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Non è andata come nei propositi della vigilia a Marco Reviglio in quel di Bratislava (Slovacchia),
dove la scorsa settimana si è svolto l'European Champions Cup di bowling, competizione cui
hanno preso parte i campioni nazionali (di singolo) di 35 Paesi.

Il mancino di San Bartolomeo al mare, dopo le 24 partite disputate, si è piazzato al 18° posto,
fallendo di 243 punti l'accesso alla fase ad eliminazione diretta, cui sono stati ammessi solo i
primi 8. Reviglio, in buona posizione dopo 16 manche, non è riuscito ad esprimersi al meglio
nell'ultima parte della gara, quella che prevedeva le piste con "combined oil". Ottimo era stato il
comportamento nel secondo turno, chiuso da Reviglio (campione continentale nel 2007) tra i
primissimi, con score elevati. Marco, alla sua sesta European Champions Cup, ha comunque
chiuso la manifestazione con la ragguardevole media di 200,6 punti. Non è andata meglio per i
colori azzurri nel tabellone femminile: la milanese Simona Fasol ha chiuso 26esima. A capo
della delegazione italiana era presente il presidente della Fisb Sergio Bellini. Oro, come nella
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precedente edizione, agli specialisti del Nord Europa. Nel 2012 era toccato a Svezia ed
Ucraina, quest'anno la Finlandia ha fatto doppietta: titolo a Kimmo Lehtonen e Sanna Pasanen,
i quali nelle rispettivi finali hanno superato gli alfieri inglesi.
Per quanto riguarda le competizioni amatoriali locali, lunedì prossimo, 4 novembre, gli
appassionati tornano in pista per la terza serata del Circuito d'Autunno Trofeo Calvi Auto
Chevrolet, i cui vincitori dovrebbero essere premiati da Marco Reviglio. In programma una gara
a terne (con la possibilità di scegliersi i soci), con premi sia alle migliori formazioni che ai
migliori punteggi individuali. I punteggi realizzati saranno validi anche ai fini della classifica
generale. La finale è fissata per il 16 dicembre. Le iniziative in calendario nel 2013 intendono
anche celebrare i 25 anni di attività del Bowling di Diano, ricorrenza per la quale sono stati
realizzati anche appositi oggetti ricordo.
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