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LA STORIA: 
DAL DOPING AD OGGI: 

Nel 1945 l'OND si sciolse e le sue funzioni passarono all'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori). Il 

periodo successivo fu per il movimento boccistico particolarmente travagliato. Rinacquero la Federazione di 

Torino e l'UBI (Unione bocciofila italiana) a Genova. Un'altra federazione boccistica, legata all'ENAL, prese 

vita a Milano. Tutte queste realtà si fusero poi nell'UFIB (Unione federazioni italiane bocce), che 

raggruppava i principali sistemi di gioco praticati in Italia: la 'raffa', diffusa su tutto il territorio, e il 'volo' 

che, saldamente radicato in Piemonte e Liguria, puntava all'aspetto agonistico. La sede centrale fu stabilita 

a Genova. I due sistemi furono coordinati dalla Sezione regolamento nazionale (raffa), con sede a Milano, e 

dalla Sezione regolamento internazionale (volo), a Genova. Il 25 novembre 1948 il CONI accettò l'UFIB 

come federazione aggregata, la quale entrò con 1283 società affiliate. Contemporaneamente l'ENAL faceva 

risorgere dalle sue ceneri la FIGB, raccogliendo sotto il suo ombrello organizzativo 900 società.  

A livello internazionale nel 1950 sorse a Chiasso la Federazione boccistica internazionale, che curava la 

raffa. Intanto, già da sei anni era attiva la Confederación sudamericana de bochas e da quattro la 

Fédération internationale de boules, che raggruppava i paesi praticanti il volo.  

Nel periodo che va dagli anni Cinquanta ai Settanta , durante il quale gli emigranti italiani, proseguendo un 

moto iniziato alla fine dell'Ottocento, diffusero il gioco in ogni parte del mondo, FIGB e UFIB si radicarono 

nel territorio e produssero campionati distinti; tuttavia soltanto la seconda partecipò alle rassegne iridate, 

che si disputavano con il sistema internazionale. Il 28-29 settembre 1951 l'Italia ospitò per la prima volta i 

Campionati del Mondo. A Genova, sui campi di Marassi, sette nazioni si confrontarono usando le bocce 

sintetiche italiane, accanto a quelle metalliche francesi: i due tipi vennero uniformati nel diametro e nel 

peso. La Francia dettò legge fino al 1957, quando, a Béziers, una quadretta formata da Motto, Chiusano, 

Granaglia e Bauducco conquistò la prima vittoria azzurra ai Mondiali. Nelle successive edizioni e per tutti gli 

anni Sessanta l'Italia salì più volte sul gradino più alto del podio.  

Anche la FIGB organizzò gare internazionali e accolse con soddisfazione i molti appassionati della raffa che 

passarono dall'UFIB nei ranghi dell'ENAL. La differenza dell'attrezzo, boccia sintetica per la raffa e metallica 

per il volo, creò due scuole distinte. Aggiogata al carro francese, l'UFIB portò avanti una politica 

isolazionista per gli amanti del volo. L'ENAL, al contrario, gestì tre sistemi di gioco: il Nazionale, 

l'Internazionale e il Punto e volo nazionale, nato nel Nord-Est. 

Il 27 settembre 1957 fu fondata la FIPJP (Fédération internationale de pétanque et jeu provençal), che 

coordinava il cosiddetto gioco 'a piedi fermi' con bocce metalliche di diametro e peso inferiori. Il 29 

settembre 1960, in concomitanza con i Mondiali di volo, si tenne a Nizza il congresso della FIB. Essa riuniva 

dieci nazioni (Francia, Italia, Monaco, Belgio, Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Marocco, Tunisia e Iugoslavia), 

organizzava i Mondiali a quadrette, con cadenza biennale, e la Coppa Principato di Monaco, valida come 

Campionato d'Europa.  

Nel 1963 l'UBI fu finalmente riconosciuta dal CONI. L'evento produsse una scissione all'interno della FIGB. I 

'volisti' e i 'puntovolisti' costituirono la FISB (Federazione italiana sport bocce) che cominciò a indire i propri 

campionati. La FIGB si diede uno statuto più moderno e mutò il nome in ENAL-FIGB. Nel 1972 sorse la FIGP 

(Federazione italiana gioco pétanque), che riuniva alcune migliaia di appassionati liguri e piemontesi.  

Nel 1976 il Comitato olimpico internazionale decise di togliere il riconoscimento alla FIB, in quanto lo sport 

non era praticato da un numero sufficiente di nazioni.  

 



Veniva intanto promosso un movimento di riunificazione tra l'UBI e la FISB. Nel luglio del 1978 le due 

federazioni si saldarono nella nuova Unione bocciofila italiana, comprendente 1600 società e 70.000 

tesserati. Nel frattempo l'ENAL aveva chiuso i battenti. La FIGB, che raggruppava oltre 2000 società e 

100.000 affiliati, nel 1979 aderì all'UBI. Il CONI fu favorevole all'operazione e riconobbe la nuova 

federazione. Con l'unificazione calò il sipario sui campionati italiani divisi per sigle e iniziò la corsa al 

tricolore per specialità: raffa e volo. Oltre all'UBI rimase in vita la FIGP, che aveva cominciato i suoi 

campionati a terne nel 1973. Dopo l'unificazione, la raffa acquisì ulteriore forza come disciplina agonistica.  

Nel 1983 sorse la CBI (Confédération bouliste internationale) e venne organizzato il primo Campionato 

Mondiale. Scesero in gara 13 nazioni. L'Italia dominò il campo con i fuoriclasse Dante D'Alessandro e Bruno 

Suardi. In seguito altri campioni (Andrea Bagnoli, Cherubino Bertolatti, Riccardo Odorico, Claudio Ricci, 

Emiliano Benedetti) confermarono la validità della scuola italiana. Ai successi nella raffa si aggiunsero quelli 

nel volo. Negli anni Ottanta e Novanta si aggiudicarono la maglia iridata molti nostri esponenti nelle 

specialità coppie e quadrette: Nicola Sturla, Giancarlo Selva, Pasquale Bruzzone, Giorgio Cairoli, Adriano 

Aghem, Paolo Notti, Carlo Pastre, Giacomo Vottero, Piero Amerio, Carlo Ballabene, Loris Meret, Sergio 

Guaschino, Marco Ziraldo. Presero piede le competizioni per club e furono numerosi i personaggi famosi 

(per es., Papa Giovanni Paolo II e Sandro Pertini) che in vario modo contribuirono alla crescita del 

movimento. Questa trovò conferma, il 21 dicembre 1985, nella nascita della CMSB (Confédération 

mondiale sport boules) che riunì le federazioni internazionali del volo, della raffa e della pétanque e fu 

subito riconosciuta dal CIO. 

Nel 1988 le federazioni italiane del biliardo e del bowling chiesero e ottennero di aggregarsi all'UBI, che 

aumentò il numero dei suoi tesserati a 200.000. Nel 1991 le bocce tornarono alla loro specificità e l'UBI 

cambiò la denominazione in quella attuale di FIB (Federazione italiana bocce).  

L'ultimo decennio del 20° secolo ha visto un'accentuazione della valenza agonistica e sportiva. Nel 1993, a 

Montreal, si svolse il primo Mondiale femminile della raffa, vinto da Daniela Roda. Nello stesso anno, 

parallelamente ai Giochi del Mediterraneo di Montpellier, undici rappresentative nazionali si confrontarono 

nelle tre discipline. Nel 1995 la pétanque aderì alla Federazione italiana bocce. Due anni dopo le bocce 

entrarono come sport ufficiale ai Giochi del Mediterraneo di Bari, passo d'avvio verso un più ambizioso 

traguardo: l'ammissione ai Giochi Olimpici.  

Notevoli successi sono stati conseguiti dall'Italia anche a livello femminile. La squadra italiana di raffa è 

salita sul podio più alto agli Europei del 1998, 2000, 2002 e 2003, e ai Mondiali di Ossana del 2001; nella 

stessa specialità nel 2001 ha conquistato il titolo mondiale Elisa Luccarini. Nel volo sono state protagoniste 

Ilenia Pasin, primatista mondiale del tiro progressivo, e Barbara Gerbaudo, vincitrice del titolo individuale 

iridato 2002 a Saluzzo e primatista nel tiro di precisione. Nello stesso Mondiale 2002 la medaglia d'oro a 

squadre è andata a Pasin, Gerbaudo, Laura Trova e Paola Mandola. 

Nel 2003 la CMSB si è ulteriormente allargata con l'ingresso ufficiale della World Bowls, la Federazione 

internazionale che rappresenta il gioco delle bocce sull'erba, portando così a 99 il numero dei paesi 

aderenti. 
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