
XXII' Campionati Italiani di Doppio Aziendale 
Finale Nazionale – Napoli 10-12 marzo 2006
 
    Per la quarta volta nel giro di due mesi si torna a gareggiare a livello 
nazionale presso il Centro Bowling Oltremare di Napoli, dopo il 
Campionato Italiano di Singolo Seniores (22.1), quello di Doppio Misto 
assoluto (12.2), il Nazionale a squadre del 26.2.2006. 
 
   Il fatto è che Napoli è geograficamente situata in posizione facilmente 
raggiungibile da tutto il Centro ed il Sud, disponendo di comodi 
collegamenti autostradali, aerei, ferroviari e, volendo, anche marittimi.  
 
   Per i romani, oltre che comoda, è una trasferta tradizionale. La prima 
gara “extra moenia” che ricordo avvenne proprio a Napoli nel 1964. Una 
gara all-events ( tre partite di singolo, tre di 
doppio e tre a squadra da 5) che si tenne presso il 
Centro Bowling Terracina, in quanto situato in 
Via Terracina, dall’altra parte dello Stadio San 
Paolo rispetto all’Oltremare e dove si forgiarono i 
Grasso, i Quaranta, i Vendemini, etc, cioè la 
“prima guardia” dei bowlers partenopei. 
 
   Il Centro bowling Oltremare sostituì l’altro 
locale nel 1972: infatti nel 2002 se ne è festeggiato 
il trentennio con un’apposita manifestazione:  
testimonial  la bellissima attrice Alessia Merz, 
immortalata all’epoca nella foto a fianco, anche se 
non proprio in tenuta da bowler (tacchi a spillo e 
minigonna) e la cui tecnica di lancio farebbe 
inorridire i puristi, ma tant’è…si sarebbe tentati di dire che, in questo 
caso, almeno l’occhio ha avuto la sua parte. 
 
   Dalle qualificazioni provinciale e regionali sono stati ammessi ai 
Campionati  24 doppi di eccellenza (assente il doppio milanese di Banca 
Intesa con Sestini Maurizio ed il veterano Massimo Repetti , costretto suo 
malgrado a letto da un fastidioso malanno di stagione),  36 doppi Cadetti 
ed 11 doppi femminili: 180 partecipanti in rappresentanza di ben 18 
aziende.  

La manifestazione si è svolta nel classico 
clima cordiale del settore, sotto l’attenta e 
puntuale regia del Vice-Presidente federale 
Sig. Giuseppe Sciascia, che ha potuto anche 
gioire della medaglia d’argento conquistata 
dalla consorte, Sig.ra Carmela Giuffrida (per 
gli amici Melina) in coppia con la Sig.ra Rita 
Mosca per i colori della Technip Italia. 
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La nota particolare del Campionato è venuta 
dall’inclemenza del tempo; per quanto marzo 
sia “pazzerello” per via del clima, il sabato è 

na pioggia insistente 
(“chiove a zef o gli indigeni) con 
vento gelido e s ciascia sia riuscito a 
convincere Giove Pluvio ed Eolo a partecipare ai 
Campionati Az entanza dell’Olimpo 
B.C.. Infatti ed a pionati Italiani 

di doppio dell’anno scorso, a Brescia, furono pure bagnati da pioggia 
intermittente; pioggia temporalesca per il trofeo aziendale dell’Holiday 
Inn del settembre scorso, per non parlare del “bagnato” degli ultimi 
Campionati  aziendali di singolo  al Brunit di Roma . Se ci si volesse 
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consolare  “con l’aglietto”, come si dice a Roma, si è almeno bene 
utilizzato un week-end improponibile per alternative all’aperto. 
 
  Dal punto di vista tecnico pare inutile sottolineare che i bowler locali 
sono sempre favoriti dalla conoscenza degli angoli ottimali da utilizzare 
per la gara oltre che dalle peculiarità delle approaches. Nel caso e per i 
destri, l’angolo migliore era intorno alla prima freccia, con non eccessive 
rotazioni laterali e possibilmente con non eccessiva potenza, stanti le 
caratteristiche dei birilli utilizzati che tendono a “saltare” in aria se colpiti 
di prepotenza. 
 
   Scorrendo le classifiche finali 
si registra infatti la conquista 
del titolo nell’eccellenza 
maschile da parte del doppio 
napoletano Indriolo- Manzo 
delle Ferrovie dello Stato – 
Campania (alla loro prima 
apparizione come Azienda ed 
addirittura ultimi nei posti utili 
delle qualificazioni) in un finale 
arroventato ed all’ultimo frame 
sul doppio del Gruppo Hera di 
Donini – Gnani che avevano 
pur dominato le qualificazioni. 
Il distacco di 92 punti, per 
effetto del riporto del 30%, non è risultato sufficiente per 

Uno scorcio del  
Centro Oltremare 
durante la finale la conquista del titolo. 

 
   Stessa situazione nei cadetti, laddove il doppio della Banca d’Italia 
Affumicato – Poli,  solo noni in qualificazione, in finale hanno fatto il 
vuoto intorno a sé,  staccando  alla  fine di circa  duecento  punti i secondi       
(Busetta – Giardino della Colgate Palmolive di Lavinio) a loro volta 
avanti di un solo birillo sui terzi, Scolavano – Variale del Ministero 
Istruzione. 
 
  Nel femminile riconferma del doppio Campione d’Italia uscente 
composto dalla eccellentissima Matrullo Maria Rosaria ( ormai la star 
del bowling femminile aziendale) e da Vittoria Bacchiocchi, bionda, 
minuta, timida, riservata, ma sulle piste si dimostra una solida tigretta, 
dalle unghie affilate.    In questo caso si consolida un’altra dinastia: dopo 
il casato dei Vaglia e dei Canevari,  la tribù dei Carta-Fonzo, dei Marsili e 
degli Sciascia- Giuffrida, abbiamo alla ribalta i coniugi Affumicato- 
Bacchiocchi,  vincitori  nell’occasione di due titoli  nazionali.    
 
   Un’ultima nota sul il femminile per il terzo posto ( a solo due punti dalle 
seconde, di cui già si è detto) della Sig.ra Vanzo in coppia con 
l’inossidabile Anna Rendina, portabandiere della Napoletana Gas.  
 
   In sede di premiazione vorrei sottolineare il riconoscimento offerto a 
Silverio Coppa, per anni Vice Presidente Fisb e Consigliere Nazionale, in 
virtù della fattiva attività svolta in tanti anni a sostegno del bowling 
aziendale. 
    
 
 
                                                             Enrico Canevari 
 



CLASSIFICA FINALE - FEMMINILE 
 N   A.S   Hdcp.    Partite   Scratch   Tot.   
 1   banca italia    bacchiocchi vittoria -matrullo maria rosari    40     8   2.501   2.541  
 2   technip   giuffrida carmelina - mosca rita    60     8   2.309   2.369  
 3   napoletanagas   rendina anna - vanzo lucia    80     8   2.287   2.367  
 4   bnl2   carta stefania - galli simonetta    120     8   2.063   2.183  
 5   banca italia   formisano stefania - guglielmi angela    80     8   2.071   2.151  
 6   min istruzione   buonomo vera - colandrea angela    40     8   2.108   2.148  
 7   banca roma   di giallorenzo gianna - feoli anna maria    40     8   2.107   2.147  
 8   banca italia  fine patrizia - lentini cettina    120     8   1.919   2.039   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICA FINALE – ECCELLENZA 
 N   A.S.    Hdcp.    Partite   Scratch    Tot.   
 1   ferrovie stato    indriolo vincenzo - manzo antonio    40     8   2.599   2.639  
 2   gruppo hera   donini fabrizio - gnani mauro  40     8   2.556   2.596  
 3   banca roma   canevari andrea - marsili pierpaolo    0     8   2.560   2.560  
 4   banca italia   ancleria francesco - vitiello giovanni    20     8   2.498   2.518  
 5   min finanze   balestrieri raffaele - rubiu gianluca    20     8   2.492   2.512  
 6   min finanze   anzi gianclaudio - bettacchi alfredo    20     8   2.444   2.464  
 7   min difesa   clementucci gianfranc -zoncu carlo    40     8   2.421   2.461  
 8   napoletanagas   gatta enrico - laganà umberto    40     8   2.410   2.450   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSIFICA FINALE - CADETTI 
 N    Team    Giocatori    Hdcp.  Abbuo  Partite   Scratch    Tot.  
 1    banca italia5    affumicato franco - poli aldo    0    0   8   2.547   2.547 
 2    colgate   busetta mimmo - giardino domenico   20    0   8   2.334   2.354 
 3    min istruzione1   scolavino edoardo - varriale ettore    0    0   8   2.353   2.353 
 4    san paolo imi3   pastorino luca - russo simone    40    0   8   2.305   2.345 
 5    min istruzione3   agresta fortunato - perrotta pietro    20    0   8   2.303   2.323 
 6    min istruzione   cirillo riccardo - occhiuzzi renato  0    0   8   2.319   2.319 
 7    banca italia   d'angelo pasquale - vitiello diego    20    0   8   2.269   2.289 
 8    circumvesuviana2    capillari angelo - mendoza onofrio    40    0   8   2.242   2.282 
 9    arvu roma   marenzoni emilio - pennese dario    0   0   8   2.277   2.277 
  10   gruppo hera1   fabbri ettore - urbinati luca    20    0   8   2.217   2.237 
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