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Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

Jacqueline
bum-bum

Taggese in grande spolvero alle finali dei campionati
italiani di tiro di precisione di categoria A della petan-
que. Il settore maschile ha incoronato Stefano Bruno
che ha preceduto il compagno di club Luca Zocco, con
al terzo posto Gianni Ginulla del Pontedassio e Luciano
Lerda della Valle Maira Dronero.

In pista
la serie C

Il 24 ottobre ha preso il via il campionato interregionale del-
la serie C del volo. Sono 6 i gironi, quattro all  ̓Ovest com-
prendenti 7 società ciascuno delle regioni Piemonte, Valle
dʼAosta, Liguria e Toscana, e due all  ̓Est, quello del Vene-
to con 11 società e quello del Friuli Venezia Giulia con 12.
In totale, ai blocchi di partenza, si sono presentate 51 squa-
dre che si sfidano in incontri di andata e ritorno per la con-
quista dello scudetto e per la promozione in serie B. Su di-
sposizione della Federazione, gli incontri iniziano alle 15.00
anziché alle 14.30 come precedentemente comunicato. Su
Sport Bocce il calendario completo.

Feeling romagnolo
con Brescia

Rimini è riuscita ad impossessarsi di nuovo della Coppa
Italia seniores della raffa proprio nella stessa sede in cui
l'aveva alzata al cielo per la prima volta nel 2005, vale a
dire sulle corsie bresciane del Bocciodromo Comunale di
Mompiano. I componenti della squadra romagnola, gli
stessi che la scorsa primavera, con la casacca del Mon-
tegridolfo Mulazzani Italino, erano stati preceduti per il ter-
zo anno consecutivo dal Casagrande Fashion Service di
Treviso nel campionato di serie A, si sono presentati a
questo appuntamento smaniosi di riscatto e fieramente
intenzionati a dare finalmente una grande soddisfazione...

UNA STAGIONE MAGICA
ari amici bocciofili,
è stupenda quella abitudine che permette di iniziare i
miei editoriali celebrando le vittorie internazionali dei no-
stri portacolori. LʼItalia delle bocce, bellissima e vincen-

te, ha proseguito la sua vendemmia stagionale conquistando
altri titoli e medaglie. 
Dopo la recente, storica impresa iridata degli under 18 a Mona-
stir, gli under 23 della petanque, Matteo Berno, Fabrizio Bottero,
Mattia Chiapello ed Alessandro Parola hanno conquistato la me-
daglia di bronzo agli Europei Espoirs di Düsseldorf, in Germa-
nia, una competizione nella quale anche le donne, con un buon
5° posto, hanno dimostrato elevate capacità e abilità di gioco.
Sugli scudi cʼè anche la raffa che, con Gianluca Formicone,
Emiliano Benedetti, Alfonso Nanni e Mirko Savoretti, ha col-
lezionato lʼ ennesima vittoria nei Campionati Europei di Ka-
zan, in Turchia, ottenuta non solo per abilità ma soprattutto
per determinazione e coraggio. La scuola boccistica italiana
è una vera, grande forza e il nostro impegno è, come sem-
pre, quello di operare per garantire maggiori opportunità di
crescita e di confronto.
Un 2009 tutto da incorniciare, questo, per le bocce azzurre;
ora manca un solo atto, i Campionati Mondiali femminili della
petanque in programma a metà novembre a Suphanburi, in
Thailandia. Speriamo che questo momento magico accompa-
gni le nostre atlete in questa loro importante trasferta.
Proprio in queste ultime settimane abbiamo insediato due im-
portanti organismi federali che diventeranno un punto di riferi-
mento estremamente significativo: il Comitato Tecnico Nazio-
nale e la commissione Settore Scuola. Sempre in questa ottica
sono stati anche designati i Consiglieri referenti per i diversi
settori: Pietro Brucciani per gli affari generali, Piergiorgio
Bondaz e Francesco Del Vecchio per lʼattività arbitrale, Gian-
franco Bianco per il comitato tecnico federale, Ermes Azzi-
mondi per i rapporti con gli organi periferici e con gli enti loca-
li, Laura Trova per lʼattività femminile, Giuseppe Asperti per
lʼinformatica, Daniele Di Chiara per la stampa e la comunica-
zione on-line, Giulietto Mearini per la struttura e gli impianti,
Ernesto Mazzei e Lorenzo Della Bella per gli affari giuridici,
Olivio Togni per i rapporti con i responsabili politici dello sport,
Claudio Mamino e Giorgio Marian per lʼattività giovanile e Fa-
bio Ballauco per lʼattività internazionale.
I nuovi principi informatori approvati dal Coni, a cui noi, come
tutte le altre Federazioni, dobbiamo attenerci, ci chiedono di
mettere nuovamente mano al nostro Statuto. Affinché, come in
passato, questo cambiamento sia nuovamente frutto di un pen-
siero comune, abbiamo provveduto a coinvolgere tutti i nostri
Comitati Regionali che dovranno convocare le assemblee delle
società, entro il prossimo 31 dicembre, per elaborare proposte e
suggerimenti. Sono certo che, anche questa volta, la vostra par-
tecipazione sarà attiva e apporterà un prezioso contributo. 

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Coppa Italia Petanque Campionato

L’Italia lotta e vince a Nizza, Macon e Monastir

continua a pag. 6 continua a pag. 7 a pag. 15
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Tutte le bocce su

tutti i giovedì

Ecco i nostri ragazzi
d’oro

a pag. 2-3-4-5 
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Eʼ stato un sogno cullato da tanti anni. Il campiona-
to del mondo maschile della petanque per il settore
giovanile è un obiettivo che ognuno mette nel cas-
setto e spera di realizzarlo. Alessandro Basso e
Alessio Farina dellʼAnpi Molassana, Gianluca Rat-
tenni del Testico e Diego Rizzi del Dopolavoro Fer-

roviario di Ventimiglia hanno sbancato Monastir. La
Tunisia ha incoronato i quattro alfieri azzurri, i quali
hanno fatto comprendere che la petanque italiana,
anche dopo la splendida vittoria ai Giochi del Medi-
terraneo di Pescara lo scorso luglio, sta dominando
la scena mondiale.
Il buon mattino è rappresentato dai giovani, tutti
pimpanti, consapevoli della propria forza a determi-
nati a concludere una manifestazione sul gradino
più alto del podio. E i nostri ragazzi, per la prima
volta nelle 12 edizioni dei mondiali juniores, hanno
fatto sventolare il tricolore sul pennone più alto.
Dire che tutto era nei pronostici è poca cosa: é cam-
biato tutto dopo il mezzo falso passo nelle elimina-
torie con la Thailandia che ci aveva messo sotto per

7-6. Risultato: tabellone più  agevole nella seconda
fase e consapevolezza della propria forza agonisti-
ca. Tutte le partite sono state aggiudicate ai ragaz-
zi vestiti dʼazzurro, con punteggi che non ammetto-
no discussioni. Ferma a 4 lʼUngheria, così pure lʼAl-
geria, a 8 il Marocco e a zero lʼOlanda. Negli ottavi
di finale, il Lussemburgo era lasciato a 5, così nei
quarti finiva la partita con la Svizzera, superata nel-
la migliore maniera. Poi il grande balzo in semifina-
le con la netta vittoria sul Marocco abbandonato a

quota 4, ma sopratutto, il successo,
franco e  sicuro, senza ombra di dubbio,
sulla Francia, eterna rivale, battuta nel-
lʼultimo assalto decisivo per 13-5.
Lʼemozione del ct Luigi Bozzano è stata
grande, non facile a essere interpretata:
“Le scelte di un commissario -  ha escla-
mato a bocce ormai ferme - sono sempre
difficili perchè la valutazione dei giocatori
non è sempre automatica, anzi, dal mio
punto di vista, lʼinserimento dei ragazzi
nella squadra parte da diverse angolazio-
ni. Bisogna valutare il paese, in questo
caso la Tunisia, dove viene organizzata
la manifestazione, che fondo hanno i ter-
reni di gioco e se si gioca allʼaperto o al
coperto. Importanti sono le caratteristiche
dei ragazzi presi in esame, il loro com-
portamento e lʼeducazione fuori e sui
campi di gioco. Occorre formare un grup-
po compatto tenendo conto dei singoli
giocatori e sceglierne almeno due di una
stessa società, sia ben chiaro purchè sia-
no di un livello superiore alla media, pun-
tando così ad avere già due elementi
amalgamati. Tutto il resto rimane un se-
greto e si spera nel domani”.
Basso, Farina, Rattenni e Rizzi non han-
no tradito il ct, ma ne hanno seguito le
indicazioni fin dal primo momento. An-
che negli istanti critici cʼè stata armonia
e condivisione delle scelte. Le giocate
giuste si sono concretizzate mentalmen-
te e la squadra ha proceduto benissimo
nel proprio cammino. Consapevoli di
non essere inferiori a nessuno, erano
state studiate le singole capacità e la
disposizione nei ruoli giusti e, con un
pizzico di fortuna che non guasta mai, è
stato posto lʼobiettivo del podio, con una
medaglia dal colore subito indefinito, ma

che si è materializzato in oro allʼultimo assalto.
“Ritengo che il titolo di campioni del mondo - ha pro-
seguito Bozzano - sia stato ampiamente meritato,
per la compattezza dimostrata, lʼattenzione alle sin-
gole giocate, lʼassemblaggio degli spiriti in campo.
Le scelte tecniche, le sostituzioni nelle varie fasi di
gioco, hanno concesso poco spazio agli avversari.
La capacità tecnica dei singoli non ha lasciato dub-
bi. Ero sicuro che la nostra superiorità non poteva
fallire la vittoria finale”.
“Siamo partiti tranquilli - ha spiegato Alessio Farina
- poi lʼagonismo ha preso il sopravvento ed erava-
mo decisi ad andare fino in fondo”. Basso ha cre-
duto nel successo fin dallʼinizio, e non ha cambiato
idea neanche dopo il mezzo inconveniente con la

Thailandia: “Lʼaffiatamento con Alessio - ha dichia-
rato - ha contribuito allʼamalgama anche con un
Rizzi spettacolare nella bocciata ed un Rattenni
molto determinato. Siamo campioni del mondo e ce
ne vantiamo. Nessuno ci ha fatto regali”.
Le maglie iridate sono state il degno coronamento
del grande impegno profuso dagli azzurrini in questa
manifestazione. E, per poco, non cʼè scappata la vit-
toria nel tiro di precisione. Rizzi è stato uno dei pochi

a entrare subito nei quarti di finale dove ha battuto, in
una gara thrilling, Belahsen del Marocco per 27-24.
Poi, in semifinale, la sorte lo ha posto contro il cam-
pione del mondo uscente, un Kaewpudpong, auten-
tico mastino del pallino, che ha acquisito la finale con
un risicato 36-32 contro lʼazzurro vincendo poi lʼoro
contro il belga Longo. E il bronzo, un pò stretto, ha la-
sciato qualche rimpianto, ma ha costituito la confer-
ma che lʼItalia è in prima fila sul palcoscenico mon-
diale del settore giovanile della petanque.

Lucio P. Ricchebono

Mondiali juniores petanque

Un traguardo storico per i

giovani leoni
Azzurri, oro nelle terne,
bronzo nel tiro

La cerimonia di apertura dei mondiali juniores di Monastir, in Tunisia, e, in alto, il team azzurro rag-
giante per la stupenda conquista della prima maglia iridata nella storia delle bocce giovani della pe-
tanque. Da sinistra, il capo delegazione Claudio Mamino, Diego Rizzi, Alessio Farina, Alessandro
Basso, Gianluca Rattenni e il coach Luigi Bozzano. Nella foto a destra, il tailandese Kaewpudpong
mondiale nel tiro di precisione e, accanto al titolo, gli azzurrini in trionfo sul podio.

Così sul podio

1° Italia
Alessandro Basso - Alessio Farina
Gianluca Rattenni - Diego Rizzi

2° Francia
Moureaux Fontan - Champigneuil
Sans - Blazczak.

3° Marocco
Belahsen - Benhmidouch
Souabni - El Berdichi.

3° Spagna
Garcia - Cabarello
Sogorb - Bernabe

1° Thailandia Sorayoot Kaewpudpong
2° Belgio Matteo Longo
3° Italia Diego Rizzi
3° Madagascar Mahefa Randrianarison

L’albo d’oro

1) Francia 1987
2) Francia 1989
3) Belgio 1991
4) Belgio 1993
5) Spagna 1995
6) Spagna 1997
7) Francia 1999
8) Belgio 2001
9) Madagascar 2003
10) Francia 2005
11) Francia 2007
12) Italia 2009

Campionato mondiale
femminile petanque

12 - 16 novembre 2009
Suphanburi - Thailandia

TERNE

TIRO

TERNE TIRO

1) Danimarca
2) Belgio
3) Francia
4) Thailandia
5) Thailandia
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Nella splendida cornice della Costa Azzurra, a Niz-
za, in Francia, si sono disputati i campionati mon-
diali under 18 e 23 del volo. Una kermesse che ha
avuto per sede il bocciodromo di La Plaine du Var
Gallarato ed è stata organizzata dal locale club pre-

sieduto da Christophe Garin. Venti le nazioni che
hanno partecipato al mondiale giovanile che ha vi-
sto per la prima volta la presenza di Libia e Slovac-
chia. Il bottino azzurro del team guidato da Silvio Ri-
viera si è chiuso con quattro medaglie: una dʼoro,
due dʼargento ed una di bronzo.
Lʼoro se lo è meritato la coppia Emanuele Ferrero e
Manuel Lituri che, nella finalissima, hanno superato
per 10 a 7 la Croazia di Beakovic e Percan. Buona
la partenza degli azzurrini con un parziale di 4 a 1;
poi arrivava il recupero da parte degli avversari che
si portavano sul 7- 4 costringendo la coppia italiana
a prodigarsi in uno sforzo che le consentiva di por-
tarsi sullʼ8 a 7 e successivamente sul 10 a 7. Da se-
gnalare nel finale dellʼincontro la vivacità della cop-
pia croata con un Marko Beakovic che, prima di ce-
dere lʼoro, deliziava il pubblico centrando due palli-
ni salvezza; Ferrero, però, chiudeva definitivamen-

te il match con una bocciata che regalava il trionfo
allʼItalia. Un oro meritato che ha visto Ferrero e Li-
turi qualificarsi al primo posto nella poule eliminato-
ria, battere nei quarti di finale la coppia del Monte-
negro Skanata e Biskupovic con il punteggio di 13 a
7 ed in semifinale vincere contro la coppia di casa,
Gottardo - Percherancier, con il punteggio di 12 a 6.
Argento che poteva essere oro per un soffio, nella
staffetta, con Alessio Danna e Mattia Chiapello che,
nella finalissima contro i transalpini Marsens e Pon-
tonnier, hanno perduto con il punteggio di 48 bocce
colpite su 57 tirate contro le 49 su 58 degli avver-
sari. I due azzurrini sono partiti alla grande con un
12 su 12 nelle prime tre tornate, poi però sono arri-
vati tre errori che si sono rivelati determinanti per il
risultato finale. Da segnalare che Danna e Chiapel-
lo nei quarti hanno realizzato la loro miglior presta-
zione con il punteggio di 51 su 57.
La seconda medaglia dʼargento se lʼè meritata
Emanuele Ferrero che, nel combinato, è stato co-
stretto a cedere il passo al portacolori del Montene-
gro, Frano Petkovic. La finale si è decisa in partico-
lar modo nella settima giocata dove lʼazzurro, in ac-
costo, ha commesso quattro errori consentendo al-
lʼavversario di portarsi ad un parziale di 20 a 15 pri-
ma dellʼottava ed ultima giocata. Il cammino di Fer-
rero, dopo aver
superato la poule
eliminatoria, lo
ha visto vincere
contro lʼalgerino
Bouabdelli per 24
a 19 ed in semifi-
nale ha avuto la
meglio contro lo
sloveno Sircelj
per 25 a 17.
Il bronzo è arriva-
to nel tiro pro-
gressivo per ope-
ra di Alessio Dan-
na che in semifi-

nale, con il punteggio di 40 su 47 (suo miglior sco-
re), non si è qualificato per la finalissima. Danna ha
realizzato 38 nelle eliminatorie e 34 nei quarti di fi-
nale. In questa specialità lʼoro è stato conquistato
dal croato Leo Brnic che ha battuto il francese Fré-
déric Marsens al termine di una finale che ha visto i
due bravi atleti realizzare due volte lo stesso pun-
teggio. A questo punto, come da regolamento, la
medaglia dʼoro è stata assegnata al croato in quan-

to nelle fasi eliminatorie aveva realizzato il maggior
numero di bocce colpite.
Per Giacomo Crovo, impegnato nel tiro di precisio-
ne, disco rosso nei quarti di finale. Il giocatore ligu-
re nel primo passaggio con 18 punti aveva realizza-
to la seconda miglior prestazione dietro lʼargentino
Pretto. Negli ottavi totalizzava 16, nei quarti per un
soffio non è approdato alla finalissima con ancora
un 18 che però non era sufficiente a superare il tur-
no. Proseguivano il cammino lʼalgerino Boufatah ed
il tunisino Laabidi con 19 punti, il serbo Sarac con
21 e il francese Bailliez con 24. In finale lʼha spun-
tata il tunisino con 22 punti.
Anche nella prova individuale si è interrotto prima
del podio il cammino di Luigi Grattapaglia stoppato
nei quarti dal croato Grancic per 10 a 7.

Fulvio Riccio

Mondiali juniores volo

Ferrero e Lituri oro
nelle coppie

La Croazia si inchina al

tandem azzurro

1° Leo Brnic (Croazia)
2° Frédéric Marsens (Francia)
3° Alessio Danna (Italia)
3° Matej Kavcic (Slovenia)

1° Wael Laabidi (Tunisia)
2° Uros Sarac (Serbia)
3° Ahmed Boufatah (Algeria)
3° Gerard Bailliez (Francia)

1° Frédéric Marsens - Pierre Pontonnier
(Francia)

2° Alessio Danna - Mattia Chiapello
(Italia)

3° Uros Sarac - Uros Jondza
(Serbia)

3° Leo Brnic - Marino Milicevic
(Croazia)

1° Frédéric Ascensi (Francia)
2° Ante Grancic (Croazia)
3° Guillermo Montemerlo (Argentina)
3° Gasper Krasevec (Slovenia)

1° Frano Petkovic (Montenegro)
2° Emanuele Ferrero (Italia)
3° Igor Sircelj (Slovenia)
3° Marko Beakovic (Croazia)

1° Emanuele Ferrero - Manuel Lituri
(Italia)

2° Marko Beakovic - Goran Percan
(Croazia)

3° Loïc Gottardo - Antony Percherancier
(Francia)

3° Gasper Krasevec - Ante Petric
(Slovenia)

UNDER 18
TIRO PROGRESSIVO INDIVIDUALE

TIRO DI PRECISIONE COMBINATO

STAFFETTA COPPIE

UNDER 23

La cerimonia di apertura del mondiale e, accanto al titolo, la gioia di Manuel Li-
turi ed Emanuele Ferrero sul podio più alto della specialità coppia. In basso, la
premiazione degli azzurri Mattia Chiapello e Alessio Danna argento nella staf-
fetta. A sinistra la presentazione dellʼequipe degli azzurrini con il commissario Ri-
viera sul parquet di Nizza. La delegazione italiana, che comprendeva anche il
medico Graziola e lʼassistente tecnico Campana, era guidata dal vicepresidente
federale Piergiorgio Bondaz.

I campioni del volo sulla passerella di Nizza
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Dopo oltre 30 anni, Macon, in Francia, è tornata ad
ospitare il campionato del mondo seniores del volo.
La sfida iridata si è disputata nella ridente città della
Borgogna dove si sono presentate 32 nazioni, con le
squadre esordienti di Libia e Slovacchia.
La manifestazione si è svolta nello splendido ed ac-
cogliente Parco delle Esposizioni, nella sede del-
lʼEsbm, una società che vanta un curriculum di tutto
rispetto a livello organizzativo. E, anche questa volta,
Macon è stata allʼaltezza della situazione grazie al co-
ordinamento di Christian Lacoste e Jean Payeben
che, con il loro staff, hanno saputo rendere viva e di
grande interesse la settimana del mondiale.
LʼItalia di Silvio Riviera è tornata a casa con una
medaglia dʼoro e quattro di bronzo. “Una formazio-
ne giovane - spiega Riviera - che ha peccato un pò

di inesperienza”. Lʼoro, conquistato da Denis Pau-
tassi nella prova individuale, è entrato a far parte
della storia delle bocce. Nella finale contro il fran-
cese Ramon Garcia, il racconigese ha gelato il boc-
ciodromo ed il pubblico di casa con un carreau fina-
le vincente che ha lasciato il segno sul volto del suo
sbalordito avversario. Lʼazzurro ha alzato le braccia
ed è andato di corsa verso i suoi compagni di squa-
dra ed i tifosi italiani a raccogliere il loro abbraccio.
Lʼincontro è stato vissuto punto su punto, con Pau-
tassi che, in vantaggio per 4 a 2, era costretto a ce-
dere al francese tre punti e a farsi sorpassare. Una
gara perfetta quella dellʼazzurro con solo due errori
in bocciata e con un pallino colpito a cinque minuti
dal termine, sullʼ8 a 9, pesante come un macigno e
determinante ai fini del risultato finale. “Una vittoria
bellissima - sono state le prime parole di Denis -
perché sofferta e contro un fortissimo avversario”. Il
suo cammino verso il gradino più alto era iniziato
con un sconfitta nella prima partita della poule con-
tro il rappresentante della Bosnia Erzegovina, Josip
Glavinic, per 11 a 13. Dopo quel passo falso, Pau-

tassi, negli ottavi di finale, disputava contro lo slo-
veno Gregor Sever un match vietato ai deboli di
cuore: in svantaggio di 7 a 1, Denis raccoglieva le
energie necessarie per recuperare e battere il suo
avversario. Nei quarti vinceva ancora contro il cile-
no Bavestrello e successivamente in semifinale
contro il serbo Rajc.
Il giorno successivo, in coppia con Daniele Grosso,
Pautassi era nuovamente in campo per disputare la
semifinale del torneo a coppie dove lʼItalia si è meri-
tata il bronzo. Avversari di turno erano gli svizzeri
Colella e La Torre. La partenza di 3 a 0 per la coppia
azzurra sembrava essere un buon viatico per la fi-
nalissima, ma gli svizzeri, con meticolosità e costan-
za in particolar modo in accosto, riuscivano a por-
tarsi sul parziale di 11 a 3. Nonostante un cambio di
ruolo, la reazione azzurra non dava frutti positivi ed
il match si chiudeva a favore degli avversari con il ri-
sultato di 13 a 8. Pautassi e Grosso, superata la
poule eliminatoria, negli ottavi regolavano per 13 a 2
gli algerini Dahmani e Zobeidi e nei quarti i serbi Mi-
kalovic e Radjenovic per 8 a 6. Il titolo andava agli
sloveni Tonejc e Janzic.
Bronzo per Luigi Grattapaglia nel combinato. Il bra-
vo atleta della Chierese, dopo la fase eliminatoria,
negli ottavi batteva lʼaustraliano Maras per 25 a 18 e
successivamente nei quarti superava il croato Ma-
glic per 21 a 16. In semifinale era costretto alla resa
contro il serbo Jankovic per 16 a 17 al termine di una
prova da harakiri con 6 bocce sbagliate nelle ultime
due giocate. Lʼoro andava alla Francia con La Posta.
Bronzo per lʼItalia anche nel tiro progressivo e nella
staffetta. Nel primo Griva non conquistava la finale
per un punto con 42 su 49. In finale andavano lo
sloveno Borcnik con 43 su 50 (vincerà lʼoro) ed il
francese Amar con 46 su 49. Nella staffetta stessa
sorte per Griva e Longo che, con 52 su 59, non ri-
uscivano a qualificarsi per la finale nella quale ap-

prodavano la Francia (a cui andrà il titolo) con Alka-
raz ed Amar (53 su 59) e la Croazia con Marcelja e
Mrvcic (54 su 57).
Giornata no anche per Grosso nel tiro di precisione.
Nei quarti di finale, con il punteggio di 14, non si qua-
lificava. Sempre per un punto veniva negata allʼaz-
zurro la possibilità di accedere allo spareggio con Do-
dig (Bosnia Erzegovina) e Yixin (Cina) che avevano
realizzato 15 punti. La finale ha visto il trionfo dellʼAr-
gentina con Basualdo.

Fulvio Riccio

Mondiali seniores volo

Un carreau inginocchia
Garcia

1° Denis Pautassi - (Italia)
2° Roman Garcia - (Francia)
3° Gianfranco Santoro - (Croazia)
3° Srdjo Rajic - (Serbia)

1° Fabrice La Posta (Francia
2° Milan Jankovic (Serbia)
3° Luigi Grattapaglia (Italia)
3° Miroslav Petkovic (Montenegro)

1° Dejan Tonejc - Davor Janzic
(Slovenia)

2° Claudio Colella - Juan Latorre
(Svizzera)

3° Denis Pautassi - Daniele Grosso
(Italia)

3° Ante Papak - Roland Marcelya
(Croazia)

1° Raul Basualdo (Argentina)
2° Miroslav Petkovic (Montenegro)
3° Markica Dodig (Bosnia Herzegovina)
3° Khaked Zobeidi (Algeria)

1° Ales Borcnik (Slovenia)
2° Fabien Amar (Francia)
3° Massimo Griva (Italia)
3° Ante Papak (Croazia)

1° Fabien Amar - Patrik Alkaraz
(Francia)

2° Roland Marcelja - Sebastian Mrvcic
(Croazia)

3° Massimo Griva - Alessandro Longo
(Italia)

3° Ales Borcnik - Erik Petric
(Slovenia)

TIRO DI PRECISIONE

TIRO PROGRESSIVO

STAFFETTA

Le classifiche finali

Denis, il jolly

azzurro

Denis Pautassi, medaglia dʼoro nella prova individuale, risponde all  ̓applauso del
pubblico di Macon; a fianco, Luigi Grattapaglia bronzo nel combinato. Le nazio-
nali italiane, nei tre mondiali di Monastir, Nizza e Macon, hanno conquistato in to-
tale 11 medaglie, 3 dʼoro, 2 dʼargento e 6 di bronzo. Accanto al titolo la squadra
azzurra con il capo delegazione Bondaz.

INDIVIDUALE

COMBINATO

COPPIE

INDIVIDUALE COMBINATO

TIRO DI PRECISIONE

TIRO PROGRESSIVO STAFFETTA

COPPIA
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Macon,
un santuario del gioco lionese
A distanza di 31 anni la cittadina francese di Macon, ca-
poluogo della Borgogna la cui viticoltura è il pilastro della
propria prosperità agricola, è tornata ad ospitare un cam-
pionato del mondo di bocce del volo. Nel lontano 1978
venne indetto quello a quadrette, unica specialità allora
praticata a livello mondiale, e la vittoria arrise alla squadra
francese di Cheviet, Boursier, Fernandez e Guillerminet

che in finale, al termine di uno scontro durato ben 7 ore e
18 minuti, un record assoluto per una finale ai 15 punti,
superò la nazionale italiana di Granaglia, Andreoli, Suini e
Paletto per 15-12. 

LLL

Sul gradino più alto del podio del tiro di precisione, vera
sorpresa di Macon, è salito lʼargentino Raul Basualdo, 40
anni, giocatore che pratica prevalentemente la raffa con
sistema sudamericano usando bocce molto più grandi di
quelle di bronzo del volo. Arrivato alcuni giorni prima del-
lʼinizio del mondiale nella cittadina francese, si è allenato
intensamente e con caparbietà, per ore ed ore, nella par-
ticolare specialità. E i risultati si sono visti: 18 punti nelle
eliminatorie, 19 negli ottavi, 23 nei quarti e 22 in finale
dove ha sbaragliato il montenegrino Petkovic (14), il bo-
sniaco Dodig (14) e lʼalgerino Zobeidi (8).

LLL

Gagliarda e spettacolare la gara di Denis Pautassi vinci-
tore dellʼunico oro per lʼItalia nella gara individuale. Un
percorso netto e positivo che ha dimostrato le sue doti di

combattente nella sequenza che ha messo fuori gioco
quattro avversari (nellʼordine il marocchino Chinanè, lo
sloveno Sever, il cileno Bavestrello e il serbo Rajic ri-
scattando così la sconfitta iniziale ad opera del bosniaco
Glavinic. Poi la finale da brividi contro il transalpino Ro-
man Garcia. Una data storica per Denis che si è laurea-
to campione del mondo al termine di una lotta senza

quartiere. Eʼ sta-
ta una partita sul
filo del rasoio,
equilibrata al
massimo. Sul 4-
2 per Pautassi,
questi ha sba-
gliato la boccia-
ta colpendo la
propria boccia;
Garcia ha realiz-
zato 3 punti e lo
ha sorpassato:
5-4. Poi si va al
5-5, 6-6, infine
lʼ8-7 per il trans-
alpino. Gioco
dʼattacco da am-
be le parti, boc-
ciate millimetri-
che, applausi a
scena aperta.
Nellʼultima gio-
cata, con il pun-
teggio di 9-8 per
il francese, Gar-
cia ha accostato
due belle bocce;

Pautassi ne ha annullata una e con lʼaltra è rimasto nel
quadrato di gioco (carreau). Con lʼultima boccia a dispo-
sizione Garcia ha piazzato un punto lungo la linea late-
rale. Pautassi aveva ancora una boccia utile per tentare
di colpirla e portarsi alla pari (9-9). Ma si è superato cen-
trando in modo perfetto la boccia avversaria e fermando
la propria ancora una volta nel quadrato di gioco. Sono
due punti, 10-9. Dopo un attimo di silenzio, è scoppiato
lʼapplauso liberatorio con gran clamore del pubblico: me-
daglia dʼoro.

LLL

Le delegazioni nazionali sono state ricevute nel Munici-
pio di Macon dal sindaco Jena-Patrick Courtois, senato-
re della Repubblica. Eʼ stata anche lʼoccasione per ren-
dere omaggio al campionissimo italiano Umberto Grana-
glia, al quale era dedicato il mondiale, e per premiare al-
cuni atleti che si sono distinti nel corso della loro lunga
carriera agonistica. Sono state conferite due medaglie,
quella della Fib internazionale e quella del Municipio di
Macon, allʼitaliano Piero Paletto ed ai francesi Lucien
Pardon e Marcel Brun.

Carlo Massari

Mondiali seniores volo

Denis Pautassi in azione nella vittoriosa finale contro il francese Garcia; a fianco, la sorpresa di Macon, l  ̓argentino Raul Basualdo medaglia
dʼoro nel tiro di precisione. Accanto al titolo la cerimonia di apertura nel palabocce di Macon.

E’ sempre festa
Mentre andiamo in
stampa arrivano in
redazione altre due
belle notizie dai no-
stri portacolori. Gli
azzurri del citì Scac-
chioli, Formicone,
Benedetti, Nanni e
Savoretti (in alto), si

sono ancora una volta confermati campioni dʼEuropa della
raffa ai continentali di Ankara in Turchia;
a Düsseldorf, in Germania, nel campio-
nato europeo  espoirs della petanque, la
squadra maschile allenata da Bozzano
ha conquistato la medaglia di bronzo  con
Bottero, Berno, Chiapello e Parola (a
fianco) e quella femminile si è piazzata al
quinto posto. Sul prossimo numero i
servizi di Breveglieri e Ricchebono.

Congresso Fib
In concomitanza con il campionato di Macon, si è te-
nuto il congresso mondiale della Federazione Inter-
nazionale Bocce del volo che, tra lʼaltro, ha procedu-
to allʼelezione della presidenza e del comitato di dire-
zione. Votanti 34 federazioni, è stato eletto presiden-
te con 32 voti il francese Christian Lacoste che suc-
cede al Alphonse Lagier-Bruno nominato past presi-

dent. Vice presidenti sono il riconfermato Piergiorgio
Bondaz (Italia) con 29 voti ed il croato Aleksandar An-
zur con 26. Nel comitato di direzione sono stati eletti
gli italiani Gianfranco Bianco e Laura Trova (questʼul-
tima in rappresentanza degli atleti), il cileno Franco
Dezerega, il montenegrino Miroslav Milosevic, il fran-
cese Jean-Claude Poyot, gli sloveni Jozè Rebec e
Ales Skoberne, il cinese Yao Zhihan e Dominique Ver-
ger del Principato di Monaco. Segretario generale è
stato nominato Xavier Majorel (Francia) e tesoriere lo
svizzero Nikolas Anken.
Nelle foto, da sinistra in alto in senso orario, Lacoste,
Bondaz, Trova e Bianco. 

Il tiro del volo ad un campione di raffa

Scrivici…

…la Federbocce ti ascolta

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

TELEBOCCETELEBOCCE

I tuoi campioni suI tuoi campioni su
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...al loro presidente di club ed a tutti i tifosi, con in testa il
presidente del comitato provinciale Luciano Minicucci. Im-
presa comunque molto più facile a dirsi che a farsi.
Eliminata agevolmente Sassari, la squadra di capitan
Dante D'Alessandro ha infatti dovuto dare il meglio di sé
per venire a capo nei sedicesimi di un'agguerrita Reggio
Emilia, superata la quale si è vista parare d'innanzi i tra-
dizionali avversari di Treviso, rispediti però al mittente con
un eloquente 2-0 che sapeva molto di rivincita dopo le re-

centi amarezze di cui sopra. Soffrendo un pò più del pre-
visto contro Legnano, essa è poi approdata in semifinale,
dove ha dovuto vedersela con la sempre temibile Roma.
Ma i lanciatissimi uomini del commissario tecnico Edo
Mattioli si sono abbattuti come un tornado sul quintetto
capitolino, mettendolo k.o. con un inesorabile parziale di
5 set a zero. L'Aquila, di conserva, è riuscita a sua volta
ad approdare in finale eliminando nell'ordine Voghera,
Ferrara, Bologna, Parma e la sorprendente rappresenta-
tiva di Brescia Centro.
Ma a questo punto il sogno della "Formicone Band" di
centrare un clamoroso tris (ha vinto le ultime due edizioni
di Roma e Bologna) si è infranto contro gli scogli rimine-
si, uscendo però a testa alta da una finale dipanatasi lun-
go il filo dell'incertezza per lʼintera prima frazione di gioco.
Ed è stato soltanto al rientro dagli spogliatoi che l'ago del-
la bilancia ha finito per spostarsi definitivamente dalla par-
te di Rimini, grazie a Paolo Signorini e Andrea Cappellac-
ci, vincitori su Gianluca Formicone e Andrea Baldacci (so-
stituito poi da Giulio Crosta), mentre lʼaquilano Giuliano Di
Nicola stava minacciosamente conducendo per 6-3 con-
tro Gaetano Miloro, per cui, in caso di una sua vittoria, egli
avrebbe quindi potuto riaprire di nuovo i giochi di questo
entusiasmante testa a testa.
Al termine tutti i contendenti sono stati accomunati da un
grande applauso da parte del competente pubblico bre-
sciano, abituato ormai da anni ad ammirare le prodezze
dei migliori atleti italiani in circolazione. Per Dante D'Ales-
sandro e per il giovane Andrea Cappellacci la loro mili-
tanza nel comitato di Rimini si è conclusa frattanto nel mi-
gliore dei modi, perché dal primo ottobre essi sono anda-
ti a difendere rispettivamente i colori del Morrovalle di Ma-
cerata e dell'Ancona 2000.

FINALMENTE - “Dopo 3 piazze d'onore consecutive otte-
nute in serie A da parte del Montegridolfo, oggi i nostri at-
leti sono riusciti finalmente a rompere una sorta di incan-
tesimo, conquistando la loro seconda Coppa Italia nell'ar-
co di 4 anni. Non c'è che da essere quindi soddisfatti ed
orgogliosi per questo grande exploit che avrà sicuramen-
te ricadute positive su tutto il movimento boccistico della
Romagna” ha commentato il presidente del comitato Fib
di Rimini Luciano Minicucci.

SCHIERAMENTI - Ai
nastri di partenza
avevano fatto la par-
te del leone la Lom-
bardia con 18 squa-
dre, seguita da Emi-
lia-Romagna con 7,
Campania, Marche,
Lazio e Sicilia con 4,
Abruzzo, Puglia,
Sardegna, Toscana
e Veneto con 3, Ca-
labria e Umbria con 2
e Basilicata, Molise,
Piemonte e Trentino
con una.

PERCORSO - Un
dato che balza subito
all'occhio è il grande
equilibrio che ha re-
gnato sovrano fra le
64 squadre finaliste
giunte da 16 regioni,
che nel corso dei 63 incontri disputati hanno dovuto ricor-
rere ai pallini per ben 11 volte, mentre le vittorie per 2-0
sono state soltanto 20 a fronte delle 32 risoltesi con il mi-
nimo scarto.

ORGANIZZAZIONE - “Ho accolto ancora una volta con
entusiasmo questa nuova opportunità offertami dalla Fe-
derbocce per esprimere al meglio quelle potenzialità che
sono proprie di un territorio come quello di Brescia, che
vanta tradizioni così vive e radicate. Sono poi molto sod-
disfatto per avere avuto con i miei collaboratori il coraggio
di guardare avanti, rinunciando ad atleti di chiara fama
per gettare nella mischia cinque giovani di belle speranze
la cui età complessiva ammonta a soli 102 anni. Questa
era sembrata a molti una scelta quanto mai azzardata,
ma il quarto posto da loro conquistato ha finito per darci
ragione”. E' stata questa la dichiarazione del presidente
provinciale Roberto Goldani che ha ricevuto unanimi atte-
stati di stima per le capacità organizzative dimostrate an-
cora una volta dal suo collaudatissimo staff.

DIREZIONE - Ha diretto Giovanni Scattini di Bergamo,
con la collaborazione di Enrico Nicoli di Brescia, di 32
commissari di campo di 3 regioni e di 64 arbitri di partita
provenienti da tutta la Lombardia.
Le fasi conclusive della Coppa sono state riprese dalle te-
lecamere di RAI Sport Più, Super TV e Brescia Telenord.

Corrado Breveglieri

La classifica
1° Rimini (Dirigente
Primo Filanti - Tecni-
co Edo Mattioli - Atle-
ti Andrea Cappellac-
ci, Dante DʼAlessan-
dro, Salvatore Ferra-
gina, Gaetano Milo-
ro, Paolo Signorini);
2° L'Aquila (Dirigen-
te Gianni Sebastiani
- Tecnico Angelo Di
Giuseppe - Atleti An-
drea Baldacci, Giulio
Crosta, Giuliano Di
Nicola, Gianluca For-
micone, Vincenzo
Morgante); 3° Roma
(Dirigente Vincenzo
Tortorici - Tecnico
Vladimiro Orfei - A-
tleti Emiliano Bene-
detti, Antonello Nata-
le, Vincenzo Natale,
Santolo Nunziata

Rega, Riccardo Odorico); 4° Brescia Centro (Dirigente
Giulio Bruschi - Tecnico Mario Serramondi - Atleti Miche-
le Bonera, Giorgio Bramati, Simone Leonini, Luca Viscu-
si, Marco Zani); 5° Legnano; 6° Parma; 7° Modena; 8°
Brescia Franciacorta; 9° Treviso; 10° Bologna; 11°
Terni; 12° Pesaro Urbino; 13° Macerata; Crema; 15°
Bergamo; 16° Vicenza.

Sono stati ancora una volta i Tricolori Over 60 ad apporre il sigillo
finale al calendario delle manifestazioni nazionale della raffa, che
nellʼarco di 5 mesi hanno distribuito ben 34 titoli italiani, oltre alla
Coppa Italia seniores e juniores. A farsene carico è stato il comita-
to Fib di Rimini che, ad una settimana dalla conquista della Coppa
Italia, è salito di nuovo alla ribalta vincendo in questo caso una sfi-
da altrettanto importante, quella dellʼorganizzazione. Esso ha infat-
ti messo perfettamente a proprio agio i 256 giocatori giunti da 16 re-
gioni, assieme ai loro dirigenti ed accompagnatori, ripartiti in ugua-
le misura fra le categorie A, B, C e D. 
Il primo dato che è balzato allʼocchio al termine di questa kermesse
è stata lʼulteriore conferma che lʼanagrafe di chi ha già superato la
boa dei 60 anni non impedisce di vedere in azione tanti giocatori che,
pur avendo qualcuno
ridotto un pò la capaci-
tà di precisione nel-
lʼaccosto e di potenza
nella bocciata, riesco-
no a sopperire brillan-
temente a tutto questo
con lʼesperienza, lan-
ciando quindi un chia-
ro segnale del come le
bocce siano in grado
di riservare grandi
soddisfazioni anche
alle persone della co-
siddetta terza età. 
Che valesse la pena
seguire quindi le varie
fasi di questi campio-
nati lo ha del resto
confermato il numero-
so pubblico accorso
nei 9 bocciodromi uti-
lizzati. Questo soprattutto con particolare riferimento alla massima ca-
tegoria, nella quale si sono presentati ai nastri di partenza anche di-
versi giocatori dagli illustri trascorsi. Il fattore sorpresa è stato comun-
que il motivo conduttore delle quattro combattute partite di finale. 
CATEGORIA A - Tutti si attendevano la vittoria dellʼanconetano
Franco Corinaldesi (campione dʼItalia individuale di categoria A nel
1990 a Verona), che in effetti si è portato subito sul 5-0, ma ha poi
dovuto subire lʼinesorabile rimonta del navigato pesarese Sauro
Paglialunga, il quale, grazie alla maggiore precisione nellʼaccosto,
è riuscito ad imporsi per 12-7. 
CATEGORIA B - Il maceratese Elvio Pretini, per nulla condiziona-
to dai 2 titoli italiani vinti lʼanno scorso in categoria C dallʼancone-
tano Giancarlo Papolini, ha ingaggiato con lui un bel duello conclu-
sosi per 12-9 in suo favore. 
CATEGORIA C - Mario Matteini, riminese dai lunghi trascorsi in
categoria A, è stato preso in contropiede dal cosentimo Tommaso
Benevento, tanto da essersi trovato in svantaggio per 1-10. E,
nonostante sia riuscito a portarsi sul 10-11, ha poi dovuto inchi-
narsi al portacolori del club Città di Acri.
CATEGORIA D - Il bolognese Pier Giovanni Salomoni era reduce
da una serie di partite giocate in maniera esemplare. Sul 6-1 in suo
favore, qualcosa si è però inceppato, per cui il flemmatico perugino
Biagio Scarfone è riuscito ad imporsi per 12-9. 
BILANCIO - Premesso che è stato il Centro Sud a farla da padro-
ne, la palma della migliore regione è spettata alle Marche, che ha
monopolizzato ben 2 finali su 4. La manifestazione è stata diretta
dal pesarese Remo Giovanetti, con il riminese Mario Della Chiara
nel ruolo di assistente. Per la Federbocce ha presenziato il consi-
gliere Ermes Azzimondi, mentre per il Comune di Cattolica è inter-
venuto il sindaco Marco Tamanti. Le fasi finali sono state riprese da
TVRS di Ancona.
“Se tutto si è concluso nel migliore dei modi, lo dobbiamo anche al-
la grande disponibilità dimostrata dallʼAmministrazione Comunale
di Cattolica, non nuova ad esperienze di questo genere, avendo già
ospitato nel suo accogliente bocciodromo a 4 corsie lʼedizione 2006
della Coppa Italia Seniores” ha tenuto a sottolineare Luciano Mini-
cucci, dinamico presidente del comitato organizzatore, che ha rin-
graziato la Federazione Gioco Bocce della Repubblica di San Ma-
rino e il Comitato di Pesaro Urbino, per avere messo a disposizio-
ne alcuni loro impianti, ed i suoi collaboratori per il grande impegno
ancora una volta profuso.

C. B.

Così sul podio
Categoria A
1° Sauro Paglialunga (Concordia, Pesaro Urbino), 2° Franco Cori-
naldesi (Borgo Catena, Ancona), 3° Ivano Bertucelli (Montecatini
Avis, Pistoia), 4° Graziano Allegretti (Boccaporco, Terni).
Categoria B
1° Elvio Pretini (Montefanese, Macerata), 2° Giancarlo Papolini
(Passo Ripe, Ancona), 3° Fernando Chiasserini (Biturgia, Arezzo),
4° Fausto Rossi (Sangiorgese, Ascoli Piceno).
Categoria C
1° Tommaso Benevento (Città di Acri, Cosenza), 2° Mario Matteini
(Riccionese, Rimini), 3° Terenzio Vichi (Duilio Fabi, Pesaro Urbino),
4° Oscar Di Battista (La Vittoria, LʼAquila).
Categoria D
1° Biagio Scarfone (Città di Perugia, Perugia), 2° Pier Giovanni Sa-
lomoni (Loianese, Bologna), 3° Tommaso Fabbiano (Tomassi, Ca-
tanzaro), 4° Remo Dondi (Solierese, Modena).

Coppa Italia

Bis di Rimini nella sfida

seniores

I campioni di Rimini sul podio bresciano del Comunale di Mompiano. Da sinistra,
Salvatore Ferragina, Paolo Signorini, Dante DʼAlessandro, Gaetano Miloro ed An-
drea Cappellacci. A fianco, Signorini (in alto) e Giuliano Di Nicola dellʼAquila in
azione nella finale. Accanto al titolo, Miloro punta la boccia come un cane da fiu-
to. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il vicepresidente federale Bruc-
ciani, il consigliere Asperti,il presidente regionale della Lombardia Casarini e quel-
lo di Brescia Goldani.

Gli over 60 campioni a Rimini. Da sinistra, Tommaso
Benevento (1948, oro nella categoria C), Biagio
Scarfone (1937, D), Elvio Pretini (1935, B) e Sauro
Paglialunga (1946, A).

Tricolori Over 60Battuta in finale
L’Aquila

l segue dalla prima
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Tiri petanque

Questʼultima società, allʼavanguardia in campo naziona-
le, si è piazzata al primo e al secondo posto rispettivam-
mente con Jacqueline Grosso e Irma Giraudo. Sul terzo
gradino Simona Bagalà del San Giuliano Lido di Genova
e Valentina Petulicchio dellʼAnpi Molassana.
I giocatori italiani si sono distinti particolarmente nelle
competizioni nazionali e in quelle a invito internazionali.
Massimiliano Tiboni, Aurelio Dellepiane e Fabrizio Botte-
ro si sono imposti a Sampierdarena del torneo indetto dal
Cps su Alessio Cocciolo, Salvatore Greco e Domenico Li-
pari, lasciando indietro Gianni Laigueglia, Luca Zocco e
Stefano Bruno della Taggese oltre a Luca Braschi, Wal-
ter Canciello e Carlo Marasso dellʼAbg.

Il Pallino dʼOro organizzato dal San Giacomo ha avuto il
conforto di una partecipazione massiccia. Riccardo Car-
rai e Augusto Calzia hanno vinto sul lotto dei concorren-
ti, mentre nel settore femminile si sono imposte Ilda Bou-
chard e Bianca Gazzano. Il successo ha onorato soprat-
tutto il nome del prestigioso trofeo intitolato alla memoria
di Tommasino Arbustini.
Il trofeo Fib per le coppie della categoria D ha visto pre-
valere Antonio Tanghetti e Antonio Biggi del Valle Sturla
su Paolo Ivaldi e Mario Marasso della S.Margherita Ma-
rassi. Nella Coppa Italia di categoria C, il futuro iridato
Alessio Farina, insieme con Arturo Cocchella e Luigi Car-
bone, ha regalato allʼAnpi Molassana la vittoria finale
mentre nel Trofeo Città di Alba le terne maschili hanno vi-
sto lʼaffermazione di Domenico Bertola, Mauro Costa e
Gilberto Carino della Valle Maira Dronero; tra gli juniores
si è messa in luce la coppia Alessio Farina e Alessandro

Basso i quali, con Stefano Sacco, hanno fatto salire lʼAn-
pi Molassana sul carro dei vincitori assoluti. Infine, per il
settore femminile, Germana Poggio, Giuliana Talamini e
Bruna Giordano del Lanternino Pegliese hanno lasciato
alle spalle fior di giocatrici, come Anna Vielmo, Roberta
Del Monte, Valentina Petulicchio, Anna Maria Caivano e
ancora le francesi Wilma Bella e Marie Luce Innocen-
ti, Valentina Traverso, Carla Castellino ed Elena Martini.

L.P.R.

Lʼultimo titolo italiano del volo in palio nel 2009, quello del
tiro di precisione di categoria B, è stato conquistato da
Davide Venturino, 37 anni, della Vadese di Savona. Il neo
campione ha battuto sulle corsie della Chierese il benia-
mino di casa, Luigi Grattapaglia, che si è fermato a quo-
ta 19. Terzo posto per Renato Lucco Castello della Cu-
mianese (18) e Guido Ducourtil della Nitri Aosta (17).

Molti i titoli assegnati nel corso della due giorni di gare va-
lida per i Campionati Italiani di bocce del Cip (nella foto).
La manifestazione, che si è svolta a Perugia, ha visto la
partecipazione di 40 atleti in rappresentanza di 8 società. 
Nel campionato individuale in carrozzina ha vinto Silva-
no Arzilli (Po.Ha.Fi.) davanti ad Angelo Gaudenti (Oltre

gli Ostacoli Bene-
vento); nellʼindivi-
duale in piedi il ti-
tolo è andato a
Salvatore Cioffi
(Oltre gli Ostacoli
Benevento) men-
tre Angelo Gau-
denti e Gerardo
Mastrovito, an-
chʼessi della Oltre
gli Ostacoli Bene-

vento, si sono aggiudicati la gara di coppia in carrozzi-
na. Nella coppia in piedi ancora un tricolore per la Oltre
gli Ostacoli Benevento che ha piazzato tre formazioni
sui tre gradini del podio. L'oro è andato a Pompeo Chiu-
solo e Antonio Del Prete. 
Nel corso della manifestazione è stato assegnato un pre-
mio speciale alla memoria di Sandro De Sanctis, ex pre-
sidente della Federazione italiana bocce dal 1985 al
1993. A riceverlo è stato il figlio Marco Giunio, segretario
generale del Comitato Italiano Paralimpico

Lʼinnovativo percorso intrapreso da Federsport parte
dalla consapevolezza che oggi, nellʼevoluzione dello
scenario associativo, non si può fare a meno di usa-
re nuovi linguaggi e sviluppare nuovi progetti articola-
ti e trasversali. Nellʼepoca del social network il con-
cetto di community non può e non deve rimanere
estraneo al mondo sportivo, che dellʼaggregazione fa
uno dei suoi valori più riconosciuti e più qualificanti. Il
marketing convive da sempre con il concetto di seg-
mentazione ma oggi più di prima è necessario indivi-
duare i bisogni, gli interessi ed i significati intorno ai
quali le persone si ritrovano e costruiscono il proprio
modello di vita.
Ecco quindi che il mondo dello sport è un bacino di uten-
za estremamente interessante e variegato, ideale come
punto di partenza per un progetto di ampio respiro. In-
nanzitutto presenta numeri importanti essendo costituito
da circa 4,5 milioni di iscritti ripartiti in 39 federazioni.
Siamo poi in presenza di una comunità distribuita omo-
geneamente sul territorio, con unʼetà media di 23 anni,
composta da persone amanti di uno stile di vita dinami-
co, con una forte propensione ai viaggi, animate da una
grande passione.
Da questi presupposti nasce un progetto ambizioso
quanto complesso: la creazione di una community che
condivide sogni e necessità e alla quale offrire concrete
opportunità. Un progetto in cui Federsport, dimostrando
una grande visione, ha inteso interpretare nel modo più
innovativo il suo compito istituzionale, ossia mettere i

propri tesserati nelle migliori condizioni di esprimere il
proprio talento e la propria passione.
Il progetto muove dalla creazione della Carta Federsport
appositamente studiata per gli sportivi e che rappresen-
ta al contempo una Carta Servizi che conferisce ai tito-
lari privilegi unici.

Le caratteristiche della carta di credito, realizzata in
collaborazione con la banca Monte Paschi di Siena,
sono modulate sulle specifiche necessità di questa
community e la rendono uno strumento di reale e con-
creta utilità per chi con grande frequenza deve af-
frontare trasferte sportive ed acquisti di attrezzature.
Nello stesso tempo i titolari godono del privilegio di
una serie di convenzioni con aziende partner di pri-

missimo rilievo che, attraverso le loro offerte promo-
zionali, rendono più semplice la vita dei tesserati. Ec-
co quindi che Iʼacquisto di un capo sportivo, piuttosto
che la pianificazione di una trasferta con tanto di viag-
gio, vitto, alloggio e noleggio auto risultano più con-
venienti ed accessibili.
A questo progetto, inoltre, di per sé molto ambizioso, si
aggiunge quello che può essere definito un vero fiore al-
lʼocchiello: il sito Federshop. Un sito di e-commerce al-
lʼinterno del quale poter trovare unʼofferta di prodotti in
continua evoluzione e a condizioni di assoluto favore.
Saranno messi in vendita prodotti e servizi di aziende
partner ma anche tutte le linee di prodotto che le singo-
le federazioni sportive già oggi mettono a disposizione
dei propri tesserati. Ecco quindi che siamo in presenza
di una soluzione win-win allʼinterno della quale le fede-
razioni possono accrescere ulteriormente il proprio busi-
ness, i tesserati trovare risposte adeguate alle loro esi-
genze, le aziende partner attingere ad un target forte-
mente definito e numeroso.
Ad arricchire ulteriormente la proposta, poi, e a renderla
ancora più efficace è il Piano di Formazione al quale
possono aderire le singole federazioni. Uno strumento
gratuito volto a formare risorse interne in grado di sfrut-
tare al meglio le potenzialità di questo canale di vendita
e nello stesso tempo metterle in grado di gestire in au-
tonomia la propria sezione sul sito. Insomma finalmente
un progetto su misura per il settore Sportivo. Un univer-
so con un potenziale ancora poco valorizzato.

Nasce la Carta Federsport: scattano i privilegi per gli sportivi
Uno strumento innovativo per il team dello sport. Una carta di credito ed un sito e-commerce per tutti i tesserati

In vetrina Valle Maira
e Taggese

l segue dalla prima

Jacqueline Grosso della Valle Maira e Stefano Bruno della Taggese. Entrambi,
neo tricolori del tiro di precisione della petanque, hanno conquistato il titolo bat-
tendo in finale un compagno di club.

Lettere

Scrivete a SPORT BOCCE
Federazione Italiana Bocce - Via Vitorchiano 113 - 115

00189 Roma
Fax 0636856657

sportbocce@federbocce.it - daniele. dichiara@alice.it

I gemelli d’oro
Spettabile Direzione Sport Bocce, 
sono Mauro Grassini, vostro abbonato, tuttʼora atle-
ta della bocciofila Magri Gomme Yokohama in cate-
goria A specialità raffa. Nel nostro giornale, citando
i campioni del passato, credo sarebbe giusto, tra gli
altri, segnalare i campionati italiani vinti dai “gemelli
dʼoro”, Dario e Mauro Grassini, nelle specialità raffa
e volo della Figb: nellʼanno 1977 Mauro vinse in ter-
na con Fez-
zardi e Val-
busa a Sa-
lerno nella
categoria al-
lievi della
raffa; nellʼan-
no 1979
Mauro e Da-
rio conqui-
starono a
Città di Ca-
stello (Peru-
gia) il titolo
italiano di
categoria C,
sempre di
raffa, e nello
stesso anno,
a distanza di una settimana, vinsero anche il cam-
pionato a coppie allievi del volo a Codroipo (Udine).
Infine nel 1997 Dario vinse a Roncadelle (Brescia)
il campionato italiano di categoria A della raffa in
coppia con Luca Bonifacci, sempre giocando per il
comitato di Brescia.
Sperando in una vostra futura pubblicazione allego
due “foto dʼepoca” e distintamente saluto compli-
mentandomi per il Giornale.

Mauro Grassini - Brescia

Jacqueline e Stefano,
i migliori cecchini delle piccole bocce

Campionato di tiro B

Tricolori paralimpici
1979 PERUGIA

1979 UDINE
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(segue)
Zuffada prese tempo, assicurò Armellini che
“...lʼoggetto sarà trattato nella prima occasione
dal Consiglio Nazionale della Figb” e tenne il suo
congresso.
Con le vele gonfie di successi (attività in conti-
nua espansione, tre sistemi di gioco, sempre più
tesserati), che interesse aveva il lungimirante
Zuffada a cercare accordi? E poi, perché proprio
con chi stava per cadergli nelle braccia?
Così, il 28 dicembre ʻ57,
il presidente della Figb
imbucò a Milano una let-
tera che sicuramente fe-
ce sbiancare in volto Ar-
mellini.
“Si fa seguito alla nostra
del 20 Novembre u.s.,
Prot. n. 1208 per comu-
nicare che il Consiglio
Nazionale ed il Congres-
so della Figb hanno rite-
nute inaccettabili le pro-
poste avanzate da code-
sta Federazione con let-
tera Prot. 666/pr./GA./cp.
dellʼ11 novembre ultimo
scorso.
Allʼuopo si trascrive di
seguito lʼOrdine del
Giorno votato allʼunani-
mità dai Delegati al IX
Congresso Nazionale
della Figb tenutosi a
Cremona il 7-8 Dicem-
bre u.s.
“I Delegati della IX As-
semblea Generale della
Figb riunitisi a Cremona nei giorni 7 e 8 Dicem-
bre 1956 hanno concordemente riconosciuto il
grado veramente elevato dellʼattività federale.
Considerata la fiducia plebiscitaria riconfermata
al loro Presidente, giudicata tale riconferma co-

me il segno più evidente della bontà e della one-
stà di principi che sino a questo momento hanno
informato lo stesso Presidente; riconoscendo al-
lʼEnal - Dopolavoro Italiano, la più valida garan-
zia per orizzonti migliori, ritengono non doversi
particolarmente soffermare sul problema con-
cernente i rapporti con altre organizzazioni la-
sciando alla Presidenza la più ampia linea di
condotta in tale particolare settore.
I Delegati sono certi che i responsabili della Fe-
derazione tutto tenteranno per il raggiungimento
di questa fusione tanto sentita dai Bocciofili Ita-
liani e nulla trascureranno per maggiormente dar
lustro ai Bocciofili Italiani stessi.

Nella certezza pertanto
che questi sono i veri
sentimenti della presi-
denza e rifacendosi alla
relazione in proposito
fatta dal suo Presidente,
lasciano allo stesso ed
ai suoi validi collaborato-
ri il compito di fissare i
futuri programmi”.
Fermo restando il princi-
pio della inaccettabilità
delle succitate proposte
ed in attesa di futuri svi-
luppi, le porte della Figb
sono sempre aperte a
tutti i Bocciofili Italiani”.
Come dire: vi aspettia-
mo.
Armellini rimase male e
cosi girò la testa dallʼal-
tra parte. Nel Consiglio
nazionale di Milano del
12 gennaio 1958 il presi-
dente dellʼUfib annunciò
il cambio di rotta: “...cau-
sa il rigetto delle nostre
proposte da parte della

Figb, lʼauspicato riavvicinamento delle forze
boccistiche deve avvenire solo per gradi, inizian-
do eventualmente dalla Ubi anziché dalla Figb
come si era sperato”.

(71 - continua)

I modenesi Verrini, Miglioli e Reggiani campioni italiani terne allievi della Figb sui
campi di Bologna nel 1958.

Uno sport moderno

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory
1957: l’Assemblea
di Cremona

Causali Quote e tasse federali
totali 

Quote da versare alla
F.I.B. a mezzo

c/c postale

Quote da versare al Comitato all’atto
della richiesta delle tessere dimostrando
l’effettuato versamento delle quote F.I.B.

TESSERAMENTO 2010TESSERAMENTO 2010
€               €                     € (1)

Affiliazioni e Riaffiliazioni* 160,00 160,00
Adesione Centri Sociali Anziani* 80,00 80,00
Modifica o Cambio Denominazione Sociale*** 100,00 100,00
Tessera Giocatore Cat. A1* 55,00 30,00 20,00
Tessera Giocatore Cat. A* 41,00 33,00 8,00
Tessera Giocatore Over 60 Cat. A* 41,00 25,00 16,00 
Tessera Giocatore Cat. B* 37,00 31,40 5,60
Tessera Giocatore Cat. C/D* 35,00 31,00 4,00
Tessera Giocatore Cat. L/R 6,00 6,00
Tessera Giocatore Cat. E 4,00 4,00
Tessera Giocatore Over 60 Cat. B/C/D* 24,00 20,00 4,00
Tessera Sociale 6,00 5,00 1,00
Tessera Sociale dei Centri Anziani 5,00 4,00 1,00
Tessera Dirigente Societario e Federale* 35,00 31,00 4,00
Tessera Dirigente (Cons. Feder. e Presid. CR)* 55,00 55,00
Tessera Amatoriale Cat. T* 11,00 9,40 1,60
Tessera Giochi Locali e Tradizionali* 24,00 20,00 4,00
Tessera Arbitri, Istruttori, Tecnici* 24,00 24,00 
Duplicato Tessera 6,00 6,00
Pen.tà Ritar.to Tess.to Cat. A1/A/B/C/D (1/1/10-15/1/10) 5,00 5,00
Pen.tà Ritar.to Tess.to Cat. A1/A/B/C/D (dopo il 15/1/10) 10,00 10,00
Tassa trasferimento giocatori per le Cat. B/C/D 50,00  50,00
Tassa trasferimento giocatori per le Cat. A1/A 100,00  100,00
Diritti di segreteria per ricorso alla Corte Federale o
alla CAF 100,00 100,00
Tasse Omologazione Impianti - Categoria A/B 500,00 500,00
Tasse Omologazione Impianti - Categoria C 100,00 100,00
(1) Le quote possono essere soggette ad aumenti fino al 25% da parte dei Comitati, secondo quanto indicato al punto 1 della circolare
 federale (vedi riquadro a destra).
* Quota comprensiva dell’abbonamento alla rivista SPORT BOCCE.
** I Comitati Provinciali e/o i Comitati Tecnici Territoriali verseranno € 0,25 al Comitato Regionale di appartenenza.
*** Quota non dovuta in caso di integrazione della denominazione sociale a norma dell’art. 90, comma 17, della Legge n. 289/2002.  

20102010

Il Presidente della
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Romolo Rizzoli

2010

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

I poeti 
delle 
bocce

A MONASTIR LʼINNO DI MAMELI

Stavolta ci sono riusciti.
Aggregati in blocco

Ponentini e Genovesi uniti,
Ora è Oro!

Non è più il bronzo 2007 giapponese
Ognʼaltro team dai nostri lʼha prese

Messi sotto belgi spagnoli mascareni
E pur i “maestri” francesi
Tritati dai Balilla Liguresi.

Certo a vincere serve valentia
E altresì fortuna,

Senza questa non sʼarriva sulla luna. 
Basso Farina Rattenni Rizzi

Ai battuti han fatto venir
I capelli ritti.

Ai rivali il pur bel gioco fu vano
Ma sempre hanno stretto la loro mano

Alessandro Gianluca Alessio Diego
Siate sempre voi, fieri ma modesti

Mai pieni di sussiego. 
Mario Armando - Imperia
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Album

Happy Hour
Aperitivi di bocce a cura di Carlo Massari

Eʼ lʼemblema del boccismo capitolino, il rappresen-
tante più titolato delle bocce romane, che da oltre 25
anni calca le corsie di gioco della raffa con grande
autorità. Parliamo di Emiliano Benedetti, nato nella
Capitale nellʼaprile del 1973 e che già alla tenera età
di 10 anni ha fatto il suo esordio sul campo della boc-
ciofila Valco San Paolo che aveva sede presso lʼe-
sercizio pubblico gestito dalla nonna. 
Emiliano era attirato dalle gesta di papà e nonno che,
entrambi validi giocatori, sui familiari campi andava-
no a nozze. Studiava e giocava. Terminate le scuole
medie, fino a 27 anni fece il parrucchiere al fianco
della mamma; ma non trascurò le bocce affinando lo
stile in accosto e nella bocciata. Oggi, pur lavorando
come agente di commercio, riesce comunque a tro-
vare sempre il tempo per allenarsi e partecipare alle
gare di alto livello. Eʼ anche uno dei principali gioca-
tori che formano la casa della nazionale raffa.
“Salvo una breve parentesi” ci racconta “quando mi
sono accasato alla Mediolanum di Milano e poi alla
Virtus dellʼAquila, ho sempre difeso i colori di club ro-
mani quali il Leonardo da Vinci, la Navigatori, la Ca-
pitolina, la Sette Ville e La Pinetina Lido Ostia dove
milito tuttʼora. E  ̓questʼultima una società dove mi tro-
vo a mio agio, alla quale sono affezionato, dove mi
sono perfezionato come giocatore; naturalmente non
posso dimenticare la Valco San Paolo, nel quartiere
San Paolo, dove sono nato ed ho le mie radici”.
La carriera di Benedetti annovera tanti titoli prestigiosi

a cominciare dal lontano 1990 quando vinse a Cagliari
il primo scudetto nella categoria allievi a soli 17 anni.
Poi si aggiudicò nel 1994 il campionato mondiale indi-
viduale “Under 21”. Era lʼinizio di una strada costellata
di trionfi. Grande specialista nel gioco individuale, abile
compagno nelle gare a coppie, a Queven (Francia)
conquistò nuovamente la maglia iridata nella specialità
singolo nel 2001 e due anni dopo si ripeté nel mondia-
le a squadre di Chiasso. Vinse il Mundialito in Brasile
(1997), i Giochi del Mediterraneo a coppie con Formi-

cone nello stesso anno a Bari e il mondiale di Club nel
2001 a Cagliari. Alla collana di successi si aggiunsero i
titoli europei a squadre e individuale, 6 Coppa Italia e 5
maglie tricolori. Pochi mesi fa il grande botto ai Giochi
del Mediterraneo di Pescara con la medaglia dʼoro nel-
lʼindividuale e nelle coppie. 
50 le presenze nella nazionale italiana con lʼultimo
appuntamento in questi giorni in Turchia per il cam-
pionato europeo a squadre.
Avversari: il più ostico? “Più di uno. Paolo Signori-
ni, Formicone, ma soprattutto Dante DʼAlessandro
con il quale ho dato vita, nel mondiale di Queven, ad
una finalissima emozionante. Vinsi la prima partita,
persi la seconda e nella bella lo superai per 15-6 con
una prestazione maiuscola tutta dʼattacco”.
La tua strategia in gara? “Sono uno stratega e se-
condo lʼavversario che mi si presenta adotto una di-
versa tattica, attaccando nel gioco punto soprattutto
alla costanza e alla regolarità; a volte però sono im-
prevedibile e mi piace dare spettacolo”. 
Il ruolo preferito?
“Sono individualista per predisposizione, pur se a
coppie mi trovo ben affiatato con Mungiello e con
Formicone. Con questʼultimo ho giocato 4 anni; at-
tualmente da tre faccio coppia con Fabio Palma per i
colori della Pinetina”.
Scapolo “per natura”, con una sorella che gioca an-
che lei a bocce per la storica società Flaminio di Ro-
ma,Benedetti ricorda di aver “collezionato tante vitto-
rie ma quella che più mi è rimasta nel cuore è il cam-
pionato italiano allievi del 1990. E  ̓stato il mio tram-
polino di lancio, un momento indimenticabile, che
non posso assolutamente dimenticare”.

Benedetti, il fuoriclasse
del singolo

Emiliano Benedetti, una delle maggiori star della raffa, vanta nel suo palma-
res anche tre medaglie dʼoro nei Giochi del Mediterraneo di Bari (1997) e Pe-
scara (2009).



Si è disputato il secondo Memorial Francesco Scimone, una
gara regionale promossa dalla società Le Vittorie di Torre Faro
(Messina) presieduta dal figlio dello scomparso, Sante, il quale
ha voluto, con una manifestazione sportiva, ricordare il padre

che per molti anni è stato un eccellente giocatore e dirigente
sportivo amante dei giovani tantʼè che il sabato antecedente la
gara è stata organizzata anche una competizione regionale ju-
niores alla quale hanno partecipato i ragazzi e gli allievi di Mes-
sina e di altre società della vicina Calabria. 

Entrambe le competizioni hanno
avuto un grande successo ed hanno
richiamato un folto pubblico. In par-
ticolare la competizione giovanile
che ha visto prevalere il gioiello di
casa della società Fratellanze, Gian
Luca Strabuzzi, il quale ha precedu-
to Giuseppe Nicolò del Dopolavoro
Ferroviario di Reggio Calabria; nei
seniores cʼè stata lʼaffermazione
della coppia Rosario e Paolo Calo-
gero della società La Vittoria che ha

preceduto Salvatore Sturniolo e Alessandro DʼAngelo della San
Giovannello, entrambe di Messina. 
Nelle foto, in alto, i secondi classificati (a sinistra) e i campioni
seniores con Sante Scimone; sopra la premiazione di Gianluca
Stracuzzi. 

Le bocce del Friuli Venezia Giulia sono salite in passerella. La
quarta edizione della Festa Regionale dei Bocciofili ha richia-
mato a Maniago tutti i protagonisti dellʼannata 2009. Lʼevento è
nato nel 2006 da unʼidea del presidente della Violis, Renzo Bol-
zicco, diventando negli anni un appuntamento ormai immanca-
bile del calendario sportivo. 
Diverse le novità che hanno caratterizzato la Festa nella capi-
tale dei coltelli: “Grazie al sostegno di Regione, di vari enti ab-
biamo realizzato un programma articolato. Oltre alla tradiziona-
le gara a coppie di categoria C, non è mancata una giornata di
sport e solidarietà” spiega il presidente della Violis “riservata ai
diversamente abili che hanno potuto cimentarsi nel gioco delle

bocce. Abbiamo anche festeggiato i nostri dieci anni di attività
attraverso una pubblicazione speciale e la presenza di tanti
campioni. In passerella (nella foto) la società Dok DallʼAva San
Daniele che ha conquistato lo scudetto di serie A, la società
Brugnera - Euro 90, vincitrice del campionato di serie B e la Vi-
tis Rauscedo, promossa in B a livello maschile e prima in re-
gione con la squadra rosa. Ha chiuso la carrellata la Moimacco
premiata per la brillante attività nel settore giovanile grazie a
nomi di calibro come Mattia Crivellari e Marco Zufferli”. 

Eʼ calato il sipario sui Beach Games, le Olimpiadi della
spiaggia sulla Riviera Adriatica dellʼEmilia Romagna.
Dai Lidi di Comacchio a Cattolica è stato un week end,
quello di fine luglio, allʼinsegna dello sport e del sano di-
vertimento. Tanti gli appassionati, di tutte le discipline
“regine” dellʼestate, che hanno potuto affrontarsi in emo-
zionanti competizioni sulla sabbia ed ammirare le spet-
tacolari sfide tra i campioni di beach volley, beach ten-
nis, beach bocce e molte altre attività sportive. Cifre da
capogiro: 400mila partecipanti, 300 squadre per un tota-
le di 500 ore di sport. Tanta adesione a questo evento
frutto di un progetto condiviso da Apt Servizi dellʼEmilia
Romagna, Unione Prodotto Costa e i Comuni della Ri-
viera. E le bocce? In prima fila. Eʼ stata Cattolica ad
ospitare lʼesordio dei Beach Games di bocce sulla sua
spiaggia, e precisamente nellʼattrezzatissimo stabili-
mento balneare Alta Marea, adiacente al Parco Le navi

(nella foto). Lʼimpegno organizzativo ha coinvolto il con-
sigliere federale Ermes Azzimondi, il presidente regio-
nale Fib, Achille Aquilini, e quello provinciale Luciano Mi-
nicucci. 
Questa la classifica finale del Beach bocce: 1° Adolfo Fo-
sca (Pesaro Urbino); 2° Ettore Gennari (Pesaro Urbino);
3° Terenzio Bisi (Mantova); 4° Francesco Del Baldo (Pe-
saro Urbino); 5° Alvaro Semprini (Pesaro Urbino); 6° Ro-
mualdo Filippini (Rimini); 7° Hans Achteberg (Olanda); 8°
Franco Bacchiani (Pesaro Urbino).

Fabio Berardi

Ha riscosso un grande successo a Viterbo la prima gara
nazionale di bocce della specialità raffa riservata ai cara-
binieri in servizio e in congedo. Lʼevento, patrocinato dal-
lʼassessorato allo sport del Comune di Viterbo e organiz-
zato dal Circolo Bocciofilo di Grotte Santo Stefano, in col-
laborazione con lʼAssociazione Nazionale Carabinieri e il
Comitato Provinciale Fib, si è svolto sui campi di Viterbo,
Celleno e Grotta Santo Stefano e tutto si è svolto nel mi-

gliore dei modi grazie allʼottima organizzazione di Attilio
Leonardo e del suo staff. 32 militari dellʼarma provenien-
ti da tutta Italia si sono sfidati con vittoria finale di Gian-
franco Vezzosi del Circolo Bocciofilo B.P.S. di Brescia
(nella foto) davanti a Marco Negro del Circolo Grotte
Santo Stefano di Viterbo, Ivano Baldi (Circolo Celleno di
Viterbo) e Lorenzo Piccirillo (Circolo Bocciofilo Montene-
ro 04 di Latina).

Con la finalità di diffondere lo sport ed i suoi valori, al fi-
ne di sensibilizzare lʼopinione pubblica sullʼutilità e sui
benefici che la pratica dello sport apporta in termini di
benessere e forma fisica, il Coni provinciale di Catanza-
ro, in collaborazione con il Comune, ha organizzato la 6^
edizione della Giornata Nazionale dello Sport alla quale

ha aderito anche il Comitato provinciale della Federazio-
ne bocce di Catanzaro che ha allestito sul lungomare il
palcoscenico della manifestazione con uno stand ed un
campo di gioco sul quale sono stati protagonisti tanti a-
tleti ed appassionati. 

L L L

Tra le tante manifestazioni che si sono svolte nei mesi
estivi per lʼiniziativa della società Città di Acri, presiedu-
ta da Valerio Gradilone, cʼè la “Settimana boccistica”,
una serie di gare (nella foto) che hanno visto la parteci-
pazione di circa 300 atleti provenienti da varie regioni
meridionali ed anche alcuni giocatori della nazionale ita-
liana campione del mondo. 
Il 1° trofeo nazionale “Beato Angelo dʼAcri” di categoria
C è stato vinto dalla coppia Bianco-Argondizza che ha
battuto in finale Benevento-Marchese in un derby (en-
trambe le formazioni giocano per la “Città di Acri”) che
ha entusiasmato il pubblico.

In segno di ringraziamento e di devozione verso il
Beato Angelo, il presidente e il direttivo hanno conse-
gnato il trofeo al guardiano, Padre Giovanni, nel corso
della celebrazione della Santa messa dove il prof. Lui-
gi Bonacci ha sottolineato la funzione sociale svolta
dallo sport e la gran devozione e amore che gli acresi
hanno per il Beato.
La finale della gara nazionale ha visto la formazione di
casa, Veloce-Gradilone, prevalere sulla più quotata
coppia Pappacena - Pappacena del comitato di Napoli,
entrambe premiate dallʼassessore allo sport Cerenzia,
dal consigliere regionale Trematerra e dal consigliere
federale Mazzei.
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EMILIA ROMAGNA

LAZIO

Chi vuole aiutare i componenti della grande
famiglia delle bocce, vittime della grave tragedia

del terremoto, 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 Bocce in favore
dei suoi affiliati e tesserati abruzzesi.

Scrivete a SPORT BOCCE
Federazione Italiana Bocce - Via Vitorchiano 113 - 115

00189 Roma

Fax 0636856657

sportbocce@federbocce.it - daniele. dichiara@alice.it
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Tra le tante società bocciofile che aderiscono al comitato pro-
vinciale di Torino, ce nʼè una che, nata dalla volontà di un pic-
colo gruppo di appassionati, ha raggiunto il traguardo delle 26
primavere. Si tratta della Ponchielli, nel capoluogo piemontese,
una entità sportiva ben radicata nel territorio cittadino, che pro-
muove, oltre alle gare della specialità volo, anche quelle della

petanca nonché programma molte
attività a carattere ricreativo. La so-
cietà è nata come “Bocciofila Pen-
sionati Ponchielli 83” ad opera di un
gruppo di amici che riadattarono tre
campi di bocce di proprietà del Co-
mune di Torino in Via Ponchielli 36.
In seguito si allestirono altri 5 cam-
pi di gioco e, con lʼautofinanzia-
mento dei soci, si provvide alla rea-

lizzazione di una sede acquistando un prefabbricato in legno.
“Avevamo raggiunto il nostro primo traguardo” spiega il presi-
dente Bartolomeo Crosetti che regge le sorti della società, con
innata passione, praticamente dalla fondazione “ma circa un
mese dopo, la sede appena costruita venne data alle fiamme
con un atto vandalico. Fu un colpo al cuore, tutto il nostro lavo-
ro era andato in fumo. Ma non ci perdemmo dʼanimo e con lʼaiu-
to del Comune di Torino, della Circoscrizione, del Dopolavoro
Ferroviario e di alcuni istituti bancari ed associazioni bocciofile
locali, con il contributo volontario dei soci e la solidarietà del
quotidiano La Stampa, si ricostruì la sede che venne inaugura-
ta il 23 gennaio 1996”. 
Lʼattività sportiva attualmente comprende il gioco delle bocce di
volo, dallʼanno 2000 anche quello della petanca, cʼè un vivace
settore ricreativo che promuove il gioco delle carte, la scuola di
ballo amatoriale, le serate danzanti e le gite culturali. 
Nelle bacheche della Ponchielli figurano varie coppe e trofei.
Su tutti spicca quello del campionato italiano a coppie di cate-
goria D vinto nel 2002 da Crivella e Imberti. 
Nella foto, il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino (a sinistra),
in visita alla società, accolto dal presidente Crosetti.

Carlo Massari

L L L

Dalla collaborazione tra la comitato Fib Canavesano e la Socie-
tà Agricola Operaia di Mutuo Soccorso di Ozegna è nato un cor-
so di avviamento al gioco delle bocce aperto a bambini e ragazzi
dai 7 ai 14 anni. I partecipanti sono stati circa una quindicina e

hanno dimostrato di gradire lʼiniziativa, tanto che si pensa di ri-
proporla in futuro coinvolgendo le classi della locale scuola pri-
maria. Nella foto alcuni partecipanti alla scuola bocce.

L L L

Si è disputata sui campi della Leinicese Leinì, nellʼambito della
sesta edizione della Giornata Nazionale dello Sport, la gara
provinciale per la categoria esordienti con la partecipazione di
25 mini atleti (nella foto) con la regia del responsabile giovani-
lie Fib del Comitato regionale piemontese, Guglielmo Bollero,
di quello provinciale di Torino, Silvano Monti, e degli istruttori
Claudio Dominin, Roberto Barattini e Flavio Perrone. Il primo

posto è stato conquistato da Serena Traversa della Borgonese
davanti a Simone Enrietto della RGB 2000 Rivara. Lʼorganizza-
zione della manifestazione, riuscita perfettamente, è stata cu-
rata dal presidente della Leinicese, Valter Ballor, assieme al di-
rettore sportivo e responsabile giovanile Mario Braggion e con
la collaborazione di dirigenti e soci.

Luciano Gallino

Splendida vittoria della squadra rappresentante il comitato
Alto Milanese nella manifestazione organizzata dalla Fib
della Lombardia.

Al via 12 squadre femminili in rappresentanza di 11 comi-
tati ed una rappresentativa giovanile lombarda che hanno
disputato le eliminatorie sui campi di Alto Milanese, Crema,
Lodi e Monza.
La squadra campione ha battuto in finale la squadra rappre-
sentativa giovanile lombarda mentre al 3° posto si è classifica-
ta la squadra del comitato di Bergamo e quarta quella di Bre-
scia. Le semifinali si sono svolte sui campi della Sulbiatese e
della Nuova Verdi mentre la finalissima, diretta da Tullio Mar-
cheselli, si è giocata sulle corsie della Polisportiva Bellusco.
Nella foto, da sinistra, Bruno Casarini, presidente della Fib
Lombardia, il dirigente ed il tecnico con la squadra dellʼAlto
Milanese, Bina Albani, responsabile femminile Fib della Lom-
bardia, e lʼassessore allo sport del Comune di Bellusco, Lu-
ciano Martina.

L L L

Ecco la squadra seniores della sezione Bocce della Poli-
sportiva Modignanese del presidente Giuliano Di Pietro. La

società di Cremona ha in cantiere un ambizioso progetto
che la porterà, a breve, allʼinserimento di giovani leve al
fianco dello storico gruppo di bocciofili. 

Eʼ stata organizzata a Verona una gara per ricordare la me-
moria di Giuseppe Gelmetti, presidente fondatore della so-
cietà Santa Margherita, prematuramente scomparso lacian-
do un grande vuoto tra i bocciofili di quella piccola enclave
della specialità volo che è la Valpolicella. 

La competizione è stata vinta da Sergio Tiso e Lino Valan-
dro del Comitato di Trento davanti a Michele Marchi e Denis
Todesco della Santa Margherita. 
Nella foto, i finalisti con i dirigenti, la moglie di Gelmetti e il
sindaco di Dolce, Luca Manzelli. 

La petanque raggiunse per la prima volta Pozzo unʼestate di
qualche anno fa. Arrivò accompagnata dai turisti francesi che
sceglievano la Lunigiana per le proprie vacanze e dagli emi-

granti che tornavano a casa dopo una vita di lavoro oltralpe. Eʼ
arrivata e ha deciso di non partire più. A Pozzo, frazione del Co-
mune di Mulazzo, vivono 65 abitanti e la società Petanque Poz-
zo, nata come unʼavventura nel settembre dellʼanno scorso,
conta 24 soci e 19 atleti (nella foto alcuni giovanissimi in cam-
po). Chi non gioca, guarda. Guarda lo spettacolo degli appas-
sionati ragazzi del paese, come Bruno, Riccardo e Marco, che
con Iʼaiuto dellʼamministrazione comunale si sono rimboccati le
maniche e hanno bonificato unʼarea adibita a canale ricavando-
ne quattro campi regolamentari. La scorsa estate, questi campi
sono stati il teatro della prima gara ufficiale di petanque che si
sia mai svolta nel paese, un evento importante per i bocciofili
della Lunigiana.
Tra le autorità intervenute cʼerano alcuni componenti dellʼammi-
nistrazione comunale, il parroco, il consigliere regionale della
Fib, Stefano Bartoletti, e il delegato provinciale di Massa Carra-
ra Tiziano Biancardi.

L L L

Camucia, frazione del Comune di Cortona, si è chiusa al traffico
e si è aperta alla propria cittadinanza. Associazioni, cooperative,
gruppi e sindacati hanno dato vita ad una giornata di spettacoli,
musica, giochi, animazioni, laboratori e sport. Un solo tema ad
unire le attività: lʼinclusione sociale. Uscire dallʼisolamento, pra-
ticare la cittadinanza attiva portando in piazza, il luogo della col-
lettività, il proprio mondo per confrontarlo e, conoscendo quello
degli altri, crescere insieme. Cosa cʼentrano le bocce con lʼini-
ziativa di Camucia? Cʼentrano perché la società Cortona Bocce,
che conta oltre un centinaio di soci, ha portato allʼattenzione del
pubblico le proprie attività proponendo il gioco più antico del
mondo come occasione di aggregazione anche per tutte quelle
persone che si trovano in difficoltà.

Eʼ stato inaugurato lʼimpianto, con unica pista indoor, della so-
cietà Casalbuono di Potenza.
Alla presenza del sindaco Attilio Romano, dei presidenti Fib del
Comitato regionale di Basilicata, Antonio Larocca, e provinciale
di Potenza, Francesco Dente, il parroco, prima del taglio del na-
stro, ha benedetto la nuova struttura che consentirà alla Casal-
buono di poter svolgere lʼattività anche nel periodo invernale.
Il piccolo impianto è stato ristrutturato con il sostegno dellʼam-
ministrazione comunale (in attesa di poter realizzare il nuovo
bocciodromo che è stato già previsto allʼinterno dellʼarea dei ser-
vizi sportivi) e soprattutto con lʼapporto e lʼimpegno personale
dei tesserati della Casalbuono ed in particolare del presidente
Alfonso Consalvo e del “mastro” Antonio Consalvo che ha cura-

to la messa in opera del tappeto sintetico.
Nella foto, lʼesterno della struttura inaugurata con il consiglio di-
rettivo della Casalbuono, il sindaco Attilio Romano e i presiden-
ti Fib di Basilicata e Potenza, Larocca e Dente.
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Regole

Risponde
l’esperto

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

QUESITO
Sono a chiedere alcuni chiarimenti in merito a quanto stabilito dalla lettera f) dellʼart. 13 - Giocata di raffa del Regolamento Tecnico
di Gioco Internazionale - Versione Italia. Ovvero:
“La boccia lanciata che non colpisce il pezzo dichiarato o che lo colpisce irregolarmente, è nulla, salvo regola del vantaggio”. Che è
diverso dalla lettera d) dellʼart. 14. Giocata di volo. “Nella giocata di volo, si possono colpire tutti i pezzi posti ad una distanza ugua-
le o minore a 13 cm. dal pezzo dichiarato (bersaglio)”.
Mi sembra che, interpretando alla lettera il regolamento, per la giocata di raffa, non potendo dichiarare “bersaglio” ma solo pallino,
boccia del punto, boccia del secondo punto, ecc. nel caso, ad esempio, di un bersaglio tra pallino e boccia del punto, se un gioca-
tore dichiara pallino e non lo colpisce con la boccia lanciata, questʼultima è nulla salvo regola del vantaggio.
Eʼ corretta questa mia interpretazione del regolamento? Ovvero, vi sono circolari che al momento permettono una deroga a questa
eventuale corretta interpretazione del regolamento? 

Giuseppe Rocco - Crema

RISPOSTA
Le norme previste per le giocate di raffa e di volo, elencate allʼart. 13 e 14 nel Regolamento Tecnico di Gioco Internazionale - Ver-
sione Italia, stabiliscono le regole per effettuare le singole giocate dei tiri.
Nella giocata di volo la lettera d) comprende lʼunica regola che accerta la validità del tiro che può essere effettuato in tutta lʼarea va-
lida del campo di gioco.
Nella giocata di raffa le regole che accertano la validità del tiro sono riportate alle lettere d); e); f); g); h); i). In dette è previsto, quan-
do le bocce e il pallino sono posizionate in alcune aree del campo di gioco, che lʼatleta in azione effettui, per i pezzi a bersaglio (boc-
cia-boccia e boccia -pallino), diversa dichiarazione del pezzo che intende colpire. 
Vedi: 

- Lettera g) punto c - Sulle bocce poste entro la linea D-D1 frontale purché a bersaglio con il pallino, in questo caso deve es-
sere dichiarato il pallino;

- Lettera i) - La boccia a bersaglio con unʼaltra boccia, che si trova oltre la linea D-D1, deve essere colpita con tiro di volo. 
Il tiro di raffa sulla boccia che si trova oltre la linea D-D1 non è valido se prima colpisce lʼaltra boccia (fig. 12). 

In considerazione di quanto sopra esposto e della regola del bersaglio vedi lettera d) art 13: 
- I pezzi posti a 13 cm. o meno da quanto dichiarato costituiscono “bersaglio”. L'arbitro con funzioni arbitrali sul campo deve

indicare, prima di autorizzare il tiro, quali sono i pezzi posti a 13 cm. o meno dal pezzo indicato dal giocatore e dichiarare
“bersaglio”.

Riteniamo che le norme della giocata di raffa siano sufficientemente esplicative tanto da non accogliere la sua interpretazione del
regolamento.

QUESITO
Sovente capita che un giocatore, quasi sicuramente per sbaglio, gioca una boccia non sua. Normalmente viene interpellato lʼar-
bitro e, nella mia esperienza ventennale di giocatore-spettatore, ho notato che non sempre la decisione presa è la stessa: a vol-
te è permessa la sostituzione della boccia erroneamente giocata con la propria, altre volte no e, addirittura, una volta ho visto lʼar-
bitro concedere la Regola del Vantaggio agli avversari, con lʼannullamento della boccia giocata!
Può lʼesperto darmi ragguagli in merito?

Adolfo Perotti - Cuneo

RISPOSTA
Gran parte della risposta al lettore sta nellʼart. 22 del R.T.I.
Se la boccia giocata erroneamente è dellʼavversario, al primo errore è ammessa la sostituzione, rispettando la distanza dal pal-
lino. In caso di recidiva lʼavversario potrà applicare la Regola del Vantaggio, cosa che è sicuramente avvenuta nel caso descrit-
to dal lettore.
Diverso è invece il caso se la boccia giocata è di un compagno: poiché  non è vietato lo scambio di bocce tra i componenti una
stessa squadra, è vietato sostituirla. Ciò per evitare “furberie” tra i compagni di squadra che potrebbero, ad esempio, usare sem-
pre le stesse bocce (piene oppure vuote), in certe situazioni di gioco.

RAFFA

         figura 12 

                                                                                  Linea D-D1                   linea C-C1 
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VOLO

REGOLAMENTO COMPETIZIONI
Il Consiglio Federale, riunitosi in data del 18 settembre u.s., ha ap-
portato delle modifiche agli articoli 6 e 7 del Regolamento delle Com-
petizioni, come di seguito riportato:

Articolo 6
Partecipazione dei tesserati a manifestazioni non autorizzate in lo-
calità turistiche in territorio nazionale.
Nel periodo estivo, compreso fra il 15 luglio e il 24 agosto, ancorché
in periodo di calendario, i tesserati sono autorizzati a partecipare a
manifestazioni organizzate in località turistiche del territorio naziona-
le, anche se non autorizzate, da Comuni, Pro loco, ecc.
In tali manifestazioni è fatto divieto agli organizzatori lʼutilizzo delle
categorie, divise, denominazioni sociali ecc., le quali sono ad esclu-
sivo appannaggio della Federazione Italiana Bocce.

Articolo 7
Vincoli e deroghe
1) Vincoli di Società e deroghe: il vincolo di Società consiste nel-

l'obbligo di partecipare alle competizioni con formazioni compo-
ste esclusivamente da giocatori appartenenti alla stessa Società.
Tale vincolo è di norma prescritto per tutte le competizioni calen-
dariate. Può però essere derogato nei seguenti casi sotto forma
di prestito temporaneo autorizzato dalla società interessate:

a) Nelle gare nazionali di propaganda;
b) Nelle competizioni internazionali;
c) Nelle competizioni programmate nel periodo 15 luglio - 24

agosto.
Queste deroghe al Vincolo di Società devono, in ogni caso, sal-
vo che per le competizioni internazionali ufficiali essere autoriz-
zate dalle Società interessate e cioè dalla Società che assume la
denominazione della formazione e da quella cui appartengono i
giocatori che partecipano con altra denominazione sociale.

2) Vincolo di categoria e deroghe: Il vincolo di categoria consiste
nell'obbligo di partecipare alle competizioni con formazioni com-
poste esclusivamente con giocatori appartenenti alla stessa ca-
tegoria, prevista nel programma della gara. Tale vincolo è di nor-
ma prescritto per tutte le competizioni. Il Vincolo di Categoria può
non essere rispettato nei seguenti casi con le modalità indicate:

a) Nei Campionati di Società per i quali viene, ogni anno,
emanato un apposito programma;

b) Nelle gare nazionali e regionali di propaganda;
c) In tutte le gare notturne e in quelle diurne disputate nei

giorni feriali (escluso il sabato) purché indicato nel pro-
gramma regolarmente approvato;

d) Nelle competizioni calendariate, escluse quelle interna-
zionali e i Campionati Federali di categoria in ogni loro fa-
se (v. art. 8 - art. 10 del presente regolamento) limitata-
mente all'inclusione di un giocatore di categoria inferiore.
Il Ragazzo può essere incluso solo nella formazione di
Under 18.

e) Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2 lettera b) del
Regolamento dei Giocatori, l'inclusione di giocatori UN-
DER 18 in formazioni Seniores non è permessa in caso di
concomitanza con gare di UNDER 18 regionali o campio-
nati provinciali. Possono essere programmate gare pro-
miscue con formazioni di Ragazzi ed Esordienti della fa-
scia B, ma soltanto previa autorizzazione del Consiglio
Federale su proposta del Comitato Tecnico Federale.

f) Nei Tornei ed Incontri, previa autorizzazione degli organi
Territoriali competenti che può essere concessa solo per
particolari motivi di propaganda;

g) In tutte le gare notturne e in quelle diurne disputate nei
giorni feriali (escluso il sabato) nonché in tutte le compe-
tizioni programmate nel periodo dal 15 luglio al 24 agosto;

h) In tutti i tornei notturni e in quelli diurni invernali ai quali
partecipa la categoria "A", inseriti in un apposito Calenda-
rio approvato dal Consiglio Federale su proposta del Co-
mitato Tecnico Federale.

Il Regolamento in oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, può
essere consultato in formato elettronico sul sito www.federbocce.it
nella sezione della Specialità Volo e sostituisce la versione approva-
ta dal Consiglio Federale in data 12 maggio 2007.

Si invitano, infine, i Comitati in indirizzo ad informare le Società di
pertinenza.

MODELLO DICHIARAZIONE L. 185
PUBBLICATO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ALLʼAGENZIA

DELLE ENTRATE DEI DATI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

PROROGATO AL 15 DICEMBRE LʼADEMPIMENTO EAS
Facendo riferimento alla precedente comunicazione si rende noto
che le associazioni avranno tempo fino al 15 dicembre per tra-
smettere allʼAgenzia delle Entrate il modello EAS per la comuni-
cazione dei dati rilevanti ai fini fiscali.
Gli Enti già iscritti in registri particolari o già conosciuti dalla pub-
blica amministrazione, tra cui le associazioni sportive dilettan-
tistiche iscritte allʼalbo del Coni, potranno compilare un model-
lo ridotto, rispondendo a 5 quesiti anziché 38. I quesiti sono quelli
anagrafici e identificativi dellʼattività dellʼente. 
Dovrebbe trattarsi dei quesiti numero 4, 5, 6, 25, 26 del modello
EAS stesso. Salvo la pubblicazione di un nuovo modello ridotto.

Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati sul sito federale.

a cura di Pietro Brucciani

a cura di Mario Occelli
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ALESSIO FOGLIA
3 dicembre 1996

Campione europeo raffa

GAETANO MILORO
21 dicembre 1979

Campione europeo raffa

GIUSEPPE DʼALTERIO 
24 novembre 1977

Campione mondiale raffa

SARA MONZIO
3 dicembre 1976

Campionessa mondiale raffa

CHERUBINO BERTOLATTI
27 novembre 1947

Campione europeo raffa

FRANCO BUOSI
26 novembre 1969

Recordman mondiale volo

PAOLO VIOLANI
29 novembre 1974

Campione italiano raffa

DINO DI FANT
19 dicembre 1978

Recordman mondiale volo 

ROBERTO IMPERATORE
25 novembre 1954

Arbitro Nazionale

LOANA CAPELLI
29 novembre 1973

Campionessa mondiale raffa

VALENTINA CHICCONI
8 dicembre 1999

Campionessa italiana raffa

PIETRO NOVARA
18 dicembre 1960

Arbitro Nazionale

MASSIMILIANO CHIAPPELLA
21 dicembre 1968

Campione mondiale raffa

PIETRO ZOVADELLI
20 dicembre 1964

Campione mondiale raffa

LORENZO BELOTTI
12 dicembre 1945

Arbitro Nazionale

MASSIMILIANO MORASSO
30 novembre 1949

Campione italiano petanque

DOMENICO SPOSETTI
9 dicembre 1955

Arbitro Internazionale

MIRKO SAVORETTI
24 novembre 1977

Campione mondiale raffa

I nati del Sagittario sono intraprendenti e dinamici. Nomadi in amore, in
fondo sono però portati al matrimonio. Le donne non sopportano la me-
diocrità e sono un vulcano di idee. Quando si innamorano perdono la te-
sta. I figli si ritrovano accanto una madre più vivace di loro, che ogni tan-
to si siede in cattedra. Per quanto concerne la salute attenzione al fe-
gato. Da moderare anche lʼattività fisica perché cʼè una predisposizione
a fratture e lesioni. Ottimo lʼaccordo con Vergine, pericoloso con i Pesci.

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

L’Oroscopo del SagittarioL’Oroscopo del Sagittario
Per i nati sotto il segno del Sagittario i prossimi mesi saranno decisivi. Bisognerà prendere decisioni molto importanti che avranno enormi risvolti nella vita lavorativa ed affettiva. Nel lavoro, i nati soprattutto
nel mese di dicembre, dovranno operare una scelta molto difficile : il consiglio è quello di non lasciarsi convincere dalla strada più facile ma di avere il coraggio di rischiare. Andrà tutto bene e il futuro riser-
verà soddisfazioni inimmaginabili sia sul piano dellʼ elevazione sociale sia sul piano finanziario. Le donne nate nella prima settimana di dicembre dovranno accettare senza tentennamenti unʼ offerta di lavoro
che arriverà da unʼ amica. Sarà unʼ occasione dʼoro, un tram che non passerà unʼ altra volta. Analogamente per i problemi di cuore : abbiate il coraggio di osare. Per i nati in particolare il 28 e 29 novembre e
il 12, 13 e 16 dicembre, si presenterà il partner ideale. Non siate titubanti, dite subito di sì e il futuro si farà sempre più rosa.  Per tutti attenzione però alla salute: non logoratevi i nervi, siate ottimisti, guarda-
te soltanto il lato positivo delle cose. La depressione, purtroppo, è in agguato. Non prendete decisioni di martedì, evitate tutto ciò che contiene il numero 8 e il colore verde. Evitate i mezzi di trasporto pubbli-
ci e gli ambienti affollati come cinema, stadi e discoteche. 

BRITNEY SPEARS
2 dicembre 1981

MARTINA STELLA
28 novembre 1984

GIORGIO FALETTI
25 novembre 1950

BRAD PITT
18 dicembre 1963

JIMI HENDRIX
27 novembre 1942

ILONA STALLER
26 novembre 1951

23 novembre - 21 dicembre: auguri anche a

LA NAZIONALE ITA-
LIANA della raffa vin-
ce il 1° campionato del
mondo a squadre gio-
cato nel Palapenz di
Chiasso. Il team az-
zurro, guidato dal
commissario Bassi, è
composto da capitan
Afro Molinari, Bruno
Suardi, Dante DʼAles-

sandro ed Angelo Papandrea. In finale lʼ Italia batte la
Svizzera di Poletti, Induni, Giacomini e Morsanti per 3-
0. Determinante il match individuale con vittoria di
DʼAlessandro su Poletti per 15-8.

LUCA TOGNOLI, il golden boy
bresciano di Ospitaletto, vince
il titolo individuale under 14 nei
campionati italiani juniores del-
la raffa di Parma. Il comitato di
Macerata fa il pieno nelle cop-
pie con Gionni Marinelli e Clau-
dio Picchio e nelle terne con
Luca Petrelli, Simone Elisei e
Giorgio Mammalucco.

PAPA GIOVANNI PAOLO II fa visita al Circolo boc-
ciofilo Regina Pacis di Roma accolto dal consigliere
federale Romolo Rizzoli che presiede anche il famoso
club capitolino. Nellʼ occasione i giocatori più rappre-

sentativi del Regi-
na Pacis, Cairoli,
Francescangeli,
Ippoliti e Natale
consegnano al
pontefice il trofeo
conquistato nella
prima vittoria del-
la stagione.

Targhe così
belle attual-
mente in gi-
ro se ne ve-
dono po-
che. Ecco
quella vinta
da Osmano
Bedini pri-
mo classifi-
cato a Pa-
via nel cam-

pionato italiano del punto del 1953 organizzato
dallʼUfib, Sezione Regolamento Nazionale (raffa),
nel 1953. Bedini, che giocava con la maglia della
società Villa di Milano,era nato nel 1909 e morì nel
1983. Fatto curioso è che la medaglia dʼoro della
targa era sponsorizzata dalla ditta Bocce Fab.

Correva l’anno 1983 Curiosità

Risposta esatta 10a foto:

Torneo di Bordeaux 1979
(Napolitano, Serando, Ferro)

CLASSIFICA FINALE
Ecco i  5  v inci tor i

Valsecchi Edoardo - Lecco 19
Quaglia Eliana - Imperia 13
Mattacola Angelo - Frosinone 12
Airola Diego - Torino 11
Morasso Massimiliano - Genova 8

che riceveranno
in dono la felpa
della Nazionale
italiana bocce

C’ero anch’io

Ieri & Oggi

Marco Gamba
Hai vinto un campionato mondiale, europeo o italiano? Hai fatto un record?
Sei un arbitro internazionale o nazionale? SPORT BOCCE ti fa gli auguri.

Invia i tuoi dati (titolo vinto o carica rivestita, data di nascita, ecc.) e la foto a
sportbocce@federbocce.it oppure a daniele.dichiara@alice.it 

Natale Antonello - Roma 6
Rizzi Franco - Casale Monferrato 6
Cassina Aldo - Pinerolo 6
Ricciotti Sacco - Genova 6
Bruzzone Bartolomeo - Genova 6
Cipriani Angiolina - Verona 6
Cortigiani Mario - Torino 6
Immediata Carmine - Imperia 6

Cusano Alfonso - Roma 6
Zucchetti Giancarlo - Verona 6
Monni Mauro - Roma 2
Martella Luce - Lecce 2
Santomo Paolo - Teramo 2
Pellegrini Luigi - Pistoia 1
Pogliano Dino - Torino 1
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Hit Parade
I primi della

classe

CLASSIFICHE
FINALI

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2008/09

16° TROFEO BOVILLE

ALFONSO NANNI

Gare nazionali raffa

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

14 1 5 7 Giochi Medit. Cop Nanni Alfonso Montegranaro AP
9 1 6 1 World Games Formicone Gianluca Virtus L'Aquila AQ
7 2 5 Signorini Roberto Rinascita MO
6 1 2 1 Giochi Med. Ind/Cop Benedetti Emiliano La Pinetina RM
6 2 4 D'Alterio Giuseppe Monastier TV
6 2 4 Luraghi Marco Inox Macel BS
6 3 3 Luraghi Paolo Inox Macel BS
6 4 1 Pallino d'Oro Savoretti Mirko Monastier TV
5 3 1 World Games D'Alterio Pasquale Monastier TV
5 3 2 Di Nicola Giuliano Virtus L'Aquila AQ
5 2 2 Tr. MP Filtri Mussini Maurizio Rinascita MO
5 3 2 Paleari Diego Tritium Bocce BG
5 2 3 Proserpio Paolo Inox Macel BS
4 3 A1 - Ind. Bagnoli Andrea Lavinese BO
4 3 C. Italia Cappellacci Andrea Montegridolfo RN
4 1 1 A - Cop. - C. Italia Ferragina Salvatore Montegridolfo RN
4 1 3 Marzocchi Cristian Sanpierina BO
4 1 2 C. Italia Miloro Gaetano Montegridolfo RN
4 2 2 Palma Fabio La Pinetina RM
4 1 3 Paone Ferdinando Bell'Aria BU
4 3 1 Porrozzi Leonardo Colbordolo PU
4 3 1 Rotundo Andrea Italia CS
4 2 1 C. Italia Signorini Paolo Montegridolfo RN
4 1 3 Zovadelli Pietro Inox Macel BS
3 1 2 Andreani Cristian Inox Macel BS
3 1 2 Antonini Roberto Rinascita MO
3 1 2 Bartoli Dario Montegranaro AP
3 1 2 Castrini Roberto Boccaporco TR
3 2 1 Chiappella Massim. Passirana LG
3 1 1 1 Lorenzini Giacomo Rinascita MO
3 1 2 Manuelli G. Luca Ancona 2000 AN
3 1 2 Mazzoni Andrea La Ferrarese FE
3 1 2 Mercurio Giuseppe S.Lucia S. Alfredo SA
3 2 1 Odorico Riccardo Eretum Bocce RM
3 3 Ombrosi Daniele Montegranaro AP
3 2 1 Rizzardi Luciano Magri Gomme BS
3 3 Santucci Luca S. Erminio PG
2 2 Aleandri Valentino Montegranaro AP
2 1 1 Angrilli Matteo Virtus L'Aquila AQ
2 1 1 Barbieri Sebastiano Ancona 2000 AN
2 1 A - Cop Carli Alfeo Montegridolfo RN
2 1 A - Ind Cesini Marco Ancona 2000 AN
2 2 Ciuffi Andrea Boccaporco TR
2 1 C. Italia D'Alessandro Dante Montegridolfo RN
2 1 1 Fasulo Alessandro Monastier TV
2 1 1 CATEG Fiorentini Riccardo Concordia SS
2 2 Garofalo Ettore Virtus L'Aquila AQ
2 1 1 Govoni Alberto Lavinese BO
2 2 Notari Roberto Rinascita MO
2 2 Pappacena Francesco S. Lucia S. Alfredo SA
2 2 Patregnani Federico Colbordolo PU
2 2 Russo Marco Sanpierina BO
2 1 1 Santoriello Francesco La Pinetina RM
2 1 1 Scicchitano Giovanni  Italia CS
2 1 1 Tarantino Daniel Lavinese BO
2 2 Zingaro Luca Pol. Bellusco MZ
1 1 Agostini Marco Gialletti PG
1 1 Agostini Michele Fontespina MC
1 1 Amicuzzi Patrizio Lo Zoppo FR
1 1 Angelucci Massimiliano Czestochowa RM
1 1 Baldacci Andrea Virtus L'Aquila AQ
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 1 Bolognesi Paolo Sanpierina BO
1 1 Bortesi Maurizio Rinascita MO
1 1 Bramati Giorgio Inox Macel BS
1 1 Brandoli Luca Rubierese RE

MASCHILE  -  CAT. B/C/D (prime posizioni)
2 2 Bertoletti Roberto Bentivoglio RE
2 2 Brenda Massimiliano Cattolica RN
2 2 Firpi Mario Cugini Moroni MI
2 2 Meschiari Morato Centese FE
2 2 Vitali Fabio Cugini Moroni MI
1 1 Abbruciati Mario Ostia Antica RM
1 4.a Categoria Abramo Andrea Catanzarese CZ
1 3.a Categoria Agostinelli Andrea Montefano MC
1 Cat. B Terna Albonetti Giorgio Marotta PU
1 Cat. D Individuale Andalò Roberto Asbid Imolese BO
1 1 Barletta Luciano Ostia Antica RM
1 1 Benacquisto Americo Lo Zoppo FR

FEMMINILE  -  A1 / CAT. A (prime posizioni)
6 3 Mondiale Squadre Cantarini Germana Can. Bissolati CR

Giochi Med.Ind/Cop
6 3 1 Mondiale Squadre Capelli Loana Arci Canova Budrio BO

World Games
6 1 2 Mondiale Squadre Luccarini Elisa Olimpia RE

Orchidea d'Oro
World Games

4 2 Cat. A1 Giochi Med. Cop Corti Sefora Rinascita MO
2 2 Mondiale Squadre Guzzetti Barbara Tritium Bocce BG
2 2 Marzullo Sonia S. Sinforosa RM
2 2 Mascagni Franca Parmeggiani BO

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 Allieve Calloni Claudia Ariberto CO 
1 1 Camata Rina Fracarro TV
1 Ragazze Ceriani Martina La Vigna MI 
1 1 Conferenzieri Meris Riccionese RN
1 1 Cremonesi Giorgia La Vigna MI 
1 1 Decio Giuseppina Longoni AM
1 1 Fasolo Maria Sassolese MO

JUNIORES  -  ALLIEVI (prime posizioni)
3 3 Ceresoli Davide Tritium BG
3 3 Magnaterra Michele Castelfidardo AN
3 2 Coppia L Membrini Francesco Ariberto CO
2 2 Berta Joy S. Angelo M. PG
2 1 Fongoni Edoardo Moscianese TE
2 C. ITALIA - Terna L Contaldo Francesco S. G. Battista SA
2 1 Indiv. L Di Nicola Marco Sambuceto CH
2 1 C. ITALIA Ferrara Raffaele S. G. Battista SA
2 1+ 1 Seniores Mauro Alfonso Biancoverde LE
2 2 Palazzetti Michele S. Angelo M. PG
2 Seniores C. ITALIA - Terna L Pappacena Giuseppe S. Lucia S. Alfredo SA

JUNIORES  -  RAGAZZI (prime posizioni)
7 6 1 Capeti Luca Casalecchiese BO
4 4 Garofolo Mattia Montesanto MC
3 2 Indiv. R Michieletto Micheal Zelarino VE
2 2 Biagioli Alessandro Filottrano AN
2 2 Celardo Filippo Tranquillo CR
2 2 Scapicchi Michele Città di Bastia PG
1 1 Artegiani Gabriele Casteverde RM
1 Coppia R Bonaventura Mario Centro Pol. Drion FG
1 1 Cappuccio Giuseppe Amici Pareti SA
1 Coppia R Gualano Mirko Centro Pol. Drion FG
1 1 Maugeri Cristian I Fiori FR

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

TOT. Gare Gare Titoli Titoli Atleta Società Com.
nazionali Internazionali italiani internazionali

GARA NAZIONALE

MODENA - Mattoncino dʼOro - For-
miginese FDS Emmar - Direttore Di-
rettore Maestri di Pavia - 72 coppie 1°
Marzocchi-Russo (Sanpierina, Bolo-
gna); 2° Taddia-Simonazzi (Caserme
Rosse Caffè Mexico, Bologna); 3°
DʼAlterio Giuseppe-Fasulo Alessandro
(Monastier, Treviso); 4° Giavelli-Crotti
(Buco Magico, Reggio Emilia).

GARA NAZIONALE

SONDRIO - G.P. Valtellina - Sondrio
Sportiva - Direttore Meroni di Milano -
175 individualisti 1° Massimiliano
Chiappella (Passirana, Legnano); 2°
Giacomo Lorenzini (MP Filtri Rinasci-
ta, Modena); 3° Raffaele Meloni (Ca-
doraghese, Como) 4° Roberto Manghi
(Dorando Pietri, Modena).

CIRCUITI FIB

FROSINONE - Trofeo Città di Arce -
Arce - Direttore Sposetti di Teramo - 200
individualisti - 1° Riccardo Odorico (Ere-
tum Bocce, Roma); 2° Dante DʼAles-
sandro (Morrovalle, Macerata); 3° Emi-
liano Benedetti (La Pinetina, Roma); 4°
Angelo Mattacola (Roma Est, Roma).

MANTOVA - Memorial Palvarini Re-
cusani - Montata Carra - Direttore An-
geretti di Bergamo - 167 coppie - 1°
Nanni-Signorini (Montegridolfo, Rimi-
ni); 2° Bugiardino-Guerra (Sulbiatese,
Monza); 3° Palazzi-Rossoni (Inox Ma-
cel, Brescia); 4° Notari-Mussini (MP
Filtri Rinascita, Modena).

PERUGIA - 1° Memorial Baldicchi -
Città di Castello - Direttore Giovanetti
di Pesaro Urbino - 216 individualisti -
1° Pasquale DʼAlterio (Monastier, Tre-
viso); 2° Giovanni Iacucci (S. Cristofo-
ro, Pesaro Urbino); 3° Daniele Moni
(Gialletti, Perugia); 4° Leonardo Por-
rozzi (Colbordolo, Pesaro Urbino).

GARA NAZIONALE CAT. B-C-D

FIRENZE - Trofeo Consum.it M.P.S. -
Sestese - Direttore Deserti di Bologna
- 56 coppie - 1° Salvi-Bastianelli (Pistri-
no, Perugia); 2° Ferrari-Gibertini (Mo-
dena Est, Modena); 3° Morosi-Giaconi
(Pistoiese, Pistoia); 4° Stia Alessandro-
Stia Giuseppe (Pistrino, Perugia).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

REGGIO EMILIA - 2° Trofeo Panciro-
li - Cavriaghese - Direttore Belotti di
Bergamo - CAT. A1-A-B (78 individua-
liste): 1a Agnese Aguzzi (Oikos Fos-
sombrone, Pesaro Urbino); 2a Maria
Bassi (Arci Tricolore, Reggio Emilia);

3a Carmen Torricelli (Formiginese FDS
Ettmar, Modena); 4a Monica Aiolfi (Sal-
sese, Parma). CAT. C-D (53 individua-
liste): 1a Lea Tagliavini (Traversetole-
se, Parma); 2a Dora Modrusan (Sas-
solese, Modena); 3a Lucia Popani (La
Vigna, Milano); 4a Eleonora Salodini
(Leoncini Peschiera, Verona).

CIRCUITO FIB

REGGIO EMILIA - 31° G.P. Piastrella
dʼOro - Casalgrandese - Direttore Ni-
coli di Brescia - 158 coppie 1° Mata-
lucci-Casedda (Scandiccese, Firen-
ze); 2° Santoru-Guazzetti (Buco Magi-
co Belli Arredamenti, Reggio Emilia );
3° Cesini-Cappellacci (Ancona 2000,
Ancona); 4° Ferragina-Miloro (Monte-
gridolfo, Rimini).

ROMA - 16° Trofeo Boville - Boville -
Direttore Palombo di Frosinone - 192
individualisti 1° Gianluca Formicone
(Virtus, LʼAquila); 2° Roberto Moi (Cir-
colo Bocciofilo, Cagliari); 3° Antonio

Noviello (I Fiori, Frosinone); 4° Giulia-
no Di Nicola (Virtus, LʼAquila).

VIGEVANO - 72° G.P. Città di Vige-
vano - Vigevanese - Direttore Scattini
Bergamo - 128 individualisti 1° Renato
Biancotto (Passirana, Legnano); 2°
Marco Luraghi (Club Wasken, Lodi);
3° Enzo Varè (A. Boito, Monza); 4° Fe-
lice Tavazzi (Pol. Bellusco, Monza).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

FIRENZE - Trofeo Campi in Rosa -
Campigiana - Direttore Cavrini di Bolo-
gna Cat. A1-A-B (52 individualiste) 1a

Giulia Pierozzi (Cortona Bocce, Arez-
zo); 2a Claudia Sodini (Ancora, Lucca);
3a Maria Lo Sorbo (MP Filtri Rinascita,
Modena); 4a Chiara Morano (Trem
Osteria Grande, Bologna). Cat. C-D
(32 individualiste) 1a Iolanda Paroni
(Bardolino, Verona); 2a Maria Freddi
(Toscanellese, Bologna); 3a Claudia
Sebastiani (Migliarina, Lucca); 4a Mari-
na Iaboni (Terracina, Latina).

CIRCUITO FIB

LEGNANO - Memorial Pedrinelli -
Malvestiti - Direttore Roncoroni di Co-
mo - 104 coppie 1° DʼAlterio Giusep-
pe-DʼAlterio Pasquale (Monastier, Tre-
viso); 2° Maione-Paleari (MP Filtri Ri-
nascita, Modena); 3° Chiappella-Bian-
cotto (Passirana, Legnano); 4° Suardi-
Tiengo (Club Itala, Pavia).

PERUGIA - 3° Trofeo Eurochocolate
- Città di Perugia - Direttore Pigalarga
di Pesaro Urbino - 280 individualisti 1°
Fabio Palma (La Pinetina, Roma); 2°
Andrea Cappellacci (Ancona 2000,
Ancona); 3° Alessio Foglia (Sambu-
cheto, Macerata); 4° Franco Palermo
(S. Policarpo, Roma).

REGGIO EMILIA - 34° Trofeo Re-
nault - Vicentini - Direttore Cortesi di
Bergamo - 176 individualisti 1° Dante
DʼAlessandro (Morrovalle, Macerata);
2° Daniele Droghetti (Dorando Pietri,
Modena); 3° Attilio Riga (Sammartine-
se, Reggio Emilia); 4° Giuseppe Pa-
glioli (Audace, Parma).

GARE NAZIONALI

VOGHERA - 1° G.P. Malaspina Carlo
- Rivanazzese - Direttore Esposito di
Bergamo - 64 individualisti 1° Dante
DʼAlessandro (Morrovalle, Macerata);
2° Pasquale DʼAlterio (Monastier, Tre-
viso); 3° Giuliano Di Nicola (Virtus LʼA-
quila, LʼAquila); 4° Massimiliano
Chiappella (Passirana, Legnano).

FROSINONE - 4° Memorial Zaccar-
delli Evaristo - Lo Zoppo - Direttore
Moresi di Roma - 128 coppie 1° Di Fe-
lice-Tomao (La Pinetina, Roma); 2°
Mattacola-Pizzicannella (Roma Est,
Roma); 3° Di Folco-Martini (Capitino,
Frosinone); 4° Angelucci-Campoli (De-
cima Eur, Roma).

20 settembre 2009

27 settembre 2009

4 ottobre 2009

17-18 ottobre 2009

11 ottobre 2009

a cura di Corrado Breveglieri

PASQUALE DʼALTERIO

AGNESE AGUZZI

RICCARDO ODORICO
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SPORTSPORT
BOCCEBOCCE

Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

24/10/2009 – 1ª GIORNATA
Triestina - Moimacco

GTN - Gaja
Latteria Cividale - Fortitudo
Fiumicellese - Cussignacco

Portuale Bocce - Spilimberghese
Villaraspa - Tre Stelle

31/10/2009 – 2ª GIORNATA
Gaja - Latteria Cividale

Moimacco - GTN
Triestina - Fortitudo

Fiumicellese - Villaraspa
Cussignacco - Spilimberghese

Tre Stelle - Portuale Bocce

7/11/2009 – 3ª GIORNATA
Latteria Cividale - Moimacco

GTN - Triestina
Fortitudo - Gaja

Villaraspa - Cussignacco
Spilimberghese - Tre Stelle

Portuale Bocce - Fiumicellese

14/11/2009 – 4ª GIORNATA
Gaja - Triestina

Latteria Cividale - GTN
Fortitudo - Moimacco

Cussignacco - Portuale Bocce
Villaraspa - Spilimberghese

Fiumicellese - Tre Stelle

21/11/2009 – 5ª GIORNATA
Triestina - Latteria Cividale

GTN - Fortitudo
Moimacco - Gaja

Tre Stelle - Cussignacco
Spilimberghese - Fiumicellese

Portuale Bocce - Villaraspa

28/11/2009 – 6ª GIORNATA
Moimacco - Triestina

Gaja - GTN
Fortitudo - Latteria Cividale
Cussignacco - Fiumicellese

Spilimberghese - Portuale Bocce
Tre Stelle - Villaraspa

5/12/2009 – 7ª GIORNATA
Latteria Cividale - Gaja

GTN - Moimacco
Fortitudo - Triestina

Villaraspa - Fiumicellese
Spilimberghese - Cussignacco

Portuale Bocce - Tre Stelle

12/12/2009 – 8ª GIORNATA
Moimacco - Latteria Cividale

Triestina - GTN
Gaja - Fortitudo

Cussignacco - Villaraspa
Tre Stelle - Spilimberghese

Fiumicellese - Portuale Bocce

24/10/09 - 1ª GIORNATA
Dolada - Boccia Viva
Mugnai - S.Antonio
Saranese - Piave

Canova - Veronica
Granata - Florida

Riposa: Pedavena

31/10/09 - 2ª GIORNATA
Boccia Viva - Piave

Mugnai - Dolada
S. Antonio - Saranese

Florida - Pedavena
Veronica - Granata

Riposa: Canova

7/11/09 - 3ª GIORNATA
Boccia Viva - Mugnai
Dolada - Saranese
Piave - S. Antonio
Florida - Canova

Pedavena - Granata
Riposa: Veronica

14/11/09 - 4ª GIORNATA
Mugnai - Piave

S. Antonio - Dolada
Saranese - Boccia Viva

Canova - Pedavena
Veronica - Florida
Riposa: Granata

21/11/09 - 5ª GIORNATA
Boccia Viva - S. Antonio

Dolada - Piave
Saranese - Mugnai
Granata - Canova

Pedavena - Veronica
Riposa: Florida

28/11/09 - 6ª GIORNATA
Boccia Viva - Dolada

Piave - Saranese
S. Antonio - Mugnai

Florida - Granata
Veronica - Canova
Riposa: Pedavena

5/12/09 - 7ª GIORNATA
Dolada - Mugnai

Piave - Boccia Viva (8/12/2009)
Saranese - S. Antonio

Granata - Veronica
Pedavena - Florida

Riposa: Canova

16/1/10 - 8ª GIORNATA
Mugnai - Boccia Viva

S. Antonio - Piave
Saranese - Dolada
Canova - Florida

Granata - Pedavena
Riposa: Veronica

GIRONE 5 EST GIRONE 6 EST

24/10/09 - 1ª GIORNATA
Andora Bocce - La Boccia Carcare

Armese - Valmerula
Saviglian - Autonomi Fossano

Riposa: La Vadese

31/10/09 - 2ª GIORNATA
La Boccia Carcare - Armese

Valmerula - Savigliano
Autonomi Fossano - La Vadese

Riposa:Andora Bocce

7/11/09 - 3ª GIORNATA
Savigliano - La Boccia Carcare

La Vadese - Valmerula
Andora Bocce - Autonomi Fossano

Riposa: Armese

14/11/09 - 4ª GIORNATA
La Boccia Carcare - La Vadese

Valmerula - Andora Bocce
Autonomi Fossano - Armese

Riposa: Savigliano

21/11/09 - 5ª GIORNATA
La Boccia Carcare - Autonomi Fossano

Armese - La Vadese
Andora Bocce - Savigliano

Riposa: Valmerula

28/11/09 - 6ª GIORNATA
Valmerula - Autonomi Fossano

Armese - Savigliano
La Vadese - Andora Bocce
Riposa: La Boccia Carcare

5/12/09 - 7ª GIORNATA
La Boccia Carcare - Valmerula

Andora Bocce - Armese
Savigliano - La Vadese

Riposa: Autonomi Fossano

12/12/09 - 8ª GIORNATA
La Boccia Carcare - Andora Bocce

Valmerula - Armese
Autonomi Fossano - Savigliano

Riposa: La Vadese

19/12/09 - 9ª GIORNATA
Armese - La Boccia Carcare

Savigliano - Valmerula
La Vadese - Autonomi Fossano

Riposa: Andora Bocce

24/10/09 - 1ª GIORNATA
Cengese - Savonese
Rapallese - Nosenzo
Pozzo Strada - Toso

Riposa: Albese

31/10/09 - 2ª GIORNATA
Savonese - Rapallese

Nosenzo - Pozzo Strada
Toso - Albese

Riposa: Cengese

7/11/09 - 3ª GIORNATA
Pozzo Strada - Savonese

Albese - Nosenzo
Cengese - Toso

Riposa: Rapallese

14/11/09 - 4ª GIORNATA
Savonese - Albese
Nosenzo - Cengese

Rapallese - Toso
Riposa: Pozzo Strada

21/11/09 - 5ª GIORNATA
Toso - Savonese

Pozzo Strada - Cengese
Albese - Rapallese
Riposa: Nosenzo

28/11/09 - 6ª GIORNATA
Savonese - Nosenzo
Cengese - Rapallese

Pozzo Strada - Albese
Riposa: Toso

5/12/09 - 7ª GIORNATA
Nosenzo - Toso

Albese - Cengese
Rapallese - Pozzo Strada

Riposa: Savonese

12/12/09 - 8ª GIORNATA
Savonese - Cengese
Nosenzo - Rapallese
Toso - Pozzo Strada

Riposa: Albese

19/12/09 - 9ª GIORNATA
Rapallese - Savonese

Pozzo Strada - Nosenzo
Albese - Toso

Riposa: Cengese

24/10/09 - 1ª GIORNATA
Rosta - Masera

La Capannina - Sommarivese
La Tesoriera - Veloce Club

Riposa: Nus

31/10/09 - 2ª GIORNATA
Masera - La Capannina

Sommarivese - LaTesoriera
Veloce Club - Nus

Riposa: Rosta

7/11/09 - 3ª GIORNATA
La Tesoriera - Masera
Nus - Sommarivese
Rosta - Veloce Club

Riposa: La Capannina

14/11/09 - 4ª GIORNATA
Masera - Nus

Sommarivese - Rosta
La Capannina - Veloce Club

Riposa: La Tesoriera

21/11/09 - 5ª GIORNATA
Veloce Club - Masera
La Tesoriera - Rosta
Nus - La Capannina

Riposa: Sommarivese

28/11/09 - 6ª GIORNATA
Masera - Sommarivese
Rosta - La Capannina

La Tesoriera - Nus
Riposa:Veloce Club

5/12/09 - 7ª GIORNATA
Sommarivese - Veloce Club

Nus - Rosta
La Capannina - La Tesoriera

Riposa: Masera

12/12/09 - 8ª GIORNATA
Masera - Rosta

Sommarivese - La Capannina
Veloce Club - La Tesoriera

Riposa: Nus

19/12/09 - 9ª GIORNATA
La Capannina - Masera

La Tesoriera - Sommarivese
Nus - Veloce Club

Riposa: Rosta

24/10/09 - 1ª GIORNATA
C. C. Chiavari - Fossone

Pergittone - Ardita Juventus
La Familiare - Albisola

Riposa: Litorale

31/10/09 - 2ª GIORNATA
Fossone - Pergittone

Ardita Juventus - La Familiare
Albisola - Litorale

Riposa: C. C. Chiavari

7/11/09 - 3ª GIORNATA
La Familiare - Fossone

Litorale - Ardita Juventus
C. C. Chiavari - Albisola

Riposa: Pergittone

14/11/09 - 4ª GIORNATA
Fossone - Litorale

Ardita Juventus - C. C. Chiavari
Pergittone - Albisola
Riposa: La Familiare

21/11/09 - 5ª GIORNATA
Albisola - Fossone

La Familiare  - C. C. Chiavari
Litorale - Pergittone

Riposa:Ardita Juventus

28/11/09 - 6ª GIORNATA
Fossone - Ardita Juventus
C. C. Chiavari - Pergittone

La Familiare - Litorale
Riposa: Albisola

5/12/09 - 7ª GIORNATA
Ardita Juventus - Albisola
Litorale - C. C. Chiavari
Pergittone - La Familiare

Riposa: Fossone

12/12/09 - 8ª GIORNATA
Fossone - C. C. Chiavari

Ardita Juventus - Pergittone
Albisola - La Familiare

Riposa: Litorale

19/12/09 - 9ª GIORNATA
Pergittone - Fossone

La Familiare - Ardita Juventus
Litorale - Albisola

Riposa: C. C. Chiavari

GIRONE 1 OVEST GIRONE 2 OVEST GIRONE 3 OVEST GIRONE 4 OVEST
Il seguito delle giornate di campionato, sarà pubblicato sul prossimo numero di dicembre



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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