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PiÃ¹ che soddisfacente pretazione per l'imperiese Maria Vittoria Tiragallo al Wtba World
Championship, il Mondiale di bowling che si Ã¨ concluso ieri nella capitale del divertimento per
eccellenza: Las Vegas (Usa). Vicky, alla prima esperienza in questa prestigiosissima
manifestazione, Ã¨ risultata la migliore delle sei azzurre, avendo chiuso la lunga kermesse
(iniziata il 18 agosto), composta da quattro prove (singolo, doppio, tris e team) al 155Â° posto
(su 212 atlete in gara) nella classifica generale "all event", con la media di 181,88 punti a partita
(224 il suo score piÃ¹ alto). Il punteggio migliore Ã¨ stato realizzato dalla formidabile
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statunitense Shannon O' Keefe con 217,04 birilli per manche.

La competizione Ã¨ stata dominata dalle portacolori di Stati Uniti, Sud Corea e Lettonia. Nella
specialitÃ a squadre l'Italia si Ã¨ piazzata in 29esima posizione.
Per la Tiragallo, che spesso torna ad allenarsi sulle piste del Bowling di Diano (sulle quali ha
cominciato a praticare questa disciplina e disputare le prime gare), il bilancio della trasferta in
Nevada Ã¨ comunque molto positivo, tenendo conto di aver preceduto tutte le altre azzurre
(alcune delle quali ben piÃ¹ esperte in campo internazionale), dell'altissimo livello e dell'elevato
numero di atlete professioniste presenti. Il modo migliore per farsi un bel regalo alla vigilia del
compleanno (3 settembre, auguri!). Questi i nomi ed i piazzamenti delle altre italiane: Fabiana
Baraldi (163Â° posto), Elga Biagia Di Benedetto (167Â°), Vanessa Benetazzo (174Â°), la
milanese con radici bordigotte Alessandra Morra (178) ed Annalisa Balzano (181Â°).
L'Italia quest'anno ha partecipato al Mondiale solo con la rappresentativa femminile, non
essendosi riuscita a qualificare con quella maschile. Per la cronaca, straordinarie prestazioni
anche tra gli uomini. A chiudere al primo posto la graduatoria "all event" Ã¨ stato Chris Barnes
con la bellezza di 233,71 punti di media. Immagini del Mondiale di Las Vegas vanno in onda in
questi giorni sui principali canali sportivi del circuito internazionale. Altre info su www.bowl.com.
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