Il bocciodromo di Tuenetto
Il gioco delle bocce ha una tradizione antichissima e continuò a evolversi fino all’attuale versione italiana (diffusasi nel mondo grazie agli emigranti italiani).
La regola principale del gioco, sia esso la raffa o il volo, le due specialità più diffuse,
è quella di posizionare, secondo le regole del gioco, la propria boccia il più possibile
vicino al pallino. Il gioco delle bocce è molto popolare anche nel Trentino e non fa
eccezione la nostra valle.

Primissime fasi di costruzione del bocciodromo a Tuenetto

È naturale quindi che, tra le tante attività della Polisportiva Amici dello Sport, si sia
dato impulso anche a quella del gioco delle bocce. L’esigenza di avere a disposizione
un impianto appropriato per questo gioco risale ai primi anni settanta, quando gli appassionati della Pieve di questo sport dovevano praticarlo esclusivamente su campi
privati perlopiù annessi alle osterie. L’intenzione di costruire il bocciodromo sulla particella fondiaria 642 terreno sul comune catastale di Tuenetto è del dicembre del 1978.
L’area, di proprietà dell’uso civico di Tuenetto, si presentava come un bosco con piante
di scarsa qualità, perlopiù cespugli con qualche robinia. Individuata la zona, l’Associazione Amici dello Sport presentò una richiesta di contributo provinciale per realizzare una zona attrezzata per le bocce con due campi da gioco e uno spazio per la pallavolo. Ottenuto il finanziamento dell’opera, i lavori iniziarono nel 1979 e furono eseguiti quasi totalmente dai volontari della Polisportiva, dopo che ottennero il permesso
comunale e l’approvazione dei capifamiglia di Tuenetto.
Tra i promotori dell’iniziativa l’instancabile Piero Casagrande che in seguito ricoprirà
la carica di presidente della Bocciofila La Pieve, nata dallo smembramento dall’ADS
nel 1989.

Si sa che l’avversario più temuto del gioco delle bocce è il maltempo, e poiché sui
campi di Tuenetto si svolgevano parecchie gare di livello non solo valligiano, ma anche
provinciale e regionale, nel 1986 si stabilì di dotare di copertura i due campi, la cui
costruzione si completò nel tardo inverno del 1987.
I campi coperti, l’accogliente spogliatoio e il piccolo bar annessi all’impianto, fecero
del bocciodromo di Tuenetto un punto tra i più importanti della provincia per la pratica
di questo sport che ancor oggi è largamente utilizzato.

Il bocciodromo nel 2020

