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LA STORIA: 
LE COMPETIZIONI: 

Le competizioni boccistiche si dividono nelle tre categorie di raffa, volo e pétanque. 

 

Raffa.- A livello nazionale, dal 1980 si svolgono ogni anno nelle categorie A-B-C-D i campionati individuali, a 

coppia e terna. La Coppa Italia (istituita nel 1982) e i campionati per società (nati nel 1985) costituiscono gli 

altri appuntamenti tricolori, cui si devono aggiungere molti trofei nazionali e locali. La Lombardia, il Lazio, 

l'Emilia-Romagna e le Marche sono le regioni capofila. A livello internazionale, l'Italia domina da sempre, sia 

in campo maschile sia in quello femminile. Le manifestazioni principali, aventi una cadenza irregolare, sono, 

per gli uomini, i Mondiali individuali (dal 1988), i Mondiali e gli Europei a squadre (dal 1983), i Mondiali per 

club (dal 1992). Quasi tutte le edizioni sono state vinte dagli azzurri. Il medesimo predominio detengono le 

donne nei Mondiali individuali, in quelli a squadre e negli Europei, tutte competizioni nate negli anni 

Novanta.  

 

Volo. - A livello nazionale maschile, dal 1948 si svolgono annualmente i campionati tricolori nelle specialità 

individuale, coppia e quadretta, mentre la formula a terne si è esaurita negli anni Cinquanta. Dal 1951 al 

1967 si è svolto un campionato di bocciata, poi ripreso con nuovo regolamento nel 1988, quando è stato 

chiamato 'tiro di precisione'. Alla fine degli anni Novanta hanno preso piede le spettacolari prove del 'tiro 

progressivo in navetta' e del 'combinato'. Dagli anni Ottanta si assegnano i titoli per società (prove multiple 

serie A1) e si svolge la Coppa Italia. Moltissime sono le gare minori. La sponsorizzazione ha 

prevalentemente attecchito nel mondo del volo, considerato più 'sportivo' rispetto alla raffa. Le squadre 

più forti sono liguri e piemontesi (Chiavarese, Genovese, Cristoforo Colombo, Fiat Torino, Pianelli Traversa 

Torino, Tubosider Torretta Asti, Ciriacense). Tra le donne, per le quali non è prevista la specialità della 

quadretta, emergono le esponenti delle scuole piemontese, ligure e veneta.  

A livello internazionale, in campo maschile i francesi si sono imposti fino alla metà degli anni Cinquanta, 

quando l'Italia ha preso la leadership. Per molto tempo (dal 1947 al 1991), l'evento più atteso è stato il 

Mondiale a quadrette, mentre per le coppie c'era la Coppa Principato di Monaco. Attualmente si giocano 

campionati iridati ed europei individuali, a coppie, a squadre, e inoltre le prove speciali del tiro di 

precisione, progressivo e combinato. Introdotte negli anni Ottanta e Novanta, presentate con successo ai 

Giochi del Mediterraneo e ai World Games (discipline non olimpiche) 1997 e 2001, queste specialità hanno 

visto emergere la scuola sloveno-croata. C'è anche un Campionato Mondiale per società (dal 1990), 

dominato dai club italiani. Per quanto attiene alle donne, si disputano i campionati italiani ed europei 

individuali, per coppia, tiro di precisione, progressivo e combinato. Le scuole più forti sono l'italiana e la 

francese.  

 

 

 

 

 



 

Pétanque. - Pur avendo il suo centro di diffusione maggiore in Francia e nei paesi francofoni, la pétanque 

conta 57 federazioni nazionali aderenti. Dal loro debutto a Spa in Belgio nel 1959 i Campionati del Mondo in 

terna open sono stati disputati 39 volte, quelli juniores otto volte e altrettante volte quelli femminili. La 

Francia ha vinto 24 ori, seguita nel medagliere da Belgio, Italia, Spagna, Svizzera, Marocco, Tunisia e 

Thailandia. Il circuito internazionale prevede anche un campionato iridato del tiro di precisione, campionati 

continentali, campionati europei di società, juniores e femminili, la Coppa d'Europa per nazioni, campionati 

nordici e un torneo del Mare del Nord. In Italia, nelle tre specialità individuale, coppie e terne, vincono 

giocatori e giocatrici delle province di Imola e Cuneo. 
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