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I PROTAGONISTI: 
Joseph Pioz (n. 1923) è stato il più forte esponente della scuola francese del 20° secolo: quattro volte 

campione del mondo, innumerevoli volte numero uno di Francia, fu un asso nel periodo di maggiore fulgore 

del boccismo transalpino fino a che, alla metà degli anni Cinquanta, a causa di una malattia uscì dall'arengo 

agonistico prima del tempo.  

Per quanto riguarda la scuola italiana i nomi da ricordare sono quelli di Giovanni Serando, Aldo Baroetto, 

Umberto Granaglia, Franco Benevene, Nicola Sturla, Antonio Napolitano, Angelo Papandrea, Dante 

D'Alessandro, Germana Cantarini. 

Giovanni Serando (1920-1992), campione della scuola genovese, fortissimo bocciatore dal temperamento 

glaciale, nel 1975, in Québec, guidò l'Italia alla prima conquista del Campionato Mondiale, insieme ai 

compagni Pau e Carioli. Replicò nel 1978 in Belgio e nel 1979 in Inghilterra, avendo come compagni 

Napolitano e Ferro. Nella sua lunghissima carriera vinse quattro titoli tricolori in terna e sette a coppie.  

Aldo Baroetto (n. 1925) è stato un bocciatore di valore internazionale con sette titoli mondiali, sette 

europei e quindici tricolori. Vanta 45 presenze in nazionale. Nel 1958 conquistò la Coppa Principato di 

Monaco e nel 1966, a Monaco, il titolo iridato a quadrette. Nel novero delle sue vittorie rientrano anche 

due Gran Premi Martini. Si è ritirato negli anni Settanta. 

Umberto Granaglia (n. 1931), l'iniziatore della moderna scuola italiana, capace di battere i francesi, allora 

dominatori del campo, si può considerare il più grande volista di tutti i tempi. Fu definito 'il Campionissimo', 

o anche 'Settebello' in quanto carta vincente in ogni gara a squadre. Nel suo medagliere vi sono 11 titoli 

mondiali a quadrette, conquistati dal 1957 al 1980. Ha vinto due Mondiali a coppie, nel 1975 a Monaco e 

nel 1979 a Melbourne. In campo nazionale ha ottenuto 40 successi tra titoli individuali, coppie e quadrette. 

Ha difeso i colori di molti club: la Snia Viscosa, il S. Paolo Torino, il CS Fiat, la Pianelli Traversa, la Rivodorese, 

la Lancia e l'Accorsi Tuttobocce Torino. Ha il primato delle presenze in nazionale, che ammontano a 103. 

Franco Benevene (n. 1942), particolarmente forte nella bocciata, è stato un compagno insostituibile per 

Granaglia e per un certo periodo si pensò che potesse essere il suo erede. Per 75 volte maglia azzurra, ha al 

suo attivo quattro titoli mondiali a quadrette, uno a coppie, quattro europei, undici italiani.  

Nicola Sturla (n. 1942), capofila della scuola genovese, è il secondo azzurro per numero di presenze in 

nazionale: 83. È un giocatore ottimo nei ruoli di secondo puntatore o di spalla. Ha vestito le maglie della 

Chiavarese, Andrea Doria, Pianelli Traversa, Lancia Caudera Torino e AB Genovese, confluita poi nella 

Cristoforo Colombo. Vanta dieci titoli iridati, sei europei e una ventina italiani. 

Antonio Napolitano (n. 1946) ha giocato per la AB Genovese dal 1974 al 1990. Il suo albo d'oro registra due 

Campionati del Mondo (Mons 1978 e Southampton 1979), quindici titoli italiani, una Coppa d'Europa, 

l'argento ai World Games di Londra 1985 e il bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997. È consigliere 

nazionale della FIB e membro del bureau della FIPJP. 

Angelo Papandrea (n. 1947) iniziò l'attività agonistica presso la Romulea di Roma, vincendo un torneo a 15 

anni in coppia con il fratello. È stato due volte campione italiano nell'individuale (1982 e 1987). Nel 1983, a 

Chiasso, vinse il primo Mondiale a squadre insieme a D'Alessandro, Molinari e Suardi. Nel 1985 conquistò il 

titolo iridato a Milano, nelle specialità punto, raffa e volo, nel 1987 nuovamente quello mondiale a squadre 

nella raffa.  

Dante D'Alessandro (n. 1950) è stato il più forte raffista degli anni Ottanta e Novanta. Difendendo i colori 

del Circolo Bocciofilo De Merolis, nel 1984 conquistò il titolo italiano nell'individuale a Pesaro, cui ne 

 



seguirono altri cinque: tre nell'individuale (1988, 1989, 1991), uno in coppia, con Renato Scacchioli nel 

1986, uno in terna nel 1992, con De Iulis e Di Filippo. Ha vinto due titoli europei a squadre (1988 e 1990), 

tre campionati mondiali individuali e quattro a squadre. Nel 1994 ha guidato la De Merolis al trionfo nel 

Campionato del Mondo per club. Il 1995 ha segnato il suo 'canto del cigno', con la conquista del titolo 

iridato a squadre. È l'attuale guida tecnica della nazionale. 

Germana Cantarini (n. 1964) è la più titolata raffista al mondo. Ha vinto i primi Campionati Italiani del 1990, 

aggiudicandosi in seguito altri tre titoli tricolori; vanta anche quattro campionati europei a squadre, un 

Mondiale individuale (1997) e uno a squadre.  
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