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 Al Presidente Federale F.I.B. 
Marco Giunio DE SANCTIS 

                                                                                       
Egregio Presidente, 
 
gli ottimi e lusinghieri risultati ottenuti nel recentissimo WORLD OPEN di Montreal dal nostro 
Atleta BC3 MIRCO GARAVAGLIA, sono totale dimostrazione del grande impegno e dedizione da 
parte Sua e della FIB di sviluppo e crescita del mondo Boccia Paralimpica. Tali risultati hanno 
permesso all’Italia nella disciplina forse più rappresentativa del paralimpismo, di fare in 4 anni un 
salto di qualità eccezionale, arrivando  a conquistare posizioni di grande prestigio nel ranking 
Mondiale sia con Atleti di punta, sia con Atleti che pur facendo una/due competizioni all’anno 
hanno raggiunto posizioni di massimo rispetto (in particolare questi ultimi intorno a metà ranking 
Mondiale in tutte le categorie presenti per il momento sul territorio Nazionale, BC1, BC2, BC3. 
(categorie BC4-BC5 in fase di Start UP ). 
 
E’ bene rammentare che la nostra Nazionale si confronta in campo Mondiale ed Europeo con 
realtà sportive di grande tradizione con decenni di esperienza sui campi da gioco. Anche in virtù di 
questo credo e sono convinto che un percorso di più ampio respiro permetterà la presenza di più 
Atleti Italiani e magari di una Nazionale ai Mondiali in programma nel 2022 e alle Paralimpiadi 
2024 di Parigi. 
 
E’ auspicabile un percorso di raduni e competizioni Internazionali che permetta in un futuro ormai 
alle porte il conseguimento di questi obiettivi. Inoltre, proprio in virtù degli ottimi risultati 
individuali di Mirco, già si potrebbe avverare il sogno di un nostro Atleta a Tokyo 2020. 
 
Presidente, la sua determinazione e convinzione nel volere lo scorso anno una competizione a 
carattere Europeo ospitata in Italia, tradotta nel primo assoluto Regional Open di Olbia, oltrechè 
l’ottimo successo organizzativo e ricettivo dell’evento, hanno permesso che la Bisfed ed il mondo 
Boccia Paralimpico recepissero l’alto livello tecnico e la capacità gestionale del mondo Boccia  
Italia e della FIB…..dimostrazione concreta il fatto che ormai Olbia diventa e diventerà tappa fissa 
del circuito Internazionale.    
 
Dopo questa lunga premessa, ringraziandola nuovamente per il suo concreto sostegno nella 
costruzione del movimento Boccia Paralimpica di alto livello nel giro di poco più di un anno, con 
grande fiducia e con grande profusione di mezzi e di percorsi formativi (dalla formazione e 
promozione di base-arbitrale/tecnica/classificatori, agli Atleti Top Level), credo che il 
CAMPIONATO ITALIANO debba essere espressione fondamentale e punto di partenza di quanto 
costruito in così breve tempo.  All'inizio di luglio, in Torino, la 4°edizione dei Campionati Italiani 
Assoluti, dovrà rappresentare la massima espressione agonistica oggi presente in Italia. 
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A tal proposito, da un confronto e grazie al supporto tecnico del Consigliere AIAB  Loreno Targa, 
figura a mio avviso di fondamentale importanza per tutto il movimento Boccia in Italia (in qualità 
di Responsabile  Tecnico Italiano per competizione Internazionale Olbia ) sono scaturite una serie  
di indicazioni relative allo svolgimento ed ai criteri di selezione degli Atleti candidati a partecipare 
ai prossimi Campionati Italiani. che trasmetto in allegato. 
Fiducioso in un suo positivo riscontro, a disposizione per ogni delucidazione, mi è gradita 
l’occasione per porgerle cordiali saluti. 
 
 
  
Torino, 5 maggio 2019                                                                 In fede 
        Davide Visconti 
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