
 
 
 
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI BOWLING  
SQUADRE MASCHILE e FEMMINILE 
LATINA – 18 e 19 APRILE 2009 
 
 
Relazione  
 
 
Si é svolto a Latina il Campionato Italiano di Bowling a Squadre, che ha visto 
una larga partecipazione record di atleti in gara. 
 
Nonostante qualche lacuna tecnica dovuta più che altro a qualche pista in 
difetto di funzionamento, ha portato a terminare la giornata delle 
qualificazioni (sabato)con largo ritardo rispetto alla tabella di marcia, si 
sono ritrovati poi la Domenica mattina piuttosto presto, nella speranza di 
restringere i tempi delle finali a squadre, che nonostante tutto anche in questa 
occasione si e' finiti anche talvolta con ritardo. 
 
Ma crediamo che tutto questo sia dovuto come detto sopra alla larga ed anche 
gradita partecipazione record di atleti, e questo dovrebbe in futuro essere 
risolto nella maniera diversa dal consueto come quella di un eventuale pre- 
qualificazione, oppure di allungamento dell'orario di gioco, in modo di non 
creare difficoltà di tempo per rientrare alle rispettive destinazioni una volta 
terminata la manifestazione. 
 
Questo problema verrà affrontato alla prima riunione tecnica del prossimo 
Campionato a seguire. 
 
Molto gradita e' stata la improvvisa presenza del Presidente Federale Zanecchia, 
reduce da una riunione del Consiglio Nazionale del C.I.P. alla quale e' ora 
Membro, che nell' occasione della cena, al termine ha potuto effettuare una 
riunione con le società partecipanti spiegando le novità della riforma  
all'interno di tutto lo sport paralimpico alla quale la F.S.S.I. ora é parte 
integrante come Federazione Sportiva Paralimpica e sopratutto della profonda 
trasformazione che dovrà avvenire in tempi brevi. 
 
Si é poi parlato come ovvio, delle Deaflympics e di come sta a cuore la 
situazione, le difficoltà sopratutto agli atleti a cui l' intervento del 
Consigliere Federale Belardinelli abbia potuto spiegare chiaramente i sviluppi, 
esortandoli a non pensare al problema ma di concentrarsi al meglio alla 
preparazione finalizzata, ed al prossimo impegno in vista del raduno 
preselettivo che si svolgerà a Castelfranco Veneto (TV) nei gg. 07.08.09 maggio 
a cui poi ne uscirà la formazione ufficiale che prenderà parte alle Deaflimpics 
di Taipei. 
 
Un lavoro non molto facile per il C.T. De Luise, visto il crescente numero del 
tasso tecnico e della preparazione degli atleti partecipanti. 
 
Il Campionato a Squadre ha visto nel campo femminile l'incontrastata forza del 
CSS Faenza vincente sulla squadra del GS ENS Venezia (2°) e del CSS Genova (3°). 
 
In campo Maschile invece, vittoria del CSS Faenza che ha avuto la meglio sulla 
seconda squadra di GS ENS Latina e della 3^ classificata ASS Forlì. 
 
Individualmente sono stati premiati poi il miglior giocatore e la miglior 
giocatrice del Campionato in questione, Quaranta Stefano del CSS Faenza e Zardi 
Anna Maria sempre del CSS Faenza. 
 



A seguito si completa la classifica ed i risultati delle squadre partecipanti: 
 
MASCHILE : 
  
 1) CSS Faenza 
 2) GS ENS Latina A 
 3) ASS Forlì 
 4) GS ENS Venezia B 
 5) GS ENS Venezia A 
 6) CSS Genova 
 7) GSS Trieste 
 8) GSS Torino 
 9) GS ENS Latina B 
10) APS Barcellona (ME) 
11) SAM Milazzo (ME) 
12) USAM Brindisi 
13) ACSST Messina 
 
FEMMINILE: 
 
1) CSS Faenza 
2) GS ENS Venezia 
3) CSS Genova 
4) GS ENS Latina 
5) UCSS Cavensi(SA) 
6) GSS Trieste 
7) APS Barcellona (ME) 
 
Il prossimo incontro del Campionato Italiano di Bowling “Doppio” si svolgerà in 
Torre del Greco (NA) in data 23 e 24 maggio 2009. 
 
 


