
Storia  

             

     
 
(segue)  
 
Il 1961 si aprì con aria di crisi nella Figb. Dopo la confluenza dei giocatori dell’ex Ufib, il presidente Zuffada, anche per 
tenere fede alle probabili promesse fatte ad Armellini e compagni al momento dello scioglimento della SE.RE.NA., si attivò 
per far ottenere alla Federazione una maggiore autonomia dall’Enal e per responsabilizzare gli ex dirigenti dell’Ufib 
assegnando loro incarichi a livello nazionale. L’Enal, immediatamente, ricordò ai bocciofili l’articolo 1 del loro statuto che 
così recitava: 
 
“La Federazione Italiana Gioco Bocce (F.I.G.B.) è costituita da tutte le Società ed Enti e dai Soci delle medesime che nel 
territorio italiano praticano lo sport delle bocce. Il Gioco delle Bocce, per convenzioni vigenti, è attività esclusiva dell’ 
E.N.A.L. che cura lo sviluppo e l’ organizzazione attraverso la Federazione Italiana Gioco Bocce”. 
 
Queste poche righe spiegavano che tesserati alla Figb non erano dirigenti e giocatori ma soci. La Figb, cioè, era una sezione 
bocce dell’Enal e non una federazione autonoma. 
 
Le parti si trovarono contrapposte ed il 22 gennaio 1961, nel corso della 12a Assemblea Generale, furono presentate le 
dimissioni da parte di Zuffada e di tutto il Consiglio. L’Enal nominò immediatamente commissario straordinario della 
Federazione l’ex vicepresidente della Figb, Vittorio Bonomi.  

Le acque, invece, erano calmissime nell’Ubi che, il 18 e 19 febbraio 1961, tenne la sua 3a 
Assemblea e rinnovò i vertici federali. Scontata la rielezione del dottor Sambuelli, Luciano 
Raviolo e Giuseppe Gavarone furono chiamati alla vicepresidenza mentre entrarono, o furono 
riconfermati in consiglio, Aldo Amerio, Delfo Botta, Ernesto Badino, Emilio Barzizza, Giuseppe 
Calcagno, Luigi Campagnola, Piero Cichero, Giovanni Battista Corsiglia, Nino Foglia, Pietro 
Mingardo, Giuseppe Margheritis, Enrico Repetto, Andrea Robotti e Celeste Vaglio. 
  
L’8 e 9 aprile fu indetta a Roma la 13a Assemblea della Figb e Bonomi fu eletto presidente con al 
fianco due vice, il romano Sandro de Sanctis (per lui fu una riconferma) ed il campano Giuseppe 
Pellegrini. Si votò anche per il nuovo consiglio che comprendeva, tra gli altri, il veneziano 
Antonio Brusaferro, il bolognese Orlando Nicolini ed i commendatore Pietro Zerri di Milano. La 
segreteria fu affidata a Ermete Ugenti.  
 

 

Il tavolo della presidenza durante i lavori della 3a Assemblea dell’ Ubi nel 1961  

Il professor Bonomi era nato a Castelvisconti, in provincia di Cremona, il 14 marzo 1917 ed insegnava Lettere e Filosofia a 
Brescia. Era entrato nella Figb nel 1949 come presidente di una bocciofila di Gussago, nel Bresciano, e già l’anno dopo era 
stato eletto alla presidenza provinciale assumendo anche la carica di vicepresidente nazionale.  
  

(75-continua)  
 

 

Luigi Sambuelli 



Lettere  

 
  

Italia – Svizzera, c’era anche Cannistrà 

   

Egregio Direttore,  
                                    in merito a quanto pubblicato a pag.13 del numero 3 di marzo 2010 del mensile Sport Bocce da lei 
diretto, nella rubrica “Correva l’anno 1966”, volevo far notare che tra gli azzurri schierati nel match Italia – Svizzera, 
disputatosi presso il Circolo Federici di Piacenza, c’era anche Franco Cannistrà, atleta tuttora in attività e attivo consigliere 
della nostra società. Tra l’altro il nostro tesserato, pur avendo vissuto durante la sua carriera diversi momenti di successo, 
riserva un ricordo particolare per quella giornata e sono certo che sarà per lui una gradita sorpresa se questa segnalazione 
troverà spazio in uno dei prossimi numeri della rivista.  
                                    Certo della sua attenzione colgo l’occasione per esprimere i miei complimenti per il “nostro mensile” e 
per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

 
 

Giancarlo Curci                         
Presidente Società Arci CremaNuova – Crema 

  
                                      Caro Curci, la ringrazio della segnalazione che ci dà l’opportunità di aver completato la rosa degli 
azzurri della raffa dell’incontro Italia – Svizzera del 1966. Mi scuso per il ritardo con cui le rispondo ma, come avrà ben 
capito, Sport Bocce ha cambiato look e, pertanto, sono occorsi dei tempi di assestamento. 
La saluto cordialmente. 

D.D.C.                               
 
Correva l'anno 1966 

 
A PIACENZA - La nazionale italiana della raffa incontra la Svizzera al Circolo Sportivo Federici. E’ il 16esimo match con 
gli elvetici e la vittoria va agli azzurri che schierano Briani, Brioschi, Barilani, Cella, Tieghi, Bossoletti, Veneri, Sala, 
Marazzi, Riva, Cannistrà, Rosada e Rezoagli.  
 
Franco Cannistrà, segnalatoci dal presidente Curci, è il terzo atleta da destra tra quelli accovacciati. 
 
 
 
 
 
 
 



Vip  

  

  

 Sefora	  Corti,	  l’ottimista 

  
Sefora Corti, nata a Cantù il 18 agosto 1979, si è avvicinata al gioco 
delle bocce sintetiche a soli 9 anni facendo esperienza sulle corsie 
del bocciodromo gestito dai genitori a Figino Serenza (Como). Ci 
mette subito entusiasmo e, nel breve volgere di alcune stagioni, 
alternando le bocce con il karate (è cintura nera) e con il ballo liscio 
(una libellula), a 18 anni vince il suo primo campionato italiano 
individuale di raffa juniores nel 1997 a Firenze con la maglia della 
Reverzina di Como. 
 
Il dado è tratto. E’ promossa nelle categorie superiori, nel 2000 
stacca il cartellino di A, eccelle particolarmente nella specialità 
individuale dove emerge sia in accosto come nella bocciata di raffa e 
di volo affermandosi nelle competizioni regionali e di circuito dove 
ottiene una quarantina di vittorie. La sua innata classe si impone 
all’attenzione dei tecnici che la convocano in nazionale. Con la 
maglia azzurra vince il titolo mondiale femminile a squadre nel 2004 
a Passo Fundo, in Brasile, assieme a Luccarini, Cantarini e Capelli e, 
nel 2009, a Pescara, è medaglia d’oro nei Giochi del Mediterraneo in 
coppia con la Cantarini.  
 
”Sono ricordi indelebili  - racconta - ma la vittoria più bella è stata 
quella nel recente campionato italiano individuale di categoria A1, 
l’elite delle giocatrici della raffa. E’ stata una lotta serrata ed ho 
sofferto sino alla fine vincendo tutte le partite con il minimo scarto, 
12 a 11, e superando avversarie toste come la Capelli, la Cantarini e 
nella finalissima Barbara Guzzetti”.  
 
Sefora, il cui nome richiama un momento biblico in quanto era 

quello della prima moglie di Mosé, lavora nel commercio con l’estero e parla quattro lingue. Ama i viaggi in terre lontane (è 
stata tra l’ altro a Cuba e in Thailandia) ed ha una predilezione per gli stupendi paesaggi della Jamaica e dell’ Irlanda. Oltre 
alle bocce ama andare in bicicletta, pratica il bowling, gioca a ping pong e a calciobalilla; per le proprie bocce preferisce il 
colore arancione perché “ è vivo e mi dà allegria”. 
 
Quando scende in campo, in qualsiasi frangente, è sempre ottimista. “Non mi passa mai per la mente di essere sconfitta 
anche quando il punteggio è fortemente negativo per me – spiega – perché sono sempre convinta delle mie forze e ritengo di 
poter ribaltare la situazione. Non mi faccio condizionare da alcun fattore”.  
 
Dal 2006 Sefora è la giocatrice di punta della società Rinascita di Budrione di Carpi ( Modena) ed in passato ha indossato le 
maglie della Reverzina di Como e della Mozzatese di Cantù.  

 
                                                                                   Carlo Massari  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sefora Corti canta Fratelli d’Italia sul podio dei Giochi di Pescara 



Regole  

          

    
SPECIALITA’ RAFFA  

 
QUESITO 

Una boccia giocata di raffa,  che non colpisce il bersaglio dichiarato e, per effetto di spinta della tavola di fondo, va a coprire 
il bersaglio dichiarato, si deve togliere comunque dal campo o è soggetta alla regola del vantaggio? 
 

 RISPOSTA 
La boccia è soggetta alla regola del vantaggio. 

 
  

 
                              
 
 
 
 
              



 
SPECIALITA’ VOLO 

 
QUESITO 

La squadra A punta la boccia A2 e, sia per la forza impressa che per la direzione data, risulta evidente che si fermerà vicino 
al pallino; contemporaneamente, sul campo limitrofo, viene colpito il pallino P2 che schizza di traverso e va a colpire la 
boccia A2 ancora in movimento, spostandola in modo determinante. 
Come ci si comporta? 

 
RISPOSTA 

Si tratta di uno di quei casi non previsti espressamente dal Regolamento, in quanto molto sporadici, per cui starà all’arbitro 
prendere una giusta decisione. In soccorso degli arbitri arriva comunque la cosiddetta “casistica” nella quale sono indicati dei 
casi anomali e tra i quali, a pag. 5, abbiamo la risposta. 
 
OGGETTI in MOVIMENTO FERMATI o DEVIATI da PERSONE ESTRANEE al GIOCO, da ANIMALI o da 
COSE  
L’arbitro decide di volta in volta a seconda dei casi, per cui può considerare ininfluente quanto accaduto oppure rimettere 
tutto a posto e far rigiocare la boccia; in casi estremi, sempre per non danneggiare una delle due squadre, potrebbe decidere 
di annullare la giocata .  
Comunque la boccia puntata, fermata o deviata nel rettangolo centrale, è sempre ripresa. 
Si ricorda che i giocatori dei campi limitrofi e l’arbitro sono considerati come persone estranee e le bocce provenienti da altri 
campi vanno considerate come cose. 
Nel nostro caso, poiché la deviazione della boccia A2 è stata sicuramente influente sulla dinamica del gioco, l’arbitro la farà 
rigiocare.  
N.B. La casistica si può consultare sul sito Federale alla sezione Volo alla voce Regolamento …Chiarimenti 2010” 
  

 
 
 
 
 
 

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



Concorso  

                 
                                                                            

  

Caccia	  all'errore             
 

FOTO 2 
  scadenza risposte 20 agosto 2010 

 
(contiene 3 errori) 

  
FOTO 1   

           

Risposta esatta - Il giocatore a sinistra veste una maglia irregolare con due 
strisce in più.  

 
                                                      



 
 
 

Classifica 
 
 
 

Nominativo Punti 

Gino Tontini – Mantova 1 

Carmine Immediata – Imperia 1 

Greta Silvi – Reggio Emilia 1 

Gianluca Simone – Lecce 1 

Levis Martin – Treviso 1 

Vincenzo Santucci – Roma 1 

Rocco Urciuoli – Avellino  1 

Aldo Bizzotto – Vicenza 1 

Antonio Cimino – Asti 1 

Luigi Emiliani – Macerata 1 

Giuseppe Ariotti – Genova 1 

Sebastiano Lupi – Imperia 1 

Martita Gandola – Cantù 1 

Federico Cristini – Verona 1 

Domenico Lisanti – Potenza 1 

Davide Colombini – Sondrio 1 

Gioacchino Catto – Milano 1 

Luca Pittarelli – Torino 1 

Andrea Nesti – Lucca 1 

Maria Cragnolini – Udine 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Regolamento 
Verranno pubblicate 10 foto ognuna delle quali con uno o più “errori”. Per ogni errore individuato sarà assegnato un punto. I 
5 lettori che al termine del concorso avranno raggiunto il maggior numero di punti saranno premiati dalla Federazione. Le 
risposte (complete di nome, cognome e indirizzo) vanno inviate ad uno dei seguenti indirizzi:  

F.I.B. Federazione Italiana Bocce - Ufficio Web - via Vitorchiano, 113 - 00189  Roma  
fax 0636856664 - 0432530949 

  
webmaster@federbocce.it daniele.dichiara@alice.it 

Eugenio Avalle – Torino 1 

Pasquale Ruzza – Domodossola 1 

Carlo Andrea Foglia – Napoli 1 

Stefano Calibani – Pesaro urbino 1 

Benedetto Tentori – Lecco 1 

Edoardo Valsecchi – Lecco 1 

David Centurelli – Bergamo 1 

Diego Airola – Torino 1 

Giovanni Grasso – Avellino 1 

Massimiliano Morasso – Genova 1 

Luca Morasso – Genova 1 

Paolo Moratti – Brescia 1 



 Auguri  
  

  

                ai nati nel mese di agosto  
 
  

    

MICHELE AGOSTINI  PIERO AMERIO  IVONNE BUZZONI RENATO DANESE 

20 agosto 1984  31 agosto 1963  28 agosto 1981  4 agosto 1949  

Campione europeo raffa  Campione mondiale volo  Campionessa italiana raffa  Campione italiano raffa  

SILVANO FRABONI FABIO PASCULLI ILDA BOUCHARD ANTONIO RAVERA 

15 agosto 1949  9 agosto 1971  30 agosto 1946  22 agosto 1970  

Arbitro Internazionale Campione mondiale volo Campionessa italiana petanque  Campione europeo raffa 

GENNARO BARONE ANTONIO BORSONI PAOLO LURAGHI FABRIZIO FORTUNATI 

21 agosto 1961  5 agosto 1946  9 agosto 1970  18 agosto 1956  

Arbitro Nazionale Campione italiano raffa Campione mondiale raffa Arbitro Internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

FRANCESCO DEL VECCHIO  MARCO LURAGHI  BARBARA GUZZETTI SERENA SACCO  

10 agosto 1953  8 agosto 1976  10 agosto 1978  30 agosto 1986  

Consigliere federale Campione mondiale raffa  Campionessa mondiale raffa  Campionessa italiana petanque 

GUERRINO BONI MARCO ZIRALDO DOMENICO COCCIOLO CARLO BALLABENE 

17 agosto 1939  10 agosto 1980  5 agosto 1945  29 agosto 1970  

Campione italiano raffa Campione mondiale volo Arbitro Nazionale Campione mondiale volo 

GERARDO DIAMANTI MAURO BUNINO ACHILLE AQUILINI FRANCA FOSSATI 

21 agosto 1943  20 agosto 1976  13 agosto 1940  30 agosto 1950  

Arbitro Nazionale Campione volo World Games Presidente FIB Emilia Romagna Campionessa italiana petanque 

  

 

Auguri	  anche	  a...	  
	   

Gerry Scotti 
7 agosto 1956 

  

Dustin Hoffman 
8 agosto 1937 

  
 

Madonna 
16 agosto 1958 

 
Cameron Diaz 
30 agosto 1972 

                                                           

 

Charlize Theron 
7 agosto 1975 

  Antonio Banderas 
10 agosto 1960 

 
 
 

 
Hai vinto un campionato mondiale, europeo o italiano? Hai fatto un record? Sei un arbitro internazionale o nazionale? 
SPORT BOCCE online ti fa gli auguri. Invia i tuoi dati (titolo vinto o carica rivestita, data di nascita, ecc.) e la foto a 

F.I.B. Federazione Italiana Bocce - Ufficio Web - via Vitorchiano, 113 - 00189  Roma  
  

webmaster@federbocce.it daniele.dichiara@alice.it 

	  


