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Anni Passati - ANGOLO della NOSTALGIA

Registrazione a l Tribunale di Rimini N° 9/03  del 09/06 /2003

L'ANGOLO della Nostalgia

Sfogliando vecchi numeri di

L'ECO Sport_BILIARDO MATCH_ IL BILIARDO etc. etc.

ci è venuto in mente quando,  facevamo tutti parte di una unica "comitiva".

Seguendo quell'onda un po' nostalgica abbiamo pensato bene di riproporre

foto e cronache di anni indietro

 Abbiamo deciso di creare dei GIORNALI CRIB con articoli e foto degli anni

passati ricercandoli nelle pubblicazioni vecchie, abbiamo appena iniziato

Accettiamo consigli e critiche da parte di tutti gli appassionati di questo

fantastico sport. Se avete articoli o foto vecchie inviatele.

Tutto il materiale che mi invierete sarà RESTITUITO

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

organo di Informazione della

F.I.Bi.S. (Federazione Italiana Biliardo Sportivo)

vi propone
08
Numero

Gli articoli e le foto sono state prese da

Bilardo MATCH

Da Luglio/Agosto 1988 a Marzo 1990
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INDICE - REGIONI e CITTA' (Biliardo MATCH - Anno XI - n° 09 Settembre 1988)

Un cordialissimo saluto a tutti i boccettisti d'Italia: dalla lonta-nissima Trapani, che ho visitato durante le
ferie godendo ap-pieno alcuni, indimenticabili giorni, fino a Bolzano. A tutti l'au-gurio più vivo per una
stagione sportiva, forse pionieristica, ma certamente densa di novità ed estremamente interessante. Natu-
ralmente sappiamo, e sentiamo, le voci di dissenso, gli anatemi di chi non vuole seppellire il filotto: del
resto, nessuno è mai riuscito a fare una frittata senza rompere le uova e per-sonalmente mi rendo conto che
non è facile abituarsi all'idea. Però mi auguro che tutti, anche i più retrivi, ragionino con la dovuta calma e
sappiano e vogliano vedere quanti e quali van- taggi offre il nuovo modo di giocare: l'importante è avere una
certa elasticità mentale, un pizzico di spregiudicatezza, e di coraggio. La partita è sempre bella, interessante,
con una cer-ta dose d'imprevisto legata al maggior numero di possibilità realizzative, ma soprattutto è quasi
sempre equilibrata, tra gio-catori che si equivalgono. Quante volte abbiamo visto grandi giocatori subire
clamorosi cappotti, grazie agli imprevisti filotti di un avversario in «stato di grazia» o, ancor peggio, con la
fortuna dalla sua? Proviamo a fare una analisi. Prendiamo due ipotetici giocatori di pari valore che indichia-
mo con G1 e G2. Attribuiamo 5 pallini ciascuno, circa nel «pieno» della partita. G1 colpisce il castello 4
volte ed una volta va «fuori» (vedi schema -  metodo vecchio).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 10 Ottobre 1988)

La vetrina di GIGAS -

Il nuovo regolamento di gíoco: un occhio al futuro
Cominciano ad affluire i primi rilievi statistici con la tipica discrezione di chi affronta qualcosa di nuovo con
impegno ma con prudenza, nel frastuono altrettanto tipico ma molto più chiassoso di chi non ama abban-
donare le vecchie abitudini, di quanti sostengono ancora, a spada tratta, che le boccette avevano solo una co-
sa di bello, il filotto, il momento bello e tragico a un tempo, l'unico, insostituibile. Tra le varie obbiezioni
ascoltate, una ricorre con maggiore frequenza: con questo nuovo regolamento non c'è «recupero», se si resta
indietro nel punteggio è finita, si può solo perdere. Entrambe le cose francamente non stanno in piedi. Non
si può affermare, come alcuni fanno, che la «tradizione» si indentifichi nel filotto, o, come ho sentito da
altri, che le boccette «sono nate così...». Anche se fosse vero, e non lo è, la maggior parte delle cose di questo
mondo, e tra esso gli sports, sono nate in un certo modo, e poi sono cambiate o gli uomini le hanno cam-
biate. Ma non è vero che le boccette siano nate così: esse sono manifestamente una derivazione delle bocce,
che sono state adattate ad un campo da gioco molto più piccolo, il biliardo, e quindi i birilli, ed anche le
buche, sono arrivati dopo, o meglio, le boccette li hanno «trovati» sul biliardo. Quindi l'essenza vera delle
boccette è l'accosto, come ho già avuto occasione di dire, i birilli sono un «arricchimento» del gioco, una
novità (a suo tempo) che ebbe molto successo e che certamente resteranno sempre. Per quanto concerne il
«recupero», che secondo alcuni diventa impossibile senza filotto, francamente devo dire che un'affermazio-
ne del genere fa torto all'intelligenza di chiunque, anche di chi non conosce il gioco. A parte l'ovvia,
addirittura puerile, considerazione che quanto riesce ad un giocatore può riuscire anche all'altro e quindi ogni
recupero è possibile,  resta un'altra considerazione, altrettanto lapalissiana: la somma dei punti realizzabili
con i birilli, col nuovo regolamento, è 14, mentre prima era 12. Ma oltre a ciò esiste anche il punto in più
per le 3 bilie d'accosto. Quindi, e si tratta di pura e semplice aritmetica, nel totale ci sono 3 punti in più a di-
sposizione, ed il «recupero» è possibile ora più di prima! Certo, però, i punti bisogna farli, giocando bene,
meglio dell'avversario. A questo punto mi sorge un dubbio: non è per caso che qualcuno si lamenti perché non
è più possibile «rubare» la partita con un paio di filotti, magari anche «trovati», lasciando l'avversario ad un
pelo dalla vittoria, con le classiche «tre bilie in mano»? Se è questo che intendono, beh, credo non valga
nemmeno la pena di commentare. Chiuderò questa vetrina con quello che era l'argomento iniziale, i rilievi
statistici, e con la seconda parte del titolo, ovvero il futuro. Per i primi solo un'annotazione, in attesa di
commentare dal «vivo» le prime partite che contano. Il tempo, partita: il rilievo, unanime, parla del 20-
30% di tempo in meno, mediamente, e questo dimostra che quei tre punti in più, di cui s'è parlato, trovano
il loro puntuale riscontro nel tempo-partita. Un occhio al futuro, si diceva nel titolo della vetrina. Ne ab-
biamo già parlato, ed il problema è strettamente connesso ai biliardi «internazionali». Credo che noi
boccettisti dovremmo veramente guarire, per compiere un salto di qualità, da quelle che penso siano ma-
lattie non gravi, perché reversibili, ma attualmente invalidanti, come il tradizionalismo ed il provinciali-
smo. L'uno e l'altro sono strettamente connessi, e se li consideriamo valori di tipo sciovinistico, entro certi
limiti, li apprezziamo come meritano e come è giusto che sia.  Ma quando essi impediscono una crescita
fisiologica ed uno sviluppo tecnico, come ad esempio quello ottenibile utilizzando uno strumento di gioco
migliore, diventano difetti da eliminare, e non credo possibile che i giocatori non lo comprendano. Un
cordiale saluto a tutti e non perdete, «more solito» l'occasione ... di mettervi in vetrina.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il nuovo regolamento di gioco: un occhio al futuro

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)

La vetrina di GIGAS -
Primi appuntamenti: La solita musica .....

la vetrina di GICAS
Due gare nazionali e un Campionato Italiano sono già in archivio. In Ancona la prima nazionale della
stagione: una novità per questa provincia, grazie all'iniziativa del dinamico DUCA. Gli onori di casa sulle
spalle del «solito» Galassi, classificatosi al terzo posto, con Ronconi, di Jesi (classificatosi 5/8), Madonna (9/
16) e Fava (17/32). La gara è stata vinta da Montroni (Imola) in finale su Gasperoni (Forlì). Il secondo
appuntamento a Savona, e qui i liguri si sono ben difesi con il solito Gullino (5/8), Gnagnarelli, Marangon e
Perno (9/16). La gara è stata vinta dal reggiano Sandrini che ha prevalso in finale su Pisano (il comasco da
queste parti fa sempre buona figura) ma sembra che la vera finale, anticipata, sia stata Sandrini-Mainardi
scontratosi ai quarti, in una epica partita riferitami dal Presidente Parenti che l'ha definita entusiasmante.
Infine il Campionato italiano a coppie di 2° Categoria,  giocatosi a Brembo di Dalmine,  in provincia di
Bergamo. Molto buona l'organizzazione, curata dal Comitato di zona della Bassa, un po' meno la program-
mazione tecnica che prevedeva un'ora di tempo per partita, previsione troppo ottimistica che, combinan-
dosi con la scarsa sportività di alcune coppie ha causato un brutto sabato-notte ad arbitri e giocatori, che
hanno quasi, visto sorgere l'alba della domenica prima di andarsi a riposare. È stato il Campionato di Forlì:
l'amico Zileri ha portato a Bergamo un battaglione di giovani uno più bravo dell'altro, ed è rimasto fino a
tardi a godersi una finale Forlì-Forlì. Tre coppie ai primi quattro posti! Gli è costata la cena per tutti, in
pizzeria, ma è ripartito per Forlì gondolante, e ne aveva ben donde. Lelli-Mordenti sono i neo campioni, De
Lorenzi Sabatelli i vice - campioni, Agostini-Martini la terza coppia. Al quarto posto ci poteva star bene una
coppia lombarda, o ligure, o veneta,  visto che dal Triveneto sono venuti in discreto numero: niente da fa-
re, Alessi e Cavini, anche se non sono forlivesi sono anch'essi romagnoli, di Ravenna. Dal quinto all'ottavo
ancora due coppie di Forlì (cinque su otto: un record!), una di Bologna e una di Savona. Ho ragione o no a
dire che è la solita musica?  Il C.R.I.B. (Ce ntro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 02 Febbraio 1989)

La vetrina di GIGAS -
Reggio Emilia alla grande, ma Casini vince al "Maracanà" e torna tra gli idoli.

Un caro saluto a tutti: dall'«Olimpico» di Bologna, definito «Maracanà» dall'amico Tommasini, il ricordo di
una splendida partita di Casini, vinta anche con il «cuore», una partita durata solo 12 frazioni, veramente
entusiasmante, piena di «colpi» e di realizzazioni a tutto campo, mai monotona e vivacissima, in ogni
fragente. Rossini, finalista, che aveva eliminato Draghetti proprio mentre Casini la spuntava di poco
sull'altro reggiano Del Re (vincitore a Forlì), è forse crollato fisicamente dopo una intensa giornata di batta-
glie,  tutte vinte, non riuscendo a contrastare lo spumeggiante gioco del bolognese, che alla fine appariva
veramente felice. D'altra parte, vincere al «Maracanà» non è facile, e Franco Casini ha sollevato l'entusia-
smo degli spettatori con un gioco veramente eccezionale.  Tra i quattro finalisti, oltre ai due bravissimi
rappresentanti di Reggio, che figurano al 2° e 3° posto del medagliere, ha fatto ottima figura anche il
ravennate Fanti, gradita sorpresa di questa gara. A ben pensarci il trionfo di Casini gli è valso non solo il
grande prestigio che dà la vittoria in questa classicissima gara nazionale, ma anche la possibilità, insperata
ormai, di saltare sull'ultimo vagone del treno del medagliere, imponendo lo stop a ben 3 degli avversari che
lo precedono: Mainardi, che con 4 piazzamenti è ín testa a quota 26, Del Re, secondo a quota 25 e lo stesso
Rossi-ni, terzo a quota 24 - Pisano è quarto, con 23 punti. Casini è riuscito a raggiungere il quinto posto, a
quota 19, scavalcando Gnagnarelli, fermo a 18. Una classifica entusiasmante: le ultime 3 gare nazionali la
decideranno, e sarà stupenda lotta. La 2° Categoria vede il bolognese Finamore con 20 punti, mentre il
secondo, Bruschi di Modena, è a 14 punti, ed anche lui è un nome nuovo, comparso come finalista a sorpresa
nel Trofeo Artusi. Pantaleoni (10), Minoccheri (9), Bagli, Forti, Maggi, Cartoni e Sorrenti sono racchiusi
nello spazio di 3 punti ed anche qui la lotta sarà entusiasmante. Ci risentiremo presto; intanto nessuno di voi
perda l'occasione di... mettersi in vetrina. Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GIGAS - Dalla Romagna con rimpianto
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 01 Gennaio 1989)

Reduce dalla gara nazionale di Forlì, svoltasi nella fase finale nella palestra di Ronco, già teatro due anni fa
di un Campionato Italiano, sono rientrato in sede trascinandomi appresso gli echi di una grossa contestazio-
ne proveniente da larghi strati di boccettisti dell'Emilia-Romagna, avversi al nuovo regolamento: conte-
stazione che ormai ha assunto i toni dí una vera e propria rivolta. Al punto che la Sezione Boccette ha
assunto l'impegno di valutare con una certa urgenza la situazione, come è giusto sia fatto. In effetti qualcosa
che non quadra c'è nel nuovo modo di giocare e personalmente ritengo si tratti dei cinque punti per le tre bilie
di colore, che causano una esasperazione del gioco d'accosto, ottenendo il risultato opposto a quello che si
voleva ottenere: i giocatori infatti rischiano meno di quando c'era il filotto e lo spettacolo ne soffre. Il gioco
è più tecnico attualmente, ed i valori più reali, prova ne sia che i giocatori veramente bravi approvano, a
grande maggioranza, il nuovo regolamento. Ma le boccette, non è mistero, sono un gioco di massa, e sia
chiaro che non intendo essere né irriverente né ironico: affermo semplicemente un dato di fatto, di cui è
necessario tener conto. A quanto pare i boccettisti non digeriscono che si operi allo scopo di attenuare la
«imprevedibilità» di questa specialità, non gradiscono la «limatura» operata al coefficiente fortuna, non
approvano, infine, che venga eliminata la «casualità» del filotto. Seconda me, gli amici boccettisti hanno la
memoria corta. Hanno già dimenticato che fino a qualche mese fa polemizzavano aspramente verso gli
«strisciatori», specie quelli alti di statura, per i quali era «troppo facile» fare filotto: hanno già dimenticato
le discussioni, aspre, quotidiane, che si trascinavano da molti anni, sul modo di bocciare. Il regolamento
attuale ha messo tutti alla pari e se questo non è un grosso risultato, quale lo è? Nossignori: meglio quella an-
tiestetica seconda riga, forse? Quella sì che rappresenta un'offesa alla geometria del biliardo, alla stessa
estetica dello strumento di gioco. Dalla Romagna con rimpianto, ho titolato questa vetrina: avrei dovuto
dire con delusione e sconforto. Perché mi sono reso conto che stiamo perdendo l'ennesima occasione e
personalmente forse comincio a perdere la speranza che si possa uscire dal nostro bunker, dal nostro
isolamento. Le nostre masse di appassionati sono la base e la forza della specialità boccette ma mi si fa
strada, in testa,  l'ieda che siamo anche la nostra debolezza. Una volta un dirigente, che non è più tra noi,
pronunciò una infelice e criticatissima battuta parlando di «quantità» e di «qualità». Secondo lui la «quanti-
tà» eravamo noi boccettisti. Quella frase la ricordo ancora ed ogni tanto mi risuona in testa: allora gli
saltammo addosso in tanti, perché si trattò di una cattiveria gratuita e nessuno gliela perdonò, compresi i
suoi stessi colleghi. Ma non ho mai cessato di chiedermi: quanto facevamo allora e quanto facciamo adesso
per smentirlo? Lui non potrà più dire nulla, poiché non è più di questo mondo ma personalmente ho cercato
per anni di dimostrargli che aveva torto. Ancora oggi, però, non so se era lui che volevo convincere, o me
stesso. Chi vivrà vedrà, come dice il proverbio: continuiamo, imperterriti, ad amare le boccette, e continuia-
mo a litigare, secondo le nostre brave e sane abitudini. Saluti a tutti e...  mettetevi in vetrina.

Commento tecnico:
Senza storia la partita di finale di questa edizione del Trofeo Artusi. Il bravo Bruschi ha dato tutto nella
semifinale nella quale ha ottenuto una vittoria di prestigio sul bolognese Grandi ma è crollato in questa
finale. Ciò senza nulla togliere al vincitore, il reggiano Del Re, che ha mostrato un gioco impeccabile dal
punto di vista tecnico.  Le medie, relative alla bocciata d'acchito ed all'accosto sono di buon livello.
l parametri mostrano una completezza tecnica caratteristica dei grandi giocatori.

Il trionfale week-end del reggiano Del Re

La vetrina di GIGAS - Dalla Lombardia
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 02 Febbraio 1989)

Commento tecnico:
Scheda partita della finale della gara regionale a cop-
pie libera organizzata dal G.A.B.S. «La Svizzera» di
Trezzo d'Adda, affiliato al Comitato zonale Bassa
Bergamasca. Una nuova prestazione super del giova-
ne pavese, ben sostenuto dall'ottimo Nassisi. La me-
dia sulla bocciata d'acchito, conteggiata con 3 punti
in meno di quella reale,  equivale alla realizzazione
media di 6 punti ogni pallino! La partita è rimasta in
equilibrio fino alla sesta frazione (25-28 per le rosse),
ma nella settima il pavese ha realizzato 9 portandosi
a 37, quindi i milanesi hanno subito il «break», per-
dendo la bilia di vantaggio con 3 punti d'accosto (25-
40) e 3 di bocciata (25-43) seguiti da un nuovo «bre-
ak» e 5 punti dell'implaccabile Gobetti.
Quindi i pur bravi Rampoldi e Sgrizzi si sono arresi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

"Francesco GOBETTI" Il cecchino Lombardo Quando prevale l'accosto

Commento tecnico:
Ecco la scheda della finale, ai 70 punti, del Campio-
nato di 2° Cat. il cui servizio è apparso nel n° 12 di
Biliardo Match. Non molto da dire su questa partita
essendo i vari parametri abbastanza somiglianti, ad
eccezione della bocciata d'acchito dei neo-campioni
che è leggermente più alta (2,9 contro 2,5): la diffe-
renza è stata determinata dai 3 pallini in più (com-
preso quello iniziale). Piuttosto mi sembra statistica-
mente interessante rilevare che le due percentuali-
partita dei punti d'accosto sono entrambe superiori a
quelle dei punti di bocciata (51-46 per i vincitori; 52-
36 per gli altri) íl che permette di poter definire que-
sta una partita un po' fuori dalla normalità.-  infatti
abitualmente i due suddetti parametri sono invertiti.
Col filotto (ho analizzato questa partita anche sotto
questo punto di vista) nulla sarebbe cambiato: strana-
mente i vincitori avrebbero realizzato 2 punti in meno
e gli sconfitti esattamente gli stessi punti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

L'amico Guerrini mi conferma, per telefono, che la gara nazionale di Faenza è stata vinta da Marani, il più
noto, ritengo, tra í ferraresi, che da un po' di tempo mancava all'appuntamento con una vittoria di prestigio.
L'altro finalista, Rossini, il reggiano che ho conosciuto per la prima volta a Lavagna, quando ... arrivò
secondo al Campionato Italiano vinto da Cavallini. Quest'anno si è piazzato ben 4 volte (a Savona 3°; a Forlì
5°; 2° a Bologna e 2° a Faenza), è stato il più regolare e con questo secondo posto è diventato primo, nella
classifica del medagliere, che è paragonabile, per importanza tecnica ad un Campionato Italiano. A Bologna
Rossini mi ha ricordato di avere vinto quest'anno il titolo regionale, per cui non posso più chiamarlo «eterno
secondo». A completare il medagliere, mentre scrivo, mancano solo due gare, di cui la prima a coppie, che
sfugge ad ogni pronostico, e quella di Alessandria,  decisiva.  Rossini mena la danza con pochi punti di
vantaggio (non conoscendo ancora l'esatta classifica di Faenza, non so precisare quanti siano): staremo a
vedere se gli altri potranno scavalcarlo negli ultimi due appuntamenti. In febbraio, a Bologna, ho assistito
alla gara nazionale - e ne ho riferito nella vetrina del n° 2 - studiando per quanto possibile le caratteristiche
dei due finalisti. Ho descritto la bellissima partita di Casini ma possono dire con sicurezza che Rossini non
ha certo giocato la sua migliore partita: durante il pomeriggio ho visto un paio di spezzoni di due sue parti-
te e m'è parso chiaro che nella finale fosse ormai «groggy». reggiano, comunque, non è uno di quei giocatori
in possesso di caratteristiche particolari per le quali si fa notare; è viceversa un giocatore completo,  con doti
naturali che gli consentono di adeguarsi a qualunque circostanza tecnica e contingente.  L'ho visto, nello
stesso pomeriggio, bocciare il pallino sia di «braccio» che dí «striscio» con la stessa efficacia; l'ho visto
andare all'accosto nelle maniere più disparate, o eseguire «colpi» quando era il caso; e sempre con semplicità
e senza sprecare tempo superfluo di riflessione. Un giocatore, insomma, completo, che non «si batte»
quando sbaglia o quando la fortuna gli è contro, che accetta le decisioni arbitrali senza batter ciglio e non
cerca scuse inutili per giustificare un errore. Rossini è uno che gioca ai massimi livelli con impegno ma senza
«soffrire» mai e divertendosi sempre, credo perfino quando perde. Per lui «esiste» anche l'avversario, è uno
che «sa» che una partita si può anche perdere e penso che questa sia una delle doti che mancano alla maggior
parte dei giocatori: il reggiano la possiede in buona misura e lo aiuta ad esser più «sereno» al massimo e di
poter esprimere, tutte intere, le proprie capacità tecniche. Nessuna meraviglia, quindi, che un giocatore così
si trovi in testa nella classifica del medagliere. Quest'anno tutta la provincia di Reggio, non solo Rossiní, è
particolarmente «pimpante» e sempre in prima linea e quindi merita i complimenti più vivi.
A risentirci presto e... non perdete l'occasione, con quel che segue...

Vando ROSSINI, a forza di arrivare secondo è diventato primo
L'osservatorio di GIGAS

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 04 Aprile 1989)

"Una bilia troppo intelligente" ovvero: (CARNEADE, chi era costui?)

M'è capitato di recente di assistere ad una partita di una gara provinciale a coppie, ed ho ricostruito con
l'aiuto degli stessi protagonisti, questa incredibile «mano» che ha permesso ai due giocatori con le bilie rosse,
sul punteggio di 53-68 in favore degli avversari, di vincere una partita che ... si poteva solo perdere. I primi
5 diagrammi non hanno bisogno di commento: sul punteggio di 60-53 in loro favore i giocatori con le
bianche effettuano una bocciata d'acchito molto bella realizzando 8 e portandosi a soli 2 punti dalla vittoria
(70) -  diagramma 1. Nei diagrammi successivi, 2-3-4-5, quattro bilie d'accosto che sembrano determinare la
partita in favore delle bianche. Ecco come si presenta la situazione dopo la terza bilia bianca: piuttosto
difficile per il rosso realizzare il punto e la perdita della bilia di vantagio risulterebbe fatale, mancando solo
2 punti alla chiusura per gli avversari. Perso per perso, come si dice il signor Carneade decide che è meglio
morire da eroe: tre sponde diritto sul bersaglio, piuttosto forte, della serie «come la va la va ...» (vedi
traiettoria tratteggiata della rossa n. 3). La rossa 3 colpisce il pallino a metà, con una certa forza sfiora
pericolosamente l'ultimo birillo, va sulla sponda lunga e va a fermarsi dove la vedete, sul diagramma 6. Il
pallino colpisce la bianca n. 3, abbatte il birillo da 3 e prosegue la sua corsa verso la sponda corta superiore,
all'appuntamento con la rossa 3. La bianca 3, subito l'impatto del pallino, si dirige verso la sponda lunga di
sinistra e si ferma nella posizione che vedete, posizione ... fatale. A questo punto ancora due bilie da gioca-
re, sul punteggio di 68 a 56 per le bianche. al sig. Carneade è andata di lusso: 3 punti e il punto d'accosto, con
l'aiuto del diavolo. I «bianchi» ritengono di avere in mano comunque la partita: male che vada gli avversari
potranno «raccogliere» 3 d'accosto e portarsi a 59. Quindi, saggiamente, decidono di andare al punto. Bilia
«intelligente» la bianca n. 4: si appoggia dolcemente alla rossa 3 e scivola dietro al pallino (diagramma 7).
Nella posizione descritta, non è facile realizzare il punto, con la bianca n. 1 proprio in mez-zo e le quattro
bilie sulla sinistra che ren-dono quasi impossibile il tiro a «striscio». È proprio il caso di dire che quella bianca
n. 4 è messa «troppo» bene, ed il sig. Car-neade, che evidentemente non è un ac-costatore molto abile, non
sa proprio che pesci pigliare: praticamente si trova ancora nella medesima situazione vista nel diagramma
5, situazione da ultima spiaggia. Anche questa volta, visto che Satana ama il rosso, decide di affidarsi a lui.

continua >>
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Parte il colpo, a tutta forza, saltan-
do il castello verso l'accoppiata pal-
lino - bianca 4: e guardate cosa suc-
cede (diagramma 8). Il pallino (trat-
teggio piccolo), colpito pieno,
impatta la bianca 4, schizza sulla
sponda corta, poi sulla lunga,
carambola sulla bianca 3, va sui bi-
rilli abbattendone 2 (7 punti), rim-
balza sulla lunga destra e torna ... al
primo amore: la 1 rossa. La bianca
4 (linea continua), colpita dal palli-
no. rimbalza sulla lunga a destra, va
su quella opposta e termina la sua
corsa abbattendo gli ultimi due bi-
rilli (5 punti) a destra. La rossa 4,
leggermente deviata, batte sulla cor-
ta e scende verso il basso giungen-
do nella posizione appena dopo il
passaggio del pallino. Il punto d'ac-
costo è stato misurato ed era seppur
di poco, .... diabolicamente rosso.
Conteggio finale dei punti: 12 di
birilli + 2 d'accosto = 14; che ag-
giunti ai 56 di tabella portano il to-

L'osservatorio di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 04 Aprile 1989)

tale a 70: giusto quelli che servivano. Dopo aver sottratto Carneade all'accoltellamento (si fa per dire ...) da
parte degli inferociti avversari, abbiamo ricostruito la «mano del diavolo» e ve l'abbiamo proposta.

La Vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

Vincenzo Testa, con la sua nota perizia cronistica, vi parlerà ampiamente di questo superbo campionato, del
quale vi propongo la scheda con un commento a pagina 12. Lo stupendo "week end" in terra veneta, tra i
nuovi amici jesolani che ho avuto la gioia di conoscere, e che mi auguro di rivedere, è stata una pausa,
seppure piacevolissima, che ha interrotto la quotidiana analisi dei problemi che premono la disciplina
boccette. Ma anche durante il Campionato, nella stupenda cornice di Jesolo Lido, praticamente non s'è
parlato d'altro: il regolamento per l'anno prossimo. Come, quando, perché. Una domanda, soprattutto: il
referendum, risolverà tutto? L'opinione predominante è che così non sarà, e francamente la condivido
pienamente, anche se esso ci fornirà indicazioni su come procedere, nel rispetto democratico delle maggio-
ranze, che faranno polpette sia delle opinioni di minoranza sia delle decisioni prese un anno fa da un
Consiglio di Sezione che ha avuto il torto... di dare un'occhiata al futuro, nella speranza di far evolvere un
gioco e di farlo maturare, nella speranza forse di modificare una lotteria trasformandola in sport, sport
ripeto, quella cosa dove vincono i più bravi, dove non si "pescano" i "Jolly", se non raramente. Quale futuro,
quindi?  Quello immediato, prevedo, è un rapido ritorno ad un anno fa: la Sezione Boccette dirà che ha
sbagliato, l'esperimento è finito, ed i campionati provinciali, unici, veri "padroni" e "padrini" delle boc-
cette, riprenderanno a vivere di "Notti", l'unico, vero, incommensurabile,  insostituibile "spettacolo" delle
boccette. Se il filotto non dovesse tornare, c'è l'altra associazione che lo offre, proprio dietro l'angolo, in
attesa: finora ha sempre accolto quelli che qui non riuscivano più a vincere, ha sempre seguito, con un anno
di ritardo, quello che si faceva alla FIABS. Si dice che la concorrenza è positiva, in un certo senso; ma quan-
do viene usata come molti fanno adesso, essa perde le caratteristiche di leale confronto, al punto di
diventare una sordida e squallida forma di ricatto. Presto sapremo, molto presto: è indispensabile fare presto
perché devono iniziare le grandi manovre organizzative per i prossimi campionati provinciali a squadre, con
buona pace di chi aveva pensato, per le boccette, a qualcosa di più. Quindi, filotto, e tutti contenti, beh, non
proprio tutti: ma il bello, l'incredibile paradosso, l'assurdo, è che in parallelo si cerca di boicottare quelli che
fanno filotto. Ricordate il "cricco"? Avete presenti gli "strisciatori"? Tedeschi è stato annullato; è stata
adottata la seconda riga per penalizzare gli strisciatori; adesso si parla addirittura di una riga a 15-20 cm; altri
vorrebbero persino eliminare lo striscio; per non parlare poi del "cricco mascherato" e via dicendo. Tutto
per impedire che sia troppo facile fare filotto. Quando però ci si trova di fronte ad un regolamento che
abolisce il filotto, scoppia la bomba, e tutti insorgono. Ma i ragionamenti contorti e le assurdità sono forse
esclusivi del mondo delle boccette? Ma torniamo al futuro. Fermare il progresso è praticamente impossibile:
il progresso, applicato al nostro mondo, ci dice che è possibile giocare ben tre specialità sullo stesso tavolo
di gioco, quello stesso tavolo che si chiama biliardo "internazionale", quello stesso che tutto il mondo
conosce e che ogni tanto vediamo in televisione. Qualcuno lo sta già adottando ed è stato fatto persino un
campionato provinciale, che compare in questo stesso numero, della specialità boccette.  Altri sicuramente
si metteranno in scia e, perdonate se faccio una previsione, una volta partito, il processo non si fermerà.
Potrebbe accadere che gli ultimi diventino primi e i primi ultimi: forse solo allora sarà tempo di riflessione,
per molti, ma con qualche anno di ritardo. Bene, sarà ora che chiuda la mia lunga tiritera: questa volta chiu-
derò con una mia convinzione: stiamo perdendo una nuova occasione... di metterci in vetrina. s
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

dal fantastico Campionato di Jesolo: quale futuro?
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La Vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

Il maceratese Nardi sperava di riconquistare quello
scudetto che fece suo un po' di anni orsono a Cremona,
quando vinse il titolo in coppia con Gaetani. Ma que-
sta volta un grande Cicognani glielo ha impedito,
procurando una forse insperata soddisfazione al suo
partner Fiumana, che certo non immaginava di di-
ventare campione dopo un solo anno di militanza
nella 1° Categoria. Ma il grande "Cico" è, come si
dice, capace di tutto. Una grossa lode, comunque,
anche a Nardi, giocatore inossidabile, che spesso è
presente a questi appuntamenti. Poco da dire, su que-
sta partita. Santini, il giovane talento maceratese,
dopo una ottima "partenza" si è un po' "perso" di
fronte al "rullo compressore" romagnolo. Questa la
sequenza di "Cico" = 6 - 6 - 10 - 6 - 0 - 0 - 0 - 4 - 8;
dopo i primi quattro pallini, 40 -  20 il punteggio si è
un po' "rilassato" (vedi i tre "vuoti').

 Un grande "Cico" infrange il sogno Nardi

Gianni GNAGNARELLI, inopinatamente sconfitto
alle soglie delle partite finali, ha dovuto cedere il suo
scudetto, che è stato conquistato dal giovane
ravennate Luca Molduzzi, tipico rappresentante de-
gli "strisciatori': Realizzatore implacabile, Molduzzi
è approdato alla finale dopo una drammatica partita
contro il popolare "mangiabirilli': il ferrarese Lizzi,
nella quale sembrava dover soccombere. Ma un po' di
fortuna, accompagna sempre una grande impresa.
Molduzzi, sostenuto dal grande "tifo" dei ravennati
ma anche dagli spettatori locali, ha praticamente

Non vi sono stati problemi per la Lazzano in questa
partita di finale. La Sig.ra Manfredini ha giocato non
al meglio delle proprie capacità, denunciando una
certa stanchezza e forse mentalmente rassegnata alla
sconfitta anche se la Loredana Lazzano non ha gio-
cato una delle sue migliori partite. Questa la serie
delle Bocciate d'acchito della Campionessa italiana:
4 - 6 - 6 - 6 - 0 - 0 - 0 - 2 - 6. Niente male, comunque:
molti giocatori, compreso il sottoscritto, ci mette-
rebbero la firma. Per la milanese è il terzo scudetto:
"formidable" per dirla alla francese.

 Campionato Italiano - Femminale Individuale avuto via libera dalla quinta frazione di gioco in poi,
sempre più convinto di sè anche se aveva di fronte il
reggiano Del Re, uno dei migliori in assoluto di questa
annata agonistica. Il reggiano ha avuto qualche pro-
blema in questa partita: un graffio alla mano, che ha
richiesto l'applicazione di un cerotto, forse lo ha un
po' condizionato ma il motivo principale della sua
sconfitta è quel 5,8 della scheda partita, una media
che può stritolare qualunque avversario. Ecco la serie
delle bocciate d'acchito di Molduzzi: 10 - 3 - 6 -  7 - 5
- 6 - 4, senza errori. Con il castello a croce la serie
sarebbe stata la seguente: 12 - 2 - 4 - 10 - 2 - 4 - 8 che
avrebbe dato 42 punti invece di 41.
Il più deluso di tutti appariva Lizzi: l'amico
"mangiabirilli': sempre cordiale e simpatico, avrebbe,
con questo titolo, coronato la sua carriera, ma forse il
suo temperamento, la ricerca del tiro spettacolare,
che in lui prevalgono sempre sulla prudenza, lo han-
no portato a commettere un grave errore nella semi-
finale,  che probabilmente gli è costato il titolo. Ma
Lizzi ha senz'altro vinto il titolo della simpatia; in
finale avrebbe avuto certamente l'incoraggiamento
della quasi totalità degli spettatori. Sandrini ha avuto
la "malasorte" di incontrare Del Re in semifinale: un
"Derby" un po' "teso" in cui forse la maggior freddez-
za di Del Re ha avuto la meglio. Comunque Sandrini è
tornato rapidamente ai vertici e lo ritroveremo mol-
to presto, regolamento permettendo...
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La Vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

Nuovo Campione il "Turbo" Ravennate
Luca MOLDUZZI
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Non ho mai avuto simpatia per questo antipatico personaggio che, quasi duemila anni fa, pur sapendo in cuor
suo che Gesù Cristo andava salvato perché rappresentava un mondo nuovo, non volle rischiare la propria
posizione mettendosi contro il volere del popolo e lasciò decidere la folla vociante che voleva la sua
vittima. Poi, come ci tramanda la storia, se ne lavò le mani, gesto che, per le usanze del mondo d'allora,
significava annullare le proprie responsabilità, mettere in frigorifero la propria coscienza. Ponzio Pilato
così non rischiò il suo prezioso incarico di governatore e tutti sappiamo come finì. Mi direte che scomodare
la storia per parlare di boccette può essere pretenzioso e sproporzionato, e nessuno vi potrà dar torto, ma
si sa che la storia è maestra di vita e tutte le situazioni attuali si sono già verificate nel passato, vicino o
remoto e si verificheranno in futuro. Basta cambiare i personaggi, ed il contorno, e il gioco è fatto: da
Ponzio Pilato alla Sezione Boccette in fondo il passo non è lungo, anche se ci sono in mezzo due migliaia
di anni. La folla, il popolo, sono gli stessi: una moltitudine vociante, chiassosa, superficiale. Tutte le folle
del mondo, passato, presente e forse futuro sono così: sensazioni in superficie, abitudini visive, piccole
scontate soddisfazioni, paura e sospetto verso il nuovo, rivoluzionario, che può sconvolgere, sovvertire un
mondo acquisito e conosciuto, dagli orizzonti ben delimitati, non lontani dal proprio orticello. Meglio
Barabba, molto meglio: lestofante, ma di piccolo calibro, conosciuto e simpatico, in fondo. Ed ora usciamo
pure dalle metafore, più o meno pretenziose, e parliamo di boccette. Scontatissimi i risultati del referendum,
come avevo ampiamente previsto nella "vetrina" di Maggio: è rimasta la proibizione dell'appoggio della
mano. Del resto, se qualcosa doveva restare, era logico che fosse un divieto: da tempo immemorabile nelle
boccette non si fa altro che questo, proibire, vietare, annullare, eliminare. Non si conoscono altri verbi.
Tutti i Ponzio Pilato della disciplina boccette hanno la loro brava decisione: il popolo è sovrano, e la
coscienza è a posto. Pure i cadreghini. Ma qualcosa non quadra. Qualcosa valutabile coi numeri, coi numeri
e con le statistiche, che ci dicono che altre specialità sono in movimento, come la stecca, in grosso
incremento, nonostante le numerose rivoluzioni del regolamento, e non solo di quello; come il pool,
specialità dei giovani, che comincia a muoversi. Solo le boccette sono in regresso, e non sembra che esista
un ricambio, a livello di giovani: certi segnali non vanno sottovalutati. Un'azienda che si rispetti, quando
uno dei suoi prodotti comincia lentamente a diminuire le vendite, non aspetta che il calo sí trasformi in
tracollo, si rinnova prima, per dare una nuova immagine di sé e dei propri prodotti. Nel far ciò ovviamente
rischia di perdere qualche cliente ma di solito non se ne preoccupa più di tanto, perché il recupero è sicuro.
Ci vuole anche un po' di coraggio, in certi frangenti. Ma il coraggio -  come ha mirabilmente scritto Manzoni
- uno non se lo può dare .... Se poi c'è da rischiare qualcosa, non se ne parla nemmeno. Nell'azienda FIABS
- Specialità Boccette - i dirigenti moderni sono merce veramente rara, a mio modesto avviso. Fare il Ponzio
Pilato è molto più comodo perché poi la colpa è sempre degli altri .... Il regolamento boccette ripartirà,
dopo un anno di esperienza, come era prima. Ma i mugugni non mancano ugualmente perché, secondo molti
gli "strisciatori" non sono abbastanza penalizzati, e possono "filottare" ancora, come prima. Non è passata
la proposta secondo la quale avrebbe dovuto essere dichiarato prima dell'acchito il tipo di bocciata, e
nemmeno quella secondo la quale la bocciata d'acchito avrebbe dovuto essere per tutti di braccio. I punti
d'accosto sono ridiventati 2-3-4-8, come prima. Praticamente, nulla di nuovo sotto il sole, "indietro tutta"
senza remissione. Circa un anno fa ebbi modo di scrivere che il "filotto" era morto e sepolto; direi, oggi, che
ho fatto una figura meschina, alla luce dei fatti, ma non mi arrendo e sono sicuro che il tempo mi darà
ragione. Questa volta i boccettisti si sono messi veramente in vetrina, ma, ahimè, il "modo ancor m'offen-
de"!  Ciao a tutti, alla prossima. Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La Vetrina di GIGAS - Il verdetto di Ponzio Pilato
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

La Vetrina di GIGAS - Il Vecchio e il Nuovo
(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 09 Settembre 1989)

Da Bologna, in occasione della Assemblea di Sezione Boccette, svoltasi il 15 giugno, è giunto il nuovo
«governo» della specialità. Ben 4 consiglieri su 7 sono nuovi, e sono i primi ai quali è doveroso fare tanti
auguri, ne avranno veramente bisogno. Il Capo è sempre lui, Giulio Parenti, votato all'unanimità, ed è un
premio morale che s'è pienamente meritato, per le sue doti innegabili di moderazione nel non sempre facile
rapporto con i dirigenti periferici e nella conduzione generale della Sezione a livello nazionale. A questo
s'aggiunga il naturale carisma del grande ex-campione e la capacità dei rapporti sociali, probabilmente
acquisita ed affinata da una lunga militanza sindacale.  In totale,  un Dirigente capace, al quale tutti i
boccettisti hanno voluto riconfermare la fiducia che ha meritato in questi anni: le boccette son un pò in cri-
si, e forse è lecito e doveroso chiedere al vecchio capo un nuovo sforzo per cercare, in questo quadriennio
che sarà - secondo le sue intenzioni -  il suo ultimo, di risollevarle. Auguri, Giulio, il compito non sarà facile...
Accanto a Parenti, Manzini e Montanari, gli unici rimasti della vecchia guardia: la loro esperienza sarà utile
ai nuovi. Sono usciti dalla Sezione Tommasini, Zilieri, De Bortoli ed il sottoscritto, tutti e quattro vittime
del nuovo Statuto. Zilieri è stato eletto Presidente Regionale dell'Emilia-Romagna, Tommasini riconfermato
quale «factotum» di Bologna e De Bortoli è candidato al Consiglio Federale. Per quanto mi riguarda non mi
resta che... odiare lo Statuto, anche se, ovviamente è giusto così. Sono, inutile nasconderlo, fortemente
rammaricato,  tanto per usare una espressione eufemistica: questo è un momento vitale, per le boccette, e mi
dispiace, molto, non essere in prima linea. Due parole per i nuovi, adesso, Landi Augusto è certo un uomo
valido, ha esperienza e saprà farsi valere. L'unico rammarico è che l'imolese era uno dei pochissimi direttori
di gara e bisognerà sostituirlo. Vincenzi Mario, di Forlì, non credo di conoscerlo, o almeno non abbastanza
da esprimere un parere: ma Zileri giura su di lui. Si farà la necessaria esperienza. Di Masi Renato, di Udine:
credo che De Bortoli non potesse trovare un sostituto migliore. Di Masi è certo un uomo capace, preciso e
pieno di zelo. Infine Soldini Mario, bergamasco: ha praticamente preso il mio posto, nel senso che rap-
presenta la Lombardia.  Non ha molta esperienza, ma è un ragazzo molto serio: una volta compiuto il
necessario tirocinio, saprà confermare che la fiducia che gli è stata concessa era ben riposta.
Auguri a tutti, di buon lavoro. Il vecchio e il nuovo, ho titolato questa vetrina. Dal nuovo ci auguriamo
grinta, e un pò di audacia, dal vecchio un ruggito... di gioventù. Gicas
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La Vetrina di GIGAS
Le boccette incoronano Vando ROSSINI campione vero

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 03 Marzo 1990)

Un cordialissimo saluto ai miei quattro lettori e a tutti gli altri boccettisti, strenui difensori di una specialità
che - ahimé -  temo abbia imboccato una brutta china. Ma lasciamo questo discorso se no i miei quattro lettori
diventano solo due e corro il rischio di venir lapidato,  il che, dopo la lunga assenza della "vetrina" rappre-
senterebbe un gran brutto rientro. Sono reduce dal Campionato di Fabriano, giocato in un palazzetto ideale
per una manifestazione di boccette, con un notevole concorso di pubblico partecipe ed entusiasta. Un
pubblico che non è andato certo via deluso: infatti dal punto di vista tecnico questo è stato uno dei più bei
campionati della specialità boccette. L'ha vinto Rossini, di Reggio Emilia, un giocatore che personalmente
stimo molto non solo perché si tratta del più completo giocatore attualmente esistente in Italia ma anche
perché è campione di tutti i sensi: corretto, senza visibili difetti caratteriali, bravo in tutto, senza sbavatura.
Nel 1989 ha vinto il Medagliere, poi è diventato campione regionale dell'Emilia-Romagna, senza contare
tutti i successi nazionali, regionali e provinciali. A Fabriano è stato anche fortunato, è vero e lo posso
testimoniare io stesso, come vedremo, ma la dea bendata si schiera spesso dalla parte del più forte, eppoi
bisogna anche meritarla.  Rossini ha avuto anche fortuna ma va detto che dalla parte del suo tabellone
c'erano tutti i più forti e Rossini ha sostenuto e vinto tre partite terribili, prima di incontrare in finale il
giovane riminese Pinto, vera rivelazione del Campionato. Non le ricordo tutte le partite del reggiano ma le
ultime quattro sono state: contro Gnagnarelli negli ottavi, contro Andruccioli nei quarti e contro il bergamasco
Pagani in semifinale. Le poteva perdere tutte e tre queste partite: il savonese Gnagnarelli stava giocando
magnificamente e Rossini ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per spuntarla, per incontrare subito
dopo un superbo Andruccioli, altro giocatore degno di un titolo. In entrambe queste partite ha dovuto
soffrire molto ma il peggio doveva ancora venire. La semifinale con il bergamasco Pagani -  che quest'anno
gioca per il Comitato di Lecco -  è stata veramente da infarto. Nelle prime battute, fino alla quarta frazione,
Rossini ha segnato quattro volte 8: due di accosto, un filotto alla battuta sul secondo pallino e 8 "bevuti" dal
giovane Pagani. Quest'ultimo, giocatore un po' imprevedibile ed emotivo tanto da non sembrare nemmeno
un  bergamasco ha realizzato due "dieci" e s'è riportato sotto ma Rossini, nell'ottava frazione, con un "dieci"
alla battuta, quattro di calcio e due "bevuti" ha scavato un abisso ed a questo punto (57 a 29) la partita
sembrava finita. Niente di più sbagliato: proprio a partire da questa ottava frazione Rossini cominciava a
vedere... i sorci verdi. Pagani cominciava il suo show con un 8 d'accosto e riduceva le distanze (57-37): poi
cominciava a disegnare sul biliardo incredibili arabeschi e per il futuro campione era notte fonda. Le sue bilie
entravano ovunque, con precisione millimetrica e Rossini era costretto a subire. Per ben cinque frazioni
consecutive Pagani bocciava il pallino e vinceva agli accosti; ma sul pallino - per sua sfortuna -  sembrava...
Gicas: 12 punti con 5 pallini (sembra quasi la mia media)! Nonostante ciò l'incredibile Pagani concludeva la
12a frazione raggiungendo il suo avversario, incapace di sfruttare la bilia di vantaggio, ma sempre tranquillo,
in agguato... Nella 13a Pagani, con un 6 alla battuta (finalmente!) operava il sorpasso (57-62) e quindi, per
la quinta volta, riconquistava il pallino (57-65). A questo punto, forse, la dea bendata, accarezzava Rossini.
La bocciata di Pagani era quasi perfetta, un quasi che significava il titolo: cadevano solo le "alette", ed erano
quattro punti, invece dei dieci che servivano (57-69).

La Vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 03 Marzo 1990)

CLASSIFICA FINALE:
1° ROSSINI Vando Reggio Emilia,
2° PINTO Giorgio Rimini,
3° PAGANI Lecco,
4° ALESSANDRINI Piergiorgio Ra venna,
5° ANDRUCCIOLI Luciano Forlì,
6° MERLONI Marco Forlì,
7° CICOGNANI Brunaldo Forlì,
8° BERNABÈ Sergio For lì,
9° GNAGNARELLI Savona,
9° MINOCCHERI Iuri For lì,
9° BERTOZZI Forlì,
9° BAGLIONI Ascoli Piceno,
9° MAINARDI Danilo For lì,
9° DE LORENZI Forlì,
9° SARTIRANI Bergamo,
9° MALAGISI Reggio Emilia,
17° PIRAZZINI Marco Ra venna,
17° GALASSI Ancona,
17° PIRAZZINI Vittorio Ra venna,
17° GRANDI Davide Bologna,
17° ROSA Enrico For lì,
17° PETTINARI Olindo Ancona,
17° RESTA Mario Bergamo,
17° MOLDUZZI Luca Ra venna,
17° SANDRINI  Carlo Reggio Emilia,
17° GEMINIANI Imola,
17° VERONESI Valerio Bologna,
17° DAL MONTE Giuseppe Imola,
17° MARANI Massimo Ferrara,
17° BONORI Bologna.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Commento tecnico:
In questa scheda quello che rappresenta un vero e
proprio record sono i punti d'accosto di Rossini, che
dimostrano come Pagani abbia avuto, in questa parti-
ta, se consideriamo il numero dei pallini, degli alti e
bassi incredibili. Rossini ha subito i momenti si ma, da
campione, ha saputo ottenere il massimo dalle pause
del suo giovane avversario

continua >>

Il Presidente Nazionale Sezione Boccette sig. Giulio
Parenti mentre premia il vincitore del medagliere
nazionale 1° cat. 1988/89 e campione Italiano di 1°

In quel preciso istante, nella testa di Pagani, dev'esse-
re scattato un "clic". Forse la delusione di non esser
riuscito a "chiudere", o forse la - paura di vincere" o
qualcos'altro di indefinibile. Un calo momentaneo di
tensione o un indebolimento di concentrazione e
Rossini era li, in apparenza tranquillo, pronto ad ap-
profittare. Qui, credo, si riconoscono i campioni veri.
Dopo essere stato sull'orlo dell'abisso, ha avuto la
freddezza di realizzare un 8 d'accosto, cogliendo al
volo quella unica opportunità che l'avversario gli ha
offerto: ma doveva ancora soffrire.  65 a 69. Anche
Rossini può "chiudere", ma non ce la fa: 4 punti ed il
punteggio è 69-69. Pallino e bilia in alto ma
"incadelati". Il suo avversario, incredibilmente, a que-
sto punto, forse a causa di quel "clic", gioca un calcio
di 3 sponde sul pallino, improbabilissimo, e sciupa la
bilia di vantaggio: quindi decide rarrembaggio" ma
come sempre accade quando s'è spenta... la luce, non
realizza e perde la seconda bilia, tira ancora e realizza
2 (69-71). Rossini va al punto nascondendo la bilia e
Pagani cerca inutilmente il quattro finale: l'unico ri-
sultato è 1' di accosto che Rossini realizza, con un
grosso respiro di sollievo. Mi accorgo a questo punto
di aver... chiacchierato troppo, per cui festeggiamo il
Campione d'Italia, come merita e... a risentirci.
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EMPO LI
Davanti ad un foltissimo ed attento pubblico, il
comasco PISANO ha avuto ragione del bolognese
Bonora, aggiudicandosi il 7° Trofeo Pallino. Voglio
proprio richiamare l'attenzione sul pubblico, in quan-
to gli spettatori si sono trovati di fronte le novità del
nuovo regolamento di gioco, la cui nota più vistosa è
ovviamente quella del castello dei birilli posto oriz-
zontalmente. Quasi tutti gli spettatori avevano già
visto giocare con il nuovo regolamento, o almeno già
lo conoscevano, ma il veder giocare «mostri» di tal
livello, come i vari Pisano, Bonora, Forti, Mainardi,
Sartini, Merloni ecc. ha un po' sconcertato tutti. Tol-
ta infatti l'emozione del filotto, la spettacolarità è
rimasta nell'insieme del gioco, e soprattutto nell'ac-
costo, e questi giocatori sono talmente bravi, che ci si
deve meravigliare solo quando sbagliano. Forse sareb-
be meglio consentire anche le cosiddette finezze, per
rendere più vivace e spettacolare il gioco, altrimenti
così com'è, spesso è prevedibile e ripetitivo. Questa è
stata un po' l'opinione generale, condivisa dalla mag-
gioranza degli spettatori, durante e dopo la gara. Cer-
tamente si è trattato di una manifestazione ad alto
livello, con quasi tutti i migliori giocatori italiani, e
che orgogliosamente il Gabs Pallino di Empoli ha
organizzato con pieno merito. La Direzione di gara
dei Signori Nicastri e Bugli del Comitato Fiabs di Fi-
renze è stata determinante, così come l'apporto degli
arbitri nazionali Brogi, Caqstro, Romoli, Barzechi,
Ristori. Tornando al gioco, è stato ammirato l'alto
livello tecnico raggiunto, e non poteva essere al-
trimenti, visto la numerosa e qualificatissima parte-
cipazione degli specialisti delle boccette, che, con
qualche ritocco al regolamento di gioco, potranno
comunicare al pubblico lo stesso fascino di gioco e
varietà di colpi che si possono vedere nelle gare di
carambola a tre sponde e nelle gare ai cinque birilli.

L'Arbitro nazionale Barzechi, il Presidente del Co-
mitato Fiabs di Firenze Dott. Manrico Bonori, il 2°
class. Bonora, il 1° class. Pisano, l'Arbitro Castro.

7° Trofeo "IL PALLINO" Gara Nazionale Individuale, valevole per il Medagliere

CLASSIFICA FINALE:
1° Pisano Antonio (Como);
2° Bonora Guido (Bologna);
3° Fo rt i (For lì);
3° Merloni Marco (For lì);
5° Casaroli (Bologna);
5° Mainardi Danilo (For lì);
5° Sartini Raffaele (For lì);
5° Marangoni Roberto (Ra venna);
9° Dal Pozzo (Ra venna);
9° Canepa (Rapallo);
9° Guli (Lavagna);
9° Sciabilla (La Spezia);
9° Del Pasqua (Rapallo);
9° Ravagli Paolo (Ra venna);
9° Pantaleoni (Bologna);
9° Ra vaioli (Ra venna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)

9° Campionato ITALIANO 1988/1989  "Coppie 2° categ."
DALMINE - I forlivesi LELLI - MORDENTI meritatamente conquistono il titolo.

BREMBO di DALMINE (Bassa Bergamasca)
Organizzato dal Comitato di Zona della Bassa
Bergamasca, il Campionato a Coppie di 2° Categoria
s'è svolto a BREMBO di DALMINE, in una moderna
palestra attrezzata ottimamente e con grosso sforzo
organizzativo da parte del Comitato. Pubblico e gio-
catori tutti a proprio agio, sia grazie alle attrezzature
per gli spettatori che ai passaggi ben predisposti per
giocatori. Arricchimenti floreali hanno illeggiadrito
ogni angolo del bellissimo impianto sportivo e gli
spettatori, tranne qualche eccezione, hanno rispetta-
to il divieto di fumare all'interno del palazzetto. Qual-
cosa ha guastato l'andamento del Campionato, qual-
cosa che ha tolto il sonno agli arbitri, al Direttore di
Gara, il solito, inappuntabile Paolo Rossi, e a molti
giocatori. Alcune partite hanno rallentato il normale
andamento del Campionato allungando i tempi in
modo veramente imprevedibile, tanto da costringere
alcuni a vedere quasi l'alba. Ovvie le proteste ed i
commenti negativi piovuti da più parti, soprattutto,
ovviamente, dalle copie eliminate. La sezione Boc-
cette ha comunque fatto tesoro di quanto accaduto e
ovviamente tutti ci auguriamo che non accada più.
Questo campionato ha consacrato e sottolineato la
supremazia, in questa categoria,  dei giocatori della
provincia di Forlì. Ben tre coppie nelle prime quat-
tro, con una coppia di Ravenna a far da guastafeste.
Importante comunque sottolineare la giovane età dei
componenti le coppie giunte in finale,  a testimo-
nianza della validità della scuola romagnola ma forse
anche a dimostrare che i giovani si adattano più rapi-
damente al nuovo regolamento e questo, penso, e già
un buon risultato. Alle congratulazioni dovute ai vari
Rotini -  Sala - Soldini etc..., che hanno organizzato
veramente un bel Campionato, aggiungiamo quelle

dovute a Rossi, Direttore impeccabile, ed agli arbitri,
Semeraro di Milano e Sottomano di Genova, che hanno
arbitrato la finale, e tutti gli altri, stoici come sem-
pre, e degni di elogio anche se, forse, avrebbero do-
vuto intervenire contro quei giocatori che hanno fat-
to durare alcune partite quasi tre ore.
CLASSIFICA FINALE:
1° Lelli Mordenti (For lì)
2° De Lorenzi Daniele - Sabatelli (For lì)
3° Agostini -  Martini (For lì)
3° Alessi -  Cavina (Ra venna)
5° Borsi - Naddeo (Savona)
5° Biondi -  Daniele (For lì)
5° Gennari -  Paderni (Bologna)
5° Carloni -  Patrignani (For lì)
9° Bacci - Sicca (Livorno )
9° Maggi - Sorrenti (Genova)
9° Cavrini -  Marchesini (Bologna)
9° Cantoni -  Di Leurano (Imola)
9° Corbetta -  Citterio (Co-mo)
9° Bertoletti -  Previtali (Bergamo)
9° Casadio - Forti (For lì)
9° Franchini -  Lanata (Genova)
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Boccette: Franco CASINI e la Scheda "RECORD"

BOLOGNA
La partita finale della gara nazionale di Bologna, come
già anticipato nella «vetrina», del n. 2, è stata una
partita molto bella, anche se l'esito è rimasto incerto
solo fino alla 5° frazione compresa. La partita ha
fatto registrare un record, relativo al terzo parame-
tro della scheda, quello che si riferisce alla voce «altre
realizzazioni». L'unico parametro che testimonia la
spettacolarità dí una partita di boccette, e non a caso
questo record è stato realizzato da un giocatore clas-
sico e completo come Franco Casini. È il caso di
raccontare questa partita nei dettagli, considerata
anche la sua relativa brevità. 1° frazione -  Conquista
il pallino d'acchito Rossini che non realizza birilli:
Casini «sente» molto questa partita ed in questa pri-
ma frazione commette due o tre errori, «pagando» 2
birilli e perdendo la bilia di vantaggio: 7-0 per Rossini.
2° frazione  -  Rossini realizza 3 nella bocciata
d'acchito e Casini «paga» ancora un 2 ma questa vol-
ta «tiene» la bilia di vantaggio: 12-2. 3° frazione  -
Casini realizza solo 2 nel pallino ma sembra essersi
ripreso dallo sbandamento iniziale tanto è vero che
giocando in accosto da par suo, «strappa il servizio»
(se mi passate il linguaggio tennistico) al suo avversa-
rio e riconquista il pallino: 12-6. 4° frazione  -  5
punti sul pallino, per il bolognese: Rossini difende la
bilia di vantaggio e realizza 3 d'accosto: 15-11. 5°
frazione  - Cominciano i «fuochi d'artificio» - Rossini
realizza solo due punti e non è fortunato perché il
pallino «passa in mezzo» tra il 3 e il 4. La bocciata è
stata un po' «forzata» e la bilia di Rossini è invi-
tante: Casini non si fa pregare e realizza 7. Perde
però la bilia di vantaggio, difende il punto ottenendo
anche un 2 di buca ma Rossini riconquista il pallino.
La frazione termina 20-19 in favore di Casini. 6°
frazione  - Rossini sbaglia la bocciata e praticamente
perde la partita in questa frazione, nella quale Casini,
con due colpi spettacolari, realizza 17 punti: Rossini,
con uno splendido accosto sul pallino realizza 2 punti
ma la sua bilia resta in posizione di «carambola» col
pallino: Casini, di due sponde colpisce in modo per-
fetto e realizza 12 Rossini cerca un recupero sul pal-
lino ma sbaglia e «paga» 3 e Casini, ormai inarrestabile,
con un altro bellissimo tiro realizza 5 d'accosto: 40-
21 per Casini. 7° frazione  - Casini realizza il «ros-
so», quindi, dopo l'accosto di Rossini, un «calcio» nel
pallino di 3 punti. Il reggiano dà l'impressione di aver
speso tutto, ma difende il punto: 47-24. 8° frazione
- Finalmente una bocciata positiva per Rossini (5
punti), poi un «calcio» da 3 nel pallino: l'accosto è
per Casini (2) - 49-32 per lui. 9° frazione -  Il bolo-
gnese realizza solo 2 nel pallino, poi la partita sembra
riaprirsi: il gioco è «alto» e Casini, sbagliando un
accosto, si rende conto che difficilmente potrà evita-
re gli 8 di «colore», quindi decide di bocciare una bilia

Schemi della 6° frazione >>

dell'avversario. Splendido colpo: 3 birilli che gli
fruttano 10 punti. Rossini sfrutta le due bilie avan-
zate in modo eccellente: due «calci» per 6 punti com-
plessivi che si aggiungono agli 8 di accosto -  61-46
per Casini. 10° frazione  - Il reggiano potrebbe, con
un «pieno», portarsi vicino al suo avversario, ma
realizza solo 2 ed appare ormai rassegnato: Casini
«trova» un 2, quindi 2 di accosto: 65-48. 11° frazio-
ne  - Ormai Casini «sente» di aver vinto: bocciata
sicura, per un 6 «classico». Rossini, allo sbaraglio,
trova solo un 3, ma perde la bilia di vantaggio = 73-
51. 12° frazione -  Ancora il «rosso» per Casini, con
gli spettatori dell'Olimpico in delirio: un 3 per Rossini
ed il bolognese «chiude» in bellezza sulla bilia dell'av-
versario. Eccovi ora, per chiudere, il diagramma del
colpo che fruttato a Casini 12 punti nella 6° frazio-
ne. C'è da considerare la «sfortuna» di Rossini che ha
messo la propria bilia in quella posizione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La prima volta di Como - Leonello COSTACURTA non si lascia sfuggire l'occasione

CASCINA AMATA (Cantù)
Anche la Provincia di Como, finalmente, ha avuto la
sua gara nazionale, onorata dalla presenza di molti
giocatori, 224 per l'esattezza, provenienti da tutta
Italia. Forse possiamo affermare che chi è mancato
ha avuto torto, perché (l'impegno del presidente Doné
e dei suoi collaboratori, a cominciare da Vito Galotta,
presidente del «NANDO» fino a Corbetta Alfio, diret-
tore di gara, Pellizzoni, Noseda, Vaccani, arbitri na-
zionali, andava premiato. Una domenica di celebrità
per il Gabs «NANDO» di Cascina Amata, nei pressi di
Cantù, allietata da un timido sole, caratteristico di
uno degli inverni più miti che io ricordi; una domeni-
ca di grosso impegno anche per il simpatico signor
Nando, felice che il suo locale, ornato di bandiere e
grosse coccarde tricolori, ospitasse tante persone
importanti. La domenica si è chiusa trionfalmente,
per i comaschi: il loro campione più rappresentativo,
Costacurta, che ricordiamo soprattutto per il titolo
italiano conquistato al Palalido di Milano, un po' di
anni orsono, ha sollevato l'entusiasmo degli spetta-
tori vincendo la finale contro Gianni Gnagnarelli, di
Savona, uno dei migliori giocatori nazionali. Leonello
Costacurta,  dopo una partenza balbettante (parziale
di 0-13 dopo le prime due frazioni), in tre frazioni
riusciva a ribaltare la situazione: 13 punti di accosto
in due frazioni (la 3 ° e la 5°), 6 sul pallino e 4 di
rottura Io portavano a 23-18 alla fine della 5°. II
comasco realizzava 8 sul pallino ma Gnagnarelli ri-
batteva con 8 d'accosto e 7 sul pallino. Alla fine della
7° frazione il punteggio era 34-33 per Costacurta. Da
quel momento in poi il comasco, che ha abbandonato
la bocciata «a striscio», non aveva più problemi.
Gnagnarelli non ha giocato male,  nonostante quanto
mi ha detto a fine partita; del resto una media di 3,42
sul pallino non è male. Piuttosto è stato Costacurta,
giocatore «iceberg», che ha giocato «troppo» bene:
altissima la media sul pallino. Ritengo che quel giorno
avrebbe vinto contro chiunque. Meritano un favore-
vole commento anche il forlivese Mainardi, che del
resto non ha bisogno di presentazioni. Forse dimo-
stra un po' di «fragilità» nei momenti importanti.
L'altro, Novarini di Vigevano, ogni tanto, puntual-
mente si fa notare, soprattutto a livello regionale;
buon giocatore, corretto, gli manca forse un po' di
«grinta». Al termine della gara il Presidente Doné ha
espresso la sua soddisfazione ed i suoi ringraziamenti
a Galotta, prezioso e infaticabile, al sig. Nando e a
quanti hanno collaborato per la riuscita della manife-
stazione: Vaccari, Noseda, arbitri nazionali, Pel-
lizzoni, Pazzi, Bernia, Baccalaro, Fazio e Gatti, arbi-
tri provinciali; ma, soprattutto, Doné ha promesso
che il prossimo anno, questa ara avrà il suo palazzetto,
e diventerà veramente importante.

CLASSIFICA FINALE:
1° COSTACURTA (Como)
2° GNAGNARELLI (Savona)
3° MAINARDI (For lì)
3° NOVARINI (P avia)
5° PANTALEONI (Bologna)
5° BRUSA (Imola Bo)
5° PO NTI (Como)
5° MELLERA (Lecco)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gnagnarelli, 2° class.; Mellera, 8° class.; l'arbitro
Pellizzoni; Costacurta, vincitore; il sig. Nando, tito-
lare del G.A.B.S.; la figlia del sig. Nando; Castellani;
Doné; Noseda e Galotta.

Doné, Presidente C.P. di Como; Gnagnarelli, 2°);
Mainardi, 3°); l'arbitro della finale,  Pellizzoni;
Costacura, il vincitore; Novarini, 4°); Noseda, arbi-
tro e Galotta, presidente del Gabs «NANDO».
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BOLOGNA - Gara Nazionale Boccette 10° trofeo "Biliardo MATCH" - Al bolognese CASINI

BOLOGNA
Gran Gala di boccette a Bologna. È ormai tradizione
che il «Trofeo biliardo Match» è la competizione
individuale più sentita e importante d'Italia, seconda
soltanto al Campionato Italiano e l'onore e l'onere di
questa organizzazione spetta a Bologna. Consapevo-
le dell'importanza, il Comitato di Bologna, è perfet-
ta. mente riuscito nel suo intento, impegnando il per-
sonale a disposizione con un sincronismo quasi per-
fetto. Mi faccio portavoce del Comitato nelle perso-
ne di Tomasini e Montanari e naturalmente del Pre-
sidente Regionale Tolomelli i quali ringraziano i ge-
stori dei vari locali dove si sono svolte le fasi elimina-
torie e cioè: Spartaco, Carbonbar, Cavallino Molinella,
Tavernella, C.C. Persiceto, Daniele e Circolo Olim-
pico, dove si sono svolte le finali. Vanno pure ringra-
ziati i 5 arbitri Nazionali Sigg. Armellini, Cavrini,
Parma, Pasquini e Savigni ed i locali Sigg. Mimmi,
Spadoni, Gubellini, AnsaIoni, Calamelli, Lovari e Bian-
chi che hanno collaborato con impegno, rendendo
scorrevole la manifestazione. Onoravano della loro
presenza il Presidente Nazionale FIABS Rinaldo Ros-
setti. Il pres. sez. boccette Giulio Parenti, lo Staf del
Comitato Prov. al completo con l'intramontabile
Presidente per eccellenza Bruno Veronesi. L'unica nota
negativa: la mancanza di un locale all'altezza per que-
sta manifestazione. La Bologna biliardistica è caren-
te nello specifico settore. Entrando quindi nel detta-
glio della gara 32 Comitati hanno aderito a questa
competizione, 128 Giocatori di 1° Cat.  e 320 di 2°
Cat. completano il quadro della situazione. Ne cito
alcune: Montroni (Imola) -  Gobetti (VIG), Bettocchi
(Bo) -  Brusa (Im), Tramonti (Fo) - Pandolfi (Bg),
Rossini (Re), Grandi (Bo), Casini (Bo) - Sorrenti (Ge),
Draghetti (Bo) - Zoffoli (Cesena), quest'ultimo sicu-
ramente non conosciuto a livello nazionale, ma che
ha dimostrato doti davvero notevoli e soltanto un
grande Draghetti ha potuto contrastarlo e vincere di
strettissima misura. Nei quarti Casini superava abba-
stanza agevolmente Mainardi, Del Re superava di
misura il bravissimo Garelli, Rossini aveva la meglio
su uno spento Draghetti infine il Ravennate Fanti

vinceva sul suo coetaneo Bersani. Si giungeva quindi
alle semifinali così composte: Rossini-Fanti e Casini-
Del Re. Dimostrandosi in ottima forma, il reggiano
Rossini faceva suo l'incontro in modo abbastanza
perentorio. Bravo comunque il Ravennate Fanti.
Nell'altra semifinale, dopo una partenza incerta, Ca-
sini aveva ragione di un sempre battagliero Del Re.
Siamo alla finalissima, due grandi del panorama
biliardistico si contendono l'ambito trofeo! Inizio
incerto ed equilibrato, la posta in palio è grande, il
pubblico segue con estremo interesse e in silenzio lo
svolgersi della partita, poi sul 23 a 20 per Casini, una
giocata favorevole porta il bolognese sul 40 a 20.
Bocciata d'acchito ed altri 9 punti si sommano al già
notevole vantaggio portando il punteggio a 49-20. A
questo punto la reazione dí Rossini non c'è stata e la
partita è arrivata in fondo senza altri sussulti. Gran-
dissimo è stato Casini, ma altrettando bravo è stato
Rossini, un giocatore che stimo oltre che per le sue
doti biliardistiche anche per la sua lealtà e signorilità.
Ancora una volta un portacolori della «Cassa dell'Ar-
gento» trionfa in un prestigioso torneo, certamente
uno dei più importanti nel nutritissimo calendario
nazionale della FIABS. Ugo Stanzani
CLASSIFICA FINALE:
1° Casini Franco (Bologna)
2° Rossini Vando (Reggio Emilia)
3° Fanti Ferrino (Ravenna)
3° Del Re Fernando (Reggio Emilia)

Il bolognese 1° Class. Franco CASINI premiato dal
Presidente Nazionale Rossetti

Dalla sezione Boccette
In attesa che ci pervenga il materiale fotografico relativo, comuni-
chiamo i risultati di tre gare nazionali, due delle quali valevoli per
il medagliere, ed una, la prima in assoluto, riservata alle donne.
Gara Nazionale di Firenze - Dicembre 1988
1° Pisano Antonio (Como)
2° Bonora Guido (Bologna)
3° Merloni Marco (For lì)
3° Fo rt i (For lì)
Gara Nazionale di Forlì -  Gennaio 1989
1. Del Re Fernando (Reggio Emilia)
2. Bruschi (Modena)
3. Grandi Davide (Bologna)
4. Bagli (For lì)
Gara Nazionale femminile Forlì - Gennaio 1989
1. Grego (For lì)
2. Ranzi (Imola)
3. Lazzano Loredana (Milano)
4. Camangi (For lì)

I servizi re lativi alle  sudde tte  gare  verranno pubblicati sul
pross imo numero.

C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Al momento di andare in stampa ci pervengono i risultati del
10° Campionato ITALIANO a Coppie  di 1° categ.
3° Campionato ITALIANO FEMMINILE.
Comunichiamo le classifiche anticipando che i servizi relativi compari-
ranno nel prossimo numero.
10° Campionato ITALIANO a Coppie  di 1° categ.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cicognani -  Fiumana (For lì);
2° Nardi -  Santini (Macerata);
3° Del Bene - Gnagnarelli (Savona);
4° Rosa -  Sartini (For lì);
5° Marchetti -  Tommasini (Bologna);
5° Biondi - Fabbri Rom. (For lì);
5° Costacurta - Pisano (Como);
5° Moroni -  Valentini (Pesaro).
3° Campionato ITALIANO FEMMINILE.
CLASSIFICA FINALE:
1° La zzano (Milano );
2° Manfredini (Bologna);
3° Ra nzi (Ra venna);
3° Camangi (For lì).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI - IMOLA (Bo)
Castel Guelfo (Imola) 18 e 19 marzo.travolgente finale tra Loredana LAZZANO e Maura

MANFREDINI nel 3° Campionato Italano Femminile Individuale.
Il "gran gioco" di CICOGNANI - FIUMANA relega al 2° posto NARDI - SANTINI nel 10°

Campionato Italiano Maschile a Coppie di 1° categoria

continua >>
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Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI - BERGAMO
1° Trofeo "CITTA' di SAN PELLEGRINO TERME"

1° Frazione  -
Conquista il pallino Casini: Veronesi realizza 3 i
reggiani ottengono l'accosto = 2-3.
2° Frazione  -
30 secondi di concentrazione da parte di Sandrini,
che resta assolutamente immobile prima di eseguire
la bocciata (e ripeterà lo stesso gesto altre sette volte
in questa partita): birillo rosso e passaggio in mezzo.
L'accosto è per i bolognesi = 6-5 .
3° Frazione  -
Veronesi inizia la sua battaglia personale con il palli-
no: bocciata «dritta», zero al quoto e accosto per
Rossini = 8-5.
4° Frazione  -
Bocciata ottima di Sandrini: tre passaggi classici
(3+3+2). Giocano molto bene in accosto i bolognesi
e Casini ottiene 5 punti: punteggio 16-10 per i
reggiani.
5° Frazione  -
«Break» dei bolognesi che realizzano 3 d'accosto dopo
la bocciata (2) di Veronesi che non riesce ad «entra-
re» bene nel castello = 16-15.
6° Frazione  -
Quarta bocciata di Veronesi ed ancora il pallino che si
incandela sul primo birillo: mi pare di intuire un muto
«moccolo» di Casini. In effetti il sorpasso (16-17)
dei bolognesi dura pochissimo e per loro è l'inizio
della fine: Rossini, utilizzando una bilia di vantaggio
realizza il «rosso» oltre ai 2 punti d'accosto = 22-17.
7° Frazione  -
L'unico «vuoto» di Sandrini. Ma i bolognesi, invece
di approfittarne, sbagliano tutto in questa frazione e
subiscono un clamoroso otto di colore, con la bilia di
vantaggio! = 30-17.
8° Frazione  -
Sandrini non concede un'altra occasione: realizza 6 e
Casini ottiene 2 punti d'accosto = 36-19.
9° Frazione  -
Veronesi in fotocpia: ancora lo stesso birillo. Casini
scuote la testa. I reggiani ottengono 3 di accosto =
39-21.

10° Frazione  -
Solita «concentrazione» di Sandrini, quindi esecu-
zione perfetta: 9 punti, mazzata tremenda alle ormai
fievoli speranze dei due bolognesi, che, ormai
sfiduciati, subiscono anche un pesante «break» con 5
punti d'accosto dall'implacabile Rossini = 53-21.
11° Frazione  -
Sandrini, bontà sua, questa volta realizza «soltanto»
un birillo, quello rosso: i bolognesi reagiscono ma
Rossini si difende al meglio e concede solo 2 = 57-23.
12° Frazione  -
Ancora una bocciata da 2 punti! Parafrasando il tito-
lo di un film, ormai non resta che piangere, ma non è
il caso e infatti Casini sorride, con sportiva rassegna-
zione: l'accosto è per Rossini, che ormai non ha più
problemi = 60-25.
13° Frazione  -
Infatti Sandrini realizza ancora un 6, ma in questa
frazione un grosso applauso saluta l'ultima bilia di
Franco Casini che realizza uno splendido 8 = 66-33.
14° Frazione  -
Veronesi finalmente si ricorda di essere... Veronesi ed
esegue una bocciata perfetta, da 9 punti. Naturalmen-
te è ormai troppo tardi, ma l'applauso del pubblico, al
quale mi associo con entusiasmo è un saluto sincero
ad un campione ritrovato, che certo merita la simpa-
tia di tutti, sia in considerazione della sua correttezza
sportiva,  sia per la consapevolezza delle traversie
extra-sportive del bravo Valerio. Praticamente, dopo
aver dimostrato che la classe... non è polenta, i due
bolognesi «mollano» una partita già persa... da oltre
mezz'ora = 8 di colore per Rossini e definitiva
«mazzata» di Sandrini al quale bastava «mezzo» biril-
lo, ma per eccesso di sicurezza ne ha abbattuti 3.
Casini si è dimostrato in ottima forma, ma ci sarebbe
voluto il miglior Veronesi per contrastare i due reggiani,
che hanno giocato da primi della classe. Rossini, que-
st'anno, ha veramante dominato, salvo sorprese vin-
cerà anche il medagliere, mentre Sandrini, che mi
dicono abbia giocato poco quest'anno, m'è parso di
nuovo al «top». Entrambi, comunque, arricchiscono,
con questa bella affermazione nello splendido Casinò
di S. Pellegrino, la grandiosa stagione della Reggio
Emilia boccettistica. Gicas
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Il direttore di gara, signor Augusto Landi
ed il gruppo degli arbitri.

Le  majorettes  di Caste l Gue lfo
Questo gruppo di ragazze che con il suo brillante in-
termezzo ha portato una nota gentile di colore e
grazia nel Palazzetto ed al Campionato di boccette, è
una realizzazione delle istruttrici Stella Scaramagli e
Rossana Franceschi che si sono sempre prodigate con
passione e competenza. Il gruppo è stato costituito
nel 1981 e comprende ventotto ragazze tra gli otto
ed i diciotto anni. Presentate da Orazio Mascagna,
che ne ha messo abilmente in risalto le capacità, le
majorettes si sono esibite fra i consensi, gli applausi e
le richieste di bis. Peccato che il tempo sia passato
così in fretta!

Il campionato femminile  individuale
Ora prego i lettori di seguirmi con attenzione nella
cronaca di questo terzo campionato italiano femmi-
nile di boccette perché, a parte lo spettacolo estetico
(quasi tutte le concorrenti sono belle, quelle che non
lo sono sono graziose, le non belle né graziose sono
simpatiche e se non sono né belle né graziose né
simpatiche sono... assenti) queste contendenti gioca-
no veramente bene. Bocciate di braccio a più passate
giocate con una sicurezza ed una decisione da far invi-
dia ai maschietti; gioco arioso e tecnicamente valido,
insomma uno spettacolo agonistico che i signori uo-
mini non ammanniscono spesso. Non c'è grettezza
né miseria nel gioco di queste ragazze ed il pubblico,
entusiasta, le ripaga con vibranti applausi. Fra le gio-
vani che, per il classico soffio, non accedono alla
semifinale ricordo la bionda Imelde - vichinga di Forlì
- che si dispera per aver perduto a 59 (la partita era ai
60) e che si lamenta per la disparità di trattamento
rispetto agli uomini, la partita dei quali termina ai 75.
Poiché le riconosco il buon diritto delle donne, l'Imelde
sorride e promette vendetta agonista alla prossima
tenzone. Assieme alla brava Camagni (l'Imelde, per
l'appunto) escono anche l'Emanuela Cannella, la
Miriam Ranieri e la Giancarla De Poli. Semifinale
dunque fra: Manfredini (BO) contro Ranzi (RA)
Lazzàno (MI) contro Camaggi (Fo). Le due partite,
interessanti e combattute, terminano con la vittoria

della Maura Manfredini e della Loredana Lazzàno
che si qualificano per la finale. Onestamente debbo
dire che il risultato rispecchia i valori in campo. La
Manfredini e la Lazzàno hanno espresso le migliori
capacità tecniche e il gioco migliore. Nulla da eccepi-
re, quindi, sul risultato, solo mi sembra necessario
porre l'accento sulla difesa caparbia messa in atto sia
dalla Ranzi che dalla Camaggi e sottolineare il poco
fortunato destino delle forlivesi del GABS Elena che,
presentatesi in quattro ai quarti di finale,  hanno vi-
sto la sola Cristina Camaggi passare il turno. Tra gli
uomini partita entusiasmante fra Cicognani -  Fiuma-
na e Tommasini -  Marchetti. Fin dall'inizio le due
coppie hanno marciato di pari passo. In parità (a
sessantanove) Cicognani boccia il pallino che, in pri-
ma passata, abbatte il birillo da tre punti e, in seconda
passata,  punta deciso verso l'altro 3 (la partita va ai
75) ma poi, beffardo, passa fra i due birilli. Le streghe
... esclama Cico! Ma sono streghe per gli avversari
che perdono egualmente l'incontro.

La finale  femminile
Loredana Lazzàno e Maura Manfredini danno vita ad
un incontro incandescente che ha per posta lo scu-
detto tricolore. La Lazzàno gioca con una freddezza
ed una tranquillità eccezionali. Boccia e va a punto
con naturalezza e precisione. Addirittura sul 20 a 10 a
suo favore realizza otto di colore, boccia e marca sei
portandosi a 34 a 10. L'avvenente Maura, bolognese
di carattere forte, reagisce e tenta l'avvicinamento,
ma la milanese ama far corsa di testa e respinge, con
decisione, l'attacco dell'avversaria. Ancora tre gioca-
te e lo scudetto è preda della Lazzàno. Abbiamo delle
campionesse che sono anche delle belle donne: Ca-
ste! Guelfo le consacra, il pubblico le ammira e le
applaude ed il cronista ne rammenta la sportiva ca-
parbietà e la splendida femminilità. È stata una bella
finale. Merito della Loredana e della Maura ma meri-
to anche del festante pubblico di Castel Guelfo.
In semifinale,  intanto, Nardi -  Santini, opposti a

Il Sindaco di Castel Guelfo, signor Walter Sarti, pre-
mia Cicognani -  Fiumana (FO), 1° class. nel 10°
Campionato Italiano Maschile Individuale di boc-
cette «a coppie» l° categoria -  e i 2° classificati,
Nardi - Santini, di Macerata,

I campionati
Molto c'è da dire su questi campionati disputatisi a
Castel Guelfo; ed è un «molto» completamente posi-
tivo e meritevole di elogio. Ne sottolineo volentieri
i punti più importanti: -  aver coinvolto il comitato
Fiabs boccette della zona di Imola, e questo può es-
sere considerato normale; -  aver coinvolto l'intero
paese e la sua capace amministrazione comunale, e
questo è da considerari raro e producente; -  aver di-
mostrato cosa possa la buona volontà e la passione
sportiva, in campo organizzativo, quando è sostenu-
ta da vincoli di salda amicizia e di voglia di fare; - aver
perfettamente organizzato, in un funzionale
Palazzetto dello Sport, due Campionati Italiani, da
ricordare anche per la disciplina, la scenografia e lo
spettacolo; -  aver mobilitato le organizzazioni citta-
dine (ufficio Turismo, Vigili Urbani, Gruppo
Majorettes, e persino i Carabinieri) a prova della loro
efficienza; -  aver dimostrato, ancora una volta, le
capacità di aggregazione sociale del biliardo e delle
boccette in particolare. Di tutto l'organizzazione è
stata ampiamente ripagata dalla numerosa partecipa-
zione, dalla disciplina dei giocatori e dal gran gioco da
essi messo in mostra.
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Annoto infine che a Castel Guelfo era presente la
Sezione Boccette al completo, e c'era il Presidente
Nazionale, c'era il Vice-Presidente ed anche il Presi-
dente Regionale Fiabs dell'Emilia Romagna. Insieme
si sono riuniti ed hanno preso accordi che ben lascia-
no sperare per un tranquillo e durevole sviluppo tec-
nico della specialità. Qualche volta un meditato ri-
torno alle origini può costituire il miglior trampolino
di lancio verso un futuro di successi!

La gara
L'andamento della gara non si è discostato, nel suo
svolgimento, da quello degli altri campionati. L'at-
tentissima direzione di gara -  peraltro facilitata nel
suo compito da un gruppo di arbitri di grande capacità
e prestigio - ha mantenuto saldamente il timone nelle
sue mani così che tutto si è svolto con semplicità ed

Il Sindaco di Castel Guelfo, signor Walter Sarti ed il
Presidente di zona Fiabs Signor Flaviano Giovannini.

Arbitri, direzione di gara, spettatori, giocatori, du-
rante il minuto di raccoglimento osservato in me-
moria di Medardo Olivieri, papà dell'Assessore allo
sport del Comune di Castel Guelfo.

efficienza  risolvendo piccoli contrattempi.
Sabato 18

Il sabato spende le sue ore nell'assistere al rinnovarsi
del gesto agonistico e al concludersi degli incontri. Il
sorriso dei vincitori, appena accennato quando strin-
gono la mano ai perdenti, si allarga a tutta la bocca
man mano che arrivano più vicini agli amici o ai
sostenitori. Lo spettacolo, sempre nuovo e sempre
uguale a sé stesso, è quello che va in scena ad ogni
Campionato. Ai fini statistici solo la conclusione ha
valore, ma ai fini sportivi è la gioia dell'aver parteci-
pato e dello sperare nel prossimo appuntamento che
rende allegri anche gli esclusi fin dalla prima partita.
Rivedersi, discutere, anche con foga tutta emiliana,
con i dirigenti nazionali, rinsaldare amicizie, scam-
biarsi auguri, notizie,  accorgimenti tecnici, constata-
re i miglioramenti degli strumenti di gioco e dei mate-
riali, ha formato la vera cornice di questo quadro
sportivo della Fiabs. Fiabs che, al di là di ogni diatriba,
è e rimane un tutto unico, e sportivamente valido.

Domenica 19 marzo
Ricorre la festa del papà e per celebrarla degnamente
molti «babbi» che partecipano al campionato si dan-
no da fare per vincere la batteria. A parte leggerete,
nella scheda di Castellani, le gesta tecniche di alcuni
di loro, il cronista si limita invece ad elencare le otto
coppie che entrano nei quarti di finale:
Moroni Valentini (PS) -  Rosa - Sartini (FO) vincono:
Moroni -  Valentini (PS) Nardi -  Santini (MC) -
Costacurta Pisano (CO) vincono: Nardi -  Santini (MC)
Del Bene - Gnagnarelli (SV) - Biondi - Fabbri (FO)
vincono: Del Bene -  Gnagnarelli (SV) Tommasini -
Marchetti (BO) - Cicognani -  Fiumana (FO) vinco-
no: Cicognani -  Fiumana (FO).

continua >>

Gli attenti lettori noteranno come si siano perdute
per strada coppie degne della finale (milanesi, geno-
vesi e toscane, per non parlare di quelle viste quali
probabili «outsiders» come Galeazzo -  Tusca (PD) o
Fantauti -  Marchionni (PG) ma l'eliminazione diretta
è così: basta una disattenzione per perdere l'incontro
ed essere spediti a casa.
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1° Trofeo "S.PELLEGRINO TERME" - Gara a Coppie -

S.PELLEGRINO TERME (Bg)Organizzata dal Co-
mitato Provinciale di Bergamo, si è svolta a S. Pelle-
grino Terme la gara nazionale a coppie nei giorni di
sabato 1 e domenica 2 Aprile. La gara, a cui hanno
partecipato 352 giocatori provenienti dalle varie pro-
vincie,  è stata ospitata in una sede eccezionale, gli
splendidi saloni del Casinò Municipale di S. Pellegri-
no, uno stupendo palazzo in stile "Liberty" sorto
all'inizio del secolo ad opera dell'architetto Romolo
Squadrelli. La costruzione presenta una facciata im-
ponente, ma al tempo stesso leggiadra e ricca di stuc-
chi, fregi e bassorilievi. Nel vestibolo, scintillante, in
cui spiccano otto colonne di marmo rosso di Verona,
sono stati montati 4 biliardi, 2 della Ditta GUZZETTI
di Milano e 2 della Ditta RICCI di Fano. Da questo
vestibolo, salendo un maestoso scalone, si giunge al
piano superiore, veramente suggestivo, sovrastato da
un velario che illumina i vetri colorati ed i pannelli
dei 12 mesi dipinti dal pittore Malerba. Sculture alle-
goriche, artistici lampadari in ferro battuto, stucchi,
vetrate floreali, "boiseries" e soffitti in legno scolpi-
to, opere di vari artisti, hanno accolto i boccettisti
piuttosto sorpresi e meravigliati da tanta bellezza.
Nel Salone delle Feste, 300 mq, erano sistemati altri
quattro biliardi, montati dalla Ditta HARTES di Senago.
Un magnifico colpo d'occhio, soprattutto pensando
che solitamente una palestra, o un palazzetto, offro-
no una immagine molto diversa, molto lontana dalla
solennità di questo superbo palazzo. Per i boccettisti
una domenica diversa, grazie alla disponibilità del dr.
Volpini, amministratore del Casinò e dell'Assessore
allo Sport Marco Avogadro, che hanno offerto la
targa "amico del Casinò" alla F.I.A.B.S. dichiarandosi
pronti ad ospitare una manifestazione ancora più
importante. La finale di questa gara, già descritta nel
"Biliardo Match" di marzo, è stata vinta dalla cop-
pia di Reggio Emilia, Rossini-Sandrini, due tra i mi-
gliori giocatori a livello nazionale, che hanno battuto
in finale un'altra coppia di nomi prestigiosi, i bo-
lognesi Casini e Veronesi. Molti altri nomi importan-
ti del boccettismo nazionale figurano nella classifica

Al Casinò di S.Pellegrino Terme - Vando ROSSINI e Carlo SANDRINI fanno "en plein"

CLASSIFICA FINALE:
1° Rossini Vando - Sandrini Carlo (Reggio Emilia);
2. Casini Franco -  Veronesi Valerio (Bologna);
3. Pensa-Covino (Milano );
4. Rossi-Mungari (Genova);
5. Novarini-Sportiello (Vigevano);
6. Besana-Falcone Federico (Lecco);
7. Casadei Sauro-Lizzi Sergio (Ravenna-Ferrara);
8. Candeloro-Madella (Genova).

Geometra Maggioni, il dr. Volpini, Amministratore
del Casinò; Piero Carrara, Comitato di Bergamo;
Sandrini; Rossini e Marco Avogadro, Asses. allo Sport.

finale di questa gara che, forse in omaggio allo splen-
dore ed alla solennità del luogo, ha avuto uno svolgi-
mento perfetto, all'insegna della migliore sportività
ed ha regalato agli spettatori momenti di vivo inte-
resse e di preziosità tecniche. Al termine della gara,
molto sentito il ringraziamento del Sig. Di Pinto agli
Amministratori ed alle Autorità locali, nonché a tutti
i giocatori, agli arbitri ed ai collaboratori del Comita-
to Prov. di Bergamo. Da parte del sottoscritto, in
plurima veste di rappresentante della Sezione Boc-
cette, di se-gretario di Presidenza Federale nonché di
cronista, l'augurio che si possa tornare presto a S.
Pellegrino, per onorare degnamente questo posto e
per sentirsene altamente onorati. Gicas

Moroni -  Valentini, conquistano un buon vantaggio e
lo amministrano saggiamente. L'incontro fila via con
regolarità, senza scosse e patémi d'animo e si con-
clude con il successo della coppia di Macerata. Nardi
vinse il suo primo titolo oltre vent'anni or sono e lo
rinverdì nel 1987 a Cremona. Che la presenza del
marchio Ferrari, di casa in questa zona, abbia ri-
pristinato la grande potenza del suo motore? Stare-
mo a vedere. Certo è che la coppia marchigiana è ben
assortita e forte. Finale maschile del 100 Campiona-
to Italiano di Boccette «a coppie» Tralascio i dati
tecnici per far posto alle impressioni, dal vibrare dei
baffi di Cicognani, alla freddezza di Nardi, dal tripudio
di Fiumana allo sconsolato sospirare di Santini ed
infine alla rassegnazione dei marchigiani presi nel
vortice della abilità difensiva di Fiumana e di quella
realizzatrice di Cicognani. Sul 65 a 34, per il duo
forlivese, i giochi sono fatti ma tra il pubblico i tifosi
di Nardi continuano a sperare nel miracolo. 69 a 41:
Cicognani non vuole sorprese, già assapora la gioia
del titolo e Fiumana porta la croce. Chi canta è poi
Cico, dal baffo protervo, istrice che punge da ogni
parte. 69 a 53 e il pubblico, in un delirio di applausi,
all'ultima bocciata,  riconosce in Cicognani -  Fiumana
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Il Presidente Federale, comm. Rinaldo Rossetti premia la seconda classificata, Maura Manfredini,
di Bologna e Loredana Lazzano, milanese, campionessa Italiana di boccette.

CLASSIFICA FINALE - Femminale:
1° Lazzàno Loredana Milano
2° Manfredini Maura Bologna
3° Camaggi Cristina For lì
3° Ranzi Paola Ra venna
5° Canella Emanuela For lì
5° Camagni lmelde For lì
5° De Poli Giancarla Ro vigo
5° Ranieri Miriam Forlì

CLASSIFICA FINALE - Femminale:
1° Cicognani -  Fiumana Forlì
2° Nardi -  Santini Macerata
3° Gnagnarelli -  Del Bene Savona
3° Rosa -  Sartini For lì
5° Moroni -  Valentini Pesaro
5° Costacurta - Pisano Como
5° Biondi -  Fabbri For lì
5° Tommasini -  Marchetti Bologna

i campioni d'Italia. E qui finisce anche il mio raccon-
tare; da povero Omero che vorrebbe far poema del
biliardo agonistico e dei suoi primi attori e che canta
la forza dei giocatori, la belezza delle giocatrici e ...
Castel Guelfo. E li tramanda come può. Con affetto.
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L'amminis trazione  comunale  di Jesolo
Non è facile, in questi tempi grami in cui le ammini-
strazioni d'ogni Comune sono oberate da tutta una
serie di obblighi ed oneri, trovare ascolto, compren-
sione e partecipazione al momento in cui vengono
avanzate proposte di onerosi avvenimenti sportivi.
Non è stato così ad Jesolo che ha ribadito, ancora una
volta, il detto del grande Federico II imperatore «es-
ser felice quella città che può vantare validi am-
ministratori». Il Sindaco, signor Achille Pasqual e la
Giunta Comunale, sollecitati dagli Assessori: prof.
Antonio Colabraro (Pubblica Istruzione e Turismo) e
Valeri cav. Odone (Agricoltura, Commercio e Sport),
hanno ritenuto il Campionato Italiano di biliardo even-
to sportivo valido, socialmente aggregante e
pubblicitariamente qualificante, tanto da approvarne
il patrocinio. La FIABS, poi, nell'assegnare la respon-
sabilità organizzativa della manifestazione al Presi-
dente Triveneto, Rag. Walter De Bortoli è andata sul
sicuro. De Bortoli ha mobilitato le forze organizzative
locali ed ha dato vita ad un capolavoro. È giusto ri-
conoscere a De Bortoli questo grande merito come è
giusto sottolineare l'opera dei suoi collaboratori-diri-
genti senza i quali questo Campionato non avrebbe
avuto tanto successo.
La gara: sabato 15
L'inizio del campionato è scioccante. Giocatori di
comprovata abilità tecnica non riescono a sorpassare
l'aspro scoglio rappresentato dalle tre partite della
batteria. Vediamo, con sorpresa, riprendere la strada
del ritorno, giocatori della forza di: Fiumana (FO),
Bonora (BO), Rossini (R.E.), De Cet (GE), Morsiani
(RA), Nardi (MC), Andrùccioli (FO), Del Bene (SV),
Grandi (BO). Dai trentadue vincitori di batteria scom-
pare il popolare Cicognani recente campione italia-
no «a coppie» e Pandolfi (GE) con Draghetti (BO),
Mainardi (FO), Veronesi (BO) e Gnagnarelli (SV);
scompare anche l'ultimo rappresentante del
Triveneto, il veneziano Luciano Chinellato del Gabs
«Ragno d'oro di Oriago». che pure ha tenuto degna-
mente testa al forte Montalti di Forlì. Continuano
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11° Campionato ITALIANO 1988/89  "individuale 1° cat."

La splendida scenografia della Palestra D'Annunzio

I dirigenti-organizzatori della manifestazione: da si-
nistra a destra, Tazio de Lucca, Nelson Giacchetto,
Salvatore Coppiello e Iginio Secchiati.

bellamente la loro marcia di avvicinamento al titolo:
Lizzi (FO), Mussoni (FO), Sandrini (R.E.), Ravagli
(RA), Zappaterra (RA), Pisano (CO), Pellegri (BG),
Del Re (R.E.), Fabbri (FO), Bertuzzi (SV), Garofoli
(Jesi), Molduzzi (RA), Valentini (PS), Pandolfi (BG),
Placci (RA), Montalti (FO). Notiamo che Ravenna e
Forlì hanno piazzato quattro rappresentanti ciascuna
nei sedici, mentre Bergamo e Reggio Emilia ne hanno
piazzati due e Savona, Jesi e Pesaro ne hanno piazza-
to solo uno.
Domenica 16
Dopo i durissimi incontri che riducono prima a 8 e
poi a quattro gli aspiranti al titolo: Sandrini-
Zappaterra: vince Sandrini, Del Re-Pisano: vince Del
Re, Garofoli-Molduzzi: vince Molduzzi, Pandolfi-
Lizzi: vince Lizzi, viene offerto, come opportuno
relax,  un piacevole intermezzo: entrano le brave
«majorettes» di Jesolo. Questo gruppo nacque nel
1975 e da allora è presieduto da Vittorio Saramin ed
addestrato da una ottima insegnante: Antonella Bettin.
Le quaranta ragazze, dagli otto ai diciotto anni, sono
presentate dal signor Ciro Camillo; i loro esercizi
sono accompagnati dalla Banda Municipale e ralle-
grano pubblico e concorrenti. Le belle ragazze sfilano
tra biliardi ed applausi e concludono le loro evoluzio-
ni lasciando nei nostri occhi l'immagine della fre-
schezza e dell'entusiasmo giovanile. Mentre le forze
dell'ordine seguitano a fare il loro dovere, con corte-
sia e tatto (dovere piacevole nel caso della sfilata

La direzione di gara: da sinistra, Paolo Rossi,
Italo Rubin ed Ermanno Manzini.
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Nella splendida cornice della Palestra "D'Annunzio" Jesolo sportiva applaude entusiasticamente

il ravennate Luca MOLDUZZI, nuovo Campione Italiano
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Un momento della finale: Del Re riflette
mentre Molduzzi, sembra estraniarsi.

l'impegno del nostro Presidente di tornare presto a
Jesolo con una manifestazione forse a livello inter-
nazionale. Così due intense giornate di gara si con-
cludono con tante strette di mano, con tanti arrive-
derci, con la gioia di Luca Molduzzi e nostra e con la
soddisfazione dell'intera Sezione Boccette per que-
st'altra bella gara che passa ai ricordi ed agli archivi.
Con nostalgia come sempre accade per ciò che, pur
importante, smemora nel tempo.
Conc lus ione
All'inizio, questo di Jesolo, ci era sembrato un appun-
tamento come tanti, un po' frivolo e un po' ufficiale.
Poi la scenografia accurata, i direttori di gara con la
loro precisione, gli arbitri con la loro acutezza di
giudizio ed i partecipanti, con la loro correttezza, ci
hanno via via preparato a qualcosa di più festoso ed
eccitante: ad una sorta di festeggiamento generale al
biliardo, nel Veneto accogliente. Solo più tardi abbia-
mo capito che a Jesolo è successo qualcosa di comple-
tamente diverso. Qualcosa che auspicavamo accades-
se nei momenti di più lucida intelligenza e nei nostri
sogni più precisi, ma che pareva non si potesse mai
avverare: «assistere ad una gara in cui, per una sorta
di grazia particolare, atleti, dirigenti e collaboratori
agissero all'unisono, ín tranquillità ed amicizia, per il
trionfo del nostro sport e della FIABS». A Jesolo
queste parole, che a leggerle suonano un po' pateti-
che, prendevano verità da quel che stavamo vedendo.
De Bortoli, Coppiello, De Lucca, Giacchetto,
Secchiati, Tamai, Barlese e tutti gli altri, sorretti da
una Amministrazione Comunale intelligente e sensi-
bile (dal Sindaco Achille Pasqual agli Assessori
Colabraro e Valeri ed ai responsabili dell'Azienda Sog-
giorno e Turismo) e dalla eccezionalità di una sponso-
rizzazione regale offerta dal Consorzio Cantine So-
ciali della Marca Trevigiana (Consorzio con il quale
ci complimentiamo per la recentissima assegnazione
dell'Oscar d'Oro Regionale, alla 43° Mostra Campio-
naria Nazionale dei vini) stavano offrendoci una ma-
nifestazione diversa dalle solite. E il pubblico l'ha
capito, l'ha approvato e l'ha condiviso vivendo con
noi una manifestazione agonistica in libertà e tran-
quillità.  Una manifestazione che potrebbe lasciare un
segno su tutti noi se solo riuscissimo a pensarci su con
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11° Campionato ITALIANO 1988/89  "individuale 1° cat."

Il Presidente della FIABS, comm. Rinaldo Rossetti,
un arbitro, 2° Fernando Del Re 1° Luca Molduzzi
3° class., Sergio Lizzi (3°) e Carlo Sandrini (3°).

la stessa libertà con cui l'abbiamo goduta, a Jesolo, in
questa magica terza domenica d'aprile.
CLASSIFICA FINALE:
1° Molduzzi Luca Ra venna
2° De Re Fernando Reggio E.
3° Lizzi Sergio For lì
3° Sandrini Carlo Reggio E.
5° Zappa terra Ra venna
5° Pisano Como
5° Garo foli Jesi
5° Pandolfi Bergamo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

delle «majorettes» e della competizione) hanno ini-
zio le semifinali. Arbitrano: Giuliato (TV) e Rizzo
(TP), si affrontano: Del Re, di Reggio Emilia, e
Sandrini, anch'egli di Reggio Emilia. La lotta in fami-
glia si conclude senza affanni, direi quasi con tranquil-
lità, a favore di Fernando Del Re che è il primo finalista.
Drammatica e dall'inaspettato epilogo è invece l'al-
tra semifinale fra Monduzzi e Lizzi. Lizzi, che è stato
sempre in vantaggio, è a quota 72 (la partita si chiude
ai 75) mentre Monduzzi è rimasto a 64. Lizzi arri-
schia una chiusura saltando il castello: colpisce bene
l'avversaria che abbatte un birillo da tre punti ed uno
da due, vittoria dunque, senonché senonché la biglia
di Lizzi va, di rinterzo, verso il castello, sembra pas-
sare sui birilli abbattuti poi si cala sul rosso e lo fa
cadere. Nove punti per Molduzzi che quasi non crede
ai suoi occhi. La biglia di Lizzi è, ora, ferma a circa
venti centimetri dal castello, sulla destra rispetto al
quadrante di battuta, Molduzzi -  che è a quota 73 -
decide di tirare un «sottoinsù». Il ravennate riflette,
controlla e ricontrolla gli «squadri», tira e... beve due
punti mollando la palla avversaria. Ora Lizzi è a 74 e
Molduzzi a 73. Ripete il tiro Molduzzi, tutti tratte-
niamo il respiro mentre la traiettoria si completa, e
questa volta centra la biglia avversaria. Due punti per
lui assime al tripudio, agli applausi ed all'ingresso in
finale.  Amaro calice invece, per Sergio Lizzi che,
all'ultimo momento, si vede relegato ad un terzo po-
sto che gli va veramente stretto. Prima di passare alla
finale ci sembra doveroso dedicare qualche riga ai
direttori di gara ed agli arbitri: lo meritano davvero.
Ripetere, ancora una volta, che direttori di gara ed
arbitri sono indispensabili è un ripetere frasi trite e
ritrite anche se vere; ma qui a Jesolo abbiamo visto
dirigere un Campionato proprio come si deve e ci
piace: «in maniera sommessa, signorile,  senza i rim-
bombi sonori che sottolineano un'autorità fasulla e
senza interventi vessatorii e quasi». È giusto allora
congratularci con gli educatissimi Rubin e Rossi che

hanno confermato di essere fra i migliori nel loro
campo. E che dire degli arbitri? Gentili, fermi senza
essere dittatoriali, più collaboratori dei giocatori che
protagonisti contro di essi. Anche in questo Jesolo ha
fatto scuola.  Tra i ventotto arbitri, da Bastianutto a
Zazzinovich, presentiamo la foto di due rarità: Nico-
la Pipitone e Bartolomeo Rizzo che, per arbitrare,
sono giunti da Trapani! Ricordiamocelo.
La finale
Luca Molduzzi, di Ravenna, 1° nella classifica nazio-
nale 1987/88, tranquillo, deciso e gasato a mille per
l'inaspettata vittoria su Lizzi incontra Fernando Del
Re, di Reggio Emilia, attualmente secondo, dietro a
Mainardi, nella classifica nazionale 1988/89, gioca-
tore fortissimo, giunto alla finale dopo una serie di
partite molto dure. Lo spettacolo che i due giovani
avversari offrono è appassionante sia per il livello
tecnico che per l'agonismo. Del Re, però, non regge a
lungo all'arrembante incalzare del ravennate che, via
via, aumenta il suo vantaggio. Castellani, con la sua
scheda. comparsa nel n. 5, vi riferisce i dettagli tecni-
ci, noi invece rubiamo con gli occhi l'entusiasmo di
Molduzzi e la progressiva rassegnazione di Del Re.
Vince e convince Molduzzi fra la gioia dei suoi soste-
nitori ed il consenso del pubblico. Vittoria meritata e
quasi preannunciata dall'epilogo a sorpresa della sua
partita con Lizzi. Sommerso dai suoi amici ed
estimatori, Luca Molduzzi accenna a commuoversi
ed abbraccia Del Re. Ed anche questo è episodio spor-
tivamente bello. Poi la premiazione. Tre graziosissi-
me giovani donne. Alessandra Zottino, di Jesolo, Vania
e Simonetta Schiavon, di Padova, porgono le meda-
glie, per i primi quattro classificati, al Sindaco Achille
Pasqual e al Presidente Federale Rinaldo Rossetti che
le consegnano agli atleti insieme alle coppe ed ai
premi offerti dalla Ditta F.11i Branca e dal Consorzio
della «Marca Trevigiana». Infine inno nazionale,
battimani a non finire e chiusura, con richiesta, da
parte del Sindaco, di un'altra gara di biliardo e con

Nicola Pipitone e Bartolomeo
Rizzo di Trapani.

Le belle ragazze non guastano mai: Simonetta, Alessandra e
Vania hanno consegnato i premi ai quattro primi classificati.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 06 Giugno 1989)

11° Campionato ITALIANO 1988/89  "individuale 1° cat."



- 39 -- 38 -

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 03 Marzo 1990)

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI
11° Trofeo "Biliardo MATCH" - Gran Premio Due Torri -

BOLOGNA
Un autentico capolavoro organizzativo è stato com-
piuto in questi giorni a Bologna, in occasione del
prestigioso «Biliardo Match» gara nazionale indi-
viduale, che da sempre s'impone come una delle prin-
cipali manifestazioni biliardistiche più importanti
d'Italia. Lo dimostra ampiamente il numero degli
iscritti ben 576 di cui 160 giocatori di 1° categoria
provenienti da tutta la penisola,  l'entusiasmo e la
seria applicaziane dei partecipanti e l'enorme inte-
resse che coinvolge il pubblico.  Una lode sincera al
Comitato di Bologna che organizzando con consu-
mata esperienza, impegno totale, entusiasmo di sem-
pre ed un perfetto sincronismo hanno reso snelle e
piacevoli queste due giornate di gara. Entriamo nel
vivo della manifestazione. Lo spettacolo che pre-
senta il circolo «M. Trigari» Bocciofila Primavera
che ospita la competizione è davvero entusiasmante,
18 biliardi sono disponibili e 25 arbitri tra nazionali e
provinciali si alternano alla direzione delle partite.
Per completare le 72 batterie si usufruisce dei seguen-
ti locali: Gabs Daniele di Minerbio, Gabs F.G., Gabs
Spartaco e Gabs Leon d'Oro di Molinella, ai quali va
un sentito ringraziamento da parte del Comitato di
Bologna. rendendo così più scorrevole questa impo-
nente gara giunta alla sua 11° edizione. Nelle fasi di
qualificazione, alcune partite hanno coinvolto il sem-
pre numeroso pubblico per intensità ed elevato tasso
tecnico come la sfida tra Draghetti e Lizzi e l'incer-
tezza del risultato tra Rossini e Marchetti. In bella
evidenza anche il genovese Porcù, il savonese Del
Bene, il bolognese Grandi D.,  il ravennate Molduzzi,
il forlivese Minoccheri e l'altro bolognese Grimandi.
Per dimostrare come nel gioco delle boccette il
biliartdo sia arrivato ad un livello di equilibrio davve-
ro notevole, tantissimi giocatori di puro talento, cam-
pioni che hanno vinto in tutta Italia, già nelle fasi di
qualificazione hanno dovuto accettare la sconfitta
come: Lizzi, Cicognani, Casini, Andruccioli, Draghet-
ti, Mainardi, Rossini, Cariani, Pirazzini e tanti altri
ancora! Entriamo negli ottavi dove su 16 giocatori
ben 11 risultatno di seconda categoria, ulteriore dimo-
strazione di ciò che poc'anzi abbiamo asserito. L'ex
campione italiano Dal Monte fino a questo momen-
to preciso e concreto viene sonoramente battuto dal
bravissimo reggiano Burani. Il ravennate Beffa supe-
ra il reggiano Rossi con buona disinvoltura. Combat-
tuta ed estremamente intensa è stata la qualificazione
di Pettinari, giocatore di grosso carattere nello scon-
tro col ferrarese Bruschi. Quarta ed ultima frazione
vedeva di fronte il reggiano Pinotti contro il for-
livese Montaletti. Era quest'ultimo che vedeva pre-
miata la sua condotta di gara guadagnandosi il diritto
a disputare la semifinale: Pettinari-Burani e Beffa-
Montaletti. È l'anconetano Pettinari il primo finalista

del prestigioso trofeo, che dopo una buona prestazio-
ne supera il positivo Burani. A fronteggiare Pettinari
si presenta il giovane ma bravissimo Beffa che supe-
ra uno stanco e discontinuo Montaletti Pettinari e
Beffa quindi per l'ultimo traguardo! La stanchezza,
l'importanza della posta in palio, l'emozione tradisce
le reali qualità di questi giocatori. Partita dal modesto
contenuto tecnico, vissuta sulla perfetta parità fino
verso i 60 punti, poi una giocata buona ed una reddi-
tizia bocciata del ravennate Beffa rompeva l'equili-
brio costringendo il bravissimo Pettinari a giocate
estremamente difficoltose col risultato di compro-
mettere definitivamente ogni possibilità di vittoria
lasciando così via libera al concreto e continuo Beffa.
Per chiudere degnamente questa rassegna va un mio
personale elogio al centro M. Trigari e alla bocciofila
Primavera che si sono impegnati utilizzando un eser-
cito di persone per far fronte a tutti gli impegni del
caso, ivi compreso la sala ristorante per giocatori e
pubblico, alle personalità più importanti di Bologna
nel campo dello sport Sigg. assessore allo sport
Pizzirani, Ballotta Pres. CONI Prov. che hanno ono-
rato con la loro presenza la manifestazione a tutto lo
staffa nazionale della FIBS e per finire al pubblico che
per le due intere giornate di gara hanno assiepato le
tribune dimostrando di apprezzare quel bellissimo gio-
co che è il biliardo! Ugo Stanziani
CLASSIFICA FINALE:
1° Beffa Valentino, RA, 2a cat.;
2° Pettinari Olindo., AN, 1 a cat.;
3° Montaletti Maurizio, FO, 2a cat.;
3° Burani, RE, 2a cat.;
5° Rossi, RE, 2a cat.;
5° Bruschi, FE, 2a cat.;
5° P ino tti, RE, 2a cat.;
5° Dal Mon-te Giuseppe, IM, 1 a cat.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il vincitore Sig. Beffa premiato dal
Pres. del CONI Prov. di Bologna sig. Balotta G.P.

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 02 Febbraio 1990)

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI
13° Trofeo "ARTUSI" - Vando ROSSINI "Padron" di Forlì

FORLI'
Comitato Provinciale di Forlì -  Boccette
Il quarantaduenne Vando Rossini di Reggio Emilia,
tecnico nelle ferrovie padre di una bimba, trionfa in
terra di Romagna alla più grande manifestazione
biliardistica Nazionale il «13° Trofeo Artusi» nella
specialità boccette. 632 i giocatori, provenienti da
27 provincie, impegnati nell'arco di due giornate di
gara, 1200 le partite disputate su 44 biliardi «Artusi»
per complessive 700 ore di gioco agli ordini di 28
arbitri e due Direttori di gara, le riprese dell'emittente
Erreuno TV per la rubrica «Biliardo Spettacolo». Il
fuoriclasse reggiano (applauditissimo ad ogni appari-
zione), marcatore di implacabile efficacia e precisio-
ne, lucido e concentratissimo, raffinato nella superba
misura mostrata in ore e ore di competizione, ha
fatto sì che ogni partita si trasformasse in uno «show»
di rilevante contenuto agonistico. Domenica 7 gen-
naio alle ore 20,30 il cartellone nei quarti di finale
presentava fra i vincenti Carlo Ugolini (Rimini) con-
tro Roberto Grimandi (Bologna) che con una presta-
zione magistrale respinge l'assalto dell'avversario e
Vando Rossini (Reggio Emilia) lo imita nei confronti
di Danilo Cortecchia (Imola), Gabriele Cariani (Bo-
logna) batte Ivo Casadio (Ravenna), l'ultima dei quar-
ti di finale vede l'eccezionale performances del
ventunenne «Golden Boy» Marco Carboni (Rimini)
che spezza le resistenze di Massimo Garattoni (Forlì).
In semifinale Grimandi apparso una macchina da bi-
rilli, supera per Kappao psicofisico il giovane riminese
Marco Carboni, mentre nel biliardo a fianco Vando
Rossini vince su Gabriele Cariani, ed è, questo, uno dei
duelli più tesi della gara. Nella Palestra salone sono
oltre 500 le persone che attendono compiaciute e
con qualche ansia il verdetto per questa 13° edizione
del «Trofeo Artusi»; alle 22,30 ad un cenno dell'arbi-
tro Vittorio Faccani inizia il match-clou, Grimandi
appare deconcentrato; Rossini emozionato, ma il
reggiano rompe presto gli indugi e comincia davvero
a imperversare, si assiste ad una fantastica esecuzione
di una biglia che entra in uno spazio millimetrico
conquistando gli otto di colore, così dopo soli cinque

Giorgio Del Bene (Riccione, arbitro nazionale),
Carloni Marco (Rimini, 3° class.), Grimandi Roberto
(Bologna 2° class.), Cariani Gabriele (Bologna 3°
class.), Rossini Vando (Reggio Emilia 1° class.),
Sorrentino Armando (Forlì arbitro nazionale).

minuti il reggiano conduce già 40 a 0, il bolognese
reagisce con tutte le forze di cui può disporre ancora
e comincia a macinare gioco tirando fuori una grinta
inaudita che lo porta a ridosso del rivale che adesso
vede ridottissimo il suo vantaggio, ma il Campione è
scioltissimo e il traguardo gli si fa sempre più vicino,
ancora qualche esecuzione che coglie in pieno, e
Grimandi getta infine la spugna. Le biglie non sono
ancora ferme, l'Arbitro sta decretando la conclusione
dell'incontro che, fra gli applausi che si stanno facen-
do fragorosi Rossini si sente sollevare di peso.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rossini Vando (Reggio Emilia) -
2° Grimandi Roberto (Bologna) -
3° Cariani Gabriele (Bologna) -
3° Carboni Marco (Rimini) -
5° Garattoni Massimo (For lì),
5° Ugolini Carlo (Rimini),
5° Cortecchia Danilo (Imola),
5° Casadio Ivo (Ra venna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 09 Settembre 1988)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive CREMONA e Prov.

Cremona ha ricordato in grande stile la figura del suo massimo
dirigente nazionale - A Cassinari il Trofeo

CREMONA
Nel primo week-end di giugno la Cremona biliardistica è stata protagonista
nell'organizzare una gara interregionale di boccette, grazie alla preparazio-
ne ed alla competenza specifica del Gabs Sandy che è riuscito a condurre
splendidamente in porto il 3° memorial «Luigi Rota» nonostante le nu-
merose defezioni. Basta scorrere l'elenco dei Comitati Provinciali rappre-
sentati e chiedersi come mai: Bologna, Ferrara, Forlì, Milano, Modena,
Ravenna, Savona, Varese, non hanno partecipato alla grandiosa festa appun-
tamento appositamente allestita in memoria di quell'indimenticabile dirigen-
te che fu il «nostro» Luigi Rota? Al meeting hanno preso parte comunque
nomi di assoluto prestigio sportivo, boccettisti che fanno parte di un'elite tra
i più forti d'Italia. Chi aveva già partecipato agli altri due Memorial chiedeva
come mai una gara simile non è mai entrata in calendario come gara nazio-
nale, altri aggiungevano che un montepremi del genere spesse volte non si
trova nemmeno a gare nazionali con 256 partecipanti. Tutto questo confor-
tava i responsabili del Gabs Sandy che di lavoro ne aveva profuso tanto e quei
pochi frutti racolti erano tutti di ottima scelta: prima uomini e poi giocatori.
A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: va bene i giocatori di fuori ma
quelli di casa? Un grande successo per il Sandy vedere 29 iscrizioni Cremonesi,
basti pensare che l'attività provinciale si svolge su gare individuali a 64
giocatori delle tre categorie con prevalenza amatori. Quindi anche i Cremonesi
avevano capito il succo della manifestazione che era si una gara ma princi-
palmente voleva ricordare la figura di quella persona taciturna, apparente-
mente distratta, ma in realtà un uomo di profonde riflessioni e di spiccata
sensibilità. La sua perseveranza e costanza di uomo paciere, la sua retti-
tudine di uomo che credeva nei valori morali della vita, il suo attaccamento
allo sport del biliardo e quel suo sorriso dolce che riusciva ad accomodare ogni
cosa. Quanto sopra forse è stato capito da tutti i partecipanti ed infatti
sembrava che sui campi di gioco gravava la Sua presenza di sportività ed ecco
quindi, che le premesse per imbastire una buona competizione c'erano tutte,
e le due giornate l'hanno ampiamente dimostrato. La perfetta organizzazio-
ne del Gabs Sandy ha fatto si che tutto procedesse per il meglio, che la

3° Memorial "Luigi ROTA"
Gara Interregionale Individuale

continua >>

La Squadra del Dragone con Stella, D'Avossa,
Minuti, Gilli e Faenza

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive CREMONA e Prov.
Biliardo MATCH - Anno XII -

n° 06 Giugno 1989

MILANO e Provincia
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive LECCO e Prov.
Trofeo "Caffè MOKARABIA"

Regionale a Coppie
LECCO
Trofeo Caffè MOKARABIA, gara Regionale a cop-
pie Organizzata dal gabs Campaniletto sotto la dire-
zione del Comitato Boccettistico Lecchese, si è svol-
ta sui biliardi del circondario la gara Regionale di boc-
cette valevole per l'assegnazione del Trofeo Caffè
MOKARABIA. Alla gara hanno partecipato più di
cento coppie provenienti da ben sette comitati della
Lombardia, fra di esse numerosi nomi illustri nel campo
boccettistico Nazionale come il campione Italiano in
carica Gobetti dí Vigevano oltre a vari campioni Lom-
bardi, tutti però eliminati nelle fasi iniziali della gara.
Le otto coppie finaliste, fra cui ben quattro di Como,
si davano battaglia di fronte ad un numeroso pubblico
presso il circolo Campaniletto, con una serie di parti-
te veramente entusiasmanti giungevano alla finale la
coppia formata da LAURIA FERDINANDO/CAIO
MARIO del gabs Centrobar di Bergamo e la coppia
del gabs Nando di Cascina Amata (CO) VANCERI
LUIGI/CORBETTA MARCO, proprio quest'ultimi si
sono aggiudicati il prestigioso trofeo che è stato con-
segnato dal Sig. Agostani sponsor della manifestazio-
ne. Al terzo e quarto posto si sono classificate le
coppie PASOTTI/FOGAROLO e BERZOVINI/AC-
CORTI entrambe del comitato di Pavia. Il presidente
del Comitato Lecchese Venzi Gianfranco, dopo aver
ringraziato gli Sponsor, i giocatori e tutti i collabora-
tori che hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione, dava appuntamento alla prossima
gara regionale in programma all'inizio di dicembre.
CLASSIFICA FINALE:
1° Vanceri-Corbetta - Nando - Como;
2° Lauria-Caio -  Centro-bar -  Bergamo;
3° Pasotti-Fogarolo -  Armando -  Pavia;
3° Berzovini-Accorti -  Bramante -  Pavia;
5° Rovaris-Rossi - Cen-trobar -  Bergamo;
5° Donè-Cifani -  Roberta - Como;
5° Pisano-Costacurta -  Nando - Como;
5° Raffa-Desantis - Roberta - Como.

Vanceri - Corbetta -  Venzi - Caio -  Lauria.

6° Trofeo "MASCHERA Maria Luisa"

Individuale
LECCO
6° Trofeo Maschera Maria Luisa
Nei giorni 20/21 maggio 1989 si è svolta la gara
regionale individuale organizzata dal Comitato
boccettistico lecchese in collaborazione con il Gabs
Campaniletto. Dopo scontri ad alto livello si è impo-
sto sui 176 partecipanti, Gobetti, del Gabs Principe di
Vigevano che ha superato dapprima il comasco Scor-
do, quindi il milanese Accetta e con un finale alla
grande il pur bravo Falcone-
CLASSIFICA FINALE:
1° Gobetti Francesco (Vigevano -  Gabs Principe);
2° Falcone (Lecco -Gabs Casella);
3° Acce tta (Milano - Gabs Brasile);
3° Pe tt ina- to (Lecco - Gabs Casella);
5° Scordo (Como - Gabs Nando);
5° Pisano (Como - Gabs Nando);
5° Resta Mario (Bergamo - Gabs Centro Bar);
5° Nassisi (Vigevano -Gabs Principe).
Direttori di gara:
Gardelli A., Magni T., Ravasi A., Riva R., Venzi G.

 Accetta,  Falcone, Gobetti, Pettinato.
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Il presidente del Gabs Sandy Ferrari Armando,
il 1° cl. Cassinari, direttore gara Mondini Giorgio.

cortesia e l'ospitalità tipiche delle nostra gente ne
uscissero addirittura rafforzate e che, infine di
Cremona ancora una volta se ne parlasse in termini
dovuti: quegli stessi di città laboriosa, tranquilla, spor-
tivissima e leale. Ma veniamo alla serata finale della
manifestazione, serata che ha avuto il suo teatro nei
locali del Gabs Sandy stipatissimo, con molte persone
in piedi fuori sul marciapiede a seguire attraverso le
vetrine gli incontri. Complimenti sia a Cassinari,
Berzovini, Pisano e Pellini che hanno dato vita ad
incontri belli, tirati, condotti sportivamente con par-
tite ricche di filotti ed accosti da manuale, ed alla fine
era proprio Cassinari che si aggiudicava tra gli ap-
plausi dei presenti la vittoria.  Quando gli applausi
hanno accennato a spegnersi, si è passati alla cerimo-
nia della premiazione, preceduta da due brevi inter-
venti oratori. Il primo a prendere la parola è stato il
Presidente del Comitato Provinciale di Cremona sig.
Favagrossa Claudio, che ha esordito dicendo: «come
Presidente di questo Comitato spetta a me comme-
morare la figura di Luigi Rota alla cui memoria abbia-
mo voluto intitolare la gara testé conclusasi. Rota
oltre essere stato un ottimo giocatore, fu il primo
Presidente del Comitato di Cremona, vice-presidente
Nazionale FISB e membro del Consiglio di Presidenza
Fiabs più che parlare preferiva agire ed infatti è stato
uno dei promotori per creare una sola e forte Federa-
zione. In essa credeva, per essa lottò con determina-
zione e misura valutandone aspetti reali e con-
seguenze. Il suo fu, più che un atto da dirigente,  un
atto umano di fiducia che nessun uomo dabbene potrà
tradire. Non parlava mai a titolo personale, non pen-
sava a cariche ed onori, le cose le guardava dal di
fuori, forse perché ciò rientrava nella sua personalità
di uomo semplice e limpido, di spirito forte e di citta-
dino democratico ed incorruttibile. Parlò a Jesi e ci
lasciò un messaggio che oggi è diventato realtà: «con
l'unificazione avvenuta e col programma che porte-
remo a termine per il raddoppio degli iscritti, non
sarà difficile poterci inserire nel C.O.N.I.». Caro Gino
saremmo ben felici averti ancora con noi oggi perché
il nostro sport ha bisogno di persone come te e vorrei
perciò che tutti vi riuniste a me nel dirgli ancora una
volta, idealmente: grazie Gino». Ha preso quindi la
praola il Presidente del Gabs Sandy, Armando Ferrari
che ha dichiarato: «Il mio intervento intende porta-
re il saluto dal Gabs Sandy e porgere a tutti i dovuti
ringraziamenti. In primo luogo un grazie alla famiglia
del nostro caro Gino, che ci ha concesso il permesso
di poter realizzare questo memorial. Testimonianza
ne é la presenza, questa sera, di Massimo figlio del
nostro indimenticabile amico scomparso. In secondo
luogo vogliamo ringraziare la Federazione gli spon-
sor, gli enti, le ditte, le persone che con i loro contri-
buti ci hanno aiutato in una gara di questo livello. Un
ringraziamento vogliamo indirizzarlo ai giocatori par-
tecipanti per il loro alto senso di sportività e per la

bravura dimostrata. Un grazie mio particolare anche
ai non presenti, ai Presidenti che ci hanno boicotta-
to, nascondendo i manifesti ai giocatori. Grazie si
perché la Vostra stoltezza ed ottusità non vi ha per-
messo di capire il vero scopo della manifestazione,
ma ha permesso a noi di conoscervi meglio. Scusate-
mi se a conclusione sono presuntuoso ed immodesto,
ma credo fermamente che chi è intervenuto a questo
appuntamento proposto da Cremona ne riparta sod-
disfatto». Applausi al termine delle parole,  applausi
alla consegna a Massimo Rota di un piccolo ricordo
della manifestazione, applausi alla premiazione dei
sedici finalisti, dei direttori di gara e degli arbitri, strette
di mano, sorrisi ed abbracci per un invitante rinfresco
e da tutti i partecipanti una pressante richiesta: «ri-
petetela ogni anno questa importante manifestazio-
ne». Armando Fe rrari
CLASSIFICA FINALE:
1° Cassinari (Reggio Emilia);
2° Berzovini Alberto (Vigevano);
3° Pisano Antonio (Como);
3° P ellini (Cremona);
5° Pe llegri (Bergamo);
5° Vanc ieri (Como);
5° Resta Mario (Bergamo);
5° To gni (Bergamo);
9° Rota A. (Cremona);
9° Gandi (Bergamo);
9° Righelli (Cremona);
9° Costacurta Lionello (Como);
9° Peco li (Cremona);
9° Daglio (Alessandria);
9° Zane tt i (Cremona);
9° Maschere tti (Bassa Bergamasca).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "Angelo CAMAGNI"

Gara a Terna - Staffetta
CANTU' (Co)
1° Trofeo «Angelo Camagni alla memoria» Giovedì
19 gennaio 1989 s'è conclusa, presso il G.A.B.S.
«Adriana» di Cantù, la manifestazione provinciale a
terne, (50 -  100 -150) organizzata, per onorare la
memoria di Angelo Camagni, dal Comitato provin-
ciale comasco. Quattro terne sono giunte in semifi-
nale: Gabs «Acquanera» (con Botta P.L. - Costacurta
- Gatti); «Adriana» (con Viganò - Marchesi - Brienza);
«Galliano» (con Celli -  Scalzini -  Ballabio) e «Nando»
(con Pezzano - De Pretis F. -  Scordo P.). Costacurta
ed i suoi due partners venivano eliminati dalla terra
del Nando mentre gli alfieri del Gabs Adriana elimina-
vano i tre del Galliano. Finale interessante: 50-48 al
primo cambio in favore di Pezzano (Nando); 100-81
al secondo cambio, per il Nando (con De Pretis).
L'ultima frazione veniva giocata da Scordo (Nando)
contro Brienza. Quest'ultimo recuperava lo svantag-
gio fino a 110 pari, poi una fase di equilibrio ed infine

Il Presidente del Comitato prov. di Como (a sinistra)
mentre premia i tre portacolori del G.A.B.S.
«Adriana», Viganò, Marchesi e Brienza.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Prov.
acuto finale di Brienza che guadagnava, per i colori
del Gabs «Adriana», la vittoria finale (150-136).
CLASSIFICA FINALE:
1° Adriana (Viganò-Marchesi-Brienza);
2° Nando (Pezzano-De Pretis F.-Scordo P.);
3° Galliano (Celli-Scalzini-Ballabio);
3° Acquanera (Gatti-Botta P.L.-Costacurta).
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Trofeo "Colorificio STADIO"

Gara Regionale a Coppie
BERGAMO
Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre si è svolta a
Bergamo la 1° Gara Regionale di riapertura della sta-
gione Boccettistica B.sca Gara Regionale a coppie
organzzata dal C.B.B. in collaborazione con il Gabs
Centrobar del Sig. Carrara, delle ditte Eurobiliardi, e
Colorificio Stadio. La manifestazione svoltasi sotto
l'insegna della correttezza sportiva ha vissuto il suo
momento culminante Domenica 23 durante le finali
presso il Gabs Centrobar. Le quattro coppie finaliste
erano formate dai seguenti giocatori Resta Mario (Gabs
F.11i Togni Galantino) -  Pagani Leone (Gabs Silvana)
Sarich Bruno (Gabs F.11i Togni Galantino) - Chirico
A. (Gabs Silvi) Franzi - Premonti del Comitato di
Milano, Pisano - Vangieri del Comitato di Como. Alla
fine della disputa, dopo belle ed estenuanti partite,
raggiungevano la vittoria la coppia Resta- Pagani di-
nanzi alla coppia Milanese, al terzo posto si classifi-
cava la Coppia Sarich - Chirico al quarto posto la
coppia di Como. Alla premiazione erano presenti il
Presidente del Comitato provinciale D. Di Pin- to e il
Presidente prov. di Lecco Sig. Venzi che hanno colto
l'occasione per porgere un caloroso ringraziamento a
quanti avevano reso possibile lo svolgimento della
manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Resta Mario-Pagani Leoni (Bergamo)
2° Franzi -  Premonti (Milano)
3° Sarich -  Chirico (Bergamo)
3° Pisano -  Vangieri (Como)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Le quattro coppie finaliste

Campionato LOMBARDO 1988/1989

Individuale 2° categoria
Grande festa per il C.B.B.
Presso il Gabs Galantino si è disputato il Campionato
Lombardo di seconda categoria; alla manifestazione
hanno partecipato circa 160 giocatori Lombardi. La
gara, iniziata sabato 8 Aprile alle ore 14 ha raggiunto
il suo momento culminante Domenica, quando i quat-
tro finalisti cominciavano a contendersi il titolo di
"Campione Lombardo". Aveva la meglio, battendo
nello sprint finale il giocatore di Milano, il Signor
Cornelli del Gabs "Città dei Mille Pontiggia": al se-
condo posto si classificava il Sig. Del Fitto del comi-
tato di Milano; al terzo posto il Sig. Sesani del Gabs
Antenna di Dalmine; al quarto posto il Sig. Sacchi del
Gabs Ponte di Ponte S. Pietro. La premiazione era
effettuata dal Presidente del C.B.B. che coglieva l'oc-
casione per ringraziare tutti i giocatori per il com-
portamento corretto avuto durante lo svolgersi della
manifestazione, e lo sponsor i F.11i TOGNI per i
ricchi premi messi in palio.
CLASSIFICA FINALE:
1° CORNELLI Comitato BG
2° DELFITTO Comitato MI
3° SESANI Comitato BG
4° SACCHI Comitato BG
5° ARMANDI Comitato BG
6° BOSIO Comitato BG
7° BESSI Comitato CR
8° GAGLIARDI Comitato MI
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Lussana, segretario del C.B.B.; Piazzini, consigliere;
Del Fitto, di Milano, 2° class.; Di Pinto, presidente
del C.B.B.; Sesani, di Bergamo, 3° class.; Sacchi, di
Bergamo, 4° class.; Togni, sponsor del Campionato;
Forlani, presidente del Gabs "Pontiggia" e Cornelli,
nuovo Campione Lombardo di 2° Cat.
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16° Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Squadre - 1° Trofeo Del Comitato
COMO'
Pronostico rispettato dal Gabs Acquanera Il Vini Fran-
co Serra «Gabs Acquanera» vince il 16° Campionato
Provinciale Comasco a Squadre, 1° Trofeo del Comi-
tato. Dopo una accanita lotta nei play off giungono
alla finale le due squadre più complete, e cioè F. Serra
con Costacurta,  Calanca, Tedeschi, Maiorca (fresco
campione Lombardo), Botta. P.L., Bordignon e
Rogano e il Gabs Nando Fotoinc. Faverio con Pisano,
Corbetta A., Galotta V., Galotta S., Marino, Fiori
Buttafuoco e Moscatelli. Le due squadre davano vita
a tre incontri equilibratissimi conclusi sempre sul due
a due, così si è dovuto ricorrere alla «bellissima».
Dopo il sorteggio per la coppia o il singolo hanno
avuto l'arduo compito di giocarsi il campionato Pisano
per la Faverio e il «bolognese» Calanca per il F. Serra,
che veniva preferito al «Master» Costacurta (un pò
in ombra nelle ultime partite) davano vita ad una
partita veramente bella, dando il massimo del loro
repertorio. La spuntava il «bolognese» per un soffio.
Risultato finale 75 a 74.
CLASSIFICA FINALE:
1° Vini F. Serra;
2° Fotoinc.  Faverio;
3° Sovid;
3° La Precisa;
5° F.11i Capra;
5° Autopedalò:
5° Adriana;
5° Past. Viganò.

La squadra 1° classificata Gabs Acquanera

La squadra 2° classificata Gabs Nando

Campionato LOMBARDO - 1988/1989

Coppie Amatori - Trofeo "Franco SERRA"
COMO
Lotta in famiglia per il titolo Organizzato al Gabs
Acquanera il Trofeo Franco Serra, per l'assegnazione
del titolo di Campione Lombardo a coppie «Amatori».
Numero coppie partecipanti 1 28. Vincono Bianchi
F. e Lanzotti G. (Como) sui compagni di Gabs Porro
G. e Buttafuoco D.
CLASSIFICA FINALE
1° Bianchi-Lanzotti (Como);
2° Porro-Buttafuoco (Como);
3° Pagnoncelli-F arina (C.B.B.B.);
3° Casati-Dellanunzia (BG);
5° Crotti-Cro tti (BG);
5° Maesani-Brenna ( Como);
5° Angioni- Tuminiello (Ml);
5° Origgi-Crivaro (Como).

Porro, Bianchi, Vaccani arbitro naz., Lanzotti,
 Buttafuoco e Donè Presidente Comitato.

Trofeo "RATTI"

Gara Provinciale a Coppie
Trofeo Ratti Gara Provinciale a coppie organizzata
dal Gabs Gelateria S. Maurizio. Ancora due coppie del
Gabs Nando in finale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Scordo P.- De Petris, Gabs Nando;
2° Galotta S.-Romano, Gabs Nando;
3° Costacurta-Botta, Gabs Acquanera;
3° Giuliott i-Mauri, Gabs S. Maurizio;
5° Viganò-Sidotti;
5° Falcone-Radaelli;
5° Borghi L.-Monti;
5° Pisa no-Fior ini.

Scordo, Romano, signora Roberta S, Maurizio,
Galotta e De Petris.
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Dal vasto programma Regionale, il settore boccette
dell'Emilia Romagna apre la stagione agonistica di
vertice consumando (nel giro di quindici giorni) le
prime tre gare di carattere Regionale. Ad aprire le
ostilità ci pensa il neo Comitato di Zona FIABS di
Rimini, e più precisamente il Gabs LORENA di
Miramare, con una gara (specialità singolo) che ha
visto la partecipazione di ben 240 iscritti, suddivisi in
30 batterie da 8 giocatori. In evidenza i giocatori di
seconda categoria,  vince alla grande il bolognese
MANTOVANI sul giovane rampante riminese CA-
NI, autentica rivelazione della manifestazione, insie-
me a lui l'altro riminese BRUNONI e il forlivese
GIORGINI, nulla da fare per il fuoriclasse bolognese
Davide GRANDI che in semifinale, preso nella morsa
delle giovani forze emergenti doveva accontentarsi
della (seppur prestigiosa) terza piazza, presente è
comunque ben rappresentata la vecchia guardia con
Massimo MARANI, Franco CASINI, Alberto PLACCI
in evidenza. Buona l'organizzazione sapientemente
orchestrata dal presidente BUGLI, squisita l'ospitali-
tà del Gabs LORENA e dei Gabs collaboratori. Ad
ospitare il secondo appuntamento Regionale era Bo-
logna che in quel di S.GIOVANNI in PERSICETO
(Gabs Bertoldo) che con la prima gara specialità «cop-
pie», vedeva alla ribalta i grandi della boccettistica
Regionale in fase di rivincita, a disputarsi la finalissima
si presentavano infatti SANDRINI Carlo e
CICOGNANI Brunaldo rispettivamente in coppia con
MATTIOLI Antonio e GIORGINI. La spuntava
l'affiatatissima coppia nord emiliana di R. Emilia, in
evidenza le coppie: ZAPPATERRA-RICCI, GUIDI-
BOMBARDA, TOMASINI-FAVA G., BONORA-
SAVIGNI, MARTINI-BIGNAMI, lieto ritorno al ver-
tice per DRAGHETTI Leonardo, TREBBI Giuliano,
e il campione italiano Luca MOLDUZZI, conferme
per MARANI e CASINI. Terzo appuntamento a
Ravenna per la classica gara a coppie del Gabs ROMEA,
144 le coppie partecipanti con le coppie forlivesi in
splendida evidenza (8 su 18 in finale) nella splendida
cornice di pubblico si pregustava già una finalissima
per palati fini, CICOGNANI-CAMPANA (FO) con-
tro MOLDUZZI-POCATERRA (RA) si presentava-
no in semifinale con scontatissimo favore del prono-
stico (campione italiano «singolo» il POLDINO da
Ravenna). Ma ad infrangere lo storico e suggestivo
incontro ci pensavano (in questa occasione) gli splen-
didi terzi incomodi, i fratelli MONTALTI prima,
GUIDI-BOMBARDA poi a ricacciare al terzo posto i
due campioni scudettati. Entusiasmo quindi per MON-
TALTI V.-MONTALTI A. che in finale avevano la
meglio sulla coppia GUIDI-BOMBARDA in bella con-
ferma, si confermavano anche il ravennate
ZAPPATERRA e la coppia bolognese QUERZOLA-
ATTI, un gradito ritorno ai vertici per la vecchia e
prestigiosa coppia forlivese TRAMONTI-VANETTI,

BOCCETTE - Panorama Regionale Emilia Romagna
in evidenza il giovanissimo JURI MINOCCHERI,
mentre a FRANCO CASINI và la palma della regola-
rità con tre risultati utili consecutivi.
REGIONALE Singola (Rimini)
1. Mantovani (Bo)
2. Cani Stefano (Rn)
3. Grandi Davide (Bo)
4. Brunoni (Rn)
5. Placci Alberto (Ra)
5. Casini Franco (Bo)
5. Biondi Carlo (Fo)
5. Giorgini (Fo)
9. Borghi (Bo)
9. Manfredini (Imola Bo)
9. Marani Massimo (Fe)
9. Astolfi (Re)
9. Felici Paride (Rn)
9. Olivieri (Rn)
9. Inglese Antonio (Rn)
9. Cecchini (Rn)
REGIONALE Coppie (Bologna)
1° Sandrini Carlo-Mattioli Antonio (Re)
2° Cicognani Brunaldo-Giorgini (Fo)
3° Zappaterra Franco-Ricci (Ra)
3°  Tomasini-Fava G. (Bo)
5° Guidi-Bombarda (Fe)
5° Draghetti Leonardo-Ferraresi (Bo)
5° Bonora Guido-Savigni (Bo)
5° Martini- Bignami (Bo)
9° Molduzzi Luca-Bellini (Ra)
9° Marani Masimo.-Blanda (Fe)
9° Casini Franco-Becca V. (Bo)
9° Trebbi Giuliano-Fregni Fabio (Bo)
9° Roveri Roberto-Florini (Bo)
9° Querzola Graziano-Atti Agostino (Bo)
9° Biondi-Olivieri (Rn)
9° Lucarini-Balis (Bo)
REGIONALE Coppie  (Ravenna)
1° Montalti Valerio-Montalti A. (Fo)
2° Guidi-Bombarda (Fe)
3° Cicognani Brunaldo-Campana Nazario (Fo)
3° Molduzzi Luca-Pocaterra (Ra)
5° Tramonti Giovanni-Vanetti Roberto (Fo)
5° Querzola graziano-Atti Agostino (Bo)
5° Cortecchia Danilo-Loreti Massimo (Imola Bo)
5° Casini Franco-Pedriali Bo )
9° Zappaterra Franco-Casadio (Ra)
9° Minoccheri Iuri.-Ferrini (Fo)
9° Sabatani Ettore-Gardenghi (Imola Bo)
9° Lappostato Lucio-Fabbri G.C. (Fo)
9° De Lorenzi-Fabbri F. (Fo)
9° Bacchilega-Dall'Olio (Imola Bo)
9° Bandini-Russo (Ra)
9° Bagli-Bertolucci (Rn)
9° Fabbri Romano-Fantini (Fo)
9° Padovan-Romagnoli (Fo)
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Trofeo "Gabs SVIZZERA"

Gara Regionale a Coppie
BASSA BERGAMASCA
La «Svizzera» è sull'Adda
In pieno mese di gennaio, invitato dagli amici del
Comitato della Bassa Bergamasca, ho «fatto un sal-
to» sull'Adda e... mi son trovato in «Svizzera». Gli
svizzeri, però, non c'entrano, anche se, quando ci son
di mezzo i bergamaschi, tutto è possibile... Ma in
questo caso la «Svizzera» è un G.A.B.S. e, a ben pen-
sarci, i bergamaschi c'entrano fino a un certo punto,
perché il Gabs in questione si trova nella provincia di
Milano, precisamente a Trezzo, proprio dove l'Adda
segna il confine con la terra bergamasca; fa parte pe-
rò del Comitato della Bassa Bergamasca, ed il suo
presidente, Colombo Loredano, coadiuvato dal tito-
lare del locale Sig. Tomba (niente a che vedere con lo
sciatore) ha chiesto ed ottenuto dai dirigenti del Co-
mitato di organizzare una importante gara regionale
a coppie per onorare la memoria di Bernardo, Carlo e
Giovanni Brugali. Sponsor ufficiale della manifesta-
zione, dotata di premi veramente belli, la Ditta
PA.CO. di Crotti Umberto. La gara ha richiamato le
migliore coppie della Regione ed ha avuto un ottimo
successo, anche di pubblico che, stipato nella tribunetta
all'interno del Gabs, ha applaudito calorosamente. La
premiazione finale, nella quale, manco a dirlo, sono
stato coinvolto in pieno, è stata onorata dalla pre-
senza del Sindacato di Trezzo, Ferruccio Ratti, che ha
pronunciato simpatiche parole; dai f.11i Franco e
Valerio Brugali, che con la mamma Elisa hanno ricor-
dato i loro cari; dai dirigenti del C.B.B.B. e, na-
turalmente da... GICAS. Con gli altri Ernesto Sala,
direttore di gara e Bruno Semeraro, arbitro nazionale
milanese. La gara è stata vinta dai pavesi Gobetti-
Nassisi, una coppia che nella regione Lombardia ra-
ramente... perde. Nassisi, giocatore di grossa espe-
rienza, doti tecniche di rilievo, accostatore tra i mi-
gliori a livello nazionale è il partner ideale per il
campione italiano di 2° dello stesso anno che que-
st'anno ovviamente milita nella 1° Categoria.  In fi-
nale è giunta la coppia milanese Rampoldi-Sgrizzi,
che ha disputato delle ottime partite ma perdendo la
più importante. La nebbia, fittissima, ci è stata com-
pagna di viaggio nel ritorno a casa ma per il biliardo...
si fa questo ed altro.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gobetti-Nassisi (PV);
2° Rampoldi-Sgrizzi (Ml);
3° Bartezaghi-Brendolini (CO);
3° De Santis-Raffa (CO);
5° Guizzardi-Valerani (BG);
5° Cattaneo-Fallini (CO);
5° Soldini-Sorti (CBBB);
5° Sasset-Zanin (Ml).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

L'arbitro nazionale Semeraro... a metà; Ferruccio
Ratti, sindaco di Trezzo d'Adda; Gobetti e Nassisi; i
due  vincitori, f.11i Brugali, Franco e Valerio, Gicas.

Uno degli sponsor consegna il premio riservato alla
migliore coppia del C.B.B.B., Soldini e Sorti: il sorri-
so, di sapore vagamente amaro, dimostra un po' di
delusione. I due giocatori del Gabs «Lidia», Soldini,
avrebbero voluto molto di più di un 7° posto.
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l'arbitro nazionale Campoli il Presidente
organizzativo sig. Marangoni. Il vincitore Parma.

L'arbitro nazionale Campoli. I  semifinalisti: Borghi,
Parma, Loreti, Bellina e l'arbitro nazionale Graziani.

REGIONALE Coppie  (Imola Bo)
1° Sart ini-Bellini (Rn-Ra)
2° Bonora-Savigni (Bo)
3° Zappaterra-Ricci (Ra)
3° Pesci-Grandi S (Bo)
5° Sandrini-Gualandri (Re)
5° Belluzzi-Trezzi (Fe)
5° Grimandi-Zarri (Bo)
5° Galubani-Calò (Fo)
9° Montroni-Caprara (Imola Bo)
9° Marangoni-Valli (Ra)
9° Cortecchia- Cremonini (Imola Bo)
9° Boschetti-Mazzotti (Fo)
9° Merloni-Pirani (Fo)
9° Bovini-Naldi (Bo)
9° Martini-Bolognesi (Bo)
9° Mazzini-Becca W. (Imola Bo)
9° Ferrini-Minoccheri (Fo)
9° Lelli-Capacci (Fo)
9° Dalmonte-Giovannini (Imola Bo)
9° Bersani-Montalti (Fo)
9° Lodi-Loreti (Imola Bo)

REGIONALE Singola (Ravenna)
1° Parma Fabrizio (Bo)
2° Loreti Massimo (Imola Bo)
3° Be llina (Imola Bo)
3° Bo rghi (Fe)
5° Nantesini Marco (Bo)
5° Mussoni Paolo (Rn)
5° Tamburini (Ra)
5° Foschini (Ra)
9° Bersani Valerio (Fo)
9° Cappelli (Bo)
9° Minoccheri (Fo)
9° Casadio J. (Ra)
9° Gasparri (Ra)
9° Garelli (Imola Bo)
9° Ravaioli Rem. (Ra)
9° Be ttocchi (Bo)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

In attesa delle grandi competizioni Nazionali, conti-
nua con splendida regolarità l'attività Regionale
Emiliana Romagnola, dopo Rimini-Bologna-Ravenna,
l'appuntamento di turno spetta ad Imola con una gara
a coppie nello splendido scenario di Castel S. Pietro,
nota località alle porte di Imola e famosa stazione
termale. Ad ospitare la manifestazione la locale
Bocciofila in suggestiva simbiosi con la specialità Biliar-
do Boccette, 176 le coppie presenti con una costante
ormai abituale in questi primi appuntamenti Regio-
nali, infatti, ad accedere alla fase finale si nota con
piacere la presenza (sempre più cospicua) delle nuove
forze emergenti del nostro sport, a far la parte del
leone la coppia Ravennate-Riminese composta da
Bellini-Sartini, i due giovani romagnoli in virtù di
buona regolarità e freschezza atletica avevano la
meglio sull'ormai collaudata coppia bolognese Bonora-
Savigni. Dicevamo dunque dei giovani! Certamente
merito anche dei più noti campioni, i quali molto
volentieri e con profitto, prendendo per mano le
giovani leve riescono (con la loro esperienza) ad in-
culcare sicurezza, mentalità vincente e rendimento,
vedi Zappaterra col giovane Ricci, Pesci e Bersani
rispettivamente in coppia con Grandi S. e Montalti
A. fratellini terribili dei più noti Davide e Valerio, da
non dimenticare l'Imolese Loreti, il forlivese Juri
Minoccheri (anche lui figlio d'arte) il bolognese Bo-
vini, il ravennate Marangoni, l'altro forlivese Lelli e
tanti altri. La gara di Imola ha comunque messo in
evidenza anche gli appartenenti della cosiddetta vec-
chia guardia ben rappresentata dagli ex campioni ita-
liani: Grimaldi, Dalmonte, Cortecchia, Boschetti non-
ché da Sandrini, Merloni, Montroni, Valli, Lodi, ecc.

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 02 Febbraio 1990)
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BOCCETTE - Panorama Regionale Emilia Romagna

Buona l'organizzazione della bocciofila di Castel S.
Pietro Terme e del comitato imolese, si è notato con
piacere la presenza dell'informazione televisiva che
con sistema a circuito chiuso, a trasmesso le fasi fina-
li della manifestazione, bravi! Ultimo appuntamento
Regionale del 1989 a Ravenna e più precisamente la
simpatica cittadina di Cotignola, famosa per la nota
sagra della «Segavecchia» ad ospitare la manifesta-
zione il nuovo e bellissimo Circolo Sport e Cultura
con l'organizzazione del locale Gabs Asirelli e del
Comitato Provinciale di Ravenna. 208 gli iscritti (spe-
cialità singolo) suddivisi in 26 batterie da 8. Vince alla
grande il bolognese Parma, ma anche in questa occa-
sione è sagra dei giovani è visto che siamo nella pa-
tria della «Segavecchia» e proprio il caso di dire; che
i giovani han segato la vecchia guardia. Ma bando agli
scherzi e veniamo alla gara, la quale, ha messo in
evidenza quanto sia penalizzante per i giocatori di 1 °
cat. la formula delle batterie separate, anche perché il
tutto và a scapito del richiamo e dello spettacolo.
Comunque, la gara di Cotignola ha se non altro messo
in luce un'evidente cambio generazionale in favore
delle forze emergenti, infatti, dei sette giocatori di 1°
cat. approdati alla fase finale, il solo vincitore Parma
ha saputo resistere alla forza d'urto dei 2° cat. Dei
giovani, su tutti l'Imolese Loreti, il gioiellino del pre-
sidente Giovannini, rullo compressore fino alle semi-
finali, nella finalissima (forse pago del risul-ato) non
ha saputo opporre alcuna resistenza allo strapotere
del rappresentante del Gabs Molinella, buona impres-
sione per Borghi (FE), Bellina (IM), Minoccheri (FO),
Casadio (RA), Nantesini (BO). Buona l'organizzazio-
ne è l'affluenza di pubblico. U. Morini
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1° Campionato VALCONCA- 1989/1990

1° Trofeo "C.N.A."
CATTO LICA
De Angeli trionfa nel 1° campionato «Valconca»
1989-90 -  1° Trofeo C.N.A. Il rinnovato Bar PACE
di Cattolica (Fo), a tenuto a battesimo la prima edi-
zione del campionato della valle del Conca (1° Tro-
feo C.N.A.) riservato ai boccettisti FIABS di tutte le
categorie. La gara ideata e organizzata dal Delegato
FIABS di zona Giorgio Del Bene, non ha ottenuto il
numero di adesioni che era lecito sperare, ma ancora
una volta gli assenti hanno avuto torto, essendo risul-
tata la competizione, validissima sotto tutti gli aspetti.
112 (centododici) iscritti, fra i quali spiccavano nomi
illustri come -  Andruccioli, Ugolini, Gianni G.L.,
Gallerini, si sono dati aspra battaglia per la conquista
dell'ambito titolo, ma dei sopracitati giocatori, il solo
Gianni approdava alle semifinali in compagnia di:
CARONI, DE ANGELI, GAMBONI P. Dopo l'elimi-
nazione di Caroni da parte di De Angeli e di Gianni da
parte di Gamboni Paolo era lecito pensare ad una
vittoria di quest'ultimo, ma De Angeli con una con-
dotta di gara molto autoritaria, conquistava titolo e
Trofeo. Grande sportività e correttezza fra i due
finalisti, e soddisfazione generale degli organizzatori
fra i quali menzioneremo il gestore del Bar «BILLY»
e il rappresentante della C.N.A. Girometti. L.G.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 09 Settembre 1988)
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I 4 Finalisti: Gianni, Gamboni, Caroni e De Angeli.

1° Trofeo "NUOVA CENTAUTO"

Gara Regionale a Coppie
S.GIOVANNI in PERSICETO (Bo)
Boccette
1° Trofeo Nuova Centauto a S. Giovanni in Persiceto
gara regionale a coppie Al Circolo Culturale di S. Giov.
in Persiceto, organizzato dal locale Gabs «Bertoldo e
Bertoldino» e dal comitato provinciale FIABS di
Bologna, si è disputato il 1° Trofeo NUOVA
CENTAUTO, sponsor della manifestazione, tra 144
coppie dell'Emilia Romagna, col trionfo finale dei
reggiani Carlo Sandrini e Fausto Mattioli. Ma andia-
mo per ordine. Si comincia sabato in 5 campi di gara:
Bar Sport di Pieve di Cento e a S. G. Persiceto Gabs
Bertoldo e Bertoldino, Gabs Circolo Fratellanza Ope-
raia, Gabs Matteotti e ARCI Bocciofila. Si continua
domenica e il pomeriggio le 16 coppie rimaste inizia-
no il girone finale: 8 di Bologna, 2 di Ravenna e
Ferrara e 1 di Imola, Rimini, Forlì e Reggio Emilia.
Bologna, che l'aveva fatta da padrone, man mano
scompare e in semifinale troviamo solo la coppia
Tommasini-Fava G. che opposti ai forlivesi Cicognani-
Giorgini perde abbastanza nettamente. Nell'altra se-
mifinale i reggiani Sandrini-Mattioli vincono bene
dai ravennati Zappaterra-Ricci V. Siamo alla finale,
un grande attaccante come Sandrini non si lascia sfug-
gire la possibilità di aggiudicarsi il 1° Trofeo Centauto
e ogni volta che acchita sono birilli rovesciati; alla
fine la differenza sta tutta lì, 80-63 il risultato finale
che premia la coppia Sandrini-Mattioli nonostante la
strenua difesa di Cicognani-Giorgini. Alla presenza
del presidente regionale FIABS Cav. ZiIeri avvengo-
no le premiazioni sottolineate da applausi all'indi-
rizzo dei protagonisti. Doverosi sono i ringraziamen-
ti per tutti i giocatori che si sono comportati corret-
tamente, per il pubblico, per gli arbitri di Bologna
Pasquini, Parma, Savigni, Cavrini, Risi, Bovina,
Grassilli, Mazzoni, Monari. G. Bernaroli
CLASSIFICA FINALE:
1. Sandrini-Mattioli (RE);
2. Cicognani-Giorgini (FO);
3. Zappaterra-Ricci V. (RA);
4. Tommasini-Fava G. (BO);
5. Bonora-Savigni (BO);
5. Draghetti-Ferraresi (BO);
5. Guidi-Bombarda (FE);
5. Martin-Bignami (BO);
9. Roveri-Florini (BO);
9. Molduzzi-Bellini (RA);
9. Ferri-Afflitti (IMOLA);
9. Trebbi-Fregni (BO);
9. Lucarini-Valis (BO);
9. Marani-Blanda (FE);
9. Totti-Forlani (BO);
9. Biondi-Olivieri (Rn)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° cl. Sandrini-Mattioli; 2° cl. Cicognani-Giorgini.

CLASSIFICA FINALE:
1° De Angeli Oliviero, Gabs Daluigi;
2° Gamboni Paolo, Gabs Euro;
3° Caroni Walter, Gabs Pace;
3° Gianni G. Luigi, Gabs Europa;
5° Tardini.
5° Gennari G.;
5° Prate lli;
5° Gamboni C.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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4° Trofeo "DESPAR Montaletto"

Individuale Open
CESENA (Fo)
Brunaldo Cicognani si aggiudica, per la terza volta, il
Trofeo «Despar Montaletto» Anno dopo anno au-
menta il prestigio di questo Trofeo Despar Montaletto
al quale tutti vogliono partecipare. Questa volta, giun-
to alla quarta edizione, si sono iscritti 168 giocatori,
tutti decisi a disputare la finale per vincere l'ambitis-
simo premio. Il campionissimo cesenate Brunaldo
Cicognani, in forma splendida, non ha però lasciato
spazio ad alcuno ed ha conquistato perentoriamente
l'accesso alla finale. Verdiano Fabbri, rivelazione as-
soluta, lo ha emulato. Fra i due, in una finale appas-
sionante, ha avuto la meglio l'esperienza di Cicognani,
ma il suo avversario non gli è certo stato da meno.
Una nota di merito deve essere rivolta ai due ottimi
semifinalisti: Fantini e Merenda che avrebbero meri-
tato di più.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cicognani Brunaldo
2° Fabbri Verdiano
3° Fantini Mauro
3° Merenda
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° cl. Verdiano Fabbri - 1° cl. Brunaldo Cicognani

4° Trofeo "Endas S.GIORGIO"

Individuale Open
SAN GIORGIO di Cesena (Fo)
4° Trofeo Endas S. Giorgio
Per il quarto anno consecutivo una coppia di Cesena
non riesce a centrare l'obiettivo di aggiudicarsi l'am-
bito Trofeo Endas S. Giorgio; quello che l'anno scor-
so era successo a Cicognani-Olivastri battuti nella
finalissima quest'anno è toccato al cesenato Bersani
in coppia con Vitali compagno di squadra al Gabs
Piccolo Club di Forlimpopoli (Fo) che sono stati bat-
tuti da una coppia di Bologna. La gara si è svolta tra
sabato 14 e domenica 15 gennaio nel bar Endas e
Aurora S.Giorgio, Endas Montaletto, Endas Gatto-
lino, Liberio Montaletto con conclusione domenica
sera al bar Endas S.Giorgio. A questa quarta edizione
regionale si sono affrontate le migliori coppie
dell'Emilia Romagna composte rispettivamente da
giocatori di prima e seconda categoria. Partecipanti
alla manifestazione 136 coppie provenienti dai co-
mitati di Bologna, Modena, Imola,  Ravenna, Forlì,
Rimini. Alle finali approdavano 17 coppie con pre-
valenza di rappresentanti cesenati, ben cinque infatti
erano le coppie di casa a competere per la vittoria
finale. Grande partecipaizone del paese di S. Giorgio
che per due giorni è stato capoluogo di regione del-
l'attività boccettistica F.i.a.b.s.; e sale biliardo ripieni
di pubblico fino all'inverosimile.
CLASSIFICA FINALE:
1° Querzola-Atti (Bologna);
2° Bersani-Vitali (For lì);
3° Mussoni-Pieri (Rimini),
3° Casaroli-Savini (Bologna);
5° Fabbri-Grilli (Cesena),
5° Molduzzi-Bellini (Ra venna),
5° Draghetti-Calzolari (Bologna),
5° Casini- Cantoni (Bologna);
9° Branchetti-Ricci  (Cesena),
9° Olivastri-Merloni (Cesena),
9° Altini-Morsiani (Ra venna),
9° De Carolis-De Carolis (Rimini),
9° Sart ini-Metalli (Rimini),
9° Casadio-Mordenti (For lì),
9° Galeati-Garelli (Imola),
9° Zinni-Ba roncini (Imola),
9° Delorenzi-Sabatelli (Cesena).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Cav. Pierluigi Zileri, Querzola, Vitali,
l'arbitro Poletti,Bersani, Atti,
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Trofeo "Repubblica SAN MARINO"

Individuale Regionale
SAM MARINO
Al giovanissimo Yuri Minoccheri la gara Regionale
Organizzata dal comitato Fiabs di zona di Rimini, si è
svolta la gara Regionale di boccette, denominata
«Trofeo RSM», che ha visto impegnati ben 256 gio-
catori. I gironi eliminatori si sono svolti presso i
Gabs: Juvenes, Confine, Ermes e Loris, Forcellini ed
il girone finale si è disputato sui biliardi Ricci del Bar
Centrale.  Ha vinto, con un «exploit» favoloso, il
giovanissimo Yuri Minoccheri, di Forlì, contrastato,
sino all'ultimo, dal bolognese Balugani. Ha diretto
ottimamente tutta la gara, il signor Luigi Bugli ed
hanno perfettamente arbitrato i sigg. Giorgio Mina,
Eleonora Manfroni, Claudio Bugli, Franco Montana-
ri, Benito Campidelli, Giorgio Del Bene, Paolo
Angelini, Lino Matteini e Mario Pallanti. Pienone di
pubblico, in ambedue le giornate di gara. Successo
completo dell'organizzazione della Zona Fiabs di Ri-
mini che vorremmo, presto rivedere all'opera in più
impegnative prove a livello Nazionale.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Minoccheri, (1° class.) Del Bene, Pier Luigi Zileri,
pres. prov. Fiabs di Forlì, e Balugani (2° class.)

4° Campionato CESENATE - 1989/1990

Coppie
GAMBETTOLA di CESENA (Fo)
Castorri-Lugaresi campioni cesenate per un baffo in
più Sui nove panni verdi del Bar Sport e Casa del
Popolo di Gambettola, messi a disposizione con gran-
de disponibilità dai titolari si è svolto l'atto conclusi-
vo del 4° Campionato Cesenate a coppie. Ancora una
volta la coppia campione «Montalti-Zoffoli Aurora
S.Giorgio» uscente non è riuscita a confermarsi, fer-
mata proprio sul filo di lana dal sorprendente rivela-
zione Zangolini-Pagliacci (Levante Savignano). Alle
finali rimanevano in lizza tutte le quattro migliori
coppie del comprensorio cesenate. Tanto che un pro-
nostico risultava difficile vista la caratura dei concor-
renti. La spuntavano alla fine Castorri Paolo e
Lugaresi Valerio del Gabs Arci Calabrina che batte-
vano in finale la coppia del Bar Liberio di Montaletto
Delorenzi-Lucchi in una partita non esaltante ma
combattiva e appassionante. I Campioni cesenati sono
da considerare una lieta novità per il comprensorio
cesenate soprattutto per quanto riguarda Lugaresi
Valerio giunto al primo successo di una carriera lunga
ma non densa di vittorie. La profonda amicizia che
lega Castorri e Lugaresi consolidata da frequenti usci-
te in lunghe pedalate è stata una delle forze trainanti
della coppia verso la vittoria,  tenuto conto che la
competizione è stata una vera e propria marcialonga,
le coppie iscritte infatti erano 129 e tutte ben assor-
tite e desiderose di ottenere un successo finale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Castorri-Lugaresi (Calabrina);
2° Delorenzi-Lucchi (Liberio Montaletto);
3° Giorgini-C onvert ino (A. Calabrina);
3° Zangolini- Pagliacci (Levante Savignano);
5° Fiumana-Scarpellini (Elena Forlì);
5° Fabbri-G. Grilli (A. Calabrina);
5° Montalti-Zoffoli (Aurora S. Giorgio);
5° Farina- Garattoni (Arci S. Mauro P.);
9° Merloni- Mariani (E. Gattolino);
9° Cicognani-Leonardi (A. Calabrina);
9° Mussolini-Mazzotti (Liberio Montaletto);
9° Bur ioli-Battist ini E. Montaletto);
9° Zo ffoli-Pasini (E. S. Giorgio);
9° Pistocchi-Casali (Pisignano);
9° Pula- Missiroli (Longiano );
9° Cecchi-Naldi (E. Vigne Cesena).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° cl. LUGARESI Valerio CASTORRI Paolo
2° cl. DELORENZI Daniele  LUCCHI Morris.

Biliardo MATCH - Anno XIII
n° 01 Gennaio 1990

Manifestazioni Sportive
CESENA
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3° trofeo "Agenzia Teatrale SUPERSTAR"

Interregionale a Coppie
3° Trofeo Agenzia Teatrale Superstar Gambettola
Rossi e Pinto «superstar» Difficilmente per una gara
di boccette si raggruppano tanti giocatori come quelli
visti alla Coop. del Popolo di Gambettola,  ma una
ragione c'è, il richiamo del fascino di poter vincere il
Trofeo Superstar che sebbene sia appena alla terza
edizione ha già raggiunto una notorietà ed un interes-
se extraregionale superando il traguardo prestabilito
di 128 fino ad arrivare a 152 coppie provenienti dai
comitati di Bologna, Reggio Emilia, Modena,
Ravenna, Imola,  Ancona, Macerata, Pesaro, Forlì,
Rimini e naturalmente Cesena che si sono contese
l'ambito trionfo ed alla serata finale sono giunte 19
coppie di altissimo livello agguerrite e decise a tutto
pur di coronare il loro sogno di vittoria. La gara si è
svolta come accennato sopra alla Coop. del Popolo
di Gambettola allestita con otto biliardi Ricci Artusi
che per l'occasione ha ospitato numerosissimi spet-
tatori entusiasti ed euforici per il livello di gioco espres-
so dai giocatori impegnati. Nonostante la larga rappre-
sentenza iniziale i cesenati in finale erano solo cin-
que: Giorgini-Fattori, Castorri-Forti e Cicognani che
in coppia con il forlivese Fabbri Vitaliano era il più
serio candidato alla vittoria. L'ostacolo delle semifi-
nali però si rivelava insormontabile per il grande
«Cico» che sebbene giocasse «in casa» e fosse soste-
nuto da numerosi tifosi, soccombeva sotto i colpi
micidiali di battuta di Pinto di Rimini. Nell'altra semi-
finale gli imolesi Garelli-Ronchini battevano la cop-
pia di Bologna Draghetti-Calzolari e si presentavano
alla partita finale con il preciso intento di ottenere il
risultato pieno ma la straordinaria abilità dimostrata
fin dalla prima partita nel tiro di bocciata di Pinto
legata a quella sopraffina nel gioco a punto di Rossi,
ex campione italiano di 1° Categoria, gli strappavano
la vittoria e l'ambito trofeo. Romano Zanotti
Classifica finale:
1° Rossi Tiziano-Pinto Giorgio (Rimini);
2. Garelli-Ronchini (Imola);
3. Cicognani Brunaldo-Fabbri Vitaliano (Cesena);
4. Draghetti Leonardo-Calzolari (Bologna).

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive CESENA

Rossi e Pinto al centro, Romani Zanotti (sponsor)

1° trofeo "Pizzeria GIARDINO"

Interregionale a Coppie
MONTALETTO (Cervia)
Cicognani-Fiumana «Coppia vincente» sbanca
Montaletto. Alt al dominio riminese
Sempre più accesa la rivalità fra Cesena e Rimini. In
questo primo trofeo Rist. Pizzeria «Giardino», gara
libera a 72 coppie di prima categoria svoltasi presso il
Bar Endas di Montaletto; la scuola di casa nostra,
quella composta dal «maestro» Cicognani Brunaldo e
Fiumana Luciano ha prevalso sulla giovane coppia
Riminese Bagli-Bartolucci. Per gli adetti ai lavori, la
partita clou della serata è stata la semifinale giocata
tra Rossi-Pinto uno dei migliori duo Riminesi, e i
campioni nostrani Cicognani-Fiumana. Inutile citare
che la numerosa tifoseria locale sostenesse i propri
beniamini incitandoli con scroscianti applausi; ma ne
valeva la pena. Un altra giovane coppia locale quella
di Missiroli-Panini cedevano in semifinale ai bravi
Bagli-Bartolucci che approdavano alla finalissima ma
nulla ormai poteva togliere la vittoria al grande «Cico»
che parlava a suon di birilli, e al grande «Fiume» che
pennellava nel gioco a punto. Con questa vittoria la
coppia Cesenate realizzava uno straordinario bis, i
due infatti avevano trionfato nella gara regionale gio-
cata a S. Mauro Pascoli.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cicognani Brunaldo-Fiumana Luciano (Cesena);
2° Bagli-Bartolucci (Rimini);
3° Miss iroli-Pa rini (Cesena);
3° Rossi Tiziano-Pinto Giorgio (Rimini);
5° Giorgini-Zoffo li (Cesena);
5° Rosa Enrico-Sartini Raffaele (Rimini);
5° Poggi-Ghirelli (Imola Bo);
5° Delorenzi Daniele-Corbelli (Cesena);
9° Delorenzi Riccardo.-Boschetti Angelo (S.Mauro).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Presidente Prov.Ie FIABS Forlì, Cav. Pier Luigi
Zileri, Fiumana Luciano, Cicognani Brunaldo,

8° Trofeo "Endas MONTALETTO"

6° Trofeo "DESPAR Montaletto"

Individuale Open
CESENA (Fo)
Anche nel biliardo la tradizione va rispettata. Per
l'ottavo anno consecutivo, tante sono le edizioni svol-
te, un cesenate riesce nell'intento di conquistare que-
sto prestigioso torneo organizzato con tanto impe-
gno dal bar Endas Montaletto e seguito calorosamen-
te dal piccolo paese. Dei 152 partecipanti è toccato a
Merlon Marco (Gabs Bussecchio Fo) infrangere il
sogno di uno «straniero» di vincere a Montaletto; e
dire che in finale era arrivato il tanto blasonato Sartini
Raffaele (Gabs Filon Rimini) campione provinciale
di Forlì singolo 1° Cat. 1988, nonché campione
romagnolo a coppie 1988/89 con l'amico dello stesso
Gabs Rosa Enrico, anche lui presente alla disputa del-
le semifinali ed opposto in una sfida fratricida al com-
pagno Sartini. L'altro semifinalista era il già vittorio-
so nell'edizione di due anni fa di questa gara Monti
Sergio (Gabs Juventus Club) che vedeva svanite le sue
speranze di vittoria di fronte al bravissimo Merloni
Marco implacabile esecutore di un difficile tiro di
partita. La finale bellissima e combattutissima ha vi-
sto un continuo alternarsi di situazioni favorevoli
all'uno e all'altro contendente e il già citato Merloni
Marco faceva suo l'8° Trofeo Endas Montaletto con
l'ultima boccetta a disposizione in un tiro da sotto
che riscuoteva scroscianti applausi e i complimenti
del rivale Sartini Raffaele che accettava con grande
signorilità il verdetto del panno verde.
Classifica finale:
1° Merloni Marco (Bussecchio-Fo);
2° Sartini Raffaele (Filon Rimini);
3° Monti Sergio (Juventus Club Fo),
3° Rosa Enrico (Filon Rimini);
5° Ermeti Gilberto (E. Montaletto),
5° Riva Orano (Cral Salina Cervia),
5° Castorri Paolo (President Fo),
5° Bertozzi Wladimiro (Plutone Rimini);
9° Branchetti Lauro,
9° Giovannini Werter (E. Montaletto),
9° Montanari Ma-rio (E.S. Giorgio),
9° Viali Alberto (Al Punto Faenza),
9° Fantini Loris,
9° Giunchi Francesco (A. Calabrina),
9° Vincenzi Roberto (All Stars Martorano),
9° Grilli Morris (President Fo),
17° Pasini Andrea (President Fo),
17° Missiroli Corrado (Centrale Longiano),
17° Gori Oscar (Liberio Mont.)
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1° class. Merloni Marco, 2° class. Sartini Raffaele.

5° Trofeo "Edile LONGIANESE"

Gara a Coppie
LONGIANO (Fo)
Giunta alla quinta edizione il Trofeo Edile Longianese
organizzato magistralmente dal Sig. Venturi Vittorio
titolare del Bar Centrale Longiano ha riscosso unani-
mi consensi e grandissimi elogi da tutte le coppie
iscritte. La forte rappresentanza di coppie riminesi
ha prevalso sulle cesenate che si sono dovute accon-
tentare delle piazze d'onore. In particolare la coppia
Angelini-Parini del Centrale Longiano ha sfiorato la
vittoria finale subendo nelle battute finali una imme-
ritata sconfitta ma tanti complimenti da tutti i pre-
senti. Vincitore sono risultati Bacchini-Filanti del Gabs
Lidia-Lorena giovanissimi ma già giocatori da rispet-
tare anche per le categorie superiori. Infine di fronte
alla splendida premiazione curata dal già citato Ven-
turi Vittorio tutti sono rimasti a bocca aperta ed han-
no prenotato un posto per la prossima edizione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bacchini-Filanti (Lidia- Morena Rimini)
2° Parini-Angelini (Centrale Longiano)
3° Do nati-Ba rto let ti (Di Vittorio Rimini)
3° Pirani Romualdi (Elena Forlì)
5° Della Chiesa-Vincenzi (Endas Capannaguzzo)
5° Castagnoli-Farina (Arci S. Mauro P.)
5° Branchetti-Mordenti (Endas Montaletto)
5° Bracci -  Ricci)  (Superstar Gambettola)

Biliardo MATCH - Anno XIII
n° 02 Febbraio 1990
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11° Trofeo "S.LUCIA"

Coppie 2° e 3° Categoria
11° Trofeo a S. Lucia «Una festa nella festa» Alla sua
undicesima edizione, il «Trofeo S. Lucia» di Savignano
sul Rubicone ha mandato in visibilio il numeroso pub-
blico che, per nove sere, si è assiepato attorno ai
«Panni Verdi» del Gabs Circolo Rubicone, seguendo
con ammirazione e interesse le fasi della competizio-
ne e distribuendo applausi per gli spunti più significa-
tivi che, di volta in volta, le 128 coppie in gara han-
no promosso. La manifestazione ha avuto per prota-
gonisti i più bei nomi delle boccette provinciali di 2°
e 3° Categoria ed è stata superbamente organizzata
dal Sig. Roberti Mario e magistralmente diretta dal
Sig. Mazza Franco. Molti sono stati i giovani locali
che si sono messi in evidenza quali Pula,  Zoffoli,
Urbini, Missiroli. Il «match-clou» vedeva opporsi
Bertozzi-Castagnoli a Ricci-Patrignani: l'esperienza
e la freddezza dei primi, unite a quel pizzico di classe
che non deve mai mancare per cogliere il successo,
faceva pendere a loro favore l'ago della bilancia nei
confronti dei secondi, che si sono compunque rivelati
come l'autentica sorpresa del torneo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bertozzi-C astagnoli (Arci S. Mauro P.);
2° Ricci-Pa trignani (Top Ten Riccione);
3° Pula- Missiroli (Centrale Longiano);
3° Ceccaroni-Clementi (Corrado Rimini);
5° Mini- Nico let ti (Elisa Rimini);
5° Cecchetti-Olivieri (Lorena Rimini);
5° Deluigi Gabellini (Nazionale Riccione);
5° Gia-comini-Menghi (Plutone Riccione);
9° Di Mangano-Romani (Veneto Riccione);
9° Amadori-Quieti (Cella Rimini);
9° Barbanti-Serafini (Nazionale Riccione);
9° Pieri-Malpassi (Elisa Rimini);
9° Ubaldi-Matteini (Veneto Riccione);
9° Zo ffo li-Urbini (Endas S. Giorgio);
9° Bizzocchi-Ga ttei (Guidi Rimini);
9° Filanti-Greppi (Pizz. Juri Rimini).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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11° Memorial "Bruno BRIGANTI"

Interregionale a Coppie
Bruno Briganti classe di ferro Due fratelli cesenati si
contendono la palma d'oro. Il tempio del biliardo
forlivese (4 laghi Forlimpopoli) coi suoi dodici bi-
liardi da boccette ha dato vita a due serate (28/29
novembre) di intenso agonismo sportivo per ricorda-
re ancora una volta l'amico «Bruno Briganti»; pionie-
re del biliardo provinciale, quando ancora la passione,
il divertimento di giocare al rettangolo verde col grup-
po di amici prevaleva sul risultato finale.  Anche in
questa 11° edizione ha visto la partecipazione dei
giocatori più blasonati della regione grazie all'impe-
gno organizzativo dei suoi vecchi amici d'arte Cortini
Claudio, Zoli Sauro, Paganelli Franco, Bazzocchi Jader
(Gara interregionale, 88 coppie partecipanti 1° e 2°
Cat.). La finale giocata in famiglia nelle due coppie
finaliste i fratelli Giorgio e Fernando Fabbri di Cesena,
personaggi affermati e di lunga carriera definiti nel-
l'ambiente «I Fratelli terribili» si trovano opposti, ha
avuto la meglio il maggiore Fernando che grazie al
compagno Raffaele «vera macchina da filotti» vin-
cevano questo 11° Memorial. Entrambi i fratelli era-
no accoppiati con due giovani nastri nascenti del pan-
no verde (Romualdi Raffaele e Giorgini Roberto) come
buon augurio per il biliardo provinciale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Fabbri Fernando-Romualdi Raffaele (Elena Forlì)
2° Fabbri Giorgio-Giorgini Roberto (Arci Calabrina)
3° Draghetti-Ferraresi (Bologna)
3° Aluigi-Giacomini (For lì)
5° Berti-Mordenti (For lì)
5° Lappostato-Fabbri (For lì)
5° Grandi-Perna (Bologna)
5° Minoccheri J.-Ferrini P. (For lì)

1° Fabbri Giorgio, Romualdi Raffaele, il gestore dei
4 Laghi, Fabbri Fernando e Giorgini Roberto.
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4° Campionato CESENATE - 1989/1990

Individuale 2° Categoria
4° Comprensoriale Cesenate Come le precedenti edi-
zioni il Campionato Cesenate singolo ha richiamato
tantissimi giocatori (232) e larghissimo interesse nelle
due serate in cui si disputava questa gara (5/8/12).
Tutti i più blasonati tesserati del comprensorio han-
no partecipato con l'intento di conquistare lo scudet-
to più prestigioso del- 'annata.  Alle finali giungevano
29 giocatori con larga rappresentanza di S. Giorgio e
Montaletto ed è stato per l'appunto un derby privato
fra i due paesi, che erano presenti con sette elementi
su otto ai quarti di finale, ad assegnare le migliori
piazze. La finalissima giocata in un clima infuocato
per la calorosissima partecipazione dei tifosi del
Liberio Sear Montaletto che sostenevano il loro pu-
pillo Delorenzi Daniele e di quelli dell'Aurora Rist. La
Greppia S. Giorgio che incitavano in eguale misura un
prodigioso Zoffoli Maurizio. I due contendenti si
mostravano sin dalle prime battute concentrati al
punto giusto e lo spettacoloso gioco che esprime-
vano, richiamava continui applausi alla folta platea
che gremiva la sala del Bar Mercedes Gatteo Mare.
De Lorenzi Daniele guadagnava in pochissimi tiri un
largo vantaggio frutto di colpi eccezionali e di un
gioco estremamente diligente e concreto, alla prima
boccetta sbagliata però subiva il ritorno imperioso
del giovanissimo Zoffoli Maurizio che si riportava a
ridosso dell'avversario mettendo nuovamente in di-
scussione la vittoria finale. Quindi si giungeva alle
battute finali con continui colpi di scena ma il più
freddo Delorenzi Daniele facendo tesoro dell'esiguo
margine di vantaggio rimastogli concludeva a suo fa-
vore la partita e veniva giustamente osannato dai
moltissimi sostenitori presenti. Il neo Campione
Cesenate ha dimostrato nell'occasione di meritare am-
piamente il titolo al bravissimo Zoffoli Maurizio scon-

fitto con onore non mancheranno in futuro soddisfa-
zioni altrettanto grandi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Delorenzi Daniele (Liberio Sars Montaletto) -
2° Zoffoli Maurizio (La Greppia S. Giorgio) -
3° Boschetti Angelo (Liberio Sear Montaletto) -
3° Mussoni Sauro (Liberio Sear Montaletto) -
5° Leonardi Adler (Arci Calabrina) -
5° Sirri Stefano (Endas S. Giorgio) -
5° Urbini Romano (Endas S. Giorgio) -
5° Fucchi Carlo (Endas S. Giorgio) -
9° Giorgini Roberto (Arci Calabrina) -
9° Scarpellini Argeo (Elena Generali Forlì) -
9° Zoffoli Stefano (Aurora S. Giorgio) -
9° Vitobello Gianluca (Superstar Gabettola) -
9° Bartolini Luca (Adriatico Bellaria) -
9° Leandri Fabrizio (Bagnile) -
9° Domenichini Alfio (Superstar Gambettola) -
9° Biondi Mauro (Liberio Montaletto) -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Mazza Franco, 3° Boschetti Angelo, 1° De Lorenzi
Daniele, 2° Zoffoli Maurizio, 3° Mussoni Sauro.
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17° Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Play - Off Squadre
CESENA
17° Play 0ff Biliardo dal 1° al 25/04 al Salone Fiera
Campionati Provinciali o giochi della gioventù? Quan-
do i protagonisti in qualsiasi sport sono giovani (ra-
gazzi con una media di 20 anni) all'ora ti accorgi di
avere seminato bene, e se saprai curarli bene essi ti
daranno i frutti per gli anni in avvenire. Questo in
sintesi è stato il giudizio unanime dei maggiori espo-
nenti delle boccette Provinciali di Forlì alla chiusura
dei giochi dopo aver vissuto la forte presenza di gio-
vani portati alla ribalta in queso 17° mega-campiona-
to con oltre tremila partecipanti con le seguenti ga-
re: Camp. Under 21 individuale, Camp. a Squadre
Under 23, Camp. di 1° Cat. individuale, Camp. 2°
Cat. individuale, Camp. a coppie individuale, Camp. a
squadre Serie C, Serie B, Serie A, Coppa Campioni a
squadre Serie A, B, C. l ringraziamenti: felice quella
città che ha validi amministratori. Il Sindaco, prof.
Piero Gallina sollecitato dall'Assessore allo sport prof.
Pietro Castagnoli. Essi hanno ritenuto il biliardo even-
to sportivo valido, socialmente aggregante e
pubblicitariamente qualificante, tanto da approvarne
il patrocinio. Non è difficile intendersi quando si pro-
seguono gli stessi obiettivi e si tratta, nei limiti delle
possibilità locali. Potrebbe anche darsi che la nostra
proposta di trasformare il prossimo Campionato Pro-
vinciale nello stesso luogo faccia strada e diventi re-
altà. La manifestazione è stata promossa da Erreuno
TV Romagna, ne ha dato risalto prima, durante e
dopo i 25 giorni di durata, il quotidiano «Il Resto del
Carlino»; la sezione Comunale Avis di Cesena, Rist.
Pizzeria Giardino (Montaletto di Cervia), Stampa e
Grafica «Idea Pierre» Cesena, i biliardi (16 panni ver-
di) Ricci, Artusi, De Blasi, ed altri ancora che per
ragioni di spazio non elenco. Comitato Organizzativo:
Pres. Com. Prov. Zileri Cav. Pierluigi, Direttori di
gara Franco Mazza, Vitaliano Fabbri, Giorgio Delbe-
ne, resp. iscrizioni Paolo Casadio, resp. arbitri Vitto-
rio Faccani, addetto stampa Daniele Piraccini, foto-
grafo uff. Fibas Ivano Placucci. Ultimo e non da meno
il pubblico, vera linfa in qualsiasi sport, questa mani-
festazione in certe serate si contava mille presenze.

Un angolo di panoramica, dove si scorge le lunga fila
di sedici biliardi, nel salone Fiera di Cesena (Fo).

Es patria lo scude tto Provinciale
squadre  Serie  B

Per la prima volta nella storia del biliardo sanmarinese
una sua squadra conquista il titolo più ambito della
stagione. È da quando è nato il nostro Campionato
Provinciale (finali) che il buon rapporto con la Re-
pubblica di S. Marino nel campo biliardistico ha per-
messo l'entrata delle sue squadre nei play off della
provincia.  Il 17° anno ha portato fortuna alla com-
pagine della Centrale R.S.M. Per gli addetti ai lavori il
merito maggiore di questa squadra, per la stupenda
performance, è dovuta oltre al merito sul campo, al-
l'eccezionale spirito di squadra. Appena presa la noti-
zia di questa grande impresa i tifosi Sanmarinesi ini-
ziavano nella sala biliardo del Bar Centrale i
festeggiamenti con ovazioni di rito ai vincitori.
CLASSIFICA FINALE -  Serie "B"
1° Centrale (Rep. S. Marino);
2° Pizzeria da Sergio (Rimini);
3° G.S. Gigi (Fo rlimpopoli),
3° Yuri (Rimini);
5° Anna (Rimini),
5° Europa (Catto lica);
5° Aurora (S. Giorgio),
5° Plutone (Rimini).
Alla corazzata Gabs Bagnile il 2° posto ai Camp. Prov..
La vittora alla più esperta «Condor Rimini» (Serie C)
Esaltante prova della squadra cesenate, unica finalista,
le altre rappresentanti Serie A e B vengono eliminate
nei quarti di finale.  Capitanata del bravo Ravaglia
Daniele questa giovane compagine bagnilese al suo 2°
anno di attività accende le speranze della tifoseria
locale che la vede uscire vittoriosa nel derby con
Nuovo S. Mauro Pascoli, ma l'incitamento del
numerosissimo pubblico cesenate non le riesce ad
imprimere la grinta, e l'esperienza necessaria per far-
le vincere una finale provinciale.
CLASSIFICA FINALE - Serie "C"
1° Condor (Rimini);
2° Bagnile (Cesena);
3° Nuovo (S. Mauro P.);
3° La ghi (For lì);
5° Medusa (Rimini),
5° Santa Maria (Rimini),
5° Central Bar (Rimini),
5° Tiffany (Riccione).

Squadra campione di Serie C, (Condor Rimini)
col presidente di zona Bugli Luigi.

3° Campionato "CERVESE"

Individuale
3° Campionato Cervese In una finale drammatica
Monti Sergio, «Leone di Cervia» la spunta su Pirani,
ritornato grandissimo, Branchetti Lauro (Endas
Montaletto) e Burioli Stefano (bar Pinarella) prota-
gonisti di un eccellente gara si piazzano entrambi al
3° posto. Lo splendido scenario del Circolo Cral Sali-
na Cervia incastonato nelle mura antiche della città
delle antiche tradizioni salinare, si è tenuto la sera del
30.12.89 la finale del Campionato Cervese singolo,
edizione all'insegna dei più quotati giocatori cervesi.
Dopo una breve e significativa cerimonia di inaugura-
zione e di apertura, la gara ha preso immediatamente
il via,  sotto l'attento ed autorevole arbitraggio di
Romagnoli Eugenio. I due finalisti uscivano da una
selezione che si è protatta in due giorni per ben sei
partite. Un buon sistema, per designare un valido
Campione Cervese. La finalissima vedeva contrap-
porsi due scuole biliardistiche, quella di Monti Sergio
di anni 40 1° Cat. con un connubio fra la scuola
cesenate, ricca di fantasia e quella forlivese, tutta lo-
gica e raziocinio, è il classico «vincente» per caratte-
re e per la tenacia tutta cervese; e Pirani di anni 33,
ferrarese trapiantato a Cervia di scuola ferrarese è un
campione ricco di fantasia e di grande classe, capace
di partite «pennellate» come di rese ingiustificate,
almeno all'apparenza, date le sue eccezionali qualità.
La partita vedeva un inizio strepitoso di Monti che
condannava l'avversario ad uno snervante insegui-
mento con momenti di trilling, ma di buon diritto la
vittoria sorrideva a Monti Sergio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Monti Sergio (Juventus Club Forlì) -
2° P irani (Elena Generali Forlì) -
3° Branchetti Lauro (Endas Montaletto) -
3° Burioli Stefano (Pinarella Prog. Italia) -
5° Cereda Pasquale (Arci Pisignano) -
5° Benelli Giancarlo (Cral Salina Cervia) -
5° Farabegoli Angelo (Liberio Sear Montaletto) -
5° Monti Verdiano (Pinarella Prog. Italia).

2° class. Pirani 1° class. Monti Sergio
direttore gara Romagnoli Eugenio.
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1° Trofeo "Bar MERCEDES"

Coppie 2° e 3° categoria
Primo Trofeo Bar Mercedes Artusi
Dopo una settimana intensissima di partite disputate
al Mercedes Gatteo Mare, gare a coppie riservata ai
giocatori di 2° e 3° categoria del Comitato Provincia-
le Fiabs Forlì sezione boccette, ha visto il suo epilogo
con la finalissima fra Gazzoni-Leonardi del Gabs Arci
Calabrina e Matteini-Ubaldi del Gabs Veneto di
Riccione. La partecipazione di 128 coppie ha onora-
to e qualificato questo torneo organizzato sotto la
maestria del sempre puntuale Franco Mazza
coadiuvato dai F.11i Sanzani Mario e Roberto. La
larga rappresentanza delle coppie di Rimini alla sera-
ta finale non ha impedito che la forza locale presen-
te con quattro coppie uscisse vincitrice con grande
soddisfazione grazie alla magica interpretazione che
hanno espresso Gazzoni Adamo e Leonardi Adlel.
Sami-Burioli, Sasselli-Sabatelli, e Angelini-Parini ave-
vano dovuto lasciare già nel primo turno di finale
dimostrando comunque di essere meritevoli di un gran-
de elogio. La premiazione della coppia Cesenate tra il
tripudio dei sostenitori locali concludeva la riuscita
manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gazzoni-Leonardi (Arci Calabrina) -
2° Matteini-Ubaldi (Veneto Riccione) -
3° Cani-Aluigi (Plutone Rimini) -
3° Betti-P iepo li (Lidia Rimini) -
5° Lisi-Menghi (Plutone Rimini) -
5° Balducci-Bravi (Lidia Rimini) -
5° Agostini-Martini (Veneto Riccione) -
5° Mordenti-Bresciani (President Forlì) -
9° Marini- Montemaggi (Arci S. Mauro P.) -
9° Filanti-Sar tini (Top Ten Riccione) -
9° Sartini-Carloni (Top Ten Riccione) -
9° Sami-Burioli (Pinarella) -
9° Sasselli-Sabatelli (Liberio Montaletto) -
9° Angelini-P arini (Centrale Longiano)
9° Stefanelli-Venturini (Rep. S. Marino).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Carloni Paolo riminese  di anni 22
Campione  Provinciale 1988/1889 di 2° Cat.

Alla sua 9° edizione questo torneo contava ben 656
partecipanti che nella domenica del 16 aprile mo-
strava gli 82 migliori finalisti di 2° Cat. Prov. Ottime
le prestazioni dei beniamini locali, a cadere più vicini
alla meta (quarti di finale) erano i non ancora ven-
tenni Zoffoli Maurizio (Aurora S. Giorgio) e Pula
Giuseppe (Centrale Longiano). La finalissima tutta di
colore Riminese veniva giocata ad altissimo conte-
nuto tecnico, vinceva Carloni Paolo (Top Ten Ric-
cione) opposto al mancino Biondi Giuseppe
ventiquattrenne con la casacca (Turismo Misano).
Entrambi hanno comunque raggiunto il loro scopo,
cioè il passaggio in 1° Cat.
CLASSIFICA FINALE:
1° Carloni Paolo (Top Ten -  Ric-cione);
2° Biondi Giuseppe (Turismo -  Misano);
3° Mordenti Valerio (Marini -  Forlì),
3° Pinto Giorgio (Plutone -  Rimini);
5° Zoffoli Maurizio (Aurora - S. Giorgio),
5° Pula Giuseppe (Centrale -  Lon-giano),
5° Scifo Vincenzo (Italia -  Bussecchio),
5° Fusini Paolo (Perla Rossa-Riccione).
PLAY OFF finale  Serie  "A"
Serata di stelle al Salone Fiera Ex Arrigoni, la più
luminosa è il «Plutone Rimini». Questi 17 giochi pro-
vinciali sono stati all'insegna di una forte presenza
giovanile, divenuti poi i veri protagonisti nelle varie
categorie; il Gabs Plutone ha rispecchiato in pieno
l'immagine. Definiti dai sapienti dei biliardo (i ragazzi
spettacolo) sia per il loro gioco brillante che sanno
offrire sul panno verde, sia per la loro immancabile
presenza in tutti i tornei della Romagna. A parte que-
sto meritato scudetto provinciale,  tutto il biliardo
romagnolo li dovrebbe ringraziare; sono questi ragaz-
zi assieme a tanti altri giovani a portare nelle nostre
sale biliardo la presenza femminile, aumentando. così
le fila delle giocatrici al panno verde.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Arbitro Mariani Guido, Biondi Giuseppe (2° class.),
Carloni Paolo, 2° Cat.), Ravaglia Daniele arbitro.

Foto della «Formidabile» squadra (Plutone - Rimini)
con la coppa di 1à calss, del girone di campionato.

La squadra campione prov. Serie B (Centrale R.S.M.)
alla premiazione per mano dell'Assessore allo Sport
del comune di Cesena, prof. Pietro Castagnoli.

Ristorante  Pizzeria «Da Sergio»
Rimini conquis ta lo Rrude tto Under 23

Lo scudetto di Campioni Provinciali a squadre Under
23 per la stagione sportiva 1988/89 se lo aggiudica
una formazione ad altissima caratura; per quanto il
biliardo sa offrire nelle sue migliori forme di abilità e
spettacolarità. L'Alfiere nonché Capitano della squa-
dra Bertozzi Wladimiro che ha saputo portare la squa-
dra alla vittoria con coraggio e sapienza. Un meritato
augurio a questi ragazzi che abbiano questa giusta ri-
conoscenza anche nella loro vita da adulti.

Coppia Regina fa il bis
Cicognani Brunaldo-Giorgini Roberto conquistano per
il secondo anno consecutivo lo scudetto di campioni
Provinciale a coppie. Maratona di cinque giorni nei
16 biliardi del Salone Fiera Ex-Arrigoni per portare
in finale 50 coppie delle 400 iscritte,  ben così tante
presenze contava questo torneo provinciale alla sua
9° edizione. Come in tutti gli sport, vincere è difficile
fare il bis diventa arduo. Evidentemente non ha fatto
testo il giudizio del pubblico il quale non dava favorita
alla vittoria finale questa coppia. Da parte sua il neo
Campione Italiano a coppie Cicognani Brunaldo ri-
cordandosi i risultati ottenuti da questa stagione ma-
gica (sette tornei a coppie, di cui cinque vinti e due
secondi posti) caricava psicologicamente il suo allie-
vo Giorgini Roberto che con merito lo aiutava nel-
l'impresa.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cicognani-Giorgini (President - Forlì);
2° Fabbri G.-Valbonesi (President - Forlì);
3° Fiumana-Pasini (President - Forlì),
3° Bersani-Vitali       (Piccolo Club -  Forlimpopoli);
5° Battistoni-Gamboni (Euro -  Cattolica),
5° Montana ri- Zoffoli (Endas - S.Giorgio),
5° Rossi- Pinto (Plutone -Rimini),
5° Martini-Agostini (Veneto -  Riccione).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 07/08 Luglio Agosto 1989)
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La vittoriosa formazione riminese, Campione Pro-
vinciale 1988/89 Under 23 «Rist. Da Sergio». Pres.
Prov. ZiIeri, il capitano Bertozzi, dir. gara Mazza.

Cicognani B.-  Giorgini R. Camp. Prov. a coppie,
Pres. Prov. Zileri Pier luigi, Fabbri G.-Valbonesi R. 2°
class., Maldini secondo arbitro della finale.

A Ce sena i primi due  scude tti
«Provinciali» s ingoli

Il campione Italiano a coppie Cicognani Brunaldo
cade in semifinale lasciando via libera al suo alfiere
più qualificato Castorri Paolo (nato a Cesena il
6.10.55) che vince lo scudetto di Campione Provin-
ciale di 1° cat. , piazza d'onore a Tramonti Giovanni
(Forti e Liberi -  Forlì). Nel torneo più prestigioso del
biliardo stagionale Castorri Paolo in uno splendido
momento di preparazione si candida tra i migliori
rappresentanti del biliardo provinciale. Nel campio-
nato Under 21 brilla sempre una stella cesenate Forti
Claudio (nato a Cesena il 16.5.68) che con una dote
innata da puntista batte il bravo Mignani Davide (Top
Ten -  Riccione).
CLASSIFICA FINALE -  1° Categoria.
1° Castorri Paolo (President -  Forlì):
2° Tra-monti Giovanni (Forti e Liberi -Forlì);
3° Cicognani Brunaldo (President - Forlì),
3° Ugolini Carlo  (President -Forlì);
5° Biondi Giovanni (Nuovo -  S. Mauro P.),
5° Merloni Marco (Bussecchio -  Forlì),
5° Fabbri Werdiano (Gigi Bussecchio Forlì),
5° Berti Moreno (President -Forlì).
CLASSIFICA FINALE - UNDER 21.
1° Forti Claudio (President - Forlì);
2° Mignani Davide (Top Ten -  Riccione);
3° Zanotti Efran (Levante -  Savignano),
3° Pacini Corrado (Top Ten -  Riccione).

Paolo CASTORRI (1° cat.)Claudio FORTI Under 21
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5° Trofeo "Fiera di S.CRESPINO

Coppie Open
S.MAURO PASCOLI (Fo)
Il Trofeo S. Crispino alla giovane coppia riminese
Sartini-Metalli La 5° Edizione del torneo Fiera di S.
Crispino, gara di boccette a coppie, svoltasi in con-
temporanea della Festa paesana in onore del Patrono
di S.Mauro Pascoli ha visto un vasto e competitivo
numero di coppie partecipanti con numerosissime
presenze di giocatori fuori provincia. Grazie alla col-
laborazione eccezionale della Amministrazione Co-
munale di S. Mauro P. e dell'Amministrazione Pro-
vinciale e Camera di Commercio di Forlì, il Bar Nuo-
vo insieme al bar Casa del Popolo hanno potuto or-
ganizzare in maniera impeccabile la manifestazione,
curata e diretta dal Comitato Provinciale di Forlì.
Notevole apporto alla premiazione dei finalisti è sta-
to portato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Savignano
sul Rubicone. Il tutto ha avuto durata di una settima-
na ed è stato seguito da un folto ed appassionato
pubblico, per le finali l'emittente locale Erreuno TV
ha ripreso le fasi salienti della manifestazione. Per
tornare alla gara sportiva bisogna segnalare la pre-
senza massiccia di coppie fuori provincia,  alle finali
ben 9 infatti erano le compagini «estere». L'unica
coppia di S. Mauro P. che entrava nei 4° di finale,
Bertozzi -  Montemaggi del Circolo Casa del Popolo
si scontrava con la coppia Baldelli -  Dori di Pesaro
che disputavano con estrema disinvoltura una parti-
ta spettacolo qualificandosi per le semifinali e illu-
dendo il pubblico Sanmaurese di una possibile vitto-
ria. Purtroppo per un non nulla ciò non si verificava
e la coppia Zinni - Del Monte di Imola restava l'unica
contendente per Sartini -  Metalli di Rimini che si
aggiudicavano pertanto il prestigioso trofeo.

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 01 Gennaio 1990)
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CLASSIFICA FINALE:
1° SARTINI- METALLI -  Filon Rimini;
2° ZINI-DEL MONTE - Imola;
3° MONTEGGI-BERTOZZI - S.Mauro Pascoli;
3° CARIANI-MARCHESINI -  Bologna;
5° CARLONI-DI MANGANO - Top Ten Riccione;
5° BALDELLI-DORI -  Pesaro:
5° TERZI-BERTINI - Pesaro;
5° GALASSI-CIONNA - Piccolo Club Forlì;
9° FABBRI G.-MINOCCHERI J. -Pol. Vallicelli Forlì;
9° ALBERI-FOSCHINI -  C.Sport Ravenna;
9° GAVETTI-BRUSCHI -  Ancona;
9° DRAGHETTI-FERRARESI -  Bologna;
9° ALUIGI-GIACOMINI -  Plutone Rimini;
9° MUSSONI-BUCCI -  Elsa Rimini;
9° FRANCHINI-FOSCHINI -  C.Sport Ravenna.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 01 Gennaio 1990)
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Gran Premio "JOANNES Bruciatori"

Individuale a invito
FORLI'
Comitato Provinciale di Forlì
Forlì gara nazionale ad invito Nello storico Circolo
President di Forlì nella domenica del 29 ottobre il
grande salone di biliardo ha fatto da degna cornice ad
una grossa manifestazione a carattere Nazionale dove
sin dalla mattina 64 giocatori invitati, fra cui i nomi
più altisonanti della boccetta, hanno dato vita a que-
sta gara, valevole per la prima edizione del trofeo
Gran Premio "JOANNES Bruciatori" - Biliardi Artusi
Circolo President. Anima e promotore della manife-
stazione, Sorrentino Armando ha condotto le opera-
zioni dalla cabina di regia del Direttore di gara in
maniera impeccabile, ma il suo compito è stato in-
dubbiamente agevolato dalla fattiva collaborazione
del Presidente Provinciale degli Arbitri BORGHINI -
SEVERI -  BARDUZZI -  Fabbri Vitaliano, Ravaglia
Daniele che anche in questa occasione hanno confer-
mato indiscusse doti di competenza e di passione in
una giornata di incontri ad altissimo livello, sempre
sul filo di un' elettrizzante incertezza. Non sono man-
cate le sorprese fin dalla fase eliminatorie,  costata
cara ad alcuni dei grossi favoriti della vigilia come il
ravennate Molduzzi il cesenate Cicognani, il riminese
Andruccioli assieme ad altre glorie, tutti «papabili»
per il successo finale,  tutti scomparsi di scena nel
breve volgere di un «amen». Nonostante queste cla-
morose eliminazioni, tuttavia il livello della gara è
rimasto sempre assai alto per crescere addirittura in
vista degli scontri decisivi, dai quali sarebbe uscito il
vincitore assoluto. Dopo una serie di colpi di scena
non meno sorprendenti dei precedenti, si è giunti
all'incontro verità, la finale che ha messo di fronte
l'Anconetano Galassi e il Genovese Magnani. Si è
confermato Silvano Galassi portacolori del Gabs Pic-
colo Club Forlimpopoli facendo così doppiamente
gioire la tifoseria locale,  un avversario che pochi,
oggi, vorrebbero incontrare. Ma Galassi, pur nel pie-
no della condizione e della maturazione tecnica non

ha certo avuto vita facile in questo torneo, ed in
particolare nella finale: Magnani, questo genovese si
è difeso strenuamente, stringendo i denti nei momen-
ti più delicati, ed ha capitolato, dopo un'accesissima
lotta. Bene, anzi molto bene si sono comportati i
giovani Castorri Paolo e Rossi Tiziano classificatisi
fra i finalisti, a conferma del buon livello di gioco
raggiunto. Una manifestazione, questa di Forlì, riu-
scita sotto tutti i punti di vista: anche la stampa quo-
tidiana «Il Resto del Carlino e le TV locali Erreuno
TV e TeleRomagna «ne hanno dato ampio risalto, ad
ulteriore testimonianza che la disciplina biliardistica
ha una crescente diffusione, per il sempre maggior
numero di praticanti che continua a raccogliere.
CLASSIFICA FINALE:
1° GALASSI Silvano (Ancora);
2° MAGNANI Gianni (Genova);
3° CASTORRI Paolo (Forlì);
3° GAETANI Giacomo (Macerata);
5° LEONI Giorgio (Reggio Emilia);
5° ROSSI Tiziano (Rimini);
5° GARELLI Secondo (Imola);
5° ROVERI Roberto (Bologna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo

Comitato Provinciale di Forlì - GARA NAZIONALE ad INVITO

Ecco il promotore della Gara armando Sorrentino
mentre premia l'anconetano Silvano GALASSI, af-
fiancati per il rito dai Sigg. «ARMISI» e il portacolori
delle boccette anconetane Pres. Prov. DUCA.

Franco Mazza Direttore Gara, 1° cl. Metalli Sartini
attorniano la madrina «La Brasiliana Mary»
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Dal Comitato di RAVENNA
Nel locale Circolo Endas di Santerno (RA), e più pre-
cisamente, nell'attiguo teatro comunale appositamen-
te allestito per l'occasione, si sono svolte le finali dei
campionati assoluti provinciali: Squadre, Singole,
Coppie. Quindici serate di gara, fin dalla prima se-
rata subito un protagonista in assoluto, il pubblico!
Gremitissime le tribune per tutta la durata campiona-
ti, un vero vincitore, poi le gare: A scendere in campo
per prime sono le squadre finaliste del campionato di
serie A/2, a contendersi il titolo, con la speciale for-
mula dei Play Off. sono i Gabs: Agip A", Asirelli B",
Campagnolo, Club 92, Gatto Nero, Punto B", Rosso-
blu B", Valentina. Dopo due agguerritissime serate di
gara in definitiva sono risultati i GABS più tecnica-
mente attrezzati, infatti, il gabs. AGIP A di Faenza
(campione uscente) deve affrontare il Gabs Valentina
di Massalombarda, che aveva dominato il proprio gi-
rone di qualificazione. Alla fine, a spuntarla erano
proprio questi ultimi, laureandosi campioni provin-
ciali di serie A/2. Complimenti! Poi e la volta dei
grossi GABS della serie A/1, stupendo il colpo d'oc-
chio a chi si presenta nella grande sala che ospita i
campionati, dove spiccano le magliette multicolori
delle squadre finaliste, con fondo a tinte verdi dei
tavoli di gioco perfettamente allineati (8) davanti
alle tribune gremitissime. Quindi, grande entusiasmo,
come, grande la posta in palio. Ad aprire le ostilità
(come consuetudine) sono i campioni uscenti del Gabs
Longoni (ora Gabs Bar Bologna), Morsiani e compa-
gni affrontano il Gabs Nettuno di L. di Spina forti dei
giovani leoni Molduzzi e Ravaioli. R. Altini e Casadei
(i due capitani) fanno pretattica e mandano in campo
due formazioni a sorpresa e le alchimie tattiche pre-

Campionati assoluti Provinciali 1987/1988 - I Titoli più prestigiosi vanno a:
Gabs Bar ROMEA (Ra) "Squadre" Morsiani/Morini "Coppie" Alessandrini "Singolo"

La squadra del Bar GABS ROMEA: Mariani, Guberti,
Baldi, Bellini, Franchini, in basso da sinistra: Ricci,
Castellucci, Alessandrini, Savini, Mazzotti L.

I due finalisti: Alessandrini (1° Class.).
L'arbitro nazionale Campoli e Assirelli (2° Class.).

(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 01 Gennaio 1990)
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5° Campionato ROMAGNOLO - 1989/1990

Individuale
Nella terra di Giovanni Pascoli il cesenate MERLONI MARCO conqui-
sta il titolo di campione romagnolo
Alla sua 5° edizione la partecipazione dei boccettisti Romagnoli è stata
eccezionale, improntata a un grande spirito di amicizia e riscuotendo un
eccezionale numero di iscritti ben 320 in rappresentanza dei Comitati di
Imola,  Ravenna, Rimini e Forlì il quale facendo gli onori di casa ha
messo a dura prova tutto lo staff, dai Direttori di gara agli Arbitri
dimostrandosi una volta di più all'altezza della situazione per competen-
za e volontà. Il quadrangolare svoltosi nei giorni 4-5 Novembre ha
trovato ospitalità nelle sale biliardo dell'Endas S.Giorgio. Endas
Montaletto, Cral Salina Cervia,  Bar Mercedes Gatteo Mare, Sport
Gambettola, Casa del Popolo Gambettola, Circola Rubicone Savignano
e Bar Nuovo S. Mauro P. dove la sala biliardo veniva letteralmente
stipata dalla platea nella giornata di Domenica 5 novembre per assistere
alle gare dei 40 finalisti. L'avventura di Merloni Marco, partita nei
biliardi dell'Endas S. Giorgio alle 9,00 di mattina (5/11/89) dove vinceva
le qualificazioni veniva coronata a S. Mauro P. verso le ore 24,00. La
finalissima lo vedeva davanti al fuoriclasse Volturo Benito di Imola, il
boccettista cesenate e quello imolese hanno incantato gli spettatori con
una serie di esecuzioni che avevano del magico. Più risoluto nella boc-
ciata Merloni l'ha spuntata nella manche agli 80 punti che ha avuto
momenti di thrilling per le «contromosse» sempre azzeccatissime di
Volturo. Terzi alla pari si sono piazzati Sabatani Ettore di Imola e Pasini
Andrea Forlì, quinto posto per il sorprendente Pirotti Leo di Cesena. La
bella premiazione offerta dalla Ditta Chimicart di Cesena chiudeva que-
sta manifestazione all'insegna dello spirito Romagnolo.
CLASSIFICA FINALE:
1° MERLONI Marco Forlì;
2° VOLTURO Benito Imola;
3° SABATANI Ettore Imola;
3° PASINI Andrea For lì;
5° PIROTTI Leo Forlì;
5° ASSIRELLI Remo Ra venna;
5° SARTINI Raffaele Rimini;
5° BELLINI Fabrizio Ra venna;
9° LISI Anselmo Rimini;
9° VINCENZI Roberto For lì;
9° DI MANGANO Antonio Rimini;
9° BIONDI Giovanni For lì;
9° UGOLINI Carlo Rimini;
9° FRANCHINI Gianluca Ra venna.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Marco MERLONI
Campione Romagnolo

Benito VOLTURO
2° classificato
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RISULTATI - A Squadre serie A/1
1° Gabs - Bar Romea (RA)
2° Gabs -  Bar Asirelli (Cotignola)
3° Gabs -  Bar Nettuno (L. di Spina)
3° Gabs - Bar Belli (PA)
5° Gabs -  Bar Bologna (RA)
5° Gabs - Bar Al Punto (Faenza)
5° Gabs -  Bar Rossoblu (Faenza)
5° Gabs - Bar Sport (Villanova)
RISULTATI - A Squadre serie A/2
1° Gabs - Bar Valentina (M. Lom-barda)
2° Gabs - Bar Agip A" (Faenza)
3° Gabs - Bar al Punto B" (Faenza)
3° Gabs - Bar Gatto Nero (Faenza)
5. Gabs - Bar Asirelli B" (Coti-gnola)
5° Gabs -  Bar Rossoblu B" (Faen-za)
5° Gabs - Bar Campagnolo (Coti-gnola)
5° Gabs - Bar Club 92 (Faenza)
RISULTATI - A coppie
1° Morsiani/Morini
2° Ravaioli/Ravaioli
3° Placc i/Pompigno li
3° Molduzzi/Molduzzi
5° Mariani/Gasparri
5° Gambi/Mazzotti C.
5° Mazzotti L./Bondoli
5° Foschini/Ballardini
RISULTATI - A singolo
1° Alessandrini
2° Assirelli
3° Molduzzi
3° Morelli S.
5° Ber tacc ini
5° Guerrini
5° Guerra
5° Tomisani

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA
RISULTATI - Comprensorio ravennate A coppie
1° Guerrini/Alessi
2° Franchini/Be llini
3° Finotelli/Chiari
3° Amici/Sassi
5° Ravaioli/Molduzzi L.
5° Mariani/Assirelli
RISULTATI - A singolo
1° Fino te lli
2° Assirelli
3° Morsiani
3° Ravagli
5° Casadei
5° Mazzotti C.
5° Bravi
5° Gasperini

Lucchi Roberto, Assessore allo Sport del Comune di
Cervia; l'arbitro Romagnoli; Medri Massino, Sinda-
co di Cervia; Benelli G.Carlo, campione cervese in-
dividuale 88-89; e l'arbitro Piraccini.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)
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miano il Nettuno che con un perentorio 4 a 2 passa-
no al turno successivo. L'altro incontro della serata
vede di fronte il Gabs Asidelli (Cotignola) di Pirazzini,
Valli e Marangoni contro il Gabs Al Punto (Faenza) di
Viali, Ravagli e Ghirlandi, sapore di Palio quindi:
Funambolici e più tecnici gli sbandieratori Faentini,
più grintose e determinate le truppe d'assalto
dell'Asirelli guidati dal carismatico Pirata,  ed è pro-
prio al Pirata e la sua ciurna l'impresa di ammainare le
vescillifere bandiere dei bravi Faentini del Punto. La
seconda serata dei quarti di finale vede difronte il
Gabs Belli (RA) contro il Gabs Bar Sport (Villanova)
e il Gabs Romea (RA) contro il Gabs Rossoblu (Faenza).
Due incontri dal pronostico a favore delle due forma-
zioni di Ravenna, in virtù di un più alto tasso tecnico
di alcuni giocatori presenti nei due Gabs cittadini, ve-
di: Bertaccini, Guerrini, Zappaterra (Belli), Baldi,
Alessandrini, Mariani (Romea). Comunque onore al
merito per il Gabs
Rossoblu che pur privo di vere punte di diamante, si è
dimostrata formazione compatta e combattiva, men-
tre, autentica sorpresa e stato l'ingresso a questi Play
Off Provinciali della simpatica formazione del Gabs
Bar Sport (Villanova) il quale senonaltro, ha saputo
sovvertire ogni possibile pronostico.  Bravi! Semifi-
nali quindi all'insegna: Romea contro Nettuno, men-
te il Belli se la vede con l'Asirelli. Leggermente favo-
rito il Romea nel primo incontro, più equilibrato il
secondo. Comunque, scontri al vertice nelle partite
dei singoli, mentre nelle coppie spicca il valore omo-
geneo del Romea. Passa il R-mea a spese del Nettuno;
Fra il Belli e l'Asirelli invece c'è la coda dello spareg-
gio, e ancora una volta, il Pirata e la sua ciurna riesco-
no a completare l'assalto. Finalissima quindi: Gabs
Romea, Gabs Asirelli. Nei singoli, il famoso Pirata
contro Alessandrini, salva la benda e porta un vantag-

gio l'Asirelli, pareggia il conto il Romea con Mariani
che la spunta sul mai domo Valli. Ma sono le coppie
del Romea a far decisamente la differenza le quali, ri-
solvono l'incontro e con questo anche il meritatissimo
scudetto provinciale.  Formazione vincente: Ales-
sandrini e Mariani (singoli) Baldi, Ricci -  Gubetti,
Savini -  Bellini, Franchini - Mazzotti, Castellucci le
coppie.  A completamento delle finali a squadre, si
sono disputati le finali provinciali coppie e singolo,
anche in questa occasione grande l'affluenza del pub-
blico dove ha potuto ammirare le gesta individuali dei
migliori giocatori della provincia. Nel torneo a cop-
pie ha prevalso la coppia Morsiani, Morini (il sotto-
scritto) in una drammatica finale con la coppia Ra-
vaioli, Ravaioli (padre e figlio), pur non togliendo i
meriti alla coppia vincitrice, i due Ravaioli devono
però avanzare largo credito alla più nera delle sfor-
tune, infatti, nonostante che la partita gli stesse sfug-
gendo dalla mani (il punteggio in quel momento era
fissato sul 78 a 76 in l'oro farore) al contrario aveva-
no però a disposizione una sola ed unica bilia per
risolvere la partita in esecuzione di tiro da non po-
che difficoltà, nonostante,  riuscivano nell'impresa di
realiz-zare i due punti necessari, purtroppo, la loro
bilia finiva la sua corsa dentro alla buca inferiore sini-
stra, consegnando di conseguenza la partita e lo scu-
detto provinciale alla coppia Morsiani, Morini. An-
che nel torneo individuale non sono mancate le emo-
zioni, partite altamente spettacolari, con un'altra fi-
nale al cardiopalma; Dove classe unita all'esperienza
consentivano ad Alessandrini di fregiarsi del titolo
provinciale a scapito di un'altrettanto meritevole As-
sirelli. Alla fine, premiazioni con sonsegna di meda-
glie e trofei naturalmente, gli scudetti provinciali. Un
caloroso ringraziamento al Circolo Endas di Sanerno
alle ditte fornitrici dei biliardi Artusi: Fabbri Gatta:
Ricci e la pubblico con un arrivederci alla prossima
edizione. Umbe rto Morini

I vincitori del torneo a coppie; Morsiani e Morini.
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9° Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Squadre Serie "A2"
Campionato Provinciale  A/2 «Bar AGIP A»

per la terza volta
In un piccolo centro alla periferia di Ravenna, sui
verdi panni dei biliardi «Artusi, Ricci», con la colla-
borazione del Pres. Prov. sig. Tedioli Egidio e la im-
peccabile collaborazione del sig. Guerrini Luciano, si
è concluso il 9° campionato provinciale di biliardo
sportivo specialità boccette a squadre di A/2. Alla
manifestazione hanno partecipato 8 squadre finaliste
che, dopo un avvincente campionato iniziato fin dal-
l'ottobre 88, così si scontravano nella fase finale, per
fetto di sorteggi prestabiliti: Bar AGIP A - Bar AGIP B
Bar Al Punto -  Cosina Bar Gatto Nero -  Bar Clan
Destino Bar Torre -  Bar Valentina Si qualificavano
nei quarti di finale: Bar AGIP A Bar Al Punto Bar
Gatto Nero Bar Valentina A questo punto della mani-
festazione, pronosticare la vincitrice era assai diffici-
le, in considerazione del buon potenziale di giocatori
componenti le squadre finaliste. Dopo avvincenti par-
tite, incerte sino alla conclusione, il Bar AGIP A supe-
rava il Bar Valentina mentre il Bar Al Punto aveva
ragione del Bar Gatto Nero. Fase finale: Molte parti-
te si sono dimostrate degne di una finalissima di cam-
pionato provinciale, di buon valore tecnico ed agoni-
stico e soprattutto giocate con la massima correttez-
za. Il pubblico ha dato prova di grande sportività
tifando si per i propri beniamini, ma in modo corret-
to e senza lesinare gli applausi agli avversari quando
questi lo meritavano. Comunque alla fine degli incon-
tri tra il Bar AGIP ed il Bar Al Punto, in virtù anche di
affettuosi incoraggiamenti esterni, ha prevalso il Bar
AGIP A, Faenza. Il confronto comunque è finito tra
gli applausi dei presenti e strette di mano fra i gioca-
tori, a conferma che la gara, se è sportiva, non rompe
le amicizie. Esaltati poi da questa vittoria, nelle sera-
te successive, i giocatori sono riusciti ad aggiudicarsi
pure il 1° Trofeo «Coppa dei Comuni Città di
Ravenna», che si è svolto con squadre di categoria
superiore. Per chiudere, due parole di ringraziamento
al sig. Montalti Valeriano, che a creato e seguito con
passione questo gruppo di giocatori ed al sig. Rossini
Aldo, titolare del Bar AGIP, degno Mega Presidente
della squadra campione provinciale e soprattutto
«Amico» di tutti noi. M.C.

il punto e ha la responsabilità di fare otto di colore o
minimo 5 punti. Tira Casadei per allargare. Sbaglia...
una sua palla va in buca di mezzo. Ritira Casadei, non
prende il punto e una sua palla va in buca in fondo.
Siamo 77 a 74 per Rimini. Ora Molduzzi con l'ultima
palla si appresta «titubante» a prendere il punto.
Casadei in un angolo si è «pitturato» di bianco e sem-
bra una maschera Giapponese impietrita... segue con
lo sguardo il suo socio che come si poteva supporre
sbaglia grossolanamente. Sono decisamente in «bar-
ca» viaggiano verso la Jugoslavia! Bugli gongola e
sprigiona felicità da tutti i pori, io, sinceramente,
dopo aver sofferto in quei momenti decisivi mi stavo
rassegnando al giusto trionfo riminese quando Carloni
col punteggio di 79 a 74 sbagliava la bocciata decisi-
va. Pallino vicino alla sponda bassa, palla alta a
trequarti del biliardo. Molduzzi ripresosi dallo stupo-
re, come morso da una tarantola, si appresta, senza
riflessione, a bocciare la palla avversaria. Una padel-
la! Persa la palla di vantaggio ritornato mogio, va a
punto. Perso il punto la coppia ravennate si accosta
con Casadei. Non è difficile a prendere il punto. D'im-
provviso ai riminesi vien meno la sicurezza che spe-
cialmente in quei momenti bisognerebbe sfoderare.
Bugli capta il momento difficile, aveva già la vittoria
in pugno, sfarfuglia parole che non si capiscono...
aspetta il seguito. Gasperini sbaglia la prima palla, la
seconda era diventata pesantissima per la coppia
riminese, infatti è decisamente corta. Siamo quindi
79 a 76 con Molduzzi alla battuta. I ravennati hanno
ripreso colore e freschezza, «avevano perso già due
volte» quindi ora è il loro momento, Molduzzi l'ha
immortalato con una bocciata da 9 punti! Partita
chiusa: 85 a 79. Saluto cordialmente il sig. Bugli col
quale ho diviso per varie serate gli umori e i
capovolgimenti delle partite. Pazzi Giuseppe
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campione Provinciale A2 - Gabs AGIP A
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RIMINI
Molduzzi Luca -  Casadei Sauro (Divi televisivi) la
coppia ravennate inviata assieme a Ravaglia-Viali a
rappresentare il comitato prov.le Fiabs di Ravenna, si
è aggiudicata il 3° Trofeo Biliardi Ricci, gara ad invito
riservata a 16 coppie, battendo in una finale alterna e
avvincente, la coppia Gasperini-Carloni di Rimini. A
dire il vero, c'erano le premesse per poter assistere ad
una finale tutta ravennate, se Viali-Ravagli in una
serata non proprio delle migliori non fossero stati
eliminati dalla coppia di Macerata: Fugante-Di
Geronomo. Pur non fornendo una prestazione al li-
vello del loro credito, la partita era ancora incerta e
tutta da decidere, sul punteggio di 64 a 60 per la
coppia di Macerata, quando Viali, con l'ultima biglia,
per togliere il punto agli avversari, «sbracciava oltre
il dovuto» mandandola a contatto con lo spigolo del-
la buca di mezzo che la dirigeva orrizzontalmente
verso la fila dei birilli, che come soldatini di piombo,
si rovesciavano dolcemente. .. beveva 14 punti, non
avendo altresì tolto il punto agli avversari, gli stessi,
d'un balzo si trovavano ai 70 con la partita bella
incartocciata! Colpo di scena e direi anche di sfortu-
na a chiusura di una gara che Fugante-Di Geronomo
hanno incamerato con una condotta lineare, priva di
errori di concetto e senza aver sofferto la caratura
degli avversari. Viali al termine si è voltato lenta-
mente con aria mesta in cerca di conforto verso
Ravagli, che, pur ancora sorpreso dall'esito, lo acco-
glieva con un sorriso benevolo e discolpante. Bene,
preso atto dell'eliminazione della coppia Ravagli-Viali,
rimanevano in lizza Molduzzi-Casadei che nella se-
mifinale travolgevano con un eloquente 75 a 37 i pur
blasonati Baldelli-Pacini di Pesaro capitati a fronte
in una serata ispirata: una coppia che nulla ha sbaglia-
to e che nella concezione ha avuto un'alleata determi-
nante oltreché i 56 punti di bocciata che Luca
Molduzzi ha messo in mostra e sparpagliato per il
biliardo. Per Baldelli e Pacini è stato come trovarsi in
balia di una tempesta... placata solo ai 70 punti... solo
in quell'istante è passato il loro mal di mare. L'altra
coppia finalista Gasperini-Carloni nei quarti ha eli-
minato in una partita decisamente incolore e di scar-
so livello Bertozzi-Paci di Rimini per poi passare
nelle semifinali e infilare con regolare scioltezza e
determinazione i malcapitati Fucante- Di Geronomo.
Lo scontro finale è stato onorato dalla presenza del
sig. Ricci, dalla deliziosa figlia, damigella d'onore per
l'occasione nonché da alcuni tecnici e collaboratori
dell'omonima ditta bigliardistica con sede in Fano. È
doveroso prendere atto della signorilità con la quale il
sig. Ricci ha ulteriormente gratificato i finalisti, ar-
ricchendo il montepremi con quattro medaglie d'oro
degne di nota. Siamo arrivati nello studio televisivo

mentre Gasperini e Carloni erano già alle prese col
riscaldamento e prova del biliardo. Un saluto fra i
giocatori, poi a tempo debito hanno lasciato il cam-
po alla coppia ravennate per il riscaldamento. Il sig.
Bugli commentatore tecnico, giustamente simpatiz-
zante della «sua» coppia riminese, mi ha salutato con
un «stasera viviamo la finale che molti pronostica-
vano e che in effetti propone le due coppie più com-
plete. Sai, Gasperini ha già vinto questo Trofeo due
anni fa» io di riscontro «Ciao Bugli, fra poco vedre-
mo alla battuta i due migliori bocciatoci emergenti
tenuto conto della loro giovane età. Chi vincerà? Sai
come la penso, con Molduzzi in serata di grazia e con
Casadei che si esalta contro i grandi, la tua coppia
deve giocare non bene, ma benissimo per spuntarla.
Comunque e sinceramente vincano i migliori». Stan-
no andando all'accosto per il primo pallino, il
cameramen con un cenno rituale richiede il silenzio
ai presenti nello studio. Carloni è alla battuta, è già si
nota la sicurezza del giocatore e la concentrazione
che traspare. Le prime giocate non sembrano essere
condizionate dall'importanza di una finale. Si scivola
via con un punteggio quasi parallelo, poi, tenuto con-
to di qualche bocciata a vuoto di Molduzzi e dalla
condotta di gara più confacente alla coppia riminese
la stessa come naturale prende il largo e la bilancia del
pronostico pende dalla loro parte. I ravennati non
sono fluidi nel gioco e subiscono la regolarità degli
avversari che fra l'altro hanno in Carloni il punto di
forza e una macchina da birilli, impietosa. Poi, a par-
tita quasi delineata, Carloni ancora una volta alla boc-
ciata, prende un rimpallo e beve 9 punti di bocciata.
Ultime battute. La coppia ravennate ha tre biglie di
vantaggio e si trova in vantaggio di 74 a 73 (dopo che
Molduzzi con un rimpallo favorevole,  col pallino
aveva fatto fortunosamente tre punti), deve togliere

3° Trofeo a Coppie "Biliardi RICCI Fano"
Manifestazione trasmessa settimanalmente dalla Rete T.V. <<V.G.A.>> Rimini

Luca MOLDUZZI Luca CASADEI (Ravenna)
Vincitori del 3° Trofeo "Biliardi RICCI" V.G.A.

continua >>
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San Matteo della Decima

Cortecchia e Geminiani conquistano il tricolore
della coppia, primo titolo da quando la

F.I.A.B.S. fa parte del CONI
La stupenda organizzazione, (e di questo non si dubi-
tava) ha confermato ancora l'enorme capacità del
Presidente Regionale Raffaele Tolomelli, di quel per-
sonaggio faro che risponde al nome di Agostino Tom-
masini, del Consigliere Nazionale Sig. Montanari, del
responsabile del G.A.B.S. Moka-crem Sig. Sergio Ser-
ra di S. Matteo della Decima, e di altri con i quali mi
scuso di non conoscerne i nomi, hanno fatto in modo
che anche l'ambiente di gioco facesse spettacolo as-
sieme al valore dei giocatori. La delegazione imolese
era formata da 10 coppie, tre di queste e precisamen-
te Marchetti-Becca G.; dal Monte-Sabbatani e
Cortecchia-Geminiani erano riusciti ad entrare nelle
fasi finali, mentre le prime due (non molto fortuna-
te) hanno subito dovuto cedere, Cortecchia e
Geminiani cont-nuando con un ritmo di gioco eleva-
to ed uniforme hanno vinto partite in successione,
riuscendo quasi a passare inosservati. La maggiore at-
tenzione (giustamente) era rivolta agli idoli bologne-
si, presenti in massa nelle fasi finali, a questo punto la
tifoseria ha abbandonato lo spirito provinciale per
porgersi a sostegno dei beniamini a livello di G.A.B.S.
dato che in seguito a sorteggio la successione degli
incontri ha visto i rappresentanti bolognesi incon-
trarsi fra loro. All'atto di cominciare la finale, i nostri
imolesi (Fofo) Cortecchia e Geminiani si sono trova-
ti in compagnia dei bolognesi Casini e Foschini che
come segno di riconoscimento portavano sul petto
lo scudetto vinto l'anno scorso nel campionato ita-
liano a squadre. La notizia del raggiungimento alla
finalissima era volata lungo il filo Bologna-Imola e la
risposta arrivava tramite auto piene di giocatori e
tifosi imolesi che andavano a stipare le tribune del
palazzetto aggiungendosi al folto pubblico già pre-
sente. Cortecchia e Geminiani, ovvero due modi di
interpretare una partita di tale valore, Fofo prima di
giocare si soffiava nelle mani come a voler portare a
giusta temperatura i polpastrelli e Geminiani, che ad
ogni filotto abbattuto rimaneva impassibile come stes-
se a guardare un altro che nemmeno conosceva. Que-
sti due elementi tanto diversi nel carattere, ma fortis-
simi giocatori sono riusciti a portare ad Imola un
Campionato Italiano di 1° Categoria che ancora non
avevamo assaporato, Danilo e Walter abbiate pubbli-
camente il mio plauso e di tutti gli imolesi.

Campionato per squadre 19/20 marzo 1988 Imola
Come direttore di gara mi sento in obbligo di porgere
i più fervidi ringraziamenti a: Comm. Rossetti Rinaldo
(Presidente F.I.A.B.S.); Sig. Parenti Giulio (Presiden-
te Sezione Boccette); Sig. Castellani Gianni (Segreta-
rio della F.I.A.B.S.); Sig. Tolomelli Raffaele (Pres.
Reg. Emilia Romagna); Sig. Zileri Luigi (Pres. Comi-
tato Forlì); Sig. Tedioli Egidio (Pres. Comitato Raven-
na); Sig. Felloni Renzo (Pres. Comitato Ferrara), che
ci hanno gradito della loro presenza; ed inoltre al
Comitato Imolese F.I.A.B.S. Sig. Giovannini Flaviano
e ai Sigg. Paoletti Pierino, Santoro Raffaele, Mirri
Luigi, Bolognesi Domenico e Gulmanelli Antonio;
per l'aiuto e l'amicizia concessaci nei momenti che
meno si notano ma che più contano. Ai biliardieri:
Artusi, Ricci, Schiavon, Orsi, Guzzetti per il materia-
le messoci a disposizione degno della competizione
effettuata. Infine un ringraziamento particolare, il
sottoscritto e il Presidente di Imola a nome del Co-
mitato ci sentiamo in dovere di mandarlo al Comune
al Sig. Sindaco Marcello Grandi, all'Assessore allo Sport
Sig. Prof. Massimo Davi, ai suoi collaboratori Sig.
Sentimenti e Sig.na Dall'Olmo Olivetta e il gestore
del Palazzo dello Sport (F.11i Ruscello), non solo per
averci dato il patrocinio e la struttura gratuitamente,
ma per l'aiuto incondizionato e l'attenzione sincera
ed interessata per la quale ci hanno permesso di lavo-
rare tranquillamente.

Danilo CORTECCHIA e Walter GEMINIANI
Campioni Italiani Coppie 1° categoria

Comitato Nazionale F.I.A.B.S. e Prov. di Imola

IMOLA (Bo)
Anche nell'annata 87/88 nel firmamento biliardistico
F.I.A.B.S. sono comparse le stelle imolesi; alla gara
nazionale singola svoltasi a Faenza nel locale della
Sala Biliardi «Il Punto» denominata gara del Passatore,
si è imposto Ettore Sabbatani (detto il Francese) gio-
catore in forza al G.A.B.S. «Luisa» di Imola. Questo
ragazzo dall'atteggiamento guasconesco ma fon-
damentalmente buono come il pane dei nostri avi, è
riuscito meritatamente a vincere una manifestazione
di tale valore, dopo averla cercata dal primo giorno
che ha cominciato a praticare il gioco del biliardo.
Non è la prima vittoria di valore eccelso, avendo già
l'anno scorso vinto la gara Regionale a coppie del
G.A.B.S. «Luisa» ma l'avere primeggiato assieme al-
l'ex campione Italiano Beppe Dal Monte non l'aveva
consacrato completamente agli occhi della critica
locale, quale grosso talento, che nella manifestazione
di Faenza ha dimostrato di essere. Quella domenica,
io ed il Presidente del Comitato Imolese Flaviano
Giovannini, ci recammo (al Punto) in visita di cor-
tesia all'amico Egidio Tedioli, Presidente del Comita-
to di Ravenna e organizzatore della suddetta gara, per
assistere a qualche fase di gioco. Nell'ampio carosello
di pubblico e giocatori che affollava il bel locale e
metteva in evidenza la serietà e la capacità con cui gli
organizzatori avevano allestito il tutto, incontram-
mo Ettore Sabbatani che in compagnia dell'insepara-
bile Daniela, aspettava di essere chiamato a giocare.
Ci complimentammo con lui per essere (a quel pun-
to) riuscito a vincere la batteria, e notandolo incon-
suetamente molto concentrato gli facemmo presen-
te che i rischi sarebbero stati più grossi per gli avver-
sari che per lui. Per tradizione il vincente viene
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Comitato Provinciale di Imola (Bo) - Boccette -

Ettore SABBATANI vincitore della gara nazionale
al Punto con il cappello del "Il Passatore"

«Incappellato» con il cappello del Passatore, perso-
naggio storico della zona. A mio avviso nessun gio-
catore più di Ettore avrebbe potuto riflettere il per-
sonaggio, complimenti (Francia)! Hai dimostrato, se
ancora ce ne era bisogno, la classe non è acqua.
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ATTIVITA' Biliardistica Comitato di IMOLA.

L'attività biliardistica imolese, come al solito intensissima, sviluppatasi seguendo il copione che preceden-
temente il Presidente, Flaviano Giovannini, ben coadiuvato dai suoi collaboratori che aveva stillato, ha
avuto inizio il 1° ottobre 1988 tramite due gare provinciali con formula anomala (punteggio differen-ziato
di partenza a seconda delle categorie dei giocatori), che sono servite come base di lancio per la stagione
agonistica la quale andava ad iniziare sotto al predominante oggetto di discussione che era la scomparsa del
patriarcale «filotto». Alla seconda settimana di ottobre sono iniziati i campionati imolesi a squadra compo-
sti da: un girone di eccellenza, un gi-rone di seria A, due gironi di serie B e cinque gironi di serie C (3a cat.).
Alla fine del tour-hover che si è sviluppato fino al marzo 1989, andando a delineare le varie classifiche si è
arrivati all'epilogo finale per la consegna dei titoli di campioni imolesi a squadre, tramite play-off con una
poul finale denominata «Cit-tà di Imola», che con incontri ad eliminazione diretta (andata e ritorno) fra
tutte le squadre per il primo titolo, e di 3° cat. per il secondo titolo ha permesso a 4 squadre: GABS Giardino
e GABS Mirella, e GABS Forlani e Zolino (3° cat.) di disputare le due finalissime nei locali dell'ASBI, dove
ha sede il Comitato Imolese. Il Mirella ha raggiunto la finale dopo aver avuto ragione abbastanza agevol-
mente del pur coriaceo Zolino, rivelazione durante l'annata, guidati dalla coppia imolese uscente Casadio e
Morini S. e dai singoli Fabbri e Volturo. Il Giardino in semifinale ha superato il Luisa dopo due incontri
tiratissimi fino all'ultima boccetta della dodicesima partita, infatti hanno avuto la meglio i campagnoli per
differenza punti più otto; da notare che la formazione di Ricci (Luisa) è composta da giocatori del valore di:
Galeati, De Francesco, Baroncini, Gulmanelli, Loreti, Bolognesi ecc. La formazione che disputarono la
finale erano le seguenti: Giardino (Cortecchia, Cremonini) contro Mirella (Galeati D. e Tinarelli); i singoli
Paoletti (Giar-dino). Zuiffa (Mirella); Montroni (Giardino), Morini B. (Mirella); e le rimanenti coppie:
Bacchilega-Mondini (Giardino), Mascherini-Poggi (Mirella); Landi-Pasini (Giardino) contro Brini-Cantoni
(Mirella). Il Giardino dopo essersi portato in vantaggio per 2 a 1 al termine delle prime tre partite, grazie alle
vittorie di larga misura di Cortecchia-Cremonini e Bacchilega-Mondini, subendo l'unica sconfitta da parte di
un Zuffa a dir poco strepitoso contro Paoletti, non al meglio di sé che sportivamente ha ricono-sciuto la
netta superiorità dell'avversario, si è passato al secondo turno di partita con Montroni che forniva una
esibizione di biliardo spettacolo dove neanche il pur bravissimo Morini Bruno ha potuto contrastarlo, e
Settembrini-D'Olio con una prestazione accorta e potente al tempo stesso, hanno conquistato il 4° punto

Brussa Giovanni
vincitore del Superprestige

contro Garelli-Lelli siglando per il Giardino il 4° ti-tolo consecutivo di
campione imolese a squadra, mentre Landi-Pasini e Cantoni-Brini, hanno
portato avanti la partita guardando più alla sopraindicata che alla propria.
Grande soddisfazione per i tifosi dei fuxia di Giardino, i quali hanno dimo-
strato di saper capire i momenti difficili e ad esaltare nelle già rispettive
circostanze del successo, la loro formazione che è composta per gli otto
decimi dei giocatori che quattro anni addietro vinsero il loro primo titolo
storico di campioni imolesi a squadre, dimostrando che la classe unita
all'amicizia vera ed allo spirito magnanimo di questo gruppo, spesso conta
più di altri valori...! Nella 3° categoria il titolo è andato anche quest'anno al
GABS Forlani che ha avuto la meglio in un bell'incontro di finale sul GABS
Zolino dimostrando di essere formazione in via di sviluppo avendo nelle
proprie file giovani di sicuro avvenire. I giocatori del Forlani e del Zolino
hanno formato la selezione imolese che al Palazzo dello Sport di Bologna
ha incontrato e vinto con la squadra campione di quel comitato.

Nelle due giornate di gioco gli sportivi imolesi han-
no risposto con grande partecipazione sulle tribune
del palazzo dello sport, il valore dei giocatori perve-
nuti ha dato loro modo di non annoiarsi ma di tra-
scorrere il tempo senza accorgersi. Le formazioni
che hanno spadroneggiato in questo carosello di: fio-
ri, biliardi, bilie, birilli e maglie sono state le forlivesi
e bolognesi. Queste due scuole hanno la fortuna di
poter annoverare nei loro organici fior di talento, a
mio avviso si nota però una certa differenza di stile
nel modo di vivere la competizione. I forlivesi del
Cav. Zileri oltre alle grosse qualità riescono ad inseri-
re animosità e grinta ben visibili ma a volte eccessiva
mentre i bolognesi, pur non lasciando nulla al caso,
sembrano più professionali. Rispettando il predomi-
nio dei suddetti Comitati alla partita di finalissima è
giunta una formazione di Forlì e una di Bologna, gli
elementi di spicco delle due squadre risultavano per
Forlì: Sansovini (ex Campione Italiano Master) e per
Bologna: Piazzi, al quale gli si presentava la possibili-
tà di vincere il suo 5° titolo tricolore. Strano è stato
lo svolgimento della partita, alle prime due frazioni
che vedeva Bologna con Parma (singolo) e la coppia
Piazzi-Querzola contro Evangelisti, Bugané e Berti
arbitrati dagli arbitri imolesi: Sig. Montanari, Senese,
Settembrini e Giallorenzo, faceva notare un netto
predominio bolognese da far pensare ad un monologo
da parte di quest'ultimi finché gli arbitri Ferretti e
Minardi davano il via all'ultimo atto di questo cam-
pionato italiano dove Sansovini con un'azione po-
tente e caparbia da grande campione, ribaltava qualsi-
asi pronostico del momento ai danni di Bonora ulti-
mo singolo bolognese, laureando Forlì campione Ita-
liano a squadre 1988 fra il tripudio dei tifosi romagnoli
e del loro Presidente Cav. Zileri in verità molto foco-
so in certi momenti della manifestazione.

Campionato Imolese a squadre 1987/1988
Il Gabs Giardino vince il suo terzo titolo consecutivo
Quest'anno più di 1.000 boccettisti imolesi, sono sta-
ti inquadrati in 4 gironi di serie C, due gironi di serie B,
uno di serie A ed un girone di eccellenza, quest'ultima
formula l'ha estratta dal cilindro magico il sempre
aggiornato Flaviano Giovannini coadiuvato dai membri
del Comitato imolese. Il girone di eccellenza si è (come
nelle previsioni) rivelato una innovazione azzecca-
ta che ha portato stimoli ed interessi nuovi in tutto il
complesso boccettistico imolese e a mio parere uno
strumento per raggiungere una qualità di gioco più
raffinata. Dopo che i gironi delle varie categorie han-
no tenuto banco per sette mesi si è giunto alla fase
finale della competizione che si è svolta nella seguen-
te formula di Play-Off: Le prime quattro squadre di
ogni girone di serie B hanno incontrato le prime otto
classificate di serie A in modo incrociato in base alle
posizioni di classifiche si è poi proseguito con le otto
vincenti contro le prime otto di eccellenza e così via
ad eliminazione diretta fino al raggiungimento delle
semifinali, i risultati ottenuti durante l'anno sono sta-
ti rispettati con la qualificazione alla suddetta fase
delle prime quattro squadre classificate nel girone di
eccellenza e precisamente: Gabs Mirella, Pambera,
Fiumi e Giardino. Per accedere alla finale sono sfida-
te in quest'ordine: Mirella- Giardino 2-4, Pambera-
Fiumi 2-4. Nei locali dell'ASBI di Imola (Sede del
Comitato) si è disputata la finalissima davanti ad un
pubblico traboccante ed agli operatori di TRR (Emit-
tente Locale). Abbinamenti per la finale: Gabs Giardi-
no, Montroni-Dal Monte A. vince con Morini S.-
Andreani; Settembrini-Dall'Olio vince con Caprara-
Calandri; Bacchilega-Mondini perde con Pelliconi-
Tinarelli; Cremonini-Pasini vince con Casadio-
Musconi; al termine con le coppie il risultato parziale
era 3-1 per il Giardino poi sono subentrati i singoli,
Paoletti del Giardino ha perso con Brusa, ma
Manfredini con una partita strepitosa vince contro
Morini B. e dà la vittoria al Giardino che imponendo-
si per 4-2 si riconferma per il terzo anno consecutivo
Campione Imolese a Squadra fra la grande gioia degli
insuperabili ed immancabili tifosi che possiede. Ai
sopra elencati giocatori e a tutti i nostri tifosi soste-
nitori come responsabile della formazione, voglio
mandare un ringraziamento infinito sia per le soddi-
sfazioni agonistiche che mi hanno regalato e per es-
sere talmente perspicace da formare un complesso
tanto omogeneo. Landi Augusto
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La Squadra di Forlì -  Campione Italiana 1° categ.
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2° Trofeo "ONCOLOGICO"

Individuale
IMOLA (Bo)
A Cortecchia il 2° Trofeo Oncologico
Il Comitato Imolese F.I.A.B.S. specialità boccette ha
aperto l'attività agonistica delle gare con il 2° Trofeo
Oncologico. Questa iniziativa è nata due anni orsono
quando il Comitato ha pensato giustamente che sicco-
me il nostro sport fa parte in tutto e per tutto delle
problemati-che sociali, il modo per poter collaborare
ad un problema tanto serio qual'è la ricerca anti tu-
morale, organizzare una gara (in questo caso indivi-
duale) aperta a tutti coloro che volevano partecipa-
re, devolendo in seguito l'intero incasso delle quote di
partecipazione alle autorità competenti dell'USL 23
(L. 3.300.000). A questa manifestazione che ha avu-
to luogo dal 23 al 29 ottobre 1989, giocando in quasi
tutti i G.A.B.S. imolesi vi ha scritto il proprio nome
da vincitore l'ex campione italiano a coppia Danilo
Cortecchia che come tutti gli altri partecipanti ha
considerato la gara sia dal lato agonistico che umani-
tario. Alla premiazione finale hanno presentato, ol-
tre al Presidente del Comitato FIABS imolese Fla-
viano Giovannini, il Presidente dell'USL 23 Signor
Nicodemo Montanari, il responsabile del Centro
Oncologico Prof. Maurizio de Maurizi e il responsa-
bile zonale del CONI geom. Silvano Tassinari, che
hanno avuto tutti parole di compiacimento sia per i
giocatori nonché per coloro che in diversi modi han-
no collaborato alla riuscita della manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Danilo Cortecchia (Gabs Giardino);
2° Fabio Pattuzzi (Gabs Zolino);
3° Zampo llo (Luisa);
3° Galeati Danilo (Pambera);
5° Ge -miniani (Pambera);
5° Dalmonte (Pambera);
5° Mazzanti (ASBI);
5° Brusa (Mirella)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1°) Cortecchia Danilo e Sig. Nicodemo Montanari

5° Trofeo "Gran Premio AUTOJOLLY"

Provinciale a Coppie
BOLOGNA
Cariani-Lodi s'impongono nel Gran Premio Autojolly
Al Circolo Spartaco di Bologna si è svolta la finale del
5° Trofeo Gran Premio Autojolly, gara a coppie vale-
vole per il medagliere provinciale. Ottimamente or-
ganizzata e diretta dai Sigg. Tottoli e Parma. Nei
quarti la coppia di Molinella Marzocchi-Finamore
superavano nettamente Toselli-Buriani, mentre Gras-
si-Martin avevano il passaggio del turno per l'assenza
improvvisa di Succi-Gubellini. Molto più difficile è
stata la vittoria di Cariani-Lodi contro un sempre
grande Casini, nell'occasione poco aiutato dall'ine-
sperto ma sicuramente valido Zanghi, un giovane in
netta crescita. L'ultima partita dei quarti vedeva fron-
teggiarsi i Campioni Provinciali Longo-Merighi con-
tro Luccarini-Valis; erano quest'ultimi a guadagnarsi
la semifinale in una partita decisamente mediocre
sotto il profilo tecnico. Queste le semifinali:
Marzocchi-Finamore contro Grassi-Martin e Cariani-
Lodi contro Luccarini-Valis. Nella prima frazione uno
splendido Marzocchi e un millimetrico Finamore su-
peravano nettamente i frastornati Grassi-Martin. La
seconda semifinale vedeva vincente la coppia Cariani-
Lodi che in un finale trilling la spuntavano su Luccarini-
Valis. Finalissima Marzocchi-Finamore contro Cariani-
Lodi. Si preannuncia una partita di assoluto livello
perché sono giocatori che sanno onorare il gioco del
biliardo. Le previsioni vengono sonoramente smen-
tite, poiché dopo le prime fasi di gioco prende il largo
la coppia di Pieve di Cento con un Cariani superlati-
vo nella bocciata e un Lodi preciso ed efficace che
sovrastano nettamente i bravissimi Marzocchi-
Finamore. Alla manifestazione ha assistito un folto
pubblico che si è dimostrato corretto e competente.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cariani-Lodi;
2° Marzocchi-Finamore:
3° Valis-Luccarini;
3° Grassi-Martin;
5° Zanghi- Casini;
5° Tose lli-Buriani;
5° Merighi-Lo ngo;
5° Succi-Gubellini

Class ifiche  Campionato Imolese  a Squadre
1° Gabs Giardino,
2° Gabs Mirella,
3° Gabs Luisa
3° Gabs Zolino
Class ifica Campionato a Squadre  3° categoria
1° Gabs Forlani,
2° Gabs Zolino,
3° Gabs Circoli
3° Gabs Fifty Sesto Imolese
Class ifica Supe r Pre stige
1° Brusa Gianni (F iumi),
2° Garelli Secondo (Mire lla),
3° Montroni Guido (Giardino)
Campionato Imolese  s ingolo
1° Cortecchia Danilo (Giardino),
2° Andreoli Maurizio (Zolino ),
3° Montroni Guido (Giardino)
3° Manfredini Wainer (Pambera)
Campionato Imolese  a coppia
1° Galeati-Dosi (Luisa),
2° Andreoli-Borghi (Zolino),
3° Dall'Olio-Settembrini (Giar-dino),
3° Zuffa-Minardi (Pilastrino, Bubano)
Campionato Imolese  a terna
1° Galeati D.-Cappelletti-Garelli

(Mirella- Sasso Morelli),
2° Dal Monte A.-Ossani-Andreoli (Zolino)
Campionato Imolese  s ingolo 3a cat.
1° Caprara M. (Pambera),
2° Mirri M. (Forlani)
Campionato Imolese  a coppia 3a cat.
1° Gentilini-Casadio (Mirella),
2° Russo-Buscaroli (Pambera)
Campionato Imolese  terna 3a cat.
1° Ferrante-Dal Monte-Caprara (Pambera),
2° Lelli-Mirri M.- Suzzi (Forlani)

Gabs Giardino - Squadra Campione 1988-89.
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Gara NAZIONALE di ANCONA

Gara nazionale di Ancona Montroni Guido del Giardi-
no si è aggiudicato la 1° gara nazionale 88/89 svoltasi
ad Ancona. Per il fuoriclasse imolese è il secondo
successo nazionale dopo quello ottenuto due anni ad-
dietro al Trofeo Artusi di Forlì, questo sta a dimostra-
re le grandi capacità di Montroni che nella sua non
fin'ora lunghissima carriera biliardistica è riuscito pri-
ma a vincere (cosa non facile) ed in seguito a ripetersi
(ancora più difficile) e da quello che si intravede que-
sti due potrebbero non rimanere gli unici allori per
Guido. Il comitato imolese e tutti gli appassionati di
biliardo sperano che quello che si intravede si avveri
sia per lui come per gli altri giocatori imolesi. Il Co-
mitato ha portato a termine un grosso programma di
attività comprendente ben 22 gare di prima e secon-
da categoria di cui 13 provinciali, 4 interprovinciali,
un regionale svoltasi al GABS Luisa, un campionato
Romagnolo singolo vinto dal cesenate Fucchi
sull'imolese Garelli. Per la 3° cat. oltre alle tre gare
per il titolo ne sono state organizzate altre 15. L'at-
tività biliardistica FIABS imolese è stata culminata
dallo svolgimento del Campionato Italiano a coppie
maschile unitamente al Campionato Singolo femmi-
nile dal 18-19 marzo a Castel Guelfo. A mio avviso
anche in questa occasione il Presidente, Flaviano
Giovannini, ed i componenti del Comitato Imolese,
in stretta collaborazione con l'Amministrazione Co-
munale di Castel Guelfo ed i Sigg. Neri, Vannini,
Piancastelli assieme alle forze dell'ordine ed alla Po-
lizia Municipale del suddetto luogo hanno dato misu-
ra e valore senza lasciare nulla al caso come ad una
simile manifestazione si addice. Purtroppo dimostran-
do ancora una volta che è difficile essere profeti in
patria, gli imolesi partendo da Geminiani e Cortecchia
che erano campioni in carica, hanno fallito dando via
libera alla trionfale impresa dei forlivesi Cicognani
Fiumana per quanto riguarda il titolo a coppia ma-
schile e per quello femminile alla fortissima milanese
Loredano Lazzano che in finale ha avuto il sopra
vento sulla bolognese Maura Manfredini.
Augusto Landi

Montroni Guido vincitore gara nazionale di Ancona.
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MODENA  Boccette - Molti sforzi per pochi riconoscimenti

MODENA
Un nuovo Consiglio per il Comitato di Modena della
Fiabs composto da nove appassionati della boccetta,
ha messo sul piano dei lavori, idee nuove, strutture
spettacolari, organizzazione migliorata... ma certe
risultanze sono state sinceramente deludenti. Non ce
ne vogliano gli amatori di boccette della nostra zo-
na, ma questa volta assicuriamo gli appassionati che
l'abbiamo messa tutta per fare più bello ed intrapren-
dente il Comitato di Modena ma che colpa abbiamo a
Carpi se sugli altri Comuni della Provincia e su Mode-
na città non si trovano consiglieri disposti a fare il
che minimo sforzo per collaborare? Dopo tanta se-
mina ... niente raccolto! Forse nel modenese la pas-
sione del biliardo e scemata tanto? Eppure altre Le-
ghe hanno un nutrito numero di aderenti e continua-
no a giocare a boccette con tanto entusiasmo. Un
vero peccato per i modenesi di parte federativa ma di
lavoratori del «dopo cena» non se ne trovano più
tanti e c'è il caso che di grossi campionati e competi-
zione non ci sia più chi intenda organizzarne. Ma
veniamo alle competizioni più importanti disputate
nel corso dell'esercizio 87-88 prima però diamo la
graduatoria dei più bravi e dei meglio qualificatisi in
provincia di Modena;
1° alla pari (p. 35) Gavioli Daniele e Luppi Athos,
entrambi della D. Pietri di Carpi.
2° pari punti (p. 35) Saltari Marco (Bocc. Finalese),
Malavolta Claudio (Club Corso Carpi).
3° pari punti (p. 33) Villani Roberto (Club Corso),
Pola Alessandro (Bocc. Finalese), Catellani Gianni
(D. Pietri), Guidi Mauro (Bocc. Finalese).
4° (p. 31) Bizzarri Guerrini (Club Corso).
5° pari punti (p. 29) Vellani Fabrizio (Club Corso),
Lugli Gianni (D. Pietri).
6° pari punti (p. 28) Sacchi Luigi (D. Pietri), Sassi
Lorenzo (Club Corso).
7° pari punti (p. 27) Superbi Massimo e Bombarda
Gabriele (Bocc. Finalese) questi quindici nominativi
formeranno in fase nazionale la Prima Categoria.
Cominciamo con le prime gare disputatesi ... risalia-
mo ai primi di dicembre dell' 87 per ricordare che si è
svolto al Superbar di Carpi il primo Trofeo intitolato
allo stesso Gabs a coppie e provinciale che ha visto
partecipare 64 coppie di tutta la provincia.

Trofeo "SUPERBAR" gara a coppie
Coppia vincente Bizzarri-Loschi F. (Club Corso) che
in finale ha battuto gli amici dello stesso Gabs, Valen-

ti-Bregoli mentre per i terzi posti possiamo elencare
Sassi-Vellani (Club Corso) Dondi-Vecchi (Superbar
Mulino di Savignano). Nei quinti posti le coppie:
Abbati-Padovani (Cristallo) Salardi-Boni (Arci
Garallo) Corsini-Artioli (Club Corso) Bernucci-Garuti
(Mista). In questa gara il Club Corso l'ha fatta da
leone piazzando tre coppie nei primi quattro posti. Il
30 e 31 gennaio 88 il Comitato di Modena, in collabo-
razione con la D. Pietri ha organizzato nei locali del
conosciuto bocciodromo carpigiano il 7° Campio-
nato Regionale  a Coppie  (disputato a Carpi nel
periodo invernale). Hanno aderito 128 coppie pro-
venienti da tutta l'Emilia e Romagna. Vincitori e cam-
pioni regionali in carica Ribani-Cavazza G. di Bolo-
gna che con pieno merito hanno battuto con una ac-
corta contesa gli esperti Crespoli-Tramonti di Forlì.
Nei terzi posti troviamo Pirani-De Lorenzi di Forlì e
Grimandi-Pesci di Bologna, Sartini-Rosa di Forlì,
Gurioli-Garuti di Bologna. Sempre precisa la collabo-
razione della D. Pietri per l'assetto dei locali e la
buona riuscita della famosa gara. Dal 1 al 9 marzo 88
si sono svolti in Carpi i Campionati Provinciali
Singoli. I Gabs ospi-tanti delle eliminatorie sono
stati diversi mentre i finalisti si sono ritrovati nella
simpatica saletta dell'Arci di Gargallo. Ancora una
volta Guidetti Danilo del Club Corso non è riuscito,
nonostante il momento di forma a stendere per KO
tecnico il giovane Saltari della Bocc. Finalese, il tito-
lo di campione provinciale proprio in virtù di una
freddezza «glaciale». Non ha temuto il più quotato
avversario e nel finire della gara l'ha spuntata per un
soffio fra il tripudio degli amici di Finale Emilia.
CLASSIFICA FINALE:
1° Saltari (Bocc. Finalese);
2° Guidetti D. (Club Corso Carpi);
3° Niero (Club Ferrari),
3° Dondi (Superbar Mulino),
5° Villani R. (Club Corso),
5° Guidi (Bocc. Finalese),
5° Gavioli S. (La Piazzetta),
5° Creminini F. (Cristallo).
Verso la fine marzo 88 si sono svolte altre gare fra le
quali il tradizionale Trofeo «Memorial Bacche lli
Ivano» che ha visto vincitori la coppia mista forma-
ta dal consigliere Malavolta C. del Club Corso e da
Gavioli D. della D. Pietri. La coppia nella finalissima
ha superato brillantemente i soliti Saltari-Guidi della
Bocc. Finalese. Ai terzi posti le coppie Dondi-Vecchi

Campionato REGIONALE - 1989/1990

Coppie
Caravita Roberto e  Randi Claudio campioni

Regionali a coppie
Questo titolo viene segnato ai singoli, alle coppie,
alle quaderne e alle squadre dei comitati di: Imola,
Ravenna, Forlì e Rimini (comitati della Romagna).
Quest'anno Imola ha organizzato quelle a coppie com-
posto da 136 coppie facenti parte dei sopra elencati
comitati. Per i colori imolesi la disputa non era certo
incominciata sotto il miglior auspicio dove solo due
coppie (Caravita-Randi e Aflitti-Dall'Osso) avevano
vinto la batteria entrando nei 17 finalisti. Domenica
12 alle ore 14 nei locali dell'ASBI avevano inizio le
fasi finali dell' 8° campionato Romagnolo a coppie. A
questo punto è cominciato il valzer dell'eliminazioni
mentre una delle due imolesi (Aflitti-Dall'Osso) ha
dovuto uscire al primo confronto, l'altra (Caravita-
Randi) ha proseguito inanellando una serie di presta-
zioni altamente positive approdando così alla par-
tita di finale opposti alla fortissima coppia di Forlì
composta da Montalti e Zoffoli. Il binomio imolese
che nel campionato provinciale milita nel Gabs ASBI
e di conseguenza gli amici e compagni di squadra tutti
presenti a soffrire per i propri beniamini, unitamente
agli altri imolesi presenti dove posso ribadire senza
ombra di dubbio la sportività nei riguardi degli avver-
sari, i nostri portacolori hanno fornito una prestazio-
ne favolosa e devo dire onestamente assolutamente
necessaria a confezionare questo 8° titolo di campio-
ne romagnolo a coppia a scapito dei fortissimi
forlivesi. Claudio Randi, il puntatore della coppia cam-
pione è un giovane di grande qualità e a mio avviso è
in possesso di doti tecniche naturali che possono fa-
re di lui «aggiungendo quel pizzico di esperienza ne-
cessaria» un giocatore che ben pochi traguardi gli
possono essere preclusi. Roberto Caravita personal-
mente lo ritengo l'artefice decisivo di questa partita
perché dall'alto livello del gioco espresso dal suo part-
ner Claudio e da Montalti e Zoffoli ha saputo nel gio-
co d'accosto, con le due prime biglie, fornire durante
tutto l'incontro quel qualcosa di più che alla fine ha
fatto la differenza. Questo titolo conquistato ha con-

sacrato due giocatori che interpretano il gioco delle
boccette come vero e proprio «gioco»; questo da la
dimostrazione che con la serenità e la tranquillità si
possano affrontare e vincere grosse manifestazioni
magari insperate precedentemente. A Caravita e Randi
porgo i miei più sinceri complimenti per il successo
ottenuto e per la modestia che li distingue. Hanno
onorato con la loro presenza e come testimonianza
dell'amicizia e di collaborazione per una sempre mi-
glior promozione delle boccette, il Presidente Regio-
nale dell'Emilia Romagna, signor Guerrini Luciano;
Rimini, signor Bugli Luigi; il Presidente del Comitato
imolese Flaviano Giovannini coadiuvato dai compo-
nenti del suo comitato e dagli arbitri nazionali: Vin-
cenzo Senese, Roberto Pelliconi, Giovanni Minardi,
Dante Ferretti e Domenico Frascali, essi si sono an-
cora una volta superati affinché la manifestazione
fosse riuscita con sportività e correttezza.
CLASSIFICA FINALE
1° Caravita Roberto-Randi Claudio (Imola Bo);
2° Montalti-Zoffoli (Cesena Fo);
3° Aluigi Robeto-Corbelli Otello (Rn);
3° Baldi Duilio-Savini (Ra);
5° Fabbri-Grilli (Cesena Fo);
5° Altini Giancarlo-Mengozzi (Ra);
5° Bandini- Pambieri (Ra);
5° Trebbi Giuliano-Cantore (Ra).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Lanzi, Minardi, Frascari, Caravita Roberto, Randi
Claudio, Montefiori (Filicori, Zecchini) Ferretti.
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9° Torneo "FIERA di S.CROCE"

Gara Regionale a Squadre

Trofeo "COMBIPELL"
BOLOGNA
Torneo «FIERA di S. CROCE» Trofeo COMBIPELL
Si è concluso il 9° Torneo «fiera di S. Croce» gara
Regionale a squadre con 32 Formazioni partecipanti
provenienti da tutta la regione Emilia Romagna., or-
ganizzata dal Gabs Sport Wolfango di Finale Emilia e,
patrocinata dalla Ditta COMBIPELL. Ogni squadra
era composta da 2 Coppie e 1 Singolo (più 1 riserva)
dopo 11 serate di gioco, con incontri ad ottimo livel-
lo, ha prevalso la squadra OLEOMAC di Reggio Emilia
composta dalle coppie: ROSSINI-SALA, MARA-DEL
RE e dal singolo SANDRINI con riserva viaggiante
LUSETTI. Secondo classificato il Gabs CENTRAL
BAR di MINERBIO (BO) composta da/BENAZZI-
MEI, FERRARI-DONATI e RESCA. Terze a pari
merito i Gabs C.C. PERSICETO (BO) e CIRCOLO
SPORTIVO (BO). La premiazione è stata effettuata
nei locali dello «Sponsor» COMBIPELL che, per l'oc-
casione ha offerto un ricchissimo rinfresco dando a
tutti l'opportunità di visitare la vasta esposizione di
capi in pelle e d'alta pellicceria. Sono intervenuti alla
premiazione il Pres. Reg. TOLOMELLI ed il segreta-
rio Tomasini oltre alle autorità locali. Il Gabs SPORT
WOLFANGO e lo Sponsor COMBIPELL ringrazia-
no i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita della manifestazione e, colgono
l'occasione per invitare gli appassionati di questo gio-
co alla 10° edizione che si svolgerà nel settembre del
prossimo anno.

Sig. Wolfango (titolare del Gabs Sport), il Pres. Reg.
Tolomelli, dietro Tomasini e le squadre premiate.

La formazione del Gabs OLEOMAC 1° classificata.

14° Trofeo "AUTOJOLLY"

Gara Provinciale a Coppie
BOLOGNA
«Ancora un successo del team Casa Dell'Argento nel
14° Trofeo Autojolli» 1° Draghetti -  Lodi
Continua il momento magico dei ragazzi del Circolo
Sportivo con piena soddisfazione della Sig.ra Baraldi,
sponsor ufficiale «Casa dell'Argento». In poco meno
di due mesi, il palmarés di vittorie si è arricchito di
questi successi: Merighi campione provinciale a cop-
pie,  Draghetti Campione Regionale a coppie,
Bettocchi Redes Trofeo Bertoldo di S.Giovanni
Persiceto, Casini-Kantis e Draghetti-Lodi primi e
secondi al 1° Trofeo Bar Sport di Pieve di Cento,
come ultimo successo il 14° Trofeo Autojolli, svolto-
si al Circolo Spartaco. Parlando di quest'ultimo suc-
cesso solo nei quarti la suddetta coppia ha trovato
difficoltà, infatti la coppia Bonori-Parma, protago-
nisti di una bellissima partita, veniva sconfitta col
punteggio 70 a 69! La semifinale contro i Bravissimi
Grassi-Zanardi e la finale contro il positivo Pesci e
Grandi S., fratello minore del più conosciuto Davide,
non aveva storia, consacrando ancora una volta l'in-
discussa classe di Draghetti e la precisione e senso
tattico di Lodi. Bravi! Il biliardo vi ha fatto conosce-
re, ma voi date tanto al biliardo!
CLASSIFICA FINALE:
1. Draghetti-Lodi,
2. Pesci-Grandi S.,
3. Grassi-Zanardi,
4. Pantaleoni-Manservisi.

Biliardo MATCH - Anno XII
n° 02 Febbraio 1989

Saltari Marco, Campione provinciale.
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA
(Superbar Mulino), Casarini-Bruschi del Wolfango di
Finale Emilia. Nei quinti posti: Vellani-Bizzarri (Cor-
so), Pola-Superbi (Finalese), Catellani-Baraldi (D. Pie-
tri), Bisini-Virgili (D. Pietri), Bombarda-Tartarini
(Finalese). Col finire di aprile il Club Giardino di Carpi
ha ospitato nella sua splendida palestra tennis le ma-
nifestazioni finali del 17° Campionato a Squadre
Modenese . La competizione provinciale più impor-
tante ha visto vincitore ancora una volta il Bocc.
Finalese capitanata da Vallini Giulio, grande appassio-
nato di boccette. La squadra di Finale Emilia ha battu-
to con buon margine una sorprendente Arci Gargallo
che ha sorpreso ed eliminato, relegandola al terzo
posto quella Dorando Pietri che sulla carta poteva
competere coi finalisti per il primo o massimo se-
condo posto. Anche il Club Corso ha sfiorato il
colpaccio ma con entrambe le squadre è stato sconfit-
to dalle due compagini della D. Pietri. Nella serie «B»
vanno applaudite La Solierese II squadra che ha sapu-
to vincere uno spareggio al fulmicotone col Wolfango
Sport di Finale Emilia; squadra validissima per la serie
B ma non quello della Dorando Pietri: Luppi A. e Ca-
tellani G. che nella partitissima hanno sconfitto di
misura una coppia molto giovane ma altrettanto bra-
va formata da Bisini e Virgili sempre della seconda
squadra della D. Pietri. Terzi sono stati Lugli G. e Lu-
gli F. della D. Pietri, Caselli-Golinelli del Club Corso.
Quinti: Tartarini-Galavotti (Finalese), Malvolta-
Milianta (Corso), Villani-Valenti (Corso), Vellani-Bizzarri (Corso). In questa competizione la D. Pietri
come si vede l'ha fatta da «padrone». Il «cacio sui maccheroni», per quanto riguarda la serie delle manife-
stazioni del Club Giardino, è venuto con la Gara Nazionale, valevole per il medagliere (ex Fioritura) ora 1°
Trofeo Club Giardino che come presentato dal nostro segretario nazionale Castellani Gianni ha visto
presenziare alla manifestazione oltre al segretario il Presidente Rossetti cav. Rinaldo, il Pres. Boccette
Parenti Giulio, Pres. Reg. Tolomelli e consigliere naz. Tommasini A. Ricordiamo il vincitore Guer-rini di
Ravenna su Costacurta di Como. Un plauso del Comitato alla direzione del Club Giardino ed un arrivederci
a presto a quanti volessero contribuire a migliorare quanto il Comitato di Modena ha cercato di fare nel bene
... e nel male!     Fabrizio Vellani Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "ROMAGNOLI"

Gara Regionale a Coppie 2° categoria
Ai Bolognesi Perna-Zerbini il 1° Trofeo Romagnoli
Si è svolta in questi giorni a Bologna, il 1° Trofeo
Romagnoli, Gara Regionale a coppie, riservata ai se-
conda Categoria. Massima la partecipazione, ben 176
coppie così suddivise: Comitato di Bologna 74 cop-
pie Comitato di Imola 20 coppie Comitato di Mode-
na 19 coppie Comitato di Reggio E. 14 coppie Comi-
tato di Ravenna 13 coppie Comitato di Forli 12 cop-
pie (12 di Cesena e 6 di Rimini) Comitato di Ferrara
6 coppie perfetta l'organizzazione del Comitato di
Bologna, ottimo livello di gioco, dove alcune coppie
si sono distinte per qualità superiore, come gli Imolesi
Borghi-Dalmonte, i Forlivesi Ferrini-Minoccheri, i
campioni italiani in carica Lelli-Mordenti, i Cesenati
Bianchi-Bracci i Bolognesi Diliberto-Calzolari, Lenzi-
Castelli, Zanardi-Finamore, Mosca-Zanfino, i vinci-
tori Perna-Zerbini ed i Reggiani Beltrame-Gualandri.
Dopo una severa selezione, accedevano alle semifi-
nale i bolognesi Perna-Zerbini contro i titolari Lellli-
Mordenti e i forlivesi Migani-Biondi contro Beltrami-
Gualandri di Reggio E. Bellissima ed interessante la
prima frazione dove pur sconfitti Lelli-Mordenti, di-
mostravano ampiamente le loro doti tecniche, tatti-
camente molto preparati ma soprattutto una dote
comune a pochi, la personalità che hanno sul biliar-
do! Perna-Zervini avevano quindi diritto alla finale.
Nell'altra semifinale la spuntavano Beltrami-Gualandri
su Migani-Biondi. Siamo quindi alla finalissima, par-
tita vibrante dal contenuto tecnico non eccezionale
ma ricco di emozioni e combattuto fino al termine.
La spuntava sul filo di lana la coppia di Bologna che
metteva in mostra un Perna grandissimo mattatore
non sempre sostenuto dal pur bravo Zerbini, forse
emozionato. Molto bravi, anche se sconfitti i reggiani
Beltrame- Gualandri, Meritano l'applauso che il nu-
meroso pubblico ha attribuito, facendo da cornice a
questa indovinata manifestazione.
Classifica finale:
1° Perna-Zerbini (BO);
2° Beltrami-Gualandri (RE);
3° Lelli-Mordenti (FO);
3° Migani- Biondi (FO).

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Coppie
«Merighi-Vasi Campioni Provinciali a coppia» Orga-
nizzato e diretto dal Comitato Provinciale di Bolo-
gna, si sono svolte al Circolo Olimpico, le finali del
Campionato Provinciale a coppia. Pubblicamente rin-
graziamo i Gabs: Cirri Crev., S.Viola, Miami, Circolo
Sportivo, Nilo, Sport C.M., Kobra Tav., Arci Rastig.
Cavallino e Manzoni che aderendo alla richiesta del
Comitato, hanno concesso i loro biliardi, rendendo
più scorrevoli i gironi eliminatori. Molti nomi noti e
molte collaudate coppie venivano eliminate e si arri-
vava quindi ai quarti di finale così composte: Mosca-
Placci superavano agevolmente Mantovani-Cuppini;
Bonora-Finamore cedevano il passo alla coppia
Merighi-Vasi; Cariani-Dari avevano la meglio su Gran-
di-Speranza e Riccioli-Zacchini battevano facilmen-
te Draghetti Calzorari. Le semifinali erano così com-
poste: Mosca-Placci contro Merighi-Vasi e Cariani-
Dari contro Riccioli-Zacchini. Nella prima frazione
vincevano di misura Meringhi-Vasi sugli sfortunati
ma abilissimi portacolori del Gabs Manzoni Mosca-
Placci. L'altra semifinale vedeva Cariani-Dari pre-
valere abbastanza agevolmente sui pur bravissimi Ric-
cioli-Zacchini. Finalissima quindi tra Merighi-Vasi e
Cariani-Dari. Partita avvincente fino a metà gara,
poi, per un inconveniente tecnico il forte Cariani si
disuniva, rendendo più agevole la vittoria di Merighi-
Vasi. Permettetemi una divagazione strettamente
personale, credo che mai come in questa occasione, il
Titolo vada ad un Giocatore che lo merita ampia-
mente, parlo di Franco Merichi che già in un recente
passato si qualificò 2° al Campionato Italiano di 2°
Cat. (principalmente per merito suo); tre anni fà fu
sconfitto in finale nel Campionato Prov. e quest'an-
no nei Regionali di 2° Cat. si è piazzato al terzo
posto! Queste doti di abilità biliardistica uniti alla
serietà e correttezza della Persona, fanno di Merighi
un esempio da imitare. Bravo Franco Stanzani Ugo
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
1° Trofeo "Bar SPORT"

Interprovinciale a Coppie
PIEVE DI CENTO (Bo)
«A Casini-Gantis il 1° Trofeo "Bar Sport"
Nella capiente sala di Pieve di Cento, si è svolta la
finale del «1 Trofeo Bar Sport», nuova manifesta-
zione interprovinciali a coppie, con le provincie di
Modena, Ferrara e Bologna. Nomi interessanti come
Lariani, Lizzi, Marani, Draghetti, Casini, Tommasini,
Grandi, Grassi e tanti altri esponenti dell'élite del bi-
liardo, hanno fatto cornice a questa interessante e
ben organizzata manifestazione. Dopo una severa
selezione, rimanevano nei quarti questi accoppiamenti:
Draghetti-Lodi (Gab Circolo Sportivo) che avevano
la meglio sui bravissimi Zirondelli-Pazzaglia (Gab
Manzoni), Lizzi-Gallerani che bruciavano sul traguar-
do i validissimi Grassi-Zinardi (Gab Cirri Crevalcore),
con una giocata magistrale anche se fortunata del
bravissimo «Mangiabirilli», Classet- Galletti che vin-
cevano facilmente sulla coppia di Minerbio Pancaldi-
Minelli, infine,  Casini-Santis la spuntavano con un
finale «trilling» sugli ottimi Tommasini-Mattioli.
Nelle semifinali questi gli accoppiamenti: Lizzi-
Gallerani contro Claisset-Galletti (Bar Ornella) e
Draghetti-Lodi contro Casini-Gantis. Nella prima fra-
zione i portacolori di Alberino la spuntavano sulla
collaudata coppia Lizzi-Gallerani, guadagnandosi così
il diritto di primi finalisti. Nella seconda frazione lo
scontro fratricida fra le due coppie del Circolo Spor-
tivo di S. Lazzaro: Draghetti-Lodi e Casini-Santis.
Avvincente ed entusiasmante come contenuto tecni-
co, precisi e tatticamente preparati i puntisti, con-
creti e spietati i bocciatori (media di bocciata 9 pun-
ti!), davano luogo ad un entusiasmante incontro per
la gioia del numerosissimo pubblico. La spuntavano
sul filo di lana Casini-Gantis, meritando quindi la fi-
nale. Permettetemi una divagazione queste sono esi-
bizioni che fanno bene al gioco del Biliardo! Si con-
clude quindi, la gara senza storia con protagonisti i
Viola di S. Lazzaro Casini-Gantis, che vincevano a
man bassa sugli ottimi avversari.
CLASSIFICA FINALE:
1° Casini franco -  Gantis;
2° Claisset - Galletti;
3° Draghetti Leonardi - Lodi;
3° Lizzi Sergio -  Gallerani;
5° Tommasini -  Mattioli Antonio;
5° Pancaldi -  Minelli;
5° Zirondelli -  Pazzaglia;
5° Grassi - Zanardi.

Le due coppie finaliste da sinistra Claisset, Galletti,
(2° Class.) e Casini, Gantis 1° class.

1° Class. Zerbini-Tomasini (Segret. Prov.) Perna.

1° Trofeo "ROMAGNOLI"

Gara Regionale a Coppie 2° categoria

1° Class. Vasi, il Pres. Regionale Tolomelli, Merighi.

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Coppie
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
1° Trofeo "A. TAROZZI"

Gara a Squadre
Al Cirri Crevalcore il 1° Trofeo A. Tarozzi
In concomitanza al «Trofeo di Bologna», il Comita-
to di questa città, ha voluto ricordare la prematura
scomparsa di Aleardo Tarozzi, validissimo collabora-
tore del Comitato, dedicandogli il I° Trofeo A. Tarozzi,
manifestazione a squadre che comprende le 6 forma-
zioni di serie A, eliminate dal «Città di Bologna», le
ultime 4 squadre non inserite nel suddetto Trofeo e le
prime di ogni girone della serie B, per un totale quindi
di 16 squadre. Tutte le partite avvengono in campo
neutro ad eliminazione diretta; in caso di parità vale
la differenza punti. Il desiderio di rivincita delle for-
mazioni di serie A eliminate dal «Trofeo Città di Bo-
logna» e la ghiotta occasione che si presenta alle 6
squadre della serie cadetta,  nel misurarsi con le più
quotate rivali, hanno creato un enorme interesse per
questa riuscitissima manifestazione. Le semifinali
vedevano di fronte le seguenti squadre: Cirri Cre-
valcore contro Sport S. Agata e Stadio contro C.C.
Persiceto. Nella prima frazione il Cirri Crevalcore
vinceva abbastaza agevolmente sul validissimo Sport
S. Agata, mentre nella seconda tornata la spuntava lo
Stadio sul C.C. Persiceto. Molinella viene designata
come sede di gara per questa interessante finale, ed
ancora una volta l'organizzazione di questo GABS
risulta convincente e perfetta. Incontro di buona le-
vatura tecnica, incerto e combattuto solo nel finale
prevaleva il Cirri Crevalcore, forte di grosse indivi-
dualità e compatta come squadra. Ottima impressio-
ne hanno lasciato i giocatori del Gabs Stadio, vera
rivelazione di questa manifestazione.

La squadra del «Cirri Crevalcore», vincitrice del tro-
feo dedicato all'indimenticabile Tarozzi, al quale «Bi-
liardo Match» dedicò un necrologio a firma di Gicas,
in occasione della sua scomparsa, che lasciò un vuo-
to difficilmente colmabile. Con i giocatori sono vi-
sibili gli arbitri Pasquini, Parma, Cavrini ed il Presi-
dente Regionale Tolomelli.

2° Trofeo "CASA DELL'ARGENTO"

Gara a Coppie
A Marchesini -  Cariani il Trofeo Casa dell'Argento
Nel locale del Circolo Sportivo di S. Lazzaro, si è
svolta la 2° edizione del «Trofeo Casa dell'Argento»,
gara a coppie valevole come prova del medagliere
Provinciale. Ricca di nomi interessanti quali: Cavrini-
Bonora, Draghetti-Lodi, Cavriani-Marchesini,
Merighi-Calzolari, Grillini-Monari, Tommasini-
Mattioli, Mantovani-Garuti, Finamore-Marzocchi,
Casini-Kantis e tante altre coppie di provata validità.
Nella fase eliminatoria, alcune partite hanno entusia-
smato il numerosissimo pubblico che, per cinque se-
rate, ha assistito a questa riuscitissima competizione.
Arrivavano a contendersi la semifinale le seguenti
coppie: Cariani-Marchesini contro Grillini-Monari.
Partita vibrante e ricca di emozioni, la spuntava la
coppia Cariani-Marchesini con un finale incertissi-
mo. La seconda semifinale vedeva di fronte la coppia
Montanari-Mariani e Alvisi-Montanari G.. Anche
questa frazione molto combattuta e tecnicamente va-
lida, vedeva primeggiare questi ultimi che avevano la
meglio sui regolari e bravissimi portacolori del Cirri
di Crevalcore. La finalissima è stata una partita di
grande intensità emotiva,  ottimamente giocata dai
bravissimi Alvisi-Montanari G. e Cariani-Marchesini
ed erano questi ultimi ad aggiudicarsi questo ambito
Trofeo, con un finale incerto ed emozionante. Ha
presenziato alla premiazione la Sig.ra Baraldi Maria,
sponsor ufficiale della manifestazione, titolare della
«Casa dell'Argento» situata nel cuore di Bologna.
Buona l'organizzazione e la direzione di gara che si è
avvalsa della valida collaborazione degli arbitri Sigg.ri
Bianchi, Tassinari, Caprara, e della regia del Sig. Lodi.
1° Marchesini -  Cariani
2° Alvisi-Montanari G.
3° Montana ri-Mariani
3° Grillini-Monari.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Marchesini; la Sig.ra Baraldi, titolare della «Casa
dell'argento» e sponsor della gara; Cariani.

2° Trofeo "CITTA' DI BOLOGNA"

Gara a Squadre
BOLOGNA
Anche nella stagione 1988/1989, il Comitato di Bo-
logna ha organizzato il «Trofeo Città di Bologna»,
gara riservata alle prime 8 squadre dei due gironi di
serie «A». Questa manifestazione, nata per mante-
nere impegnati i giocatori nel periodo di sospensione
del Campionato bolognese per le Feste Natalizie, con
questa 2° edizione ha dimostrato un interesse e un
entusiasmo alla partecipazione, molto superiore alle
più rosee previsioni. Le modalità rimangono le me-
desime della passata edizione: la la piazzata del girone
«A» incontra la settima del girone «B» ecc.... La
prima tornata si svolge in due incontri; andata e ri-
torno, rimangono così otto squadre, il proseguo del
Torneo prevede un incontro in campo neutro ad eli-
minazione diretta, in caso di parità vale la differenza
punti. Alcune formazioni, date per favorite alla vigi-
lia, venivano eliminate come il Gabs C.C. Persiceto,
il Circolo Sportivo di S. Lazzaro, il Cirri di Crevaicore,
e il vincitore dell'ultima edizione il Casella, il Milleauto
di Bologna, ed infine il Gabs Sport di Castelmaggiore.
Le semifinali vedevano questi accoppiamenti:
Manzoni di Bologna contro Centralbar di Minerbio,
Kobra Tavernelle contro Gabs Molinella. Deludente
per l'aspetto tecnico lo scontro tra Manzoni e
Centralbar, non mancava invece l'impegno. In pareg-
gio dopo il duello delle coppie ma in considerevole
vantaggio nei punti il Centralbar, perdeva una partita
con Piazzi alla battuta col punteggio di 77, il pallino
passava tra i birilli senza rovesciarne alcuno,
vanificando così una vittoria quasi certa, avendo il
Manzoni primeggiato nei singoli, Fava vinceva su
Resca e Pasquali su Benazzi. Anche l'altra semifinale
tra Kobra e Molinella, vedeva il risultato in pareggio
dopo le partite delle coppie. A decidere il risultato
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA

La squadra di Molinella, vincitrice. Riconoscibili,
Vincenzo Monti, che guida la squadra ormai da alcuni
lustri, e Bruno Veronesi, Presidente del Com. Prov.

erano i singoli: un grande Cariani recuperava lo svan-
taggio subito dalle coppie e guadagnava 16 punti su
Bonora, non altrettanto faceva Roveri che, con una
prestazione insufficiente,  perdeva la partita e il van-
taggio accumulato,  dando così via libera ad un grande
e grintoso Parma. La finalissima tra il Manzoni e il
Molinella viene effettuata nel rinnovato ed acco-
gliente locale Spartaco di Bologna, dove tutto è orga-
nizzato in modo impeccabile. Presente alla finale il
Comitato al completo, che si avvalse della Collabo-
razione di tre arbitri nazionali i Sigg. Lolli, Armelli-
ni, Parma, Direttore di gara l'intramontabile Sig.
Toltoli. L'enorme successo di pubblico faceva da cor-
nice a questa manifestazione. In campo le cose non
sono andate così bene, le prestazioni dei Gabs sono
state inferiori all'attesa, soprattutto il Manzoni in
serata veramente infelice. Un perentorio 4 a 0, po-
neva termine alla contesa, consacrando così la meri-
tata vittoria al Gabs Molinella, squadra compatta,
ben organizzata e dal contenuto tecnico davvero no-
tevole.  Un evviva al Capitano Vincenzo Monti
che guida la squadra da ben 22 anni ed è un collabora-
tore del Comitato Provinciale.
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
22° campionato Provinciale di boccette a squadre GRAN PREMIO "AUTOJNOLLY"

Gabs Arci Rastignano, Gabs Daniele, Gabs Molinella tris vincente del Campionato Provinciale

BOLOGNA
Nei giorni 26-27 e 28 maggio 1989, si è svolto nello
stupendo scenario che può offrire il Palazzo dello
Sport di Bologna, il clou del 22° Campionato Pro-
vinciale a squadre, organizzato con la rituale maestria
del Comitato di Bologna. Diversificato nelle varie
categorie, proponiamo l'andamento della manifesta-
zione. Iniziando dalla serie C dopo una serie intermi-
nabile di spareggi post Campionato si trovano ad af-
frontare la finalissima i Gabs Arci Rastignano e
Manzoni. Uno scontro estremamente avvincente che
fissava il risultato sul 3 a 3 era necessario uno spareg-
gio. Nell'occasione le formazioni sono composte an-
ziché dell'intera squadra, ma da 1 singolo e 2 coppie.
Era il Gabs Arci Rastignano che aggiudicandosi lo spa-
reggio coronava il suo sforzo, vincendo così il titolo
di Campione Provinciale a squadre serie C. Come
nella precedente edizione. il Comitato Provinciale di
Bologna, mette in palio la super coppa che vede la
squadra vincente Gabs Arci Rastignano contro il Gabs
Forlani, vincitore del comprensorio di Imola. Erano
questi ultimi a prevalere dopo una estenuante «lotta»
sugli ottimi Campioni Provinciali. Entrano quindi in
scena le formazioni di serie B. Nelle precedenti elimi-
natorie, alcune squadre di piano come il Gabs Manzoni,
Gabs Bertoldo, il Gabs Carbonar, detentore del titolo
venivano eliminate; 8 compagini si contendono il
titolo e vengono così sorteggiati: Gabs Circolo Spor-
tivo - Minerva; Daniele - Nilo; C.S. Zolino - Molinella
e Coop. Anzola -  Number One. Il primo incontro
vede impegnato il Gabs Circolo Sportivo che aveva
letteralmente dominato il suo girone, contro l'esper-
to Minerva; è quest'ultimo che prevale guadagnando-
si il diritto alle semifinali. Nel secondo s'incontrano
Gabs Daniele e Nilo, vittoria del complesso di

La squadra del «Daniele, di Minerbio, vincitrice del
 Campionato Prov. di Bologna, serie B.

La squadra del «Molinella» vincitrice del
Campionato Prov. di Bologna, serie A.

Minerbio ed è il Daniele secondo finalista. La terza
frazione vede di fronte Coop. Anzola - Number One.
Finisce in parità, ma lo spareggio arride al Number
One. Quarto ed ultimo incontro vede impegnati il
Gabs Molinella contro il Gabs C.S. Zolino (Imola). È
ormai un classico, anche qui le forze in campo si
equivalgono, ancora parità, quindi ennesimo spareg-
gio. Primeggiano gli Imolesi che compongono così il
poker dei semifinalisti. La categoria cadetta vede questi
accoppiamenti: Minerva -  Daniele e C.S. Zolino -
Number One. Si propone come primo finalista il Gabs
Daniele che liquida con sufficiente facilità il Minerva,
mentre sono gli Imolesi del Zolino a prevalere sui
bravi ragazzi del Number One. Finalissima quindi tra
C.S. Zolino (Imola) e Daniele di Minerbio. Dopo un
estenuante incontro sono quest'ultimi che si fregiano
dell'ambito titolo della serie B. Al Gabs Daniele per
l'impegno e l'entusiasmo dimostrato un sincero evvi-
va! Ed ora la categoria principe: la serie A. Mutilati di
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Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Individuale 1° Categoria
Al Bolognese LONGO

il Campionato Provinciale Individuale
BOLOGNA
Organizzato dal Comitato Provinciale di Bologna,
256 giocatori si presentano per contendersi l'ambito
traguardo di Campione Provinciale individuale giunta
alla 18° edizione. Severa la selezione, nomi illustri
quali i bolognesi Bonori, Parma, Tommasini, Casini,
Trebbi, Mignani, Roveri, Draghetti, Cariani, Bonora
e Bettocchi R., gli imolesi Garelli, Montroni, Agostini,
Andreani e Geminiani vengono eliminati. Anche se
sconfitti, alcuni giovani si sono messi in bella eviden-
za, guadagnandosi lusinghieri consensi del numeroso
pubblico che ha assistito alle tre serate di gara. Nei
quarti si incontrano: Ferri-Garuti. Longo-Brusa, Pic-
coli-Balboni, Grandi-Paderni. Nella prima frazione
parte forte Garuti vanamente contrastato da un im-
preciso e discontinuo Ferri. L'imolese viene quindi
eliminato dopo aver bene impressionato nelle quali-
ficazioni. Nel secondo quarto, un sorprendente Longo
si aggiudicava la Partita sull'imolese Brusa, dopo una
partita dal contenuto tecnico veramente notevole.  Il
terzo incontro vedeva di fronte Balboni a Piccoli, la
vittoria arrideva a quest'ultimo; infine Grandi aveva
ragione di uno spento Paderni. La semifinale presen-
tava questo quadro: Piccoli-Grandi, Garuti-Longo.
Vinceva facilmente Grandi su un rassegnato ed incon-
cludente Piccoli. Molto più interessante lo scontro
tra Longo e Garuti, la spuntava il primo che si guada-
gnava così il diritto a disputare la finalissima. Grandi
e Longo disputano l'incontro che eleggerà il Campio-
ne Provinciale 89-90. Partita avvincente,  giocata su
toni decisamente buoni e combattuti fino alla fine.
Vinceva Longo, meritando così il titolo e confer-
mando il grande carattere di questo giocatore. Ottima
l'organizzazione di gara, puntuale e preciso l'arbitrag-
gio, numeroso e competente il pubblico che faceva da
cornice a questa bella manifestazione.

Da sinistra: Longo (1° class.) -  Grandi (2° class.).

Intensa attività agonistica del Comitato

Provinciale di Bologna
BOLOGNA
Boccette
Intensa attività agonistica del Comitato Provinciale
di Bologna Densa d'interesse e impegno totale del
Comitato di Bologna, così si presenta il dicembre
biliardistico bolognese. Due gare a Coppie e una indivi-
duale nella serie C, quattro individuali e tre a coppie di
2° categoria, cinque gare a coppie e una individuale
nella 1° categoria, costituiscono un ghiotto bottino
per gli appassionati del gioco delle boccette. Inoltre,
con la sospensione del Campionato Provinciale a squa-
dre, in occasione delle Feste Natalizie,  il Comitato
bolognese organizza la seconda edizione del «Trofeo
TAROZZI», in memoria dell'indimenticabile «baf-
fo», prezioso collaboratore della Federazione, pre-
maturamente scomparso. Questo Trofeo TAROZZI,
vedrà impegnate le otto formazioni di serie A in due
gironi, e gli incontri, verranno disputati in campo
neutro. Partecipa in più attivamente, proponendo la
propria formazione alla seconda edizione del Cam-
pionato Regionale a squadre, che, senza alcun dubbio
rappresenta l'espressione massima di ciò che può of-
frire il biliardo specialità boccette! Questa manifesta-
zione, che può in futuro avere sviluppi di assoluto
interesse, come ad esempio, la Coppa Italia, lo stesso
Campionato Italiano, rappresentato da ogni Comita-
to, può ritenersi e con ragione l'iniziativa più concre-
ta ed esplosiva che la FIABS possa organizzare! Que-
sto Campionato Regionale a squadre, eseguito nel si-
stema girone all'Italiana (andata e ritorno) è compo-
sta da giocatori Master e 1° categoria. Ogni forma-
zione è formata da nove elementi, tre coppie e tre
individuali che verranno scelti da una rosa di venti
convocati. Otto sono le squadre che si contenderan-
no questo ambito Titolo e cioè: BOLOGNA -
CESENA -  FERRARA -  FORLÌ -  IMOLA - RA-
VENNA - REGGIO EMILIA -  RIMINI. Ospiteranno
questi incontri, locali all'altezza della situazione, quindi
ampi e accoglienti, per la gioia del competente Pub-
blico Emiliano-Romagnolo, che potranno assistere
alla millimetrica precisione, alla potenza balistica e
alla fantasia biliardistica che questi validi Giocatori
possono offrire! Nei prossimi numeri di questo speci-
fico mensile, sarà mia premura tenere aggiornati i
risultati di questa importantissima competizione.
Ugo Stanzani
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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2° Trofeo "TAROZZI"

Gara Squadre
Al Gabs Romano il 2° Trofeo Tarozzi

BOLOGNA
Giunta alla sua 2° edizione, il «Trofeo Tarozzi» ha il
suo epilogo al Circolo Olimpico, sede del Comitato
Fiabs. Questa manifestazione, come sempre organiz-
zata dal Comitato Provinciale di Bologna, vede pro-
tagonisti le squadre della massima categoria, che par-
tecipano al Campionato Prov. a squadre. Suddiviso in
due gruppi, i vincitori si contendono l'ambito trofeo.
Come nella precedente edizione, le modalità preve-
dono un girone all'italiana con incontri in campo
neutro. Dopo duelli aspri ed interessanti, il cui conte-
nuto tecnico risulta davvero rimarchevole; nel primo
gruppo si qualifica il Gabs Romano, nelle cui file mi-
litano elementi di livello assoluto; nel secondo grup-
po il vincitore risulta il Gabs Daniele di Minerbio, una
formazione di tutto rispetto che fa dell'entusiasmo la
sua arma migliore, ma inferiore come organico ad
altre squadre da lei sconfitte. Di questa formazione
vorrei citare un giovane Ferrari Fabrizio, elemento di
indiscusso talento biliardistico che la cronaca dovrà
ricordare in un immediato futuro. Quindi scontro fi-
nale tra il Gabs Romano e Gabs Daniele. Nella prima
partita (facile vittoria della coppia Monti-Migliori
(Romano) sulla coppia Resca-Minelli (Daniele). Il
secondo punto per il Gabs Romano era opera di Fenara-
Rizzi che avevano la meglio sulla coppia Pantaleoní-
Pettazzoni (Daniele). Intenso e vibrante lo scontro
tra i singoli Piazzi (Daniele) e Monari (Romano); era
quest'ultimo ad avere la meglio dopo una partita emo-
zionante e bellissima. A rendere inutile il responso
delle partite fra Ferrari-Donati (Daniele) e Gombi-
Dal Fiume (Romano) al momento in perfetta parità e
Fava-Ferrari L. (Romano) contro Cenacchi-Ferrari
P. (Daniele) quest'ultimi nettamente in testa, è stata
la facile vittoria di Lizzi (Romano) contro uno sfidu-
ciato Baschieri (Daniele). Pertanto e con pieno me-
rito il Gabs Romano è il nuovo vincitore del Trofeo
Tarozzi, la cui premiazione avverrà al Palazzo dello
Sport di Bologna, in occasione della finale del Cam-
pionato Provinciale a squadre nel mese di maggio.
Ugo Stanzani
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gabs ROMANO - In piedi Monti D., Gombi M.,
Dal Fiume P., Migliori C., Ferrari L., Fava F.,

Fenara C., Rizzi G. Accosciati Monari e Lizzi S.

1° Trofeo "FRAMA"

Gara Individuale Cat. "C"
Al giovane Rinaldi il 1° Trofeo Frama

Si è svolta al Circolo Spartaco di Bologna, il 1 ° Tro-
feo FRAMA, gara riservata alla categoria C. Molto
entusiasmo, tanta sportività, alcune ingenuità dovute
soprattutto all'inesperienza dei tanti Giovani parte-
cipanti a questa manifestazione, hanno contribuito a
rendere interessante questa competizione. Con la re-
gia dell'inoscidabile Signor TOTTOLI e diretta da due
Arbitri Nazionali «Signor Pasquini e Parma la mani-
festazione ha certamente soddisfatto il numerosissimo
pubblico in prevalenza molto giovane che con
sportività, hanno seguito pieni di interesse fino alle
battute finali dove vedevano primeggiare i due finalisti:
MORARA Luca del Gabs Kim Budrio e RINALDI
Daniele del Gabs Rastiniano. Era quest'ultimo che
dopo un entusiasmante duello riusciva a piegare il
MORARA aggiudicandosi così l'ambito Trofeo. La
premiazione è stata eseguita dalla Signorina Sonia
figlia dello Sponsor ufficiale Ditta FRAMA.
Ugo Stanzani
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Morara 2° class., la sig.na Sonia figlia dello sponsor
  1° class. Rinaldi e lo sponsor ufficiale della Frama.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 09 Settembre 1989)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
formazioni di prima grandezza come Gabs Manzoni
(ex Moca-crem) Gabs Milleauto-Spartaco, Gabs Giar-
dino Imola, Gabs Casella, detentore del titolo 1988/
89, eliminati nei precedenti spareggi; la platea del
maestoso Palazzo dello Sport propone questi incon-
tri: Gabs Molinella -  Luisa (Imola), C.C. Persiceto -
Mirella (Imola), Cirri Crevalcore - Kobra Tav e Cir-
colo Sportivo -  Sport C.M. Il primo incontro vede
primeggiare in modo netto il Molinella nel secondo
turno fra C.C. Persiceto e Mirella finisce in parità, ed
era la coppia Marani-Riccioli ad avere la meglio sulla
coppia Zuffa- Mascherini, proponendo il C.C.
Persiceto come secondo finalista.  Nel terzo incontro
lotta accesissima, la spuntava il Gabs Cirri Crev. sul
sempre battagliero Kobra Tav. Quarto ed ultimo in-
contro Circolo Sportivo - Sport C.M. Intenso ed emo-
zionante equilibrio, sul 3 a 3 era necessario ancora
una volta lo spareggio: Casini-Draghetti (Circ. Sport.)
e Perna-Borghi (Sport C.M.) davano vita ad una bellis-
sima e sofferta partita ed erano quest'ultimi ad avere
la me-glio. Le quattro semifinaliste vengono così ac-
coppiate: Gabs Molinella -  C.C. Persiceto e Sport
C.M. - Cirri Crev. Come da copione altrettanti spa-
reggi con queste formazioni: per lo Sport C.M. gioca-
no Perna-Borghi e per il Cirri Tommasini-Grassi;
Marani-Riccioli rappresentano il C.C. Persiceto con-
tro Parma-Marchesini (Molinella). La superba pre-
stazione di Tommasini-Grassi, consentono al Gabs
Cirri di disputare la finale, mentre nell'altro scontro
l'affiatata e concreta coppia Parma-Marchesini han-
no la meglio su Marani-Riccioli. Finalissima: Cirri
Crevalcore -Molinella. L'equilibrio regna sovrano
ancore una volta è parità! È spareggio! Il regolamen-
to del Comitato Provinciale prevede in caso di parità
nella finalissima due coppie ed un singolo. Il Cirri
schiera: Grassi-Zanardi, Fregni-Tommasini (coppie)
e Mignani (singolo); per il Molinella Bonora-

Il Presidente Rossetti sorridente al Palasport di Bo-
logna, mentre Castellani consegna una targa alla vice
campionessa italiana, sig.ra Trebbi -  Manfredini.

Finamore, Parma- Marchesini (coppie) e Querzola
(singolo). Vinceva netto il rappresentante del
Molinella ed era il primo punto, il secondo punto
quindi la vittoria era merito della coppia Finamore-
Bonora (superbo quest'ultimo), pertanto era il Gabs
Molinella Campione Provinciale della massima cate-
goria. Titolo meritato, perché questo Gabs ha dimo-
strato organizzazione, passione, serietà, parte-
cipazione a tutte le gare che il calendario proponeva
e, con queste prerogative i risultati non tardano ad
arrivare. Bravo Molinella.  Complimenti!
Ugo Stanzani
La cerimonia di premiazione si è svolta sempre nella
platea del Palazzo dello Sport il giorno 5 giugno alle
ore 21.00. Erano presenti il Presidente Naz. Fiabs
Rinaldo Rossetti, il sig. Castellani (cons. naz. sez.
boccette), sig. Balotta (pres. prov. Coni) il sig. Parma
(Pres. Commissione Disciplinare del Comitato Prov.)
e naturalmente il Comitato ha offerto un rinfresco a
tutti gli intervenuti dando appuntamento alla prossi-
ma annata sportiva.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive FERRARA

 Campionato Provinciale  «Individuale»:
1° MARANI Massimo
2° LIZZI Sergio
Dopo una lunga maratona dovuta alla iscrizione di
ben 280 giocatori, la spunta il sempre Valido Marani
che in finale ha la meglio sul popolare «mangiabi-
rilli» apparso un po' sottotono nella finalissima.
Campionato Provinciale  «Coppie»:
1° MARANI -  PETRONI
2° PANZACCHI - GALLERANI
Tiratissima al contrario questa finalissima che ha vi-
sto comunque la vittoria del solito Marani, accoppia-
to ad un giovanissimo Petroni, sulla pur valida coppia
del Gabs Paolo-Cento, in un alternarsi continuo ed
emozionante del punteggio.
Campionato Provinciale  «5/giocatori»:
1° Gabs MAINARDA
2° Gabs SPORT XII MORELLI
Questo campionato, riservato ai bar che hanno la
possibilità di montare un solo biliardo, viene comun-
que combattuto accanitamente dalle squadre iscritte.
Campionato Provinciale  «Serie  C»:
1° Gabs PAOLO CENTO
2° Gabs DONATO
La favoritissima squadra del Gabs PAOLO CENTO la
spunta, in una finale abbastanza tirata, sulla meno
accreditata squadra del Bar DONATO che un po' a
sorpresa, ma meritatamente, è arrivata alla
finalissima.
Campionato Provinciale  «Serie  B»:
1° Gabs ACLI PONTE
2° Gabs FOCOMORTO
Vittoria un po' a sorpresa, ma anche questa meritata,
dei Gabs ACLI PONTE che con una squadra ben
affiatata, ma priva di punte, ha saputo approfittare
delle disavventure capitate a squadre più accreditate.

Domenica 28 maggio 1989 si sono conclusi i Campionati Provinciali Fiabs di Ferrara. Nel piccolo,
ma molto funzionale Palazzetto delle Palestre (gentilmente concesso dal Comune e dal Coni), su n°
10 Biliardi montati a tempo di record dalle Ditte Schiavon, Mari, Artusí e Orsi, si sono dati una
battaglia serrata, ma ugualmente sportiva almeno 350 giocatori in rappresentanza dei vari Gabs
arrivati alle finali dopo lo svolgimento del Campionato e dei play off. È giusto ora elencare gli atleti
e le squadre che hanno vinto i relativi Campionato di Categoria.

Campionato Provinciale  «Serie  A»:
1° Gabs PAOLO CENTO
2° Gabs A. XII MORELLI
Il Gabs Paolo faceva il bis nel Campionato più atteso;
quello di serie «A». Fin dal mattino di Domenica 28
le otto squadre finaliste si davano sportivamente bat-
taglia all'insegna di un sostanziale equilibrio. Nei quarti
venivano eliminate le pur forti squadre dei X MAR-
TIRI, IDROSAN, BOCCIOFILA BONDENO e OLIM-
PICO. Nelle semifinali del pomeriggio si avevano
pertanto i seguenti accoppiamenti: PAOLO CENTO
- ITALIA MIRAVELLO e IL TIGRE -  ARNALDO
XII MORELLI. Abbastanza agevole e pronosticato
dalla maggioranza il passaggio alla finalissima della
sera per il Paolo Cento e l'Arnan-do XII Morelli.
Dopo il primo turno, l'Arnaldo conduceva nel pun-
teggio per 2 a 1. A questo punto c'era la rimonta del
Gabs Paolo che, prima pareggiava col singolo Covoni
Alberto che superava in una partita tiratissima il pur
Valido Guidi Mauro, e passava poi a condurre per 3-2
con la vittoria della coppia Gallerani - Panzacchi. La
terza partita viveva ora il suo momento più emozio-
nante perché tutta l'attenzione del pubblico era su di
un unico biliardo. Per vincere II titolo alla coppia del
Gabs Paolo, Felloni -  Padovani, bastava totalizzare
58 punti (vigendo la regola che in caso di parità 3 a 3
si ricorreva alla differenza punti). Dopo un avvio un
po' incerto, la coppia del Gabs Paolo, sul punteggio di
55 a 67, otteneva otto punti di colore, si portava sul
63 a 67 e soprattutto permetteva alla squadra di con-
quistare l'agognato e meritato titolo di Campione Pro-
vinciale.  La squadra era così composta: FIORINI
(CAPA), GOVONI, ORLANDI, CRISTOFORI, CA-
STELLI, ONOFRI, PIZZIRANI, GALLERANI,
PANZACCHIM, FELLONI e PADOVANI. Una an-
notazione particolare per il Presidente del Gabs vin-
citore, lo sportivissimo sig. Paolo Pedini, sul cui viso,
a seconda dell'andamento delle partite, sono passati
tutti i colori dell'arcobaleno, fino alla gioia finale.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

(Emilia Romag) Manifestazioni Sportive REGGIO Emilia
1° Trofeo "AUTOLAMA"

Gara Regionale a Coppie
REGGIO EMILIA
1° Trofeo Autolama Una cornice eccezionale di pub-
blico ha seguito con grande interesse le fasi finali del
I° Trofeo Autolama, gara regionale a coppie, orga-
nizzata in modo impeccabile dal Comitato F.I.A.B.S.
di Reggio Emilia, con l'esemplare regia del Presiden-
te Pasturini, coadiuvato dagli arbitri Algeri, Notari e
Vecchi. Nei turni eliminatori molte sono state le sor-
prese, basti citare la eliminazione dei vari Draghetti-
Ferraresi, Kantes-Riccioli, Borghi-Dal Monte. 128 le
coppie iscritte,  con le sedici finaliste a dar vita, alla
C.T.L. di Bagnolo in Piano, ad una serie di partite al
cardiopalma. Alle semifinali giungevano, dopo l'eli-
minazione dei vari Marani -  Petroni, Garelli -
Geminiani, Grandi -  Pesci, Virgili -  Gavioli,
sorprendentemente ben tre coppie reggiane, Del Re-
Mattioli, Castagnetti-Braglia e Sala- Pellegrini. Tutti
i favori del pronostico erano però rivolti ai forti
bolognesi Cariani-Marchesi, che superavano subito
Braglia-Castagnetti, brillanti protagonisti ma che si
dovevano inchinare ai più forti avversari, forse an-
che paghi dell'eccezionale traguardo raggiunto. Nel-
l'altra semifinale notevole l'impresa di Sala-Pellegri-
ni vincitori dei più quotati Del Re-Mattioli. Nella
finalissima i favoriti Cariani-Marchesini dovevano
però anche loro arrendersi alla esuberante coppia
reggiana, con il giovanissimo Sala, quindici anni, an-
cora una volta in grande evidenza e con una fred-
dezza da stagionato campione. All'inizio nessuno
avrebbe scommesso sulla vittoria del prestigioso Tro-
feo da parte di Sala-Pellegrini, ed anche questa è una

conferma di quanto sia imprevedibile ed appassio-
nante il gioco del biliardo. L'impegno da parte di
Pasturini e C. è garantito e con l'aiuto di sponsor
come L'Autolama lo spettacolo biliardistico per tutti
gli appassionati non verrà sicuramente a mancare.
CLASSIFICA FINALE:
1° Sala -  Pellegrini (RE);
2° Cariani Gabriele -  Marchesini (BO);
3° Del Re Fernando -  Mattioli Antonio (RE);
3° Braglia - Castagneti (RE);
5° Ghirelli -  Ronchini (IMOLA);
5° Burani - Casini (Re BO);
5° Grandi - Pesci (BO);
5° Mordenti - Casadio (F0);
9° Sacchi - Corsini (MO);
9° Loreti -  Caprari (IMOLA);
9° Astolfi -  Gualandrini (RE);
9° Catellani - Baraldi (MO);
9° Garelli - Geminiani (IMO-LA);
9° Ordini -  Giovannelli (RE);
9° Virgili -  Gagioli (MO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° cl. Sala-Pellegrini -  2° cl. Cariani - Marchesini
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(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province

GENOVA
In data 28 maggio 1989 si è concluso il XIII Campio-
nato Genovese a squadre organizzato dal Comitato
Provinciale Genovese. 74 squadre alla partenza di
questo campionato divise per categorie e articolato
in 7 gironi di cui: un girone misto di l° e 2° cat.
comprendente 14 squadre, 3 gironi misti di 2° e 3°
cat. per complessive 30 squadre, e 3 gironi di 3° cat.
per altre 30 squadre. Per 8 mesi con acceso agoni-
smo si sono date battaglia per la qualificazione alla
fase finale, dove nella magnifica sala L. Rum messa a
disposizione dalla Compagnia Unica del Porto sono
stati montati 8 biliardi forniti gentilmente dalle Ditte
Guzzetti, Orsi, De Agostini, un sincero ringraziamen-
to a tutti loro da parte del Comitato Provinciale. La
fase finale si è svolta con il concetto di gironi all'ita-
liana formati da 3 squadre così suddivisi: 2 gironi del
Campionato A, 3 gironi del Campionato B, 3 gironi
del Campionato C. Nel Campionato A dopo gli in-
contri preliminari sono arrivate alla finale le squadre
del Gabs Amici Certosa di Genova e il Gabs S.O.M.S.
Sori della Riviera di Levante, l'incontro come tutti gli
altri era articolato su 7 partite così suddivise: n. 3
coppie n. 4 singolaristi. In una atmosfera di suspens
con una entusiasmante cornice di pubblico a prevalso
il Gabs Amici Certosa, un bravi a tutti. Nel Campio-
nato B essendo composta da 3 gironi si è reso ne-
cessario un ulteriore girone al quale hanno partecipa-
to i Gabs del Borgo Pila, del C.A.P. e il Bar Rodo di
Rapallo, in questa finale il Bar Rodo si è aggiudicata la
vittoria per il 2° anno consecutivo. Nel Campionato
C con lo stesso criterio del B si sono presentati i Gabs
dell'Unione, Liberi Carso, e la Maltese di S.M. Ligure
in questo Campionato la vittoria finale è andata al
Gabs Unione. In contemporanea di queste ma-
nifestazioni si è svolto il Memorial Alfredo Tabacchi
dove 16 finalisti delle 3 categorie su 336 iscritti han-
no dato vita ad una entusiasmante competizione, che
ha visto la vittoria del fortissimo giocatore Mauro
Botto del Gabs Donghi contro l'emergente Roberto
Pirri del Gabs C.A.P., un plauso a tutti i partecipanti
che con la loro adesione hanno voluto ricordare l'ami-
co e l'appassionato come pochi del nostro sport. Un
ringraziamento a tutto lo staff tecnico,  e al gruppo
arbitrale che per lunghissimi 8 giorni si sono sacrifi-
cati per la riuscita della manifestazione.

GENOVA - Campionati a Squadre e Campionati Provinciali.

Le  class ifiche  Campionato Serie  "A"
1° Gabs Amici Certosa;
2° Gabs S.O.M.S. Sori;
3° Gabs Italsider,
4° Gabs Unione 1,
5° Gabs Unione 2,
6° Gabs Mercato.
Le  class ifiche  Campionato Serie  "B"
1° Gabs Bar Rodo 2;
2° Gabs Borgo Pila;
3° Gabs C.A.P.;
4° Gabs Bar Rodo I,
5° Gabs A.G.O.M.S.,
6° Gabs G.S. Recco,
7° Gabs Italsider,
8° Gabs Rovarese,
9° Gabs S.F. Marassi

Le  class ifiche  Campionato Serie  "C"
1° Gabs Unione;
2° Gabs Li-beri Carso;
3° Gabs Maltese;
4° Gabs Amici Certosa,
5° Gabs Bar S. Siro,
6° Gabs D.L. Ferroviario,
7° Gabs Italsider,
8° Gabs S.Fruttuoso,
9 Gabs S.Giacomo -
Class ifica Memorial Tabacchi
1. cl. Botto Mauro Gabs Dinghi
2. cl. Pirri Roberto Gabs C.A.P.
3. cl Camedda Vittorio Gabs C.A.P.
4. cl. Muceli Gabs Liberi Carso

Campioni provinciali anno 1988/89
1° categoria individuale
1° Guido De Cet - Gabs B. Pila
2° categoria individuale
1° Merlo Gabs -  Amici Certosa
3° categoria individuale
1° Elio Sonaglio - Gabs S. Giacomo
2° categoria Coppie
1° Capoccia - Antola  - Gabs Mercato
3° categoria Coppie
1° Avanzini -  Donato - Gabs A.N.P.I. S.Teodoro
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 07/08 Luglio Agosto 1989)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province

FOTO di GENOVA -
Campionati a Squadre Campionati Provinciali.

Biliardo MATCH
Anno XII - n° 11 Novembre 1989

la magnifica sala L.Rum messa a disposizione dalla
Compagnia Unica del Porto

Premiazione dei Provinciali

Foto prima della finale
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive TRIVENETO
(Biliardo MATCH - Anno XIII - n° 01 Gennaio 1990)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA
6° Trofeo "Jolanda e Carlo MAGNETTI"

Individuale 2° e 3° Categoria
S. MARGHERITA LIGURE (Ge)
1° Trofeo Jolanda e Carlo Magnetti Presso i locali del
Cin-Cin Bar di S.Margherita Ligure si è conclusa la
classica gara di boccette individuale di 2° e 3° catego-
ria il 1° Trofeo Jolanda e Carlo MAGNETTI alla
memoria giunto alla 6° edizione. Alla manifestazione
erano iscritti oltre 100 giocatori provenienti da tutta
la provincia i quali si sono affrontati sui panni verdi
dei G.A.B.S. rivieraschi per giungere a contendersi
l'ambito Trofeo nelle finali al Bar Cin Cin dove ha la
sua sede il G.A.B.S. L. Maltese organizzatore. Alla
finale giungevano i giocatori ROVEGNO del G.A.B.S.
Sori e RASSANO del G.A.B.S. Ripamare di Lavagna
ed era quest'ultimo che si aggiudicava, dopo una par-
tita giocata magistralmente,  il Trofeo. Al terzo po-
sto il giocatore SALVATORI del G.A.B.S. Ripamare
ed al quarto il giocatore BOBBIO del G.A.B.S. Vitto-
ria di Genova. Per la buona riuscita della competizio-
ne la si deve al direttore di gara Sig. Saverio
CONSALVO e CHIAPPELLI Giuseppe.
CLASSIFICA FINALE:
1° RASSANO Piero G.A.B.S. Ripamare
2° ROVEGNO Marino G.A.B.S. Sori
3°  SALVATORI del G.A.B.S. Ripamare
3° BOBBIO del G.A.B.S. Vittoria
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° cl. RASSANO Piero; Presidente del Gabs Dottor
Enzo Magnetti, Direttore di Gara Consalvo Savino,

2° cl. ROVEGNO Marino.

1° Trofeo "Amaro S.MARIA DEL MONTE"

Individuale Open 3° separati
GENOVA
Alla gara hanno partecipato i giocatori di l° e 2°
categoria in unico girone e la 3° categoria in girone
separato. Arrivati nei 32, i due gironi sono stati mi-
schiati e tutte le categorie hanno giocato assieme,
con gli handicap previsti dal regolamento. Le partite
eliminatorie sono state giocate sui biliardi dei Gabs:
MERCATO, UNIONE, BORGO PILA, VITTORIA,
AGOMS e S. ZITA, mentre le finali sono state gioca-
te sui biliardi del Gabs organizzatore. Si è classificato
al 1° posto il giocatore PIERINO del Gabs Unione,
vincendo la partita finale contro MAGNANI del Gabs
Borgo Pila. La terza e quarta posizione sono state
occupate dai giocatori GRIECO del Gabs Amici Cer-
tosa e SPIRI del Gabs Borgo Pila, che, rispettivamen-
te avevano battuto, negli ottavi di finale, i giocatori
GAUDINA del Gabs Mercato e ZAPPETTINI del
Gabs Ripamare. Sempre negli ottavi di finale PIERINO
aveva battuto il giocatore SPIGNO del Gabs Mercato,
mentre MAGNANI aveva superato MONACA del
Gabs Montello.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno XIII
n° 02 Febbraio 1990

Luigi Ravenna, rappresentante dello sponsor; l'arbi-
tro La Porta; dietro di lui Magnani; Pierino; l'arbitro
Fortilli; il direttore di gara sig. Sottomano; il pres.
della Soc. Op. Catt. S. Zita sig. Capurro; l'arbitro
Camedda; il segret. del Gabs S. ZITA sig. Trovanti.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE
5° Trofeo "LICATA Angelo"

Interprovinciale a Coppie
PORDENONE
5° Trofeo Licata Angelo Anno dopo anno, aumenta
il successo del «Trofeo Licata Angelo» gara
interprovinciale specialità boccette a coppie svoltosi
quest'anno in 5° edizione al G.A.B.S. Caffè Muni-
cipio di Pordenone. Qui, sede anche del Comitato
Provinciale di Pordenone, si sono svolte, nel mese di
Ottobre '88, diverse gare a carattere interprovinciale
e triveneto, nonché provinciale, organizzate sempre
con la maestria del Presidente Rag. Walter De Bortoli
coadiuvato da tutti i componenti il Comitato stesso.
Altre note da non sottovalutare, sono l'impiego e la
disponibilità dei gestori del Caffè Municipio, i quali
hanno trasformato il loro ambiente in modo da poter
installare altri 2 biliardi (SCHIAVON) facilitando così,
lo svolgersi delle manifestazioni. Ma torniamo, al-
l'ultimo che ha chiuso questo «TOUR DE FORCE» di
Ottobre, il 5° Trofeo «DELICATESSE» Angelo
Licata. Il titolare della Ditta omonima e ormai un
noto sponsor nell'ambito boccettistico Pordenonese.
Questa simpaticissima manifestazione ha visto im-
pegnati nel panno verde, ben 120 giocatori provenine-
ti dalle Provincie appartenenti alla zona EST del
Triveneto, (Trieste, Udine,  Gorizia,  Pordenone,
Treviso) tutti decisi a vincere l'ambito quanto ricco
premio in palio. La gara è stata un susseguirsi di par-
tite entusiasmanti, arbitrate con perfezione e mae-
stria da tutti gli arbitri Provinciali e Nazionali
Pordenonesi. Sono arrivati ai gironi finali, ben 10
giocatori Pordenonesi sui 14 qualificati per accedere
alla finale.  Finalissima entusiasmante con meritata
vittoria di Biscontin Franco del G.A.B.S. Caffè Muni-
cipio di Pordenone, sul simpatico nonché bravo gio-
catore Rossi di Gorizia. Belli e originali i primi con
meritato omaggio floreale per le Signore presenti.
Apprezzatissimo l'intervento alla premiazione, pre-

sieduta dall'instancabile Consigliere Naz. F.I.A.B.S.
Rag. Walter De Bortoli, dell'Assessore Rigo, dei Sig.ri
Schiavon e chiaramente dei Sig.ri Licata. Parte della
manifestazione è stata ripresa dall'emittente privata
Tele Pordenone. Ancora un grazie allo sponsor, e alla
Ditta Schiavon per il supporto datoci.
CLASSIFICA FINALE:
1° Biscontin Franco -  Pordenone;
2° Rossi Andrea -  Gorizia;
3° Dimarcantonio -  Trieste;
3° De Bortoli Maurizio -  Pordenone;
5° Rossi Marcello -  Pordenone;
5° Martin Claudio -  Pordenone;
5° Santin Luciano -  Pordenone;
5° Dort Stefano -  Pordenone;
9° Giordano Luigi -  Pordenone;
9° Fabbro Gastone -  Pordenone;
9° Dommo Ernesto -  Pordenone;
9° Bortolini Guerrino -  Pordenone;
9° Vuerich -  Udine;
9° Turus -  Gorizia.

(sponsor),  Dimarcantonio (3°), Biscontin (1°), De
Bortoli (3°), Rossi (2°), De Bortoli Walter consi-
gliere naz. Fialy e Riso Pierantonio Consig. Region.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 09 Settembre 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE
Trofeo "Giancarlo BIZZOTTO"

Gara a Coppie
PORDENONE
A Pordenone, biliardo ad alto livello Il Gruppo Amatori
Biliardo Sportivo, Bar C.R.A.L. di Rorai Piccolo
(Porcia), in collaborazione con la Ditta Bizzotto
Giancarlo macchine utensili v.le Tricesimo, Udine,
hanno organizzato una gara di Bliardo Sportivo spe-
cialità Boccette a coppie. Presso la Sala Biliardi del
Gabs Bar CRAL di Porcia si è svolta la gara
interprovinciale di Boccette a Coppie a carattere
Triveneto. Attirato dalla partecipazione di tanti gio-
catori di grosso nome,; tra i quali citiamo la coppia
Campione Provinciale 1987/88 Dort-Giordano di
Pordenone, il pubblico è accorso tanto numeroso da
non trovare quasi sempre posto nella sala del Gabs
Bar CRAL. All'inizio del girone finale vediamo che
coppie del calibro di Giacomello ex Campione Italia-
no, Pellegrinelli-Mannucci il primo Campione
Triveneto Individuale, non c'erano più. Ma la rivela-
zione del torneo è stata senza dubbio la coppia Persi-
Vendrame di Pordenone, che dopo aver concluso un
girone eliminatorio abbastanza difficile, si trovano di
fronte l'espertissima coppia,  Dei Negri-Turchet, ai
quali dovevano cedere il passo, e così anche i campio-
ni Provinciali Dort-Giordano, si dovevano arrendere
di fronte ad una forte coppia di Jesolo Berton-Cardea.
La finalissima veniva disputata dalle coppie dei Ne-
gri-Turchet di Pordenone e Berton-Cardea di Jesolo.
La meritata vittoria è andata alla coppia di Jesolo
con un pizzico di fortuna e tanta bravura è riuscita a
superare la coppia Dei Negri-Turchet,  favorita del
torneo. La manifestazione si concludeva con la
premiazione tutta ripresa dalla televisione Te-
lepordenone. Erano presenti alla premiazione il si-
gnor Barlese Giorgio, vice Presidente di Treviso, il si-
gnor Dei Negri Claudio Responsabile Boccette di
Pordenone, il vice Presidente di Pordenone signor
Casali Annemo, il Presidente del Gabs signor Turchet
Roberto, presentava la premiazione il Consigliere
Nazionale delle Federazione Italiana amatori Biliar-
do Sportivo, rag. De Bortoli Walter, al quale vanno
tutti i nostri più sentiti ringraziamenti per l'impegno
svolto finora nell'ambito boccettistico. Non possia-
mo dimenticarci di ringraziare il Direttore di gara.
Zampiroli Maurizio
CLASSIFICA
1° Berton-Cardea, - Jesolo (Venezia);
2° Dei Negri-Turchet, -  Porcia (Pordenone);
3° Persi-Vendrame, (Pordenone);
3° De Pizzol-Simon, (Treviso );
5° Dort-Giordano, (Pordenone);
5° Bragato-De Luca, Jesolo (Venezia).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gioielleria Mario ZAMBON"

Interprovinciale a Coppie
PORDENONE
Pordenone, apre l'anno sportivo biliardistico 1988/
89, con una splendida manifestazione al Caffè Muni-
cipio organizzando il Trofeo "Gioielleria Mario
ZAMBON gara interprovinciale di boccette a cop-
pie che ha visto la partecipazione delle più forti for-
mazione delle Provincie di Gorizia,  Pordenone,
Treviso, Trieste e Udine. La manifestazione oltre ad
avere in finale delle coppie di buonissimo livello tec-
nico ed un folto pubblico attento ed appassionato,
vantava, anche, una premiazione ad alto livello, of-
ferta dallo sponsor che è anche il fornitore ufficiale
del Comitato Provinciale. Organizzatore della gara il
GABS Caffè Municipio di Pordenone che oltre all'im-
pegno dei propri tesserati, dei Gestori e del Direttore
di Gara dei Negri Claudio ed i suoi arbitri, Biasi
Bianchini, Di Zazzo e Del Pin, ha avuto la fortuna di
conoscere l'amico Zelindo Schiavon, titolare dell'omo-
nima Ditta Biliardi Schiavon Biliardi di Padova, che
per lo spirito di collaborazione che lo anima ha
istallato per il mese biliardistico Pordenone (ottobre)
due splendidi biliardi nuovi fiammanti che arredano
de-gnamente lo storico Caffè Municipio di Pordenone.
Davanti ad un pubblico, attento e numeroso, e alla
presenza dello sponsor, si giungeva alla finale che
vedeva confrontarsi due coppie di Gorizia per aggiu-
dicarsi l'ambito Trofeo, dando il seguente risultato:
CLASSIFICA FINALE:
1° Dean - Marassi Gabs Gorizia - Gorizia;
2° Mannucci -  Pelleginelli Center 84 Monfalcone;
3° Biscontin -  Santin Caffè Municipio Pordenone;
3° Fedrigo -  Turchet Olimpico Fiume Veneto PN;
5° Dei Negri - Rossi Caffè Municipio Pordenone;
5° Biasi - Brusadin Da La Silvia Pordenone.
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PORDENONE
6° Camp. Triveneto di boccette individuale denomi-
nato Trofeo Zambon Al padiglione F della Fiera Cam-
pionaria di Pordenone, sono stati invitati i primi 32
giocatori meglio piazzati della speciale classifica
Triveneta denominata «Medagliere Biliardi Schia-
von» 88/89, per contendersi l'ambito titolo di Cam-
pione Triveneto Master. Per la prima volta nella
storia del Triveneto, effettuato l'appello dei giocato-
ri presenti aventi diritto come da programma non è
stata registrata alcuna defezione. Dopo il sorteggio
alle ore 10.00 è partito il Campionato che era
imperniato su quattro gironi da 8 giocatori ciascuno,
di cui due gironi sono stati disputati nella sede princi-
pale e gli altri due gironi, venivano disputati presso i
Gabs cittadini del Caffè Municipio e del Posocco. La
direzione di gara è stata affidata agli arbitri nazionali:
sigg.ri Biasi Giuseppe, Casali Annemo e Donno Ernesto
del Comitato Provinciale Fiabs di Pordenone,
coadiuvati da due arbitri nazionali del Comitato Pro-
vinciale Rovigino. Attrezzi di gioco: n. 4 biliardi
termoriscaldati della Ditta Schiavon di Padova, che
come di consueto non è mai mancata nelle grandi
occasioni e non poteva mancare oggi nella giornata
conclusiva di quest'anno sportivo eccellente, che l'ha
vista protagonista in campo Triveneto, in campo
Nazionale con grande professionalità.  Un grazie di
cuore ai fratelli Schiavon e a tutto lo staff di collabo-
ratori. L'organizzazione della manifestazione che è
state perfetta è stata curata nei minimi particolari dal
Presidente triveneto Walter De Bortoli e da tutti i
suoi più stretti collaboratori (provinciali e triveneti).
E veniamo alla cronaca delle manifestazione, dopo le
prime due partite si sono qualificati per i quarti di fi-
nale i seguenti giocatori: Trolese Ilario (Gabs Oriago);
Busca Paolo e Galeazzo fabio (Gabs Sport); Dei Negri

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 10 Ottobre 1989)

Claudio e Rossi Marcello (Gabs Caffè Municipio);
Bortoloni Antonio (Gabs Condor); Poletto France-
sco (Gabs Ragno d'oro) e Dort Stefano (Gabs
Posocco). Dopo i quarti di finale si sono qualificati
per le semifinali i seguenti giocatori: Trolese, Dei
Negri, Galeazzo e Poletto. Dopo le due semifinali, si
guadagnavano l'ingresso alla finalissima: Trolese
Ilario e Poletto Francesco. Finalissima agli 80 punti,
arbitri dell'incontro i sigg.ri Donno Ernesto e Biasi

6° Campionato TRIVENETO di boccette Individuale denominato Trofeo ZAMBON

Chinaglia, Zozimovich, Casali, De Bortoli W., Pucher,
Zambon, Loredana Poletto (Camp. Triven. Master
88/89), Carlet, Di Masi Matteo, Biasi ed Donno.

Rag. Testi (che riceve distintivo d'argento Fiabs-
Coni dal Pres. Triv.to), De Bortoli W., Zozimovich,
Donno E., Chinaglia G., Rubin I., Zambon, Di Masi
R., Lozzano Loredana, Schiavon Zelindo.

13° Campionato PROVINCIALE - 1988/89

Coppie
PORDENONE
7Campionato provin-ciale a coppie Presso il Caffè
Municipio di Pordenone, organizzato, peral-tro, ma-
gnificamente, dal Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone Sezione «Boccette» si è svolto il 13° Cam-
pionato Provinciale di biliardo sportivo specialità
boccette a coppie. Folta e qualificata la rappresen-
tanza dei giocatori affiliati ai vari GABS del
Pordenonese, ricordiamo il gabs Caffè Municipio,
Olimpico di Fiume Veneto,  Posocco, Mucignat e Da
La Silvia di Pordenone. Dopo le eliminatorie risulta-
vano finaliste due coppie una del GABS Olimpico,
Ricesso Senior e Ricesso Junior e una del Gabs Caffè
Municipio, Dei Negri e Rossi. Dopo una partenza alla
pari a metà partita Dei Negri e Rossi prendevano un
largo vantaggio aggiudicandosi il titolo Provinciale
sul punteggio di 75 a 42. Folto il pubblico, che veniva
trascinato dal gioco molto avvincente, un ringrazia-
mento agli Arbitri molto presenti ed al Gestore del
Caffè Municipio che molto opportunamente ha
istallato 2 biliardi Schiavon nuovi, un dato che emer-
ge da questa manifestazione, e che il biliardo sportivo
anche in Provincia di Pordenone ha i suoi degni rap-
presentanti da inviare in campo nazionale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Dei Negri -  Rossi Gabs Caffè Municipio;
2.° Ricesso-Ricesso Gabs Olimpico Fiume Veneto.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° class. Ricesso Saul - Ricesso Fortunato
consigliere nazionale Fiabs Rag. Walter De Bortoli;

1° class. Rossi Marcello - Dei Negri Caludio.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)
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8° Trofeo CITTA' DI MONFALCONE"

Gara a Coppie
GORIZIA
Trofeo «Città di Monfalcone» Con il patrocinio del
Comune di Monfalcone, si è concluso I' 8° Trofeo
«Città di Monfalcone» di biliardo sportivo specia-
lità boccette a coppie. Il Gabs Center Club 84 di Mon-
falcone, non ha voluto dimenticare quella che per
tutto il Triveneto è stata ed è una tappa importante
per l'attività agonistica del biliardo a boccette. Una
gara tradizionale che, data per scontata,  rischiava di
essere dimenticata per una errata impostazione ago-
nistica e organizzativa, che in questo ultimo periodo
si è andata a trovare la nostra provincia, l'augurio di
tutti, visto anche la nuova impronta Triveneta, è
quello di una ripresa rapida e profiqua. Nonostante le
premesse della vigilia, la gara è riuscita molto bene,
con l'aiuto degli amatori del biliardo, sempre pronti a
correre agli appuntamenti, la gara ha visto raccolta la
rappresentanza di quasi tutte le provincie del Trivene-
to, con la presenza del campione Italiano, l'amico
Giacometto di Venezia, e un'altro campione Italiano
dei master il sig. Rossi di Milano che ora gioca con
Pordenone, a tutti va la nostra simpatia. Tutto que-
sto è stato possibile realizzare grazie all'interes-
samento degli amici del Center Club 84, spronati dal
grande entusiasmo del gestore, il caro amico Piero,
che ha promesso un interessamento particolare per
sviluppare il gioco del biliardo a Monfalcone e pro-
vincia. A conclusione dei gironi eliminatori, a forma-
re il girone finale si trovavano in lizza le provincie di
Pordenone, Gorizia, Padova, Trieste, partita finale
tra Pordenone e Trieste.  I finalisti arrivano alle ulti-
me battute, stanchi, tesi e sudati, Milone e il compa-
gno Di Marcantonio non mollano, ma alla fine pre-
vale la più forte coppia di Pordenone, l'ormai cono-
sciuto Giordano che assieme al compagno Dort con-
quistano il trofeo «Città di Monfalcone» che per l'oc-
casione è stato consegnato dall'assessore allo sport
Francesco Esposito.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giorando-Dort (PN);
2° Milone-Di Marcantonio (TS);
3° Turchet-Fedrigo (PN),
3° Ercolin-Zuc on (PD);
5° Zapparolli- Jelencovic (GO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il gestore Filardo Pippo, il consigliere naz. rag. Walter
De Bortoli, l'assessore allo sport Francesco Esposito,
la signora Filardo, Resp. Sez. Boccette Pizzignoch
Italo, il pres. del Gabs Verregnassi Flavio e il Pres.
Prov. Lorenzo Lorenzon.

Manifestazioni Sportive
 GORIZIA
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Trofeo "CARLET Aldo & Figlio"

Squadre a Staffetta
Trofeo Carlet Aldo & Figlio s.n.c. alimentari di
Pordenone
Presso il padiglione F della Fiera Campionaria di
Pordenone, si sono date convegno 16 staffette (for-
mate da 4 giocatori ciascuna) tra le più agguerrite del
Triveneto. La Ditta Schiavon di Padova come è con-
suetudine anche questa volta ha contribuito in manie-
ra determinante alla buona riuscita della manifesta-
zione, installando 4 ottimi biliardi termoriscaldati che
hanno arredato in maniera impeccabile il teatro di
gara. La manifestazione è stata organizzata dal Co-
mitato provinciale Fiabs di Pordenone ed è stata or-
chestrata in maniera irreprensibile da quel maestro
che risponde al nome del sig. Annemo Casali (arbitro
nazionale), coadiuvato brillantemente dai sigg.ri
Donno Ernesto e Biasi Giuseppe entrambi arbitri na-
zionali. Veniamo alla cronaca della manifestazione
che è stata di buon livello tecnico.  Dopo una matti-
nata piena di scontri molto avvincenti sono perve-
nute alla finalissima le seguenti staffette: Ragno d'oro
formata da: Chinellato L., Granini, Mazzucco e Pa-
letto; Posocco formata da: De Bortoli M., Fedrigo,
Giordano e Turchet R. La finalissima come gli incon-
tri eliminatori prevedeva tre frazioni (individuale,
coppia, individuale) ai 65 - 130 - 200 punti. L'incon-
tro era ad appannaggio della staffetta Veneziana di
Oria-go che prevaleva su quella Pordenonese grazie
soprattutto ad una condotta di gara più regolare e ad
una maggiore esperienza per questo tipo di mani-
festazione. Un bravo anche ai Pordenonesi che non
sono mai dati per vinti. La premiazione come di con-
sueto è stata effettuata dal Presidente Triveneto
Walter De Bortoli al quale va il gran merito dell'orga-
nizzazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° staffetta Ragno d'Oro di Oriago (VE);
2° staffetta Posocco di Pordenone;
3° staffetta Falcomer di Pordenone;
3° staffetta Comitato di Rovigo.

Ed eccoci alla premiazione  de i primi
8 giocatori della Zona-Est 88/89:

1°Rossi Marcello
Gabs Caffè Municipio di Pordenone con punti 77;
2° Santin Luciano
Gabs Caffè Municipio di Pordenone con punti 65;
3° Giordano Luigi
Gabs Posocco di Pordenone con punti 46,
3° Turchet Roberto
Gabs Olimpico di Fiume Veneto (PN) con punti 46;
5° Biscontin Franco
Gabs Caffè Municipio di Pordenone con punti 45;
6° Dei Negri Claudio
Gabs Caffè Municipio di Pordenone con punti 41:
7° Rossi Andrea
Gabs Center Club 84 Monfalcone (GO) con punti 39;
8° Milone Cosimo
Gabs Belvedere di Trieste con punti 36.
Prendeva di nuovo la parola Walter De Bortoli che
aveva parole di elogio per tutti. Un ringraziamento è
stato fatto a nome del Comitato Triveneto Fiabs
all'Ente Fiera rappresentata nell'occasione dal rag.
Testi (Segretario generale della Fiera Campionaria di
Pordenone), al quale il Presidente De Bortoli ha con-
segnato il distintivo d'argento Fiabs-Coni. Premiati i
32 giocatori megli piazzati nella
Classifica Triveneta 88/89, denominata «Medagliere
Biliardi Schiavon». Infine premiati i primi 8 classifi-
cati del Campionato Triveneto Master 88/89:
1° Poletto Francesco del Gabs Ragno d'oro di Oriago;
2° Trolese Ilario del Gabs Oriago di Oriago;
3° Galeazzo Fabio del Gabs Sport Vigorovea,
3° Dei Negri Claudio Gabs Caffè Municipio di (Pn);
5° Bortoloni Antonio Gabs Condor Boara Pisani (Ro)
5° Dort Stefano Gabs Posocco di Pordenone,
5° Busca Paolo Gabs Sport di Vigoro-vea (Pd),
5° Rossi Marfcello Gabs Caffè Municipio di (Pn)
Dopo quest'ultima premiazione, cala il sipario su una
annata agonistica conclusasi in maniera eccezionale
come non mai.

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE
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Giuseppe entrambi del Comitato provinciale di
Pordenone. L'incontro era molto nervoso e dopo
qualche incertezza, prendeva il largo Trolese che ai
50 punti aveva preso un tale vantaggio sul suo avver-
sario che forse lo ha tradito, infatti è subentrata in lui
la certezza di aver già vinto; a questo punto il mai
domo Poletto giocatore di grande temperamento, ha
costruito punto su punto la grande rimonta fino a
portarlo in testa con il punteggio di 71 a 64. Poletto
sulle ali del sopraggiunto vantaggio è stato sfortunato
in due circostanze cinsecutive, entrambe su bocciate
perfette che lo hanno visto raccogliere meno punti di
quanti ne meritasse per due passaggi in mezzo ai biril-
li, negandogli la vittoria meritata.  In finale di partita,
Poletto a 76 contro i 77 di Trolese, decideva di boc-
ciare una biglia sulla parte superiore del biliardo e
questa volta la fortuna lo aiutava a trovare i 4 punti
che lo dividevano dalla vittoria,  laureandosi con
meriro Campione Triveneto Master 88/89, un bravo
a Trolese che peccando di presunzione ha buttato al
vento il suo terzo successo in queste manifestazioni.
Appena concluso questo Campionato, si è passati alle
premiazioni che venivano effettuate come di con-
sueto dal Presidente Triveneto Walter De Bortoli.
Premiata con distintivo d'oro Fiabs-Coni completo
di tricolore un ospite d'eccezione: la campionessa di
boccette individuale 88/89 Loredana Lazzano di Mi-
lano (ospite del Comitato Triveneto Fiabs e del Co-
mitato provinciale di Pordenone). Premiato dal Se-
gretario triveneto Di Masi Renato, il Campione
Triveneto individuale 88/89: Galeazzo Fabio del Gabs
Sport di Vigorovea (PD). Prendeva la parola il sig.
Rubin Italo (Segreteria Zona Ovest del Triveneto), il
quale procedeva alla premiazione degli 8 classificati:
1° Galeazzo Fabio Gabs Sport Vigorovea punti 48
2° Busca Paolo Gabs Sport Vigorovea punti 48
3° Poletto Francesco

Gabs Ragno d'oro di Oriago punti 31;
4. Chinellato Luciano

Gabs Ragno d'oro di Oriago punti 26;
5. Migliorini Loris

Gabs Ramasa di Lendinara punti 25;
6. Giacomello Franco

Gabs Oriago di Oriago punti 22,
5° Mazzucco Giuseppe

Gabs Ragno d'oro di Oriago punti 22;
5° Granini Francesco

Gabs S. Martino di Cazzago punti 20.

Prendeva la parola il Segretario Triveneto sig. Rena-
to Di Masi, il quale prima di passare alla premiazione
dei primi 8 classificati della Zona-Est, procedeva alla
premiazione più importante e significativa della gior-
nata, infatti premiava il Presidente triveneto Walter
De Bortoli con una targa e medaglia d'oro-ricordo di
quest'annata spiedidamente conclusasi con questo Show
di Master. Il Segretario triveneto ha voluto ringrazia-
re il Presidente triveneto a nome di tutto il Comitato
Triveneto per come ha saputo dare la giusta colloca-
zione a questo Triveneto ai vertici del beccettismo
nazionale, dopo che lo stesso era stato ereditato nel
maggio 88 quasi agonizzante (cenerentola del
boccettismo nazionale) dopo un biennio fallimentare
di una errata gestione. Certamente all'amico Walter
De Bortoli con il quale ho lavorato in questi ultimi
sedici mesi, va il mio più sincero ringraziamento per-
sonale e sono certo d'interpretare il pensiero di tutti
i boccettisti triveneti. Auguro di cuore a Walter De
Bortoli tutte le soddisfazioni che si merita ai vertici
delle nostra grande famiglia della Fiabs. Consentitemi
di ringraziare tutto il Triveneto per la fiducia ac-
cordatami a per la opportunità offertami, di contri-
buire fattivamente alle fortune del Triveneto e so-
prattutto del Biliardo questo Sport meraviglioso.

Rossi A., Rossi M., Biscontin F., Di Masi R.,
Dei Negri c., Turchet R., Giordano L., Santin L.

Biasi, Donno, Zozimovich. De Bortoli W., Rubin,
Di Masi, Zambon, Galeazzo, Lozzano Loredana,

Schiavon Zelindo, Carlet Angelo.
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VENEZIA
Nei giorni 27-28-30 Settembre 1988 il Gabs Oriago
ha organizzato presso la propria sede la gara sociale
individuale 88/89. Hanno partecipato tutti i 39 soci
suddivisi nelle categorie: Amatori e Assoluta. Sono
state serate di buon gioco e di tanto e tanto agonismo;
infatti, nessuno quantunque non lo facesse vedere,
era disposto a perdere. Le due partite di finale hanno
opposto: Amatori: Brusegan Renato e Bortolato Fran-
co; Assoluta: Catullo Fabio e Bortoloto Gino; Le vit-
torie,  con merito, sono andate ai sigg. Brusegan e
Catullo. La gara sociale è stata notevolmente antici-
pata considerato il nuovo regolamento di gioco e
l'incalzare delle gare in programma. Durante la serata
finale sono stati inoltre premiati, quali vincitori della
speciale classifica a punti 87/88, i sigg. Giacomello
Franco (cat. assoluta) e Danesin Attilio (cat. amatori).
Classifica Categoria "Amatori"
1° Brusegan Renato
2° Bortolato Franco
Classifica Categoria "Assoluta"
1° Catullo Fabio
2° Bortoloto Gino
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Brusegan Renato - Catullo Fabio

Campionato PROVINCIALE - 1988/89

Coppie
VENEZIA
Campionato Provinciale a Coppie 1988/89 La cop-
pia VANIN-DE LUCCA, dello Jesolo, su tutte e con
merito La scheda Sede principale: Gabs «Al Com-
mercio» di Ponte Crepaldo-Eraclea. Altra sede: Gabs
«Borsa» di Jesolo Lido. Partecipanti: n. 37 coppie.
Attrezzi di gioco: n. 4 biliardi. Modalità di gara:
eliminazione di- retta p. 70; finale p. 80.
Direttore  di gara: Talon Osvaldo. Arbitro:
Bastianutto Davide. Pe rsonalità presenti alla fi-
nale: Semenzato L., presidente C.P. di Venezia; Di
Cresce G., consigliere di presidenza C.P. di Venezia;
Zorzetto Amorino, sponsor ufficiale della manifesta-
zione. Servizio Stampa: Pesce Renato. Servizio
fotografico: Mauro, gestore del bar «Al Commer-
cio». Ancora una volta il proverbio, non c'è due senza
tre, è stato rispettato. Infatti il Gabs Jesolo, dopo
aver vinto i Campionati Provinciale Individuali 88/
89 sia assoluto che amatori, ha fatto suo anche quello
a coppie. Le cinque coppie finaliste,  fra cui ben tre
dello Jesolo, si sono date battaglia di fronte ad un nu-
meroso pubblico sempre composto, e dopo una serie
di partite così suddivise: Partita di spareggio: Berton
- Coppiello dello Jesolo Borghi - Giacomello dell'Oriago
Partite di semifinale: Borghi -  Giacomello dell'Oriago
Nader - Brugalossi dello Jesolo Vanin - De Lucca dello
Jesolo Perin - Bello del San Martino si qualificavano
per la finale le coppie: De Lucca -  Vanin Borghi -
Giacomello La partita di finale, tirata e con numerevoli
colpi di scena, ha visto prevalere la copia Vanin - De
Lucca. Si è trattato di una vittoria meritata che ha
visto premiare sia la voglia di vincere che la concen-
trazione. Il Presidente del Comitato Provinciale Ve-
neziano sig. Lorenzo Semenzato, dopo aver ringra-
ziato gli Sponsor, i giocatori e tutti i collaboratori
che hanno contribuito alla buona riuscita della mani-
festazione (il Gabs Al Commercio con alla testa il suo
presidente Talon Osvaldo) dava appuntamento alla
prossima gara interprovinciale (zona Ovest) in pro-
gramma presso il Gabs «Al Commercio» di Ponte
Crepaldo di Eraclea nel prossimo mese di aprile. A
chiusura della manifestazione è stato offerto un
suntuoso rinfresco da parte dei gestori del Bar-Risto-
rante «Al Commercio». Renato Pe sce
CLASSIFICA FINALE:
1° VANIN-DE LUCCA (Gabs Je-solo);
2° BORGHI-GIACOMELLO (Gabs Oriago);
3° PERIN-BELLO (Gabs San Martino),
3° BRUGALOSSI-NADER (Gabs Jesolo);
5° BERTON-COPPIELLO (Gabs Jesolo).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Borghi, Giacomello, Talon, Semenzato
 Bastianutto, Vanin e De Lucca.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 11 Novembre 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA
Medaglia D'Oro alla Memoria di

MASON Gino (Frontera)
Comitato Provinciale
BORGHI Romolo,

dell'Oríago, ancora sul gradino più alto.
La scheda Sede  principale: Oríago
Altra sede: R. Oro di Oriago
Partecipanti: n. 94; sorteggi effettuati a n. 96
Province  partecipanti: Venezia, Padova, Rovigo,
Vicenza
Modalità di gara: eliminazione diretta punti 75;
finale punti 80
Pe riodo di svolgimento: dal 3 all'8 ottobre 1988
Direttori di gara: Boidrin Silvano e Penazzato
Remigio, arbitri nazionali
Arbitri Provinciali: Alberti Adriano -  Fabris Bruno
-  Poli Giorgio - Tassarin Ferdinando
Pe rsonalità presenti alla finale : Semenzato Lo-
renzo - presidente C.P. di VE; Pesce Renato - segreta-
rio C.P. dí VE; De Bortoli W. - presidente C.T. sez.
boccette; Scarisi Elio -  artista di VE-Mestre; Sig.ra
Mason e figli.
CLASSIFICA FINALE:
1° Borghi Romolo - Oriago- VE;
2° Berton Cesarino - Jesolo-VE;
3° Poletto Francesco - R. Oro- VE,
3° Giacomello Franco - Oriago-VE;
5° Catullo Fabio - Oriago- VE,
5° Alberti Adriano - Origao- Ve;
5° Barzaghi Alessandro - Oriago- Ve,
5° Mazzucco Giuseppe - R. Oro-VE,
9° Fior in -  Centrat-PD,
9° Galeazzo Fabio - Sport-PD,
9° Rigato - Sport-PD,
9° Gusella - Sport-PD.
P remi:
1° M. Oro (gr. 7), fiori, friggitrice, b. v. -
2° M. Oro (gr. 5), fiori, friggitrice, b. v. -
3°/4° M. Oro (gr. 3), fiori, bistecchiera, b. v. -
5°/12° Confezione piatti, b. v.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Ai sigg. Borghi e Giacomello, classificatisi
primi del Gabs Oria-go, sono stati assegnati due

quadri (1 per ciascuno) gentilmente offerti
dall'artista Scarisi Elio.

Sponsor: Gioielleria ROBERTO Pavanati -  Via
bissuola, VE-Mestre; Tuttodomestico GHEGIN - Via
Miranese, Chirignago- VE; Fioreria «L'Angolo Fiori-
to» di Marghera-VE; Pizzeria «Alice» -  Via San Donà,
Mestre-VE; Abbigliamento bambini «La Cicogna» -
Via Ghebba-Oriago (VE); Biliardi «Ricci» Fano-PS;
Alimentari 3 Yolli - Via T. Casati, Marghera-VE; Scarisi
Elio, artista di VE-Mestre; Pavan Giovanni di
Malcontenta: Famiglia Mason di Spinea; Darsena
«Fusina» di Malcontenta-VE;
Note: A fine gara è stato offerto un rinfresco dal
gestore del bar. Positivo il lavoro svolto dalla sezione
arbitri della Provincia di Venezia. Un plauso a tutti i
finalisti (12) che hanno atteso il termine della partita
di finale per ricevere il premio. È la prima volta che
ad Oriago si è notata poca affluenza di giocatori (sono
15 anni che vengono organizzate gare). Quanto so-
pra, a detta di molte società, è causa del nuovo re-
golamento di gioco. Quindi dando il mio personale
parere a quanto scritto sulla rivista Biliardo Match n.
7/8 a pag. 4 (La vetrina di GICAS) «Il filotto riposi in
pace, ché a fatto il suo tempo» lo dico: «Sarà il tem-
po a dare un giudizio positivo o negativo, per adesso
il giudizio è negativo fatti alla mano. Ricordo inoltre
che il gioco delle boccette è prettamente Italiano e
quindi come tale (regole di gioco, dimensioni e forma
di biliardo) andava propagandato nel mondo e non
viceversa». La vittoria finale di Borghi, senza nulla
togliere agli altri finalisti, è stata meritata sia per la
conduzione di gioco che per la grinta mostrate. Si
ricorda che Borghi aveva già vinto la stessa manife-
stazione nel Giugno 1988.

Berton, Giacomello, Borghi e Poletto. Penazzato, Tassarin, Pesce, Boldrin, Fabris e Poli.



- 105 -- 104 -

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA
Trofeo "Gabs R. ORO"

Individuale Categoria Separate
ORIAGO (Ve)
ROSATO, il bell'Antonio ha fatto centro
La scheda Sede principale: Gabs «R. Oro» di Oriago.
Altre sedi: Gabs «Oriago» e Gabs «Sport» di Mira.
Partecipanti: 80. Modalità di gara: eliminazione di-
retta p. 70; finale p. 80. Direttore  di gara:
Penazzato Remigio, arbitro nazionale. Arbitri: Fabris
Bruno, Alberti Adriano, Poli Giorgio. Servizio stam-
pa: Pesce Renato.  Servizio fotografico: Baldan Li-
no, presidente Gabs «R. Oro». Personalità presen-
ti alla finale: Pesce Renato, segreatio C.P. di Vene-
zia. Rosato Antonio partito in sordina ha lasciato
tutti per strada e si è avviato ad una vittoria, la secon-
da nella sua attività boccettistica, meritata a suon di
birilli. Si è trattato di una vittoria a sorpresa: infatti
ben più titolati alla vittoria finale apparivano i vari
Chinellato-Poletto-Giacomello-Turcato. Nella sera-
ta conclusiva dopo vari incontri approdavano alle
semifinali, con i seguenti accoppiamenti, i giocatori:
ROSATO -  POLETTO, partenza a razzo di Rosato
che accumulava un buon margine di vantaggio, il
Poletto ha avuto una reazione e recuperando è addi-
rittura entrato in partita, però sul filo di lana chiude-
va brillantemente il Rosato con un tiro di messa.
GIACOMELLO -  TURCATO, non c'è stata partita,
infatti il Giacomello partito bene ha terminato in
crescendo. La partita di finale vedeva quindi opposti
ROSATO e GIACOMELLO, un derby; infatti entrambi
appartengono al Gabs di Oriago. Che dire della partita
di finale! Poco o niente. Infatti il biliardo n. 1 sem-
brava investito dal vento da quanti birilli ha fatto ca-
dere il Rosato. Vittoria strameritata quindi. Trattan-
dosi di gara a carattere provinciale, e con sorteggio
separato fino alla terza partita, ha avuto una buona

3° Baldan, 3° Poletto, 1° Rosato, 2° Giacomello,
5° Pitteri e Fabris.

adesione di partecipanti. Infatti, io credo siano que-
ste le gare da sviluppare in futuro considerando i costi
a cui fanno fronte i giocatori e in particolare gli
amatori. Tra i 10 giocatori finalisti ben 5 appartene-
vano alla società organizzatrici R. ORO. Bravi. E
doveroso ringraziare tutti coloro che sono alla base di
questa riuscita manifestazione biliardistica, in primis
il presidente della società R. Oro, sig. Lino Baldan,
sempre presente con la sua esperienza, passione e
tenacia messe a disposizione di tutti. A chiusura della
manifestazione tutti a tavola per il rinfresco.
Renato Pesce
CLASSIFICA FINALE:
1° ROSATO Antonio (Gabs Oriago, di Oriago);
2° GIACOMELLO Franco (Gabs Oriago, di Oriago);
3° POLETTO Francesco (Gabs R. Oro, di Oriago),
3° TURCATO Renzo (Gabs S.Martino, di Cazzago);
5° CHINELLATO Luciano (Gabs R. Oro, di Oriago),
5° PITTERI Claudio (Gabs R. Oro, di Oria-go),
5° ASTERO Sergio (Gabs s. Martino, di Oriago),
5° FRANCESCHETTO Gino (Gabs Commercio);
9° SCEVOLA Renato (Gabs R. Oro, di Oriago),
9° BONSO Antonio (Gabs R. Oro, di Oriago).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA
1° Prova  per il Campionato PROVINCIALE

 1988/1889 - Individuale
VENEZIA
GALEAZZO FABIO, giocatore di ghiaccio La scheda
Sede  principale: Mira. Altre sedi: Oriago, R. Oro,
Al Ponte, San Martino, Giardinetto, De Aristide, Bar
Sport Malcontenta.  Partecipanti: n. 140. Provin-
ce partecipanti: Venezia, Padova, Rovigo, Vicenza,
Treviso, Trieste,  Gorizia, Pordenone, Udine. Moda-
lità di gara: eliminazione diretta p. 75, finale P. 80.
Direttore di gara: sezione arbitri del Comitato Pro-
vinciale di Venezia. Pe rsonalità presenti alla fi-
nale: De Bortoli W., presidente C.T.; Semenzato L.,
presidente C.P. di VE; Pesce Renato, segretario C.P.
di VE; Minucelli G., respons. disciplinare C.P. di VE;
Di Cresce G., consigliere di Presidenza C.P. di VE;
Verdica Marcello, componente comm.ne tec. C.T.;
sezione arbitri della Provincia di Venezia quasi al com-
pleto. La presente manifestazione, valida sia per il
medagliere triveneto che per il medagliere della zona
Ovest, era la prima delle tre previste per l'assegnazio-
ne del titolo triveneto individuale 1988/89. Conside-
rata l'annata agonistica non molto positiva si è veri-
ficata una buona affluenza di partecipanti. Nel girone
finale, senza nulla togliere agli altri giocatori, hanno
fatto spicco i nomi di: Galeazzo Fabio, 2° cat. Rossi
Marcello, 1° cat. ; Giacomello Franco, 2° cat. ; Tro-
lese Ilario; Borghi Romolo, campione triveneto in
carica. Comunque la parte del leone, nella classifica
finale, l'ha fatta la Provincia di Pordenone piazzando
ben 6 giocatori nei primi 18. Questa manifestazione
ha suscitato molto interesse anche da parte del pub-
blico che si è notato numeroso in tutti i locali dove si
è giocato.  Le partite di semifinale vedevano opposti:
Galeazzo -  Turchet; Giacomello -  Dei Negri. La par-
tita di finale, che vedeva opposti Galeazzo-Dei Ne-
gri, non ha avuto storia. Infatti Galeazzo, dopo aver
sudato le fatidiche sette camice contro la sorpresa
Turchet in semifinale, ha vinto la finale alla sua ma-
niera: stupendamente. Dei Negri, invece, dopo aver

Turchet, Dei Negri, Galeazzo e Giordano

avuto la meglio su Giordano in semifinale, nella par-
tita di finale si è visto già appagato sciogliendosi len-
tamente senza alcun colpo ferire. Dopo le premiazioni
e gli interventi di alcune personalità, tutti ai tavoli
seduti per il rinfresco gentilmente predisposto dai ge-
stori del Bar Sport di Mira.
CLASSIFICA FINALE:
1° Galeazzo Fabio (PD);
2° Dei Negri Claudio (PN);
3° Giordano Luigi (PN),
3° Turchet Roberto (PN);
5° Trolese Ilario (VE),
5° Giacomello Franco (VE),
5° Urban Paolo (PD),
5° Biscontin Franco (PN);
9° Poli Giorgio (VE),
9° Zaccaria Mariano (VE),
9° Borghi Romolo (VE),
9° Mazzucato Franco (PD),
9° Busca Paolo (PD),
9° Granini Francesco (VE),
9° Boarolo Paolo (RO),
9° Ricesso Saul (PN),
17° Rossi Marcello PN),
17° Bersa Dario (GO). .
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA
Campionato PROVINCIALE - 1988/89

Individuale
VICENZA
Campionato provinciale individuale di Vicenza, svol-
tosi presso Gabs Rigon (Dueville) Ottima manifesta-
zione in cui il Gabs Rigon si è distinto nella Provincia
di Vicenza per avere nella classifica finale, ben 6 fi-
nalisti su 7.
CLASSIFICA FINALE:
1° Castellani Ruggero Gabs Rigon;
2° Rigon Aldo, Gabs Rigon;
3° Bettanin Renato, Gabs Rigon;
3° Bassan Valentino, Gabs Rigon;
5° Germanò Domenico, Gabs Rigon;
5° Geraci Franco, Gabs Duse;
5° Farinea Valerio, Gabs Rigon.

Rigon Aldo 2° class., Castellani Ruggero Campione
Provinciale,  .Presidente Prov. Monteè Roberto,
Bettanin Renato 3° class , Bassan Valentino 4° class.

1° Trofeo "Trattoria LA PIGNA"

Provinciale Individuale
VICENZA.
Gara Provinciale individuale Gabs la Pigna. Una bel-
lissima gara organizzata dal Gabs la Pigna con l'aiuto
del Comitato Provinciale, del simpatico e generoso
gestore della Trattoria La Pigna: «Bepi», la cui sim-
patia è stata presa in considerazione da tutti i 40
giocatori che hanno partecipato alla Gara svoltasi in
una bella Domenica invernale.  Complimenti al Si-
gnor Bepi e allo Sponsor «Campagnolo, fabbrica di
Montoni e capi in pelle», che con la loro generosità
hanno reso la gara molto ricca con bellissimi premi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Castellani Ruggero Gabs Rigon;
2° Geraci Franco Gabs Duse;
3° Gheller Antonio Gabs Duse;
3° Rigon Aldo Gabs Rigon;
5° Chiarello Bruno Gabs Alte

Trofeo "Gabs OLLY"

Provinciale Individuale
VICENZA.
Al Gabs OLLY  una Gara Provinciale Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Rigon Aldo, Gabs Rigon;
2° Lanaro Giorgio, Gabs Duse;
3° Bettanin Renato, Gabs Rigon;
3° Cracco Claudio, Gabs Alte.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Servizio CASA e INDUSTRIA"

Provinciale Individuale
VICENZA
«1° Trofeo Servizio Casa e Industria, di Monteè Ro-
berto», presso Gabs Rigon di Dueville (VI). Bellissima
gara combattuta con entusiasmo dagli 88 partecipan-
ti, svoltasi regolarmente con il buon senso e la
sportività di cui ci si augura la continuazione futura di
queste gare. Complimenti agli organizzatori che han-
no saputo portare a termine la gara in modo
inconiabile. Monteé  Roberto
CLASSIFICA FINALE:
1° Busca (PD);
2° Topao (PD);
3° Caste llani (VI);
3° Be nettazzo (PD);
5° Giacomello (VE);
5° Staccioli (RO);
5° Cora ini (RO);
5° La naro (VI);
9° Va lent ini (RO);
9° Aliboni (VI);
9° Urban (PD).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° cl. Castellani 3° cl. Benettazzo 2° cl. Topao
 1° class. Busca, Presidente Gara Monteè Roberto.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 04 Aprile 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA
Campionato PROVINCIALI - 1988/1989

Individuale Assoluto e Amatori
VENEZIA
Dominio del G.A.B.S. «Jesolo» con Cesarino Berton
(cat. assoluta) e Lucio Dal Molin (cat. amatori) Sede
principale: G.A.B.S. «Jesolo» di Jesolo Altre  sedi:
G.A.B.S «Miravalle» e «Borsa» di Jesolo. Parteci-
panti: n. 80 Attrezzi di gioco: n. 6 biliardi.
Modalità di gara: eliminazione diretta p. 70; finale
p. 80 Direttori di gara: Boldrin Silvano e Penazzato
Remigio. Sorto con l'inizio dell'anno sportivo 1988/
89 il GABS Jesolo, con sede presso l'Hotel S.Am-
brogio di Jesolo Lido, si è subito messo in evidenza
prima organizzando e poi vincendo i due Campionati
Provinciali Individuali 88/89. Fra l'incitamento e gli
applausi del pubblico amico hanno vinto i sigg.:
Cesarino Berton (cat. assoluta) e Lucio Dal Molin
(cat. amatori). Nella partita di finale della cat. assolu-
ta il Berton, come da pronostico, aveva ragione del
coriaceo compagno di squadra Bragato; si è trattato
di una vittoria meritata e senza colpi di scena. L'altro
scontro, finale categoria amatori tra Dal Molin e
Pastrello, è stato senz'altro il più bello ed entusia-
smante; infatti il Dal Molin ha vinto sul filo di lana
grazie anche, senza nulla togliere alle sue capacità
tecniche, al fattore campo. Nel corso delle
premiazioni, effettuate dal sig. R. Pesce, hanno preso
la parola: -  Semenzato Lorenzo, presidente C.P. di
Venezia; - De Lucca Tazio, presidente GABS Jesolo; -
Pasqual Achille, sindaco del Comune di Jesolo; -  Polo
Giuseppe, titolare dell' Hotel S. Ambrogio. Un sentito
ringraziamento va a quanti, con grande sensibilità
sportiva,  hanno fornito un tangibile contributo sia
morale che fisico per la buona riuscita di questa mani-
festazione. Al termine delle premiazioni è stato of-
ferto, dal gestore dell' Hotel S. Ambrogio sig. Polo
Giuseppe, un ottimo rinfresco. Pe sce  Renato

Talon -  Pastrello -  Bragato -  Boidrin -  Berton -
Dal Molin -  Penazzato.

CLASSIFICA FINALE -  Categoria Assoluta
1° Berton Cesarino, GABS Je-solo;
2° Bragato Franco, GABS Jesolo;
3° Poletto Francesco, GABS R. Oro;
3° Chinellato Lu-ciano, GABS R. Oro;
5° Borghi Romolo, GABS Oriago.
CLASSIFICA FINALE -   Categoria Amatori
1° Dal Molin Lucio, GABS Jesolo;
2° Pastrello Claudio, GABS R. Oro;
3° Martignon Ger-mano, GABS Sport;
3° Cautiello Giuseppe, GABS R. Oro;
5° Barioni Ruggero, GABS Oriago.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA
1° Gran Premio "CITTA' di CONSELVE"

Individuale
PADOVA
1° Gran Premio città di Conselve
Hotel Oasi, Amministrazione Comunale, Gabs F2 di
Conselve -abbinamento vincente. FR2 da 4 anni esi-
stente come Società sportiva di biliardo, dopo aver
organizzato campionati provinciali di categoria e cam-
pionato provinciale a squadre, si cimenta per la pri-
ma volta nell'organizzazione di una grossa manife-
stazione Triveneta valida per il «Medagliere Trivene-
to Biliardi Schiavon» e valida come prova per il tito-
lo di Campionato Triveneto Individuale. La collabo-
razione dell'Hotel Oasi che ha messo a disposizione
della manifestazione uno dei suoi ampi saloni, la Dit-
ta Schiavon che ha installato i suoi splendidi biliardi,
il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di
Conselve e la perfetta organizzazione dell'FR2 (non
a caso fa capo da un Società locale -  FR Service -
specializzata nell'organizzazione di ogni tipo di spet-
tacolo), hanno dato vita ad una delle più belle mani-
festazioni Trivenete degli ultimi tempi, con uno staff
dirigenziale di alta qualità: Direttore di gara nazionale
Si. Italo Rubin; arbitri nazionali Sigg.: Antonio
Pugliese, Bruno Zampieri, Renato Cavalletto, Arman-
do Bisello, Gianni Chinaglia; e gli arbitri provinciali:
Sandro Frasson, Walter Rosa, Paolo Verza, Roberto
Mingrelli, che si sono alternati a dirigere i 22 gironi e
la finale stessa. Fin dalle battute iniziali i conten-
denti si sono dimostrati tecnicamente validi, prepa-
rati ed altamente sportivi strappando a più riprese
applausi al numeroso pubblico presente che non è
mai mancato durante tutto lo svolgimento della ma-
nifestazione. Alla finale era presente il Sindaco della
Città Sig. Vasco Varotto, il Presidente Triveneto Sig.
Walter De Bortoli oltre a diversi presidenti provin-
ciali e presidenti di Società. Prima delle premiazioni
il responsabile arbitri della Provincia di Padova Italo
Rubin, consegnava le tessere di arbitro a 15 nuove
leve ed il responsabile arbitri nazionale Sig. Walter
De Bortoli, consegnava le tessere di arbitro nazionale
ai Sigg.: Antonio Pugliese, Renato Cavalletto, Gianni
Chinaglia. In segno di stima e simpatia veniva anche
premiato da Walter De Bortoli il Presidente del Co-
mitato Provinciale di Padova Gianni Chinaglia con
lo stemma d'oro della Federazione. Ci congratuliamo
col vincitore ed esprimiamo a tutti i giocatori (arri-

vati a Conselve da tutte le province del Triveneto)
un sincero ringraziamento per la loro partecipazione
e per la loro dedizione a questo sport. Ci auguriamo
che queste manifestazioni continuino e sia sempre
più facile organizzarle, con sedi adeguate allo scopo
perché è bella la competitività, la partecipazione, è
emozionante ritrovarsi campioni, ma ancor più bello
è ritrovare l'amicizia che queste competizioni sanno
offrire a giocatori e spettatori. M. Teresa Negrisolo
CLASSIFICA FINALE:
1° Poletto Francesco (VE);
2° Busca Paolo (PD);
3° Benetazzo Enzo (PD),
3° Cestari G.Franco (RO);
5° Milani Gianni (PD),
5° Ricesso Fortunato (PN),
5° Galeazzo Fabio (PD),
5° Rossi Andrea (GO),
9° Sattin Lorenzo (RO),
9° Lazzaro Alessandro (PD),
9° Fedrigo Sergio (PN),
9° Zerbinati Ivano (RO),
9° Chi-nellato Luciano (VE),
9° Gaio Giuseppe (TV),
9° Calandrin Lino (BZ),
9° Zaccaria Mariano (VE);
17° Rosa Walter (PD),
17° Scipioni Sergio (TS),
17° Frigo Stefano (PD),
17° Bersanetti Agostino (RO),
17° Giacomello Franco (VE),
17° Mazzucco Giuseppe (VE).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Chinaglia Gianni (Pres. Prov. di Padova), De Bortoli
Walter (Pres. Triveneto), Cestari (3° class.), Poletto
(1° class.), Varotto Vasco (sindaco di Conselve),
Bosca (2° class.), e Benetazzo (3° class.).

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 02 Febbraio 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA
11° Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Coppi 1° e 2° Categoria
PADOVA Boccette
XI° Campionato Provinciale a coppie di 1° e 2° cat.
Organizzato dalla FIABS di Padova, si è concluso XI°
Campionato Provinciale di Biliardo sportivo specia-
lità Boccette, a coppie di 1° e 2° categoria.  Dopo
circa un mese di contese sul verde panno dei Biliardi
Schiavon, di cui oramai sono dotati tutti i Gabs della
Provincia, si è concluso questo Campionato Provin-
ciale, manifestazione che vede la partecipazione di
buona parte dei tesserati Padovani e l'impegno di tut-
te le sedi di gioco della Provincia e degli arbitri sem-
pre impeccabili, che serata dopo serata, si al-
ternavano a dirigere le partite. Molte partite si sono
dimostrate degne di un campionato, con alto valore
tecnico e agonistico, dove campioni già affermati in
campo Triveneto e Nazionale, hanno dovuto fatica-
re e non poco per aver ragione degli avversari e poter
superare le rispettive batterie,  trovando però sulla
loro strada altri aguerritissimi avversari, alla fine hanno
dovuto lasciare il passo a giocatori meno titolati di
loro ma certamente non meno validi. Di tutto que-
sto, il Comitato Padovano, nonostante alcuni alt e
bassi, ne è fiero e trova lo stimolo per essere sempre
in prima linea nel portare avanti il discorso del Biliar-
do Sportivo. Infine la classifica di questo Campiona-
to appena concluso,
1° GUASTADINI-FIORENZATO
Gabs PRESIDENT (Monselice),
2° DANTE-GUSELLA
Gabs VIGOREVA,
3° FRIGO-MAllUCCATO
Gabs TESSA-RA (Curtarolo),
3° BUSCA-GALEAZZO
Gabs VIGORO-GEA,

5° BEZZEGATO -VOLPATO
Gabs CAMPA-GNOLA (Campodarsego),
5° FIORIN- DESTRO
Gabs CEN-TRAL (Codevigo),
5° PUGLIESE-ROSSI
Gabs CAMPAGNOLA,
5° BISELLO-BRAGATO
Gabs VILLATORA (Villatora di Saonara).
Due parole, dovute, alla memoria di un grande, del
Biliardo Padovano: un grande, se non nel gioco, come
organizzatore, come sportivo, come uomo che tanto
ha dato al Biliardo Padovano, stò parlando del sig.
MARIO GUASTADINI che ha improvvisamente la-
sciato questo mondo, dove tutti siamo di passaggio,
questo uomo integerrimo se avesse potuto assistere
alla vittoria di suo figlio in questo Campionato Pro-
vinciale avrebbe sicuramente versato qualche lacri-
ma, io in quel momento ho sentito gli occhi bagnati
ricordandolo come un grande e sincero amico.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I Vincitrici del Campionato Provinciale Coppie
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(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 06 Giugno 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA
3° Prova per il Campionato TRIVENETO

1988/1989 Individuale
PADOVA
Manifestazione Triveneta individuale Si sono svolte
nella Regione Triveneto le manifestazioni individua-
li (per l'assegnazione del titolo di Campione
Triveneto) inerenti l'anno sportivo 1988/89. Per l'an-
no in corso è andato al tesserato Fabio Galeazzo del
GABS Vigorovea di Padova. Le manifestazioni svol-
tesi in 3 (tre) agguerrite prove (per l'assegnazioni di
questo titolo individuale con somma punti) hanno
avuto il loro epilogo nella sede del GABS Campagno-
la di Campodarsego Padova, da anni luogo tradizio-
nale per competizioni di altissimo livello. Il Comita-
to Provinciale di Padova tramite il suo Presidente
Gianni Chinaglia, ha organizzato e mobilitato GABS,
Giocatori, Dirigenti, Arbitri Nazionali e Provinciali,
presenziando in prima persona per seguire sorteggi,
finali e relative classifiche. L'ultima manifestazione
in oggetto svoltasi alla presenza delle maggiori auto-
rità del Biliardo Triveneto e autorità Pubbliche della
Provincia, ha laureato vincitore di questa manifesta-
zione, il tesserato e astro nascente del Triveneto
Danesin Attilio del GABS Oriago di Venezia.
I primi quattro classificati:
1° Danesin Attilio -  GABS Oriago di Venezia;
2° Galeazzo Fabio - GABS Vigorovea Padova;
3° Sammartino Calogero -  GABS Oriago Venezia;
3° Giacomello Franco GABS Oriago Venezia.
Come vediamo, nonostante la provincia di Venezia

Pugliese Antonio (arbitro nazionale); Galeazzo Fa-
bio (2° class. e campione Triveneto.); Ferri
Giampaolo (presidente Gabs Campagnola); 1° cl.
Danesin Attilio; Zampieri Bruno (arbitro naz.)

4° Campionato PROVINCIALE - 1988/89

Coppie "Amatori"
IV Campionato ruvinclaIe amatori a coppie Questo
titolo ha visto la vittoria del duo MARCHIORO-
TESTOLINA del Gabs VIGOROVEA (Vigorovea) che
per potersi fregiare del titolo hanno dovuto ricorrere
ad uno spareggio con la coppia CACCIN-BOLDRIN
del Gabs CAMPAGNOLA (Campodarsego). Questo
spareggio dopo due mesi di incontri dimostra l'alto
valore tecnico esistente nella categoria Amatori di
questa provincia. Gli altri piazzati in questo titolo: 3°
BETTO-CAVINATO del Gabs TESSARA (Curtarolo)
staccati di soli due punti dai vincitori.
1° MARCHIORO- TESTOLINA Gabs VIGOROVEA
2° CACCIN-BOLDRIN Gabs CAMPAGNOLA
3° BETTO-C AVINATO Gabs TESSARA

5° Campionato PROVINCIALE - 1988/89

Individuale "Amatori"
V Campionato Provinciale amatori individuale Que-
sto titolo è andato al giocatore del Gabs CENTRAL
(Codevigo) ZATTA che con tanta maestria, equili-
brio e tecnica è riuscito a dominare nettamente que-
sto Campionato. 2° class: BACCO V. Gabs CENTRAL,
3° GASTALDELLO del Gabs VILLATORA (Villatoria
di Saonara), 4° SCHIAVON del Gabs TEAM 86 (Pa-
dova). 4° DE LAZZARI del Gabs CENTRAL.
CLASSIFICA FINALE:
1° ZATTA Gabs CENTRAL
2° BACCO V. Gabs CENTRAL,
3° GASTALDELLO Gabs VILLATORA
4° SCHIAVON Gabs TEAM 86
4° DE LAZZARI Gabs CENTRAL.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA
Conclusi nella Provincia di Padova tutti i campionati di categoria, mentre per I' 11 ° Campionato
Provinciale sezione Boccette 1° e 2° categoria ne abbiamo già data la comunicazione, riportiamo

di seguito i risultati dei rimanenti campionati.

13° Campionato PROVINCIALE - 1988/89

Individuale "1° e 2° Categoria"
13° Campionato Provinciale 1° e 2' Categoria Titolo
in cui emerge sempre ogni anno l'eterna rivalità dei
Gabs VIGOROVEA, CENTRAL, VILLATORA, CAM-
PAGNOLA, EUROPA. E come sempre (da qualche
anno) il titolo arriva in sede del Gabs VIGOROVEA,
anche se cambia il nome del giocatore che riesce ad
aggiudicarsi detto titolo, questa società ha però gio-
catori che sono dei veri campioni e da qualche anno
dominano la scena padovana e triveneta.
CLASSIFICA FINALE:
1° GALEZZO FABIO, Gabs VIGOROVEA,
2° BUSCA Gabs VIGOROVEA,
3° BENETAlZZO Gabs VIGOROVEA,
4° FIORIN D. Gabs CENTRAL,
5° BECCARO Gabs VIGOROVEA,
Questi titoli sono oramai passati alla storia del Biliar-
do Sportivo Padovano, il Presidente del Comitato ha
avuto un elogio per tutti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

con i suoi tesserati (tutti i migliori) ce l'abbia messa
tutta per ostacolare l'incontenibile Galeazzo, il Ga-
leazzo cedeva le armi a titolo ampiamente acquisito
per somma punteggi, arrivando secondo a questa ma-
nifestazione ma appuntandosi nel petto il titolo di
Campione Triveneto Individuale 1988/89. Un calo-
roso ringraziamento a tutti i dirigenti Provinciali e
pre-sidenti dei GABS del Triveneto per la serietà di-
mostrata in queste competizioni, un particolare rin-
graziamento al GABS Campagnola per i ricchi premi
messi a disposizione dei partecipanti, un ringrazia-
mento ai giocatori per dimostrarsi sensibili alle mani-
festazioni leader del Triveneto.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA
4° Trofeo "Biliardi RICCI Fano"

Interregionale Individuale
PADOVA
4° TROFEO «RICCI» Interregionale individuale BIS
di GALEAZZO
Non basta vincere una gara per essere campioni, avrà
detto qualcuno. E Galeazzo ha confermata che può
definirsi tale,  almeno in campo triveneto, dal mo-
mento che di «bis» ne ha fatti parecchi. Quello che
ha realizzato nelle ampie sale del Club Quirinetta a
Padova, nel giugno scorso, è stato, si può dire, il
replay di quello ottenuto l'anno precedente. Per il
plurititolato boccettista del Gabs «Vigorovea» di S.
Angelo di Piove il tradizione Trofeo RICCI, gara
interregionale di boccette individuale, rappresenta una
competizione troppo importante per lasciarla agli
altri. Infatti, l'importanza della gara e la sede di gio-
co, noto punto d'incontro di grossi nomi del biliar-
dismo veneto, sito nel cuore della città hanno attira-
to una novantina di boccettisti delle province di Ve-
nezia, Rovigo e Padova. Così «patron» Paccagnella,
pardon... Plato, come si fa chiamare l'infaticabile (è
tutto dire per uno che, a detta degli amici, non ha mai
sperimentato tale termine) e tenace organizzatore
del torneo, ha voluto riproporre la manifestazione
con lo stesso grande sponsor: BILIARDI RICCI. Cu-
rando l'organizzazione nei minimi particolari, scelta
dei premi, locandine, sorteggi, comunicazione orari,
dislocazione arbitri ai biliardi, ed egregiamente
coadiuvato da Roberto Sachs in qualità di assistente,
Plato ha dimostrato di avere tutte le carte in regola
(anche qui è tutto dire per un noto pokerista come
lui, forse ... troppo fortunato) per poter organizzare
ogni anno questa classica delle boccette di levatura
sempre maggiore. Novanta giocatori al nastro di par-
tenza, ottimamente diretti dallo staff arbitrale del
Gabs Europa, tra i quali Buso Francesco e Bortolozzi
Paolo, e supervisionati dall'onnipresente Direttore di
Gara Nazionale, Italo Rubin, si sono dati subito batta-
glia. Tutto è filato secondo pronostico, eccezion fat-
ta per l'inaspettata battuta d'arresto di Giacomello di
Oriago e Busca di S.Angelo, giocatori abituati a scon-
tri di finale: nei quarti di finale Granini aveva la me-
glio su Girotto, unico «superstite» del Gabs Europa;
Galeazzo, al foto-finish, si può dire, la spuntava sul
quotatissimo Chinellato del Gabs Ragno d'Oro, men-
tre Vegno e Mazzucco si imponevano rispettivamen-

te su Benetazzo e Grandesso. Nella semifinale
Mazzucco del Gabs Ragno d'Oro si aggiudicava il po-
sto in finale ai danni del pur bravo Vegro, ma all'altro
tavolo Galeazzo, aggiudicandosi la partita sul genero-
so Granini, faceva quasi capire al finalista veneziano
che il bello (o il brutto, dipende dai punti di vista) do-
veva ancora venire. «Finale ai settanta punti e... vin-
ca il migliore!», esclamava il direttore di gara, dando
il via alla partitissima. E non c'è ne voluto molto, in
verità per verificare chi dei due dovesse esserlo.
Galeazzo ha snocciolato i settanta previsti con una
semplicità che, a vederlo, da l'illusione che giocare
bene a biliardo sia facile, in fin dei conti. La differen-
za è che per molti questa sensazione non si tramuta
mai in realtà, e forse troppe volte ad ogni errore si
trova un pretesto Galeazzo invece alle sue doti acco-
muna una seria volontà di vincere, a tutti i costi e
contro qualsiasi avversario. Forse avrà ragione lui,
quando fà così. E non me ne voglia De Coubertin:
qualche volta l'importante non è participare, ... ma
vincere. Fulbio Sachs
CLASSIFICA FINALE:
1° GALEAZZO Fabio Gabs Vigorovea (Pd) -
2° MAZZUCCO Giuseppe Gabs Ragno d'Oro (Ve) -
3° GRANINI Gabs San Martino (Ve) -
3° VEGRO Gabs Vigorovea (Pd) -
5° CHINELLATO LucianoGabs Ragno d'Oro (Ve) -
5° GIRO TTO Gabs Europa (Pd) -
5° BEN ETAZZO Gabs Vigorovea (Pd) -
5° GRANDESSO Gabs Oriago (Ve) -
9° GIACOMELLO Gabs Oriago (Ve) -
9° CRIVELLARO Gabs Ramasa (Ro) -
9° DANESIN Gabs Oriago (Ve) -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° cl. Mazzucco, Plato organizzatore 1° cl. Galeazzo

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 07/08 Luglio Agosto 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA
Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Squadre

6° Gran Premio "Biliardi SCHIAVON"
PADOVA
Campionato Provinciale a squadre, manifestazione
di altissimo livello programmata ed organizzata come
ogni anno dal Comitato Provinciale Padovano, in
collaborazione con uno sponsor unico (la Biliardi
Schiavon) che con il suo ricco medagliere viene a
premiare le prime squadre classificate della serie A e
della serie B. Una manifestazione che per quattro
mesi (da gennaio a fine aprile) vede impegnate tutte
le squadre di Società, che girano di sede in sede, vanno
a sostenere incontri di alto livello agonistico e spor-
tivo, alla ricerca di punti per la qualificazione al gi-
rone finale e da qui, punti per la vittoria finale che
non è mai stata così incerta come quest'anno, incon-
tri che il più delle volte lasciavano stupiti gli spet-
tatori ai quali venivano letteralmente strappati gli
applausi per le meravigliose soluzioni di gioco adot-
tate dai giocatori che con la loro bravura, professio-
nalità, sportività e lealtà, facevano di questo Cam-
pionato una manifestazione degna di nota ed a parer
mio, difficilmente ripetibile. Voglio citare, fra tutte,
una squadra: FR2, da tre anni presente nel mondo del
Biliardo sportivo e quest'anno (sulla carta) degna di
molta attenzione, se non addirittura la favorita nel
suo girone, non riusciva a qualificarsi per un punto
(mancanza di esperienza), ma promette un 1989/90
degno di nota dove molte Società dovranno rendere i
conti. Come dicevo, una manifestazione che vede
impegnate sedici squadre, divise in serie A (Vigorovea
B, Europa, President A, Foster, Campagnola A, Vigoro-
vea A, Villatorta A, Central A) e serie B (Tessara,
Campagnola B, Capriccio, Team 86, Villatorta B,
Vigorovea C, President B, Frapiero, FR2 Conselve,
Central B), si qualificavano per il girone finale della
serie A: Europa, Vigorovea A, President A, Cam-
pagnola A; per il girone finale della serie B: Tessara,
Vigorovea C, Team 86, President B. L'epilogo finale
di tutta la manifestazione avveniva nella sede del
Gabs Campagnola che vedeva la sua capiente sede
gremita di giocatori, dirigenti, arbitri, ospiti e pubbli-
co, che per una intera giornata seguivano attenti, e
curiosi il susseguirsi degli incontri dove le squadre,
punto dopo punto, si portavano verso l'ambito tito-
lo, un titolo che, come accennato sopra, mai come
quest'anno è rimasto incerto sino all'ultimo punto,
incertezza che è culminata in uno spareggio finale tra
le squadre del Vigorovea A e della Campagnola A. Il
titolo veniva deciso dall'incontro tra la coppia della
Campagnola: F. Rossi-P. Bezzegato e quella del
Vigorovea: P. Busca-F. Galeazzo. Per fare un po' di
cronistoria di questa partita, basta dire che dopo 8
mani la coppia Rossi-Bezzegato si trovava con pun-
teggio a favore di 35 a 9, qui succedeva l'incredibile

Zelindo Schiavon, il Pres. del Gabs Vigorovea Frasson
Sandro, Busca Paolo, Parpaiola Wladi, Galeasso Fa-
bio, Rigato Gianni, Fonte Franco, Benetasso Enzo,
il Pres. Prov. Gianni Chinaglia, Beccoro Gianni.

(segno che lo sport del biliardo non è mai un risultato
scontato) la coppia Busca-Galeazzo non sbagliava più
una giocata e quanda andavano all'achito i punti di
realizzo erano 9 o 10; in poche parole in sei mani
concludevano vittoriosamente con il punteggio di 36
a 65. Sono dati che si commentano da soli: Rossi-
Bezzegato, paura di vincere? Arrivederci comunqua a
tutti al prossimo anno.
CLASSIFICA FINALE -  Serie "A"
1° Vigorovea A, Campione Provinciale;
2° Campagnola A;
3° Europa;
3° President A
CLASSIFICA FINALE -  Serie "B"
1° Vigorovea C, promossa in serie A;
2° President B, promossa in serie A;
3° Tessara;
3° Team 86
Personalità presenti alla manifestazione e alla
premiazione: il Presidente Provinciale Gianni
Chinaglia, lo sponsor della manifestazione Ezelindo
Schiavon l'assessore allo sport del Comune di
Campodarsego sig. Demo Domenico, il Presidente
del Gabs Campagnola Ferri Giampaolo e numerosi
altri presidenti di società Padovane. Un ringrazia-
mento ed un elogio và a tutti gli arbitri che si sono
alternati nelle varie sedi e nei vari giorni di gioco per
questo campionato, in particolare voglio ricordare
gli arbitri dell'ultima giornata,  nel loro nome si pos-
sono rispecchiare tutti gli altri: sig. Mingrelli Roberto
(provinciale), sig. Cavalletto Renato (nazionale), sig.
Benetton Paolo (provinciale), sig. Frasson Sandro
(provinciale), sig. Rubin Italo (direttore di gara).
Mariateresa Negris olo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Marche) Manifestazioni Sportive ANCONA e Provincia
1° Campionato PROVINCIALE - 1987/88

a Squadre
ANCONA
1° campionato provinciale di biliardo a boccette per
squadre 1987/1988 e relativa premiazione Il Presi-
dente Provinciale della F.I.A.B.S. (Federazione Ita-
liana Amatori Biliardo Sportivo) Signor Gianfranco
Duca, porta a conoscenza quanto segue: la disputa del
primo Campionato di boccette a squadre che dal mese
di dicembre a quello di maggio si sono cimentate per
la conquista del titolo di Campione Provinciale. Han-
no preso parte alla manifestazione dieci squadre di
quattro Comuni della nostra Provincia: Ancona,
Falconara M. Jesi e Senigallia, suddivise in due gironi
all'italiana da cinque, di andata e ritorno, che ogni
venerdì sera esclusi i festivi, hanno mostrato il me-
glio del valore dei 108 giocatori che agonisticamente
e soprattutto sportivamente hanno dato quanto era
nelle loro possibilità, per fare trionfare la propria
squadra. Un sincero ringraziamento da parte del Pre-
sidente a tutti i giocatori; giovanissimi, giovani, meno
giovani ed anziani, che con le loro prestazioni pu-
ramente gratuite hanno permesso nell'arco del Cam-
pionato, una presenza notevolissima di pubblico,  sia
di parte che neutrale, calcolabile intorno alle diecimila
unità. Questa è stata la risposta più significativa ed
attesa dal Presidente, che ha così visto premiati i
sacrifici e gli sforzi sopportati per la migliore riuscita
di questa Manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
Squadra prima classicata e campione provinciale
1° Gabs Reduci di Jesi. S
2° Gabs circolo 14 febbraio A di Ancona.
3° Gabs DLF Ancona
3° Gabs Amatori Biliardo Ancona.
5° Gabs De Artis Senigaglia,
5° Gabs Cral la Rotaia Falconara M.

5° Gabs Circolo 14 febbraio B,
5° Gabs Circolo 14 febbraio C,
9° Gabs DLF B
9° Gabs Circolo Cacciatori di Jesi.
La Cerimonia della Premiazione si è svolta sabato
presso il ristorante da Franco a Torrette, alla presen-
za di alcune illustri Autorità Cittadine e Provinciali
quali gli Assessori allo Sport dei Comuni di Ancona
Signor Terenzi, di Jesi signor Barchiesi, della provin-
cia di Ancona Signor Rocchi, dell'Assessore al Comu-
ne di Ancona Signor Caporossi, del Consigliere Co-
munista al Comune di Ancona Eugenio Duca, e con la
significativa presenza del Signor Castellani Gianni,
Segretario generale nazionale della F.I.A.B.S. (Fe-
derazione Italiana Amatori Biliardo Sportivo) inter-
venuto appositamente dalla Sede di Milano insieme
all'accompagnatore ufficiale della Federazione Signor
Negri. Non sono potuti intervenire alla Cerimonia gli
Assessori allo Sport dei Comuni di Falconara M. e
Senigallia,  a causa degli innumervoli impegni accu-
mulatisi già in precedenza, ai quali Signor Marchesini

Il «Circolo Reduci» di Jesi vincitrice del Campiona-
to prov. a squadre di Ancona. Da six,: Palombini,
Lancioni, Montalbini, Spurio, Bellagamba, Panfoli,
Brunori. Seduti: Ottaviani, Ronioni.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e Provincia

1° class. Michele Vuerich e Luigi Santella Gabs Sirio

1° class. Santella Luigi, 2° class. Di Masi Renato.

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Individuale 2° categoria
Il Gabs Sirio di Udine ha ospitato il Campionato prov.le
di boccette individuale. La manifestazione ha visto la
partecipazione dei più forti giocatori della provincia.
Quest'anno è stata introdotta la formula dell'elimina-
zione diretta con il recupero e a dir il vero questa
decisione di ritornare indietro con gli anni (infatti nel
1979) si giocava con i recuperi ha trovato molti con-
sensi tra i partecipanti. Direttore di gara: Sig. Renato
Di Masi (arbitro nazionale), il quale si è avvalso degli
arbitri nazionali: Strizzolo Luigi e Rizzi Flavio ed
inoltre degli arbitri provinciali: Santella Luigi e
Cincotti Stefano. Passiamo alla cronaca del Cam-
pionato che è stata molto interessante per quanto
concerne le sorprese. Dopo le prime partite in diretta
dovevano rientrare nei recuperi i forti giocatori: Tuba-
ro (Al Cono), Santella (Sirio), Vuerich anche quest'ul-
timo tesserato con il Sirio. Nella parte alta del tabel-
lone Di Masi perveniva alla finalissima dopo una gior-
nata giocata ad un buon livello tecnico, mentre nei
recuperi Santella non aveva avversari che potevano
impensierirlo. Finalissima tra portacolori del Gabs
Sirio di Udine,  la finalissima agli 80 punti veniva
arbitrata dal Sig. Rizzi Flavio il quale dimostrava nel-
l'occasione di essere all'altezza della situazione. La
partita era molto nervosa poiché era in palio il titolo
individuale e già dalle prime battute si è intravisto in
Di Masi la brutta copia del buon giocatore che aveva-
mo potuto apprezzare durante il Campionato, da par
suo il forte Santella approfittando della situazione
favorevole, giocava la sua onesta partita che lo laure-
ava Campione prov.le individuale 1988/89.
CLASSIFICA FINALE:
1° Santella Luigi (Sirio);
2° Di Masi Renato (Sirio);
3° Strizzolo Luigi (Sirio);
3° Gallina Giannino (Al Cono).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Coppie
Il Comitato provinciale di sezione ha organizzato il
Campionato provinciale di boccette a coppie che è
stato ospitato dal Gabs Al Cono di Udine. La manife-
stazione quest'anno è stata disputata con il metodo
del girone all'italiana andata e ritorno, con sosta per
il pranzo. Direttore di gara: Di Masi Renato (arbitro
nazionale), coadiuvato dagli arbitri nazionali e arbi-
tri provinciali. Attrezzi di gioco: 2 biliardi Hermelin
termoriscaldati. Dopo l'avvincente girone di ritorno,
si laureavano Campioni provinciali di boccette a cop-
pie i due forti portacolori del Gabs Sirio di Udine:
Luigi Santella (scuola partenopea) e Michele Vuerich
(scuola friulana).
1° Luigi Santella  Michele Vuerich Gabs Sirio
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Trofeo "PER ALESSIA"

Individuale per Beneficenza
ANCONA
Biliardo ad Ancona «Per Alessia»,  un successone!
Grande soddisfazione del Comitato Provinciale
F.I.A.B.S. Boccette di Ancona per lo strepitoso suc-
cesso della gara biliardo «per Alessia», la bimba di 3
anni di Pesaro bisognosa di cure costosissime alla qua-
le sarà devoluta una bella cifra scaturita dalla solida-
rietà della cittadinanza dei comuni di Ancona e Jesi,
nonché dai comitati biliardo delle Marche e di altre
regioni. Promotore di questa grande azione umanita-
ria è stato il Circolo Operaio di Mutuo Soccorso 14
Febbraio di Ancona, il cui comitato direttivo presie-
duto dal signor Canonico Gualtiero si è adoperato
instancabilmente per lo scopo prefisso ottenendo ade
sioni continue, migliorando nelle ormai consuete gare
ospitate per accogliere al meglio i giocatori e pubbli-
co, assecondando le direttive suggerite dal Comitato
provinciale F.I.A.B.S. di Ancona. Questo comitato
provinciale composto dai signori: Baldoni Bruno,
Cerca Sandro, Fava Giancarlo, Fioretti Faliero, Ga-
lassi Silvano, Gambella Claudio, Massacesi Massimo,
Migliosi Giovanni, Piccinini Stefano in qualità di ot-
timi consiglieri, dal segretario Mondini Stefano, dal
vice presidente Serini Pietro, elementi di serietà, ca-
pacità e volontà secondi a nessuno, stimolano il pre-
sidente Duca Gianfranco, Fulcro dell'attività biliar-
distica marchigiana, appassionato conoscitore in ogni
comi- tato, godendo di ottima stima e considerazione
in seno alla Federazione nazionale, ad inventare ogni
volta competizioni ad alto licello, riuscendo a porta-
re ad Ancona i migliori giocatori italiani. Si è giocato
dal 6 al 9 marzo sia al 14 Febbraio che al Dopo-
lavoro Ferroviario consentendo in questo modo una
massiccia partecipazione di atleti e pubblico; girone
con 32 finalisti il 13 marzo per aggiudicarsi l'ambito
trofeo «per Alessia»; da Bologna, Forlì, Ravenna,
Pescara, Imola, Cesena, Rimini, Pesaro, Macerata,
Jesi ed Ancona, si è assistito ad una vera passerella di
Campioni, tra i quali alcuni mostri sacri: da Bologna,
Grandi campioni italiano master e il fortissimo
Cariani, da Imola Montroni vincitore della gara na-
zionale di Ancona in ottobre, Molduzzi ravennate
vincitore della classifica nazionale 1988, Mainardi,
Andruccioli e Bersani da Forlì, i pesaresi Valentini e
Baldelli, l'oriundo jesino di Senigallia, Pettinari, il gio-
vane Zacchini di Pescara, l'ottimo Santoni di
Civitanova M., Speranzoni ed il veterano signor
Pietroni un autentico gentiluomo del biliardo; infine
ultimi per dovere di ospitalità gli anconetani guidati
come al solito dal master Galassi Silvano, da Madon-
na Lino, Nicoletti Alberto e Fava Giancarlo. Dopo i
primi due turni ad eliminazione nei quali cadevano
grossi nomi, dei 32 iniziali si arrivava a 8 giocatori;

nei quarti perdevano Galassi, Pettinari, Grandi e
Speranzoni, in semifinale nulla poteva íl sorprenden-
te anconetano Costantini contro il forte Valentini,
mentre lo scatenato Caprioni cedeva alla distanza il
passo al giovane talento Molduzzi, che si aggiudicava
la gara con una partita eccezionale sul pesarese
Valentini bravo ma un po' sfortunato in questa circo-
stanza. Pubblico numerosissimo che ha sostenuto ol-
tre al tifo nostrano, anche le giocate migliori fatte da
ogni giocatore con lunghi applausi e ovazioni, allar-
gati anche alla direzione di gara composta per l'occa-
sione di Tommasini Agostino responsabile del comi-
tato provinciale di Bologna nonché consigliere na-
zionale Fians. Duca Gianfranco presidente pro-
vinciale Fiabs Ancona, dagli arbitri nazionali Baldoni
Bruni e Massacesi Massimo di Ancona, dall'arbitro
regionale Cerca Sandro, dai consiglieri Marconi Ste-
fano e Piccinini Stefano, e dall'arbitro ravvenate si-
gnor Garavini. Presente anche D'Angelo Edmondo
presidente comitato Fiabs di Pescara. Un ringrazia-
mento a tutti coloro che sanno di avere contribuito
in ogni modo, compresi gli addetti della Siae di Ancona,
al circolo 14 Febbraio e al Dopolavoro Ferroviario di
Ancona, a Fioretti Faliero di Jesi che ha fatto molto
in quel comune; citazioni di plauso ai comitati e grup-
pi sportivi biliardo: Gabs Napoli di Civitavecchia, Gabs
Spartaco di Bologna, Circolo Amatori Biliardo di
Macerata, Gabs Monte S. Giusto (Mc), Comitato pro-
vinciale di Pescara, Tolomelli Raffaele presidente
regionale FIABS Emilia Romagna, al giocatore Cariani
di Bologna, al Gabs 14 Febbraio e Gabs Dopolavoro
Ferroviario. Ma un autentico capolavoro è stato fat-
to dal Gabs Romea di Ravenna che ha devoluto L.
565.000 e se ciò non bastasse, il signor Valentini di
comune accordo col giovane vincitore Molduzzi ha
lasciato la metà del premio finale (altre 500.000 lire)
per la sottoscrizione, dimostrandosi campione di gio-
co e di vita. Tantissimi auguri piccola Alessia,  quel
poco che si è raggiunto, unito a quello che altri han-
no già fatto o faranno, possa servirti per guarire e
vivere felice e contenta come tutti i bambini merita-
no. Alla famiglia De Simoni è stata consegnata la
somma di lire 11.145.000.
CLASSIFICA FINALE:
1° Molduzzi Luca (RA);
2° Valentini Lamberto(AN);
3° Cariani Gabriele (B0);
3° Pettinari Olindo (Jesi).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

<<< foto
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e Signor Baldini va un caloroso ringraziamento unito
ai presenti citati, assicurando ampia disponibilità fi-
nanziaria per la copertura delle spese per la
premiazione. Infine una citazione particolare per il
Signor Aurelio Ricci, titolare della Ditta Biliardi Ric-
ci di Fano, che ha voluto offrire i Trofei per le due
prime Squadre Classificate, dimostrando ancora una
volta, la Signorilità e l'attaccamento ai giocatori del-
la Provincia di Ancona. Un plauso inoltre per le dodi-
ci signore presenti, mogli di giocatori e dirigenti, che
hanno arricchito il valore di questa Manisfestazione,
attente e scrupolosamente interessate, dimostrando
così che il biliardo non è uno sport per soli uomini,
ma bensì aperto ai due sessi, come avviene in altre
Regioni biliardisticamente più evolute della Nostra.
Gran bella festa immortalata da un ottimo servizio

La premiazione del miglior giocatore della provin-
cia, Galassi, premiato dal Cons. Com. Duca Eugenio.

fotografico, un bel ricordo per tutti, al termine della quale al Presidente Provinciale è stato fatto un
significativo premio dai giovatori della Provincia di Ancona: un apprezzatissimo orologio Seiko Quartz
con dedica, (a Gianfranco Duca infaticabile ed ineguagliabile organizzatore) consegnato dal giocatore
Marcello Gismondi di Jesi a nome di tutti, provocando un nodo alla gola di commozione di Duca, che con
un cenno di diniego ha voluto ringraziare non riuscendo a dire neanche una parola.  Un arrivederci al
Secondo Campionato Provinciale a Squadre, con la speranza di una maggiore presenza di altri Comuni, per
sviluppare questo Sport come merita, poiché essendo stato in questi giorni riconosciuto dal C.O.N.I. avrà
presto manifestazioni Europee, Mondiali ed Olimpiche. Gianfranco Duca

Massacesi, Garavini, Molduzzi, Duca, Tomasini,
Valentini, Baldoni Bruno.
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8° Memorial "Marco BACCHIANI"

Coppie
PESARO
Quest'anno 1' 8° Edizione del Memorial "Marco
Bacchiani", per motivi tecnici si è svolta presso la
sede del Moto Club Pesaro T. Benelli invece del So-
lito Gabs Bar Toni dov'era nata. La gara ha oramai un
suo punto preciso di riferimento per i Boccettisti
della zona perché oltre ad avere dei grossi premi è
anche sempre onorata della presenza dei più grossi
Big delle Boccette. La gara con schema preciso è
riservata a 64 coppie divise in 8 gironi dei 8 prove-
nienti dalle altre provincie limitrofe. Tra i tanti nomi
di prestigio dobbiamo segnalare la presenza an-che di
Cicognani (CICO) che aveva sulla mglia lo Scudetto
di Campione d'Italia a coppie di 1° Categoria vinto la
settimana prima di questa gara a Imola. L'edizione del
Memorial '89 dicevamo è stata vinta dalla coppia di
Rimini ROSA- SARTINI che si è incontrata con la
coppia di ANCONA, GALASSI (Master 89) e
CIONNA. Partita di FINALE ricca di emozione che
si risolveva con una Bocciata di Sfaccio in una palla
alta dell'avversario da parte di Rosa che faceva passa-
re la palla sugli ometti e vinceva di misura. Elogio
encomiabile anche alla coppia di ANCONA: GALAS-
SI-CIONNA che hanno giocato veramente bene.
Rosa-Sartini erano andati vicino alla vittoria già nel
1984 quando avevano perso la partita a 79. (N.B. la
finale 8°) conro BREGA-GAROFOLI di lesi. Grandis-
sima affluenza di pubblico nelle serate di gara e Finale
per guasta gara sempre ben riuscita. Ringraziamento
allo sponsor delle manifestive: il caffè "FOSCHI" di
Pesaro e un arrivederci alla prossima edizione 89/90.
Massimo Gorini
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8° Memorial Bacchiani: 1° cl. Rosa-Sartini Rimini.

Campionato MARCHIGIANO - 1988/1989

Coppie
PESARO
Si è svolto presso i prestigiosi locali del Moto Club di
Pesaro T. Benelli il Campionato Marchigiano a cop-
pie che ha visto trionfare la coppia MORONI-VA-
LENTINI di Pesaro. L'edizione di quest'anno è stata
particolarmente riuscita grazie anche alla partecipa-
zione di moltissimi giocatori di tutta la regione. Le
province rappresentate Macerata, Pesaro, Ancona e
Ascoli Piceno che ha avuto giocatori dei Gabs di
Grottazzolina. Dicevamo che la coppia MORONI-
VALENTINI di Pesaro si è riconfermata campione
in quanto anche l'anno scorso aveva vinto il titolo.
La finalissima li ha visti di fronte alla coppia
GIOMMI-BINDA sempre di Pesaro. È bene spendere
due parole per questi ultimi giocatori che non sempre
compaiono nelle classifiche come i veterani GIOMMI
Giuliano è un ex Maresciallo dei Vigili del Fuoco, ora
in pensione, che può così allenarsi a questo gioco e
già con risultati abbastanza apprezzabili. Approfit-
tiamo per fargli i nostri migliori auguri di pronta gua-
rigione perché è ammalato. BINDA Massimo è un
ragazzo di 17 anni di Pesaro che possiede già una
bocciata davvero impressionante; è cresciuto in fret-
ta cercando, data la grande passione di imparare pre-
sto i segreti del biliardo. Tutte queste qualità dei due
giocatori non sono bastate per vincere contro la cop-
pia Moroni-Valentini che di esperienza ne hanno tan-
tissima comunque la partita finale è stata tirata e av-
vincente fino alle relative battute, fino a quanto i
campioni hanno piantato alcuni colpi vincenti e de-
cisivi. La Manifestazione è stata sponsorizzata dalla
Ditta "Biliardi Ricci di Fano" sempre presente in que-
ste manifestazioni. Un ringraziamento a tutti coloro
che hanno collaborato. Massimo Gorini
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I vincitori Campionato Marchigiano a coppie da
sinistra: Sbrozzi, arbitro provinciale; Valentini,
Balducci Pres. FIABS Pesaro; Moroni.
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1° Trofeo "ALLEANZA Assicurazioni"

Gara Individuale
MACERATA
Il Gabs Bar Bocciodromo S.S.M. ha organizzato una
gara di boccette individuale a 128 singoli. 1° Trofeo
Alleanza Assicurazioni quale sponsor ufficiale del Gabs.
Fra i 128 iscritti figuravano le migliori mano fatate
delle Marche, Umbria e Abruzzi. Fin dalle prime bat-
tute si è registrato un grande interesse per la gara sia
per i premi messi in palio che per i nomi che figura-
vano nel cartellone.  Purtroppo come sempre qualcu
no dei migliori già alle prime battute ha dovuto cede-
re il passo ai nuovi alfieri del biliardo. Organizzata
con la massima volontà e precisione a fine gara il
Gabs Bar Bocciodromo si è sentito elogiare da tutti i
partecipanti. Come già previsto all'inizio della gara
dopo lunga ed estenuante lotta il numero dei concor-
renti si era ridotto a 4 Cioanna (Ancona), Garafoli
(lesi), Baldelli (Pesaro), Ragni (Foligno).
Cionna perdeva la sua partita con Garofoli primo
finalista e Ragni con Baldelli secondo finalista. I due
finalisti dopo un'ora di dura lotta finivano la loro
battaglia con Baldelli vincitore con 80 punti, Garofoli
68. Il Presidente del Gabs Franco Raponi ringrazia
tutti i partecipanti ed in modo particolare i finalisti
che hanno fatto rimanere col fiato sospeso il pubbli-
co molto corretto e molto esperto del gioco del bi-
liardo. Un ringraziamento particolare allo sponsor
Alleanza Assicurazioni, Agenzia di Macerata al suo
ispettore di zona Paoloni Massimo che si sta interes-
sando a questo sport ed in modo a questo Gabs.
Classifica del Gabs Bar Bocciodromo: 5° Nardi Mario,
5° Maribono Enzo, 9° Carboni Giovanni, 9° Raggi
Franco. Si ringrazia il Del. Regionale Marozzi Giu-
liano e il Del. Provinciale Fugnate Luciano.

2° cl. Andrea Garofoli, 1° cl. Bertino Baldelli.

CLASSIFICA FINALE:
1° Baldelli Bertino (Pesaro)
2° Garofoli Andrea (Jesi An)
3° Ragni Marco (Perugia)
3° Cionna (Ancona)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)



- 121 -- 120 -

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 09 Settembre 1988)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Coppie
Presso il Gabs La Torraccia di -Borgo S. Lorenzo ed
Andreoni di Firenze, si sono svolti rispettivamente i
Campionati provinciali di 2° categoria e Amatori.
Per la 2° categoria il doppio formato da Puggelli-
Chlistowsky non ha dato strada agli avversari, impo-
nendosi nettamente su tutti. Per gli amatori invece la
coppia Fanfani-Pizzo è stata duramente impegnata
in finale dalla coppia Poggi-Versari, ed ha risolto la
partita a suo favore solo nelle ultime due manches.
(Bocciata e punto vincenti).
CAMPIONATO PROVINCIALE: Coppie 2° cat.
1. Puggelli-Chlistowsky (S.Donnino -  A. Prato)
2° Castro-Rizzo (Gabs Andreoni);
3° Strappafelci-Sartoni (Gabs La Torraccia);
3° Terzi- Cenni (Gabs Andreoni).
CAMPIONATO PROVINCIALE: Coppie  Amat.
1° Fanfani- Pizzo (Gabs Migliorini - Gapier);
2° Poggi-Versari (Gabs Bugli);
3° Pacini-Gufoni (Gabs Migliorini - Gapier);
3° Materassi-Morelli (Gabs Bugli);
5° Ermini- Runfola (Gabs Migliorini -  Sicurel);
5° Franci- Miniati (Gabs Migliorini);
5° Daniel-Sassi (Gabs Az. 01. Chianti);
5° Lipp i-Daliana Gabs Elisa).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Coppa "F.I.B.I.S."

Squadre
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs Migliorini -  Autoff. Duilio (Fire nze);
2° Gabs Elisa A (Bagno a Ripoli);
3° Gabs Legnaia - Calz. Donella  (Firenze);
3° Gabs Elisa B (Bagno a Ripoli).

Trofeo "FESTIVAL"

Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Giannoni (Gabs Aurora);
2° Sartoni (Gabs La Torraccia);
3° Campigli (Gabs Pallino);
3° Mane tt i (Gabs Aurora);
5° Ermini (Gabs Migliorini -  Sicurel);
5° Br illante (Gabs Accademia Montemurlo);
5° Strappafelci (Gabs La Torraccia);
5° Anniba li (Gabs Legnaia);
9° Alpigiani (Gabs La Torraccia);
9° Capp ini (Gabs Migliorini -  Sicurel);
9° Guerrieri (Gabs Migliorini);
9° Puggelli (Gabs Sandonninese).

3° Trofeo "GRANAMARKET"

Individuale
TROGHI (Fi)
Presso il Circolo ARCI di Troghi si è disputata la
terza edizione del Trofeo Granamarket. Vi hanno
partecipato 80 giocatori, fra cui tutti i migliori. Ha
vinto nettamente e meritatamente Vincenzo
Antonelli del Gabs Centrale di Scandicci il quale ha re-
golato nell'ordine il fortissimo suo compagno di Gabs
Luigi Annibali e gli ottimi Chiavaccini e Puggelli giunti
alle spalle dei 2 finalisti. Sotto la direzione dei Signori
Romoli e Nicastri, la gara, organizzata dal Signor Pero-
ni di Troghi con l'ausilio del munifico sponsor
Granamarket, ha conseguito lo stesso brillante suc-
cesso che ormai le compete da tre anni.
CLASSIFICA FINALE
1° Antonelli Vincenzo (Centrale Scandicci);
2° Annibali (Centrale Scan-dicci);
3° Chiavaccini (Gavinana Firenze),
3° Puggelli (Accademia Biliardi Montemurlo);
5° Bernardi (Rinascita 72 -  Pontassieve),
5° Terzi (Andreoni Firenze),
5° Franzini (Rinascita 72 - Pontassie-ve).
5° Pucci (Gavinana Firenze).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Vincenzo Antonelli e Luigi Annibali. In mezzo gli
arbitri nazionali Franco Nicastri e Corrado Romoli.

FIRENZE -  Boccette Festival del biliardo.
Anche la seconda edizione del Festival del Biliardo ha
riscosso lo stesso grande successo dello scorso anno.
Per dieci giorni presso il Circolo Aurora di Scandicci
si è visto giocare a biliardo ad alto livello. Infatti il
Festival del Biliardo comprendeva le finali del 29°
Campionato a squadre di 1° e 2° categoria, le finali del
4° Campionato provinciale a squadre Amatori, la 1°
Coppa Fiabs fra le squadre classificate dal 5° all' 8°
posto nei gironi di qualificazione, ed un torneo indi-
viduale. Come si vede, il Comitato Fiabs di Firenze ha
inteso agire in grande stile per chiudere in bellezza il
suo mandato quadriennale. E ben soddisfatti possono
ritenersi i Consiglieri Nicastri, Romolo e Bugli, che
tanto hanno dato per la riuscita di questa manifesta-
zione. Il programma prevedeva il girone finale al-
l'italiana fra le prime quattro squadre classificate
nel girone di qualificazione, disputatosi da ottobre ad
aprile, Le quattro squadre finaliste - Pallino di Empoli,
Aurora di Scandicci, La Torraccia di Borgo S.Lorenzo,
Sicurel di Firenze -  si sono affrontate in un pressoché
perfetto equilibrio di valori. Ha vinto il Gabs Pallino,
che ha onorato il suo primo posto nel girone di qua-
lificazione dimostrandosi così la squadra più degna e
meritevole del titolo. Al secondo posto, il Gabs Auro-
ra ha conteso in modo aspro il titolo ai giocatori di
Empoli, soprattutto nello scontro diretto vinto poi
dal Gabs Pallino. Subito dietro, la squadra de La
Torraccia e della Sicurel, sono state anch'esse un osso
durissimo per i vincitori. Le finali del 4° Campionato
a squadre Amatori si sono articolate invece in un
girone di eliminazione diretta fra le prime quattro
classificate dei due gironi di qualificazione, disputati
anch'essi da ottobre ad aprile. Si è fregiata del titolo la
squadra del Gabs Centrale di Scandicci, che ha regola-
to nella finalissima la squadra del Gabs Rinascita 72 di
Pontassieve, mentre al 3° onorevolissimo posto tro-
viamo le squadre del Gabs Bugli - Gomme Mecocci di
Firenze e del Gabs Aurora B di Scandicci. La Coppa
Fiabs invece, che era alla sua prima edizione, è andata
al Gabs Migliorini - Autofficina Duilio di Firenze che
si è imposta in finale alla squadra del Gabs Elisa di
Bagno a Ripoli. La coppa Fiabs è stata istituita que-
st'anno per dar modo alle squadre giunte immediata-
mente dietro alle prime classificate di avere uno sti-
molo maggiore durante i gironi di qualificazione, an-
che se eventualmente tagliate fuori per l'ingresso nel
girone finale. Infine, il torneo individuale del Festival
è stato vinto da Giannoni che ha battuto in finale
Sartori. A seguire nell'ordine gli ottimi Campigli e
Manetti. Anche la premiazione è stata «da Festival»
con coppe, targhe e medaglie di grande qualità e in
larga dovizia. Nel discorso conclusivo, pronunciato
dal Presidente Bonori, è stata messa in risalto
l'insostituibile apporto alle gare degli arbitri nazionali
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e provinciali, l'importanza degli sponsor, ed il
mecenatismo di tutti.
CLASSIFICHE 29° Camp. a squadre 1°-2° categ.
1° Gabs Pallino (Empoli) Campione provinciale 1988
(Bacci, Baldini, Braccini, Campigli, Martelli).
2° Gabs Aurora (Scandicci)
(Bianchi, Comparini, Giannoni, Pesci, Signorini).
3° Gabs La Torraccia (Borgo S. Lorenzo)
(Alpigiani, Antonelli, Banchi, Sartoni, Strappafelci).
3° Gabs Migliorini -  Sicurel (Firenze)
(Bonori, Cappini, Macchi, Nicastri, Romoli).
4° Campionato a squadre  Amatori
1° Gabs Centrale A (Scandicci) Camp. Prov. 1988:
2° Gabs Rinascita 72 (Pontassieve);
3° Gabs Bugli -  Gomme Mecocci (Fire nze);
3° Gabs Aurora (Scandicci);
5° Gabs Sondinnese (S.Donnino);
5° Gabs Accademia Biliardi (Montemurlo);
5° Gabs Bugli -  Autotr. Tanzini (Fire nze);
5° Gabs Migliorini -  Gapier (Fire nze);
9° Gabs Legnaia - Calz. Donella (Fire nze);
9° Gabs Migliorini -  Autoff. Duilio (Fire nze);
9° Gabs An-dreoni B (Fire nze);
9° Gabs Cen-trale B (Scandicci);
9° Gabs Elisa A (Bagno a Ripoli);
9° Gabs Elisa B (Bagno a Ripoli);
9° Gabs Accademia Biliardi (P rato );
9° Gabs Migliorini (Fire nze);
9° Gabs Az. Olearia Chianti (Fire nze).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

FIRENZE Boccette - 2° Festival del Biliardo - A cura di Manrico Bonori

Campigli riceve dal Presidente Bonori la coppa e il
diploma, in qualità di capitano della squadra del Gabs
Pallino di Empoli; campione provinciale 1988.

La premiazione del Festival del Biliardo.
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Trofeo "MIGLIORINI"

Gara Individuale
FIRENZE
Simone Giannoni regola Gianni Franzini nel Trofeo
Migliorini Un superlativo Giannoni non ha avuto dif-
ficoltà ad aggiudicarsi il Trofeo Migliorini, gara di
boccette individuale. L'unico che ha cercato di con-
trastarlo è stato l'ottimo Gianni Franzini, ma la fina-
le è stata praticamente a senso unico in favore di
Giannoni, il quale, da quello «steccatore» del pallino
che è, anche se non ha più il filotto verticale, riesce a
farselo orizzontalmente. Da citare come individuali-
tà di spicco Cappelli e Annibali, classificati al 3° po-
sto. Ottima come sempre l'organizzazione e la dire-
zione di gara dei Signori Brogi e Bendoni.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giannoni Simone (Gabs Centrale);
2° Franzini Gianni (Gabs Rinascita 72);
3° Cappelli (Gabs A. Del Sarto);
3° Anniba li (Gabs Centrale).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 02 Febbraio 1989)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia

I premiati e i direttori di gara: da sin.: Brogi, Annibali,
Giannoni, Franzini, Cappelli, Sodi, Bendoni.

La premiazione delle due squadre finaliste:
 Gabs CENTRALE "A" e Gabs RINASCITA 72.

Campionato REGIONALE - 1988/1989

Squadre
FIRENZE
CLASSIFICA FINALE - Squadre:
1° RINASCITA 72 (Pontassieve),

Del Panta- Resi-Fantechi-Franzini;
2° CENTRALE A (Scandicci),

Antone lli-Sisi-Comparini-Giannoni;
3° ANDREONI (Firenze),

Santi-Giusti-Gori-Terzi,
3° PICCINI PIO (Empoli),

Bonelli-Campigli-Braccini-Bacci-Martelli;
5° LA TORRACCIA (B.S.Lorenzo),

Alpigiani-Rotondaro-Consigli-Sartoni-Bianchi, 5°
5° TEAM OLIMPIA (Siena),

Belli-Ro mano-Brogi-Migliorini,
5° AURORA (Scadicci),

Tamburella-D'Alessandro-Fellini-Palumbo,
5° ACCADEMIA BILIARDI (Montemurlo),

Borghini-Puggelli-Larini-Klitowski-Cangioli.

Biliardo MATCH - Anno XII
n° 05 Maggio 1989

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 02 Febbraio 1989)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Individuale 1° Categoria
FIRENZE
Servizi di Maurizio Bonora
Gianni Franzini campione provinciale di boccette
individuale 1° categoria.  Si è disputato presso il Gabs
Accademia Biliardi di Montemurlo, il campionato
provinciale individuale di 1° categoria.  Ha vinto
Gianni Franzini del Gabs Rinascita 72 di Pontassieve,
il quale ha battuto in finale Vincenzo Antonelli del
Gabs Centrale di Scandicci. Al 3° posto si sono otti-
mamente piazzati Vittorio Macchi (Gabs Migliorini -
Sicurel) e Pietro Del Panta (Gabs Rinascita 72 -  Pon-
tassieve). Notevole la prestazione di Gianni Franzini,
che in finale ha regolato un eccellente Antonelli, che
si è dimostrato il più forte realizzatore sul pallino, ma
nulla ha potuto contro la freddezza e precisione di
Gianni Franzini.
CLASSIFICA FINALE:
1° Franzini  Gianni (Gabs Rinascita 72);
2° Antonelli Vincenzo (Gabs Centrale);
3° Macchi Vittorio (Gabs Migliorini -  Sicurel);
3° Del Panta Pietro (Gabs Rinascita 72).

Trofeo "Bar ELISA"

Individuale 1° Categoria
BAGNO DI RIPOLI (Fi)
Cappini -  Romoli (Sicurel) vincono il Trofeo Bar
Elisa Con una brillante prestazione durante tutto l'ar-
co del torneo, la coppia Cappini-Romoli ha fatto suo
il trofeo BAR ELISA, che il Gabs Elisa di Bagno a
Ripoli ha come sempre ottimamente organizzato. La
coppia Balli - Nardi del Gabs Sandonninese, pur dimo-
strandosi assai positiva, nulla ha potuto contro i più
esperti avversari.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cappini -  Romoli (Gabs Migliorini-Sicurel);
2° Balli - Nardi (Gabs Sandonninese);
3° Fantechi -  Resi (Gabs Rinascita 72);
3° Lepri -  Chiostrini (Gabs Impruneta);
5° Scuffi - Nausanti (Gabs La Pineta-Quarrata);
5° Franzini -  Del Panta (Gabs Rinascita 72);
5° Annibali - De Simone (Gabs Centrale-Scandicci).

I vincitori Romoli-Cappini con l'arbitro nazionale
 Marcello Castro che ha diretto la finale.

Biliardo MATCH - Anno XII
n° 09 Settembre 1989

1° Trofeo "SANDONNINESE"

Gara Individuale
Buon successo di pubblico e partecipanti ha riscosso il
1° Trofeo Sandonninese. gara di boccette individuale,
organizzata dal Gabs Sandonninese (FI), formatosi di
recente per la passione di Paolo e Francesco Pancani,
Nocentini e Borghini. È previsto infatti un futuro
potenziamento del Gabs, che è già cresciuto quest'an-
no sul piano di gioco. Per l'occasione oltre che a S.
Donnino alcuni in-contri sono stati effettuati presso
il circolo di Capalle, gentilmente messosi a disposi-
zione. Ha vinto SARTONI di Borgo S. Lorenzo, che
torna al successo dopo un lungo periodo di digiuno e
che ha dovuto sudare molto per avere ragione di un
ottimo TERZI (Gabs Andreoni) brillantissimo secon-
do classificato. In evidenza anche LIPPI (Gabs Elisa)
e CONSIGLI (Gabs La Torraccia). Ha diretto la finale
l'arbitro D'Alessandro di Scandicci. Manrico Bobori
CLASSIFICA FINALE:
1 ° SARTONI (La Torraccia);
2° TERZI (Andreoni);
3° LIPPI (Eli-sa);
3° CONSIGLI (La Torraccia);
5° CENNI (A. del Sarto);
5° TAM-BURELLA (Aurora);
5° KLISTOWSKY (Montemurlo);
5° BENDONI (Migliorini);
5° BORETTI (A. del Sarto).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

TERZI e SARTONI con l'arbitro D'Alessandro.
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 Note salienti sulle varie gare:
Individuale 2a cat.:
Vittoria a sorpresa, ma con pieno merito di Lepri che
ha piegato avversari sulla carta più qualificati di lui.
Da rilevare le notevoli prestazioni di Pacini, Castro e
Terzi, classificatisi alle spalle del vincitore. Ha orga-
nizzato la gara il Gabs Centrale di Scandicci sotto la
direzione del Signor Luigi Annibali.
Individuale  amatori:
In un folto lotto di partecipanti allo stesso livello è
spuntato il nome di Balli, che nella conquista del tito-
lo è stato duramente contrastato dall'inizio alla fine,
e soprattutto nell'incontro di finale del tenacissimo
Palumbo. Da rilevare la folta partecipazione di gio-
vani e giovanissimi, già in bella evidenza. Ottima
l'organizzazione da parte del Circolo Aurora di
Scandicci.
Coppie  2' cat.:
Dominio incontrastato della coppia Sisi-Com-pagini,
che non ha avuto difficoltà ad aggiudicarsi il titolo.
Senza successo pertanto la difesa, anche se onorevo-
le, della coppia seconda classifica Castro-Lepri. Ha
ospitato la manifestazione il Gabs Gavinana con gran-
de disponibilità e pieno merito.
Coppie  amatori:
Presso l'elegante Circolo l'Amicizia di Firenze si è
data convegno una larga rappresentanza di giovani,
che si sono contesi il titolo a colpi di bocciate mici-
diali e di accosti precisi, con grande soddisfazione del
pubblico presente, costituito anch'esso in una larga
parte di giovani. Ha vinto in una finale da cardiopalmo
(punteggio 70 a 68) la giovanissima coppia del Gabs
Aurora formata da Manetti e Salvini (18 a 20 anni)
che hanno lottato sempre gomito a gomito con la
coppia della Rinascita 72 formata da Bernardi e
Fantechi. Ritengo giusto elogiare in massa tutti colo-
ro che sono giunti al girone finale, perché questi gio-
vani sono in rapida crescita tecnica e sportiva e fra
breve qualcuno di essi approderà a lidi più elevati.
Ancora un plauso al Circolo l'Amicizia ed ai Direttori
di gara Salvati e Bugli, sempre presenti con il loro
polso, ma anche prodighi in ammaestramenti sul pia-
no sportivo.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia

I campioni provinciali amatori Manetti e Salvini,
l'Arbitro Salvati, il Presidente Bonari, i secondi clas-
sificati Fanteschi e Bernardi.

Gianni Franzini (2° classif.), l'arbitro Miranda
e il vincitore Simone Giannoni.

Trofeo "Andrea DEL SARTO"

Individuale
Trofeo Andrea Del Sarto Per l'inaugurazione della
rinnovata sala da gioco del Circolo Andrea Del Sarto,
il solerte Signor Alfredo Miranda ed i suoi collabora-
tori hanno ottimamente organizzato il Trofeo An-
drea Del Sarto, gara di boccette individuale, che è
stata premiata con l'accesso alla finale dei due più
forti giocatori del momento: Simone Giannoni e
Gianni Franzini. Ovviamente l'incontro di finale è
stato di livello tecnico superlativo e i due giocatori
hanno dato il meglio di sé, evocando spesso l'applau-
so del numeroso pubblico presente. Ha vinto ancora
una volta Simone Giannoni, che è stato un pò più
efficace di Gianni Franzini sul pallino, mentre nel
gioco in generale,  i due si sono equivalsi. Lotti e
Romoli, ottimi terzi, hanno sfruttato in pieno le loro
possibilità. Molto valida la direzione di gara del Si-
gnor Alfredo Miranda, che ha anche arbitrato l'in-
contro finale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giannoni Simone;
2° Franzini Gianni;
3° Lo tt i;
3° Ro moli;
5° Selvi,
5° Matera,
5° Pugge lli,
5° Scuotti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 05 Maggio 1989)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia

Servizi a cura di MANRICO BONORI

Campionato REGIONALE - 1988/1989

Individuale
FIRENZE
Campionato Regionale Toscano Articolato nelle tre
classiche gare (individuale, coppie, squadre) si è di-
sputato anche quest'anno il Campionato Regionale
Toscano, manifestazione che ormai è divenuta il più
classico appuntamento dell'anno per i boccettisti
Toscani. Le gare molto ben organizzate dai comitati
provinciali di Firenze, Siena e Livorno si sono dispu-
tate a Empoli (Bar Pallino -  individuale) a Colle Val
D'Elsa (Piscina Olimpica -  coppie) e a Firenze (Cir-
colo Andreoni - squadre). Le figure di spicco sono
stati Simone Giannoni e Gianni Franzini: il giovane
Giannoni si è aggiudicato il titolo individuale e quello
a coppie (insieme al classico ed esperto Antonelli),
mentre Franzini è stato l'artefice della vittoria per la
sua squadra -  Rinascita 72 (che lo ha comunque
egregiamente coadiuvato con gli ottimi Del Panta,
Fantechi e Resi), mentre ha conquistato un ottimo
terzo posto nella gara individuale. Si è visto ovunque
un gioco tecnicamente valido, molto ben inserito nelle
norme, talvolta limitative,  del nuovo regolamento.
Notevole come al solito, l'interesse del pubblico, sem-
pre numeroso, attento e competente.  Hanno orche-
strato il tutto da veri maestri i signori Nicastri e Bu-
gli di Firenze e Romano di Colle Val d'Elsa.
CLASSIFICA FINALE - Individuale:
1° Giannoni (Gabs Centrale Scandicci);
2° P ac ini (Gabs Pallino Empoli);
3° Franzini (Gabs Rinascita 72 -  Pontassieve),
3° Go lini (Team Olimpia Colle Val D'EIsa);
5° Cianferoni (Team Olimpia Colle Val D'Elsa),
5° Bacci (Livorno ),
5° Cappolaro (Gabs Centrale Scandicci),
5° Bini (Gabs Pallino Empoli);
9° Scuotto (Accademia Biliardi Montemurlo),
9° Cons igli (Gabs La Torraccia Borgo S. Lorenzo).

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Individuale 2° Categoria
CLASSIFICA FINALE:
1° Le pr i (Gabs Impruneta);
2° P ac ini (Gabs Pallino);
3° Castro (Gabs Impruneta),
3° Terzi (Gabs Andreoni);
5° Comparini (Gabs Centrale),
5° Borghini                 (Gabs All. Bil. Montemurlo),
5° Cristianini (Gabs Pallino).

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Individuale "Amatori"
CLASSIFICA FINALE:
1° Ba lli (Gabs Sandonninese);
2° Palumbro (Gabs Aurora);
3° P etr ini (Gabs Gavinana),
3° Benedetti (Gabs Rinascita 72);
5° Funari (Gabs Centrale),
5° Fe llini (Gabs Aurora),
5° D'Angelo (Gabs Gavinana),
5° Sa lvini (Gabs Aurora),
9° Mercati (Gabs Centrale).

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Coppie  2° Categoria
CLASSIFICA FINALE:
1° Comparini-Sisi (Gabs Centrale);
2° Castro-Lepri (Gabs Impruneta);
3° Bonori-Nicastri (Gabs Sicurel),
3° Alpigiani-Rotondaro (Gabs La Torraccia);
5° Marilli-Peroni (Gabs Elisa),
5° Puggelli-Klitowski (Gabs Acc. Biliardi),
5° Patriarchi-Barasso (Gabs Migliorini),
5° Ermini-Marturano (Gabs Migliorini).

Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Coppie "Amatori"
CLASSIFICA FINALE:
1° Manetti- Salvini (Gabs Aurora);
2° Bernardi-Fantechi (Gabs Rinascita 72);
3° Scuffi-Chiti (Gabs La Pineta),
3° Resi-Benedetti (Gabs Rinascita 72);
5° Bendoni-Corsini (Gabs Autoff. Duilio),
5° Pillo ri- Lippi (Gabs Elisa),
5° Bo tti-N utini (Gabs' Beck' Sbier),
5° Nausanti-Giorgi (Gabs La Pineta).

Campionato REGIONALE - 1988/1989

Coppie
FIRENZE
CLASSIFICA FINALE - Coppie:
1° Antonelli- Giannoni (Gabs Centrale Scandicci);
2° Annibali-Zanaga (Gabs Centrale Scandicci);
3° Bacci-Sicca (Livorno ),
3° Campigli-Martelli (Aut. Piccinini Pio-Empoli);
5° Lotti-C appini (Centrale-Sicurel-Firenze),
5° Romano-Vannini (Team Olimpia Colle Val D'Elsa),
5° Moscatelli-Pagni (Siena),
5° Bonelli-Ceccarini  (Livorno).
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(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 09 Settembre 1989)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
Campionato PROVINCIALE - 1988/1989

Squadre
FIRENZE -  Boccette
Festival del biliardo
Come ad ogni fine stagione il Comitato Fiabs -  Coni
di Firenze ha organizzato la manifestazione denomi-
nata "FESTIVAL del Biliardo" comprendente le fi-
nali dei campionati provinciali a squadre, ed un tor-
neo individuale.  Quest'anno la manifestazione si è
tenuta presso il salone del Circolo A. del Sarto di
Firenze. Come sempre, non è stato facile organizzare
tutte le gare, che si sono svolte per dieci giorni con-
secutivi, ed il merito di tutto va ai Signori Nicastri,
Romoli e Bugli, i quali, con la collaborazione delle
Ditte De Blasi e Artusi (tramite il Signor Pesci), sono
riusciti pienamente nel loro intento. Infatti il succes-
so è stato totale. Buona l'affluenza del pubblico, con
incontri sempre avvincenti per l'equilibrio delle forze
in campo. Si è laureata campione provinciale di serie
A la formazione del Gabs Centrale di Scandicci, che si
è dimostrata la migliore del lotto con i suoi Antonelli,
Giannoni, Comparini e Sisi. Non da meno tuttavia è
stata la formazione del Gabs Rinascita 72 di Pon-
tassieve, che, pur avendo perso la finalissima con la
squadra del Gabs Centrale, si è dimostrata sempre al-
l'altezza della situa- ione. Determinante rapporto di
Gianni Franzini, che, pur avendo ceduto di un soffio
ad un superlativo Giannoni, è stato il trascinatore dei
suoi (Del Panta, Resi e Fantechi) per tutto il campio-
nato. Al terzo posto si sono classificate le due ottime
compagini di Empoli -  Pallino e Autotrasporti Picci-
ni Pio -, che hanno ormai acquisito degli standard di
gioco tali da essere ovunque temute. Per quanto ri-
guarda la serie B, ha vinto il titolo la Giovane squadra
del Gabs Autotrasporti Tanzini (Poggi, Petrini M.,
Petrini D.,  Versari), che ha regolato di misura il Gabs
Casa del Popolo Imprun- ta (Castro M., Castro R.,
Chiostrini, Lepri) che è stata brillantissima fino al
termine. La coppa Fiabs cui partecipavano le miglio-
ri squadre del campionato escluse dal girone finale, ha
visto il successo per la serie A del Gabs Accademia
Biliardi di Montemurlo, che ha visto il successo per la
serie A del Gabs Accademia Biliardi di Montemurlo,
che ha prevalso sul Gabs Centrale di Scandicci. In
serie B, la coppa è stata conquistata dalla Rinascita
72 B, che ha sconfitto in finale la sorprendente ed
ottima squadra della Carpenteria Giacomo. Infine si è
disputato l'interessante torneo individuale del festival,
in cui ha letteralmente dominato il redivivo Piero
Del Panta, che nella partita finale ha sbaragliato il
temutissimo Simone Giannoni. Tutta la manifestazio-
ne ha avuto un decorso effervescente, sempre ben
cbntrollata da tutti gli arbitri fiorentini (provinciali e
nazionali) il cui apporto è stato ancora una volta
determinante.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Sta per iniziare la finale del Torneo del Festival:
Del Panta e Giannoni con alle spalle lo staff della

Direzione di gara.

CLASSIFICHE
Campionato Provinciale a squadre serie "A"
1° CENTRALE A (Scandicci)
2° RINASCITA 72 (Pontassieve)
3° AUTOTRASPORTI PICCINI PIO (Empoli)
3° PALLINO (Empoli)
Campionato Provinciale a squadre serie "B"
1° AUTOTRASPORTI TANZINI (Firenze)
2° CASA DEL POPOLO (Impruneta)
3° AUTOFFICINA DUILIO (Firenze)
3° ITALIA IMMOBILIARE (Firenze)

Coppa Fiabs serie "A":
1° ACCADEMIA BILIARDI (Montemurlo)
2° CENTRALE B (Scandicci)
Coppa Fiabs serie "B":
1° RINASCITA 72 B (Pontassieve)
2° CARPENTERIA GIACOMO (Firenze)

"FESTIVAL DEL BILIARDO"

Gara Individuale
CLASSIFICA FI)NALE:
1° DEL PANTA (Rinascita 72)
2° GIANNONI (Centrale)
3° BONELLI (Livorno )
3° CECCARINI (Livorno )
5 BRACCINI (Livorno )
5° FELLINI (Aurora)
5° BARASSO (Rinascita 72)
5° SURCI (Migliorini)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 07/08 Luglio Agosto 1989)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
3° Memorial "PITTURE"

Individuale
FIRENZE
DONZELLI (Poggibonsi) vince il 3° Trofeo
«Memorial Pitture» Organizzata dal Comitato Fiabs
- Coni di Firenze si è svolta presso il Circolo Andreoni
la terza edizione del Memorial Pitture, gara di boc-
cette individuale, aperta anche ai tesserati UISP-ARCI,
per onorare al meglio la memoria del grande pittore
Vittorio Maccioni (Pitture). Notevole la partecipa-
zione di giocatori e di pubblico, che ha messo a dura
prova l'organizzazione della gara, curata come sem-
pre dai Signori Nicastri, Romoli e Bugli. Il regola-
mento vigente è stato ben interpretato anche dai
giocatori dell'ARCI UISP, i quali, tutto sommato, non
hanno avuto grosse difficoltà, visto poi che Fabio
Alessi (Arci Andreoni) è arrivato alla finale con no-
tevole disinvoltura, facendo valere i suoi mezzi, sem-
pre notevolissimi. L'incontro di finale, che lo oppo-
neva a Donzelli (Fiabs Romitino Poggibonsi) è stato
avvincente con una lotta serratissima fra i due fino al
punteggio di 65 a 64 per Alessi, il quale dopo la per-
fetta bocciata del pallino, ha fatto la più classica delle
«bevute» (8 punti con il pallino e palla sua in buca),
regalando in pratica l'incontro e il magnifico trofeo,
offerto dalla famiglia Maccioni, all'avversario, che
tuttavia aveva condotto impeccabilmente la partita
fino a quel momento, meritando senz'altro la vitto-
ria.  Precedentemente in semifinale si erano ottima-
mente esibiti Antonelli e Talluri, che solo per un sof-
fio avevano dovuto cedere rispettivamente ad Alessi
e Donzelli. Durante la premiazione il Presidente del
Gabs Andreoni Signor Bigazzi e il Presidente del Co-
mitato Fiabs di Firenze Dott. Bonori hanno ricordato
la figura ormai mitica di Vittorio Maccini, alla pre-
senza dei familiari, in un clima di ricordi un po' com-
mossi ma anche di grande entusiasmo e cordialità fra
gli attuali praticanti e appassionati di questo sport.
A cura di Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Donze lli (Gabs Romitino Poggibonsi - Fiabs);
2° Alessi (Andreoni Firenze - UISP);
3° Antone lli (Gabs Centrale Scan-dicci - Fiabs),
3° Ta llur i (Marchi Firenze -  UISP):
5° Badii (Gabs Androni Firenze - Fiabs),
5° Bo re tt i (Gabs Beck's Bier Firenze - Fiabs),
5° Bacci (Livorno - Fiabs),
5° Aquia (Gabs Andreoni Firenze - Fiabs);
9° Bo ne lli (Livorno -Fiabs),
9° Vannini (D.L.F. Poggibonsi -  Fiabs),
9° Eredi (Vingone -  UISP),
9° Scarnicci (Gabs Beck's Bier Firenze -Fiabs),
9° Chianucci (Legnaia -  UISP),
9° Ceccarini (Livorno -  Fiabs -  Coni),
9° Del Panta (Gabs Rinascita 72 -  Fiabs),
9° Selvi (Gabs Rinascita 72 -  Fiabs).

8° Trofeo "AURORA"

Individuale 2° Categoria
FIRENZE
Tornando alla tradizione degli anni passati, l'apertura
della stagione agonistica 1989-90 è stata effettuata
presso il Circolo Aurora di Scandicci, con la disputa
dell' 8° Trofeo Aurora, gara di boccette individuale.
Buona la risposta qualitativa e quantitativa da parte
dei giocatori, che hanno dato vita a palpitanti incon-
tri, molto seguiti dal pubblico, nella rinnovata sala del
Circolo Aurora, sempre all'avanguardia per disponibi-
lità ed ottima organizzazione. Ha vinto Vincenzo
Antonelli, dello stesso Gabs Bessi -  Aurora, che ha
battuto il suo compagno di squadra Simone Giannoni,
in una finale valida solo dal lato tecnico, mentre è
mancato l'agonismo (e non poteva essere diversa-
mente). Tutti gli altri sono stati di una spanna al di
sotto dei due finalisti, ma non sono mancate le parti-
te di alta spettacolarità. Erano presenti alla
premiazione il Presidente regionale Sig. Fani con il
Vice Presidente Sig. Ristori, i quali hanno apprezzato
l'accogliente e valida sala del Circolo Aurora (un gra-
zie ai Sig. Moschini e Meucci) ed il sempre crescente
impegno del comitato provinciale,  che in mezzo a
mille difficoltà (soprattutto dovute alla progressiva
rarefazione della sala da gioco), riesce a mantenere
viva l'attività agonistica e la coesione sportiva sem-
pre presente in tutti i tesserati.
Manrico Bonori
CLASSIFICA
1° ANTONELLI (Bessi - Aurora);
2° GIANNONI (Bessi - Aurora);
3° CONSIGLI (Autoff. Randolfo - La Torraccia);
3° DEL PANTA (Alberta 72);
5° TORTELLI (Circ. Ferrovieri Poggibonsi);
5° TERZI (Andrea Del Sarto);
5° MARONI (Circ. Ferrovieri Poggibonsi);
5° FRANZINI (Alberta 72);
9° SCUFFI (La Pineta);
9° SARTONI (Autoff. Randolfo - La Torraccia);
9° MAIETTO (Andrea del Sar-to);
9° ALPIGIANI (Autoff. Randolfo - La Torraccia).

2° cl. Giannoni Simone 1° cl. Antonelli Vincenzo
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(Valle D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e Provincia
15° Campionato REGIONALE - 1987/88

Individuale
AOSTA
15° Campionato Regionale di biliardo Specialità «Boc-
cette individuale» Si è concluso giovedì 9 giugno 1988,
presso il Gabs «Cral Cogne» di Aosta, il 15° Campio-
nato Valdostano della specialità «Boccette individua-
le» giocato con la formula dell'eliminazione diretta
con ricupero e «teste di serie» scelte fra gli amatori
con il più alto punteggio Fiabs ottenuto negli ultimi
anni. Alla competizione, diretta e arbitrata dai sigg.
Nino Petroz, Ivo Galliera e Roberto Panarotto di
Aosta, hanno partecipato 48 amatori dei Gabs di Aosta
e S. Vincent di cui n. 1 di 1° , n. 16 di 2° e n. 31 di 3°
categoria. Partiva con i favori del pronostico, essen-
do l'unico 1° categoria Alessandro Angelini campione
in carica, mentre Alberto Ercolei e Bruno Brunetti,
anche loro del Gabs «Cral Cogne» si presentavano
come più accaniti outsider, a sorpresa, contrariamen-
te alla logica, l'atteso incontro (ormai un classico) tra
Angelini ed Ercolei non ha avuto luogo, entrambi
hanno perso nel girone di qualificazione ed in se-
guito Angelini ha perso ancora negli ottavi di finale
finendo al 13° posto, mentre Ercolei vinceva cinque
incontri consecutivi nel girone ricupero e acquisiva il
diritto di incontrare nella finalissima il vincitore del
girone principale Bruno Brunetti. L'ultimo incontro
in due partite ed eventuale bella è stato molto avvin-
cente ed ha visto i due contendenti, entrambi vinci-
tori in passato di un titolo Valdostano, fronteggiarsi
ad armi pari essendo entrambi di 2° categoria.  La
vittoria è arrisa ad Ercolei che ha avuto la meglio in
due partite molto ben giuocate e combattute. Oltre al
titolo assoluto andato a Ercolei; sono stati assegna-ti
altri 3 titoli regionali: quello di 3a categoria vinto da
Ro-lando Cavallaro del Gabs «Cral Cogne», quello dei
«Veterani» conquistato da Guido Celati (2a cat.) del
Gabs «Cral Co-gne» e quello «Juniores» as-segnato ad
Alessandro Page (3a cat.) del Gabs «Bar Italia» di S.
Vincent. La classifica è risultata la seguente:
1° Alberto Ercolei (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»;
2° Bruno Brunetti (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»;
3° Rolando Cavallaro (3a cat.) Gabs «Cral Cogne»;
3° Guido Celati (2a cat.) Gabs »Cral Cogne»;
5° Aurelio Altomonte (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»
5° Giuseppe Durante (2a cat.) Gabs «Bar Italia»
5° Giancarlo Cacchioni (2a cat.) Gabs «Bar Italia»
5° Enzo Parussiní (3a cat.) Gabs «Cral Cogne»;
9° Benito Benin (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»,
9° Carlo Fois (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»,
9° Francesco Corazzari (2a cat.) Gabs «Bar Italia»
9° Gino Fioraso Gabs (2a cat.) «Bar Franca» di Aosta,
9° Alessandro Angelini (1à cat.) Gabs «Cral Cogne»
9° Natalino Brunetti (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»
9° Ivo Galliera (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»
9° Nino Petroz (2a cat.) Gabs «Bar Zanello» di Aosta,

9° trofeo "Giovanni ERCOLEI"

Individuale
AOSTA
9° Trofeo «Giovanni Ercolei» Special.
Si è conclusa la gara regiona-le di «boccette indivi-
duale» avente in palio il 9° Trofeo «Giovanni
Ercolei», la competizione, diretta e arbitrata dai Sigg.
Petroz, Galliera e Parussini di Aosta, si è svolta con la
formula dell'eliminazione diretta con ricupero senza
vantaggi fra le varie categorie, 52 gli amatori in gara
provenienti dai Gabs di Aosta e S.Vincent di cui n. 1 di
1°, n. 14 di 2° e n. 37 di 3° categoria. Netto il predo-
minio del Gabs «Cral Cagne» che ha ben 7 amatori
piazzati nei primi otto, buona la prestazione degli
amatori di S. Vincent: Arieta Francesco di 3° cat.,
Cacchioni Giancarlo e Durante Giuseppe di 2° cat.
tutti del Gabs «Bar Italia» di S.Vincent piazzati al 9°
posto a pari merito. La sorpresa negli ottavi di finale
si era avuta con la sconfitta del 1° categoria An-
gelini, che sceso nel girone ricupero, avendo perso
con Ercolei (figlio dello scomparso al quale è dedica-
to il trofeo in palio), sapeva mantenere la calma e
vincendo diversi incontri arrivava alla finalissima con
Ercolei vincitore del girone principale,  la finale agli
80 punti vedeva la rivincita di Angelini che con que-
sta vittoria si aggiudica oltre il Trofeo anche i punti
necessari per rimanere in 1° cat.
La classifica finale è la se-guente:
1° Angelini Alessandro (1 a cat.)Gabs «Cral Cogne»
2° Ercolei Alberto (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»
3° Celati Guido (2a cat. Gabs «Cral Cogne»
3° lanno Michele (3° cat.) Gabs «Cral Cogne»
5° Brunetti Bruno (2a cat.)  Gabs «Cral Cogne»
5° Fioraso Gino 2a Cat.) Gabs «Bar Franca»
5° De Luca Sergio (2a cat.) Gabs «Cral Cogne»
5° Parussini Enzo (3a cat.) Gabs «Cral Cogne»
Nelle categorie speciali si sono avute le affermazioni
di lanno Michele negli amatori di 3a categoria, alla
sua prima gara Fiabs, nei «Veterani» 1° si è classifica-
to Celati ottimamente piazzato al 3° posto assoluto,
in quella dei «Juniores» 1° è risultato Coppo Marco di
3a categoria del Gabs «Bar Zanello» di Aosta. N.P.

Da sinistra a destra: Celati (3°), Ianno (4°),
Ercolei (2°) e il vincitore Angelini.
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(Valle D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e Provincia
6° Trofeo "CRAL COGNE"

Individuale
AOSTA
6° Trofeo «Cral Cogne» Provenienti dai Gabs di S.
VINCENT e AOSTA 52 amatori di cui uno di l° cate-
goria, 14 di 2° e 37 di 3° hanno dato vita, presso il
Gabs «Cral Cogne» di AOSTA, al 6° Trofeo «Cral Co-
gne» gara di «boccette individuale» giocata con la
formula dell'eliminazione diretta con recupero senza
vantaggi fra le varie categorie. La competizione, di-
retta e arbitrata dai Sigg. PETROZ, GALLIERA e
PARUSSINI di AOSTA è stata caratterizzata da un
netto predominio dei giocatori del sodalizio organiz-
zatore che però non hanno conquistato l'ambito Tro-
feo. Infatti nel girone finale erano rimasti in gara 8
amatori, 7 tesserati per il sodalizio ospitante e uno
Francesco CORAZZARI 2° cat. del Gabs «Bar Italia»
di S. VINCENT, ed era proprio quest'ultimo che do-
po aver terminato senza sconfitte, vincendo la finale
del girone principale di strettissima misura sul terzo
categoria Benito BENIN, si presentava alla fi-
nalissima, sempre contro BENIN che ha sua volta
aveva vinto il girone di ricupero. La finalissima, in
partita unica agli 80 punti, veniva vinta ancora da
CORAZZARI che questa volta s'imponeva sull'av-
versario con ben più largo margine, il 1° categoria
Alessandro ANGELINI del Gabs «Cral Cogne» non è
riuscito ad entrare nei primi 16 premiati in una gara
di carattere provinciale

3°) Capponi, 4°) Celati, 1°) Corazzari 2°) Benin

CLASSIFICA FINALE:
1° Corazzari Francesco, 2° cat.

Gabs «Bar Italia» di S. Vincent;
2° Benin Benito, 3° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
3° Capponi Ciro, 2° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
3° Celati Guido, 2° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
5° Del Corpo Nicola, 3° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
5° Fioraso Gino, 2° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
5° Brunetti Bruno, 2° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
5° Ercolei Alberto, 2° cat.

Gabs «Cral Cogne» di Aosta
Nelle categorie speciali si sono avute le affermazioni
di, appunto l'ottimo finalista BENIN Benito, 1° della
categora «Amatori», in quella dei «Veterani» 1° si è
classificato CELATI Guido, ottimamente piazzato al
4° posto della classifica assoluta, infine in quella degli
«Juniores» 1° è risultato MAROUIS Pierluigi 3° cat.
del Gabs «Bar Italia» di S. VINCENT.

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 07/08 Luglio Agosto 1989)

(Valle D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e Provincia

16° Campionato REGIONALE - 1987/88

Individuale
AOSTA
16° Campionato Regionale di biliardo Specialità «Boc-
cette individuale» Iniziato martedì 4 aprile 1989,
presso il GABS «Cral Cogne» di Aosta, si è concluso
mercoledì 12 il 16° Campionato Valdostano di Boc-
cette individuale al quale hanno aderito 44 amatori di
cui 1 di 1°, 15 di 2° e 28 di 3° categoria in rappresen-
tanza dei GABS di Aosta e S. Vincent. La competizio-
ne diretta e arbitrata dai Sigg. Petroz, Celati e Gal-
liera di Aosta si è svolta con la formula dell'elimina-
zione diretta con ricupero e «teste di serie» scelte fra
gli amatori con il più alto punteggio FIABS ottenuto
negli ultimi anni. Questa volta ha vinto il favorito
della gara il 1° categoria Alessandro Angelini del GABS
«Cral Cogne», già vincitore di sei titoli (1976, 77,
81, 83, 84 e 1987). Lo scorso anno a vincere fu
Alberto Ercolei 2° categoria del GABS «Cral Cogne»
dopo l'uscita a sorpresa dal tabellone nei gironi
eliminatori di Angelini. Oltre al titolo assoluto, logi-
camente vinto da Angelini, sono stati assegnati i tito-
li di 2° categoria ad Aurelio Altomonte arrivato alla
finale dopo aver vinto parecchi incontri nel girone
ricupero, 1° degli amatori di 3° categoria Michele
lanno pure del GABS «Cral Cogne» ottimamente piaz-
zato al 5° posto, tra i «Veterani» si è imposto Guido
Celati (dopo spareggio con Ivo Galliera) entrambi del
GABS «Cral Cogne» piazzati al 7° posto ex-aequo,
mentre l'unico titolo non conquistato dal GABS orga-
nizzatore è stato quello riservato ai «Juniores» anda-
to al giovanissimo (16 anni) Domenico Coppo di 3a
categoria del GABS «Bar Zanello» di Aosta. Oltre al
trionfo di Angelini vi è anche da sottolineare la supe-
riorità del GABS di casa che ha piazzato nelle prime
otto piazze, ben sette amatori. Va quindi lodato l'uni-
co «straniero» Francesco Coarazzari 2a categoria del
GABS «Bar Italia» di S. Vincent al 5° posto ex-aequo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Alessandro Angelini (1 a cat) GABS «Cral Cogne»;
2° Aurelio Altomonte (2a cat.) GABS «Cral Cogne»;
3° Rolando Cavallaro (2 a cat.) GABS «Cral Cogne»;
3° Enzo Parussini (2a cat) GABS «Cral Cogne»;
5° Francesco Corazzari (2a cat.) GABS «Bar Italia»
5° Michele lanno (3a cate.) GABS «Cral Cogne»;
5° Guido Celati di (2a cat.) e GABS «Cral Cogne»;
5° Ivo Galliera (2a cat.) e GABS «Cral Cogne»;
9° Vincenzo Amato (3a cat.) GABS «Cral Cogne»,
9° Ciro Cap-poni (2a cat.) GABS «Cral Cogne»,
9° Domenico Cipolletta (3a cat.) Gabs «Bar Franca»
9° Nino Petroz (2a cat.) del GABS «Bar Zanello»
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

16° Campionato REGIONALE di Biliardo - Specialità Boccette Individuale -

10° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"

Individuale
10° Trofeo «Giovanni Ercolei» Spec. «Boccette in-
dividuale» La gara regionale di «Boccette individua-
le» avente in palio il 10° Trofeo «Giovanni Ercolei»
la competizione diretta e arbitrata dai Sigg. Nino
Petroz, Ivo Galliera ed Enzo Parussini di Aosta, si è
svolta con la formula della eliminazione diretta con
recupero senza vantaggi fra le varie categorie, 45 gli
amatori in gara provenienti dai Gabs di Aosta e S.
Vincent di cui n. 1 di 1°, n. 14 di 2° e n. 30 amatori di
3° categoria. Il pluri campione valdostano Alessan-
dro Angelini, unico di l° categoria è stato sconfitto
nel girone principale dal sempre valido, Presidente
del Gabs «Cral Cogne», 2° categoria Ivo Galliera, quin-
di sceso nel girone ricupero ha perso ancora contro il
2° categoria Alberto Ercolei, figlio dello scomparso
al quale è intitolato il Trofeo. In seguito anche Galliera
ed Ercolei perdono e sul podio salgono tre amatori
(due giovani mai arrivati tanto in alto) e il vincitore
Cavallaro che come miglior risultato poteva vantare
il 3° posto nel campionato Valdostano 1989.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cavallaro Rolando (2a cat.),

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
2° Ianno Michele (3a cat.),

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
3° Page Alessandro (3a cat.),

Gabs «Bar Italia» di S. Vincent;
3° Ercolei Alberto (2' cat.),

Gabs «Cral Cogne» di Aosta; ex-aequo:
5° Cipolletta Domenico (3a cat.),

Gabs «Bar Franca» di Aosta;
5° Galliera Ivo (2a cat.),

Gabs «Cral Cogne» di Aosta; ex-aequo:
5° Angelini Alessandro (1 a cat.),

Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
5° Arieta Francesco (3° cat.),

Gabs «Bar Italia» di S. Vin-cent.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno XIII
n° 02 Febbraio 1990
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(Sardegna) Manifestazioni Sportive SARDEGNA

Trofeo Lingotto -  Categoria "B"

di soli 16 anni, il quale, sebbene privo di esperienza
competitiva, ha dato dimostrazione di grande serietà
e grande voglia di emergere. Questo discorso vale
anche per il 3° classificato Andrea Scalas di soli 18
anni, che ha messo in seria difficoltà l'avversario per
la freddezza e per la bravura di cui è dotato. La finale
è stata disputata da due grandi di questa categoria: ha
vinto Gioacchino Porceddu, battendo Bruno Cappai
in una finale ricca di gioco di eccellente qualità. Non
si può certo dire che Bruno Cappai non abbia dato
spettacolo e determinazione al suo gioco per riuscire
a battere un campione come il Porceddu, anzi ne ha
costruito tanto, ma alla fine ha dovuto cedere all'or-
mai lanciatissimo Porceddu che ha dimostrato di es-
sere un grande campione e non solo per la perfezione
del suo gioco, ma soprattutto per la serietà che ha
dimostrato ad ogni sua partecipazione ai tornei. È
doveroso dire che questo giocatore sa sempre offrire
spettacolo di stile e di perfetta disciplina sportiva,
dando esempio an-che di superiorità morale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gioacchino Porceddu
2° Bruno Cappai
3° Andrea Scalas
3° Angelo Cossu

1° Trofeo «Lingotto d'oro» Cat. «B»
Per la cat. B di questo torneo, grande spettacolo
come era previsto: si aspettava la vittoria del favo-
rito Porceddu che nelle eliminatorie ha dato filo da
torcere a tutti, eliminando gli avversari con grande
sicurezza delle proprie capacità. Ha disputato la
finalissima con un avversario che nessuno ancora
conosceva, il giovane Giovanni Usai. Questo ragaz-
zo di soli 17 anni, può considerarsi, dopo questa
vittoria, nella cerchia dei bravi, e con questa gara è
riuscito a trovare un momento di grande equilibrio,
di straordinaria fiducia e di aspirazione. Ha giocato
con grinta e determinazione ed ha vinto non sfug-
gendo alla grande emozione di aver combattuto con
un grande della sua categoria quale Gioacchino
Porceddu. Ha sorpreso tutti ed ha vinto con pieno
merito. Siamo sicuri che di questo ragazzo si sentirà
parlare nel futuro. Questa la classifica:
1. Giovanni Usai
2. Gioacchino Porceddu
3. Andrea Scalas

1° Trofeo «Lingotto d'oro» Cat. «A»
Per quanto riguarda il trofeo «Lingotto d'oro», le
gare si sono effettuate con lo stesso vigore del prece-
dente, strappando applausi a scena aperta. Per la cat.
A si è avuto un cambio di guardia: eliminato ancora
una volta il campione regionale in carica Alberto La-
corte sorprendentemente in un periodo poco soddi-
sfacente, ha vinto Giacomo Corda, il quale non ha
sorpreso affatto con la sua vittoria, in quanto in ogni
torneo ha sempre dimostrato di voler arrivare mol-
to in alto con il suo gioco perfetto e costruttivo, e già
dall'inizio ha messo in difficoltà l'avversario Paolo
Dell'Albani per la sua maggiore esperienza e freddez-
za di cui è dotato. La partita è nervosa ma correttis-
sima, ed è stata combattuta con orgoglio da entrambi.
CLASSIFICA FINALE
1° Giacomo Corda
2° Paolo Dell'Albani
3° Giuseppe Cossu

Trofeo Pallino • Categoria "A"

Trofeo Pallino • Categoria "B"

La fine della manifestazione è stata salutata da un
pubblico scelto e competente che ha risposto sempre
numeroso. Alle premiazioni era presente l'Assessore
allo Sport di Assemini PINO DESSÌ, il quale, nel rin-
graziare tutta l'organizzazione e il pubblico presente,
ha elogiato tutti i partecipanti, esprimendo la sua
ammirazione e apprezzamento per tutti i concorren-
ti. Ha sottolineato la sua sorpresa, nel-l'aver assistito
alle finali, la compostezza, la serietà, e il silenzio
nella sala e fra i concorrenti. Questo, ha aggiunto, è il
vero biliardo sportivo, che vuole essere educazione
ed etica come scuola di comportamento,  soprattutto
fra i giovani che si avvicinano per la prima volta
all'intelligente gioco del biliardo a livello dilettanti-
stico e competitivo. Un grazie di cuore a tutti. Cossu
Giuseppe Michele
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 10 Ottobre 1988)

(Sardegna) Manifestazioni Sportive CAGLIARI

1° Trofeo «Pallino d'oro» Cat. «B»
Per quanto riguarda la cat. B dello stesso trofeo, si è
giocato sempre sui biliardi MARI con n° 32 giocatori,
con partite ad eliminatoria diretta agli 80 punti. Que-
sto torneo ha offerto grande spettacolo, soprattutto
perché ricco di giovani talenti di cui non si conosceva
le loro doti. È il caso del 4° classificato Angelo Cossu,

ASSEMINI (Cagliari)
2° Trofeo «Pallino d'oro» Cat. «A»
1° Trofeo «Pallino d'oro» Cat. «B»
1° Trofeo «Lingotto d'oro» Cat. «A»
1° Trofeo «Lingotto d'oro» Cat. «B»
Con una organizzazione magistrale, si sono svolti ad
ASSEMINI (ridente cittadina a 12 Km da Cagliari), i
tornei per l'assegnazione dei trofei succitati. Non è la
prima volta che la sala «LADY RIB» ospita queste
manifestazioni, dove i giocatori trovano l'ambiente
adatto affinché le gare si svolgano con la massima
correttezza, dove si è animati da una grande passione,
da spirito di sacrificio e soprattutto dalla grande vo-
glia di vincere, dando il massimo di sè stessi. Tutto
ciò viene confortato dall'appoggio impeccabile del-
l'organizzatore presidente della FIABS per la Sarde-
gna Giuseppe Cossu e dai suoi coadiutori sempre pre-
senti a queste iniziative degne di lode per tutti indi-
stintamente. In queste gare si vede di tutto: veterani
delle boccette appartenenti alla serie A, sereni nel
risultato ottenuto, soddisfacente o no, e giovani della
cat. B emersi improvvisamente nascondendo nel loro
serio volto una grande serietà professionale e un grande
talento che nessuno era ancora a conoscenza. Questi
ultimi meritano una particolare nota perché il sem-
pre folto pubblico ha riconosciuto il gran bel gioco di
tutti questi giovani, i quali, con la loro serietà, pa-
reva avessero già alle spalle una consumata esperien-
za di una vita di gioco, e come sempre, quando ci sono
i giovani, il gioco diventa più spigliato e più piacevo-
le anche se meno esperto. D'altra parte gli appassio-
nati sono sempre alla ricerca del gioco nuovo, dello
spettacolo e dell'imprevedibile. Ma vediamo come si
sono svolte le gare, alle quali hanno partecipato N°
32 giocatori per categoria, perfetti anche nella loro
divisa di gioco, e si è giocato su ottimi biliardi
termoriscaldati MARI.

2° Trofeo «Pallino d'oro» Cat. «A»
Per la cat. A del trofeo «Pallino d'oro» i 32 giocatori
hanno dato vita ad una competizione di ottimo livel-
lo, e, dopo le fasi eliminatorie si sono visti ribaltare
pronostici quale l'eliminazione del campione regio-
nale in carica Alberto Lacorte, in giornata senz'altro
negativa, classificandosi solo al 3° posto. Al 2° posto
si è classificato Giuseppe Cossu, altra grande delusio-
ne della serata. Il torneo è stato vinto da Paolo
Dell'Albani, che ha dato vita ad una finale esaltante
creando un gioco fantasioso ed eseguendo tiri di in-
telligente esecuzione, affascinando gli stessi avversa-
ri e tutti gli appassionati presenti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Paolo Dell'Albani
2° Giuseppe Cossu
3° Alberto Lacorte

Trofeo Lingotto -  Categoria "A"
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(Sicilia) Manifestazioni Sportive TRAPANI
Trofeo "Gabs RIONE PALMA"

Individuale Open
TRAPANI
Torneo OPEN di Bigliardo Sportivo In data 11/12/
1988 si sono svolte le finali del torneo Open di bi-
gliardo Spollivo, Specialità Boccette. Torneo Open,
singolo ad eliminazione Diretta,  articolato in tre gi-
roni di otto giocatori. Il torneo ha impegnato tra
giornidi gare: le prime due di qualificazioni, e il terzo
giorno per i tre finalisti. Le partite si sono svolte al
GABS. «Rione Palma» che disponeva di solo due ta-
voli da gioco. I finalisti, dopo una seguenza di incon-
tri alquanto impegnati, hanno dimostrato discrete
qualità tecniche, e soprattutto hanno fatto capire di
avere assimilato le innovazioni che ci sono state sul
regolamento Boccette.  I finalisti sono risultati: Gia-
no, Rossi e il giovanissimo Salvatore Russo, grazie al
quale il torneo ha acquistato un po' d'interesse e di
emotività in più. Per il resto il torneo voleva essere
un recupero dell'agonismo nell'ambiente delle Boc-
cette, per la verità un po' in decadenza. Comunque, in
linea generale,  il Torneo può considerarsi positivo
soprattutto per l'esperienza che, secondo me, abbia
potuto dare a quattro colleghi nuovi arbitri Provin-
ciali e al sottoscritto che svolgeva l'arduo compito di
Direttore Di Gara.

1° Campionato PROVINCIALE - 1987/1988

Individuale
«Trapani all'avanguardia» Da parte di Giuseppe
Pipitone, Presidente del Comitato Provinciale di
Trapani, sezioni boccette, ci giunge notizia dell'av-
venuta effettuazione del 1° Campionato Provinciale
Individuale di boccette giocato su biliardi del tipo «In-
ternazionale», presso la sede del G.A.B.S. «TRAPA-
NI», in Via Tunisi, 48. La manifestazione, la prima in
assoluto a livello provinciale in Italia, ha avuto luogo
nei giorni 17/18/19 Marzo 1989. Organizzato dal
Com. Prov. di Trapani, la gara s'è avvalsa dell'ap-
porto del Sig. Gianquinto Giuseppe, direttore di gara;
del sig. Pipitone Nicola, responsabile arbitri del Co-
mitato; del Sig. Di Bella Salvatore, arbitro della finale
e del Sig. Floreno Giuseppe, Delegato Regionale Sici-
lia, in qualità di arbitro. Il Sig. Pipitone Giuseppe
riferisce che la novità del nuovo regolamento ed i
biliardi internazionali hanno sollevato entusiasmo in
molti giovani che si sono rapidamente adattati al
nuovo gioco al punto che molte partite sono risultate
belle da vedere e molto interessanti. La gara, aperta a
64 giocatori, s'è conclusa con la vittoria di ARCERI
Francesco, del Gabs «Trapani» che ha relegato al
secondo posto GRANDI Nicolò, del Gabs «Combat-
tenti» di Marsala; al terzo e quarto posto RENDA
Isidoro e BELLEI Mauro, entrambi del Gabs «Trapa-
ni». Al Comitato Provinciale di Trapani, ed al suo
Presidente Pipitone, i complimenti più vivi per que-
sto che rappresenta un primato assoluto in campo
nazionale e che dimostra quanto sia vivo il Comi-
tato più lontano d'Italia, creato da poco più di due
anni dal Delegato Regionale Floreno, con la collabo-
razione preziosa dei fratelli Pi-pitone. Complimenti
anche, naturalmente, al vincitore, primo Campione
Provinciale su biliardi internazionali, e a Gerardi, di
Marsala, che per la prima volta s'iscrive alla F.I.A.B.S.
come Sezione Boccette. Ci auguriamo vivamente che
l'esempio di Trapani venga seguito presto da molte
altre province della Sicilia. GICAS

2° Campionato PROVINCIALE - 1987/1988

Individuale
Campionato Provinciale Trapanese Mazara del Vallo
Presso la sede del Gabs «Val di Mazara», sui biliardi
termici con buche della Ditta M.B.M. s'è svolto il 2°
Campionato trapanese di boccette individuale. Aper-
to a 48 giocatori, con la formula della eliminazione
diretta, il Campionato ha visto la partecipazione di
rappresentanti dei Gabs Marsala -  Olimpia Sport -
Rione Palma -  Trapani e Val Mazara. Vincitori di
batteria sono risultati Rossi, Russo e Stinco del Gabs
Rione Palma; Ceraulo del Gabs Trapani; Auteri e
Giacalone del Gabs Val Mazara. Alle ore 13 di Dome-
nica 19 Febbraio, agli ordini del direttore di gara,
nonché arbitro nazionale Pipitone Nicola, Auteri e
Giacalone, dopo aver eliminato gli altri quattro av-
versari, davano vita alla partita di finale per l'asse-
gnazione del titolo, che andava al Giacalone. La
premiazione veniva effettuata dal Presidente del Co-
mitato Provinciale Giuseppe Pipitone che asse-
gnava medaglie d'oro, coppe targhe ed un ricordo a
tutti i partecipanti. Il Delegato Regionale Giuseppe
Floreno assegnava quindi la coppa disciplina al
marsalese Di Girolamo. Alla manifestazione hanno
collaborato anche gli arbitri Agosta, Rizzo, Gianquinto
e Lombardo. Numeroso il pubblico, durante tutta la
durata della gara, a dimostrazione che le boccette
hanno numerosi appassionati nella Sicilia.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Arceri Francesco, vincitore del 1° Campionato
Prov. trapanese boccette su biliardi internazionali.

Memorial "Giuseppe MAGGI"

Individuale
TARAN TO
Alla memoria del socio Giuseppe Maggi Nei giorni 14
e 15 ottobre 1988, nei locali del Dopolavoro Azien-
dale A.M.A.T. siti in via Scira, si è svolto il torneo di
biliardo - specialità boccette - alla memoria dell'indi-
menticabile socio Giuseppe Maggi scomparso recen-
temente. Un gesto tangibile di stima e affetto nei
confronti di Giuseppe è stata la numerosa partecipa-
zione alla competizione sportiva, condotta come sem-
pre encomiabilmente dal Presidente provinciale della
FIABS prof. Ezio Vodopia.  Il presidente del
Dopolavoro - sig. Pasquale Russo - prima di procede-
re alla premiazione, alla presenza della vedova sig.ra
Maggi, dei figli e dei numerosi nipoti, ha commemo-
rato, in un discorso breve ma commosso, la figura di
Giuseppe sempre viva nella famiglia degli auto
ferrotranvieri dell'A.M.A.T. Si è quindi proceduto alla
premiazione del Torneo che ha fatto registrare i se-
guenti risultati:
CLASSIFICA FINALE:
1° Oliva Antonio;
2° Magaletti Leonardo;
3° Alfredo;
3° Saracino Francesco;
5° De Bartolomeo Emanuele.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 12 Dicembre 1988)

(Piemonte) Manifestazioni Sportive ALESSANDRIA
Trofeo "MASSA"

Gara a Coppie
ALESSANDRIA
Vittoria ligure al Trofeo «Massa» 144 giocatori han-
no preso parte alla prima edizione del «Trofeo Mas-
sa confezioni», gara regionale di boccette riservata
alla prima e seconda categoria, organizzata dal Gabs
Avis con la collaborazione degli altri gruppi cittadini.
L'alto numero di aspiranti alla vittoria finale e l'ele-
vata qualità hanno assicurato competitività ed
agonismo, come confermano i risultati. Svetta, su
tutti, la prestazione del ligure Del Bene che in finale
ha avuto la meglio su Gulli mentre il campione italia-
no Gnagnarelli è uscito di scena al penultimo turno.
Tra gli alessandrini, buona prova di Gino Girotti del
Cral di Novi Ligure, primo classificato tra i 1° cate-
goria mentre Marco Ferretti e Giancarlo Pavan, ri-
spettivamente del Gabs Avis e dell'Italo Francesca
sono risultati gli unici mandrogni di 2 vincitori di bat-
teria. Lo strapotere dei liguri, dunque è stato in parte
attenuato dalle prestazioni dei nostri portacolori che
ce l'hanno messa tutta per figurare degnamente. Una
competizione, tutto sommato, di livello che ha ri-
chiamato l'interesse di tanti appassionati del gioco
del biliardo, più che mai in auge dopo l'avvio dei vari
campionati provinciali.
1° Del Bene Enrico
2° Gulli
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(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 03 Marzo 1989)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
16° Trofeo "BRIGANTINO"

Individuale 2° Categoria
PESCARA
Trofeo «BRIGANTINO»: trionfo dei marchigiani
Presso l'ampia sala del caffè Ideale di Pescara si è
conclusa la 16° edizione del trofeo interregionale a
carattere individuale di boccette, sponsorizzato dalla
rosticceria ittica il «Brigantino». La manifestazione
che ha ospitato 128 giocatori provenienti dalle re-
gioni dell'Italia centrale, si è svolta nel massimo ri-
spetto degli ideali sportivi ed ha esaltato le capacità
organizzative dell'infaticabile direttore di gara
Edmondo d'Angelo e dello staff dirigenziale compo-
sto nell'occasione dagli opersi, Miro Del Quattro, Vit-
torio Olioso, Adalberto Romano, Ciro Capone (mi-
glior arbitro del torneo). Nella disamina dell'evento
agonistico occorre senz'altro risaltare l'eccellente
prova fornita dal marchigiano Cionna mattatore del-
la gara rivelatosi una autentica macchina d'accosto.
Da rilevare il 2° posto del validissimo e coriaceo Ros-
si anch'egli marchigiano, il 3° ed il 4° posto
appannaggio rispettivamente dell'estroso Bugiani di
Roma e di Catullo di Civitavecchia. Al 5° posto, il
primo degli abruzzesi, il giovanissimo Zacchini al quale
solo la sfortuna e la relativa inesperienza hanno ne-
gato posizioni più considerevoli. Inoltre è opportuno
rimarcare, l'esemplare comportamento dei gio-
vanissimi locali De Cesaris e Marzoli, che al pari di
Zacchini hanno mostrato di possedere del talento in
buona misura. Grande F.
CLASSIFICA FINALE:
1° CIONNA (AN);
2° ROSSI Gianni (MC);
3° BUGIANI Massimo (Roma);
3° CATULLO (Roma);
5° ZACCHINI (P E) ;
5° BALDELLI Bertino (PS);
5° POLLASTRI (P E) ;
5° MINNUCCI (P E) .

I due finalisti: Rossi, 2° class. e Cionna, vincitore.

Commento tecnico:
Questa scheda dimostra che il Trofeo
"BRIGANTINO" ha avuto una conclusione veramente
«tecnica», ed il risultato ha premiato un giocatore,
nell'occasione, completo. La scheda: ottima la media
d'accosto di Cionna, corrispondente a quasi 4 punti
per accosto. Questa la sua sequenza d'accosto: 2-2-3-
2-2-3-2-2-3-8-2-8-8 (la sua concentrazione negli
attimi finali era veramente fantastica e con gli ultimi
due accosti, di una precisione micidiale,  realizzava
ben 16 punti ed otteneva la vittoria finale!). Abba-
stanza buona anche la sua percentuale delle bocciate
d'acchitto e dei punti alternativi che rappresentano,
complessivamente, il 45% dei punti realizzati. Una
partita veramente bella che ha fatto onore sia al vin-
citore che allo sconfitto. Infatti anche se Rossi è sta-
to meno preciso e redditizio negli accosti, ha però
inanellato una eccezionale sequenza di 8 bocciate
d'acchitto del pallino «consecutive», su 10 bocciate
(peccato per le ultime due bocciate a vuoto!) otte-
nendo l'ottima media di quasi 5 punti per pallino.
Questa la sua sequenza: 6-6-3-9-7-3-5-6-0-0. Fatali
per Rossi sono stati gli 8 punti di partenza (4-2-2), a
favore di Cionna. Non si dimentichi il risultato finale
(100 a 92)!  Giampie tro Ugo

I più vivi complimenti agli amici di Pescara, al sig.
Grande che ci ha inviato l'articolo relativo al Trofeo
«Brigantino», articolo conciso ma esauriente e scrit-
to come Dio comanda; al sig. Giampietro per la sche-
da, perfetta, come preciso è il commento, tecnica-
mente inappuntabile. A entrambi un «bravo!» e
l'esortazone a continuare. GICAS
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

((Biliardo MATCH - Anno XII - n° 07/08 Luglio Agosto 1989)

(Sicilia) Manifestazioni Sportive TRAPANI

Trofeo "IL BOCCINO D'ORO"

Memorial "Alfredo LUCCHESE"

Individuale 2° Categoria
TRAPANI
Boccette internazionali
"Boccino d'oro" Memoria) Alfredo Lucchese
Il Delegato regionale Giuseppe Floreno ci invia il
resoconto del Campionato Regionale siciliano di boc-
cette «internazionali», denominato «Boccino d'oro»,
e intitolato alla memoria di Alfredo Lucchese, gioca-
tore la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel
boccettismo trapanese. La sua memoria è stata così
onorata, sia dai suoi familiari che a prezzo di grandi
sacrifici hanno offerto al vincitore il prestigioso tro-
feo, il «boccino d'oro», sia dai giocatori e dagli amici
che hanno dato vita ad una serie di partite avvincenti
e spettacolari, attirati oltre tutto dalla nuova spe-
cialità giocata sugli splendidi biliardi internazionali
del Gabs «Trapani», che ospita il Comitato Provin-
ciale di Trapani, una provincia che espande sempre di
più l'interesse per la specialità boccette in Sicilia e
rappresenta onore e vanto per la Fiabs, grazie alla
passione dei f.11i Pipitone, coadiuvati dal segretario
Genna, dagli arbitri nazionali Pipitone e Rizzo, dai
provinciali Agosta, Angelo, Di Bella, Gianquinto e
Vassallo. Senza naturalmente dimenticare Floreno,
che, spinto dai f.11i Pipitone, creò questo splendido
nucleo di appassionati, per finire con il prof. Grazia-
no, giocatore di multiformi interessi biliardistici (boc-
cette, carambola e stecca) che vanta un titolo ita-
liano e che rappresenta la «star» del Gabs «Trapani»
e del Comitato intero. Nella nuova disciplina deno-
minata «boccette internazionali» che è ancora in ge-
stazione, Trapani potrà ben definirsi «pioniera» poi-
ché è la prima provincia italiana ad avere disputato
un Campionato Provinciale ed una gara regionale. La
gara si è svolta con 64 partecipanti, diretta da Giu-
seppe Floreno con la collaborazione degli arbitri già
citati. Il vincitore è stato Mauro Bellei, siciliano di...

Modena, trasferitosi da tempo a Licata. in possesso
di quelle doti che sono comuni agli emiliani nelle
boccette. In finale ha prevalso su Francesco Vassallo,
uno dei migliori trapanesi. Nonostante questa vitto-
ria... straniera, la manifestazione ha avuto un grosso
successo ed alla premiazione, effettuata dal Presiden-
te Pipitone, alla presenza di Vito Mannina, Assessoere
allo Sport del Comune di Trapani e di Giuseppe Man-
zo, consigliere, la vedova Lucchese, premiata con
una targa da Giuseppe Pipitone, ha consegnato a Bellei
il boccino d'oro. La commozione si è mescolata alla
gioia per l'ottima riuscita della manifestazione che ha
destato molto interesse e grande entusiasmo.
Gicas
CLASSIFICA FINALE:
1° Bellei Mauro
2° Vassallo Francesco
3° Meccio Giuseppe
3° Renda Giovanni
5° Talluto Giovanni
5° Romano Antonino
5° Cordaro Francesco
5° Acabo Paolo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Bellei, il vincitore; Gino Graziano, vicepresidente
del Comitato di Trapani; Giuseppe Pipitone, Presi-
dente; Francesco Vassallo, 2° cl.; la sig.ra Maria, con-
sorte del Presidente e Antonino Genna, segretario.
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
3° Trofeo "LA TARTANA"

Individuale
PESCARA
Presso il Circolo Accademia Boccetta di Pescara si è
conclusa l'edizione del Trofeo Interregionale di boc-
cette (ristorante «La Tartana»). La manifestazione
ha probabilmente registrato il primato delle adesioni,
in virtù dell'impeccabile opera dello staff organiz-
zativo, che ha convogliato in Abruzzo i migliori rap-
presentanti di una folta schiera di Regioni: dal Lazio
al Molise, dall'Umbria alle Marche fino alla Romagna.
Proprio il grande successo ottenuto dal suddetto Tor-
neo denota l'evoluzione in chiave tecnica ed
organizzativa del movimento boccettistico nella cit-
tà Dannunziana. Pescara è divenuta, senza ombra di
dubbio; l'ultimo rilevante insediamento della attività
boccettistica nazionale; ora si può tranquillamente
affermare, che l'Italia delle boccette termini proprio
qui. Dopo questa doverosa considerazione che inten-
de premiare l'abnegazione della classe dirigenziale della
Fiabs Regionale, ma anche la disponibilità dei Circoli
Pescaresi, passiamo ad introdurre sinteticamente
l'aspetto agonistico che il Torneo ci ha fornito. Bril-
lanti sono risultate le prove dei locali che bene hanno
risposto alla strapotenza tecnica dei Marchigiani pre-
senti nella fase finale con ben nove unità.
 L'Anconetano Paolinelli ha conquistato
meritatamente il Trofeo superando in finale il giova-
ne Marzoli G.ianni del Gabs Ideale di Pescara che ha
sfiorato a sua volta la vittoria dopo l'entusiasmante e
memorabile match di semifinale con Garolfi di lesi.
Da citare inoltre l'ottimo comportamento dei
Pescaresi, Cipollone Anotnio (Gabs Tartana) e
Santarelli (Gabs Porto) frenati soltanto dalla sfortu-
na e dallo stress che una gara così importante inevita-
bilmente comporta. Grande Fausto

2° cl. Marzoli Gianni. (di Pescara); Paolinelli, il vin-
citore (di Ancona), 3° cl. Andrea Garofoli (di lesi),

CLASSIFICA FINALE:
1° Paolinelli (Gabs Ancona);
2° Marzoli Gianni (Gabs Ideale - Pescara);
3° Garofali Andrea (lesi),
3° Nardi Mario (Civitanova);
5° Cipollone A. (Tartana -  Pescara),
5° Sarnelli G. (Porto - Pescara);
5° Santini (Gabs Civitanova),
5° Madonna Lino (Gabs Ancona).
9° Galassi Silvano (Ancona),
9° To tò (Grattazzolina -  AP),
9° Berardi B. (Tartana -  Pescara),
9° Buc colini (Civitanova),
9° Salamida (Tartana Pescara),
9° Rossi Gianni (Macerata),
9° Marzoli E. (D.L.F. -  Pescara)
9° Del Rosso (Tartana -  Pescara).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Pubblichiamo due gare provinciali svoltesi alla

fine  Dicembre 88 ed inizio di Gennaio 1989.

Trofeo "Mario FROSCIACCHI"

Individuale
PESCARA
Trofeo Mario Frosciacchi (G.A.B.S. Bar del Porto)
CLASSIFICA FINALE:
1° Marzoli C.
2° Sarnelli C.
3° Antonioli F.
3° Del Rosso C.
5° Di Fulvio;
5° Assogna;
5° Padovano
5° Ciccarelli.

16° Trofeo "Mario FROSCIACCHI"

Individuale
Coppa C.A.B. (circolo Acc. Boccette)
CLASSIFICA FINALE:
1° Socionovi R.
2° Antonioli F.
3° Ciccarelli V.
3° Gratta P.L. dal
5° Centorame S.;
5° Di Boscio;
5° Del Rosso e
5° Tommaselli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

PESCARA . Dal Comitato Prov. di Pescara, diretto dal sig. Edmondo D'Angelo, riceviamo notizia di
tre manifestazioni di boccette, tutte organizzate dal Comitato di Pescara. Due di queste a carattere
provinciale e la terza, promozionale, voluta dall'infaticabile D'Angelo, ha avuto svolgimento a
Teramo e vi hanno partecipato giocatori teramani, ascolani e rappresentanti di Termoli, tutte località
dove la specialità boccette non è ancora organizzata, insieme, naturalmente, ai pescaresi. Tutte
hanno avuto un buon successo, per la soddisfazione del bravo D'Angelo. Di seguito í dettagli delle
tre manifestazioni.

(Biliardo MATCH - Anno XII - n° 06 Giugno 1989)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
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