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LA STORIA: 
I PRIMI CAMPIONATI ITALIANI:  

Finita la Prima guerra mondiale, i tempi erano maturi per avviare un percorso che portasse alla nascita di 

una Federazione nazionale unica, così come negli stessi anni si verificò in Francia. Nel settembre del 1919 

l'UBP mutò in UBI (Unione bocciofila italiana) e questa, subito dopo, organizzò il primo campionato 

tricolore. La competizione si svolse a Torino, sui campi tracciati della Cittadella, nella sola specialità 

individuale. Parteciparono 137 concorrenti e le partite videro la presenza dell'arbitro, figura che stava 

divenendo sempre più frequente. Vinse Giuseppe Mortara, il popolare 'Fum', che vestiva la maglia dello 

Sporting Gronda. Nel 1922 l'UBI, che contava 67 società piemontesi, liguri e venete, si scisse e a Torino 

nacque la FIB (Federazione italiana bocce). Nello stesso periodo, in Italia centrale il gioco era coordinato 

dalla Federazione sportiva bocciofila laziale, mentre in Puglia esisteva una Unione bocciofila salentina.  

Nel 1923 due lionesi, Vincent Mille e Paul Cortieu, perfezionarono la boccia di metallo e fu introdotta la 

famosa integrale, con la quale i francesi dominarono lo scenario mondiale per lunghi anni. Nel giugno 1924 

una rappresentativa italiana partecipò alla gara dimostrativa ai Giochi Olimpici di Parigi, confrontandosi con 

le squadre del Principato di Monaco e della Francia. Nel 1925 si svolse il primo incontro internazionale su 

suolo italiano, ospiti alcune formazioni transalpine. Nel 1926 a Torino e a Genova si tennero i campionati 

individuali e quelli a terne. In quello stesso anno l'UBI centrò due obiettivi importanti: la riunificazione con 

la FIB e il riconoscimento da parte del CONI. Con il moltiplicarsi delle adesioni di associazioni locali e 

federazioni regionali, si raggiunsero le 170 società affiliate e l'UBI adottò un regolamento unificato.  

Nel 1929, in seguito al rivolgimento delle organizzazioni sportive messo in atto da Augusto Turati, 

segretario del Partito nazionale fascista, l'intero movimento boccistico passò dal CONI all'OND (Opera 

nazionale dopolavoro). Sorse la FIGB (Federazione italiana gioco bocce) che dal 1° gennaio 1929 fu una 

delle sei federazioni sportive poste sotto l'egida dell'OND, insieme al tamburello, al tiro alla fune, alla 

pallavolo, al canottaggio a sedile fisso e alla volata. Il declassamento fu dovuto anche al fatto che le bocce, 

inizialmente, non vennero viste di buon occhio dai funzionari fascisti, per i quali esse richiamavano vaghi 

echi socialisti: campi sterrati sorti presso le bettole dove, tra un bicchiere e l'altro, si tirava al pallino e si 

parlava di politica. Tuttavia, l'uscita dal CONI e l'ingresso nell'OND, se da un lato apparve ai più come una 

stroncatura, dall'altro contribuì a un maggiore sviluppo del gioco. Il primo effetto fu l'unificazione delle 

diverse realtà, essendo l'iscrizione alla FIGB obbligatoria. Quindi la Federazione affrontò il problema di dare 

un'impronta nazionale a uno sport che, proprio per la sua conclamata 'italianità', rifletteva la variabilità 

delle tradizioni locali.  

L'impianto di nuovi campi, per iniziativa dei dopolavoro aziendali, favorì lo sviluppo di una rete di tornei a 

carattere provinciale con i giocatori divisi in tre categorie. Il movimento boccistico del dopolavoro divenne 

un meccanismo perfettamente collaudato, che nel 1935 giunse a contare 7000 sezioni e 100.000 tesserati. 

Le bocce entrarono nelle piazze centrali dei paesi, con il contorno delle fanfare e un'organizzazione che 

curava gli aspetti formali e disciplinari. Si disputarono regolari campionati nazionali. Nella seconda metà 

degli anni Trenta l'attività assunse un tono decisamente agonistico ed entrarono in uso le bocce sintetiche. 

Sorsero vari tornei di prestigio, tra cui quello internazionale di Sanremo (1937) sotto il patrocinio di Pietro 

Badoglio. Anche le donne si affacciarono alla ribalta. Fino alla caduta del Regime, le bocce rimasero lo sport 

più praticato in ambito dopolavoristico. I più forti giocatori furono piemontesi, liguri, lombardi, veneti, 

 



emiliani e toscani.  
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