
Pautassi - Nari
coppia d’oro

Il Campionato europeo seniores del volo di Savi-
gliano (Cuneo) ha visto la presenza di 17 nazioni. Si
è trattato di una competizione di alto livello che non
ha deluso le aspettative degli addetti ai lavori e dei
tanti appassionati che hanno gremito in ogni ordine
di posto il bocciodromo di viale Gozzano. Il comita-
to organizzatore, coordinato da Elio Castellano, ha
vinto la sua grande battaglia. “Come sempre in...

Poker tricolore
per Loana

Il Comitato Fib di Pesaro Urbino, presieduto da
Floriano Mariani, a distanza di 7 anni dall’organiz-
zazione degli Assoluti seniores maschili del 2001,
è salito di nuovo alla ribalta facendo da degna cor-
nice ai festeggiamenti per il ventesimo compleanno
dei Campionati italiani femminili della raffa, che...

Rotundo centra
il 3° scudetto

Più che delle sorprese, i Campionati italiani juniores di
Bergamo sono stati quelli delle conferme, come dimostra
il fatto che oltre la metà dei vincitori, nonostante la gio-
vane età, avessero già provato almeno una volta nella lo-
ro ancor breve carriera la soddisfazione di indossare una
maglia tricolore. Primo fra tutti il cosentino Andrea Ro-
tundo, nel torneo di maggior spicco, riservato agli under
23, che già si era imposto nel 2005 a Modena e nel 2006
ad Ascoli Piceno. Impresa a dir poco straordinaria la sua,
se si tiene conto che in questo genere di tabelloni sono
presenti atleti che giocano ormai di routine e a parità...

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

segue a pag. 4 segue a pag. 7 segue a pag. 11
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Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

CAMPIONATI DI CLUB

Con ottobre i campionati di società di tutte e tre
le specialità navigano a tutto vapore nei boc-
ciodromi d’Italia, riuscendo a suscitare entusia-

smo e a coinvolgere, con grandi emozioni, i tifosi del-
le varie casacche coinvolte in questa triplice kermes-
se nazionale. 
Assistere ad un incontro di campionato fa compren-
dere quanto profonda sia la passione per la propria
società e quanto innati siano per i bocciofili i valori
sportivi di lealtà, rispetto ed amicizia. Il trepidare per
la conquista del punto decisivo è il massimo, ma an-
che se il tiro viene sbagliato dal proprio beniamino,
dopo un’espressione di dispiacere e di amarezza, si
applaude al vincitore, dimostrando come il mondo
delle bocce riesca sempre ad esprimere la propria
sportività anche nelle situazioni più difficili.
Voglio pertanto ringraziare tutte le società partecipan-
ti ai campionati di club per gli splendidi momenti che,
grazie al loro impegno, regalano e sapranno regalare
a tanti nostri appassionati che affollano le tribune dei
bocciodromi in tutta la Penisola. 
Più volte ho affermato che le bocce sono uno sport
che nulla ha da invidiare alle altre discipline. La gran-
de realtà della nostra attività e delle nostre società è
dimostrata dalla nostra continua crescita. Una cresci-
ta che richiede ai nostri bravi dirigenti di operare sem-
pre più nella puntuale e completa divulgazione delle
conoscenze normative che reggono lo sport italiano e
che tutti noi dobbiamo seguire. Queste importanti
“leggi” sono consultabili sul nostro sito internet,
www.federbocce.it, dove si possono conoscere tutte
le notizie relative sia all’attività agonistica che al ri-
spetto delle regole comportamentali dei giocatori.
L’informazione e la conoscenza sono senza dubbio la
migliore via per evitare spiacevoli sorprese. Quindi ri-
volgo il mio invito a tutti i dirigenti ad operare capillar-
mente per quanto di loro competenza e possibilità per
la diffusione e l’acculturamento normativo di tutti i no-
stri tesserati. A tale proposito posso garantire che la
Federazione è a totale disposizione in favore di que-
sta azione così significativa.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Europeo volo Femminili raffa Juniores Bergamo

Oro e record
Un trionfo per gli azzurrini di raffa e volo

La giovane Italia in cattedra a Zagabria e Pescara

Europeo Pescara a pag. 3Mondiale Zagabria a pag. 2



Un trionfo per l’Italia del citì Silvio Riviera ai Mondiali un-
der 18 e 23 del volo di Zagabria, in Croazia. Il bilancio è
ottimo: tre ori, due argenti, un bronzo e tre record mon-
diali con gli under 23. Senza dubbio un mondiale positi-
vo che conferma il grande lavoro fatto sui giovani in que-
sti ultimi anni e che continua a dare copiosi frutti.
Felice e soddisfatto Riviera: “I nostri atleti sono saliti sul

podio in tutte le specialità e abbiamo realizzato ben tre
record del mondo. Sono risultati molto entusiasmanti che
premiano la scuola italiana”.
Luigi Grattapaglia non ha deluso le aspettative. Nell’indi-
viduale under 18, dopo aver superato la fase eliminato-
ria, nei quarti di finale l’atleta della Chierese ha avuto la
meglio contro lo sloveno Andrai Peteh con il punteggio di
13 - 2. In semifinale ha incontrato il croato Ante Grancic:
partenza 6 - 0 per l’azzurrino, poi il giocatore di casa si è
portato a ridosso (6 - 4) ma Grattapaglia ha allungato il
passo e, approfittando degli errori del suo avversario, in
una giocata ha realizzato cinque punti, uno scatto che gli
ha permesso di chiudere la partita per 13 - 8. In finale si
è scontrato con il francese Gerard Bailliez. E’ iniziata in
salita per l’azzurro (6 - 1) ma non si è perso d’animo. Si
è agganciato (6 - 6) e poi si è portato sul 10 - 7. Una fu-
ga che il transalpino non è riuscito più a fermare e che ha
regalato all’Italia la prima medaglia d’oro.
Nel combinato under 18 è arrivato l’argento per Stefano
Pegoraro che ha dovuto arrendersi solo nella finale con-
tro il croato Marino Milicevic, un talento di sicuro avveni-
re. In questa finale è stata decisiva la quarta giocata che

ha visto l’azzurro sbagliare due bocce in accosto mentre
l’avversario ha realizzato 6 punti grazie a due pallini col-
piti. Lo score si è fermato sul 25 - 22.
Nella prova a coppie, sempre degli under 18, l’Italia ha
conquistato il bronzo con Grattapaglia e Barbero fermati in
semifinale dalla Croazia di Milicevic e Brnic. La partita è
stata equilibrata sino al 6 - 6, poi i padroni di casa hanno
realizzato cinque punti in una giocata portandosi sull’11 -
6. C’è stata la reazione degli azzurri che arrivavano sino a
9 - 11 ma erano i croati, accompagnati dall’entusiamo del
pubblico, a chiudere la parita per 12 - 9. L’oro lo ha con-

quistato la Francia con Pontonnier e Diana.
Il botto più straordinario per l’Italia è arrivato con gli un-
der 23. Oltre ai tre nuovi record mondiali che hanno
inaugurato l’albo d’oro proprio con questa sfida iridata
(Grosso 31 nel tiro di precisone, Grosso e Ferrero 56
su 58 nella staffetta e Longo 45 nel progressivo), sono
stati conquistati anche due ori ed un argento.
Nella staffetta Emanuele Ferrero e Daniele Grosso han-
no battuto in finale i croati Kolobaric e Mrvcic per 49 - 45.
Una medaglia d’oro più che meritata in quanto la coppia
azzurra sin dalle eliminatorie aveva sempre realizzato il
miglior punteggio. L’altro exploit era firmato da Alessan-
dro Longo che in finale ha superato lo sloveno Borcnik
con il punteggio di 45 a 42. L’argento nel tiro di precisio-
ne lo ha centrato Daniele Grosso superato in finale dal
francese Garcia che colpiva anche il pallino da cinque
punti aggiudicandosi la prova per 24 - 15.
La squadra azzurra era guidata dal capo delegazione, il
consigliere federale Pietro Brucciani, e comprendeva an-
che l’assistente tecnico Josella Lombardi e il medico
Marco Poli.

Fulvio Riccio
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Mondiale under volo

Sul podio in tutte
le specialità

Rizzoli negli Stati Uniti
Il presidente della Confederazione Mondiale, Romolo Riz-
zoli, si è recato negli Stati Uniti, a Chicago, per una serie
di incontri e di riunioni con la nuova dirigenza della Fede-
razione di Bocce U.S.A. e per concordare azioni politiche
comuni relative alla crescita dello sport delle bocce in que-
sto grandissimo paese.
Con il neo eletto presidente, Danny Passaglia, è stata su-
bito trovata una identità di progetti per la promozione del-
l’attività sportiva a trecentosessanta gradi. Oltre alla deci-
sione di intervenire per lo sviluppo del settore giovanile,
che rappresenta il futuro di ogni disciplina, si è anche sot-
tolineata l’importanza di incrementare ulteriormente la già
positiva realtà statunitense dell’attività dello Sport per Tut-
ti. Significativa è stata la presenza di Rizzoli all’inaugura-
zione dell’impianto Pinstripes, una splendida struttura in-
door che, oltre ad innumerevoli campi di gioco, propone ai
suoi visitatori molte altre opportunità di vivere il proprio
tempo libero. Come ristoranti, bar e centri di divertimento.
Questa è l’ultima realtà di una serie di impianti similari di
proprietà di Dale Schwartz, un magnate dello sport delle
bocce. Visitare questi centri significa constatare di perso-
na come la disciplina delle bocce sia in grado di interpre-
tare perfettamente tutti i ruoli che uno sport deve avere.
Infatti, parallelamente allo svolgimento di una competizio-
ne di elevato livello agonistico, moltissimi appassionati
hanno la possibilità di trovare divertimento, gioia, sorriso e

serenità grazie ad una partita di bocce. 
Il presidente Rizzoli è stato inoltre informato che questi im-
pianti rappresentano un ottimo investimento economico al
punto tale che il progetto a lungo termine di Dale Schwartz
è quello di costruirne una cinquantina in tutti gli Stati Uniti.
Importante e di grande interesse è stata la probabile ade-
sione espressa dal presidente Passaglia a due delle ini-
ziative previste per il 2009 dalla Confédération Mondiale
des Sports de Boules e, precisamente, il progetto di diffu-
sione di questo sport a Cuba ed il prosieguo della già ric-
ca collaborazione con l’Associazione di Bocce Cinese.
Qualora questo intento di Passaglia di essere della parti-
ta, in occasione del viaggio a Cuba, trovasse la sua piena
realizzazione, si potrebbe affermare che lo sport delle
bocce (ricordiamo il precedente del tennistavolo) potrebbe
tramutarsi in uno splendido ambasciatore politico.
Carica di significato e di emozioni è stata la consegna del-
la medaglia della C.M.S.B. da parte di Rizzoli all’ex presi-
dente delle Bocce U.S.A., Mario Massa, un gesto signifi-
cativo per sottolineare tutto il lavoro, l’impegno e la pas-
sione che ha dedicato in tanti anni in favore di questo
sport ricordando come tanta esperienza possa essere an-
cora oggi di grande aiuto a tutto il movimento.
Nella foto, da sinistra, Passaglia, Rizzoli, Schwartz e Massa.

Italia, Francia e Croazia in maglia iridata

INDIVIDUALE
1° Luigi Grattapaglia (Italia)
2° Gerard Bailliez (Francia)
3° Ante Grancic (Croazia)

Andrija Corluka (Bosnia H.)

COMBINATO
1° Marino Milicevic (Croazia)
2° Stefano Pegoraro (Italia) 
3° Loujine Bourgeois (Monaco) 

Bojan Dimitrijevic (Serbia)

COPPIE
1° Pontonnier-Diana (Francia)
2° Milicevic-Brnic (Croazia)
3° Barbero-Grattapaglia (Italia)

Zouaoui-Abassi (Tunisia)

TIRO PROGRESSIVO
1° Alessandro Longo (Italia) 
2° Ales Borcnik (Slovenia) 
3° Tomislav Kolobaric (Croazia) 

Jeremi Micoud (Francia)

TIRO DI PRECISIONE
1° Roman Garcia (Francia)
2° Daniele Grosso (Italia)
3° Marco Beakovic (Croazia) 

Mustafa Djaballah (Algeria)

STAFFETTA
1° Ferrero-Grosso (Italia)
2° Kolobaric-Mrvcic (Croazia)
3° Micoud-Gottardo (Francia) 

Borcnik-Petric (Slovenia)

Vento azzurro
sul cielo di Zagabria

Ecco i volti sorridenti degli azzurrini sul podio di Zagabria dove hanno fatto man bassa di medaglie e record nel mondiale juniores del volo. Da sinistra, Luigi Grattapaglia,
la staffetta Grosso-Ferrero e Longo. Accanto al titolo lʼequipe italiana con il commissario Silvio Riviera e lʼassistente tecnico Josella Lombardi. Gli italiani Gianfranco Bian-
co, Mario Occelli, Andrea Pigatto e Fulvio Riccio hanno collaborato con la loro esperienza alla felice riuscita del campionato iridato.

UNDER 18

COPPIE

COMB. T. T.

UNDER 23



3

Come da copione, l’ultimo baluardo da superare
per gli azzurrini allenati da Scacchioli è stato
quello dei pari età elvetici, che ai campionati eu-
ropei juniores della raffa di Pescara hanno ven-
duto cara la pelle prima di alzare bandiera bian-
ca. Tanto che nella partita di coppia valida per il
titolo a squadre il rossocrociato Sandro Scura, e
l’astro nascente Ulisse Malfanti, seppure in ma-
niera un po’ fortunosa, hanno finito per imporsi
per 12-11, conquistando così il primo punto per la
Svizzera. Tutto questo dopo che la precedente fi-
nale individuale era stata annullata accogliendo il
reclamo presentato dagli elvetici per un errore
tecnico-arbitrale. A questo punto i dirigenti italia-
ni e svizzeri avevano sportivamente accettato la
decisione presa dalla commissione tecnica euro-
pea di far ripetere la partita.

SPRINT FINALE -Tutto il peso della responsabi-
lità è così caduto come un macigno sulle pur ro-
buste spalle dell’azzurro Luca Viscusi che, no-
nostante una lunga sosta, non si è minimamente
scomposto, sfoggiando anzi una freddezza ed
una precisione invidiabili. Ne sa qualcosa il pur
bravissimo Malfanti, che ha finito per arrendersi
di fronte al lanciatissimo italiano, che chiudendo

il conto con un rotondo 12-4 ha conquistato il ti-
tolo individuale e riportato nel contempo in per-
fetta parità la situazione nel torneo a squadre. Il
resto lo ha fatto nel campo adiacente un concen-
tratissimo Luca Di Felice, che, opposto al pur
possente e temibile Sandro Scura, è riuscito ad
imporsi per 12-6, mandando a quel punto in visi-
bilio la foltissima schiera dei loro giovani tifosi,
che hanno gremito per tutto l’interminabile pome-
riggio lo spazioso ed accogliente bocciodromo
comunale Zanni di Pescara, sostenendo sempre
a gran voce i loro beniamini.
Per quel che si è visto, esistono tutte le premes-
se perché questa sfida infinita fra italiani e sviz-
zeri abbia presto come protagonisti, anche tra i
seniores, questi giovani campioni.

CRESCITA - Fermo restando che, per quanto si
è visto nell’arco di 3 giornate, l’Italia e la Svizze-
ra continuano ad essere le due stelle più fulgide
del firmamento europeo, notevole impressione
hanno suscitato anche le altre squadre, che han-
no dato vita a numerosi incontri equilibrati e di
buona fattura, a riprova dell’ottimo lavoro che
stanno svolgendo in questi anni a livello conti-
nentale i dirigenti e i tecnici delle varie nazioni.
Anche le altre 6 rappresentative hanno infatti
messo in mostra ottime individualità sia sotto l’a-

spetto tecnico che tattico, con una citazione par-
ticolare che spetta di diritto alla graziosa Deniz
Demir, giocatrice turca che, per la sua precisione
sia nell’accosto che nella bocciata, è diventata la
beniamina del pubblico, che l’ha sospinta ideal-

mente verso un bronzo storico, trattandosi della
prima medaglia in assoluto conquistata in campo
continentale dalla nazionale ottomana. Anche la
Slovacchia ha dimostrato di essere in notevole
crescita, tanto da aver centrato a sua volta allo
sprint il terzo posto nel torneo a squadre, proprio
a scapito della Turchia.

TEST EVENT - Questi campionati (la direzione di
gara era affidata all’arbitro Pigalarga), che rien-
trano nel cartellone delle manifestazioni che pre-
cederanno via via i Giochi del Mediterraneo, in
programma l’anno prossimo a Pescara, sono sta-
ti curati in ogni minimo dettaglio dallo staff coor-
dinato dal presidente abruzzese della Federboc-
ce, Giuseppe Taraborrelli, che nel suo indirizzo di
saluto ha voluto “ringraziare tutte le 8 nazioni
partecipanti, per le emozioni indimenticabili che
hanno riservato agli spettatori, sottolineando che
le bocce sono uno sport nobile, aggregativo e
trasparente”. Soddisfatto anche il presidente del-
la Confederazione mondiale, Rizzoli, che ha vo-
luto sottolineare “la bravura dei giovani atleti az-
zurri e la sempre maggiore capacità agonistica
ed esperienza tecnica del vivaio svizzero che ha
raggiunto livelli straordinari”.

PARTERRE - All’Europeo, assieme al presidente
mondiale Romolo Rizzoli e a quello europeo Bru-
no Casarini (capo delegazione dell’Italia era il
consigliere federale Ernesto Mazzei), hanno pre-
senziato, fra gli altri, anche il presidente del Coni
regionale, Ermanno Morelli, e l’assessore allo
sport di Pescara, Michele Di Marco, che hanno
espresso la loro soddisfazione per l’ottima riusci-
ta di questo atteso evento.

E.B.A. - In concomitanza con gli Europei si è te-
nuta la riunione del consiglio direttivo dell’ Euro-
pean Bowl Association aperta anche a tutti rap-
presentanti delle delegazioni nazionali parteci-
panti alla manifestazione. Nell’ occasione il presi-
dente della Confederazione mondiale, Rizzoli,
dopo aver portato ai convenuti il saluto della
C.M.S.B., ha ringraziato e si è complimentato
con il presidente dell’E.B.A., Bruno Casarini, e
con il presidente della F.I.B. abruzzese, Giusep-
pe Taraborrelli, per l’impegno da essi profuso, as-
sieme ai loro collaboratori, per la promozione di
questo importante appuntamento continentale.

Corrado Breveglieri

Europeo under raffa

Viscusi,
la dinamite dei diciott’anni
L’eterno duello
Italia - Svizzera

Vicenza, giù il sipario
L’Italia della raffa ha concluso nel migliore dei modi la stagione 2007-2008 aggiudi-
candosi il Quadrangolare internazionale disputato alla Favorita di Sarego (Vicenza),
una competizione che l’ha vista opposta ad Austria, Germania e Svizzera. E’ stata pro-
prio quest’ultima rappresentativa a contendere, come era prevedibile, la vittoria al
quintetto azzurro, dopo che entrambe avevano superato senza troppi ostacoli le altre
due squadre. Ne è scaturito un testa a testa incerto ed appassionante, sfociato in uno
spareggio ai pallini, dato che i rituali 4 doppi set si erano conclusi in perfetta parità.
L’azzurro Paolo Signorini si era infatti lasciato sorprendere dal ticinese Valentino Or-
telli, mentre la terna composta da Leonardo Porrozzi, Alfonso Nanni (nella foto) e
Pasquale D’Alterio aveva poi riportato prontamente in parità la situazione. Al rientro,
dopo l’intervallo, il punteggio di 1-1 restava immutato, per cui si è reso necessario il
ricorso ai cosiddetti rigori delle bocce, con pallino della vittoria (6-5) colpito con pre-
cisione da D’Alterio. Il torneo, al quale ha presenziato anche il presidente dell’Euro-
pean Bowl Association Bruno Casarini, è stato diretto da Sandro Sartori di Verona.
Ecco la classifica finale.
1° ITALIA (Capo delegazione Lorenzo Della Bella, atleti Pasquale D’Alterio, Alfonso
Nanni, Alfredo Provenzano, Leonardo Porrozzi, Paolo Signorini; c.t. Renato Scac-
chioli); 2° SVIZZERA (C.d. Ermes Mattanza, atleti Rossano Catarin, Tiziano Catarin,
Roberto Fiocchetta, Valentino Ortelli, Marco Regazzoni; c.t. Marco Casella); 3° AU-
STRIA (C.d. Andrea Steininger, atleti Gunther Baur, Philipp Wolfgang, Niki Herceg,
Gunther Ill; c.t. Kurt Luif; 4° GERMANIA (C.d. Francesco Del Libano, atleti Salvato-
re Garieri, Carlo Gambardella, Filippo Marcantonio, Andy Hurtner; c.t. Del Libano).

C. B.

Classifiche finali

1° ITALIA (Di Felice, Foglia, Viscusi; c.t. Scacchioli)
2° SVIZZERA (Grandi, Malfanti, Scura; c.t. Guidali)
3° SLOVACCHIA (Macko, Murgas, Sarvas; c.t. Snurik)
4° TURCHIA (Demir, E. Ylmaz, Buyruk; c.t. H. Ylmaz)
5° GERMANIA 6° UNGHERIA 7° CIPRO 8° RUSSIA

1° ITALIA (Luca Viscusi)
2° SVIZZERA (Ulisse Malfanti)
3° TURCHIA (Deniz Demir)
4° SLOVACCHIA (Marcel Sarvas)
5° GERMANIA 6° UNGHERIA 7° CIPRO 8° RUSSIA

Il consigliere federale Ernesto Mazzei guida la delegazione italiana durante la
presentazione delle squadre al palabocce Zanni di Pescara (a destra il presi-
dente della Fib abruzzese Taraborrelli). In basso, Luca Di Felice (a sinistra) e  il
campione Luca Viscusi, un formidabile mancino (in azione accanto al titolo) men-
tre ascolta i suggerimenti del commissario Scacchioli. In concomitanza con i
campionati continentali si è tenuto il congresso dellʼ European Bowl Association
presieduta da Bruno Casarini. 

SQUADRE

INDIVIDUALE
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...queste competizioni” ha spiegato Elio Castellano
“il nostro intento era di soddisfare le esigenze di tut-
ti. Non è sempre un lavoro facile, ma devo dire che
grazie allʼimpegno del mio staff ho avuto riscontri
positivi da parte di tutte le delegazioni”.
Gli azzurri del c.t. Riviera (la delegazione italiana
era guidata dal vicepresidente federale Bondaz)
hanno portato a casa un bottino di cinque medaglie:
una d’oro, una d’argento e tre di bronzo. Alla vigilia
l’intenzione era di centrare come minimo un titolo.

L’aspettativa non è pertanto andata delusa. Ma un
pò di amarezza, a dire il vero, non è mancata. Ma,
si sa, tutti entrano in campo per vincere ed il livello
delle altre nazioni, anno dopo anno, migliora sem-
pre più. La bella sorpresa di questo campionato, in-
fatti, è arrivata dal Lussemburgo con un dicianno-

venne di belle speranze, Joris Gillet, che ha con-
quistato il titolo nel tiro di precisione. Un grande ri-
sultato per il piccolo paese europeo che ha entusia-
smato il coach Gilbert Bravaccini: “La nostra grande
gioia era già lʼaver conquistato la finale, poi addirit-
tura è arrivato questo titolo. Eʼ una giornata storica
per le bocce del Lussemburgo”.
In questa prova l’azzurro Denis Pautassi non riusciva
a superare le eliminatorie. Nel primo passaggio tota-
lizzava appena 13 punti e nel secondo 12. Il riscatto,
molto atteso dai tifosi in quanto Denis risiede a pochi
chilometri da Savigliano, è arrivato nelle coppie dove,
con Simone Nari, si è meritato l’oro vincendo la finale
contro la Croazia di Papak e Marcelja per 12 a 11.
La medaglia d’argento è stata conquistata dall’Italia
nella prova di staffetta con Bunino e Griva che han-
no ceduto soltanto in finale ai francesi Amar e Mi-
coud per 51 a 48. A sorpresa la semifinale con Slo-
venia, Italia e Croazia che realizzavano lo stesso
punteggio di 47 bocce colpite. Per decidere quale
delle tre si meritasse la finale si è proceduto ad uno
spareggio che ha visto prevalere gli azzurri con
25/29 davanti a Croazia (Marcelja-Mrcvic, 24/29) e
Slovenia con Borcnik e Petric (22/30).
Nel combinato Emanuele Bruzzone ha perso in se-
mifinale per un punto (24 a 23) contro lo sloveno To-
nejc meritandosi così il bronzo mentre a salire sul
gradino più alto è stato Monaco con Eric Lotto.

Bronzo anche per Si-
mone Nari nella prova
individuale. Nei quarti
di finale ha battuto per
13 a 0 il bosniaco
Brzica ma in semifina-
le ha dovuto cedere al
francese Garcia, che
conquisterà l’oro, per
9 a 5.
Il terzo bronzo dell’Ita-
lia è arrivato da Mauro
Bunino nel tiro pro-
gressivo. Il giocatore
di Ivrea, dopo aver
realizzato sempre il
miglior punteggio nel-
le eliminatorie e nei
quarti di finale, in se-
mifinale, pur con un
ottimo 40 su 49, si è
visto scavalcato da
Amar (Francia) con 42
su 49 e Borcnik (Slo-

venia) con 41 su 50.
L’oro è andato al transalpino che ha superato lo slo-
veno per 46 a 43. Migliore nazione dell’Europeo è
risultata così la Francia che si è portata a casa tre
medaglie d’oro. 

Fulvio Riccio

Europeo volo

Italia regina nella 

classica coppia
Ma la Francia domina
con 3 ori

● segue dalla prima

Così sul podio
INDIVIDUALE - 1° Garcia (Francia), 2° Santoro (Croazia), 3°
Niel (Monaco) e Nari (Italia)
COMBINATO - 1° Lotto (Monaco), 2° Tonejc (Slovenia), 3°
Bruzzone (Italia) e Dodig (Bosnia H.)
COPPIE - 1° Nari-Pautassi (Italia), 2° Marcelja-Papak (Croa-
zia), 3° Bruni-Lotto (Monaco) e Janzic-Tonejc (Slovenia)
TIRO DI PRECISIONE - 1° Gillet (Lussemburgo), 2° Janzic
(Slovenia), 3° Santoro (Croazia) e Dodig (Bosnia H.)
TIRO PROGRESSIVO - 1° Amar (Francia), 2° Borcnik (Slove-
nia), 3° Bunino (Italia) e Glavinic (Bosnia H.)
STAFFETTA - 1° Amar-Micoud (Francia), 2° Bunino-Griva (Ita-
lia), 3° Borcnik-Petric (Slovenia) e Marcelja-Mrvicic (Croazia)

Il ragionier Gillet
Con un grande applauso è terminato il Campionato europeo senior
del volo di Savigliano. E’ stata una manifestazione curata nei mini-
mi particolari dallo staff organizzativo facente capo all’onnipresente
Elio Castellano, coadiuvato dai presidenti delle due società locali, il
Gruppo Bocce Saviglianese e la Vita Nova. E a dare una mano è
arrivato uno stuolo di sponsor. Oltre al patrocinio della Federbocce
sono intervenuti la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Co-
mune di Savigliano, la Banca e Fondazione CRS di Savigliano,
l’ATL e la Camera di Commercio di Cuneo, la Confcommercio e il
Molo di Savigliano, le ACLI di Cuneo e la Kinder Ferrero. 
Numerose le autorità presenti tra le quali il sindaco di Savigliano Al-
do Comina, il presidente della FIB internazionale, Alphonse Lagier
Bruno, il vice presidente della Federbocce Italiana, Pier Giorgio
Bondaz con il segretario generale della stessa, Maria Claudia Van-
nini, e il vice presidente del Consiglio Provinciale Giulio Ambroggio. 
Oltre settanta gli atleti in gara in rappresentanza di 17 nazioni.
Abbiamo visto l’estone Tikj dalla bocciata “sbilenca”, il super con-
centrato campione Dodig della Bosnia, il taciturno croato Papak
e un mancino di tutto rispetto come il simpatico russo Ljubimov.
Il finlandese Torronen ha sempre giocato con occhiali scuri, il mo-
negasco Lotto, soprannominato “Totò”, non si è
mai disunito, nella buona e cattiva sorte, ed ha
conquistato la medaglia d’oro nel combinato.
Sportivissime le divise di tutte le squadre na-
zionali, dei coordinati policromi all’ultima moda. 
C’è stata anche una grande sorpresa, l’oro del
Lussemburgo, la cui squadra sponsorizzata
dalla Kinder + Sport (Ferrero) era formata per
cinque sesti da giocatori italiani residenti nel
Granducato. C’erano Ivan Adorno e Carlo Bre-
sciano, nativi di Torino, due dottori alti dirigenti
della Ferrero International, i fratelli Bravaccini,
nati a Rimini, con Gilbert manager dell’equipe boccistica e John
dirigente della polizia lussemburghese, e il vice presidente della
Federazione Bocce del Granducato, Osvaldo Giacomini, origina-
rio di Perugia. L’unico, di origine francese, era il diciottenne Joris
Gillet, neo ragioniere, che lavora alla Ferrero, e che a Savigliano
si è laureato campione europeo nel tiro di precisione, la prima
medaglia d’oro nella storia delle bocce lussemburghesi. Tanta è
stata la gioia e l’emozione che Gillet (nella foto) non riusciva a
parlare e addirittura non si ricordava il proprio numero telefonico
di casa (abita a Kelange sur Cannet).
Tutti i suddetti giocatori sono tesserati per il Club Petanca e Boc-
ce Kayl sponsorizzato dalla Nutella.

Carlo Massari

Un primo ed un terzo posto per l’ Italia nel Torneo internazionale Denis Ravera organizza-
to nel Principato di Monaco in memoria dell’ ex segretario della Confederazione mondiale
bocce. La competizione, riservata a formazioni a coppie under  14 e under 18, alla quale,
proprio per esaltare al massimo i valori sportivi dei giovani, oltre alle rappresentative na-
zionali hanno partecipato anche alcuni club con le loro migliori formazioni di cui fanno par-

te molti atleti nazionali, ha visto il successo dei torinesi Enrico Reusa e Paolo Ras del Ve-
loce Club di Pinerolo che nella finale under 14 hanno battuto la Francia per 13-3. Nel dop-
pio under 18 le magliette italiane sono arrivate fino alla semifinale sia con la coppia nazio-
nale composta da Giacomo Crovo e Daniele Allasia sia con il tandem dell’ Auxilium Saluz-
zo che schierava Gabriele Bertotti e Davide Martina. I primi sono stati battuti dai croati Brnic
e Milicevic (che si classificheranno poi al primo posto), i secondi dalla Slovenia. 

LLL

Come abbiamo già annunciato sul precedente numero, gli azzurri non hanno avuto mol-
ta fortuna nelle due uscite internazionali in Slovenia e in Croazia. Quella maschile, nel
quadrangolare di Capodistria, in Slovenia, una manifestazione che anticipava l’Europeo
ed è stata vinta dai francesi, è rimasta ai blocchi terminando la corsa al quarto posto. La
squadra, allenata dal citì Riviera con capo delegazione il consigliere federale Della Bel-
la, era composta da Giordanino, Emanuele Bruzzone, Tocisne, Ziraldo, Nari e Abrate.
Un solo gradino più su per la nazionale femminile composta da Pasin, Soligon, Bot-
teon, Bornacin, Tonon e Venturini impegnata in Croazia, a Sebenico, dove ha svetta-
to nuovamente la Francia. La delegazione italiana era guidata dal consigliere federa-
le Ermes Azzimondi.

Il team italiano, con il vicepresidente federale Piergiorgio Bondaz, sul podio di Savigliano. In alto, Mauro Bunino e, accanto al ti-
tolo, Pautassi e Nari oro nelle coppie. Gli azzurri hanno conquistato 5 medaglie fallendo il podio soltanto nel tiro di precisione.

La nazionale azzurra, guidata dal vicepresidente federale Bondaz, con il principe Alberto di Monaco e, a destra, il team
italiano del quadrangolare di Capodistria.

Torneo Ravera: anche un Principe per gli azzurrini





Grande affermazione del Circolo San Giuliano Lido di
Genova nella prima gara ufficiale di Coppa Europa di
petanque per società. I frombolieri genovesi hanno
sconfitto infatti l’Hvidovre, della Danimarca, accedendo
così al secondo turno eliminatorio. Il 7-0 finale parla
molto chiaro sul divario tecnico esistente tra i nostri co-
lori e gli avversari. E' tornato in campo Antonio Napoli-
tano, vecchio leone, affiancato da un’ottima schiera di
giocatori, a iniziare dal figlio Alessandro (nella foto),
continuando con Silvio Dalta, Costantino Orengo, Mi-
chel Broc, Fernand Riviere e le due rappresentanti fem-
minili, madre e figlia, Rosa Greco e Simona Bagalà.

Raccontando le varie fasi dell'incontro si è notato
che il massimo divario si è avuto tra Broc e Alessan-
dro Napolitano di fronte a Lars Lasmussen e Gfrar
Primiterra con il punteggio di 13-0, uno score che
non ammette dubbi. Nelle altre sei partite gli avver-
sari hanno toccato al massimo sette punti, tranne
nell'ultimo incontro dove c'è stata un pò di approssi-
mazione anche da parte dei genovesi. In terra belga,
invece, il Club Pasa ha sconfitto i giocatori dell'Anpi
Molassana che, pertanto, è stata eliminata dalla
competizione continentale.

L L L

Una mista di tutto rispetto ha svettato nell’internazio-
nale di petanque di Sampierdarena indetta dal Cps.
Aurelio Dellepiane, Massimiliano Tiboni e Fabrizio
Bottero hanno vinto battendo in finale una formazione

della società di casa composta da Gianluigi Durante,
Danilo Zunino e Abou Joussef Saissy. E' stato un col-
po eccezionale con quasi tutti i migliori giocatori italia-
ni presenti, tanto è vero che al terzo posto sono finiti
gli alfieri della Caragliese, vale a dire Luciano Fiandi-
no, Gualtiero Lerda e Walter Torre, e un'altra mista
con Donato Goffredo, Benito Campagna e Marcello
Cocciolo. Molto entusiasmo attorno alla gara con ap-
plausi a scena aperta.

L L L

Da incorniciare l'internazionale di Alba per l'aggiudica-
zione del trofeo cittadino. C'erano tre settori della pe-
tanque, uno maschile, uno femminile e uno riservato
alla categoria giovanile. Gianni Laigueglia, Donato
Goffredo e Alessio Cocciolo, una mista inedita fra il
Circolo San Giuliano Lido e l’Anpi Molassana di Ge-
nova, hanno avuto via libera con punteggi altisonanti.
Erano presenti 48 terne, un bel numero da schierare
sui campi piemontesi. La Valle Maira di Bartolomeo
Rinaudo, Aldo Damiano e Giacomino Ribero ha in-
contrato la terna esaltata dalle precedenti esibizioni e
ha abbassato bandiera. Il terzo gradino ha visto in
compagnia i lussemburghesi del Kayl Fl con Herve
Weber, Mathieu Orsini e Philippe Gillet. Con loro un'al-
tra mista Anpi Molassana e Valle Maira composta da
Maurizio Biancotto, Giorgio Salomone e Livio Acchiar-
di. In successione, ancora Valle Maira, Martina Sas-
sello Urbe, S. Margherita Marassi, Caragliese, Auxi-
lium Saluzzo, Bovesana e Salvetti Roccavione, tutto il
fior fiore dei giocatori italiani.

Nel settore femminile abbinamento, sopratutto familia-
re, tra S. Giuliano Genova e Pontedassio. Rosa Gre-
co e Simona Bagalà hanno fatto salire sul carro delle
vincitrici Silvana Greco e la Valle Maira è stata battuta
nonostante avesse nelle sue file Clelia Demaria, Ma-
rianna Napoli e Barbara Beccaria. A seguire una squa-
dra di Genova con Gabriella Cavanna, Serena Sacco
e Valentina Petulicchio a rappresentare i colori del-
l'Anpi Molassana, nonchè l'Argentina, che ha messo
in campo Roseline Colelle, Linda Damkouche e San-
drine Premaullon. I tedeschi Martin Mahler, Dominik e
Marcel Raab hanno dominato il settore juniores vin-
cendo la finale contro Gianluca Berno, Gianluca Rat-
tenni e Mattia Balestra. Genova, con Nicolò Rosasco,
David Galeno e Laura Cardo, si è aggiudicata il terzo
posto assieme ai lussemburghesi Massimo Santioni,
Sven Taill e Gary Barone.

Lucio P. Ricchebono
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Coppa Europa petanque

Come un rullo i campioni del

San Giuliano
Travolti i danesi
dell’Hvidovre Sui campi tricolori

Gianni Laigueglia, portabandiera dell'Anpi Molas-
sana, si è ripetuto ancora una volta vincendo un
campionato italiano, quello dell tiro di precisione di
categoria A, una specialità non molto praticata,
ma che attira pubblico e attenzione. Nelle elimina-
torie, Fabrizio Bottero ha toccato i 55 punti che co-
stituiscono il nuovo primato tricolore. I colori della
Valle Maira sono stati pertanto ben rappresentati.

In semifinale, Laigueglia gli è andato vicino rag-
giungendo quota 51 e la validità delle prestazioni
dei due campioni è da mettere in risalto in previ-
sione dei mondiali di Dakar a metà novembre. Ci
penserà il campionato italiano a squadre a tenere
in attività questi eccellenti giocatori. Daniel Cavi-
glione della Caragliese, e Massimiliano Morasso
dell'Anpi, sono stati degni avversari dei due primi
in classifica.
Simona Bagalà, nel settore femminile, sempre di
categoria A, non è stata da meno. La giocatrice
frontaliera, la quale si batte per i colori del Circolo
San Giuliano Lido di Genova, ha sconfitto in se-
mifinale Rosa Iamundo del Dlf Ventimiglia e, nel-
l'incontro decisivo, Irma Giraudo della Valle Maira.
A sua volta quest'ultima si era imposta su Angioli-
na Perri dell'Anpi Molassana.
Nella stessa giornata, tricolore a coppie per la ca-
tegoria degli Over 60. Sui campi della propria so-
cietà, l'Abg, Ivo Parodi e Attilio Ferrera non stava-

no più nella pelle per il successo finale.La Biarese
Demonte di Euro Dellarocca e Giovanni Bruno ha
salito il secondo gradino del podio. Poi, altre due
coppie al terzo, il Circolo San Giuliano Lido di Dino
Caponi e Renato Pronzato e la Martina Sassello
Urbe di Mario Badano e Fernando Zunino.Quattro
coppie genovesi sono risultate pari merito al quin-
to posto: S.Margherita Marassi, Anpi Molassana
(due volte) e San Rocco. In ordine sparso i gioca-
tori: Fausto Ricci, Nicolò Campanella, Osvaldo
Sacco,  Mario Marasso, Giacomo Tavella, Giulio
Adorno, Vincenzo Rebolino e Giovanni Muratore.
Nella poule scudetto per la categoria C è arrivato
il successo, l'ennesimo, per la Valle Maira che ha
battuto in finale il Variney della Valle d'Aosta.
Bronzo per il Quart, ancora una squadra aostana,
e il Grotte S. Giovanni della Sardegna.

L.P.R.

Mondiale “rosa”
ULTIMO MINUTO - La
nazionale italiana femmi-
nile della petanque si è
classificata al quinto po-
sto nel mondiale rosa
disputato a Samsum, in
Turchia. Il team azzurro
allenato da Stefano Bru-
no (capo delegazione il
consigliere federale
Claudio Mamino), sceso
in campo con Irma Giraudo, Jacqueline Grosso, Va-
lentina Petulicchio e Serena Sacco, è stato battuto
nello spareggio per il quarto posto dalla Tunisia per
13-11. Il titolo mondiale è andato alla Spagna con
Matarranz, Garces, Ines e Ballesta.

La Coppa a Cuneo
La Coppa Italia ju-
niores ha visto in
gara il futuro della
petanque. Cuneo
(nella foto), tanto
per cambiare, ha
avuto la meglio
nella finale dispu-
tata a Genova sui
campi dell'Anpi
Molassana schie-
rando Alessandro Parola, Fabio Dal Pozzo, Jacopo
Chiapello, Davide Galaverna e Fabrizio Ghio guida-
ti dagli istruttori Giuliana Saccato e Nino Matteodo.
Imperia, con due squadre, ha conquistato il secondo
e il terzo posto.

TIRO FEMMINILE

TIRO MASCHILE
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...videro la luce proprio nelle Marche e più precisa-
mente a Macerata nel 1989. E, dulcis in fundo, uti-
lizzando per l’occasione il bellissimo e funzionale
Palasport Mondolce di Urbino. Una scelta, questa,
che ha messo del tutto a proprio agio gli oltre 600
spettatori accorsi per le fasi conclusive, come han-
no tenuto ad evidenziare sia il consigliere naziona-
le Laura Trova, delegata della Federbocce per que-
sta riuscita manifestazione, che Clara Muci, asses-
sore allo sport, che aveva sin dall’inizio sostenuto e
appoggiato questa iniziativa, condivisa del resto da
tutta l’amministrazione comunale con a capo il sin-

daco della città ducale Franco Corbucci. I Tricolori
tinteggiati di rosa, con 272 pretendenti campiones-
se ai nastri di partenza dislocate in 18 impianti pe-
saresi, hanno così eletto in un contesto ideale le lo-
ro 6 nuove reginette per la stagione 2008.

BILANCIO - L’unica doppietta è stata messa a se-
gno dalle Marche, men-
tre l’Emilia-Romagna, la
Sardegna, la Sicilia ed il
Veneto hanno conqui-
stato 1 oro ciascuna.
Sottotono la Lombardia,
che per una volta non è
andata oltre a 2 bronzi;
tutto questo ad ulteriore
conferma che il movi-
mento femminile tende a
distribuirsi in maniera
omogenea su tutto il ter-

ritorio nazionale, tendendo nel contempo a livellarsi
verso l’alto.

CATEGORIA A - “Sì, sono a quota 4 - ha dichiara-
to con un sospiro di sollievo la neo campionessa
Loana Capelli prima di salire sul gradino più alto del
podio - ma devo dire che la gioia e lʼemozione in
questi momenti è sempre la stessa che si prova la
prima volta. Ogni titolo ha infatti una storia a sé
stante. Oggi ho rischiato di perdere contro la temi-
bile Sonia Marzullo, apparsa in gran forma, che
aveva eliminato nelle batterie la campionessa
uscente Germana Cantarini. Dopo lo scampato pe-
ricolo, tutto è invece filato liscio nella finalissima
contro la pur valida sassarese Ara Sarabella”. In ef-
fetti la campionessa del mondo ed europea a squa-
dre ha confermato di possedere quel sangue freddo
che nei momenti critici finisce per fare puntualmen-
te la differenza a questi livelli. Ci si sarebbe invece
aspettato qualcosa di più dalla campionessa euro-
pea Elisa Luccarini, eliminata nelle batterie da Cin-
zia Rea di Frosinone.

ALTRI TITOLI - Le Marche hanno fatto davvero
un figurone, conquistando al termine di due incre-
dibili recuperi gli scudetti di categoria B e C con
Agnese Aguzzi e Filomena Angelici. In categoria
D lo scudetto ha attraversato lo stretto di Messina
per merito dell’outsider Grazia Gemelli. Pronosti-
co rispettato invece fra le allieve, dove si è impo-
sta la figlia d’arte scaligera Giada Menegazzi,
mentre fra le ragazze la Sardegna ha centrato
quell’oro soltanto sfiorato dalla Sarabella, grazie
alla convincente prestazione della cagliaritana
Gloria Porceddu.

ORGANIZZAZIONE - A questo appuntamento, ri-
preso anche dalle telecamere di Rai Sport Satelli-
te e di TVRS, ha presenziato il consigliere federa-
le Olivio Togni, che si è complimentato con lo staff
coordinato da Floriano Mariani per l’ottima riusci-
ta di questa manifestazione, oltre che con il diret-
tore dei campionati Domenico Sposetti, con il suo
assistente Remo Giovanetti di Pesaro Urbino, con
i 19 commissari di campo e con lo staff arbitrale
delle Marche.

NOVITAʼ - Nel primo caso si è trattato di un’iniziati-
va scientifica legata a questi Tricolori, coordinata
dal professore Ario Federici. La facoltà di Scienze
Motorie dell’Ateneo di Urbino ha infatti colto l’occa-
sione per effettuare uno studio sul dispendio ener-

getico e sulle reazioni psico-emotive delle atlete in
gara, applicando una strumentazione appositamen-
te studiata per non recare loro il minimo disturbo du-
rante il gioco. Nel secondo, le finali del pomeriggio
sono state trasmesse in diretta streaming, raggiun-
gibile dal sito internet della Federbocce.

Corrado Breveglieri

Loana, la zampata

della Pantera
272 in corsa a Urbino
per 6 scudetti

● segue dalla prima

Femminili raffa

Gli Assoluti Over 60 della raffa di Rieti hanno mes-
so ancora una volta in evidenza l’ottimo livello di
gioco e l’invidiabile condizione fisica manifestati da
tanti veterani, alcuni dei quali dai trascorsi a dir po-
co illustri. Il vincitore del torneo di categoria A è sta-
to infatti il romano Vincenzo Natale (12 scudetti tri-
colori e 7 Coppe Italia in carriera) che in finale ha
avuto la meglio sul bergamasco Giuseppe Catani
(2 scudetti ed 1 Coppa Italia all’attivo), senza con-
tare i tantissimi ori nazionali che fanno bella mostra
nelle bacheche di entrambi. A tutto questo si ag-
giunga il terzo posto di Giorgio Allegrezza, già due
volte recente vincitore di questo campionato.
Senza nulla togliere agli indubbi meriti dell’orobico
Elio Riccetti e del livornese Valerio Vinciarelli, neo
campioni di categoria B e C, il personaggio che ha
suscitato maggiormente l’interesse del folto pubbli-
co accorso al Palazzetto dello Sport di Passo Cor-
tese, è stato l’ex asso del ciclismo Franco Bitossi,
che a coronamento della sua prima stagione ago-
nistica come giocatore di bocce è riuscito a conqui-
stare, fra l’ammirazione generale, il titolo di catego-
ria D, che aveva mancato soltanto per un soffio nel-
la finale del torneo seniores di Verona.
“In effetti questa vittoria (arrivata per una curiosa

coincidenza proprio nel momento in cui Alessandro
Ballan tagliava per primo il traguardo iridato di Va-
rese, ndr) - ha dichiarato l’ex “cuore matto” - mi aiu-
ta a cancellare lʼamarezza che provavo ogni volta
che venivo sconfitto in una corsa ciclistica”.
La regolarità dei 4 riuscitissimi tornei è stata affida-
ta alla competenza dell’arbitro Cosimo Iuliano di
Benevento, coadiuvato dal componente della com-
missione arbitrale federale Giacomo Carinci.
Esemplare infine l’organizzazione curata in ogni
dettaglio da Vincenzo Santucci e da Federico Mo-

naco, rispettivamente presidente della Fib del La-
zio e del Comitato provinciale di Rieti. La Federa-
zione era rappresentata dal Consigliere nazionale
Giulietto Mearini.

C. B.

CLASSIFICHE - Categoria A - 1° Vincenzo Natale
(Monterotondo Bocce, Roma); 2° Giuseppe Catani
(Vip Credaro, Bergamo); 3° Giorgio Allegrezza
(Colbordolo, Pesaro Urbino); 4° Antonio Ardizzoni
(Persicetana, Bologna); Categoria B - 1° Elio Ric-
cetti (Tritium Bocce, Bergamo); 2° Tonino Del Gal-
lo (Sambuceto, Chieti); 3° Giuseppe De Rosa
(Concordia, Pesaro Urbino); 4° Vittoriano France-
schi (Migliarina, Lucca); Categoria C - 1° Valerio
Vinciarelli (Venturina, Livorno); 2° Vittorio Magrini
(Osimo, Ancona); 3° Armando Amatucci (Cortona
Bocce, Arezzo); 4° Luciano Scavoni (S. Rocchino
Anthos, Brescia); Categoria D - 1° Franco Bitossi
(Campigiana, Firenze); 2° Gianfranco Strappa
(P.G.S. Salesiani, Macerata); 3° Giorgio Tonelli (Oi-
kos Fossombrone, Pesaro Urbino); 4° Romeo Ri-
ghi (Oikos Fossombrone, Pesaro Urbino).
Nella foto, da sinistra, Bitossi, Vinciarelli, Riccetti
e Natale.

Così al traguardo rosa

Categoria A - 1a Loana Capelli (Caserme Rosse, Bo);
2a Ara Sarabella (Circolo Bocciofilo, Ss); 3a Sonia Mar-
zullo (Santa Sinforosa, Roma); 4a Olga Gallizioli (San
Rocchino, Bs).
Categoria B - 1a Agnese Aguzzi (Oikos Fossombrone,
Pu); 2a Wally Preto (Fonderie Soliman, Vi); 3a Serena
Benedetti (Flaminio, Roma); 4a Susanna Bonato (San
Michele Dinova, Vr).
Categoria C - 1a Filomena Angelici (Sambenedettese,
Ap); 2a Domenica Rivi (Città del Tricolore, Re); 3a Ange-
la Racanati (Orobica Slega, Bg); 4a Maria Pavarelli (Ca-
stelvetrese, Mo).

Categoria D - 1a Grazia Gemelli (San Giovannello,
Me); 2a Tommasina Fiorenzi (Cortona Bocce, Ar); 3a

Cristina Paruta (Merano, Bz); 4a Lucia Eusebi (Val-
marecchia, Rn).
Allieve - 1a Giada Menegazzi (S. Michele Dinova, Vr);
2a Jessica Gelosi (Montesanto, Mc) ; 3a Francesca Ca-
rosi (Monterotondo Bocce, Roma); 4a Maria Losorbo
(Sammichele, Ba).
Ragazze - 1a Gloria Porceddu (San Giuseppe, Ca); 2a

Sanela Urbano (I Fiori, Fr); 3a Maria Pia Lombardi (La
Croce Anitrella, Fr); 4a Linda Poggi (Italia Nuova Auto-
scala, Bo).

Le campionesse della raffa salutano il pubblico che le applaude al palasport
Mondolce di Urbino. Accanto al titolo la star dei femminili della raffa, Loana Ca-
pelli, che ha centrato il suo quarto titolo italiano e, in basso, la più giovane cam-
pionessa dei Tricolori, la quattordicenne cagliaritana Gloria Porceddu.

Nomi di spicco tra gli Over 60

ANGELICIAGUZZICAPELLI

GEMELLI PORCEDDUMENEGAZZI
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Ultima tornata per l’assegnazione dei titoli tricolori
del volo sui campi di Roma, Savigliano e Asti. La
Capitale ha ospitato i campionati di tiro sui famosi

e storici rettangoli della raffa del Flaminio che, da
anni immemorabili, non accoglievano i campioni
del volo. Daniele Micheletti, della Perosina di Tori-
no, ha innestato una marcia in più nella finale del ti-
ro progressivo assoluto dove ha piazzato la botta
vincente, 46 su 48, che ha tolto
ogni speranza al suo compagno
di club, Alessandro Longo, fermo
a 39 su 46. 
Nel tiro di precisione di categoria
A ha svettato Denis Pautassi della
Ferrero Caudera Ciriè che, proba-
bilmente sentendo profumo di ma-
glia azzurra in vista degli Europei
di Savigliano, è partito lancia in re-
sta dando poco spazio agli avver-
sari. Nella finale a quattro, con 25
punti, ha superato nell’ordine Lon-
go (Perosina), Basilietti (Chiere-
se) e Deregibus (Ferrero). La dire-
zione di gara è stata di Gianenrico
Gontero coadiuvato da Voglino,
Sacilotto, Costamagna e Occelli. 
Doppio impegno anche a Saviglia-
no per il tiro di precisione. Nella

categoria B l’ha spuntata Fabio Alloa della Beccaria
Scarnafigi di Cuneo che ha regolato in volata, nel-
l’ordine, Balma (Forno Canavese), Girola (Aosta) e
Barberis (Auxilium Saluzzo). Gran lavoro per gli ar-
bitri Marchisio e Plemone impegnati a dirigere le
sportive battaglie. Il tiro di precisione femminile è
stato dominato da Paola Mandola, una specialista di

questa prova, che, da vari anni, non manca quasi
mai all’appuntamento a lei maggiormente favorevo-
le. E così è stato anche questa volta. Alle spalle del-
la campionessa della Forti e Sani di Cuneo si sono
piazzate Monica Murazzano (Tre Valli-Villanova

Mondovì, medaglia d’argento) e
Cristina Fino e Renata Raviola en-
trambe della Centallese.
E’ andato ai padroni di casa, agli
astigiani, lo scudetto Over 60 gio-
cato presso il Circolo Nosenzo (di-
rettore di gara Schiara) con la par-
tecipazione di 123 coppie. Entu-
siasmante la finale per il boccismo
locale con ben tre formazioni sul
podio e Asti Spumante a iosa per i
neo tricolori Aldo Giaccone ed
Evaristo Cerrato, seguiti da Silva-
no Goria e Guido Grattapaglia
(Cortazzone Maretto-Asti), Arman-
do Avena e Renzo Soncin (Nosen-
zo) e Mario Pilan e Francesco Pa-
sti della Bruino-Valle di Susa e Pi-
nerolo.

Carlo Massari

Sul podio Micheletti
e Pautassi

AI LETTORI
Per mancanza di spazio siamo costretti a rinviare al prossimo
numero le rubriche “Storia delle bocce”, “Happy Hour” e la pa-
gina delle regioni. Ce ne scusiamo.

Il Master di tiro maschile e femminile del volo ha fatto tappa a Chieri dove si è messo in lu-
ce Marco Ziraldo (nella foto) che nel tiro progressivo ha colpito 50 bersagli su 50, uno sco-
re che eguaglia il record italiano detenuto dallo stesso atleta friulano che si è anche classi-
ficato al primo posto della speciale classifica che tiene conto dei punteggi ottenuti nelle due
specialità, staffetta e progressivo, con 77 punti (27 + 50) davanti a Mauro Bunino (71 : 26
+ 45), Emanuele Ferrero (70 : 25 + 45), Micheletti (70 : 28 + 42), Roggero (69 : 25 + 44),
Ortolano (68 : 28 + 40) e Longo (67 : 25 + 42). Nelle singole prove maschili sono emersi
nella staffetta Micheletti-Longo con 53/58 e nel progressivo, alle spalle di Ziraldo, Ferrero
(45/47), che ha eguagliato il record del mondo under 23 detenuto da Longo, Bunino (45/48)
e Roggero (44/49).
Nel Master femminile Ilenia Pasin ha prevalso nel progressivo con il punteggio di 35 su 44 da-
vanti a Valentina Avveduto (30/37), Tonon (22/42) e Venturini (22/38). Nella prova di staffetta
la migliore è stata Nadia Camilla (18 su 24) davanti a Pasin (17/24), Perotto (16/24), Avvedu-
to (16/25) e Mandola (14/20). Quest’ultima si è rifatta nel tiro di precisione con 18 punti.

L L L
La gara nazionale di propaganda di Asti è stata vinta dalla quadretta del Gsro BRB di Ivrea
composta da Baldo, Cibrario, Macario e Ariaudo che in finale hanno battuto per 13-5 la Pe-
rosina di Pastre, Collet, Carlevaro e Dante Amerio. Organizzazione dell’ Asti Bocce con 72
le formazioni. Ha diretto l’ arbitro Pescetto.

L L L
Il Trofeo Aghem messo in palio dalla Pozzo Strada di Torino (arbitro Rolando) è andato alla
Castiglionese di Moro, Nicolino, Croveri e Torrione che in finale hanno superato per 11-0 la
Fucine Rostagno di Gianaro, Chiappetto, Bernardo e Curatoli. Nella gara femminile, orga-
nizzata dalla stessa società, il primo posto è andato alla Tre Valli di Mondovì per merito di
Coccalotto e Camilla che hanno battuto la Forti e Sani di Gerbaudo e Pautassi per 12-11.

L L L
Il 22esimo Trofeo di Alba, una manifestazione internazionale con 161 terne organizzata dall’
Albese di Cuneo e diretta da Boscain, è stato vinto da Risso, Morgani e Castagneto che
giocavano per i colori della Cassanese di Alessandria. Battuti in finale Ciravegna, Barbero
e Giraudo della Marenese.

Botto di Ziraldo a Chieri

Sul precedente numero abbiamo dato notizia dei vincitori dei
campionati di società e delle Coppe del volo. Ecco ora tutti i
campioni che hanno dato vita alle sfide di club.
UNDER 14 – Si è giocato ad Imperia sotto la direzione dell’ ar-
bitro Ricci. Il titolo è andato al Veloce Club di Pinerolo con Ali-
berti, Reusa, Ras, Barone, Long e Passantino.

UNDER 18 – Vittoria casalinga della Chierese con Grattapaglia,
Balla, Allora e Roggero (c.t. Vaglio). Arbitri Trinchero, Valsania,
Avalle e Musso.
SOCIETA ʻ C – Il titolo è andato alla Quaregna di Biella con Car-
zaghi, Meazzi, Pivotto, Cinalli, Giacchetti, Mazzarotto, Stoppa e
Garbaccio. Ha diretto Carena sui campi di Savona.
SOCIETA  ̓ D – Vittoria della Concordia di Cuneo con Gioda,
Becchio, Barbuto, Carena, Quattrocchio e Tosco. Il campionato
è stato organizzato a Domodossola ed ha diretto l’ arbitro Peri-
no.
SOCIETA  ̓FEMMINILE – Scudetto alla Fenice di Venezia per
merito di Poianella, Bornacin, Azzolin, Piccolo S., Piccolo R. e
Botteon. Si è giocato a Cuneo con la direzione di Demonte.

COPPA B – A Noventa di Piave, arbitro Pavanetto, è arrivato
primo il Bra di Cuneo con Rainero, Zunino, Bailo, Mollo, Mulas-
sano, Albesiano, Dominin, Stratta e Cavallero.
COPPA C – Titolo alla   Marenese di Cuneo sui campi di Al-
benga (arbitro Lombardi). Sul podio Dabbene, Imberti, Ambro-
gio, Bergese, Cravero, Barbero e Milani.
COPPA D – Il campionato di Rosta (arbitro Carta) è stato vinto
dai cuneesi della Roretese con Bergese A., Tibaldi, Corino, Ber-
gese G., Adriano, Mattis, Testa e Chiesa.
COPPA FEMMINILE – Vittoria della Telma di Alessandria con
Baratto, Calvio, Demicheli e Pellegrino. Il campionato si è svol-
to a Ventimiglia ed è stato diretto da Costamagna.

Tutti i campioni

I neo campioni dʼItalia, Daniele Micheletti (progressivo assoluto) e Denis Pautassi (precisione A), sul podio del Flaminio. In basso, sui campi di Savigliano (Cuneo),
esultano Paola Mandola e Fabio Alloa che hanno appena conquistato lo scudetto tricolore nel tiro di precisione femminile A e maschile B. I campionati nella Capitale
sono stati organizzati dalla Fib del Lazio del presidente Santucci e coordinati dal consigliere federale Gianfranco Bianco.

I tricolori nel mitico

Flaminio

Campionati volo

UNDER 18

COPPA B

TELEBOCCETELEBOCCE

I tuoi campioni suI tuoi campioni su
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La Coppa Italia seniores si è presentata nella sua nuova
veste organizzativa proprio a Bologna, città nella quale
aveva compiuto i suoi primi passi nell’ormai lontano
1982. Una coincidenza alquanto felice per una manife-
stazione che ha raggruppato per la prima volta in un’uni-
ca sede ben 64 rappresentative provinciali, raccogliendo
unanimi consensi da parte dei dirigenti, degli atleti e de-
gli appassionati.
E’ chiaro però che per ospitare una manifestazione così
complessa ed articolata occorrono strutture e dirigenti di
sicuro affidamento e, a bocce ferme, si può affermare
che la scelta fatta dalla Federbocce è stata quanto mai
azzeccata, non solo per la comprovata esperienza dimo-
strata ancora una volta dallo staff coordinato dal presi-
dente felsineo Dino Passini, ma anche per il fatto di ave-
re potuto disporre di 26 funzionali impianti, che hanno
avuto il loro fiore all’occhiello nel Palabocce di San Gio-
vanni in Persiceto, capace di accogliere comodamente
oltre 1000 spettatori, sulle cui 10 corsie di gioco si sono
poi svolte le fasi conclusive.
CONFERMA - Per quanto riguarda la squadra vincitrice,
si è ripetuto il copione dell’anno scorso a Roma, quando
a salire sul gradino più alto del podio fu L’Aquila, che in
finale superò Salerno. In questo caso l’ultimo ad arren-
dersi è stato Pesaro Urbino, al termine di una finale pal-
pitante, che ad un certo punto aveva visto gli abruzzesi
in ritardo addirittura di 3 set. Ma proprio quando ai mar-
chigiani ne mancava ormai uno solo per poter cantare
vittoria e ripetere in tal modo l’exploit del 1998 a Cecina,
qualcosa si è inceppato e a quel punto c’è stato il gran-
de risveglio di Gianluca Formicone, che in precedenza

era uscito con le ossa rotte dal doppio set stravinto da un
superlativo Leonardo Porrozzi, che aveva consentito al
quintetto pesarese di portarsi sull’1-0. A dargli man forte
è stato Antonello Natale, migliore in campo in assoluto,
con il quale è riuscito a riportare la sua squadra in parità,

dopo il nulla di fatto fra Giuliano Di Nicola (subentrato a
Fabio Palma) e Giorgio Alegi. A questo punto si è dovuto
ricorrere allo spareggio ai pallini che ha premiato (6-5) la
maggior freddezza dei campioni uscenti. E a colpire
quello decisivo è stato proprio Natale. 
STELLE DEL SUD - Questo è stato il degno epilogo di
tre intense giornate di sport, nel corso delle quali, oltre ai
soliti protagonisti annunciati, si sono messe in gran luce
alcune splendide realtà meridionali, con Lecce e Caglia-
ri di una spanna su tutte, essendo riuscite ad arrivare fi-
no ai quarti: il quintetto salentino dopo avere battuto Na-
poli, Roma e Lodi; quello sardo dopo avere fatto altret-
tanto contro Legnano, Perugia e Modena; a loro volta
Sassari, Cosenza e Trapani avevano raggiunto gli ottavi
(le ultime 2 delle quali eliminate poi da Pesaro Urbino e
da Como dopo i lanci al pallino). Tutto ciò senza dimen-
ticare le eccellenti prestazioni fornite da Ascoli Piceno e
da Brescia Garda, eliminate soltanto in semifinale dall’A-
quila e da Pesaro Urbino (1-2, 0-2). La squadra marchi-
giana aveva estromesso in precedenza Crema, Macera-
ta, Sassari e Como; quella bresciana aveva invece su-
perato Latina, Terni, Vicenza e Cagliari.
EQUILIBRIO - Sono stati ben 15 gli spareggi su 61 in-
contri; fra questi uno dei più spettacolari è stato quello
che ha visto Pesaro Urbino superare a sorpresa Treviso
(privo di Giuseppe D’Alterio) nei quarti (4-3).   
PARTERRE - Il delegato ufficiale della Federazione, il
consigliere federale Ermes Azzimondi, ha portato il salu-
to del presidente Romolo Rizzoli impegnato all’estero.
C’erano anche il vicepresidente nazionale Giuseppe
Asperti, il consigliere federale Pietro Brucciani ed il presi-
dente Fib dell’Emilia-Romagna Achille Aquilini. Sono in-
tervenuti anche il sindaco e l’assessore allo sport di San
Giovanni in Persiceto, Paola Marani e Renato Mazzuca,...

Coppa raffa

64 squadre in gara
a Bologna

Non perdona l’artiglio

dell’ Aquila

La squadra seniores di Pesaro Urbino, seconda classificata, e, sopra, lʼ esultan-
za dei campioni dellʼ Aquila sul parterre del palabocce di San Giovanni in Persi-
ceto. Accanto al titolo, baci ed abbracci tra gli abruzzesi al termine della vittorio-
sa galoppata in Coppa. ● segue a pagina 11
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...di forze con i migliori esponenti dell’Alto Livello, come
nel caso del secondo classificato, Federico Patregnani,
che lo ha contrastato con grande efficacia fino all’ultima
tornata, nella quale il calabrese ha conquistato in un so-
lo colpo i 3 punti della vittoria. Con 3 scudetti tricolori
conquistati nell’arco degli ultimi 4 anni egli ha anche sta-
bilito un record in materia, destinato probabilmente a re-
sistere a lungo nell’albo d’oro di questa specialità.
Non da meno sono stati gli under 18. Nel torneo indivi-

duale si è infatti imposto il campione uscente Alessandro
Foglia di Macerata, al termine di una combattutissima fi-
nale contro il comasco Luca Viscusi; in quello a coppie i
viterbesi Luca Di Felice e Leonardo Polidori hanno inve-
ce bissato il titolo conquistato due anni prima ad Ascoli
Piceno; gli under 18 comaschi Francesco Membrini e An-
drea Riva (campioni d’Italia coppie ragazzi nel 2005) e
Luca Mercanti (stesso titolo nell’individuale ragazzi 2007)
hanno riprovato a loro volta la gioia di salire sul podio tri-
colore. C’è da notare inoltre quanto siano state azzecca-
te le scelte di Renato Scacchioli che, in vista del cam-

pionato europeo juniores della settimana successiva a
Pescara, aveva convocato proprio Foglia, Viscusi e Di
Felice, che hanno quindi ripagato nel migliore dei modi la
fiducia in loro riposta dal commissario azzurro.
Le uniche sorprese, se così si possono chiamare, in
quanto l’unico punto di riferimento erano i piazzamenti
ottenuti nelle gare nazionali giovanili, sono scaturite en-
trambe dalla categoria under 14. Nel torneo individuale il
titolo è stato infatti appannaggio del tenace salernitano
Marco Pappacena, il quale, al termine di una finale al ca-
lor bianco, ha battuto sul filo di lana il più quotato barese
Francesco Giustini. In quello a coppie i mantovani Dmee-
raj Kismar e Antonio Panzani hanno invece disposto in
modo più facile del previsto dei favoriti maceratesi Mattia
Garofalo e Luca Capponi.
EQUILIBRIO - Questi Tricolori disputati in terra orobica da
432 juniores usciti dalle varie selezioni provinciali, hanno
inoltre messo in evidenza l’uniforme distribuzione delle for-
ze in campo lungo l’intera Penisola, come dimostra il fatto
che il Nord (Como e Mantova), il Centro (Macerata e Vi-
terbo) e il Sud (Cosenza e Salerno) si siano spartiti salo-
monicamente la posta in palio.
FUORI PROGRAMMA - Tutti i vincitori, oltre ad avere
dato un saggio della loro bravura, hanno dimostrato di
conoscere perfettamente l’inno di Mameli, che hanno
cantato in coro insieme ai dirigenti e alle personalità pre-
senti alla cerimonia di premiazione.
SODDISFAZIONE - “In tutta sincerità, pur essendo otti-
mista per natura, mai mi sarei aspettato una presenza di
pubblico come quella che ha fatto da splendida cornice
alle battute conclusive di questi campionati – ha dichia-
rato il presidente della Fib bergamasca Ivano Guidetti –
e questo rappresenta il più bel premio per me e per tutti
i miei validi collaboratori”.
PARTERRE - Il presidente federale Romolo Rizzoli ha
avuto parole di sincera ammirazione nei confronti del
Comitato organizzatore “per la calorosa accoglienza ri-
servata a tutti i giovani partecipanti” rivolgendo il suo rin-
graziamento “al Comune di Presezzo guidato dal primo
cittadino Guido Bonacina e a tutti i sindaci dellʼIsola Ber-
gamasca, per avere sostenuto con grande passione lʼot-
tima riuscita di questi campionati”. Per la Federbocce
hanno presenziato anche il vicepresidente Giuseppe
Asperti, il delegato ufficiale Francesco Del Vecchio e i
presidenti del Comitato regionale della Lombardia e di
Bergamo Bruno Casarini e Ivano Guidetti. Sono inoltre
intervenuti Valerio Bottoni, presidente dell’Amministra-
zione provinciale e del Coni di Bergamo, nonché il già ci-
tato sindaco di Presezzo, che ha molto apprezzato l’ot-
tima riuscita di questo evento.
FISCHIETTI – Impeccabile la direzione arbitrale coordi-
nata dal bolognese Ottavio Pederzini, ben affiancato dal
collega Giovanni Scattini di Bergamo e da uno stuolo di
commissari di campo giunti da tutta la Lombardia.

Corrado Breveglieri

INDIVIDUALE - Under 23 (96): 1° Andrea Rotundo (Italia,
Cosenza), 2° Federico Patregnani (Colbordolo, Pesaro
Urbino), 3° Andrea Mazzoni (La Ferrarese, Ferrara), 4°
Marco Russo (Lavinese Bocce, Bologna); Allievi (48): 1°
Alessio Foglia (XXIV Maggio, Macerata), 2° Luca Viscusi
(Ariberto, Como), 3° Jacopo Gaudenti (Astra, Piacenza),
4° Mirco Govoni (Persicetana, Bologna); Ragazzi (48): 1°
Marco Pappacena (S. Alfredo, Salerno), 2° Francesco
Giustini (Sammichele, Bari), 3° Piergiorgio De Luca (Sam-
buceto, Chieti), 4° Luca Capeti (Casalecchiese, Bologna).
COPPIA – Allievi (48): 1° Luca Di Felice-Leonardo Poli-
dori (Viterbo), 2° Di Carlo-Fongoni (Teramo), 3° Marini-Pa-
ganelli (Pesaro Urbino); 4° Spera-Capasso (Napoli); Ra-
gazzi (48): 1° Dmeeraj Kismar-Antonio Panzani (Manto-
va), 2° Garofolo-Capponi (Macerata), 3° Pignattaio-Trotta
(Salerno), 4° Equini-Biagioli (Ancona).
TERNA – Allievi (16): 1° Andrea Riva-Luca Mercanti-
Francesco Membrini (Como), 2° Ghiotti-Curnis-Capitanio
(Bergamo), 3° Luna-Marchetti-Sabattini (Ancona), 4°
Genna-Rizzo-Peralta (Trapani).

Juniores Bergamo

Rotundo,
la manina d’oro del Sud
Sui campi 432
speranze
● segue dalla prima

La grinta del cosentino Andrea Rotundo nella finale che gli regalerà il suo terzo
successo tricolore negli under 23. Accanto al titolo, tutti i campioni che hanno da-
to vita alla manifestazione juniores di Bergamo, una competizione spettacolare
che ha messo in evidenza una eccellente organizzazione.

Coppa raffa

Le classifiche finali

● segue da pagina 9

...che hanno annunciato la loro disponibilità per ospitare
l’anno prossimo un’altra manifestazione federale, proprio
per le ricadute positive, che le bocce assicurano pun-
tualmente a questa cittadina situata alle porte di Bolo-
gna, e il presidente del Coni di Bologna, Renato Rizzoli,
che si è a sua volta rallegrato con gli organizzatori per la
grande competenza dimostrata durante l’intero evento.
Dino Passini, presidente della Fib di Bologna, ha infine
ringraziato il Coni provinciale e lo sponsor Unipol per il
sostanzioso appoggio dato al Comitato organizzatore.
DIREZIONE - Compito svolto in maniera impeccabile da
Giuseppe Colangeli di Rieti e da uno staff arbitrale di pri-
m’ordine. Nel corso della manifestazione il coordinatore
Luciano Pulga ha tenuto una riunione degli arbitri nazio-
nali alla quale sono intervenuti il consigliere federale Pie-
tro Brucciani e il responsabile tecnico nazionale della Fib
Fabio Luna.
MASS MEDIA - Hanno seguito le fasi conclusive anche
Rai Sport Satellite, TVRS di Ancona e l’emittente bolo-
gnese Ciao Radio. 
ORGANIZZAZIONE - Promossa a pieni voti, avendo
messo a proprio agio tutte le 64 delegazioni giunte da
ogni angolo d’Italia. Tutto questo grazie alla preziosa col-
laborazione da parte della bocciofila Persicetana.  
HANNO DETTO - Bernardino Tarquini (presidente de’
L’Aquila): “Vincere per la prima volta è stato difficile, ri-
petersi allo stesso livello è stato fantastico. Anche se le
strade dei miei giocatori stanno per separarsi (Benedetti
e Palma in partenza per la Pinetina, Natale per il Flami-
nio - ndr), questo è un gruppo che ha dato una ennesima
prova di che cosa significhi lo spirito di squadra”. Gian-
luca Formicone (capitano dell’Aquila): “Abbiamo gioca-
to anche per Benedetti, costretto in panchina da un pro-
blema fisico. Per quanto mi riguarda, nonostante una
cattiva partenza, credo di avere poi fatto in pieno la mia
parte, come lʼanno fatta del resto tutti i miei magnifici
compagni”. Floriano Mariani (presidente del Comitato
Fib di Pesaro Urbino): “In partenza nessuno avrebbe
scommesso una lira su di noi, ma nonostante questo sia-
mo riusciti ad esprimerci allo stesso livello dei vincitori.
Onestamente non si poteva pretendere di più, anche se
fino allʼultimo ho accarezzato lʼidea di poter vincere. Gra-
zie comunque, ragazzi!”.

Corrado Breveglieri

Classifica finale
1° LʼAquila (Capo delegazione Gianni Sebastiani, at-
leti Emiliano Benedetti, Giuliano Di Nicola, Gianluca
Formicone, Antonello Natale, Fabio Palma - c.t. An-
gelo Di Giuseppe); 2° Pesaro Urbino (C.d. Luigi Pier-
leoni - atleti Giorgio Alegi, Mario Battistelli, Gian Luca
Monaldi, Federico Patregnani, Leonardo Porrozzi -
c.t. Giorgio Allegrezza); 3° Ascoli Piceno; 4° Brescia
Garda; 5° Lecce; 6° Treviso; 7° Como; 8° Cagliari.
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Età di inizio dell’attività
sportiva agonistica

(segue)
Al contrario tutti gli atleti che intendano praticare l’attività boccio-
fila a livello agonistico devono ottemperare agli obblighi di legge
che impongono l’accertamento dellʼidoneità alla pratica spor-
tiva agonistica con cadenza biennale o annuale (quest’ultima li-
mitatamente agli atleti che partecipano alle gare delle “Prove Ve-
loci” a prescindere dalla specialità praticata) da parte esclusiva-
mente dei medici specialisti in medicina dello sport, secondo
quanto stabilito dalla circolare ministeriale, sulla base degli ac-
certamenti previsti dalla tabella A2 del D.M. 18-2-1982 come di
seguito riassunto:
● Visita medica che deve comprendere:
- anamnesi;
- determinazione del peso corporeo (in kg) e della statura (in cm);
- l’esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed appara-

ti specificamente impegnati nello sport praticato;
- l’esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo luminoso;
- il rilievo della percezione della voce sussurrata a m. 4 di distanza.
● Esame completo delle urine.
● Elettrocardiogramma a riposo.
Come già ricordato in precedenza, per l’accertamento dell’idonei-
tà di tutti gli atleti che praticano le “Prove Veloci” è fatto obbligo di
integrare quanto previsto dalla tabella A con i seguenti accerta-
menti diagnostici: 
● prova da sforzo con registrazione dell’elettrocardiogramma
(ECG) anche dopo la prova stessa (sgabello di altezza variabile -
50 centimetri per gli uomini, 40 cm per le donne, 30 cm per i ra-
gazzi e i soggetti di statura inferiore ai 160 cm - da salire e scen-
dere per 30 volte al minuto, per la durata di tre minuti) per la de-
terminazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico me-
diante il calcolo dell’Indice I.R.I. (numero di pulsazioni cardiache
registrate tra il 60° ed il 90° secondo dalla fine dell’esercizio).

● esame spirografico che deve comprendere:
- capacità vitale (CV);
- volume respiratorio massimo al secondo (VEMS).
Per l’elevato impegno atletico, in particolare dell’apparato cardio-
vascolare, che caratterizza le “Prove Veloci” in genere, la Com-
missione Medica Federale FIB e la FMSI consigliano, per tutti gli
atleti di età superiore ai 35 anni, di completare gli accertamenti so-
praindicati con un ECG sotto sforzo (Test Ergometrico Massimale
a carichi crescenti eseguito al cicloergometro o al nastro traspor-
tatore), anche se in termini strettamente legali, mancando una
specifica indicazione di legge a tal riguardo, non esiste ancora, di
fatto, l’obbligo di sottoporsi a questo genere di accertamento. 
Infatti, nel prospetto allegato alla già citata circolare del Ministero
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, del 28 maggio 2008, non
compare più nessun riferimento all’effettuazione del Test Ergome-
trico per gli atleti della Federazione Italiana Bocce come pure per
quelli di tutte le altre Fsn.
Tuttavia, proprio in considerazione delle caratteristiche fisiologi-
che delle “Prove Veloci” e del fatto che il rischio cardiovascolare
aumenta con l’aumentare dell’età, ci sentiamo di ribadire viva-
mente il consiglio di effettuare, comunque, questo esame diagno-
stico, così come auspicato anche dall’ultima revisione (2003) dei
“Protocolli Cardiologici per il Giudizio di Idoneità allo Sport
Agonistico” (ristampa 2007) elaborati dal Comitato Organizzati-
vo Cardiologico per l’Idoneità allo Sport (COCIS) di cui fanno par-
te i più noti esperti nazionali ed alcune tra le più prestigiose so-
cietà scientifiche italiane (Associazione Nazionale Cardiologi Ex-
tra-ospedalieri, Associazione Nazionale dei medici cardiologi
ospedalieri, Federazione Medico Sportiva Italiana, Società Italia-
na di Cardiologia e Società Italiana di Cardiologia dello Sport).
Infatti, in tale documento lo sport delle bocce, per quanto attiene
le specialità raffa e petanque, è stato classificato tra le attività
sportive con impegno cardiocircolatorio “neurogeno”, caratteriz-
zato da incrementi della frequenza cardiaca e non della gettata,
dovuti, soprattutto in competizione, ad importante impatto emoti-
vo, con incrementi della Frequenza Cardiaca (FC) da minimo a
moderati; al contrario la specialità del volo è stata compresa tra le
attività sportive con impegno cardiocircolatorio medio-elevato, ca-
ratterizzato da numerosi e rapidi incrementi, anche massimali,
della frequenza e della gettata cardiaca.

Michelangelo Giampietro
Medico Federale della Federazione Italiana Bocce

Componente della Commission Medicale de la Federation Internationale de Boules
e della Commissione Medica della Confederation Mondiale des Sports de Boules

Regole

Risponde
l’esperto

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

QUESITO
Vorremmo avere delucidazioni sul seguente quesito: il pallino, per effetto di gioco, va ad assumere, ovviamente in quattro giocate diver-
se, la posizione 1, 2, 3 e 4 rispetto alla linea B - B1 tracciata sulla corsia. Qual è la posizione esatta per considerare il pallino nell’area di
gioco A-B o A1-B1?

Circolo Bocciofilo Grossetano - Grosseto

RISPOSTA
Nel caso in argomento solo nella posizione 4 il pallino si trova nell’area di gioco B-A o B1-A1 in quando tutta la sua circonfe-
renza è oltre la linea B-B1. 

QUESITO
La squadra B  tira e con la boccia B2 colpisce la boccia avversaria annunciata A la quale, nella sua corsa verso il fondo, spinge il pallino
nel “canaletto” della linea laterale. A sua volta la boccia B2, in seguito ad un semi-carreau, corre sul terreno e, mentre sta per uscire, vie-
ne fermata in campo dal pallino ormai fermo.  
La boccia B2 è ancora valida o è perduta?  Come ci si comporta?

Bruno Costa - Cuneo

RISPOSTA
La boccia B2  è perduta  in quanto, mentre era in movimento, ha incontrato un oggetto ormai perduto (art. 32-c), mentre invece il pallino,
non essendo stato “annunciato”, deve  ritornare al suo posto.

QUESITO
In riferimento al quesito-volo”Risponde l’esperto” apparso sul n.7 / luglio 2008 di Sport Bocce vi chiedo: se io
o un altro giocatore riusciamo a fermare un oggetto perso e rientrato in campo, prima che incocci in altri og-
getti in movimento, il tiro è regolare?
Grazie in anticipo.

Daniele Travani - Turriaco (Gorizia)

RISPOSTA
Certamente sì. Tutti i giocatori hanno sempre il diritto di evitare il rientro in campo degli oggetti perduti (art.33)
o di fermarli prima che incoccino in oggetti in movimento.

RAFFA

B2 

direzione  gioco 

B2 

B1 

A 

A 

verso fondo campo

B2 

     D-D1       C-C1              B-B1                            A-A1  
             

                    posiz. 4 

            
            

                

                                                                           posiz.  3  
         

         

               posiz.  2 

          
            

            

               posiz.   1 

VOLO

(2 - fine)
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Diario

Buon
compleanno

GAETANO MILORO
21 dicembre 1979

Campione europeo raffa

ALESSIO FOGLIA
3 dicembre 1996

Campione europeo raffa

LOANA CAPELLI
29 novembre 1973

Campionessa mondiale raffa

CHERUBINO BERTOLATTI
27 novembre 1947

Campione europeo raffa

PAOLO VIOLANI
29 novembre 1974

Campione italiano raffa

GIUSEPPE PORTAS
26 novembre 1942

Arbitro nazionale

GIUSEPPE DʼALTERIO 
24 novembre 1977

Campione mondiale raffa

MASSIMILIANO MORASSO
30 novembre 1949

Campione italiano petanque

MASSIMILIANO CHIAPPELLA
21 dicembre 1968

Campione mondiale raffa

VALENTINA CHICCONI
8 dicembre 1999

Campionessa italiana raffa

PIETRO NOVARA
18 dicembre 1960

Arbitro nazionale

ACHILLE SALA
18 dicembre 1936

Campione italiano raffa

PIETRO ZOVADELLI
20 dicembre 1964

Campione mondiale raffa

FABIO SANTARELLI
29 novembre 1970

Campione italiano raffa

DOMENICO SPOSETTI
9 dicembre 1955

Arbitro internazionale

MIRKO SAVORETTI
24 novembre 1977

Campione mondiale raffa

SARA MONZIO
3 dicembre 1976

Campionessa mondiale raffa

FRANCO VACCA
8 dicembre 1932

Campione italiano volo

I nati del Sagittario sono intraprendenti e dinamici. Nomadi in
amore, in fondo sono però portati al matrimonio. Le donne non
sopportano la mediocrità e sono un vulcano di idee. Quando si in-
namorano perdono la testa. I figli si ritrovano accanto una madre
più vivace di loro, che ogni tanto si siede in cattedra. Per quanto
concerne la salute attenzione al fegato. Da moderare anche l’atti-
vità fisica perché c’è una predisposizione a fratture e lesioni.

I PORTAFORTUNA
Colore: viola, blu e arancio
Metallo: stagno
Numero: 9
Pietra: granata e turchese
Giorno: giovedì

L’Oroscopo del SagittarioL’Oroscopo del Sagittario
I Sagittario nati nel mese di novembre trascorreranno il più bel Natale della loro vita ed avranno la possibilità di fare una conoscenza molto intrigante che avrà un seguito da batticuore. Per quelli nati in dicembre,
invece, il momento magico arriverà in pieno inverno quando succederà di tutto e di più: cambio di lavoro, una nuova fiamma, una bella somma di denaro dal gioco. Per tutti, però, ci saranno problemi in famiglia
soprattutto con i figli. Niente di irreparabile, comunque, ma attenzione ai “consigli” di una amica: fate esattamente il contrario. Evitate anche un parente lontano che vi farà una telefonata per chiedervi un favore.
C’ è il rischio di rimanere invischiati in brutte faccende, defilatevi. Il portafoglio? Non sarà troppo florido ma, comunque, non dovrete tirare la cinghia. Spendete per la vostra cura, ve lo meritate, e non buttate il de-
naro in inutili acquisti per la casa. I vostri numeri fortunati sono il 9 e il 33, il colore che vi darà sicurezza è il viola.  La salute sarà abbastanza buona ma, soprattutto i nati nella prima settimana di dicembre, sof-
friranno per problemi ai piedi. Una raccomandazione particolarmente per le donne: niente gite in montagna ed evitate la pioggia. Fate molta attenzione anche agli animali: non portate a casa cuccioli, gattini o ca-
narini. Potreste avere seri problemi per le allergie. 

CLAUDIA GERINI 
18 dicembre 1971 

VANESSA INCONTRADA 
24 novembre 1978

TINA TURNER
26 novembre 1939

NINO FRASSICA
11 dicembre 1950

BRAD PITT
18 dicembre 1963

ANTONELLA CLERICI
6 dicembre 1963

23 novembre - 21 dicembre: auguri anche a

Chiara Botteon è nata il 5 marzo 1980, abita a
Pordenone ed è una delle atlete più brillanti della
specialità volo. Giocatrice completa, ha conqui-
stato la sua prima maglia tricolore nel 2004 nella

prova di combinato e, in questa stagione, ha
messo a segno una tripletta laureandosi per due
volte campionessa d’Italia (individuale e combi-
nato AB) e vincendo il campionato nazionale di
club. Titolare della maglia azzurra, in categoria A
dal 2004, milita attualmente per i colori della so-
cietà La Fenice di Venezia. In passato ha giocato
per le società Pievigina, Marenese e Concordia di
Treviso, Boccesport Pedavena di Belluno e Bel-
vedere di Pordenone.

Ecco una bel-
lissima inqua-
dratura del
camp iona to
del mondo a
quadrette del
volo del 1956.
Siamo a Tori-
no, nel Palaz-
zo Esposizioni
del Parco al Valentino, e sta per iniziare l’ ottava sfi-
da iridata che ancora una volta metterà di fronte ita-
liani e francesi. Vinceranno questi ultimi con il mitico
Millon, Pioz, Dreyfus e Didier che batteranno gli az-
zurri Camusso, Garino, Razore e Piccardo per 18-6.
Per la cronaca il pallino di inizio della finale fu lan-
ciato dall’ allora sindaco di Torino Peyron.

Vittorio Cesaroni di Jesi ci ha inviato la foto di una in-
cisione marmorea affissa all’esterno del palazzo co-

munale di Montero-
berto (Ancona). Ec-
co il testo: “Il giuo-
co delle bocce è
uno sport dilettevo-
le che rinfranca lo
spirito del lavorato-
re. Fatto nelle ore
di riposo con calma
e serenità senza
adoperare parole

sconcie e specie la bestemmia che riduce lʼ uomo ad
uno stato dʼinferiorità. Eʼ il giuoco migliore per acuire
lʼingegno ed esercitare il fisico”.

Monterotondo 1933 – Anno XI

Le leonesse Curiosità

Correva l’anno

Risposta esatta 7a foto:

Bergamo 1985
Campioni italiani raffa

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
Airola Diego - Torino 7
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

Cortigiani Mario - Torino 6
Immediata Carmine - Imperia 6
Cusano Alfonso - Roma 6
Mattacola Angelo - Frosinone 6
Zucchetti Giancarlo - Verona 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

Chiara Botteon

FOTO N. 8
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GARA NAZIONALI

FIRENZE - Coppa Mario Sbrilli -
Scandiccese - Direttore Deserti di Bo-
logna - 136 terne - 1° Facciolo-Brutti-
Alimenti (Spoletina, Pg); 2° Maccarelli-
Agostini-Sisti (Gialletti, Pg); 3° Meloni-
Pergo-Crippi (Cadoraghese Co); 4°
Rossi-Russo-Zoccarato (G.S. Lavine-
se Bocce, Bo).

GARE NAZIONALI

MONZA - 20° Trofeo Magni Attilio -
Pier Varisco - Direttore Belotti di Ber-
gamo - 120 individualisti cat.A - 1° Fer-
dinando Paone (Bell’Aria, Bu); 2° Cri-
stian Andreani (Inox Macel, Bs); 3°
Vincenzo Formisano (De Pinedo. Mz);
4° Walter Barilani (Bell’Aria, Bu).

CREMONA - 5° Trofeo del Presi-
dente Ennio Marcarini - Tranquillo -
Direttore Meroni di Milano - 72 terne
- 1° Signorini-Mussini-Antonini (M.P.
Filtri Rinascita, Mo); 2° Zanichelli-
Ferrarini-Berselli Roberto (Formigi-
nese F.D.S. Ettmar, Mo); 3° Guazzet-
ti-Bruni-Ferrarini (Sammartinese,

Re); 4° Losi-Droghetti-Selogna (Do-
rando Pietri, Mo).

GARA NAZIONALE

BOLOGNA - 7° G.P. Toscanella di
Dozza - Toscanellese - Direttore Sar-
tori di Verona - 128 individualisti - 1°
Andrea Bagnoli (G.S. Lavinese Bocce,
Bologna); 2° Roberto Manghi (Doran-
do Pietri, Modena); 3° Andrea Cappel-
lacci (Montegridolfo, Rimini); 4° Davi-
de Zerbini (Formiginese F.D.S. Ettmar,
Modena).

GARA NAZIONALE

SONDRIO - 24° G.P. Valtellina - Son-
drio Sportiva - Direttore Esposito di
Bergamo - 160 individualisti cat. A - 1°
Giuseppe D’Alterio (Monastier, Tv); 2°
Diego Paleari (Tritium Bocce, Bg); 3°
Massimo Crippa (Cadoraghese, Co);
4° Paolo Proserpio (Tritium Bocce, Bg).

CIRCUITO FIB

FROSINONE - Trofeo Città di Arce -
Arce - Direttore La Mura di Napoli -
207 individualisti - 1° Mauro Lazzarini
(Flaminio, Roma); 2° Fabio Palma (La
Pinetina, Roma); 3° Emiliano Benedet-
ti (La Pinetina, Roma); 4° Alfonso Nan-
ni (Montegranaro, Ap).

MANTOVA - 3° Memorial Vittorio
Palvarini - Montata Carra - Direttore
Pederzini di Bologna - 181 coppie - 1°
Manuelli-Barbieri (Ancona 2000, An);
2° Bonifacci-Zambroni (Buco Magico,
Re); 3° Proserpio-Luraghi Marco (Inox
Macel, Bs); 4° D’Alterio Giuseppe-Sa-
voretti (Monastier, Tv).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

REGGIO EMILIA - Trofeo Officine Da-
voli - Futura - Direttore Rinaldi di Mode-
na - CAT. A/B (72 individualiste - 40/32)
- 1a Germana Cantarini (Canottieri Bis-
solati, Cr); 2a Maria Lo Sorbo (Sammi-
chele, Ba); 3a Tamara Molinari (Belgioio-
so, Pv); 4a Franca Castricini (Adriatica,
Mc). CAT. C/D (64 individualiste - 32/32)
- 1a Chiara Di Bello (Sammichele, Ba);
2a Maria Morati (Olimpia, Vr); 3a Paola
Narcisi (Parmeggiani Tagliavini, Bo); 4a

Anna Lauri (Sassolese, Mo). 

TORNEO INTERREGIONALE
JUNIORES

NAPOLI - 2° Tirreno Cup - Francesco
Frezza - Esagonale a squadre - Diret-
tore Ippolito di Napoli - 1° Lazio (c.t.
Cozzolino, atleti Abruzzese, Artegiani,
Cinelli, Riccardi); 2° Sardegna (c.t.
Ciambaro, atleti Di Chirico, Marini,
Poggioni, Schirro); 3° Campania 2; 4°
Calabria; 5° Campania 1; 6° Basilicata.

Hit Parade

I primi della classe

6 - 7 settembre 2008

5 ottobre 2008

28 settembre 2008

31 agosto 2008

14 settembre 2008

CLASSIFICHE
FINALI

(Aggiornate al 30 settembre 2008)

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2007/08

CANTARINI

FORMICONE

Gare nazionali raffa

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

Maschile cat. A1-A (prime posizioni)
12 2 4 2 Coppia A Mundial Squadre Formicone Gianluca Virtus AQ

Navigare Individ. A
11 7 2 Coppia A Euro Individuale Benedetti Emiliano Virtus AQ
8 6 2 Nanni Alfonso Montegranaro AP
7 1 4 1 Pallino d'Oro Signorini Paolo Montegridolfo RN
6 1 5 Barilani Walter Bell'Aria BU
6 2 2 SERIEA Mundial Squadre Savoretti Mirko Monastier TV
5 2 1 SERIEA Mundial Squadre D'Alterio Giuseppe Monastier TV
5 2 2 SERIEA D'Alterio Pasquale Monastier TV
5 1 3 1 Manuelli Gianluca Ancona 2000 AN
5 2 3 Miloro Gaetano Montegridolfo RN
4 1 2 Terna A Bagnoli Andrea Lavinese BO
4 3 1 Maione Felice M.P. Filtri Rinascita MO
4 2 2 Mussini Maurizio M.P. Filtri Rinascita MO
4 2 2 Palma Fabio Virtus AQ
4 2 2 Proserpio Paolo Tritium Bocce BG
4 2 1 Terna A Tarantino Daniel Lavinese BO
3 3 Baldacci Andrea Città di Sambuceto CH
3 2 1 Bartoli Dario Montegranaro AP
3 3 Cavazzuti Luca M.P. Filtri Rinascita MO
3 3 Chiappella Massim. Passirana LG
3 1 1 1 Di Nicola Giuliano Virtus AQ
3 2 1 Facciolo Fabrizio Spoletina PG
3 1 1 SERIEA Fasulo Alessandro Monastier TV
3 3 Lazzarini Mauro I Fiori FR
3 2 1 Noviello Antonio La Pinetina RM
3 2 1 Porrozzi Leonardo Colbordolo PU
3 3 Selogna Alberto M.P. Filtri Rinascita MO
3 2 1 Zovadelli Pietro Inox Macel BS
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 Antonini Roberto M.P. Filtri Rinascita MO
2 2 Bonifacci Luca Buco Magico RE
2 1 1 Brutti Luca Spoletina PG
2 2 Cappellacci Andrea Montegridolfo RN
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 1 1 Luraghi Paolo Inox Macel BS
2 2 Magri Giorgio Orobica Slega BG
2 2 Mauro Domenico Del Balzo NA
2 2 Menghini Gianluca Fulgor LC
2 1 Cat. A Ov. 60 Natale Vincenzo Monterotondo RM
2 1 1 Paone Ferdinando Bell'Aria BU
2 2 Puliani Paolo Boville RM
2 1 1 Riva Alessandro Audace PR
2 1 1 Rizzardi Luciano Magri Gomme BS
2 2 Santoriello Francesco La Pinetina RM
2 2 Signorini Roberto M.P. Filtri Rinascita MO
2 1 1 Torresi David Montegranaro AP
2 2 Toteda Enzo S. Paolo CS
2 2 Zambroni Mauro Buco Magico RE
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 Alimenti Massimiliano Spoletina PG
1 1 Allocca Michele Kennedy NA
1 1 Amicuzzi Patrizio Lo Zoppo FR
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 Berselli Roberto Formiginese MO
1 1 Bettineschi Corrado Orobica Slega BG
1 1 Biancotto Renato Passirana LG
1 SERIEA Biliato Luca Monastier TV
1 1 Bolognesi Paolo Centese FE
1 1 Bordonali Corrado Enea LT

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 3.a Categoria Angelini Andrea Persicetana BO
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 Astolfi Saturno Monteveglio BO
1 1 Bacchini Bruno Casa Bella BG
1 1 Bagatti Giorgio Monteveglio BO
1 1 Baldoni Rossano Asciano SI

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 Cat. A Capelli Loana Caserme Rosse BO
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
4 3 Allieve Menegazzi Giada S. Michele Dinova VR
2 1 Cat. B Aguzzi Agnese Fossombrone PU
2 2 Chicconi Valentina Villafranca VR
1 1 Aldrighi Eva Concordiese MO
1 Cat. C Angelici Filomena Sambenedettese AP
1 1 Benedetti Serena Flaminio RM
1 Cat. D Gemelli Grazia S. Giovanello ME
1 1 Losorbo Maria Sammichele BA
1 1 Moretti Cinzia Bergamasca BG
1 Ragazze Porceddu Gloria S. Giuseppe CA
1 1 Veronelli P. Angela Matteotti 85 MZ

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

Allievi
8 4 + Ottagonale Europeo Squadre Viscusi Luca Ariberto CO

Coppa Italia Jr. + Ind.
5 3 Ind. Allievi Europeo Squadre Foglia Alessio XXIV Maggio MC
4 1 3 Ceresoli Davide Alto Verbano VA
4 2 Cop. Allievi Europeo Squadre Di Felice Luca S. Lucia Bracciano VT
2 2 Mauro Alfonso Del Balzo NA
2 C. Italia Jr. Ter. Allievi Membrini Francesco Ariberto CO
2 C. Italia Jr. Ter. Allievi Mercanti Luca Ariberto CO
2 2 Paganelli Cesare Oikos PU
2 1 Cop. Allievi Polidori Leonardo S. Lucia Bracciano VT
2 C. Italia Jr. Ter. Allievi Riva Andrea G.B. Ceresio CO
1 Ottagonale Facchi Matteo Inox Macel BS 
1 1 Minerva Antonio C. Bissolati BG
1 1 Sassone Michele Giallo Verde PZ

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

Ragazzi
6 6 Rossetti Simone Tolentino MC
5 5 Capponi Luca Pollentina MC
4 4 Capeti Luca Casalecchiese BO
3 3 Garofalo Mattia Montesanto MC
2 Ottagonale Cop. Rag. Dmeeraj Kismar Pegognaghese MN
2 1 Cop. Rag. Panzani Antonio Pegognaghese MN
1 Ottagonale Mariotti Marco Alto Verbano VA
1 Ind. Rag. Pappacena Marco S. Alfredo SA
1 1 Parrillo Antonio Aurora Murese PZ
1 1 Radice Simone Marino AM

PAONE

DI BELLO

Bocce nella Capitale

Due importanti avvenimenti hanno avuto per palcoscenico la Capitale. Qui sopra vediamo un
momento della Giornata dello Sport a Roma, in piazza del Popolo, dove anche le bocce si so-
no messe in vetrina assieme ad altre numerose discipline. In alto, il folto gruppo dei parteci-
panti al Corso Allenatori indetto dalla Fib, per tutte tre le specialità, presso il Centro di Prepa-
razione Olimpica Acqua Acetosa “G. Onesti”.
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SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

A 11/10/08 - R 20/12/08

Pontese - Chierese
G.s.r.o. B.r.b. - Cornudese
La Perosina - Chiavarese
Dok DallʼAva - Auxilium
Nitri Aosta - Tubosider

A 18/10/08 - R 17/1/09

G.s.r.o. B.r.b. - Pontese
Cornudese - Nitri Aosta
Chierese - La Perosina
Auxilium - Chiavarese

Tubosider - Dok DallʼAva

A 25/10/08 - R 24/1/09

Pontese - La Perosina
Chiavarese - Cornudese
Chierese - G.s.r.o. B.r.b.

Auxilium - Tubosider
Dok DallʼAva - Nitri Aosta

A 8/11/08 - R 31/1/09

Tubosider - Pontese
Cornudese - Dok DallʼAva

La Perosina - G.s.r.o. B.r.b.
Nitri Aosta - Auxilium

Chiavarese - Chierese

A 15/11/08 - R 7/2/09

Pontese - Chiavarese
Auxilium - Cornudese
Chierese - Nitri Aosta

G.s.r.o. B.r.b. - Dok DallʼAva
Tubosider - La Perosina

A 22/11/08 - R 14/2/09

Nitri Aosta - Pontese
Cornudese - Tubosider

Dok DallʼAva - La Perosina
Auxilium - Chierese

Chiavarese - G.s.r.o. B.r.b.

A 29/11/08 - R 21/2/09

Pontese - Auxilium
La Perosina - Cornudese
Chiavarese - Nitri Aosta
Chierese - Dok DallʼAva
G.s.r.o. B.r.b. - Tubosider

A 6/12/08 - R 28/2/09

Cornudese - Chierese
Auxilium - G.s.r.o. B.r.b.
Tubosider - Chiavarese
Nitri Aosta - La Perosina
Dok DallʼAva - Pontese

A 13/12/08 - R 7/3/09

Pontese -Cornudese
La Perosina -Auxilium
Chierese - Tubosider

G.s.r.o. B.r.b. - Nitri Aosta
Dok DallʼAva - Chiavarese

A 11/10/08 - R 20/12/08

Voltrese - Beinettese
Rapallese - Borgonese

La Fissa - Litorale
CDC Asti - Bassa Valle
Riposa ABG Genova

A 18/10/08 - R 17/1/09

ABG Genova - Beinettese
Bassa Valle - Voltrese
Rapallese - La Fissa
Litorale - CDC Asti
Riposa Borgonese

A 25/10/08 - R 24/1/09

Borgonese - ABG Genova
Voltrese - Rapallese
CDC Asti - La Fissa

Bassa Valle - Litorale
Riposa Beinettese

A 8/11/08 - R 31/1/09

ABG Genova - CDC Asti
Litorale - Voltrese

Beinettese - Borgonese
La Fissa - Bassa Valle

Riposa Rapallese

A 15/11/08 - R 7/2/09

Rapallese - ABG Genova
Voltrese - La Fissa

Litorale - Beinettese
Borgonese - CDC Asti

Riposa Bassa Valle

A 22/11/08 - R 14/2/09

ABG Genova - Bassa Valle
CDC Asti - Voltrese
Borgonese - Litorale

Beinettese - Rapallese
Riposa La Fissa

A 29/11/08 - R 21/2/09

La Fissa - ABG Genova
Voltrese - Borgonese

Bassa Valle - Rapallese
CDC Asti - Beinettese

Riposa Litorale

A 6/12/08 - R 28/2/09

Beinettese - La Fissa
Rapallese - CDC Asti

Borgonese - Bassa Valle
ABG Genova - Litorale

Riposa Voltrese

A 13/12/08 - R 7/3/09

Voltrese - ABG Genova
La Fissa - Borgonese

Bassa Valle - Beinettese
Rapallese - Litorale

Riposa CDC Asti

A 11/10/08 - R 20/12/08

Roverino - Aostana
Forti Sani - Armese
Forno - Cumianese

Gaglianico - Cengese
Riposa St. Orso

A 18/10/08 - R 17/1/09

Forti Sani - Roverino
Armese - Gaglianico
Aostana - St. Orso
Cengese - Forno

Riposa Cumianese

A 25/10/08 - R 24/1/09

Roverino - St. Orso
Aostana - Forti Sani

Cumianese - Cengese
Forno - Gaglianico

Riposa Armese

A 8/11/08 - R 31/1/09

Cengese - Roverino
Armese - Forno

St. Orso - Forti Sani
Gaglianico - Cumianese

Riposa Aostana

A 15/11/08 - R 7/2/09

Cumianese - Armese
Aostana - Gaglianico

Forti Sani - Forno
Cengese - St. Orso

Riposa Roverino

A 22/11/08 - R 14/2/09

Gaglianico - Roverino
Armese - Cengese

Forno - St. Orso
Cumianese - Aostana

Riposa Forti Sani

A 29/11/08 - R 21/2/09

Roverino - Cumianese
St. Orso - Armese
Aostana - Forno

Forti Sani - Cengese
Riposa Gaglianico

A 6/12/08 - R 28/2/09

Armese - Aostana
Cumianese - Forti Sani
Gaglianico - St. Orso

Forno - Roverino
Riposa Cengese

A 13/12/08 - R 7/3/09

Roverino - Armese
St. Orso - Cumianese
Aostana - Cengese

Forti Sani - Gaglianico
Riposa Forno

A 11/10/08 - R 20/12/08

Brugnera - Marenese
B. C. Belluno - Adegliacchese

Rivignano - Noventa
Chiesanuova - Quadrifoglio

Portuale - Snua

A 18/10/08 - R 17/1/09

Marenese - Adegliacchese
Snua - B. C. Belluno
Noventa - Brugnera

Rivignano - Chiesanuova
Quadrifoglio - Portuale

A 25/10/08 - R 24/1/09

Noventa - Marenese
B. C. Belluno - Rivignano
Adegliacchese - Brugnera
Portuale - Chiesanuova

Snua - Quadrifoglio

A 8/11/08 - R 31/1/09

Marenese - Portuale
Quadrifoglio - B. C. Belluno
Adegliacchese - Noventa

Chiesanuova - Snua
Brugnera - Rivignano

A 15/11/08 - R 7/2/09

Rivignano - Marenese
B. C. Belluno - Chiesanuova

Snua - Brugnera
Quadrifoglio - Adegliacchese

Noventa - Portuale

A 22/11/08 - R 14/2/09

Marenese - Snua
Portuale - B. C. Belluno
Noventa - Quadrifoglio

Brugnera - Chiesanuova
Adegliacchese - Rivignano

A 29/11/08 - R 21/2/09

Chiesanuova - Marenese
B. C. Belluno - Noventa

Snua - Rivignano
Quadrifoglio - Brugnera

Portuale - Adegliacchese

A 6/12/08 - R 28/2/09

Brugnera - B. C. Belluno
Adegliacchese - Chiesanuova

Rivignano - Portuale
Noventa - Snua

Marenese - Quadrifoglio

A 13/12/08 - R 7/3/09

B. C. Belluno - Marenese
Chiesanuova - Noventa

Portuale - Brugnera
Snua - Adegliacchese

Rivignano - Quadrifoglio

Campionati di Società volo
SERIE A SERIE B - Girone A SERIE B - Girone B SERIE B - Girone C

WorldWorld GamesGames
Kaohsiung

(Taiwan)
16-26 luglio 2009



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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