1981: il mondiale di bocce
e l’avvio di “Novarissima”
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del CONI provinciale Guglielmo Radice, e
altri che collaborarono volontariamente con
grande impegno e lucida passione:
Verzeletti, Ciocca, Tencaioli, Accornero,
Facchini, Bellotti...
Decine e decine di persone furono impegnate prima durante e dopo la manifestazione perché il “mondiale” bocciofilo fu
accompagnato da una serie di spettacoli
cumulativamente denominati “Novarissssima” con quattro “s” per significare l’eccezionalità del momento: concorso Ippico alla
cascina Boriola (al “Mago”), l’anniversario
di fondazione del corpo dei Vigili Urbani
novaresi; un torneo internazionale di baseball; suoni e luci in piazza; concerti, bande
musicali, majorettese, sfilate di moda, piatti
di paniscia, danze latino-americane, mostra
filatelica...
Venne superata brillantemente anche la
crisi del Comune che modificava l’assetto
politico e strutturale della Giunta. A fine
giugno 1981 si dimetteva Maurizio Pagani e

alla Giunta di sinistra; subentrava già a
luglio Armando Riviera con una formazione
di centro-sinistra.
E naturalmente anche Riviera confermò in
pieno l’appoggio del Comune all’organizzazione del mondiale e manifestazioni collegate.
Insomma, un gran minestrone che alla fine
si dimostrò molto gustoso, e venne ripetuto
negli anni successivi per altre tre edizioni.
Il campionato del mondo di bocce a coppie
venne vinto, alla grande, dall’Italia che
schierò fra eliminatorie e finali tre bravissimi giocatori, autentici campioni: i liguri
Sturla e Bruzzone, il piemontese Mario
Suini di Domodossola trasferito a Torino.
Quest’ultimo, già molto noto e conosciuto
non soltanto negli ambienti bocciofili,
diventò presto il beniamino del pubblico che
accolse il successo della coppia italiana con
un autentico boato. Mario Suini, classe
1944, ha iniziato a giocare a bocce a nove
anni, e vinceva i suoi primi titoli tricolori già
nel 1963. In totale, nella sua carriera che
continua tuttora, ha vestito per 90 volte la
maglia della Nazionale, si è laureato per cinque volte campione del mondo, ha vinto
anche quattro titoli europei e una ventina di
titoli italiani, individuali e a squadre.
Chapeaux.

Sopra, Pino Morosini grande organizzatore dei mondiali di Novara.
Sotto, l’ossolano Mario Suini con
Adriano Bossetti.

