C’ERA UNA VOLTA

Federazione Bocce Bellinzonese,
oltre mille giocatori e 48 viali

1984 alla Birreria Dogana: 60esimo di fondazione e incontro fra Bellinzona e Monza. Da sinistra Edoardo Ghisletta presidente onorario
ticinese, Enrico Biraghi presidente Monza, Mario Pellandini presidente
FBB, Ugo Rattazzi tecnico FBB, Luigi Gaviraghi vice presidente Federazione Italiana, Ulisse Carugati capo stampa, Plinio Rotalinti presidente comitato di organizzazione ed Ezio Borgnini tesoriere.

Oggi questo sodalizio è ridotto all’osso e va avanti quasi per inerzia con la totale mancanza di campi da gioco in Città,
con un organico di tesserati che si quantifica molto al di sotto delle cento unità e con a
disposizione la miseria di tre piste così ubicate: una al Grotto Ponte Vecchio di Camorino, dove si esprime la società Libertas, e
altre due al Bocciodromo di Castione dove
trovano sede la società Tenza e la bocciofila Chiodi-Montagna. A pesare sulla diminuzione degli effettivi sono state due cessazioni di attività: la prima quella della sezione Audace di Claro sancita a fine 2015 e l’altra, per la precisione quella della mitica società Dogana avvenuta il 31 dicembre 2016.
In questi giorni la Federazione Bocce Bellinzonese ha raggiunto il prestigioso 94esimo
compleanno: era stata infatti fondata nella primavera del 1924 al Grotto Belsoggiorno di Ravecchia. I periodi di maggior incremento sono stati concretizzati fra il 1960 e
1990 poi adagio adagio è sopraggiunto il declino con la sparizione di parecchi campi da
gioco, soprattutto in città e di riflesso con la
comprensibile diminuzione dei tesserati. Il
sodalizio con grandi organizzazioni a livello internazionale, nazionale e cantonale ha
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1994 a Giubiasco:
premiazione del campionato bellinzonese per sezioni patrocinato
dal quotidiano laRegione.
Da sinistra Lele Antognini SB Tre Castelli, Silvano Rossi della Ferrovieri,
Romeo Pellandini dei vincitori sezione Montagna di Gorduno,
Giacomo Salvioni sponsor e Gastone Rusconi della Giubiaschese.

portato notevoli indotti economici in tutto il
comprensorio. Si ricordano in proposito l’incontro internazionale fra Svizzera e Italia, la
finale della Coppa Svizzera con la presenza
in Città per ben tre giorni di quasi duecento ospiti, i numerosi campionati svizzeri e
non da ultimo gli incontri validi per la Catena dell’Amicizia con la Federazione e Città di Monza.

Le tra società

goria infine ci sarà la presenza della sezione Tenza che per il 30 settembre annuncia
il torneo cantonale a coppie. Naturalmente
oltre a tutti questi appuntamenti ci saranno
anche i vari campionati federativi ed il più
atteso e anche interessante sarà quello a carattere individuale organizzato dalla Libertas con il patrocinio della Carrozzeria Della Cassina di Castione, già previsto a metà
luglio. La FBB in 94 anni è stata diretta da
22 presidenti che oggi qui ci piace ricordare:

Le tre società ancora in attività si danno
certamente da fare per mantenere e assicurare un programma interessante e in questo
senso possiamo aggiungere che ad inizio di
giugno la Libertas proporrà il campionato
svizzero delle categorie giovani e veterani
con importanti sostegni assicurati dalla Città di Bellinzona, dalla Mobiliare e Segnaletica Mordasini. Sempre a Camorino nella
prima decade di luglio ci saranno due manifestazioni valide per il circuito della Federazione Bocce Ticinese. I Chiodi-Montagna
sono pure presenti in modo importante e di
recente hanno organizzato una nuova edizione della Terna di Carnevale. A metà giugno metteranno in scena una gara di cate-

1924-1928 Elvezio Brunetti; 1929-1932
Albino Imperatori; 1933-1934 Luigi Mazzoleni; 1935-1936 Cornelio Bonetti; 19371938 Casimiro Cippà; 1939-1942 Elvezio
Andreoli; 1943-1944 Umberto Cimasoni; 1945-1946 Mario Sganzini; 1947 Ezio
Grassi; 1948 Angelo Rossi; 1949 Elio Fontana; 1950-1954 Carlo Rhis; 1955-1962 Nino
Galli; 1963-1964 Attilio Ferretti; 1965-1969
Mario Chiappetti; 1970-1971 Fulvio Porlezza; 1972-1976 Mario Chiappetti; 1977-1980
Agostino Dotta; 1981-1984 Mario Pellandini; 1985 Mario Chiappetti; 1986-1987 Franco Spaggiari; 1988-1990 Ugo Rattazzi; 19911995 Livio Doninelli; 1996 a tutt’oggi Romeo Pellandini.
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