
OPENING	  SPEECH	  –	  IV	  WORLD	  WOMEN’S	  RAFFA	  BOCCE	  CHAMPIONSHIPS	  –	  KAIHUA	  CHINA	  
	  
Respected	  Mr.	  Shi	  Zehua,	  
Distinguished	  guests,	  	  
Ladies	  and	  gentlemen.	  
	  
Tonight,	  we	  meet	  to	  celebrate	  the	  grand	  opening	  of	  the	  IV	  World	  Women’s	  Raffa	  Bocce	  
Championship	  which	  is	  held	  every	  four	  years.	  	  On	  behalf	  of	  the	  Confederazione	  Boccistica	  
Internazionale	  (CBI)	  and	  President	  Romolo	  Rizzoli,	  who	  although	  not	  able	  to	  be	  here	  with	  us	  in	  
person	  to	  share	  his	  dream	  of	  a	  World	  Women’s	  Raffa	  Championship	  in	  China,	  he	  is	  very	  proud	  that	  
together	  you	  have	  made	  this	  dream	  a	  reality!	  
	  
I	  would	  like	  to	  express	  my	  warmest	  congratulations	  on	  the	  staging	  of	  this	  most	  important	  
championship	  here	  in	  Kaihua,	  China	  –	  China,	  a	  Country	  with	  a	  rich	  sporting	  and	  illustrious	  cultural	  
history	  that	  continues	  to	  amaze	  and	  inspire	  the	  world	  with	  its	  21st	  century	  achievements!	  
	  
There	  are	  so	  many	  people	  that	  have	  devoted	  themselves	  to	  the	  success	  of	  the	  organisation	  and	  
conduct	  of	  this	  prestigious	  event	  that	  I	  cannot	  think	  of	  any	  better	  way	  to	  express	  my	  gratitude	  on	  
behalf	  of	  the	  CBI	  but	  to	  simply	  say	  a	  very	  heartfelt	  THANK	  YOU!	  	  All	  of	  us	  here	  enjoying	  the	  
spectacular	  opening	  ceremony	  and	  excellent	  facilities	  of	  this	  stadium	  very	  much	  appreciate	  the	  
extraordinary	  work	  that	  has	  been	  done	  by	  every	  member	  of	  the	  staff	  of	  the	  organising	  committee	  –	  
not	  forgetting	  the	  magnificent	  effort	  and	  selfless	  dedication	  of	  all	  the	  volunteers	  associated	  with	  this	  
tournament.	  
	  
We	  were	  introduced	  to	  Kaihua	  through	  the	  Eastern	  National	  Park	  Photo	  Album	  –	  its	  beautiful	  
scenery	  and	  landscape	  made	  a	  lasting	  impression	  and	  a	  strong	  desire	  to	  visit.	  	  This	  is	  my	  first	  visit	  to	  
Kaihua	  and	  as	  soon	  as	  I	  stepped	  foot	  here	  I	  found	  that	  it	  was	  not	  only	  as	  picturesque	  as	  the	  photo	  
album.	  But	  even	  more	  beautiful!	  
	  
The	  warm	  welcome	  of	  the	  officials	  and	  volunteers	  alike	  mirrored	  the	  friendliness	  and	  hospitality	  of	  
the	  local	  residents,	  whose	  relaxed	  lifestyle	  reflects	  many	  of	  the	  elements	  of	  the	  sport	  of	  bocce	  –	  a	  
sport	  for	  all	  ages	  and	  all	  levels	  of	  ability!	  
	  
I	  would	  also	  like	  to	  take	  this	  opportunity	  to	  congratulate	  the	  Kaihua	  County	  planning	  officials	  for	  
creating	  an	  environment	  with	  so	  many	  diverse	  sporting	  facilities	  in	  one	  location	  for	  visitors	  and	  
community	  alike	  –	  sporting	  structures	  that	  would	  rival	  many	  other	  major	  resort	  cities!	  
	  
My	  hope	  is	  for	  each	  athlete	  here	  participating	  in	  this	  prestigious	  championship	  to	  engage	  in	  the	  spirit	  
of	  sportsmanship,	  promoting	  friendship,	  respect	  and	  justice.	  	  We	  will	  all	  be	  proud	  of	  your	  individual	  
achievements	  here,	  irrespective	  of	  whether	  you	  win	  or	  lose!	  
	  
My	  wish	  for	  you	  is	  that	  the	  hopes	  and	  dreams	  of	  each	  one	  of	  you	  come	  true!	  
	  
Thank	  you,	  
XieXie	  
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CERIMONIA	  DI	  APERTURA	  –	  IV	  WORLD	  WOMEN’S	  RAFFA	  BOCCE	  CHAMPIONSHIPS	  –	  
KAIHUA	  CHINA	  
	  

	  

Gentilissimo signor Shi Zehua, 

Illustri ospiti, 

Signore e signori.	  

Questa sera, ci incontriamo per l'inaugurazione del IV Campionato mondiale Femminile a 
Squadre di Raffa che si svolge ogni quattro anni. A nome della Confederazione Boccistica 
Internazionale(CBI) e del presidente Romolo Rizzoli, che pur non potendo essere qui con 
noi in prima persona a condividere il suo sogno di realizzare un Campionato del Mondo di 
Raffa Femminile in Cina, egli vi ringrazia che insieme a voi la CBI è riuscita a trasformare 
questo sogno in realtà.	  

Vorrei esprimere le mie più vive congratulazioni per l’inaugurazione di questo importante 
campionato qui in Kaihua. La Cina è un paese con una storia culturale e sportiva ricchissima 
che continua a stupire e ad essere di esempio per il mondo con i suoi risultati. 

Ci sono state così tante persone che si sono dedicate al successo della organizzazione e 
alla realizzazione di questo prestigioso evento che non riesco a pensare a un modo migliore 
per esprimere la mia gratitudine a nome della CBI, se non con un semplice e sentito 
GRAZIE. Tutti noi abbiamo goduto della spettacolare cerimonia di apertura e della 
straordinaria struttura di questo stadio ed abbiamo inoltre apprezzato l’incredibile lavoro fatto 
da tutti i membri dello staff del comitato organizzatore, senza dimenticare poi gli incredibili 
sforzi ed il generoso impegno di tutti i volontari che operano per questo torneo. 

Ci hanno presentato Kaihua attraverso l’album di foto del Parco Nazionale orientale. Lo 
scenario stupendo e le bellezze paesaggistiche hanno lasciato in noi grande impressione ed 
un forte desiderio di andarlo a visitare. Questa è la mia prima visita a Kaihua e appena ho 
messo piede qui ho scoperto che non è solo interessante come mostra l'album fotografico 
ma ancora più bella.	  

La calorosa accoglienza dei dirigenti e volontari rispecchia la cordialità e l'ospitalità degli 
abitanti locali, il cui stile di vita tranquillo riflette molti degli aspetti dello sport delle bocce. 
Uno sport per tutte le età e tutti i livelli di abilità. 

Vorrei anche cogliere l'opportunità per congratularmi con i dirigenti locali di Kaihua per aver 
realizzato una struttura con tanti impianti per tanti sport diversi in un unico luogo, fruibili sia 
dai visitatori che dalla comunità stessa. Strutture sportive in grado di competere con molte 
altre grandi città.	  

La mia speranza per ogni atleta che parteciperà a questo prestigioso campionato è quella 
che gareggi con spirito del fair play promuovendo l'amicizia, il rispetto e la giustizia. Saremo 
tutti orgogliosi dei risultati che otterrete a prescindere dal fatto che vinciate o perdiate.	  

Il mio augurio è che le speranze e i sogni di ognuno di voi diventino realtà.	  

Grazie.	  


