Da: "FISB" <fisbita@tin.it>
A: <enrico.canevari@tiscali.it>
Oggetto: Fw: lettera per Enrico Canevari
Data: lunedì 17 ottobre 2005 11.49

Le rimettiamo quanto pervenutoci dal Sig. Claudio Proto.
Cordiali saluti
La Segreteria
----- Original Message ----From: claudio proto
To: pennese dario ; malu claudio ; inzillo giuseppe ; grillo alessio ; de benedictis riccardo ;
benvenga fabrizio ; anzi gianclaudio ; segreteria@fisb.it ; AFFUMICATO FRANCO ; AZ Bull
Italia Marco Corradori ; AZ Interfinanziaria Giancarla Leante ; AZ R.A.I. Sergio Gigliati ; Barboni
Ferdinando ; Benevento Luciano ; Cutini Claudio 2 AZ ; doriana proto ; Fipaldini Paolo ; franco
figoni ; Gagliardi Francesco ; gianfranco caldaia ; gianna digiallorenzo ; giuliani virgilio ; giuseppe
sciascia ; Lorusso 1 ; marenzoni emilio ; martino pota ; Mastrella Maurizio ; MEF Manzi ; Mirabelli
Antonluigi ; Toscani Giulio ; Zecca Cosimo
Sent: Friday, October 14, 2005 6:50 PM
Subject: lettera per Enrico Canevari

Caro Enrico,
sono Claudio Proto, presidente della A.S. Bowling ARVU Roma. Ti scrivo queste due righe per una
precisazione in relazione all'articolo da Te scritto riguardante il 3° Torneo Holiday Inn, pubblicato
sul sito della FISB.
Sai da sempre quanto io stimi il Canevari giocatore ed ora anche Consigliere Federale. Devo
comunque farti un rimprovero: la vittoria di una mia formazione in questa manifestazione, è la
prova che una volta tanto "Davide batte Golia", perchè la stessa era costituita da TRE esordienti e
questa è la dimostrazione, per le altre AS che snobbano questa simpatica gara, che non è necessario
far scendere in pista una "corazzata" per vincere, ma è importante giocare bene!!
La squadra composta da PETRICCA LORENZO (primo in classifica ), BELLINA MAURO (terzo
in classifica) coadiuvati da BENVENGA MARIA e LUCARINI CLAUDIA, hanno vinto il torneo
meritatamente!
Questo per dire che nel tuo articolo non è stata spesa nessuna parola di elogio nei confronti di questi
giocatori che hanno interpretato nel migliore dei modi lo spirito di questa manifestazione (ben
organizzata da Renato Magrelli e Peppe Sciascia). Hai preferito nel tuo articolo scrivere la storia di
Firenze e delle specialità culinarie (ti sei dimenticato "la ribollita"), anzichè descrivere il torneo ed
elogiare i vincitori.
Altra precisazione: il giocatore Petricca ha ricevuto una coppa per la miglior partita non
dall'organizzazione ma bensì dalla Banca d'Italia ( ringrazio Paolo Fipaldini) la quale ha fornito
delle coppe per i giocatori che non potevano essere premiati, perchè componenti della squadra
vincitrice. Vorrei ricordare all'organizzazione, che la coppa della squadra generalmente va
all'Associazione Sportiva, mentre le premiazioni individuali sono personali.
Un saluto cordiale. Claudio Proto

