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Giornale ufficiale

della Federazione

Italiana Bocce

Play off volo
per i friulani

Quando mancano ormai 4 sole giornate alla fine dei cam-
pionati italiani di serie A e di serie B della raffa, il nome di
chi si fregerà dello scudetto tricolore e quelli delle 2 squa-
dre che saliranno in serie A resta ancora avvolto da un
alone di mistero. Tutto questo ad ulteriore conferma che i
risultati scontati in partenza non fanno proprio parte del...

Tutte le tappe
per i Vip

I calendari delle manifestazioni internazionali sono pron-
ti. Raffa, volo e petanque hanno stabilito le tappe del
2010, un percorso che toccherà diversi Paesi con una
forte prevalenza di quelli europei. Mancano ancora alcu-
ni dettagli (qualche sede specifica e date precise) ma la
linea è tracciata e prevede 3 campionati del mondo e ben
8 europei. Attesa particolare per il mondiale individuale
della raffa che dovrebbe svolgersi nel nuovo Centro Tec-
nico Federale di Roma e significativa la manifestazione
unitaria tra raffa e volo che si terrà in Francia, ad Antrai-
gues, nel periodo di ferragosto.

Scosse al record
della navette

Con 44 centri su 46 lanci la francese Barbara Barthet ha
realizzato il nuovo record del mondo di tiro progressivo
femminile del volo, un exploit avvenuto sulle corsie di Ma-
con nel corso della nona giornata del campionato nazio-
nale di società femminile dʼOltralpe. Il precedente record
apparteneva alla cinese Cheng Xiping che, lo scorso no-
vembre, durante i campionati nazionali, con 43 centri su 47
tiri, aveva strappato la corona mondiale allʼitaliana Ilenia
Pasin che la deteneva da oltre quattro anni con 42 su 45.

UNA PAGINA STORICA
ari lettori,
il 19 marzo, Festa di San Giuseppe, patro-
no dei Lavoratori, Roma, lʼItalia ed anche il

mondo tutto dello sport si arricchiranno con lʼinau-
gurazione del Centro Tecnico Federale delle boc-
ce. Un impianto che, anche se ancora in fase di
completamento, aprirà le sue porte a tutti gli ap-
passionati del nostro sport.
Si tratta di unʼopera di alto livello agonistico ma
anche di assoluto rilievo sociale. Infatti, oltre ad
ospitare stage aperti a tutte le squadre dei tanti
Paesi al mondo in cui si pratica il gioco delle boc-
ce, ed allʼorganizzazione di eventi sportivi di re-
spiro internazionale, il Centro Tecnico della Ca-
pitale sarà anche un punto di riferimento per tut-
ti coloro che vorranno vivere in maniera sana il
loro tempo libero. Inizierà, così, la sua storia
quotidiana di testimone silenzioso di tanti rac-
conti di vita sportiva ed umana. Nel più puro spi-
rito dello sport delle bocce che vanta una storia
più che millenaria che, da sempre, sa unire lʼatti-
vità dei campionissimi allʼatmosfera di aggrega-
zione e di spirito sociale, che sa affascinare sia
chi lo pratica sia chi lo segue come spettatore,
che sa adattarsi a uomini e donne, giovani e me-
no giovani. Uno sport universale, dunque, per
tutti, ma soprattutto di tutti.
A tagliare il nastro tricolore di questa inaugurazio-
ne ci saranno due amici: il sindaco di Roma Gian-
ni Alemanno e il presidente del Coni Gianni Pe-
trucci. Due personaggi che ci conoscono, ci ap-
prezzano e ci saranno sempre vicini.
Assieme a loro, ed a tutti i tanti componenti della
nostra numerosa famiglia, dirigenti, giocatori, tec-
nici ed arbitri, che godranno di questa giornata,
una pagina storica del nostro lungo cammino,
brindiamo alla nascita del Centro Tecnico Federa-
le con il cuore pieno di orgoglio per questo nuovo
straordinario traguardo che abbiamo raggiunto.

Romolo Rizzoli
Presidente Federbocce

Roggero vola Campionati club Internazionale

Si inaugura a Roma il Centro Tecnico Federale

continua a pag. 6 continua a pag. 7 a pag. 11

C

Tutte le bocce su

tutti i giovedì

Su il sipario!

Romolo Rizzoli (a sinistra) con il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il presidente del Coni Gianni Petrucci. Saranno loro, venerdì 19 marzo, a tagliare il nastro dellʼi-
naugurazione del Centro Tecnico Federale di Roma, un impianto allʼavanguardia che diventerà il principale polo di attrazione mondiale per gli oltre
100 Paesi in cui si pratica questo popolare sport. a pag. 2-3-4 
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Venerdì 19 marzo, San Giuseppe, il sindaco di Roma
Gianni Alemanno, assieme al presidente del Coni Gian-
ni Petrucci ed a quello della Federbocce italiana Romo-
lo Rizzoli, taglierà il nastro tricolore che aprirà le porte
del Centro Tecnico Federale del Torrino, a Roma, la cit-
tadella dello sport delle bocce che rappresenta il top
delle strutture mondiali per questa popolare disciplina.
Il battesimo avverrà alle 16 ed è prevedibile che per la
cerimonia ci sarà il tutto esaurito in quanto, oltre ai
bocciofili e sportivi della Capitale e del Lazio,  arrive-
ranno a Roma centinaia di delegati, dirigenti e appas-

sionati da tutta Italia in quanto, oltre allʼ inaugurazione
del Centro Tecnico, il giorno dopo si terrà a Pomezia lʼ
Assemblea Nazionale della Federbocce che dovrà ap-
provare alcune modifiche al proprio statuto.
Una marea di popolo che metterà a dura prova il lavo-
ro degli organizzatori. La grande festa del Torrino, in-

fatti, vedrà anche una serie di manifestazioni collate-
rali, tra cui una vera e propria sorpresa fermamente
voluta dal presidente Rizzoli. Ci sarà infatti un torneo
nazionale  di bocce riservato ai giocatori di categoria
C e D, a quelli dei Centri Anziani e dei Centri di Pro-
mozione Sportiva e, questa è la chicca, una moltitudi-
ne di stand enogastronomici promossi  dagli enti turi-
stici di numerose Regioni, una “mini borsa italiana del
turismo” dove si potranno assaggiare i prodotti della
buona tavola della Penisola.
Nella lettera che Rizzoli ha inviato a tutti i presidenti

delle Regioni è rivolto un invito a partecipare alla gior-
nata romana perché “proprio in considerazione della
capillare diffusione delle bocce in tutto il territorio, sa-
rebbe molto gradita la presenza delle Regioni italiane,
una presenza  che dovrebbe avvenire attraverso la
presentazione dei prodotti alimentari tipici che con-

traddistinguono e caratterizzano la loro storia e la loro
tradizione e che potranno essere degustati ed apprez-
zati dall  ̓innumerevole pubblico che affollerà il Centro
Tecnico Federale”.
Ogni regione avrà così  il suo spazio espositivo, uno
stand per gourmet che sarà la vetrina di tanti pecca-
ti di gola.
Il presidente della Federbocce, che ha incontrato Ale-
manno e Petrucci in occasione della presentazione a
Roma delle candidature per le Olimpiadi del 2020
(presenti anche il sindaco di Venezia Massimo Cac-

ciari ed il segretario generale del Coni Raffaele Pa-
gnozzi), ha avuto parole di compiacimento per lʼinizia-
tiva italiana di candidarsi ad ospitare ai Giochi che
“nellʼaugurabile speranza che possano ritornare dopo
tanti anni nel nostro Paese, sarebbero unʼoccasione
eccezionale per lo sport delle bocce che, data la tradi-
zione ed il forte radicamento e sviluppo conosciuti in
questi ultimi decenni, avrebbe tutte le carte in regola
per aspirare ad una partecipazione”.
Alla domanda dei giornalisti, sulla preferenza delle
bocce per Roma o Venezia, Rizzoli ha ricordato che
“le bocce sono diffuse su tutto il territorio e, pertanto”
ha sottolineato sorridendo “Cupolone o gondole per
noi vanno tutti e due bene. Se dovesse essere scelta
Venezia possiamo vantare una millenaria tradizione
sportiva ed una eccellente capacità organizzativa; se
la scelta cadrà su Roma, beh, il “maracanà” del Torri-
no, come vedete, sarebbe un palcoscenico stupendo”.

Daniele Di Chiara

Centro Federale

Rizzoli stringe la mano ad Alessandro Cochi, assessore allo Sport della Capitale.
Dopo le non poche traversie sofferte dal Centro del Torrino per la sua realizza-
zione, finalmente la Federbocce ha riscontrato una forte sintonia con la nuova
amministrazione comunale di Roma che ha compreso la fondatezza di alcune cri-
tiche sui ritardi e sulle manchevolezze del Centro. I lavori di completamento e di
modifica strutturale sono così ripresi e fanno ben sperare. Il 19 marzo, pertanto,
lʼinaugurazione sarà parziale ma ciò non toglierà nulla ad una giornata di festa
che si preannuncia storica. 

Nasce la cittadella dello sport delle bocce

Scrivici…

…la Federbocce ti ascolta

PRESIDENZA presidenza@federbocce.it
SEGRETARIO GENERALE segrgen@federbocce.it
SEGRETERIA segreteria@federbocce.it
SEGR. ORGANIZZAZIONE eventi@federbocce.it

economato@federbocce.it
COMM. GIUSTIZIA giustizia@federbocce.it
ADDETTO STAMPA stampa@federbocce.it
SPORT BOCCE sportbocce@federbocce.it
AMMINISTRAZIONE amministrazione@federbocce.it
TEC. RAFFA tecraffa@federbocce.it
TEC. VOLO tecvolo@federbocce.it
TEC. PETANQUE tecpetanque@federbocce.it
COMM. ARBITRALE arbitrale@federbocce.it
GIOVANILE giovanile@federbocce.it
SETT. INFORTUNI infortuni@federbocce.it
TESSERAMENTO tesseramento@federbocce.it
CENTRO INTERNET webmaster@federbocce.it
ANTIDOPING antidoping@federbocce.it
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I tuoi campioni
sulla RAI

I tuoi campioni
sulla RAI
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Venerdì 19 marzo. Eʼ questo il Bocce-day, lʼattesa data in
cui sarà tagliato il nastro inaugurale del Centro Tecnico
Federale della Fib, una cittadella dello sport sorta al Tor-
rino, nella zona sud della Capitale.
Lʼinaugurazione dellʼimpianto sarà parziale perché lʼim-
pianto, causa alcuni inconvenienti di natura tecnica du-
rante la fase di realizzazione, nonché un iter burocratico
alquanto in salita per le note vicissitudini del Comune di
Roma (nel periodo si sono succeduti tre sindaci ed un
commissario), ha subìto un rallentamento nei tempi di
realizzazione e tuttora, come spiega Rizzoli, abbisogna
di importanti interventi.
“Ce lʼabbiamo comunque fatta. Il 19 marzo si apriranno
le porte di questa importante opera che nobilita non solo
lo sport delle bocce ma anche la città di Roma che, ne
sono sicuro, trarrà bene-
fici sia sul piano sociale
che su quello turistico. Il
Centro, infatti, sarà un
forte polo di attrazione
per i numerosi bocciofili
capitolini e per i tanti ap-
passionati di questo gio-
co, ma, anche, un ideale
palcoscenico per stage
di alto livello e promozio-
ne di manifestazioni di
respiro mondiale che ri-
chiameranno in Italia
molti atleti e supporter
da ogni parte del mondo.
I campi esterni, in caso
di pioggia, non sono pe-
rò attualmente utilizzabili
perché lʼacqua riesce ad
invadere le corsie. Per-
tanto si dovrà provvede-
re a modificare ed ampliare la copertura. Il relativo pro-
getto è già stato predisposto e, per il momento, saranno
utilizzati esclusivamente gli otto campi al coperto. Per il
resto è quasi tutto pronto e la nostra Coverciano delle
bocce potrà accendere il motore”.
Il presidente della Federbocce che, è bene ricordarlo, gui-
da anche la Confederazione mondiale di questo sport,

spiega che “ci saranno due inaugurazioni, questa di  mar-
zo, una vera e propria anteprima, dove, proprio per mo-
strare la duplice anima del nostro gioco, disciplina di alto
livello ma anche momento importante di socializzazione e
di sano impiego del tempo libero, presenteremo prima in
campo i nostri giovani campioni, maschi e femmine, prati-
camente un esercito di teenager delle bocce, che hanno
primeggiato e vinto sui campi di tutti i continenti regalando
allo sport italiano decine di medaglie, dai mondiali ai Gio-
chi del Mediterraneo, dai campionati europei ai World Ga-
mes. Ci sarà unʼesibizione straordinaria in cui si potrà as-
saporare il volto altamente sportivo delle bocce del terzo
millennio, fresche, giovani ed atleticamente avvincenti.
Subito dopo,ecco lʼaltra faccia della nostra brillante me-
daglia: affolleranno le corsie, per una manifestazione na-

zionale loro riservata, gli
over di tutta Italia coin-
volgendo particolarmen-
te gli appassionati dei
Centri Anziani di Roma,
organismi che, da tem-
po, hanno sottoscritto un
accordo con la Feder-
bocce per coinvolgere in
una sana attività sporti-
vo-ricreativa, dal forte
sapore socializzante, i
cosidetti appartenenti al-
la terza età. E, a corolla-
rio di questa grande gior-
nata, ci sarà una grande
festa con gli stand eno-
gastronomici delle regio-
ni dʼItalia, una rassegna
non solo allʼinsegna della
buona tavola (ci saranno
assaggi per tutti), ma an-

che un segnale importante sul piano turistico.
Quando il Centro, spero in tempi brevi, sarà completato in
tutte le sue articolazioni, ci sarà un altro taglio del nastro
con lʼorganizzazione di un campionato mondiale indivi-
duale che richiamerà a Roma e in tutta Italia migliaia tra
dirigenti, atleti e tifosi da ogni continente”.

D.D.C.

Centro Federale

Ecco la carta dʼidentità del Centro Tecnico Federale di
Roma, un gioiello, unʼopera unica al mondo per uno
degli sport più popolari che oggi viene praticato in 106
Paesi con milioni di appassionati. Il Centro, una volta
completato, sarà dotato di 24 campi di gioco per tutte
le specialità, raffa, volo, petanque ed anche lawn bowls
(bocce sullʼerba), ci sarà una foresteria con 30 posti let-
to, bar, ristorante, tribune per 600 posti oltre a magaz-
zini, uffici e parcheggi. Il tutto tuffato nel verde su unʼa-
rea di 35mila metri quadrati. Lʼimpianto di via della
Grande Muraglia ha iniziato il suo cammino nel 2001

con la presentazione in Campidoglio (sindaco Rutelli)
del progetto da parte di uno staff di professionisti della
Federbocce. Nel novembre 2003 sono stati appaltati i
lavori ed un mese dopo sono partite le prospezioni ar-
cheologiche. La prima pietra è stata posta nel febbraio
2004 (sindaco Veltroni, nella foto la cerimonia). Nel cor-
so dei lavori sono però sorti alcuni problemi, sia di or-
dine amministrativo, sia di struttura. I campi esterni, ad
esempio, dovranno essere completati con una modifi-
ca progettuale. Infatti, in caso di pioggia, lʼacqua entra
di traverso nelle corsie rendendole inagibili. I lavori so-
no in corso.Da sinistra, Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, il presidente della Federbocce Romo-

lo Rizzoli, il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il presidente del Coni, Gianni Petrucci,
con il segretario generale Raffaele Pagnozzi, durante lʼincontro a Roma, al Foro Italico,
in occasione della consegna dei dossier delle due città che aspirano ad ospitare le Olim-
piadi del 2020.

CampagnaCampagna
TesseramentoTesseramento

20102010

Il Presidente della
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Romolo Rizzoli

Diventa anche tuDiventa anche tu
protagonistaprotagonista
del fantasticodel fantastico

filmfilm
delle boccedelle bocce

Clicca suClicca su
www.federbocce.itwww.federbocce.it

FederazioneFederazione
ItalianaItaliana

BocceBocce

Rizzoli: ce l’abbiamo fatta Un gioiello per
tutte le specialità
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Il presidente della Federazione Italiana Bocce Romolo
Rizzoli ha indetto lʼAssemblea Nazionale Straordinaria
per il 20 marzo 2010 presso la Sala Convegni dellʼHo-
tel Selene di Pomezia (Roma). Allʼordine del giorno, do-
po la relazione della Presidenza, ci sono le modifiche
allo Statuto Federale. I lavori inizieranno in prima con-
vocazione alle 9.00 ed in seconda alle 10.00 e termi-
neranno alle 16.00.
Le operazioni della Commissione Verifica Poteri si
svolgeranno presso lʼHotel Selene nella giornata di
venerdì 19 marzo dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle
19.00 alle 22.00 e nella giornata di sabato 20 dalle ore
8.00 alle 10.00.
Ecco i 200 delegati che parteciperanno allʼAssemblea.
PIEMONTE: Ielmini Fausto, Marchisio Claudio, Grane-
ro Giampiero, Fissone Mario, Vaglio Edmondo, Pavese
Alberto, Delmonte Dolores, Polo Gianpaolo, Loro Gra-
ziano, Tregnago Sante, Gontero Giannenrico, Montico-
ne Enzo, Zaninetta Enrico, Borin Gianni, Nebiolo Mi-
randa, Bollero Guglielmo, Grande Sergio, Cantelli
Gianni, Rossetto Vanda, Vacchetta Giuseppe, Reusa
Giorgio, Demichelis Fiorenzo, Depaoli Daniele, Villa-
grossi Renzo, Andenna Mauro, Calorio Eugenio, Ca-
stellano Elio, Usseglio Min Mauro, Capellino France-
sco, Busso Luca, Marello Silvio, Porta Stefano, Della
Ferrera Sergio, Cigana Oriana, Frasca Luigi, Facciolo
Franco, Genisio Giovanni Battista, Mulassano Giovan
Battista, Mondiglio Luciano, Manassero Giorgio, Mattu-
tino Orlando, Gai Filippo, Ficetto Franco, Cagna Egidio.
V. D'AOSTA: Giulio Roveyaz, Alfonso Noè. LOMBAR-
DIA: Guidetti Ivano, Pellegrinelli Antonia, Nespoli Ro-
berto, Goldani Roberto, Cotali Angiolino, Volpi Moreno,
Mor Enzo, Bellaviti Gianni, Carnelli Renato, Beschi Egi-
dio, Bino Francesco, Ardenghi Sergio, Piccioni Giovan-

ni, Stabilini Franco, Russomanno Francesco, Riccò Fa-
bio, Martinoli Gianpiero, Crippa Italo, Crespi Angelo, Et-
tami Pietro Giorgio, Viola Enzo, Simonelli Pietro, Mutti
Piero, Balgera Marco, Toller Umberto, Ventura Mario,
Brugali Valerio, Frigerio Gianpietro, Ronchetti Enrico,
Di Stefano Nicola, Tonini Sergio, Bruschi Giulio, Ca-
mozzi Mosè, Monti Orlando, Marabese Alessandro,
Muti Vittorio. VENETO: Barosso Mario, Corridori Arnal-
do, Rizzi Claudio, Bardelle Ottavio, Bacchin Arnaldo,
Montagnaro Gino, Porrino Arturo, Tortato Paolo, Balbi-

not Italo, Papa Gianfranco, Dal Ben Egidio, Faoro Ezio,
Piccolo Rosanna, Pastori Gianni, Frapporti Renzo, Zilli
Silvano, Pollet Luigino, Milan Stefano. FRIULI V.G.:
Cattunar Antonio, Cisilino Alberto, Lenisa Mauro, Meret
Ermes, Del Savio Vittorio, Sacilotto Danilo, Zanet Tran-

quillo, De Cecco Enore, Donda Luca, Venturini Raffae-
le, Ziraldo Gianluigi. LIGURIA: Righetti Dino, Parava-
gna Silvano, Vucas Roberto, Ranieri Giancarlo, Sco-
vazzi Bruno, Ghelfi Orlando, Bellone Fabrizio, Musso
Fabio, Foretti Alessandro, Tersano Riccardo, Spotorno
Alberto, Malatesta Renato, Zunino Maurizio, Bonifacino
Vincenzo, Quaglia Ivana, Zuppardo Pietro, Benassai
Carlo. E. ROMAGNA: Andreoli Maurizio, Cristofori
Franco, Iori Werther, Passini Dino, Strozzi Iames, Vec-
chi Claudio, Baldassari Elvio, Ghisoni Rosalba, Mini-
cucci Luciano, Dozza Roberto. TOSCANA: Luciano
Rosi, Fernando Spadea, Antonio Briganti, Lauro Gam-
beroni, Tiziano Biancardi. MARCHE: Gregori Gregorio,
Mariani Floriano, Scocco Angelo, Nardi Gianfranco,
Sparvoli Bruno, Fioretti Devis, Giuliani Carlo. UMBRIA:
Francesco Pettorossi, Roberto Cerasa, Omero Fanali.
LAZIO: Carlo Luzi, Giacomo Carinci, Flavio Stani, Do-
menico Falcinelli, Gianni Cedroni, Federico Monaco,
Antonio Cicconi, Dario Marinelli, Fabiani Remo.
ABRUZZO: Ciccone Tonino, Tarquini Berardino, Ma-
strocola Vincenzo, Nori Mario Maurizio, Di Michele Li-
no. MOLISE: Mangione Pasquale, Di Mella Giovanni.
CAMPANIA: Avagliano Biagio, Ghidelli Vincenzo, Na-
politano Ciro, Pirozzi Angelo, Cassese Onofrio, Torren-
te Filippo, Pizza Saverio, Landi Osvaldo, Arcamone An-
drea. PUGLIA: De Notarpietro Franco, Licchelli Leo-
nardo, Greco Antonio. BASILICATA: Dente Francesco,
Lauciello Vincenzo. CALABRIA: Fabiano Tommaso,
Schiavone Antonino, Colubriale Nicola, Brutto Raffaele,
Portafoglio Guglielmo. SICILIA: Ferracane Carlo, Tri-
marchi Carmelo. SARDEGNA: Cordeddu Angelo, Ala-
stra Michele, Masia Lucio, Ratto Andrea, Canu Antonio,
Lotta Giuseppe. TRENTO: Facchini Vittorio, Caldi Giu-
seppe. BOLZANO: Bussi Luigi, Borsoi Enzo.

Assemblea Federale

Anche per il 2010 si potrà destinare
il 5 per mille alla FIB.

 Firma e scrivi nell’apposita
casella del Modello Unico
2010 (ovvero nella scheda

    dei modelli 730/2010)
   il codice della
Federazione Italiana Bocce

 CONTRIBUISCI
    ALLO SVILUPPO
  DELLO SPORT
DELLE BOCCE

Si modifica lo

Statuto
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Per i giovanissimi è nata

l’ Area Lab
Si è tenuto a Firenze, presso la sede del Comitato regiona-
le della Fib Toscana, il primo incontro congiunto tra i com-
ponenti del neo costituito Settore Scuola ed il coordinatore
della Commissione Giovanile della Federbocce, Giancarlo
Gosti, per concordare un programma unitario di program-
mazione dellʼ attività. Nella riunione, cui hanno partecipato i
professori Claudio Bizzarri, Danio Maghella, Maria DʼOnofri

e Salvatore Veltre, si sono evidenziate le finalità e le com-
petenze dei due organismi che dovranno operare in stretta
collaborazione. Per tale motivo è stata individuata unʼarea di
comune interesse, denominata Area Lab, che ha il precipuo
scopo di giungere a dimostrare la complementarietà dei due
settori e che si può riassumere nella frase “Uniti ma unici”.
Particolare interesse è stato posto nella necessità di attiva-
re una fase preagonistica, cuscinetto indispensabile nel

passaggio dal Settore Scuola allʼattività agonistica federale,
da realizzare attraverso specifiche competenze tecniche ed
una adeguata attività sportiva da svolgere allʼinterno della
società. 
Il Tutor, figura di riferimento sul territorio per la realizzazio-
ne di questo progetto, sarà una risorsa della struttura regio-
nale con  funzioni di consulenza e coordinamento dellʼattivi-
tà giovanile locale seguendo le linee indicate dalle strategie
emanate dai Settori Scuola e Giovanile della Federbocce. 
Nel corso dei lavori sono state anche approvate alcune mo-
difiche al Regolamento dei Tecnici del Settore Giovanile.

G.G.

Approvazione delle modifiche al-
lo statuto, conferma dellʼinaugu-
razione parziale del Centro Tec-
nico Federale per il 19 marzo
prossimo e convocazione del-
lʼAssemblea Nazionale Straordi-
naria a Pomezia per sabato 20
dello stesso mese. Sono questi i
più importanti provvedimenti
adottati dal Consiglio Federale riunitosi a Roma il 20 feb-
braio. Il presidente Rizzoli  ha svolto unʼarticolata disanima
della situazione dei lavori di completamento del Centro
Tecnico Federale ed ha assicurato che il complesso del
Torrino, pur se parzialmente, sarà agibile per tale data e
avrà il battesimo del sindaco di Roma Alemanno e del pre-
sidente del Coni Petrucci. In occasione dellʼinaugurazione
ci sarà unʼesibizione di campioni di tutte le specialità di
gioco e domenica 21, nel nuovo impianto,si terranno le fi-
nali del torneo nazionale dilettanti indetto per festeggiare il
taglio del nastro. A questo torneo della specialità raffa, or-
ganizzato in collaborazione con il Comitato regionale del
Lazio, parteciperanno i giocatori i categoria C e D, quelli
dei Centri Anziani e i tesserati ai Centri di Promozione
Sportiva.
Il Consiglio Federale ha esaminato anche la situazione
delle affiliazioni e del tesseramento, si è riservato di deci-
dere la data per la cerimonia di premiazione del Campio-
nati di serie della stagione 2009, ha discusso su un pro-
getto per una eventuale informatizzazione delle società ed
ha deciso di riunirsi nuovamente il 18 marzo. Alla riunione
erano presenti, con il presidente Rizzoli, i vice Bondaz e
Brucciani ed i consiglieri Asperti, Azzimondi, Ballauco, Del-
la Bella, Del Vecchio, Di Chiara, Mamino, Marian, Mazzei,
Togni e Trova.

Il ministero delle Finanze ha reso no-
ti i dati relativi alle indicazioni del 5 x
1000, ed al relativo riparto delle som-
me, riferiti alla dichiarazione dei red-
diti del 2007 da cui risulta che le più
amate dagli italiani sono le bocce.
Con 1235 preferenze, pari a
22.596,38 euro, la Fib è in testa nella
graduatoria delle preferenze dei con-
tribuenti nei riguardi delle federazioni sportive.
Il montante del 5 per mille viene calcolato sui versamenti
dellʼIrpef. Un primo calcolo attribuisce lʼammontare designa-
to dal contribuente, un secondo calcolo viene attuato me-
diante una ripartizione pro quota del paniere rimanente non
attribuibile a nessuno.
“E  ̓un dato che ci rende molto orgogliosi” ha commentato il
presidente della Federbocce Rizzoli “un segnale dellʼattac-
camento dei nostri associati al loro sport. E, oltretutto, le ol-
tre mille indicazioni a nostro favore rappresentano un indice
estremamente positivo, sia perché era la nostra prima chia-
miamola così “entrata” nel lotto dei concorrenti ai benefici
del 5 per mille, sia perché, dato lʼelevato numero dei nostri
tesserati, in futuro non potremo che crescere e garantire un
significativo introito per la Federazione. Ora il Consiglio fe-
derale, in una delle prossime riunioni, deciderà come e a chi
assegnare questa somma”.

La segreteria Federale ha ritenuto opportu-
no richiamare alcune disposizioni di inte-
resse per le Società. Ecco il comunicato.
“Per quanto riguarda le certificazioni medi-
che, tutti i tesserati F.I.B. che praticano lo
sport delle bocce devono essere in posses-

so di idoneo certificato medico come previsto nel D.M. del
18 febbraio 1982 e successive integrazioni, diramato in ap-
posite circolari a suo tempo inviate e consultabili sul sito fe-
derale. Dette certificazioni dovranno essere custodite pres-
so la società di appartenenza per almeno 5 anni.
Per quanto riguarda l'impiantistica si richiama l'attenzione
sulla responsabilità delle società di utilizzare per la costru-
zione e manutenzione delle corsie di gioco materiali certifi-
cati dalle ditte produttrici, conformi alle normative vigenti in
materia di tutela della salute pubblica e coerenti con le spe-
cifiche tecniche previste dal Manuale Impianti, necessarie
per il rilascio del certificato di idoneità dei campi di gioco”.

Settore Scuola

A Firenze la prima
riunione 5 x 1000, un successo

Medicina e impianti

Consiglio Federale

Lʼinnovativo percorso intrapreso da Federsport par-
te dalla consapevolezza che oggi, nell'evoluzione
dello scenario associativo, non si può fare a meno
di usare nuovi linguaggi e sviluppare nuovi progetti
articolati e trasversali. Nell'epoca del social network
il concetto di community non può e non deve rima-
nere estraneo al mondo sportivo, che dell'aggrega-
zione fa uno dei suoi valori più riconosciuti e più
qualificanti. Il marketing convive da sempre con il
concetto di segmentazione ma oggi più di prima è
necessario individuare i bisogni, gli interessi ed i si-
gnificati intorno ai quali le persone si ritrovano e co-
struiscono il proprio modello di vita.
Ecco quindi che il mondo dello sport è un bacino di
utenza estremamente interessante e variegato,
ideale come punto di partenza per un progetto di
ampio respiro. Innanzitutto presenta numeri impor-
tati, essendo costituito da circa 4,5 milioni di iscritti
ripartiti in 39 federazioni. Siamo poi in presenza di
una comunità distribuita omogeneamente sul terri-
torio, con un'età media di 23 anni, composta da per-
sone amanti di uno stile di vita dinamico, 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 inter-
pretare nel modo più innovativo il suo compito isti-

tuzionale, ossia mettere i propri tesserati nelle mi-
gliori condizioni di esprimere il proprio talento e la
propria passione.
Il progetto muove dalla creazione della Carta Fe-
dersport appositamente studiata per gli sportivi e
che rappresenta al contempo una Carta Servizi che
conferisci ai titolari privilegi unici.

Le caratteristiche della carta di credito, realizzata in
collaborazione con la banca Monte Paschi di Siena,
sono modulate sulle specifiche necessarie di que-
sta community e la rendono uno strumento di reale
e concreta utilità per chi con grande frequenza de-
ve affrontare trasferte  sportive ed acquisti di at-
trezzature. Nello stesso tempo i titolari godono del
privilegio di una serie di convenzioni con aziende

partner di primissimo rilievo che attraverso le loro
offerte promozionali, rendono più semplice la vita
dei tesserati. Ecco quindi che l'acquisto di un capo
sportivo, piuttosto che la pianificazione di una tra-
sferta con tanto di viaggio, vitto, alloggio e noleggio
auto risultano più convenienti ed accessibili.
A questo progetto, inoltre, di per sé molto ambizio-
so, si aggiunge quello che può essere definito un
vero fiore all'occhiello: il sito Federshop. Un sito di
ecommerce all'interno del quale poter trovare un'of-
ferta di prodotti in continua evoluzione e a condi-
zioni di assoluto favore. Saranno messi in vendita
prodotti e servizi di aziende partner ma anche tutte
le linee di prodotto che le singole federazioni spor-
tive già oggi mettono a disposizione dei propri tes-
serati. Ecco quindi che siamo in  presenza di una
soluzione win-win all'interno della quale le federa-
zioni possono accrescere ulteriormente il proprio
business, i tesserati trovare risposte adeguate alle
loro esigenze, le aziende partner attingere ad un
target fortemente definito e numeroso.
Ad arricchire ulteriormente la proposta, poi, e a ren-
derla ancora più efficace è il Piano di Formazione.
Uno strumento gratuito volto a formare risorse inter-
ne in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di
questo canale di vendita e nello stesso tempo met-
terle in grado di gestire in autonomia la propria se-
zione sul sito. Insomma, finalmente un progetto su
misura per il settore Sportivo. Un universo con un
potenziale ancora poco valorizzato.

Nasce la Carta Federsport: vantaggi da record per tutti gli sportivi
Nuovi strumenti per la community degli sportivi. Un sistema innovativo che garantisce privilegi e risparmi
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...Mauro Roggero,
ventʼanni compiuti il
4 marzo, ha egua-
gliato il record mon-
diale del tiro pro-
gressivo under 23
colpendo 48 bersagli
su 51 lanci. Lʼexploit
del portacolori della
Chierese di Torino è av-
venuto sabato 20 feb-
braio a Chieri durante
lʼincontro di serie A tra la
squadra locale e lʼAuxi-
lium di Saluzzo. Il record è
ora in condominio con il
francese Jérémy Micoud
che vanta uno score di
48/49. Roggero, nel 2008,
aveva già eguagliato il re-
cord degli under 23 dete-
nuto dallo sloveno Ales
Borcnik, a quota 47, ed è
tuttora capofila anche di
quello della staffetta, as-
sieme a Luigi Grattapaglia,
con 57 su 59.

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

UNDER 23
Roggero Mauro Italia 48/51
Micoud Jérémy Francia 48/49
Roggero Mauro Italia 47/48
Borcnik Ales Slovenia 47/49
Ferrero Emanuele Italia 45/47
Longo Alessandro Italia 45/48

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

FEMMINILE
Barthet Barbara Francia 44/46
Cheng Xiping Cina 43/47
Pasin Ilenia Italia 42/45
Pasin Ilenia Italia 42/45
Maugiron Valérie Francia 40/43
Pasin Ilenia Italia 38/44
Maugiron Valérie Francia 37/42
Pasin Ilenia Italia 37/45
Maugiron Valérie Francia 36/44

In un clima di grande armonia, e con una dichiarazione
finale di piena concordanza e condivisione dei problemi
e dei programmi, si è tenuto a Roma, nella sede della
Federbocce italiana, lʼincontro tra il presidente della
Confederazione
mondiale bocce
(Cmsb) Romolo
Rizzoli e il presi-
dente della Fede-
razione interna-
zionale della spe-
cialità volo (Fib),
il francese Chri-
stian Lacoste. La
visita di cortesia,
richiesta da Laco-
ste in quanto non
aveva potuto par-
tecipare allʼas-
semblea della
Cmsb di Monte-
carlo lo scorso di-
cembre perché
indisposto, è sta-
ta anche lʼocca-
sione per un am-
pio scambio di
idee su tutte le problematiche dello sport delle bocce a
livello mondiale. Rizzoli ha riferito a Lacoste i risultati
scaturiti dalla citata riunione ed ha nuovamente sottoli-
neato la necessità di un sempre più forte impegno per
una politica unitaria delle bocce prevedendo, tra lʼaltro,
la promozione in ogni manifestazione internazionale di

tutte le specialità di gioco. Ha fatto anche un esaustivo
excursus sulla politica svolta sotto il suo mandato dalla
Cmsb particolarmente verso il Cio e le altre organizza-
zioni sportive internazionali.

Lacoste ha piena-
mente condiviso il
cammino fino ad
oggi intrapreso
dalla Cmsb ed ha
espresso a Rizzo-
li la sua piena col-
laborazione per
raggiungere gli
ambiziosi traguar-
di che la Confe-
derazione si è
prefissa.
La visita romana
di Lacoste ha go-
duto anche di un
piacevole tour
sportivo nella Ca-
pitale organizzato
da Rizzoli che,
anche nella sua
veste di presiden-
te della Feder-

bocce italiana, ha accompagnato lʼospite, assieme alla
segretaria di presidenza della Cmsb, Paola Pigni, in visi-
ta al Palazzo del Coni al Foro Italico, con una puntata al-
lo Stadio Olimpico ed al nuovo Centro Tecnico Federale
delle bocce. 

D.D.C.

Record volo

Barthet e Roggero,

due saette

Il ventenne campione della Chiere-
se, Mauro Roggero, una delle star
delle prove veloci del volo. In basso,
la cinese Cheng Xiping, la saetta
gialla che è stata la prima a scaval-
care l  ̓ italiana Ilenia Pasin nel tiro
progressivo femminile e, accanto al
titolo, la giovane francese Barbara
Barthet del club Macon che ha con-
quistato il nuovo record mondiale
della specialità.

Romolo Rizzoli e il francese Christian Lacoste durante il ricevimento a Roma nella sede della Federboc-
ce. Lacoste è salito da pochi mesi alla testa della Federazione internazionale della specialità volo suben-
trando a Lagier-Bruno.

Sale l’asticella del tiro
progressivo

● segue dalla prima

Stretta di mano tra Rizzoli e Lacoste

Le bocce sotto il sole dei Caraibi

L’albo dei navettisti
Il presidente della Confederazione mondiale bocce, Ro-
molo Rizzoli, ha  portato  a casa un altro risultato di pre-
stigio , un ulteriore segnale della validità ed efficacia del-
la sua linea politica impostata sullʼ unità di tutte le spe-
cialità delle bocce e sulla volontà di espandere sempre
più questo sport in tutti i continenti (sono ben 106 i Pae-
si  che attualmente aderiscono alla Cmsb).
“Al termine del mio mandato alla guida della Confedera-
zione mondiale “ha  spiegato  Rizzoli che, è bene sotto-
linearlo, guida anche la Federbocce italiana, leadership
indiscussa a livello internazionale “ punto a raggiungere
quota 110 Paesi, un traguardo che, dopo l  ̓arrivo di Cu-
ba e gli accordi che si stanno facendo con Grecia,  Ecua-
dor, Iran e Pakistan, è senzʼaltro  raggiungibile”.
La bella notizia della nascita della Federazione Bocce di
Cuba è arrivata a Rizzoli al rientro dallʼAvana della de-
legazione italiana che ha partecipato allo stage pro-
mosso dalla Cmsb. Il capo del team azzurro, Giulietto
Mearini, ha riferito che il 20 febbraio, José Cedeno, di-
rigente dellʼ Inder, il ministero cubano dello Sport, ha
sottoscritto lʼaffiliazione della neonata federazione. Ora
la pratica dovrà seguire il previsto iter burocratico trami-
te le federazioni internazionali di specialità, raffa, volo e
petanque, a cui dovrà aderire per poter poi iniziare lʼ at-
tività agonistica.
Allo stage cubano (nelle foto alcuni momenti) lʼ Italia è
stata presente con gli atleti-istruttori Aldo Morello di Cu-
neo, Michele Palazzetti di Perugia e Fulvio Peira di Tori-
no i quali, oltre a svolgere lezioni teoriche, hanno anche
dato dimostrazioni di gioco in tutte tre le specialità. Lʼ in-
teresse degli insegnanti ed atleti cubani è stato notevo-
le soprattutto sui campi di gioco di Caimito dove è nato
il primo impianto per le bocce dei Caraibi.
Il capo delegazione italiano Mearini, che aveva al suo

fianco il delegato della Cmsb, il francese Bernard Cham-
pey, al suo arrivo a Cuba aveva incontrato i dirigenti dellʼ
Inder, Vilma Hitcham, Yamilka Rodriguez e Barbara
Perlys, con a capo il direttore  José Cedeno,  i quali, an-
che memori dellʼ analoga visita effettuata due anni fa da
una delegazione mista italo-francese che aveva gettato
il seme per la creazione di una federazione bocce nellʼ
isola, hanno subito dimostrato un vivo interessamento
allʼ iniziativa che, come si è visto, si è felicemente con-
clusa con lʼ introduzione di un nuovo sport sotto il sole
dei Caraibi.

D.D.C.



7

Campionati club

...repertorio di questo tipo di seguitissime competizioni. Lo stesso dica-
si per la serie C, che nellʼandata della 1a giornata dei playoff promo-
zione ha già emesso alcuni risultati a sorpresa.
SERIE A - La caccia allo scudetto tricolore è sempre più circoscritta al-
lʼAquila ed al Montegridolfo Mulazzani Italino, le quali, dopo avere pro-
ceduto a braccetto in testa alla classifica per le prime 10 giornate ed
essersi poi alternate al comando nelle ultime 3, si trovano ora di nuovo
fianco a fianco, quando il conto alla rovescia scandisce ormai il -4. Si
riducono invece sempre di più le possibilità del Casagrande Fashion
Service (in ritardo di ben 6 lunghezze sulla coppia di testa) di puntare
al suo sesto scudetto tricolore consecutivo. A loro volta la B.P.R. La Pi-
netina ed il Fontespina sembrano le più accreditate per contendersi la
quarta poltrona. E mentre il Ciar Colbordolo e la sorprendente Maglie-
se sembrano navigare ormai in acque relativamente tranquille, sta in-
vece divampando la lotta fra il Montegranaro e la Lavinese Bocce per
non andare a tenere compagnia allʼormai condannata Metaurense Se-
me in serie B, con questʼultima che si batterà comunque fino alla fine
prima di alzare bandiera bianca. Emblematico al riguardo il fatto che,
proprio nella 14a giornata, la cenerentola pesarese abbia avuto addirit-

tura fra le mani la possibilità di espugnare la roccaforte del Montegri-
dolfo Mulazzani, uscendo poi sconfitta con il minimo scarto, dopo ave-
re tenuto per oltre 4 ore i riminesi con il fiato sospeso.
Per quanto riguarda le ultime 4 giornate, sono questi gli incontri che
aspettano dietro lʼangolo le prime due della classe: 15a Montegranaro -
Montegridolfo Mulazzani e B.P.R. La Pinetina - Virtus; 16a LʼAquila -
Metaurense Seme e Fontespina - Montegridolfo Mulazzani; 17a Fonte-
spina - LʼAquila e Montegridolfo Mulazzani - Lavinese Bocce; 18a LʼA-
quila - Montegridolfo.
SERIE B - Grazie alla vittoria casalinga sulla Tritium Centro Ceramiche
Pagnoncelli, lʼAncona 2000, capolista del girone Centro Nord, ha porta-
to a 6 i punti di vantaggio sulla squadra bergamasca, quando mancano
soltanto 4 giornate al termine e si giocherà pertanto una buona fetta del-
la promozione proprio nella 11a, quando farà visita alla MP Filtri Rina-
scita, che la incalza a sole 3 lunghezze. Si sono frattanto riaperti com-
pletamente i giochi nel giro-
ne Centro Sud, dopo la
sconfitta incassata dalla ca-
polista Flaminio in casa del
S. Elena, che si vede ora tal-
lonata dai concittadini del
Newsoft Boville e dal Caglia-
ri Termosolar, in ritardo di
soli 2 punti. Per quanto ri-
guarda invece la zona che
scotta, alla Sanpierina e alla
Spoletina Nuova Socrates
da un lato e alla Libertas S.
Antonio Regina di S. Marzano e allʼIpervigile Istituto di Vigilanza dallʼal-
tro, soltanto lʼaritmetica concede ancora un tenue filo di speranza.
SERIE C - Negli 8 incontri del primo turno dei playoff promozione lʼe-
quilibrio fra le forze in campo è stato tale che ben 7 degli 8 incontri in
programma si sono risolti con il minimo scarto, frutto di 4 vittorie inter-
ne, 2 esterne e 2 pareggi.

Corrado Breveglieri

Giunto alla 19° giornata, il campionato di serie A del volo si accinge ad
affrontare le rimanenti tre tappe della regular season che decideranno
le quattro squadre ammesse alla finale sul campo neutro di Loano (Sa-
vona) dove si assegnerà lo scudetto 2009-2010. 
La situazione attuale della classifica è ancora molto fluida. Fa eccezio-
ne la sola Dok DallʼAva San Daniele che guida la graduatoria con 34
punti allʼattivo e quattro di vantaggio sulla Chierese (30), seguita da
Chiavarese (29) e BRB Ivrea (28), e dunque matematicamente già
qualificata. Infatti, con soli 6 punti ancora da acquisire, i friulani, anche
perdendo i tre incontri (cosa molto difficile) sarebbero al massimo rag-
giunti dalla BRB. Alle squadre succitate si può aggiungere anche La
Perosina, che, seppure in una situazione non facile (26 punti), dovrà
soffrire e lottare sino al termine se vuole entrare nei play off. Fonda-
mentali saranno le partite a confronto diretto, quali Dok DallʼAva-Chie-
rese, Voltrese-La Perosina, Chiavarese-Pontese (20° giornata); a se-
guire Chierese-Chiavarese, BRB Ivrea-Dok DallʼAva, La Perosina-Au-
xilium (21°) ed infine, nellʼultima giornata, Nitri Aosta-Chierese, Chia-
varese-BRB Ivrea e Dok DallʼAva-La Perosina. 
Discorso più bollente a fondo classifica. Fanalino di coda, ovvero
maglia nera, è la Cornudese Monterocca, a - 3 (è stata penalizzata
di 5 punti per aver dato forfait allʼincontro con la Tubosider) e già
condannata alla
B. Chi le farà
compagnia? Dub-
bio amletico. Bru-
gnera, Nitri Aosta
e Tubosider suda-
no freddo. Tre
squadre racchiu-
se nel breve spa-
zio di due punti
che si giocano il
tutto per tutto per
non dire addio al-
la serie A. La Tu-
bosider (10 punti)
dovrà andare a
Brugnera, quindi
ospiterà la Voltre-
se e chiuderà con
Saluzzo. La Nitri
Aosta (9 punti) at-
tende a piè fermo
la Cornudese, sa-
rà in trasferta a
Treviso con la
Pontese. Un cam-
mino, per i porde-
nonesi, forse, di-
ciamolo sottovo-
ce, lievemente fa-
vorevole rispetto
agli ostacoli delle
avversarie. Di
certo saranno tre
giornate di pas-
sione con finali al-
lo sprint. Possono
invece dormire
sonni tranquilli
lʼAuxilium Saluz-
zo con 15 punti,
la Pontese (17) e
la Voltrese (20)
che veleggiano nel mare piatto del centro classifica. 
Infine da segnalare alcuni punteggi delle prove speciali. Giancarlo Lo-
sano (Nitri) vanta 33 punti nel combinato, Denis Pautassi (BRB) svetta
nel tiro di precisione con 31 seguito da Melignano (La Perosina) con
30. Una citazione speciale se la merita Roggero (Chierese) che, nella
19° giornata, contro lʼAuxilium, con 48 su 51, ha eguagliato il record
mondiale del tiro progressivo under 23.

Carlo Massari

Si è dovuto ricorrere a complicati calcoli di scontri diretti. L'ultima giorna-
ta dei campionati di società della petanque per la massima categoria, la
A, ha richiesto tempo e pazienza ma, alla fine, la griglia è stata emessa.
Settore maschile: Taggese in finale, Valle Maira e Anpi ai play off, Cps e
Auxilium restano in A, Pontedassio e Caragliese ai play out, retrocessa
la Bovesana. Risultati dellʼultimo turno: Pontedassio-Bovesana 12-6, An-
pi-Caragliese 8-10, Cps-Valle Maira 2-16, Taggese-Auxilium 12-6.
Settore femminile: Anpi in finale, Caragliese e Il Lanternino Pegliese ai
play off, Auxilium e Abg restano in A, Valle Maira e Dlf ai play out, Cps
retrocesso. Risultati del 7° turno: Abg-Df 4-4, Il Lanternino Pegliese-Au-
xilium 6-12, Cps-Valle Maira 4-14, Anpi-Caragliese 14-4.
Parallelamente alla categoria
maggiore, i cadetti della serie B e
la serie C corrono alla ricerca del-
le promozioni e dell'assestamento
dei vari campionati.
SERIE B MASCHILE. E' la Rivie-
ra di ponente ad avere un passo in
più rispetto alle avversarie. E sono
due società di Ventimiglia a guida-
re il gruppo, tenendo fede ai pro-
nostici formulati alla vigilia. Eʼ
dallʼ11 ottobre dello scorso anno
che si inanella la serie degli incon-
tri tra le dodici contendenti. Alla lu-
ce degli ultimi riscontri, Dopolavo-
ro Ferroviario e Gruppo Sportivo,
entrambi della città frontaliera, so-
no in perfetta parità dopo nove in-
contri portando il loro bottino a 15
punti. Il Gruppo Sportivo ha qual-
che segnalazione migliore come
punti fatti e punti subiti, ma il Do-
polavoro Ferroviario non molla la presa. Cʼè il Roverino a debita di-
stanza, tre punti di distacco, ma anche lʼA.B.Genovese non perde il rit-
mo e si assesta, per ora, a quota 10. La Bisalta di Peveragno, la Bia-
rese di Demonte e la S. Margherita di Marassi a Genova seguono sul-
lo stesso livello con 9 punti. La fila si allunga con la Buschese ferma a
8, il San Rocco e la Niellese, entrambe a 6, la Martina Sassello Urbe a
5 e la Michelin a 4. Saranno le ultime prove a sentenziare una gradua-
toria definitiva e completa.
SERIE B FEMMINILE. Partito il 18 ottobre del 2009, il torneo rosa de-
ve ancora presentare partite interessanti per la classifica che, a un tur-
no e spezzoni dal termine, vede il San Paolo di via Chiodo a Genova
guidare il gruppone di nove unità. Ma il San Paolo non è solo in testa
perchè pari merito con Pontedassio e San Bartolomeo al Mare. Tre li-
guri che non concedono nulla all'inventiva, ma portano avanti il loro de-
siderio di promozione. Le società sono attestate a 9 punti e sono se-
guite, a 8, da San Matteo e Valle Sturla di Genova. Il San Giacomo è
già staccato e ha conseguito 6 punti. Ci sono poi le tre squadre in fon-
do alla graduatoria, vale a dire Bovesana a 3, con Martina Sassello Ur-
be e Infra di Pegli a 2. Saranno anche qui gli ultimi incontri a pareggia-
re le sorti e a emettere le sentenze definitive.
SERIE C MASCHILE. La fase iniziale eliminatoria era stata suddivisa in
tre gironi, molto selezionati e interessanti. Il raggruppamento Liguria-
Piemonte era composto da sette squadre, così in fila indiana dopo i ca-
nonici sei turni: S. Giacomo 9, Testico 7, Pontedassio e S. Matteo 6,
S.Bartolomeo 5, Dopolavoro Ferroviario Ventimiglia e Gruppo Sportivo
Ventimiglia 0. Il secondo girone, del levante ligure, aveva anch'esso set-
te società in lizza, e, dopo sette giornate, la classifica recita: Anpi Mo-
lassana 9, Infra Pegli 8, Il Lanternino Pegliese 7, S. Paolo e S. Marghe-
rita Marassi 6, Cps Sampierdarena e AbGenovese 3. Infine, il terzo, ul-
timo raggruppamento, con sei società a battersi per il nord Piemonte.
Caragliese in testa con 9, Auxilium Saluzzo 7, Madonna delle Grazie 6,
Valle Maira Dronero e Unicem 3, Asti 2. Sarà la fase finale a dirimere la
questione di superiorità. La prima e la seconda del girone Piemonte par-
teciperanno di diritto alla finale; la prima sarà inserita nel prossimo cam-
pionato nazionale di serie B. Le prime dei gironi di levante e di ponente
liguri avranno un posto di diritto nella finale. Sempre le prime dei due gi-
roni liguri disputeranno inoltre un incontro di andata e ritorno per poter
agguantare le serie B del  prossimo campionato italiano.

Lucio P. Ricchebono

Raffa

● segue dalla prima

Volo Petanque

La squadra dellʼAquila attuale capolista assieme alla Montegridolfo Mulazzani.
In basso, Paolo Signorini, il bomber dei riminesi.

Luigi Grattapaglia della Chierese.

Gianni Laigueglia della Taggese.

Play off volo, disco verde per

la Dok Dall’Ava

LE CLASSIFICHE DELLA SERIE A

LʼAQUILA 34 14 10 4 0
MONTEGRIDOLFO 34 14 11 1 2
CASAGRANDE 28 14 8 4 2
BPR LA PINETINA 24 14 7 3 4
FONTESPINA 22 14 7 1 6
CIAR COLBORDOLO 18 14 6 0 8
MAGLIESE 15 14 4 3 7
MONTEGRANARO 10 14 2 4 8
LAVINESE BOCCE 9 14 2 3 9
METAURENSE SEME 4 14 1 1 12

RAFFA

DOK DALLʼAVA 34 19 17 0 2
CHIERESE 30 19 14 2 3
CHIAVARESE 29 19 13 3 3
BRB 28 19 13 2 4
LA PEROSINA 26 19 11 4 4
VOLTRESE 20 19 10 0 9
PONTESE 17 19 7 3 9
AUXILIUM 15 19 7 1 11
TUBOSIDER 10 19 3 4 12
NITRI AOSTA 9 19 4 1 14
BRUGNERA 8 19 3 2 14
CORNUDESE -3 19 1 0 18

VOLO

TAGGESE 14 7 7 0 0

VALLE MAIRA 12 7 6 0 1

ANPI MOLASSANA 8 7 4 0 3

SAMPIERDARENA 6 7 3 0 4

AUXILIUM 4 7 2 0 5

BOVESANA 4 7 2 0 5

PONTEDASSIO 4 7 2 0 5

CARAGLIESE 7 7 2 0 5

PETANQUE

Punti   G      V     N   P

(14a giornata) (19a giornata) (7a giornata)

Punti   G     V      N      PPunti   G     V      N      P
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(segue)
Nel 1960, ad un anno dalla confluenza dell'Ufib
nella Figb, la federazione presieduta da Zuffada
ebbe qualche dissidio nei rapporti con I'Enal.
I problemi vertevano sull'aspirazione della fede-
razione di avere maggior autonomia dall'ente
governativo che, invece, non era disposto ad al-
lentare il controllo sulla Figb.
Furono riallacciati i contatti tra Ubi e Figb per
sondare se ci fossero possibilità di arrivare ad
una unificazione e sulla Gazzetta dello Sport
del 23 agosto 1960 fu pubblicato un comunica-
to congiunto che annunciava il dialogo tra le
due federazioni: "Si sono incontrati ieri sera a
Milano i Presidenti della F.I.G.B. e dell'U.B.I. per
esaminare i problemi derivanti dalla attività in-
ternazionale delle rispettive Federazioni. Tale,
incontro costituisce la premessa di possibili ac-
cordi per l'inquadramento di tutta la attività boc-
cistica internazionale in un solo organismo".
Un periodico vicino alla Figb, poco dopo, svelò
che gli incontri si erano fatti più frequenti e che si
parlava anche di unificazione a livello nazionale.
"Siamo a conoscenza che altri incontri sono
susseguiti a quello annunciato dal co-
municato, ai quali hanno partecipato
pure il V. Presidente della F.I.G.B. rag.
Cremonini ed il segretario generale Del
Pozzo. Non riteniamo opportuno antici-
pare previsioni sull'esito finale di tali in-
contri, anche perché a tutt'oggi i possi-
bili accordi sono ancora in fase di stu-
dio. Comunque auspichiamo che l'ini-
ziativa di Valentino Zuffada e del dott.
Sambuelli di raggiungere l'unificazione
totale di tutti i boccisti italiani venga rea-
lizzata al più presto e con piena soddi-
sfazione d'ambo le parti”.
Il 29 settembre 1960, in concomitanza
con i mondiali del volo, si tenne a Nizza
il congresso della Fib, la federazione in-
ternazionale del volo, che elesse presi-
dente Luigi Sambuelli in sostituzione
del francese Edgard Guillod in carica dal 1952.
Presenti i delegati di 10 nazioni (Belgio, Fran-
cia, Italia, Lussemburgo, Spagna, Marocco,
Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia e Ju-
goslavia), votarono in nove e Sambuelli raccol-

se cinque sì, un no e tre
astenuti. Così, per la pri-
ma volta, un italiano ebbe
la carica di presidente del-
l'allora più prestigioso or-
ganismo internazionale
delle bocce.
Sambuelli, che aveva 44
anni (resterà alla guida
della Fib fino al 1988), tra-
sferì la sede della Fib da
Lione a Torino e nominò
suoi uomini di fiducia nei
settori chiave: Raviolo vi-
cepresidente, Robotti a
capo della commissione
Sportiva ed Amerio alla
guida dell'Arbitrale.
A Nizza si giocò 12° mondiale del volo che vide
Granaglia, assieme a Macocco, Gaggero e Bra-
gaglia, conquistare il titolo dopo aver battuto,
con un secco 18 a 4, i francesi Dreyfus, Rossi,
Lanzi e Carret in 25 giocate.
Giancarlo Bragaglia, soprannominato "Cianca",
era nato a Ferrara nel 1924 ma era torinese d'a-
dozione in quanto la sua famiglia si era trasferi-
ta nel capoluogo piemontese quando lui era an-
cora in fasce.

Avvicinatosi alle bocce nel 1948, aveva esordito
in maglia azzurra nel '59. Eccellente nel gioco in-
dividuale fu sempre considerato il numero due
dopo Granaglia. Nei '60, con la maglia della Fiat,
vinse anche il Gran Premio Martini (era il tricolo-

re di società a quadrette che si giocava in più
giornate) assieme a Granaglia, Macocco e Co-
lombino. Questi ultimi due avevano centrato l'oro
anche nelle coppie. Mario Riccomagno, di Asti, si
meritò invece il titolo di campione della bocciata.
In quegli anni sulla scena boccistica del volo
c'erano due club di grande caratura. Il primo era
il Centro Sportivo Fiat di Torino, guidato dal fac-
totum Giovanni Parigi, che disponeva di tre
bocciodromi: l”Agnelli" con 64 corsie, il "Vittoria"
con 54 ed altri 9 campi presso la sede. I gioca-

tori tesserati erano 350.
A Genova svettava la QU.MA, presiedu-
ta dallo sponsor Queirolo (era titolare di
uno stabilimento per la fabbricazione di
calze), che aveva nelle sue file i grandi
campioni liguri.
La Figb disputò i suoi dodicesimi cam-
pionati a Bologna dove Francesco Ar-
genti di Rovigo si laureò campione indi-
viduale mentre i comaschi Ciceri e, Or-
senigo vinsero il titolo a coppie.
Granaglia, Macocco, Gaggero e Braga-
glia, un poker d'assi, volarono a fine an-
no in Sudamerica, sponsor la Martini e
Rossi, per una tournée dimostrativa del
gioco di volo che fece tappa in Uruguay,
Cile, Argentina e Brasile.
Nello stesso periodo un gruppo di friula-
ni, riuniti nel Fogolar Furlan di Maya

Wamba, organizzò il primo torneo ufficiale di
bocce in Australia gettando cosi le basi per la
nascita, in quellʼimmenso Paese, della federa-
zione bocce che nacque ufficialmente nel 1971.

(74 - continua)

Il taglio del nastro per lʼinaugurazione dei mondiali 1960 del volo a Nizza, in Francia. In alto, le quadrette fi-
naliste. Da sinistra, i francesi Carret, Lanzi, Rossi e Dreyfus e i futuri campioni iridati Bragaglia, Gaggero, Gra-
naglia e Macocco.

Uno sport moderno

dal cuore antico
di Daniele Di Chiara

Boccestory
Album

Boccestory
1960: l’Italia svetta nel
mondiale di Nizza

Nella seconda metà dellʼ800, nacque in Francia un "rito" che
ancora oggi è rispettato sui campi d'oltralpe. Si tratta del "pe-
gno" che tocca a chi non riesce a fare neanche un punto du-
rante una partita: è obbligato a “baiser (le cul de) Fanny”.
Ma chi era in realtà Fanny? Le notizie non sono certe ma pa-
re si trattasse di una ragazza, Fanny Dubriand, di circa 25 an-
ni, di Lione.
Figlia di commercianti di erbe e piante medicinali, era, per il
suo.difficile carattere e per i suoi atteggiamenti di trascuratez-
za, la disperazione dei suoi genitori. Fanny, in
fondo, era uno spi- rito semplice che si
divertiva a fare lunghe passeg-
giate lungo i boulevards e
stava ore e ore seduta a
sognare sot- to l'ombra di
un albero.
Spesso si aggirava in-
torno alla caserma e
scherza- va con i
soldati i quali le
davano q u a l c h e
soldo o un pezzo
di pa- n e .
Fanny era an-
c h e assidua

frequentatrice dei campi di bocce del Clos Jouve e fu proprio
lì che ebbe inizio, un giorno, il famoso rito del bacio. Fanny si
piazzò davanti a un giocatore che aveva perduto la partita

senza conquistare neanche un punto, si girò ed alzò le sotta-
ne. E lo sfortunato (si fa per dire) giocatore schioccò un bacio.
Da allora questa "cerimonia" è un rito classico delle bocce
francesi che si è tramandato fino ai giorni nostri ed è diventa-

to anche un affare commerciale. Poster, calendari, statuette,
piatti: tutti con in bella vista le forme di Fanny. E, in ogni club
d'oltralpe che si rispetti, in qualche posto c'è un quadretto evo-
catorio di Fanny: basta aprire un'anta o far scorrere una ten-
dina per far apparire il "soggetto" e pagare il pegno.

Baiser Fanny
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Album

Happy Hour
Aperitivi di bocce a cura di Carlo Massari

Il suo biglietto da visita è talmente eloquente che non necessi-
ta di presentazione. Nicola Sturla, campione del volo, è nato a
Lavagna il 25 luglio 1942 e vanta una carriera che dura da 47
anni, iniziata ufficialmente nel 1962 e che prosegue tuttʼora. Il
palmares è invidiabile: 10 titoli mondiali, 4 europei, 9 scudetti in
Coppa Campioni di società, 2 Coppa Europa
“Principe di Monaco”, 7 volte la Coppa Italia a
squadre e ben 43 maglie tricolori. Chapeau!
Siamo ad un passo dallʼeguagliare il mitico Um-
berto Granaglia, pareggiando peraltro con lui
103 presenze in azzurro. 
“Come ti è nata questa passione?”
“Ho iniziato a 8 anni con le bocce sintetiche sui
quattro campi attigui allʼosteria gestita dai miei
genitori, così, per diletto. Dopo qualche anno
ho preso il cartellino allievi con la società Chia-
varese; ho affinato la bocciata, copiando lo sti-
le un po  ̓ particolare di Francesco Rivano, il
mancino di Pegli, con una rincorsa caratteriz-
zata da una specie di salto, diciamo “alla can-
guro”. Ho ottenuto alcune affermazioni nel set-
tore giovanile e, passato nei seniores, sono
stato promosso prima in categoria B e nel 1976
in A. Sempre con la maglia della Chiavarese ho
giocato spesso con i compagni Sambuceti, Topazio e Minucci”.
“La stagione più bella?”
“Indimenticabile quella del 1968. Ho fatto lʼesordio in azzurro
nel torneo internazionale di Bourgoin. Allora giocavo nella pri-
ma squadra della Chiavarese composta da Cuneo, Rivano,
Cavalli e Sambuceti. Ho vinto il mio primo titolo italiano indivi-
duale ad Alessandria  superando lʼestroso Beppe Carrera per
15-12 dopo una partita tirata allo spasimo. Mi parve di essere

in cielo. Ma non era finita. A Torino, nel mondiale a quadrette,
con Macocco, Gaggero e Andreoli, ho battuto la nazionale ita-
liana numero uno di Granaglia capovolgendo le previsioni del-
la vigilia. Unʼemozione che rivivo a distanza di tanti anni”.
Un anno impareggiabile...
“Certamente. E  ̓stato il trampolino di lancio, lʼavvio di una
carriera costellata da tanti successi, da vittorie prestigiose”. 
Sei ancora sulla breccia. Cosa ti è sfuggito nella tua
lunga cavalcata?
“Potevo centrare più scudetti. 43 sono davvero tanti, ma ci

sono solo due a coppie pur se nella speciali-
tà ho dominato innumerevoli gare. Ho perso
tre-quattro finali. Desidererei aggiungerne al-
meno altri due, ma sarà molto difficile. Per-
ché la concorrenza è massiccia e non sono
più un ragazzino e la fatica di un campionato
si fa sentire nei momenti decisivi”.
Il tuo compagno ideale?
“Senza dubbio Pasquale Bruzzone con il qua-
le ho giocato tante stagioni. Ci siamo “integra-
ti” alla perfezione, Il fortissimo duo “Nico-Lino”.
Ho imparato molto giocando al fianco di tanti
campioni come Rivano, Gaggero, Granaglia.
La loro bravura, oltre alle astuzie di gioco, mi
ha insegnato molto”. 
Attualmente chi è secondo te il giocatore
più forte?
“Senza dubbio Carlo Ballabene. E  ̓un uomo
dalla mille risorse, un combattente nato, spa-

valdo e dotato di una notevole grinta”.
“Nico” Sturla non ha ancora dismesso la corazza ed è più
che convinto di poter acciuffare ancora quei titoli cui aspira.
Attualmente gioca con la maglia della Chiavarese dopo aver
difeso, nella sua lunga carriera, quelle della Colombo, del-
lʼAndrea Doria, della Pianelli Traversa, della Lancia e del-
lʼABG Genova. I suoi successi li dedica alla moglie Rita, al-
le figlie Monica e Silvia e ai suoi adorati tre nipotini.

Sturla: punto ancora a
2 scudetti

Nicola Sturla, 68 anni il prossimo lu-
glio, non intende appendere le bocce
al chiodo. Il suo obiettivo è rimpolpare
il palmares tricolore.

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

00189 Roma
Fax 0636856657 - 0432530949

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

Lettere
La vecchia guardia

Spettabile Direttore di Sport Bocce,
Le scrivo, essendo allʼinizio del
2010, per dare un mio parere sul-
lo sport delle bocce nel Lodigia-
no. Mi sembra che ci siano pochi
iscritti per poter recuperare gioca-
tori di valore. Le faccio dei nomi di
campioni purtroppo scomparsi,
campioni con la C maiuscola: Lui-
gi Franchi (detto “Cina”) ci ha la-
sciati nel 2001 e Rinaldo Monico
(detto “Leda”) che se ne è andato
nel 2006. Erano una coppia che
ha vinto tutto. E anche La Man-
tea, Sola e Balilla. Ricordando questi fuoriclasse chissà
che in futuro si potranno ancora applaudire giocatori di
questo livello, campioni che ti dilettavano con la loro
bravura e la loro tempra. 
Certo di una vostra pubblicazione di questa mia lettera
su Sport Bocce, saluti cari dal vostro cartellinato n.
423034 della società bocciofila Piero Zeni di Lodi.

Giovanni Morandi - Lodi

Luigi Franchi, il famoso “Ci-
na”, morto nel 2001 a 74 anni.
Nella sua carriera ha collezio-
nato 4 titoli italiani di raffa. 



312 atleti di 65 bocciofile lombarde hanno animato il 7° Trofeo “Ri-
cordando gli Amici”, organizzato dalla Brambilla Busnago del Co-
mitato Monza e Brianza, dando vita, nel bocciodromo di Bellusco,
ad una competizione con le quattro categorie che in finale si sono
sfidate per conquistare i primi posti in classifica. Folto anche il

pubblico che tutte le sere ha ac-
compagnato la kermesse con
applausi per le migliori azioni de-
gli atleti. Ma gli applausi sono an-
dati anche alla Brambilla che non
si è fermata nel momento in cui
non ha avuto la disponibilità del
bocciodromo del suo paese e ha
così deciso di continuare la sua
attività chiedendo lʼospitalità del-
la Polisportiva Bellusco con il ri-
sultato che, per entrambe, gli ap-
passionati sono raddoppiati.
Ecco la classifica del trofeo: 1°
Ivan Ricardi (Galimberti - Alto Mi-
lanese, nella foto); 2° Simone
Galluzzi (Ettore Riva - Lecco); 3°

Angelo Meschini (Ponte - Monza); 4° Osvaldo Ferrari (Carugate -
Monza); 5° Angelo Paleari (Ansperto de Pinedo - Monza); 6° Gian-
carlo Casati (Polisportiva Bellusco - Monza); 7° Luigi Giovannini
(Pier Varisco - Monza); 8° Carmine Barone (Ponte - Monza).

Bina Albani

Gran bella iniziativa quella promossa di comune accordo tra il co-
mitato provinciale della Federazione italiana bocce di Gorizia e lʼe-
quivalente struttura federale di Nova Gorica. Si è infatti tenuto al
bocciodromo di Rence , in Slovenia, ospitato in maniera egregia dal
presidente della locale società bocciofila, Davorin Arcion, il primo
incontro transfrontaliero tra le rappresentative dei due comitati
(nella foto) per la disputa di un trofeo di durata quadriennale. Han-
no aperto la manifestazione il dirigente internazionale della Fib,
Marjan Ferfolja, e il presidente provinciale della Fib di Gorizia, Um-
berto Bertola che, dopo la presentazione ufficiale delle squadre, si
sono augurati che questo tipo di iniziative si sviluppino con sempre
maggiore continuità. 
La rappresentativa di Gorizia era composta da De Santis, Rettura,
Tassi, Luca Zanet, Battistin, Stefano Russian e Baldi. 
La squadra slovena era invece formata da giocatori di ottimo livel-
lo, quasi tutti di categoria B, con due di prima lega quali Goradz
Ferfolja e Ante Petric, questʼultimo appena passato nelle fila del
Buzet, squadra campione europea per club in carica. La svolta del-
lʼincontro, a favore dei locali, avveniva nei due tiri tecnici dove sia
Rettura sia Zanet venivano entrambi battuti allʼultimo tiro al pallino
colpito da Abram e da Princic. 

Luca Perrino

A Crescentino (Vercelli), presso il Bocciodromo Comunale, in oc-
casione dellʼannuale festa sociale della società Crescentinese, lʼar-
bitro benemerito Carlo Martinengo è stato premiato per la sua de-
cennale attività in occasione del suo compleanno, ottanta candeli-

ne, presenti autorità civili e religiose
tra cui il consigliere federale Claudio
Mamino, il componente della Comi-
tato Tecnico Federale, Marino De-
monte, il presidente del Comitato
provinciale della Fib, Bassano, ed il
presidente della Crescentinese, Trin-
chero.
Nato a Gabiano (Alessandria) il 2
marzo1930, arbitro dal 1973, Marti-
nengo (nella foto) è diventato arbitro
nazionale nel 1988 ed è stato coor-
dinatore arbitrale del Comitato di
Vercelli dal 1980 al 2008.
Allievo dellʼarbitro internazionale di

Vercelli Mario Ginepro, è stato direttore di gara in centinaia di ma-
nifestazioni provinciali, regionali e nazionali.
Nel 1996, a Roma, nel corso della prima assemblea arbitrale uni-
taria delle tre specialità (volo, raffa e petanque) ha ricevuto il di-
ploma di arbitro benemerito direttamente dalle mani del presiden-
te federale Romolo Rizzoli.

✬ ✬ ✬

Ecco la squadra della Nichelinese di Torino vincitrice della Coppa
Italia di categoria D del 2009 giocata sui campi della Virtus Bran-
dizzo.
La rosa è composta da Enzo Ciccardi, Francesco Vaschetto, Mar-
co Reinè, Bruno Truffa, Ezio Vercelli, Roberto Rossi, Paolo Galli-
no, Giovanni Moia con dirigente Carlo Viotti e allenatore tecnico
Roberto Reinè.
La splendida vittoria ottenuta è stata purtroppo offuscata dalla pre-
matura perdita di Bruno Truffa, una validissima colonna della Ni-
chelinese, deceduto a fine anno.

R.R.

Lʼincontro di ritorno del Campionato nazionale di 4a categoria tra la
Rionerese di Potenza e lʼAli Italia di Lecce è stata lʼoccasione per
inaugurare ufficialmente le nuove piste del bocciodromo comuna-
le di Rionero in Vulture. Lʼintervento per il rifacimento delle piste,
già da diverse anni malandate tanto da compromettere più volte
lʼutilizzazione dellʼimpianto, è stato effettuato soprattutto grazie al-
la determinazione e alla sensibilità del sindaco Antonio Placido e
dellʼassessore ai Lavori Pubblici Maria Pinto. Lʼintera amministra-
zione Comunale ha comunque sostenuto la realizzazione dellʼin-
tervento, riconoscendo in maniera concreta lʼattività dellʼassocia-
zione bocciofila rivolta innanzitutto allʼaccoglienza di numerosi an-
ziani e, da qualche tempo, impegnata ad ospitare nel periodo in-
vernale alcuni soci dellʼAssociazione “Il Gabbiano - AIAS di Melfi”
che stanno attuando un progetto per i diversamenti abili con il cir-
colo bocciofilo Gialloverde di Melfi.
Alla presenza dellʼassessore Maria Pinto e dei vertici della Feder-
bocce della Basilicata, il presidente della Rionerese, Mario Atzori, ha

ringraziato lʼammi-
nistrazione comu-
nale per il soste-
gno dato, confer-
mando lʼimpegno
della propria asso-
ciazione a svilup-
pare lʼattività, ago-
nistica e sociale, e
a dare una svolta
per la promozione
delle bocce anche

verso il mondo giovanile e femminile. Lʼassessore Pinto, dopo aver
ringraziato la Rionerese nelle persone di tutti i dirigenti ha conferma-
to lʼimpegno dellʼamministrazione comunale a sostenere tutte le ini-
ziative che la stessa associazione programmerà ed in particolare
quella prevista per il 2012, anno in cui la Rionerese celebrerà il 40°
anniversario della sua costituzione.

F.D.

Ci ha lasciati Ubaldo Signorile
(nella foto), un personaggio
che ha dedicato la vita allo
sport ed in particolare alle boc-
ce. Nato il 30 maggio 1923, ap-
prezzato dirigente dellʼ Inps, è
stato per 30 anni dirigente del-
la Bocciofila Porto di Pescara
e,dal 1984 al 1988, anche pre-
sidente del Comitato provincia-
le della Fib pescarese. Arbitro
nazionale dal 1955 ha fatto
parte della Commissione Arbi-
trale Nazionale e, tra le tante
competizioni che ha diretto, ci
sono stati i campionati italiani
della raffa di Teramo nel  1975.
Nella sua lunga carriera sportiva ha anche ricoperto la carica di
commissario del pugilato a metà degli anni Ottanta ed ha collabo-
rato con il Coni di Pescara.

Il gruppo bocciofilo Banca Popolare di Marostica, presieduto da
Giuseppe Centamo, ha organizzato sui propri campi di gioco un
corso di scuola bocce cui hanno partecipato circa 50 alunni (nella
foto) di due classi della 5° elementare della scuola “Dalle Aste” di
Marostica. In questo modo si è continuata e rinverdita una tradi-
zione ed un impegno che il Gruppo Bocciofilo porta avanti da an-
ni con ottimi risultati e soddisfazioni che premiano sicuramente lo
sforzo organizzativo profuso. Gli alunni sono stati seguiti dai diri-
genti Franco Tasca, Angelo Fantin e Fulvio Lorquando e dagli
istruttori federali Rita e Felice Bertoncello ed hanno dimostrato un
grande entusiasmo ed una costante partecipazione uniti in un co-
involgente divertimento che li ha portati a dichiarare lʼintenzione di
proseguire nella pratica di questo sport, che è veramente per tut-

ti, anche dopo la fine del corso. Al termine delle lezioni si è svolta
la cerimonia di chiusura con la premiazione di tutti i partecipanti
che, alla presenza della autorità civili di Marostica ed al vice pre-
sidente del Comitato Fib di Vicenza Ottavio Longo, hanno dato li-
bero sfogo alla loro soddisfazione ed al loro divertimento con cori,
canti e balli che hanno coinvolto tutti i presenti.

Milleclub

Le nostre
regioni

ABRUZZOLOMBARDIA

GORIZIA

PIEMONTE

10

VICENZA

POTENZA

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 - 0432530949

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

Le grandi tappe sulle corsie

del mondo
I calendari di raffa, volo
e petanque 2010

Incontro Internazionale Svizzera-Italia U18
Modena (Italia)

Campionato Europeo a squadre ed individuale femminile
Sede da definire (Austria)

Campionato Europeo a squadre ed individuale juniores
Sede da definire (Slovacchia)

Doppio Open Misto - Raffa-Volo
Antraigues (Francia)

Campionato Mondiale
individuale maschile-femminile e U21

A seguito di richieste di chiarimento pervenute da socie-
tà e tesserati e relative allʼesatta interpretazione di alcu-
ni regolamenti di competizioni, il C.T.F. precisa quanto
segue:
Art. 3.3 dei Campionati di Serie e di Categoria, art.
2.3 della Coppa Italia junior e 2.7 della Coppa Italia
senior:
durante il time out, solo lʼallenatore o il tecnico che lo ha
richiesto, può entrare sulla corsia di gioco per consultar-
si con i propri giocatori impegnati in corsia; i componen-
ti della squadra avversaria possono, nel contempo, re-
carsi presso la propria panchina.
Art. 2.11 dei Campionati di Serie e art. 2.10 dei Cam-
pionati di Categoria, art. 1.13 della Coppa Italia ju-
nior e 2.4 della Coppa Italia senior:
il sorteggio del pallino o della testata va effettuato, alla
presenza dei capitani delle squadre, sia allʼinizio del pri-
mo turno di gioco sia allʼinizio del secondo turno. 

Art. 2.8 dei Campionati di Categoria:
il tecnico (non giocatore) nei Campionati di Categoria de-
ve essere un tesserato (cat. A/1/A/B/C/D) della società.
Art. 3.7 dei Campionati di Serie e art. 3.6 dei Cam-
pionati di Categoria, art. 2.6 della Coppa Italia junior
e 2.10 della Coppa Italia senior:
gli atleti elencati nel foglio consegnato al Direttore dʼin-
contro 15 minuti prima dellʼinizio dellʼincontro, devono
essere presenti alla chiamata in campo della partita per
la quale sono stati designati.
Disposizioni gare femminili - pag. 44 delle Disposi-
zioni Tecniche e Regolamenti vari anno sportivo
2010:
quando nella propria regione è in programma una gara
femminile allʼatleta è preclusa la partecipazione a qual-
siasi gara fuori regione; quando nella propria regione
non è in programma una gara femminile lʼatleta può par-
tecipare, fuori regione, a qualsiasi gara.

Grand Prix Espaci Occitania
Dronero - Cuneo (Italia)

Campionato Europeo femminile
Lubiana (Slovenia)

Campionato Europeo juniores 
Montauban (Francia)

Trofeo Città  ̓di Alba
Alba -Cuneo (Italia)

Coppa Europa per club - Finali
Nizza (Francia)

Campionato del Mondo maschile
Taipei (Taiwan)

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

R A F FA

P E TA N Q U E Regolamenti raffa

29 maggio

giugno-luglio

4-8 agosto

Sede e data da definire

16-19 agosto

31 luglio - 1 agosto

19-22 agosto

27-29 agosto

3-5 dicembre

9-13 settembre

26 settembre

Coppa Europa per club (qualificazioni)
Italia

Torneo Internazionale U23
Italia

Coppa Europa femminile per club
Biella (Italia)

Torneo Internazionale U14
(Croazia)

Torneo Internazionale U18
Milje (Slovenia)

8° Trofeo Internazionale Scolaire
Pazin (Croazia)

Torneo Internazionale U18
Saint Egreve (Francia)

Grand Prix de Pazin
Pazin (Croazia)

Doppio Open misto Raffa-Volo
Antraigues (Francia)

Torneo delle 5 Nazioni senior
Milje (Slovenia)

Torneo Internazionale “Denis Ravera” U14-U18 e U23 
Principato di Monaco

Torneo Internazionale femminile 
Francia

Campionato Mondiale U18 / U23
Nizza (Francia)

Campionato Europeo senior
Tivat (Montenegro)

Torneo Internazionale senior
Grude (Bosnia-Herzegovina)

Torneo Internazionale di Natale U18
Rijeka (Croazia)

V O LO
17 aprile

17-18 aprile

8-9 maggio

3-4 giugno

12-13 giugno

18-20 giugno

26-27 giugno

7-8 agosto

19-21 agosto

11-12 settembre

11-12 settembre

20-25 settembre

18-19 dicembre

13-14 novembre

28 settembre - 3 ottobre

16-19 agosto
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Regole

Risponde
l’esperto

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

QUESITO
Chiedo cortesemente una risposta al seguente quesito:
A seguito di un tiro di raffa, la boccia colpita (rossa) va ad incastrarsi sotto la tavola di fondo, mentre la boccia giocata (gialla) si posiziona
attaccata alla tavola di fondo deformata dalla boccia incastrata creando la situazione in figura che vede il punto assegnato alla boccia blu.
Togliendo la boccia rossa perché incastrata, la tavola di fondo riassume la sua posizione verticale e anche la boccia gialla viene spostata
verso il pallino. Questo spostamento cambia lʼassegnazione del punto dalla boccia blu alla boccia gialla. Cosa succede in questo caso?

Giuliano Pietrelli - Roma

RISPOSTA
Lʼarbitro di partita, prima di togliere la boccia incastrata come previsto dal RTG, segna le bocce e/o il pallino a contatto con la tavola di
fondo, misura le distanze delle bocce valide e dichiara i punti, toglie la boccia incastrata e riposiziona le bocce quanto più possibile nel-
le posizioni segnate.
La dichiarazione dei punti precedentemente indicati rimane valida.

QUESITO
La squadra A annuncia e tira alla boccia B. La boccia tirata A2 , colpisce leggermente B2 nel punto X, sbatte nella tavola laterale, poi in
quella di fondo e rientra in campo spostando la boccia A1. La boccia colpita B2 va a fermarsi, parzialmente, al posto occupato prece-
dentemente da A1. 
Poiché A1 dovrebbe tornare al suo posto, come ci si comporta? Potrebbe essere giusto fare lʼinversione “asse per asse” come prevede-
va il vecchio regolamento? 

Piero Villa - Alessandria

RISPOSTA
NO, la regola dellʼinversione “asse per asse” non esiste più. In questi casi anomali lʼarbitro deve giudicare con molta attenzione (cercan-
do sempre di salvaguardare i diritti della squadra che non ha commesso un eventuale errore) e poi prendere la decisione che ritiene più
corretta. Nel caso specifico “nessuno ha sbagliato” ma si tratta solo di fatalità. Proviamo allora a ragionare: se la boccia A1 fosse stata al
suo posto, la boccia B2, visto che è andata avanti di pochi mm., probabilmente si sarebbe fermata contro la stessa per cui ci pare ragio-
nevole, rimettere a posto la boccia A1 e la boccia B2 a contatto della stessa, dalla parte dove è arrivata.

N.B.
Potrebbe anche succedere che non vi siano più bocce da giocare e che il posizionamento della boccia B2 possa deci-
dere lʼattribuzione del punto o, addirittura, il vincitore della partita. In questo caso la cosa più ragionevole, per non dan-
neggiare una delle due parti, potrebbe essere quella di annullare la giocata.

RAFFA

Boccia incastrata 

Boccia appoggiata  

Boccia ferma 

Boccia appoggiata 

Boccia ferma 

direzione  gioco 

A1 

B2 

X
A2 

A1 

B2 

Li
ne

a 
di
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er

di
ta

B1 

A1 

B2 

VOLO

ALIMENTI FUNZIONALI NELLO SPORT
(segue)
Tra gli alimenti probiotici tradizionali e di uso più comune dobbiamo ricor-
dare soprattutto lo yogurt e i latti fermentati, anche se negli ultimi anni so-
no stati prodotti e commercializzati anche altri nuovi alimenti (soprattutto
formaggi) contenenti colonie batteriche ad azione benefica per la salute
dellʼuomo.
Nel corso della fermentazione non si verificano sensibili cambiamenti del
contenuto proteico e lipidico rispetto ai valori di partenza del latte, ma si
realizzano caratteristiche modifiche biochimiche di alcuni suoi compo-
nenti, quali, ad esempio: idrolisi del lattosio, prodotti del metabolismo del
glucosio, idrolisi delle proteine, metabolizzazione degli acidi organici, pre-
senza di composti derivati dalla utilizzazione dellʼurea, variazioni del con-
tenuto di vitamine, minerali e acidi nucleici, ecc.
Per quanto riguarda i probiotici e i prebiotici, il Ministero della Salute ha
elaborato specifiche Linee guida (2005) che “si applicano ai prodotti com-
mercializzati in Italia come alimenti[1] o integratori alimentari che si pre-
figgono lo scopo di migliorare lo stato di salute del consumatore attraver-
so un insieme di effetti aggiuntivi alle normali funzioni nutrizionali. Questi
effetti aggiuntivi possono essere ottenuti mediante lʼazione di batteri se-
lezionati allo scopo (probiotici) e/o di sostanze in grado di promuovere la
crescita di specifici gruppi batterici (prebiotici).”
[1) Si veda il Reg. 178/2002 del 28 Gennaio 2002; per la definizione di
farmaco citato in questʼultima norma si rimanda alla Direttiva 2004/27/CE
a modifica della precedente direttiva 2001/83/CE].

Le stesse Linee guida specificano le seguenti definizioni:

PROBIOTICO
Microrganismi vivi e vitali che conferiscono benefici alla salute dellʼospite
quando consumati, in adeguate quantità (2), come parte di un alimento(3)
o di un integratore. 
[2) Questa definizione è quella adottata dallʼExpert Consultation
FAO/WHO, 2001. Benché tale documento consideri la definizione ai soli
fini del documento stesso, si ritiene opportuno adottarla nellʼambito delle
presenti Linee Guida. 
3) Compresa lʼacqua]

Lʼidentificazione dei microrganismi probiotici deve avvenire secondo pre-
cise raccomandazioni elencate nella specifica Sezione “Identificazione di
specie e ceppi probiotici “ del documento ministeriale.

ALIMENTO/INTEGRATORE CON PROBIOTICO
Alimenti/integratori, che contengano, in numero sufficientemente elevato,
microrganismi probiotici in grado di raggiungere lʼintestino, moltiplicarsi
ed esercitare una azione benefica per lo stato di salute/benessere del-
lʼuomo.
La definizione di alimento (integratore) con probiotico prevede anche le
interazioni fra il microrganismo probiotico e la matrice alimentare o gli ec-
cipienti o altri ingredienti; lʼazione benefica deve quindi essere specifica-
mente dimostrata utilizzando il prodotto pronto per il consumo.

PREBIOTICO
Prebiotico è una sostanza di origine alimentare non digeribile che, se som-
ministrata in quantità adeguata, porta beneficio al consumatore grazie al-
la promozione selettiva della crescita e/o dellʼattività di uno o più batteri già
presenti nel tratto intestinale o assunti contestualmente al prebiotico.

ALIMENTO/INTEGRATORE CON PREBIOTICO
Alimenti/integratori con prebiotico sono quegli alimenti che contengono,
in quantità adeguata, molecole prebiotiche in grado di favorire lo sviluppo
di gruppi batterici utili per lʼuomo.

ALIMENTO/INTEGRATORE CON SIMBIOTICO
Lʼalimento/integratore con simbiotico è costituito dallʼassociazione di un
alimento con probiotico con alimenti con prebiotici. 

In precedenza Gibson e Roberfroid (1995) avevano definito i prebiotici
come “ingredienti non digeribili degli alimenti che influenzano lʼospite in
maniera benefica, poiché promuovono selettivamente, la crescita e/o lʼat-
tività metabolica di una o più specie batteriche (tra quelle presenti nel co-
lon) ritenute benefiche per la salute dellʼospite stesso“. 
I prebiotici sono carboidrati non digeribili (amido resistente o retrogradato,
inulina, xilitolo, sorbitolo, oligofruttosio e altri oligosaccaridi indigeribili,
pectine, ecc.) - presenti, ad esempio, nei carciofi, nella cicoria e nella buc-
cia dei legumi - che non sono attaccati dagli enzimi digestivi, ma provoca-
no per osmosi una maggiore idratazione delle feci e rappresentano il sub-
strato nutrizionale preferenziale per alcuni ceppi batterici colici, soprattut-
to quelli responsabili dei fenomeni fermentativi, che potendosi moltiplicare
e sviluppare, proprio in virtù dei prebiotici, prevalgono sulle specie batteri-
che intestinali patogene per lʼuomo (Bacteroides, Clostridi, ecc.).
In accordo con la definizione del Ministero della Salute possiamo consi-
derare gli alimenti probiotici come gli alimenti che contengono colture vi-
ve benefiche (ad esempio Lactobacillus - casei, casei Shirota, acidophi-
lus, rhamnosus, reuteri, johnsonii, ecc. - Bifidobacteria - bifidum, longum,
infantis, - Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, ecc.), ri-
sultato di fermentazione o aggiunte per migliorare lʼequilibrio microbico
intestinale, che, se ingeriti in adeguate quantità, sono in grado di influen-
zare favorevolmente la salute umana (pro bios, “a favore della vita”) e il
bilancio tra i diversi ceppi batterici presenti nellʼintestino. 
Questi microrganismi devono le loro proprietà salutistiche alla capacità,
più o meno spiccata dei vari ceppi batterici, di resistere allʼazione dellʼaci-
dità gastrica e dei sali biliari, passando attraverso stomaco e intestino sen-
za colonizzarli e senza essere distrutti, in modo da arrivare vivi nel colon
dove possono, così, esercitare le loro funzioni benefiche per lʼorganismo.
Tra gli effetti favorevoli scientificamente dimostrati e attribuiti ai microrga-
nismi probiotici possiamo ricordare:
riduzione della sintomatologia provocata dallʼintolleranza al lattosio;
riduzione della durata della diarrea; 
rafforzamento della risposta del sistema immunitario.

Michelangelo Giampietro
Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dellʼAlimentazione

Medico Federale F.I.B. e presidente della Commissione Medica C.B.I.
(3 - fine)

a cura di Vincenzo Santucci

a cura di Mario Occelli
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GIULIETTO MEARINI
7 maggio 1947

Consigliere Federale 

GIULIANO DI NICOLA
22 aprile 1983

Campione europeo raffa

MAURO GIOIA
30 aprile 1956
Arbitro Nazionale

PIERO ROSADA
20 maggio 1925

Campione italiano raffa

LORIS CASTELLINO
5 maggio 1988

Recordman mondiale volo

MARIO ZACCARDELLI
19 maggio 1950
Arbitro Nazionale

PIETRO PEROTTINO
9 maggio 1953

Presidente Fib Trento

SALVATORE FERRAGINA
25 aprile 1975

Campione Italiano raffa

ANDREA ZAULI
28 aprile 1949
Arbitro Nazionale 

OSCAR BUTTI
2 maggio 1958

Arbitro Internazionale

LUCA DI FELICE
27 aprile 1990

Campione europeo raffa

ROBERTO DANIO
11 maggio1938

Campione italiano petanque

ANTONIO RIVA
3 maggio 1940

Campione mondiale raffa

CLAUDIO CASSIN
23 aprile 1965

Arbitro Internazionale

ROBERTA DEL MONTE
4 maggio 1966

Campionessa italiana petanque

MARCO MANISSERO
17 maggio 1989

Recordman mondiale volo

PIETRO ZUPPARDO
14 maggio 1951
Arbitro Nazionale

MIRKO FALETRA
9 maggio 1988

Campione italiano raffa

VINCENZO SANTUCCI
23 aprile 1955

Presidente Fib Lazio

MASSIMO MENCIOTTI
28 aprile 1975
Arbitro Nazionale

ORESTE FERRERO
9 maggio 1950

Campione italiano petanque

GIOVANNI GERMANO
10 maggio 1930

Campione italiano petanque

FRANCO DOGLIANI
11 maggio 1961

Campione italiano volo

MASSIMILIANO FELICI
1 maggio 1980

Campione italiano raffa

Il segno del Toro rappresenta la procreazione, la fertilità del-
la natura, il mondo dellʼistinto. Nel lavoro, come nella vita, i
nati sotto questo segno non amano i cambiamenti di rotta.
Sono attaccati alle tradizioni, alla casa ed alla famiglia. I
maschi possono soffrire disturbi alla bocca e alla gola, le
donne ai reni ed alla sfera ormonale. Intesa facile con Ca-
pricorno. Teso il rapporto con Acquario e Leone.

I PORTAFORTUNA
Colore: verde-azzurro
Metallo: rame
Numero: 2
Pietra: zaffiro e turchese
Giorno: venerdì

L’Oroscopo del ToroL’Oroscopo del Toro
Il 2010 per i nati sotto il segno del Toro sarà indimenticabile. Succederà di tutto e di più. Non mancheranno amore, soldi e salute. Lʼimportante è osare. Non lasciatevi scappare qualsiasi proposta che vi vie-
ne presentata. Il vostro tocco fortunato tramuterà tutto in oro. Giocate le combinazioni con il numero 2, puntate sul rosso e non lasciatevi scappare nessuna lotteria o pesca di beneficenza. I più fortunati sa-
ranno quelli nati dal 23 al 26 aprile e dal 12 al 18 maggio. Le donne della prima settimana di maggio saranno particolarmente fortunate in amore. Eʼ il momento delle scelte, non perdete il tram che difficil-
mente tornerà a passare in un momento così favorevole. Ottima anche la salute. Curate il look, nuovo taglio di capelli, abiti un poʼ frivoli e ciglia ultima moda con tatuaggio. Farete impazzire. Per i maschi è il
momento di buttare qualche vestito troppo liso e fuori moda. Puntate sui colori pastello,qualche ora in  palestra, cambiate lʼauto e regalatevi una vacanza al sole. Eʼ lʼanno delle grandi conquiste. Ricordate
sempre il motto degli antichi e saggi Romani: Ora fugit. Godetevi la vita, lanciatevi. Ad una cosa soltanto dovranno fare attenzione tutti i nati del Toro: non usare mezzi pubblici su ruote, niente autobus, pull-
man e treni. E, ultimo consiglio, state alla larga da una persona che ha un neo sul volto.

VALERIA MARINI
14 maggio 1967

GEORGE CLOONEY
6 maggio 1961

PENELOPE CRUZ
28 aprile 1974

ILARY BLASI
28 aprile 1981

LUCA LAURENTI
29 aprile 1963

UMA THURMAN
29 aprile 1970

21 aprile - 20 maggio: auguri anche a

LA TERNA AL-
LIEVI composta
da Claudio Borelli-
ni, Pier Luigi Ver-
zoni e Carlo Chiesi
del Comitato di
Modena vince il ti-
tolo italiano giova-
nile della raffa.
Siamo a Reggio
Emilia dove si so-
no svolti i Campio-

nati nazionali della Fisb, la Federazione Italiana Sport
Bocce, nata da una scissione dellʼ Enal-Figb nel 1964.

I CAMPIONI AZ-
ZURRI del volo,
Umberto Grana-
glia, Franco Bene-
vene, Aldo Baroet-
to e Giancarlo Bra-
gaglia vincono il ti-
tolo mondiale a quadrette sui campi del Principato di
Monaco battendo la Francia per 18-3. Al team italiano
arrivano i telegrammi di congratulazioni del ministro del
Turismo,Sport e Spettacolo Achille Corona e del presi-
dente del Coni Giulio Onesti.

A PIACENZA la
nazionale italiana
della raffa incontra
la Svizzera al Cir-
colo Sportivo Fe-
derici. Eʼ il 16esi-
mo match con gli
elvetici e la vittoria
va agli azzurri che
schierano Briani,
Brioschi, Barilani,

Cella, Tieghi, Bossoletti, Veneri, Sala, Marazzi, Riva,
Rosada e Rezoagli.

Siamo a Cuba, sui campi sportivi dellʼAvana, a fine feb-
braio di questʼanno, e si sta svolgendo lo stage interna-
zionale delle bocce organizzato dalla Confederazione
mondiale. Un momento storico per questo sport poiché,
nellʼ occasione, è stata costituita la Federazione Bocce
Cubana, la prima nata sotto il sole dei Caraibi. Un avve-
nimento, come si vede, che ha interessato un poʼ tutti.

Correva l’anno 1966 Curiosità

Ieri & Oggi

Roberto Antonini
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 

Diario

Buon
compleanno

CacciaCaccia
all’erroreall’errore
Concorso aperto a tutti i lettori

Regolamento
Verranno pubblicate 10 foto ognuna
delle quali con uno o più “errori”. Per
ogni errore individuato sarà asse-
gnato un punto. I 5 lettori che al ter-
mine del concorso avranno raggiun-
to il maggior numero di punti saran-
no premiati dalla Federazione. Le ri-

sposte vanno inviate: per posta a Sport Bocce - FIB - via Vitorchia-
no 113 - 00189 Roma; per fax 06 36856657 - 0432 530949; per e-
mail sportbocce@federbocce.it oppure daniele.dichiara@alice.it
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Hit Parade
I primi della

classe

CLASSIFICHE
Aggiornate al 21 febbraio 2010

VITTORIE E TITOLI
STAGIONE 2009/10

GERMANA CANTARINI

GIANLUCA FORMICONE

Gare nazionali raffa

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

5 1 3 Eurosquadre Formicone Gianluca Virtus AQ
5 3 1 Eurosquadre Nanni Alfonso Montegridolfo RN
4 1 3 D'Alterio Giuseppe Monastier TV
4 3 Eurosquadre Savoretti Mirko Monastier TV
4 1 3 Tomao Raffaele Pinetina RM
3 2 1 D'Alessandro Dante Morrovalle MC
3 3 D'Alterio Pasquale Monastier TV
3 3 Manuelli Gianluca Virtus AQ
3 2 1 Marzocchi Cristian Sanpierina BO
3 1 1 Pallino d'Oro Signorini Paolo Montegridolfo TN
2 1 1 Balboni Paolo Rubierese RE
2 1 Eurosquadre Benedetti Emiliano Pinetina RM
2 1 1 Cappellacci Andrea Ancona 2000 AN
2 2 Ciavolino Daniele Eretum Bocce RM
2 1 1 Di Felice Luca Pinetina RM
2 1 Trofeo MP Filtri Di Nicola Giuliano Virtus AQ
2 1 1 Miloro Gaetano Montegridolfo RN
2 1 1 Odorico Riccardo Eretum Bocce RM
2 1 1 Segatori Ulisse Etruria VT
1 1 Aglani Adelio A. Boito MZ
1 1 Agostini Michele Fontespima MC
1 1 Andreani Cristian BPS Astrale BS
1 1 Angrilli Matteo Montegranaro AP
1 1 Barbieri Sebastiano Ancona 2000 AN
1 1 Barilani Walter Bell'Aria BU
1 1 Battilana Luciano Azzurralpina TV
1 1 Benedetti G. Pietro Brescia Bocce BS
1 1 Biancotto Renato Passirana LG
1 1 Cambieri Enrico P. Colombo MI
1 1 Carbone Francesco Garofalo CS
1 1 Casedda Alessio Scandiccese FI
1 1 Casinelli Luca Arce FR
1 1 Casinelli Simone Arce FR
1 1 Cavazzuti Luca Rubierese RE
1 1 Cesini Marco Ancona 2000 AN
1 1 Crotti Claudio Buco Magico RE
1 1 De Angelis Alessio Flaminio RM
1 1 De Angelis Antonio S. Raffaele SA
1 1 Diomei Americo Boville RM
1 1 Ellani Fabio Canottieri Bissolati CR
1 1 Fasulo Alessandro Monastier TV
1 1 Gammaidoni Ervesio A.B. Foligno PG
1 1 Giavelli Marco Buco Magico RE
1 1 Iaccarino Vincenzo S. Raffaele SA
1 1 Lazzarini Mauro Flaminio RM
1 1 Leonini Simone Inox Macel BS
1 1 Lorenzini Giacomo Montecatini Avis PT
1 1 Martelli Oscar Life PG
1 1 Matalucci Fabio Scandiccese FI
1 1 Mauro Domenico S. Alfredo SA
1 1 Menghini Gianluca Fulgor LC
1 1 Moretti Marco Montegridolfo RN
1 1 Mussini Maurizio Rinascita MO
1 1 Notari Roberto Rinascita MO
1 1 Noviello Antonio I Fiori FR
1 1 Paglioli Giuseppe Audace PR
1 1 Paleari Diego Rinascita MO
1 1 Palma Fabio Pinetina RM
1 1 Paone Ferdinando Bell'Aria BU
1 1 Parise Francesco Garofalo CS
1 1 Piazza Ettore Canottieri Bissolati CR
1 1 Porrozzi Leonardo Colbordolo PU
1 1 Riva Alessandro Audace PR
1 1 Rizzardi Luciano Inox Macel BS
1 1 Rossoni Paolo Inox Macel BS
1 1 Russo Marco Sanpierina BO
1 1 Saleri Danilo Brescia Bocce BS
1 1 Santoru Gianni Buco Magico RE
1 1 Suardi Roberto Club Itala PV
1 1 Varè Enzo A. Boito MZ

MASCHILE  -  CAT. B/C/D (prime posizioni)
1 1 Bastianelli Luca Pistrino PG
1 1 Benacquista Fabio Settignano FR
1 1 Brindani Franco Gatto Azzurro RE
1 1 Cantarelli Cadio Arci Tricolore RE
1 1 Capeti Luca Casalecchiese BO
1 1 Cresci Giovanni Prato Bocce PO
1 1 Daolio Stefano Bentivoglio RE
1 1 Dini Azeglio Prato Bocce PO
1 1 Fioriti Giuseppe San Francesco PG
1 1 Gelli Massimo San Francesco PG
1 1 Golic Alexandr Bentivoglio RE
1 1 Maccari Giuseppe Pieve A Nievole PT

FEMMINILE  -  A1 / CAT. A
3 3 Cantarini Germana Canottieri Bissolati CR
2 2 Luccarini Elisa Olimpia RE
2 1 1 Capelli Loana Arci Canova Budrio BO
1 1 Aguzzi Agnese Fossombrone PU
1 1 Benedetti Serena Flaminio RM
1 1 Morano Chiara Casalecchiese BO
1 1 Pierozzi Giulia Cortona Bocce AR

FEMMINILE  -  CAT. B/C/D
1 1 Acquisti Cristina Cerbara PG
1 1 Amigoni Valentina S. Rocchino BS
1 1 Barbarella Lorena Città di Perugia PG
1 1 Fasolo Maria Sassolese MO
1 1 Ghisoni Rosalba Bobbiese PC
1 1 Leonori Lorita Aretina AR
1 1 Braconi Marina Città di Recanati MC
1 1 Montanini Rosanna Centese FE
1 1 Paroni Iolanda Bardolino VR
1 1 Tagliavini Lea Traversetolese PR

JUNIORES  -  ALLIEVI
2 2 Stia Alessandro S. Giacomo PG
1 1 Capponi Luca Tolentino MC
1 1 Membrini Francesco Ariberto CO
1 1 Rossetti Simone Tolentino MC

JUNIORES  -  RAGAZZI
2 2 Micheal Michieletto Olimpia TV
2 2 Miconi Luca Matelica MC
1 1 Marinelli Gabriele Acli Senigallia AN

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

CIRCUITI FIB

LECCO - Trofeo Colombo - Luciano Manara -
Direttore Angeretti di Bergamo - 192 individualisti
1° Mirko Savoretti (Monastier, Treviso); 2° Giovan-
ni Scicchitano (Avis Montecatini, Pistoia); 3° Pao-
lo Proserpio (Tritium Bocce, Bergamo); 4° Rober-
to Signorini (Tritium Bocce, Bergamo).

LUCCA - Trofeo Città di Viareggio - Migliarina -
Direttore Caccioli di Parma - 72 individualisti 1°
Maurizio Mussini (MP Filtri Rinascita, Modena); 2°
Daniel Tarantino (G.S. Lavinese Bocce, Bologna);
3° Gino Morri (Migliarina, Lucca); 4° Giacomo Lo-
renzini (Avis Montecatini, Pistoia).

NAPOLI - 1° Memorial Pasquale Giugliano - Ri-
nascita S. Francesco - Direttore Zauli di Frosino-
ne - 122 coppie 1° Carbone-Parise (Garofalo, Co-
senza); 2° Ferraiolo-Esposito (M.C.M., Salerno);
3° Mauro Domenico-Mauro Alfonso (S. Alfredo,
Salerno); 4° Ferrante-Carbone (Rinascita S.
Francesco, Napoli).

GARA NAZIONALE

ROMA - 10° Trofeo San Policarpo - San Policar-
po - Direttore Menciotti di Terni - 150 individualisti
1° Ulisse Segatori (Etruria, Viterbo); 2° Marco Piz-
zicannella (Roma Est, Roma); 3° Stefano Cutino
(Regina Pacis, Roma); 4° Antonio Smargiasso
(Leonardo Da Vinci, Roma).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

MACERATA - 1° Memorial Comm. Silvino Guz-
zini - Città di Recanati - Direttore Coppari di An-
cona - 94 individualiste Cat. A1-A-B-C-D 1a Marina
Braconi (Città di Recanati, Macerata); 2a Sefora
Corti (MP Filtri Rinascita, Modena); 3a Cristina Ba-
ra (Sambucheto, Macerata); 4a Agnese Aguzzi (Oi-
kos Fossombrone, Pesaro Urbino). 

CIRCUITI FIB

BERGAMO - 13° Trofeo Comune di Grassobbio
- Vibro Eurostik Pref. Bergamaschi - Direttore Ni-
coli di Brescia - 178 individualisti 1° Diego Paleari
(MP Filtri Rinascita, Modena); 2° Bernardo Ghilar-
di (Bergamasca, Bergamo); 3° Marco Luraghi
(Club Wasken Boys, Lodi); 4° Paolo Luraghi (Club
Wasken Boys, Lodi).

BOLOGNA - 46° G.P. Città di Bologna - Tosca-
nellese - Direttore Sartori di Verona - 104 coppie
1° Formicone-Manuelli (Virtus, LʼAquila); 2° Nanni-
Signorini (Montegridolfo, Rimini); 3° Alessi-Selo-
gna (MP Filtri Rinascita, Modena); 4° Cesini-Cap-
pellacci (Ancona 2000, Ancona).

PERUGIA - 28° Trofeo Fratelli Paolini - Umbertide
- Direttore Colangeli di Rieti - 200 individualisti 1°
Michele Agostini (Fontespina, Macerata); 2° Lino
Casciarri (Cerbara, Perugia); 3° Luca Brutti (Spole-
tina, Perugia); 4° Walter Vitali (Aper, Perugia).

GARE NAZIONALI

FROSINONE - 3° Memorial Volante Virgilio Ni-
cola - Atina - Direttore Abbondanza di Roma
CAT. A (96 coppie) 1° Casinelli Luca-Casinelli Si-
mone (Arce, Frosinone); 2° Martini-Fontanella (I
Fiori, Frosinone); 3° Di Felice-Tomao (La Pineti-
na, Roma); 4° Testi-Pellone (Il Grifone, Latina).
CAT. B-C-D (176 coppie) 1° Marchione-Benac-
quista (Settignano, Frosinone); 2° Visocchi-Anto-
nucci (Settignano, Frosinone); 3° Rea Cinzia-Lu-
po (Lo Zoppo, Frosinone); 4° De Angelis-Bove
(Atina, Frosinone).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

FIRENZE - 6a Coppa Fiorentina - Scandiccese - Di-
rettore Rinaldi di Modena CAT. A1-A-B (48) 1a Elisa
Luccarini (Olimpia, Reggio Emilia); 2a Linda Cristo-
fori (Cavriaghese, Reggio Emilia); 3a Franca Masca-
gni (Parmeggiani, Bologna); 4a Luisa Leoni (Olimpia,
Reggio Emilia). CAT. C-D (31) 1a Lorita Leonori (Are-
tina, Arezzo); 2a Marina Bambagiotti (Cerbara, Peru-
gia); 3a Marta Schincaglia (Parmeggiani, Bologna);
4a Claudia Sebastiani (Migliarina, Lucca).

GARA NAZIONALE JUNIORES

MACERATA - 7° Trofeo Città di Tolentino - To-
lentino - Direttore Giovanetti di Pesaro Urbino Al-
lievi (39) 1° Alessandro Stia (S. Giacomo, Peru-
gia); 2° Luca Capeti (Casalecchiese, Bologna); 3°
Alessio Tognoli (Eugubina, Perugia); 4° Leonardo
Stacchiotti (Città di Recanati, Macerata). Ragazzi
(31) 1° Luca Miconi (Matelica, Macerata); 2° Car-
mine DʼAlia (Olimpia, Treviso); 3° Fabio Battistini
(Oikos Fossombrone, Pesaro Urbino); 4° Alessan-
dro Pagliari (Olimpia Marzocca, Ancona). Esor-
dienti (Regionale - 26) 1° Giovanni Alberto Geri
(Boccaporco, Terni); 2° Flavia Morelli (Lucrezia,

Pesaro Urbino); 3° Lorenzo Fedele (Spinaceto,
Roma); 4° Luca Ciccarelli (Pollentina, Macerata).

GRAND PRIX FIB

PISTOIA - 2° Trofeo Montecatini Terme dʼEuro-
pa - Montecatini Avis Direttore Pederzini di Bolo-
gna 32 individualisti 1° Giuseppe DʼAlterio (Mona-
stier, Treviso); 2° Alfonso Nanni (Montegridolfo, Ri-
mini); 3° Fabio Palma (La Pinetina, Roma); 4°
Marco Luraghi (Club Wasken Boys, Lodi).

CIRCUITO FIB FEMMINILE

BOLOGNA - 9° G.P. Tagliavini - Parmeggiani - Di-
rettore Pigalarga di Pesaro Urbino 58 individualiste
Cat. A1-A (9-49) 1a Loana Capelli (Arci Canova Bu-
drio, Bologna); 2a Sara Monzio (Ciserano, Berga-
mo); 3a Giuseppina Salvatori (S. Faustino, Modena);
4a Lea Morano (Trem Osteria Grande, Bologna).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

BOLOGNA - 9° G.P. Tagliavini - Parmeggiani - Di-
rettore Pigalarga di Pesaro Urbino 92 individualiste
Cat. B-C-D (40-36-16) 1a Rosalba Ghisoni (Bobbie-
se, Piacenza); 2a Elodia Vedovelli (Scaligera, Vero-
na); 3a Serena Marchesi (Benassi 2 Torri Impr. Puli-
zia, Bologna); 4a Maria Morati (Villafranca, Verona).

GARE NAZIONALI

PISTOIA - Memorial Cortesi e Tarabusi - Monte-
catini Avis - Direttore Pederzini di Bologna 112 in-
dividualisti 1° Gaetano Miloro (Montegridolfo, Ri-
mini); 2° Ivano Bertucelli (Montecatini Avis, Pi-
stoia); 3° Antonello Natale (Flaminio, Roma); 4°
Michele Agostini (Fontespina, Macerata).

MODENA - G.P. Città di Carpi - Dorando Pietri -
Direttore Giacoma di Legnano 155 terne 1° Giavel-
li-Crotti-Santoru (Buco Magico, Reggio Emilia); 2°
Suardi-Tiengo-Saetta (Club Itala, Pavia); 3° Dalla-
ri-Veroni-Bertoncelli (S. Faustino, Modena); 4° Fri-
geri-Vezzali-Cantelli (Castelvetrese, Modena).

VITERBO - 12° Trofeo Barilotti - Giovanni Cava-
lieri - Direttore Abbondanza di Roma 128 indivi-
dualisti 1° Daniele Ciavolino (Eretum Bocce, Ro-
ma); 2° Riccardo Odorico (Eretum Bocce, Roma);
3° Fabrizio Serafini (Acquasparta, Terni); 4° Ro-
dolfo Rosi (Colbordolo, Pesaro Urbino).

CIRCUITO FIB

MILANO - 26° Trofeo Arturo Bezzi - Nuova Pao-
lo Colombo - Direttore Roncoroni di Como - 16 in-
dividualisti 1° Giuseppe DʼAlterio (Monastier, Tre-
viso); 2° Luca Zingaro (Pol. Bellusco, Monza); 3°

Fioravante Veneruzzo (Cabiatese, Como); 4°
Massimiliano Chiappella (Passirana, Legnano).

SALERNO - 1° Memorial dei Defunti - Nuova Po-
lisportiva Amici Paret - 160 individualisti Direttore
Moscariello di Salerno 1° Domenico Mauro (S. Al-
fredo, Salerno); 2° Beniamino Sarnataro (S. Chia-
ra, Napoli); 3° Raffaele Buono (Libertas S. Anto-
nio, Salerno); 4° Marco Marino (D.L.F., Salerno).

TERNI - 13° Trofeo S. Valentino - Boccaporco -
Direttore Salvi di Roma - 224 individualisti 1° An-
drea Cappellacci (Ancona 2000, Ancona); 2° Mar-
co Cesini (Ancona 2000, Ancona); 3° Mirko Savo-
retti (Monastier, Treviso); 4° Leonardo Porrozzi
(Colbordolo, Pesaro Urbino).

GARA NAZIONALE FEMMINILE

BERGAMO - 18° Trofeo S. Valentino - Montello - Di-
rettore Spatti di Brescia Categoria A1-A (36 individua-
liste) 1a Germana Cantarini (Canottieri Bissolati, Cre-
mona); 2a Susanna Bonato (S. Michele, Verona); 3a

Chiara Morano (Trem Osteria Grande, Bologna); 4a

Laura Luccarini (Arci Canova Budrio, Bologna). Cate-
goria B-C-D (69 individualiste) 1a Daniela Rotini (Acli
Rossi, Bergamo); 2a Brunella Vessichelli (Canottieri
Baldesio, Cremona); 3a Giorgia Cremonesi (La Vigna,
Milano); 4a A. Maria Morandini (Unicredit, Cremona).

GARE NAZIONALI

TERNI - 15° Trofeo Città di Narni - SGL Carbon -
Direttore Gatti di Perugia - 196 individualisti 1° Er-
vesio Gammaidoni (AB Foligno, Perugia); 2° Marco
Agostini (Gialletti, Perugia); 3° Simone Giulietti (S.
Erminio, Perugia); 4° Valter Vitali (Aper, Perugia).

VERONA 4° Trofeo Tosoni - Villafranca - Diretto-
re Ferrario di Monza - 152 coppie 1° Riva-Paglioli

(Audace, Parma); 2° Binda-Guerra (Olimpia, Tre-
viso); 3° Mirandola-Fasoli (Cavaion, Verona); 4°
Barilani-Paone (BellʼAria, Busto Arsizio).

GARA NAZIONALE JUNIORES

MACERATA - 7° Memorial A. Cinella - Fontespina
- Direttore Di Natale di Pescara Allievi (39) 1° Fran-
cesco Membrini (Ariberto, Co); 2° Luca Mercanti
(Ariberto, Como); 3° Luca Capponi (Tolentino, Ma-
cerata); 4° Federico Pesaresi (Pollentina, Macera-
ta). Ragazzi (23) 1° Michael Michieletto (Olimpia,
Treviso); 2° Luca Miconi (Matelica, Macerata); 3°
Andrea Sperati (Oikos Fossombrone, Pesaro Urbi-
no); 4° Simione Manes (Castellamare, Pescara).
Esordienti (15 - Regionale) 1° Lorenzo Fedele (Spi-
naceto, Roma); 2° Lorenzo Biagioli (Filottrano, An-
cona); 3° Giorgia Gilebbi (Lucrezia, Pesaro Urbino).

CIRCUITO FIB

MACERATA - 39° Pallino dʼOro - Sambucheto -
Direttore Giovanetti di Pesaro Urbino - 247 indivi-
dualisti 1° Dante DʼAlessandro (Morrovalle, Mace-
rata); 2° Giuliano Di Nicola (Virtus, LʼAquila); 3°
Luca Petrelli (Fontespina, Macerata); 4° Michele
Agostini (Fontespina, Macerata).

MANTOVA - 44° G.P. Città di Suzzara - Suzzare-
se - Direttore Cassin di Milano - 205 individualisti
1° Roberto Notari (MP Filtri Rinascita, Modena); 2°
Paolo Signorini (Montegridolfo, Rimini); 3° Daniele
Sacchetti (Formiginese FDS Ettmar, Modena); 4°
Mirko Fasoli (Cavaion, Verona).

ROMA - 15° Trofeo Santa Rita - Santa Rita - Diret-
tore Brignone di Latina - 160 individualisti 1° Ulisse
Segatori (Etruria, Viterbo); 2° Fabio Palma (La Pine-
tina, Roma); 3° Efisio Siddi (Comunale Carbonia,
Cagliari); 4° Piero Munzi (Grossetano, Grosseto).

GARE NAZIONALI

AREZZO - 13° Trofeo Savas - Biturgia - Direttore
Castellari di Perugia - 250 coppie Cat. B-C-D 1°
Gelli-Fioriti (San Francesco, Perugia); 2° Rossini-
Fiorucci (Città di Perugia, Perugia); 3° Chivarini-
Passeri (Gialletti, Perugia); 4° Roccaforte-Moretti
Casagrande (Life, Perugia).

REGGIO EMILIA - 8° Trofeo Dottoli Ottone - Sam-
martinese - Direttore Deserti di Bologna - Femminile
Categoria A-B (73 individualiste) 1a Germana Canta-
rini (Canottieri Bissolati, Cremona); 2a Linda Cristofo-
ri (Cavriaghese, Reggio Emilia); 3a Teresa Rizzolo
(Parmeggiani, Bologna); 4a Domenica Rivi (Città del
Tricolore, Reggio Emilia). Categoria C-D (51 indivi-
dualiste) 1a Maria Fasolo (Sassolese, Modena); 2a

Carlotta Bellini (S. Michele Dinova, Verona); 3a Adria-
na Falzoni (Leoncini Peschiera, Verona); 4a Gabriel-
le Magagnotti (S. Michele Dinova, Verona).

24 gennaio 2010

31 gennaio 2010

7 febbraio 2010

21 febbraio 2010

14 febbraio 2010

a cura di Corrado Breveglieri

ALESSANDRO STIA

ROBERTO NOTARI



LUN 5 BG Presezzo Polisportiva Presezzo 6° Trofeo I GALECC Circuito FIB lndividuale 128
MO Modena Gino Nasi 63a Coppa Gino Nasi Circulto FIB Individuale 64
PG Perugia Castelvieto 13° Trofeo Castelvieto Circuito FIB lndividuale 192
LT Latina Latina Bocce Memorial Giancarlo Pellone Nazionale Individuale 96
BSG Vobarno Vobarno Bocce 7° Trofeo Manital Nazionale Junior lndividuale 48/L-48/R

SAB 10 CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE: A (18° incontro) - B (14° incontro) - C (10° incontro)
BSG Salò Benaco Dancelli 35° Trofeo Bertoli Afranio Nazionale Coppia 128

DOM 11 BS Brescia Inox Macel Gran Premio Inox Macel Memorial G. Marchè Circuito FIB Coppia 64
FE Cento Centese 47° Gran Premio Baltur Circuito FIB lndividuale 96
AP Ascoli Piceno Porto Sant'Elpidio 27° Gran Premio della Calzatura Circulto FIB lndividuale 128
SA Battipaglia Battipagliese 1° Trofeo Città di Battipaglia Circulto FIB lndividuale 96
RE Correggio Olimpia 7° Trofeo Miss Claire Circuito FIB Femminile lndividuale 32
RE Correggio Olimpla 14° Trofeo Miss Claire Nazionale Femminile lndividuale 64/BCD
RM Monterotondo Monterotondo 1° Memorial Renato Borelli Nazionale lndividuale 96
MC Morrovalle Morrovalle 7a Scarpetta d'Oro - 2° Mem. M. Sagripanti Nazionaie Junior Individuale 48/L-48/R

SAB 17 PU Fano La Combattente 2° Trofeo Gibam Shops Nazionale lndividuale 128
LC Brivio Brivio Trofeo Comune di Brivio Nazionaie lndividuale 96

DOM 18 PU Lucrezia Lucrezia 1° Grand Prix Assicurazioni Generali Fano Nazionale Grand Prix Individuale 32
RE S. llario D'Enza Val D'Enza Trofeo della Resistenza Nazionale Coppia 96/A
RE S. llario D'Enza Val D'Enza Trofeo della Resistenza Nazionaie Coppla 128/BCD
LE Castrì Biancoverde 5 Trofeo Città di Castrì Nazionale Coppia 96
LT Borgo Sabatino Il Grifone 5° Memorial Eliseo Testi Nazionale lndividuale 96
RC Reggio Calabria Villa Arangea Mem. Giovanni Gennarini Nazionale Coppia 80
FI Sesto Fiorentino Sestese 5° Trofeo Fioridea Nazionale Femminile Individuale 32/A1 A/B - 32/CD
CO lntimiano Ariberto da lntimiano 9° Trofeo Chiarelia Nazionale Junior lndividuale 48/L-48/R

SAB 24 DOM 25 Finale Coppa ltalia Junior - Comitato organizzatore - Comitato Provinciale di Mantova
DOM 25 CR Cremona Puntoraffavolo 65° Trofeo Martiri XXV Aprile Circuito FIB lndividuale 128

VE Mestre Serenissima Gran Premio S. Marco Circuito FIB Individuale 128
PG Perugia S. Erminio 10° Gran Premio S. Erminio Circulto FIB Coppia 96
NA Cicciano Città di Cicciano 2° Memorial Benedetto V. De Stefano Circuito FIB lndividuale 128
TR Terni SGL Carbon 19° Memorial P. Scorzoni Circulto FIB Femminile lndividuale 32
TR Terni SGL Carbon 19° Memorial P. Scorzoni Nazionale Femminile lndividuale 32/BCD
BG Verdello Verdellese 39° Trofeo Caduti di Verdello Nazionale lndividuale 128
RE Reggio Emilia Gatto Azzurro 54° Trofeo della Libertà Nazionale Terna 128/BCD
Fl Scandicci Scandiccese Trofeo della Liberazione Nazionale Coppia 128/BCD
LT Borgo Montello Baccini Trofeo San Marco Nazionale Terna 64
IS Frosolone Frosolonese 6° Trofeo Frosolone Memorial Lelio Pallante Nazionale Individuale 80

SAB 1 Soc.  Omnium 2° giornata Coppa Europa 
SAB 1 DOM 2 Com. Prov. Asti Asti A Coppie 3° prova Coppa Italia Ovest

Buttrio - Udine Buttrio 0432.674120 Under 18 Omnium 1° - 2° - 3° Giornata Campionato di Società
Auxilium - Saluzzo Saluzzo 0175.43291 Under 18 Omnium 1° - 2° - 3° Giornata Campionato di Società
Com. Reg. Liguria Under 18 Omnium  1° - 2° - 3° Giornata Campionato di Società
Com. Reg. Veneto Under 18 Omnium 1° - 2° - 3° Giornata Campionato di Società

DOM 2 Pederobba - Feltre Onigo 331.8864331 A Coppie 3° Prova Coppa Italia Est
SAB 8 Soc. Omnium 3° Giornata Coppa Europa
SAB 8 DOM 9 Italia Biella Soc. Omnium Finale Coppa Europa Femminile

Albese - Cuneo Alba 0173.441877 A Coppie 4° Prova Coppa Italia Ovest
DOM 9 Brugnera Euro 90 - Pordenone  Brugnera 0333.1730400 A Coppie 4° Prova Coppa Italia Est
SAB 15 Soc. Omnium 4° Giornata Coppa Europa

Centro Federale Roma Maschile Femminile Master Nazionale Tiri
SAB 15 DOM 16 Bolzanetese - Genova Genova 010.711609 A Coppie 5° Prova Coppa Italia Ovest
DOM 16  Sanmartinese - Pordenone San Martino 0434.88378 A Coppie 6° Prova Coppa Italia Est
SAB 22 DOM 23 Francia Lione A Quadrette Torneo Internazionale 16 Quadrette - Invito

Com. Prov. Vercelli  Vercelli  A Coppie  6° Prova Coppa Italia Ovest
DOM 23 Dok DallʼAva - Udine  S. Daniele 380.5085879 A Coppie  5° Prova Coppa Italia Est 
SAB 29 DOM 30 G.S.R.O. B.R.B. - Canavese Salassa 0124.36130 A Quadretta Campionato Italiano

Com. Reg. Veneto B Terna  Campionato Italiano

SAB 1 Gara Internazionale “Grand Prix 1° Maggio” Dopolavoro Ferroviario – Imperia
DOM 2 3° Giornata Torneo Master Coppie Maschile Petanque Pontedassio – Imperia

3° Giornata Torneo Master Coppie Femminile Caragliese – Cuneo
SAB 8  2° trofeo interscolastico “F.Cavalletti” riservato esordienti ANPI Molassana - Genova
DOM 9  Gara Nazionale di Propaganda “Comune di Pontedassio” C.V.S. Petanque Pontedassio - Imperia
DOM 16 4° Giornata Torneo Master Individuale Maschile Valle Maira – Cuneo

4° Giornata Torneo Master Individuale Femminile Valle Maira – Cuneo
SAB 22 Finale Master Interregionale Cat. B

Finali Torneo Master Femminile e Maschile Ass. Bocciofila Genovese - Genova
DOM 23 Trofeo Italia a Coppie Lui e Lei Ass. Bocciofila Genovese - Genova
DOM 30 Gara Nazionale di Propaganda “Trofeo Bottino” C. V. S. Club Petanque Sanpierdarena-Genova

DOM 6 Campionati Italiani Terne Cat. A/AF/B/BF/C/D
SAB 12 Finali Campionati Italiani Terne Cat. A/AF/B/BF/C/D
DOM 13 Gara Nazionale di Propaganda “Città di Ventimiglia” C. V. S. Unione Bocciofila Roverino - Imperia
DOM 20 Campionati Italiani Coppie Cat. A/AF/B/BF/C/D
SAB 26 Campionati Italiani Coppie Cat. A/AF//B/BF/C/D
DOM 27 Internazionale “ Coppa Città di Saluzzo” Bocciofila Auxilium-Cuneo
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Scoprite le meraviglie del Mediterraneo e tutto il fascino del Nord Europa 
a bordo delle navi Costa
Da aprile a novembre regalatevi un’indimenticabile crociera a bordo delle nostre navi: Costa Fortuna e
Costa Magica vi condurranno nel Mediterraneo più bello, mentre con Costa Mediterranea potrete sco-
prire il fascino delle Capitali nordiche e dei Fiordi Norvegesi. Per farvi trascorrere una settimana da
sogno abbiamo pensato proprio a tutto, anche al campo da bocce. E se partite con la famiglia, i vostri
figli viaggiano gratis*. Non vi resta che scegliere quando partire e correre in Agenzia a prenotare.

* I ragazzi (massimo 2) fino a 18 anni viaggiano gratis in cabina con 2 adulti escluse le partenze del 3, 4, 10 e 11 
agosto per Costa Fortuna e Costa Magica in cui pagano euro 200. Sono escluse le stagioni verde e blu 
per Costa Mediterranea. Sono esclusi tasse portuali e voli. La vacanza che ti manca.

Che ne diresti di una partita
a 50 metri sul mare?
Adesso è possibile.

Che ne diresti di una partita
a 50 metri sul mare?
Adesso è possibile.

Speciale

bocce in crociera

Campi da bocce

disponibili su tre

delle più belle navi della flotta.
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