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Successo di Luigi "Pippo" Bombardieri nella Girasole Cup, 2° atto del Circuito d'Autunno
Unogas, andato in scena l'altra sera sulle piste del Bowling di Diano con la partecipazione di 25
giocatori.

Bombardieri, con una media di 195 birilli a partita, l'ha spuntata di poco su Andrea Siffredi
(193), Mario Mazzilli (188), Luigi Cosenza (186), Muna Bushrani (186), prima delle donne, e
Paolo Tosetti (179). Sono stati registrati punteggi molto elevati (ben sette sopra i 180 punti), a
dimostrazione dell'ottimo livello già raggiunto dai frequentatori delle competizioni del Bowling di
Diano. Non c'è stato nessun exploit come era accaduto nella prima serata (protagonista
Domenico Mazzilli, autore di una partita da 263 punti), ma ben tre sono state le manche in cui è
stata superata (da Bombardieri, Siffredi e Mario Mazzilli) quota 200 punti.
A seguire l'evolversi della gara e premiare i migliori è stata l'atleta imperiese Vicky Tiragallo
(tesserata per il club di Asti), reduce dal successo nella gara nazionale Women in Flowers,
ospitata dal centro bowling di San Lazzaro di Savena (Bo).
Dopo due serate la classifica del Circuito Unogas vede in vetta Domenico Mazzilli con 14 punti,
seguito da Luigi Cosenza (12), Fabio Curto (11), Luigi Bombardieri, Gino Nalin e Mario Mazzilli
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con 10. Tra le donne Muna Bushrani (9) precede Piera Basso (7) e Laura Acierno (6).
Il prossimo appuntamento, il terzo della stagione, è fissato per lunedì 7 novembre, quando si
disputerà il Trofeo Maresport Diano Marina.
Aggiornamenti sulle iniziative del parco divertimenti e centro sportivo di Diano sono disponibili
sul sito www.bowlingdiano.it e sulla pagina Facebook (Bowling di Diano).
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