
A Triggiano la squadra maschile di Bowling conquista la Finale Nazionale di Roma

GIOCHI  SPORTIVI  STUDENTESCHI  -  Anche quest’anno la  Scuola  “F.Casavola-D’Assisi”   ha  organizzato le
attività  relative  ai  GSS  2012-2013,  attivando  dei  corsi  pomeridiani  di  pallavolo,  bowling,  calcetto  e
ginnastica artistica con i nostri proff. di Scienze Motorie. 

Dopo vari allenamenti di bowling, la prof.ssa de Felice ha selezionato i ragazzi e le ragazze che avrebbero
rappresentato la nostra Scuola nella Finale Regionale Sport Bowling di Triggiano, valida per la qualificazione
alla finale Nazionale di Roma. 

La nostra squadra femminile era composta da: Rita Dentamaro (2°F), Adriana Cuccovillo (2°F) e Dominga
Longo (1°C); mentre quella maschile da: Sinisi  Leonardo (3°H), Tommaso Valletta (3°G), Andrea F. Ruggieri
e come riserva Mattia Pace (2°C).

TRIGGIANO 17 maggio ore 09.00

Accompagnati dai nostri genitori e dalla prof.ssa de Felice,  ci siamo ritrovati al Centro Bowling di Triggiano,
non appena sono arrivate tutte le squadre partecipanti, l’organizzazione ha assegnato alle scuole le piste.
Per prime sono state chiamate a giocare le squadre femminili, poi a seguire le squadre maschili.

Noi abbiamo giocato sulle piste con una scuola di Ceglie Messapica , prima di iniziare le tre partite abbiamo
effettuato i  tiri  di prova con grande emozione poiché era la prima volta che giocavamo in quel Centro
Bowling e con delle ragazze che non conoscevamo. Io (Rita) ero la prima a tirare ed ero la più agitata di
tutte perché volevo far fare bella  figura alla  squadra.  Mentre giocavamo i  nostri  genitori  e  la  squadra
maschile facevano un gran tifo per noi. Al termine delle tre partite ci siamo qualificate terze, un po’ deluse
del risultato, mentre le ragazze dell’Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica erano prime.

Dopo di noi è stata la volta dei ragazzi, che ci hanno emozionato, infatti, dopo una situazione di parità con
le squadre di Ceglie e di Triggiano, hanno preso il volo trainati da Andrea, il più giovane della squadra. È
stato bello esultare ad ogni loro strike,  che alla fine delle tre partite, li ha portati a qualificarsi primi con un
distacco di cento birilli sui secondi. Anche quest’anno la nostra Scuola rappresenterà la Puglia alla Finale
Nazionale che si terrà a Roma, nella categoria Istituti Secondari di 1° grado M.

Terminate le  gare c’è stata  la  premiazione e le  foto.  Questa è  stata  un’esperienza indimenticabile,  da
ripetere il prossimo anno, sperando in un risultato migliore anche per noi ragazze.

Rita Dentamaro e Adriana Cuccovillo (2°F)




