
S
po

rt
 

B
oc

ce
 

- 
m

en
si

le
 

de
lla

 
F.

 
I. 

B
. 

- 
A

nn
o 

45
° 

N
uo

va
 

S
er

ie
 

- 
P

os
te

 
Ita

lia
ne

 
S

.p
.A

.
S

pe
d.

 in
 A

bb
. P

os
ta

le
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
. 1

 c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 R
om

a
N

u
m

er
o

 6
 -

 g
iu

g
n

o
 2

00
9

B
O

C
C

E
N

E
W

S
 F

IB

SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

Dok e Brb
in semifinale

Nel precedente numero avevamo aperto lʼarticolo
relativo allʼavvio della Coppa Europa di club del vo-
lo con la notizia della sconfitta patita allʼandata del-
la BRB Ivrea ad opera della squadra slovena del
Trata Skofja Loka di Lubiana per 9-13. Gli epore-
diesi, a loro scusante, erano privi di Baldo e Birolo.
Una sconfitta non determinante che poteva essere
ribaltata nel ritorno in casa sui campi di Salassa.
Nello stesso turno il Saint Vulbas si era imposto sul-
lo Zrinjevac Zagabria per 17-5 mentre per il settore...

In fuga
Torre e Bagalà

C'è una importante novità nella categoria A riserva-
ta ai migliori elementi nazionali. Ed è una sorpresa,
non tanto però, in quanto risultato di una propagan-
da capillare che sta  lasciando il segno. Ogni anno
gli iscritti al torneo dei Master aumentano e in que-
sta stagione, in particolare, in maniera esorbitante.
Abbiamo superato le ottanta presenze, sia nel set-
tore maschile, che nel settore femminile. La manife-
stazione, come si sa, è riservata esclusivamente
alla massima categoria con premi parziali e finali...

Lo scudetto baby
a Salerno

A poche settimane dalla conclusione dei campionati
mondiali femminili di Bevagna, il Comitato Fib di Pe-
rugia è salito di nuovo sulla ribalta nazionale ospitan-
do le fasi finali della 22a edizione della Coppa Italia ju-
niores della raffa. E ad alzare lʼambito trofeo, al ter-
mine di una finale tutta allʼinsegna del Meridione, è
stata Salerno che, battendo Lecce, ha rinverdito gli...

PESCARA E KAOHSIUNG

Voglio aprire questo mio editoriale inviando a nome
del mondo delle bocce italiane le più care e sentite
congratulazioni a Gianni Petrucci per la sua quarta

elezione alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano. Il Presidente Petrucci è stato sempre un caro amico
dello sport delle bocce, dimostrando nei confronti dei no-
stri atleti, delle nostre società, dei nostri dirigenti e di tutta
la nostra organizzazione grande stima, considerazione ed
apprezzamento. Non riuscendo a rinnovare la tradizione
che lo aveva visto 4 anni fa, dopo la sua precedente ele-
zione, venire a farci visita alla prima riunione dellʼallora
neoeletto Consiglio Federale, ha voluto essere comunque
presente attraverso una lettera affettuosa, il cui testo è
pubblicato in questo numero.
Voglio esprimere anche sincere felicitazioni a nome di tut-
ti noi al Segretario Generale del CONI, Raffaele Pagnoz-
zi, un uomo che ha sempre saputo comprendere appieno
le nostre necessità, oltre che a tutti i componenti della
nuova Giunta ai quali voglio augurare buon lavoro. 
Questo inizio estate è caratterizzato da avvenimenti  ago-
nistici di grande rilevanza. A fine giugno sono in program-
ma a Pescara i Giochi del Mediterraneo mentre a metà lu-
glio Kaohsiung, a Taiwan, ospiterà i World Games. Lo
sport delle bocce sarà grande protagonista, insieme alle
altre discipline, di questi due importantissimi momenti di
sport ma anche di cultura. I Giochi del Mediterraneo as-
sumono poi contorni ancora più profondi, perché la loro
realizzazione suona come una fortissima volontà di proiet-
tarsi verso il futuro, attraverso lo sport, per riuscire a vive-
re appieno, dopo tante tragiche difficoltà che hanno trava-
gliato questa parte dʼItalia, la splendida normalità di un av-
venimento sportivo che sa regalare positive emozioni,
profondo  entusiasmo, ma soprattutto amicizia, fratellanza
e grande senso di azione comune.
Le bocce scenderanno in campo a Pescara con tutte le spe-
cialità di gioco, raffa, volo e petanque, e con la esibizione del-
la Lawn Bowl (gioco sullʼerba), a partire dal 28 giugno. Sa-
ranno in scena sino al 3 luglio. Il mio invito ai nostri appas-
sionati è quello di non perdere lʼoccasione per vivere questa
esperienza sportiva in diretta. Proprio per questo motivo, il
Consiglio Federale ha deliberato di aiutare, per le eventuali
spese di trasporto, i Comitati Regionali che vorranno orga-
nizzare i pullman per le trasferte per assistere ai Giochi.
Lo scenario e lo spettacolo saranno indimenticabili. Non
perdete questa opportunità per tifare “ Forza azzurri e for-
za azzurre”.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Coppa Europa Coppa Juniores Master petanque

Serie A raffa - Imbattibile la Casagrande Fashion

scudetto
per i leoni
di Treviso

1 punto in più dei riminesi
Retrocedono Ancona e Teramo

5°

segue a pag. 4 segue a pag. 5 segue a pag. 6

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

a pag. 2-3
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Eʼ tutto merito del Casagrande Fashion Service se a
metà aprile è uscita una storica cinquina sulla ruota
di Treviso. Al termine di 18 combattutissime ed emo-
zionanti giornate del massimo campionato, a mette-
re per la quinta volta tutti dʼaccordo è stata infatti la
squadra diretta dal presidente-allenatore Stefano
Mattiuzzo, che, oltre al suo ben noto potenziale tec-
nico-tattico, ha avuto come arma in più la fiducia in-
crollabile nei propri mezzi, che non è mai venuta me-
no soprattutto nei momenti più critici e che gli ha
quindi consentito di rimontare prima e di precedere
poi, seppure di un solo punto, il Montegridolfo Mu-
lazzani Italino di Rimini.

A fare la differenza fra le due protagoniste assolute
di questa nona edizione ha contribuito in parte anche
la formula che prevede lʼassegnazione di 3 punti in
caso di vittoria. Ai romagnoli, che grazie al 2-2 di Tre-
viso nella 13a giornata erano rimasti in testa con 2
lunghezze di vantaggio, dopo avere addirittura sfio-
rato il colpaccio esterno, sono infatti risultati fatali i 3
successivi pareggi, a fronte di altrettanti successi dei
trevigiani, che di lì alla fine non hanno più sbagliato
una mossa, eccezion fatta per la sconfitta di misura
subita in casa dellʼInox Macel di Brescia. Se le vitto-
rie fossero valse soltanto 2 punti anziché 3, le due
eterne rivali si sarebbero invece ritrovate entrambe a
quota 26 al termine delle operazioni e, in quel caso,
lo scudetto sarebbe spettato di diritto al Montegridol-
fo, grazie al +9 acquisito nei due confronti diretti.
In realtà il Casagrande ha concluso a quota 37, che
è anche il punteggio più basso in assoluto da esso
totalizzato in 5 edizioni, a riprova che il livello delle
altre squadre continua a lievitare e ben raramente i
risultati si sono rivelati scontati in partenza.
“Se è vero che lʼappetito vien mangiando – sono sta-
te le parole di Mattiuzzo – è fuor di dubbio che i miei
splendidi atleti non sono ancora del tutto sazi, aven-
do continuato a credere a questo quinto scudetto an-
che quando il medesimo sembrava avere ormai pre-
so la strada che porta a Rimini. Mi complimento quin-
di con loro e con il nostro pubblico, che con il suo so-
stegno ha fatto praticamente da sesto uomo in cam-

po. Ringrazio infine il nostro munifico Dino Casa-
grande e tutti gli altri sponsor, che con il loro soste-
gno hanno contribuito a questa ennesima afferma-
zione delle bocce trevigiane”.
Una citazione particolare merita la Virtus LʼAquila,
che ha reagito al terremoto di quei giorni affrontando
e battendo fuori casa il Fontespina; risultato che le è
valso un prestigioso quanto meritato terzo posto, che
ha così premiato una delle primissime società spor-
tive aquilane ad essersi rimessa prontamente in pie-
di dopo questa immane catastrofe. E non è una pu-
ra coincidenza che proprio con questo spirito il con-
siglio direttivo presieduto da Berardino Tarquini ab-
bia deciso allʼunanimità di trasformare lʼanno prossi-
mo la propria denominazione in Rinascita LʼAquila,
che è anche un chiaro segnale della fierezza e della
volontà di ripresa che anima questa gente.

Al quarto posto si è piazzata la Inox Macel di Bre-
scia, che ha perso la terza poltrona proprio al foto-
fish, crollando in casa del Montegridolfo al termine
dellʼultima giornata. Trattandosi di una matricola,
seppure zeppa di nomi altisonanti, si tratta comun-
que di un buon piazzamento.
Raggruppate poi in soli 2 punti alle spalle della
squadra lombarda si sono piazzate nellʼordine il Ciar
Colbordolo di Pesaro Urbino, il Montegranaro di
Ascoli Piceno ed il Fontespina di Macerata, che
hanno sempre navigato in acque tranquille, alter-
nardo risultati positivi ad altri meno brillanti. A chiu-
dere la fila delle squadre che sarà possibile vedere
in azione anche lʼanno prossimo in serie A è la Ma-
gliese dei miracoli. Termine sicuramente appropria-
to in quanto la squadra salentina, dopo un girone
dʼandata disastroso, nel corso del quale aveva rac-
colto soltanto 6 punti, è riuscita a conquistarne ad-
dirittura il doppio in quello di ritorno, salvandosi co-
sì con un paio di giornate dʼanticipo.
Per certi versi sorprendente è invece risultato il crol-
lo dellʼAncona 2000 Zeronovanta, che nonostante la
comprovata validità ed esperienza dei suoi uomini,
dopo avere chiuso la prima parte del campionato in
terzʼultima posizione, non è riuscita ad evitare una
retrocessione che in sede di pronostico sembrava
davvero impensabile. A chiudere la fila è stato il neo-
promosso Europlak Mosciano, che, condizionato an-
che dalla iniziale sconfitta casalinga a tavolino con-

Campionati raffa

Fashion,
la più bella d’Italia

5° scudetto per la squadra
di Mattiuzzo Un campionato sofferto

Stefano Mattiuzzo (nella foto) è il commissario tecnico
della Casagrande Fashion. Nato il 5 dicembre 1956, li-
cenza professionale, operaio specializzato, è giocatore
di categoria A, puntista. Dal 2007 è anche presidente
della società di Treviso.
Presidente, una vita di sport a Treviso...
“Sì, sono iscritto alla Monastier dal 1972 e attualmen-
te sono di categoria A ma gioco pochissimo; il mio tem-
po libero e molti giorni di ferie li dedico a questo sport
come dirigente e tecnico. Ho fatto sempre parte del
consiglio della mia società con vari ruoli fin da giovane
e ho anche fatto per parecchi anni il direttore di gare
provinciali essendo stato arbitro”.
Poche discese in campo ma tante vittorie.
“Nella mia carriera boccistica ho vinto un campionato
italiano a terne di C a
Roma nel 1986, sono
stato campione provin-
ciale a coppie di B nel
1988, e a terne A nel
1998. Ho vinto anche
tante gare provinciali e
regionali, e ho parteci-
pato alle fasi finali cop-
pa Italia per comitati a
Napoli”.
Casagrande Fashion,
quinto scudetto con-
secutivo. Un record.
“Il campionato appena conclusosi è stato il più soffer-
to perchè ai nastri di partenza vedeva molte squadre
con giocatori eccellenti e tutti pronti a renderci il cam-
mino difficile. Abbiamo superato momenti difficili, con
alti e bassi, acciacchi, influenza. Siamo stati sempre
sul filo del rasoio, ma quel punticino di vantaggio al-
l'ultima giornata ci ha regalato la gioia del 5° tricolore
consecutivo, per me 4° da tecnico e 2° da presidente.
Difficilmente credo si possa trovare un gruppo di ra-
gazzi così, campioni sia nello sport ma sopratutto an-
che nella vita”.
Lo sponsor. La Casagrande si è ormai affezionata
alle bocce.
“Gli sponsor sono sempre vicini alla società, straordi-
nari. La squadra prende il nome da uno di essi, Casa-
grande Dino, ex giocatore di categoria A con ottimi ri-
sultati nella sua carriera boccistica, che nei fine setti-
mana dedica molto spesso il suo tempo libero a se-
guire gli atleti. Una passionaccia che vogliamo sempre
premiare dando il meglio di noi stessi”.

D.D.C.Il quintetto dʼoro della raffa italiana. I trevigiani hanno centrato il loro quinto scudetto consecutivo di serie A confermandosi il team più blasonato della penisola. In pie-
di, da sinistra, Pasquale DʼAlterio, lo sponsor Dino Casagrande, il presidente Stefano Mattiuzzo e Mirko Savoretti; sotto, Alessandro Fasulo, Giuseppe DʼAlterio e Lu-
ca Biliato. Accanto al titolo Savoretti in raffata.

ABBONATI SUBITO: 
chiama 199 188 4883 
e comunica che si tratta di un abbonamento FIB.

1) Offerta valida fi no al 3 Maggio 2009 per abbonamenti annuali con pagamento cc/rid al pacchetto VETRINA + SPORT + CALCIO e riservata agli associati FIB 
che non risultino dotati di licenza di Pubblico Esercizio (la somministrazione è aperta ai soli soci del circolo senza scopo di lucro). La promozione è riservata a tutti gli 
associati non ancora in possesso di un abbonamento SKY. 2) Il costo è espresso IVA 20% esclusa e si riferisce al canone mensile di abbonamento annuale al pac-
chetto Vetrina + Sport + Calcio. 3) Il costo della chiamata da telefono fi sso è, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/minuto (IVA inclusa)(LUN/VEN 8.00/13.00) 
e 0,06 euro/minuto (LUN/VEN 18.30/8.00-SAB 13.00/8.00 festivi 24h). Il costo della chiamata da cellulare è legata all’operatore.

...vedo SKY
nel tuo futuro!

Vetrina CalcioSport =
14 canali di musica, 9 canali di serie TV e reality, 2 canali per i bambini, 9 di news,
10 canali di reportage dal mondo, 1 canale di cinema,  2.928 eventi sportivi e 2.554 
ore di calcio in diretta ed esclusiva!

E IN PIÙ, TUTTO IL GIRONE DI RITORNO DELL A SERIE B CON IL 40% DI SCONTO!

TUTTO 
A SOLI

Solo se sei un associato FIB1:

Riservato
associati
FIB1
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tro il Montegridolfo e dalla successiva penalizzazio-
ne di 3 punti, non è più riuscito a risollevarsi, toglien-
dosi comunque con i suoi giovani la soddisfazione di
battere in casa per 2-0 i futuri campioni dʼItalia.

SERIE B - Dopo 14 giornate, nel corso delle quali la
loro supremazia non è mai stata messa in discussio-
ne dalle rispettive avversarie, la Lavinese Bocce di
Bologna nel raggruppamento Centro Nord e La Pine-
tina di Roma in quello Centro Sud, hanno staccato
addirittura in anticipo il pass per la serie A, che nelle
prossima edizione potrà contare anche su queste
due società che rappresentano ciascuna un pezzo di
storia dei campionati italiani a squadre. Quella felsi-
nea, potendo vantare in bacheca i titoli italiani dellʼal-
lora Categoria Libera del 1991, 1992 e 1993; quella
capitolina, avendo conquistato lo scudetto tricolore
del 2003, oltre ad essere rimasta sempre fra le pro-
tagoniste prima della amara retrocessione del 2008.

Centro Nord - Lʼunica avversaria ad impensierire fi-
no in fondo la capolista è stata la Metaurense Seme
di Pesaro Urbino, che è stata anche lʼunica ad es-
sere riuscita a batterla sulle proprie corsie. Un poʼ al
di sotto delle aspettative si sono invece rivelati il Fla-
minio di Roma e la MP Filtri Rinascita di Modena, fi-
niti rispettivamente al terzo e al quinto posto, men-
tre più che accettabile è risultata la prestazione
complessiva della Conad Dorando Pietri Carpi,
giunta quarta con un punto di vantaggio proprio sui
cugini carpigiani. Anche la Tritium Ceramica Pa-
gnoncelli di Bergamo, seppure indebolita nellʼorga-
nico, ha raggiunto con una certa tranquillità la sal-
vezza. Le note dolenti riguardano invece le due ma-
tricole, che dopo una sola stagione fra i cadetti do-
vranno ripartire dalla serie C. Si tratta dellʼOlimpia
Gruppo Grigolin di Treviso, già fuori dai giochi al ter-
mine del girone dʼandata, e della Sportiva di Ascoli

Piceno che, dopo un promettente inizio, ha dimo-
strato alla distanza tutti i suoi limiti.

Centro Sud - Il Circolo Bocciofilo Cagliari Termoso-
lar, dimostratosi ancora una volta abilissimo nello
sfruttare il fattore campo favorevole, ha ottenuto la
sua ennesima piazza dʼonore con largo anticipo, fi-
nendo appaiato al regolarissimo Newsoft Boville di
Roma. Queste due squadre, che partiranno in pole
position nella prossima stagione per puntare alla se-
rie A, hanno preceduto con ampio margine il neo-
promosso Garofalo di Cosenza, unico ad avere
messo alle corde sulle proprie corsie la quasi invin-
cibile La Pinetina e per giunta con un clamoroso 3-
0. A parte questo incidente di percorso la suprema-
zia della squadra laziale non è mai stata messa in
discussione, avendo fatto sempre corsa a sè per tut-
te le 14 giornate. A suscitare il maggior interesse è
stata piuttosto la lotta per non retrocedere, che ha
visto coinvolte fino al termine almeno 4 squadre. Fra
queste si sono poi salvate la Libertas S. Antonio Re-
gina di San Marzano di Salerno ed il SantʼElena,
che lʼanno prossimo sarà anche lʼunica società a
rappresentare Napoli in serie B, dato che le sue
concittadine Francesco Frezza e Aquino sono pur-
troppo retrocesse in serie C.

SERIE C - A parte la Sanpierina di Bologna, che
dopo una sola stagione in purgatorio è riuscita a ri-
salire prontamente nella categoria che più le com-
pete, le altre 3 neopromosse faranno invece la lo-
ro prima esperienza nel campionato cadetto. Si
tratta della Amici Pareti La Carmela F.lli Ficunzi e
del Bar SantʼAlfredo, che andranno così ad ag-
giungersi allʼaltra squadra salernitana della Liber-
tas SantʼAntonio Regina di San Marzano, già pre-
sente in serie B. Lʼunica finale playoff ad avere di-
spensato emozioni a piene mani per ben 5 ore è
stata quella che ha visto la Spoletina di Perugia
spuntarla sulla San Giustese di Macerata soltanto
dopo la coda dei tiri al pallino.

Corrado Breveglieri

Campionati raffa

Salgono dai cadetti due squadre
di razza

Lavinese e Pinetina tra i big

della serie A

PASQUALE DʼALTERIO (capita-
no), nato il 10 luglio 1972, li-

cenza media, piastrellista, ca-
tegoria A1, universale. Titoli
e vittorie - 1 Campionato del
mondo a squadre - 3 Coppe
del Mondo di Club - 3 Cam-

pionati europei a squadre - 10
Campionati italiani (1 Coppia

cat. A / 2 Terna cat. A / 5 Serie A /
1 Squadre) - 2 Coppe Italia Seniores - 80 Gare na-
zionali. Nel 2007/2008: Campionato di Serie A + 2 Cir-
cuiti FIB + 2 Gare nazionali. Nel 2008/2009: Campio-
nato di Serie A + 2 Circuiti FIB.

MIRKO SAVORETTI nato il 24
novembre 1977, licenza me-
dia, operaio, categoria A1,
bocciatore.
Titoli e vittorie - 1 Campio-
nato del Mondo a squadre - 1

Campionato europeo a squa-
dre - 3 Coppe Italia (1 Seniores

/ 2 Juniores) - 10 Campionati ita-
liani (1 Individuale cat. C / 1 individuale

cat. A / 1 Coppia cat. A / 1 Coppia Ragazzi / 1 Terna
Ragazzi / 3 Serie A / 2 Serie B) - 1 Master dei Cam-
pioni - 1 Torneo internazionale - 2 Gare internaziona-
li - 59 Gare nazionali. Nel 2007/2008 - Titolo mondia-
le a squadre + Campionato di Serie A + 2 Circuiti FIB
+ 2 Gare nazionali. Nel 2008/2009 - Campionato di
Serie A + Gara internazionale (Pallino dʼOro) + 2 Cir-
cuiti FIB + 1 Gara nazionale

GIUSEPPE DʼALTERIO nato il 24 novembre 1977, li-
cenza media, piastrellista, categoria A1, puntista.

Titoli e vittorie - 1 Campionato
europeo a squadre - 10 Cam-

pionati italiani (2 Terna cat. A /
1 Individuale cat. B / 1 socie-
tà cat. C / 1 juniores / 1 so-
cietà juniores / 4 Serie A) - 2
Coppe Italia (1 Seniores / 1

Juniores) - 4 Gare nazionali ju-
niores - 58 Gare nazionali. Nel

2007/2008: Campionato mondiale a
squadre + Campionato di Serie A + 2 Circuiti FIB + 1
Gara nazionale. Nel 2008/2009: Campionato di Serie
A + 2 Circuiti FIB + 1 Gara nazionale.

ALESSANDRO FASULO nato il
26 gennaio 1973, ragioniere,
amministratore, categoria A,
puntista.
Titoli e vittorie - 3 Campio-
nati italiani (2 Serie A + 1 Ter-
na cat. A) + 1 Coppa Italia
Seniores - 15 Gare nazionali.
Nel 2007/2008: Campionato Se-
rie A + 1 Circuito + 1 Gara naziona-
le. Nel 2008/2009 - Campionato di Serie A.

LUCA BILIATO (riserva) nato il
24 marzo 1972, tecnico chimi-

co biologico, laboratorista,
categoria A, universale.
Titoli e vittorie - 2 campio-
nati di Serie A - 11 gare na-
zionali (10 juniores - 1 senio-

res) - 1 campionato regionale
+ 3 campionati provinciali. - Nel

2008/2009: Campionato di Serie A.

5 giocolieri per 5 scudetti

Così al traguardo
37 Casagrande Fashion Service
36 Montegridolfo Mulazzani ltalino
31 Virtus LʼAquila
28 Inox Macel
23 Colbordolo
23 Montegranaro
21 Fontespina
18 Magliese
15 Ancona 2000 Zeronovanta
12 Europlak Mosciano (3 punti di penalizzazione)

Casagrande Fashion Service CAMPIONE DʼITALIA, Ancona 2000
Zeronovanta e Europlak Mosciano retrocesse in B.

31 Lavinese Bocce
26 Metaurense Seme
22 Flaminio
21 Conad Dorando Pietri Carpi
20 M.P. Filtri Rinascita
16 Tritium Ceramica Pagnoncelli
13 La Sportiva

6 Olimpia Gruppo Grigolin
Lavinese Bocce promossa in serie A, Olimpia Gruppo Grigolin e

La Sportiva retrocesse in serie C.

37 La Pinetina
28 Cagliari Termosolar
28 Newsoft Boville
19 Garofalo
14 Libertas S. Antonio La Regina di S. Marzano
13 S. Elena
12 Francesco Frezza Quinto Rapido
10 Aquino

La Pinetina promossa in serie A, Aquino e Francesco Frezza retrocesse in serie C.

Sanpierina, Spoletina, Amici Pareti e Bar S. Alfredo promosse in serie B.

L’Albo d’Oro
2000/2001 MEDIOLANUM (Milano)
2001/2002 MEDIOLANUM (Milano)
2002/2003 LA PINETINA (Roma)
2003/2004 CIAR COLBORDOLO (Pesaro)
2004/2005 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2005/2006 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2006/2007 CONF. CASAGRANDE (Treviso)
2007/2008 CASAGRANDE FASHION (Treviso)
2008/2009 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)
2008/2009 LAVINESE BOCCE (Bologna)

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)
2008/2009 LA PINETINA (Roma)

SERIE A

SERIE A

SERIE B CENTRO NORD

SERIE B GIRONE UNICO

SERIE B CENTRO SUD

SERIE B CENTRO NORD

SERIE B CENTRO SUD

SERIE C
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BRB e Dok Dall’Ava

a gonfie vele
...Ovest/Europa Centrale si erano qualificati gli sviz-
zeri del Carouge ed il Grude della Bosnia Erzegovi-
na. Grande era quindi lʼattesa nel bocciodromo sa-
lassese preso dʼassalto dai tifosi per il match BRB-
Trata Skofja Loka. Cʼè stato un iniziale equilibrio con
la vittoria in coppia di Risso e Cibrario su “Softy” So-
fronievski e Kozjek dopo una dura lotta (10-9) e la
sconfitta della terna Birolo, Ariaudo e Pautassi (que-
stʼultimo poi sostituito da Avetta) da parte di Tomsen,

Stanger e Vehar per 11-13. E  ̓seguita la staffetta con
Bunino e Giordanino che hanno battuto con 50 su 59
Kozjek e Vehar (46/55), ma subito dopo, nel doppio
tiro di precisione, Risso è stato superato da Sofro-
nievski (25 a 27) e Denis Pautassi, fuori forma, ha
totalizzato solamente 5 punti nellʼultimo tiro contro
gli 11 (nulla di eccezionale) di Tomse. Parziale dun-
que di 6-4 per la formazione slovena che è passata
a condurre successivamente per 8-6 pareggiando il
conto nei due tiri progressivi: Vehar ha battuto Gior-
danino per 39 su 43 contro 32 su 48, Bunino ha rea-
lizzato 39 su 47 contro il poco temibile Kokely (18 su
42). Si è così affrontata lʼultima serie di partite con la
BRB Ivrea che doveva assolutamente vincerne tre

su quattro per poter andare allo spareggio. Tra gli
scatenati applausi del pubblico gli uomini di Aldino
Bellazzini hanno realizzato il capolavoro facendo il
pieno con quattro esaltanti successi. Ma è stata du-
ra contro avversari disposti a soffrire al massimo per
contenere lʼondata delle magliette rosse di Ivrea. I
successi sono stati di Avetta e di Risso nel combi-
nato, Abrate si è guadagnato applausi a scena aper-
ta nel singolare contro Sofronievski con una serie di
bocciate da oltre il 90 per cento vincendo per 7-6, e
Ariaudo ha battuto nellʼaltro tète-a-tète Vehar per 10-
4. 14-8 per il BRB: si è dovuto ricorrere allo spareg-
gio. Ecco la successione dei tiri: Abrate sì, Kozjek
no, Cibrario no, Mlinar sì, Risso no, Tomse no, Avet-
ta sì, Sofronievski no, Ariaudo no, Vehar sì, Birolo sì,
Stanger sì. Parziale 3-3. E  ̓scattata la seconda serie
con la bomba di Abrate che ha annullato il pallino al
primo tiro mentre lo ha fallito Kozjek. La BRB Ivrea
si è imposta per 4-3 e si è così aperta la porta dei
quarti di finale. A caldo è giunta la notizia che con-
temporaneamente si era imposto il Saint Vulbas
(Francia) allo spareggio per 4-3 contro i croati dello
Zrinjevac. 
Il sorteggio dei quarti ha provocato questo abbina-
mento: BRB Ivrea (Italia)-CRO Lyon (Francia),
Dok DallʼAva San Daniele (Italia)-BK Grude (Bo-
snia), B.K. Trio Buzet (Croazia)-Saint Vulbas
(Francia) e KRIM Lubiana (Slovenia)-La Boule Ca-
rouge (Svizzera).
Nellʼincontro di andata i timori della BRB Ivrea nei
confronti dei campioni uscenti del CRO Lyon sono
svaniti quasi subito. I transalpini, inferiori alle attese,
hanno stentato ad ingranare sin dal via. I tifosi cana-
vesani ed eporediesi in particolare hanno trascinato
con il loro entusiasmo i beniamini locali che sui ret-
tangoli di Salassa li hanno ripagati con una vittoria so-
nante: 16-6.
Il match tra Dok DallʼAva San Daniele e i bosniaci
del Bocarski Grude, giocato al bocciodromo di Fa-
gagna, si è concluso a favore dei friulani di Stefano
DʼAgostini con un travolgente 20-2. Grande è stata
la prova dei ragazzi del presidente Cescutti e poca
è stata la difesa dei bosniaci che hanno realizzato
una sola vittoria parziale nel tiro di precisione con
Brzica su Di Fant per 20-10. Per il resto disco rosso
su tutta la linea. Alla grande DʼAgostini e Meret nel-
la coppia e Alto, Rui e Sever nella terna; nel tiro pro-

gressivo sul velluto Ziraldo (45 su 49) contro Corlu-
ca (12 su 42) e Petric, lo sloveno del San Daniele,
con 35 su 45 su Zulj (16 su 43). Staffetta con le ali
per Ziraldo-Petric (50 su 58) su Juric-Galic (32 su
50). Sul parziale di 12-2 lʼultima tornata non ha avu-
to più nulla da dire. Nei due combinati Alto e Sever
hanno dominato contro Galic e Corluka, nelle parti-
te individuali Di Fant e Cumero hanno aggiunto altri
punti al carniere friulano con affermazioni su Brzica
e Juric. Sugli altri fronti il Trio Buzet di Croazia ha
battuto il Saint Vulbas di Alcaraz per 12-10 e il KRIM
Lubiana (Slovenia) si è imposto a La Boule Carou-
ge (Svizzera) per 18-4. 
Nel ritorno cʼè stata la conferma del momento favo-

revole per le due squadre italiane. Il Dok DallʼAva
San Daniele ha vinto facilmente (16-6) contro il Gru-
de (Bosnia Erzegovina) mentre la BRB Ivrea ha pa-
reggiato sul difficile terreno del CRO Lyon (11-11)
passando anchʼessa, così, alle semifinali, dopo
aver estromesso i campioni francesi del 2008. La
formazione del Trio Buzet (Croazia) è stata sconfit-
ta dal Saint Vulbas (12-10) ma ai tiri supplementari
si è imposta per 4-3 e il KRIM Lubiana ha battuto la
Boul Carouge (Svizzera) per 16-6. Per la final four
del 6 e 7 giugno prossimi a Saint-Maurice lʼExil, in
Francia, si sono qualificate la Dok DallʼAva San Da-
niele, il BRB Ivrea, il trio Buzet e il KRIM Lubiana. 

Carlo Massari

La Città di Lodi ha ospitato dal 30 marzo al 5 aprile il Torneo eu-
ropeo di bocce della Special Olympics (unʼAssociazione che
assiste, sul piano sportivo, persone con disabilità intellettiva),
che ha coinvolto 160 atleti provenienti da 19 Paesi. Volontari
Special Olympics, familiari, coach e un centinaio di operatori
della Federbocce lombarda, per oltre 600 persone,hanno avu-
to il privilegio di vivere questa avventura sportiva accanto agli
atleti Special Olympics presso il Palazzetto dello Sport.
Parallelamente si è tenuto a San Martino in Strada un Torneo
di Bocce Unificato, dove normodotati e diversamente abili han-
no gareggiato fianco a fianco.

Si è trattato di una festa in piena regola per lo sport delle boc-
ce con atleti che hanno partecipato con tanta passione e tenu-
to alto il valore di questa disciplina sportiva. La direzione di ga-
ra è stata coordinata dallʼarbitro internazionale Oscar Butti co-
adiuvato dallʼarbitro regionale Moreno Gualtieri e da oltre 60
arbitri della Fib della Lombardia.
Austria, Republica Ceca, Danimarca, Italia, Kazakistan, Liech-

tenstein, Lituania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Irlanda, Isola di
Man, Malta, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Ucraina e
Uzbekistan, sono i 19 Paesi del Vecchio continente, e dellʼex
Unione Sovietica, che sono stati rappresentati da una propria
delegazione allʼEuropean Bocce Tournament che si è tenuto
allʼinterno del Palacastellotti (nella foto una fase della compe-
tizione) che con la collaborazione tecnica dellʼE.B.A. (Feder-
bocce europea)  e del Comitato regionale Fib lombardo hanno
dato forma e sostanza ad una grande manifestazione che ha
sicuramente rappresentato un momento straordinario sotto il
profilo sportivo e sociale.

La Bocciofila Campionese di Campione dʼItalia ha inteso fe-
steggiare il suo 50° anniversario di fondazione richiamando
nella piccola enclave in terra elvetica il pubblico delle grandi
occasioni per assistere alla classica sfida della raffa, tra Italia
e Svizzera, che si è conclusa con la vittoria per 9-1 della squa-
dra azzurra composta da Giuseppe e Pasquale DʼAlterio, Giu-
liano Di Nicola, Gianluca Formicone, Marco Luraghi, Gianluca
Manuelli, Alfonso Nanni, Diego Paleari, Federico Patregnani,
Leonardo Porrozzi, Paolo Proserpio, Mirko Savoretti, Paolo Si-
gnorini e Daniel Tarantino. Capo delegazione era il consigliere
federale Pietro Brucciani. Particolarmente soddisfatto della
prova positiva fornita da tutti gli atleti selezionati il commissa-
rio tecnico Renato Scacchioli, che ha potuto così valutare le at-
tuali condizioni di forma dei possibili nazionali in vista degli im-
portanti appuntamenti di alto livello che attendono la raffa ita-
liana sui campi di tutto il mondo. 

Si è giocata in Francia, sui campi di Andrezieux-Boutheon, la
Final Four della Coppa Europa di Club femminile del volo, una
sfida tra la squadra italiana della Fenice di Venezia, lʼAndre-
zieux della Francia, la Krim di Slovenia e le croate della Skrlje-

vo. Battute in semifinale dalla Francia (15-1), le veneziane con
Samantha Zago, Martina Bornacin, Valentina Ormellese, Lilia-
na Azzalin, Lidia Marchiori e Paola Mandola (questʼultima in
prestito) si sono rivalse battendo per 14-2 la Croazia nella fi-
nalina per il terzo posto. La coppa continentale è stata vinta dal
club francese che ha superato quello sloveno per 11-5.

Presso il bocciodromo del Freccia Azzurra Club di Keysbo-
rough in Australia, si sono svolti i campionati nazionali giova-
nili under 18 e 23 ai quali hanno partecipato i migliori giocato-
ri del Victoria, New South Wales e South Australia, espressio-

ne delle nuove leve di uno sport che ha bi-
sogno di un rinnovamento continuo per
mantenersi ad alti livelli di competizione

internazionale. Il Freccia Azzurra Club ha
messo a disposizione della Federazione

Bocce Australia i sei campi di gioco ed una
valida organizzazione coordinata dal presiden-

te del Club, Nino Donazzon. I giovani hanno
dato vita ad una vivace competizione nelle for-
me tradizionali del gioco di volo, singolo e dop-
pio, tiro di precisione e tiro progressivo. Nella
categoria Under 18 Matthew Moffatt (nella foto)
della squadra Vic White ha dato prova di essere

un vero campione vincendo lʼoro nel singolo e nel
tiro progressivo e la medaglia dʼargento in coppia con Ivan
Pepe. Nella categoria Under 23 i campionati hanno avuto co-
me protagonisti due abili giocatori, Joshua Norton del Victoria
e Anthony Messina del NSW. Hanno vinto due titoli ciascuno:
Joshua nel singolo e nel tiro a volo, Anthony nel tiro di preci-
sione e nel tiro progressivo. La consegna dei trofei è stata fat-
ta da Raymond Cher, presidente della Federazione Bocce Au-
stralia, dal segretario Frank Funari e dal coordinatore della
manifestazione Tony Biancacci che ricopre anche la carica di
direttore nazionale degli allenatori australiani. 

Special Olympics

50° Campionese

Under Australia

Coppa femminile

Coppa Europa

Tutte due le italiane
nella final four

l segue dalla prima

Il fuoriclasse della Dok DallʼAva, Loris Meret, punto di forza del club friulano. A de-
stra, Flavio Risso, il mastino della BRB e, accanto al titolo, Davide Cumero la gio-
vane stella udinese che vanta nel suo palmares anche un titolo mondiale di com-
binato e quattro maglie tricolori.
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Dal vivaio del Sud esplode

Salerno
...allori del 1999 a Firenze. Il fatto poi che a comple-
tare il podio siano stati Perugia e Como non fa che
confermare lʼomogenea e capillare distribuzione geo-
grafica delle forze in campo, a riprova che i vivai che
assicurano il ricambio nella specialità raffa continua-
no a funzionare egregiamente, grazie proprio al gran-
de impegno profuso dai dirigenti e dai tecnici delle va-
rie regioni e provincie. 
La squadra campana ha quindi brindato a lungo al
termine di un testa a testa nel corso del quale i suoi
atleti si sono superati a vicenda in fatto di bravura.
Dopo essersi portata subito in vantaggio con la terna,
essa è riuscita a gestire fino in fondo e con molta ocu-
latezza questo sia pur esiguo vantaggio, dovendo
stringere i denti soltanto nel primo doppio set indivi-
duale.
In semifinale Como, vincitore lʼanno precedente a
Trapani, aveva invece ceduto non senza sorpresa il
passo ad un ottimo Lecce, che ha avuto le sue carte
vincenti in Alfonso Mauro e Alessandro Bascià; a sua
volta la squadra padrona di casa si era arresa di fron-
te al quintetto salernitano, uscendo comunque con
lʼonore delle armi grazie a Michele Palazzetti, che
aveva ristabilito temporaneamente la parità dopo la
sconfitta subita dalla terna. A spalancare la porta del-
la finalissima ai futuri campioni era poi stato un super
Giuseppe Califano.
Nei primi 2 turni Salerno, che si è rivelata in tutto e per
tutto degna di questo prestigioso alloro, dopo avere
eliminato Arezzo con facilità, aveva superato di misu-
ra Mantova, grazie ad un provvidenziale recupero
operato proprio sul filo di lana dalla coppia campana,
evitando in tal modo il pur sempre rischioso ricorso al-
la lotteria dei pallini.
“Anche in questa occasione tutti i giovanissimi parte-
cipanti hanno dimostrato grande maestria ed una in-
comparabile grinta - ha dichiarato il presidente della
Federbocce Romolo Rizzoli - Il loro modo di giocare
esprime infatti il coraggio, la determinazione e la vo-
glia di avventura tipica di chi affronta una competizio-
ne con il fortissimo desiderio di vincere. Questa vo-
lontà di lottare crea quindi unʼirripetibile atmosfera di
gioia e di spensieratezza, che finisce puntualmente
per spronare anche noi dirigenti ad impegnarci sem-
pre di più affinchè i giovani di oggi, che saranno i
campioni di domani, possano trovare nella nostra Fe-
derazione quellʼassistenza e quella guida che si
aspettano e che di certo meritano”.
Rizzoli ha poi elogiato Moreno Rosati e Roberto Ce-
rasa, presidenti del Comitato regionale dellʼUmbria e
di quello provinciale di Perugia, ed i loro validi colla-
boratori “che non hanno risparmiato fatica e lavoro

per organizzare nel migliore dei modi questa prima
tappa del calendario nazionale della raffa, accoglien-
do inoltre tutti i partecipanti con amicizia e con gran-
de calore”. Ha concluso ringraziando lʼamministrazio-

ne della Regione Umbria, e quella del Comune di Pe-
rugia, “che ancora una volta hanno sostenuto fattiva-
mente il lavoro degli organizzatori”.
In effetti il collaudato binomio appena citato, ha supe-
rato a pieni voti anche questa seconda prova del fuo-
co dopo quella di Bevagna, mettendo perfettamente a

proprio agio tutte le 15 delegazioni ospiti e i relativi fa-
migliari e sostenitori al seguito. 
Direzione di gara – Compito assolto da Andrea Zau-
li e dal suo assistente Renato Gatti che si sono av-
valsi di uno staff arbitrale di primʼordine.
Parterre – Oltre al presidente federale Rizzoli e al
consigliere Giuseppe Asperti, hanno seguito la ma-
nifestazione gli assessori allo sport e allʼurbanistica
del Comune di Perugia, Ornella Bellini e Wladimiro
Boccali, quello regionale allo sport Silvano Rometti
ed il presidente del Coni provincialle Domenico
Ignozza.
TeF Channel (Canale 921 di Sky) – Questa emitten-
te televisiva regionale ha assicurato unʼadeguata co-
pertura della manifestazione con ripetuti collegamen-
ti corredati da commenti ed interviste ai protagonisti e
ai massimi dirigenti.
Internet – Il sito federale “www.federbocce.it”, oltre ad
avere curato lʼaggiornamento del tabellone, ha con-
sentito di seguire in “video streaming” tutti gli incontri
delle fasi intermedie e finali disputati sulle 8 corsie del-
lʼaccogliente bocciodromo comunale di Perugia.

Corrado Breveglieri

Coppa juniores

La classifica finale
1° SALERNO (Califa-
no, Contaldo, Ferrara,
Pappacena, Romano,
c.t. Vitale);
2° LECCE (Mauro, Bru-
no, Casilli, De Vergori,
Bascià, c.t. Pastore);
3° PERUGIA Palazzet-
ti, Bastianelli, Berta,
Tironzelli, Stia, c.t. Ga-
gliardoni);
4° COMO (Riva, Callo-

ni, Barcellesi, Membrini, Mercanti, c.t. Monti);
5° Roma, 6° Mantova, 7° Bologna, 8° Macerata, 9°
Crotone, 10° Arezzo, 11° Sassari, 12° Chieti, 13° Ve-
rona, 14° Messina, 15° Cremona, 16° Bergamo.

Ormai archiviati i campionati di serie della raffa, il pallino è pas-
sato idealmente nelle mani di quelli di Categoria, che si sono
conclusi a loro volta a Cecina (Livorno) dove sono approdate
32 delle oltre 1300 squadre iscritte in partenza. Il dato più ecla-
tante che balza subito allʼocchio in sede di consuntivo è la net-
ta supremazia esercitata dal Centro Sud, che ha lasciato al
Nord soltanto poche briciole. 

PRIMA CATEGORIA – La finale fra il Concordia di Sassari
(nella foto) e la Pinetese di Teramo è stata una sorta di ben riu-
scito cocktail nel quale lo spettacolo e le forti emozioni si sono
miscelati mirabilmente per la delizia del folto pubblico accorso
in questo splendido impianto ad 8 corsie della Costa degli
Etruschi, tenendo nel contempo in grande apprensione le ri-
spettive tifoserie per oltre 4 ore. Ammesso e non concesso che
lʼex aequo fosse previsto dal regolamento, il medesimo sareb-
be stato senza dubbio il verdetto più giusto per entrambi i quin-
tetti, per i quali ha finito per fare la differenza 1 solo pallino in
meno colpito dai teramani nella fase ad oltranza dello spareg-
gio; tutto questo dopo che i primi 9 lanci si erano conclusi in
perfetta parità (5-5), seguendo così la sorte dei 4 precedenti
doppi set, a loro volta terminati tutti con un nulla di fatto (0-0).
A questo spettacolare prolungamento si è giunti dopo una con-
tinua altalena di fughe e di pronti ricongiungimenti, sfociati ap-
punto nei cosiddetti rigori delle bocce.
In precedenza il Concordia aveva eliminato senza problemi sia
il San Paolo di Cosenza (2-0) che il San Giovanni Battista di
Salerno (2-0), mentre la Pinetese aveva sofferto un poʼ di più
sia contro la Eretum di Roma (1-0) che contro il Pistrino di Pe-
rugia (1-0). Queste due squadre, seppure prive di nomi altiso-
nanti, hanno ribadito che alle spalle dei 32 supermen di cate-
goria A1 ci sono numerosi giocatori emergenti, ormai in grado
di dire la loro anche ad alto livello. E non è di certo una pura
coincidenza che quasi tutti costoro vantino lusinghieri trascor-
si nelle categorie juniores. 

GLI ALTRI TORNEI – Anche in questo caso la presenza dei
giovani è risultata elevata e ha dato ai medesimi la possibilità
di mettere in mostra tutta la loro abilità.
2a Categoria - Il Foligno di Perugia, dopo essersi sbarazzato
con una certa disinvoltura del N.C.D.A. Capitino di Frosinone
(2-0) e del Cattolica di Rimini (2-0), si è subito portato sullʼ1-0
contro la Lavoratori Portuali di Crotone grazie alla terna, riu-
scendo poi a gestire oculatamente questo esiguo vantaggio fi-
no al termine.
3a Categoria – Essa ha sorriso al Montefano di Macerata, che
ha battuto nellʼordine la Traversetolese di Parma (1-0), il S.
Giovanni Battista di Salerno (1-0) ed infine la Tomassi di Ca-
tanzaro (2-0).
4a Categoria – La Catanzarese è riuscita a vincere il braccio di
ferro contro i campioni uscenti del Città di Bevagna di Perugia,
facendo tesoro del vantaggio ottenuto in apertura da parte del-
la propria terna. In precedenza essa aveva eliminato il Tolenti-
no di Macerata (2-1) e la Ternana di Terni (2-1).

ORGANIZZAZIONE – Eʼ stata curata in maniera impeccabile
dal collaudato staff coordinato dal presidente Fib regionale del-
la Toscana Giancarlo Gosti che si è avvalso della preziosa col-
laborazione del Consiglio di Gestione, del Circolo e della Boc-
ciofila Arci di Cecina, oltre che della segretaria Ada Miorelli e
delle società San Vincenzo, Venturina e Piombinese, nei cui
impianti si sono svolte una parte delle fasi iniziali.
Particolarmente festosa e spettacolare è risultata la cerimonia
di premiazione, grazie alla sapiente regia di Vincenzo Santuc-

ci e dello stesso Gosti, che si è anche congratulato pubblica-
mente con lʼamministrazione comunale di Cecina per la ban-
diera blu che le è stata assegnata in questi giorni grazie al suo
splendido mare.

DIREZIONE – Il compito di garantire la regolarità dei ventot-
to incontri in programma è stato svolto dal direttore dei Cam-
pionati Fabrizio Fortunati di Roma, che ha coordinato anche
lʼoperato dei quattro commissari di campo e di uno staff di
arbitri provenienti da tutta la Toscana, dallʼEmilia-Romagna
e dallʼUmbria. 

PARTERRE – Hanno partecipato alla cerimonia di premiazio-
ne anche gli assessori allʼUrbanistica e ai Lavori Pubblici di
Cecina, Stefano Benedetti e Antonio Garigali, che hanno
espresso la loro sincera ammirazione nei confronti degli atleti
e degli organizzatori della manifestazione.

MASS MEDIA – Le fasi conclusive sono state immortalate dal-
le telecamere di RAI Sport Satellite e dellʼemittente locale To-
scana Channel.

C.B.

Le classifiche
1a Categoria – 1° Concordia, Sassari (dirigente De Mon-
tis, capitano Cossu, atleti Dessolis, Fiorentini, Sias, Pi-
seddu, c.t. Concu), 2° Pinetese, Teramo, 3° S. Giovanni
Battista, Salerno, 4° Pistrino, Perugia.

2a Categoria – 1° A.B. Foligno, Perugia (dirigente Bini, ca-
pitano Gammaidoni, atleti Bonacci, Lancellotti, Piermarini,
Sabatini, c.t. Mazzoni), 2° Lavoratori Portuali, Crotone, 3°
Cattolica, Rimini), 4° Arci Uisp S. Vincenzo, Livorno.

3a Categoria – 1° Montefano, Macerata (dirigente Giaco-
ni, capitano Pietrella, atleti Agostinelli, Cittadini, Domizi,
Lancioni, c.t. Carbonetti), 2° Tomassi, Catanzaro, 3° San
Giovanni Battista, Salerno, 4° Chieti Scalo, Chieti.

4a Categoria – 1° Catanzarese, Catanzaro (dirigente
Abramo Francesco, capitano Guzzi, atleti Abramo Andrea,
De Fazio, La Face, Lanciano, c.t. Abramo Franco), 2° Cit-
tà di Bevagna, Perugia, 3° Ternana, Terni, 4° Libertas, Re-
pubblica di San Marino.

A Sassari la corona di 1a categoria

I campioni d  ̓Italia del comitato di Salerno vincitori della 22esima Coppa juniores
della raffa. In basso, a sinistra, le magliette di Lecce classificatesi al secondo po-
sto nel torneo di Perugia.

2° titolo dopo quello
del 1999

l segue dalla prima
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Master petanque

...messi in palio dalla Federbocce. Le partite, trattandosi di gio-
catori del livello maggiore, offrono spettacolo e interesse a van-
taggio del pubblico sempre più presente ed entusiasta. Sono
quattro le tappe che attendono i campioni, dalla prima prova in-
dividuale, alla seconda e terza a coppie per tornare all'indivi-
duale nella quarta. Attualmente guida la classifica Walter Torre,
seguito, come un'ombra, da Donato Goffredo e Daniele Golè.
Partendo dal quarto troviamo, Alessandro Parola, Maurizio
Biancotto, Luciano Fiandino, Massimiliano Morasso, Salvatore
Greco, Antonio Beltrando, Fabrizio Bottero, Paolo Lerda, Stefa-
no Bruno, Fabio Dutto, Gian Franco Moletto, Ferruccio Borget-
to, Stefano Gaggioli, Alfredo Damonte, Luciano Lerda e Loris
Olivero. Nelle retrovie, sia per le assenze, sia per le giornate
non propriamente positive, ci sono Zocco, Cocciolo, Tiboni,
Braschi, Grassilli, Dellepiane, Squarciafichi e Zuppardo.

Nel settore femminile è Simona Bagalà in grande spolvero se-
guita da Rosa Greco, Irma Giraudo, Gabriella Cavanna,  Bar-
bara Beccaria, Valentina Petulicchio, Sonia Tessuti, Serena
Sacco, Franca Fossati, Marianna Napoli, Luigina Succi, Ilda
Bochard, Bruna Giordano, Maria Giovanna Golgo, Loredana
Riva, Jacqueline Grosso, Filomena Marateo, Elena Martini e
Anna Maria Ratto. 

LLL

La Coppa Italia di serie B ha laureato la Taggese, formazione
ormai convinta dei propri mezzi con gli arrivi dell'ultima ora. Al-
le sue spalle la Caragliese, la S.Margherita Marassi e la Valle
Maira Dronero.
Quasi una centuria e mezza sono stati i partecipanti alla gara
nazionale di propaganda per la conquista del trofeo 25 Aprile
messo in palio dall'Anpi Molassana, rimasto in casa grazie alle
performance di Giovanni Saccu, Paolo Lugli e Sauro Bettolini.

Lucio P. Ricchebono

La società Enviese di Cuneo ha organizzato la 1a giorna-
ta di Master nazionale di tiro del volo maschile e femmini-
le, delle categorie A-B e Under 18. Per il settore femmini-
le nella prova di staffetta il miglior punteggio è stato con-
seguito da Sara Tonon con 19 punti, seguita al secondo
posto a pari merito da Valentina Avveduto e Chiara Soli-
gon con 18 punti. 
Nel settore maschile si è messo in evidenza Mauro Rog-
gero con un ottimo 31, seguito da Marco Ziraldo con 29 e
Massimo Griva e Daniele Micheletti con 27. Nel tiro pro-
gressivo femminile il successo è andato a Chiara Soligon
con 30 punti davanti a Virginia Venturini (26) e Valentina
Avveduto (22). Nel maschile ha vinto di stretta misura
Marco Ziraldo con 47 su Massimo Griva (46) ed Emanue-

le Ferrero (45). Il Master è stato seguito dal c.t. nazionale
Silvio Riviera. Lo staff arbitrale era composto da Costa-
magna, Marchisio, Minetti, Lanzetti mentre la direzione
tecnica era affidata a Marino Demonte. 

C.M.

Si è svolta la prima fase nazionale del Campionato di so-
cietà riservato alla categoria Under 18 che ha coinvolto 27
società. Queste le qualificate per la seconda fase. Girone
A: Chierese e Noventa. Girone B: Florida e Pederobba.
Girone C: Dolada e Piave. Girone D: Quadrifoglio e Vol-
trese. Girone E: Auxilium e Mezzenile. Girone F: Vibone-
se e Madonna Pilone. Girone G: Monleone e Piobesi. Gi-
rone H: Savigliano e Zerbion.

Ecco i risultati delle gare nazionali del volo valide per
la Coppa Italia A.
OVEST (3a giornata) - CDC (Asti), 81 coppie, arbitro
Occelli, finale 13-3: 1) Ballabene-Mometto (Tubosi-
der), 2) Carrera-Cavagnaro (La Perosina), 3) Ariaudo-
Pautassi (BRB), 4) Deregibus-Francioli (Forno).
EST (3a giornata) - Pontese (Treviso), 32 coppie, ar-
bitro Pasin, finale 13-1: 1) Meret-DʼAgostini (Dok Dal-
lʼAva San Daniele), 2) Zanussi-Sonego (Snua), 3) Pe-
tric-Cainero (Dok DallʼAva San Daniele), 4) Cumero-
Rui (Dok DallʼAva San Daniele).
OVEST (4a giornata) - Bellaria (Vercelli), 75 coppie,
arbitro Schiara, finale 13-5: 1) Deregibus-Scaglia

(Bassa Valle), 2) Nari-Cappato (Cengese), 3) Berto-
lusso-Rossi (La Fissa), 4) Ressia-Rossi (ABG).
EST (4a giornata) - Dok DallʼAva San Daniele (Udi-
ne), 33 coppie, arbitro Sacilotto, finale 11-0: 1) Cume-
ro-Rui (Dok DallʼAva San Daniele), 2) Marchesin-Za-
nussi (Snua), 3) Simon-Bogana (Pederobba), Alto-Se-
ver (Dok DallʼAva San Daniele).
OVEST (5a giornata) - Chiavarese (Chiavari) – 69
coppie, arbitro Ricci, finale 13-2: 1) E. Bruzzone-Stur-
la (Chiavarese), 2) Carrera-Data (La Perosina), 3) Bi-
rolo-Risso (BRB), 4) Ballabene-Olivetti (Tubosider).
EST (5a giornata) - Veronica (Venezia) – 36 indivi-
dualisti, arbitro Tadina, finale 13-10: 1) Marchesin
(Snua), 2) Di Fant (Dok DallʼAva San Daniele), 3) Ros-
si (Brugnera), 4) Furlan (Chiesanuova).

Al via la grande sfida

dei Vip
A pieno ritmo sulle corsie del voloSuperati gli 80

atleti

l segue dalla prima Master tiri Coppa Italia

Campionato Under 18

6-7 giugno BOLOGNA
Campionati Italiani Senior maschili:

Categoria A1 (Individuale) - Categorie C e D
(Individuale, Coppia e Terna)

5-6 settembre ROMA
Campionati ltaliani Juniores
e qualifica U. 23 maschili:
lndividuale Under 23, L, R

Coppia L e R - Terna L

12-13 settembre CREMONA
Campionati Italiani Senior e Junior Femminili:

Individuale categorie A1F, AF, BF, CF, DF, LF, RF

18-19-20 settembre BRESCIA CENTRO
Finale Coppa Italia Senior

26 - 27 settembre RIMINI
Campionati Italiani maschili Over 60:

Individuale Categorie A, B, C, D

Finali Campionati
e Coppe raffa 2009

SIMONA BAGALAʼ MAURO ROGGERO STEFANO DʼAGOSTINI



Federazione

Piergiorgio Bondaz (vicario) e Pietro Brucciani sono i due Vice-
presidenti eletti dal consiglio federale, per il quadriennio olimpi-
co 2009-2012, nella sua prima riunione dopo l  ̓assemblea fede-
rale di Montesilvano. Per Bondaz è una riconferma, per Bruccia-
ni è il riconoscimento di un impegno profuso da decenni. La pro-
posta del presidente Rizzoli è stata approvata allʼunanimità dopo
che, all  ̓inizio della seduta, il vicepresidente uscente, Giuseppe
Asperti, ha dichiarato che, purtroppo, non poteva più disporre del

tempo necessario per assolvere ai doveri dell  ̓importante carica
a causa dei crescenti ed impegnativi incarichi professionali.
Il direttivo federale ha poi eletto il Consiglio di Presidenza.
Accanto a Rizzoli ci saranno i due vice, Bondaz e Brucciani, as-
sieme ai consiglieri Gianfranco Bianco e Giuseppe Asperti. Al
delicato incarico di Segretario Generale è stata riconfermata
la dottoressa Maria Claudia Vannini.

Per sottoporre allʼapprovazione del Consiglio Federale even-
tuali iniziative e programmi relativi ai seguenti settori si è poi
proceduto alla costituzione dei gruppi di lavoro previsti dallo
statuto federale. Di quello relativo ai Rapporti con gli Enti Lo-
cali fanno parte i consiglieri Ermes Azzimondi, Francesco Del
Vecchio, Fabio Ballauco e Olivio Togni; nel gruppo Funzionali-
tà Organi Territoriali ci sono Piergiorgio Bondaz, Pietro Bruc-
ciani, Ernesto Mazzei, Fabio Ballauco e Olivio Togni e in quel-
lo della Formazione per Dirigenti Sociali e Territoriali, Arbi-
tri e Tecnici i due vicepresidenti, Bondaz e Brucciani, assieme
a Ernesto Mazzei; Gianfranco Bianco, Claudio Mamino, Gior-
gio Marian e Giulietto Mearini fanno parte del gruppo Rappor-
ti Attività Tecnica mentre sempre Gianfranco Bianco, assieme
a Francesco Del Vecchio e a Claudio Mamino compongono
quello dellʼAttività Arbitrale. Laura Trova e a Lorenzo Della
Bella opereranno nel gruppo di lavoro relativo allʼAttività Gio-
vanile e Femminile e Daniele Di Chiara e Giuseppe Asperti  in
quello della Stampa e Informazione.
Il Consiglio ha poi conferito a Luigi Bozzano lʼincarico, fino al 30
settembre prossimo, di commissario tecnico della specialità pe-
tanque. Fino a tale data sono stati riconfermati i commissari tec-
nici della raffa, Renato Scacchioli, e del volo Silvio Riviera. Sono
stati nominati gli organi di giustizia federale e regionale, i medici
fiduciari regionali e quelli di specialità. Infine il Consiglio ha prov-
veduto allʼistituzione del Comitato provinciale di Monza, alla no-
mina dei Delegati provinciali e dei Comitati Tecnici Territoriali,
nonchè alla ratifica della composizione dei Comitati Provinciali.
Eʼ stata anche riconfermata la commissione per lʼassegnazione
del Premio Marche F.I.B. composta dai consiglieri Azzimondi,
Mamino, Mearini, Togni e Trova, dando loro lʼincarico per la de-
finizione dei vincitori da stabilire nel pieno rispetto dei criteri
predisposti in materia.
Infine il Consiglio Federale ha deliberato di aiutare, per le even-
tuali spese di trasporto, i Comitati Regionali che vorranno or-
ganizzare i pullman per le trasferte per assistere ai Giochi del
Mediterraneo di Pescara.

D.D.C.

Bondaz e Brucciani
i nuovi vice

Piergiorgio Bondaz (a sinistra) e Pietro Brucciani. I due dirigenti, da molti anni im-
pegnati ai vertici nazionali con incarichi di prestigio, sono stati eletti allʼunanimi-
tà vicepresidenti federali per il quadriennio 2009-2012. In alto, Romolo Rizzoli, al
suo quinto mandato alla guida della Federbocce italiana. A fianco del titolo un
momento dellʼAssemblea elettiva di Montesilvano.
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Definito il nuovo vertice

federale
Giovanni Petrucci (nella foto) è stato rieletto per la quar-
ta volta al vertice del Coni. 55 voti per lui, 24 per il suo
sfidante, il presidente della Federgolf Franco Chimenti.
Eletta anche la nuova giunta i cui componenti appar-
tengono tutti della squadra di Petrucci: vicepresidenti
sono Riccardo Agabio(Federginnastica, vicario) e Luca
Pancalli (Comitato Paralimpico), per i dirigenti ne fanno
parte Giancarlo Abete (calcio),
Franco Arese (Atletica leggera), Ma-
nuela Di Centa (membro Cio), Re-
nato di Rocco (ciclismo),Renato
Magri (pallavolo) e Giovanni Mala-
gò. Gli atleti sono rappresentati da
Antonio Rossi e Giovanna Trillini, i
tecnici da Eddy Ottoz, i comitati re-
gionali e provinciali da Marcello
Marchioni e Michele Barbone e gli
enti di promozione sportiva da Mas-
simo Achini. Alla segreteria è stato
riconfermato Raffaele Pagnozzi.
Petrucci, invitato alla prima riunione del Consiglio na-
zionale della Federbocce, ha fatto pervenire un signifi-
cativo messaggio a Rizzoli che rappresenta un since-
ro atto di stima per le bocce e per il suo presidente. Ec-
cone il testo.

“Caro Romolo, cari amici del Consiglio Federale,
sono sinceramente rammaricato di non poter interveni-
re alla Vostra prima riunione del nuovo quadriennio. 
Purtroppo dopo le elezioni che mi hanno visto mercoledì
confermato alla carica di Presidente del Coni, grazie anche
al Vostro qualificato e prezioso supporto, sono stato travol-
to da numerosi impegni che mi trattengono fuori sede. 

Non voglio però farVi mancare il mio
ringraziamento per lʼappoggio che
mi avete dato sia in seno allʼAssem-
blea Elettiva di Montesilvano sia at-
traverso il proficuo e continuo lavoro
del Vostro presidente Romolo Rizzo-
li che mi è stato al fianco dal primo
allʼultimo momento in questa cam-
pagna elettorale. 
A Lui e a tutti Voi giungano le mie più
vive felicitazioni di buon lavoro in vi-
sta di un quadriennio che si annun-
cia come sempre impegnativo ma in

cui, sono certo, la Federazione Italiana Bocce saprà
confermarsi ai vertici mondiali delle varie specialità nel
solco di unʼantica tradizione che vuole lʼItalia tra i prota-
gonisti di primo piano.
Con i più cordiali saluti”. 

In occasione della finale di Coppa
Italia Juniores a Perugia si è tenuto
lʼincontro dei partecipanti al primo
corso per Formatori Tecnici del Set-
tore Giovanile (nella foto). Gli atte-
stati conseguiti sono stati conse-
gnati dal presidente federale Ro-
molo Rizzoli che, con la sua pre-
senza, ha voluto dimostrare il pro-
prio sostegno per aver aderito così
entusiasticamente al vasto pro-
gramma di rinnovamento del Settore Giovanile della Federbocce, culminato con lʼapprovazione di un nuovo Rego-
lamento e che ha visto, come primo passo, proprio il corso in videoconferenza per Formatori. 
“Ringrazio il presidente Gosti per il suo impegno nel portare avanti questo progetto – ha dichiarato Rizzoli – e voi
istruttori che siete la base di un nuovo corso fondato sulla professionalità e non più sul “fai da te”. La Federazione,
che ha recentemente compiuto 100 anni ed è in continua crescita, ha la necessità di dotarsi di strutture sempre più
allʼavanguardia e di nuove forme di professionalità. Voi ne siete un esempio. La Cina – ha sottolineato il presiden-
te – che ha sposato appieno la politica unitaria della bocce, agli ultimi campionati mondiali femminili tenutisi a Be-
vagna, con i risultati ottenuti, ha mostrato i vantaggi di avere una pianificazione a lungo termine portata avanti con
professionalità; dobbiamo puntare a reclutare sempre più giovani attraverso iniziative specifiche come la parteci-
pazione ai Giochi della Gioventù e una costante ed organizzata presenza nelle scuole. Lʼattenzione che dobbiamo
porre al futuro del nostro sport è strettamente legata al coinvolgimento dei ragazzi”. 
Durante lʼincontro i nuovi Formatori, coordinati dal presidente Gosti, hanno avanzato proposte e idee oltre ad aver
evidenziato alcuni problemi che andranno risolti in tempi brevi. Primo tra tutti quello di rinnovare gli strumenti di-
dattici a disposizione per operare nelle scuole, la possibilità di coinvolgere anche gli insegnanti e il creare una ve-
ra e propria struttura che operi nelle singole province. Infine, è stata rilevata lʼesigenza di una maggiore diffusione
a livello nazionale della nuova strada intrapresa dal settore Giovanile della Federazione. 

Giulia Stefanori

TELEBOCCETELEBOCCE

I tuoi campioni suI tuoi campioni su

Petrucci riconfermato presidente del Coni

Corso formatori tecnici settore giovanile
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(segue)

Mentre nel salone della Camera di Commercio di Ales-
sandria si stavano decidendo gli assetti dell'Ubi, fuori,
sulle corsie della città piemontese, si disputarono i cam-
pionati italiani del volo, la nona edizione del dopoguerra
e la prima sotto le insegne della nuova federazione.
Ad iscrivere il loro nome nell'albo d'oro della ricostituita
Unione furono il genovese Nicolò Gaggero nel singolo,
gli astigiani Piero Franzero e Pierino Saracco ("Gandu-
lin") nelle coppie ed i torinesi della Lancia, Baroetto, Cor-
no, Bordone e Bertetti, vinsero il titolo nelle quadrette.
Gaggero e Baroetto, quasi coetanei (il primo del '27 il se-
condo del '25), furono due delle stelle del volo che brilla-
rono di più. Gaggero, genove-
se, conquistò tre titoli mondiali
ed altrettanti europei; Aldo Ba-
roetto, di Torino (era nato a Bar-
dassano), centrò ben nove vol-
te la maglia iridata.
Messa in archivio dall'anno pri-
ma la specialità terna, stava in-
vece avendo sempre più suc-
cesso la competizione di boc-
ciata che nel '56 laureò cam-
pione di categoria A il genove-
se Albino Cuneo il quale vinse
il titolo anche nel '57 e '58.
Ai primi di settembre si svolse
a Modena il decimo campio-
nato dell'Ufib organizzato per i
soli giocatori del regolamento
Nazionale essendo ormai i
"volisti" confluiti tutti nell'Ubi.
Le finali si giocarono sulle cor-
sie della società Villa d'Oro,
un club sorto agli inizi del se-
colo, dove accorsero migliaia
di spettatori.
Al vecchio leone della Cimbali,
il milanese Gallone, andò il titolo della specialità "pun-
to" dopo aver battuto in finale il beniamino di casa, il
modenese Chicchiricchi; nel singolo di A la spuntò il
piacentino Enzo Braghieri (scavalcò in finale "Lupo"
Rosada) ed i fiorentini Pucci e Bianchi arrivarono primi
nelle coppie. Negri, Pasotti e Valle, una formidabile ter-
na di Pavia, piegarono nell'ultima partita i bresciani La-
va, Giovannoni e Molinari. Nelle coppie di B, festeg-
giatissimi, prevalsero i modenesi Schiavi e Dondi con-
tro Marazzi e Melegari di Parma. I paviesi Armellini e
Fagioli, battendo Bolzoni e Bulla di Milano, si aggiudi-
carono il titolo a coppie degli allievi.
Sull'altro fronte, in casa della Figb, si corse per i titoli tri-
colori sulle corsie di Piacenza per la raffa e sui campi di
Genova per il sistema Intemazionale.
In Emilia calarono 600 boccisti con grande soddisfa-
zione del presidente federale Zuffada che, vedendo
quanto stava accadendo in casa dell'Ufib, aveva spa-
lancato i portoni della Figb ai tesserati della
SE.RE.NA. che sempre più numerosi correvano ad in-
grossare le file degli enalisti.
A Piacenza ci fu un grande successo dei giocatori di
casa che vinsero il titolo a coppie di A con Silvio For-

tunati e Mario Scaltrini della società Astra. Ma i veri
trionfatori dell'ottavo campionato tricolore della Figb
furono i bergamaschi che centrarono il titolo nell'indivi-
duale con Luigi Persico e nelle terne con Moioli, Pa-
rimbelli e Brambilla.
Sempre sui campi piacentini, nella categoria allievi, si
fece luce un sedicenne di Novara che in finale scavalcò
il milanese Sanfrini. Era Antonio Riva, che aveva avuto
per maestro Giovanni Negri, un vecchio campione di In-
tra. Questo ragazzino vinse il titolo anche nei due anni
seguenti e divenne il temutissimo "Bomber", un avver-
sario che nessuno avrebbe mai voluto trovare sulla sua
corsia.
Antonio Riva, nel suo palmares, collezionò sette maglie
tricolori, due coppe internazionali, salì due volte sul podio
europeo e, dulcis in fundo, arrivò anche al titolo iridato.
Sui campi genovesi, nel sistema Internazionale, il titolo
individuale andò al varesino Arrighi.

Dopo la parata dei Tricolori, l'I-
talia ospitò per la seconda volta
il campionato mondiale del vo-
lo. La grande manifestazione si
svolse dal 26 al 29 ottobre a To-
rino, al Palazzo delle Esposizio-
ni del Valentino, ed ottenne uno
strepitoso successo di pubbilco.
Furono otto le nazionali che
scesero in campo: Francia e
Italia con quattro formazioni cia-
scuna, Svizzera e Monaco con
due e, con una a testa, gareg-
giarono il Belgio, il Marocco, la
Tunisia e la Jugoslavia.
Anche in questa ottava edizione
prevalsero i francesi con Millon,
Didier, Dreyfus e Pioz che, in fi-
nale, scavalcarono la quadretta
italiana composta da Camusso,
Piccardo, Razore e Garino per
18 a 6. Gli azzurri conquistaro-
no anche il terzo posto con Ba-
roetto, Corno, Bordone e Ber-
tetti che avevano da poco vinto
il titolo di campioni d'Italia.

I torinesi dimostrarono la loro passione per le bocce in-
vadendo le tribune del Valentino con migliaia di spettato-
ri ed i francesi definirono questa superba manifestazione
il "Campionato dei Campionati".
Il mondiale rappresentò un difficile banco di prova per
l'Ubi ma l'esame fu superato brillantemente.
LʼUnione, che appena ricostituitasi ebbe il riconosci-
mento della Fédération Internationale de Boules, dimo-
strò cosi di avere non solo grandissimi campioni, ma an-
che dirigenti con elevate capacità organizzative.
Sambuelli, messo in archivio il mondiale, si buttò anima
e corpo a rafforzare la federazione. Constatato che I'as-
semblea di Alessandria dell'8 settembre, visto il trava-
gliato svolgimento dei lavori, poteva essere soggetta a
ricorso ed eventualmente annullata per le supposte o
reali irregolarità, egli decise, giocando d'anticipo, di non
attendere il probabile assalto di chi non aveva digerito la
sconfitta e passò invece al contrattacco dando le dimis-
sioni assieme a tutto il consiglio direttivo ed indicendo
una nuova assemblea. Una mossa intelligente che sfrut-
tò il momento a lul favorevole dopo la bellissima edizio-
ne del mondiale.

(66 - continua)

Il gioco delle bocce
è sempre stato un
soggetto molto
amato da tanti arti-
sti. Pittori e scultori
italiani, francesi,
olandesi ed inglesi,
in modo particolare,
hanno raffigurato
momenti di gioco su
viali e piazze e

spesso immortalato i pittoreschi atteggiamenti dei giocatori. Sono in-
fatti innumerevoli i dipinti, i disegni e le sculture che rappresentano
scene di questo popolare gioco nel periodo tra lʼ800 e il 900 quando le

bocce allʼaperto
erano diffusissime
in tutta lʼEuropa
occidentale. Ecco
tre opere di artisti
francesi. A sinistra
“Les joueurs des
boules” del 1910 di
Alexandre Fran-
cois Bonnardel, a
destra lʼopera del
1902 del famoso illustratore Daniel Urrabieta Vierge dal titolo “Les
joueurs di Dimanche Paris-Montrouge” e, al centro, la bella incisione
di Nicolais Toussaint  Charlet della prima metà dellʼ 800.

Bocce & Arte

I poeti 
delle 
bocce

SEBURCHIN E BURDIGOTU AE BOCE IN FRANÇA
Mi nu saciu ciü parlà

o alantu nu sʼacapimu, 
nu savemu loche famu
o u famu loche dimu.

Se te digu de buciàghe
ti gʼacosti e nu ti boci !
Se te digu dʼacustàghe

ti  ghe tiri ! Andàmu ben…
E mi son vegnüu fin chi
pe gioegà a sa moda lì?

Ti cuntügni a fa lolì?
Mi te ciàntu belu lì!

Me ne vagu turna in sciü
e nu parlu mancu ciü!

GrabonDiu ! ma garda in poʼ 
te pà belu tütu lo!?

Ti hai feniu? Ma nu ti vèi
che perdemu cinche a sei?

E che avù bociu sa là
e ghʼalevu de da là?

Poei ti acosti cian cianin
cu nu veghe ciü u bucin,

lʼautru, chelu cu a cascheta
u ghe tira e u a sbàia neta.
Mi ghe metu in ciòn cuscì,
vegni, dàme a mente a mì.
Poei ghe metu u bucin là

veijin au fi de fèru
che ghʼe brutu e u nu ghe vè

chelu chʼi u ciàma Memè
e cuscì muntàmu a oetu 

eli a sèi, e u pan lʼè coetu!

SEBORGHINO E BORDIGOTTO A BOCCE IN FRANCIA
Io non so più parlare

o allora non ci capiamo
non sappiam ciò che facciamo
o non facciam ciò che diciamo.

Se ti dico di bocciare
tu accosti e non bocci!
Se ti dico dʼaccostare

tu ci tiri! Andiamo bene…
E io son venuto qui

per giocar a stò modo li?
Tu continui a far così?

Io ti pianto bello lì!
Me ne torno in su (al paese)
e non parlo nemmeno più!

Gran Dio! Ma guarda un poʼ
ti par bello tutto ciò?

Hai finito? ma non vedi
che perdiamo cinque a sei?

Ora boccio sta qua
e la tolgo da di là?

Poi tu accosti pian pianino
che non vedano il boccino,
lʼaltro, quello col caschetto

tira e lo sbaglia netto.
Io ci metto un chiodo così

vieni, dai ascolto a me.
Poi metto il boccino là

vicino al fil di ferro
che cʼè brutto e non vede
quel che chiamano Memè.

Così saliamo a otto
loro a sei, e il pane è cotto. 

Silvio Andracco e Mario Armando- Imperia
(1 - segue)

Antonio Riva, il grande campione della raffa che per lunghi anni ha
dominato la scena italiana e mondiale. Nato a Novara, è stato anche
commissario unico delle squadre azzurre. 

Uno sport moderno

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory
1956: nasce la stella Riva il
“Bomber” della raffa
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Happy Hour
Aperitivi di bocce a cura di Carlo Massari

Album

1950. Tra le molteplici gare inserite nel calendario sta-
gionale del sistema internazionale varato dalla U.F.I.B.
figuravano le tre gare indette dal Comitato Provinciale
di Roma ed organizzate dal Circolo
Bocciofilo Flaminio nei giorni 23, 24
e 25 aprile in occasione dellʼAnno
Santo. Un grande “raduno bocciofi-
lo” comprendente il 2° Trofeo Città
di Roma (terne, sistema nazionale),
lʼincontro internazionale a quadret-
te (sistema internazionale) Italia-
Francia “Trofeo Anno Santo”, e la
Coppa Flaminio (terne, sistema in-
ternazionale). 
Per il “Trofeo Città di Roma” si iscris-
sero ben 187 terne che ebbero il
battesimo di una pioggia inclemente
rovinando in parte il bel lavoro orga-
nizzativo dei dirigenti capitolini ca-
peggiati dal conte Morosini, costrin-
gendo gli stessi a rinviare la gara più
attesa, la Coppa Flaminio, che com-
prendeva anche i campioni della
bocciata di volo. Malgrado ciò, una gran folla di spetta-
tori assistette alle partite disputate con il sistema punto,
raffa e bocciata apprezzando le evoluzioni degli atleti,
provenienti da numerose regioni italiane. La competi-
zione, con lʼutilizzo dei due campi coperti del Flaminio,
venne portata a termine assegnando il Trofeo Città di
Roma alla terna dellʼAvvenire San Paolo di Torino. Il

clou della manifestazione si ebbe nelle semifinali dove
le prove dei giocatori risultarono quasi perfette dal lato
tecnico, soprattutto da parte della Cristoforo Colombo di
Genova che battè la terna di Bologna per 12-1 mentre i
torinesi superarono la squadra di Terni per 12-7. La fi-
nale fu senza storia con la terna dellʼAvvenire San Pao-
lo che concluse la partita con il punteggio 15-5 contro i
genovesi tra lʼammirazione e gli applausi del pubblico. 

Da sottolineare che tutti i parteci-
panti alla gara utilizzavano le bocce
sintetiche come si usava sin dagli
anni 30 da parte sia dei praticanti
del gioco della raffa sia del volo. Per
la cronaca ecco la classifica finale:
1) Avvenire San Paolo – Torino
(Martino Alfieri, Michele Bauducco,
nella foto, e Aldo Graziano), 2) C.
Colombo – Genova (Caviglione, Ra-
zore, Serena), 3) Terni (Angelotti,
Serafini, Faggiani) e Bologna (Galli,
Campanelli, Toni).
Lʼanno successivo, il 1951, venne in-
detto il 3° Gran Premio Flaminio Cit-
tà di Roma e, nel mese di ottobre, il
1° Gran Premio Flaminio, vinto que-
stʼultimo dalla Cristoforo Colombo di
Genova con Caviglione, Razore e
Gaggero contro il Lavoratori Terni

(Zamparini, Giovannetti, Paganelli) per 16-14. Alle loro
spalle due terne del Flaminio (Di Giusti, Marchetti, Co-
letti e Cardelli, Mattocci, Zampini). Infine, nel 1953, il
Gran Premio Flaminio vide lʼaffermazione della terna
dellʼAvvenire San Paolo Torino con Umberto Granaglia,
Giuseppe Motto e Giuseppe Carrera che si erano già
piazzati al quinto posto nel Gran Premio Città di Roma.

Al Flaminio le gare
dell’Anno Santo Lettere

Scrivete a 

SPORTBOCCE
Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113 - 115

00189 Roma

Fax 0636856657

E-mail:

sportbocce@federbocce.it

Nonno orgoglioso
Gentile Direttore,
sono un 80enne fan di mio nipote Diego Rizzi, che neanche
13enne fece faville in Giappone, con la squadra azzurra un-
der 18, nel mondiale juniores di
petanque. Arrivò il bronzo. Con gli
stessi compagni, negli europei in
Olanda, arrivò lʼargento. Alla ras-
segna nipponica fu citato come il
miglior giovane ed è apparso più
volte su Sport Bocce. Si può am-
mirare lo stile del perfetto tiratore
a pagina 15 del mese di marzo. 
Nel suo palmares ci sono titoli
italiani di singolo, coppia, tiro
combinato e precisione. Alla Ro-
verino e al Dopolavoro Ferrovia-
rio di Ventimiglia lo hanno visto emergere fin da quando
aveva 8 anni. 
Caro Direttore, lei ha compreso subito quanto grande sia lʼor-
goglio del nonno materno. Anni fa ho collaborato, assieme al-
lʼamico, Andracco, a stendere quanto le invio con preghiera,
se possibile, di pubblicarle nella pagina Album (poeti). 
Potrà Diego Rizzi leggere quanto scritto dal nonno?
La ringrazio. Buon lavoro e saluti.

Mario Armando – Bordighera (Im)

Accontentato con foto del nipote e poesia.



Cervignano dʼAdda, piccolo centro vicino a Lodi, ha or-
ganizzato nel recente ristrutturato bocciodromo un in-
contro regionale tutto al femminile grazie allʼimpegno del-
la attivissima società Garbiello. 32 giocatrici si sono di-
sputate il trofeo di categoria A-B dando il massimo della
loro destrezza sui campi del Lodigiano per approdare al-
le finali dove a prevalso una delle atlete più complete del
panorama femminile di categoria A, Rosalba Mauri (nel-
la foto) portacolori della bocciofila Cassago (Lecco) che,

dopo aver battuto in semifinale una resistente Simona
Gajaschi della Sesto 2000 (Milano), ha superato Tina de
Zotti della Donzelli (Alto Milanese).

E' stato organizzato dal
Gruppo Sportivo Mazzini di
Vercelli lʼ11° Memorial Elio
Ronco, una gara valida per la
selezione dei campionati ita-
liani di singolo categoria D al-
la quale hanno partecipato
89 giocatori. Ha vinto la fina-
le per 13 a 5 Eraldo Vellatta
(nella foto premiato dalla fi-

glia di Elio Ronco) dellʼAgnona Bocce che ha battuto Re-
nato Rosa della Bellaria.

LLL

Ecco la premiazione di una
sorridente Sefora Corti della
società Rinascita di Modena
che ha appena conquistato il
primo posto nella gara femmi-
nile di raffa valida per il 4°
Memorial Augusto Bassi
Gioielleria Milano che si è
giocato a Borgomanero (No-

vara). La campionessa modenese ha battuto in finale
Emanuela Gazzini della Sanmartinese di Reggio Emilia.

LLL

Lutto nel mondo delle bocce piemontesi per lʼimprovvisa
scomparsa dellʼarbitro nazionale Vanni Boscain di 55 an-
ni. Boscain è stato tumulato a Torrazzo (Biella) Comune
di cui era sindaco.

Nei comuni di Benevento, San Nazzaro, Pietrelcina e
San Giorgio del Sannio si è svolto il 7° Meeting naziona-
le di bocce per disabili fisici denominato Trofeo città di
Benevento, memorial Raffaele Mottola - Antonio Tretola.
Nutrita la partecipazione degli atleti iscritti al C.I.P. pro-
venienti dalle regioni Toscana, Sardegna, Lazio, Puglia e
Sicilia i quali, nella due giorni di gare sannita, si sono
contesi i premi messi in palio dagli organizzatori, dal Co-
ni provinciale e dalla Pro Loco di San Nazzaro.
Alla presenza di un numeroso pubblico e delle autorità ci-
vili e sportive presso il circolo bocciofilo San Modesto di
Benevento è stato assegnato il Memorial Antonio Tretola

allʼatleta Luciano Parrella (Oltre gli Ostacoli) che in fina-
le ha superato il compagno di squadra Pompeo Chiuso-
lo; presso il circolo di San Nazzaro ad aggiudicarsi il me-
morial Raffaele Mottola è stato Angelo Gaudenti (Oltre gli
Ostacoli) che ha battuto Gino Giorgi dellʼAscip Ostia di
Roma (nella foto). Alla società Oltre gli Ostacoli, in virtù
dei risultati ottenuti nelle due specialità, è stato assegna-
to il Trofeo Città di Benevento.

Milleclub

Le nostre
regioni

LOMBARDIA CAMPANIA
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GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Bocce raffa volo petanqueBocce raffa volo petanque
26 giugno - 5 luglio

PESCARA

2009

XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

PIEMONTE
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A fine corso della Scuola Bocce la società San Rocco di Genova,
in accordo con le autorità scolastiche, ha organizzato una gara di
petanque tra le classi di 5a elementare della scuola G. Mameli di

Via Bologna a Genova. Sono stati 54 bambini che si sono contesi
il primo trofeo interclassi disputato sui campi della bocciofila (nella
foto) in una giornata indimenticabile di gioco ed amicizia.

LLL

Le bocce liguri piangono la scomparsa di Bruno Poggi, 72 anni di
Genova. Quale dirigente della petanque fu componente del Comi-
tato Tecnico Nazionale e della Commissione Arbitrale.

Sono trascorsi quattro anni dal giorno in cui Enzo Borsoi saliva timi-
damente le scalette che portano allʼufficio di Alfonso Pennacchio. Il si-
gnore venuto dalla piccola Bolzano, incuriosito dallʼefficienza organiz-

zativa della società emiliana, era a caccia di informazioni e innovazio-
ni da “importare” nel suo Alto Adige. Duecentocinquanta chilometri se-
paravano la terra del lambrusco da quella dello speck. Troppo pochi
per impedire alle due realtà di incontrarsi. Già, perché per Alfonso
Pennacchio (presidente della Castelvetrese) ed Enzo Borsoi (oggi pre-
sidente della bocciofila Sinigo) le distanze non sono mai state un pro-
blema. Il tempo ha irrobustito e vivificato lʼamicizia, tanto che nei primi
di maggio scorso le due società hanno deciso di trovarsi nella città di
Re Laurino. E, siccome “non cʼè due senza tre”, ecco che si è aggiun-
to allʼiniziativa anche un altro amico, Luigi Bussi, presidente della boc-
ciofila Laives. Un weekend particolare, insomma, durante il quale le tre
compagini hanno avuto lʼopportunità di conoscersi e confrontarsi, sco-
prendo le tradizioni degli uni e degli altri. Si è trattato di un gemellag-
gio, sportivo e non, in cui lo sport delle bocce ha creato un comune de-
nominatore. Così gli ospiti modenesi hanno potuto ammirare le bel-
lezze della città altoatesina, con i suoi portici e il suo verde, ma si so-
no accostati anche alla sua storia, mediante la visita guidata al Museo
Archeologico, che custodisce la famosa mummia del Similaun. 
Si è disputata anche una gara amichevole a terne che ha visto battersi for-
mazioni miste alla presenza del sindaco di Bolzano, Luigi Spagnoli, e dei
presidenti dei Comitati di Bolzano, Andrea Sacchet, e dellʼEmilia Roma-
gna, Achille Aquilini. Lʼobiettivo di Enzo Borsoi, Luigi Bussi e Alfonso Pen-
nacchio è stato quello di far riscoprire le finalità ultime dello sport attraver-
so il coinvolgimento di due realtà, quella di Bolzano e quella di Castelve-
tro, profondamente diverse tra loro, ma allo stesso tempo così vicine, per-
ché accomunate dalla medesima passione per il gioco delle bocce. 

La bocciofila ARCI UISP
di San Vincenzo (Livorno),
un paese di circa settemi-
la abitanti (nella foto il por-
to), sta partecipando al
campionato nazionale di
bocce di categoria B ed è
la prima in assoluto in To-
scana avendo già vinto
contro i rappresentanti
della Sardegna grazie alla
validità ed impegno dei giocatori allenati dal direttore tecnico Ales-
sandro Camelli mentre lʼaccompagnatore è Sergio Baldi. 

LLL

Lutto nel mondo dello sport delle bocce
umbre. A seguito di una lunga malattia è
scomparso Luigi Gori (nella foto), ex presi-
dente della Federbocce Regionale dellʼUm-
bria (dal 1992 al 1996) nonché presidente
per molti anni della bocciofila Spoletina.
Grande uomo di sport sarà sempre ricorda-
to per la generosità e la professionalità con
cui ha assolto agli incarichi dirigenziali a fa-
vore delle bocce.

Milleclub

Le nostre
regioni

LIGURIA TOSCANA-UMBRIA

Anche per il 2009 si potrà destinare 
il 5 per mille alla FIB.�

 Firma e scrivi nell’apposita ��
casella del Modello Unico ��
2009 (ovvero nella scheda �

    dei modelli 730/2009)�
   il codice della �
Federazione Italiana Bocce

� CONTRIBUISCI
    ALLO SVILUPPO
  DELLO SPORT
DELLE BOCCE

Scrivete a 

SPORT BOCCE
Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113 - 115
00189 Roma

Fax 0636856657

E-mail: sportbocce@federbocce.it

TRENTINO A. A.

Chi vuole aiutare i componenti della grande famiglia
delle bocce, vittime della grave tragedia del terremo-
to, lo può fare versando il suo contributo sul conto
corrente:

“FIB pro Abruzzo”
IBAN: IT98 M010 0503 3090 0000 0000 266
aperto appositamente dalla Federazione Italiana Boc-
ce in favore dei suoi affiliati e tesserati abruzzesi.
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Regole

Risponde
l’esperto

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

QUESITO
Partecipando alla mia quinta gara sono stato partecipe di una nuova esperienza sportiva. Mi sono trovato al centro di un even-
to, mi auguro più unico che raro. Questi i fatti: chiamati in campo, la gara era a coppie, ad iniziare la prima partita alla pre-
senza dellʼarbitro e con tutti i crismi di regolarità, dopo una bella lotta durata oltre unʼora, riusciamo a prevalere (12 a 9) sulla
coppia avversaria, detto per inciso ma non tanto.., iscritta alla società organizzatrice del torneo. In attesa di essere convocati
per la seconda partita, ci viene comunicato che, per la nostra gara, si sarebbe verificato un errore da parte dellʼorganizzazio-
ne negli accoppiamenti, per cui si rendeva necessario lʼannullamento della nostra vittoria e la ripetizione della partita contro
unʼaltra coppia. Riteniamo la cosa inconcepibile, sia sportivamente, ma soprattutto giuridicamente, a prescindere da qualsiasi
regolamento del caso che, confusamente e concitatamente, ci è stato prospettato, perché nessun regolamento può andare
contro norme di legge di grado superiore e soprattutto contro la logica del Diritto. Un risultato acquisito regolarmente sul cam-
po è un diritto che niente e nessuno può cancellare o modificare senza una valida motivazione. Lʼorganizzazione, ritenutasi
pubblicamente responsabile unica dellʼerrore, avrebbe dovuto trovare il rimedio del caso senza creare un danno a chi non ne
era minimamente responsabile! Chi sbaglia paga in un paese civile. Ma evidentemente la civiltà e la giustizia sono una meta
ancora molto lontana. 
Ovviamente, e con il consenso e il plauso di tutti i giocatori presenti, ci siamo rifiutati di ripetere la partita, ritirandoci dalla com-
petizione. Tutto questo mi è sembrato opportuno portare alla vostra conoscenza e valutazione in primis perché, se questo fos-

se assurdamente il regolamento, è sicuramente sbagliato e
quindi da cambiare immediatamente perché dà luogo alla
più grossa ingiustizia che si possa verificare in una compe-
tizione sportiva, cioè lʼannullamento di un diritto regolar-
mente acquisito sul campo, primo e unico vero fine di ogni
sport. Secondo, e non ultimo motivo, la coppia beneficiaria
della situazione verificatasi (soltanto un caso, auguriamo-
celo) fa parte del club organizzativo.
Pertanto sarebbe, a mio avviso, molto opportuna la pre-
senza di organizzatori almeno capaci di leggere e di scri-
vere e un più severo e assiduo controllo della regolarità dei
tornei.
Questo è sostanzialmente quanto mi sono sentito in dove-
re di segnalare non per ambizioni di successo che non mi
interessano più, ma soprattutto come amante sempre del-
la verità e della giustizia e cultore del diritto, sin da quando
conseguii la relativa laurea in Giurisprudenza nellʼormai
lontano novembre del 1967.
Gradirei soltanto un cortese cenno di riscontro, per cono-
scere il vostro pensiero al riguardo.

Giordano Trequattrini - Perugia

RISPOSTA
Le disposizioni tecniche federali prevedono unico responsabile dello svolgimento della gara, il Direttore di Gara, il quale si av-
vale dei collaboratori Arbitri, Commissari e Arbitri dʼImpianto messi a sua disposizione dal Comitato FIB competente. 
La ripetizione di un incontro è consentita quando viene accertato che lo stesso non è previsto nella documentazione del sor-
teggio in possesso del Direttore di gara.
Nel suo caso non sono citate le motivazioni e, pertanto, non è possibile esprimere un parere, anche se ci sono moltissime pro-
babilità che quanto da lei segnalato sia avvenuto per un errore umano in un sorteggio effettuato manualmente e non con la pro-
cedura informatica federale.

QUESITO
Nella giocata supplementare (senza annullo del pallino), la squadra B prende il punto giocando lʼultima boccia B4,  che spinge
B2 vicino al pallino. La squadra A, che ha ancora due bocce a disposizione, tira alla boccia B2 ma, per il timore di una “caram-
bola” nella propria boccia A3, annuncia il pallino con la speranza che questʼultimo si sposti solo verso fondo campo, senza per-
dersi.
Con il tiro vengono spazzati fuori campo sia il pallino che le bocce A2, B2, B3, B4 e la situazione risulta come in fig. 2 per cui,
riposizionando il pallino nella sede primitiva, il punto è della squadra A, che risulterebbe vincente. La squadra B   però conte-
sta, affermando che se si rimette a posto il pallino, bisogna fare altrettanto con tutte le bocce. Chi ha ragione? 

Claudio Zerbini - Torino

RISPOSTA
Ha ragione la squadra A (che risulterà vincente) in quanto la rimessa a posto del pallino, uscito dal campo, non implica assolu-
tamente anche il riposizionamento delle bocce le quali, essendo il tiro regolare, restano annullate. La squadra B avrebbe potu-
to richiedere la rimessa a posto delle bocce solo se il tiro fosse stato irregolare (Regola del vantaggio).

RAFFA

direzione  gioco 

A3 

A1 

B2 

Fig.1 
Prima del tiro 

B1 

A2 

B4 

B3 

direzione  gioco 

A3 

A1 

B2 

Fig.2 
Dopo il tiro 

B1 

A2 

B4 

B3 

VOLO

GIUDICI SPORTIVI REGIONALI
2009/2012

Abruzzo Avv. Fabio Salvucci
Basilicata Avv. Salvatore Lacerra
Bolzano Avv. Alessandro Biasiolo
Calabria Avv. Raffaele Silipo
Campania Avv. Marco Di Sciura
Emilia Romagna Avv. Celestino Salami
Friuli V.Giulia Dott. Alessia Fratte
Lazio Avv. Enrica Olsaretti
Liguria Avv. Massimo Meattini
Lombardia Avv. Dalmazio Bossi
Marche Avv. Luciano Francella
Molise Avv. Mario DʼIppolito
Piemonte Avv. Massimo Usseglio
Puglia Avv. Sandra Cesari
Sardegna Avv. Marco Podda
Sicilia Avv. Gian Luca Amico
Toscana Avv. Alessandra Paoletti
Trento Avv. Alessandro Biasiolo
Umbria Avv. Francesco Silvi
Valle d'Aosta Avv. Massimo Usseglio
Veneto Avv. Alessandro Biasiolo

Campionati italiani A
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute
da organi periferici, la Federazione ricorda che, in base
alle vigenti "Disposizioni Tecniche e Regolamenti Vari",
in tutti gli incontri dei Campionati Italiani di categoria A
(individuale, coppia e terna) della raffa, gli atleti che ap-
partengono alla stessa formazione devono gareggiare
con bocce di colore uguale, ma di colore chiaramente
diverso da quello dellʼavversario.

Nuovi amici?

Scopri il fantastico
mondo delle bocce

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2009
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Diario

Buon
compleanno

FRANCESCO DEL VECCHIO
10 agosto 1953

Consigliere Federale

PAOLO SIGNORINI
27 luglio 1974

Campione mondiale raffa

MARCO LURAGHI
8 agosto 1976

Campione mondiale raffa

MARCO ZIRALDO
10 agosto 1980

Campione mondiale volo

GIUSEPPE PALLUCCA
27 luglio 1966

Campione mondiale raffa

PAOLO LURAGHI
9 agosto 1970

Campione mondiale raffa

LORENZO DELLA BELLA
30 luglio 1977

Consigliere Federale

GIANNI LAIGUEGLIA
27 luglio 1958

Campione italiano petanque

MAURO BUNINO
20 agosto 1976

Campione volo World Games

BARBARA GUZZETTI
10 agosto 1978

Campionessa mondiale raffa

SILVANO FRABONI
15 agosto 1949

Arbitro Internazionale 

FABIO DALLʼASTA
30 luglio 1963

Campione italiano raffa 

MICHELE AGOSTINI
20 agosto 1984

Campione europeo raffa

FABIO PASCULLI
9 agosto 1971

Campione mondiale volo 

ROBERTO DALLA MUTA
9 agosto 1965

Campione italiano volo 

LAURA TROVA
24 luglio 1975

Consigliere Federale

FABRIZIO FORTUNATI
18 agosto 1956

Arbitro Internazionale 

SIMONE ELISEI
4 agosto 1971

Campione italiano raffa 

I nati nel segno del Leone possiedono fierezza, vitalità e volontà. Lʼelemento
Fuoco li rende intraprendenti e dinamici. Ambiziosi e dominatori, è quasi impos-
sibile per loro adattarsi a ruoli secondari nella vita o rinunciare a unʼesistenza
brillante. Sono dei prevaricatori nati ma anche compagni molto espansivi, esu-
beranti, con i quali non si scivola nella routine. I Leone hanno una forte costitu-
zione e tendono ad abusare della loro vitalità, senza risparmiarsi. I loro organi
più delicati sono quelli che presiedono alla funzione cardiocircolatoria, cuore in
primo luogo. Stimolante il contatto con Ariete e Sagittario. Pericoloso con il Ca-
pricorno e lʼAcquario.

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

L’Oroscopo del LeoneL’Oroscopo del Leone
I leoni del Segno del Leone. Proprio così. Sarà unʼestate scoppiettante quella che vivranno i nati in questo periodo, unʼestate stupenda sotto tutti i punti di vista: amore, soldi, lavoro e, salvo i consigli che da-
remo più avanti, anche salute. Buttatevi, otterrete tutto quello che vorrete. Giocate e vincerete. Le donne, soprattutto, saranno corteggiatissime e vivranno una stagione indimenticabile; per i maschi il mese
di agosto sarà da incorniciare: frequentate discoteche e sale da ballo, non resterete a bocca asciutta. Il portafoglio. Le donne avranno fortuna al gioco del lotto e del superenalotto se punteranno sui numeri
di una persona anziana a cui sono molto legate, soprattutto se questi contengono la cifra 5; gli uomini avranno più possibilità di forti guadagni con le scommesse sul calcio: rischiate, avrete piacevolissime
sorprese. Sul piano professionale per le donne non ci saranno notevoli cambiamenti ma il farsi da parte di una collega vi spianerà la strada ad incarichi di maggior prestigio ben remunerati. Siate tempestive
ad accettare una proposta: lʼoccasione non si ripresenterà una seconda volta. La salute. Niente di preoccupante ma saranno necessarie alcune precauzioni: puntare ad una dieta ipocalorica, niente cibi in
scatola e attenzione al pesce, soprattutto in vacanza. Niente gite in campagna ed alla larga da alveari e stalle.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA
27 luglio 1969

ROBERT DE NIRO
17 agosto 1943

MADONNA
16 agosto 1958

ANTONIO BANDERAS
10 agosto 1960

MASSIMO BOLDI
23 luglio 1945

BARACK OBAMA
4 agosto 1961

23 luglio - 23 agosto: auguri anche a

PIERO BASSI in trionfo al
Palalido di Milano. Il com-
missario nazionale della
raffa ha appena conquista-
to con i suoi gioielli azzurri
il quarto titolo mondiale. In
campo Andrea Bagnoli,
Dante DʼAlessandro, Mau-
rizio Mussini e Renato
Scacchioli. Battuta in fina-
le lʼArgentina di Tomas,
Jaime,Beccaria e Sywiski.

LUIGI SAMBUELLI,
dopo 28 anni di reg-
genza, passa il testi-
mone di presidente
della Fib, lʼinterna-
zionale del volo, al
francese Alphonse
Lagier-Bruno.

PIERO AMERIO è
il jolly degli azzurri
del volo nel cam-
pionato europeo a
squadre di Pazin,
in Jugoslavia. La
sfida continentale
(lʼItalia schiera an-
che Bruzzone,
Sturla,Losano e
Pastre) termina in
parità con la Fran-
cia. Spareggio al
tiro di precisione.

Vince Amerio per 55 a 37 contro Combet. 

Hanno voluto por-
tarsi a casa una bel-
la foto ricordo le due
atlete spagnole, Cri-
stina Soler Vilchez
(a sinistra) e Rosa
Maria Garcia Jorge,
al termine del re-
cente campionato
mondiale femminile
di Bevagna (Peru-
gia). Eccole accan-
to al simpatico graf-
fito del palabocce
dove hanno gareg-
giato nella speciali-
tà volo conquistan-
do la medaglia di
bronzo.

Correva l’anno 1989 Curiosità

Risposta esatta 9a foto:

Campionati italiani raffa
Fiuggi 1988

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 lettori
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 10
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

FOTO N. 10

Ieri & Oggi

Mario Suini

1

2

3
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CIRCUITI FIB

BOLOGNA – Memorial Antonio Gramsci – Anzolese
Aereospurghi – Direttore Fortunati di Roma – 104 indi-
vidualisti – 1° Gaetano Miloro (Montegridolfo, Rn); 2°
Pasquale DʼAlterio (Monastier, Tv); 3° Daniele Droghet-
ti (D. Pietri, Mo); 4° Paolo Signorini (Montegridolfo, Rn).

LECCO – 15° Trofeo Comune di Lomagna – Loma-
gnese – Direttore Cassin di Milano – 142 individualisti
– 1° Paolo Luraghi (Inox Macel, Bs); 2° Luca Zingaro
(Pol. Bellusco, Mz); 3° Walter Barilani (BellʼAria, Busto
Arsizio); 4° Diego Paleari (Tritium Bocce, Bg).

PERUGIA – 9° G.P. S. Erminio – S. Erminio – Diretto-
re Colangeli di Rieti – 112 coppie – 1° Di Nicola-Angrilli
(Virtus LʼAquila, Aq); 2° Bartoli-Nanni (Montegranaro,
Ap); 3° Petrelli-Castagna (Fontespina, Mc); 4° Nunzia-
ta Rega-Puliani (Boville, Roma).

CIRCUITO FIB FEMMINILE

PESARO URBINO – 6° Trofeo Marotta in rosa – Ma-
rotta – Direttore Coppari di Ancona – 31 individualiste
cat. A1/A – 1a Elisa Luccarini (Olimpia DVL Carburanti,
Re); 2a Carla Scotti (Monastier, Tv); 3a Ivonne Buzzoni
(Ponte S. Pietro, Bg); 4a Loana Capelli (Arci Canova
Budrio, Bo).

GARE NAZIONALI

CAGLIARI – Trofeo Città di Settimo – Comunale Set-
timo – Direttore Mereu di Cagliari – 112 individualisti –
1° Stefano Frongia (Samsa Sestu, Ca); 2° Paolo Bruc-
ciani (Circolo Bocciofilo, Ca); 3° Andrea Ratto (Samsa
Sestu, Ca); 4° Roberto Spanu (Boccia dʼOro, Ss).

REGGIO CALABRIA – Trofeo Villa Arangea – Villa
Arangea – Direttore Segreti di Cosenza – 72 coppie –
1° Carbone-Giannotta (Garofalo, Cs); 2° Carbone-Spa-
dafora (Città di Rende, Cs); 3° Mazzuca-De Rose (Ga-
rofalo, Cs); 4° Gallo-Lanzone (Città di Mendicino, Cs).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

PESARO URBINO – 6° Trofeo Marotta in Rosa –
Marotta – Direttore Coppari di Ancona – 70 individua-
liste cat. B/C/D – 1a Marina Braconi (Città di Recana-
ti, Mc); 2a Clara Concetti (S. Andrea, Ap); 3a Cristina
Paruta (Bocciofila Merano, Bz); 4a Paola Loreti (Pol.
Progresso, Bo).

GARA NAZIONALE JUNIORES

COMO – 8° Trofeo Chiarella – Ariberto da Intimiano
– Direttore Ferrario di Monza – Allievi (32): 1° Davide
Ceresoli (Tritium Bocce, Bg); 2° Francesco Membrini
(Ariberto, Co); 3° Luca Mercanti (Ariberto, Co); 4° Lu-
ca Pascucci (Tolentino, Mc). Ragazzi (28): 1° Filippo
Celardo (Tranquillo, Cr); 2° Daniele Lanfranconi (G.B.
Ceresio, Co); 3° Federico Lazzari (Brescia Bocce,
Bs); 4° Mattia Visconti (Delma Fomi, Cr). Esordienti
(16 – Regionale): 1° Daniel Scavoni (S. Rocchino,
Bs); 2° Marco Villa (Nuova Verdi, Mz); 3° Mattia Vona
(Nuova Verdi, Mz).

CIRCUITO FIB FEMMINILE

TERNI – XX Memorial Paolo Scorzoni – SGL Carbon
– Direttore Brignone di Latina – 25 individualiste – 1a

Loana Capelli (Arci Canova Budrio, Bo); 2a Sefora Corti
(MP Filtri Rinascita, Mo); 3a Angela Passera (Verdellese,
Bg); 4a Anna Maria Biancacci (S. Sinforosa, Roma).

GARE NAZIONALI

BERGAMO – 40° Trofeo Caduti di Verdello – Verdel-
lese – Direttore Meroni di Milano – 122 individualisti –
1° Paolo Luraghi (Inox Macel, Bs); 2° Roberto Sonzo-
gni (Zognese, Bg); 3° Morgan Agazzi (Chignolese, Bg);
4° Marco Zani (Capriano Fenili, Bs).

CREMONA – 64° Trofeo Martiri XXV Aprile – Punto-
raffavolo – Direttore Balconi di Lodi – 119 individualisti –
1° Pietro Zovadelli (Inox Macel, Bs); 2° Giacomo Loren-
zini (MP Filtri Rinascita, Mo); 3° Felice Maione (MP Filtri
Rinascita, Mo); 4° Claudio Toni (Libertà Galbiate, Lc).

ISERNIA – 5° Memorial Quintino Pallante – Frosolo-
nese – Direttore Di Natale di Pescara – 80 individualisti
– 1° Guido Rizzo (Magliese, Le); 2° Felice Iovino (Liber-

tas S. Antonio, Sa); 3° Roberto Muchetti (Madonna del-
le Grazie, Cb); 4° Antonio Noviello (La Pinetina, Roma).

LATINA – 44° Trofeo San Marco – Baccini – Diretto-
re Abbondanza di Roma – 72 terne – 1° Ciavolino-
Stampiglia Marco-Stampiglia Luca (S. Michele, Lt); 2°
De Julis-Testi-Angelucci (Czestochowa, Roma); 3°
Amorosi-Montaldi-Morgante (La Pineta, Aq); 4° Tullio-
Simeoni-Annarelli (I Fiori, Fr).

VENEZIA - 54 G.P. S. Marco - Serenissima - Direttore
Spatti di Brescia - 144 individualisti - 1° Patrik Corò (Olim-
pia, Tv); 2° Marco Russo (Sanpierina, Bo); 3° Giovanni
Scicchitano (Italia, Cs); 4° Ulisse Binda (Olimpia, Tv).

MONZA – 37° Trofeo Comunale degli Asparagi –
Ponte Mezzago – Direttore Bertola di Brescia – 128 in-

dividualisti – 1° Roberto Signorini (MP Filtri Rinascita,
Mo); 2° Angelo Papandrea (G.S. Cologno, Mi); 3° Mar-
co Zani (Capriano Fenili, Bs); 4° Giacomo Lorenzini
(MP Filtri Rinascita, Mo).

VERONA – 5° G.P. Vini Zenato – Leoncini Peschiera
– Direttore Esposito di Bergamo – 128 coppie – 1°
Bassi-Tiengo (Cugini Moroni, Mi); 2° Pinelli-Santoru
(Sammartinese, Re); 3° Gallinaro-Callegari (S. Seba-
stiano, Ve); 4° Bergamelli-Catani (Casa Bella, Bg).

GARA NAZIONALE CAT. B/C/D

FIRENZE – 40° Trofeo Liberazione – Scandiccese –
Direttore Pederzini di Bologna – 164 coppie – 1° Maz-
zali-Bertoletti (Bentivoglio, Re); 2° Rontani-Teglia
(Scandiccese, Fi); 3° Ferrara-Del Principe (Prato Boc-
ce, Po); 4° Cinti-Mauri (Pol. Progresso, Bo).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

TERNI – XX Memorial P. Scorzoni – S.G.L. Carbon –
Direttore Brignone di Latina – 32 individualiste – 1a Ma-
rina Braconi (Città di Recanati, Mc); 2a Manuela Marti-
nelli (S. Erminio, Pg); 3a Italia DʼAiello (S.S. Assunta,
Roma); 4a Maria Pascolini (Tolentino, Mc).

CIRCUITI FIB

ASCOLI PICENO – 3° Trofeo Miss Clair – San Miche-
le – Direttore Palombo di Frosinone – 152 individualisti
– 1° Mirko Savoretti (Monastier, Tv); 2° Gianluca Formi-
cone (Virtus LʼAquila, Aq); 3° Andrea Cappellacci (Mon-
tegridolfo, Rn); 4° Marco Agostini (Gialletti, Pg).

BRESCIA – 7° Trofeo Comune di Cortefranca – Cor-
tefranca – Direttore Roncoroni di Como – 128 indivi-
dualisti – 1° Massimiliano Chiappella (Passirana, Le-
gnano); 2° Paolo Proserpio (Inox Macel, Bs); 3° G. Lu-
ca Menghini (Fulgor Nastrificio Ferrari, Lc); 4° Germa-
no De Carli (G.B. Castelcovati, Bs).

MODENA – 70a Coppa Ghirlandina – Fioranese – Di-
rettore Castellari di Perugia – 96 coppie – 1° Signorini-
Lorenzini (MP Filtri Rinascita, Mo); 2° Trombelli-Pincel-
la (Mantovana, Mn); 3° Fasulo-DʼAlterio Pasquale (Mo-
nastier, Tv); 4° Cagna-Labanti (Buco Magico, Re).

CAGLIARI – 6° Trofeo Città di Cagliari – C.B. Ca-
gliari – Direttore Salvi di Roma – 68 individualisti – 1°
Paolo Brucciani (C.B. Cagliari, Ca); 2° Roberto Moi
(C.B. Cagliari, Ca); 3° Stefano Frongia (Samsa Sestu,
Ca); 4° Matteo Tarquini (Virtus LʼAquila, Aq).

CREMA – Trofeo Autotrasporti Imberti – Imberti
Monica – Direttore Cassin di Milano – 120 individua-
listi – 1° Pietro Zovadelli (Inox Macel, Bs); 2° Mauri-
zio Mussini (MP Filtri Rinascita, Mo); 3° Roberto An-
tonini (MP Filtri Rinascita, Mo); 4° Renzo Tosca (Do-
rando Pietri, Mo).

ROMA – 50° G.P. Roma – Flaminio – Direttore Zac-
cardelli di Frosinone – 100 coppie – 1° Tosoni-Patre-
gnani (Colbordolo, Pu); 2° Barbieri-Manuelli (Ancona
2000, An); 3° Mattioli-Ciprietti (Moscianese, Te); 4° Si-
meoni Marcello-Gervasoni (Selva Candida, Roma).

SALERNO – 3° Memorial Giuseppe Salvati – S.
Giovanni Battista – Direttore Zauli di Frosinone – 192
individualisti – 1° Francesco Santoriello (La Pinetina,
Roma); 2° Andrea Granata (S. Paolo, Cs); 3° Emilia-
no Benedetti (La Pinetina, Roma); 4° Antonio Biso-
gno (E. Millo, Sa).

GARE NAZIONALI

SALERNO – 3° Memorial Giuseppe Salvati – S. Gio-
vanni Battista – Direttore Ippolito di Napoli – 94 coppie
– 1° Nanni-Ombrosi (Montegranaro, Ap); 2° Fasulo-
DʼAlterio Pasquale (Monastier, Tv); 3° Mauro Domeni-
co-Mauro Alfonso (Biancoverde, Le); 4° Iaccarino-De
Maio (S. Raffaele, Sa).

BOLOGNA – 7° G.P. Osteria Grande – Trem Osteria
Grande – Direttore Sartori di Verona – 85 individualisti
– 1° Andrea Mazzoni (Idros.Art La Ferrarese, Fe); 2°
Roberto Vandelli (Formiginese FDS Ettmar, Mo); 3°
Davide Zerbini (Idros.Art La Ferrarese, Fe); 4° Daniele
Droghetti (Dorando Pietri, Mo).

FOGGIA – 9° Memorial Ennio Maresca – Nuova Auro-
ra – Direttore Calzolaro di Lecce – 64 individualisti – 1°
Francesco Bernardi (Nuova Aurora, Fg); 2° Micheal De
Vergori (Cavallino, Le); 3° Stefano Barbato (S. Modesto,
Bn); 4° Roberto Muchetti (Madonna delle Grazie, Cb).

GARE NAZIONALI CAT. B/C/D

BOLOGNA – 8° Trofeo Pensionati Emilia-Romagna
– Persicetana – Direttore Gioia di Piacenza – 509 indi-
vidualisti – 1° Massimiliano Brenda (Cattolica, Rn); 2°
Walter Lusuardi (Futura, Re); 3° Alessio Bernardelli
(Bentivoglio, Re); 4° Luca Viscusi (Inox Macel, Bs).

REGGIO EMILIA – 3° Trofeo Leader Piattaforme Ae-
ree – Felinese – Direttore Cavrini di Bologna – 213 cop-
pie – 1° Vitali-Firpi (Cugini Moroni, Mi); 2° Sala-Viscusi
(Inox Macel, Bs); 3° Guglielmi-Poggeschi (La Pietra di
Bismantova, Re); 4° Cenci-Ghirelli (Corlese, Mo).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

NOVARA – 7° Trofeo Gioielleria Milano – La Boccio-
fila – Direttore Roncoroni di Como – 64 individualiste
cat. A/B/C/D – 1a Sefora Corti (MP Filtri Rinascita, Mo);
2a Manuela Gazzini (Sammartinese, Re); 3a Chiara
Morano (Casalecchiese, Bo); 4a Rosalba Mauri (C.P.
Cassago, Lc).

GARA NAZIONALE JUNIORES

POTENZA – 2° Trofeo del Vulture – Rionerese – Di-
rettore Iuliano di Benevento – Allievi (24): 1° Ferdinan-
do Giuliano (Kennedy, Na); 2° Claudio Scicchitano (La-
voratori Portuali, Kr); 3° Luigi Fierro (Cacciatori, Sa); 4°
Antonio Trotta (Amici Pareti, Sa). Ragazzi (12): 1° Ni-
colas Palermo (S. Gaetano, Kr); 2° Antonio Napolano
(Belvedere S. Rocco, Na); 3° Pietro Parrillo (Aurora
Murese, Pz); 4° Antonio Pipoli (Nuova Aurora, Fg).

CIRCUITI FIB

COMO – 76° G.P. Lombardia – S. Mauro – Direttore
Angeretti di Bergamo – 63 coppie – 1° Uzzo-Cerliani
(Lilla, Legnano); 2° Di Nicola-Formicone (Virtus LʼAqui-
la, Aq); 3° Bugiardino, Papandrea (Cologno, Mi); 4° Si-
gnorini-Miloro (Montegridolfo, Rn).

NAPOLI – 3° Trofeo Città di S. Gennaro Vesuviano
– Rinascita San Francesco – Direttore Agata di Mate-
ra – 136 individualisti – 1° Alfonso Nanni (Montegrana-
ro, Ap); 2° Alfonso Mauro (Bianco Verde, Le); 3° Tom-
maso Sorrentino (Amici Pareti, Sa); 4° Gaetano Piz-
zella (Michelangelo, Na).

REGGIO EMILIA – 3° G.P. Centro Ricreativo Sporti-
vo – Rinascita Montecavolo – Direttore Nicoli di Bre-
scia – 136 individualisti – 1° Luciano Rizzardi (Magri
Gomme, Bs); 2° Andrea Cappellacci (Montegridolfo,
Rn); 3° Marco Luraghi (Inox Macel, Bs); 4° Maurizio
Mussini (MP Filtri Rinascita, Mo).

GARE NAZIONALI

REGGIO EMILIA – 14° G.P. Città di Gualtieri – Ben-
tivoglio – Direttore Balconi di Lodi – 128 coppie – 1°
Mussini-Lorenzini (MP Filtri Rinascita, Mo); 2° Giavelli-
Crotti (Buco Magico, Re); 3° Fasoli-Pinelli (Sammarti-
nese, Re); 4° Golic-Bernardelli (Bentivoglio, Re).

TERAMO – Trofeo S. Nicolò Tordino – De Merolis –
Direttore Di Natale di Pescara – 96 coppie – 1° Garo-
falo-Tarquini (Virtus LʼAquila, Aq); 2° Mattioli-Ciprietti
(Moscianese, Te); 3° Di Domenico-Falà (Moscianese,
Te); 4° Pirro-Latini (Maglianese, Ap).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

PESARO URBINO – Trofeo Berloni Bagno – Oikos
Fossombrone – Direttore Coppari di Ancona – 79 indi-
vidualiste Cat. A/B/C/D – 1a Elisa Luccarini (Olimpia
DVL Carburanti, Re); 2a Marina Braconi (Città di Reca-
nati, Mc); 3a Rita Boinega (Durantina, Pu); 4a Sabrina
Ceresani (Tolentino, Mc).

GARA NAZIONALE JUNIORES

ROMA – 1° Trofeo Roma Giovani – Kennedy – Diret-
tore Gabriele di Frosinone – Allievi (31): 1° Joy Berta
(S. Angelo Montegrillo, Pg); 2° Fabio Abruzzese (D.L.F.
Cassino, Fr); 3° Giuseppe Pappacena (S. Lucia, Sa);
4° Luca Pascucci (Tolentino, Mc). Ragazzi (24): 1° Da-
vide Riccardi (Savio, Roma); 2° Giuseppe Cappuccio
(Amici Pareti, Sa); 3° Gianpaolo Alonzi (Primavera, Fr);
4° Michele Scapicchi (Bastia, Pg).

Hit Parade
I primi della

classe
19 aprile 2009 25-26 aprile 2009

9-10 maggio 2009

1-3 maggio 2009

CLASSIFICHE
(Aggiornate al 10 maggio 2009)

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2008/09

FRANCESCO SANTORIELLO

ALFONSO NANNI

Gare nazionali raffa

Maschile cat. A1/ Cat. A (prime posizioni)

9 1 4 4 Nanni Alfonso Montegranaro AP
7 1 6 Formicone Gianluca Virtus L'Aquila AQ
6 3 3 Luraghi Paolo Inox Macel BS
5 2 1 Serie A Pallino d'Oro Savoretti Mirko Monastier TV
4 2 1 Serie A D'Alterio Giuseppe Monastier TV
4 2 2 Luraghi Marco Inox Macel BS
4 2 1 Tr. MP Filtri Mussini Maurizio Rinascita MO
4 3 1 Rotundo Andrea Italia CS
3 1 2 Andreani Cristian Inox Macel BS
3 3 Bagnoli Andrea Lavinese BO
3 2 1 Benedetti Emiliano La Pinetina RM
3 1 2 Castrini Roberto Boccaporco TR
3 2 Serie A D'Alterio Pasquale Monastier TV
3 2 1 Di Nicola Giuliano Virtus L'Aquila AQ
3 1 2 Marzocchi Cristian Sanpierina BO
3 1 2 Mazzoni Andrea La Ferrarese FE
3 3 Paleari Diego Tritium Bocce BG
3 1 2 Proserpio Paolo Inox Macel BS
3 2 1 Rizzardi Luciano Magri Gomme BS
3 3 Santucci Luca S. Erminio PG
3 1 2 Zovadelli Pietro Inox Macel BS
2 2 Aleandri Valentino Montegranaro AP
2 2 Chiappella Massim. Passirana LG
2 2 Ciuffi Andrea Boccaporco TR
2 1 1 Ferragina Salvatore Montegridolfo RN
2 2 Garofalo Ettore Virtus L'Aquila AQ
2 1 1 Lorenzini Giacomo Rinascita MO
2 2 Manuelli G. Luca Ancona 2000 AN
2 1 1 Mercurio Giuseppe S.Lucia S. Alfredo SA
2 2 Miloro Gaetano Montegridolfo RN
2 2 Notari Roberto Rinascita MO
2 2 Ombrosi Daniele Montegranaro AP
2 1 1 Palma Fabio La Pinetina RM
2 1 1 Paone Ferdinando Bell'Aria BU
2 2 Patregnani Federico Colbordolo PU
2 2 Porrozzi Leonardo Colbordolo PU
2 1 1 Scicchitano Giovanni  Italia CS
2 1 1 Signorini Roberto Rinascita MO
2 1 1 Tarantino Daniel Lavinese BO
1 1 Agostini Marco Gialletti PG
1 1 Agostini Michele Fontespina MC
1 1 Angelucci Massimiliano Czestochowa RM
1 1 Angrilli Matteo Virtus L'Aquila AQ
1 1 Baldacci Andrea Virtus L'Aquila AQ
1 1 Barbieri Sebastiano Ancona 2000 AN
1 1 Bartoli Dario Montegranaro AP
1 1 Baselice Sergio S. Lucia S. Alfredo SA
1 1 Bassi Roberto Cugini Moroni MI
1 1 Benedetti G. Pietro Brescia Bocce BS
1 1 Bernardi Francesco Nuova Aurora FG
1 1 Biglieri Eugenio Campagnolese RE
1 Serie A Biliato Luca Monastier TV
1 1 Bolognesi Paolo Sanpierina BO
1 1 Bortesi Maurizio Rinascita MO
1 Brucciani Paolo Circolo Bocciofilo CA
1 1 Capeti Carlo Osteria Grande BO
1 1 Carbone Francesco Garofalo CS
1 1 Carli Alfeo Montegridolfo RN
1 1 Casinelli Simone Arce FR
1 1 Casinelli Stefano Arce FR
1 1 Cavazzuti Luca Rubierese RE
1 1 Cerliani Fulvio Lilla LG
1 1 Cesolini Andrea Flaminio RM
1 1 Ciavolino Daniele S. Michele LT
1 1 Comedini Alessio Boville RM
1 1 Corò Patrik Olimpia TV
1 1a Categ. Cossu Roberto Concordia SS
1 1 Crespi Walter Nuova P. Colombo MI
1 1a Categ. Dessolis Pier Giorgio Concordia SS
1 1 Di Felice Luca Flaminio RM

MASCHILE  -  CAT. B/C/D (prime posizioni)
2 2 Brenda Massimiliano Cattolica RN
2 2 Firpi Mario Cugini Moroni MI
2 2 Vitali Fabio Cugini Moroni MI
1 4a Categoria Abramo Andrea Catanzarese CZ
1 3a Categoria Agostinelli Andrea Montefanese MC
1 1 Benacquisto Americo Lo Zoppo FR
1 1 Benacquisto Fabio Lo Zoppo FR
1 1 Bertoletti Roberto Bentivoglio RE
1 2a Categoria Bonacci Daniele A.B. Foligno PG
1 1 Bonari Mauro Magliano dei Marsi AQ
1 1 Cigarini Roberto Persicetana BO
1 3a Categoria Cittadini Paolo Montefanese MC

FEMMINILE  -  A1 / CAT. A (prime posizioni)
4 3 Mondiali Squadre Cantarini Germana Can. Bissolati CR
4 1 1 Mondiali Squadre Luccarini Elisa Olimpia RE

Orchidea dʼOro
3 2 Mondiali Squadre Capelli Loana Arci Canova Budrio BO
3 2 Mondiali Squadre Guzzetti Barbara Tritium Bocce BG
2 2 Corti Sefora Rinascita MO
2 2 Mascagni Franca Parmeggiani BO
1 1 Buzzoni Ivonne Ponte S. Pietro BG
1 1 Olgiati Anna Lilla LG
1 1 Valota Luisa Seriatese BG

FEMMINILE  -  CAT. B/C/D (prime posizioni)
3 3 Braconi Marina Città di Recanati MC
3 3 Di Bello Chiara Sammichele BA
1 1 Beretta Rita Bergamasca BG
1 1 Camata Rina Fracarro TV
1 1 Conferenzieri Meris Riccionese RN
1 1 Magalini Raffaella S. Michele Dinova VR
1 1 Menegazzi Giada S. Michele Dinova VR
1 1 Miorelli Ada Arci Cecina LI
1 1 Montanini Rosanna Centese FE
1 1 Sgariglia Giuliana Monteurano AP
1 1 Vaccaro Alba Scandiccese FI

JUNIORES  -  ALLIEVI (prime posizioni)
2 2 Berta Joy S. Angelo M. PG
2 2 Ceresoli Davide Tritium Bocce BG
1 1 Arcadio Emiliano Ariete CE
1 C. Italia Califano Giuseppe SA
1 1 C. Italia Contaldo Francesco SA
1 1 Di Nicola Marco Sambuceto CH
1 C. Italia Ferrara Raffaele SA
1 1 Giuliano Ferdinando Kennedy NA
1 1 Magnaterra Michele Castelfidardo AN
1 1 Mauro Alfonso Biancoverde LE
1 1 Palazzetti Michele S. Angelo M. PG

JUNIORES  -  RAGAZZI (prime posizioni)
2 2 Garofolo Mattia Montesanto MC
1 1 Biagioli Alessandro Filottrano AN
1 1 Capeti Luca Casalecchiese BO
1 1 Cappuccio Giuseppe Amici Pareti SA
1 1 Celardo Filippo Tranquillo CR
1 1 Maugeri Cristian I Fiori FR
1 1 Michieletto Micheal Zelarino VE
1 1 Palermo Nicolas S. Gaetano KR
1 1 Peperini Manuel Sambenedettese AP
1 1 Riccardi Davide Savio RM
1 1 Scapicchi Michele Città di Bastia PG

DAVIDE CERESOLI

STEFANO FRONGIA

TOT. Grand Circuiti Gare Titoli Titoli Atleta Società Com.
Prix nazionali italiani internazionali

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

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

Totale Gare Titoli Atleta Società Com.
nazionali italiani

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

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



DOM 2 PU Fossombrone Oikos Fossombrone Trofeo Oikos Cucine Nazionale Individuale 128
CB Termoli Madonna delle Grazie 26° Trofeo Città di Termoli Nazionale Coppia 80
AP Ascoli Piceno San Giacomo 34° Trofeo Pistolesi Nazionale Junior Individuale 48/L-48/R

VEN 14 RE Reggio Emilia Città del Tricolore 33° Trofeo Eaco Catelli Nazionale Terna 64
SAB 15 PR Salsomaggiore Salsese 68° Gran Premio Città di Salsomaggiore Nazionale Coppia 128
DOM 16 RN Cattolica Cattolica 20° Trofeo Città di Cattolica Nazionale Individuale 96
SAB 29 CR Offanengo Offanenghese Trofeo Estate Offanenghese Nazionale Individuale 64/Ris. A1-A

FI Scandicci Scandiccese Anteprima Sbrilli Nazionale Terna 12/Invito
DOM 30 CR Offanengo Offanenghese Trofeo Estate Offanenghese Nazionale Individuale 128

FI Scandicci Scandiccese Coppa Mario Sbrilli Nazionale Terna 96

SAB 5 MZ Arcore Pier Varisco 21° Trofeo Magni Attili a.m. Nazionale Individuale 128
SAB 5-DOM 6 Campionati Italiani Junior e Under 23 maschili - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale Roma
DOM 6 CR Soresina Tranquillo 6° Tr. del Presidente Ennio Marcarini Nazionale Terna 64/Ris. A
SAB 12-DOM 13 Campionati Italiani Senior e Junior Femminili - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale Cremona
DOM 13 BO Toscanella Toscanellese 8° Gran Premio Toscanella Nazionale Individuale 128/Ris. A

VB Verbania Casa del Popolo Suna Tr Città di Verbania Nazionale Individuale 96
VEN 18 - DOM 20 Finale Coppa Italia - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale Brescia Centro
DOM 20 MO Formigine Formiginese Mattoncino d'oro Nazionale Coppia 64
SAB 26-DOM 27 Campionati Italiani Over 60 - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale Rimini
DOM 27 SO Sondrio Sondrio Sportiva Gran Premio Valtellina Nazionale Individuale 128

SAB 1 – DOM 2 La Loanese - Albenga Loano - 010 673735 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda
Portogruarese - Venezia Portogruaro - 0421 73033 Libera Terne Nazionale Propaganda

MAR 4 – MER 5 Borghetto - Imperia Borghetto - 0182 52246 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda
SAB 8 – DOM 9 Spilimberghese - Pordenone Spilimbergo - 0427 2264 Libera Quadrette Nazionale Propaganda

Dianese - Imperia Diano Marina - 0183 496808 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda
Enviese - Cuneo Envie - 0175 238378 ACC Terne Nazionale Propaganda

VEN 14 – SAB 15 Boccesport - Feltre Feltre - 0439 2142 Libera Coppie Nazionale Propaganda
Imperiese - Imperia Imperia - 0183 650227 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda

DOM 16 – LUN 17 Palasport - Albenga Albenga - 0182 52246 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda
SAB 22 – DOM 23 Bocce Club - Belluno Belluno - 0437 929015 Libera Terne Nazionale Propaganda

Burcina - Biella Pollone - 015 61615 Libera Quadrette Nazionale Propaganda
La Boccia Savona - Savona Savona - 019 808316 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda
La Familiare - Alessandria Alessandria - 0131 252079 CCDD 96 Form Nazionale Propaganda

SAB 29 – DOM 30 Bassa Valle - Aosta Pont Saint Martin - 0125 804174 Under 14 Omnium Finale Campionato di Società
Vibonese - Vibo Valentia Vibo Valentia - 0963 43187 Under 18 Omnium Finale Campionato di Società
Com. Prov. Biella Biella Femminile Omnium Finale Coppa Italia
San Giorgio - Treviso Conegliano - 0438 30247 Coppie Nazionale Propaganda
Leverone - Imperia Borghetto - 335 6497614 AD – BC Coppie Nazionale Propaganda
Ossese - Sassari Ossi - 079 348684 Libera Coppie Nazionale Propaganda

LUN 31 - VEN 4 Perfughese - Sassari Perfugas - 340 7865661 Libera Coppie Nazionale Propaganda
SAB 5 – DOM 6 Centro Federale Roma Open U18 Campionato Italiano Progressivo

Centro Federale Roma A-B-F-L Campionato Italiano Precisione
La Boccia Carcare - Savona Carcare - 019 518044 Over Coppie Campionato Italiano
La Boccia DʼOro - Sassari Sassari - 079 397373 B – C – D Coppie Nazionale Propaganda

SAB 12 – DOM 13 Slovenia Lubiana Femminile 6 Prove Quadrangolare Fra  Ita Slo  Cro
Com. Reg. Valle dʼAosta Aosta B Omnium Finale Coppa Italia
D.L.F. Alessandria - Alessandria Alessandria - 0131 343640 C Omnium Finale Coppa Italia
Virtus Brandizzo - Torino Brandizzo - 011 9170211 D Omnium Finale Coppa Italia

SAB 19 – DOM 20 Monaco Under 18 - Under 14 Trofeo Internazionale Denis Ravera
Busalla - Genova Busalla - 010 9640643 1ª Categoria Omnium Finale Campionato di Società
Campania 2ª Categoria Omnium Finale Campionato di Società
Noventa - Venezia Noventa di Piave - 0421 658523 3ª Categoria Omnium Finale Campionato di Società
Com. Reg. Valle dʼAosta Aosta BF Omnium Finale Campionato di Società
Asti Bocce - Asti Asti Libera Quadrette Nazionale Propaganda

LUN 21 – SAB 26 Francia Nizza U23  Tradizionale U18 Tiri Campionati Mondiali
SAB 26 – DOM 27 Pozzo Strada - Torino Torino - 011 331972 Libera Femminile Nazionale Propaganda

Pozzo Strada - Torino Torino - 011 331972 ACCC Quadrette Nazionale Propaganda
U. B. Sanremo - Imperia Sanremo - 0184 572366 Libera Terne Nazionale Propaganda

LUN 28 - DOM 4 Francia Macon Senior 6 Titoli Campionati Mondiali
SAB 3 – DOM 4 Albese - Cuneo Alba - 0173 441877 Libera - Quadrette Nazionale Propaganda
SAB 11 – DOM 12 Albisola - Savona Albisola - 019 489423 Libera Quadrette Nazionale Propaganda

SAB 5 - DOM 6 Coppa Italia Giovanile Bocciofila Caragliese - Cuneo
DOM 6 Campionato Italiano Over 60 ANPI Molassana - Genova
DOM 13 Internazionale ad Invito C.P.S. - Genova

Gara Nazionale di Propaganda "Pallino d'Oro Mem. T.Arbustini" San Giacomo - Imperia
DOM 20 Coppa Italia a terne cat. C San Bartolomeo - Imperia
DOM 27 Internazionale "Trofeo Città di Alba" Società Albese - Cuneo
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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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