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Con grande dispiacere il comitato di Rimini informa della 
scomparsa dell’amico TIZIANO ROSSI, in molti sapevamo 
che negli ultimi mesi Tiziano aveva avuto dei problemi di 
salute improvvisi, manifestatisi appena quest'estate, che lo 
avevano fortemente debilito, era stato ricoverato per 
qualche tempo, poi nemmeno un mese fa era tornato al bar 
Plutone dimagrito e provato, ma voglioso di rimettersi 
presto in sesto, poi circa venti giorni fa era stato di nuovo 
ricoverato a Bologna e oggi l'improvvisa e inaspettata triste 
notizia. 
 
Tiziano che ora aveva 54 anni, aveva raggiunto il suo apice 
biliardistico alla fine degli anni 80, ancora non c'erano i 
biliardi Internazionali e si giocava tutti sui biliardi con 
buche, vinse il campionato Italiano singolo Fibis di 1° cat. 
(allora non c'erano i Master) nel 1987 a Misano, in finale con 
Draghetti, poi un paio di anni dopo assieme a Giorgio Pinto 
perse la finalissima di quello a coppie di 1° cat. Con Trebbi e 
Tommasini di Bologna, giocatore molto preciso a punto e 
buon bocciatore, meticoloso e testardo sul biliardo e a volte 
anche funanbolico con le sue giocate d'effetto, vinse 
prestigiose gare da singolo e tante gare in coppia in 
particolare con Giorgio Pinto, provinciali, regionali e altri 



importanti tornei, Poi nei primi anni 90 interruppe l'attività 
biliardistica e lasciò la sua palestra di Bodybuilding "Red 
Gym" per trasferirsi a Tenerife in Spagna dove intraprese 
una nuova attività lavorativa, ritornato in Italia circa 10 anni 
fa, ricominciò a giocare a biliardo sui biliardi internazionali 
facendo il campionato e qualche gara e negli ultimi anni 
vestì le maglie di squadre A/1 Filon, S.Margherita, quindi di 
A/2 quali il Latino, Plutone, Gigi e lo scorso campionato 
militò nelle file del CSB Sergio di Rimini come singolo in A/2, 
quest'anno avrebbe giocato al Plutone in A/2, la sua vecchia 
casa biliardistica. 
 
Ciao Tiziano,  ti ricorderemo sempre con grande affetto. 
 
 

 

 


