
 

 

 

 

TORNEO PROMOZIONALE DI BOWLING “CITTA’ DI ROMA” 

Grande successo ha riscosso la 1° edizione del CITTA’ DI ROMA 2016/17.  

Torneo Promozionale è stato  patrocinato dal  Centro  Bowling Brunswick che ha messo a disposizione degli 
studenti gratuitamente l’impianto di  Bowling. 

Hanno partecipato alla manifestazione circa 500 studenti  con 163 squadre romane  di 1° e 2° Grado in 
rappresentanza di 30 scuole. 

Nel girone di 1° Grado Maschile e Femminile ha fatto la parte del leone la scuola di MORLUPO i cui studenti, 
allenati   in modo egregio dalla prof.  Simona Lucchese, si sono aggiudicati nel girone Maschile il 1° e il 2° 
posto mentre il 3° posto era appannaggio della scuola Regina Elena della prof.  Marisa Botrini che aveva la 
meglio per un solo birillo sulla scuola Donati. 

Nel  Girone Femminile di 1° Grado la Scuola Morlupo, a dimostrazione della propria qualità, si piazzava al 1° 
e 3° posto con l’inserimento al 2° posto della scuola Donati della Prof. Loredana Turreni. 

La classifica del Girone Maschile di 2° Grado vedeva piazzarsi al 1° posto la scuola  P. Artusi guidata dal Prof. 
Vincenzo Pontolillo con al 2° posto la scuola Matteucci del Prof. Franco Pieretto e al 3° posto la  scuola 
Einaudi della Prof . Ester De Tullio. 

Il  Trofeo del Girone Femminile di 2° Grado, a sorpresa ma con pieno merito, veniva ottenuto  dalla scuola 
Seneca del Prof. Fabio Midei  con al 2° posto la scuola P. Artusi che ribadiva la propria qualità di gioco e al 
3° posto si piazzava la scuola Piaget-Diaz della prof. Antonella Gigli. 

In allegato le classifiche di tutte le squadre partecipanti e dopo avere ringraziato tutti i Professori  e le 
Scuole che sportivamente si sono misurate in questa riuscita manifestazione, diamo a tutti appuntamento 
ail prossimo anno scolastico per il 2° Trofeo Città di Roma che sarà organizzato  dal Bowling Brunswick. 

                     Il Responsabile dell’Organizzazione 

        Paolo Gentilini 


