
 
 
12° Campionato Italiano di singolo Seniores 
Napoli – 20/22 gennaio 2006 
 
 
   Per chi, come me, “tiene famiglia” e la cui consorte non è appassionata 
di bowling, si presenta sempre un problema nel caso di una trasferta, 
quasi fosse una “scappatella”, per cui è d’uopo almeno una contropartita 
adeguata per la necessaria armonia familiare. 
 

   Per le trasferte a Napoli, frequenti per chi risieda in 
Roma, l’obbligo morale , ma sopratutto materiale – 
almeno nei tempi passati – era quello di ripresentarsi in 
famiglia con un’abbondante provvigione di “sfogliatelle 
ricce”: dolce unico, irripetibile, per via di tutte quelle 
striscioline croccanti di pasta sfoglia, leggere come trine, 
avvolte a spirale su di un ripieno dolce, delicato e 
profumatissimo e dalla tipica forma triangolare, a 
conchiglia, vagamente rococò. Tale stile ricorda l’epoca 
della sua prima apparizione,  appunto nel ‘600. 
    I luoghi dove il dolce venne creato e le cui segreta 
ricetta venne lungamente custodita furono i conventi di 
suore, in particolare quello di Santa Rosa, sulla costiera 
amalfitana e quello della Croce di Lucca, nel Decumano 
maggiore napoletano. D’altra parte in questi monasteri 
venivano allocate , per consuetudine e per non 
impoverire il patrimonio con le doti, fanciulle di nobili 
famiglie allevate, nei primi anni della loro vita, in ambienti 
colti e di gran gusto ed è quindi intuibile come possa 
essere stata creato in convento un dolce di siffatta 
raffinatezza. 
   Ai primi dell’ottocento, l’ oste Pasquale Pintauro, non si 
sa come, venne in possesso della ricetta e trasformò la 
sua trattoria di Viale Toledo in pasticceria specializzata 
nel proporre i vari tipi di  sfogliatelle  ed ottenne un tale 
consenso di pubblico e si verificò un tale viavai di gente 
che ancor’oogi quando ci si imbatte in un posto affollato a 
Napoli suol dirsi “téne ‘a folla Pintauro”.  
   Nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Napoli c’era 
qualche anno fa un locale di un certo Attanasio, rinomato 
per la specialità che sfornava calda, a getto continuo, e sì 
perché se non è calda,, la sfogliatella perde non poco 
della sua prelibatezza. 
  Ebbene, sulla “puteca” del locale ci stava scritto  
“Napule tre cose tene belle: ‘o mare, ‘o Vesuvio, e ‘e 
sfugliatelle”. 
   Oggi, tra le sfoglie surgelate e i forni a microonde le 
sfogliatelle le trovi dappertutto, ma è tutta un’altra cosa, 
senza possibilità di paragone. 
 
                                                  
 

        
        

           
           
           
         

 
 
So’ doje sore:  
‘a riccia e a frolla.  
Miez’a strada, 
fann’a folla.  
Chella riccia è 
chiù sciarmante:  
veste d’oro, ed è 
croccante,  
caura, doce e 
profumata.  
L’ata, 'a frolla, 
 è na pupata.  
E’ chiù tonna,  
 e chiù modesta,  
ma si’ a guarde, 
 è già na festa!  
Quann’e ncontre 
ncopp’o corso  
t’e vulesse magnà 
a muorze.  
E  sti  ssore 
accussì belle  
sai chi so’? 
So’  ‘e sfugliatelle! 



 
 
 
   Dato il dovuto risalto ad una delle tante incredibili  ed uniche specialità 
della città che ci ha ospitato, veniamo all’occasione della nostra visita. 
   Ai Campionati Regionali di singolo, tenutisi ai primi di novembre scorso, 
hanno partecipato oltre 410 tesserati, circa 100 in più ispetto alla 
precedente edizione. Mi appare pacifico osservare che le proposte e le 
attività messe in campo dal C.I.S. stanno riscontrando un lusinghiero 
riscontro ed una sempre crescente partecipazione. 

r

   Non a caso il nostro socio (in quanto senior) Sergio Bellini  propone per 
il week- end di Pasqua  un Torneo Internazionale di singolo seniores, con 
un intrigante regolamento di gara., in quel di Buttigliera(To). 
   Gli interessati possono visionare la relativa locandina sul sito federale. 
   Al Campionato Italiano testè disputatisi sulle piste del Centro Bowling 
Oltremare hanno aderito in 113, un numero positivo considerata la 
stagione.  
   Vorrei al riguardo sottolineare che si è trattavo di una data scelta per 
motivi contingenti in considerazione delle variazioni del programma senior, 
introdotte dalla stagione corrente. E’ previsto per il futuro evitare, per lo 
svolgimento dei Campionati nazionali del settore , date incluse nel periodo 
dalla metà di novembre alla metà di marzo, per evidenti motivi climatici, 
non solo quindi per scansare possibili disagi di viaggio, ma anche perché il  
tempo inclemente viene a limitare la possibilità di utilizzare i tempi non di 
impegno agonistico utili a svolgere altre attività di diporto che ben si 
sposano con la nostra età.- 
   Abbiamo comunque avuto un tempo sereno dal venerdì alla domenica, 
con un sole splendente pur se invernale e quindi poco efficace contro un 
maestrale che rendeva frizzante l’atmosfera. 
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L’organizzazione della manifestazione è risultata ottimale, grazie al 
supporto del Commissario Regionale Sig. Giovanni Bruno, l’ospitalità e la 
professionalità del Direttore del Centro Sig. Ciro Albano e l’abilità, tra le 
tante altre, di Stefano Coppa nello sfornare in tempo reale dati e 
classifiche. Non si sono verificati quindi intoppi o ritardi significativi 
nell’evolversi della manifestazione e la cerimonia di premiazione si è 
conclusa, come da programma, addirittura alle ore 13,15 della domenica  
( un vero record), onde consentire un ritorno in orari consoni anche a chi 
proveniva da lontano. 
 
   Per fortuna a rompere siffatto quadretto idilliaco e a riportare l’ambiente 
in un clima di ordinaria e imprescindibile vivacità polemica, ci ha pensato il 
tecnico federale, che ha predisposto un condizionamento delle piste 
particolarmente complesso, non tanto nella fase iniziale di gioco, quanto 
nella sua evoluzione. 
   
 



  
 
   Nel bowling moderno, per via dei materiali sempre più sofisticati e dalla 
complessità delle moderne macchine per il condizionamento, zeppe di 
programmi i più svariati, ma di delicatissima applicazione, i veri “padroni” 
della situazione, i “grandi vecchi” sono proprio i tecnici delle piste. 
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   Questi possono in pratica esaltare o deprimere i risultati dei singoli a loro 
piacimento e guai a litigare con loro. 
   Nel nostro caso riporto, per completezza di informazione, gli schemi del 
condizionamento utilizzato per il Campionato.  
           

Stanti le caratteristiche del Centro Bowling Oltremare, infossato e che 
tende quindi a mantenere l’umidità nel basso, mentre il calore, come noto, 
sale in alto e per di più in un periodo in cui le temperature medie sono per 
forza di cosa non elevate, un siffatto condizionamento a partire più o meno 
della seconda partita di ciascuna serie “inguacchiava”, se così posso 
esprimermi, la parte finale delle piste per effetto del trascinamento dell’olio 
di condizionamento, in particolare da parte delle bocce di plastica usate 
ormai dalla generalità dei bowlers per “chiudere” i birilli laterali. Le 
strisciate di olio lasciate da tali bocce intersecavano dopo pochi lanci ed in 
modo evidente il “punto di rottura “ verso lo strike, allungando la traiettoria 
del primo lancio, cioè quello per tentare lo strike. 
 
  Stringere l’angolo di tiro  
comportava il is io di fi r
sul n o, m ntre aprire”, per 
scavalc  all’esterno, l’altro
effetto d allu gare il
percorso e l’efficacia 
della bocc  all’impatt con il 
castello dei b
Necessi ava gareggiare “di potenza”, con una lancio in linea di 
massi a diretto verso il castello limitando le “lavorazioni” laterali, ed 
inoltre in elocità e con buona spinta. Niente comunque di tr scendentale,  
condizionamenti del tipo ed anche più complicati se ne vedono in giro. 
   D’altra parte 
c’è chi preferisce trattare la boccia in modo pi  ed armonico e 
varianti diverse, è una questione d  scelte e di nterpretazioni personali  
anche e occor erebbe imparare le diverse tecniche di gioc  anziché 
limitarl  sol in funzione alle co d zioni medie del  bowlin  abitualmente 
frequentato. 
    Per i sen
controsenso. 
   A complica
effettuare una buona “pin ac ion” se colpiti l teralmente , se cioè 
“spizzicati  se olpiti in pien  tendevano a rimbalzare in mod n n olto 
geometrico. Al riguardo vorrei proporre ad un altro “so io” del club dei
seniores, l’amico Loris asetti che ha uona esperienza in materia  di 
proporci elle considerazioni sul modo migliore di affrontare  birilli de le 
varie specie in circolazione e l e diver e situaz on  di gara. 
 
 



 
 
  Un’altra considerazione che tutti gli interessati vorranno tener ben 
presente. 
     Come nelle gare di coppa del calcio, abbiamo effettuato solo l’andata, 
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    Enrico   Canevari    

mentre ci aspetta il rito no in quel di Milano per le ulteriori sei par ite in tris 
che sommate alle rime otto del singolo d i primi sei a let  
per ogni fasci d’età che si cont nderanno i titoli assolu i con ulter ori 5 
partite nel petersen final  (accidenti, che frase, pare n rebus 
matematico
   Rammen o 
HDCP di età per gli a enti diritto. I cinque Campioni all-ev nts più il 
secondo della fasc a M1, rappresenteranno la isb ai Campionati E rop i 
Seniores di Copenhagen ed avranno diritto al rimborso spese stabilito. 
   A tal fine allego i risultati scratch, per fascia d’età, utili per a rela
classifica.. 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
 Per i cinque titoli in palio nelle tre fascie d’età maschili e le due 
f inili si sono a ute onferme, ma anche “new entry”.  
   Nella fascia F1 Hilda Khun, la Tigre di Erba, fresca deg
di Gand e dalla buona tecnica oltre che dal fisi o prorompente, ha 
fa ilment  d mina o. 
   Nella fascia F2 ha 
piemontese, in un finale arroventato  precedendo la campionessa us ente 
Sig.ra Col ettini e l  pimpante Sig.ra Dario. 
   Altro “novizio” e neo campione M1 il pa
quarto il Vice presid nt FISB Giuseppe Sciascia che proprio q esta sera, 
mentre stò scrivendo, ha realizz to in un torneo di tris e su due coppie di 
piste diverse ben due 300 presso il Brunit di Roma. 
  Nella fascia M2  si è imposto, in un finale tiratiss
Marchini, precedendo nell’ordine nientepopòdimenoche personaggi del 
calibro di Loris Masetti, ergio Bellini e Gastone Pertegato, nell’ordine. 
   Nella fascia M3 ha preval o il campano Giuseppe Pascotto, dal fisi
dal gioco compatto, precedendo il nostro veterano Mario Masera (74 ann  
e non li dimostra a e l’emiliano  Luigi Gamberini, 73 nni, 
ma pare un “regazzino”, anche per via dello sp ito gio i le e giovanile. 
   In totale i cinque titoli sono andati ad atleti di cinque region  differenti.
   Va bene così: la rivincita al Tris in quel di Milano tra un paio di mesi. 
 
 
      
     
        Enrico                          
                                            
           
           
           
           



           
  
 
 
Classifica scratch delle 8 partite di qualificazione 
 
 
FASCIA F 1          
   

Posizione Team Nome 
Numero 
partite 

Media 
scratch 

Media 
tot. 

Totale 
scratch 

2 superstrike del buono francesca 8 183,5 183,5 1.468
1 gladiatori russo anna rosa 8 179,9 184,9 1.439
4 golden team2 khun hilde 8 179,8 179,8 1.438
3 bowlinzago4 lagati maria 8 176,4 181,4 1.411
5 le prive'3 sala alba 8 170,9 175,9 1.367
6 bowlinzago1 ciccarelli giovanna 8 168,1 173,1 1.345
9 nerviano1 cortesi graziella 8 165,4 170,4 1.323

10 mistral russo m. teresa 8 164,6 169,6 1.317
11 target pins matrullo m. rosaria 8 163,1 168,1 1.305

7 setta torchio rendina anna 8 161,0 171,0 1.288
8 acc power zone1 cicoria fiorella 8 160,6 170,6 1.285

12 capitolium3 mosca rita 8 157,5 167,5 1.260
13 mondial bowl guglielmi elena 8 155,5 165,5 1.244
14 linea blu formisano stefania 8 150,6 160,6 1.205
17 bowlinzago2 locatelli grazia 8 149,8 154,8 1.198
15 mondial bowl7 fonzo franca 8 147,0 157,0 1.176
16 mondial bowl5 ferretti matilde 8 145,5 155,5 1.164
18 mondial bowl2 de bortoli sandra 8 139,9 149,9 1.119

 
 
              FASCIA F 2  
 

Posizione Team Nome 
Numero 
partite 

Media 
scratch 

Media 
tot. 

Totale 
scratch 

1 golden team1 dario elva 8 180,5 180,5 1.444
2 team immersion cadoni elia 8 171,9 171,9 1.375
4 linea blu3 di giallorenzo gianna 8 162,6 162,6 1.301
3 le prive'2 collettini giuseppina 8 158,6 163,6 1.269
5 colosseum1 vignola liliana 8 136,4 151,4 1.091

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     FASCIA M 1 

Posizione Team Nome 
Numero 
partite 

Media 
scratch 

Media 
tot. 

Totale 
scratch 

1 master1 tricomi bruno 8 202,4 207,4 1.619
4 blue team rm sciascia giuseppe 8 195,6 195,6 1.565
2 as 2001 bo1 zucconi claudio 8 195,5 200,5 1.564
7 mondial bowl4 vitiello giovanni 8 193,1 193,1 1.545
5 nerviano tagliareni roberto 8 190,3 195,3 1.522
8 vesuvio1 de pra' bruno 8 188,0 193,0 1.504
9 2000 palermo clemente antonino 8 186,6 191,6 1.493
3 team immersion2 gerardi gioacchino 8 185,9 195,9 1.487

11 capitolium1 bistarelli massimo 8 185,8 190,8 1.486
18 conegliano vanzella franco 8 185,5 185,5 1.484
23 as 2001 bo galli mauro 8 184,0 184,0 1.472
14 bc pescara1 puca massimo 8 183,3 188,3 1.466

6 quirinale frioni sandro 8 183,1 193,1 1.465
15 le stelle morabito francesco 8 182,8 187,8 1.462
10 no fear to cinzano bruno 8 181,0 191,0 1.448
20 camelot1 zoncu carlo 8 179,9 184,9 1.439
27 cobra 19632 provenzi santo 8 179,5 179,5 1.436
12 odissea1 tilli casimiro 8 179,3 189,3 1.434
22 bowlinzago3 azzarito andrea 8 179,3 184,3 1.434
13 firebowl renga alfredo 8 178,6 188,6 1.429
32 cobra 19631 olini franco 8 178,1 178,1 1.425
24 i pirati1 montali roberto 8 178,0 183,0 1.424
35 linea blu1 giuliani virgilio 8 174,9 174,9 1.399
21 mondial bowl3 affumicato franco 8 174,6 184,6 1.397
28 as 2000 vc1 dal grande renato 8 173,8 178,8 1.390
29 acc power zone2 nigro antonio 8 173,5 178,5 1.388
33 revolution selo aldo 8 172,9 177,9 1.383
16 touch down vicenti giuseppe 8 172,8 187,8 1.382
34 master cerami ignazio 8 172,6 177,6 1.381
17 bc potenza filardi francesco 8 171,6 186,6 1.373
25 pegaso 99 ruggiero emilio 8 171,3 181,3 1.370
40 le prive'1 capobianchi angelo 8 170,8 170,8 1.366
19 mistral2 perrotta pietro 8 170,3 185,3 1.362
36 woodpecker paoletti enzo 8 168,9 173,9 1.351
39 new team berlangieri carmine 8 168,5 173,5 1.348
30 superstrike1 cirillo riccardo 8 168,4 178,4 1.347
26 team immersion1 messina giuseppe 8 165,3 180,3 1.322
37 rolling bowl pantalone luigi 8 163,9 173,9 1.311
38 cobra 1963 trapani damiano 8 163,5 173,5 1.308
31 flinstone's serra valerio 8 163,1 178,1 1.305
42 acc power zone aly rodnan 8 162,1 167,1 1.297
41 as 2001 donisi giuseppe 8 158,0 168,0 1.264
43 woodpecker1 spasiano pasquale 8 155,4 165,4 1.243
44 oltremare la mattina franco 8 152,9 162,9 1.223
45 mondial bowl1 carta paolo 8 152,4 162,4 1.219
46 bc potenza1 travascio aurelio 8 140,5 155,5 1.124

 
 
 



 
 

FASCIA M 2 

Posizione Team Nome 
Numero 
partite 

Media 
scratch 

Media 
tot. 

Totale 
scratch 

1 galeone2 masetti loris 8 203,6 203,6 1.629
2 new star bellini sergio 8 201,6 201,6 1.613
4 arvu roma de filippi rodolfo 8 195,9 200,9 1.567
5 as 2000 vc pertegato gastone 8 195,0 195,0 1.560
6 reggia caserta pettillo francesco 8 189,3 194,3 1.514
3 odissea marchini claudio 8 186,5 201,5 1.492
8 san paolo imi russo ernesto 8 184,6 189,6 1.477

11 bowlinzago mancinelli luciano 8 184,3 189,3 1.474
12 linea blu2 battaglia luigi 8 184,1 189,1 1.473

7 i pirati pesaresi piero 8 182,0 192,0 1.456
9 vesuvio occhiuzzi renato 8 179,4 189,4 1.435

10 barium pastore savino 8 179,3 189,3 1.434
16 strikelanders briganti aurelio 8 177,0 177,0 1.416
13 target pins1 topa vincenzo 8 172,8 182,8 1.382
17 golden team bitto tommaso 8 169,5 174,5 1.356
14 all blacks fiorentini lorenzo 8 169,4 179,4 1.355
18 galeone marcheselli g. franco 8 169,1 174,1 1.353
22 capitolium tomarelli rodolfo 8 168,9 168,9 1.351
15 green pad rosi alberto 8 168,5 178,5 1.348
20 bc arechi1 noschese lino 8 167,4 172,4 1.339
19 bc quirinale mirabelli antonluigi 8 162,5 172,5 1.300
21 setta torchio1 vanzo corrado 8 160,1 170,1 1.281
23 iccrea2 barboni ferdinando 8 158,5 168,5 1.268
24 i dragoni capotummino roberto 8 157,4 167,4 1.259

25 camelot 
de francesco 
domenico 8 157,4 162,4 1.259

 
 
FASCIA  M3 (compreso HDCP di età)       
Posizione  
 team nome  partite hdcp scratch totale media 

1 le prive' Canevari Enrico 8 1 1615 1623   202.8 
2 as 2000 pa Bellomonte Rosario 8 3 1555 1579   197.3 
3 setta torchio Gatta Enrico 8 3 1537 1561   195.1 
4 galeone Gamberini Luigi 8 8 1438 1502   187.6 
5 mistral Pascotto Giuseppe 8 1 1488 1496   187.0 
6 new star Masera Mario 8 9 1421 1493   186.6 

             7  galeone Vaglia Vito 8 3 1454 1478   184.7 
8 setta torchio Aprea Antonio 8 2 1402 1418   177.2 
9 i dragoni Tarallo Tommaso 8 2 1368 1384   173.0 

10 strikelanders Nanni Aureliano 8 0 1378 1378   172.2 
14 capitolium D'Antoni Arnaldo 8 2 1338 1354   169.2 
11 capitolium Capozzi Bruno 8 1 1370 1378   169.2 
13 bc ancona Lattanzi Valentino 8 0 1372 1372   171.5 
15 mondial bowl Fipaldini Paolo 8 2 1314 1330   166.2 
15 colosseum Girella Giuseppe 8 2 1322 1338   167.2 
16 bc pescara Febo Vincenzo 8 3 1352 1376   172.0 
17 iccrea De Grandi Renato 8 0 1202 1202   150.2 
18 bc arechi Carbone Giacinto 8 8 1109 1173   138.6 

 



 

  


