
RELAZIONE SULLA FINALE ITALIANA FSSI DI BOWLING  “ALL EVENTS 2009” 
 
 
 
Il giorno 27 giugno 2009 si è svolto, presso l’impianto di Bowling di Castelfranco 
Veneto, il terzo campionato italiano di Bowling. 
 
All’evento hanno partecipato atleti provenienti da diverse parti d’Italia che, nei 
precedenti quattro campionati italiani di questa disciplina, hanno disputato diversi 
incontri per potersi candidare a questo ALL EVENTS che, come dice il titolo stesso, 
si tratta del grande finale dove vengono premiati non sempre i migliori, ma anche 
nuovi atleti che riescono finalmente ad esprimere il meglio di se stessi. 
 
Un plauso va alla Società di Venezia che ha saputo organizzare una manifestazione 
impeccabile e soprattutto capace di far sentire, non solo l’agonismo tra tutti gli atleti 
presenti, ma in primo luogo, l’amicizia e la fratellanza. Un grande plauso al CT De 
Luise che continua a stare vicino a tutti gli atleti e a dare supporto a tutti quanti senza 
risparmiarsi. 
 
Una cosa molto bella di questa manifestazione è stato il fatto che molti partecipanti, 
pur sapendo di non essere scelti per il Taipei, hanno continuato ad impegnarsi al 
massimo per raggiungere il miglior risultato! Questo è ciò che si chiama SPORT: 
gareggiare sempre e comunque con l’obiettivo e l’orgoglio di gareggiare per se stessi, 
per la propria società e soprattutto per la squadra. 
 
In questa manifestazione è stato premiato, per la terza volta consecutiva come 
campione di ALL EVENTS, il forte atleta Quaranta Stefano di Faenza.  
Una bella sorpresa sono stati Panelli Giuseppe di Forlì al secondo posto e Morga 
Piero di Torino al terzo posto. 
Per le femminili si è aggiudicato il primo posto Zardi Anna Maria di Faenza, il 
secondo posto Corazza Rosanna di Trieste e il terzo posto Foderà Benedetta di 
Genova. 
 
Alla conclusione della gara agli azzurri prescelti per Taipei, sebbene non ancora 
comunicati i nomi, ma con una lista approssimativa, è andato un “IN BOCCA AL 
LUPO” da parte del Sig. Belardinelli, consigliere federale e della Sig.ra Mazzocco, 
presidente CR FSSI VENETO. 
 
In ultimo, ma non meno importante, un accorato applauso e un abbraccio è andato a 
tutti coloro che continuano a gareggiare per il piacere di fare uno sport fine a se 
stesso. 
 
 


