
2' Campionati Italiani seniores di Tris ed All- events 
Milano – 17/19 marzo 2006 
 
   Ancora una volta, nonostante le mie poco ottimistiche stime personali, si è 
registrato il tutto esaurito – rispetto alla disponibilità prevista – per questa 
edizione dei  Campionati Seniores che chiude la stagione 2005/06 dell’attività 
nazionale del Settore: 120 atleti per 33 tris maschili e sette femminili. 
 
   Si sono tuttavia verificati degli imprevisti nello svolgimento della 
manifestazione, che comunque non hanno   intaccato l’aspetto sportivo, che resta 
quello principale. 
 
  Si può e si deve sempre cercare di migliorare l’organizzazione generale. 
 
  Ciò premesso, da un’analisi meditata emerge significativamente la cronica 
carenza di tempismo nella trasmissione dei dati dalla periferia alla struttura 
centrale. C’è poco da programmare quando ad esempio i dati necessari, pur se 
continuamente sollecitati, arrivano a meno di 48 ore dall’inizio della 
manifestazione. Per quanto concerne il settore Seniores proporremo al prossimo 
Consiglio Federale – e parlo a nome del C.I.S. – la reintroduzione di  referenti 
regionali specifici i quali – naturalmente in collaborazione con  i comitati 
Regionali – possano fungere da supporto per un più rapido scambio di 
informazioni e di dati, al pari di quanto avviene per il Settore Aziendale. 
 
   A sostegno di quanto sopra, basterebbe osservare che già ben tre mesi prima 
dei prossimi E.S.B.C. 2006 sia già stata pubblicata la relativa tabella di 
partecipazione,  sia per gli atleti che per gli ospiti e che di seguito riproduco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   I due Settori – Aziendale e Senior – sono complementari all’attività sportiva ed 
organizzativa generale della FISB, tuttavia la rispettiva dinamicità risulta sempre 
di più significativa. Riteniamo che per la stagione senior 2006/07 – che si 
concluderà con il 16° E.S.B.C. in Sicilia, i tempi siano maturi per introdurre il 
rimborso spese  a una parte dei finalisti. Le modalità saranno da studiare 
attentamente: insieme a tutte le altre eventuali questioni che concernono il Settore 
Seniores le esamineremo come ormai d’uso nel corso dei nostri “Stati Generali” 



che terremo a Copenhagen,   in occasione dei 15' E.S.B.C., dove  appunto si 
potranno tirare le conclusioni della stagione 2005/06, per proporle al Consiglio 
Federale. 
 
 
 
 
 
   Milano ci ha accolto con un tempo primaverile e con il cielo appena velato; il 
sabato e soprattutto la domenica la città è apparsa deserta: dopo il lungo inverno 
anche i milanesi non vedevano l’ora di sgranchirsi le gambe lontano dal cemento 
e dall’asfalto cittadino. 
 
   Abbiamo voluto tornare a gareggiare in un Centro Bowling tra i primissimi 
aperti in Italia, già teatro di tante gare e particolarmente di un Torneo di doppio 
che si teneva all’inizio della stagione agonistica, organizzato dal B.C. Fiori 64 e 
dal suo Presidente, il Sig. Piero Longoni, già benemerito Presidente federale.  
 
  E’ stato per me un gradito ritorno in un Centro di cui ho tanti ricordi, con 
l’impianto di gara rinnovato e del tutto valido sotto il profilo agonistico. 
Altrettanto per il Centro Bowling Corvetto, che ha ospitato la gara femminile, 
grazie alla squisita collaborazione di Felice Parapini : erano anni  ed anni che 
non avevo l’occasione di ritornare in questo mitico Centro. Scendendo le scale  
nell’ammezzato, dove un tempo aveva sede la FBI ( come con voluta malizia si 
denominava allora la Federazione) quasi quasi mi aspettavo di rivedere Agos 
Vitali, recentemente scomparso, il primo vero Presidente federale.  
 
       
           
           
           
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                 

Volonterosi modelli presentano 
 la  divisa dei Seniores 

Gruppo di seniores sorpresi  in una delle attività 
preferite all’interno di un ristorante milanese 

 
   Le classifiche raccontano impietosamente e senza bisogno di tanti commenti lo 
svolgimento dei Campionati. 
   Nelle tre partite di finale il tris maschile composto da  Righi, Bronzetti e 
Ragazzini hanno sbaragliato il campo senza tante storie, martellando i birilli 
come fabbri. 
  In quello femminile Tempo, Dario e Kuhn si sono imposte con un’ultima partita 
sostanziosa sulle Campionesse uscenti, Collettini, Sala e Fonzo. 
 
   Più vivace e più attesa la gara relativa agli all-events. 
 



   Nella fascia A maschile si è imposto Santino Provenzi, uno dei seniores – 
unitamente alla vezzosa consorte Maria Grazia – veterani per presenza agli 
European Senior Bowling Championships. Complimenti vivissimi. 
 
   Nella fascia B hanno prevalso i più singolari baffi d’Italia, quelli 
dell’imperturbabile Sergio Bellini davanti al pugnace Loris Masetti- Campione 
all-events uscente. 
 
   Nella fascia C la roccia Rosario Bellomonte ha avuto facilmente ragione delle 
mie personali ricerche su parabole fantasiose. 
 
  Superfluo sottolineare la vittoria nella fascia A femminile di Hilde Khun, per 
ora pare non avere avversarie, ma…per ora. 
 
   Nella fascia B femminile il successo è arriso alla nostra Gianna di 
Giallorenzo, la veterana in assoluto dei Seniores per partecipazione a tutte le 
gare del settore, anche a livello internazionale, sin dai primordi. Un altro alloro 
da unire ai numerosi e prestigiosi accumulati in una carriera che – per il suo 
carattere tenace e battagliero – non è di certo conclusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vincitori degli all-events ed il 2° classificato 
nella fascia A maschile, rappresentanti ufficiali ai 
prossimi ESBC: da sinistra Sciascia, Bellini, 
 
 
 
 

I finalisti dell’all-events di fascia C Maschile: 
da sinistra Vaglia, Gatta, Canevari, 
Gamberini, Bellomonte e Pascotto  
 
 

Khun, Provenzi, Bellomente e Di Giallorenzo 

  
   Ci attende ora la trasferta a Copenhagen per l’ESBC 2006, che mi risulta 
ormai predisposta nei dettagli per quanto concerne la partecipazione della 
nostra delegazione. Il tenace Gastone Pertegato è in questi giorni all’opera in 
Sicilia, per definire l’organizzazione degli ESBC 2007, programma che 
dovremo presentare a Copenhagen: certo, con un anno di anticipo e mi pare 
superfluo sottolineare che in Europa non si improvvisa. 
 
   Ricordo infine a tutti i Seniores che il 21 maggio p.v. è la data ultima per lo 
svolgimento del Campionato Regionale di doppio Seniores, valido per la 
stagione 2006/07. 
 
   Sarà nostra cura fornire ogni utile ragguaglio in merito con apposita 
comunicazione. 
 
 
                              
                                                         Enrico Canevari 
  


