3° CAMPIONATO ITALIANO SENIORES di DOPPIO
Roma Brunit 28/2 – 2/3/2008
Con questa 3^ edizione del Campionato di doppio è iniziata la nuova
stagione agonistica dei Seniores, che si concluderà a Praga (Repubblica
Ceca) a fine giugno 2009, con lo svolgimento dei 18' E.S.B.C.
Segnaliamo nel frattempo alcune novità, stante che il Settore – per quanto
possa apparire anacronistico - si evolve o forse meglio si aggiorna
costantemente, in ragione anche dei diversi apporti che pervengono dalla
base dei partecipanti. Sono state così approvate dal Consiglio Federale,
nella sua ultima recente riunione, alcune innovazioni al Regolamento del
settore, come dal comunicato in evidenza sul sito federale.
Un altra novità riguarda Gabriele Benvenuti, che tutto infervorato dalle
splendide medaglie conquistate nel 16° ESBC di Palermo, non solo ha
patrocinato un Torneo open internazionale per i seniores nel Centro di San
Giorgio di Piano in programma per l’ultima settimana di maggio, ma ha
voluto partecipare ad Amburgo all’”Alpa senior open”, che si è svolto dal
20 al 24 febbraio scorso. Trattasi di una delle tappe del Circuito seniores
europeo, per il quale è prevista pure una classifica ranking per accedere
alla relativa finalissima.
Ebbene, in quel di Amburgo il Nostro ha subito un incontro ravvicinato del
primo tipo con un’automobilista tedesco distratto, con il risultato di
distruggerne l’autovettura (Gabriele ha una bella stazza, anche se ingentilita
da un carattere pacioso), ma anche di fratturarsi una gamba, per di più la
sinistra, che per un bowler destro è una disdetta. Insomma occorrerà un
paio di mesi di convalescenza e pensare che si era tanto impegnato per
venire a disputare questo Campionato. Auguri.
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Ai nastri di partenza del Campionato si sono presentati 35 doppi in fascia A
maschile, 17 in fascia B/C e 11 nella fascia unica femminile: 126 concorrenti.
Avremmo voluto aprire il Campionato a più iscritti, tenuto conto che i
Campionati Seniores – come più volte si è sottolineato – hanno una logica di
“inclusione” e non di “selezione”. Occorre però fare i conti con il fatto che
per le nostre gare siamo ospiti di strutture commerciali, che da una parte non
sono per forza di cose attrezzatissime per la pratica del bowling sportivo e
che dall’altra hanno esigenze imprenditoriali in tema di disponibilità di piste
e di orari – particolarmente nella stagione invernale - con cui occorre fare i
conti e quindi ricercare dei giusti equilibri.

Tre “animali” da bowling;
il Cane(vari), la Mosca ed
il Gatta.

Per la fase di qualificazione, sulle tradizionali otto partite, annoto un breve
menzione sugli esclusi dalle finali. Nella fascia A maschile, il doppio romano
Piccotti/Santamaria, per un solo birillo. Nella fascia B/C il doppio veneto
Pertegato/Vanzella, per lo più in mancanza di alcun handicap, in particolare
di quello d’età, il che vuol dire che per esprimersi al meglio dovrebbero
“stagionare” ancora un bel po’. Nel settore femminile ha stupito la mancata
qualificazione del doppio lombardo Khun/Locatelli, eppure di tratta di due
veterane anche dei Campionati europei. Presumibilmente devono aver
ritenuto la qualificazione scontata e quindi hanno gareggiato con un pò di
sufficienza e invece……
Le finali , svoltesi la mattina di domenica 2 marzo, hanno visto diverse
sorprese, come da copione.
Nella fascia A maschile si è assistito ad un finale pirotecnico con ben sei
doppi alla fine rinchiusi nello spazio di soli 27 birilli, il che vuol dire che la
aggiudicazione del titolo si è decisa sugli ultimi due frames delle sei partite
conclusive.

Ha prevalso il veleno letale dei due Cobra milanesi Briola/Provenzi sui
romani Capobianchi/Ieva, raggiunti in un finale per loro zoppicante dopo
che all’inizio parevano lanciati in un facile successo. Ottimi terzi Fredianelli
ed un sontuoso Isoppo, ai quali diamo un gradito benvenuto nel nostro
“circus”.
Nella fascia B/C maschile il duo napoletano Gatta/Ramon hanno prevalso
sui sempre validi e pimpanti (alla faccia dell’età) bolognesi
Gamberoni/Vaglia, mentre per i terzi, Masetti/Mastrogiovanni vale lo stesso
discorso già fatto per Pertegato/Vanzella: in fascia C senza handicap d’età è
dura: i “vecchietti” non sono tipi che si emozionano o che “mollano”
facilmente; giocano punto su punto e rimontarli – proprio per l’esperienza
derivata da tante gare – non è né facile né semplice.
Anche nel femminile si potrebbe fare lo stesso discorso.
L’esperienza di mestiere di Alba Sala ben supportata da Annarita Fanti ha
avuto facilmente ragione delle napoletane Fusco (proprio Raffaella) e
Perna, che d’altra parte hanno dovuto ben guardarsi alle spalle, avendo
raggiunto il secondo posto per soli due birilli, insidiate sino in fondo dalle
toste Mosca/Giuffrida.
Un breve cenno ancora per la sig.ra Annarita Fanti che, per chi non lo
sapesse, è la degna madre del giovane “prodigio” Tommaso Radi. Mi
ricorda Hannele Uotila, mancina finlandese madre del noto fortissimo
bowler, già splendida “nazionale” del suo Paese all’epoca della nostra
giovinezza ed ora reginetta del bowling seniores degli ultime edizioni
europei,anche se assente in Palermo.
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