
RIPARTE L’ATTIVITA’
a cura di Cristiano Magri
I nostri ragazzi, capitanati 
dall’allenatrice ARIANNA 
CARBONARA hanno 
partecipato al primo Memo-
rial Michele Perassi presso la 
bocciofila Barghese.
La bocciofila ha partecipato 
con due squadre alla gara 
Sperimentale Senior/Under 
a quadrette, così composte:

CHIAVARESE1 
Enrico Barbero, Simone 
Ariaudo, Edoardo Baci-
galupo, Matteo Ravera

CHIAVARESE2 
Giorgia Medda, Alice 
Figari,  Ravera Antonio e 
Gianluca Gottardo

Per la cronaca il successo 
della prima fase è andato alla 
formazione di casa della 
Bargese composta da 
Daniele Grosso, Marco 
Capello, Alessio Cagliero e 
Nicolò Buniva 

Questa la cronaca della 
giornata tratta dal sito della 
Federazione:

E’ stato un importante 
momento di sport e aggre-
gazione tra i campioni di 
oggi e le nuove leve che tutti 
ci auguriamo possano 
regalarci grandi emozioni in 
futuro.
Si è trattato di una grande 
festa delle bocce seguita da 
un folto ed attento pubblico 

Pr imo Mermor ia l  Miche l e  Pera s s i  pr e s s o  l a  bo c c i o f i la  Ba r ghe s e

www.bocciofilachiavarese.it

di appassionati; una manife-
stazione curata nei minimi 
dettagli fortemente voluta 
dalla società di Barge e che 
ha visto le 16 formazioni 
iscritte affrontarsi sui campi 
della società di casa e, per la 
fase eliminatoria, ad Envie. 
Quattro poule da altrettante 
formazioni sotto la direzio-
ne di Claudio Marchisio 
coadiuvato da Luca Busso.
In finale Grosso e compagni 
hanno avuto la meglio 13 a 0 
della Pro Valfenera di Luigi 
Grattapaglia, Alberto Cava-
gnaro, Luca Maccagno e 
Luca Vercelli.
Terzo posto per La Perosina 
(Luca Melignano, Andrea 
Collet, Bryan Collet, Valen-
tina Oleastro) eliminata 8 a 4 
dalla Pro Valfenera e per 
l'Auxilium Saluzzo con 
Matteo Mana, Silvano 
Cibrario, Matteo Costa ed 
Elisabetta Costa che hanno 
dovuto cedere 10 a 3 ai 
futuri vincitori.

CHIAVARESE 1 
Enrico Barbero, Simone Ariaudo, Edoardo Bacigalupo, Matteo Ravera

CHIAVARESE 2
Giorgia Medda, Alice Figari,  Ravera Antonio e Gianluca Gottardo
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LA SQUADRA DI SERIE A 
SCALDA I MOTORI
a cura di Cristiano Magri

L’Associazione Bocciofila 
Chiavarese partecipa per la 
stagione 2023 al massimo 
campionato organizzato 
dalla Federazione Italiana 
Bocce per quanto concerne 
la specialità VOLO, il 
campionato di SERIE A.
I selezionatori hanno fatica-
to non poco per costruire 
una squadra giovane ma 
esperta composta da giovani 
promesse e tanti campioni 
affermati.
Allenato da Antonello Solari 
e Roberto Sottomano, i  
bocciatori della Chiavarese 
si stanno preparando al 
meglio per poter ben figura-
re sui campi di gioco nazio-
nali.
La squadra è così composta

BALLABENE Carlo
BALLABENE Paolo
BRESCIANO Carlo
BRUZZONE Lino
BRUZZONE Emanuele
CAGLIERO Pierluigi
CARLEVARO Marco
PICASSO Gabriele
SCIUTTO Stefano
ZUCCA Stefano

Obiettivo della squadra 
per la prossima stagione è 
quello dalla salvezza 
cercando di toglierci qual-
che soddisfazione.
I nostri giocatori sono 
rispettati e temuti dalle 
squadre avversarie, è un 
gruppo coeso con grandi 
potenzialità.
L’occasione per cono-
scerli meglio ci sarà 
durante l’incontro che si 

Gli allenatori Antonello Solari e Roberto Sottomano preparano al meglio i giocatori della Caudera
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terrà sabato 10 dicembre 
2022 dalle ore 16:00 
presso la Bocciofila Chia-
varese in Corso Colombo 
a Chiavari.
Inoltre durante l’evento 
verrà consegnato a tutti 
gli atleti della società il 
nuovo materiale sportivo 
predisposto dagli spon-
sor. 
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Immagini  di  reper tor io di  Marco Levaggi
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IL SETTORE GIOVANILE
SI ALLENA SEMPRE
Alcune immagini delle sedute di allenamento tenutesi durante i mesi estivi presso i nostri campi
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a cura di Cristiano Magri

L’Associazione Bocciofila 
Chiavarese partecipa al 
massimo campionato orga-
nizzato dalla Federazione 
Italiana Bocce per quanto 
concerne la specialità 
VOLO, il campionato di 
SERIE A detto anche 
“ALTO LIVELLO”
Caratteristica del torne-
o/campionato
Elenco atleti

La seconda categoria è 
quella denominata....... 

Caratteristica del torne-
o/campionato

Elenco atleti

Inoltre, da qualche anno, 
l’Associazione ha creato il 
SETTORE GIOVANILE 
dove abbiamo giocatori di 
tutte le categorie:
Elenco atleti diviso per 
categoria

U15

U17

U19

Informazioni su allenamenti, gare di campionato, tornei a squadre e singoli
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In queste pagine saranno 
riportati i risultati, le imma-
gini ed i commenti delle gare 
effettuate durante i weekend
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NEWS

Tante gare saranno riprese e visibili sul portale https://www.topbocce.live/

Vuoi conoscere il mondo delle bocce ? Allora visita il portale della Federazione Italiana Bocce e scopri tutte le specialità 
relative al gioco delle bocce https://www.federbocce.it/

Informazioni riguardanti le attività e provenienti dalla Federazione Nazionale 
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Conociamo meglio la Tecica del Volo, la nostra specialità
La FIB ha pubblicato sul sito federale una dispensa sulle tecniche del Volo
La FIB ha arricchito il proprio sito web federale con una dispensa tecnica – a cura di Dario Cam-
pana, preparatore atletico della nazionale e Componente a supporto della Commissione Giovanile 
del Comitato Tecnico Federale Unitario - che racconta, spiega e istruisce sulla specialità Volo. 
Nelle 78 pagine viene spiegata la specialità, partendo dal regolamento ufficiale, fino ad arrivare ai 
punti chiave della tecnica, caratterizzata da una duplice veste: quella dei giochi tradizionali (le 
classiche partite individuali, a coppie, terne e quadrette) e quella delle prove alternative (combina-
to, tiro di precisione, tiro progressivo e tiro veloce a coppie).
https://www.federbocce.it/images/Metodologia_dellallenamento_tecnico_tattico_della_specialita_Volo_a_cura_di_Dario_Campana.pdf

Sul sito internet della Bocciofila Chiavarese è possibile scaricare il primo numero del MAGAZI-
NE MENSILE con interviste e approfondimenti tecnici.
In questo numero potete trovare:
- campionato serie A1 presentazione - progetto scuola “bocciando si impara” - progetto comuni-
cazione - intervista a Marco Carlevaro - la tecnica: volo - la storia: riassunto -  conosciamo il rego-
lamento parte prima - sponsorship

Notizie del Comitato Regionale Liguria sono 
presenti sul portale dedicato al seguente indiriz-
zo internet
https://www.federbocce.it/liguria/

questi gli indirizzi provinciali
https://www.federbocce.it/genova/
https://www.federbocce.it/imperia/
https://www.federbocce.it/savona/
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APPUNTAMENTI
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SPONSOR
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