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È con grande piacere che ci apprestiamo a vivere il primo dei tre appuntamenti 
che hanno attribuito ad Alassio il titolo di Capitale Mondiale delle bocce per il 
prossimo triennio. Dopo il Mondiale Giovanile sezione volo di quest’anno, la 
città sarà il palcoscenico anche di quello Femminile nel 2020 e del Maschile 
nel 2021. Famosa in tutto il mondo per le sue bellezze turistiche e balneari, 
nonché per il suo Muretto, ricco delle piastrelle firmate da personaggi storici 
e famosi, Alassio è diventata anche un punto di riferimento per lo sport 
delle bocce: da oltre sessant’anni, è infatti palcoscenico della Targa d’oro, appuntamento 
internazionale della specialità volo. Il mio ringraziamento va quindi prima di tutto al Comitato 
Organizzatore locale e alla Federazione Italiana Bocce che hanno reso possibile la scelta della 
nostra regione, tra le candidature proposte, per ospitare questo Mondiale. Regione Liguria, che 
in questa disciplina ha sempre avuto il ruolo di leadership sia per antichissima tradizione sia 
per l’efficienza di una scuola di alto livello, è pertanto onorata di ospitare questo prestigioso 
evento e sono certa che i tanti protagonisti che vi prenderanno parte ritorneranno nei loro 
Paesi portando con sé un fortissimo ricordo di sportività, di accoglienza e di straordinario 
spettacolo. A tutti i giocatori, dirigenti, tecnici, arbitri ed appassionati di questa disciplina va 
il mio più caloroso saluto e il mio personale benvenuto nella nostra regione. 

L’assessore allo sport
Ilaria Cavo

REGIONE LIGURIA

A nome di Regione Liguria saluto gli atleti che parteciperanno al 
Mondiale Govanile di bocce, che si svolge ad Alassio. Insieme a 
loro, saluto il Comitato Locale che si è prodigato per far arrivare 

l’evento nella nostra riviera e per organizzare accoglienza, logistica e 
svolgimento delle gare nel migliore dei modi. Stiamo toccando con mano la 
differenza che fanno la passione e la dedizione nell’organizzazione di un 
evento sportivo come questo. Le bocce sono uno sport che non gode della 
luce dei riflettori, ma che ha radici popolari estese e fortissime, cresciute silenziosamente. E 
la profondità di queste radici diventa evidente in occasioni come questa, in cui capiamo e 
vediamo con i nostri occhi che le società sportive di questa regione hanno l’autorevolezza e il 
prestigio sufficienti per proporsi per un Mondiale, per invitare gli atleti di 24 nazioni a giocare 
sui nostri campi. Tutta la Liguria accoglie con gioia questi ragazzi, che coltivano i valori più 
sani dello sport e danno un tocco di freschezza e allegria in più a questa bellissima fine estate 
in riviera. Il presidente

Giovanni Toti

DIRETTA STREAMING E DIFFERITA TV
Il pubblico del Mondiale non sarà solamente quello comodamente seduto 
sugli spalti del Palaravizza. L’intera cinque-giorni sarà trasmessa in diretta 
streaming da un portale specializzato (con link diretto da sito e facebook di 
Federbocce.it e Alassio2019.com). A livello tv, è prevista una sintesi delle 
finali su Rai Sport e, mentre questa pubblicazione sta andando in stampa, 
si stanno perfezionando accordi con altre emittenti televisive.



Alas
sio 

è...
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FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Alassio con il suo Palasport Ravizza è per la Lyonnaise 
come Milano con la sua Scala. Infatti questa cittadina 
significa per le bocce: organizzazione accurata, seria, 

calorosa e aperta. La certezza di trovare, insieme alle migliori condizioni 
tecniche, quello spirito sociale che è linguaggio indispensabile e universale 
per il successo di una competizione sportiva. Ora, dopo un 2019 ricco di 
importanti appuntamenti, dal 24 al 28 settembre vanno in scena, al Palasport 
Ravizza, i Campionati Mondiali Giovanili Under 18 e Under 23. La prima rappresentazione 
di una trilogia che, come in un crescendo rossiniano, farà vivere ad Alassio le forti emozioni 
dei Mondiali Femminili nel 2020 e di quelli Maschili Seniores nel 2021. Ventiquattro le 
squadre ai nastri di partenza di questo prestigioso appuntamento che, oltre a rappresentare 
l’elemento portante del movimento boccistico, per la prima volta avrà una nuova formula 
tecnica uguale per le due categorie. La volontà è stata quella di dare alle bocce un impulso 
agonistico moderno, riducendo il programma e dando pieno risalto ai tiri, riservando loro 
tre titoli e lasciando al gioco tradizionale quello a coppie. Una scelta adeguata ai tempi che 
vogliono discipline sportive rapide, veloci e fruibili. Al Comitato Organizzatore, guidato da 
Carlo Bresciano, rinnovo i miei ringraziamenti per aver voluto farsi carico di questo triplice 
impegno iridato che farà di Alassio e dell’Italia il cuore della specialità Lyonnaise. Agli atleti 
che vivranno con l’entusiasmo e il coraggio tipico della loro giovane età questi Mondiali 
auguro di respirare, altre alle emozioni della gara, quello spirito culturale e universale che tali 
competizioni sanno regalare. Il presidente

Marco Giunio De Sanctis

COMUNE DI ALASSIO

Cosa si può dire di un evento che dopo essersi 
svolto a Jiaxing (Cina) nel 2018 e nel Principato 
di Monaco nel 2016, ora fa tappa proprio ad 

Alassio, portando più di venti nazioni da tutti i continenti? 
Alassio si conferma dunque capitale internazionale delle 
bocce e si prepara ad ospitare, dopo l’Europeo, il suo primo 
Campionato Mondiale, sui tre calendarizzati, nonchè il 
terzo grande evento di questa affascinante disciplina nel corso di un solo anno. Dal 24 al 
28 settembre l’epicentro di tutto questo straordinario movimento sportivo sarà il Palazzetto 
dello Sport Lorenzo Ravizza di Alassio, in una bella stagione sportiva e turistica che non 
conosce sosta. A tutti quelli che, a diverso titolo, parteciperanno a quest’evento - atleti, tecnici, 
accompagnatori, organizzatori, spettatori - il più caloroso benvenuto dalla Città di Alassio e 
un auspicio, che è anche un impegno da parte di questa amministrazione, che eventi di questa 
caratura e attrattiva continuino ad animare la stagione alassina.

       Il vice sindaco     Il consigliere delegato allo sport
    Angelo Galtieri          Roberta Zucchinetti
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FEDERAZIONE INTERNAZIONALE BOCCE
Fédération Internationale de Boule
Du Lors du dernier comité directeur de la Fédération 

Internationale de Boules qui a eu lieu en février 2019 à St Vulbas, le président 
du comité d’organisation du Mondial Jeunes de Alassio, Monsieur Bresciano 
Carlo a présenté le projet de la candidature italienne. Ce mondial s’inscrit 
totalement et sans ambigüité dans le projet de réforme de la F.I.B engagé 
depuis deux ans. Notre sport sera mis à l’honneur avec une représentation 
mondiale d’une jeunesse portant les nouvelles valeurs que je défendrai: dynamisme, sportivivite, 
modernite e respect. Ce sont les raisons pour lesquelles notre comité directeur a été unanime 
sur la validation de ce mondial. Par conséquent, je remercie: toutes les instances politiques, 
un soutien précieux et indispensable pour favoriser la faisabilité de ce mondial; toutes les 
instances administratives pour l’excellent travail très peu facilité par le manque d’implication et 
de sérieux de certains présidents nationaux; toutes les instances sportives engagées, garantes 
du respect de l’éthique et du fairplay pour cette compétition; tous les partenaires pour le soutien 
financier qu’ils apportent aux organisateurs; tous les athlètes pour le spectacle proposé; tous les 
bénévoles pour l’accueil chaleureux et la disponibilité qu’ils réserveront à toutes les personnes 
présentes lors de ce Mondial. La Ligurie, la ville de Alassio, acteurs majeurs du sport boules 
mondial, jonglent avec habileté, entre la pratique culturelle et historique de la boule lyonnaise 
et la pratique moderne et dynamique de notre Sport-Boules. La Fédération Internationale de 
Boules renouvelle toute sa confiance aux organisateurs du Mondial Jeunes 2019 de Alassio, et 
est convaincue de la réussite de ce Mondial compte tenu des compétences et de l’engagement 
de personnes comme le président de l’organisation et l’agence de communication avec la 
quelle cette manifestation travaille. Merci à tous pour votre engagement. Vive le Sport Boules.

Il presidente
Frédéric Ruis

FEDERAZIONE EUROPEA BOCCE
A nome di tutto il Direttivo della FEB e del movimento europeo 
della Lyonnaise voglio porgere il mio più caloroso saluto a 
tutti i partecipanti al Campionato del Mondiale Giovanile 

Under 18 e Under 23 di Alassio, una competizione che rappresenta non solo 
un importantissimo appuntamento agonistico, ma un vero e proprio momento 
culturale, dove tradizioni e storie diverse danno vita ad uno splendido insieme 
umano. È il miracolo dello sport che unisce immediatamente le diverse 
tradizioni e civiltà, perché durante i giorni della competizione tutti si comprendono parlando un 
linguaggio universale quello della comune passione sportiva. Questi Mondiali, dalla formula 
moderna e snella con la massima attenzione alle specialità dei tiri, rappresenta appieno l’idea 
che la FEB ha dello sport delle bocce del domani. Un gioco di facile comprensione, adatto ai 
tempi televisivi e capace di coinvolgere sempre più giovani sia come protagonisti dell’evento 
che come spettatori. Ben 24 saranno le Nazioni ai nastri di partenza pronte a scendere sullo 
splendido Palaravizza di Alassio, cittadina punto di riferimento per l’attività internazionale 
della lyonnaise con una tradizione organizzativa di assoluto prim’ordine che riesce sempre a 
garantire ai partecipanti un’accoglienza calorosa e una programmazione tecnica ineccepibile, 
risultato del grande lavoro ed impegno del Comitato Organizzatore che non risparmia mai 
impegno e sacrifici. A tutti i partecipanti, atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri vada il più affettuoso 
augurio di vivere un mondiale indimenticabile ricco di emozioni ed amicizia.

Il presidente
Roberto Favre
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PROVINCIA DI SAVONA
Lo sport delle bocce costituisce una disciplina radicata nel 
territorio. Grandi e importanti sono i risultati ottenuti grazie 
all’impegno profuso dalle Associazioni che da anni promuovono 

i valori che da sempre contraddistinguono il gioco delle sfere: spirito di 
squadra e sano agonismo. Il Mondiale Giovanile di Alassio è un evento speciale 
che inserisce la nostra provincia nel circuito nazionale ed internazionale 
delle manifestazioni sportive, contribuendo ad avvicinare con passione l’universo dei ragazzi 
e a far conoscere il nostro territorio in Italia e all’estero. Il presidente

Pierangelo Olivieri
GESTIONE SERVIZI COMUNALI SRL
È con grande entusiasmo che rivolgo il benvenuto a tutti i 
partecipanti al Mondiale Giovanile di bocce 2019. Voglio 

esprimere un personale ringraziamento a tutta l’Amministrazione cittadina, 
al Comitato Organizzatore, ma su tutti alla consigliera con delega allo sport 
Roberta Zucchinetti, che conferma la volontà e l’impegno di voler fare di 
Alassio una vera e propria “capitale” delle bocce e più in generale dello sport. 
Nei prossimi giorni le strutture di Gesco ospiteranno 150 di atleti provenienti 
da ben 24 Paesi diversi, dal Giappone al Perù, e così via. A fianco dell’amministrazione 
saremo come sempre in prima linea per diffondere tra i nostri cittadini più giovani la cultura e 
i valori dello sport, grazie anche ai numerosi eventi collaterali previsti. Sono sicuro che anche 
in questa occasione la nostra Città saprà essere all’altezza e sono altrettanto certo che molti 
dei partecipanti si innamoreranno della bellezza della nostra Baia. In bocca al lupo a tutti!

Il presidente del cda
Igor Colombi

CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Il gioco delle bocce è una disciplina sportiva di grandi 
tradizioni e dalla storia millenaria che racchiude un fascino 

speciale unito ad una passione incredibile. L’Italia è uno dei Paesi leader, 
da sempre fucina di grandi campioni e di dirigenti che hanno contribuito a 
promuovere uno sport aperto ed inclusivo, capace di coinvolgere ognuno di 
noi. Il Campionato Mondiale Giovanile Under 18/23, specialità volo, è la 
conferma dell’eccellenza italiana nell’organizzare le grandi manifestazioni 
sportive. A seguito del grande successo del Campionato Europeo maschile del 2018, il Comitato 
Organizzatore, con entusiasmo e lungimiranza, ha saputo investire nel triennio successivo, 
pianificando tre ulteriori eventi che culmineranno nel 2021 con il Mondiale maschile assoluto. 
Un grande risultato che guarda oltre al campo di gara, perché il crescente legame tra sport 
e turismo rappresenta un volano per l’immagine del territorio. Alassio e la Riviera di Ponente 
sono terre ricche di bellezze paesaggistiche, dove cultura ed enogastronomia rappresentano 
un mix ideale con la tradizione delle bocce, che si tramanda dal 1954 con la disputa della 
mitica “Targa d’Oro”. Un plauso speciale, quindi, al Colba, che in collaborazione con la 
Federazione Italiana Bocce ha lavorato alacremente per la riuscita del Mondiale giovanile 
e che, ne sono certo, avrà quel riconoscimento ed apprezzamento meritato da parte del 
pubblico e degli addetti ai lavori. Ai nostri atleti il mio più sentito in bocca al lupo, nella 
consapevolezza che la nostra squadra saprà conquistare quei risultati consoni alla propria 
forza. Viva le bocce, viva lo sport! Il presidente

Giovanni Malagò
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FIB LIGURIA
Con orgoglio ed entusiasmo siamo pronti ad ospitare 
in Liguria il Campionato Mondiale Giovanile Under 18 

e Under 23 di Lyonnaise, che avrà come teatro lo splendido PalaRavizza 
di Alassio. Saranno ben 24 le Nazioni che si contenderanno gli otto titoli 
in palio, moltissimi i giovani che saranno chiamati a sperimentare questo 
nuovo format, più moderno e spettacolare, che punta molto sulla specialità 
dei tiri. Si confronteranno culture e tradizioni differenti, stili contrapposti, 
ma tutti saranno uniti dalla stessa passione che ci spinge ad amare questo sport. Auguro a 
tutti i partecipanti di vivere una bellissima esperienza sportiva e sono convinto che, grazie 
all’impegno del Comitato Organizzatore e alla tradizione della Città di Alassio, l’atmosfera 
sarà speciale già dal primo giorno.

Il presidente
Ginetto Pastorelli

ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA ALASSINA
Quando nel lontano 1954 i pionieri delle bocce di Alassio 
decisero di organizzare la prima edizione ufficiale della Targa 
d’Oro non potevamo immaginare che quella gara sarebbe 

diventata la “più partecipata e la più amata d’Italia” e che 65 anni più tardi 
la loro città sarebbe diventata la capitale mondiale del volo. Superando 
ormai stabilmente i 1.200 partecipanti alla nostra Targa pensavamo di aver 
già raggiunto il massimo, ma non è stato così. Quello che il Colba, sotto la 
guida del suo straordinario presidente Carlo Bresciano, sta realizzando, è veramente qualcosa 
di incredibile. Alla Targa d’oro sono già state affiancate due edizioni della Final Four, nel 
2018 l’Europeo maschile, quest’anno anche un’intensa settimana con il Festival delle Bocce, 
ora il Mondiale Giovanile e nel prossimo biennio altri due prestigiosi appuntamenti iridati.
In qualità di presidente della Bocciofila Alassina, a nome dell’intero direttivo e di tutti i soci, certo 
che anche i precedenti presidenti siano orgogliosi di tutto ciò, non posso che complimentarmi 
e ringraziare l’amico Carlo e tutto il suo staff, sperando che anche il nostro piccolo apporto 
consenta la miglior riuscita della manifestazione. Con l’augurio che lo sport delle bocce ad 
Alassio abbia lunga vita e che presto possa avere anche una “casa” degna degli eventi che si 
stanno disputando in questi anni. Il presidente

Ezio Sardo

DUE MISS... MONDIALI
Alassio 2019 ha anche le sue miss.
Due sono le madrine ufficiali del Mondiale 
Giovanile, scelte da una qualificata giuria 
nell’ambito della serata “Bocce e musica”, 
svoltasi domenica 26 agosto in piazza 
Partigiani. La vincitrice del contest, eletta 
Miss BB Alassio 2019, è stata la 18enne 
torinese Giulia Bobocea, studentessa e, guarda caso, nipote di un giocatore di bocce: il 
nonno, Franco Paschetta, è tesserato per l’Enviese. L’altra reginetta, investita della fascia di 
Miss Bocce Estate, è la 25enne alassina di origine russa Maria Prokofyeva.
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COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE BOCCE ALASSIO
2019: Alassio diventa capitale mondiale delle bocce 
con l’organizzazione del primo dei tre Campionati 

Mondiali previsti, quello dedicato ai giovani, categorie Under 18 e Under 
23. Il Palaravizza, dopo aver ospitato quest’anno la Final Four, la Settimana 
“Festival” delle Bocce e la Targa d’Oro, sarà ancora una volta una magnifica 
cornice di un evento che costituisce “un importante momento di promozione 
sportiva per la città di Alassio e per l’intera Regione Liguria”. Questa é la 
motivazione con cui la Regione Liguria ha deciso di sottoscrivere un Accordo di Programma 
per sostenere il Campionato Mondiale Giovanile di Alassio. È un privilegio che ci inorgoglisce, 
perché in genere concesso a grandi manifestazioni di discipline sportive ben più conosciute 
della nostra. Un sentito grazie alla Regione Liguria. Saranno presenti ad Alassio oltre 120 
atleti, 50 dirigenti e allenatori, provenienti da 24 Paesi.
Questa larga partecipazione ci induce ad essere ottimisti sul futuro del nostro amato sport 
bocce, che ha fortemente bisogno di un rinnovamento generazionale. Per approfittare al 
meglio di questa splendida vetrina e per far scoprire ai giovani lo sport bocce ospiteremo al 
Palaravizza dal martedi al venerdi 400 ragazzi delle scuole elementari e medie di Alassio. 
Avranno modo di assistere alle prove sportive e di fare delle attività di iniziazione allo sport 
bocce sotto la guida del Prof. Claudio Bizzarri, dell’istruttrice federale Stefania Verando e 
dei due giovani campioni del mondo francesi Sébastien Belay e Sébastien Leiva-Marcon. I 
Mondiali Giovanili di Alassio si svolgeranno con la formula sperimentale decisa a febbraio 
dalla Fédération Internationale: si disputeranno quattro prove, tre sportive ed una tradizionale 
in entrambe le categorie, l’Under 18 e l’Under 23. Quindi il sabato 28 si disputeranno ben 
otto finali. Ai vincitori delle due prove a coppie verrà assegnata, oltre al titolo di Campioni del 
Mondo, la coppa Dino Righetti. Sarà l’occasione per ricordare il compianto Dino, genovese, 
colonna portante del panorama boccistico ligure. È stato tra l’altro Commissario Tecnico della 
Nazionale Italiana per le categorie giovanili dal 1986 al 1998, e può vantare un invidiabile 
numero di medaglie vinte dagli atleti da lui guidati. E veniamo ai doverosi ringraziamenti: 
grazie di cuore alla Fédération Internationale de Boules ed al suo Presidente Frédéric Ruis, che 
hanno riposto la loro fiducia in noi affidandoci l’organizzazione di tre Campionati Mondiali. 
Faremo di tutto per dimostrarci all’altezza delle aspettative. Ringrazio, oltre alla Regione Liguria, 
il Comune di Alassio, la Gesco e la Federazione Italiana Bocce per il loro prezioso sostegno. 
Un sincero grazie a tutti gli sponsor privati, che ci forniscono un contributo fondamentale. 
Infine vorrei ringraziare gli amici della Federazione Europea Bocce, della Bocciofila Alassina, 
tutti i membri del Comitato Organizzatore e tutti i volontari, che con la loro disponibilità ed il 
loro impegno rendono possibile l’organizzazione di questo importante evento.
Non mi resta che concludere augurando a tutti gli atleti, ai dirigenti ed agli spettatori un 
piacevole soggiorno ad Alassio, certo che lo spettacolo ed il divertimento non mancheranno.
Viva lo Sport Bocce!!

Il presidente
Carlo Bresciano

La manifestazione si avvale anche del patrocinio di

Il Consiglio Direttivo del Colba è composto da: Carlo Bresciano (presidente), Fabio Ballauco e Ginetto Pastorelli 
(vicepresidenti), Danio Maghella (direttore), Ezio Sardo, Angelo Cappato e Claudio Bizzarri (componenti).



IL FUTURO INIZIA PRIMA

Quando serve un’azienda di carattere
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LE TAPPE DI AVVICINAMENTO AL MONDIALE

Nel 2019, non solo ad Alassio, diversi sono stati gli appuntamenti (agonistici e promozionali), pro-
mossi direttamente dal Colba con la collaborazione dei suoi partner istituzionali, che si sono susseguiti 
e che hanno contribuito alla promozione del Mondiale Giovanile in programma dal 24 al 28 settem-
bre. A loro vanno aggiunte altre iniziative pubbliche e svariati servizi pubblicati sui media e circolati 
sui canali social. Ecco una significativa serie di immagini delle principali tappe di avvicinamento.

PRESENTAZIONE
E TARGA VIP 

Alassio (Bocciofila Alassina)
4 aprile

FINAL FOUR SERIE A
Alassio e Albenga,

6-7 aprile

FESTIVAL SPORT BOCCE
All Star Game, Targa Revival, 

Targa Gentleman 
Alassio (Palaravizza), 8-12 aprile

TARGA D’ORO
Alassio e località limitrofe

(bocciodromi e impianti sportivi), 
13-14 aprile

FESTA DELLO SPORT 
Genova (Porto Antico),

24-26 maggio

JUNIOR BEACH BOCCE
Alassio (pontile Bestoso),

7 agosto

BEACH BOCCE TOUR
Alassio (area eventi piazza 

Partigiani), 26 agosto

BOCCE E MUSICA
Alassio (palco spettacoli piazza 

Partigiani), 26 agosto

CONFERENZA STAMPA
Genova (Sala Trasparenza,

Regione Liguria), 17 settembre



media partner ufficiali
della manifestazione
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DUE SUPER TESTIMONIAL LIGURI

Due grandi campioni liguri della bocce sono al fianco del Comitato Organizzatore 
per la promozione e per la miglior riuscita degli eventi programmati ad Alassio nel 
triennio 2019-2021. Il testimonial scelto dal Colba per l’ambizioso progetto non 
poteva che essere un atleta savonese: Si tratta di Emanuele Bruzzone, che proprio 
lo scorso anno ad Alassio ha vinto il titolo continentale, nel combinato. Emanuele, 
classe 1974, ha cominciato a giocare a bocce all’età di 6 anni seguendo le orme 
dei genitori. Nel 1993 è arrivato il primo Tricolore, Under 23, a coppie. Preferite 
le bocce al calcio, nel 1998 il primo titolo Senior, a terne di cat. B. Anni 2000: il 
passaggio alla gloriosa Chiavarese e la prima convocazione in nazionale (2006). 
Dal 2009 ha conquistato due titoli mondiali, tre titoli europei, 4 scudetti, 4 volte 
la Coppa Europa e 6 volte la Coppa Italia. Del team tecnico del Colba fa parte, 
già dallo scorso anno, Lino Bruzzone, mancino di Genova Cornigliano, campio-
nissimo di questo sport, considerato uno 

dei più grandi di tutti i tempi. Plu-
ridecorato a livello italiano, eu-
ropeo e mondiale, oggi è ancora 
in attività. Il suo palmares dice 
tutto: 1 titolo mondiale Allievi, 7 
titoli mondiali Senior, 5 titoli eu-
ropei Senior, 14 titoli italiani, 21 
scudetti e tricolori per club, 11 
Coppa Europa, 9 Coppa Italia, 1 

scudetto francese. Lino ha inoltre guidato per più stagioni le 
nazionali italiane giovanili (Under 18/23) e quelle maggiori, 
sia maschile che femminile.

IN RICORDO DI DINO RIGHETTI

Lo sport delle bocce deve molto a Dino Righetti, genovese di Voltri, tecnico e 
dirigente, per decenni figura di riferimento, e non solo a livello regionale. È stato 
c.t. della nazionale giovanile dal 1986 al 1999, ottenendo a livello mondiale la 
bellezza di 17 medaglie d’oro, 7 di argento e 9 di bronzo.
A livello di club, è stato direttore sportivo e ai vertici delle società N.S. degli Angeli 
e della Voltrese, quest’ultima guidata ad una memorabile e storica promozione in 
Serie A. In Federazione ha rivestito anche cariche dirigenziali e di coordinamento 
tecnico sia a livello nazionale (dal 2005 al 2008 referente Comitato Tecnico, in 

seguito componente) che all’interno del Comitato di Genova e di quello regionale, di cui è stato anche 
vicepresidente. Dino Righetti si è spento il 20 gennaio del 2016, all’età di 76 anni, lasciando un vuoto 
non facilmente colmabile non solo tra i figli Marco e Angelo e tutti i familiari, ma anche tra gli addetti ai 
lavori e gli appassionati. Per onorare la sua memoria, in 
occasione del Mondiale Giovanile che per la prima volta 
si disputa nella sua Liguria, ai vincitori delle due prove a 
coppie, Under 18 e Under 23, sarà consegnato un premio 
a lui intitolato.

Lino Bruzzone
sui campi dell’Alassina

Emanuele Bruzzone in 
occasione dell’Europeo 2018

Gli stili dei due campioni liguri a confronto

In alto Dino Righetti con il suo indimenticabile sorriso e in 
basso a destra in campo con i “suoi” ragazzi.
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I TITOLI IN PALIO

Otto sono in totale i titoli in palio ad Alassio, tutti 
nella giornata di sabato 28, con qualche novità e 
differenza rispetto alle precedenti edizioni. Le prove 
sono le stesse per entrambe le categorie. Nell’ordine 
(vedi il programma nella pagina successiva) saranno 
assegnate le medaglie di staffetta (tiro veloce a cop-
pie), tiro di precisione, coppie e tiro progressivo.

La Fiboules e l’organizzazione hanno pre-
visto anche premi anche per la classifica per 
nazioni, per ciascuna categoria. Tale gra- 
duatoria sarà stilata assegnando 10 punti 
per il 1° posto, 8 per il 2°, 6 per 3/4°, 4 per 
il 5° e 2 punti per il 7°.

CLASSIFICA PER NAZIONI

I PODI DELLE ULTIME TRE EDIZIONI
Gli ultimi tre Mondiali Giovanili U18/U23 si sono svolti a 
Casablanca (Marocco, 2015), Monaco (Principato di Monaco, 
2016) e Jiaxing (Cina, 2018). Nel 2017 la manifestazione non 
si è disputata. Questi i podi delle varie prove.

Jiaxing 2018
COPPIE U18
1. Graziano-Soggetti (Italia)
2. Gaspar-Matijasic (Croazia)
3. Jelassi-Hamdi (Tunisia) e 

Kovacevic-Tot (Serbia)

INDIVIDUALE U18
1. Karlo Saban (Croazia
2. Gabriele Graziano (Italia)
3. Luca Zampedri (Argentina) e 

Gianni Bresciano (Monaco)

COMBINATO U18
1. Romain Garnier (Francia)
2. Luka Gaspar (Croazia)
3. Samuel Zanier (Italia) e 

Gasper Povh (Slovenia)

TIRO DI PRECISIONE U23
1. Giacomo Ormellese (Italia)
2. Sebastien Belay (Francia)
3. Gaston Demarco (Argentina) 

e Daniel Samsa (Australia)

TIRO PROGRESSIVO U23
1. Erik Ceh (Slovenia
2. Matteo Mana (Italia)
3. Marin Cubela (Croazia) e 

Mehmet Yakin (Turchia)

STAFFETTA U23
1. Nacinovic-Cubela (Croazia
2. S. Mana-M. mana (Italia)
3. Leiva Marcon-Belay (Francia)

Monaco 2016
COPPIE U18
1. Ceh-Svara (Slovenia)
2. Chaachoue-Malek (Algeria)
3. Nacinovic-Juricic (Croazia) e 

Perrault-Andres (Francia)

COPPIE U23
1. Kraljic-Cubela (Croazia)
2. S. Mana-Aliverti (Italia)
3. Demarco-Pretto (Argentina) e 

Leiva Marcon-Perrault Mora 
(Francia)

INDIVIDUALE U18
1. Matteo Mana (Italia)
2. Luca Zampedri (Argentina)
3. Erik Ceh (Slovenia) e Yassine 

Ouinaksi (Marocco)

COMBINATO U18
1. Marco Ormellese (Italia)
2. Gasper Povh (Slovenia)
3. Gianni Bresciano (Monaco) e 

Lucas Hecker (Argentina)

TIRO DI PRECISIONE U23
1. Nicolas Pretto (Argentina)
2. Pero Cubela (Croazia)
3. Sebastien Belay (Francia) e 

Jaka (Kosirnik)

TIRO PROGRESSIVO U23
1. Bruno Kraljc (Croazia)
2. Sebastien Leiva-Marcon (Francia)
3. Luca Hecker (Argentina) e 

Simone Mana (Italia)

Casablanca 2015
TIRO DI PRECISIONE U18
1. Simone Ariaudo (Italia)
2. Iskandar Beltayef (Algeria)
3. Gianni Bresciano (Monaco) 

e Mateo Nacinivic (Croazia)

TIRO PROGRESSIVO U18
1. Matteo Mana (Italia)
2. Ivan Coric (Croazia)
3. Valentin Perrault e Luca 

Hecker (Argentina)

STAFFETTA U18
1. M. Mana-Aliverti (Italia)
2. Svara-Povh (Slovenia)
3. Perrault-Bonnet-Ligeon 

(Francia)

COPPIE U23
1. Chouchane-Khmiri (Tunisia)
2. Munoz-Barbano (Cile)
3. Pretto-Demarco (Argentina)

INDIVIDUALE U23
1. Pero Cubela (Croazia)
2. Sid Ahmed Boufateh 

(Algeria)
3. Sebastien Belay (Francia) e 

Nicolas Pretto (Argentina)

COMBINATO U23
1. Giacomo Ormellese (Italia)
2. Gianni Bresciano (Monaco)
3. Gaston Demarco (Argentina) 

e Mohamed Chouchane 
(Tunisia)

Coppie U18 · Jiaxing
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IL PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE
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GLI OFFICIAL DELL’EVENTO

Rappresentanti FEB
Roberto FAVRE, presidente
Henri ESCALLIER (Francia), vicepresidente

Rappresentanti FIB Internazionale
Marco BRICCO (Italia), vicepresidente
Henri ESCALLIER (Francia)

presidente Commissione Sportiva
Pascal HERNANDEZ (Francia), segretario generale
Mohamed KAFI (Algeria)

membro del Comitato  Direttivo

Responsabile del protocollo
Gianenrico GONTERO (Italia)

Responsabile comunicazione informatica
Denise ESCALLIER (Francia)

Direzione /Commissione tecnica 
Marjan FERFOLJA (Slovenia)
Gianenrico GONTERO (Italia)
Mario OCCELLI (Italia)

segretario Commissione Sportiva
Perica MATKOVIC (Montenegro)
Marino STEFAN (Croazia)

Arbitri
Dino BLECIC (Croazia)
Bayram CALIK (Turchia)
Eros DEL BIANCO (Italia)
Kamel HAMDI (Tunisia)
Daniel MILAVEC (Slovenia)

SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE: WWW.ALASSIO2019.COM
SITO BOCCE ALASSIO: WWW.BOCCEALASSIO.IT -     BOCCEALASSIO

Aggiornamenti anche su: www. fiboules.org · www.federbocce.it

UNA CERIMONIA CON LE “BOCCE IN… VOLO”

Nell’ambito della cerimonia di apertura dell’evento andrà in 
scena anche uno spettacolo di natura circense, dal titolo “Bocce 
in… volo”, con protagonista l’artista torinese Alessandro Mai-
da, torinese, professionista con una formazione di alto livello 
e molti riconoscimenti all’attivo.
È co-fondatore del circo Mag-
daClan, compagnia pioniera 
del circo contemporaneo in Ita-
lia. Nel 2016 è stato finalista 
di Italia’s Got Talent e nel 2018 
finalista di “Tu si que Vales”. 
Maestro di equilibrio sulla 
sfera, ha creato negli anni un 
linguaggio unico, che mischia 
acrobatica e danza con oggetti 
sferici di ogni tipo.



sport, eventi, divertimento
Alassio tutto l’anno
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ITALIA

Mattia ALIPRANDRI
San Donà di Piave (Ve)
8/01/2002
Club: Noventa di Piave
Titoli: campione italiano tiro 
precisione 2018 cat. U18

Mattia FALCONIERI
Aosta, 25/03/2003
Club: Bassa Valle
Titoli: campione italiano 
combinato 2016 cat. U15, 3 
scudetti giovanili

Simone MANA
Cuneo, 10/01/2003
Club: Beinettese
Titoli: campione italiano coppie 
2018 cat. U15, individuale 
2019 cat. U18

Stefano SCIUTTO
Pietra Ligure (Sv), 
8/09/2002
Club: Arnasco Bocce
Titoli: due volte vice-
campione italiano individuale 
cat U15 e U18

Gabriele GRAZIANO
Biella, 10/02/2000
Club: Gaglianico Biella
Titoli: campione italiano combinato 
e individuale 2018 cat. U18; 
oro mondiale coppie 2018 U18, 
argento mondiale 2018 U18

Matteo MANA
Saluzzo (Cn), 13/03/1998
Club: Cro Lyon.
Titoli: 6 volte camp. italiano U14, 
11 volte camp. italiano U18, 2 ori 
mondiali 2014 (coppia e staffetta) 
U18, 2 ori mondiali 2015 (staffetta 
e progressivo) U18, 4 argenti 
europei 2018 (individuale, coppia, 
progressivo e staffetta) U23, oro 
europeo assoluto individuale 2018.

Ivan SOLIGON
Conegliano (Tv)
16/11/2000
Club: Marenese
Titoli: campione italiano 
staffetta 2016 cat. 
U18, scudetto giovanile 
2014 U14

Alex ZOIA
Pordenone, 
22/05/1999 
Club: Belluno Bocce
Titoli: oro mondiale tiro 
progressivo 2018 cat. 
u18 e argento europeo 
staffetta 2018 cat. U18
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Enrico BIROLO
commissario tecnico, in carica dal 2017

Palmares da atleta: 2 titoli italiani, 7 
scudetti, 7 Coppa Europa, 6 Coppa Italia

Piero 
AMERIO

vice c.t.

Marco
BRICCO

capo delegazione

Dario 
CAMPANA

preparatore atletico



ADLER
★★★ HOTEL
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ALGERIA

Atleti
Seyyid Ali BEDEIRAT (U18)
Abdellah BOUCHAMA (U18)
Mohamed Amine HAMMOUDI (U18)
Sis Ali BELHADEF (U23)
Mohamed CHEIKH (U23)
Mohamed Amine MEGDAD (23)
Staff tecnico e dirigenziale
Mohamed CHRAA (capo delegazione)
Khaled ZOBEIDI (allenatore)
Ali Cherif BOUHARRAK (allenatore)

ARGENTINA

Atleti
Facundo CAPDEVILA (U18) 
Renzo FARIAS (U18)
Martín ARISTAIN (U23)
Gastón DEMARCO (U23)
Lucas HECKER (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
José GASPARI
Raúl QUIROS
Alberto LIMARDO (stampa)
Ariel PELONI (stampa)

AUSTRALIA

Atleti
Daniel SAMSA (U23)
Nicole SAMSA (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Sonia FAVA (delegata Bocce Australia)
Joe ROZZO (allenatore)

BOSNIA ERZEGOVINA

Atleti
Mate CORLUCA (U23)
Jakov GALIC (U23)
Ante SOLDO (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Mate GRUBISIC

BRASILE

Atleti
Valentina DANIELI (U18)
Allan Carlos PALOSCHI (U18) 
Gregory PASINI DECONTI (U18) 
Luis Henrique CARNIEL (U23)
Jhordan DANIELI (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Valmir DANIELI (capo delegazione, all. U23)
Mariza DANIELI (allenatore U18)

CILE

Atleti
Tomas MARTINEZ (U18)
Gustavo VEGA (U18)
Staff tecnico e dirigenziale
Jorge VEGA

CROAZIA

Atleti
Filip KLARIC (U18) 
Leon PETZ (U18)
Lovro SIPEK (U18)
Filip MATIJASIC (U18)
Marin CUBELA (U23)
Luka GASPAR (U23) 
Mateo NACINOVIC (U23)
Karlo SABAN (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Cedo VUKELIC (allenatore U18)
Ante JURJEVIC (allenatore U23)

ESTONIA

Atleti
Armin JAEMAA
Lennart HANNI
Karlote LINDVEST
Staff tecnico e dirigenziale
Arti LINDVEST



★ ★ ★

bar - tabaccheria
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FRANCIA

Atleti
Eddy CHEMARIN (U18)
Nicolas PEYRON GERARD (U18)
Mathéo ROFFINO (U18)
Romain SAGE (U18)
Nicolas BOURRIN (U23)
Romain GARNIER (U23) 
Clément SEVE (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Philippe COQUET (capo delegazione)
Fabien AMAR (manager)
Emmanuel BILON (manager)
Jaques FARESSE (direttore tecnico)
Brigitte COSTE (preparatore atletico)
Jean Claude LAIR (fisioterapista)

GIAPPONE

Atleti
Shunosuke KANESAKA
Shinichiro KONDO
Hina TAKAHASHI
Staff tecnico e dirigenziale
Masako ARAKI (capo delegazione)

LIBIA

Atleti
Abdulmalik Almunji Omar ALI 
Deyaa Alden Almunji Omar ALI 
Mohammed Kamal Salah ATTIYA
Ali Abdelrezag Ali ELSEGHER
Dawed Salah Mohammed EL BUKHARI
Wasem Fathi Joumaa ISDAA
Staff tecnico e dirigenziale
Mahmud Mohammed Salim TAWIL (c.d.)
Adnan Kassem Mohammed BAISSA (manager)
Mohamed Ali CHTOUROU (allenatore)

MAROCCO

Atleti
Yassine  OUINAKSIB (U18)
Mohamed Reda SAOUD (U18)
Imad Eddine EL GHOFRANI (U23) 
Abdeljalil EL MOUSTAFID (U23)
Mahtaj HAYTAM (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Azzeddine OUINAKSI

MONACO

Atleti
Loris HONORAT (U18)
Emmanuel MAURIN (U18)
Matteo MAURIN (U18)
Lucas RUGARI (U18)
Gianni BRESCIANO (U23)
Victor LEPORATI (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Gilles CAMPIGLIA (capo delegazione)
Eric LOTTO (allenatore)
Fabien PEYRET (allenatore)

MONTENEGRO

Atleti
Ilija BELAN (U18)
Mateo POCANIC (U18)
Gracija STJEPCEVIC (U18)
Mihailo DJUROVIC (U23)
Marko LUKOVIC (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Miroslav PETKOVIC (capo delegazione)

PERU

Atleti
Kenny Ganaja IGEI
Franz Saenz RIVERA
Staff tecnico e dirigenziale
Luis Reyes HERNANDEZ (capo delegazione)
Alfredo Chavez FRAFAN (allenatore)
Martin GANAJA (preparatore atletico)
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RUSSIA

Atleti
Petr Olegovich DEMIN (U18/23)
Oleg Olegovich DEMIN (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Oleg Gavrilovich DEMIN

SERBIA

Atleti
Dejan KOVACEVIC (U23)
Denis SVALM (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Alekasandar KOLJAJA

SLOVACCHIA

Atleti
Hugo BAGÒ
Mirko DOVAL
Martina GREXOSA
Magdaléna STREHOVSKA
Staff tecnico e dirigenziale
Ján Torok (capo delegazione)
Ján Breznan (allenatore U23)
Ladislav Meszaros (allenatore U18)
Milan Murincek (preparatore atletico)

SLOVENIA

Atleti
Erik CEH
Jan GUSTIN
Gasper POVH
Mattija POVH
Zan SODEC
Jaka STREMFEL
Staff tecnico e dirigenziale
Primoz MARINKO (capo delegazione)
Anton KOSAR
Davor JANZIC

SUDAN

Atleti
Khalid Mohamed ABUZAIED (U18)
Ahmed Magi ELGAILI (U18)
Mohamed Magi ELGAILI (U23)
Mudather Ahmed ABDELWAHAB (U23)
Anas Ahmed HABIBALLA (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Yasir Babiker DAFAALLA (capo delegazione)
AbdAlla Omer AHMED
Bashir Elzubair ELFADL

SVIZZERA

Atleti
Yoann BRIACHETTI (U23)
David TOINET (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Nicola FRANCHINI (capo delegazione)
Jean Claude CHATEAUZEL (allenatore)

TUNISIA

Atleti
Oussama BALTI (U18)
Rayan HAMDI (U18)
Saifallah SAADALAOUI (U18)
Mohammed CHOUCHANE (U23)
Khalil JELASSI (U23)
Hamza KHIARI (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Zied Mohamed SALLEM (allenatore)

TURCHIA

Atleti
Muhammed Izzet GELEGEN (U18)
Furkan Kadir KUS (U18)
Emre MECIT (U18)
Cem SIMSEK (U18)
Burak ALTAY (U23)
Abdullah KAPLAN (U23)
Mehmet Can YAKIN (U23)
Staff tecnico e dirigenziale
Bayram CALIK (capo delegazione)
Yakup Niyazi KUTLAY (allenatore)

realizzazione: Immedia di Carlo Ferraro - grafica: Sonia Bosio - Stampa: Coop Tipograf




