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TECNICHE E STRATEGIE DI GARA: 

EVOLUZIONE TECNICA: 

Passando dalle bocce in legno rotolate o lanciate sotto i pergolati ai moderni materiali sintetici, con 

l'introduzione del cronometro e le bocce riempite di materiale elastico, lo sport si è molto perfezionato 

nella sua fase tecnica e agonistica. Per emergere, al giorno d'oggi, bisogna condurre una vita da atleta, con 

alimentazione regolata. L'avvento delle superfici sintetiche ha favorito un più alto grado di spettacolarità. 

Sul sintetico le capacità individuali vengono esaltate nella massima misura possibile, tanto da determinare 

un rapido processo evolutivo che sta portando le bocce verso il traguardo del riconoscimento come 

disciplina olimpica. I campioni sono più giovani rispetto al passato, soprattutto in quelle specialità che 

presuppongono la ricerca del record (tiro di precisione, progressivo e combinato), discipline dove, se non si 

è atleti al 100%, difficilmente si può vincere. Il gioco tradizionale ha visto, nel corso del Novecento, 

prevalere due scuole di gioco: la francese e l'italiana. Altre forze, come quella rappresentata dai paesi slavi, 

si sono affacciate recentemente sulla ribalta.  

 

I COLPI PRINCIPALI: 

I due fondamentali sono il tiro o bocciata e il punto di accosto o puntata. I colpi della puntata sono il punto 

strisciato e il punto a mezza alzata. Si eseguono con la tecnica sopramano, cioè ponendo il palmo della 

mano alla base della boccia. L'accosto può essere effettuato da fermo o in movimento, con il piede opposto 

alla mano che lancia o con il piede corrispondente. Nell'accosto da fermo non sono ammessi passi, e il 

colpo è esclusivamente a carico del braccio disteso. L'accosto in movimento è più difficile dal punto di vista 

della coordinazione, in quanto molti muscoli concorrono al gesto. Con entrambe le tecniche, il segreto sta 

nel giocare a mano liscia, ossia lasciando andare la boccia diritta senza toccarla con le dita. In qualche caso 

bisogna saperla aiutare, per es. con la tecnica detta 'mezza mano', eseguita in modo che la boccia 

abbandoni la mano non davanti ma di fianco, ricevendo un effetto di rotazione. Nella strisciata è 

importante far sì che la boccia fili scorrevole, senza rimbalzelli. Nella mezza alzata, la boccia plana sul 

terreno con una certa dolcezza. Per avvicinare il pallino, dovendo entrare dentro una complicata barriera di 

bocce amiche e avversarie, il giocatore valuta la traiettoria lineare e non imprime effetto; oppure sceglie 

una traiettoria curva a rientrare verso il centro del campo, usando le dita per imprimere la giusta rotazione, 

o magari sfruttando la sponda. Un'altra possibilità è la tecnica di appoggio, che usa una determinata boccia 

come meta terminale della giocata. Infine, il puntatore può effettuare l'alzata, cioè il lancio deciso in alto 

della boccia, ma solo in particolari circostanze di gioco e di terreno. 

Nel tiro si possono usare sia la presa sottomano, con il palmo rivolto verso il basso, sia quella sopramano. I 

colpi sono eseguiti portando avanti il piede corrispondente alla mano che tiene la boccia o il piede opposto. 

Il giocatore sceglie di fare uno, due, tre o quattro passi, sempre rimanendo dentro il limite di tiro della 

specialità in cui sta gareggiando. La differenza sostanziale tra il tiro di volo e quello di raffa sta nel fatto che, 

nella raffa, la boccia deve toccare terra molto prima che nel volo. Questo fa sì che il lancio preveda minore 

slancio e impiego di forza fisica. Nel tiro di volo, che di solito si esegue con i classici quattro passi e il 

sottomano, la boccia può cadere prima e proseguire la sua corsa verso il bersaglio (calcio), oppure 

disegnare una parabola sul campo fino al bersaglio stesso. Se lo colpisce lateralmente, l'azione si dice 

'smezzare'. Se lo centra in pieno e la boccia ne prende il posto, il giocatore ha realizzato un fermo 

o carreau o resta, che diventa mezza resta nel caso la boccia si fermi a poca distanza dal punto che 

 



occupava il bersaglio. Se il giocatore sbaglia il tiro, la boccia si dice corta o lunga. Essa prende 'più terra che 

bocce', nel caso atterri in punta di bacchetta; 'fa un salame', allorché cade molto distante dal bersaglio. 

Discendendo la scala dei valori che caratterizzano la bocciata mandata bene a segno, al primo posto c'è 

quindi il carreau, seguito dalla bocciata 'in bacchetta', che spazza via il bersaglio dopo aver atterrato a poca 

distanza da esso, e poi da quella a 'calcio di coniglio', che dà al bersaglio un leggero buffetto e ottiene con il 

minimo sforzo l'obiettivo massimo di togliere il punto. Ma la bocciata più difficile e affascinante in assoluto 

è la cabecera, che si realizza quando il giocatore centra di rimbalzo il bersaglio sfruttando la tavola di fondo, 

che viene colpita direttamente con un lancio capace di coprire tutto il campo nella sua lunghezza.  

 

STILI, STRATEGIE E TATTICHE DI GARA: 

Il tiro è l'elemento più spettacolare nello sport delle bocce. La capacità di colpire un oggetto con un lancio a 

parabola sottintende un calcolo elementare di balistica, risolto in perfetta armonia grazie alla 

coordinazione occhio-mano. Il colpo d'occhio, il polso fermo, validi bicipiti e un grande tempismo sono le 

doti caratteristiche di un buon tiratore. Quando si gioca all'aperto e senza limiti, bisogna saper valutare 

anche i fattori esterni e quasi imponderabili che il terreno non cintato propone: una brezza di vento che 

cambia capricciosamente di direzione, la pendenza del terreno e gli ostacoli naturali. Al chiuso o, 

comunque, in campi regolari, il discorso si fa più lineare, le situazioni sono più prevedibili. Emerge per 

intero il valore tecnico, nonché la qualità della resistenza. A volte, per vincere un torneo, bisogna giocare 

otto o nove partite quasi senza interruzioni. Soprattutto nella specialità del volo, il giocatore si distingue per 

lo stile personale diverso dagli altri nella posizione di partenza, nella ricorsa e nel lancio della boccia. Spesso 

le differenziazioni sono influenzate dalla conformazione morfologica. Un giocatore non forte fisicamente, o 

d'età avanzata, tenderà a servirsi più dell'accosto che della bocciata, cercando complicate azioni di 

carambola rese possibili dalla sua esperienza. Un giovane saprà eccellere invece nella bocciata, e magari 

nelle specialità molto atletiche del tiro di precisione e del tiro progressivo. Le ultime due, a ben vedere, 

sono discipline a sé stanti: quasi un altro sport, nel variegato panorama agonistico delle bocce. Per i 

seniores, il tiro di precisione e quello effettuato con il sistema 'a navetta' richiedono continuità di 

rendimento nell'arco di una gara che impegna strenuamente. La preparazione psicofisica è alla base del 

rendimento e solo l'alta specializzazione può permettere una valida tenuta.  

Nelle competizioni a squadre la divisione dei ruoli porta a una differenziazione tra il puntatore, cioè 

l'esperto accostatore, e il bocciatore. Spesso, a seconda delle esigenze, nelle gare di terna o quadretta si 

cambia il turno di tiro, poiché i giocatori migliori sanno destreggiarsi nell'una e nell'altra situazione tecnica. 

Per vincere si deve cercare di non osare troppo, sfruttando le incertezze degli avversari al momento giusto. 

Si può attaccare con un ritmo molto aggressivo di bocciate o giocare sulla difensiva, individuando e 

colpendo i punti deboli del team che si ha di fronte. A parte gli assemblaggi messi su per i confronti 

internazionali, nelle competizioni a livello minore si registra sovente la vittoria di formazioni affiatate, abili 

sotto il profilo strategico e composte da specialisti piuttosto che da individualisti.  
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