
2 titoli di categoria
raffa ai perugini

Il bocciodromo comunale di Mompiano, auten-
tica Scala delle bocce bresciane, ha messo per
la prima volta in cartellone le fasi finali dei Tri-
colori di 1a, 2a, 3a e 4a categoria della raffa, alle
quali hanno partecipato le 32 vincitrici delle
lunghe fasi di qualificazione, che da dicembre
ad aprile hanno progressivamente assottigliato
il numero delle società iscritte - ben 1217 - ...

La Sicilia incorona
i baby di Como

“Quest’anno la Sicilia vi parlerà con le bocce”:
è stato questo l’indovinato slogan inserito nel-
la copertina del depliant di presentazione del-
la Coppa Italia Junior, per evidenziare il sem-
pre maggiore spazio che le bocce sintetiche ...

Le italiane Ferrero e
Tubosider in finale

Con la disputa delle partite dei quarti di finale,
la Coppa Europa di Club del Volo ha comple-
tato il tabellone per la Final Four che si gioche-
rà a Riva Trigoso, in Liguria, dove si sono qua-
lificate le italiane Tubosider e Ferrero Caudera,
i francesi del CRO Lyon e i croati del Bencic.
Gli ultimi incontri hanno dato i seguenti risultati: ...

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

segue a pag. 3 segue a pag. 4 segue a pag. 6
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Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

BUONA LETTURA

Montesilvano ancora una volta ha accolto
con grande calore la nostra famiglia riunita-
si per dare vita all’Assemblea Straordinaria

per definire il testo del nostro nuovo statuto. 
L’atmosfera che si è respirata è stata quella delle
grandi occasioni e i delegati hanno partecipato a
questa riunione con grande attenzione allo svol-
gimento dei lavori, sempre pronti ad intervenire,
partecipare e comunicare le loro idee e proposte
in favore dell’arricchimento degli argomenti in
discussione.
Voglio con questo mio editoriale ringraziarli tutti
sentitamente per la profonda consapevolezza di-
mostrata, che ci ha permesso di svolgere i nostri
lavori, presieduti per la prima volta da una donna,
il consigliere federale Laura Trova. Ora le modifi-
che statutarie sono diventate legge e con orgoglio
posso dire che siamo stati tra le prime Federazio-
ni ad accogliere appieno tutte le innovazioni ri-
chiesteci dal CONI.
Questa ondata di rinnovamento, come potrete ve-
dere sfogliando questo numero di Sportbocce, ha
coinvolto anche la nostra rivista federale che vi ap-
pare con una veste rinnovata. 
Sportbocce è da tantissimi anni la voce ufficiale
della Federazione, una voce che anche nei mo-
menti più complicati e difficili non si è mai spenta.
Un filo storico che unisce tutti gli affiliati ed i tesse-
rati della FIB. Come un’elegante signora, essa ha
assunto un aspetto tutto nuovo per riuscire a par-
lare ancora più chiaramente ai suoi lettori e per af-
fascinare maggiormente chi la vuole sfogliare per
la prima volta. 
Spero che questo nuovo look sia di gradimento a
tutti i lettori. Il nostro impegno è stato quello di da-
re alla rivista un’immagine più moderna ed attuale
per presentare e far conoscere il nostro sport che
si merita di avere una sfavillante vetrina.
Buona lettura.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Tricolori Coppa junior Coppacampioni

Serie A raffa:
la Casagrande Fashion

centra il quarto
scudetto consecutivo

di Corrado Breveglieri

Sabato 3 maggio è calato
definitivamente il sipa-
rio sui campionati
italiani di serie A,
B e C, che per
oltre 6 mesi
hanno ani-
mato la
scena boc-
cistica pre-
festiva con 90
squadre che si sono
affrontate ai vari livelli in tutte le regioni in cui si
pratica la raffa.

SERIE A - Se è vero che l’incertezza è il sa-
le di ogni campionato che si rispetti, quello...

Treviso cala il

poker

segue a pag. 2
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...appena concluso può essere preso come ful-
gido esempio al riguardo. “Pur essendo ormai
abbonati da 4 anni allo scudetto, questo è sta-
to senza dubbio il più bello, proprio perché di
gran lunga il più sofferto”. Sono state queste le
parole di Dino Casagrande, munifico sponsor
del Monastier, che ha ben sintetizzato l’epilogo
di un torneo dall’andamento diametralmente
opposto al precedente, al termine del quale il

quintetto di Treviso era riuscito a distanziare di
10 lunghezze quello riminese.
Quest’anno lo scarto fra le prime due è stato
infatti di un solo punto, propiziato anche dall’i-
natteso doppio scivolone casalingo del Monte-
gridolfo Mulazzani (contro l’Ancona 2000 Ze-
ronovanta e il Fontespina di Macerata), che ha
dato in pratica disco verde al Casagrande
Fashion Service, prontamente ripresosi dopo

il ko incassato a sua volta proprio in casa di
quest’ultimo.
Se le prime della classe hanno monopolizzato il
vertice, mantenendo invariati i loro assetti ri-
spetto al precedente campionato, il Fontespina
ha invece lanciato in orbita i suoi due gioielli,
Manuel Macellari e Marco Sabbatini, che oltre
ad aver avuto un ruolo primario nella sensazio-
nale doppietta di cui sopra, hanno dato un fatti-
vo contributo per la conquista del terzo posto,
frutto di uno strepitoso girone di ritorno nel cor-
so del quale il quintetto di Civitanova Marche
ha totalizzato ben 22 punti, 2 più dei campioni
d’Italia e 4 più dell’Ancona 2000 Zeronovanta.

Proprio quest’ultima squadra, che aveva colle-
zionato soltanto 4 punti nelle prime 7 giornate,
ha tratto beneficio dal cambio in corsa dell’alle-
natore, tanto da essere poi riuscita a mettersi
alle spalle ben 5 squadre.
Se di delusione si deve parlare, il pensiero
corre subito al quarto posto della Virtus L’A-
quila B.P.R., che va un po’ stretto ad una for-
mazione che con i suoi campioni era partita
con ben altri obiettivi. Essa ha infatti pagato a
caro prezzo i 5 pareggi del girone d’andata, in
un campionato nel quale le vittorie valgono 3
punti. Il Ciar Colbordolo di Pesaro Urbino del
figliuol prodigo Leonardo Porrozzi e del gioiel-
lino Federico Patregnani, dopo un ottimo giro-
ne d’andata che aveva fruttato ben 16 punti,
ne ha totalizzati esattamente la metà nella fa-
se discendente, scivolando in tal modo in se-
sta posizione, seguito dal Monterotondo di
Roma, che ha sempre navigato in acque rela-
tivamente tranquille. A sua volta la Magliese
di Lecce, trascinata dall’astro nascente Alfre-
do Provenzano, ha vinto il suo scudetto per-
sonale, salvandosi in anticipo per il secondo
anno consecutivo.
E, a questo punto, arrivano purtroppo le dolen-
ti note per due nobili decadute, scivolate ina-
spettatamente a fondo classifica, tanto che
l’anno prossimo dovranno ripartire dalla serie
B. Si tratta de’ La Pinetina di Roma, campione
d’Italia nel 2003, e della M.P. Filtri Rinascita di
Modena, alla quale non sono bastati ben 7 at-
leti di A1 per salvarsi.

SERIE B - I due raggruppamenti, Centro Nord
e Centro Sud, hanno avuto un andamento
pressochè analogo, costellato di fughe rientra-
te e di sorpassi a ripetizione, che alla fine han-
no premiato con la promozione rispettivamente
l’Inox Macel di Brescia e l’Europlak Mosciano di
Teramo, con quest’ultimo che in 2 anni ha com-
piuto il doppio balzo dalla C alla A.
Centro Nord - L’Inox Macel, autentica bandie-
ra delle bocce lombarde, dopo una lenta par-
tenza (soltanto quinta dopo 4 giornate con ben
5 punti in meno della Tritium Ceramica Pa-
gnoncelli di Bergamo), dovuta probabilmente
in parte allo shock della precedente mancata
promozione, ha trovato la forza per risalire len-
tamente la china con i suoi campioni, tanto da
aver poi staccato il biglietto per la serie A con
una giornata di anticipo. Può quindi finalmente
gioire lo storico sponsor Battista Salvi, perché
non era certo compito facile venire a capo di
un gruppetto che comprendeva almeno 3 av-
versarie con le carte in regola per puntare alla
promozione: dalla già citata Tritium, al Monte-
granaro di Ascoli Piceno e alla Lavinese Bocce
Agas di Bologna, finite alle sue spalle proprio
in quest’ordine. L’unico ad aver sempre veleg-
giato a metà classifica è stato invece il CED
Quadrifoglio Dorando Pietri di Modena, mentre
fin dalle prime battute la lotta per la salvezza si
è ristretta alla Metaurense di Pesaro Urbino, al
Boccaporco di Terni e alla Sanpierina di Bolo-
gna, con queste ultime due che alla fine hanno
dovuto prendere mestamente la strada per la
serie C.
Centro Sud - In questo raggruppamento è ri-
tornato in auge il vecchio adagio che sostiene
che “fra i due litiganti è il che terzo gode”. L’Eu-
roplak Mosciano di Teramo, dopo essere stato

per quasi tutto il campionato in una posizione
relativamente defilata, lasciando che fossero i
partenopei del S. Elena e dell’Aquino a spre-
mersi in una lotta fratricida, è riuscito infatti a
soffiare l’ascensore per la serie B proprio a
quest’ultimo, affiancandolo al termine dell’ulti-
ma giornata e superandolo in virtù del doppio
scontro diretto finito con una vittoria per parte,
ma con un punteggio addizionale di 4-2 in suo
favore. Balza anche all’occhio il fatto che le pri-
me 6 della classe si siano alla fine ritrovate tut-
te racchiuse in soli 4 punti; il che rende quasi
impossibile fare pronostici per la prossima sta-
gione, anche perchè la retrocessa La Pinetina
dovrebbe finire proprio in questo raggruppa-
mento e potrebbe quindi recitare a sua volta un

ruolo primario. A scendere in serie C sono stati
il S. Paolo Vip X 33 di Cosenza, autore di un gi-
rone di ritorno purtroppo disastroso, e la Ken-
nedy Ferrara Sport Trasporti Esposito di Napo-
li, vale a dire due autentiche bandiere della raf-
fa meridionale che sicuramente cercheranno
immediatamente il riscatto.

SERIE C - Cosenza sarà comunque rappre-
sentata in serie B dal Garofalo La Transfer, che
insieme all’Olimpia Gruppo Grigolin di Treviso,
a La Sportiva di Ascoli Piceno e al Flaminio di
Roma, si è imposta nei playoff.

NOVITA’ - Dalla prossima stagione le squadre
di serie A potranno utilizzare soltanto 3 atleti di
categoria A1, quelle della B non più di 2 e quel-
le di C non più di 1.

Campionati Club

Casagrande: “il più bello
perché sofferto”

� segue dalla prima

Così al traguardo
SERIE A

Casagrande Fashion Service 39
Montegridolfo Mulazzani Italino 38
Fontespina 32
Virtus L'Aquila BPR 30
Ancona 2000 Zeronovanta 26
CIAR Colbordolo 24
Monterotondo Bocce 18
Magliese 17
Rinascita MP. Filtri 13
La Pinetina 13

SERIE B CENTRO NORD
Inox Macel 31
Montegranaro 27
Tritium Ceramiche Pagnoncelli 27
Lavinese bocce A.G.A.S. 23
Ced il Quadrifoglio Dorando Pietri 21
Metaurense Seme 10
Boccaporco Centralmotor 9
Sanpierina 8

SERIE B CENTRO SUD
Europlak Mosciano 24
Aquino 24
Libertas S. Antonio la Regina S. Marzano 23
New Soft Boville 22
A.S.C.B. Cagliari 20
S. Elena 20
San Paolo - VIP X 33 14
Kennedy Ferrara Sport - Trasporti Esposito 8

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 Conf. Casagrande Fashion (Treviso)

D’Alterio e C.
una macchina da punti

Pasquale D’Alterio (a destra il fratello Giuseppe) dà un consiglio ad Alessandro
Fasulo per ingabbiare gli avversari. In alto, Mirko Savoretti, il jolly dei trevigiani
che ancora una volta si è rivelato determinante per la conquista dello scudetto.
Sotto, i volti sorridenti dei neo campioni, con loro anche il quinto uomo, Biagio
D’Alia, con il presidente Mattiuzzo e i dirigenti della Casagrande Fashion Servi-
ce che per il quarto anno consecutivo si è meritata il titolo nazionale della mas-
sima divisione di raffa.
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...dislocate in ogni angolo della penisola e nel-
le due isole maggiori, che il presidente Romo-
lo Rizzoli ha voluto accomunare “in un unico
grande e caloroso applauso, perché quando gli
atleti gareggiano in questo tipo di competizioni
lo fanno sempre con grande passione e deter-
minazione, al fine di tenere il più alto possibile
il prestigio della propria famiglia sportiva”.
“Avere accettato di organizzare questi campio-
nati è stata una scelta davvero felice - ha di-
chiarato soddisfatto al termine delle premiazio-

ni il presidente del comitato organizzatore Ro-
berto Goldani - e di questo, io e il mio staff sia-
mo grati alla Federbocce. Si tratta infatti di una
vetrina per tante società impegnate prevalen-
temente nello Sport per Tutti, che hanno in
questo caso la possibilità di salire sulla ribalta
nazionale. Anche la Lombardia ha fatto la sua
bella figura, soprattutto per merito di Cremona,

che ha centrato uno dei 4 titoli in palio ed un
secondo posto”.
A fare la parte del leone è stato comunque il
comitato di Perugia, che oltre ad aver con-
quistato il titolo più ambito grazie alla Giallet-
ti, ha fatto altrettanto in quarta categoria con
il Città di Bevagna. L’altro scudetto tricolore
ha invece preso la strada di Bologna per me-
rito della Persicetana.

1a Categoria - Si tratta di un titolo finito sicu-
ramente in buone mani, visto che nella Giallet-
ti di Perugia militano atleti di lunga e compro-
vata esperienza quali Marco Agostini, Stefano
Riommi, Enzo Sisti e Federico Rocchi, ai qua-
li si è aggiunto anche Vincenzo Canalicchio,
grande promessa degli anni 80, che ha dimo-
strato di non avere perso l’antico smalto non-
ostante un lungo periodo di inattività. Ma an-
che la Canottieri Flora non è stata da meno con
i suoi Massimo Campanini, Pierangelo Scan-
delli e Pierino Zinetti, che costituirono l’ossatu-
ra del quintetto cremonese nel campionato di
serie B del 2003, spalleggiati validamente da
Alberto Caccialanza e dall’ex piacentino di lun-
go corso Attilio Marzolini. La finalissima, oltre
ad essere stata quella meglio giocata in asso-
luto, è risultata anche la più incerta e combat-
tuta: la squadra cremonese si è infatti portata
subito in vantaggio con la terna, creando così
le premesse per la vittoria, avendo nel contem-
po impattato il primo doppio set individuale. Ma
dopo l’intervallo i perugini si sono ripresentati
in campo completamente trasformati, ristabi-
lendo la parità con il secondo individualista e
conquistando poi il titolo con la coppia.

2a Categoria - Quel che non è riuscito alla
Canottieri Flora era invece riuscito nella fina-
le mattutina ai concittadini della Canottieri
Bissolati, che si sono subito portati in vantag-
gio sul San Biagio di Napoli con la terna e si
sono poi assicurati i primi 2 set della secon-
da frazione, rendendo così superfluo il pro-
sieguo delle operazioni. Fra i vincitori hanno
suscitato grande ammirazione i due golden
boy Antonio Minerva e Alessandro Clementi,
che hanno palesato una maturità invidiabile
pur militando ancora fra gli allievi. Prima del-
la finale, la Bissolati aveva battuto il Città di
Cosenza dopo un emozionate spareggio ai
pallini (5-3) e successivamente La Sportiva di
Ascoli Piceno (1-0).

3a Categoria - Il diciottenne Francesco Furlani,
campione d’Italia in carica di terna allievi, e il
sedicenne Mirco Govoni, un campioncino in er-
ba che vanta già numerose vittorie individuali
anche fra i seniores, sono stati gli artefici della
vittoria in rimonta della Persicetana di Bologna,
che dopo un avvio incerto, ha mandato in fran-
tumi i sogni della Trevana di Perugia conqui-
stando il punto decisivo con la coppia, dopo
che Furlani era riuscito a trasformare un preoc-
cupante 1-7 in un provvidenziale 8-7. Da nota-
re che sul podio è salita anche Ola Mazzanti,
giocatrice con trascorsi in categoria A, unico
tecnico in gonnella della manifestazione. Nei
quarti e in semifinale i vincitori avevano elimi-
nato il S. Rufina di Rieti (1-0) e la Casa del Po-
polo di Verbania (2-1).

4a Categoria - La squadra del Città di Beva-
gna, dopo avere battuto nel derby perugino il
San Giacomo di Spoleto (1-0) e il Circolo Boc-
ciofilo di Sassari con lo stesso punteggio, ha
conquistato il titolo battendo il Bentivoglio di
Reggio Emilia (2-0). Quest’ultimo, calato pur-
troppo sensibilmente alla distanza, aveva in
precedenza eliminato la Pavullese di Modena
(2-0) e la Torresi di Ascoli Piceno (1-0).

PARTERRE - Oltre allo staff organizzativo, fra i
tanti personaggi del mondo delle bocce che han-
no presenziato alla manifestazione spiccavano il
vicepresidente nazionale Giuseppe Asperti, il
presidente della Fib lombarda, Bruno Casarini, e
il numero uno del Coni bresciano, Ugo Ranzetti.

FISCHIETTI – Notevole l’impegno profuso dal
direttore dei campionati Sandro Palombo di
Frosinone, dal suo assistente Enrico Nicoli e
dai 16 commissari che, affiancati dagli infatica-
bili arbitri di campo, hanno garantito la regola-
rità di 28 incontri, 5 dei quali con la coda ag-
giuntiva degli spareggi ai pallini.

Corrado Breveglieri

Tricolori raffa

Perugia
per 2 volte sul podio

Con Gialletti e Bevagna, titoli anche a
Cremona e Bologna

� segue dalla prima

1a Categoria
1° GIALLETTI, Peru-
gia (Agostini, Cana-
licchio, Riommi, Roc-
chi, Sisti - dirigente
Righetti - tecnico
Chiocci); 2° Canottie-
ri Flora, Cremona; 3°
Sammartinese, Reg-
gio Emilia; 4° Città di
Crotone, Crotone).

3a Categoria
1° PERSICETANA,
Bologna (Govoni, An-
gelini, Furlani, Monti,
Risi - dirigente Man-
cianti - tecnico Maz-
zanti); 2° Trevana,
Perugia; 3° Casa del
Popolo, Verbano Cu-
sio Ossola; 4° Folgo-
re, Caserta.

2a Categoria
1° CANOTTIERI BIS-
SOLATI, Cremona
(Ronda, Ceriati, Cle-
menti, Minerva, Pe-
dretti - dirigente Ma-
riani - tecnico Guaz-
zi); 2° S. Biagio, Na-
poli; 3° La Sportiva,
Ascoli Piceno; 4° Cat-
tolica, Rimini.

4a Categoria
1° CITTÀ DI BEVA-
GNA, Perugia (Tac-
cucci, Argentati, Lop-
parelli, Stefanetti, Tor-
soni - dirigente Buratti
- tecnico Bazzucchi);
2° Bentivoglio, Reggio
Emilia; 3° Circolo Boc-
ciofilo, Sassari; 4° Tor-
resi, Ascoli Piceno.

Bentivoglio multietnica

Non era mai successo che lo speaker di una
manifestazione tricolore come quella di Bre-
scia, al momento della chiamata in campo
della società Bentivoglio, finalista nel torneo
di 4a Categoria, dovesse ricorrere ad infles-
sioni della voce assai diverse da quelle abi-
tuali. In effetti, sentendo scandire nomi quali
Raffaele e Michele Sanges, Jugurtk Bel Kes-
sa, Ram Parkash e Alexsandr Golic riusciva
davvero difficile immaginare che si trattasse
di cittadini italiani.
A chiarire questo piccolo mistero è stato il
presidente del Comitato Fib di Reggio Emilia,
Iames Strozzi, che ha precisato che “si tratta
di giovani rispettivamente di origine spagno-
la, algerina, indiana e russa, ma nati in Italia,
la cui presenza è stata il frutto della collabo-
razione fra la direzione didattica di Gualtieri e
la locale bocciofila reggiana. Essi hanno in-
fatti preso contatto con le sfere sintetiche
partecipando ad alcuni corsi di scuola bocce
organizzati dal presidente del Bentivoglio,
Franco Benatti, dimostrando subito di saper-
ci fare al punto che alcuni di essi si sono già
affermati in diverse gare, meritando pertanto
questa convocazione”.
Nella foto, il team arcobaleno con il tecnico
Benatti e il vicepresidente federale Asperti.

C.B.

Le classifiche

La Canottieri Bissolati di Cremona campione di 2a categoria. In alto, la squadra
della Gialletti di Perugia che ha svettato nel girone più prestigioso schierando
Agostini, Canalicchio, Riommi, Rocchi e Sisti allenati dal tecnico Chiocci.
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...si stanno ritagliando nell’isola che ha dato i
natali al fuoriclasse palermitano Gaetano Milo-
ro. Dal canto suo Trapani, nei cui moderni im-
pianti si è svolto questo atteso evento, ha ac-
colto con grande calore ed entusiasmo questa
21a edizione, che ha aperto ufficialmente la
stagione delle manifestazioni federali della
raffa 2008.

Quanto mai opportuna si è quindi rivelata la de-
cisione della Federbocce di affidarne l’organiz-
zazione al comitato regionale Fib della Sicilia,
presieduto dal dinamico e onnipresente Ales-
sandro Bardini; scelta che ha consentito di ve-
dere in azione in questo lembo occidentale del-
l’isola tutti i migliori prodotti che escono annual-
mente dagli innumerevoli vivai disseminati sul
territorio nazionale.
Dopo due intense giornate all’insegna dell’equi-
librio fra le 16 squadre finaliste, sono approda-

te in finale Como e Viterbo, quest’ultimo nelle
sue vesti di campione uscente. La squadra la-
riana, sapientemente pilotata da Orlando Mon-
ti, ha messo subito una grossa ipoteca sul ri-
sultato finale, infliggendo un doppio 8-0 con la
terna ai suoi increduli avversari, che hanno pe-
rò avuto il grande merito di non perdersi d’ani-
mo riuscendo poi ad impattare i 2 doppi set in-
dividuali, prima di cedere per 7-8 il primo set di
coppia, che a quel punto ha reso inutile il pro-
sieguo delle operazioni.
Facile a questo punto immaginare l’esultanza di
tutto il clan lariano, per una Coppa che è ritor-
nata in riva al lago di
Como dopo ben 14
anni, per merito so-
prattutto della società
Ariberto da Intimiano,
che ha fornito ben 4
dei 5 componenti di
questo quintetto.
L’organizzazione è
stata davvero esem-
plare, nonostante le
distanze tra gli impian-
ti di gioco, sempre e
comunque molto affol-
lati (Bufalata, Castel-
vetrano, D.L.F. Trapani, Edera Bambina, San
Vito Lo Capo). Le operazioni, dirette dall’arbitro
Sandro Serafini di Reggio Emilia, coadiuvato
dal collega Pietro Novara di Trapani, si sono
concluse nell’accogliente bocciodromo di Pe-
trosino, alla presenza del consigliere nazionale
Daniele Di Chiara, delegato ufficiale della Fe-
derbocce, che ha poi effettuato le premiazioni
insieme al già citato numero 1 delle bocce sici-
liane Alessandro Bardini ed al primo cittadino di
Petrosino Biagio Valenti.

Corrado Breveglieri

E’ sempre vivo ed aumenta con il passare delle gare l’impe-
gno delle società in corsa per l’ammissione alla finale della
Coppa Italia del volo di categoria A. Disputate sino ad ora 6
delle 9 gare previste sia nel settore Est che Ovest, le attua-
li posizioni riservano anche qualche sorpresa. E’ il caso del-
la Snua di Pordenone (Est) che ha interrotto prepotente-
mente l’egemonia della Pontese e del San Daniele grazie al-
le performance di Piccolo, Zanussi, Marchesin e Favetta che
si intendono a meraviglia soprattutto nel gioco a quadretta.
La Pontese mantiene la leadership del settore mentre de-
nota qualche incertezza il San Daniele. Di buon livello anche
le prestazioni di Pederobba, Cornudese, Chiesanuova e
Granata; staccate nettamente Vitis Rauscedo, Brugnera,
Caposile e Adegliacchese. A tre gare dal termine dunque la
situazione del settore Est propone una lotta tra Pontese (19
punti), Snua (17) e San Daniele (12). 
Passando all’Ovest c’è la conferma de La Perosina che gui-
da la classifica e pare ben intenzionata a mantenere tale po-
sizione; aspirazione che anima pure la forte squadra della
Tubosider impegnata anche sul fronte della Coppa Europa. 
Condotta oltremodo onorevole anche per la squadra ligure
della Voltrese e per la BRB di Ivrea, tallonate dall’Amatori
Sassi Torino e dal Nitri Aosta che precedono Balangerese,
Gaglianico Biella e Chiavarese seguite con distacco da altre
formazioni. Si prospetta quindi un’avvincente finale in en-
trambi i settori per meritarsi le otto poltrone di finalista, 6 nel-
l’Ovest e 2 nell’Est. 

I risultati
La terza giornata del settore Ovest, sui campi dell’organizza-
trice Ferrero Caudera con 73 coppie dirette dall’arbitro Bo-
scain, ha portato nuovamente al successo La Perosina, sta-
volta con il tandem Carrera-Calvetti. In finale hanno sconfitto
13-9 la Brb di Risso-Macario. Nel settore Est si è giocato con
l’organizzazione della San Daniele (9 quadrette, arbitro Im-
peratore). Anche qui si è ripetuto il risultato della prima gior-
nata con la Snua sugli scudi stavolta per merito di Favetta,
Marchesin, Piccolo e Zanussi. Si è arresa in finale (7-4) la
Chiesanuova di Chehbouni, Di Tos, Sahih, Vernani.
4° turno nel concentramento Ovest con il successo della
coppia Carlo Ballabene-Domenico Mometto. I portacolori
della Tubosider si sono imposti in un contesto di 73 forma-
zioni nella gara organizzata dalla Way Assauto Asti e diret-
ta dall’arbitro Pescetto. In finale è caduto il tandem della
Ferrero Caudera composto da Denis Pautassi-Francesco
Scarparo per 13-6.
Quarta giornata anche per il settore Est dove sui terreni
della Cordunese ha colto il suo primo successo il San Da-
niele grazie a Dino Di Fant e Pierino Monaco che hanno
battuto in finale per 12-7 la Pontese di Jasmin Causevic-
Zoran Rednak. 24 le coppie, arbitro Robazza.
Nel settore Ovest, per il 5° turno, ospitato dal Bellaria
(Vercelli) con 54 coppie dirette dall’arbitro Paggi, ha colto
il successo la Voltrese di Simone Nari-Fabrizio Vaccarez-
za. In finale hanno superato 13-2 la Nitri Aosta di Mauro
Fassone-Pierugo Franzoni. Nel settore Est si è giocato
con l’organizzazione della Portuale (Trieste). In un conte-
sto di 22 coppie, arbitro Tadina, ha prevalso la Pontese
piazzandosi al primo e secondo posto con Janzic-Zambon
e Causevic-Repetto.
Successo della Tubosider nella sesta
giornata organizzata, per il settore
Ovest, dalla Chiavarese (arbitro Ricci)
con 51 formazioni presenti. Al primo e
secondo posto si sono piazzate le cop-
pie Massimo Borca-Massimo Griva (nel-
la foto) e Lino Bruzzone-Carlo Negro.
Nel settore Est si è giocato sui campi
della Pontese dove si sono presentate
12 quadrette (arbitro Sacilotto). A mette-
re la firma sulla sesta prova è stata la
sorprendente Snua con Marchesin-Pic-
colo-Zanussi-Favetta. In finale è caduta
la formazione della Pontese composta
da Buset-Janzic-Causevic-Rednak. 

Under 18
Si sono giocati i primi tre turni di qualificazione del campio-
nato di società under 18 del volo. Passano alla successiva
fase Piobesi, Moimacco, Noventa, Mezzenile, Chierese, Pe-
derobba, Florida, Caderiva, Auxilium, Monleone, Voltrese,
Vibonese, Marenese, S. Fruttuoso, Roverino ed Enviese.

Carlo Massari

Coppa junior

I ragazzi d’oro
di paron Monti

L’abbraccio entusiasta della Sicilia
agli under 18

� segue dalla prima

Coppa Italia volo

Le bocce al Panathlon
In occasione della Coppa
Junior il Panathlon di Tra-
pani ha organizzato una
conviviale a cui ha invitato il
consigliere federale Danie-
le Di Chiara che ha intratte-
nuto i numerosi soci con

una relazione sulla storia delle bocce, un exursus di
millenni che è stato seguito con grande interesse e
curiosità. E’ seguito uno scambio di doni tra Di Chia-
ra e il presidente del Panathlon trapanese, dottor
Francesco Sieli (nella foto) ed è stata poi inaugurata
una  mostra fotografica sportiva organizzata dal pro-
fessor Giovanni Basciano. Alla serata hanno parteci-
pato anche il presidente del Coni di Trapani,dottor
Salvatore Castelli, il coordinatore nazionale arbitri
della Fib, Luciano Pulga, e l’ arbitro nazionale Pietro
Novara.

Il mago Orlando
Fisico sportivo, divisa inappuntabile,occhio che non
perde una mossa. E tanta esperienza sulle spalle do-
po 45 anni di su e giù per i campi di raffa sia come di-
rettore sportivo, tecnico e giocatore (è passato in ca-
tegoria A nel 2002). Parliamo di   Orlando Monti, l’ al-
lenatore degli under 18 di Como che hanno trionfato
sulle piste di Petrosino. Nato l’ 11 luglio 1944, ex diri-
gente d’ azienda, da 16 anni è seduto sulla panchina
tecnica della Fib lariana da dove dirige le magliette
sia dei seniores che dei juniores. Nel suo palmares
spiccano, oltre a una infinità di gare di alto livello, an-
che 15 titoli italiani e 2 Coppe Italia tutti conquistati
con i suoi favolosi  under 18.

Classifica
1° Como - (Calloni, Membrini,
Mercanti, Riva, Viscusi –
commissario tecnico Monti –
Dirigente Seregni); 2° Viterbo
- (Angelini, Di Felice, Federi-
ci, Lucaccioni, Polidori – c.t.
Antinozzi – dirigente Inpen-
na); 3° Teramo -  (Di Carlo, Di
Nicola, Fongoni, Panella, Se-
bastiani – c.t. Rastelli – dirigente Ciccone); 4°
Arezzo -  (Cerofolini, Nanenti, Palazzeschi,
Salvadori, Zamponi – c.t.. Valdambrini – diri-
gente Zamponi); 5° Catanzaro; 6° Trapani;
7° Bari; 8° Reggio Emilia.

Albo d’oro
1988 - Macerata
1989 - Teramo
1990 - Pesaro Urbino
1991 - Roma
1992 - Roma
1993 - Napoli
1994 - Como
1995 - Ancona
1996 - Bologna
1997 - Pescara

1998 - Napoli
1999 - Salerno
2000 - Frosinone
2001 - Roma
2002 - Roma
2003 - Roma
2004 - Macerata
2005 - Bologna
2006 - Varese
2007 - Viterbo

2008 - Como

I giovani fuoriclasse di Como vincitori della Coppa Italia juniores della raffa. Da
sinistra, Claudia Calloni, Andrea Riva, Luca Mercanti, Francesco Membrini, Lu-
ca Viscusi, il tecnico Monti e il dirigente Seregni. A destra, il consigliere federale
Di Chiara premia Monti e, sotto, il presidente della Fib siciliana Bardini con il tec-
nico della squadra di Viterbo che si è meritata la medaglia d’argento.
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...Grenoble-Ferrero 14-8 e 6-16 (3-4 dopo spa-
reggio), Tubosider-Luka Koper 18-4 e 2-12
(match sospeso perché Tubosider già qualifica-
ta), Rocher Monaco-CRO Lyon 2-20 e 5-17,
Bencic Vargon-Val Herceg Novi 20-2 e 16-6. 
Per la Tubosider il doppio scontro con gli sloveni

del Luka Koper
è andato sul
velluto, mentre
la Ferrero, bat-
tuta all’andata,
ha dovuto spu-
tare i polmoni
per avere ra-
gione dei fran-
cesi del Greno-
ble battuti nello
spareggio. Pa-
trik Alcaraz, il
giovane trans-
alpino che ve-
ste la maglia
dei torinesi, è
stato stupen-
do: nella na-
vetta, per la
terza volta in
questa stagio-

ne, non ha fallito un colpo centrando 44 bersagli
in 44 lanci. Missione compiuta, quindi, per le due
squadre italiane, ancora una volta qualificate al-
la fase decisiva della Coppa. A sfidarle ci saran-
no avversarie di rango come la Bencic e soprat-
tutto la temibile squadra del CRO Lyon già tem-
prata da importanti contese internazionali. 

Carlo Massari

Spedizione sfortunata delle nazionali giovanili della petan-
que a Saint Jean d’Angely, in Francia, nella Charente Ma-
rittime. L’occasione era data dal campionato Europeo
Espoirs, prima edizione riservata agli under 22. Nel setto-
re maschile, otto formazioni finaliste con l’Italia uscita dal-
le eliminatorie vittoriose con Cechia e Francia 2. Resa ini-
ziale di Fabrizio Bottero, Matteo Berno, Florian Cometto e
Simon Salto con la Francia per 1-2. Successo importante

con la Dani-
marca, supe-
rata per 3-0,
ma sbarra-
mento decisivo
con il Belgio
(1-2). Esclu-
sione nel cam-
mino per le fi-

nali e tanta amarezza. La classifica ha visto nell’ordine:
Francia, Spagna, Olanda, Belgio, Italia, Danimarca, Ger-
mania e Finlandia. Bottero ha avuto lampi di classe, ma ciò
non è bastato per andare avanti, in considerazione delle
prove sottotono di Cometto e Salto.
Nel settore femminile, sconfitta iniziale con la Germania (0-
3), poi esaltante vittoria con le padrone di casa della Francia
(2-1) e nuova battuta d’arresto con la Spagna (1-2). Valenti-
na Petulicchio, Serena Sacco e Marianna Napoli hanno lot-
tato ma la finale non è stata alla loro portata. Grande la pre-
stazione personale di Serena Sacco, la migliore del lotto,
positivo l’esordio di Valentina Petulicchio e un poco giù di
corda Marianna Napoli. Titolo alla Francia seguita da Ger-
mania, Danimarca, Belgio, Italia, Spagna, Olanda e Turchia.
La delegazione italiana (nella foto) era guidata dal consi-
gliere federale Claudio Mamino, in panchina il coach az-
zurro Stefano Bruno.

Lucio P. Ricchebono

Si è trattato di una visita molto intensa quella effettuata dal
presidente della Confederazione mondiale bocce, Romolo
Rizzoli, invitato in Cina dai dirigenti governativi dello sport
e dai responsabili della Federbocce cinese per mettere a
punto il programma, ed individuare la sede di gioco, del
campionato mondiale femminile di tutte le specialità che
avrebbe dovuto svolgersi il prossimo autunno.Purtroppo,
pochi giorni dopo il rientro di Rizzoli in Italia, è arrivato lo
stop. A seguito del gravissimo terremoto che ha sconvolto

il sud della Cina, il progetto della importante competizione
(sarebbe stata la prima unitaria tra le diverse specialità)
non si è infatti dimostrato attuabile e, di conseguenza, la
Confederazione mondiale ha invitato le Federazioni inter-
nazionali a programmare autonomamente i loro campiona-
ti mondiali femminili di specialità.
La visita di Rizzoli nel grande paese asiatico è stata co-
munque anche l’ occasione, da parte delle autorità cinesi,
per  far ammirare al leader mondiale delle bocce i freneti-
ci preparativi per le prossime Olimpiadi.
Nelle foto, le prove a Pechino della cerimonia di inaugura-
zione dei Giochi e, in basso, Rizzoli davanti al Villaggio
Olimpico e durante la visita al bocciodromo dell’ Università
della Grande Muraglia dove avrebbe dovuto svolgersi la
sfida iridata femminile.

D.D.C.

Promossa dalla Confederazione mondiale e fermamente
voluta dal suo presidente Rizzoli, nell’ambito del program-
ma di sviluppo dello sport delle bocce nei paesi in cui que-

sta disciplina
non è presente,
è partita alla
volta di Cuba
una delegazio-
ne composta
dai francesi Vic-
tor Nadaf della
Fipjp per la spe-
cialità petan-
que, Michel
Gonnet della
Fib per il volo e
dal consigliere

federale italiano Pietro Brucciani, che rappresentava la raf-
fa su incarico della Cbi e della Cmsb. La delegazione, a cui
si sono uniti tecnici e giocatori, ha visitato Caimito, Vinalés,
Cienfuegos, Trinidad, Varadero Matanzas e la capitale L’A-
vana e, in tutte le tappe, ha incontrato i responsabili locali
dello sport con i quali ha definito un programma per creare
le condizioni di introdurre e sviluppare le bocce nell’isola ca-
ribica. Soprattutto a L’Avana l’incontro, tenutosi nella splen-
dida Maison Victor Hugo (nella foto), è stato molto concreto
ed ha trovato grandi aperture ed interesse da parte del go-
verno cubano che era rappresentato dal dirigente naziona-
le dello sport Atilio Cruz Ochoa.

D.D.C

A Lubiana, dove si sono svolte le finali della Coppa Europa
femminile del volo, la formazione italiana de La Fenice di
Venezia composta da Stellina Poianella, Ebe Diamante,
Martina Bornacin, Chiara Botteon, Paola Mandola, Silvia
Piccolo e Liliana Azzolin, si è dovuta arrendere nel match
conclusivo alle francesi del Pont de Claix con il punteggio di
2-14. Terzo e quarto posto per la slovena Krim e la croata
Pasac.

� � �

A Portets, in Francia, nel quadrangolare internazionale fem-
minile del volo le azzurre dell’assistente tecnico Josella
Lombardi dopo aver battuto per 13 a 7 la Francia C, hanno
perso per 11-9 contro Francia B e 15-5 contro la Francia A
che ha poi vinto il torneo. La squadra italiana era composta
da Valentina Avveduto, Chiara Botteon, Nadia Camilla, Pao-
la Mandola, Micol Perotto e Chiara Soligon. Capo delega-
zione il consigliere nazionale Claudio Mamino.

� � �

A Lione (Francia) nel Torneo Internazionale di Pentecoste
giunto alla 96esima edizione, le due formazioni italiane, la
Ferrero Caudera Ciriacese e quella de La Perosina, sono
state eliminate nelle prime eliminatorie. Il torneo seniores è
stato vinto dalla squadra francese dell’Aix les Bains.

Coppacampioni

Alcaraz,
la mitraglia della Ferrero

La finale a 4 sulle corsie liguri
di Riva Trigoso

� segue dalla prima

Europeo Espoirs

Cina

Cuba

Coppa Europa

Premio Marche - F.I.B.
La Federbocce ha reso noti i nomi dei personaggi che riceve-
ranno il premio Marche-Fib nel corso della tradizionale ceri-
monia che si terrà a Portonovo di Ancona il 5 e 6 luglio pros-
simi. Ecco a chi sono andati gli Oscar delle bocce per il 2007.
Giocatore: Giuliano Di Nicola della Virtus L’Aquila (raffa), Lu-
ca Zocco dell’ Anpi Molassana (petanque) e Denis Pautassi
della Ferrero Caudera (volo); Giocatrice: Barbara Guzzetti
della Motegridolfo (raffa), Serena Sacco dell’Anpi Molassana

(petanque) e Micol Perotto della Ro-
sta (volo); Giocatore junior: Luca
Viscusi dell’Ariberto (raffa), Alessio
Farina dell’ Anpi Molassana (petan-
que) e Luigi Grattapaglia della Chie-
rese (volo); Società: Magliese di
Lecce (raffa), C.P. Sanpierdarena di
Genova (petanque) e La Tola di To-
rino (volo); Arbitro: Doriano Piga-
larga di Pesaro (raffa), Bruno Costa-
magna di Cuneo (volo e petanque)
e Gianenrico Gontero di Torino (vo-
lo); Giornalista: Andrea Favalli di
Mantova; Dirigente: Giuseppe San-
tamaria di Vibo Valentia.

Marco Gamba della Tubosider e, in alto, il fuoriclasse
francese Patrick Alcaraz che gioca per la Ferrero di To-
rino, due dei maggiori protagonisti nella corsa delle
squadre italiane alla finale di Coppacampioni del volo.

Ultimo minuto
I francesi del CRO Lyon hanno vinto la Coppacampioni del volo bat-
tendo in finale i torinesi della Ferrero Caudera per 18-4. Il match con-
tinentale, che si è giocato a Riva Trigoso, in Liguria, ha regalato ai
transalpini il loro terzo scudetto europeo avendo i
lionesi già conquistato quelli del 2004 e 2006. L’e-
quipe del Lyon, allenata da Michel Gonnet,  era
composta da Amar, Beraud, Dubuis, Jarnet, Majo-
rel, Micoud, Mussi, Poyet, Robin e Varillon.Partico-
larmente avvincente lo scontro nella navette con il
francese Jarnet che ha superato sul filo di lana Al-
karaz per 43 a 42.
In semifinale è stata eliminata l’altra squadra italia-
na, la Tubosider di Asti, e quella dei croati del Ben-
cic di Rijeka.
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Il nuovo Statuto federale è realtà. Nel corso
della due giorni di lavori dell’Assemblea
Straordinaria svoltasi a Montesilvano, la carta
fondamentale della Federbocce italiana si è
data una veste rinnovata sia per recepire i

nuovi principi informatori del Coni, sia per ade-
guare le normative che indicano e sanciscono
i diritti e doveri di tutti gli appartenenti alla
grande famiglia delle bocce. La variazione più
incisiva ha riguardato l’art. 27 che istituisce e
regola il funzionamento del Comitato Tecnico
di specialità fino ad oggi composto da tre set-
tori, uno per specialità, che operavano separa-
ti con 4 componenti della raffa, 4 del volo ed al-

trettanti della petan-
que. A Montesilvano
si è voltata pagina
stabilendo una pode-
rosa spinta verso l’u-
nità federale: niente
più camere separate
ma organismo unico,
composto da un tota-
le di 6 membri in rap-
presentanza di tutte
tre le specialità.
La partecipazione
dei delegati di socie-
tà è stata molto alta
e, prima di esamina-
re le modifiche statu-
tarie, l’assemblea ha
ascoltato una artico-
lata relazione del

presidente Rizzoli che ha toccato i principali
problemi e programmi del mondo bocciofilo.
Dopo aver esaminato la situazione internazio-
nale che vede l’Italia nel ruolo di leadership
delle bocce, Rizzoli ha parlato della struttura
federale che, negli ultimi anni, ha compiuto un
enorme salto di qualità con l’introduzione del-
le più avanzate tecnologie telematiche ultima
delle quali la predisposizione dei collegamen-
ti in videoconferenza tra i diversi organismi fe-
derali e le realtà periferiche.
I lavori assembleari, su proposta di Rizzoli,
sono stati presieduti dalla consigliere naziona-
le Laura Trova che ha avuto come vice un al-
tro consigliere, Ernesto Mazzei. La regia, co-
me sempre, era nelle mani della segretario
generale Maria Claudia Vannini.
Molto incisivo e vivace il dibattito sviluppatosi
dopo l’approvazione delle modifiche statuta-
rie, dibattito che ha toccato i più disparati ar-
gomenti, dall’attività giovanile (molto apprez-
zato l’intervento del responsabile nazionale
Giancarlo Gosti) ai problemi del tesseramen-
to, dalla formula delle manifestazioni all’attivi-
tà femminile. Sono intervenuti, tra gli altri, i de-
legati di Cuneo, Ancona, Benevento, Valle Su-
sa, Vibo Valentia e Belluno nonché alcuni pre-
sidenti regionali e provinciali.

D.D.C.

Approvato il
nuovo statuto

La Federazione cambia abito
e guarda al futuro

Un momento dei lavori assembleari a Montesilvano, un summit cui hanno partecipato in maniera massiccia i delegati di tutta
Italia. In alto, il tavolo della presidenza. La Federbocce ha incamerato un grande successo con l’approvazione praticamente
unanime delle modifiche allo statuto.

Assemblea Federale
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(segue)
“E vengo alla campagna scandalistica svolta
dall’ex Capo Ufficio Stampa dell’Ufib! Il sig.
Enzo Crosti ha avuto sempre da me il più
comprensivo appoggio e i più tangibili segni
di amicizia e di considerazione. E’ evidente
quindi che l’atteggiamento assunto dal Sig.
Crosti fa parte di un piano ben prestabilito e
diretto contro la mia persona. 
Che quanto poi è avvenuto fosse già negli in-
tendimenti del Sig. Crosti, lo prova il suo
comportamento al Consiglio Straordinario
dell’8 aprile scorso. In quell’occasione il Con-
siglio Nazionale pose al Sig. Crosti la precisa
alternativa di abbandonare il suo incarico o di

mantenere il posto di Capo Ufficio Stampa
con l’impegno di svolgere il suo compito spor-
tivo al di sopra di ogni diatriba federale. Ed io
per primo fui ben lieto di potergli confermare
il suo incarico. Il Sig. Crosti non solo ha man-
cato ai suoi impegni, ma mi ha rivolto altresì
lettere chiaramente offensive, per arrivare
persino a denunciarmi al Presidente del Col-
legio dei Probi Viri! L’opera del Sig. Crosti, al
di là della mia persona, è stata profondamen-
te dannosa per la serietà e gli interessi del-
l’Ufib ed è per questo che il Consiglio di Pre-
sidenza lo ha esonerato dall’incarico. 
Non voglio entrare in merito ai diversi arti-
coli che il Sig. Crosti ha fatto compiacente-
mente pubblicare da “Tutto Bocce”; anche
perché quanto ho esposto in precedenza li
smentisce completamente. E’ mio dovere
precisare soltanto che il contenuto del ver-
bale della riunione del 3 marzo u.s. che è
stato oggetto della mia denuncia al Colle-
gio dei Probi Viri non corrisponde assoluta-

mente alla verità, come lo possono testi-
moniare i signori Gamba e Grossi presenti
a quella riunione. 
Dichiaro altresì che tale verbale non è sotto-
scritto dal Presidente della riunione Comm.
Bianchi, che non reca alcuna firma e che
pertanto non riveste alcun carattere di uffi-
cialità. E sarebbe opportuno sapere da chi e
per quali vie il Sig. Crosti ha avuto tale ver-
bale e a quale titolo. Prima di giungere alle
conclusioni, tengo ancora ad informare che il
sottoscritto non intende assolutamente scen-
dere in polemica in una questione  scandali-
stica che non ha alcun fondamento e che ha
soltanto lo scopo di disorientare la nostra or-
ganizzazione Federale in un momento deli-
cato della sua esistenza; riservandomi però
a tempo debito la tutela giudiziaria della mia
persona e della mia onorabilità. Lascio ogni
decisione all’onorevole Collegio dei Probi Vi-
ri con la certezza che tale organo saprà giu-
dicare con coscienza, con serenità e con
estrema fermezza. 
Considerando tutto il nostro lavoro di anni,
tutti i traguardi raggiunti, e quelli che imman-
cabilmente ci attendono, mi auguro soltanto
che questa azione ingiustificabile di poche
persone non debba distruggere tutta la con-
sistenza della nostra Federazione ed il patri-
monio morale che abbiamo saputo acquisire
in campo nazionale ed internazionale. 
Questa Presidenza Federale, che ha indica-
to per prima a tutti i bocciofili italiani il tra-
guardo del Coni, ha sempre lottato per que-
sto nobilissimo scopo, seguendo le direttive
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano
ha di volta in volta impartite. Su questa linea
di condotta, ed in piena dirittura morale, que-
sta Presidenza continuerà la sua opera, cer-
ta che l’Ufib avrà il pieno riconoscimento dei
suoi diritti sportivi. E’ il nome di ciò, e non
certo per la difesa della mia carica, che io
chiedo a tutti i dirigenti federali di restare in
piena tranquillità ai loro posti di lavoro affin-
chè la nostra Ufib non abbia a subire scon-
volgimenti che potrebbero essere fatali alla
sua esistenza”.
La chilometrica circolare di Dellacasa, come
era prevedibile, innescò una bufera. Il primo
a rintuzzare le accuse del presidente dell’U-
fib fu il giornalista Enzo Crosti che il 25 giu-
gno così rispose:
“Ahimè! Signor Dellacasa, Ella ha perduto
una formidabile buona occasione di tacere e
con questo ha segnato la sua definitiva con-
danna. Quella Sua circolare del 15 giugno,
intitolata “Situazione Federale” è un com-
plesso di vaniloqui e non vale la pena di per-
dervi tempo”. 
Crosti proseguì parlando del verbale della riu-
nione del 3 marzo (da Dellacasa non consi-
derato ufficiale) e ne riaffermò la veridicità. 
“Per maggiormente chiarire la Sua colpevole
azione stimo indispensabile ricordare parte
di un’intervista concessami dal Presidente
della Figb, Signor Valentino Zuffada, e corre-
darla di una scottante rivelazione. Ecco in-
tanto il testo dell’intervista. Parla Zuffada:

“La convocazione del Coni per discutere sul-
le “zone di competenza” è stata concordata
fra il presidente del Coni, avv. Onesti ed il
dott. Vianello, commissario dell’Enal, pre-
sente il comm. Dellacasa.
Ciò in seguito ad orientamenti intercorsi fra
l’Enal e qualificati rappresentanti dell’Ufib. In
quella sede i delegati dell’Ufib avevano pro-
posto al comm. Vianello di farsi interprete
presso l’avv. Onesti perché fosse ammessa
definitivamente al Coni la sezione internazio-
nale dell’Ufib e che la sezione nazionale pas-
sasse a rinforzare le file della Figb. Tale pro-
posta fu ricordata e precisata durante la riu-
nione del 3 marzo a Roma e ne nacque un
dibattito che creò un incidente fra il comm.
Fontanili dell’Enal ed il Sig. Attilio Pasquarel-
li. Quest’ultimo, dopo aver dichiarato di es-

sere all’oscuro del-
l’abboccamento, di
cui sopra cenno, fra i
delegati dell’Ufib ed il
comm. Vianello, con-
venne di continuare
nelle trattative in cor-
so sempre nell’auspi-
cio che si addivenisse
a quella proposta di
unificazione troncata
nel 1952, ecc. ecc.”.
Sappia, signor Della-
casa, che il testo del-
l’intervista sopra ripor-
tato, prima di essere
consegnato alla Gaz-
zetta Sera, fu da me
sottoposto per l’ap-
provazione al Comm.
Emanuele Bianchi, vi-
ce presidente del Co-
ni e Presidente delle
due riunioni di com-
missione Ufib-Figb. Il
comm. Bianchi volle
che io apportassi al
testo dell’intervista al-
cune variazioni; ciò

feci di buon grado per ottenere l’autorizza-
zione alla pubblicazione. 
Provi Sig. Dellacasa a chiedere al Comm.
Emanuele Bianchi se ciò risponde a verità e
tenga presente che io conservo il testo origi-
nale dell’intervista che è dattiloscritto con
correzioni fatte a mano ed aggiunte scritte di
mio pugno sotto dettatura del Comm. Bian-
chi sul retro di un foglio di carta intestata del-
la Federazione Italiana Motociclistica. La
buona sorte aiuta talvolta gli onesti ed io, che
in quell’occasione ero rimasto privo di carta,
ebbi cortesemente dalle stesse mani del
Comm. Bianchi il foglio intestato della F.I.M.
che con altri fogli della stessa specie si tro-
vava sulla sua scrivania. Un caso assoluta-
mente fortuito ed imprevisto che la sorte ha
voluto dare in appoggio a me ed a scorno
Suo”. Una stoccata violentissima, un atto
d’accusa molto pesante.

(59 - continua)

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory

Uno dei massimi campioni del volo del secondo dopoguerra, Vittorio Camusso. A
fianco, il presidente dell’Ufib Adolfo Dellacasa.

1956: lo scontro
Dellacasa - Crosti
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Tutto capitò così, per caso, quando un amico
rientrò da un viaggio in Francia e si portò ap-
presso una serie di bocce di petanque, il gioco
molto in voga tra i transalpini, praticato già da
parecchi anni, consistente nell’utilizzo di picco-
le bocce metalliche che vengono lanciate a
piedi uniti, senza effettuare alcun passo, verso
il bersaglio costituito dal pallino. Fu un colpo di
fulmine per Gianni Laiguaglia che sposò im-
mediatamente il nuovo gioco. Era il 1973, il pri-
mo passo verso una luminosa carriera. Lai-
gueglia è nato a Badalucco (paese nell’entro-
terra di Valle Argentina in provincia di Imperia),
il 27 luglio 1958. A soli 12 anni iniziò a giocare
esibendosi sullo spiazzo di un giardino al cen-
tro del paese con alcuni coetanei ed il parroco
don Aldo Caprile. Allora utilizzava le classiche
bocce metalliche del volo di dimensioni mag-
giori rispetto a quelle della petanque. Poi, co-
me già detto, la svolta del 1973. Partecipò al
suo primo campionato italiano nel 1976 a Ge-
nova, l’attività agonistica andò via via aumen-
tando negli anni e arrivarono i primi successi.
Nel 1988 centrò il primo titolo nazionale nel-
l’individuale sui terreni della società Pompeia-

na ad Imperia. Fu il via ad una galoppata trion-
fale, esaltata da una sempre invidiabile carica
agonistica sorretta da eccellente tecnica ed
abilità. Giocatore completo, individualista im-
peccabile, ottimista anche nella cattiva sorte,
Laigueglia vanta nel suo palmares ben 25 ma-
glie tricolori: 9 nell’individuale, 3 nel tiro di pre-
cisione, 4 a coppie, 6 a terne e 6 a squadre. La
ciliegina è il titolo europeo nel 2007 a Rastatt,
in Germania, assieme a Zocco, Morasso,
Biancotto e Stefano Bruno. Ha collezionato
inoltre 15 partecipazioni con la maglia della
nazionale ai campionati del mondo ed ha vinto
l’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2005.
Laigueglia è molto soddisfatto della sua carrie-
ra: “Ho vinto oltre 200 primi premi ed ho bellis-
simi ricordi. Ad esempio l’internazionale di
Cannes nel 1999, con oltre 600 terne, quando
perdevo, assieme a Napolitano e Morasso, per
12 a 1 in semifinale. Siamo riusciti a vincere
per 13 a 12 con ben 4 “cambio boccia” sul par-
ziale di 12 a 12. Poi abbiamo vinto anche la fi-
nale, ancora per 13-12, contro la Francia di
Fany, Alessio e Montero. E la vittoria di Mont-
pellier, gara di oltre 700 terne. Una sola ama-
rezza: mi è sempre sfuggito il titolo iridato, pur
se, nel 2006, sono giunto in semifinale otte-
nendo la medaglia di bronzo a squadre e an-
che nel tiro di precisione”.

Album

Happy Hour
Aperitivi di bocce a cura di Carlo Massari

Promozione esclusiva per i SOCI FIB
in collaborazione con Costa Crociere.

Un mare di crociere a condizioni speciali:

€1330* p/pda

Costa Classica
7 giorni verso

Grecia e Croazia
Partenza il 24 agosto da Trieste,
da Ancona il giorno successivo

€640* p/pda

Costa Serena
7 giorni verso

Grecia, Turchia e Croazia
Partenza il 21 settembre da Venezia,
da Bari il giorno successivo

€840* p/pda

Costa Fortuna
7 giorni verso

Mykonos,Santorini e Rodi 
Partenza il 13 ottobre da Venezia,
da Bari il giorno successivo

€680* p/pda

Costa Concordia
7 giorni verso

Spagna, Baleari e Tunisia
Partenza il 2 giugno da Savona,
da Civitavecchia e Palermo 
i giorni precedenti

€705* p/pda

* Prezzi per persona in cabina doppia riferiti alla cat.1.Promozione non retroattiva 
e non cumulabile con altre promozioni.La promozione Ragazzi Gratis è valida su tutte 
le partenze e non è cumulabile con le quote indicate solo per Costa Europa e Costa
Classica.Quotazioni effettuate su partenze di gruppo.Sono escluse tasse portuali,
adeguamento carburante e quota di servizio.

Costa Europa
10 giorni verso

Spagna, Portogallo e
Marocco
Partenza l’ 11 luglio da Savona

Crociera FIB

con Costa Magica

7 giorni verso

Partenza il 9 novembre da Savona

Prezzi a partire da

e bevande incluse a pranzo e cena

€580* p/p

Tunisia,Baleari e Provenza

Profumi di Mediterraneo

Prenotazioni presso: 

AGENZIA di VIAGGI MAGGIOLINI
Parabiago (MI) - Tel. 0331 553454 

Il re delle piccole bocce

Gianni Laigueglia, categoria A della petanque, attualmente milita con l’Anpi Mo-
lassana di Genova. In passato ha vestito anche le maglie della Sasso, Tagge-
se e Casellese.
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A Biella si è disputato un incontro tra il Circolo Amici Chia-
vazzesi e la francese Amicale Boule Saint Martinoise di
Sant Martin en Haut del Rodano. 20 atleti biellesi ed al-
trettanti transalpini (nella foto) si sono sfidati e divertiti
grazie all’ottima organizzazione ed accoglienza predispo-
ste dal presidente del Circolo, Roberto Garzena, assieme
al suo staff. Il ritorno a settembre in Francia.

� � �

I giovani sono stati i protagonisti della Festa delle bocce,
manifestazione indetta dalla RGB 2000, svoltasi presso il
GRSB di San Francesco Benne (Torino). A conquistare il
gradino più alto del podio è stato il bravo Simone Enriet-
to, salassese di 9 anni, che ha primeggiato nei confronti
di Marco Roscio, Alessio Arrò (che hanno completato il

podio) ed Edoardo
Venturino (nella foto i
finalisti). A dirigere
queste promesse
dello sport è stato
Mario Rolando, coor-
dinatore arbitri del
Comitato Territoriale

Canavesano, che nell’occasione ha vestito anche i pan-
ni di “chioccia”, dispensando lungo la giornata consigli e
suggerimenti ai minicampioni per essere, oltre che bravi,
anche corretti nello sport praticato. Un plauso va anche
rivolto ai due istruttori ed accompagnatori, Ettore Motto e
Giancarlo Baratin, che seguono costantemente il vivaio.

Il comitato provinciale Fib di Lodi, con il determinante ed
efficace apporto della bocciofila Codognese, ha organiz-
zato i campionati regionali seniores della Lombardia ai
quali hanno partecipato 384 formazioni (768 atleti) delle
categorie A/B/C/D nelle specialità individuale, coppia e ter-
na. Ecco le classifiche finali (nella foto i campioni): indivi-
duale A Luciano Rizzardi (Brescia Garda), coppia A Diego
Baccaglioni - Maurizio Signorini (Brescia Centro), terna A
Claudio Meroni - Paolo Rossoni - Cherubino Bertolatti
(Bergamo); individuale B Emilio Pisanù (Lecco), coppia B
Gualtiero Zanola - Bruno Sciottini (Brescia Garda), terna B
Roberto Crepaldi - Giordano Mancini - Luciano Cotti (Mi-

lano); individuale C Erminio Dossena (Lodi), coppia C Gil-
berto Vagnini - Benito Colombi (Vigevano), terna C Remo
Bombardini - Giuliano Lema - Luigi Manini (Bergamo); in-
dividuale D Antonio Arnoldi (Bergamo), coppia D Ottorino
Busi - Armando Baronio (Brescia Centro), terna D Enrico
Arlati - Roberto Bassi - Rodolfo Bassi (Lecco).

� � �

Ecco la nuova composizione del Comitato Tecnico Terri-
toriale di Legnano: presidente Angelo Crespi, vice Mario
Nadalin e segretario Tiziano Moroni.

Nel numero di maggio, relativo all’assemblea della Fib
lombarda, per un refuso il numero dei tesserati è stato
indicato con 20 anziché 20mila. Ce ne scusiamo.

La Polisportiva Olimpia di Correggio (Reggio Emilia)
ha festeggiato nel migliore dei modi il suo quarantesi-
mo anniversario di fondazione, mandando in scena per
il dodicesimo anno consecutivo il Trofeo Miss Clair, un
prestigioso doppio appuntamento femminile imperniato
su una gara del Circuito FIB, che ha registrato la pre-
senza di 46 atlete di categoria A, e su una nazionale ri-
servata a 152 giocatrici di rango inferiore, per un tota-
le di ben 198 concorrenti. Una cifra astronomica, que-
sta, mai toccata finora in una manifestazione rosa, do-
tata di un ricco monte premi messo in palio dai coniugi
Maria Petrini e Nazzareno Cognigni, titolari del Calza-
turificio Capricci (depositario del marchio Miss Clair),
ma anche dal grande impegno e dedizione profusi dai
dirigenti dell’Olimpia con particolare riferimento alla so-
lerte Luisa Leoni, autentica deus ex machina di questo
grande evento.
Niente da fare per la beniamina di casa, Elisa Luccarini,
campionessa europea individuale e mondiale a squadre,
che è stata battuta per 12-10 nella partita decisiva dalla
bolognese Franca Mascagni della Parmeggiani, al termi-
ne di un testa a testa incerto ed appassionante. La fina-
lissima di categoria BCD è stata invece monopolizzata
da due giocatrici veronesi, con vittoria per 12-8 della gio-
vanissima Giada Menegazzi (S. Michele Dinova) sulla
più esperta Elodia Vedovelli (Scaligera).
Le operazioni si sono svolte sotto lo sguardo attento del

commissario unico
Renato Scacchioli,
che ha avuto paro-
le di sincero ap-
prezzamento nei
confronti di tutte le
protagoniste. Ha
diretto l’arbitro co-
masco Enrico Ron-
coroni assistito dal
collega reggiano
Sandro Serafini.

Nella foto, le campionesse Mascagni (in maglia azzurra)
e Menegazzi con i dirigenti e sponsor.

C.B.

Solidarietà, sport e cooperazione sono state le carte vin-
centi della Settimana dell'Amicizia tra Sud Africa e la Fib
della Toscana. 
“E stata un’esperienza entusiasmante - ha detto Gian-
carlo Gosti, presidente del comitato regionale della Fe-
derbocce a conclusione della Settimana dell’amicizia - e
non solo dal punto di vista agonistico. Ancora una volta
lo sport delle bocce ha permesso di tessere rapporti d’a-
micizia, culturali ma anche economici e commerciali tra
paesi diversi e lontani nella geografia del mondo ma vici-
ni per molti aspetti e primo fra tutti per gli italiani che han-
no fatto del Sud Africa la loro patria”. 
La delegazione del Sudafrica è stata protagonista di un
vero e proprio tour de force che ha attraversato Firenze,
Pistoia, Siena, Arezzo, Monteroni D'Arbia, Orbetello,
Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Scandicci e Mon-
tecatini dove, oltre a incontri di bocce che hanno visto ci-
mentarsi negli impianti della regione numerosi atleti del-
le 72 società affiliate alla Fib toscana assieme a quelli del
Sud Africa, si sono tenute anche vere proprie “giornate
africane” con al centro due importanti obiettivi che sono
stati raggiunti: la raccolta di fondi per l’ultimazione della
residenza per anziani “Casa Serena” di Johannesburg
con la lotteria “(S)boccia la solidarietà”, e la promozione
del gioco delle bocce in Sud Africa e in particolare fra i
ragazzi delle scuole”.
Nella foto, la delegazione del South African Federation
Bocce e il presidente della Fib toscana ricevuti nel Salone

dei Cinque-
cento di Pa-
lazzo Vecchio
a Firenze dal-
l’assessore al-
lo Sport del
Comune Eu-
genio Giani.

A Franco Chilla, presidente del comitato regionale Fib
della Puglia, e recentemente nominato dal Consiglio Fe-
derale anche delegato del comitato provinciale di Bari, è
stata conferita la Stella d’Oro del Coni per meriti sportivi.
La cerimonia di consegna si è svol-
ta a Bari presso il PalaMartino di via
Napoli, durante una serata di gala
organizzata dall’Accademia Olimpi-
ca Nazionale Italiana (AONI).
Il prof. Chilla, (nella foto) che è an-
che vicepresidente vicario del Coni
regionale, è stato premiato dall’ing.
Elio Sannicandro, presidente del
Coni regionale ed assessore allo
Sport del Comune di Bari.
Ringraziando per l’ambito riconoscimento, Chilla ha vo-
luto sottolineare come la sua premiazione debba essere
considerata anche un successo delle bocce pugliesi che,
in questi anni, hanno raggiunto livelli tecnici di valore as-
soluto con la squadra della Magliese in serie A e con la
conquista del titolo italiano nella categoria ragazzi da
parte degli atleti baresi Colucci e Giustini.

Il Consiglio Federale, a seguito delle dimissioni dalla ca-
rica di Delegato Provinciale FIB di Matera presentate da
Leonardo Mastrogiulio, ha nominato Delegato di detto or-
gano periferico Antonio Larocca, presidente del Comita-
to Regionale FIB della Basilicata. 

Si sono svolti presso il comitato provinciale di Caltanis-
setta i campionati regionali senior della Sicilia relativi al-
la stagione sportiva 2008. Iniziati il 24 febbraio, si sono
conclusi dopo 3 domeniche che hanno visto protagonisti
circa 200 giocatori suddivisi nelle quattro categorie e nel-
le tre specialità. Dei dodici titoli in palio quattro sono an-
dati al comitato di Caltanissetta, individuale C Andrea Ip-
polito, coppia C Michele Anzalone e Carletto Di Gangi,
coppia D Salvatore Ventura e Giuseppe Curatolo; terna
D Salvatore Ventura, Giuseppe Rosano e Calogero Lom-
bardo); tre al comita-
to provinciale di Tra-
pani (terna A Vito
Oteri, Francesco
D’Alberti e Paolo An-
gileri); individuale D
Giovanni Nicocia e
individuale A Vito
D’Antoni); due titoli al
comitato provinciale
di Palermo (terna C
Mariano Lanza, Gio-
vanni Schillaci e Ro-
mano Gaetano; coppia A Maurizio Miloro e Greco Anto-
nino); due anche al comitato provinciale di Messina (cop-
pia B Salvatore De Domenico e Alessandro D’Angelo, in-
dividuale B Letterio Ammendolia)e infine un titolo al co-
mitato provinciale di Enna con la terna di categoria B
composta da Paolo Mazza, Angelo Selvaggio e Angelo
Bellissima. Nelle foto, la premiazione da parte del presi-
dente Fib della Sicilia, Bardini, della coppia D’Angelo-De
Domenico (in alto) e della terna Mazza, Bellissima e Sel-
vaggio assieme al presidente della società Ennese. 

AL.BA.

Milleclub

Le nostre
regioni

PIEMONTE

LOMBARDIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

PUGLIA

BASILICATA

SICILIA

Nel numero di maggio, relativo all’assemblea della Fib
lombarda, per un refuso il numero dei tesserati è stato
indicato con 20 anziché 20mila. Ce ne scusiamo.
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Il Consiglio Federale, riunitosi il 19 aprile 2008, ha apportato delle modifiche ai
parametri di assegnazione del Premio di Preparazione che entreranno in vigo-
re dal 1° settembre 2008. Il documento aggiornato può essere consultato in for-
mato elettronico sul sito www.federbocce.it all’interno del link “Circolari” e sosti-
tuisce la versione approvata dal Consiglio Federale in data 10 marzo 2002. 

� � �
Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento di giocatori che
nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come Under 14 o Un-
der 18 presso altre Società, sono tenute a versare alla Società per la quale il
giocatore è stato precedentemente tesserato, un premio di preparazione sul-
la base di un parametro aggiornato dal Consiglio Federale al termine di ogni
stagione sportiva. Agli effetti del premio di preparazione vengono presi in con-
siderazione i periodi di tesseramento nella stessa categoria a partire dall’an-
no agonistico 1999. Ad ogni trasferimento vengono azzerati i parametri pre-
cedentemente maturati. Se la corresponsione del premio non viene diretta-
mente regolata tra le parti, la società che ne ha il diritto può ricorrere in primo
grado al Comitato Tecnico di Specialità; è ammessa impugnazione in ultima
istanza avanti il Consiglio Federale.
L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una
penale pari al premio non corrisposto, da devolversi alla Federazione Italiana
Bocce. I punteggi (vedi tabelle allegate) sono cumulabili sia per la Categoria
U 14 che per la categoria Under 18. Il premio di preparazione si riduce al 40%
del suo ammontare al termine della prima stagione sportiva successiva a
quella in cui il giocatore cessa di essere U 18, e si prescrive totalmente al ter-
mine del secondo anno agonistico nella categoria Under 23. Il Comitato Tec-
nico Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale di appartenenza,
dovrà curare la documentazione degli atleti tramite schede indicative dedotte
dai rapporti arbitrali e dai risultati delle manifestazioni internazionali.
Parametri: Categorie Under 14 - Under 18 - valore punto = € 125,00

Specialità Volo e Petanque
Categoria Under 14 Punti
Per ogni anno di tesseramento nella Società 0.25
Partecipazione Campionati di Società U 14 - fase Nazionale 0.50
Finalista Campionati Italiani 1.00
Campione Italiano di Specialità 1.00
Convocazione in nazionale 1.00

Categoria Under 18
Per ogni anno di tesseramento nella Società 025
Per ogni abilitazione maturata nella Società di appartenenza 0.50
Partecipazione Campionati di Società U 18 - fase nazionale 1.00

Partecipazione Campionati di Società Serie C 1.00
Partecipazione Campionati di Società Serie B 1.50
Partecipazione Campionati di Società Serie A 2.00

Per ogni convocazione in rappresentative Regionali 0.25
Per ogni convocazione in Nazionale Under 18 0.50
Per ogni convocazione in Nazionale Under 23 0.75
Per ogni convocazione in Nazionale Senior 1.00

Per ogni finale ai Campionati Italiani di specialità 0.25
Per ogni titolo di Campione Italiano di specialità 0.50
Per ogni finale ai Campionati Mondiali 1.00
Per ogni titolo di Campione Mondiale 2.00
Detentore Record Italiano 1.00
Detentore Record Mondiale 2.00

Se l’organico giovanile della Società è superiore a sei tesserati U 14
e la preparazione dei giovani è affidata a due istruttori F.I.B. 0.25
Se l’organico giovanile della Società è superiore a sei tesserati U 18
e la preparazione dei giovani è affidata a due istruttori F.I.B. 0.25
Se la società collabora con il Centro Tecnico Provinciale attivo 0.25

Specialità Raffa
Categoria Under 14 Punti
Per ogni anno di tesseramento nella società 0.50
Finalista Campionato Italiano per Società Junior 1.00
Finalista Coppa Italia Junior 0.50
Campione Italiano di Specialità 1.00

Categoria Under 18
Per ogni anno di tesseramento nella Società 0.50
Campione Italiano di Specialità 0.50

Finalista Campionato Italiano per Società Junior 0.50
Finalista Coppa Italia Junior 0.50
Finalista Campionato Italiano di categoria per Società 2° categoria 2.00
Finalista Campionato Italiano di categoria per Società 1° categoria 3.00

Titolare della squadra del Campionato di serie B, minimo 4 presenze 4.00
Titolare della squadra del Campionato di serie A, minimo 4 presenze 5.00

Finalista gara Nazionale 0.50
Finalista gara Nazionale Premio F.I.B. 1.00

Per ogni convocazione in Nazionale 1.00
Per ogni convocazione in Nazionale Under 23 0.75
Per ogni convocazione rappresentativa Provinciale e Regionale 0.25
Campione Regionale 0.50

Prima abilitazione alla categoria C 1.00
Prima abilitazione alla categoria B 2.00
Prima abilitazione alla categoria A 3.00

Se l’organico giovanile della Società è superiore a sei tesserati
(U14+18) e la preparazione dei giovani è affidata a due istruttori F.I.B. 1.00
Se la società collabora con il Centro Tecnico Provinciale attivo 0.50

Regole

Risponde
l’esperto

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

QUESITO

Durante una partita di un incontro del campionato di serie, il pallino si trova nella zona del campo delimitata dalle
linee A-B, una boccia giocata a punto A urta una boccia B già giocata in precedenza creando a quest’ultima uno
spostamento (B-B1) superiore a 13 cm.. La boccia A, dopo l’urto con la boccia B, percorre una distanza (A-A1) su-
periore a 2 metri.
L’arbitro non chiama la regola. E’ regolare?

Silvio Cuccu - Cagliari

RISPOSTA

Per lo svolgimento delle partite previste per ogni incontro, nei campionati di serie A - B - C, si applica il Regola-
mento Tecnico di Gioco Internazionale versione Italia nel quale gli spostamenti da lei segnalati sono regolari.
In considerazione di quanto sopra l’arbitro di Campo non doveva intervenire.

QUESITO

La squadra A con l’ultima boccia a disposizione (A3) prende il punto; la squadra B, avendo ancora diverse bocce
da giocare, decide di annunciare la boccia A1 (posta a circa 70 cm. da A3) che “intralcia il passaggio” e con la spe-
ranza di carambolare anche in A3. La boccia tirata cade nel punto P, appena oltre A1 la quale, per traballamento
del terreno, si sposta leggermente dalla sua sede; la boccia tirata, nella sua corsa, spazza via la boccia A3 che
tiene il punto. Il tiro è regolare?

Angelo Lombardo - La Spezia

RISPOSTA

Sì, in quanto è un caso previsto nel Regolamento (R.T.I.) e chiaramente illustrato dall’art. 46.
“Quando il tiro è regolare o irregolare-accettato, se un oggetto è smosso senza essere stato toccato (per traballa-
mento del terreno o proiezione di ghiaia o sabbia) il colpo è valido, così come tutte le sue conseguenze” ...omissis...
Se tutte le condizioni relative alla regolarità del tiro si sono verificate, si deve considerare valido il movimento di un
oggetto anche se è situato al di qua del punto di caduta.

RAFFA

     A1

                                  A

   Direzione  gioco

B

  B1

direzione gioco

B

A2

A3

A1

P

VOLO

Premio di preparazione

Specialità Volo e Petanque

Specialità Raffa

minimo
tre

presenze
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Diario

Buon
compleanno

LORENZO DELLA BELLA
30 luglio 1977

Consigliere Federale

PATRICK CORO’
29 luglio 1971

Campione italiano raffa

DANIELA RODA
27 luglio 1966

Campionessa mondiale raffa

BARBARA GUZZETTI
10 agosto 1978

Campionessa europea raffa

PAOLO SIGNORINI
27 luglio 1974

Campione mondiale raffa

GIORDANO LODA
14 agosto 1932

Campione italiano raffa

FRANCESCO DEL VECCHIO
10 agosto 1953

Consigliere Federale

MICHELE AGOSTINI
20 agosto 1984

Campione europeo raffa

ANGELO LAZZERONI
27 luglio 1940

Campione italiano volo

MARCO LURAGHI
8 agosto 1976

Campione mondiale raffa

GIUSEPPE PALLUCCA
27 luglio 1966

Campione mondiale raffa

FEDERICO LUCARELLI
3 agosto 1975

Campione italiano raffa

LAURA TROVA
24 luglio 1975

Consigliere Federale

PAOLO LURAGHI
9 agosto 1970

Campione mondiale raffa

PIERGIORGIO RADICE
17 agosto 1944

Campione italiano volo

GIANNI LAIGUEGLIA
27 luglio 1958

Campione italiano petanque

ROBERTO MASCITTI
23 luglio 1959

Campione europeo raffa

AGOSTINO RAMOINO
24 luglio 1954

Campione italiano petanque

Il simbolo del Leone rappresenta la fierezza, la vitalità, la volontà di chi nasce
sotto questo segno. L’elemento Fuoco li rende intraprendenti e dinamici. Ambi-
ziosi e dominatori, è quasi impossibile per loro adattarsi a ruoli secondari nella
vita o rinunciare a un’esistenza brillante. Sono dei prevaricatori nati ma anche
compagni molto espansivi, esuberanti, con i quali non si scivola nella routine. I
Leone hanno una forte costituzione e tendono ad abusare della loro vitalità, sen-
za risparmiarsi. I loro organi più delicati sono quelli che presiedono alla funzio-
ne cardiocircolatoria, cuore in primo luogo. Stimolante il contatto con Ariete e
Sagittario. Pericoloso con il Capricorno.

I PORTAFORTUNA
Colore: giallo-oro
Metallo: oro
Numero: 5
Pietra: topazio
Giorno: domenica

LL’Or’Oroscopo del Leoneoscopo del Leone
Per i nati in questo segno la prossima estate si presenta scoppiettante. Succederà di tutto e di più, fortuna ma anche sfiga, soldi a palate ma anche spese notevoli impreviste. Giocate a tutto quello che vi capita sottomano: su-
perenalotto, lotto, ma soprattutto gratta e vinci. I più fortunati saranno quelli nati in luglio, particolarmente nei giorni 24, 28 e 29, e in agosto il 15 e 16. Dovranno dare fondo ai risparmi, invece, i nati il 27 luglio e la prima setti-
mana di agosto. Un consiglio a tutti: una persona anziana vi chiederà un prestito in denaro, trovate qualsiasi scusa ma non aprite il portafoglio. Rischiate di perdere tutto. Amore. In agosto il cuore batterà forte, farete nuove
amicizie e c’è il rischio di qualche sbandata. Non perdete l’occasione ma, per le femmine, attenzione ai maschi con la barba cortissima e a quelli che portano il braccialetto. Gli uomini dovranno assolutamente evitare flirt con
donne dai capelli corti. La salute sarà eccellente: tuffatevi senza paura. Sole, mare, ballo, drink, sesso e notti in bianco. Non rinunciate a nulla per evitare rimpianti il prossimo inverno. Una sola avvertenza: evitate di cammi-
nare scalzi sui pavimenti umidi delle docce, dei bagni e delle piscine. Lavoro. Per i nati il 30 e 31 luglio si volta pagina: accettate un’offerta vantaggiosa. Non devono invece mollare la sedia i nati il 20, 22 e 23 agosto: c’è il ri-
schio di avere una grossa delusione. 

Megane Gale
7 agosto 1976

Madonna
16 agosto 1958

Luca Barbareschi
28 luglio 1956

Gerry Scotti
7 agosto 1956

Antonio Banderas
10 agosto 1960

Jennifer Lopez
24 luglio 1969

23 luglio - 23 agosto: auguri anche a

Nadia Bertagnolio è nata a Vercelli il
1° luglio 1954. Giocatrice di volo, attualmente di categoria B (è sta-
ta di A nel 2005 e 2006) ha conquistato il suo primo titolo italiano
ad Avellino, nel 1991, in coppia con la Zaghi per i colori del club

San Pietro di Torino. Il bis è arrivato nel 2003, con la maglia della
Valeriano Gomme, con a fianco ancora la Zaghi, con cui è salita
nuovamente sul podio più alto delle coppie femminili di categoria A-
B, nel 2004 a Pinerolo, per la società Borgonuovo. Nel palmares
della Bertagnolio c’è anche uno scudetto tricolore nella specialità
individuale vinto nel 2000.

1920. Siamo a Fiume, allora italiana
(è l’odierna Rijeka, in Croazia), e la squadra del Monteverde, uno dei
più famosi ritrovi di bocce in pieno centro cittadino di cui era titolare

Giovanni Gerini (al centro, senza cravatta, tra i due giocatori), posa
assieme ai dirigenti prima di iniziare una sfida a quadrette contro
un’altra società fiumana, la Montegrappa. Da notare che già allora
tutti i giocatori vestivano la divisa con relativo scudetto.

La propaganda del gioco della petan-
que si affida alla minigonna. Ecco la foto di una bella ragazza men-
tre misura un punto durante una, si ritiene, infuocata partita con le

“piccole bocce”. Il gonnellino, però sopra i calzoncini elastici quale
abbellimento estetico, è stato usato per la prima volta nella speciali-
tà volo dalla nazionale femminile di Francia durante il torneo interna-
zionale di Chivasso (Torino) nel 2007.

Le leonesse Curiosità

Correva l’anno

Risposta esatta 6a foto:

Andora (Savona) 1984
Campioni italiani
a terne petanque

CLASSIFICA

Regolamento 
Ogni risposta vale i punti indicati a fianco. Le risposte vanno inviate: 
- per fax al n. 06.36856657 
- per e-mail a: sportbocce@federbocce.it
- per posta a: Federazione Italiana Bocce - Ufficio Stampa - 
via Vitorchiano 113 - 00189 ROMA 

Saranno pubblicate 10 fotografie e la classifica con i nomi dei letto-
ri che avranno indovinato almeno una risposta.
I primi 5 in classifica saranno premiati dalla Federazione.

Valsecchi Edoardo - Lecco 12
Quaglia Eliana - Imperia 12
Natale Antonello - Roma 6
Rizzi Franco - Casale Monferrato 6
Cassina Aldo - Pinerolo 6
Ricciotti Sacco - Genova 6
Bruzzone Bartolomeo - Genova 6
Airola Diego - Torino 6
Cortigiani Mario - Torino 6

Carmine Immediata - Imperia 6
Morasso Massimiliano - Genova 6
Cusano Alfonso - Roma 6
Mattacola Angelo - Frosinone 6
Monni Mauro - Roma 2
Martella Luce - Lecce 2
Santomo Paolo - Teramo 2
Pellegrini Luigi - Pistoia 1

Concorso aperto a tutti i lettori

Di che manifestazione si tratta? 1
In che anno? 3
Dove? 2

C’ero anch’io

Nadia Bertagnolio

FOTO N. 7
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CIRCUITO FIB

BERGAMO - 37° Trofeo Caduti di Verdello - Verdelle-
se - Direttore Caccioli di Parma - 173 individualisti -
1° Luciano Rizzardi (Magri Gomme, Bs); 2° Walter
Barilani (Bell’Aria, Bu); 3° Medardino Pinelli (Sam-
martinese, Re).

BOLOGNA - Memorial Antonio Gramsci - Anzolese
Aereospurghi - Direttore Cortesi di Bergamo - 104 indi-
vidualisti - 1° Paolo Signorini (Montegridolfo, Rn); 2°
Giacomo Lorenzini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 3° Giulia-
no Di Nicola (Virtus l’Aquila, Aq).

NAPOLI - 1° Memorial Tagliatela Donato - France-
sco Frezza - Direttore Zaccardelli di Frosinone - 96
coppie - 1° Cavazzuti-Maione (M.P. Filtri Rinascita,
Mo); 2° Corrado Massimo-Corrado Pasquale (Città di
Cicciano, Na); 3° Pappacena-Ercolino (Bar S. Lucia
S. Alfredo, Sa).

PERUGIA - 8° G.P. S. Erminio - S. Erminio - Direttore
Salvi di Roma - 96 coppie - 1° Bartoli-Nanni (Montegra-
naro, Ap); 2° Ombrosi Giorgio-Montenovo (Ancona
2000, An); 3° Sisti-Agostini (Gialletti, Pg).

GARA NAZIONALE JUNIORES

COMO - 7° Trofeo Chiarella - Ariberto da Intimiano - Di-
rettore Meroni di Milano - Allievi (36): 1° Davide Ceresoli
(Alto Verbano, Va); 2° Alessio Foglia (XXIV Maggio,
Mc); 3° Michele Magnaterra (Castelfidardo, An). Ragaz-
zi (24): 1° Simone Rossetti (Tolentino, Mc); 2° Mattia
Garofalo (Montesanto, Mc); 3° Daniele Lanfranconi (La
Binaghese, Co). Esordienti (12 - Regionale): 1° Michael
Micheletto (Zelarino, Ve); 2°Daniel Scavoni (S. Rocchi-
no Antos, Bs).

TORNEO FIB

RIMINI - 7° Trofeo Comeca - Montegridolfo - Direttore
Chianella di Perugia - 128 individualisti - 1° Gianluca For-
micone (Virtus L’Aquila, Aq); 2° Paolo Signorini (Monte-
gridolfo, Rn); 3° Fabio Palma (Virtus L’Aquila, Aq).

CIRCUITO FIB FEMMINILE

PESARO URBINO - 5° Trofeo Bocce in Rosa - Ma-
rotta - Direttore Emiliani di Macerata - 28 individualiste
cat. A - 1a Germana Cantarini (Canottieri Bissolati, Cr);
2a Barbara Guzzetti (Montegridolfo, Rn); 3a Loana Ca-
pelli (Caserme Rosse Caffè Mexico, Bo).

GARE NAZIONALI

ANCONA - 34° Trofeo Vetreria Giannetto Fioretti -
Bar Cardelli - Direttore Chiavaroli di Chieti - 114 coppie
- 1° Montecassiano-Moscetta (Montegranaro, Ap); 2°
Alegi-Grossi (La Combattente, Pu); 3° Cicetti-Tarzi
(Olimpia Marzocca, An).

BRESCIA - 33° Trofeo Bertoli Afranio - Benaco Dan-
celli - Direttore Balconi di Lodi - 108 coppie - 1° Bene-

detti-Saleri (Brescia Bocce, Bs); 2° Mussini-Lorenzini
(M.P. Filtri Rinascita, Mo); 3° Bonera-Crescini (C.S.C.R.
Roncadelle, Bs).

CREMONA - 63° Trofeo Martiri XXV Aprile - Punto-
raffavolo - Direttore Gioia di Piacenza - 152 individua-
listi - 1° Paolo Proserpio (Tritium Bocce, Bg); 2° G.
Pietro Benedetti (Brescia Bocce, Bs); 3° Roberto
Suardi (Astra, Pc).

ISERNIA - 4° Trofeo Città di Frosolone - Frosolonese
- Direttore Moscariello di Salerno - 112 individualisti - 1°
Gianluca Formicone (Virtus L’Aquila, Aq); 2° Giuliano Di
Nicola (Virtus L’Aquila, Aq); 3° Daniele Ciavolino (Ken-
nedy, Na).

LATINA - 43° Trofeo San Marco - Baccini - Direttore
Capodici di Roma - 72 terne - 1° Mauro Domenico-Mau-
ro Alfonso-Del Falco (Del Balzo, Na); 2° Benedetti-Pal-
ma-Natale (Virtus L’Aquila, Aq); 3° Suffer-Toti-Tamolillo
(La Folgore, Fr)..

LECCE - 3° Trofeo Città di Castrì - Bianco Verde - Di-
rettore Di Noia di Taranto - 128 coppie - 1° Marcello-Bru-
no (Arditi Merine, Le); 2° Visconti-Schito (Cavallino, Le);
3° Giangreco-Rizzo (Magliese, Le).

LECCO - 14° Trofeo Comune di Lomagna - Loma-
gnese - Direttore Ferrario di Monza - 160 individualisti
- 1° Roberto Bassi (Cugini Moroni, Mi); 2° Felice Ta-
vazzi (Tritium Bocce, Bg); 3° Luca Zingaro (Pol. Bel-
lusco, Mz).

ROMA - 4° Trofeo Maresca e Leone - S.S. Assunta -
Direttore Brignone di Latina - 192 individualisti - 1° Ales-
sandro Folini (Boccaporco, Tr); 2° Vincenzo Natale
(Monterotondo Bocce, Roma); 3° Carlo Perini (Monrte-
rotondo Bocce, Roma).

SONDRIO - 56° Trofeo Città di Sondrio - Sondrie-
se - Direttore Maestri di Pavia - 128 coppie - 1° Si-
gnorini-Antonini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 2° Bari-
lani-Paone (Bell’Aria, Bu); 3° Bugiardino-Papandrea
(Cologno, Mi).

VENEZIA - 53° G.P. S. Marco - Serenissima - Direttore
Belotti di Bergamo - 128 individualisti - 1° Paolo Bolo-
gnesi (Centese Baltur, Fe); 2° Giuseppe D’Alterio (Mo-
nastier, Tv); 3° Alessandro Fasulo (Monastier, Tv).

VERONA - 4° G.P. Vini Zenato - Leoncini Peschiera -
Direttore Spatti di Brescia - 166 coppie - 1° Rossi-Rus-
so (G.S. Lavinese Bocce, Bo); 2° Callegari-Destro (S.
Sebastiano, Ve); 3° Bonifacci-Zambroni (Buco Magico,
Re).

GARA NAZIONALE CAT .B/C/D

FIRENZE - Trofeo della Liberazione - Scandiccese -
Direttore Rinaldi di Modena - 139 coppie - 1° Daddi-Dot-
tori (Scandiccese, Fi); 2° Bottazzi-Xella (Sammartinese,
Re); 3° Mersi-Trastulli (Sestese, Fi).

GARE NAZIONALI FEMMINILI

PESARO URBINO - 5° Trofeo Bocce in Rosa - Ma-
rotta - Direttore Emiliani di Macerata - 90 individualiste

cat. B/C/D - 1a Agnese Aguzzi (Oikos Fossombrone,
Pu); 2a Jessica Gelosi (Montesanto, Mc); 3a Rita Boine-
ga (Durantina, Pu).

TERNI - 18° Memorial Paolo Scorzoni - SGL Carbon
Bocce - Direttore Castellari di Perugia - 59 individualiste
cat. A/B/C/D - 1a Germana Cantarini (Canottieri Bissola-
ti, Cr); 2a Marina Bambagiotti (La Tiberina, Pg); 3a Sere-
na Benedetti (Flaminio, Roma).

CIRCUITO FIB

ASCOLI PICENO - 5° Trofeo Miss Clair - S. Michele -
Direttrore Zaccardelli di Frosinone - 128 individualisti -
1° Andrea Baldacci (Sambuceto, Tv); 2° Mirko Savoret-
ti (Monastien, Tv); 3° Emiliano Benedetti (Virtus L’Aqui-
la, Aq).

CAGLIARI - 5° Trofeo Città di Cagliari - C.B. Cagliari
- Direttore La Mura di Napoli - 64 individualisti - 1° Gian-
luca Formicone (Virtus L’Aquila, Aq); 2° Antonio Cor-
dedda (C.B. Sassari, Ss); 3° Walter Virdis (Samsa, Ca).

COMO - 75° G.P. Lombardia - Comitato - Direttore
Cassin di Milano - 72 coppie - 1° Chiappella-Biancotto
(Passirana, Lg); 2° Barilani-Paone (Bell’Aria, Bu); 3° Zo-
vadelli-Bramati (Inox Macel, Bs).

MODENA - 61a Coppa Gino Nasi - Gino Nasi - Diretto-
re Nicoli di Brescia - 124 individualisti - 1° Daniel Taran-
tino (G.S. Lavinese Bocce, Bo); 2° Maurizio Mussini
(M.P. Filtri Rinascita, Mo); 3° Antonino Bertolini (Pol. Ca-
salgrande, Mo).

BRESCIA - 1° G.P. Goffi Mario - Clarense - Direttore
Giacoma di Legnano - 128 individualisti - 1° Gianluca
Menghini (Fulgor Nastrificio Ferrari, Lc); 2° Paolo Pro-
serpio (Tritium Bocce, Bg); 3° Lorenzo Persico (Mollifi-
cio BPS Colorificio Collini, Bs).

L’AQUILA - Memorial Di Giuseppe - La Pineta - Diret-
tore Sposetti di Teramo - 109 individualisti - 1° Giuliano
Di Nicola (Virtus L’Aquila, Aq); 2° Gianluca Formicone
(Virtus L’Aquila, Aq); 3° Sebastiano Barbieri (Ancona
2000, An).

TREVISO - 32° G.P. Fracarro - Fracarro - Direttore Pe-
derzini di Bologna - 112 individualisti - 1° Gaetano Milo-
ro (Montegridolfo, Rn); 2° Paolo Balboni (Formiginese
FDS Ettmar, Mo); 3° Biagio D’Alia (Monastier, Tv).

GARA NAZIONALE

ROMA - 1° Trofeo Pro Congo - D.L.F. Tivoli - Direttore
Portas di Cagliari - 96 individualisti - 1° Mauro Lazzarini
(I Fiori, Fr); 2° Antonello Natale (Virtus L’Aquila, Aq); 3°
Santolo Nunziata Rega (Boville, Roma).

GARE NAZIONALI CAT. B/C/D

BOLOGNA - 7° Trofeo Pensionati CGIL CISL UIL -
Persicetana - Direttore Gioia di Piacenza - 528 individua-
listi (256 cat.B / 186 cat.C / 86 cat.D) - 1° Marino Scar-
pellini (Riccionese, Rn); 2° Rino Rota (M.P. Filtri Rinasci-
ta, Mo); 3° Nicola Franceschi (Trem Osteria Grande, Bo).

ROMA - 1° Trofeo Domenico Micucci - D.L.F. Tivoli -
Direttore Portas di Cagliari - 176 individualisti (72 cat.B
- 80 cat.C - 24 cat.D) - 1° Luigi Allegri (Ceri Ladispoli,
Vt); 2° Bruno Poletta (Villanova, Roma); 3° Giuseppe
Sapienza (S.Michele, Lt).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

BERGAMO - 5° Trofeo Rota Maria - Stezzanese - Di-
rettore Marcheselli di Varese - CAT. A (32) : 1a Barbara
Guzzetti (Montegridolfo, Rn); 2a Elisa Luccarini (Olimpia
Carburanti Bertolini, Re); 3a Giuseppina Conti (Arci Tri-
colore, Re). CAT. B/C/D (64) : 1a Valentina Chicconi (Vil-
lafranca, Vr); 2a Ilaria Soccini (La Vigna, Mi); 3a Ema-
nuela Feliziani (ANPI, Mi).

CIRCUITO FIB

NAPOLI - 2° Trofeo Città di S. Gennaro Vesuviano -
S. Francesco - Direttore Segreti di Cosenza - 88 coppie
- 1° D’Alterio Giuseppe-Savoretti (Monastier, Tv); 2°
Cappuccio-Santonicola (Amici Pareti, Sa); 3° La Marca
Pietro-Cavaliere (Kennedy, Na).

REGGIO EMILIA - 2° G.P. Centro Ricreativo Sportivo
- Rinascita Montecavolo - Direttore Butti di Como - 128
individualisti - 1° Andrea Bagnoli (G.S. Lavinese Bocce,
Bo); 2° Daniel Tarantino (G.S. Lavinese Bocce, Bo); 3°
Luca Brandoli (Rubierese, Re).

TERAMO - 11° Memorial Di Biagio Tobia Marco - Vil-
la Mosca - Direttore Pigalarga di Pesaro Urbino - 136 in-
dividualisti - 1° Alfonso Nanni (Montegranaro, Ap); 2°
Andrea Baldacci (Sambuceto, Ch); 3° Manuel Adorante
(Pinetese, Te).

GARE NAZIONALI

LECCO - 1° Trofeo Comune di Brivio - Cral Comuna-
le Brivio - Direttore Esposito di Bergamo - 104 indivi-
dualisti - 1° Walter Barilani (Bell’Aria, Bu); 2° Adelio
Aglani (A. Boito, Mz); 3° Gianluca Menghini (Fulgor, Lc).

REGGIO EMILIA - 13° G.P. Città di Gualtieri - Benti-
voglio - Direttore Bertola di Brescia - 124 coppie - 1°
Alessi-Selogna (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 2° Iacucci-Ce-
sini (Ancona 2000, An); 3° Manghi-Tosca (D. Pietri, Mo).

ROMA - 25° Trofeo Banca Credito Cooperativo di
Roma - Selva Candida - Direttore Gabriele di Frosinone
- 64 coppie - 1° Aurigemma-Faraglia (Boville. Roma); 2°
Morgante-Campè (Flaminio, Roma); 3° Mungiello Alber-
to-Tomao Raffaele (Monterotondo Bocce, Roma).

GARA NAZIONALE JUNIORES

CREMONA - 5° Trofeo Arenghi - C.S. Stradivari - Di-
rettore Cortesi di Bergamo - Allievi (52) : 1° Ulisse Mal-
fanti (Svizzera); 2° Luca Viscusi (Ariberto, Como); 3° Ia-
copo Gaudenzi (Astra, Pc). Ragazzi (32): 1° Mattia Ga-
rofalo (Montesanto, Mc); 2° Francesco Cappa (Inox Ma-
cel, Bs); 3° Simone Radice, Am). Esordienti (32 - Re-
gionale) : 1° Micheal Michieletto (U.S. Zelarino, Ve); 2°
Sebastiano Invernizzi (Arci Urgnano, Bg); 3° Roberto
Paradisi (Bobbiese, Pc).

TORNEO FIB

PESARO URBINO - 5° Trofeo F.P.K. Arredamenti - La
Combattente - Direttore Calzolaro di Lecce - 128 indivi-
dualisti - 1° Gianluca Manuelli (Ancona 2000, An); 2°
Gianluca Formicone (Virtus L’Aquila, Aq); 3° Giuseppe
D’Alterio (Monastier, Tv).

CIRCUITO FIB FEMMINILE

LECCO - Trofeo Circolo S. Giuseppe - Verderese -
Direttore Angeretti di Bergamo - 32 individualiste - 1a

Germana Cantarini (Canottieri Bissolati, Cr); 2a Barbara
Guzzetti (Montegridolfo, Rn); 3a Pierangela Rota (Orobi-
ca Slega, Bg).

GARE NAZIONALI

BRESCIA - Memorial Mensi Ferrari Bonomi - S. An-
drea Circolo Acli - Direttore Cavrini di Bologna - 128
coppie - 1° Mirandola-Rizzardi (Magri Gomme, Bs); 2°
Cigarini-Brandoli (Rubierese, Re); 3° Bonera-Crescini
(Roncadelle, Bs).

PESARO URBINO - 2° Trofeo l’Ebanista - Lucrezia -
Direttore Calzolaro di Lecce - 152 individualisti - 1°
Francesco Tosoni (Corridonia, Mc); 2° Mirko Savoretti
(Monastier, Tv); 3° Diego Paleari (Tritium Bocce, Bg).

CASERTA - 3° Memorial Ferrante Camillo - S. Anto-
nio - Direttore Moscariello di Salerno - 168 individualisti
- 1° Francesco Pappacena (S. Lucia S. Alfredo, Sa); 2°
Giulio De Cunzo (S. Lucia S. Alfredo, Sa); 3° Filippo Pe-
trazzuolo (Michelangelo, Na).

CREMONA - 55° Trofeo Donato - Dopolavoro Ferro-
viario - Direttore Marcheselli di Varese -112 coppie cat.
A - 1° Magri-Raffaini (Orobica Slega, Bg); 2° Pezzetti-
Pedrignani (Vis Trescore, Cm); 3° Rossi-Russo (G.S.
Lavinese Bocce, Bo).

ROMA - 11° Trofeo Città di Monterotondo - Montero-
tondo Bocce - Direttore Copat di Latina - 120 individua-
listi - 1° Vincenzo Natale (Monterotondo Bocce, Roma);
2° Alessandro Mungiello (Monterotondo Bocce, Roma);
3° Luca Stampiglia (S. Michele, Lt).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

LECCO - Trofeo Tecnometal - Verderese - Direttore
Angeretti di Bergamo - 52 individualiste cat. B/C/D - 1a

Pierangela Veronelli (Matteotti 85, Mz); 2a Luisa Peri-
ni (Ponteranica, Bg); 3a Marilena Valsecchi (C.P. Cas-
sago, Lc).

GARA NAZIONALE JUNIORES

BERGAMO - 45° Trofeo Ricordando gli Amici - An-
gelo Cantini - Direttore Ferrario di Monza - Allievi (35)
: 1° Davide Ceresoli (Alto Verbano, Va); 2° Matteo
Facchi (Inox Macel, Bs); 3° Luca Della Nave (Vanini,
So). Ragazzi (19) : 1° Antonio Panzani (Pegognaghe-
se, Mn); 2° Nikolas Gerbi (Tritium, Bg); 3° Cristian
D’Alia (Bredese, Tv).

Hit Parade

I primi della classe
20 aprile 2008

25-26-27 aprile 2008

1-4 maggio 2008

10-11 maggio 2008

18 maggio 2008

CLASSIFICHE
(Aggiornate al 18 maggio 2008)

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2007/08

CANTARINI

FORMICONE

Gare nazionali raffa

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

Maschile cat. A1-A (prime posizioni)
8 2 3 1 Navigare Mundial Squadre Formicone Gianluca Virtus AQ
7 6 Euro Individuale Benedetti Emiliano Virtus AQ
6 1 4 Pallino d'Oro Signorini Paolo Montegridolfo RN
5 1 3 1 Manuelli Gianluca Ancona 2000 AN
5 5 Nanni Alfonso Montegranaro AP
4 2 SERIEA Mundial Squadre D'Alterio Giuseppe Monastier TV
4 2 1 SERIEA D'Alterio Pasquale Monastier TV
4 2 SERIEA Mundial Squadre Savoretti Mirko Monastier TV
3 1 2 Barilani Walter Bell'Aria BU
3 3 Chiappella Massim. Passirana LG
3 3 Lazzarini Mauro I Fiori FR
3 2 1 Maione Felice M.P. Filtri Rinascita MO
3 3 Miloro Gaetano Montegridolfo RN
3 2 1 Mussini Maurizio M.P. Filtri Rinascita MO
3 1 2 Palma Fabio Virtus AQ
3 2 1 Porrozzi Leonardo Colbordolo PU
3 3 Selogna Alberto M.P. Filtri Rinascita MO
2 2 Adoni Marco U.B. Morbegnesi SO
2 2 Adoni Oscar U.B. Morbegnesi SO
2 2 Alessi Daniele M.P. Filtri Rinascita MO
2 2 Angrilli Matteo Montegranaro AP
2 1 1 Bagnoli Andrea Lavinese BO
2 2 Baldacci Andrea Città  Sambuceto CH
2 2 Bartoli Dario Montegranaro AP
2 2 Cavazzuti Luca M.P. Filtri Rinascita MO
2 1 1 Di Nicola Giuliano Virtus AQ
2 2 Facciolo Fabrizio Spoletina PG
2 1 SERIEA Fasulo Alessandro Monastier TV
2 1 1 Ferraroli Marco E. Riva LC
2 2 Lorenzini Giacomo M.P. Filtri Rinascita MO
2 1 Mundial Squadre Luraghi Marco Inox Macel BS
2 2 Mauro Domenico Del Balzo NA
2 2 Menghini Gianluca Fulgor LC
2 2 Noviello Antonio La Pinetina RM
2 1 1 Proserpio Paolo Tritium Bocce BG
2 2 Puliani Paolo Boville RM
2 1 1 Riva Alessandro Audace PR
2 1 1 Rizzardi Luciano Magri Gomme BS
2 2 Tarantino Daniel Lavinese BO
2 1 1 Torresi David Montegranaro AP
2 2 Zovadelli Pietro Inox Macel BS
1 1 Adoni Nicola U.B. Morbegnesi SO
1 1.a Categoria Agostini Marco Gialletti PG
1 1 Aleandri Valentino Porto S. Elpidio AP
1 1 Allocca Michele Kennedy NA
1 1 Amicuzzi Patrizio Lo Zoppo FR
1 1 Antonini Roberto M.P. Filtri Rinascita MO
1 1 Aurigemma Giuseppe Boville RM
1 1 Barbieri Sebastiano Ancona 2000 AN
1 1 Bassi Roberto Cugini Moroni MI
1 1 Bazza Giacomo Flaminio RM
1 1 Benedetti G. Pietro Brescia Bocce BS
1 1 Bergamelli Massimo Casa Bella BG
1 1 Bettineschi Corrado Orobica Slega BG
1 1 Biancotto Renato Passirana LG
1 SERIEA Biliato Luca Monastier TV
1 1 Bolognesi Paolo Centese FE
1 1 Bortesi Maurizio M.P. Filtri Rinascita MO
1 1 Brambilla Raffaele Cavenaghese MZ
1 1 Brucciani Paolo C.B. Cagliari CA
1 1 Bruno Mattia Arditi Merine LE
1 1 Brutti Luca Spoletina PG
1 1 Bugiardino Marco G.S. Cologno MI
1 1 Campè Corrado Flaminio RM
1 1.a Categoria Canalicchio Vincenzo Gialletti PG
1 1 Capeti Carlo Osteria Grande BO
1 1 Cappellacci Andrea Montegridolfo RN
1 1 Capponi Moreno Corridonia MC
1 1 Castrini Roberto Boccaporco TR
1 1 Cesini Marco Ancona 2000 AN
1 1 Cesolini Andrea Flaminio RM
1 1 Cristini Fabrizio Czestochowa RM
1 1 Curioni G. Luca Ettore Riva LC
1 1 D'Agostino Roberto Monterotondo RM

Totale Gare Titoli Atleta Società 
Com. nazionali italiani

Maschile cat. B-C-D (prime posizioni)
2 2 Martini Sandro I Fiori FR
2 2 Urbani Domenico I Fiori FR
1 1 Alberici Giacomo Fossombrone PU
1 1 Allegri Luigi Ceri Ladispoli VT
1 1 Angelini Andrea Persicetana BO
1 1 4.a Categoria Argentati Giuseppe Città di Bevagna PG
1 1 Arnoldi Antonio Casa Bella BG
1 1 Bacchini Bruno Casa Bella BG
1 1 Baldoni Rossano Asciano SI
1 1 Berta Joy S. Angelo Montegr. PG
1 1 Bianchi Franco Città del Tricolore RE
1 1 Billetti Maurizio Migliarina LU
1 1 Bonini William Città del Tricolore RE
1 1 2.a Categoria Ceriati Gabriele Can. Bissolati CR
1 1 2.a Categoria Clementi Alex Can. Bissolati CR
1 1 Daddi Giorgio Scandiccese FI
1 1 Dell'Aquila Giovanni La Fontana LT
1 1 Dottori Angelo Scandiccese FI
1 1 Eusebi Fabio Fossombrone PU
1 1 Franceschini Vittoriano Migliarina LU
1 1 Franchini Armando Dorando Pietri MO
1 1 3.a Categoria Furlani Francesco Persicetana BO

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

Femminile cat. A1-A

7 4 3 Cantarini Germana Can. Bissolati CR
2 1 1 Corti Sefora MP Filtri Rinascita MO
2 1 Orchidea d'Oro Luccarini Elisa Olimpia RE
2 2 Mascagni Franca Parmeggiani BO
1 1 Biancacci A. Maria S. Sinforosa RM
1 1 Guzzetti Barbara Montegridolfo RN
1 1 Morano Chiara Casalecchiese BO
1 1 Scotti Carla Boschetto TV
1 1 Baratin Paolina Conselvana PD

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

Femminile cat. B-C-D

3 3 Menegazzi Giada S. Michele Dinova VR
2 2 Chicconi Valentina Villafranca VR
1 1 Aguzzi Agnese Fossombrone PU
1 1 Aldrighi Eva Concordiese MO
1 1 Moretti Cinzia Bergamasca BG
1 1 Veronelli P. Angela Matteotti 85 MZ

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

Allievi
5 3 + Ottagonale     Viscusi Luca Ariberto CO

Coppa Italia Jr.
2 2 Ceresoli Davide Alto Verbano VA
2 2 Foglia Alessio XXIV Maggio MC
1 1 Calloni Claudia Ariberto CO
1 1 Di Felice Luca S. Lucia Bracciano VT
1 Ottagonale Facchi Matteo Inox Macel BS 
1 Coppa Italia Jr. Membrini Francesco Ariberto CO
1 Coppa Italia Jr. Mercanti Luca Ariberto CO
1 1 Minerva Antonio C. Bissolati BG
1 1 Polidori Leonardo S. Lucia Bracciano VT
1 1 Riva Andrea G.B. Ceresio CO
1 1 Mauro Alfonso Del Balzo NA

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

Ragazzi
5 5 Capponi Luca Pollentina MC
4 4 Rossetti Simone Tolentino MC
1 1 Capeti Luca Casalecchiese BO
1 Ottagonale Dmeeraj Kismar Pegognaghese MN
1 1 Garofalo Mattia Montesanto MC
1 Ottagonale Mariotti Marco Alto Verbano VA
1 1 Panzani Antonio Pegognaghese MN
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Italiana Bocce

Dom. 6 Gara Nazionale di Prop. “Amaretto d’Oro” C.V.S. Unione S.Martina - Savona
Mar. 8 Gio. 10 Campionati Italiani under 14 Veloce Club - Valle Susa Pinerolo
Sab. 12 Dom. 13 Campionati Italiani Coppie cat.A/AF/B/BF/C/D Biarese - Cuneo
Mar. 15 Ven. 18 Campionati Italiani under 18 Veloce Club - Valle Susa Pinerolo
Sab. 26 Dom. 27 Internazione “VIII Gran Prix Espaci Occitan” Valle Maira - Cuneo

Data Competizione Organizzazione

Ven. Dom. 4-6 Francia 7° Trofeo Internazionale Scolastico
Sab. - Dom. 5-6 Romans d’Isonzo - Gorizia A Combinato Campionati Italiani 

La Boccia Carcare - Savona Carcare 019 518044 B Combinato Campionati Italiani
Romans d’Isonzo - Gorizia                      Af Combinato Campionati Italiani
Loano - Italia U14 - 6 prove Quadrangolare Italia-Francia-Croazia-Slovenia

Mar. 8 Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Combinato U14 Campionati Italiani
Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652    Individuale U18F Campionati Italiani

Mer. - Gio. 9-10 Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Individuale U14  Campionati Italiani
Gio. - Ven. 10-11 Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Coppie U14 Campionati Italiani
Sab. - Dom. 12-13           Racconigese - Cuneo Racconigi 0172 84697  Libera Quadrette             Nazionale di Propaganda
Dom. 13                 Bocce Club - Belluno Belluno 0437 929015 A Coppie Gara Nazionale Est 
Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322653 U18 Omnium 4°Giornata Campionato di Società
Mar. - Mer. 15-16  Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652  Terne U18 Campionati Italiani
Mer. - Gio. 16-17 Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Coppie U18 Campionati Italiani
Ven. 18 Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Combinato U18 Campionati Italiani
Sab. - Dom. 19-20 Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Individuale U18 Campionati Italiani

Veloce Club - Valle Susa e Pinerolo Pinerolo 0121 322652 Individuale U23 Campionati Italiani
San Vittore - Feltre Feltre 0439 2329 Libera Nazionale di Propaganda
San Vincent - Aosta S.Vincent 0166 512443 Libera Quadrette Nazionale di Propaganda
Perfughese - Sassari Perfugas 340 7865661 Libera Coppie Nazionale di Propaganda
Stella Corona - Savona  ABCD Quadrette Nazionale di Propaganda

Sab. - Dom. 26-27 La Novella - Cuneo Cuneo 0171 65978 Libera Quadrette Nazionale di Propaganda
Veglia - Treviso V. Veneto 0438 995530 Libera Coppie Nazionale di Propaganda
Finalese - Albenga Finale Ligure 019 603171 AD-BC Coppie Nazionale di Propaganda
Ossese - Sassari Ossi 079 348684 Libera Coppie Nazionale di Propaganda

Mer. - Ven. 30-1  Francia Villefranche/Mer Coppie Tiri Festival de la Rade

Sab. 5 SA Salerno Santa Margherita 25° Trofeo Ferrara XSport Nazionale Individuale 96
CM Crema San Lorenzo Nazionale Individuale 128
RE Reggio Emilia Olimpia GP 40° Anniversario ASD Olimpia Nazionale Invito Individuale 16

Dom. 6 LC Merate Fulgor 25° Trofeo Springorum Circuito FIB Individuale 128
TE Roseto Rosetano 35° Trofeo Città di Roseto Lido Circuito FIB Individuale 128
SA Salerno Santa Margherita 25° Trofeo Ferrara XSport Circuito FIB Individuale 96
RE Felina Felinese 3° Trofeo Leader Nazionale Coppia 128/BCD
MC Passo Treia Passo Treia Nazionale Femminile Individuale 32/ABCD
PU Calcinelli Metaurense 12° Trofeo Baldelli Luca Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

Sab. 12 CR Cremona Canottieri Bissolati 46° Trofeo Fanino Alquati Circuito FIB Coppia 128
CH Lanciano Città di Lanciano Coppa Città di Lanciano Nazionale Individuale 96

Dom. 13 BSG Castenedolo Magri Gomme Trofeo Yokohama Circuito FIB Coppia 128
CH Vasto Città del Vasto Trofeo Cimberio Circuito FIB Individuale 96
FR Frosinone R. Olsarelti Nazionale Femminile Individuale 48/ABCD
MC Potenza Picena Montesanto 5° Grappolo d'Oro Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

Sab. 19 PC Ponte dell'Olio Pontolliese Gran Premio  AMCM Nazionale Coppia 128
AP San Benedetto del Tronto Sambenedettese 33° Gran Premio Città di San Benedetto Nazionale Coppia 96
SA Olevano sul Tusciano S. Michelese 1° Trofeo Tecno Metal Sistem Nazionale Coppia 96

Dom. 20 BG Urgnano Arci Urgnano 11° Trofeo Amici Scomparsi Circuito FIB Individuale 128
AP Castel di Lama La Sportiva 9° Memorial Vincenzo Amatucci Circuito FIB Individuale 128
SA Olevano sul Tusciano S. Michelese 1° Trofeo Tecno Metal Sistem Circuito FIB Individuale 96
TP Trapani CRA XITTA 9 Mam Enzo Mauro Nazionale Individuale 96
AN Osimo S.F. Osimo 20° Memorial A. Gatti Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

Sab. 26 CR Cremona Canottieri Baldesio 5° Trofeo Fonte Padus Nazionale Individuale 64/Ris. A
Dom. 27 CR Cremona Cannottieri Baldesio 8° Gran Premio del Po TORNEO FIB Individuale 128+8

PU Fossombrone Oikos Fossombrone Trofeo Berloni Bagno Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

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

Luglio

Data manifestazione Società-Com. Prov. Città-Telefono Categorie-Formazioni Tipo competizione

Luglio

Luglio

U
L
T
I
M
O

M
I
N
U
T
O

U
L
T
I
M
O

M
I
N
U
T
O

E’ stata la Lavinese di Bologna, con Andrea Bagnoli, Daniel Tarantino e Luca Nadini, a conquistare il titolo più prestigioso, quello della terna di A, nei cam-
pionati italiani di raffa giocati a Modena (nella foto tutti i campioni sul podio). In finale i bolognesi hanno battuto l’Inox Macel di Zovadelli, Andreani e Mar-
co Luraghi. Al terzo posto si sono piazzati i beniamini di casa, Signorini, Mussini e Antonini della MP Filtri Rinascita.Il titolo a coppie di B è andato all’ Acli
Fanin de L’ Aquila per merito di Gianluca Salutari e Giulio Crosta (secondi i bolognesi  Franceschi e Casagrande della Trem Osteria Grande), quello indi-
viduale di C all’ anconetano Giancarlo Papolini della Passo Ripe davanti ad  Andrea Muratori della Lucrezia di Pesaro-Urbino, mentre Enrico Arlati,Anto-
nio Bassi e Rodolfo Bossi della Verderese di Lecco si sono laureati campioni a terne di categoria D superando in finale i modenesi  Baracca, Monari e Ar-
letti della Treolmese.

� � �

Massimiliano Tiboni con 80 punti davanti a Luca Zocco (70) e Massimiliano Morasso (69). E’ questo l’ordine di arrivo della volata finale del Master maschi-
le di petanque cui hanno partecipato 24 atleti. Nel girone femminile (16 concorrenti) l’ha spuntata Rosa Greco precedendo Irma Giraudo e Simona Bagalà. 



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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