
RELAZIONE DEL RADUNO A CASORIA 
 

Giovedì 26 marzo 2009 

 

Il raduno è iniziato con l’incontro dei convocati presso l’Hotel Blanc di Casoria alle ore 19, 

proseguendo per la serata di giovedì con il sopralluogo presso il Disco Bowling per visionare le 

piste e per la cena nel ristorante dello stesso locale. 

 

Venerdì 27 marzo 2009 

 

Alle ore 9 ha preso il via il raduno con una prima fase di allenamento su un condizionamento short 

oil. L’allenamento è stato condotto dal Commissario Tecnico sig. Salvatore De Luise e dal Tecnico 

Federale sig. Bruno Zazzera, allenatore di provata esperienza, fondatore della scuola di avviamento 

e perfezionamento bowling denominata Key Step e già allenatore della Nazionale Italiana Juniores. 

Dopo una prima sessione nella quale il sig. Zazzera ha visionato singolarmente i giocatori, 

realizzando per ognuno di essi una scheda tecnica, si è passati alla pausa pranzo. 

L’allenamento è ripreso alle ore 14 su piste condizionate con long oil. In questa fase il tecnico ha 

tenuto una breve lezione sulle tecniche di gioco per consentire ai giocatori di poter affrontare il 

periodo di preparazione al Mondiale di Taipei con nuove informazioni per migliorare il proprio 

allenamento. 

Al raduno si è unito il Consigliere Federale FSSI sig. Belardinelli Lorenzo mentre ha seguito tutta la 

durata il Vicepresidente Federale FISB sig. Ernesto Pesce direttore del Disco Bowling che ha 

ospitato l’incontro. 

La prima giornata è terminata alle 17.30 quando i giocatori sono stati liberati per il rientro in 

albergo per incontrarsi alle 19.30 per la cena. 

 

Sabato 28 marzo 2009 

 

Alle 9 ci si è nuovamente radunati presso il bowling e alle 9.30 si è iniziato un minitorneo di tris su 

condizionamento short oil con il tecnico Zazzera ancora in pista per consigli diretti ai singoli 

giocatori. 

Dopo la pausa per il pranzo alle ore 14.00 si è ripreso il gioco ancora su piste ricondizionate in long 

oil per terminare definitivamente il raduno alle ore 17.00 dando appuntamento a tutti i giocatori per 

il secondo raduno che si terrà a Castelfranco Veneto il 7-8-9 Maggio prossimi.  

 



 

A sinistra in piedi :  

Gallo Salvatore, Giorgio Raffaele, Sacchi Davide, C.T. De Luise Salvatore, Giacubbo Domenico, 

Monterosso Paolo,  Panelli Giuseppe,  Morga Piero  e  Frandoli Fabio. 

A sinistra in ginocchio: 

Carafa Orazio,  Alfinito Vincenzo,  Torrisi Giuseppa,  Zardi Anna Maria,  Nasato Maria,  

Foderà Benedetta,  Panzieri Barbara  e  Quaranta Stefano. 


