Associazione Bocciofila Alassina
L’Associazione Bocciofila Alassina fa parte
della storia sportiva di Alassio. Da decenni
affiliata alla Federazione Italiana Bocce,
l’Alassina ha sede presso la Bocciofila
Comunale, nelle vicinanze dello stadio
Ferrando e del palasport Ravizza. L’impianto
è dotato di otto campi da gioco (sei all’aperto
e due al coperto) per la pratica della
specialità volo e di due grandi saloni
che ospitano attività ludica e
ricreativa (gioco delle carte e
biliardo). I soci sono un centinaio.
All’interno della struttura è presente
anche un bar ristorante, a gestione
autonoma, presso il quale è possibile
degustare anche piatti della
tradizione liguri e specialità a base
di pesce.
Negli ultimi anni l’Alassina ha
collaborato con il Colba e con la
Federbocce per l’organizzazione dei
grandi eventi ospitati nella Città del
Muretto.
La Bocciofila Alassina ha contribuito
all’assegnazione del prestigioso
riconoscimento di Città Europea
dello Sport, assegnato per l’anno
2017 ad Alassio. Nel 2020 Alassio è
coinvolta nella Comunità Europea
dello Sport, progetto che
comprende anche i Comuni di
Andora, Laigueglia, Albenga,
Ceriale, Borghetto Santo Spirito,
Boissano, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale
Ligure, Noli, Spotorno, Savona, Cairo Montenotte,
Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze.

La Società
Sede
c/o Bocciofila Comunale
Via Ignazio Dell’oro, 34
17021 Alassio (Sv)
Tel. 0182.472013
Sito: www.boccealassio.it
E-mail: boccealassio@gmail.com
Pec: bocciofila.alassina@pec.it
Consiglio Direttivo
Presidente: Ezio Sardo
Componenti: Leonardo Vacca, Giuseppe
Barroero, Franca Catania e Stefania Verando.
Segretario-tesoriere: Giuseppe Barroero
(347.3701589)
Direttore sportivo: Leonardo Vacca

ZOOM

Un vasto territorio in cui quello delle bocce è
uno degli sport più radicati e diffusi.
In Alassio c’è anche un secondo “polo”
dedicato alle bocce, presso il Circolo La
Fenarina, struttura ricreativa con cui la
Bocciofila Alassina collabora.
LA TARGA D’ORO
Fiore all’occhiello della Bocciofila
Alassina è la Targa d’oro Città di
Alassio, competizione che si svolge
ininterrottamente dal 1954. Si tratta
di una gara a quadrette (formazioni
composte da 4 giocatori) a carattere
internazionale, tradizionale appuntamento di inizio primavera (nel
2020, per la prima volta, rinviato a
causa del Coronavirus), cui abitualmente partecipano circa oltre 1.200
giocatori, dai più forti interpreti del
panorama internazionale ai tanti
atleti delle categorie inferiori.
Sempre più numerosi sono i partecipanti stranieri, in arrivo da Francia,
Principato di Monaco, Svizzera,
Spagna, Russia, Slovenia, Croazia e
Lussemburgo.
La Targa d’oro è una kermesse che
non ha eguali in Italia e che coinvolge tutto il territorio: per i primi turni
vengono infatti utilizzati campi da
gioco da Pietra Ligure a Diano Marina, incluse località dell’entroterra.
L’interesse e il prestigio della manifestazione,
denominata la “Milano-Sanremo delle bocce”, l’hanno
fatta diventare la “gara più amata dagli italiani”.
Un evento in grado di richiamare migliaia di
appassionati e di gremire il Palaravizza, da 13 anni
accogliente teatro degli ultimi turni del tabellone. Il
programma della Targa d’oro è stato arricchito, negli
ultimi anni, dalla disputa di una gara giovanile, la Targa
Junior, e da una femminile, la Targa Rosa, entrambe a
coppie.
L’auspicio futuro è quello di inserire anche la Targa
Petanque, anche per onorare due giovani alassini,
Gianluca e Jessica Rattenni, tra i migliori interpreti della
specialità, già saliti sul podio in competizioni nazionali
e mondiali.

Ristorante Bocciofila Alassina
SPECIALITA' LIGURI
aperto mezzogiorno e sera su prenotazione
Tel. 0182.472013 – 347.6642820
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