
Aperta la caccia
allo scudetto

I campionati di serie, entrati ormai a pieno titolo fra le ma-
nifestazioni più prestigiose e più seguite della raffa, si ap-
prestano a vivere un’altra affascinante avventura, che
per quasi 7 mesi mobiliterà le tifoserie delle 90 squadre
che scenderanno in campo ai vari livelli, seppure con
obiettivi e motivazioni diverse.
SERIE A - Squadra che vince non si cambia. E’ questo il
motto al quale si atterrà ancora una volta il glorioso Mo-
nastier di Treviso, che da ben 4 stagioni tiene custodito...

Volo e petanque
a Pinerolo

Una kermesse in piena regola, anzi potremmo definirli
un kolossal i campionati italiani giovanili ospitati ed or-
ganizzati dallo storico Veloce Club di Pinerolo. Sulle cor-
sie di piazza Santa Croce si sono alternati ben 640 gio-
vani atleti protagonisti nelle varie gare tricolori con 15 ti-
toli in palio nelle due specialità del volo e della petanque.

La carica dei 500
a Vinadio

I campionati italiani a coppie della petanque hanno
assegnato sei scudetti. La Liguria si è imposta due
volte con Genova, altrettanto con Imperia, una con
Savona e l’ultimo è spettato al Piemonte con la Valle
Maira Dronero. Si è così chiuso il ciclo dei Tricolori.
Nella A maschile sono stati Donato Goffredo e Ales-
sio Cocciolo del San Giuliano Lido Genova a impor-
si in finale su Luciano Lerda e Silvio Oberto della
Valle Maira. Nella categoria B ha prevalso l’Armese
di Taggia con Roberto Dagati e Alessio Moncia...

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

segue a pag. 4 segue a pag. 6 segue a pag. 7
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della Federazione

Italiana Bocce

LA FAMIGLIA CRESCE
ari amici bocciofili,
il mese di settembre significa per il mondo delle bocce la
chiusura dell’anno agonistico e l’apertura, con ottobre, di

quello nuovo. Praticamente si termina la scrittura di un libro per
doversi accingere subito ad iniziare la scrittura del successivo.
E allora questo inizio, senza dubbio, non può non essere in-
fluenzato dallo spirito con il quale ci si appresta a questa nuova
avventura.
Ebbene, mentre le gare nazionali stanno arrivando al traguardo
ed il calendario internazionale si accinge, sino a novembre, a
scrivere le sue ultime pagine, non posso, già da ora, non far
giungere a tutti i miei ringraziamenti. 
Alle nostre società un grazie per quanto hanno fatto in questo
anno. Le società, ancora una volta, sono state palestre e scuo-
le per i nostri atleti e campioni, punto di riferimento irrinunciabi-
le per i nostri appassionati e strutture in grado di organizzare
inappuntabilmente gare e manifestazioni e, protagoniste esse
stesse, di una delle competizioni più seguite, amate e di suc-
cesso di tutte le specialità del nostro calendario nazionale: i
campionati di società.
Grazie anche ai nostri comitati che, con quest’anno, si appre-
stano al giro di boa del quadriennio olimpico, quattro anni di
grande lavoro per tutti, quattro anni di una splendida vita insie-
me, di collaborazione, di confronto e di incontro. Quattro anni
che ci hanno visto sicuramente sempre operare per lo sviluppo
del nostro sport. E questa crescita la possiamo leggere tangibil-
mente dai dati del tesseramento. Se nel 2005 siamo arrivati al
punto più difficile (101 mila tesserati), da quell’anno c’è stato un
cambio di tendenza, una svolta che ha significato la costante
crescita del numero dei nostri tesserati. Nel 2008, infatti, abbia-
mo raggiunto quota 112 mila, con un incremento, in tre anni,
dell’11 per cento.
Un trend positivo, continuo, che dimostra quanto erano giusti gli
obiettivi di indirizzo deliberati nell’Assemblea Elettiva del marzo
2005 e quanto, in merito, sia stato fatto da tutti noi. L’ottimo la-
voro svolto ha ottenuto straordinari risultati, dei quali ancora una
volta vi voglio rendere merito e ringraziare.
Come ho detto ci accingiamo tutti, ora, secondo quanto preve-
de il nuovo statuto, che abbiamo inviato a tutte le società, a rea-
lizzare quei passi e quelle procedure che porteranno al nuovo
governo federale per i prossimi quattro anni.
L’impegno della Federazione sarà quello di continuare a perse-
guire quel cammino intrapreso al fine di garantire a tutti la pos-
sibilità di praticare l’attività sportiva delle bocce. L’autonomia
delle realtà territoriali, incessantemente propugnata dal Consi-
glio Federale e da me, sarà seguita con attenzione al fine di sen-
tire tutte le voci e rispettare appieno il profondo spirito democra-
tico che contraddistingue da sempre la nostra vita, certi che con
la collaborazione di tutti potremo raggiungere ambiti traguardi.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Campionati raffa Tricolori  juniores Coppie petanque

Italia con due argenti che contano e sopratut-
to prima nella classifica per nazioni ai cam-
pionati europei giovanili di petanque disputati

a Nieuwegein, in Olanda. La Francia, una vol-
ta tanto, pur vincitrice nettamente nella prova
collettiva, ha piazzato il...

La baby Italia si tinge

d’ argento
Nell’Europeo juniores di petanque in Olanda

segue a pag. 2

C

di Lucio P. Ricchebono



Lucio P. Ricchebono

...proprio alfiere
del tiro singolo sol-
tanto al terzo posto
e l’Italia è stata
protagonista di
una splendida af-
fermazione.
L’inizio è stato al
fulmicotone. Mattia
Chiapello ha esor-
dito nel tiro di pre-
cisione con un
quinto posto di va-
lore che gli ha con-
sentito di passare
il turno. Nei quarti
di finale, avversa-
rio il ceco Jiri Ko-
res, il successo non è mancato, ma l’impresa
vera e propria di Chiapello va annoverata e ri-
cordata a livello di semifinale. Opposto al fran-
cese Dylan Rocher, campione uscente,
l’azzurrino non si è lasciato coinvolgere dalla

classe del transalpino contrattaccando molto
bene e infilando una sequenza di bocciate di
grande valore. Al termine dell’incontro Chiapel-
lo ha prevalso per 40-35, eliminando
l’avversario e giungendo in finale per il titolo
con lo spagnolo Juan Carlos Sogorb, il quale
aveva fatto sfracelli fino a quel momento. La
gara decisiva per il titolo è stata combattuta e
interessante. Chiapello è uscito battuto, ma con
il morale alto,  avendo completato la gara per
24 a 34.
Anche nella prova a squadre si è messo in mo-
stra il valore dei nostri ragazzi. Con Chiapello

erano in campo Mattia Balestra, Alessio Farina
e Diego Rizzi. Una formazione compatta, tetra-
gona di fronte alle insidie del campionato. La fa-
se eliminatoria era infilata con un filotto dai pun-
teggi inequivocabili. Un 13-7 al Belgio, altro ri-
sultato identico con la Finlandia, un 13-1 alla
Turchia e un 13-5 a Israele. Una ventata di fidu-

cia per proseguire
il cammino verso il
podio. Nei quarti di
finale toccava al
Lussemburgo sub-
ire le bordate degli
azzurrini vincenti
per 13-4. La semifi-
nale vedeva il
quartetto scendere
in campo contro i
padroni di casa
dell’Olanda. Nes-
sun timore reve-
renziale e neppure
il tifo da stadio dei
sostenitori locali
poteva proibire al-

l’Italia di imporsi ancora una volta per 13-7. Dal-
l’altra parte della barricata, intanto, la Francia
aveva sconfitto, nell’ordine, la Germania per 13-
0 e la Spagna per 13-6. Per i transalpini l’ultimo
ostacolo alla medaglia d’oro era l’Italia. Chiapel-
lo e compagni, un pò provati dalle precedenti
vittoriose sfide, hanno commesso qualche erro-
re di troppo lasciando il campo in mano ai fran-
cesi che chiudevano per 13-0.
Per la petanque italiana è stata comunque una
giornata trionfale che va ricordata come una
bella pagina scritta a caratteri maiuscoli nel
contesto dei tornei giovanili continentali. Entu-
siasmo da non credere nelle file dei ragazzi,
del coach Stefano Bruno che erano guidati dal
capo delegazione, il consigliere federale Clau-
dio Mamino. Faceva parte della delegazione
anche il consigliere nazionale Fabio Ballauco e
il medico Paolo Patta.

2

Europeo petanque

I titoli a Francia
e Spagna

� segue dalla prima

Le classifiche
1° Francia (Rocher, Moureau-Fontan, Blaszczak,

Coutanson)
2° Italia (Rizzi, Chiapello, Farina, Balestra)
3° Olanda (Kooijman, Van Doorn, Koogje, Van

der Voort)
4° Spagna (Bernabe Guillen, Garcia Lison, So-

gorb Mancheno, Diaz Martinez)

1° Spagna (Juan Carlos Sogorb
Mancheno)

2° Italia (Mattia Chiapello)
3° Francia (Dylan Rocher)
4° Svezia (Alexander Norin)

L’albo d’oro
1998 Francia
2000 Belgio
2002 Belgio
2004 Francia
2006 Francia
2008 Francia

2002 Monaco
2004 Francia
2006 Francia
2008 Spagna

Oro e record,
l’Italia vola

Gli azzurrini sbancano i campio-
nati mondiali del volo di Zagabria.
Nella capitale croata i ragazzi di
Riviera hanno conquistato ben 6
medaglie : tre d’oro, due
d’argento ed una di bronzo.E, co-
me non bastasse, hanno messo
le mani anche su tutti tre i record
delle prove speciali per under 23
istituiti proprio con questo mon-
diale. I fantastici ragazzi d’oro che
sono saliti sul podio sono Luigi
Grattapaglia (individuale under
18), Alessandro Longo( navette
under 23, nella foto) e Emanuele
Ferrero e Daniele Grosso primi
nella staffetta under 23.
Argento per Stefano Pegoraro
(combinato under 18) e Daniele
Grosso (tiro di precisione under 23)
mentre il bronzo ha premiato la
coppia under 18 composta da Lui-
gi Grattapaglia e Enrico Barbero.
Gli altri tre titoli sono andati due ai
francesi (coppie under 18 e tiro di
precisione under 23) e alla Croazia
prima nel combinato under 18.
I nuovi recordmen under 23 sono
Grosso (tiro di precisione, 31), Lon-
go (tiro progressivo,45/48) e la
staffetta Ferrero-Grosso con 56/58.
(Servizio di Fulvio Riccio sul
prossimo numero)

Un poker
dal grande avvenire

Il campione di tiro, lo spagnolo Juan Carlos Sogorb (a sinistra), e l’ azzurro Mattia Chiapello me-
daglia d’argento nell’ Europeo juniores della petanque a Nieuwegein, in Olanda. Sotto, l’equipe
italiana con l’ allenatore e i dirigenti federali e Alessio Farina mentre misura un punto durante la
finale contro la Francia. Accanto al titolo i nostri quattro moschettieri. Da sinistra, Mattia Balestra,
Alessio Farina, Mattia Chiapello e Diego Rizzi.
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TIRO PRECISIONE
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Campionato
mondiale
femminile
petanque
Samsun

(Turchia)

44° Campionato
del mondo
petanque

Dakar
(Senegal)

10 -12 ottobre 2008
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Cambio della guardia al vertice delle bocce americane. Al ter-
mine del mandato di John C. Ross (nominato Past President),
l’assemblea della United States Bocce Federation (U.S.B.F.) ha
eletto presidente Danny Passaglia dell ‘Illinois. Vicepresidente
è Peter Rabito di New York, tesoriere Mario Veltri della Califor-
nia da dove proviene anche il segretario generale, Collen M.

Randazzo.Del consiglio federale fanno par-
te, in rappresentanza dei tre immensi set-
tori territoriali degli States (Western, Ea-
stern e Midwest), Mike Grasser (Michigan),
Angel Cordano (Florida), Lio Giannotti (Illi-
nois), Ron Jacobs (California), Steve Mar-
lucci (California), Venice Meyer (Illinois),
Ben Musolff (California), Maria Narayan

(California), Benedetto Nicosia (California), Mario Pagnoni
(Massachusetts), Lou Salamone (Missouri), John Samaritano
(New York), Jerry Spouth (California) e  Kalth Tate (California).

� � �

I profondi legami di amicizia e cooperazione sportiva tra il pre-
sidente della Confederazione Boccistica Mondiale (CMSB), Ro-

molo Rizzoli, e l’Associazione
Cinese di Bocce, si sono ulte-
riormente rinsaldati in occasio-
ne dello stage (nelle foto) della
nazionale femminile cinese
svoltosi a Lione, in Francia. 
L’Associazione Cinese condi-
vide da sempre le linee politi-
che espresse dal presidente
Rizzoli, fra le quali c’è la volon-
tà di sviluppare al massimo un
movimento unitario e
l’impegno per una sempre più
vasta promozione delle bocce
nel mondo.
Sempre nell’ambito di questa
stretta collaborazione fra
CMSB ed Associazione Cine-
se di Bocce, sono in program-

ma la visita di una delegazione cinese a Cuba, nella primavera
del 2009, al fine di promuovere lo sviluppo di questo sport nel-
l’isola caraibica, e l’organizzazione di stage di tutte le speciali-
tà di gioco nell’ottobre del 2009 in Cina. 

� � �

E’ stato inaugurato a Mosca un bocciodromo all’aperto di otto
corsie che sarà gestito dalla società Club Start. Alla cerimonia
hanno presenziato il presidente della Federazione Bocce Rus-
sia, Dilyara Gaysina, quello della Federbocce Europea
(E.B.A.), Bruno Casarini, e il viceministro dello sport della Rus-
sia, Sergey Makarov (nella foto). Nell’occasione il presidente

Casarini ha potuto constatare l’evoluzione dello sport delle boc-
ce in Russia assistendo anche alle finali del campionato nazio-

nale vinto dall’atleta Peter Marin
del club Mirca. Nel portare il salu-
to del presidente della Confede-
razione mondiale, Rizzoli, impe-
gnato a Pechino per le Olimpiadi,
Casarini ha promesso ai dirigenti
russi la fattiva collaborazione del-

l’E.B.A. per uno sviluppo ancora maggiore delle bocce in Rus-
sia. A tale proposito si sta studiando la possiblità della presen-
za di uno stand durante la Fiera Internazionale di Mosca e
l’organizzazione di una fase della Coppa Europa.

� � �

Il presidente della Federbocce italiana, Romolo Rizzoli, nella
veste di presidente della Confederazione mondiale Sport Boc-
ce (C.M.S.B.), su invito del C.I.O., il Comitato Olimpico Interna-
zionale, ha fatto parte della delegazione ufficiale che ha pre-

senziato ai recenti Giochi Olimpici di
Pechino. In occasione della fantastica
kermesse sportiva in Cina, Rizzoli ha
avuto numerosi e proficui incontri con
i dirigenti internazionali del C.I.O.
(nella foto è con il presidente Jacques
Rogge) ed ha seguito con entusia-
smo le gesta  degli atleti azzurri.

� � �

In occasione dello svolgimento del campionato europeo giova-
nile di petanque in Olanda,si è tenuto il congresso della Confe-
derazione Europea di Petanque (C.E.P.) che ha provveduto al
rinnovo del comitato direttivo. Nell’organismo
continentale delle “piccole bocce”, che sarà
guidato dal danese Flemming Jensin, è stato
riconfermato il consigliere federale italiano,
Fabio Ballauco (nella foto). Assieme a lui fan-
no parte del direttivo Klaus Eschbach (vice-
presidente, Germania), Loek Van Tiggelen
(Olanda), Hortensia Hermida Torres (Spa-
gna), Marco Longari (Lussemburgo), Ed-
mond Seuillard (Francia), Bruno Fernandez (Slovacchia), Ste-
phane Pintus (Monaco) e l’inglese Mike Pegg.

� � �

Mario Nervi Albano, che ricopre anche la carica di presiden-
te della Confederazione Sudamericana Bocce, è stato rielet-
to alla presidenza della Federbocce Cilena. Rinnovata la fi-
ducia anche a Hector Limardo, (che presiede la Confedera-
zione Panamericana Bocce) al vertice della federazione boc-
cistica dell’Argentina.

Lutto nel mondo delle bocce con la scomparsa di Davide Ver-
celli, stimato dirigente che aveva ricoperto incarichi a livello
nazionale e internazionale. Vercelli (nella foto)  aveva 69 an-
ni e nel corso di tutta la sua vita dimostrò grande passione per
le bocce della specialità volo alle quali dedicò anima e corpo.
Dopo l’esperienza come giocatore, intraprese una significati-
va carriera quale dirigente della Federbocce italiana e di quel-
la internazionale. 
Nato a Torino il 27 febbraio 1939, a
13 anni fece il suo battesimo in cam-
po quale sordiente e nel 1954 vinse
la sua prima gara con la maglia della
società Fortino di Torino alla quale ri-
mase legato per tanti anni. Vercelli fu
anche un valido giocatore di biliardo
di 2a categoria in ambito torinese ne-
gli anni 70.
La sua carriera dirigenziale nella bocce
fu brillante. Consigliere provinciale del-
l’Ubi di Torino, poi delegato giovanile
nel biennio 1979-80, quindi presidente provinciale e successi-
vamente regionale del Piemonte sino al 1988. Nel febbraio
1989 fu eletto nel Consiglio Nazionale dove assunse la carica
di vicepresidente e la responsabilità della Sezione volo. Ai ver-
tici federali per 3 cicli olimpici, si ritirò nel 2001 e, alcuni anni
dopo, dovette rinunciare, per motivi familiari, anche agli impe-
gni in seno alla Federazione Internazionale.

Con il campionato mondiale juniores del volo che si è appena
concluso a Zagabria, l’albo d’oro dei record delle prove spe-
ciali si è arricchito di tre pagine. La Federbocce internaziona-
le, infatti, nella sua ultima riunione del 9 luglio scorso a Gap, in
Francia, ha deliberato l’istituzione di tre nuovi record mondiali
tutti riferiti alla qualifica under 23. Sono quelli per il tiro pro-
gressivo, tiro di precisione e staffetta. Essi vanno ad aggiun-

gersi a quelli delle categorie senior, under 18 e femminile.
Il via è stato dunque dato ai mondiali nella capitale croata e
gli azzurri del coach Riviera hanno fatto l’en plein centrando
i migliori risultati in tutte tre le prove. Daniele Grosso (nella
foto accanto al titolo) ne ha addirittura conquistati due, quel-
lo del tiro di precisione e, assieme a Ferrero, anche quello
della staffetta. Nel tiro progressivo il primo a scrivere il suo
nome nell’albo d’oro è stato Alessandro Longo con 45 centri
su 48. Va segnalata in particolare la performance dei nostri
staffettisti che, con 56 su 58, hanno sfiorato il record dei se-
nior attualmente di 58 punti. Con questa tripletta l’Italia può
attualmente vantare 9 record su 12 di cui tre in condominio
con i francesi.

Record volo

Tiri e staffetta, tornado

azzurro
En plein dell’Italia
a Zagabria

Festival de La Rade
A Villefranche sur Mer, in Francia, si è tenuto il Festival de La
Rade, una manifestazione internazionale del volo con la par-
tecipazione di numerose squadre nazionali e di club. Tre le
prove in programma: coppia, tiro di precisione e staffetta. As-
sieme all’Italia del c.t. Silvio Riviera, con i giocatori Lorenzo
Basilietti, Silvano Cibrario, Emanuele Ferrero ed Alessandro
Longo (capo delegazione il vicepresidente federale Piergior-
gio Bondaz), sono scese in campo anche Francia, Cina,
Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina e Principato di Monaco.
Nella competizione a coppie ha vinto il Cro Lyon con Xavier
Majorel e Thierry Dubuis davanti alla Sommarivese con Da-
niele Grosso ed Ugo Bianchi. Emanuele Ferrero (nella foto)
e Alessandro Longo, con 52 su 50 contro i croati Kolobaric e Mrcvcic, sono
arrivati primi nella staffetta mentre nel tiro di precisione ha prevalso il gioca-
tore della Bosnia Erzegovina, Josip Glavinic, con 26 punti, davanti a Fulvio
Mosconi (Chierese) con 18.

Gran Prix Espaci Occitan
Come da copione la settima edizione del Grand Prix Espaci Occitan, orga-
nizzato a Cuneo dalla Valle Maira, è stata particolarmente interessante.
Nelle coppie maschili sono saliti sul gradino più alto Michel Balbalian e Igor
Matchodourian dell’Armenia mentre nella sfida femminile ha prevalso una
terna mista monegasca con Corinne Maratei, Marie Mascagni e Sandra Ca-
vuto. Alessio Farina, Alessandro Parola e Mattia Chiapello si sono afferma-
ti tra i giovani, nelle coppie femminili c’è stato il successo di Ines Lizon Ro-
sario con Jeronima Ballesta Navarro della Spagna, e nella terna mista ma-
schile l’hanno spuntata i belgi Joseph Lorenzino, Fabrice Uytterhoeven e
Alain Aurejac.

TIRO DI PRECISIONE
SENIOR

Cincotti Olivier Francia 38
Devise Yann Francia 38
Mayorel Xavier Francia 37
Ballabene Carlo Italia 35
Cumero Davide Italia 34
Deregibus Fabrizio Italia 34
Mayorel Xavier Francia 34
Masclet Emmanuel Francia 34
Mayorel Xavier Francia 34
Ballabene Carlo Italia 34
Plaud Philippe Francia 31
Alcaraz Patrick Francia 31
Carrera Paolo Italia 31

UNDER 18
Grattapaglia Luigi Italia 34
Pontonnier Pierre Francia 34
Dupraz Florian Francia 34
Bodo Damien Francia 32

FEMMINILE
Bruniaux Sonia Francia 35
Roux Floriane Francia 32
Essertel Laurence Francia 29
Maugiron Valérie Francia 29
Maugiron Valérie Francia 29
Gerbaudo Barbara Italia 27
Maugiron Valérie Francia 24

TIRO PROGRESSIVO
SENIOR

Grail Sébastien Francia 51/51

Grail Sébastien Francia 51/51
Grail Sébastien Francia 50/52
Ziraldo Marco Italia 48/49
Grail Sébastien Francia 48/48
Grail Sébastien Francia 48/49
Grail Sébastien Francia 47/48

UNDER 18
Durand Fabien Francia 46/49
Longo Alessandro Italia 46/48
Villard Yohann Francia 46/49
Escoffier Sébastien Francia 44/47
Comte Thomas Francia 43/46
Vandenberghe Tommy Francia 43/47
Comte Thomas Francia 42/46
Griva Massimo Italia 42/43
Micheletti Daniele Italia 40/46

FEMMINILE
Pasin Ilenia Italia 42/45
Pasin Ilenia Italia 42/45
Maugiron Valérie Francia 40/43
Pasin Ilenia Italia 38/44
Maugiron Valérie Francia 37/42
Pasin Ilenia Italia 37/45
Maugiron Valérie Francia 36/44

STAFFETTA
SENIOR

Griva Massimo - Ziraldo Marco Italia 58/60
Bunino Mauro - Giordanino Michele Italia 58/60
Amar Fabien - Poyet Frederic Francia 58/59

Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 57/59
Amar Fabien - Poyet Frederic Francia 57/58
Alcazar Patrick - Scassa Luca Italia 57/58
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 57/59
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 56/59
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 56/59
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 56/59
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 55/59
Ziraldo Marco - Griva Massimo Italia 55/59
Grail Sébastien - Pingeon Stephane Francia 55/59
Audisio Sergio - Griva Massimo Italia 55/57
Borca Massimo - Scassa Luca Italia 54/55
Giordanino Michele - Audisio Sergio Italia 53/58
Ziraldo Marco - Di Fant Dino Italia 53/59
Pingeon Stephane - Rostaing T. Cedric Francia 48/53

UNDER 18
Ferrero Emanuele - Grosso Daniele Italia 56/59
Manissero Marco - Castellino Loris Italia 53/60
Longo Alessandro - Grosso Daniele Italia 53/56
Gottardo Loic - Brouze Gregory Francia 53/58
Longo Alessandro - Grosso Daniele Italia 51/56
Gottardo Loic - Amar Florent Francia 50/57

FEMMINILE
Pasin Ilenia - Soligon Chiara Italia 48/54
Maugiron Corine - Bruniaux Sonia Francia 46/52
Wang Mei - Guo Xiao Min Cina 46/56
Billeaud Magali - Maligeay Blandine Francia 46/53
Maugiron Valérie - Maugiron Corine Francia 46/51
Piccardi Nathalie - Bruniaux Sonia Francia 45/54
Maugiron Valérie - Maugiron Corine Francia 44/51
Pasin Ilenia - Trova Laura Italia 36/49

I nuovi record under 23
TIRO DI PRECISIONE

DANIELE GROSSO 31

TIRO PROGRESSIVO
ALESSANDRO LONGO 45/48

STAFFETTA
EMANUELE FERRERO
DANIELE GROSSO

56/58

E’ Danny Passaglia il nuovo presidente delle bocce U.S.A. Ci ha lasciati Vercelli

Italia e Francia nell’albo d’oro
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...gelosamente nella propria cassaforte lo scudetto tri-
colore. Il fatto però che nell’ultimo campionato esso sia
riuscito a riconfermarsi soltanto allo sprint ed al termine
di un lunghissimo inseguimento, alimenta ovviamente
le speranze delle altre 9 squadre, a cominciare proprio
dai vice campioni d’Italia del Montegridolfo di Rimini,
crollati purtroppo all’inizio della primavera, dopo avere
a lungo comandato le operazioni. Sempre in agguato e
pronti a sfruttare gli eventuali passi falsi altrui saranno
ancora una volta la Virtus L’Aquila, il Fontespina di Ma-
cerata ed il Colbordolo di Pesaro Urbino, unica squadra
marchigiana, quest’ultima, a vantare in bacheca un tito-
lo italiano conquistato nel 2004. Completano il quadro
delle squadre presenti nello scorso campionato
l’Ancona 2000 e la Magliese di Lecce, entrambe parti-
colarmente insidiose. Hanno invece lasciato l’illustre
compagnia le blasonate La Pinetina di Ostia e la Rina-
scita di Modena, nonché il Monterotondo Bocce che ha
rinunciato “sua sponte” a questo tipo di attività a squa-
dre. Il posto di quest’ultimo è stato preso dal Montegra-
naro di Ascoli Piceno, che si è aggiudicato lo spareggio
con l’Aquino di Napoli; le due caselle delle retrocesse
sono state occupate dalle prime classificate nel girone

Centro Nord e Centro Sud, vale a dire l’Inox Macel di
Brescia e la Moscianese di Teramo, autrice quest’ultima
di uno strepitoso girone di ritorno che le è valso la pro-
mozione in extremis.
A fare la parte del leone in questo campionato saranno
ancora una volta le Marche, che possono vantare la pre-
senza di ben 4 squadre, seguite dall’Abruzzo con 2. Par-
ticolarmente importante il rientro fra le grandi di una
squadra lombarda, l’Inox Macel, che sembra attrezzata a
sua volta per puntare ad un campionato di vertice.
SERIE B – Anche se di solito risulta abbastanza arduo
fare previsioni sull’andamento dei due gironi del campio-
nato cadetto, fra le 16 squadre partecipanti ve ne sono
due che partiranno in pole position nell’avvincente corsa
verso la promozione. Si tratta delle due retrocesse del-
l’edizione scorsa, la Rinascita di Modena (Centro Nord),
che dovrà guardarsi soprattutto dai bergamaschi della
Tritium, e La Pinetina di Roma, nella quale rientreranno i
due fuoriclasse Emiliano Benedetti e Fabio Palma, per
cui non sarà facile ostacolarne il cammino.

SERIE C – Saranno ancora una volta 64 le squadre sud-
divise in 16 gironi all’italiana a dare la caccia ai playoff
promozione dai quali scaturiranno le 4 che saliranno in B.
Si tratta del campionato che più di ogni altro copre l’intero
territorio nazionale, isole maggiori comprese, portando
quindi l’Alto Livello in ogni angolo d’Italia. Impossibile in
questo caso azzardare pronostici.
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Campionati raffa

La lepre è ancora il

Monastier
Obbiettivo il quinto
scudetto

� segue dalla prima

Serie B - Centro Nord
1a GIORNATA

Andata 11.10.08 - Ritorno 07.02.09
LAVINESE - LA SPORTIVA
METAURENSE - FLAMINIO

OLIMPIA - TRITIUM
RINASCITA - DORANDO PIETRI

2a GIORNATA
Andata 18.10.08 - Ritorno 21.02.09

DORANDO PIETRI - LAVINESE
FLAMINIO - RINASCITA
LA SPORTIVA - OLIMPIA
TRITIUM - METAURENSE

3a GIORNATA
Andata 08.11.08 - Ritorno 28.02.09
LA SPORTIVA - DORANDO PIETRI

LAVINESE - FLAMINIO
OLIMPIA - METAURENSE

RINASCITA - TRITIUM
4a GIORNATA

Andata 29.11.08 - Ritorno 07.03.09
DORANDO PIETRI - OLIMPIA

FLAMINIO - LA SPORTIVA
METAURENSE - RINASCITA

TRITIUM - LAVINESE
5a GIORNATA

Andata 06.12.08 - Ritorno 28.03.09
DORANDO PIETRI - FLAMINIO

LA SPORTIVA - TRITIUM
LAVINESE - METAURENSE

OLIMPIA - RINASCITA
6a GIORNATA

Andata 10.01.09 - Ritorno 04.04.09
METAURENSE - LA SPORTIVA

OLIMPIA - FLAMINIO
RINASCITA - LAVINESE

TRITIUM - DORANDO PIETRI
7a GIORNATA

Andata 24.01.09 - Ritorno 18.04.09
DORANDO PIETRI - METAURENSE

FLAMINIO - TRITIUM
LA SPORTIVA - RINASCITA

LAVINESE - OLIMPIA

Serie B - Centro Sud
1a GIORNATA

Andata 11.10.08 - Ritorno 07.02.09
AQUINO - GAROFALO

BOVILLE - LA PINETINA
CAGLIARI - FREZZA

SANT'ELENA - LIBERTAS S. ANTONIO
2a GIORNATA

Andata 18.10.08 - Ritorno 21.02.09
FREZZA - AQUINO

GAROFALO - SANT'ELENA
LA PINETINA - CAGLIARI

LIBERTAS S. ANTONIO - BOVILLE
3a GIORNATA

Andata 08.11.08 - Ritorno 28.02.09
AQUINO - SANT'ELENA
BOVILLE - GAROFALO

CAGLIARI - LIBERTAS S. ANTONIO
FREZZA - LA PINETINA

4a GIORNATA
Andata 29.11.08 - Ritorno 07.03.09

GAROFALO - CAGLIARI
LA PINETINA - AQUINO

LIBERTAS S. ANTONIO - FREZZA
SANT'ELENA - BOVILLE

5a GIORNATA
Andata 06.12.08 - Ritorno 28.03.09

AQUINO - BOVILLE
CAGLIARI - SANT'ELENA

FREZZA - GAROFALO
LA PINETINA - LIBERTAS S. ANTONIO

6a GIORNATA
Andata 10.01.09 - Ritorno 04.04.09
AQUINO - LIBERTAS S. ANTONIO

BOVILLE - CAGLIARI
GAROFALO - LA PINETINA

SANT'ELENA - FREZZA
7a GIORNATA

Andata 24.01.09 - Ritorno 18.04.09
CAGLIARI - AQUINO
FREZZA - BOVILLE

LA PINETINA - SANT'ELENA
LIBERTAS S. ANTONIO - GAROFALO

Serie A
1a GIORNATA

Andata 04.10.08 - Ritorno 24.01.09
ANCONA 2000 - INOX MACEL

FONTESPINA - MAGLIESE
MONASTIER - MOSCIANESE

MONTEGRIDOLFO - MONTEGRANARO
VIRTUS - COLBORDOLO

2a GIORNATA
Andata 11.10.08 - Ritorno 31.01.09
COLBORDOLO - ANCONA 2000

INOX MACEL - FONTESPINA
MAGLIESE - MONASTIER

MONTEGRANARO - VIRTUS
MOSCIANESE - MONTEGRIDOLFO

3a GIORNATA
Andata 18.10.08 - Ritorno 07.02.09

ANCONA 2000 - MOSCIANESE
COLBORDOLO - INOX MACEL

FONTESPINA - MONTEGRIDOLFO
MONASTIER - MONTEGRANARO

VIRTUS - MAGLIESE
4a GIORNATA

Andata 08.11.08 - Ritorno 21.02.09
INOX MACEL - VIRTUS

MAGLIESE - ANCONA 2000
MONTEGRANARO - COLBORDOLO
MONTEGRIDOLFO - MONASTIER

MOSCIANESE - FONTESPINA
5a GIORNATA

Andata 15.11.08 - Ritorno 28.02.09
ANCONA 2000 - MONASTIER

COLBORDOLO - MOSCIANESE
FONTESPINA - MONTEGRANARO

INOX MACEL - MAGLIESE
VIRTUS - MONTEGRIDOLFO

6a GIORNATA
Andata 29.11.08 - Ritorno 07.03.09

MAGLIESE - COLBORDOLO
MONASTIER - FONTESPINA

MONTEGRANARO - INOX MACEL
MONTEGRIDOLFO - ANCONA 2000

MOSCIANESE - VIRTUS
7a GIORNATA

Andata 06.12.08 - Ritorno 28.03.09
ANCONA 2000 - FONTESPINA

COLBORDOLO - MONTEGRIDOLFO
INOX MACEL - MOSCIANESE

MAGLIESE - MONTEGRANARO
VIRTUS - MONASTIER

8a GIORNATA
Andata 20.12.08 - Ritorno 04.04.09

ANCONA 2000 - VIRTUS
FONTESPINA - COLBORDOLO

MONASTIER - INOX MACEL
MONTEGRIDOLFO - MAGLIESE

MOSCIANESE - MONTEGRANARO
9a GIORNATA

Andata 10.01.09 - Ritorno 18.04.09
COLBORDOLO - MONASTIER

INOX MACEL - MONTEGRIDOLFO
MAGLIESE - MOSCIANESE

MONTEGRANARO - ANCONA 2000
VIRTUS - FONTESPINA

Le prime della classe
2000/2001 MEDIOLANUM (Milano)
2001/2002 MEDIOLANUM (Milano)
2002/2003 LA PINETINA (Roma)
2003/2004 CIAR COLBORDOLO (Pesaro)
2004/2005 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2005/2006 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2006/2007 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2007/2008 CASAGRANDE FASHION (Treviso)

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

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

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

Torna a casa il rambo della raffa. Emiliano Benedetti (assieme a Palma) vestirà
nel prossimo campionato la maglia della Pinetina di Roma che milita in serie B.
In alto, Mirko Savoretti, la punta della Monastier. Mattiuzzo, presidente del club
trevigiano, ha annunciato la riconferma di tutta la rosa campione.

Le prime della classe
A

B (Girone unico)

B (Centro nord)

B (Centro nord)
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New look raffa

Saranno 8 le sfide del

Grand Prix
Fra le tante novità che la raffa introdurrà a partire dal pri-
mo ottobre, spiccano l’entrata in scena della categoria A1
e dei Grand Prix Fib, oltre ad alcune sostanziali modifiche
riguardanti i campionati italiani di serie e di specialità.

CATEGORIA A1 – Essa sarà composta dai 32 giocatori
e dalle 12 giocatrici che nel corso del 2007-2008 hanno
acquisito il diritto a farne parte in base ai punteggi da lo-
ro ottenuti nei Tornei Fib, Circuiti Fib, Campionati di serie
e classifica dell’Alto Livello. Questi in ordine alfabetico
coloro che hanno centrato l’ambito traguardo.
Settore maschile – Michele Agostini (Colbordolo, Pu);
Cristian Andreani (Inox Macel, Bs); Andrea Bagnoli (La-
vinese Bocce, Bo); Paolo Balboni (Formiginese FDS Ett-
mar, Mo); Sebastiano Barbieri (Ancona 2000, An); Dario
Bartoli (Montegranaro, Ap); Emiliano Benedetti (Virtus
L’Aquila, Aq); Dante D’Alessandro (Montegridolfo, Rn);
Giuseppe D’Alterio (Monastier, Tv); Pasquale D’Alterio
(Monastier, Tv); Domenico Dari (Fontespina, Mc); Giu-
liano Di Nicola (Virtus L’Aquila, Aq); Fabrizio Facciolo
(Spoletina, Pg); Gianluca Formicone (Virtus L’Aquila,
Aq); Giacomo Lorenzini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); Mar-
co Luraghi (Inox Macel, Bs); Gianluca Manuelli (Ancona
2000, An); Cristian Marzocchi (Sanpierina, Bo); Gaetano

Miloro (Montegridolfo,
Rn); Maurizio Mussini
(M.P. Filtri Rinascita,
Mo); Alfonso Nanni
(Montegranaro, Ap);
Diego Paleari (Tritium
Bocce, Bg); Fabio
Palma (Virtus
L’Aquila, Aq); Luca
Petrelli (Fontespina,
Mc); Leonardo Por-
rozzi (Colbordolo,
Pu); Paolo Proserpio
(Tritium Bocce, Bg);
Alfredo Provenzano
(Magliese, Le) Marco
Sabbatini (Fontespi-
na, Mc); Mirko Savo-
retti (Monastier, Tv);
Paolo Signorini (Mon-
tegridolfo, Rn); Raf-
faele Tomao (C.P.
Monterotondo, Ro-
ma); Giuseppe Ver-
sione (S. Elena, Na). 

Settore femminile – Ara Sarabella (Circolo Bocciofilo,
Ss); Anna Biancacci (Santa Sinforosa, Roma); Germana
Cantarini (Canottieri Bissolati, Cr); Loana Capelli (Ca-
serme Rosse Caffè Mexico, Bo); Sefora Corti (M.P. Filtri
Rinascita, Mo); Barbara Guzzetti (Montegridolfo, Rn);
Elisa Luccarini (Olimpia Carburanti D.V.L., Re); Franca
Mascagni (Parmeggiani Tagliavini Autogrù, Bo); Sara
Monzio (Canonichese, Bg); Chiara Morano (Casalec-
chiese, Bo); Angela Passera (Verdellese, Bg); Carla
Scotti (Boschetto, Tv).
Per questi atleti è prevista la seguente attività: 1) Inter-
nazionale; 2) Campionato di serie per società; 3) Cam-
pionato italiano individuale di categoria A1; 4) Gare na-
zionali del Grand Prix Fib; 5) Gare nazionali del Circuito
Fib con priorità di iscrizione; 6) Parate dei Campioni; 7)
Gare nazionali; 8) Gare regionali serali; 9) Gare regiona-
li festive e prefestive, quando nello stesso giorno nella
regione ove ha sede la società di appartenenza dell’atle-
ta o in quelle confinanti non siano programmate gare na-
zionali o di Alto Livello; 10) Gare regionali prefestive e fe-
stive dal 1° agosto al 30 settembre; 11) Gare provinciali
serali, prefestive e festive dal 1 agosto al 30 settembre.
Promozioni – Per quanto riguarda il settore maschile, al
termine di ogni stagione, i 32 atleti di categoria A1 e di
categoria A (o Allievi abilitati alla A) che avranno acqui-
sito il diritto a far parte di questa eletta schiera, scaturi-
ranno dalle seguenti fasce: 1) Primi 2 classificati al
Campionato italiano di categoria A1; 2) Primi 4 di cate-
goria A1 nella classifica generale di Alto Livello; 3) Cam-
pione italiano individuale di categoria A; 4) Primi 13 del-
la classifica dei Circuiti Fib; 5) Primi 12 della classifica
dei Campionati di serie. Il tutto escludendo progressiva-
mente ai vari punti quelli già inseriti in graduatoria. Sarà

poi cura del Comitato
Tecnico della Fib ren-
dere noti i nominativi
dei 32 atleti che han-
no acquisito la cate-
goria A1 entro il 10
agosto antecedente il
nuovo anno sportivo.
A chi fosse eventual-
mente impossibilitato
a svolgere questo tipo
di attività non verrà ri-
lasciato il cartellino
per l’anno successivo.

GRAND PRIX FIB –
Queste competizioni,
che andranno a sosti-
tuire i Tornei Fib, sa-
ranno riservate alla ca-
tegoria A1. Il loro nu-
mero, programmabile
nel periodo ottobre-lu-
glio, è di 8, con svolgi-
mento nelle giornate di
domenica. Il quadro
gara è fissato in 32 formazioni individuali. Il nulla-osta del
medesimo darà la facoltà alla società organizzatrice o ad

un’altra appartenente allo stesso Comitato provinciale di
promuovere nella giornata che precede il Grand Prix Fib
una gara nazionale o una Parata dei Campioni. In caso di
assenza di atleti di categoria A1 sarà ammessa la parte-
cipazione di giocatori di categoria A appartenenti alla so-
cietà organizzatrice e/o al Comitato provinciale di appar-
tenenza. In questa manifestazione verrà introdotta in via
sperimentale la regola che nel tiro a bersaglio tra 2 o più
pezzi, quello dichiarato dal giocatore dovrà comunque
muoversi dalla sua posizione iniziale. In caso contrario si
applicherà la regola del vantaggio.

CAMPIONATI ITALIANI – Quelli di specialità verranno ri-
partiti in due raggruppamenti: 1) Individuale di categoria
A1 e individuale-coppia- terna di categoria C e D; 2) In-
dividuale-coppia- terna di categoria A e B. Quelli a squa-
dre prevedono invece che le società di serie A potranno
elencare nella loro rosa un massimo di 4 giocatori di ca-
tegoria A1, con l’obbligo di non inserirne in squadra più
di tre per incontro; quelle di serie B di due; quelle di se-
rie C di uno (ma soltanto per la prossima stagione). In
Prima Categoria non è invece consentito iscrivere atleti
del massimo rango. Dal primo ottobre entrerà inoltre in
vigore il Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale -
versione Italia. Il testo, esteso anche allo Sport per Tutti,
seppure con alcune deroghe, è consultabile sul sito
“www.federbocce.it”.
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A1 e campionati
si cambia

Modifica del Regolamento dei Giocatori
Il Consiglio Federale, a seguito dell’entrata in vigore dal 1° ottobre 2007 della norma relativa all’assegnazione, in tutte le manifestazioni relative
all’attività femminile, di un punto per ogni partita giocata e vinta, validi per le promozioni e retrocessioni, ha modificato il vigente Regolamento
dei Giocatori all’articolo 5/b - Specialità Raffa - punto 2, nella parte relativa a “Promozioni Donne”, come di seguito riportato:

“Omissis...
Nei Comitati indipendentemente dal numero di tesserate Donne delle categorie A1 - A - B - C - D le promozioni e le retrocessioni (tranne
che per la categoria A1 per la quale vale quanto previsto nelle Disposizioni Tecniche e Regolamenti vari) sono stabilite in base ai punteggi ac-
quisiti nelle manifestazioni femminili inserite nei calendari federali come sotto specificato. Per la determinazione della categoria nell’attività ma-
schile valgono le norme relative alle promozioni e retrocessioni uomini.

PROMOZIONI DONNE

Punteggio per la promozione alla categoria superiore in relazione al numero di manifestazioni organizzate nell’ambito del Comitato Provinciale
nel corso dell’anno agonistico.

RETROCESSIONI DONNE

Punteggio minimo per non retrocedere alia categoria inferiore.

Tutte le promozioni e le retrocessioni di categoria sono attuate con il tesseramento dell’anno successivo, salvo correzioni di eventuali errori ri-
scontrati dai Comitati Provinciali nel corso dell’anno agonistico.
Omissis...”.

Il documento aggiornato può essere consultato in formato elettronico sul sito www.federbocce.it all’interno del link “Carte Federali”.

Gare annuali biennali annuali biennali annuali biennali
da 1 a 10 12 20 15 25 15 25
oltre 10 15 25 20 30 20 30

dalla D alla C dalla C alla B dalla B alla A

dalla C alla D dalla B alla C dalla A alla B
annuali annuali annuali

3 5 6

La giovane campionessa bolognese Chiara
Morano, sotto il bresciano Marco Luraghi e,
accanto al titolo, il baronetto della raffa, Gian-
luca Formicone.



Erano rappresentati 10 comitati regionali: Calabria,
Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte,
Sardegna, Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Vene-
to, si è giocato per oltre 170 ore coinvolgendo 750
tra atleti, arbitri e dirigenti.
Per la prima volta le gare di petanque, nella fase ini-
ziale, si sono svolte all’esterno della sede del Veloce
Club, ovvero sui quadrati di gioco allestiti apposita-
mente sotto i maestosi ippocastani di viale Vittorio
Emanuele, una novità che è stata apprezzata dagli
abitanti e dai tifosi. Questo insolito “quadro” ci ha ri-
cordato come la petanque sia solita utilizzare in Fran-
cia, dove il gioco è molto diffuso, maggiormente sul-
la Costa Azzurra, i grandi boulevard e le piazze im-
mense (indimenticabile la ormai ex Place Arson di
Nizza nonché Cannes, St. Raphael e Mentone) con
interminabili partite che coinvolgono migliaia di ap-
passionati delle “piccole bocce”.
Ritornando a Pinerolo va sottolineato che la splendi-
da manifestazione è stata curata egregiamente dallo
staff del Veloce Club sotto la regia del presidente
Giorgio Reusa, con il coordinamento del Comitato
Fib Valle di Susa e di Pinerolo e l’appoggio esterno,
ma molto prezioso, dell’assessore allo sport e vice-
sindaco Tiziana Alchera.
Gli arbitri che si sono alternati nella direzione delle
varie gare sono stati Trinchero, Voglino, Mior, Paggi,
Zen, Plemone, Pascal, Costamagna, Sanfelici e Oc-
celli, mentre nelle cerimonie di premiazione dei 15
podii sono state non poche le personalità che hanno
atteso alla piacevole incombenza: c’erano i consiglie-
ri nazionali Claudio Mamino e Laura Trova, il sindaco
di Pinerolo, Paolo Covato, l’assessore al lavoro, Ric-
cardo Vercelli, i già citati vicesindaco Alchera e il pre-

sidente Reusa, e il presidente del Comitato di Valle
Susa e Pinerolo, Giampiero Granero, con il vice Ser-
gio Grande. Notevole la presenza del pubblico che
ha assiepato le tribune e i perimetri dei campi inci-
tando i rispettivi beniamini nella loro estenuante ma-
ratona per tentare la scalata al titolo.
Non possiamo non ricordare che alla gioia dei vincitori
ha fatto riscontro la delusione dei perdenti con non po-
che lacrimucce soprattutto tra i più piccoli, gli under 14,
consolati dai genitori che forse hanno patito ancora di
più la sconfitta dei loro pulcini. Sfogliando gli appunti
troviamo il giovane Paolo Ras, il beniamino locale, che
è stato salutato con una standing ovation quando ha in-
dossato la maglia tricolore nel combinato under 14 del
volo nella serata inaugurale. Si è poi messo in mostra
anche nell’individuale e nella coppia (in quest’ultima al
fianco di Enrico Reusa, figlio del presidente del Veloce
Club) dove ha centrato la medaglia di bronzo. Felice ol-
tre ogni dire anche la giovane Valentina Avveduto del-
l’Assunta di Genova, vincitrice dello scudetto nell’under
18 individuale femminile, un’avvincente finale con Sara
Tonon della Florida di Treviso, un’avversaria irriducibi-

le. In questa gara poco è mancato che la finale fosse
disputata in famiglia in quanto al terzo posto si è quali-
ficata la sorella di Valentina, Alice.
Nella petanque l’appellativo di campione con la C
maiuscola spetta a Diego Rizzi, l’under 14 ligure del
Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia che si è merita-
to due medaglie d’oro (individuale e coppia) ed una
d’argento, quest’ultima mancando d’un soffio il titolo
nel combinato battuto nella finalissima per un punto,
17 a 16, dall’aostano Daniele Letey che ha dato vita
ad una prestazione esaltante. Sempre negli under 14
della petanque meritano un plauso i portacolori liguri,
bravissimi, come Vanessa Romeo (oro a coppie),
Giada Farina, Laura Cardo, Mattia Rizzo, nonché
Rax Sasoi, di origine tailandese, ed il peruviano, na-
tivo di Lima, Bryan Najarro.

Negli under 18, sempre della petanque, ha svettato
Nicola Cucchietti nel tiro di precisione mettendo in fi-
la Alex Marro, Fabio Alpozzi e Gian Luca Berno. Que-
st’ultimo si è riscattato nella coppia vincendo il titolo
con Gian Luca Rattenni. Nell’individuale i cuneesi
hanno fatto tabula rasa all’insegna del “siamo i più
forti” con l’oro di Mattia Chiapello (Auxilium) e le lotte
quasi intestine tra il neo tricolore e Gabriele Allio,
Alex Marro e Davide Ghio in una specie di quadrato
Saluzzo-Paesana-Caraglio-Busca. 
Nella specialità volo under 18 si è messa in luce la
coppia Pegoraro-Papa di Treviso autrice di un per-
corso senza sbavature in cui, nella finale, ha imbava-
gliato i favoriti della vigilia, Grattapaglia e Allora della
Chierese. Nel combinato il titolo è andato a Mattia
Mana seguito da Mellano, Grattapaglia e Danna, tut-
ti piemontesi, e nell’individuale, una prova molto atte-
sa vista la presenza di tanti campioni, il risultato non
ha fatto una grinza: Enrico Barbero della Marenese di
Cuneo è salito sul gradino più alto del podio lascian-
dosi alle spalle Luigi Grattapaglia, Giuseppe Giliber-
to e Daniele Allasia. 
Incontenibile la gioia di Barbero che ha trattenuto a
stento il pianto. La partita finale si è snodata a fasi al-
terne con Barbero che ha tenuto sulla corda Gratta-
paglia nulla concedendo al forte avversario su cui ha
mantenuto un leggero vantaggio sino al termine con
giocate da antologia boccistica dimostrando una tec-
nica sopraffina. Grattapaglia ha commesso non pochi
errori nella bocciata, proprio lui che recentemente ha
eguagliato il record mondiale nel tiro di precisione.
Momento magico per la società Cumianese Menna e
per il suo alfiere Renato Lucco Castello vincitore alla
grande del prestigioso titolo nell’individuale under 23
dopo la finale su Andrea Conte della Chierese. Appo-
na totalizzato il tredicesimo punto dal neo campione
c’è stata l’invasione di campo da parte del presidente
della Cumianese, Elio Romeo, di papà Enrico e del fra-
tello Sergio che hanno soffocato in un lungo abbraccio
Renato. 
A conclusione della massima rassegna stagionale
tricolore giovanile del volo e della petanque ricordia-
mo che Piemonte e Liguria si sono suddivise le me-
daglie d’oro: 7 il primo e 6 la la Liguria. Una ciascu-
no per la Valle d’Aosta e Veneto. Netta la prevalen-
za del Piemonte nelle medaglie d’argento, ben 10,
mentre 2 sono andate a Veneto e Liguria ed una al
Friuli-Venezia Giulia. 

Carlo Massari 
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Tricolori juniores

In vetrina i futuri

campioni
640 in corsa per
15 scudetti

� segue dalla prima

Vanessa Romeo e Diego Rizzi, le due stelle della giovane petanque, sul podio più
alto della gara a coppie dei Tricolori di Pinerolo. Sotto, le campionesse della sfida
individuale femminile del volo e, accanto, al titolo, il diciottenne Enrico Barbero,
della Marenese di Cuneo, che si è laureato campione d’Italia nel singolo del volo.

L’ordine di arrivo

UNDER 14
Individuale - 1° Diego Rizzi (DLF-Ventimiglia), 2°
Simone Giraudo (Caragliese - Cuneo), 3° Filippo Pe-
demonte (S.M. Marassi-Genova) 3° Vanessa Ro-
meo (DLF - Ventimiglia)
Combinato - 1° Daniele Letey (CRER-Aosta), 2° Die-
go Rizzi (DLF-Ventimiglia), 3° Simone Giraudo (Cara-
gliese-Cuneo), 3° Simone Bertone (DLF-Ventimiglia).
Coppie - 1° Vanessa Romeo - Diego Rizzi (DLF-
Ventimiglia), 2° Laura Cardo-Giada Farina (Anpi Mo-
lassana-Genova), 3° Bryan Najarro-Mattia Rizzo
(Martina Sassello-Savona) 3° Luca Palmero-Marco
Busso (mista Ponchielli Torino-Paesana Cuneo)

UNDER 18
Individuale - 1° Mattia Chiapello (Auxilium-Saluz-
zo), 2° Gabriele Allio (Paesana-Cuneo), 3° Alex
Marro (Caragliese-Cuneo) 3° Davide Ghio (Bu-
schese-Cuneo)
Coppie - 1° Gian Luca Berno-Gian Luca Rattenni
(mista Pontedassio-Testico Imperia), 2° Simone
Giordano-Alex Marro (Caragliese-Cuneo), 3° Davide
Ghio-Nicola Cucchietti (Buschese-Cuneo) 3° David
Galeno-Jonathan Arganini (San Rocco-Genova)
Tiro Precisione - 1° Nicola Cucchietti (Buschese -
Cuneo), 2° Alex Marro (Caragliese-Cuneo), 3° Fabio
Alpozzi (Biarese-Cuneo) e Gian Luca Berno (Ponte-
dassio-Imperia)

UNDER 14
Individuale - 1° Simone Carrù (Castelnuovo Don
Bosco-Asti), 2° Simone Mana (Auxilium-Saluzzo), 3°
Paolo Ras (Veloce Club-Pinerolo) 3° Mattia Crivella-
ri (Moimacco-Udine).
Combinato - 1° Paolo Ras (Veloce Club-Pinerolo),
2° Mattia Crivellari (Moimacco-Udine), 3° Simone
Mana (Auxilium-Saluzzo) 3° Marco Zufferli (Moimac-
co-Udine).
Coppie - 1° Leonardo Danero-Roberto Romeo (San
Fruttuoso-Genova), 2° Giacomo Ormellese-Andrea
Bincoletto (Noventa-Venezia) 3° Enrico Reusa-Pao-
lo Ras (Veloce Club-Pinerolo) 3° Simone Reolon-
Emiliano De Bon (Dolada-Belluno)

UNDER 18
Individuale Femminile - 1° Valentina Avveduto (As-
sunta-Genova), 2° Sara Tonon (Florida-Treviso), 3°
Alice Avveduto (Assunta-Genova) 3° Chiara Morabi-
to (San Fruttuoso-Genova)
Individuale Maschile - 1° Enrico Barbero (Marene-
se-Cuneo), 2° Luigi Grattapaglia (Chierese-Torino),
3° Giuseppe Giliberto (Vibonese-Vibo Valentia) 3°
Daniele Allasia (Auxilium-Saluzzo).
Combinato - 1° Mattia Mana (Auxilium-Saluzzo) 2°
Fabio Mellano (Savigliano-Cuneo) 3° Luigi Grattapa-
glia (Chierese-Torino) 3° Alessio Danna (Auxilium-
Saluzzo)
Coppie - 1° Simone Papa - Stefano Pegoraro (Flori-
da-Treviso) 2° Luigi Grattapaglia-Paolo Allora (Chie-
rese-Torino) 3° Mattia Chiapello - Alessio Danna
(Auxilium-Saluzzo) 3° Davide Sari-Domenico Ungo-
lo (Noventa-Venezia).
Terne - 1° Giacomo Crovo - Andrea e Simone Mala-
testa (Monleone-Chiavari), 2° Giuseppe Panniello-
Enrico Barbero-Giammaria Bellitti (Marenese - Cu-
neo), 3° Gabriele Bertotti-Daniele Allasia - Mattia
Mana (Auxilium-Saluzzo), 3° Tommaso Santoro -
Andrea Carlin - Martin Dal Farra (Dolada - Belluno).

UNDER 23
Individuale - 1° Renato Lucco Castello (Cumianese
- Torino), 2° Andrea Conte (Chierese-Torino), 3° Da-
vide Manolino (La Nuova Lucciola - Torino) 3° Matteo
Ronco (Sommarivese-Cuneo).

PETANQUE

VOLO
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...sui savonesi della Martina Sassello Urbe, Bruno
Genovino e Fabrizio Verdino.
Passando alla C, Cesare Bucci e Maurizio Ivaldi
della Santa Margherita Marassi di Genova hanno
battuto in finale i droneresi Ivo Bottero e Walter
Bianco e infine, sempre nel settore maschile, in ca-
tegoria D, la Savonese di Mario Salvetto e Papa
Ndiye ha superato la Bisalta di Massimo Serra e
Remo Viale.

Nel settore femminile la categoria A ha laureato
Jacqueline Grosso e Irma Giraudo della Valle Maira
di Cuneo su Ilda Bouchard e Rosanna Roagna del-
la Caragliese. A completare le sei prove è stata la
Pontedassio di Imperia nella categoria B grazie a
Carla Belmonte e Dosolina Arimondo impostesi in
finale su Gabriella Repetto e Adele Carrea del Lan-
ternino Pegliese di Genova.

Lucio P. Ricchebono

Scenario da favola

per i Tricolori
5 titoli alla Liguria
1 al Piemonte

� segue dalla prima

Coppie petanque

Le gare nazionali di propaganda sono il piatto forte
del volo durante il periodo estivo. Lo svincolo di so-
cietà e spesso di categoria consente la nascita di
inedite formazioni con un proficuo scambio di espe-
rienze. Ecco una carrellata di alcune  competizioni al-
cune delle quali sono diventate, nel tempo, dei veri
e propri appuntamenti di prestigio per i migliori gio-
catori d’Italia.
47 quadrette in campo alla Racconigese (Cuneo)
con vittoria della Tubosider di Carlo Ballabene, Mar-
co Gamba, Carlo Negro e Delfino Novara che in fi-
nale hanno battuto i compagni di scuderia Lino Bruz-
zone, Massimo Borca, Domenico Mometto e Stefano
Olivetti. Arbitro Aldo Zen.
A Belluno, dove si sono iscritte 16 formazioni di ca-
tegoria A  nella gara organizzata dal Bocce Club, ha
prevalso la Pederobba con Pullin e Sbarro nei con-
fronti della Snua di Marchesin e Zanussi.
Fabrizio Deregibus, Renato Doria, Sergio Guaschino
e Francesco Scarparo del C.S. Italia sono arrivati pri-
mi nella gara a quadrette promossa a St.Vincent
(Aosta). In finale hanno superato la Piatto Sport 92 di
Ceresa, Lucente, Negrini e Revello Chion.
Presenti 56 formazioni dirette dall’ arbitro Carena si è
svolta a Cuneo, presso la società La Novella (Cu-
neo), la gara nazionale di propaganda a quadrette
che ha visto la vittoria di Fulvio Mosconi, Eros Berti-
ni, Fiorentino Bongiovanni e Valter Tabone della
Chierese. In finale superati per 13-3 Gianino, Enrico,
Modina e Chiapetto della San Bernardo di Ivrea.
Il Trofeo Veglia, giocato a Cordignano (Treviso) cui
hanno partecipato 63 coppie di A e 41 di C (arbitro
Imperatore), è andato al San Daniele di Loris Meret
e Andrea Alto che in finale hanno battuto la Pontese
di Janzic e Scapolan per 13-2.
Renato Miazza e Emanuele Bruzzone si sono porta-
ti a casa la Targa d’Argento Città di Finale Ligure
(34 coppie AD/BC, arbitro Petenzi). I due portacolori
dell’ Alassina hanno vinto il match decisivo battendo
Piccardo e Gambaro della Savonese.
La gara organizzata a Sassari dall’Ossese è stata vin-
ta da Emilio e Renato Lucco Castello. Battuti in finale
Bongiovanni e Boffa della Nosenzo Asti per 12-4.
Nella 37esima edizione della Palma d’Oro Città di
Loano organizzata dalla Loanese (Savona) il suc-
cesso è andato a Alfredo Besagno e Gianpiero Brac-
co della Plodio che in finale hanno sconfitto i torinesi
Fabrizio Deregibus e Mario Braco della Strambinese
per 9-7. 72 le formazioni dirette dall’arbitro Petenzi.
A San Donà di Piave (Venezia) la Chiesanuova ha
organizzato una gara a poule con 16 quadrette di-
rette dall’ arbitro Pavanetto. La vittoria è andata alla
Caposile di Bruno De Pieri, Gianni Carpenedo,
Franco Maritan e Armando Rizzardi che hanno su-
perato la Pontese di Repetto, Viscusi, Zambon e
Mastrochicco per 9-6. 

Casarin, Magnan, Pasqualetto e Gava della Marene-
se di Treviso hanno vinto la gara di Spilimbergo su-
perando per un punto, 10-9, il San Daniele di Alto,
Bortolussi, Cainero e Meret.
Nella gara della San Giorgio a Conegliano Veneto ha
trionfato la Pontese conquistando il primo e secondo
posto con Renzo Zambon, Davor Janzic, Jasmin Cau-
sevic e Dario Buset seguiti da Giorgio Repetto, Stefa-
no Ronchi, Francesco Scapolan e Roberto Scarpat.

Sui campi de La Boccia (Savona) la vittoria è anda-
ta ai padroni di casa, Giuseppe Ressia e Francesco
Rossello, che in finale hanno superato Bergamo e
Mainero del Pianezza per 10-4. 43 le coppie di
AD/BC presenti dirette dall’arbitro Lombardi.
La Coppa Città di Alessandria, 58esima edizione,
arbitro Zen, con 104 quadrette di CCDD e alcune for-
mazioni straniere, ha visto prevalere la Caddo di Do-
modossola con Mellerio, Giudici, F. Guerra e M.
Guerra che in finale hanno battuto per 13-7 la Niche-
linese di Miretto, Vittone, Truffa e Ciccardi.
La Beccaria di Scarnafigi ha vinto la gara di Envie (Cu-
neo) con la terna Manzo, Costa e Borri che in finale
hanno sconfitto i compagni di club Capello, Barbero e
Fino. 28 le formazioni dirette dall’arbitro Dalmasso.
Simone Nari e Matteo Leoncini della Cengese so-
no arrivati primi nella gara organizzata dalla Leve-
rone di Imperia. Nella partita decisiva hanno supe-
rato i compagni di società, Bruno Arena e Lionello
Armato, per 13-11.

Sono stati assegnati quattro titoli italiani per i campionati italiani di
società. Nella categoria under 14 (organizzazione della Roverino
di Imperia, 19 partecipanti, arbitro Ricci) si è imposto il Veloce
Club di Pinerolo che ha messo in fila Castelnuovo Don Bosco
(Asti), Moimacco (Udine), Noventa (Venezia), Auxilium Saluzzo
(Cuneo) e San Fruttuoso Marassi (Genova). Lo scudetto di cate-
goria C è finito sul petto della
biellese Quaregna che sui campi
della Savonese (11 club presen-
ti, arbitro Carena) ha sconfitto in
finale il Cussignacco (Udine) per
8-2. Terzo posto per l’aostana Le
Carreau e la trevigiana Florida.
Nella categoria D, ospitata dalla
Masera di Domodossola (10 par-
tecipanti, arbitro Perino), ha pre-
valso La Concordia di Cuneo
che ha respinto l’assalto finale
della torinese Madonna del Pilone (8-2). Bronzo per la calabrese
Vibonese e l’udinese Pantianicco. Il quarto titolo in palio, quello
femminile, è stato conquistato da La Fenice di Venezia che ha bis-
sato il successo dello scorso anno superando in finale la cuneese
Tre Valli per 6-4. Toso e Adegliacchese si sono dovute acconten-

tare del terzo posto. L’organizzazione è stata della Centallese
(Cuneo) ed ha diretto l’arbitro Demonte.
Nella foto di Oreste Tomatis il podio del campionato rosa.

Ultimo minuto
Azzurri del volo sottotono sui campi internazionali. La nazionale
seniores è finita ultima nel quadrangolare di Koper, in Slovenia,
mentre quella femminile si è piazzata al terzo posto sui campi di
Sibenik, in Croazia, sempre nella sfida a quattro con Francia, Slo-
venia e Croazia.
Lo scudetto del campionato di società under 18 del volo è stato
vinto dalla Chierese di Torino; nelle finali di Coppa Italia maschile
hanno prevalso tre società di Cuneo, la Bra nella categoria B, la
Marenese in C e la Roretese in D. Il titolo femminile è andato alla
Telma di Alessandria. La Coppa Italia juniores della petanque è
stata vinta dalla squadra di Cuneo 1.
Nei Tricolori juniores della raffa di Bergamo hanno conquistato la
medaglia d’oro Andrea Rotundo di Cosenza (individuale under 23),
Alessio Foglia di Macerata (individuale under 18), Marco Pappa-
cena di Salerno (individuale under 14), Dmeeraj e Panzani di Man-
tova (coppie under 14), Di Felice e Polidori di Viterbo (coppie un-
der 18) e Riva, Mercanti e Membrini di Como nelle terne under 18.

Volo - Assegnati gli scudetti dei campionati di società

Le sfide di propaganda sulle corsie del volo

Stage a Saluzzo

Jacqueline Grosso e Irma Giraudo svettano su tutte nel doppio femminile di A e,
sopra, Alessio Cocciolo e Donato Goffredo con la maglia tricolore della massima
categoria maschile.In alto, la straordinaria veduta del piazzale del Forte Alberti-
no, a Vinadio (Cuneo), uno scenario indimenticabile per per i campionati italiani
delle “piccole bocce”.

Saluzzo si è riconfermato il palcoscenico ideale per gli stage del volo. Ecco le
atlete della rosa nazionale femminile e, sopra, gli azzurri under 18 , 23 e senior.
Le sedute di lavoro sono state seguite dagli assistenti tecnici Josella Lombardi
e Dario Campana.
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(segue)
I consiglieri rimasti consultarono lo statuto per
stabillre il da farsi: I’assemblea era ancora vali-
da essendo presenti 14 consiglieri su venti-
quattro.
Occorreva nominare un presidente ad interim.
Interpellati i due vicepresidenti, Pasquarelli e
Gamba, essi declinarono l’offerta. Grossi chia-
mò allora al telefono un altro vicepresidente,
Delfo Botta, il quale, dopo un breve colloquio,
accettò l’incarico e fu eletto all’unanimità. Su-
bito dopo fu votato un ordine del giomo che
così recitava:
“Il Consiglio Nazionale dell’Ufib riunito in Se-
zione Straordinaria dal Presidente, sentita la
sua relazione al termine della quale il Comm.
Dellacasa rassegnava le dimissioni ed annun-
ciava la costituzione di una nuova Federazione
denominata “Ubi” alla quale aveva aderito, ha
preso atto ed accettate le dimissioni del
Comm. Dellacasa e dei Consiglieri che hanno
abbandonata la sala, esternando la sua indi-
gnazione per l’inqualificabile ed improvviso ge-
sto col quale il Dellacasa ed alcuni consiglieri
della SE.RE.INT hanno tentato di recare dan-
no all’integrità dell’Ufib.
Ha confermato l’integrità dell’Ufib nella sua
struttura ed ha dato mandato al presidente ad
interim - Comm. Delfo Botta - di prendere im-
mediato contatto con la Fib, col Coni e con tut-
ti gli altri Enti interessati per la continuazione
dell’attività della vita federale.
Chiede alla segreteria federale, nelle persone
dei Sigg. Dr. Badino e Forneris di continuare
net loro incarico e dà mandato al Presidente
ad interim di provvedere a rilevare al più pre-

sto le consegne del Presidente dimissionario e
del tesoriere”.
Il consiglio, prima di chiudere la seduta, delibe-
rò di riaffidare l’incarico di addetto stampa a
Crosti, di fissare il congresso federale per il 17
e 18 novembre dello stesso anno a Salsomag-
giore e di recarsi subito a casa di Botta per con-
gratularsi con lui per la nomina e renderlo edot-
to delle decisioni assunte.

Gamba, Grossi, Dondi e Margheritis partirono
così per Biella. Erano le 23 e trenta del 21 lu-
glio 1956.
La situazione precipitò e ci fu un intrecciarsi di
riunioni, incontri ed assemblee. Pasquarelli con-
vocò per il 28 luglio a Torino i dirigenti nazionali
(quelli che non avevano seguito Dellacasa) ed i
presidenti provinciali aderenti alla Sezione Re-
golamento Internazionale. Emilio Barzizza, pre-
sidente del potente comitato di Torino, biasimò il
gesto di Dellacasa ed invitò i suoi associati a
stringersi attorno a Pasquarelli. Ecco la circola-
re che inviò ai dirigenti ed alle società.
“Dopo il gesto inqualificabile compiuto in occa-
sione del Congresso Nazionale Straordinario
della Ufib tenutosi a Genova il 21 c.m. dal pre-
sidente Dellacasa e da alcuni dirigenti, vengo-
no sparse ad arte voci tendenziose circa
l’adesione di numerose Società della Ufib ad
una Federazione dissidente che i suddetti
avrebbero costituito.
Tali voci sono assolutamente non rispondenti al-
la realtà; il comitato Provinciale di Torino, riuni-
tosi ieri 24 corrente in seduta ordinaria, esami-
nata la situazione, ha riconfermato il suo fermo
proposito di agire nelle file della Ufib compatto
come non mai.
L’unica eccezione ed a titolo personale è stata
quella del Signor Andreone Agostino che, da
oggi, non fa più parte del Comitato Torinese.
Sabato 28 c.m., nella riunione indetta dalla
SE.RE.INT, a Torino, il Comitato ribadirà la sua
posizione e si metterà a disposizione del Con-
siglio di Presidenza della Ufib per proseguire
I’attività nazionale ed internazionale, preparan-
dosi per il Congresso indetto per il 17-18 No-
vembre a Salsomaggiore”.

(62 - continua)

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory
1956: il tramonto
dell’Ufib

Scrivete a 

SPORTBOCCE
Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113 - 115
00189 Roma

Fax 0636856657

E-mail: sportbocce@federbocce.it

L‘articolo cinque del mai scritto,
ma rispettatissimo “regolamen-
to” del gioco della petanque, stabilisce che: “Chaque
èquipe ayant perdu une partie sans marquer un seul
point se voit dans l’obligation de “BAISER FANNY”
sul les deux joues en prèsence de l’èquipe adverse”.
Chi prende cappotto, quindi, è moralmente obbliga-
to a baciare Fanny sul culetto. Ma come è nata que-
sta licenziosa regola e chi è Fanny? Nessuno lo sa
con certezza. L’usanza di avvicinare le labbra tumi-
dette alle natiche della bella (o brutta?) Fanny si
perde nel tempo.
Ne troviamo tracce nel secolo scorso. Louis
Jasseron, nel suo “Littrè de la Grand-Côte”,
del 1894, parla dell’obbligo, per chi ha per-
duto senza fare un solo punto, di “basier le
cul de la vieille”. Una vecchia dunque? Non
si sa. Jean Gourmond parla invece di un’a-
dolescente che, a metà del secolo scorso,

frequentava i campi di bocce e si
chiamava Fanny Dubriand. La

giovinetta, a quel che si dice, era un po’ svampitella e
così, di tanto in tanto, girava le spalle ai giocatori e,
zac! si alzava la sottana. Presto si diffuse l’abitudine
di dare qualche soldino a Fanny perché mostrasse il
suo popò tra sonore risate e battute salaci.
Scomparsa Fanny, i campi di bocce del Clos-Jouve
si ornarono di piccoli quadri evocatori il cui soggetto
appariva aprendo un’anta o facendo scorrere una
tendina. E la regola impose allora di non solo più
guardare ma baciare. Scrive Albert Jourdan: “E’

Fanny… più popolare presso di noi della
Gioconda. Fanny riceve l’omaggio di coloro
che non hanno fatto punti. E i baci, posati là,
dove voi sapete, sono tutto un cerimoniale.
Uno dei riti più strani, più burleschi e licen-
ziosi della vita bocciofila”.

D.D.C.

Tanti baci a Fanny

Il fuoriclasse azzurro del volo degli anni 50 e 60, Michelangelo Macocco, e, a de-
stra, il leone francese Robert Millon autore di mille sfide contro i campioni italiani.
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E’ l’indiscussa prima donna della petanque femminile
italiana, ovvero la Regina delle “piccole bocce”, prima-
to che detiene da parecchi anni con un invidiabile pal-
mares di 24 titoli nazionali. Due dozzine di scudetti, il
primo colto a Demonte nel 1993 a terne con la mam-
ma Rosa Greco e la zia Silva-
na Greco. Parliamo di Simona
Bagalà (nella foto), che a soli
15 anni si è fregiata del massi-
mo titolo fra l’ammirazione e lo
stupore dei tifosi. 
Nata a Bordighera, in provin-
cia di Imperia, il 4 febbraio
1978, ha spiccato il volo verso
straordinari traguardi inanel-
lando via via vittorie sempre
più prestigiose. Perfezionando
continuamente il suo stile,
prettamente “francese”, nel
senso che la sua azione pog-
gia sul perfetto bilanciamento
del braccio per il lancio del
piccolo attrezzo, gambe acco-
sciate e busto con postura
eretta, Simona, berretto a vi-
siera, occhiali, occhio vigile
fisso sul bersaglio, è un osso
molto duro per ogni avversa-
ria. Grande giocatrice individuale ha un carattere
“freddo” e sa affrontare qualsiasi  situazione critica.

Al primo podio ne sono seguiti altri 23 in una teoria di
prestigiosi riconoscimenti. Nel dettaglio sono otto di
singolo, cinque a coppie ed altrettanti a terne, due nel
tiro di precisione e quattro di società.
“All’inizio mi sono avvicinata alla petanque seguendo
il papà che giocava con la bocciofila Ventimigliese.
Avevo dodici anni e, dopo i primi approcci con le pic-
cole bocce, mi sono trovata perfettamente a mio agio
e la passione è aumentata giorno dopo giorno. Con la

prima vittoria assieme alla
mamma e alla zia a Demonte
ho trovato i giusti stimoli per la
carriera che, onestamente,
non pensavo così ricca e me-
ravigliosa. Per ora” prosegue
Simona “non ho intenzione di
abbandonare l’agonismo e
vorrei incrementare il mio albo
d’oro per tagliare il traguardo
dei 30 o più scudetti”. 
Parole e idee molto chiare.
“Certamente” conclude “sono
state tante sinora le afferma-
zioni. Ho conosciuto il succes-
so a livello nazionale ed inter-
nazionale. Ricordo la bellissi-
ma vittoria nel Grand Prix
“Boule d’Or” di Ginevra, gli
scudetti di società con la Sas-
so e la Ventimigliese, il tris tri-
colore dell’anno 2000: singolo,
coppia e società. Che colpo!

Ma rimane indimenticabile Demonte 1993: una fami-
glia schierata sul podio!”.

Le bocce rosa
Caro Sport Bocce, 
chi ti scrive è un
appassionato del
gioco delle bocce
che pratico da
trentacinque an-
ni. Nel ricevere il
giornale N. 8 ago-
sto 2008 ho ri-
scontrato una di-
menticanza nel
dare i vari risultati e classifiche dei campionati Italiani nel-
la categoria A/B coppie femminile. Non risultano i nomi
delle terze classificate Maria Grazia Ravera - Stefania Re-
bella (soc. Toso - Genova) e Monica Cisterna - Fernanda
Tramontina (soc. Vitis Rauscedo - Pordenone). Stupenda
la gioia che si trova nel leggere il proprio nome, vi chie-
derei se fosse possibile, nel prossimo numero, dare un
piccolo spazio per rimediare e fare felici le giocatrici.
Convinto della vostra buona volontà ringrazio anticipa-
tamente.

Dante Gaveglio - Alessandria

Caro signor Gaveglio, non si è trattato di dimenticanza,
ma di spazio tiranno che spesso ci obbliga alla sintesi.
Comunque l’accontentiamo pubblicando la foto del podio
ricordando che il titolo a coppie è stato vinto da Gerbau-
do e Pautassi di Cuneo e che l’argento è andato a Ca-
milla e Coccalotto anch’esse della Provincia Granda.

Album

Happy HourHappy Hour
Aperitivi di bocce a cura di Carlo Massari

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

Un mare di crociere a condizioni speciali:

* “Prezzi per persona in cabina doppia riferiti alla cat. 1. Promozione non retroattiva e
non cumulabile con altre promozioni.La promozione Ragazzi Gratis è valida su tutte le
partenze.Quotazioni effettuate su partenze di gruppo.Sono escluse tasse portuali,ade-
guamento carburante e quota di servizio."

Crociera FIB

Profumi di Mediterraneo
con Costa Magica

7 giorni verso   Tunisia,Baleari e Provenza

Partenza il 9 novembre da Savona

Prenotazioni presso: 

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

€580* p/pPrezzi a partire da e bevande incluse
a pranzo e cena€680* p/pda

Costa Fortuna
7 giorni verso

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

La regina della petanque Lettere
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A Chivasso, presso il bocciodromo La Tola, si è svolta la
fase finale del Campionato italiano a coppie di tutte le ca-
tegorie. La Bra Bocciofila era in lizza nel campionato di
categoria B con la formazione composta da Paolo Veglio
e Luciano Stratta che è riuscita nell’impresa di battere
tutte le 64 formazioni partecipanti al torneo aggiudican-
dosi di diritto il gradino più alto del podio e laureandosi
campione d’Italia.

Il commento a caldo del gio-
vane Paolo Veglio non ha la-
sciato dubbi sulle emozioni
provate: “Ancora non ci cre-
do! E’ una soddisfazione in-
descrivibile. Fino all’anno
scorso ero in categoria C.
Essere campione italiano
proprio non me lo sarei mai
aspettato”.
In effetti l’impresa di Veglio

ha quasi del miracoloso, passare in un solo anno dalla C
alla A non è proprio da tutti (vincendo un campionato ita-
liano il passaggio alla categoria superiore è d’obbligo). 
Luciano Stratta, invece, potrà scegliere se rimanere in B
o tentare nuove esperienze nella massima categoria vi-
sto che ha superato l’età di 65 anni che gli permette di
decidere autonomamente. Ma nonostante l’esperienza
anche Stratta era emozionato, dichiarando così la sua
soddisfazione: “La gara a coppie rappresenta per un gio-
catore di bocce la massima espressione di gioco. Si è so-
lo in due, un puntatore e un bocciatore. Ognuno deve fa-
re la sua parte nel migliore dei modi. Occorre dialogare,
decidere la strategia di gioco, aiutarsi a vicenda se uno
dei due sbaglia qualcosa. E’ la regina delle gare”.
I neo campioni sono stati festeggiati da tutta la squadra e
dalla dirigenza della Bra Bocciofila. Una cena in loro onore,
con il classico taglio della torta (nella foto), era d’obbligo per
ringraziarli di aver riportato un titolo italiano a Bra. 

� � �

A Villafranca Piemonte si sono svolti i funerali di Enzo Mi-
chela, il popolare giocatore noto agli appassionati delle
bocce del volo con l’appellativo di “Dondolo” per la sua
particolare caratteristica di camminare oscillando, accen-
tuata maggiormente sulle corsie di gioco durante le gare.
Michela, 67 anni, vantava una bella e lunga carriera che
lo aveva visto arrivare fino alla categoria A.

� � �

Ecco la cerimonia di inaugurazione di 6 terreni di gioco
per la petanque avvenuta a Centallo (Cuneo, foto di Ore-
ste Tomatis) in concomitanza con lo svolgimento del
campionato italiano di società femminile del volo. Al bat-
tesimo dei nuovi impianti della Centallese hanno presen-
ziato il sindaco, il consigliere federale Claudio Mamino e
il dirigente della Cassa di Risparmio di Fossano che è lo
sponsor del club bocciofilo.

Carmelo Filzi e Giorgio Bertolini, del G.S. Boccia Viva di
Rovereto (nella foto), hanno sbaragliato le 80 coppie nel-
la gara regionale per il 22° Memorial
Fortunato Filippi organizzata dalla
bocciofila del gruppo Ana di Trento
Sud. Di categoria D e con tante prima-
vere sulle spalle, hanno vinto sette
partite consecutive polverizzando tutti
i giocatori delle categorie superiori. In
finale hanno battuto la coppia Bernar-
dinati - Carli (B) del Cavova Trento. 

Il bocciodromo dell’Area Violis di Maniago è stato
l’epicentro della 3a Festa Regionale dei Bocciofili. Un ve-
ro e proprio festival delle bocce della provincia di Porde-
none. L’evento clou è stato il Gran Premio Città di Ma-
niago, gara interregionale a coppie di categoria C. Novi-
tà assoluta di quest’anno è stata la partecipazione di at-
leti dal Veneto e dal Trentino Alto Adige. 
“Lo scopo della festa - ha spiegato Renzo Bolzicco, il

presidente della società organizzatrice, la bocciofila Vio-
lis - è legare lo sport alla socialità e all’aggregazione, pro-
muovere il gioco delle bocce aprendo i bocciodromi alla
gente, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni”.
Nella due giorni dedicata alle bocce sono stati molti gli av-
venimenti. Il preludio al bocciodromo “Area Violis”, con
l’iniziativa promozionale “Bocciodromo a porte aperte” per
le prove libere per amatori, appassionati o semplici curio-
si che hanno voluto cimentarsi con questo gioco. Il clou è
stato domenica con la gara interregionale a coppie. A co-
rollario del programma agonistico non sono mancati mo-
menti di convivialità con vari intrattenimenti musicali e la
possibilità di fruire dei vari stand enogastronomici. 
La Festa Regionale dei Bocciofili è stata l’epilogo di un’an-
nata da incorniciare per la Bocciofila Violis (nella foto la
squadra) che tra gennaio e maggio ha fatto incetta di trofei.
Tra questi spicca il titolo di campione provinciale di società
di categoria C del volo e quello individuale grazie a Giorgio
Polo che ha portato a casa il titolo provinciale di categoria D.

La bocciofila Bredese di Breda di Piave (Treviso) ha otti-
mamente organizzato un esagonale a cui hanno preso
parte le rappresentative del Comitato Veneto (formazio-
ne più giovane con l’esordiente Micheletto, i ragazzi
D’Alia, Barellas, Beghi e gli allievi Piovesan e Bertoldo),
Lombardia, Marche ed Emilia Romagna, con la parteci-
pazione inoltre della rappresentativa del Comitato pro-

vinciale di Como, recente vincitore della Coppa Italia Ju-
niores, e di una squadra composta da giocatori prove-
nienti dalle altre regioni d’Italia. Un’occasione di sport,
ma anche di socializzazione, che ha visto la vittoria della
Lombardia sul Veneto.
A seguire ha preso il via la gara regionale di raffa denomi-
nata 37° Gran Premio Comune di Breda - 6° Trofeo Vacil-
trota con la partecipazione di oltre cento atleti delle cate-
gorie esordienti, ragazzi ed allievi rappresentanti le più im-
portanti realtà giovanili della penisola. Nella categoria ra-
gazzi c’è stata la splendida vittoria, per 12-9, del beniami-
no di casa Carmine D’Alia sul mantovano Kumar Dmeeraj;
nella categoria allievi ha vinto per 12-3 il napoletano Al-
fonso Mauro sul cremonese Clementi mentre negli esor-
dienti l’ha spuntata il favorito, il veneziano Michael Michie-
letto, sul bresciano Scavoni con il punteggio di 12-6.
Nella foto i giovani campioni del 37° G.P. Comune di
Breda.

L’eterno bronzo. 
Per la seconda volta in questa stagione la bocciofila Ro-
verino, del presidente Paganelli, nella categoria C di pe-
tanque ha sfiorato il titolo italiano. Ci aveva provato Ales-
sandro Leuzzi (nella foto) nei cam-
pionati nazionali individuali in quel di
Genova a giugno e a fermarlo fu il
futuro tricolore Giovanni Saccu di
Asti. Questa volta nella splendida
cornice del Forte Albertino di Vina-
dio, nel campionato italiano a cop-
pie, Alessandro Leuzzi e Franco
Molinari sono stati battuti ancora
una volta da coloro che si sono fre-
giati del titolo, Cesare Bucci e Mau-
rizio Ivaldi della Santa Margherita
Marassi di Genova. 
Tutto sommato è stata comunque una stagione positiva
per l’alfiere della Roverino che può anche vantare un 5°
posto nel campionato nazionale a terne. 

La bocciofila Sant’Antonio di Mercato San Severino (Sa-
lerno) si è impegnata per la promozione delle bocce tra i
giovani. Con l’apertura del nuovo bocciodromo comunale,
una quindicina di ragazzi, tutti bravi e con molta voglia di
apprendere, sono stati invogliati a scendere in campo dal
nuovo direttivo composto dal presidente Domenico Corbi-
siero e dai tecnici De Martino e Citro con la collaborazione
di Cerrato. Con assidui allenamenti, a giorni alterni, i gio-

vani (nella foto) hanno ottenuto ottimi risultati con la con-
quista della finale di società a Caserta. Tra i più meritevo-
li  troviamo Donato Aliberti, Fabrizio Citro, Santino Sessa,
Paolo e Lorenzo De Regno, Antonio D’Aponte, Gabriele
Galdi, Gerardo Erra, Fabio Napoli e Pietro Altobello. 

Per tanti anni è stato tra i più validi collaboratori del Co-
mitato Provinciale Fib di Messina, stimato e rispettato da
tutti gli sportivi per l’impegno e la serietà dimostrati; se ne
è andato in silenzio, Francesco Scimone, creando, in se-
no al movimento bocciofilo, un grande vuoto.
Era doveroso ricordarlo, e così la società Le Vittorie, pre-
sieduta dal figlio Sante, ha organizzato il Primo Memorial
con una gara regionale vinta da Francesco Micari e Car-
melo Trimarchi della società FratelIanze Riunite di Mes-
sina, che hanno battuto nella finale Nicola Rotondo e
Giuseppe Aliberti della società Le Vittorie.
Nella foto i finalisti con il presidente (al centro) Sante
Scimone.

AL.BA.

Milleclub

Le nostre
regioni

PIEMONTE

TRENTINO
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Età di inizio dell’attività
sportiva agonistica

Sono trascorsi, ormai, oltre venticinque anni dalla pubblicazione della
Circolare “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonisti-
ca” (Ministero della Sanità D.M. 18-2-1982), che comprende anche le
determinazioni fornite da parte delle Federazioni sportive nazionali
(Fsn) in merito alla qualificazione delle “attività sportive agonistiche”.
Da tempo, nel mondo della Medicina dello Sport e più in generale del-
lo sport, era avvertita la necessità di riconsiderare le indicazioni rela-
tive all’età d’inizio della pratica sportiva agonistica, al fine sia di riordi-
nare le modifiche apportate negli anni da alcune Federazioni sportive
nazionali, sia di armonizzare le normative vigenti in modo che disci-
pline con caratteristiche tecniche simili prevedano criteri analoghi.
A tale scopo, ha operato un’apposita commissione della Federazio-
ne Medico Sportiva Italiana (FMSI) che in collaborazione con le Fsn
ha riunito più volte il Collegio dei Medici federali, con l’intento spe-
cifico di modificare e rendere più coerente tra le varie discipline
sportive l’età d’inizio dell’attività agonistica, anche alla luce delle
mutate abitudini di vita della popolazione e delle maggiori cono-
scenze bio-mediche in ambito sportivo.
Dal lavoro di tutti è scaturito un documento condiviso da tutte le Fsn
che la FMSI ha successivamente sottoposto all’approvazione della
giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
che, a sua volta, l’ha inoltrato al Ministero della Salute.
Il Ministero, attraverso il Consiglio Superiore di Sanità, ha approva-
to la proposta del CONI ribadendo, altresì, quanto già espresso nel
DM 182/82 che all’articolo 1 recita: “La qualificazione agonistica a
chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive
Nazionali o agli Enti Sportivi riconosciuti”.
Alla fine del 2007 il Ministero della Salute ha trasmesso, con lettera
circolare del 29 ottobre 2007 n. DRST. 8/7090, agli Assessorati alla
Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
il prospetto riassuntivo relativo alle specifiche dell’età di inizio del-
l’attività agonistica, predisposto dal CONI, a seguito dei lavori del-
l’apposita Commissione di Studio CONI-FSN-FMSI.

A sua volta il CONI ha poi trasmesso lo stesso allegato, il 15 no-
vembre 2007 una prima volta, e, in seguito, il 28 maggio 2008 con
alcune modifiche e correzioni, alle Federazioni sportive nazionali,
alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva, ai Comi-
tati Regionali e Provinciali del CONI.
Pertanto, allo stato attuale, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio
Federale FIB nel dicembre 2006, su proposta della Commissione
Medica Federale, per la Federazione Italiana Bocce sono in vigore
le seguenti norme:
“L’attività agonistica inizia a 8 anni di età per tutte le Specialità FIB,
eccettuate le “Prove Veloci” per le quali l’inizio è fissato a 11 anni di
età ed è inoltre fissato per queste Prove il termine dell’attività ago-
nistica a 50 anni d’età.
Il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica
per i tesserati di tutte le Specialità, eccetto le “Prove Veloci”, fa rife-
rimento alla Tabella A2 con periodicità biennale del Decreto Mini-
steriale 18 febbraio 1982, mentre per le “Prove Veloci” fa riferimen-
to alla Tabella B1 con periodicità annuale.
Nello specifico per le “Prove Veloci” gli atleti di età superiore ai 35 an-
ni dovranno sottoporsi anche a Elettrocardiogramma sotto sforzo”.
Per quanto riguarda la “tipologia” dell’età, si specifica che per gli
atleti tesserati FIB deve intendersi l’indicazione della ”età solare”.
Sulla base di queste norme vigenti, si ricorda che è fatto obbligo ai
Presidenti delle Società Sportive di richiedere il tesseramento dei
propri atleti, agonisti o non agonisti, solo dopo avere materialmente
acquisito dagli atleti stessi il relativo certificato di idoneità, che do-
vrà essere custodito agli atti, presso la sede della Società stessa,
per almeno cinque anni.
Pertanto, tutti gli atleti tesserati alla F.I.B. che intendano praticare atti-
vità non agonistica devono consegnare alla Società Sportiva, annual-
mente e prima della richiesta di tesseramento, il “certificato di Buona
Salute” che, secondo le norme vigenti, può essere rilasciato, ai sensi
degli accordi collettivi nazionali e dell’articolo 2 del D.M. 28-2-1983, so-
lo dal medico di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di
libera scelta, limitatamente ai propri assistiti, oppure, laddove le norme
regionali lo consentano, dai medici specialisti in medicina dello sport,
operanti nelle strutture pubbliche o come liberi professionisti in ambito
privato. Per tale certificazione la legge vigente richiede solo una visita
medica completa senza l’obbligo di effettuare accertamenti strumenta-
li, la cui prescrizione, eventuale, viene demandata al giudizio del me-
dico che effettua la visita.

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

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL VIGENTE REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

E QUELLO INTERNAZIONALE VERSIONE ITALIA IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2008

A decorrere dall’anno sportivo 2009 tutta l’attività della specialità raffa verrà svolta applicando il Regola-
mento di Gioco Internazionale - versione Italia. Trattasi del Regolamento utilizzato negli ultimi anni per lo svol-
gimento dell’attività di Alto Livello.
Per facilitare una più rapida comprensione delle principali differenze tra il vecchio Regolamento di Gioco uti-
lizzato per l’attività finalizzata agli atleti che praticano lo Sport per Tutti, ed il nuovo, si elencano alcune prin-
cipali variazioni.
1. La partita o il set viene iniziata con il pallino posizionato sopra la linea D-D1 a una distanza equidi-
stante dalle tavole laterali e non più dove abitualmente veniva posto (incrocio delle diagonali dalla linea E
alla linea B). Tale posizione deve essere segnata sul terreno con un punto indelebile. 

2. Tutti gli spostamenti, sia per il vantaggio con
pezzi a posto, sia per il vantaggio con boccia
nulla, sono portati da cm. 50 a cm. 70. La rego-
la è uguale sia che il pezzo mosso sia una boccia
sia che il pezzo mosso sia il pallino. Pertanto, se le
bocce od il pallino urtati si spostano per un tratto
inferiore a cm. 70 ma la boccia giocata, dopo l’urto,
ne percorre più di 70, c’è vantaggio con pezzi a po-
sto; se invece la boccia o il pallino urtati si sposta-
no per un tratto superiore a cm. 70 c’è vantaggio
con boccia nulla.
3. Conseguenza di quanto riportato al punto prece-
dente è che la regola relativa all’urto a catena in-
diretto, e cioè quando la boccia giocata urta più
pezzi spostandoli ognuno per una distanza inferio-
re a cm. 70 e percorrendo essa stessa un tratto in-

feriore a cm. 70 dal primo pezzo mosso, e da quest’ultimo al pezzo più lontano ci sono più di cm. 70 di spo-
stamento, il vantaggio di pezzi a posto non esiste più. 
4. Un’altra conseguenza di quanto riportato al punto 2. è l’eliminazione della norma che prevedeva la boc-
cia nulla quando, con il pallino oltre la linea B-B1, la boccia giocata percorreva un tratto superiore a mt. 2 da
una boccia spostata per una distanza superiore a cm.13.
5. Quando il pallino, per effetto di gioco valido, esce dalla corsia di gioco, la giocata è sempre nulla e non
vi è mai assegnazione di punti, anche se è l’ultima boccia giocata dalla formazione e la formazione avver-
saria ha ancora altre bocce da giocare; la giocata va ricominciata dalla stessa testata.
6. Quando il pallino, per effetto di gioco valido, viene a trovarsi oltre la linea B-B1, tutte le bocce che si trova-
no nella zona delimitata dalle linee D-D1 possono essere tirate solamente con la giocata di volo. 
7. Nella giocata di volo, ferma restando la battuta che resta al massimo di cm. 40 dalla boccia dichiarata, è
possibile colpire solo i pezzi che sono a bersaglio (cm. 13) con la boccia dichiarata. Ogni altro pezzo, anche
se si trova nell’arco dei 40 cm. dalla boccia dichiarata ma non a bersaglio, non è valido e quindi colpendolo si
applica la regola del vantaggio con pezzi a posto.
8. Quando il pallino va a conficcarsi sotto le sponde perimetrali la giocata è nulla in quanto il pallino deve es-
sere sempre libero in tutta la sua circonferenza.

QUESITO
Vengono giocate in sequenza le bocce A1-B1-A2-B2; a questo punto viene richiesto l’intervento arbitrale che
decreta “equidistanza” tra A2 e B2. Come da regolamento rigioca la squadra B che ha creato l’equidistanza e
che con la boccia puntata B3 va ad incocciare la boccia A1 ottenendo una situazione come indicato in figura.
Viene richiesto un nuovo intervento arbitrale che decreta una nuova “equidistanza” tra A1 e B3.
A questo punto, chi deve giocare?

Giacomo Cardetti - Aosta

RISPOSTA
Deve giocare la squadra A perché quando è stata giocata la boccia B3 c’era già “equidistanza” (tra A2 e B2);
ora, essendoci ancora equidistanza (tra A1 e B3) scatta l’alternanza di gioco tra le due squadre. 
Non ha nessuna importanza che l’equidistanza attuale sia diversa da quella precedente.

RAFFA

A2 

direzione  gioco 

A1 

B1 
percorso della boccia  B3 

B3 

A1 

B2 

B3 

VOLO

(1 - continua)
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Buon
compleanno

FABIO PALMA
13 novembre 1974

Campione europeo raffa

LUCA SCASSA
7 novembre 1976

Campione mondiale volo

GIANNI GINULLA
21 novembre 1943

Campione italiano petanque

ILENIA PASIN
16 novembre 1978

Campionessa mondiale volo

FABRIZIO DEREGIBUS
21 novembre 1966

Recordman mondiale volo

OSVALDO D’ALESSANDRO
5 novembre 1952

Campione italiano raffa

SERGIO GUASCHINO
12 novembre 1966

Campione mondiale volo

DAVIDE MARTINO
8 novembre 1989

Campione italiano petanque

EZIO DEL BARBA
18 novembre 1953

Campione italiano raffa

OLIVIO TOGNI
7 novembre 1950
Consigliere Federale

MARCO SACCO
29 ottobre 1958

Campione italiano petanque

VITTORIO DI SALVO
13 novembre 1929

Campione italiano petanque

GABRIELE CERACCHI
31 ottobre 1988

Campione europeo raffa

SONIA MARZULLO
1° novembre 1975

Campionessa europea raffa

MAURO DEZZANI
8 novembre 1959

Campione italiano volo

ANTONIO NAPOLITANO
15 novembre 1946

Campione mondiale petanque

SANDRA SACCAGNO
27 ottobre 1965

Campionessa italiana volo

GIUSEPPE VANNINI
26 ottobre 1934

Campione italiano raffa

Chi sogna tranquilli orizzonti sentimentali è avvertito: non è possi-
bile sottrarsi al gioco tormentoso della seduzione e alla passiona-
lità vibrante degli Scorpione. Il loro magnetismo sessuale si ac-
cende spesso. Narcisisti, dominatori e estremisti. Gli Scorpione
hanno una vitalità inesauribile. L’apparato genitale e l’intestino so-
no gli organi più soggetti a rischio. Buon accordo con Toro e Pe-
sci. Rischioso l’incontro con l’Acquario.

I PORTAFORTUNA
Colore: nero e rosso
Metallo: ferro
Numero: 8
Pietra: topazio e rubino
Giorno: martedì

L’Oroscopo dello ScorpioneL’Oroscopo dello Scorpione
Salute eccellente e soldi in abbondanza. Per i nati sotto il segno dello Scorpione l’ inverno che arriva porterà molte gradite sorprese. Una forma fisica perfetta e un portafoglio sempre gonfio vi faranno volare e po-
trete togliervi  tante soddisfazioni. C’è , però, anche un aspetto negativo e, purtroppo, non secondario. Il cuore soffrirà molto. Il partner vi apparirà sempre più giù di corda, fastidioso, a volte insopportabile. Sarà mol-
to difficile tornare indietro. Non c’è rimedio. L’ albero ha già dato tutti i suoi frutti. Per evitare un triste crepuscolo è meglio cambiare subito tram. Le occasioni non mancheranno certo. Come già detto, dalla vostra
parte c’è benessere e soldi. Non privatevi di nulla, curate al massimo il look (cambiate taglio di capelli) e accettate subito l’ offerta di un viaggio. Potrà essere la svolta della vostra vita.Le donne più fortunate per vol-
tare pagina saranno quelle nate in ottobre o dal 14 al 19 novembre. Altrettanto vale per gli uomini nati la prima settimana di novembre. Un avvertimento per tutti : evitate le persone che amano i cani e quelle con le
lenti a contatto. Non createvi problemi per i figli. Sono più maturi di quello che pensate e anch’essi hanno piacere di vedervi felici. Vivrete un  giorno indimenticabile e birichino durante le festività di fine anno.

Jodie Foster
19 novembre 1962

Carlo Verdone
17 novembre 1950

Mango
6 novembre 1954

Gigi Proietti
2 novembre 1940

Luis Figo
4 novembre 1972

Julia Roberts
28 ottobre 1967

23 ottobre - 22 novembre: auguri anche a

Barbara Guzzetti è nata a Varese il 10 agosto 1978 ed
è una delle star delle bocce rosa della raffa. Da sette
anni milita in categoria A ed attualmente gioca con la
maglia della società Montegridolfo di Rimini. In passa-

to ha difeso i colori di alcuni club varesini tra cui l’Alto
Verbano, la Viemme, l’Azzurra, la Gorla Maggiore e la
Morandin. Il suo primo successo di prestigio è arriva-
to nel 1993 con la conquista del titolo italiano indivi-
duale under 18, che vincerà anche nel 1994 e 1996
sempre con la maglia di Como. Il 2007 è stato l’anno
del trionfo con il titolo europeo a squadre a Monza in
squadra con Luccarini, Monzio e Capelli.

E’ il 1958 e si sono
appena conclusi a
Bologna i Campiona-
ti Italiani di raffa del-
l’Enal-Figb. Nella foto
vediamo i campioni
della terna allievi, i
modenesi Ennio Ver-
rini, Sandro Miglioli e
Renzo Reggiani. Nel
singolo vinse Antonio
Riva di Novara (per il
futuro campionissimo
era il terzo successo
consecutivo) mentre
nelle coppie la spun-
tarono i varesini
Macchi e Zantonia. Quella di Bologna era la decima edi-
zione dei Tricolori enalisti, la quarta dei juniores.

A Malta le bocce sono molto diffuse e si praticano, pre-
valentemente, le specialità di raffa e di petanque. Ma è

in voga an-
che un gioco
locale (nella
foto) praticato
s o p r a t t u t t o
nelle zone ri-
vierasche. Gli
attrezzi sono
molto origina-
li: un pallino
piccolissimo,

grande come una nocciola, alcune boccette colorate
più piccole di una palla da tennis (per andare a pun-
to) e, infine, le cosidette bocce da lancio che altro
non sono che cilindri di pietra nera grandi come una
lattina di coca cola. 

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

Barbara Guzzetti

FOTO N. 8
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CIRCUITO FIB

CREMONA - 46° Trofeo Fanino Alquati - Ca-
nottieri Bissolati - Direttore Serafini di Reggio
Emilia - Notturna - 220 coppie - 1° Cavazzuti-
Maione (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 2° Rosati-
Ombrosi (Ancona 2000, An); 3° Bassi-Tiengo
(Cugini Moroni, Mi); 4° Notari-Lorenzini (M.P.
Filtri Rinascita, Mo).

BRESCIA - 16° Trofeo Yokohama - Magri
Gomme - Direttore Angeretti di Bergamo - 104
coppie - 1° Formicone-Benedetti (Virtus
L’Aquila, Aq); 2° Biliato-D’Alterio Pasquale (Mo-
nastier, Tv); 3° Magli-Treccani (Inox Macel, Bs);
4° Alessi-Selogna (M.P. Filtri Rinascita, Mo).

CHIETI - 1° Trofeo del Vasto - Città di Vasto -
Direttore Sposetti di Teramo - 74 individualisti -
1° Andrea Baldacci (Sambuceto, Ch); 2° Giu-
liano Di Nicola (Virtus L’Aquila, Aq); 3° Alfonso
Nanni (Montegranaro, Ap); 4° Francesco Toso-
ni (Corridonia, Mc).

GARA NAZIONALE

CHIETI - Coppa Città di Lanciano - Città di
Lanciano - Direttore Di Natale di Pescara - 96
individualisti - 1° Alfonso Nanni (Montegranaro,
Ap); 2° Sebastiano Barbieri (Ancona 2000,
An); 3° Manuel Adorante (Pinetese, Te); 4°
Giuliano Di Nicola (Virtus L’Aquila, Aq).

GARA NAZIONALE JUNIORES

MACERATA - 5° Grappolo d’Oro - Montesan-
to - Direttore Coppari di Ancona - Allievi (43): 1°

Cesare Paganelli (Oikos Fossombrone, Pu); 2°
Luca Viscusi (Ariberto, Co); 3° Francesco
Membrini (Ariberto, Co); 4° Luca Esposto (Stel-
la, Ap). Ragazzi (29) : 1° Mattia Garofolo (Mon-
tesanto, Mc); 2° Luca Capeti (Casalecchiese,
Bo);  3° Luca Aquili (Filottrano, An); 4° Simone
Rossetti (Tolentino, Mc). Esordienti (23 - Re-
gionale) : 1° Gabriele Marinelli (Acli Senigallia,
An); 2° Manuel Peperini (Sambenedettese,
Ap); 3° Michele Marchionne (Ancona 2000,
An); 4° Alberto Geri Giovanni (Boccaporco, Tr).

CIRCUITO FIB

ASCOLI PICENO - 10° Memorial Vincenzo
Amatucci - La Sportiva - Direttore Fiorella di
Campobasso - 168 individualisti - 1° Alfonso
Nanni (Montegranaro, Ap); 2° Federico Patre-
gnani (Colbordolo, Pu); 3° Fabrizio Facciolo
(Spoletina, Pg); 4° Valentino Aleandri (Porto S.
Elpidio, Ap).

BERGAMO - 11° Trofeo Amici Scomparsi -
Arci Urgnano - Direttore Butti di Como - 136 in-
dividualisti - 1° Paolo Luraghi (Inox Macel, Bs);
2° Cristian Andreani (Inox Macel, Bs); 3° Ro-
berto Signorini (M.P. Filtri Rinascita, Mo); 4°
Azzo Filippi (Fulgor Nastrificio Ferrari, Lc).

SALERNO - 1° Trofeo Tecno Metal System -
S. Michele - Direttore Iuliano di Benevento -
128 individualisti - 1° Francesco Santoriello (La
Pinetina, Roma); 2° Antonio Noviello (La Pine-
tina, Roma); 3° Emiliano Benedetti (Virtus
L’Aquila, Aq); 4° Fiorenzo Di Giacomo (Manzo-
ni, Sa).

GARE NAZIONALI

ASCOLI PICENO - 33° G.P. Città di San Be-
nedetto - Sambenedettese - Direttore Coppari
di Ancona - 152 coppie - 1° Bartoli-Nanni (Mon-
tegranaro, Ap); 2° Formicone-Natale (Virtus
L’Aquila, Aq); 3° Comedini-Bortolani (Boville,
Roma); 4° Quattrini-Chiarastella (Castelfidar-
do, An).

PIACENZA - 32° Gran Premio A.M.C.M. -
Pontolliese - Direttore Belotti di Bergamo - 104
coppie - 1° Crotti-Giavelli (Buco Magico, Re);
2° Gaudenzi-Suardi (Astra, Pc); 3° Luraghi
Paolo-Luraghi Marco (Inox Macel, Bs); 4° Pro-
serpio-Paleari (Tritium Bocce, Bg).

SALERNO - 1° Trofeo Tecno Metal System -
S. Michele - Direttore Iuliano di Benevento -
104 indivualisti - 1° Antonio Noviello (La Pineti-

na, Roma); 2° Francesco Santoriello (La Pine-
tina, Roma); 3° Michele Allocca (Kennedy, Na);
4° Mario Scolletta (S. Lucia S. Alfredo, Sa).

TRAPANI - 9° Memorial Enzo Mauro - Xitta -
Direttore Angeretti di Bergamo - 96 individuali-
sti - 1° Fabio Matalucci (Scandiccese, Fi); 2°
Vito Oteri (Edera Bambina, Tp); 3° Lorenzo
Oddo (Splendor, Tp); 4° Ferdinando Rizzo (Pe-
trosino, Tp).

GARA NAZIONALE JUNIORES

ANCONA - 20° Memorial A. Gatti - Sacra Fa-
miglia Osimo - Direttore Pigalarga di Pesaro
Urbino - Allievi (73) : 1° Luca Viscusi (Ariberto,
Co); 2° Daniele Riccardi (S. Policarpo, Roma);
3° Gianluca Romano (S. Giovanni Battista,
Sa); 4° Marco Di Nicola (Sambuceto, Ch). Ra-
gazzi (39) : 1° Simone Rossetti (Tolentino, Mc);
2° Luca Miconi (Matelica, Mc); 3° Mattia Garo-
folo (Montesanto, Mc); 4° Carmine D’Alia (Bre-
dese, Tv). Esordienti (35 - Regionale) : 1° Mi-
cheal Micheletto (Zelarino, Ve); 2° Daniel Sca-
voni (S. Rocchino, Bs); 3° Alessandro Verzel-
letti (Paloschese, Bg); 4° Annalisa Bosisio (Ma-
nara, Lc).

TORNEO FIB

CREMONA - 8° G.P. del Po - Canottieri Balde-
sio - Direttore Caccioli di Parma - 104 indivi-
dualisti - 1° Fabio Palma (Virtus L’Aquila, Aq);
2° Marco Luraghi (Inox Macel, Bs); 3° Paolo Si-
gnorini (Montegridolfo, Rn); 4° Emiliano Bene-
detti (Virtus L’Aquila, Aq).

GARA NAZIONALE

CREMONA - 5° Trofeo Fonte Padus - Punto-
raffavolo - Direttore Caccioli di Parma - 64 indi-
vidualisti cat.A - 1° Paolo Signorini (Montegri-
dolfo, Rn); 2° Gianluca Formicone (Virtus
L’Aquila, Aq); 3° Francesco Tosoni (Corridonia,
Mc); 4° Andrea Mazzoni (La Ferrarese, Fe).

GARA NAZIONALE JUNIORES

PESARO URBINO - Trofeo Berloni Bagno -
Oikos Fossombrone - Direttore Emiliani di Ma-
cerata - Allievi (44): 1° Cesare Paganelli (Oikos
Fossombrone, Pu); 2° Andrea Afrodisi Antonel-
li (Matelica, Mc); 3° Luca Mercanti (Ariberto,
Co); 4° Nicholas Argentati (Metaurense, Pu).
Ragazzi (19): 1° Simone Rossetti (Tolentino,
Mc); 2° Luca Capponi (Pollentina, Mc); 3° Ales-
sandro Biagioli (Filottrano, An); 4° Luca Aquili
(Filottrano, An). Esordienti (13 - Regionale): 1°
Gabriele Marinelli (Acli Senigallia, An); 2° Mat-
teo Luchetti (Acli Senigallia, An); 3° Lorenzo
Biagioli (Filottrano, An).

GARE NAZIONALI

BERGAMO - G.P. Cometti - Maffi - Direttore
Bertola di Brescia - 128 individualisti - 1° Paolo
Luraghi (Inox Macel, Bs); 2° Attilio Cerati (C.P.
Cassago, Lc); 3° Massimo Bergamelli (Casa
Bella, Bg); 4° Adelio Aglani (A. Boito, Mz).

CAMPOBASSO - 25° Trofeo Città di Termoli
- Madonna delle Grazie - Direttore Chiavaroli di
Chieti - 71 coppie - 1° Formicone - Benedetti
(Virtus L’Aquila, Aq); 2° Muchetti-Pellicanò (S.
Maria delle Grazie, Cb); 3° Bordonali-Puliani
(Boville, Roma); 4° Mauro Domenico-Mauro Al-
fonso (Del Balzo, Na).

PESARO URBINO - Trofeo Oikos Cucine -
Oikos Fossombrone - Direttore Gatti di Perugia
- 128 individualisti - 1° Giovanni Iacucci (Anco-
na 2000, An); 2° Paolo Giovanelli (Colbordolo,
Pu); 3° Andrea Cappellacci (Montegridolfo,
Rn); 4° Fiorenzo Alegi (La Combattente, Pu).

GARA NAZIONALE JUNIORES

ASCOLI PICENO - 33° Trofeo Pistolesi - S.
Giacomo Direttore Emiliani di Macerata -
Allievi (42): 1° Luca Viscusi (Ariberto, Co); 2°

Giuseppe Califano (S. Giovanni Battista, Sa);
3° Edoardo Fongoni (Moscianese, Te); 4°
Francesco Membrini (Ariberto, Co). Ragazzi

(27): 1° Simone Rossetti (Tolentino, Mc); 2°
Claudio Principi (Pollentina, Mc); 3° Davide
Riccardi (S. Policarpo, Roma); 4° Mattia Garo-
folo (Montesanto, Mc). Esordienti (23 - Regio-
nale): 1° Matteo Luchetti (Acli Senigallia, An);
2° Gabriele Marinelli (Acli Senigallia, An); 3°
Lorenzo Fedele (Spinaceto, Roma); 4a Giulia
Felpi (Cortona Bocce, Ar). 

GARE NAZIONALI

PARMA - 67° G.P. Città di Salsomaggiore -
Salsese - Direttore La Mura di Napoli - 120
coppie - 1° Barilani-Paone (Bell’Aria, Bu); 2°
Cigarini-Brandoli (Rubierese, Re); 3° Campa-
nini-Scandelli (Canottieri Flora, Cr); 4° Luraghi
Paolo-Andreani (Inox Macel, Bs).

REGGIO EMILIA - 32° Trofeo Eaco Catelli -
Città del Tricolore - Direttore La Mura di Napo-
li - 64 terne ad invito - 1° Frigieri-Ferrarini-Ber-
selli Roberto (Formiginese F.D.S. Ettmar, Mo);
2° Marzocchi-Govoni-Bonazzi (Sanpierina,
Bo); 3° Luraghi Paolo-Luraghi Marco-Andreani
(Inox Macel, Bs); 4° Cerrini-Ceccotto-Dormen-
toni (Aper, Pg).

RIMINI - 18° Trofeo Città di Cattolica - A.S.D.
Cattolica - Direttore Cavrini di Bologna - 107 in-
dividualisti - 1° Silvano Girolimini (Sangiustese,
Mc); 2° G. Franco Del Conte (Oikos Fossom-
brone, Pu); 3° Carlo Capeti (Trem Osteria
Grande, Bo); 4° Marco Moretti (Cattolica, Rn).

GARA NAZIONALE

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

Hit Parade

I primi della classe
12 - 13 luglio 2008

19 - 20 luglio 2008

26 - 27 luglio 2008

3 agosto 2008

CLASSIFICHE
(Aggiornate al 31 agosto 2008)

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2007/08

CREMONA - TROFEO ALQUATI

CANTARINI

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 Indiv. 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 2 SERIEA D'Alterio Pasquale Monastier TV
5 1 3 1 Manuelli Gianluca Ancona 2000 AN
5 2 3 Miloro Gaetano Montegridolfo RN
4 2 SERIEA Mundial Squadre D'Alterio Giuseppe Monastier TV
4 3 1 Maione Felice 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 1 1 Terna A Bagnoli Andrea 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 Mussini Maurizio M.P. Filtri Rinascita MO
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 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 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 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 1a Cat. 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 Antonini Roberto M.P. Filtri Rinascita MO
1 1 Aurigemma Giuseppe Boville RM
1 1 Barbieri Sebastiano Ancona 2000 AN
1 1 Bassi Roberto Cugini Moroni MI
1 1 Bazza Giacomo Flaminio RM
1 1 Benedetti G. Pietro Brescia Bocce BS
1 1 Bergamelli Massimo Casa Bella BG
1 1 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
1 1 Bortesi Maurizio M.P. Filtri Rinascita MO
1 1 Brambilla Raffaele Cavenaghese MZ

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
1 Terna D Bassi Roberto Verderese LC
1 1 Berta Joy S. Angelo Montegr. PG

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

Femminile cat. A1-A

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

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

Femminile cat. B-C-D

3 3 Menegazzi Giada S. Michele Dinova VR
2 2 Chicconi Valentina Villafranca VR
1 1 Aguzzi Agnese Fossombrone PU
1 1 Aldrighi Eva Concordiese MO
1 1 Benedetti Serena Flaminio RM
1 1 Losorbo Maria Sammichele BA
1 1 Moretti Cinzia Bergamasca BG
1 1 Veronelli P. Angela Matteotti 85 MZ

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

Allievi
6 4 + Ottagonale     Viscusi Luca Ariberto CO

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

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

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

BERGAMO - G.P. COMETTI

REGGIO E. - TROFEO CATELLI

PARMA - G.P. SALSOMAGGIORE

14 - 17 agosto 2008
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SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

SAB 04 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (1° incontro)
DOM 05 MN Porto Mantovano Montata Carra 3° Memorial Vittorio Palvarini Circuito FIB Coppia 128

FR Arce Arce Trofeo Città di Arce Circuito FIB Individuale 128
RE Cadelbosco Futura Trofeo Officine Davoli Nazionale Femminile Individuale 64/AB-64/CD

SAB 11 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (2° incontro) - B (1° incontro)
DOM 12 VG Vigevano Vigevanese 71° Città di Vigevano Circuito FIB Individuale 128

RE Casalgrande Casalgrandese 30° Gran Premio Piastrella d'Oro Circuito FIB Coppia 128
RM Santa Maria delle Mole Boville 15° Trofeo Boville Circuito FIB Individuale 192

SAB 18 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (3° incontro) - B (2° incontro)
DOM 19 LG Magnago Malvestiti Memorial Pedrinelli Circuito FIB Individuale 128

RE Correggio Vicentini 33° Trofeo Renault Circuito FIB Individuale 128
PG Perugia Città di Perugia Trofeo Eurochocolate Circuito FIB Individuale 128
FR Arpino Lo Zoppo 3° Memorial Zaccardelli Evaristo Nazionale Coppia 64
BG Ciserano Ciserano Nazionale Femminile Individuale 32/A-64/BCD
MC Corridonia Corridonia Junior's Cup Corridonia Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 25 MO Carpi Dorando Pietri 2° Memorial Armanini Nazionale Coppia 64/Ris. A
DOM 26 MN Mantova Mantovana 55° Trofeo Tazio Nuvolari Circuito FIB Individuale 128

PT Montecatini Terme Montecatini Avis 2° Trofeo Città di Montecatini Circuito FIB Individuale 128
AQ L'Aquila San Giusta 18° Trofeo Tarquini Circuito FIB Individuale 128
AR Cortona Cortona Bocce 5° Trofeo Città di Cortona Nazionale Femminile Individuale 64/ABCD

SAB 01 MO Soliera Solierese 23° Trofeo Città di Soliera Circuito FIB Individuale 128
PU Acqualagna Acqualagnese 34° Trofeo Fiera Nazionale del Tartufo Circuito FIB Individuale 128
CE Camigliano Ariete 4° Trofeo Città di Camigliano Circuito FIB Individuale 128
BG Ranica Casa Bella Trofeo Gherardi Alessandro a.m. Nazionale Coppia 128

DOM 02 MZ Vimercate Martiri Vimercatesi 16° Trofeo Torri Bianche Circuito FIB Individuale 128
MO Formigine Formiginese Trofeo Bertolani Circuito FIB Individuale 128
FR Castelliri R. Olsaretti 37° Trofeo Geom. R. Olsaretti Circuito FIB Individuale 192
CE Camigliano Ariete 4° Trofeo Città di Camigliano Nazionale Femminile Individuale 32/ABCD
CE Camigliano Ariete 4° Trofeo Città di Camigliano Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 08 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (4° incontro) - B (3° incontro) - C (1° incontro)
DOM 09 BU Busto Arsizio Bell'Aria Trofeo Utensileria Circuito FIB Individuale 128

MO Castelvetro Castelvetrese G.P. Città di Castelvetro Mem. G. Trenti Circuito FIB Coppia 64
AN Sassoferrato Sassoferrato Trofeo Fiori Costruzioni Circuito FIB Individuale 128
RE Campegine ARCI Campegine 5° Trofeo Centro Fuorist. Chrysier Nazionale Coppia 256/BCD
RM Roma Savio Memorial Bruno Santi Nazionale Coppia 64

SAB 15 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (5° incontro) - C (2° incontro)
DOM 16 BG Albino Albinese 3° Trofeo Città di Albino Circuito FIB Individuale 128

AR San Sepolcro Biturgia 9° Trofeo Città di San Sepolcro Circuito FIB Individuale 128
NA Palma Campania Michelangelo Trofeo Michelangelo Circuito FIB Coppia 96
AP Montegranaro Montegranaro 23° Memorial Alvaro Stortoni Nazionale Individuale 128/Ris. A
AP Montegranaro Montegranaro 5° Trofeo Bar Pizzeria la Bocciofila Nazionale Coppia 128/BCD

SAB 22 MO Fiorano Fioranese 4° Trofeo Città di Fiorano Nazionale Individuale 128/Ris. A
DOM 23 RE San Martino in Rio Sammartinese 9° Trofeo R.D.F. Nazionale Coppia 64/Ris. A

RE San Martino in Rio Sammartinese 6° Trofeo Paterlini Syneco Nazionale Coppia 128/BCD
MC Tolentino Tolentino 3° Trofeo Città di Tolentino Nazionale Femminile Individuale 64/ABCD
FR Atina Settignano 1° Memorial Iaquone Onorio Nazionale Individuale 96
MO Maranello Cavallino 3° Trofeo Città di Maranello Gran Prix Fib Individuale 32

SAB 29 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (6° incontro) - B (4° incontro)
DOM 30 AM Cusano Milanino Sperone Neirano Trofeo dei Soci Circuito FIB Individuale 128

BO San Pietro in Casale Sampierina 3° Gran Premio Sisa Circuito FIB Coppia 64
PG Pistrino Pistrino Trofeo Bambagiotti Circuito FIB Individuale 192

SAB 06 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (7° incontro) - B (5° incontro) - C (3° incontro)
DOM 07 BG Ponteranica Ponteranica 2° Trofeo Comune di Ponteranica Circuito FIB Individuale 128/Ris. A

FE Ferrara Ferrarese G. P. Città di Ferrara - Mem. Gruppioni Circuito FIB Individuale 128
SA Baronessi E. Millo Trofeo Millo Circuito FIB Coppia 96
PU Lucrezia Lucrezia 9° Trofeo Stir-Rapid Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

LUN 08 VR Verona S. Michele Dinova 13° Gran Premio Piastrella d'Oro Circuito FIB Individuale 128
PG Perugia Life Trofeo Vini Morettoni Circuito FIB Coppia 128
NA Napoli Kennedy Trofeo Kennedy Circuito FIB Coppia 96

DOM 14 VE Venezia Zelarino 12° Trofeo Pinno Signoretto Nazionale Individuale 96
MN Castel Goffredo Castellana 11° Trofeo Credito Cooperativo Nazionale Coppia 128
RM Colleferro BPD Club Colleferro Trofeo Santa Barbara Nazionale Individuale 192

SAB 20 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (8° incontro) - C (4° incontro)
DOM 21 RE Correggio Olimpia Trofeo Olimpia D.V.L. Nazionale Individuale 96/Ris. A

RE Correggio Olimpia Trofeo Olimpia D.V.L. Nazionale Coppia 96/BCD
TE Civitella del Tronto Villa Lempa 5° Memorial Caduti di Nassirya Nazionale Coppia 96

DOM 28 BO Casalecchio Casalecchiese Gran Premio Città di Casalecchio Nazionale Coppia 64

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