
ULTIMO ARGOMENTO : Il Campionato Italiano Singolo Seniores 
 

Ho letto il commento del CANE che, come al solito è stato ipocritico nei confronti di tutto e di 
tutti. Vediamo un po’ quali sono, a mio parere, gli argomenti di contestazione: 

 
1) Dei birilli di qualificazione che non servono più a nulla ho già detto; 
2) L’intervento del tecnico piste è stato, a mio parere,  una spesa che il consiglio poteva 

risparmiarsi. Il motivo del suo intervento quale è stato ?  
- forse i ns. seniores devono imparare a giocare su piste condizionate ad hoc?? (Così da fare            

 imbestialire tutti noi nonnetti ??) 
- lo sanno anche i muri che ai Campionati Europei l’olio “pesante” e l’assenza di “blocchi” sono 
               un’utopia ?? 

  -   forse dobbiamo rendere selettive le piste per giocatori ultra cinquantenni che partecipano ai         
  campionati per divertirsi e per aggregarsi non per ingastrirsi ?? 

- al sabato (qualificazioni) ho dovuto cartare la mia ULTIMATE  poiché non “girava” un millimetro 
e ritornava con varie righe di flare abbondanti di olio (giocavo dalla 1° alla 2° freccia) alla 
domenica (finali tipo Bingo, 6 partite e “morta li”) mi sono ingastrito subito ai tiri di prova: la 
boccia ritornava con la traccia d’ olio quasi inesistente!  

-  Perché cambiare il condizionamento ?? 
3) Tutti quelli che avevano giocato bene le qualifiche sono spariti….. o quasi  

 
FASCIA FEMM. 1 
 
- Russo da 1a  a  3a 
- Del Buono   da 2a  a  5a 
  di contro: 
- Khun  da 4a  a 1a (era la favorita però le piste un po’ più girevoli non si può dire che non  
   l’abbiano aiutata. 
 
FASCIA FEMM. 2 
 
- Dario dominatrice delle qualifiche (70 birilli di vantaggio) è scivolata addirittura al 3° posto 
 
FASCIA MASCH. 1 
 
Gerardi   da 3° a  11° 
Tricomi  da 1° a 8° 
di contro: 
Clemente da 9° a 1° 
Bistarelli da 11° a 2° 
Cinzano da 10° a 3° 
 
 
 
FASCIA MASCH. 2 
 
De Flippi da 4° a 7° 
Bellini da 2° a 3° 
Masetti da 1° a 2°, (dopo essere stato 8° per alcune partite) soltanto grazie ad una “tardiva” 
intuizione e sostituzione della boccia (una Quantum Raven con il pin a un pollice dall’asse 
consigliatomi tanti, ma tanti, anni fa da Giuliano) giocata a “buttarla” verso il canale e ad alcuni 
“filotti” non so fino a quanto voluti e cercati  
di contro: 
Marchini da 3° a 1° grazie al suo 15 di handicap che su sto’ condizionamento hanno fatto la 
differenza (sulla sua insistita permanenza in Cat. D stendiamo un velo:  negli ultimi anni ha 
sempre realizzato una media nettamente da Cat. C ma con un insufficiente numero di partite……   
passarlo in Cat. C d’ufficio  NOO!?? 



 
FASCIA MASCH. 3 
 
I dominatori delle qualificazioni 
CANEVARI da 1° a 6° 
BELLOMONTE da 2° a 4° 
GATTA da 3° a 5° 
sono rimasti a bocca asciutta mentre Pancotto e Masera sono saliti rispettivamente dal 5° e 6° 
posto al 1° e 2°. 
Il motivo di tutto questo ? 
Chiedetelo al tecnico piste ed a coloro che hanno ideato questo regolamento 
Ah!…   “dulcis in fundo” l’assegnazione piste è stata il massimo: 
FINALISTI 
n.  12    fascia M1 
n.    8    fascia M2 
n.    6    fascia M3 
n.    6    fascia F1 
n.    4    fascia F2 
 
perciò le piste erano “zoppe” nelle fascie M3 ed F1 
Come mai io e Bellini ci siamo trovati a giocare con Alba sala e Giovanna Ciccarelli quasi 
sempre lontani dai ns. avversari ??? 
Con quale assurdo criterio sono state assegnate ? 
Noi facevamo parte di  una fascia pari (8 finalisti = 4 piste) per quale motivo non abbiamo 
giocato con i ns. avversari e nella fattispecie Marchini e De Filippi ?????????????????? 
Il mondo è bello perché è vario !!!  

                 E il Cane “mi prende” dentro per parlare di birilli…….!!  
                “ Questi” birilli sono di plastica e sulla superficie sintetica (specialmente quando sono vecchi come questi)      

non interagiscono fra loro molto bene, poi erano misti: alcuni nuovi con il doppio anello rosso (che sul 
momento ho confuso per Amflite in legno laccato) e gli altri vecchi, i nuovi “lavorano”  bene gli altri hanno 
già lavorato anche troppo 

   NOTA  
   A proposito questi sono particolari che dovrebbe controllare ed eventualmente sistemare il tecnico piste a     

mio parere, invece di prendere a secchiate le piste !!! 
                 Le approaches questa volta erano molto belle….. e scivolose… contrariamente al solito !!!  
                 Una curiosità ed una richiesta al tecnico piste: 
                - perché affigge in bacheca soltanto la lettura con il lane analizer del condizionamento ?? 
                 - mi piacerebbe una volta tanto leggere un Pattern (tabella condizionamento) con le relative visioni  
                  longitudinali e trasversali della oliatura  
 
                                                                                                                                                                Loris Masetti 


