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La passione per lo sport, il legame
con il territorio, anni di esperienza,
l’emozione di tuffarsi in nuove sfide,
un impianto – il Palaravizza di Alassio
- all’altezza della situazione. Sono
questi alcuni dei motivi che hanno
portato alla costituzione, nel giugno
2018, del Comitato Organizzatore
Locale Bocce Alassio (Colba),
soggetto che, nell’ambito della
specialità volo, si è occupato della
realizzazione dell ’Europeo
maschile del 2018 (20 Paesi e tre
medaglie d’oro per i colori azzurri
nelle sei prove disputate) e del
Mondiale Giovanile Under 18 e
Under 23 del 2019 (21 Paesi in
gara, quattro titoli per l’Italia sugli
otto in palio), in entrambi i casi a
fine settembre e con un alto indice
di gradimento tra i partecipanti, gli addetti ai lavori e
gli appassionati.
Quel lo del 2019 è stato solo i l  primo di tre
appuntamenti iridati che il Colba ha inserito nel suo
ambizioso progetto, messo in cantiere sotto l’egida
della Federazione Internazionale Bocce
(www.fiboules.org). Nel 2020 Alassio è infatti teatro
del Mondiale Femminile, evento che è nato nel 1998
(da allora si è svolto ogni biennio), che approda per la
prima volta in Liguria e per la terza in Italia dopo le
edizioni di Saluzzo (Cn) 2002 e Bevagna (Pg) 2009.
Cinque i titoli in palio: individuale, tiro di precisione,
progressivo, coppie e staffetta. Il terzo e ultimo tassello
del progetto sarà, nel 2021, il prestigiosissimo Mondiale
maschile.

c/o Palaravizza
Via San Giovanni Battista 31
17021 Alassio (Sv)
Consiglio Direttivo: Carlo Bresciano (presidente),
Ginetto Pastorelli (vice), Fabio Ballauco, Danio
Maghella (direttore), Ezio Sardo, Angelo Cappato,
Claudio Bizzari.
Web: www.boccealassio.it – www.alassio2020.com
Facebook: Bocce Alassio
E-mail: colbalassio@gmail.com
Pec: colbalassio@pec.it

Il Colba

Appuntamenti che però potrebbero
sl ittare di un anno a causa
dell’emergenza Coronavirus.
Per promuovere al meglio questi
avvenimenti i l  Colba, in
collaborazione con la Federbocce, ha
previsto, come nel 2019, numerose
iniziat ive col lateral i , quali la
partecipazione ad eventi di
promozione della pratica sportiva,

gare giovanili e senior di beach
bocce, corsi di formazione per
docenti e tecnici, attività nelle
scuole, nonché l’elezione di Miss
Bocce Alassio.
L’unico rammarico del Colba è
quello di aver visto sfumare il
sogno olimpico. Lo sport delle
bocce era infatti in lizza per entrare
a far parte dei Giochi a partire da

Parigi 2024, ma la candidatura non è andata a buon
fine. In questo impegnativo percorso il Colba è
accompagnato da importanti partner istituzionali quali
Federazione Italiana Bocce, Regione Liguria e Comune
di Alassio, inoltre si avvale del patrocinio di Ministero
dello Sport, Coni, Camera di Commercio delle Riviere
di Liguria, Provincia di Savona,  della collaborazione
di Gesco e Bocciofila Alassina e del supporto di aziende
private.

In alto Carlo
Bresciano, sopra

il PalaRavizza
teatro "mondia-
le" e a sinistra

Miss Alassio
2019, Giulia

Bobocea.


