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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
07
Numero

Gli articoli e le foto sono state prese da

Bilardo MATCH

Da Gennaio 1987 a Luglio/Agosto 1988
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INDICE - REGIONI e CITTA'
Un Pò di AMARCORD fra Stecche e Boccette

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

Troppo bello il 1987 per licenziarlo senza almeno un rapido flash-back, sui principali avvenimenti,
fra i quali domina lo storico mondiale di Milano al Castello Sforzesco. di Giuliano Orlando

Bilancio di un anno
Solitamente, il passato lo si cancella. Nelle raffigurazioni è vecchio, lo sguardo un po' stranito, pessimamen-
te vestito, quando addirittura con pochi stracci addosso, la barba incolta e il sacco sulle spalle magre ripeteva
«e il vecchietto dove lo metto?». «Biliardo match» vuol fare eccezione alla regola per il trascorso 1987,
anno di grazia e di vittorie, anno magico per tanti motivi, alcuni dei quali vedranno la luce in questo '88 che
si è appena affacciato. Fatti che realizzeranno il successo e la conclusione dopo trattative non certo
semplici, la cui gestazione si è perfezionata a tempi lunghi e laboriosi. Certo, non è difficile motivare
l'attaccamento ad una stagione che ha voltato l'angolo del tempo, ma che riflette ancora oggi i suoi benefici
effetti. Non si possono dimenticare le giornate del X Campionato del Mondo di biliardo sportivo, specialità
«5 birilli internazionale» e consentiteci la dizione italiana, visto che il tricolore è salito più in alto di tutti,
grazie al talento di Carlo Cifalà,  questo artista di un gioco che assomma componenti di spettacolo e
precisione, da avvicinarlo alle possibilità di un computer per l'infinito numero di variabili tecniche, unite alla
fantasia dell'uomo, che crea con un colpo, Io scacco che non t'aspetti. Nei giorni dell'indimenticabile
manifestazione, la struttura posta nel parco dello storico Castello Sforzesco di Milano, si dimostrò insuffi-
ciente a contenere il seguito che ormai il biliardo convoglia allorché c'è l'avvenimento di qualità. Mondiale
vero, bello e crudele. Vero perché per la prima volta, non solo Europa e America erano al tavolo da gioco,
ma per la prima volta la mitica Asia aveva riconosciuto la validità e l'ufficialità delle «5 quilles», avvenimen-
to storico, che sanciva il successo di una politica intelligente, aperta al futuro di questo gioco, affinché il
tanto seminato non fosse disperso dal vento dell'isolamento, che per anni è stata la minaccia più seria,
assieme al proliferare di sigle e specialità che nel nome dell'autonomia, hanno frenato quello che ogni sport
ambisce a diventare. Ovvero disciplina riconosciuta nel contesto ufficiale. Crudele e bello perché accanto al
vincitore ci sono stati illustri campioni battuti, dopo sfide indimenticabili. L'effetto dei mondiali è stato
decisivo. Quando si parla di Cifalà, Gomez, Fillia, Sessa, ma anche di Casaula, Silla, Corin e dei Blomdahl
escono fuori a tutto tondo figure di personaggi che hanno dato una nuova impronta al biliardo, costruendo
quella via allo spettacolo di uno sport per troppo tempo legato a clichè dai chiaroscuri poco raccomandabili.
li presidente Rinaldo Rossetti è stato il grande artefice, l'uomo che ha tenuto il filo di Arianna lungo un
percorso ricco di trabocchetti, fino al traguardo dell'unificazione e ancora più avanti. Milano ha capito,
attraverso l'assessorato allo Sport Turismo e Tempo libero, l'importanza e la popolarità di un richiamo non
fine a se stesso, ma bensì un messaggio che avrebbe percorso ampi spazi. Come in effetti è avvenuto, grazie
al contatto di uno sponsor quale il Brandy Branca Stravecchio, che ha confermato lungo tutte le tappe sta-
gionali, di sentirsi a suo perfetto agio nel ruolo di immagine naturale in uno sport che abbina l'eleganza del
gesto all'abilità del campione. Gemellaggio ideale, reso inscindibile dall'occhio della telecamera, che sotto la
spinta di un regista appassionato e da una voce esperta, da addetto ai lavori come Trandafilo, ha cementato
il rapporto d'assieme. Datosi questo nuovo look, il biliardo ha percorso anche altre tappe. Se è vero che il
fiore all'occhiello resta la fantastica galoppata di Carlo Cifalà che ha dato la sua immagine ad un messaggio
che ha fatto il giro del mondo, la vita di club anche se a luci più soffuse, resta il nerbo, la linfa del settore. Mai
dimenticarlo. È un doveroso riconoscimento, che Rinaldo Rossetti non ha mai tralasciato di mettere a
fuoco. Infaticabilmente, anche quando figlio e nuora tentano di imporgli riposo, il presidente ritiene
necessario proporsi fisicamente agli appuntamenti dei suoi ragazzi. È bello, anche se terribilmente impegna-
tivo. Ma al temperamento non si comanda. Si svolge il primo campionato italiano femminile a coppie a

Gomez e Cifalà

Forlì, accanto a quello maschile a coppie di 2° cate-
goria. Lucia Ricci e Maria Teresa Garavini vincono, e
il presidente Rossetti è sul posto a premiarle. Diceva-
mo dell'attività nazionale. Nel biliardo i campionati
sono come le margherite, tanti e sempre ricchi di
motivazioni e sfide. Seguirli è compito di «Biliardo
match» ricordarne alcuni può essere un segno di at-
tenzione per la gioia di chi ama rispolverare l'archi-
vio. A Roma si svolse il torneo provinciale femminile
al Ripa Club di «pool» il gioco che tanto successo ha
in America e nel Nord Europa. Un articolo di presen-
tazione, poneva la domanda: diventeranno famose?
Attendiamo risposta. A Landau in Germania

continua >>
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La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

Una dedica particolare, per questa «vetrina», ad un gruppo di nuovi amici della specialità boccette, ovvero
ai coraggiosi e sportivissimi giocatori del Gabs «Trapani», che mercoledì 12 novembre 1986, armati della
«sacra passione» dei neofiti, si sono infilati in un treno che dalla estrema punta dello stivale li ha portati fi-
no a Pietra Ligure (un viaggio interminabile!) per partecipare al Campionato a Squadre di 2° categoria.
Dedico loro queste mie righe con affetto veramente sentito e vorrei, per questa ammirevole «pattuglia
trapanese», un grande applauso da tutta la famiglia, la grande famiglia boccettistica italiana; la loro abnega-
zione, soprattutto considerando che sono alle prime armi e non potevano certo sperare di vincere contro
i migliori seconda categoria d'Italia, merita non solo i cinque diplomi donati dalla Federazione ma anche la
simpatia che tutti, dal sottoscritto agli organizzatori, agli arbitri, ai giocatori ed agli spettatori, hanno loro
offerto. Sono riusciti a vincere la prima partita, ed è stato ovviamente un successo che li ha premiati oltre
ogni rosea previsione: alla seconda, sia per la bravura degli avversari sia per l'emozione, sia per l'ine-
sperienza, sono usciti di scena, ma la loro presenza è rimasta ad aleggiare nell'aria, come un simbolo di
purezza sportiva, sino alla fine, sino a quando la squadra di Milano è riuscita a conquistare il titolo prevalen-
do su Bologna. Due grandi città, dove le boccette sono di casa: ma mentre il Presidente Rossetti consegnava
gli scudetti, il pensiero di molti era con gli amici di Trapani che, nella notte, mentre il treno correva verso
sud, non riuscivano a dormire, ed erano ancora là, sotto i neon che illuminavano i tappeti verdi, con le bilie
luccicanti che scorrevano disegnando geometrie perfette,  immersi nella magica atmosfera di un Campiona-
to Italiano. Arrivederci, amici, sono certo che un giorno riuscirete a dar lustro alla vostra isola: quel giorno,
come adesso, saremo tutti con voi!
La seconda parte della «vetrina» è un altro omaggio ad un altro coraggioso gruppo: questa volta però non
si tratta di Trapani, bensì di quello che è il Comitato più numeroso d'Italia, quello di Forlì. Molti di voi, amici,
ricorderanno il film «Quella sporca dozzina». Ebbene questa può essere definita «Quella dolce dozzina».
Dodici fanciulle che giocano, senza sfigurare troppo, anzi mettendo spesso in difficoltà gli avversari maschi,
il Campionato provinciale e squadre di Forlì. Le dodici, grintosissime ragazze, hanno un titolo, che funge da
presidente, al secolo Elena Titolo, dinamica compagna del Cav. Zileri, presidente del Comitato di Forlì.
Conosco la simpatica sig.ra Elena e conosco la Manfroni Eleonora, le altre spero di conoscerle presto.
Affrontano le squadre maschili senza alcun timore e ogni tanto vincono qualche partita: sono piene di
entusiasmo ed inserite in una perfetta organizzazione, sponsorizzate dal sig. Giorgio Mambelli, titolare del
ristorante «Il Bizzarro» che evidentemente rispetta il proprio nome alla lettera. Altro sponsor, la ditta Alfa
Lum: il «pink team» non ha problemi. Forse solo uno, ma ammetto che si tratta di una mia idea, maligna:
quello di respingere con sdegno le proposte di qualche avversario che vorrebbe regalare la propria partita in
cambio di... qualcosa. Giammai! Gli avversari maschi devono sudare, ogni partita, ne va dell'onore! Compli-
menti vivissimi, a tutte, Lucia, capitana, Teresa, Chiara, Sandra, Imelde, Elvezia, Stefania, Laura, Emanue-
la, Eleonora e Mariam, nonché, naturalmente Elena, «first lady» del boccettismo forlivese. Saluti a tutti e,
come sempre, non perdete l'occasione di mettervi «in vetrina». Gigas

Un Pò di AMARCORD fra Stecche e Boccette
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

Federale il campionato mondiale di carambola specialità «quadro 47/1 ». Si impone il lussemburghese
Grethen Fonsy sull'olandese Bongers Jos in finale, mentre per il terzo posto lotta bellissima fra l'austriaco
Franz Stenzel e l'italiano Marco Zanetti che lascia il podio all'avversario. Consolazione per il campione
bolzanino con il record mondiale di 245 carambole, dopo l'introduzione della distanza a 250 punti. A
proposito di carambola, decisamente interessanti i servizi che Maurizio Cavalli ha proposto sulla rivista,
intervistando e illustrando i più grandi nomi del settore. Applausi per Antonio Oddo, che riacciuffava il
titolo italiano assoluto a «3 sponde», dopo avvincente lotta con Monticciolo, Armato,  Fasciana e Bevilacqua.
Nei locali de «Il Ritrovo» di Palermo, l'indomabile Antonio superava di misura Monticciolo. Nella stessa
specialità, per l'ambito titolo di campione zonale di 3° categoria, la scuola napoletana, con Michele Ruocco,
del Gabs «Palmiro» di Gragnano, svettava dopo tre giorni di grande agonismo. In questa manifestazione che
vedeva opposte due correnti di gioco, il Sud si è espresso sicuramente meglio, grazie non solo a Ruocco, ma
anche per merito di Antonio D'Aniello, la novità effettiva del campionato, terminato al terzo posto, dietro
al dominatore Ruocco e al bolzanino Roberto Alfi, considerato il migliore degli allievi di Marco Zanetti. A
Bologna, dopo una finale palpitante,  il forlivese Cicognani riesce a raddrizzare il baffo storto, contro un
Cavallini che sembrava aver trovato nella mano temperatura giusta per lanciare le boccette.  Ricordiamo
così 1'8° Gran Premio «Biliardo Match», al quale hanno preso parte 440 giocatori di boccette e ben 29
province rappresentate. Anche in questa occasione Rossetti era al suo posto di lavoro. Spunta anche Varese
nel firmamento boccettistico,  e qui lo zampino dell'amico Barlotti non può essere ignorato. Ricordiamo il
G.P. «Stravecchio Branca» 8a edizione del campionato italiano a coppie di 1° categoria. È stato il primo
contatto della città con la FIABS, con l'augurio che sia il punto di partenza per altri appuntamenti. I
bolognesi Grimaldi-Riccioli hanno prevalso su De Cet e Loi, in una partita che ha avuto diversi volti, quindi
situazioni di alterni vantaggi. Si è trattato comunque del confronto fra due scuole di antica cultura boccettistica.
Ricordiamoci anche del toscano, anzi dei fiorentino Silla che a Follonica vinse il 1° Trofeo Rolero Jacomelli
a Follonica, che si onorava della presenza di ben 64 giocatori master e la categoria, per la gara di goriziana
individuale. Silla vinse lasciandosi dietro nomi illustri e sull'onda di quel successo,  ebbe la buona sorte di farsi
ricordare allorché giunse il momento di entrare nel gruppetto dei possibili azzurri per l'ultimo posto nel team
dei mondiali di Milano. La spuntò ed ebbe il posto nel quintetto. I flash scorrono rapidi, perché lo spazio è
tiranno come il tempo. A Bergamo è ancora tempo di boccette. Il «Città dei Mille» va alla coppia Rusconi-
Rastelletti, proveniente dalla città manzoniana, ovvero da Lecco, abili nel tenere a freno Fiorendi-Molora
che giocavano in casa. A Garbagnate si disputa il primo campionato individuale donne accanto a quello ma-
schile di 2° categoria, settore boccette. A guastare la festa alle milanesi ci pensa la veneziana Tania Greco,
che metteva tutte in fila, le milanesi Marisa Giacu e Loredana Lozzana, oltre alla veronese Di Poli e la
bolognese Mignani. Giunse finalmente Venosa, ospitante per tre giorni il campionato master goriziana. In
terra lucana, gloria, vittoria e applausi per Attilio Sessa, un milanese di illustre stirpe, dal gioco preciso e dai
colpi vellutati. A Epinal in Francia si è svolto il primo mondiale di Biathlon, che comprende una partita «5
quilles» e una a carambola 3 sponde. Come previsto lo svedese Torbjorn Blomdahl ha dominato, mentre al
posto d'onore è salito il palermitano Antonio Oddo il nostro miglior elemento della specialità. Gli altri
italiani: 5° Cammarata, 6° Cifalà e 7° Sessa. Ci sarebbe molto altro, ma si è fatto tardi, quindi chiudiamo il
discorso. Ultima annotazione. Quest'anno ci sono gli europei. La sede è quella di Basilea, dagli amici svizzeri
dal 6 al 9 ottobre. Rivincita di Sanremo, dove l'Italia fece incetta di medaglie. Quattro azzurri sul podio, con
Cifalà campione, seguito da Cammarata, Sessa e Lotti. Ripetere quell'esploit non sarà facile. Ma provarci è
doveroso.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra guardando: Castellani, Cicognani,
Cavallini, Montanari e, seduto, Tolomelli.
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La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 02 Febbraio 1987)

La vetrina di GICAS
Un cordiale saluto a tutti gli amici boccettisti ed una
vetrina che si apre con una precisazione relativa al
Regolamento Tecnico di Gioco. Prima di tutto una
considerazione personale, che mi sembra doverosa:
la recente modifica relativa alla bocciata d'acchito, a
parte la «bizantina», ricerca dell'esatto confine tra la
bocciata «di striscio» e quella «di braccio» o «di slan-
cio», come viene definita nella circolare giunta ai
Comitati; non ha trovato critiche di fondo, il che
significa che è valida ed ha ottenuto il consenso dei
più. Una volta tanto, quindi, i «governanti», merita-
no plauso, e non sarebbe male se qualcuno lo dicesse,
poiché i rimproveri, quando si sbaglia, sono sconta-
tissimi, e puntuali, gli elogi mai. Ora la precisazione,
di cui sopra. È vero che la modifica avrebbe dovuto
essere più precisa e definire meglio il confine tra i due
tipi di bocciata: tanto più che certi giocatori sembra
che cerchino di proposito il pelo nell'uovo, come
dice il proverbio. Ne ho visto uno addirittura con la
bilia sollevata di un paio di centimetri che strisciava il
polso, affermando di rispettare il Regolamento! Ra-
gazzi, ma siamo seri! Scusate, ma queste sono delle
astuzie che definire poco intelligenti vuoi dire essere
molto pazienti e cortesi? La Sezione si sarà già espres-
sa quando mi leggerete, ma a titolo personale vorrei
chiarire che la bocciata «di braccio» o «di slancio» (e
voglio concordare che sono entrambe due improprietà
di linguaggio per ovviare alle quali bisogna scrivere un
paragrafo intero) è quella in cui «chiaramente» si
tiene la bilia sollevata dal panno: per cui chiudo que-
sta mia annotazione esortando tutti ad essere più
«semplici» e genuini nella bocciata, abolendo le varie
diavolerie più o meno «furbe», più o meno stupide.
Due schede, questa volta, la prima relativa alla partita finale della gara nazionale di Milano, vinta da Sandrini
su Morsiani, l'altra riguarda il primo Campionato Femminile, ma prima di presentarla mi corre l'obbligo di
precisare che, nulla togliendo al valore veramente eccezionale della coppia forlivese che ha vinto il titolo,
la finale ha registrato un «crollo» inevitabile della coppia milanese, crollo fisico dovuto alla lunghissima,
snervante attesa, alla mancanza di sonno (dalle 4 del mattino sino alle ore 22 circa, 18 ore che avrebbero
fatto crollare chiunque, figuria-moci due rappresentanti del gentil sesso!). Un inconveniente che ha provo-
cato le vivacissime proteste del Comitato Prov. milanese e le rimostranze, giuste, delle due giocatrici,
Besana e Lazzano, che avrebbero avuto bisogno di ben altra freschezza per far valere le proprie «chances»
contro le scatenatissime appartenenti al «pink team» di Elena Titolo, super-presidentessa della capitale
boccettistica italiana. Ma questo primo titolo femminile è stata un'idea dell'ultimo momento e, si sa,
l'improvvisazione crea sempre degli inconvenienti, è inutile cercare le colpe: le abbiamo un po' tutti. L'im-
portante è che il rito del primo Campionato Femminile sia stato celebrato: Milano — femminile e tutte le
altre città che contano tesserati dell'altro sesso avranno modo di rifarsi — quanto pri-ma! Tanto per la
cronaca, ho qui sulla scrivania il nome della sig.na Lazzano, che risulta vincitrice di batteria nella gara na-
zionale di Forlì (4.1.87). Non so se mi spiego! E per chiudere, amici, guardatevi questa scheda, che riporta
dati autentici, e confrontatela con la precedente, osservando la me-dia sulla bocciata d'acchito delle due neo-
campionesse: è supe-riore a quella di Morsiani (3,500 contro 3,666), uno dei migliori giocatori italiani!
Tempi duri, signori, la «minaccia» femminile incombe! Godetevi la scheda e a risentirci: come di consueto,
non perdete l'occa-sione di mettervi in «vetrina».
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 03 Marzo 1987)

Un cordiale saluto a chi mi legge di solito, ed anche a chi non mi legge, siamo generosi! Nessuna scheda in
questo numero della vetrina, causa... nebbia. Proprio così: una nebbia feroce, impenetrabile, ha interrotto
forzatamente il viaggio alla volta di Faenza, teatro della 43 gara nazionale del giorno 8 Dicembre, della cui
finale avrei presentato la scheda in questo numero. Sono arrivato sino a Parma, che era una tappa del
viaggio, e per arrivarci ci abbiamo impiegato, il Presidentissimo ed io, la bellezza di 3 ore! Media, tanto per
restare nelle statistiche, 40 orari: si va più forte in bicicletta! Senza contare i rischi. Quindi niente Faenza,
mi dispiace per gli amici romagnoli e... per la mia scheda. Ci rifaremo con Bologna, almeno spero. nel
frattempo una divagazione, ma importante. Tra breve, uscirà il regolamento della specialità «Boccette
Internazionale», specialità che, come potete immaginare, si dovrà giocare sui biliardi, appunto, «interna-
zionali». Avremo certo tempo di riparlarne ma nel frattempo vorrei fare, se possibile con la vostra
collaborazione, qualche previsione, o, meglio, proporre qualche indovinello, del tipo: «Quanti giocatori si
dedicheranno alla nuova specialità?». Oppure: «A che punto arriverà l'interesse per il modo nuovo (ma mica
tanto) di giocare?». E via di questo passo fino ad un'altra domanda, che è questa: «Quando saremo in grado
di organizzare il primo Campionato del Mondo di Boccette?». Domande provocatorie, forse, ma dettate da
un pensiero maligno, anzi da un timore che sa forse un po' di fantasia, ma non troppo. «Vuoi vedere che
quando questo Campionato del Mondo vedrà la luce, qualche Sud americano svizzero, o francese, o tedesco,
o belga, o addirittura svedese, sarà già più bravo di noi?». Ma no, sicuramente non accadrà, non è possibile,
però... beh, pensiamoci su, tempo ce n'è. Mi congedo da questo bizzarro numero della «vetrina» e, per
cambiare, vi invito a mandare due righe sull'argomento trattato: un modo come un altro per «mettersi in
ve tr ina». Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I saluti che si convengono ai lettori della «vetrina» ed entriamo subito in argomento per due avvenimenti
ai quali ho assistito di recente: il Campionato Italiano a coppie di 1° categoria, disputato a Varese, e la gara
nazionale a coppie di Bergamo, Trofeo Madella. Cominciamo da questa, che ha visto un risultato clamo-
roso, la prima vittoria della storia boccettistica lecchese in una gara nazionale,  almeno stando a quanto
afferma l'ex presidente del Comitato Sorito. Congratulazioni ai due bravi alfieri del Com. Prov. di Lecco,
Rusconi e Rastelletti, per questa impresa veramente super! Ma la gara di Bergamo ha consegnato gloria
anche a due coppie di 2° Categoria, Fiorendi - Modora del CBBB, (sembra russo ma non lo è, è solo la sigla
spaventosa della Bassa Bergamasca) che hanno addirittura disputato la finale,  dopo aver eliminato in
semifinale Berzovini e Lino di Vigevano. Bravi! Il presidente Rotini gongolava. Figuriamoci: avere una
coppia in finale, nella gara organizzata dai «rivali di confine», dai «cugini cittadini» di Bergamo, che si erano
fermati ai quarti di finale. ll massimo! L'altra coppia di 2° Categoria, Borghi e Manfredini GL. di Bologna,
si è classificata al 3° posto, il che ha permesso al Manfredini di portarsi, nella classifica del medagliere, a due
soli punti dal formidabile Fiumana, di Forlì. A proposito di Manfredini, la cronaca deve registrare un episodio
poco piacevole che ha generato una vivace polemica che, mi auguro, non avrà seguito. L'episodio, una
osservazione forse intempestiva del presidente del Com. Prov. di Bergamo, Rodigari, peraltro veramente
munifico nella premiazione finale, mi dà lo spunto per una considerazione che si traduce in una esortazione
a tutti i giocatori: vogliamo smetterla con quella abitudine barbara, ineducata,  incivile, di pulirsi le mani sul
panno del biliardo? Dobbiamo forse arrivare a punire coloro che hanno questa abitudine malsana? Ma come
possiamo elevare il tono della nostra specialità se dobbiamo di continuo osservare certi difetti? Spiace dirlo,
ma francamente certe abitudini debbono essere eliminate, ne va della credibilità di tutti. Chiudo l'argomento
con un'ultima annotazione: ho visto un'arbitro, bergamsco, in perfetta divisa federale. Molto bene, amici
bergamaschi: continuiamo così! Il Campionato Italiano di Varese: ragazzi, era la prima volta per questa
città, ma che colpo! Provare per credere, come dice Guido Angeli; tutti partecipanti, con coro unanime,
hanno salutato entusiasti la manifestazione. Ne parleremo ancora ma permettetemi di affermare che i vare-
sini sono stati veramente grandi! Nel dettaglio tecnico, una finale entusiasmante, appassionante tra due
coppie eccezionali: i genovesi De Cet -  Loi e i bolognesi Riccioli-Grimandi. Questi ultimi hanno vinto, ed
hanno meritato: due giocatori bravi, corretti e simpatici, ai quali vanno le nostre felicitazioni; due validis-
simi esponenti della grande scuola bolognese, che hanno fatto felice il presidente Veronesi ed il Comitato al
completo.  Ma gli sconfitti non erano da meno: De Cet,  che certo non ha bisogno di presentazioni, ha fatto
discutere gli spettatori che in parte non hanno condiviso una sua scelta di gioco nell'ultima frazione, quella
decisiva. Ma se avesse realizzato il filotto che gli occorreva, nessuno avrebbe discusso un bel niente,
sarebbero stati tutti d'accordo. Loi, il suo partner, ha incantato la platea, per certe giocate d'accosto
veramente stupende: un giocatore impeccabile, corretto ed elegante nel gioco. Peccato: tutti e quattro meri-
tavano il titolo, due soli l'hanno vinto. Questa volta ha. vinto Bologna: evviva Bologna! Chiudiamo qui e
rimandiamo alla prossima vetrina le schede: saluti a tutti e, come sempre, non perdete l'occasione di
«mettervi in vetrina». Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 04 Aprile 1987)
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La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

Centinaia di «fans» trascinano Rossi Tiziano alla conquista del titolo di 1° categoria
I miei più cordiali saluti ai lettori della «vetrina», ad esclusione di uno, che non li merita. Chi segue gli
avvenimenti, immagina di chi parlo e, tutto considerato, ci può -  ridere sopra, insieme a me. Ho visto da
poco la provincia di Forlì trascinare un proprio giocatore alla conquista del titolo individuale, molto mal di-
feso dal detentore, il milanese Cavallini. Non è retorica: a Misano Adriatico, per la prima volta da che mi
ricordi, sono intervenuti i Carabinieri, tanti erano i tifosi che si accalcavano per vedere la finale. C'era il
rischio che Bologna vincesse il quarto titolo italiano e forse questa eventualità ha scatenato i romagnoli ma
a parte questa scherzosa considerazione è certo che s'è visto uno spettacolo di rara intensità. Non esito a dire
che il bravissimo Draghetti, giunto in van--- -  taggio alle battute finali visto piombar addosso non soo
l'avversario ma tutta la palestra di Misano: forse ha per-calma e lucidità ed ha fallito la grande occasione.
Meritava il titolo quanto avversario e molti avrebbero scommesso su di lui, io compreso, ma ha avuto
contro non soltanto Rossi Tiziano ma centinaia di avversari: troppi, per un temperamento come quello di
Draghetti. Lo applaudo alla pari del neo-campione che alla fine è stato letteralmente «inghiottito» dai tifosi
deliranti: un altro «colpo» così e Zileri rischia di brutto. Il vincitore: credo di non esagerare se lo definisco
una sorpresa, a chiara dimostrazione  di quanto vado affermando da  il suo tempo, cioè che nelle boccette

Commento tecnico: «Normale» la parte della scheda
che riguarda il Campione italiano Cavallini, con due
buone medie e percentuali «logiche». La scheda del
popolare «Cico» presenta un dato che è record, vale
a dire la percentuale delle realizzazioni alternative:
quasi il 44%! Ciò a sostegno indiscutibile della mia
idea che Cicognani è uno dei giocatori più completi in
campo nazionale.

VIRGILIO Riccardo
 e  GRECO Tania neocampioni

All'ultimo momento ci giunge la notizia da Milano,
dell'esito di due Campionati Italiani di Boccette, gio-
cati a Garbagnate contemporaneamente. L'individuale
di 2° cat. che è stato vinto da Virgilio Riccardo (di
Milano) in finale su Sirri Stefano (di Cesena) e l'indi-
viduale femminile, vinto da Greco Tania (di Venezia)
nella finale contro la milanese Giacu Marisa.
Commenti e servizi nei prossimi numeri.

esistono «troppi» campioni potenziali. Senza nulla
togliere al bravo Rossi, chi avrebbe scommesso su di
lui, il sabato mattina (escluso Zileri, naturalmente)?
Cavallini lascia, ed è un altro giovane che lo sostitu-
isce al vertice nazionale, con tutti i nostri auguri, che
merita ampiamente, quale degno rappresentante del
Comitato di Forlì o meglio, per dirla alla testa del
Granducato di Forlì. È stato un bel Campionato che
qualcuno ha cercato di avvelenare: ma «raglio d'asino
non sale in cielo» come dice un noto proverbio, e
questo non fa eccezione. In cielo è salito Tiziano
Rossi e, per un anno, è lui il Campione, poi si vedrà.
Dato a Cesare quel che è di Cesare, mi corre l'obbligo
di sottolineare la grande stagione dei bolognesi: tre
titoli italiani, un quarto sfiorato, 2 gare nazionali,
compresa Modena, vinta da un 2° categoria (Parma).
Niente male, e che dire della maturazione di Grimandi
che ha vinto due titoli in 15 giorni sfiorando anche la
vittoria a Modena? Fa sicuramente parte dei giovani,
come è giovane il neo-campione dell'individuale. Ma
dove son finiti i vecchi «marpioni»? Chiuderò questa
vetrina presentandovene uno, che vale per tutti, con
la scheda della finale della gara nazionale «Biliardo
Match». Arrivederci e... non perdete l'occasione di
mettervi in vetrina.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 06 Giugno 1987)

Gli amici boccettisti certamente saranno d'accordo con me nel dedicare l'apertura di questa vetrina ai
«cugini» della stecca che con il siculo-piemontese Cifalà hanno conquistato il 10° titolo mondiale,  dopo
averci dato la sensazione, per fortuna svanita, che «Nene» Gomez avrebbe fatto «tris». I nostri hanno
tenuto alto il prestigio azzurro: dignitose le prestazioni di Umberto Casaula e di Giovanni Silla che pochi
giorni prima, vincendo la selezione dei masters, aveva tolto a Nicolò Cammarata la «chance» di partecipare
al mondiale; grande la prova di Giampiero Rosanna che ha strenuamente difeso il suo titolo disputando una
bellissima partita contro Gomez, che è riuscito a vincere pagando forse in finale un decisivo tributo al
dispendio di energie occorse per piegare il bustocco; entusiamante Attilio Sessa, che fu mondiale 8 anni fa e
che gioca ancora adesso ai massimi livelli, nonostante l'età non più giovane: ha perso contro Gomez, il che
non è certo un disonore, ma ha disputato la semifinale, contro Cifalà. Nell'ultimo tiro aveva una posizione
difficile ed è rimasto «corto» non riuscendo a trovare la «copertura» che poteva dargli la vittoria, ma la sua
prova è stata un'altra tappa di una luminosa carriera che non accenna a finire. Che dire di Carlo Cifalà? Ha
vinto tutto, quest'anno, due titoli nazionali, l'europeo di Sanremo, il Mondiale: è un grande, ha classe,
completezza e, più degli altri, ha fantasia. Penso che abbia aperto un'epoca: per gli altri sarà molto, molto

Commento tecnico. Una bella partita, ed una scheda
particolare. Le medie di Draghetti, a parte il pallino
in meno, quello iniziale,  sono superiori a quelle di
Rossi, ed annullano il pallino d'acchito. Le realizza-
zioni alternative sono quasi uguali e la somma dei tre
parametri è favorevole, seppure di poco, al bologne-
se (72-70). La sconfitta è dovuta ai punti «bevuti»,
o «fumati», come dice l'amico Fabbri Valeriano. Da
notare le percentuali, molto vicine ad una perfezio-
ne «teorica»

difficile spodestarlo. E dopo il doveroso tributo alle
«5 quilles», torniamo a noi, alle «9 bilie» e diamo uno
sguardo alla nostra stagione: i bolognesi hanno vinto
molto, quest'anno, tre titoli nazionali, il medagliere
di 2° Categoria, dove hanno dominato, due gare na-
zionali. Forlì ha vinto il titolo più prestigioso, l'indi-
viduale di 1° Categoria, a cui ha aggiunto uno dei due
titoli femminili, e la nazionale di Bologna: il Grandu-
ca può accontentarsi. Milano ha chiuso con due tito-
li, nella 2° Categoria, e non è niente male. Sandrini ha
tenuto alto l'onore di Reggio Emilia,  vincendola na-
zionale di Milano e il medagliere di 1° Categoria.
Imola ha vinto una nazionale con Montroni mentre
Savona, con Zunino e Del Bene, ha vinto le due na-
zionali di apertura e di chiusura, Genova ed Alessan-
dria. Lecco, per la prima volta nella storia, ha vinto
una nazionale, quella di Bergamo. Grandi sconfitti i
genovesi, ed i bergamaschi: ma sono gente di razza,
torneranno alla ribalta, prima o poi. Prima di chiude-
re, con la scheda del Campionato di Misano (Rn), una
notizia, che giunge dall'Argentina: un Club Italiano,
laggiù, si dedica alle boccette,  ed ha preso contatti
con la F.I.A.B.S. Siamo solo allo stadio iniziale ma
non escldo un futuro: sul biliardo «internazionale»,
s'intende. Chiudo con la scheda della finale di Misano
e, come al solito, non perdete l'occasione di mettervi
in... vetrina.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 11 Novembre 1987)

La vetrina di GICAS
Siamo ancora privi di «materia prima» per commentare l'attività boccettistica, quindi apriamo questa
vetrina con un doveroso accenno... internazionale, complimentandoci con il giovane svedese Torb- jorn
Blomdhal che ha vinto il titolo mondiale di Biathlon, disputatosi per la prima volta e che è una nuova
specialità ottenuta unendone altre due, vale a dire la carambola e i 5 quilles. Il torneo è stato giocato ad
Epinal, in Francia, e vi hanno partecipato anche 4 giocatori italiani: il pluricampione italiano di carambola
Antonio Oddo, che ha preso il posto del bolzanese Zanetti, stella di valore mondiale (al quale vanno le
nostre affettuose condo-glianze per la scomparsa del papà), quindi il campione del mondo Carlo Cifalà,
Attilio Sessa e Nicolò Cammarata. Il siciliano Oddo ha sfiorato il titolo, ottenendo il 2 posto, gli altri si sono
difesi come me-glio potevano, senza sfigurare.
La notizia che interessa anche noi delle boccette è un commento dei francesi che hanno visto alla TV il
Meeting di Rimini, dell'agosto scorso,  le cui foto formano la copertina di «Biliardo Match» n. 7/8. Ebbene,
i francesi hanno chiesto notizie della nostra specialità, definendola molto interessante, e GICAS ha comin-
ciato subito a lavorare di fantasia.. . Da Epinal a Forti, per il Campionato Master: quando uscirà questa
vetrina sarà già concluso ma per coloro che non lo vedranno vale la pena di fornire qualche notizia.
Naturalmente viene giocato sui biliardi «internazionali» con i birilli disposti orizzontalmente (valore 2 -  3
-  4 -  3 - 2) e con la sola linea di mezzeria (l'interesse dei francesi ovviamente è legato a questo tipo di
gioco...). I giocatori, scelti dalla sezione, vengono suddivisi in 14 gironi da 5 (in totale sono 70) con una o
due teste di serie e la classifica dei gironi viene compilata in base alle partite vinte e, dove esiste parità, con
il calcolo delle medie-partita e degli scontri diretti. I vincitori di girone (14) com-pongono 2 gironi da 7 che
con le stesse modalità giocano il turno finale ed i primi due dei due gironi finali (4) giocano ad eliminazione
diretta le due semifinali. Una formula molto interessante, che ho voluto descrivere perché potrebbe essere
utilizzata da molti Comitati, ad esempio (ed è proprio solo un esempio) per determinare il campione
provinciale, oppure potrebbe servire ai piccoli co-mitati per organizzare gare con pochi giocatori. I dettagli
... chiedeteli a GICAS. Per tornare alla specialità «boccette internazionali» ed alla curiosità mista ad interes-
se, mostrata dai transalpini, possiamo dire che finalmente.. . qualcosa si muove, una porta si è aperta, basta
volerci entrare. I «cugini» della stecca stanno velocemente conquistando il biliardo senza buche, più preciso
e più tecnico. E noi? Continuiamo a guardare gli «altri»? Chiudo qui, ed il solito invito, che chiude sempre
le mie vetrine, questa volta è un «doppio» invito: non perdete l'occasione... con quel che segue. Saluti da
GICAS Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 12 Dicembre 1987)

Un cordiale saluto agli amici boccettisti. Coppa dei Campioni Provinciali, Masters di Forlì e nazionale di
Genova, queste le prime tre grosse manifestazioni di questo inizio d'anno, che hanno visto Bologna in primo
piano: la squadra di Castelmaggiore ha vinto la 4° edizione della Coppa Campioni, in quel di Pieve Emanuele,
alle porte di Milano, in finale sulla squadra campione modenese. La Bassa Bergamasca anche questa volta ha
dimostrato la sua tradizione in questa gara ottenendo il 4° posto mentre al 3° una piacevole novità: la
squadra di Siena, che ha tenuto alto il vessillo del Centro-Italia e che merita un incondizionato elogio.
Nella palestra comunale di S. Martino in Strada (Predappio) in quel di Forlì s'è svolto il Campionato Masters
insieme ai «cugini» della stecca che giocavano il Campionato a Coppie di 1° Cat. 20 gironi di 4 giocatori,
quindi 4 gironi di 5 hanno portato in finale Cicognani - Grandi - Marani e Sansovini. Il bolognese, lanciatissimo,
ha eliminato Sansovini, campione uscente che comunque ha confermato la sua buona disposizione a questo
modo nuovo di giocare, mentre «Cico» ha prevalso su Marani che nel girone di qualifica aveva battuto De
Cet,  Rossini e Ricci rendendo inutile la partita contro Cambielli. Cicognani ha «rovinato» la mia scheda,
facendo solo 22 punti ma forse ha pagato il dispendio di energie del girone di qualifica nel quale ha «dovuto»
vincere tutte e quattro le sue partite per evitare che il «vecchio leone» Tassi gli rovinasse la festa. A
proposito di Tassi: la prova di questo campione intramontabile è la dimostrazione migliore che quando c'è
la «stoffa» le novità non fanno paura. Bravo «leone»! Che dire di Grandi: nella finale ha «aggredito»
Cicognani, non gli ha dato il tempo di riordinare le idee, era «concentrato» in modo quasi incredibile,
sapendo che questo era l'unico modo per vincere: e adesso guardatevi la «scheda». Genova: roba di ieri,
infatti oggi è lunedì 2 novembre. Bologna ci stava provando con Cariani, giunto in semifinale, ma il 2°
Categoria di turno, tale Miaschi di La Spezia, lo ha imprevedibilmente fermato, perdendo poi la semifinale
con Gullino mentre l'altra semifinale,  in un finale «thrilling» ha visto Costacurta (toh, chi si vede!)
prevalere su un ottimo Gnagnarelli. La finale non ho potuto vederla, per questioni di orario e me l'hanno
«raccontata» al telefono. Del comasco ebbi occasione di scrivere quando vinse il titolo a Milano, un po' di
anni fa: non è un tipo che genera molto entusiasmo, anche perché non ha quasi mai tifosi al seguito ma
potete star certi che quando vince le prime due partite, lo ritrovate in fondo. II suo gioco è forse un po'
scarno, ma molto efficace. Chiuderò questa vetrina con un omaggio a Gullino, la cui vittoria ha scatenato il
«tifo» genovese. Gullino ha proprio l'aspetto di un «gentleman» del biliardo, ed anche lo stile. Un ritorno
ai vertici che fa piacere: peccato che non esca quasi mai da Genova.

Da DRANDI Davide  a GULLINO: due generazioni di Campioni.

Commento tecnico Ho visto parecchie partite di Cicognani rilevando che le «cattive partenze» sono una
sua caratteristica. La rimonta di solito è puntuale e scontata ma non questa volta: la grinta e la determina-
zione del suo giovane avversario lo hanno «cloroformizzato», se mi passate il termine, e si può affermare
tranquillamente che è rimasto fermo a guardare. I «numeri» di Grandi sono ideali: per 2 volte ha realizzato
3 birilli in bocciata 4 + 3 + 2, il che rappresenta quasi il massimo delle «tre passate» (che è 10, 3+4+3), ma,
soprattutto notevole è che ha sempre realizzato, sul pallino. Ha sbagliato solo il primo, «tagliandolo»
troppo, ma ha trovato, di «striscio» il birillo da 3. Questa la sua sequenza: 3 - 9 - 2 -  9 - 2 -  2 - 5 - 3 -  3
(tenendo presente che l'ultimo pallino mi pare fosse un 7). Un'ottima «media»: Complimenti!
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GIGAS - Quando ci sono le STREGHE
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

Ho avuto occasione di assistere ad un finale di partita, un finale talmente incredibile che ho cercato di
ricostruirlo più fedelmente possibile, anche se si tratta di una partita non molto importante ma giocata
ugualmente con molto impegno da due buoni 2° Categoria. La partita s'è risolta in una sola frazione, che
descrivo iniziando dalla bocciata del bianco, con l'indispensabile premessa che quest'ultimo aveva dominato
la partita e si trovava a quota 68 (partita ai 71, caratteristica «lunghezza» milanese) contro i 33 (!) punti
del suo avversario, ormai rassegnato.... Diagramma 1 Bocciata del bianco a «cercare» il «castello» pieno,
per abbattere i due birilli necessari: il pallino si dirige in pieno sull'obiettivo, sembra finita, ma ci sono le
streghe... Cade il «birillo di testa» (70 -33) ed il pallino «passa in mezzo» Diagramma 2 Il rosso «va al
punto» quasi solo per onor di firma. La sua bilia si pone nella posizione che vedete. «A spingere»... basta
colpire.... Diagramma 3 Tra la rossa e i due «ganascini» c'è lo spazio solo per una bilia e il tiro di «sponda
e bilia» è pericoloso per la buca, quindi il bianco gioca la propria di una sola sponda per colpire la rossa nella
parte esterna: ma angola troppo il tiro e la sfiora soltanto, mentre il pallino, sotto l'effetto della spinta
debolissima si sposta, ma solo di poco, verso i birilli. La battente continua la sua corsa e per effetto della
rotazione e della leggerissima deviazione termina beffardamente la traiettoria esattamente dove la vedete
nel diagramma. (sempre 70-33) Diagramma 4 Il rosso colpisce, con la sua seconda bilia, di precisione, il
pallino che spinge la bianca realizzando 8 punti (70-41): ma la bilia rossa resta attaccata al pallino nella
posizione descritta-  Al bianco non resta che colpire il pallino. Diagramma 5 Parte la terza bilia bianca che
esegue una traiettoria perfetta, colpisce il pallino che spinge la rossa che abbatte 3 birilli. Ma la forza
impressa al tiro è eccessiva ed il banco inoltre non ha calcolato le «streghe». Entrambe le sue due bilie, una
dopo carambola sulla prima rossa e l'altra colpita dalla rossa passata sui birilli, finiscono in buca cen-
trale, una a sinistra l'altra a destra! (12 «bevuti» 70-53). Diagramma 6 Nonostante quanto accaduto la
posizione del bianco è ancora ottima. Per vincere il rosso dovrebbe realizzare 8 di accosto e 10 di bocciata:
teoricamente possibile ma il bianco, che per un momento ha pensato di bocciare una delle due rosse, ha poi
deciso di giocare con prudenza. Diagramma 7 Perfetto accosto del bianco: difficilissimo, nella posizione
descritta al n.6, allontanare la bianca, mentre la traiettoria del pallino è fuori dal «castello». Ma il rosso non
ha nulla da perdere e gioca la sua terza bilia in diagonale, per colpire bilia e pallino sperando in un altro colpo
di fortuna. Accade veramente l'incredibile: colpisce un quarto di bianca verso la sponda lunga, il pallino ma
esegue la sua traiettoria «logica» fuori dai birilli ma mentre risale avviene un incredibile rimpallo con la
bianca che dal contrasto tra rossa battente ed il pallino si dirigeva trasversalmente verso la spoda. 8 punti
(70-61) mentre la rossa battente esegue una traiettoria di 3 sponde fermandosi vicino al pallino. Posizione
per un comodo 8 di accosto per portarsi a 69. Ma il bianco ha capito che le «streghe» sono con lui, quindi
tanto vale tentare una difficile buca, non si sa mai...
Diagramma 8
L'ultima beffa, per il bianco: la sua bilia, sospinta dalla rossa, colpisce la prima bilia che termina, lemme
lemme, nella buca d'angolo. (10 punti = 70-71!) Conclusione: veramente incredibile. Alla fine della partita
il giocatore con le bianche ha dovuto subire le critiche di tutti per gli errori commessi, oltre allo «scorno»
d'aver perso. Per me, ne ha commesso uno solo: non si è accorto delle streghe... GICAS
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS - Quando ci sono le STREGHE
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)
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La vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

Lo spunto per questo titolo della vetrina mi giunge dall' analisi delle classifiche nazionali della 1° e della 2°
categoria, aggiornate alla vigilia del campionato a coppie di l° in quel di Bologna. La Lombardia l'ho voluta
mettere sia per un doveroso riconoscimento a due giocatori che figurano nella parte alta della classifica della
la Categoria, sia per far risaltare la prestazione di due 2° Categoria milanesi che si sono fatti onore, e sono
i soli, nel campionato di Savona. In realtà la Liguria, Genova nella la categoria e Savona nella 2a, è quasi sola
a contrastare la regione regina delle boccette, ovvero, è ovvio dirlo, l'Emilia Romagna. A questo punto, circa
a metà stagione, ben 7 grandi appuntamenti hanno avuto luogo (e l'ottavo sarà già passato quando questa
«vetrina» andrà in tipografia): due campionati di 2° Categoria,  entrambi vinti dai Savonesi (con due
giocatori bi-titolati), il Campio-nato «masters» vinto dal bo- lognese Grandi e quattro gare nazionali vinte
rispettivamente da Gullino (a Genova), Veronesi (a Forti), Sabatani (a Faenza) e Molduzzi (a Bologna). La
Liguria finora ha vinto 3 volte, e 4 volte l' Emilia-Romagna: le classifiche vedono entrambe al primo posto
giocatori di questa regione, il ravennate Molduzzi nella prima ed il cesenate Sirri nella seconda ma alle loro
spalle troviamo rispettivamente Magnani (che ha ottenuto 3 piazzamenti) e Costacurta, che ha fatto
altrettanto, ma con tre punti in meno, nella prima categoria; Maragon e Picena, i bi-titolati savonesi ed il
nuovo talento spezzino Miaschi. Tra di loro, con gli stessi punti dei savonesi, il ravennate Petrelli. Non ho
nominato Gullino, al quale ho dedicato alcune righe in un'altra vetrina, ma non l'ho fatto perché so che
raramente attraversa l'Appennino ligure per andare a giocare, purtroppo, ed alla fine ne avrà davanti troppi,
in classifica. Tra i rappresentanti della «razza padrona» questo sembra essere l'anno di Ravenna, anche se
alcuni, come Morsiani e Pirazzini, non figurano. Bologna, dopo aver vinto molto lo scorso anno, non appa-
re brillantissima, come al solito, anche se Grandi ha vinto il «masters»: nella prima categoria Veronesi (un
gradito ritorno) occupa il 6 posto e Cariani il 7. Nella seconda categoria c'è un «pienone» di bolognesi, come
sempre, ma il primo figura solo al 16 posto: per Forli vale lo stesso discorso, forse ancor più marcato di
Bologna, anche se guida con Sirri la classifica della 2° Categoria e ben 6 giocatori sono nei primi 12. Manca,
clamorosamente, nella prima categoria, dove Cicognani, che è primo, figura solo al 14 posto. Gli altri, con
in testa Imola, confermano, più o meno, i risultati degli scorsi anni. Chi proprio è in fondo al purgatorio è
Milano, mai così in basso come quest'anno. L'unico giocatore che figuri in classifica, Baldassare, ha la
miseria di 3 punti, in 1° Categoria, ed al confronto sembra una vera perla il 12 posto (7 punti) di Del Fitto
e Trevisan nella 2° Categoria! Chiudo questa critica «vetrina» con i complimenti per Ancona («pochi ma
buoni» - come dice Gianfranco Duca) ed una esortazione ai milanesi: animo, «bauscioni», che figura mi fate
fare? Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

LIGURIA e LOMBARDIA ovvero, come ribellarsi alla dittatura della "razza padrona" Campionato ITALIANO - 1987/88

Coppie 1° Categoria

La vetrina di GIGAS - IMOLA (Bo) CE L'HA FATTA! -
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

Commento tecnico: Questa sheda dimostra, oltre
ogni ragionevole dubbio, che il Campionato Italiano
di S.Matteo Di Decima ha avuto una conclusione ve-
ramente «tecnica», ed il risultato ha premiato una
coppia formata da due giocatori che giocano insieme
da molto tempo, due veri specialisti, ognuno dei quali
ha un ruolo preciso nella coppia e lo svolge al mas-
simo delle possibilità. Sul piano del valore individua-
le, credo che nessuno dei due neo-campioni, a pre-
scindere da questo Campionato, sia superiore a Casini
o a Foschini, ma come valore complessivo di coppia
i due imolesi sono fortissimi. La scheda: eccezionale
la media d'acchito di Foschini, corrispondente a quasi
5 punti per pallino! Buona anche la percentuale dei
punti alternativi che rappresentano quasi il 30% dei
punti realizzati. Ma dove i bolognesi hanno perso il
titolo è stato nel gioco d'accosto e non si può as-
solutamente affermare che Casini, che aveva il ruolo

di «puntista», abbia giocato male, anzi! E' stato piut-
tosto Cortecchia che ha giocato l'accosto in modo
veramente sbalorditivo, aggiungendo alla sua mostruo-
sa «grinta» una precisione micidiale! Geminiani ha
bocciato abbastanza bene, anche se la sua media è
nettamente inferiore a quella di Foschini ma rispet-
to a quest'ultimo ha sbagliato di meno al punto e ciò
ha permesso alla coppia di conquistare un numero di
pallini quasi doppio (6 - 11) con il doppio esatto dei
punti d'accosto (17 - 34), tra i quali un «8» realizzato
nell'unica frazione in cui Casini ha sbagliato, per po-
chissimi centimetri, le sue bilie.  Due i momenti
determinanti della partita. Il primo sul 62-42 per gli
imolesi quando Cortecchia, per difendersi da un pos-
sibile 8 d'accosto, ha realizzato un diabolico «sottin-
sù» su una bilia avversaria ottenendo 6 punti e scon-
giurando il pericolo. Il secondo quando Foschini, che
nella 17a frazione aveva realizzato 12, ha avuto la
possibilità, sul punteggio di 68 -  77, di ripetere il
colpo e «chiudere». Ma forse ha «forzato» troppo la
bocciata ed il pallino è rimasto «incandelato» sul pri-
mo birillo. Infine l'ultima frazione, fantastica dal punto
di vista tecnico ma altrettanto da quello emotivo: i
bolognesi dovevano conquistare il pallino «in svan-
taggio di bilia»,  gli imolesi dovevano realizzare tre
punti d'accosto per «chiudere». Geminiani e Foschini
ottenevano il proprio punto con precisione e si giun-
geva così al due contro due finale: Casini contro
Cortecchia. II bolognese giocava le proprie bilie come
meglio non si poteva ma l'imolese non vacillava, la
sua concentrazione negli attimi finali era veramente
fantastica e con l'ultima bilia otteneva i tre punti del
titolo! Una partita veramente bella, che ha fatto
onore sia ai vincitori che agli sconfitti ed ha tenuto
gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine: il «tifo»
era soprattutto per Casini -  Foschini ma, in fondo, si
trattava di una lotta in famiglia, in una terra di cam-
p ioni!  Gicas
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

La vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

Comme nto :
L'ottimo Gnagnarelli ha rischiato di perdere un titolo
che aveva ampiamente meritato; dopo aver vinto la
batteria ha trovato nell'ordine: Gasperini (che aveva
eliminato Morsiani), Bersani (che aveva vinto il "der-
by" contro Mainardi), Grandi e Draghetti. Niente male,
direi, e nella finale stava ripetendo le bellissime gio-
cate precedenti, contro un rassegnato e tesissimo
Pagani che sul biliardo era presente solo fisicamente.
Guardate la incredibile scheda! 2 punti con 7 pallini:
persino Gicas boccia meglio! Gnagnarelli, anche se
non per sua volontà,  ha colmato il "vuoto" dell'av-
versario riuscendo a "bere" o a "fumare" (come dice
l'amico Fabbri Vitaliano) ben 27 punti! Alla fine Pa-
gani ha bocciato il pallino a quota 65 (l'unico birillo
della scheda) ed ha avuto a disposizione 2 "meloni"
grossi così per chiudere la partita ed appropriarsi di
uno scudetto che non era suo: ma ha realizzato 2
"biciclette" clamorose tanto da dare l'impressione di
aver bocciato solo perché tutti si attendevano che lo
facesse, ma senza la necessaria "volontà" e determi-
nazione: l'ultima bilia di Pagani ha comunque mostra-
to che il bergamasco ha buona "stoffa" ed un certo
orgoglio. Gli occorrevano 8 punti per chiudere la par-
tita ed aveva a disposizione un difficilissimo "sottinsù"
nel pallino: il tiro è stato eseguito in modo perfetto
ma è caduto solo il birillo rosso. La dea bendata, a quel
punto, ha guardato altrove, ed era giusto. A fine par-
tita il Leone bergamasco (il felino non c'entra, quello
è il suo nome di battesimo) mi ha detto che nelle
ultime battute non aveva la volontà di vincere per-
ché non lo meritava: ragazzi, io ero lì e gli credo, non
solo, ma vi dico che Gnagnarelli ha vinto il titolo con
pieno merito, ma a Pagani dò lo scudetto della
sportività.

La grande stagione dei savonesi e lo spettacolo del Campionato Italiano Femminile

Campionato ITALIANO - 1987/88

Individuale FEMMINILE
Il prode Cancellara (l'unico Presidente provinciale
d'Italia che è magro quasi quanto Gicas) sarà fiero dei
suoi pupilli: mentre scrivo manca solo il Campionato
di Milano e 5 sono già in archivio. Di questi ben tre
sono finiti in Riviera di ponente. Non vedo Cancella-
ra un pò ma sono certo che è ingrassato: quest'anno,
male che vada, s'è portato via il 50% dei Campionati
e credo sia il record, per la provincia di Savona. Me-
ritano un grosso applauso; non è facile ottenere un
risultato del genere, ma d'altra parte la scuola ligure è
una delle migliori in assoluto e non c'è da meravi-
gliarsi. Il campionato Italiano femminile,  aldilà del
risultato tecnico, che ha visto la vittoria della Lore-
dana Lazzano, sull'altra milanese Besana, dopo una
semifinale drammatica nella quale la Grego, campio-
nessa uscente, s'è vista sfuggire una vittoria che sem-
brava a portata di mano; è stato un vero spettacolo.
Oltre 40 rappresentanti del gentil sesso, brave, cor-
rette ed eleganti, provenienti da molte parti d'Italia.
Da Forlì la colonia più numerosa, accompagnate dal-
la loro splendida «mamma» la sig.ra Elena, nonché
dal «granduca» di Forlì, da Bologna, Imola, Ravenna,
poi da Genova, da Alessandria, Reggio Emilia, Mila-
no, Lecco, Varese e dal Veneto, Verona e Padova. Più
o meno brave, molto emozionate, almeno nelle pri-
me battute,  ma tutte molto corrette e sportive, tutte
in perfetta tenuta di gara; qualcuna ha saputo anche
essere elegante ed alcune erano proprio ...da vedere!
Un vero spettacolo, soprattutto sportivo, ed una se-
rie di partite che ben poco avevano da invidiare a
quelle dei maschi: lo scontro tra la campionessa uscen-
te e la nuova ha raggiuto il diapason come intensità
emotiva. La milanese sembrava spacciata,  con l'ulti-
ma bilia da giocare, a quota 55, e la Grego a 58 con
due bilie da giocare ed il punto sul panno: solo un tiro
c'era da fare e la Lazzano lo ha eseguito riuscendo a
realizzare i punti necessari. Una specie di miracolo
per la bravissima Loredana, ma anche una vera beffa
per la Tania Grego, che meritava anch'essa la finale:
un vero peccato che una delle due abbia dovuto perde-
re. Da «milanese» anch'io ho esultato per la Lazzano,
che gioca (e vince spesso) anche tra i maschi, ma va
detto che questa volta la dea bendata s'è ricordata di
lei, al contrario dello scorso anno, e le ha dato un
mano. Chiudo questa vetrina con i complimenti alla
Sig.na Apollonio, semifinalista forlinese, ed alla Rita
Besana, bravissima finalista che ha completato il suc-
cesso milanese, ma anche a tutte le altre nominan-
done alcune, a caso: La mia amica spiritosa Eleonora,
la Padovana Lucon, la sig.ra Manfredini, la Garavini.
Meriterebbero sempre la ...vetrina. Un cordialissimo
«brave!» a tutte.

Trofeo "MADELLA"

Coppie Open: Trionfo dei Pavesi

Campionato ITALIANO - 1987/88

Individuale 1° Categoria

Ancora Savona!

Comme nto
Se non erro, e credo proprio di no, la media del gio-
catore Gobetti rappresenta il record delle mie sche-
de: quasi 8 punti a pallino! Questa è la incredibile
sequenza: 12-12-2-12-10-2-4! Da notare che il 4,33
di Pasotti non è niente male e la coppia sconfitta
non può rimproverarsi nulla: forse i due pallini a
vuoto ma francamente è cosa normale in una parti-
ta. Resta la considerazione che molti storcono il naso
di fronte a questi "strisciatori" ma qui entriamo nel
campo di un giudizio che preferisco non dare, alme-
no da questo pulpito, se non altro per non rinfocolare
una quotidiana polemica. Gicas

1° Gnagnarelli (SV);
2° Pagani (BG);
3° Dr aghetti (B0);
3° Zane tt i (SP);
5° Grandi (B0);
5° Resta (BG);
5° Parma (B0);
5° Ilar i (GE);
9° Bersani (F0);
9° Marangi (AL);
9° P er ino (GE);
9° Panciatici (GE);
9° Delbene (SV);
9° Zordan (MI);
9° Moglia (GE);
9° Riccioli (B0);

17° Gasperini (FO);
17° Mantovani (MI);
17° Bugiani (RM)
17° Pasotti (PV);
17° De Lorenzi (FO);
17° Del Pasqua (GE);
17° Cicognani (FO);
17° Antoneli (FI);
17° Mainardi (FO);
17° Manfredini (BO);
17° Donato (AL);
17° Tamburini (RA);
17° Rosa (FO);
17° Corbetta (CO);
17° Marzocchi (BO);
17° Raiteri (MI).

CLASSIFICA FINALE:

Comme nto :
Partita di rara intensità emotiva, per l'ottimo gioco
dei due finalisti, il bolognese di turno, che anche nella
precedente edizione era giunto ai primi posti (3/4) ed
il "nuovo" di Alessandria, ultimo idolo locale, che è
riuscito, tra l'entusiasmo degli spettatori, a sfatare la
tradizione negativa.  Il finale della partita (davvero
una bella finale) è stato emozionante: Casaroli (2°
cat.) ha sfiorato la vittoria facendo tremare i tifosi
alessandrini ma alla fine l'ambito Trofeo S. Giorgio è
rimasto in casa e l'ottimo Marangi (un giocatore "pu-
lito", dal gioco tradizionale e molto preciso) è riusci-
to a raggiungere quel traguardo che era sempre sfuggi-
to a Picchio, per 4 volte in finale ma sempre battuto.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "S. GIORGIO

Nazionale Individuale Open

Alessandria, finalmente!
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La vetrina di GIGAS
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 06 Giugno 1988)

Classifiche nazionali alla mano, come già detto nella
«vetrina» di marzo, quest'anno nella 1° Categoria la
Lombardia e la Liguria hanno «bagnato il naso»
all'emilia Romagna (anche se il medagliere è stato
vinto da Molduzzi) conquistando, a parte natural-
mente il ravennate, classificato al 1° posto con
Costacurta,  i primi 6 posti della graduatoria. Dopo i
due troviamo il campione italiano individuale
Gnagnarelli, staccato di un solo punto, che secondo
me avrebbe vinto tutte le classifiche, se avesse gioca-
to quanto gli altri. Al quarto posto il genovese
Magnani, al quinto ed al sesto i due bergamaschi Resta
e Pagani, al settimo Sabatani, quindi l'alesandrino
Marangi ( nome nuovo a questi livelli), Guerrini di
Ravenna e Pasotti di Vigevano. Il primo bolognese,
Grandi, è solo undicesimo, ed il primo forlivese,
Mainardi, è addirittura ventesimo! Un doveroso rico-
noscimento agli imolesi soprattutto per titolo a cop-
pie vinto a S. Matteo Decima da Cortecchia e
Geminiani. Forlì' ha salvato la sua stagione franca-
mente deludente con il titolo a squadre di 1° Cate-
goria e si è trattato di una vittoria a sorpresa, forse
maggiore di quella che si verificò a Molinella dua anni
fa. Tra i Lombardi da segnalare l'exploit dei pavesi in
quel di Bergamo e l'ennesimo «buco» dei milanesi il
primo dei quali Lesmo ha solo 8 punti. Nella 2° Cate-
goria il pavese Gobetti ha vinto la classifica nazio-
nale grazie al titolo conquistato a Milano, ma il
medagliere è stato vinto dal cesenate SIRRI. Comumque
i savonesi sono stati grandi vincendo due titoli italia-
ni, coppie e squadre, e due di loro, Maragon e Picena
hanno appuntato ben due scudetti sulla divisa! Il
ravennate Petrelli ha condiviso, con Gobetti, il se-
condo posto del medagliere e s'è piazzato quarto nella
classifica nazionale. Bravo anche lo spezzino Mia-
schi, quarto nel medagliere e quinto nella classifica. I
migliori bolognesi, Casaroli e Forni, sono sesti in clas-
sifica ed il primo ha guadagnato il quinto posto del

Gli ultimi acuti dell'anno sono di Ravenna (con Guerrini) e di Pavia (con Gobetti) mentre le
donne (Besana e Lazzano) salvano la stagione di Milano.

medagliere. Tra i «grandi» Comitati, in questa categoria, hanno fallito Genova e Milano i cui più validi
rappresentanti, Rossi di Genova ed Alamani di Milano, hanno solo 8 punti. Una curiosità: in queata Cate-
goria è comparso un nome abbastanza celebre, a quota 10 Si tratta del bolognese (pardon, di Molinella) Atti,
ex campione italiano a coppie di molti anni fa, retrocesso in 2° Categoria per meriti, anzi, per de-meriti
sportivi, ma che si è classificato al dodicesimo posto della classifica nazionale. Maragon e Picena, senza
offesa due scudetti tricolore, salvando così la fallimentare stagione dei meneghini. Un «brava!» anche alla
Rita Besana, non soltanto perché ha vinto con la Lazzano il titolo tricolore ma anche perchè ha mostrato
a suo marito Gino Sasset come si fa a vince-re... e certo si tratta di opera meritoria. Ciao a tutti e... non
perdete l'occasione di mettervi in vetrina. Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS - Boccette: punto e a capo
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

Molte frasi mi turbinavano in mente, accingendomi alla stesura di questa vetrina: alcune dal tono dramma-
tico, che fossere adeguate alla «rivoluzione» scatenata dal Consiglio della Sezione Boccette, altre stimolan-
ti, dirette agli amanti delle novità, altre spiritose, per allievare ed attenuare i commenti contrari, che, come
sempre, sono quelli che fanno più chiasso, anche quando sono pochi. Ma la frase che ho deciso di utilizzare,
mi pare sia la migliore, perché è quella che più di tutte sintetizza la realtà, quella che più di tutte si proietta
nel futuro. Infatti il futuro comincia oggi: mentre scrivo molti stanno già giocando coi birilli trasversali e
stanno già scoprendo come cambia il gioco. I «bocciatori» sí stanno accorgendo che, tutto considerato,
sommandoli tutti, «buttano giù» più birilli di prima; i «puntisti» considerano come sia più difficile «andare
al punto», il che impone una migliore conoscenza del biliardo e delle traiettorie percorribili. Insomma,
«candela» e «Motto», che erano diventati i due punti cardine di una categoria di giocatori spesso vincenti
ma veramente «aridi» e francamente «brutti da vedere», spariscono, come spariscono le poco confortanti
visioni di coloro che sul biliardo si sdraia vano. Certo, il «Motto» era una tradizione, è comprensibile l'af-
fetto che ci legava ad esso, come è comprensibile che alcuni sostengano, con toni anche accesi, che la
decisione di toglierlo sia un attentato vero e proprio al gioco delle boccette. Comprensibile, si, lo ammet-
to e lo giustifico, ma non condivido, per tanti, tantissimi motivi. Voglio, elencarne qualcuno: 1) L'essenza
vera del nostro gioco non è il filotto, ma il punto: il biliardo è geometria «diamanti», traiettorie, misura del-
l'accosto. È anche la bocciata, è vero, ma quella esiste sempre ed i bravi bocciatori continueranno a «far
birilli». 2) La fortuna. Quanto incide, nelle boccette tradizionali: ve lo siete mai chiesto? La risposta è
chiara: tanto, troppo. Basti un esempio. Tra un pallino ben colpito, che «passa in mezzo», ed un pallino mal
colpito che «ruba» il filotto di «striscio» o di «americana», la differenza è di ben 16 punti, a favore di chi
ha sbagliato! 3) La durata della partita. Tutti abbiamo assistito a certe, interminabili partite, causate dal
fatto che i contendenti non riuscivano a realizzare il filotto: con í cinque birilli trasversali, provare per
credere, si realizza molto più spesso e le partite sono più veloci, più agili, più spettacolari. 4) La tecnica di
gioco. Anche se ne esistono ancora, questo è l'ultimo punto che voglia analizzare. Un'occhiata alla bocciata:
chi boccia bene, realizzerà mediamente, nell' 80% dei casi, più di prima, mentre chi boccia meno bene, ha a
disposizione un ventaglio di birilli più ampio e maggiori possibilità. Ma dove la differenza si farà sentire,
eccome!, è nel gioco in generale. «Calci», «Sottinsù», carambole, aperture, tutte queste esecuzioni possono
produrre punti molto più spesso, a vantaggio del gioco che se ne avvantaggerà in varietà e spettacolarità.
Per non parlare poi degli accosti che, diventando più difficili per la diminuzione delle «candele», aumente-
ranno il coefficiente tecnico obbligando tutti ad usare di più i tiri indiretti, «reinterzi», «rinquarti», «strisci»,
«americane» ecc. Credetemi, lo spettacolo è assicurato, ed il «filotto» riposi in pace, ché a fatto il suo
tempo. Finora hanno vinto in tanti, quelli bravi e quelli meno bravi: in futuro vinceranno solo quelli che
sapranno giocare a biliardo e scusate se è poco! Molto altro ci sarebbe da dire, ma per ora accontentiamo-
ci di questo: dei Campionati, dei «masters», della televisione e... dei biliardi internazionali, parleremo nella
prossima vetrina. Nel frattempo, al mare, in montagna, o davanti ad un biliardo, non peredete l'occasione
di... mettervi in vetrina.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato Italiano "SQUADRE 2° Categoria" 1986/87
(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

MILANO conquista il titolo a Squadrea di 2° categoria
SAVONA
Con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure si è
svolto, all'interno del Palazzetto dello Sport di questa
località il primo campionato di Boccette della stagio-
ne. L'organizzazione è stata curata dal Comitato Pro-
vinciale di Savona, diretto dal Sig. Cancellara Vincen-
zo. I 12 biliardi sono stati istallati dalle Ditte De
Blasi, Hartes, Mari, Ricci e la direzione di gara è stata
affidata al sig. Rossi Paolo che s'è avvalso della colla-
borazione degli arbitri nazionali Blasi e Manzini, di
Alessandria, La Porta di Genova, Invernizzi di Mila-
no, e di arbitri savonesi come Agnese, Fassoni, Scotti.
Il cartellone delle 8 squadre finaliste, che si sono af-
frontate domenica 15 novembre era composto da
Vigevano 1, Bassa Bergamasca 1, Bologna 2, Ravenna
1, Savona 5, Milano 6, Imola 3, Carpi 4. Nei quarti
due «derby» emilia-ni, un «derby» lombardo e lo scon-
tro tra i padroni di casa ed i milanesi, che avevano in
precedenza eliminato la squadra bolognese forse più
accreditata per la vittoria finale, in una partita incre-
dibilmente recuperata in extremis, al punto che molti
hanno visto in quella vittoria il segno del destino.
Bologna 2 ed Imola 3 eliminavano Ravenna 1 e Mo-
dena 4 mentre tra le squadre lombarde aveva la me-
glio Vigevano 1, forte delle prestazioni eccellenti del
suo secondo singolarista Sacchi. In semifinale doppio
scontro lombardo-emiliano, con una vittoria a testa,
per una finale Bologna-Milano. I bolognesi, come i
concittadini di Bologna 4 che li avevano preceduti,
hanno dovuto soccombere di fronte alla squadra
meneghina che ha così conquistato il primo titolo
per la soddisfazione di Emilio Barlotti, presidente del
Comitato, e quella di Fausto Trevisan, presidente del
Gabs «Principe», che ha allestito la squadra neo-cam-
pione. Ed ecco un rapido ritratto dei neo campioni.

Cozzo Cos imo: un grintosissimo primo singolo, che
ha sempre chiuso in vantaggio le proprie frazioni;
Mosca Mario e Moltras io Bruno, una coppia che
ha sempre «tenuto», con calma ed esperienza; ed
infine As tolfi Silvio, un giovane ormai pienamente
maturato, che ha sempre saputo innestare una «mar-
cia in più» rispetto agli avversari. L'unica volta che
ha rischiato di perdere è stato contro Manfredini, il
simpatico singolarista di Bologna 4. Ma l'emozione e
la fretta di «chiudere» son costati cari al bolognese, e
l'implacabile Astolfi, ha vinto una partita che sem-
brava già persa. Nella finale Astolfi, in svantaggio di
18 punti (139-157), ha surclassato il pur bravo Mona-
ri concedendogli solo 15 punti e chiudendo 201-172.
CLASSIFICA FINALE:
1° Milano 6 (Gabs «Principe»)

(Cozzo -  Mosca -  Moltrasio -Astolfi)
2° Bologna 2 («Autoscala» Cavallino Rosso)

(Muzzarelli - Ribani - Fenara - Monari)
3° Imola 3 -
3° Vigevano 1 -
5° Savona 5 -
5° Ravenna 1 -
5° Modena 4 -
5° Bassa Bergamasca 1
I neo campioni sono stati premiati dal Presidente
Federale Rossetti, dal Presidente nazionale Parenti e
dal Presidente del Com. Prov. Cancellara. Gicas
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 02 Febbraio 1987)

Chi si presenta in tenuta di gara non corretta viene
escluso dalla competizione e protesta, ma è una pro-
testa che è uno scusarsi e quasi una ricerca di salvare la
faccia che avvampa di vergogna per la drastica esclu-
sione. Nessuno, fra giocatori, arbitri e pubblico, fuma
ed il dottor Marco Fiumana -  responsabile dell'Uffi-
cio Sport del Comune di Cesena -  non crede ai suoi
occhi. Ma Zileri fa anche di questi miracoli... Dome-
nica pomeriggio, per i quarti di finale, si incontrano:
Crisa-David (Roma) e De Chirico- Torelli (Bergamo)
Marchetti-Giovannini (Imola) e Castelli-Lodi (Bolo-
gna) Mussoni-Garattoni (Forlì) e Muzzarellí-Pazzaglia
(Bologna) Spiga-Bavutti (Bologna) e Fabbri-Brighi
(Forlì). La spuntano, di misura: De Chirico-Torelli
che incontreranno Castelli-Lodi e Mussoní-Garattoni
che incontreranno Spiga-Bavutti. Le due partite sono
tiratissime e ben condotte. Il tifo dei presenti dona ali

Premiazione delle campionesse. Lucia Ricci e Maria
Teresa Garavini tra Zileri e Parenti e il dr. Corzani

ai forlivesi (nell'incontro con Spiga e Bavutti) che conquistano sul campo il diritto di battersi con Castelli-
Lodi per il titolo di Campioni d'Italia 1986/87. Ma è proprio a questo punto che si apre una parentesi che
manda in visibilio gli spettatori ed in brodo di giuggiole il Pierluigi Zileri oramai più conosciuto come
«Granduca di Forlì». Si affrontano, per la prima volta in Italia, in un Campionato di boccette, le due coppie
di donne che hanno vinto il loro girone eliminatorio. Si tratta di quattro splendide giovani donne, le
forlivesi, in maglia azzurra ed accompagnate da Elena Titolo e le milanesi in maglia rosa pastello, accom-
pagnate da Emilio Barlotti. Loredana Lazzano e Rita Besana (milanesi) si presentano con tre vittorie, con
una favolosa media particolare (12,500) ed una media generale altrettanto favolosa (5,354). Lucia Ricci e
Maria Teresa Garavini si presentano anch'esse con tre vittorie ma con una media «più umana» anche se di
tutto rispetto: 3,571 la particolare e 2,235 la generale. Secondo gli esperti di boccette le forlivesi si avviano
al sacrificio, non c'è partita, per loro. Noi ne dubitiamo. Da sempre, in finale, vince chi abbatte più birilli!
Fin dalla prima picchiata la Lucia ci conforta: 10 punti. Le azzurre raccolgono e sul 17 a zero sentiamo
ancora: «vincono ugualmente le milanesi». Quasi avesse sentito, la Lucia Ricci si scatena: quattro picchiate
ed altrettanti filotti. Ma non basta perché la Maria Teresa va a punto che è una bellezza portando a casa
anche un «otto di colore» che le avversarie, cavallerescamente, concedono senza far tirare le due ultime
boccette alle forlivesi. Il «Granduca» non sta più nella pelle e la Elena ritiene sia giunto il momento dei
lacrimoni di soddisfazione. Fatto si è, cari lettori, che le due azzurre chiudono la partita lasciando a 14 le
avversarie e donando alla Elena Titolo, per il suo Gabs, il primo scudetto tricolore. Abbracci, baci, mazzi di
fiori, medaglie d'oro e scudetti alle due forlivesi. continua >>
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Nel 7° Campionato Italiano Coppie 2° categoria si impongono i bolognesi Castelli e Lodi
CESENA (FO)
La gara: 7° Camp. Italiano Boccette a coppie 2° cat.
Sede: Palestra Comunale, Via G. Di Vittorio, Cesena
Organizzazione : Comitato Prov.le di Forlì e Co-
mitato di Zona di Cesena Partecipanti: n. 256 cop-
pie, rappresentanti 31 province Direttori di gara:
Franco Mazza, Loris De Cesari, Cesena Arbitri:
Minardi, Frascati, Dal Pozzo, Fantini, Magnani,
Montanari, Strocchi, Pasquini, Parma, Bugli, Pallanti,
Falzaresi, Mazzoni, Barduzzi, Vincenzi, Capacci,
Zoffoli, Casadio, Navacchia,  Campidelli, Plachesi,
Arduini, Angelini, Morelli, Falcini, Faccani, Del Bene,
Amici. Coordinatore  arbitri: Armando Sorrentino
Strumenti di gioco: forniti dalle Ditte: Ricci (6),
Artusi (4), Mari (2), De Blasi (2), Schiavon (2).
Presenti: Comm. Rinaldo Rossetti - Pres. Federale,
dr. Vincenzo Testa -  Vice Pres., Giulio Parenti - Pres.
Sezione Boccette, Carlo Talpone - Pres. Sezione Stec-
ca, i signori: Castellani, Manzini, De Bortoli, Consi-

Il pres. federale, Rossetti premia le due prime cam-
pionesse d'Italia di boccette: (Gianni Castellani sor-
ride) Lucia Ricci e Maria Teresa Garavini.

glieri Sezione Boccette,  signor Tolomelli -  Pres. Regionale. Servizio e sclus ivo per Biliardo Match: di
Vincenzo Testa Servizio fotografico. Vincenzo Testa
La Città.  Cesena, che ci ospita, fu centro etrusco e divenne Municipio romano con l'estendersi della Via
Emilia che l'attraversa. Dopo essere stata un libero Comune fu assoggettata dai Malatesta con i quali ebbe un
lungo periodo di pace. Cesena è famosa per la sua straordinaria Biblioteca Malatestiana, a pianta basilicale
a tre navate, che ospita nei suoi stalli ben 340 volumi scritti e miniati a mano. È una Biblioteca giunta intera
a noi fra tutte quelle istituite in epoca rinascimentale. Funziona dal 15 agosto 1454 ! La Cattedrale di Cesena
risale al XIV secolo ed è in stile veneziano. Ma non si debbono trascurare nè la Chiesa dei Cappuccini -  c'è
un dipinto del Guercino - nè la Chiesa di S. Domenico. La Fontana di Piazza del Popolo fronteggia la Rocca
- voluta da Galeotto e Novello Malatesta, realizzata da Matteo Nuti - che ora è sede del Museo della Civiltà
Contadina Romagnola.
Il campionato. Nella palestra, addobbata con bandiere, striscioni e tante piante verdi, appaiono, in bella
mostra, ben sedici biliardi (dodici in prima fila e quattro in seconda, alle ali, per lasciare un grande spazio
proprio al centro della Palestra. Sabato, alle nove in punto, il Sindaco di Cesena, prof. Piero Gallina, rivolge
il saluto augurale ai 512 concorrenti, subito dopo, con la supervisione di Parenti, Castellani e Manzini, inizia
la giostra. Gli incontri si succedono l'uno all'altro con regolarità. continua >>



- 29 -- 28 -

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 03 Marzo 1987)

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI
Forlì - 10 ° Trofeo "Biliardi ARTUSI" vittoria di Guido MONTRONI

La manifes tazione
Ha inizio alle 9 di sabato 3 dicembre ed ha un avvio
imprevisto. Vengono infatti eliminati in batteria fuo-
riclasse conosciuti in tutta Italia. Tassi, perde con un
Navacchia in gran forma; Cicognani, eliminato dal
bolognese Bonora, che sullo slancio arriverà in fina-
le; Andruccioli, battuto da Montroni, che poi vince-
rà la gara; Morsiani, francamente irriconoscibile, che
perde con Castagnetti di Carpi; Mantovani, battuto
nel girone finale dal combattivo Rovaglia. Nel pome-
riggio di domenica 4 dicembre la gara mette a con-
fronto i 63 vincitori di batteria,  tutti bravi e forti.
Per loro, ad uno -  anzi ad una -  per tutti i nostri
complimenti. Alludiamo a Loredana Lazàno -  mila-
nese -  simpatica, bella, vice-campione d'Italia per la
specialità «boccette a coppie» ed unica rappresen-
tante del gentil sesso. È lei la minacciosa pantera ro-
sa cui il pubblico ha tributato quella infinità di applau-
si che l'ha sospinta come il vento fa col gabbiano.
La «pantera milanese» ha vinto la batteria (tre in-
contri), dopo essere stata sul punto di perdere la pri-
ma partita per una maleaugurata buca, trovata dopo
aver realizzato un bel 12 di bocciata! Quattordici al-
l'avversario! La partita sarebbe stata seriamente com-
promessa senza la grinta che la Lazàno si ritrova.
Infatti lasciava l'esterrefatto avversario a 54 punti!
Nel secondo incontro si portava, in poche battute, a
34 contro zero e chiudeva lasciando lontanissimo il
suo antagonista. Nella terza e decisiva partita la Lo-
redana realizzava il suo capolavoro con 56 punti in
castello, dimostrando così di essere «mostruosamen-
te in palla!». Nel girone finale incontrava l'ottimo
Loberdi, portandosi in vantaggio (39 a 28) ma il bo-
lognese, scosso dagli applausi del pubblico alla sua
avversaria, reagiva alla grande e passava in vantaggio
con un «sottinsù» da otto punti, un calcio-candela da
2 e 4 punti di biglie.  La Lazàno, imperterrita, ri-
spondeva con un calcio di due sponde (sei punti) e si
riportava a ridosso dell'avversario che - visto l'andaz-
zo - pensava bene di chiudere la partita con una boc-

FORLI'
La gara: 10° Trofeo Biliardi Artusi.
Organizzazione: Com. Prov. di Forlì. Direttori di gara: Pierluigi Zileri, Armando Sorrentino. coadiutrice:
Elena Titolo. Sedi di gioco: Palestra F. Viroli, Forlì, 8 biliardi Artusi, Gabs «President», 6 biliardi, Gabs
«Forti e liberi», 4 biliardi, Circolo «G.S. Bussecchio, 6 biliardi. Partecipanti: N. 504. Provincie  rappre-
sentate: N. 27. Arbitri: L. Bugli, Del Bene, Navacchia, G. Bugli, Casadio, Poletti, Mazzoni, Strocchi,
Fabbri, Barduzzi, Morelli, Garavini, Amici, Valbonesi, Falcini. Presenti: Testa, Vice-Pres. Federale, Tomasini,
Cons. Sez. Boccette, Tolomelli, Pres. Reg. Fiabs. Servizio fotografico e stampa esclusivo per Biliardo
Match: di Vincenzo Testa.  Diciamo subito per essere corretti, che la Ditta Artusi Biliardi nulla ha lasciato
al caso e nulla ha tralasciato per ottenere una perfetta organizzazione ed una ottima riuscita della gara. Ma
è stata ripagata di ogni suo sforzo dalla adesione di ben 504 partecipanti, scontratisi fra di loro per
primeggiare in questa edizione che è poi la decima. Segno evidente che la gara è veramente sentita e che il
modulo organizzativo soddisfa. Per tutte queste ragioni i responsabili Fiabs della Provincia, da Zileri a Bugli
e da Sorrentino ad Elena Titolo, hanno dovuto arrendersi all'entusiasmo generale ed accettare le iscrizioni
in soprannumero. E dunque la gara, nata per 256 partecipanti, ha finito per contarne 504.

ciata da dieci punti. La Loredana milanese ammet-
teva compunta di non aver giocato bene e Simone
Zoli (onoratissimo ed immortalato vicino a lei) la
consolava con una bella coppa.
Il pubblico e  i premi Dopo la premiazione della
Lazàno la gara proseguiva tra un tifo infernale e si
trasformava in un «testa a testa» fra bolognesi e
forlivesi tra i quali, nei primi sedici, si inseriva il ra-
vennate Bertoni ed il modenese Melloni. Passavano
ai quarti di finale: Bagli (FO) che incontrava Fiu-
mana (FO); Bonora (BO) che incontrava Gasperini
(FO); Melloni (MO) che incontrava Montroni (BO);
Manfredini (BO) che incontra-va Marani (BO).
Si qualificavano per le semifinali: Fiumana (Forlì) e
Bonora (Bologna); Montroni (Bologna) e Marani
(Bologna). Guido Bonora, 1° cat., aveva la meglio
sull'irriducibile Fiumana (2a cat.) e Guido Montroni
aveva la meglio su Marani Massimo, in una estenuante
partita. I due incontri erano tiratissimi. Fiumana, in

Loredana LAZZANO (Milano)

CLASSIFICA FINALE:
1° Castelli -  Lodi (Bologna)
2° Mussoni - Garattoni (For lì);
3° De Chirico -  Torelli (Bologna);
3° Spiga -  Bavutti (Bologna);
5° Crosa - David (Roma);
5° Marchetti -  Giovannini (For ti);
5° Muzzarelli -  Pazzaglia (Bologna);
5° Fabbri - Brighi (For lì).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Parenti, Castelli, Lodi Campioni d'Italia di boccette
 a coppie 2° cat.,   Zileri, Mazza.

La signorina Ricci, Parenti, Massoni e Garattoni
il direttore gara: Mazza il pres. prov. di Forlì Zileri

Tanto «magone», invece, alle pur brave e belle mila-
nesi. La Lucia e la Maria Teresa sprizzano gioia e
commozione .
Beate loro! I signori uomini fingono una impassibili-
tà che non hanno dentro, ammirano le graziose pro-
tagoniste ed invidiano i 34 punti realizzati dalla Lucia
in quattro «picchiate» sul pallino. Il vostro cronista
invidia i vent'anni che hanno. Anche perché deve
sforzare la memoria per ritornare al tempo in cui li
aveva anch'egli.
La finale maschile È' lunedì 15 dicembre da un bel
pezzo, quando la finale maschile ha inizio. Arbitrano
Campidelli e Vincenzi ambedue «nazionali» ed ambe-
due di Cesena. I Bolognesi partono sparati (quota 17)
mentre i due forlivesi rimangono al palo. Dopo una
mezz'ora di gioco la rimonta è quasi completa (21 a
16) ma la finale si annuncia più lenta degli incontri
precedenti. Notiamo increduli che oltre 200 spetta-
tori resistono appollaiati sulle tribune. Siamo proprio
nel «Granducato della Boccette»! Ma oltre che spet-
tatori sono tifosi veri che spingono le boccette dei
loro beniamini con l'urlo. Tanto tifo non può rima-
nere senza premio ed ecco che all'una ed un quarto c'è
il sorpasso: 36 a 29 per la coppia di Forlì. Sembra
fatta e la coppia locale consuma, con un solo respiro,
quasi tutto l'ossigeno rimasto nella palestra. Ma il
bolognese Lodi fa il dispettosino e rovina tutto. Va
così bene a punto ed «a filotto» che in un solo scarto
si porta in vantaggio (53 a 40). Le acque si sono rotte
al limite della resistenza fisica. Si gioca infatti dalle
14,30. Alle 2,10 i forlivesi vanno in crisi ed i loro
avversari si portano ad un passo dal titolo (72 a 46) e
nello scarto successivo concludono l'incontro a loro
favore. Bologna - e per essa Castelli e Lodi - ha vinto.
Un titolo per ciascuno non fa male ad alcuno,
Bologna è soddisfatta e Forlì pure.
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BOLOGNA
In una finale avvincente Brunaldo CICOGNANI su-
pera CAVALLINI.
Partecipanti: n. 440, divisi in 55 batterie, 176 di
«prima» e 264 di «seconda» Province  rappresen-
tate: n. 29 Sedi di gara: n. 10 con un totale di 40
biliardi Girone finale: a 32 disputato nel GABS «Cir-
colo Manzoni» Bologna Direttori di gara: Monta-
nari, Tarozzi, Tomasini Arbitri: Savini, Armellini,
Pasquini, Parma, Comuni, Tottoli, Alboresi, Serra,
Spadoni, Lolli, Sala,  Cavazzini Pre senti: Comm.
Rinaldo Rossetti, Pres. Feder. Dr. Vincenzo Testa, V.
Pres. Feder., Signor Giulio Parenti, Pres. Sezione Boc-
cette, Gianni Castellani, Gabriele Montanari, Agostino
Tomasini, Consiglieri di Sezione, Sig. Raffaele
Tolomelli, Pres. Regionale, dr. Bruno Veronesi, Pres.
Prov.le Modalità di gara: i partecipanti si sono
incontrati nella categoria di appartenenza (1° oppure
2°) sia nelle prime tre partite che nello spareggio
Sponsorizzato dalla Moka Crem Servizio stampa e
fotografico: Vincenzo Testa
Quando Bologna è Bologna ed organizza una compe-
tizione nazionale come questo «8° Gran Premio Bi-
liardo-Match» - sponsorizzato dalla Moka Crem -  si
rinnova, anno dopo anno, l'impressione che un mar-
chio sportivo forte ed assoluto si imprima in tutti noi
e ci renda orgogliosi di essere presenti e di partecipa-
re. Merito grande dell'organizzazione, efficiente e
funzionale, (avente il suo punto di forza nei tre mo-
schettieri, Montanari, Tarozzi e Tomasini, cui fa da
capitan Tréville,  l'onnipresente Tolomelli) e merito
grande del pubblico, innamorato delle boccette e so-
stenitore imperterrito dei propri campioni, che crea
un senso di magica attesa dal nascere al concludersi di
questo fantasioso avvenimento boccettistico.

BOLOGNA - 8° Gran Premio "BILIARDO MATCH" Sponsorizzato da MOKA CREM
In un finale avvincente Brunaldo CICOGNANI Forlì supera CAVALLINI (Milano)

Cento di queste manifestazioni... Il «Gran Premio
Biliardo-Match nacque nel 1979 e fu tenuto a batte-
simo, proprio di questi tempi, da un così elevato nu-
mero di partecipanti da invogliare i dirigenti locali a
ripeterlo ogni anno. Il primo ad iscrivere il suo no-
me nell'albo del Gran Premio, fu il campione
maceratese Antolini che vinse suscitando la reazione
sportiva dell'Emilia Romagna boccettistica che ne
patì la vittoria, quasi come uno sgarbo, pur applau-
dendolo a piene mani. Da allora i «foresti» non han-
no più vinto Bologna e Forlì si sono alternate -  tre
volte ciascuna -  sul podio del vincitore lasciando solo
un contentino, nel 1985, al ravennate Matulli.
Il pubblico Il pubblico emiliano e romagnolo - nelle
gare di boccette - è elemento importante quasi quan-
to i giocatori e la sua partecipazione sentimentale,
sanguigna e prepotentemente sincera, è tale che, al-
la fine di queste due superbe giornate agonistiche,
l'augurio di «cento di queste manifestazioni» viene

Giulio Parenti con Tolomelli, Veronesi e Tarozzi

continua >>
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netto vantaggio, alimentava le speranze dei forlivesi,
ma cedeva all'attentissimo e calibratissimo Bonora.
Montroni dominava la seconda partita e si portava a
55 contro 27, poi Marani, cambiando tattica e ritmo,
lo rimontava sottostando però al nefasto influsso del
detto biliardistico «partita ripresa, partita perdura».
Era dunque Guido Montroni ad accedere alla finale.
Bonora e Montroni disputavano la finale ambedue
guardinghi e timorosi. Sprazzi di bel gioco, conditi da
qualche filotto, allietavano il pubblico e lo costringe-
vano agli applausi. Fra i due «Guido» la spuntava
quello Montroni ma l'altro, quello Bonora, non gli
era da meno. Premiazione velocissima, alla mezza-
notte, dopo che Zileri aveva ringraziato la Ditta Ar-
tusi, gli arbitri ed i giocatori. Testa -  chiamato in
causa -  portava il saluto del Presidente federale,
Comm. Rinaldo Rossetti, impossibilitato a pre-
senziare per impegni precedentemente assunti e pro-
seguiva (Testa) ringranziando il pubblico per la
sportività e la pazienza. Il premio «Stampa» andava
a Pierluigi Zileri per aver fulmineamente risposto
«solo dopo le nozze» al giocatore milanese Lesmo
che gli aveva chiesto: «posso provare?». Poi calava
il sipario sul 10° Trofeo Biliardi Artusi ma lo si rialza-
va immediatamente per gettare le basi dell'undice-
simo. Tutto con quel fare, prettamente romagnolo,
che rende facile il difficile e con la gentilezza, la
bonomia e l'amicizia, tipiche di questa gente dal san-
gue caldo e dal cuore in mano! Vincenzo Testa
CLASSIFICA FINALE:
1° Montroni Guido (Imola)
2° Bonora Guido (Bologna)
3° Fiumana (For lì)
3° Marani Massimo (Bologna)
5° Bagli Stefano (For lì)
5° Gasperini (For li)
5° Melloni (Modena)
5° Manfredini (Bologna)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) Marani (4° clas.), Tolomelli e Fiumana (3° clas.).

La giuria: da six, Raffaele Tolomelli -  Pres. Reg. -
Elena Titolo, Pierluigi Zileri e Agostino Tomasini.

I titolari della Ditta Artusi Biliardi premiano il pri-
mo classificato: Guido Montroni, di Imola, che ha in
fianco il 2° classificato: Guido Bonora di Bologna.
Poi; Raffaele Tolomelli, Pres. Reg. Fiabs dell' Emilia
e Romanga e Pierluigi Zileri, Pres. Prov.le di Forlì.
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l'affascinante mondo del biliardo agonistico fa spet-
tacolo delle sue piccole manie e delle sue grandi virtù.
È un mondo che ci afferra «con quel tanto di irrazio-
nale, di incoerente, di bizzarro ed anche di un po' folle
che la natura, per suo divertimento, instilla in ognu-
no di noi» e nei malati di biliardo in particolare. L'oc-
chio afferra squarci di splendide partite mentre ne ri-
fiuta altri di commovente bruttezza. Le due gare pa-
rallele -  una riservata ai «prima» e l'altra ai «secon-
da» categoria -  condannano, per effetto dei previsti
spareggi, ben ventiré vincitori di batteria che sono
tutti classificati trentatreesimi pari merito. Nei
sedicesimi — vi si perdono campioni come Morsiani,
Lesmo, Sandrini, Fabbri A. e Gnocchi -  passano il
turno: Merloni (Fo), Fabbri R. (Fo), Cavallini (Mi),
Trebbi (Bo), Mainardi (Fo), Muratori (Bo), Cicognani
(Fo) e Fiumana (Fo), che si incontrano fra loro. Emer-
gono dalla partita, ancora ricchi di ossigeno, Merloni,
Cavallini, Muratori e Cicognani che danno vita a due
ottime semifinali. Si qualificano, per l'incontro deci-
sivo, i due prima categoria più in forma: Cavallini,
milanese, campione italiano 1986, e Cicognani, di
Forli, vincitore del Gran Premio Biliardo-Match 1981
e protagonista nelle gare di La Spezia, Novi Ligure e
Forli. Con la finalissima fra i due si conclude questa
novella carica dei 440! Il pubblico, strabocchevole,
segue in religioso silenzio i tiri di prova dei due finalisti.
Arbitro è l'attentissimo Walter Armellini.
La partita finale Vince l'acchito Cavallini che boccia
mentre il pubblico trattiene il respiro. E subito 10! Se
il buon giorno si vede dal mattino... povero Cicognani!
Soprapalla del forlivese che porta tre biglie a punto,
marca 4 e boccia, nel 2° scarto, realizzando altri 4
punti (8/10). Raccoglie i due punti d'accosto Cavallini
che nel 3° scarto, boccia il pallino senza realizzare.
Accosto di Cicognani e picchiata, di rimessa, di
Cavallini che marca ancora due punti portandosi a

14. Raccoglie Cicognani (3 punti) che boccia nel 4°
scarto, marcando 4 e sorpassando l'avversario (15 a
14). I due stanno giocando molto bene, il pubblico
segue approvando ed applaudendo. Cicognani imper-
versa con un ottimo «sottinsù» seguito da un mezzo-
calcio (25 a 14); 5° scarto: boccia Cavallini, che ha
raccolto il pallino assieme ai due punti di accosto,
senza realizzare. Accosta Cicognani ed ha la meglio
(2 punti). 6° scarto: boccia Cicognani che marca an-
cora due punti (31 a 16), Cavallini va bene al punto
ma Cicognani fa meglio e raccoglie due punti ed il
pallino 7° scarto: picchia Cicognani e l'urlo dei suoi
sostenitori sottolinea il filotto realizzato. Ancora 2
punti d'accosto per il forlivese (43 a 16). 8° scarto:
ancora due punti per Cicognani nella picchiata (45 a
16). Cavallini sembra spacciato e Cicognani si pro-
duce in uno spettacolare «sottinsù» (2 punti che la
bellezza del tiro fa sembrare pochi agli spettatori)
(47 a 16). E Cavallini che raccoglie,  marca due, e
boccia nel 9° scarto: realizzando 2 punti (20 contro
47). Soprapalla per Cicognani che raccoglie 2 punti e
picchia il pallino nel 10° scarto: non ottenendo pun-
ti. Sull'accosto di Cavallini altro sottinsù positivo per

Da sinistra guardando: Castellani, Cicognani,
Cavallini, Montanari e, seduto, Tolomelli.

continua >>
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alla mente davvero! Nove anni or sono nasceva la
nostra nuova rivista federale e Bologna ne festeggiò
la nascita con una grande competizione biliardistica.
Più che lungimiranza, direi che fu amore per questa
specialità delle boccette che avvince tutti in questa
splendida terra, tanto gioiosa quanto raramente ma-
trigna. Che siano stati i boccettisti a sostenere e pro-
pagandare il nostro mensile fu atto assai bello e
meritorio; fu atto di fiducia, di solidarietà, di com-
prensione che merita riconoscenza ancor oggi.
Il Circolo Manzoni è un Signor Circolo (Franca
Malagoli Raimondi lo conduce con il fratello Dante
ed il marito Fiorino) in cui si considerano i frequenta-
tori più come amici da rispettare e dai quali esigere
rispetto che come fruitori, a pagamento, dell'impian-
to. E al Manzoni, come allo Sport, al Cavallino, allo
Spartaco, al Tavernelle, spira identica aria di calda
amicizia, di sicurezza e di terragna solidarietà. In que-
sta atmosfera è stato... quasi facile far disputare le
cinquantacinque batterie nelle quali si sono affrontati
i 440 partecipanti. Quasi facile; anche se la mole del
lavoro organizzativo ha ancor più diradato i capelli di
Agostino Tomasini e fatto rizzare, gli imponenti e
quasi storici baffi di Tarozzi. Scrivendo del perfetto
meccanismo che ha permesso lo svolgimento di que-
sta manifestazione mi sento profondamente imba-
razzato. Profondamente è - anzi -  «un avverbio trop-
po importante: diciamo che provo un senso di pun-
gente disagio» probabilmente originato dal timore di
una personale inadeguatezza ad esprimere l'affetto
che tutti i boccettisti di qui, provano per questa loro
gara che vola già alto, come tutti vorremmo facesse
Biliardo-Match. La gara Le batterie si susseguono
mentre cerco di rendermi conto di quel che è rimasto
in ombra offuscato dall'amabile presenza delle cose
ovvie.  Andruccioli ed io ne discutiamo per un po'
finendo per scoprire che la pensiamo alla stessa ma-

niera, mentre osserviamo gli «strisciatori» che cer-
cano di portare il pallino appena un capello dopo la
seconda riga a differenza dei (bocciatori di braccio»
che lo tengono più vicino. ritmo della gara è incalzan-
te ma non ancora frenetico. Gli sconfitti spiegano -  a
chi li vuole stare a sentire -  come equalmente l'avver-
sario abbia pescato almeno un paio di matte alte qua-
li, unicamente, deve la sua vittoria. Ancora una volta

Arbitro Walter Armellini lo vediamo all'opera:

Da sinistra guardando: Tolomelli, il responsabile della
Ditta Moka Crem Dr. Serrai, il Presidente Federale
Rossetti e Bruno Veronesi.

continua >>
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VARESE
Una «prima» in assoluto per la città di Varese nell'ambito dei rapporti con la FIABS. Per la prima volta
un Campionato Italiano di Biliardo Sportivo è stato organizzato in quella bella città lombarda, patrocina-
to dall'Assessorato allo Sport municipale. Complimenti vivissimi al GABS «Renault» ed al suo appassio-
natissimo presidente Lucio Bogni che ha fortemente volato questa manifestazione coinvolgendo autorevoli
e sensibili concittadini  come Aurel io Cecchetto della Renault-Car, Giancarlo Guaio, dirigente sportivo
della «Robur ed Fides» e le massime autorità cittadine.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

8° Campionato ITALANO 1986/1987 Coppie 1° categoria
Gran Premio "STRAVECCHIO BRANCA" GRIMANDI-RICCIOLI superano DE CET - LOI

Riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del Sinda-
co e dell'assessore allo Sport della città di Varese. È
uno sport popolare che riscuote nella nostra zona
notevole interesse e grande passione, che è testimo-
niata dalle varie associazioni e dai numerosi pratican-
ti in città. Maurizio Sabatini Sindaco (Va)
Desidero altresì esprimere un particolare ringrazia-
mento ai promotori del prestigioso campionato per
aver scelto la città di Varese quale sede della competi-
zione. Dott. Lorenzo Airoldi Assessore allo sport
Un vivo successo ha accompagnato questo 8° Cam-
pionato a coppie, molto gradito a tutti i partecipanti:

Grimandi, neo campione; Lorenzo Airoldi, Assesso-
re allo Sport del Comune di Varese, Gallazzi, presi-
dente del C.P. varesino; Riccioli, neo campione,
Aurelio Cecchetto, titolare della Concessionaria
Renault Car, sponsor; Terranova, arbitro nazionale.

Baraldi, ex campione italiano a coppie, consegna un
premio per la collaborazione al presidente del Co-
mitato provinciale di Milano Barlotti mentre l'e
mozionatissimo Lucio Bogni, il grande organizza-
tore del Campionato, ringrazia i partecipanti.

una premiazione eccezionale ed un impegno
organizzativo veramente superiore hanno carat-
terizzato questa manifestazione laureando a pieni voti
la città di Varese ed il Gabs «RENAULT». Dal punto
di vista tecnico e statistico le prime 16 coppie rap-
presentavano molte città: ANCONA -  BERGAMO -
BOLOGNA e MILANO con due coppie; ALESSAN-
DRIA - COMO - FORLì - GENOVA - IMOLA -
PESARO - RAVENNA -  ROMA. In semifinale arri-
vavano BOLOGNA - MILANO e GENOVA - IMOLA
e la finale rappresentava un classico scontro BO-
LOGNA - GENOVA,

continua >>
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il forlivese (51 a 20) che si ripete nel successivo
accosto di Cavallini; ancora 5 punti per Cicognani
(56 a 20). L'incontro semrba ormai senza storia, ma
Cavallini dimostra il suo buon diritto al titolo italia-
no di cui si fregia; picchia infatti di rimessa realizzan-
do un ottimo 10 più un otto di colore e si porta a 36
contro i 56 dell'avversario; 11° scarto: boccia Cavallini
marcando 2 punti. Risponde Cicognani con un cal-
cio-candela da 2 punti (58 a 38), raccoglie Cavallini i
due punti e va alla picchiata nel 12° scarto: un boato
sottolinea il 10 da lui realizzato (50 a 58). Raccoglie
2 punti d'accosto Cicognani che boccia nel 13° scar-
to: ottenendo 2 punti (62 a 50). Attacca Cavallini e
gli riesce un sensazionale «8 di colore» (58 a 62); 14°
scarto: boccia Cavallini ed è sfortunato, il pallino
passa nel filotto abbattendo solo l'ultimo 2! (60 a
62). Doppio soprapalla di Cicognani che deve sce-
gliere fra il tentare un difficile «Otto di colore» ed
una bocciata di rimessa. Il forlivese sceglie la seconda
soluzione e centra il castello realizzando 10 punti,
esegue poi un calcio di sponda corta (2 punti) ed
incamera i due punti dell'accosto. In totale 14 punti
con i quali si porta a 76 contro 60. 15° scarto: boccia
l'ormai incontenibile forlivese, e centra ancora il ca-
stello. Un dieci che gli assicura incontro e gara in
meno di un'ora! Gran Premio veramente meritato
per la qualità del gioco messo in mostra (tecnica e
spettacolo). Applausi scroscianti del pubblico e ringra-
ziamento personale per aver riconciliato molti di noi
con le boccette ritenute, questa volta a torto, specia-
lità poco appariscente.  Ma forse per assistere a sif-
fatte partite bisogna venire a Bologna! La premiazione
è orchestrata da Tomasini e Tolomelli e procede con
allegro ritmo. Il Presidente Federale Rossetti, ringra-
zia dirigenti locali, arbitri e giocatori, si complimenta
con il pubblico e riserva il suo abbraccio a Bruno
Veronesi. Le promesse per una grande manifestazio-

ne internazionale sono riservate invece al rappresen-
tante della Moka Crem. Certo è che se il nostro Pre-
sidente si sbilancia significa che molto bolle in pento-
la anche per le boccette. FIABS, BRANCA e MOKA
CREM possono darci quella spinta finale capace di
proiettare la specialità nel campo europeo e mon-
diale. Ora Tomasini, Tarozzi e Montanari tirano un
sospiro di sollievo ed appaiono pronti per la nona
edizione del Gran Premio Biliardo Match. Natural-
mente con la Moka Crem. Bruno Veronesi sorride
contento. Cavallini, un poco abbacchiato, è sconten-
to. Si riferà, è tanto giovane! Cicognani -  il vittorio-
so - è euforico e ci confida che le sue finali sono state
sempre combattute e spettacolari. Il vostro cronista
fedelmente vi riporta le sue parole ma in un «paese in
cui quasi tutti si portano appresso chiodi e martello
per una eventuale crocefissione» lascia al vincitore la
responsabilità e le conseguenze della sua afferma-
zione ! Vincenzo Testa
CLASSIFICA FINALE
1° Cicognani Brunaldo Forlì
2° Cavallini Milano
3° Murato ri Bologna
3° Merloni Marco Forlì
3° Trebbi Giuliano Bologna
5° Fiumana Luciano Forlì
5° Mainardi Danilo For lì
5° Fabbri Romano Forlì
9° Piazzi Giorgio Bologna
9° Marani Massimo Ferrara
9° Calzo lari Bologna
9° Marchet ti Bologna
9° C ini Bologna
9° Ro mane lli Bologna
9° Monduzzi Imola Bo
9° Montaletti Maurizio For lì
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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5° Trofeo "Carlo MADELLA"

Nazionale Individuale Open
A Bergamo «Ctta dei Mille»
Specialità: Boccette «a coppie» Coppie  parteci-
panti: n. 192 Province rappresentate: n. 18 Sedi
di batte ria: n. 13 Biliardi impegnati: n. 24 Giorna-
te  di gara: 7 e 8 marzo Girone  finale : ad otto
coppie Direttore  di gara: Raimondo Torelli Arbi-
tri: Moretti, Pellegri, Di Pinto, Sala,  Caglioni,
Bertoletti, Ferrari, Messi. Autorità presenti: Rinaldo
Rossetti, Presidente FIABS, Vincenzo Testa, V. Pres.
FIABS, Gianni Castellani, V. Pres. Sezione boccette
Servizio s tampa e  fotografico: (esclusivo per Bi-
liardo-Match) di Vincenzo Testa.
La città Bergamo ci afferra, anche emotivamente,
non appena lasciamo la Porta Nuova e ci inoltriamo,
per il Viale Vittorio Emanuele,  verso la Città Alta,
tenendo a destra il Teatro Donizetti ed a sinistra il
Gran Caffè Colleoni. Sempre a sinistra le sontuose
ville, appostate a mezza collina, sfilano in parata, nel
verde che le circonda. La più graziosa si rivela all'im-
provviso e nelle vetrate delle sue grandi finestre fiori
e piante diventano quadri dipinti da pennelli di luce.
In fondo al viale si offre una teleferica, coraggiosa-
mente le preferiamo l'antica «salita della Scaletta»
che, con i suoi duecentodieci gradini ci conduce, in
affanno, alle imponenti Mura Venete. La porta San
Giacomo, sormontata dal Leone di S. Marco e dalle
due cuspidi patrizie, corona i bastioni ai quali, per
oltre trecento anni, la Serenissima delegò la difesa
delle terre bergamasche e la protezione dei suoi dogali
confini. Sono proprio questi bastioni che esprimono,
malgrado la prepotente solidità, l'ansia di cielo comu-
ne a tutte le grandi opere murarie Veneziane. Sorpas-
sando la porta, a destra fa da «quinta» la facciata del

Nel 5° trofeo "Carlo MADELLA" vittoria di RUSCONI - RASTELLETTI ecco

Carlo Madella...
dal biliardo ebbe assai
meno di quanto donò

Palazzo Medolago, mentre a
sinistra si apre l'ampio stra-
done che porta al Castello di
S.Vigilio. La Città Alta, i
bastioni e le vallate conser-
vano, anche nel crepuscolo,
la loro struggente bellezza che
stupisce, affascina ed invita a
to rnare.
La gara Il Trofeo Carlo
Madella è unico e nel pur ni-
trito calendario Nazionale è
il solo nato per le «boccette
a coppie». Giuseppe Rodigari
- estroverso ed esplosivo Pre-
sidente Prov.le - si proclama amico ed allievo di Car-
lo Madella e neppure il fluire del suo elo-quio
torrentizio riesce a nascondere la stima e l'affetto
che lo legavano a Carlo. A Rodigari si deve il rinno-
varsi, anno dopo anno, di questo Trofeo giunto or-
mai alla quinta edizione. L'aver limitato i rimborsi ed
il monte premio in danaro a favore di artistici ri-
cordi e coppe in argento e oro, è da ascrivere sicura-
mente a suo merito. Un vero artista -  Alessandro
D'Assié, di Vittorio Veneto - ha coniato, una ad una, a
cera persa, sia le medaglie d'oro per i primi classificati
che le medaglie d'argento per i secondi. Ed ogni me-
daglia è opera d'arte e pezzo unico insieme. Si deve
anche dire, e lo diciamo, che Rodigari ha avuto aiuto,
collaborazione e contributo dal Consigliere Raimondo
Torelli. Senza Raimondo, dice Rodigari, questo 5°
Trofeo Nazionale non sarebbe andato in porto. L'al-
tra colonna d'Ercole - sempre a detta di Rodigari  -è
rappresentata da Severino Messi insostituibile arbitro
e lavoratore infaticabile. Per completare il quadro

continua >>
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due tra le migliori scuole del boccettismo nazionale.
Una partita molto bella ed equilibrata che sembrava
non dovesse sfuggire ai genovesi ma DE CET sbaglia-
va il filotto sul punteggio di 73 a 66 a proprio favore
e perdeva un titolo che aveva meritato quanto i bolo-
gnesi: questi raccoglievano il punto (73 a 68) e
GRIMANDI realizzava solo 2 punti sul pallino (73 a
70). Il pallino restava nel quadrato inferiore, circa 40
cm sotto la mezzeria ed alla distanza di 20 cm. dalla
sponda sinistra (rispetto ai giocatori). LOI andava
all'accosto sotto al pallino ma la bilia scivolava di
fianco ed il bravo RICCIOLI inventava il tiro-parti-
ta: un tre sponde di «striscio» che vedeva la propria
colpire di precisione la bilia di LOI e spingerla nel
«castello» (73-76). A questo punto (vedi foto) DE
CET, dopo lunga riflessione, decideva di «cercare» il
«colpo» risolutore ma falliva con entrambe le bilie e
LOI, con l'ultima, «beveva» i punti che bastavano ai
bolognesi per laurearsi campioni.
Classifica finale
1° Grimandi- Riccioli (BO)
2° De Cet Guido-Loi (GE)
3° Negri-Santamaria (MI)
3° Cortecchia Danilo-Geminiani (Imola Bo)
5° Pisano-Vancieri (CO)
5° Fava Francesco-Tommasini (BO)
5° Caccavalle-Pellegri (BG)
5° Carminat i-Salvi (BG)
9° Cionna-Galassi Silvano (AN)
9° Boschetti Angelo-De Lorenzi (FO)
9° Fava-Monina (AN)
9° Lesmo-Zambelli (MI)
9° Finotelli-Morsiani Giuseppe (RA)
9° Delfino-Salce (Roma)
9° Merlanti- Pacini (PS)
9° Manzini-Orsi (AL)

Ecco la scheda della partita che ha consegnato il tito-
lo di Cam-pione d'Italia alla coppia bolognese
Grimandi-Riccioli. Le medie sul pallino d'acchito non
sono alte e i due genovesi sono stati, anche se di Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

poco, superiori nel gioco d'accosto (ci hanno colpito
alcune giocate di LOI, un giocatore ammirevole, sia
dal punto di vista tecnico che comportamentale)
mentre Gri-maldi ha tenuto testa al grande De Cet
nella bocciata d'acchito. Ma, paradossalmente,  De
Cet ha perso la partita proprio dove è più forte, cioè
nelle realizzazioni alternative. Comunque si è tratta-
to di una bella partita, che ha onorato la specialità
boccette
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Una LODE a RUSCONI e RASTELLETTI

Veramente due bravi ragazzi i vincitori della edizione
1987 del Trofeo Carlo Madella (unica gara nazionale
a coppie) disputata a Bergamo l' 8 marzo. Con capar-
bietà e correttezza, nel più esemplare rispetto per gli
avversari e per il pubblico, hanno messo in mostra la
vera figura del boccettista italiano. I due celavano
meravigliosamente, nelle fasi critiche di gioco, il loro
timore di sbagliare, si consultavano raramente e bre-
vemente sulla scelta del tiro. Con il loro comporta-
mento si sono accattivati le simpatie dei veri appas-
sionati del nostro sport. Il premio che hanno ricevu-
to è come se lo avessero avuto direttamente dalle
mani di Carlo Madella. Meritatamente felici hanno
cercato di nascondere la commozione che li aveva
afferrati. Anch'io, speaker del momento, ho inter-
rotto il mio discorso perché afferrato dalla commo-
zione. Unitamente ai miei collaboratori del Comita-
to Bergamasco, spero d'essermi dimostrato degno del
mio maestro. Mi assumo ogni responsabilità per le
eventuali pecche organizzative e chiedo scusa se non
sono stato perfetto, anche se ritengo che la perfezio-
ne sia difficilmente raggiungibile anche nel nostro
sport. Colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tut-
ti i partecipanti alla 5° edizione di questo nostro tro-
feo. Il Pres. Prov. FIABS Boccette Giuseppe Rodigari
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La premiazione  Dopo una simpatica introduzione
verbale di Giuseppe Rodigari, Presidente Provinciale
FIABS di Bergamo, la parola,  per la chiusura della
manife-stazione, passa al comm. Rinaldo Rossetti che
ricorda ai presenti i molti meriti, acquisiti da tempo,
del Comitato Prov. di Bergamo (primo ad aderire alla
nuova Federazione). Successivamente Rossetti pre-
mia i secondi classificati ed i vincitori, si complimen-
ta con gli arbitri e con il direttore di gara e riserva,
infine, un abbraccio per Rodigari. Tutto finisce nel
migliore dei modi per i primi, ma i secondi sono
egualmente contenti. Rodigari si scusa per essersi com-
mosso nel ricordare Carlo Masella al quale, certo, sa-
rebbe piaciuto premiare due vincitori così bravi, cor-
retti e seri. La sua commozione ci riporta alla mente
d'aver sempre accomunato bergamaschi e friulani -
forse discendenti dalla stessa etnia -  per le poche
parole e perché avvezzi a nascondere le loro emozio-
ni con una innaturale durezza di tratto. Durezza che
poi una parola, un sorriso, una gentilezza, smentisce
completamente portando alla luce quel che veramen-
te hanno nell'animo. All'amico Rodigari -  che non
avrebbe voluto esternare la propria emozione - dicia-
mo che: «i sentimenti non espressi sono come i punti
realizzati e non segnati». I punti non segnati non
contano (ai fini della partita) così come i sentimenti
inespressi non contano ai fini della comprensione e
dell'amicizia di cui -  nell'aspra vita d'oggi - tutti abbia-
mo tanto bisogno? Vincenzo Testa

CLASSIFICA FINALE:
1° Rusconi-Rastelletti -  Lecco;
2° Fiorendi•Modora - Bassa Bergamasca;
3° Borghi-Manfre dini;
3° Be rzovini-Lino;
5° Resta-Moretti;
5° Chiar i-Facchinetti;
5° Tedeschi-Costacurta;
5° Casini-Foschini.
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L'Albo d'Oro
1983: Facchinetti-Facchinetti Bg
1984: De Cet-Cavo Ge
1985: Ferlendis-Sarich Bg
1986: Casini-Foschini Bo
1987: Rusconi-Rastelletti Lc

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

diremo che il girone finale, ad otto coppie, si è svolto
nell'accogliente Bar del Borgo, dove ha sede il GABS
«Città dei Mille» il cui nome deriva appunto dall'es-
sere Bergamo la città che ha dato a Garibaldi ben 178
volontari! È proprietario del Bar il simpatico cam-
pione italiano di boccette (1986) Cesare Piazzalunga
che lo dirige da par suo, con l'aiuto delle graziose
Doriana e Viviana. La gara -  con le sue ventiquattro
batterie -  si snoda velocemente per merito di una
organizzazione capillare. Qualche sorpresa - nei ri-
sultati - c'è anche qui, ma sono le coppie ben assortite
che vanno avanti sormontando tutti gli ostacoli. Ve-
diamo giocar bene e spesso benissimo. Gli «strisciato-
ri» sono in minoranza mentre impera la bocciata di
«braccio». Lo spettacolo -  un assieme di fantasia e
tecnica - appaga il pubblico e lo fa scattare in ripetuti
applausi. Qualche partita ha un epilogo diverso da
quello logico. Ma così è non essendo il biliardo né
pura geometria né pura matematica. Qualche volta
sul tavolo verde di un biliardo da competizione, due
più due può fare cinque o tre secondo fortuna! Il
girone finale: Casini-Foschini, già vincitori nel 1986
Berzovini-Lino, Tedeschi-Costacurta, Fiorendi-
Modora, Chiari-Facchinetti, Rusconi-Rastelletti, Re-
sta- Moretti, Borghi- Manfredini Sui Mari pressoché
perfetti si inseguono sia i quarti di finale che le semi-
finali proprio mentre Resta - estroso e valido boccet-
tista bergamasco - ed il vostro cronista si scambiano
le loro opinioni sul gioco, sul regolamento tecnico e
sulle decisioni della Sezione Nazionale Boccette. Cu-
riosamente ci sorprendiamo ad essere della stessa idea
ed a condividere l'operato della Sezione. Questo esse-
re d'accordo ci mette di buon umore e ci fa bene
sperare per il futuro della specialità. Mentre faccia-
mo queste considerazioni Fiorendi-Modora accedono
alla finale dopo aver subìto un vero e proprio choc
(bocciata degli avversari, loro filotto e vittoria della
coppia Berzovini-Lino; senonché... la biglia batten-
te, con criminale lentezza, affondava in una buca,
regalando al duo bergamasco il diritto di disputare la
finale contro la coppia Rusconi-Rastelletti).

La finale Dopo un intervallo per le riprese televisive
e le interviste, arbitrata dal tranquillo e deciso Severino
Messi, inizia la finale.  I bergamaschi, ancora sotto
choc, partono molto male e alla mezz'ora di gioco
sono appena a 7 punti contro i 33 degli avversari.
Tutti e quattro i finalisti vanno bene a punto abbiamo
però l'impressione che gli «azzurri» di Lecco siano
più sicuri e determinati dei «rossi» di Bergamo. Otto
di colore e successivo 6 di bocciata! Gli azzurri sono
ora a 57 contro 17. La finale ci sembra conclusa visto
che i «rossi» non rischiano mai. Chi non risica non
rosica avverte un vecchio proverbio Umbro; ed ha
ancora ragione poiché con due fulminanti bocciate la
coppia di Lecco chiude la gara (76 a 27) alle 22,15.

Gianni Castellani, speaker di lusso, mentre riceve
da Rodigari il gagliardetto della «Città dei Mille».

Ecco la scheda della finale del Trofeo «MADELLA».
La bravura dei due Lecchesi ed il «complesso dí appa-
gamento» che ha con-dizionato la coppia bergamasca
hanno praticamente «rovinato» la partita, termina-
ta per abbandono. Comunque le due medie, sulla boc-
ciata d'acchito e sull'acco-sto, sono assai rimarche-
voli: ma quel che più conta è che per la prima volta
Lecco ha vinto una gara nazionale!

continua >>
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Campionato ITALIANO 1986/1987  "Singola 2° categoria"
VIRGILIO Riccardo - Conquista l'ultimo titolo della stagione.

GARBAGNATE (Mi)
A Garbagnate,  in provincia di Milano, nella palestra
di V.le Monte Nero, si è svolto l'ultimo Campionato
Italiano della stagione 86-87, l'individuale di 2° Cate-
goria. 256 i partecipanti, provenienti da tutta Italia:
i più lontani, i giocatori di Trapani, che per la secon-
da volta in questa stagione agonistica, hanno af-
frontato un lungo viaggio, che testimonia la loro pas-
sione sportiva e la loro abnegazione. Organizzatore,
il Comitato Provinciale Milanese, con il suo «eserci-
to» di arbitri diretti egregiamente dal «nazionale»
Bruno Semeraro affiancato da Paolo Rossi nella dire-
zione di gara. Emilio Barlotti ha avuto la gioia di
vedere lo scudetto di campione sul petto di un gioca-
tore milanese, un giovane non molto conosciuto ma
che non rappresenta una sorpresa per chi conosce la
sua bravura e le sue doti naturali. Riccardo Virgilio,
questo il nome del neo-campione, non è un giocatore
«costruito», lo dimostra il fatto che non dedica mol-
tissimo tempo al biliardo e raramente partecipa a
manifestazioni lontano da Milano, è un talento natu-
rale,  che gioca con semplicità e spontaneità anche
nei frangenti più difficili ed esegue pezzi di bravura
con la facilità di chi ha classe innata. Predilige però il
gioco semplice, lineare, ed è un giocatore completo,
forte nell'accosto come nella bocciata. La natu-
ralezza del suo gioco, in questo campionato, gli ha
permesso di giungere alla finale ancora fresco e con-
centrato, con un equilibrio psico-fisico perfetto, fino
all'ultimo colpo. Queste le doti che gli hanno permes-
so di prevalere sul suo avversario di finale, il bravo
cesenate Stefano Sirri, che forse gli è stato superiore
soltanto nella fantasia di gioco ma che ha dovuto
soccombere alla sua micidiale precisione.

Il neo-campione italiano di 2° Categoria. Virgilio
Riccardo, in una originale composizione fotografi-
ca, mentre prova il biliardo prima dell'incontro di
semifinale contro l'altro «milanese» Pensa Walter.

Il cesenate Stefano Sirri, finalista del Campionato
Italiano individuale di 2° Categoria,  premiato dal
Presidente Com. Prov. della B. Bergamasca, Rotini.

Negli ottavi di finale si presentavano 5 bolognesi, 3 ravennati, 2 forlivesi, 2 milanesi ed un rappresentante
a testa per Alessandria, Como, Genova e Varese. Nei quarti di finale restavano 2 bolognesi, 2 milanesi mentre
Alessandria, Como, Forlì e Ravenna completavano il quadro. Di questi solo Forlì, con SIRRI, approdava alle
semifinali mentre veniva eliminato Manfredini ed il solo Bettocchi restava a difendere i colori felsinei. In
semifinale i due milanesi uno contro l'altro mentre il bolognese se la vedeva con Sirri che insieme a Virgilio
si presentava alla finale. Come già detto il milanese prevaleva sul cesenate che comunque si è dimostrato
validissimo antagonista. Gianni Caste llani
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GARBAGNATE (Mi)
A far da cornice, quanto mai preziosa, al Campionato
Italiano di 2° Categoria Individuale, il primo Cam-
pionato individuale Donne, disputato in contempo-
ranea a Garbagnate, col patrocinio del Comune di
questa località, perfettamente organizzato dal dina-
mico Barlotti, che ha premiato tutte le 32 parteci-
panti, alcune delle quali hanno mostrato un gioco che
ha poco da invidiare a quello dei rappresentanti del-
l'altro sesso. Le «dame» milanesi, con in testa la
Lazzano, avevano pregustato la «vendetta» sportiva
nei confronti delle forlivesi, «orfane» della Ricci, in
tutt'altre faccende affaccendata (leggi figlio in arri-
vo). Bisogna dire che ci sono anche riuscite, infatti le
ragazze forlivesi hanno un po' sofferto la «trasferta»
e non sono riuscite ad esprimersi come sanno, non
riuscendo nemmeno a piazzarsi. Ma le milanesi han-
no fatto i conti senza l'oste... veneziano e sono anda-
te... in gondola. Nessuno s'aspettava le due donzelle
venete, in rappresentanza di Venezia e Verona, due
giocatrici coi fiocchi, che faranno... morire di vergo-
gna i loro colleghi maschi che nessuno, da queste
parti, ha mai il piacere di vedere... Così, alla fine di
questo riuscitissimo Campionato Femminile, oltre alla
delusione delle forlivesi s'è avuta anche quella delle
milanesi (nonostante il 2° e 3° posto) mentre un
ottimo 4° posto è andato a Verona, per merito della
Di Poli, e come gradite sorprese Amaduzzi e Mignani
di Bologna (forte anche nelle donne...), la ravennate
Moscatiello e l'altra milanese Boscarini. Grego Tania,
campionessa: la sorpresa viene in gondola. Giocatri-
ce completa, senza apparenti punti deboli, ha merita-
to il titolo mostrandosi superiore a tutti, anche se,
ancora una volta, la Lazzano, che partiva coi favori
del pronostico, non è stata fortunata. Ma la venezia-
na ha vinto con merito ed ha ottenuto un ricono-
scimento sportivo dalle avversarie battute:
Brava Tania!
CLASSIFICA FINALE
1° Grego Tania (VE)
2° Giacu Marisa (MI)
3° Lazzano Loredana (MI)
3° Di Poli (VR)
5° Mignani (BO)
5° Moscat iello (RA)
5° Bosca rini (MI)
5° Amaduzzi (BO)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

GRECO Tania - La sorpresa viene in gondola

Grego Tania alla «prova biliardo» prima dell'incon-
tro di semifinale contro la Lazzano, lo scoglio più
difficile sulla strada verso il titolo.

Il Presidente del Com. Prov. milanese Barlotti
premia Marisa Giacu, 2° calssificata

Commento tecnico. Forse l'emozione ha tradito la
Marisa Giacu: la media sulla bocciata del pallino è
assolutamente catastrofica. L'arma migliore, la

bocciata,  non s'è vista. Di tutto rispetto le medie
della Grego, anche in valore assoluto.
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Il Riminese ROSSI vince tra gli applausi di una folla delirante.

MISANO ADRIATICO (Rn)
Mettiamola in poesia... eccoci a Misano Adriatico;
come dire eccoci ai confini del Granducato delle Boc-
cette il cui Signore è Pierluigi Zileri! Misano ci offre
il suo litorale,  la sua marina ed il suo verde tutto
riunito in un paesaggio che dona brividi di tenera
estaticità al sentimentale scopritore. Da poco sono
qui e subito mi viene chiesto un pronostico. Sarebbe
ancora difficoltoso, anche se più serio, formularlo
negli ottavi di finale; figuriamoci all'inizio! Incoscien-
temente mi avventuro nella predizione sapendo già
che non l'imbroccherò mai e rischiando malvolentie-
ri la mia credibilità. Peccato davvero che il chiedere
sia lecito ed il rispondere obbligo! Ecco dunque, in
ordine alfabetico, i miei preferiti (scoprirò fin trop-

po presto di non averne azzeccato uno che è uno!):
«Andruccioli, Cicognani, Foschini, Lizzi, Mainardi,
Morsiani» semprechè in essi alberghi ancora la vera
voglia di battersi, che poi è quella che si porta nella
mente e nel cuore. La difficoltà di anticipare, pre-
vedere o strologare rende discutibile l'immagine di
questo 9° Campionato Italiano di boccette, ma discu-
tibile è anche qualsiasi immagine che, nel nostro sport,

L'estate a Misano Adriatico (Rn)

Misano Adriatico (Rn) - La palestra per la gara.

continua >>

CLASSIFICA FINALE:
1° Virgilio  Riccardo (Ml)
2° Sirri Stefano (FO)
3° Pensa (Ml)
3° Be ttocchi (BO)
5° Stanchi (AL)
5° P ozzi (CO)
5° Basi (RA)
5° Manfredini (BO)
9° Marini (RA)
9° Bignozzi (VA)
9° Girardi (GE)
9° Travagli (BO)
9° Mengozzi (RA)
9° Capelli (BO)
9° Muzzare lli (BO)
9° Fiumana Luciano (FO)
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Commento tecnico. Nei due parametri principali
sostanziale equilibrio ma la media sulla bocciata
d'acchito, unita ai quattro pallini in più, conquistati
da VIRGILIO, ha determinato una differenza risul-
tata decisiva: le due medie infatti, che sommate danno
5,818, moltiplicate per 4, determinano una diffe-
renza di circa 24 punti, che coprono abbondante-
mente i 14 punti in più dell' unico parametro favo-
revole a SIRRI, quello delle realizzazioni alternati-
ve. Quindi, come già scritto nel commento genera-
le, la maggior «fantasia» di SIRRI è stata largamen-
te annullata dalla grande precisione di VIRGILIO.

I due neo-campioni italiani, Tania Grego e Riccardo
Virgilio, tra il Presidente nazionale Parenti e il Pre-
sidente del Comitato Provinciale milanese Barlotti,
sorridono felici dopo aver ricevuto i trofei Stravec-
chio Branca e lo scudetto di campioni.
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che pur garantirà la sua presenza sino al termine del
Campionato Provinciale.
Ce sarino Berardi di Savignano sul Rubicone .
Mentre i quarti di finale sono in corso si avvicina un
signore dai folti capelli bianchi. Pierluigi Zileri rin-
grazia, in presenza di Giulio Parenti, Presidente Se-
zionale, e del Direttore di gara Giorgio Del Bene.
È' Cesarino Berardi, conosciuto ed amato in tutta la
zona. Fin dalle prime frasi che ci rivolge lo apprez-
ziamo ed amiamo anche noi, perchè Cesarino ci parla
del padre che era appassionatissimo di biliardo. Do-
vunque si giochi al biliardo - ci dice - c'è l'anima di lui,
di «papà». Mio padre -  continua Cesarino -  era un
signore e quindi non poteva giocare che al biliardo.
L'ammirazione di Cesarino per suo padre è viva e da
fanciullo. Il tempo ha sbiadito le vecchie foto che ci
mostra - sono del 1962 - ma nel suo animo Cesarino
è rimasto il trasognato ragazzo di allora. Ancor oggi -
quando ne parla - sembra vivere di nuovo una meravi-
gliosa avventura che ha per protagonista sempre e
soltanto «il suo papà». Che uomo straordinario era
mai Edoardo Berardi per essere ricordato così! È or-
mai l'ora della cena domenicale -  in Romagna è quasi
un rito - e i tifosi si eclissano per poi riapparire, ancor
più numerosi, durante la conclusione delle semifinali.
Semifinali che hanno molto in comune. Del Bene
(Savona), che sta giocando ancor meglio di quanto
prometta il suo cognome, va in fuga. Nell'altra se-
mifinale altrettanto fa Draghetti. Dopo venti minuti
Del Bene continua ad essere in vantaggio mentre
Draghetti viene raggiunto da Fabbri. Il bolognese se
ne risente e reagisce infilando tre consecutive super-
be picchiate che gli consentono di vincere e di essere
il primo finalista.  Del Bene viene appaiato da Rossi
con un magnifico «otto di colore» e poi sorpassato e
battuto con un calcio-candela da 5 punti, una prima
bocciata da 2 punti ed una successiva da 10. Forlì è
ancora in corsa. I dirigenti locali tirano un sospiro di

sollievo ed il pubblico impazza dalla soddisfazione.
La finale ...
Sul biliardo n. 8 -  uno Schiavon termocondizionato -
bello da vedere ed ottimo per giocarci, si affrontano
Draghetti e Rossi; come dire Bologna e Forlì. Dirigo-
no lo scontro gli arbitri nazionali Armando Sorrentino
e Mario Vincenzi. La partita è unica ed è agli 80
punti. Zelindo e Patrizio Schiavon seguono,
concentratissimi, i tiri di prova. Il pubblico si affolla
e si comprime nella grande tribuna e sembra deciso a
dare una sua particolare versione della legge relativa
alla impenetrabilità dei corpi! Si attacca alle 21.10
con tele-Romagna (VGA) che riprende la finale. Bo-
logna spera di vincere per conseguire il suo quarto
successo di quest'anno e Forlì vuole conquistare il suo
primo titolo italiano (maschile) per il 1987. Draghetti
ha condotto molto bene tutti gli incontri che lo han-
no portato alla finale, mentre Rossi - che ha ripreso
a giocare da poco, dopo una sosta di parecchi mesi -
ha già compiuto un mezzo miracolo. Dunque il favo-
rito d'obbligo è il bolognese Draghetti mentre Rossi
«spera» (sperare costa così poco che tutti possono

Pierluigi Zileri ringrazia, in presenza, Giulio Parenti,
Presid, Sezione, e del Diret. gara Giorgio Del Bene
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non abbia già preso pieno posto perchè, anche nella
specialità «individuale», ogni cosa prende bellezza e
senso dalla funzione che riesce ad assolvere.
Gli avvenimenti biliardis tici: Nella grande Pale-
stra -  oltre a questo Campionato - avrà luogo, da
lunedì 6 aprile al 3 maggio, sempre su 18 biliardi, un
eccezionale evento sportivo: «il Campionato Pro-
vinciale di Boccette». Ben 443 coppie si disputeran-
no il loro titolo ed esattamente 827 giocatori si bat-
teranno nella specialità «individuale». Ma non basta
perchè 24 squadre di serie A, 126 di serie B e 32 di
serie C si contenderanno il titolo provinciale della
specialità «a squadre». Per finire oltre 200 iscritti
parteciperanno al provinciale «under 21» ed ancora
8 squadre lotteranno per il titolo prov.le «under 23».
Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le abilità e per le età
più diverse. L'unico commento valido è dire che «in
questa benedetta terra in cui l'amore per le boccette si
trasforma in passione che arroventa il sangue, l'even-
to agonistico è al di sopra di tutto ed il pubblico non
è solo un elemento scenografico ma parte preponde-
rante ed attiva dell'evento stesso». Unico neo, se un
neo si vuol trovare, è il continuo gridare -  per inco-
raggiamento o per protesta — dei «fans» dell'uno o
dell'altro giocatore; che gridano così forte da rischia-
re di non capire quello che gridano!
Rosanna e  Sessa, Campioni de l Mondo  Nella
mattinata di domenica, giorno normalmente dedica-
to al Signore, Giampiero Rosanna -  campione del
Mondo in carica -  ed Attilio Sessa -  campione del
Mondo 1979 - hanno fatto visita ai boccettisti impe-
gnati nel 9° Campionato Italiano e reso omaggio al
foltissimo pubblico presente; un applauso prolungato
e scrosciante li ha accolti. Non è male allora sottoli-
neare che, nello sport, spesso l'intelligenza è virtù
comune e ne fa fede questo pubblico che ha capito a
volo che la visita era da «pari a pari» e non di cor-
tesia o per passerella. Rosanna e Sessa, con la loro

presenza, hanno fatto comprendere a tutti che si deve
operare uniti se si vuole la possibilità di applaudire
anche il campione europeo e del mondo per la specia-
lità delle boccette.
La Gara: I diciotto biliardi, tutti magnifici, sanzio-
nano l'ingresso - agli ottavi di finale -  di: Como (Ales-
sandria), Rossi (Forlì), Bianchini (Forlì), Casini (Bo-
logna), Guerrini (Ravenna), Del Bene (Savona), Ga-
sperini (Forlì), Falconi (Lecco), Scarpellini (Forlì),
Merloni (Forlì), Dal Monte (Imola), Draghetti (Bo-
logna), Marani (Bologna), Fabbri G. (Forlì), Geminiani
(Imola), Sartini (Forlì). Notiamo che, a questo pun-
to, sono ancora in gara sette forlivesi, tre bolognesi,
due rappresentanti di Imola, uno di Alessandria, uno
di Ravenna ed uno di Savona. Sotto gli occhi di un
pubblico da stadio, passano ai quarti di finale: Rossi
(Forlì), Casini (Bologna), Del Bene (Savona), Fabbri
(Forlì), Merloni (Forlì), Draghetti (Bologna), Gasperi-
ni (Forlì), Sartini (Forlì). Gli incontri sono tiratissimi,
all'ultimo birillo, sottolineati da un pubblico feroce-
mente entusiasta. Sopravvivono -  è proprio il caso di
dirlo -  Rossi (Forlì), Del Bene (Savona), Draghetti
(Bologna), Fabbri (Forlì). E non è merito del dottore

La direzione di Gara: Giorgio Del Bene, la signora
Elena Titolo, l'arbitro Mario Vincenzi.
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MISANO ADRIATICO (FO) 4-5 Aprile 1987
8° Campionato Italiano di 1° categoria individuale
Arrivo il sabato mattina presto e nella grande palestra di Misano l'aria che si respira è ancora quella naturale,
in un secondo momento mi sarei accorto che quella stessa aria si sarebbe mescolata con le gioie e le amarezze
dei giocatori vincenti e vinti e che io stesso l'avrei assaporata insieme a loro. Verso le undici si fanno sempre
più frequenti gli svariati dialetti, della nostra penisola, che si intrecciano fra loro e ciò mi dice che sono
arrivati anche quelli da lontano e forse si inizia. Intanto Sorrentino, il responsabile del settore arbitrale, ci
ha ammaestrati tutti per benino e non posso fare a meno di pensare a lui quando mi capita di ispezionare la
divisa di un certo Mulas di Cagliari. «Perbacco le calze sono scure ma non nere, mi dispiace forse se fa un
salto a Cagliari in quindici minuti ce la può fare!» avrei dovuto dirgli, invece improvvisamente sono
diventato tanto daltonico che il blu scuro delle sue calze mi sembra perfino troppo nero. Si forse il controllo
della divisa è la parte che più mi diverte, addirittura uno mi dice che è inutile controllarlo polche si ritiene
un cultore di certe cose e dopo averlo visto giocare ho subito pensato che farebbe meglio a perfezionare la
bocciata piuttosto che lucidare a fondo le scarpe. Mentre passo al fianco di un giocatore battuto lo sento
imprecare e commiserarsi minacciando di smettere l'attività se deve giocare così male, lo rincuoro e respiro
insieme a lui un po' delle sue amarezze sorbendomi il racconto della partita persa ma lo vedo andar via più
tranquillo e ciò mi dice che non ho perso tempo ascoltandolo. Tutto sembra procedere per il meglio, verso
sera abbiamo già i nomi dei primi finalisti ma ti basta guardarli in faccia per capire chi sono e ti accorgi
meravigliato che anche quelli che consideravi glaciali e insensibili si lasciano andare a sorrisi e occhi dolci,
ma la posta in palio è grossa e sono più che giustificati. Me ne torno a casa stanco morto, è stata una giornata
dura e la conferma me lo dà il fatto che mai mi era capitato di addormentarmi così, come un sasso. Lo
splendido sole della domenica mattina, che accoglie i nuovi arrivati, si incunea maligno fra i finestroni della
palestra colpendo in pieno viso un paio di biliardi. Gli organizzatori però sono svegli e riescono a imbava-
gliare anche i raggi del sole cosichè le gare possono proseguire indisturbate. Un giocatore se la prende col
biliardo troppo scorrevole, per un altro il biliardo è fermo, qualcuno lamenta il riflesso della luce sulla sponda
ed allora incuriosito chiedo a un vincitore di batteria come si è trovato. Vi lascio immaginare la risposta:
tutto O.K. ed è logico, per chi perde, aggrapparsi ad una attenuante che ammorbidisca la sconfitta. Il tempo
passa e fra un'ovazione e un'imprecazione, fra un salto di gioia e un cazzotto sul tavolo si arriva al fatidico
momento delle finali. Un'ora dopo e i finalisti da 32 sono rimasti in 16. Appena un'ora per mandare al
diavolo le speranze di qualcuno, un'ora appena per alimentare quelle di altri. Viceversa è difficile descrivere
quello che è stampato in faccia a coloro che hanno vinto, una cosa è certa: guardando bene a fondo nei loro
occhi mi accorgo che la pupilla ha degli strani riflessi colorati che rimbalzano fra il verde, il bianco e il rosso,
chissà perchè !! La lancetta dei minuti compie due giri e i giocatori in gara sono rimasti appena quattro.
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Visti DA DENTRO di Gattei Massimo
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Da sinistra guardando: un gruppo di arbitri assieme a
Gianni Castellani, il Sindaco di Misano Adriatico:
Sig. Sergio Morotti, il Campione italiano 1987: Sig.
Rossi, il Pres. Naz. Fiabs: Comm. Rinaldo Rossetti e
il Cav. Zileri. Sul palco: la Sig.ra Elena Titolo.

CLASSIFICA FINALE:
1° Rossi Tiziano (For lì)
2° Draghetti Leonardo (Bologna).
3° Del Bene Enrico (Savona).
3° Fabbri Giorgio (For lì).
5° Merloni Marco (For lì).
5° Casini Franco (Bologna).
5. Gasperini Wladimiro (For lì).
5° Sartini Raffaele (For lì).
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permetterselo). Si snodano le prime undici riprese
senza entusiasmo e con pochi punti. I due contenden-
ti si ritrovano, dopo un'ora di gioco, quasi in parità
(34 per Rossi e 31 per Draghetti). La parziale indiffe-
renza del pubblico fa comprendere come la partita
non sia ancora entrata nel vivo. 12' ripresa: va in
buca la «bianca» di Rossi (due punti per Draghetti) ed
ecco fiorire un «otto di colore» per il bolognese che
poi boccia realizzando il filotto: 49 per lui contro i
34 di Rossi. Doppio sovraprapalla del forlivese che
raccoglie 4 punti e boccia: niente di fatto. Raccoglie
tre punti Draghetti che, nella 13' ripresa, realizza
solo due punti di bocciata. Conquista il punto Rossi
(40 a 54) che centra la bocciata e realizza 10 punti.
La partita si riapre ed il granduca Zileri torna a spera-
re assieme a Rossi. Draghetti va bene all'accosto, rac-
coglie 4 punti e, nella 16' ripresa, boccia realizzando
6 punti (64 a 50). Doppio soprapalla del forlivese
Rossi che ottiene 3 punti e boccia senza realizzare.
Draghetti boccia di rimessa (2 punti) e si porta a 66
contro 53. Ancora due punti d'accosto per il bologne-
se (68 a 53) che sembra avviarsi verso una facile
vittoria. Alle 22,30 Draghetti conduce per 70 a 53.
Ma Rossi non si arrende, raccoglie due punti per l'ac-
costo e boccia (altri 6 punti) arrampicandosi a 61.
Raccoglie il bolognese (2 punti) che boccia, nella 20'
ripresa, senza realizzare. Rossi centra un bel calcio-
rinterzo e raccoglie portandosi a 70 contro i 72 di
Draghetti. Il finale di partita è emozionante.  Il pub-
blico esplode per un perfetto accosto di cinque spon-
de effettuato dal forlivese che poi raccoglie i tre pun-
ti e boccia marcando 2 (75 per Rossi contro i 72 di
Draghetti). Zileri è in apnea! Beve quattro Draghetti
e Rossi, che li riceve, si inerpica a 79. Boccia Draghetti
alla «o la va o la spacca»; spacca, ma proprio per un
pelino poichè realizza due, e Rossi, che ha ancora due
biglie da giocare, fa suo il titolo Italiano 1987. Con
negli occhi i novanta chili del forlivese portati entusia-
sticamente a spalla per la palestra, si chiude la nostra
cronaca. Che spettacolo questa Romagna delle boc-

cette! La premiazione  Il Pres. Prov.le di Forlì -
Pier-luigi Zileri -  si rivolge al pubblico ringraziandolo
per l'eccezionale partecipazione emotiva ed incitan-
dolo a seguire sempre le gare di boccette, ormai con-
sacrate allo spettacolo ed alla attrattiva sportiva. Il
Sindaco di Misano Adriatico, gentile e comprensivo,
come sempre, si dice onorato di essere presente ad
una manifestazione come questa e promette l'aiuto
concreto dell' Amministrazione Comunale per le suc-
cessive. Il Presidente Federale, Comm. Rinaldo Ros-
setti, chiude il Campionato soffermandosi sul positi-
vo apporto delle boccette alla Federazione e ribaden-
do come la Federazione segua con particolare cura
questa specialità fornendole i mezzi necessari per ben
organizzare i suoi campionati. «Dobbiamo portare
questa nostra specialità delle boccette in campo in-
ternazionale -  prosegue Rossetti - e se i boccettisti ci
seguiranno senza farsi distogliere dai profeti del "lun-
go promettere (per il da farsi), e dell'attender corto
(per i loro vantaggi)", la Fiabs sarà presto in grado di
orga-nizzare Campionati Continentali e Mondiali di
boccette». Una ovazione entusiastica copre le suc-
cessive parole del Presidente che solo dopo qualche
minuti riesce a dichiarare concluso il 9° Campionato
Italiano e a consegnare lo scudetto tricolore a Rossi,
1° classificato.
Conclus ione  Con la conquista di questo secondo
titolo Italiano -  il primo è stato quello femminile -  il
Comitato Provinciale di Forlì si avvicina a quello di
Bologna (tre titoli) al quale però sottrae il primato di
partecipazione ai campionati provinciali. È Forlì in-
fatti che da vita -  dal 6 aprile al 3 maggio -  ad un
mega-campionato al quale partecipano, nelle diverse
specialità, oltre duemila iscritti. E visto che le riunio-
ni del Comitato di Forlì sono ben diverse da quelle «in
cui uno parla e non dice niente, nessuno ascolta e poi
tutti disapprovano», vien da esclamare: «Cavalier
Zileri, non Le sembra giunto il momento di orga-
nizzare il Festival Europeo delle Boccette in questa
accogliente e focosa Riviera di Romagna?»
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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BONEMERSE di CREMONA
Recarsi a Cremona Per questo 8° Campionato Ita-
liano di Boccette a Squadre, non significa trasferirsi
verso qualcosa di discutibile o verso una città che vive

Bonemerse di Cremona -  Palazzetto dello Sport

la sua giornata di Sport in maniera contradditoria o
con alterno e diverso interesse, ma significa tuffarsi
nell'odierno, per la ricerca di un evento felice,
propiziato dalle capacità di Pietro Pini e dei suoi
collaboratori del Comitato Provinciale Boccette di
Cremona. Questo Campionato, riproposto con fer-
mezza, ha dunque un suo impatto straordinario e ci
dona un senso di evento sportivo importante ed un
punto fermo: «la saldezza del nostro credere al biliar-
do come sport, come socialità e come insieme» così
che se ne torna pieni di orgoglio per aver visto rag-
giungere un nuovo traguardo. Bonemerse a dieci chi-
lometri da Cremona, accoglie le sessantaquattro squa-
dre (320 partecipanti) nel suo nuovo e splendido
Palazzetto dello Sport di Via A. Boldori. Sul pavimen-
to grigio-ardesia che attende il parquet, i quattordici
biliardi da competizione sui quali si svolgerà la gara,
sono allineati in bella mostra e sembrano incastonati
nel verde che abbellisce l'interno della Palestra: Al di
sopra del gran tavolo riservato alla Direzione di Gara
un gigantesco striscione trico lore annuncia il Cam-
pionato. Nel Palazzetto lo spazio abbonda e notia-

Carla Francescon Testa, Ermanno Manzini e
Signora ed il direttore di gara: Paolo Rossi.
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L'aria si fa elettrizzante e il regolamento viene sempre preso più alla lettera così quando Sorrentino brucia
un pallino, appena battuto con conseguente Motto e partita, la tribuna rumoreggia e inveisce contro la
classe arbitrale. Mi sento coinvolto in prima persona e vado a spulciare il regolamento sotto la voce «elenco
infrazioni di gioco Art. 4 lettera D» tutto regolare: un giocatore, nel momento in cui lascia la boccetta, con
almeno uno dei piedi, deve sempre toccare il pavimento, quindi l'intervento arbitrale mi sembra più che
opportuno. Siamo alle semifinali e sulle tribune si ode un'unico grido: «Tiziano siamo con te» Rossi infatti
è l'unico riminese rimasto in gara e il palazzetto super gremito è tutto per lui. A parere della stragrande
maggioranza è il favorito numero uno e pensare che all'atto delle iscrizioni era stato fatto scivolare fra le
riserve per poi essere prontamente ripescato. Un mio collega, il giorno prima, mi faceva notare che l'aveva
impressionato un certo Draghetti di Bologna e lo pronosticava addirittura come finalista. Tutto azzeccato,
Rossi e Draghetti sono i due finalisti. Mi capita di seguire la finalissima proprio accanto ai box del purosan-
gue bolognese, alle spalle invece mi ritrovo due vecchie conoscenze.- Cicognani e Andruccioli. «Vince
sicuramente Rossi» sbotta Andruccioli, «Certo, ma Tiziano deve curare la prima palla» ribatte Cico «non
può continuare a giocare così largo». La partita non è esaltante ma sicuramente stretta ed emozionante.
Battute finali. Casini, il bolognese, si sbraccia per invitare Draghetti alla calma. «È davanti e deve giocare
più tranquillo.» mi dice. Rossi, intanto, rimonta e sorpassa l'avversario. Ultima frazione di gioco. Draghetti
ha l'acqua alla gola e si gira verso Casini che lo invita ormai a tirare partita. Niente da fare, Rossi è il
campione italiano 1986-87. Tutti si riversano nel recinto riservato ai giocatori e inneggiano al vincitore.
Rimango al mio posto dove arriva Draghetti sconsolato e respiro insieme a lui l'amarezza di chi si trova ad
un passo dalla vittoria e se la vede sfuggire per un niente. Il ragazzo è profondamente deluso e a nulla valgono
i tentativi di Casini per rincuorarlo. Più in là c'è festa grande e Rossi non viene sollevato da terra solo perchè
forse non basterebbero neanche una decina di tutti quei ragazzini che l'hanno sostenuto lungo tutta la
competizione. Ricordo di aver incrociato Rossi dopo i quarti di finale e lui forse si aspettava un complimen-
to, capirete ha stretto più mani lui in quei momenti che il Papa in visita pastorale, ma io lo guardai e gli dissi
che mi sarei complimentato solo dopo la finalissima, lui ridendo tirò avanti. Ora, in un momento di pausa
dopo la premiazione, lo rivedo notando che il tricolore appena appuntato sembra ancor più piccolo sui suoi
enormi pettorali. Lo saluto e gli butto là: «Visto ora posso anche complimentarmi come ti avevo promes-
so.» Lui si ricorda e sorridendo mi abbraccia da farmi male. A questo punto non posso nascondervi che un
groppo alla gola ha preso anche il vostro croni-sta, arbitro e amico... Gatte i Mass imo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Visti DA DENTRO di Gattei Massimo
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Cicognani marcava ben 25 punti portandosi a 174
contro i 165 di Morsiani. A questo punto (metà frazio-
ne) il forlivese non solo aveva rimontato i 23 punti
di svantaggio ma era passato a condurre con nove
punti! Morsiani però reagisce da quel campione che
è, raccoglie, boccia realizzando il filotto e completa
l'opera con un bel «sottinsù» che gli frutta altri 8
punti. A noi non resta che sperare in una finale
mozzafiato come questa frazione. Ancora due scarti e
Cicognani, scatenato, riagguanta la partita portando-
si a 197 contro i 190 di Morsiani. È un continuo
attaccare. Ad alcuni «a punto» perfetti seguono «boc-
ciate» altrettanto perfette. Ancora un sottinsù di
Morsiani (Disegno n. 2): Otto in castello, tre punti
per l'accosto di due boccette e bocciata sul pallino per
altri otto punti! Due- centonove per il ravennate con-
tro i 197 del forlivese. Raccoglie Cicognani (tre pun-
ti) e sua bocciata (2 punti); il tutto lo issa a 202.
Doppio soprapalla per Morsiani che raccoglie 4 pun-
ti e va alla bocciata ma rimpalla e va in buca con la
sua (212 a 204). Raccoglie due punti d'accosto
Cicognani e si appresta alla bocciata conclusiva. Solo
quattro punti per lui. Soprapalla di Morsiani che va a
punto. Ultima boccetta per Cicognani che tenta il
calcio-candela. Entra troppo, non realizza e Morsiani
vince per la sua Ra-venna! È stato veramente un
incontro emozionante, costellato da applausi a scena
aperta. I due antogonisti si abbracciano scatenando
una nuova salva di applausi. Seguiamo le semifinali
avendo ancora negli occhi la conclusione di questo
incontro che ci ha fatto dimenticare la stanchezza;
Ravenna 3 è sconfitta da Bologna 6, mentre Alessan-
dria 2 (Como, Piacentini, Doglio, Romano) gioca
benissimo ed elimina Bologna 1 (Balugani, Ganimede,
Riccioli, Marant). Bologna ed Alessandria si conten-
deranno il titolo di Campione d'Italia a Squadre 1987.
Nella prima frazione si incontrano: Romano (Al.) e

I verdi Bolognesi ed i rossi Alessandrini con gli
arbitri nazionali Mondini e Ceresa

«ammazza-birilli» Lizzi, di Bologna. Romano, per la
gioia di Manzini, si scatena, esplode in una serie di tiri
perfetti e conclude la sua frazione con 40 punti di
vantaggio. Lizzi, che non è riuscito a contenerlo, si
sente un poco mortificato. Piacentini-Doglio, cop-
pia alessandrina di vaglia, hanno una partenza assai
valida ed alle 23,15 hanno incrementato il vantaggio
di qualche punto. Potrebbe essere una frazione ,tutta
in discesa per i rossi di Alessandria, ma ne dubitiamo.
Il vantaggio li può portare a non assumersi rischi
mentre i bolognesi dovranno giocare un po' alla
garibaldina. Alla mezzanotte la nostra considerazio-
ne sembra aumentare di consistenza, siamo ora a 126
per Alessandria contro i 106 di Bologna. Nasce lunedì
16 con i verdi bolognesi che sono ad un passo dalla
parità (123 a 118). Per loro ancora una bocciata da
10 punti, tanto per farli passare in vantaggio! I rossi
bevono 10 per un rimpallo e la seconda frazione si
chiude a 140 per Bologna contro i 123 di Alessandria.

continua >>
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mo, con soddisfazione, che alle squadre in attesa del
turno di gioco è stata riservata una larga fascia con
tavoli e poltroncine. La scenografia, predisposta ac-
curatamente dal Comitato Provinciale di Cremona, è
valida e dona risalto alla competizione e lustro al
nostro sport. La gara Ha inizio sabato quattordici al-
le nove precise. Il gran Maestro delle boccette, Giulio
Parenti, assistito dall'inseparabile Manzini e da Paolo
Rossi -  uno dei nostri Direttori di gara più preparati -
porge il benvenuto a tutti ed abbassa la bandierina
d'avvìo al primo turno; turno che si concluderà dopo
quattro ore dandoci la sicurezza che la gara termine-
rà nelle prime ore di lunedì anziché nelle ultime di
domenica. L'assistere a gare di questo tipo toglie ogni
dubbio sulla necessità di una accurata preparazione
atletica per giocare al biliardo. Basta pensare che le
due squadre finaliste hanno disputato ben sei incontri,
sulla distanza dei 215 punti che hanno significato
oltre venti ore di gioco in due giorni! È veramente
una dura fatica ed uno stress psichico grande, dai quali
solo il pubblico, andandosene, può salvarsi. L'eserci-
tare la virtù della pazienza Accomuna da sempre reli-
giosi e politici; e che si tratti di virtù lo ha dimostra-
to, nelle tante ore di presenza, il senatore Renzo
Antoniazzi. La sua imperturbabilità ci è stata di vali-
do esempio e di conforto anche se noi ci sentiamo i
più meritevoli non essendo allenati alla pazienza dal-
le interminabili discussioni che hanno luogo nella
«Camera Alta». Certo è che la Sezione Boccette deve
sottoporsi a un deciso ripensamento per fare in modo
che le gare di boccette possano concludersi -  pre-
miazione compresa -  entro le 20,30 della domenica.
Fortunatamente per noi alcune eccezionali frazioni
di incontro hanno tanto calamitato la nostra atten-
zione da farci dimenticare stanchezza e stress. Nei
quarti di finale, infatti, l'ultima frazione dell'incontro
fra la squadra di Forlì e quella di Ravenna è stata da

cineteca delle boccette. È raro veder giocare benissi-
mo ambedue i contendenti. Per l'ingresso della loro
squadra alla semifinale si sono affrontati Morsiani
(Ravenna) e Cicognani (Forlì). I due campioni hanno
sciorinato un gioco brillantissimo, vario e di grande
contenuto tecnico; in più hanno realizzato filotti su
filotti. Il recupero di Cicognani (ha iniziato la terza
frazione indietro di 23 punti) è stato propiziato da
una disavventura del ravennate che, giocando un ac-
costo, intoppava, con la sua boccetta, il ganascino
della buca di mezzo cedendo sei punti a Cicognani,
assieme al «soprapalla». Il forlivese, non potendo
realizzare un otto di colore, tirava un difficile calcio-
candela che gli dava cinque punti.
A conti fatti risultava che (sei punti pagati più cinque
di calcio, più quattro di accosto e più dieci di bocciata)

continua >>
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Il simpatico bolognese Roncarà, premiato come mi-
glior puntista della manifestazione: alla sinistra di
Barlotti, il Presidente Nazionale Parenti ed il Sinda-
co di Pieve Emanuele, architetto Maresca.

Le prime due squadre classificate: a sinistra la squa-
dra vincitrice composta da Borghi, Draghetti,
Fabretti, Grassi, Manfredini, Resca, Roncarà
(Castelmaggiore, BO). A destra la squadra di Mode-
na, 2° classificata, composta da: Ferraresi, Guidi,
Ragazzi M., Ragazzi E., Rabottini, Tartarini.

La manifestazione Questa gara è la 4° in ordine nu-
merico ma la prima per l'agonismo ed il richiamo che
suscita. È nata bene fin dalla prima edizione: basti
notare che alla prima Coppa Campioni hanno parte-
cipato solo otto squadre provenienti dalla Regione
Lombardia, alla seconda edizione le squadre sono di-
ventate 16, alla terza le squadre sono diventate 24
ed alla quarta edizione hanno partecipato 32 squadre
provenienti da tutta Italia.  Gara ad invito, riservata
alle formazioni affermatesi nei campionati provin-
ciali, è creatura del Comitato di Milano che la sta
trasformando in un classico appuntamento annuale.
II successo, ormai scontato, è dovuto sia alla formula
di gara sia all'orgoglio, da tutti sentito, di battersi fra
campioni. Quest'anno la manifestazione è stata ospi-
tata con grande entusiasmo e dignità dal gruppo spor-
tivo ARCI Pieve di Pieve Emanuele. 230 giocatori,
riserve comprese, hanno formato 32 squadre di 20
provincie. Sono scesi in campo per disputare il titolo
di squadra «Campione dei campioni». Tutti i dirigenti
e collaboratori dei circolo ARCI Pieve si sono dovuti
moltiplicare per consentire al complesso avveni-
mento sportivo di decollare e concludersi nella gior-
nata del 18/10/1987.

continua >>

Da sinistra guardando: Pietro Pini, Rinaldo Rosset-
ti, il senatore Renzo Antoniazzi, Giulio Parenti, i
verdi di Bologna (1° classificati), Gianni Castellani.

CLASSIFICA FINALE
1° Bologna (Lizzi, Casini-Grimaldi, Foschini)
2° Alessandria (Romano, Piacentini-Doglio, Como)
3° Ravenna (Fanti, Attini-Ravagli, Morsiani)
3° Bologna (Balugani, Ganimede-Riccioli, Marani).

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 06 Giugno 1987)
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Foschini (Bo) affronta Como (Al) nell'ultima frazio-
ne. All'una ed un quarto Foschini prende
definitivamente il largo (182 a 148). L'alessandrino
Como dovrebbe far miracoli e ci prova con un ottimo
«otto di colore». Foschini reagisce, conquista il palli-
no e realizza 10 punti di picchiata.  Mentre il lunedì
s'inalba, Foschini chiude l'incontro e Bologna conqui-
sta il suo terzo ti- tolo italiano di quest'anno. Sfuma
mestamente il bel sogno alessandrino così come ve lo
abbiamo raccontato. Alessandria si congratula con
Bologna e noi prendiamo nota di questo gesto sporti-
vo. Correttezza d'altri tempi? No, è di oggi ed è me-
rito della FIABS. In questo nostro felice paese nel
quale si preferisce l'urlare al discutere ed in cui sembra
- un po' troppo spesso per la verità - che, a parecchi,
la testa serva solo per tener separate le orecchie,
queste ma- nifestazioni di sportività ci rendono più
sensibili prima e più riconoscenti poi, come succede
spesso negli eventi sportivi di grande spicco.
La premiazione  Prima che il pubblico rimasto alzi
le vele, Parenti fa il punto e ringrazia tutti. Il Senato-
re Antoniazzi - amico del biliardo e quindi amico no-
stro -  col più classico e politico degli eufemismi, si
dice lieto d'aver presenziato e si augura di riveder
presto all'opera i boccettisti. Il nostro Presidente
Federale chiude la manifestazione da par suo, ricor-
dando a tutti come sia l'apporto affettuoso delle don-
ne a permettere, a tutti noi, la pratica del biliardo ed
al gentil sesso rivolge i suoi elogi. Ma al ringrazia-
mento, Rossetti fa seguire una serie di considerazioni
e mentre Castellani ripone le sue matite, il vostro

cronista si sforza di chiarire a sé stesso i concetti
espressi dal Presidente, e ve li riassume: «non siamo
stati chiamati a rivoluzionare il mondo del biliardo
ma a lavorare per esso. Questo può meglio esser fatto
con l'apporto di tutti noi. E forse basterà mettere
sempre un poco di nostro in quel che facciamo per-
ché una più grande e migliore Federazione ci cresca
sotto gli occhi quasi miracolosamente!»

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni NAZIONALI - Trofeo BILIARDO MATCH
Bologna - Circolo Olimpico 07/02/1988 - Il ravennate MOLDUZZI conquista il Trofeo

BOLOGNA
Quarta gara nazionale dell'annata sportiva 87-88, clas-
sico appuntamento annuale del boccettismo bolognese
intito-ato alla rivista ufficiale della FIABS, la mani-
festazione s'è svolta secondo il programma prepara-
to con l'abituale consumata maestria, dal Comitato
provinciale bolognese, ed ha visto la partecipazione
di 464 giocatori, appartenenti a 25 Comitati diversi,
192 di 1° Categoria e 272 di 2°. I gironi eliminatori
sono stati portati a termine con la collaborazione di
vari G.A.B.S. e la fase finale s'è svolta nel «tempio»
del boccettismo felsineo, l'«Olimpico» sponsor prin-
cipale della gara la Ditta «Moca Crem» che si avvia a
ripetersi, alla grande, organizzando il Campionato
Italiano a coppie di 1° Categoria a San Matteo della
Decima. Anche quest'anno la gara è riuscita perfetta-
mente, per la soddisfazione di Agostino Tommasini,
«factotum» del Comitato bolognese, di Montanari e
di quanti hanno collaborato con loro alla stesura ed
allo svolgimento della manifestazione. L'edizione
dello scorso anno aveva visto una finale forse più
spettacolare, Cavallini - Cicognani, quella di quest'an-
no è stato un «affare di famiglia» tra ravennati:
Alessandrini, noto per bravura esperienza ed anche
per correttezza e sportività, e Molduzzi, giovane,
«strisciatore», forza emergente di un Comitato ricchis-
simo di campioni come quello di Ravenna. Come non
ricordare un precedente molto illustre, che si riferisce
al Campionato Italiano di Milano, edizione 83 -  84,
che vide la finale Morsiani -  Pirazzini, altamente
spettacolare, con il terribile fendente finale del «pi-
rata»? Questa finale non è stata molto emozionante,
per la verità: anzi ho rinunciato a presentare la «sche-
da» perché il pur bravo Alessandrini non è riuscito ad
«entrare in partita» difronte al giovane collega ed
amico che pure aveva battuto, nel Campionato a squa-

dre, tre giorni prima. Interessante comunque la gara è
stata sempre, nei gironi eliminatori ed in quello fina-
le, disputato al Circolo «Olimpico»: colpi di scena a
ripetizione, con ben tre 2° Categoria in evidenza, il
cesenate Sirri, vice-campione dello scorso anno in
quel di Milano, che si è arreso ad Alessandrini nella
semifinale, ed i bolognesi Spiga e Zirondelli, classifi-
cati dal 5 all' 8, in compagnia di due grossi nomi come
Lizzi, popolare «mangiabirilli», e Pettinari di Ancona.
Tra gli altri, citazioni per la solita, numerosa «trup-
pa» di 2° Categoria bolognesi tra i quali il «solito»
Roncarà, per i forlivesi, tra i quali quest'anno, oltre a
Sirri ed a quello Stipcevich che ha fornito una grossa
prestazione al Trofeo «Artusi» si sta facendo molto
onore De Lorenzi Damiano.  Tra i 1° Categoria, ben
in evidenza il forlivese Merloni, il bolognese Dotti,

Molduzzi, il vincitore, di Ravenna; Pagani, Berga-
masco, 3 Classificato:; Sirri, di Cesena, 3 Classifica-
to; Alessandrini, di Ravenna, 2 Classificato.
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Ad onor del vero il comitato di Milano è abituato ad
organizzare queste manifestazioni grazie alla colla-
borazione di chi lavora dietro le quinte abituato a far
diventare un obbligo il sacrificio di pochi a vantaggio
di molti. È così dalla nascita del trofeo «Coppa Cam-
pioni» diventato spettacolare organizzativo ed ago-
nistico di enorme rilevanza e contenuto tecnico, an-
che se poi nessuno ci fa caso essendo dato per sconta-
to che tutto perfetto ha da essere come poi puntual-
mente è. Per tutto questo devo ringraziare i miei
collaboratori, il gruppo sportivo Arci Pieve, le auto-
rità comunali, il sig. Zucca della casa biliardistica Har-
tes ed un grazie particolare vorrei dedicarlo a Giulio
Parenti che ci assiste e consiglia nei momenti più
delicati. La squadre Tutte in perfetta tenuta di gioco
nazionale, come prevedeva il regolamento. La cor-
rettezza vi ha fatto onore ed il valore di gioco è stato
eccellente peccato che il vincitore debba essere uno
perché molti avrebbero meritato un posticino vicino
ai campioni. Partite tirate con molti spareggi (e qui
in avvenire dovremmo trovare una formula per evi-
tare la lungaggine delle partite senza spezzare lo spet-
tacolo. Già alle prime partite cadevano alcune grandi
come la squadra del Borgo Pila-Genova ed il Moka
Crem di Bologna l'anno scorso arrivata seconda. Si
classificavano per le semifinali: Modena -  Bassa Berg.
-  Siena -  Castelmaggiore. Modena eliminava con un
secco 3 a 1 la squadra della Bassa Bergamasca mentre
castelmaggiore dopo lo scontro finito 2 a 2 con Siena
prevaleva su quest'ultima nella partita di spareggio.
In finale andavano: Castelmaggiore e Modena. La
vittoria è andata alla squadra di Castelmaggiore compo-
sta da: Borghi -  Grassi -  Resca -  Roncarà (miglior
puntista della manifestazione) -  Manfredini -
Draghetti e Frabetti. Seconda classificata la squadra di
Modena composta da: Guidi - Ragazzi E. - Ragazzi M.
- Tarariní -  Ferraresi -  Rabottini. Terza classificata la
squadra di Siena composta da: Romano -  Rondinella -
Vannini -De Angelis - Tortelli -  Donzelli. Quarta clas-
sificata la squadra di bassa bergamasca composta da:
Zambarbieri - Rocca -  Pirola -  Giombelli -Martone -
Sartini. Quinto/ottavo classificato: Savona -  Como -
Bergamo -  Vigevano. Voglio concludere ringrazian-
do tutti i giocatori intervenuti alla manifestazione,
tutti i comitati provinciali d'Italia che hanno aderito
a far grande la Fiabs con un augurio di ritrovarci anco-
ra tutti insieme alla prossima edizione. Emilio
B arlo tt i
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

L'Assessore allo Sport di Pieve Emanuele,  Luisa
Bonaccorsi, premiata da Barlotti, pres. del C.P.  (Mi)

La squadra di Siena, 3° classificata. De Angelis -
Donzelli Romano -  Rondinella Tortelli -  Vannini.

La squadra della Bassa Bergamasca, 4° class., com-
posta da Giombelli, Martone, Pirola, Rocca, Sartini,
Zambarbieri.
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Manifestazioni NAZIONALI - 11° Trofeo Biliardi ARTUSI
A FORLI' - Concede il Bis Valerio VERONESI e MAGNANI termina al 2° posto

FORLÌ: Seicento partecipanti accorrono per
l'undicesimo Trofeo Biliardi Artusi e Primo Trofeo
"Vem-Sistemi Elettronici" Concede il bis VALERIO

VERONESI e MAGNANI termina al 2° posto
Eccolo, questo undicesimo Trofeo Biliardi Artusi, al
quale si accompagna il 1° Trofeo "Vem-Sistemi Elet-
tronici", sempre più bello, più ricco, più festoso e
meglio organizzato. Affidandosi al Comitato Pro-
vinciale Fiabs-Boccette di Forlì, i due sponsors non
hanno certo rischiato. L'efficienza organizzativa del
"Granduca ZiIeri" e della sua corte, Sorrentino, Elena
Titolo, Navacchia,  Strocchi e Fabbri) non ha mai
deluso, anzi con gli anni come il vino di qualità, mi-
gliora,. Nessun dubbio, quindi, sulla linearità della
manifestazione che, pur straordinariamente comples-
sa, è filata via precisa e regolare. Merito degli or-
ganizzatori, degli arbitri e direttori di gara e merito -
diciamolo forte -  della sportività dei partecipanti.
Certo in questa collaudatissima gara non c'é più nulla
da scoprire né novità diverse dal diverso vincitore,
salvo le rispondenze interiori fra questo sport e chi lo
pratica. Il primo attore è sempre il risultato che,
anche se suona un po' enfatico,  è fondamentale an-
che per gli organizzatori. La gara è stata tenuta salda-
mente in pugno dal suo direttore responsabile, Gior-
gio Del Bene, e dai suoi collaboratori ed è stata disin-
voltamente dominata da Gianni Magnani e Valerio
Veronesi; quest'ultimo si è preso allegramente le re-
sponsabilità di portarla poi a termine nel migliore dei
modi (si è classificato 1°), concedendo il bis a sette

Il signor Giancarlo Zoli, della Artusi, il signor Raffa-
ele Tolomelli, Pres. Reg. FIABS, il signor Gianni
Magnani, 2° class., il Cav. Zileri, Pres. Prov. FIABS,
il signor Valerio Veronesi, 1° class..

anni di distanza dal suo primo successo. Il tutto ab-
bondantemente condito dagli applausi del pubblico,
dai consensi dei dirigenti e dalla soddisfazione dei gio-
catori. I rilievi tecnici Per ciò che riguarda la parte
tecnica riteniamo che gli oltre seicento iscritti abbia-
no offerto un degnissimo spettacolo biliardistico, così
da farci avvicinare al loro modo di giocare assaporando
la dolcezza di un qualcosa, già nostro, che qui ritro-
viamo cambiato in meglio. Spesso abbiamo dovuto
scrivere quanto sia difficile il giocar bene e come
dispiaccia il vederlo confermato, in gara, con tanta
crudezza; non è accaduto, questo, con il Trofeo Artusi
che ha invece strappato, a tutti noi, applausi e piene
mani. Non ci aspettavamo di meno, ma aver ottenu-
to lo spettacolo che speravamo è davvero consolato-
ri; specie in questi tempi di magra associativa, di ri-
sentimenti, di faide provinciali e di ottuso rimanere
su posizioni tecniche e sportive sicuramente sorpas-
sate.  La serata conclus iva La serata conclusiva,
assai festosa e da avvenimento popolare e sentito, ha
toccato il suo vertice agonistico nei sei incontri che
hanno preceduto la finale. È stato un eccezio-nale
susseguirsi di ottime partite, alcune da cineteca delle
boccette, ben condotte

Direttori di gara

continua >>

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

Manifestazioni NAZIONALI - Trofeo BILIARDO MATCH
l'anconetano  Galassi e l'imolese Bassi.
Ancora un discreto piazzamento per Costacurta, il
comasco ex Campione Italiano giunto a Bologna con
moglie e figlio. Tanti grandi sono caduti, compreso
quello con la G maiuscola, ma questa gara è stata buon
palcoscenico di nomi nuovi e questo è buon segno,
vuol dire che le boccette sono «in movimento». Alla
premiazione della gara il Presidente nazionale Paren-
ti, con il sottoscritto, in veste di cronista, il Presiden-
te regionale Tolomelli, che ha presentato con orgo-
glio il neonato Campionato a Squadre regionale
dell'Emilia- Romagna, il «granduca» di Forlì, Zileri,
con sig.ra Elena al seguito il «vulcanico» Tommasini
che sembrava Gassman nel «mattatore» ed è riuscito
a fare 5 o 6 personaggi diversi: organizzatore, vigile
urbano, cassiere, speaker, fotografo, nonché adetto
alle relazioni pubbliche ed ai rapporti con i «mass
media», giornalisti ed operatori T.V. Infine i rappre-
sentanti della «Moca Crem» ed il resto del comitato
di Bologna: Montanari, Tomesani e gli arbitri. Una
grossa festa, insomma, a cui mancava solo il presiden-
tissimo Rossetti, per motivi di salute, ed immagino
con quale dispiacere, dal momento che a Bologna va
sempre volentieri. Solo qualche viso oscuro qua e là,
ma non per il biliardo: a causa del Bologna calcio, che
stava perdendo in casa con il Lecce. Gicas
CLASSIFICA FINALE:
1° Molduzzi Luca (RA) 1° Cat;
2° Alessandrini Piergiorgio (RA) 1° Cat;
3° Paganini (BG); 1° Cat;
3° Sirri Stefano (FO) 2° Cat;
5° Lizzi Sergio (F E) 1° Cat;
5° Zirondelli (BO) 2° Cat;
5° Spiga F. (BO) 2° Cat;
5° Pettinari Olindo (lesi) 1° Cat;
9° Merloni Marco (FO) 1° Cat;
9° Roncarà Daniele (BO) 2° Ca;
9° Dotti M. (BO) 1° Cat;

I due finalisti della gara, Molduzzi e Alessandrini con
Serra (primo da sinistra) della «Moca Crem» e Raf-
faele Tolomelli, Presidente del Comitato Regionale.

9° Meringhi F. (BO) 2° Cat;
9° Galassi Silvano (AN) 1° Cat;
9° Bassi D. (Imola Bo) 1° Cat;
9° Ghirelli (Imola Bo) 2° Cat;
9° Grandi A. (BO) 2° Cat;
17° Corbelli (FO) 2° Cat;
17° Costacurta Lionello (CO) 1° Cat;
17° Bertozzi (FO) 2° Cat;
17° Sacchi (MO) 2° Cat;
17° Castelli G. (BO) 1° Cat.
17° Lippi (MO) 2° Cat;
17° Giaroni G: (BO) 2° Cat;
17° Tedeschi G. (BO) 2° Cat;
17° Garretto (RE) 1° Cat;
17° Casaroli P. (BO) 2° Cat;
17° Muzzi L. (BO) 2° Cat;
17° De Lorenzi Damiano (FO) 2° Cat;
17° Miaschi (SO) 2° Cat;
17° Imovilli (RE) 2° Cat;
17° Gianpellegrini (RE) 2° Cat;
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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9° Campionato Italiano "COPPIE 1° Categoria" 1987/88
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 06 Giugno 1988)

A San Matteo Della Decima (Bo), in una gara nata all'insegna dell'amicizia e della sportività
CORTECCHIA e GEMINIANI si laureano Campioni D'ITALIA

SAN MATTEO DELLA DECIMA (Bo)
Ci sono Campionati che nascono con una etichetta
che li distingue: questo, che, per le boccette a coppie
-  prima categoria - , è il 9°, è nato con l'etichetta
dell'AMICIZIA. Lo abbiamo gratificato delle maiu-
scole perché non rivedremo più una gara tanto bene
organizzata da un così compatto gruppo di veri ami-
ci. Quest'amicizia ha coinvolto direttori di gara, arbi-
tri e giocatori (è mancato poco travolgesse anche i
tetragoni rappresentanti regionali e nazionali della
FIABS) facendo crescere la manifestazione in una
atmosfera decisamente idilliaca e sportivamente esem-
plare. San Matteo de lla De cima è un piccolo cen-
tro agricolo, nato dalla bonifica delle antiche terre di
"Marefosca" e "Castelvecchio" che, oltre quattro-
cent'anni or sono, erano acquitrinose e inospitali per
l'acque del Pànaro, prima, e per quelle del Samoggia e
del Reno, poi. Per i "decimini" la lotta per la bonifica
valliva è motivo d'orgoglio e vanto e le terre, te-
nacemente guadagnate all'incolto della palude, ven-
gono - ancor oggi - divise ed assegnate, in parti uguali,
alle originarie famiglie partecipanti.
Il Carnevale  di S. Matteo presenta caratteristiche
peculiari legate ad una tradizione centenaria. È il ca-
so della "zirudéla", componimento in versi dialettali
a rima baciata, che viene letta in piazza e che ha la
funzione di spiegare, con arguzia e spirito satirico, il
soggetto carnevalesco dei singoli carri. Alla "zirudéla
piò bela" viene assegnato un premio che sottolinea la
preziosità del componimento. Tutte queste notizie ci

Geminiani e Cortecchia, Campioni Italiani,
premiati da Giulio Parenti.

sono fornite dal gentile e disponibile Flaviano Govoni
-  direttore del periodico "Marefosca" -  con il quale
siamo d'accordo nel pensare che in questi tempi grami,
in cui il vivere in comunità stà perdendo il suo vero
significato, riscoprire "isole felici", come S. Matteo,
sia indispensabile. Gli sponsors: all'inizio della gara,
mentre seguiamo con interesse le prime accanite par-
tite, parliamo a lungo con Giuseppe Bernardi, presi-
dente del Gabs "Moka Cream" e con Sergio Serra,
capitano della celebre squadra boccettistica del Gabs
(ne fanno parte campioni come: Fava, Lizzi, Mignani,
Pazzaglia e Mantovani). I due ci sottolineano la dispo-
nibilità di Giuseppe Beccari, detto Rino, titolare della
Moka Cream Elettrodomestici, che, affiancato dalla
Officina Grafica "S. Matteo" e dalla Azienda Agricola
Gallo, di Castel S. Pietro (diretta da Claudia e Luigi
Martelli), ha sponsorizzato il Campionato.  Dell'Azien-
da Gallo dobbiamo ricordare l'offerta di confezioni di
loro prodotti vinicoli (Trebbiano, Sangiovese, Alba-
na e Medato) che hanno reso euforici tutti i parteci-
panti. E tutto questo fedelmente riportiamo mentre,
sabato 20, vengono eliminate, da avversari senza ri-
spetto, una decina di coppie in grado di aspirare alla
vittoria finale. Perdiamo dunque: Cicognani-Leonardi
(FO), Agostini-Casadei (Imola), Sandrini-Del Re
(Reggio Emilia), Illàri-Magnani (Genova), Morsiani-
Placci (Ra), Pirazzini-Bertaccini (Ra), Veronesi-Treb-
bi (Bo), Cavallini-Tessitore (Mi), Fantauti-Silvestri
(unica coppia umbra), che riprendono malinconica-

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 04 Aprile 1988)

Manifestazioni NAZIONALI - 11° Trofeo Biliardi ARTUSI
da entrambi gli avversari, e questo più raro di quanto
possa immaginare, poiché, di solito, quasi mai, nel
girone conclusivo, tutti giocano bene. La finale, emo-
tivamente sofferta dai protagonisti e dai loro tifosi,
ci ha donato, proprio per l'importanza della manife-
stazione, un assieme di gesti, tecnici ed agonistici-
sportivi, di vera eccellenza; tanti inusuali da destare
una grande quantità di impressioni favorevoli. Im-
pressioni che non saranno facilmente dimenticate né
dallo strabocchevole pubblico, osannante e soddisfat-
to, né dai due primi attori. Tutto secondo copione,
secondo il pirotecnico standard organizzativo di
Pierluigi Zileri e secondo l'ottima tradizione, di quali-
tà e nerbo, che distingue la Ditta Artusi in tutto ciò
cui pone mano. La gara Sabato, 9 gennaio, durante
le partite di batteria,  scompaiono, perché sconfitti,
giocatori del calibro di: Lizzi, Sansovini, Del Bene,
Morsiani, che pur pochi giorni prima aveva vinto il
campionato Romagnolo, Riccioli, Casini, Tassi -  per-
de con Sansovini che è poi sconfitto da Bernabé -
mentre per Cicognani la strada è ancora in discesa
come per Andrùccioli e Magnani. Perde perfino Giulio
Parenti, Presidente della Sezione Boccette, affronta-
to di slancio da un irrispettoso Morandi, poi vincito-
re della batteria. Si perdono per strada anche Cara-
vita e Bellina.  Eleonora Manfroni -  unica donna-
arbitro di boccette -  è attentissima alle sfumature
psicologiche e ce le sottolinea cogliendone i risvolti
che condizionano il rendimento di molti campioni.
Domenica 10 gennaio Nella terza partita escono dal-
la scena del Trofeo: Torrini, Faccone, Malagisi,
Merlandri e Pantaleoni. Un attimo dopo assistiamo
all'ecatombe dei falchi famosi; Grandi, Mainardi e
Andrùccioli, malamente impallinati, cessano di vola-
re e gli "otto finalisti otto" sono:

I finalisti Gianni Magnani, 1° finalista, validissimo
portacolori del famoso Borgo-Pila di Genova. dispu-
ta quasi tutte le gare nazionali, ma non ha ancora
centrato un grosso traguardo. Tecnicamente è assai
preparato,  è buon colpitore e non sfigura negli acco-
sti. Valerio Veronesi, 2° finalista, rappresenta il Gabs
"Spartaco" di Bologna, disputa la seconda gara dopo
il grave incidente automobilistico che lo ha costretto
ad abbandonare le boccette per due lungissime anna-
te. Nella gara di rientro si è classificato secondo. No-
tevolissimo colpitore è in grado di competere a qual-
siasi livello. Valerio Veronesi, affianca, con questo
successo, il cremonese Giancarlo Pecoli, l'unico, pri-
ma d'oggi, ad aver vinto due edizioni di questo eccezio-
nale Trofeo. In finale, Veronesi si è assicurato dieci
pallini, realizzando quaranta punti di picchiata.
Magnani ne ha conquistati soltanto sette, ottenendo
trenta punti di birilli, Questa differenza Veronesi l'ha
costruita poco per volta e l'ha portata sino al traguar-
do degli ottanta punti (Magnani è rimasto a 71). La
finale è stata arbitrata da Landi e Fabbri.
CLASSIFICA FINALE:
1° Veronesi Valerio -  Bologna
2° Magnani Giancarlo- Genova
3° Molduzzi Luca - Ravenna
3° Stipchevich Massimo - Forlì
5° Cicognani  Brunaldo-  Forlì
5° Trinca -  Imola
5° Casadei - Ferrara
5° Villani - Modena
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Gare NAZIONALI

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

Gare NAZIONALI
12° Trofeo "S. GIORGIO"

Marangi e Casaroli, -  Finalisti del Trofeo S.Giorgio

Il discorso del Presidente Rossetti, durante la
premiazione, il dir. gara Rossi, Manzini Pres. Prov

Parenti e Castellani presidente e vice-presidente
della sezione boccette premiati con una targa

mente la strada di casa. Domenica 21 La gara, pro-
seguita sino a tar-da ora del sabato, riprende alle 10,30
di domenica, per la volata conclusiva alla quale par-
teciperanno, alle 17,30, le otto coppie rimaste in
gara che si affrontano nel seguente ordine: Fava-Lizzi
(Bo) contro Pomati-Novelli (Mi); Lesmo-Zambelli
(Mi) contro Casini-Foschini (Bo); Facchinetti-Moretti
(Bg) contro Gambi-Contri (Ra); Tamburini-Lotta (Ra)
contro Cortecchia-Geminiani (Fo). Il Carnevale libe-
ra le sue maschere ed i suoi carri, per le vie del paese,
proprio mentre Lizzi e Fava centrano il loro primo
filotto e mentre i milanesi Lesmo-Zambelli tentano
di contrastare -  giocando veramente bene -  i fortissi-
mi Casini-Foschini. Anche Gambi e Contri (Ra) e
Tamburini-Lotta (pure di Ravenna) difendono sino
all'ultimo la partita. Purtroppo non è sufficiente.
Passano il turno: Pomati-Novelli (Mi), Casini-Foschini
(Bo), Facchinetti-Moretti (Bg), Cortecchia-Geminiani
(Imola). Anche queste due semifinali sono tirate allo
spasimo. Il pubblico tifa da morire per i suoi beniamini
e saluta con tanti applausi (ed altrettanta soddisfazio-
ne) l'uscita degli sconfitti (milanesi e bergamaschi)
che però nulla hanno da rimproverarsi. Ed eccoci
all'ultimo atto: finale fra emiliani e romagnoli. Qui ci
vorrebbe davvero un nuovo Tassoni per cantare, come
converrebbe, le arrembanti picchiate e gli accosti vellu-
tati. Dal tifo infernale che sconvolge la palestra si
staccano i boati dei romagnoli -  il cui sangue non è
certo acqua di Vichy -  che rivolgono ai loro pupilli
incoraggiamenti ed improperi insieme. Avremmo
voluto farvi la cronaca ripresa per ripresa ma, anche
noi, siamo ormai in ebollizione. Sul 77 a 66 (a favore
di Imola, che poi è Forlì) c'è un susseguirsi di magi-
strali accosti e di "sottinsù" di gran classe. Imola-
Forlì perde il punto e rimane a 77 mentre i bologne-
si si issano a 70. Picchia Bologna, in un silenzio
sepolcrale,  cercando il dieci di chiusura, ma va in
bianco. Respira a pieni polmoni la Romagna
boccettistica e, con un ultimo superbo accosto di
Geminiani, Imola vince! Apoteosi finale con compli-
menti a tutti, in particolare alle due coppie milanesi
del Gabs "Monzon" (Lesmo-Zambelli e Pomati-No-
velli) per l'ottima prestazione tecnica e per la
sportività dimostrata.  Lo stesso elogio viene rivolto
alle due coppie di Ravenna (Gambi-Contri e Tamburi-
ni-Lotta). A parer nostro ognuna delle 192 coppie
che si sono date battaglia, merita l'applauso. I
numerosissimi spettatori presenti la pensano come
noi e non lesinano i battimani e le grida di incitamen-
to. Con la premiazione si chiude la festa delle boccet-
te di San Matteo della Decima. Ancora una volta è
stata una grande gara a dirci, con il suo contenuto,
con gli umori dei protagonisti e con la partecipazio-
ne del pubblico, che il biliardo è uno sport bisognoso
di essere soltanto amato e capito e non di essere
aiutato con trovate estemporanee. E se vi proponia-

9° Campionato Italiano "COPPIE 1° Categoria" 1987/88
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 06 Giugno 1988)

Un momento del Campionato. Il pubblico è attento
ed i giocatori impegnatissimi sui 14 biliardi.

Un momento della finale.

mo gli stessi concetti di sempre è perché non vor-
remmo ascoltare ancora le solite critiche. I nostri
concetti assomigliano alle medicine di una volta che
- criticate dai moderni - alla prova dei fatti conserva-
no la loro funzione ed utilità. Ora anche il vostro
cronista esce di scena: senza aver imparato,  purtrop-
po, la difficile arte della bugia diplomatica né quella,
ancor più difficile, di dire alla gente solo quel che la
gente vuole sentire!
CLASSIFICA FINALE:
1° Cortecchia Danilo-Geminiani (Imola- Forlì)
2° Casini Franco-Foschini (Bologna)
3° Facchinetti-Moretti (Bergamo)
3° Pomati-Novelli (Milano)
5° Lesmo-Zambelli (Milano)
5° Gambi-Contri (Ravenna)
5° Tamburini-Lotta Nerino (Ravenna)
5° Fava Francesco-Lizzi Sergio (Bologna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Ceccatelli, Talluri, Manuele e Franzini ha battuto
nell'ultima partita la giovane squadra del Gabs Sestriere
I di Firenze, che con i suoi Bussolotti, Praticò,
Muzzetto e Giannoni è stata la rivelazione del Cam-
pionato. Infatti la condotta di gioco dei giovanissimi
Muzzetto e Giannoni ha spesso messo in crisi gli av-
versari, più esperti e smaliziati tecnicamente. Se vo-
gliamo ancora una volta concludere con un giudizio
sintetico sulle tre gare, questo non può essere che
positivo. Qualcosa dovrà essere messo a punto in
modo migliore, ma ciò sarà cura dei Comitati provin-
ciali toscani, cui auguro un felice appuntamento per
l'edizione del prossimo anno. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE Individuale:.
1° Strappafelci (Gabs Bugli Firenze);
2° Antone lli (Gabs Marchi Firenze);
3° Franzini (Gabs Andreoni Firenze);
3° Giomi (Gabs Circolo ferroviario Poggibonsi);
5° Cappelli (Gabs Andrea Del Sarto Firenze);
5° Gianne tt i (Gabs Le Terrazze Siena);
5° Po rc iatt i (Gabs Team Olimpia Colle Val d'Elsa);
5° Ta fani (Gabs Andreoni Firenze).
CLASSIFICA FINALE Coppie:
1° Franzini-Vara (Gabs Andreoni Firenze);
2° Falchetti-Manuele (Gabs Marchi Firenze);
3° Baroncelli-Ceccatelli (Gabs Marchi Firenze);
3° Pagni-Grazzini (Siena);
5° Coli-Barbagli (Siena);
5° Bacci-Campigli (Gabs Pallino Empoli);
5° Cammilli- Cavallini (Gabs Bugli Firenze).

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

Si riconoscono: Manuele - Falchetti, l'Arbitro na-
zionale Castro, Vara, l'Arbitro Miranda, Franzini.

CLASSIFICA FINALE Squadre:
1° Marchi-Andreoni Firenze

(Ceccatelli-Talluri-Manuele- Franzini);
2° Sestriere Firenze

(Bussolott i-Pratcò-Muzzetto- Giannoni);
3° Pallino Empoli

(Cristianini-Baldini-Campigli-Bacci);
3° Andreoni 2 Firenze

(Cappini-Del Panta-Tontaro-Magnini);
5. Accademia Prato

(Neri-Alderighi-Cangioli-Brillante).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Individuale (Strappafelci) Coppie (Franzini) Squadre (Andreoni-Marchi)

1° CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO
Individuale : Strappafelci
Coppie : Franzini-Vara
Squadre: Gabs Andreoni-Marchi;
(Franzini, Ceccatelli, Talluri, Manuele)
Da un'idea del Presidente del Comitato di Firenze
Dott. Manrico Bonori è nato il 1° Campionato regio-
nale toscano, che si è disputato e articolato in tre
manifestazioni che hanno previsto la gara individua-
le, a coppie e a squadre. All'attuazione di una manife-
stazione così impegnativa hanno provveduto i Co-
mitati di Firenze, Siena e Livorno, attraverso l'ap-
passionato e competente impegno dei consiglieri
Paolo Romoli, Corrado Romoli e Franco Nicastri per
Firenze, del Presidente Pagni e del consigliere Roma-
no per Siena e del Presidente Bacci per Livorno. Se
vogliamo dare subito un giudizio globale e sintetico,
dobbiamo dire che la manifestazione è pienamente
riuscita nelle sue tre frazioni. Il consenso del pubblico
è stato notevolissimo (mai si era vista tanta gente a
vedere gare di boccette), mentre la partecipazione
dei giocatori è stata massiccia. Ovviamente la Tosca-
na delle boccette non vuol dire solo Firenze, Siena e
Livorno, ma attualmente nelle altre province il gio-
co delle boccette sotto il profilo agonistico è ancora
allo stato embrionale. La speranza è che nel prossi-
mo Campionato regionale toscano vi possa essere un
coinvolgimento maggiore, E veniamo in dettaglio
alle tre gare: Individuale: La gara si è svolta presso
la Piscina Olimpia di Colle Val d'Elsa (Siena) ed ha
visto la partecipazione di 148 giocatori, che si sono
dati battaglia serratissima dall'inizio alla fine. E qui si
è verificata una grossa sorpresa, in quanto si è laurea-
to Campione toscano Strappafelci di Firenze, il qua-
le, non solo non era fra i favoriti della vigilia, ma non
poteva neppure essere considerato un outsider.

E invece ha vinto proprio lui. Domenico Strappafelci,
un tempo soprannominato «Terremoto» per l'effi-
cacia della sua bocciata, ma che da qualche anno si era
pressoché distaccato dal Biliardo sportivo. Ineccepi-
bile comunque il suo successo,  che ha lasciato un po'
d'amaro in tutti i «big», che si sono visto eliminare
man mano dal vincitore. Al secondo onorevolissimo
posto si è piazzato il classico Antonelli di Firenze,
mentre in terza posizione si sono classificati Franzini
di Firenze e Giomi di Poggibonsi.
Coppie : Il Campionato a coppie si è disputato a
Firenze presso il Gabs Andreoni, che ancora una volta
ha dimostrato grande sensibilità sportiva ospitando
la manifestazione. 64 coppie partecipanti, che in
questo caso non hanno dato adito a sorprese, in quan-
to le coppie più forti si sono ritrovate in semifinale:
Falchetti-Manuele contro Baroncelli-Ceccatelli e
Franzini-Vara contro Talluri-Antonelli. Questo il ver-
detto: Franzini-Vara contro Falchetti-Manuele per il
titolo; ed è stata una gran partita, avvincente nella
sua incertezza e ricca di preziosissimi tecnici. Hanno
prevalso Franzini-Vara, i quali hanno approfittato di
un lieve cedimento degli avversari nella parte finali
dell'incontro. Era tanto che Gianni Franzini non vin-
ceva tornei; ha trovato il guizzo vincente nel titolo
più importante della stagione, e questo rende onore al
suo merito tecnico-sportivo che è notevolissimo.
Naturalmente la collaborazione di Fabrizio Vara è stata
determinante.
Squadre: La terza ed ultima fase del Campionato si
è svolta presso il Gabs Pallino di Empoli. 20 squadre
hanno animato per due giorni la sala del Gabs Pallino,
esibendosi di fronte ad un numerosissimo ed attento
pubblico.  Ha conquistato il titolo la fortissima squa-
dra del Gabs Andreoni-Marchi di Firenze, che con

continua >>
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Trofeo "Anna MARCHI"

Individuale
FIRENZE
Talluri vince il Trofeo Anna Marchi Per tenere vivo
il ricordo della Signora Anna Marchi, ex titolare del-
l'omonimo locale, il Consiglio dello stesso Gabs Mar
chi ha istituito anche quest'anno il trofeo Anna Mar-
chi, gara di boccette individuale. Dopo la selezione
eliminatoria,  il gruppo degli otto finalisti si è dato
serrata battaglia sul campo di gara, ed alla fine è emerso
Talluri del Gabs Andreoni, che in finale ha regolato il
forte Magni del Gabs La Torraccia. Subito dietro di
loro si è avuto l'ottimo terzo posto di Sartoni e
Baroncelli, seguiti in quinta posizione da Franzini,
Rotondaro, Pini e Del Panta. Tutta la manifestazio-
ne ha riscosso il consenso del pubblico e dei giocatori,
in quanto molto ben curata dagli organizzatori del
Gabs Marchi, i quali si sono avvalsi anche della genti-
le collaborazione del Gabs Sestriere. Alla cerimonia
della premiazione, cui è intervenuto il Vice Presiden-
te della Fiabs di Firenze signor Paolo Romoli, sono
stati consegnati ai vincitori i consueti premi d'onore
di ottima fattura, fra cui spiccava il bellissimo trofeo
andato al vincitore Talluri, ed offerto ormai tradi-
zionalmente dal Signor Oscar Meco, appassionato
veterano del gioco del biliardo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ta llur i (Gabs Andreoni);
2° Magni (Gabs la Torraccia);
3° Sartoni (Gabs La Torraccia)
3° Baronce lli (Gabs Marchi);
5° Del Panta (Gabs Andreoni),
5° Franzini (Gabs Andreoni),
5° P ini (Gabs Marchi),
5° Rotondaro (Gabs La Torraccia).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 02 Febbraio 1987)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Trofeo "LINGOTTO D'ORO"

Individuale
FIRENZE
Fernando Tafani si aggiudica il «lingotto d'oro» Se-
condo nel trofeo «La Torraccia», nettamente vinci-
tore nel «Lingotto d'oro», ecco il curriculum di
Fernando Tafani all'inizio della stagione agonistica
1986-87. Il rappresentante del Gabs Andreoni non è
tuttavia nuovo ad imprese del genere, che gli vengo-
no da una costanza di rendimento, inusuale per un
giocatore di boccette. Detto del vincitore, non rima-
ne che parlare della gara, ideata ed attuata dal Gabs
Andreoni, soprattutto nelle persone di Paolo Romoli,
Fabrizio Vara, Aldo Bigazzi e Franco Nicastri. L'arti-
colazione del torneo è stata un po' diversa dai consue-
ti canoni tecnici, ma è stata ben messa a punto, in
quanto ci ha mostrato una serie di partite di gran li-
vello, che si è ancora più innalzato man mano che la
selezione diveniva più serrata, portando i migliori
giocatori verso le fasi finali. La gara, così come è
stata concepita e realizzata, è in linea di massima
riuscita, anche se nella previsione degli organizzato-
ri, avrebbe dovuto conseguire un più largo consenso.
Infatti si sono verificati alcuni vuoti, alimentati da
una mentalità sportiva che va combattuta. Il «Tanto
vincono sempre gli stessi e io non mi iscrivo» non è
certamente la via più idonea al miglioramento del
livello di gioco individuale, nè la via maestra per un
allargamento della cerchia degli appassionati; non così
si incoraggia la promozione di manifestazioni agoni-
stiche. È necessario infatti che la partecipazione sia
la più larga possibile; d'accordo, i più bravi probabil-
mente vinceranno, ma non sempre è così, e perdere
una partita al biliardo non credo sia un evento poi
così grave nella vita del singolo individuo. Al di là
comunque di queste considerazioni, rivedendo la clas-
sifica, i vari Ceccatelli, Cappini, Aquia e coloro che li
seguono, hanno nobilitato la gara, come del resto
tutti i 92 finalisti che hanno sempre stimolato e sod-
disfatto le esigenze di un pubblico che si è fatto nel
tempo un palato biliardistico sempre più fine ed esi-
gente. Tutti gli incontri si sono disputati presso il
Gabs Andreoni, il quale ha messo a disposizione per
intere serate la sua bella (ed unica purtroppo) sala di
biliardo, conferendo quindi ai vincitori magnifici pre-
mi d'onore, degni di ornare la vetrina del salotto di
casa di chi li ha conquistati.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ta fani (Gabs Andreoni);
2° Ceccatelli (Gabs Marchi);
3° Capp ini (Gabs Andreoni),
3° Aquia (Gabs Andreoni);
5° Ta llur i (Gabs Andreoni),
5° Baronce lli (Gabs Marchi),
5° Franzini (Gabs Andreoni),
5° Cenni (Gabs Gambrinus),

Il vincitore Tafani (a destra) e il secondo classifica-
to Ceccatelli (a sinistra). In mezzo il presidente del
Gabs Andreoni Aldo Bigazzi e il presidente del Co-
mitato Provinciale Fiorentino Manrico Bonori.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

Vittorio Maccioni: «Pitture». Questo appellativo è
stato un mito per Firenze negli anni '60 e '70. Quando
infatti si parlava di boccette, il nome di «Pitture»
veniva considerato come un qualcosa di eccezionale,
come un qualcosa di superiore alle proprie forze, come
un mito irraggiungibile, degno della massima ammira-
zione e del più riverente rispetto. Ed in effetti era
così: «Pitture» ha tenuto banco per quasi vent'anni,
ha dato molto al gioco del biliardo ed ha tanto inse-
gnato a tutti i giocatori di boccette. Anche in campo
nazionale il suo nome era assai noto oltre che temuto
da tutti. Plurivincitore di campionati italiani e di gare
nazionali, ha dato lustro al biliardo fiorentino per un
tempo lunghissimo, lasciando nel contempo un'e-
redità che ancora nessuno è stato in grado di racco-
gliere. Superfluo dire che la sua recente scomparsa ha
lasciato un profondo vuoto fra le file degli appassio-
nati del biliardo, e ciò ha subito stimolato tutti a fare
qualcosa per onorarne la memoria e rinverdirne il ri-
cordo. Ci ha pensato il Gabs Andreoni, il quale ha
organizzato una manifestazione di boccette indivi-
duale intitolata «I° Trofeo Pitture». L'ammissione
alla gara è stata giustamente allargata anche ai tes-
serati dall'Arci-Uisp, in quanto il nome di «Pitture» è
simbolo universale al di sopra delle divisioni federative.
La gara ha riscosso subito il favore di tutti i giocatori
e la partecipazione è stata di conseguenza assai eleva-
ta, con tutti i migliori ai nastri di partenza. Si sono
viste realmente partite molto belle ed avvincenti, de
gne senz'altro di figurare in una manifestazione a ca-
rattere nazionale. La selezione, durissima, ha portato
in semifinale questi quattro giocatori: Baroncelli,
Cammilli, Manuele ed Eredi, che è rimasto l'unico
rappresentante (validissimo peraltro) dell'Arci-Uisp.
Nelle semifinali tuttavia, nulla hanno potuto Cammilli
e Manuele, contro gli scatenati Baroncelli ed Eredi.
L'incontro di finale si è disputato di fronte ad un
pubblico strabocchevole, che a stento era contenuto
nella sala,  come del resto era già avvenuto durante
tutte le fasi del torneo. L'ultima partita, decisiva, è
stata brevissima, appena 32 minuti per raggiungere
gli 80 punti, e ciò è stato dovuto all'incredibile quan-
tità di birilli abbattuti constanternente dai due con-
tendenti. Ha vinto Baroncelli, senz'altro il più auto-
revole giocatore di Firenze (almeno in questo mo-
mento) il quale ha chiaramente imposto la sua classe
ad un Eredi che tuttavia lo aveva messo in difficoltà
all'inizio, dimostrandosi assai preciso nel punto e for-

Boccette - Comitato Provinciale di Firenze - 1° Trofeo "PITTURE"

Il tavolo della premiazione: le due signore sono la
moglie e la figlia di Vittorio Maccioni.

te nella bocciata. La premiazione è stata fatta nel
salone del Circolo Andreoni, dove era stata allestita
anche una documentazione iconografica in ricordo di
Vittorio Maccioni. Numerosi gli interventi, fra i quali
mi preme citare oltre a quello introduttivo del Presi-
dente Manrico Bonori, quelli effettuati dagli amici di
«Pitture», che per anni hanno condiviso le sue vicen-
de sportive, e cioè il Presidente del Gabs Andreoni
Aido Bigazzi, l'ex Presidente della Fiabs fiorentina
Parisio Ristori e il rappresentante dell'Arci Leonetti.
Presenti anche moglie e figli di «Pitture», sono stati
consegnati i premi d'onore ed in particolare quando
lo speaker ha chiamato il vincitore Baroncelli per
consegnargli lo splendido trofeo, un lungo applauso si
è levato all'indirizzo del nome di «Pitture» e non
sono mancati certo attimi di commozione, che io
voglio codificare come trampolino di lancio per un
sempre migliore e più intenso avvenire in termini
sportivi e di collaborazione fra tutti, in modo che il
nostro gioco si espanda e si qualifichi, onorando nel
migliore dei modi la memoria dell'amico «Pitture».
 CLASSIFICA FINALE:
1° Baronce lli (Gabs Marchi);
2° Eredi (Arci-Uisp Vingone);
3° C ammilli (Gabs Bugli)
3° Manuele (Gabs Marchi);
5° Alessi (Gabs Bugli),
5° Bacci (Livorno ),
5° Ceccatelli Andrea (Gabs Marchi),
5° Marini (Gabs Zara).
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(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Trofeo "LA TORRACCIA"

Individuale
FIRENZE
Trofeo «La Torraccia» Mentre stavo sfogliando una
rivista nella sala di lettura del Circolo La Torraccia di
Borgo S.Lorenzo in attesa del mio turno di gioco,
pensavo, ascoltando i suoni ovattati che proveniva-
no dalla sala biliardi, a quanta strada ha fatto il gioco
del biliardo rispetto a trent'anni fa. E sono andato
indietro nel tempo, evocando immagini di quando
ero studente e frequentavo di nascosto qualche bar
dove c'erano i biliardi intorno ai quali erano intenti a
giocare uomini che ai miei occhi apparivano semiab-
brutiti da questo «vizio», incalliti fumatori, dimenti-
chi spesso dei doveri familiari. Più volte infatti vede-
vo madri e mogli furenti venire a cercare al biliardo i
figli o i mariti! Ora nella sala accanto, le mogli assi-
stono con trepidazione alle vicende del marito impe-
gnato nella gara. Ma ricacciamo i ricordi nell'infinito
pocket dell'inconscio e parliamo di questa gara orga-
nizzata dal Circolo La Torraccia di Borgo S. Lorenzo.
Scorrendo la classifica non mi pare vi siano state par-
ticolari sorprese in quanto tutti i migliori si trovano
nelle prime posizioni. Ha vinto Fabrizio Vara, che ha
prevalso su Fernando Tafani. L'incontro è stato quanto
mai interessante, visto che la differenza tecnica fra i
due giocatori è nel complesso minima; sono entrambi
molto forti ed in grado di sfoderare un bagaglio tec-
nico da fare spettacolo, come del resto tutti coloro
che si sono classificati nell'ordine dal terzo al nono
posto. Bene l'organizzazione, merito dei ragazzi della
Torraccia (Banchi, Barletti, Alpigiani, Rotondaro,
Sartoni), che desidero ricordare per la loro serietà.
Manrico Bonori
Classifica:
1° Vara Fabrizio
2. Tafani Fernando
3° Baronce lli
3° Fa lchet ti
5° Alpigiani
5° Antone lli
5° Del Panta
5° Magni
9° Manuele
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Trofeo "MIGLIORINI"

Individuale 2° Categoria
FIRENZE
Baroncelli vince il Trofeo Migliorini, mentre Len-
tiggini si aggiudica il Trofeo Sife di Troghi. Poco è
mancato che Manuele facesse tris! Infatti, dopo aver
vinto le ultime due edizioni del Trofeo Migliorini,
questa volta si è visto sbarrare la via del successo in
finale dall'amico e compagno di squadra Gianni
Baroncelli, che con un gioco spumeggiante si è aggiu-
dicato anche questa gara. Ottima la prestazione di
Vittorio Macchi, che ha ottenuto il terzo posto in
compagnia del classico Fabrizio Vara.
CLASSIFICA FINALE:
1° Baronce lli (Gabs Marchi);
2° Manuele (Gabs Marchi);
3° Macchi (Gabs Migliorini Sicurel),
3° Vara (Gabs Andreoni);
5° Alessi (Gabs Bugli),
5° Antone lli (Gabs Marchi,
5° Ba nchi (Gabs La Torraccia),
5° Brogi (Gabs Migliorini Duilio).

Trofeo "MIGLIORINI"

Individuale 2° Categoria
FIRENZE
Per quanto riguarda il Trofeo Sife di Troghi, gara
amatoriale, si è registrato il successo di Lentiggini,
che ha prevalso in finale su Tapinassi, con un gioco
lineare ma efficace. Buona la prova di Fani e Con-
sigli, i quali hanno abbassato le armi soltanto in semi-
finale.  Durante la competizione ho avuto modo di
vedere l'entusiasmo di questi amatori per il gioco in
sè, visto sotto il profilo di puro sport dilettantistico,
cosa da tenere sempre presente da tutti coloro che si
avvicinano al panno verde del biliardo per evadere
anche dalla routine di tutti i giorni. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Lentiggini (Gabs Girone);
2° Tap inas si (Gabs Migliorini);
3° Fani (Gabs Sestriere),
3° Cons igli (Gabs La Torraccia);
5° Pucci (Gabs Bugli Piercrauss),
5° Ga ni (Gabs Marchi).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Trofeo "Marco BARLETTI"

Gara a Coppie

Trofeo "MIGLIORINI"

gara Individuale
Trofeo Marco Barletti: dominano Franzini-Vara Tro-
feo Migliorini: si afferma Bussolotti A chiusura della
stagione agonistica si sono disputate le ultime due
gare: il Trofeo Marco Barletti presso il Gabs Sestriere,
e il Trofeo Migliorini, presso il Gabs Migliorini. Or-
mai divenuto un classico appuntamento annuale,  il
Trofeo Marco Barletti, tenuto in vita dai ragazzi del
Gabs Sestriere per onorare la memoria del loro amico
Marco, ha riscosso una larga adesione di partecipanti,
stimolati, oltre che dall'impegno morale, anche dal-
l'abbondanza e dalla ricchezza dei premi d'onore mes-
si in palio dal Gabs Sestriere. Ha vinto senza proble-
mi la coppia Franzini-Vara, una spanna al di sopra di
tutti. Da rilevare comunque l'ottimo comportamen-
to delle coppie Ceccatelli-Manuele, Vannini-Roma-
no e Laghitelli-Barletti classificatesi nell'ordine alle
spalle dei vincitori. Per quanto riguarda il Trofeo
Migliorini, la cui organizzazione è stata ottimamente
curata dal Signor Gianfranco Brogi, si ritrovano in
classifica tutti nomi nuovi in quanto vi è stato
l'inspiegabile forfait dei giocatori di prima categoria,
i quali hanno addotto a giustificazione del loro punto
di vista il regolamento della gara, considerato dalla
maggior parte di essi penalizzante nei loro confronti.
Nonostante ciò, la partecipazione è stata larga e qua-
lificata, le partite interessanti ed equilibrate e brillan-
te e netto il successo di Bussolotti, che in finale ha
piegato l'ottimo Pinzani.
Manrico Bonori

CLASSIFICHE -  Trofeo "Marco BARLETTI"
1° Franzini-Vara;
2° Ceccatelli-Manuele;
3° Vannini-Romano;
3° Laghitelli-Barlet ti.
CLASSIFICHE - Trofeo MIGLIORINI
1° Bussolotti;
2° P inzani;
3° Pesci;
3° Venturini;
5° Bar lett i;
5° Cellé.

7° Trofeo "AURORA"

Individuale
Note liete quest'anno per il Gabs Aurora, visto il suc-
cesso che ha riscosso la gara individuale di boccette
che lo stesso Gabs ha organizzato di concerto con il
Comitato di Firenze, che ne ha curato la regia nella
persona del Signor Gianfranco Brogi, ottimo Diret-
tore di gara. Tutti gli arbitri nazionali e provinciali
fiorentini hanno aderito alla manifestazione, garan-
tendone una qualità regolamentare superiore. Ha vin-
to Baroncelli, che si è dimostrato sempre all'altezza
in tutti gli incontri disputati, imponendosi in finale al
giovanissimo Muzzetto, di cui dovrà però in futuro
temere (e molto) la forza di gioco. Ottima prestazio-
ne anche dell'altro giovanissimo, Simone Giannoni,
grande avversario dello stesso Muzzetto, e soc-
combente in semifinale perché... in due non è possi-
bile vincere. Da segnalare la prova di Vincenzo
Antonelli, privato dell'accesso alla semifinale da una
maligna buca, nella quale è caduta la sua biglia, dopo
un filotto con il pallino. Convincente, come sempre,
la prova di Falchetti, 3° classificato. In sostanza una
bella gara, con gioco di ottimo livello, molto seguito
dal pubblico, che ha salutato in modo più che degno il
Gabs Aurora al suo ritorno alle più classiche gare della
stagione. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE
1° Baronchelli;
2° Muzzetto;
3° S. Giannoni,
3° Falchet ti;
5° Macchi,
5° Giagnoni,
5° Franzini,
5° Vara;
9° Martelli,

I tre grandi protagonisti del 7° torneo Aurora:
Giannoni Stefano, Muzzetto, Baroncelli. Si notano
i Signori Franco Nicastri e Gianfranco Brogi (a de-
stra), Direttore di gara. Gli arbitri D'Alessandro
(provinciale) e Zanaga (nazionale).

9° Nadorini,
9° Giomi,
9° Lo tt i,
9° Manuele,
9° Antonelli,
9° Marconi,
9° Bianchi,
17° Tortelli,
17° Nesi.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)
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FIRENZE
Due settimane di gioco ininterrotto tutte le sere presso il Circolo Arci delle Caldine (Fiesole): questa
l'essenza del Festival del Biliardo sportivo che il Comitato provinciale di Firenze ha organizzato al fine di far
disputare le finali dei campionati provinciali a squadre 1986-87, con l'aggiunta di un torneo individuale. Ha
messo gentilmente a disposizione la sua sala il Circolo Arci delle Caldine di Fiesole. Le ditte Mari e De Blasi
vi hanno installato quattro biliardi per l'occasione, e le gare si sono potute così effettuare. Tutti i compo-
nenti del Comitato, coaudiuvati dagli arbitri nazionali e provinciali fiorentini, hanno fatto l'impossibile
perché la manifestazione riuscisse pienamente. E ciò si è puntualmente verificato, come il folto pubblico
presente tutte le sere ha potuto constatare. Bel gioco, molto tifo, grandi entusiasmi, piccoli drammi
personali non hanno mancato di rendere vive e palpitanti le ore trascorse intorno ai biliardi, che hanno sug-
gellato questi verdetti: la squadra del Gabs Marchi-Subway ha vinto il campionato di serie A. Il Gabs Aurora
si è aggiudicato quello di serie B, mentre il Gabs Sestriere ha fatto suo quello di serie C. Vediamo in dettaglio
questi Campioni per la serie A la squadra del Marchi-Subway ha schierato Baroncelli, Antonelli e Manuele, i
quali hanno trovato davvero pochi ostacoli sulla via del titolo di serie A. Più sofferto il titolo di serie B per
i bravissimi Signorini, Bianchi e Giannoni del Gabs Aurora di Scandicci; addirittura talvolta drammatica la
conquista del titolo di serie C per i ragazzi del Gabs Sestriere, Amadori, Loppi e Fani. Negli intervalli liberi
si è disputato un importante torneo individuale,  con la vittoria di Baroncelli, che in finale ha sconfitto
l'ottimo Giagnoni, mentre Marconi e Antonelli hanno conquistato il terzo posto.
Concludo mettendo ancora una volta in risalto la perfetta organizzazione della gara da parte del Comitato
di Firenze, nel cui panegirico voglio distinguere i Signori Nicastri, P. Romoli, C. Romoli, Miranda, Bugli,
Bigazzi, Bini, Magnini e Annibali. Naturalmente l'ultimo plauso è dovuto agli Arbitri intervenuti, a tutti gli
Sponsor ed ai Dirigenti del Circolo Arci delle Caldine di Fiesole, fautori entusiasti di questa manifestazione.
Manrico Bonori

FIRENZE - Festival del Biliardo Sportivo

Foto ricordo dopo la premiazione del torneo indivi-
duale del Festival: da sin. Paolo Romoli, Corrado
Romoli, Nicastri, Magnini, Baroncelli (vincitore del
torneo), il Presidente Bonori, Giagnoni, Marconi,
Antonelli, Arnetoli

CLASSIFICHE:
Campionati provinciali a squadre 1986-87
Serie A: Gabs Marchi-Subway
(Baroncelli-Antonelli-Manuele)
Serie B: Gabs Aurora
(Signorini-Bianchi-Giannoni)
Serie C: Gabs Sestriere
(Amadori-Loppi-Fani)

Torneo "DEL FESTIVAL"

Gara Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Baronce lli (Gabs Marchi-Subway);
2° Giannoni (Gabs Marchi-Arnetoli);
3° Marconi (Gabs Marchi)
3° Antone lli  (Gabs Marchi-Subway);
5° Lentiggini (Gabs Girone)
5° Cappelli (Gabs A. Del Sarto);
5° Pe lagotti (Gabs Marchi Arnetoli)
9° Del Panta (Gabs Andreoni).

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

Trofeo "ELISA"

Gara Individuale
BAGNO DI RIPOLI (Fi)
Trofeo Elisa Ottimamente organizzato dal piccolo
Gabs Elisa di Bagno a Ripoli, che l'installazione del
secondo biliardo è nettamente cresciuto di importan-
za, si è svolto il 2 trofeo Elisa, gara di boccette indi-
viduale, dominata da Secciani, che in finale ha rego-
lato l'ottimo Peroni. Anche i terzi classificati Susini e
Degl'Innocenti si sono distinti dagli altri per la qualità
di gioco espressa. Tutta la gara d'altronde ha avuto
uno svolgimento interessante, ben controllato dagli
arbitri provinciali Bendoni e Salvati. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Secciani
2° P eroni
3° Susini
3° Degl'Innocenti
5° Gori
5° Cappelli
5° Salvo
5° Bo rett i.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo NIERI F.lli Imbozzimatura"

Individuale 2° Categoria
FIRENZE
Ho visto una sala di biliardi veramente bella. Mi sono
chiesto, appena entrato e mentre attendevo il mio
turno di gioco, se per caso avevo sbagliato Regione:
infatti, saloni come questo ne ho visti soltanto nelle
Regioni italiane biliardistiche più avanzate.  E invece
ero proprio in provincia di Firenze, e precisamente a
Montemurlo, importante centro dell'area pratese, che
oltre al suo fondamentale sviluppo industriale,  cerca
risvolti turistici di non indifferente valore. Il locale si
chiama «Accademie Biliardi» ed ospita 11 biliardi
(fra stecca e boccette) con due ampie tribune per il
pubblico. In questa cornice si è disputato il 1 Trofeo
Nieri F.11i Imbozzimatura, gara di boccette indivi-
duale, che ha visto l'affermazione un pò a sorpresa.,
ma con pieno merito, di Larini, dello stesso Gabs
Accademie Biliardi di Montemurlo, il quale ha bat-
tuto in finale il forte ed ecletico Brillante (anch'egli
dell'accademia Biliardi), che in questa occasione è stato
meno...brillante del sollito, forse condizionato dal
gioco redditizio del suo avversario. Sempre molto
forti Campigli e Comparini, terzi classificati. Natural-
mente il pubblico è stato assai numeroso dalla prima
all'ultima partita, favorito dalla capienza delle tribu-
ne, che permettono una visuale panoramica molto
ampia. Anche i premi d'onore hanno rispecchiato la
qualità dell'Accademie Biliardi, e specialmente il tro-
feo offerto dallo Sponsor della manifestazione, Nieri
F.11i, era di un «sui generis» superlativo. Nel corso
della premiazione il Presidente Bonori ha avuto pa-
role di elogio per i realizzatori della sala e per il gesto-
re Signor Stefano Guarducci. E' intervenuto anche il
Sindaco di Montemurlo, Signor Umberto Orlandi, il
quale ha auspicato un futuro denso di manifestazioni

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

1° class Larini (a destra) e il 2° class. Brillante.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Trofeo "LA TORRACCIA"

Individuale 2° Categoria
MUGELLO (Fi)
Torneo la Torraccia Nella ridente cittadina che con-
serva l'antico nome di Borgo S.Lorenzo, immersa nel
verde dell'operoso Mugello, esiste l'elegante Circolo
«La Torraccia» nei cui locali si svolgono prevalente-
mente attività culturali, quali conferenze, mostre di
pittura, incontri socio-letterari ecc, associati ad atti-
vità ricreative, quali giochi di carte, scacchi ecc. Presso
questo circolo, cinque anni fa venne decisa l'instal-
lazione di due biliardi, che ben presto hanno polarizzato
l'attenzione dei soci, in quanto alcuni di essi con la
loro passione per il biliardo sportivo e la loro abilità
come giocatori, ne hanno fatto un polo di attrazione,
partecipando a tutte le gare ed organizzandone essi
stessi. Mi riferisco ai Signori Alpigiani, Banchi,
Barletti, Franchini, Consigli, Rotondaro, Sartoni,
Ginsi, e Mazzoni, che si possono portare ad esempio
di serietà, passione per il biliardo, correttezza sporti-
va. Nella loro gara uno di essi - Consigli -  è andato in
finale,  dove ha dovuto cedere ad un superiore
Baroncelli, ma con onore. Tutta la gara è stata bella
e molto seguita dagli spettatori, che una volta di più
hanno potuto apprezzare l'essenza del biliardo spor-
tivo: tecnica fine, forza ed equilibrio psichico,
spettaco larità. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Baroncelli;
2° Cons igli (Gabs La Torraccia);
3° Ginsi (Gabs La Torraccia);
3° Alpigiani (Gabs La Torraccia)
5° Sartori (Gabs La Torraccia);
5° Chiavacc ini (Gabs Bugli);
5° Ceccatelli Andrea ;
5° Pe lagott i.

Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Individuale 2° Categoria e Amatori
FIRENZE
Campionati provinciali 2° categoria: Baldini (Empoli)
Amatori: Coppolaro (Scandicci)
Ospitati rispettivamente dal Gabs Migliorini e dal Gabs
Aurora, si sono disputati i Campionati provinciali
individuali di 2° Categoria e Amatori che hanno visto
il successo di Baldini (Gabs Pallino Empoli) e
Coppolaro (Gabs Centrale Scandicci). Anche queste
manifestazioni sono state organizzate dal Comitato
Fiabs di Firenze fra notevoli difficoltà, in quanto si
sta verificando una progressiva rarefazione delle sale
da biliardo, che stanno cedendo il passo all'impianto
di attività commerciali ritenute più remunerative.
Rimangono pertanto solo la passione e l'impegno dei
due consiglieri Franco Nicastri e Corrado Romoli a
tenere in vita il biliardo a Firenze per quanto riguarda
le boccette, e il loro diuturno impegno diverrà ogni
giorno più difficile. Auguri! Scorrendo la cronologia
delle gare che hanno annoverato un ottimo numero
di iscritti, si evince che praticamente non vi è quasi
più differenza tecnica fra la 2° Categoria e gli Amatori.
Il gioco è stato infatti di rispettabile livello in entram-
be le manifestazioni. Anzi, l'incontro di finale della
Categoria Amatori fra Coppolaro e Bartoloni è stato
senz'altro superiore a quello della 2° Categoria, dove
Baldini ha imposto un secco distacco ad un pur eccel-
lente Comparini, forse troppo discontinuo e fidu-
cioso nella potenza della sua bocciata. In evidenza fra
gli Amatori anche Borghini (Gabs S. Donnino) e Pe-
sci (Gabs Aurora). Fra i 2° Categoria si sono elevati
Strappafelci (Gabs Bugli) e Secciani (Gabs Migliorini-
Gapier). Di Ragguardevole fattura le medaglie e le
coppe, che hanno costituito un sostanzioso monte-
premi finale. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE: -  2° Categoria
1° Baldini (Gabs Pallino);
2° Comparini (Gabs Aurora);
3° Secciani (Gabs Migliorini-Gapier);
3° Strappafelci (Gabs Bugli);
5° P inzani (GabsLegnaia-Gomme Gallori)
5° Pucci (Gabs Bugli).
CLASSIFICA FINALE: -  Amatori
1° Coppolaro (Gabs Centrale);
2° Ba rto loni (Gabs Bugli);
3° Bo rghini (Gabs S. Donnino);
3° Pesci (Gabs Aurora);
5° Mazza (Gabs Migliorini);
5° Degl' Innocenti (Gabs Centrale);
5° Dindelli (Gabs Centrale);
9° Leoni (Gabs Aurora);
9° Pintucci (Gabs Aurora).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

L'arbitro nazionale Gianfranco Brogi premia
il vincitore Baroncelli.

di sport biliardistico, con il doppio fine di incentivare
il turismo e di avvicinare masse giovanili al nostro
belllissimo sport. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Lar ini (Accademia Biliardi Montemurlo);
2° Br illante (Accademia Biliardi Montemurlo);
3° Campigli (Pallino Empoli);
3° Comparini (Aurora Scandicci);
5° Ba rto loni (Bugli Firenze);
5° Bo re tt i (az. Olearia Chianti Firenze);
5° Braccini (Pallino Livorno);
5° Del conte (Calz. Donella Firenze);
9° Bo rghinio (Sandonninese);
9° Puggelli (Sandonninese).
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(Toscana) Manifestazioni Sportive SIENA e Province
Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Singolo
SIENA
Campionato Provinciale di singolo «Bambolina» pri-
mo al D.L.F. di Poggibonsi. Si è concluso il Camp.
Prov. di Singolo che ha visto la partecipazione di 88
giocatori della provincia di Siena, ed è terminata con
la seguente classifica:
1° Romano A. (Team Olimpia);
2° Lippi G. (Bar Terrazze);
3° Ferrara (Team Olimpia),
3° Morandi M. (D.L.F. Poggibonsi);
5° Giannetti G. (Bar Terrazze);
5° Moscadelli G. (Circ. Coroncina),
5° Angiolini G. (Il Feudo);
5° Fissi (D.L.F. di Poggibonsi).
La gara è seguita da un pubblico numeroso e competen-
te, si è svolta nella sala biliardi (due Mari) messa a
disposizione per l'occasione dal presidente del Do-
polavoro Ferroviario di Poggibonsi Sig. Bandinelli G.
che è stato anche un affabilissimo organizzatore ed
un ottimo direttore di gara.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie
SIENA
Campionato provinciale a coppie ancora «Bambolina»
Si è svolto il campionato provinciale di Doppio orga-
nizzato dal Circolo «La Coroncina» con l'impeccabi-
le direzione di gara del sig. Moscadelli e dei sigg.
Pianigiani e Casini. Un ringraziamento alla ditta Mari
che ha messo a disposizione sul posto un nuovissimo
biliardo. Alla gara hanno partecipato 42 coppie pro-
venienti da tutta la provincia, notevole l'affluenza di
pubblico,  fatto questo che testimonia sempre più in-
teresse per questo sport. La finalissima ha visto pro-
tagonisti: Romano -  Migliorini che l'hanno spuntata
su Brogi-La Penta dimostrando una maggiore fred-
dezza e regolarità nei confron-i degli avversari. Que-
sta la classifica:
1° Ro mano-Migliorini (Team Olimpia);
2° Brogi-La Penta (Arci Colle);
3° Pagni-Franchi (Bar Terrazze);
3° Cardinali-Nadorini (Team Olimpia);
5° Fossi-Dacarinti (Bar Terrazze);
5° Caperna-Fusi (Team Olimpia);
5° Coli-Barbagli (Bar Diacceto);
5° Cas ini-Tomei (Circ. Coroncina);
5° Moscadelli- Pianigiani (Circ. Coroncina).

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 06 Giugno 1988)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

FIRENZE
Individuale: Vincenzo Antonelli Coppie: Benincasa -
Cresti Anche la seconda edizione del Campionato re-
gionale toscano ha riscosso lo stesso successo di pub-
blico e di partecipanti come l'edizione inaugurale del-
lo scorso anno. L'impegno dei Comitati Fiabs di Fi-
renze, Livorno e Siena è stato così anche questa volta
ben ripagato dall'ottima riuscita della manifestazio-
ne. Della gara a squadre sarà riferito a cura degli amici
del Comitato di Siena; qui parleremo del Campio-
nato a coppie e di quello individuale. Ospitato dal
Gabs Pallino di Empoli, il Campionato a Coppie ha
visto fra alterne vicende il successo della coppia se-
nese Benincasa-Cresti, che in una entusiasmante fi-
nale, ha sconfitto la coppia Bacci-Campigli di Empoli,
che si presentava come favorita. Tuttavia la compe-
tizione ha visto incontri di ottimo livello, quasi sem-
pre molto incerti e risolti da un margine ristrettissimo
di vantaggio, in quanto era presente l'elite dei gioca-
tori Toscani. Durante le gare è stata notata la gradita
presenza del Dott. De Bortoli, che, in qualità di re-
sponsabile nazionale del settore arbitrale, ha potuto
constatare con compiacimento l'ampia
partecipazione degli arbitri nazionali e provinciali
fiorentini, che si fanno sempre segnalare per la loro
qualificatissima presenza. Al Circolo Aurora di Scandic-
ci è toccato l'onore e l'onere di ospitare la gara indi-
viduale,  che ha richiamato ancora una volta tutti i
migliori specialisti toscani. Il titolo di Campione
Toscano 1988 è andato a Vincenzo Antonelli del Gabs
La Torraccia di Borgo S. Lorenzo. Vittoria ineccepi-
bile, in quanto la limpida classe e la regolarità di
Antonelli, fanno di lui uno dei massimi esponenti
delle boccette toscane. Ma non si creda che il vinci-
tore abbia avuto vita facile nella sua scalata al titolo:
tutt'altro! Il suo avversario più pericoloso è stato
proprio il suo compagno di squadra e vincitore l'anno
scorso Domenico Strappafelci, che ha così difeso de-
gnamente il suo titolo, abdicando solo in favore di
uno strepitoso Antonelli che l'ha eliminato negli ot-

Il vincitore Antonelli con i suoi compagni di
squadra Alpigiani e Strappafelci.

2° Campionato REGIONALE Toscano - 87/88

Individuale e Coppie

tavi di finale.  Da rilevare inoltre altri nomi che han-
no brillato e che desidero citare: Simone Giannoni,
che perdendo la finale contro Antonelli, ha dimostra-
to ancora una volta la forza dei suoi anni verdi, che
già hanno affinato una tecnica superlativa accanto
alla classe innata; i terzi classificatori Gori e Braccini
che ancora una volta sono emersi di prepotenza, come
del resto tutti coloro che hanno partecipato al gi-
rone finale. Non vorrei essere ripetitivo, ma desidero
aggiungere ancora una volta una nota sulla perfetta
organizzazione della gara da parte del Comitato di
Firenze, che con l'eccellente Direzione di gara da par-
te dei signori Franco Nicastri e Corrado Romoli, ha
fatto vedere come si possa condurre una importante
manifestazione in condizioni di difficoltà per l'esiguo
numero di biliardi a disposizione. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE - Individuale
1° Antonelli Vincenzo (La Torraccia);
2° Giannoni (Aurora);
3° Braccini (P allino);
3° Gori (Andreoni);
5° Corti (P allino);
5° Pesci (Aurora);
5° Sartoni (La Torraccia);
5° Vannini (Colle Val d'Elsa):
9° Bo nori (Migliorini-Sicurel);
9° Bo re tt i (Az. Olearia Chianti);
9° Cano tt i (Colle Val d'Elsa);
9° Cons igli (La Torraccia);
9°  Nocentini (Sandonninese);
9° Strappafelci La Torraccia).
CLASSIFICA FINALE - Individuale
1. Benincasa-Cresti (Siena);
2. Campigli-Bacci (Pallino Empoli);
3. Brillante-Cangioli (Montemurlo);
4. Cappelli-Miranda (Az. Olearia Chianti Fi);
5. Cianferoni-Rondinella (Colle Val d'Elsa).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La coppia vincitrice Benincasa-Cresti
con il doppio empolese Bacci-Campigli.

In mezzo gli Arbitri nazionali Nicastri e Romoli.
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(Marche) Manifestazioni Sportive ANCONA e Province
Memorial "BRUSCHI"

Individuale Open
ANCONA
Circolo 14 Febbraio (Ancona) molti campioni al Trofeo Bruschi.
Il Gran Premio «Elio Bruschi», memorial di biliardo a boccette
individuale svoltosi nei locali del circolo «14 Febbraio» di Ancona
è stato vinto dal pesarese Valentini. La manifestazione ha visto
partecipare oltre duecento tesserati FIABS che nel corso di una
settimana di gare sono stati seguiti da un pubblico di circa otto-
mila persone. E' stata organizzata dal Presidente provinciale di
Ancona, Gianfranco Duca e vi hanno aderito i fratelli Gaetano e
Giorgio Bruschi con l'offerta del trofeo e di coppe d'argento.
Dopo la qualificazione del pescarese Zacchini, di Benedetti di
S.Severino, Rosa di Rimini, Paolinelli e Volpini di Ancona e del
fuoriclasse Andruccioli di Rimini, sono entrati nel girone finale
l'anconitano Monima, Valentini di Pesaro, Marozzi e Santini di
Civitanova, Morini di Imola e i bolognesi Roveri, Cariani e
Draghetti. Destava scalpore l'eliminazione di campioni della stazza
di Rossi di Riccione, attuale campione italiano, Cicognani di
Cesena, Bugiani di Roma, Morsiani di Ravenna, Baghini di
Civitavecchia, Bonora di Bologna, Castorri di Cesena, Tramonti
di Forlì e degli anconitani Galassi, Fava, Madonna, Garofoli di Jesi
e Nardi di Civitanova. Dopo un estenuante girone finale che
vedeva cadere al primo turno Draghetti, Rosa, Zacchini, Paolinelli,
Volponi, Monina, nei quarti Moroni Andruccioli, Marozzi e Be-
nedetti, nelle semifinali Roveri e Santini si assisteva ad una fi-
nale che vedeva Valentini prevalere su Cariani di Bologna. Alla
premiazione è intervenuto l'assessore provinciale allo Sport Lidio
Rocchi che ha sottolineato il valore di certe manifestazioni men-
tre il presidente provinciale della Fiabs Duca, ha espresso soddi-
sfazione per essere riuscito ad amalgamare per l'intera settimana
di gare un pubblico di ogni età, partecipe ed entusiasta in tutte e
sei le giornate di gare. La classifica generale vede dopo Valentini
(vincitore del trofeo Bruschi) e Cariani (2), di terzi ex aequo An-
druccioli di Rimini, Marozzi di Civitanova, Moroni di Imola,
Benedetti di S.Severino. Al 9 posto si sono piazzati gli anconitani
Volponi Monina e Paolinelli con Draghetti di Bologna, Rosa di
Rimini e Zacchini di Pescara.
CLASSIFICA FINALE:
1° Va lentini (PS);
2° Cariani Gabriele (BO);
3° Santini (MC),
3° Ro veri (BO);
5° Andruccuioli Luciano (FO),
5° Marozzi (MC),
5° Morini (Imola Bo),
5° Benedetti (MC).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) DRAGHETTI, campione bolognese.

PAOLINELLI, valente giocatore
del Circolo «14 febbraio».

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Marche) Manifestazioni Sportive ANCONA e Province
Trofeo "Circolo 14 FEBBRAIO"

Individuale (64)
ANCONA
Dal Presidente del Comitato Prov. di Ancona,
Gianfranco Duca, ci giungono le classifiche relative a
due manifestazioni organizzate presso il Circolo Ope-
raio «14 Febbraio», sede del Comitato Prov. La pri-
ma è una individuale, vinta dal bravissimo Garofoli, di
Jesi, che si sta affermando ormai come uno dei mi-
gliori giovani a livello nazionale. Lo sconfitto di que-
sta finale è il validissimo Madonna, di Ancona, men-
tre al 3° e 4° posto figurano due nomi illustri del
boccettismo nazionale: Galassi e Gaetani, un giovane
che l'anno scorso è diventato,  in coppia con il notis-
simo maceratese Nardi, campione italiano di 1° Cate-
goria.  La seconda è il Campionato marchigiano a
coppie,  vinta dai pesaresi Merlanti -  Pacini sugli
anconetani Galassi -  Evangelista, e nella quale Bar-
chiesi - Principi si sono aggiudicati una coppa per la
coppia più giovane mentre i veterani Giommi -
Pensalfini, che hanno vinto una targa come coppia
meno giovane, hanno eliminato negli ottavi i cam-
pioni italiani Nardi -  Gaetani.
CLASSIFICA FINALE gara ind. (64)
1° Garofoli Andrea (Jesi),
2° Madonna Lino (Ancona),
3° Galassi Silvano (Ancona),
3° Gaetani (Civitanova M.),
5° Serini (Ancona),
5° Po lla stri (Pescara),
5° Santini (Civitanova M.),
5° Pezzola (Civitanova M.).

Premiazione della gara individuale del Gabs «Circo-
lo Operaio 14 Febbraio» a sinistra Garofoli, il vinci-
tore, al centro Duca, presidente del Com. Prov. e
Madonna Lino 2° classificato

Campionato MARCHIGIANO 1986/1987

Individuale (48)
CLASSIFICA FINALE:
1° Merlanti-Pacini (Pesaro),
2° Galassi-Evangelista (Ancona),
3° Serini-Annini (Ancona),
3° Amabili-Giorgetti (Civitanova M.),
5° Barchiesi-Principi (An- cona),
5° Giommi-Pensalfini (Pesaro),
5° Giangolini-Vedovi (Pesaro),
5° Balducci-Brunetti (Pesaro).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)



- 77 -- 76 -

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 04 Aprile 1987)

(Marche) Manifestazioni Sportive PESARO e Province
Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Individuale 1° Categoria
PESARO
Boccette
Campionato Provinciale Pesarese individuale 1° ca-
tegoria spec. boccette anno 1986/87 Si è svolto nei
locali del Gabs Accademia di Pesaro il Campionato
Pesarese individuale di 1° categoria specialità boc-
cette valevole per l'assegnazione del titolo per l'anno
1986-87. Notevole è stata l'affluenza del pubblico
nelle giornate di gara, segno del rinnovato entusia-
smo ed interesse per il biliardo sportivo in questa
città. La competizione è stata lo specchio fedele del-
la gestione, precisa e dinamica, portata avanti dal
nuovo Delegato provinciale Sig. Marco Balducci, ben
coadiuvato dal Comitato, che ha dato impulso alla
attività biliardistica pesarese. Pesaro, infatti, anno-
verava già diversi giocatori di notevole caratura, ma,
in contrapposizione, non esisteva una larga base di
praticanti come nel «paradiso» della vicina Roma-
gna. In questo senso si è lavorato molto, quasi tripli-
cando il numero dei tesserati, incentivando l'organiz-
zazione di gare e tornei e invitando i giocatori ad una
assidua attività anche in campo regionale e nazio-
nale. Dopo questa breve e doverosa prefazione, che
aveva l'intento di fare un veloce esame dello stato di
salute dello sport biliardistico pesarese, veniamo alla
competizione che si è svolta, come già citato, nei
locali del Gabs Accademia, dotato di 4 biliardi Longoni,
con Direttore di Gara il Sig. Cani Giovanni coadiuvato
dai Sig.ri Vitali Claudio e Canestrari Gino. La parteci-
pazione dei giocatori è stata molto ampia con la pre-
senza di tutti i più forti. Dopo le eliminatorie si è assi-
stito alle partite di finale con incontri ad alto livello
tecnico. Ha suscitato un po' di scalpore la netta elimi-
nazione alla prima partita di finale del campione
uscente Baldelli ad opera di uno scatenato Dori. Alla
finalissima sono comunque arrivati Balducci e Moroni:
il primo giocatore lineare di grossa costanza e il se-
condo eccellente colpitore. La partita è stata entusia-
smante per i numerosi spettatori presenti. Balducci,
fidando nella sua grossa regolarità nell'accosto, riu-
sciva, raccogliendo un numero maggiore di pallini, a
raggiungere il notevole vantaggio di venticinque pun-
ti a metà gara. A questo punto però il Moroni, vistosi
distanziato, cercava di interpretare la partita in ma-
niera diversa portando il gioco «sopra», per spezzare
l'egenomia a punto di Balducci. Per far ciò forzava la
bocciata d'acchito e nel successivo sviluppo del gioco
realizzava consecutivamente 8 punti di calcio e 8 di
bocciata riaprendo la partita. Ma è stato in questa
fase che Balducci, dimostrandosi grande campione,
reagiva sullo stesso campo dell'avversario realizzan-
do uno splendido «sfaccio» da 10 punti su una bilia
posta in verticale,  sulla penitenza di mezzo, tra i

birilli e la sponda superiore del biliardo. E stato questo
il momento cruciale dell'incontro che ha consacrato
Balducci campione pesarese. Una nota di merito par-
ticolare per il vincitore, che con questa vittoria si è
confermato uno dei più forti giocatori di Pesaro, de-
tenendo contemporaneamente tutti gli scudetti del
campionato pesarese: quello individuale, quello a cop-
pie con Brunetti e quello a squadre con il Gabs Moto
Club Pesaro. Bisogna dire che il giocatore, fino a
pochi anni fa, aveva la sua dote migliore nella boc-
ciata; poi si è saputo costruire giocatore completo e,
soprattutto, grosso puntista, tanto da impressionare
per la sua regolarità, diventata la dote migliore del
suo repertorio. Alla fine sono avvenute le pre-
miazioni, alla presenza della stampa e delle autorità
locali, da parte del Sig. Cani Giovanni, romagnolo di
Rimini, titolare dei locali che ospitano il Gabs Acca-
demia, citazione particolare per essere riuscito a cre-
are un grosso centro per il gioco del biliardo in Pesaro.
Da sottolineare la sportività di tutti i presenti. Magi
Marco
CLASSIFICA FINALE:
1° Balducci Marco -  Gabs Moto Club Pesaro
2° Moroni Irvano - Gabs Circolo Amatori Biliardo
3° Dori Oscar - Gabs Moto Club Pesaro
3° Del Prete Pietro - Gabs Circolo Amatori Biliardo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Moroni Irvano (2° class.), Cani Giovanni gestore
Gabs Accademia, Balducci Marco (1° class.).

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 06 Giugno 1988)

(Marche) Manifestazioni Sportive ANCONA e Province
1° Trofeo "CITTA' di ANCONA"

Gara a Coppie
ANCONA
Brillante affermazione della coppia Andruccioli
Mainardi Al 1° Trofeo Città di Ancona organizzato
dal Gabs Dopolavoro Ferroviario di Ancona con l'au-
torizzazione, collaborazione e direzione di gara del
Presidente Provinciale boccette Sig. Gianfranco Duca,
affiancato per l'occasione dai giocatori Galassi Silvano
Gambella Claudio, Migliosi Giovanni, Colussi Franco,
Massalesi Massimo e Baruffi Giovanni. La manife-
stazione è stata patrocinata dall'assessorato allo sport
della provincia di Ancona e da alcune Aziende locali
che hanno contribuito con trofei e coppe offerte alla
premiazione dei finalisti. 128 coppie partecipanti delle
regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna , Marche, e Umbria
che si sono cimentate in sedici batterie da otto. Pub-
blico numeroso, durante le otto giornate di gara, che
ha più volte sottolineato una volontà di assistere a
queste manifestazioni con periodicità più frequente,
per vedere all'opera l'elite del boccettismo nazionale.
In semifinale accedevano: Casini Franco, Foschini,
Andruccioli, Mainardi, Baldi, Mazzotti e la coppia
sorpresa Aluigi Roberto Cani Stefano che tra lo stu-
pore dei presenti si guadagnava con simpatia l'acces-
so alla finale,  eliminando proprio i vice campioni
italiani Foschini-Casini, ricevendo dagli stessi sporti-
vissimi avversari un consenso di bravura. Nell'altra
semifinale i mostri Andruccioli, Mainardi eliminava-
no gli ottimi Baldi Duilo -  Mazzotti, con una marcia
in più e si aggiudicavano poi il trofeo Città di Ancona,
superando nella finale i già appagati quanto stanchi
avversari Aluigi, Cani. Cosa aggiungere? E' stata una
gran bella festa, turbata però, dalla perdita improvvi-
sa del padre del giocatore Nicoletti Alberto, due ore
prima dell'inizio del girone finale; la coppia Galassi-
Nicoletti, non prendeva ovviamente parte nel grup-
po dei finalisti. Al bravo Alberto vanno le più sentite
condoglianze di tutti i giocatori delle marche, dei gio-
catori in gara, e degli amici

2° Trofeo "Biliardi RICCI"

Gara Individuale
ANCONA
2° Trofeo Biliardi Ricci Individuare 152 giocatori
Organizzata dal Gabs 14 Febbraio in collaborazione
col Presidente Provinciale signor Gianfranco Duca e
come direttori di gara i signori: Piccini Stefano, Serini
Pietro, Mondini Stefano, Baldoni Bruno, Madonna
Lino. Regioni partecipanti: Abruzzo, Emilia-
Romagna, Umbria, Marche. I 19 giocatori finalisti si
sono dati battaglia a suon di filotti. Nel girone finale
al quale accedeva il giovanissimo diciasettenne Fiorini,
che sicuramente farà parlare di se anche in futuro. Il
Trofeo Ricci veniva vinto dal giocatore anconitano
Madonna su Garofoli di lesi, invertendo il risultato
della precedente edizione che aveva visto primeggia-
re Garofoli su Madonna. Terzi gli ottimi Tramonti di
Forli e il Pesarese Pensalfini, quinti i riminesi Biondi,
Pinto, Moroni di Pesaro e Lancioni di lesi. Soddisfa-
zione del publico, dei responsabili e degli stessi gio-
catori che hanno apprezzato i biliardi e la sede di
gioco.
CLASSIFICA FINALE:
1° Madonna Lino (Ancona)
2° Garofoli Andrea (Jesi An)
3° Tramonti giovanni (For lì)
3° Pensalfini (Pesaro)
5° Pinto Giorgio (Rimini)
5° Biondi (Rimini)
5° Moroni Irvando (Pesaro)
5° Lancioni (Jesi An)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La coppia Andruccioli Luciano Mainardi Danilo,
vincitrice del 1° trofeo «città di Ancona»
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Marche) Manifestazioni Sportive PESARO e Province
1° Trofeo "PRODUZIONI TORELLI"

Gara a Coppie
PESARO
1° Trofeo Produzioni Torelli Si è svolto nei locali del
Gabs Moto Club Pesaro «T. Benelli» un Torneo di
biliardo di boccette a coppie denominato «l° Trofeo
Produzioni Torelli». Alla manifestazione hanno pre-
so parte 64 coppie provenienti dalle Marche, dall'A-
bruzzo e dalla vicina Romagna. Durante la gara non
sono mancate le sorprese come l'eliminazione della
coppia Andruccioli-Mainardi ad opera di Agostini-
Del Gaia di Rimini, o di Dori-Pacini e Moroni-
Merlanti di Pesaro, con rispettivamente Pacini e
Merlanti freschi campioni marchigiani. In semifinale
si sono trovati di fronte Socionovi-Zacchini di Pescara
contro Padovani-Fedeli di Ancona e Volponi-Serini
di Ancona contro Della Valle-Combattenti di Faenza.
La coppia di Pescara e quella anconetana composta
da Volponi e Serini hanno avuto facilmente ragione
delle coppie avversarie e si sono affrontate in finale.
Ha vinto con merito la coppia Socionovi-Zacchini,
che ha fatto valere una certa superiorità nell'accosto
ed ha avuto nello Zacchini il bocciatore più continuo
del torneo, durante il quale ha realizzato anche nu-
merosi «dodici». La coppia anconetana, invece, si è
appannata nel finale dopo aver effettuato, fino ad al-
lora, una serie di partite spumeggianti; in sostanza ha
vinto la coppia più bilanciata nella formazione, com-
posta da un esperto accostatore, il Socionovi, che è
una vecchia volpe del biliardo, e dal giovane e assai
promettente bocciatore Zacchini. La manifestazio-
ne è stata diretta impeccabilmente dal Sig. Ettore
Masini, responsabile del settore biliardo a boccette
del Moto Club Pesaro «T. Benelli», ed è stata seguita,
con entusiasmo e competenza, da un pubblico accor-
so sempre numeroso durante tutto il torneo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Socionovi-Zacchini (Pescara);
2° Volponi-Serini (Ancona);
3° Padovani-Fedeli (Ancona);
3° Della Valle-Combattenti (Faenza);
5° Monaci-Del Prete Pietro (Pesaro);
5° Agostini-Del Gaia (Rimini);
5° Ugolini-Bianchini (Riccione);
5° Graziani-Ghirlandi (Faenza).

1° Classificati Socionovi -  Zacchini (Pescara)

1° Trofeo "TASSELLI"

Gara Individuale
PESARO
Per Remo Marchionni un buon terzo posto Il folignate
Remo Marchinni si è classificato terzo nella gara
interprovinciale di biliardo, specialità boccetta indi-
viduale, svoltasi nei gironi scorsi al Gabs Bar Fratelli
Grazianelli. Alla competizione, denominata «Trofeo
Tasselli», hanno partecipato 128 concorrenti prove-
nienti da tutta italia: tra questi anche i più grandi no-
mi del biliardo italiano: il campione italiano di dop-
pio Nardi; Baldelli di Pesaro, sempre tra i primi posti
nei tornei nazionali; Galassi di Ancona, Catullo di
Civitavecchia,  Fantauti di Foligno, Bugiani di Roma
(definito il più forte colpitore a livello italiano) e
molti altri. Il primo premio è andato proprio
all'anconetano Galassi, seguito nell'ordine da Brunori
di Jesi, dal folignate Remo Marchionni, da Cionna di
Ancona, Antonietti di Foligno, Baldelli di Pesaro
Fantauti di Foligno, Catullo di Civitavecchia. Il nu-
meroso pubblico presente ha potuto seguire una gara
di alto livello agonistico, in cui ogni atleta ha potuto
evidenziare la propria tecnica di gioco, differente tra
città e città. Remo Marchionni, pur essendo tra i
candidati alla finale,  non è tuttavia riuscito ad ag-
giudicarsi la partita con il forte Galassi a causa di una
vera e propria «sfortuna» che nella mano decisa che
gli ha impedito di realizzare gli otto punti che lo
avrebbero portato alla qualificazione. E' stata una
partita sul «filo del rasoio», seguita con autentica
suspence dai sostenitori presenti: per Marchionni ri-
mane comunque la soddisfazione di aver disputato
una gara di un alto livello tecnico contro uno dei più
affermati campioni del centro Italia. Anche in passa-
to Marchionni ha ottenuto numerosi successi, termi-
nando i vari tornei nei primi posti della graduatoria
(un pizzico di sfortuna sembra seguirlo sempre); nel
1985 si è aggiudicato a Spoleto il campionato Um-
bro. Buona la partecipazione dell'altro folignate Dario
Fantauti, che ha saputo confermare la sua fama di
ottimo giocatore. Al termine della gara i trofei sono
stati consegnati dallo sponsor Giancarlo Tasselli.
CLASSIFICA FINALE:
1° Galassi Silvano (Ancona);
2° Bruno ri (Jesi An);
3° Marchionni Remo (Foligno Pg);
3° Cionna (Ancona);
5° Antoniet t i (Foligno Pg);
5° Baldelli Bertino (Pesaro);
5° Fantanuti (Foligno Pg);
5° Catullo (Civitavecchia Rm).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Marche) Manifestazioni Sportive PESARO e Province
1° Trofeo "SORGENTE DEL GELATO"

Gara TRIS
PESARO
1° Trofeo Tris La Sorgente del Gelato Presso la sala
biliardi del Gabs Moto Club Pesaro «T. Benelli» si è
svolta una gara di boccette con la formula «tris» de-
nominata «1° Trofeo Tris Sorgente del gelato». Alla
manifestazione hanno aderito formazioni molto ag-
guerrite e di ottimo livello tecnico, provenienti da
tutte le regioni centro-adriatiche. Attirato dalla par-
tecipazione di tanti giocatori di grosso nome, tra i
quali citiamo la coppia campione d'Italia 1986 Nardi-
Gaetani, e dalla particolare formula di gara a staffetta
(la coppia arriva ai punti 70 e il singolo continua fino
al punteggio finale di 140 punti), il pubblico è accorso
tanto numeroso da non trovare sempre posto nelle
assiepatissime sale del circolo Moto Club Pesaro. Quei
previdenti che, anticipando l'orario d'inizio delle gare,
hanno potuto comodamente godersi le partite dalle
tribunette, sono stati premiati da incontri ad alta
spettacolarità, applaudendo ai «filotti» e alle finezze
stilistiche dei protagonisti. Alla fine dei gironi
eliminatori, dove non sono certo mancate grosse sor-
prese e partite tiratissime, queste formazioni accede-
vano al girone finale: Monaci-Gentile-Matteacci (PS);
Giommi-Magi-Nicolini (PS); Baldelli-Balducci-Pet-
tinari (PS); Garofoli-Nardi-Gaetani (MC); Gianni-
Pratelli-Benedetti (Cattolica); Campidelli-Agostini-
Volanti (Riccione); Bellagamba-Lancioni-Montalbini
(Tesi); Cicognani-Leonardi-Gazzoni (Cesena). Dopo
il turno elimintorio si incontravano nelle semifinali
Baldelli-Balducci-Pettinari contro Garofoli-Nardi-
Gaetani e Magi-Giommi-Nicolini contro Cicognani-
Leonardi-Gazzoni. La formazione cesenate, come da
pronostico, aveva ragione della coriacea squadra
pesarese capitanata da Magi, autore assieme a Giommi
e Nicolini di un ottimo torneo. Ma l'altro scontro è
stato senz'altro il più bello èd entusiasmante di tutto
il girone finale. In questa partita la coppia Balducci-
Pettinari, che in precedenza aveva sempre chiuso le
sue frazioni in ampio vantaggio di punti, si trovava in
difficoltà nei confronti dei concentratissimi Nardi-
Gaetani, e Baldelli se la doveva vedere con un Garofoli
in gran forma partendo da uno svantaggio di 14 pun-
ti. Ma il popolare «Biondo», con una condotta di
gara magistrale, ad altissimo livello tecnico,  riusciva
a piegare il pur fortissimo avversario accedendo alla
finalissima. In finale troviamo dunque di fronte una
formazione Pesarese ed una Cesenate. Nella squadra
romagnola, oltre alla esperienza di Leonardi e all'ot-
timo bocciatore Gazzoni, fà spicco Cicognani, uno
dei migliori giocatori italiani dell'ultimo decennio,
elemento di grande talento e continuità, un maestro
delle boccette il cui nome è già un mito nelle sale
romagnole. La formazione pesarese presenta la cop-
pia Balducci-Pettinari fresca vincitrice del prestigioso

Balducci Marco-Pettinari Olindo-Baldelli Bertino.

trofeo Superstar di Gambettola, dove ha messo in fila
le migliori coppie bolognesi e forlivesi, ed ha come
singolo quel Baldelli che, temibilissimo per classe ed
esperienza, è dotata di un «braccio» che gli ha per-
messo tante vittorie nella sua ormai più che ventennale
attività. La squadra pesarese vince questo trofeo in
maniera abbastanza netta. La coppia di casa, con
Balducci preciso accostatore e le bocciate di «pal-
lino blu» Pettinari, non lascia scampo a Leonardi e
Gazzoni: al cambio ci sono ben 22 punti di vantaggio
per Baldelli e per «Cico» la frazione è davvero tutta
in salita. Questi tenta di ribaltare l'esito della partita
andando all'attacco, ma Baldelli, giustamente, fa gio-
co di contenimento e conduce in porto questa bella
affermazione. Fra l'incitamento e gli applausi del pub-
blico, che stravede per la vittoria della compagine
pesarese, il direttore di gara, Sig. Ettore Masini, prov-
vede alla premiazione alla presenza dello sponsor della
manifestazione Sig. Severi Giorgio, «patron» della
premiata gelateria «La sorgente del gelato» di Baia
Flaminia in Pesaro. Comitato di Pe saro
CLASSIFICA FINALE:
1° Baldelli-Balducci-Pettinari (Pesaro);
2° Cicognani-Leonardi-Gazzoni (Cesena);
3° Ga-rofoli-Nardi-Gaetani (Macerata);
3° Magi-Giommi-Nico lini (Pesaro);
5° Campide lli-Agostini- Volanti (Riccione);
5° Gianni- Pratelli-Benedetti (Catto lica);
5° Bellagamba-Lancioni-Montalbini (Jesi);
5° Mona-ci-Gentile- Matteacci (Pesaro).
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 04 Aprile 1987)

(Lazio) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Individuale 1° Categoria
CIVITAVECCHIA (Rm)
Bugiani Massimo campione provinciale Si porta a
conoscenza che si è svolto presso il Club «Napoli» di
Civitavecchia,  il campionato provinciale di boccette
singolo di 1° categoria. Alla gara si sono iscritti 72
giocatori suddivisi in 9 batterie. Nelle partite di elimi-
natorie, sono stati eliminati giocatori tra i più proba-
bili vincitori del titolo, e cioè i vari Baghini? Regina-
Scognamiglio e Tasciotti; e pertanto tra i rimasti in
gara il più quotato alla vittoria finale,  rimaneva il
solo Bugiani, che nel girone finale eliminava Amici
Mario, e successivamente il bravo De Luca. La finale
pertanto per la conquista dell'ambito titolo veniva
disputata tra il Bugiani di Roma e Catullo di Civitavec-
chia; il quale Catullo ha cercato in ogni modo di osta-
colare la vittoria al Bugiani giocando al meglio delle
sue possibilità, dietro l'incitamento del pubblico pre-
sente con frequenti applausi, ma contro il Bugiani
che gioca sul biliardo a memoria difficilmente si può
competere, specie quando la posta in palio valeva il
titolo di campione provinciale 1° categ. 1986/1987.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani Massima
2° Catullo Club Napoli Civitavecchia;
3° Magionam Gabs Magliana Roma;
3° De Luca Club Napoli Civitavecchia;
5° Amici,
5° Abbatelli,
5° D'  Arienzo,
5° Del Pico,
9° Romeo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

trofeo £Gabs MAGLIANA"

Individuale 2° Categoria
CIVITAVECCHIA (Rm)
Torneo di boccette singolo di 2° cat. Gabs «Magliana»
CLASSIFICA FINALE
1° D'Arienzo, Aprilia Bar Cesare;
2° Amici, D.L.F. Civitavecchia;
3° Tancredi, Gabs Magliana Roma;
3° Ze mella, Bar Cesare Aprilia;
5° D'Andrea L., Gabs Magliana Roma;
5° Poccia, Bar Cesare Aprilia;
5° Re, Club Napoli Civitavecchia;
5° Mei, Gabs Magliana Roma.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Lazio) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Campionato PROVINCIALE - 1986/87

Coppie 2° Categoria
ROMA
Crisà/David campioni provinciali coppie 2° catego-
ria 86/87 Recentemente si è svolto presso il GABS
della Magliana messo gentilmente a disposizione dal
titolare signor Gianni Piconi il magnifico locale con
6 biliardi da competizione della ditta MBM di Roma.
Trenta le coppie in gara già collaudate in precedenti
incontri. Le prime due coppie a classificarsi per la
semifinale erano Crisà/Davide e Marinelli/Cataldi del
Circolo Magliana, e pertanto beniamini dell'affollata
sala mentre le altre due batterie dopo contrastanti
partite erano appannaggio nientepopodimeno che,
della Magliana ancora; ed erano formate da: Tancredi/
Piccioni e da Magionam/Pigliacelli. Il sorteggio per
la semifinale dava questo accoppiamento: David/Crisà
contro Tancredi/Piccioni mentre marinelli Cataldi
contro Magionam/Pigiacelli. Naturalmente il titolo
per la seconda volta non poteva sfuggire al circolo
della Magliana con grande entusiasmo di tutto il pub-
blico che assiepava la sala. La cronaca di queste due
semifinali diverse come svolgimento di partite per-
ché mentre il Crisa/David vincevano di stretta misura
sulla coppia Tancredi/Piccioni nell'altra partita di se-
mifinale il Marinelli sulla bocciata d'acchito dava ben
dodici punti alla coppia avversaria il Magionam/
Pigliacelli si qualificavano per la finale. La finale posso
ben dire che non ha avuto storia perché il duo Crisà/
David partivano alla grande soprattutto per merito
del David Luciano, che nel bocciare il pallino difficil-
mente mancava il castello, basti ricordare che nella
finale è riuscito a realizzare un dodici e ben sei filotti!!!
Risultato finale? Ottanta a trenta dice tutto. La gara
è stata diretta ancora una volta dal Cav/Uff. A. Ciri-
ciofolo. A. Ciriciofolo
CLASSIFICA FINALE:
1° Crisà/David Gabs «Magliana».
2° Magionam/Pigliace lli; Gabs «Magliana».
3° Tancredi/Picc ioni; Gabs «Magliana».
3° Marinelli/Cataldi Gabs «Magliana».

1° Coppia class. Campioni Provinciali Boccette a
Coppia 2° categoria 1986/87. Primo a sinistra Crisà
al centro direttore di gara Ciriciofolo a destra David.

1° Trofeo "Gabs MAGLIANA"

Individuale
ROMA - Gabs «Magliana»
CLASSIFICA FINALE:
1° Salce F.do
2° Terr ini
3° Lisa
3° Bugiani
5° Crisa
5° Tancredi
5° Ba ghini
5° aparrelli

2° Trofeo "Gabs MAGLIANA"

Coppie
ROMA - Gabs «Magliana»
CLASSIFICA FINALE:
1° Regina/Catullo
2° Amici/Buffardi
3° Salce E./Cecchi
3° Salce F./Ancinelli
5° Caliri/Di Gennaro
5° Ba ghini/Va llet ti
5° Maurizi/Coccetti
5° Romeo/Marzioni
9° Verani/Testana
9° Sabbatíni/Conti

2° Trofeo "Gabs Bar SPORT"

Coppie
LADISPOLI (RM) -  Gabs bar Sport
CLASSIFICA FINALE:
1° Galeani L./De Angelis
2° Lisa/Cozzi
3° Poccia/De Luca
3° Carra/Ce Rasa
5° Avversari/Del Pico
5° Ancinelli/Fab iani
5° Giufoletti/Di Girolamo
5° Amici/Buffardi
9° Scognamiglio/Valletti
9° Marzioni/Ro meo

Campionato PROVINCIALE 1986/1987

Coppie 2° categoria
ROMA - Gabs Magliana
CLASSIFICA FINALE:
1° Crisa/David Camp. prov. 1986/87
2° Magionam/Pigliace lli
3° Tancredi/Piccioni
3° Marinelli/Cataldi
5° P. Galeani/lncorvaia
5° Ceccarelli/Bagazzoli
5° Caparrelli/D'Andrea L.no
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Risultati Gare effettuate
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2° Trofeo "VIROLI SPORT"

Gara Regionale a Coppie
S.GIORGIO Cesena (Fo)
Successo della coppia Marchetti-Becca nel 2° Trofeo
Viroli Sport. A questa gara regionale hanno partecipa-
to ben 152 coppie a dimostrazione che nell'Emilia-
Romagna le boccette tengono saldo il loro primato.
La gara è stata organizzata magistralmente dal Gabs
Endas «S. Giorgio» in collaborazione con il Comitato
di Zona di Cesena. I sostenitori locali hanno vissuto
momenti magici e momenti di grande emozione ed
hanno coltivato, sino all'ultimo, l'illusione di veder
vittoriosa la coppia di casa (Poletti-Fucchi) battuta,
in un finale di partita combattutissimo ed emozio-
nante, dai vincitori del Trofeo. Il Comitato Provin-
ciale di Forlì può, nonostante la sconfitta, vantarsi di
aver piazzato nove coppie tra le sedici finaliste. Ed è
un notevole risultato perché attesta la forza di gioco
e la capacità tecnica di tanti tesserati forlivesi. Alla
coppia vittoriosa il Presidente del Comitato di Zona
di Cesena, ha consegnato il Trofeo Viroli e le meda-
glie d'oro messe in palio dal Presidente del Comitato
Regionale Fiabs Signor Raffaele Tolomelli. Decio
CLASSIFICA FINALE:
1° Marchetti-Becca (Imola);
2° Gasperini Wladimiro -Torsani (For lì);
3. Fucchi-Poletti (For lì);
4. Bagli Stefano - Zanotti Renzo (For lì);
5. Zoffoli-Bersani Valerio (For lì);
5. Bassenghi Roberto -  Merloni Marco (For lì);
5. Cobellini-Nicoletti (For lì);
5. Morsiani Giuseppe-Finotelli (Ra venna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive FORLI' e prov.
Campionato CESENATE - 1986/1987

Coppie
CESENA Assegnato il titolo del campionato a coppie
Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Gabs Superstar di
Gambettola, la finale assoluta per l'aggiudicazione del
titolo di campione comprensoriale a coppie di biliar-
do. Al termine di una serie emozionante di incontri,
che hanno più volte strappato l'applauso dei
numerosissimi appasionati alla manifestazione, la
coppia formata da Calisesi e Franceschini del bar Sport
di San Vittore, portacolori del ristorante Ponte Giorgi,
è riuscita a conquistare l'ambito alloro. I neo campio-
ni hanno battuto la coppia formata da Castorri e
Fantini di Calabrina. Alla manifestazione, che viene
effettuata da diversi anni ed ha conquistato un posto
di preminenza fra le ormai innumerevoli gare di bi-
liardo della zona, hanno preso parte ben 109 coppie
agguerritissime e decise a raggiungere il gradino più
alto del podio per fregiarsi del titolo di campioni
comprensoriali. A significare l'importanza assunta dalla
manifestazione ri-cordiamo che alle premiazioni ha
presenziato Pier Luigi Zilieri (presidente prov.)
CLASSIFICA FINALE;
1° Calisesi -  Franceschini;
2° Castorri -  Fantini (Calabrina);
3° Manuzzi -  Leonardi (Calabrina)
3° Delorenzi -  Fiumana (Liberio);
5° Scarpellini -  Zanotti (Elena Superstar),
5° Fiammenghi -  Bacchi (Cesena),
5° Fabbri - Brighi (Bar Bologna)
5° Biondi -  Domenichini (Bar Nuovo).
l C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Zoffoli, Direttore di gara,
i vincitori: Marchetti-Becca, l'arbi-tro Amici

Pier Luigi Zileri (presidente provinciale Fiabs)
 Franceschini; Calisesi; Castorri; Fantini;

8° Memorial "Bruno BRIGANTI"

Regionale a Coppie
FORLÌ
A due cesenati Bassenghi e Merloni l'ottavo memorial
"Briganti" Gara a coppie che si è conclusa nei locali
del Gabs U.S. Forti e Liberi di Forlì. Gara riservata ai
giocatori di Forlì, Ravenna, Imola, Bologna e Ferrara.
La vittoria è andata ai cesenati Roberto Bassenghi e
Marco Merloni che, al termine di una finalissima in-
certa ed emozionante, hanno avuto ragione dei bolo-
gnesi Casini e Grimandi. Nulla da dire sulla legittimità
del successo ottenuto dai due romagnoli, dimostratisi
davvero i più forti in campo. Va sottolineata, però
anche, la splendida esibizione fornita dal duo bolo-
gnese Marani -  Riccioli battuto in semifinale proprio
da Bassenghi - Merloni. È stata, questa, la più bella
partita del torneo, sia dal punto di vista tecnico che
spettacolare. Il folto pubblico che ha assiepato le
tribune della «U.S. Forti e Liberi» ha loro tributato un
lungo e caloroso applauso. Da tempo, infatti, non si
vedeva un incontro a così alto livello. L'eccellenza
qualitativa dei giocatori partecipanti ha finito col
nobilitare non poco la manifestazione, organizzata
come sempre con grande perizia da Sauro Zoli, Clau-
dio Cortini e dal direttore di gara Vitaliano Fabbri.
Ben poco spazio, nella circostanza, hanno avuto i
rappresentanti forlivesi: soltanto Valmori e Morelli,
del Gabs President, sono riusciti ad entrare nel giro-
ne finale, tutti gli altri si sono arresi nelle qualifica-
zioni. Forse non si tratta di una circostanza, però,
visto che ormai da sei anni nessun giocatore di casa
iscrive il proprio nome nell'albo d'oro della gara.
CLASSIFICA FINALE
1° Bassenghi -  Merloni (Cesena);
2° Casini -  Grimandi (Bologna);
3° Marani -  Riccioli (Bologna)
3° Morini -  Bassi (Imola);
5° Cicognani -  Olivastri (Cesena),
5° Draghetti -  Stradi (Bologna),
5° Placci -  Antonioli (Ra venna),
5° Balugani -  Muzzarelli (Bologna),
9° De Lorenzi -  Mi-notti (S.Mauro)
9° Morelli -  Valmori (For lì).
Albo d'oro
1979 Zannoni -  Canali
1980 Bazzocchi -  Leonelli
1981 Cicognani -  Leonardi
1982 Andruccioli -  Ugolini
1983 Brusa -  Andreani
1984 Cicognani -  Fabbri
1985 Marani -  Grillini
1986 Bassenghi -  Merloni
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)
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Prima della finalissima ai 100 punti da sinistra la
coppia Bassenghi e Merloni di Cesena (Forlì) 1°
coppia class., Zoli Sauro (organizzatore) Fabbri
Vitaliano (direttore di gara) e la coppia Grimandi e
Casini di Bologna 2° coppia class.continua >>

1° Trofeo "ABAM - SAVIOLI"

Individuale 2° categoria
Montaletto di Cervia
Marco Montanari vince il Trofeo «Abam-Savioli».
Il Gabs Sport Montaletto ha organizzato il 1° Trofeo
«Abam-Savioli» riservato ai boccettisti di 2° catego-
ria. Alla gara hanno partecipato 184 concorrenti del-
la provincia di Forlì. La manifestazione si è svolta
per festeggiare i 40 anni di attività commerciale del
Cavaliere del Lavoro Agostino Abati. Dopo le avvin-
centi batterie,  svoltesi nei tre Gabs di Montaletto
(Gabs Endas, Gabs Libero e Gabs Sport), i 23 qualifi-
cati si sono affrontati nel girone finale che si è svolto
alla presenza del Presidente Prov.le cav. Pierluigi Zileri.
Un foltissimo pubblico ha assistito ed ha partecipato
all'avvenimento sportivo senza mai lesinare gli ap-
plausi. Tra i giocatori si sono messi in luce i due
portacolori del Gabs Libero (Perugini e Fiumana) che
però non giungevano alla semifinale vinta da Sirri e
Montanari; erano questi ultimi ad incontrarsi per il
primo ed il secondo posto. Meritatissima la vittoria
di Marco Montanari sull'irriducibile Stefano Sirri.
Claudio Magnani
1° Montanari Marco
2° Sirri Stefano
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Abati, Matassoni, Sirri (2° class.), Della Chiesa,
Branchetti, Montanari (1° class.), Piraccini
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squadra di buon carattere e ottimamente competitiva.
Nella serie «C» il Gabs Armando di Rimini si è aggiu-
dicato il titolo battendo in finale il Gabs All Star di
Cesena in una entusiasmante partita di spareggio, dopo
che l'incontro regolare era terminato sul 3-3. In que-
sta meravigliosa sede si sono svolti anche i Campio-
nati Provinciale di 1° Cat. -  2° Cat. - Coppie - Under
21 -  Under 23 a squadre. Nella 1° Cat. accedevano
alle finali i bravi Navacchia, Minoccheri, Lappostato,
Rosa, Merloni, Giovagnoli, Montalti, Fabbri R.. La
finale si disputava tra Lappostato di Forlì - Merloni
di Cesena. Concentratissimo e conscio di avere final-
mente la vittoria in pugno, il «Bomba» Lappostato
sostenuto dai suoi «supporter» liquidava con una stre-
pitosa partita il bravo MerIoni, al quale non rimane
che l'onore del 2° posto battuto da un avversario che
ampiamente lo ha dominato. Nella 2° Cat., che ha
visto la partecipazione di ben 816 giocatori, ha visto
l'affermazione di un «outsider» il Sig. Benedetti di
Morciano di Romagna del Gabs Bina, un giocatore-
rivelazione che ha stupito il numerosissimo e attento
pubblico presente, il quale gli ha riservato calorosi e
scroscianti applausi per il suo gioco pulito e intelli-
gente infilando una serie di partite ad alto livello
tecnico-agonistico, al 2° posto il giovane Biondi si-
cura promessa, della limpida classe. Da ricordare le
ottime prestazioni dei bravissimi Pasini, Muccioli,
De Lorenzi, Paci, Montanari, Bianchi. Il Campiona-
to a Coppie, che ha visto la partecipazione di ben
464 coppie, un record assoluto, ha visto l'affermazio-
ne della coppia Merloni-Forti del Gabs Calabrina di
Cesena. Merloni, uno dei più forti giocatori della no-
stra Provincia, e il giovanissimo Forti dal «filotto»
facile e dall'accosto da campione consumato, hanno
sbaragliato il campo, vincendo la finale contro i bravi
e più esperti Biondi-Garattoni del Gabs Nuovo di S.
Mauro Pascoli, Garattoni secondo anche nel Cam-
pionato Italiano. I 192 Under 21 che si sono dati
battaglia per l'assegnazione del titolo, sono stati domi-

nati dal bravissimo Romualdi Gabriele di Forlì, un
giovane campioncino, che avrà senza dubbio, un sicu-
ro avvenire nel mondo biliardistico. Un talento natu-
rale che fa rivivere negli occhi attenti del Presidente
Provinciale Zileri, sia come comportamento e visio-
ne di gioco, il grande Andruccioli Luciano, vanto del
Comitato di Forlì. Romualdi ha battuto in una avvin-
cente finale davanti a migliaia di sporitivi, un altro
sicuro campione, Mini del Gabs Centrale della Rep. di
S. Marino. Bravo «Lele» (per gli amici) sei stato
grande, e, conoscendo la tua passione per il nostro
sport, ti dico, continua su questa strada e diventerai
come il tuo idolo, il grande «Luciano». Il campionato
Under 23 a squadre è stato vinto dalla formazione del
Gabs Nello dí Riccione capitanata dal Sig. Arduini
Arbitro Provinciale, che ha saputo amalgamare di di-
versi Gabs in un organico veramente forte e compat-
to, battendo in finale il Gabs Filon di Rimini, una
vittoria netta e ineccepibile. In conclusione di queste
finali, durate quasi un mese su 18 splendidi biliardi
forniti dalle Ditte Ricci-Artusi-De Blasi-M.B.M.-Orsi-
Hermelin- non manchiamo di sottolineare il li-
vellamento dei valori in campo, ogni partita ha co-
stituito una piccola storia ed ha messo in mostra aspetti
più disparati, ma, ed è questo che importa, lo spetta-
colo non è mai venuto a meno, rinnovando così que-
ste feste dello sport che continuano a calamitare at-
torno al Biliardo Sportivo, giovani proseliti e vecchi
appassionati. Abbiamo notato, con immenso piace-
re, che alle spalle dei famosi campioni emergono pro-
rompenti forze nuove dotate di buona tecnica e stile,
che sicuramente, con un po' più di esperienza, avran-
no poco da invidiare ai più decantati assi del passato.
È doveroso ringraziare tutti coloro che sono alla base
di questa riuscitissima e mera-vigliosa manifestazio-
ne, in «primus» il Presidente Provinciale Cav. Pier
Luigi Zileri, sempre presente con la sua esperienza,

Elena 1 Camp. Prov. 1986/87 Serie A.
I vincitori della Coppa Campioni 86/87

Gabs Nuovo di S. Mauro Pascoli.

Salvaterra, Scarperllini, Dir. Gara Del Bene, Casadei,
la Pres. Titolo Elena, Lelli, Trossero, Ricci Spon-
sor, Tolomelli Pres. Zileri Pres. Provi, Navacchia,
Gasperini, Sansovini, Evangelisti, Crespoli.

Domenichini, Domeniconi Barista,  Cav. Zileri Pres.
Prov., Boschetti, Baiocchi lo sponsor, De Lorenzi,
Canducci, Mazza D.S., Bersani, Garattoni, Mussoni,
Biondi, Bianchi, Minotti.

continua >>
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FORLÌ
Nell'imponente Palestra-Polivalente di Misano Adria-
tico, si sono disputate le fasi finali del 15° Campiona-
to Provinciale a Squadre di Serie A- B-C specialità
Boccette, della Provincia di Forlì, che ha visto al
palo di partenza ben 230 squadre da 10 giocatori così
suddivisi: 48 squadre serie A, 60 squadre serie B, 122
squadre serie C. Dopo 6 mesi di gare, giocate con la
formula all'italiana, si sono guadagnate l'accesso in
finale, 24 squadre di serie A, 16 squadre di serie B, 32
squadre di serie C. La nuova formula adottata dal
Comitato Provinciale per la serie A, ha riservato qual-
che sorpresa, ma, purtroppo la legge dello sport vuo-
le le sue vittime, la più illustre delle quali, ci sembra il
Gabs Nuovo di S.Mauro Pascoli, che vincitore del
proprio girone, vincitore della Coppa dei Campioni,
è stato eliminato nei quarti di finale dalla formbidabile
squadra Elena 1, poi vincitrice del Campionato Pro-
vinciale 86/87. Era bello, anzi bellissimo, vedere que-
ste 2 eccezionali squadre nello scontro finale. Pecca-
to! Le semifinali e finali si sono giocate con la for-
mula dell'eliminazione diretta in un clima entusia-
smante da parte sia dei giocatori che dal numerosissi-
mo pubblico che ha assiepato le tribune per tutto
l'arco della manifestazione. In semifinale Elena 1 eli-
mina il Gabs 3 Moschettieri di Riccione e il sorpren-
dente President '87 eliminava il Gabs G.S. Bussecchio
apparso spento e deconcentrato. La finale,  tutta
Forlivese, vedeva il successo pieno e incontrastato
del Gabs Elena 1, una formazione omogenea e ben
disposta che ha pututo contare, dopo la recente ma-
lattia, su uno Scarpellini Argeo dimostrato giocatore
dal rendimento sempre costante ad alto livello. Ac-
canto a Scarpellini collochiamo il Campione Italiano
«Masters» Sansovini Albo, il grintoso Gasperini
Wladimiro, con la macchina da birilli Lelli Luca, il
concentrato Cappelli Teo con «mangiabirilli»
Novacchia Moreno, il grintoso Salvaterra Luciano
con il «mar pione» Casadei Silvano e la coppia dal
gioco ragionato Crespoli Daniele con Vagnini Piero.
È comunque una vittoria limpida, conquistata con
pieno merito dopo la dura selezione, che non lascia
alcuni dubbi sulla legittimità del successo. Alla fine,
notiamo la Presidentissima, Elena Titolo che ab-
bracciando il grande Scarpellini non riescono a frena-
re l'emozione accumulata e spuntano sui loro visi
lacrime di gioia. La scena si ripete quando il meravi-
glioso Scarpellini, attorniato da tutti i giocatori e
staff dirigenziale, solleva la coppa in segno di trion-
fo. Non vergonatevi, cari amici, chi come noi vi
conosce bene vi comprende e vi giustifica con l'augu-
rio di rivedervi anche in avvenire. Nella serie «B»,
dopo una durissima selezione, ha vinto il  Gabs
Superstars di Gambettola, squadra che annovera nella
sua formazione dei marpioni di antico pelo unitamente

Forlì - Campionato Provinciale boccette a squadre 1986/1987 - Dominio del GABS Elena 1

Lo Staff dirigenziale.

Giorgio Del Bene, Bellettini Fausto,
Cav. Zileri Pier Luigi, Bugli Luigi.

a qualche giovane veramente interessante. Si è laure-
ato Campione sconfiggendo in una accesissima finale
il Gabs Trotto di Forlimpopoli soprattutto per meri-
to delle coppie.  II Gabs Trotto comunque, pur non
vincendo si è dimostrato

La signora Scarpellini, il Pres. Prov. Zileri, il grande
Argeo Scarpellini, la presidentissima Elena Titolo.

continua >>
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I quattro finalisti assieme al Pres.Prov. Cav. Zileri

Trofeo "Gabs PISIGNANO"

Individuale 2° categoria
CESENA (Fo)
Boccette
Le boccette a Pisignano: 2° Categoria. Il piccolo gran-
de uomo, Franco Calderoni, ha vinto la gara riservata
agli Amatori, battendo in finale -  in incontro di fuoco
- Amedeo Fantini del Gabs Endas Montaletto. Il risul-
tato rispecchia fedelmente i valori espressi in tor-
neo in quanto il bravo «Calderé» ha dominato in
lungo ed in largo - non solo con il gioco d'accosto ma
anche con bocciate piene e magistrali «8 di colore».
Il Presidente Provinciale Fiabs Boccette, Cav. Pierluigi
Zileri, ha assistito alla finale ed ha premiato i primi
quattro classificati, consegnando loro le coppe messe
a disposizione dall'appassionato Presidente del Gabs
Pisignano, signor Giuseppe Pellicanò. Decio
CLASSIFICA FINALE
1° Calderoni Franco (Gabs Pisignano);
2° Fantini Amedeo (Montaletto );
3° De Lorenzi Damiano (Montaletto );
3° Zanotti Romano (Elena Superstar).

Campionato COMPRENSORIALE - 1986/87

Coppie 2° Categoria
CESENA: Campionato Comprensoriale di boccette a
coppie Calisesi-Franceschini (Gabs Sport S. Vittore)
conquistano il titolo comprensoriale per l'anno 1986/
87. I due nostri amici hanno vinto in maniera
inequivocabile sbaragliando una concorrenza
agguerrita e numerosa (109 le coppie partecipanti).
Alle finali, che si sono svolte presso il Gabs Superstar
di Gambettola, hanno presenziato moltissimi appas-
sionati che non hanno lesinato gli applausi ai nuovi
campioni. I finalisti sono stati premiati dal Presiden-
te Provinciale Fiabs. Boccette (Forlì) signor Zileri e
dal Presidente del Comitato di Zona di Cesena. Otti-
mo direttore di gara il signor Franco Mazza. Ha arbi-
trato la finale l'arbitro nazionale Vittorio Faccani.
CLASSIFICA FINALE:
1° Calisesi-Franceschini (Sport S. Vittore);
2° Castorri-Fantini (Calabrina);
3° Manuzzi- Leonardi (Calabrina- Marilena);
3° De Lorenzi-Fiumana (Liberio);
5° Scarpellini-Zano tti (Elena-Superstar);
5° Fiammenghi-Bacchi (Cesenati);
5° Fabbri-Brighi (Bar Bologna);
5° Biondi-Do menichini (Bar Nuovo).

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)
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passione e fatica messe a disposizione di tutti, l'im-
peccabile Direttore di Gara Giorgio Del Bene sempre
all'altezza della situazione, coadiuvato dall'impareg-
giabile, anche se «brontolone» Bugli Luigi, a tutti gli
Arbitri con il loro lavoro oscuro, intenso e mai ab-
bastanza riconosciuto, che hanno avuto in Sorrentino
Armando un «capo» esemplare. Un ringraziamento
particolare al Sindaco di Misano Adriatico Sig. Sergio
Morotti, all'Assessore allo Sport Sig. Andrea Morelli
e a tutta la giunta di Misano Adriatico, per la con-
cessione dell'impianto di gara che ha dato lustro alla

Il Gabs Armando di Rimini vincitore
Camp. Prov. Serie C. 1986/87.

Gabs Nello di Riccione vincitore Under 23 1986/87.

Gabs Super Star di Gambettola
Campione Prov. Serie «B» 1986/87.

manifestazione, e un grazie di cuore al Sig. Fausto
Bellettini che ha curato l'allestimento della sala,
unitamento al Sig. Carlo Strocchi, e un caldo rin-
graziamento alle ditte di Biliardi che ci hanno fornito
gli strumenti di gioco. Il caloroso saluto finale del
Presidente Provinciale Cav. ZiIeri, ha calato il sipa-
rio sulle 15°  Finali Provinciali, lasciando in tutti noi
la voglia di assistere alla prossima edizione di questa
manifestazione che difficilmente si dimenticano, e
con l'amico Walter riprendo la strada di casa, pensan-
do a tutto quello che dovrò scrivere, spero di non
aver dimenticato niente di nessuno.
CLASSIFICA - Serie  «A»
1° Elena 1 -  Forlì;
2° President '87 -  Forlì;
3° Tre Moschettieri -  Riccione;
3° G.S. Bussecchio -  Forlì.
CLASSIFICA - Serie  «B»
1° Super Star -  Gambettola;
2° Tro tto -  Forlimpopoli;
3° Cielo 2 -  Cattolica;
3° Cecchini -  Rimini.
CLASSIFICA - Serie  «C»
1° Ar mando -  Rimini;
2° All Star - Cesena;
3° Fontanelle 2 -  Riccione;
3° Centrale -  Roncofreddo.
CLASSIFICA - Unde r 23
1° Nello -  Riccione;
2° Filon -  Rimini;
3° Top Ten -  Riccione
3° Forlì 2 -  Forlì
CLASSIFICA - Singolo 1° Cat.
1° Lappostato Lucio -  Forlì;
2° Merloni Marco - Cesena;
3° Minoccheri Germano -  Forlì;
3° Fabbri Romano - Cesena.
CLASSIFICA - Singolo 2° Cat.
1° Benedetti -  Morciano;
2° Biondi -  Cattolica;
3° Pasini -  Forlì;
3° Mucc ioli -  Riccione.
CLASSIFICA - Singolo Under 21
1° Romualdi Raffaele -  Forlì;
2° Mini Stefano - R.S.M.,
3° Carloni Paolo -  Rimini;
3° Minoccheri Iuri -  Forlì.
CLASSIFICA - A coppie
1° Merloni Marco -Forti - Cesena;
2. Biondi-Garattoni - S. Mauro Pascoli;
3. Santoni Angelo-Tonti -  Rimini;
4. Sartini Raffaele-Bertozzi -  Rimini.
CLASSIFICA - Coppa de i Campioni
1. Nuovo S. Mauro Pascoli;
2. Endas S. Giorgio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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6° trofeo "MONTALETTO"

4° Trofeo "DESPAR"

Individuale 2° Categoria
CESENATICO
6° Trofeo Montaletto -  4° Trofeo Despar Giunto al
6° anno di vita il torneo organizzato dal GABS
Montaletto e per il 4° anno sponsorizzato dalla Despar
locale, ha presentato al folto pubblico intervenuto,
specialmente nelle serate conclusive, una nuova im-
magine data dalla serietà con cui è stato organizzato.
Alla presenza del Presidente Provinciale Cav. Zileri e
del Presidente del Sottocomitato di Cesena si sono
svolte, le finali alle quali hanno partecipato i 20 gio-
catori qualificatisi, dopo i gironi eliminatori svoltisi
nei tre GABS del piccolo paese (GABS Endas - GABS
Sport e GABS Liberio). Dopo un'avvincente serie di
partite si sono qualificati per la finalissima i giocatori
Crespoli e Monti entrambi del GABS Elena di Forlì -
Hotel S. Giorgio. Meritevoli di menzione sono pure i
giocatori locali Branchetti, Battistini e De Lorenzi
che pur impegnati nell'organizzazione per la buona
riuscita della manifestazione sono riusciti a raggiun-
gere la finale.  Però la sorpresa del torneo è stata
senz'altro il raggiungimento della semifinale da par-
te del giocatore Guido Angelini del GABS Centrale
Longiano, che dopo una maratona iniziata nella mat-
tinata, con le ultime fasi eliminatorie,  meri-
tevolmente ha impegnato in semifinale in una parti-
ta equilibratissima il finalista Crespoli. Nell'altra se-
mifinale si è messo in luce il giocatore del GABS
Nuovo di S. Mauro Pascoli, Mussoni che quest'anno
con una serie di piazzamenti in varie manifestazioni,

non ultimo il 2° posto ottenuto nel Campionato Ita-
liano a coppie di 2° categoria svoltosi nel dicembre
del 1986 a Cesena, ha fatto un notevole salto di qua-
lità. Venendo alla finale «derby» svoltasi, come det-
to, fra i due portacolori del GABS Elena - Hotel S.
Giorgio Forlì, c'è da dire che il gioco è stato abba-
stanza equilibrato fino a metà partita, poi la voglia di
vincere, e soprattutto l'inesorabile battuta di Monti
hanno fatto pendere le sorti dell'incontro a suo favo-
re. È giusto ricordare che il giocatore ha iniziato la
sua carriera «boccettistica proprio nel GABS Endas di
Montaletto, dove si è svolta la Finalissima, e che tale
carriera ha raggiunto l'apice proprio l'anno scorso
con la conquista del titolo di Campione Italiano a
coppie 2° categoria -  così, contrariamente al detto, si
è dimostrato buon profeta in patria. L'ultima curiosi-
tà riguarda il 2° classificato, Daniele Crespoli; ad inci-
tarlo c'era la moglie che poche settimane prima si era
laureata campionessa italiana a coppie nella ma-
nifestazione svoltasi a Cesena il 13/14 dicembre 1986.
Il vincitore è stato premiato dai titolari della Despar
di Montaletto che si sono complimentati per il suc-
cesso ottenuto e hanno consegnato il bel trofeo da
loro messo in palio. Claudio Magnani
CLASSIFICA FINALE:
1° Monti Sergio Elena-Hotel S.Giorgio (FO);
2° Crespoli Daniele Elena-Hotel S.Giorgio (FO);
3° Angelini Guido Centrale Longiano;
3° Mussoni Sauro Nuovo S.Mauro Pascoli;
5° De Lorenzi Riccardo Nuovo S.Mauro Pascoli;
5° Raggi Stefano Zara Cesenatico;
5° Castorri Paolo Arci Calabrina;
5° Minotti Paolo Aurora S.Giorgio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato CESENATE - 1986/1987

Individuale
CESENATICO
Boccette
Fiumana Lucio campione cesenate 86/87
Al termine di una autentica maratona conclusasi ad
ora tardissima e il bravo Luciano Fiumana, portacolori
del GABS Liberio di Montaletto, ha conquistato il
titolo di Campione Cesenate 86/87. Questo alloro
premia un giocatore esemplare che, pur giocando da
diverso tempo ad ottimi livelli, non aveva ancora
ottenuto i risultati che meritava. Il titolo di Campio-
ne Cesenate rappresenta quindi la giusta consacrazio-
ne per l'impegno profuso nella sua carriera. La vitto-
ria di Luciano Fiumana è stata contrastata fino al-
l'ultima battuta dal bravissimo Carlo Fucchi del GABS
Endas S. Giorgio anche lui meritevole di massima
lode. La gara ha avuto una grande partecipazione di
giocatori (250), suddivisi in 32 gironi che hanno pro-
mosso i rispettivi finalisti. Le finali si sono svolte
presso il GABS Endas S.Giorgio alla presenza di un
folto pubblico e di tutto il Comitato di zona al com-
pleto. Decio
CLASSIFICA FINALE:
1. Fiumana Luciano;
2. Fucchi Carlo;
3. Rossi Romano CaIabrina;
3. Biondi Giovanni Nuovo;
5. Garattoni Massimo Nuovo;
5. Guidi Ilario Superstar;
5. Zignani Pietro S.Egidio;
5. Monti Sergio Elena.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "DEL MARE"

Individuale Open
CESENATICO (Fo)
A Cesenatico, nel Gabs «Bar dei Marinai», Michele
Marchetti rema meglio di tutti e fa suo il Trofeo
messo in palio dalla Pizzeria «da Giorgio». Diretto in
modo esemplare da Mario Vincenzi, questo tradizio-
nale Trofeo boccettistico ha visto la partecipazione
di 128 concorrenti delle province di Forlì, Ravenna e
Bologna. I numerosi spettatori hanno potuto ammi-
rare il meglio offerto dalle tre piazze e covare la
speranza di veder vincitore uno dei propri beniamini.
La speranza è diventata realtà per merito di Michele
Marchetti - in un magico periodo di forma -  che nella
finalissima aveva la meglio su Paolo Castorri. alla
gara «Trofeo del Mare» hanno partecipato, senza
troppa fortuna, campioni di nome come Domenichini,
Cicognani e Bertozzi .
CLASSIFICA FINALE:
1° Marchetti Michele (Gabs dei Marinai);
2° Castorri Paolo (Gabs Arci Calabri-ni);
3° Bertozzi (Gabs Leo);
3° Bertozzi (Gabs Filon);
5° Zanotti (Gabs Arci S. Mauro);
5° Zanotti (Gabs S. Giorgio);
5° Boschetti Angelo (Gabs Nuovo SM);
5° Cicognani Brunaldo (Gabs Marilena).

Marchetti Michele e Castorri Paolo, il Pres.
Prov.le Pierluigi Zileri; a sinistra: Mario Vincenzi.
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive CESENA  prov.
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

5° Campionato ROMAGNOLO - 1987/88

Coppie
CESENA (Fo)
5° Campionato Romagnolo di boccette a coppie
Mengozzi-Toni confermano lo scudetto a Ravenna
Sono quasi le sei del mattino e si stanno giocando le
biglie decisive della finale del 5° campionato
romagnolo a coppie. Situazione: 76 Santoni-Biondi;
75 Mengozzi-Toni. Va alla battuta Mengozzi e stam-
pa uno stupendo 10 che consente a lui ed al suo com-
pagno di coppia di laurearsi campioni romagnoli. Così,
per la terza volta consecutiva, una coppia di Raven-
na conquista questo ambito scudetto, e ancora una
volta Forlì deve cedere il passo. E pensare che le cose
sembravano presagire un cambio di consegne, con
sole 2 coppie di Ravenna approdate al girone finale,
ma erano proprio queste due coppie a dominare, con
Mengozzi-Toni vicitori, e Alessandrini-Ricci (che solo
3 sere prima avevano stravinto la gara regionale del
Bar Bologna a Ravenna) che si è piazzata al 3° posto,
dopo aver disputato e perso una magnifica partita
contro Santoni-Biondi, due ragazzi che hanno rap-
presentato l'ultimo baluardo opposto da Forlì. La
manifestazione, che ha raccolto ampi consensi da
parte dei giocatori, e che è ormai diventata una clas-
sifica del calendario romagnolo, ha avuto la parteci-
pazione di 152 coppie ed è stata condotta a termine,
con l'ormai riconosciuta competenza, dai dirigenti
del GABS Endas Vigne di Cesena. Sono state necessa-
rie 5 serate di gara per stabilire le 19 coppie finaliste.
L'unico neo è stata l'ora tarda in cui si è conclusa la
manifestazione, ritardo derivato da una partita inter-
minabile che ha fatto slittare tutto il prosieguo della
gara, Comunque, grazie allo sforzo dei direttori di
gara, in particolare Guglielmo Plachesi, si è giunti al
termine con enorme soddisfazione ed un grosso so-
spiro di sollievo. La .tarda ora ha comportato che
alla finale non ha potuto presenziare il solito nume-
roso pubblico cui eravamo abituati nelle precedenti
edizioni. Ai vincitori (e alla provincia di Ravenna) i
più sinceri complimenti, agli sconfitti (e alla pro-
vincia di Forlì) la possibilità di puntare alla rivincita il
prossimo anno.

Biondi - Santoni Angelo e Toni -  Mengozzi.

2° Campionato CESENATE - 1987/88

Individuale
CESENA (Fo)
2° Campionato comprensoriale singolo Il campiona-
to individuale del comprensorio di Cesena ha visto
l'eccezionale adesione di 288 giocatori che si sono
dati battaglia a suon di filotti per potersi aggiudicare il
titolo di «Campione Cesenate 87/88». Il turno
eliminatorio svoltosi in una unica serata ha impegna-
to praticamente tutti i G.A.B.S. iscritti al comitato e
ha qualificato per le finali 36 giocatori, i quali, attra-
verso alcuni spareggi inevitabili, si sono affrontati
nella successiva giornata. Un ringraziamento parti-
colare va rivolto a tutti i G.A.B.S. che hanno ospitato
queste partite; al G.A.B.S. Endas Vigne di Cesena è
toccato l'onore di vedere le ultime fasi della mani-
festazione e l'incoronamento del nuovo Campione:
Sig. Ricci Enrico del G.A.B.S. Endas Montaletto. Il
vincitore ha conquistato il titolo battendo il Sig. Fiu-
mana Luciano del G.A.B.S. Liberio Montaletto, ex
campione 86/87. La finalissima svoltasi in un appas-
sionante susseguirsi di colpi eccezzionali è stata per il
pubblico presente, una pratica decisamente da ricor-
dare così come di certo la ricorderanno due giocatori.
Complimenti vivissimi al vincitore Sig., Ricci Enrico
che ha meritato il titolo per l'attenzione e lo scrupo-
lo messi in mostra in tutte le partite e complimenti al
perdente Sig. Fiumana Luciano che ha fallito per un
soffio un fantastico bis. Le semifinali erano state per
i due contendenti, un duro ostacolo rappresentato dai
giocatori: Sig, Amici Mario e Sig. Baiardi Walter che,
per un nonnulla, perdevano le rispettive partite e
l'occasione di conquistare l'ambito scudetto. La
premiazione, condita da tanti applausi e tanta emozio-
ne, è stata atto di questa importante manifestazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Baiardi Walter 3° Class.; Ricci Enrico 1° Class.;
Fiumana Luciano 2° Class.; Amici Mario 3° Class.

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive CESENA  prov.
3° Trofeo "FIERA di S.CRISPINO"

Gara a Coppie
CESENA (Fo)
Andruccioli Luciano -  Mainardi Danilo (Forlì)
dominano nel 3° Trofeo: Fiera di S. Crispino
La gara organizzata dal sottocomitato di Cesena in
collaborazione con il Comune di S.Mauro Pascoli e
della Camera di Commercio di Cesena, si è protratta
per tutto il periodo della fiera di S.Crispino. S.Crispino
protegge i calzolai e forse per questo, festa grande
nella festa, Andruccioli e Mainardi hanno fatto le
scarpe a tutti! Ben 128 le coppie partecipanti che
hanno dato spettacolo nel Bar Nuovo ed al Circolo
ARCI di S.Mauro Pascoli. I provenienti da Forlì,
Ravenna, Bologna, Pesaro, Ancona e Ferrara non
hanno però avuto scampo contro la coppia Riccionese
che ha fatto sfoggio delle sue migliori doti. Il pubblico
ha affollato il Gabs in tutte le serate di gara così come
ha affollato il Circolo ARCI. Menzione d'onore al
direttore di gara Franco Mazza, conduttore eccellen-
te di questo sentito avvenimento sportivo. I vincito-
ri hanno superato, in finale, il duo Placci-Morsiani, di
Ravenna, dopo un incontro avvincente che si è con-
cluso a tarda ora. Soddisfazione meritata per la cop-
pia locale: Mussoni-Castagnoli che assieme a Moroni-
Bartoli di Pesaro si è classificata al 3° posto. Fra gli
eliminati in batteria vanno ricordate le coppie pre-
stigiose: Marani-Borghi (Bo); Lizzi-Contri (Fe);
Galassi-Fava (An); Cicognani-Fabbri (Fo); Casini-
Trebbi (Bo); Draghetti-Grillini (Bo); Gasperini-
Bernabé (Fo). Monica Matassoni
CLASSIFICA FINALE:
1° Andruccioli Luciano - Mainardi Danilo (Fo)
2° Placci - Morsiani Giuseppe (Ra)
3° Mussoni Sauro - Castagnoli (Fo)
3° Moroni Irvando -  Bartoli (Ps)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 02 Febbraio 1988)

l'arbitro Vaccaro, 1° class. Andruccioli, Mainardi,
2° class. Placci e Morsiani.

2° Campionato ZONALE Cesena 1987/1988

Coppie
Biondi-Bacchini «coppia regina» del 2° Campionato
Zonale Grosso successo per la 2° edizione del Cam-
pionato zonale di boccette a coppie,  riservato ai
tesserati Fiabs del sottocomitato di Cesena. Hanno
partecipato 128 coppie che si sono incontrate sui
campi di gioco di ben dieci Gabs. Le finali hanno
avuto luogo presso il Gabs Nuovo, in S. Mauro Pasco-
li e la coppia campione 1986/87 ha fatto di tutto per
riconfermarsi. Non ci è riuscita per poco ed ha passa-
to le consegne a Biondi-Bacchini del Gabs Nuovo.
Bravi i vincitori, i finalisti e tutti coloro che hanno
sportiva.  mente partecipato. Un grazie, sentito, ai
Gabs che hanno signorilmente ospitato i gironi
eliminator i.
CLASSIFICA FINALE:
1° Biondi -  Bacchini (Bar Nuovo S. Mauro P.);
2° Calisesi -  Fran-ceschini(Endas Vigne - All Stars);
3° Lessi - Gasperini (C. Roncofreddo),
3° Bersani - Garattoni (Bar Nuovo S.Mauro P.);
5° Gaz-zoni - Bacchi (Endas Davi's),
5° Boschetti -  Canducci (Bar Nuovo S. Mauro P.),
5° Farina -  Giovannini (Endas Montaletto),
5° Bianchi - Teodorani (Bar Nuovo S.Mauro P.);
9° De Cesari L. - Fabbri R. (Endas Montaletto),
9° Farabegoli - Zignani (Liberio Montaletto),
9° De Lorenzi - Pirani (Bar Nuovo S.Mauro P.),
9° Armuzzi - Fabbri (Endas Vigne),
9° Bertozzi - Parentelli (Endas Davi's);
9° Sabatelli -  Perugini (Liberio Montaletto),
9° Giorgini -  Fucchi (Aurora S. Giorgio),
9° Raggi -  Marconi (Zara Cesenatico).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Al centro: il Cav. Zileri, Pres. Prov. Fiabs di Farli, il
direttore di gara, Franco Mazza ed i quattro finalisti
a sinistra Biondi-Bacchini, Franceschini-Calisesi.
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I 2° Categoria Caporali e Montalti (3° classificati)
Fantini Mauro (1° class.), Minoccheri (2°).

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive CESENA  prov.
Megacampionato Provinciale di Boccette Forlì

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

Campionato provinciale  «a squadre» serie  B:
squadre n. 32 (concorr. 384)
1° Gabs «Minibar», Riccione;
2° Gabs «Braschi» Rimini;
3° Gabs «paradise», Rimini;
3° Gabs «Pisignano», Cesena.
Campionato provinciale  «a squadre» serie  A:
squadre n. 32 (concorr. 384)
1° Gabs «Tre Moschettieri», Riccione;
2° Gabs «Marini», Forlì;
3° Gabs «Endas S. Giorgio», Cesena.
Campionato provinciale  «a squadre» Serie  C;
squadre n. 32 (concorr. 384)
1° Gabs «Europa», Rimini;
2° Gabs «Corrado», Riccione;
3° Gabs «Top-Ten», Riccione;
3° Gabs «Pio's», Riccione.

I vincitori: Seconda categoria, individuale, parteci-
panti n. 752
1° Fantini Mauro, Gabs «Gigi», Forlimpopoli;
2° Minoccheri Yuri, Gabs «Piccolo Bussecchio», Forlì;
3. Caporali Walter, Gabs «Elena», Forlì;
3° Montalti Ariele, Gabs «Pisignano», Cesena.

I 1° Categoria Fabbri (2°), Bersani Valerio (3°),
Zileri, Bucci Luigi (3°), Sartini Raffaele (1°)

Campionato provinciale  «a coppie»:
partecianti 424 coppie
1° Cicognani-Giorgini, Gabs «Calabrina», Cesena;
2° Fabbri-Mazzuoli, Gabs «Zara», Cesenatico;
3° Orsolini-Garattoni,Gabs «Arci S.Mauro», Cesena;
3° Di Mangano-Ugolini, Gabs «Veneto», Rimini.

Prima categoria, individuale , partecipanti n. 52
1° Sartini Raffaele, Gabs «Filon, Rimini;
2° Fabbri Verdia-no, Gabs «Endas Carraie», Ravenna;
3° Bersani Valerio, Gabs «Nuovo», S.M. Pascoli
3° Bucci Luigi, Gabs «Perla Rossa», Riccione.

Campionato provinciale  «a squadre» under 23,
partecipanti n. 96 (8 squadre)
1° Gabs «Top-Ten», Riccione;
2° Gabs »Despar», Montaletto (Cesena).
Individuale Under 21, partecipanti n. 162, partite
ai punti 70, idividuale:
1° Minoccheri Yuri, Gabs «Piccolo Bussecchio» Forlì.

Il Sindaco di Cesena, prof. Piero Gallina, con la cop-
pa: il Presidente del Gabs «Tre Moschettieri», la
squadra 1° classificata e il Presidente Prov. Fiabs
Boccette di Forlì, cav. Pierluigi Zileri. A.Sorrentino.

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

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive CESENA  prov.
Megacampionato Provinciale di Boccette Forlì

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

Patrocinato dal Comune di Cesena, impegna per 28 giorni, oltre tremila partecipanti. Pierluigi
Zileri fa concorrenza a Ferrari e all'autodromo di Imola.

CESENA (Fo)
Località: Palazzo della Fiera. Strumenti di gioco:
n. 8 biliardi Artusi, n. 8 biliardi Ricci, n. 2 biliardi De
Blasi tutti da competizione e termocondizionati. Di-
rettore  di gara: Franco Mazza. Arbitri: Faccani,
Piraccini, Bugli, Mariani, Maldini, Ravaglia, Cam-
pidelli, Montanari ed altri 32 che, per ragioni di spa-
zio, non possiamo elencare. Coordinatore  arbitri:
Armando Sorrentino. Durata de lla manifes tazio-
ne : dal 4 aprile al 1° maggio. Sponsors: Banca Po-
polare di Cesena, Vem-Sistemi, congegni elettronici,
Forlì. Autorità presenti: Pre. Prov. Fiabs Forlì: cav.
Pierluigi Zileri. Assessore allo Sport del Comune di
Cesena; dr. Giuseppe Corzani, Sindaco del Comune di
Cesena: prof. Piero Gallina, Vice-Pres . Fiabs : dr.
Vincenzo Testa. Servizio fotografico: Foto Crea-
zioni «Mister Lady» di Loredana Lazzaroni, Cesena.
Organizzatori alla ribalta
Questa volta intendo parlar di loro prima che dei
giocatori; intendo parlare di quei protagonisti, invisi-
bili ma essenziali, che sono i responsabili dell'orga-
nizzazione di una manifestazione biliardistica. Inten-
do parlare un poco dell'impegno che profondono nel-
l'adempiere ai vari doveri organizzativi. Protagonisti
indispensabili, ho già scritto, dei quali raramente si
parla sia perché non realizzano filotti sia perché poco
appaiono e fanno mostra di sé. Pensate, amici letto-
ri, ad un Campionato Provinciale,  normale,  di boc-
cette: alla vostra mente si presenta, di sicuro, una
modesta immagine: pochi giocatori presenti, arbitri
alla buona, conduzione di gara quasi familiare e biliar-
di del Gabs; durata massima un giorno o due. Contrap-
ponete. ora, a questa immagine, la visione dell'enor-
me Palazzo della Fiera, in Cesena, tribune, sempre
affollatissime, per cinquecento persone e sale nelle
quali troneggiano «diciotto biliardi diciotto», perfet-
ti anche come mobili d'arredamento, forniti dalle Ditte
Artusi, Ricci e De Blasi, sui quali, controllati dai mi-
gliori arbitri delle Romagna e seguiti da una direzione
di gara inappuntabile (F. Mazza), si susseguono ben
3.062 concorrenti! C'è da dare i numeri dall'en-
tusiasmo! Aggiungete il patrocinio del Comune di
Cesena (contributo finanziario e morale oltreché di
effettiva presenza di un assessore e del Sindaco, am-
bedue entusiasti) ed avrete non uno spettacolo di bi-
liardo ma «lo spettacolo». E bisogna venire qui, a
gustare il Campionato Provinciale di boccette, per
rendersi conto della passione dei romagnoli per que-
sta specialità del biliardo sportivo e di come sia fa-
cile, ma solo in questa zona aver migliaia di spettatori
alle finali della «a squadre» o per le partite che op-
pongono Fantini a Minoccheri o Sartini a Cicognani.

L'Assessore allo Sport, dr. Giuseppe Corzani, con
Pierluigi Zileri, dà l'avvio alla manifestazione.
A sinistra di chi guarda: il cav. Giuseppe Armuzzi
decano del boccettismo Cesenate.

I ris ultati:
La trascrizione dei risultati, con l'aggiunta della docu-
mentazione fotografica, rende meglio d'ogni com-
mento il succo di questo avvenimento sportivo for-
temente sentito, socialmente aggregante e capace di
coinvolgere una intera cittadina ed i suoi valenti am-
ministratori. Qui, nella Provincia di Forlì, ho visto
realizzata,  con buona volontà e tanto impegno, una
organizzazione, che conquista per la precisione e la
genuinità. È proprio vero che spesso le iniziative
semplici, quelle locali, ancora fervide d'amicizia e di
entusiasmo, colme di profumo di poesia, riescono a
superare le più grandi, quelle che sperperano danaro e
che riescono solo a far partorire una formicola da un
elefante. «Mi si dirà che questo è l'uovo di Colombo.
Lo so. Però sono convinto che faccia bene, ogni
tanto, dare una bella spolverata alle realtà che ci pas-
sano sotto il naso senza che ci si accorga di loro, di
vederle e di apprezzarle». Un totale,  come ho già
scritto, di 3.062 partecipanti fra i quali 16 donne che
hanno fatto, come era giusto e logico, vista la loro
abilità, ottima figura nella seconda categoria.
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(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RIMINI  prov.

RIMINI -  Gabs Guidi Corpolò (Rimini)
La scheda: partecipanti: 128 organizzazione :
Poderini Arturo-Jannitto Costantino direttore gara:
Bugli Luigi Arbitri: Bugli Claudio-Montanari Fran-
co-Gattei Massimo.
A Corpolò di Rimini torna annualmente, come di
consueto, il «Memorial Sauro Ricci» giunto, questa
volta, alla sua 3° edizione. Gli impeccabili organizza-
tori si sono dati un gran daffare per schierare, ai na-
stri di partenza un lotto di partecipanti che renda
sempre più merito al prestigio di questa manifesta-
zione e non a caso segnaliamo, fra gli iscritti, l'attuale
campione italiano Tiziano Rossi, il dominatore delle
due passate edizioni Andrea Garofoli ed i vari
Mainardi, De Lorenzi, Boschetti, Rosa, Tramonti,
Ugolini, Madonna, Sartini e così via. Si comincia e
dalle batterie nessuna sorpresa perché tale non si può
chiamare l'eliminazione di Rossi da parte di un'otti-
mo De Lorenzi come pure quella di Sartini ad opera
del coriaceo Bersani e se l'esperto Boschetti, a fatica,
la spunta su Gasperini accedono alle finali abbastanza
facilmente: Tramonti-Minotti-Magnani-Bernabè-
Ugolini-Semprini-Rosa-Bertozzi-Madonna-Mainardi-
Garofoli-Giovagnoli e Casanova. Sabato, 14-11-87,
giornata di finali al Bar Guidi e nell'ampio salone, che
ospiterà la competizione, ogni particolare è curato
con la massima precisione. Spicca, su tutto, lo
striscione verde che indica, nella Cassa Rurale ed Ar-

3° Memorial "Suro RICCI" - Sergio BERNABE' su tutti.

Il vincitore Sergio Bernabè con direttore di gara Bugli
 e gli arbitri Franco Montanari e Gattei Massimo.

Gli organizzatori. Metalli, Poderini e Sannitto
con i finalisti 1° cl. Bernabè Sergio, 2° Rosa Enrico.

tigiana Valmarecchia di Corpolò, lo sponsor del Gabs e la cosa assume un significato particolare se si pensa
che evidentemente il biliardo è sempre più visto sotto il profilo sportivo tanto da indurre anche Aziende di
Credito a sfruttare, tramite esso, la propria immagine pubblicitaria.  Il discorso fra sponsor e biliardo
meriterebbe di essere più approfondito ma non certo ora e in questo pezzo quindi torniamo subito al «3
Memorial Sauro Ricci» ed alla competizione vera e propria. Gran colpo d'occhio, le tribune gremite, il
pubblico è quello delle grandi occasioni anche perché il primo spareggio vede impegnato Semprini, che è
il beniamino di casa, contro l'indomabile Madonna di Ancona Partita tirata e alla fine la spunta Semprini, fra
l'ovazione generale, Sull'altro fronte intanto,  avanza Ugolini dopodiché assistiamo all'episodio che si dimo-
strerà essere il preludio alla vittoria finale: Bernabè, che incontra Mainardi, si vede rimettere in partita
dall'avversario che ancora non soddisfatto gli spalanca continua >>

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RIMINI  prov.
7° Trofeo  "Coppa CAMPIONI"

Individuale
RIMINI
7° Coppa dei Campioni Gabs Filon Rimini.
Vince Bertozzi -  Avanzano i giovani Quest'anno la 7°
Coppa dei Campioni, organizzata come la tradizione
vuole, dal Gabs Filon di Rimini è nata sotto il segno
dei giovani. Più della metà dei sedici finalisti non
arrivano ai 30 anni e certamente questo dato è sino-
nimo che il biliardo sta crescendo non solo
quantitativamente ma soprattutto sotto il profilo della
qualità. Mi sia concesso, a tal proposito, spendere due
parole sul Gabs Filon che al famoso slogan «largo ai
giovani» ha sempre dato la precedenza assoluta. Sot-
to l'impeccabile esempio dell'idolo di casa, Sartini
Raffaele, i giovani del Gabs Filon non finiscono mai
di stupire. Ogni anno ne scopri un paio che non han-
no niente da invidiare a nessuno se non logicamente,
la mancanza di esperienza, e allora scopri che l'allie-
vo la fa in barba al maestro e fra lo stupore generale,
il giovanissimo Ciavatta riesce a battere Sartini e ad
entrare in finale.  Un plauso quindi, a questo Gabs
Filon che ogni anno riesce sempre a dare tanto spa-
zio ai giovani che si avvicinano al biliardo. Ed ora
veniamo alla manifestazione vera e propria. Il lotto
dei finalisti è agguerritissimo, non spiccano nomi di
eccelsa levatura, per questo la gara promette scintille
e pronostico indecifrabile. I più, «quelli che se ne
intendono» dicono Gasperini e subito a smentire que-
sto ecco arrivare puntuale la prima sorpresa: Gasperini
fissa il segnapunti su 37 e il tanto ottimo quanto
umile Varliero passa gagliardamente anche se subito
deve cedere al regolare Agostini. Nell'altro angolo
della sala,  intanto, succede di tutto. ll sopracitato
Ciavatta non finisce di stupire: prima si prende il
lusso di battere Sartini Gabriele poi, fra l'esplosione
generale di applausi, ad ogni sua buona giocata, passa
anche sul pesarese Scavolini. Ciavatta si trova
meritatamente in semifinale anche se lui stesso sten-
ta a crederci. Avversario di turno il coriaceo Balducci,
presidente del comitato Fiabs di Pesaro, vincitore del
torneo a coppie «superstar» di Gambettola e campio-
ne provinciale pesarese di singolo. Ma quello che più
fa torcere il naso agli appassionati amici del Ciavatta
è il modo con il quale Balducci è piombato in semifi-
nale: regolava subito il giovanissimo Segantini per
poi liquidare quell'osso duro di Bigucci e il tutto con-
dito a suon di filotti. Niente paura, Ciavatta si gioca
la sua partita, conduce sempre in testa e in un finale,
sul filo di lana, riesce a spuntarla grazie anche a una
cattiva giocata dell'avversario. Bertozzi Vladimiro è
l'altro finalista. Subito supera faticosamente il tenace
Bernabè, poi l'ostico Mini, quindi gioca una semifina-
le dove non sbaglia assolutamente niente e Agostini
deve dar sfoggio a tutto il suo orgoglio per ammorbi-
dire almeno la sconfitta. Finale senza storia fra i due

alfieri del Gabs Filon, Ciavatta appare appagato e
Bertozzi non si fa sfuggire l'occasione per mettere
all'occhiello una prestigiosa vittoria come la Coppa
dei Campioni. Successo pieno per il bravo Bertozzi,
dopo tanti e tanti piazzamenti e doppia soddisfazio-
ne poichè conseguito nel Gabs dove milita e di fronte
ai propri compagni. Per gli amanti delle cifre presen-
tiamo la scheda della finale e auguriamo a tutti un
buon finale di stagione. Gattei M.
CLASSIFICA FINALE:
1° BERTOZZI Wladimiro
2° CIAVATTA
3° AGOSTINI
3° BALDUCCI (Ps)

4°Campionato CORIANESE (Rn) - 1986/1987

Individuale
Il Bar Sport ha organizzato il 4° Campionato Corianese
di boc-cette 1987 vincitore del torneo è risultato un
veterano del biliardo Frattesi Giuseppe del GABS Bar
Sport Ospedaletto; secondo un giovane Civitella Do-
nato dei GABS Bianco Azzurro Coriano, arbitro della
manifestazione sig. Bugli Luigi di Rimini. Gli organiz-
zatori Balducci Vinicio e Muccioli Silvano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Balducci Vinicio (organiz.), Frattesi Giuseppe (1°
class.), Ciotti Ivo (proprietario bar Sport), Civitella
Donato (2° class.), Muccioli Silvano (organiz.).
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6° Campionato REGIONALE - 1986/1987

Individuale
BOLOGNA
Il Gabs Moca-Crem, in collaborazione con il comita-
to regionale Emilia Romagna, ha organizzato con
grande successo una manifestazione di grande presti-
gio come il 6° campionato regionale individuale di
boccette. L'ottima riuscita della manifestazione è
dovuta in gran parte alla organizzazione e spon-
sorizzazione della Moca-Crem che, con notevoli sa-
crifici, ha curato impeccabilmente nei minimi parti-
colari tutto ciò che era necessario, affinché la gara
risultasse perfetta dal punto di vista tecnico-
organizzativo. Nella magnifica palestra della scuola
media Mezzacasa di S. Matteo della Decima, che il
Presidente Prof. Italo Mortinaro con squisita sensi-
bilità ha messo a disposizione, figuravano in bella
mostra 16 biliardi nuovi disposti su due file, con rela-
tive tribune per il pubblico opportunamente allestite
su ambedue i lati. Alla gara hanno aderito 256 gioca-
tori provenienti da tutta la regione che hanno dato la
prima soddisfazione agli organizzatori, presentando-
si tutti in perfetta tenuta nazionale.  Dal punto di
vista tecnico, crediamo che nessuna regione come la
nostra possa raggruppare un così alto numero di cam-
pioni. Si inizia con qualche sorpresa per l'eliminazio-
ne nella fase di qualificazione, di giocatori pronosti-
cati per il girone finale, ma nei 32 vincitori di batte-
ria si può affermare che c'è tutta la «crema» del
boccettismo regionale; la parte del leone la fanno i
comitati di Forlì e Bologna, che erano i più numerosi,
con nove finalisti a testa.  Quando scendono in cam-
po i giocatori per il girone finale, è un grande spetta-
colo per il pubblico, e i giocatori impegnati avverto-
no l'importanza della posta in palio, qualcuno perde
la partita non per una reale differenza di valori, quan-
to per il verificarsi di circostanze favorevoli. Prose-
guendo le eliminatorie si arriva ai quarti Fra Cicognani-
Mignani, con vittoria rocambolesca del bolognese,
Guerrini-Grandi con quest'ultimo in gran spolvero,
Fabbri R. che ha avuto ragione di uno spento Casini,
e Mainardi, che è stato il giocatore più spettacolare
della gara ha avuto facilmente via libera dal bologne-
se Trebbi. nella semifinale, il fato capriccioso che ha
guidato il sorteggio, poneva di fronte due bolognesi,
Grandi D. e Mignani e due forlivesi Mainardi e Fabbri
Romano Vincono con relativa facilità ed accedono
alla finalissima Grandi Davide e Mainardi che attual-
mente, senza far torto a nessuno, sono forse i miglio-
ri boccettisti di striscio della regione. Inizio cauto dei
due contendenti che «sentivano» la partita, poi Grandi
Davide cominciava ad ingranare e con un gioco ag-
gressivo, essenziale e redditizio, vinceva la finale con
sufficiente disinvoltura e autorità e si appuntava lo
scudetto di Campione Regionale per l'anno 1987; un
giusto riconoscimento per un giovane serio ed appas-

sionato del gioco del biliardo sportivo.. Complimenti
Davide Danilo Mainardi campione regionale uscente,
nella finale non è riuscito a ripetere le prestazioni
delle partite precedenti che avevano riscosso au-
tentiche ovazioni da parte del numeroso pubblico che
per le due giornate di gara ha seguito appassionata-
mente la gara. Però è sempre un gran campione. Del-
l'organizzazione che va certissimamente annoverata
fra quelle maggiormente positive messe in campo
nella regione... e oltre, si è già detto. E doveroso
elogiare i 20 arbitri che si sono avvicendati nelle 255
partite, il collaudatissimo gruppo dirigenziale di cui il
sottoscritto faceva parte assieme al comitato Fiabs di
Bologna. Sono da ringraziare per l'opera disinteressa-
ta e la gran mole di lavoro svolta, sia per i preparativi
che per l'intera conduzione del torneo: Rino Beccari,
Giorgio Fava, Walter Borgatti, Angelo Scagliarini,
Remo Pritoni ed altri di cui ora ci sfugge il nome; un
particolare elogio va a Romeo Scagliarini, bravo e
competente autore dell'impianto elettrico con i
segnapunti elettronici sollevati a mezz'aria. Non di-
mentichiamo Floriano Govoni che ha curato i colle-
gamenti con la stampa e con la RAI TV 3, e infine il
Presidente regionale sig. Raffaele Tolomelli.
Giuseppe Bernaroli
CLASSIFICA FINALE::
1° Grandi Davide (BO);
2° Mainardi Danilo (FO);
3° Mignani G. Carlo (BO);
3° Fabbri Romano (FO);
5° Cicognani Brunaldo (FO);
5° Guerrini (RA);
5° Casini Franco (BO);
5° Trebbi Giuliano; (BO)
9° Barducci (FO);
9° Ganimede Luigi (BO);
9° Grassi (BO);
9° Ge miniani (Imola BO);
9° Mazzo tt i (FO);
9° F antini (BO);
9° Lizzi Sergio (BO);
9° Fabbri G. (RA).

2° cl.  Mainardi Danilo, Tolomelli pres. regionale.
1° classificato Davide Grandi.

l'accesso ai primi otto regalandogli letteralmente la
qualificazione. Bernabè non fa una piega, ringrazia e
passa il truno. Grande battaglia fra Bersani e Tra-
monti ed è proprio l'alfiere del Nuovo di S.Mauro a
spuntarla sul filo di lana. Passa Garofoli senza proble-
mi mentre all'acqua di rose è l'incontro fra i compa-
gni di squadra Boschetti e De Lorenzi con quest'ulti-
mo vincitore. Compagni di Gabs sono anche Rosa e
Casanova ma sul panno verde danno vita ad un in-
contro tirato ed incerto che termina con la vittoria
del primo. Fra Magnani e Bertozzi niente da segnala-
re se non che il secondo ritira il premio e saluta tutti.
Verso le 19.00, come ormai la tradizione vuole,  gli
otto finalisti vengono accompagnati al ristorante dove
sarà loro offerta la cena senza dimenticare natural-
mente, il direttore di gara Bugli (una buona forchetta
la sua) e l'arbitro Montanari (più di una buona for-
chetta). Finalmente alle 20,30 tutto è pronto per gli
scontri finali. Bersani se la vede con Semprini, a
Bernabè tocca Ugolini e a seguire: Rosa-Magnani e
Garofoli-De Lorenzi. Stenta Bersani contro il linea-
re Semprini, poi viene tradito da quello stesso istinto
che spesso lo ha aiutato e deve cedere. Bernabè intan-
to elimina Ugolini, si scontra con Semprini e fila
dritto in finalissima dove ad aspettarlo è il pimpante
Rosa. Quel Rosa che poco prima si è sbarazzato di
Magnani per poi scontrarsi in un bellissimo duello
con l'indomabile De Lorenzi che aveva appena tar-
tassato un'abulico Garofoli, certamente fuori condi-
zione. La scheda della finale, che presentiamo, ci dà
già una panoramica della dinamicità con la quale si è
svolta la partita, mi permetto solo di aggiungere che
se Bernabè ha continuato a battere d'acchito come è
solito fare a Rosa, che pure molti pallini ha acquisi-
to, è mancata la lucidità in questa fase. Vince dunque
Bernabè, in relazione ad una condotta di gara sempre
pulita e senza sbavature e per gli altri non c'è neanche
il tempo di leccarsi le ferite poiché campionato ed
altri tornei incalzano. L'organizzazione del Memorial
Sauro Ricci, intanto, ringrazia e rinnova l'invito al
primo martedì di ottobre del prossimo anno mentre il
sottoscritto augura a tutti un buon prosieguo della
stagione biliardistica. Massimo Gattei
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RIMINI  prov.

Semprini, 3° cl., premiato dall'arbitro Gattei.

La cantina Sociale Riminese sponsor della Gara

La scheda è del sig. Massimo Gattei

CLASSIFICA FINALE:
1° Bernabè Sergio;
2° Rosa Enrico;
3° De Lorenzi Riccardo;
3° Semprini;
5° Magnani,
5° Garofoli Andrea,
5° Ugolini Carlo,
5° Bersani Valerio;
9° Tramonti,
9° Mino tti,
9° Ber tozzi,
9° Madonna Lino,
9° Mainardi Danilo,
9° Giovagnoli Domenico,
9° Casanova,
9° Boschetti Angelo.

ALBO D'ORO
1985 = GAROFOLI Andrea
1986 = GAROFOLI Andrea
1987 = BERNABÈ Sergio
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Trofeo "LE FIANDRE"

Individuale 2° Categoria
BOLOGNA
I seconda categoria bella evidenza ai Trofeo «Osteria
Le Fiacre Si è disputato nel capiente e sempre ospita-
le Circolo Olimpico di Bologna, il trofeo «Le Fiacre»,
gara regionale di boccette individuale riservata ai gio-
catori di seconda categoria,  organizzato dal Gabs
Manzoni con la sponsorizzazione del sig. Rolando,
titolare di un de- lizioso ristorante nel cuore del-la
vecchia Bologna. Ben 160 giocatori disposti in venti
batterie hanno aderito alla gara. Visto comunque il
successo ottenuto, è auspicabile il ripetersi della ma-
nifestazione per gli anni a seguire. Ma veniamo più
dettagliamente alla cronaca della gara, condotta e
diretta dall'impareggiabile Agostino Tomasini che si è
valso della preziosa collaborazione di Giancarlo
Gubellini. Dobbiamo sottolineare che la gara si è svolta
nella massima correttezza e sportività. ottimo il li-
vello medio di gioco, sia nella fase eliminatoria che
nelle finali in cui si è assistito a partite molto equili-
brate e combattute come quelle disputate da Borghi e
Perna, merighi e Bettocchi, dal modenese Fregni e
Graziano Querzola. Nelle semifinali si trovano di fron-
te il positivo Mora e l'ottimo Fregni che vince la
partita grazie ad un'ottima condotta di gioco. L'altra
frazione vedeva di fronte il bravissimo Loberdi e il
giovane Bettocchi. partita a fasi alterne per oltre
metà gara, e solamente nel finale il portacolori del
Circolo sportivo S. Lazzaro aveva la meglio sul bravo
e sfortunato Loberti. La finalissima non ha avuto
sussulti, perché Bettocchi Redes, partito con un certo
margine, ha amministrato con sapienza il vantaggio
vincendo meritatamente la gara fra unanimi consen-
si. Molto dignitosa comunque la prova del modenese
Fregni. Il pubblico, come sempre numerosissimo ha
fatto da degna cornice ad una gara entusiasmante e
molto combattuta. Stanzani Ugo
CLASSIFICA FINALE:
1° Bettocchi Redes
2. Fregni Fabio
3. Loberti Walter
4. Mora Ettore
5. Borghi M.
6. Querzola Graziano
7. Ribani Agostino
8. Nosari G.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 03 Marzo 1987)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA

continua >> 1° clas. Bettocchi Redes lo sponsor e 2° clas. Fregni

Attività biliardistica nella Provincia di Bologna

Trofeo "S.Giorgio di Piano"

Gara a Coppie
BOLOGNA
Altra gara di notevole interesse tecnico e agonistico
a S. Giorgio di Piano.
CLASSIFICA FINALE:
1° Grimandi-Frabetti
2° Manfredini Gianluca.-  Passerini
3° Casini Franco - Mantovani F.
3° Ganimede Luigi - Marani

Trofeo "Gabs KOBRA"

Gara a Coppie (no due 1°)
TAVERNELLE (Bo)
Ancora una grossa manifestazione al Gabs Kobra di
Tavernelle nell'accogliente locale di Renato Sala cor-
redato di quattro biliardi Mari.
CLASSIFICA FINALE:
1° Marani Massimo.- Dondarini
2° Betti A.-  Tarozzi M.
3° Tommasini A.- Manfredini R.
3° Stradi-Merighi

Campionato REGIONALE - 1986/1987

a Coppie
BOLOGNA
Tommasini -  Capponcelli accoppiata vincente al
Campionato Provinciale a Coppie la fase finale di-
sputata al Circolo Olimpico di Bologna, si è concluso
il campionato provinciale a coppie di boccette, orga-
nizzato come sempre in modo encomiabile dal Comi-
tato provinciale che si è valso per la fase eliminato-
ria, della collaborazione di molti Gabs che hanno ospi-
tato i giocatori per la fase preliminare. Secondo l'in-
dirizzo di questa annata sportiva, tutte le gare a cop-
pie dovranno essere «Miste», cioè un giocatore di
prima categoria accoppiato ad uno di seconda: due
giocatori di prima categoria non potranno giocare
insieme. Sembra che l'innovazione stando ai risultati
delle prime gare, abbia ricevuto ampi consensi da par-
te dei giocatori interessati. A questo campionato pro-
vinciale hanno aderito 200 coppie, 26 delle quali pro-
venienti dal comprensorio Imolese. Utilizzando i bi-
liardi di molti Gabs, in due sole serate si sono giocati
gli incontri eliminatori che hanno portato al circolo
olimpico 25 coppie vincitrici le 25 batterie,  sette
delle quali erano di Imola. Va comunque detto che pa-
recchie coppie hanno avuto modo di ben figurare
anche se non sono entrate nella rosa dei finalisti, sia
gli incontri della fase eliminatoria che le finali, han-
no destato grande interesse dimostrando l'alto grado
di preparazione dei giocatori. Dopo una impietosa
partita di spareggio, sedici coppie erano rimaste per
la volata finale. Nei quadri si sono messi in bella evi-
denza le coppie: Castelli-Minelli, Cavazza-Ferrari,
Bassi-Querzola, Grimandi-Mascellani, Grassi-Zanardi,
Tommasini-Capponcelli, Mongardi -  Sabatani,
Bacchilega-Montroni. Per le semifinali erano rima-
sti in lizza: Cavazza-Ferrari, Grimaldi-Mascellani,
Tommasini-Capponcelli, Mongardi-Sabatani. Si pre-
sentavano in finale le coppie Cavazza-Ferrari contro
Tommasini-Capponcelli, due coppie dello stesso Gabs.
Partita molto equilibrata fra le due coppie della Moca-
Cream, che come abbiamo già accennato è stata
meritatamente vinta da Tommasini-Capponcelli.
Aleardo Tarozzi
CLASSIFICA FINALE:
1° Tommasini-C apponcelli
2° Cavazza-Ferrari
3° Mongardi-Sabatani
3° Grimaldi-Mascellani
5. Grassi-Zanardi
6. Castellari-Minelli
7. Bacchilega-Montroni
8 Bassi-Ouerzola
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 03 Marzo 1987)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA

I campioni provinciali Capponcelli e Tommasini
assieme allo sponsor Sig. Ivano Rossi.continua >>

Trofeo "Circolo ARCI Sasso Marconi"

Gara a Coppie (no due 1°)
BOLOGNA
Gara di apertura di stagione dopo la consueta pausa
estiva è stata quella organizzata dal Circolo ARCI di
Sasso Marconi, competizione ad iscrizione unica che
registrava N. 64 coppie miste, un giocatore di prima
categoria accoppiato ad uno di seconda. Quello delle
coppie miste è il sentiero che il comitato provinciale
di Bologna intende seguire per tutte le gare che saran-
no effettuate nell'ambito della Provincia e che saran-
no valide per il medagliere provinciale. Nella quasi
totalità di queste gare infatti, due giocatori di prima
categoria non potranno giocare insieme. Stando alle
indicazioni delle prime gare effettuate, dobbiamo ri-
conoscere la validità dell'innovazione che ha ricevu-
to ampi consensi. Ottima la riuscita della gara che ha
registrato questa graduatoria.
CLASSIFICA FINALE:
1. Draghetti Leonardo-Casini Franco
2. Pazzaglia-Zirondelli
3. Grandi Davide.-Borghi
4. Trebbi Giuliano-Zanfino

Trofeo "Circolo OLIMPICO"

Gara a Coppie (no due 1°)
BOLOGNA
Seconda gara della stagione è stata quella disputata al
Circolo Olimpico con questi risultati.
1° Pantaleoni M.-Grandi A.
2° Trebbi Giuliano-Mantovani V.
3° Roncarà-Benazzi 4.
3° Draghetti Leonardo-Di Terlizzi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Attività biliardistica nella Provincia di Bologna
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
1° Trofeo "PONTE Abbigliamento"

Individuale 2° categoria
CASTELMAGGIORE (Bo)
Trofeo al Ponte Abbiliamento
Partecipanti n. 128
Organizzazione: Cesare Comuni, Frabetti Valter.
Direttore di gara: Cesare Comuni. Si è svolto presso il
Bar Sport di Castelmaggiore il tradizionale Trofeo al
«Ponte Abbiliamento» gara di seconda categoria, che
ha visto impegnato i migliori giocatori di Bologna.
La manifestazione si è svolta tutta al Bar Sport sotto
la direzione di Cesare Comuni un appassionato del
panno verde che anche quest'anno ha dimostrato com-
petenza e professionalità. La gara è stata di un otti-
mo livello tecnico ed ha visto accedere alle semifinali
le seguenti coppie: Manfredini-Roncarà Castelli-Lodi
Cenacchi-Mei Marchetti-Corsini Al termine delle se-
mifinali, accedevano alla finalissima le coppie
Manfredini-Roncarà contro Mei-Cenacchi. La finale
vedeva la coppia di Manfredini Roncarà prevalere su
Mei-Cenacchi; inoltre Roncarà ha dimostrato di pos-
sedere una varietà di tiri esemplare. La premiazione
veniva effettuata da Franco Fanti titolare dell'
Abbiliamento Al Ponte da anni presente nel mondo
dello sport.
CLASSIFICA FINALE:
1° Manfredini -  Roncarà;
2° Cenacchi -  Mei;
3° Castelli -Lodi;
3° Marchetti -  Corsini.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Six: Cenacchi, Mei, Fanti, Manfredini, Roncarà

1° Trofeo "Città di MOLINELLA"

Gara a Coppie
MOLINELLA
Boccette
Gara di Boccette Regionale (Emilia-Romagna) a cop-
pie Grande soddisfazione per gli appassionati di boc-
cette Molinellesi, una coppia di casa si è imposta nel
prestigioso Trofeo, che in passato è già stato valevo-
le quale Campionato Regionale (a coppie ed indivi-
duale) e Campionato Nazionale (a squadre) di 1° cate-
goria. Marchesini-Parma hanno avuto ragione delle
128 coppie iscritte in una competizione dove si è
giocato ad un livello altissimo. Con il fiore del
«boccettismo» Emiliano-Romagnolo erano presenti
i neo campioni d'Italia a squadre Casini, Lizzi e
Grimandi (quest'ultimo campione nazionale 1987 sia
a coppie che a squadre di 1° categoria). Assieme ai
bolognesi Draghetti (vincitore della edizione 1985
del Trofeo «Città di Molinella»), Grandi e i citati,
c'erano i ravennati Pirazzini padre e figlio, il forlivese
Cicognani, il ferrarese Marani, i reggiani Sala e Rossini,
gli imolesi Dal Monte e Fabbri. Entrano nei 16
finalisti, fra gli altri, Marani-Atti, Bassi-Querzola di
Imola e Fabbri Giorgio- Merloni Marco di Forlì. Nelle
semifinali la coppia di casa Marchesini-Parma si op-
pone ai petroniani Alvisi-Cappelli, i cittadini parto-
no alla grande (Alvisi ha seminato filotti su tutti i
biliardi dove la coppia ha giocato) nel finale di partita
però hanno un attimo di sbandamento e i padroni di
casa ne approfittano con una strepitosa palla di Mar-
chesini da otto punti di colore che manda alle stelle il
competente e composto pubblico di Molinella. Nel-
l'altra semifinale i riccionesi Ugolini Carlo-Ricci Quin-
to riuscivano ad imporsi con autorità ai pur bravi
Brusa-Garelli di Imola nella Finalissima il duo
romagnolo parte bene, un pallino sotto castello met-
te per un attimo in difficoltà i locali, ma solo per un
attimo in quanto la determinazione di Parma e la re-
golarità di Marchesini hanno ben presto ragione di
una coppia dove il solo Ricci è all'altezza della situa-
zione. Una bella soddisfazione dunque per i colori
rosso-blu soprattutto se si pensa che i due giovani
portacolori molinellesi hanno davanti a loro un av-
venire boccettistico pieno di promesse, auguriamo
loro che tali promesse non vadano deluse.
V. Monti
CLASSIFICA FINALE:
1° Marchesini-P arma (BO);
2° Ugolini Carlo-Ricci Quinto (FO);
3° Alvisi Valerio-Cappelli (BO);
3° Brusa-Garelli (Imola BO);
5° Pesci-Mantovani (BO);
5° Piazzi-P etazzoni (BO);
5° Fabbri Giorgo-Merloni Marco (FO);
5° Bassi-Querzola Graziano (Imola BO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "MOLINELLA

Coppie Open
MOLINELLA (Bo)
Oltre le gare miste valevoli per il medagliere provin-
ciale, ne vengono disputate altre senza limitazione di
accoppiamento che per la località in cui vengono
organizzate, vale a dire ai confini della provincia di
Bologna, sono interprovinciali con invito alle pro-
vincie limitrofe. Una riuscitissima gara a 128 coppie
è stata quella di Molinella, organizzata con la con-
sueta bravura dal Gabs Leon d'Oro con in testa il
dinamico Atti Agostino.
CLASSIFICA FINALE:
1° Valbonesi Waldes -  Valbonesi (FO)
2° Ganimede Luigi -  Ribani Agostino (B0)
3° Savigni W.- Lodi G. (Molinella Bo)
3° Fabbri A.-  Mirri (Imola)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 03 Marzo 1987)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
1° Trofeo "DEL MAIALE

Coppie Open
S.GIOVANNI IN PERSICETO (Bo)
Altra gara di antica tradizione è quella che da molti
anni si disputa il giorno di Santo Stefano a S. Giovan-
ni in Persiceto, gara aperta a tutte le categorie con
invito alle coppie di Modena e Ferrara. Questa bella
manifestazione curata con scrupolo dagli infaticabili
Franchini N., Monari A. e Puttini O. che richiama
sempre nella simpatica cittadina della bassa bologne-
se un folto numero di appassionati, fino ad una decina
di anni orsono era denominata «La Gara del Maiale»
perché i vincitori, invece dei soliti premi che vengo-
no corrisposti ora, si portavano a casa un bel maiale
grasso pronto per far salsicce, messo in palio dagli
organizzatori. Ovviamente, anche i secondi, terzi e
quarti classificati, ricevevano premi in carattere con
i primi e cioè. Prosciutti, salami, salsicce e cotechini.
Qualche buongustaio sta ancora pensando se non era-
no preferibili quei premi di allora, ai gettoni d'oro e
trofei di oggi. Nel rinnovato circolo culturale, di fronte
ad un foltissino pubblico di appassionati ha prevalso
la coppia Marani-Ribani su altre formidabili coppie.
CLASSIFICA FINALE:
1° Marani Massimo -  Ribani Agostino
2° Lizzi Sergio -  Casini Franco
3° Grandi Davide -  Borghi
4° Piazzi Giorgio -  Pondrelli
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "VIGNOLI GOMME

Coppie Open
SAN GIORGIO DI PIANO (Bo)
Si è concluso al GAB Central Bar di San Giorgio di
Piano (B0) il 2° Trofeo Vignoli Gomme. Dopo una
serie di appassionanti partite sono arrivate in finale
le coppie: Grimandi-Frabetti e Passerini-Manfredini
La spuntavano Grimandi-Frabetti con un gioco line-
are e precise bocciate d'acchito del Sig. Grimandi che
destava enorme impressione. Ottima l'organizzazio-
ne dei Sigg. Vignoli -  Cavicchi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Grimandi-Frabetti
2° Passerini- Manfredini
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Le due coppie finaliste
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Si incominciò con undici squadre (132 concorrenti).
Oggi le squadre sono diventate 188 ed i concorrenti
2256! In questa maniera il Campionato di Bruno Ve-
ronesi festeggia la sua ventesima edizione. Tra i diri-
genti di quel tempo or-mai lontano -  come poco ci si
ricorda di loro anche in questo sport! - Bruno Verone-
si rammenta: Zecchini, Ghedini e Stagni e con poche
parole ne tratteggia la figura e le capacità. Fra i Gabs
che parteciparono e partecipano ancora oggi, Vero-
nesi ricorda il «Manzoni», di Bologna; il «Leon
d'Oro», di Molinella; lo «Spartaco» di Bologna ed il
«Circolo Culturale e Sportivo» di S.Giovanni in
Persiceto. Quando poi Veronesi ci parla dei «Suoi»
giocatori, gli occhi gli brillano di una ritrovata viva-
cità giovanile ed i nomi dei grandi sembrano snoccio-
lati come i grani di un rosario non ancora consumato
dall'uso:Pelegatti, Cavina,  Tassi, Accorsi, Landi,
Benelli... Il protagonista più grande  di tutti?... Il
pubblico! Come si può ignorare questo pubblico
emiliano che segue sempre i propri beniamini, che si
immedesima in loro, che li sostiene quando sbagliano
che li incoraggia e li rincuora nei momenti critici
della partita e che esplode al «filotto» del suo rappre-
sentante e che -  soprattutto -  è sempre pronto -  da
perfetto conoscitore del gioco - a sottolineare, con
l'applauso, il buon diritto o, con un brontolio di pro-
testa,  la sciocca richiesta? E dove trovare un altro
pubblico altrettanto pronto ad apprezzare e ad ap-
plaudire sempre la bella giocata dell'avversario? Ve-
nerdì sera, 15 maggio, oltre mille persone sono rima-
ste nel Palazzetto dello Sport sino all'una e mezza per
assistere ad una settima e decisiva partita «a coppie»,
necessaria per consentire l'ingresso alla finale al vin-
citore dello spareggio. L'assoluto silenzio che quei
mille presenti osservavano, per i lunghi secondi indi-
spensabili a concludere il rito preparatorio alla boc-
ciata, significativa: rispetto, aspettativa,  partecipa-
zione e civiltà sportiva. È stato persino commoven-
te! Risultati di questo tipo si ottengono solo quan-

do, cresciuto alla scuola di Bruno Veronesi, si può
disporre di un Presidente Regionale come Raffaele
Tolomelli e di un gruppo di dirigenti locali, collaudato
da anni, come quello formato da Gabriele Montanari,
Agostino Tomasini, Aleardo Tarozzi e Paolo
Tomisani. Sostiene Veronesi che il merito della buona
conduzione è dovuto anche alla continuità. Quando
un dirigente vale, Bologna se lo tiene ben stretto! Il
Campionato Provinciale  di bocce tte  a squadre ,
è vitalissima creatura bolognese; ad esso partecipano
- nelle tre categorie -  188 formazioni che si incontra-
no in gironi di andata e ritorno, dall'ottobre al maggio
dell'anno successivo, per conquistarsi il diritto alla
finale, che poi è come dire «esibirsi nel Palazzetto
dello Sport, di fronte ad oltre 2000 spettatori», per
dimostrare le proprie capacità agonistiche. Sull'esem-
pio dell'Emilia il campionato a squadre è, da qualche
anno, organizzato in quasi tutte le Regioni Italiane e
costituisce il fulcro dello sviluppo agonistico delle
boccette in campo nazionale.
Tania Greco-veneziana-campionessa italiana
Mentre le due squadre finaliste per la serie C, Gabs
«Manzoni» di Bologna e Gabs «Centrale» di S. Gior-
gio al Piano, effettuano i tiri di prova, il Comitato
Provinciale di Bologna offre alla neo-campionessa,
Tania Greco, veneziana, del GABS «Oriago», una tar-
ga ricordo. Alla simpatica e spigliata signora, il pub-
blico rende omaggio con uno scrosciante applauso. A
Lei, da parte nostra, l'augurio, di altri successi in cam-
po nazionale ed internazionale.
Finiti i tiri di prova si affrontano le due formazioni:
Gabs «Manzoni» Coppie: Minni-Gambertini,
Magnani-Mattarozzi, Dondini-Rambaldi, Calzoni-
Man. Singolo: D'Andrea, Puccini.
Gabs «Centrale» Coppie: Cavicchi-Vignoli, Mambelli-
Montebugnoli, Bonazzi-Brunetti, Lollini-Mantovani.
Singolo: Passerini, Garuti. Dopo due ore di gioco e di
corretta battaglia sportiva, la spunta la squadra del

Tarozzi, Tolomelli, Montanari Veronesi e Tomasini La campionessa Tania Greco (Venezia)
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BOLOGNA
Località: Bologna -  Palazzetto dello Sport Organizzazione : Comit. Prov. le FIABS «Boccette» di
Bologna Squadre  partecipanti: Categ. A n. 48; Categ. B n. 84; Categ. C n. 56 Tesserati partecipanti:
n. 2256 Inizio Campionato a Squadre: 17 ottobre 1986 Finali campionato a Squadre: 17 maggio
1987 Squadre  finalis te: Categ. C n. 3; Categ. B n. 8; Categ. A n. 8 Direzione  gara: Gabriele Montanari,
Agostino Tomasini, Aleardo Tarozzi. Biliardi: n. 7, delle Ditte: Laffi (2), Mari (2), Zironi (2), Ricci (1).
Arbitri: Parma, Pasquini, Armellini, Savigni, Lolli, Battelli, Gelosi, Barbieri, Ferretti, Minardi.
Sponsorizzazione: Autojolly -  Bologna Personalità presenti: Comm. Rinaldo Rossetti, Pres. Fiabs; dr.
Vincenzo Testa, Vice-Pres. Fiabs; Raffaele Tolomelli, Pres. Reg. Fiabs; dr. Bruno Veronesi, Pres. Com.
Prov.le di Bologna. Servizio s tampa e fotografico: per Biliardo Match -  di Vincenzo Testa.
Si viene a Bologna A questo ventesimo Campio-nato di boccette a squadre, come ad una grande festa
popolare che abbia in cartellone Rigoletto, Trovatore e Traviata. Appassionandoci e vivendo il destino
triste dei protagonisti e, alla fine, condividendone l'emozione. Si viene a Bologna anche un po' attratti ed un
po' respinti dalla fama della città e non c'è da stupirsi se si trova o non si trova quel che vi si cerca. Ma con
le boccette si va sul sicuro ed il trovare può risultare addirittura consolatorio e gratificante (come accade
puntualmente con lo spettacolo sportivo offerto dal Campionato di boccette a squadre che rappresenta un
avvenimento grande anche per Bologna) ed anche una esperienza straordinaria che alla fine ci lascia pieni
d'entusiasmo come se il ripetuto evento agonistico fosse un mondo rifatto daccapo e ci si potesse fermare
soddisfatti a contemplarlo con fierezza. Qui a Bologna giocar bene alle boccette è
facile e i dirigenti locali aiutano i partecipanti gestendo al meglio la competizione
e convincendo tutti che giocar bene ed in maniera corretta -  come il biliardo esige
-  è sempre tanto più facile del giocar male e senza sen-so. Così, alla fine,  ne
riportiamo una rara sensazione di orgoglio per appartenere alla FIABS nel nostro
tempo. Questo per far capire - in sintesi -  il valore ed il senso umano dell'opera di
Bruno Veronesi, dottore chiarissimo e anima del biliardismo emiliano. Fu proprio
Bruno Veronesi, infatti, che al modo di un profe-ta biblico,  così apostrofò -  venti
e più anni or sono -  alcuni boccettisti che facevano corona al loro popolarissimo
rappresentante, Bertino Pelagatti: «ed io vi dico che vi metterò una maglia e vi
farò giocare, come nel basket, nei Palazzetti dello Sport». Al Bar Manzoni, allora
in via Indipendenza, la profezia di Veronesi prese forma e consistenza trasforman-
dosi in progetto. Progetto che nacque bene come, di solito, nasce bene tutto ciò su
cui a lungo si è riflettuto. Dieci giocatori per squadra, più le riserve naturalmente.
Squadre divise in categorie secondo le capacità tecniche ed agonistiche dei loro
componenti. Incontri di andata e ritorno basati su quattro partite «a coppie» e due
partite «individuali». Un punto per ogni partita vinta ed eventuale spareggio (sul
tre pari) con una partita a coppie. Partite andavano e vanno tutt'ora, ai punti 80.

20° Campionato PROVINCIALE a SQUADRE 1986/1987

continua >>
Bruno VERONESI
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Individuale 2° Categoria
BOLOGNA
Grimandi Roberto Campione provinciale individuale
Sorretto da una limpida classe, attraversando un peri-
odo di forma strepitosa che lo ha portato in breve
tempo a vincere il campionato italiano a staffetta e il
campionato italiano individuale di prima categoria,
Grimandi Roberto, portacolori del Circolo sportivo
di S.Lazzaro di Savena, proseguendo in questo «mo-
mento magico» si è imposto anche nel campionato
provinciale individuale,  entusiasmando il numeroso
pubblico con una prestazione superlativa. Molto con-
centrato, ha vinto meritatamente affermando la sua
superiorità, disponendo con relativa facilità del folto
stuolo di avversari che hanno cercato di contrastargli
la vittoria. L'ultimo a cedere il passo al campione è
stato Walter Frabetti, un seconda categoria che ha
messo in fila giocatori del calibro di Cariani negli ot-
tavi, Brusa nei quarti per vincere poi la semifinale
contro la promessa Totti, e che quest'anno ha colle-
zionato degli ottimi piazzamenti ed anche una bella
vittoria in un importante gara a coppie.  Al terzo e
quarto posto troviamo due giovani, Totti e Tugnoli,
al quinto si piazzano: Casini Franco, Brusa e Ferri di
Imola e Beppe Pazzaglia, giocatore in continua asce-
sa. Ricordiamo anche il piazzamento dell'
intramontabile Roncarà e del sempre battagliero Zizi
Zirondelli. Archiviando questo campionato, vorrem-
mo riuscire a ricordare tutti e scrivere di tutti coloro
che praticano questo sport, anche con notevoli sa-
crifici, quei giovani e meno giovani che con tanta
passione cercano di migliorarsi per inserirsi sempre
meglio fra i giocatori più qualificati. Vorremmo pure
ricordare coloro che aderiscono alle gare quasi sem-
pre per partecipare da comprimari, raramente pro-
tagonisti, sono degni di menzione per l'entusiasmo
che li anima e il desiderio di gareggiare, in fondo sono
loro i veri sportivi. A questo punto è doveroso ricor-
dare tutti coloro che hanno collaborato per la buona
riuscita di questo campionato; un ringraziamento par-
ticolare va ai gestori dei bar che hanno ospitato la
fase eliminatoria e a quelli del Circolo Olimpico ove
si è svolta la fase finale. Da sottolineare la cura con
cui il comitato provinciale di Bologna ha organizzato
la manifestazione e la passione e la maestrìa con cui
gli arbitri hanno assolto il loro compito.
Tarozzi Aleardo

CLASSIFICA FINALE:
1° Grimandi Roberto;
2° Frabetti Walter;
3° Tugno li;
3° To tt i;
5° Casini Franco;
5° Brusa (Imola),
5° Ferri (Imola),
5° Pazzaglia;
9° Zirondelli,
9° Roncarà,
9° Tedeschi G.,
9° Gallo,
9° Perna,
9° Cariani Gabriele,
9° Lucca rini,

Premiazione 21° Campionato Bolognese

"Gran Premio Autojolly-Talbot-Peugeot"
Ed ora consentitemi di esprimere, con sincera ammi-
razione, ciò che il Comitato di Bologna ha fatto per
rendere unico, questo avvenimento. Una settimana
dopo la conclusione di questo avvincente Campiona-
to, la federazione di Bologna, nelle persone del Presi-
dente Provinciale sig. Veronesi, Presidente Regionale
sig. Tolomelli, e nei superbi Segretari sig.ri Tomasini
e Montanari, hanno ottenuto dal Comune di Bologna
la disponibilità del Palazzo dello Sport, per le varie
premiazioni, dal Trofeo Città di Bologna, patrocina-
to dal Comitato di Bologna, al Campionato bologne-
se. Presenti alla manifestazione il vice-Sindaco e l'As-
sessore allo Sport, e tutte le personalità in campo
nazionale del settore boccette, il Presidente Nazio-
nale sig. Parenti e tutto lo staff dirigenziale. Folto e
caloroso il pubblico, organizzazione perfetta, uno
speaker di professione ha reso scorrevole ed interes-
sante la serata, e per finire un succulento rinfresco
(omaggio del Comitato di Bologna) offerto a tutto il
pubblico,  ha chiuso questa magnifica manifestazione.
Che dire ancora se non un ripetuto e sincero grazie
alla Federazione bolognese. Arrivederci al 22° Cam-
pionato e tanti auguri a tutti. S.U.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il Pres. Reg. Tolomelli - Assessore allo Sport;
Dalle Nogare -  il Pres. Prov. Veronesi.

Gabs «Manzoni» che poi affronta, nel rituale con-
fronto di ogni anno, la squadra Campione del
Comprensorio di Imola che è composta dal Coppie:
Fugani-Raspanti, Meluzzi-Tattini, Visani-Quataldi,
Testi-Giordani Singolo: Scarpelli, Tozzoli. Vince an-
cora il Gabs «Manzoni» correndo però molti più ri-
schi del previsto. Ai bravi Imolesi il sostegno dei loro
tifosi e gli applausi, convinti, di tutto il pubblico pre-
sente. Sono ormai le 16 di domenica 17 maggio, quan-
do scendono in campo le due finaliste di categoria B,
si tratta del: Gabs «Bertoldo» di S. Giovanni Persiceto
e del Gabs «Sport» di Castel Maggiore che schierano
le seguenti agguerrite formazioni: Bertoldo Coppie:
Florini-Serra, Guidi-Risi, Bonora-Monti, Forni-
Bussolari. Indiv.: Baleri, Ghirardini. Sport Coppie:
Zanardi-Zerbini, Frabetti-Senatore, Ragagni-Treggia,
Ghedini-Zannini. Indiv.: Pantaleoni, Travaglia.
Gli incontri, convulsi e nervosi, non decidono la vit-
toria. Sul tre pari, occorre lo spareggio al meglio delle
tre partite (due «a coppie» ed una individuale). La
spunta il Gabs «Sport» di Castel Maggiore e la gioia di
Frabetti (proprietario dell'Hotel Olimpic, che ci ospi-
ta) è davvero incontenibile. L'abbraccio al suo com-
pagno di gioco stritolerebbe chiunque fosse meno
dotato, fisicamente, di Senatore. Campione Provin-
ciale 1987 è dunque il Gabs «Sport» di Castel Maggio-
re, ma già un centinaio di squadre affila le armi per
detronizzarlo. Il clou della manifestazione incomin-
cia alle ore 20. Gran passerella di fronte ad oltre 2000
spettatori. Si affrontano, nella categ. A, i «più forti
tra i forti» e cioè: il Gabs «Moka-Crem» di Decima
(detentore del titolo) ed il Gabs «Autoscuola Cavallino
Rosso» di Bologna (sfidante). Moka-Crem Coppie:
Pazzaglia-Zirondelli, Cambi-Pasquali, Capponcelli-
Mantovani, Cavazza-Ferraro. lndiv.: Mignami, Fava.
Cavallino Coppie: Balugani-Riccioli, Ganimede-

La Squadra del Moka-Crem, Campione Provinciale
di Bologna per l'annata agonistica 1986-87.
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Ferrari, Ribani-Elmi, Muzzarelli-Monti. Indiv.:
Marani, Monari. Tifo alle stelle, incontri tiratissimi
e quasi sempre ottimamente giocati. Noi seguiamo la
partecipazione incredibile del pubblico mentre, inutil-
mente, speriamo che vincano tutti. La spunta, per
quattro a due il Moka-Crem che bissa il successo del
1986. Mentre la squadra «Campione» posa per la
fotografia che la immortala, viene annunciato che la
premiazione avrà luogo, come vuole da anni il rituale
bolognese, presso una sede già fissata e nella pros-
sima settimana. Nel Palazzetto di Piazza Azzarita si
spengono le luci all'uscita di scena dei protagonisti.
Arrivederci, Veronesi, Tolomelli, Tomasini, Tarozzi,
Montanari, Tomisani. Arrivederci arbitri indispensa-
bili e bravi. Arrivederci malati di boccette fatti pub-
blico dall'entusiasmo. A presto. Nella notte le poltro-
ne del Palazzetto ricominciano la loro paziente atte-
sa. I soliti ritardatari si avviano arrendendosi alle ore.
Nell'aria, l'ultima nota Verdiana si libra, fra le torri, a
baciare Bologna.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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BOLOGNA
Nel maestoso Palazzo dello Sport di Bologna, si sono
svolte in questi giorni le finali del 21° Campionato
Bolognese a squadre «Gran Premio Autojolli - Peugeot
-  Talbot» categoria A- B-C. Prima finale Categoria
«C», si incontrano i Gabs Molinella e Miami di Bolo-
gna. Partite interessanti e combattute,  solo nel finale
il Molinella riesce ad avere la meglio sul combattivo
Gabs Miami. Il Comitato di Bologna, metteva in pa-
lio la supercoppa, che vedeva impegnato il Molinel-
la e una squadra del comprensorio di Imola. Era que-
st'ultimo ad aggiudicarsela dopo un entusiasmante
duello. Nella serie cadetta le quattro semifinaliste sono:
Number One contro il Circolo Sportivo, Autonettuno
contro Carbon Bar. Nella prima frazione en-
tusiasmante la partita dei singoli Calzolari (Circ. Spor-
tivo) e Monti (Number One) sul 70 pari due consecu-
tivi passaggi tra i birilli, vanificava la bocciata di
Calzolari, che si rifaceva subito dopo, conquistando
nuovamente pallino e concludendo con filotto una
superba partita. La compatta compagnia di S. Lazzaro
aveva così diritto alla finale. Nella seconda frazione
che vedeva Carbon Bar contro Autonettuno, deter-
minante la partita tra Grandi (Autonettuno) e Roveri
(Carbon Bar). Partenza veloce di Roveri che si porta-
va sul 55 a 26, pronta risposta di Grandi fino a tro-
varsi sul 71 a 67. Bravissimo il portacolori del Carbon
Bar che chiudeva la partita con un 10 finale e portava
così la sua squadra alla finale. Finale della serie cadetta:
Carbon Bar -  Circolo Sportivo. Dopo le 6 partite
regolamentari il risultato è 3 a 3, costringeva ad uno
spareggio per designare il vincitore. Il Carbon Bar
presentava sul tappeto verde la già collaudata coppia
Roveri-Alvisi, mentre il Circolo Sportivo contrap-
poneva la coppia Calzolari-Grazia. Partita a senso
unico, fortissima si dimostra la coppia del Carbon
Bar, che si aggiudica l'ambito traguardo della serie
«B». Complimenti alle compagine nera-verde! En-
trano in scena i VIP della serie «A». Questi gli scontri
della semifinale: Fiumi Imola - Casella e Kobra -  Cir-
colo Sportivo. Tra Kobra e Circolo Sportivo, un sec-
co 4 a 0 di quest'ultimo lo conduceva in finale, dimo-
strando così una condizione di forma davvero
ottimale. Nell'altra semifinale Casella e Fiumi, iden-
tica partenza fulminea dei portacolori bolognesi, che
fanno sua la prima serie di partite con un perentorio
3 a 0. Il 4° punto lo centrava Draghetti, che aveva la
meglio su Martini. Finale tra Bar Casella, una delle
favorite della vigilia, e il Circolo Sportivo, compagi-
ne agguerrita e piena di entusiasmo. Le 6 partite re-
golamentari non vedevano un vincitore, essendo fi-
nite 3 a 3. Si va ad un ennesimo spareggio. Il regola-
mento prevede che ogni squadra presenti due coppie
e un singolo. Il singolo Cavazza del Bar Casella, vin-

Al Gabs CASELLA - il 21° Campionato Bolognese a Squadre

ceva con una stupenda prestazione il confronto col
bravissimo Dal Monte. La coppia Foschini-Pedriali
del Bar Casella, dopo una sofferta partita, avevano
ragione sulla bellissima coppia Bettocchi-Bettocchi.
Sul 2 a 0 i giochi erano fatti, il Bar Casella si fregiava
con pieno merito del titolo di Campione Provincia-
le a squadre della massima categoria.  Consentiteci,
prima di finire, di rivolgere al Circolo Sportivo di S.
Lazzaro un senso di profonda ammirazione, per la
bellissima impresa di portare alla finale le sue squadre,
una di «B» e una di «A». Segno di grande serietà ed
organizzazione! Oltre 1500 persone hanno assistito
con interesse e correttezza a questa manifestazione,
così ben organizzata dalla capace Federazione di Bo-
logna. Stanzani Ugo
CLASSIFICA FINALE - serie «A»
1. Casella -  G. Ventura
2. Circolo Sportivo
3. Kobra Tavernelle
4. Fiumi Imola
5. Manzoni
6. Moca Crem
7. Giardino Imola
8. Mirella Imola
CLASSIFICA FINALE -  serie «B»
1. Carbon Bar
2. Circolo Sportivo
3. Autonettuno
4. Number One
5. Pippo
6. Manzoni
7. Romano
8. Molinella
CLASSIFICA FINALE - serie «C»
1. Molinella
2. Miami
3. Number One
4. Manzoni
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

II Gabs Casella -  Giorgio Ventura
vincitore del 21° Campionato a squadre.
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Gara a Coppie
BOLOGNA
Il giorno 4/1/88 si è svolta la fase finale del 1° Trofeo
Casa dell'Argento organizzato dal Gabs Bar Stadio
Bologna, la manifestazione, grazie ai direttori di gara
Lodi-Bocchi-Venturi, ha avuto un riuscito e perfetto
andamento con uno straordinario successo sia di par-
tecipanti famosi che di pubblico. Delle 64 coppie
partecipanti riuscivano ad accedere alle finali le se-
guenti otto coppie: Bonora-Cavrini, Calzolari-
Diliberto, Dalmonte-Mantovani, Stradi-Mattioli,
Garuti-Tedeschi, Grandi-Spiga, Draghetti-Merighi e
Cavara-Lodi. Molto combattute e spettacolari sono
state le semifinali: le coppie Draghetti-Merighi e Gran-
di-Spiga hanno dato vita ad un incontro tiratissimo
ed incerto fino alla fine quando, sul punteggio di 65
pari (le partite si giocavano ai punti 70) Merighi, in
svantaggio di palle, con un sottocalcio quasi impossi-
bile riusciva a ribaltare l'ometto centrale; l'altra semi-
finale vedeva impegnati Bonora-Cavrini e Dalmonte-
Mantovani quest'ultimi, a dire il vero, un po' sfortu-
nati, cedevano agli avversari con diverse palle avver-
se. Nella finale, quando tutti si aspettavano una vit-
toria della coppia Bonora-Cavrini (quest'ultimo fi-
glio d'arte) che sfoderavano una partita impeccabile
per merito soprattutto di Bonora giudicato all'unani-
mità il miglior giocatore del torneo. Di fronte ad un
pubblico assai numeroso, nonostante la tarda ora, si
effettuavano le premiazioni, il signor Paolini della
ditta Zironi consegnava le coppe alla 2° coppia clas-
sificata Draghetti-Merighi, e la signora Baraldi Ma-
ria, titolare della Casa dell'Argento di Bologna pre-
miava la 1° coppia classificata Bonora-Cavrini con
un magnifico trofeo e dava a tutti appuntamento alla
prossima edizione del Trofeo Casa dell'Argento.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bonora Guido-  Cavrini
2° Draghetti Leonardo -  Merighi
3° Grandi Davide - Spiga
3° Dalmonte -  Mantovani
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La signora Baraldi Maria della Casa dell'Argento, i
finalisti Bonora-Cavrini 1° e Draghetti-Merighi 2°.

Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Coppie
BOLOGNA
Campionato Provinciale a coppia Si è svolta in questi
giorni a Bologna, la manifestazione che elegge la
Coppia Regina del Comitato Provinciale di Bologna
compreso Imola.  Patrocinata dal l'Autocommerciale
s.p.a. e condotto dal Comitato F.I.A.B.S. di Bologna,
che si è avvalso della collaborazione di 20 Gabs della
Città e Provincia per le fasi eliminatorie e con la fase
finale svolte, come di consueto al Circolo Olimpico
Sede del Comitato Fiabs di Bologna, dove la sportività
e correttezza degli atleti in gara e la compostezza e
passione del folto pubblico hanno fatto da cornice ad
una delle migliori edizioni degli ultimi anni. Ottimo il
livello tecnico, tatticamente preparati, la fase eh-
minatoria vedeva sconfitti coppie di rango quali:
Cavazza-Rocca, Casini-Mantovani, Draghetti-
Merighi, Grimandi-Zagnoni, Grandi-Davi, Borghi-
Rossi, Mignani-Ferravi, Cariani-Labanti Riccioli-
Bonora, Ribani-Diliberto Fregni-Marchetti, gli imolesi
Morini-Andreani, Brusa-Tinarelli e tante altre cop-
pie di induscusso valore che mi sfugge il nome. Nei
quarti di finale si presentavano questi accoppiamenti:
Parma-Marchesini che dopo una partenza molto for-
tunata avevano la meglio sui temuti Perna-Grillini,
Garuti-Mantovani schiacciavano letteralmente i pur
bravi Forni-Cardellini, Zarri-Pedriali s'imponevano
sulla coppia Gurioli-Tedeschi dopo una partita molto
combattuta, infine Bortolotti-Cardellini dovevano
soccombere alla coppia Ouerzola-Romagnoli, dopo
una rocambolesca partita a suon di filotti. La semifi-
nale vedeva di fronte Querzola- Romagnoli che si
imponeva facilmente su Zarri-Pedriali. Più incerta
invece l'esito finale fra le coppie Garuti-Mantovani e
Parma- Marchesini. Avevano la meglio questi ultimi
dopo una partita molto combattuta. Arrivano quindi
alla finalissima l'affiatata coppia di Molinella Parma-
Marchesini e la coppia del Gabs Gianni Ozzano Emilia
Ouerzola- Romagnoli (veramente ottimi). Partita
tiratissima e tecnicamente giocata, incerta fino sul
70 pari, poi una bocciata del bomber Parma da 10
punti chiudeva la Partita a loro favore. Veramente
molto brave entrambe le coppie.  Complimenti!

Tolomelli -  Marchesini -  Veronesi - Parma
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BOLOGNA
In occasione della più importante fiera Campionaria dell'anno, il Comitato Fiabs di Bologna ha avuto
l'onore e l'-nere di organizzare una serie di gare Regionali di prima categoria. Nei giorni 11 e 12 giugno una
gara a coppie, il 14, 15 e 17 gara a squadre nei giorni 18 e 19 gara individuale. La giornata del 16 è stata
dedicata alla stecca con la presenza dell'ex campione del mondo Sessa Attilio e del campione italiano
Cammarata.  Ampio e confortevole il padiglione dedicato a questa manifestazione e numerosissimo è stato
il pubblico che ha potuto gustare le giocate dei vari campioni. La competizione iniziale è quindi dedicata alle
coppie, sono presenti le migliori formazioni della Regione Emilia Romagna, dopo incontri incerti e tecni-
camente molto validi si affrontano in semifinale Casini-Grandi contro Cavazza-Ribari e Querzola-Bonora
contro Grillini-Tomasini tutte quattro portacolori di Bologna. Agevole il compito di Casini-Grandi che
s'imponevano facilmente su Cavazza-Ribani. Più sofferta la vittoria di Grillini-Tomasini sugli agguerriti
Querzola-Bonora. Siamo alla finale: Casini-Grandi contro Grillini-Tomasini: due delle migliori coppie italia-
ne e lo svolgimen-to di questa partita ha dato ampia dimostrazione, bellissima ed antusiasmante e solo un
bravissimo Grillini con uno stupendo Tomasini (54 punti in 6 acchiti) riuscivano a piegare i grandissimi
Casini-Grandi. Il programma continuava con la gara a squadre ai punti 200; come nella gara a coppie, ancora
due formazioni di Bologna si contendevano la vittoria. Bologna (2) è così composta: Cariani (1° singolo),
Riccioli-Bonora (coppia), Grandi (2° singolo). Bologna (1) a si presenta: Mignani (1° singolo), Sala-Pan-
taleoni (coppia), Draghetti (2° singolo). Iniziavano i singoli: Mignani contro Cariani, partita vibrante e
piena d'interesse, la prima frazione si chiudeva con Cariani in vantaggio 69-58; quindi scendevano in campo
le coppie e qui la coppia di Bologna (2): Riccioli-Bonora aumentava ancora il vantaggio sugli spenti Sala-
Pantaleoni 135-89. Compito proibitivo del singolo di Bologna (1) Draghetti che doveva recuperare ben 46
punti contro Grandi, ebbene con una prestazione «monstre» (un 12 e cinque 10 consecutivi) il portacolori
di Bologna (1) a riusciva a ribaltare il risultato chiudendo l'incontro per 201-199, un finale mozzafiato
interpretato da due grandi protagonisti. Si arriva quindi alla terza gara: l'individuale. Si qualificano per la

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
BOLOGNA - 2° Trofeo "LA FIERA"

Il presidente naz. Fiabs Rinaldo Rossetti offre il di-
stintivo della Federazione al cav. Boschi vice-pres.
dell'Ente Fiera di Bologna. Tomesani-Tommasini e
valletta della Philips-Morris.

semifinale: Beffa (FO) contro Ravagli (RA) e Brusa
(Imola) contro Viali (RA). È Ravagli il primo finalista
che fa sua la partita su uno spento Beffa. L'altro è
Viali che dopo un sofferto incontro riesce a spuntarla
sul caparbio Brusa. Finale tutto in famiglia, infatti sia
Ravagli che Viali giocano anche per lo stesso Gabs e il
bravissimo Ravagli la spunta su un brillante Viali. Si
chiude così la stagione biliardistica del Comitato di
Bo-logna e crediamo nel miglior modo possibile, aven-
do finalizzato la propaganda del gioco del biliardo
davanti ad un numerossimo pubblico presente in Fie-
ra. Ringraziamo tutti coloro che, sponsorizzando e
partecipan- do a questo sport, hanno contribuito ed
aiutato il Comitato di Bologna a rendere più vivoi il
biliardo. Stanziani

Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Individuale Open

Trofeo "Autocomerciale"
Si è svolto a Bologna l'importante manifestazione
che designa il campione Provinciale Singolo, orga-
nizzata con la consueta maestria dal Comitato di
Bologna. Oltre 200 giocatori hanno aderito alla com-
petizione che si svolge in vari Gabs di Bologna e
provincia, e la finale si concretizza al «Circolo Olim-
pico», dove ha sede la Federazione. Dopo molte par-
tite di buon livello tecnico e agonistico, alle semifi-
nali arrivano: Vignali, un nome nuovo, ma interes-
sante e concreto.  Monti Marino, che trova in queste
manifestazioni la condizione ottimale.  Tassi l'indo-
mito e sempre bravo Leone (sicuramente il giocatore
più titolato d'Italia!). Grimandi, che concede così il
bis dell'anno scorso. Questi gli accoppiamenti: Tassi-
Monti e Grimandi-Vignali. Nella prima frazione par-
tenza lanciata di Monti che inanella una serie di filotti
e costringe Tassi ad una rincorsa mozzafiato e sul filo
di lana, conquistava il pallino e d'acchito chiudeva la
partita con filotto. Nell'altra semifinale,  bella par-
tenza di Vignali che dimostrando attitudine e caratte-
re, si avvantaggiava di oltre 30 punti su Grimandi che
peraltro, si dimostrava in giornata poco felice. Bello
comunque il recupero del Bomber Grim, che sotto
partita si portava in parità e che faceva sua la partita
con una giocata decisamente fortunata. Veramente
sfortunato il bravo Vignali! La finale non aveva sto-
ria,  ripresa la fiducia del suo enorme potenziale,
Grimandi aveva facilmente ragione sull'ammirevole
e mai domo Tassi. Buono il livello di gioco, folto e
caloroso il pubblico.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA

Il vincitore Grimandi Roberto,
il Pres. Reg. Tolomelli, 2° class. Tassi Bruno

5° Trofeo "CITTA' DI MOLINELLA"

Regionale Individuale
MOLINELLA (Bo)
Il 9 e 10 aprile si è rinnovato l'annuale appunta-
mento primaverile di Molinella. L'ormai tradizionale
manifestazione della bassa bolognese ha visto al via
ben 160 concorrenti in rappresentanza di tutte le
federazioni della regione; unica nota di biasimo, scar-
sa, anche se altamente qualificata, la rappresentanza
di Forlì, gli organizzatori speravano in una «rivinci-
ta» dei Campionati Italiani a squadre di 1° categoria
appena conclusi, dove una formazione forlivese ha
prevalso in finale sulla compagine di Molinella. I con-
correnti divisi in 20 gironi, di cui 7 di 1° categoria e
13 di 2° categoria hanno disputato le eliminatorie sui
panni verdi dei vari Gabs del comune di Molinella.
Vincono il girone per i 1° categoria fra gli altri il
ravennate Pirazzini, il ferrarese Marani e i bolognesi
Cariani e Draghetti, per i 2° categoria il modenese
Sassi e i bolognesi Loberdi e Fregni, degli atleti di casa
solo Paderni e Cavrini L. del Gabs Molinella e Zanardi
del Gabs Eurobar, tre validissimi 2° categoria, entra-
no nell'elite (fra l'altro uno scontro «fratricida» al
primo turno elimina il bravo Paderni. Dopo le fasi
degli ottavi e dei quarti, disputate tutte sui biliardi del
Gabs Molinella (bar Leon d'oro) e giocate ad un al-
tissimo livello tecnico, entrano in semifinale a sor-
presa due imolesi Paoletti e Montroni e due bolognesi
Loberdi e Draghetti, per quest'ultimo però non si può
certo parlare di «sorpresa». La finale si svolge fra
Draghetti che si è visto subito essere in gran forma e
Montroni che a sua volta ha strapazzato un po' tutti
i suoi avversari. Draghetti parte alla grande, l'imolese
per non perdere terreno è costretto a forzare ed un
errore fatale lo porta a «bere» un filotto veramente
disgraziato, a questo punto la partita è a senso unico
e Draghetti vince a mani alzate.  È la seconda volta
che il giovane del Gabs Casella fa suo il prestigioso.

CLASSIFICA FINALE:
1° Draghetti (Bologna)
2° Montroni (Imola)
3° Loberdi (Bologna)
3°Paoletti (Imola)

5° Cavrini L. (Molinella)
5° Fregni (Bologna)
5° Marani (Ferrara)
5° Cariani (Bologna)

2° class. Guido Montroni 1° class. Leo Draghetti
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Alessandrini P. l'arbitro Campoli, il giovane Ricci.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA
Trofeo "Gabs Bar ROMEA"

Gara a Coppie
RAVENNA
Alessandrini-Ricci vincono a Ravenna la "Gara Re-
gionale" Nel locale e prestigioso Gabs Bar Romea di
Ravenna, si è svolto la finale della gara regionale a
coppie. Al termine di due avvincenti giornate di ga-
ra, la coppia ravennate Alessandrini-Ricci (in virtù di
una impressionante regolarità) ha vinto la concor-
renza delle migliori coppie dell'Emilia Romagna sce-
se a Ravenna nell'intento di onorare l'appuntamento
Regionale.  Certamente, vincere una gara Regionale
in Emilia Romagna non è impresa da poco! Basta
guardare l'elenco delle coppie finaliste: prime fra tut-
te le bolognesi Grandi-Perna, Lizzi-Forni, Ferrari-
Querzola,  Riccioli-Travaglia, Casaroli-Salvigni, le
imolesi Brusa-Tinarelli, Garelli-Bellina,  le forlivesi
Biondi-Santoni, Bianchi-Domenichini, Leonardi-
Mannuzzi; Modena e R. Emilia rappresentate da
Malvolti-Sacchi, Rossini-Sala, infine la schiera delle
Ravennate Viali-Ravagli, Guerrini-Alessi, Combatten-
ti-Ghirlandi e appunto Alessandrini-Ricci. Ma
l'escalations della coppia vincente è stata ancor più
valorizzata dal valore in assoluto delle coppie incon-
trate, a soccombere per prima era la bolognese Lizzi-
Forni, ugual sorte doveva subire poi il campione Re-
gionale Rossini in coppia con l'amico Sala,  infine,
vincendo la semifinale con la ravennate Guerrini-
Alessi, onore al merito quindi per Alessandrini-Ricci.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA
Trofeo "DIVAL Cral Salina"

Gara Individuale
CERVIA (Ra)
1° Trofeo «Dival» Cral Salina
«Finalmente ci siamo riusciti» è la frase più sontanea,
vera e sincera che è sgorgata dal cuore degli organiz-
zatori alla fine di questo torneo. Grandissima la loro
soddisfazione per la grande richiesta di partecipazio-
ne, anche da parte di giocatori di grosso nome, arri-
vati da diverse provincie, mettendo quindi a con-
fronto diverse scuole biliardistiche. I sedici finalisti,
tra cui tre cervesi, si davano battaglia in una serie di
partite veramente entusismanti e di alto contenuto
tecnico tenendo tutto il pubblico col fiato sospeso in
più di una occasione. Al termine il Sig. Fabbri Roma-
no (ex campione italiano) del Gabs Endas Davis di
Cesena, aveva la meglio sul campione Sig. Tramonti
Giovanni del Gabs Forti e Liberi di Forlì, in una finale
che mostrava ancora una volta il valore dei conten-
denti. La manifestazione si è svolta nella bella sala
del circolo dopolavoro Cral Salina. Un grazie parti-
colare alla direzione della Salina di Cervia, al pre-
sidente del Cral Luciano Magnani, che è stato davve-
ro grande, con ciò assicurando al biliardo di Cervia la
valorizzazione che merita. Il protagonista più grande
di tutti: «Il Pubblico». Oltre cento i presenti che ogni
sera erano pronti ad apprezzare e ad applaudire sem-
pre la bella giocata, con altrettanto assoluto silenzio
di quei lunghi secondi indispensabili a concludere il
rito preparatorio alla bocciata: rispetto, aspettativa,
partecipazione e civiltà sportiva, è stato persino com-
movente. Molte le personalità presenti alla
premiazione a dimostrazione di quanto i cervesi ama-
no il biliardo. Qui a Cervia giocar bene alle boccette è
facile e grazie agli organizzatori questo torneo ha

Franco Zappaterra, il titolare del Bar Bologna,
Paolo Ravagli e l'arbitro Nazionale Campoli.

convinto tutti, che giocar bene in maniera corretta,
come il biliardo esige, è sempre tanto più facile del
giocar male e senza senso. Piraccini Danie le
Classifica
1° Fabbri Romano (E. Davi's);
2° Tramonti Giovanni (Forti e Liberi);
3° Cicognani Giordano
3° Sirri Stefano;
5° Morini Umberto,
5° Branchetti A.,
5° Cicognani Brunaldo
5° Fanti Ferrino
9° Fa ttor i,
9° De Lorenzi R.,
9° Fiumana
9° Rosamilia Salvatore,
9° Fucchi C.,
9° Barbanti,
9° Amici G.,
9° Zambelli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Non di meno erano altresì i meriti dell'altra coppia
finalista, la faentina Combattenti-Ghirlandi. Tutta
ravennate quindi la finalissima per il 1° e 2° posto,
dove si evidenziavano la doti tecnico agonistiche di
Alessandrini (di assoluto valore nazionale), peraltro,
egregiamente coadiuvato dal giovane Ricci, assoluta-
mente perfetto nel gioco d'accosto. Pubblico delle
grandi occasioni, perfetta l'organizzazione con la re-
gia del direttore di gara Romano Lama, squisita come
sempre l'ospitalità del Gabs Bar Romea. U. Morini
CLASSIFICA FINALE:
1° Alessandrini-Ricci, Gabs Romea (RA);
2° Combattenti-Ghir landi, Gabs Al Punto, (RA);
3° Guerrini-Alessi (RA);
3° Riccioli- Travaglia (BO);
5° Rossini-Sala (RE);
5° Viali-Ravagli (RA);
5° Grandi-Perna (BO);
5° Sacchi-Malavolti (MO).
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive IMOLA (Bologna)

IMOLA (Bo)
Anche l'annata biliardistica imolese 1986/87 è giunta al termine lasciando, a chi ha avuto successi, la
soddisfazione di potersi crogiolare negli allori almeno finché inizierà la nuova annata biliardistica; chi poi
non è riuscito ad emergere ha tempo, nei mesi di ferma del biliardo, per potere, almeno intenzionalmen-
te, porre rimedio alle eventuali disavventure patite. Di soddisfazioni i giocatori e di conseguenza il Comi-
tato Fiabs e la tifoseria, ne hanno avute tante come mai in precedenza ottenendo quattro vittorie di grosso
calibro con tre affermazioni a livello regionale a coppie ed una singola a partecipazione nazionale. Il via
a questi quattro allori consecutivi lo ha dato la coppia Marchetti (Gabs Ragazzini) Becca G. (Gabs Giardino)
vincendo a Forlì una gara che vedeva la partecipazione dei giocatori più illustri della regione Emilia-
Romagna. La seconda vittoria imolese è arrivata per mano di Montroni Guido del Gabs Giardino (compa-
gno di squadra e di coppia di Becca G.) andando a vincere sempre a Forlì la gara nazionale di singolo
denominata 10° Trofeo Artusi che alla partenza presentava 512 giocatori con tutti i migliori boccettisti
italiani. Di questa impresa ho avuto il piacere e la grande soddisfazione di esserne stato testimone; questo
mi permette di elogiare Guido che (oltre ad essere mio compagno di Gabs) è per me una persona di quelle
che tutti vorrebbero avere per amico per il modo con il quale ha portato avanti e a termine vittoriosa-
mente una maratona biliardistica di tale difficoltà dimostrando di possedere e di essere quel grosso talento
quale personalmente ho sempre ritenuto. A questo punto ad Imola ci sembrava di sognare, e per essere
veramente sinceri ci sentivamo già sufficientemente appagati; invece per gli Imolesi c'era ancora da lec-
carsi i baffi. Accadde così che alla gara Regionale al Gabs Luisa di Imola abbiamo avuto i profeti in patria
e questi sono Beppe Dal Monte (ex capione italiano singolo) e Ettore Sabbatani (indubbio talento biliardistico)
coppia rivelatasi poi insuperabile per tutti gli altri pretendenti. A consacrare la loro impresa e a dare quel
tocco in più, ha contribuito una partita di finale giocata al limite della perfezione contro una coppia
bolognese di alto livello nazionale con i nomi di Trebbi (che tutti conoscono a proprio danno) e Grimandi
il quale in seguito ha vinto due campionati italiani e il campionato provinciale singolo. Delle quattro
affermazioni avute ne ho descritte solo tre; l'ul- ima è arrivata da Carpi (MO) per merito di Fabbri Alberto
e Ricci Onorio (Gabs Luisa). Questa vittoria ha un significato particolare perché era in palio il titolo di
campioni regionali a coppie. I meriti di questi due giocatori vengono evidenziati dalle difficoltà che ci sono
in una gara dove si assegna un titolo, quindi le lodi che io avevo loro dedicato tramite Biliardo Match in un
numero precedente non era, da parte mia, solo una gratificazione personale, ma reali dati di merito. Prima
di proseguire e descrivere le vicende che hanno caratterizzato le attività interne del biliardo Imolese voglio
congratularmi vivamente con i signori sopraelencati per essere riusciti in modo tanto massiccio a portare
il blasone di Imola anche fuori dalle proprie mura. Verso la fine di questa annata biliardistica il nostro
Presidente (del Comitato Imolese Fiabs) Sig. Ermanno Zelani ha rassegnato le dimissioni. Questo evento
ha lasciato tutti dispiaciuti, perché Zelani in questi anni del suo operato ha dato la possibilità a chiunque di
riconoscergli quei meriti inconfondibili che solo una persona retta e meticolosa riesce a mettere in pratica
alla luce de. sole. Il motivo che viene a me e penso anche ai giocatori imolesi di accettare serenamente que-
sta scelta del Presidente Zelani è dovuta ad una esigenza sua personale che non gli avrebbe più permesso di
dare al biliardo Imolese tutta quell'attività che una persona corretta come lui ritiene necessaria. Il nuovo
portacolori del Comitato Imolese è il Sig. Flaviano Giovannini. Flaviano da molti anni milita nel Comitato
boccette: lo definirei un archivio viaggiante perché conosce ed ha praticato da anni ed anni tutte le vicende
biliardistiche. Essendo io un suo estimatore e sono sicuro che come me anche gli altri biliardisti imolesi,
vedo in questa persona dai modi pratici ed estremamente sinceri, l'uomo che, con l'aiuto affiatato che esiste
già con i componenti del Comitato, porterà il gioco del biliardo Imolese a livelli sempre più ampi.
Convinto delle tue grandi capacità: buon lavoro e auguri Flaviano. A Imola anche quest'anno sono stati
assegnati quattro titoli di campioni Imolesi. Borghi Monduzzi Morini del Gabs Fiumi si sono laureati
campioni Imolesi a terna superando in finale la terna del Gabs Giardino Mondini Settembrini Cremonini
durante una partita finale dove si è visto un Morini davvero strepitoso quindi meritevole del titolo.
Campioni a coppie sono risultati Galeati P. e Dosi G. del Gabs Luisa: due giocatori di notevole valore es-
sendo per Dosi il suo secondo titolo Imolese e Galeati giocatore di indiscusso talento, anche se, in un anno
non proprio felice, ha saputo estrarre dal cilindro un acuto di classe pura. L'outsider Mazzanti del Gabs
Lazzerini si è aggiudicato il titolo più prestigioso a livello di gara, quello singolo, cioè la vittoria che qualsia-
si giocatore Imolese aspira maggiormente. Mazzanti è un giocatore di buon livello ma non molto conside-
rato in partenza, ma che ha fatto ricredere tutti strada facendo a base di filotti, elemento sempre determi-
nante nel gioco del biliardo. L'ultimo a farne le spese in finale è stato Cortecchia (Detto Fofò) grosso

continua >>

IMOLA - Comitato di Boccette - Resoconto di un anno sportivo 1986/1987
Trofeo "Gabs Bar BOLOGNA"

Gara Individuale
RAVENNA
Franco Zappaterra vince a Ravenna la gara Regiona-
le In calendario Regionale, si è svolta a Ravenna la
gara Regionale (singolo), in questa occasione, ad ospi-
tare le finali è la volta di quello che si può considerare
il "tempio della boccettistica Ravennate" che porta il
nome del Gabs Bar Bologna, nelle pedane del quale si
sono dati appuntamento i nomi più prestigiosi
dell'Emilia Romagna. Ben 192 partecipanti, suddi-
visi in 24 gironi. Dopo due giorni di autentiche batta-
glie l'ha spuntata Franco Zappaterra, che in questa
occasione ha assunto il ruolo di autentico "rullo com-
pressore", tanta è stata l'autorevolezza del vincitore.
A questo punto, tralasciando (alla sola classifica fina-
le) la cronaca della gara, vorrei per una volta tanto
soffermarmi sulla figura del vincitore, anche perché
mai come in questa occasione il verdetto finale è
risultato ineccepibile, dicevamo dunque di Zappaterra!
Venuto prepotentemente alla ribalta della boccettistica
Ravennate, numerose le vittorie, al culmine delle quali
un prestigioso titolo di Campione Regionale a Cop-
pie, poi, un periodo di appannamento, anzi direi, una
crisi di risultati, tanto da vederlo sfiduciato e con
l'intento di chiudere con il biliardo. Ma la passione
unita alla classe facevano ben presto tornare il nostro
amico coltivatore quello che a lui riesce meglio. E le
amate boccette ritrovarono il loro campione! Per-
ché Zappaterra è un campione, la gara di Ravenna ne
è stato l'esempio più esaltante. Per la cronaca, una
finale dal sapore tutto Ravennate, dove spicca (oltre

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 04 Aprile 1988)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA

1° cl. Fabbri Romano, 3° cl. Sirri Stefano,
Zileri Pier Luigi (Pres. Prov.), 3° cl. Cicognani

Giordano 2° cl. Tramonti Giovanni.

al vincitore) il nome di Paolo Ravagli, il quale,  ha
avuto il solo torto di incontrare nella finalissima un
prodigioso Zappaterra. Buona la prestazione dei gio-
vane Castellucci (2° cat.) ottimo il suo terzo posto.
Foltissimo il pubblico presente, gradite le riprese te-
levisive (Teleromagna -  Nuova Rete). Come altret-
tanto si può dire dell'organizzazione e l'ospitalità del
Gab Bar Bologna di Ravenna.
CLASSIFICA FINALE:
1° Franco Zappaterra, Gabs Bar Belli (RA);
2° Paolo Rava-gli, Gabs Al Punto, Faenza (RA);
3° Rosa Enrico (FO);
3° Alvisi Valerio (BO);
5° Marchesini (BO);
5° Betocchi (BO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato REGIONALE - 1987/1988

Individuale  2° Categoria
Alla effettuazione di questa doppia manifestazione
biliardistica ci si è giunti per volontà della ditta ORMA
di Felice Marzocchi che, essendo un sincero estima-
tore del gioco del biliardo, ha chiesto, al sottoscritto
ed al Presidente Sig. Flaviano Giovannini del Comi-
tato Imolese, la disponibilità e la possibilità di orga-
nizzare una manifestazione di queste dimensioni, fa-
cendosi carico, sportivamente,  dell'onere necessario
per sostenere il tutto. Il Comitato Imolese, nella per-
sona del Sig. Presidente, fece richiesta al Sig. Presiden-
te Regionale Sig. Raffaele Tolomelli, il quale, dopo
aver messo a conoscenza i Presidenti dei Comitati
Provinciali dell' Emilia-Romagna e dopo aver propo-
sto ed ottenuto di assegnare il titolo regionale sia alla
1° che alla 2° categoria, ci ha gentilmente concesso
l'onore di effettuare la doppia manifestazione, con
nostro immenso piacere. A Giardino di Imola, dove
ha la sede la ditta ORMA e dove il Gabs Giardino
esercita la propria attività biliardistica, esiste una sala
da ballo che, gentilmente concessaci, ci ha dato la
possibilità di installare tutto l'occorrente per la riu-
scita della manifestazione. Il Sig. Felice Marzocchi
(ORMA), sponsor ufficiale della manifestazione e ti-
tolare della ditta ORMA che costruisce e vende a
livello nazionale ed internazionale ruotoni per an-
naffiaggio di grandi e piccole culture ed altre macchi-
ne enologiche, ha visto realizzarsi totalmente ciò
che egli desiderava. Il sottoscritto, il Comitato Imo-
lese Fiabs, lo stesso Presidente Sig. Flaviano
Giovannini, ci uniamo al titolare della ditta ORMA
nel ringraziare sentitamente tutte le persone di Giar-
dino che hanno dedicato il loro tempo libero al lungo
lavoro necessario per rendere l'ambiente di gioco al

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 02 Febbraio 1988)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive IMOLA (Bologna)
GIARDINO di Imola - Campionati Regionali 1° e 2° categoria

Il settore arbitrale Imolese Landi A., Minardi G.,
Rossini Camp. Reg. 1° cat., Ferretti D. Dalpozzo M.

limite della perfezione; ringraziamo pure sentitamente
le ditte: Ricci di Fano, Artusi di Forlì, Fabbri e Gatta
Artigiana Biliardi di Forlì che hanno gratuitamente
installato i biliardi per la manifestazione lasciandoli a
disposizione per il tempo necessario dando all'orga-
nizzazione la certezza di avere a disposizione mate-
riale di prima qualità. Le dispute iniziano sabato 21/
11/87 alle ore 9 con la seconda categoria. Al via la
flotta forlivese è in maggioranza presentando 41 gio-
catori; seguono i Bolognesi con 26, gli Imolesi con
24, i Modenesi con 10 poi Ferraresi, Ravennati e
Reggiani con 9. Si è subito capito (se era necessario)
che i 128 partecipanti avevano in testa lo spasmo
della conquista del titolo ed ognuno di loro tramite le
proprie caratteristiche ha gettato sul panno verde
tutto ciò che aveva cercando in tutti i modi di non
soccombere e questo ha permesso al folto pubblico di
ammirare l'eccellente levatura di gioco fornito da questi
singoli, per modo di dire, di 2° categoria. Alle ore
14.30 di domenica 22/11/87 si è cominciato il giro di

continua >>

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive IMOLA (Bologna)
talento del biliardo Imolese, sia pur soffiando un pochettino ha dovuto ammettere la superiorità del giovane
rivale.  L'ultimo titolo, quello che tiene impegnati per otto mesi tutti i giocatori Imolesi, cioè campioni a
squadre, se lo è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il Gabs Giardino. Questa squadra, della quale
faccio parte e descriverne qualche cosa mi fa immenso piacere, è riuscita prima a vincere il proprio girone
che sicuramente dei due era il più agguerrito e per l'assegnazione del titolo a forma di plan-off, ha superato
senza grosse difficoltà i primi tre incontri e si è trovata in finale con il Gabs Luisa 2 rivelazione di queste
fianali. Il Luisa 2 era entrato in finale grazie ad un continuo crescendo nelle sue prestazioni tanto che in
semifinale aveva avuto la meglio sul Gabs Fiumi largamente favorito alla vigilia. lo prima dell'incontro
finale avevo previsto grosse difficoltà per noi del Gabs Giardino perché avevo notato i componenti del Gabs
Luisa 2 al massimo delle loro possibilità e galvanizzati anche dai grossi successi per accedere alla finale, ma
naturalmente ero stato accusato di essere un cabalatore. Morale della favola, l'incontro di finale è finito 3
-  3; a quel punto ci giocavano il titolo in una partita di spareggio di una coppia per squadra. lo sapevo
benissimo che per noi il compito era diventato arduo ritenendo per certo che la lo-ro coppia era formata da
Fabbri e Ricci, freschi campioni regionali. In quel momento, quale responsabile della squadra, ho dovuto fare
una scelta molto difficile oltre che antipatica nei confronti degli otto giocatori che non avrebbero giocato.
Facendo delle valutazioni del tutto personali ho schierato la coppia Montroni-Bacchilega. La partita
terminava ai punti 80, si stava giocando dalle 2 alle 3 di notte in un clima di tensione che lascio immaginare
e nonostante tutto i quattro giocatori giocavano ad un buon livello; dopo un inizio favorevole alla coppia
Fabbri Ricci, Montroni-Bacchilega effettuavano una rimonta che si concludeva quando Montroni bocciava
pallino d'acchito da 70 a 67 e realizzavano 12 punti riconfermandosi campioni imolesi a squadre 1986/87
fra il tripudio dei nostri fedelissimi tifosi. Abbiamo poi onorato gli impegni rimanenti ottenendo il 2° posto
ai campionati romagnoli a squadre, il 5° posto sempre a squadre ai regionali ed in fine il 3° posto ai pro-
vinciali al palazzo dello sport di Bologna battuti dal Moce Crem Decima che poi ha vinto il titolo di
campione provinciale a squadre. Anche se nelle sconfitte c'è sempre qualcosa da recriminare, penso che la
nostra annata sia stata decisamente positiva. Mi sento in dovere di ringraziare e complimentarmi con i miei
giocatori singolarmente per le soddisfazioni datemi. Montroni-Becca: coppia di assoluto valore che ha
vinto 14 partite su 18 di campionato ottenendo inoltre successi a livello nazionale e regionale; Montroni è
risultato meritatamente il miglior giocatore Imolese. Bacchilega-Mondini: binomio fortissimo sia dal lato
della qualità del gioco che dal temperamento indomabile. Pasini-Settembrini: coppia in via di evoluzione di
notevole valore tecnico; Settembrini puntatore lima e Pasini bocciatore giovanissimo ma di eccelse qualità.
Cremonini-Dall'Olio: hanno vinto la medaglia d'oro come miglior coppia del nostro girone di campionato
vincendo 15 partite su 18, questo tutto spiega. Manfredini Wainer: singolo di grosse capacità tecniche e
spettacolari e sul biliardo tutto gli è concesso. Paoletti Pierino: singolo coriaceo ed indomabile facile alle
grandi imprese: ultima - al palazzo dello sport -  ha chiuso un incontro con quattro 12 consecutivi che è tutto
dire. Chiudo questo mio scritto ringraziando il Comitato Imolese per tutto il lavoro svolto e quello che dovrà
svolgere in futuro. Porgo un saluto ami-chevole e di simpativa a tutti gli altri comitati Fiabs d'Italia. Incito
i giovani a praticare questo sport da tempo libero che, a mio avviso, è una del- le alternative valide a tante
miserie che ci circondano; ringrazio Biliardo-Match di pubblicare tutto.
Landi Augusto Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive IMOLA (Bologna)
Campionato REGIONALE - 1987/1988

Individuale  1° Categoria
Campionato regionale 1° categoria.  La prima im-
pressione avuta, sfogliando i vari gironi composti di
nomi notissimi in campo biliardistico, ha fatto pen-
sare a come un giocatore avrebbe potuto vincere tutti
gli incontri per aggiudicarsi il titolo 1987/88. Fin
dalle prime partite sono cominciati a cadere i primi
nomi famosi, a scapito di altri altrettanto noti, oppu-
re per mano di giocatori che anche non essendo fino-
ra conosciutissimi, lo diventeranno in breve tempo,
considerato il valore dimostrato fin dalle prime bat-
tute di gioco in questa competizione. Gli ottavi di
finale sono iniziati presentando i seguenti giocatori:
Forlì: Sartini; Ravenna: Molduzzi, Alessandrini,
Guerrini, e Viali; Modena: Villani e Vellani; Reggio E.:
Rossini, Malagisi e Maffei; Ferrara: Paolucci, Bertoni
e Lizzi; Imola: Montroni, Geminiani e Garelli. Cia-
scuno di questi è riuscito a vincere la propria batteria
fornendo prestazioni di alto livello e, in alcuni casi,
usufruendo di quel pizzico di buona sorte necessaria
per poter emergere in partite tanto tirate sia dal lato
tecnico che psico-fisico. Ai quarti di finale sono giun-
ti: Montroni, Geminiani, Rossini, Villani, Sartini,
Molduzzi, Paolucci e Malagisi. Alle semifinali hanno
avuto accesso tramite prestazioni maiuscole: Montroli
(Imola), Sartini (Forlì), Rossini (Reggio E.), Molduzzi
(Ravenna). Alle ore 20.30 hanno avuto inizio le par-
tite di semifinale alla presenza di un foltissimo pub-
blico stipato in tribuna, e in qualsiasi settore disponibi-
le ove non ostacolasse i quattro pretendenti. La
tifoseria locale,  sia pur molto sportivamente, si è
schierata a sostegno del talento familiare, Guido
Montroni che, oltre ad essere imolese, milita nelle

Lo sponsor F. Marzocchi (ORMA) Rossini (1° class.)
 il direttore di gara Landi A. e Sartini (2° class.).

fila del Gabs Giardino (sede della gara) e ciò ha galva-
nizzato il pubblico locale in modo eccezionale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rossini Vando (Reggio Emilia);
2° Sartini Raffaele (For lì);
3° Molduzzi Luca (Ra venna),
3° Montroni Guido (Imola Bo);
5° Paolucci (Ferrara),
5° Malagisi (Reggio Emilia),
5° Ge miniani (Imola Bo),
5° Villani (Modena);
9° Be rtoni (Ferrara),
9° Alessandrini P.Giorgio (Ra venna),
9° Guerrini (Ra venna),
9° Ve llani (Modena),
9° Garelli (Imola Bo),
9° Lizzi Sergio (Ferrara),
9° Maffei (Reggio Emilia),
9° Viali (Ra venna)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 02 Febbraio 1988)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive IMOLA (Bologna)
boa con i 16 vincenti di batteria formando i seguenti accoppiamenti: 1) Forni (Bo) -  Casadio (Imola) 2)
Bettocchi (Bo) - Campomari (Imola) 3) Pirani (Fo) - Campana (Fo) 4) Calzolari (Bo) - De Lorenzi Dam.
(Fo) 5) De Lorenzi Dan. (Fo) - Debori (Imola) 6) Pratelli (Fo) - Gualandrini (R.E.) 7) Giovannini P. (Imola)
-  Spiga (Bo) 8) Loberti (Bo) -  Alvisi (Bo) avanzano ai quarti in sincronismo i seguenti giocatori: 1) Forni
(Bo) -  Campomori A. (Imola) 2) Pirani (Fo) -  Calzolari (Bo) 3) De Lorenzi Dan. (Fo) - Gua-landrini (R.E.)
4) Loberti (Bo) - Giovannini P. (Imola) accedono alle semifinali: 1) Campomori (Imola) -  Calzolari (Bo) 2)
De lorenzi Dan. (Fo) -  Loberti (Bo) Loberti e Calzolari disputano meritatamente la finale ai punti 80. La
partita con decorso incerto per tutta la durata, denota una forte tensione in ambedue i pretendenti mettendo
in evidenza l'estrosità di Loberti e la meticolosità di Calzolari, finché la disputa è ar-rivata alla stretta finale
dando l'impressione che Calzolari potesse spuntarla, ma sul punteggio di 79 a 67 Loberti ha ottenuto i due
punti d'accosto e nella seguente bocciata ha realizzato quattro punti portandosi sul 73 a 79; Calzolari ha
effettuato il tiro d'ac-costo, direi perfetto, Loberti, in quelle condizioni in svantaggio di boccetta,  ha fatto
il tiro veloce sul pallino con l'evidente intenzione di portare il gioco nel quadrato superiore, ma un rimpallo
le ha fatto fare 8 punti e vincere le partite.
CLASSIFICA FINALE:
1° Loberti (Bologna);
2° Calzolari V. (Bologna);
3° De Lorenzi Daniele (For lì),
3° Campomori A. (Imola);
5° Fo rni (Bologna),
5° P irani (For lì),
5° Gualandrini (Reggio Emilia),
5° Giovannini P. (Imola);
9° Alvisi (Bologna),
9° Spiga (Bologna),
9° Pratelli (For lì),
9° Debori (Imola),
9° De Lorenzi Damiano (For lì),
9° Campana (For lì),
9° Be tocchi (Bologna),
9° Casadio (Imola). Felice Marzocchi (Pres. ORMA) premia il

sig. Loberti Campione Regionale di 2° cat.
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(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive REGGIO EMILIA
Reggio Emilia - Campionati Provinciali a Squadre.

REGGIO EMILIA Boccette
Con l'assegnazione del titolo di campione provinciale a squadre di serie A e B è terminata la stagione
boccettistica reggiana 1986/87. A conferma dell'eccezionale crescita quantitativa e qualitativa del gioco del
biliardo a Reggio Emilia e provincia bastano solo alcuni dati. Quarantasei le squadre partecipanti al campio-
nato, quattordici in serie A e trentadue in serie B, suddivise in due gironi. Oltre alle gare tradizionali per
l'assegnazione del titolo di campione provinciale individuale, a coppie, e pallino d'oro, sono state organiz-
zate un'altra decina di manifestazioni, con ricchi monte premi in palio, alcune dedicate alla memoria. La
crescita qualitativa del gioco la si riscontra nei risultati ottenuti dai portacolori reggiani, Del Re, Sandrini.
Soncini, Ferrarini, Rossini, Garretto, Leoni, Vecchi, Mara ecc., nelle gare regionali e nazionali alle quali
hanno partecipato in questi ultimi anni. Chiusura in grande stile quindi per una stagione eccezionale, con la
disputa della finalissima dei campionati di serie A e B presso il circolo Gramsci di Reggio Emilia. Primi a
scendere in «campo» i cadetti con una finale a sorpresa, che ha visto la Pizzeria La Mamma aggiudicarsi il
titolo sconfiggendo la Fashion, dopo aver eliminato in semifinale la favoritissima Vetagro C.T.L. Bagnolo,
ed anche per i vice campioni la soddisfazione di avere in precedenza eliminato il più quotato Salumificio
RE.CA Massenzatico. Grande partecipazione di pubblico. con tutto esaurito nella sala biliardi del Circolo
Gramsci, per assistere alla finale del 18° campionato di serie A, che riproponeva lo scontro dello scorso
campionato,  i campioni uscenti dell'Impresa Edile Incerti Vezzano contro i vice-campioni della Vecar Dra-
go Sesso. Ancora una volta la spuntava la squadra vezzanese, grazie alle brillanti prestazioni dei due «bomber»
Del Re e Sandrini, e, non senza beneficiare di una buona dose di fortuna, conquistava così il terzo titolo
consecutivo, record difficilmente ripetibile.  In semifinale i riconfermati campioni avevano travolto l'Oleo
Mac Z.C.F. Bagnolo di Zambelli, mentre la Vecar Drago Sesso era riuscita a superare ancora una volta la Piz-
zeria Sombrero di capitan Cavalletti. Il 18° campionato ha fatto registrare anche il debutto del campione
bolognese Tassi, con i colori dell'Autobic, e per il «Leone» l'inizio è stato un po' difficile, ma a gioco lungo
si è domostrato ancora all'altezza della situazione. Comincia ora la grande bagarre della campagna acquisti
per il prossimo campionato, colpi di scena a ripetizione, come al solito, cresceranno ancora i costi per gli
ingaggi di pezzi da novanta.  Anche il boccette mercato è decisamente in crescita, e gli sponsor sembrano
seriamente intenzionati ad allargare i cordoni della borsa, e probabilmente andranno alla ricerca di acquisti
clamorosi anche nelle province limitrofe. Erio Pis i
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "L'EMILIANO di LEURINI"

Gara Regionale a Coppie
1° Trofeo L'Emiliano di Leurini Gara regionale a cop-
pie Con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia,
organizzato dal Comitato Provinciale Fiabs, si è svolto
il 1° Trofeo l'Emiliano di Leurini, gara regionale di
boccette a coppie.  Splendida la sala biliardi, ap-
positamente allestita al Foro Boario di Reggio Emilia,
grazie all'impeccabile organizzatore del Comitato
Fiabs, ed alla cortese collaborazione delle ditte
Cavicchi di Guastalla, Orsi di Ferrara e Mari di Siena,
che hanno messo a disposizione i biliardi per la dispu-
ta della gara. Il folto pubblico, che ha fatto costante-
mente cornice all'esibizione dei beniamini locali, op-
posti ai molti campioni della regione, ha potuto così
trascorrere un eccezionale week end boccettistico.
Ben 168 le coppie iscritte alla manifestazione, con
qualificata rappresentanza di tutte le province della
regione. Tutto esaurito per assistere alla fase finale,
tra le sedici coppie rimaste in lizza dopo i gironi di
qualificazione. Il grande interesse suscitato dalla ma-
nifestazione lo dimostra anche l'intervento di Te-
lereggio, che ha ripreso alcuni dei momenti più sa-
lienti della gara. Vincitori del prestigioso Trofeo i
bolognesi Draghetti e Grillini che, nella finalissima,
hanno superato i concittadini Florini e Forni, grazie
anche all'aiuto della dea bendata, che comunque nulla
toglie ai meriti dei vincitori, brillanti protagonisti
negli incontri precedenti. Qualche rammarico per i
pur bravi Florini e Forni, nell'occasione all'altezza dei
più titolati avversari. Brillante terzo posto per gli
imolesi Marchetti e Debori, ed i reggiani Boni e
Spazian, autentica rivelazione di questa gara. Un rin-
graziamento è dovuto ai numerosi sponsor che han-
no così concretamente aiutato il Comitato Fiabs nel-
la manifestazione. Erio Pis i

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 07/08 Luglio Agosto 1987)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive REGGIO EMILIA

2° Fiorini-Fomi, 1° Grillini-Draghetti
al Trofeo «L'Emiliano di Leurini».

CLASSIFICA FINALE
1° Draghetti-Grillini (BO);
2° Fior ini-Fo rni (BO);
3° Boni-Spazian (RE);
3° Marchett i-Debori (Imola BO);
5° Del Re-Vecchi (RE);
5° Finamore-Casaroli (BO),
5° Zanardi-Grandi (BO),
5° Manfre dini-Mattioli (BO);
9° Sala-Nozzi (MO),
9° Garretto-Malagisi (RE),
9° Paderni-Grossi (BO),
9° Bertoldi-Gambarelli (RE),
9° Trebbi-Marani (BO),
9° Ro ntani-Bo ni (MO),
9° Donati-Ba cchilega (Imola BO),
9° Marchesini-P arma (BO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive MODENA e prov.
L'Attività biliardistica di MODENA e Provincia per il 1986/1987

Ma pass iamo ad elencare  le più importanti ma-
nifes tazioni avvenute  ne lla provincia di Mode-
na durante  l'e sercizio sportivo 1986-1987.
Per la Fiera di Finale Emilia in settembre dell'anno
scorso il Bar Sport Wolfango col suo intraprendente
titolare ha organizzato la ormai tradizionale gara re-
gionale della Fiera di Finale a staffetta (da cinque) che
ha visto vincitori:
1° Autoscuola di Bologna 1 a squadra
2° Autoscuola di Bologna 2a squadra
3° Manzoni di Bologna
3° Bocciofila di Bondero.
Sul finire di settembre altra gara a staffetta presso il
circolo culturale ARCI di Gargallo, con due singoli ed
una coppia che ha visto come trofeo città di Carpi a
squadre emergere una delle due squadre del Club del
Corso di Carpi capitanata da Villani Roberto vero
mattatore durante la competizione:

MODENA
Modena e provincia, nel bene e nel male, sono comunque sempre sulle labbra di tutt i. Alcune manifesta-
zioni nazionali e regionali hanno sempre «tenuto alto» il prestigio della città emiliana ma non sempre
questi fatti positivi hanno combaciato con la partecipazione e l'adesione degli amatori di boccette. Alcuni
anni addietro i vari Guríoli, Balugani, Morselli, Righetti e Foschini hanno dato lustro e prestigio al gioco
dei Modenesi ottenendo anche in campo nazionale t itoli Italiani di 1° cat. Ma la scelta di aggregarsi a
campionati a squadre di altre province, esempi Bologna e Reggio Emilia, ha depauperato e svuotato parte
degli interessi agonistici e tecnici che servivano tanto da stimolo per i più giovani e recenti tesserat i
modenesi alla F.I.A.B.S. Si è verificato, piano piano, un calo di interesse per tutto quello che il Comitato
Modenese stava progett ando e programmando. Questo esercizio sportivo però che sta nascendo e cioè
1987-1988 col 17° Campionato di Boccette a squadre dovrà, si spera, essere un risveglio; quello squillo di
tromba che da la carica a tutti quelli che ancora si sentono di amare il biliardo fino in fondo ed apprestarsi
con nuovo fervore per migliorarsi e prodigarsi a qualsiasi livello. Lo sappiamo tutti che non sarà facile
sollevare tutto di colpo il peso della svogliatezza del passato, Modena cit tà non ha più o quasi tesserati
F.I.A.B.S. di boccette, Vignola è come Modena e Castelfranco, Sassuolo e Spilamberto languono parec-
chio. Dopo tre anni si è costituito un nuovo Comitato Modenese con diversi giovani consiglieri che
vorrebbero tanto che le cose migliorassero. Questa nuova linfa speriamo possa far prosperare le zone di
Carpi e della «bassa modenese» e forse recuperare tanto del terreno perso a sud del f iume Secchia.
Ricordiamo agli amatori delle boccette che la vera federazione italiana è la nostra e che solo con la
F.I.A.B.S. il biliardo può arrivare ai Campionati del Mondo (attualmente per la stecca) nel prossimo futuro
anche alle Olimpiadi. Sot to l'egida della Federazione ci si potrà milgiorare sul piano del gioco e dei
risultati. Il nuovo Comitato Modenese regolarmente costituitosi ha già programmato serie di manifestazio-
ni differenziate che durante l'esercizio impegneranno giocatori e Gabs aderenti ad un sempre maggior
numero di competizioni con staf fett e e tornei, denominati ad esempio, Coppa Delle Coppe, che si svolge-
ranno durante le serate dei vari mercoledì sera. In definitiva il nuovo consiglio eletto cercherà con ogni
mezzo di riaccendere la passione del biliardo fra tutti i ceti e soprattutto riavvicinare quanti hanno scelto
altre strade non meglio «asfaltate» ed irte di difficoltà quanto la v ia della F.I.A.B.S. Ricordiamo che il
nuovo consiglio del Comitato di Modena risulta composto, fin dal 12 luglio 87, dalle seguenti persone: -
Presidente: Vellani Fabrizio, - Vice Presidente: Golinelli Onorio, - Segretario: Malavasi Walter, - Consiglie-
ri: Ceverrini Valentino, Mucciarini Giuliano, Bonarelli Giorgio, Artioli Valerio, Cremonini Fausto, Malavolta
Claudio, Villani Roberto, Loschi Fabrizio, Ferraguti Ivano.

CLASSIFICA FINALE:
1° Club Corso Carpi, capitano Villani Roberto;
2° Molinella di Bologna, capitano Parma;
3° Polisportiva D. Pietri, capitano Lugli G;
3° Bocc. Finalese, capitano Guidi.

Il Gabs «Bocciofila Finalese» vincitrice della
serie «eccellenza» camp. mod. a squadre 1986-87.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 09 Settembre 1987)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive PIACENZA
Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Squadre
PIACENZA
Camp. Prov. Trionfa la squadra «Aurum I» di Piacenza
Sui biliardi del Gabs Juventus di Fiorenzuola, la squa-
dra «Aurum I» di Piacenza ha conquistato il titolo
provinciale di boccette, battendo in finale per tre a
uno la squadra «Commercio I» di Fiorenzuola. Dopo
cinque mesi di incontri settimanali si è così concluso
un campionato che, ancora una volta, ha portato alla
ribalta quasi tutti i migliori «boccettisti» piacentini.
L'affermazione dei portacolori del Gabs Aurum è sta-
ta netta e meritata, a conferma di indubbie doti
tecnicoagonistiche di tutti i componenti della squa-
dra: il capitano Rino Sartori, Roberto Brocchieri, Fran-
co Pighi, Sergio Pizzimiglia, Vincenzo Bosco, Giu-
seppe Malchiodi, Giuseppe Raccamarich, Lanfranco
Pezza, Luigi Toscani. Meritevole di elogi anche la
squadra «Commercio I», che ha lottato fino alla fine
con encomiabile spirito sportivo: ottimo il suo capi-
tano, Pagnanini, e molto validi tutti gi altri giocatori,
tra cui Campelli, Callisardi, Ruggi, Villaggi, Rossi e
Massini. Il campionato provinciale boccette 1986-
87, ha visto schierate alla partenza sette squadre, in
rappresentanza dei Gabs di Piacenza e Fiorenzuola
(Scala d'oro, Aurum, Commercio, Juventus).
Zilocchi Vincenzo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Coppie
PIACENZA
Al Gabs Commercio di Fiorenzuola si è svolto il cam-
pionato provinciale di boccette a coppie di I e Il cat.
Classifica
1° Pagnanini -  Ghioni;
2° Cassinari - Silva;
3° Campelli -Fuochi;
3° Guidotti -  Passera.

Biliardo MATCH - Anno X
n° 10 Ottobre 1987

(Emilia Romag.)-MODENA

1. Villani Roberto (punti 64);
2. Catellani Gianni (punti 42,5);
3. Vacchi Roberto (pun- ti 38);
4. Lugli Franco (punti 35);
5. Ferraresi Flavio (punti 34,5);
6. Lugli Gianni (punti 34);
7. Mora Silvano (punti 31);
8. Malavolta Claudio (punti 30);
9. Vellani Fabrizio (punti 29);
9. Cavazzuti Paolo (punti 29);
9. Tartarini Carlo (punti 29);
12. Ragazzi Erne-sto (punti 28);
13. Guidi Mau-ro (punti 27,5);
14. Bizzarri Guerrino (punti 27);
15. Ma-lavolti Angelo (punti 26);
16. Buzzi Giacomo (punti 25,5);
17. Costa Franco (punti 25);
18. Corsini Massimo (punti 24,5);
19. Garretti Guido (pun- ti 24);
19. Costi Carlo (punti 24);
21. Cattini Lorenzo (punti 23);
22. Saltari Marco (punti 22);
22. Guidetti Danilo (punti 22);
23. Lugli Massimo (punti 21,5);
23. Zanoli Giuliano (punti 21,5).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Di seguito diamo i punteggi acquisiti dai primi venti-
cinque giocatori della Provincia di Modena che van-
no così a formare l'elenco della Prima Categoria in
campo nazionale per l'esercizio 1987-88.
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive MODENA e prov.

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale e Coppie
Nella settimana precedente alla «Fioritura» il Comi-
tato aveva indetto i due Campionati Provinciali Indi-
viduali e Coppie.  Sono risultati finalisti i seguenti
giocato ri:
CLASSIFICA FINALE - Individuale:
1° Villani (Club Corso Carpi);
2° Zanoli (Modena Club);
3° Costa (Cristallo Ravarino);
3° P izze tt i (Daniela S.Possidonio).
CLASSIFICA FINALE - Coppie:
1° Vacchi-Cavazzuti (Modena Club);
2° Vellani-Bizzarri (Club Corso Carpi);
3° Costi-Garetti (Braletto Sassuolo);
3° Lugli-Ca tellani (D. Pietri Carpi).

Trofeo  "DELLA  FIORITURA"

Gara nazionale individuale
La prima manifestazione per importanza si deve in-
tendere «Trofeo Nazionale individuale della Fioritu-
ra Ex Masters», valido per il Medagliere Nazio-nale,
che fra il 2 e 3 maggio ha visto partecipare diverse
regioni italiane, moltissime province con trecento e
più iscritti.
I finalisti hanno potuto beneficiare della sala biliardi
allestita ex novo all'interno della discoteca dell'Arci
di San Cesario e sui «panni verdi» si sono dati batta-
glia i più bei nomi dell'Italia Boccettistica. Così «fato
e capacita'» hanno visto al traguardo finale emer-
gere in ordine progressivo i seguenti «campioni».
CLASSIFICA FINALE
1° Parma Fabrizio di Molinella (BO);
2° Grimandi Roberto di Bologna;
3° Buzzi di Modena;
3° Bo rghi di Bologna;
5° Agos tini di Imola;
5° Rossini Vando di R. Emilia;
5° Ribani Agostino di Bologna;
5° Draghetti Leonardo di Bologna;
9° Villani di Modena;
9° Marangoni Roberto di Ravenna;
9° Porcu Fabio di Milano;
9° Sandrini Carlo di R. Emilia;
9° Andreoli di Imola;
9° Mara di R. Emilia;
9° Valli Lamberto di Ravenna;
9° Zappaterra Franco di Ravenna.

Il Gabs «Cristallo» di Ravarino vincitore serie «B»
campionato Modenese a Squadre 1986/1987

Il Gabs «Arci Gargallo» vincitore serie «C»
campionato Modenese a Squadre 1986/1987

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Emilia Romagna) Manifestaz. Sportive MODENA e prov.

Vacchi-Cavazzuti di Modena vincitori del
campionato provinciale a coppie 1986-1987.

Trofeo "Giles VILLENEUVE"

Gara Regionale a Coppie
Sul finire di febbraio ecco uscire il trofeo a Carpi
«Giles Villeneuve», gara regionale,  che si spera di
portare a livello nazionale già nell'esercizio sportivo
1988. Nella simpatica saletta di biliardi di Gargallo
Fava-Grimaldi di Bologna hanno battuto non senza
fatica gli esperti concittadini Roncara-Dari, sempre
di Bologna, che hanno cercato con la loro esperienza
di contrastare fino alla fine i più quotati avversari.
1° Fava-Grimaldi di Bologna
2° Roncara-Dari di Bologna
3° Draghetti-Riccioli di Bologna
3° Murzarelli-Riccioli di Bologna.
5° Rinaldi-Rebecchi (Tazza d'Oro)
5° Bellocchi-Gavioli (Dorando Pietri)
5° Malagoli-Costi (Ra varino)
5° Trebbi-Marani (Bologna)

Dal 25 aprile la Bocciofila ARCI di San Cesario, come
per gli ultimi anni ha organizzato le finali del 16°
Campionato a squadre modenese con otto biliardi
nuovi installati nella propria discoteca (vogliamo per
questo ringraziare le case biliardo del Mari, ed Artusi
per i biliardi offerti mentre un grave appunto il Co-
mitato di Modena lo rivolge alla ditta Zironi che non
ha mantenuto gli impegni presi in passato con gravi
danni morali e materiali al comitato di Modena!)

Trofeo "CITTA' DI CARPI"

Gara Individuale
È seguito il Trofeo Città di Carpi individuale nella
prima settimana di ottobre che ha visto la partecipa-
zione di 180 giocatori, diversi Gabs interessati per le
eliminatorie, (Polisportiva D. Pietri di Carpi -  Club
Corso Carpi) e la finale disputata nella «bella saletta»
dell'ARCI di Garganello di Carpi, vincitore l'aitante
Villani Roberto del Club Corso Carpi che con questo
secondo piazzamento ha dato il via ad una serie di
prestazioni eccezionali. Battuto in finale Valenti sem-
pre del Club Corso, terzi Catellani Gianni della
Polisportiva D. Pietri e Saltini Gianni del Circolo
Solierese.
CLASSIFICA FINALE
1° Villani Roberto del Club Corso Carp
2° Valenti del Club Corso
3° Catellani Gianni Polisportiva D. Pietri
3° Saltini Gianni Circolo Solierese.

Memorial "SIGHINOLFI"

Gara a Coppie
In dicembre il Gabs Belfiore di Nonantola ha organiz-
zato il trofeo Sighinolfi a coppie «memorial» che
ogni anno si ripete. Quest'anno l'ha fatta franca la
coppia Costi Garretti di Sassuolo del Gabs Broletto
sulla coppia del Club Corso Villani Pavarotti.
CLASSIFICA FINALE
1° Costi Garretti del Gabs Broletto di Sassuolo
2° Villani Pavarotti del Club Corso

Campionato REGIONALE - 1986/1987

a Coppie
Saltato il periodo più freddo dell'anno e cioè il mese di
gennaio con le sue nevicate cospicue ecco febbraio
che con giornate più miti dona alla Dorando Pietri di
Carpi l'opportunità di organizzare per il 31 gennaio
ed il 1° febbraio il Campionato Regionale a Carpi. La
manifestazione che ha visto allestiti 8 biliardi nuovi è
stata ospitata nella sala dei Colombofili carpigiani, a
cui va il nostro ringraziamento per l'ospitalità dimo-
strata. A sorpresa ma con tanto merito i nuovi cam-
pioni regionali sono stati riconosciuti sul... biliardo
nella coppia imolese tanto brava quanto modesta di
Ricci-Fabbri che in finalissima hanno travolto i più
quotati Marani-Grandi di Bologna.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ricci Onorio-Fabbri Alberto di imola Bo
2° Marani Massimo-Grandi Davide di Bologna.
3° Biondi. Domenichini di Forlì,
3° Montaletti De Lorenzo di Forlì. Nei quinti posti
5° Marangoni-Valli di Ravenna -
5° Minotti-Bersani di Ravenna -
5° Fabretti-Pantaleoni di Bologna -
5° Draghetti-Trebbi di Bologna.
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1° Trofeo "V. CASELLA"

Individuale
LA SPEZIA
1° Trofeo «V. Casella» La Spezia -  Sui cinque biliardi
del GABS Jolly, messi a disposizione con squisita ospi-
talità dai titolari del locale, ha avuto luogo la prima
edizione del trofeo «V. Casella» dedicato alla memo-
ria di chi alle boccette ha dato tutto se stesso, pro-
muovendo da vero pioniere, la passione per il biliardo
in tutta la provincia di La Spezia.  Prima di passare
alla cronaca del torneo, è doveroso accumunare in un
unico elogio, su queste pagine, quanti hanno contri-
buito al chiaro successo della manifestazione, gli spon-
sor, gli arbitri, i direttori di gara e tutti coloro che
hanno prestato la loro opera affinché un personaggio
tanto caro agli appassionati di biliardo sportivo, fos-
se ricordato nel modo più degno e più bello. Alla gara
hanno preso parte (225) giocatori, così suddivisi: 120
giocatori appartenenti alla 1° e 2° categoria e ben
105 giocatori della categoria Amatoriale. Alla con-
clusione delle 30 batterie di qualificazione, che hanno
fatto registrare un gioco di un buon livello tecnico e
spettacolare e una partecipazione di «aficionados»
delle più folte, questi i nomi dei componenti per il
girone del «Rien ne va plus». Per la 1° e 2° cat.
Lombardi C. - Vergassola D. -  Stuttgard F. - Lanzo
Bellé -  Fiorini -  Poggi - Ponzanelli -  Rocca -  Brili -
Cadario -  Filié - Sciavilla. Dopo incerte e talora emo-
zionanti si giunge alle semifinali che vedono (per la
1° e 2° cat.) rispettivamente: Lombardi C. del GABS
Jolly contro Lanzo del GABS Tenerani. Vergassola D.
del GABS Jolly contro Ciuffardi S. del Gabs Le Rondi-
ni. Sono Lombardi e Ciuffardi a prevalere, e qualifi-
carsi così per l'incontro di finale. Il pronostico, ov-
viamente, è tutto per Lombardi C., portacolori di
casa; e nonostante la resistenza e il bel gioco del
bravo Ciuffardi, il portacolori di casa non delude i
suoi sostenitori e si aggiudica partita e trofeo fra gli
applausi del numeroso pubblico presente.

Carlo Lombardi
con la vedova signora

Casella.

Nella categoria Amatoriale,
il successo ha arriso al giova-
ne Roccabruna, che con una
attenta condotta di gara, ha
prevalso contro il pur bravo
Basiliani. Un bravo di cuore
ai vinti e vincitori, perché
tutti loro sono una dimostra-
zione tangibile del gioco del
biliardo.
1° Ciuffardi  (Le Rondini)
2° Lombardi C. (Jolly)
3° Lanzo  (Tenerani)
3° Vergassola D. (JollY)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e provincia
Campionato PROVINCIALE - 1986/87

Individuale 1° e 2° Categoria
LA SPEZIA
Campionato Provinciale FIABS I e II cat. Si è con-
cluso c/o il Gabs Bebbe di Via Genova il Campionato
Prov. specialità boccette individuale riservato ai gio-
catori della I e Il categoria: una simpaticissima mani-
festazione che ha visto convenire intorno ai rettan-
goli verdi da competizione quaranta giocatori della I
cat. e ben centodue giocatori della II cat., che si sono
dati battaglia a suon di «filoni». La passione smisura-
ta per questo sport, ha messo in moto le capacità
organizzative del Comitato Prov. Fiabs, ben
coadiuvato da solerti e validi collaboratori quali sono
i signori del corpo arbitrale, ha allestito questo «me-
eting» che ha riscontrato un gran successo di pubbli-
co. Lo spettacolo offerto dai partecipanti non è dav-
vero mancato: tutti si sono meritati applausi e con-
sensi, per la dimostrazione sia di gioco, di sportività e
di educazione. Per la 1° cat., con pieno merito ha
vinto questa edizione l'eclettico Benedetti Sauro, del
Gabs Jolly, che ha debellato l'ottimo secondo classifi-
cato e compagno di casa (di Gabs) Sassetti Roberto.
Terzi a pari merito si sono piazzati Zanetti France-
sco del Gabs A.B.S. di Sarzana e Rovagna Mario Gabs
Jolly, quest'ultimo una autentica e lieta sorpresa. Nel-
la categoria inferiore, invece, è emerso prepotente-
mente alla ribalta, il giocatore Miaschi Riccardo, che
ha superato in finale il tenacissimo Oliggeri, del Gabs
Moretti di Carrara, che fino all'ultimo colpo gli ha
contestato il successo. La direzione di gara, affidata
al Sig. Mozzicato Giorgio coadiuvato dall'arbitro Na-
zionale Gradolfi Giancarlo e dagli arbitri Provinciali
Signori: Venturini-Bagnone e Bertonati, è stata otti-
ma. L'appuntamento biliardistico è comunque finito
in gloria per tutti: una vittoria assegnata secondo i
canoni tradizionali a uno solo ma, moralmente spar-
tita fra tutti i concorrenti; così com'è avvenuto all'epi-
logo conviviale tra spumante e dolci. Un sugello che
non guasta mai. Un'ultima nota di merito a Bebbe e
Marco, simpatici gestori del Gabs Bebbe, dove si è
svolta la turné conslusiva.
CLASSIFICA FINALE - 1° categoria
1° Benedetti Sauro Gabs Jolly;
2° Sassetti Roberto Gabs Jolly;
3° Zanetti Francesco Gabs ABS -
3° Rovagna Mario Gabs Jolly.
CLASSIFICA FINALE - 2° categoria
1° Miaschi Riccardo Gabs Jolly;
2° Oliggeri R. Gabs Moretti;
3° Fanan Gabs Bebbe
3° Landi Gabs Centrale;
5° Tarantini Gabs ABS,
5° Fioribello A. Gabs Jolly,
5° Ricciardi Gabs ABS.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "Alfonso FIORIBELLO"

Individuale Open
LA SPEZIA
Si è concluso alla palestra di Via Roma alla Spezia, il
2° Trofeo «Fioribello» intitolato alla memoria del-
l'amico nonché ex presidente prov. Fiabs, Alfonso
Fioribello. Grande successo di pubblico e di giocatori,
fra i quali facevano spicco le presenze del Campione
italiano in carica: Stefano Cavallini e del suo vice,
Rossini di Reggio E. Nota curiosa e piacevole a questa
edizione del Trofeo ha partecipato anche la sig.ra
Lazzano di Milano, unica rappresentante di sesso fem-
minile, che bene si è comportata vincendo le prime
due partite e perdendo soltanto nella finale di batteria
col forte Rossini. Ma veniamo allo svolgimento della
gara, dopo le prime battute di qualificazione che fa-
cevano già vittime illustri tra i quali il Campione
Italiano Cavallini che soccombeva contro il lungo
Agostini di Imola dopo una serrata battaglia al
«filotto», si giungeva a compilare il cartellone della
batteria finale con i seguenti giocatori: (Costa-GE,
Grandi-BO) (Volpi-AL, Gnagnarelli-SV) (Rossi-VIG),
Cancellara-SV) (Fiorendi-BG, Navarini-VIG) (Scotti-
SV, Santamaria-MI) (Spigno-GE, Vanetti-FO) (Mas-
sone-Recco, Malavolti-MO) (Limo-VIG, Codogno-
GE) Che si affrontarono nell'ordine.  Approdarono
agli «8» i seguenti giocatori: Grandi, Gnagnarelli,
Cancellara, Fiorendi, Santamaria, Spigno, Massone,
Limo. Ha fatto spicco l'incontro Grandi di Bologna -
Gnagnarelli di Savona senza nulla togliere agli altri
finalisti, una vera e propria finale anticipata, che si
concludeva con la vittoria del Campione savonese,
(che già si distinse nell'edizione scorsa quando do-
vette soccombere solo davanti a Cicognani di Ravenna
che vinse poi il Trofeo), realizzando un «colore» e
lasciando così l'avversario a 74 punti. Dopo che que-
sti aveva avuto per due volte consecutive la pos-
sibilità di chiudere bocciando a 68 e a 72. Vittoria
questa che caricava ulteriormente il savonese che ar-
rivava poi alla finalissima dove affrontava Massone
di Recco, una partita questa assai nervosa che si pro-
traeva molto lentamente sino a metà con una acca-
nita d'accosto, per vedere poi nella fase finale la pre-
valenza del savonese nella bocciata che lo faceva così
vincere la partita e il Trofeo. Ottima l'organizzazio-
ne, pur tra mile difficoltà, del Comitato spezzino, in
primes un bravo al suo presidente l'infaticabile Fran-
co Stuttgard. Ha presenziato alla manifestazione il
Presidente nazionale boccette Sig. Parenti e lo ha
fatto nel migliore dei modi iscrivendosi alla gara e
giocando con buoni risultati nelle prime due partite
per perdere poi con il forte Minghi di Livorno. Otti-
ma l'organizzazione dicevamo, ottimi i giocatori in-
tervenuti, deliziosa e appassionata la presenza del
pubblico, tutti gli ingredienti insomma per un bello
spettacolo che speriamo di rivedere il prossimo anno.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e provincia

Da sx.: arbitro prov. Bertonati O. (SP), 2° clas.
Massone (GE); arbitro nazionale Gradolfi (SP);
1° cl. Gnagnarelli (SV); arbitro prov. Setti (SP)

Ceretti F. ex vice Presidente Provinciale e intimo
amico dello scomparso Alfonso Fioribello mentre
premia il Presidente Fiabs Giulio Parenti.

CLASSIFICA FINALE:
1° Gnagnarelli Gianni (SV);
2° Massone (GE);
3° Spigno (GE);
3° Florendi (BG);
5° Grandi Davide (BO);
5° Cancellara (SV);
5° Santamaria (MI);
5° Limo (VIG);
9° Costa (GE);
9° Volpi (AL);
9° Rossi (VIG);
9° Novarini (VIG);
9° Scotti (SV); 1
9° Vanetti Roberto (FO);
9° Malavolti (MO);
9° Codogno (GE).
Hanno collaborato: Zavettieri Piero (add. Stampa),
Osvaldo «Tubà» (arbitro prov.).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 03 Marzo 1988)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e provincia
1° Trofeo "IL PIACERE"

Individuale
LA SPEZIA
A Silvano Borri il trofeo «Il Piacere» Silvano Borri,
esponente del Gabs Jolly di La Spezia, si è aggiudicato
la prima edizione del trofeo «il Piacere» compe-
tizione andividuale a boccette, battendo nella
finalissima il compagno di squadra Riccardo Miaschi.
Il Gabs spezzino ha piazzato addirittura quattro suoi
giocatori ai primi posti della classifica finale: Borri
primo, Miaschi secondo, Fontanabona terzo e Croci
quarto. Una finale tutta in famiglia. La finalissima è
stata equilibrata fino a metà gara poi l'esperienza e la
classe del Borri hanno avuto la meglio. Miaschi non
ha certo demeritato. Il giocatore sta attraversando
un momento esaltante, lo ha dimostrato il terzo po-
sto comquistato a Genova nel corso di una gara im-
portante a livello nazionale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Borri Silvano
2° Miashi Riccardo
3° Fontanabona
3° Croci
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Corrado ZANICCHI"

Squadre a Staffetta
ARCOLA (La Spezia)
A Lomabardi il torneo «Corrado Zanicchi» Al bar
sport del Ponte di Arcola si sono svolte le finali del
primo trofeo di biliardo a boccette intitolato a Corrado
Zanicchi, noto personaggio sportivo prematuramen-
te scomparso. Alla fine si è imposto Carlo Lombardi
del Jolly La Spezia ma non sono certo mancate le
sorprese. La più clamorosa quella offerta da Giovanni
Ravenna, un amatore, che ha sbaragliato tutti nel suo
settore piazzandosi alla fine al quarto posto, un risul-
tato davvero inatteso. Nella finale il favorito Lombar-
di ha avuto la meglio su Mario Salvetti, che pur impe-
gnandosi a fondo, soltanto in poche occasioni ha
dato l'impressione di poter concretamente lottare per
il successo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Carlo Lombardi (Jolly La Spezia);
2° Mario Salvetti (Bar sport Arcola);
3° Davide Scopsi (Abs Sarzana);
3° Giovanni Ravenna (Radiosei Sarzsana).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 1° Trofeo "Gabs MORETTI CARRARA"

Squadre a Staffetta
SARZANI (La Spezia)
Il «Gabs Moretti Carrara» conquista il trofeo
Con enorme successo si è conclusa la gara di biliardo
a staffetta (settore boccette), organizzata dal Gabs
Radiosei Sarzana, al quale va il plauso di un magnifica
organizzazione curata dal dinamico Fernando Annese,
membro del Comitato provinciale e responsabile del
Gabs Radiosei. Quest'ultimo succede al Gabs Sbarbaro
negli stessi locali di via Fiasella a Sarzana e tutti san-
no quanti meriti ha avuto questo Gabs in passato e
che Rasiosei ha tutta l'intenzione di mantenerli. La
gara a staffetta se l'è aggiudicata il Gabs «Moretti» di
Marina di Carrara Avenza dopo una combattutissima
finale con il Gabs «bar sport» di Arcola.  Il Gabs
«Moretti» formazione molto ben organizzata, ha
meritatamente conseguito il successo, ma non di-
mentichiamo però che il Gabs «bar sport» di Arcola è
un sodalizio tutto nuovo con tutte le carte in regola
per poter ben figurare. Durante la premiazione, da
parte del presidente del Comitato provinciale, è stato
consegnato lo «scudetto», di arbitro nazionale a
Osvaldo Bertonati (Tubà), poi in ordine al vice presi-
dente Zaverrieri, al presidente del Gabs Radiosei Gior-
gio Baudone, agli arbitri Annese, Venturini e Bertonati.
Riconoscimenti sono stati assegnati al Gabs «La Pian-
ta» La Spezia, terzo classificato; Gabs «Jolly» La
Spezia; trofeo al Gabs vincitore e medaglie d'oro ai
giocatori fino al quarto classificato, coppe ai primi
giocatori piazzati, coppa al Gabs organizzatore e
medaglia con portachiavi a tutti gli iscritti del Gabs
Radiosei.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs «Moretti»
2° Gabs «Bar Sport»
3° Gabs «Jolly»
Gabs «La Pianta»
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 12 Dicembre 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e provincia
Campionato PROVINCIALE - 1986/87

Squadre
LA SPEZIA
Campionato a squadre 1986-87 Presso il Circolo La
Pianta, si è tenuta la premiazione del Campionato
Provinciale a squadre specialità boccette,  manifesta-
zione sportiva che per tutti i venerdì dell'inverno
trascorso, ha visto sui biliardi delle città di La Spezia
e Carrara, incontrarsi tredici squadre in rappresen-
tanza dei GABS affiliati al Comitato Prov. di La Spe-
zia. Il Titolo di «leader» 1986-87 sono andati
meritatamente alla compagine del GABS Jolly che
schierava questa formazione: Lombardi C. - Lombardi
F. - Cerretti F. - Rovagna M. - Coz-zani G. - Benedetti
S. -  Vergassola D. -  Sassetti R. -  Fioribello A. -
Schiaffino E. - Miaschi r. - Sciavilla A. - Stuttgard F.
Dopo un entusiasmante testa a testa,  la squadra neo
campione ha prevalso, nella graduatoria finale con
tre punti di vantaggio nei confronti della compagine
del GABS «La Pianta» mentre al terzo posto si è
classificata la squadra del GABS «A.B.S.» di Sarzana,
campione uscente che anche quest'anno come del re-
sto nelle passate edizioni, si è fatta onore. Al quarto
posto, a pari merito, le squadre del GABS Moretti e
Tenerani di Carrara. Un elogio particolare deve es-
sere rivolto alle squadre ultime classificate che, no-
nostante non avessero possibilità di successo,  si sono
costantemente battute con foga, entusiasmo e orgo-
glio, impegnando spesso le compagini più forti.
CLASSIFICA FINALE:
1° GABS Jolly;
2° GABS La Pianta;
3° GABS A.B.S. di Sarzana;
4° GABS Tenerani
5° GABS Moretti di Carrara.

La squadra del GABS Jolly. Campione Provinciale

1° Trofeo "FIAT AUTO 2"

Individuale 2° Categoria
SANZANA LA SPEZIA
Con una strepitosa organizzazione si è concluso il 1°
Trofeo Fiat Auto 2/A magistralmente organizzato
dallo staff del GABS Radiosei Sarzana. Dopo la fase
eliminatoria, dislocata nelle provincie di La Spezia e
Massa Carrara, la gara si è concentrata tutta presso il
GABS Radiosei A Sarzana e come al solito non sono
mancate le sorprese, sin dai quarti di finali sono stati
eliminati tutti i grandi del panno verde, ed alcuni ad
opera di Amatori. Le semifinali vedevano di fronte
Scopsi del GABS A.B.S. Sarzana e Monetti (amatore)
del GABS Il Piacere di La Spezia-Cozzani Del GABS
Jolly La Spezia contro Coppedé P. Del GABS Moretti
Di Carrara, quest'ultima e stata veramente una bella
sfida senza esclusione di colpi ed il pubblico, in-
tervenuto numeroso, ha subito capito che da questo
incontro doveva uscire il vincitore della gara, infatti
la spuntava Coppedé sul pur bravo Cozzani. L'epilo-
go finale vedeva di fronte Coppedé e Scopsi, una par-
tita smorta, molto dura per entrambi, cominciavano
ad affiorare segni di stanchezza e nervosismo per
entrambi, il punteggio e stato sempre a favore di
Coppedé poi sembrava che Scopsi accennasse ad una
rimonta ed invece è stato il giocatore di Carrara che
con un Nono; da dieci ha messo fine alla gara aggiudi-
candosi l'ambito premio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Coppedé P. Gabs Moretti Carrara;
2° Scopsi Gabs A.B.S. Sarzana;
3° Cozzani Gabs Jolly La Spezia;
3° Mone tt i Gabs Piacere La Spezia.
Dal presidente del Comitato Fiabs di La Spezia sono
stati premiati gli arbitri di Sarzana Annese, Lari e
Chiappini, Venturini di Carrara. Un caloroso ringra-
ziamento a tutti gli intervenuti ed ai collaboratori per
la riuscitissima manifestazione, dal presidente del Gabs
Radiosei Sarzana, Giorgio Baudone .

Nella foto alcuni attimi della finale in maglia verde
Scopsi in maglia rosa Coppedé.

Biliardo MATCH - Anno XI
n° 03 Marzo 1988
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(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e provincia
14° Trofeo "DEGLI ASSI"

Individuale Open
14° Trofeo degli Assi «si rivede Gullino»
Organizzato dal G.A.B.S. Unione si è svolto a Genova
il 14° Trofeo degli Assi Gara Nazionale individuale
che ha richiamato la partecipazione di 436 giocatori
di 1° e 2° cat. provenienti da tutte le regioni d'Italia.
La formula di far svolgere le batterie per categoria ha
portato un maggior numero di iscritti ed ha evidenziato
il valore di alcuni giocatori di 2° cat. fra i quali Miaschi
di La Spezia, benché avesse il braccio sinistro ingessa-
to è giunto con pieno merito alle semifinali. Nei pri-
mi otto la Liguria era presente con ben cinque gio-
catori confermando che la nostra scuola è sempre
presente con i suoi protagonisti ai massimi livelli. La
sorpresa più gradita è stata il ritorno al successo di
Franco Gullino, del Gabs S. Zita di Genova, il quale ha
svolto una gara esemplare riconfermando il suo valo-
re dopo alcuni anni di appannamento. Un bravo an-
che a Gnagnarelli di Savona, un giocatore che si af-
faccia alla ribalta Nazionale,  e che sicuramente
riconfermerà quest'ottimo piazzamento. Il forte e
regolare Costacurta di Como è giunto alla finale con-
tro Gullino estenuato,  dopo aver effettuato otto elimi-
natorie, e comunque ha disputato un bella partita e
forse con un pizzico di fortuna in più... Un bravo ai
dirigenti del Gabs Unione per la loro perfetta orga-
nizzazione, e un ringraziamento alla Categoria Arbi-
trale che ha seguito i giocatori in ogni loro giocata, in
ottemperanza ai Regolamenti Federali, mettendoli in
ogni istante a loro agio. Dati tecnici
Direttore di gara: Giulio Terranova, Giancarlo Ca-
podanno. Arbitri Nazionali: Camedda Antonio, La
Porta Vincenzo, Negri Carlo. Arbitri Provinciali:
Ferrara Mario, Portilli Giulio, Repetto Sottomano
Roberto.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gullino Franco Genova;
2° Costacurta Lionello Como;
3° Mias chi La Spezia;
3° Gnagnarelli Gianni Savona;
5° Magnani Genova;
5° Botto Genova;
5° Villavecchia Alessandria;
5° Cariani Gabriele Bologna.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 09 Settembre 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive RAPALLO e provincia
14° Trofeo "RODO"

Gara a Coopie 1° e 2° categoria
RAPALLO
Gaudina-Germano conquistano il 14° Trofeo Rodo
Organizzata dal Gabs Rodo, in collaborazione con
altri Gabs della Riviera, si è svolto il 14° Trofeo Rodo,
gara Provinciale a coppie mista di 1° e 2° categoria.
Alla competizione hanno partecipato 128 coppie tra
i più forti giocatori di Genova e Provincia. Ha pre-
valso nettamente il fortissimo squadrone del Gabs
Mercato, capitanato da De Cet, Loi e altri grandi
giocatori, piazzando in semifinale 3 coppie su 4 e
bissando il successo dello scorso anno di Leonardi-
Antola. Dopo 3 serate di eliminazione siamo giunti
nei sedicesimi di finale. Si riprendeva con incontri ad
altissimo agonismo fino alle semifinali che oppone-
vano De- cet in coppia col giovanissimo Martino con-
tro Gandina e Gennaro, la spuntavano gli ultimi con
un po' di malizia approfittando dell'emozione del gio-
vane Martino. Nell'altra semifinale Ravaglia-Porcù
(Mercato) contro Dandolo-Fabbricotti (A. Certosa),
vinceva meritatamente la coppia del Certosa in virtù
di un Dandolo veramente strepitoso, ma nulla hanno
potuto fare nella finale contro Gandina e Gennaro,
che senza togliere nulla alla loro bravura sono stati
aiutati dalla dea bendata. Un ringraziamento partico-
lare al direttore di gara Consalvo Saverio e al gruppo
degli arbitri del Comitato Genovese per la buona riu-
scita della g-ra. Un arrivederci al prossimo anno.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gaudina-Gennaro, Mercato;
2° Dandolo-Fabbricotti, A.Certosa;
3° De Cet-Martino, Mercato;
3° Ravaglia-Porcù, Mercato;
5° Pozza-Migliardi, Brasilia;
5° Pellattier i-Gailani, Vitto ria;
5° Di Francesco-Bergonzini, G.C. Recco;
5° Olcese-Agostacchio, G.C. Recco.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

le due coppie finaliste
1° Gaudina-Gennaro -  2° Dandolo-Fabbricotti,

Ricordando "ANGELO"

Gara a Invito Individuale
BUSALLA (Ge)
Ricordando Angelo A Busalla è stato inaugurato il
nuovo Gabs S.M.S. Liberi Operai con una gara ad
invito che ha visto la partecipazione di "nomi"
prestigiosi nel mondo delle boccette quali, De Cet,
Gullino, Ilari, Cardinetti, Polverosi, ecc. e di ottimi
elementi locali. Tale manifestazione ha avuto il suo
epilogo nell'applaudito incontro tra De Cet e
Pietraforte, risoltosi con la vittoria di quest'ultimo,
portacolori del Gabs Italsider. La nuova accogliente
sede è degna della cordialità e dello spirito di sacrifi-
cio dei giocatori di Busalla, e siamo certi che avrebbe
inorgoglito il compianto amico Angelo Crocco, il cui
entusiasmo è stato il fattore trainante dell'attività
biliardistica a Busalla. A Te, Angelo, che così immatu-
ramente ci hai lasciati, il ringraziamento di noi tutti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Pietraforte Gabs Italsider
2° De Cet
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Sala biliardo del Trofeo "Ricordando Angelo"

Campionato Italiano Squadre 2° categoria
SAVONA
A Savona il titolo italiano a squadre di 2° categoria In
attesa che pervengano le fotografie della manifesta-
zione con in palio il titolo nazionale a squadre di 2°
categoria, pubblichiamo la classifica finale del Cam-
pionato, svoltosi a Pietra Ligura il 15 novembre 1987.
Il relativo servizio verrà pubblicato in seguito. Squa-
dra Campione d'Italia di 2° categoria, 1°"Savona 6"
(Nello Picena, Guido Ravera, Sergio Astolfi ed Ales-
sio Marangon)
2° "Genova 4"
(Walter Amadori, Claudio Di Francesco, Massimo
Bozzo e Franco Solari)
3° "Forlì 1"
3° "Imola 2"
5° "Genova 1"
5° "Forli 9"
5° "Milano 4"
5° "Milano 7"

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



- 131 -- 130 -

Campionato PROVINCIALE  1985/1986

Squadre
SPOTORNO (SV)
La Polisportiva di Varazze e VII Usl hanno vinto le
finali dei campionati provinciali
Spotorno - Tra grida di incitamento, applausi, esplo-
sioni di gioia e persino qualche lacrima dí rabbia, in-
somma in un clima da stadio calcistico, si sono con-
cluse domenica sera a Spotorno, allo Skating Club, le
finali del campionato provinciale di boccette. In que-
sta decima edizione, disputata all'insegna del gran gioco
e dei continui colpi di scena, a fregiarsi dei titoli di A
e di B sono stati la Polisportiva di Varazze e la VII Usl
di Savona che succedono rispettivamente all'Arcoba-
leno di Ceriale e al Cervino di Loano.
Playoff e  vincitori. Ai playoff per la massima serie
erano giunti oltre ai varazzini, il Pontevecchio di
Pietra Ligure (battuto per 4-2) mentre, con l'identico
punteggio, nell'altra semifinale è prevalsa l'Europa di
Loano sul Lorenzo di Vado Ligure. Nella finalissima
vittoria, sempre per 4-2, della Polisportiva sui loanesi.
Per i cadetti sono giunte ai playoff otto formazioni.
Sabato pomeriggio sono state eliminate nei quarti
Zinolese, S.Isidoro 1 di Legino, Cervino di Loano ed
Cristallo di Noli. Le due semifinali hanno visto oppo-
ste la VII Usi sul S.Isidoro II (battuto per 4-0) e il
Serenella di Imperia contro ('Haiti di Loano elimina-
to con l'iden- tico punteggio. Combattutissima la fi-
nale che si è conclusa a favore dei sanitari savonesi
privando così la provincia d'Imperia del suo primo
successo nel campionato organizzato dalla Fiabs
savonese. Per la VII Usl una meritata vittoria che
giunge ad un anno di distanza dal secondo posto asso-
luto conquistato nella scorsa stagione.
Le  formazioni de i neocampioni. Questi i vincito-
ri che meritano indubbiamente la citazione al termi-

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 01 Gennaio 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e provincia
ne di un campionato tiratissimo iniziato a metà otto-
bre e che ha visto ai via 14 squadre di serie A e 36 di B
per un totale di oltre 550 giocatori.
Polisportiva: Antonio Vecchi (presidente), Enrico
Delbene (capitano), Nicola Burno, Gian-ni Calcagno,
Gianni Ciarlo, An-tonio Cossu, Aldo Dettori, An-gelo
Pescio, Guido Piombo, Gianni Piovano e Giuseppe
Recagno.
VII Us l: Giuseppe Tortorici (presidente), Lorenzo
Venturino (capitano), Giuseppe Canepa, Costantino
Del Pizzo, Alfredo De Santis, Antonio Mirenghi, Lui-
gi Novaro, Fulvio Parodi, Giorgio Pesce, Guido Pro-
vato e Silvio Saettone.
Il punto tecnico. Un giudizio complessivo che giun-
ge dal presidente provinciale della Fiabs, Vincenzo
Cancellara, e dal segretario Luciano Germagnoli. «E
stato un campionato positivo - ha detto Cancellara -
dove si sono distinti, a fianco dei campioni già affer-
mati, alcuni giovani interessanti che diventeranno
quanto prima protagonisti in questo sport. Quali dun-
que questi giovani?
Tra i tanti da segnalare, come anche hanno dimostra-
to le premiazioni a fine torneo, Giovanni Piccardo
(Moneta), Daniele Davico (Carla), Angelo Cancellara
(Zinolese), Giovanni Carbone (S. Isidoro) e Claudio
Novello (Black Bull). Tra tanti giovani una citazione
la meritano anche l'ottantaduenne Nicola Geddo (Sie-
sta) e il settantaquatrenne Giovanni Bertacchi, gio-
catore molto valido.
Arrivederci al pross imo autunno . Appena
archiviata la decima edizione si sta già lavorando per
l'undicesima. È ovviamente ancora presto per forni-
re indicazioni precise, ma già si danno per certe nuo-
ve adesioni come il bar Casanova di Finale Ligure e il
Bar Ricci di Imperia. A.D.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La VII U.S.L. Mobil Casa di Savona

La Polisportiva di Varazze (SV)

L'arbitro del Comitato, Scotti Piero consegna il Tro-
feo al presidente del G.A.B. VII U.S.L. Tortorici
Giuseppe, sotto gli occhi lucidi di gioia di Guido Pro-
vato, Fulvio Parodi (con la tifosissima moglie Ste-
fania) e Antonio Mirenghi. Questi ultimi due, oltre
che essere i più giovani della squadra, sono stati
anche i nuovi acquisti della VII U.S.L.; il primo pro-
veniva dal G.A.B. Lorenzo di Vado L, il secondo
dalla 2a squadra della VII U.S.L.

Campionato PROVINCIALE - 1987/1988

Squadre a Staffetta 2° categoria
GENOVA
A Genova, si sono svolti i Campionati Provinciali a
Staffetta di 2° categoria, con n. 48 squadre parteci-
panti a rappresentare i G.A.B.S. della grande Genova
e Riviera di Levante. La manifestazione ha avuto il
suo svolgimento presso i G.A.B.S. Unione Vittoria,
A.G.O.M.S., S. Zita, ed Italsider quest'ultima come
sede delle finali, le squadre semifinaliste sono state:
A.I.C.S. Donghi, S. Zita, Mercato, Rane, da cui sono
scaturite le due squadre finaliste: A.I.C.S. Donghi (Ben-
venuto, Ottonello, Gibelli, Condurso); Mercato
(Lanata, Franchini, Martino, Antola,  Carobbi).
La finale dopo uno scontro avvincente ha visto pre-
valere il Mercato che si è così laureato Campione
Provinciale a Staffetta.  Hanno controllato e coordi-
nato il regolare svolgimento della manifestazione gli
arbitri Sigg. Camedda, Ferrera, La Porta, Negri e Sot-
tomano. Teatro degli scontri del girone finale è stato
l'accogliente sala del Circolo Italsider di Genova,
Cornigliano, dove il Presidente del Comitato Provin-
ciale (Sig. Bricchetti) ed una rappresentanza del Com.
Prov. hanno premiato i nuovi Campioni.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 12 Dicembre 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e RAPALLO

1° classificato -  Gabs MERCATO
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive TRIVENETO
1° Trofeo "SANTAROSSA Giovanni e C."

Gara Regionale a Coppie
FIUME VENETO
Da qualche anno infuriano le polemiche, nel Triveneto
boccettistico, tra i sostenitori della Regione unica
(che comprenda Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-
Venezia Giulia) e gli assertori delle Regioni separate.
Mi auguro che, quando questo articolo sarà pubblica-
to, la Presidenza Federale avrà già diramato disposi-
zioni precise e tassative in materia. In attesa... lascia-
temi esprimere, affezionati lettori di Biliardo Match,
la mia soddisfazione di sportivo per questa manife-
stazione triveneta di boccette a coppie, denominata
«1 ° Trofeo ditta Santarossa Giovanni & C. S.n.c. -
Deposito birra e bibite - Pordenone». Soddisfazione
innanzitutto per il numero di partecipanti: 88 cop-
pie,  176 giocatori quindi, tutti i migliori delle Tre
Venezie. Poi per l'organizzazione, inappuntabile come
nelle tradizioni del Comitato Provinciale FIABS
pordenonese (è sempre bello, ad esempio, vedere gli
arbitri in divisa nera e papillon). Perché i boccettisti
pordenonesi, anche adesso che il loro nume tutelare
Walter De Bortoli è salito all'Olimpo Federale, sono,
come sempre, una macchina precisa e ben oliata, il
cui motore risponde al nome del Presidente Provin-
ciale Ernesto Donno. Se a questa macchina aggiun-
giamo l'entusiasmo del GABS Olimpico di Fiume
Veneto, di recente costituzione ma trainato dall'enor-
me passione del Presidente Fortunato Ricesso e dal-
l'implacabile attività del Vice Presidente Franco
Bonaldo; se aggiungiamo ancora la cortesia ed il sor-
riso delle titolari del Bar Gobbo - che ospita il GABS
- sig.re Berta Basso e Silvia Gobbo; se sommiamo
tutto questo, dicevo, non possiamo che ottenere un
risultato soddisfacente per tutti: giocatori, pubblico,
organizzatori. Lo ha sottolineato, nel corso dell'af-
follatissima premiazione, l'Assessore allo Sport del

Comune di Fiume Veneto, rag. Corrado Borean, il
quale ci ha anche spiegato che Fiume Veneto ha gran-
di tradizioni sportive, contando una trentina di So-
cietà con complessivi ottocento tesserati (il che si-
gnifica, aggiungo io, circa un tesserato ogni dieci abi-
tanti, compresi anziani e lattanti. E scusate se è poco).
Per forza le gare riescono bene a Fiume Veneto! Molto
ci sarebbe da raccontare di questa manifestazione an-
che sul piano tecnico-agonistico. Ricorderò solo tre
partite sulle oltre 80 disputate.  Finale di batteria tra
Montorio-Valentini di Rovigo e Corai-Mattioli di
Pordenone e Treviso (Mattioli è tesserato a Tre-
viso, ma proviene dalla fertile Emilia. Quelli che s'in-
tendono di boccette lo conoscono come «il Capello-
ne»). Montorio e Valentini sono una delle coppie più
forti del Triveneto. Vincono praticamente tutto quel
che c'è da vincere, perché Valentini non sbaglia quasi
mai il castello e Montorio non sbaglia mai il punto
(qui è d'obbligo eliminare il «quasi»). La partita, svol-
tasi a mezzanotte presso il GABS Posocco, alla pre-
senza di almeno cinquanta spettatori malgrado la bu-
fera di vento e di pioggia che infuriava all'esterno, si
conclude a favore dei Rodigini sul punteggio di 65 a
59, dopo che Mattioli aveva tentato la chiusura con
un rinterzo di biglia avversaria posta nella metà infe-
riore del biliardo: traversino riuscito, sei punti realiz-
zati e... due bevuti con la propria. Stessa sera. GABS
Olimpico. Seconda partita eliminatoria tra Bortolini-
Dei Negri (portacolori pordenonesi) e Busca-Galeazzo
di Padova. A Galeazzo era appena stata conferita una
targa ricordo del GABS Olimpico, onorato di ospitare
il Campione Italiano di 2° Categoria in carica. I
puntisti (Bortolini e Galeazzo) non sbagliano niente.
I bocciatori (Busca e Dei Negri) realizzano rispetti-
vamente 34 e 40 punti. Nello scarto decisivo Galeaz-
zo - complice una lieve pendenza del biliardo - sbaglia

continua >>

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 09 Settembre 1987)

(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e provincia
11° Campionato Provinciale Squadre

SAVONESE - 1986/1987
ALBENGA (Sv)

Moneta e  Gatto Nero regine
finali e  gran tifo ad Albenga

Spalti gremiti, come nelle migliori tradizioni
calcistiche, tifo caldissimo sino all'ultima bocciata,
finali da cardiopalmo terminate ad ore da nottambu-
li: è stata la finale dell' 11° edizione del campionato
provinciale di boccette della Fiabs savonese. Come
ormai è consuetudine, la conclusione ha lasciato l'a-
maro in bocca ai campioni uscenti delle due categorie
e i pronostici che volevano, almeno per la A, la
riconferma della Polisportiva di Varazze, sono stati
smentiti. Bar Moneta di Albenga, per la massima se-
rie, e il Gatto Nero 1 di Varazze, per i cadetti, sono le
due nuove regine del campionato savonese che ha
visto quest'anno una partecipazione di squadre re-
cord: 10 per la A e ben 44 di B, per un totale di quasi
800 giocatori. Poule finale -  La sorpresa della A è
venuta dalle semifinali dove i campioni uscenti sono
stati superati con merito dal Pontevecchio di Pietra
Ligure, ancora alla ricerca del suo primo titolo. Mol-
to incerta anche l'altra semifinale dove il Black Bull
di Spotorno, l'outsider di turno ha costretto allo spa-
reggio gli ingauni del Moneta. Quattro a due, invece,
il risultato della finalissima, con il punto decisivo
conquistato da Aldo Zunino (Moneta) su Scarella
(Pontevecchio). Per la B il Gatto Nero 1 di Varazze
ha dovuto sudare le classiche sette camicie trovando
nella finalissima un Carla 1 di Oneglia decisissimo a
portare per la prima volta il titolo nella provincia di
Imperia. I neocampioni -  Per il Moneta di Albenga è
questa la seconda vittoria tra le undici edizioni sinora
disputate del campionato, un risultato ottenuto sinora
solo al Bar Genova di Varazze e dal Quadrifoglio di
Albisola. Questi i neo campioni: Picena, Marangon,
Zunino, Bruno, Immordino, Vio, Torregrossa, Ascoli
e Vico, quest'ultimo anche nella veste di presidente
del Gabs. Primo riconoscimento in assoluto invece
per il Bar Gatto Nero per il quarto titolo provinciale
della cadetteria conquistato da Vassallo, Volpone,
Palumbo, Oggiano, Zunino, Agostini, Minetto, Mar-
telli, Craviotto ed Urbino. Presidente Maggiolino.
Premiati - Ad ospitare la fase finale quest'anno è sta-

to il palazzetto di Albenga messo a disposizione del-
l'assessore allo Sport, avvocato Gian Carlo Salomo-
ne, tra i primi a sorprendersi del successo della mani-
festazione confermato anche dalle attestazioni di sti-
ma del presidente nazionale del settore boccette della
Fiabs, Giulio Parenti. Al termine della manifestazio-
ne, si sfioravano le tre del mattino, solita valanga di
riconoscimenti per i vari artefici di un campionato
decisamente logorante dal punto di vista
organizzativo. Per questo motivo la Stampa -  Crona-
che della Liguria que-st'anno ha voluto premiare al-
cuni dei membri del comitato direttivo che più si
sono impegnati nel rendere sempre più appassionan-
te uno sport che non sempre ha trovato sostenitori:
Vincenzo Cancellara, presidente provinciale,  Angelo
Fiallo, vicepresidente, Lu-ciano Germagnoli, segre-
tario, Pierino Scotti, arbitro di gara, e il vero
«factotum» della situazione, l'infaticabile Teresa
«Titti» Rebagliati. Alberto Dress ino

Gabs Moneta di Albenga-Campioni Provinciali "A"

Gabs Gatto Nero -  Campioni Provinciali "B"
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Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Individuale 2° Categoria
Comitato Provinciale di UDINE
«Campionato Provinciale individuale di boccette 2 a
cat.» La manifestazione organizzata dal Comitato
Provinciale è stata ospitata nella Sala Biliardi Ranieri
sede del Gabs Sirio di Udine. Questo Campionato ha
dato inizio alle manifestazioni ufficiali programmate
a suo tempo in una riunione provinciale. Alla manife-
stazione hanno preso parte 32 giocatori tra 2° cat. ed
amatori. La gara era imperniata su quattro gironi
eliminatori con partite ai 70 punti. Attrezzi di gioco
n. 2 biliardi Longoni termoriscaldati. Direttori di gara:
Di Masi e Santella. Arbitri: Cincotti, Vuerich. Asquini,
Zorzini, Rocco, Stellin, Vorano, Tertan. Nella prima
serata abbiamo assistito a partite molto avvincenti
come quella disputata tra Stellin (Gabs Margherita) e
Gobet (Gabs Al Cono) vinta di misura 73 a 69 da
Stellin. Poi nella finale di batteria Stellin doveva ce-
dere di stretta misura ad Asquini del Gabs Livis di
Udine, il quale si prenotava un posto nel girone fina-
le. Nella seconda serata si assisteva ad una partita
molto tirata tra Del Negro (Gabs S. Giorgio) e Bregolin
(Gabs Livis),  quando ormai sembrava fatta per Del
Negro questi cedeva clamorosamente al più quotato
avversario per 67 a 70. Nella finale di batteria Manfre-
nuzzi del Gabs Livis di Udine piegava Anzil del Gabs
Margherita di Udine per 70 a 50. Dopo due gironi
eliminatori i due finalisti erano del Gabs Livis di Udine
che stava ipotecando questo Campionato. Nella ter-
za serata Morandini del Gabs Livis batteva meri-
tatamente Di Masi (Campione prov.le a coppie 85/
86) apparso spento, con un secco 70 a 46. Nella
finale di batteria però Morandini doveva inchinarsi
all'anziano ma sempre valido Tubaro del Gabs «Al
Cono» di Udine il quale vinceva con un perentorio 70
a 40 in virtù di una bocciata micidiale che gli permet-
teva di realizzare oltre 40 dei 70 punti conseguiti.
Nell'ultima serata eliminatoria Vuerich piegava Galli-
na, Alvisi vinceva con Ranieri, Santella vinceva con
Cincotti e Vorano vinceva con Rosso. Nelle successi-
ve partite superavano il turno Santella e Vuerich che
avevano la meglio su Vorano e su Alvisi. Nella finale
di batteria Vuerich conduceva la partita per 60 a 38 e
sembrava ormai vincitore ma Santella con un finale
sorprendente riusciva a capovolgere la situazione e la
spuntava sul forte avversario per 70 a 60 gua-
dagnandosi così l'accesso al girone finale. Un nume-
roso pubblico che ha seguito le partite in gran silenzio
e si è dimostrato molto competente quanto sportivo.
Le due semifinali vedevano opporsi i seguenti gioca-
tori: -  Asquini (Livis) contro manfrenuzzi (Livis); -
Tubaro (Al Cono) contro Santella (Sirio). La prima
partita vedeva prevalere Asquini, il quale dopo aver
condotto con una tattica molto attenta verso i 60
punti s'innervosiva per un banale errore che gli costa-
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Manfrenuzzi (3° cl.); Tubaro (3° cl.); Di masi
(Presidente); Asquini (1° ci.) e Santella (2° cl.).

va 10 punti, nel finale di partita sapeva riprendersi e,
piegando l'avversario per 73 a 59, accedeva alla
finalissima. La seconda semifinale era un monologo
di Santella che vincendo per 70 a 30 si guadagnava
l'ingresso alla finalissima di questo Campionato. Ave-
va inizio la finalissima tra Asquini del Gabs Livis e
Santella del Gabs Sirio, partita agli 80 punti, arbitro
Di Masi e segnapunti Rigo. La partita era avvincente
e molto sentita,  dopo aver condotto tutto l'incontro
sul punteggio di 72 a 64 per Santel-a, si verificava la
svolta della partita a causa di un errore di Santella che
consentiva all'avversario di realizzare 6 punti che lo
mettevano in partita. Asquini acchittava il pallino sul
punteggio di 70 a 72, aveva un attimo di concentrazio-
ne e poi, molto determinato, effettuava una bellissi-
ma bocciata realizzando 10 punti, chiudendo l'incon-
tro per 80 a 72 e conquistando quel titolo di campio-
ne provinciale che da anni inseguiva. La premiazione
veniva effettuata dal Presidente di sezione e Presi-
dente del Gabs Sirio Sig. Di Masi, il quale portava a
tutti i presenti il saluto del Presidente Provinciale
geom. Martini. Il Presidente Di Masi quindi procede-
va alla premiazione di questo Campionato provincia-
le individuale di boccette riservata alla 2° cat. Al ter-
mine della premiazione è seguita una bicchierata of-
ferta dai gestori Sala Biliardi Ranieri. Renato Di Masi
CLASSIFICA FINALE:
1° Asquini Enrico Gabs Livis;
2° Santella Luigi Gabs Sirio;
3° Tubaro Giovanni Gabs Al Cono;
3° Manfrenuzzi Edy Gabs Livis.

Vignando (2° Class.), De Bortoli (Consigliere Naz.Ie
di Sezione), Berton (2° Class.), Bonaldo (vice Presi-
dente GABS), Besazza (1° Class.), Giacomello (1°
Class.), Rag. Borean (assessore allo Sport), Ricesso
(Presidente GABS), seminascosto.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive TRIVENETO
un punto con l'ultima biglia (forse l'unico errore della
partita) e Dei Negri chiude con un filotto fra il tripu-
dio del pubblico. Finalissima ai 70 punti tra
Giacomello-Besazza di Oriago (VE) e Berton-Vignando
di Jesolo (VE). Giacomello, detto «Il Genovese», è ex
Campione Italiano di 2° Categoria ed uno dei più
grintosi boccettisti di tutti i tempi. Ha scelto come
compagno in questa gara Besazza, categoria Amatori,
dotato di due cose importanti: una grande passione
per le boccette e una grande bocciata di pallino.
Berton-Vignando, esperti ed affiatati, conducono co-
stantemente in vantaggio di almeno dieci punti. Il
vantaggio sembra diventare incolmabile quando
Berton, nel terzultimo scarto, sbaglia la bocciata ma
realizza otto punti portandosi a 68. Fredda reazione
di Giacomello che, a braccio, colpisce di spalle un
pallino a 30 cm. dalla sponda superiore e realizza
filotto e punto di colore. Sessanta a sessantotto. Boc-
cia Besazza e realizza otto punti. Sessantotto pari!
Gli Jesolani decidono di chiudere sulla biglia di rimes-
sa. Sbagliano due volte. Giacomello colpisce di prima
una biglia avversaria alta e decentrata e realizza il due
di chiusura, lanciando il consueto barrito di vittoria.
M. Verdica
CLASSIFICA FINALE:
1° Besazza-Giacomello (VE);
2° Berton-Vignando (VE);
3° Benetazzo-Rigato (PD);
3° Montor io- Valentini (RO);
5° Gheberle-Mantini (TV);
5° Lazzari-Martignon (TV);
5° Cardea-Falcier (VE);
5° Parisini-Verdica (PN);
9° Beghin-Maran (PD);
9° De Faveri-Tagliati (VE);
9° Posocco E.-  Fracas (P N)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Medagliere  RAS Anno-Sportivo 1985/86
Presso il Palazzetto dello Sport «A. Filiput» in Ronchi
dei Legionari (GO), al termine del Campionato
Triveneto di boccette a coppie, il Consigliere nazio-
nale di sezione rag. Walter De Bortoli procedeva alla
premiazione del Medagliere RAS speciale classifica
regionale relativa all'anno-sportivo 1985/86. Il
Medagliere RAS, generosamente sponsorizzato dal-
l'Istituto assicurativo con sede a Trieste, era rappre-
sentato alla premiazione dal procuratore Sig. France-
sco Conte. Il rag. Walter De Bortoli, effettuando que-
sta premiazione ha compiuto l'ultimo atto del di-
sciolto Comitato Regionale Fiabs Friuli-Venezia Giulia
che ha brillantemente presieduto fino al 31 agosto
1986. L'ex Presidente Regionale, ha innanzitutto rin-
graziato tutti i Presidenti Provinciali per la collabo-
razione ricevuta durante il suo mandato ma soprat-
tutto per come si era maturata quell'atmosfera di se-
renità che ci ha sempre tenuti uniti, anche nei mo-
menti in cui si dovevano prendere delle importanti
decisioni. Parole di ringraziamento ha avuto il rag.
Walter De Bortoli per la R.A.S., la quale ha sponso-
rizzato generosamente per ben due anni consecutivi
questa speciale classifica regionale e grazie a questo
Istituto assicurativo, il Comitato Regionale ha po-
tuto premiare oltre ottanta giocatori della specialità.
Ha preso la parola il procuratore della R.A.S. Sig.
Francesco Conte, il quale ha ringraziato il rag. Walter
De Bortoli per avergli dato la possibilità di sponsoriz-
zare per ben due anni questo Medagliere regionale, di
una disciplina sportiva molto bella e nobile quale è il
Biliardo. Erano presenti alla premiazione le seguenti
autorità: — Sig. Burigato Renato (Presidente Pro
Loco Ronchi dei Le-gionari); — Sig. Sartore Giu-
seppe  (Presidente Fiabs Triveneto); — Sig. Loren-
zo Lorenzon (Presidente Fiabs Gorizia); — Sig. Re -
nato Di Masi (Presidente sez. boccette Udine); —
Sig. Italo Pizzignach (Direttore di gara del Cam-
pionato Triv.to di boccette a coppie). Prima di pas-
sare alla classifica finale del Medagliere RAS 1985/
86, mi sembra doveroso ringraziare il rag. Walter De
Bortoli a nome di tutto il Comitato regionale Fiabs
Friuli-Venezia Giulia per tutti questi anni che abbiamo
avuto l'onore di averlo come Presidente. Ha dimo-
strato grandi capacità organizzative, gran serietà e
delle grandi doti umane. Sono certo di interpretare il
pensiero di tutti i componenti del disciolto Comitato
regionale. Auguro al rag. Walter De Bortoli, a nome
di tutti i boccettisti (dirigenti e giocatori) della regio-
ne autonoma Friuli-Venezia Giulia,  le migliori fortu-
ne ai vertici della Federazione.
Classifica regionale anno-sportivo 85/86
1° Bersa D. punti 47 Monfalcone (GO)
2° Labile G. punti 44 Monfalcone (GO)
3° Ricesso F. punti 36 Roraipiccolo (PN
4° Verdica M. punti 34 Pordenone
5° Bortolini G. punti 31 Roraipiccolo (PN)
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Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie 2° categoria
«Campionato provinciale di boccette a coppie 2° ca-
tegoria» Il giorno 21 ottobre 86 ha avuto inizio il
Campionato provinciale di boccette a coppie ri-
servato alla 2° categoria, la manifestazione organiz-
zata dal Comitato provinciale è stata ospitata nel Bar
Livis sede del Gabs Livis di Udine. Alla manifestazio-
ne hanno preso parte 19 coppie tra 2a cat. ed amatori.
La gara era imperniata su tre gironi eliminatori con
partite ai 70 punti. Nella prima serata eliminatoria
(21/10/86) la finale di batteria veniva giocata tra:
Vinci Federico-Vinci Massimo del Gabs Sirio contro
Bregolin Delfino-Manfrenuzzi Edy del Gabs Livis. Al
termine dell'incontro la spuntava la coppia del Gabs
Livis grazie anche ad una buona dose di fortuna. Nella
seconda serata eliminatoria (22/10/86) la finale di
batteria veniva giocata tra: Zorzini Mirko-Maglioni
del Gabs Al Cono contro Cernich Paolo-Piemonte
Innocenzo del Gabs Al Cono. La spuntava quest'ulti-
ma coppia che si aggiudicava l'ultimo posto libero nel
girone finale. Sabato 25 ottobre 86 iniziava il girone
finale, con il metodo del girone all'italiana vale a dire
ogni coppia doveva giocare con le altre due. Era pre-
sente un folto pubblico che come al solito ha seguito
le fasi più importanti e più spettacolari in gran silen-
zio e con senso di sportività. Purtroppo al termine
del girone all'italiana, le tre coppie avevano vinto un
incontro ciascuno per cui i responsabili decidevano di
utilizzare un'altra formula e cioè quella della partita
dell'acqua. Venivano sorteggiati gli accoppiamenti e
la coppia Cernich-Piemonte del Gabs Al Cono senza
giocare era la prima coppia finalista. mentre Bregolin-
Manfrenuzzi dovevano misurarsi contro la coppia
Tubaro-Vuerich peccato che questa partita era solo
una semifinale e come tutte le semifinali c'è una cop-
pia che passa il turno mentre l'altra deve acconten-
tarsi del 3° posto. I portacolori del Gabs Livis hanno
vinto meritando di contendersi il titolo di campioni
provinciali 86/87. La finalissima andava agli 80 pun-
ti, arbitro dell'incontro l'amico Santella Luigi (arbitro
provinciale) il quale dirigeva la finale con grande si-

curezza. L'incontro era ben giocato dalla coppia
Cernich- Piemonte del Gabs Al Cono (che sor-
prendentemente era pervenuta alla finalissima grazie
anche ad una buona dose di fortuna) ed aveva avuto la
possibilità anche di chiudere l'incontro se avesse fat-
to filotto ai 72 punti. Ai 60 punti la coppia del Gabs
Livis Bregolin-Manfrenuzzi riusciva a dare una svol-
ta decisiva all'incontro e ai 75 a 74 il bravo Bregolin
bocciava totalizzando 10 punti e chiudendo l'incon-
tro per 85 a 74 e laureandosi campioni provinciali
86/87. Un bravo è doveroso dirlo anche agli sconfitti
i quali hanno reso l'incontro molto interessante gra-
zie ad una partita giocata senza commettere grossi
errori. Il Gabs Livis ha vinto anche quest'altro Cam-
pionato dopo quello individuale. La premiazione ve-
niva effettuata dal Presidente di sezione Sig. Di Masi
Renato, il quale si riteneva soddisfattissimo per come
era andata la manifestazione curata dal Presidente del
Gabs Livis Sig. Asquini Enrico. Infine si è passati alla
premiazione della manifestazione provinciale. Rena-
to Di Masi
CLASSIFICA FINALE:
1° Bregolin-Manfrenuzzi Gabs Livis di Udine;
2° Cernich-Piemonte Gabs Al Cono di Udine;
3° Tubaro-Vuerich Gabs Al Cono di Udine.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. classificata Bregolin e Manfrenuzzi

7° Trofeo "PERSEO"

Individuale
UDINE
Il 7° Trofeo Perseo di boccette individuale, manife-
stazione provinciale valida per la classifica anno-spor-
tivo 1986/87 è stato organizzato dal Gabs Livis di
Udine ed ospitato dallo stesso Gabs. Alla gara hanno
preso parte 32 appassionati della specialità apparte-
nenti alla 2° categoria ed amatori. Attrezzi di gioco:
n. 2 biliardi Longoni termoriscaldati. Direttore di gara:
Sig. Asquini (Presidente del Gabs Livis) coadiuvato
dagli arbitri: Bianchetti, Manfrenuzzi, Santella ed al-
tri soci del Gabs Livis. La gara era suddivisa in quattro
gironi eliminatori con partite ai 70 punti. Dopo le
eliminatorie sono pervenuti al girone finale i seguen-
ti giocatori: - Asquini, Morandini, Rizzi F. e Bregolin
del Gabs Livis di Udine; - Vinci M., Santella e Di Ma-
si del Gabs Sirio di Udine; - Tubaro del Gabs Al Cono
di Udine. Dopo i quarti di finale, sono passati al turno
successivo i seguenti giocatori: Vinci M., Asquini,
Morandini e Bregolin. Dopo le semifinali: - Vinci M.
-  Asquini e Moran--dini - Bregolin. Si aggiudicavano
l'ingresso alla finalissima i due portacolori del Gabs
Livis, Asquini e Morandini che, fino a quel momento,
avevano, giocato ad un buon livello tecnico per cui ci
stavamo preparando ad assistere ad una finale incande-
scente. Iniziava la finalissima (agli 80 punti) del «7°
Trofeo Perseo». La partita era arbitrata dall'arbitro
provinciale Sig. Gigi Santella con segnapunti il Sig.
Miani (socio del Gabs Livis). La saletta biliardi del
Gabs Livis era stracolma di pubblico, che ha assistito
con attenzione all'incontro. La partita è stata gioca-
ta su un piano di parità ed alla fine è stata decisa da un
filotto di rimessa effettuato da Asquini che ha così
chiuso l'incontro con il punteggio di 81 a 72. Morandini
ha giocato un bellissimo incontro ed è doveroso sot-
tolineare che se avesse vinto non avrebbe rubato nul-
la. Il Presidente del Gabs Livis Sig. Asquini ha ringra-
ziato tutte le Ditte per aver contribuito alla buona
riuscita della manifestazione. È doveroso sottolinea-
re il buon lavoro svolto dal Presidente del Gabs Livis
coadiuvato dal Direttivo e dal resto dei soci per aver
organizzato e portato a termine brillantemente que-
sto 7° Trofeo Perseo. II Presidente ha avuto parole
di elogio per i suoi più stretti collaboratori, ha ringra-
ziato quanti sono stati invitati e con la loro presenza
lo hanno onorato.  II Presidente dei taxisti ha detto di
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Da sx.: Martini (Presidente Provinciale di Udine);
Lo Sponsor Asquini (1° cl.); Di Masi (Presidente di
sezione); Anzil (Segretario Comitato Provinciale).

Da sx.: Vinci M. (3° cl.); Martini (Presidente Pro-
vinciale); Tu-baro (5° cl.); Asquini (1° cl.); Di Masi
(5° cl.); Morandini (2° cl.); Santella (5° cl.); Bregolin
(3° cl.) ed infine Rizzi F. (5° cl.).

CLASSIFICA FINALE:
1° Asquini E. Gabs Livis di Udine;
2° Morandini Gabs Livis di Udine;
3° Bregolin Gabs Livis di Udine;
3° Vinci M. Gabs Sirio di Udi-ne;
5° Santella Gabs Sirio di Udine;
5° Rizzi F. Gabs Livis di Udine;
5° Di Masi Gabs Sirio di Udine;
5° Tub aro Gabs Al Cono di Udine.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

essere stato coinvolto per la prima volta nel biliardo
ma che ringrazia tutti per avergli dato questa possi-
bilità. Ha preso la parola il Presidente di Sezione Sig.
Di Masi, il quale si è dichiarato soddisfatto dell'esito
della manifestazione ed ha elogiato quanto ha fatto
finora il Sig. Asquini.
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3° Campionato PROVINCIALE 1986/1987

Squadre

Coppa "Banca Popolare di Codroipo"
UDINE
«Al Gabs Livis il 3° Campionato provinciale di boc-
cette a squadre denominato Coppa Banca Popolare di
Codroipo» Presso la Sala Arci (sede del Gabs Marghe-
rita di Udine), si è disputata la finalissima del Cam-
pionato provinciale di boccette a squadre tra i Gabs
Li-vis di Udine e Al Cono Di Udine. Alla manifesta-
zione provinciale (la più importante e prestigiosa di
tutto il calendario provinciale 1986/87) hanno preso
parte quattro formazioni in rappresentanza di al-
trettanti Gabs per un complessivo di circa quaranta
giocatori. Il regolamento del Campionato prevedeva
lo svolgimento dello stesso in unico girone con il
metodo all'italiana (andata e ritorno). Il giorno 27
febbraio 1987 all'indomani dell'ultima giornata di
Campionato la classifica era la seguente:
1° Gabs Livis con punti 54;
2° Gabs Al Cono con punti 40;
3° Gabs Sirio con punti 39;
4° Gabs Margherita con punti 35.
In conseguenza di tale classifica avevano diritto a
contenersi il titolo più ambito in campo provinciale,
i primi due Gabs. Alle ore 15,55 iniziavano le prime
due partite: -  singolo: Tubaro (Al Cono) contro
Vorano (Livis), vinceva Vorano con un perentorio
72 a 43; - doppio: Calore - Vuerich (Al Cono) contro
Asquini - Morandini (Livis), vinceva la coppia del
Gabs Livis, con una buona dose di fortuna con un 70
a 62. Al termine delle prime due partite il risultato era
il seguente: Livis 7 -  Al Cono O. Alle 16,45 iniziava-
no le ultime due partite: - singolo: Cincotti (Al Cono)
contro Strizzolo (Livis), vinceva Cincotti con un sec-
co 70 a 48 e in virtù di tale risultato riduceva lo
svantaggio della propria squadra (3 a 7); -  doppio:
Cernich - Gobet (Al Cono) contro Bregolin -  Gallina
(Livis), vinceva la coppia del Gabs Livis che così
chiudeva l'incontro per 11 a 3, risultato finale della
partita 71 a 29. Terzo titolo provinciale dopo quello
individuale e a coppie per il sodalizio di via Cotonificio
e grande soddisfazione per i nuovi gestori del Bar
Livis che meritano tanta stima di tutti i boccettisti
udinesi per come si sono appassionati per il biliardo
sportivo in appena quattro mesi. Va sottolineato il
grande apporto dato dai due arbitri provinciali, Aita
Donato e Santella Gigi i quali si mettono a completa
disposizione del Comitato provinciale, quando ven-
gono chiamati ad arbitrare in manifestazioni provin-
ciali. Al termine è seguita la premiazione alla quale
hanno presenziato: - rag. Sergio Sabbadini (in rappre-
sentanza della Banca Popolare di Codroipo); -  geom.
Luigino Martini (Presidente del Comitato provincia-
le); Sig. Renato di Masi (Presidente della sezione boc-

cette); -  Sig. Mario Degl' Innocenti (Presidente del
Gabs Margherita); -  Sig. Mirko Zorzini (Presidente
del Gabs Al Cono); - Sig. Enrico Asquini (Presidente
del Gabs Livis). Ha assistito alla finalissima un folto
pubblico che si è dimostrato sportivissimo quanto
competente. Ha preso la parola il Sig. Di Masi il quale
ha ringraziato tutti i suoi più stretti collaboratori, ha
ringraziato i due arbitri provinciali e il direttore del
campionato prof. Cincotti che è stato premiato con
una bellissima targa ricordo offerta gentilmente dal-
l'Assicura-zioni RAS di Codroipo. Al termine della
premiazione, il Gabs Livis ha offerto una bicchierata
a tutti i presenti.
Renato Di Masi
CLASSIFICA FINALE
1° Gabs Livis
al quale vanno: 6 Coppe Banca Popolare di Codroipo,

6 med. d'oro, 10 diplomi Fiabs e 12 scudetti di
campioni provinciale 1986/87;

2° Gabs Al Cono
al quale vanno: 6 targhe, 6 med. d'argento;

3° Gabs Sirio targa ricordo.
3° Gabs Margherita: targa ricordo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Si riconoscono da sx. verso dx.: rag. Sabbadini,
Morandini, geom. Martini, Strizzolo, Di Masi,

Gallina, Bregolin, Vorano ed infine Asquini

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e provincia

2° Trofeo "Gabs SIRIO"

Provinciale Individuale 2° Cat. e Amatori
UDINE
Alla manifestazione di boccette hanno partecipato
16 giocatoru tra i più forti della provincia.
Dopo le eliminatoria sono prervenuti alla Semifinali
i seguenti giocatori. Asqunini E. Gabs Livis, Di Masi
R. Gabs Sirio, Gallina G. Gabs Livis e Manfrenuzzi E.
Gabs Livis. Dopo le due semifinali accedevano alla
finalissima: Asquini Enrico e Di Masi Renato.  Si ag-
giudicava il 2° Trofeo Gabs Sirio, il portacolori del
Gabs Livis che piegava il suo avversario con un pe-
rentorio 70 a 40.
1° Asquini Enrico Gabs Livis
2° Di Masi Renato Gabs Sirio
3° Gallina Giannino Gabs Livis
3° Manfrenuzzi Eddy Gabs Livis
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Trofeo "Gabs AL CONO"

Quadrangolare Regionale Individuale
UDINE
In Udine, si sono dati convegno 32 giocatori tra i più
forti boccettisti del Friuli Venezia Giulia per un qua-
drangolare regionale denominato «3° Trofeo Gabs Al
Cono» di boccette individuale. La manifestazione giun-
ta alla sua terza edizione è diventata una classica re-
gionale. II Gabs Al Cono che ci teneva anche que-
st'anno a far bella figura ha centrato in pieno l'o-
biettivo grazie soprattutto al lavoro svolto da quegli
appassionati che rispondono al nome di: -  Zorzini
Mirko (Presidente del Gabs); - Mosca Rosario (gesto-
re della Gelateria Al Cono); -  Cincotti prof. Arnaldo
(direttore di gara e direttore tecnico del Gabs): Al
quadrangolare hanno partecipato. come da regola-
mento, 32 giocatori suddivisi 8 per provincia (Gorizia
-  Pordenone -  Udine - Trieste). La manifestazioné è
stata disputata su due Gabs (Al Cono e Margherita),
attrezzi di gioco: 4 biliardi termoriscaldati delle Ditte
Hermelin e Perseo. Dopo i quattro gironi elimina-
tori, gli otto finalisti risultavano essere: -  Dei Negri
(del Gabs Cral di Roraipiccolo di Porcia PN.); -  De
Bortoli Maurizio (del Gabs Da la Silvia di Pordenone);
- Dort e Zanetti (del Gabs Posocco di Pordenone); -
Ricesso Fortunato (del Gabs Olimpico di Fiume Veneto
PN.); - Alvisi (del Gabs Margherita di Udine); - Santella
(del Gabs Sirio di Udine); - Tubaro (del Gabs Al Cono
di Udine). Alle ore 18.00 iniziava il girone finale
presso il Gabs Al Cono e si registravano i seguenti
accoppiamenti: -  Dei Negri/Dort; - Ricesso/Santella;
-  Tubaro/Zanetti: -  De Bortoli/Alvisi. Accedevano
alle semifinali i seguenti giocatori: Dei Negri, Ricesso
F., De Bortoli M. ed infine Zanetti. Dopo le due semi-
finali accedevano alla finalissima: De Bortoli Mauri-
zio e Dei Negri Claudio. La finalissima agli 80 punti
veniva disputata alle 21,30 come previsto dal pro-
gramma, era arbitrata dall'amico Gigi Santella (arbi-
tro provinciale) mentre fungeva da segnapunti il prof.
Cincotti Arnaldo (direttore di gara). Si aggiudicava il
3° Trofeo Gabs Al Cono, il portacolori del Gabs Cral
Dei Negri Claudio il quale piegava con un perentorio
80 a 55 il suo avversario De Bortoli Maurizio il quale
aveva disputato in precedenza dei buoni incontri ed
era mancato proprio nell'incontro finale,  un bravo
anche a lui. Prendeva la parola il Presidente di sezio-
ne Di Masi Renato, il quale ringraziava tutti i par-
tecipanti e tutti coloro i quali avevano contribuito al
buon esito della manifestazione. Alla fine del discorso
il Presidente di sezione premiava il rag. De Bortoli
Walter con una bellissima targa-ricordo della manife-
stazione. Al termine della premiazione l'amico Mo-
sca Rosario (gestore) ha voluto finire in bellezza,
offrendo a tutti i presenti una bicchierata con degli
stuzzichini. Ha assistito alla manifestazione un folto
pubblico sportivo quanto competente.

Di Masi Renato
CLASSIFICA FINALE:
1° Dei Negri Claudio (Gabs Cral);
2° De Bortoli Maurizio (Gabs Da La Silvia);
3° Zanet-ti (Gabs Posocco);
3° Ricesso F. (Gabs Olimpico);
5° Alvisi (Gabs Margherita);
5° Tubaro (Gabs Al Cono);
5° Dort (Gabs Posocco);
5° Santella (Gabs Sirio).

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 07/08 Luglio Agosto 1987)

3° Ricesso F., 1° Dei Negri, De Bortoli W., Di Masi
Renato, 2° De Bortoli Maurizio, 3° Zanetti.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e provincia

Si riconoscono il Sig. Zaninotto Ivano (Pres. sez.
stecca), geom. L. Martini (Pres. Com. Prov. Fiabs di
Udine), Sig. Di Masi Renato (Pres. sez. boccette).

il Sig. Zaninotto, Di Masi, geom. Martini, Asquini,
Miani la Sig.ra Di Masi. Renato Di Masi

CLASSIFICA FINALE - Categoria "Amatori"
1° Zorzini Mirko

Gabs Al Cono di Udine, med. d'oro;
2° Miani Claudio

Gabs Livis di Udine, med. d'argento;
3° Gobet Gianni

Gabs Al Co-no di Udine, med. d'argento.
CLASSIFICA FINALE - Categoria "2°"
1° Asquini Enrico

Gabs Livis di Udine, med. d'oro;
2° Manfrenuzzi Edy

Gabs Livis di Udine, med. d'argento;
3° Morandini Alessandro

Gabs Livis di Udine, med. d'argento.
I bellissimi premi sono stati preparati in modo egre-
gio dalla ditta Tuttobocce 17 di Cancian G. sita in S.
Giorgio della Richinvelda (PN).
Dimenticavo, il pranzo è stato come al solito qualco-
sa di eccezionale. Non a caso il Ristorante Astoria è
uno tra i migliori di Udine.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Individuale "Amatori"
UDINE
Campionato Provinciale individuale cat. «Amatori»
Organizzato dal Comitato provinciale Fiabs di Udine
ed ospitato dal Gabs Livis di Udine, si è disputato il
Campionato provinciale di Boccette individuale cat.
«Amatori». Hanno partecipato alla manifestazione
tutti i più forti amatori della provincia. Alla finale
sono pervenuti i seguenti giocatori: -  Galli Alberto
rappresentante del Gabs Al Cono di Udine, - Facchini
Guido rappresentante del Gabs Livis di Udine. I due
finalisti hano dato luogo ad una bella finale, si aggiu-
dicava con pieno merito questo Campionato, il Sig.
Galli Alberto è doveroso dire un bravo anche al per-
dente Sig. Fachini Guido del Gabs Livis. Nella finale
per il 3° posto, Colleoni Diego del Gabs Sirio di Udine
aveva la meglio su Durai Paolo del Gabs Al Cono.
La premiazione veniva effettuata dal Sig. Di Masi
Renato (Pres.te di sezione) il quale portava il saluto
del Presidente provinciale (assente), ringraziava quanti
avevano partecipato alla manifestazione, ringrazia-
va i gestori per averci ospitato ed infine aveva pa-
role di elogio per i due finalisti e in principal modo
per il vincitore della manifestazione. Alla gara ha
assistito un numeroso pubblico molto sportivo e com-
pe tente.
CLASSIFICA FINALE:
1° Galli Alberto Gabs Al Cono di Udine;
2° Fachini Guido Gabs di Udine;
3° Colleoni Diego Gabs Sirio di Udine.
3° Durai Paolo Gabs Al Cono.
Al termine della premiazione è seguita una simpatica
bicchierata.

Sig. Di Masi Renato (Presidente di sezione), Sig:
Galli Alberto (1 cl.), Sig. Tubaro Giovanni, infine

Sig. Anzil Ferruccio (segretario prov.le).

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e provincia
UDINE - Festa Biliardistica 1986/1987

Premiati con targa-ricordo di benvenuto nella grande
famiglia Fiabs i seguenti Gabs:
a) Cin-Cin Bar di Cervignano;
b) Al Campanile di Mor-tegliano;
c) Dop. Ferrovia-rio di Pontebba. —
- Premiato il Segretario provinciale Fiabs di Udine
Sig. Anzi/ Ferruccio con porta-chiavi in argento.
- Premiato il Sig. Pintonello Onelio del Gabs Tosca di
Manzano con targa-ricordo per il suo attaccamento
alla grande famiglia Fiabs.
-  Premiato il Gabs Sirio di Udine con targa-ricordo
per aver svolto una grande attività biliardistica nel-
l'annata 1986/87. Premiato il Sig. Arno Silvestro del
Gabs Sirio di Udine, con targa-ricordo per essersi lau-
reato Campione Italiano di Italiana 5 birilli ad otto-
bre 86 in quel di Bagni di Lucca. Premiato il Sig.
Vuerich Marco del Gabs Al Cono di Udine, con targa-
ricordo per essersi distinto come giovane promessa
nell'annata 1986/87.
-  Premiato il geom. Luigino Martini con med. d'oro
applicata su targa in ottone-acciaio, il tutto incorni-
ciato egregiamente. Mi sembra doveroso dire due pa-
role per il nostro Presidentissimo. Sono tanti anni
che dirige questo Comitato, dedica alla causa del Bi-
liardo Sportivo tutto se stesso, mette a disposizione
del Comitato l'ufficio di rappresentanza Edili Indu-

UDINE
Presso il Ristorante Astoria Hotel Italia di Udine, il Comitato Provinciale FIABS di Udine ha festeggiato
l'anno sportivo 1986/87 con la tradizionale «Festa del biliardista». Alla serata hanno partecipato: Diri-
genti del Comitato provinciale, Presidenti di gabs, giocatori, simpatizzanti del Biliardo Sportivo e le gentili
Signore e/o fidanzate dei presenti. La serata è stata allietata da una orchestrina. Ha preso la parola il
geom. Luigino Martini Presidente del Comitato prov.le Fiabs di Udine, il quale ha salutato tut ti i presenti
e li ha ringraziati per aver preso parte a quella che è la Festa più bella per noi biliardisti. Il Presidente della
sezione boccette Sig. Di Masi Renato ha ringraziato tutti e si è detto soddisfatto per la larga partecipazione
di boccett isti alla Festa, segnale positivo per le boccette che escono finalmente da un tunnel che fino
all'anno scorso sembrava interminabile. Passiamo alle premiazioni che sono state numerosissime:

striali sito in via Muratti 23. È un esempio per tutti
i giovani e futuri dirigenti compreso il sottoscritto.
Nell'assemblea nazionale di Torrepedrera di maggio
1986, non a caso è stato nominato Consigliere na-
zionale della sezione stecca di cui è Vice Presidente.
Lo stimo e gli sono riconoscente per quello che
m'inse-gna giorno dopo giorno, sono certo d'inter-
pretare il pensiero di tutti i biliardisti udinesi. Grazie
presidente. Ha preso la parola il Presidente del Gabs
Livis Sig. Asquini Enrico, il quale ha avuto parole di
elogio per il Presidente di sezione Sig. Di Masi Rena-
to, per il buon lavoro svolto durante l'annata 1986/
87 e lo ha premiato con una targa-ricordo dono del
gabs Livis. Il Presidente di sezione Sig. Di Masi Re-
nato, il quale innanzitutto ha ringraziato il Sig. Asquini
Enrico per la bellissima targa ricevuta, ha voluto
sottolineare il lavoro svolto dal Presidente di Gabs
che è riuscito a portare il proprio gabs su livelli tec-
nici organizzativi di alcuni anni fa. Il Presidente di
sezione prima di effettuare la premiazione della Clas-
sifica provinciale sez. boccette, ha detto che questa
classifica è stata istituita dalla stagione 86/87 e pre-
mia tutti quei giocatori che durante l'annata- agoni-
stica si sono messi in evidenza più degli altri e ciò
favorisce anche una partecipazione massiccia alle
gare esterne.
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Campionato PROVINCIALE - 1987/1988

Coppie 2° categoria
UDINE
Organizzato dal Comitato provinciale Fiabs di Udine
ed ospitato dal Gabs Al Cono di Udine, si è disputato
dal 12 al 14 novembre 87 il Campionato provinciale
di boccette a coppie di 2° categoria. Hanno parteci-
pato alla manifestazione tutte le più forti coppie del-
la provincia. Dopo le due serate eliminatorie, si qua-
lificavano per il girone finale le seguenti coppie:
Santella-Vuerich M. del Gabs Sirio di Udine; Comand-
Taschera R. del Gabs S. Giorgio di Udine; Asquini-
Morandini del Gabs Livis di Udine; Fachini-Tuccio
del Gabs Livis di Udine; Quest'ultima coppia è costitui-
ta da due giocatori di cat. Amatori molto prometten-
ti. Sabato 14 novembre 87 alle ore 16,45 iniziavano
le due semifinali con partite ai 65 punti (come previ-
sto da disposizioni triveneta in vigore). Gli accoppia-
menti erano i seguenti: Comand-Tachera R. contro
Santella-Vuerich M. (prima semifinale) la partita era
molto equilibrata e solo nel finale la maggiore espe-
rienza della coppia Santella-Vuerich M. prevaleva sulla
coppia avversaria che nonostante tutto perdeva l'in-
contro per 62 a 67 e si piazzava brillantemente al
terzo posto. Nell'altra semifinale era lotta in famiglia
poiché le due coppie erano entrambe del Gabs Livis:
Asquini-Morandini contro Fachini-Tuiccio risultato
73 a 25. L'incontro era un monologo della coppia
Asquini-Morandini, dotata di più esperienza e di gran
lunga molto più forte, un bravo è doveroso dirlo alla
coppia Fachini-Tuccio (entrambi amatori) che no-
nostante l'inesperienza si piazzava brillantemente al
terzo posto. La finalissima veniva disputata dalle se-
guenti coppie: Santella-Vuerich M. del Gabs Sirio
Asquini-Morandini del Gabs Livis La partita ai 75
punti veniva arbitrata dal Sig. Strizzolo, segnapunti
Sig. Cincotti Stefano. La partita di buon livello tec-
nico, era alquanto vervosa. Fino ai quartanta punti le
due coppie erano appaiate, verso i cinquanta punti la
coppia Asquini-Morandini incominciava a concretiz-
zare il bel gioco non diversi filoni e così coglievano

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e provincia

Sig. Strizzolo, Sig. Taschera R. (3), Santella (2),
Vuerich M. (2), Tuccio (3), Fachini (3), Asquini (1),
Morandini (1), geom. Martini, Anzil e  Di Masi.

meritatamente una bella vittoria per 76 a 49. Diret-
tore di gara: Sig. Gobet Gianni. Ha assistito alla mani-
festazione un folto pubblico che ha dimostrato di
essere sportivo quanto competente. La premiazione
veniva effettuata dal Presidente di sezione Sig. Di
Masi il quale aveva parole di elogio per l'organiz-
zazione, per tutti i partecipanti e per il Presidente del
Gabs S. Giorgio Sig. Sambucco Giorgio il quale s'inte-
ressava personalmente affinché alla manifestazione
potessero partecipare due coppie del suo Gabs dove di
consueto si gioca prevalentemente a Stecca anche se
annovera tra le proprie file dei forti boccettisti. Pren-
deva la parola il Presidente provinciale geom. Martini
Luigino il quale si dichiarava soddisfatto di questo
Campionato a coppie,  ringraziava il Gabs Al Cono
per aver ospitato la manifestazione ed infine ringra-
ziava il Direttore di gara, e quanti si erano prodi-gati
per l'arbitraggio. Al termine della premiazione i vin-
citori della manifestazione hanno offerto una bicchie-
rata a tutti i presenti. Di Masi Renato
CLASSIFICA FINALE:
1° Asquini-Morandini;
2° Santella-Vuerich M.;
3° Comand- Taschera R.;
3° Fachini-Tuccio

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)
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Campionato PROVINCIALE - 1987/1988

Individuale 2° categoria
UDINE
Organizzato dal Comitato provinciale Fiabs di Udine
ed ospitato dal Gabs Livis di Udine, si è disputato il
Campionato provinciale di boccette individuale di 2°
cat..  La manifestazione prevedeva quattro serate eli-
minatorie dalle quali sono usciti gli otto finalisti che
si sono dati battaglia nel girone finale. Accedevano al
girone finale i seguenti giocatori: -  Gallina e Morandini
del Gabs Livis; -  Mosca, Gobet e Tubaro del Gabs al
Cono; - Colleoni, Santella e Di Masi del Gabs Sirio.
Dopo i quarti di finale, accedevano alle semifinali i
seguenti giocatori: -  Gobet, Morandini, Santella ed
infine Gallina. Dopo le due semifinali si aggiudicava-
no l'ingresso alla finalissima, Morandini e Gallina en-
trambi del Gabs Livis. La fianlissima iniziava alle 19.00
e veniva arbitrata dal Sig. Gobet il quale ha diretto
egregiamente questo Campionato. La partita era di
buon livello tecnico come del resto lo è stato questo
Campionato. Gallina era più determinato rispetto al
suo avversario ed infatti batteva con grande merito il
suo avversario per 83 a 51. Un bravo anche a
Morandini che ha disputato un bel Campionato, ha
peccato di presunzione nella finalissima, la
deconcentrazione gli ha procurato due o tre errori
che gli sono costati la sconfitta. La premiazione è
stata effettuata dal Sig. Di Masi (Presidente di sezio-
ne) il quale ha portato il saluto del Presidente provin-
ciale (assente), ha ringraziato tutti i partecipanti, il
Gabs Livis per averci ospitato,  ha sottolineato il buon
livello tecnico di questo Campionato ed ha avuto
parole di elogio per i due finalisti ed in principal modo
per Gallina. Al termine della premiazione è seguita un
simpatica bicchierata.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gallina Giannino Gabs Livis;
2° Morandini Alessandro Gabs Livis;
3° Santella Luigi Gabs Sirio,
3° Gobet Gianni Gabs Al Cono;
5° Di Masi Renato Gabs Sirio;
5° Colleoni Diego Gabs Sirio;
5° Mosca Rosario Gabs Al Cono;
5° Tubaro Giovanni Gabs Al Cono;

Santella (3), Di Masi (5), Gallina (1),
Morandini (2)., Tubaro (5) ed infine Gobet (3).

 MATCH - Anno XI n° 07/08 Luglio/Agosto '88
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1° Trofeo "Gabs LIVIS"

Individuale
UDINE
1° Trofeo Gabs Livis gara provinciale di boccette
individuale Si è disputato il "1 ° Trofeo Gabs Livis"
manifestazione provinciale di boccette individuale,
alla quale hanno partecipato 32 giocatori di 2° ca-
tegoria ed amatori. La manifestazione era valida per
la speciale classifica provinciale 1987/88. Questo "1°
Trofeo Gabs Livis" è stato organizzato dal sodalizio
udinese di via Cotonificio, presieduto da quell'intra-
prendente organizzatore che risponde al nome di
Asquini Enrico e sponsorizzato dai coniugi Lina
Pividori e Riccardo Comisso gestori meravigliosi e
grandissimi appassionati del panno verde. Prima di
passare alla cronaca della manifestazione, mi sembra
doveroso spendere due parole per questi gestori che,
in breve tempo sono riusciti ad accattivarsi le simpa-
tie di tutti i boccettisti del proprio sodalizio, della
provincia di Udine e le mie personali, grazie alla gen-
tilezza che li contraddistinguono in qualsiasi momen-
to della giornata. Dopo i quattro gironi eliminatori si
qualificavano per il girono finale i seguenti giocato-
ri: Vuerich M. (Sirio); Forinz B. (Livis); Bianchetti
M. (Livis); Manfrenuzzi E. (Livis); Morandini A.
(Livis); Cincotti A. (Al Cono); Durat P. (Al Cono);
Gobet G. (Al Cono). Sabato alle ore 15,30 iniziava il
girone finale diretto dal sig. Renato Di Masi (arbitro
nazionale), coadiuvato dai sigg. Tuccio Serafino e
Cincotti Stefano (arbitri provinciali). Dopo l'effet-
tuazione delle due semifinali, pervenivano alla fi-
nalissima i sigg.ri Manfrenuzzi Edy (Livis) e Gobet
Gianni (Al Cono). La finalissima aveva inizio alle ore
19,00, e andava ai punti 80. Fino ai trenta punti la
partita era abbastanza equilibrata, verso metà partita,
Manfrenuzzi (il gigante buono) così viene
soprannominato dai suoi compagni di Gabs, ingra-
nava la marcia superiore e per Gobet fino a quel mo-
mento all'altezza della situazione, era buio completo.
Vittoria meritata per il beniamino del Gabs Livis che

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 04 Aprile 1988)
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chiudeva l'incontro con un perentorio 82 a 55. Pre-
senti alla premiazione: geom. Luigino Martini (Pre-
sidente del Comitato Provinciale Fiabs di Udine); sig.
Renato Di Masi (Presidente sezione boccette); sig.
Enrico Asquini (Presidente Gabs Livis); prof. Arnaldo
Cincotti (Responsabile provinciale settore arbitri
boccette); sig.ra Lina Pividori e sig. Riccardo Comisso
(gestori Bar Livi). Prendeva la parola il Presidente
del Gabs Livis il quale, aveva parole di elogio per i due
gestori sponsor della manifestazione, per tutti i col-
labora- tori che hanno contribuito al buon esito della
manifestazione. Parole di elogio sono state espresse
a favore dei due arbitri provinciali Tuccio e Cincotti
S. i quali si sono prodigati costantemente durante
tutta la manifestazione. Infine si è passati alla pre-
mia. zione che è stata effettuata dal Presidente del
Gabs Livis. CLASSIFICA FINALE:
1° Manfrenuzzi Edy (Gabs Livis);
2° Gobet Gianni (Gabs Al Cono);
3° Durat Paolo (Gabs Al Cono);
3° Morandini Alessandro (Gabs Livis);
Appena terminata la premiazione, il Gabs Livis ha
voluto finire in bellezza offrendo a tutti i presenti
una gustosissima pastasciutta. R. Di Masi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Geom. Martini Luigino, sig.ra Lina Pividori
(sponsor della gara); Manfenuzzi (1° cl.);

sig. Renato Di Masi ed infine Gobet (2° cl.).

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 04 Aprile 1988)
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UDINE - 12° Campionato Triveneto di boccette a coppie
Il giorno 24 gennaio 1988 si è disputato il 12° Campionato Triveneto di boccette a coppie. La manifesta-
zione è stata organizzata dal Gabs Al Cono di Udine con l'ausilio del Comitato provinciale di Udine e
Pordenone. Infatti la manifestazione era prevista per un massino di 64 coppie,  ma l'organizzazione del
Campionato prevedeva qualora ci fosse un numero superiore di iscrizioni, dei gironi eliminatori presso il
Gabs del Comitato provinciale di Pordenone. Alla manifestazione hanno partecipato ben 88 coppie pro-
venienti da 10 province del Triveneto ripartite nel seguente modo: Treviso 15; Gorizia 13; Venezia 11;
Udine 10; Pordenone 10; Bolzano 7; Pa-dova 7; Trieste 6; Rovigo 6; Vicenza 3. Direttore del Campionato:
sig. Renato Di Masi (arbitro nazionale). Per Udine che ospitava un Campionato triveneto dopo sei anni è
stato un gran successo il boom di iscrizioni (88 coppie) che vogliono significare 176 giocatori. Il Gabs Al
Cono di Udine ha fatto un salto di qualità organizzando questo Triveneto che fino all'anno scorso era una
classica regionale. Certo il merito maggiore è d'attribuire al Presidente del Gabs l'amico Mirko Zorzini al
quale dico grazie di cuore e devo ringraziare anche il lavoro oscuro svolto dal giovane Gobet Gianni che era
impegnato in altri compiti forse a mio giudizio i più ingrati. Un doveroso ringraziamento va all'amico
Mosca Rosario (gestore del Gabs Al Cono), il quale ha messo a disposizione dell'organizzazione, la Sala
Biliardi e soprattutto la sua squisita ospitalità. E veniamo alla cronaca della manifestazione che per livello
tecnico di gioco è stata eccellente. Il Campionato era imperniato su undici gironi eliminatori di cui tre sono
stati ospitati da Gabs Pordenonesi per mancanza di biliardi. Sono pervenute alla finalissima le due coppie
delle province di Padova e Rovigo. Partita ai 75 punti come da regolamento vigente, arbitro della finalissima
il prof. Cincotti Arnaldo (arbitro nazionale), segnapunti l'arbitro nazionale sig. Rizzi Flavio. La partita è
stata avvincente, quando sembrava che il titolo fosse alla portata della coppia Busca-Galeazzo (PD), la cop-
pia rovigina Genesini-Migliorini in uno scarto effettuava il sorpasso e poi Migliorini con la bocciata finale
si aggiudicva il titolo triveneto a coppie insieme al bravo Genesini per l'anno sportivo 1987/88. Questa
vittoria a mio modesto parere è stata sofferta ma meritata, dopo un sorpasso che ha dell'eccezionale (75-
63). Presenti alla premiazione le seguenti autorità: Ten. Col. Modugno (Aiutante di campo), dell'On.
Martino Scovacricchi (Sottosegretario alla Difesa) assente per inderogabili impegni; rag. Walter De Bortoli
(Consigliere nazionale sezione boccette); geom. Luigino Martini (Presidente Comitato Provinciale Fiabs di
Udine); sig. Mirko Zorzini (Presidente Gabs Al Cono); sig. Renato Di Masi (Direttore del Campionato);
Presidenti di Gabs e di Comitati del Triveneto. Il Direttore del Campionato ha ringraziato tutti gli sponsor
della manifestazione, senza i quali queste manifestazioni non si potrebbero effettuare, ha ringraziato le
autorità intervenute alla premiazione ed ha avuto parole di elogio per tutta l'organizzazione compresi gli
arbitri che hanno operato a Pordenone. Ha preso la parola il rag. Walter De Bortoli, il quale ha avuto parole
di elogio per tutta l'organizzazione e per quanto di buono sta facendo in quel di Udine, ha fatto i complimen-
ti al Presidente del Gabs Al Cono sig. Mirko Zorzini per la bellissima premiazione che non faceva altro che
onore al Gabs e a tutto il Comitato provinciale. Il Presidente di sezione ha consegnato una bellissima targa-
ricordo al Consigliere nazionale rag. De Bortoli Walter. Poi è stato premiato il Presidente provinciale
sempre con una bellissima targa-ricordo della manifestazione. Premiati tutti gli arbitri nazionali e provin-
ciali che hanno collaborato per la buona riuscita del Campionato. R. Di Masi
CLASSIFICA FINALE
1° Genesini-Migliorini campioni triveneti 1988;
2° Busca-Galeazzo (PD);
3° Asquini-Morandini (UD),
3° Comar-Rossi (GO);
5° Lentini-Giulato (TV),
5° Benetazzo-Gusella (PD),
5° Gracco-Peripolli (VI),
5° Giordano-Dort (PN),
9° Cheberle- Martini (TV),
9° Turchet-Dei Negri (PN),
9° Bortoloni-Sattin (RO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

UDINE - 12° Campionato Triveneto di Boccette a Coppie - Il Gabs RAMASA vince ancora.

Busca (2° cl.), rag. De Bortoli Walter (Cons. Naz.
Sez. boccette), Genesini (1° cl.), sig. Zorzini Mirko
(Pres. Gabs Al Cono), Migliorini (1° cl.) ed infine
geom. Luigino Martini (Pres. Prov. Fiabs Udine).
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA e provincia
Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Squadre
UDINE
Campionato provinciale a squadre Alla presenza di un
folto pubblico di spettatori, giocatori, tesserati ed
appassionati attenti e competenti, si è concluso in
modo spettacolare il 4° Campionato Provinciale a
Squadre. Dopo tre mesi di dure battaglie (sempre al-
l'insegna della massima sportività e lealtà) su tutti i
campi di gioco dei numerosi Gabs Padovani, il Gabs
FR2 Caffé Commercio di Conselve,  ha ospitato la
finale del Campionato Provinciale a Squadre nella sua
sala (la più grande esistente nel padovano con 6 bi-
liardi Schiavon), con una cornice di pubblico degna di
un incontro di calcio, con la perfetta organizzazione
del Comitato Provinciale. In questa sede le 4 squadre
dominatrici dei gironi di qualificazione, Europa e S.S.
Angelo per la serie A girone Al e Campagnola Rossa e
President Bianco per il girone A2, hanno dato vita
agli incontri per aggiudicarsi il titolo. L'Europa in-
contrava il President Bianco, quest'ultima, squadra
più debole,  creava non poche difficoltà all'altra più
titolata formazione nonostante il secco risultato di
4-0. L'altro incontro tra la squadra dello S.S. Angelo,
già Campione Provinciale 1985/1986 e che annove-
ra nelle sue fila fior di campioni (ne citiamo uno so-
lo, il più importante, Fabio Galeazzo Campione ita-
liano in carica di 2° categoria), e la formazione della
Campagnola Rossa con giocatori del calibro di (sem-
pre per citarne uno) Gianni Beccaro 1° categoria e
Campione Provinciale in carica vedeva prevalere la
formazione dello S.S. Angelo col punteggio di 3-1. Lo
scontro finale avveniva quindi tra la formazione del-
l'Europa e dello S.S.Angelo. Al termine di quattro
esaltanti partite, sempre sul filo del rasoio, con un
continuo alternarsi ai punti dei vari contendenti, con
un coro di applausi che in alcune circostanze sembra-
va non dovesse finire, lo S.S. Angelo (forse anche con
un po' di sfortuna), ma senza voler togliere nulla al
merito della formazione avversaria) cedeva il suo ti-
tolo alla squadra dell'Europa che festeggiava questa
conquista in un indescrivibile scenario di abbracci,
applausi... insomma, tanta gioia e felicità. Per la serie
B le squadre classificatesi a disputare il girone finale
sono state nell'ordine: Capriccio Rosso, Sport Villa-
tora, Foster, President Rosso. Al termine di altre
emozionanti partite, la squadra del Capriccio Rosso e
del Foster acquisivano il diritto a disputare il Campio-
nato 1987/88 in serie A.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Bortolozzi Paolo, Mascambruni Franco, Sachs Ro-
berto, il Presidente Provinciale Chinaglia Gianni,
Camporese Nadia, Pegoraro Gianni, Buso France-
sco, Di Sario Roberto.

La squadra Campione Provinciale G.A.B.S. Europa.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 06 Giugno 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e provincia

UDINE
«4° Campionato provinciale di boccette a squadre»
1° Trofeo provincia di Udine Organizzato dal Comi-
tato Provinciale FIABS di Udine, con l'ausilio di tutti
i GABS partecipanti, si è disputato dal 29 gennaio al
9 aprile 88, il 4° Campionato provinciale di boccette
a squadre. Alla manifestazione hanno partecipato sei
squadre di quattro Gabs. Presso il Comitato provin-
ciale alla presenza dei responsabili della sezione boc-
cette, capitani delle squadre si è provveduto ad effet-
tuare il sorteggio che ha dato il seguente calendario:
1° giornata d'andata:
Livis A - Livis B Cono 1 - Cono 2 S. Giorgio - Sirio
2° giornata d'andata:
Livis A - S. Giorgio Cono 1 - Livis B Sirio -  Cono 2
3° Giornata d'andata:
Livis A -  Sirio Cono 2 -  Livis B S. Giorgio -  Conol
4° giornata d'andata:
Cono 1 - Livis A Livis B - Sirio S. Giorgio -  Cono 2
5a giornata d'andata:
Livis B - S. Giorgio Sirio - Cono 1 Cono 2 . Livis A
Al termine del girone d'andata la classifica:
1° Cono 2 punti 27;
2° Livis A punti 26;
3° Sirio punti 20;
4° Livis B punti 18;
5° S.Giorgio punti 9;
Cono 1 è stata squalificata ed estromessa
Nel girone di ritorno la squadra del SIRIO ha totaliz-
zato la bellezza di 33 punti su 40, risultando al termi-
ne del Campionato prima con quattro lunghezze di
vantaggio sulla seconda classificata che risultava es-
sere la squadra del LIVIS A (campione provinciale di
boccette a squadre 1986/87). Avevano diritto a dispu-
tare la finalissima le prime due squadre che risultava-
no essere: Sirio e Livis A. Presso il Gabs al Cono di
Udine, veniva disputata la finalissima del 4° Campio-
nato provinciale di boccette a squadre denominato:
1° Trofeo Provinciale di Udine Per le tre partite
venivano designati i seguenti arbitri: 1° partita:
Santella (Sirio) contro Asquini (Livis A) arbitro Sig.
Giorgio Sambucco (arbitro provinciale); 2° partita:
Colleponi-Di Masi (Sirio) contro Gallina-Tuccio (Livis
A) arbitro Sig. Paolo Durai (arbitro provinciale); 3°
partita: Vuerich Michele (Sirio) contro Morandini
(Livis A) arbitro Sig. Stefano Cincotti (arbitro pro-
vinciale). Dopo il primo singolo, il Sirio totalizzava i
primi 3 punti grazie ad una partita di carattere del
partenopeo Santella che si aggiudicava l'incontro con
un perentorio 70 e 40 su Asquini. La seconda partita
a coppie (4 punti in palio) era molto tesa e solo
l'esperienza del roccioso Di Masi riusciva a tenere
l'incotro sul filo dell'incertezza. Quando l'incontro
sembrava cosa fatta per la coppia del Livis A, Di Masi
bocciava con il risultato di 58 a 63 totalizzava 10

4° Campionato PROVINCIALE a SQUADRE 1987/1988 - 1° Trofeo Provincia di Udine -

Alvisi Mario, Stranieri Eugenio (nuovo gestore della
Sala Biliardi Sirio di Udine), Di Masi Renato (capita-
no della squadra), Santella Luigi, Vuerich Michele ed
infine l'arbitro proviniale Sig. Giorgio Sambucco.

punti ribaltando il punteggio (68 a 63) per il Sirio.
Nello stesso scarto il Sirio aveva a disposizione una
biglia da giocare mente il Livis A aveva due biglie da
giocare e il punto in tavola (nella parte inferiore del
biliardo)., Di Masi decideva di andare a punto e riusci-
re a togliere il punto, toccava giocare al Livis A che
giocava la terza biglia con il giocatore più esperto
della coppia (Gallina) il quale giocava la biglia un pò
troppo lunga lasciando il punto agli avversari, a que-
sto punto Tuccio aveva la grassa responsabilità di
non poter sbagliare e anche lui a differenza del suo
compagno di coppia giocava la biglia corta e per il
Sirio era la vittoria dell'incontro e del Campionato
poiché si passava a 7 a 0 per cui il terzo incontro non
era necessario giocarlo. Vittoria meritatissima del Si-
rio che si laureava Campione provinciale di boccette
a squadre. Un grazie di cuore a quell'appassionato che
risponde al nome di Rosario Mosca, il quale ha ospi-
tato la finalissima al Bar gelateria Al Cono, sede del
Gabs omonimo, come previsto dal regolamento del
4° Campionato. Gratitudine anche all'Ammini-
strazione provinciale di Udine, che si è mostrata sen-
sibile e disponibile nei confronti di questo bellissimo
sport, accogliendo la richiesta del Comitato e asse-
gnando il bellissimo trofeo per la prima squadra
classficata. La premiazione è stata effettuata dal Pre-
sidente provinciale geom. Luigino Martini, coa-
diuvato dal Presidente di sezione Renato Di Masi.
Classifica finale
1° class.: Sirio (campione provinciale 87/88);
2° class.: Livis A;
3° class.: Cono 2;
4° class.: Livis B;
5° class.: S. Giorgio
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA e provincia
Campionati PROVINCIALI - 1987/88

Di Categoria (Padova)
PADOVA
Campionati Provinciali di categoria
Si sono svolte recentemente nella nostra Provincia,
numerose manifestazioni per definire nelle categorie
i migliori Boccettisti. Un folto numero di giocatori,
una degna cornice di pubblico, ha sempre onorato il
susseguirsi delle gare che con una formula del tutto
rinnovata, ha designato i campioni Provinciali delle
categorie.  Manifestazioni che per 40 giorni hanno
mobilitato tutta la Provincia Biliardistica, sia come
GABS, Giocatori, Dirigenti, Arbitri Nazionali e Pro-
vinciali e in prima persona, tutto il Comitato Pado-
vano costretto ad un Tour de force, per seguire sor-
teggi, finali e relativa classifica. Elenchiamo i
Boccettisti classificatisi ai primi posti nelle categorie
rappresentate.
1) Cat. amatori individuali (Gare disputate nei
seguenti GABS) GABS TEAM 86 (Padova), Foster
(Vigonza),  Villatora (Villatora)
1° Ercolin -  GABS Foster,
2° Bisello - GABS Villatora;
3° Boscari - GABS Villatora.
2) Cat. Amatori coppie  (Gare disputate al GABS
Central di Codevigo)
1° Pugliese-Zoccarato - GABS Campagnola
2° Negrisolo-Ferrante -  GABS President (Monselice);
3° Boldrin-Magarotto -  GABS Campagnola.

3) Cat. 1° e  2° individuale  (Gare disputate nei se-
guenti GABS) President (Monselice) Frapiero
(Frapiero di Agna) Europa (PD)
1° Busca - GABS Vigorovea (Vigorovea);
2° Rigato -  GABS Vi-gorovea (Vigorovea);
3° Galeazzo -  GABS Vigorovea (Vigorovea).
4) Cat. 1° e 2° coppie (Gare disputate presso il GABS
Campa-gnola (Campodarsego) )
1° Beccaro-Parpaiola - GABS Vigorovea (Vigorovea);
2° Benetazzo-rigato -  GABS Vigorovea (Vigorovea);
3° Sachs-Mascambruni -  GABS Europa (Padova).
Nella 1° e 2° Categoria, i giocatori del GABS Vigorovea.
Hanno fatto i protagonisti (sia individuale e a cop-
pie) visti i risultati ottenuti, tra gli Amatori indivi-
duale si è distinto il GABS Villatora dimostrando di
aver raggiunto ottimi livelli di preparazione, negli
Amatori a coppie, il GABS Campagnola ha dimostra-
to di essere una inesauribile fonte di giocatori che dà
notevole lustro e soddisfazione ad uno dei più vecchi
GABS della Provincia di Padova.
Si deve doverosamente ringraziare il Comitato Pro-
vinciale di Padova (tramite il sig. Gianni Chinaglia)
suo lodevole Presidente, sempre pronto e solerte ad
organizzare interessantissime manifestazioni. Ringra-
ziamo i Presidenti di tutti i GABS che hanno ospitato
con scrupolosa attenzione tutte le manifestazioni.
Un doveroso ringraziamento a tutti i gestori dei Bar
che tengono con amore e passione, funzionanti i Bi-
liardi e ci permettono di organizzare delle stupende
manifestazioni. Giampaolo Fe rri

2° Trofeo "Gabs CAMPAGNOLA"

Gara Triveneta
CAMPODARSEGO Gara Triveneta
Il Comitato Prov. di Padova che conta tanti appas-
sionati cultori del Biliardo, in collaborazione con il
Gabs Campagnola di Campodarsego (padova) vec-
chio e glorioso ritrovo di molti boccettisti, ha orga-
nizzato una riuscitissima «Gara Triveneta» Indivi-
duale con la partecipazione di 144 Giocatori prove-
nienti dai vari Gabs della Riviera del Brenta e da tutto
il Triveneto. Essendo la prima gara della stagione in
programma ed il Comitato Prov. di Padova ha dato
l'opportunità che il Gabs Campagnola dimostrasse le
sue ben note referenze ed eccezionale organizzazio-
ne. Per tale gara i due Sponsor prescelti sono stati:
IOF di Broggio Fioreria in Cadoneghe (pd), Giuliano
Schiavon rappresentante della Biliardi Mari di Siena
hanno contribuito alla riuscitissima manifestazione.
Dopo avvincenti incontri sono arrivati agli ottavi di
finale i seguenti rappresentanti: Grandesso Gads Oriago
(Ve); Ergolin Gads Foster (Pd); Berton Gads Borsa
Jesolo (Ve); Martini Gabs Paese (Tv); Ferrari Gabs
Ragno D'oro (Ve); Sachs Gabs Europa (Pd); Ragazzo
Ott. Gabs Tessara (Pd); Marigo Gabs Ponte (Ve); De
Rossi Gabs Mira sport (Ve); Mazzuccato Gabs Tessara
(Pd); Chinellato Gabs Ragno d'oro (Ve); Sattin Gabs
D.L. Ferrov. (Ro); Gusella Gabs Sport Vigorovea (Pd);
Peripoli Gabs S.Paolo (Vi); Volpato Egidio Gabs Cam-
pagnola (Campodarsego PD); Poletto Gabs Ponte
(Ve); Granini Gabs S.MartinoCazzago (Ve); Zaccaria
Gabs Oriago (Ve). Le gare a cui hanno assistito un
numero pubblico si sono dispustate nel Gabs Campa-
gnola di Campodarsego domenica 08/11/1987 ed han-
no avuto i seguenti semifinalisti: Peripoli (Vi) contro
Zaccaria (Ve) Poletto (Ve) contro Granini (Ve) I pri-
mi due giocatori della semifinale hanno gareggiato

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 02 Febbraio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA e provincia

Da sinistra Arbitro Pugliese Antonio, 1 class. Granini,
2 cl. Zaccaria, Arbitro Nazionale Zampieri Bruno.

con notevole maestria ed alla fine è arrivato finalista
il giocatore Zaccaria. Nella seconda semifinale il vin-
citore è risultato il giocatore Granini. In serata dopo
aver assaggiato l'ottima cucina della Trattoria Cam-
pagnola alle ore 22 (ventidue) il biliardo aspettava
impaziente di dare il suo verdetto tra i due finalisti
Granini e Zaccaria che hanno dato luogo alla
finalissima ai 70 (settanta) punti. Con la presenza
inoltre del Presidente Prov. di Padova sig, Chinaglia,
con la collaborazione di tutti gli Arbitri Nazionali che
hanno contribuito allo svolgimento della stessa gara,
risultava vincitore con largo margine il Giocatore
Granini del Gabs S. Martino di Cazzago (Ve). I quattro
tavoli di gara sono stati messi a disposizione dal- la
Biliardi Mari di Siena che perfettamente tirati a luci-
do hanno esaltato tutti i giocatori partecipanti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gr anini Gabs S. Martino di Cazzago (Ve)
2° Zaccaria Gabs Oriago (Ve)
3° Peripo li Gabs S.Paolo (Vi)
3° Poletto Francesco (Ve)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO e provincia
Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie 2° categoria
Ottavo Campionato Provinciale a coppia Giornata
primaverile a Bolzano Domenica 16.11.1986, il sole
e l'aria tiepida sono in contrasto con l'atmosfera au-
tunnale nella quale è stata preparata la gara sportiva,
forse molti concorrenti preferirebbero godersi altro-
ve questa bellissima giornata ma ormai tutto è pronto
e la Città di Bolzano appena sveglia si appresta a
celebrare il suo ennesimo campionato provinciale a
coppia.  Il Comitato Provinciale di Bolzano, ha
tesserati nelle Città di Bolzano e Merano; gli spor-
tivi desiderano che le competizioni amatoriali e ago-
nistiche siano estese a tutti gli appassionati della pro-
vincia, perché a molte persone interessa lo sviluppo
del gioco biliardistico in provincia e in regione, in
quanto è risaputo che lo Sport accomuna e favorisce
la conoscenza delle culture cittadine.  Lo sport
Biliardistico scarsamente considerato nel passato a
livello nazionale sta acquistando prestigio e onorabi-
lità,  per cui sarebbe grave se la Regione «Trentino
Alto Adige» non partecipasse allo sviluppo di questo
sport emergente.  A mio avviso i punti essenziali da
incentivare sono i seguenti: - presenza di appassiona-
ti «Anziani» che dedichino del tempo libero alla or-
ganizzazione allo sviluppo e alla pubblicizzazione dello
Sport; - mezzi Economici a sostegno dell'attività di
cui sopra; -  eterogeneità degli amatori, quindi assenza
identità sportiva cittadina,  quest'ultimo è uno
scompenso molto riduttivo delle capacità
organizzative,  in quanto anziché promuovere velo-
cemente lo sviluppo dell'attività ne rallenta l'anda-
mento. Con lo sguardo al futuro e con la consapevo-
lezza delle difficoltà da superare il Comitato Provin-
ciale da il via all'Ottavo campionato provinciale di
boccette di 2a Categoria. Caratteristiche tecniche del
torneo: - n. 82 partecipanti suddivisi in n. 42 coppie;
-  n. 6 giorni eliminatori, svoltisi regolarmente nei
Gabs della Città. Dopo i gironi eliminatori, perven-
gono ai quarti di finale le seguenti coppie: Zanovello-
Clauser (campioni provinciali in carica) Gabs Do-
lomiti: Cecchinato-Santoro Gabs 84; Bozzi-Ferraggina
Gabs Dolomiti/84; Tutino-Manni Gabs Firenze. Il glo-
rioso Gabs Resia e il tenace Gabs Jolli non riescono a
classificare rappresentanti in semifinale.  Approdono
in finale le coppie Cecchinato-Santoro, Tutino-
Manni, le quali danno luogo ad un'avvincente partita,
si tralascia la trasposizione dei dati tecnici, si preferi-
sce il commento al gioco. La coppia Tutino-Manni
sin dalle prime battute si porta al comando, Tutino
compie una serie di bocciate magnifiche in virtù delle
quali acquisisce un vantaggio di circa trenta punti, a
quota 45 ha una leggera flessione anche per merito di
una buona ripresa della coppia Cecchinato-Santoro,
infatti assistito dall'ottimo gioco del Santoro,
Cecchinato si scatena alla sua maniera i suoi poderosi

guizzi sono vanificati prima dalla sfortuna e poi da-
gli ottimi tiri di Manni e dall'implacabile picchiata di
Tutino. Alle ore 20.00 con ritrovo presso la sala
parrocchiale del rione Dalmazia inizia una cena tra
amici. dove con grande sportività si parla di occa-
sioni sciupate di tiri mancati e giù commenti che
terminano in ripetuti applausi rivolti in segno di rico-
noscimento per tutto il lavoro svolto al Signor Presi-
dente del comitato Orlando Antonino il quale visibil-
mente commosso ringrazia e invita i presenti ad un
trattenimento preparato dal Sig. Tagliabue. Alle ore
21.30 inizia la premiazione condotta dall'arbitro Na-
zionale Giorgio Nino il quale dopo aver sapientemente
illustrato l'andamento della gara e la classifica finale
da inizio alla premiazione ringraziando il Sig. Bondi
Otto per i magnifici fiori messi a disposizione e la
Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano per le
magnifiche coppe messe in premio alla prima classi-
ficata; il Sig. Nino procede quindi alla premiazione in
un clima di assoluta amicizia e sportività, rivolgendo
infine ai presenti l'invito a partecipare al prossimo
torneo che assegnerà il titolo di campione Provincia-
le Individuale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tutino- Manni Gabs Firenze
2° Cecchinato-Santoro Gabs 84
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Premiazione dei vincitori Tutino-Manni
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA e provincia
3° trofeo "Biliardi RICCI"

Gara Individuale
PADOVA
3° Trofeo «Biliardi Ricci» -Galeazzo si conferma
campione Scenario del torneo II Club Quirinetta, alias
Gabs Europa, da decenni «Tempio» degli appassiona-
ti del gioco del biliardo, professionisti e non, che dal
15 al 25 febbraio hanno dato vita ad un esaltante tor-
neo sponsorizzato dalla famosa casa costruttrice di
biliardi «Ricci» di Pesaro, presente come sempre in
tutto il territorio nazionale nelle manifestazioni im-
portanti di boccette. Sotto la regia dei dirigenti del
Club Quirinetta, Gabs Europa, primo fra tutti
l'ineusaribile Paccagnella, detto «Plato», la manife-
stazione ha attirato i migliori boccettisti del Veneto,
tra i quali alcuni di coloro che da quache anno aveva-
no disertato le gare: Girotto Adriano, già campione
italiano, Bortolozzi Paolo, più volte campione
triveneto, e altri ancora. Raggiunto il pienone nelle
iscrizioni, il torneo inizia senza esclusioni di colpi
(alle biglie,  s'intende) in una girandola di duelli fra
rappresentanti delle varie province venete interve-
nute, nei quali i campioni della «vecchia» genera-
zione lasciano al palo più di qualche campioncino
neo-arrivato. Tanto per fare nomi, abbiamo visto
Sattin del Gabs Condor avanzare prepotentemente
nei turni con ambizioni da finale, Chinellato del Gabs
Ragno d'Oro, grande favorito, Rigon dell'omonimo
Gabs Rigon, sicuro di sé e pressoché infallibile nei
colpi, Girotto Adriano, campione non certo per caso,
Staccioli del Gabs Condor di eccelsa tecnica, sembra-
va a casa sua in ogni partita. Tra tanti grossi nomi,
soltanto uno, della «nuova» generazione non sem-
brava impensierirsi troppo dei suoi rivali, Galeazzo
Fabio, plurititolato giocatore di boccette, che nono-
stante la giovane età ha vinto tutto: Campionato
Italiano, Triveneto, Provinciale, a squadre, etc.  Eb-
bene il giovane padovano del Gabs Sport di Vigorovea,
imperturbabile, macinava avversari su avversari come
se la partita di turno fosse una formalità, una sem-
plice questione di tempo. E mentre sugli altri tavoli si
accanivano gli altri bigs, con colpi di scena a sorpre-
sa, tra i quali un risoluto Bortolozzi, del Gabs Europa,
strappava una partita vinta al suo compagno di squa-
dra, Girotto concludeva il suo penultimo turno con il
bravo Rigon. In finale due padovani: Galeazzo e
Bortolozzi. Inutile sottolineare il tifo che il Club Quiri-

netta portava al portacolori Bortolozzi. Dopo una
partenza incerta nel punteggio, il beniamino del gabs
Europa commetteva purtroppo qualche tiro a vuoto
che il Galeazzo con spietata precisione puniva re-
golarmente. Tra i «Filotti» di acchitto e punti a pal-
lino, si può dire che per l'impareggiabile campione di
Vigorovea. ogni tiro doveva dare un risultato. E il
risultato arrivava al settantesimo punto raggiunto,
che lo consacrava campione dei boccettisti veneti,
però con un gradino in più dei campioni che l'anno
preceduto. Alla premiazione hanno fatto gli onori di
casa lo staff del Gabs Europa al completo. Una men-
zione particolare per la riuscita della manifestazione
va al Direttore di Gara Nazionale Fiabs, Italo Rubin,
presente in tutte le gare «difficili» dal momento che
il torneo ha investito i maggiori Gabs della Provincia
di Padova. E in ultimo, con graditissima sorpresa,
abbiamo visto tra noi, presente fino al termine della
premiazione, l'applauditissimo titolare della «Biliardi
Ricci», signor Ricci con la sua gentile consorte, che
ha voluto ribadire in questa occasione l'impegno della
sua ditta a promuovere e mantenere manifestazioni
classiche di boccette come questa svoltasi a Padova.
Fulvio Sachs
CLASSIFICA FINALE:
1° Galeazzo F. Sport Vigorovea (PD);
2° Bortolozzi P. Gabs Europa (PD);
3° Rigon A. Gabs Rigon (Vi);
3° Girotto A. Gabs Europa (PD);
5° Sattin L. Gabs Condor (RO);
5° Staccioli Gabs Condor (RO);
5° Pegoraro G. Gabs Europa (PD);
5° Chinellato Luciano Gabs Ragno d'Oro (VE).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(da destra) Rigon (3), Galeazzo (1), Plato,
organizzatore del torneo, RICCI, sponsor,

della Biliardi Ricci, Bortolozzi (2), Girotto (4).
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive GORIZIA e provincia
Campionato TRIVENETO - 1986/87

Coppie
GORIZIA
Ritorna il Triveneto a Gorizia Raduno alla grande al
Palazzetto dello Sport Armando Filiput di Ronchi dei
Legionari. Dopo 4 anni, ecco nuovamente una gara
degna di essere presentata con tutta l'attenzione delle
grandi manifestazioni: il Campionato Triveneto a
coppie «Città di Ronchi» e 1° Trofeo Bar Manuel,
svolto tutto su 10 biliardi Mari di cui 6 collocati in
uno splendido Palazzetto dello Sport dove si sono
dati appuntamento giocatori di 12 provincie del Trive-
neto. Un'ottima organizzazione curata da gente esperta
e volenterosa, quale i dirigenti federali e operatori
degli enti locali, che hanno saputo dare accoglienza e
simpatia a tutti i convenuti, giocatori, accompa-
gnatori e pubblico. Una laboriosa fase eliminatoria ha
impegnato gran parte della giornata di domenica, poi
tutti al Palazzetto per le fasi finali della gara. Rovigo,
Pordenone, Padova, Venezia e Treviso si trovano nel
girone finale per contendersi il titolo di Campione
Triveneto. Per ogni fase gli incontri diventano più
impegnativi, anche perché le ore di gara pesano sui
giocatori e le partite si fanno sempre più lunghe. In
finale, Venezia e Rovigo si trovano faccia a faccia sul
tavolo verde alla presenza di un pubblico attento e di
parte, ma composto, sembra che tutte e due le coppie
non osino forzare il gioco ma poi la coppia di Rovigo
prevale di forza e il duo Dalla Villa-Montorio conqui-
sta il titolo di campione Triveneto specialità Boccet-
te a Coppie versione 1986/87. L'entusiasmo esplode
sulle tribune, e intorno a loro, un grande applauso
accoglie la vittoria dei due simpatici giocatori ormai
ben conosciuti nell'ambito delle boccette. Si arriva
poi alle premiazioni, presenti, il Sindaco De Pace, il
Presidente della Pro Loco Burigato, il Vice Presiden-
te della Pro Loco Tivan, il comandante della stazio-
ne dei carabinieri Mallo Messineo. Il Consigliere Na-
zionale De Bortoli, per l'occasione ha fatto la
premiazione della speciale classifica regionale RAS
Agenzia di Trieste versione 1985/86, vinta dal Dario
Bersa del GABS Corner di Monfalcone e presenziata
dal Procuratore della RAS sig. Francesco Conte: il
quale ha premiato tutti i giocatori presenti che abbia-
no acquisito punteggio nella suddetta classifica. Pre-
senti pure il Presidente Triveneto Giuseppe Sartore
con famiglia che con un gesto di stima ha voluto
consegnare un premio speciale al personaggio, nuovo
nel campo delle boccette, che ha vissuto tutte le fasi
della preparazione di questo campionato fin dal prin-
cipio, il presidente della Pro Loco, sig. Burigato Re-
nato.  Una perfetta collaborazione degli arbitri nazio-
nali con il direttore di gara, ha portato a una comple-
ta riuscita della manifestazione fra l'entusiasmo e la
soddisfazione delle autorità locali che hanno espresso
il desiderio di voler ospitare altre manifestazioni come

questa,  riconoscendo nella FIABS una organizzazio-
ne seria e ben rappresentata. A conclusione il Comi-
tato Provinciale ringrazia i partecipanti, i presenti e
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
del Campionato.
CLASSIFICA FINALE:
1° Dalla Villa - Montorio (RO);
2° Fattoretto -  Granini (VE);
3° Ricesso S. - Tonon (PN);
3° Cheberle -  Mantini (TV);
5° Gaio -  Martini (TV);
5° Fedrigo -De Bortoli M. (PN);
5° Mazzucco -  Chinellato (VE);
5° Busca -  Toffanin (PD);
9° Tiberto -  Boarolo (RO).

Direttore di gara Pizzignach, signora Patrizia
(sponsor) il piccolo Emanuele e la

coppia vincente Dalla Villa- Montorio.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO e provincia
1° Trofeo "Autotrasporti LASCA"

BOLZANO
1° Trofeo Lasca il biliardo prende piede in provincia
Ottima organizzazione, nutrito numero di parteci-
panti, ricchi premi. Questo è quanto ha caratterizza-
to il 1° trofeo Autotraspor- ti «Lasca Vitaliano» di
biliardo -  specialità boccette - , che si è svolto nei
giorni scorsi con il patrocinio del circolo ricreativo
Jolly. La gara ha avuto come «campi di gioco» i bi-
liardi messi gentilmente a disposizione dai vari bar
cittadini, mentre le partite di semifinale e la finale
sono state disputate presso la sede del circolo orga-
nizzatore, al bar circolo Damistico. Il numero dei
partecipanti è stato al di sopra di ogni più rosea pre-
visione segno di riconoscimento alla risaputa capaci-
tà organizzativa del C.R. Jolly, in dettaglio, la gara sí
è svolta con il sistema ad eliminazione diretta,  con i
concorrenti divisi in 11 batterie di otto giocatori.
Dopo aspra battaglia si è confermato vincitore il si-
gnor Costanzo, del GABS Petra Di Sinigo, che nella
finale ha battuto il signor Cecchinato del GABS 84 di
Bolzano. Un particolare ringraziamento va rivolto a
tutte le ditte che hanno contribuito ad una ricca
premiazione.
1° Costanzo, del GABS Petra Di Sinigo
2° Cecchinato del GABS 84 di Bolzano.
CLASSIFICA FINALE Gabs:
1° GABS Petra Di Sinigo con punti 15,

Vincitore del Trofeo Lasca;
2° GABS 84 di Bolzano con punti 13;
3° GABS Jolly di Bolzano con punti 10;
4° GABS Resia di Bolzano con punti 3;
5° GABS Dolomiti di Bolzano con punti 3;
6° GABS Firenze di Bolzano con punti 0.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Valentini Luciano -  3° Chinellato Vanni
2° Giacomello Franco -  1° Poletto Francesco

Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 87

Medaglia d'Oro "MASON Gino"

Regionale Individuale Triveneta
ORIAGO  (Ve)
Gara Regionale Triveneta Medaglia Oro alla memo-
ria di Mason Gino (detto Frontera) Riuscita è stata la
manifestazione biliardistica organizzata, dal Gruppo
Amatori Biliardo Sportivo di Oriago (VE). Infatti,
nelle varie sedi di gioco della Riviera del Brenta, per
tutto l'arco della giornata c'è stata una notevole af-
fluenza di pubblico; durante la partita di finale il pub-
blico era strabocchevole.  La competizione è stata
vinta dal sig. Poletto Francesco, portacolori del Gabs
al Ponte di Dolo (VE) e campione provinciale a cop-
pie in carica. Nella partita di finale ha sconfitto, con
merito, il sig. Giacomello Franco -  portacolori del
Gabs Oriago e campione provinciale individuale in
carica. Buoni i piazzamenti di altri giocatori del Gabs
Oriago: -  Chinellato Vanni 3° classificato; -  Trolese
Ilario 9° classificato. Alla manifestazione hanno par-
tecipato giocatori provenienti dalle Province di: Vene-
zia -  Padova - Vicenza -  Rovigo - Treviso -  Trieste -
Gorizia -  Bolzano -  Udine -  Pordenone. Un grazie
sincero viene rivolto agli arbitri: Tessarin Ferdinando,
Poli Giorgio, Fabris Bruno, Boldrin Silvano, Penaz-
zato Remigio, Fabris Corrado. Si ringraziano le ditte,
che con il loro contributo hanno reso possibile lo
svolgimento di questa manifestazione: Alla partita di
finale e alla premiazione erano presenti: -  Sartore
Giuseppe, presidente Comitato Regionale Triveneto;
-  Semenzato Lorenzo, presidente Gabs Oriago e del
Comitato Provinciale di Venezia; -  Piraino Pietro,
vice-presidente del Gabs Oriago; -  Minucelli Giusep-
pe, responsabile disciplinare del Comitato Provincia-
le di Venezia; - Scarisi Elio, artista di Venezia-Mestre;
- Pavanati Roberto con la sig.ra Mirella, gioielliere di
Mestre (VE), sponsor della manifestazione; - La fa-
miglia del compianto Gino Mason al completo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Poletto Francesco, Venezia;
2° Giacomello Franco, Venezia;
3° Chinellato Vanni, Venezia;
3° Valentini Luciano, Rovigo;
5° Perone Albertino, Padova;
5° Cheberle Walter, Treviso;
5° Ferrante Nico, Tr ieste;
5° Ricesso Saul, Pordenone;
9° Turetta Odino, Venezia;
9° Corraini Maurizio, Rovigo;
9° Granini Francesco, Venezia;
9° Trolese Ilario, Venezia;
9° Peripolli Dino, Vicenza;
9° Pin Stefano, Venezia;
9° Grandesso Giuliano, Venezia;
9° Bettio Walter, Venezia.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA e provincia
Trofeo "Boccette AL MUNICIPIO"

Individuale
PORDENONE
Boccette al municipio Potrà sembrare strano, ma da
qualche tempo a Pordenone non è difficile sentire
dialoghi come questo: «Dove vai oggi a giocare a
boccette?» «Al Municipio». Nessun timore non sta
accadendo che Sindaco e Assessori, deposte delibere e
bilanci, si dedichino a boccette e panno verde. Succe-
de semplicemente che, dopo un periodo di stallo, è ri-
presa in grande stile l'attività biliardistica nel più an-
tico Caffè di Pordenone (oltre cent'anni di onorato
servizio) il Caffè Municipio, appunto, sito a pochi
metri dal Municipio... Ufficiale. A Pordenone il caffè
Municipio (detto affettuosamente «Il Municipio»
non è un semplice esercizio pubblico: è, prima di tut-
to, un'istituzione. Di ciò si sono resi acutamente con-
to Armando Luccon ed i suoi familiari quando, due
anni or sono, ne hanno rilevato la gestione. Ed infat-
ti il restauro dei locali ha rispettato, sin nei minimi
particolari, la storia e la tradizione del Caffè, che un
tempo era ritrovo di tutti coloro che, per diletto o
più spesso per affari, gravitavano sulla piccola ma
commercialmente vivace Pordenone. Ed anche il tipo
di sevizio impostato dai Luccon, efficiente ma fami-
liare, ha precisi riscontri con l'epoca (benedetta) in
cui i gestori conoscevano personalmente tutti gli av-
ventori e le loro esigenze. Se a questa sensibilità si ag-
giunge il fatto che a Pordenone il Biliardo sportivo
vanta un Comitato Provinciale serio ed efficiente,
grazie al Presidente signor Donno Ernesto; un corpo
arbitrale di tutto rispetto capitananto dal Responsa-
bile Provinciale Arbitri Claudio Dei Negri e dallo esper-
tissimo Direttore di Gara Anemo Casali; che infine a
Pordenone risiede Walter De Bortoli, Consigliere
Nazionale della FIABS Sezione Boccette, Il cui impla-
cabile impegno nel curare l'immagine e l'organizza-
zione del biliardo sportivo è noto ormai a Dirigenti e
tesserati di tutta Italia, ecco che, come d'incanto, può
accadere che il Caffè Municipio spalanchi le sue ve-
tuste porte a cento giocatori della Regione Friuli e la
Provincia di Treviso. Che intorno ai suci quattro bi-
liardi si assiepi, per una settimana, un pubblico straboc-
chevole; che un Assessore Regionale, il dott. Memo

Gonano, si presenti alla premiazione per dichiarare
l'interesse suo personale e del mondo politico nei
confronti di un'attività di tempo libero che, per me-
rito della FIABS, è uscita dalle sale fumose e mal fre-
quentate per porsi come momento di scambio sociale
prezioso e insostituibile in un epoca di continue ten-
sioni qual'è la nostra. Ed a sottolineare la stessa pa-
rentela tra lo sport del biliardo e l'arte figurativa non
poteva mancare un primo premio adeguato: un gran-
de e luminoso quadro del pittore Pordenonese Luci
Pas, con studio a pochi metri dal Caffè Municipio e -
potevamo dubitarne ? -  grande appassionato del gio-
co delle boccette. Quadro che l'Assessore Gonano ha
voluto personalmente consegnare al vincitore della
gara, della quale ricordiamo a futura memoria.
di Marcello Verdica
CLASSIFICA FINALE:
1° Dei Negri Claudio;
2° Tonon Paolo;
3° Muccignat Ri-no,
3° Ricesso Saul;
5° De Caro,
5° Luci Pas,
5° Verdica Marcello,
5° Milone;
9° Martin Claudio,
9° Mamert i,
9° Zanon Alvaro,
9° Venturi Maurizio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Casali Annemo (direttore di gara); Luccon Armando
(gestore del caffè Municipio); De Bortoli Walter (con-
sigliere nazionale FIABS).

Ricesso Saul (3°); Tonon Paolo (2°); Donno Ernesto
(Presidente Provinciale FIABS); Dei Negri Claudio
(1°); Luci Pas; De Bortoli Walter (consigliere nazio-
nale FIABS); Muccignat Rino (3°).

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 05 Maggio 1987)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA e provincia
5° Gran Premio

"P.S.I. Germano GAMBATO"

Coppie
FIESSO D'ARTICO Riviera del brenta (Ve)
5° Gran Premio P.S.I. Sez. Germano Gambato Orga-
nizzato anche quest'anno dal Gabs «Liberi Amici»
l'atteso 5° Gran Premio individuale boccette in colla-
borazione con tutti i Gabs rivieraschi, per rispondere
al crescente interesse che questo tipo di sport suscita
tra gli appassionati giovani e non; in particolar modo
i giovani dedicano molto del loro tempo libero a que-
sto gioco richiamati dal fascino del tappeto verde.
Infatti il biliardo richiede non solo abilità e dimesti-
chezza con le mani ma anche intelligenza, concen-
trazione e tattica di gioco. La gara si è svolta presso
il Bar Trattoria Da Aristide, - sede Gabs Liberi Amici
-  con la partecipazione di 128 giocatori suddivisi in
64 Amatori e 64 di l° e 2° Categoria, dalla quale è
uscito vincitore l'ottimo Granini Francesco 2° Ca-
tegoria del Gabs «San Martino di Cazzago». I gioca-
tori appartenenti a 20 Gabs delle città Venete -  Ve-
nezia, Padova, Treviso e Verona -  sono stati diretti
dall'arbitro Nazionale Penazzato Cav. Remigio bril-
lante Direttore di gara, coadiuvato dal Presidente del
GABS - Massaro Luigino. I Gabs erano così suddivisi:
Venezia: Liberi Amici; Mira Sport; Oriago; Taverna
Oriago; San Martino; Ponte e Ragno D'Oro. Padova:
Central; Griglia; Campagnola; Sport Villatora; Tes-
sara; Vigorovea; Times; Capriccio; Fra Piero e Foster.
Treviso: Lilly e Paese. Verona: Paride.
L'andamento iniziale della gara ha subito messo in
luce buone prestazioni di gioco, grazie anche alla sud-
divisione per Categorie la quale ha consentito una
omogeneità di gioco da cui sono emersi i 16 Finalisti
e dimostrazione di un equilibrio di forze in questa fa-
se (8 Amatori contro 8 1° e 2° Categoria). Nella fase
successiva c'è stato però un predominio della l° e 2°
Categoria sugli Amatori (7 su 8 hanno passato il tur-
no), l'unico degli Amatori che è riuscito a spuntarla è
stato Ercolin-Griglia.  Alle semifinali sono arrivati
Busca-Poletto e Granini-Borghi. La semifinale tra
Busca e Poletto sin dalle prime battute ha subito
evidenziato la superiorità di Poletto sull'avversario,
il quale è stato costretto alla resa dal gioco teso e
concentratissimo di Poletto che non ha smentito i
successi delle precedenti partite. Anche nell'altra se-
mifinale svoltasi tra Granini e Borghi si è subito ma-
nifestato la supremazia di Granini, giocatore dotato
di sicurezza e autocontrollo, che con costante rego-
larità ha superato il pur forte e valido Borghi. La
partita finale, diretta dall'arbitro Tessarin Ferdinando,
al quale va una nota di merito per la competenza e la
correttezza, ha posto di fronte Poletto e Granini.
Nonostante la buona partenza di Paoletto con una
picchiata di 10 punti, Granini è riuscito con una serie
di tiri precisi e accostati (4 picchiate) a raggiungere e

Il Presidente Massaro Luigino; Boemo Giorgio (Vi-
cesindaco di Fiesso D'Artico (VE); Penazzato
Remigio direttore gara; il vincitore Granini France-
sco; Tessarin Ferdinando -  arbitro di gara; Poletto
Francesco 2° cl.; Borghi Romolo 3° cl.; Busca Paolo
4° cl.; Poletto Renzo (gestore del Bar).

quindi a superare Poletto, sul quale ha mantenuto
sino alla fine un buon margine di vantaggio che gli ha
consentito di giocare tranquillamente costringendo
l'avversario ad un continuo gioco d'inseguimento. L'ot-
tima organizzazione della gara è stata curata dal Gabs
«Liberi Amici», con il contributo della Sezione P.S.I.
Germano Gambato e la collaborazione di: Cera Arre-
damenti, Macelleria Zerbetto D.,  Tabaccheria Gallo,
Bertocco Primo, Tranceria Elle P., Scappato Valerio
(Elettrauto), Bar Da Aristide, Astone Franzoi, Cal-
zaturificio Terrin, Sirmac, Tacchificio del Brenta,
Impresa Edile Baschiera. Dopo la premiazione a tutti
i presenti è stato offerto dal bar Trattoria «Da Aristide»
un gradito rinfresco. I premiati hanno ricevuto: Dal
1° al 4° classificato una medaglia d'oro e dal 5° all'8°
classificato una medaglia d'argento.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gr anini;
2° Poletto Francesco;
3° Borghi;
3° Busca;
5° Keberle;
5° Parpa iola;
5° Cercato;
5° Erco lin;
9° P in;
9° Pastrello;
9° Scarante;
9° Chinellato Luciano;
9° Mart ini;
9° Martignon;
9° Zaccaria;
9° Bisello.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e prov.
Trofeo "DELL'AMICIZIA"

Gara a Squadre
PORDENONE
Trofeo dell'amicizia al Caffè Municipio -  boccette a
squadre Alla gara hanno partecipato 8 squadre, com-
poste da 6 giocatori, in rappresentanza delle società
Pordenonesi, GABS Da la Silvia di Pordenone, GABS
Bar CRAL di Porcia e GABS Posocco di Pordenone.
Dopo i primi incontri emergevano due squadre fortis-
sime, Bar Cral di Porcia e Olimpico di Fiume Veneto,
la prima composta da veterani del biliardo
Pordenonese la seconda formata da giocatori giova-
nissimi e promettenti, frizzanti come la società che
rappresentano, nella finale dispustata dalle due squa-
dre, vincevano proprio i giovanissimi del GABS Olim-
pico di Fiume Veneto, grazie alla loro grinta e spirito
di squadra. Alla manifestazione, che ha avuto un buon
livello tecnico, ha assistito numeroso pubblico, ed
alla premiazione con la presenza del Sindaco di Por-
denone Comm. Alvaro Cardin. il Consigliere Nazio-
nale Walter De Bortoli ed il Presidente Provinciale
Donno Ernesto, venivano consegnati a tutti i par-
tecipanti, premi offerti dal supermercato Carlet Aldo
- Conad di Pordenone. Il Sindaco Comm. Alvaro Car-
din portando il saluto della Amministrazione Comu-
nale si complimentava con il signor Luccon Arman-
do e la sua famiglia per l'impostazione data al Caffè
Municipio e con i dirigenti della F.I.A.B.S. per come
viene condotto il biliardo sportivo a Pordenone. Alla
fine, com'è d'usanza al Caffè Municipio di Pordenone,
tutti invitati al rinfresco a degustare il buon vino da
Armando Luccon. Fiaba Dario
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. GABS Olimpico di Fiume Veneto

Trofeo "CAFFE' MUNICIPIO"

Individuale
PORDENONE
Torneo di biliardo sportivo al caffè Municipio Al Caffè
Municipio di Pordenone si continua a giocare al Bi-
liardo Sportivo. E' terminato un Torneo che ha visto
impegnati i più forti giocatori tesserati alla F.I.A.B.S.
Di cornice alla manifestazione, oltre ad una perfetta
direzione dell'Arbitro Nazionale signor Annemo
Casali, anche un folto pubblico, che con le proprie
attenzioni manifestava interesse per lo sport biliardi-
stico. Dopo i primi incontri si qualificavano via via i
migliori giocatori del momento, manifestando com-
piacimento alla formula adottata (recuperi) che
rafforzava l'agonismo alla manifestazione. Alla
premiazione era presente il Consigliere Nazionale del-
la Federazione De Bortoli Walter, che ringraziava
organizzatori e partecipanti ed in particolar modo i
gestori del Caffè Municipio singor Luccon Armando
e C. per aver reso possibile l'attività del biliardo spor-
tivo nel proprio locale. Fiaba Dario
CLASSIFICA FINALE:
1° Biasetto Rinaldo;
2° Artico Sergio;
3° Di Zazzo Antonio
3° Rogoredo Gianpaolo;
5° De Caro Enzo;
5° Billeci Moreno;
5° Cundari Antonio,
5° Luci Pas.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Foto di gruppo del Trofeo "Caffè MUNICIPIO"

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 02 Febbraio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA e provincia
Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Individuale Assoluto e amatori
ORIAGO (Ve)
Campionato Provinciale Individuale Assoluto e
Amatori valido per la stagione 1987/88.
Mazzucco Giuseppe (Assoluto) e Fossetta Luciano
(Amatori) i vincitori
Il fumo! Che cosa andava dicendo un giocatore, ri-
volgendosi ad uno spettatore, durante la serata finale.
È vero. Infatti sembrava di assistere ad un film al
cinema. Questo credo sia un plauso che va rivolto ai
dirigenti del G.A.B.S. Oriago (VE) che per primi (cre-
do di non sbagliarmi), durante il Campionato Ita-
liano Individuale di 2° cat. svolto a VE-Mestre nel
1981, hanno vietato il fumo all'interno del Palazzetto
dello Sport. Ma veniamo al Campionato in se. Sono
state sei serate di gioco di buon livello. Numeroso il
pubblico durante tutte le serate e in particolare nella
serata finale, nella quale la sala era stracolma di pub-
blico. Per quanto riguarda la categoria amatori il suc-
cesso è andato al sig. Fossetta Luciano, portacolori
del GABS Sport di Mira, il quale in finale ha avuto la
meglio sul sig. Baldan A. (portacolori del GABS San
Martino di Cazzago di Pianiga). Passiamo quindi alla
categoria Assoluta che vedeva di fronte i sigg.
Mazzucco (R. Oro) e Giacomello (Oriago). Si è assi-
stito ad un incontro ad alto livello sia di gioco che di
tensione agonistia.  Dopo una partenza fulminante
del Mazzucco rispondeva, con un ottimo recupero, il
Giacomello; ma la determinazione, la gran voglia di
vincere hanno fatto si che il sig. Mazzucco abbia
prevalso con pie-no merito. La serata finale è stata
ripre-sa, a circuito chiuso, dal sig. Muzzolin Renato,
a! quale vie-ne rivolto un grazie di cuore. Un grazie
viene rivolto a tutti coloro che si sono adoperati per
il buon andamento di quemanifestazioni.

Sig. Fossetta e sig. Semenzato

Sig. Giacomello e sig. Mazzucco

CLASSIFICA FINALE - Amatori
1° Fossetta Luciano;
2° Baldan Andrea;
3° Martignon Germano,
3° Ramon Gianni;
5° Brusegan Renato,
5° Dal Maschio Livio,
5° Martinuzzi Massimo,
5° Piva Giuseppe,
9° Rocco Marino,
9° Poli Giorgio.
CLASSIFICA FINALE -  Assoluto
1° Mazzucco Giuseppe;
2° Giacomello Franco;
3° Besazza Giorgio,
3° Catullo Fabio;
5° Tessarin Ferdinando,
5° Poletto Francesco.

Campionato PROVINCIALE - 1987/88

Squadre a Staffetta
JESOLO PAESE (Ve):
Sede  principale: GABS Miravalle di Jesolo Paese
(VE) Altre  Sedi: LA CHIOCCIOLA -  Borsa -  Al
Commercio Staffe tte Ammesse : n. 16 Direttore
di Gara: Sig. Boldrin Silvano Arbitri provinciali:
Talon Osvaldo -  Fabris Corrado -Poli Giorgio -
Penazzato Remigio. Modalità di gara: Staffetta ai
punti 180 suddivisa in 3 frazioni (60 individuale -  60
coppie - 60 individuale). Eliminazione diretta.
Pe rsonalità Pre senti: Semenzato Lorenzo (Presi-
dente Comitato Prov. di VE) Di Cresce Giuseppe (con-
sigliere presidente Com. Prov. VE) Giacchetto Nelson
(consigliere presidenza Com. Prov. VE) Pesce Rena-
to (Segretario Comitato prov. di VE) Veronese Flavio
(in rappresentanza Comune di Jesolo).
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs Ragni D'Oro

(Ferrari -  Borghi - Chinellato -  Mazzucco)
2° Gabs Oriago

(Besazza -  Tressarin -  Semenzato M. - Ca-tullo)
3° Gabs Borsa

(Brugalossi -  Vignando - De Lucca - Bragato)
3° Gabs Riviera
(Siviero - Venier - Pastrello C. - Gazzato M.)
La manifestazione ha avuto termine con un fastoso
rinfresco offerto dai proprietari del Ristorante
«Miravalle» di Jesolo Paese. Si ringrazia anche il GABS
Miravalle per l'ottima riuscita della manifestazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e prov.
CRANACHE DAL CAMPIONATO DI PORDENONE a cura di Zampironi Maurizio

Trofeo "Gabs DA LA SILVA"

Gara Provinciale Individuale
PORDENONE
De Bortoli Maurizio ancora vincitore.
Il Comitato Provinciale di Pordenone, ha organizza-
to presso il Gabs Da La Silvia di Pordenone, una gara
Provincile di boccette individuale. Grande entusia-
smo del Gabs e dei giocatori pordenonesi, pubblico
delle grandi occasioni, ma la parte del leone l'hanno
fatta proprio i padroni di casa, piazzandosi nel se-
guente modo: 1° De Bortoli Maurizio 3° Biasi Elio 5°
Morassut Clausio Forse nessuno crede più alle stre-
ghe, ma da quando questi giocatori hanno indossato le
nuove magliette sponsorizzate dalla Ditta Falcomer
Calzature e Abbigliamento, vincono sempre, che for-
se a farli vincere, oltre che la bravura, sia anche l'or-
goglio di indossare una delle divise di Pordenone se
non di tutto il Triveneto? Ma conoscendo, personal-
mente questi giocatori, penso che ci sia anche
qualcosaltro, come la loro simpatia, la loro signorili-
tà, la preparazione tecnica ed il grande amore che
hanno per il biliardo sportivo. A questo giocatore, un
grazie di cuore da tutti i biliardisti pordenonesi e dallo
Sponsor signor Falcomer.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Maurizio De Bortoli coi compagni di squadra

Per De Bortoli Maurizio, giovane giocatore del Bi-
liardo specialità Boccette Pordenonese, un'anno spor-
tivo, il 1987/88, a dir poco splendido. A Pordenone,
finora, ha vinto tutte le gare individuali organizzate
dal Comitato Provinciale e dai Gabs (e sono molte)
sbaragliando di volta in volta tutti i più forti giocatori
della Provincia. Tecnica, costanza e grinta, sono le
sue armi per combattere e vincere, fino a farlo arri-
vare primo nella classifica provinciale,  ancora 10
punti per conquistare la 1° categoria, che a Porde-
none, le categorie vengono assegnate in modo molto
serio, lo dimostra, che finora Pordenone su 150
tesserati conta solo una 1° categoria nella persona
dell'amico Pramore Maurizio. Concludendo, penso di
esprimere il pensiero di tutti i boccettisti Pordenonesi,
augurando al giovane De Bortoli Marurizio, di conti-
nuare a vincere in modo da raggiungere l'ambita 1°
categoria, che tutti saremo lieti di festeggiare l'avve-
nimento .

Maurizio DE BORTOLI verso la 1° categoria

Trofeo "FALCONER" - Gara Triveneta a Coppie
Manifestazione triveneta di boccette a coppie a Pordenone Si è svolta presso un Gabs di Pordenone una
importante manifestazione di Biliardo Sportivo specialità Boccette a coppie. La manifestazione che vedeva
impegnati nel panno verde le più forti coppie del Triveneto, con una buon livello tecnico di gioco, dava
come risultato la vittoria a due coppie Falcomer di Pordenone:

1° Biasi Elio -  Morassut Claudio (Falcomer);
5° Biasetto Rinaldo Biasetto Furio (Falcomer).
Le due Coppie Falcomer ricevevano i complimenti
dal Consigliere Nazionale,  Rag. Walter De Bortoli,
non solo per l'ottimo risultato raggiunto ma anche
per la divisa di gara, nuova di fabbrica, tra le più belle
di tutta la manifestazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e prov.
CRANACHE DAL CAMPIONATO DI PORDENONE a cura di Zampironi Maurizio

Trofeo "LICATA Angelo"

Gara Triveneto Individuale
La manifestazione è stata organizzata dal Gabs Caffè
Municipio di Pordenone con il patrocinio del Comi-
tato Provinciale di Pordenone e della Federazione
Italiana Amatori Biliardo Sportivo. Hanno parteci-
pato alla manifestazione 128 giocatori, i più forti
delle Province di Gorizia,  Trieste, Udine, Treviso,
Padova, Venezia, Pordenone, Bolzano, molte le 1° e
2° categorie tra i partecipanti. Sono state serate pie-
ne di incontri entusiasmanti che hanno appassionato
il numeroso pubblico presente nelle varie sale biliardi
messe gentilmente a disposizione dai GABS Olimpico
di Fiume Veneto, Gabs Bar Cral di Porcia, Gabs Caffè
Municipio di Pordenone dove si è svolto anche il
girone finale.  Tutto questo all'insegna della corret-
tezza e della sportività, grazie anche alla perfetta
regia dei Direttori di gara i signori De Bortoli Walter
Dei Negri Claudio e Casali Annemo Arbitri Nazionali
della F.IA.B.S.. Negli ottavi di finale Pordenone era
presente con ben dieci giocatori confermando ancora
una volta la validità e l'impiego di una scuola in asce-
sa. Nei quarti di finali hanno dovuto arrendenrsi quat-
tro giocatori molto validi: Vendrame Marco Gabs
Posocco di Pordenone Ceschin Gabs Posocco di
Pordenone Biasi Elio Gabs Dal Silvia di Pordenone
Turchet Roberto Gabs Bar Cral di Porcia A questo
punto il favorito alla vittoria rimaneva solo De Bortoli
Maurizio. Giocatore dalle doti nascoste munito di un
bagaglio tecnico non indifferente, che faceva sua que-
sta gara Triveneta e con questo risultato balza netta-
mente in testa alla speciale classifica Provinciale di
Pordenone. Nella finalissima c'era, da una parte un
giovane campione del tappeto «De Bortoli Mauri-
zio» di Pordenone, dall'altra un non più tanto giova-
ne campione della sterrato il signor Mannucci di
Gorizia indimenticato campione di Rally navigatore
del grande Munari che nelle competizioni più impor-
tanti d'Europa, sulla Lancia Stratos, hanno vinto tut-
to quello che c'era da vincere, ora si diletta a battere,
anche sul biliardo giocatori come Di Masi Renato di
Udine,  Turchet Roberto di Pordenone, Cheberle

Walter di Treviso. La manifestazione si conludeva
con la presenza del Consigliere Nazionale della Sezio-
ne Boccette, il rag. De Bortoli, che presentava, alle
trecento persone circa intervenute ed a Telepor-
denone, (emittente locale vicina al nostro sport) il
nuovo GABS neocostituito e tutti i suoi tesserati schie-
rati in perfetta divisa federale GABS Caffè Municipio
il più numeroso con i suoi 43 iscritti, con il più giova-
ne tesserato Marchesin Diego solo 15 anni e due bel-
lissime tesserate le signorine Luccon Marina e Pietrini
Naide. De Bortoli, portava il saluto della F.I.A.B.S. e
l'auspicio che la sportività e l'organizzazione della
manifestazione appena terminata si debba sempre
trovare in tutte le gare organizzate sotto l'egida della
FIABS, ringraziava le autorità sportive intervenute,
il Vice Presidente del Consiglio Nazionale della Sezio-
ne Stecca signor Martini Luigino, il Presidente di
Treviso signor Barlese Giorgio, il Responsabile della
Sezione Boccette di Udine il signor Di Masi, e tutti i
giocatori partecipanti.
CLASSIFICA FINALE:
1° De Bortoli Maurizio;
2° Mario Mannucci;
3° Martin Claudio,
3° Cheberle Walter;
5° Ceschin,
5° Vendrame,
5° Biasi,

5° Turche t;
9° Di Mazzo,
9° Pramore,
9° Labile
9° Rossi,
9° Di Masi,
9° Santella.

1 quattro finalisi con Walter De Bortoli
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Campionato LOMBARDO - 1985/86

Squadre 2° Categoria
Dal Comitato Prov. di Milano
Brillante conferma della squadra Campione d'Italia.
Nei giorni 17 e 18 Gennaio, organizzato dal Comita-
to Provinciale di Milano in collaborazione con il
G.A.B.S. «Cassani», s'è svolto a Limito (MI) il Cam-
pionato Lombardo a Squadre di 2a Cat. La vittoria è
andata alla squadra del «Principe Milano, che detiene
il titolo di campione d'Italia, conquistato a Pietra
Ligure. Una bella conferma per Cozzo, Mosca,
Moltrasio e Astolfi che in finale hanno avuto ragione
di una competitiva squadra di Vigevano (PV) formata
da Novarini, Delizotti, Sportiello, Spaccasassi. Com-
plimenti ai campioni ed al G.A.B.S. «Principe».

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 03 Marzo 1987)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provincia

L'arbitro Cirone; Mosca, Moltrasio; Trevisan, Pre-
sidente del «Principe»; Cozzo; Barlotti, Presidente
del Com. Prov.; Astolfi; Raimondi, arbitro; Semeraro,
arbitro nazionale; Tediosi, arbitro

Cecchini; Porcu; Facchinetti; Mezzani; i coniugi
Raimondi, del GABS «Brasile»; Barlotti, Pres. del
C.P.; Leoni, arbitro.

Trofeo "Gabs BRASILE"

Gara Regionale Individuale Open
Il giovane Porcu alla ribalta
Organizzata dal Com. Prov. di Milano in collabora-
zione con il G.A.B.S. «Brasile ha avuto luogo una gara
Regionale, individuale libera che ha visto l'afferma-
zione di un giovane giocatore che è stato promosso
alla 1° Categoria alla fine della scorsa stagione. Illu-
stri i nomi degli sconfitti, come si può rilevare dalla
classifica. Al secondo posto Facchinetti di Bergamo,
al terzo Mezzani, un giocatore noto a livello nazio-
nale, al quarto Cecchini di Milano, giocatore di grandi
possibilità, al quinto Be-naglia di Bergamo, non nuo-
vo ad affermazioni in campo regio-nale,  al sesto
Berzovini, uno dei «grandi» del C.P. di Pavia, al set-
timo Trillini di Milano ed all'attavo Centurelli di
Bergamo, un altro «big» a livello nazionale. Compli-
menti, dunque, al bravo Porcu.
1° Porcù Fabio Milano
2° Facchinet ti Bergamo
3° Mezzani
3° Cecchini Milano
5° Benaglia Bergamo
5° Berzovini Alberto Pavia
5 Trillini Milano
5° Centure lli Bergamo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gara di "SAN VALENTINO"

Gara Coppie LUI & LEI
PORDENONE
Si è svolta, sui quattro biliardi del Caffè Municipio,
messi gentilmente a disposizione dal signor Luccon
Armando titolare del locale,  la prima edizione del
Trofeo di San Valentino Lui e Lei. Prima nel
Triveneto questa manifestazione merita un appunto
particolare, sia per il numero dei partecipanti che di
spettatori. Vi hanno preso parte 20 coppie, con in-
contri ad eliminazione diretta. Una manifestazione
simpatica, allegra, divertente e chi più ne ha più ne
metta, con un pizzico di «Bon-Ton», completato dal
simpatico gesto di alcune aziende Pordenonesi come
la Rosa Rossa fioreria che ha offerto a tutte le donne
presenti una rosa e la botique Bijoux al momento
della premiazione dava in omaggio bellissimi oggetti
di bigiotteria.  Si sono visti tiri irripetibili sia per la
tecnica che per la spettacolarità con la quale sono
stati eseguiti. E'  doveroso ringraziare quanti hanno
contribuito al chiaro successo della manifestazione;
Dolciaria Piccinin, Carlet Angelo supermercato, La
Rosa Rossa, Bijoux. Ringraziamento particolare a tutti
gli arbitri Fiabs e Direttore di Gara. Nota di successo è
stato il piazzamento di ben due coppie del Caffè Mu-
nicipio nelle prime posizioni.
1° Billeci Moreno e Luccon Marina;
2° Luccon Paolo e Pietrini Naide;
3° Pasquato Luciano e Luigina,
3° Brusadin Patrizio e De Luca;
Al termine della manifestazione il Direttivo del Gabs
Caffè Municipio consegnava una targa stilizzata qua-
le riconoscimento speciale, al signor Biasetto Furio,
in segno di riconoscenza per il grosso lavoro svolto
nell'organizzare tale manifestazione. Complimenti
vivissimi ai vincitori ma anche ai vinti, perché tutti
loro hanno dato dimostrazione tangibile di massima
sportività.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 05 Maggio 1988)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e prov.
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(Biliardo MATCH - Anno X - n° 12 Dicembre 1987)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e LECCO

Trofeo "Gabs ARMANDO"

Gara Regionale Individuale
PAVIA
Gara Reg. Individuale 160 partecipanti Gabs "Arman-
do" di Vigevano (PV)
CLASSIFICA FINALE:
1° Mezzani Milano
2° Giorgi Pavia
3° Sanna Pavia
3° Bianchi L. Milano
5° Paso tt i Pavia
5° Porcu Fabio Milano
5° Peco li Cremona
5° Ac cor ti Pavia

LOMBARDIA
A cavallo tra il mese di settembre e ottobre '87 Vigevano e Milano hanno organizza-to, a cura dei rispettivi
Comitati Provinciali guidati da Carlo Pizzi ed Emilio Barlotti, due gare regionali a categorie separate sino
alle finali, i cui risultati sono stati praticamente ... uno scambio di cortesie tra le due città. Infatt i mentre a
Vigevano ha v into Mezzani, di Milano, un giocatore noto anche in campo nazionale, a Milano s'è imposto

Nella foto da destra verso sinistra: 4° class. Lotito,
Gabs Torrazza; 2° Santin, Gabs Toni; 3° Cavallini,
Gabs S.Bernardo; 1° Berzovini, Vigevano; il presid.
del Gabs Brasile sig. Raimondi con la sua signora.

Trofeo "Gabs BRASILE"

Gara Regionale Individuale
MILANO
Gara Reg. Indiv. 200 partec. Gabs "Brasile" di Milano
CLASSIFICA FINALE:
1. Class. Berzovini Pavia
2. Class. Santin Milano
3. Class. Cavallini Milano
4. Class. Lotito Milano
5. Class. Prometti Bergamo
6. Class. Porcu Milano
7. Class. Torchia V. Milano
8. Class. Brancato Pavia

Campionato LOMBARDO - 1987/88

Coppie "Amatori"

1° Trofeo "LIBERO PENSIERO"
LECCO
Campionato Lombardo categoria Amatori a coppie
Si è svolto Domenica 1 Maggio sui biliardi del territo-
rio Lecchese il 1 Trofeo Circolo Libero Pensiero,
valevole per l'asseganzione del titolo di Campioni
Regionali a coppie categoria Amatori. Alla gara, or-
ganizzata dal gabs Libero Pensiero di Rancio con la
collaborazione del Comitato Boccettistico Lecchese,
hanno partecipato 144 coppie di giocatori provenien-
ti da tutto il territorio Lombardo. Dopo le prime
selezioni giungevano agli ottavi di finale coppie in
rappresentanza dei Comitati di Milano, Como, Vi-
gevano, Brescia e Bassa Bergamasca. La vittoria fi-
nale andava alla coppia di Brescia formata da Vicini e
Gallo che si imponeva sui pur bravi Gagliardi e Ronzulli
di Milano, al terzo e quarto posto si sono classificati
nell'ordine; Romano / De Petris di Como e Busi /
Mandelli del Comitato della Bassa Bergamasca. La
premiazione è stata effettuata dal sig. Corradini pre-
sidente del gabs Libero Pensie-ro insieme al presiden-
te del Comitato Boccettistico Lecchese sig. Venzi
Gianfranco che coglieva l'occasione per ringraziare
tutti coloro che grazie alla loro disponibilità hanno
reso possibile lo svolgersi della manifestazione.
CLASSIFICA FINAL::
1° Vicini-Gallo Brescia;
2° Gagliardi-Ronzulli Milano;
3° Romano-De Petris Como;
3° Mandelli-Busi Bassa Bergamasca;
5° Ruccione-Brancato Vigevano;
5° Lolito-De domenico Milano;
5° Nassivera-Grossi Milano;
5° Camarda-Bianchi Como.

Berzov ini, di Vigevano, anche lui ott imo giocatore,
tra i migliori non solo in campo regionale. Delle due
manifestazioni purtroppo non sono giunte fotogra-
fie, quindi ci limitiamo a pubblicare le rispettive classi-
fiche che ci sono state inviate dal Comitato Regiona-
le Lombardo. La gara di Vigevano è stata organizza-
ta dal Gabs "Armando", quella di Milano dal Gabs
"Brasile".

I bresciani Vicini-Gallo, poi i milanesi Ronzulli-
Gagliardi, quindi i comaschi e i bergamaschi.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 04 Aprile 1987)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provincia

Il G.A.B.S. «Marrone», affiliato alla FIABS dal 1980
nell'ambito del Comitato Provinciale di Milano, se-
zione Boccette, ha la propria sede a Milano, in via
Don Rodrigo e possiede due caratteristiche originali:
la prima è la maglia sociale che, essendo blu con pro-
fili rossi, non ha nulla in comune col proprio nome.
La seconda, e si tratta di un primato, è che ha la sede
a pochissima distanza, poche centinaia di metri, da
mamma FIABS. Aldilà di queste curiosità il GABS ha
una squadra, che milita nel Campionato Provinciale
milanese, che da ben 27 giornate non conosce scon-
fitta: infatti l'ultima risale alla stagione 85/86, nella
quale i brillanti giocatori in casacca rosso-blu vinsero
il proprio girone accedendo alla «poule» finale. Nella
«poule» persero la finalissima ma vinsero un premio
per la sportività e l'ospitalità dimostrate durante la
stagione. Quest'anno sono sulla strada giusta per ripe-
tersi. Legittimo quindi l'orgoglio del Presidente, si-
gnora FARRIS Lucia, che, con la collaborazione del
capitano, sig. DI VITA Antonio, sta vivendo un'altra
stagione sportiva di grandi soddisfazioni. Le Officine
Baroni ed il Garage Grattacielo offrono alla simpati-
ca signora Lucia quel piccolo contributo economico
che non guasta mai e che i giocatori ripagano a suon
di vittorie. Ecco la foto, gli alfieri del «Marrone».
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

MILANO Boccette - Vita di G.A.B.S.

Antonioli, un buon 2° categoria,  Passo- lunghi,
Carrucciu, un giovane con ottime doti, Ricotti, Di
Vita, sportivissimo capitano, Mascarella, ed un trio
di «marpioni», il marchigiano Cannella, l'anziano
«bomber» Soncini, di chiara estrazione emiliana; il
mantovano Romani, il «brontolone» della squadra
ed infine il «baby» Gardinazzi. Auguri, «Marrone».

2° Trofeo "Gabs Bar STELLA"

Interregionale Individuale
BOLLATE (Mi)
256 giocatori hanno partecipato a questa gara
interregionale che ha sostituito la nazionale di Mila-
no che quest'anno è stata annullata. Organizzata dal
Comitato di Milano in collaborazione con il G.A.B.S.
«Stella» di Bollate dei non mai abbastanza lodati Ber-
toni, la manifestazione s'è avvalsa della collaborazio-
ne dei GABS «Caimi», «Gianna», «Gio Bar»,
«Lambrate», «Leandro» e «Toni» e la premiazione
ha avuto l'onore della presenza del Sindaco di Bollate,
dott. Aquino e di due giornalisti, Dotto e Santam-
brogio che si sono adoperati per pubblicizzare degna-
mente la gara. Presente naturalmente il Comitato di
Milano, con Barlotti, Stroppa e la solita pattuglia di
arbitri, guidati dal sempre inappuntabile Semeraro. Ai
quarti di finale sono approdati tre milanesi, Barca,
Soncini e Russo, tre pavesi, Berzovini, Corsivo e
Novarini, un bergamasco, Carminati ed il comasco
Pisano. Berzovini-Pisano e Barca-Novarini sono state
le due semifinali: due partite equilibrate che hanno
visto alla fine prevalere Pisano e Novarini, conosciu-
to, quest'ultimo perchè possiede la caratteristica di
arrivare spesso... secondo. Pisano invece ha l'abitudi-
ne di... arrivare primo, e nessuno dei due ha smentito
la propria forma. Due giocatori, comunque, esempla-
ri, per correttezza e sportività, che sono un vero
esempio per il nostro sport.
CLASSIFICA FINALE:
1° Pisano Antonio (Como)
2° Novarini (Vigevano - PV)
3° Berzovini Alberto (Vigevano - PV)
3° Barca E. (Milano)
5° Carmina ti (BG);
5° Corsico (PV);
5° Russo (MI)
5° Soncini L. (MI)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Stroppa, vicepresidente del C.P. di Milano, 1° Pisano,
3° Berzovini, Castellani in rappresentanze della Se-
zione Boccette, 2° Novarini, il presidente del C.P.
Barlotti, 3° Barca, e il Direttore di gara Semeraro.
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO
Campionato LOMBARDO - 1986/1987

Squadre "Amatori"

1° Trofeo "Carozzeria Santini"
BASSA BERGAMASCA
1° Trofeo Carrozzeria Santini Campionato Lombar-
do a Squadre cat. Amatori. Davanti ad una folta cor-
nice di pubblico, si è svolto il Campionato Lombardo
a Squadre cat.  Amatori, sponsorizzato dalla Carroz-
zeria Santini e del Gabs «: A Capo» di Dalmine. Per-
fettamente organizzato dal CBBB. Al Campionato
hanno partecipato ben 80 squadre, provenienti da
tutta la Lombardia. Dopo due intense giornate di gara
si sono qualificate per le semifinali: Como 4, Bergamo,
Como 8, Cremona. Nella prima semifinale Como 8
batteva facilmente Cremona (200-138), soprattutto
grazie ad una splendida frazione finale.  Molto più
combattuta l'altra semifinale che opponeva Bergamo
a Como 4. Il risultato (200-181) è stato in forse per
tutta la partita; solo grazie ad un brillante finale
Bergamo è riuscita a far sua la partita. La finalissima,
arbitrata dal Sig. Oberti e dai Sigg. Fiorendi e Soldini,
ha visto prevalere Bergamo, dopo un'esaltante ri-
monta, per 200 a 170. Alla fine della gara sono state
premiate le prime 8 squadre classificate dallo spon-
sor, Sig. Santini Fausto, dai gestori del Bar «: A Capo»
e dal Presidente del CBBB Sig. Rotini Mosè, che ha
ringraziato tutti coloro che hanno collaborato all'or-
ganizzazione e al svolgimento del Campionato.
CLASSIFICA FINALE:
1° Armandi L.-Piazzini C.-Sgaburri E. Baldassarre M.
2° Marino-Gallotta-Nava-Taranto (CO);
3° Bertoncelli- -  Brenna-Macedonio-Maisto (CO);
3° Ansaldi-Bianchi-Ceresa-Bessi (CR);
5° Lini-Buttafuoco- Margotta-Romano (CO);
5° Brignoli-Terzi-Valotta-Belotti (BG);
5° Cinquegrana-Ventimilia- lozzi-Stefanelli (MI);
5° Tozzi-Pistolesi-Cerruto-Tro iano (MI);
9° Maisto-Sironi-Amadeo-Maiorca (CO);
9° Viola- P anzeri-Limonta-Antolini (LE) ;
9° Marcella-Ravelli-Bestetti-Vento (CBBB);
9° Pasquinelli-Mianulli-Caramenti-Cotardo (MI);
9° Pagnoncelli-Viganò-Fumagalli-Belloli (CBBB);
9° Teracciano-Masi-ni-Battaini-Nanni (VA);
9° Bertoletti-Bettoni-Caeroni-Pecis (BG);
9° Desantis-Fiorini-Corbetta-Bianchi (CO).

Coppa Campioni LOMBARDO - 1986/1987

Squadre
Coppa Campioni Lombarda
Il comitato boccettistico della Bassa Bergamasca,
in collaborazione con il Gabs «a capo» e con il Gabs
Antenna, ha organizzato una competizione regio-
nale riservata esclusivamente alle squadre vincitrici
dei rispettivi campionati provinciali. I comitati di
Bergamo, Milano, Vigevano, Lecco, Como, Varese
e Bassa Bergamasca hanno aderito inviando le loro
rispettive formazioni. Il comitato della Bassa Berga-
masca ha posto in gara due formazioni, in quanto la
squadra del Gabs Antenna partecipava di diritto qua-
le campionessa uscente. Questo tipo di manifesta-
zione ha pienamente soddisfatto le aspettative de-
gli organizzatori, in quanto si è riscontrata un'otti-
ma affluenza di pubblico, attratto dalla spettacolarità
del gioco espresso dai partecipanti. Dopo varie ore
di gioco, il biliardo designava le due finaliste: la
squadra del Gabs Antenna di Dalmine (già vincitrice
lo scorso anno) e la squadra del Gabs Camoni di
Trezzo sull'Adda. entrambe compagini del comita-
to della Bassa Bergamasca. Nell'avvincente duello
la spuntavano meritatamente campioni in carica,
che infliggevano un secco 3-1 all'altrettanto brava
formazione trezzese. Ma ecco la formazione del
Gabs Antenna che ha bissato il successo ottenuto lo
scorso anno: Sartirani D., Sartirani I., Roncalli,
Picenni, Sartini, Dorini e Minacapilli. Ricordiamo
l'ottimo terzo posto ottenuto dalla squadra del co-
mitato di Bergamo, mentre la quarta piazza è toc-
cata alla squadra del comitato di Vigevano. Un do-
veroso ringraziamento agli sponsors.   Sala Omar

La squadra di Bergamo, Armandi, Piazzini, Sgaburri e
Baldassarre, vincitrice del Campionato Lombardo a
Squadre, nella foto ricordo, con il Presidente Rodigari.

La squadra del Gabs «Antenna» che ha vinto la Cop-
pa Campioni Lombarda riservata alle squadre
vincitrici dei rispettivi camp. provi. Da Six: Rober-
to Sartirani, presidente del Gabs; Mario Piccenni;
Rosario Minacapilli; Alfredo Dorini; Gugliel-mo
Sartini ed i Sartirani, Alan, Cristian e Diego.

(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e prov.
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive LECCO e provincia
1° Trofeo "BERTI Bellisario"

Coppie 2° Categoria
PESCARENICO (Lc)
Trofeo Berti Belisario a.m., Gara valevole per l'asse-
gnazione del titolo di Campioni Lombardi a coppie di
seconda categoria Presso il Gabs Campaniletto di
Pescarenico, in collaborazione con il Comitato
Boccettistico Lecchese, si è disputato il Trofeo Berti
Balisario a.m. valevole per l'assegnazione del Titolo
Regionale di Boccette a coppie di seconda categoria.
Con molta soddisfazione si è visto un buon livello di
gioco da parte delle 118 coppie provenienti dai Co-
mitati di Milano, Varese, Vigevano, Cremona, Bassa
Bergamasca, Como, Bergamo e Lecco. Dopo la com-
battuta fase eliminatoria,  sono giunti alla finale le
coppie Frosio-Marcati e Zacchetti-Rizzini rispetti-
vamente di Bergamo e Milano. Al termine di una
combattuta partita hanno prevalso i giovani bergama-
schi Frosio-Marcati del Gabs Centrobar sui pur bravi
Zacchetti Rizzini del Gabs Paperino, aggiudicandosi
quindi il prestigioso Trofeo messo in palio alla me-
moria di un grande Maestro delle boccette Lecchesi
scomparso prematuramente lo scorso anno. Si passa-
va quindi alla premiazione durante la quale venivano
ringraziati gli organizzatori e gli sponsor, che ancora
una volta hanno permesso al Gabs Campaniletto di
portare a termine una manifestazione di gran livello
in campo regionale.  Un grazie và rivolto anche ai
Direttori di Gara e collaboratori, signori Perego Aldo,
Magni Tarcisio, Riva Rossano e Venzi Gianfranco.
CLASSIFICA FINALE:
1° Frosio- Marcati, Gabs Centrobar Bergamo;
2° Rizzini-Zacchett i, Gabs Paperino Milano;
3° Novarini-S portiello, Gabs Presidente Vigevano;
3° Gugulati-Brignoli, Gabs Gina Bergamo;
5° Fabbris-Lussana, Gabs Autisti Bergamo;
5° Vaccani-Guidolin, Gabs Lucca Como;
5° Donadoni-Viagnò, Gabs A Capo B.Bergamasca;
5° Ravasi-Stropeni, Gabs Casella Lecco.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I vincitori al centro con a sinistra il fratello dello
scomparso Berti e a destra il presidente del

Comitato Lecchese Sig. Venzi.

2° Trofeo "BERTI Bellisario"

Gara Regionale Coppie
PESCARENICO (Lc)
2° Trofeo Berti BellisarioGara Regionale «Coppie»
Con la collaborazione del Gabs Campaniletto di
Pescarenico e organizzata dal Comitato Boccettistico
Lecchese si è svolto il 2° Trofeo Berti Bellisario, gara
regionale di boccette «a coppie». II folto pubblico,
che ha fatto costantemente il tifo per i beniamini
locali opposti a molti campioni giunti da ben sette
Comitati della Regione, ha potuto così assistere a
partite di alto livello di gioco. Ben 168 le coppie
iscritte e la sala del Gabs Campaniletto ha registrato il
tutto esaurito per assistere alla fase finale tra le otto
copie rimaste in lizza dopo i gironi di qualificazione.
Vincitori del prestigioso trofeo sono la coppia Pisano
Antonio - Corbetta Angelo del Gabs Nando di Cascina
Amata (Como) che nella finalissima hanno superato
Salvi Egidio -  Pagani Leone del Gabs Silvana di
Bergamo. Brillante terzo posto per la coppia Santin
Luciano - Faini Aldo del Gabs Toni di Milano, quarti
sono giunti Alborghetti Fabrizio -  Galli Marco del
Gabs Ponte di Bergamo. Durante la premiazione, il
presidente del Comitato Lecchese Sig. Venzi
Gianfranco ha ricordato lo scomparso Berti Bellisario
a cui era intitolato lo stupendo trofeo messo in pa-
lio, inoltre parole di ringraziamento sono andate ai
tesserati del Gabs Campaniletto i quali con il loro
impegno hanno permesso che la gara avesse uno svol-
gimento regolare.
CLASSIFICA FINALE:
1. Pisano Antonio-Corbetta Angelo Gabs Nando
2. Salvi Egidio-Pagani Leone Gabs Silvana
3. Santini Luciano-Faini Aldo Gabs Toni
4. Alborghetti Fabrizio -  Galli Marco  Gabs Ponte
5. Accorti-Corvi Gabs Michael (Vigevano)
6. Mascheretti-Cologni Gabs Due Punti
7. Cerisola-Raittieri Gabs Aldo
8. Scordo - Cagnin Gabs Nando
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I vincitori Pisano Antonio e Corbetta Angelo
al centro la sig.ra Donizzetti durante la premiazione.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 09 Settembre 1987)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO
Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Coppie
DALMINE (Bg)
Modora-Fiorendi: campioni provinciali
Il Gabs Skorpios di Mariano di Dalmine ha ospitato la
finale del campionato provinciale a coppie organiz-
zato dal C.B.B.B. Modora-Fiorendi e Martone-
Giombelli si sono contesi il titolo di campioni pro-
vinciali in un' entusiasmante partita ricca di colpi di
scena e di numeri spettacolari. La partita si è risolta a
favore di Modora-Fiorendi del Gabs Gimondi che han-
no prevalso sulla coppia già citata del Gabs Camoni e
su Sartirani-Sartini del Gabs Antenna.
CLASSIFICA FINALE:
1° Modora-Fiorendi
2° Martone-Giombelli
3° Sartirani-Sartini
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Individuale
Sartirani Diego campione provinciale
Si è svolta al Gabs Antenna di Dalmine la finale del
campionato provinciale individuale organizzato al
C.B.B.B. Il giocatore Sartirani Diego, del Gabs An-
tenna, dopo un'accesa partita a tratti spettacolare, ha
prevalso su Sala Ernesto, del Gabs Camoni, acqui-
sendo così il diritto di apporre sulla propria casacca lo
scudetto di campione provinciale. Ricordiamo inol-
tre che al terzo e quarto posto si sono classificati
rispettivamente i giocatori Sorti (Gabs Nora) e Vitali
(Gabs Villaggio).
1° Sartirani Diego Gabs Antenna
2° Sala Ernesto Gabs Camoni
3° Sorti (Gabs Nora)
3° Vitali (Gabs Villaggio).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato REGIONALE - 1986/1987

Lombardo Coppi Amatori
BASSA BERGAMASCA
Rizzi-Antonacci Campioni Lombardi
Si è svolto il Campionato Lombardo a coppie ad eli-
minazione diretta, aperto ai giocatori di categoria
Amatore iscritti alla Fiabs, che ha avuto luogo presso
il Gabs Sport 7 di Bottanuco, con la partecipazione di
96 coppie provenienti da tutta la Lombardia. Da elo-
giare gli organizzatori del Comitato Boccettistico
Bassa Bergamasca che si sono prodigati per la riuscita
della gara e gli arbitri, Sig. Soldini Mario e Sig. Fiorendi
Franco, per l'ottima direzione delle partite. La gara,
per quanto riguarda le qualificazioni, si è svolta nelle
sale di tutta la Bassa Bergamasca. I 4 finalisti si sono
ritrovati poi presso il Gabs Sport 7. Dopo due appas-
sionanti semifinali sono approdate in finale le coppie
Rizzi-Antonacci e Zappelli-Ottolini entrambe di Mi-
lano. La finalissima, svoltasi davanti ad un pubblico
numeroso ed entusiasta, laureava Rizzi-Antonacci
campioni lombardi; al terzo posto si piazzavano Ta-
ranto-Marino (Como), seguiti da Brignoli-Ardesi
(Bergamo). La premiazione veniva effettuata dal
Presidente del CBBB, Sig. Rotini Mosè, il quale si
riteneva soddisfatto per la riuscita della manifesta-
zione e, dopo aver illustrato la classifica finale, dava
inizio alla consegna delle coppe e delle medaglie che
i finalisti si sono ampliamente meritati.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rizzi- Antonacci (Milano );
2° Za ppe lli- Ottolini (Milano );
3° Taranto-Marino (Como);
3° Brignoli-Ardesi (Bergamo);
5° Mascheretti-Ghilardi (Bergamo);
5° Gallo-Muffato (Brescia);
5° Messina- Rovigati (Vigevano);
5° Paneb ianco-Mianulli (Milano );
9° Asperti-Belloni (Bassa Bergamasca);
9° Crotti-Giuliani (Bergamo);
9° Melocchi-Giovanelli (Bergamo);
9° Piazzini-Baldassarre (Bergamo).
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive LECCO e provincia
5° Trofeo "MASCHERA Maria Luisa"

Individuale
PESCARENICO (LC)
Davanti ad un pubblico attento e numeroso si è svol-
to presso il Circolo Campaniletto di Pescarenico il
Trofeo Maschera Maria Luisa alla memoria, gara re-
gionale di boccette alla quale hanno partecipato i
migliori giocatori della Lombardia.  Il Trofeo giunto
alla 5 edizione è ormai diventato un appuntamento
classico voluto dal presidente onorario del Gabs
Campaniletto sig. Bianchi cav. Luigi in ricordo della
moglie prematuramente scomparsa. La gara articola-
ta in due giornate ha visto svolgere partite all'insegna
di un grande agonismo, la finale è stata disputata da
Vittorio Brusconi del gabs Campaniletto che nono-
stante il grande incitamento del pubblico di casa non
riusciva a spuntarla contro il forte Alberto Berzovini
di Vigevano. Terzo si è classificato Federico Falcone,
un altro Lecchese che però difende i colori del gabs
Acquanera di Como e quarto è giunto Ferruccio
Pandolfi di Bergamo. La premiazione è stata effet-
tuata dal Presidente del Comitato Lecchese sig.
Gianfranco Venzi che dopo aver ricordato l'impor-
tanza e la buona organizzazione della manifestazione
appena conclusasi ha elogiato la sportività di tutti i
finalisti e ringranziando tutti gli sponsor ha dato ap-
puntamento per il prossimo anno quando verrà orga-
nizzata la 6 edizione della gara.
CLASSIFICA FINALE:
1° Berzovini Alberto, Vigevano;
2° Brusoni Vittorio, Lecco;
3° Falcone Federico, Como;
3° Pandolfi Ferruccio, Bergano;
5° Accorti Graziano, Vigevano;
5° Cusimano Filippo, Bergamo;
5° Rocca Vittorio, Bassa Bergamasca;
5° Mantovani Dario, Milano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Pandolfi, Falcone Berzovini e Brusoni.

8° Campionato LECCESE 1987/1988

a Squadre

1° trofeo "Torneria Automatico MEAM"
LECCO
8° Campionato Lecchese a squadre 1° Trofeo Torneria
Automatico MEAM. Con l'ultima giornata dei play-
off si è concluso felicemente l'ottavo Campionato
Lecchese a Squadre valido per l'assegnazione del 1
Trofeo Torneria Automatica MEAN. Organizzato
magistralmente dal Comitato Boccettistico Lecchese,
questo magnifico sport ha visto competere per più di
sei mesi oltre 120 giocatori suddivisi in 15 formazio-
ni in rappresentanza delle undici società del territorio
Lecchese. Vincitrice assoluta alla fine è risultata la
squadra del gabs MANUELA che nella finalissima si è
imposta sulla formazione del gabs LIBERO PENSIE-
RO, al terzo posto si sono classificate a pari merito le
formazioni del gabs CAMPANILETTO e del gabs
CONTINENTAL. Bisogna inoltre ricordare la
sportività con cui si è disputato l'intero campionato
che ha anche visto la partecipazione di squadre che
pur senza ambizioni di vittoria hanno onorato la loro
partecipazione concludendo dignitosamente la lunga
stagione agonistica.
CLASSIFICA FINALE e formazioni:
1° Gabs MANUELA
(Ravasi, Stropeni, palumbo, Aquila, Pasini, Radaelli).
2° Gabs LIBERO
(P.Rosito, Bubbo, Limonta, Padauno, De Capitani,
Badoni).
3° Gabs CAMPANILETTO
(Brusoni, Montanelli, Caffi, Perego, Grimaldi,
Corsano).
3° Gabs CONTINENTAL
(Riva, Mellera, Aldeni, Vincitorio, Fasoli, Lavelli.)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno XI n°
06 Giugno 1988

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 04 Aprile 1987)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive LECCO e provincia
Trofeo "Maschera Maria Luisa"

Coppie 2° Categoria
LECCO
Trofeo: Maschera Maria Luisa a.m. Organizzatore
Gabs Campaniletto: n. 128 giocatori in rappresen-
tanza di sette Comitati Provinciali. Per tenere vivo il
ricordo della Signora Maria Luisa, moglie del Presi-
dente del G.A.B.S Campaniletto Sig. Bianchi cav. Lui-
gi, scomparsa prematuramente alcuni anni or sono,
anche quest'anno si è svolta la tradizionale gara a
boccette a carattere regionale individuale. Dopo la
selezione eliminatoria, il gruppo degli otto finalisti si
è dato serrata battaglia sui biliardi del Circolo Campa-
niletto. Alla fine è emerso il giovane Brienza del Gabs
Acquanera di Como che in finale ha superato il pur
bravo Chirico del Gabs Centrobar di Bergamo. Subito
dietro di loro si è classificato al Terzo posto Manto-
vani del Gabs Principe di Milano ed al Quarto Barattini
del Gabs Gianna di Milano. Da segnalare anche l'otti-
ma prova del giovane Montanelli del Gabs
Campaniletto che, unico Lecchese in finale, è giunto
al quinto posto, battuto proprio dal vincitore della
gara al termine di una partita mozzafiato. Tutta la
manifestazione ha riscosso il consenso del numeroso
pubblico e dai giocatori, in quanto molto ben curata
da-gli organizzatori del Gabs Campaniletto, i quali si
sono avvalsi della collaborazione di tutti i Gabs del
Comitato Boccettistico Lecchese. Ottimo anche
l'operato svolto dagli arbitri signori Magni, Riva e
Corsano, facilitati nel loro compito anche dalla cor-
rettezza dei giocatori. Durante la cerimonia di
premiazione, alla quale ha presenziato il Presidente
del Comitato Lecchese sig. Venzi, sono stati con-
segnati da parte del cav. Bianchi assistito dai signori
Polvara e Montanelli, i consueti premi di rappresen-
tanza, fra i quali spiccava il bellissimo Trofeo andato
al vincitore.
CLASSIFICA FINALE:
1° Brienza, Gabs Acquanera Como;
2° Chirico, Gabs Centrobar Bergamo;
3° Mantovani Dario Gabs Principe Milano;
3° Ba rat tini, Gabs Gianna Milano;
5° Montane lli, Gabs Campaniletto Lecco;
5° Pisa no, Gabs Pozzo Como;
5° Salvi, Gabs Silvana Bergamo;
5° Tironi, Gabs Centrobar Bergamo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Brienza, - Gabs Acquanera Como;
2° Chirico, - Gabs Centrobar Bergamo;

Biliardo MATCH - Anno XI
n° 04 Aprile 1988
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive SONDRIO e provincia
Campionato PROVINCIALE - 1986/87

Squadre
Sondrio A: campione provinciale a squadre 1986/87
Presso il Bar Sondrio in via Stelvio si è concluso dopo
due serate il Campionato a squadre di Gabs organizza-
to dal Comitato Provinciale Fiabs di Sondrio - sezio-
ne Boccette. Le squadre finaliste sono risultate:
Sondrio "A" (Gaido Piero, Ummarino Olimpio,
Massimilla Giuseppe e Tenchio Renato) Sondrio "B"
(Cecchini Mario, Malgesini Silvio, Orietti Franco e
Corbo Giuseppe) K2 "B" (Andreoli Oreste, Magon
Pietro, Credaro Rino e Menesatti Cesare) Tenuto
conto che la finale della manifestazione veniva effet-
tuata con la formula del girone all'italiana e stabilito
a sorteggio chi doveva confrontarsi, il primo incon-
tro vedeva di fronte il K2 "B" e il Sondrio "B". Il K2
"B" superava il Sondrio "B" per 5 a 1. Successiva-
mente il Sondrio "A" superava lo stesso K2 "B" con
il punteggio di 4 a 2. Si rendeva necessario il terzo
incontro per determinare la squadra Campione 1987.
Derby fra le due squadre del Gabs Sondrio e successo
finale per 4 a 2 della squadra capitanata da Gaido
Piero su quella capitanata da Mario Cecchini. Questa
di seguito la classifica finale:
1° Sondrio "A" punti 4
2° K2 "B" punti 2
3° Sondrio "B" punti 0
Nella serata successiva, presso un noto ristorante di
Dascio (Sorico) ha avuto luogo la premiazione della
manifestazione e, a conclusione dell'annata sportiva
1986/87, la premiazione dei giocatori di 1° e 2° cate-
goria distintisi nel corso dell'annata.  A conclusione
dell'intervento del Presidente del Comitato Pro-

Squadra Campione Provinciale di Boccette 1987.
Ummarino Olimpio, Gaido Piero, Dore Gianni,
Massimilla Giuseppe, Tenchio Renato.

       Campione Provinciale Assoluto 1986/87.
Gaido Piero, da due anni dominatore incontrastato.

vinciale Fiabs -  che ha tra l'altro annunciato interessanti novità tendenti a dare un ulteriore sviluppo e
interesse del biliardo -  il Presidente del Consiglio di Sezione Boccette Giorgio Giana ha proceduto alla
premiazione delle squadre finaliste del Campionato Provinciale e dei tesserati Piero Gaido e Giuseppe
Massimilla del Gabs Sondrio risultati, a fine anno, i migliori giocatori, rispettivamente di 1° e 2° categoria.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 10 Ottobre 1987)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BRESCIA e provincia
1° Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Individuale "Amatori"
BRESCIA
Concluso a Brescia
il 1° Campionato Provinciale Individuale Categoria
«Amatori» Non senza difficoltà e non senza errori,
data l'inesperienza, s'è svolto a Brescia il 1° campio-
nato individuale cat. «Amatori». La manifestazione,
fermamente voluta ed organizzata dal Com. Prov.
Boccette di Brescia, con alla testa il tenacissimo Pre-
sidente Sig. Luciano Mingardi, ha visto la partecipa-
zione di ben 60 (niente male per la prima volta!)
giocatori provenienti da più paesi della provincia ol-
tre che dal Capoluogo. Cinque Gabs (Pastore, Dolla-
ro, Valtrompia,  Gabry, Derby), hanno ospitato la
manifestazione durata circa 2 mesi e che ha selezio-
nato 10 finalisti dai quali è scaturito, dopo non facile
«tenzone», il 1° Campione provinciale 1986/1987:
Sig. Manenti di Rovato. La finalissima fra il Manenti,
vecchio (non d'età) ed esperto marpione del tappeto
verde, ed il giovane dotatissimo ma emozionatissimo
Ettore Borghesi di Provaglio D'Iseo, s'è svolta al Gabs
«Pastore», sede del «Comitato», ed ha avuto un al-
terno, equilibrato andamento fino a metà della
(1,,ranza prevista (75 punti); ha poi preso il
sopravvento Manenti che ha concluso con netto
margine. Un sentito ringraziamento va a quanti, con
grande sensibilità sportiva, hanno fornito un tangibi-
le contributo, consentendo di dotare la gara di ambiti
premi: medaglie d'oro e trofei al 1° e 2°, medaglie
d'argento e coppe dal 3° al 10°, medaglie ricordo a
tutti i partecipanti. Certi che questa prima positiva
esperienza servirà quale punto di riferimento per mi-
gliorare le nostre future manifestazioni. ci avvaliamo
dell'ospitalità che il giornale vorrà cortesemente con-
cederci, per rivolgere a tutti, partecipanti, appassio-
nati. simpatizzanti, amici, un cordiale arrivederci alla
prossima stagione sportiva. Enzo De  Masi
CLASSIFICA FINALE:
1° Manenti;
2° Borghesi;
3° Gallo;
3° Bresciani.

Il Pres. Com. Prov. Mingardi premia il vincitore.

1° Trofeo "Lucio LOMBARDINI"

Individuale
CHIAVENNA (SO)
1 °Trofeo «Lucio» Trionfo di Martelletti
Il Gabs Boomerang di Chiavenna ha organizzato, in
ricordo di Lucio Lombardini (grande appassionato di
biliardo) deceduto recentemente, questo trofeo mes-
so in palio dalla fidanzata Angela. Con molta soddi-
sfazione si è visto un buon livello di gioco da parte dei
64 giocatori intervenuti da tutta la provincia di
Sondrio. Dopo la combattuta fase eliminatoria sono
giunti alla finale due giocatori dello stesso Gabs
Boomerang Martelletti Giorgio e Battistessa Giusep-
pe, onorando così il loro caro amico Lucio. La fina-
le ha presentato al folto pubblico intervenuto grandi
emozioni. Alla fine Martelletti è prevalso su
Battistessa aggiudicandosi così il prestigioso trofeo.
Prima di passare alla premiazione un commovente
discorso del presidente uscente Renato Ravo e del
presidente provinciale Mario Cecchini, entrambi in
preda alla commozione, che hanno ricordato la figu-
ra di Lucio. Dopo una breve pausa Ravo ha presenta-
to al pubblico il nuovo presidente del Gabs Boomerang
Signor Folladori Pietro il quale passava alla
premiazione ringraziava gli organizzatori e gli spon-
sor che ancora una volta hanno permesso al Gabs
Boomerang di portare a termine una manifestazione
di grande livello in campo provinciale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Martellet ti Gabs Boomerang;
2° Battistessa Gabs Boomerang;
3° Gaido Gabs Sondrio;
3° Gusmeroli Gabs K 2;
5° Bo llani Gabs Berlinghera
5° P ozzoni Gabs K 2;
5° Revalente Gabs K 2;
5° Cecchini Gabs Comitato P.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La stupenda premiazione, ed il gruppo dei finalisti
con il presidente provinciale (primo da sinistra).
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
BO CCETTE
Puntuale come sempre, anche quest'anno ha aperto i battenti l'attesissimo torneo interregionale di boccette
individuale, promosso dal caffé Ideale di Pescara. Durante le 6 giornate di manifestazione hanno calcato il
«verde palcoscenico» biliardistico vere e proprie «stelle» del firmamento boccettístico nazionale diretta
dalla impeccabile regia di Edmondo D'Angelo, affiancato peraltro da efficienti collaboratori, Miro Del
Quattro in primis. Si parlava prima di stelle: in effetti in questa edizione del torneo erano presenti alcuni dei
maggiori interpreti della specialità, giocatori dal bagaglio tecnico davvero notevole, rispondenti al nome di
Andruccioli, Ugolini, Bugiani, Nardi, Galassi, Fantautí, Baldelli, Pettinari, David, Delfino ed altri ancora. Il
pubblico accorso numeroso nell'ampia sala,  ha ostentato piena approvazione per Io spettacolo entusia-
smante e completamente gratuito. Tutto ciò denota palesemente il successo della manifestazione e la
crescita del «fenomeno boccette» nella nostra regione. Si sono dissolti fortunatamente quei pregiudizi che
facevano della sala biliardi l'affumicato luogo d'incontro di loschi individui. Il biliardo è ormai considerato
alla stregua delle altre discipline sportive che anzi cominciano ad invidiare al «vellutato rettangolo verde»
la compostezza del pubblico che osserva, la lealtà e la sportività con cui si affrontano gli antagonisti. Dopo
queste doverose e legittime considerazioni, prendiamo ora in esame l'aspetto tecnico-agonistico che la gara
ha offerto. È da premettere innanzitutto che quasi tutte le partite si sono disputate, dall'insegna dell'equili-
brio. La validità di questa tesi è dimostrata dalle clamorose eliminazioni registrate nel corso della gara, una
per tutte,  quella del pluricampione italiano Luciano Andruccioli (verso il quale, chi scrive, nutre grandissima
ammirazione) sconfitto dalla eccellente «performance» del giovane Monina (scuola Galassi). Da segnalare
inoltre le buone prestazioni dei giocatori abruzzesi in particolare quella dell'ottimo Olioso, del valido Sulpizi
che ha letteralmente cancellato, nelle eliminatorie, l'estroso Fantauti, ma soprattutto la prova del giovane
e promettente Zacchini, dotato di grande talento, subito divenuto il «beniamino» del pubblico locale. Alla
fine però l'ha spuntata in finale il bravo Baghini di Civitavecchia su Nardi. Il laziale, un illustre sconosciuto,
almeno in campo nazionale, ha fatto della costanza la sua prerogativa principale ed ha avuto così ragione
meritatamente degli avversari. La vittoria di Baghini comunque è destinata a rimanere un episodio, sicura-
mente importantissimo, di un torneo in cui hanno trionfato le boccette.      Grande Fausto

Campionato REGIONALE- 1986/1987

Coppie 2° Categoria
CLASSIFICA FINALE:
1° Zacchini P.-Monteferrante, Gabs I Falchi
2° Sarnelli G.-Ferrari M., Gabs Porto
3° Cipollone A.- Pacitti E., Gabs Tartana-Falchi
3° Di Carlo G.-Ranciaffi N., Gabs Porto
5° Salamida R.- Insolia A., Gabs Antony
5° Sulpizi A.-Passannanti, Gabs Tartana
5° Romano W.-Assogna G., Gabs Ideale
5° Del Rosso C.-Diodati E., Gabs Tartana-C.A.B
9° Minnucci G.-Giampietro V., Gabs Pe-Vasto
9° Olioso V.-Capone C., Gabs Ideale
9° Marzoli E.-Ciccarelli V., Gabs D.L.F.
9° Centorame S.-Marzoli G., Gabs Ideale-Falchi
9° Amodio-Pellegrinaggio, Gabs D.L.F.
9° Greco P.-Toro R., Gabs Porto

1° class. Zacchini P. Monteferrante P., il Pres. Prov.
D'Angelo; 2° Coppia Class. Ferrari M. Sarnelli G.

Trofeo "Gabs Bar ANTONY"

Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Nudo A., Gabs C.A.B.;
2° Migliorati L., Gabs Ideale;
3° Mari-ni G., Gabs Ideale;
3° Di Boscio C., Gabs C.A.B.;
5° Marzoli G., Gabs I Falchi;
5° Cipollone A., Gabs Tartana;
5° Ferrari M., Gabs Porto;
5° Ranciaffi N., Gabs Porto;
9° Salamida R., Gabs Antony;
9° Greco P., Gabs Porto;
9° Partenza A., Gabs Ideale;
9° Pollastri L., Gabs Ideale.

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 04 Aprile 1987)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
2° Trofeo "Biliardi DE BLASI"

Interregionale Individuale Open
PESCARA
Presso l'Accademia Boccette di via Dante a Pescara
si è svolta la grande gara organizzata da quel GABS, in
collaborazione col Comitato Provinciale. Come sem-
pre Pescara non delude! Notevole affluenza dei mas-
simi boccettisti di tutta la zona, dall'Emilia-Romagna,
al Lazio, al Molise, alle Marche. Questo perché gli
organizzatori pescaresi riscuotono fiducia un po' ovun-
que, per le solide garanzie di serietà che da tempo
offrono, sia sul piano organizzativo che su quello
della esecuzione tecnica. In un certo senso venire a
gareggiare a Pescara è quasi un privilegio, un merito
particolare. Ecco perché l'affluenza è sempre enor-
me, si raggiunge sempre «il pieno». Anche questa
volta si è toccato «il tutto esaurito»; qualche lamen-
tela per gli esclusi, i soliti borbottii della vigilia. La
gara, come si capirà, ha avuto il successo più comple-
to, condotta egregiamente dal solito, appassionato
Edmondo, il quale può fortunatamente contare sulla
valida collaborazione dei «suoi». Così a quelli passati
-  che sono veramente tanti -  si può aggiungere, con
somma soddisfazione. Meritevole, direi, di essere mes-
so nella «vetrina di Gigas»...
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani Roma;
2° Fava (AN)
3° Nicolet ti (AN),
3° Santini (Civit. );
5° Ferrari (P E) ,
5° Baldelli (PS),
5° Salce (Roma),
5° Bo ngelli (C ivit);
9° Di Carlo (P E) ,
9° Va lent ini (PS),
9° Madonna (AN),
9° Espositi F. (PE);.

g

9° Cionna (AN),
9° Monteferrante P. (PE)
9° Sarnelli G. (P E) ,
9° Salamida R. (P E) ;
17° Ricci (Fo),
17° Chionchio (TE) ,
17° Vianale A. (P E) ,
17° De Luca (Civit. ),
17° Pollastri (P E) ,
17° David (Roma),
17° Casimirri (P E) .

1° class. Massimo BUGIANI (Roma)
2° class. FAVA (An)

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Valle D'Aosta) - AOSTA
8° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"

Individuale
AOSTA
8° Trofeo «Giovanni Ercolei» Si è conclusa, l' 8°
edizione del Trofeo «Giovanni Ercolei» gara di «boc-
cette individuale» svoltasi con la formula dell'e-
liminazione diretta con recupero, a categorie unite
senza vantaggi. Alla competizione, diretta e arbitrata
dai Sigg. Ni-no Petroz, Ivo Galliera ed Enzo Parussini
di Aosta, hanno aderito 57 amatori così suddivisi per
categoria di appartenenza: 1 di 1° 18 di 2° e 38 amatori
di 3° categoria dei Gabs di Verres, S.Vincent e Aosta
oltre ad un giovane militare di un Gabs di Trieste.
Dopo la fase dei gironi eliminatori, senza sorprese,
infatti sono andati avanti tutti i migliori, la serata
finale ha visto la vittoria del giovane «straniero»
Umberto di Marcantonio, militare del Genio Ferro-
vieri in servizio presso il gruppo della linea Chivasso-
Aosta, tesserato Fiabs di 2° categoria per il Gabs «Bar
Belvedere» di Trieste, a proposito il vincitore dedica
con affetto la vittoria al suo Presidente di Gabs Sig.
Cosimo Milone di Trieste.  Una vittoria cristallina, la
sua che non appanna il valore del campione Valdosta-
no Angelini, unico in grado di tener testa ad un ama-
tore proveniente da una zona dove le boccette sono
di casa. N.P.
CLASSIFICA FINALE:
1° Umberto Di Marcantonio;
2° Alessandro Angelini;
3° Gian-carlo Cacchioni;
3° Francesco Corazzari;
5° Ciro Capponi;
5° Carlo Fois;
5° Alberto Ercolei;
5° Salvatore Mattina.
Per le categorie speciali, quella degli «amatori» è sta-
ta vinta da Salvatore Mattina ottimamente piazzato
al 7 posto, quella dei «veterani» da Guido Celati di 2°
cat. del Gabs «Cral Cogne», piazzato al 13 posto,
mentre quella dei «juniores» è stata vinta dal giovane
Alessandro Page di 3° cat. del Gabs «Bar Italia» di SV.

Corazzari (4), Cacchioni (3),
(1) Di Marcantonio, Angelini (2 classificato).

Anno XI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1988)

(Abruzzo Molise) - PESCARA
2° Trofeo "Giovani DIABETICI"

Individuale
PESCARA
Gabs «Caffè Ideale» Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1. Socionovi R., Gabs C.A.B.;
2. Zacchini R., Gabs I Falchi;
3. Migliorati L., Gabs Ideale;
4. Caruso D., Gabs Termoli;
5. Saturno C., Gabs Ideale;
6. Del Sole C., Gabs Ideale:
7. Bal-dacci P., Gabs Ideale;
8. Ambrogi, Gabs Termoli;
9. Lattanzio M., Gabs Popoli;
10. Del Quattro M., Gabs Ideale;
11. Pannone S., Gabs Tartana;
12. Partenza A., Gabs Ideale;
13. Casimirri F., Gabs Tartana;
14. Marzoli E., Gabs D.L.F.;
15. Michetti F.. Gabs Tre-Cont.;
16. Verticelli, Gabs Teramo.

1° Trofeo "Elvio SETA"

Interregionale Individuale
PESCARA
GABS Caffè Ideale
CLASSIFICA FINALE:
1. Baghini, Gabs Civitavecchia;
2. Nardi, Gabs Civitanova;
3. Delfino, Gabs Roma;
4. Madonna, Gabs Ancona;
5. Cozzi, Gabs Pescara;
6. Vianale, Gabs Pescara;
7. Sulpizii, Gabs Pescara;
8. Marozzi, Gabs Civitanova;
9. Olioso, Gabs Pescara;
10 Cen-torame, Gabs Pescara;
11. Zacchini, Gabs Pescara;
12. Moni-na, Gabs Ancona;
13. Chiacchiaretta, Gabs Pescara;
14. Lat- tanzio, Gabs Popoli;
15. Tordi, Gabs Riccione;
16. Pettinari, Gabs Pesaro.

I
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA

2° Class. Zacchini R. (Gabs I Falchi)
Nardi Mario (2° class.) di Civitanova M., Baghini
(1° class.) di Civitavecchia, il presidente D'Angelo,
il segretario Miro Del Quattro e Delfino di Roma.Campionato REGIONALE- 1986/1987

Individuale 2° Categoria
Gabs Caffè Ideale
CLASSIFICA FINALE:
1° Scutti S., Gabs C.A.B.;
2° De Cesaris R., Gabs Ideale;
3° Pollastri L., Gabs Ideale;
3° Grande F., Gabs Ideale;
5° Grugna-le M., Gabs Ideale;
5° Di Carlo G., Gabs Porto;
5° Berardi B., Gabs Tre Cont.;
5° Olioso V., Gabs Ideale;
9° Antonioli F., Gabs I Falchi;
9° Di Carlo L., Gabs Ideale;
9° Gratta P., Gabs Ideale;
9° Vianale A., Gabs C.A.B.;
9° Oliva R., Gabs Vasto;
9° Monteferrante P., Gabs I Falchi;
9° Milone M., Gabs D.L.F.;
9° Diodati E., Gabs C.A.B.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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5° Trofeo "CRAL COGNE"

Individuale
AOSTA
5° Trofeo «Cral Cagne» Si è svolta ad Aosta, organiz-
zata dal Gabs «Cral Cogne» di Aosta, una gara di bi-
liardo per la specialità «boccette individuale» svolta
con la formula dell'eliminazione diretta senza ricupe-
ro. Alla competizione, diretta e arbitrata dai compo-
nenti il Consiglio Direttivo del Gabs «Cral Cogne»,
hanno partecipato 60 amatori delle seguenti catego-
rie: n. 1 di 1°, 15 di 2° e 44 di 3° categoria, dei vari
Gabs di Aosta e S. Vincent. La vittoria di Alessandro
Angelini, unico amatore di 1° categoria per la specia-
lità «Boccette» della Valle d'Aosta, è stata la confer-
ma della classe di un «amatore», dilettante nel vero
senso della parola, che da moltissimi anni capeggia la
graduatoria dei boccettisti Valdostani. N.P.
CLASSIFICA FINALE:
1. Alessandro Angelini 1° cat. di Aosta;
2. Bruno Brunetti 2° cat. di Aosta;
3. Gino Fioraso 3° cat. di Aosta;
4. Giuseppe Russotto 2° cat. di Aosta;
5. Natalino Brunetti 2° cat. di Aosta;
5. Guido Celati 2° cat. di Aosta;
5. Alberto Ercolei 2° cat. di Aosta;
5. Ivo Galleria 2° cat. di Aosta.

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

(Biliardo MATCH - Anno X - n° 02 Febbraio 1987)

(Valle D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e provincia
14° Campionato REGIONALE - 1986/1987

Individuale
AOSTA
14° Campionato Regionale Valdostano (ind.) Si è con-
cluso, presso il GABS «Cral Cogne» di Aosta, il 14°
Campionato Regionale per la specialità «Boccette
individuale» svolto con la formula dell'eliminazione
diretta con ricupero e «teste di serie» scelte fra gli
amatori con il più alto punteggio FIABS conseguito
nell'ultimo quinquennio. Alla competizione, diretta e
ar-bitrata dai Sigg. Nino Petroz ed Enzo Parussini di
Aosta, hanno partecipato 51 amatori provenienti
dai GABS di Verres, S. Vincent e Aosta delle seguenti
categorie: n. 1 di 1° n. 17 di 2° e n. 3° amatori di 3°
categoria, che si sono battuti per l'aggiudicazione dei
titoli di Campione Valdostano per le varie categorie,
coppe, medaglie d'oro e d'argento per i primi 16 clas-
sificati. La serata finale ha visto il trionfo degli
amatori del GABS «Cral Cagne». infatti i 4 semi-
finalisti erano tutti Aostani del suddetto GABS, la
vittoria finale è andata alla 1° categoria Alessandro
Angelini che ha battuto in due partite ai 50 punti,
molto ben giocate, il consocio Alberto Ercolei di 2°
categoria. I titoli oltre all'assoluto ad Angelini, sono
andati ad Ercolei quello di 2° cat., a Vincenzo Amato,
piazzato al 9° posto, quello degli «Amatori» di 3a
cat., infine quello dei «Vetera-ni» (oltre 65 anni) a
Guido Ce-lati di 2a cat., tutti del GABS «Cral Cogne»
di Aosta. N.P.
CLASSIFICA FINALE:
1° Angelini Alessandro 1a cat.;
2° Ercolei Alberto 2a cat.;
3° De Luca Sergio 2a cat.;
3° Brunetti Bruno 2a cat.;
5° Cacchioni Giancarlo 2a cat.;
5° Fois Carlo 2a cat.;
5° Corazzari Francesco 2a cat.;
5° Fioraso Gino 2a cat.

Brunetti (4°); il vincitore Angelini,
Ercolei (2°), e De Luca (3°).

7° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"

Individuale
AOSTA
7° Trofeo «Giovanni Ercolei» Specialità «Boccette
individ.» Si è conclusa, organizzata dal Gabs «Cral
Cogne» di Aosta, la gara di «boccette individuale» ad
eliminazione diretta con ricupero avente in palio il
7° Trofeo «Giovanni Ercolei», offerto dai familiari
per ricordare il loro caro scomparso, oltre a varie
coppe; medaglie d'oro e d'argento per i primi 16 clas-
sificati. Alla gara, diretta e arbitrata dai Sigg. Angelini,
Cremonese, Galliera e Petroz di Aosta,  hanno parte-
cipato 52 concorrenti provenienti dai Gabs di Aosta e
S. Vincent, delle seguenti categorie: n. 1 di 1°, n. 13 di
2° e n. 38 di 3° categoria. Nella serata finale sono
rimasti in gara, nel girone principale (senza sconfit-
te) il 2° categoria Corazzari e il 3° cat. Cacchioni
entrambi del Gabs «Bar Italia» di S. Vincent, nel giro-
ne ricupero (con una sconfitta) il 2° cat. Celati, unico
rimasto in gara dei tanti amatori del Gabs «Cral Cogne»
di Aosta,  e il 3° cat. Resi anche lui del Gabs «Bar
Italia» di S. Vincent. Fra i due imbattuti vince Corazzari
e fra i due del girone recupero il Sanvincentino Resi
ha la meglio su Celati che si piazza così al 4° posto;
Resi rivince nei confronti di Cacchioni con classifica,
per quest'ultimo al 3° posto e cede poi, in finale a
partita unica agli 80 punti, di stretta misura, al 2° cat.
Francesco Corazzari. Trionfo dunque del Gabs «Bar
Italia» di S. Vincent.
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(Valle D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e provincia
CLASSIFICA FINALE::
1° Francesco Corazzari

2a cat. Gabs «Bar Italia» di S. Vincent,
2° Raimondo Resi

3a cat. Gabs «Bar Italia» di S. Vincent,
3° Giancarlo Cacchioni

3a cat. Gabs «Bar Italia» di S. Vincent,
3° Guido Celati

2a cat. del Gabs «Cral Cogne» di Aosta,
5° Giuseppe Durante

3a cat. Gabs «Bar Italia» di S. Vincent,
5° Ivo Galliera

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

3a cat. del Gabs «Bar Franca» di Aosta
5° Enzo Parussini

3a cat. del Gabs «Cral Cogne» di Aosta,
9° Natalino Brunetti

2a cat. del Gabs «Cral Cogne» di Aosta,
9° Ciro Capponi,

2a cat. del Gabs «Cral Cogne» di Aosta,
9° Gino Ricciardi

3a cat. del Gabs «Bar Franca» di Aosta e
9° Nino Petroz

2a cat. del Gabs «Bar Zanello» di Aosta
anche 1 ° della categoria «Veterani», mentre in quella
dei «Juniores» primo è risultato il giovanissimo
(18enne) Franco Anastasio di 3a cat. del Gabs «Bar
Franca» di Aosta. Alla premiazione, effettuata dal
Sig. Enzo Parussini Presidente del Gabs «Cral Cogne»,
e dal Sig. Alberto Ercolei, per i concorrenti e per tutti
gli spettatori presenti è seguito un ottimo rinfresco
gentilmente offerto dal titolare del bar. N.P.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Sicilia) Manifestazioni Sportive TRAPANI e provincia
VITA DI GABS

Nella prima apparizione di questa rubrica abbiamo
mostrato la foto del G.A.B.S. che ha la propria sede a
pochissime centinaia di metri dalla F.I.A.B.S., speci-
ficando che si trattava di un record. In questo numero
pubblichiamo la foto dell'inaugurazione del G.A.B.S.
più lontano. il «Rione Palme» che ha la propria sede
a Trapani, in Via Giardinetto, 13. Al Presidente, Sig.
Antonino Lipari, e al Delegato Regionale Sig. Floreno,
l'augurio più vivo dei migliori successi sportivi e l'as-
sicurazione, dalla Sezione Boccette, che nonostante
la distanza geografica, la F.I.A.B.S. è vicina a tutti gli
amici di Trapani.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il deIegato Regionale Giuseppe Floreno mentre
consegna il gagliardetto della F.I.A.B.S.

Giocatori e familiari mentre ascoltano
il discorso di inaugurazione.

Campionato PROVINCIALE - 1986/1987

Individuale 2° Categoria
TRAPANI
Boccette
Campionati Provinciali Individuali 2° categoria
Partecipanti al Campionato 32 concorrenti con lar-
ga rappresentanza della Provincia.  La manifestazio-
ne è stata effettuata su due biliardi Mari Termoriscaldati.
Direttore di gara: Giuseppe Floreno. Il Campionato è
stato di buon livello tecnico e i classificati potranno
fare dei buoni piazzamenti ad un campionato Regio-
nale.  Alle due semifinali sono pervenuti i seguenti
giocatori: Di Giovanni, Gabs Marsala. Ceraulo - Ren-
da -  Vassallo, Gabs Trapani. Al termine delle due se-
mifinali accedevano alla finalissima: Ceraulo -  Vas-
sallo. La finalissima vedeva il Vassallo, stravincere
con il Ceraulo 82 - 57. Arbitro dell'incontro: Pipitone
Nicola. La premiazione veniva effettuata dal Presi-
dente del Gabs. Trapani: Pipitone Giuseppe, premian-
do il vincitore Vassallo (TP) con medaglia d'oro, ed il
Ceraulo con medaglia di Argento. Il resto dei parteci-
panti veniva premiato con medaglia ricordo, augu-
rando al vincitore. traguardi più alti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Sicilia) Manifestazioni Sportive TRAPANI e provincia

1° Classificato VASSALLO (Gabs Trapani)

3° Campionato PROVINCIALE - 1986/87

Squadre
LECCE
Alla importante manifestazione hanno aderito 12
Squadre appartenenti ad altrettanti Gabs della Pro-
vincia di Lecce. Il Trofeo della Branca Brandy Stra-
vecchio è stato assegnato alla Squadra 1° classificata
del Gabs Accademia Biliardi di Galatina.
Ecco la classifica delle prime quattro Squadre:
1° Gabs Accad. Biliardi (Galatina) Trofeo Branca
2° Gabs Sport Biliardi (Maglie) Coppa artistica
3° Gabs Accademia Biliardi (Lecce) Coppa artistica
4° Gabs Amatori Biliardo (Soleto) Coppa artistica.
A tutte le dodici Squadre sono state consegnate delle
Targhe artistiche a ricordo della manifestazione. Le
Squadre appartengono ai seguenti Gabs: Veglie - Racale
- Aradeo - Campi Salentina - Hartes Lecce -  Taviano
- Otranto. La prima Squadra classificata è disponibile
per partecipare al Campionato Italiano di Biliardo
Sportivo a Squadre che sarà organizzato da codesta
Federazione. Carmelo di Le cce
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive
LECCE

Il Sig. Carmelo di Lecce, Presidente del C.P. Fiabs di
Lecce mentre consegna al Sig. Luigi Marra, Presi-
dente del Gabs Accademia Biliardi di Galatina, il Tro-
feo Brandy Branca Stravecchio quale Premio del 1°
classificato nel Campionato Provinciale di Biliardo
Sportivo a Squadre a. 86.87, a destra il Sig. Bruno
Filieri, Vice Presidente del C.P. Fiabs di Lecce.
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