
Ciao a tutti, sono Andrea Fedeli, presidente del B.C. Odissea 2000. 
 
Di seguito troverete degli spunti di riflessione sui risultati che la regione Lazio ha ottenuto alla finale italiana 
della Gold Cup disputata a Bologna questo fine settimana. 
 
Da una parte, io direi che non possiamo lamentarci per il risultato finale ottenuto dalla regione, se consideriamo la 
stessa rappresentata solamente da Luca Olivia e Massimo Melis dal momento che hanno ottenuto la 
qualificazione alla finale ad 8 (su 256 partecipanti). 
Anzi aggiungerei che Luca é stato anche sfortunato perché ha ceduto in semi-finale alla terza partita con il 
vincitore del torneo, Marco Inga. 
 
Dall'altra, visto che a Bologna eravamo una quarantina, non posso fare a meno di notare che tutti noi, fermo 
restando che i primi hanno avuto delle rispettabilissime medie da categoria Eccellenza, abbiamo avuto un 
inspiegabile quanto clamoroso calo rispetto alle medie del campionato regionale disputato qualche settimana fá al 
bowling Brunswick. 
 
Possibile che a tutti noi é venuto....er core de panna e/o core de latta??? 
Possibile che noi, abituati a giocare su piste sintetiche, ci siamo persi sulle loro piste in legno??? 
Possibile che il caldo africano dentro il bowling ci abbia condizionato a tal punto??? 
Noooooooo, non nascondiamoci dietro false scuse: il problema che abbiamo riscontrato tutti, direi che é stato un 
condizionamento particolarmente difficile e fatta eccezione per i 2 finalisti e qualcuno che ha lottato per la 
qualificazione fino all'ultima partita, nessun altro ha capito dove giocare quella maledetta boccia :-) 
 
Di seguito vi riporto alcuni dati: 
- 5 atleti hanno contenuto il loro peggioramento al di sotto dei 10 birilli a partita (e questo ci puó stare dal 
momento che non si conosce il bowling e stati partecipando ad una finale italiana; 
- 17 atleti hanno peggiorato da 11 a 25 birilli a partita; 
- i restanti 15, hanno peggiorato fino a toccare i 48 birilli a partita; 
 
Tutto questo, secondo me, non deve passare inosservato: non é possibile fare 300 km per fare la colla (rispetto al 
regionale alla Brunswick) a causa di un pinco pallino qualunque che ha deciso di fare un condizionamento 
difficile e non ci ha permesso di fare le tanto rimpiante medie dei provinciali/regionali!!!!!!!!!!!!! 
 
SOLUZIONE 1: 
Io voglio fare una protesta ufficiale contro questi condizionamenti: 
boigottiamo la prossima finale italiana del campionato di singolo di categoria. 
Non ci presentiamo cosí capiranno che non é giusto fare programmi cosí difficili per le finali nazionali perché noi 
del Lazio non siamo abituati a giocare cosí. 
Perché la FISB Lazio ci ha abituato a giocare con programmi facili, dove é impossibile non prendere il birillo 1, 
perché noi dobbiamo lasciare solamente la palla e poi il resto lo deve fare il programma!!! 
Perché non é giusto che 37 giocatori del Lazio, giochino a quasi 191 di media il campionato regionale e poi 
giochino a 167 la finale italiana!!!! 
Perché al campionato italiano vogliono farci credere che siamo delle serie D quando al campionato regionale 
abbiamo giocato come serie A???? 
 
SOLUZIONE 2: 
questo fine settimana, bruscamente, ci hanno ricordato (almeno per quanto mi riguarda) cosa significa gicare a 
bowling. 
Abbiamo giocato con un programma degno di nome, da non confondere con i programmi a cui siamo abituati, 
dove Luca Olivia ha terminato le qualificazione a 1550 birilli mentre al campionato regionale aveva chiuso a 
1744 birilli e Massimo Melis ha terminato le qualificazione a 1569 birilli mentre al campionato regionale aveva 
chiuso a 1681 birilli.  
Ho preso loro come esempio perché sono stati gli unici che hanno rappresentato degnamente la regione. 



La FISB Lazio, continua ad illuderci continuamente con i suoi programmi, facendoci ottenere risultati da 
Eccellenza, ma quando andiamo fuori, ci ricordano qual'é il vero bowling!!!!! 
Io, come cadetto, non mi sento tutelato: con 180 birilli di media, si passa Eccellenza. 
Nel 2006, 1/3 delle serie C stanno giocando sopra i 180 di media!!!! 
Siamo diventati tutti campioni oppure i nostri 180 birilli, fuori dalla regione valgono 165?????? 
Quanto deve continuare questa gara tra bowling a chi crea il condizionamento piú facile?????? 
Veramente non possiamo fare niente per giocare a bowling con programmi degni di nome???? 
 
Vorrei le vostre opinioni e dei vostri atleti su queste mie righe. 
P.S.: ovviamente la SOLUZIONE 1 é solamente provocatoria!!!! 
Di seguito i risultati della Gold Cup per il Lazio. 
 

 
 


