
Treviso e Rimini
a braccetto

Con la disputa della prima giornata della serie C
della raffa, si è completato l’imponente schiera-
mento che per oltre 6 mesi vedrà impegnate in
quasi tutti i pomeriggi prefestivi ben 90 squadre,
dislocate in modo uniforme lungo tutta la Peni-
sola e le due Isole maggiori. Un copione già vi-
sto, ma che proprio per questa ragione è una...

La Tubosider
allunga

Archiviate le prime 4 giornate del campionato italia-
no di società di serie A possiamo esprimere un pri-
mo giudizio su quanto offerto dalle 10 squadre, il Top
Ten del boccismo del volo. A parte alcuni risultati
inattesi, si è notato che la nuova formula tecnica...

Si è inceppato
il San Giuliano

Quest'anno, nel campionato a squadre della
massima divisione maschile della petanque,
fa notizia il momento no del Circolo San Giu-
liano Lido di Genova che ha rimediato due pe-
santi sconfitte con una sola vittoria sull'Auxi-
lium Saluzzo. A fondo classifica è seguito dal-
la Bisalta Peveragno e proprio dalla formazio-
ne piemontese. La Valle Maria Dronero domi-
na per ora il campo lasciando le briciole alle...

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

segue a pag. 4 segue a pag. 5 segue a pag. 6 
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Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

TANTI AUGURI
ari amici bocciofili,
ancora una volta voglio far giungere a tutti i nostri a-
tleti e le nostre atlete, che hanno difeso con grande

onore ed impegno i colori azzurri nelle varie competizioni in-
ternazionali, il mio più caro ringraziamento per il coraggio e
l’abilità con cui hanno saputo onorare la grande tradizione
delle bocce italiane. Il 2008 è stato per i colori azzurri un an-
no ricco di record, di titoli mondiali ed europei e di emozio-
ni. Un anno agonisticamente tutto da incorniciare.
Oltre ai nostri campioni desidero ringraziare anche tutti gli
atleti che hanno partecipato all’infinito numero di gare che si
sono svolte in questa stagione in Italia. E’ grazie alla loro
passione se possiamo vantare uno dei calendari più signifi-
cativi, non solo per l’alto numero di competizioni ma anche
per la capillare distribuzione delle stesse su tutto il territorio.
Non vi è stata settimana nella quale in Italia non si siano ef-
fettuate numerose partite di bocce in occasione delle quali
si incontravano abilissimi atleti ed atlete, giovani emergenti
ed anche giocatori e giocatrici meno giovani che, grazie al
nostro sport, riuscivano a conoscere la bellezza della prati-
ca sportiva. Perché le bocce sono veramente uno sport dai
profondi valori sia agonistici che sociali. Valori veri, puri e
sinceri, che si sanno esprimere concretamente proprio in
quei momenti in cui la situazione si fa più complessa e diffi-
cile. Momenti come quelli attuali che vedono il mondo af-
frontare una crisi finanziaria della quale nessuno sa quanti-
ficare la gravità e la durata. E credo che proprio lo sport del-
le bocce possa rappresentare, in questi frangenti, una pos-
sibilità di vivere momenti più distensivi in ambienti amiche-
voli dove c’è sempre la possibilità di vedersi regalato un sor-
riso. Le nostre società, in grado di accogliere tutti a braccia
aperte, sono isole di benessere che si possono raggiunge-
re a costi estremamente contenuti. Isole dove le persone, ri-
peto, giovani o anziane, trovano un momento di svago a lo-
ro consono e vivono insieme agli amici anche emozioni
sportive. Il tutto senza pesare sulla situazione finanziaria
delle famiglie.
Conto quindi su di voi per far giungere questo messaggio, a
voce alta, a più persone possibili e questo per far crescere
ancora di più la nostra già grande Federazione, per svilup-
pare il clima di socialità che aleggia nei nostri circoli ed an-
che nel convincimento di rendere un sostanziale aiuto sia
agli altri che a noi stessi.
Si tratta, quindi, di una concreta esigenza che, con il vostro
aiuto e impegno, avrà senz’altro risposte positive. 
Cari amici, auguro a tutti voi un sereno Natale ed un 2009
ricco di felicità e soddisfazioni.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Campionati raffa Club volo Serie A petanque

Giovani
con le ali

ai piedi

Petanque
Mondiale rosa

L’Italia sfiora il podio

Crollano i record sulle corsie della specialità volo

a pag. 3a pag. 2
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Da qualche mese gli specialisti delle prove alternative della
specialità volo stanno facendo impazzire le corsie mondiali.
Hanno iniziato a fine agosto, sui terreni di Zagabria, i tre mo-

schettieri della nazionale italiana under 23: Alessandro Longo ha
segnato il nuovo record mondiale del tiro progressivo (45/48),
Daniele Grosso quello del tiro di precisione (31) e ancora Gros-
so, assieme a Emanuele Ferrero, quello della staffetta (56/58).
Tre record appena istituiti dalla Federazione internazionale del
volo (si giocava il mondiale juniores) con tre italiani che hanno
scritto per primi i loro nomi nel prestigioso albo d’oro.
Meno di un mese dopo, il 21 settembre, nel corso del Master di
Chieri (Torino), Emanuele Ferrero ha eguagliato, con 45 su 47,
il record mondiale del progressivo under 23, che apparteneva
al connazionale Longo e, nella stessa giornata,un altro azzur-
ro, Marco Ziraldo, è stato autore di uno splendido 50 su 50 in
quello seniores, record italiano eguagliato che già gli apparte-
neva, ad un solo punto da quello mondiale da cinque anni sal-
damente nella mani del fenomeno francese Sebastien Grail.
Il 25 ottobre scorso ecco il botto di Michele Giordanino e Mau-

ro Bunino: 59/60 nella staffetta seniores, nuovo record mondia-
le ottenuto anche questo sui campi di Chieri. L’8 novembre, un
altro missile con Emanuele Ferrero e Daniele Grosso che si so-
no ripetuti eguagliando il loro fresco record nella staffetta under
23 con 56 su 58 nel corso della quarta giornata della serie A sui
rettangoli di Chiavari (Genova)
Il 1° novembre salta il record del tiro di precisione under 18. E’
il francese Gerard Bailliez, con 36 punti, a Nizza, a meritarsi la
corona mondiale.
Ma la sorpresa arriva due settimane dopo, il 15 novembre, a
Zabice, in Slovenia, nel campionato di Super Lega sloveno.
Ales Borcnik, nel tiro progressivo under 23, vola a 47 centri su
49 lanci. Non è soltanto il nuovo record del mondo ma, anche,
la prima volta che un atleta non francese e non italiano riesce
a scrivere il suo nome nell’ albo d’oro dei record maschili. Un

avvenimento storico che ha incrinato il duopolio di Francia e Ita-
lia in queste particolari prove della specialità lionese.
La gloria per l’esclusiva del primo posto ,per Borcnik, è comun-
que durata poco. Il 22 dello stesso mese l’italiano Mauro Rogge-
ro si è agganciato segnando 47 su 48 sui campi di Saluzzo (Cu-
neo). Va comunque sottolineato che i record di novembre devo-
no ancora essere omologati dalla Federazione internazionale.
Attualmente, in assoluto o condominio, l’Italia detiene 8 record,
7 la Francia ed uno la Slovenia. Il record mondiale più longevo
è quello del francese Yohann Villard che, il 23 febbraio 2002, ha
segnato 46 centri su 49 lanci nel tiro progressivo under 18. L’al-
tra nazione che è riuscita a farsi largo tra Francia e Italia, ma
nel settore femminile, è stata la Cina con il record della staffet-
ta ottenuto nel 2006 da Wang Mei e Guo Xiao Min.

D.D.C.
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Record mondiali

Borcnik e Roggero
gli ultimi botti

I giovani
danno l’assalto ai record

Mauro Bunino, 32 anni, un fuoriclasse del tiro veloce che vanta nel suo palmares an-
che la medaglia d’oro ai World Games di Duisburg nel 2005. In alto, Michele Gior-
danino, 27 anni, un altro velocista di alto livello già campione mondiale a coppie un-
der 18 nel 1999, una categoria nella quale ha conquistato anche due titoli italiani di
combinato. In basso, Pierre Pontonnier (a sinistra) e lo sloveno Ales Borcnik.

TIRO DI PRECISIONE
SENIOR

Cincotti Olivier Francia 38 10/3/2007 Dives/Meer (F)
Devise Yann Francia 38 2/12/2006 St. Vulbas (F)
Mayorel Xavier Francia 37 22/5/2004 S. Damiano - AT(I)
Ballabene Carlo Italia 35 3/1/2004 Sommariva - CN (I)
Cumero Davide Italia 34 6/12/2003 S. Daniele - UD (I)
Deregibus Fabrizio Italia 34 5/10/2003 Ivrea (I)
Mayorel Xavier Francia 34 8/3/2003 Aix Les Bains (F)
Masclet Emmanuel Francia 34 8/3/2003 Romans (F)
Mayorel Xavier Francia 34 9/11/2002 Lyon (F)
Ballabene Carlo Italia 34 23/2/2002 Ciriè - TO (I)
Plaud Philippe Francia 31 16/2/2002 Montpellier (F)
Alcaraz Patrick Francia 31 2/2/2002 St. Vulbas (F)
Carrera Paolo Italia 31 27/1/2002 S. Damiano - AT(I)

UNDER 23
Grosso Daniele Italia 31 28/8/2008 Zagabria (Cro)

UNDER 18
Bailliez Gerard Francia 36 1/11/2008 Nizza (F)
Grattapaglia Luigi Italia 34 22/6/2008 Eybens (F)
Pontonnier Pierre Francia 34 22/3/2008 St. Maurice L’Exil (F)
Dupraz Florian Francia 34 15/2/2003 Aix Les Bains (F)
Bodo Damien Francia 32 16/2/2002 Bondy (F)

FEMMINILE
Bruniaux Sonia Francia 35 3/10/2004 Lyon (F)
Roux Floriane Francia 32 1/2/2004 Bourg Les Valences (F)
Essertel Laurence Francia 29 18/1/2004 St. Vulbas (F)
Maugiron Valérie Francia 29 23/2/2003 Fontaine (F)
Maugiron Valérie Francia 29 12/1/2003 Pont De Claix (F)
Gerbaudo Barbara Italia 27 8/6/2002 Niella T. - CN (I)
Maugiron Valérie Francia 24 28/4/2002 Montmorency (F)

TIRO PROGRESSIVO
SENIOR

Grail Sébastien Francia 51/51 20/11/2004 Aix Les Bains (F)
Grail Sébastien Francia 51/51 18/10/2003 Eybens (F)
Grail Sébastien Francia 50/52 7/9/2003 Ronchi L. - GO (I)
Ziraldo Marco Italia 48/49 25/1/2003 Cordignano - TV (I)
Grail Sébastien Francia 48/48 19/1/2002 St. Vulbas (F)
Grail Sébastien Francia 48/49 17/2/2001 Lyon (F)
Grail Sébastien Francia 47/48 3/8/2000 Villefranche sur Mer (F)

UNDER 23
Roggero Mauro Italia 47/48 22/11/2008 Saluzzo - CN (I)
Borcnik Ales Slovenia 47/49 15/11/2008 Zabice (Slo)
Ferrero Emanuele Italia 45/47 21/9/2008 Chieri - TO (I)
Longo Alessandro Italia 45/48 30/8/2008 Zagabria (Cro)

UNDER 18
Durand Fabien Francia 46/49 19/11/2005 Romans (F)
Longo Alessandro Italia 46/48 23/11/2004 Viña del Mar (CL)
Villard Yohann Francia 46/49 23/2/2002 Aix Les Bains (F)
Escoffier Sébastien Francia 44/47 19/5/2001 Annonay (F)
Comte Thomas Francia 43/46 13/5/2001 Lyon (F)
Vandenberghe Tommy Francia 43/47 7/4/2001 Annonay (F)
Comte Thomas Francia 42/46 7/4/2001 Annonay (F)
Griva Massimo Italia 42/43 13/1/2001 Cumiana - TO (I)
Micheletti Daniele Italia 40/46 10/9/2000 Chivasso - TO (I)

FEMMINILE
Pasin Ilenia Italia 42/45 20/7/2005 Duisburg (D)
Pasin Ilenia Italia 42/45 19/5/2002 Annone Veneto - VE (I)
Maugiron Valérie Francia 40/43 2/12/2001 Pont de Claix (F)
Pasin Ilenia Italia 38/44 14/7/2001 Zagabria (CRO)
Maugiron Valérie Francia 37/42 21/1/2001 La Tour de Salvagny (F)
Pasin Ilenia Italia 37/45 17/9/2000 Ischia - NA(I)
Maugiron Valérie Francia 36/44 12/8/2000 Pamiers (F)

STAFFETTA
SENIOR

Bunino Mauro - Giordanino Michele Italia 59/60 25/10/2008 Chieri - TO (I)
Griva Massimo - Ziraldo Marco Italia 58/60 16/2/2008 S. Damiano - AT(I)
Bunino Mauro - Giordanino Michele Italia 58/60 2/2/2008 Ivrea - BI (I)
Amar Fabien - Poyet Frederic Francia 58/59 3/3/2007 Lyon (F)
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 57/59 22/4/2006 S. Damiano - AT(I)
Amar Fabien - Poyet Frederic Francia 57/58 4/3/2006 Toulouse (F)
Alcazar Patrick - Scassa Luca Italia 57/58 4/2/2006 Fossano - CN (I)
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 57/59 29/9/2005 Torino (I)
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 56/59 28/5/2005 S. Damiano - AT(I)
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 56/59 23/10/2004 S. Damiano - AT(I)
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 56/59 12/10/2003 Nizza (F)
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 55/59 6/9/2003 Ronchi L. - GO (I)
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 55/59 6/9/2003 Ronchi L. - GO (I)
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 55/59 1/2/2003 Montpellier (F)
Audisio Sergio - Griva Massimo Italia 55/57 8/12/2001 Pianezza - TO (I)
Borca Massimo - Scassa Luca Italia 54/55 20/10/2001 S. Damiano - AT(I)
Giordanino Michele - Audisio Sergio Italia 53/58 27/1/2001 Saluzzo - CN (I)
Ziraldo Marco - Di Fant Dino Italia 53/59 9/12/2000 Fagagna - UD (I)
Pingeon Stephane - Rostaing Tayard Cedric Francia 48/53 21/10/2000 Montelimar (F)

UNDER 23
Ferrero Emanuele - Grosso Daniele Italia 56/58 8/11/2008 Chiavari - GE (I)
Ferrero Emanuele - Grosso Daniele Italia 56/58 29/8/2008 Zagabria (Cro)

UNDER 18
Ferrero Emanuele - Grosso Daniele Italia 56/59 14/9/2006 Biella (I)
Manissero Marco - Castellino Loris Italia 53/60 4/3/2006 Fiume Veneto - PN (I)
Longo Alessandro - Grosso Daniele Italia 53/56 26/6/2005 Fontaine (F)
Gottardo Loic - Brouze Gregory Francia 53/58 26/11/2004 Viña del Mar (CL)
Longo Alessandro - Grosso Daniele Italia 51/56 11/9/2004 Biella (I)
Gottardo Loic - Amar Florent Francia 50/57 24/4/2004 Conegliano - TV (I)

FEMMINILE
Pasin Ilenia - Soligon Chiara Italia 48/54 15/9/2007 Chivasso - TO (I)
Maugiron Corine - Bruniaux Sonia Francia 46/52 4/2/2007 Fontaine (F)
Wang Mei - Guo Xiao Min Cina 46/56 19/10/2006 Wenzhou (Cina)
Billeaud Magali - Maligeay Blandine Francia 46/53 28/8/2005 Kranj (SLO)
Maugiron Valérie - Maugiron Corine Francia 46/51 23/5/2004 Pont de Claix (F)
Piccardi Nathalie - Bruniaux Sonia Francia 45/54 23/5/2004 Pont de Claix (F)
Maugiron Valérie - Maugiron Corine Francia 44/51 8/2/2004 Fontaine (F)
Pasin Ilenia - Trova Laura Italia 36/49 20/7/2003 Montpellier (F)

La Slovenia rompe il duopolio di Italia e Francia 
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E' arrivato un quinto posto di tutto rispetto. Al cam-
pionato mondiale femminile di petanque, disputato
a Samsun, in Turchia, la nazionale azzurra femmi-
nile guidata dal capodelegazione, il consigliere fe-
derale Claudio Mamino, ha mostrato ottime quali-
tà. Sopratutto con le due giovanissime rappresen-
tanti genovesi, Serena Sacco e Valentina Petulic-

chio dell'Anpi Molassana, le
quali hanno fatto intravedere
un futuro roseo, giocando ad
altissimi livelli. Le due “vetera-
ne”, Jacqueline Grosso e Irma
Giraudo della Valle Maira Dro-
nero, si sono comportate al-
trettanto bene ma, per loro, un
grosso ostacolo è stato rap-
presentato dal terreno con
fondo sabbioso al quale non

sono abituate. Il mondiale a terne, come da prono-
stico della vigilia, è stato vinto dalla Spagna che ha
sconfitto in semifinale la Francia e, nella finalissi-
ma, la Thailandia.
Proprio la Thailandia aveva escluso dalla prose-
cuzione nei quarti di finale la nostra formazione.
Nello spareggio per il quarto posto in classifica, le
azzurre del commissario tecnico Stefano Bruno
sono state superate con un margine ristretto (13-
11) dalla Tunisia e pertanto si sono dovute accon-
tentare della quinta piazza. In fase eliminatoria la
nostra squadra era stata inserita nel gruppo C e

aveva ottenuto questi risultati: Italia-Svezia 13-6,
Italia-Bulgaria 13-1, Italia-Finlandia 9-13, Italia-
Germania 12-13 (in vantaggio per 11-6, è iniziata
purtroppo la rimonta delle tedesche) e negli ottavi
di finale è toccata in sorte la Slovacchia, superata
di slancio (13-6), e poi il quarto di finale proprio

con la Thailandia che ha avuto la meglio per 13- 2.
Nel tiro di precisione ha fatto il bis la francese An-
gelique Papon, già campionessa nel 2006 a Gre-
noble, che ha battuto in finale per 47-19 lʼolande-
se Rudolf. Lʼitaliana Grosso non è riuscita a supe-
rare il secondo turno delle eliminatorie. La parteci-
pazione quest'anno è stata di altissimo livello; ben
38 le squadre ammesse al torneo in rappresen-
tanza di 36 nazioni.

Lucio P. Ricchebono

Mondiale petanque

Azzurre ad un soffio

dal podio
I titoli a Spagna
e Francia

La rappresentativa azzurra sui campi del mondiale femminile di petanque in Tur-
chia. In basso, le spagnole sul podio con la maglia iridata e, a sinistra, la neo
campionessa del tiro di precisione, la francese Angelique Papon.

Gli Albi d’Oro

1988 Palma de Maiorca (Spagna)
Thailandia (Somjiprasert, Meesab,
Thammakord)

1999 Bangkok (Thailandia)
Thailandia (Somjiprasert, Meesab,
Thammakord)

1992 Losanna (Svizzera)
Francia (Dole, Kouadri, Virebayre)

1994 Lussemburgo (Lussemburgo)
Francia (Gelin, Moulin, Innocenti)

1996 Pori (Finlandia)
Spagna (Paterna Navalon, Mayol Go-
mez, Ines Lizon, Ballesta Navarro)

1998 Stoccolma (Svezia)
Spagna (Diaz Maria, Mayol Gomez, Bal-
lesta Navarro, Ines Lizon)

2000 Hyeres (Francia)
Belgio (Berdoyes, Barzin, Goblet, Oden-
na)

2002 La Tuque (Canada)
Spagna (Matarranz, Diaz Maria, Ballesta
Navarro, Perez Maria)

2004 Maspalomas (Spagna)
Thailandia (Thammakord, Youncham
Wongchuvej, Kamsawang)

2006 Grenoble (Francia)
Thailandia (Youncham, Kamsawang,
Wongchuvej, Thammakord)

2008 Samsun (Turchia)
Spagna (Matarranz, Garces, Ines Lizon,
Ballesta Navarro)

2002 La Tuque (Canada)
Spagna (Matarranz Yolanda)

2004 Maspalomas (Spagna)
Thailandia (Thammakord Thongsi)

2006 Grenoble (Francia)
Francia (Papon Angelique)

2008 Samsun (Turchia)
Francia (Papon Angelique)

Le classifiche

1) Spagna 1) Papon (Francia)
2) Thailandia A 2) Rudolf (Olanda)
3) Thailandia B 3) Thammakord (Thailandia)
3) Francia 3) Beji (Tunisia)

Ventimiglia - Philippe Perez, in coppia con Nicolas Ri-
viere, ha vinto la gara internazionale di petanque organiz-
zata dal gruppo sportivo di Ventimiglia. Presenti 37 forma-
zioni, l’argento è andato a Nizza per merito di Gilles Rivie-
re ed Elie Winterstein mentre il Dopolavoro Ferroviario di
Ventimiglia (Diego Rizzi e Alessandro Gati) e il Lanternino
Pegliese (Abou Youssef Saissi e Mohamed Moubarak) so-
no saliti sul terzo gradino del podio.

L L L

Mondiali rosa - Sarà Bevagna (Perugia) ad ospitare i
campionati mondiali femminili della raffa e del volo. Si trat-
terà della prima manifestazione iridata unitaria tra le due
specialità, una competizione quindi di altissimo livello ed in-
teresse che si giocherà dal 30 marzo al 5 aprile 2009. L’ac-
cordo è stato raggiunto tra il presidente della Confedera-
zione mondiale, Rizzoli (che presiede anche la Federbocce
italiana), e il presidente della Federazione internazionale
del volo, il francese Lagier-Bruno, ed avrà come coordina-
tori i consiglieri nazionali italiani Gianfranco Bianco (volo) e
Pietro Brucciani (raffa). I mondiali saranno validi per la qua-
lificazione ai World Games 2009 di Kaohsiung (Taiwan).

L L L

Ultimo minuto - Un nono posto che lascia un po’ di
amaro in bocca. Si è concluso così per l’ Italia il campio-
nato del mondo maschile di petanque giocato a Dakar, in
Senegal. La squadra azzurra era composta da Fabrizio
Bottero, Alessio Cocciolo, Fabio Dutto e Donato Goffredo.
(Servizio di L.P.Ricchebono sul prossimo numero)

Federazione Italiana Bocce

A s s e m b l e a
Na z i o n a l e
O r d i n a r i a

E l e t t i v a
Montesilvano (Pescara)

28 febbraio 2009

TIRO

TERNE

TERNE TIRO

Nuovi amici?

Scopri il fantastico
mondo delle bocce

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2009
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...garanzia di spettacolo ed emozioni, con
le varie tifoserie mobilitate per incitare e so-
stenere i propri beniamini e gli appassiona-
ti del gioco a squadre che potranno deli-
ziarsi ancora una volta con uno spettacolo
di alto livello, concentrato mediamente nel
breve arco di 3 ore e dai risvolti spesso im-
prevedibili proprio per la particolare formu-
la di gioco che, grazie ai doppi set, non dà
quasi mai nulla per scontato fino al termine
delle operazioni.
Questo si sta verificando anche nel primo
scorcio della nuova stagione, come confer-
mano i risultati scaturiti dopo 4 giornate di
serie A, 3 di B ed una di C, al termine delle
quali c’è tutto un campionario di conferme e
di sorprese, che sono poi gli ingredienti prin-
cipali di questo tipo di manifestazioni. Al di là
di tutto questo, i grandi numeri finiranno poi
per dare ragione a gioco lungo alle forma-
zioni migliori. 

SERIE A – Al termine delle prime 4 giorna-
te sembra proprio che il copione non si di-
scosterà di molto da quello della stagione
precedente. Infatti, i campioni d’Italia del
Casagrande Fashion Service di Treviso e i
loro vice del Montegridolfo Mulazzani Itali-
no di Rimini, fedeli al motto “squadra che
vince non si cambia”, hanno già preso il
largo, seppure incalzati ad 1 solo punto
dalla Virtus L’Aquila, che per ora non sem-

bra rimpiangere i vari Emiliano Benedetti,
Fabio Palma e Antonello Natale, ritornati
all’ombra del Cupolone per giocare in serie
B dopo due anni di permanenza in Abruz-

zo. E’ comunque prematuro fare previsioni,
perché i risultati a sorpresa sono sempre
dietro l’angolo.  

SERIE B – Lo stesso discorso calza a pen-
nello per il girone Centro Nord, dove ci sono
almeno 4 squadre che sulla carta potranno
giocarsi alla pari la promozione, anche se la
Lavinese di Bologna, battendo in casa nella
3a giornata il Flaminio di Roma, ha già al-
lungato, precedendo di 2 punti la Tritium Ce-
ramica Pagnoncelli di Bergamo e di 3 la
squadra laziale. Completamente diverso il
discorso nel girone Centro Sud, nel quale la
retrocessa La Pinetina sembra proprio non
avere rivali in grado di contrastarla. 

SERIE C – Si sono finora disputati 31 in-
contri e tutto quello che si può dire è che

ogni squadra gioca all’attacco tanto che
soltanto 3 dei medesimi sono finiti con un
nulla di fatto. 

Fattore campo – A tale proposito, som-
mando i risultati dei 75 incontri complessi-
vi fin qui disputati, se ne ricava la conferma
che il rapporto fra i segni 1, x, 2, poco si
discosta scendendo dalla serie A alla C. Le
vittorie interne rappresentano ovviamente
il verdetto più gettonato: per la precisione
esse sono 43 contro le 23 esterne. Quel
che stupisce sono piuttosto i soli 9 pareggi
fin qui scaturiti, suddivisi in ugual misura
nei 3 campionati.

Corrado Breveglieri

Campionati raffa

90 in corsa per lo

scudetto
Casagrande e Montegridolfo
in prima fila

● segue dalla prima

L’Albo d’Oro
2000/2001 MEDIOLANUM (Milano)
2001/2002 MEDIOLANUM (Milano)
2002/2003 LA PINETINA (Roma)
2003/2004 CIAR COLBORDOLO (Pesaro)
2004/2005 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2005/2006 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2006/2007 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2007/2008 CASAGRANDE FASHION (Treviso)

2000/2001 MONTEROTONDO (Roma)
2001/2002 FONTESPINA (Macerata)

2002/2003 S. GIACOMO (Perugia)
2003/2004 MONTEGRIDOLFO (Rimini)
2004/2005 ANCONA 2000 (Ancona)
2005/2006 D. PIETRI (Modena)
2006/2007 MP FILTRI (Modena)
2007/2008 INOX MACEL (Brescia)

2002/2003 MONTEGRANARO (Ascoli Piceno)
2003/2004 VERBANO (Roma)
2004/2005 KENNEDY (Napoli)
2005/2006 MAGLIESE (Lecce)
2006/2007 VIRTUS (L’Aquila)
2007/2008 MOSCIANESE (Teramo)

Gaetano Miloro e, a destra, Paolo Proserpio.Accanto al titolo Mirko Savoretti e, in basso, Daniel Tarantino. Il ventisettenne Miloro  gioca per la Montegridolfo Mulaz-
zani di Rimini mentre Proserpio, 34 anni, è uno dei maggiori rappresentanti della scuola lombarda ed attualmente gioca per la Inox Macel di Brescia. Mirko Savoretti
ha da poco compiuto 31 anni ed è una pedina fondamentale dei campioni d’Italia della Casagrande Fashion di Treviso. Appena vent’anni per Daniel Tarantino, della
Lavinese di Bologna, su cui hanno messo gli occhi tutti i tecnici della raffa pronosticando per lui un grande avvenire.

A

B (Girone unico)

B (Centro nord)

B (Centro nord)

TELEBOCCETELEBOCCE

I tuoi campioni suI tuoi campioni su
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Club volo

La Tubosider
non sbaglia un colpo

...di svolgimento, una prima ondata con 4 prove
speciali e una seconda con altrettante partite tradi-
zionali, ha comportato anche un nuovo approccio
sportivo da parte di tutti gli allenatori preposti alla
conduzione e composizione delle rispettive squadre
(inserimento dei giocatori nei vari ruoli). 

SERIE A – Alla quarta giornata la Tubosider condu-
ce la classifica a punteggio pieno con 4 vittorie e si
riconferma nel suo ruolo di leader del campionato

seguita, con minimo distacco, dalla BRB Ivrea, una
formazione molto “caricata”, e dalla Chiavarese
Caudera che si presenta con un buon potenziale
tecnico. Bene il cammino della DOK Dall’AVA San
Daniele mentre devono invece “entrare” ancora in
partita, ovvero nell’atmosfera del campionato, La
Perosina (rilanciata dal successo contro gli epore-
diesi), i trevigiani della Pontese e la Nitri Aosta.

Stentano un po’ ad ingranare Chierese, Cornudese
e Auxilium Saluzzo. Ma il percorso è ancora lungo e
vi sarà modo di correre ai ripari. 
Il campionato è iniziato con un botto, il nuovo record
del mondo della staffetta segnato da Bunino e Gior-
danino con 59 su 60. Ottimo lo score nel combina-
to ottenuto da Flavio Risso (BRB) con 31 punti men-
tre nel tiro progressivo si sono messi in luce, tra gli
altri, Bunino, Mongiovetto e Ziraldo che hanno toc-
cato quota 45. 

SERIE B – Al termine della 4a giornata troviamo al-
cune squadre che viaggiano a punteggio pieno e
per ora risultano le protagoniste in assoluto della
sfida cadetta. Al comando delle rispettive classifiche
ci sono la Voltrese, il Forno Canavese e la Forti e

Sani Fossano nei gironi dell’Ovest, mentre il Bru-
gnera viaggia in testa con 7 punti nel gruppo Est. 

SERIE C – Sono ben 64 squadre in corsa: 34 nel
gruppo Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Toscana,
12 nel Veneto-Trentino, 12 nel Friuli Venezia Giulia
e 6 nel settore Sardegna, Campania e Calabria. 

Carlo Massari

Loris Meret, il leone friulano della Dok Dall’Ava San Daniele, e Cristiano Tocisne della Chiavarese. Accanto al titolo il fuoriclasse Carlo Ballabene della Tubosider di
Asti e, sotto, un mastino della corsia, Flavio Risso della BRB di Ivrea.

SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

augura

Buone

Feste

Astigiani a punteggio
pieno

● segue dalla prima

TUBOSIDER  8
BRB   6
CHIAVARESE 6
DOK DALL’AVA 5
PONTESE 4
NITRI AOSTA 4
LA PEROSINA 4
CHIERESE 2
CORNUDESE 1
AUXILIUM 0

L’Albo d’Oro

1° Turno – ore 15
Tiro rapido a staffetta

Tiro di precisione
Combinato

(in concomitanza con il tiro di precisione)
Tiro progressivo

2° Turno – a seguire
Individuale

Coppia
Coppia
Terna

Tutti gli incontri ai 13 punti con limite di 2 ore

1992/93 Chiavarese
1993/94 Chiavarese
1994/95 Chiavarese
1995/96 Chiavarese
1996/97 Tubosider
1997/98 Ferrero Caudera
1998/99 Ferrero Caudera
1999/00 Ferrero Caudera
2000/01 Ferrero Caudera
2001/02 Ferrero Caudera
2002/03 Autonomi
2003/04 Tubosider
2004/05 Ferrero Caudera
2005/06 Ferrero Caudera
2006/07 La Perosina
2007/08 Ferrero Caudera

Classifica
serie A

(4a giornata)

La formula di gioco



...avversarie. Di una spanna inferiore l'Anpi Mo-
lassana, mentre ha alzato la cresta il Cps Sam-
pierdarena appaiato alla squadra rivierasca del
Pontedassio. Bovesana in altalena, con una
partenza franca con la Bisalta e poi due sconfit-
te con Pontedassio e Anpi.
Il settore femminile ha registrato la strapotenza
del Circolo San Giuliano Lido che, al terzo in-
contro, ha battuto il Pontedassio mantenendo la

testa della classifica in coabitazione con l'Auxi-
lium di Saluzzo. Il Dopolavoro Ferroviario di
Ventimiglia corre fianco a fianco con l'Anpi Mo-
lassana, con, un gradino sotto, la Caragliese e
la Valle Maira Dronero, quest’ultima favorita del-
la vigilia, ma che per ora non ha ingranato. An-
cora al palo l’A.B. Genovese e il Pontedassio.
Ma il cammino è lungo e potrebbe riservare sor-
prese. Ecco la classifica dopo tre turni di gare.
Maschile: Valle Maira Dronero 6, Anpi Molassa-
na 5, Pontedassio e Cps Sampierdarena 4, Bo-
vesana e Circolo San Giuliano Lido Genova 2,

Bisalta Peveragno e Auxilium Saluzzo 0; fem-
minile: Circolo S.Giuliano Lido Genova e Auxi-
lium Saluzzo 5, Dlf Ventimiglia e Anpi Molassa-
na 4, Caragliese e Valle Maira Dronero, Abg e
Pontedassio 0.

Ha preso il via anche la serie B, sia maschile
che femminile. Dopo alcuni turni, ecco la situa-
zione a metà novembre.

MASCHILE - Girone Liguria Levante: S.Mar-
gherita Marassi 4, S.Rocco, Infra e Martina
Sassello Urbe 2, Il Lanternino Pegliese e Anpi
Molassana 1, Abg 0; Liguria Ponente: Taggese

e S.Bartolomeo 4, Pontedassio 3, Ventimiglia 2,
Dlf Ventimiglia, Roverino e Testico 1, S.Matteo
0; Piemonte: Caragliese e Valle Maira Dronero
4,  Paesana, Michelin, Enviese, Buschese, Bo-
vesana e Auxilium 2, Niellese, Roccavione, Ma-
donna delle Grazie e Biarese 1, Buzzi 0;

FEMMINILE: Il Lanternino Pegliese 4, , S.Mat-
teo 3, Infra, Valle Sturla, Cps Sampierdarena,
S.Paolo, Dlf Ventimiglia e Abg 2, S.Bartolomeo
1, Bovesana 0.

Lucio P. Ricchebono
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Serie A petanque

Motore freddo per il

San Giuliano
La Valle Maira
tira la volata

● segue dalla prima

La corsa allo scudetto
Serie A maschile

1° turno Domenica 5/10/2008 (Circolo San Giuliano)
Pontedassio - ANPI Molassana

Bovesana - La Bisalta
Auxilium - Petanque Sampierdarena

San Giuliano - Valle Maira

2° turno Domenica 19/10/2008 (ANPI Molassana)
Pontedassio - Bovesana

ANPI Molassana - La Bisalta
Auxilium - San Giuliano

Petanque Sampierdarena - Valle Maira

3° turno Domenica 9/11/2008 (Club Petanque Sampierdarena)
Pontedassio - La Bisalta

ANPI Molassana - Bovesana
Auxilium - Valle Maira

Petanque Sampierdarena - San Giuliano

4° turno Domenica 30/11/2008 (Petanque Pontedassio)
Pontedassio - Auxilium

ANPI Molassana - Petanque Sampierdarena
Bovesana - San Giuliano
La Bisalta - Valle Maira

5° turno Domenica 18/1/2009 (Bocciofila Quarto dei Mille)
Pontedassio - Petanque Sampierdarena

ANPI Molassana - San Giuliano

5° turno Domenica 18/1/2009 (Bocciofila Valle Maira)
La Bisalta - Auxilium

Bovesana - Valle Maira

6° turno Domenica 8/2/2009 (La Bisalta)
Pontedassio - San Giuliano

Bovesana - Auxilium
La Bisalta - Petanque Sampierdarena

ANPI Molassana - Valle Maira

7° turno Domenica 22/2/2009 (Bovesana)
Pontedassio - Valle Maira

ANPI Molassana - Auxilium
Bovesana - Petanque Sampierdarena

La Bisalta - San Giuliano

Serie A femminile
1° turno Domenica 5/10/2008 (ANPI Molassana)

Pontedassio - Dlf Ventimiglia
Valle Maira - San Giuliano
Auxilium - ANPI Molassana
A.B. Genovese - Caragliese

2° turno Domenica 19/10/2008 (Circolo San Giuliano)
Pontedassio - Valle Maira

Dlf Ventimiglia - San Giuliano
Auxilium - A.B. Genovese

ANPI Molassana - Caragliese

3° turno Domenica 9/11/2008 (Petanque Pontedassio)
Pontedassio - San Giuliano
Dlf Ventimiglia - Valle Maira

Auxilium - Caragliese
ANPI Molassana - A.B. Genovese

4° turno Domenica 30/11/2008 (Dlf Ventimiglia)
Pontedassio - Auxilium

Dlf Ventimiglia - ANPI Molassana
Valle Maira - A.B. Genovese

San Giuliano - Caragliese

5° turno Domenica 18/1/2009 (Ass. Bocciofila Genovese)
Pontedassio - ANPI Molassana
Dlf Ventimiglia - A.B. Genovese

5° turno Domenica 18/1/2009 (Auxilium - Caragliese)
San Giuliano - Auxilium
Valle Maira - Caragliese

6° turno Domenica 8/2/2009 (Club Petanque Sampierdarena)
Pontedassio - A.B. Genovese

San Giuliano - ANPI Molassana

6° turno Domenica 8/2/2009 ( Caragliese)
Valle Maira - Auxilium

Dlf Ventimiglia - Caragliese

7° turno Domenica 22/2/2009 (Bocciofila Valle Maira)
Pontedassio - Caragliese
Dlf Ventimiglia - Auxilium

Valle Maira - ANPI Molassana
San Giuliano - A.B. Genovese

L’Albo d’Oro
A maschile

1998 Sasso-Imperia
1999 Taggese-Imperia
2000 Taggese-Imperia
2001 Valle Maira-Cuneo
2002 Biarese-Cuneo
2003 Valle Maira-Cuneo
2004 Casellese-Genova
2005 Casellese-Genova
2006 Casellese-Genova
2007 San Giuliano-Genova

A femminile
1998 Pet. Ventimiglia-Imperia
1999 Pet. Ventimiglia-Imperia
2000 Pet. Ventimiglia-Imperia
2001 Pet. Ventimiglia-Imperia
2002 Valle Maira-Cuneo
2003 Sasso-Imperia
2004 Sasso-Imperia
2005 Caragliese-Cuneo
2006 Valle Maira-Cuneo
2007 Valle Maira-Cuneo

Sport e gioco?

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2009

Scopri il fantastico 
mondo delle bocce

Ecco le magliette verdi della Valle Maira di Cuneo, la squadra che sta dominando le prime giornate della serie A maschile e, a destra, la rappresentativa femminile del
San Giuliano che guida la classifica della massima divisione della petanque “rosa”. Accanto al titolo, il cuneese Fabrizio Bottero, vent’anni ed una classe innata, pun-
to di forza del club di Dronero.





Uno sport moderno
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(segue)
Nonostante il caos totale che regnava negli organismi
federali di vertice, I’attività sportiva non ebbe rallenta-
menti e si continuarono a premiare i campioni.
Nei primi giorni di febbraio Granaglia, Motto, Chiusa-
no e Bauducco giocarono con 5 gradi sottozero a
Saint Etienne e vinsero l’importante torneo francese
dando ancora una volta un grosso dispiacere alle or-
gogliose bocce d’oltralpe. Granaglia e compagni tra-
volsero Villa, Depierre, Seignobe e Paevet per 15 a 0.
Il campionissimo così ricordò quella memorabile
giornata:
“La formazione guidata da Villa, un italiano residente
a Lione, e comprendente Depierre, Seignobe e Pae-
vet, non riuscì a totalizzare un solo punto in finale: 15
a 0. E’ stata la gara da me disputata nelle condizioni
peggiori.
Un inverno rigidissinio, con punte di quindici gradi sot-
to lo zero. Nel motovelodromo coperto della città fran-
cese, dove aveva luogo la competizione, la tempera-
tura era ben poco più sopportabile che all’esterno. Le
bocce sembravano di ghiaccio, e per poterle maneg-
giare bisognava riscaldarle sulle capaci stufe a carbo-
ne sistemate agli angoli del rettangolo. Il pubblico, ab-
bastanza numeroso malgrado il freddo intenso, batte-
va rumorosamente i piedi sulle tavole di legno delle tri-
bune. Una dozzina di formazioni preferì ritirarsi: tra
queste la quadretta di Gallarato che addirittura pian-
geva per il gelo”.
Bocce eroiche, d’altri tempi. E la sfida tra Italia e
Francia era sempre it leitmotiv sui campi delle boc-
ce del volo.
Nel 1956 la federazione francese aveva raggiunto am-
biziosi traguardi sia sul piano organizzativo che su
quello sportivo.
I grandi tornei, i successi a ripetizione ai mondiali, i
campioni leggendari ed una forza di 175 mila tesse-
rati, tutti del volo, la ponevano all’avanguardia nel
mondo.
La struttura federale comprendeva 18 comitati regio-
nali (compreso quello dell’Africa del Nord composto
da Tunisia, Marocco ed Algeria) e 70 comitati diparti-
mentali tra i quali svettava quello Lionese con 32 mila
associati.
In quell’anno Granaglia lasciò il lavoro alla Snia ed
apri un’autofficina che, trascurata per gli impegni spor-
tivi del campione, non diede i frutti sperati. Ma a dare
una mano al campionissimo ci pensò il commendator
Vittorio Gallino, l’indimenticato fuoriclasse torinese in-

namorato delle bocce (fu anche campione italiano), il
quale lo assunse nella sua industria che, tra I’altro,
aveva anche un reparto dove si fabbricavano le famo-
se bocce Martell.
Nello stesso anno venne a mancare Badoglio, il Mare-
sciallo d’Italia che aveva dato una grande dignità al
gioco delle bocce negli anni Trenta soprattutto facen-
dosi promotore del torneo internazionale di San Remo.
Con l’arrivo dell’estate si acuì la crisi dell’Ufib. Del-
lacasa convocò il 1° congresso federale della neo ri-
costituita Ubi in
due tappe fissate
entrambe ad
Alessandria: il 5
agosto e il 9 set-
tembre.
Nella prima as-
semblea, quella di
agosto, venne da-
ta ufficialità alla
nuova federazio-
ne, fu nominato il
Consiglio Provvi-
sorio presieduto
da Dellacasa il
quale si arrogò
anche il diritto,
come Ubi, di or-
ganizzare i cam-
pionati itallani e
quello mondiale che erano già stati programmati ri-
spettivamente ad Alessandria ed a Torino.
Il 26 agosto il Consiglio Provvisorio dell’Ubi si riunì nel
salone del municipio di Casale Monferrato. Erano pre-
senti, con Dellacasa, Felice Allara, Stefano Allocco, Al-
do Amerio, Agostino Andreone, Aurelio Balocco, Emi-
lio Barzizza (subito dopo la circolare a favore dell’Ufib
aveva cambiato idea e si era schierato con Dellaca-
sa), Luigi Campagnola, Vittorio Firpo, Giuseppe Mar-
gheritis, Francesco Minuto ed Andrea Robotti.
All’appello mancarono i consiglieri Domenico Baciga-
lupo, il commendator Delfo Botta, il commendator Pa-
ride Fantacchiotti di Roma e Giovanni Venturini men-
tre, in qualità di invitati, erano presenti Mario Carena,
Leopoldo Dellacasa, il professor Edilio Frassoni e Giu-
seppe Molina.
Dellacasa fece un excursus sugli ultimi avvenimenti e
concluse il suo intervento ricordando ai convenuti che
“quello che è avvenuto in passato non è dipeso da noi,
ma è stato conseguente all’operato di enti e persone,
indipendentemente dalle indiscutibili realizzazioni rag-
giunte dal nostro sport in tanti anni di faticoso e profi-
cuo lavoro. Ritengo tuttavia che tutto quanto è acca-
duto sia stata una inevitabile evoluzione cui dovevamo

per forza di cose sottostare”.
Dellacasa informò poi il consiglio che, seppure in for-
ma ufficiosa, il Coni aveva mostrato un atteggiamento
favorevole verso la nuova Ubi.
I lavori continuarono con I’approvazione della bozza
di statuto da sottoporre all’esame della prossima as-
semblea di Alessandria che, per non intralciare lo
svolgimento dei concomitanti campionati italiani, si
decise di anticipare di un giorno, dal 9 all’8 settem-
bre. Fu infine stabilito il numero di consiglieri da as-

segnare alle va-
rie regioni (6 al
Piemonte, 5 alla
Liguria ed uno al
Veneto) e fu pre-
parata una lista
“consigliata” di
candidati, da sot-
toporre alla vota-
zione dell’assem-
blea, di cui face-
vano parte Botta,
Carena e Fantac-
chiotti in qualità
di vicepresidenti
e, per la carica di
consigliere fede-
rale, Bertoni, Ro-
manello, Virco,
Bacigalupo, Ba-

locco, Leopoldo Dellacasa, Firpo, Frassoni, Gambi-
ni, Minuto, Repetto, Venturini, Allara, Amerio, An-
dreone, Barzizza, Barchietto, Campagnola, Gola,
Margheritis e Robotti.
Si prepararono cosi le indicazioni sulle candidature al-
la vice presidenza ed al seggio di consigliere ma non
fu ipotizzato che ci potesse essere un’alternativa alla
presidenza, che appariva scontata, di Dellacasa.
A pochi giorni dalla decisiva assemblea di Alessan-
dria, l’ex presidente dell’Ufib non si aspettava sorpre-
se ed era convinto di non avere avversari nella scala-
ta al vertice della nuova Ubi.
Ma non fu così. Ad Alessandria furono presentate due
liste: una con a capo Dellacasa e sostenuta dalla qua-
si totalità dei liguri, ed un’altra, in contrapposizione,
appoggiata da un gruppo di società piemontesi che
candidavano il dottor Luigi Sambuelli, presidente del
Centro Sportivo della Fiat.
Uno scontro netto. Soltanto due candidati provenienti
dalla Sezione Volo dell’Ufib trovarono ospitalità in en-
trambe le liste: l’alessandrino Andrea Robotti, ex re-
sponsabile del settore arbitrale, e l’ex consigliere Aldo
Amerio di Asti.

(63 - continua)

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory
2 liste nell’Assemblea
di Alessandria

Spettabile Sport Bocce, 
prendendo spunto dalle simpatiche e coerenti parole conclusive del-
l’editoriale “Buone Vacanze” (Sport Bocce n. 8/2008) del nostro Pre-
sidente, mi permetto sottoporVi un paio di poesiole che rispecchiano
l’intento delle frasi di detta prefazione. 
Andrea, l’autore (classe 1925), è nostro socio affezionato frequenta-
tore dei 10 campi da petanque messici a disposizione dal Comune di
Roburent (Cuneo) in quel di San Giacomo.  
Con la speranza di vederne almeno una pubblicata, riconoscenti,
con i ns. 65 soci, salutiamo Sport Bocce. 

Riccardo Ferrando
Amatori Petanque S. Giacomo di R. (CN)

Agli amici della petanca
Quasi al finir della mia lunga vita

mi ritrovai con una boccia in mano 
che poteva risolver la partita.

L’amico Armando, in un’estate “stanca”, 
m’avea convinto – sono già quattr’anni –

a tentar con le bocce da “petanca”.

Un gioco arioso, dove abilità e fortuna
s’alternano con grande varietà, 

non proprio come il sole con la luna!

E fu così ch’io – schivo per natura, 
uso a portare giacca con cravatta
ed a parlar la nostra lingua pura – 

mi ritrovai fra tanta gente schietta, 
dove impera la regola del “tu”

e il “genovese” è in prevalenza netta.

Battute spiritose ed anche audaci, 
ma senza cattiveria, ch’è bandita;

botte e risposte, anche un po’ salaci!

La boccia che risolve la partita
è chiusa nella mano che è protesa, 
mentre gli amici restano in attesa. 

C’è chi consiglia di giocare “basso”, 
e chi ricorda di evitare il sasso;

la boccia è ancor più stretta fra le dita!

Io tutto sento, ma ancor non credo, 
che una sfera d’acciaio, piccoletta, 
possa decider tutto, così, in fretta!

...

Villa Arzilla
Viaggiator cortese che vagando vai
per monti e valli del Monregalese,
non disdegnar salire sino al borgo
che a Giacomo Santo è dedicato.

Ivi, dal verde – ma nascosto agli occhi
da grattacieli e muri di cemento – 
ti giungerà un gran brusio di voci,

e di risate, di richiami e strilla:
vuol dir che sei arrivato a Villa Arzilla.

La villa giace in fianco a la collina,
con siepe verde, anche un po’ spinosa.
La via d’accesso è alquanto rovinosa: 

un sentierino sbieco e una scaletta
pericolosa pure a una capretta!

A parte ciò, la villa è ben dotata 
d’ogni comodità: due panche antiche, 

ricavate da ruvido castagno;

due luccicanti sdraio a poggia-piedi
e qualche seggiolina un po’ sfondata!

Per l’acqua devi andare dai vicini, 
che però non la negano: carini!

Ci son due campi, pieni di ghiaietto, 
di buchi e sassi: ma ci puoi giocare;
per quelli che son pieni di pretese

ci sono due campi con il “prato inglese”!
Il gioco – l’hai capito – è la “petanca”:

chi guarda o attende, siede sulla panca!
...

Torino 1956. Si presentano le squadre nazionali partecipanti al campionato mondiale a quadrette del volo. La
vittoria andrà ai francesi di capitan Robert Millon che, in finale, supereranno la quadretta azzurra di Camus-
so per 18-6.

Nel verde di San Giacomo
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E’ una atleta nel vero senso della parola. Un fi-
sico asciutto, merito di un continuo e costante
allenamento, una forza interiore e
notevole determinazione nei mo-
menti decisivi di una competizio-
ne. Queste le doti principali di Ile-
nia Pasin (nella foto), la saetta del
boccismo femminile del volo, la
campionessa insuperabile della
specialità tiro progressivo.
Nata a Conegliano Veneto il 16
novembre 1978, a soli dodici anni
inizia a giocare nelle gare giova-
nili per i colori della bocciofila Pie-
vigina e subito arrivano i primi
successi. Nel 1995 si mette in
evidenza nell’Umbria Giovani
quale migliore giocatrice della
manifestazione e l’anno dopo si
merita il Premio Fib Marche, l’o-
scar delle bocce italiane. In quel
periodo partecipa, unica donna in
Italia, con la maglia della Pievigi-
na, al campionato nazionale seniores di serie
A e vi rimane fino al 2002 quando si trasferi-
sce alla Marenese di Mareno di Piave dove

milita tuttora. 
La sua è una continua scalata ai successi più
prestigiosi soprattutto nel tiro progressivo. Leg-
gerezza ed agilità, eleganza nella corsa con un
movimento ben sincronizzato tra gambe e brac-
cia, scioltezza nel  lancio della boccia. Come le

ali della libellula. Dal 1996 a tutto il
2008 il palmares si arricchisce di
otto scudetti nelle varie specialità
ai quali vanno aggiunte due affer-
mazioni a coppie: la medaglia d’o-
ro nei World Games in Finlandia
nel 1997 e il titolo mondiale del
1998 a Romans, in Francia. E an-
cora l’argento nel tiro progressivo
del mondiale di Pamier (Francia)
nel 2000 e nei World Games di
Akita, in Giappone, nel 2001. 
Poiché l’appetito vien mangiando,
per Ilenia arrivano in seguito tanti
altri trionfi: mondiale a Saluzzo nel
2002, a Parigi nel 2004, nei World
Games di Duisburg nel 2005 e l’a-
poteosi con la vittoria nel mondiale
in Cina nel 2006. La ciliegina su
questa immensa torta?  I record
mondiali di tiro progressivo del

2002 (42 centri su 45) e di staffetta con Chiara
Soligon nel 2007 (48 su 54). Due sigilli che si-
no ad ora nessuno ha scalfito. 

Il nonno campione
Spettabile Sport Bocce,
siamo Gianluca e Paolo, di 22 e
20 anni, nipoti di Michelangelo
Macocco, ex pluricampione del
mondo di bocce. 
Alcuni giorni orsono, abbiamo
sfogliato il giornale ufficiale della
Federazione italiana bocce e ab-
biamo pensato al nostro caro
nonno che, nel mese di giugno
(esattamente il 1°) ha compiuto
82 anni. Sarebbe una bella idea
pubblicare una sua fotografia sul vostro giornale e ri-
cordare la sua fantastica carriera. 
Sperando che il nostro desiderio venga esaudito, rin-
graziamo e porgiamo i più distinti saluti.
Grazie.

Gianluca e Paolo Paschetti Longo
Carmagnola (Torino)

La foto del campione Macocco l’abbiamo già pubbli-
cata nel numero di ottobre. Oggi lo ripresentiamo du-
rante una recente cerimonia in cui è stato premiato. Il
giornalista Massari, in un prossimo numero, nella ru-
brica “Happy Hour”, ne ricorderà le imprese.

Album

La libellula di
Conegliano

Happy Hour
Aperitivi di bocce a cura di Carlo Massari

Lettere

Scrivete a 

SPORTBOCCE
Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113 - 115

00189 Roma

Fax 0636856657

E-mail:

sportbocce@federbocce.it
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Ecco la foto dei ragazzi che hanno da-
to vita ad una bellissima giornata di
sport sulle corsie del bocciodromo co-
munale di Buronzo (Vercelli) dove la
società Jolly Club ha organizzato una
manifestazione riservata alle giovani
leve nella specialità individuale. Ha
vinto Paolo seguito da Gabriele. Alle
loro spalle, Nicolò, Matteo, Pietro, Ste-
fano, Gianluca, Alberto e Manuel che sono stati tutti premiati
dal presidente del comitato Fib di Vercelli Piero Bassano.

L L L

Grande soddisfazione per la Bra Bocciofila - Banca di Credito
Cooperativo di Cherasco. La squadra dei giocatori di categoria
B (nella foto) composta da Luciano Stratta, Giorgio Rainero,
Mario Mulassano, Daniele Albesiano, Valerio Bailo, Giuseppe
Mollo, Stefano Zunino, Sergio Dominin e Luciano Cavallero,
accompagnata dal ct Filippo Gai e dal dirigente Giovanni Mu-
lassano, ha vinto la Coppa Italia di bocce laureandosi nuova-
mente campione nazionale. E’ la terza volta che i braidesi si
confermano campioni assoluti della categoria B avendo già
prevalso nel 2004 e nel 2005.

L L L

Organizzata dalla R.G.B. 2000 si e’ disputata a San Giorgio Ca-
navese una gara a coppie regionale per under 14 (nella foto le
semifinali) alla quale hanno partecipato 16 formazioni con la di-
rezione dell’arbitro regionale Paolo Sappino di Biella. Si è clas-
sificato al primo posto il Veloce Club Pinerolo con Mattia Baro-
ne e Paolo Ras che hanno sconfitto nella finale, con il punteg-
gio di 13 a 2, la formazione della Castelnuovo Don Bosco com-
posta da Fabio Torta e Stefano Zucca. Al terzo posto un’altra
formazione della Castelnuovo Don Bosco (Simone Carrù e Aa-
ron Di Stasio) davanti all’Auxilium Saluzzo (Matteo Mana e Si-
mone Mana).

L L L

Presso la bocciofila Centroedile di Casale Monferrato, nell’am-
bito della rassegna Estate Ragazzi, si è svolta una gara, con la
partecipazione di una quarantina di ragazzi e ragazze, che ha
visto prevalere la coppia Giacomo Bonafè e Mattia Giolitti che
in finale ha battuto Chiara Ciprian e Hmaied Serena. Al suc-
cesso della competizione (nella foto i giovani concorrenti ) han-
no contribuito il Parroco di Santa Maria del Tempio, padre Mas-
simo, le bravissime assistenti, il presidente del circolo CSEN
Giovanni Manfredi, il consigliere della Polisportiva Piero Cop-
po, l’inossidabile dirigente Giuseppe Scarrone e il consigliere
del Comitato Silvano Depiccoli. 
Al termine della gara c’è stata la consegna di medaglie e gela-
ti per tutti. 

L L L

La società bocciofila Cascina Vica (Torino) è stata riconosciuta
quale Associazione Sportina del Piemonte ed iscritta nel relati-
vo Albo con inserimento nella Sezione A (associazioni costitui-
te da almento 70 anni). 

Dalla dama alle bocce, passando per altre discipline sportive e
la solidarietà. C’è di tutto nei 66 anni di
storia (sorta nel 1942) della più antica
bocciofila di Lodi e del Lodigiano, la Poia-
ni, che ha saputo restare al passo con i
tempi ed è tuttora in piena attività.
La sezione bocce resta il pilastro portan-
te dell’attività sportiva del gruppo, poichè
proprio da questo sport sono arrivati, ne-
gli anni, i massimi riconoscimenti.
Le bocce, come è ben noto, aiutano a re-
stare giovani. Forse è per questo che il
gruppo sportivo Poiani i suoi 66 anni non
li dimostra affatto. La sede, nel cuore di Lodi, è diventata nel
2004 di proprietà del sodalizio che ha potuto accollarsi la spe-
sa grazie alla sottoscrizione della stessa da parte dei soci.
Nella sede di viale Pavia si respirano ancora valori di amicizia
e solidarietà, sempre più rari in questo mondo moderno.
Nei mesi scorsi è stato date alle stampe un pregevole volume,
“La Poiani” (nella foto), che in 200 pagine racconta la vita, il
palmares e i personaggi che hanno fatto grande la bocciofila.
Chi è interessato alla pregevole pubblicazione si può rivolgere
alla Poiani (tel/fax 0371.439061)

L L L

Non avendo potuto ritirare il Premio Fib Marche ad Ancona, in
quanto indisposto, Andrea Favalli ha ricevuto nella sua città,
Mantova, l’Oscar delle bocce per il giornalismo. A consegnar-
glielo è stato il presidente Fib della Lombardia, Bruno Casarini.
Favalli è nato a Mantova il 10 gennaio 1920 dove vive tutt’ora.
Entra nel mondo delle bocce nel 1952 intraprendendo la car-
riera di arbitro fino alla qualifica nazionale ed in seguito fa par-
te della Commissione Nazionale Giovanile della Federazione in
qualità di segretario.
Inizia la sua collaborazione con la Gazzetta di Mantova alla fi-
ne degli anni 50 sulla quale, fin da allora e a tutt’oggi, scrive di
bocce. Negli anni ‘90 è membro del Comitato provinciale Fib di
Mantova dove svolge il ruolo di segretario ed addetto stampa.
Dal 2004 è presidente onorario dello stesso.
Nella foto, il presidente Casarini premia Favalli assieme ai due
freschi campioni d’Italia under 14, i mantovani Panzani e Kismar.

L L L

Ha confermato la sua splendida stagione Davide Ceresoli (nel-
la foto), portacolori della bocciofila Alto Verbano (Comitato di
Varese), vincendo la finale, con l’altrettanto bravo Luca Viscusi
(bocciofila Ariberto, Como), nella gara regionale juniores orga-
nizzata dalla società Nuova Verdi Monza.
Ottima anche la prova di Simone Radice della Marino (Alto Mi-
lanese) e Daniel Scavoni della San Rochino Anthos (Brescia)
rispettivamente vincitori nelle categorie under 14 e under 11.
Alla manifestazione hanno partecipato 56 giovani atleti in rap-
presentanza di 14 Comitati. La direzione di gara era affidata agli
arbitri Cesana, Gualtieri e Povegliano del comitato di Monza.

A Ronchi dei Legionari (Gorizia) si è svolta l’edizione 2008 del
quadrangolare maschile tra le 4 rappresentative provinciali.
Sotto l’organizzazione del Comitato provinciale di Gorizia e la
direzione dell’arbitro Marega, la manifestazione si è svolta con
un girone all’italiana. Nel primo turno Pordenone ha battuto
Trieste per 3-1 e Udine ha superato Gorizia per  4-0; nel se-
condo, Pordenone e Udine hanno vinto entrambi per 3-1 ri-
spettivamente contro Gorizia e Trieste; all’ultimo, Pordenone
ha vinto per 4-0 contro Udine e Trieste per 3-1 contro Gorizia.
La classifica finale ha visto la vittoria della squadra di Pordeno-
ne, seguita da quelle di Udine, Trieste e Gorizia. 
Nella foto, la rappresentativa pordenonese assieme al presi-
dente provinciale Anselmo Coran e al consigliere federale Da-
niele Di Chiara.

L L L

Un grave lutto ha colpito il mondo arbitrale del
volo del Friuli Venezia Giulia. Silvio De Nicolò
(nella foto), arbitro nazionale del comitato di
Pordenone, uno dei più apprezzati del Trivene-
to, se ne è andato a soli 59 anni colpito da un
male incurabile.

L L L

Ecco la formidabile pattuglia delle amazzoni della rappresenta-
tiva di Pordenone che ha conquistato il titolo di campionessa re-
gionale del Friuli Venezia Giulia nel quadrangolare con le squa-
dre provinciali di Udine, Gorizia e Trieste. In piedi, da sinistra,
Borghese, Tramontina, Martina, Favretto, Sartor, Rossitto, Stoi-
ca, Bresin e Agnolin; in basso, Cisterna, Manfè e D’Andrea.

L L L

Roberto Fabbro e Mario Giacomazzi della società Fortitudo di
Pordenone hanno vinto, davanti a 83 coppie, la classica gara
notturna della Badin, uno degli appuntamenti più popolari della
Destra Tagliamento. Nella foto i due campioni e le autorità che
hanno presenziato alla premiazione. Da sinistra, Antonio Cattu-
nar e Anselmo Coran, presidenti provinciali rispettivamente di
Trieste e Pordenone, il presidente della Badin, Angelo Rosset-
to, il consigliere federale Daniele Di Chiara ed Ermes Meret.

Milleclub

Le nostre
regioni

PIEMONTE LOMBARDIA FRIULI V. G.
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I campi del bocciodromo comuna-
le di Riva del Garda hanno fatto
da cornice alla prima edizione del
Trofeo dell’Ospite, gara interre-
gionale femminile a coppie a cui
hanno partecipato formazioni del
comitato di Trento e del vicino Ve-
neto. E’ stata una giornata inten-
sa di gioco e di amicizia che si è
conclusa con un pieno successo
per la società organizzatrice, l’U-
nione Bocciofila Riva, che ha piazzato proprie formazioni nei
prima quattro posti della classifica. 
La finalissima ha visto prevalere la coppia formata da Nicoletta
Malfer e Renata Zanoni sulle compagne di squadra Alberta Ba-
roni e Antonietta Tasin. A seguire Vilma Tamburini - Rosa Pe-
drotti e Gemma Tolotti - Germana Rimoldi. 
L’eccellente risultato della squadra rivana è stato di buon auspicio
in vista del nuovo anno agonistico, tanto che è notevolmente au-
mentato il numero di donne che hanno aderito al tesseramento e
che per il 2009 indosseranno la divisa della Riva. Sono infatti ben
19 le attuali tesserate. Un vero record che non può che far ben
sperare per il mondo boccistico “rosa” del Trentino.
Nella foto Nicoletta Malfer e Renata Zanoni con il presidente
dell’U.B.Riva, Orlando Ferrari, ed il consigliere Roberto Parisi. 

Festa grande a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove
nella stupenda cornice di Villa Braida il presidente del Comita-
to Regionale, Luigi Andreon, ha chiamato a raccolta decine di

dirigenti, atleti, arbitri e club della raffa e del volo che si sono
meritati il prestigioso Premio F.I.B. Veneto 2008, l’ Oscar delle
bocce del nord est d’Italia. 
Sulla passerella ha sfilato un esercito di campioni che, nella pas-
sata stagione, hanno portato alta la bandiera delle bocce venete
che si sono fatte apprezzare su tutte le corsie mondiali e italiane.
Alla grande parata dei  vip veneti  hanno presenziato il vicepre-
sidente federale Giuseppe Asperti con i consiglieri nazionali Gior-
gio Marian e Daniele Di Chiara, il consigliere della Regione Ve-
neto, Amedeo Gerolimetto, il presidente del Coni  del Veneto,
Gianfranco Bardelle, il responsabile nazionale degli arbitri, Lu-
ciano Pulga, il presidente della Fib Emilia Romagna, Achille Aqui-
lini, e i presidenti e dirigenti di tutti i comitati del Veneto.
Nelle foto, il tavolo della presidenza e l’affollato parterre di Vil-
la Braida.

Giovedì 16 ottobre, sopraffatto da
una terribile malattia, ha lasciato la
sua adorata ed adorabile famiglia il
carissimo Luigi Marras (nella foto).
Nato nel 1945 ad Arborea, sardo
doc fra cittadini per la maggioranza
veneti chiamati alla bonifica della
zona malarica del Basso Oristane-
se, di famiglia notabile (il padre è
stato podestà negli anni 40 ed un
fratello prima sindaco di Arborea e
poi senatore della Repubblica), ha
dedicato tutta la sua vita al lavoro nel commercio ed all’amato
sport delle bocce. Giocatore assiduo e di buon livello, non ha
mai abbandonato la società di Arborea nella quale, amico fra gli
amici, è cresciuto ed è stato un apprezzato presidente, prima di
diventare, con la istituzione della quarta provincia di Oristano,
delegato e presidente provinciale della Federbocce.
Sempre disponibile verso società e bocciofili tutti, è stato il pun-
to di riferimento certo nel territorio del Campidano e dell’Alto
Oristanese, sempre pronto alla mediazione e presente agli ap-
puntamenti istituzionali.
Lo vogliamo ricordare a quanti hanno avuto la fortuna di cono-
scerlo nella vita e nel mondo delle bocce, perché non venga di-
menticato lo sportivo, il dirigente e l’uomo al quale rivolgiamo il
ringraziamento postumo per averci concesso non solo una af-
fettuosa amicizia ma anche la possibilità di trarre un esempio di
coerenza di vita e di inimitabile signorilità.

Antonio Pinna
Presidente FIB Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre
2008 è stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine
"Al merito della Repubblica Italiana" il presidente del Comitato
regionale dell’Abruzzo Giuseppe Taraborrelli.
Nella foto il neo cavaliere (al centro) con il Prefetto ed il Questo-
re di Chieti.

Si è disputato il “9° memorial Luigi Vergani” in ricordo del pre-
sidente regionale che per tanti anni è stato il portabandiera del

movimento federale isolano. Gli otto comitati provinciali della
regione Sicilia in passato organizzavano il memorial alternando
competizioni nazionali e regionali. Da quest’anno la manifesta-
zione è di competenza del Comitato regionale. 
Il memorial 2008, disputato a Caltanissetta, è stato vinto da
Salvatore Ventura e Francesco Amico della San Michele di
Caltanissetta. 
Nella foto, i finalisti con gli arbitri (a destra la coppia campione).

AL.BA.

L L L

Si è svolto a San Vito Lo Capo (Trapani), organizzato dalla so-
cietà C.R.A. Xitta, il 9° Memorial Enzo Mauro con una antepri-
ma ad invito che ha visto partecipare 16 atleti tra i quali i più fa-
mosi erano Giacomo Lorenzini di Modena e Luca Santucci,
Claudio Ferlito e Marco Pieroni della Scandiccese di Firenze.
L’anteprima è stata vinta da
uno splendido Luca San-
tucci della Scandiccese sul
campione trapanese Ferdi-
nando Rizzo della Petrosi-
no di Trapani. La gara ha
visto vincitore un altro por-
tacolori della Scandiccese,
Fabio Matalucci (nella fo-
to), che ha avuto la meglio
sul giocatore dell’Edera
Bambina, Vito Oteri.
La gara nazionale ha avu-
to un enorme successo fra
gli appassionati delle boc-
ce trapanesi e i presidenti
della società organizzatri-
ce e del Comitato provin-
ciale si sono promessi di
rinnovare l’iniziativa anche
il prossimo anno.

L L L

Si è conclusa con un grande successo, presso il bocciodromo
di Castelvetrano (Trapani), la finale regionale del Premio FIB
Sicilia alla quale hanno partecipato 12 atleti, suddivisi nelle
quattro categorie, che nel corso della stagione sportiva
2007/2008 hanno acquisito il maggior punteggio nelle competi-
zioni regionali isolane.
La competizione, ottima dal punto di vista tecnico, combattutis-
sima dal punto di vista sportivo, ha visto affermarsi il giocatore
della società Fratellanze Riunite di Messina, Antonino Ingegne-
ri (nella foto con il presidente della Fib Sicilia, Bardini) il quale,
nella finalissima, ha prevalso su Giuseppe Gemelli della San
Giovannello del Comitato provinciale di Messina. Visto il suc-
cesso ottenuto della manifestazione, la stessa sarà riproposta
per la prossima stagione sportiva. 

AL.BA.
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Le assicurazioni FIB
La Federazione Italiana ha stipulato una polizza che garantisce la
copertura assicurativa, per gli infortuni e per la responsabilità civile
verso terzi, di tutti i suoi tesserati: atleti, dirigenti nazionali e perife-
rici, istruttori, amatori e soci.
Ecco le condizioni e le modalità.

A. POLIZZA INFORTUNI
Soggetti assicurati
La garanzia si intende valida per tutti i tesserati atleti iscritti alla Fe-
derazione Italiana Bocce, nonché i Dirigenti Federali siano essi na-
zionali che periferici, gli arbitri, gli istruttori, ognuno nello svolgimen-
to delle proprie funzioni.

Attività assicurata
La garanzia si intende valida per gli infortuni che l'assicurato do-
vesse subire esclusivamente durante l'attività agonistica ufficiale ed
istituzionale, compresi i relativi allenamenti, che svolge il soggetto
nell'ambito delle strutture associate.

Rischio volo
La predetta estensione si intende valida esclusivamente per i Diri-
genti Federali, giocatori facenti parte delle squadre nazionali, gli ar-
bitri di interesse internazionale, senza limitazione territoriale.

Rischio in itinere
Per le sole manifestazioni ufficiali la garanzia si intende estesa al ri-
schio in itinere, ovvero, senza delimitazioni del veicolo assicurato
compresi mezzi di locomozione ferroviari, marittimi, lacustri, agli in-
fortuni che avvengono durante il tempo necessario a percorrere il
tragitto dall'abitazione e/o residenza dell'assicurato al luogo ove si
svolge la manifestazione e viceversa.

Somme assicurate e franchigie
a) € 103.291,38 in caso di morte;
b) € 103.291,38 in caso di invalidità permanente.
Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando
questa sia di grado inferiore al 3% (tre per cento) della totale. Se l'in-
validità permanente supera il 3% (tre per cento) della totale, l'in-
dennizzo sarà corrisposto per la sola parte eccedente.
c) € 15,49 in caso di inabilità temporanea. L'indennizzo per l'inabili-
tà temporanea sarà corrisposto a partire dal 6° giorno successivo al
giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per l'inabilità temporanea è dovuto:
- integralmente per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella
totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo
in parte alle sue occupazioni.
L’indennizzo per l'inabilità temporanea viene corrisposto per un
periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dalle 24 ore del giorno
dell'infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dalle
ore 24 del giorno della denuncia e cessa alle ore 24 dell'ultimo
giorno di inabilità.

(1 - continua)

Regole

Risponde
l’esperto

La rubrica è a disposizione di tutti per qualsiasi quesito tecnico vogliano proporre.

Da parte di più tesserati sono pervenute richieste di chiarimento in merito a quanto indicato su Sport Bocce n° 9/10,  pagina 12, nella rubrica “Ri-
sponde l’esperto”. Argomento: Raffa - Principali differenze tra il vigente regolamento tecnico di gioco e quello internazionale versione Italia in vi-
gore dal 1° ottobre 2008” al  punto 3 che riportiamo integralmente: 
3 - Conseguenza di quanto riportato al punto precedente è che la regola relativa allʼurto a catena indiretto, e cioè quando la boccia giocata ur-
ta più pezzi spostandoli ognuno per una distanza inferiore a cm. 70 e percorrendo lei stessa un tratto inferiore a cm. 70 dal primo pezzo mosso,
e da quest’ultimo al pezzo più lontano ci sono più di cm. 70 di spostamento, il vantaggio di pezzi a posto non esiste più.

L’intervento dell’esperto era finalizzato ad evidenziare le differenze delle regole tra il Regolamento Tecnico di Gioco in vigore fino al 30/9/2008 e
quello Internazionale versione Italia in vigore dall’1/10/2008. 
A maggiore chiarimento di seguito si riportano le regole di cui tratta il punto 3 con i relativi schemi visivi.

Regolamento in vigore fino al 30/9/2008 - SPOSTAMENTO CON CONSEGUENZE
a) Nel caso che una boccia, urtando contro le altre, le sposti ognuna per un tratto max di cm. 50, ma misurando in linea retta dal punto del pri-
mo urto al pezzo spostato più lontano si determini una distanza superiore a cm. 50, quanto smosso va rimesso al posto originario, anche se la
boccia giocata non supera la distanza di cm. 50 dal primo urto, salvo la regola del vantaggio; la boccia giocata rimane comunque valida (Fig. 11).
Qualora fosse coinvolto il pallino, la distanza da misurarsi, riferita allo stesso, deve essere superiore a cm. 70 dal centro del primo pezzo urtato.

Figura 11

Regolamento in vigore dall’1/10/2008 - SPOSTAMENTO CON CONSEGUENZE.
La boccia giocata che sposta uno o più pezzi e percorra più di cm. 70 dal segno del primo pezzo urtato rimane nella posizione assunta, ma quan-
to viene smosso va rimesso nella posizione iniziale, salvo regola del vantaggio.
In tutti gli spostamenti le distanze da misurare sono quelle reali da segno a pezzo, da segno a tavola e da tavola a pezzo.
Esempio Figura 11 bis: 
La distanza percorsa dalla boccia A dal centro della boccia B alla sua circonferenza nella posizione assunta è inferiore a 70 cm. mentre gli spo-
stamenti delle bocce B - B1, D – D1 e del pallino C – C1 sono inferiori a 70 cm.  
Tutte le bocce rimangono nella posizione assunta.  

Differenza tra il vigente regolamento e quello precedente
Nel regolamento vigente la regola della distanza in linea retta dal punto del primo urto al pezzo spostato più lontano, nel caso in argomento B –
D1, non è prevista. 

Figura 11 bis

QUESITO
TIRO DI PRECISIONE. Bersaglio n.7 (boccia-bersaglio bianca, “coperta” dal pallino-ostacolo rosso).
La boccia del tiratore colpisce regolarmente la boccia bersaglio, realizza un semi-fermo,  retrocede leggermente in diagonale e va a “sbattere” con-
tro il bordo della fustellatura del tappeto che la rinvia in avanti sino a spostare il pallino ostacolo.
Il tiro è valido?

Giorgio Gastaldi - Vercelli

RISPOSTA
Sì, il tiro è valido. Il regolamento R.T.I., a questo proposito, è chiarissimo: “Gli effetti provocati, dopo il tiro, dai bordi della fustellatura del tappeto,
non dovranno essere presi in considerazione” (art.54.4).

RAFFA

VOLO
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Diario

Buon
compleanno

PIETRO BRUCCIANI
11 gennaio 1938

Consigliere Federale

MIRKO CARBONE
13 gennaio 1958

Campione italiano petanque

GIANPAOLO CENI
4 gennaio 1948

Campione italiano raffa

GERMANA CANTARINI
14 gennaio 1964

Campionessa mondiale raffa

NADIA GARELLIS
30 dicembre 1967

Campionessa italiana petanque

MAURIZIO FOLLONI
26 dicembre 1951

Campione italiano volo

CLAUDIO MAMINO
1 gennaio 1948

Consigliere Federale

FRANCESCO ALBETRO
12 gennaio 1930

Campione italiano raffa

LUCA CAVAZZUTI
1 gennaio 1965

Campione italiano raffa

FABIO DUTTO
13 gennaio 1979

Campione World Games petanque

PIETRO PASIN
9 gennaio 1950
Arbitro Nazionale

STEFANO BRUNO
22 dicembre 1975

Campione World Games petanque

GIUSEPPE ANDREOLI
1 gennaio 1947

Campione mondiale volo

FABRIZIO BOTTERO
12 gennaio 1988

Campione italiano petanque

MARCELLO SANTORIELLO
1 gennaio 1964

Campione italiano raffa

JACQUELINE GROSSO
10 gennaio 1954

Campionessa italiana petanque

ROBERTO MEREU
15 gennaio 1961
Arbitro Nazionale

JESSICA GASTALDO
9 gennaio 1989

Campionessa italiana petanque

Il Capricorno possiede concentrazione, senso pratico, intelli-
genza; ma anche egocentrismo e avidità materiale. Cerca
sempre obiettivi concreti e remunerativi soprattutto nel lavoro.
Partner possessivo, esigente, ma anche fedele e rassicuran-
te. Forse difetta la tenerezza. La salute è in genere buona ma
deve fare attenzione alle ossa, un po’ fragili. Notevoli affinità
con Acquario e Bilancia. 

I PORTAFORTUNA
Colore: marrone, verde scuro
Metallo: piombo
Numero: 10
Pietra: onice
Giorno: sabato

L’Oroscopo del CapricornoL’Oroscopo del Capricorno
Il 2009 sarà, per i nati sotto il segno del Capricorno, un anno a due facce. Nel primo semestre tutto andrà a gonfie vele. Ci sarà una grossa soddisfazione nel-
l’ambito del lavoro, rispunterà una vecchia fiamma e, per quanto concerne il portafoglio, non mancherà l’ abbondanza. Particolarmente fortunate saranno le don-
ne nate nella prima settimana di gennaio. Nel gioco potranno arrivare somme consistenti e, inoltre, un lontano parente si ricorderà di loro e le sorprese, sul pia-
no finanziario, non mancheranno. Attenzione soltanto ai consigli interessati di un’ amica dai capelli corti bruni. Partenza buona anche per i maschi che otterran-
no grandi soddisfazioni nel lavoro. Chi raccoglierà più frutti sono i nati il 24 e 27 dicembre e il 14 gennaio. Niente colpi di testa in amore, potreste pentirvene
amaramente. La seconda parte dell’ anno, invece, sarà grigia per tutti. Non vedrete l’ ora di voltare pagina ma dovrete avere pazienza. Già il prossimo dicem-
bre tornerà il sole che porterà benessere, amore e salute. Per quanto concerne quest’ultima bisogna fare molta attenzione ai mesi di febbraio e marzo. Copri-
tevi bene. Rinunciate ad un viaggio che vi sarà proposto, ne guadagnerete in salute e in denaro. State alla larga da qualsiasi tipo di animale.

KATE MOSS
16 gennaio 1974

ANNA GALIENA
22 dicembre 1954

GIANFRANCO FINI
3 gennaio 1952

EDVIGE FENECH
24 dicembre 1948

CHRISTIAN DE SICA
5 gennaio 1951

PAOLO CONTE
6 gennaio 1937

22 dicembre - 20 gennaio: auguri anche a

SEBASTIANO BARBIERI
3 febbraio 1976

Campione italiano raffa

SIMONA BAGALAʼ
4 febbraio 1978

Campionessa italiana petanque

PAOLA MANDOLA
4 febbraio 1984

Campionessa mondiale volo

DANIELE DI CHIARA
13 febbraio 1943

Consigliere Federale

MARCO ADONI
8 febbraio 1964

Campione italiano raffa

DANIELE GROSSO
13 febbraio 1988

Campione mondiale volo

ROBERTA CLAVARINO
24 gennaio 1974

Campionessa italiana petanque

DONATO GOFFREDO
4 febbraio 1959

Campione italiano petanque

ALESSANDRO LONGO
26 gennaio 1987

Campione mondiale volo

LORIS MERET
19 febbraio 1969

Campione mondiale volo

SERENA BENEDETTI
24 gennaio 1988

Campionessa italiana raffa

MAURIZIO MONTALDO
22 gennaio 1987

Campione italiano petanque

SIMONE NARI
19 febbraio 1972

Campione mondiale volo

MASSIMILIANO TIBONI
7 febbraio 1974

Campione italiano petanque

STEFANO DʼAGOSTINI
31 gennaio 1969

Campione mondiale volo

WALTER BONINO
5 febbraio 1973

Campione mondiale volo

DINO CUNEO
10 febbraio 1951

Campione italiano volo

FLAVIO RISSO
11 febbraio 1970

Campione mondiale volo

L’Acquario ricerca vasti orizzonti che non lo imprigionino nella bana-
lità quotidiana. Le esperienze che vivono i nati in questo segno de-
vono essere uniche, inedite; sono profondamente allergici a tutto ciò
che rientra in schemi prestabiliti. Nella difesa della loro indipendenza
sono irremovibili. Intesa stimolante con Sagittario e Vergine, incom-
patibilità assoluta con i Gemelli. Salute: soffrono di ipertensione e do-
lori reumatici. Particolarmente sofferenti alla bassa temperatura. 

I PORTAFORTUNA
Colore: blu elettrico
Metallo: piombo
Numero: 11 - 8
Pietra: ametista
Giorno: sabato

L’Oroscopo dell’AcquarioL’Oroscopo dell’Acquario
L’ anno che arriva sarà particolarmente fortunato per le donne. Amore, salute e soldi per tutte. Ci sarà solo il problema della scelta. In amore niente partner con
i baffi, giocate al lotto i numeri della vostra data di nascita e mantenetevi in forma con una leggera ginnastica mattutina. Andrà tutto a gonfie vele. Per i maschi,
invece, l’ anno si presenta abbastanza piatto. Vi aspetta il solito dran dran, qualche incomprensione in famiglia, svogliatezza sul posto di lavoro. Ma arriverà una
fiammata di vita in autunno quando si presenteranno alcune occasioni che non dovrete farvi scappare: conoscerete una persona deliziosa e si apriranno pro-
spettive di carriera sul lavoro. Per tutti, uomini e donne, molta attenzione agli infortuni. Evitate assolutamente lavori manuali faticosi, rimandate al futuro even-
tuali iniziative di cambiamento in casa, non andate a fare scampagnate in luoghi isolati. A novembre riceverete una notizia inaspettata che vi farà molto piacere
e vi darà l’ opportunità di cambiare molte cose nella vostra vita. Per i nati nella prima settimana di febbraio non ci devono essere dubbi: accettate subito, è un’
occasione che non si ripeterà più. Troverete una vecchia fotografia e riconoscerete una persona. Telefonatele. Rimarrete piacevolmente sorpresi.

MICHELLE HUNZIKER
24 gennaio 1977

CAROLINA DI MONACO
23 gennaio 1957

LEONARDO PIERACCIONI
17 febbraio 1965

JOHN TRAVOLTA
18 Febbraio 1954

VASCO ROSSI
7 febbraio 1952

LITTLE TONY
9 febbraio 1941

21 gennaio - 19 febbraio: auguri anche a
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CIRCUITO FIB

REGGIO EMILIA - 30° GP. Piastrella dʼOro - Pol.
Casalgrande - Direttore Sartori di Verona - 136 cop-
pie - 1° D’Alterio Giuseppe-Savoretti (Monastier,
Tv); 2° Sessa-Baraldi (Villa d’Oro, Mo); 3° Giavelli-
Crotti (Buco Magico, Re); 4° Agostini-Sabbatini
(Fontespina, Mc).

ROMA - 13° Trofeo Boville - Boville - Direttore Bri-
gnone di Latina - 176 individualisti - 1° Gianluca For-
micone (Virtus L’Aquila, Aq); 2° Giuliano Di Nicola
(Virtus L’Aquila, Aq); 3° Wladimiro Pace (Il Grifone,
Lt); 4° Ulisse Segatori (Etruria, Vt).

VIGEVANO - 71° Trofeo Città di Vigevano - Vige-
vanese - Direttore Cortesi di Bergamo - 112 indivi-
dualisti - 1° Valerio Legnaro (Mede, Vigevano); 2°
Ferdinando Paone (Bell’Aria, Busto Arsizio); 3°
Giampietro Frattini (Delma Foni, Cr); 4° Corrado
Bettineschi (Orobica Slega, Bg).

CIRCUITO FIB

LEGNANO - Memorial Pedrinelli - Malvestiti - Diret-
tore Nicoli di Brescia - 152 individualisti - 1° Diego Pa-
leari (Tritium Bocce, Bg); 2° Cristian Andreani (Inox
Macel, Bs); 3° Maurizio Brognara (Convegno, Lc); 4°
Ferdinando Paone (Bell’Aria, Busto Arsizio).

PERUGIA - 2° Trofeo Eurochocolate - Città di Pe-
rugia - Direttore Giovanetti di Pesaro Urbino - 207
individualisti - 1° Leonardo Porrozzi (Colbordolo,
Pu); 2° Alfonso Nanni (Montegranaro, Ap); 3° Seba-
stiano Barbieri (Ancona 2000, An); 4° Manuel Ma-
cellari (Fontespina, Mc).

REGGIO EMILIA - 33° Trofeo Renault - Vicentini - Di-
rettore Cassin di Milano - 184 individualisti - 1° Mauri-
zio Mussini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 2° Paolo Signo-

rini (Montegridolfo, Rn); 3° Gaetano Miloro (Montegri-
dolfo, Rn); 4° Giuseppe D’Alterio (Monastier, Tv).

GARA NAZIONALE
FROSINONE - 3° Memorial Zaccardelli Evaristo -
Lo Zoppo - Direttore Abbondanza di Roma - 104 cop-
pie - 1° Di Felice-Natale (Flaminio, Roma); 2° Amoro-
si-Morganti (La Pineta, Aq); 3° Iaconelli-Pontone
(D.L.F. Cassino, Fr); 4° Faraglia Massimo-Aurigem-
ma (Boville, Roma).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

BERGAMO - 1° Gran Galà Femminile - Ciserano -
Direttore Ferrario di Monza - CAT. A (41): 1a Anna Ol-
giati (Lilla, Lg); 2a Bianca Finotti (G.S. Cologno, Mi);
3a Laura Luccarini (Arci Canova Budrio, Bo); 4a Giu-
seppina Conti (Arci Tricolore, Re). CAT. B/C/D (84):
1a Rina Camata (Fracarro, Tv); 2a Iolanda Paroni
(Bardolino, Vr); 3a Rosalba Ghisoni (Farinese, Pc); 4a

M. Teresa Varalta (S. Michele Dinova, Vr).

GARA NAZIONALE JUNIORES

MACERATA - Trofeo Juniorʼs Cup - Corridonia - Di-
rettore Pigalarga di Pesaro Urbino - Allievi (36): 1° Al-
fonso Mauro (Bianco Verde, Le); 2° Michele Palazzet-
ti (S. Angelo, Pg); 3° Luca Sabatini (S. F. Osimo, An);
4° Francesco Membrini (Ariberto, Co). Ragazzi (24):
1° Mattia Garofalo (Montesanto, Mc); 2° Carmine D’A-
lia (Bredese, Tv); 3° Luca Capeti (Casalecchiese, Bo);
4° Luca Miconi (Matelica, Mc). Esordienti (19 - Regio-
nale): 1° Lorenzo Biagioli (Filottrano, An); 2a Alice
Principi (Pollentina, Mc); 3° Gabriele Marinelli (Acli Se-
nigallia, An); 4° Matteo Palermo (Pollentina, Mc).

CIRCUITO FIB

LʼAQUILA - 18° Trofeo Luigi Tarquini - Santa Giu-
sta - Direttore Emiliani di Macerata - 80 individualisti

- 1° Fernando Rosati (Ancona 2000, An); 2° Alfonso
Nanni (Montegranaro, Ap); 3° Raffaele Tomao (I Fio-
ri, Fr); 4° Vincenzo Natale (Eretum, Roma).

MANTOVA - 55° Trofeo Tazio Nuvolari - Mantova-
na - Direttore Serafini di Reggio Emilia - 192 indivi-
dualisti - 1° Gianluca Manuelli (Ancona 2000, An); 2°
Gianluca Selogna (Dorando Pietri, Mo); 3° Enzo Va-
rè (A. Boito, Monza); 4° Matteo De Carli (So.Fa., Vr).

PISTOIA - 2° Trofeo Città di Montecatini - Monte-
catini Avis - Direttore Caccioli di Parma - 96 indivi-
dualisti - 1° Federico Patregnani (Colbordolo, Pu);
2° Maurizio Mussini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 3° Mi-
chele Cataldo (Scandiccese, Fi); 4° Leonardo Por-
rozzi (Montegridolfo, Rn).

GARA NAZIONALE

MODENA - 2° Memorial Enrico Armanini - Dorando
Pietri - Direttore Esposito di Bergamo - 133 coppie -
1° Luraghi Paolo-Andreani (Inox Macel, Bs); 2° Ruoz-
zi-Bortolani (Rubierese, Re); 3° Iacucci-Cesini (Anco-
na 2000, An); 4° Bassi-Tiengo (Cugini Moroni, Mi).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

AREZZO - 6° Trofeo Città di Cortona - Cortona
Bocce - Direttore Gatti di Perugia - Cat. A/B (54 in-
dividualiste): 1a Germana Cantarini (Canottieri Bis-
solati, Cr); 2a Maria Lo Sorbo (Sammichele, Ba); 3a

Sefora Corti (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 4a Filomena
Angelucci (Sambenedettese, Ap). Cat. C/D (34 indi-
vidualiste): 1a Chiara Di Bello (Sammichele, Ba); 2a

Carla Bernabei (Città di Perugia, Pg); 3a Martina
Marchesi (Arci Benassi Italveco, Bo); 4a Paola Colli
(Città del Tricolore, Re).

CIRCUITO FIB

CASERTA - 4° Trofeo Città di Camigliano - Ariete
- Direttore Zauli di Frosinone - 152 individualisti - 1°
Pasquale D’Alterio (Monastier, Tv); 2° Fabio Palma
(La Pinetina, Roma); 3° Emiliano Benedetti (La Pi-
netina, Roma); 4° Alessio Comedini (Boville, Roma).

MODENA - 23° G.P. Città di Soliera - Solierese -
Direttore Angeretti di Bergamo - 164 individualisti -
1° Daniel Tarantino (G.S. Lavinese Bocce, Bo); 2°
Paolo Balboni (Formiginese F.D.S. Ettmar, Mo); 3°
Felice Maione (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 4° Juri Pe-
docchi (Casalgrande, Re).

MODENA 13° Trofeo Alessandro Bertolani - For-
miginese - Direttore Scattini di Bergamo - 172 indi-
vidualisti - 1° Andrea Bagnoli (G.S. Lavinese Bocce,
Bo); 2° Sebastiano Barbieri (Ancona 2000, An); 3°
Paolo Ferrarini (Formiginese FDS Ettmar, Mo); 4°
Marco Cesini (Ancona 2000, An).

PESARO URBINO - 35° Trofeo Fiera del Tartufo -

Acqualagnese - Direttore Chianella di Perugia - 218
individualisti - 1° Gianluca Formicone (Virtus L’Aqui-
la, Aq); 2° Alfonso Nanni (Montegranaro, Ap); 3°
Marco Cesini (Ancona 2000, An); 4° Mario Battistel-
li (Pergolese, Pu).

FROSINONE - 37° Trofeo Geom. Olsaretti - R. Ol-
saretti - Direttore Fortunati di Roma - 160 individua-
listi - 1° Giuliano Di Nicola (Virtus L’Aquila, Aq); 2°
Domenico Raponi (Gaeta, Lt); 3° Giuseppe Maisto
(Francesco Frezza, Na); 4° Emiliano Benedetti (La
Pinetina, Roma).

MONZA - 17° Trofeo Torri Bianche - Martiri Vimer-
catesi - Direttore Cortesi di Bergamo - 198 indivi-
dualisti - 1° Massimiliano Chiappella (Passirana,
Lg); 2° Adelio Aglani (A. Boito, Monza); 3° Gianluca
Curioni (Ettore Riva, Lc); 4° Juri Redaelli (Martiri Vi-
mercatesi, Monza).

GARA NAZIONALE

BERGAMO - 9° Trofeo Gherardi Alessandro - Casa
Bella - Direttore Marcheselli di Varese - 119 coppie -
1° Luraghi Paolo-Andreani (Inox Macel, Bs); 2° Zinga-
ro-Teruzzi (Pol. Bellusco, Mz); 3° Bilieri-Perotti (Cam-
pagnolese, Re); 4° Nozza-Pirotta (Bergamasca, Bg).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

CASERTA - 4° Trofeo Città di Camigliano - Ariete
- Direttore Moscariello di Salerno - 24 individualiste
cat. ABCD - 1a Chiara Di Bello (Sammichele, Ba); 2a

Maria Lo Sorbo (Sammichele, Ba); 3a Roberta Ro-
mano (Les Amis, Sa); 4a Carla Scotti (Monastier, Tv).

GARA NAZIONALE JUNIORES

CASERTA - 4° Trofeo Città di Camigliano - Ariete -
Direttore Moscariello di Salerno - Allievi (27): 1° Emi-
liano Arcadio (Ariete, Ce); 2° Giuseppe Pappacena
(S. Lucia S. Alfredo, Sa); 3° Alfonso Mauro (Bianco
Verde Castrì, Le); 4° Francesco Contaldo (S. Giovan-
ni Battista, Sa). Ragazzi (20): 1° Giuseppe Cappuc-

cio (Amici Pareti, Sa); 2° Gabriele Artegiani (Castel-
verde, Roma); 3° Antonio Napolano (Belvedere S.
Rocco, Na); 4° Carmine Firro (Cacciatori, Sa).

CIRCUITO FIB

ANCONA - 10° Trofeo Fiori Costruzioni - Sasso-
ferrato - Direttore Giovanetti di Pesaro Urbino - 180
individualisti - 1° Alfonso Nanni (Montegranaro, Ap);
2° Leonardo Porrozzi (Ciar Colbordolo, Pu); 3° Ro-
berto Quattrini (Monteurano, Ap); 4° Giovanni Ferra-
gina (Castelfidardo, An).

BUSTO ARSIZIO - 5° Memorial Rampoldi - Bell’Aria
- Direttore Molteni di Lecco - 144 individualisti - 1° Cri-
stian Andreani (Inox Macel, Bs); 2° Pietro Cremaschi
(Delma Fomi, Cr); 3° Massimiliano Chiappella (Passi-
rana, Legnano); 4° Paolo Proserpio (Inox Macel, Bs).

MODENA - 5° G.P. Città di Castelvetro Memorial
Trenti - Castelvetrese - Direttore Roncoroni di Como -
112 coppie - 1° Cavazzuti-Brandoli (Rubierese, Re);
2° Losi-Droghetti (Dorando Pietri, Mo); 3° Marzocchi-
Russo (Sanpierina, Bo); 4° Riva-Paglioli (Audace, Pr).

GARA NAZIONALE

ROMA - Memorial Bruno Santi - Savio - Direttore
Copat di Latina - 112 coppie - 1° Benedetti-Palma
(La Pinetina, Rm); 2° Bianchi-Lauri (Enea, Lt); 3°
Mosetti-Stufara (Castelverde, Rm); 4° Pecci-Arte-
giani (Czestochowa, Rm).

GARA NAZIONALE CAT. B/C/D

REGGIO EMILIA - 5° Trofeo Centro Fuoristrada
Crysler - Arci Tricolore - Direttore Gioia di Piacenza
- 395 coppie (208 cat. B - 147 cat. C - 40 cat. D) - 1°
Cigarini-Govoni (Persicetana, Bo); 2° Rossi-Bellei
(Scandianese, Re); 3° Giacobazzi-Franchini (Pavul-
lese, Mo); 4° Rossetti-Ghiretti (Aquila, Pr).

Hit Parade

I primi della classe

19 ottobre 2008

1 - 2 novembre 2008

25 - 26 ottobre 2008

12 ottobre 2008

9 novembre 2008

CLASSIFICHE
(Aggiornate al 9 novembre 2008)

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2008/09

PALEARI

ANDREANI

Gare nazionali raffa

TOT. Tornei Circuiti Gare Titoli Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani internazionali

Maschile cat. A1-A (prime posizioni)
3 1 2 Andreani Cristian Inox Macel BS
2 2 Formicone Gianluca Virtus L'Aquila AQ
2 2 Luraghi Paolo Inox Macel BS
2 2 Manuelli G. Luca Ancona 2000 AN
1 1 Bagnoli Andrea Lavinese BO
1 1 Barbieri Sebastiano Ancona 2000 AN
1 1 Benedetti Emiliano La Pinetina RM
1 1 Cavazzuti Luca Rubierese RE
1 1 Chiappella Massim. Passirana LG
1 1 D'Alterio Giuseppe Monastier TV
1 1 D'Alterio Pasquale Monastier TV
1 1 Di Felice Luca Flaminio RM
1 1 Di Nicola Giuliano Virtus L'Aquila AQ
1 1 Lazzarini Mauro Flaminio RM
1 1 Legnaro Valerio Mede VG
1 1 Mussini Maurizio Rinascita MO
1 1 Nanni Alfonso Montegranaro AP
1 1 Natale Antonello Flaminio RM
1 1 Paleari Diego Tritium BG
1 1 Palma Fabio La Pinetina RM
1 1 Patregnani Federico Colbordolo PU
1 1 Porrozzi Leonardo Colbordolo PU
1 1 Rosati Fernando Ancona 2000 AN
1 1 Savoretti Mirko Monastier TV
1 1 Tarantino Daniel Lavinese BO

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

Maschile cat. B-C-D (prime posizioni)
1 1 Cigarini Roberto Persicetana BO
1 1 Govoni Mirko Persicetana BO

Totale Circuiti Gare Titoli Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani internazionali

Femminile cat. A1-A
2 2 Cantarini Germana Can. Bissolati CR
1 1 Olgiati Anna Lilla LG

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

Femminile cat. B-C-D
3 3 Di Bello Chiara Sammichele BA
1 1 Camata Rina Fracarro TV

Totale Gare Gare Titoli Titoli Atleta Società Com.
internazionali nazionali italiani internazionali

Allievi
1 1 Arcadio Emiliano Ariete CE
1 1 Mauro Alfonso Biancoverde LE

Totale Gare Gare Titoli Titoli Atleta Società Com.
internazionali nazionali italiani internazionali

Ragazzi
1 1 Cappuccio Giuseppe Amici Pareti SA
1 1 Garofalo Mattia Montesanto MC

BENEDETTI

DI BELLO

MUSSINI

FORMICONE

CANTARINI
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SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

WorldWorld GamesGames
Kaohsiung

(Taiwan)
16-26 luglio 2009

SAB 3 MO Budrione di Carpi Rinascita 31° Pallino D'Oro - Trofeo Carboni Internazionale Individuale 32
DOM 4 MO Budrione di Carpi Rinascita Gran Premio M.P. Filtri Internazionale Individuale 1024/ABCD

FR Isola del Liri I Fiori 4° Memorial Antonio Gabriele Nazionale Terna 96/BCD
MAR 6 SO Sondrio Sondriese Trofeo Città di Sondrio Nazionale Coppia 128

FR Isola del Liri I Fiori 5° Memorial Vanni Miacci Nazionale Terna 64
BG Bergamo Orobica Slega Nazionale Femminile Individuale 32/A1A-64/BCD

SAB 10 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (9° incontro) - B (6° incontro)
DOM 11 MO Finale Emilia Futura 6° Gran Premio Città di Finale Emilia Circuito FIB Individuale 128

AN Ancona Ancona 2000 8° Trofeo Ancona 2000 Circuito FIB Individuale 128
RM Fiumicino Lido del Faro 5° Trofeo Città di Fiumicino Circuito FIB Coppia 128

DOM 18 LC Barzanò Manara Trofeo Manara Circuito FIB Individuale 128
PT Pieve a Nievole Pieve a Nievole 7° Trofeo Brancolini Circuito FIB Coppia 64
SA Nocera Superiore Amici Pareti 6° Memorial Antonio e Aniello Fortino Circuito FIB Coppia 96
MN Porto Mantovano Montata Carra 20° Trofeo Giancarlo Recusani Nazionale Coppia 128
RM Roma Roma Nord 2° Memorial Elio Sabbatucci Nazionale Coppia 128

SAB 24 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (10° incontro) - B (7° incontro) - C (5° incontro)
DOM 25 LG Legnano Lilla 4° Trofeo Caimi Giulio a.m. Circuito FIB Individuale 128

BO Toscanella Toscanellese 45° Gran Premio Città di Bologna Circuito FIB Coppia 64
PG Umbertide Umbertide 27° Trofeo Paolini Circuito FIB Individuale 128
CH Chieti Chieti Scalo Memorial A. Falasca Nazionale Coppia 96
MC Tolentino Tolentino 6° Trofeo Città di Tolentino Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 31 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (11° incontro) - C (6° incontro)

DOM 1 BG Grassobio Vibro Eurostik 12° Trofeo Comune di Grassobio Circuito FIB Individuale 128
CH Lanciano Città di Lanciano Trofeo Città di Lanciano Circuito FIB Individuale 96
MO Carpi Dorando Pietri Gran Premio Città di Carpi Nazionale Terna 64

SAB 7 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (12° incontro) - B (8° incontro) 
TR Terni SGL Carbon 14° Trofeo Città di Narni Nazionale Individuale 128

DOM  8 BS Castelmella Moll. B.P.S. Col. Astrale 15^ Boccia D'Oro Circuito FIB Individuale 128
TR Terni Boccaporco Trofeo San Valentino Circuito FIB Individuale 192
NA Cicciano Città di Cicciano 7° Trofeo Città di Cicciano Circuito FIB Individuale 128
FI Scandicci Scandiccese 5^ Coppa Fiorentina Nazionale Femminile Individuale 64/ABCD

DOM 15 PT Montecatini Terme Montecatini Avis Trofeo Montecatini Terme D’Europa Nazionale Grand Prix Individuale 32
MI Milano Nuova Paolo Colombo 25° Trofeo Arturo Bezzi Nazionale Individuale 128
VR Verona Villa Franca 3° Trofeo Tosoni Nazionale Coppia 128
RM Castelverde Castelverde 2° Trofeo Tula Nazionale Terna 64
BG Montello Montello 17° Trofeo San Valentino Nazionale Femminile Individuale 32/A1A-64/BCD
MC Civitanova Marche Fontespina 6° Memorial A. Cinella Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 21 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (13° incontro) - B (9° incontro)
DOM  22 MN Suzzara Suzzarese 43° Gran Premio Città di Suzzara Circuito FIB Individuale 128

MC Sambucheto Sambucheto 38° Pallino d'oro Circuito FIB Individuale 128
CE San Nicola La Strada Maddalena Trofeo San Nicola La Strada Circuito FIB Coppia 96
BO Bologna Parmeggiani 8° Gran Premio Tagliavini Circuito FIB Femminile Individuale 32
BO Bologna Parmeggiani 8° Gran Premio Tagliavini Nazionale Femminile Individuale 64/BCD
PG Pistrino Pistrino Trofeo Banca di Anghiari Nazionale Coppia 256/BCD
AR Cortona Cortona Bocce 6° Trofeo Avis Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 28 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (14° incontro) - B (10° incontro) - C (7° incontro)

DOM 1 BG Trezzo d'Adda Tritium Bocce Trofeo Comune di Trezzo Circuito FIB Individuale 128
BO San Giovanni in Persiceto Persicetana 31° Trofeo Porte Pasini Circuito FIB Coppia 64
AP Ascoli Piceno Porto Sant'Elpidio 27° Gran Premio della Calzatura Circuito FIB Individuale 128
VT Viterbo Viterbese 1° Trofeo Città di Viterbo Nazionale Coppia 64
FR Frosinone San Gerardo Nazionale Coppia 128/BCD
RE Campegine Arci Tricolore 16° Pallino d'Oro Nazionale Femminile Individuale 64/AB-64/CD

SAB 7 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (15° incontro) - B (11° incontro) - C (8° incontro)
DOM 8 BSF Chiari Clarense Memorial Oso - Goffi Mario Circuito FIB Individuale 128

MO Sassuolo Sassolese 36° Gran Premio Città di Sassuolo Circuito FIB Individuale 128
MC Monte San Giusto Sangiustese 7° Trofeo Tacchificio 2M Circuito FIB Coppia 128
CR Cremona Puntoraffavolo 9^ Parata Rosa di Primavera Circuito FIB Femminile Individuale 32
CR Cremona Puntoraffavolo 9^ Parata Rosa di Primavera Nazionale Femminile Individuale 64/BCD
VR Valeggio sul Mincio Valleggiana 17° Trofeo Ponte Visconteo Nazionale Coppia 128
LT Aprilia San Michele Memorial Stampiglia Nazionale Coppia 96
PG Foligno Foligno 10° Trofeo Città di Foligno Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 14 MO Modena San Faustino Gran Premio Vecchi Franco Nazionale Individuale 128
AQ L'Aquila Comitato Provinciale Coppa Città de L'Aquila Nazionale Individuale 96

DOM 15 TV Treviso Boschetto 33° Gran Premio Tognana Circuito FIB Individuale 128
FI Sesto Fiorentino Sestese 5° Trofeo Sesto Legno Circuito FIB Individuale 128
AQ Avezzano La Pineta Memorial Di Giuseppe Circuito FIB Individuale 96
MI Inzago Mario Greppi Trofeo Elite del Mobile Nazionale Individuale 128
RE San Martino in Rio Sammartinese 7° Trofeo Dottoli Ottone Nazionale Femminile Individuale 64/AB-64/CD
MC Morrovalle Morrovalle 7° Gran Premio Città di Morrovalle Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

Data C.P. Luogo Società Denominazione Tipo Manifestazione Specialità N. Formazioni

Gennaio

Febbraio

Marzo

raffa



Scoprite le meraviglie del Mediterraneo e tutto il fascino del Nord Europa 
a bordo delle navi Costa
Da aprile a novembre regalatevi un’indimenticabile crociera a bordo delle nostre navi: Costa Fortuna e
Costa Magica vi condurranno nel Mediterraneo più bello, mentre con Costa Mediterranea potrete sco-
prire il fascino delle Capitali nordiche e dei Fiordi Norvegesi. Per farvi trascorrere una settimana da
sogno abbiamo pensato proprio a tutto, anche al campo da bocce. E se partite con la famiglia, i vostri
figli viaggiano gratis*. Non vi resta che scegliere quando partire e correre in Agenzia a prenotare.

* I ragazzi (massimo 2) fino a 18 anni viaggiano gratis in cabina con 2 adulti escluse le partenze del 3, 4, 10 e 11 
agosto per Costa Fortuna e Costa Magica in cui pagano euro 200. Sono escluse le stagioni verde e blu 
per Costa Mediterranea. Sono esclusi tasse portuali e voli. La vacanza che ti manca.

Che ne diresti di una partita
a 50 metri sul mare?
Adesso è possibile.

Che ne diresti di una partita
a 50 metri sul mare?
Adesso è possibile.

Speciale

bocce in crociera

Campi da bocce

disponibili su tre

delle più belle navi della flotta.
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