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EDITORIALE

a cura di Cristiano Magri

La stagione è alle porte e l’entusiamo per la 
nuova avventura cresce di giorno in giorno. 
L’Associazione Bocciofila Chiavarese, in questo 
particolare momento di vita sociale e sportiva, 
vuole portare positività nelle persone che la 
frequentano Augurando a tutti i Soci, Tesserati, 
Dirigenti e Simpatizzanti un Felice Natale e 
Sereno Anno Nuovo.
Che lo sport sia di aiuto alle persone nel supera-
re i momenti di difficoltà e che sia motore che 
generi una nuova energia positiva per il prosie-
guo della loro vita !

Auguri di Buone Feste !!!

ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA
CHIAVARESE

AUGURI DI NATALE
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a cura di Cristiano Magri

Nel pomeriggio di Sabato 10 dicembre 2022 si sono 
riuniti nella storica sede della gloriosa Bocciofila 
Chiavarese, atleti e dirigenti per presentare la nuova 
stagione sportiva.
Grande entusiamo per questa nuova stagione ormai 
alle porte alla presenza del SINDACO FEDERICO 
MESSUTI e del consigliere con delega allo sport 
ANDREA DAGNINO 
La serata è stata animata dal conduttore e giornalista 
ROBERTO COSTA che insieme a ANTONELLO 
SOLARI hanno chiamato uno ad uno i giocatori, 
presentando il SETTORE GIOVANILE, settore 
che nel 2022 ha già regalato un eccellente terzo 
posto ai campionati italiani U15, e che tutt’oggi è 
completamento GRATUITO per i giovani che si 
avvicinano a questo storico sport
Giocatori Agnese Bianchi , Alice Figari, Giorgia 
Medda, Luna Mascaro, Stella Mascaro, Ravera 
Matteo, Edoardo Bacigalupo, Raffaele Ferro, Ettore 
Rossetto
ALLENATRICE ARIANNA CARBONARA 
Collaboratore GIANMARIA MORINI 
Collaboratrice CRISTINA ODDONE 
Seduti uno accanto all’altro c’erano le leggende ed i 
pluricampioni mondiali, europei, italiani ed interna-
zionali (la squadra attuale conta ben 258 titoli totali.
SERIE A composta da NICOLA STURLA, LINO 
BRUZZONE, CARLO BALLABENE, PAOLO 
BALLABENE, CARLO BRESCIANO, EMA-
NUELE BRUZZONE, MARCO CARLEVARO, 
GABRIELE PICASSO “IL CAPITANO”, STE-
FANO SCIUTTO, STEFANO ZUCCA, PIERLU-
IGI CAGLIERO, GINOCCHIO MAURIZIO
Tutti questi campioni sono ALLENATI dall’intr-
amontabile e instancabile ANTONELLO SOLARI, 
coadiuvato dall’allenatore in seconda ROBERTO 
SOTTOMANO
Il campionato inizierà il 21 gennaio 2023 con la 
prima giornata del campionato nazionale di SERIE 
A organizzato dalla FIB Federazione Italiana Bocce

UNA GRANDE FESTA



SQUADRE PRONTE A BOCCIARE
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Tutto ciò è reso possibile grazie agli sponsor che 
grazie ai loro contributi permettono alla nostra 
realtà di affrontare il massimo campionato e far 
crescere il settore giovanile, il nostro futuro, ed 
anche agli instancabili DIRIGENTI che gestiscono 
la burocrazia della società

PRESIDENTE  
FAUSTO PODESTA’  

VICE PRESIDENTE
RAIMONDO MONGAI  

SEGRETARIO
RINO VALLE   

CONSIGLIERI
GIANLUCA VESTOLI  
BRUNO BIANCALANI  
ROBERTO MOLINARI  
VITTORIO GHELARDI  
BRIGNARDELLO UGO  
GRASSO ALDO   
BORDA SALVATORE  

MARCO LEVAGGI    
FOTOGRAFO

CRISTIANO MAGRI  
UFFICIO STAMPA 

Un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione e 
forza Chiavarese !!!



INTERVISTA

a cura di Cristiano Magri

Una vita all’interno della Società come tanti altri dirigenti storici di questo 
sodalizio. Fin dagli anni settanta è entrato a far parte della bocciofila 
gestendo l’attività giovanile per circa venti anni per poi dedicarsi alla 
prima squadra.
Come tutti i dirigenti e appassionati di questo sport cerca, con il suo 
contributo, di gestire al meglio tutte le attività sia sportive che sociali 
pensando sempre alla crescita ed allo sviluppo di questo magnifico sport.  

All’interno della società attualmente riveste il ruolo 
di Vice Presidente, ma sono più di 60 anni che 
frequenta gli spazi ed i campi della bocciofila.
La passione nasce grazie a suo padre Adriano, gioca-
tore della bocciofila negli anni ’60 – ’70, passione 
che si è radicata dentro nonostante non abbia 
potuto intraprendere la carriera di giocatore profes-
sionista. 
Il lavoro mi ha impedito di curare e coltivare questa 
passione ed ho trovato comunque il modo di restare 
e frequentare grazie agli amici che mi hanno 
coinvolto all’interno del consiglio direttivo creando 
un importante zoccolo duro che da decenni porta 
avanti le attività dell’associazione cercando, anno 
dopo anno, di inserire nuovi innesti.
All’interno della società ha conosciuto molte perso-
ne, persone a cui ho dato stima la quale è stata 
ricambiata.
Oggi stiamo lavorando per creare una squadra che 
parteciperà al massimo campionato della federazio-
ne, SERIE A1. Dirigenti e allenatori hanno costrui-
to una squadra di alto livello con nomi importanti e 
curriculum eccellenti, che sicuramente faranno bene 
e porteranno in alto i colori della bocciofila chiava-
rese.
Il membri del consiglio cercano di dare il massimo 
contributo possibile, ogni giorno sono in stretto 
contatto per rispondere alle esigenze quotidiane 
cercando di organizzare al meglio ogni attività 
pensando anche ad organizzare eventi e iniziative 
per promuovere lo spirito delle bocce e per stare 
insieme e socializzare con tutti i soci e simpatizzanti.
Mongai, avendo un’attività nel campo della ristora-
zione, si occupa anche di organizzare serate convi-
viali e grazie alle conoscenze a livello amministrativo 
e di rapporti interpersonali con numerose attività, 
seguo anche le pubblic relation per l’associazione 
cercando di portare nuove persone che possano 

FAUSTO PODESTA’: PRESIDENTE
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RAIMONDO MONGAI: VICE PRESIDENTE

sostenere le nostre attività.
Il gruppo tecnico è composto da persone che hanno 
competenze di alto livello ed esperienza boccifera 
invidiabile che, oltre a gestire e seguire i campioni 
della SERIE A, si occupano anche di preparare i 
soci ai campionati di livello inferiore per curare lo 
spirito sociale che è alla base dello spirito associati-
vo.
Il resto del consiglio curano i rapporti con i soci, 
ognuno ha un ruolo che porta avanti con impegno 
con l’obiettivo unico di fare il bene della bocciofila.
L’occasione del 10 dicembre sarà l’occasione per 
presentare alla città ed alle forze politiche la nuova 
stagione ed il palmares della nostra società, una 
storia lunga più di 100 anni fatta di grandi successi.



L’INTERVISTA

a cura di Cristiano Magri

Classe 1970, l'indirzzo per questo sport 
nasce dalla passione di papà Lorenzo che, 
fin da piccolo, mi portava a seguire le sue 
competizioni seppur a livello dilettantisti-
co. Ho imparato in maniera autonoma e 
all'età di 11 anni ho iniziato la trafila 
giovanile fino all'età di 18 anni cartellinato 
per polisportiva Ardita Juventus di Nervi . 
Mio papà mi ha sempre seguito e portato 
ovunque per far sì che potessi continuare 
nello sperato percorso. A 19 anni il grande 
salto in serie A (1989) militando in 4 squa-
dre, FERRERO , TUBOSIDER ASTI, 
CHIAVARESE, BRB IVREA ultima 
prima del riapprodo a Chiavari. (2022) 
conseguendo i seguenti risultati:
24 campionati italiani specialità
14 scudetti a squadre
12 coppe campioni 
13 coppe italia.
7 campionati mondiali con la maglia 
azzurra 
6 campionati europei sempre con la 
maglia della nazionale.
Dopo 33 anni di militanza in squadre 
piemontesi, a fine 2021 si sono verificati i 
presupposti per "tornare a casa", sono 
stato contattato dalla dirigenza Chiavarese 

(ds Solari e presidente Podestà) che mi ha sotto-
posto un progetto triennale interessante e razio-
nale e perché no anche ambizioso e ho deciso di 
accettare. Dalla serie A2 siamo stati promossi in 
a1 ed ora, pur sapendo delle difficoltà che ci 
aspettereanno, ci accingiamo ad affrontare il 
massimo campionato di serie.
L'obiettivo societario è la salvezza per poi 
cercare di rinforzare la squadra e migliorare a 
classifica il biennio successivo.
Per un ligure e levantino come me è stato un 
piacere accettare la proposta pur provenendo 
da Ivrea dove, insieme ai miei compagni, abbia-
mo vinto praticamente tutto. E' una sfida perso-
nale per ricominciare a costruire qualcosa 
vicino a casa e questa mia volontà  a fatto sì che 
l'accordo si concretizzasse in 1 ora di conversa-
zione.
Io ho sempre frequentato la società Chiavarese 
anche se, per motivi economici irrealizzabili, 
non ho mai potuto farne parte da giocatore 
tranne un anno (1999) dove si pensò di poter 
iniziare un progetto interessante ma le forze 
economiche in ballo ci abbandonarono all'im-
provviso ed ogni giocatore compreso il sotto-
scritto emigrò fuori dalla Liguria per cercare le 
proprie vittorie .
Spero che la stagione a venire sia positiva e 
faccia da buon innesco per la successiva.

CARLO BALLABENE
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GIOCATORE SERIE A



CALENDARIO

SI PARTE IL 21 GENNAIO
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Volo - Pubblicato il calendario 
del campionato italiano di so-
cietà serie A 2023

E' stato pubblicato sul sito federale, nell’apposita 
sezione dedicata ai Calendari in PDF della specialità 
Volo, il calendario degli incontri del Campionato 
Italiano di Società serie A per la stagione agonistica 
2023.  Lo trovate anche sul sito della bocciofila.....



PREMESSA

LA STORIA

Cento anni. Tanti? Pochi? Dipende da che metro 
usate per misurarli: se è quello, immutabile, sicuro, 
solido del rampino che i giudici usano per certificare
distanze tra le bocce, tracciare linee provvisorie 
eppure importantissime sulla sabbia dei campo, 
viene da dire che sono passati in un lampo. Quante
partite, quante imprese che sfiorarono l’epica, 
quante vittorie e anche qualche sconfitta hanno 
visto i campi scalpicciati prima un po’ dove capitava 
e poi in corso Colombo. Ne avrebbero di storie da 
raccontare le assi di legno messe ortogonalmente 
per ritagliare un pezzo di terra da riservare ai cultori
dell’accosto e agli occhi di falco della bocciata.
Chiavari calamita di campioni, alcuni formati nel 
calderone casalingo, molti approdati sul litorale 
attratti dalla fama e dai denari della “capitale” del 
Tigullio La boccia. Sfera che presenta alcune irrego-
larità sulla superficie, un pò come la Terra che gira 
attorno a un sole piccolo piccolo, il boccino, centro
di gravitazione.
Dal 1919 a oggi si sono alternate diverse ere geolo-
giche: niente in comune o quasi tra l’odierno runner 
che si scaraventa da un capo all’altro del terreno 
tirando bocciate a più non posso e il signore con i 
baffi a manubrio e le maniche arrotolate della cami-
cia; all’ombra di un platano sfidava in precisione  
l’amico, in palio un sorso. Modi e regole di gioco 
cambiati ma non stravolti: incontaminata è la voglia 
di primeggiare in uno sport che è precisione, 
freddezza e, allo stesso tempo, senso della sfida e 
coraggio. Provateci voi a piazzare una palla di ferro 
a pochi centimetri da un minuscolo pallino a trenta
metri di distanza quando centinaia di occhi vi 
guardano e il destino di un torneo, di una stagione, 

di una società, forse la sua stessa sopravvivenza 
dipendono dalla fermezza del vostro polso.

Anni ‘50

Nel numero di gennaio 
2023 parleremo delle 
ORIGINI della Bocciofila 
Chiavarese.
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Anni ‘30, Coppa Cantelli
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THE LEGEND
STURLA - BRUZZONE - SUINI



INTERVISTA

a cura di Cristiano Magri

Anche il settore giovanile merita spazio e impor-
tanza, pertanto iniziamo la pubblicazione delle 
interviste partendo dall’allenatrice ARIANNA 
CARBORARA che racconta così la sua storia:

nata il 1 marzo 1977.... ero completamente estranea al 
"mondo bocce"; l’ho conosciuto grazie a quello che è 
diventato mio marito....Ravera Antonio.
Come la maggior parte delle persone, non appena mi ha 
detto che giocava a bocce, ho subito immaginato un posto 
pieno di persone anziane (senza nulla togliere ad esse), 
invece mi si è aperto un mondo che mi ha appassionato. 
Ero la classica moglie che seguiva il marito... poi, diventata 
mamma eravamo in due a seguirlo. 
Mio figlio Ravera Matteo, ha iniziato ad appassionarsi a 
questo sport ed ha iniziato a voler emulare i campioni che 
vedeva in campo.... qualche anno fa, una responsabile dei 
progetti "bocciando s' impara" mi ha detto che la FEDE-
RAZIONE organizzava corsi per promuovere il gioco 
delle bocce all' interno delle scuole, ho subito accettato la 
sfida. 
Spinta anche dal fatto che la società Chiavarese voleva dare 
spazio anche al settore giovanile, ho intrapreso questa 
fantastica avventura. 
Non sono una tecnica delle bocce, ma sono spinta da un 
immenso entusiasmo e dalla voglia di vedere crescere i 
"miei" ragazzi.
Ho la fortuna di fare parte di una grande famiglia come la 
società Chiavarese, che mi ha da subito affiancata a 
persone preparate ed esperte quali GianMaria Morini e la 
giocatrice Cristina Oddone. 
Il mio obiettivo è quello di fare crescere questo meraviglioso 
gruppo  e di farli diventare dei giovani campioni. Grazie 
Chiavarese !!!

ARIANNA CARBONARA
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ALLENATRICE SETTORE GIOVANILE
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REGOLAMENTO

LE REGOLE DEL GIOCOIL FUTURO
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CONOSCIAMO IL REGOLAMENTO

PARTE 2

CAPITOLO I
MATERIALI

AREA DI GIOCO
Art. 1 - Le bocce

A - Caratteristiche delle bocce
Le bocce utilizzate devono essere rigorosamente 
conformi al protocollo della F.I.B. incluso nel Rego-
lamento relativo all’omo-logazione ed al controllo di 
conformità delle bocce.
Esse devono essere esclusivamente in metallo o lega 
metallica, ma la cui composizione chimica sia omo-
genea (é tollerata una leggera variazione per il 
tappo).
Esse possono essere completamente vuote o riem-
pite. In questo caso il riempimento deve essere fatto 
con un materiale o con una miscela omogenea di più 
materiali inerti. Non deve contenere liquidi, né 
composti che possono diventare instabili (gas) o 
presentare un pericolo. L’eventuale riempimento 
deve essere staticamente equilibrato e conservare 
detta equilibratura dopo l’utilizzazione.
Esse devono:
- essere sferiche, con una tolleranza di 2/10 di mm
- essere equilibrate, con una tolleranza non superio-
re all’1,1 della
massa della boccia
- avere durezza compresa fra 20 e 30 Rockwell sotto 
carico di 150 kg, con una tolleranza inferiore per i 
tappi (minimo 17 Rockwell)
- avere un diametro compreso tra mm 90 e mm 110
- avere una massa compresa fra 900 e 1200 gr.

Precisazione
Una boccia, al fine della sua colorazione, può 
comportare sulla superficie esterna la presenza di un 

materiale diverso per una percentuale non superiore 
al 25% (+/- 2%) di tale superficie e senza che ciò 
comporti un’alterazione della durezza prevista, 
garantendo altresì che tali inserimenti non rientrino, 
né si stacchino. Questo materiale deve quindi far 
parte del riempimento”.
Sono escluse dagli obblighi di durezza di cui sopra le 
bocce ber-saglio ed ostacolo utilizzate nelle prove di 
tiro e le bocce d’ini-ziazione.
I ragazzi (under 14) e le donne potranno utilizzare 
bocce più pic-cole e più leggere. Ogni Federazione 
Nazionale fisserà, per il suo territorio, le caratteristi-
che che giudicherà migliori.
Per le competizioni internazionali di queste catego-
rie:
- Diametro minimo: 88 mm
- Massa minima: 800 g.

B - Controllo delle bocce
L’omologazione da parte della F.I.B. delle bocce 
utlizzate nelle competizioni è obbligatoria secondo 
il protocollo inserito nel rego-lamento F.I.B. relativo 
all’omologazione ed al controllo di confor-mità 
delle bocce.
Dei controlli saranno allora eseguiti nelle Competi-
zioni Interna-zionali tramite un apparecchio di 
controllo approvato dal Labora-toire National 
d’Essais di Parigi e l’utilizzazione di bocce irregolari 
sarà sanzionata secondo le disposizioni disciplinari 
della F.I.B.
Le Federazioni Nazionali possono istituire, per le 
competizioni che si svolgono sotto il loro controllo, 
una procedura che permet-ta all’Arbitro, assistito da 
un membro dell’organizzazione della competizione, 
di ritirare le bocce dichiarate irregolari dopo un 
controllo effettuato con l’aiuto di un apparecchio di 
controllo simile a quello previsto al precedente 
paragrafo e di prendere le oppor-tune misure disci-
plinari.

LE REGOLE DEL GIOCO



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

MAIN SPONSOR

PREMIUM SPONSOR




