IN RICORDO DI BARTOLOMEO CAFFARATTI
Meo, un vero campione il cui ricordo non conoscerà tramonto.
Questa notte un infarto inaspettato ha stroncato la vita di Bartolomeo Caffaratti
detto il Caffa ma per gli amici, molto semplicemente

Meo

.

Aveva appena giocato a Biella quello che sarà ricordato come il suo ultimo torneo.
La scomparsa inaspettata di Meo è una dolorosa notizia di eco internazionale.
C’è una grande e sincera commozione per la dipartita di un autentico Campione
che per anni ha riempito le cronache del Bowling Internazionale grazie ai suoi
prodigiosi ex- ploit sulle piste.
Meo Caffa ha rappresentato per oltre quarant’anni l’orgoglio dei New Star e di
tutta l’Italia, che ha sempre seguito con spontaneo entusiasmo le sue imprese
sportive in Azzurro, inarrivabili per gli antagonisti come quando nel 1981, dopo il
titolo di Campione Italiano vinse quello di Campione Europeo dopo aver vinto
l’anno precedente anche il memorabile titolo di Campione del Mondo, conquistato a
Vienna al termine di venticinque vittoriose partite giocate all’incredibile media (per
allora) di 208 davanti all’australiano John Sullivan e al canadese Berry Hamilton.
Meo è stato, soprattutto un esempio costante per tutti quelli della sua generazione, ma non solo, dimostrando come il
talento, l’estro e la generosità possano anche fare a meno dello stile o degli schemi, ma mai dell’impegno sano,
trasparente, pulito e dello spirito di sacrificio che permea ogni impegno portato avanti all’insegna del ….ti

adattare… e in nome della lealtà sportiva, sempre con obiettivi di ampia portata e mentalità vincente.

devi

Un vero fenomeno, di classe superiore, distintosi per l’umiltà che spesso caratterizza i più forti, una figura che
vogliamo ricordare come esempio per tutti quelli che amano questo sport.
Con lui se ne va un altro pezzo della storia del nostro sport ma il suo ricordo non conoscerà il tramonto.
Unitamente al cordoglio mio personale, e di tutti i suoi compagni di squadra pervengano oggi alla moglie Nora gli
autentici sentimenti della nostra vicinanza e di tutto il mondo del Bowling.
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Ciao Cafelait

