
Maglie tricolori
per i “solisti”

Non si è ripetuto nessuno nelle massime cate-
gorie. Ma nemmeno qualcuno ha bissato il po-
dio. L'esito dei campionati italiani individuali di
petanque ha lasciato comunque il palato fine.
Fior di campioni si sono succeduti nella cate-
goria A, dando la stura alle conferme dei già
noti. Genova ha fatto la parte del leone ina-
nellando quattro titoli su sei e dando il via ai...

I “galletti” piegano
la Ferrero

Una grande e magnifica azione corale ha caratte-
rizzato la prestazione della squadra francese del
CRO Lyon-Renault Truck che, prima in semifinale
contro la volenterosa formazione croata del Bencic
Vergon Rijeka, poi nella finale contro la squadra...

Rizzoli alla convention
di Atene

Dal 2 al 6 giugno si è tenuta ad Atene la sesta
edizione di Sportaccord, la più importante con-
venzione internazionale che vede lo svolgersi
delle assemblee e delle riunioni delle maggiori
associazioni sportive mondiali come CIO,
GAISF, ARISF, ASOIF, AIOWF e IWGA.
Il presidente della Confederazione mondiale
bocce (CMSB), Rizzoli, che ha presenziato a tut-
te le riunioni ed alle convention in programma,...

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

segue a pag. 4 segue a pag. 6 segue a pag. 7
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Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

I GIOCHI A PESCARA
ari amici bocciofili,
vi voglio trasmettere, attraverso questo mio edito-
riale, tutto l’apprezzamento e la stima che mi sono

stati espressi dagli alti dirigenti del CIO in occasione di un
incontro nell’ambito dei lavori di Sportaccord, la massima
convention sportiva internazionale che si è tenuta ad Ate-
ne. Essi mi hanno sottolineato come, fra le caratteristiche
più considerate dello sport delle bocce, vi siano la sua
universalità, la sua adattabilità agonistica a giovani e me-
no giovani e, soprattutto, la volontà politica di percorrere
una strada unitaria tra le diverse realtà di gioco.
Nel sentire queste parole non ho potuto che pensare al-
la nostra Federazione che ha creduto nella forza dell’u-
nità di tutte le espressioni di gioco delle bocce impe-
gnandosi, negli anni, senza risparmio, per la realizzazio-
ne di questo traguardo.
Sempre in tale convention il valore di tutti gli sport è sta-
to magistralmente messo in risalto da Sebastian Coe, in-
dimenticato olimpionico e primatista mondiale del mez-
zofondo ed attualmente presidente del Comitato orga-
nizzatore delle Olimpiadi di Londra 2012, che ha voluto
ricordare come siano previsti dei progetti destinati a sti-
molare ed impegnare giovani e meno giovani, coinvol-
gendo tutte le discipline sportive, per promuovere appie-
no i valori olimpici e paralimpici.
E’ questa senza dubbio una scelta di cultura che non po-
trà che risultare vincente. D’altro canto, quando lo sport
si presenta attraverso tutte le sue espressioni non può
che coinvolgere ed affascinare, perché è come se riu-
scisse a parlare contemporaneamente in tutte le lingue
del mondo. E, fra queste, lo sport delle bocce è un idio-
ma amato da molti.
Sempre a Sportaccord ho avuto la possibilità di conver-
sare e confrontarmi più volte con il presidente del Comi-
tato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Amar
Addadi, che ha nuovamente dimostrato la sua grande
amicizia e considerazione per le bocce. 
La prossima edizione dei Giochi si svolgerà nel 2009 a
Pescara, una terra dalle grandi tradizioni boccistiche. Il
mio augurio è che Pescara rinnovi, dopo 12 anni, le emo-
zioni ed il successo dell’edizione di Bari ‘97, quando gli
azzurri, le azzurre e le bocce riuscirono a stupire ed af-
fascinare tutti per la loro bellezza e per le emozioni che
seppero regalare.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Petanque Coppacampioni Sportaccord

Modena - E’ sta-
to il Comitato Fib
di Modena ad
aprire il trittico
tricolore della
raffa che in me-
no di un mese
assegnerà 12
scudetti di spe-
cialità seniores.
In questo caso i
tabelloni erano
composti da 32
terne di catego-
ria A, 128 coppie
di B, 128 indivi-
dualisti di C e 64 terne di D, per un totale di 672
giocatori partecipanti. ...

Modena e Roma
incoronano

i campioni d’Italia
di Corrado Breveglieri

Roma - Dopo la
positiva esperienza
dell’anno scorso,
quando il bocciodro-
mo della società Bo-

ville fu teatro delle fasi
finali della Coppa Italia Seniores, Roma si è tinta
di nuovo di bianco, rosso e verde,... 

Il sogno di una

vita

I primi due round dei Tricolori raffa

segue a pag. 2 segue a pag. 3
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Corrado Breveglieri

...TERNA A - Si è trattato ovviamente del tor-
neo che ha consentito di vedere in azione tutti i
migliori. Il verdetto finale ha dato ragione all’ex
iridato Andrea Bagnoli, che ha fatto da perno
ideale fra il puntista Luca Nadini e il bocciatore
Daniel Tarantino (questi ultimi già secondi
l’anno scorso a Brescia insieme a Marco Rus-
so). Che fosse la loro giornata lo si era del re-
sto intuito fin dal 2° turno, quando erano stati
graziati da Porrozzi-Agostini-Mancini, che sul
9-1 avevano clamorosamente fallito 2 autentici
match ball, prima di essere poi rimontati e bat-
tuti. Dopo questo scampato pericolo nessuno è
più riuscito a fermare i tre scatenati bolognesi,
che hanno battuto nell’ordine e con larghi mar-
gini Tosini-Mirandola-Rizzardi, Signorini-Mussi-
ni-Antonini e Zovadelli-Andreani-Marco Lura-
ghi; in quest’ultimo caso favoriti in parte da 3
carambole a fondo tavola.

COPPIA B - Nella partita che valeva il titolo si
sono trovate di fronte due delle migliori forma-
zioni di questa stagione, che pur non espri-
mendosi a livelli elevatissimi, hanno dato vita
ad un confronto combattuto dall’inizio alla fine,
che ha giustamente premiato la maggior conti-
nuità degli aquilani Giulio Crosta e Gianluca
Salutari, mentre i bolognesi Nicola Franceschi
e Patrik Casagrande hanno pagato a caro prez-
zo la minor precisione nell’accosto, finendo per
cedere, dopo avere sbagliato sull’8-8 un pallino
da 3 punti che avrebbe potuto cambiare volto
alla partita.

INDIVIDUALE C - Questo derby marchigiano
fra il pesarese Andrea Muratori e l’anconetano
Giancarlo Papolini ha dato ragione a quest’ulti-

mo che, dopo una partenza tentennante, ha
portato a compimento una bella rimonta grazie
ad un paio di brillanti giocate che hanno finito
per stroncare la resistenza del suo più giovane
avversario. 

TERNA D - Esibirsi di fronte al proprio pubblico
ha giocato un brutto scherzo a Giancarlo Ba-
racca, Franco Monari e Romeo Arletti, che non
sono infatti riusciti ad entrare in partita contro i
lecchesi Enrico Arlati, Antonio Bassi e Rodolfo
Bossi, i quali grazie ad una maggior precisione
nel punto hanno chiuso rapidamente il conto in
loro favore.

DIREZIONE - Questo compito è stato assolto
con competenza dall’arbitro nazionale Enrico
Roncoroni di Como che si è avvalso della col-
laborazione del collega Walter Rinaldi di Mode-
na, di 31 commissari di campo e di ben 110 ar-
bitri di partita.

MASS MEDIA - Le fasi conclusive dei campio-
nati sono state riprese dalle telecamere di Rai
Sport Satellite e dell’emittente modenese Tele
Radio Città ed hanno avuto ampi riscontri an-
che su numerose testate nazionali e locali, oltre
che sulle pagine del televideo di E’ TV di Bolo-
gna, Antenna 1 di Modena e Teletricolore di
Reggio Emilia.

CERIMONIA - La manifestazione si è aperta
nella Sala Consiliare del Municipio di Modena
con il saluto del sindaco Giorgio Pighi che, af-
fiancato dall’assessore allo sport Antonino Ma-
rino, da quello provinciale Stefano Vaccari e dal
presidente del Coni modenese Franco Bertoli,
dopo aver dato il benvenuto a nome dell’ammi-
nistrazione comunale, ha voluto esprimere “il
suo apprezzamento per questa popolare disci-
plina sportiva, così radicata nel territorio mode-

nese, al punto che non esiste paese in cui non
vi sia almeno un campo di bocce”. A sua volta il
vicepresidente federale Piergiorgio Bondaz,
dopo aver portato il saluto del presidente Ro-
molo Rizzoli, ha voluto “ringraziare tutte le au-
torità cittadine e della Provincia per la grande

disponibilità dimostrata nei confronti del comita-
to organizzatore”. Alla cerimonia hanno presen-
ziato anche i consiglieri federali Ermes Azzi-
mondi, Pietro Brucciani e Daniele Di Chiara
(quest’ultimo nelle vesti di delegato ufficiale in-
sieme a Bondaz), oltre al presidente Fib dell’E-
milia-Romagna Achille Aquilini. A fare da splen-
dido anfitrione è stato Mauro Cipolli, presidente
della San Faustino, polisportiva forte di ben
1650 soci, che ha costituito il centro nevralgico
della manifestazione. 

ORGANIZZAZIONE - Ancora una volta la Fe-
derbocce ha fatto la scelta giusta, assegnando
questa spettacolare kermesse al Comitato FIB
di Modena, sapientemente orchestrato dal pre-
sidente Maurizio Andreoli.
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Tricolori Modena

Medaglia d’argento
ai bresciani

� segue dalla prima

Le classifiche
Terne A - 1° Nadini-Bagnoli-Tarantino (Lavi-
nese Bocce - Bologna), 2° Zovadelli-Andrea-
ni-Luraghi M. (Inox Macel - Brescia), 3° Si-
gnorini-Mussini-Antonini (M.P. Filtri Rinascita
- Modena), 4° Formicone-Benedetti-Palma
(Virtus L’Aquila - L’Aquila).

Coppie B - 1° Crosta-Salutari (Acli Fanin -
L’Aquila), 2° Franceschi-Casagrande (Trem
Osteria Grande - Bologna), 3° Serafini-Grego-
ri (Ternana - Terni), 4° Cosenza-Malatesta
(Valtronto - Ascoli Piceno).

Individuale C - 1° Giancarlo Papolini (Passo
Ripe - Ancona), 2° Andrea Muratori (Lucrezia
- Pesaro Urbino), 3° Claudio Corbucci (Città di
Perugia - Perugia), 4° Danilo Pacchioni (Do-
rando Pietri Modena).

Terna D - 1° Arlati-Bassi-Bossi (Verderese -
Lecco), 2° Baracca-Monari-Arletti (Treolmese
- Modena), 3° Gennari-Patelli-Di Mango (Cat-
tolica - Rimini), 4° Mantegazza-Valli-Canta-
luppi (Lezzenese - Lecco).

L’albo d’oro
Il campionato italiano di categoria A compie
quest’anno 60 primavere. La prima edizione si
disputò a Roma nel 1949 e vide la vittoria, in
terna, di Pedassi - Visentini - Visentini di Rovi-
go. Ecco i campioni degli ultimi 20 anni.
41) 1989 Antonini - Tosca - Proserpio (Varese)
42) 1990 Cialimbruschi - Natale - Roggi (Roma)
43) 1991 Bartoli - Castagna - Ripanti (Marche)
44) 1992 De Juliis - Di Filippo - D’Alessandro O. (Teramo)
45) 1993 Trenti - Molinari - Guastalli (Reggio Emilia)
46) 1994 Piccoli - Notari - Manghi (D. Pietri - Modena)
47) 1995 Ferlito - Monaco - Conti (Affrico - Firenze)
48) 1996 Belfiore - Lorenti - Palermo (Enichem - Crotone)
49) 1997 Di Domenico - Gattiani - Barbieri (De Merolis - Te-

ramo)
50) 1998 Mungiello - Natale - Odorico (Monterotondo - Roma)
51) 1999 Bartoli - Porrozzi - Barbieri (Città di Perugia - Pe-

rugia)
52) 2000 Signorini - Antonini - Riva (Mediolanum - Milano)
53) 2001 Mungiello - Natale - Odorico (Monterotondo - Roma)
54) 2002 Mungiello - Diomei - Natale (Monterotondo - Roma)
55) 2003 Ferragina - Signorini - Miloro - (Montegridolfo - Ri-

mini)
56) 2004 Cesini - Jacucci - Manuelli (Ancona 2000 - Ancona)
57) 2005 G. D’Alterio - P. D’Alterio - Formicone (Monastier -

Treviso)
58) 2006 P. D’Alterio - G. D’Alterio - Fasulo (Monastier - Tre-

viso)
59) 2007 G. D’Alterio - P. D’Alterio - Savoretti (Monastier -

Treviso)
60) 2008 Bagnoli - Tarantino - Nadini (Lavinese - Bolo-

gna)

In ricordo di “big Luciano”
Il comitato organizzatore canarino non si è lasciato
sfuggire l’opportunità di celebrare nel migliore dei modi
il ricordo di un grande amico delle bocce, vale a dire il
maestro Luciano Pavarotti, che, compatibilmente con i
suoi impegni artistici, aveva dato ripetutamente lustro
con la sua presenza ad un gioco che è stato il passa-
tempo preferito di suo papà Fernando, che non lascia-
va passare neppure un pomeriggio senza fare la tradi-
zionale partitella con gli amici, trasmettendo così que-
sta passione anche al celebre figlio.
Proprio per questo il Comi-
tato organizzatore ha inseri-
to l’immagine di “big Lucia-
no” al centro del logo dei
campionati, mentre la sorel-
la Gabriella (nella foto), nel
corso della cerimonia di pre-
miazione tenutasi nel gremi-
to impianto della San Fausti-
no, ha voluto donare al più
giovane fra i neo campioni
d’Italia i 2 set di bocce ap-
partenuti al fratello e al pa-
dre. A questo punto si è pe-
rò scoperto che il bolognese Daniel Tarantino (terna ca-
tegoria A) e l’aquilano Gianluca Salutari (coppia B) era-
no nati a sole 24 ore di distanza uno dall’altro nell’otto-
bre dell’anno 1988, per cui è stato deciso di comune
accordo di premiare salomonicamente entrambi.

C.B.

Bagnoli,
la zampata del mondiale

Il leone della Lavinese, An-
drea Bagnoli, 45 anni, un
palmares con, tra l’ altro,
quattro titoli mondiali e tre
europei. Il campione bolo-
gnese è salito sul podio più
alto di Modena con a fianco
la stella emergente Daniel
Tarantino e un bravissimo
Luca Nadini. In alto, la para-
ta dei neo tricolori sul podio
della San Faustino e, in bas-
so, una fase della semifinale
tra i bresciani Marco Lura-
ghi, Zovadelli e Andreani
della Inox Macel (a destra) e
gli abruzzesi Palma, Bene-
detti e Formicone della Vir-
tus dell’ Aquila.
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Corrado Breveglieri

...mandando in scena al Palasport di Monterotondo
il secondo atto dei campionati italiani riservati alle
coppie di categoria A e D, agli individualisti di B e al-
le terne di C.
Già il fatto di aver dovuto mettere a proprio agio ben
832 giocatori, con tanto di accompagnatori e di tifo-
si al seguito, dà un’idea dell’impegnativo compito
assolto dal comitato organizzatore, coordinato dal
presidente regionale Fib del Lazio, Vincenzo San-
tucci, che ha voluto innanzitutto “ringraziare la Fe-
derazione Italiana Bocce per averci affidato la rea-
lizzazione di questo grande evento” - aggiungendo
poi che “Il nostro impegno è stato quello di rispon-
dere appieno alla fiducia in noi riposta, con il coin-
volgimento di quelle società e di quei dirigenti del
comitato Fib capitolino che hanno creduto in questo
progetto, mirato a realizzare un’edizione dei cam-
pionati nella quale, oltre agli atleti, fosse soprattutto
protagonista l’amicizia e valorizzata la grande spet-
tacolarità del gioco delle bocce. Voglio quindi espri-
mere la mia riconoscenza anche al sindaco di Mon-
terotondo, Antonino Lupi, e all’amministrazione co-
munale, per avere sostenuto con generosità il co-

mitato organizzatore, oltre che agli amici sponsor e
a tutti coloro che hanno contribuito a nobilitare
l’immagine di questi campionati”.

Sotto l’aspetto logistico tutto è filato liscio come
l’olio ed altrettanto si può dire per quanto riguarda la
parte coreografica degna della Champion League,
con una pioggia di coriandoli tricolori calata sui neo-

campioni e sulle personalità che hanno presenziato
alle premiazioni, sull’onda del celebre motivo “We
are the champions” e tra gli applausi degli 800 spet-
tatori che hanno gremito il Palasport di Monteroton-
do, teatro delle fasi conclusive. Tutto questo senza
dimenticare la tempestività con cui il comitato Fib
laziale ha aggiornato a tamburo battente sul proprio
sito internet i risultati che man mano pervenivano
dai 24 bocciodromi cittadini e della provincia nei
quali si sono disputate le varie fasi di questa riusci-
tissima kermesse tricolore.
Poi, è chiaro che a questo spettacolo hanno contri-
buito in maniera determinante gli atleti, che fin dal-
le prime battute del sabato mattina hanno dispen-
sato a piene mani virtuosismi ed emozioni a non fi-
nire mettendo in evidenza anche alcuni giovani di
sicuro avvenire quali Massimo Adoni di Sondrio
che, pur soccombendo nella finale di categoria B al
veterano modenese Dino Zoboli, è stato eletto a
proprio beniamino dal pubblico.
CATEGORIA A - Pur correndo un piccolo rischio
nella partita decisiva, ha finito per conquistare il ti-
tolo la coppia migliore in assoluto, vale a dire quel-
la composta dal campione del mondo a squadre
Gianluca Formicone e da quello europeo individua-
le Emiliano Benedetti, addirittura travolgenti nella
semifinale che li ha opposti ai pur agguerriti Dante
D’Alessandro e Paolo Signorini. Dopo avere in pre-
cedenza battuto Fumagalli-Raggi, Zoppetti-Battisto-
ni, Alessi-Selogna, Giavelli-Crotti, Zovadelli-Marco
Luraghi, essi hanno ingaggiato un bel duello in
quella che sembrava una riedizione del biblico con-
fronto fra Davide e Golia, con il primo impersonato
dagli outsider napoletani Michele Crispino e Gio-
vanni Ricci. Costoro, smentendo le previsioni gene-
rali, sono infatti rimasti in partita fino all’ultima boc-
cia, soccombendo poi con uno scarto di soli 3 pun-
ti. “E senza dimenticare - ha ricordato il c.t. azzurro
Renato Scacchioli - che sul 9-8 in favore dei futuri
campioni, Ricci ha colpito un pallino che, anziché
posizionarsi fra le sue 4 bocce a fondo campo, è
uscito lateralmente, concedendo quindi un punto a
Formicone, che aveva ancora una boccia a disposi-
zione, ma non certo delle più facili nel caso che la
piccola sfera fosse rimasta in gioco”.
La coppia rivelazione, sfruttando con grande oppor-
tunismo la parte del tabellone meno cosparsa di
ostacoli, aveva a sua volta rispedito al mittente Co-
rallo-Busnelli, Nadini-Tarantino (campioni d’Italia a

terna), Donnaloia-Franco, Bonello-Saiu, Rosati-
Ombrosi e Proserpio-Paleari.
CATEGORIE BCD - Detto della facile vittoria del
modenese Zoboli fra i cadetti, ha fatto sensazione il

bis concesso dall’anconetano Giancarlo Papolini in
categoria C, trattandosi del vincitore del titolo indivi-
duale di due domeniche prima a Modena. In finale,
ben affiancato da Maurizio Cassoni e Walter Mon-
tesi, egli ha concesso soltanto il punto della staffa ai
pur quotati bolognesi Bruno Ricci, Giuliano Indovini
e Angelo Degli Esposti. La stessa operazione non è
invece riuscita a Giancarlo Taccucci e Agostino Ste-
fanetti, recenti campioni d’Italia di terza categoria a
Brescia con la casacca perugina del Città di Beva-
gna, che in finale hanno visto sfumare il loro sogno
per mano di Francesco Sebastianelli e Sante Sora-
na, che hanno così consentito ad Ancona di mette-
re in cassaforte una sensazionale doppietta.
PARTERRE - Presenti il sindaco di Monterotondo,
Antonino Lupi, l’assessore allo Sport Luigi Cavalli e
quello al Turismo Roberto Salvatori. La Federbocce
è stata rappresentata dai consiglieri nazionali Danie-
le Di Chiara e Francesco Del Vecchio, quest’ultimo
nelle vesti di delegato ufficiale. Ha diretto le opera-
zioni l’arbitro Roberto Mereu di Cagliari, coadiuvato
da Fabrizio Fortunati di Roma, da 24 commissari di
campo e dallo staff arbitrale del Lazio, che hanno ga-
rantito la perfetta regolarità di ben 444 partite. Le fa-
si salienti sono state riprese dalle telecamere di Rai
Sport Satellite.

Tricolori Roma

L’Aquila
ha graffiato gli outsider

Benedetti e Formicone
piegano Napoli

� segue dalla prima

L’antica Eretum
La storia di Monterotondo, come quella del-
le bocce, ha radici millenarie. Coeva alla na-
scita di Roma (è l’ex Eretum), fu citata da
Virgilio tra le città sabine che presero le armi
contro Enea. Nel XIII secolo la storia di Mon-
terotondo si identificò con quella delle nobili
famiglie romane che ne ebbero la signoria:
prima gli Orsini, in seguito i Barberini, due
casate che contribuirono all’ elevazione della città a Ducato.
Situata pochi chilometri a nord della Capitale, con circa 40mila
abitanti, è un ricco centro industriale ed agricolo dotato anche
di una importante serie di impianti sportivi tra cui quello della
locale bocciofila dotato di tre corsie di gioco. Ma è stato il pa-
lazzetto dello sport, un piccolo gioiello di funzionalità, ad ospi-
tare alcune fasi delle eliminatorie (che si sono svolte anche a
Roma città, Guidonia, Tivoli, Marino, Lanuvio, Fiumicino e Col-
leferro) e soprattutto le finali dei Tricolori della raffa. Tribune
stracolme, tifo (soprattutto napoletano) alle stelle, organizza-
zione efficientissima e, ciliegina finale, la cascata di coriandoli
sui neo campioni, una chicca che il presidente superman San-
tucci ha regalato al pubblico creando un clima da mundial.
Non sono mancati i complimenti. Il consigliere federale Fran-
cesco Del Vecchio ha rivolto un plauso al sindaco di Monte-
rotondo, Antonino Lupi, e a tutto lo staff organizzativo messo
in campo dal presidente regionale della Fib Santucci in due
momenti clou della manifestazione: nella serata di gala dove
è avvenuto lo scambio di doni tra i dirigenti delle rappresen-
tative e le autorità (con spettacolari fuochi di artificio al termi-
ne del convivio), e durante la cerimonia di premiazione degli
atleti al palasport.
Prima dell’ inizio dei campionati la manifestazione è stata pre-
sentata alle autorità ed alla stampa nel corso di una conferen-
za tenuta nella sala della Biblioteca Comunale. Il compito di
tracciare un parallelo tra le lontane origini delle bocce e dell’an-
tica Eretum, e di illustrare i traguardi raggiunti da questo sport,
è toccato al consigliere federale Daniele Di Chiara che ha an-
che portato alle autorità il saluto del presidente nazionale Ro-
molo Rizzoli impegnato ad Atene nella convention di Sportac-
cord. La conferenza ha visto l’intervento anche del sindaco Lu-
pi e del presidente del Coni provinciale di Roma, Viola.
Una doverosa nota in chiusura. Bravissimo Santucci a dirige-
re l’orchestra, ma oltremodo brava ed infaticabile è stata la
segretaria della Fib laziale, Mara Pacioni. Un tornado di effi-
cienza. Cento mani, mille occhi. E sempre con il sorriso sulle
labbra e la battuta facile. Se non ci fosse, bisognerebbe in-
ventarla.

D.D.C.

Benedetti e Formicone, al centro, assieme alle nuove stelle tricolori della raffa sul
parquet del Palasport di Monterotondo. In alto, i due fuoriclasse mondiali della
boccia sintetica si abbracciano al termine della vittoriosa finale contro gli outsi-
der napoletani Crispino e Ricci e, in basso, le tribune del palazzetto che ha ospi-
tato la corsa ai titoli italiani e la cascata di coriandoli che ha sommerso i neo cam-
pioni al termine della due giorni romana.

Ultimo minuto
Gianluca Formicone della Virtus dell’ Aquila ha conqui-
stato il titolo individuale di categoria A della raffa ai
campionati italiani di Verona. In finale ha battuto il com-
pagno di club Emiliano Benedetti. Gli altri titoli sono an-
dati a Scocco, Ferrini e Dari della Morrovalle di Mace-
rata (terna B), a Veronese e Ros della Zelarino di Ve-
nezia (coppia C) e a Emanuele Simonini dell’Italia Nuo-
va di Bologna nell’individuale di categoria D.

L’ordine di arrivo al Palasport di Monterotondo
Coppia A - 1° Formicone Gianluca-Benedetti Emiliano
(Virtus, L’Aquila), 2° Crispino-Ricci (Frezza, Napoli), 3°
D’Alessandro-Signorini (Montegridolfo, Rimini), 4° Proser-
pio-Paleari (Tritium Bocce, Bergamo).
Individuale B - 1° Dino Zoboli (Nonantolana, Modena), 2°
Massimo Adoni (U.B. Morbegnesi, Sondrio), 3° Alessan-
dro Debiasi (Città di Crotone, Crotone), 4° Davide Cava-
gna (Lumezzanese, Brescia).

Terna C - 1° Cassoni Maurizio-Papolini Giancarlo-Montesi
Walter (Passo Ripe, Ancona), 2° Indovini-Ricci-Degli Esposti
(Vallereno, Bologna), 3° Rech-Zamboni-Marangoni (Marosti-
ca, Vicenza), 4° Serangeli-Proietti-Sabatini (5 Fonti, Terni).
Coppia D - 1° Sebastianelli Francesco-Sorana Sante
(Serra dei Conti, Ancona); 2° Taccucci-Stefanetti (Città di
Bevagna, Perugia); 3° Busi-Baronio (Valverde, Brescia);
4° Rapacchiani-Merlonghi (Corridonia, Macerata).
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...festeggiamenti. Un altro scudetto è finito in Liguria grazie
alla B femminile nella cui categoria è prevalso il Circolo San
Giacomo di Imperia. L'unico scudetto che ha preso la via del
Piemonte lo si deve accreditare alla ottima prestazione di un
giocatore astigiano.
Nella sfida maschile Zocco, Cocciolo, Giacco, Oberto, Viglia-
rolo, Damonte, Aquili, Borgetto, Occelli, Grassilli, Sacco, Lai-
gueglia, Sergi, Morasso, Bottero e Campagna sono approda-
ti agli ottavi di finale decisi a proseguire il cammino verso il ti-
tolo. Nei quarti la scremata ha fatto scendere Cocciolo, Ober-
to, Damonte, Aquili, Occelli, Laigueglia, Sergi e Bottero.
Cammino in salita verso le semifinali e taglio di giocatori co-
me Giacco, Borgetto, Grassilli e Campagna. L'Anpi ha porta-
to sul podio tre elementi che vanno per la maggiore, aggiudi-
candosi sopratutto lo scudetto per merito di un grande Mas-
similiano Morasso. Sul terzo gradino due consoci, Zocco
(battuto dall'argento di Gianni Vigliarolo) e Sacco.
Nel settore femminile è tornata alla ribalta una straordinaria
Simona Bagalà, la quale ha contrastato l'ascesa di Serena
Sacco relegata, si fa per dire, al secondo posto. Erano arri-
vate agli ottavi Giaccone, Barbara e Patrizia Beccaria, Gros-
so, Peirano, Fedele, Iamundo e Boehler. I quarti avevano
messo fuori Bouchard, Caivano, Angioli e Giraudo. Sul podio
sono salite tre genovesi, a cominciare da Simona Bagalà,
proseguendo per la seconda, Serena Sacco, completando le
quattro con Rosa Greco e Nadia Garellis.

Le altre categorie sono state combattute a avvincenti con gli
esiti mai scontati. Si è giocato sui campi del Cps Sampierda-
rena, Testico, Anpi Molassana, San Bartolomeo al Mare, Ro-
verino di Ventimiglia e Valle Sturla di Genova.

Lucio P. Ricchebono

Campionati petanque

Per Simona
è il 23esimo scudetto

Maglia tricolore n. 9
per Morasso

� segue dalla prima

I nuovi campioni d’Italia 2008 della petanque. Da sinistra,  Massimiliano Morasso  (individuale categoria A), Ivo Parodi (B), Giovanni Saccu (C), Andrea Ferrando (D),
Antonietta Guasco (BF) e, in alto, Simona Bagalà (AF). A fianco del titolo i quattro finalisti del singolo di A con il consigliere federale Ernesto Mazzei. Per Morasso è
il nono titolo italiano, per la Bagalà il ventitreesimo.

TELEBOCCETELEBOCCE

I tuoi campioni suI tuoi campioni su

Campioni a terne
Mentre andiamo in stampa
si sono conclusi i campiona-
ti italiani di petanque a terne
che hanno visto, nella cate-
goria A, il successo di Fabri-
zio Bottero (nella foto), Pao-
lo Lerda e Fabio Dutto della
Valle Maira di Cuneo, socie-
tà che ha fatto il bis vincen-
do anche il titolo femminile
di A con Grosso, Giraudo e
Demaria. Le altre maglie tri-
colori sono andate a Basto-
nero, Verdino e Pizzorno (B,
Martina Sassello), Maulà,
Riccobono e Romano (C,
La Mole), Pitto, Rizzi e
Franchetti (D, Quarto dei
Mille) e alla terna femminile
di B della San Bartolomeo
con Oda, Rocca e Bonifai.

Ecco i re del Master
Massimiliano Tiboni, pur cambiando maglia di appartenen-
za, dal Circolo San Giuliano Lido di Genova all'Anpi Molas-
sana della stessa città, ha fatto bingo, bissando il succes-
so finale in occasione del Torneo Nazionale dei Master. Lu-
ca Zocco, confermato con i colori dell'Anpi, ha cavalcato il
secondo gradino del podio vincendo l'argento. Come l'anno
scorso. Salto in alto per il neo campione tricolore Massimi-
liano Morasso, spinto dalla classe dal 12° al 3° posto fina-
le. Anche Mariano Occelli, finito nono nella scorsa edizione,
è risalito fino al quarto posto. Conferma per Mirko Sergi e
Maurizio Biancotto e lieve calo per Marco Sacco.
Nel settore femminile, Rosa Greco eccellente primattrice,
ha cancellato il settimo rango del 2007 conquistando il pri-
mo posto. Irma Giraudo e Simona Bagalà si sono piazzate
esattamente come dodici mesi prima rispettivamente al se-
condo e terzo gradino. Nuovi arrivi come Maria Lucia Chia-
pello hanno dato lustro alla manifestazione che si è dipa-
nata in quattro appuntamenti. Nelle foto tutti i Vip parteci-
panti al Master petanque.

MASCHILE

1° Massimiliano Tiboni (An-
pi Molassana), 2° Luca Zoc-
co(Anpi Molassana), 3°
Massimiliano Morasso (An-
pi Molassana), 4° Mariano
Occelli (Caragliese), 5° Mir-
ko Sergi (Auxilium), 6°
Gianni Ginulla (Pontedas-
sio), 7° Daniel Bresciani
(Valle Maira), 8° Maurizio
Biancotto (Anpi Molassa-
na), 9° Marco Sacco (Anpi
Molassana), 10° Fabrizio
Bottero (Valle Maira).

FEMMINILE

1° Rosa Greco (San Giulia-
no), 2° Irma Giraudo (Valle
Maira), 3° Simona Bagalà
(San Giuliano), 4° Grazia
Giaccone (A.B. Genovese),
5° Maria Lucia Chiapello
(Valle Maira), 6° Jacqueline
Grosso (Valle Maira), 7° An-
na Maria Caivano (Cara-
gliese), 8° Rosa Iamundo
(Dlf Ventimiglia), 9° Maria
Dagati (S. Bartolomeo), 10°
Serena Sacco (Anpi Molas-
sana).

Le classifiche finali

MASCHILE
A: 1° Massimiliano Morasso (Anpi Molassana), 2° Gianni Vigliarolo (Roverino), 3° Luca Zocco e Marco Sacco (Anpi Molassana).
B: 1° Ivo Parodi (A.B.Genovese), 2° Andrea Bertolotti (Valle Maira Dronero), 3° Loris Olivero (Valle Maira Dronero) e Gabriele Agnese
(S.Matteo di San Bartolomeo al Mare).
C: 1°Giovanni Saccu (Asti), 2° Andrea Badano (Martina Sassello Urbe), 3° Alessandro Leuzzi (Roverino) e Walter Di Luca (Cps Sam-
pierdarena).
D: 1° Andrea Ferrando (Il Lanternino Pegliese), 2° Donatello Giraudo (Riccardo Salvetti Roccavione), 3° Massimo Serra (La Bisalta Pe-
veragno) e Antonio Martini (Pontedassio).

FEMMINILE
A: 1° Simona Bagalà (Circolo San Giuliano Lido Genova), 2° Serena Sacco (Anpi Molassana), 3° Rosa Greco (Circolo San Giuliano Li-
do Genova) e Nadia Garellis (Auxilium Fossano).
B: 1° Antonietta Guasco (S.Giacomo Imperia), 2° Nerina Ferrari (Cps Sampierdarena), 3° Maria Grazia Magnani (A.B.Genovese) e Sil-
vana Pierucci (Circolo S.Giuliano Lido Genova).

Così sul podio i campioni delle “piccole bocce”



5

L’ultimo atto della Coppa Italia di categoria A
del volo è stata la prova conclusiva con le otto
squadre impegnate sui terreni della società Ve-
ronica a Fossalta di Portogruaro, nel Veneto,
dove le luci della ribalta si sono accese per la
Tubosider Asti che ha battuto nella finalissima
l’eterna rivale, la Ferrero Caudera Ciriè. Una ri-
vincita, in questo terzo scontro diretto della
corrente stagione, dopo aver subito la sconfit-
ta per il titolo italiano di serie A a Loano e quel-
la in semifinale a Riva Trigoso per la Coppa
Europa di Club, sempre ad opera della squa-
dra ciriacese. Sugli scudi dunque la formazio-
ne astigiana comprendente Carlo Ballabene,
Carlo Negro, Mario Suini, Domenico Mometto,
Pasquale Bruzzone e Massimo Borca che, nel-
l’omnium decisivo, articolato in tre partite per
ogni confronto (individuale, coppia, quadretta)
ha battuto la Ferrero Caudera di Pautassi, Ci-
brario, Perras, Alcaraz, Grosso, Deregibus e
Scarparo per 4-2. Al terzo posto, a pari merito,

le due squadre del settore Est, la Pontese di
Repetto, Rednak, Causevic, Ronchi, Janzic,
Viscusi e Buset (sconfitta dalla Tubosider per
4-2), e la San Daniele del Friuli di Zambon, Al-
to, Meret, Cumero, Cainero, Di Fant e
D’Agostini superata dalla Ferrero Caudera an-
ch’essa per 4-2. Sia la Pontese che la San Da-
niele hanno dato filo da torcere alle avversarie
nelle semifinali, in particolare i veneti che han-
no visto sfumare il successo contro la Tubosi-
der nel finale della partita a quadrette, sull’11

pari, quando Mario Suini ha piazzato l’ultima
boccia realizzando il punto della vittoria. 
Nell’avvio della prima giornata, con le squadre
suddivise in due poule da quattro e con i recu-

peri, è arrivato il disco rosso per la Voltrese, la
Perosina, l’Amatori Sassi e la BRB. Domenica,
a seguire, le semifinali Ferrero Caudera-San
Daniele e Tubosider-Pontese di cui si è detto.
Due match interessanti, applauditi da un pubbli-
co competente, cui è seguita la finale con que-
sto percorso: Ballabene (Tub) - Pautassi (Fer)
13-10, Gamba, Mometto (Tub) - Perras, Cibra-
rio (Fer) 9-10, Suini, Bruzzone, Borca, Negro
(Tub) - Grosso, Alcaraz, Deregibus, Scarparo
(Fer) 9-8. Ha diretto l’arbitro Danilo Sacilotto co-
adiuvato da Ezio Orlando, Walter Briolo e Ro-
berto Imperatore; rappresentante della Feder-
bocce internazionale era Piero Pasin e di quella
italiana il consigliere federale Olivio Togni. Tra le
personalità presenti c’erano il sindaco di Fos-
salta, Bruno Panegai, il presidente del Coni di
Venezia, Renzo de Antonia, il consigliere nazio-
nale Giorgio Marian, il presidente del Comitato
regionale Veneto Luigi Andreon e quello provin-
ciale di Venezia Arnaldo Bacchin. Valida
l’organizzazione della società Veronica presie-
duta da Giovanni Gottai. 

Carlo Massari

Coppa Italia

Rivincita in Coppa per la

Tubosider

Scrivici…

…la Federbocce ti ascolta

PRESIDENZA presidenza@federbocce.it
SEGRETERIA GENERALE segrgen@federbocce.it
SEGRETERIA segreteria@federbocce.it
PROVVEDITORATO provveditorato@federbocce.it
ADDETTO STAMPA stampa@federbocce.it
COMM. GIUSTIZIA giustizia@federbocce.it
GIOVANILE giovanile@federbocce.it
COMM.INFORTUNI infortuni@federbocce.it
AMMINISTRAZIONE amministrazione@federbocce.it
TESSERAMENTO tesseramento@federbocce.it
TEC. PETANQUE tecpetanque@federbocce.it
TEC.VOLO tecvolo@federbocce.it
TEC.RAFFA tecraffa@federbocce.it
COMM. ARBITRALE arbitrale@federbocce.it
SPORTBOCCE sportbocce@federbocce.it

Gli ultimi round per la qualificazione
Dopo due mesi di gare, con nove prove di
selezione sia nel settore Ovest che Est, so-
no state individuate le otto società che han-
no dato vita alla finale di Coppa Italia del
volo. Ecco i risultati delle ultime tre gare.
La settima prova del concentramento

Ovest, organizzata dalla Bolzanetese (Genova), ha visto il
successo della Voltrese con Gianni Canepa e Maurizio Gi-
nocchio che in finale hanno sconfitto per 13-8 la Chiavare-
se di Paolo Ballabene - Emanuele Bruzzone. Battute nelle
semifinali la Brb di Avetta-Abrate e la Nitri Aosta di Fasso-
ne-Franzoni. Nel settore Est trionfo della Pontese che ha
piazzato al primo e secondo posto le coppie Stefano Ron-
chi - Marco Viscusi e Renzo Zambon - Giorgio Repetto.
Terza e quarta Brugnera (Tedesco-Trentin) e San Daniele
(D’Agostini-Cainero).
Sui terreni dell'organizzatrice Chierese si è consumata
l'ottava giornata cui hanno aderito 69 coppie dirette dal-
l'arbitro Plemone. Ha colto il successo il Sassi di Torino
con Adriano Deregibus e Giorgio Scaglia. Nella sfida con-
clusiva hanno superato la Chierese di Piero Amerio - Lo-
renzo Basilietti per 10-3. Superate in semifinale la Brb di

Flavio Ariaudo - Renato Baldo e La Fissa di Alessandro
Porello-Aldo Amè.
All’Est si è giocato con l'organizzazione della Noventa in un
contesto di 40 individualisti affidati alla direzione dell'arbitro
D'Incà. Sul gradino più alto è salito Denis Zambon della San
Daniele che in finale è riuscito a piegare la resistenza di Da-
vor Janzic, portacolori della Pontese, con il punteggio di 13-
6. Terza e quarta piazza per Claudio Zanussi della Snua e
Bruno De Pieri della Caposile.
L'ultima giornata di Coppa Italia (la nona), valida per la
qualificazione alle finali, ha visto il successo de La Perosi-
na di Amerio-Pastre nel concentramento Ovest (organiz-
zazione del Sassi Torino). Nel match conclusivo è caduta
la Brb di Birolo-Risso sul punteggio di 13-12. Terzo e quar-
to posto per Sassi (Deregibus A. - Giachino) e La Fissa
(Amè - Porello).
Nel settore Est, con l'organizzazione della Marenese (Cordi-
gnano), ha prevalso la Pontese occupando la prima e se-
conda poltrona con Causevic - Rednak e Repetto - Zambon.
In semifinale i trevigiani avevano superato la San Daniele di
Alto-Meret e la Brugnera di Trentin-Bavaresco.

C. M.

Stelle Coni
Il Coni ha conferito le Stelle al Merito
Sportivo ai dirigenti ed alle società. Ecco
i premiati della Federbocce.

Dirigenti sportivi

Oro: Piergiorgio Bondaz, Giulietto Mearini, Alfeo To-
mei, Achille Aquilini, Bruno Oro; Argento: Giuseppe
Taraborrelli, Ernesto Mazzei, Paolo Tortato, Giorgio
Marian; Bronzo: Giuseppe Bax, Paolo Storto, Fabio
Ballauco, Vincenzo Santucci, Mauro Traverso, Giu-
seppe Asperti, Ermes Azzimondi, Mauro Lenisa,
Francesco Dente, Antonio Paolo Resio.

Società sportive

Oro: Savonese; Argento: Scandiccese; Bronzo:
Pieve a Fievole,  Nord, Concordia, Luciano Manara,
Rinaldo Quercetti, Ostia Antica, San Cristoforo, Ca-
scine Vica.

Corso allenatori
Il Consiglio federale ha deliberato l’orga-
nizzazione di un Corso per allenatori delle specialità
raffa, volo e petanque che si terrà dall’11 al 14 settem-
bre prossimi presso il Centro di Preparazione Olimpica
Acqua Acetosa “G. Onesti” a Roma. La partecipazione
è riservata, per la raffa agli allenatori delle 16 società
promosse dalla 1a categoria al
campionato di serie C; per il volo
agli allenatori delle società di se-
rie A e B del campionato 2008-
2009 e per la petanque agli alle-
natori delle società di serie A del
campionato 2008-2009. Le spese di viaggio (tariffa fer-
roviaria 2a classe), vitto e alloggio sono a carico della
Federazione.
Le adesioni nominative dovranno essere indirizzate,
entro il 31 agosto 2008, tramite i rispettivi comitati re-
gionali, alla Segreteria Generale Fib (sig.ra Cinzia Del
Bosco, tel. 06 36856549, fax 06 36856651, e-mail or-
ganizz@federbocce.it).

Master tiro
E’stata Ossi (Sassari) ad ospitare la prima giornata dei
Master maschili e femminili di tiro del volo. Nei primi ha
prevalso Marco Ziraldo (nella foto) della Tubosider,
svettando nel progressivo con 45 punti e cogliendo il
secondo posto nella staffetta (26). La graduatoria fina-
le ha visto il friulano mettere in fila con 71 punti, Longo

(69), Griva (68), Grosso (65), Mi-
cheletti (65), Bunino (64) ed altri die-
ci atleti. In campo femminile è stata
Chiara Soligon, con 60 punti ( 32
progressivo, 18 staffetta, 10 preci-
sione) a primeggiare nei confronti di
Bornacin (53), Pasin (51), Tonon
(44), Avveduto (42), Perotto (30),
Botteon (22) e Canu (15).

Battuta la Ferrero Caudera
per 4-2

Mario Suini, classe 1944, l’inossidabile campione, più volte mondiale, che oggi
veste la maglia di Asti. In alto, Carlo Ballabene, 37 anni, genovese, una carriera
luminosa che lo pone ai vertici mondiali del volo e, in basso, Silvano Cibrario del-
la Ferrero Caudera.



...italiana della Ferrero Caudera Ciriè, ha sapu-
to esprimersi ad alto livello. Giusta e meritata
dunque la conquista da parte dei transalpini del-
la Coppa Europa di Club 2008 del volo, il terzo
trofeo dopo quelli vinti nel 2004 e 2006.
La sfida continentale ha visto l’epilogo nel boc-
ciodromo ligure della società Rivana, a Riva Tri-
goso, con la Final Four tra le quattro squadre
qualificate. L’ultima tappa della Coppacampioni
si è subito presentata con due incontri assai di-
versi. Da un lato lo scontro, un derby tutto italia-
no, tra Tubosider Asti, campione uscente, e Fer-
rero Caudera Ciriè, neo vincitrice del campiona-
to di serie A. Una grande e sportiva rivalità che
al via prometteva una semifinale di assoluto va-
lore. Certo, si eran fatti voti poco prima del sor-
teggio che almeno una delle nostre due squadre
avesse potuto incrociare i ferri contro la meno
consistente  squadra croata e passare agevol-
mente il turno per  entrare nella finalissima, pur
se esisteva il reale pericolo del CRO Lyon che,
naturalmente, doveva affrontare l’altra formazio-
ne italiana. Ma Il derby non si è potuto evitare.
Dall’altro il CRO Lyon che nel match contro il
Bencic Vargon ha praticamente svolto un salu-
tare allenamento vinto con un eloquente 19-3.
Poco prima dell’inizio degli incontri abbiamo sen-
tito i direttori sportivi delle quattro finaliste. Fucak
Dani (Bencic Vargon): “Per noi è già un bel pre-
mio aver raggiunto
la finale di Coppa.
La giochiamo con
serenità cercando
di ben figurare al
cospetto di squa-
dre di rango”. Del-
fino Novara (Tubo-
sider Asti): “Semi-
finale o finale con-
tro la Ferrero Cau-
dera non fa diffe-
renza. Prima gio-
chiamo, prima ci
togliamo il dente”.
Roberto Salvai
(Ferrero Caude-
ra): “Sarebbe sta-
to meglio  evitare
questo duello di-
retto che ricorda la
finale di Loano. Lo
giochiamo comun-
que senza partico-
lari affanni”.
Al mattino del sa-
bato è scattata la
competizione. Oc-
chi puntati su Tu-
bosider - Ferrero
con le partite a
terna e coppia. Ha
giocato a corrente
alternata il trio
Bruzzone, Borca
e Gamba che ha
ceduto a Perras,
Pautassi, Vottero
(Ferrero) per 2-
13, e la coppia
Ballabene-Mometto, pur dando fondo ad ogni
energia, ha dato via libera a Deregibus-Cibrario,
coppia siderale della Ferrero, dopo tredici “gio-
cate” finite per 3-9. Cibrario in accosto ha piaz-
zato 27 su 31 bocce nel raggio dei 50 centime-
tri dal pallino; Deregibus ha colpito ben 15 su 16
e un pallino; per Ballabene 30 su 34 con 2 palli-

ni e 3 carreaux. A seguire la staffetta in cui si è
divisa la posta: Ziraldo-Griva (Tubosider) e
Grosso-Alcaraz (Ferrero) hanno pareggiato sul
52. Lo score è aumentato successivamente a
favore della Ferrero che ha vinto tre prove su
quattro: nel progressivo con Alcaraz, 41 su 44
opposto a Ziraldo 38 su 49, e Ferrero che ha ot-
tenuto 40 su 45 (Griva 36 su 47). Nel tiro di pre-
cisione ha prevalso Alcaraz su Gamba per 30 a
23. Solamente Ballabene (Tubosider) si è impo-
sto a Pautassi (28 a 10). Sul parziale di 11-3 per
la Ferrero la frittata era ormai fatta. La Tubosider
ha sperato in un miracolo: vincere le rimanenti 4
prove, combinato e individuale, per arrivare al
pari ed andare allo spareggio. Ma ad infrangere
le speranze è stato Fabrizio Deregibus che ha
chiuso inesorabile su Gamba nel combinato per
28 a 26 proiettando la Ferrero alla finale. 
Domenica il sipario si è aperto sull’ultima sfida.
CRO Lyon contro Ferrero Caudera, uno scontro

di titani. L’avvio è
stato in salita per
gli italiani che si
sono trovati sul
parziale di 0-6 al
termine della pri-
ma delle tre fra-
zioni. Dopo la ter-
na vinta da Du-
buis, Amar, Majo-
rel per 8-5 e la
coppia Poyet-Ro-
bin che si è aggiu-
dicata il match su
Deregibus-Cibra-
rio, ecco la staffet-
ta del 51 su 57 di
Poyet-Amar con-
tro Ferrero-Gros-
so fermi a 45 su
57. Sono così arri-
vate le prime avvi-
saglie di sfalda-
mento in casa
Ferrero. Pari nel
tiro di precisione:
Alcaraz della Fer-
rero su Majorel
del CRO 19-14,
Robin su Pautassi
27 a 24. Poi il via
libera verso il
trionfo nel pro-
gressivo con
Amar che ha pie-
gato Emanuele
Ferrero con 41 su
49 contro 37 su
46. 10 -2 per i
francesi. Nell’altra

corsa si sono affrontati Patrick Alcaraz (Ferrero)
e Janet Fabien (CRO). Il filo di speranza si è in-
franto per un’inezia: 42 su 46 Alcaraz, 43 su 49
Fabien. La Francia si è così laureata campione
d’Europa. E’ finita 18-4 con l’amaro in bocca per
la Ferrero Caudera. 

Carlo Massari

6

Coppacampioni

Lo scettro d’Europa al

CRO Lyon
I francesi travolgono
la Ferrero (18-4)

� segue dalla prima

Quadrangolare volo
Successo della nazionale under 23 della
Slovenia nel quadrangolare internaziona-
le giocato a San Vendemiano(Treviso)
davanti a Croazia, Francia e Italia. Gli slo-
veni sono scesi in campo con Ales Borc-
nik, Jure Kozjek, Ales Hrvatic, Gasper
Krasevec, Ziga Sinkovec e Marko Verk al-
lenati da Pavel Svara. Gli azzurrini del c.t.
Riviera (capo delegazione il vicepresi-
dente federale Bondaz), con Andrea Con-
te, Emanuele Ferrero, Manuel Lituri, Ales-
sandro Longo (nella foto), Matteo Ronco
e Alessandro Ortolano, pur avendo battuto i futuri campioni
per 10-4, sono stati sconfitti dai croati (8-6) e dai francesi (10-
4) terminando così all’ ultimo posto.

Il Circolo San Giuliano Lido di Genova ha conquistato il primo
posto nella prova internazionale di Ventimiglia, organizzata
dal Roverino. Donato Goffredo, Alessio Cocciolo e Michel
Broc hanno battuto in finale gli avversari della Valle Maira
Dronero, i quali si sono presentati con Luciano Lerda, Fabri-
zio Bottero e Mosè Nassa. Altri premiati, con il bronzo, una
terna mista composta da Osvaldo Lorenzi, Silvio Squarciafichi
e Gerald Nottez e una formazione del Pontedassio con Gian-
ni Ginulla, Matteo Berno e Augusto Calzia.

Francesi contro

L’albo d’oro
1990 Junior Gaiero (Italia)
1991 Chiavarese (Italia)
1992 Chiavarese (Italia)
1993 Chiavarese (Italia)
1994 Chiavarese (Italia)
1995 Chiavarese (Italia)
1996 Ferrero (Italia)
1997 Zrinjevac (Croazia)
1998 Chiavarese (Italia)
1999 Ferrero (Italia)

2000 Ferrero (Italia)
2001 Ferrero (Italia)
2002 BRB (Italia)
2003 Ferrero (Italia)
2004 CRO Lyon (Francia)
2005 Ferrero (Italia)
2006 CRO Lyon (Francia)
2007 Tubosider (Italia)
2008 CRO Lyon (Francia).

Internazionale petanque

Bruno Perras della Ferrero Caudera  e Xavier Majorel del CRO Lyon, due fuoriclasse francesi che
militano su opposte sponde. In alto, la squadra dei transalpini che ha conquistato per la terza volta
la Coppacampioni d’Europa e, accanto al titolo, il velocista dei torinesi, Emanuele Ferrero.

Presenti alla finale di Riva Trigoso il presidente della Federazione
Internazionale del volo, Alphonse Lagier-Bruno, il consigliere
Gianfranco Bianco, i componenti della direzione tecnica Xavier
Majorel, Mario Occelli e Laura Trova e gli arbitri internazionali De-
monte, Perino, Percic e Levaillant. La Federazione Italiana era
rappresentata dal vicepresidente nazionale Piergiorgio Bondaz. In
tribuna d’onore il sindaco di Sestri Levante, Andrea Lavarello, il
presidente della Bocciofila Rivana, Felice Stagnaro, quello del co-
mitato regionale FIB Liguria, Mauro Traverso, e il commissario
tecnico della nazionale del volo, Silvio Riviera.

Ultimo minuto
La specialità volo ha assegnato le prime maglie tricolo-
ri del 2008. Ecco i neo campioni dell’individuale. Ma-
schile: categoria A Carlo Ballabene (Tubosider Asti),
Emilio Trivellin (B, Rivolese Torino), Luca Baccino (C,
Cengese Savona), Walter Mora (D, Zegna Biella). Per
le categorie femminili si sono laureate campionesse
Chiara Botteon (AF, Fenice Venezia) e Patrizia Capel-
lari (CF, Adegliacchese Udine). Nelle coppie i titoli so-
no andati a Ressia-Rossi (categoria A, società Ab Ge-
novese), Stratta-Veglio (B, Bra), Biei-Dalmasso (C,
Beinettese), Bouvier-Marchisio (D, Vasario), Gerbau-
do-Pautassi (A femminile, Forti e Sani) e Calligaris-Ru-
dà, della Saint Vincent di Aosta, campionesse nella CF.

���

Nell‘incontro internazionale del volo di Eybens, in Fran-
cia, l’azzurrino Luigi Grattapaglia ha eguagliato il record
mondiale di tiro di precisione under 18 con 34 punti.
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...ha avuto significativi momenti di incontro con tutti
i massimi rappresentanti di queste associazioni, fra
i quali va sottolineato il cordialissimo colloquio con
il presidente del Comitato Internazionale Giochi del
Mediterraneo (CIJM), Amar Addadi, alla presenza
del presidente del Comitato organizzatore dei giochi
(COJM), onorevole Sabatino Aracu, e di altri diri-
genti. Rizzoli ha voluto rappresentare al presidente
Addadi la totale disponibilità della CMSB alla più
stretta collaborazione affinché lo sport delle bocce
ottenga ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009
un successo tecnico, agonistico e di pubblico.
Di grande soddisfazione è stato anche l’incontro
con Jean Laurent Bourquin e Lesley Neri, dirigenti
del dipartimento dello sport del CIO (Comitato Olim-
pico Internazionale), in merito alla documentazione

presentata dalle Federazioni Internazionali per la
conferma del riconoscimento. Sono stati espressi
lusinghieri apprezzamenti alla CMSB sulla sua ca-
pillare diffusione geografica che vede lo sport delle
bocce essere presente, grazie a tutte le specialità di
gioco, in tutti i continenti con numeri considerevoli,
sull’importante attività agonistica promossa sia a li-
vello internazionale che delle singole nazioni, sulla
internazionalità dei campioni e sulla presenza delle
donne nei direttivi delle Federazioni Internazionali.
E’ stata espressa anche una valutazione positiva
sulla realtà del settore arbitrale di tutte le Federa-
zioni aderenti.
Lo sviluppo strategico che il CIO auspica per lo sport
delle bocce nei prossimi quattro anni è quello di dare
il massimo impulso al movimento unitario di questo
sport. Il presidente Rizzoli ha ribadito come
l’impegno della CMSB e suo personale sia proprio ri-
volto in questa direzione e che solo oggettive difficol-
tà, tra le quali anche il recente disastroso terremoto,
non hanno permesso alla Confederazione bocce ed
alle sue Federazioni aderenti di organizzare in Cina,
nel 2008, i primi mondiali femminili unitari.
Fra le decisioni prese va ricordato che l’anno pros-
simo la convention di Sportaccord avrà luogo a
Denver, negli Stati Uniti, dal 23 al 27 marzo e che i
prossimi World Games del 2013 si svolgeranno in
Germania a Duisburg e Düsseldorf.
Nelle foto, Rizzoli con il presidente Addadi (al cen-
tro) e l’onorevole Aracu, e due vedute della conven-
tion ateniese di Sportaccord.

P. P.

E’ toccato anche quest’anno alla società Modenese del presi-
dente Martinelli il compito di aprire ufficialmente la nuova sta-
gione internazionale giovanile della raffa, facendo sfilare sulle
due corsie all’aperto del centralissimo viale Verdi tutti i migliori
allievi e ragazzi del continente, alcuni dei quali, soprattutto per
quanto riguarda i campioncini di casa
nostra, ormai lanciati verso un futuro
da protagonisti assoluti, vantando già
nei rispettivi palmares anche vittorie
conseguite nelle gare riservate di so-
lito ai seniores.
Questo tradizionale appuntamento si è
aperto con un testa a testa fra Italia e
Svizzera, proseguendo poi nella gior-
nata festiva con due gare riservate agli
under 18 e agli under 15, alle quali ha
fatto da intermezzo un incontro fra le
rappresentative giovanili di Modena e
di Stoccarda. C’erano quindi tutte le premesse e gli ingredienti
per assistere ad uno spettacolo di prim’ordine,  ad una sola set-
timana dalla conclusione nel vicino bocciodromo della San Fau-
stino del primo weekend tricolore seniores di specialità del 2008. 
Italia-Svizzera - La forzata rinuncia dell’ultima ora da parte dei
due gioielli Scura e Malfanti (per improrogabili impegni scola-
stici) ha un po’ tarpato le ali al quartetto rossocrociato, che nel
corso delle 12 partite individuali e di coppia non è mai riuscito
ad impensierire più di tanto i “fantastici 4” schierati da Renato
Scacchioli, che hanno infatti ripagato la fiducia del loro com-
missario tecnico con una prestazione collettiva al di sopra del-
le righe, superandosi a vicenda sia in fatto di bravura che di gio-
cate spettacolari. 
Il quartetto azzurro, con Pietro Brucciani nelle vesti di capo de-
legazione, era composto da Luca Di Felice del Santa Lucia

Bracciano di Viterbo, da Alessio Foglia del XXIV Maggio di Ma-
cerata, da Alfonso Mauro della Del Balzo di Napoli e da Luca
Viscusi dell’Ariberto da Intimiano di Como; quello rossocrocia-
to da Giuliano Cairoli, Loris Gianinazzi, Mauro Morsanti e Si-
mone Reina.

Trofeo Morselli Barbolini - Che alle
spalle dei 4 vincitori ci sia peraltro una
folta schiera di giocatori altrettanto va-
lidi è stato confermato dall’esito della
gara riservata agli under 18, nella
quale il varesino Davide Ceresoli (alla
sua quarta affermazione stagionale) e
l’anconetano Michele Magnaterra so-
no riusciti a precederli sul podio.
Ecco le classifiche (3 nazioni, Italia,
Germania e Svizzera): allievi (48): 1°
Davide Ceresoli (Alto Verbano, Vare-
se); 2° Michele Magnaterra (Castelfi-

dardo, Ancona); 3° Alfonso Mauro (Del Balzo, Napoli); 4° Luca
Di Felice (S. Lucia Bracciano, Viterbo); ragazzi (24) 1° Simone
Radice (Marino, Alto Milanese); 2° Luca Capeti (Casalecchie-
se, Bologna); 3° Manuel Rovesti (Bentivoglio, Reggio Emilia);
4° Simone Rossetti (Tolentino, Macerata).
Serving the children of Europe - In questa sfida hanno pre-
valso i padroni di casa, che hanno messo in evidenza alcune
buone individualità, come del resto i bavaresi.
1° Città di Modena (Alex Bazzani, Enrico Losi, Mattia Galaver-
na, c.t. Matteo Frigieri); 2° Città di Stoccarda (Daniel Strehle,
Andy Hrtner, Benedikt Jung, c.t. Winfried Jung).
Ha ben diretto tutte le operazioni l’arbitro internazionale Clau-
dio Cassin di Milano. Nelle foto, due momenti dell’incontro Ita-
lia - Svizzera.

C. B.

Le bocce
nell’Olimpo dello sport

Lusinghieri apprezzamenti
alla CMSB

� segue dalla prima

Sportaccord

Campionati
europei e mondiali

10 - 13 settembre PESCARA (Italia)
CAMPIONATO EUROPEO JUNIORES
Squadre e individuale

28 agosto - 1 settembre ZAGREB (Croazia)
CAMPIONATO DEL MONDO
Juniores

29 settembre - 3 ottobre SAVIGLIANO - CN (Italia)
CAMPIONATO EUROPEO
Senior

8 - 10 agosto NIEUWEGEIN (Olanda)
CAMPIONATO EUROPEO
Juniores

12 - 16 novembre DAKAR (Senegal)
CAMPIONATO MONDIALE
Maschile

5 - 7 dicembre GENOVA - (Italia)
FINALE COPPA EUROPA CLUB

RAFFA

VOLO

PESCARA

ZAGREB

PETANQUE

Le speranze della raffa a Modena

DAKAR

Coni Servizi Spa
E’ stato reso ufficiale il nuovo consiglio di amministrazione della Coni Ser-
vizi Spa nella quale sono stati riconfermati il presidente Gianni Petrucci,
l’amministratore delegato Raffaele Pagnozzi e il consigliere Romolo Riz-
zoli, presidente della Confederazione mondiale bocce e di quella italiana.
Subentrano, come consiglieri, Andrea Abodi e Andrea Coscetti. Per le boc-
ce la riconferma di Rizzoli rappresenta un altro significativo segnale di
quanta considerazione goda questa disciplina nel panorama dello sport
nazionale. La Coni Servizi Spa, nata nel 2002 attraverso il conferimento
del personale e dei beni del Coni, ha la missione di creare valore per lo
sport italiano attraverso l’efficienza nella gestione, consentendo di poter
destinare maggiori contributi economici alla Federazioni Sportive Nazionali
e fornendo loro servizi ad alto valore aggiunto, nonché di sviluppare il
Know-how e valorizzare il patrimonio di risorse professionali e materiali.
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(segue)
Crosti, per dare ancora maggiore veridicità alle
sue affermazioni, sfidò Dellacasa con uno
sprezzante invito “a tutelare attraverso azione
giudiziaria la sua persona e la sua onorabilità
com’ella ben dice nella sua circolare “Situazio-
ne federale” del 15 giugno 1956. Io non mi
muovo da Corso Lecce 33/24, Torino, in attesa
di sue notizie”.
Era guerra, guerra aperta senza esclusione di
colpi. La nave dell’Ufib era andata sugli scogli
ed il suo capitano aveva difficoltà a trovare una
scialuppa di salvataggio. A buttare benzina sul
fuoco ci pensò anche la società Cristoforo Co-
lombo di Genova, un club che, per la tradizione
sportiva e per il carisma dei suoi dirigenti e gio-
catori, aveva una grandissima considerazione in
seno alla federazione. Poco prima dello svolgi-
mento del Torneo di San Pietro scoppiarono in-
fatti forti dissidi con i vertici della SE.RE.INT. che
provocarono la squalifica a tempo indeterminato
di tutti i tesserati del club genovese. Questi ulti-
mi risposero contrapponendosi con forza a Pas-
quarelli e compagni ed iniziarono una campa-
gna propagandistica tendente ad ottenere il dis-
tacco dei “volisti” dall’Ufib.
Mentre in Italia le bocce litigavano, in Sudameri-
ca stavano raggiungendo l’apice del loro svilup-
po. In Argentina, Cile, Brasile, Paraguay ed Uru-
guay erano operanti numerosi circoli e, data la
vastità del territorio, esistevano più federazioni
nello stesso Paese. 
In Brasile, ad esempio, fu fondata il 30 aprile
1956 la Federazione Mineira Bocce, con sede a
Uberlandia, nello stato di Minas Gerais (primo
presidente fu Josè Nunes de Castro), che andò
ad affiancarsi alla Federazione Riograndese di
Porto Alegre, nata nel ’44, ed alla Federazione
Paulista che, prima del grande paese sudameri-

cano, era sorta nel 1941 a San Paolo. 
Il 21 luglio 1956 Dellacasa convocò il 13° con-
siglio nazionale straordinario. Nella sala del ri-
storante San Pietro alla Foce, a Genova, si pre-
sentarono Alessandro Gamba, Attilio Pasqua-
relli, Domenico Grossi, Giovanni Berra, Umber-
to Costi, Guido Cammarota, Erio Dondi, Um-
berto Filippi, Camillo Manassero, Giuseppe
Margheritis, Emilio Poloni, Celeste Vaglio, Au-
relio Balocco, Leopoldo Dellacasa, Vittorio Fir-
po, Orazio Gola, Arnaldo Gambini, Andrea Ro-
botti, Giovanni Venturini, Domenico Bacigalupo
ed Aldo Amerio. Erano assenti Ettore Drutto
(che aveva delegato Margheritis) e Mario Chia-
ri che si fece rappresentare dal presidente Del-

lacasa. L’ordine del giorno prevedeva, tra
l’altro, l’esame del lodo dei Probiviri sulla ver-
tenza tra il Consiglio nazionale ed il commen-
dator Pasquarelli e le dimissioni di quest’ultimo.
Dellacasa, prima di passare alla discussione,
fece una premessa per fatto personale: “E’ con
pena profonda e con il cuore sinceramente

amareggiato che io prendo la parola in questa
sede. Premetto anzitutto che il motivo per cui io
avevo convocato questo Consiglio Nazionale
Straordinario era quello di un estremo tentativo
di serena discussione e di un possibile ritorno
alla normalità per il solo bene dello sport. A ta-
le scopo era stato redatto l’Ordine del Giorno
per un esame approfondito di ogni questione
che ha portato l’Ufib nella paradossale situa-
zione di oggi in cui si è giunti soltanto perché
poche persone hanno voluto esasperare sino
alle estreme conseguenze una crisi non voluta
da nessuno. Avevo raccolto tutte le mie super-
stiti forze per dimenticare tutte le umiliazioni, le
offese, gli attacchi alla mia dignità personale, i
compromessi impostimi dalle circostanze, che
avevo dovuto subire in tanti anni di tribolata vi-
ta sportiva e che in questi ultimi tempi erano
giunti all’estremo della sopportazione. Con
questo animo mi accingevo ancora una volta
ad affrontare un’aperta discussione, con la pie-
na coscienza di aver sempre operato lealmen-
te e disinteressatamente per lo sport delle boc-
ce, se gli ultimissimi avvenimenti non mi aves-
sero indotto a porre la parola fine alle mie sof-
ferenze. Sono troppo stanco e nauseato per ri-
fare una storia che conoscete benissimo tutti e
del resto non vorrei che mi venissero rinnovate,
anche nell’ultima ora, le accuse di prolissità.
Tengo ed è mio dovere, però, prima di rasse-
gnare irrevocabilmente la carica di Presidente
dell’Ufib puntualizzare a grandi tratti la mia mis-
sione sportiva sin dall’inizio del nostro movi-
mento.Permettetemi che io Vi dica - tanto è
l’ultima volta che dovrete sentirlo - che in que-
sta intrapresa ho sacrificato purtroppo interes-
si, tranquillità, lavoro e famiglia, senz’altro sco-
po che non fosse quello di portare le bocce al
più alto livello di dignità sportiva, quando anco-
ra nessuno (ed in questo almeno spero non vi
siano contestazioni!!) pensava minimamente di
portare lo sport delle bocce al Coni”.

(60 - continua)

Pallino nasce piccolo rispetto alle sue
sorelle maggiori.
La sua vita è solitaria, ma ricca di ap-
procci che a volte spesso lui non desi-
dera, anzi, cerca di tenersi alla larga.
Tuttavia partecipa alla vita intensa delle sorelle, anche
se molte volte viene sballottato, colpito, ingannato e
coinvolto senza colpa.
Tutti cercano di avvicinarsi a lui, lo blandiscono da di-
versa distanza; chi da parecchi metri, in questo caso
lui non dà retta, chi da più vicino e lui si sforza di
ascoltare, e chi addirittura da molto vicino, fin da sen-
tirne il fiato.
Pochissimi riescono ad avvicinarlo e a cam-
minargli al fianco.
Pallino non desidera essere troppo appicci-
cato ad uno solo, ma preferisce tenere le di-
stanze.
Certamente Pallino è l’attrazione di tutti, spe-
cialmente di chi vede in lui una specie di gigante,
qualcosa che va preso sul serio e che spesso non
è mai colpito nel momento giusto.
Ma chi lo colpisce, come una freccia di Cupido, è raro
a trovarsi; li chiamano in codice “A1” e hanno con Pal-
lino dei rapporti stretti, quasi da amanti: sebbene Palli-
no qualche volta li tradisca.
Per tutti gli altri è quasi una chimera, un sogno irrag-
giungibile, un desiderio senza speranza.
Pallino è piccolo ma insidioso, sa far soffrire e anche
farsi amare.
Tutti i tentativi per avvicinarsi a lui sono quasi sempre
a vuoto, alcuni ci riescono per poco, altri desistono,
molti non ci provano neanche.
Eppure Pallino risplende di luce propria, è come un fa-

ro nella nebbia, uno scoglio dove ag-
grapparsi, una meta da raggiungere: un
sogno per tutti.
In certi eventi particolari Pallino si veste

a festa, lucido e brillante, vestito di marrone, di giallo,
di bianco e anche di rosso, secondo la cerimonia che
deve rappresentare sul campo.
Pallino è quasi sempre festeggiato dai grandi protago-
nisti sportivi, da coloro che hanno in Pallino la ragione
di vita.
Pallino non ha mai mostrato interesse per pochi, ma

ambisce essere amato da molti, anche se rimar-
rà, nel tempo e nello spazio, un single.
Purtroppo, chi è troppo amato, spesso viene
poi deluso e abbandonato, specialmente da
chi non è mai stato corrisposto.
Pallino sa che la sua vita ha una durata li-
mitata, proprio come gli uomini che lo
usano, lo strapazzano, lo amano e lo in-

seguono.
Pallino è colui che dà impulso, stimolo, passio-

ne e gioia a chi lo vuole frequentare e amare; è
l’occasione per essere ancora attivi e in salute. Ecco
perché Pallino rimarrà nel tempo sempre nel cuore di
chi lo ha avvicinato, di chi ha sperato di far parte di un
evento con il suo aiuto, di chi ha atteso da tempo di
emergere dalla massa.
Pallino è piccolo ma ricco di ricordi, tempi passati in
gloria, quando chi lo conosceva, lo vedeva da diciotto
metri e lo colpiva al cuore come un innamorato pazzo.
Una storia fantastica che ha visto Pallino sotto le luci
della ribalta e nello sfarzo dei trionfi e che, come ogni
protagonista, vive di ricordi.

Vezio Ugo Mari - Milano

La Federbocce ha reso noti i
nomi dei personaggi che rice-
veranno il premio Marche-Fib
nel corso della tradizionale
cerimonia che si terrà a Porto-
novo di Ancona il 5 e 6 luglio
prossimi. Ecco a chi sono an-
dati gli Oscar delle bocce per
il 2007. Giocatore: Giuliano
Di Nicola della Virtus L’Aquila
(raffa), Luca Zocco dell’ Anpi
Molassana (petanque) e De-
nis Pautassi della Ferrero
Caudera (volo); Giocatrice:
Barbara Guzzetti della Monte-
gridolfo (raffa), Serena Sacco
dell’Anpi Molassana (petan-
que) e Micol Perotto della Ro-
sta (volo); Giocatore junior:
Luca Viscusi dell’Ariberto (raf-
fa), Alessio Farina dell’ Anpi
Molassana (petanque) e Luigi
Grattapaglia della Chierese
(volo); Società: Magliese di
Lecce (raffa), C.P. Sanpierda-
rena di Genova (petanque) e
La Tola di Torino (volo); Arbi-
tro: Doriano Pigalarga di Pe-
saro (raffa), Bruno Costama-
gna di Cuneo (volo e petan-
que) e Gianenrico Gontero di
Torino (volo); Giornalista:
Andrea Favalli di Mantova; Di-
rigente: Giuseppe Santama-
ria di Vibo Valentia.

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory

Domenico Grossi, uno dei maggiori protagonisti delle bocce italiane nel secondo
dopoguerra. L’intraprendente dirigente milanese, scomparso qualche mese fa al-
l’età di 84 anni, ha ricoperto importanti incarichi a livello nazionale tra cui le vice-
presidenze federali dell’Ufib e della Fisb.

1956: le dimissioni
di Dellacasa

Il Pallino Oscar Fib

PAUTASSI

GUZZETTI

FARINA
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Un episodio tragicomico caratterizzò la vigilia del
5° campionato del mondo a quadrette del volo or-
ganizzato nel Principato di Monaco dal 19 al 22
settembre 1952 al bocciodromo spianata “Louis II
di Monaco”. Delle quattro squadre nazionali ita-
liane convocate, di cui erano capitani Camoirano,
Camagna, Rivano e Granaglia, l’unica che si pre-
sentò priva della divisa nazionale fu la quadretta
torinese guidata da quest’ultimo che aveva al suo
fianco Giuseppe Motto, Giovanni Bertero e Marti-
no Alfieri ed era fresca campione d’Italia per il co-
lori della società Avvenire San Paolo. 
Fu un momento di panico che investì i dirigenti
italiani e i giocatori, ognuno credendo che spet-
tasse all’altro provvedere alla bisogna. Fu così
che i nostri dirigenti corsero trafelati a Nizza Ma-
rittima alla affannosa ricerca di quattro maglie az-
zurre che riuscirono a trovare dopo aver setac-
ciato parecchi negozi. E poco importò che il colo-
re fosse un azzurro piuttosto intenso tendente al
blu. Rasserenati gli animi, il campionato prese il
via e, tra una partita e l’altra, le nostre quattro
squadre arrivarono sino ai quarti di finale, assie-
me alle quattro francesi, dopo aver eliminato
quelle di Svizzera, Principato di Monaco, Belgio e
Africa del Nord. Qui si interruppe in parte il cam-
mino degli azzurri con l’equipe di Granaglia scon-

fitta dai transalpini di Mazoyer per 15 a 14 dopo
un finale convulso ed emozionante. 
Il titolo iridato venne conquistato dal quartetto
francese di Roissard, Million, Pioz e Reffet, che
così si laureò campione per il terzo anno conse-
cutivo. Nella finalissima superò i connazionali di
Francia 2 (Zaccardelli, Di Rocco, Flaiban e Ser-

ratrice) per 18-13. Gli azzurri si piazzarono al ter-
zo posto a pari merito con due team: quello di Ca-
moirano, Canepa, Olivieri e Granara, e la qua-
dretta di Baucia, Barberis, Maccagno e Cama-
gna, sconfitte rispettivamente da Roissard (18-2)
e Zaccardelli (18-7).

Album

Happy HourHappy 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:

Costa Classica
7 giorni verso

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

Costa Fortuna
7 giorni verso

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

* 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

Prezzi a partire da

e bevande incluse a pranzo e cena

€580* p/p

Profumi di 
Mediterraneo
con Costa Magica

7 giorni verso

Tunisia,Baleari e Provenza

Partenza il 9 novembre da Savona

Prenotazioni presso: 

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

Costa Serena
7 giorni verso

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

€680* p/pda€840* p/pda

€1330* p/pda €640* p/pda

Le maglie azzurro-blu

La quadretta italiana con la maglia azzurro-blu recuperata in extremis. Siamo sui
campi di Monaco, nel 1952, dove stanno per iniziare i campionati del mondo di
volo. Da sinistra, Giuseppe Motto, Umberto Granaglia, il presidente della società
Avvenire San Paolo, Nuccio Genti, Giovanni Bertero e Martino Alfieri.

Gentile redazione Sport Bocce,
ci stiamo avvicinando al termine della stagione agoni-
stica 2007/2008. Con grande soddisfazione e orgoglio,
possiamo dire che per noi, bocciofili della società Bi-
xiaus de Seddori, è stato un anno importantissimo e
speriamo che sia l'inizio di una grande e divertente av-
ventura. Noi ci impegneremo con tutte le nostre forze
che lo diventi.
Siamo nati come
società di bocce
nel 2007 con
ventidue atleti in
categoria D più
quaranta in serie
T. Nonostante
non disponiamo
di un nostro im-
pianto (andiamo
nei bocciodromi dei paesi vicini per allenarci) abbiamo
ottenuto un buon punteggio di società nel comitato FIB
di Cagliari. Sono numerose le persone che vorrebbero
avvicinarsi a questo gioco qualora ci fosse una struttu-
ra nel nostro paese.
Speriamo che i nostri amministratori comunali soddi-
sfino presto questo nostro grande desiderio.
Cordiali saluti.

Salvatore Pala
Società Bocce i Bixiaus de Seddori di Sanluri (VS)

Lettere

Scrivete a 

SPORTBOCCE
Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113 - 115

00189 Roma

Fax 0636856657

E-mail:

sportbocce@federbocce.it
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Ecco i finalisti della selezio-
ne del campionato italiano
individuale di categoria B
per il settore Piemonte e
Valle d’Aosta, una manife-
stazione svoltasi a Saluzzo
presso la società Auxilium. 
Da sinistra Guido Ghietti,
presidente dell’Auxilium, il
direttore di gara Ermanno
Re, Sergio Balma (Forno) 1° classificato e Mauro Bunino
(Gsro Brb Ivrea) piazzatosi al secondo posto. 

���

Puntualmente anche quest’anno il Torneo Notturno degli Assi
ha offerto un grande spettacolo agli appassionati torinesi delle
bocce che per più serate si sono dati appuntamento sulle tribu-
ne della società La Fissa, in via Breglio, organizzatrice della
classica notturna che va in scena da ben 71 edizioni essendo
nata nel  lontano 1929.
La Kermesse ha visto la partecipazione di otto squadre. Alla so-
glia della finalissima hanno ceduto la Balangerese e la Ferrero
Caudera dando via libera alla Chierese e alla Sassi che sono sta-
te le protagoniste dello scontro decisivo, una finale combattuta
ed avvincente, arbitrata da Cosimo Chiavone, che ha visto il suc-
cesso della Chierese di Piero Amerio, Franco Negro, Lorenzo
Basiletti e Fulvio Mosconi sulla irriducibile avversaria che schie-
rava Adriano Deregibus, Fiore, Francia e Daghero per 13-9.

C.M.

���

Torino. Anche quest’anno il Comi-
tato Provinciale di Biella ha parteci-
pato allo Sport Day organizzato dal
Coni. Ecco i dirigenti della FIB che
hanno realizzato lo stand delle
bocce. Al centro il presidente Ric-
cardo Masserano, con il vice Sante
Tregnago, i consiglieri Flavio Bo-
nardi e Giorgio Sella, l’arbitro Dario

Bozzo con la moglie ed il giocatore Silvio Valpreda. 

C'era il pubblico delle grandi occasioni alla bocciofila Roverino,
presieduta da Franco Paganelli, per la grande festa organizza-
ta in occasione dei 50 anni di fondazione.
Spiccavano tra le personalità politiche il sindaco Gaetano Scul-
lino, l'assessore allo sport del Comune di Ventimiglia Roberto
Nazzari e il consigliere provinciale Sergio Scibilia.
Presenti anche gli sponsor storici della società come la Calce-
struzzi Val Roya e la Cava Bergamasca nonché giornalisti e fo-
tografi delle principali TV e testate locali.
La festa organizzata nei minimi particolari da un comitato crea-
to ad hoc e presieduto da Alessandro Leuzzi, è stata allietata
dalla musica dei Friend, un gruppo della città di confine.
Durante la serata è stato fatto un excursus sui 50 anni di storia
della società e sono stati conferiti i premi "50° anniversario" a
soci, atleti e dirigenti che in questo mezzo secolo hanno fatto
grande nel mondo delle bocce la Roverino.

���

La Fib di Genova, assieme alla società Anpi Molassana,ha or-
ganizzato il primo Trofeo Interscolastico “F.Cavalletti” di petan-
que al quale hanno partecipato cinque scuole elementari con
oltre 80 scolari. Al primo posto si sono piazzati Luca Ugatti e
Braian Bianco della scuola Santullo che in finale hanno supe-
rato i compagni d’istituto Matteo Arru e Davide Cardo. Nella fo-
to i partecipanti al torneo che ha riscosso un grande successo.

85 società lombarde hanno partecipato alla gara a terne orga-
nizzata dalla bocciofila Boito di Monza per ricordare un grande
amico delle bocce recentemente scomparso, Aldo Proserpio.
La finale ha premiato la Tritium ma ha premiato in particolare
tutto il mondo boccistico perchè era da tempo che non si vede-
va una folla così numerosa intorno alle corsie.
Davvero un trionfo e tanta commozione nel ricordo dell’ottimo
atleta, del grande uomo, che grazie anche al figlio Paolo, che
agonisticamente ha dato e dà grandi soddisfazioni agli appas-

sionati monzesi, nessuno ha
dimenticato. Ed è stato pro-
prio Paolo Proserpio a vin-
cere il memorial dedicato al
papà assieme ai compagni
Paleari e Comotti.
Nella foto il sindaco della
Città di Monza con il presi-
dente e lo sponsor della Boi-
to, i famigliari di Aldo Proser-
pio e la terna campione.

���

Si è tenuta a Brescia la presentazione dei Campionati Italiani
di Società che ogni anno, come ha confermato il vicepresi-

dente federale Giu-
seppe Asperti nel
suo discorso di salu-
to, raggruppa 1200
squadre nelle quat-
tro categorie.
L’organizzazione è
stata affidata al Co-
mitato Provinciale di

Brescia con il suo presidente Roberto Goldani. Nell’occasione è
stata festeggiata l’Inox Macel (nella foto) che ha vinto il campio-
nato di serie B, meritandosi i complimenti di Asperti, Goldani e
del presidente regionale Casarini assieme a quelli entusiastici
del presidente provinciale del Coni di Brescia, Ugo Ranzetti, che
ha invitato a preparare le bandiere che sfileranno per tutta Bre-
scia in occasione della augurata vittoria nella serie A.

Nello scenario del parco di Borgo San Lorenzo si è svolta la
consueta Festa dello Sport ed anche le bocce fiorentine sono
state presenti a questa suggestiva manifestazione con l’ allesti-
mento di un campo.

Sotto la guida degli
istruttori federali e
dell’ ex campione di
ciclismo Franco Bi-
tossi (tesserato per
la Campigiana e di-
venuto ormai un al-
fiere e valido inter-
prete dello sport del-
le bocce) numerosi
ragazzi (nella foto)

hanno voluto provare le loro capacità di esprimere corretta-
mente il gesto tecnico di armonizzazione dei movimenti gu-
stando la soddisfazione della riuscita della bocciata.
La giornata è stata anche l’occasione per un’esibizione di una
rappresentativa fiorentina composta da Manuela Sabatini, Sil-
vano Mazzoni, Matteo Donati, Franco Bitossi, Filiosa Salvado-
re e Santini Sandra nell’adiacente impianto realizzato con una
sola corsia ed una copertura precaria.
Gli oltre cento simpatizzanti che frequentano un campo di boc-
ce hanno evidentemente difficoltà a svolgere regolarmente l’ at-
tività ed occorre quindi riuscire a realizzare una struttura più ido-
nea, di almeno due corsie, che consenta di giocare tutto l’anno. 
“La Federazione Italiana Bocce è consapevole dell’ importanza
della realizzazione di un idoneo impianto in questa località - ha
dichiarato il presidente provinciale della Fib Antonio Rosania -
ma occorre innanzi tutto la creazione di una società sportiva
che consenta di poter dialogare costruttivamente agli opportuni
tavoli con le necessarie strutture ed organizzazioni di suppor-
to”. La predetta necessità, ha affermato Rosania, “è stata fatta
presente, in più occasioni, sia a Marcello Brilli, attuale presi-
dente della locale società Amici delle bocce, sia a Franco Fran-
di assessore allo Sport del comune di Borgo S. Lorenzo”.

A Salerno il gioco delle bocce fa rima con beneficenza. Solida-
rietà e sport sono stati il binomio vincente della Bocciata per la
Vita, grande manifestazione di metà maggio promossa dal Co-
mitato Provinciale di Salerno della Fib, in collaborazione con
l’Aido, l’Associazione Italiana Donazione Organi. La Bocciata
per la Vita, ospitata sulle corsie del bocciodromo “Enrico Millo”
di Aiello di Baronissi, ha oltrepassato i confini agonistici perché
il cuore sportivo si aprisse pienamente al senso della vita do-
nata agli altri. La kermesse aveva finalità benefiche ed ha pie-
namente raggiunto il proprio
obiettivo. Rientrava, infatti, nella
settimana nazionale Aido, la
campagna di informazione e sen-
sibilizzazione dedicata alla dona-
zione ed al trapianto degli organi,
tra gli eventi cardine del pro-
gramma annuale del Ministero
della Salute, con l’Alto Patrocinio
del Presidente della Repubblica.
La Bocciata per la Vita ha fatto
memoria di un gesto nobile. E’ stata, infatti, abbinata al Primo
Trofeo Enzo Fiumara, in ricordo di un giocatore di bocce e socio
Aido che morì d’infarto riuscendo comunque a donare le proprie
cornee per restituire la vista a due persone in attesa di trapianto.
Il gemellaggio tra sport e solidarietà ha contagiato anche il
mondo istituzionale e dell’imprenditoria. Alla Bocciata per la Vi-
ta hanno partecipato diverse donne (nella foto) della politica,
abbinate a giocatori di bocce o soci Aido. Eva Avossa, vicesin-
daco di Salerno, s’è fatta largo in corsia di gara giocando in
coppia col bocciofilo Gennaro Citro. Eva Longo, sindaco di
Pellezzano (Salerno), ha fatto coppia con l’atleta Luca Galdi.
Adriana Greco, vicesindaco di Nocera Superiore (Salerno), è
stata abbinata a Vincenzo Muro. Franco Cosimato, il sindaco di
Baronissi, comune capofila della Valle dell’Irno e padrone di ca-
sa, ha giocato in tandem con la bocciofila Roberta Romano, vi-
ce campionessa italiana allievi 2007. La docente Caterina Mo-
naco, socia Aido, ha fatto coppia con Raffaele Buono, bocciofi-
lo. Scelta azzeccata, perché proprio la coppia Buono-Monaca
si è aggiudicata il primo Trofeo Enzo Fiumara, assegnato da
moglie e figlia di Enzo, le signore Rosa e Stefania. Enza De Vi-
ta, architetto, ha giocato con Marco Marino, tesserato FIB.
L’imprenditrice Anna Cucco s’è affidata alla guida sapiente del
bocciofilo Antonio Peluso. L’impiegata Angela Concilio in tan-
dem con Giuseppe Santoriello.
Grande soddisfazione per la Fib salernitana. Il direttivo, guida-
to dal presidente Biagio Avagliano, si è avvalso della preziosa
collaborazione del segretario Bruno Funicelli e della responsa-
bile relazioni esterne Melisa Corvo. L’obiettivo è proseguire a
braccetto con l’Aido per una nuova campagna di solidarietà che
possa rafforzarsi nella prossima stagione agonistica.

Pasquale Tallarino

Il Comitato Provinciale del Coni di Vibo Valentia, ha organizza-
to, presso il Villaggio Hotel Sayonara Club di Nicotera Marina,
il Campus “Vivere il mare…insieme”. Hanno partecipato i CAS
delle società di tutte le Federazioni Sportive della provincia con
120 ragazzi dagli 11 ai 13 anni con 30 istruttori. La Fib di Vibo

Valentia ha partecipato con i ragazzi del CAS della società Vi-
bonese, Domenico Camillo, Cristian Galloro e Carmelo Cande-
la, assieme agli istruttori Francesco Massaria e Antonino Lo
Bianco, con la guida del presidente Giuseppe Santamaria nel-
l’occasione anche in veste di vicepresidente del Coni di Vibo
Valentia. Ospiti d’onore sono stati i nazionali azzurri Alessandro
Alemanni dell’Auxilium Saluzzo e il giovanissimo Mauro Rog-
gero della Chierese. I due atleti hanno entusiasmato una platea
molto affollata con esibizioni di alto livello nelle specialità staf-
fetta e navetta (nella foto), nonostante si siano dovuti esibire su
una pista d’emergenza allestita per l’occasione.
Tutti i ragazzi partecipanti al Campus hanno provato a giocare
a bocce, all’inizio un po’ titubanti ma alla fine ci è voluta non po-
ca fatica per far lasciare loro la pista di gioco. Lo scopo era di
raggiungere l’obbiettivo di far conoscere a tutti i partecipanti lo
sport delle bocce.

Milleclub

Le nostre
regioni

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

TOSCANA

CAMPANIA

CALABRIA
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Le strutture associative (circoli, associazioni, ONLUS, ecc.) che non han-
no scopo di lucro e svolgono la propria attività nel campo sportivo dilet-
tantistico possono accedere alla riduzione dell’imposta di consumo sul gas
metano (D.Lgs. 26/10/1995 n.504) in impianti sportivi e loro pertinenze. 
Infatti, a seguito dell’emanazione di una circolare delle dogane del 2000
(cir. N.64/D del 3 aprile 2000), è stato chiarito che l’applicazione della age-
volazione prevista per il riscaldamento degli impianti industriali è anche ap-
plicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture
(docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse agli
impianti stessi anche qualora questi ultimi, per la loro natura, non siano
soggetti al riscaldamento (campi da tennis, da calcio, ecc.). 
Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla legge
citata, il rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica (a
parere di chi scrive anche degli altri soggetti elencati dalla legge 289/02 e

128/04 e cioè società e cooperative) dovrà inoltrare alla società erogatrice
del combustibile apposita domanda di riduzione dell’imposta specificando,
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, che l’associazione non ha
scopo di lucro e che svolga attività sportiva dilettantistica. Occorre anche
allegare alla domanda fotocopia di documento d’identità del legale rappre-
sentante ed una serie di documenti (statuto, planimetria dei locali, ultima
fattura ecc.) che saprà certamente precisare la società erogatrice del com-
bustibile che con ogni probabilità avrà anche elaborato un apposito modu-
lo di domanda con tutte le indicazioni necessarie. 

MODULO
Spettabile …………..
servizio clienti……....

Oggetto: Istanza di riduzione dell’aliquota dell’accisa sul metano
Il sottoscritto…............................................................ nato a
…...........................................… il…..............…. domiciliato a
...................……. in via …..................................…… n..…….
CF………...................................., in qualità di legale rappresentante
di…......................................….. associazione sportiva dilettantistica”,
con sede in …….......................…………, via……................……….. n.
……. CF….......................…….,

premesso
� che la predetta associazione conduce, a titolo di …................…….
(proprietà, locazione, ecc.), i locali adibiti a …………...........…. (pale-
stra sportiva, calcetto, ecc.) situati in ….....……….. in
via…….....................………. n………….
� che nella citata struttura si svolge, senza fine di lucro, attività spor-
tiva esclusivamente dilettantistica;

vista
la disposizione di cui alla nota 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, numero 504, secondo la quale risultano compresi ne-
gli usi industriali gli impieghi del gas metano negli impianti sportivi adi-
biti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; 

chiede
l’applicazione dell’imposta di consumo sull’utilizzo del gas metano im-
piegato nel citato impianto sportivo e nelle strutture ad esso annesse
in base all’aliquota prevista per gli usi industriali.
La presente istanza costituisce anche dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, numero 445.

Con osservanza (firma)
…………..Li………...........……

Allegati: 
1) copia dello statuto sociale; 
2) schema “unifilare” dell’impianto gas esistente, dal contatore agli ap-
parecchi utilizzatori, sottoscritto dal legale rappresentante; 
3) planimetria dei locali con indicazione della destinazione d’uso e de-
gli apparecchi (compresi i corpi scaldanti), sottoscritta dal legale rap-
presentante; 
4) lettura del contatore;
5) copia dell’ultima fattura pagata;
6) copia di un documento di identità del legale rappresentante.

Regole

Risponde
l’esperto

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

QUESITO
Al termine di una giocata la formazione A acquisisce il diritto di lanciare il pallino per la giocata successiva.
Il giocatore della formazione A lancia il pallino che va a fermarsi in prossimità della linea B’, l’arbitro di partita è costretto
ad abbassarsi per accertarsi se la posizione del pallino sia regolare o meno in quanto lo stesso con la sua proiezione po-
trebbe invadere la linea B’.
Nel frattempo, e prima che l’arbitro abbia accertato la validità o meno della posizione del pallino, il giocatore della for-
mazione A ha giocato la sua boccia a punto.
Dopo attenta verifica l’arbitro decide che la posizione del pallino è regolare.

1a domanda: quale decisione doveva prendere l’arbitro sulla boccia già giocata da parte del giocatore della formazione
A?

2a domanda: se l’arbitro avesse considerato irregolare la posizione del pallino, in quanto con la sua proiezione invadeva
la linea B’ e di conseguenza il lancio del pallino spettava alla formazione B, come doveva considerare la boccia già gio-
cata dal giocatore della formazione A?

Gruppi Arbitri Provinciale - Bolzano

RISPOSTA
Domanda n. 1: Il Regolamento Tecnico di Gioco non prevede l’autorizzazione dell’arbitro per giocare la prima boccia a
punto dopo il lancio del pallino. Pertanto, se l’arbitro non ha sospeso il gioco per  accertare la validità del pallino, la boc-
cia giocata dal formazione A è regolare.

Domanda n. 2: Se l’arbitro riscontra che il pallino non è valido per invasione sulla linea B’, la boccia giocata viene resti-
tuita alla formazione A e il pallino viene lanciato dalla formazione B’.

QUESITO
La squadra A annuncia e tira al pallino che, colpito regolarmente, si mette in lento movimento; quando sta quasi per fer-
marsi a circa 1 m. dalla linea di perdita viene arrestato definitivamente dalla boccia tirata A3 che dopo aver sbattuto con-
tro la tavola di fondo è rientrata in campo.
L’arbitro, interpellato dalle due squadre, dichiara che il pallino è perduto, nonostante le proteste della squadra B secon-
do la quale non è un’interpretazione giusta in quanto il pallino non avrebbe mai superato la linea di perdita.
E’ stata corretta la decisione dell’arbitro?

Omar Grassi - Trieste

RISPOSTA
Sì, in quanto l’arbitro ha correttamente, applicato l’art. 32/c: “L’oggetto in movimento che incontra un oggetto per-
duto od annullato è perduto”; per cui è ininfluente il fatto che il pallino non sarebbe uscito dal campo, in quanto era
ancora in movimento al momento che è stato fermato dalla boccia perduta.

RAFFA
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Imposta ridotta per gas metano

Il Consiglio Federale, nella riunione del 16 maggio scorso, ha deliberato
che, a partire dalla prossima stagione agonistica, non vengano più previsti
premi in medaglie d’oro in tutte le manifestazioni, seniores e juniores, del-
le tre specialità raffa, volo e petanque.
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Diario

Buon
compleanno

SERENA SACCO
30 agosto 1986

Campionessa italiana petanque

CARLO PASTRE
9 settembre 1963

Campione mondiale volo

PIERO AMERIO
31 agosto 1963

Campione mondiale volo

ERNESTO MAZZEI
19 settembre 1945
Consigliere Federale

MAURO BORGHI
12 settembre 1944

Campione italiano raffa

ILDA BOUCHARD
30 agosto 1946

Campionessa italiana petanque

ANDREA BAGNOLI
20 settembre 1962

Campione mondiale raffa

GIANCARLO BRAGAGLIA
5 settembre 1924

Campione mondiale volo

FRANCA FOSSATI
30 agosto 1950

Campionessa italiana petanque

IVONNE BUZZONI
28 agosto 1981

Campionessa italiana raffa

SILVIO RIVIERA
5 settembre 1960

Campione mondiale volo

DANIELE BOLLATI
18 settembre 1983

Campione italiano volo

LUCA ZINGARO
1 settembre 1955

Campione italiano raffa

RENZO SACCHETTI
4 settembre 1939

Campione italiano raffa

ENRICO SALVATORI
2 settembre 1986

Campione italiano raffa

DANTE D’ALESSANDRO
3 settembre 1950

Campione mondiale raffa

DENIS ZAMBON
7 settembre 1981

Campione mondiale volo

OSCAR ZUPPARDO
1 settembre 1982

Campione italiano petanque

Il segno della Vergine simboleggia la riservatezza e il pudore di
sentimenti. Timidi e introversi, sono sempre alle prese con qual-
che complesso di inferiorità. L’intelligenza, soprattutto nelle don-
ne, è un loro punto di forza. Hanno interesse quasi morboso per i
problemi di salute. Stitichezza, coliti e disturbi legati all’alimenta-
zione sono piuttosto frequenti. Positivo il rapporto con Scorpione
e Pesci. Scintille, invece, con i nati sotto il segno della Bilancia.

I PORTAFORTUNA
Colore: grigio
Metallo: argento
Numero: 6
Pietra: giada
Giorno: mercoledì

L’Oroscopo della VergineL’Oroscopo della Vergine
I nati sotto il segno della Vergine dovranno stare attenti, nei prossimi mesi, soltanto al portafoglio. Niente spese pazze, ma oculatezza estrema. Infatti, la seconda parte del 2008, avrà tutti segni positivi ad eccezione
della situazione finanziaria che non si presenta favorevole. Niente acquisti importanti, niente investimenti. Tirate un po’ la cinghia (il prossimo anno tornerà il sereno) e non fatevi abbindolare dai consigli degli amici e,
soprattutto, di un parente anziano. Bene, invece, come dicevamo, su tutti gli altri fronti. In amore tutto a gonfie vele particolarmente per i nati in agosto. Mollate il freno a mano. Nel lavoro ci saranno molte soddisfazio-
ni: i frutti economici si vedranno nel 2009 e saranno abbondanti. Anche la salute andrà bene ma i nati il 17, 20 e 21 settembre dovranno stare attenti a non mangiare crostacei. Qualche problema ai piedi per i nati nel-
la prima settimana di settembre. Per tutti è il momento di fare un tagliando: massaggi, capelli, unghie. Ritornerete raggianti e provocherete non poche invidie tra i colleghi di lavoro. Per chi ha famiglia dai figli arrive-
ranno molte soddisfazioni. Si concretizzeranno per loro possibilità di lavoro molto interessanti, proprie e vere occasioni da non perdere. Date loro fiducia e aiutateli nelle scelte. Non ve ne pentirete. Per le femmine le
proposte di lavoro potranno aprire un futuro da favola.

Anastacia
17 settembre 1973

Ronaldo
22 settembre 1976

Cameron Diaz
30 agosto 1972

Gloria Estefan
1 settembre 1957

Bill Kaulitz
1 settembre 1989

Enzo Iacchetti
31 agosto 1952

24 agosto - 22 settembre: auguri anche a

Maria Lucia Chiapello (nella foto
al centro) è nata Cuneo il 16 marzo 1956. Giocatrice di pe-
tanque di alto livello (è stata anche convocata nella squadra
azzurra) ha conquistato il suo primo titolo italiano nel 1997,

nella specialità terna, con Irma Giraudo e Anna Maria Va-
rengo, per i colori della società Valle Maira di Dronero (Cu-
neo). Con la maglia dello stesso famoso club piemontese ha
centrato due titoli tricolori a coppie, con a fianco Jacqueline
Grosso, nel 2005 e 2006. In quest’ultima stagione ha rag-
giunto anche il traguardo più ambito per ogni atleta, la vitto-
ria ai campionati italiani nella specialità individuale.

1949. La foto ritrae quattro emigranti
italiani che si apprestano a sfidarsi in una, molto probabilmente, ac-
canita partita a bocce. Il paese è quasi certamente il Brasile mentre
si ignora la località dove avrà avuto luogo la sfida. Forse si trova nel

Rio Grande do Sul in cui ci fu una grande emigrazione italiana e do-
ve, ancora oggi, il gioco delle bocce è molto praticato. La foto ci è
gentilmente pervenuta dal lettore Levis Martin di Volpago del Mon-
tello (Treviso).

Ecco le spettacolari, e un po’ kitsch, corsie di gioco in mo-
quette allestite nel Casinò Peppermill di Reno, in Nevada. Negli Stati

Uniti, oltre alla Federbocce nazionale, operano numerose federazioni
private che organizzano i cosidetti tournaments, tornei aperti a tutti,
organizzati predisponendo i campi in grandi strutture (centri congres-
si, fiere, casinò) con in palio ricchi premi in denaro. I più famosi e af-
follati si svolgono In California e a Las Vegas.

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 18
Quaglia Eliana - Imperia 12
Morasso Massimiliano - Genova 7
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
Immediata Carmine - Imperia 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

Maria Lucia Chiapello

FOTO N. 7
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GARE NAZIONALI

MONZA - 2° Trofeo Banca Popolare di
Cremona - Cavenaghese - Direttore Mae-
stri di Pavia - 96 individualisti cat. A - 1°
Walter Barilani (Bell’Aria, Busto Arsizio); 2°
Ferdinando Paone (Bell’Aria, Busto Arsi-
zio); 3° Francesco Brigati (Cral Brivio, Lc);
4° Angelo Ferrari (Locatelli, Monza).

BERGAMO - 9° Trofeo Città di Urgnano -
Urgnanese 92 - Direttore Balconi di Lodi -
156 individualisti - 1° Walter Barilani (Bel-
l’Aria, Busto Arsizio); 2° Ivan Ricardi (Ga-
limberti, Alto Milanese); 3° Roberto Barzet-
ti (Bergamasca, Bg); 4° G. Luca Menghini
(Fulgor Nastrificio Ferrari, Lc).

TERNI - 2° Trofeo Città di Terni - Poli-
sportiva Prisciano - Direttore Abbondanza
di Roma - 128 individualisti - 1° Samuele
Zoppetti (C.B. Life, Pg); 2° Giorgio Lippi
(A.B. Foligno, Pg); 3° Ermanno Antonini
(Spoletina, Pg); 4° Ulisse Segatori (Bocca-
porco, Tr).

VERONA - 38° Trofeo A. Mondadori -
Mondadori - Direttore Deserti di Bologna -
119 coppie - 1° Bonifacci-Zambroni (Buco
Magico, Re); 2° Vezzoli-Scalvini (Mollificio
BPS Colorificio Astrale, Bs); 3° Mangana-
ro-Corò (Olimpia, Tv); 4° Grigoletti-Oliosi
(S. Michele Dinova, Vr)

GARA NAZIONALE CAT. B/C/D

MONZA - 2° Trofeo Banca Popolare di
Cremona - Cavenaghese - Direttore Mae-
stri di Pavia - 128 individualisti - 1° Antonio
Callegari (Unione, Monza); 2° Francesco
La Rocca (Cavenaghese, Monza); 3° Egi-
dio Simionato (Cavenaghese, Monza); 4°
Alfredo Candigliotta (M.P. Filtri Rinascita,
Mo).

GARA NAZIONALE JUNIORES

VITERBO - 1° Trofeo Città di Bracciano -
S. Lucia di Bracciano - Direttore Moresi di
Roma - Allievi (57): 1° Luca Di Felice (S.
Lucia Bracciano, Vt); 2° Francesco Mem-
brini (Ariberto, Co); 3° Andrea Afrodisi (Ma-

telica, Mc); 4° Michele Magnaterra Castelfi-
dardo, An). Ragazzi (26): 1° Mattia Garofalo
(Montesanto, Mc); 2° Francesco Giustini (S.
Michele, Ba); 3° Daniele Catarucci (Savio,
Roma); 4° Simone Rossetti (Tolentino, Mc).

TORNEO FIB

BERGAMO - 45° Trofeo Città dei Mille
G.P. Skoda Bonaldi - Orobica Slega - Di-
rettore Salvi di Roma - 128 + 8 individuali-
sti - 1° Giuliano Di Nicola (Virtus L’Aquila,
Aq); 2° Giuseppe D’Alterio (Monastier, Tv);
3° Felice Tavazzi (Tritium Bocce, Bg); 4°
Emiliano Benedetti (Virtus L’Aquila, Aq).

CIRCUITO FIB FEMMINILE

ROMA - 4° Trofeo della Rosa Memorial Ca-
sadio - Ostia Antica - Direttore Brignone di
Latina - 24 cat. A - 1a Ara Sarabella (Circolo
Bocciofilo, Ss); 2a Sonia Marzullo (S. Sinforo-
sa, Roma); 3a A. Maria Biancacci (S. Sinforo-
sa, Roma); 4a Carla Scotti (Boschetto, Tv).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

ROMA - 4° Trofeo della Rosa Memorial
Casadio - Ostia Antica - Direttore Brignone
di Latina - 48 cat. B/C/D - 1a Serena Bene-
detti (Flaminio, Roma); 2a Maria Lo Sorbo
(Sammichele, Ba); 3a Elisa Querci (S. Er-
minio, Pg); 4a Tommasina Fiorenzi (Corto-
na Bocce, Ar). 

GARE NAZIONALI SENIORES

BERGAMO - Trofeo Moka Efti - Orobica
Slega - Direttore Salvi di Roma - 144 indivi-
dualisti - 1° Mirko Savoretti (Monastier, Tv);
2° Gianluca Formicone (Virtus L’Aquila, Aq);
3° Felice Maione (M.P. Filtri Rinascita, Mo);
4° Marco Luraghi (Inox Macel, Bs).

SASSARI - 34° Memorial Panu Mulas -
Sacro Cuore - Direttore Mereu di Cagliari -
64 individualisti - 1° Emanuele Porcu (Cir-
colo Bocciofilo, Ca); 2° Giovanni Salaris
(La Mercede, Alghero); 3° Antonio Corded-
da (Circolo Bocciofilo, Ca); 4° Tonino Lai
(Circolo Bocciofilo, Ca).

BERGAMO - 6° Trofeo Rota Massimo -
Excelsior - Direttore Meroni di Milano - 160
individualisti - 1° Emiliano Benedetti (Virtus
L’Aquila, Aq); 2° Roberto Manghi (Dorando
Pietri, Mo); 3° Renzo Tosca (Dorando Pietri,
Mo); 4° Giuseppe D’Alterio (Monastier, Tv).

LECCE - 3° Trofeo Città di Merine - Arditi
- Direttore Gigante di Taranto - 109 coppie
- 1° Toteda Enzo-Giannotta (S. Paolo, Cs);
2° Mauro-De Falco (Del Balzo, Na); 3° Ba-
scià Alessandro-Bascià Cosimo (Arditi, Le);
4° Castelluzzo-Parise (Garofalo, Cs).

MACERATA - 2° Trofeo Festa della Re-
pubblica - Corridonia - Direttore Addezi di
Teramo - 150 individualisti cat. A - 1° Gian-
ni Magnaterra (Castelfidardo, An); 2° Fran-
cesco Tosoni (Corridonia, Mc); 3° Alfonso
Nanni (Montegranaro, Ap); 4° Nazzareno
Pigini (Vittoria, Mc).

GARE NAZIONALI CAT. B/C/D

BERGAMO - 20° Memorial Borghini Rag.
Medardo - Orobica Slega - Direttore Salvi
di Roma - 300 individualisti - 1° Ivan Loca-
telli (Zognese, Bg); 2° Salvatore Giannelli
(G.B. Gera Lario, So); 3° Francesco Perla
(Brusaporto, Bg); 4° Mauro Bonfanti (Oro-
bica Slega, Bg).

MACERATA - 2° Trofeo Festa della Re-
pubblica - Corridonia - Direttore Addezi di
Teramo - 236 coppie - 1° Sartini-Centioni
(Chiaravallese, An); 2° Di Paoli-Saltarelli
(Fermignanese, Pu); 3° Mattioli-Renzi (La
Combattente, Pu); 4° Mari-Campagnucci
(Maceratese, Mc).

REGGIO EMILIA - 2° Trofeo Bar Europa -
Campagnolese - Direttore Balconi di Lodi -
412 individualisti - 1° Luigi Bonfatti (Rubie-
rese, Re); 2° Davide Zoboli (Villa d’Oro,
Mo); 3° Alfonso Mauro (Del Balzo, Na); 4°
Andrea Boni (Val d’Enza, Re).

GARA NAZIONALE

CREMA - 51° Anniversario M.C.L. Grandi
- M.C.L. Grandi - Direttore Bertola di Bre-

scia - 112 individualisti  cat. A - 1° Paolo Re-
ghenzani (Canottieri Bissolati, Cr); 2° Felice
Tavazzi (Tritium Bocce, Bg); 3° Roberto
Manghi (Dorando Pietri, Mo); 4° Edoardo
Massarini (Canottieri Bissolati, Cr).

GARA NAZIONALE CAT. B/C/D

RIMINI - 28° G.P. Città di Riccione - Ric-
cionese - Direttore Giovanetti di Pesaro -
375 individualisti - 1° Massimiliano Bren-
da (Cattolica, Rn); 2° Andrea Muratori
(Lucrezia, Pu); 3° Giuseppe De Rosa
(Concordia, Pu); 4° Agostino Giorgetti
(Valmarecchia, Rn).

GARE NAZIONALI JUNIORES

LODI - 1° Trofeo Comune di Cervignano
d’Adda - Garbiello - Direttore Gioia di Piacen-
za - Allievi (36): 1° Davide Ceresoli (Varese);
2° Luca Viscusi (Como); 3° Francesco Mem-
brini (Varese); 4° Antonio Minerva (Cremona).
Ragazzi (24): 1° Luca Capeti (Bologna); 2°
Carmine D’Alia (Treviso); 3° Nicolò Gattico
(Lecco). Esordienti (32 - Regionale) - 1° Mi-
cheal Micheletto (Venezia); 2° Mattia Visconti
(Cremona); 3° Sebastiano Invernizzi (Berga-
mo); 4° Stefano Bonizzi (Lodi).

POTENZA - 1° Trofeo del Vulture - Giallo
Verde - Direttore Moscariello di Salerno -
Allievi (32): 1° Michele Sassone (Giallo
Verde, Pz); 2° Giuseppe Califano (S. Gio-
vanni Battista, Sa); 3° Gaetano D’Orsi (S.
Giovanni Battista, Sa); 4° Gianluca Roma-
no (S. Giovanni Battista, Sa). Ragazzi (8):
1° Antonio Parrillo (Aurora Murese, Pz); 2°
Pietro Parrillo (Aurora Murese, Pz); 3° Lu-
ca Pignataro (S. Giovanni Battista, Sa); 4°
Riccardo Cotugno (Nuova Aurora, Fg).

TORNEO FIB

ROMA - 2° Memorial Sandro De Sanctis
- Flaminio - Direttore Vacca di Cagliari -
128 + 8 individualisti - 1° Gaetano Miloro
(Montegridolfo, Rn); 2° Alfonso Nanni
(Montegranaro, Ap); 3° Fabio Palma (Virtus
L’Aquila, Aq); 4° Diego Paleari (Tritium
Bocce, Bg).

GARE NAZIONALI

ALTO MILANESE - 7° Trofeo New Office
Automation - Sperone Neirano - Direttore
Spatti di Brescia - 104 individualisti - 1°
Adelio Aglani (A. Boito, Monza); 2° Paolo
Proserpio (Tritium Bocce, Bg); 3° Maurizio
Mussini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 4° Luca
Zingaro (Pol. Bellusco, Monza).

ROMA - 1° Trofeo Roma Est - Roma Est -
Direttore Zaccardelli di Frosinone - 144 in-
dividualisti - 1° Mirko Savoretti (Monastier,
Tv); 2° Marco Stampiglia (S. Michele, Lt);
3° Fernando Rosati (Ancona 2000, An); 4°
Francesco Tosoni (Corridonia, Mc).

MONZA - 13° Trofeo Primula - San Carlo
- Direttore Malservigi di Como - 96 indivi-
dualisti - 1° Pierantonio Comizzoli (Delma
Foni, Cr); 2° Giuseppe Catani (Vip Creda-
ro, Bg); 3° Adelio Aglani (A. Boito, Monza);
4° Alberto Pedrignani (Vis Trescore, Cr).

PADOVA - 3° Trofeo Città del Santo -
Antenore Primavera - Direttore Sartori di

Verona - 126 individualisti - 1° Andrea Pira-
ni (Centese Baltur, Fe); 2° Salvatore Giusti-
ni (S. Sebastiano, Ve); 3° Giovanni Buson
(Antenore Primavera, Pd); 4° Claudio Crot-
ti (Buco Magico, Re).

REGGIO CALABRIA - Trofeo del Decenna-
le - Villa Arangea - Direttore Segreti di Co-
senza - 72 coppie - 1° Bufanio-Tundo (Belve-
dere, Cs); 2° Toteda Fabio-Granata (S. Pao-
lo, Cs); 3° Di Sole-Putrone (Scintilla 1981,
Kr); 4° Mondera-Carbone (Garofalo, Cs).

GARA NAZIONALE JUNIORES

BOLOGNA - 2° G.P. delle Vacanze - Ca-
salecchiese - Direttore Serafini di Reggio
Emilia - Allievi (36): 1° Alessio Foglia (XXIV
Maggio, Mc); 2° Federico Cereghini (Feline-
se, Re); 3° Luca Viscusi (Ariberto, Co); 4°
Luca Mercanti (Ariberto, Co). Ragazzi (30):
1° Luca Capeti (Casalecchiese, Bo); 2° Ku-
mar Dheeraj (Pegognaghese, Mn); 3° Car-
mine D’Alia (Bredese, Tv); 4° Luca Miconi
(Matelica, Mc). Esordienti (17 - Regionale):
1° Micheal Michieletto (U.S.B. Zelarino, Ve);
2° Roberto Paradisi (Bobbiese, Pc); 3° Mi-
chele Marchionne (Ancona 2000, An).

Hit Parade

I primi della classe
24 - 25 maggio 2008

31 maggio / 1 - 2 giugno 2008

7 - 8 giugno 2008

14 - 15 giugno 2008

CLASSIFICHE
(Aggiornate al 15 giugno 2008)

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2007/08

MILORO

BENEDETTI

Gare nazionali raffa

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

Maschile cat. A1-A (prime posizioni)
9 6 1 Coppia A Euro Individuale Benedetti Emiliano Virtus AQ
9 2 3 1 Navig. Coppia A Mundial Squadre Formicone Gianluca Virtus AQ
6 2 2 SERIE A Mundial Squadre Savoretti Mirko Monastier TV
6 1 4 Pallino d'Oro Signorini Paolo Montegridolfo RN
5 1 4 Barilani Walter Bell'Aria BU
5 2 2 SERIE A D'Alterio Pasquale Monastier TV
5 1 3 1 Manuelli Gianluca Ancona 2000 AN
5 5 Nanni Alfonso Montegranaro AP
4 2 SERIE A Mundial Squadre D'Alterio Giuseppe Monastier TV
4 1 3 Miloro Gaetano Montegridolfo RN
3 1 1 Terna A Bagnoli Andrea Lavinese BO
3 3 Chiappella Massim. Passirana LG
3 1 1 1 Di Nicola Giuliano Virtus AQ
3 1 1 SERIE A Fasulo Alessandro Monastier TV
3 3 Lazzarini Mauro I Fiori FR
3 2 1 Maione Felice M.P. Filtri Rinascita MO
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
3 2 Terna A Tarantino Daniel Lavinese BO
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 2 Baldacci Andrea Città  Sambuceto CH
2 2 Bartoli Dario Montegranaro AP
2 2 Cavazzuti Luca M.P. Filtri Rinascita MO
2 2 Facciolo Fabrizio Spoletina PG
2 1 1 Ferraroli Marco E. Riva LC
2 2 Giannotta Domenico S. Paolo CS
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 1 1 Torresi David Montegranaro AP
2 2 Toteda Enzo S. Paolo CS
2 2 Zovadelli Pietro Inox Macel BS
1 1 Adoni Nicola U.B. Morbegnesi SO
1 1 Aglani Adelio A. Boito MZ
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 SERIE A Biliato Luca Monastier TV
1 1 Bolognesi Paolo Centese FE
1 1 Bonifacci Luca Buco Magico RE
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 Bufanio Attilio Belvedere CS
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

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

Maschile cat. B-C-D (prime posizioni)
2 2 Martini Sandro I Fiori FR
2 Individuale C - Terna C Papolini Giancarlo Passo Ripe AN
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 Terna D Arlati Enrico Verderese LC
1 1 Arnoldi Antonio Casa Bella BG
1 1 Bacchini Bruno Casa Bella BG
1 1 Baldoni Rossano Asciano SI
1 Terna D Bassi Roberto Verderese LC
1 1 Berta Joy S. Angelo Montegr. PG
1 1 Bianchi Franco Città del Tricolore RE
1 1 Billetti Maurizio Migliarina LU
1 Bonfatti Luigi Rubierese RE
1 1 Bonini William Città del Tricolore RE

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 Baratin Paolina Conselvana PD
1 1 Biancacci A. Maria S. Sinforosa RM
1 1 Guzzetti Barbara Montegridolfo RN
1 1 Morano Chiara Casalecchiese BO
1 1 Sarabella Ara C.B. Sassari SS
1 1 Scotti Carla Boschetto TV

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 Benedetti Serena Flaminio RM
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.
4 1 3 Ceresoli Davide Alto Verbano VA
3 3 Foglia Alessio XXIV Maggio MC
2 2 Di Felice Luca S. Lucia Bracciano VT
1 Coppa Italia Jr. Calloni Claudia Ariberto CO
1 Ottagonale Facchi Matteo Inox Macel BS 
1 1 Mauro Alfonso Del Balzo NA
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 Coppa Italia Jr. Riva Andrea G.B. Ceresio CO
1 1 Sassone Michele Giallo Verde PZ

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
3 3 Capeti Luca Casalecchiese BO
2 2 Garofalo Mattia Montesanto MC
1 Ottagonale Dmeeraj Kismar Pegognaghese MN
1 Ottagonale Mariotti Marco Alto Verbano VA
1 1 Panzani Antonio Pegognaghese MN
1 1 Parrillo Antonio Aurora Murese PZ
1 1 Radice Simone Marino AM
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SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

Sab. 23 Gara Nazionale di Propaganda “Carciofo d’Oro” Petanque Pompeiana - Imperia

Sab. 6 - Dom. 7 Coppa Italia Giovanile
Dom. 7 Gara internazionale ad invito Petanque Sampierdarena - Genova
Sab. 13 Gara Nazionale Propaganda ad invito “Pallino d’Oro” San Giacomo - Imperia
Dom. 14 Campionato Italiano Poule Scudetto Serie C Riccardo Salvetti - Cuneo
Dom. 21 Campionato Italiano Over 60 a Coppie Ass. Bocciofila Genovese - Genova

Campionato Italiano Tiro di Precisione A/AF Santa Margherita Marassi - Genova
Dom. 28 Internazionale “Trofeo Città di Alba” Albese - Cuneo

Data Competizione Organizzazione

Sab. - Dom. 2-3 La Loanese - Albenga Loano - 019 673735 A-D B-C - Coppie Nazionale di Propaganda
Conc. Vecchia Amicizia - Treviso Treviso - 0422 304784 Libera Quadrette Nazionale di Propaganda

Mart. - Mer. 5-6 Palasport - Albenga Albenga - 0182 52246 AD-BC - Coppie Nazionale di Propaganda
Sab. - Dom. 9-10 Spilimberghese - Pordenone Spilimbergo - 0427 2264 Libera Quadrette Nazionale di Propaganda

Dianese - Imperia Diano Marina - 0183 496808 AD-BC - Coppie Nazionale di Propaganda
Enviese - Cuneo Envie - 0175 278378 ACC - Terne Nazionale di Propaganda

Gio. - Ven. 14-15 Imperiese - Imperia Imperia - 0183 650227 AD-BC - Coppie Nazionale di Propaganda
Boccesport - Feltre Feltre - 0439 2142 Libera - Coppie Nazionale di Propaganda

Ven. 15 Zegna - Biella Trivero - 015 75279 AC-BB - Coppie Nazionale di Propaganda
Sab. - Dom. 16-17 Palasport - Albenga Albenga - 0182 52246 AD-BC - Coppie Nazionale di Propaganda 

Bocce Club - Belluno Belluno - 0437 929015 Libera - Terne Nazionale di Propaganda
Sab. - Dom. 23-24 Burcina - Biella Pollone - 015 61615 Libera Quadrette Nazionale di Propaganda

S. Giorgio - Treviso Conegliano Libera Quadrette Nazionale di Propaganda
La Boccia Savona - Savona Savona - 019 808316 Libera Quadrette Nazionale di Propaganda
D.L.F. - Alessandria Alessandria - 0131 252079 CCDD - 96 Quadrette Nazionale di Propaganda

Gio. - Lun. 28-1 Croazia Zagabria U23 Tiri - U18 Trad. Campionati Mondiali
Sab. - Dom. 30-31 Leverone - Imperia Borghetto - 335 6497614 AD-BC - Coppie Nazionale di Propaganda

Roverino - Imperia Ventimiglia - 0184 357009 Soc. Omnium Finale Campionato di Società Under 14
Savonese - Savona Savona - 019 810702 Soc. Omnium Finale Campionato di Società Serie C
Com. Prov. Domodossola Soc. Omnium Finale Campionato di Società Serie D
Centallese - Cuneo Centallo - 0171 214003 Soc. Omnium Finale Campionato di Società Femm.

Sab. - Dom. 6-7 Chierese - Torino Chieri - 011 9472070 Soc. Omnium Finale Campionato di Società Under 18
Noventa - Venezia Noventa di Piave - 0421 65452 B Omnium Finale Coppa Italia
Palasport - Albenga Albenga - 0182 52246 C Omnium Finale Coppa Italia
Rosta - Valle Susa e Pinerolo Rosta - 011 9540998 D Omnium Finale Coppa Italia
Roverino - Imperia Ventimiglia - 0184 357009 Femminile Omnium Finale Coppa Italia
Croazia Femminile Quadr. Italia-Francia-Croazia-Slovenia

Sab. - Dom. 13-14 Nosenzo - Asti Asti - 0141 215742 Over Coppie Campionati Italiani
Centro Federale - Roma Ass. Campionati Italiani Tiro Progressiso
Centro Federale - Roma A Campionati Italiani Tiro Precisione
Savigliano - Cuneo Savigliano - 0172-370050 B Campionati Italiani Tiro Precisione
Savigliano - Cuneo Savigliano - 0172-370050 Femminile Campionati Italiani Tiro Precisione

Sab. - Dom. 20-21 Asti Bocce - Asti Asti Libera Quadrette Nazionale di Propaganda
(da definire) Master Tiri

Sab. - Dom. 27-28 Pozzo Strada - Torino Torino - 011 331972 Libera Femminile Nazionale Propaganda
Pozzo Strada - Torino Torino - 011 331972 ACCC Quadrette Nazionale Propaganda
Monaco Under 14 - 18 Torneo Internazionale Denis Ravera

Dom. 3 BG Bergamo Maffi Gran Premio Cometti Nazionale Individuale 128
PU Fossombrone Oikos Fossombrone Trofeo Oikos Cucine Nazionale Individuale 128
CB Termoli Madonna delle Grazie 25° Trofeo Città di Termoli Nazionale Coppia 80
AP Ascoli Piceno San Giacomo 33° Trofeo Pistolesi Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

Giov. 14 RE Reggio Emilia Città del Tricolore 32° Trofeo Eaco Catelli Nazionale Terna 64
Ven. 15 PR Salsomaggiore Salsese 67° Gran Premio Città di Salsomaggiore Nazionale Coppia 128
Dom. 17 RN Cattolica Cattolica 19° Trofeo Città di Cattolica Nazionale Individuale 96
Dom. 31 FI Scandicci Scandiccese Coppa Mario Sbrilli Nazionale Terna 128/AB

Sab. 6 MZ Arcore Pier Varisco 20° Trofeo Magni Attili a.m. Nazionale Individuale 128/Ris. A
Sab. 6 - Dom. 7 Campionati Italiani Junior e Under 23 maschili - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale Bergamo
Dom. 7 CR Soresina Tranquillo 5° Tr. del Presidente Ennio Marcarini Nazionale Terna 64
Sab. 13 - Dom. 14 Campionati Italiani Senior e Junior Femminili - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale Pesaro Urbino
Dom. 14 BO Toscanella Toscanellese 7° Gran Premio Toscanella Nazionale Individuale 128/Ris. A
Sab. 20 - Dom. 21 Finale Coppa Italia - Comitato Provinciale Bologna
Sab. 27 - Dom. 28 Campionati Italiani Over 60 - Comitato Provinciale Rieti
Dom. 28 SO Sondrio Sondrio Sportiva Gran Premio Valtellina Nazionale Individuale 128/Ris. A

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

Agosto

Settembre

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

Agosto

Settembre

Agosto

Settembre



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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