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in più, cioè porre la candidatura di San Giovanni in Persiceto a sede di gara per i Campionati Europei 2017 Under 18
(specialità raffa). In accordo con la Commissione Sportiva
della Bocciofila, con il Comitato Provinciale FIB, il Comitato Regionale FIB e la Federazione Italiana Bocce si è presentata la candidatura e, la Confederazione Europea della
Raffa, valutate tutte le “pretendenti”, ha concesso alla Bocciofila Persicetana di ospitare
i Campionati Europei, che
si svolgeranno in via Castelfranco 16 dal 23 al 26 agosto
2017.
Ma attenzione, vorrei sottolineare il verbo ospitare, perché tutto ciò significherà non
solo l’intera organizzazione
sportiva ma anche il vitto e
l’alloggio per le 12 squadre
che rappresenteranno 12 Paesi Europei (tra cui l’Italia e
San Marino). Nello specifico
mi è doveroso sottolineare
che ogni team sarà così composto: 3 giocatori (ragazzi o ragazze, in ambito giovanile c’è la possibilità di avere squadre
miste), un Commissario Tecnico e un dirigente; inoltre vi
saranno una quindicina di arbitri, un direttore di gara, due
vicedirettori e un rappresentante della Federazione. Grazie
alle “casse” della Bocciofila, la collaborazione del CONI,
il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, il contributo
della Federazione, il contributo del Comune di Persiceto
e di sponsor privati, si riuscirà a garantire la buona riuscita
della manifestazione che, oltre all’ospitalità consta anche
degli spostamenti delle squadre dall’Aeroporto Marconi di
Bologna agli alberghi del territorio fino ai campi di gara.
In avvicinamento all’importante evento, dal 3 al 5 luglio
il bocciodromo di Persiceto diventerà anche sede di stage
azzurro, dove il C.T. della Nazionale giovanile sceglierà i tre
migliori Under 18 che andranno a rappresentare l’Italia agli
imminenti Campionati Europei. Tra i convocati segnaliamo
Luca Guaraldi (centese, classe ‘99), giovane promessa boccistica, che milita nella squadra della Bocciofila Persicetana,
recentemente (settembre 2016) piazzatosi 2° ai Campionati
Italiani individuali.

arafrasando una vecchia canzone dei Matia Bazar
(1979) possiamo dire che “C’è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno... attorno alle bocce”; un
mondo che vede una nutrita schiera di giocatori gareggiare ai livelli agonistici più alti, giovani in primis. Insomma,
dimenticate le tranquille partite a bocce tra una briscola e
una sambuca, qui, alla Bocciofila di San Giovanni in Persiceto si fa dell’agonismo vero
una passione, passione verso la
quale i più potrebbero guardare
con indifferenza se non, addirittura, sbagliando, con un briciolo
di superficialità.
Sono qui seduto a parlare delle attività del bocciodromo con
Francesco Furlani, vicepresidente della Bocciofila Persicetana. Francesco mi dice che la
bocciofila di Persiceto è la più
grande d’Italia con 10 corsie
da gioco (come la bocciofila di
Bolzano) e tutta una serie di locali come la sala biliardi, le sale riunioni, gli uffici, la cucina,
il bar, la sala Balducci, ecc (2.500 mq di superficie). Esistono anche realtà più grandi, come a Modena, ma mentre
quella modenese è una struttura che rientra nell’ambito delle Polisportive, dove più discipline sportive usufruiscono
dei locali, tra cui la bocciofila, Persiceto, invece, nasce come
bocciodromo (negli anni ‘70) e lo è tutt’ora.
La Società Bocciofila Persicetana, fondata nel 1933, forte
attualmente di più di cinquecento soci e di un patrimonio
di impianti e servizi che trova pochi riscontri in Italia, dopo
essere stata insignita, negli anni ’80, della Stella d’Argento,
il CONI le ha conferito anche la Stella d’Oro, sempre per
meriti sportivi. Meriti che si concretizzano in una intensa attività annuale di organizzazione gare, una nazionale,
sei regionali, tre provinciali, un master regionale, che ha
pochi eguali nell’intero panorama sportivo nazionale. Vista la struttura, l’organigramma e, da non dimenticare, il
forte contributo dei volontari, ogni 3-4 anni la Bocciofila
Persicetana riesce, immancabilmente, ad ospitare anche i
Campionati Italiani di Bocce. Consapevoli delle forti potenzialità in campo, quest’anno si è deciso di fare qualcosa
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