CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI BOWLING
SINGOLO MASCHILE e FEMMINILE
TORINO – 7 e 8 marzo 2009

Relazione

Si e' svolta a Torino la 2 giorni del Campionato Italiano di
Bowling singolo, conclutasi con estrema regolarità anche
grazie alla perfetta organizzazione, dal personale dello
staff organizzativo ai dirigenti del G.S.S.Torino, ai
dipendenti della struttura sportiva, sempre disponibili a
qualsiasi problema.
Alta l'affluenza degli atleti, così come alta e' stata la
prestazione agonistica, segno che la vicinanza delle
Deaflympics di Taipei inizia a farsi sentire, e di
conseguenza si e' notato l' alto livello di preparazione
tecnica agonistica, molto apprezzati dalla presenza del
Presidente Regionale Bowling Piemonte il sabato e dell'ex
Presidente Nazionale Bowling la domenica, che hanno
applaudito ed incoraggiato a intensificare la preparazione
in vista di queste Deaflympics, porgendo un fervido augurio
di ottime prestazioni e di un risultato per la squadra
Italiana degno del prestigio che essa riveste.
Ottimo il coordinamento come sempre del C.T. De Luise
coadiuvato dalla presenza del Consigliere Federale
Belardinelli, nell'aiutare a snellire le pratiche tecniche e
burocratiche del Probabili Olimpionici e, definendo gli
ultimi dettagli prima del 1 Raduno che si svolgerà a
Casoria ( Napoli ) verso la fine di marzo.
Alta anche la partecipazione di nuovi giovani atleti a cui
sia la FSSI che il CT non possono che gioire di una
disciplina che aumenta di giocatori anno per anno, cosi'
come alta e' stata la partecipazione del pubblico sia
piemontese che da ogni parte d'Italia.
La FSSI sin da ora ringrazia il Presidente del COL Torino
D'Andrea, il Presidente del GSST Zagatti, il Delegato
Regionale Piemonte - Val d'Aosta Cecca Enzo e la presenza
dei rappresentanti dell'ENS, per questa due giorni svoltasi
all'insegna dello sport e anche della Festa della donna a
cui l' organizzazione ha donato a ciascuna atleta ed al
pubblico femminile presente dei fasci di mimose.

