà  
                                    non  sempre  è cosi.  Non  si  sceglie di  essere  vincenti  o  perdenti, di 
                                    conseguenza  dobbiamo  concentrarci  sulle  nostre risorse  e  capacità.
Ovviamente per noi bocciofili la nostra passione non è un’attività passiva.
Non rinunciamo a questa meravigliosa opportunità che il nostro “giocosport” ci offre e che ci
permette di trascorrere importanti e profondi momenti positivi. Oltre alla stima per coloro che 
si assumono l'onere organizzativo di tutte le manifestazioni, estendo questo mio pensiero alle  
giocatrici, ai giocatori, dirigenti e arbitri di questi importanti eventi Nazionali.
È con questo messaggio che auguro a tutti noi il desiderio ardente di un sereno ottimismo.
Semplicemente GRAZIE, accompagnato da un sereno e sportivo saluto.

Giuseppe Cassina, Presidente FB

Der "giocosport" der Boccia ist edel und faszinierend.
Das Bewusstsein für unser Handeln bestimmt, wie wir uns gegenüber anderen, gegenüber uns 
selbst und insbesondere gegenüber der Gemeinschaft, der wir angehören, verhalten.  
Es reicht nich aus positive Gedanken zu haben, um positiv zu sein. Positives Denken lässt uns 
glauben, dass alles von uns abhängt, aber das ist nicht immer der Fall. Wir können uns nicht  
aussuchen, ob wir zu den Gewinnern oder den Verlierern gehören, also müssen wir uns auf 
unsere Ressourcen und Fähigkeiten konzentrieren. Für uns Bocciaspieler ist unsere
Leidenschaft natürlich keine passive Tätigkeit. Lassen wir uns diese wunderbare Gelegenheit 
nicht entgehen, die uns unser "giocosport" bietet und der es uns  ermöglicht, wichtige und 
tiefgreifende positive Momente zu verbringen. Neben der Wertschätzung fürdiejenigen, die 
organisatorische Last aller Veranstaltungen auf sich nehmen, möchte ich diesen Gedanken 
auch auf die Spielerinnen und Spieler, Leiter und Schiedsrichter dieser wichtigen nationalen 
Veranstaltungen ausdehnen. Mit dieser Botschaft wünsche ich UNS allen den brennenden 
Wunsch nach einem gelassenen Optimismus.
Ein einfaches DANKE, begleitet von einem herzlichen und sportlichen Gruss.

Giuseppe Cassina, Präsident SBV

SALUTO E MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FSB

GRÜSSE UND BOTSCHAFT DES PRÄSIDENTEN SBV

Salutations et message du Président FSB

Le “giocosport” de la boule est noble et intriguant.

La conscience de nos actes détermine la manière dont nous nous comportons envers les autres, 
envers nous-mêmes et en particulier envers la communauté dont nous faisons partie. Il ne suffit 
pas d’avoir des pensées positives pour être positif. La pensée positive nous fait croire que tout 
dépend de nous, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous ne choisissons pas d’être des gagnan-
ts ou des perdants, nous devons donc nous concentrer sur nos ressources et nos capacités.

Il est évident que pour nous, boulistes, notre passion n’est pas une activité passive. Ne re-
nonçons pas à cette merveilleuse opportunité que nous offre notre “giocosport” et qui nous 
permet de passer des moments positifs importants et profonds. Outre l’estime pour ceux qui 
assument la charge organisationnelle de tous les événements, j’adresse cette pensée aux joueu-
ses et joueurs, aux dirigeants et aux arbitres de ces importantes manifestations nationales.

C’est par ce message que je souhaite à chacun d’entre NOUS le désir ardent d’un optimisme 
serein.

Simplement MERCI, accompagné d’une salutation cordiale et sportive.

Giuseppe Cassina, Président FSB

Un grande in bocca al lupo dagli amici della Sfera alla nostra Nazionale
per il campionato del mondo in Turchia dal 30.10 al 05.11 2022
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Organizzazione SB Sfera - Lugano
Direttore di gara Over 65 Emilio Tunesi
Direttore di gara Giovani
Responsabile Arbitri

076 430 34 83 
079 393 81 38 
079 335 07 13 
079 253 15 01

Delegato FSB  Over 65
Delegato FSB  Giovani
Sorteggio
Stampa

Lengina 
Lugano  
Pregassona 
Comano 
Massagnesi 
Cercera 
Riva San Vitale

1° Medaglia d' oro Mèdaille d' or  Goldmedaillen Dono ricordo
2° Medaglia d'argento Mèdailles d' argent     Silbermedaillen ai primi   4
3° Medaglia di bronzo Mèdailles de bronze   Bronzemedaillen classificati

Informazioni / Reinsegnements / Auskunfte

Ubicazione viali / Emplacements des pistes / Standort der spielen-Anlagen

Premi / Prix / Preise

CAMPIONATO SVIZZERO 2022 GIOVANI E OVER 65

SCHWEIZER ZWEIER-MEISTERSCHAFT OVER 65 UND JUNIOREN
CHAMPIONNAT SUISSE 2022 JEUNES ET OVER 65

Antonio Cavadini 
Orazio De Luca
Giuseppe Cassina 
Aldo Giannuzzi
Centro FSB 
Romano Pezzani, Corriere del Ticino 
Riccardo  Ballinari,   La  Regione 
Antonio Cavadini, L'Informatore

Via dei Circoli 24 - Cadro
Via Alla Stampa - Canobbio
Strada di Pregassona 31 - Pregassona 
Osteria della Posta - Comano
Via dei Platani 1 - Massagno 
Ristorante Cercera - Rancate
Caffè Sociale - Riva San Vitale 

091 943 25 97 
091 940 17 84 
091 941 56 81 
091 941 52 21 
091 797 42 65 
091 630 19 30
091 648 17 89

Pranzo / Mittagessen

Domenica pranzo offerto tutti i giovani ed ai monitori U12
Per altri partecipanti al pranzo Fr. 20.- bibite escluse

MENU: insalata, roastbeef freddo, gelato, acqua

Prenotazione entro il 16.08.2022 per e-mail: sbsfera@hotmail.com
o Whatsapp : 076 430 34 83
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1. Serrano M. SB San Gottardo 1. Yago M. SB San Gottardo
2 .Kim L. BC Möhlin 2.Serrano L. SB San Gottardo
3. Rossinelli M. SB Cercera 3. Schafer D. SB Riva S. Vitale

1. Facchinetti E. SB San Gottardo 1. Nicoli D. SB San Gottardo
2. Borsani S. SB Riva S. Vitale 2. Maggi S. SB San Gottardo
3. Metzger J. BC Möhlin 3. Mancassola A. SB Riva S. Vitale

Si qualificano per le semifinali l primi di ogni gruppo
In caso di parità di vittorie tiri al pallino Gironi ai 9 punti 

Semifinali e finale
Semifinali a seguire 1° G1 c. 1 G2 1° G3 c. 1° G4 ai 12 punti
Ore 15.00 Finale  

1. Giacalone F. SB San Gottardo 1. Metzger L. Bc Möhlin
2. Regazzoni R. SB Sfera 2. Soldini D. SB Sfera
3. Hasler N. BC Möhlin 3. Glorioso G. BC Feldmhüle

1. Vanini L. SB San Gottardo 1. Valsangiacomo T. SB San Gottardo
2. Kim L. BC Möhlin 2. Ceppi G. SB Cercera
3. De Stefani G. SB Sfera 3. Corradi E. BC Berna

Si qualifica per la semifinale il primo di ogni gruppo
In caso di parità di vittorie tiri al pallino, regolamento FSB Gironi ai 9 punti 

Semifinali e finale
Ore 14.00 semifinali 1° G1  c. 1°  G2 1° G3  c. 1° G4 ai 12 punti
Ore 15.00 Finale  

1 contro 2, perdente prima partita contro 3, vincente prima partita contro 3

CAMPIONATO SVIZZERO INDIVIDUALE GIOVANI   

DOMENICA 21 AGOSTO 2022  

ORGANIZZAZIONE SB SFERA - LUGANO

Lugano 1  -  Gruppo 1 Lugano 2  -  Gruppo 2

Lugano 3  -  Gruppo 3 Lugano 4  -  Gruppo 4

1 contro 2, perdente prima partita contro 3, vincente prima partita contro 3

CATEGORIA U15 - inizio batterie ore 09.00

Pregassona  -  Gruppo 1 Comano  -  Gruppo 2

Lengina  -  Gruppo 3 Massagnesi  -  Gruppo 4

CATEGORIA U12 - inizio batterie ore 09.00
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Gruppo 1 Riva A Gruppo 1 Riva A
Cariboni N. Imperato L Tiraboschi M. Faul J.
Imperato L. Faul J. Cariboni N. Tiraboschi M.
Cariboni N. Faul J. Tiraboschi M. Imperato L.

Gruppo 2 Cercera A  Gruppo 2 Cercera B
Daglio M. Nonella G. Bianchi G. Bergomi R.
Bianchi G. Daglio M. Nonella G. Bergomi R.
Nonella G. Bianchi G. Bergomi R. Daglio M.

Inizio batterie ore 09.00
Si qualificano i primi 2 di ogni gruppo Tutte le partite
In caso di parità di vittorie tiri al pallino ai 12 punti

             Podio 2021

Ore 14.00 Semifinali a Lugano
Ore 15.00 Finale a Lugano

CAMPIONATO SVIZZERO INDIVIDUALE GIOVANI CAT. U18  

DOMENICA 21 AGOSTO 2022  

ORGANIZZAZIONE SB SFERA - LUGANO

1° G2 contro 2° G1

1° G1 contro 2° G2
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