
Quello delle bocce è senza 
dubbio uno dei giochi più 
vecchi al mondo. Oggi è 

a tutti gli effetti anche uno sport, 
disciplinato in Italia da un’uni-
ca federazione, la Fib, che rac-
coglie società e atleti di tre disci-
pline molto diverse tra loro. La 
più praticata nello Stivale è la 
“raffa” (su campi sintetici e con 
bocce di plastica), diffusa in Pie-
monte solo tra Novarese e Ver-
bano, dove si è formato il gran-
de Antonio Riva, pluricampione 
del mondo e d’Italia ed ex allena-
tore Nazionale di raffa. La disci-
plina più praticata al mondo è la 
“petanque” (con bocce leggere e 
su terreni accidentati), diffusa in 
Italia solo in zone al confine con 
la Francia ma egemone oltralpe 
e in Cina.
L’Ossola è invece stata impor-
tantissima nella storia della terza 
specialità, il “volo”, soprattutto 
quando questa era ancora sepa-
rata a livello federale dalla raf-
fa  e aveva la grande maggioran-
za degli iscritti in Piemonte (og-
gi invece è molto diffusa anche 
in Liguria, Veneto e Friuli). Que-
sta specialità si pratica con bocce 
di metallo (le “bronzine”) e in di-
verse prove: partite “tradiziona-
li” (individuale, a coppie, terne e 
quadrette), tiro tecnico, combina-
to (sfida con un avversario), tiro 
progressivo (un percorso rettili-
neo con bocciate in corsa), staf-
fetta (con due corridori che si al-
ternano e bersagli mobili).
Tra i dirigenti ossolani che pro-
mosso anche idee innovative 
spicca l’indimenticabile Carlo 
Martelli, segretario e presiden-
te nazionale della vecchia Ubi 
per moltissimi anni, quando, an-
che grazie a un altro stile di vita, 
in Ossola si è arrivati a sfiorare i 
600 tesserati, divisi in due cate-
gorie, la “regionale” e la “propa-
ganda”. Va attribuito a Martelli il 
merito dell’introduzione di pun-
teggi e handicap per pareggiare 
le forze e dell’avvio proprio della 
staffetta, oggi prova affermata nei 
campionati nazionali e mondiali 
(con il nuovo record del mondo 
fissato circa un mese fa da due 

atleti italiani: 60 bersagli colpi-
ti su 61 bocciate tirate) ma che a 
Domodossola si provava già più 
di trent’anni fa.
Negli “anni d’oro” del boccismo 
ossolano a ogni singolo bar, trat-
toria o circolo era associato al-
meno un campo da gioco. Un ri-
cordo particolare per i più anzia-
ni va al “Macello” di Domo (do-
ve ora si trovano i giardini pub-
blici), che ospitava 16 di campi, 

Una foto storica delle partite 
ai campi al Macello di Domo 
dossola;  a lato i l  grande 
campione domese Mario Suini

Viaggio tra le sette società e nella lunga storia 
della specialità diffusa tra Domo e Valli 

Bocce La patria del grande Suini negli ultimi anni è tornata a ospitare anche tornei nazionali

Ossola, da un secolo 
la culla del “volo”

ovviamente tutti non proprio re-
golari ma calcati da appassionati 
impegnati in molteplici gare. Al-
l’inizio degli anni Settanta entrò 
in funzione a pieno regime il pri-
mo bocciodromo coperto e se-
mi riscaldato, in via Montegrap-
pa al circolo Acl, per molti anni 
il punto di ritrovo invernale. Ne-
gli stessi anni le sede estiva dei 
bocciofili era la trattoria Vigezzi-
na di via Trabucchi, gestita pro-
prio dalla famiglia di Carlo Mar-
telli. Alla Vigezzina le partite ini-
ziavano nel primo pomeriggio e 
terminavano nelle prime ore del-
la notte; proprio lì è uscito uno 
dei più grandi campioni di que-
sto sport, Mario Suini, vincitore 
di diversi titoli mondiali, europei 

L’Asd Caddo (in una foto degli anni ‘50) è presieduta da Etto-
re Poroli, conta circa 30 tesserati con 2 atlete nelle categorie 
femminili e la sua sede è in via Casetti a Mocogna, presso il 
circolo Arci di Caddo-Mocogna. La società è stata fondata nel 
lontano 1946 per riunire gli appassionati del gioco delle bocce 
di Caddo, Mocogna, Cisore e Preglia; la sua prima sede stori-
ca fu il cosidetto “Circolino”; negli anni ha prodotto anche ben 
due campioni Italiani, entrambi nella specialità individuale, Eu-
genio Del Zoppo della categoria B nel 1949 e Andrea Ca-
gnacci della categoria C ad Albissola nel 1992. La Caddo è 
l’organizzatrice, oramai da anni, delle prime due gare che dan-
no il via all’attività agonistica all’aperto verso metà marzo.
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L’Asd Concordia (in una foto 
del 2006) è presieduta da ini-
zio 2013 da Pierluigi Mar-
sani, che sostituisce il pre-
sidente “storico” Vladimi-
ro Ruga. Conta circa 30 tes-
serati e la sua sede si trova 
presso il Circolo Arci del Ba-
dulerio in via Ferrer a Domo-
dossola. Anche la Concordia, 
come la Caddo, è stata fon-
data nel 1946 appena dopo 

la guerra. E’ stata costituita 
anch’essa per riunire i gran-
di bocciofili residenti nel rio-
ne domese ed è sempre stata 
un ottimo esempio di gruppo 
organizzato, seguito da anni 
da Primo Zanelli. La Con-
cordia organizza uno dei tor-
nei storici dell’Ossola, il “Libe-
razione”, individuale maschi-
le per C e D, che si tiene ogni 
anno il 25 aprile.

CONCORDIA

e di moltissimi titoli italiani nel-
le varie specialità, “socio” anni 
fa di “re Umberto” (Granaglia, 
considerato il più grande gioca-
tore di bocce di tutti i tempi) e 
oggi ancora sui campi di catego-
ria A con la Voltrese e con ottimi 
risultati personali.
Con la chiusura del Macello fu 
creato presso il centro sportivo 
Curotti un impianto con 23 cam-
pi da bocce, uno dei più belli del 

MASERA

L’Asdc Gb Masera (nella foto il patron Ennio Lorenzina coi 
domesi nella squadra di serie B), fondata verso la fine degli 
anni Cinquanta, è attualmente la società ossolana più attiva in 
campo regionale; il suo presidente è Gianfranco Corbel-
li. Dal 2005 partecipa al campionato, prima di serie C e ora a 
quello di serie B, con ottimi risultati: l’anno scorso è arrivata ad 
un passo dalla promozione in serie A. Ha vinto per due anni 
consecutivi la coppa Italia di categoria C: 2010 ad Alessandria 
e 2011 a Vibo Valentia; nel 2011 si è aggiudicata due bronzi 
in B a terne con Graziano Girlanda, Ivan Della Piazza 
e Massimiliano Pisano e a coppie con questi ultimi due. 
L’anno scorso la stessa terna si è riconfermata al 3° posto.

TERME BOGNANCO

Terme Bognanco (in una foto degli anni Settanta), è la società 
ossolana più “anziana”, fondata nel 1928. Attualmente presie-
duta da Giovanni Iaria, ha senza dubbio segnato parte del-
la storia delle bocce in Ossola. Nella sede in via Montegrappa 
ha gestito il primo bocciodromo coperto ossolano, poi crollato 
sotto una grande nevicata negli anni ‘70. Nel 1954 a Vercelli il 
grande Giosuè Bartoli si laureò campione Italiano della boc-
ciata di A, battendo in finale colui che è considerato il più gran-
de campione di bocce di tutti i tempi: Umberto Granaglia.

VALLI OSSOLANE

La Bocciofila delle Valli Osso-
lane (in una foto del 2012) è la 
società più giovane del pano-
rama provinciale, nata nel 1997 
in seguito a una momentanea 
scissione avvenuta nel Mase-
ra. Ha sede presso il bar tratto-
ria Isola del Croppo di Tronta-
no e il suo attuale presidente è 

Gianpaolo Pelganta. Senza 
ombra di dubbio, da alcuni an-
ni a questa parte, è la società 
che porta il maggior numero di 
formazioni nelle gare provincia-
li. Conta circa 40 atleti, di cui 4 
donne. Ha partecipato parec-
chie volte ai campionati italiani 
ma senza risultati.

VALLE VIGEZZO

Il Valle Vigezzo (nella foto del 2012 alcuni suoi rappresentanti), 
con sede a Malesco, gestisce con grande capacità il secondo 
bocciodromo coperto dell’Ossola e organizza in questa struttu-
ra manifestazioni nazionali di alto livello. E’ presieduta da Ca-
millo Di Pietro e conta circa 25 tesserati.  Non ha mai otte-
nuto risultati di rilievo nazionale, tranne un piazzamento nella 
coppa Italia per società risalente a qualche anno fa. Organiz-
za alcune delle gare invernali del Comitato e la classica diur-
na di luglio a Malesco sui campi improvvisati.

La Juventus Domo (in una foto degli anni ‘70 alla storica sede 
della Vigezzina), costituita nel 1930 e ora diretta da Massimo 
Belloni, è la società ossolana che ha sfornato più campioni Ita-
liani. Già nel 1948 si è fece conoscere vincendo a Monza il primo 
campionato italiano a terne di B, con Bruno Testore, Egidio 
Marchioni e Bruno Durione. Nei primi anni Sessanta emer-
ge dalla Juve Domo l’astro del grande Mario Suini, figlio d’ar-
te. Proprio col padre Carlo, con un altro grandissimo campione 
ossolano come Romano Fantini e con l’esperto Ponia, il gio-
vane Suini vince il titolo a quadrette di B a Savigliano; nello stes-
so anno Mario si aggiudica il titolo individuale Under 18. L’anno 
dopo si riconferma campione della bocciata di C a Pinerolo e in 
coppia con Durione vince anche il titolo a coppie. Suini fa poi il 
salto di qualità stanziandosi a Torino, ma la Juve Domo continua 
a sfornare campioni: nel 1988 Pietro Mariolini e Silvano Do-
nati vincono in Calabria il titolo a coppie di C; l’anno successivo 
Donati è campione italiano nell’individuale di C a Nichelino.

Piemonte, dove prendevano ini-
zio tutte le diurne e le notturne 
organizzate in Ossola. Proprio 
in quegli anni è stata organizza-
ta la più grande manifestazione 
mai vista a Domodo, il campio-
nato italiano individuale di A. Poi 
i costi di manutenzione e il ca-
lo del numero di giocatori han-
no portato alla riduzione di quel 
bocciodromo. A fine anni Ottan-
ta è stato poi aperto il bocciodro-

mo coperto di Malesco, per sosti-
tuire i due campi esistenti in via 
Loana; proprio nel centro vigez-
zino  nel 1990 vengono organiz-
zati i campionati italiani a terne 
di D, uno degli ultimi eventi or-
chestrati da Martelli. A pochi an-
ni di distanza nasce un altro boc-
ciodromo coperto, a Pallanzeno. 
Infine nei primi Duemila, al po-
sto dei campi scoperti usati dal-
la Juventus Domo in via Romi-
ta, viene costruito l’attuale boc-
ciodromo, sede del Comitato lo-
cale della Fib. Dopo una serie di 
anni senza manifestazioni nazio-
nali in Ossola, nel 2006 la socie-
tà Caddo Sportiva, in collabora-
zione con il presidente del Comi-
tato Primo Zanelli, organizza a 
Mocogna la finale del campiona-
to italiano del tiro tecnico. Due 
anni dopo, nel 2008, il Masera, 
sempre in collaborazione con il 
Comitato, organizza le finali del 
campionato di società di D. 
Negli ultimi quattro anni il Co-
mitato domese si è riappropriato 
di una sua identità, ricevendo nel 
2012 un premio dalla Fib; negli 
ultimi tre anni sono stati organiz-
zati tre Master femminili di alto 
livello con la presenza di diverse 
campionesse italiane e mondiali. 
Nel 2009, in collaborazione con 
il Comitato di Novara, è stato or-
ganizzato il campionato italiano a 
terne di D con 64 formazioni fi-
naliste, nel 2010 la fase finale del 
campionato italiano di società di 
terza categoria, nel 2011 quello a 
terne di B e l’anno scorso la cop-
pa Italia di società sempre della 
categoria B. Oltre Suini, ossolani 
sono anche altri campioni Italia-
ni: Silvano Donati (individuale e 
a coppie), Pietro Mariolini (cop-
pie), negli Allievi Andrea Ca-
gnacci e Gianfranco Baccaglio 
(due volte anche vice campione 
del mondo a quadrette). Negli an-
nali poi la terna della Juve Domo 
con Testore, Marchioni e Durio-
ne vincitrice nel 1948 del primo 
campionato Italiano di B e quel-
la nell’individuale ‘49 a cura di 
Eugenio Del Zoppo della Cad-
do Sportiva.
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