RISULTATI AI CAMPIONATI ITALIANI e INTERNAZIONALI
23/02/2020 – Campionato Italiano di Doppio Misto – Modena
Medaglia d’oro per Giada Di Martino e Francesco Fascella che vincono il Campionato
Italiano di Doppio Misto.
02/02/2020 - EUROPEAN SENIOR CHAMPIONSHIPS – VIENNA (AUSTRIA)
Al primo campionato europeo senior, svoltosi a Vienna dal 24/01/2020 al
02/02/2020, la nostra Helga conquista tre medaglie.
Oro nel singolo, argento nell’all-event e bronzo nel masters. Grandissima.
10/11/2019 - Torneo Nazionale a Palermo
Roberto Sottile si piazza al secondo posto al torneo nazionale di singolo a handicap
in ricordo di Rosario Bellomonte e Mario Piacentini, in finale anche Giovanni D’Astolfi
e Mario Lo Faso.
19/05/2019 Campionato Italiano World Cup – Campodarsego (PD)
Medaglia di bronzo per la nostra Giada Di Martino. Bravissima
04/11/2018 - Torneo Nazionale a Palermo
Giovannino D’Astolfi si aggiudica il terzo torneo nazionale di singolo a handicap in
ricordo di Rosario Bellomonte e Mario Piacentini, sul podio anche Mario Lo Faso,
secondo classificato.
28/10/2018 - EUROPEAN CHAMPIONS CUP 2018
Giada Di martino si posiziona ottava alla Coppa dei Campioni Europei, svoltasi a
Langen (Germany) e realizzando la partita perfetta nella prima giornata.
20/05/2018 Campionato Italiano World Cup – Ciampino (RM)
Ottima prestazione di tutti i giocatori e giocatrici Crackejack nella finale Italiana
World Cup, Medaglia d’argento per Giada Di Martino che dopo aver dominato
qualificazione e semifinale perde la finale, quarto posto per Helga Di Benedetto,
Francesco Fascella e Giovannino D’Astolfi accedono alla semifinale.

29/04/2018 - Campionato Italiano Doppio Nerviano (MI)
Medaglia d'argento per le nostre atlete Helga e Giada che dopo una buona
qualificazione e una ottima semifinale perdono la finale. Grandissime
22/04/2018 – MBC 2018 – Mediterranean Bowling Championship Ankara (Turchia)
La nostra Helga torna dalla Coppa del Mediterraneo con tre medaglie.
Oro nel doppio con Elisa Primavera, bronzo nell’all-event e bronzo nel masters.
Grandissima - Franz non pervenuto
25/03/2018 - Città di Napoli Oltremare
Grandissima vittoria della nostra A.S. che conquista, per la seconda volta, il
prestigioso torneo a squadra “Città di Napoli” con Di Martino, Di Benedetto. Caruso
e D'Astolfi. In finale anche l’altra formazione composta da Bellomonte, Calabrese,
Frangipane, D’Agostino e Fascella.
25/02/2018 – Campionato Italiano di Doppio Misto – Casalecchio di Reno (BO)
Medaglia d’oro per Helga e Francesco che vincono il Campionato Italiano di Doppio
Misto. Quinto posto, a soli sette birilli dall’accesso alla finale, per Giada e
Giovannino.
24/11-04/12/2017 – Helga e Giada vestono la maglia della nazionale italiana per
World Bowling 2017 Championships di Las Vegas – Nevada
26/11/2017 – Franz Bellomonte si aggiudica il secondo torneo nazionale di singolo a
handicap in ricordo di Rosario Bellomonte e Mario Piacentini, sul podio anche
Giovannino D’Astolfi, terzo classificato.
29/10/2017 Campionato Europeo ECC2017 - Vienna (Austria)
La nostra atleta Helga Di Benedetto dopo aver disputato un eccellente campionato
europeo si piazza al settimo posto tra le più forti atlete di Europa.
17/09/2017 Campionato Italiano di Singolo – Casalecchio di Reno (BO)
Il nostro presidente “CATERPILLARGIADA” si aggiudica il campionato Italiano di
Singolo della massima categoria, conquistando così il diritto a rappresentare l'Italia
alla Coppa Europa di singolo che si terrà dal 23 al 29 ottobre p.v. a Vienna (Austria).

Medaglia di bronzo per Helga Di Benedetto.
18/06/2017 Campionato Italiano World Cup – Palermo
Dopo due giorni di gare ed una splendida finale il nostro presidente
“CATERPILLARGIADA” si aggiudica la sua prima Finale Italiana della World CUP,
conquistando così il diritto a rappresentare l'Italia nella finale mondiale che si terrà
in Hermosillo (Messico).
Medaglia d’argento per Helga Di Benedetto.
Nel maschile quarto posto per Giovannino D’Astolfi e decimo posto per Giuseppe
Caruso. Bravissimi
30/04/2017 - Campionato Italiano di Doppio - a Castelfranco Veneto le nostre atlete
Loredana Alletto e Francesca Di Trapani conquistano la medaglia di bronzo nella
3°/4° categoria femminile, mentre a Montecchio Maggiore, nella 2° categoria
maschile, Roberto Ruscazio e Paolo Capotummino si piazzano ottavi.
20/11/2016 – Vincitrice, del primo torneo nazionale di singolo a handicap in ricordo
di Rosario Bellomonte e Mario Piacentini, la nostra Helga Di Benedetto
25/09/2016 - Campionato Italiano di singolo F/A – Garbagnate (MI)
Al Campionato Italiano di singolo la nostra Giada si piazza al 5° posto.
08-19/06/2016 – Helga e Giada vestono la maglia della nazionale italiana per
l’European Women Champions – Vienna – ottenendo la qualificazione ai mondiali a
squadra del 2017
22/05/2016 – Casalecchio di Reno (BO)
Helga e Giada dominano qualificazione e finale e si laureano Campioni Italiano di
Doppio.
16/04/2016 - MBC2016 Casalecchio di Reno (BO)
La nostra Helga torna dalla Coppa del Mediterraneo con cinque medaglie.
Oro nel doppio con Melania Rossi, bronzo nel doppio misto con Maurizio Celli, bronzo
nella squadra, argento nell’all-event e bronzo nel masters. Grandissima

10/04/2016 Campionato Italiano World Cup - Asti
Medaglia di bronzo per la nostra Helga Di Benedetto. Bravissima
28/02/2016 Campionato Italiano Doppio Misto – Casalecchio di Reno (BO)
Anche quest’anno Helga in gran forma e con un Franz un po’ confuso si piazzano al
secondo posto del Campionato Italiano di Doppio Misto mentre Giada e Giovannino
non accedono allo stepladder per pochi birilli finendo quinti nella classifica finale.
20/11/2015 - World Cup Las Vegas – Nevada
Nella Coppa del Mondo in Nevada Las Vegas la nostra Helga, a causa del jet lag, non
riesce ad andare oltre il 34° posto, totalizzando in 24 partine 4.447 birilli ad una
media di 185,29, che comunque rimane pur sempre un buon risultato.
09/11/2015 – Nazionale di singolo - Città di Prato
Grandissimo Giovannino D’Astolfi – a Prato vince il suo primo torneo nazionale di
singolo
26/10/2015 - EUROPEAN CHAMPIONS CUP 2015
Nella Coppa dei Campioni Europei, svoltasi al Rose'n Bowl Bowling Center di Republic
of San Marino la nostra grande Giada Di Martino si piazza al 7° posto.
13/09/2015 - Campionato Italiano di singolo F/A Portogruaro (VE)
Giada Di Martino conquista il gradino più alto del podio, seguita da Helga Di
Benedetto.
Giada conquista il diritto a rappresentare l’Italia a ECC 2015 – San Marino e Helga
alla Coppa del Mediterraneo del 2016
26/07/2015 - Women in Flower Firenze
Bella affermazione delle nostre ragazze nella finale del 1° Women in Flower. Giada
con Frioni vince la finale e Helga con Piazzolla si classifica al 3° posto.
26/04/2015 - Coppa del Mediterraneo Chania Grecia
Giada Di Martino torna dalla Coppa del Mediterraneo con tre medaglie.
Oro nel doppio con Annalisa Balzano, argento nell’all-event e nel masters.
Grandissima

12/04/2015 - Finale Italiana World Cup Torino King
Dopo 18 partite a 208 di media ed una splendida finale SUPERHELGA si aggiudica la
quarta Finale Italiana della World CUP. Grandissima
Conquistando così il diritto a rappresentare l'Italia nella finale mondiale che si terrà
in Nevada (Las Vegas)
01/03/2015 - Città di Napoli Oltremare
Grandissima vittoria della nostra A.S. che conquista il Città di Napoli 2015 con
D'Astolfi, D'Angelo, Capotummino e Polizzotto. La prestazione complessiva della
Crackerjack è completata dal 4° posto di Di Martino, Di Benedetto, Bellomonte e
Caruso che per pochissimi birilli perdono il 3° posto. Magnifico trecento di
Giovannino D'Astolfi in finale.
08/02/2015 Campionato Italiano Doppio Misto Fano
Una Helga veramente in gran forma ma con un Franz un po’ appannato dominano la
semifinale del Campionato Italiano di Doppio Misto ma sono costretti a cedere il
primo posto alla coppia Balzano-Radi che si confermano Campioni d'Italia. I ragazzi
sono stati comunque bravissimi e l'appuntamento è come sempre all'anno prossimo
per ritentare la conquista del titolo.
13/10/2014 - ECC 2014 – Reykyavik Iceland
Nella Coppa dei Campioni Europei la nostra grande Helga si piazza al 15° posto con
199,7 di media.
14/09/2014 - Campionato Italiano di singolo F/A Mozzo (BG)
Helga Di Benedetto conquista per la seconda volta il gradino più alto del podio,
seguita da Giada Di Martino. Bravissime
21/11/2013 - World Cup – Siberia
La coppia più bella e brava del bowling siciliano e italiano si distingue anche alla
finale mondiale della World Cup. Helga dopo 24 partite è sedicesima e continua
domani la sua avventura. Francesco purtroppo si ferma al 34° posto con 218,75 e
domani sarà ad incoraggiare e aiutare la sua compagna. Grandissimi

06/10/2013 - Campionato Italiano World Cup Bagheria (PA)
Crackejack sbanca la World Cup. Helga domina quarti e semifinale ed nello StepLadder batte la Balzano nettamente. Francesco Bellomonte conquista il suo primo
titolo italiano di singolo battendo in finale Salvo Polizzotto che dopo avere dominato
quarti e semifinale viene colto dall'emozione alla sua prima finale italiana. Ottima
comunque la prestazione di tutti i giocatori e giocatrici Crackejack nella World Cup.
16/06/2013 - Campionato Italiano Doppio Bologna Casalecchio
Helga e Giada dominano qualificazione, semifinale e finale e si laureano Campioni
Italiano di Doppio. Grandissime
15/05/2013 - Coppa del Mediterraneo Lubiana “Slovenia”
Helga e Francesco tornano dalla Coppa del Mediterraneo con un bottino di medaglie
non indifferente. 2 ori, 1 argento e 2 bronzi per Helga e 1 oro, 1 argento e 1 bronzo
per Francesco. Grandissimi
10/03/2013 Campionato Italiano Doppio Misto Napoli Oltremare
Helga e Francesco dominano il Campionato Italiano Doppio Misto, unico doppio a
giocare a oltre 200 di media sia in qualificazione che in semifinale. Grandissimi.
02/12/2012 - World Cup Wroclaw – Polonia
Nella Coppa del Mondo in Polonia la nostra grande Helga si piazza al 21° posto
entrando nelle Top 24
In finale si piazza 19° giocando 28 partite alla media di 201,04.
22/10/2012 - ECC 2012 - Olanda
Nella Coppa dei Campioni Europei la nostra grande Helga si piazza al 6° posto che
con un po’ di fortuna in più poteva essere un podio. Grazie Helga per avere così bene
rappresentato l'Italia e il nostro Club.
08/10/2012 - Campionato Italiano di singolo F/A – Bologna
Un solo birillo nega alla nostra Helga di accedere alla finale per il 1° e 2° posto e deve
accontentarsi di un terzo posto che le sta stretto.
09/09/2012 - Campionato Italiano World Cup - Roma

Grandissima prestazione di Helga che con due serie da 829 si classifica prima per il
roll off.
Nel roll off batte la Tiragallo e conquista per la seconda volta dopo cinque anni la
prestigiosa World Cup. Conquistando così il diritto a rappresentare l'Italia nella finale
mondiale che si terrà in Polonia.
04/12/2011 - Campionato Italiano di A.S. Lissone (MI)
Bellomonte Francesco e Raoul D'Angelo vincono a Lissone il titolo di Campione
Italiano di Doppio.
Insieme a Danilo Riticella, Francesco Fascella e Giuseppe Caruso conquistano
l'ambito titolo di Associazione Sportiva Campione d'Italia.
01/11/2011 - Campionato Italiano Seniores
Il ns. grande Rosario conquista il primo posto nell' all-event per la fascia C. Nella
finale pareggia con Masetti e per la regola dell'ultima partita più alta arriva
secondo.
24/10/2011 - Coppa Latina (Madrid)
La ns. grande Helga torna da Madrid con 3 medaglie d'oro (Team, All event e
Masters) e due d'argento (Singolo e Doppio).
16/10/2011 - Campionato Italiano di Singolo – Torre del Greco (NA)
Una grande Helga domina il Campionato Italiano di singolo e conquista finalmente
un titolo spesso sfuggitole quando sembrava già suo.
02/10/2011 - Campionato Italiano di Singolo categoria M/C Napoli Oltremare
Il nostro grande Fedele Amato vince a Napoli il Campionato Italiano di Singolo.
17/07/2011 - Campionato Italiano Coppa Argento
Paolo Capotummino si piazza al 3° posto nella Coppa d'Argento.
17/07/2011 - Campionato Italia World Cup (Asti)
La ns. Helga Di Benedetto sfiora la vittoria e si ferma al 2° posto nella World Cup
femminile.

24/06/2011 - Campionato Europeo Seniores Haifa (Israele)
Il ns. grande Bellomonte Rosario conquista il 1° posto nell'All Event e nel Masters
(Fascia C), il 3° posto nel Singolo ed il 5° nel Doppio (Fascia C) ed il 5° posto nel Tris.
02/04/2011 - 14ma Coppa del Mediterraneo (Barcellona)
Helga Di Benedetto conquista la medaglia di bronzo nell'All Event della 14ma Coppa
del Mediterraneo.
27/03/2011 - 1° Torneo Satellite Crackerjack – Bagheria (PA)
Helga Di Benedetto conquista il gradino più alto del podio, seguita dalla Di Martino e
da un ottimo Bellomonte Francesco al 4° posto.
27/02/2011 - Campionato Italiano Doppio Misto (Bologna)
Bellomonte Francesco e Di Benedetto Helga conquistano il terzo posto.

