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EDITORIALE

a cura di Cristiano Magri

L’Associazione Bocciofila Chiavarese, iscritta 
alla Federazione Italiana Bocce, con un palma-
res di tutto rispetto per i titoli vinti, 8 campiona-
ti italiani a squadre, 5 Coppa Europa a squadre 
negli anni ’90, numerose Coppa Italia e svariate 
classicissime, con due fuoriclasse come Bruzzo-
ne e Sturla che contano numerosi titoli indivi-
duali sia a livello Europeo che Mondiale,  parte-
ciperà al massimo campionato, Serie A1, orga-
nizzato dalla Federazione per quanto concerne 
la specialità VOLO, con questa rosa dei giocatori:

BALLABENE Carlo, BALLABENE Paolo,
BRESCIANO Carlo, BRUZZONE Lino, 
BRUZZONE Emanuele, CAGLIERO 
Pierluigi, CARLEVARO Marco, PICASSO 
Gabriele, SCIUTTO Stefano, ZUCCA 
Stefano, allenati da SOLARI ANTONELLO 
coadiuvato dall‘allenatore in seconda SOTTO-
MANO Roberto.

Obiettivo della squadra per la prossima stagione 
è quello dalla salvezza cercando di toglierci 
qualche soddisfazione.
I nostri giocatori sono rispettati e temuti dalle 
squadre avversarie, è un gruppo coeso con 
grandi potenzialità.
L’incontro che si terrà sabato 10 dicembre 2022 
dalle ore 16:00 presso la Bocciofila Chiavarese 
in Corso Colombo a Chiavari, sarà l’occasione 
per conoscerli da vicino.
Inoltre durante l’evento verrà consegnato a tutti 
gli atleti della società il nuovo materiale sportivo 
predisposto dagli sponsor. 

CAMPIONATO SERIE A1
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PRESENTAZIONE
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a cura di Cristiano Magri

L’Associazione Bocciofila Chiavarese parteciperà al 
massimo campionato organizzato dalla Federazione 
Italiana Bocce per quanto concerne la specialità 
VOLO, il campionato di SERIE A detto anche 
“ALTO LIVELLO”

Questa la rosa dei giocatori:
BALLABENE Carlo 
BALLABENE Paolo 
BRESCIANO Carlo 
BRUZZONE Lino 
BRUZZONE Emanuele
CARLEVARO Marco 
PICASSO Gabriele 
SCIUTTO Stefano 
ZUCCA Stefano 

SOLARI ANTONELLO 
Allenatore
 
SOTTOMANO Roberto 
Allenatore in seconda

La salvezza giocatori rispettati e temuti, gruppo 
coeso con potenzialità

CAMPIONATO SERIE A1



BOCCIANDO SI IMPARA

PROGETTO SCUOLA

Come tutti i progetti sportivi scolastici rivolti ai 
bambini, prima di tutto necessitano di figure prepo-
ste per l’insegnamento, sia della tecanica, sia 
dell’educazione.
Per questo, all’interno dell’associazione, abbiamo 
individuato la persona più adatta a frequentare il 
corso di Educatore scolastico sportivo organizzato 
dalla FIB, con conseguente esame finale.
Questa persona è Arianna Carbbonara, la quale, una 
volta ottenuta la nomina, ha potuto iniziare a 
promuovere all' interno delle scuole del territorio il 
progetto previsto a livello Nazionale.
Questo progetto è rivolto soprattutto ai bambini 
delle scuole primarie ed ai ragazzi delle scuole 
secondarie e si sviluppa prendendo contatti con le 
scuole alle quali viene inviato il materiale contenente 
la spiegazione del progetto e di come si sviluppa.
In seguito vengono presi contatti con il dirigente 
scolastico o con il responsabile dei progetti e, una 
volta definiti gli accordi, vengono pianificate le 
attività. Questo progetto si sviluppa con un minimo 
di 3 incontri, sino ad un massimo di 5 incontri. 
Il  primo incontro viene fatto nella palestra della 
scuola ed i successivi vengono sviluppati sui campi 
della bocciofila.
Ad ogni lezione viene preparato un percorso o 
giochi, per far conoscere ai bambini ed ai ragazzi, le 
regole ed i movimenti del gioco della bocce.
Per la stagione in corso hanno aderito ai progetti le 
scuole elementari di Chiavari, ed è arriva anche una 
richiesta da un istituto superiore di Chiavari.
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COMUNICAZIONE

a cura di Cristiano Magri

NASCE L’UFFICIO STAMPA DELLA BOCCIO-
FILA CHIAVARESE 

La storica Associazione Bocciofila Chiavarese non 
vuole restare al palo ma vuole restare al passo con i 
tempi preparando una grande stagione sportiva 
iniziando con una novità. 
Per promuovere al meglio la propria identità sporti-
va e far conoscere uno degli sport più antichi al 
mondo, ha affidato il proprio ufficio stampa e tutta 
la comunicazione web e social ad un esperto del 
settore, Cristiano Magri, già responsabile comunica-
zione di numerose realtà sportive del Tigullio, il 
quale si occuperà di presentare e divulgare tutta la 
vita associativa e sportiva della bocciofila. 
Oltre ai consueti canali social, facebook e instagram 
(bocciofilachiavarese), ed il sito web www.bocciofi-
lachiavarese.it (in fase di rinnovamento), nasceranno 
due riviste on-line:
BOCCEnews
settimanale di informazione sportiva, risultati e commenti 
delle gare, news.
BOCCINOMagazine
mensile di approfondimento con interviste ai protagonisti, 
l’angolo tecnico, racconti storici e tanto altro.
Comunicati stampa periodi e puntuali saranno invia-
ti a tutte le testate giornalistiche per dare una 
maggior visibilità alle importanti imprese sportive di 
questa società.

L’appuntamento del 10 dicembre p.v. con la presen-
tazione della nuova stagione sportiva e delle squa-
dre, settore giovanile compreso, per il quale seguirà 
comunicato stampa dedicato, sarà l’occasione per 
presentare anche le novità comunicative dell’associ-
azione.

PROGETTO COMUNICAZIONE

pagina n. 07



L’INTERVISTA

a cura di Cristiano Magri

Nato a Novi il 26 febbraio 1964, Marco 
inizia a giocare dall'età di 5 anni, nel 
giardino di casa.
La passione del gioco delle bocce nasce 
grazie a suo padre e suo nonno, i quali 
hanno giocato finché hanno potuto, 
sicuramente sarà stata colpa anche della 
genetica.
Tesserato UBI dall'età di 12 anni, cresce 
nella bocciofila del Circolo Italsider di 
Novi, per poi passare alla Bocciofila 
Novese, Familiare di Alessandria, Mar-
chelli di Ovada, Serravallese di Serravalle 
Scrivia, Rapallese in Categoria A, Perosina 
per 14 anni, dove vince 2 Campionati 
Italiani di Società A nel 2007 e nel 2017.
Nel suo palmares vanta anche 2 titoli 
italiani a quadrette nel 2006 e nel 2016.
Nello stesso anno 2016 vince anche il 
titolo a coppie, con una grande sfida spor-
tiva con i suoi attuali compagni di squa-
dra, i fratelli Ballabene.

MARCO CARLEVARO
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LA TECNICA

a cura di Gazzetta dello Sport - 2017

Il Volo, si gioca con bocce in 
metallo. Accosto e bocciata, 
lancio a parabola
Il Volo è la specialità del Nord di Italia, dove, fatta 
eccezione della Lombardia, fiero feudo della Raffa, 
viene praticata con partecipazione e passione fami-
liare che si tramandano da generazioni. I campi su 
cui si gioca sono rettangolari (metri 4 x 27,5) , con 
fondo in asfalto ricoperto da uno strato di sabbia o 
in terra battuta. Bocce in metallo (90/110 millimetri 
il diametro, 900/1200 grammi il peso). Il gioco 
tradizionale consiste nell' "accostare" il più vicino 
possibile le bocce al pallino o nel "bocciare" quelle 
avversarie o il pallino, lanciando la boccia a parabo-
la. Specialità volo: si gioca su campi di terra battuta 
o asfalto coperti di terra 

La specialità comprende anche 
il tiro progressivo, tiro di preci-
sione e il combinato
TIRO PROGRESSIVO 
Oltre al gioco tradizionale la specialità comprende 
anche il tiro progressivo (l'atleta deve colpire il 
maggior numero di bersagli posizionati prima in 
progressione poi in maniera decrescente, correndo 

per 5 minuti lungo il perimetro del campo), il tiro 
rapido a staffetta (vale a dire il progressivo effettua-
to da due atleti per squadra), il tiro di precisione (lo 
specialista deve colpire 11 bersagli dai punteggi 
stabiliti in base alle difficoltà), il combinato (quattro 
"accosti" in un cerchio del diametro di un metro e 
quattro "bocciate", alternati).

INTERNAZIONALE 
L'attività si svolge ininterrottamente da ottobre a 
settembre. 
Il campionato di serie A inizia nel mese di ottobre e 
si conclude a marzo. 
Le squadre partecipanti, inserite in un girone unico, 
vengono dal Piemonte, dal Veneto, dalla Liguria, dal 
Friuli, dal Trentino. 
Una fase finale a 4 squadre assegnerà lo scudetto e il 
diritto di partecipazione alla Coppa Europa dei 
Campioni. 
Nel mondo delle Bocce, il Volo è considerato, per 
via delle prove tecniche e veloci, la specialità più 
“sportiva” e moderna.

IL VOLO, SI GIOCA CON
BOCCE DI METALLO
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“Nel 1919, vestita di voile 
e di chiffon..." Chiavarese, 
un secolo di passione

LA STORIA

a cura di Gazzetta dello Sport 26/2/2019
Mauro Traverso 

Nel 1919 nacque l'Associazione Bocciofila Chiava-
rese, società che nel giro di pochi anni divenne 
l'ombelico del boccismo, non solo ligure e non solo 
italiano. Come una bella donna, il suo fascino è 
rimasto integro nonostante i cent'anni, perchè ogni 
volta è stata in grado di stupire, di sedurre con 
qualcosa di speciale.
“Nel millenovecentodiciannove, vestita di voile e di 
chiffon ...” recitava una vecchia canzone. E proprio 
in quell'anno Pietro Bonino, Costantino Piaggio, 
Giuseppe Lanata, Carlo Gregori, Enrico Gregori e 
Giuseppe Zolezzi decisero di dare concretezza alla 
loro passione e una casa ai tanti grandi giocatori 
della zona, fondando l'Associazione Bocciofila 
Chiavarese. Nacque così la società che nel giro di 
pochi anni divenne l'ombelico del boccismo, non 
solo ligure e non solo italiano. Come una bella 
donna, il suo fascino è rimasto integro nonostante i 
cent'anni, perchè ogni volta è stata in grado di stupi-
re, di sedurre con qualcosa di speciale.
 
ROSARIO - Dopo i titoli nazionali collezionati 
negli anni '30 , il nome della Chiavarese iniziò a 
valicare le Alpi grazie a Giuseppe Noziglia, Danilo 
Rebosio, Duilio Biancalani e Arturo Biancalani, terzi 
ai campionati mondiali di Lione. Da quel momento 
in poi fu un rosario di successi, anno dopo anno, a 
tutti i livelli. Titoli italiani, successi eclatanti in gare 
internazionali, giocatori forniti alla Nazionale e le 

prime affermazioni pure in campo giovanile. A tal 
proposito, verso la fine degli anni '70, si affacciarono 
alla ribalta gli esponenti di una nuova generazione. 
Un gruppo di allievi (Stefano Quaggia, Piero Bel 
Bosco, Fabrizio Vaccarezza, Pietro Vabai, Claudio 
Sivori, Mauro Arbasetti, Cristiano Bò, Marco 
Urbano, Fabio Bellafronte, Andrea Bellafronte, per 
citarne alcuni) che da promessa divenne subito 
certezza, mietendo vittorie sia in campo regionale 
che nazionale. Stefano Quaggia vestì la prima delle 
sue 25 maglie azzurre (da under 23 colse poi un'oro 
mondiale e due europei) e i fratelli Bellafronte si 
fregiarono del titolo italiano a coppie allievi.
 
PERICLE - Ma fu l'anno 1990 a scrivere l'inizio di 
un periodo fantastico per la Chiavarese; una autenti-
ca “età di Pericle”. Furono Lino Bruzzone, Giancar-
lo Losano, Carlo Pastre, Pierin Pautasso, Stefano 
Quaggia e Nicola Sturla a porre il sigillo sul primo 
scudetto di serie A. A guidarli, in veste di tecnico e
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La rosa della Chiavarese al gran completo

Lino Bruzzone, mito mondiale insieme a Sturla



LA STORIA

Una storia che continua
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non solo, Antonello Solari; colui che per ventinove 
anni ha ininterrottamente condiviso stagioni memo-
rabili, cadute e risalite, con una infinita serie di 
grandi campioni, alcuni già entrati nel mito. Fu 
anche il primo scudetto di Stefano Chiappe, il presi-
dente che ebbe l'onore e l'onere di vivere quella 
sorta di fiaba. Dal 1990 al 1996 la Chiavarese mise 
insieme, oltre a una serie di titoli italiani di specialità, 
trofei nazionali e internazionali, ben 7 scudetti 
consecutivi e 6 Coppe Europa di Club, di cui 5 
consecutive. Un record assoluto. Nessun'altra è 
riuscita ad eguagliarne le doti e la fama in Italia e nel 
mondo. Ci ha provato la Brb, arrivando anch'essa a 
7 scudetti, ma non consecutivi.

 
FIATO - “Arrivammo ancora due volte in finale – 
dice Fausto Podestà, subentrato al presidente 
Chiappe nel maggio del 2002 – e poi la decisione 
condivisa di rinunciare a correre ai massimi livelli e 
di riprendere fiato. 
Dopo tre stagioni nella cadetteria siamo tornati in 
A. Un'altra decina di anni in cui ne abbiamo onorato 
la permanenza disputando campionati ad alto 
livello. Per diverse stagioni siamo approdati alla 
poule scudetto, poi alla final four. 
Nella stagione 2012/13 la decisione sofferta di 
rinunciare al campionato. Abbiamo voluto ripartire 
da zero. Campionato di Promozione, serie B e lo 
scorso anno il ritorno nella categoria che ci ha visti 
protagonisti per tanti anni “. 
E con tanti campioni, aggiungiamo noi. 
In serie A quella maglia è stata vestita, oltre che dai 
citati Bruzzone, Losano, Pastre, Pautasso, Quaggia, 
Sturla, da Adriano Aghem, Mario Suini, Arrigo 
Caudera, Stefano D'Agostini, Dante Amerio, Enzo 
Granaglia, Silvio Riviera, Flavio Risso, Valerio 
Bruni, Giorgio Repetto, Loris Meret, Dino Cuneo, 
Sergio Guaschino, l'attuale citì della Nazionale, 
Enrico Birolo, Simone Nari, Aldo Macario, Carlo 
Ballabene, Mino Vottero, Riccardo Tamagno, e 
ancora Roberto Favre, oggi consigliere federale, 
Emanuele Bruzzone, Daniele Grosso, Emanuele 
Ferrero, Flavio Ariaudo, Lorenzo Basilietti, Piero 
Amerio, per citare alcuni dei grandi protagonisti che 
hanno scritto e scrivono la storia del boccismo.

FUTURO - “Ora – aggiunge Podestà – ci accingia-
mo a festeggiare questi cento anni, sperando di 
salvarci dalla retrocessione in A2. Ma anche se non 

Chiavarese: il ritorno in serie A

dovesse accadere stiamo lavorando per il futuro, in 
tutti i sensi. 
Intanto abbiamo intrapreso una collaborazione con 
l'Entella Calcio per l'operazione centenario. 
Ci daranno una mano sotto il profilo organizzativo 
e del marketing. 
Oltre alle manifestazioni sportive già calendariate, 
come il campionato italiano a coppie di A ed altre 
selezioni, tutte inquadrate nel Trofeo del Centena-
rio, ci sarà la vera festa di compleanno, pensiamo 
nella prima decade di settembre. 
Un momento istituzionale impreziosito dalla 
presenza di tutte le autorità, politiche, sportive, 
eccetera. 
Ovviamente il futuro vuol anche dire onorare l'alto 
livello, la nostra tradizione. In ballo c'è pure il rifaci-
mento della copertura del bocciodromo. L'ammini-
strazione comunale ci sta aiutando, ma dovremo 
mettere mano al bilancio “. 
Fausto Podestà non lo dice, ma il segreto di questa 
Chiavarese è che in molti l'hanno corteggiata, ma 
non sono mai riusciti a privarla della propria perso-
nalità. Nei suoi dirigenti si è sempre palesato il 
desiderio di non lasciar sfiorire quel fascino. 
Vani si sono rivelati i tentativi di imitarla. 
Oggi, pur con abiti meno preziosi e senza i suoi 
gioielli di cui si è sempre adornata, resta sempre la 
Chiavarese.

Nei prossimi numeri del Magazine saranno ripubbli-
cate le pagine presenti sulla libro dedicato ai 100 
anni della bocciofila, ripercorrendo con approfondi-
menti i momenti storici delle gloriose squadre che 
negli anni hanno vinto e dominato sulla scena mon-
diale.



REGOLAMENTO

LE REGOLE DEL GIOCO
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CONOSCIAMO IL REGOLAMENTO

Iniziamo a pubblicare articolo per articolo le regole 
del gioco delle bocce pubblicato dalla Federation 
Itarnationale de Boules

PRIMA PARTE
NOMENCLATURA
Definizione dei termini usati

BACCHETTA 
Fusto metallico usato per marcare la posizione del 
pallino e delle bocce e per tracciare le righe di tiro 
come pure le linee del campo. (vedere art. 3)
BIBERON
Indica l'insieme della boccia e del pallino a contatto. 
(caso particolare: vedere art. 57)
BOCCIA 
Sfera metallica o sintetica del diametro, della massa  
e della durezza prescritte dal R.T.I.
BOCCIA O PALLINO ANNULLATO 
Oggetto che per decisione arbitrale o in applicazio-
ne di una norma del R.T.I. non può essere giocato o 
viene tolto dal gioco per la durata della giocata in 
corso.
BOCCIA O PALLINO SMOSSO (RIMOSSO) 
O SPOSTATO 
Boccia o pallino che non coincide più con le sue 
marche.
CAMPO 
Terreno sul quale si svolge il gioco (vedere fig. da 2 a 5).
COLPO 
Termine che indica indifferentemente il punto od il tiro.
EQUIDISTANZA 
Si verifica quando le due bocce più vicine al pallino 
sono alla stessa distanza dallo stesso e appartengono 
alle due squadre in campo.
FERMA 
Boccia tirata che dopo aver toccato un oggetto non 
esce dall’area di gioco.
GIOCATA
È un periodo della partita. Ha inizio dal momento in 
cui il pallino esce per la prima volta dalla mano del 
giocatore incaricato del lancio. Termina quando il 
pallino si perde per un colpo regolare o irregolare 

accettato o quando gli effetti provocati dall’ultima 
boccia sono terminati (sul campo non vi sono più 
oggetti in movimento).
GIOCARE 
Significa indifferentemente puntare o tirare.
LINEA 
Sono tutti i tratti che delimitano il campo e lo suddi-
vidono nelle varie zone.
OGGETTO 
Termine che designa indifferentemente il pallino o 
una boccia. 
PUNTARE (OD ACCOSTARE) 
Cercare di giocare una boccia e di metterla nel 
campo, in un luogo desiderato, generalmente il più 
possibile vicino al pallino.
PUNTO DI CADUTA
La boccia puntata o tirata, prendendo contatto con 
il terreno, vi lascia un segno od un’impronta, che si 
chiama “punto di caduta” o “punto di choc" o 
“punto d'urto".
PALLINO 
Sfera di legno le cui caratteristiche sono fissate dal 
R.T.I. (v. art. 2).
PORTA-BOCCE 
Sostegno che può ricevere una o più bocce.
POULE 
Formula di competizione in cui sono radunate 3, 4 o 
5 squadre delle quali soltanto 2 o 3 saranno qualifi-
cate per il turno successivo.
REGOLAMENTI IN VIGORE 
In una competizione sono in vigore più regolamen-
ti. Oltre al R.T.I, possono essere :
1. I regolamenti ufficiali dei campionati, tornei ed 
altri incontri, organizzati dalla F.I.B.;
2. I regolamenti ufficiali dei campionati e di tutte le 
altre competizioni, organizzate dalle 
Federazioni Nazionali.
RIGA DI TIRO 
Riga ad arco di cerchio, che si traccia con la bacchet-
ta davanti all'oggetto annunciato e davanti a quelli 
suscettibili d'essere colpiti regolarmente dalla boccia 
tirata (vedere fig. da 9 a 18).
TAPPETO 
Materiale utilizzato per le prove di tiro.
TENERE IL PUNTO 
Significa avere una delle proprie bocce situata più 
vicino al pallino della migliore dell’avversario.
TENUTA SPORTIVA DELLE SQUADRE 
E' stabilita dalla F.I.B. per le competizioni interna-
zionali e da ciascuna Federazione affiliata per le sue 
competizioni. L'Arbitro ed il pubblico devono 
sempre riconoscere i giocatori appartenenti alle 
rispettive squadre.
TIRARE 
Significa tentare di smuovere uno o più oggetti, 
lanciando una boccia con traettoria parabolica.
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SPONSORSHIP

Spazio sponsor
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Vuoi aiutarci a crescere? 
Sostieni la Scuola di Bocce dell’Associazione 
Bocciofila Chivarese e darai la possibilità ai più 
giovani di imparare dai campioni esperti !
La sponsorizzazione in ambito sportivo, rispet-
to alla comunicazione tradizionale, ha una mag-
giore capacità di penetrazione, grazie al suo 
carattere di persuasione discreta, continuativa e 
non invasiva nei confronti del pubblico. 
Nel corso dell´intera stagione sportiva, l’Associ-
azione Bocciofila Chiavarese gode di un´ottima 
visibilità su tutti i mezzi di comunicazione 
locale; dai quotidiani e settimanali, alle televisio-
ni e radio, alla presenza sul web e social media.

Migliorerete il posizionamento del vostro 
brand
La sponsorizzazione sportiva concorre ad 
analizzare la qualità percepita nei confronti 
dell´azienda da parte del pubblico. Scegliere di 
accostarsi al mondo dello sport arricchisce 
l´immagine aziendale di valori positivi, quelli 
stessi grandi valori che l’Associaizone Sportiva 
Chiavarese trasmette al suo pubblico.

Avrete un forte legame con una realtà di 
successo
Legare il proprio nome ad una realtà come 
l’Associazione Bocciofila Chiavarese contribui-
sce ad aumentare il prestigio del marchio azien-
dale e ne migliora la percezione da parte del 
pubblico. I nostri giocatori hanno vinto negli 
anni titoli mondiali, europei, internazionali ed 
italiani.

Godrete di ottime agevolazioni economiche
Le spese di sponsorizzazione sono deducibili 
per intero nell´esercizio in cui sono state soste-
nute.
- PANNELLO PUBBLICITARIO 
- SITO INTERNET con link alla Vostra attività
- PAGINE SOCIAL
- PUBBLICAZIONI
- MAGLIA 1^ SQUADRA SERIE A

Realizzazione pannello a spese nostre.
Per procedere alla produzione del materiale 
pubblicitario indicato sarà necessario ricevere il 
Vostro logo in formato vettoriale o nella miglio-
re risoluzione possibile.

Entra a far parte della storica associazione 
ultra centenaria !!!

INFO: Cell. 335 819 1178

Sito web https://www.gridx.lu/

E-mail    info@artespazio.eu
Sito web https://www.artespazio.eu/it/

ARTESPAZIO TORINO
Strada del Cascinotto 139/43b
10156 Torino
Tel +39 011 332 5259

ARTESPAZIO VENETO
Via Daniele Manin 4
30026 Portogruaro VE
Tel +39 0421 394 544




