Torino 21 Marzo 2015
Campionato Italiano F.I.S.S. di Bowling TRIS

Buongiorno, a tutti....
è terminato il campionato italiano di bowling a Torino una giornata nuvolosa e piovosa, ma molto
gloriosa, la squadra del ASD G.S.S.TORINO composta da Sergio Trovato, Piero Morga e Divol
Frederic ha conquistato il secondo posto al tris di bowling dopo una lotta tra alti e bassi con la
squadra di Latina superata di pochissimi birilli, una giornata molto particolare e tanti nostri tifosi
intervenuti per sostenere questa grandissima squadra... prima volta e finalmente raggiunta la
finale per il primo e secondo posto. Torno un attimo indietro, a dire il sabato 20 marzo si inizia alle
15 purtroppo pochi atleti presenti in totale tra maschile e femminile solo 36 atleti iscritti, ma si
sono presentati (gli altri 10 di Trapani non si sono presentati a causa dello sciopero dei voli da
Trapani), hanno svolto regolarmente le 6 partite di qualificazione per ottenere i migliori
piazzamenti per i quarti di finale del giorno dopo. Sono stati tutti grandi all’altezza di ogni
punteggio. Uno scambio di saluti tra gli ex atleti hanno esaltato la serata con affettuosi abbracci e
una cena per una serata indimenticabile. Bene è arrivata la domenica, una domenica speciale oltre
che si è aperta la porta per far entrare la primavera, una primavera piovosa, non ha tanta
importanza, ci raduniamo nuovamente al King bowling di Torino e si riparte con i quarti di finale e
l’asd G.s.s.Torino la spunta contro un Genova opaco, e passa in semifinale trovando davanti una
squadra abbastanza forte quella di Faenza. Da qui si comincia l’avventura, si lotta molto
duramente per conquistare la finale tanto attesa che da noi in casa mancava dalla nostra nascita
del club ovvero nel 2001, ma per rispetto meglio dalla fondazione del 1999, una grandissima
battaglia è un gran tifo che veramente era magnifico, impossibile mancare, insomma dopo due
partite il G.s.s.Torino è in Finale finalmente una grande gioia una grande squadra, bravissimi tutti i
ragazzi, con Sergio Trovato che ha saputo stringere i denti per la sua mano dolorante fino alla fine,
e un grande Divol che ha trascinato la squadra con Piero Morga. La finale contro il Latina è stata la
più grande di tutti i tempi, tra i su e giù con i punti, sempre il trascinatore Divol ha cercato di
tenere in alto la squadra....purtroppo il Latina ha fatto il meglio e hanno vinto il tricolore per
pochissimi punti, e Divol è crollato piangendo, un vero sportivo di oltrealpe ha messo cuore e
anima per noi...potrei chiamare “il signore del G.s.s.Torino”.
Bene, termino qui l’avventura, esco dal locale con un sorriso sulle labbra, anche se arrivati al
secondo posto, questi due favolosi giorni di certo non dimenticherò mai.
Forza ragazzi il gioco continua................

il vero tifoso
Giuseppe Montemarano

