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Bowling su prato
made in Mira

Pilis lignis ludere, jeu de boules, pétanques, booling, petancas, gra w kule, kulespill...:
le bocce da secoli parlano europeo, con innumerevoli varianti
di gioco, ma anche con caratteristiche ricorrenti, come i lanci
di precisione e le bocciate, le
forme di palle e boccino, l’organizzazione sportiva e l’ampia
diffusione come gioco popolare.
Eppure mode, strutture, interessi economici, hanno determinato negli ultimi decenni
un’evidente flessione sia nell’interesse che nella partecipazione a tale attività, soprattutto
nel nostro territorio.
Si tratta di un fenomeno passeggero o è invece un ulteriore
conferma dei rapidi e inevitabili
cambiamenti causati da “OGM
culturali” d’importazione?
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Sul filo della memoria
e sull’onda dell’affezione

Una volta si chiamava il “gioco”
delle bocce, che ancora rimane
nel lessico comune nonostante nel frattempo sia assurto al
rango di sport. Mira è stata
fino a non molti anni fa una
“capitale” di questo sport,
con campi all’aperto sparsi un
po’ dovunque, qualche centinaio
di praticanti ed una significativa
schiera di campioni. Uno per
tutti Gianfranco Forcolin che
conquistò l’oro nel 1970 come I°
classificato nella categoria C individuale al campionato italiano
che si disputò il 12-13 settembre
al bocciodromo comunale di S.
Siro in Milano. Altri atleti che
si distinsero negli anni furono
Baiardo Antonio, Biasotto Marco, Martin Damanzio, Salviato
Giuseppe, Simon Franco, Tommasini Ennio.
Prima di diventare uno sport con
le sue regole definite, le bocce
erano il gioco più diffuso nel nostro territorio: un esempio di vita
collettiva e di costume sociale.
I campi erano annessi alle osterie, che in quegli anni abbondavano, facendo acquisire alle
bocce l’attributo di “gioco da
osteria”, che a fatica e da non
molto è stato abbandonato: le
osterie sono quasi scomparse ed
ora l’attività agonistica si svolge
di norma nei bocciodromi coperti, dove il consumo di alcolici si
è ridotto e quello delle sigarette
vietato. Ormai da tempo i giocatori di bocce sono impostati da
atleti, alle gare è obbligatorio
partecipare in divisa completa,
non più con vestiti a proprio piacimento. Gli allenamenti sono
rigorosamente cadenzati nel corso della settimana ed il regime di
vita sobrio, per essere in perfetta
forma per le gare che si svolgono

ogni domenica mattina ed anche nelle
serate infrasettimanali, suddivise per
categorie, in base alla
bravura degli atleti.
Ma una volta non
era così e quindi è
interessante ripercorrere la storia che,
a partire dal dopoguerra, ci ha portati ad oggi.

La medaglia d'oro di Gianfranco
Forcolin, 1970.
Don Speronello "va a punto" sui
campi da gioco di Bonafè a Borbiago
(1950 ca.).

Poiché una volta si giocava solo
all’aperto, era necessario attendere la bella stagione che, agonisticamente parlando, iniziava
il “Lunedì di Pasqua”, con la
classica gara “dell’agnello”, per
concludersi verso ottobre, in
base a quanto consentivano le
condizioni atmosferiche.
La prima operazione consisteva nel togliere il “materasso”
di foglie secche, o di materiale
similare, che veniva opportunamente steso sopra la superficie
dei campi di sabbia pressata, per
preservarla dagli effetti dei rigori invernali. Allora, ai primi di
aprile, si vedevano all’opera volontari armati di rastrelli, badili
e carriole per pulire, riportare e
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livellare la sabbia nei punti mancanti. L’ultimo lavoro consisteva
nel trainare il rullo più volte per
dare la massima compattezza al
terreno di gioco, che veniva anche adeguatamente bagnato e poi
lasciato “a riposo” per qualche
giorno prima di iniziarne l’uso.
Per sua natura il gioco delle
bocce è sempre stato praticato
fondamentalmente da persone
appartenenti agli strati sociali
più popolari, lavoratori ed operai
in particolare che, negli anni del
boom economico, abbinavano il
lavoro in fabbrica con i passatempi all’osteria e magari la costruzione della casa di sabato e
domenica.
Ricordo ancora mio padre che,
nella stagione estiva, tornava
tutte le sere in pullman dalla
S.A.V.A. verso le sei del pomeriggio, si cambiava, cenava sbrigativamente e a volte anche no,
prendeva la bicicletta, al cui manubrio appendeva la borsa con le
bocce, e via verso la Cooperativa di Mira Vecchia, che in quel
tempo era la mèta abituale del
gioco. E come lui tanti altri, che
entravano nel campo da bocce
alle sette di sera ed erano capaci
di uscirne anche all’una di notte,
dopo dieci partite consecutive,
in canottiera, dimostrando così
una tempra incredibile e contando sulla tolleranza della famiglia:
condizioni oggi non riproducibili
per le mutate abitudini di vita.
Tra gli anni ’60 e ’70, c’erano
campi da bocce anche a Porto
Menai, osteria “da Ceo”, a Molin
Rotto, alla trattoria “Speranza” e
ai “Do Mori” di Piazza Mercato, a
Mira Buse e all’Olmo, sia in Cooperativa che “Alla Botte”. Prima
ce n’erano anche alla Valmarana
e al “Giardinetto” di Mira Porte,
“da Falda” in via Sabbiona, “da
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Pieretti” alla “figa de fero” verso
Chirignago.
Nei decenni successivi le osterie
hanno chiuso o sono diventate
ristoranti o paninoteche e i campi da bocce eliminati per ricavarne parcheggi per i clienti ed ora
gli unici campi esistenti sono di
fatto quelli annessi a centri per
ritrovo degli anziani, che se li
gestiscono.
Così ci si è trovati nella condizione di dovere, un po’ alla volta,
emigrare nei comuni limitrofi
dove nel frattempo, pur essendoci una tradizione bocciofila
inferiore a quella di Mira, erano
sorti bocciodromi coperti, ora
dotati di campi sintetici, che
sono diventati punti d’attrazione
sia per le attività invernali che
estive. Nei primi anni ’70 tuttavia si raggiunse il numero più
elevato di iscritti, con giocatori
d’alto livello, apprezzati per le
vittorie importanti conseguite,
compresi alcuni titoli italiani.
Fu allora che l’Amministrazione
Comunale di Mira propose per
la prima volta la costruzione di

un bocciodromo coperto. Dal
programma non si passò mai alla
realizzazione.
Cosicché, complice il disagio
creato dagli spostamenti e dal progressivo abbandono dovuto all’età,
pur essendosi avvicinati a questo
sport nuovi appassionati, negli ultimi anni la schiera dei giocatori si
è assottigliata, anche se a tutt’oggi
rimane un numero significativo
che pratica l’attività agonistica o
per puro passatempo.
Questi dati e riflessioni potrebbero condurre a sconfortanti
conclusioni, oppure a una scelta
definitiva, quella che, reagendo
al lento declino di una tradizione sportivo-ricreativa, punti con
forza alla sua rivalutazione con
atti concreti che garantiscano
adeguate strutture, solida organizzazione, congrui finanziamenti.

Giochi di bocce nel mirese nel secondo dopoguerra
Oriago
•“da Burighel” (solo Borèa), ora Pub “Il Ristoro”
•“a la Figa de Fero” Pieretti, ora rist. Nadaìn
•“da Falda”, ora Bar Riviera adiacente al ponte
sul naviglio Brenta
•“da Nàpoi” Formenton, ora Leopardo Nero
•“da Vettore”
•“da Pèi” ora trattoria dai Pittori
•“a la Sperànsa” (con Borèa), ora farmacia
comunale (vedi foto)

•“ai do Mòri”, ora pizzeria Shock
Roberto Marcato

Premiazione del campione italiano
Gianfranco Forcolin a Roma (1970).

Borbiago
•“da Fonso” Piadi Cooperativa Olmo (con
Borèa), ora nessuna attività
•Cooperativa di Borbiago, ora Rist. Perla Rosa
•“da Bonafè”, dietro la chiesa
•“da Coéti”, ora abitaz. privata
•“da Batiàna” Semenzato Olmo, ora abitaz.
privata
•“da Niero” (con Borèa), ora La Botte
•“da Capeàro” Povelato Amolaro (con Borèa)
Marano
•Cooperativa di Marano (argine dx taglio),
ora alimentari A&O
•“da Conte” (con Borèa), ora bar trattoria
alla stazione
Mira
•“a la Rosetta” Mira Taglio
•“da Bepi coca cola” in via Novissimo sx,
ora ristorante Nalin
•Cooperativa di Mira Vecchia, ora trattoria
“Aciughéta”
•“la Cattolica” Mira Buse, ora privato

•“al Granso” via riv. Matteotti località Chitarra,
ora spazio privato
•Cooperativa di Valmarana, ora trattoria
pizzeria
•“Centro sociale A. Palladio” via capitello
Albrizzi
•“da Cèo” P.to Menai, ora ristorante
dall’Antonia
Gambarare
•“al Moìn roto” (con Borèa)
•“da Ferùcio” poi Pòpi poi Garbìn poi
Sperànsa”, ora privato
•“da Castaldèo”, ora ristorante Anna Otello
•“dai Frài”
•Centro anziani in via P.to Menai
(con 2 giochi attivi coperti)
Dogaletto
•“da Scàcia” Resente, ora trattoria alla Barena
“dai fiòi”
Giare
•“da Séo” Agnolotto, ora Trattoria Ai Pescatori
Malcontenta

•“Bocciofila La Malcontenta” sezione Raffa
in via Pallada, unica bocciofila rimasta in tutto
il comune di Mira (vedi foto). Precedentemente
i giochi di bocce si trovavano nell’area est,
al di là del recinto attuale, con a fianco la Borèa
ed erano gestiti direttamente dalla cooperativa
di Malcontenta; nel 1997 sono stati costruiti
i campi attuali e nel 1998 la bocciofila si è
costituita in società. Attualmente la società
conta circa 80 soci con un giro di appassionati
per circa 300 unità, provenienti da tutto il
territorio comunale.
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Le specialità

Il gioco di volo si pratica su
campi rettangolari (secondo il
regolamento tecnico nazionale
3,50 ÷ 5 m. di larghezza X 22 ÷
28 m. di lunghezza) con fondo in
terra battuta o asfalto ricoperto
da un leggero strato di sabbia. Le
bocce sono metalliche ed hanno
un diametro compreso tra i 90
e i 110 millimetri ed un peso da
900 e 1200 grammi. Il pallino ha
un diametro da 35 a 37 millimetri. Il gioco tradizionale consiste
nell’avvicinare il più possibile le
bocce al pallino o nel togliere
quelle avversarie o il pallino con
un lancio a parabola (volo).
Il gioco di raffa si pratica su
campi di gioco (3,50 ÷ 5 X 22
÷ 28 metri) ben livellati e delimitati da tavole perimetrali con
fondo che può essere di materiale calcareo fine ben pressato
oppure di materiale sintetico
posato su un basamento in
calcestruzzo a garanzia
della buona stabilità. In
questa specialità vengono usate bocce (bàe) e pallino
(baìn) di materiale sintetico di
vari colori per meglio identificarle sul campo. Le bocce devono avere un diametro da 104 a
110 millimetri (pallino 40 millimetri) ed un peso compreso tra
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860 e 980 grammi. La specialità
prende il nome dal tiro di raffa,
un tiro radente al terreno, possibile proprio per la natura liscia
di quest’ultimo. Il gioco prevede
anche l’accosto (’ndàre a baìn o
a punto) e il tiro di volo.
Ciascun giocatore a turno fa rotolare (accostare) la boccia verso il pallino, precedentemente
lanciato sul campo in una ben
precisa area di gioco. I punti
vengono assegnati ai giocatori le
cui bocce si sono avvicinate di
più al pallino. I giocatori possono
inoltre lanciare la boccia al volo
o di raffa per colpire (sbociàre) e
quindi spostare le proprie bocce
allo scopo di ottenere più punti; è anche possibile spostare le
bocce degli altri giocatori e il
pallino.
La composizione delle squadre
può essere di uno contro uno,
a coppie, a terne (che vengono
dette quadrette con l’aggiunta di
un giocatore quale riserva).
Ogni giocatore dispone di due
bocce che devono essere dello
stesso colore per tutti i componenti della stessa squadra. L’arbitro assegna un punto per ogni
boccia, della stessa squadra, più
vicina al pallino;
I punti assegnati vanno da un

minimo di 1 ad un massimo di 6.
Per entrare sul piano di gioco è
assolutamente imposto l’utilizzo di scarpe da tennis a suola
liscia che garantiscano la massima aderenza e non danneggino
il campo; in occasione di gare
ufficiali, i componenti di una
squadra devono indossare la
stessa divisa. Questa specialità
è in assoluto la più praticata nel
mirese.
Il Pétanque si pratica su ogni
tipo di terreno, il campo ha le
dimensioni minime di 4 X 15
m, le bocce sono metalliche con
diametro tra 70,5 e 80 mm ed
un peso compreso tra 650 e 800
grammi. Il pallino, di legno, ha
un diametro da 25 a 35 millimetri. Il giocatore, a differenza della
Raffa e del Volo, deve svolgere il
proprio gioco posizionato, a piedi fermi, in un cerchio tracciato
sul terreno, con un diametro tra
35 e 50 centimetri. In tutte le
specialità, il gioco è strettamente codificato da un Regolamento
redatto dalla F.I.B. (Federazione Italiana Bocce), dove sono
previsti anche tutti i falli e le
penalità.
In tempi remoti venivano usate palle di
pietra, poi di legno d’ ulivo o
quebracho (pron. chebracio;
peso specifico 1,36), successivamente di bronzo; solo in
tempi a noi più vicini si sono
costruite bocce prima composte
da un impasto di segatura e colla
sottoposto ad alta pressione, e
più recentemente in materiale
sintetico.

In questa pagina:
trancio di quebracho;
bocce nel tradizionale contenitore di
cuoio;
un antico rullo di marmo;
le bocce di legno del campo dei
Pieretti.

Nella pagina a sinistra:
misurazione della distanza
boccia-pallino utilizzando la "stecca";
una tipica "stecca";
boccia e pallino in posizione
"a biberon";
un atleta mentre gioca "a punto".
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Il gioco della “Borèa”

Il gioco della Borèa viene praticato su un campo con misure
pressoché uguali alla Raffa, ma
non livellato; ad una estremità
del campo, in senso longitudinale e al centro della larghezza, è messa a dimora una trave
in legno sulla cui superficie
emergente dal terreno sono
disposti tre sóni (birilli costituiti da tranci di legno lavorati
al tornio, del diametro di 10
cm e alti circa 80 cm) distanti
uno dall’altro circa un metro.
Il giocatore lanciando a volo la
boccia di legno, la fa battere a
terra entro un’area ben definita antistante il primo birillo e
cerca di abbatterne uno o più
di uno; ogni giocatore ha a disposizione uno o due lanci.
La boccia ha un diametro
compreso tra i 120 e i 220
mm con una piccola imposta
(cècola) per inserirne il pollice e il suo peso va da 1,2 a
2,2 Kg; le dimensioni e peso
dipendono dalla costituzione fisica del giocatore stesso per cui
ogni concorrente
ha le sue bocce
personali.
Il gioco, svolgendosi
sempre dalla stessa estremità del campo, prevede
la presenza di un raccattapalle che contemporaneamente rimetta in posizione
i birilli colpiti; un tempo era
solitamente un ragazzino a
cui si pagavano dei dolciumi,
oggi è uno dei giocatori stessi
a turno.
Il campo che una volta era del
tutto scoperto e libero ai lati,
con solo un muro di fondo
solitamente costituito da
vecchie tra-
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vesine ferroviarie, ora per maggiore sicurezza, è tutto protetto
da rete metallica e su una parete
in prossimità del fondo campo è
ricavata una porticina di uscita
dove si ricovera il raccattapalle
durante i lanci.
Si può giocare a coppie, a terne o
a quadrette, meno frequente uno
contro uno; i birilli valgono uno,
due e tre cèi (punti) rispettivamente dal primo della fila a quello
più a fondo campo; i giocatori però
all’inizio di partita, possono decidere di assegnare un solo punto ad
ogni birillo.
Le bocce vengono lanciate tutte
di seguito a turno da tutti i giocatori che compongono le squadre
segnando alla fine del giro i punti
relativi su una lavagnetta; è partita quando una squadra somma
per prima tre giri col punteggio
migliore.
El Boreòn è una variante della
Borèa nel quale il giocatore lancia
la boccia del peso di 2 Kg, a piè fermo, da 3 m dal primo birillo.
Paolo Berati

35

