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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
06
Numero

Gli articoli e le foto sono state prese da

Bilardo MATCH

Da Maggio 1983 a Dicembre 1986
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La vetrina di GIGAS -
(Biliardo MATCH - Anno XI - n° 01 Gennaio 1986)

La vetrina di GICAS
Come annunciato nel numero scorso, iniziamo questa rubrica che parlerà di boccette, inviando un carissimo
saluto a tutti i tesserati d'Italia, nella speranza che il loro interesse tocchi vertici collaborativi tali che mi
consentano di avere un simpatico dialogo con chiunque vorrà contribuire alla mia rubrica scrivendomi e
sottoponendomi quesiti interessanti ai quali puntualmente risponderò instaurando un appuntamento men-
sile che, mi auguro, venga seguito da tantissima gente. Dunque scrivetemi e, mi raccomando, se volete,
polemizzate pure ma fate in modo che le vostre polemiche non siano fini a se stesse, solo per il gusto di farle,
ma servano a «costruire» in modo da permettere a chi di dovere di sfruttarle in senso positivo per apportare,
quando possibile, miglioramenti al nostro piccolo mondo delle nove biglie. Questo primo appuntamento
comprenderà un caso di regolamento che m'è capitato di analizzare al Campionato Italiano a coppie di 2°
che s'è svolto a Forlì nei giorni 13/15 dicembre scorso e che ha visto la vittoria della coppia di Cesena
MONTI/URBINI ed alcune considerazioni personali sulle proposte di modifica del Regolamento di gioco
decise dal Consiglio di Sezione nella riunione che s'è tenuta ai margini di questo campionato. Ritengo che,
quando mi leggerete, avrete già avuto modo di commentare queste proposte e chissà che sarabanda di
opinioni diverse avrete avuto modo di esprimere, per cui spero vivamente che non me ne vogliate se le mie
opinioni non collimeranno con le vostre, l'importante è che vi rendiate conto che sia io, che faccio parte
del Consiglio Nazionale, sia i miei colleghi, facciamo sempre del nostro meglio per portare a compimento
il mandato che voi stessi o i vostri rappresentanti ci avete affidato a lesi quasi quattro anni fa.
Cominciamo con l'articolo di regolamento, un caso che può capitarvi anche se, per fortuna, non è molto
frequente.  Sono di fronte due coppie,  una di Milano ed una di Forlì: nomi non ne facciamo perché non
servono alla nostra analisi. Siamo circa ad un terzo della partita, e i milanesi hanno giocato le loro quattro
bilie mentre i forlivesi ne hanno ancora una; hanno la possibilità di realizzare 8 punti di colore e chiedono
la misurazione dell'unica bilia incerta.  L'arbitro si mette a disposizione ma, disgraziatamente ed involonta-
riamente sposta la bilia in questione e, poveretto, entra in crisi profonda. Provate ad immaginare lo stato
d'animo del tapino che, sono certo, in quel momento avrebbe ingoiato quella maledetta bilia che sembrava
guardarlo con occhi diabolici ghignando e sbeffeggiandolo. Che figura! proprio in un Campionato italiano,
di fronte ai giocatori, ai colleghi, al direttore di gara che lo guarda di traverso.  perde la lucidità necessaria,
forse non ricorda nemmeno più cosa prevede il regolamento e non sa più che pesci pigliare. Cosa gli resta
da fare? Solo una cosa: mollare la patata bollente a qualcun altro, cosa che fà, dando un colpo alla propria
dignità ma tirando un grosso respiro di sollievo (beh... mò arrangiati tu) e da quel momento, come per
incando, la sua momentanea confusione mentale si trasferisce, senza pietà,  nella testa del direttore di gara:
lo stesso panico, la stessa indecisione. Egli ricorda vagamente qualcosa a proposito della posizione delle bilie
che è compito dell'arbitro ripristinare ed obbliga l'arbitro a rimettere a posto la bilia spostata, quindi chiede
ai milanesi la loro opinione. Costoro, probabilmente anche loro senza l'opportuna riflessione e senza
prevedere il seguito, accettano la posizione (eravamo certi -  diranno poi al sottoscritto -  che gli 8 di colore
non sarebbero stati concessi): da quel momento le logiche conseguenze, cioè nuova misurazione, 8 di colore,
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Un cordiale saluto di apertura a tutti i boccettisti d'Italia come prologo alla seconda puntata della mia
«vetrina» e al tempo stesso una raccomandazione a tutti i Comitati, (non solo ad essi...) e anche a tutti
coloro che più di una volta, facendo torto ai redattori di Biliardo Match, hanno lamentato una carenza di
servizi sulle boccette ed una netta prevalenza di quelli sulla stecca o sulla carambola. I nostri colleghi di
queste specialità cono molto ma molto più tempestivi di noi nell'inviare servizi sulle manifestazioni che si
svolgono su tutto il territorio nazionale, e quando questi arrivano sono naturalmente i benvenuti poiché ci
permettono di riempire le pagine della rivista, e nessuno si permette di accantonare un «pezzo» che parla
di boccette per favorire un'altra specialità.
Il fatto è che riceviamo molto poco in rapporto al numero veramente cospicuo delle manifestazioni che
vengono organizzate su tutto il territorio nazionale! Quindi scrivete, inviate foto, servizi, notizie, aneddoti,
tutto quanto occorre affinché noi possiamo finalmente accontentare tutti gli appassionati del nostro gioco
con la dovizia neces-saria. Detto questo, che era doveroso, e speriamo ottenga l'effetto desiderato, entriamo
nel medito della nostra rubrica, riallacciandoci agli argomenti contenuti nella prima puntata,  nella quale
abbiamo parlato di regolamento, riferendo un particolare caso accaduto in un Campionato Italiano, e le
nuove proposte della Sezione per modificare, in modo abbastanza rivoluzionario, le norme attuali. Non ho
ancora ricevuto nulla in proposito, ma francamente non mi aspettavo nulla anche perché è ancora presto,
quindi rimandiamo al prossimo appuntamento le inevitabili discussioni in proposito, e riserviamo questa
seconda «vetrina» ad un nuovo argomento, che possiamo definire come «analisi statistiche» della specialità
boccette. L'argomento risulterà molto interessante perché penetrerà in profondità nell'analisi tecnica delle
partite e ci potrà permettere non solo di valutare le particolarità «segrete» del nostro gioco, ma anche, e ciò
forse potrà risultare più interessante per ogni giocatore, le qualità tecniche dei migliori giocatori, e magari
i loro punti deboli. Lo scopo di questa idea è quindi duplice: da un lato questo studio permetterà agli «addetti
ai lavori» di valutare con attenzione tutte le particolarità di una partita a boccette e trarne gli spunti per
teorizzare qualche interessante novità, dall'altro potrà indicare a chiunque il modo migliore per contrastare,
sul «campo», i campioni, scoprendo, numeri alla mano, i loro segreti, il loro modo di giocare, le loro piccole
«vulnerabilità». Per iniziare abbiamo scelto due partite, la prima è la finale per il titolo italiano a coppie di
2° categoria, giocato a Forlì nel mese di novembre, che ha laureato i cesenati MONTI e URBINI; la seconda,
la finale del Trofeo Artusi, gara nazionale individuale, che ha visto la vittoria di Brunaldo CICOGNANI, un
grande campione che più o meno tutti conoscono.

Finale titolo italiano 2° categoria a coppie  (80 punti)
    MONTI-URBINI (Cesena) SONCINI-FERRARINI (RE)

fasi di gioco me die pun ti  medie pun ti
Pallino iniziale 1
Pallini conquistati 9 27 5 18
Media punti accosto (27:9) 3,0 3,6
Bocciata pallino d'acchito 28  20
Media (28:9) 3,1 3,3
Punti persi avversari  O 4
Punti calcio 1 sponda 4 4
Punti calcio 2 sponde 2 O
Punti calcio 3 sponde 6 O
Bocciate «di rimessa» (bilie) 8 8
Carambole o «rotture» O 4
Punti di casualità 2 O

To ta li 77 58 (abb.)
Commento: dal punto di vista puramente tecnico la finale non è stata molto bella,  come spesso accade
quando la posta in palio è alta. La due coppie si sono equivalse nel gioco ma i cesenati sono stati più precisi
nel gioco d'accosto (vedi pallini conquistati) e, nonostante la media della bocciata sul pallino d'acchito risulti
leggermente inferiore a quella degli avversari, i tre pallini in più e le conseguenti bocciate sono stati determi-
nanti, apportando alla coppia ben 17 punti in più. Un bel tiro indiretto di tre sponde, realizzato da Monti e
il birillo «di strscio» hanno compiuto il resto.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS -
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gesti e parole di nervosismo e le solite, inutili polemiche, da parte di tutti.
Quanti errori sono stati commessi! Tecnicamente, cioè da regolamento, i milanesi avevano ragione. Infatti
l'ultimo articolo, quello che riguarda la misurazione punti (andatevelo a rileggere, se mai l'avete letto) è
chiaro anche se qualcuno lo nega: quel punto non poteva essere aggiudicato, bastava un po' di calma da parte
di tutti e si sarebbe arrivati alla giusta decisione. Ma i giocatori, tutti, a parte qualche eccezione (e ce n'è più
di quante non si creda) sono sempre pronti a fare le vittime ed a vedere la malafede anche quando (e sono
sicuro che si tratta almeno del 90% dei casi) non c'è; gli arbitri, a loro volta, forse a causa dello scarso
rispetto che di essi si ha (e questo è un gravissimo errore), hanno troppa paura di scontentare l'uno o l'altro
per cui troppo spesso, secondo costume, cercano il compromesso. Nessuno deve dimenticare che noi tutti
possiamo essere al tempo stesso giocatori ed arbitri, lo Statuto stesso della Federazione ce lo impone, per cui
basta applicare quanto qualcuno ci ha lasciato scritto: -  Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto
a te... Per brevità di spazio, ed anche per discutere con calma le opinioni che mi auguro vorrete inviarmi,
riferendomi a quelle proposte di modifica del Regolamento di gioco che potrete agevolmente conoscere
dagli atti federali o dalle voci già in circolazione, mi limiterà soltanto a dirvi che francamente le boccette
hanno bisogno di «rinverdirsi» e la polemica la voglio cominciare io, così, tanto per solleticare un po' il
vostro interesse e la vostra partecipazione. La voglio cominciare anticipando le sicure obiezioni dei
«tradizionalisti». di tutti quelli che sono sempre prontissimi a lanciare i soliti strali critici con l'immedia-
tezza di chi non riflette.  Sento già gli stramazzi e le proteste: quelli arrivano sempre, le approvazioni mai,
o quasi, anche se spesso sono più numerose. Va da sé che quelli che vincono adesso non possono far altro che
protestare poiché non sanno se domani vinceranno ancora e questo pensiero basta e avanza per farli
sbraitare a più non posso. Personalmente ho il massimo rispetto per tutti coloro che sono ai vertici della
bravura e che danno lustro al nostro sport ed essi sono certamente il fiore all'occhiello della nostra
Federazione, ma noi tutti abbiamo l'obbligo di guardare al futuro e francamente ci pare che sia nostro
sacrosanto dovere colmare il solco che ci divide, agli occhi dei non addetti ai lavori, dalle altre specialità del
biliardo sportivo. Vogliamo provare ad uscire dal nostro guscio? Noi boccettisti siamo giovani e forti ma
dobbiamo trovare in noi stessi la forza di darci una veste migliore, più interessante, più lussuosa. Perché il
nostro gioco interessa solo noi che giochiamo? Perché nessuno, oltre noi italiani, gioca a boccette?
Pensiamo d'aver individuato uno dei motivi nella «staticità» del gioco e quindi vorremmo modificarlo: non
rivoluzionarlo ma soltanto modificarlo e queste proposte di modifica sono il frutto di un ragionamento, non
il capriccio di qualcuno: è fuori di dubbio che la nuova disposizione dei birilli porterà ad un miglioramento
tecnico generale a causa delle maggiori difficoltà che i giocatori incontreranno nel gioco del punto, come
pure risulta evidente che le realizzazioni di birilli saranno meno «pesanti» ma più frequenti e la somma di
queste due componenti sarà un maggior equilibrio globale. L'acchito del pallino dovrà essere perfezionato
molto bene, soprattutto da chi non boccia «di braccio», in compenso però rivedremo qualche volta il
«cricco», la cui abolizione, lasciatemelo dire e dopo lapidatemi pure, è stata una vera ingiustizia sportiva.
Per questa volta, amici, credo che possa bastare: di sassi nello stagno ne ho gettati parecchi. Adesso aspetto
quelli... che mi tirerete voi. Un carissimo saluto a tutti gli amici di tutta Italia, a quelli che conosco ed a quelli
che non ho mai visto. Scrive temi. GICAS
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Apriamo la «vetrina» di questo numero rispondendo alla lettera del Sig. Giovanni
Saturno di Pescara, un tesserato FIABS della Sezione Boccette, che domanda quali
sono i motivi tecnici che obbligano ad effettuare l'acchito del pallino con la mano
libera e, in fondo alla sua lettera, in un Post-scriptum che avrebbe meritato il primo
posto invece del secondo, ci interroga sul perché non si proibisce di fumare durante lo
svolgimento delle gare, asserendo che tale divieto, se non si tratta di falsa notizia, è
stato introdotto nelle bocce. Anzitutto, caro Saturno, ti ringrazio perché sei il primo
lettore che mi scrive e mi auguro che tu sia di esempio agli altri. Il mio «tu» non vuol
essere una mancanza di rispetto, ma un tono confidenziale che userò sempre (salvo
casi eccezionali) in questa mia rubrica, il tono che si usa tra «colleghi» ... di boccette,
s'intende. Ma veniamo alle risposte.  Non conosco il motivo tecnico della proibizione
di cui parli e, in tutta franchezza, sono d'accordo con te.  Posso solo ipotizzare che il
divieto derivi dal fatto che, con una bilia nella stessa mano, si riesca ad essere più precisi nell'acchito stesso,
e ciò rientrerebbe nell'ottica gnerale del nostro Regolamento che, secondo me, proibisce troppe cose,
mentre ne permette alcune (come, ad esempio, il malvezzo di pulirsi le mani sul panno del biliardo) che
andrebbero proibite. Ormai da parecchi anni, caro Saturno, i giocatori di boccette, quelli bravi, che fanno
opinione, non fanno altro che predicare proibizioni a non finire: prima riga; «cricco»; le dita oltre la riga e
così via. Siamo arrivati al punto che certe proposte sfiorano il grottesco: ho sentito addirittura che biso-
gnerebbe adattare le linee d'acchito all'altezza dei giocatori, oppure che sarebbe opportuno abolire lo
striscio, tornare alla mano dietro alla schiena ed infine, veramente il colmo, l'incredibile, un vero «resurrexit!»
degli antenati, il ritorno alla proibizione di bocciare, col pallino sotto la riga! Di fronte a queste cose, caro
amico, cosa vuoi che sia il tuo dubbio sulla validità di quell'articoletto? In fondo non ci si vuol molto ad
imparare che bisogna tenere in mano solo la bilia che serve: d'accordo, è una proibizione ridicola, e mi faccio
garante della promessa di proporre l'abolizione alla prima occasione ma, francamente, mi pare che abbiamo
problemi più gravi. Veniamo ora al fumo: credo di capire, amico, che tu non sei un fumatore, mentre io lo
sono, ed anche abbastanza incallito, quindi siamo su due sponde diverse. Ma vediamo di ragionarci su.
Chi pratica uno sport basato soprattutto sull'efficienza fisica, naturalmente non può fumare, basti l'esempio
di come faccia notizia un giocatore di calcio che fuma una sigaretta dopo la partita. Nel nostro sport
l'efficienza fisica, anzi, precisiamo, respiratoria, ha una incidenza minima, anzi la sigaretta ha un indubbio
effetto psicologico che attenua la tensione ed il nervosismo. Con ciò naturalmente non intendo essere
tacciato di propagandista del fumo, sia chiaro; noi tutti, fumatori e non, sappiamo benissimo che fumare fa
male e, per scendere nel particolare che ci riguarda, il giocatore che si avvicina al biliardo con la sigaretta in
mano non contribuisce certo a migliorare l'immagine già tanto bistrattata del giocatore di biliardo. D'altra
parte spesso abbiamo giocato, a livello di Campionati italiani o comunque di manifestazioni importanti, in
luoghi dove era proibito fumare, almeno nella zona biliardi, ed abbiamo dimostrato disciplina e pazienza...
sino alla fine della partita. Ricordo solo una volta, mi sembra a Mira, dove si svolgeva un Campionato di 2°
categoria, un giocatore dare quasi in escandescenze perché gli fu proibito di fumare. Affermava, in toni
piuttosto alterati, che non avrebbe speso i soldi del viaggio e dell'albergo se l'avesse saputo prima. Ma credo,
lungi dal voler giudicare le ragioni di quel giocatore, di cui non ricordo il nome (e forse se lo ricordassi non
lo scriverei) proveniente dall'Italia centrale, che questa sia una di quelle eccezioni che confermano la regola:
un giocatore non rinuncia a giocare solo perché non può fumare in partita! Però, caro amico, non bisogna
dimenticare che la gran parte del gioco, ancora oggi e chissà fino a quando, si svolge nei bar e non puoi certo
proibire il fumo in un bar! Un giorno, quando (speriamo...) avessimo delle strutture fisse tutte per noi ed il
nostro sport fosse, come ampiamente merita, inserito tra gli sports olimpici, questo tuo desiderio sarebbe
certamente esaudito in piena regola. Per ora, accontentati: nel Novembre scorso, al Campionato di 2° a
coppie a Forlì, non si fumava in zona biliardi. A Cremona, Campionato di 1° a coppie, non si fumerà (ne sto
scrivendo con un anticipo di sette giorni). Mi pare quindi che si sia orientati in questo senso, sempre in attesa
di quel famoso giorno...  Con ciò ti saluto, ringraziandoti per avermi scritto, ed augurando le migliori fortune
sportive ai boccettisti d'Abruzzo.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

Finale  Trofeo Artus i (Gara nazionale  individuale ) (80 punti)
                CICOGNANI Brunaldo (Cesena) BOSCHETTI Angelo (Cesena)

fasi di gioco me die pun ti  medie pun ti
Pallino iniziale 1
Pallini conquistati 8 23 4 10
Media punti accosto (23:8) (10:4) 2,875 2,5
Bocciata pallino d'acchito 14 20
Media (14:8) (20:5) 1,750 4,0
Punti persi avversari 4 10
Punti calcio 1 sponda 24 0
Punti calcio 2 sponde 2 0
Punti calcio 3 sponde 0 0
Bocciate «di rimessa» (bilie) 2 2
Carambole o «rotture» 8 0
Punti di casualità 2 2

To ta li 79 44 (abb.)
Commento: Come si può facilmente desumere dai numeri descritti, risulta evidente che la media della
bocciata sul pallino d'acchito del vincitore è piuttosto bassa mentre quella dello sconfitto è notevole, il che
ci dimostra che, almeno in questa partita, Boschetti è stato nettamente superiore al suo grande avversario
nelle realizzazioni col pallino d'acchito e, in assoluto, si può ben dire che questa media è veramente degna di
rilievo. D'altra parte nel gioco d'accosto Cicognani ha nettamente prevalso concedendo all'avversario solo
4 pallini e rendendo quindi quasi inoffensiva la sua notevole potenzialità di bocciatore. Gli altri dati,
compreso quello relativo ai punti persi, dimostrano che Cicognani ha «rischiato» molto di più di Boschetti,
perdendo 10 punti che sono andati all'avversario, ma realizzandone in proporzione molti di più con dei colpi
(«calci» e «rotture») che testimoniano senza dubbio la sua «completezza» di gioco, qualità che è il sigillo
d'un vero campione. Forse è stato aiutato da un pizzico di fortuna, quando ha «rotto» con violenza uno
«stretto» accosto dell'avversario trovando un «otto», vale a dire il massimo premio, ma ciò non toglie nulla
al suo valore. Chiuderò questo mio numero della «vetrina» invitandovi a scrivermi come farò sempre, anche
per sapere se questa nuova idea vi piace e vi interessa, cosa che ovviamente rappresenterebbe il migliore
compenso all'impegno di questa mia rubrica. Nell'attesa invio a tutti i miei saluti ed un «a risentirci» sul pros-
simo numero di marzo. -  GIGAS

La vetrina di GIGAS -
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                      MANTOVANI Dario (Mi)                   PROMETTI (Bg)

fasi di gioco pun ti s tat.  medie pun ti s tat. me die

Pallino iniziale 1 0
Pallini acquisiti 11 7
Bocciata pallino d'acchito 36 (36:12) 3,000 20 (20:7) 2,857
Accosto 27 (27:11) 2,454 16 (16:7) 2,285
Bocciata pallini rimessa 0 10
Bocciata bilie 0 2
Tiri indiretti 1 sponde 0 4
Tiri indiretti 2 sponde 8 2
Carambola- Rotture-Fissi 2 2
Punti omaggio (dell'avversario) 4 15
To ta li 77 71
Veniamo ora alla finale della gara nazionale di Imola della quale presentiamo la scheda statistica come per
quella precedente ma per la quale abbiamo sintetizzato una fase di gioco veramente clamorosa che forse ha
influito in modo determinante sull'esito finale senza voler togliere nulla alla bravura di Mainardi, magnifi-
ca nuova realtà delle boccette forlivesi. Partita agli 80 punti.

                 LEONI (Reggio Emilia)                 MAINARDI Danilo (Forlì)
fasi di gioco pun ti s tat.  medie pun ti s tat. me die

Pallino iniziale 1 0
Pallini acquisiti 7 7
Bocciata pallino d'acchito 28 (38:8) 4,750 48 (48:7) 6,857
Accosto 17 (17:7) 2,428 23 (23:7) 3,285
Tiri indiretti 1 sponde 4 6
Tiri indiretti 2 sponde 2 0
Punti omaggio (dell'avversario) 0 8
To ta li 61 85

Valutazione tecnica
Basta un'occhiata per rendersi conto della eccezionale media realizzativa sul pallino d'acchito. Già molto
alta per Leoni, è addirittura sbalorditiva per Mainardi: quasi 7 punti ogni pallino! Quasi inutili i commenti,
descriverò solo il tipo di bocciata. Di «braccio», sulla sinistra, tre «passate» normali, quella di Leoni; di
«striscio», stretta sulla destra, tre «passate» un po' lunghe, quella di Mainardi. A questo punto sembrerebbe,
quella di Mainardi, una vittoria molto «logica», guardando anche la media dei punti d'accosto, che risulta
superiore. Nulla di più fallace, perché in partita, una casualità negativa ha trasformato il parziale da 51-43
per Leoni in 49-51 per Mainardi, nei modi che descriverò, dando carattere di eccezionalità alla partita.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 03 Marzo 1986)
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In questo numero vi proponiamo l'analisi di due partite, una finale di una gara regionale lombarda svoltasi
presso la nuova sala biliardi Angela e Donato di Sesto San Giovanni (Milano), vinta da Mantovani Dario e
la finale della gara nazionale Trofeo Città di Imola vinta dal forlivese Mainardi. Entrambe presentano
caratteri di eccezionalità e certamente interesseranno i lettori. Cominciamo dalla regionale di cui presentia-
mo subito la scheda statistica. La partita andava ai 75 punti.
Valutazione  tecnica
Dall'esame della scheda è evidente che Mantovani è stato nettamente superiore a Prometti nel gioco
d'accosto, conquistando il 63% dei pallini contro il 37% del suo avversario, e realizzando ben 27 punti in più
(16 con le bocciate d'acchito e 11 d'accosto). Le altre voci statistiche sono favorevoli a Prometti ma non
bastano a coprire il disavanzo. Durante !a partita è accaduto qualcosa che avrebbe potuto modificare l'esito
della stessa, che riferiamo perché riguarda una decisione arbitrale, giusta, intervenuta in un momento della
partita favorevole al vincitore, clamorosa perché è costata a Mantovani un parziale  di ben 25 punti!! Si era
all'inizio della 9a frazione con il punteggio di 26 a 21 in suo favore ed il pallino a disposizione: Mantovani,
prima di acchitare il pallino, andava alla ricerca delle proprie bilie (bianche) un po' dappertutto. Da notare
che nella sala dove si giocava esistono appositi contenitori per le bilie ma evidentemente l'abitudine di
tenerle nelle buche per taluni è troppo radicata.  Dopo averle trovate, le appoggiava tranquillamente sopra
la sponda, tutte e quattro; quindi acchitava il pallino, prendeva una bilia lasciando le altre sulla sponda e
bocciava realizzando 8 punti. Il punteggio a questo punto sarebbe stato 34-21 e, considerando che il
milanese stava giocando molto bene, è probabile che la partita non avrebbe avuto più storia, anche se non
si può dar nulla per scontato. Ma l'arbitro nazionale, sig. Semeraro (di Milano), dichiarava nulla la bocciata,
annullava la bilia a Mantovani e poneva il pallino all'acchito! Per vostra informazione l'arbitro ha applicato
quanto prevede il regolamento all'art. 4 (infrazioni di gioco), comma O. Il giocatore ha vanamente pro-
testato, sostenendo di non sapere che è proibito lasciare le bilie sulle sponde! Il carattere di eccezionalità,
che ho attribuito a questa partita, non riguarda i dettagli numerici, (visto che alla fine il Mantovani, dando
sfoggio di una tecnica veramente superiore, da «master» qual' è, ha vinto ugualmente la partita) ma proprio
questa affermazione, che non voglio contestare, ma che mi sembra, francamente, incredibile! Ma continuo,
rapidamente, a raccontare cos'è accaduto in quella nona frazione. Mantovani, dopo la contestazione
chiedeva all'arbitro cosa dovesse fare, con tono non molto amichevole ma senza punibili esagerazioni
verbali. L'arbitro rispondeva che il proprio compito è quello di constatare le infrazioni poiché i giocatori
sono obbligati a conoscere il regolamento (giusto!), quindi che si regolasse come meglio credeva. A questo
punto avrebbe dovuto giocare l'avversario poiché, anche se il regolamento non lo precisa, il giocatore che
ha subito una penalità, non può subirne subito dopo un'altra per cui viene rispettata la normale alternanza
del gioco. Ma Mantovani ha giocato la seconda bilia bocciando il pallino (nella penitenza superiore) che,
senza realizzare, ha terminato la sua corsa appena oltre la mezzeria. Prometti, di rimessa, ha realizzato 10!
Un piccolo inciso, a questo punto, è doveroso, per precisare che né l'arbitro né Prometti avevano il dovere
d'impedire a Mantovani di giocare la seconda bilia, l'uno per correttezza insita nel proprio compito, l'altro,
beh, diciamolo pure, o per ignoranza di regolamento o per convenienza. Dopo la bocciata di Prometti il
pallino si fermava sulla sede del birillo inferiore e Mantovani effettuava un bellissimo tiro indiretto sullo
stesso, tiro che aveva il solo difetto di risultare appena troppo forte per cui i due birilli abbattuti dal pallino
si sommavano a quello abbattuto dalla bilia omaggiando il bergamasco di altri 8 punti! In definitiva da un
parziale di 34-21 si passava ad uno di 26-39. Gli 8 di bocciata, più i 10 di rimessa e gli 8 «bevuti» fanno
appunto un totale di 26, come ho detto. II «master» milanese ha poi vinto ugualmente, anche se il
bergamasco non è certo stato a guardare ed ha perso nel tentativo di «chiudere» la partita sul 73-71,
tentativo obbligato perché in svantaggio di bilia. Complimenti al bravissimo Mantovani, uno dei migliori
giocatori italiani in assoluto ma anche un consiglio: leggere il Regolamento!
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La vetrina di GIGAS -
Amici boccettisti. eccomi a voi: un mese denso di avvenimenti, tutti meritevoli di commento, che cercherò
di sintetizzare in questa «vetrina». Esprimerò subito il mio rincrescimento per non aver potuto presenziare
al primo di questi importanti appuntamenti, la gara nazionale intitolata alla nostra rivista, svoltasi a Bo-
logna, vinta dal forlivese Castorri, che ha messo in fila i numerosissimi bolognesi giunti in finale e regalando
un colpo... di gioia al proprio presidente Zileri che quando vince sugli amici-rivali di Bologna rischia
sempre... le coronarie. Della gara abbiamo però un buon resoconto, fornitoci, dal Comitato di Bologna, che
ringraziamo al completo, da Tarozzi, che ci ha fornito foto e cronaca, a Tomasini, dinamico factotum, dagli
arbitri al consigliere nazionale Montanari, dal supervisore regionale Tolomelli a Veronesi, presidente-
bandiera del Comitato felsineo, senza dimenticare Morini, che ha degnamente rappresentato la Provincia
nella partita di finale. Il secondo avvenimento è quello cui dedicherò più spazio, cioè il Campionato Italia-
no a coppie di 1° categoria, svoltosi a Cremona, presso l'Ente Fiera. Di questa manifestazione, sapientemente
descritta da Vincenzo Testa, ho seguito 3 partite, delle quali vi mostro la «scheda»: una di queste è la finale,
che analizzerò per ultima. Le altre due hanno come protagonisti quattro coppie, tra le migliori che l'Italia
boccettistica possa schierare. È la piccola storia di due clamorosi «cappotti», subiti dai bergamaschi Resta e
Tironi e dai ravennati Finotelli e Morsiani (e scusate se è poco!) ad opera rispettivamente dei toscani Bacci
-  Sicca e dei genovesi Magnani -  Polverosi. Di queste tre partite vi presenterò la scheda ed il relativo
commento tecnico. Prima però sono necessarie due parole di spiegazione, utili per la «lettura» della scheda
stessa anche perché da questo numero ho introdotto un elemento nuovo che mi sembra importante e cioè
la divisione del totale-punti in tre distinti raggruppamenti, o parametri, che vengono rappresentati in per-
centuale (%), che sono: 1°= Punti realizzati con le bocciate d'acchito. P= Punti realizzati con l'accosto. 3°.
Realizzazioni alternative. Quindi riassumendo, la «scheda» si presenta così: nella parte centrale vengono
elencate le varie fasi della partita, con le prime due voci che riguardano la statistica dei pallini: quindi il
primo parametro (bocciate d'acchito); il secondo (punti d'accosto) ed il terzo che raggruppa tutte le realiz-
zazioni alternative. Nella colonna n. 1 compaiono i totali dei punti corrispondenti alle diverse realizzazioni.
Nella colonna n. 2 vengono elencati i valori statistici dei pallini conquistati, le medie che riguardano i due
primi parametri (cioè la bocciata d'acchito e punti d'accosto) ed infine la somma delle altre realizzazioni (tiri
di sponda, buche ecc.). Nella colonna n. 3 il primo valore (tra parentesi) si riferisce alla percentuale dei
pallini acquisiti, mentre gli altri tre valori indicano quanto hanno inciso sulla partita -  sempre in percentuale
-  le relative voci della colonna centrale.
Ai fini del calcolo della media generale bisogna tenere presente quanto segue: 1° -  Il punteggio del vincito-
re viene sempre «fissato» sulla lunghezza stabilita della partita anche se, col tiro conclusivo, il predetto
limite viene superato.  2° - La media generale si ottiene dividendo i punti di un giocatore per quelli dell'altro
giocatore a partita finita. 3° - In caso di abbandono, ai fini del calcolo della media generale, il giocatore che
ha abbandonato rimane col punteggio risultante al momento dell'abbandono; il punteggio dell'altro, dichia-
rato vincitore, viene portato al limite prestabilito della partita.

                      BACCI / SICCA (Livorno)           RESTA / TIRONI (Bdergamo)
fasi di gioco pun ti s tat. % % stat. pun ti

Pallino iniziale 1 0
Pallini acquisiti 8 75.00 25.00 3
Bocciata d'acchito 34 3.777 40.00 33.33 2.000 6
Punti d'accosto 25 3.125 33.33 33.33 2.000 6
Bocciata su bilie 12 0
Carambola- Rotture-Fissi 8 20 33.33 (6 ) 6
To ta li 79 18

Commento tecnico: su una partita così c'è ben poco da dire; c'è da chiedersi, casomai, come abbia potuto,
con tutto il rispetto dovuto agli avversari, una coppia come quella bergamasca, subire una così pesante
lezione. La risposta è molto semplice: Bassi bocciava di «due passate», e nel gioco «alto» i due lombardi
sono andati completamente «nel pallone». Le percentuali dei vincitori testimoniano di una loro compie-
tazza su tutti e tre i parametri realizzativi. Come mio personalissimo commento dirò che ho «sofferto»
questa partita perché considero il bergamasco Resta uno dei più dotati giocatori, dal lato squisitamente
tecnico, di tutta Italia, oltre alla sua correttezza veramente esemplare, per cui mi dispiaceva veramente
vederlo subire una lezione così pesante.  D'altra parte, a certi livelli, è logico che certe carenze vengano
castigate senza remissione.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Dopo un inizio a spron battuto di Leoni (i primi tre pallini e le relative bocciate gli fruttavano un parziale
di 21-0), Mainardi, forse in preda ad uno stato emotivo iniziale,  conquistava due pallini consecutivi ed
effettuava due bocciate... delle quali la seconda era una fotocopia della prima, entrambe da 10 punti, e pas-
sava in vantaggio (21-27). Ma Leoni ribatteva con due filotti (45-29) ed il giovane forlivese, sfruttando due
tiri indiretti ed una bocciata da 4 sul pallino riusciva a chiudere la decima frazione in svantaggio di soli 6 punti
(49-43). Ed ecco l'undicesima frazione, che il bravo giocatore reggiano non dimenticherà tanto facilmente
anche se, alla mia domanda sul perché avesse rischiato quel tiro, mi ha risposto molto onestamente che i
«rischi» che aveva preso in precedenza gli avevano permesso di accedere alla finale e che quindi non aveva
nulla da recriminare. Bravo Leoni: non molti avrebbero risposto così, oltre che bravo sei anche corretto e
sportivo, vivissimi complimenti! Ma continuiamo. Leoni boccia il pallino ma questa volta non realizza. Nel
successivo gioco d'accosto il reggiano gioca due bilie stupende e Mainardi esaurisce le proprie senza successo.
Il punto resta al Bianco che ha ancora una bilia da giocare: punteggio teorico minimo in suo favore 51-43.
Forse il giocatore di Reggio pensa che il suo avversario è troppo pericoloso e preferisce cercare un colpo
«gobbo» per aumentare in modo determinante il proprio vantaggio, insomma, come dice il proverbio, vuol
«battere il ferro finché è caldo» e decide di effettuare una bocciata su una bilia molto «alta», per «cercare»
il filotto, se non addirittura i 10 punti. La Dea bendata ha però deciso di punire quella che, forse, ha giudicato
eccessiva ingordigia e castiga pesantemente l'amico Leoni. Bocciando la bilia di rimessa, il reggiano prende
un leggero rimpallo che porta la biglia di Mainardi a prendere il punto, quindi da un parziale (minimo) di 51
a 43 per Leoni si passa a un 51 a 49 per Mainardi. I commenti, naturalmente, a condannare la "pazzia" di
Leoni. Il quale,  signorilmente ha assorbito il colpo senza batter ciglio, almeno in apparenza; anzi, ha
raccolto le proprie energie ed ha giocato due stupende frazioni (la dodicesima, in cui ha sfiorato gli 8 punti
d'accosto, e la tredicesima, alla fine della quale è riuscito a tornare in vantaggio, 61-55). Ma quando,
all'inizio della quattordicesima, la «macchina» Mainardi, col pallino, ha realizzato lo «strike» (12 punti!),
Leoni è crollato, proprio come un pugile che subisce il K.O., mostrando che, a quel punto, non aveva
proprio più nulla da spendere. Un bravo meritatissimo, ai due finalisti, senza dimenticare che hanno
eliminato in precedenza gente come Casadei Luca, Grandi Davide, nuovo astro bolognese, Casini ed altri
grandi dello stesso calibro! Una finale molto bella, che ha avuto anche una coreografia degna di un Campio-
nato italiano, nonché un particolare momento di gloria per un arbitro del Comitato di Forlì, il cui nome mi
sfugge, e me ne duole (ma lo citerò alla prima occasione), autore di una misurazione con paglietta e forbici
che gli è valsa qualche fotografia e un lungo applauso. Meno male che non c'era Ristori Parisio, il «King»
delle pagliette, sarebbe morto di gioia! Il pubblico di Imola, attento, appassionato e numerosissimo, come
solo da queste parti è dato di vedere. Il presidentissimo Rossetti ha premiato ed abbracciato i due finalisti,
complimentandosi col direttore di gara, il bravo Landi, e ringraziando sponsors ed autorità presenti, nonché
il presidente del Bocciodromo ASBI. Mancava solo Zelani, presidente del Comitato imolese, ma per forza
maggiore, essendo ricoverato in ospedale. Meglio così, forse, meglio per lui. Conoscendo la sua passione e
la sua emotività, avrebbe vissuto con pericolosa intensità la premiazione. Auguri, presidente, di una prontis-
sima guarigione: le boccette hanno bisogno di uomini come te. La «vetrina» si chiude, e spero di avervi
interessato. Prima di chiudere, un invito: non potendo raggiungere per ovvi motivi tutte le sedi dove si
disputano finali, esorto i Comitati interessati ad inviarmi descrizioni dettagliate di finali importanti, a tutti
i livelli. L'analisi delle partite è interessante e fornisce indicazioni molto utili per lo studio del gioco e per
uno sviluppo futuro. Boccettisti di tutt'Italia,  GICAS vi saluta e vi invita a non perdere l'occasione di
mettervi in «vetrina». C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GIGAS -
Apriamo la 5° «vetrina» con il saluto di «Biliardo Match» ai 5 personaggi che di seguito elenchiamo: De
Lorenzi, Domenichini, Minotti, Bersani, Galeazzi. I primi quattro sono i componenti la squadra campione
d'Italia,  del Gabs «Nuovo S.M.P», titolo conquistato in quel di Molinella,  un posticino simpatico della
provincia bolognese; il quinto è un giovanotto di circa 30 anni, che gioca a boccette da 4 o 5 anni in quel di
Padova, e che è diventato Campione Italiano della 2° categoria in un piccolo centro chiamato Codevigo,
dove si sente l'odore del mare e si possono gustare delle buone anguille cotte alla griglia. I quattro sunnominati,
di cui si parla ampiamente nei servizi sul Campionato di Molinella, hanno rotto le uova nel paniere a molti
colleghi più blasonati, a cominciare dai bolognesi, castigati anche dalla dea bendata, per finire ai genovesi,
detentori di un titolo che speravano di ribadire, ed infine ai rivali più vicini, quelli del loro stesso Comitato
di Forlì. Il giovanotto padovano è stato il migliore dei 288 2° categoria provenienti da tutt'Italia, mostrando
qualità di giocatore completo e bruciando tutte le tappe in soli 4 anni (o poco più) di attività agonistica.
Complimenti a tutti e cinque! Ma vorrei chiudere questa prima parte della vetrina con una considerazione.
Molinella e Codevigo, S. Mauro Pascoli e Vigorovea (mi pare che si chiami così il paese del neo-campione),
quattro modeste località di provincia alla ribalta: una rivalsa nei confronti dei grandi centri urbani. Anche
questo è sport!
La scheda che vi presento questa volta appare un po' diversa da quelle precedenti: è la stesura definitiva e mi
sembra più «leggibile», quindi è necessario riassumerla,  anche per chi non avesse letto le spiegazioni
comparse nel numero 3 della «vetrina». La scheda-partita è divisa in tre parti. 1 - (Parte superiore) - Com-
prende il tipo di gara; il nome dei giocatori abbinato al colore delle bilie e, in sigla, la provincia di apparte-
nenza; l'indicazione del significato numerico delle 3 colonne verticali ed infine il dato statistico di base, e
cioè il numero dei pallini acquisiti (con relativa percentuale) la cui somma equivale al numero di frazioni gio-
cate. 2 -  (Parte centrale) -  È la parte «viva» della partita, cioè i punti realizzati, divisi in quattro fasce: la
prima indica i punti ottenuti bocciando il pallino d'acchito, la media punti per ogni pallino e la percentua-
le sul totale-punti, ovvero il valore che indica quanto ha influito la bocciata d'acchito sul punteggio finale;
la seconda indica i punti ottenuti con l'accosto, media e percentuale analogamente alla prima fascia; la terza
indica i punti o-tenuti con altri tiri e la relativa percentuale; infine la quarta indica i punti ricevuti da errori
avversari («bevuti») con la percentuale. 3 -  (Parte inferiore) - È la parte statistica finale: in corrispondenza
della colonna 1 compare il punteggio prefissa-o nella parte di scheda di chi ha vinto, ed il punteggio rag-
giunto, nella parte di chi ha perso. Eventuali punti «in più» dell'ultimo tiro non vengono calcolati. In
corrispondenza della colonna 2 compare la media generale della partita, che si ottiene dividendo il pun-
teggio prefissato con i punti dell'avversario nella parte di chi ha vinto ed eseguendo l'operazione inversa per
chi ha perso. In corrispondenza della colonna 3 compare sempre il valore 100 come somma logica delle 4
percentuali sovrastanti. Infine, nella parte centrale compaiono i due valori statistici relativi al totale fra-
zioni giocate e al tempo impiegato. Nella speranza di essere stato chiaro, vi mostro la scheda della partita
di finale giocata presso il «Centro Bar» di Bergamo, valida per l'assegnazione del Trofeo «Madella».
Commento tecnico: Un dato che non compare nella scheda ma che è opportuno riferire è quello relativo ai
«passaggi in mezzo» del pallino, che sono stati ben 5, per gli alessandrini e due per i bolognesi. Un dato che
ha influito in modo diverso sulla «psiche» dei contendenti e che ha finito col determinare l'esito stesso della
partita. Infatti l'inconveniente è capitato per tre volte alla coppia di Alessandria, proprio in tre «momenti-

clou», cioè quando la realizzazione di un «filotto» era
necessaria per non perdere il contatto con gli avver-
sa-ri. Ciò ha indotto Piacentini, il «puntista» della
coppia, a cercare altre soluzioni, «rischiando», come
confermano i valori relativi alla terza fascia (altre
realizzazioni) e quelli della quarta (cioè i punti persi
nei vari tentativi, non sempre riusciti, di realizzare).
Il gioco dei piemontesi è risultato più «arioso» e
spettaco- lare rispetto a quello dei bolognesi, più scar-
no ma essenziale. D'altra parte Casini, con un partner
come Foschini che ha realizzato una media di 4,625
nonostante i due «passaggi in mezzo», non aveva
bisogno di rischiare nulla: gli è bastato prendere la
metà (47%) dei pallini per vincere comodamente.
Saluti cordiali a tutti e ... 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 -

Commento tecnico: le cifre parlano da sole, come nel caso precedente ma qui i motivi della «débàcle» della
fortissima coppia ravennate sono diversi e valela pena di analizzarli brevemente. La bocciata d'acchito di
Polverosi, dopo i primi due o tre pallini di «aggiustamento», è risultata micidiale ma Morsiani non è certo
un giocatore da realizzare 1 punto per pallino! Evidentemente non è riuscito a trovare» la bocciata. Tanto
è vero che, se, teoricamente. avesse realizzato la media del suo avversario, si sarebbe trovato,  alla fine della
undicesima frazione, addirittura in vantaggio! Tutto ciò senza nulla togliere alla bravura dei due genovesi
dimostra che a boccette i valori troppo spesso vengono vanificati dalle circostanze. Mi potrete ribadire che
è un gioco bello perché imprevedibile ma, secondo me, è «troppo» imprevedibile ed è un po' troppo filotto-
dipendente. Una partita come questa, considerati i valori in campo, avrebbe dovuto essere molto più equili-
brata, forse in un altro qualsiasi momento, o su un altro biliardo, lo sarebbe stata. Come dice Renzo Arbore
in un noto spot pubblicitario, «... Meditate gente, meditate. ..».
Terza scheda: Campionato Italiano a coppie di 1° Categoria di Cremona. (Eliminatorie)

          MAGNANI / POLVEROSI (Ge)           FINOTELLI / MORSIANI (Ra)
fasi di gioco pun ti s tat. % % stat. pun ti

Pallino iniziale 0 1
Pallini acquisiti 8 61.53 38.46 4
Bocciata d'acchito 54 6.750 72.97 15.38 1.000 4
Punti d'accosto 20 2.500 27.02 38.46 2.500 10
Bocciata su bilie 0 10
Carambola- Rotture-Fissi 0 (0 ) 0 46.15 (12) 2
To ta li 74 26

Seconda scheda: Campionato Italiano a coppie di 1° Categoria di Cremona. (Eliminatorie)

Commento tecnico: i numeri ci forniscono, per questa finale,  indicazioni molto chiare. La coppia di
Macerata ha meritatamente vinto questo titolo in virtù di una eccezionale «complementarietà» dei due
componenti: infatti il 42,5% dei punti è stato ottenuto grazie alle perfette giocate d'accosto di Nardi mentre
il 57,50% è il risultato delle bocciate d'acchito del suo giovane partner Gaetani. I forlivesi erano partiti
piuttosto bene: punti di rimessa e media sul pallino di tutto rispetto ma basta guardare la percentuale dei
pallini acquisiti per rendersi facilmente conto che sono stati nettamente battuti nel gioco d'accosto. Onore
al bravissimo Nardi, che bissa il titolo già conquistato nel 1970,  dopo essere stato sempre ai vertici, come
testimoniano i suoi numerosi piazzamenti nei campionati Italiani e nelle gare nazionali. Ma accanto al
doveroso riconoscimento per un campione ormai... stagionato ed esperto, i complimenti più vivi e gli auguri
di Biliardo Match e miei personali al giovane Gaetani, astro nascente della Regione Marche, un neo-
campione che certamente farà ancora parlare di sé. Ai forlivesi Orlandi e Scarpellini, vice-campioni, le
stesse felicitazioni che vanno ai campioni: essi rappresentano la conferma che la terra di Romagna è così
ricca di talenti che non esiste gara, a livello nazionale, in cui non compaia, ai primi posti, qualche roma-
gnolo! Delle altre Regioni, o, meglio, delle altre provincie, hanno deluso Bologna. Genova e Milano. I
milanesi quest'anno stanno toccando vertici negativi veramente preoccupanti. Bologna e Genova si sono
difese ma a livello di semifinali sono scomparse. Per gli emiliani certamente si tratta di un momento/no che
con ogni probabilità non fa testo: accanto ai noti campioni di sempre molti giovani garantiscono continui-
tà. Per Genova mi pare invece che non si possa dire altrettanto: quando perdono i soliti grossi campioni
come De Cet, Ilari e compagnia bella,  non mi pare, francamente, che a livello rincalzi ci sia molto. Ma
poiché le opinioni spessissimo sono smentite, restiamo in attesa ... delle prossime affermazioni di Genova
e Milano, dato che quelle bolognesi le do per scontate. Prima di chiudere, e proprio come smentita puntuale,
giunge la notizia della vittoria di una coppia bolognese nelle gara nazionale a coppie di Bergamo, vinta da
Casini e Foschini, ma ne parleremo nella prossima vetrina. A risentirci presto, amici boccettisti, e... non
perdete l'occasione di mettervi in «vetrina».

          ORLANDI / SCARPELLINI (Fo)               NARDI / GAETANI (Mc)
fasi di gioco pun ti s tat. % % stat. pun ti

Pallino iniziale 0 1
Pallini acquisiti 3 21.42 78.57 10
Bocciata d'acchito 12 4.000 35.10 57.50 4.181 46
Punti d'accosto 7 2.333 16.26 40.00 3.200 32
Bocciata su bilie 12 0
Carambola- Rotture-Fissi 6 (18) 48.64 2.50 (2 ) 2
To ta li 0 80
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1986)
La vetrina di GIGAS -

Riprendiamo la rubrica rispondendo a Morini Umberto e Duca Gianfranco. Mi scuso con il primo per averlo
chiamato Ugo, nella «vetrina» di giugno. Purtroppo l'argomento oggetto delle lettere ha già avuto i suoi
dibattiti in seno al Consiglio di Sezione ed il giorno 6 settembre il Regolamento Tecnico di Gioco ha subito
una modifica importante nel punto che riguarda la bocciata d'acchito. Quindi, quando questa vetrina apparirà
i miei due interlocutori conosceranno già le novità. All'amico Duca, di Ancona, voglio dire che, secondo me,
la proposta di annullare la buca sulla bocciata d'acchito non va per 2 motivi fondamentali (ma ce ne sono
anche altri). Primo, perché chi boccia ha la possibilità di sistemare il pallino dove vuole per cui non ha senso
che rischi la buca; deve effettuare la bocciata in modo corretto e senza rischi. Se non lo fa deve ovviamen-
te pagarne le conseguenze. L'altro motivo è che eliminare i punti quando la propria bilia va in buca,
allungherebbe il tempo partita ed al punto in cui siamo non è conveniente né logico. Le proposte di
modificare l'attribuzione dei punti d'accosto è troppo bizantina, a mio parere: del resto quello che contava
era il raddoppio del primo punto poiché mediamente
ciò porta, in ogni partita, 10 punti «fissi» in più. Ora,
visto che questa regola è vigente, tutto il resto mi
sembra un po' tirato per i capelli anche se capisco i
desideri dell'amico Duca che non deve essere un
«filottatore». A Morini, di Ravenna, cosa posso dire
se non che le sue idee, almeno in parte, sono state
uguali a quelle del Consiglio di Sezione? Spero e credo
che sia soddi-sfatto: da parte mia vorrei fare un breve
commento alle delibere del Consiglio. I bocciatori
«naturali», o di braccio, sicuramente trarranno van-
taggio dal fatto di poter guadagnare dei centimetri; gli
«altri», gli «strisciatori», avranno il vantaggio di non
rischiare di annullare il pallino. Come dice il prover-
bio (l'ho in-ventato adesso...) un vantaggio per uno
non fa male a nessuno. Chiuderemo questa vetrina
sollecitando un consenso che certo merita il Consi-
glio di Sezione: dopo l'assemblea di Torre Pedrera s'è
messo al lavoro con alacrità ed a ranghi sempre com-
pleti. Le norme che regolano le gare nazionali, e
l'istituzione di 2 medaglieri per la 1 a e 2 a Categoria
sono un altro esempio della volontà comune di mi-
gliorare la nostra normativa,  che esprimono tutti i
Consiglieri. Una volta tanto, per cambiare, applau-
diamo il «Governo» (quello delle boccette, intendo),
che se lo merita. A risentirci, cari amici e... non per-
dete l'occasione di mettervi in «vetrina».

Commento: Classica partita che dimostra la diversa
incidenza sul totale punti delle realizzazioni e del gio-
co d'accosto. Il vincitore della gara nazionale di Ales-
sandria è mancato nella bocciata d'acchito e nelle
realizzazioni alternative, i due parametri che invece
hanno inciso, per il 79% complessive, sul totale pun-
ti del varesino Donati, tornato alla ribalta dopo un
lungo periodo di grigiore.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 06 Giugno 1986)

La vetrina di GIGAS -
La vetrina Dl GICAS
Questa «vetrina» avrebbe dovuto essere dedicata a due personaggi che non so come avrei potuto meglio
definire dovendo scegliere tra «lettori»-«giocatori»-«dirigenti»- «amici». Forse meglio di tutti sarebbe
«appassionati» di boccette,  ma vanno bene anche tutti gli altri. Essi sono Morini Umberto, di Ravenna, e
Duca Gianfranco, di Ancona: entrambi, l'uno scrivendomi e l'altro consegnandomi a mano una specie di let-
tera, mi parlano di regolamento di gioco. Morini mi scaglia addosso qualche «pietra» in risposta a quanto da
me scritto nel numero di Gennaio, ma mi fa piacere lo stesso perché dimostra una volontà di collaborazione
e di dialogo che offrono una qualche ricompensa morale al mio lavoro: Duca, al quale voglio dare il ben-
venuto (visto che proviene da un'altra «Parrocchia») mi propose un pacchetto di «modifiche» proponen-
dosi al contempo di lavorare con alacrità per promuovere un «salto di qualità» nel Comitato che gli ha dato
recentemente la sua fiducia. A entrambi risponderò nel numero 7-8: chiedo loro scusa per questo ma in
questo numero, con l'Assemblea Federale appena conclusa, è d'uopo restringere un po' tutto, ma stiano sicuri
che intanto le loro proposte verranno vagliate nella sede appropriata. Questo numero, e non posso esimer-
mi, lo dedico ad una partita, da me «schedata» al Campionato italiano di Lavagna. Una bella partita, anche
se non la migliore disputata dai due avversari nel corso del torneo, tra due Campioni d'Italia: De Lorenzi,
primo frazionista della squadra di San Mauro Pascoli, che ha conquistato il titolo a Molinella, e Cavallini,
che si stava avviando alla conquista del titolo più prestigioso, coronando una carriera folgorante! Il milanese
in questa partita ha dovuto inseguire a lungo il suo scudettato avversario ma quando lo ha raggiunto, nella
undicesima frazione, per De Lorenzi si è spenta la luce! Forse un crollo psicologico, o un po' di nervosismo,
o entrambe le cose, non so, certo è che non è più riuscito a fare un punto mentre il ciclone Cavallini si
abbatteva su di lui! E dire che era partito splendidamente. Nella prima frazione Cavallini sbagliava la
bocciata d'acchito e per giunta lasciava il pallino «buono»: di rimessa De Lorenzi realizzava 10, «teneva»
il vantaggio con 2 all'accosto e con un altro 10 nel pallino si portava 22-0! Alla fine del-la 3a frazione il suo
vantaggio era addirittura di 25 punti! Ma all'inizio della 4° sbagliava il primo pallino e Cavallini iniziava la
rimonta: filotto di bilia, 2 d'accosto e 4 nel pallino. Nella quinta ancora recupero ma nella sesta il forlivese
otteneva un 10 fortunoso e schizzava via di nuovo. Ma il milanese, sostenuto a gran voce dai suoi, non si
«smontava»: 4 punti nelle bilie avversarie, 4 d'accosto e 8 nel pallino. I tifosi milanesi sembrava fossero a
S.Siro: compatti e campanilisti come non mai. Nelle due frazioni successive entrambi sbagliavano la boc-
ciata d'acchito (per Cavallini si trattava del secondo errore, ma era anche l'ultimo). Poi De Lorenzi
«bucava» il suo quinto pallino e Cavallini «pareggiava» i conti con la fortuna «trovando» un 8 di rimpallo
che però veniva «assorbito» dall'avversario con 4 d'accosto e 2 di bocciata nel pallino.
Qui, con il punteggio di 59-44 in favore di De Lorenzi, il «black-out»! Questa la sequenza in favore di
Cavallini: 2 «bevuti» (46) -2 d'accosto (48) - 10 nel pallino (58) -  4 d'accosto (62) -4 nel pallino (66) -  2
d'accosto (68) -  4 nel pallino (72) -2 d'accosto (74) - «chiusura» nel pallino. De Lorenzi, nonostante questa
sconfitta, ha degnamente onorato il tricolore portato sulla maglia: per Cavallini una consacrazione che era
attesa e che non è giunta imprevista. Per Milano, infine, dopo tanti anni, un titolo che onora un Comitato
tra i più importanti d'Italia.
Commento: La scheda mostra una sostanziale equivalenza di medie e percentuali: í tre pallini in piú, di
CAVALLINI, sono stati acquisiti nelle ultime tre frazioni, quando DE LORENZI ha avuto un crollo, di tipo
psicologico, vedendosi raggiunto dal milanese ormai
lancíatissimo e sostenuto da un tifo quasi ... calcistico,
da parte degli altri giocatori milanesi
Ottima la media sul pallino d'acchito, per entrambi
uguale: 3,6 - ma soprattutto fa spicco la «completez-
za» di gioco dei due campioni che hanno le tre per-
centuali dí realizzo non molto distanti una dall'altra.
Arrivederci nel numero delle vacanze estive e ... non
perdete l'occasione di mettervi in «vetrina».
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 06 Giugno 1985)

Imola (Bo)
A mezzanotte e quaranta del 17 febbraio 2015, con-
quistando il punto su un pallino in basso, vicino alla
sponda destra, Pirazzini e Viali, due bracci d'oro di
Ravenna, hanno finito la loro maratona di boccette,
laureandosi al palasport di Imola campioni italiani di
Prima Categoria.  Hanno alzato le braccia al cielo,
sono stati condotti sul simbolico podio, mentre il
pubblico applaudiva (una gradinata ricolma, poco
meno di un migliaio di persone), e quindi si sono
concessi alla intervista televisiva Per conquistare que-
sto sudato scudetto del panno verde, Pirazzini e Viali
hanno dovuto vincere ben otto partite, in un week-
end affollato da 416 giocatori, che fra sabato e dome-
nica hanno dato spettacolo su 14 biliardi del parquet
imolese. La finale è stata, tutto sommato, una delle
partite più facili. La coppia anconetana Cionna-
Galassi, approdata all'ultimo appuntamento a sorpre-
sa, era forse già appagata di questo traguardo e non ha
oltrepassato quota 50. Pirazzini, campione italiano
in carica di singolo, uno dei grandi insomma, ha ab-
battuto birilli a ripetizione, senza bottini vistosi, ma
con media sostanziosa (più di 4 punti a bocciata),
condendo inoltre la sua prova con alcuni «otto a
colore» e qualche calcio magistrale. Viali gli è stato
degno compare, giocando a punto con molta preci-
sione e pochissimi errori. Benissimo l'organizzazio-
ne, che ha gestito ordinatamente l'imponente massa
di incontri, senza slittamenti di orario (la finalissima
dopo due giornate intense di gare, è andata puntual-
mente in onda alle 23). Si chiude una edizione inte-
ressante di questi campionati, seguiti con interesse
dal pubblico.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato ITALIANO "Coppie 1° Categoria"

1° Class. Viali Alberto Pirazzini Virrorio (Ravenna)

 Imola (Bo) - Viali Alberto e Pirazzini Vittorio

CLASSIFICA FINALE
1. Pirazzini Vittorio-Viali Alberto (Ra venna)
2. Galassi Silvano-Cionna (Ancona)
3. Garvini-Minnoccheri (For lì)
4. Veronesi Valerio-Sala (Bologna)
5. Garuti-Grillini (Bologna)
6. Ciuffoletti-Totti (Roma)
7. Casadei Luca-Giaroni (Bologna)
8. Gianmede-Marani Massimo (Bologna)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 12 Dicembre 1986)
La vetrina di GIGAS -

Un rapido saluto a tutti gli amici boccettisti, per una
nuova puntata di questa vetrina,  che per ragioni di
spazio ed a causa del fatto che l'attività è appena
cominciata, sarà questa volta molto stringata. Ho
ancora negli occhi le immagini del Campionato Eu-
ropeo di Sanremo e tutti i servizi che i massmedia
hanno de-dicato al biliardo. Solo una veloce riflessio-
ne, amici boccettisti. La realtà, quella vista a Sanremo,
si traduce in un approccio allo stadio iniziale da parte
dei giocatori europei, che però fa ben sperare per il
futuro.
Tutto ciò riguarda però solo i «cugini» della Stecca ed
è subordinato alla necessità che tutti debbano giocare
sui biliardi «internazionali». Questa è la «conditio
sine qua non», in italiano la condizione essenziale,
per varcare i confini. A mio modesto parere questo,
per noi, è il dilemma. Se non ci interessa che la spe-
cialità boccette venga praticata anche fuori dai nostri
confini, allora il discorso non si pone nemmeno, fac-
ciamo gli spettatori e guardiamo senza battere ciglio
i Campionati Europei... degli altri.
Ma se invece ci interessa, se vogliamo «decollare»,
come stanno facendo i Cifalà e compagnia bella, eb-
bene allora diamoci da fare perché, e questo sia chia-
ro, dipende solo da noi. Non ci sono «figli e figlia-
stri», come qualcuno pensa. erroneamente. Se la no-
stra specialità non è «interessante» come le altre,
allora facciamo in modo che lo sia. La riflessione è
d'obbligo, a questo punto, ed è facoltativa. Come dire:
-  chi ha il cervello, lo adoperi -  Ma chiaramente.  la
volontà deve essere comune, se non a livello di tutti
i giocatori, il che è una chimera, almeno a livello di
tutti i dirigenti. Chiudo qui, presentandovi la scheda,
con relativo commento, di una partita dell'incontro

Commento: Una bella partita, tra due campioni,
nella quale ha prevalso quella che senza dubbio è la
dote migliore di Mantovani: il gioco d'accosto. Il
milanese ha sempre condotto la danza ma Cavazza
lo ha saputo ben contenere fino alla 10 a frazione,
mantenendo il distacco entro limiti accettabili. Ma
dalla decima alla 14 a Mantovani, giocando in modo
superlativo, ha preso il largo, raggiungendo quota
65 con l'avversario fermo a 35. Poi una stupenda
reazione di Cavazza (2 «dieci» consecutivi) ha ri-
dotto lo «score» ma il bolognese, nel cercare un
recupero impossibile, ha preso dei rischi eccessivi ed
ha «bevuto» un 6 che ha chiuso la partita. A scusan-
te del bravo e simpatico Cavazza il fatto che
Mantovani ha giocato su un biliardo che conosce
molto bene ed ha saputo sfruttare pienamente que-
sto vantaggio.

finale di Coppa Campioni a Squadre, disputata a Milano il 21-9-86 e vinta da Milano («Principe») su
Bologna. I milanesi presentavano: Cavallini (neo Campione Italiano), Mantovani, Avati, Achilli, Lesmo e
Zambelli. I bolognesi erano: Cavazza, Mignani, Fava, Pasquali, Tommasini e Ferrari. Arrivederci a tutti e...
non perdete l'occasione di mettervi in vetrina Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Ovviamente la massima affluenza si e verificata nella sede principale di gioco, cioe al Circolo Andreoni,
dove nei due ampi saloni, di cui uno appositamente allestito per questa manifestazione, le tribune erano
stipate con molta gente anche in pie- di. Questa partecipazione di spettatori fa piacere doppiamente in
quanto mostra la vera faccia del biliardo inteso come sport ed inoltre dimostra l'interesse che questo gioco
a tale livello riesce a suscitare. E in effetti lo spettacolo non è mai mancato in quanto la maggioranza dei piu
quotati giocatori italiani erano presenti. I1 tifo, sempre corretto e contenuto e andato ovviamente ai
giocatori toscani ed ai fiorentini in particolare, i quali si sono difesi per la verita in modo egregio; troviamo
infatti vincitori di batteria i fiorentini Antonelli, Vara, Del Panta, Franchini, Magnini, Alessi, Pecchioli; i
livornesi Bacci e Sicca; Vannini della provincia di Siena. Di questi il solo Del Panta si a battuto alla pari con
i piu qualificati assi nazionali, ottenendo un lusinghiero 5° posto. La quasi totalità delle partite è stata
giocata all'insegna del-l'equilibrio fra i contendenti; qualche nome di spicco e caduto subito, ma c'e da dire che
alla fine delle selezione gli elementi piu in forma del momento hanno prevalso; sono cosi giunti alle
semifinali i seguenti giocatori: Bacci, Trebbi, Galassi e Balatri che si sono cosi incontrati: Bacci contro
Trebbi e Galassi contro Balatri. Hanno vinto rispettivamente Trebbi e Galassi, ma se si fosse verficato un
risultato diverso, non c'era niente da eccepire, tanto a stato l'equilibrio fra i quattro contendenti; non siano

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

CLASSIFICA:
1° Trebbi (Bologna)
2.° Galassi Silvano (Ancona)
3° Bacci (Livorno )
3° Ba lat ri (La Spezia)
5° Del Re (Reggio Emilia),
5° Del Panta (Fire nze),
5° Vannini (Siena)
5° Malagisi (Reggio Emilia)
9° Tassi (Bologna),
9° Vara (Fire nze),
9° Sacchi (Modena),
9° Lizzi Sergio (Bo-logna),
9° Scarpellini Argeo (For lì),
9° Del Bene (Savona),
9° Brusa (Imola),
9° Sandrini Carlo (Reggio Emilia).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

pertanto amareggiati gli sconfitti che hanno comun-
que fornito una prestazione esemplare. Con la sala
stracolma di pubblico ed alla presenza di alcune autorita
cittadine si e cosi disputato l'incontro di finale fra
Trebbi di Bologna e Galassi di Ancona, sotto la dire-
zione dell'arbitro nazionale Brogi di Firenze. La par-
tita in se e stata piuttosto breve, però molto equili-
brata e spettacolare con spunti di bel gioco, tali da
sollevare frequenti applausi a scena aperta. Ha vinto
Trebbi, il quale ha saputo mostrare maggior freddezza
nell'affrontare i momenti critici e sfavorevoli dell'in-
contro; ma Galassi, lo sconfitto ha dimostrato chia-
ramente a tutti di es-sere degno dell'avversario in
ogni fase di gioco. Alla premiazione sono intervenuti
fra l'altro, la Presidente del Circolo Andreoni signora
Marisa Pisani, il Presidente del quartiere 14, il Consi-
gliere nazionale della Fiabs Parisio Ristori. Tutti, nel
consegnare gli splendidi trofei ai vincitori, hanno
espresso il loro plauso alla manifestazione con parole
di circostanza. Per concludere voglio qui ricordare
tutti coloro che hanno consentito it perfetto svolgi-
mento di questa gara nazionale, e cioe: tutti i compo-
nenti del Consiglio direttivo della Fiabs di Firenze, il
Circolo Andreoni di Firenze, i Gabs Migliorini, Bugli e
Sestriere di Firenze, i Gabs Aurora e Centrale di
Scandicci, il Gabs Rinascita di Sesto Fiorentino. Vo-
glio inoltre ricordare tutti gli arbitri intervenuti fra
cui i «nazionali» Brogi, Castro e Barzechi. Infine una
nota personale: nei due giorni di intense gare ho sen-
tito da più parti com-menti favorevoli agli organiz-
zatori, per cui auspico in qualità di Presidente della
Fiabs di Firenze, che la Presidenza Nazionale possa
onorarci della stessa gara anche per il prossimo anno.
Manrico Bonori

Gara NAZIONALE Individuale - 5° Trofeo "Raffaello ANDREONI"

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 06 Giugno 1985)

Manifestazioni Sportive BOLOGNA e Provincia

MOLINELLA (Bo)
Si è disputato a Molinella (BO) il 4° Campionato
Regionale individuale di Boccette. Questa gara è da
indicare senza incertezze come una delle migliori or-
ganizzate negli ultimi tempi, sia per il valore tecnico
dei contendenti in lizza, sia per il fascino che emana
sempre un campionato regionale, ed anche per il sim-
patico ed accogliente luogo che ha ospitato la ma-
nifestazione; elegante, raffinata, davvero ambiente
di classe è la salateatro la Torretta che la Cooperativa
Agricola G. Massarenti di Molinella, con squisita sen-
sibilità, ha messo a .di-posizione degli organizzatori.
Dodici biliardi nuovi delle Ditte ARTUSI, DE BLASI,
MARI, ORSI, RICCI, ZIRONI , facevano bella mo-
stra nella sala ornata ed addobbata con piante e fiori.
Dalla cabina della regia, Vincenzo Monti, Atti Agostino
con la collaborazione di. Celestino Cavarini e Walter
Savigni e di tutto il GABS LEON D'ORO, in uno
sforzo collettivo nulla hanno trascurato per rendere
la competizione agibile in modo perfetto, sia ai gio-
catori che al pubblico. È stato un grosso successo,
senza dubbio confortato dal crescente interesse che
questa forma di spettacolo sportivo suscita negli ap-
passionati, specialmente nella nostra Regione. Se sul
piano tecnico lo spettacolo non è mancato, sotto il
profilo agonistico è stato un autentico successo. La
gara è stata vinta da Leonardo Draghetti, un giovane
in possesso di doti naturali veramente notevoli; lo
ricordiamo un anno fa, vincitore di una gara riservata
ai seconda categoria e in quell'occasione scriverem-
mo, proprio su questo giornale, che Draghetti era un
campioncino del quale sentiremo parlare presto. I
fatti ci hanno dimostrato che era un pronostico fin
troppo facile.  È questa una vittoria che non fa una
grinza, conquistata attraverso una selezione veramente
dura, erano in lizza i più bei nomi del boccettismo
regionale, che ha messo in luce le doti tecniche del
giocatore. Nella finale, a contendere a Draghetti l'am-
bito titolo è stato il ferrarese-bolognese Sergio Lizzi
detto Mangiabirilli, un giocatore in possesso di grandi
doti e in grado di svolgere un gioco di grossa levatura,
ma contro Draghetti così concentrato come oggi,
nulla ha potuto; Terzi si sono classificati: il Campio-
ne Regionale a coppie,  Zappaterra di Ravenna e il
«locale» Mangiaservigi, ma se tutti i finalisti vanno
elogiati per la qualità del gioco meddo in mostra. Ma
c'erano anche tanti altri ad abbellire la festa, tutti gli

Campionato Regionale Emilia Romagna "Draghetti RE delle boccette"

appassionati che pur non appartenendo alla schiera
dei fuoriclasse, si battono sempre con onore e con
spunti di buon gioco che permettono di avvallare la
denominazione di biliardo sportivo. Le due giornate
di gara sono state seguite da un numerosissimo pubbli-
co di appassionati delle boccette che non hanno lesi-
nato il proprio apprezzamento all'indirizzo dei gio-
catori locali e di quelli ospiti. Alla fine delle
premiazioni, magnifico trofeo messo in palio dal
Comune di Molinella, Vincenzo Monti ha chiuso la
manifestazione con un cordialissimo discorso tenu-
to ai presenti sulla crescente consistenza sportiva di
questo tipo di manifestazione danno a tutti un arrive-
derci al prossimo anno. Impeccabile la direzione di
gara e ottimo il servizio degli arbitri.
A. Terozzi
La Classifica
1. Draghetti Leonardo (BO)
2. Lizzi Sergio (BO)
3. Zappaterra Franco (RA)
4. Manservigi (BO)
5. Atti (BO)
6. Montroni (Imola Bo)
7. Sansovini Albo (FO)
8. Valbonesi (FO)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. DRAGHETTI Leonardo (Bo)
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Per la prima volta si gioca il Master delle Boccette sul
biliardo internazionale (tipo carambola, senza buche,
di cm. 284 x 142) con i birilli posti uno vicino all'al-
tro (di fianco) anziché col solito castello. Sono di
fronte Albo Sansovini di Forlì e Massimo Buggiani di
Roma, tutti e due 31 anni. Per accedere alla finale
hanno di-sputato ben 15 incontri, dei quali Buggiani
ne ha vinti 11, mentre il suo avversario ne ha vinti
12. Questa finalissima si svolge alla distanza di punti
80. L'albitro finalista, il bolognese signor Walter
Savigni, dispone intanto i 5 birilli «orizzontalmente»
secondo la nuova disposizione, per cui il castello ri-
sulta così composto: valore dei birilli p. 2-3-4-3-2
1° scarto. Si parte, vince l'acchito Buggiani, picchia
e realizza 2 punti. Sansovini va al punto, Buggiani
replica, botta e risposta,  in ultimo non riesce ad im-
pedire che Sansovini realizzi 8 punti di colore.
2° scarto. Picchia Sansovini e passa in mezzo due
volte. Buggiani va al punto e Sansovini impiega le sue
tre bilie per toglierlo. Tre a Sansovini (11-2) che
picchia ma non centra i birilli.
3° scarto. Sovrapalla di Buggiani che raccoglie e pic-
chia (11-4) al
4° scarto realizzando 7 punti (11 pari), accosta
Sansovini -non riesce a Buggiani lo striscio di effetto,
ma leva il punto con la sua terza bilia, beve 2 punti
Buggiani, raccoglie Sansovini (15-11) che picchia al
5° scarto fallendo il castello. Picchia di rimessa
Buggiani e realizza 3 punti (15-14) per Sansovini.
Beve 6 Buggiani e perde anche il punto (23-14)
6° scarto. Sansovini picchia e realizza 6 punti (29-
14). Buggiani sembra nervoso mentre il suo avversa-
rio si mantiene calmo e preciso. Buggiani impiega
tutte le tre bilie per prendere il punto. 4 punti per
Sansovini (33-14) che al
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7° scarto picchia e realizza un bel 10 (43-14). Buggiani
al punto. Raccoglie 3 Sansovini (46-14) e picchia al
8° scarto realizzando 2 punti (48-14). Raccoglie 3
Buggiani che picchia al
9° scarto realizzando 9 punti (48-26). Si sta rinfran-
cando Buggiani che conquista il sovrapalla. 2 punti
per Sansovi-ni (50-26) che picchia al
10° scarto realizzando 6 punti (56-26) picchia di
rimesa, il pallino, Sansovini ma passa in mezzo. 2 per
Buggiani (56-28) che va al tiro al
11° scarto realizzando 5 punti (56-33). Nettamente
in ripresa Buggiani, che però perde il punto, 2 per
Sansovini (58-33) che picchia al
12° scarto ma non realizza. 2 per Buggiani che pic-
chia al
13° scarto e realizza 5 punti (58-40). Belli gli accosti
d'effetto a striscio (sponda lunga, corta e lunga oppo-
sta alla prima). 3 punti a Sansovini che picchia ai
14° scarto e realizza 10 (71-40) mettendo una gros-
sa ipoteca sul titolo. Buoni accosti dei due, ma
Sansovini sembra più determinato e convinto.
Sovrapalla per Sansovini che realizza 4 punti e pic-
chia al
15° scarto realizzando 8 punti e si assicura «poco»,
partita, gara e titolo di Campione Italiano dei Master
di boccette. Buona la finale di Sansovini. Troppo
nervoso Buggiani che pure aveva giocato - sin qui -
assai bene. Meritato il tito-lo conquistato da SansovinI
che con la finale ha vinto la sua 13a partita, confer-
mando che il 13 porta fortuna. Auguri al forlivese, al
suo simpatico presidente provinciale Zilieri. Dai
boccettisti tutti, dalla FIABS e dal vostro cronista
auguri di buon compleanno al nuovo campione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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BOLOGNA
A Bologna il vincitore, dil 1° Campionato Italiano
Master Boccette è Albo Sansovini di Forlì, la
premiazione fatta dal Presidente Nazionale della
FIABS c ilgnando magnifico trofeo della Branca Stra-
vecchio, sponsor ufficiale della nostra Federazione.
CLASSIFICHE FINALE:
1° Sansovini Albo, For lì;
2° Buggiani Massimo, Roma;
3° Cavallini Stefano, Milano;
4° Berzovini Alberto, Vigevano Pv

Biglietti da visita
Sansovini Albo - Forlì
31 anni, sposato,  vive a Forlì dove svolge l'attività di
fabbro- idraulico. Tesserato presso il locale GABS
«Alexander», dove si esercita quasi giornalmente. Ha
conquistato il titolo lottando contro avversari vali-
dissimi, battendo grandi campioni, eliminando uno
dopo l'altro nomi prestigiosi della boccettistica na-
zionale. È stata una corsa sfrenata,  di gran carriera,
sbalordendo tutti. Un titolo conquistato con impeto,
in maniera netta, senza ombra. Quel che si dice: una
gran bella vittoria!
Buggiani Mass imo - Roma
Romano autentico, poco più che trentenne, moglie e
figli, bottega artigiana di cornici e affini. Gigantesco,
atletico, prestante, lo sguardo buono, la voce pacata.
Ha trovato sulla sua strada, in finale, un avversario
scatenato, incontenibile, altrimenti il titolo era suo.
E lo avrebbe dedicato al suo papà Giuseppe, scompar-
so recentemente, giocatore di boccette, suo grande
maestro e compagno in coppia, ultimamente anche
al campionato provinciale. Stai pur certo, Massimo,
che il tuo Papà sarà contento lo stesso, perchè hai
giocato da quel grande campione che sei!
Cavallini Ste fano - Milano
Scapolo, ventisettenne, universitario in Veterinaria,
assicuratore in Milano. Buone qualità di picchiatore,
molto riflessivo. Si ritrova nella categoria master (è
infatti il più giovane) oltre che per le sua qualità
tecniche, anche per recenti piazzamenti in due gare
interregionali e per un titolo provinciale a coppie
con Lombardi nel marzo scorso. Contentissimo per
questa brillante prova bolognese, ma lui dice che an-
drà ancora avanti, si sente in forma ed è sicuro di altre
affermazioni più importanti. Vogliamo credergli...
Berzovini Alberto - Vigevano
30 anni, moglie e un figlioletto, Andrea, di 5 anni.
Operaio meccanico a Vigevano, ex campione italia-
no a squadra a S. Margherita Ligure, giocatore appas-
sionato e convinto, grande capacità di concentrazio-
ne, produttore di un gioco incisivo e piacevole che
esprime con assoluta sicurezza.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Class. Albo SANSOVINI di Forlì

Trofeo "MARI"

Gara Nazionale Individuale
Vince Luigi GANIMEDE di Bologna

GENOVA
Dopo avere vinto il trofeo «Cancellara» a Savona, si
ripete nel trofeo «Mari», svoltosi presso il «Gabs
Unione» a Genova. La gara, che ha visto la par-
tecipazione di oltre 400 concorrenti, è stata ricca di
colpi di scena; infatti ha subito l'eliminazione di gio-
catori come Lizzi Sergio, Mignani, Rossi, Del Bene.
Sono dunque acceduti alla finalissima Ganimede di
Bologna e Vialli di Ravenna; quest'ultimo ha messo in
evidenza grandi doti di freddezza e concentrazione,
occorreva solo una prova magistrale di Ganimede per
avere ragione di questo ottimo giocatore.
CLASSIFICA FINALE
1° Ganimede Luigi (Bologna);
2° Vialli (Ra venna);
3° Esposito (Genova);
3° Vescina (Genova).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Class. Luigi GANIMEDE di Bologna
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due e sfiorava il filot-to, perdendo così l'occasione di far sua la partita. Di lì a poco (il tempo per un brek per
far tirare il fiato ai due finalisti ed al pubblico di sistemarsi) ha inizio il match-clou. Sono le ore 21.00 in
pedana prendono posto per l'acchito (in programma partita unica ai punti 80) Il primo finalista Le-smo di
Milano contro Cicognani di Forlì, arbitra l'incontro l'arbitro Nazionale Gradolfi G. coadiuvato dagli arbitri
Provinciali Bertonati O. - Setti G. L'avvio della contesa è basato esclusivamente su scambi difensivi stretti
e angoscianti, è una partita importante, unica nel suo valore. E, infatti, dopo quegli assaggi d'apertura delle
ostilità, si scatenerà la tempesta che solleverà a più riprese, il castello dei birilli determinandone ripetuti e
inauditi sconquassi. A rompere le ostilità è il forte Cicognani, macinando gioco e birilli, il pur bravo Lesmo
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2° Class. LESMO di Milano

cerca di opporre una strenua resistenza ma alla fine
deve soccombere, decretando così la vittoria del bra-
vo Cicognani. Sono le ore 22.00 ha nizio la cerimo-
nia della premiazione. Una targa ricordo viene con-
segnata al Presidente Nazionale sez. Boccette Sig.
Parenti Giulio, al primo giocatore spezzino signor
Zanetti viene consegnata la coppa della F.I.A,B.S
Nazionale. a Cicognani l'ambito trofeo messo a di-
sposizione e consegnato dalla famiglia Fioribello.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cicognani Brunaldo (For lì)
2° Le smo (Milano)
3° Mazzocchi (Genova)
3° Mariani (For lì)
5° Olivastri (F ort i)
5° Fabbri (Ra venna)
5° Gagnarelli Gianni (Savona)
5° Cavallini (Milano)
9° Vescina (Rapa llo)
9° Ceccarini (Livorno )
9° Gasparini (R. Emilia)
9° Draghetti Leonardo (Bologna)
9° Za ne lli (La Spezia)
9° Pirazzini Vittorio (Ra venna)
9° P irani (For lì)
9° Del Bene (Savona)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Alfonso FIORIBELLO" - Gara Nazionale Open - La Spezia
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1° Trofeo "Alfonso FIORIBELLO" - Gara Nazionale Open - La Spezia
LA SPEZIA
La gara nazionale individuale di biliardo sportivo organizzata dal Comitato Provinciale di La Spezia, svoltasi
il 12-13 ottobre 2015 nella palestra comunale di via Roma, si è cincluso con un eccezionale successo sia di
partecipanti, sia di pubblico. Gli uni e gli altri richiamati dall'importanza della manifestazione, ricordiamo
che Alfonso Fioribello oltre ad essere stato Campione Italiano, era una persona stimata e benvoluta da
quanti ebbero la fortuna di conoscerlo personalmente. Gli appassionati sono accorsi ad ammirare Io spetta-
colo di una gara e di un gioco che escono dall'ambito tradizionale per dimostrare la bellezza di questo gioco
inteso in senso agonistico-sportivo. Nei due giorni di gara infatti sì è registrata una presenza di pubblico
eccezionale; pubblico attento e partecipe che ha sottolineato con scroscianti applausi le fasi più emozionan-

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

ti delle varie partite, con gran-de sportività e soste-
nendo calorosamente i propri beniamini. I 320 gio-
catori che si sono dati battaglia a colpi di filotto sui
dodici biliardi termoriscaldati forniti per l'occasione
dalle Ditte «Mari» e «Hartes» hanno dovuto sudare
le classiche sette camicie per superare i vari turni di
gioco a caua dell'agguerrito lotto di concorrenti. Fra
gli iscritti si leggevano i migliori nomi della
boccettistica Nazionale: De Cet - Parenti -  Gullino -
Mazzocchi -  Ilari di Genova; Resta -  Togni di Ber-
gamo; Leoni -  Rossetti di Reggio Emilia; Bacci -
Ceccarini di Livorno; Pirazzini, Campione Italiano
in carica; Cicognani -Vecchi - Mariani di Ravenna;
Cavallini -  Fluminy - Lesmo di Milano; Vescina -  Del
Pasqua di Rapallo; Del bene - Gnanarelli di Savona;
Ganimede -  Draghetti -  Borghi di Bologna; Pieri -
Mussoni -  Olivastri di Forlì. Alla stretta finale di do-
menica, ore 20.00 troviamo i seguenti giocatori:
Mazzocchi -Lesmo; Cicognani -  Mariani. Purtroppo,
per la prima partita il bravo Mazzocchi ha dovuto
cedere le armi al pur bravo Lesmo, dico purtroppo,
perché appena all'inizio Mazzocchi si è sentito male
e ha dovuto sospendere il proseguimento dell'incon-
tro. La partita Cicognani - Mariani vedeva una par-
tenza a razzo del primo e una rimonta incredibile del
Mariani, che bocciando l'ultimo pallino a 66 faceva il

continua >>



- 29 -- 28 -

Campionato Italiano "COPPIE 2° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

MONTI e URBINI di Cesena sono i neo campioni d'Italia
Prima frazione : vince il primo pallino Soncini (il
«puntista» della coppia reggiana) ma Ferrarini, il suo
partner, non realizza. I due reggiani cominciano non
bene (emozione?) anche nel gioco d'accosto. Ap-
plaudito tiro finale di Urbini (puntista della coppia di
Cesena) che sfiora gli 8 punti «di colore». (4/0).
Seconda frazione : boccia subito bene il cesenate
Monti ma il pallino passa «in mezzo» ed abbatte un
solo birillo. Sulla prima bilia d'accosto di Ferrarini,
Monti sbaglia un tiro indiretto e «perde» 4. Urbini
gioca la sua ultima bilia, sotto la minaccia di 8 di
colore, col-pendo di precisione la bilia del punto av-
versaria e realizzando un «filotto» di passaggio che
scatena il tifo locale.  I reggiani non «rischiano» e
s'accontentano di 3. (14/7). Terza frazione: Ferrarini
«trova» il filotto «di prima» e realizza il momenta-
neo sorpasso (14/15) ma poi sbaglia, dopo l'accosto
di Monti. Situazione critica per Soncini che si trova
in svantaggio di due bilie e per giunta la prima di
Ferrarini è «scivolata» fin sopra il castello e si trova
in posizione di «calcio». Il puntista reggiano esegue
un «tre sponde» (con la terza bilia) molto bello ma
non ottiene il punto d'un soffio: con l'ultima decide di
spostare la bilia del proprio partner dalla scomoda
posizione. Una saggia decisione, secondo me,
vanificata però da Urbini, che, eseguendo uno splen-
dido tre sponde, realizza gli 8 di accosto. (22/15).
Quarta frazione : ottima bocciata di Monti ma il
pallino passa in mezzo di nuovo e, nella terza «passa-
ta» abbatte un birillo che ne «sgambetta» un altro a
parziale consolazione del bocciatore forlivese. Ot-
timo l'accosto di Ferrarini che costringe Monti all'er-
rore ma Urbini, realizzando un tiro indiretto di due
sponde (doppio «calcio») di grande precisione, ottie-
ne due punti ed un accosto «stretto». I reggiani, in

vantaggio di bilia,  vanno «in crisi» e «lasciano» il
punto agli avversari, (30/15).
Quinta frazione : Monti questa volta non realizza
ed in questa frazione Soncini si riabilita ampiamente
«chiudendo» gli avversari al punto e realizzando, con
la bilia «avanzata», un filotto di prima sulla bilia di
Monti. (30/25) Sesta frazione: filotto di Ferrarini
che ottiene così il secondo momentaneo sorpasso
(30/33). Alternanza al punto sino alla fine della fra-
zione. (32/33) Settima frazione: Monti «taglia» trop-
po il pallino ma «trova» un birillo casuale. Poi, dopo
l'accosto di Ferrarini, con un preciso tiro indiretto di
tre sponde, realizza 6 punti ed ottiene gli applausi dei
«fans». Buon tiro di Soncini, con la quarta bilia, 3
d'accosto. (40/36)
Ottava frazione: Ferrarini questa volta non realiz-
za e perde l'occasione del terzo sorpasso, Alternanza
al punto e 2 per Cesena. (42/36) Nona frazione: è
quella che decide la partita. Monti questa volta scate-
na i tifosi forlivesi con un bel 10 ed i reggiani, nel
tentativo di recuperare, giocano per gli 8 di colore,
riu-scendo nel loro scopo ... sino alla terza bilia. Ma
sbagliano l'ultima e «lasciano» il punto ai forlivesi.
(54/36) Decima frazione : Monti realizza 2. l
reggiani, molto nervosi, «cambiano» ordine di gioco
e sembra che il loro accordo sia saltato. La logica
conseguenza è che perdono la bilia di vantaggio ed i
forlivesi «raccolgono) 3 punti. (59/36) Undicesima
frazione: Monti boccia ancora bene: 6 punti, ma in
questa frazione l'orgoglio dei reggiani sembra, per un
attimo, che possa riuscire nell'impresa di «riaprire»
la partita. Uno stupendo tiro di Ferrarini (accosto di
quattro sponde) costringe all'errore Urbini che non
riesce ad evitare gli 8 punti per la coppia reggiana.
(65/44)

Campionato Italiano "COPPIE 2° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

FORLI'
La FIABS ha indetto, affidandone l'organizzazione all'efficientissimo
Comitato di Forlì, il Campionato Italiano di boccette a coppie di 2°
categoria, che è stato portato a termine in una palestra della Cir-coscri-
zione 4 di Forlì, situata in Via Sordi ed attrezzata con 12 biliardi messi a
disposizione dalle ditte Artui, Restaldi, Ricci, e Schiavon. L'organizza-
zione è stata, come detto, curata dal Comitato di Forlì, e in particolare
dal Presidente Luigi Zileri, coadiuvato dai componenti del Comitato
stesso, a partire dal Direttore di Gara, Vitaliano Fabbri, sino alla graziosa
signora Elena, infaticabile consorte del presidente nonché preziosa col-
laboratrice, al presidente del Comitato di zona di Rimini, Luigi Bugli, al
coordinatore della nutrita pattuglia di arbitri Sorrentino. Qualche picco-
lo contrattempo non ha affatto diminuito la validità dell'organizzazio-
ne generale ed alla cerimonia di premiazione le numerose personalità
presenti hanno avuto modo di ascoltare perfino l'inno di Mameli! Come
si può vedere dalla foto, molte le personalità presenti: il Presidente
nazionale della Sezione boccette Parenti, il Delegato regionale Tolomelli,
il Presidente provin-ciale Zileri, il Consigliere nazionale C.S.A. In Baldini,
noto ex campione mondiale di ciclismo e, per finire, due autorità comu-
nali, l'Assessore allo sport dr. Zelli ed il Presidente della Circoscrizione
4 di Forlì Rasini.
I dettagli tecnici, ora. Netta la prevalenza, tra le otto coppie finaliste,
dei rappresentati dell'Emilia Romagna: solo una coppia di Milano, che
ha raggiunto la semifinale,  fungeva da «guastafeste». La provincia di
Bologna era presente con ben quattro coppie, Grandi-Borghi, Pazzaglia-
Zirondelli, di Bologna; Mondini-Settembrini e Ferri-Volturo di Imola;
Morri-Santoni e Monti-Urbini rappresentavano la provincia di Forlì;
Soncini-Ferrarini per Reggio Emilia ed infine, per Milano, Astolfi-No-
velli. Nei quarti, clamorosamente, tutte le coppie della provincia di
Bologna venivano eliminate e le due semifinali vedevano uno scontro
fratricida Forlì-Cesena e l'altro tra Milano e Reggio. I milanesi veniva-
no eliminati e i due cesenati prevalevano su Morri-Santoni. Si arrivava
quindi alla finale tra Cesena e Reggio Emilia che qui di seguito descrivia-
mo usando la caratteristica terminologia che in genere viene usata nei
resoconti.

MONTI e URBINI di Cesena sono i neo campioni d'Italia

1° class. MONTI - URBINI

Fabbri premia il Presidente
Nazionale Sezione Boccette
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Campionato Italiano "SINGOLO 2° Categoria" 1984/85
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 03 Marzo 1986)

A Garbagnate Milanese (Mi) RENAI di Rovigo è il campione d'Italia
GARBAGNATE MILANESE
Tramite BILIARDO MATCH si chiede scusa ai lettori per il ritardo con cui viene pubblicato questo servizio,
tanto più che è relativo ad un Campionato Italiano che ha ottenuto un enorme successo organizzativo: oltre
300 partecipanti, provenienti da tutt'Italia, ospitati nel magnifico centro sportivo comunale messo a
disposizione dal Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese, dott. Marone Leonardo, la cui disponibilità è
davvero esemplare, al punto che Garbagnate, che ha già ospitato il Campionato Boccette di 1° Categoria,
vinto dal ravennate Pirazzini, e che ospiterà il Master di Stecca (spec. Goriziana) all'inizio del mese di marzo
'86, si avvia a diventare una vera Capitale del Biliardo Sportivo. Alla collaborazione del Dott. Marone e dei
suoi concittadini, il plauso più vivo della F.I.A.B.S. ed il doveroso ringraziamento da parte di tutti coloro che
amano lo sport del biliardo. L'organizzazione è stata affidata al Comitato Fiabs/Boccette di Milano, diretto
all'epoca dal sottoscritto. La realizzazione di tutta la manifestazione, a partire dai contatti col Sindaco sino
alla messa a punto di tutti i dettagli, è opera dell'instancabile Barlotti, presidente del Comitato,  che è giunto
alla fine veramente distrutto ma soddisfatto e felice per il successo ottenuto. Il Presidente Nazionale della
Sezione Boccette della Fiabs, Parenti Giulio, ha esternato,  durante la premiazione, il proprio compiacimen-
to ed il ringraziamento della Sezione, al Sindaco, al Comitato di Milano, ai rappresentanti delle Ditte
costruttrici di biliardi Hartes, Hermelin, Mari, al Direttore di gara Rossi Paolo, agli arbitri nazionali Semeraro
e Trifirò e Manzini ed infine ai giocatori tutti che hanno onorato con il massimo impegno e sportività la
grande manifestazione nazionale.
Infine, i dettagli tecnici, importanti come tutto il resto. Dopo aspre battaglie si arriva agli ultimi 8
concorrenti che erano due forlivesi, Bertozzi ed Olivastri, due milanesi, Achilli e Trillini, un imolese,
Volturo, un ferrarese, Valleriani, un savonese, Sablone ed il rodigino Renai. Bertozzi, Trillini, Valleriani e
Volturo venivano eliminati e le due semifinali vedevano di fronte Achilli e Olivastri, Renai e Sablone. Due
splendide partite,  in cui gli sconfitti Sablone ed Olivastri sono stati bravi e meritevoli quanto i due finalisti,
Achilli e Renai. Ancora oggi, a distanza di quasi un anno dall'avvenimento, ci pervade, quali rappresentanti
del Comitato di Milano, un senso di commozione mista ad ammirazione nel ricordo delle perfette geometrie
disegnate sul biliardo dalle bilie di Achilli, questo maturo «signore» del biliardo, che è riuscito a scatenare l'en-
tusiasmo di quanti hanno avuto il piacere di vederlo giocare, coltivando la speranza, fino all'ultimo momen-
to che riuscisse a conquistare un titolo che moralmente aveva ampiamente meritato. Ma la bravura del suo
avversario, più giovane di una ventina d'anni, la sua voglia di vincere, la sua capacità realizzativa hanno alla
fine avuto la meglio sulla maestria del suo grande avversario che oltre tutto è giunto alla finale molto stanco
sul piano fisico e ha dovuto cedere anche ai diritti dell'età. Anche se a distanza di quasi un anno, ci vuole
rendere il doveroso omaggio ai quattro finalisti, poiché, oltre tutto, raramente una finale ha visto la
rappresentanza di quattro regioni che, da sole,  costituiscono almeno il 60% delle forze boccettistiche
nazionali. I quattro finalisti hanno mostrato,  oltre alla bravura, una correttezza esemplare, un vero esempio
per tutti, e meritano ogni elogio. Da parte del vostro cronista, prima di chiudere, un abbraccio ad Achilli, per
tanti motivi, che vanno dalla sua grande valentia alla sua signorilità, dalla sua correttezza alla sua dedizione
a questo nostro sport, che rappresenta un esempio per tutti coloro che veramente amano il biliardo.
GICAS

CLASSIFICA FINALE:
1° Renai (Rovigo)
2° Achilli (Milano)
3° Sablone (Savona);
3° Olivastri (For lì);
5° Trillini (Milano );
5° Valleriani (Ferrara);
5° Be rtozzi (For lì);
5° Volturo (Imola)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato Italiano "COPPIE 2° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

MONTI e URBINI di Cesena sono i neo campioni d'Italia
Dodicesima frazione; Ferrarini, per sperare di tor-
nare «in partita», avrebbe avuto bisogno di un filotto,
invece del misero 2 realizzato. La frazio-
ne si conclude con due punti d'accosto per Forlì. (67/
46) Tredices ima frazione : 2 punti per Monti;
Ferrarini, sempre nel tentativo di recuperare, esegue
un «calcio» sulla bilia di Monti ma sbaglia e perde la
bilia di vantaggio. È molto nervoso, il bocciatore
reggiano, e poco lucido, ma il suo partner esegue un
accosto molto preciso e chiude la frazione con-
quistando il pallino. (69/48) Quattordices ima fra-
zione: la sfortuna questa volta castiga Ferrarini che
realizza il birillo «di testa» passando in mezzo, e que-
sta era proprio l'ultima «chance». Chiudono i forlive-
si la frazione raccogliendo 2 punti. (71/50)
Quindices ima frazione : 2 punti di bocciata per
Monti. Mancano solo 7 punti al titolo e i forlivesi
giocano tranquilli e sicuri. Ferrarini, con la determi-
nazione di chi non ha più nulla da perdere, va, come
solitamente si dice, «allo sbaraglio». Realizza 4 punti
con tiro di calcio, poí ancora 4 con tiro diretto, e si
porta a 58, ma la posizione finale delle bilie, dopo il
secondo tiro, è ideale per effettuare un tiro indiretto
con facile carambola e Monti, implacabile, realizza 4
e punto. I reggiani, già in svantaggio di bilia,  com-
mettono un altro errore e «si arrendono» tendendo la
mano agli esultanti neo-campioni. Non è stata una

grandissima partita, non faccio che ripetere il mio
commento già riportato nella mia «vetrina», ana-
lizzando i risvolti statistici, ma si può tranquillamen-
te affermare che la seconda categoria, a questi livelli,
ha poco o nulla da invidiare alla prima. Comunque,
una bella vittoria e per gli organizzatori una doppia
soddisfazione. Zileri, e tutti gli amici di Forlì, posso-
no essere ben contenti: la loro provincia, ancora una
volta, ha fatto la parte del leone. Complimenti
vivissimi. GICAS
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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7° Campionato Italiano "COPPIE 1° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

COPPE BRANDY STRAVECCHIO BRANCA
CREMONA
La Scheda Salone Palazzina Fiera - Ca' de' Semenzi -
Direttore di gara: Paolo Rossi,
Coppie in gara: 192.
Provincie rappresentate: 25.
Arbitri: Nazionali 5 -
Provinciali 24.
Biliardi: Cavicchi, Hartes, Hermelin, Mari, Restaldi,
per un totale di 12.
Fra le altre: 24 coppie di Forlì, 15 di Genova, 15 di
Bologna, 15 di Milano, 13 di Bergamo, ed una sola
coppia (padovana) del Veneto.
Come la Mesopotamia... «... la Provincia di Cremona
è una terra circondata dai Fiumi. il Po, antico padre,
l'ombroso Oglio, il ridente Adda ed il Serio, volubile e
bizzoso...»
È' luogo comune che Cremona sia la città dei tre «T»
cosicché quasi tutti, quando debbono scriverne, ricor-
dano il «Torrazzo», il «Torrone» e... la splendida
«scollatura» delle belle cremonesi. Il possente
«Torrazzo» -  incastonato com'è nella solenne piaz-
za del Comune, contornata, assieme al Duomo ed al
Battistero, dal nobile portico della Bertazzola - è stu-
pendo e lo abbiamo ammirato parecchio; il «torro-
ne» è una squisitezza alla quale tutte le pasticcerie
riservano un meritato posto d'onore anche se - così
come è fatto oggi - non è nato a Cremona ma a Novi
Ligure e ne! 1914 e non nel 1441. Ad importarlo in
Europa furono gli arabi, ma il nome è di derivazione
spagnola e viene da «turrar» (tostare), dal procedi-
mento preparatorio cui sono sottoposte le mandorle
prima di essere amalgamate, col fuoco, al miele for-
temente concentrato. Le splendide «scollature» - chia-
miamole pure così con trasparente eufemismo -  non
abbiamo potuto invece vederle neanche da lontano.
Colpa, per certo, dell'inverno rigido e nevoso e del
poco tempo lasciatoci libero dal 7° Campionato Ita-
liano di boccette che non ci ha permesso di dedicarci
alla piacevole ricerca di tanto gradevoli visioni! Ma a
parte i tre «T» Cremona è la patria di grandi musicisti
- da Claudio Monteverdi a Ponchielli -  e di ecceziona-
li liutai -  da Andrea Amati (1500), a Niccolò Amati, a
Guarnieri del Gesù e ad Antonio Stradivari. I
cremonesi, tutti, venerano questi grandi maestri ed ai
luitai, creatori di strumenti irripetibili cui donarono
suono pieno e pastoso e vita sempiterna, portano un
amore sconfinato. Ed è un vero peccato che così
scarsa parte della raffinata abilità manuale dei liutai
cremonesi sia passata nelle mani dei boccettisti loca-
li; ché se la parte fosse stata maggiore il risultato e la
classifica finale di questo campionato -  organizzato
con tanta passione da Pietro Pini, «deus ex machina»
della zona - l'avremmo avuti ancor prima di incomin-
ciare!

Sabato 22 febbraio, ore  9.30
Si allineano al via 24 coppie. I vincitori, in bandiera,
proseguiranno ed i perdenti si... rifaranno alla prossi-
ma occasione. Ecco i bolognesi Veronesi e Trebbi
battersi contro Brusconi-Castelletti, di Lecco; Contri
e Lizzi (BO) affrontano Cavallini-Barca (Milano), e
scendono in lizza -  assai applaudite - ben sette coppie
di Cremona pronte a vender cara la pelle! Antelmi-
Favagrossa è la più quotata di esse ed arriva ad un
soffio dalla qualificazione. 200 giocatori si alternano
ai tavoli. Alle 23,45 si affrontano De Cet-Ferreccio
(GE) e Casadei-Ricci (Imola) per la finale della loro
batteria. Riuscirà Casadei a far ballare «il liscio» a De
Cet? La partita si snoda con alterne vicende: calci di
«sottinsù» mandano in visibilio i tifosi di De Cet che
- coadiuvato dal calmo e sempre presente Ferreccio -
si impadronisce spessissimo del pallino ma poi non
trova la giusta battuta nella picchiata. Le due coppie
sono sempre vicinissime, 35 a 34 poi 40 a 42; da 55-
59 si passa a 58 contro 61 ed 64 a 67. È su! punto
realizzato da Ricci che De Cet intelligentemente apre
il gioco; accosta Ferreccio e sbaglia incredibilmente
l'ultima biglia De Cet. Raccoglie i due punti Casadei
che picchia ed abbatte tre birilli da due punti realiz-
zando gioco e partita. All'una ed un quarto, abbacinati
ed un poco scontenti per aver visto poche partite
degne veramente dei «prima categoria» ce ne andia-
mo a letto. Durante la notte «filotti» in prima, se-
condo o terza passata ed accosti imprecisi turbano il
sonno ristoratore e ci fanno giurare di essere più at-
tenti al gioco delle boccette che pur deve evolversi in
meglio se vuole gli onori delle ribalte internazionali!
Ci consolava, ma solo in parte, la superba progressio-
ne di Magnani-Polverosi (GE). Il genovese Magnani.
dopo due zeri, cominciava a centrare il filotto otte-
nendo: 8, 12, 0, 0. 12. 0. 10, 12. Chiudeva la partita
lasciando a 26 gli esterrefatti ravennati!
Domenica 23 febbraio
«La domenica è il giorno del Signore e il Signore si
riposa». Non così Nardi che si concede il bis del titolo
Italiano dividendo, però, la vittoria con Gaetani. Fe-
sta grande -  e con musiche - allo Sferisterio di Mace-
rata. Ricomincia presto, in questa nevosa domenica,

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 03 Marzo 1986)

Campionato Italiano "SQUADRE 2° Categoria" 1985/86
Vince la squadra di Bergamo

ALESSANDRIA
Nella città di Alessandria si è svolto il Campionato
Italiano a squadre di 2° categoria, organizzato dal
Comitato Provinciale diretto dal Sig. Manzini
Ermanno, consigliere nazionale della Sezione Boc-
cette, coadiuvato dalla sempre sapiente direzione di
gara del nostro impareggiabile Rossi Paolo. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato squadre provenienti
da tutto il territorio nazionale e dopo le prime sele-
zioni, si giungeva ai quarti di finale ai quali accedeva-
no ben quattro compagini bolognesi, una di Milano,
una di Bergamo ed una di Alessandria, che accentrava
tutto il tifo degli spettatori presenti. L'ottava squadra
rappresentava Genova. Due squadre di Bologna veni-
vano eliminate, la squadra di Milano veniva elimina-
ta da quella di Alessandria nella semifinale, mentre la
stessa sorte toccava a Genova ed alla terza squadra
bolognese. Finaliste, dopo l'eliminazione clamorosa delle quattro bolognesi, erano la locale compagine
alessandrina e la squadra di Bergamo. Una prima frazione veramente micidiale del bergamasco Della Vite
metteva praticamente in ginocchio i pur bravi alessandrini, che non riuscivano a contrapporsi validamente
all'esperienza di Caccavalle e alla bravura del suo partner Zaneletti, cosicché, alla fine, per l'ultimo singolarista
bergamasco, Natali, era abbastanza agevole condurre in porto la vittoria.
Alla premiazione, effettuata dai Consiglieri Nazionali Manzini e Castellani, gli sportivi alessandrini si
complimentavano con il quartetto bergamasco che pur avevano il «torto» d'aver sconfitto i propri beniamini.
Da Biliardo Match i più vivi complimenti al Comitato bergamasco, diretto dal Sig. Di Pinto, periodicamente
ma costantemente presente all'appuntamento con qualche titolo italiano. GICAS
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Giulio Parenti (Presidente della Sezione Boccette)
ringrazia lo sponsor ufficiale della manifestazione: la
Ditta F.11i Branca, le Autorità presenti, le Ditte che
hanno fornito gli splendidi ed ottimi strumenti di
gioco (tutti biliardi termo-riscaldati), il direttore di
gara (il preciso Paolo Rossi) e tutti gli arbitri. Conclu-
de congratulandosi con i partecipanti e con il pubbli-
co. Il Presidente Federale, comm. Rinaldo Rossetti,
appare soddisfatto. Pietro Pini -  responsabile della
manifestazione -  senza quasi più forze e senza più
voce, ringrazia il senatore Renzo Antoniazzi e l'as-
sessore Mauro Bettoni che hanno portato il loro sa-
luto oltreché la loro gradita presenza. Ancora Pini -
per conto della Ditta Vergani Torroni -  distribuisce un
fragrante ricordo ai presenti diminuendo l'amarezza
di Orlandi e Scarpellini ed addolcendo ancor più la
vittoria di Nardi e Gaetani. Poi si chiude. E chiude
anche il vostro cronista. Chiude sognando l'evolversi
delle boccette ed il loro assurgere a specialità
biliardistica di rilevanza mondiale. Chiude col ricor-
dare il bel gioco di una volta, vario, arioso, elegante,
che il passare degli anni ha fatto fiaba. Chiude con la
speranza che questo bel gioco ritorni -  così come
merita questa specialità delle boccette, festosa e po-
polare, nostra e del mondo - portando con sé - a tutti
noi - un poco di sportivo conforto al vivere agro di
tutti i giorni. Vincenzo Testa

7° Campionato Italiano "COPPIE 1° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

CLASSIFICA FINALE:
1° Nardi-Gaetani, Macerata
2° Orlandi-Scarpellini, For lì.
3° Cicognani-Fabbri, Ra venna;
3° Leoni-Vecchi, Reggio Emilia;
5° Marangi-Doglio, Alessandria;
5° Biondi-Fabbri, For lì;
5° Montard i-Zo ffoli, For lì.
5° Ravera-Corazza, Alessandria.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

7° Campionato Italiano "COPPIE 1° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

il lavoro degli arbitri e l'opera indefessa del direttore
di gara. Gli incontri si succedono, accanitissimi. sui
dodici biliardi. Il pubblico è attentissimo e pronto agli
applausi per le partite più avvincenti (poche per la
verità), ma segue anche le partite più monotone (pa-
recchie) che si snodano con la lentezza di quei rosari.
un po' biascicati ed un po' incerti, che le anziane
donne di montagna recitano quando cade la sera. Dopo
i turni eliminatori del mattino, hanno luogo le finali
di batteria e gli spareggi del pomeriggio. Nei quarti di
finale si incontrano: Marangi-Doglio di Alessandria e
Nardi-Gaetani di Macerata; Biondi-Fabbri -  Forlì e
Leoni-Vecchi -  Reggio E.: Orlandi-Scarpellini - Forlì
e Montaldi-Zoffoli - Forlì; Ravera-Corazza -  Ales-
sandria e Cicognani-Fabbri - Ravenna; e ne escono
vittoriosi: Nardi-Gaetani: Macerata; Leoni-Vecchi:
Reggio E.; Orlandi-Scarpellini: Forlì; Cicognani-Fab-
bri: Ravenna. Le due semifinali, combattute e ben
giocate, assegnano il lauro di finalisti a: Nardi-Gaetani
e Orlandi-Scarpellini. Alle 21.30. nel più completo e
religioso silenzio si consuma il rito della finale.  Le
due coppie -  sulla carta - sembrano godere delle stesse
probabilità di vittoria e gli incontri vinti da ciascuna
confermano l'incertezza del pronostico. E sul biliar-
do n. 2 (un Hartes), dopo effettuati i tiri di prova, si
parte per l'assegnazione del titolo italiano di «Prima
categoria». 1° scarto: Nardi vince l'acchito -  sceglie
le rosse - e boccia realizzando 2 punti. Di rimessa,
preciso e forte, risponde Scarpellini con un 12 pieno!
Raccolgono i forlivesi (2 punti) che nel 2° scarto:
picchiano abbattendo un birillo e portandosi a 16
contro 2. Ammettiamo che i quattro contendenti
vanno tutti molto bene a punto e che giocano senza
timore. La coppia di Macerata, in questa seconda
parte, cerca ed ottiene gli otto «di colore» portando-
si a 10 punti. 3° scarto: picchia Gaetani e realizza 4
punti (16 a 14 per i forlivesi) e, assieme a Nardi,

raccoglie 3 punti per il sorpasso. 4° scarto: boccia
benissimo Gaetani, 10 punti (16 a 27). All'ottimo
accosto di Scarpellini ribatte Nardi che va «a punto»
con le sue due rosse (16 a 30) consentendo così a
Gaetani di bocciare nel 5° scarto e di realizzare anco-
ra un 10 (16 a 40)! A questo punto ci sembra che i
forlivesi siano contratti ed allarmati mentre Nardi e
Gaetani giocano in scioltezza. 6° scarto: va a vuoto
Gaetani. Ottimi accosti d Scarpellini e di Nardi che
conquista i due punti ed il diritto alla picchiata. 7°
scarto: sul 16 a 45 per la coppia di Macerata, Gaetani
va ancora a vuoto. Raccolgono tre punti i forlivesi e
nello 8° scarto Orlando realizza 8 di picchiata por-
tandosi a 27 contro 45. Ancora un magistrale accosto
di Scarpellini che conquista i due punti ed il pallino. 9°
scarto: picchia Orlandi ed abbatte un bianco (31 a
45), Gaetani imbuca un'avversaria (31 a 47); proprio
mentre i forlivesi sembrano in ripresa, Nardi, con i
suoi millimetrici accosti, li riporta nelle peste realiz-
zando 3 punti (31 a 50). 10° scarto: terzo zero per
Gaetani ed a punto i forlivesi. Sbaglia finalmente Nardi
e beve 6 di «sottinsù» (37 a 50). Accosta e raccoglie
Gaetani (37 a 52) che picchia nello 11° scarto realiz-
zando il suo terzo 10 ed ipotecando il titolo. Nardi,
perfetto nell'accosto, cambia punti difficilissimi e
raccoglie ancora i 2 punti (37 a 64). 12° scarto: batte
ancora Gaetani e realizza 4 punti (37 a 68).
Spettacolari accosti di tre sponde da parte di Nardi.
Ben 4 punti d'accosto per la coppia di Macerata (37 a
72). 13° scarto: picchia ancora Gaetani che realizza
2 punti. Al termine dello scarto Nardi «cambia» an-
cora il punto portandosi a 76 e permettendo a Gaetani
l'ennesima picchiata. 14° scarto: ancora una splendi-
da battuta di Gaetani che centra il filotto finale con il
quale conquista partita, gara e titolo.
 La premiazione ha luogo mentre i festanti e sporti-
vissimi protagonisti ancora si abbracciano.
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(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

Nazionale 7° Trofeo "BILIARDO MATCH" BOLOGNA
Ma Castorri non perde la calma, sa di aver la partita in pugno e con un buon accosto a punto di aggiudica l'in-
contro. Questa la finale, facile come si è detto la semifinale. Forse la partita più difficile per Castorri è stata
quella giocata contro l'ex campione italiano Valerio Veronesi, partita con lungo e continuo mutamento di
fronte, con il punteggio in bella altalena, ora avanti uno, ora avanti l'altro, poi la svolta decisiva: Veronesi.
veramente sfortunato come ha sportivamente ammesso il suo avversario, fa due passaggi in mezzo ai birilli
senza abbatterne nessuno, in una successiva battuta fa 6 punti ma va in buca con la sua bilia; Castorri prende
così un vantaggio che riesce a mantenere fino alla fine. Altra partita difficile per Castorri è stata la quarta
partita, quella contro il portacolori del Circolo sportivo di S. Lazzaro, Giovan-ni Piccoli, che boccia il
pallino a 71 punti, abbatte un solo birillo perdendo la partita a 73. Tutto questo comunque fa parte del gioco,
per vincere nove partite consecutive,  in qualche partita bisogna essere accompagnati dalla fortuna. Il
vincitore: Castorri Paolo anni 30, portacolori del Gabs Calabrina di Cesena, gioca a livello agonistico da
appena 4 anni. Lo scorso anno ha vinto il campionato forlivese di seconda categoria; non aveva mai vinto
una gara di questa portata, sembrava quasi incredulo di essersi aggiudica-to il trofeo Moca Crem. Possiamo
dire che è un ragazzo bravo e modesto che ha riscosso unanimi simpatie. Siamo ormai alla fine di questa
bellissima manifestazione ed è doveroso elogiare il Comitato provinciale di Bologna, organizzatore della
gara, dal Presidente Veronesi, l'infaticabile Tomasini, Tarozzi, Montanari, Tomasini, il presidente regionale
Tolomelli, che sull'aspetto organizzativo va certa-mente annoverato fra quelli maggiormente positivi di
tutto il territorio nazionale. Un grazie di cuore ai gestori del Circolo Olimpico Gabs F.G., Spartaco, Circoli
Sportivo S. Lazzaro, Cavallino, Sport Castel-Maggiore, Giardino, le case del popolo di Anzola Emilia e di
Funo che hanno messo a disposizione i biliardi di gara ed hanno offerto un efficiente servizio ristoratore.
Vanno elogiati gli arbitri da Lolli, Sac-chetti, Armellini, Savigni, Pasquini, Comellini, Nerino, Bernaroli,
oltre ai direttori di gara e ai coordinatori Dal Fiume, Cavazzini, Spadoni, Romano Pulga e la gentile signora
Paola,  Tottoli, Bolognini e Resca. In questa sede si ritiene di dover particolarmente ringraziare il signor

3° class. MALAGISI premiato dalla signora Franca
contitolare del Circolo Olimpico

Giuseppe Beccari titolare della Moca Crem, sponsor
ufficiale della manifestazione, che ancora una volta
ha voluto onorarci della sua fiducia.
Aleardo Tarozzi
CLASSIFICA FINALE:
1° Castorri Paolo (FO);
2° Morini (BO);
3° Malagisi (BO);
3° Marani Massimo (BO);
5° Veronesi Valerio (BO);
5° Morselli (BO):
5° Bo rghi (BO);
5° Alessandrini Piergiorgio (RA).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

Vince Paolo CASTORRI (Fo)

 Nazionale 7° Trofeo "BILIARDO MATCH" BOLOGNA

BOLOGNA
Enorme successo di partecipazione e di pubblico alla
settima ecizione della gara nazionale «Biliardo March
gran premio Moca Crem». Questa gara che per tradi-
zione mette a confronto i più quotati giocatori na-
zionali di boccette, anche quest'anno non ha manca-
to di richiamare a Bologna il fior fiore dei boccettisti
italiani. Sono giunti a Bologna 424 giocatori in rap-
presentanza di 28 Comitati provenienti da varie Pro-
vince fra le quali citiamo le più lontane: Pescara,
Monfalcone. Campobasso. Cagliari ecc. C'erano an-
che molti giovani, e quando ci sono i giovani si assiste
ad un gioco forse meno «pensato ed esperto», ma
certamente più spigliato e piacevole.  Per meglio
evidenziare il valore dei giocatori espresso in campo.
va detto che dopo il primo turno di gara erano stati
eliminati: Magnani, Trebbi, Cavazza, Fava di Ancona,
Giaroni, Cavallini. Sansovini, Pecoli, Lesmo. Bassi,
Tassi, Parenti, Cicognani. Pirazzini ed altri noti cam-
pioni. Si è giocato su 40 biliardi regolamentari dislo-
cati in Bologna e nelle immediate vicinanze, riscuo-
tendo ovunque approvazioni e consensi da un pubbli-
co numeroso, corretto e appassionato. La fase finale
si è svolta come sempre al Circolo Olimpico di Bolo-
gna ove sono con-fluiti i 53 vincitori di batteria,
dopo giornate intense di emo-zioni, di partite vinte o
perse per un soffio; ricordiamo un'esaltante partita
fra Fava e Balugani, poi vinta da quest'ult-mo. arriva-
ta a 74 a 74 al limite dei 75 punti. Dato l'alto numero

Paolo CASTORRI premiato dal Dott. Serra e da
Presidente Privinciale Buruno VERONESI

3°) Massimo MARANI 1°) Paolo CASTORRI
3°) MALAGISI 2°) MORINI

di giocatori Bolognesi presenti alla fase finale, si pensava che la vittoria non potesse sfuggire ai giocatori di
casa: infatti su 32 finalisti, 21 erano di Bologna, su 16, ben 12 erano bolognesi, negli otto erano rimasti:
Malagisi. Borghi, Marani, Morini. Morselli e Veronesi di Bologna, Castorri di Forlì e Alessandrini di Ra-
venna. Nelle semifinali c'erano 3 bolognesi e un forlivese, Malagisi cedeva nettamente a Castorri. Morini
superava Marani dopo una rimonta che ha avuto quasi dell'incredibile, favorita molto probabilmente da
un'indisposizione accusata da Marani.
Si arrivava così alla finalissima ai 100 punti iniziata come previsto alla ore 22, arbitri Armellini e Pasquini.
Buon inizio di Castorri che mette in difficoltà il pur esperto Morini e in men che non si dica si porta a 36
a 12. e poi a 96 a 58. A questo punto il «Moro» in-citato dai suoi numerosi supporter venuti da Imola, dà
fondo a tutto il suo orgoglio e carattere, rimonta parte dello svantaggio fino a portarsi a 86 e 96.
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7° Campionato ITALIANO Boccette a Squadre 1° Categoria
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

lo scatenato quartetto di San Mauro Pascoli (Fo) conquista il titolo

MOLINELLA (Bo)
Organizzato dal comitato F.I.A.B.S. Boccette di Bolo-
gna, in collaborazione con il Comune di Molinella
che ha patrocinato la manifestazione si è svolto in
questa località, nel Circolo «La Torretta», sede della
Cooperativa Agricola «Giuseppe Massarenti», il 7°
Campionato Italiano di boccette a squadre di 1° cate-
goria, nei giorni 15-16 marzo 1986. Impeccabile l'or-
ganizzazione: il Comitato di Bologna s'è avvalso del-
la preziosa opera di Atti Agostino (ex pluricampione
italiano a coppie), Monti Vincenzo, che ha degnamen-
te onorato il nome che porta, Cavrini Celestino, ar-
bitro, insieme a Savigni, della finale. 64 squadre, pro-
venienti da tutte le provincie che sono state in grado
di allestire compagini competitive, si sono date bat-
taglia sui dodici biliardi disposti in due file, con lo spa-
zio per i giocatori nel centro, nel cinema-teatro del
Circolo. Molti gli spettatori, sistemati su file di
poltroncine e su una tribunetta appositamente co-
struita: il «tifo», con logica prevalenza locale, è sem-
pre rimasto nei limiti della correttezza sportiva. Le
partite, previste sulla lunghezza di 215 punti, divisi in
frazioni di 70-70-75, sono risultate quasi tutte molto
combattute ed hanno avuto svolgimento corretto,
ben controllate da un gruppo di arbitri nazionali ap-
partenenti prevalentemente ai Comitati di Bologna,
Ferrara, Imola. Non sono mancate le sorprese, natu-
ralmente, come in ogni campionato che si rispetti:
ma di solito gli «outsiders» non arrivano sino alla
conquista di un titolo. Con tutto il rispetto dovuto ai
neo campioni, nessuno li avrebbe pronosticati, vista
la composizione di alcune squadre (almeno 7 o 8) che
schieravano celebratissimi campioni, a cominciare
dai bolognesi per finire ai genovesi, detentori del ti-
tolo. Dopo le 48 partite eliminatorie svoltesi nella
giornata di sabato 15 e nella mattinata di domenica

16, si giungeva ai quarti di finale con le 8 squadre
superstiti in rappresentanza di Bologna («Cavallino
Rosso» -  «Funo» -  «Manzoni»), Forlì («Marini» -
«Nuovo S.M.P.»), Genova («Sori» -  «Special») e
Ravenna («Belli»). Gli accoppiamenti vedevano un
doppio Bologna-Genova, che si risolveva con due
vittorie genovesi; uno scontro fratricida tra le due
compagini romagnole,  con la vittoria del «Nuovo
S.M.P.», ed infine un Bologna-Ravenna che toglieva
dalle semifinali anche l'ultima speranza dei padroni di
casa, promuovendo i ravennati. Delusione quindi per
i numerosi «fans» locali e, ovviamente,  per il Comi-
tato di Bologna: ma Tommasini, Montanari, Tarozzi
avevano come traguardo preminente la perfetta con-
clusione di un Campionato che li onora così come ha
onorato Molinella e gli esponenti dei suoi 7 Gabs.
Nelle semifinali, altra clamorosa eliminazione: i cam-
pioni della passata stagione hanno dovuto ammaina-
re bandiera e la finale vedeva Ravenna 3 contro Forlì
4, una conclusione inattesa ai più ma non immerita-
ta. Le armi migliori, per queste due squadre, sono sta-

Dirigenti Nazionali, organizzatori, esponenti del
Comitato di Bologna ed arbitri sul palco della giuria
nella foto ricordo del 7° Campionato a Squadre.

Gara Nazionale 5° Trofeo "PALLINO" - EMPOLI (Fi)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

EMPOLI (Firenze)
Anche il savonese Del Bene ha iscritto il suo nome
nell'albo dei vincitori del trofeo Pal-lino, gara
interregionale di boccette individuale che si è disputa-
ta ad Empoli. ed ormai è diventata una classica delle
boccette. L'anno scorso lo stesso Del Bene andò ad
un passo dal successo classificandosi al secondo po-
sto, mentre quest'anno ha centrato l'obiettivo, e non
è stato oggettivamente facile,  in quanto erano pre-
senti alcuni dei nomi più prestigiosi convenuti da di-
verse regioni italiane. Scorrendo tutti gli incontri di-
sputati dal vincitore, il più ostico si è dimostrato
l'ottavo di finale contro il giovanissimo Simone
Giannoni di Scandicci, il quale ha impegnato al li-
mite Del Bene, perdendo soltanto per pochissimi
punti, e perché lo stesso del Bene si è espresso al
meglio della sua condizione. Vale la pena di spendere
ancora due parole per questo ragazzo di 17 anni, che
potrebbe realmente essere una forza emergente in
campo nazionale; non voglio fare in questa sede valu-
tazioni tecniche; basta vederlo giocare per renderse-
ne conto. Altro protagonista è stato il bolognese Gran-
di, che è arrivato a disputare la finale contro Del
Bene ed ha perso il confronto di misura, dimostrando
anch'esso una notevole qualità di gioco. Fortissimi
anche Bonora di Bologna e Cristianini di Empoli, che
con il loro terzo posto hanno dato lustro alle loro
qualità. Un po' a sorpresa è venuto il piazzamento
dell'empolese Cristianini, ma il miglioramento tecni-
co e comportamentale da lui dimostrato recente-
mente, lo ha di conseguenza portato su di un livello
qualitativo di prim'ordine. Voglio ancora ricordare
fra i migliori Malagisi, Oneto, Antonelli, Gulmanelli,

Minghi, che si sono tutti qualificati per il girone fina-
le.  La competizione. voluta dai fratelli Alderighi di
Empoli, veri grandi appassionati delle boccette, è stata
seguita dall'inizio alla fine da un pubblico numeroso e
attento in grado di apprezzare i virtuosismi tecnici e
spettacolari messi in evidenza nei vari incontri. La
presenza degli arbitri nazionali Brogi. Barzechi.
Romoli e Castro ha dato ulteriore lustro alla gara
condotta egregiamente dal Direttore Franco Nica-
stri, che ha saputo superare brillantemente alcune
lievi difficoltà insorte nella fase iniziale.  Alla
premiazione (fra l'altro molto bello il trofeo andato
al vincitore) è intervenuto il consigliere nazionale
Parisio Ristori. che ha dato l'appuntamento per il
prossimo anno alla sesta edizione della gara.
CLASSIFICA FINALE:
1° Del Bene (Savona);
2° Grandi Davide (Bologna);
3° Bonora Guido (Bologna)
3° Cristianini (Empoli);
5° Malagisi (Bologna),
5° Malavo lti (Modena),
5° Marzocchi (Bologna),
5° Oneto (Genova);
9° Antone lli (Fire nze),
9° Giannoni (Scandicci, Firenze),
9° Gulmanelli (Fire nze),
9° Marches ini (Bologna),
9° Mengozzi (Ra venna),
9° Minghi (Livorno ),
9° Minardi (Ra venna),
9° Sandrini Carlo (Reggio Emilia).

PALLINO non fa Del Bene a Grandi
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7° Campionato ITALIANO Boccette a Squadre 1° Categoria
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

I 4 "Moschettieri" di San Mauro (Cronaca di week-end quasi primaverile)

I 4 "Moschettieri" di S. Mauro Pascoli (Fo)
Servizio di GICAS Un viaggio abituale, quello compiuto sino a Bologna, una delle capitali del boccettismo
nazionale: nuovo, invece, almeno per me, il percorso che dalla tangenziale della capitale emiliana conduce,
attraverso una campagna ridente e ubertosa, verso l'alta Romagna. Dopo Castenaso, Budrio e qualche altro
paese meno noto, si giunge alla meta, la cittadina di Molinella, a circa 35 km da Bologna e 30 da Ferrara:
poco lontane, le valli di Comacchio e l'arteria che unisce Ferrara a Ravenna. La prima cosa che colpisce,
percorrendo la via principale di Molinella, è il campanile della Chiesa che fronteggia il Comune: nulla da
invidiare, in fatto di pendenza, alla celeberrima torre di Pisa. La curiosità mi ha spinto ad informarmi: così
ho saputo che si tratta delle conseguenze di un terremoto (mi hanno anche detto quale ma non lo ricordo
più) e, all'epoca, ci fu chi vide la mano del Destino, l'espressione di una volontà che costrinse la Chiesa ad
inchinarsi al Comune, decidendo in favore di quest'ultimo le sorti di una antica contesa tra potere temporale
e volontà popolare. Non per nulla, secondo le mie fonti d'informazione locali, Molinella è una antesignana
nella nascita delle Cooperative Agricole. Non parteggiando per nessuno, mi limito a riferire ed aggiungo che
Molinella è una simpatica cittadina, da ogni punto di vista, soprattutto da quello della F.I.A.B.S., giacché
molti degli eredi dei contendenti di allora oggi combattono le loro battaglie sul biliardo, con tanta passione
e con notevoli capacità tecniche. Quando siamo giunti nella sede del Circolo «La Torretta», che è anche
luogo dove si riunisce l'Assemblea dei Soci della cooperativa agricola, intitolata a Giuseppe Massarenti, un
festoso garrire di bandierine tricolori ci ha dato il benvenuto. Un teatro, perfettamente adattato allo scopo,
ospitava i 12 biliardi di gara mentre il tavolo della giuria era sistemato sul palco e gli spettatori potevano
usufruire di file di sedie e di una tribunetta appositamente allestita. Bar, guardaroba, telefono, servizi ed un
ristorante a disposizione dei partecipanti e degli spettatori, completavano le attrezzature del Circolo.
Il Campionato a Squadre suscita sempre grandi antusiasmi, forse dovuti alla formula di gioco o allo spirito
campanilistico che anima le varie squadre. La rivalità è spesso più accentuata tra squadre della stessa
provincia che non tra formazioni di provincie o regioni diverse e in questo Campionato abbiamo visto due
o tre episodi che vale la pena di raccontare. Prima di tutto Bologna: i padroni di casa presentavano forma-
zioni fortissime ma per vari motivi, tra i quali proprio la rivalità accesissima con le compagini delle altre
provincie dell'Emilia-Romagna, non sono riusciti a entrare nelle due semifinali. Una di queste squadre, quella
composta da Lizzi-Foschini-Ganimede-Veronesi (non so se mi spiego!) sembrava, dopo i turni eliminatori,
le grande favorita. Ma domenica mattina, contro la squadra di De Cet, il dramma, imprevedibile e clamoro-
so. Nella prima frazione si affrontavano Lizzi e Magnani e il bolognese, in forma smagliante, «ubriacava»
di birilli il malcapitato Magnani e «chiudeva» rapidamente la propria frazione 71 a 26. A quel punto, credo
proprio che nessuno avrebbe avuto il coraggio di scommettere un caffé sui genovesi, anche se, a boccette,
i miracoli non sono rarissimi. La squadra di De Cet si sarebbe battuta, nella seconda frazione con Loi-Cavo
contro Foschino-Ganimede. Ma la coppia bolognese... non c'era, o meglio, ce n'era solo una metà... quella

continua >>

Six: Savigni, Arbitro; la squadra campione d'Italia:
Minotti Alessandro, De Lorenzi Riccardo, Bersani
Valerio, Domenichini AIfio, arbitro. In primo piano
lo splendido trofeo «Città di Molinella».

Rinaldo Rossetti, presidente Federale, mentre espri-
me il suo compiacimento per la perfetta riuscita
dell'organizzazione. Alla sua destra Atti, uno dei
principali artefici del successo organizzativo.

Il Vice Sindaco di Molinelia, dott. Cocchi, con i
componenti la squadra 2° cl.: Morelli Sante, Pirazzini
Marco, Mazzotti e Alessandrini Piergiorgio.

7° Campionato ITALIANO Boccette a Squadre 1° Categoria
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

te, oltre ai «filotti», grinta, determinazione, volon-
tà, entusiasmo e compattezza. Forse la squadra di
Ravenna ha disputato delle partite più logoranti è ciò
ha contribuito non poco alla leggera «défaillance»
psico-fisica accusata dagli esponenti del Gabs «Bel-
li» nella finale. Ciò non toglie nulla, comunque, allo
scatenato quartetto di S.Mauro Pascoli che ha con-
quistato un titolo prestigioso, ad onore del Gabs «Nuo-
vo» e del Comitato di Forlì. Alla premiazione, sul
palco del teatro, era presente il dott. Cocchi, vice-
Sindaco di Molinella, che ha consegnato ai neo-cam-
pioni lo splendido trofeo «Città di Molinella», il Pre-
sidente Federale Rossetti e il Presidente Nazionale
Parenti, che hanno espresso agli organizzatori il rin-
graziamento della F.I.A.B.S. e della Sezione Boccet-
te; il Comitato di Bologna al completo con il Presi-
dente Veronesi e gli organizzatori locali già citati ed
infine dirigenti provinciali ed arbitri a coronamento
di uno splendido Campionato.
CLASSIFICA FINALE
1° Gabs «Nuovo S.M.P.» (For lì)

(De Lorenzi Riccardo -  Domenghini Alfio -
Minotti Alessandro -  Bersani Valerio);

2° Gabs. «Belli» (Ra venna)
(Morelli Sante -  Mazzotti -  Pirazzini Marco. -
Alessandrini Pirgiorgio);

3° Gabs «Sori» Genova 2
(Magnani -  Loi -  Cavo - De Cet);

3° Gabs «Special» Genova 3
(Cardinetti -  Polverosi -  Oneto -  Ilari);

5° Gabs «Marini» Forlì 6;
5° Gabs «Cavallino Rosso» Bologna 6
5° Gabs «Funo» Bologna 2
5° Gabs «Manzoni» Bologna 8
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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GARA NAZIONALE - 1° Trofeo "CITTA' DI IMOLA
Danilo MAINARDI di Rimini vince a IMOLA (Bo)

1° Trofeo "CITTA' DI IMOLA"

Individuale Open
IMOLA (Bo)
Dopo avere ospitato tre campionati italiani, in un
passato più o meno recente, Imola è entrata nel gran-
de giro del biliardo disputando la sua prima gara na-
zionale di boccette. L'uno e il due febbraio 1986,
all'Asbi, si è disputato il 1° Trofeo Città di Imola,
riservato agli individuali che ha fatto registrare un
numero record di partecipanti, per questo tipo di com-
petizione. Erano ben 472 i giocatori ai nastri di par-
tenza provenienti un po' da tutte le parti d'Italia a
testimoniare (se ce ne fosse bisogno) la felice posizio-
ne geografica della città imolese nel panorama
biliadistico italiano. Sono state due giornate di grande
biliardo, con tutti i migliori giocatori al via ed un li-
vello tecnico di gioco quanto mai eccelso. Tali pre-
stazioni sono state anche facilitate dalla perfetta
ubicazione della sede di gara. La Bocciofila d'Imola si
è adattata alla perfezione a questo tipo di manifesta-
zione mettendo a disposizione dei giocatori ben 22
biliardi negli ampi locali solitamente adibiti al gioco
delle bocce. La perfetta e collaudata organizzazione
del Comitato Imolese ha permesso, oltre al più line-
are svolgimento delle partite, anche di poter giocare
sempre nelle condizioni ideali. Dipanare lo svolgi-
mento di una gara che si componeva di 59 batterie
non era sempre facile, nello spazio che il tempo con-
sentiva, ma tutto è filato alla perfezione, dalle prime
partite alla finalissima. Altro particolare assai inte-
ressante (una novità per le gare di biliardo) è stato il
connubio biliardo-gastronomia che, quando si parla di
Emilia Romanga, è sempre attuale.  Il Comitato
Imolese, con l'aiuto dell'Asbi, ha messo in funzione,
per le due giornate di gara, uno stand gastronomico
che ha rifocillato giocatori e tifosi a suon di tortelli e
braciole. Il pubblico è stato il protagonista della ma-
nifestazione garantendo un successo di par-
tecipazione addirittura clamoroso. Per tutta la durata
delle partite ci sono sempre state almeno 500 pre-
senze che, in occasione delle finali, hanno raggiunto
perfino il migliaio con gran tifo e con un occhio di
riguardo per i pupilli di casa tra i quali, Luca Casadei è
quello che ha fatto più strada raggiungendo il terzo
posto alle spalle del vincitore Mainardi e del secondo
il reggiano Leoni. Tutti i primi classificati sono
dell'Emilia Romagna considerando che l'altro terzo
classificato è stato il bolognese Grandi. Imola, il suo
Comitato, gli arbitri (di casa e non) che hanno porta-
to avanti questa manifestazione di così grande va-
lore, hanno dimostrato di sapere gestire autonoma-
mente anche un impegno così grosso e ciò è certa-
mente un fatto importante in vista di impegni futuri
che il biliardo intende organizzare. Augusto Landi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA FINALE:
1° Mainardi Danilo (For lì)
2° Leoni (Reggio E.)
3° Casadei Luca (Imola)
3° Grandi Davide (Bologna)
5° Casini Franco (Bologna);
5° Montagna (Fiorenzuola Bo)
5° Cappelli (Bologna)
5° Castelli (Bologna)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Six 2° class. Leoni 1° Class. Danilo Mainardi
premiati da Rossetti e Landi

Staff organizzatore con gli arbitri al completo

7° Campionato ITALIANO Boccette a Squadre 1° Categoria
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

rappresentata da Foschini. Dell'altra metà, chiamata Ganimede, non v'era traccia... Immaginate l'imbarazzo
della giuria e la disperazione degli altri componenti la squadra: Lizzi, il popolare «mangiabirilli», non
riusciva a rassegnarsi. - Tutte a me capitano... - andava ripetendo. La giuria ha deciso di far riprendere la
partita sul punteggio di 71 a 140 in favore dei genovesi e sebbene il bravo Veronesi abbia tentato di tutto pur
di rimontare un imbarazzato De Cet, 70 punti erano troppi, per chiunque, e i bolognesi hanno dovuto
arrendersi sugli altri biliardi, per motivi diversi, venivano eliminate anche le squadre del «Manzoni», del
«Pippo», e quella di Atti, che rappresentava i colori locali di Molinella. Una partita fantastica, e questo è il
secondo episodio da raccontare, è stata quella giocata da Ravenna 3 (Gabs «Belli») contro la fortissima
compagine del cav. Zileri, una squadra non solo forte ma anche inappuntabile, nella sua elegante divisa di
gara. Un vero peccato che si siano incontrate prima delle partite di finale queste due formazioni. I vari
Andruccioli, Ugolini, Mazzotti, Alessandrini hanno pagato in misura diversa questa partita: i forlivesi con
l'eliminazione i ravennati con una «défaillance» psico- fisica proprio nella partita finale.  Il terzo episodio
riguarda l'animosità comparsa durante l'incontro tra una squadra «cittadina» di Forlì e i giocatori del Gabs
«Nuovo» di S. Mauro Pascoli, quelli che ho chiamato, nel titolo, i «moschettieri». Nulla di grave, solo
rivalità, ma quanta grinta e quale tempra agonistica! Così al tirar delle somme, dopo due giorni di battaglie,
passatemi il termine, visto che sto parlando di quattro moschettieri, gli alfieri del Gabs «Nuovo», da nessuno
pronosticati e, ci scommetterei, sconosciuti ai più, hanno portato a termine un'impresa sportiva che ha del
fantastico e che, forse, non potranno più ripetere. Dall'istantanea nulla si può estrapolare per aiutare la
fantasia ad arrivare sino a D'Artagnan e ai suoi tre amiconi, descriti da Dumas, ma provate ad affibbiare ai
quattro baffi, cappelli, cinturoni e spade: il resto, grinta,  coraggio, «cattiveria» e quant'altro occorre ce li
mettono loro, ché ne sanno in abbondanza. I campioni uscenti, i genovesi, hanno ben difeso il titolo, arri-
vando con due squadre alle semifinali e salvando l'onore, se non il titolo. I lombardi, soprattutto i milanesi,
hanno deluso (una frase che sembra un ritornello, quest'anno): gli arbitri, quelli che non ho citato, hanno, in
linea di massima, rispettato il pronostico. Ma chi ha vinto, veramente,  al Circolo «La Torretta»? I quattro
di S. Mauro, d'accordo: a loro gli applausi, lo scudetto tricolore, i diplomi, i trofei, la gloria sportiva. Ma,
ancora una volta, ha vinto il Biliardo, e con esso la F.I.A.B.S., il Comitato di Bologna al gran completo,  la
Sezione Boccette ed infine, pigramente immersa in una campagna già risuonante di cinguettii, colorata dal
timido verde delle prime foglie e riscaldata da un tiepido sole che sapeva di primavera, la cittadina di
Molinella: essa, felice e fiera del suo Campionato, è la vera vincitrice. Lasciandola, di notte, ho immaginato
che il campanile si raddrizzasse, con legittimo orgoglio, e ci inviasse il suo saluto, mentre veloci imbocca-
vamo la strada verso nord. Ciao Molinella, ci rivedremo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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GALEAZZO Conquista il Titolo
CODEVIGO (PD)
Il Campionato Italiano di Boccette individuale di 2°
Categoria, asseganto al Comitato Provinciale FIABS
di Padova (di cui è Presidente il sig, Sachs) è stato
organizzato dal G.A.B.S. «Central» di Codevigo, un
piccolo centro della provincia padovana con una gran-
de passione per le boccette. Anima dell'organizzazio-
ne di questo campionato è stato il sig. Fiorin Doriano,
Presidente del «Central», che ha ottenuto la collabo-
razione di tutto il paese. Nel moderno palazzetto
dello sport sono stati sistemati 14 biliardi, gentil-
mente forniti dalle ditte Cavicchi-De Blasi-Hartes-
Mari-Restaldi-Ricci-Schiavon e la partecipazione è
stata di 288 giocatori, provenienti dai vari Comitati
nazionali. Direttore di gara il solito, impeccabile Rossi
Paolo, ed il corpo arbitrale comprendeva alcuni arbi-
tri nazionali e molti altri del Comitato di Padova.
Alla premiazione erano presenti il Sindaco di Codevigo
e l'Assessore allo sport, il Consigliere Federale della
FIABS Vincenzo Testa, il Presidente della Sezione
Parenti, il Presidente del Comitato Regionale
Triveneto De Bortoli, ed il Comitato dí Padova rap-
presentato dal suo Presidente Sachs. I quarti di finale
venivano disputati da Galeazzi (PD) contro Ferrari
(VE); Montagna (PC) contro Ferri (Imola); Bortolato
(VE) contro Roncarà (B0); Santoni (FO) contro David
(Roma). Uscivano di scena, a questo punto, il vene-
ziano Ferrari, il piacentino Montagna, il bolognese
Roncarà ed il romano David. Nella prima semifinale
si assisteva ad una partita molto tirata che l'imolese
Ferri perdeva senza demeritare a causa di una sfortu-
nata circostanza mentre nell'altra il veneziano
Bortolato su un Santoni che era vittima di un po' di
nervosismo forse provocato dal caldo tifo dei fans
del veneziano. La finale sembrava scritta: il padova-
no non ha mai avuto problemi, fin dall'inizio, contro
un avversario che non è mai riuscito a rendersi trop-
po pericoloso.
CLASSIFICA FINALE:
1. Galeazzo (Padova)
2. Bortolato (Venezia)
3. Ferri (Imola)
4. Santoni (Forlì)
5. Ferrari (Venezia)
6. Roncarà (Bologna)
7. Montagna (Piacenza) 8. David (Roma)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Commento: La media complessiva delle bocciate
d'acchito, per entrambi i giocatori, è piuttosto bassa
per una partita di questo livello, e quella del venezia-
no è decisamente misera, soprattutto se paragonata
alle partite precedenti. Ma il padovano ha vinto il
suo titolo grazie ad una partenza-razzo (18 punti, sui
36 totali, con i due pallini iniziali) e con un successi-
vo «controllo» del gioco basato su una grande pre-
cisione nelle fasi d'accosto.

Commento: Una partita equilbrata, come si può
vedere dalle cifre; ciò che ne ha determinato l'esito
finale sono stati gli 8 punti «bevuti». Quindi un po' di
fortuna, per il padovano, in questa semifinale, e mol-
to rammarico per Ferri, meritevole quanto Galeazzo.

ALESSANDRIA Giugno 1986
Gara Nazionale boccette individuale
Ha avuto svolgimento in Alessandria, nei giorni 19-
20 Aprile la gara nazionale di Boccette individuale
denominata trofeo S. Giorgio Città di Alessandria. La
gara è tradizionalmente favorevole ai genovesi che
hanno vinto ben 5 volte (sulle 10 edizioni disputate)
nel 1980 con De Cet, nel 1981 con Gullino, nel 1982
con Ilari, nel 1983 con Canavino e nel 1985 con
Brina. Le prime due edizioni (1977-78) sono state
vinte dai bolognesi Tassi e Casadei; nel '79 si è affer-
mato Tedeschi, il comasco specialista del «cricco»;
nel 1984 il milanese Rampoldi ha interrotto la lunga
serie genovese, mentre il campione locale Pichio,
che per ben 4 anni è giunto in finale, non è mai riu-
scito a vincere. In questa edizione sono emersi giun-
gendo alle finali giocatori che hanno in seguito ot-
tenuto prestigiose vittorie,  come Donati, il varesino
che ha ritrovato, nell'ultima gara nazionale, l'11 mag-
gio a Milano, il vincitore di questo trofeo S. Giorgio,
battendolo nella finale; o come Cavallini, che il 1°
maggio ha vinto addirittura il titolo Italiano a Lava-
gna. Nella finale, disputata presso il G.A.B.S. «Arci-
Orti», si sono incontrati Sablone di Savona ed il
comasco Pisano, due giocatori esemplari per corret-
tezza e sportività. Il primo, vincitore di una gara
nazionale disputata all'inizio della stagione, ha dovu-
to inchinarsi di fronte al gioco superiore messo in
mostra dal comasco nella finale, basato su un gioco
d'accosto vermente eccezionale,  supportato da una
media sul pallino che, pur non essendo molto alta, è
risultata sufficiente,  in virtù dell'alto numero dei pal-
lini conquistati, a vincere alla grande. Questo Pisano,
che se non vado errato non aveva mai vinto una gara
così importante, ha suscitato ad Alessandria una gros-
sa impressione, tanto da meritarsi gli elogi incon-
dizionati del Presidente nazionale Parenti e del Presi-
dente Federale Rossetti, nonché le sportive congra-
tulazioni del suo sportivissimo avversario di finale.
Uno splendido trofeo ha premiato il vincitore, che lo
ha ricevuto dalle mani del Sindaco di Mirabelli. Pre-
senti alla premiazione anche l'avvocato Zino, Assesso-
re del Comune di Alessandria, Manzini, presidente del
Comitato alessandrino, Rossi, direttore di gara, Boc-
ca, presidente del GABS «Arci-Orti», con alcuni con-
siglieri ed infine, per Biliardo Match, Gicas.
CLASSIFICA
1. Pisano (Como)
2. Sablone (Savona)
3. Carminati (Bergamo)
4. Donati (Varese)
5. Cavallini (Milano)
6. Del Pasqua (Rapallo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 06 Giugno 1986)

GARA NAZIONALE - 11° Trofeo "SAN GIORGIO"
Il Comasco PISANO si afferma

ALBO D'Oro
1977 - TASSI Bruno (Bologna)
1978 -  CASADEI Luca (Bologna)
1979 -  TEDESCHI (Como)
1980 - DE CET (Genova)
1981 - GULLINO (Genova)
1982 -  ILARI (Genova)
1983 -  CANAVINO (Genova)
1984 - RAMPOLDI (Milano)
1985 -  BRINA (Genova)
1986 -  PISANO (Como)

Commento: Una partita senza storia, il comansco
ha giocato superbamente all'accosto e probabilmente
avrebbe vinto anche senza l'ausilio della fortuna.
Però, quel 10 nella colonna punti di Pisano testimo-
nia che Sablone ha avuto contro anche la dea ben-
data, oltre alla grande bravura del suo avversario.

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

BOCCETTE Campionato It. Ind. 1a Cat. «MILA-
NO, DOPO TANTI ANNI» (Stefano Cavallini un
trionfo meritato)
Stefano Cavallini, un giovane talento che s'è imposto
in questi ultimissimi anni tanto da meritare l'ingresso
nella categoria MASTERS, ha ottenuto la giusta consa-
crazione sportiva vincendo il titolo Italiano a Lava-
gna (GE) CLASSIFICA 1. CAVALLINI (Campione
It. Bocc. Ind. 1a Cat.) 2. ROSSINI (RE) - Un finalista
tanto bravo quanto inatteso 3. FAVA (BO) i Due cam-
pioni che non hanno biso-4. VERONESI (BO) gno di
presentazione
Servizi e foto compariranno nel prossimo numero
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7° Campionato Italiano "SINGOLO 1° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 07/08 Luglio Agosto 1986)

CAVALLINI - cavallo di razza - rompe il digiuno dei milanesi e cinquista la
Coppa "Brandy Branca Stravecchio"

quanti si sono impegnati per la riuscita della manife-
stazione, un felice soggiorno a Lavagna aí parteci-
panti ed a tutti buon divertimento. Cordialmente.
Il Sindaco Prof. Gabrie lla Monde llo
Ringrazio pertanto la Federazione per la scelta della
nostra Città, sempre attenta ad ogni occasione di
sano e positivo impiego del tempo libero. Nell'esten-
dere la mia gratitudine anche alla locale Azienda Au-
tonoma di Soggiorno e Turismo che pure patrocina la
manifestazione, ne auspico il pieno successo, unico
autentico premio dell'attività dí ognuno.
L'Assessore  al Turismo Avv. Orazio Pe troli
Un plauso ai vincitori ed un ringraziamento a tutti,
partecipanti, organizzatori e arbitri. Augurando un
felice soggiorno di sole primaverile, vi saluta af-
fettuosamente. Giuseppe  Fe rrando Pre s idente
Comitato Provinciale  di Genova.
Un particolare ringraziamento va al Sindaco della
Città di Lavagna professoressa Gabriella Mondello ed
all'assessore al Turismo avv. Orazio Petroli che con il
loro apporto hanno reso possibile la realizzazione di
questo 7° Campionato Italiano ed hanno messo a
disposizione II palazzetto dello Sport del Parco di
Lavagna. Un grazie al Presidente dell'A.A.S.T. di La-
vagna sig. Vincenzo Camporese ed ai dirigenti della
FIABS, al Presidente nazionale sig. Rinaldo Rossetti,
al Presidente nazionale sezione boccette sig. Giulio
Parenti ed al Presidente Provinciale sig. Giuseppe
Ferrando per la scelta della Città dí Lavagna quale
sede dello svolgimento del Campionato Italiano.

CAVI DI LAVAGNA (GE)
La prima cosa che mi viene in mente, ripensando a
Cavi di Lavagna, è il sole, il primo sole veramente
caldo della stagione, giunto quasi inatteso, dopo un
aprile piuttosto inclemente, come tutti ricorderete.
Una degna cornice ad un grande Campionato: e qui è
doveroso rivolgere un ringraziamento e un abbraccio
a quel personaggio che ne è stato l'anima, che ha
fatto di Lavagna la regina delle boccette per l'anno
85-86, Piero Tassano, il responsabile FIABS della
zona. Per lui, credo che la più grossa soddisfazione sia
stata quella di sapere che questo Campionato ha otte-
nuto il generale consenso: ne sono testimone entu-
siasta e credo fermamente che questa di Lavagna sia
stata la manífestazione più riuscita dell'anno. Aggiun-
gerò, per tacitare qualche malignetto ancor prima
che parli, che mi sarei espresso così anche se il tiolo
non fosse finito all'ombra della Madonnina, anche se
l'avesse vinto il reggiano Rossini, o i bolognesi Fava e
Veronesi, o chiunque altro. Detto quanto era dovero-
so passiamo alla cronaca e, stavo per dire ai filmati
(come dicono al telegiornale), alle fotograíie, e ai
personaggi. Il parco Tigullio, sede del Campionato, è
quello spazio alberato dove strade e ferrovia si uni-
scono. All'interno del Parco, una magnifica palestra
ha ospitato il Campionato: molto spazio per il pub-
blico, per le auto, ristoro, telefono, servizi e, come
distrazione ulteriore, una splendida piscina. Il tutto in
mezzo agli alberi, e col mare a pochi metri...
La Scheda de l Campionato Organizzazione :
Comitato provinciale di Genova.
Sede  di gara: Parco Tigullio di Lavagna.
Ammis s ione : 256 giocatori.
Strumenti di gioco: 12 biliardi termoriscaldati for-
niti dalle ditte Mari, Hartes, De Blasi, Restandi.
Direttori di gara: Terranova Giulio, Nervo Gian L.,
Capodanno G. Carlo. Arbitri: Camedda, Consalvo,
Dermidoff, Ferrera, La Porta, Negri, Roncagliolo,
Salvatori, Sottomano, Tassano, Terranova.
La parola alle Autorità, cominciando dal Sindaco di
Lavagna, per finire con Piero Tassano.
Auguriamo un buon lavoro agli organizzatori ed a

Il Sindaco, prof. Gabriella Mondello, introduce la
premiazione finale e ringrazia tutti i partecipanti.

1° class.
Stefano

CAVALLINI
(Milano)

2° class.
Vando ROSSINI
(Reggio Emilia)

Campionato Italiano "SINGOLO 2° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 06 Giugno 1986)

GALEAZZO Profeta in patria.
Il Brenta, le anguille i "bruscandoli" e le miracolose "acrobazie" di Fiorini

Il Campionato Italiano individuale di 2° Categoria è un avvenimento che richiama sempre un alto numero
di partecipanti e l'edizione di quest'anno non fa eccezione, anche se alcuni hanno dovuto rinunciare, non
ultimo la distanza da percorrere per giungere sino a Codevigo, una località sulla riva destra del fiume Brenta,
a poca distanza da Chioggia e dal mare. Quando siamo giunti, venerdì 4 Aprile, dopo un errore di percorso
che ci ha costretti a girovagare nelle campagne padovane, Codevigo era in fermento, come si conviene nel-
l'immediata vigilia di un Campionato Italiano. Del resto l'avvenimento non poteva certo non rappresentare
un fatto eccezionale per il piccolo centro della provincia padovana che si apprestava ad ospitare quasi 300
giocatori provenienti da ogni parte d'Italia in un moderno palazzetto dello sport. Un fiore all'occhiello per
il G.A.B.S. «Central» e per due giovanotti di nome Fiorin, ed in particolare per Doriano, che ha dovuto
superare molte difficoltà, di ogni tipo, con uno zelo ed una passione degni di un vero «pioniere» del biliardo.
Non abbiamo avuto molto tempo, nella frenesia della premiazione, di complimentarci come si conveniva
con lui, anche perché la sua soddisfazione in quel momento era al culmine,  per la piena riuscita della
importante manifestazione che ha laureato, a pieni voti, tutto il paese di Codevigo. Da parte nostra abbiamo
goduto alcuni momenti, come la cena in quel di Camin, insieme agli organizzatori del Campionato, a base di
piatti tipici: i «bruscandoli», ad esempio, che crescono sulle siepi, ma vale la pena di assaggiarli, e le anguille
alla griglia, deliziose. La vista del Brenta, pigro e sinuoso in questo tratto che s'avvicina al mare, e della pla-
cida campagna padovana. Peccato che non fosse con noi anche il Presidente Rossetti, indisposto, peccato
soprattutto per Fiorin che certo ne avrebbe gradito la presenza per completare, con un tocco di prestigio,
il «suo» Campionato. In fondo, però, un premio extra è arrivato: il titolo di Campione Italiano non s'è al-
lontanato troppo da Codevigo. Il piccolo paese ha avuto in dono dalla sorte di poterlo regalare al proprio
Comitato,  battendo ... la concorrenza veneziana e quella, sempre agguerrita, dell'Emilia-Romagna. Galeazzo,
un ventisettenne bravo e dal gioco «pulito», ha fatto la parte del «profeta in patria», meritando un titolo
che gli altri finalisti non han-no saputo vincere. Il veneziano Bortolato è man-cato,  nella finale, nella quale
ha subìto la partenza a spron battuto del suo avversario e non è più riuscito a «entrare in partita»: mentre
l'imolese Ferri ha giocato alla pari con Galeazzo ma non è stato fortunato. Quel pizzico di fortuna in più, che
nulla toglie ai meriti del neo-campione, è stato dalla parte dei padroni di casa: un premio a Fiorin, al G.A.B.S.
«Central» e a Codevigo. Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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3° Trofeo "COPPA Dei CAMPIONI"" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 11 Novembre 1986)

Boccette a Squadre - Alla parata di stelle per il 3° Trofeo "Coppa Dei Campioni"

3° Trofeo "COPPA Dei CAMPIONI"

Squadre
MILANO (Gabs «Principe») la spunta per un soffio
BOLOGNA, l'ottima squadra della MOKA CREM
BASSA BERGAMASCA, squadra combattiva 3° cl.
VARESE, squadra grintosa, al 3° posto pari merito
Organizzazione: Comit. Prov.le FIABS di Milano.
Direttore di gara: Emilio Barlotti.
Arbitri: Girone, Semeraro, Barlotti, Woo, Magliulo.
Partecipanti di diritto: Squadre «campione prov.le
1986» delle province di: Alessandria, B. Bergamasca.
Bologna. Bergamo, Como, Cremona, Forlì, Genova,
Lecco. Milano, Varese, Vigevano. Venezia.
Formula: Due incontri individuali, due incontri «a
coppie», eventuale spareggio: incontro «a coppie».
Strumenti di gioco: n. 20 biliardi in opera nei GABS
di «Angela e Donato» e «Nuovo Circolo» Lambrate.
Sponsor: Signori: Bragato -  Accessori Moto -
Magliulo MEK -  Arti Grafiche.
Presenti: Testa  Vice Pres. Federale. Parenti  Pres.
Sezione Boccette.
La manifestazione Questa gara che è terza in ordine
numerico ma prima per l'agonismo ed il richiamo che
uscita, è nata bene fin dalla prima edizione e -  come
un vino generoso -  migliora di anno in anno. Gara ad
invito, riservata alle formazioni affermatesi nei cam-
pionati provinciali, è creatura di Emilio Barlotti e
dello «staff» milanese che la sta trasformando in una
«classica» ad appuntamento. Il successo - ormai scon-
tato - è dovuto sia alla formula di gara (eliminazione
diretta dopo due partite individuali e due partite «a
coppie» con eventuale spareggio con partita unica «a
coppie» ai punti 75) sia all'orgoglio, da tutti sentito,
di battersi fra campioni. Ogni squadra partecipa al
Trofeo presentando un massimo di sei giocatori di
prima categoria impegnati in quattro confronti: «sin-
golo, coppie, coppie,  coppie,  singolo» nell'ordine.
Un punto ad ogni vittoria e spareggio «a coppie» sul

due pari. Quest'anno la manifestazione è stata ospita-
ta -  con grande entusiasmo e dignità - dal GABS «Cir-
colo Nuovo» di Lambrate e dal GABS «Angela e Do-
nato» di Sesto S.Giovanni. Centocinque giocatori -
riserve comprese - formanti quindi squadre di ben
tredici province, sono scesi in campo per disputarsi il
titolo di «squadra campione dei campioni».
Gli artefici Barlotti (Presidente del Comitato Pro-
vinciale di Milano), Stroppa, detto l'insostituibile,
Bertoletti ed Eramo (collaboratori d'oro) si sono do-
vuti moltiplicare per consentire al complesso avve-
nimento sportivo di decollare e concludersi in una
sola giornata. Per la verità a questi ricorrenti

Presentazione della Manifestazione

Il settore arbitrale della Manifestazione

7° Campionato Italiano "SINGOLO 1° Categoria" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 07/08 Luglio Agosto 1986)

Piero Tassano Re sp. FIABS di Zona
CLASSIFICA FINALE:
1° Cavallini Stefano di Milano;
2° Rossini Vando di Reggio Emilia;
3° Fava Francesco di Bologna;
3° Veronesi Valerio di Bologna;
5° De Lorenzi di Forli;
5° Bruno di Savona;
5° Ba roni di Genova;
5° Cassinari di Piacenza;
9° Sco tti di Savona;
9° Draghetti Leonardo di Bologna;
9° Berzovini Alberto di Vigevano;
9° Ava ti di Milano;
9° Agos tini di Imola;
9° Le smo di Milano;
9° Ganimede Luigi di Bologna;
9° Alessandrini Piergiorgio di Ravenna.
Poche parole di chiusura, di cui voglio fare omaggio
ai finalisti, comprendendo i due bolognesi, che hanno
perso la semifinale ma che hanno degnamente ono-
rato il proprio nome ed il proprio Comitato. Rossini,
l'ho visto poche volte, ma devo dire che questo cam-
pione è stato veramente bravo ed ha raggiunto un
traguardo notevole,  arrivando vicino al titolo.
Cavallini, una consacrazione che non sorprende. Un
giocatore completo nel gioco, un realizzatore formi-
dabile! L'ultimo titolo milanese era roba da archivio,
per quanto riguarda l'individuale: per i «bauscia» ci
voleva proprio. Bravo Stefano!

Lo «stile» del neo campione: siamo all'inizio della
partita finale terminerà dolcemente la sua corsa tra

il pallino e la bilia bianca.

 Commento:
Il settimo pallino di Cavallini è quello con il quale,
realizzando 3 d'accosto, ha conquistato il titolo, quindi
non vie- ne valutato nella media- bocciate. Rossini,
ottimo giocatore e degno finalista, ha realizzato 8 e
10 nei primi due pallini e poi ben 7 bocciate a vuoto!
È pur vero che Cavallini ha conquistato meno pallini
perché ha giocato soprattutto al «realizzo», come si
può notare dai vari parametri, ciò nonostante sí può
affermare che Rossini ha perso nelle frazioni 6° e 7°
nelle quali, per dirla in gergo tennistico, ha «strappa-
to il servizio» al milanese ma non ne ha saputo ap-
profittare. Ed ecco la «serie» del campione sul palli-
no: 1° = 10; 2° = 4 e passaggio in mezzo; 3° = 4; 4° =
4 e passaggio in mezzo; 5° = 4, 6° = 10! Il secondo e
il quarto potevano essere 12!
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Servizio di GICAS
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1° Campionato PROVINCIALE 1984/1985

a Coppie
REGGIO EMILIA
Vincono Lusetti e Rossini.
Chiusura in grande stile della stagione boccettistica
reggiana 1984-85. L'ultima gara in calendario è stato
il l° Campionato Provinciare a coppie organizzato
dal Comitato FIABS (Federazione Italiana Amatori
Biliardo sportivo) di Reggio Emilia. La competizione
era al limite delle 64 coppie, con le eliminatorie di-
sputata in vari Gabs cittadini e girone finale al «Ma-
rino» di Reggio Emilia, dove si è assistito ad un gioco
spettacolare e ricco di colpi di scena, sin dai quarti di
finale. Infatti nella parte alta del tabellone i grandi
favoriti Mara-Pecoli, venivano subito sconfitti dagli
imprevedibili Bandini-Spaggiari, per la verità aiutati
anche da una buona fose di fortuna, mentre Lusetti-
Rossini superavano Borghi-Rossi con un finale al
cardiopalmo. In svantaggio, 71 a 79, Rossini si esibi-
va in una bocciata super che gli pemetteva di aggiudi-
carsi la partita per 81 a 79. Gli altri due incontri
vedevano Leoni-Vecchi sconfiggere con molto af-
fanno i temibili Gasparini-Maffei, e Bizzarri Ganassi
avere la meglio, dopo una partita interminabile su
Sala-Valcavi. A differenza di Lusetti-Rossini che scon-
figgevano abbastanza agevolmente gli spenti Bandini-
Spaggiari, accedevano alla finalissima. Ben più sof-
ferta era l'altra semifinale che vedeva avanzare quasi
a braccetto, 72 a 70, i contendenti. Nel finale spunta-
vano sorprendentemente Bizzarri-Ganassi, con mol-
to rammarico, da parte dei favoritissimi Leoni-Vec-
chi, di non potere più lottare per la conquista del
titolo tanto prestigioso. Finalissinia, ai 100 punti,
all'insegna del massimo equilibrio fino a metà partita
poi sullo svantaggio di parziale di 46 a 51 si è assistito
al crollo di Ganassi che, in condizioni fisiche tutt'al-

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 07/08 Luglio/Agosto 1985)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive REGGIO E.

Un momento della premiazionea Reggio Emilia:
Lusetti e rossini soni i primi a destra

tro che ottimali, non è stato in grado di sostenere un
pimpante Bizzarri. Conseguentemente via libera a
Lusetti-Rossini, che si sono poi aggiudicati il 1° titolo
di campioni a coppie della Fiabs, punteggio finale
100 a 64. Al termine delle premiazioni effettuate del
presidente del Comitato Ermanno Cavalletti, e vice-
presidente Franco Rossi, che hanno consegnato cop-
pe, targhe e medaglie d'oro favolose a tutte le coppie
finaliste.  Giusto riconoscimento alle brillanti presta-
zioni espresse dai giocatori, e dimostrazione dei buo-
ni propositi del Comitato Fiabs provinciale, per un
ulteriore sviluppo della attività agonistica.
Classifica finale
1° Lusetti-Rossini;
2° Bizzarri-Grassi;
3° Ban-dini-Spaggiari;
3° Leoni-Vecchi;
5° Borghi-Rossi,
5° Gasparini-Maffei.
5° Sala-Valcavi,
5° Mara-Peccoli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

miracoli organizzativi il Comitato di Milano ci ha
talmente abituati da far diventare un obbligo il sacri-
ficio dei pochi a vantaggio del privilegio dei molti!
Ed è così dalla nascita del Trofeo Coppa dei Campio-
ni, diventato spettacolo organizzativo ed agonistico
di enorme rilevanza e contenuto tecnico, anche se
poi nessuno ci fa caso essendo caso per scontato che
tutto perfetto ha da essere, come poi, puntualmente,
è. Gli incontri, in questa domenica che cade il 21
settembre, si susseguono - nei due GABS - e le partite,
fra tifo e delusioni, si svolgono una dopo l'altra snoc-
ciolandosi ad un ritmo frenetico che pur permette al
vostro cronista di cogliere qualche gustoso particola-
re. Infatti durante la partita di spareggio fra Vigevano
e la Bassa Bergamasca non posso fare a meno di no-
tare un giocatore che sembra essere in preda o al ballo
di S.Vito o morso dalla tarantola del tifo; tanto si
muove da non restare fermo un attimo, e, mente
partecipa con cuore, muscoli e nervi al gio-co dei suoi
compagni. E' Mario Sorti e la sua soffe-renza e parte-
cipazione emotiva ci contagia tanto, che -  pur essen-
do incalliti spettatori di tante boccettstiche gesta -
esploriamo d'entusiasmo - e ne chiediamo scusa agli
sportivi di Vigevano - al «dieci» conclusivo con cui
Christian Sartirani porta in semi-finale la squadra del-
la Bassa. Alle 17 si affrontano le quattro squadre ri-
maste in corsa. Sono: Bassa Bergamasca: Sorti,
Minacapilli, Sartirani D., Sartira-ni C.. Sala, Martone.
Bologna: Mignami, Tommasi-ni, Ferrara, Cavazza,
Pazzagli, Pasquali. Milano-Principe : Zambelli,
Lesmo, Mantovani, Cavallini -  (camp. ital.). Achilli.
Avati. Varese : Vergani, Taghei. Righi, Fusato,
Benedusi, Donati. Le partite sono tutte tirate allo
spasimo. Accosti perfetti si susseguono, i birilli vola-
no infiorando il verde tappeto, e la correttezza regna
tra i partecipanti. Il bel gioco viene - finalmente -  alla
ribalta assieme ad un agonismo ad «arco voltaico»
con sempre maggior campo ed intensità! Le quattro
partite conclusive si svolgono contemporaneamente
e noi siamo ancora una volta abbacinati dal gioco e
dal dover strabuzzare gli occhi per cercar di seguire
tutte le partite mentre l'invidia per Argo ci accieca e
ci porta a riproporne una assai pallida imitazione. E'
proprio questo il momento in cui sorprendiamo Giulio
Parenti mentre sorride ed annuisce fra sé e sé come

3° Trofeo "COPPA Dei CAMPIONI"" 1985/86
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 11 Novembre 1986)

La squadra «Campione dei Campioni» -  1° class.,
Gabs «PRINCIPE» Milano. Da sinistra: Lesmo,
Achilli, Barlotti, la Signora Bertoletti, il Signor
Trevisan (Pres.Gabs),  Zambelli, Cavallini, Avati .

La squadra del Gabs «MOKA CREM» di Bologna, 2°
class. Da sinistra, dopo Gianni Castellani: Fava,
Cavazza, Tommasini, Mignami, Ferrari, Pazzaglia,
Pasquali. Al centro: la Signora Bertoletti. All'estre-
ma destra: Barlotti e Trevisan.

per dire «ecco - amici -  questo è lo sport del biliardo,
questo è il vero gioco delle boccette». «Ed è un gioco
nostro da far volare nel mondo sulle ali dell'entusia-
smo e della capacità». Al vostro cronista non resta
che condividere, appassionarsi ed aggiungere -  men-
tre Gianni Castellani consuma una matita per i suoi
calcoli e le sue statistiche -  che: «boccette nostre nel
mondo del biliardo per donare a tutti la gioia di
accadimenti sportivi come questo. Per solidarizzare e
sorridere insieme a quel non lontano futuro già nato
dall'oggi». Servizio esclus ivo di Manlio Ferro
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3

3° Trofeo "AUTONETTUNO"

Gara Provinciale Individuale
3° Trofeo «Autonettuno»: vince Tassi
Presso il Circolo Spartaco si è disputato il 3° Trofeo
«Autonettuno», una gara di boccette individuale va-
levole per il medagliere provinciale. È' stata una gara
vivace e agonisticamente interessante che ha impe-
gnato quasi tutti i big del boccettismo bolognese. Ha
vinto Bruno Tassi il quale dopo un'appassionante fi-
nale con Roberto Grimandi, ha fatto suo il magnifico
trofeo messo in palio dall'Autonettuno di Bologna. Il
vecchio leone ha ruggito ancora e quando il leone
ruggisce, tutti gli altri fuggono; se poi gli «altri» sono
giocatori di biliardo impegnati in una gara, a loro non
restano che le posizioni d'onore, perché il primo po-
sto spetta a lui, al leone Bruno Tassi, giocatore dota-
to di mezzi fuori dal comune, grande lottatore e mai
domo. È una vita che Tassi vince e, incurante degli
anni e anche se con minor frequenza e continuità,
continua a vincere. Un vero fenomeno. Per vincere
questa gara non ha avuto certamente vita facile: in-
fatti il girone finale comprendeva grossi calibri tipo
Lizzi Mangiabirilli, il Campione Regionale Draghetti,
Grimandi e Walter Loberdi, un giocatore quest'ultimo
che, se riuscirà a frenare il suo carattere un po' esube-
rante, darà del filo da torcere a tutti. L'ottima riuscita
della manifestazione è dovuta anche al grande impe-
gno profuso da Silvano Tottoli, General-Manager del
Gabs «Spartaco» e valido e prezioso collaboratore del
Comitato Provinciale FIABS di Bologna.
La classifica
1° Tassi Bruno
2° Grimandi
3° Loberdi Walter
3° Minghe tt i
5° Lizzi Sergio
5° Draghetti Leonardo
5° Lenzi
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° class. GRIMANDI - 1° class. TASSI Bruno
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
Trofeo "EMILIANA Biliardi"

Gara a Coppie 2° categoria (64)
Gabs Circolo Olimpico «Trofeo Emiliana Biliardi»
riservata ai soli 2a categoria
CLASSIFICA:
1° Gabrielli-Grimandi
2° Selleri-Franceschelli
3° Gironi-Chiorboli
3° Zirondelli- Capponcelli

Trofeo "TEGLIA"

Gara a Coppie  (64)
Gabs Romano «Trofeo Teglia»
CLASSIFICA:
1° Trebbi-Pesci
2° Luccarini-Gamberini
3° Bonzi-Be rgonzoni
3° Ferrari-Cavazza

Trofeo "Gabs C.C.PERSICETO"

Gara a Coppie  (64)
Gabs C.C. Persiceto - Trofeo "C.C. Persiceto
CLASSIFICA:
1° Lizzi Sergio-Frabetti
2° Cariani Gabriele-Casanova
3° Garuti-Grillini
3° Deri-Monari

9° Trofeo "PARENTI"

Gara a Coppie
BOLOGNA
Casini Franco-Draghetti Leonardo vincono il 9° Tro-
feo Parenti. Come ormai tradizione anche quest'an-
no nei locali del Gabs Coop. di Anzola Emilia si è
volto il Trofeo Parenti gara Provinciale di boccette a
coppie alla 9° edizione. Dalle 64 coppie iscritte con i
nomi più prestigiosi fra i giocatori della Provincia di
Bologna, rimanevano a contendersi la finale per il
cospicuo montepremi le coppie Ganimede Luigi-
Marani Massimo (vincitori dell'ultima edizione) e
Draghetti Leonardo-Casini Franco. Con una serie
spettacolare di filotti del Campione regionale
Draghetti insieme alla precisione di un millimetrico
Casini si concludeva la finale fra gli applausi del
numerosissimo pubblico presente. Perfetta l'organiz-
zazione che ha inoltre premiato con una stupenda
Targa ricordo l'arbitro Armando Bonfiglioli decano
della manifestazione. G. Albores i
CLASSIFICA FINALE:
1. Draghetti-Casini;
2. Gani-mede-Marani;
3. Forni-Cardel- lini;
4. Manfredini-Borghi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII
 n° 09 Settembre 1986

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1986)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive REGGIO E.
REGGIO EMILIA BOCCETTE - SETTIMANA BILIARDISTICA
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18° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1984/85 - SQUADRE -
 Gran Premio "AUTOJOLLY" - vinto da Gabs Casella - Ventura

BOLOGNA
Dopo sette mesi di campionato e partite di Play-off
svolte in tutta la provincia, si sono svolte le finali del
18° campionato provinciale a squadre che ha visto al
palo di partenza 42 squadre di serie «A», 98 di «B» e
48 di «C». Alla fase finale che si è conclusa al Palazzo
dello Sport di Bologna, hanno partecipato 8 squadre
di «A», 8 di «B» e 2 di «C». le volte del maestoso
Palasport, questa volta non hanno vibrato per gli
applausi decretati a Villalta per un magnifico cane-
stro in gancio, o per una imprendibile schiacciata di
Squeo, capitano della Mapier campione d'Italia, que-
sta volta gli applausi, tutti meritati, sono andati ai
campioni del biliardo sportivo che quest'anno hanno
conquistato il diritto a disputare la finale del campio-
nato provinciale a squadre denominato «Gran Pre-
mio Autojolli». Nella serie «A» ha vinto il Gabs Ca-
sella sponsorizzato dalla Casa Musicale Giorgio Ven-
tura e guidato dal capitano Sergio Fossa. La forma-
zione al Palasport era formata da: Veronesi V., Casadei
L., Bavutti A., Giaroni G., Cesari M., Pedriali S.,
Zagnoni G., Gandolfi L, Bonazzi L., Cristofori U.
Arrivato in finale, ha dovuto vedersela con il Moca
Crem di Decima ma dopo un appassionante incontro
si arrivava in parità, 3 a 3. Si rendeva quindi necessa-
rio un incontro di spareggio che veniva disputato da
due coppie e un singolo per ogni squadra. Il Moca
Crem vinceva con il singolo Cavazza mentre le due
coppie per squadra davano luogo a gare appassionan-
ti perchè nessuna riusciva a sopravanzare nettamen-
te la coppia avversaria, e sono andati avanti di pari
passo, ora con alcuni punti l'una, ora con l'altra cop-
pia, fino sul filo del traguardo finale tagliato per pri-
mo dalle coppie del Casella che davano così la vitto-
ria ai propri colori. Le discussioni per questa finale,
ne siamo convinti, dureranno parecchio tempo. Alla
Moca Crem di Decima non è riuscito di bissare il
successo dello scorso anno, ma esce ugualmente a
testa alta con la consapevolezza di aver difeso stre-
nuamente fino all'ultima boccetta lo scudetto di cam-
pione provinciale cucito sulle maglie.  In serie «B»
invece, nomi nuovi si sono affacciati alla ribalta del

campionato, la provincia ha piazzato sei squadre su
otto finaliste. Ha vinto il Centrale di Budrio (è questo
un gradito ritorno) composto dai giocatori: Rizzi,
Roveri, Mazza, Trombella, Tedeschi I, Dal Cero,
Luppi, Benfenati, Cocchi, Scaramagli. Una bella sod-
disfazione per i fratelli Impastato, titolari del bar.
Seconda, dopo una bella finale è la squadra del Number
One capitanata con competenza e abilità da G. Paolo
Patelli. In serie «C», e questa è una novità assoluta,
due squadre si sono disputate il titolo di campione
provinciale al Palazzo dello Sport. Ha vinto il Mirella
di Imola, unica squadra del comprensorio Imolese che
sia riuscita a vincere. Alla fine, le solite manifestazio-
ni di gioia o di delusione a seconda dei risultati ottenu-
ti; è felice lo sponsor del Casella Giorgio Ventura, che
sulle ali del successo ottenuto conferma l'intendimento
ottenuto conferma l'intendimento di varare una grossa
formazione anche per il prossimo campionato, non
eccessivamente dispiaciuto il capitano del Moca Crem,
Sergio Serra, che se anche ha perso il titolo conqui-
stato lo scorso anno, ha dimostrato di avere una squa-
dra pari ai vincitori; con una o due sostituzioni che il
capitano avrà individuato, ritornerà la squadra da bat-
tere. Altre squadre partite con i favori del pronostico,
escono un po' deluse da questa finale; il Circolo Olim-
pico ad esempio, squadra imbottita di più che ottimi
giocatori, dopo aver dominato nel proprio girone, ha
stentato nei Play-off contro il coriaceo Baffo di S.
Lazzaro per poi cedere nel primo incontro di quarto
di finale al Palasport contro il C.C. Persiceto. Un
campionato che ha ama-reggiato i gestori, la signora
Franca, Dante, Fiorino, e che forse farà riflettere
sull'oppor-tunità o meno di impiegare grossi nomi e
mezzi per otte-nere così magre soddisfazio-ni. Co-
munque bisogna saper accettare la dura legge dello
sport che è quella di poter per-dere una gara o un
campiona-to. Il grande successo ottenu- to da questa
manifestazione, conferma la validità della for-mula
del campionato dove le squadre lottano accanitamen-
te per superarsi e dove il mag-gior interesse è quello di
ve-dere la propria squadra fregiar-si dello scudetto di
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Manifestazioni Sportive BOLOGNA e Provincia

Campionato PROVINCIALE Bolognese

1984/85 - Individuale
BOLOGNA
Con la meritata vittoria di Monti Marino si è conclu-
so il campionato provinciale individuale a boccette
per l'anno 1985, organizzato con la solita bravura dal
Comitato provinciale FIABS di Bologna, con il pa-
trocinio dell'Autocommer-iale e la collaborazione del
Gabs: Spartaco, Cavallino, Bar F.G., Pippo, Sport Sar-
degna, Romano, Gianni, Giardino, Sport Funo, Baffo
S.Lazzaro, Number One, Arci Rastignano, Sport
Castelmaggiore, Gianni Ozzano, che hanno ospitato
la fase eliminatoria, mentre la finale con 40 vincitori
di batteria si è svolta al Circolo Olimpico. Ben 230
giocatori si sono misurati nelle batterie eliminatorie
con un bilancio ampiamente attivo dal lato tecnico e
di partecipazione. Molti pronostici venivano capovol-
ti, fin dalle prime batterie: escono di gara grossi nomi
e il fatto che molti campioni, nonostante la loro
bravura, non siano arrivati in finale, dimostra la vali-
dità dei giocatori in gara e il livello di gioco esistente.
Se è vero che la convinzione di essere bravo è sempre
necessaria e indispensabile per esserlo veramente, è
anche vero che l'eccessiva sicurezza alle volte può
giocare brutti tiri. Fra i 40 finalisti emerge con vero
colpo da prestigiatore, il bravo anche se un po' discon-
tinuo Monti Marino, che se durante l'anno alterna
belle prestazioni ad altre un po' opache, in questo
campionato dimostrando una grinta eccezi-nale, ha
inanellato una serie di otto vittorie e potrà così fre-
giarsi per un anno con lo scudetto di campione pro-
vinciale individuale.
Classifica finale:
1° Monti Marino
2° Cariani G.
3° Draghetti Leonardo
3° Brusa T.
5° Bonori L.
5° Cavazza G.
5° Lizzi Sergio
5° Sala R.

(Biliardo MATCH - Anno VIII -
n° 10 Ottobre 1985)

2° class. CARIANI G - 1° class. MONTI Marino

5° Trofeo "MOCA-CREM"

Gara a Coppie
S.MATTEO DELLA DECIMA (Bo)
Di recente si è disputata la finale del 5° Trofeo MOCA-
CREM a S. Matteo della Decima (BO). Gli otto
finalisti si sono battuti fino all'ultimo pallino davanti
a un numeroso pubblico che più volte ha applaudito a
scena aperta. Hanno vinto meritatamente gli
«outsider» Zarri-Baccega che hanno via via elimina-
to: Marani-Casini, Cavazza-Ferrari e poi se la sono
vista in finale contro Mignani-Manfredini che a loro
volta avevano battuto Cenacchi-Campi e Capponcel-
li-Fava. La finale è stata giocata punto a punto, a
filotto rispondeva filotto, poi nell'ultima stecca un
leggero cedimento di Mignani-Manfredini dava via
libera a Zarri-Baccega che si aggiudicavano così il
trofeo MOCA-CREM e scrivevano il loro nome nel-
l'albo d'oro di questa che è ormai diventata una classi-
ca del boccettismo bolognese. Alla finale era presente
il Presidente provinciale Bruno Veronesi accompa-
gnato dai suoi collaboratori Montanari, Tomasini,
Tomesani. Essendo assente per motivi di lavoro l'ap-
passionato sponsor Giuseppe Beccari, era il pre-
sidente Veronesi che effettuava le premiazioni e asse-
gnava premi a tutti: a Zarri quale miglior giocatore
del torneo, a Mignani, come miglior bocciatore, Fava
miglior puntista, Cavazza, miglior giocatore del Gabs
Moca-Crem, e infine veniva premiato Morris Cappon-
celli come miglior giocatore di DECIMA. Un ringra-
ziamento va agli organizzatori e arbitri della gara, un
ringraziamento particolare va agli sponsor della ga-
ra, oltre alla MOCA-CREM hanno offerto trofei e
coppe l'Autocarrozzeria G.M.G., l'Azienda Agricola
Gallovini, e l'Autosalone Ventura. G. Bernaroli
CLASSIFICA FINALE:
1° Zarri-Baccega;
2° Mignani Giancarlo-Manfredini;
3° Cavazza-Ferrari;
3° Fava Francesco-Capponcelli;
5° Lizzi Sergio-Zirondelli;
5° Marani Massimo-Casini Franco
5° Cenacchi-Campi;
5° Gombi-Mazzanti.

2° class. Manfredini / Mignani Giancarlo,
Veronesi, Bernaroli,  1° class. Zarri / Baccega.
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18° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1984/85 - SQUADRE -
Circolo Olimpico SUPER - Gabs MANZONI e Gabs OLIMPICO

BOLOGNA
«Manzoni Gabs super 1984/1985»
Quando il materiale umano c'è, quando la passione è tanta e sincera, quando una perfetta organizzazione si
fonde con questi elementi, quando il tutto si può operare in un locale bello e accogliente come il «Circolo
Olimpico» di Bologna, che presenta 2 squadre di serie A, l'ormai famoso Gabs Manzoni e Gabs Olimpico, è
possibile che avvenga questo eccezionale «exploit» di vittorie,  senza contare tutti i piazzamenti (ad
esempio 2° posto al campionato italiano individuale, 2° posto campionato provinciale a coppie, 2° posto
campionato regionale singolo ecc... ecc...). Ecco quindi le formazioni del 2 Gabs e i risultati ottenuti:
Gabs MANZONI:
Coppie: Baiesi-Castelvetri, Cuscini-Farnè,
Merighi-Calzolari, Pulega-Mirandola
Singoli: Draghetti Leonardo, Stradi
Riserve: Schiassi, Tampieri
Gabs OLIMPICO:
Coppie: Gurioli-Bersani, Lizzi-Rizzi,
Pasquali-Pantaleoni, Rocca-Mignani
Singoli: Galimede Luigi, Marani Massimo
Riserve: Alboresi, Calamelli

RISULTATI OTTENUTI 1984/85
Gara Interprovinciale a squadre, (Finale  Emilia)
1° Gabs Olimpico
(Rocca-Mignani, Lizzi-Rizzi, Marani)
Gara Nazionale  Singolo (Savona)
1° Galimede Luigi
Gara regionale  Coppie , (Paggi)
1° Galimede Luigi-Marani Massimo
Gara nazionale  Singolo, (Genova)
1° Galimede Luigi
Gara interprovinciale  Singola (S.Giovanni)
1° Lizzi Sergio
Gara provinciale  Coppie  memorial Bolognes i,
1° Galimede Luigi-Marani Massimo
Gara Nazionale  Singola , (Forlimpopoli Fc)
1° Marani Massimo
Gara interprovinciale  Singola, (Imola Bo)
1° Draghetti Leonardo
Gara interprovinciale  Singola, (Fe rrara)
1° Mignani Gianclaudio.

Gara Interprovinciale  Coppie  Trofeo Parenti,
1° Galimede Luigi-Marani Massimo
Gara Interprovinciale  Singola, (Bazzano)
1° Gurioli M.
Campionato Regionale  Singolo (Moline lla),
1° Draghetti Leonardo
Gara Interregionale  Coppie , (Bussecchio FC),
1° Galimede Luigi-Marani Massimo
Campionato Serie  A Girone  1
1° Gabs Manzoni
Campionato Serie  A Girone  2
1° Gabs Olimpico
Gara interregionale  Singola (Cattolica Rn)
1. Lizzi Sergio
Medagliere  Nazionale F.I.A.B.S. 1984/85,
1° Galimede Luigi
Campionato Regionale  a Squadre  (Russ i Ra),
1° Gabs Manzoni
(Rocca-Stradi, Cuscini-Lizzi, Merighi-Mignani,
Ganimede-Pulega, Draghetti, Marani)
Stanzani Ugo
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gabs OLIMPICO Bologna

Gabs MANZONI Bologna
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18° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1984/85 - SQUADRE -
campione provinciale. Ma vi sono anche altre cose
da non trascurare, le nuove conoscenze e amicizie, i
rapporti umani e sociali che vanno oltre la partita di
biliardo, serate trascorse all'insegna dell'allegria e del-
lo stare piacevolmente insieme. Il pubblico accorso
in massa nelle tre giornate di gara è stato attento e
corretto e non è mai stato avaro di applausi quando le
azioni di gioco lo hanno meritato.  All'altezza il corpo
arbitrale, i cosidetti volontari della fatica, da Armel-
lini, Savigni, Simili, Pasquini, Belosi Nerino, Castaldini,
Sacchetti, Bernaroli, Frascali e Fabbri di Imola. Se
l'organizzazione è stata ineccepibile, il merito va al
comitato provinciale FIABS di Bologna, ma alla buo-
na riuscita del campionato in tutti i suoi aspetti, han-
no contribuito i Gabs partecipanti, i loro sponsor,
nonchè tutti i giocatori, dirigenti e arbitri. Un caldo
ringraziamento va all'Assessorato allo Sport del Co-
mune di Bologna per la concessione del magnifico
impianto di gara, una volta per tutte sono da ringra-
ziare i custodi del palasport, gli infaticabili Amato e
Tonino. Un ringraziamento da parte degli or-
ganizzatori ai costruttori di biliardi, Mari e Ricci, che
gentilmente hanno fornito gli strumenti di gioco. La
premiazione del campionato, effettuata presso l'ho-
tel Olimpic di Castel Maggiore messo a disposizione
con atto di squisita gentilezza dall'amico Walter
Frabetti, titolare dell'hotel, è risultata semplicemen-
te grandiosa. Sono state distribuite coppe a tutte le
squadre partecipanti, targhe e attestati ad arbitri, di-
rigenti e collaboratori. Una medaglia speciale è anda-
ta a Betti Armando giocatore della Coop. di Anzola

Emilia che in tutto il camoionato 1984/85 non ha
mai perso una partita! Complimenti Betti. In un cli-
ma festoso e pieno di entusiasmo, fra una bevanda e
un pasticcino, ho sentito sussurrare da qualche dirigen-
te di Gabs che verrebbero qui volentieri anche il
prosimo anno; noi giriamo il sussurro all'amico Walter,
chissà! non bisogna mai mettere un limite alla prov-
videnza. di A. Tarozzi
Le classifiche
Campionato Serie  «A»
1° Casella Ventura, BO
2° Moca Crem, De cima
3° Autoscala
3° C.C. Perciceto S.G. Persiceto
5° Fiumi, Imola
5° Manzoni, BO
5° Stadio, BO
5° Circolo Olimpico, BO
Campionato Serie  «B»
1° Centrale, Budrio
2° Number One, BO
3° Generali P. Samoggia
3° Mery Bar, BO
5° Bertoldo S.G. Persiceto
5° Sport S. Agata S. Agata
5° Callaghan Giardino, BO
5° Bocciofila Medicina Medicina
Campionato Serie  «C»
1° Mire lla, Imola
2° Odeon, BO
3° Sport Sardegna, BO
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
Comitato Provinciale di BOLOGNA

ll Presidente regionale Tolomelli premia
i vincitori Tommasini e Fregni.

Campionato PROVINCIALE Bolognese

1985/1986 - Coppia
BOLOGNA
Nella bellissima palestra comunale di Crevalcore (Bo-
logna) si è disputato il campionato Emilia-Romagna
di boccette a coppie. La manifestazione organizzata
dal comitato regionale con in testa il Presidente
Tolomelli, la collaborazione del Gabs Cirri di
Crevalcore e la sponsorizzazione dell'EDIL COOP di
Crevalcore, era avviata ad un grande successo. Gior-
gio Corsini e i suoi collaboratori avevano curato l'or-
ganizzazione locale nel migliore dei modi; pur-
troppo, una violenta bufera di neve abbattutasi sull'E-
milia Romagna fin dalla serata di Venerdì per conti-
nuare Sabato e Domenica, ha tenuto lontano il grosso
pubblico preventivato ed ha dato luogo a qualche de-
fezione fra i giocatori, in difficoltà a raggiungere
Crevalcore causa lo stato delle strade. Non hanno
potuto gareggiare infatti i Riminesi, con in testa
Andruccioli, Ugolini e Mainardi, che da Rimini sono
arrivati sino a Imola poi hanno dovuto ritornare a
casa, altri da Forlì, qualcuno non ha potuto giocare.
Un vero peccato per tutti, a cominciare dagli orga-
nizzatori locali che da tanto tempo auspicavano di
organizzare questo campionato. Ciò nonostante, la
gara è stata quanto mai viva e interessante, vinceva-
no le batterie eliminatorie cinque coppie di Ravenna,
due di Forlì e nove di Bologna fra le quali erano i
giocatori locali Ferriani e Manfredini, campioni ita-
liani di seconda categoria e Fregni che in coppia con
il fortissimo Tommasini Andrea ha poi vinto la gara;
vincevano la non facile batteria la coppia Legnani/
Bloise che milita con onore nella serie «C» del cam-
pionato provinciale bolognese ed è sicuramente una
fra le più promettenti coppie del vivaio del Gabs Sport
di Castelmaggiore. I campioni in carica, Altini
Giancarlo Zappaterra Franco di Ravenna, venivano
eliminati in finale di batteria dalla coppia Garuti Zanar-
di con uno spettacoloso «tiro rapina» da parte di
«Provolino» Zanardi. Dopo un alternarsi di sorpre-
se per l'eliminazione di molti favoriti, si giunge alle
semifinali che vedono due coppie di Ravenna,

Bertaccini e Molduzzi, contro Morelli Sante Minardi
e Tommasini Fregni del Gabs Moca-Crem contro gli
alfieri del Gabs Autoscala, Balugani e Migliori, en-
trambi di BO. prevalgono Tommasini Fregni e
Bertaccini Molduzzi che si qualificano così per l'in-
contro finale.  La partita decisiva, avvincente per
contenuti tecnici ed agonismo, è stata incerta fino ai
tre quarti, poi un lieve cedimento da parte di Ber-
taccini Molduzzi, dava via libera a Tommasini Fregni
che vincevano la gara e si aggiudicavano il titolo e lo
scudetto di Campione Regionale Emilia Romagna.
Seguiva la premiazione effettuata dal Presidente Re-
gionale sig. Tolomelli e dal Presidente provinciale
Bruno Veronesi che ha ringraziato sponsor e collabo-
ratori che con il loro impegno hanno consentito lo
svolgimento di questa manifestazione. Lo sportivis-
simo pubblico ha calorosamente applaudito.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tommasini -  Fregni BO
2° Bertaccini -  Molduzzi Luca RA
3° Migliori -  Balugani BO
3° Morelli Sante - Minardi Claudio RA
5° Montaletti Maurizio - Valbonesi FO
5° Grandi Davide -  Draghetti Leonardo BO
5° Querzola -  Sala BO
5° Placci - Ravagli Paolo RA
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive BOLOGNA
Comitato Provinciale di BOLOGNA

Il presidente Provinciale, Veronesi premia il
vincitore Sergio Lizzi.

Campionato PROVINCIALE Bolognese

1985/1986 - Individuale
BOLOGNA
Il campionato provinciale di boccette individuale,
indetto e organizzato con scrupolosa cura dal comi-
tato provinciale di Bologna, sí è concluso con la me-
ritata affermazione di Sergio Lizzi detto
Mangiabirilli. Vincere un campionato è sempre diffi-
cile, sembra che non lo sia per Lizzi che per la secon-
da volta si appunta sul petto l'ambito scudetto di cam-
pione provinciale. La prestigiosa manifestazione ha
registrato le partecipazioni dei più agguerriti boc-
cettisti della provincia. Degli oltre 300 giocatori iscrit-
ti, dopo fasi alterne di gioco nelle partite eliminato-
rie, arrivavano al girone finale i giocatori forse più in
forma nel momento.
Qualche grosso nome soccombeva all'incalzante esu-
beranza di alcuni giovani veramente bravi come
Manfredini Gianluca/ Dondarini, Rambaldi C., che do-
vevano poi inevitabilmente subire nelle finali, la su-
periorità tecnica dei più esperti avversari. Un girone
finale comunque ad alto livello; nei quarti di finale,
Lizzi batteva nettamente Bassi di Imola, Casini supe-
rava di misura un sorprendente Loberdi, Roncarà vin-
ceva da Grandi e Stradi aveva la meglio su un ottimo
Borghi. Semifinale dunque fra Lizzi-Casini e Roncarà-
Stradi. Vincevano nettamente i primi due, forti della
loro micidiale bocciata e si presentavano così per la
finalissima, Lizzi e Roncarà. Unendo grinta e deter-
minazione ad una bravura unanimamente riconosciu-
ta, Sergio Lizzi riusciva a far sua la partita ed ad
aggiudicarsi così il titolo di campione provinciale. Un
vero rullo compressore. Uno dei giocatori più co-
stanti e regolari è stato Roncarà Daniele, affabilmen-
te chiamato «nonno» per le sue sessantuno pri-
mavere; concentratissimo nelle eliminatorie,  ha il
grande merito di avere battuto Grandi Davide nei quarti
e Stradi Giuseppe in semifinale; arrivato alla disputa
della finalissima, per nulla impressionato dalla pre-
senza di un campione del calibro di Lizzi, ha disputato

una dignitosissima partita soccombendo solamente
alla maggiore freschezza del suo avversario: un vero
campione. Un particolare abbastanza curioso: Tutti e
quattro i finalisti sono bocciatori di «polso» e non di
striscio; ma quanti birilli abbattuti! Il comitato pro-
vinciale esprime tutta la sua gratitudine ai GABS che
hanno collaborato all'organizzazione e svolgimento
del campionato provinciale: ringrazia pure tutti gli
arbitri che si sono avvicendati e soprattutto i coordi-
natori in ogni GABS in cui si è giocato, che con la
loro serietà e il loro impegno hanno contribuito al
successo della manifestazione. Un particolare ringra-
ziamento va allo Sponsor del Campionato, la Au-
tocommerciale di Bologna, nella persona del signor
Paolo Patelli. Aleardo Tarozzi
La classifica:
1° Lizzi Sergio
2° Roncarà Daniele
3° Casini Franco
3° Stradi Giuseppe
5° Bassi Domenica
5° Loberdi Walter
5° Grandi Andrea
5° Borghi Marco
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19° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1985/86 - SQUADRE -

CLASSIFICA FINALE: Serie «A»
1° Moca Crem di Decima;
2° Casella Ventura;
3° Autoscala Cavallino R.;
3° Central Bar Granarolo;
5° Pippo (BO),
5° Circolo Sportivo S. Lazzaro,
5° C.C. Persiceto,
5° Bar Funo.
CLASSIFICA FINALE: Serie «A»
1° Sport S. Agata Bolognese;
2° Bertoldo S. Giovanni P.;
3° Grattacielo;
3° Bar F.G.;
5° Gianni Ozzano,
5° Giardino,
5° Mery Bar
5° Nuovo Calcara.
CLASSIFICA FINALE: Serie «C»
1° Parco Verde;
2° Bar Pippo.

comunque pur non vincendo si è dimostrata squadra
di buon carattere e ottimamente competitiva.  Nella
serie «C», il Parco Verde con le coppie Fabio-Calzolari;
Paventi-Minghini; Venturi-Gabrielli; Bolognesi-Ros-
si I., individualisti Vitellaro e Rossi G., si è aggiudicato
il titolo di campione della categoria,  bat- tendo in
finale il Gabs Pippo. In conclusione di queste tre gior-
nate di finali non manchiamo di sottolineare che per
il livellamento dei valori in campo, si è arrivati a
disputare diverse partite di spareggio dopo che gli
incontri regolamentari erano terminati sul pun-teggio
di tre a tre. Ogni partita ha costituito una piccola
storia ed ha messo in mostra aspetti più disparati, ma,
ed è questo che importa, lo spettacolo non è mai
venuto meno, rinnovando così queste fe-ste dello
sport che continuano a calamitare attorno al biliardo
sportivo, giovani proseliti e vecchi appassionati.
Abbiamo notato che alle spalle dei più famosi cam-
pioni esistono forze nuove dotate di buona tecnica e
discreto stile, che con un po' più di esperienza avran-
no poco da invidiare ai più decadenti assi del passato.
Ci preme a questo punto ringraziare coloro che sono
alla base di una buona riuscita di ogni manifestazione,
gli Arbitri, con il loro lavoro oscuro, intenso e mai
abbastanza riconosciuto: Armel- lini, Castaldini, Lolli,
Savigni, Simili, Pasquini, Parma, Bar-bieri; il Comita-
to provinciale di Bologna con in testa il Presidente
Veronesi, Tomasini, Montanari, Tarozzi, Tolomelli,
a cui va gran parte del merito organizzativo e ricono-
scenza alla loro passione e alle loro fatiche. Un rin-
graziamento particolare va all'assessorato allo Sport
del Comune di Bologna per la concessione dell'im-
pianto di gara che da lustro alla manifestazione e ai
custodi del Palasport Amato e Tonino; un caldo rin-
graziamento alle ditte costruttori biliardi che gen-
tilmente forniscono gli strumenti di gioco. Si ringra-
zia infine il signor Pirazzini dell'Autojolli che con la
sponsorizzazione della sua ditta, contribuisce ad ar-
ricchire la premiazione. Bella e suggestiva la cerimo-
nia della premiazione effettuata in un clima festoso
con rinfresco finale, presso l'hotel ristorante Olimpic
di Castelmaggiore, cortesemente messo a disposizio-

Da sinistra: Castellani, Rossetti, Veronesi, Tolomelli
alla premiazione del 19° Camp. Bol. (Hotel Olimpic).

ne degli organizzatori dai titolari signori Frabetti, alla
quale erano presenti il Presidente Federale Rinaldo
Rossetti, con l'immancabile Castellani e il Presidente
della sezione boccette Giulio Parenti.
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19° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1985/86 - SQUADRE -
Campionato PROVINCIALE Bolognese

1985/1986 - Squadre
GRAN PREMIO AUTOJOLLI
BOLOGNA
Nel suggestivo e imponente Palazzo dello Sport di
Bologna, si è disputata la fase finale del 19° Campio-
nato Provinciale a squadre di biliardo sportivo, spe-
cialità boccette, che ha visto al palo di partenza ben
130 squadre composte da dieci giocatori; 24 squadre
per la serie «A», 78 per la serie «B», 28 per la serie
«C». Dopo sette mesi di gare, giocate con la formula
all'italiana, partite di andata e ritorno e Play-off fi-
nali, si sono guadagnate il diritto di disputare la fase
finale al Palasport, 8 squadre di serie «A», 8 di serie
«B» e 2 di serie «C». Qualche sorpresa non manca
mai, purtroppo la legge dello sport vuole le sue vitti-
me, la più illustre delle quali ci sembra il Gabs Manzoni
che, vincitore del proprio girone, è stato eliminato
nei Play-off da un sorprendente Circolo Sportivo di
S. Lazzaro. Come ormai è tradizione, le finali si sono
giocate con la formula dell'eliminazione diretta in un
clima entusiasmante da parte sia dei giocatori che dal
numeroso pubblico che ha assiepato le tribune nelle
tre giornate di gara. I primi accoppiamenti al
Palasport registravano le vittorie dell'Autoscala sul
C.C. Persiceto; del Casella Ventura sul Circolo Sporti-
vo; del Central Bar di Granarolo sul Bar Funo e del
Moca Crem sul Bar Pippo. In semifinale il Casella
Ventura eliminava il Central Bar di Granarolo e il
Moca Crem vinceva di misura sull'Autoscala. Si ripe-
teva così esattamente la finale dello scorso campio-
nato, ma mentre lo scorso anno trionfò la squadra
sponsorizzata dalla Casa musicale Giorgio Ventura

De sinistra: Cavazza, Trebbi, Ferrari L., Serra,
Bemaroli, Gombi, Pasquali, Tommasini, Fava,
in ginocchio, Beccari, Capponcelli, Zirondelli, Fregni
1° squadra class. al 19° Camp. Bolognese Serie «A».

dopo un drammatico spareggio, quest'anno gli alfieri della Moca Crem di S. Matteo della Decima guidati da
Sergio Serra, non hanno mancato il successo pieno. Onore dunque alla Moca Crem, una formazione omoge-
nea e ben disposta che ha potuto contare su un Francesco Fava davvero strepitoso, che si è dimostrato
giocatore dal rendimento sempre costante ad alto livello; accanto a Fava collochiamo il classico Trebbi, il
grintoso Capponcelli in coppia con il marpione Zirondelli, il concentrato Gombi con il «moretto» Pasquali,
la macchina da birilli Tommasini con il serafico Fregni e la coppia dal gioco ragionato Cavazza-Ferrari L. E
comunque una vittoria che non fa una grinza, conquistata con pieno diritto attraverso una selezione
veramente dura che non lascia alcun dubbio sulla legittimità del successo. Alla fine, qual-cuno non riesce a
frenare l'emozione accumulata e notiamo spiegarsi qualche fazzoletto, scena che si ripete quando Fava,
attorniato da tutti i giocatori solleva la coppa in segno di trionfo. Non vergo-gnartene caro amico, chi come
noi ti conosce bene ti comprende e ti giustifica, sono lacrime di gioia che non hanno potuto sgorgare lo
scorso anno. Anche lo staff dirigenziale, Beccari Giuseppe titolare della Moca Crem, Sergio Serra, Giuseppe
Bernaro- i, vengono stretti dagli abbracci e felicitazioni; molti rin-caseranno alle prime luci dell'alba dopo
aver festeggiato la vittoria nel locale di Nerino Gelosi. Il Casella Ventura ha fatto di tutto per bissare il
successo dello scorso anno, ma non c'è riuscito, ha messo in mostra una grossa dose di agonismo per cercare
di conseguire il massimo obiettivo, forse un paio di campioni non hanno gareggiato sul loro standard
abituale, si rifaranno presto. Nella serie «B» dopo una durissima selezione si sono guadagnate il diritto di
giocare al Palasport le squadre: Gianni Ozzano; Bar Mery; Giardino; Grattacielo; Bar F.G.; Bertoldo; Sport S.
Agata; Nuovo Calcara. Ha vinto lo Sport S. Agata Bolognese, squadra che annovera nella sua formazione dei
marpioni di antico pelo unitamente a qualche giovane veramente interessante. Si è meritatamente laureata
campione sconfiggendo nella finale un indomito Bertoldo di S. Giovanni Persiceto, in un incontro che ha
registrato la netta affermazione delle quattro coppie dello Sport di S.Agata: Ferrari-Simili W.; Panzetta-
Verasani; Masetti-Feliciani; Bergonzoni-Cristiani. Individualisti Pizzi Antonio e Pizzi Ruggero. Il Bertoldo

Da sinistra: Feliciani, il capitano Bicocchi, Masetti,
Verasani, Cristiani, Simili W., Bergonzoni, Panzetta,
Pizzi R., Pizzi A., Ferrari F. (11 squadra class. al 19°
Camp. Bol. Serie «B»).
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive IMOLA (Bo)
non ha avuto termine per vantaggio di punti suffi-
cienti anche in caso di parità. In semifinale il Gabs
Pambera ha eliminato il Luisa 1 recuperando nell'in-
contro di per 5-1 la sconfitta subita all' andata per 4-
2. Il Gabs Giardino ha superato il Ronchini vincendo
il primo confronto in casa di questi ultimi per 4-2
dopo essersi trovato sotto di 2 partite e al ritorno
portandosi in vantaggio per 4-0. Si è giunti così alla
finale con i due Gabs nelle seguenti formazioni:
Gabs  Giardino
Landi-Dall'Olio
Bacchilega-Mondini
Cremonini-S ettembrini
Montroni-Becca G.
Gabs  Pambera
Tamburini- Lore ti
Ge miniani-Dona ti
Ferri-Rabitti
Zalambani-Testi
Singoli Manfredini e Paoletti
Singoli Borghi e Volturo
Sono state giocate contemporaneamente tre partite,
due coppie e un singolo per volta. L'inizio è stato
favorevole al Gabs Pambera che con la coppia
Geminiani-Donati e il singolo Volturo si è portato
avanti per 2-0. A questo punto il Gabs Giardino ribal-
tava il risultato dando prova di grande carattere e
determinazione vincendo le quattro partite restanti
con le copie Landi-Dall'Olio, Cremonini-Settembrini,
Montroni-Becca G. e il singolo Manfredini aggiudi-
candosi così il titolo di Campione Imolese al termine
di sei partite giocate ad un livello tale da entusiasmare
il grande pubblico presente.
Gabs  Giardino
Il Gabs Giardino porta il nome del piccolo paese di
appartenenza situato alla periferia di Imola in zona
prevalentemente agricola dove gli abitanti, con spiri-
to campanilistico, formano in certe situazioni, una
grande famiglia, come nel nostro caso, dando alla
squadra tutto l'affetto e la simpatia che solo la gente
genuina sa donare in modo incondizionato.  Da questa
piccola,  con questa piccola comunità, con grande
volontà, attirati dal gioco delle boccette, sono sboc-
ciati dei ragazzi che dal primo momento si è capito
che al biliardo davano del tu! Sei anni fa, seguendo le

orme dei nostri compaesani e genitori, il sottoscritto
(Landi) assieme ai fratelli Becca-Cremonin-Montroni-
Mondini-Tozzoli ed altri ragazzi del paese, comincia-
no a gettare le basi per formare una squadra che,
nell'interno di tutti, doveva migliorare continuamen-
te facendo esperienza. In seguito sono venuti a far
parte del Gabs Giardino Bacchilega -  Settembrini -
Paoletti -  Dall'Olio e Manfredini, completando così
la formazione con giocatori di alto valore e instau-
rando tra di noi un rap-porto di vera amicizia e reci-
proco rispetto, che, a mio avviso, collegando queste
componenti, siamo riusciti a raggiungere questo am-
bito titolo che dà lustro e immensa soddisfazione sia
ai componenti che ai numerosi tifosi che da anni ci
seguono con grande attaccamento. I giocatori
sopraelencati hanno voluto che il sottoscritto fosse
il responsabile della for-mazione dimostrandomi in
qualsiasi momento la loro fiducia.  A questo punto
voglio complimentarmi con loro singolarmente espo-
nendone i grandi pregi. -
Alpi Maurizio : ha dato con ottimi risultati la sua
disponibilità qualora ce ne sia stato bisogno. -
Bacchilega Bruno: giocatore di grande talento che
interpreta in modo ecceilente ruolo di puntatore
moderno. - Be cca Giulio: sul biliardo ha grande estro
e classe pura. -  Cre monini Guerrino: giocatore
ottimo in quasiasi ruolo che si esalta ai grandi appun-
tamenti grazie ad un temperamento glaciale -  Dal-
l'Olio Luciano bocciatore puro invidiabile.
Manfredini Wainer: fortissimo giocatore indivi-
duale che per le doti non comuni di colpitore, rende il
gioco entusiasmante. - Mondini Donato: bocciato-
re ottimo di grande carattere e con grinta. - Montroni
Guido: ha il dono del grande campione. -  Paoletti
Pierino: giocatore singolarista di grosso tempe-
ramento e qualità non comuni, la stampa locale lo ha
insignito quale Ammazza Campioni, per le sue impre-
se ad alto livello. -  Settembrini Gian Carlo:
puntatore puro, ha grandi doti di giocatore e persona
retta. - Io, Landi Augusto. avendo a disposizione tut-
to ciò, grossi problemi biliardistici non ne ho. Col
presente scritto voglio ringraziare il Comitato imolese
FIABS per tutto ciò che ha fatto e farà per il biliardo.
Augusto Landi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive IMOLA (Bo)
Campionato Provinciale - IMOLESE

 1985/86  - Squadre
IMOLA Campionato provinciale a squadre
Il Giardino si è aggiudicato il Campionato imolese
serie A di boccette a squadre superando, in finale. il
Gabs Pambera nei locali dell'ASBI di Imola dove ha la
sede il Comitato. A questo appuntamento si è giunti
seguendo un campionato composto di due gironi da
dodici squadre cadauno, che, per la prima volta, il
Presidente Sig. Ermanno Zelani, caodiuvato dai com-
ponenti il Comitato imolese FIABS. hanno imposta-
to in questo modo «in alternativa a! girone unico»
per arrivare a fare le finali a mo' di play off, facendo
partecipare a questa ultima fase le prime otto squadre
classificate di ogni girone. Alla presentazione delle
squadre, i Gabs che godevano dei favori del pronosti-
co erano quattro: il Ronchini, forte di una equipe di
giocatori validissimi, schierava anche Beppe Dal
Monte (campione italiano singolo in carica),
Domenico Bassi (Masters da vecchia data) e Sabbatini
(detto il francese), estroso talento del biliardo. Il Gabs
Lazzerini 1 che disponeva di giocatori forti e collau-
dati con i singoli Brusa e Poggi, fiore all'occhiello di
questa squadra capitanata dal Sig. Dante Ferretti, vec-
chia volpe del panno verde. Il Gabs Luisa 1 (squadra-
istituzione del biliardo imole- se) si avvaleva di un
grosso complesso con elementi di spicco come
Griffante più volte campione imolese: De Franceschi.
ottimo giocatore in qualsiasi ruolo e Paolo Galeati,
singolo di grandi capacità che, a mio avviso, ha inter-
pretato il gioco delle boccette nel giusto modo facen-
done prima di tutto un momento di socializzazione e
amicizia (fossimo tutti così). Il Gabs Giardino, for-
mazione solida e compatta, riusciva ad affiancare ai
vari Cremonini, Montroni, Bacchilega, Paoletti e
Becca G., elementi trainanti della squadra (senza nul-
la togliere agli altri) quel Manfredini Wainer, bolo-
gnese di nascita, imolese di adozione, singolo di gran-
de valore che completava la formazione. Le migliori
squadre venivano riconosciute nel Gabs Fiumi.
detentore dei titolo .84-85. dove il giocatore di spic-
co era Agostini (detto Saetta) conosciuto a livello
nazionale. Il Gabs Pambera che diponeva di giocatori
di valore indiscusso come Geminiani (vincitore della
speciale classifica Master imolese), Ferri e Borghi. Il
Gabs Ragazzini dove Giovannini Flaviano. forte della
propria esperienza, era riuscito ad amalgamare una
formazione di giocatori estrosi e molto validi. Il Gabs
Luisa 2 con a capo Ricci Onorio, titolare del Bar e
giocatore tenace e con Fabbri Alberto, ottimo talen-
to biliardistico, Vannini, ex campione italiano di 2°
categoria.  In un primo momento la nuova impost-
azione del campionato a due gironi ha lasciato per-
plesso l'ambiente biliardistico abituato come era al
torneo unico in cui ogni Gabs e ogni giocatore aveva
la possibilità di misurarsi nell'arco del campionato

con tutti i partecipanti di pari categoria; questo però,
per la verità, condizionava altri Gabs che per il nume-
ro ristretto che il girone unico poteva contenere,
non avevano la possibilità di poter esprimersi nella
massima categoria e di conseguire quel salto di qualità
che penso ogni giocatore e Gabs aspiri ad ottenere. Il
Comitato ha fatta propria questa ecesstà e convinto
di lavorare per lo sviiuppo del gioco boccette imolese,
ha portato a termine questo programma dando dimo-
strazione di avere le idee chiare ed una grandissima
disponibilità ad affrontare i vari problemi che sareb-
bero emersi durante le gare facendo tesoro di tutte le
esperienze passate per un futuro migliore. Si è giunti
così al termine dei due gironi prima di affrontare la
fase finale per assegnare il titolo con i seguenti risul-
ta t i:
Girone n. 1
1. Gabs Luisa 1;
2. Gabs Lazzerini 1;
3. Gabs Boccio-fila Medicina;
4. Gabs Fiumi;
5. Gabs Grillo;
6. Gabs ASBI 1;
7. Gabs Rivazza;
8. Gabs ARCI Bubano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Girone n. 2
1° Gabs Ronchini;
2° Gabs Pambera
3° Gabs Giardino;
4° Gabs Luisa 1;
5° Gabs Luisa 2;
6° Gabs Ragazzini;
7° Gabs Fitti Fitti;
8° Gabs Miseria;
9° Gabs Lazzerini 2.
Al primo turno di Pay off le otto formazioni vincen-
ti sono rimaste così suddivise: Gabs Luisa 1; Gabs
Luisa 2: Gabs Pambera; Gabs Bocciofila Medicina.
Gabs Ronchini; Gabs Ragazzini; Gabs Lazzerini 1: Gabs
Giardino. Già dal primo dei due confronti Luisa 1 e
Pambera da una parte ipotizzavano il passaggio alle
semifinali; dall'altra parte il Gabs Ronchini ha avuto
ragione del Ragazzini in modo abbastarza netto. il
Gabs Giardino ha superato il Lazzerini 1 vincendo nel
doppio confronto sei partite su undici, la dodicesima

continua >>
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14° Campionato PROVINCIALE 1984/85
"SQUADRE"

SAN CESARIO (Mo)
I130-31 marzo 1985 si sono svolti nella accogliente
«salette-ballo» del Gabs Arci di San Cesario le
finalissime del 14° Campionato a squadre modenese a
ben 16 squadre con otto di prima categoria ed otto di
seconda. La battaglia è stata grande fino alla fine.. .
dei «filotti». Un pubblico esperto (anche dei bolo-
gnesi erano presenti in tribuna) e compiaciuto ha
fatto cornice a questa grande manifestazione di fine
campionato e tre case biliardo - Laffi, Mari, Zironi -
hanno installato per l'occorrenza e per un lungo pe-
riodo otto biliardi termoriscaldati. Ha vinto con pie-
no merito, anche se un po' a sorpresa in serie A la
squadra del Superbar di Savignano che dopo aver eli-
minato negli spareggi il Club Cordo di Carpi ha infila-
to la Polisportiva Dorando Pietri di Carpi e la Tazza
D'Oro (favorita prima del pronostico) finendo col
battere in finalissima e perché no sul filo di lana,
l'altra, omomima compagine del Superbar di Carpi,
squadra postasi come rivelazione a causa di alcuni
suoi giovani e bravissimi giocatori. Solo la grande
esperienza di capitan Cassanelli e compagni ha per-
messo ai Savignanesi di vincere la finale con un certo
margine relegando i carpigiani al secondo posto...
Meritatissima comunque la vittoria della squadra di
«Gino Cassanelli» che dopo tanti anni di buoni
piazzamenti e di secondi posti ha colto nel segno e lo
scudetto di squadra campione provinciale è stato cu-
cito sul loro petto. Prima di giungere alla finalissima
il Superbar di Carpi aveva eliminato negli spareggi il
Nuovo C.N. di Rangone (primo exploit) poi con cla-
moroso 4-0 l'Arena di Modena ed il Broletto di
Sassuolo. In serie «B» la polisportiva Dorando Pietri
si è ripresa una grossa rivincita coi suoi 10 gio-
vanissimi giocatori, amici per la «pelle»; il loro mot-
to «l'unione fa la forza» è stato forse determinante
per eliminare strada facendo il GAB Nuova Italia di
Mirandola,  il Circolo Partenopei di Castelfranco
Emilia e per surclassare nella gara decisiva la pur bra-
va compagine del Belfiore di Nonantola (quest'ultima
aveva eliminato il Royal di Carpi ed il Nuovo di C.N.
Rangone. Un ringraziamento particolare, a questo
punto della mostra cronistoria della boccetta mo-
denese è doveroso ai dirigenti della Polisportiva Arci
di San Cesario che in tanti giorni e serate hanno ospi-
tato con tutte le «sale» molteplici manifestazioni
impegnando personale ed attrezzature. Infatti, dopo
le finali a squadre gli stessi locali hanno ospitato altre
due gare importanti.

Trofeo "DEGLI ASSI"

Gara Nazionale Individuale Open
Il 13 e 14 aprile 1985 l'ultima manifestazione, forse
la più importante perché in fase nazionale il Co-
mitato di Modena ha ospitato la gara dei Masters,
ultima gara nazionale della stagione valida per il
medagliere nazionale. Da diversi anni questa gara vie-
ne indetta dal Comitato di Modena e l'adesione del-
l'Italia «Boccettistica» è stata notevole anche se al-
cune città o regioni hanno inspiegabilmente rinun-
ciato (esempio: pochi liguri e nessun genovese); Roma
e Napoli sono state rappresentate, solo i Cagliaritani
non sono riusciti come gli scorsi anni ad intervenire.
Gli otto finalisti sono stati Veronesi di Bologna che
affrontava e batteva Trebbi di Bologna, Deri di Bolo-
gna che superava Canacchi di Ferrara, Baldi di
Ravenna che superava il compaesano Placci. Mentre
Rossini di Reggio Emilia sconfiggeva un altro reggiano
Gianpellegrini. Nelle semifinali Veronesi superava Deri
nella prima vera finale,  per la classe dei due con-
tendenti, e Baldi sconfiggeva Rossini. Così verso
mezzanotte «fuochi artificiali e filotti nazionali» as-
segnavano l'ambito trofeo dei Masters (assegnazione
dei punti per il medagliere) al grande Veronesi Valerio
che relegava Baldi Duilio al secondo posto fra gli
applausi del folto pubblico presente. Presenziavano
alle finali Tolomelli, Tomasini e Montanari di Bolo-
gna con l'arbitro nazionale Tarozzi mentre Manicardi
e Vellani, ringraziando Zuffi dell'Arci di San Cesario,
chiudevano i grandi giochi del «panno verde» con
una promessa di ritrovarsi per il 1986. Il Comitato di
Modena dava così il saluto alle manifestazioni più
importanti verso la metà d'aprile sperando di aver
soddisfatto giocatori e tesserati che col pubblico han-
no formato una cornice veramente meravigliosa. Un
augurio a tutti per un arrivederci a Modena sportiva
per il prossimo futuro esercizio sportivo 85-86.
di Fabrizio Vellani
CLASSIFICA FINALE
1° VERONESI Valerio (Bo)
2° BALDI Duilio (Ra)
3° DERI (Bo)
3° ROSSINI Vando (Re)
5° GIANPELLEGRINI (Re)
5° PLACCI (Ra)
5° CANACCHI (Fe)
5° TREBBI (Bo)
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Trofeo "Gabs SUPERBAR"

Gara a Coppie
SAVIGNANO SUL PANARO (Mo)
Trofeo a coppie organizzato dal GAB «Superbar» di
Savignano sul Panaro che ha visto vittoriosa la cop-
pia Sassi -  Linzarini della Polisportiva Morane di
Modena; secondi classificati Galli Venturelli del nuo-
vo di C.N. Rangone.
CLASSIFICA FINALE
1° Sassi-Linzarini Polisportiva Morane
2° Galli - Venturelli Novo di C.N. Rangone

Campionato Provinciale - MODENA

 1984/85  - Coppie
Sul finire di febbraio si è svolto in vari gabs di Carpi il
Campionato Provinciale a coppie,  con finalissime
nella splendida saletta del GAB Arci di Gargallo di
Carpi. Campioni Provinciali sono risultati vincitori
Canelli - Barozzi Gabs Novo di C.N. Rangone (biso-
gna dire che in questo periodo invernale il Gabs Novo
ha fatto «man bassa» fra Trofei e Campionati). Se-
condi ancora una volta i «bravi» Sassi e Brighenti
della Poliv. Morane.
CLASSIFICA FINALE
1° Canelli -  Barozzi Novo di C.N. Rangone
2° Sassi -  Brighenti Polisportiva.  Morane.
3° Molesini -Tarantini Bocciofila Finalese
3° Cipolli -  Parmiggiani Arci Gargallo.

Memorial "SIGHINOLFI"

Gara a Coppie
NONANDOLA (Mo)
Ai primi di dicembre si è rinnovata la tradizione che
voleva impegnata a Nonantola col Trofeo in
«memorial» di Sighinolfi del Gabs Belfiore. Qui la
coppia vincente è stata Zanoli-Garuti del GAB Tazza
D'Oro di Ravarino al secondo posto Degli Espositi
Galassi ed al terzo Artioli Furoni del GAB Firenze di
Carpi e Malagoli Bernucci della Tazza D'oro.
CLASSIFICA FINALE
1° Zanoli -  Garuti Gabs Tazza D'Oro
2° Degli Espositi -  Galassi Gabs Firenze di Carpi
3° Artioli  Furoni Gabs Firenze di Carpi
3° Malagoli -  Bernucci Gabs Tazza D'oro

4° Memorial "BACCHELLI"

Gara a Coppie
CARPI (Mo)
All'Accademia del Biliardo spuntava il Trofeo
Bacchelli (memorial) che alla sua quarta edizione, a
64 coppie, organizzato dall'Accademia del Biliardo di
Carpi vedeva vincitrice la coppia Mammi-Galli
del Nuovo di C.N. Rangone
CLASSIFICA FINALE:
1° Mammi -  Galli Nuovo di C.N. Rangone
2° Costi -  Garetti Broletto di Sassuolo;
3° Sassi -  Linzarini Polisportiva Morane
3° Tirelli -  Corsini Gabs Firenze di Carpi.

Campionato Provinciale - MODENA

 1984/85  - Individuale
Il Campionato Provinciale Individuale che ha visto il
2 e 3 aprile 1985 uscire vitorioso e Campione Pro-
vinciale Guidi Mauro della Bocciofila Finalese che ha
superato in finale l'esperto e sempre valido Gubertini
Dino della GAB Superbar di Savignano.
CLASSIFICA FINALE
1° Guidi Mauro Bocciofila Finalese
2° Gubertini Dino Gabs Superbar
3° P anini San Faustino Modena
3° Sacchi Luigi D.Pietri di Carpi
5° Mammi -
5° Bergoli -
5° Borghi -
5° Vignudelli -

2° Class. Dino GUBERTINI 1° class. Mauro GUIDI
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fra tanti applausi: Saltini (Gabs Piazzetta) Lodi R .
(D. Pietri); quinti: Vacchi (Modena Club), Bis ini
(D. Pietri), Razzini (Pizz. Daniela), Lugli G. (D.
Pietri). Sul finire di marzo eccoci al 7° Trofeo
«memorial» Bacchelli, organizzato dal Gabs Corallo
con l'ausilio del segretario Golinelli. 32 le coppie che
hanno combattuto per giungere alla finalissima; ha
vinto meritatamente la coppia Cassane lli-
Garagnani (Gabs Superbar Savignano) riprendendo-
si una meritata rivincita e cogliendo nel segno strap-
pando il Trofeo, ambitissimo, all'altra coppia famosa
Cas tagne tti-Gambetti (Arci S.Cesario); terzi Sala
Gavioli (Gabs Corallo), Malavolta Pacchioni sem-
pre del Corallo; queste due ultime coppie sono state
festeggiate ugualmente dai loro beniamini, giocavano
fra mura amiche. Come tutti gli anni è ormai una
tradizione lontana nel tempo, il Comitato di Modena
ha ospitato una delle Gare Nazionali, valevoli per il
medagliere, più eclatanti ed importanti. Negli anni
passati era denominata «Masters»,  da quest'anno il
Trofeo Nazionale si chiama «Fioritura» in onore alle
sterminate distese di ciliegi di piante da frutto che in
quei giorni lasciano che l'uomo apprezzi colori e pro-
fumi di petali che dal «bianco più bianco» passano al
«rosa» più delicato. Questa gara Nazionale ha indub-
biamente richiamato i più vicini (Bolognesi, Reggia-
ni, Forlivesi e Ravennati ma anche Modena con
Ferrara si sono fatte rispettare in fatto di presenze).
Buone le adesioni delle Marche, della Lombardia e del
Veneto con la Toscana, mentre le presenze «liguri»
hanno lasciato alquanto a desiderare. Comunque gli
assenti hanno avuto torto, premi e partite hanno
soddisfatto giocatori e partecipanti. Soddisfatti pure i
direttori di gara Manicardi e Vellani che con Zuffi e
Castagnetti, fra un pubblico eccezionale accorso nel-
la sala da ballo dell'Arci di S. Cesario, hanno premiato
ed applaudito i migliori giocatori d'Italia. Molte sono
state le partite interessanti, belle,... bellissime, in-

somma da «moviola»! Il vincitore finale,  freddo e
calcolatore come sempre è risultato il piccolo ma
esperto Lizzi di Bologna (conosciuto meglio come
«mangiabirilli») che dall'alto del suo scranno (si fa
per dire) ha abbattuto avversari su avversari compre-
so per l'ultima grande partita quel Grandi di Bologna
che ad onor del vero sembrava il solo a poter contra-
stare il bravissimo ferrarese di origine. Al terzo posto
Fabbri di Bologna ed al quarto ancora un bolognese,
il maturo ma sempre sereno Mignani, amico di tutti
gli sportivi del biliardo a boccette. In ordine si sono
piazzati: al 5° posto, Trebbi (BO), Sportie llo
(Vigevano), Alessandrini (RA), Lappostato (FO),
Vandini (MO), Manfredini (BO), Morini (Imola),
Verones i ((B0). Resta (BG), Mengozzi (RA),
Boniri (BO), Gianpe llegrini (RE). A metà aprile
nella splendida sala da ballo dell'Arci di San Cesario, si
sono iniziate le competizioni più importanti per la
Provincia si Modena. Le competizioni sono state di-
sputate su otto biliardi nuovi, presentati dalle ditte:
Artusi, Laffi, Mari, Zironi. Prima gara il Campionato
Provinciale a coppie modenese che in quattro serate

Nazionale «Fioritura»: Mignani (4° clas.); Lizzi
(1° clas); Fabbri (3° clas.); Grandi (2° clas.).

continua >>
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Comitato Provinciale di MODENA - Le Competizioni Più importanti

Il Comitato di Modena, ha indetto e gestito, con
l'ausilio e l'aiuto dei Gabs più interessati, nel corso
dell'esercizio sportivo fine 85 primavera 1986 ben
nove fra trofei e campionati di boccette. Trofei e
Gare che sono state indette,  a livello nazionale, re-
gionale,  e provinciale con la partecipazione di mi-
gliaia di giocatori di prima e seconda categoria. Prima
di elencare una cronistoria delle competizioni ese-
guite, ricordiamo che il Comitato di Modena ha orga-
nizzato per la 5° volta consecutiva il Campionato
Modenese di boccette a Squadre, con l'adesione di 22
Gabs con almeno 10 giocatori per la serie «A», anco-
ra 22 Gabs per la serie «B» e 14 Gabs per la serie «C»
per un totale di circa 800 tesserati. Col prossimo
esercizio sportivo 86-87 sono previste alcune varia-
zioni interessanti che vedranno un primo gruppo di
14 Gabs (promossi per meriti sportivi) disputarsi un
Campionato di boccette a squadre di «Eccellenza».
Altra innovazione è prevista nel modo di condurre in
porto la «Finale» che il Bocciodromo di San Cesario,
negli ultimi tempi, ha ospitato. Ma veniamo a descri-
vere come è stato il calendario delle competizioni
«boccettistiche» 85-86. Ai primi di ottobre sono ini-
ziate le ostilità sportive col trofeo «Città di Capri» a
16 squadre staffetta (due coppie ed un singolo) ospi-
tato ed organizzato dal Gabs Arci di Gargallo nella
splendida saletta rifornita di quattro biliardi spettaco-
lari ed una tribuna che può ospitare molti appassiona-
ti. La vittoria ha arriso alla squadra della Polisp.
Finalese  che nella «stoccata finale» ha sconfitto,
relegandolo al secondo posto, l'Intrepido. Nei terzi
posti troviamo il Cirri e lo stesso Arci di Gargallo.
Nella prima decade di novembre il Gabs Superbar di
Savignano ha indetto per la quarta volta consecutiva
il trofeo Provinciale Mario Tonioni a 64 coppie. Il
consigliere provinciale Cassanelli ha premiato con lo

splendido trofeo l'amica coppia Castagne ti-
Gambetti (Arci S. Cesario) che aveva superato i
compagni di Gabs Zanoli-Moretti (Arci S. Cesario).
II Gabs organizzatore si è dovuto accontentare dei
terzi posti con le coppie Pilotto-Battilani e
Francesconi-Montaguti (Superbar Savignano). A di-
cembre ritorna, come tradizione vuole, il Trofeo del
Gabs Belfiore di Nonantola anche «memorial» dello
scomparso Sighinolfi. Tra filotti, e punti a «zero»
l'ha spuntata la coppia più in forma di quel momento
e cioè Guidi-Bombarda della Polisp. Finalese. Se-
condi, un po' a sorpresa, la coppia Bellitti-Loschi
(Arci Gargallo). Buoni ugualmente i piazzamenti ai
terzi posti delle coppie: Lugli G.-Castellani L. (D.
Pietri); Buzzi Gilioli (Pizz. Daniela). In pieno in-
verno (gennaio) ecco una gara interregionale ad invi-
to denominata Trofeo «Gilles Villeneuve» che anco-
ra una volta l'amico Bonfatti Gianni ed amici riesco-
no ad organizzare nonostante i rigori invernali! Qui i
«parenti» bolognesi l'hanno fatta da padroni portan-
dosi a «casa» il primo e secondo posto. Al primo
posto la coppia Cavazza-Ferrari, secondi Grandi-
Borghi, terzi Magnanini Bartoli dell'Arci Gargallo
e Landi Ganassi di Reggio Emilia. Passate le «sfu-
riate» di coltri bianche di neve, che hanno obbligato
il Comitato di Modena a saltare, praticamente, il mese
di febbraio eccoci a marzo per i Campionati Provin-
ciali Individuali, iscritti ben 192 giocatori. Le elimi-
natorie si sono disputate in diversi Gabs e la finalissima
presso la Polisp. Finalese, così la zona di Finale Emilia
non è risultata isolata dal resto di Modena. Ha con-
quistato il titolo di Campione Provinciale Luppi
Athos  «detto Lupetto» (D. Pietri Carpi) che ha vin-
to, proprio all'ultimo punto (79 a 79), sul bravissimo
Mattioli Antonio (Gabs Wolfango di Finale). Terzi

continua >>
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Campionato CATTOLICHINO

Specialità TRIS
Il Campionato «tris» si è svolto presso il Gabs Euro
con 16 terne partecipanti che hanno dato vita ad una
manifestazione encomiabile lodevole supportata da
un pubblico più che «caldo» visto e considerato che
in finale si sono trovate due «tris» dello stesso Gabs.
Anche in questo campionato i vincitori si sono im-
posti con molta facilità, pur avendo i diversi - Gabs
alla linea di partenza -  allineato «tris» molto ben
assortite ed equilibrate. Come si vede dalla foto ac-
clusa c'è stata una stupenda premiazione, con i trofei
offerti dalle ditte Fiorini (Coppe, targhe e medaglie),
Arduini e Morini (bibite e acque minerali).
CLASSIFICA FINALE
1° Batt istoni- Mainardi-Tamburini;
2° Gianni-Nardini-De Nicolò;
3° Marini-D'Andrea-Girometti;
4° Gamboni-Tardini-Del Bene.
Da notare che Giorgio Del Bene è stato impegnato
anche come direttore di gara, compito che ha svolto
con perizia e capacità.
Giorgio Del Bene
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato CATTOLICHINO

Individuale
CATTOLICA (RN)
A Cattolica si sono svolti i campionati «cattolichini»
individuale, a coppie e «tris», specialità boccette. Il
mattatore dei campionati è stato Danilo Mainardi, il
quale ne ha vinti due su tre (e precisamente quello a
coppie e il «tris») e classificandosi al quarto posto in
quello individuale che si è svolto presso il Gabs «Na-
zionale». Tra 64 partecipanti, il campionato indivi-
duale è stato vinto da Maurizio Di Tonto che, dopo
aver vinto la batteria giocando nettamente al si sotto
delle sue reali possibilità, nel girone finale è letteral-
mente «esploso». giocando in maniera strepitosa da-
vanti ad un pubblico tutto dalla sua parte.
CLASSIFICA FINALE:
1° Di Tonto Maurizio G.S. Tema-Casa;
2° Gamboni Corrado Gabs Euro;
3° Magnani Massimo Gabs Nettuno;
4° Mainardi Danilo Gabs Moschettieri.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato CATTOLICHINO

Coppie
CATTOLICA (RN)
Il Campionato a coppie è stato effettuato presso il
Gabs Cielo, con 32 coppie partecipanti. La gara è
stata vinta dalla coppia Mainardi-Battistoni, del Gabs
Euro, che in finale ha prevalso sull'altra coppia del
Gabs Euro Tardini-Tamburini. Mainardi e Battistoni
hanno vinto il campionato senza nessuna difficoltà,
esprimendo un livello di gioco più che soddisfacente.
In complesso si è trattato di una manifestazione ben
organizzata,  confortata da un pubblico più che cor-
re tto.
CLASSIFICA FINALE
1° Battistoni Mario-Mainardi Danilo;
2° Tardini Enrico-Tamburini Gabriele;
3° Cecchini Antonio-Giorgi Fabio;
3° Di Tonto Maurizio-Borghini Roberto
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1986)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA

La Squadra del Club Corso, 1 •class. in serie A. Da
sinistra: Bregoli, Saetti, Artioli, Guidetti, Valenti,
Villani. Il Presidente Sacchi, il sostenitore più acca-
nito; Corsini, Gennari. Accosciati: Pavarotti, Tirelli.

ha visto la partecipazione di tantissime coppie di
tutta la provincia. L'esperienza e l'abilità dei
«marpioni» Cavazzuti-Vacchi (Gabs Modena Club)
ha dimostrato quanto in queste competizioni, che
assegnano titoli e scudetti l'affiatamento e la serietà,
siano doti indispensabili per raggiungere le mete
prefissate. A farne le ultime spese è stata la coppia
Zambonini- Castagne tti (Gabs S.Cesario) merite-
voli comunque di tanti riconoscimenti. In ordine suc-
cessivo una citazione per le coppie: Bemucci-
Ferrares i (Tazza D'Oro), Bertani-Niero (Gabs Arci
Gargallo), Barbieri-Corni e Cane lli-Barozzi en-
trambe del Gabs Nuovo, Zuffi-As sabbi (Arci S.
Cesario), Arrighi-Gube rtini (Modena Club), Ve l-
lani-Bizzarri (Corso Carpi), Costanza-Sala
(Broletto), Arletti-Mazzi (D. Pietri). In aprile si è
sviluppato sempre nelle sale dell'Arci di S.Cesario il
Primo Trofeo Città di Modena a Squadre a soli 4
giocatori. Manifestazione che ha raccolto consensi e
che verrà ripetuta nel futuro. Hanno aderito più di 22
squadre. L'hanno spuntata i ragazzi del Gabs
Wolfango di Finale Emilia che con somma maestria
hanno strappato il Trofeo nelle ultime giocate alla
più esperta squadra della  di Ravarino, al terzo posto
il Club Corso di Carpi, l'Arci S. Ce sario  ed il
Nuovo di C.N. Rangone. Alla fine di aprile «fuochi
d'artificio» per le finalissime delle tre categorie dei
Campionati a squadre serie A, B e C. Nella serie «A»
un po' a sorpresa ma con tanto e tanto merito il
Club Corso 1à squadra. capitanato dal bravissimo
Villani ha stroncato le velleità dell'Arci di S.Cesario
mentre la Tazza D'Oro chiudeva il conto col Superbar
di Savignano in piena crisi (Detentore del precedente
titolo). Nella serie «B» il Granbar di Sassuolo superva
nettamente il Cristallo di Ravarino mentre il C.S.
Slierese vinceva sul Superbar di Carpi. Nella serie «C»
La Piazzetta di Carpi chiudeva la strada al Circ. Arci
di Gargallo IV° Squadra. mentre il Gabs German supe-
rava il Gabs Pineta-Angela. Dopo le ore 20, di fronte
ad un migliaio di persone (attentissimi appassionati
delle boccette) le sei finaliste, due per categoria, han-
no coronato ogni sogno portandosi ai propri circoli e
ritrovi Trofei o delusioni! Ma quanto è bello vincere
... e com'è duro perdere il titolo in cambio del solo
secondo posto! Ma le leggi del biliardo sono fatte

così, nel tempo e nella storia scritta vengono sempre
ricordati i primi classificati. Serie A -  1° Classificato,
Club Corso Carpi che si fregia del titolo di Cam-
pione a Squadre 1985-1986 cucendosi lo scudetto a
scapito della Tazza D'Oro già seconda anche l'anno
passato. In serie «B» il Granbar coglie il Trofeo
sabarazzandosi in fi-nale dei pur bravi ragazzi del C.S.
di Soliera (Tanta grinta ed un pizzico di polemica). In
serie «C» La Piazzetta la fa da padrone e strapazza
il Gabs German del nostro appennino che comunque
ha il merito di aver lottato fino all'ultimo «birillo». A
chiusura di questi appunti di Gare e Trofei chi scrive
vuole ringraziare tutti coloro che hanno dato la loro
opera al Comitato di Modena, prestandosi con sacri-
fici affinché ogni competizione riuscisse nel migliore
dei modi. Un ringraziamento particolare al Presiden-
te Manicardi ed ai Consiglieri Zuffi, Cassanelli,
Castagnetti ed al segretario Golinelli; all'addetto arbi-
trale Manzini, Massimo Lugli, a Luppi (che col suo
apporto all'elaborare ha contribuito alla buona riusci-
ta) veri ed unici collaboratori del Comitato di Mode-
na. Grazie «ragazzi» è con Voi che si rinforzano (e si
da nuova linfa) le Federazioni sportive ed in questo
caso la nostra FIABS di Modena, ci ricorderemo sem-
pre del vostro aiuto, soprattutto perché è spontaneo,
amatoriale, e frutta solo tanti e tanti sacrifici.
Fabrizio Ve llani
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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FIABS di Rimini, sig. Bugli Luigi. Sul Bugli è stato già
detto e scritto tutto in passato, e da amici molto più
qualificati di me, ma potrei aggiungere un mio sempre
modesto parere sul suo operato: egli dirige il
sottocomitato FIABS di Rimini da molti anni, i suoi
meriti sono enormi se si considera lo spirito di sa-
crificio, (anche trascurando la propria famiglia) con
il quale ha affrontato tutti i problemi che durante
questi anni gli si sono presentati, ha contribuito in
modo determinante, a diffondere lo sport biliardistico
nella nostra zona. Vi posso dare solo alcuni dati stati-
stici che rendono perfettamente l'idea di quello che
può essere stato il lavoro di questo infaticabile perso-
naggio: (perché a Rimini quando si parla di boccette,
inevitabilmente il discorso cade sul Bugli). Quando
egli fu eletto le squadre partecipanti al campionato
provinciale di Forlì facenti parte della zona a lui asse-
gnata, erano poco più di 30 o 35 al massimo: que-
st'anno il campionato prov. 1985/86 può contare su:
2 gironi da 12 squadre di serie «A» 3 gironi da 12
squadre di serie «B» 5 gironi da 12 squadre di serie
«C» Vale a dire 120 squadre in totale, e considerando
che ogni squadra ha una media di 14 tesserati, questo
porta a circa 1.600 tesserati naturalmente solo per il
sottocomitato di Rimini, con un'estensione di terri-
torio di alcune decine di chilometri quadrati, perciò,
si pensi che ogni venerdì sera, qualunque siano le con-
dizioni del tempo, e malgrado l'epidemia di influenza
che ha colpito anche questa zona, si muovono da un
gabs all'altro, circa 1.300 giocatori comprese le riser-
ve; credetemi: non sono pochi, trattandosi di uno
sport amatoriale,  perciò dilettantistico. Ritornando
al trofeo Bar Zeta Maikolcar, esso si è concluso con
la speranza che l'edizione 1987 possa vedere in lizza
non 32, ma 128 giocatori. A questo punto mi sembra
doveroso parlare un po' di questo «Bar Zeta», che
fino all'anno scorso biliardisticamente, non esisteva.
Il bar Zeta è molto noto per essere una polisportiva,
con squadra di calcio e podistica, nel settembre dell'
85, i gestori: F.11i Mulazzani Marco e Maurizio de-

cidevano di fare installare 2 biliardi, lo spazio a dispo-
sizione c'era, e così venne fatto; l'unico problema per
poter partecipare al Campionato Provinciale a Squa-
dre era proprio la mancanza della squadra. I clienti del
bar che potevano far parte della squadra erano po-
chissimi, forse uno o due. Si era ormai ai primi di
ottobre e il campionato partiva il 19 ottobre, biso-
gnava far presto: nel giro di una settimana, grazie al
dinamismo dei F.11i Mulazzani, e con l'aiuto di un
giocatore già esperto, riuscirono a tesserare non 12
ma 16 giocatori, naturalmente di modesta elevatura
tecnica, però l'iscrizione al campionato era fatta.
L'esperto giocatore cui faccio cenno sopra è un ap-
passiona- tssimo di Biliardo, si chiama: Canini Ivano,
conosciuto in tutti i bar, da Cattolica a Forlì, di mode-
sta elevatura tecnica, ma sempre presente in tutte le
gare dopo il lavoro, tutto il suo tempo libero lo tra-
scorre giocando a biliardo. Non importa in quale bar,
e non gli interessa la marca del biliardo, l'importante
per lui, è giocare, anche se gli capita come avversario
un giocatore fortissimo; egli gioca come sa giocare, il
più delle volte perde e paga il tempo, ma questo per
lui non ha alcuna importanza, anzi lo stimola a gio-
care meglio, e il giorno dopo riparte alla ricerca di un
altro avversario. Il Bar Zeta, quest'anno con soli due
biliardi, è riuscito ad organizzare quasi 30 gare (tra
piccole e grosse) ma si ripromette per la prossima
stagione agonistica, di fare molto di più, e meglio. In
questo articolo ho voluto presentare brevemente il
Bar Zeta, ma ritengo doveroso rammentare che que-
st'anno sono stati molti i gabs che partecipano al
Campionato Provinciale e che hanno incontrato le
stesse difficoltà del Gabs Zeta, alcuni anche di carat-
tere economico, però tutti questi problemi non li
hanno fermati, perché, addirittura, abbiamo avuto un
aumento di 8 squadre; alcune provenienti dall'Arci
Che il nostro sport sia in continua espansione, è noto
a tutti, ma noi in questa zona ne abbiamo avuto una
conferma anche dall'emittente locale: «Telerimini -
VGA», la quale dedica al biliardo un'intera trasmissio
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Baistrocchi (1 ° class.), Colombini (3° class.),
Metalli (2° class.), Frisoni (4° class.).
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1° Trofeo "bar ZETA - MAIKOLCAR"

Gara  Individuale Amatori
RIMINI
1° Trofeo Bar Zeta -Maikolcar Edizione 1986 Gara
di boccette individuale riservata ai tesserati FIABS
Cat. Amatori, organizzata dal sig. Angelo Zaccherini,
con la gentile collaborazione dei gestori del Bar Zeta:
F.11i Mulazzani e, grazie anche alla concessionaria
Renault (veicoli in-dustriali): Maikolcar di Rimini. È
doveroso ringraziare anche alcuni clienti del bar (com-
mercianti) che hanno contribuito a rendere più ricco
il montepremi: cito alcuni di questi sponsor-giocato-
ri: «Valeriani Pellami» - Laboratorio oreficeria C.R.
di Rimini, e «La Commerciale» ingrosso bibite. Par-
ticolarità di questa gara, è che tutti i concorrenti
sono stati invitati, naturalmente non a livello perso-
nale, ma attraverso i loro Gabs. Con queste preroga-
tive, la gara si può ritenere riuscitissima, anche se,
«la filippina» (epidemia influenzale) ha tentato di
bloccarla con i due gestori a letto contemporanea-
mente e il bar chiuso; ma, si sa, una gara di biliardo
non la si può annullare a metà del percorso,  infatti è
stata solo rinviata di qualche giorno. I giocatori (in-
vitati) erano 32 suddivisi in quattro gironi da 8, pas-
sava il turno un giocatore per ogni girone; i quattro
finalisti hanno dato vita ad una interessante batta-
glia biliardistica che ha visto classificarsi al 1° posto:
Bistrocchi Piero, del Gabs dopolavoro P.T. di Rimini.
Egli non dimostra alcuna emozione per il risultato
acquisito. perché trattasi di un giocatore molto noto
e bravo, e quindi abituato a queste situazioni. Pur-
troppo la sua bravura biliardistica non è ancora rico-
nosciuta ufficialmente e quindi soggiorna nella cate-
goria Amatori solo perché è stato sfortunato in tutte
quelle gare a punteggio che molto probabilmente,
andando diversamente le cose, gli avrebbero permes-
so il passaggio di categoria, ma lui, intervistato, ha
dichiarato di impegnarsi al massimo quest'anno per
ottenere il giusto collocamento nella seconda cate-
goria. Al 2° posto si è classificato un giovanissimo e
validissimo giocatore del Gabs Filon di Rimini. II suo
nome è Metalli Massimo, è meno noto, ovviamen-
te, del Baistrocchi, ma non si pensi che non lo abbia
contrastato validamente. Ha compiuto sedici anni
qualche mese fa, e ha dovuto cedere solo per quel
poco d'esperienza in meno che lo ha tradito nel mo-
mento più importante dell'incontro: egli combatte-
va, non contro il Baistrocchi, ma contro la sua psi-
che ed è contro di questa che ha perso,  infatti se si

fosse trovato in condizioni normali, non avrebbe mai
fatto certi errori che gli sono costati la partita. Il 3°
classificato, ha 17 anni, si chiama: Colombini e an-
che lui gioca per il Gabs Filon. Un carattere più freddo
del Metalli, ma la tecnica di gioco ricalca come la
carta carbone quella dello stesso Metalli, in quanto la
scuola è la stessa; per questo motivo nella semifinale
tra il Metalli e il Colombini abbiamo assistito ad una
partita interessantissima, incerta fino agli 80 punti.
Ha prevalso il Metalli per quel pizzico di fortuna in
più che ogni giocatore di biliardo conosce bene, per-
ché è il fattore determinante di una partita, quan-do i
due boccettisti si equivalgono in tecnica ed esperien-
za. 3° classificato a pari merito, Frisoni del Gabs di
Vittorio, sempre di Rimini, è un veterano del biliar-do
e delle gare in genere, anche se abbastanza giovane,
credo non superi i 27 anni, ma si emoziona sempre ad
ogni premiazione di cui è protagonista in prima per-
sona; e posso assicurare che il Frisoni è stato molto
volte protagonista e quindi finalista; ha un carattere
esuberante, e questo Io porta a commettere degli er-
rori durante il gioco, errori che molte volte gli sono
costate le finalissime per il 1° o 2° posto. Ha arbitra-
to tutti gli incontri, in modo ineccepibile, il sig. Buresta
Cesare, arbitro federale dell'ultimo corso tenutosi a
Forlì, giovane, ma preciso e deciso, e preparato, come
deve essere un arbitro specialmente nel nostro sport,
dove basta una piccola indecisione per innervosire i
giocatori e quindi falsare il risultato finale per quello
che riguarda i valori in campo. Il sig. Buresta è un
arbitro che gradirei moltissimo se, per assurdo, do-
vessi trovarmi a disputare una finalissima di un'im-
portante gara. Cosa si può dire del direttore di gara?
Questa gara è stata diretta dal sottoscritto, perciò
non credo giusto scrivere critiche negative o positive
sul mio operato, attenderò quindi un'altra occasione,
dove ci saà un altro amico che probabilmente, scrive-
rà qualcosa sul mio «modus-operandi». Ha consegna-
to i premi ai vincitori il presidente del sottocomitato

Baistrocchi (1 ° class.), Colombini (3° class.),
Metalli (2° class.), Frisoni (4° class.).
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2° Memorial "Sauro RICCI"

Gara Individuale
CORPOLO' (Rimini Fo)
2° Memorial SAURO RICCI Gabs Guidi -  Rimini
Garofoli di Jesi -stupendo bis
La Scheda:
Partecipanti: n. 128
Organizzazione : Poderini Arturo, Urbinati Sergio,
Jannitto Costantino
Direttore  di gara: Bugli Luigi
Arbitri: Montanari Franco, Gattei Massimo.
Nella valle del Marecchia,  fra le ridenti colline
dell'entroterra riminese, a un passo dalla rocca
malatestiana di Verucchio, è sita la piccola frazione di
Corpolò che conta poco più di un migliaio di persone.
Un solo bar con soli due biliardi e da soli due anni
affiliati alla FIABS ma tanta, tanta passione per le
boccette: questo è il «Gabs Guidi». vincitore del cam-
pionato di «C»-84-85, vincitore del campionato di
«B» 85-86 e quest'anno militante in serie »A». Sauro
Ricci era un componente di questa squadra e per ri-
cordare la sua tragica scomparsa a lui è intitolato il
torneo che ogni anno il Gabs Guidi organizza e che
apre ufficialmente la stagione biliardistica nel riminese.
L'edizione dello scorso anno fu vinta e dominata da
un certo Garofoli di Jesi e forse si pensava all'exploit
di una settimana di forma da parte del marchigiano.
ma la sua riconferma. in questo torneo, ribadisce che
il ragazzo ha tutte le doti e caratteristiche del cam-
pione di razza. Un giocatore completo. Ottimo
colpitore, eccellente puntista, carattere forte e com-
postezza sul panno verde, hanno fatto di lui un vero
e proprio esempio per tutti i giovani biliardisti locali.
Garofoli ha vinto il 2° Memorial «Sauro Ricci» aggiu-
dicandosene già una buona fetta nella batteria di qua-
lificazione quando a bruciapelo la spuntava su Biondi
e via via faceva secchi i quotatissimi Giovagnoli e

Ugolini. Dalle altre batterie niente da segnalare, tutto
secondo copione, ed è così che si giunge alle semifi-
nali del sabato pomeriggio con un menù di giocatori
da fare invidia anche al buongustaio delle boccette dal
palato più fine. Ecco l'esempio di alcuni primi piatti
con Andruccioli, Cicognani, Garofoli, Mainardi,
Gasperini, Scarpellini, Ricci Q., Bernabé, Merloni, e
per contorno i vari Canducci, Mazzotti, Mussoni S..
Zaghini, Valentini. Rosa e Amadio: tutti giocatori da
leccarsi veramente i baffi. Inizio semifinali alle 14.30
spaccate, grazie ad una organizzazione che. durante
l'arco di tutta la manifestazione è stata,  a dir poco,
impeccabile. Cicognani stenta ma passa, non è in
forma, lo si vede e al secondo scoglio si ferma, è
Mazzotti di Longiano il suo castigatore. Stessa sorte
per Merloni che vince subito ma deve arrendersi ad
un Mainardi che, spuntandola prima con Gasperini
poi con Amadio, fila dritto in finalissima. Grande
attesa per Andruccioli, ma quello vero, dal gioco che
tutti conosciamo. non si è presentato. Al suo posto

I due Finalisti Mainardi e Garofoli e lo staff.

continua >>

ne in diretta di quasi 2 ore, tutte le settimane. Anche
questa iniziativa la dobbiamo al sig. Bugli Luigi, il
quale, dopo aver contattato alcuni sponsor, ha potu-
to realizzare la stessa senza sprechi di danaro, ma
anche con la partecipazione di molti artisti profes-
sionisti. E quel che più conta, con molto buon gusto e
competenza. La trasmissione è basata sull'incontro
(scontro) di due bar partecipanti al Campionato Pro-
vinciale, ma su invito, anche Bar di altre provincie, il
bar vincente ritorna la settimana successiva e deve
difendere il titolo, dall'attacco di un altro bar. Ri-
peto, essa va in onda in diretta il lunedì in prima
serata, cioè alle ore 21,20. Le prove da superare sono:
1) Una partita a biliardo «Tris» (singolo + una cop-
pia) questa dà al vincitore 25 punti. 2) Una partita a
briscola che vale 10 punti. Inoltre è una serie di nove
domande di atttualità su fatti accaduti durante la set-
timana e riportati da tutti i giornali che danno 3 punti
per ogni risposta esatta, naturalmente vi sono dei
pulsanti con i quali bisogna cercare di anticipare gli
avversari; infatti, in questo gioco si cimentano in
due: un uomo e una donna, sempre frequentatori del
bar per il quale concorrono, non è assolutamente
ammesso ricorrere ad elementi estranei al proprio
bar. La trasmissione è condotta e animata da una
bellissima ragazza (vera professionista), si chiama
Fiorella Casadei, ed è molto nota per aver fatto par-
te dell'omonimo complesso musicale; l'affiancano in
modo egregio il gruppo cabarettistico denominato
«Gazima» di Riccione,  in più vengono ospitati ogni
settimana notissimi artisti (sempre professionisti dello
spettacolo) che allietano il pubblico presente in stu-
dio e i telespettatori, che a quanto mi consta,  non
sono pochi, anche perché, oltre al fatto che durante
la trasmissione vengono letti i risultati delle partite di
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campionato, con relative classifiche, naturalmente
riferentisi alla settimana precedente, ma vi sono an-
che dei quiz per i telespettatori che rispondendo in
modo esatto telefonicamente possono vincere inte-
ressanti premi messi in palio dagli sponsor. Consiglie-
rei tutti quei telespettatori che intendono dribblare le
«telenovelas» e tutte quelle trasmissioni delle altre
«reti» solitamente consigliate dai medici ai propri
pazienti sofferenti d'insonnia,  evitando così loro di
prendere le pillole, che in fondo possono anche far
male, mentre è stato provato che il sonno da tele-
visione è molto più naturale, e non danneggia il fisi-
co, unica controindicazione è quella di sintonizzarsi
su «Telerimini - VGA» e seguire la trasmissione «Il
filotto», questo è il titolo che da solo fa capire esat-
tamente l'argomento di cui tratta. Concludo, speran-
do di poter scrivere ancora sulle pagine della nostra
bellissima rivista, magari parlando di qualche altro
Gabs. La squadra del Gabs Zeta è composta dai se-
guenti giocatori: C.T.: Canini Ivano (anche giocato-
re); gli esperti: Sarti Renato, Mandrelli e Valeriani
Gino; le nuove leve: Calvaresi Mauro, Michelucci
Malvo, Metalli Mario, Zangoli Otello Bianchi,
Nicoletti Guerrino, ed infine uno dei gestori: Mulaz-
zani Maurizio, orgoglio di tutta la squadra per le sue
vittorie e anche per l'ineccepibile serietà con la quale
gioca. Gli altri giocatori fungono da jol-ly, cioè quello
che una volta era considerata riserva; infatti nel no-
stro campionato non esiste più la riserva, perché i
giocatori in panchina possono essere utilizzati in qua-
lunque momento della partita, ed in ogni ruolo, da qui
il termine jolly.
Angelo Zaccherini
 C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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RIMINI
Il 17 ottobre è iniziato il campionato provinciale a squadre della prov. di Forlì, e quest'anno il sottocomitato
di Rimini ha avuto il suo bel daffare, perché, anche per questo campionato il numero delle squadre parteci-
panti è aumentato come avviene ormai da molti anni, perciò si sono iscritte fra la serie «A» la serie «B» e
la serie «C», esattamente 132 squadre, questo vi lascia immaginare la mole di lavoro a cui è stato sottopo-
sto il sottocomitato di Rimini con alla testa sempre l'attivissimo presidente: Bugli Luigi, ed al suo fianco uno
staff di collaboratori che in quanto ad esperienza e bravura non gli sono da meno: cito qualche nome:
Malpassi e Bertozzi W. delegati per la zona di Rimini, Del Bene Giorgio di Cattolica, Campidelli Benito per
Riccione, e Berti Torquato per la Repubblica di San Marino. Sono tutti ragazzi che lavorano sodo, ma il loro
è un lavoro destinato a restare nell'ombra, e pensare che lo considerano: (un dopolavoro distensivo) in
quanto tutti si adoperano, sacrificando il proprio tempo libero senza alcuna ricompensa, e naturalmente,
dopo aver svolto la propria attività lavorativa di tutti i giorni. Spesso su queste pagine leggiamo di squadre
di serie «A», o di giocatori affermati considerati dei veri e propri «big». questa volta vorrei parlare di una
squadra di serie «B», e in un prossimo futuro, mi occuperò anche di squadre di serie «C». Ma vorrei
soffermarmi un'attimo sulla figura dello «sponsor» che è entrato a far parte della storia del biliardo moderno
in modo prepotente. È doveroso, innanzitutto segnalare la sensibilità verso lo sport biliardistico da parte di
questi «sponsor». Si tratta di ditte, ristoranti, pizzerie ecc. che si accollano le spese per acquistare le maglie,
e in alcuni casi anche dei giubbini per tutti i componenti delle squadre (e non sono pochi) in cambio ne
ricevono una pubblicità che non sempre rende loro un'immediato guadagno, ma è pur sempre pubblicità,
considerando potenziali clienti anche i componenti della squadra stessa. Il «budget» non è da «formula 1»
perciò anche il più modesto dei commercianti o ristorante, può permettersi di far girare il proprio nome o
ragione sociale ogni venerdì in tutti i bar, e per la durata di quasi 6 mesi. In questo articolo, come già detto,

Maxy Bar "B" da sinistra: Castroni -  Lazzari - Vandi
-  Fantini -  Borghesi - De Carli - Vecchi -  Masini -
Fulvi -  Monticelli -  Zaccherini.

presenterò un Gabs del quale non si è mai parlato,
vuoi perché non annovera fra i suoi tesserati dei
fuoriclas-se, vuoi perché è un piccolo Gabs con appe-
na 2 squadre, che partendo quattro campionati fa con
una modesta squadretta di serie «C» partecipa que-
st'anno con una squadra di serie «B» promossa lo
scorso anno, e una squadra di «C» che serve per i
rincalzi in maggior parte giovanissimi ma molto pro-
mettenti tecnica-mente. La squadra di «B» non è
fortissima ma molto affiatata e compatta in tutti i
reparti, perciò ritengo che darà del filo da torcere
anche alle squadre più titolate, intervistati gli interes-
sati, hanno risposto molto modestamente che il pro-
gramma della squadra è quello di disputare dignitosa-
mente e correttamente il cam-pionato come ha sempre fatto in questi quattro anni di attività. Parlo del
«Maxy-bar» di Rimini, con sponsor ufficiale il «Ristorante parco-Covignano» sempre di Rimini. Venerdì
scorso è avvenuta, nel bellissimo salone del ristorante parco Covignano, la presentazione ufficiale dei

continua >>
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CLASSIFICA FINALE::
1° Garofoli Andrea
2° Mainardi Danilo
3° Amad io,
3° Mazzotti;
5° Mussoni Sauro,
5° Merloni Marco,
5° Canducci,
5° Cicognani Brunaldo;
9° Rosa Enrico,
9° Va lentini,
9° Za ghini,
9° Bernabé Sergio,
9° Ricci,
9° Scarpellini Argeo,
9° Gasperini Wladimiro,
9° Andruccioli Luciano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I due finalisti Garofoli andrea e Mainardi Danilo
insieme agli arbitri Provinciali Montanari e Gattei

al centro il direttore di gara Bugli Luigi

abbiamo visto un Andruccioli disordinato e poco con-
centrato che, nonostante sia sempre stato in partita,
mai ha saputo imprimere alla gara, la svolta decisiva
e così il garibaldino Mussoni Sauro, senza strafare, ha
partita vinta. Intanto Garofoli procede tran-
quillamente in finale battendo Canducci e Mazzotti.
Finalissima senza storia,  Mainardi mai in partita e
Garofoli trionfatore del torneo per il secondo anno
consecutivo. La scheda della finale la dice lunga. Sono
appena finite le premiazioni. La gente si è spellata le
mani per applaudire il giusto vincitore. In un angolo
alcuni organizzatori stanno già pensando alle inno-
vazioni per il prossimo anno. A proposito non pren-
dete impegni per il primo martedì di ottobre, è la data
in cui ogni anno partirà il memorial «Sauro Ricci».
Ora non ci rimane che salutare e augurare a tutti un
buon proseguimento per la stagione biliardistica.
Gatte i M.

Aggiungo un mio personale commento a questo ser-
vizio impeccabile pervenuto dal Comitato Boccette
di FORLI'. Vivi complimenti al suo estensore, sig.
Gattei, che conclude con la «scheda» per mia perso-
nale soddisfazione. Però, amico Gattei, non per far-
ti le pulci ma affinché la tua prossima «scheda» sia
più precisa, ricorda che il numero delle frazioni gio-
cate deve corrispondere al totale dei pallini acquisi-
ti, che, in questo caso, è 16 e non 13. Comunque
sono soddisfatto ugualmente: sei il primo ad inviare
una «scheda»: un altro record, per il Comitato di
FORLI'. Cordialissimi saluti e complimenti da
«BILIARDO MARCH» e da GICAS

Il vincitore del Torneo «2° Memorial Sauro Ricci».
Garofoli di Jesi viene premiato dal Ricci Riziero

fratello dello scomparso.



- 77 -- 76 -

professionista. Ritornando al resto dei giocatori, abbiamo: Lazzari Virgilio, è bravo, gli difetta l'ambizione
e la grinta, forse l'eccessiva modestia gli impedisce di esprimersi sempre al meglio delle sue reali possibilità.
Fulvi Learco (il veterano) è un giocatore che ha militato in squadre di serie «A» quindi questo già dà la
dimensione tecnica del giocatore, ma siccome a lui piace innanzitutto giocare al biliardo, quindi non gli inte-
ressa la categoria, si diverte, perciò ha solo bisogno di essere circondato da compagni di squadra che gli siano
solo amici, in modo da trascorrere insieme delle piacevoli serate, ed è così che a Rimini si passa il lungo
freddo inverno. De Carli Alberto, merita un discorso a parte. Egli di professione è vigile urbano con 25 o più
anni di servizio. perciò. un veterano, i suoi hobby: la caccia, il tiro a segno, e il biliardo, quando gli resta del
tempo libero, adora lavorare la pelle, in special modo le borse da donna, abita in una graziosa villetta con
vista panoramica su una delle collinette che sovrastano la città di Rimini, ama l'agricoltura e l'allevamento
di bestiame, tutte queste attività dopolavoristiche lo rilassano in modo tale che la sera del venerdì (partita
di campionato) si presenta al biliardo in perfetta forma psichica e fisica anzi molte volte ha bisogno di un
caffè quale eccitante. lo lo definirei un coltivatore-allevatore-cacciatore-giocatore di biliardo per vocazione
e un vigile urbano di professione. Vecchi Claudio, giocatore modesto ma bravo, ha in suo figlio il più acceso
dei tifosi (12 anni) e lo segue sempre in tutte le gare, anch'egli. come il Borghesi ha un tipo di gioco poco
plateale ma sempre molto redditizio, diciamo che ai suoi tifosi fanno piacere le sue vittorie, anche se queste
non sono entusiasmanti, nè infiammano gli animi. Tutto sommato per il Maxy-bar, va bene così, forse è
proprio questa grande diversità di carattere e di gioco che esiste tra un giocatore e l'altro che formano una
squadra bene affiatata dove non esiste invidia fra un compagno e l'altro, proprio perché troppo diversi.
Infine abbiamo: Gianfranco Sarti, e Bellucci Gilberto. Il primo ha al suo attivo non meno di dieci campionati
provinciali a squadre, perciò, molto esperto. Puntista eccezionale, e discreto bocciatore, la sua caratteristica
principale è: l'imprevedibilità: cioè egli alterna: una sera può essere un fortissimo puntista e un mediocre
bocciatore, mentre altre sere può avvenire il contrario, malgrado ciò si tratta sempre di un'avversario temi-
bilissimo. Il secondo, cioè il Bellucci, è un giovane dell'ultima leva che si è avvicinato al biliardo sportivo
solo da qualche anno. ma possiede delle doti di carattere non comuni, infatti. È calmissimo in tutte le
occasioni, e questo gli permette di affrontare anche le partite più importanti in condizioni psichiche
perfette onde ottenere il maggior rendimento possibile. Non potendomi dilungare, cito di seguito la forma-
zione del Maxy-bar serie «C» con il proprio responsabile tecnico promettendo loro di lodarne le ca-
ratteristiche in un prossimo articolo, forse molto presto. Tecnico: M.IIo Intoppi Armando, singoli: Macrelli
Sergio, e Urbinati G. Carlo. Coppie: Fioretti Silvano -  Parmeggiani -  Fioretti Sergio -  Pasquinelli -  Caddy
Saverna -  Tosi Aurelio -  Angelini Federico -  Ciotti Luigi -  Zamagni Massimo - Jolly: Bacchini Paolo. Il
presidente del Gabs Maxy-bar, si chiama: Marino Bernardi ed è finito per ultimo in quest'articolo, per
eccesso di modestia, infatti essendo egli molto schivo e riservato, non voleva che si parlasse di lui, nè di tutto
quello che ha fatto in questi ultimi anni affinché il Gabs stesso potesse continuare l'attività agonistica, così
dopo molte insistenze da parte mia, vinte le ultime resistenze, si è deciso, autorizzandomi a scrivere, dopo
la presentazione delle squadre, qualcosa su i grossi problemi da lui affrontati e risolti per il Gabs. Le sue prime
parole sono state queste: «Abbiamo superato tutte le difficoltà che ci si presentavano, comprese quelle di
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giocatori con lo sponsor: signora Pasini Maria, la quale pur ovviamente, non avendo mai giocato al biliardo,
si è resa disponibilissima, e con molta sensibilità sportiva, a risolvere quei piccoli problemi economici del
Gabs. È stata servita una cena, co-me è consuetudine in Romagna, a base di tagliatelle al ragù, e grigliata di
carne, il tutto innaffiato con un ottimo «Sangiovese», quindi, la simpatica serata trascorsa all'insegna
dell'allegria, si è conclusa con gli auguri dispensati a piene mani dallo sponsor ai ragazzi che si preparano ad
affrontare il campionato,  coscienti che non sarà per niente facile, conoscendo le capacità tecniche di tutte
le agguerrite avversarie, ma come si dice: «l'importante è vincere. oltre che partecipare». (mi perdoni De
Coubertin se ho leggermente modificato la famosa frase. (presentazione della squadra): Maxy-bar serie B:
organizzatore e responsabile tecnico: Zaccherini Angelo, oltre che giocatore in coppia con Monticelli
Bruno, entrambi provenienti dalle file del dopolavoro P.T. di Rimini. II primo è un giocatore estroso,
plateale, e istintivo, discreto puntista, il secondo, bocciatore bravo, forse un po' nervoso, ma si spera che la
calma che difetta all'uno possa invece averla l'altro. I singoli: Borghesi Costantino, giocatore non estroso
ma il suo gioco è molto redditizio, non lo si nota, però a fine partita arriva sempre prima lui. L'altro singolo.
Fantini Claudio: anche lui battitore temibilissimo, e per l'accosto non ha niente da imparare dagli altri
giocatori della sua categoria. La coppia «star» del Gabs è senz'altro quella formata da: Catroni-Masini,
medaglia d'oro in coppia nel camp. provinciale 1984/85. Castroni Enzo: giocatore espertissimo. avvezzo a
tutte le astuzie, ogni sua partita, anche da singolo, è una vera e propria sfida psicologica con l'avversario,
colpitore preciso e calcolatore anche nei tiri motto sostenuti. Volendo dare un parere del tutto personale di
questo giocatore. direi senz'altro che mi ha impressionato moltissimo, quasi come se egli non sia mai stato
un principiante, e che probabilmente sarà stato partorito su di un biliardo, invece che in una sala parto
dell'ospedale, e forse sarà per questo motivo che questi sapeva giocare a boccette, già prima di nascere. Il suo
compagno: Mario Masini, invece, è un giocatore nato biliardisticamente parlando da 5 anni ed ha sempre e

Maxy-Bar «C» da sinistra: Fioretti -  Silvano -
Angelini -  Bacchini - Ciotti -  Tosi -  A. Parmeggiani
- Pasquinelli -  Urbinati -  Zamagni - Fioretti - Sergio
- Macrelli - Saverna.

solo giocato con il Castroni, perciò vi lascio immagi-
nare quale grado di affiatamento psicologico abbia
raggiunto questa coppia, senza dubbio sarà la coppia
da battere in serie «B», completano la squadra: Lazzari
Virgilio in coppia con Fulvi Learco, De Carli Alberto
con Vecchi Claudio, Sarti G. Franco, Bellucci Gilberto,
Vandi Luciano, ed infine Fumis Romano, quest'ulti-
mo, e l'alfiere del Gabs in quanto fino allo scorso
anno ha guidato la squadra alla conquista della serie
«B» e quest'anno, solo per importanti motivi di lavo-
ro è stato costretto a lasciare la direzione tecnica, si
spera che il suo successore possa continuare l'opera
iniziata dal Fumis con altrettanta capacità e fortuna.
Altro personaggio di rilievo del Gabs è il Vandi Lucia-
no, presidente e tecnico di calcio giovanile di giorno,
e giocatore di biliardo di sera, è ovvio che per motivi fiscali, non possiamo dire se pratica il professionismo
nell'uno o nell'altro sport, quello di cui siamo certi, è che tutto quello che fa, lo fa con serietà estrema da vero

continua >>



- 79 -- 78 -

(Emilia Romagna)Manifestazioni Sportive FORLI'
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 12 Dicembre 1986)

2° Campionato ROMAGNOLO 1986/1987

Individuale
 Silvano Mariani (Ravenna) si aggiudica il titolo
Come tradizione, il Gabs Endas Vigne di Cesena, ha
organizzato il 2° Campionato Romagnolo di boccet-
te a singolo. Questo piccolo Gabs, che dispone di una
sala di recente installazione fornita di 4 biliardi
termoriscaldati. cominciò nel 1984, riesumando il
campionato romagnolo a coppie, fermo da qualche
anno e nel 1985 organizzò il 1° campionato romagnolo
di singolo con 288 partecipanti. Quest'anno gli ap-
passionati organizzatori hanno ripetuto la stessa gara,
che ha avuto una grossissima partecipazione (328
giocatori) e una massiccia presenza di pubblico, spe-
cie nella giornata dedicata alle finali. L'alto numero
di partecipanti (tra l'altro una ottantina di iscrizioni
pervenute in ritardo non sono state prese in con-
siderazione) ha costretto gli organizzatori a cercare,
a tambur battente, nuovi locali per le gare; oltre al
Gabs Endas Leo ed Endas S. Giorgio, presso i quali
erano già preventivate le fasi eliminatorie, parte del-
la gara è stata pure dirottata presso il Gabs Endas
Calabrina, Arci Calabrina e G.S. Cesenati, che ringra-
ziamo sentitamente. La cosa più importante è stata
la qualità, oltre la quantità, della partecipazione. Era-
no infatti presenti tutti i più bei nomi del boccettismo
romagnolo (gli ex-campioni italiani Sansovini per i
Masters, Cicognani, Boschetti, Pirazzini, Viali,
Bernadè per i 1° cat. , De Carolis, Capacci, Urbini,
Monti per i 2° cat., nonché e campioni nazionali a
squadre del Gabs Nuovo di S. Mauro Pascoli) che han-
no dato vita ad avvincenti incontri. Il fatto più signi-
ficativo, che è balzato evidente agli occhi, è stato
quello del ritorno imperioso dei colpitori di braccio;
evidentemente la bocciata di acchito alla 1° riga ha
ridato fiato a giocatori che si trovavano handicappa-
ti nei confronti dei colpitori di striscio. Non a caso
tre dei primi quattro classificati bocciano di braccio
ed anche il quarto, nel corso degli incontri di finale, è
ricorso più di una volta alla bocciata di braccio. Do-
menica 9/11/86 i 41 finalisti hanno iniziato il girone
finale presso i Gabs Endas Vigne ed Endas Leo; la sera
alle ore 20 gli otto superstiti si sono ritrovati presso
il Gabs Endas Vigne. Si trattava di Valbonesi W. -

Silvano Mariani (1° class.), Aldo Sansovini (2° class.),
Alberto Leonardi, sponsor, Egidio Tedioli, presiden-
te comitato Prov.le Fiabs Ravenna, cav. Pier Luigi
Zileri, Presidente Comitato Prov.le Fiabs Forlì.

Pirazzini V.; Sansovini -  Nicoletti; Mariani -  Fanti;
Canducci -  Navacchia. Partite molto veloci con filotti
a volontà e affermazioni di Valbonesi, Sansovini (che
superava quasi in foto Nicoletti, un giovane che è
stata la rivelazione del torneo), Mariani e Canducci
(altro giovane, già molto quotato e dotato di battuta
micidiale). Nelle semifinali Mariani aveva ragione di
Canducci, che pure aveva condotto a lungo, mentre
Sansovini aveva ragione di Valbonesi con maggiore
facilità. La finale mostrava una partita strettissima
fino a 3/4 dell'incontro, quando Mariani prendeva in
mano le redini del gioco e si aggiudicava merita-
tamente lo scudetto. Onore al vincitore, ma anche
allo sconfitto, entrambi protagonisti di un bellissimo
incontro, cosa piuttosto rara in una finalissima. Alla
premiazione hanno presenziato i Presidenti di Raven-
na, Sig. Egidio Tedioli e di Forlì, Cav. Pier Luigi Zileri,
nonché il sig. Leonardi, titolare del Gabs Leo che ha
gentilmente sponsorizzato la gara, offrendo i trofei e
al quale va il più sentito ringraziamento.
CLASSIFICA FINALE:
1° Silvano Mariani (Ra venna);
2° Albo Sansovini (For lì);
3° Vittorio Canducci (S.Mauro Pascoli),
3° Waldes Valbonesi (For lì);
5° Ferino Fanti (Ra venna),
5° Graziano Nicoletti (Rimini),
5° Moreno Navacchia (Forlì),
5° Vittorio Pirazzini (Ravenna).

continua >>
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carattere economico, e perciò anche quest'anno il
Maxy-bar presente al campionato provinciale a squa-
dre di Forlì, auguro alle due squadre del Gabs che mi
onoro di presiedere, di riuscire ad ottenere il miglior
piazzamento possibile nelle rispettive categorie. ma.
soprattutto spero re il campionato stesso si svolga
con correttezza e signorilità sportiva, che da sempre
caratterizza lo sport biliardistico nella nostra zona.
Vorrei ringraziare vivamente sulle pagine della no-
stra bella rivista il nostro sponsor per l'anno 1986/
87, signora Pasini Maria titolare del «Ristorante parco
Covignano» di Rimini, e ringrazio allo stesso modo
la Fiabs in tutte le sue strutture, dal presidente del
sottocomitato di Rimini: sig. Bugli Luigi, al presiden-
te provinciale, Cav. Zileri, al presidente nazionale
sez. boccette: sig. Parenti Giulio, ed infine, a colui
che è il simbolo stesso del biliardo sportivo in Italia:
comm. Rinaldo Rossetti. rose tanto semplici quanto
vere ha voluto esprimere il suo stato d'animo, che
poi è quello di tutti noi. giocatori del Maxy-bar di
Rimini. Vorrei aggiungere un mio particolare ringra-
ziamento alla Fiabs che, forse inconsciamente, può
vantare meriti impensabilmente umanitari, perché
ha dato la possibilità a molti ragazzi di trovare nel
biliardo sportivo uno stimolo, e una passione agoni-
stica, tali da evitare loro di finire come tanti altri
ragazzi nella piazza principale della città in cerca di
evasioni fatue e il più delle volte, anche mortali. Mi
viene in mente un'episodio avvenuto proprio quì al
Maxy-bar. forse per molti sarà banale. ma ritengo
invece che esso è molto significativo: una sera dello
scorso inverno, una mamma, preoccupata per il ri-
tardo del proprio figliolo, giunta nel nostro bar sul
finale di una garetta molto combattuta (perciò mol-
to lunga), disse con un sospiro di sollievo, dopo aver
visto suo figlio che giocava al biliardo: è molto tardi,
ero in pena per mio figlio, ma ora che conosco il
motivo di questo ritardo, sono tranquillatissima, pre-
ferisco che mio figlio rientri un po più tardi la sera
sapendo che gioca al biliardo, piuttosto che rientri
prima e sapere che ha trascorso la serata in piazza
con gli amici, considerando l'attuale pericolosità di
questa seconda ipotesi. Perciò, anche a nome di mol-
ti genitori: .... Grazie Fiabs, grazie Comm. Rossetti,
grazie Cav. Zileri. e un grazie particolare a te, amico
Bugli. Zaccherini Ange lo

Uno dei «tempi consacrati» delle boccette, la
Romagna, è il cuore di una simpatica iniziativa che
sta ottenendo, o-mai, da tre anni, un grosso successo.
Si tratta di una trasmissione televisiva locale, a pre-
mi, denominata «il filotto», che si avvale della parte-
cipazione di tutte le migliori squadre del circondario
Ravenna, Forlì, Pesaro. La trasmissione,  ideata da
Morri Renzo, è condotta da Fiorella Casadei, con la
collaborazione della «Gazzimma». La parte agonisti-
ca viene curata dal sottocomitato Fiabs di Rimini,
nella persona del sig. Bugli Luigi, responsabile di zona,
instancabile animatore dell'attività boccettistica e
braccio destro del presidente del Comitato Provin-
ciale dí Forlì, Luigi Zileri. Sponsor della trasmissione
il sig. Ricci Aurelio, titolare della omonima ditta di
biliardi, che fornisce gli attrezzi di gioco alle squadre
partecipanti. Alcune immagini delle squadre parteci-
panti alla trasmissione, tra le quali, nella foto n. 1, la
squadra vincitrice del titolo italiano di 1° Categoria
nella stagione 85/86, disputato a Molinella (Bolo-
gna). «Biliardo Match» si complimenta con gli autori
della iniziativa che propaganda l'attività agonistica
del biliardo sportivo ed augura a tutti, sponsor, orga-
nizzatori, conduttori della trasmissione e giocatori, il
miglior successo di simpatia e popolarità.  G.C.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il "FILOTTO" in televisione

La squadra di S. Mauro Pascoli, vincitrice del titolo
italiano di l° Categoria nella stagione agonistica 85-
86. Insieme ai giocatori gli ideatori e gli organizza-
tori della trasmissione televisiva a premi «Il Filotto».

Una delle squadre partecipanti alla trasmissione TV
a premi «Il filotto». Al centro l'ideatore della tra-
smissione, lo sponsor e il responsabile Fiabs di zona.
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Trofeo "Circolo BUSSECCHIO"

Gara Interregionale Coppie
FORLI'
Boccette (Circolo Bussecchio) Vincono Ganimede-
Marani Si è svolta nell'accogliente circolo di
Bussecchio, dotato di n. 6 biliardi Mari, una gara in-
terregionale con la partecipazione di ben 140 coppie.
La manifestazione è stata ricca di un alto livello tec-
nico; infatti nei sedicesimi di finale erano presenti
nomi come Andruccioli Luciano-Ugolini Carlo,
Ganimede Luigi-Marani Massimo, Brusa-Garelli,
Sansovini Albo-Casadei, Cicognani Brunaldo -
Mambelli, Morsiani Giuseppe-Finotelli e altri; per-
tanto pronosticare la coppia vincitrice diventava
impresa assai ardua. Alla fine risultavano vincitori la
coppia Ganimede Luigi-Marani Massimo di Bologna,
dimostrandosi coppia molto affiatata.
CLASSIFICA FINALEW:
1° Ganimede Luigi -Marani Massimo (Bologna);
2° Fabbri-Olivastri (For lì);
3. Marani Marco-Felloni (Ferrara);
3° Sansovini Albo-Casadei (For lì).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Class. GANIMEDE Luigi MARANI Massimo

1° Trofeo "CITTA' DI PREDAPPIO"

Gara Individuale
PREDAPPIO (Fo)
A Forcellini Gilberto il 1° Trofeo Città di Predappio
Si è svolto presso i Gabs «ItaliaA» «Apem Caveja» di
Predappio il 1 ° Trofeo Città di Predappio gara indi-
viduale di boccette organizzata magnificamente dal
Gabs «Italia» in collaborazione con il Comitato Pro-
vinciale di Forlì. Si sono incontrati 64 partecipanti
provenienti da tutta la Provincia, i quali, ogni sera di
fronte a numeroso pubblico, hanno dato vita a vere
battaglie, sia come impegno agonistico che livello di
gioco. Come in tutte le gare non poche sono state le
sorprese, quelle di maggior spicco sono state l'elimi-
nazione in batteria di Tramonti del Gabs Marini ad
opera del sempre più bravo Valentini del Gabs
Alexander; del Campione Italiano Categoria Master
Albo Sansovini del Gabs Alexander ad opera di
Montaletti del Gabs Elena. Autentica rivelazione del
Trofeo è stato il giovanissimo Tisselli Daniele del
Gabs Elena di Forlì che nonostante i suoi 16 anni si è
fatto largo eliminando vecchi marpioni. La
premiazione è stata effettuata presso il Gabs Italia dal
Presidente Provinciale Cav. ZiIeri Pier Luigi.
CLASSIFICA FINALE:
1. Forcellini Gilbero Gabs Marini;
2. Tisselli DFaniele Gabs Elena;
3. Guarneri Gabs Elena:
4. Ferrini Gabs Italia:
5. Valentini G. Gabs Alexander:
5. Camprini Gabs Alexander;
5. Montaletti  Maurizio Gabs Elena:
5. Zambelli Gabs Marini.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Commento di Graziano Navacchia
Essendo stata, come detto, una bellissima partita, mi
permetto descriverla punto per punto. Vince l'acchito
Sansovini, che va alla battuta realizzando 10 punti. Il
pallino si ferma sopra i birilli. Mariani tira di calcio
realizzando 6 punti (6-10) e portando il pallino sotto
i birilli. A sua volta Sansovini tira una palla di 2a e
realizza 4 punti (6-14). Mariani segna con una biglia
(8-14). Va alla battuta realizzando 2 punti (10-14),
ma sbaglia successivamente 3 palle di accosto.
Sansovini cerca gli 8 punti di colore, ma si tiene lungo
con l'ultima biglia, dovendosi così accontentare di 3
bilie (10-18). Alla battuta realizza 4 punti (10-22)
ma nei successivi accosti Mariani mette 2 biglie. ten-
tando e sbagliando di poco gli 8 punti di colore (12-
22). Nessun punto di battuta e prevalenza di San-
sovini nei successivi accosti con 2 biglie (12-25).
Sansovini in battuta non realizza, ma nel susseguente
accosto di Mariani con un bellissimo calcio d 2a rea-
lizza 6 punti (13-31). Mariani raccoglie il pallino
(15-31) e realizza 4 punti di battuta (19-37) e succes-
sivamente segna ancora, approfittando di un errore
di Sansovini che sbaglia una chiusura non particolar-
mente difficile (21-31). Nella successiva battuta Ma-
riani realizza 10 punti e riporta la partita in perfetto
equilibrio (31-31), ma Sansovini raccoglie il successi-
vo pallino e realizza un 10 di battuta (31-43). Mariani
segna con 3 biglie (35-43) e in battuta realizza 2
punti (37-43). Nei successivi accosti Mariani sbaglia

CRONACA della Finalissima tra Silvano MARIANI (RA) e Albo SANSOVINI (FO)

2 biglie, ma Sansovini non riesce ad approfittare della
favorevole occasione e raccoglie una sola biglia (37-
45). In battuta realizza 4 punti (37-49) ma la data
successiva Mariani tenta gli 8 di colore, realizzando
però 3 biglie (41-49) ed altri 4 punti alla successiva
battuta (45-49). Prevalenza di Sansovini nel succes-
sivo accosto (45-51). Battuta a vuoto. Accosta Ma-
riani e Sansovini tenta un tiro di 2a sotto sponda
infruttuoso, con pallino nella parte superiore. Mariani
colpisce il pallino che passa in mezzo ai birilli e suc-
cessivamente segna con una biglia (47-51). Alla bat-
tuta realizza 2 punti (49-51). Nel successivo accosto
di Sansovini tira di 2a realizzando 4 punti e portando-
si per la prima volta in avanti (53-51), ma Sansovini
recupera con 3 punti di colore (53-54). Dopo la bat-
tuta a vuoto Mariani segna il punto con una biglia
(55-54) e alla battuta realizza 8 punti (63-54).
Sansovini raccoglie il successivo accosto (63-57) e
boccia non realizzando e mandando il pallino nella
parte superiore, dove Mariani realizza 4 di calcio (67-
57) e raccogliendo il pallino (69-57). Battuta con
abbattimento del birillo di testa del filotto e del birillo
laterale (73-57). in accosto Sansovini raccoglie 3 sba-
gliando la battuta (73-60), ma raccogirendo nuova-
mente il pallino con 3 biglie (73-64). Va nuovamente
in battuta, non realizzando, e mandando il pallino
buono a fil di riga. Mariani colpisce di rimessa realiz-
zando filotto e laureandosi campione romagnolo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1°  Campionato ROMAGNOLO 84/85 -

Singolo
FORLI
Boccette Bruno Mazzotti, a sorpresa, è il primo cam-
pione romagnolo di singolo Grande successo di parte-
cipanti e di pubblico ha arriso al 1° Campionato
Romagnolo di Singolo, organizzato dal Gabs. Endas
Vigne di Cesena, in collaborazione con i Gab. Endas
Leo e Endas S.Giorgio. La gara, inizialmente prevista
per 256 giocatori, ha dovuto essere ampliata a 288 ed
ha impegnato ben 8 serate che hanno determinato i
36 vincitori di batteria,  che si sono presentati alle
semifinali svoltesi presso i Gab. Endas Leo e Endas
S.Giorgio. Gli otto finalisti si sono poi af-frontati
presso il G.A.B.S. Endas Vigne per contendersi il tito-
lo. Erano presenti 4 giocatori di Cesena (il «master»
Angelo Boschetti, ex campione italiano assoluto, Bru-
no Mazzotti, giocatore militante in una squadra di
serie B, Franco Manzi e Riccardo De Lorenzi) e 4 di
Rimini (Luciano De Carolis, ex campione italiano di
2° categoria, Maurizio Pieri, Attilio Mussoni e il non
più giovanissimo Sergio Bernabé, ex campione italia-
no a coppie). Pronostico molto difficile per il grande
equilibrio fra i partecipanti, tra i quali uno meno quo-
tati era indubbiamente il Mazzotti. Era invece que-
st'ultimo che, a sorpresa, faceva fuori tutti gli avver-
sari e si aggiudicava meritatamente il prestigioso ti-
tolo su De Carolis che, in semifinale, aveva battuto il
modo rocambolesco Boschetti. Fra le più piacevoli
sorprese segnaliamo i giovanissimi Franco Manzi,
Carlo Fucchi, Daniele Battistoni e Marco Montanari,
eliminati dopo aver dato dimostrazione di valore for-
se qualcosa in più del piazzamento conseguito. Gran-
de senso di professionalità da parte di tutti i giocatori
e di correttezza da parte di un pubblico attento e
competente in una gara perfettamente organizzata e
diretta.  Un vivo ringraziamento da parte degli orga-
nizzatori ai Gabs Endas Leo e Endas S. Giorgio che

hanno hanno concesso l'agibilità delle proprie sale e
hanno inoltre messo a disposizione arbitri e Direttori
di gara. -   di Graziano Navacchia
CLASSIFICA FINALE:
1° Mazzotti Bruno (Centrale Longiano);
2° De Carolis Luciano (Filon Rimini);
3° Pieri Maurizio (Dopolavoro P.T. Rimini) -
3° Boschetti Angelo (Sport Gambettola);
5° Bernabé Sergio -
5° Mussoni Attilio -
5° De Lorenzi Riccardo -
5° Manzi Franco -
9° Vanetti -
9° Montanari Marco -
9° Fucchi -
9° Battistoni -
9° Montalti Augusto -
9° De Cesari Loris -
9° Raggi Oriano -
9° Carapia -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Mazzotti Bruno premiato da Zileri (Pres. Prov,)

Gruppo dei finalisti, al centro il presidente
provinciale cav. Zileri e il direttore di gara

4°  Campionato FORLIVESE 84/85 - Coppie
FORLI'
4° Campionato Forlivese a coppie Organizzato dal
Gabs Video Pub in collaborazione con i Gabs Bar
Basket, Circolo Bussecchio, Gabs Paninoteva Bar
Edera, e con la perfetta regia del direttore di gara
Fabbri Vitaliano, si è svolta una delle più belle gare del
nostro Comprensorio. I motivi di questo successo
sono diversi, uno su tutti lo stimolo dei giovani di
emergere e fronteggiare le vecchie glorie senza pate-
mi e riverenze di sorta. Se andiamo a leggere la clas-
sifica infatti notiamo che la finalissima è stata dispu-
tata proprio da due coppie di giovani. La vittoria
finale ha arriso meritatamente alla copia già titolata
Crespoli-Evangelisti (Campioni Romagnoli in cari-
ca) del Gabs Saura che con un po' di esperienza in più
hanno avuto ragione della coppia Berti-Salaroli del
Gabs President,  bravissima comunque, confermando
a sua volta capacità, affiatamento e un ottimo livel-
lo di gioco. Una nota di merito ai giovanissimi Lelli-
Calubani del Gabs Marini-Autoitalia giunti terzi a pari
merito con la coppia Corvucci-Canale del Gabs Forti
e Liberi, ancora impreparati alle avversità che il bi-
liardo propone, ma che certamente sapranno supera-
re con il tempo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Crespoli-Evangelisti (Gabs Saura);
2° Berti-Salaroli (Gabs President);
3° Lelli-Calubani (Gabs Marini);
3° Canale-Corvucci (Gabs Forti e Liberi);
5° Nucciarelli-Zam-beni (Gabs Marini);
5° Comandini-Curioli (Gabs Forti e Liberi);
5° Bugli-Mi-noccheri (Gabs G.S. Bussecchio);
5° Castellucci-Berardecci (Gabs Costeau);
9° Valbonesi W- Bazzocchi (Gabs President)
9° Fantini-La Salvia (Gabs Bar Gigi).
Il Presidente Provinciale FIABS Cav, Zileri Pier Lui-
gi ha chiuso la manifestazione premiando i vincitori
con la consueta affettuosità che lo contraddistingue.
J. Bazzocchi
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 11 Novembre 1985)
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 1° Class. Evangelisti - Crespoli (Gabs Saura)

1° Trofeo "DESPAR Montaletto"

Gara Individuale
FORLÌ
Boccette
AI Gabs Endas Montaletto vince Bersani Si è svolto il
torneo interprovinciale di biliardo boccette valevole
per l'assegnazione del trofeo Despar Montaletto. Alla
manifestazione hanno partecipato 128 giocatori pro-
venienti dalle province di Forlì e Ravenna. Già nei
turni eliminatori, il folto pubblico ogni sera, ha po-
tuto ammirare prestazioni di alto livello e clamorosi
exploit, che hanno portato ad eliminazioni inaspet-
tate, come quelle di Monti Sergio (fresco campione
italiano a coppie 2° cat.), e del superfavorito Cico-
gnani Brunaldo (vincitore delle ultime due edizioni).
Questo torneo, giunto alla 5° edizione, era sempre
stato vinto da un giocatore cesenate (Montaletti
Maurizio e Montalti Valerio nelle prime due edizioni)
e la tradizione è stata rispettata anche quest'anno con
Bersani Valerio del Gabs Nuovo S. Mauro Pascoli. Il
vincitore ha battuto in una finale incandescente il
cam-pione italiano categoria masters Sansovini Albo
del Gabs Alexander di Forlì. Da segnalare altresì le
ottime prestazioni di Scarpellini Argeo del Gabs Sport
Gambettola e del sorprendente Garattoni Massimo
del Gabs Nuovo S. Mauro Pascoli. Le finali sono state
dirette magistralmente dal presidente degli arbitri di
Forlì sig. Sorrentino Armando e hanno avuto l'onore
della presenza del presidente provinciale di Forlì cav.
Pier Luigi Zileri che ha premiato i finalisti con splen-
dide coppe ed il vincitore con il prestigioso trofeo
messo a premio della Despar Montaletto.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bersani Valerio (Gabs Nuovo, S. M. Pascoli);
2° Sansovini Albo (Gabs Alexander, Forlì);
3° Scarpellini Argeo (Gabs Nuovo, S. M. Pascoli);
3° Garattoni Massimo (Gabs Nuovo, S. M. Pascoli);
5° Gori Oscar;
5° Magnani Augusto;
5° Bassenghi Roberto;
5° Campana Nazario;
9° Caporali Walter;
9° De Lorenzi Daniele;
9° Montaletti Maurizio;
9° Branchetti Lauro;
9° Pirotti G. Franco;
9° Garavini Giorgio;
9° De Lorenzi Riccardo;
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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scoli alla presenza di un foltissimo pubblico che riem-
piva in ogni ordine di posto le tribune allestite per
l'occasione. Una finale di cardio palmo che ha messo
a dura prova i giocatori e il pubblico risolta all'ultima
bilia quando il punteggio era 78 a 72 per il Gambettola
e partite agli ottanta; il Montemaggi del Nuovo va di
rimessa battendo un pallino a mezza altezza, col-
pisce perfetto, filotto di seconda e urlo dei tifosi del
S. Mauro per la vittoria,  ma il pallino nel ritornare
carica la sua bilia ed abbatte il birillo laterale ed a
questo punto l'urlo di gioia passa ai tifosi del Gambettola
che festeggiano per la vittoria così acquisita. Indub-
biamente ha vinto una squadra tra le favorite, che in
tutti i campionati svolti si è fatta notare nelle primis-
sime posizioni ed ha nel carniere un precedente titolo
provinciale. Grande merito va dato al presidente del
Gabs Sport Gambettola, il signor Orlandi Aldo che è
tra l'altro il primo presidente di un Gabs della provin-
cia di Forlì. In conclusione vogliamo citare e ringra-
ziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona
riuscita della manifestazione, le ditte biliardiere: Ric-
ci di Fano con 8 biliardi termoriscaldati, De Blasi di
Fano con 2 biliardi termoriscaldati, Artusi di Folrì
con 6 biliardi termoriscaldati, la ditta Bagni di Riccione
importatore Beck's Bier, Gabellini Giulio, Fiorin, Elvio
coppe, targhe, trofei di cattolica, Caffè Giovannini di
Rimini, Gelati Sammontana Firenze, De Paoli ingrosso
dolciumi, Ottaviani Bibite, Ristorante L'Aquila,
Stefanini Auto concessionaria Fiat. Un ringraziamen-
to a tutti coloro che hanno materialmente contribu-
ito alla riuscita della Maniestazione: Arbitri, consi-
glieri, Direttore di Gara, Presidenza Provinciale, e il
Sottocomitato di Rimini. Il Comitato
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1° Trofeo "Biliardi RICCI"

Individuale Open
1° Lizzi Sergio(Bologna)
2° Castorri Paolo (Forlì)
3° Bigucci Otello (Forlì)
4° Zappaterra Franco (Ravenna)

Trofeo "PRO AVIS"

Individuale Open
1. Rossi Tiziano (Gabs Tre Moschettieri Riccione)
2. Ugolini Carlo (Gabs Acc. Saura Forlimpopoli)

1° Trofeo "Albergo ROMAGNA"

Interregionale a Coppie
FRATTA TERME (FO)
Nella ridente cittadina di Fratta Terme a 8 km da
Forlì è stata inaugurata una magnifica sala Biliardi
forniti dalla ditta Biliardi Ricci di Fano. Il Comitato
Provinciale di Forlì non si è lasciato scappare l'oc-
casione ed ha organizzato una Gara di Boccette Indi-
viduale invitando i migliori giocatori della Regione,
ha chiusura dell'anno sportivo 1985/86, che con vera
sportività, nonostante la concomitanza dei Campio-
nati Mondiali di calcio, hanno accettato l'invito. Sin
dalle prime battute è subito emersa la straordinaria
classe di Andruccioli Luciano, il quale sta attraversan-
do un momento felicissimo di forma, che ha galva-
nizzato, con un gioco spettacolare, il folto pubblico
sempre presente alla manifestazione, raccogliendo
numerosi e ripetuti applausi. La gara, diretta dall'im-
peccabile Arbitro Nazionale Sig. Sorrentino Armando
e organizzata dall'onnipresente Presidente Pro-
vinciale Cav. Zileri Pier Luigi, neo eletto Consigliere
Nazionale, ha visto la partecipazione di 128 giocato-
ri. Non sono mancati i colpi di scena, come l'elimina-
zione nelle batterie del Campione Italiano Cat.
Masters, Sansovini Albo, e del nuovo astro del mondo
boccettistico Danilo Mainardi. Stupenda è stata la
partita di semifinale tra Andruccioli Luciano del Gabs
Centrale di Riccione e Gasperini Wladimiro del Gabs
Alexander di Forlì, vinta dal primo all'ultima boccia-
ta, dopo una partita a suon di filotti, di accosti e biglie
ad effetto, veramente superlative e perfette, che han-
no mandato in visibilio il numerosissimo pubblico.
La finale, tra Andruccioli e Grandi di Bologna (che
aveva eliminato in semifinale quel vecchio marpione
di Valbonesi Waldes con molta fatica) è stata un vero
trionfo del grande Luciano, vanto e faro del Comita-
to Provinciale di Forlì. La classifica:
1. Andruccioli Luciano Gabs Centrale-Riccione;
2. Grandi di Bologna;
3. Gasperini Wladimiro Gabs Alexander-Forlì;
4. Valbonesi Waldes Gabs President-Forlì.

Ricci, sponsor, Andruccioli Luciano, il vincitore,
cav. Zileri Pres. Prov., Grandi Davide 2° classif.
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CATTOLICA (Rn)
Si è svolto a Cattolica nel Centro Internazionale «Le
Navi» col patrocinio del Comune di Cattolica e As-
sessorato allo Sport, il 13° Campionato Provinciale
di Boccette, interamente organizzato dal Comitato
Provinciale di Forlì. Il suddetto campionato ha impe-
gnato per 25 giorni ben 56 squadre fra A-B-C, che si
sono affrontate su 16 biliardi messi gentilmente a
disposizione dalle ditte Ricci di Fano, Artusi di Forlì,
De Blasi Fano. Grandi mattatrici sono state le squadre
di Cesena, che si sono prese tutti e quattro gli scudetti
provinciali a squadre serie A-B-C Under 21 ed inoltre
anche lo scudetto di Campione Provinciale singolo di
2° categoria con il giocatore Castorri Paolo del Gabs
Calabrina che si può considerare come il miglior gio-
catore in assoluto della manifestazione. Ed ora pas-
siamo alla cronaca dettagliata di ogni gara: si va ad
incominciare con il Campionato Under 21, gli iscritti
sono 157, ospite d'onore il Vice Sindaco di Cattolica
Arch. Giancarlo Primavera, che dà inizio alla compe-
tizione. Presente alla gara un folto pubblico che ve-
dendo giocare questi giovani con grinta, freddezza e
classe, si entusiasmano e si comincia già a tifare. Il
favorito Sartini Raffaele del Gabs Filon di Rimini non
deludeva le aspettative e vinceva il titolo battendo in
finale il suo compagno di squadra Rosa Enrico. Il
Sartini è un giocatore di qualità e serietà indiscussa,
con grandi doti di battitore micidiale, facendosi nota-
re in diverse gare, e negli anni a venire si farà notare
a suon di filotti anche a livello nazionale. Poi inizia-
no i Campionati di 2° Cat. con la partecipazione di
672 iscritti suddivisi in 84 batteria da 8. Nel frattem-
po si è svolta una gara interregionale,  «1° Trofeo
Biliardi Ricci», aperta a 128 giocatori, vinta dal bolo-
gnese Lizzi, che batteva in finale il nostro Castorri
Paolo di Cesena. Alla gara hanno assistito circa 400
spettatori, che si sono infiammati negli ottavi per i
loro beniamini, Mainardi Danilo e Andruccioli Lucia-
no 2 volte Campione d'Italia battuto dal vincitore
Lizzi, e il Mainardi doveva cedere il passo al ravennate
Zappaterra. Quindi si sono svolte le eliminatorie del-
le squadre A-B-C, e si sono ritrovati gli 84 finalisti
della 2° Cat. singoli vinta dal già citato Castorri Pao-
lo, battendo in finale De Lorenzi Daniele del Gabs
Liberio di Cesena. Inizia il Campionato a coppie. Ben
350 le coppie iscritte; questa è stata senza dubbio la
gara che ha impegnato di più gli organizzatori, i gio-
catori, il Direttore di Gara e lo staff degli arbitri. Fra
l'altro il Comitato Provinciale ha organizzato una
gara pro Avis, cui hanno contribuito tutti i giocatori
iscritti alle manifestazioni. Vincitore di questa gara
Pro Avis è stato Rossi Tiziano Gabs Moschettieri
Riccione, che batteva in finale il cattolichino Ugolini
Carlo del Gabs Saura di Forlimpopoli. Al termine il
Comitato consegna nelle mani del presidente Avis di
Cattolica la cifra di L. 1.580.000 alla presenza del-

13°  Campionati PROVINCIALI di Boccette di Forlì
l'assessore dello sport Gloria Bellini. Finale del Cam-
pionato Provinciale Singolo di 1° Cat. La gara più
quotata della provincia è andata ad appannaggio del
cattolichino Gianni Gian Luigi del Gabs Bar Nuovo
SM Pascoli, battendo in finale Patrignani Armando
del Gabs Centrale di Riccione. Immensa soddisfazio-
ne del vincitore che poteva acquisire il titolo davanti
al suo pubblico che fino all'ultimo lo hanno sostenu-
to, Il Gianni Gian Luigi era anche il conduttore del
Bar all'interno della manifestazione. Finale del cam-
pionato a coppie: è stata disputata da Scarpellini-
Orlandi del Gabs Sport Gambettola e Crespoli-Evan-
gelisti del Gabs Acc. Saura di Forlimpopoli, questi ul-
timi vincitori della gara, nonostante che i pronostici
alla vigilia non li metteva tra i favoriti, ma sul panno
verde hanno dimostrato di farsi valere con un alto
livello di gioco, molto affiatamento con Evangelisti,
la mente e Crespoli il braccio, un binomio perfetto.
Finale del Campionato Provinciale a Squadre Under
23 vinta dal Gabs Endas Leo che, battendo nella se-
mifinale i favoriti del Gabs Filon di Rimini, in finale
aveva ragione molto facilmente del Gabs Euro di Cat-
tolica che nulla poteva dato il divario esistente tra le
due formazioni. Semifinali a squadre A- B-C. Si af-
frontano per la serie C il Gabs Guidi di Rimini e il
Tonino, il Gabs Bologna e il Nuovo S. Mauro Pascoli,
passano alle finali il Gabs Guidi e il Gabs Bologna. In
serie B il Forti e Liberi aveva ragione del Gabs Endas
Montaletto e I'Endas Leo del Gabs Zara di Cesenatico.
In serie A lo Sport Gambettola batte il S. Giuliano di
Rimini e il Nuovo S. Mauro Pascoli prevaleva sulla
favorita Acc. Saura di Forlimpopoli. Un commento a
parte merita il nuovo S. Mauro Pascoli che tra le 4
finaliste di serie A era l'unica non testa di serie e fra
l'altro negli ottavi batteva l'altra testa di serie il Gabs
Centrale di Riccione. Iniziano le finalissime per l'as-
segnazione del Titolo Provinciale a Squadre. In serie
C si proclama vincitore il Gabs Tonino di Cesena
battendo il Gabs Guidi di Rimini rivelazione del Cam-
pionato, primo anno militante nella nostra federa-
zione. In serie B la spunta il Gabs Leo di Cesena di
fronte al Forti e Liberi di Forlì. In serie A si effigia del
titolo il Campione Provinciale lo Sport Gambettola
battendo sul filo di rasoio il nuovo San Mauro Pa-
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Campionato PROVINCIALE

Squadre UNDER 23
1. Gabs Endas Leo Cesena
2. Gabs Euro Cattolica
3. Gabs Marini Forlì
4. Gabs Filon Rimini

Campionato PROVINCIALE

Singolo 1° categoria
1° Gianni GL. (Gabs Nuovo Bar S. Mauro Pascoli)
2° Patrignani A. (Gabs Centrale Riccione)
3° Bucci L. (Gabs S. Giuliano Rimini)
3° Fabbri A. (Gabs Centrale Riccione)
5° Ugolini Carlo
5° Lappostato
5° Fabbri Giorgio
5° Rossi Tiziano
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Campionato PROVINCIALE

Coppie
1° Crespoli (Gabs Saura FO)

Evangelisti
2° Scarpellini Argeo (Gabs Sport Gambettola)

Orlandi Delio
3° Sartini Raffaele (Gabs Filon Rimini)

De Carolis Luciano
3° Giovannini- (Gabs Endas Montaletto)

Branchetti

Campionato PROVINCIALE

Singolo 2° categoria
CLASSIFICA FINALE
1° Castorri Paolo (Gabs Calabrina Cesena)
2° De Lorenzi Daniele (Gabs Liberio Cesena)
3° Balachi (Gabs City Riccione)
3° Moroni (Gabs Nuovo S.M.Pascoli)
5° Bagli Stefano
5° Fabbri F. -
5° Campidelli Benito -
5° Casadei S.

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 12 Dicembre 1985)
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1° Trofeo "Banca DELL'AGRICOLTURA"

Interregionale a Coppie
FORLÌ
1° Trofeo Banca Nazionale Dell'Agricoltura di Forlì
Vince la coppia Boschetti Angelo - Orlandi Delio
Grande interesse di pubblico e di appassionati di bi-
liardo sportivo ha destato la nuova formula ideata da
Garavini Giuseppe, organizzata e portata a termine
in maniera esemplare con la passione che lo
contraddistingue. Coadiuvato da un'équipe di compe-
tenti, da un pubblico disciplinato e imparziale,  col
calore familiare ed accogliente dei soci addetti dell'U.S.
Forti e Liberi, possiamo definirlo un vero successo.
Le migliori «firme» del biliardo di sono date conve-
gno sfoderando colpi da maestro durante otto serate
di vero gioco per la delizia dei buongustai presenti.
Nominare alcuni ed altri no si potrebbe peccare di
parzialità. Alla buona riuscita di questa manifestazio-
ne hanno collaborato gli arbitri Comandini Primo,
Casamenti Urbano, Mazzoni marco, Grimellini Erio,
Verni Umberto nonché l'arbitro Nazionale FIABS
Sorrentino Armando. Bedei Alberto, vero perno del
Gabs Forti e Liberi, ha dato lustro come sua consuetu-
dine ai particolari e l'appoggio pratico all'organizza-
tore, l'intramontabile «Pino», 3° ai Campionati Ita-
liani di 1° Cat. a coppie svoltosi a Imola. Alla cerimo-
nia di chiusura erano presenti il Presidente Prov. FIABS
Cav. Pier Luigi Zileri, gli incaricati della BNA di Forlì
sig. Buffadini rag. Giovanni e il Direttore Bartolacci
dott. Massimiliano. Numerosi e bellissimi i premi ai
classificati, i Trofei dei vincitori sono stati offerti dai
gestori dell'U.S. Forti e Liberi signori Carla e Bruno.
Vincono Boschetti-Orlandi del Gabs Sport Gambettola,

Da sinistra: Cav. Zileri Presidente Prov., Boschetti,
sig. Carla, Orlandi, Garavini, dott. Bartolacci.

meritatamente, esprimendo un gioco razionale e
moderno con Orlandi e più sornione ma ricco di espe-
rienza e valido con Boschetti; si sono aggiudicati il
primo posto in una finalissima contro i validissimi
Finotelli-Morsiani del G.S. Longoni di Ravenna. Un
contrasto bello e deciso di due fuoriclasse che hanno
mancato esclusivamente nella battuta.  Ottimi terzi a
pari merito Andruccioli-Ugolini e Altini-Zappaterra.
Jader Bazzocchi
CLASSIFICA FINALE:
1. Boschetti-Orlandi (Gabs Sport Gambettola)
2. Morsiani-Finotelli (G.S. Longoni di Ravenna)
3. Andruccioli-Ugolini (Gabs Saura di Forlimpopoli)
4. Altini-Zappaterra (G.S. Longoni Ravenna)
5. Bertaccini-Morini
6. Bassi-Sabatani
7. Marozzi-Gaetani
8. Rossi-Mainardi.
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7° Trofeo "Bruno BRIGANTI"

Interregionale a Coppie
FORLI'
Marani/Grillini si aggiudicano la 7° edizione del Tro-
feo «Bruno Briganti» una «classica» a boccette Forlì
- Esiste la predestinazione? Chissà! Forse era già scritto
che la settima edizione del «Memorial Bruno Bri-
ganti» (gara interregionale riservata a sessantaquattro
coppie) dovesse essere appannaggio di Marani e
Grillini, simpatici «zingari» delle boccette che da
Ferrara (patria natale) si sono trasferiti a Bologna,
nelle file del gabs «Cavallino Rosso». Si è avuta que-
sta sensazione fin dalla prima tornata eliminatoria:
Marani e Grillini, in grossa difficoltà sui panni velo-
cissimi del Video Pub, sono stati ad un passo dalla
sconfitta clamorosa. Anzi, avessero perso, nessuno
avrebbe trovato nulla da ridire. Invece, i due emiliani
ce l'anno fatta e, superato il primo scoglio, si sono
ritrovati la strada spianata verso il successo.  Sia chia-
ro: Marani e Grillini si sono aggiudicati il torneo con
pieno merito, dimostrandosi, almeno nella circostan-
za, i più forti. Ma la loro vittoria conferma, una volta
ancora, che nelle boccette (come nella vita) occorre,
per avere successo, un pizzico di fortuna o, se prefe-
rite, il destino dalla propria (ed ecco il perché della
predestinazione...). Onore anche agli sconfitti, Bion-
di e Riviera di Gambettola, che hanno conteso, sino
all'ultima bocciata, la vittoria finale al duo Marani-
Grillini. La finalissima, incerta e combattutissima (an-
che se non corroborata da una eccelsa qualità di gio-
co) si è protratta sino a notte fonda (l'orologio, gale-
otto, segnava le tre del mattino...): peccato, perché
solo gli «aficionados» più incalliti hanno potuto se-
guire sino al termine l'avvincente contesa. Alla mani-
festazione, ovviamente organizzata da Claudio
Cortini, Sauro Zoli, Vitaliano Fabbri e Jader Bazzocchi,
hanno partecipato quasi tutti i migliori giocatori
emiliano-romagnoli: poca fortuna, nella circostanza,
per i campioni italiani Pirazzini e Viali (eliminati al
primo turno) e per i «vip» locali Andruccioli e Ci-
cognani. L'onore della Forlì boccettistica è stato sal-
vato da Valentini e Vanetti, piazzatisi con pieno me-
rito al terzo posto, battuti soltanto da Marani e Gril-
lini. Al torneo ha assistito un pubblico entusiasta e
competente, assai numeroso in tutte e cinque le gior-
nate di gara. Anche questo è un titolo di merito, per
una manifestazione che è ormai divenuta, di diritto,
una delle prove «classiche» di inizio stagione. Questa
la classica finale del 7° Memoria! Bruno Briganti:
1. Marani -  Grillini (Bologna);
2. Biondi - Riviera (Gambettola).
3. Valentini -  Vanetti (Forlì);
3. Minotti -  De Lorenzi (S.Mauro Pascoli -  FO);
5. Leo-nardi -  Olivastri (Cesena);
5. Morini -  Trinca (Imola);
5. Brusa - Campomori (Imola);
5. Paolucci - Massarenti (Ferrara).
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Six Sorrentino, Strocchi, 1°) Marani, (l'ideatore
della gara), 1°) Grillini, Cortini, Bazzicchi

Campionato PROVINCIALE

Singolo UNDER 21
CLASSIFICA FINALE
1° Sartini Raffaele (Gabs Filon Rimini)
2° Rosa Enrico (Gabs Filon Rimini)
3° Manzi Franco (Gabs Sport Gambettola)
3° Masacci
5° Sirri -
5° Segantini -
5° Marini -
5° Tamagnini

SQUADRE SERIE C
1. Gabs Bologna Cesena
2. Gabs Guidi Rimini
3. Gabs Nuovo S. Mauro Pascoli
4. Gabs Tonino Cesena
SQUADRE SERIE B
1. Gabs Endas Leo Cesena
2. Gabs Forti e Liberi Forlì
3. Gabs Zara Cesenatico
4. Gabs Endas Montaletto
SQUADRE SERIE A
1. Gabs Sport Gambettola
2. Gabs Nuovo Bar S. Mauro Pascoli
3. Gabs S. Giuliano Rimini
4. Gabs Acc. Saura Forlimpopoli
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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FORLÌ -  14° Campionato Provinciale di boccette
Nel segno di Mainardi Danilo e del Centrale di
Ricc ione
Premes sa
Organizzate dal Comitato Provinciale di Forlì, pre-
sieduto dall'appassionatissimo Cav. Pierluigi Zileri, e
sotto l'impeccabile regia dell'instancabile Direttore di
Gara Armando Sorrentino, si sono svolte a Forlì, nei
capannoni dell'Alfa Alimentari nella zona industria-
le, le finali del 14° Campionato Provinciale Forlivese
di boccette. La manifestazione ha avuto la durata di
un mese esatto e, se si è potuto portare a termine una
manifestazione così «faraonica», bisogna dare atto e
merito, oltre ai già citati Presidente Provinciale e
Direttore di Gara, anche agli arbitri e collaboratori
che hanno dato prova di spirito di sacrificio e di inne-
gabile capacità, presentandosi quasi tutte le sere pun-
tuali e disponibili. I dominatori Come si può capire
dal titolo, il dominatore di questa serie di gare è stato
indubbiamente Danilo Mainardi, il giovane «bomber»
del Gabs Centrale Riccione, il quale si è aggiudicato
ben 4 gare, con relativo scudetto (Campionato prov.le
a coppie assieme al compagno di squadra Luciano
Andruccioli, Campionato regionale di singolo, Cam-
pionato prov.le a squadre di serie A e Coppa Campio-
ni, conquistati con il Gabs Centrale di Riccione). Que-
st'ultimo, come complesso di squadra, ha tolto qual-
siasi interesse alla manifestazione più attesa (quella
appunto riservata alle squadre) spazzando via con
autorità e supeorità di gioco tutte le avversarie.
Le gare Il primo titolo assegnato è stato quello
dell'Under 21 Singolo che ha visto l'affermazione, a
sorpresa, del giovane Davide Calubani (Gabs Marini-
Baruzzi - Forlì) che in finale ha avuto ragione del più
quotato Enrico Rosa (Gabs 3 Moschettieri Riccione).
Singolare la storia di quest'ultimo, giocatore già affer-
mato anche a livello Nazionale, che nei Campionati
Provinciali non ha mai avuto fortuna, tanto da meri-
tare l'appellativo di «eterno secondo». Infatti, al se-
condo posto nell'Under 21, c'è da aggiungere il 2°
posto nella Under 23 a squadre, oltre al 2° posto
nell'Under 21 dello scorso anno e il 3° posto nella
stessa gara 2 anni fa. Il Rosa si rifaceva comunque
nella gara «Torneo degli Assi -  1° Trofeo Biliardi
Ricci» vinta alla grande in finale su Grandi di Bolo-
gna. Si è trattato di una delle più belle gare disputate,
con una partecipazione qualitativa molto elevata (i
migliori giocatori di Ravenna, Bologna, Pesaro, oltre
naturalmente Forti) che Rosa si è aggiudicato
meritatamente. Il Campionato Provinciale a coppie
è stata una vera e propria passerella per Mainardi-
Andruccioli, che hanno travolto tutti gli avversari
apparsi sulla loro strada. L'unica coppia che li ha
veramente impegnati a fondo è stata quella af-
frontata nella finalissima (Gaspenni del del Gabs
Alexander Forlì -  Torsani del Gabs 3 Moschettieri
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Nel segno di MAINARDI Danilo e del Centrale di Riccione (Fo)

Riccione). Successivamente il Mainardi si aggiudica-
va, a suon di filotti, anche il 5° Campionato Regiona-
le Singolo, la gara più prestigiosa svoltasi durante
l'intero arco delle manifestazioni, battendo nettamente
in finale il ferrarese Frontini, giocatore rivelazione,
assai apprezzato dal numeroso pubblico presente (si
è, tra l'altro, classificato al 3° posto nel Torneo degli
Assi sopra menzionato). Mainardi si aggiudicava suc-
cessivamente un nuovo scudetto nella gara a squadre
(col Centrale Riccione) ma di questo parleremo poi.
Nel Campionato Provinciale di 1° Cat. Singolo, af-
fermazione (la definirei a sorpresa) del pur validissi-
mo Domenico «Meco» Giovagnoli del Gabs P.T.
Rimini, che metteva in fila ben 3 giocatori di Cesena
(Carlo Fucchi del Gabs Endas S.Giorgio, Angelo Bo-
schetti del Gabs Sport Gambettola e Alfio Do-
menichini del Nuovo SMP). Nella stessa serata, il
titolo di Campione Provinciale 2° Cat. Singolo è sta-
to aggiudicato a Roberto Mordenti (Gabs President
Forlì), un giovane che in questo campionato ha trov-
to forse la definitiva consacrazione e che in finale ha
battuto Menghi -  Rimini. La gara più simpatica e
sentita è stata indubbiamente la Gara di Solidarietà, il
cui ricavato (L. 1.500.000 circa) è stato interamente
devoluto al Centro Oncologico di Forlì. Affermazio-
ne di Vittorio Canducci (Nuovo SMP) in finale su
Roberto Vanetti (Alexander Forlì).
Le gare  a squadre
Parlato delle gare individuali, passiamo alle gare a
squadre in cui, come detto, si è assistito al trionfo del
Gabs Centrale Riccione. La prima conquista di questa
squadra è stata la 2° Coppa Campioni edizione 1986,
che raggruppava al via le prime 4 squadre classificate
dei quattro gironi d serie A dell'anno precedente. Dopo
scontri diretti. svoltosi ne corso dell'anno sportivo
(ad andata e ritorno), le due finaliste (Centrale
Riccione e Nuovo SMP) si sono trovate di fronte nel-
l'ambito delle manifestazioni provinciali e la superio-
rità del Centrale Riccione è stata schiacciante.  L'in-
contro si è concluso sul 4-0, nonostante il Nuovo
SMP schierasse i 4 giocatori che solo qualche set-
timana prima si erano aggiudicati il titolo di Campio-
ni Italiani a squadre. Si proseguiva con le finali della
Under 23 che vedeva la clamorosa affermazione del
Gabs Filon Rimini sul favoritissimo Gabs Euro Catto-
lica, forte di Mainardi e Rosa. Si terminava, infine.
con le finali provinciali per squadre di A-B-C. Grossa
sorpresa nella prima giornata con l'eliminazione (dopo
spareggio con il Gabs G.S. Bussecchio) dei campioni
uscenti dello Sport Gambettola. Questo episodio spia-
nava le porte alla vittoria senza discussioni del Cen-
trale Riccione (comunque favoritissimo) che elimi-
nava senza problemi tutte le squadre, ultima delle
quali il Gabs Alexander Forlì, battuto nella finalissima
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A Forlì nell'isola delle Boccette, Pierluigi ZILERI vara, tra i consensi il programma 1986/1987

Zileri e Bugli.
«I regni felici non hanno hanno geografia...». Lo
scrisse Pierre Loti, ma non è vero. Almeno per il
regno delle boccette al cui confine si trova questa
isola felice che si distende fra Cesena, Rimini e Forlì.
E dunque, come ha la sua storia il regno unito delle
boccette. in quel di Bologna, così ha la sua precisa
geografia l'isola forlivese della FIABS. Isola che da
alcuni anni Pierluigi Zileri guida alla romagnola (con
bonomia ed autorevolezza) ottenendo strepitosi ri-
sultati. Intelligentemente questo moderno «grandu-
ca» si è circondato di collaboratori valenti ed appas-
sionati e si è scelto un segretario giovane, preparato
ed intelligente. Ma non basta poiché grazie alle grazie
ed al continuo pungolo della sua Elena - che di cogno-
me fa Titolo -  eccolo tirar fuori un GABS di sole
donne ed una squadra femminile che si cimenterà nel-
la serie C del campionato provinciale a squadre. Na-
turalmente serie C d'approccio che ben altre sono le
ambizioni della presidentessa Elena e delle sue
tesserate. Si mira al passaggio alla «B», da conquista-
re in campo e poi, chissà... alla «A» per contrastare il
passo ai tanti campioni dal diverso sesso. Ben 130
sono infatti le squadre -  divise per categoria -  che
affollano e danno vita a questo superbo e super orga-
nizzato campionato a squadre. La Elena promette
battaglia sportiva durissima agli avversari di turno e
le sue tredici ragazze (dai 17 ai 25 anni) già stanno
affilando le armi presso il Club Juventus di Forlì. L'as-
sistenza non manca loro di certo. Turbe di giovani
maschietti le seguono e promettono un tifo inferna-
le. Il biliardo è già di queste giocatrici come l'applauso
di sortita. Ma Zileri non ha parlato solo di questo
piacevole evento ed ha ricordato il grande sviluppo
organizzativo e tecnico (ben dieci sono i nuovi GABS
e nuovi campioni italiani si sono aggiunti ai prece-
denti) merito anche della ottima conduzione dei Comi-
tati di zona di Cesena e Rimini, dell'armonia che re-
gna sovrana, della solidarietà e dal voler essere uniti
per rimanere una forza. Tutti temi, questi, sottoline-
ati dal Presidente Rossetti alla Assemblea Nazionale.
Temi che Zileri ha ripreso e fatto suoi perché con-
vinto della loro giustezza e perché rispondono alle
esigenze ed alle aspettative morali e sportive di ogni
forlivese che giochi a boccette. Temi che sono
connaturati negli entusiasti e partecipi tesserati di
questa favolosa provincia. Si è parlato e discusso di
bilancio (consuntivo 1985/86 e preventivo 1986/87),

chiarimenti sono stati chiesti ed hanno ottenuto pre-
cise ed esaurienti risposte.  Piccoli nei, normativi e
tecnici, sono stati ricondotti nell'alveo della loro giu-
sta collocazione statutaria.  Il tutto con quell'
accattivante disponibilità che nasce dalla comune
amicizia e dalla comprensione sportiva che qui è dote
di ognuno. Perché si può sbagliare, ma in buona fede
e di poco, come ha sottolineato il dott. Testa che
presiedeva l'assemblea provinciale in nome del Presi-
dente Rossetti. E del Presidente Nazionale. Testa ha
letto il telegramma inviato per esprimere la solida-
rietà ed il sentirsi vicino - anche in questa occasione
-  a tutti i tesserati FIABS della Provincia. Infine,
ancora una volta, la socialità e la sportività dei boccet-
tisti è stata dimostrata concretandosi in un'assemblea
senza ombre e senza strascichi irosi, come certo non
vorrebbe la tradizione esplosiva e polemica dei
romagnoli, ma come vuole la grande e civile consa-
pevolezza di queste genti che hanno sulle labbra sem-
pre e soltanto quel che hanno in cuore. Manlio Ferroni

Testa, Zileri, Elena Titolo e lo stato maggiore
della provincia di Forlì.

Pierluigi ZILERI e Luigi BUGLI
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per 4-1. Per la serie B affermazione del Gabs S. Maria
di S.Giovanni in Marignano Gabs Piccolo di Bussecchio
Forlì squadra rivelazione, formata da giovanissimi ma
validissimi giocatori. In un finale incandescente, col
punteggio fissato sul 3-2, l'ultima partita si è risolta
con tiro di «seghetto» che chiudeva l'incontro. In
serie C meritata e perentoria affermazione del Gabs
Arci SMP, altra squadra formata da giovani elementi
che in finale batteva il Gabs 3 Moschettieri Riccione.
Per concludere, l'ultima giornata si è svolto il Cam-
pionato Romagnolo a squadre (A-B-C) con rappre-
sentative dei Gabs di Forlì, Ravenna e Imola. Affer-
mazioni per il Gabs Sport Gambettola in serie A che
dimostrava che senza l'infortunio subito in occasione
delle finali dei provinciali, poteva essere l'unica for-
mazione in grado di impensierire il Centrale Riccione.
Vittoria del Gabs Brega di Imola in serie B e dei 3
Moschettieri Riccione in serie C.
Cons iderazioni e  conclus ioni
E' passato un mese e parecchi di noi lo hanno pratica-
mente trascorso tutto entro quattro mura, come or-
ganizzatori, Direttori di gara e arbitri, per far diverti-
re i circa 2.000 giocatori che si sono avvicendati in
queste tornate di gare. Ora è finita e, ad essere sin-
ceri. un po' ci dispiace. perché dentro abbiamo ce-
mentato un rapporto di amicizia e di stima che ci
arricchiscono e ci danno lo stimolo per ripeterci. La
signorilità del Cav. Zileri, e la gentilezza della segre-
taria Elena Titolo, lo spirito di sacrificio e la compe-
tenza del Direttore di gara Armando Sorrentino e
degli arbitri tutti, sono cose scolpite dentro di noi e
che difficilmente dimenticheremo. Così come non
potremo dimenticare la passione e l'abnegazione del
Signor Aurelio Ricci, titolare dell'omonima ditta
costruttrice di biliardi, che ci ha messo a disposizio-
ne ben 14 biliardi e che. in definitiva, ci ha reso pos-
sibile l'allestimento di questa manifestazione. E così
come. purtroppo, non dimenticheremo qualche epi-
sodio di intolleranza da parte di alcuni giocatori, nei
confronti dei quali siamo stati costretti a prendere
provvedimenti per gesti che non vorremmo mai ve-
dere sopra un biliardo. Ai veri sportivi, un grosso rin-
graziamento e un arrivederci al prossimo anno.

RITRATTO DI DANILO MAINARDI
Mi sembra doveroso tracciare un piccolo ritratto di
colui che è stato l'indiscusso «mattatore» di questi
campionati provinciali: Danilo Mainardi. Pur essen-
do giovanissimo (è nato il 13/5/1962 in Svizzera e
risiede a Cattolica), già da qualche anno è validamen-
te sulla breccia (2° posto ai campionati italiani di 2°
cat. 3 anni fa), ma la sua vera e propria esplosione è
avvenuta quest'anno. Ha cominciato con il 5° posto
alla gara nazionale «Trofeo Artusi» di Forlì, confer-
mandosi con un altro 5° posto alla gara nazionale di
Roma. A livello provinciale ha vinto numerose gare
in coppia (soprattutto con Luciano Andruccioli, suo
compagno di squadra nel Centrale Riccione) e ha col-
lezionato svariati piazzamenti, fino ad arrivare al
magico periodo marzo/maggio. Ha cominciato aggiu-
dicandosi la gara nazionale di Imola, battendo in fina-
le Leoni di Reggio Emilia e ha così presentato il pro-
prio biglietto da visita ai provinciali dove ha con-
quistato il titolo a coppie, il 5° campionato regionale
di singolo, la Coppa Campioni e il Campionato a
squadre con il Centrale Riccione. Il successo non gli
ha comunque montato la testa; è rimasto il bravo
ragazzo di sempre. Sul biliardo tiene un atteggiamen-
to corretto e sportivo ed ha il massimo rispetto degli
avversari. Gli amici del bar lo hanno soprannominato
«Lilo il cucciolone». E' indubbiamente un giocatore
che ha ancora ampi margini di miglioramento, specie
ora che gioca in coppia con quel «marpione» di Lu-
ciano Andruccioli, dal quale già molto ha appreso,
specie come puntista. Come colpitore ha ben poco da
invidiare a chicchessia. Un augurio a Danilo Mainardi
per nuove prestigiose affermazioni.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Squadre
FERRARA
Boccette Campionato Provinciale a squadre Titolo,
merito e simpatia al G.A.B.S X Martiri
Sono cominciate le finali del campionato provinciale
a squadre serie A per l'assegnazione del titolo 1985-
86. Dobbiamo dire subito che ben pochi avrebbero
puntato su chi alla fine ha vinto. Il novero delle otto
squadre dava per favorite Accademia e Paolo Cento;
poi le sei restanti con circa le stesse chances. Ebbene
fin dalle prime ore del mattino si era mosso qualcosa:
il X Martiri sostenuto da un tifo impareggiabile e da
una determinazione unica riusciva a spuntarla sul ben
più titolato Gabs Accademia. E qui dobbiamo registra-
re pateticamente lacrime di dolore e di gioia da ambo
le parti. La squadra vincente si era presentata nella
seguente formazione:
1 coppia Massarenti Lorenzo-Borghi;
2 coppia Tantari Massimo-Massarenti Leo;
3 coppia Badiale- Paltrinieri;
4 coppia Tartari Marco-Canazza;
singoli Gnudi e Salani (capitano).
Nella formazione tipo del campionato mancava Ros-
si Maurizio, colpito da un improvviso lutto familiare.
Tale defezione, accertata nella serata di sabato,  por-
tava un po' di scompiglio nella squadra. Nella matti-
nata di domenica, precisamente alle ore 8, si tele-
fonava al giocatore Canazza e lo si invitava a parte-
cipare alle finali. Abbiamo già detto del primo contro
col Gabs Accademia. la semifinale era disputata col
Gabs Portuense contro il quale una buona dose di for-
tuna consentiva al X Martiri l'accesso alla finale con-
tro il Paolo Cento. Il viaggio era ora all'ultima tappa
ed onestamente l'impresa era ardua in quanto la più
titolata di Cento godeva i favori del pronistico di

(quasi) tutti. Troppa differenza (almeno fino a quei
momento) di tasso tecnico, troppe figure di primo
piano nella squadra di Cento. Ebbene quello che la
razionalità non dava come prevedibile la fantasia. il
cuore, il tifo e l'amicizia riuscivano a realizzare ed
alla fine l'esplosione di applausi era incontentabile.
Per la verità dobbiamo dire che - come sempre accade
in queste occasioni -  il pubblico era tutto schierato
per la squadra di Porotto in quanto la riteneva la più
debole. Il campo ha dato poi il suo verdetto che pen-
siamo sia giusto e premi, anche se inaspettatamente
la squadra più forte e che ha giocato meglio. Ma ve-
niamo alla cronaca. Tutto ciò premesso nulla vie-
tata che la squadra di Porotto conducesse per 2-1 con
ben 56 punti di vantaggio alla prima tornata. Sugli
spalti era tutto un tifo, prima contenuto, poi sempre
più aperto per la squadra di Porotto. A mezza bocca
qualcuno cominciava a parlare del paolo Cento come
la prossima vittima, ma non vera molta convinzio-
ne. A questo punto la coppia Tartari Mario-Canazza
riusciva nell'impresa di conquistare il terzo punto e.
considerati i 75 punti di vantaggio, era inutile per il
risultato finale continuare a giocare. .In tale ultimo
frangente ci ha favorevolmente impressionato il gio-
catore Canazza (ricordate la riserva dell'«ultim'ora»?)
vero jolly della squadra che, chiamato ad un così gros-
so compito senza alcun preavviso ha dato il meglio di
sé come compagno di squadra ed amico. Erano circa
le 23 quando il campo ha dato il suo responso. Un
boato di gioia indescrivibile ha accomunato giocatori
e tifosi per il successo sì insperato ma non per questo
meno bello né meritato. È stato un lungo abbraccio
tra gli uni e gli altri, festanti per una vittoria così
prestigiosa. Al Paolo Cento che pure ha accettato
sportivamente la sconfitta va il nostro plauso ed il
nostro amichevole consiglio che nell'economia di una
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Campionato Provinciale a Squadre "RENO 1 è nata una stella"

FERRARA
Nel palazzo delle palestre di Via Porta Catena si sono
svolte le finali per l'assegnazione del titolo di Cam-
pione provinciale a squadre. La manifestazione orga-
nizzata dal Comitato Provinciale, cui va un doveroso
plauso per l'impegno tecnico davvero ammirevole,
resa possibile grazie alla concessione dei locali da par-
te dell'Assessorato allo Sport del Comune di Ferrara,
all'intervento delle Ditte che hanno concesso l'uso
dei biliardi, e di quelle che hanno consentito la coper-
tura di onerose spese necessarie ha vissuto una gior-
nata di gloria e di intensa partecipazione di pubblico,
che ha compostamente assistito e «tifato» per i pro-
pri beniamini. La palma del migliore è toccata al Gabs
Reno 1, che in finale ha avuto abbastanza agevol-
mente ragione del Gabs Venezia 3. Ed in quest'occa-
sione la cabala non s'è verificata; dipo il 2 non c'è
stato il 3. Erano infatti due anni di seguito che la
squadra del Reno 1 giungeva alla finale e, per vari
motivi, non riusciva a spuntarla (nell'82/83 si era
ricorsi addirittura ad uno spareggio in campo neutro,
dopo una finale alquanto movimentata). Ma venia-
mo ai fatti. Dopo gli spareggi con partite di andata e
ritorno accedono al girone finale i seguenti otto Gabs:
Venezia 3, Putinati Cirul Pontegradella, Jonny e Fran-
ca, Arnaldo XII Morelli, Italia Mirabello, Venezia 4.
La più grossa sorpresa è fornita dalla sconfitta del
Venezia 4 (come sarebbe stato bello vincere, pur con
gli stranieri, vero?) da parte del meritevole Italia
Mirabello. Le due successive semifinali vedono vitto-
riosi il Venezia 3 ed il Reno 1, rispettivamente sul
Jonny e Franca e l'Italia Mirabello. In finale Reno 1 e
Venezia 3. Parte subito in quarta il Reno 1: dopo le
prime tre partite conduce 3-0 con novanta punti di
vantaggio. Quasi tutto è perduto per il Venezia 3 ten-
ta l'unica carta per sovvertire il pronostico: quella
dell'attacco ad ogni costo. Il Reno 1 a quel punto
gioca sul velluto, tanto che si muovono giocando con
sicurezza e precisione anche giocatori non sempre
presenti durante scontri impegnativi. Potenza del
vantaggio! La finale termina 5-1 per il Reno 1. Segue
brindisi generale tra vincitori e vinti ed una reciproca
e calorosa stretta di mano. Il Reno ha vinto. W il
Reno. Al termine di questa descrizione sia concesso
all'articolista un po' di spazio per puntualizzare l'aspet-
to della manifestazione che più l'ha colpito e gli è
rimasto impresso. Chi ha vinto ha vissuto in prima

persona o ha assistito pur dal di fuori da 2/3 anni a
questa parte alle vicende finali del campionato pro-
vinciale a squadre, non può non aver riportato quel
senso di amarezza e disagio per come finivano le
cose, al di là di chi fosse il vincitore e il perdente.
Quest'anno niente di tutto ciò. Posso dire in coscien-
za (tra l'altro (sic!) facevo parte della squadra del
Venezia 3) che ha vinto il migliore ed ha vinto perché
ha giocato meglio a biliardo, e non per altri più o
meno discutibili motivi. L'andamento regolare delle
partite, la sportiva conclusione delle stesse, il clima
disteso e sereno nel viso di tutti hanno fatto dimenti-
care, ai miei compagni ed a me, che avevamo appena
perduto una finale tanto importante. Ecco, penso
che, finché si potrà far passare in secondo piano una
sconfitta pur cocente a vantaggio di una ritrovata
armonia e di un rinnovato e reciproco rispetto, allora
il biliardo potrì continuare a vivere e farci divertire
ancora per molto. Biliardo è bello!
di Giorgio Milani
Campionato Provinciale Coppie: 1. Marani Marco-
Borotolazzi 2. Marani Massimo-Contri
Campionato provinciale individuale: 1. Marani Mas-
simo 2. Cenacchi
Campionato Provinciale a squadre -  Serie B: 1. Gabs
Putinati, Ferrara 2. Gabs Venezia 2
Campionato Provinciale 5 giocatori: 1. Gabs Talmelli,
Voghiera (FE) 2. Gabs Bussola
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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3° Trofeo "Salumificio LA ROCCA"

Interprovinciale Individuale
PIACENZA
Piacenza Il 3° Trofeo La Rocca a Cassinari Presso il
Gabs Scala d'Oro di Piacenza si è disputato il 3° Tro-
feo Salumificio La Rocca organizzato dal Gabs Com-
mercio di Fiorenzuola d'Arda. Un folto pubblico ha
assistito alla finale di questa gara interprovinciale a
64 giocatori individuali. Alla manifestazione hanno
aderito i giocatori provenienti dalle provincie di Cre-
mona, Bergamo, Reggio Emilia, Carpi e Livorno.
Dopo la combattuta fase eliminatoria si presentava-
no così in finale i giocatori Cassinari e Mazzocchi del
Gabs Scala d'Oro che sulla classica distanza degli 80
punti davano vita a una partita non prova di emozio-
ni finché il campione provinciale Cassinari aveva la
meglio. Al termine la premiazione dei vincitori veni-
va fatta dal signor Rossi Mario del Salumificio La
Rocca, uno dei migliori della provincia. Un grazie
viene rivolto ai direttori di gara e collaboratori; si-
gnori Zilocchi Vincenzo, Sartori Rino, Ghioni Gianni
e Mario Pagnanini. Un particolare ringraziamento al
signor Cerbi Franco dello «Scala d'Oro».
CLASSIFICA FINALE:
1° Cassinari;
2° Mazzocchi;
3° Ferrari Franco;
3° Ambroggio;
5° Pagnanini;
5° Zilocchi Vincenzo;
5° Garretto;
5° Contini.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° classificato Cassinari, 2° classificato Mazzocchi

1° Trofeo "Bar GIARDINO"

Interprovinciale Coppie
LIDO DI SPINA (Fe)
1° Trofeo bar Giardino Lido di Spina (FE) vince la
coppia Rubini-Molduzzi Luca (RA)
Al Lido di Spina e per la precisione nel locale Gabs
Bar Giardino, con la collaborazione del comitato pro-
vinciale FIABS di Ravenna, si è disputato il 1° Trofeo
Bar Giardino, specialità boccette a coppie. A conten-
dersi l'ambito trofeo e i ricchi premi messi in palio si
sono ritrovate a confronto le migliori coppie
dell'Emilia Romagna, delle Marche e in un susseguirsi
di ben nove giornate di gara, dalle qualificazioni ne
sono uscite (direi con pieno merito) otto coppie, che
indipendentemente dal loro reale valore tecnico, han-
no saputo dare quella continuità necessaria a raggiun-
gere i grandi obbiettivi, e la gara in questione era uno
di questi. A livello di finale il favore del pronostico
era quanto mai incerto, anche se le coppie formate da
Marani-Casini e Draghetti-Ganimede godevano una
leggera preferenza da parte dei numerosi appassiona-
ti presenti, nei confronti di Grandi-Malagisi e Lizzi-
Contri. Nel ruolo di outsider le coppie: Altini-
Mengozzi, Orlandi-Fabbri, Campi-Franzoni, Rubini-
Molduzzi. Ed erano proprio questi ultimi a sovvertire
ogni possibile pronostico,  superando in un emozio-
nante finale, i pronosticatissimi Draghetti-Ganimede.
Alla ribalta dunque il giovane portacolori del Gabs
Romea (Ra) il quale si è rivelato un formidabile
colpitore e sono certo che ne sentiremo ancora par-
lare, anche se in questa gara ha avuto l'apporto di un
ottimo Rubini. Bravi come sempre la coppia Grandi-
Malagisi, interessante la prestazione dell'altro giova-
ne ravennate Mengozzi in coppia col collaudato Altini,
così dicasi per: Campi-Franzoni e Lizzi-Contri. Per-
fetta l'intesa organizzatrice dei direttori di gara Poli e
Zuari e di tutti i ragazzi del Gabs Giardino per la fattiva
collaborazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rubini-Molduzzi Luca (Ra)
2° Draghetti Leonardo-Ganimede Luigi (Bo)
3° Grandi Davide-Malagisi (Bo)
3° Campi-Franzoni (Fe)
5° Marani Massimo-Casini Franco (Bo)
5° Lizzi Sergio-Contri (Fe)
5° Altini Giancarlo-Mengozzi (Ra)
5° Orlandi Delio-Fabbri Romano (Fo)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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squadra sono preferibili amicizia, amalgama, spirito
di sacrificio, voglia di stare insieme anche fuori dal
biliardo, che non i grossi nomi. Tutto ad ogni mo-
mento ce lo conferma (v_ X Martiri): quando ci si
sente attorniati dalla fiducia è più facile sentirsi sti-
molati dalla voglia di ripagarla fino in fondo. L'im-
portante negli sport collettivi è riuscire a far blocco:
in dieci, con gli stessi intenti, si va lontano. Ed ora, in
conclusione, due parole sugli sponsor: primo per at-
taccamento ai colori della squadra senz'altro Alfonso
Lodi -  carrozziere, lavora a Cassana (FE), sposato
con due figli (maschio e femmina) -  ha cominciato a
sostenere i propri amici fin dal lontano 1979 quando
non costituivano certo lo squadrone attuale. Da ri-
cordare poi ILer Ansaloni -  il tifoso più assiduo an-
che nelle trasferte -  Edilgnaro (Mazzacurati) impresa
edile a Porotto (FE) e Rizzieri L. Caccia e Pesca a
Porotto. Ma due parole di sentita riconoscenza spet-
tano anche ai gestori Emma e Laerte Guerzoni che,
insieme con gli sponsor, hanno sempre sostenuto sia
moralmente che economicamente la squadra nei
momenti meno facili. Si favoleggia di punture di
maccheroncini specie quando si perdeva (un esempio
da imitare da parte dei nuovi gestori sigg. Gigliola
Zanca e Ovidio Cavicchi). Un grazie a parte pure al
simpatico «vecchio» Gino (Tartari), vero capo cari-
smatico e guida per i suoi ragazzi. Esauriti i ringrazia-
menti di rito un consiglio finale ai «Campioni»: il

La foto della squadra vincitrice del X Martiri come
è apparsa in campionato. In piedi da sinistra a de-
stra: Rossi Maurizio (assente alle finali per un lutto
di famiglia), Paltrinieri Massimo, Gnudi Giovanni,
Tartari Massimo, Massarenti Leonardo, Canazza
Giordano (riserva di lusso e carta vincente per le fi-
nali). Seduti da sinistra a destra: Tartari Mario, Bor-
ghi Arduino, Salani Idmo (Capitano), Massarenti
Lorenzo, Selvatici Paolo. Assenti nella foto: Badiale
Ivano, Gigli Andrea e Guerzoni Laerte (Presidente).

duro, caro X Martiri, viene adesso, perché tutti cer-
cheranno di battervi e voi dovrete essere sempre al
livello di queste finali se non vorrete fare delle magre
e offuscare lo scudetto che portate sul petto.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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RAVENNA
GABS - Bar Giardino «Lido di Spina» (FE)
Alla scoperta del pianeta biliardo Lido di Spina: ov-
vero una delle perle dell'Adriatico, a cavallo delle
provincie di Ferrara e Ravenna. Non tanto tempo fa
è sorto questo complesso turistico balneare con am-
pia spiaggia e mare pulito. Il Lido di Spina si
contraddistingue soprattutto per la particolare com-
posizione urbanistica, in quanto pur usufruendo di ric-
co complesso alberghiero è stato costruito in una di-
mensione puramente residenziale, incastonato com'è
nel cuore di una magnifica pineta: quindi, tanto ver-
de, tanta pace, tante villette bianche che fanno del
Lido di Spina un eremo assoluto delle buone famiglie
bolognesi, modenesi, ferraresi e venete in generale.
Quasi completamente deserto nella pausa invernale.
Ma perché allora il biliardo al Lido di Spina? Presto
detto amici miei! E il motivo (a differenza di come si
può pensare) non è poi tanto casuale: infatti, per i
pochi abitanti rimasti durante il periodo invernale
(che sono poi in prevalenza operatori turistici e che
per ragioni di lavoro durante il giorno curano i propri
affari) il problema veniva quando calava la sera e
bisognava affrontare le lunghe notti invernali. Co-
me fare? E soprattutto, cosa fare? E così i nostri
amici, ritrovandosi nell'unico locale rimasto aperto,
appunto il Bar Giardino, hanno pensato (in alternati-
va alle lunghe, interminabili e monotone partite a
carte) di piazzare due biliardi e dare così una diversa
dimensione al loro tempo libero. La cosa è andata
oltre le più rosee aspettative e ha avuto un tale suc-
cesso (e tanta era la richiesta di gioco) che il dinami-

Intensa attività nel RAVENNATE co Sig. Allegri, gestore del bar Giardino (per la crona-
ca, un romagnolo), ha dovuto montare addirittura un
terzo biliardo, ma non è finita! I nostri amici, forse
già sazi delle sfide a livello locale, hanno sentito l'esi-
genza di un diverso confronto e così, spinti da colui
che si può definire il trascinatore di tutto l'ambiente,
che risponde al nome di Valerio Poli, tra l'altro buon
giocatore di boccette, romagnolo pure lui (c'era da
scommetterci) hanno richiesto al comitato provin-
ciale FIABS di Ravenna di poter disputare il campio-
nato a squadre, inizialmente con una sola formazio-
ne, in seguito, addirittura con due formazioni. Trat-
tandosi di una zona completamente «vergine» di bi-
liardo, la cosa ha dell'incredibile. Ma i nostri amici del
Bar Giardino, mai domi e pieni d'entusiasmo hanno
voluto portare nel proprio GABS il biliardo FIABS ad
alto livello tecnico,  così è giunto anche il momento
di organizzare un qualcosa di grande. Poco tempo
dopo e in clima di grande entusiasmo, era pronta al
via una gara a coppie da inserire nel ricco calendario
provinciale. Spumante per tutti al bar Giardino, nota-
ta pure la gentile presenza di belle signore (la cosa
non guasta mai). I migliori giocatori dell'Emilia
Romanga, delle Marche si sono dati appuntamento
nell' incantevole Lido di Spina dove per l'occasione
brillavano le sole luci dei biliardi e la squisita ospitali-
tà del GABS Bar Giardino. A questo punto penso che
il biliardo potrebbe, in questo luogo, costituire la base
di una sorta di turismo invernale. Comunque i nume-
rosi giocatori che sceglieranno il Lido di Spina come
sede di vacanza, avranno pur sempre un punto di ri-
ferimento. Questo sarà (senza ombra di dubbio) la
sala biliardi del GABS Bar Giardino di Lido di Spina.

       A cura di Umberto MORINI
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Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Coppie 1° categoria
PIACENZA
Boccette -  Campionato Provinciale 1986 Augusto
Cassinari e Franco Ferrari si aggiudicano il titolo su-
perando in finale Pierino Boiardi e Rino Sartori
Consueto interesse e discreta partecipazione per la
gara destinata a laureare la coppia campione provin-
ciale 1986 di biliardo, specialità boccette (1° cat.). Le
migliori coppie boccettistiche della provincia di
Piacenza si sono date sportiva battaglia sui biliardi dei
Gabs cittadini «Scala d'Oro» e «Aufuni». Buono il
livello di gioco espresso dai contendenti. Delle 24
coppie partecipanti. 6 sono state ammesse alla fase
finale che ha avuto svolgimento presso il Gabs «Scala
d'Oro». Durante la fase di qualificazione non sono
mancate le sorprese. Il titolo di campione provincia-
le 1986 è andato meritatamente alla fortissima cop-
pia formata dal concittadino Augusto Cassinari e dal
fiorenzuolano, ex campione d'Italia,  Franco Ferrari.
Degni antagonisti nella finalissima sono stati Pierino
Boiardi e Rino Sartori, entrambi di Piacenza. I quat-
tro finalisti già negli anni scorsi si erano fregiati di Da sinistra: Cassinari, Ferrari, Boiardi, Sartori.

numerosi «scudetti» provinciali a coppie, individuali
e anche a squadre. Encomiabilmente inappuntabile
l'organizzazione e lo svolgimento della gara.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cassinari-Ferrari (Scala d'Oro - Commercio);
2° Boiardi-Sartori (Scala d'Oro -  FER.GI);
3° Brocchieri-Terzi (Scala d'Oro -  FER.GI);
3° Cirrito-Serpedonti (Commercio);
5° Ravazzola-Tagliafichi (Scala d'Oro);
5° Indovino-Noci (Scala d'Oro).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)



- 103 -- 102 -

Coppa "CITTA' DI COTIGNOLA"

Gara Interregionale a Coppie
Alla coppia MORONI/BARTOLI la Coppa

COTIGNOLA (RA)
Prima di entrare nella cronaca dell'edizione 86 della
Coppa Città di Cotignola, (gara di boccette a coppie)
e descrivere le gesta dei partecipanti, mi sento il do-
vere di presentare un personaggio che nella storia di
questa ormai tradizionale manifestazione assume (sen-
za ombra di dubbio) il ruolo di sola e vera protagoni-
sta. Si tratta proprio di una gentil signora che rispon-
de al nome di Angela, la quale, oltre ad essere la tito-
lare del Caffè Roma (il locale più prestigioso di
Cotignola e sede di gioco della suddetta gara) è un'au-
tentica conoscitrice di cose di biliardo: lei organizza,
lei cura i rapporti coi giocatori e con gli sponsor,
riceve le iscrizioni e al bisogno assume il ruolo di
direttore di gara. La si potrebbe quindi definire una
«maggiore» del biliardo, ed è l'incontrastata
trascinatrice delle tre formazioni di cui dispone il
Caffè Roma e che disputano i vari campionati pro-
vinciali a squadre. Dimenticavo!: la signora Angela è
pure un'ottima giocatrice di boccette (non poteva
essere altrimenti). Ma il suo fiore all'occhiello ri-
mane e resterà la sua gara (come lei ama definirla):
infatti, le pedane del suo Gabs si distinguono come
un'autentica passerella di campioni. Anche in questa
edizione 86, la Coppa Città di Cotignola e la signora
Angela non hanno deluso le attese e i nomi di Fava,
Trebbi, Draghetti, Grandi, Casini, Marani, Ganimede,
Dal Monte, Malagisi, Cicognani, Pirazzini V.,
Morsiani, Bertaccini, Guerrini, Placci, Baldi, Casadei,
Viali, Finotelli, Zappaterra, Altini, Brusa, Morini,
Orlandi, Scarpellini, Moroni, Bartoli, Pieri, Fanti,
Gambi, Minardi, Alessandrini, Mariani, ecc. ecc. ne
danno conferma. L'entusiasmo poi per i giocatori
locali: Valli, Pirazzini M., Baruzzi, Folli, Baroni,
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Moroni e Bartoli (a sinistra) brindano alla vittoria
con l'altra coppia finalista Valli e Baruzzi.

Gasparri, Marangoni, Giangrandi, Pezzi, Benedetti,
ha permesso dì assistere ad una manifestazione ricca
di tecnica, di colore, di soldini.... e soprattutto di
pubblico presente in tutte le nove serate di gara. Ha
vinto, come si diceva, la fortissima coppia pesarese
formata da Moroni/Bartoli, che in finale hanno supe-
rato la locale coppia Valli/Baruzzi che malgrado l'in-
citamento dei propri tifosi, ha dovuto cedere di fron-
te alla più quotata coppia marchigiana. Su tutto ciò,
la sapiente regia della signora Angela, la gentilezza
del marito Sig. Bragliani, e la squisita ospitalità del
Caffè Roma di Cotignola.
CLASSIFICA FINALE:
1° Moroni- Bartoli (PS),
2° Valli Lamberto-Baruzzi Stefano (RA)
3° Morsiani Giuseppe-Finotelli (RA)
3° Cicognani Brunaldo-Leonardi Adler (FO)
5° Viali-Malagisi, (RA)
5° Pirazzini Marco-Pirani (RA)
5° Baldi Duilio-Mariani Silvano (RA)
5° Ravagli- Merloni. (FO)
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Intensa attività nel RAVENNATE

Trofeo "BANCA POPOLARE di FAENZA"

Gara Nazionale Individuale
Draghetti (Bo) vince la gara nazionale di Faenza

Nella nuovissima sala biliardi «AL PUNTO» di Faenza,
si è svolta la gara nazionale di boccette individuale
che ha visto la partecipazione di ben 392 giocatori in
rappresentanza di molte regioni italiane. Sponsors
della manifestazione la banca popolare di Faenza e la
ditta biliardi Artusi di Forlì. La gara organizzata dal
comitato provinciale FIABS di Ravenna e dal comi-
tato Zona FIABS di Faenza, diretta dal dinamico di-
rettore di gara Mario Caravita, ha visto la presenza di
un foltissimo pubblico che ha assistito alle due gior-
nate di gara con correttezza e competenza ap-
plaudendo le esecuzioni dei numerosi campioni par-
tecipanti. Ammirate le prestazioni dei due giovani
bolognesi Draghetti e Grandi dominatori in assoluto
di questa prima parte della stagione anche perché in
possesso di quelle qualità tecniche che il gioco moder-
no delle boccette richiede. I due bolognesi infatti,
hanno assimilato direi in modo quasi perfetto il co-
siddetto gioco a striscio, sia in accosto che in boccia-
ta d'acchito. Draghetti e Grandi sono inoltre acco-
munati da una sincera amicizia, a Faenza li abbiamo
ammirati in vesti di avversari nella partita di semifi-
nale, questa volta è stato Draghetti a prevalere per
poi andare a vincere alla grande la finalissima a spese
di quel regolarista che è il forlivese Tramonti. Inte-
ressanti le prestazioni del riminese Sartini e
dell'anconetano Cionna, sempre alto il rendimento
del livomese Bacci, applauditissimo l'idolo locale e
sempre valido Dalla Valle, da non dimenticare gli altri
finalisti: Trebbi - Zarri - Morsiani - Marani - Dalmonte
-  Leoni -  Pacini - Morini e Fabbri R. Un particolare
ringraziamento va ai Gabs - Bar Agip - Bar Gatto ne-
ro, Bar Torre, Bar Centrale, Bar King's, Bar Aurora,
Bar Colonne, Bar Arci Play i quali hanno collaborato
alla buona riuscita della manifestazione. Attenta e

Il Sig. Sangiorgi (Banca Popolare di Faenza) premia
il vincitore Draghetti; Campoli e Ballardini, arbitri.

precisa la prestazione della classe arbitrale. Come non
è mancata la nota di colore, Draghetti infatti è stato
insignito (dal locale club Amici «Del Passatore») con
la consegna dell'ormai tradizionale cappello e da una
pergamena quale socio onorario, a ricordo della città
di Faenza. infine un doveroso riconoscimento al Sig.
Erbacci per aver realizzato quella meravigliosa sala
che è il «Punto», un amico del biliardo per gli amanti
del biliardo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Draghetti Leonardo (BO),
2° Tramonti (FO),
3° Grandi Davide (BO),
3° Cionna (AN).
5° Sartini Raffaele (FO),
5° Bacci (LI ),
5° Dalla Valle (Faenza RA),
5° Fabbri Romano (FO)
9° Morsiani Giuseppe (RA),
9° Trebbi Giuliano (BO),
9° Za rr i (BO),
9° P ac ini (PS),
9° Dalmonte Giuseppe (Imola BO),
9° Marani Massimo (BO),
9° Leoni (RE),
9° Morini (Imola BO).
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1° Trofeo "Bar ROMEA"

Gara Interregionale Coppie
RAVENNA
1° Trofeo Bar Romea vince la coppia ferrarese
Cenacchi/Campi Nella nuovissima sala biliardi del Gabs
Bar Romea di Ravenna, si è disputato il 1° Trofeo Bar
Romea specialità boccette a coppie. Una gara questa
timbrata con il cosidetto marchio di qualità, si sono
infatti date appuntamento 160 coppie provenienti
da tutta l'Emilia Romagna, dalle Marche e addirittu-
ra dalla lontana Lombardia, ma la massiccia parteci-
pazione sarebbe un fatto irrilevante se non accompa-
gnato dalle qualità tecniche dei giocatori partecipan-
ti. Nelle pedane del Gabs Romea si sono presentati
giocatori di riconosciuta caratura nazionale e su que-
sto punto l'ospitalità dei titolari del bar e la perfetta
intesa organizzativa dei ragazzi del Gabs Romea è sta-
ta ampiamente premiata.  Se andiamo infatti a scor-
rere il lungo elenco dei partecipanti, notiamo la pre-
senza di numerosi giocatori vincitori di titoli italiani,
regionali e gare nazionali come: Pirazzini e Viali, l'i-
molese Dalmonte, rispettivamente campioni italiani
in carica, coppie e singolo, Altini e Zappaterra cam-
pioni regionali a coppie,  Sansovini campione italia-
no Masters, campioni he rispondono al nome di: Fava,
Cicognani, Ganimede, Lizzi, Lesmo, Cavallini, Dra-
ghetti, Pecoli e il lungo elenco dei ravennati: Baldi,
Bertaccini, Casadei, Mariani, Molduzzi, Morsiani,
Guerrini, Placci, Mazzotti C., Ravaioli, Finotelli,
Minardi, Alessandrini, Fanti ecc. ecc. Pubblico delle
grandi occasioni che in undici serate di gara ha assisti-
to ad autentiche battaglie, coadiuvate da un gioco ad
altissimo livello e non poteva essere altrimenti, vista
la caratura dei contendenti. Alla fine l'ha spuntata
(diciamo un po' a sorpresa) la giovane coppia ferrarese
Cenacchi/Campi che in finale hanno superato la più
quotata coppia forlivese Tramonti/Lappostato, ma
se qualche campione ha deluso le attese una ragione
fondamentale sono stati i grandi meriti della coppia
vinc itr ice. Umberto MORINI
CLASSIFICA FINALE:
1° Cenacchi/Campi (FE),
2° Tramonti/Lappos ta to (FO),
3° Baldi Duilio/Mariani Silvano (RA)
3° Baldelli Bertino/Valentini Lamberto (PS)
5° Bertaccini/Molduzzi Luca (RA),
5° Boschetti Angelo/Scarpellini Argeo (FO),
5° Sandrini Carlo/Del Re Fernando (RE),
5° Garavini/Zambelli (FO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "Biliardi MARI"

Gara Regionale Individuale
Davide GAMBI Campionato Ravennate 85/86

RAVENNA
Davide Gambi: vince il Comprensorio Ravennate 86
Dopo due giornate di gara a livello di qualificazioni,
nei vari GABS della provincia: nel locale Bar Arci S.
Alberto (sede del GABS Longoni) si è svolta la finale
dell'ormai tradizionale Comprensorio (singolo)
Ravennate 86, giunto ormai alla sua quinta edizione.
L'albo d'oro di questa manifestazione annovera fra i
vincitori i nomi di Morsiani 82 / Lotta 83 Graffiedi
84/ Ravaioli R. 85 / e appunto Gambi 86.
Tradizionalmente organizzata dal comitato provin-
ciale FIABS di Ravenna, la quinta edizione del
Comprensorio Ravennate ha dimostrato la sua piena
maturità, tanto da affermare che lo si può definire or-
mai una classica del ricco calendario provinciale. I
migliori giocatori ravennati quindi a confronto! Di-
ciamolo pure (senza peraltro peccare di presunzio-
ne) un confronto ad alto livello tecnico, quindi onore
al merito a Gambi aver vinto la tenace resistenza dei
qualificati avversari di volta in volta incontrati, con-
siderando poi, che in questo momento Davide incon-
tra un periodo di grande forma, quindi la sua vittoria
rientrava nel novero delle probabilità, in quanto trat-
tasi di un giocatore di alta caratura tecnica e di grande
esperienza. Lodevole la prestazione del sempre vali-
do Fenati, il quale riesce (quando meno te l'aspetti) a
dare la zampata dei vecchio leone mai domo. Sor-
prendente il terzo posto di Morini, ma si sa che in
qualsiasi manifestazione, vigila sempre l'elemento
sorpresa, buona la prova di Amici e Mazzotti C.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gambi Davide (Gabs Belli),
2° Fena ti (Gabs Sport Villanova),
3° Morini (Gabs Longoni),
3° Mazzotti C. (Gabs Romea),
5° Alessandrini Piergiorgio (Gabs Belli),
5° Casadei Sauro (Gabs Romea),
5° Lotta Nerino (Gabs Kovic).

Le coppie finaliste Cenacchi/Campi e Tramonti
Lappostato con al centro il pres. prov. Sig. Morini.

1° Trofeo "Biliardi MARI"

Gara Regionale Individuale
Il Bolognese GRANDI Vince la gara Regionale

RAVENNA
Il bolognese Grandi vince la gara regionale di Ravenna
In un clima di grande entusiasmo si è svolta a Ravenna
una gara a carattere regionale di boccette singolo in
calendario sabato 25 e domenica 26 gennaio, che ha
visto il suo epilogo nel locale Gabs Bar Romea di
Ravenna e valevole quale 1° Trofeo Biliardi Mari. Ha
vinto, come dicevamo, il bolognese Grandi, uomo
nuovo della boccettistica nazionale. Il bolognese solo
da questa stagione gioca nella FIABS ed ha già ottenu-
to questi risultati: 1° nella gara nazionale a Milano; 1°
nella gara interregionale di Empoli; 1° ad Imola e
Faenza (Ra); 3° nelle gare nazionali di Faenza ed Imo-
la. Senza contare poi, altre affermazioni di carattere
provinciale. Come si vede, un curriculum da autenti-
co fuoriclasse. Ma veniamo alla gara di Ravenna. Gran-
di ha assunto fin dalle qualificazioni le vesti di un rullo
compressore e solo nella finalissima per il 1° e 2°
posto ha incontrato la valida e tenace resistenza del
ravennate Placci, meritevole quanto il vincitore. La
finalissima infatti, sarebbe tutta da raccontare, ma mi
limiterò a dire che abbiamo assistito ad una partita
che ci ha messo in pace con il biliardo e che smentisce
coloro che affermano che il gioco delle boccette non
fa spettacolo: gioco pregevole in accosto, poi un'im-
pressionante alternanza di filotti che il foltissimo
pubblico presente ha applaudito a scena aperta, men-
tre un silenzio di tomba ha accompagnato il dramma-
tico finale di partita. Il punteggio era sul 79 a 66 in
favore di Placci e già si pregustava la vittoria del
giocatore di casa, ma il bolognese riusciva a segnare
due punti in accosto (79 a 68) e, con una spietata
freddezza abbatteva il filotto nella susseguente boc-
ciata d'acchito (79 a 76). A questo punto al bravo
Placci, non restava altra alternativa che cercare di
abbattere il tanto sospirato birillo, ma per una serie di
circostanze la cosa non gli riusciva, ed era Grandi a
chiudere la partita 80 a 79. Cala così il sipario su
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L'arbitro naz. Garavini, il 1° class. Grandi, il pres.
prov. Morini, il 2° clas. Placci, l'arbitro naz. Campoli.

questa prima edizione del Trofeo Biliardi Mari non
prima però di aver ringraziato la collaborazione dei
Gabs Bar Bologna, Bar Kovic,  Bar Marilena, Bar
Longoni, Bar Romea che alla pari del Comitato pro-
vinciale FIABS di Ravenna, si sono adoperati alla
buona riuscita della manifestazione, da non dimenti-
care la fattiva e precisa direzione degli arbitri nazio-
nali: Graffiedi, Campoli e Garavini.
CLASSIFICA FINALE:
1° Grandi Davide (Bo);
2° Placci (Ra);
3° Roveri Roberto (Bo)
3° Draghetti Leonardi (Bo);
5° Cicognani Brunaldo (Ra);
5° Giaroni (Bo);
5° Malavo lti (Mo);
5° Fabbri Romano (Fo)
9° Gambi Davide (Ra)
9° Zappaterra Franco (Ra);
9° De Lorenzi (Fo)
9° Vane tt i (Fo)
9° Tramonti (Fo)
9° Morini (Bo)
9° Grimandi (Bo);
9° Fe lloni (Fe).
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forma che non lascia scampo a Morsiani e Merloni-Montalti fissando sul 2 a 1 il punteggio. Nel secondo
turno vince Fabbri Giorgio da Pirazzini, nel singolo, poi la coppia Morini-Mengozzi sconfigge Dall'Ara-
Ravagli e conquista il secondo punto per il Longoni. Decisiva la partita con Valbonesi-Leonardi che battono
se pur di misura i più quotati Viali-Finotelli conquistando così la finale. Grande cornice di pubblico al Punto
di Faenza per la finalissima che vede di fronte le prime due qualificate del girone eliminatorio. In campio-
nato negli scontri diretti avevano vinto entrambi gli incontri casalinghi col punteggio di 4 a 2. Difficile il
pronostico, anche se Cicognani grande volpone delle finali lascia capire che probabilmente il Gab Romea è
più forte come singoli uomini ma ha una disposzione tattica di squadra che lascia un po' a desiderare. Nel
primo turno si incontrano Fabbri Giorgio-Casadei Sauro da singoli, le coppie Dall'Ara-Ravagli contro
Graffiedi-Guberti e Ravaglia-Gherardi contro Mariani-Fanti Paolo. Dopo fasi alterne di gioco che fanno
pendere le partite da una parte o dall'altra si arriva alla stretta finale con Fabbri Giorgio che perde una partita
incredibile sul punteggio di 74 a 52. Dall'Ara-Ravagli in vantaggio perdono un'altra partita in volata e
Ravaglia- Gherardi a loro volta escono sconfitti nel loro incontro. Tre a Zero per il Romea, con mezzo
scudetto sul petto e con grandi saluti e sberleffi per Siboni e i suoi giocatori da parte dei tifosi avversari.
Sconforto fra le file del Bar Marilena, mentre vengono chiamati in pedana la rivelazione Molduzzi contro
Cicognani, le coppie Mazzotti-Mazzotti contro Valbonesi-Leonardi e Bertaccini-Baldi contro Merloni-
Montalti. Valbonesi richiama vigorosamente i suoi compagni a reagire e a giocarsi la partita sul panno verde
e non prima. La scossa ottiene i suoi effetti probabilmente anche per un rilassamento prematuro del Bar
Romea. Cicognani non lascia scampo al giovane Molduzzi (mister filotto) concedendogli solo pochi pallini
e dominandolo dall'alto di una classe e di una tecnica che non ha rivali. Valbonesi-Leonardi e Merloni-
Montalti vincono quasi contemporaneamente le loro partite con largo margine e si va agli spareggi.
Cicognani contro Casadei Sauro, Merloni-Leonardi contro Bertaccini-Molduzzi e Fabbri-Ravagli contro
Baldi-Mariani. Casadei sceglie di svolgere una partita d'attacco e inizialmente si porta avanti di una ventina
di punti ma «Cico» è in grande serata e lo macina con un gioco magistrale a punto, realizzando molti punti
anche con tiri difficili di calcio o di sfaccio, mandando in sollucchero Siboni che ricomincia a dispensare
saluti e sorrisi a tutti. Bertaccini-Molduzzi (una coppia fortissima quella composta dal due volte campione
d'Italia «Berta» e dal giovane «Poldino» infatti ha vinto i provinciali ed è giunta seconda ai Regionali)
avevano ragione di Merloni-Leonardi. Diventava così decisiva la partita Fabbri-Ravagli contro Mariani-
Baldi. Le cose si mettevano subito bene per gli alfieri del Bar Marilena in quanto Ravagli infilava una serie
di cinque «filotti» consecutivi e distanziava sensibilmente gli avversari. Lieve recupero nella fase centrale
di Mariani-Baldi e poi conclusione vittoriosa per il Gab Marilena che si aggiudicava il terzo titolo su tre par-
tecipazioni. Don Chisciotte e il suo scudiero non sono più tali ed il Gab Marilena è una splendida realtà fatta
di passione per il biliardo, di una tecnica ottima e soprattutto di una capacità tattica di sistemazione di
giocatori al meglio delle loro potenzialità. Una realtà fatta da campioni come Cicognani, Merloni, Fabbri e
Ravagli ma anche di uomini come Leonardi, Montalti, Dall'Ara, Ravaglia, Gherardi e Valbonesi che al
momento opportuno sanno dare tutto. Una realtà fatta di due gestori come la signora Marilena ed il Marito
Attilio (Siboni) che hanno investito in questo sport avvicinando giovani e facendo con la loro cortesia del
Bar Marilena un posto dove si va volentieri a giocare a biliardo e a passare una serata. La rivincita al
prossimo anno, Siboni e Cicognani saranno di nuovo in campo ma nessuno quest'estate parlerà di Don
Chisciotte dopo la lezione ricevuta. C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)   V.W.
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RAVENNA
Dopo aver vinto per due anni consecutivi il campionato ravennate il Gab Marilena, non potendo contare su
di una squadra in grado di difendere il titolo, non aveva partecipato al campionato 84/85 vinto poi dal Gab
Longoni dei vari Morsiani Pirazzini e Viali. Così come c'era stata separazione consensuale tra Siboni (pa-
tron del Marilena) ed il capitan Cicognani emigrato a Riccione coi suoi fedelissimi, in estate c'era stato di
nuovo il matrimonio e molti pensavano che finalmente si sarebbero presi clamorose rivincite, anche perché
Siboni un poco guasconamente annunciava che lo scudetto sarebbe tornato al Marilena che l'aveva ceduto
in prestito per un anno. Qualcuno aveva subito ironizzato sulle colonne di «Biliardo Match» sul ricostituito
binomio Siboni-Cicognani paragonandoli a Don Chisciotte e al suo scudiero. La squadra risulta molto diver-
sa da quella di due anni prima, gli unici rimasti oltre al pluricampione italiano Cicognani, sono Leonardi,
Valbonesi, Widmer e Dall'Ara; i nuovi sono Merloni, Ravagli, Fabbri Giorgio, Montalti, Gherardi, Severi,
Ravaglia Franco e Celli. I pronostici dei vari Gabs davano favoriti il Gab Romea, il Gab Longoni, il Bar Belli
e l'inclusione del Bar Marilena nel quartetto dei favoriti sembrava più riverito rispetto che convinzione
effettiva. A metà campionato comunque il Marilena è in testa seguito dal Gab Romea. Cicognani vince le
gare nazionali di La Spezia e di Forlì e Siboni non perde occasione per lanciare proclami di vittoria finale.
Poi nell'euforia generale il Gab Marilena inceppa in due sconfitte consecutive col Gab Bologna in casa e col
Longoni a S. Alberto e il Bar Romea spicca il volo. In molti ricominciamo a pensare che la squadra fosse un
bluff, che alcuni uomini avessero reso più del loro reale valore. Qualcuno comincia a pensare che Don
Chisciotte e il suo scudiero avrebbero combattuto contro i mulini a vento e sarebbero rimasti con un pugno
di mosche. Cicognani capisce la delicatezza del momento e risistema la squadra; esce Severi ed entra Dal-
l'Ara, Ravagli da singolo passa in coppia ed alla fine in classifica il Marilena è secondo alle spalle del Gab
Romea e davanti al Gab Longoni. Dopo gli spareggi per designare le altre squadre che avranno diritto ai play-
off il tabellone risulta così composto: Bar Romea, Bar Marilena, Gab Longoni, Bar Belli, Bar Bologna, Le
Torri Brisighella e le due squadre 1° e 2° classificate del campionato di A2 rispettivamente Bar Agip e Bar
Gatto Nero di Faenza. Nella prima serata di play-off superano il turno il Gab Longoni che batte il Gab Torri
di Brisighella e il Bar Belli dopo lo spareggio col Bar Bologna. Nella seconda serata il Gab Marilena affronta
il Gab Agip di Faenza campione di A2 e vince con un perentorio 4 a 0. Vincono Merloni da singolo e le coppie
Valbonesi-Leonardi e Ravaglia-Gherardi nel primo turno Cicognani conquista subito il quarto punto mentre
le coppie Fabbri-Montalti e Dall'Ara-Ravagli sono costrette in virtù del punteggio già acquisito ad interrom-
pere le partite che stavano conducendo. Il Gab Romea affronta con una disposizione di squadra abbastanza
originale il Gab Gatto Nero e rischia grosso vincendo lo spareggio dopo essere stato in vantaggio per 3 a 1
con una partita ormai persa e vinta fortunosamente. In semifinale si incontrano il Gab Longoni-Marilena
e Romea Bar Belli. Il Romea vince 4 a 1 con la stessa formazione della sera prima ed è il primo finalista. Più
tirata la partita fra il Gab Marilena e il Gab Longoni sostenuto da un tifo infernale.  Nel primo turno si
incontrano Cicognani-Morsiani, da singoli, Altini-Garelli contro Montalti-Merloni, e Masotti-Cavina con-
tro Ravaglia e Ghe-rardi. Vincono un Cicognani in gran

Torna il Gabs MARILENA ed è subito Tris

continua >>
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(Marche) Manifestazioni Sportive MACERATA e Provincia
1° Trofeo "Biliardi RICCI"

Individuale Open
MACERATA
Al Circolo Amatori Biliardo di Macerata si è concluso
il 1° Trofeo Biliardi RICCI gara individuale Open.
Vincitore Marozzi G., 2° classificato Cincolani D.
CLASSIFICA FINALE
1° MAROZZO G.
2° CINGOLANI D.

Le coppie vincenti a Pesaro: a sinistra Brega e
Garofoli, a destra Rosa e Sartini.

4° Trofeo "Marco BOCCHINI"

Gara a Coppie
Pesaro/boccette, 4° trofeo «Bocchini»
Il GABS «Bar Toni» di Pesaro si trova alle porta della
città, è un GABS giovane, ma ha già le idee chiare su
come gestire l'immagine del biliardo e l'organizzazio-
ne delle gare, grazie anche alla passione e collabora-
zione dei suoi frequentatori ed anche alla disponibili-
tà del Sig. Dario e sua moglie Monica, due «ragazzi»
milanesi di origine ma pesaresi di adozione, che han-
no ben capito l'importanza del gioco del biliardo, tan-
to che si sono dati da fare per continuare l'organizza-
zione del torneo sopra citato in modo da proseguire
anche in futuro per tenere vivo il ricordo dell'amico
maestro Marco che non è più tra noi. Il trofeo ap-
punto Marco Bacchini è giunto quest'anno alla sua 4°
edizione riservata a 64 coppie provenienti dalla re-
gione e dalla vicina Romagna. Tutto si è svolto alla
perfezione con la partecipazione di nomi noti anche
se altri sono mancati in concomitanza delle finali del
campionato provinciale romagnolo nella vicina città
di Cattolica. Abbiamo potuto comunque vedere gio-
catori quali Madonna, Colussi, Galassi e Fava di
Ancona; Marozzi e Pezzola di Civitanova; Bel-
lagamba e Ronconi di Jesi; Socionovi e Pacitti di
Pescara; Baldelli e Pensalfini di Pesaro; e tanti altri
ancora dell'Emilia-Romagna quali: Scarpellini e
Orlandi di Gambettola; Pieri e Mussoni di Rimini;
Rossi e Mainardi di Riccione; Mazzotti e Bassenghi di
Cesena; Morini e Trinca di Imola; e altri ancora che
hanno dato veramente spettacolo con partite ap-
plaudite dal pubblico che ha seguito numeroso la ma-
nifestazione. Proprio la finalissima è stata incertissi-
ma e avvincente fino all'ultimo perché si sono incon-
strate le coppie Rosa e Sartini di Rimini e Berga e
Garofoli di Jesi. La presenza di Sartini (uno dei pochi
veri bocciatori visti in giro quest'anno) e Garofoli
altrettanto eccezionale bocciatore, hanno fatto sì che
la partita fosse sempre viva sino alla fine, tanto che
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(Marche) Manifestazioni Sportive PESARO e Provincia

la coppia Rosa-Sartini perdendo ai 79 punti (nota da
ricordare: la partita era agli 80 punti) hanno conse-
gnato il Trofeo alla coppia Berga-Garofoli di Jesi che
aggiungono il loro nome all'albo d'oro della manife-
stazione che aveva visto vincitori nel 1982: Baldelli-
Pettinari, nel 1983 Vagnini-Rossi, nell'84 Campidelli-
Vampa. Come già detto grande successo di pubblico
che ha seguito gli incontri con il grande interesse e la
genuina sportività che unisce tutti gli amatori di que-
sto nostro «gioco» meraviglioso, il biliardo a boccet-
te. Un ringraziamento particolare al Sig. Ricci Aurelio
titolare della omonima fabbrica di biliardi, sempre
presente in queste manifestazioni, e a tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita di questa gara
unitamente allo sponsor della manifestazione, il Sig.
Luciano Beligni -Ditta di impianti gas e metano di
Pesaro. Massimo Gorini
CLASSIFICA FINALE:
1° Berga-Garofoli Jesi (An)
2° Rosa-Sartini Rimini (Fo)
3° Balde lli-Pensa lfini Pesaro
3° Del Magno-Morri Morciano (Fo)
5° Bellagamba-Ronconi Jesi (An)
5° Madonna-Colussi Ancona
5° Mazzotti-Bassenghi Cesena (Fo)
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Trofeo "DELL'AMICIZIA"

Gara Coppie Categorie separate
Alla Magliana «chiusura» con le boccette
A chiusura della stagione 84-85 si è svolta una gara di
boccette a coppie denominata «Trofeo dell'Amici-
zia». Il torneo si è svolto, per espressa decisione del
direttore di gara signor Piconi Giovanni, con batterie
separate, tra le prime, e seconde categorie fino alle
semifinali; purtroppo si è dovuta limitare la parteci-
pazione delle coppie a 32, avendo solo a disposizione
4 biliardi della ditta MBM di Roma. Alla gara si sono
iscritti rappresentanti dei seguenti circoli: Dopo i due
gironi di eliminatorie, in semifinale si portavano due
coppie di prima categoria,  ed erano Ciuffoletti-Di
Girolamo e Caliri-Di Gennaro e le due coppie di se-
conda categoria erano: D'Andrea Mario-Tancredi e
Amici-Buffardi, di Civitavecchia. Si procedeva ai sor-
teggi e si avevano questi incontri: Ciufoletti-Di
Girolamo contro Amici Buffardi. mentre l'altra cop-
pia di prima categoria Caliri-Di Gennaro incontrava
l'altra di seconda categoria formata da D'Andrea-
Tancredi. Come si prevedeva, a contendersi i due tro-
fei messi in palio dal Signor Picconi erano le due
coppie di prima categoria. Dato che la posta in palio
era assai importante (due trofei veramente di presti-
gio) la partita finale, si è protratta per quasi due ore e
riusciva a spuntarla con pieno merito la coppia di
Ladispoli.
1° Ciufiletti-Di Girolamo - Ladispoli
2° Di Gennaro-Caliri - Sala Palazzo
3° D'Andrea-Tancredi - Gabs Magliana
3° Amici-Buffardi - D.L.F. Civitavecchia
5° Del Sonno-Ancinelli
5° Scognamiglio-Munzi
5° Ciricio folo-Cacciatore.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato REGIONALE 1984/85

Squadre a Staffetta
CIVITAVECCHIA
A Civitavecchia i regionali di boccette a squadre
È con ritardo, che si è svolto il Campionato Regiona-
le Biliardo specialità Boccette a squadre, la gara si è
svolta presso il D.F.L. Dopolavoro Ferroviario di
Civitavecchia. La sala ben disposta dei signori Amici
con vasi di garofano e giacinti. Alla finale si presenta-
vano le due squadre favorite, una di Civitavecchia,
con Galeani Gino al primo turno, Regina/Catullo la
coppia, ed infine Baghini: a questa faceva riscontro la
squadra di Roma, che opponeva Gino Elena contro il
Galeani; Lisa/Del Sonno contro Regina Catullo ed
infine Bugiani contro Baghini: alla prima frazione
era Elena di Roma a portare in vantaggio la sua squa-
dra per 70 a 45, si partiva con il doppio e Regina/
Catullo rimontavano lo svantaggio e passavano a
condurre, dando il cambio per 143 a 136; nell'ultima
frazione che era la più emozionante, Bugiani di Tor-
na incontrava Baghini e con una condotta di gara
esemplare riusciva a recuperare e portarsi addirittura
in vantaggio di 15 punti sul bravo Beghini che, mo-
strandosi alquanto sicuro di sé, rispondeva con so-
nanti filotti alle bordate dei Bugiani, alla fine veniva-
no a trovarsi di 214 a 212 in favore di Baghini di
Civitavecchia; a qúesto punto Bugiani avendo una
boccetta in più di vantaggio, cercava la vittoria di
forza ma veniva tradito proprio dalla sua biglia cadu-
ta in una buca! Per Bugiani una sconfitta che forse
non si aspettava, ma bisogna riconoscere che il Baghini
ha saputo rispondere colpo su colpo per la conquista
della vittoria, per se e per la sua squadra, una vittoria
che tutto sommato non fa una grinza.
1° Civitavecchia

(Galeani Regina - Catullo -Baghini)
2° Roma

(Elena -  Lisa -  Del Sonno - Bugiani)
3° Roma

(Ancinelli -  Mastrelli -  Maurizi - Cecchi)
3° D.L.F. Civitavecchia

(Amici -  Buffardi -  Marzioli - Romeo)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "LADISPOLI"

Gara Nazionale Individuale
LADISPOLI
A Ladispoli boccette da tutta Italia
Per la prima volta il GABS di Ladispoli ha ospitato
una gara nazionale. L'evento ha dato un entusiasmo
nuovo, non solo ai giocatori del gruppo locale, ma
anche a tutti i giocatori del Lazio, in quanto il sentirsi
«padroni di casa» inorgoglisce sempre ed è stato un
po' come avere il riconoscimento che anche al cen-
tro Italia si può realizzare questo tipo di manifesta-
zioni, se solo sa organizzarsi e programmare. Lode-
vole in questo senso ci è sembrata l'opera svolta dal-
l'organizzatore Roberto Ciufoletti, che già dall'anno
prima, si era mosso cercando appoggi dalle istituzioni
regionali e comunali mettendo in atto una serie di
iniziative,  volte al miglior esito dell'iniziativa.  Ini-
ziativa che ci sembra riuscita se si pensa che a questa
manifestazione hanno partecipato ben 128 giocatori
ed altri ancora avevano chiesto di parteciparvi. La
gara è stata ospitata da tre ritrovi locali: Lo Sporting
Club il Faro, lo Sport Bar di Viale Italia e il Bal Delfi-
ni, ed ha visto vincitore Massimo Bugiani di Roma
che, forte della scuola paterna, ha fatto, è il caso di
dirlo, la parte del leone. Una menzione particolare va
al secondo classificato Norberto Totti di Ladispoli
che, vittima da sempre della «iella», ha saputo sconfig-
gerla,  in questa occasione e, con sforzi titanici, è
riuscito ad arrampicarsi nella volata finale.
CLASSIFICA FINALE::
1° Bugiani (RM)
2° Totti (Ladispoli)
3° Villani (MO)
3° Scognamiglio (Civitavecchia)
5° Mastropietro (RM)
5° Galeani (Civitavecchia)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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2° Campionato Regionale - LAZIO -

Coppie 2° categoria
FROSINONE
Squilloni e Lucciola primi a Frosinone
Dal 20 maggio s'è svolto il 2° Campionato Regionale
a coppie "Lazio" di 2° categoria, come in tutti i tor-
nei che si svolgono al GABS Bar Roma di Frosinone
anche questo è risultato magnificamente organizza-
to; le partite sono state avvincenti sin dai primi gior-
ni di qualificazione, ed hanno portato alla ribalta nuovi
e giovani talenti che si sono imposti su giocatori
«veterani». La gara si è svolta su tre biliardi Hermelin.
CLASSIFICA FINALE
1° Squilloni-Lucciola
2° Caschera-Bifera
3° D'Amia-Muscato
3° Lamagna-Bacco
5° Trasolini- Ceccarelli
5° Felici-Po lli
5° Longo-Ruscillo
5° Sambulli-Pace
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

4° Memorial "A. SODANNO"

Gara Nazionale a Coppie
Morsiani e Finotelli vincono a Ladispoli
A Ladispoli si è tenuta la IV Gara Nazionale a coppia
«Memorial A. Sodano». Organizzata magistralmente
dal Gabs locale, la gara è stata ospitata nei magnifici
locali del Club «Il Faro» di Enzo Bramante, che, dalla
scuderia di Napoli, si è passato ad arricchire le file del
nostro Gabs. I più validi giocatori d'Italia hanno espres-
so il loro entusiastico consenso, aderendo con la loro
partecipazione alla gara, che si è risolta con la vit-
toria della coppia di Ravenna.
CLASSIFICA FINALE:
1° Morsiani Giuseppe -  Finotelli (Ra venna);
2° Delfino - Salce (Roma);
3° Tomassini -  Moncon (Bologna);
3° Marozzi -  Pezzola (Civitanova Marche);
5° Rossi Tiziano - Rosa Enrico (Rimini),
5° Ugolini Carlo -  Mainardi Danilo (For lì),
5° Galassi Silvano - Fava (Ancona),
5° Pieri Maurizio -  Mussoni Attilio (Rimini).
Una menzione particolare alla coppia di Ladispoli
Avversari -  Felli due giovani emergenti che, sono
stati avversari di nome e di fatto. Gran finale con la
premiazione di rito e la presenza delle autorità locali.
A.M.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII -
n° 12 Dicembre 1985
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4° Trofeo "MASCHERA MARIA LUISA"

Gara Regionale
LECCO
Una classica locale «voluta» regionale 4° Trofeo Ma-
schera Maria Luisa..
Ultima gara regionale della stagione quella organizza-
ta dal Gabs Campaniletto e dal Comitato Lecchese,
ma non per questo priva di partecipanti (oltre 150) e
di pubblico appassionato che ha assistito e sostenuto
i propri beniamini durante tutto l'arco della gara. Dopo
un duello appassionante vinceva la finale il bravis-
simo Prometti di Bergamo sul pur bravo Falcone di
Lecco; al terzo posto Bubbo di Lecco e al 4° Ferraro
Aldo di Milano. La premiazione è stata effettuata
presso il Circolo Campaniletto del Sig. Bianchi cav.
Luigi con la collaborazione del presidente di Comita-
to Sig. Venzi e del Sig. Polvara. Un plauso particolare
ai dirigenti di gara Sig.ri Magni e Perego oltre alla
Sig.ra Scolastica che gestisce il Circolo per il lavoro
svolto per la buona riuscita della manifestazione.

Da sinistra a destra: Ferraro (Milano, 4° class.);
Bubbo (Lecco, 3° class.); Prometti (Bergamo, 1° cl)
Bianchi Cav. Luigi; Falcone (Lecco, 2° class.).

CLASSIFICA FINALE:
1° Prometti W. «Centro Bar» BG;
2° Falcone F.  «Edelweiss» Lecco;
3° Bubbo S. «Lib. Pensiero» Lecco;
3° Ferraro A., Milano;
5° Pesenti «Galantino» BG;
5° Messi «Centro Bar» BG;
5° Ravasi A. «Olgiate Mol.» Lecco;
5° Ravasio «Lib. Pensiero» Lecco.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato REGIONALE 1985/1986

Gara Individuale
LADISPOLI (Roma)
Si è svolto presso la ridente località di Ladispoli il
Camp. Reg. Biliardo spec. Boccette singolo. La gara
si è svolta presso il Residence Club «Il Faro» nuova
gestione diretta dal sig. Bramante.  Alla gara si sono
iscritti 64 giocatori giocando su 5 biliardi Mari. Per
questo campionato, il Comitato data l'importanza
aveva disposto per le teste di serie su 8 batterie, te-
nendo presente la classifica del 83/84 ove, risultava-
no i seguenti giocatori: Bugiani -  Baghini -  Regina -
Catullo -  Del Sonno -  Scognamiglio -  Salce F. -
Tasciotti. Si giungeva al girone finale con 4 teste di
serie, ed erano i seguenti giocatori: Scognamiglio -
Regina - Baghini e Bugiani, mentre le altre 4 teste di
serie venivano eliminate per merito dei seguenti gio-
catori: Maurizi - Burghi -  Martino e Torromacco, ma
in finale vi giungevano Bugiani e Maurizi. Per il
Bugiani a disputare una filiale è quasi normale, men-
tre per Maurizi posso dire che vi è giunto per la sua
volontà esperienza e corretto giocatore quale egli è
sempre stato. La partita tra Bugiani e Maurizi si svol-
geva tra un'alternarsi di punti, ora a favore di uno o
dell'altro, quello che è certo anche in questa partita
Maurizi ha cercato in ogni modo di ostacolare la vit-
toria al Bugiani (unica testa di serie dei 4 semifinali-
sti), impostando il suo migliore gioco, ma caro Mauro
sei arrivato 2° ed hai giocato uno dei tuoi migliori
tornei che hai disputato, giocatori e pubblico ti han-
no applaudito ma in una finale battere Bugiani per il
1° posto non è stato mai facile per nessuno. È grande
merito ricordare l'affluenza di spettatori, sia per quel-
li di Ladispoli, e per quelli che hanno fatto la spola
per due giorni tra Roma e Ladispoli e Civitavecchia
Ladispoli per assistere alle partite. Tra il pubblico
presente, si è notato un certo numero di gentili si-
gnore assistere in prima fila allo svolgimento delle
gare. Prima di passare alla classifica è mio dovere
ricordare il lavoro svolto dagli arbitri in special modo
i sig. Leoni e Pistolesi. Alla direzione della gara i sig.
Ciufoletti e Ciriciofolo. Desidero inoltre far presen-
te, che in questa località di Ladispoli che è situata tra
Roma e Civitavecchia a metà strada, verrà disputata
una gara nazionale di 1° e 2° categoria individuale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani Massimo
2° Maurizi Mauro
3° Mart ino
3° Burghi
5° Ba ghini
5° Regina
5° Scognamiglio
5° Torromac co
9° Ciriciofolo.

Trofeo "Gabs MAGLIANA"

Gara a Coppie
Gabs «Magliana» Boccette a coppie Presso il Circolo
biliardistico Magliana si è svolta una gara di boccette
a coppie di 1° e 2° categoria, con batterie separate
dove poi si sono unite in semifinale, le coppie 32 di
prima e 32 di seconda categoria. Pertanto in semifi-
nale si presentavano due coppie di prima cat. ed era-
no Bugiani/Del Sonno-Regina/Catullo, mentre le due
coppie di seconda cat. erano Crisà/David ed Amici/
Buffardi. A questo punto le due coppie di prima cat.
avendo ragione delle due coppie di seconda cat. nella
finale venivano a trovarsi, ancora una volta di fron-
te: Bugiani/Del Sonno contro Regina/Catullo. Questa
partita aveva inizio con il locale affollato in ogni suo
angolo, dove il sottoscritto, ogni qual volta veniva
chiamato per decidere sulla misurazione del punto
millimetrico doveva alquanto destreggiardi per poter
giungere al biliardo della finale. E la vittoria arrideva
ancora una volta alla coppia Bugiani-Del Sonno.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani-Del Sonno;
2° Re-gina- Catullo;
3° Crisà-David;
3° Amici-Buffardi;
5° Baghini-Scognamiglio
5° Elena-Ibba;
5° Franzini-Di Neris
5° Vespasiani-Filitti.
La direzione della gara era affidata al sig. Ciriciofolo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive PAVIA e Provincia
2° Trofeo "CASA DEI FIORI"

Gara Regionale Individuale Open
PAVIA
Presso il Gabs Bramante, si è disputata la seconda
edizione del trofeo «Casa dei Fiori» che ha visto im-
pegnati 160 giocatori provenienti da tutta la regione.
La gara è stata disputata presso i seguenti Bar: S.
Carlo - Principe -  Castello -  Jolly - Diana di Pavia -
Brichetti -  Armando -  Amici -  Milano -  President -
Giardino -Volta -  Gambolina di Vigevano. Bar Sport
dei Piccolini Fraz. di Vigevano. Tony Pubs di
Abbiategrasso. Dopo le fasi eliminatorie disputate
sabato e domenica mattina, nel tardo pomeriggio so-
no iniziati i sedicesimi di finale che hanno visto im-
pegnati giocatori provenienti dalle seguenti località:
Milano -  Lecco -  Como - Bergamo - Vigevano. Alle
ore 21,00 è iniziata, al Gabs Bramante, la finale che
ha visto impegnati il sig. Pisano di Como e il sig.
Tironi di Bergamo. Al termine di una combattuta
partita ha prevalso il sig. Pisano. Si è immediatamen-
te provveduto alla premiazione, che è stata effettua-
ta dal sig. Pizzi C. Presidente Regionale e dal sig.
Sprocati C. sponsor ufficiale della manifestazione.
Un ringraziamento particolare al sig. Sprocati che
con il suo apporto ha reso possibile lo svolgimento
della manifestazione. Si ringrazia inoltre il Gabs Bra-
mante ospite della manifestazione e tutti i Bar già
citati per aver ospitato le varie batterie eliminatorie.

Pizzi, Pres. C.P. Pavia, Pisano, il vincitore
e Sprocati Franco, sponsor ufficiale.

CLASSIFICA FINALE:
1° Pisa no, Como;
2° Tironi, Bergamo;
3° Barca, Milano;
3° Franzi, Milano;
5° Zordan, Lecco;
5° Falcone, Lecco;
5° Resta, Bergamo;
5° Bonsignore, Milano;
9° Bosio, Bergamo;
9° Sportiello, Vigevano;
9° Ras tellet ti, Lecco;
9° Spaccasassi, Vigevano;
9° Da ttero, Vigevano;
9° Di Blasi, Vigevano;
9° Nischi, Bergamo;
9° Gobetti Francesco, Pavia.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "NEW COLOR"

Gara Individuale 2° categoria e Amatori
VIGEVANO (Pv)
Trofeo «New Color» a Vigevano: vince Forloni
Si è svolto a Vigevano il 1° Trofeo New Color, gara
regionale individuale, per giocatori di 2° Categoria e
Amatori. La Gara, organizzata stupendamente dal
Gabs Bramante di Vigevano con la collaborazione del
Comitato Pavese Boccette, si è svolta su tutti i biliar-
di della città, così si è avuta la possibilità di assistere
dovunque a bellissime partite, dovute anche al buon
senso combattivo, ma soprattutto alla sportività di
tutti i partecipanti. Alla finale giungevano ben tre
giocatori locali, e precisamente Lino, Bellomo,
Girardi, ma la palma del vincitore toccava
meritatamente al bravo Forloni. Alla premiazione
fatta dal presidente Carlo Pizzi coadiuvato dai re-
sponsabili del Gabs Bramante, un folto pubblico ap-
plaudiva i finalisti ed il vincitore: tutti manifestava-
no il loro ringraziamento, sia per i bei premi ricevuti,
che per la simpatia ricevuta dal pubblico e dai gio-
catori Vigevanesi.
CLASSIFICA FINALE
1° FORLONI
2° LINO
3° BELLOMO
3° GIRARDI
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Il Presidente del Gabs Bramante di Vigevano premia
il vincitore Forloni

1° Trofeo "CAROZZERIA G. T.""

Gara IndividualeOpen
VIGEVANO (Pv)
A Cavallini il 1° Trofeo Carrozzeria G.T. Si è svolto
presso il Gabs Bramante di Vigevano, il «1° Trofeo
Carrozzeria G.T.» gara individuale libera, organizzata
magnificamente dallo stesso Gabs Bramante di
Vigevano. In gara, giocatori di Varese, Como, Mila-
no, Bergamo, Lecce e Bassa Bergamasca. Bisogna
ringraziare veramente questi Gabs i quali provvedo-
no ad inviare i loro migliori giocatori, fra i quali spic-
cano i nomi di: Mantovani, Cavallini, Zanin, Resta,
Berzovini e tanti altri giocatori di 1°, 2° e Amatori.
Appunto nella Categoria Amatori, i giocatori locali
ottenevano il 9° posto con il bravo Quaroni del Gabs
Principe di Pavia e con l'emotivo Ferraro del Gabs
Bramante di Vigevano. Alla gara partecipavano circa
160 giocatori, suddivisi solo gli Amatori, i quali si
sono dati battaglia fra di loro, sino alla terza partita,
per poi trovarsi, alla quarta di fronte ai 1° e 2° Cate-
goria. Nelle categorie superiori, si sono viste delle
magnifiche partite coi giocatori migliori, sempre al-
l'altezza dei loro nomi. Nella partita di finale, si è vi-
sto un bravissimo Cavallini. guadagnarsi il 1° posto di
fronte ad un altrettanto bravo Mantovani Dario.
La premiazione è stata effettuata presso il Gabs
Bramante dal Presidente del Comitato Pavese, Sig.

Pizzi Carlo, con la collaborazione dei Sig. Ferraro,
Pastormerlo, Villavecchia,  ed altri ancora. Un plauso
al presidente e Direttore di gara sig. Pizzi, al Sig.
Pipa, Sig. Fogarolo, Sig. Sacchi, Sig. Gallo, Sig. Gulì, e
Pilocane, per la loro collaborazione per il miglior
esito della Gara stessa. Un grazie al Sig. Armando (Ba-
rista) e brava alla gentile Signora per il magnifico e
gustoso risotto
CLASSIFICA FINALE:
1. Cavallini (MI);
2. Mantovani Dario (MI);
3. Fiorenzi;
4. Bignozzi;
5. Ciliesa;
6. Zanin (MI);
7. Resta Mario (BG);
8. Avati (MI);
9° Cerisola (MI);
9° Quaroni;
9° Rossi;
9° Be ne tt i;
9° Ferraro (MI);
9° Previtali;
9° Pasini;
9° Bosio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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MILANO
Giunta alla seconda edizione dopo lo strepitoso suc-
cesso ottenuto lo scorso anno, organizzata dal Comi-
tato Provinciale di Milano e sponsorizzata dalla ditta
DIAC, che partecipa di diritto con la propria squadra,
«Principe di Milano», la manifestazione ha visto,
come nella scorsa edizione, una partecipazione entusia-
stica delle squadre vincitrici dei rispettivi campionati
provinciali, provenienti da tutta Italia.  I biliardi che
hanno ospitato i vari incontri sono istallati nei due
nuovi e splendidi circoli della provincia, «Nuovo
Lambrate» di via Cambiasi a Milano ed «Angela e
Donato» di Sesto San Giovanni. Milano non ha riba-
dito il trionfo dell'anno scorso, che vide vincitrice la
squadra dello «sponsor», il «Principe», ma la finale è
stata comunque un «derby» Lombardo, un «derby»
che... più «derby» non di può: Bergamo contro Bassa
Bergamasca.

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 11 Novembre 1985)

 (Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
COPPA CAMPIONI

Un appuntamento importante per la provincia di Milano

La vittoria ha premiato la compagnia della Bassa. Al
terzo posto Milano (squadra «Cassani»), al quarto
For lì.
Un caloroso «arrivederci l'anno prossimo a vinti e
vincitori ed un ringraziamento ad Alessandria, Bolo-
gna, Como, Cremona, Lecco, Genova, Imola, Firen-
ze, Milano Principe, Modena, Varese e Vigevano che
hanno onorato la «Coppa» al pari delle 4 squadre
finaliste. Naturalmente il ringraziamento più caloro-
so alla DIAC ed al sig. Trevisan che ha promosso e
sostenuto questa interessante ed avvincente compe-
tizione organizzata dal dinamico Comitato di Mila-
no, presieduto da Emilio Barlotti. Doverosa la cita-
zione per i titolari delle due nuove sale biliardi, sigg.
Bertoletti ed Eramo. GICAS
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

ALBO D'ORO

COPPA CAMPIONI

Vincitrici Provinciali D'Italia
1983/84 - Principe di Milano
1984/85 - Bassa Bergamasca

Lecco

1° classificata -  Bassa Bergamasca 1° classificata -  Bergamo

3° classificata -  Forlì3° classificata - Lecco

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1986)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive PAVIA e Provincia
Campionato REGIONALE 1985/1986

LOMBARDO Individuale 3° categoria
VIGEVANO (Pv)
Previtali si aggiudica il titolo regionale lombardo di
3° categoria (ind.). Organizzato dal Comitato di Pa-
via, si è svolto a Vigevano il Campionato Regionale
Lombardo di 3° categoria, una manifestazione che ha
avuto un grosso successo di partecipazione, come sem-
pre accade quando si tratta di quelli che comunemen-
te, anche se impropriamente -  visto che per defini-
zione lo siamo tutti -  vengono definiti amatori. Ha
vinto il giocatore di Bergamo Previtali, molto esper-
to di gare, ma il secondo posto ha rivelato un giovane
milanese (si fa per dire...), Caruso: entrambi entrano
a vele spiegate nella 2° categoria. Un altro giovane,
di Vigevano, Rossetti, si è fatto notare, come il mi-
glior 3° categoria del proprio Comitato (con un no-
me così...).
1° PREVITALI
2° CARUSO
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Barlotti, Pres. del Com. Prov. di Mila-
no; Pizzi, Pres. del Com. Reg. Lombardo; Previtali,
C. Lombardo di 3° cat. Donato Cacciatore, sponsor.

ManifestazioniSportive
MILANO e Provincia

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 09 Settembre 1986

Trofeo BRASILE

Gara a Coppie 2° e  3° categoria
MILANO
Trofeo «Brasile»
Una gara a coppie miste, di 2a e 3a categoria, formula
tra le più usate dal Com. Prov. di Milano, organizzata
presso il Gabs «Brasile» di Vimodrone.
1° Ferraro (2°) - Omes (3°)
2° Cardin (2°) -  Fronza (3°).

Barlotti, Presidente del Com. Prov. di Milano; il sig.
Paolo, titolare del bar Rondinella mentre premia
Bonfieni, il vincitore. Semeraro, arbitro nazionale.

Leoni, organizzatore; la sig.ra Leoni; Omes, un gio-
vane (3°) molto valido; Ferraro, che ha dominato la
sua categoria quest'anno; Cardin (2°) e Fronza (3°).

Trofeo SETTEPIU'

Gara Individuale 2° e 3° categoria
SESTO SAN GIOVANNI (Mi)
1° Trofeo Settepiù Gabs «Rondinella» -  Sesto San
Giovanni (MI) Gara provinciale del Com. di Milano,
a 128 giocatori, riservata a 2° categoria e 3°;.
1° Edmo Bonfieni (Gabs «Edmo»)
2° De Musso
3° Esposto
3° Meneghin
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Trofeo "Gabs ZORRO"

Coppie 2° categoria
PERO (Mi)
«ZORRO» Gabs simpatico In quel di Pero, in provin-
cia anzi alle immediate porte di Milano, in una zona
eufemisticamente chiamata «Benzinapoli» per via
del caratteristico odore che da ogni parte trasuda, in
località denominata «CERCHIATE DI PERO» ope-
ra attivamente un Gabs che definire «simpatico» è
poco. Innanzi tutto cominciamo con lo spiegare che
esso ha la propria sede in un Bar/Pizzeria (il che non
guasta mai...); aggiungiamo che i biliardi (4) sono
sistemati in apposita sala con tanto di tribunetta per
gli spettatori; concludiamo con l'indicare il Signor
GIUSEPPE VARANO - incotrollabile sostenitore delle
boccette -  come uno dei più amabili, accattivanti e
signorili proprietari di pubblici esercizi esistenti in
tutta Italia. Basta osservare la fotografia che lo ritrae
mentre consegna il primo premio al vincitore di una
delle due gare che sono state organizzate di recente
presso il suo locale: raggiante in volto, soddisfatto,
contento, senza falsi pudori, sprizza gioia da tutte le
parti e sembra l'emblema dell'ottimismo. Al Gabs
«ZORRO» chi entra accigliato esce sorridente : nes-
suno ha mai saputo spiegare questo mistero; chi en-
tra sorridente esce... beato ed anche in questo caso
nessuno sa come mai. Facce tristi -  all'interno del
locale -  non ne esistono: i più informati danno per
certo che l'ultimo viso arrabbiato» risale ad una ven-
tina di anni addietro, precisamente nel 1967, ma si
trattò di un anno eccezionale, al di fuori della norma.
A gabs eccezionale, sponsor altrettanto eccezionale:
il Signor LUIGI FRATTO titolare dell'omonima ditta
di mobili, sempre pronto a sostenere le «sue» boccet-
te e quelle dello «ZORRO» in particolare. Altrettan-
to eccezionale il Presidente del Gabs: il Signor
AGOSTINO GREGHI instancabile «factotum» del-
l'attività boccettistica del Gabs. La squadra dello
ZORRO partecipa al Campionato a squadre milanese
con due formazioni: una milita nella seria A e l'altra in
serie C. Entrambe si fanno onore anche se una squil-
lante vittoria finale non ha ancora ripagato la grande
passione profusa nelle competizioni. Una delle due
gare organizzate dallo ZORRO è stata riservata ai 2°
categoria mentre l'altra era «libera» a tutte le catego-
rie: la prima è stata appannaggio del bravo CHESSA e
la seconda dell'irriducibile LEONE. El Che

Simonazzi, 2° class.; Greghi, direttore gara; Chessa,
vincitore, mentre riceve il trofeo da VARANO,
titolare G.abs.; Barlotti, pres. Prov. Fiabs Milano.

Varano, titolare dello «ZORRO»; Fratto, sponsor,
che ha offerto una ricca premiazione; Meneghin, 4°
classificato; Santicchia, 3° class., Greghi, presidente
dello «ZOPPO»; Sirotti, 2° class. (accovacciato);
Barlotti (seminascosto), pres. C.P. Fiabs di Milano;
Leone, vincitore; Zacchetti 6° class.

CLASSIFICA FINALE 2° categoria (23.12.85)
1° Chessa
2° Simonazzi
3° Peona
3° Cozzo
5° Di Domenico
5° Morello C.
5° Di Marco
5° Maulà
CLASSIFICA FINALE Open (1.3.86)
1° Leone (1° Cat.)
2° Sirotti (2° Cat.)
3° Santicchia (1° Cat.)
3° Meneghin (2° Cat.)
5° Cavallini Stefano (Master)
5° Zacchetti (2° Cat.)
5° Baldassarre (1° Cat.)
5° Mercandelli (1° Cat.)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 06 Giugno 1986)

 (Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
Campionato LOMBARDO 1985/1986

Coppie 2° categoria
MILANO
ALBANO e DISINGRINI campioni lombardi di boc-
cette a coppie 2° categoria
Dal Comitato di Milano ci giunge questo servizio,
relativo al Campionato Lombardo di 2° cat. a coppie,
organizzato nella città di Bollate, alle porte di Mila-
no. Un doveroso riconoscimento ed il ringraziamen-
to più sentito spetta agli organizzatori, i sigg. Marzia
e Aldo Bertoni, titolari del bar che ospita il Gabs
«Stella», al sig. Zainaghi, presidente dello stesso, al
sig. Stroppa, che ormai da anni sponsorizza i Cam-
pionati Lombardi che si svolgono in questa sede, a
tutti gli appassionati di Bollate, città che onora lo
sport come poche e che ama in modo particolare il
biliardo sportivo. Alla manifestazione hanno colla-
borato il Gabs «Angela e Donato» di Sesto S. Giovan-
ni (10 biliardi), «Aldo» di Milano (4 biliardi) e lo
«Zorro» di Pero (4 biliardi): le partite di finale si
sono svolte presso lo «Stella». Accanto ai direttori di
gara, Bertoni e Zainaghi, hanno svolto la loro pre-
ziosa opera gli arbitri nazionali Semeraro e Trifirò,
con i provinciali Girone, Milani, Woo ed altri. Eccel-
lente l'organizzazione, come il comportamento dei
giocatori e la premiazione finale. Soddisfatto, anche
per il risultato finale, che ha visto 3 coppie di Milano
ai primi 3 posti, il presidente del Comitato Provin-
ciale Milanese Barlotti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Albano-Disingrini (Gabs «Brasile»);
2° Franzi-Santamaria (Gabs «Angela e Cav. Rosso»)
3° Stroppa-Martignoni (Gabs «Stella»);
3° Facchinetti Tironi (Bergamo);
5° Volpi-Fabris (Bergamo);
5° Faini-Gasparetto (Gabs «Venezia»);
5° Marchi-Mantovani (Gabs «Verde»);
5°Barcella-Brignoli (Bergamo).

Franzi e Santamaria (2° posto), Disingrini e Albano
i neo campioni lombardi, spec. boccette, 2° categ.

Gasparetto e Faini (6° posto),
Martignoni e Stroopa (3° posto).

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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4° Trofeo "Tino BONORA"

Gara regionale Individuale
BERGAMO BASSA:
CLASSIFICA FINALE:
1° Bianchi, Milano;
2° Rossi, Bergamo;
3° Quadri, Bassa Berg. (CS0);
3° Orlandi, Bassa Berg. (Gimondi);
5° Scordo, Como;
5° Rubini, Milano;
5° Adamo, Milano;
5° Vancieri, Como;
9° Martone, Bassa Berg. (Camoni);
9° Ro mano, Milano;
9° Giombelli Amb., Bassa Berg. (Camoni);
9° Pa-squanelli, Milano;
9° Sala E., Bassa Berg. (Camoni);
9° Ferrara; Bergamo;
9° Togni, Bergamo;
9° Ferraro, Milano.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1985)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO
Campionato LOMBARDO 1985/1986

Coppie Categoria "Amatori"
BERGAMO BASSA
Boccette Campionato Regionale Categoria Amatori
140 coppie hanno dato vita all'edizione '85 del cam-
pionato regionale lombardo a coppie,  riservato alla
categoria amatori. Organizzato dal CBBB è spettato
alla pizzeria Antenna di Dalmine ospitare la fase fina-
le. Con le coppie della Bassa. Bergamasca Carminato-
Bonalumi e Picenni-Santirani Diego., si contendeva-
no il titolo i milanesi Astolfi-Gambato e i ber-
gamaschi Bonasso-Previtali. Nel derby fra le coppie
della Bassa Bergamasca, Carminati-Bonalumi aveva-
no la meglio su Sartirani-Picenni, mentre fra milane-
si e bergamaschi avevano la meglio Astolfi-Gambato
su Bonasso-Previtali. Finale, quindi, fra Milano e Bassa
Bergamasca, e ottimo comportamento dei portacolori
del Gabs Derby Bonalumi-Carminati, che si impone-
vano sui sembre bravi Astolfi-Gambato.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bonalumi-Carmina ti, CBBB;
2° Astolfi-Gambato, C. Milano;
3° Picenni-Sartirani D., CBBB;
3° Bonasso-P revitali, CBB;
5° Botta-Giuliani, CBB;
5° Pini-Lucca, Como;
5° Mazzoleni- Provenzi, CBBB;
5° Dorini-Torregrossa, CBBB;

1° Trofeo "Luigi MARCANDALLI"

Gara regionale Coppie
BERGAMO BASSA:
CLASSIFICA FINALE:
1° Paruscio-Corbetta Angelo, Como;
2° Scordo-Scordo, Como;
3° Bianchi-Trevisa n, Milano;
3° Tucc iarello-Bettoni, Bergamo;
5° Rovaris-Bombarda, Bergamo;
5° Loribi-Marchesi, Bergamo;
5° Cosetta-Sana, Bergamo;
5° Pozzoni-Rossoni, Bassa Berg
9° Illiano-Maneschi, Milano;
9° Rottoli-Mazzoleni, Milano;
9° Picariello-Deciuccis, Lecco;
9° Ber-riera-Arteniasi, Bergamo;
9° Calotta-Cagnin, Como.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) Finalisti Campionato Lombardo 84/85

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 12 Dicembre 1986)

 (Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO BASSA

La prima classificata: Bergamo

2° Campionato LOMBARDO 1985/1986

SQUADRE Amatori
BERGAMO BASSA
La II edizione del Campionato Lombardo Amatori a
Squadre organizzato dal Comitato Boccettistico della
Bassa Bergamasca ha visto la partecipazione di 64
formazioni in lista per contendersi l'ambito trofeo
messo in palio dal Gabs: A Capo con una cornice di
pubblico impressionante, oltre che competente, che
ha assistito e sostenuto con passione i propri beniamini.
Dopo due giorni di accese partite, alla fase finale si
piazzavano i bergamaschi della Boccettistica
Bergamasca: Golia, Fasoli, Russi e Bombarda; i mila-
nesi: Esposti, Aiardi, Bolzoni e Bernocchi; i varesini:
Andreoli, Scala, Facin e Giorni, ed i bergamaschi del
Comitato Boccettistico della Bassa Bergamasca:
Cologni, Vergani, Monti e Maffioletti. Molto belle le
partite di semifinale che vedevano impegnate le squa-
dre di Milano contro BB Bergamo su un biliardo, di
Varese e della CBBB sull'altro. Arrivavano alla finale,
dopo questi massacranti due giorni, Bergamaschi e
Varesotti. Vittoria dei primi, in virtù di un più alto
tasso tecnico e di una combattività superiore. Sotto-
lineando la perfetta organizzazione di questo Campio-
nato Lombardo, curata dal Presidente Rotini e
coadiuvata splendidamente nella sua opera dai Consi-
glieri del Comitato, un ringraziamento particolare al
Gabs «A Capo» per l'ospitalità squisita; agli sponsors
per i bellissimi premi messi in palio. Notevole l'impe-
gno agonistico e sportività di tutti i giocatori parteci-
panti. Un altissimo tasso tecnico, dunque, durante
tutte le gare sui biliardi; appassionanti le finali. Diret-
tori di gara: Fiorendi F., Soldini M., Arbitro Sierri G.
CLASSIFICA FINALE:
1° BERGAMO - Golia - Fasoli - Russi - Bombarda
2° VARESE - Andreoli - Scala - Gior-ni -  Facin
3° MILANO - Esposti - Aiardi -  Bol-zoni - Bernocchi
3° B.BERG. -  Cologni -  Vergani -Monti - Maffioletti
5° BERGAMO -  Ardesi - Tersi -  Balot-ta - Belotti
5° B.BERG -  Parma - Picenni -  An-saldi -  Sartirani.
5° MILANO - Zangaro -  Ferrone -Ferrone - Auberti
5° LECCO - Pasini - Aquile -  Schio-pari -  Antonini.

Memorial "TRANQUILLO e LUCIA"

Gara Individuale 2° categoria
MARIANO (BG)
Trofeo alla memoria Tranquillo e Lucia Il Gabs
Gimondi di Mariano ha organizzato una gara Regiona-
le Individuale di II categoria, in collaborazione con il
C.B.B.B. Una gara quasi come un film, tra tensione,
esperienza, stanchezza, se vogliamo; ma soprattutto
voglia di vincere; questo per il bellissimo Trofeo inti-
tolato: Tranquillo e Lucia, alla memoria. Un orgoglio
in più per noi del Comitato Boccette Bassa Ber-
gamasca, visto che il trofeo si è fermato alla Bassa.
Complimenti quindi a Quadri di Bottanuco. Direttori
di gara: Fiorendi F, Soldini M. - Arbitro: Sierri G. La
CLASSIFICA FINALE:
1° Quadri - Bassa Bergamasca
2° Vanc ieri - Como,
3° Baggi -  Bergamo
3° Vancieri B. - Como,
5° Tironi -  Bergamo
5° Maggioni - Bassa Bergamasca
5° Br ienza - Como,
5° Suardi -  Bergamo
9° Fa ini -  Milano,
9° Frosio -  Bergamo
9° Pra tove ra - Como,
9° Casartelli - Como,
9° Santini - Bassa Bergamasca
9° Volpi -  Bergamo
9° Pres tini -  Bergamo
9° Sala - Bassa Bergamasca

La seconda classificata: Varese.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO
Memorial "Giorgio CAPITANIO"

Gara Regionale Individuale
BERGAMO
Trofeo Giorgio Capitanio Presso il Gabs Silvana di
Via Don Bosco 23, si è svolta la gara Regionale Indi-
viduale valevole per il Primo Trofeo «Giorgio
Capitanio» alla memoria. Gara organizzata dai familia-
ri, Gabs Silvana, Gabs Sport, giocatori, e C.B.B. come
intento comune di ricordare lo scomparso, amante di
questo sport, Giorgio. Alla manifestazione hanno
partecipato i nomi più noti della Lombardia in cam-
po boccettistico. La finale è risultata un affare di
famiglia tra giocatori bergamaschi. Alla premiazione
erano presenti il Presidente del C.B. di Milano sig.
Barlotti; il Presidente del C.B.B.B. sig. Rotini; il Pre-
sidente del C.B.B. sig. Di Pinto; il Vice Presidente
C.B.B. sig. Caglioni Guido, e altri consiglieri. Alla fine
della premiazione il presidente del C.B.B. ha colto
l'occasione per ringraziare tutti i presenti e i giocato-
ri che grazie alla loro numerosa partecipazione ave-
vano reso possibile lo svolgersi della manifestazione.
Un applauso caloroso ai proprietari dei locali che
ospitano i sunnominati Gabs per aver messo a dispo-
sizione i biliardi; un grazie ai familiari del compianto
Giorgio e al Gabs Silvana per i ricchi premi messi in
palio. Classifica:
1° Bottagisío del Gabs Volgo;
2° Prometti del Gabs Eka;
3° Formenti del Gabs Teresa (Carvico);
3° Moretti del Gabs Eka.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° class. Bottagisio, 1° class Prometti,
2° class. Moretti, 3° class.Formanti,

Trofeo "Carlo MADELLA"

Gara Nazionale Individuale
BERGAMO
La gara nazionale valevole per il «Trofeo Carlo
Madella» (l'unica gara nazionale boccette a coppie) si
è svolta in prevalenza sui 12 biliardi della sala del
Punto Sportivo sito in Via XXIV Maggio, Bergamo.
Le eliminatorie sono state effettuate altresì presso i
seguenti Gabs: Silvana - Via Don Bosco, 24 Piero - Via
Pignolo, 23 Borgo - Via Borgo Palazzo, 103 Galantino
- Via Palma il Vecchio, 14 che in questa sede vengono
ringraziati per la loro collaborazione. Gabs della fina-
le: Centrobar -  Via Borgo Palazzo 36, Bergamo, per-
fettamente organizzato per la circostanza sotto
l'encomiabile interessamento del suo presidente sig.
Carrara. Presenti unitamente al presidente del Comi-
tato Boccette di Bergamo sig. Di Pinto, il Presidente
Federale Rossetti e, per la Sezione Boccette, il suo
Presidente Parenti con il vice Presidente Castellani.
CLASSIFICA FINALE
1° Casini-Foschini, Bologna;
2° Marazza-Piacentini, Alessandria;
3° Vanceri-Corbetta, Como;
3° Besana-Falcone, Lecco;
5° Cattaneo-Fallini, Varese;
5° Cecchini-Cerisola, Milano;
5° Cavanna-Vagge, Genova;
5° Passerini-Manfredini, Bologna;
9° Costacurta-Pisano, Como;
9° Porcu-Lazareschi, Milano;
9° Parmigiani-Malavolti, Carpi;
9° Arena-Leone, Milano;
9° Bombarda-Forlani, Bergamo;
9° Berzovini-Nassisi, Vigevano;
9° Gnocchi-Chirico,  Bergamo;
9° Fiorendi-Madora, Bassa Ber-gamasca.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Besana, Falcone, Foschini, Casini, Vanceri,
Corbetta, Marazza, Piacentini.

Al centro, gli imponenti premi di rappresentanza.
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Provincia
2° Trofeo "CAMPANILETTO"

Gara RegionaleCoppie (64)
LECCO
Gara Regionale a coppie
CLASSIFICA FINALE:
1° Fusato-Donati (Varese);
2° More tti-Facchinelli (Bergamo);
3° Sarbrani-Sarlini (Bassa Bergamasca);
3° Lesmo-Cavallini (Milano );
5° Messi-Pellegri (Bergamo);
5° Scordo-Cagnin (Como);
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "CAMPANILETTO"

Gara Regionale Individuale (128)
LECCO
Gara Regionale Campaniletto singolo 128
CLASSIFICA FINALE:
1° Costacurta L. (Como);
2° Besana R. (Lecco);
3° Galli W. (Lecco);
3° Rusconi (Lecco);
5° Greco (Milano );
5° P romett i (Bergamo);
5° C itino (Milano );
5° Rocchi (Bergamo).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I quattro finalisti del Trofeo CAMPANILETTO

4° Trofeo "Impresa EDILE F.lli Togni"

Gara Individuale 2° categoria
LECCO
4 ° Trofeo Impresa Edile F.11i Togni
Si è svolto, sui biliardi di Bergamo e Provincia, il
quarto Trofeo Impresa Edile F.11i Togni, valevole
per il Campionato Regionale individuale di seconda
categoria. Alla gara, organizzata dal Gabs Galantino
con la collaborazione del C.B.B., hanno partecipato
più di 128 giocatori provenienti da tutto il territorio
lombardo. Dopo le prime selezioni giungevano agli
ottavi di finale giocatori di fama nazionale come
Delon (Milano); Caccavalle (Bergamo) già Campio-
ne Italiano a squadre. Nonostante l'indubbia bravura
di questi giocatori, si aggiudicava, la meritata vittoria
e il titolo di Campione Lombardo di seconda catego-
ria il bravissimo Sala del Comitato Boccettistico Bas-
sa Bergamasca. La premiazione è stata effettuata da
uno dei F.11i Togni sponsorizzatori della manifesta-
zione insieme al presidente del C.B.B. che coglieva
l'occasione per ringraziare tutti coloro che grazie alla
loro disponibilità avevano reso possibile lo svolgersi
del Campionato ma soprattutto i F.11i Togni per i
ricchi premi messi in palio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Sala, Comitato B.B.B.;
2° Lauria, Gabs Eka C.B.B.;
3° Centurelli, Gabs Piero C.B.B.;
3° Ghinato, Comitato Milano;
5° De lon, Comitato Milano;
5.°Caccavalle, Comitato di Berga-mo;
5° Rodigari, Comitato di Bergamo;
5° Nava, Comitato di Bergamo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Nella foto, da sinistra: Lauria, 2° class.; Sala, 1° cl.
Centurelli, 3° clas.; Ghinato, 4° clas.

1° Trofeo "CASAFFARE"

Gara Regionale Coppie 2° categoria
Presso il Gabs «Cecca» Si è svolta la 1° edizione del
Trofeo «Casaffare», gara regionale di 2° Categoria di
Boccette a coppie, organizzata dal Comitato Boccet-
te Bassa Bergamasca. Provenienti da tutta la Lom-
bardia, centoquarantaquattro coppie hanno dato vita
e lustro a questa importante manifestazione
boccettistica, e non è stata certo la nebbia a frenare
lo slancio e la passione dei partecipanti, nel portare a
termine questa meravigliosa competizione (La se-
conda nel breve volgere di tempo organizzata dalla
Bassa Bergamasca). Hanno vinto e meritatamente i
bergamaschi Rota -  Tironi dopo una appassionante
finale sui lariani Ponti -  Conte, bravissimi anche loro.
Da sottolineare il buon piazzamento di Busetti -
Parascandalo (3°) e di Carminati -  Bonalumi per la
Bassa Bergamasca (4°), generosi oltre ogni dire questi
ultimi. Ai vincitori, ai partecipanti, agli Sponsor, alla
cortese ospitalità della Signora Marisa, Presidente del
Gabs Cecca, che ha ospitato la gara (sempre dinamica
in queste occasioni), le parole di ringraziamento e
augurio del Presidente Rotini. Gradito ospite il Presi-
dente del Comitato di Milano Barlotti, che ha ricor-
dato il crescente successo che questo sport ha rag-
giunto in questi ultimi anni soprattutto in Lombardia.
Direttori di gara Fiorendi F., Soldini M. - Arbitro Sierri.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rota - Tironi Bergamo
2° Ponte -  Conte Como
3° Busetti - Pa-rascandalo Bergamo
3° Carminati -  Bonalumi Bergamo
5° Gualandris - Casati Bergamo
5° Sacchi - Galli Bergamo
5° Baretti -  Gilardi Vigevano Bg
5° Pagnoncelli -  Provenzi Bassa Bergamasca
9° Bettone -  Carbone Bergamo
9° Monti -  Tevenini Bassa Bergamasca
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 06 Giugno 1986)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO BASSA
1° Trofeo "Gabs CITTA' DEI MILLE"

Campionato LOMBARDO 1985/1986

Squadre 2° Categoria
BERGAMO
Si è svolto, a Bergamo, organizzato dal Comitato
provinciale il Primo Trofeo «Gabs Città dei Mille»
valevole per il Campionato Lombardo a squadre di
seconda categoria. Alla manifestazione hanno parte-
cipato i migliori giocatori della Lombardia. A nulla è
valso, nelle semifinali, lo sforzo delle due squadre
Bergamasche che hanno dovuto cedere davanti alla
bravura della squadra Milanese e della squadra Lecchese
il primo e il secondo posto.
Classifica finale:
1° Milano -  (Novelli-De Lon-Della Corte-Porcu)
2° Lecco -  (Galli-Ravasi-Manzoni-Grimaldi)
3° Bergamo -  (Suardi-Bettoni-Rossi-Carbone)
3° Bergamo -  (Prandi-Pellegrinelli-Biffi-Gamba)
Alla premiazione il Presidente del Comitato
Boccettistico Bergamasco coglieva l'occasione per
ringraziare tutti coloro che avevano reso possibile lo
svolgersi della manifestazione, lo sponsor Torelli Dino
per i bei premi messi in palio, i Gabs, ma soprattutto
i giocatori che grazie al comportamento corretto avu-
to durante lo svolgersi delle partite si erano resi fau-
tori della riuscita del Campionato.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La Squadra Campione Milanese. "MILANO"
Da sinistra: Torelli Raimondo, sponsor del

Campionato, Delon-Di Pinto, presidente del C.P. si
Bergamo, Novelli, Mangiulo A.,  Porcu, Della Corte.

La Squadra 2° classificata "LECCO".
Da sinistra: Torelli, sponsor, Ravasi, Di Pinto

(C.P. Bergamo), Manzoni, Grimaldi, Galli.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO e Provincia
XIII Campionato "Triveneto"

Trofeo "DEGLI ASSI"
Individuale

Minucelli di Venezia il campione
BOLZANO
La manifestazione svolta alla Fiera di Bolzano, su
quattro biliardi Mari messi a disposizione per l'occa-
sione, ha riscontrato un notevole successo, sia per
l'affluenza di pubblico,  sia per l'ottimo livello di gio-
co dimostrato durante l'andamento della gara. Unico
girone formato dai 32 migliori giocatori provenienti
da tre regioni italiane: Veneto -  Friuli -  Alto Adige,
rispettivamente di Rovigo -  Venezia -  Padova -
Pordenone -  Trieste -  Udine -  Bolzano. Apprezzata
da tutti l'organiz-zazione della FIABS di Bolzano, dove
la direzione di gara dell'arbitro nazionale Giorgio Nino,
si è evidenziata per doti tecniche ed esperienza spor-
tiva. Anche la conduzione di gara, svolta dai quattro
arbitri provinciali signor Pennazzato, ha contribuito
alla buona riuscita della manifestazione. Venendo al
vivo della competizione, diciamo subito che ha vinto
il giocatore più in forma della giornata, l'architetto
Minucelli di Venezia, che batteva in finale il forte
giocatore di Pordenone signor Ricesso. Il campione
italiano, e il campione uscente del torneo, si sono
arresi circa a metà gara, probabilmente in momenti
non eccellenti. Un rammarico per quanto riguarda i
partecipanti di Bolzano, eliminati subito, e questo sta
a dimostrare la poca esperienza rilevata in competi-
zioni di questo genere, nonchè una buona dose di
emotività. Un ringraziamento particolare va indiriz-
zato agli ospiti intervenuti, a tutto il pubblico, agli
sponsors che hanno contribuito alla realizzazione del
Campionato, all'ente Fiera di Bolzano, e alla ditta
Mari di Siena per la disponibilità dei biliardi. La città
di Bolzano dà appun- tamento all'eventuale prossi-
mo campionato, salutando sportivamente. FIABS/
Bolzano Boccette
CLASSIFICA FINALE
1° Minucelli (Venezia)
2° Ricesso (Pordenone)
3° Albieri (Rovigo)
3° Mantini (Pordenone)

2° clas. RICESSO (Pn) - 1° clas. MINUCELLI (Ve)

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Coppie 2° Categoria
BOLZANO
Intensa attività boccettistica in Alto Adige
ZANOVELLO-CLAUSER Si è svolto a Bolzano il
Campionato Provinciale di Boccette a Coppia di 2°
categoria annata sportiva 1985/86. I migliori gioca-
tori della provincia ripartiti in n. 28 coppie hanno
dato vita ad un torneo molto bello e sportivamente
interessante. La finale vedeva di fronte le coppie
«Zanovello-Clauser» del Gabs Dolomiti (BZ) e
«Costanzo-Ferraggina» del Gabs Fanny (Merano);
dopo una avvincente partita aveva la meglio la cop-
pia Zanovello-Clauser, che vedeva proclamata cop-
pia campione provinciale 1985/86, da notare che
Zanovello è per la seconda volta consecutiva cam-
pione provinciale a coppia.

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Individuale 2° Categoria
BOLZANO
PASSADORE Sempre in Bolzano è stato organizzato
il Campionato Provinciale di boccette individuale di
2° categoria 1985/86. Al torneo hanno partecipato i
migliori giocatori della provincia,  il gioco è stato di
buon livello tecnico ed alla fine sono giunti in finale
i giocatori Passadore e Marotto del Gabs Firenze di
Bolzano. La finale è stata dominata da Passadore che
con questa vittoria si conferma per la terza volta non
consecutiva campione provinciale. Entrambe le ma-
nifestazioni si sono svolte all'insegna della sportività
che caratterizza l'ambiente biliardistico di Bolzano e
provincia. Il presidente del Comitato Provinciale
Musolino Stefano, ha espresso doti di grande organiz-
zatore, facendo seguire alla manifestazione una cena
sociale avente lo scopo di promuovere la dialettica
tra i giocatori a vantaggio del livello di gioco.
A. Novelli
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 06 Giugno 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TRIVENETO Provincia
Campionato TRIVENETO 1985/1986

Coppie (128)
JESOLO LIDO
Campionato TRIVENETO di «boccette a coppie»;
Salone : Kursaal dell'Ente Soggiorno e Turismo di
Jesolo-Lido;
Partecipanti: Coppie n. 128 di 13 provincie;
Organizazione : Com. Prov.le FIABS Boccette di
Venezia;
Responsabile: Nelson Giacchetto, Pres. del GABS
BORSA di Jesolo;
Strumenti di gioco: N. 6 BILIARDI SCHIAVON
Termocondizionat i;
Direttore  di gara: Della Pria; Arbitri: Pennazzato,
Boldoni, Fabris, Beccati.
LA GARA: Organizzata benissimo e disputata in una
sola giornata (domenica 28 aprile) questo Triveneto
ha celebrato il ritorno -  tanto desiderato - alla piena
collaborazione fra le tre regioni Venete ancora una
volta riunite dal comune amore per lo sport del biliar-
do. De Bortoli (Friùli), Minucelli (Veneto) e Muselino
(Trentino-Alto Adige) hanno riportato, con il loro
accordo la serenità e la gioia tra i giocatori felicis-
simi di competere -  finalmente -  per il prestigioso
titolo di CAMPIONE TRIVENETO. Successo dun-
que della buona volontà e dell'amicizia sottolineato
dall'apporto concreto della Schiavon Biliardi che ha
contribuito sostanzialmente sia con la messa in opera
di ben sei biliardi da competizione termocondizionati
sia con due belle medaglie d'oro per la coppia prima
classificata. La gara non ha avuto né momenti di
sosta né incertezze grazie all'apporto di una élite ar-
bitrale senza confronti e ad una direzione di gara ener-
gica ed attenta. La dura legge dell'eliminazine diretta
ha portato alle semifinali -  fra le sedici coppie
vincitrici di batteria - quattro fra le più forti e fortu-
nate coppie partecipanti alla gara. Si affrontavano
per l'accesso alla finale: Minucelli-Favaretto del Gabs
MIRA di Venezia e Coppiello-Brugalossi del Gabs BOR-
SA di Jesolo Lido (Venezia). Le due ottime formazio-
ni veneziane avevano ambedue la meglio sulle anta-
goniste e si affrontavano poi nella finale in unica
partita ai punti 75. L'inizio -  davvero folgorante -  era
a tutto vantaggio dei rappresentanti locali, Coppiel-
lo-Brugalossi, che relegavano al ruolo di comprimari
i pur ottimi Minucelli e Favaretto. Realizzazioni pie-
ne ed accosti perfetti mandavano in visibilio il pub-
blico,  numerosissimo e corretto, e sembravano con-
durre ad un epilogo quasi scontato. Ai punti 73 per
Coppiello-Brugalossi contro i 41 di Minucelli-
Favaretto, era proprio Coppiello a «battere» sul pal-
lino. La bocciata era perfetta,  come al solito. Anzi
troppo precisa visto che il pallino «sfilava» tra il
filotto ed il birillo laterale non abbattendo nulla. La
mancata chiusura scatenava Minucelli che con due
consecutive picchiate di rimessa realizzava ben 20
punti. Favaretto conquistava anche il punto e per-

metteva ancora a Minucelli di picchiare. Altri 8 punti
che portavano i due a ridosso degli avversari. Sul 73
contro 71 Brugalossi accostava e Minuclli tentava la
chiusura (il pallino e la biglia erano in fianco e sotto
al castello) con un «sottinsù» mancato di pochissi-
mo. Riprovava Favaretto fallendo anch'egli. Con l'ul-
tima biglia -  con decisione estrema -  Favaretto
riprovava. Stavolta il «sottinsù» veniva centrato:
cinque punti! Gioco, partita e titolo triveneto passa-
vano, in pochi istanti, dall'una all'altra coppia. Delu-
sione e rabbia (per la verità giustificatissime) per Cop-
piello e Brugalossi ed abbracci gioiosi per Minucelli e
Favaretto. Sportivamente però Coppiello e Brugalossi
si dimostravano veri campioni abbracciando e con-
gratulandosi con i fortunai avversari che salivano sul
podio commossi e frastornati, godendosi gli applausi
dei presenti. Giacchetto, De Bortoli e lo stesso
Minucelli rivolgevano espressioni di intensa parteci-
pazione sportiva al pubblico e ai giocatori finalisti.
Infine il dr. Testa chiudeva la manifestazione dichia-
rando concluso il campionato con la vittoria di
Minucelli-Favaretto del Gabs MIRA e meritandosi gli
appalusi per la estrema concisione. Una giornata, tutto
sommato, nella quale il nostro sport ha vinto ancora
avendo ragione su ogni ambiguità e su ogni incom-
prensione e riunendo tutti - vincitori, sconfitti, arbi-
tri, direttori di gara, organizzatori, dirigenti e pubbli-
co -  in un unico abbraccio affettuoso e convinto.
Manlio Ferroni
 Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Sachs, Giacchetto, Testa, Minucelli, Lorenzo e
Zelindo Schiavon ai quali De Bortoli consegna un

omaggio della Reg. Friùli alla Ditta Padovana.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE
5° Trofeo

 "Impresa Edile Guido PELLEGRIN"

Secondo Torneo Regionale "Degli Assi"
Friuli-Venezia Giulia: 2° Torneo Regionale degli Assi
di boccette denominato 5° Trofeo Impresa Edile Gui-
do Pellegrin -  Pordenone. Dosi consigliate: unire in
parti uguali un Comitato Regionale FIABS efficiente,
una segreteria punteggi ineccepibile, uno sponsor spor-
tivo e appassionato; aggiungere 32 forti giocatori di
boccette e tifosi a piacere. Agitare il tutto per una
giornata in un elegante shaker chiamato Gabs Caffè
Manù e otterrete un coktail biliardistico degno di es-
sere ricordato per un pezzo. Questo, amici lettori, si
è verificato in una domenica di aprile a chiusura della
stagione boccettistica ufficiale del Friuli-Venezia Giulia
per l'anno sportivo 1984/85. Da settembre 84 in poi
il geom. Antonio Vellich di Trieste ha preso diligen-
temente nota dei risultati delle decine di gare cui alcu-
ne centinaia di boccettisti della Regione hanno parte-
cipato con alterne vicende. I migliori 32 giocatori
sono stati invitati a Pordenone per contendersi il
titolo individuale assoluto per l'anno sportivo 84/85.
In palio splendidi premi di rappresentanza, e dopo la
gara tutti a cena (e che cena!), ospiti dell'impresario
edile Guido Pellegrin, in quale,  per il quinto anno
consecutivo, ha voluto onorare il biliardismo friulano
della propria fiducia. Alla cena, tutta a base di pesce,
tra le cento e più persone, non mancavano le autori-
tà politiche, sportive, imprenditorali. Oltre a Guido
Pellegrin ricordiamo tra tutti il Sindaco di Cordenons
avv. Franco Vampa, l'Assessore al Comune di
Pordenone dott. Eugenio Maranzana, il dott. Vincen-
zo Testa in rappresentanza della FIABS, il sig. Fran-
cesco Conte, Procuratore Generale della Compagnia
di Assicurazio-ni RAS di Trieste, i Presidenti Provin-
ciali FIABS di Vicenza, Sartore, di Udine, Martini, di
Gorizia, Lorenzon, di Trieste, Biocci, e, ovviamente,

Il dott. Testa, Federico Vinci (2. Class.), Giorgio
Mantini (1. Class.), De Bortoli, Pellegrin.

di Pordenone, De Bortoli. Un grazie di cuore all'inecce-
pibile Direttore di Gara Ernesto Donno, coadiuvato
dagli Arbitri Casali, Annemo Antonio, Antonio Vellich,
Luigi Strizzolo e Angelo Carlet. Tra una portata e
l'altra il vulcanico De Bortoli, coadiuvato dalle Auto-
rità, ha consegnato i ricchi premi del Medagliere RAS
e quelli donati dal Mobilificio Dell'Agnese S.p.A. di
Maron di Brugnera per il Campionato Regionale a
squadre di boccette. Dulcis in fundo pubblichiamo,
affinchè passi alla storia, il risultato agonistico.
di Marcello Verdica
CLASSIFICA FINALE;
1° Giorgio Mantini (P N)
2° Federico Vinci (UD);
3° Sergio Fedrigo (PN),
3° Re-nato Di Masi (PN);
5° Ugo Barbato (GO),
5° Michele Vuerich (UD),
5° Vittorio Biocci (TS),
5° Nereo Valli (TS).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato Squadre "Bolzano"
Il Gabs Firenze sogna a Bolzano
Il biliardo è una passione, la vittoria una soddisfazio-
ne. Questo va detto in merito alla affermazione della
squadra A del Gabs. Firenze nel campionato provin-
ciale di biliardo nel campionato provinciale di biliar-
do specialità boccette a squadre. Girone all'italiana
formato da sei squadre, con partite di andata e ritor-
no. Come ogni anno, campionato all'altezza della
situazione, con ottime partite e risultati incerti, par-
tite in due individuale e due doppi per ogni turno di
gioco; l'organizzazione della FIABS di Bolzano, la
direzione di gara dell'arbitro nazionale Giorgio Nino,
la conduzione di gara degli arbitri provinciale, hanno
contribuito all'ottima riuscita del Campionato.

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 07_08 Luglio_Agostoo 1985)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO e Provincia

Classifica finale
1° Gabs Firenze  "A"
2° Gabs 84
3° F anny
4° Firenze "B"
5° Jolly "B"
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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3° Campionato REGIONALE 1985/1986

Coppie 2° Categoria e Amatori

Trofeo "Santarosa G/C Ingrosso Bibite"
PORCIA (PN)
3° Campionato Regionale di Boccette a coppie Tito-
lo A.S. 1985/86 Trofeo Santarossa G/C
Partecipanti: 56 coppie fra 2° categoria e amatori.
Al calendario di gare previste in sede di Comitato
Regionale per l'anno in corso, non poteva certo man-
care questo 3° Campionato Regionale di boccette a
coppie assoluto. Il Gabs Bar Cral di Porcia si è preso
l'incarico organizzativo in collaborazione con il Co-
mitato Provinciale FIABS di PN, ne curava lo svol-
gimento e la buona riuscita, grazie anche all'apporto,
come sede di gioco del Gabs Da La Silvia (PN). Con la
partecipazione di 56 coppie provenienti da Trieste
Gorizia Udine e Pordenone nonché dalla limitrofa
Treviso, la manifestazione si è svolta in due giornate
(sabato e domenica) suscitanto come sempre l'inte-
resse del pubblico appassionato. In linea generale si è
registrata una netta affermazione dei giocatori
pordenonesi, che hanno vinto ben quattro premi dei
sette messi in palio, compreso il titolo Regionale.
Alle fasi finali, svoltesi presso il noto Gabs Bar Cral di
Porcia,  si incontravano in semifinale da una parte
due coppie Pordenonesi: Giordano -  Grigolon Gabs
Posocco e Treviso! -  Brusadin Gabs Da La Silvia e
Dall'Altra Bortolini - Turchet Gabs Bar Cral e Cardi-
ni-Cardibi Gabs Progresso (GO). All'incontro finale
accedevano più o meno agevolmente Giordano-
Grigolon e Bortolini-Turchet. Quest'ultimo incontro
veniva giocato, dalle coppie contendenti, ad un buon
livello tecnico manifestando per un po' la parità dei
valori in campo, ma poi nelle fasi finali Bortolini e
Turchet riuscivano a prevalere grazie ad un mag-gior
affiatamento e tenuta di coppia. I vincitori venivano
poi festeggiati dal pubblico, più calorosamente del
solito in quanto giocatori appartenenti al Gabs Orga-
nizzatore di cui Turchet Roberto ne è il Presidente.
Alla cerimonia di premiazione il Presidente del Co-
mitato Pro-vinciale FIABS di Pordenone rag. Walter
De Bortoli oltre che consegnare il Titolo ai vincitori
non mancava di ringraziare il Gabs organizzatore e i
collaboratori, nonché il sig. Santarossa titolare del-
l'omonima sponsorizzazione concessa alla FIABS.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bortolini G. - Turchet R. (Gabs Bar Cral - PN)
2° Giordano L. -  Grigolon P. (Gabs Posocco - PN)
3° Trevisiol - Brusadin R. (Gabs Da La Silvia - PN)
3° Cardini - Cardini (Gabs Progresso -  GO)
5° Turis -  Zapparoli (Gabs Gorizia - GO)
5° Scipioni -  Tellini (Gabs India - TS)
5° Parisini -  Verdica (Gabs Da La Silvia - PN)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)
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9° Campionato REGIONALE 1985/1986

Coppie Assoluto

Trofeo "Gioielleria Zambon Mario"
Scheda Tecnica:
Organizzazione :
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone.
Direzione  di gara:
Sig. Parisini Pietro (arbitro nazionale FIABS).
Sede  di gioco: Gabs Da La Silvia (Pordenone).
Pa rtecipa nt i:
32 coppie della Provincia di Pordenone.
Si ringrazia in modo particolare il Sig. Mario Zambon,
gioielliere di Pordenone, per la sua attenzione all'at-
tività sportiva della FIABS nella nostra Provincia e
nella consulenza professionale che ci dà ogni volta
che scegliamo i premi per ben figurare.
CLASSIFICA FINALE:
1. Biscontin Franco - Brusadin Giorgio (Gabs Bar Cral
-  Porcia);
2. Bortolini Guerrino -  Turchet Roberto (Gabs Bar
Cral -  Por-cia);
3. Giordano Luigi - Dell'Orco Ezio (Gabs Posocco di
Porde-none);
3. Ricesso Fortunato - Da Pieve Pompeo (Gabs Bar
Cral di Porcia).

11°  Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Individuale Assoluto

Trofeo "Alimentari CARLET & C.""
PORDENONE
Scheda Tecnica:
Organizzazione :
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone.
Direzione  di gara:
Sig. De Bortoli Maurizio (arbitro nazionale FIABS).
Sede di gioco: Gabs Caffè Manù Pordenone.
Pa rtecipa nt i:
64 giocatori della Provincia di Pordenone.
Si ringrazia in modo particolare la Ditta Carlet & C
per gli splendidi premi messi in palio, e per la passio-
ne con cui il titolare Carlet Angelo segue l'attività
sportiva FIABS nella nostra Provincia.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bortolini Guerrino (Gabs Bar Cral di Porcia)
2° Boffa Rino (Gabs Posocco - Pordenone)
3° Giordano Luigi (Gabs Posocco - Pordenone)
3° Pramore Maurizio (Gabs Posocco - Pordenone)
5° Dort Stefano (Gabs Posocco - Pordenone)
5° Morassut Claudio (Gabs La Silvia-Pordenone)
5° Ricesso Saul (Gabs Bar Cral di Porcia)
5° Zille Oreste (Gabs Bar Cari di Porcia)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

IX Trofeo "RONCATO"

Gara TRIS a Staffetta
CAMPODARSEGO (Pd)
Si è concluso nel più grosso Gabs della Provincia di
Padova: «La Campagnola» il IX Trofeo "Roncato"
vince in finale Perone contro Pegoraro.
CLASSIFICA FINALE:
1. Perone. Gabs Capriccio (Padova);
2. Pegoraro, Gabs S. Mar-tino (Venezia);
3. Ferrari, Gabs Ragno d'Oro (Venezia):
4. Corraini, Gabs Alpino (Rovigo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno IX
n° 04 Aprile 1986

1° class. PERONE 2° class. PEGORARO

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Coppie "Amatori"
FIUME VENETO (PN)
Scheda tecnica Organizzazione:
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone.
Direzione di gara:
sig. Annemo Casali arbitro nazionale FIABS.
Sede di gioco:
Gabs Olimpico Bar Gobbo di Fiume Veneto (PN).
Partecipanti: 24 coppie categoria Amatori.
L'organizzazione del Campionato Provinciale di Boc-
cette a Coppie cat. Amatori ha dimostrato anche per
quest'anno la volontà da parte del Comitato Provin-
ciale FIABS di Pordenone di sviluppare l'attività spor-
tiva anche in questa fondamentale categoria che sono
gli amatori. La competizione ha assunto un maggior
rilievo per il fatto che si è svolta, sia le fasi eli-
minatorie che le fasi finali, presso l'appena costituito
Gabs Olimpico del Bar Gobbo di Giume Veneto (PN).
Il Gabs ospitante la manifestazione dimostrava un
lodevole entusiasmo sportivo iscrivendo ben 10 cop-
pie delle 24 partecipanti al torneo. Le altre coppie
iscritte rappresentavano i Gabs: Cral, Da la Silvia,
Caffè Manù e Posocco. Alle fasi finali accedevano da
una parte Tasselli-Magliocchi Gabs Posocco contro
Del Col-Gobbo e del Fabs Olimpico, e dall'altra Ven-
turi-Posocco del Gabs Posocco contro Carlet-
Brusadin del Gabs del Caffè Manù. Le due coppie del
Gabs Posocco riuscivano ad avere la meglio sugli av-
versari e quindi incontrarsi nella partita finale. Tas-
selli e Magliocchi, grazie ad una maggiore omogenei-
tà di coppia e alla indubbia esperienza data dalla lunga
militanza di gioco del Tasselli, riuscivano a prevalere
sulla coppia amica aggiudicandosi così il titolo e il
passaggio alla seconda categoria. La premiazione dei
vincitori condotta come sempre dal presidente del
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone, rag. De
Bortoli Walter, vedeva la partecipazione del Diret-
tore di gara sig. Annemo Casali, del Presidente del
Gabs Olimpico di Fiume Veneto, sig. Bonaldo Franco,
nonché la presenza dei simpatici gestori (fam. Gob-
bo) del Bar.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tasselli M. -  Magliocchi F. (Gabs Posocco);
2° Venturi M. -  Posocco E. (Gabs Posocco);
3° Carlet A. - Brusadin P. (Gabs Caffè Manù);
3° Del Col E. - Gobbo W.  (Gabs Olimpico);
5° Dort S. -  Zanetti C. (Gabs Posocco);
5° Mio F. - Mucignat R. (Gabs Posocco).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)
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Magliocchi F., Tasselli M. (1° cl.), Bonaldo Franco,
Pres. Gabs Olimpico, Posocco e Venturi M. (2° cl.).

(Triveneto) PADOVA
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za in coppia ha determinato in loro, com'è prevedibile
in questi casi, una certa difficoltà ad esprimersi nel
gioco al meglio delle possibilità. La partita dopo un
avvio equilibrato sembrava procedesse a favore di
Giordano, giocatore dotato di un buon rendimento
tecnico (il lettore perdoni questa mia falsa modestia);
ma grazie ad una serie di pregevoli tiri risolutori
Ricesso riusciva a prevalere e quindi a vincere la gara
proprio per usare un termine ciclistico) allo sprint
finale. La premiazione dei vincitori veniva integrata,
come consuetidine a Pordenone, da una lotteria di
premi a sorpresa fra i presenti, questa volta offerta
dal Presidente del Gabs organizzatore sig. Carlet Ange-
lo, titolare dell'omonima Ditta di Generi alimentari
di Pordenone. La cerimonia veniva condotta come
sempre, impeccabilmente dal Presidente Provinciale
FIABS nonché direttore di gara sig, De Bortoli Walter.
Egli oltre che evidenziare la partecipazione di tutti i
Presidenti Provinciali FIABS della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia (Martini Luigino per Udine,  Lorenzon
Lorenzo per Gorizia, Biocci Vittorio per Trieste), si
pregiava a nome di tutti della presenza del Vice Presi-
dente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
dott. Nemo Gonano, al quale donava a nome del Co-
mitato Provinciale di Pordenone un ricordo della
manifestazione. Il dott. Gonano, presa la parola non
mancava di ringraziare tutti per lo spettacolo sporti-
vo offerto, in special modo a quel pubblico presente
che come lui seguiva la partita finale con grande at-
tenzione, applaudendo i bellissimi tiri eseguiti dai gio-
catori, e auspicava che uno sport come quello del
biliardo sportivo debba aveva in futuro i riconosci-
menti dovuti, come sport popolare, e che grazie a
manifestazioni come questa venga propagandato nella
sua parte migliore che è quella della FIABS. Egli met-
teva in luce inoltre i caratteri sociali della disciplina,
primo senza dubbio quel lo di distogliere i giovanissi-
mi praticanti da cattive abitudini comportamentali.
Infine terminata ufficialmente la cerimonia delle
premiazioni, i presenti brindavano ad una futura oc-
casione dell'incontro sportivo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ricesso Fortunato (Gabs Bar Cral di Porcia)
2° Giorda-no Luigi (Gabs Posocco di Pordenone)
3° Angelini Claudio (Gabs La Silvia di Pordenone)
3° Bersa Dario (Gabs Corner di Monfalcone-GO)
5° Dei Negri Claudio (Gabs Posocco di Pordenone)
5° Verdica Marcello (Gabs La Silvia di Pordenone)
5° Tub aro (Gabs Livis di Udine)
5° Martin Claudio (Gabs La Silvia di Pordenone)
9° Biscontin Franco (Gabs Bar Cral di Porcia)
9° De vina r (Gabs Gorizia di Gorizia)
9° Recchia (Gabs Bar Corner di Monfalcone-GO)
9° La zzari (Gabs Lilly di Treviso)
9° Parisini Pietro (Gabs La Silvia di Pordenone)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)
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3° Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Squadre

3° Trofeo "Mobilificio DELL'AGNESE s.p.a
MARON DI BRUGNERA (PN) 3° Campionato pro-
vinciale a squadre anno sportivo 1985/86
Scheda tecnica Organizzazione :
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone.
Direzione  di gara:
sig. Annemo Casali arbitro nazionale FIABS e la
Comm.ne Tecnica arbitrale Prov.le.
Formula Torneo:
Gironi all'italiana, un girone di serie A e un girone di
serie B.
Composizione  de lle  squadre:
5 giocatori per Squadra.
Tipo di incontri:
4 partite singole più 2 partite a coppie.
L'inizio dell'attività sportiva provinciale è stata sen-
za dubbio caratterizzata dallo svolgimento di questo
3° Campionato a Squadre che anche quest'anno ha
registrato una folta partecipazione di giocatori e pub-
blico. Come sempre ben organizzata e condotta dal
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone, la mani-
festazione ha visto la partecipazione di squadre nuo-
ve come quelle dell'appena costituito Gabs Olimpico
di Fiume Veneto, e di ben 3 squadre del Gabs Posocco
(PN) che assieme a tutte le altre hanno stipulato
complessivamente 360 partite suddivise in gironi di
serie A e B per un totale di 12 squadre e 60 giocatori.
Gli incontri con la formula del girone all'italiana si
sono susseguiti bisettimanalmente per due mesi. Da
questi dati e considerazioni tecniche nuove, raccolte
con la solita bravura e illustrate in fase di premiazione
dal sig. Verdica Marcello (presidente della Commis-
sione tecnica Arbitrale) emerge un dato rilevante,
cioè quello del nome della squadra vincitrice della
serie A, che anche quest'anno è il Gabs Bar Cral di
Porcia composto da Bortolini Guerrino Bisconti Fran-
co, Turchet Roberto, Ricesso Fortunato, Ricesso Saul;
il distacco di punteggio dalla 2° squadra classificata il
Posocco 1 ben 13 punti, testimonia la superiorità
con la quale il Bar Cral si è aggiudicato il titolo la-
sciando alle altre squadre la soddisfazione della con-
quista della piazza d'onore. Nella serie B invece, la
lotta per il successo è stata accesa fino alle battute
finali fintanto che la squadra B del Gabs Da La Silvia
composta da: Angelini Claudio, Cover Claudio, Brusa-
din Renato, Piovesana Walter, Zava Gianni, grazie ad
una maggiore omogeneità e affiatamento fra gioca-
tori riusciva a prevalere, e con gli stessi Angelini,
Brusadin e Piovesana si aggiudicata anche i premi
speciali per i risultati conseguiti negli incontri indivi-
duali a coppie. Tali premi per i risultati della serie A

continua >>
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3° Trofeo "Angelo LICATA"

Gara Regionale Individuale
3° Trofeo Angelo Licata Delicatesse -  ingrosso ali-
menti Gara Regionale di Boccette Individuale Valida
per il Medagliere R.A.S. R. Adriatica di Sicurtà - (TS)
Scheda Tecnica:
Organizzazione :
Comitato Provinciale FIABS/PN in collaborazione
col Gabs Caffè Manù di Pordenone.
Direzione  di gara:
Sig. Walter De Bortoli (arbitro nazionale FIABS).
Sedi di gioco:
Gabs Caffè Manù, Gabs La Silvia, Gabs Posocco di PN
Pa rtecipa nt i:
104 giocatori della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nell'ambito boccettistico pordenonese vengono svolte
ormai da diversi anni gare e manifestazioni agonisti-
che ragionali di buon livello organizzativo e tecnico;
tra le quali sicuramente si colloca questo 3° Trofeo
Angelo Licata considerato da tutti una classicissima
di metà stagione. La gara riveste questa importanza
grazie soprattutto al ripetuto e generoso aiuto dello
sponsor sig. Angelo Licata, titolare dell'omonima ditta
di distribuzione all'ingrosso di generi alimentari, il
quale, in occasione della premiazione finale, si è im-
pegnato a rinnovare anche per gli anni futuri tale
aiuto. L'accogliente sala biliardi del Gabs Caffè Manù,
come sempre resa disponibile dall'appassionato ge-
store Sig. Pellarin Giuseppe, nonché i Gabs Da La
Silvia e Posocco di Pordenone hanno ospitato per
un'intera settimana gli incontri eliminatori giocati
complessivamente da 104 partecipanti provenienti
dalle provincie di Trieste (17), Gorizia (20), Udine
(4), Treviso (8), Pordenone (56). Come sempre a
salvaguardia del corretto andamento e organizzazio-

Da sinistra: dott. Gonano Nemo (vice presidente del
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia), Ricesso
F. vincitore del trofeo, rag. De Bortoli Walter (Pres.
Regionale e provinciale FIABS di Pordenone),
Giordano Luigi (2° cl.), Licata Angelo (sponsor) sig.
Carlet Angelo (Presidente del Gabs caffè Manù).

ne degli incontri è intervenuto il Comitato Provin-
ciale Fiabs di PN con i suoi arbitri nazionali sigg.ri: De
Bortoli Maurizio, Parisini Pietro e Donno Ernesto,
diretti egregiamente dal direttore di gara Walter De
Bortoli. Al girone finale svoltosi presso il Gabs orga-
nizzatore Caffè Manù di PN, accedevano n. 13 con-
correnti, di cui 8 di Pordenone: tale numero dimo-
strava quindi un chiaro successo globale dei giocato-
ri di casa. Gli incontri di semifinale si sono svolti in
una cornice di pubblico eccezionale, vedevano di fron-
te Ricesso F. (PN) e Bersa D. (GO) da una parteme
Giordano L. (PN) e Angelini C. (PN) dall'altra. All'in-
contro finale accedevano più o meno agevolmente i
gio-catori Ricesso Fortunato e Giordano Luigi
rispettanto a quel punto il pronostico dei più attenti
osservatori del pubblico. Il fatto che questi due gioca-
tori sono legati da profonda amicizia e lunga militan-

continua >>
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE
5° Trofeo "Mario ZAMBON""

Gara Regionale Individuale 2° cat. e Amatori
PORDENONE
5° Trofeo Mario Zambon -  Gara regionale boccette
individuale valida per il Medagliere R.A.S. Riunione
Adriatica Sicurtà Ag. Gen. Trieste
Organizzazione : Gabs Da La Silvia in collabora-
zione del Comitato Provinciale FIABS.
Direzione gara: Sig. Pietro Parisini (arbitro nazio-
nale FIABS).
Sedi di gioco: Gabs Da La Silvia - Manù -  Posocco -
Cral Di Porcia e Olimpico.
Partecipanti: n. 96 giocatori di 2° cat. e amatori
prov. PN- TS-GO-TV-UD.
CLASSIFICA FINALE:
1° Solimeno P. (Gabs Accade-mia Colegliano) TV;
2° Turchet R. (Gabs Cral Di Porcia) PN;
3° Comar F. (Gabs Progresso) GO e
3° Ricesso S. (Gabs Bar Cral Porcia) PN;
5° Ricesso F. (Gabs Cral) PN;
5° Dort S. (Gabs Posocco) PN;
5° Dei Negri C. (Gabs Posocco) PN;
5° De Borto- li W. (Gabs Manù) PN;
9. Class. Persi P. (Gabs Posoc-co) PN;
9° Pisani (Gabs 81 Ma-reno di Piave) TV;
9° Fedrigo S. (Gabs Manù) PN;
9° Morassut C. (Gabs Da La Silvia) PN.
L'organizzazione sportiva biliardistica regionale e in
special modo quella Pordenonese ha registrato anche
quest'anno, fra le sue attività agonistiche lo svolgi-
mento di questa gara Regionale di boccette individua-
le denominata 5° Trofeo Gioielleria Mario Zambon,
5° trofeo consecutivo. Questo grazie soprattutto al
sig. Mario Zambon il quale oltre che fornire con pro-
fessionalità attraverso la sua attività commerciale, la
maggior parte dei premi previsti nelle manifestazioni
biliardistiche provinciali e regionali, ne concorre allo
svolgimento, come in questo caso, in qualità di spon-
sor. La gara veniva organizzata come sempre dal Gabs
Da La Silvia a mezzo del suo presidente Pietro Parisini,
quest'ultimo coadiuvato come sempre in modo parti-
colare dal sig. Boccalon Giuseppe. Il Gabs organizza-
tore inoltre confidava nell' apporto tecnico
organizzativo fornitogli dal Comitato Provinciale
FIABS di Pordenone, che assicurava la presenza degli
arbitri e delle sedi di gioco nonché le pubbliche rela-
zioni necessarie al buon svolgimento della gara. Pren-
deva dunque corpo una gara a 96 giocatori suddivisi
in dodici batterie svoltesi nei Gabs Posocco e Manù di
Pordenone - Cral di Porcia - Olimpico di Fiume Veneto
oltre che, ovviamente, presso il Bar Da La Silvia che
successivamente ospitava anche le fasi finali del gio-
co. Dopo le eliminatorie, spesso appassionanti e sof-
ferte, accedevano alle finali da una parte Solimeno D.
contro Ricesso S. e dall'altra Comar R. contro Turchet
R. Dato curioso e confortante: tre su quattro parteci-

1° class. SOLIMENO P. 2° class. TURCHET R.

I Finalisti del Trofeo Mario ZAMBON

panti alle semifinali erano giovanissimi (un 19 anni e
due di 25 anni), segno evidente della rapida crescita
del biliardo sportivo nella nostra Regione. In finale
prevaleva il più esperto Solimeno D. di Conegliano
TV su un Turchet un po' affannato rispetto i suoi
standars normali di gioco, vittoria meritata sia per le
doti tecniche dimostrate che, soprattutto per l'enor-
me grinta e determinazione agonistica. In fase di
premiazione il Presidente del Gabs sig. Parisini Pietro
salutava e ringraziava tutti i partecipanti alla mani-
festazione, premiava i vincitori e consegnava a nome
del Gabs Organizzatore un premio al sig, Berti titola-
re della ditta Vivai Vittoria a titolo di ringraziamento
per l'apporto sponsorizzatore dato e da dare in futuro
al Gabs. In conclusione prendeva la parola il Presi-
dente Provinciale nonché Regionale Rag. Walter De
Bortoli per il consueto saluto e per l'esposizione delle
impressioni tecnico organizzative della manifesta-
zione. Dulcis in fundo i presenti si trovavano di fron-
te un superbo rinfresco offerto dai gestori del Bar
ospitante (gli amici Pietro, Elio, Cristina e la signo-
ra Rosa) e si concludeva così la gara in amicizia ed
allegria, come consuetudine del biliardo sportivo del
Friuli Venezia Giulia.
Luigi Giordano
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE
Comitato Provinciale di PORDENONE Boccette - Intensa Attività -

1° class Gabs Da La Silvia di Pordenone serie B.
Zava G., Angelini C., Cover, Piovesana, Brusadin

1° class. Gabs Cral di Porcia di Pordenone Serie «A».
Da sinistra: Ricesso F., Turchet R., Bortolini G.,
Ricesso S., Biscontin F.

venivano rispettivamente vinti da Giordano Luigi del
Gabs Posocco per gli incontri individuali, e da Bortolini
e Biscontini per gli incontri a coppie. La cerimonia di
premiazione si svolgeva presso il ristorante pizzeria
«La Scimmia» di Porcia dove per tradizione si cele-
brava, in una cornice di pubblico appassionato e gio-
ioso, una grande festa all'insegna del biliardo sporti-
vo, grazie anche allo svolgimento di una lotteria na-
talizia e premiazioni a sorpresa. In tale atmosfera
prendeva la parola il Presidente del Comitato Prov.le
rag. Walter De Bortoli, egli provvedeva ad evidenziare
i contenuti sportivi e sociali della manifestazione,
nonché a premiare i vincitori, con splendidi Trofei
della Ditta Mobili Dell'Agnese S.p.A. di Maron di
Brugnera, arbitri e collaboratori dell'organizzazione,
usando la solita maestria e professionalità.
CLASSIFICA FINALE: Serie A -
1. Gabs Cral (Porcia);
2. Gabs Posocco I (PN);
3. Gabs Da La Silvia I (PN);
4. Gabs 81 I (Mareno di Piave);
5. Gabs Posocco III (PN);
6. Gabs Caffè Manu I (PN).
CLASSIFICA FINALE: Serie B -
1. Gabs Da La Silvia 11 (PN);
2. Gabs Posocco II (PN);
3. Gabs 81 11 (Mareno di Piave);
4. Gabs Olimpico (Fiume Ve-neto);
5. Gabs Olimpico 11 (Fiume Veneto);
6. Gabs Caffè Manù Il (PN).
CLASSIFICA SPECIALE:
Migliore individualista, migliore coppia. Serie A:
Individuali 1° class. Giordano Luigi;
Coppie 1° cl. Bortolini Guerrino-Biscontin Franco;
Migliore individualista, migliore coppia. Serie B:

Individuali 1° cl. Angelini Claudio, Brusadin Renato,
Piovesana Walter;
Coppie 1° class. Brusadin Renato- Angelini Claudio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "SIFFREDI"

Gara a Coppie
DUEVILLE -  VICENZA
Si è svolta la prima gara denominata «1° Trofeo
Siffredi» presso il Gabs Rigon di Dueville dove si sono
cimentate 32 coppie, dando vita ad una simpaticissi-
ma battaglia la quale è stata vinta dalla coppia Rigon-
Cassani del Gabs Rigon, 2° coppia classificata Costa-
Battocchio del Gabs Primavera, 3° classificata Savio-
Valente del Gabs Rigon, 4° classificata Zanella C.-
Zanella M. del Gabs Rigon. Ottima l'organizzazione,
un plauso al Presidente del Gabs Valentino Bassan e
un doveroso grazie ai sigg. Rigon i quali ci danno
sempre la loro massima ospitalità.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rigon-Cassani Gabs Rigon
2° Costa-Battocchio Gabs Primavera
3° Savio-Valente Gabs Rigon
3° Zanella C.-Zanella M. Gabs Rigon
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Gabs FERRARI"

Gara Provinciale Individuale
Presso il Gabs Ferrari si è svolta una manifestazione
provinciale individuale.  dove il Presidente Dino
Peripolli ha avuto la meglio su Refosco.
CLASSIFICA FINALE:
1° Peripolli Dino
2° Refosco
3° Rigon Aldo
4° Zanella C.
5° Spadoni,
6° Giorgini S.
Organizzazione buona e sportività dei giocatori.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive GORIZIA e Provincia

RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Al Gabs Progresso di Ronchi dei Legionari, un gruppo
di giocatori accomunati dalla grande passione per il
panno verde, ha organizzato una gara che ormai è
diventata una tradizione, ed è il 4° Trofeo Nico
Pozzetto, Campionato Regionale a Boccette specia-
lità Staffetta Tris. Una gara stressante; piena di colpi
di scena, qualche delusione, qualche rimpianto e tanta
gioia per i vincitori, e soprattutto tanta soddisfazio-
ne per gli organizzatori che hanno visto coronare di
successo la loro fatica a preparare e a trovare sponsor
disposti a fnanziare la gara, tanto difficile da trovarsi
in questi tempi. Due giorni di gare per completare le
fasi eliminatorie giocate sui biliardi del Gabs Ai Giardi-
ni di Gorizia di Giordano Riavez e del Gabs Progresso
di Ronchi dei Legionari di Nico Pozzetto. Giocatori
delle provincie di TS-UD- PN-GO si sono incontrati
con una girandola di emozioni, seguiti da un pubblico
di parte che sosteneva i propri beniamini. Nello scon-
tro finale si sono trovati di fronte la formazione di
Udine molto ben rappresentata da Adriano Angiolini
-  Michele Wuerich e Renato Di Masi e la terna del
Gabs Corner di Monfalcone Dario Bersa -  Giovanni
Labile -  Mauro Sturma. Alla prima frazione era Stur-
ma su Wuerich a portare in vantaggio la terna, nella
seconda fase, Labile manteneva la formazione in van-
taggio su un Di Masi in giornata di grazia, veniva
quindi la volta di Bersa contro il ben noto Angiolini.
Partita veramente dura, punto su punto, ma in finale
di partita, il Bersa, alla maniera di «Rambo» risolve
tutta la gara con un filotto liberatore e conquista così
con i suoi compagni di formazione il titolo di Cam-
pioni Regionali 1985-86. Alla premiazione è inter-
venuto lo sponsor Nico Pozzetto e signora Marilena,
il signor Krasnich Franco presidente del Gabs Corner
di Monfalcone venuto a festeggiare i suoi beniamini,
ben 6 in finale; inoltre il sig. Lorenzo Lorenzon Pre-
sidente Provinciale e il Responsabile Sezione Boccet-
te. A conclusione della manifestazione, vinti e vinci-
tori si sono stretti in un festoso banchetto tra calici e
manicaretti offerto dal titolare del Progresso e spon-
sor ufficiale. A tutti i sostenitori va il nostro ringra-
ziamento e la nostra simpatia.
CLASSIFICA FINALE:
1. Bersa-Labile-Sturma (Gabs Corner di Monfalcone);
2. Angiolini-Di Masi-Wue-rich (Gabs Friuli di Udine);
3. Comar-Rossi- lacumin (Progresso di Ronchi Leg.)
3. Barbato-Vidotto-Sabatti G. (Corner di Monfalcone).

4° Trofeo "Nico POZZETTO"

Gara TRIS a Staffetta

La terna 1° classificata - Labile -Sturma - Bersa,

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

PADOVA - Campionati Provinciali PADOVA 1985/86
Giunti rispettivamente alla 10° e 7° edizione, i Campionati Provinciali di boccette, individuale e a coppie,
costituiscono ormai da anni il maggiore appuntamento dei boccettisti padovani. Il mese di dicembre, così
come in tutte le province delle Tre Venezie, è riservato a questo tipo di manifestazioni ufficiali che con-
sacra, anno dopo anno, il miglior giocatore e la migliore coppia sulle scene biliardistiche padovane.
Organizzazione impeccabile da parte dei dirigenti della Fiabs di Padova, fra i quali il Presidente Provincia-
le Fulvio Sachs in veste di regista (...sono quello che scrive, scusatemi questi attacchi di modestia ai quali
vado soggetto), Bisello Armando, instancabile vice presidente e speaker ufficiale della FIABS patavina,
Rubin Italo, super direttore di gara e coordinatore della scuola arbitrale veneta. E gli arbitri? Impeccabili,
come sempre, e non solo nella divisa che li rende ancora più professionisti di quello che in realtà sono, dal
momento che i compensi si limitano a quasi simbolici rimborsi spese. Citiamo il cav. Remigio Pennazza-
to, Bruno Zampieri, Antonio Pugliese, Armando Contin, Michele Bragato. Si parte, come previsto da co-
pione, con l'edizione individuale che coinvolge nella manifestazione quasi tutti i Gabs della Provincia.
Quindici giorni di gara per far disputare agli oltre cento iscritti i turni preliminari previsti e validi per l'ac-
cesso al girone finale che avrà luogo nell'elegante salone-biliardi del Club Quirinetta di Padova. Di
sorprese non ce ne sono state molte, nel senso che i nomi nuovi che sono venuti alla ribalta l'anno scorso,
quali Busca, campione uscente, Galeazzo, Beccaro, Bernardi hanno dimostrato con i loro continui
piazzamenti di avere tutte le carte in regola per succedere degnamente ai vari Zaggia, Cappiello, Girotto
e Buso, super-campioni di qualche anno fa. Il pubblico, accorso numeroso, ha salutato con continui
battimani e incitamenti gli undici finalisti, entusiasmato più per l'incertezza del pronostico che per la
tecnica posta in essere dai giocatori. In una agguerrita semifinale, Galeazzo aveva ragione di uno sfortu-
nato quanto bravo Tessari; mentre sull'altro tavolo i due compagni di Gabs, Parpaiola e Beccaro si
contendevano l'accesso alla finalissima senza esclusione di colpi. Alla fine, in una finale al «fotofi-nish»,
prevaleva quest'ultimo che si vedeva premiare così la maggiore freddezza dimostrata. In finalissima però,
Beccaro, preso in contropiede dalla bruciante partenza di Galeazzo, restava sorprendentemente bloccato,
quasi in «surplace», dal gioco dell'incontenibile rivale. Dopo solo una domenica di pausa biliardistica, di
nuovo tutti in pedana, per disputare presso la sala-biliardi del Gabs Sport di Villatora l'edizione a coppie.
Armando Contin, arbitro nazionale,  in veste di direttore di gara, ha dovuto faticare non poco per
coordinare i turni delle cento coppie circa che hanno aderito alla gara. Anche qui, due settimane di turni
continui, fatta salva la parentesi natalizia, per trovare la sera del 28 dicembre sei coppie a disputare il
girone finale. I favoriti Beccaro e Parpaiola,  del Gabs Campagnola,  incappano in una sorprendente
sconfitta e la loro esclusione rende quasi obbligata la finalissima tra la coppia Cavinato e Ragazzo del Gabs
Tessara di Cavino, già campioni a coppie regionali, decisi più che mai a riconfermarsi come il duo più
affiatato e vincente, e la coppia Toffanin e Gusella del Gabs Sport di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Si
impone in un avvincente partita la coppia Toffanin Gusella che offre al Gabs Sport il «bis» dopo la
vittoria che lo stesso Gabs ha avuto con Galeazzo nell'edizione individuale. -  di Fulvio Sachs

1° Toffanin N.-Gusella
2° Cavinato G.-Ragazzo
3° Benetazzo-Rigato
3° Baldo-Marchioro
5° Dante- Guzzon
5° Parpaiola- Beccaro

10° Campionato Provinciale PADOVA

Gara  Individuale

7° Campionato Provinciale PADOVA

Gara  Coppie
1° Galeazzo
2° Beccaro
3° Parpa iola
3° Tessari
5° Sachs R.
5° Cavinato G.

5° Busca
5° Bernardi
9° Rosa
9° Bedin
9° Be netollo
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(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA e Provincia

1° Trofeo "Gabs BRUNELLO"

Gara TRIS a Staffetta
LUMIGNANO - VICENZA
Gara a staffetta Presso il Circolo di Lumignano dove
ha la sede il Gabs Brunello (ex Gabs Sasso), si è svolta
la prima manifestazione biliardistica a boccette a ca-
rattere provinciale, con formula  TRIS a staffetta e
con la partecipazione di 96 giocatori. La gara si è
svolta con la massima sportività dalla quale ha avuto
la meglio il trio Battocchio-Costa-Ravanello del Gabs
«Primavera» dopo una finale combattutissima con
Rigon-Faccin S.-Bassan del Gabs Rigon. Terzi classifi-
cati: Bettanin-Faccin A.- Zanella C. Quarti: Peripolli-
Chiarello-Massaretto. Un ringraziamento all'arbitro
nazionale Quaggio Dante e a Paolo Brunello gestore
del Circolo che per merito suo ha fatto rinascere il
nuovo Gabs.
CLASSIFICA FINALE:
1° Battocchio-Costa-Ravanello - Gabs «Primavera»
2° Rigon-Faccin S.-Bassan del Gabs Rigon
3° Bettanin-Faccin A.-Zanella C.
3°  Peripolli-Chiarello-Massaretto
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

L'attività Provinciale in pieno sviluppo (a cura di Italo FANIN)

Trofeo "FESTA DELL'ANGELO"

Individuale x pesserati e non
VICENZA
Festa dell'Angelo all'Albera Presso il Gabs all'Albera,
si è svolta una gara a carattere promozionale di boc-
cette individuale riservata a giocatori tesserati e non.
La manifestazione si è svolta nel migliore dei modi
grazie al direttore di gara Monteè, e al bravo Mauri-
zio assieme ai soci del Gabs.
Un doveroso ringrazimento ai signori Cervio Oreste
e alla moglie Gabriella i quali, ci hanno ospitati mera-
vigliosamente. Il trofeo messo in palio dalla trattoria
all'Albera, è stato vinto da Biasi il quale ha dovuto
battersi con l'esordiente Diego Sartore di 13 anni fi-
glio del presidente provinciale dando, vitalità alla fi-
nale.
CLASSIFICA FINALE:
1. Biasi
2. Sartore D.
3. Carretta
4. Motterle
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno IX
n° 07/08 Luglio/Agosto 1986

Biasi, Cervio e il campioncino Diego Sartore.

Trofeo "LAIT"

Interprovinciale Individuale
A Tiberto, il terzo trofeo LAIT Al Gabs Rigon di
Dueville si è svolta una gara interprovinciale boccet-
te individuale dove si sono esibiti i migliori giocatori
del veneto dando dimostrazioni di alta competitività.
La manifestazione è stata contornata da numeroso
pubblico sportivo ed in oltre, le fasi più salienti, sono
state riprese da un'emittente televisiva. Bravissimo il
direttore di gara Valentino Bassan, ottima l'or-
ganizzazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tibe rto (Gabs Condor) RO;
2° Veronese (Gabs Catena) RO;
3° Rigon Aldo (Gabs Ri-gon) VI;
3° Giorgini F. (Gabs Altair) VI;
5.°Cracco (Gabs Ferrari) VI;
5° Schiavon (Gabs Nani) PD;
5° Rossato M. (Gabs Altair) VI;
5° Staccioli (Gabs Paride) VR.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno IX
n° 07/08 Luglio/Agosto 1986

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive GORIZIA e Provincia
Campionati PROVINCIALI 1985/1987

Gara Interregionale Individuale Open
GORIZIA
Presso la sede del Gabs Gorizia, alla Pizzeria Esposito
di via S.Giovanni in Gorizia,  si sono svolte le
premiazioni e il riconoscimento ufficiale dei Cam-
pionati Provinciali 1985-1986. Per la categoria
Amatori individuale il titolo è andato a Vidotto Adria-
no Gabs Corner di Monfalcone, sempre per la ca-
tegoria Amatori a Coppie; Rossi Andrea e Bettini
Daniele Gabs Progresso di Ronchi dei Legionari. Per
la 2° Categoria Individuale il titolo è andato a: Barbato
Ugo del Gabs Corner di Monfalcone; e per le coppie:
Verzegnassi Flavio e Russo Eugenio Gabs Corner di
Monfalcone. Il titolo di Campione Provinciale a Squa-
dre Amatori e Seconda categoria è andato alla for-
mazione del Gabs Gorizia con i seguenti giocatori:
Devinar R_Marassi G_Colella D._Colella S_Turus V.-
_Dean F.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "MARILENA"

Gara Interregionale Individuale Open
RONCO DEI LEGIONARI (Go)
«Trofeo Marilena» Interregionale Ronchi dei Legio-
nari Dario Bersa, del Gabs Corner di Monfalcone, si
riconferma giocatore di talento.  Nel Trofeo Marilena
al Gabs Progresso di Ronchi dei Legionari, gara Open
Interregionale, che ha visto la partecipazione di 120
giocatori provenienti dalle provincie di Venezia,
Treviso, Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia. Mani-
festazione riuscita sotto ogni aspetto, sportivo agoni-
stico e spettacolare. Una settimana di gare svolta sui
biliardi del Gabs ai Giardini di Gorizia, del Gabs Corner
di Monfalcone e del Gabs Progresso di Ronchi dei
Legionari. Un grosso girone finale a quindici giocato-
ri dove la provincia di Gorizia ha fatto la parte del
leone, data anche la grossa partecipazione numerica
che ha dato vita ad una giornata di grosse emozioni.
Dopo quattro ore di gioco, il girone si dimezza ed era
sempre più difficile pronosticare il probabile vincito-
re, anche se nell'aria si poteva percepire una speranza
di successo per il beniamino locale. Ore 20.30, final-
mente si conoscono i nomi dei due contendenti al
primo posto, Marcello Verdica di Pordenone, gioca-
tore abile ed esperto, e il Dario Bersa di Monfalcone.
Un pubblico composto frenava a stento il suo
entusiamo; un'ora di trepidante attesa, poi un fra-
goroso applauso salutava il vincitore, Dario Bersa,
che per la seconda volta in un mese, ha conquistato il
primo posto. Alla premiazione erano presenti il Sig.
Nico Pozzetto e Sig.ra Marilena, sponsor ufficiali
della gara, l'Assessore allo sport del Comune di Ronchi
dei Legionari avvocato Cavallo Stefano, il presidente
regionale FIABS rag. Walter De Bortoli, il presidente
provinciale FIABS Sig. Lorenzo Lorenzon e la Com-
missione Tecnica Arbitrale Regionale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Dario Bersa, Gabs Corner Monfalcone, Go
2° Marcello Verdica Gabs Dalla Silvia, Pn
3° Giovanni Labile, Gabs Corner Monfalcone, Go
3° Claudio Dei Negri, Gabs Manù, Pn
5° Zapparoli,
5° Jeroncic,
5° Jelenk ovic,
9° Brumat;
9° Pizzignaghi,
9° Tubaro,
9° Recchia,
9° Dalla Pria,
9° Crebel,
9° Dí Masi,
9° Cardini P.

Gabs «Progresso» di Ronchi dei Legionari. Nico
Pozzetto e Sig.ra Marilena, sponsor - Dario Bersa,
1° class. Lorenzo Lorenzon, presidente C.P. -  Gio-
vanni Labile, 3° cl. - Marcuzzi, presidente del Gabs.
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA e Provincia
Campionati PROVINCIALI

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Gheller Gabs Rigon:
2° Chiar ello Gabs Ferrari;
3° Massaretto Gabs Ferari;
3° Frigo Gabs Rigon;
5° Ravanello Gabs Primavera;
5° Cracco Gabs Ferrari;
5° Germanò Gabs Altair;
5° Zanoni Gabs Altair.

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie
CLASSIFICA FINALE:
1° Frigo-Castellani Gabs Rigon;
2° Bassan-Bettanin Gabs Rigon;
3° Faccin A.-Valente Gabs Rigon:
3° Fassanaro-Costa Gabs Primavera.

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Squadre
CLASSIFICA FINALE:
5° Gabs Rigon (Cassani-Aliboni-Rigon)
5° Gabs Brunello (Cudiferro-Monteè-Zapparoli)
5° Gabs Altair (Poli-Frascogna-Cavazza)
5° Brunello. (Buffetto R.-Buffetto G.P.-Pettenuzzo)

1° class. GHELLER Gabs Rigon

1° class. FRIGO - CASTELLANI Gabs Rigon 1° class. CASSANI-ALIBONI-RIGON Gabs Rigon

Si sono svolti i campionati provinciali specialità "Boccette" presso le sedi dei vari Gabs: per la formula
individuale presso il Gabs Rigon, per la formula a coppie presso il Gabs Brunello mentre per la formula a
squadre presso il Gabs Altair. Tutto il campionato con le varie formule è stato brillantemente vinto dai
giocatori del Gabs Rigon di Dueville, anche se con un po' di fortuna. Questi i risultati:

Trofeo "Gabs RIGON"

Gara a Staffetta
DUEVILLE (Vi)
Gara a staffetta
Presso il Gabs Rigon di Dueville, si è svolta una gara a
carattere provinciale a staffetta con la partecipazio-
ne dei migliori giocatori vincenti. Lo scontro finale è
stato molto interessante e, alla fine, il terzetto com-
posto da Monteè-Massaretto-Rapanà del Gabs
all'Albera di cavazzale,  ha avuto la meglio contro
Aliboni-Rigon-Gheller del Gabs Rigon. Perfetta l'or-
ganizzazione condotta dal direttore di gara Valentino
Bassan.
1° Monteè-Massaretto-Rapanà Gabs Albera
2° Aliboni-Rigon-Gheller Gabs Rigon
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "ALTAIR"

Gara Interprovinciale Individuale (128)
Castellani alla grande Il Gabs Altair ha organizzato la
sua gara interprovinciale «2° Trofeo Altair» dove
128 giocatori di tutta la regione hanno dato vita per
una settimana ad una vera competizione sportiva, e a
tutti indistintamente un grazie per la partecipazione.
Abbiamo assistito ad una finalissima mozzafiato dove
il bravo Castellani di Vicenza aveva la meglio contro
il campione Bedin di Padova. L'organizzazione otti-
ma come la direzione di gara condotta in modo esem-
plare dall'arbitro Nazionale Dante Guaggio.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
CLASSIFICA FINALE:
1° Castellani (VI),
2° Bedin (PD);
3° Sattin (R0);
3° Bettanin (VI);
5° Boarolo (RO);
5° Chiliberti (VI);
5° Beghin (PD);
5° Girotto (TV);
9° Pavanello (TV);
9° Molinari (VI);
9° Cavazza (VI);
9° Za-noni (VI);
9° Martini (TV);
9° Fioraso (VI);
9° Rigon (VI);
9° Zanella (VI).

1° Trofeo "ALTAIR"

Gara Provinciale Open
Il Gabs Altair ha organizzato una gara a carattere
provinciale individuale a boccette dove Aldo Rigon
ha avuto la meglio su Zanoni dopo una finale entusia-
smante, La manifestazione in oggetto si è potuta fare
in un giorno per merito dei sig. Mirko Rossato e della
sig.ra Antonella titola- ri del Bar Rossato i quali coin-
volti dalla passione delle boc-cette hanno rinnovato
la sala biliardi aggiungendone ancora due e attrezzan-
do la stessa di tutti i confort, quali i depura-tori del-
l'aria e il condiziona-mento e se non bastasse. riu-
scendo durante le gare a far rispettare il divieto di
fumare, naturalmente un grazie anche ai più accaniti
fumatori i quali hanno rispettato le regole ma-sticando
qualche caramella.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA e Provincia
L'attività Provinciale in pieno sviluppo (a cura di Italo FANIN)

CLASSIFICA:
1° Rigon Aldo
2° Zanoni
3° Peripolli,
3° Matteazzi,
5° Valente,
5° Fasanaro,
5° Germang.
5° Chiar ello.
C.R.I.B.
Centro
Raccolta
Italiana
Biliardo

1° trofeo "Profumeria MANNI"

Individuale 2° Categoria
1° Trofeo Profumeria Manni Il Gabs Altair ancora
una volta, sempre pronto come organizzatore e pro-
motore di manifestazioni, soprattutto per merito del
bravo Mirko Rossato. La manifestazione in oggetto,
è stata vivacizzata dall'impegno di tutti i giocatori
della provincia i quali, si sono battuti sul panno verde
fin dalla prima partita, con sportività e spettacolarità
di gioco coinvolgendo, tutto il pubblico presente in
sala. La partita più emozionante, è stata quella dove
si sono scontrati i giocatori Aliboni e Peripolli in
semifinale e dalla quale, anche con un po' di fortuna,
è passato il bravo Peripolli. Direttore di gara il Sig.
Paolo Corà.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno IX
n° 07/08 Luglio/Agosto 1986

Aliboni, Valente, al centro il direttore di gara Corà,
a fianco Frascogna e il vincitore Peripolli.

CLASSIFICA FINALE:
1° Peripolli (Gabs Ferrari) -
2° Frascogna (Gabs Altair) -
3° Aliboni (Gabs Rigon) -
3° Valente (Gabs Rigon) -
5° Andreazzi (Gabs Altair) -
5° Matteazzi (Gabs Altair) -
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(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e Provincia
Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale Amatori
UDINE
Campionato Provinciale Individuale di Boccette ca-
tegoria «Amatori» Orrganizzato dal Comitato Pro-
vinciale di Udine in collaborazione con il Gabs Cono
di Udine si è svolto dal 1/11 al 2/11, il campionato
provinciale di boccette individuale cat. «Amatori».
Hanno parttrecipato alla manifestazione sedici gio-
catori della cat.  «Amatori» di tutti i Gabs della pro-
vincia. Sono pervenuti alla finalissima i seguenti gio-
catori: - Scandola del Gabs Cono di Udine e Cordova
del Gabs Friuli di Udine. La manifestazione è stata di-
sputata su due biliardi termoriscaldati Mari. La
finalissima andava agli 80 punti, ha prevalso il
portacolori del Gabs Cono di Udine Sig. Scandola che
ha piegato il Sig. Cordova portacolori del Gabs Friuli
di Udine. Alla manifestazione ha assistito un pubblico
interessato quanto sportivo. Va sottolineato che i
gestori della Gelateria «Al Cono» hanno offerto il
tempo-biliardo. La premiazione è stata effettuata dal
Presidente Provinciale geom. Luigino Martini, il quale
ha premiato con una medaglia d'argento ricordo il
prof. Cincotti per aver curato l'organizzazione del
campionato.
CLASSIFICA FINALE:
1. Scandola del Gabs Cono di Udine;
2. Cordova del Gabs Friuli di Udine;
3. Zorzini del Gabs Cono di Udine;
4. Tofano del Gabs Friuli di Udine.

Angiolini, Di Masi, il gestore Sorrentino,
Geom. Martini, Strizzolo e Stellin.

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie
Campionato Provinciale di boccette a coppie anno
sportivo 85/86 Organizzato dal Comitato Provincia-
le di Udine in collaborazione con il Gabs Friuli (c/o
Bar Amalfi) si è svolto il campionato provinciale di
boccette a coppie.  Hanno partecipato alla mani-
festazione tutte le migliori coppie dei Gabs della pro-
vincia. Alla manifestazione ha assistito un folto pub-
blico, molto sportivo e competente. Direttore di gara:
Sig. Strizzolo Luigi, Angiolini Adriano coadiuvati da
Anzil Ferruccio, Vuerich Michele e Stellin. Strumenti
di gioco: n° 2 biliardi Mari termoriscaldati. Dopo le
eliminatorie sono pervenute alla finalissima due cop-
pie del Gabs Friuli: Stellin -  Strizzolo e Angiolini - Di
Masi. Dopo una finalissima molto avvincente perve-
niva al successo finale la coppia: Angiolini Adriano -
Di Masi Renato del Gabs Friuli di Udine. Un ringrazia-
mento va ai gestori Sigg.ri Sorrentino i quali come è
consuetudine hanno offerto il tempo biliardo e un
rinfresco a base di gustosissime pizzette innaffiate da
un ottimo calice di prosecco. La premiazione è stata
effettuata dal Presidente Provinciale Fiabs di Udine
geom. Luigino Martini, erano presenti il Sig. Angiolini
Adriano (Pres. del Gabs Friuli), il Sig. Strizzolo Luigi
(componente la commissione tecnico- arbitrale della
Regione Friuli-Venezia Giulia) e il Sig. Di Masi Rena-
to (collaboratore del Sig. Strizzolo per la sezione boc-
cette a livello provinciale).
CLASSIFICA FINALE:
1° Angiolini -  Di Masi (Gabs Friuli Udine);
2° Stellin -  Strizzolo (Gabs Friuli Udine);
3° Galli -  Liberale (Gabs Friuli Udine);
4° Anzil -  Manfreduzzi (Gabs Friuli Udine).

Tofano, Cordova, Prof. Cincotti, Geom. Martini,
Scandola e Zorzini.

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA e Provincia
1° Trofeo "Degli ASSI"

Gara Provinciale Categorie Separate
VICENZA
Il comitato provinciale di Vicenza in collaborazione
con i Gabs Altair e Rigon, ha organizzato il primo
Torneo degli Assi a carattere provinciale in due di-
stinte categorie: una che comprendeva giocatori di 1°
e 2° categoria, e l'altra amatori e esordienti. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato i primi 32 giocatori
che hanno ottenuto punteggio durante l'ultima anna-
ta sportiva. La gara è stata vivacizzata fin dalle pri-
me partite, assistendo il bravissimo Cassani in splen-
dida forma, incontrando nella finalissima Aliboni sul
quale ha avuto la meglio. Nella gara riservata agli
amatori, abbiamo visto il tredicenne esordiente Die-
go Sartore impegnatissimo per tutta la giornata riu-
scendo a spuntarla in finale contro Stefano Giorgini
dando alla stessa, vivacità e grinta.
CLASSIFICA FINALE: 1° Categoria
1. Cassani Gabs Rigon;
2. Ali-bolni Gabs Rigon;
3. Corà Gabs Altair;
4. Gheller Gabs Rigon.
CLASSIFICA FINALE: Amatori e Esordienti.
1. Diego Sartore Gabs Altair;
 2. Stefano Giorgini Gabs AI-tair;
3. Molinari Gabs Rigon;
4. Luciani Gabs Altair.

2°) Aliboni, il 1°) Cassani, Corà, il pres. prov. Sartore
mentre sta premiando il figlio Diego esordiente.
Al centro Dukic, subito dopo Sachs e Giorgiani S.

Alla premiazione quali ospiti d'onore abbiamo avuto
il sig. Fulvio Sachs vice pres. regionale veneto e il sig.
Dukic Giovanni al quale è stata consegnata a mani del
presidente provinciale sig. Sartore una medaglia d'oro
per merito sportivo mentre, ai giocatori sono state
consegnate: ai primi classificati, una trousse compo-
sta da 4 birilli d'argento e uno d'oro, ai secondi un
birillo d'oro e ai terzi e quarti, un birillo d'argento.
Visto l'entusiasmo dei giocatori per tale manifesta-
zione, il comitato prov. ha già pensato di ripeterla la
prossima stagione sportiva. Sono stati premiati inol-
tre, i giocatori che durante l'annata sportiva hanno
ottenuto il maggior punteggio nella classifica
provicia le.
Categoria amatori: 1° Matteazzi Romano.
1°/2° Categoria 1° Rigon Aldo.
Anche ai due vincitori sono state consegnate come
premio due trousse di birilli in argento e oro.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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2° Trofeo "Gabs  AL CONO"
Gara Regionale  Individuale

UDINE
2° Trofeo Gabs «Al Cono» gara regionale individuale
Organizzata dal Gabs «Al Cono» di Udine si è svolta
la seconda edizione del Trofeo intitolato al Gabs or-
ganizzatore. La gara regionale specialità boccette in-
dividuale programmata anzitempo era valida per la
speciale classifica regionale «Medagliere RAS». Alla
competizione hanno partecipato 72 boccettisti, tra i
più forti della regione Friuli-Venezia Giulia. La mani-
festazione ha avuto inizio il giorno 3-2-1986 e fino
al 7-2-1986 si sono disputate le nove batterie elimi-
natorie presso il Gabs «Al Cono» dotato di due biliar-
di Mari termoriscaldati e presso il Gabs «Livis» dota-
to di due biliardi Longoni termoriscaldati. Durante le
fasi eliminatorie e nella giornata conclusiva della
manifestazione ha assistito un folto pubblico sportivis-
simo quanto competente. Direttore di gara: prof.
Arnaldo Cincotti, arbitri: Iella A., Borsetta M., Zorzini
M., Strizzolo L. ed inoltre hanno contribuito all'arbi-
traggio alcuni soci del Gabs Livis di Udine. I gestori
dei due bar «Al Cono» e «Livis» hanno offerto gen-
tilmente il tempo-biliardo. Sono pervenuti al girone
finale i seguenti giocatori: Bersa e Labile entrambi del
Gabs Oòrner di Monfalcone; Salamone e Corraduzza
del Gabs Paolo di Trieste; Biasi E. del Gabs la Silvia di
Pordenone; Vuerich del Gabs Friuli di Udine; Stabile
del Gabs Progresso di Ronchi dei Legionari; Ricesso
Saul del Gabs Cral di Roraipiccolo; ed infine lelenko-
vic del Gabs Giardini di Gorizia.  Il girone finale è
iniziato presso il Gabs «Al Cono» di Udine sotto la
regia attenta del direttore di gara. Poiché i finalisti
erano nove c'è stato bisogno di disputare le rituali
partite dell'acqua che hanno classificato al nono po-
sto il goriziano lelenkovic del Gabs Giardini. Dopo i
quarti di finale sono pervenuti alle semifinali i se-
guenti giocatori: Bersa del Gabs Corner di Monfalcone;
Salamone del Gabs Paolo di Trieste; Biasi E. del Gabs
la Silvia di Pordenone; Vuerich del Gabs Friuli di Udine.
Le semifinali sono state vinte nettamente da Bersa

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986))

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e Provincia
che si è imposto al pordenonese Biasi E. per 70 a 30
mentre l'altro finalista è risultato il triestino Salamone
che si è imposto sull'udinese Vuerich per 70 a 44,
quest'ultimo è apparso spento rispetto alla partita
precedente quando si era imposto con grande deter-
minazione sul monfalconese Labile. La finale inizia-
va alle 19.00 ed era arbitrata dal direttore di gara
prof. Arnaldo Cincotti, si disputavano questo secon-
do trofeo Gabs «Al Cono» i seguenti giocatori: Bersa
del Gabs Corner di Monfalcone (GO); Salamone del
Gabs Paolo di Trieste. La finale era un monologo del
monfalconese Bersa che si aggiudicava la finalissima
con largo margine di vantaggio (75 a 35). La
premiazione veniva effettuata dal direttore di gara
prof. Arnaldo Cincotti al quale va il merito di aver
diretto con maestria la manifestazione regionale.
Erano presenti alla premiazione: Anzil F. segretario
provinciale Fiabs di Udine che rappresentava il Presi-
dente Provinciale Fiabs di Udine assente per motivi
di lavoro; Zorzini Mirko presidente del Gabs Al Cono
di Udine; ed altri presidenti di Gabs udinesi. Un grazie
di cuore va al gestore del Bar «Al Cono» sig. Mosca
Rosario il quale ha voluto questa manifestazione che
è ormai già alla sua seconda edizione, un ringrazia-
mento va a tutti i componenti del Direttivo del Gabs
«Al Cono» al Comitato direttivo Provinciale sezio-
ne boccette per aver intrapreso la strada giusta del
biliardo sportivo con grande serietà, che questo modo
di lavorare sia di esempio per i vecchi Gabs udinesi e
per i nuovi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bersa Gabs Corner di Monfalcone;
2° Salamone Gabs Paolo di Trieste;
3° Vuerich Gabs Friuli di Udine;
3° Biasi Gabs Da la Silva di Pordenone;
5° Stabile Gabs Progresso di Ronchi;
5° Labile Gabs Corner di Mon-falcone;
5° Ricesso Gabs Cral di Roraipiccolo;
5° Corraduzza Gabs Paolo di Trie-ste;
9° Le lenkovic Gabs Giardini di Gorizia.
Dopo la premiazione il Gabs «Al Cono» ha voluto
finire in bellezza offrendo a tutti i presenti un buon
rinfresco. R. Di Masi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Biasi E. (3°), Vuerich (3°), Stabile (5°),
Zorzini pres. del Gabs Al Cono, Bersa (1°), Salamone
(2°), Corraduzza (5°), prof. Cincotti direttore di
gara, Labile (5°) ed infine Ricesso Saul (5°).

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale Assoluto
Il Campionato Provinciale di boccette individuale
1985/86 a Vuerich Michele Organizzato dal Comita-
to Provinciale di Udine in collaborazione con il Gabs
Livis si è svolto il campionato provinciale di boccet-
te individuale. Hanno partecipato alla manifestazio-
ne circa 32 giocatori della categoria 1°, 2° ed amatori.
I giocatori di 1° categoria avevano un «handicap» del
10% (partivano da -7) le partite andavano ai 70 pun-
ti. La manifestazione si è svolta presso il Gabs Livis
di via Cotonificio in Udine, un ringraziamento va ai
gestori i quali come è consuetudine hanno offerto il
tempo biliardo. La manifestazione si è effettuata su
due biliardi termoriscaldati della Ditta Longoni. E
veniamo alla gara, dai gironi eliminatori sono usciti
quattro finalisti che si sono affrontati in un girone
all'italiana. I finalisti erano i seguenti: Vuerich Mi-
chele, Angiolini Adriano, Liberale Edo tutti apparte-
nenti al Gabs Friuli di Udine, Bianchetti Mario del
Gabs Livis. È doveroso spendere qualche parola per il
sig. Liberale Edo (amatore) alle prime armi con il
biliardo, che non ha sfigurato con i più forti anzi si è
piazzato brillantemente al terzo posto, bissando il
piazzamento del campionato provinciale a coppie
dello scorso ottobre. Ha prevalso, laureandosi cam-
pione provinciale con pieno merito, Vuerich Miche-
le,  al secondo posto Angiolini Adriano che non ha
bisogno di parole perché è tra i giocatori più rappresen-
tativi del Friuli/Venezia Giulia, al terzo posto l'ama-
tore Liberale Edo al quale vanno i miei complimenti
e che sia di esempio ad Udine per tutti coloro i quali si
avvicinano allo sport del biliardo; infine al quarto
posto il rappresentante del Gabs Livis sig. Bianchetti
Mario (2a cat.). La premiazione è stata effettuata dal
Presidente del Gabs, sig. Rocco Agostino il quale, per
l'anno prossimo, ha auspicato una maggiore parteci-
pazione. Al termine della premiazione, sono state
stappate delle bottiglie di vino e tutti i presenti han-
no bevuto in grande amicizia un bicchiere perché nel
biliardo sportivo, in fondo in fondo, si è tutti grandi
amici, sempre e c-munque.
CLASSIFICA FINALE:
1° Vuerich Michele
2° Angiolini Adriano
3° Liberale Edo
3° Bianchetti Mario
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 02 Febbraio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive UDINE e Provincia
2° Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale "Amatori"
UDINE
Si è disputato il 2° Campionato Provinciale di boc-
cette individuale cat. «Amatori», questa manifesta-
zione organizzata dal Comitato Provinciale è stata
ospitata presso il Gabs «Al Cono» di Udine nella bel-
lissima cornice della Sala Biliardi annessa alla Gelate-
ria Al Cono, locale gestito da quell'appassionato che
risponde al nome di Mosca Rosario. La manifestazio-
ne è stata effettuato su due meravigliosi biliardi
Hermelin termoriscaldati. Direttore di gara: prof.
Arnaldo Cincotti un appassionato del panno verde
che anche quest'anno nel dirigere la manifestazione
ha dimostrato competenza e professionalità. Il Cam-
pionato è stato di buon livello tecnico e oserei dire
che i primi quattro classificati se si applicheranno in
modo costante potranno fare dei buoni piazzamenti
in campo provinciale. Alle due semifinali sono per-
venuti i seguenti giocatori:
Miani del Gabs Livis di Udine;
Palladino del Gabs Al Cono di Udine;
Zorzini del Gabs Al Cono di Udine;
Gobet del Gabs Al Cono di Udine.
Al termine delle due semifinali accedevano alla
finalissima i due beniamini del Gabs Al Cono: Zorzini
e Gobet. La finale trasformava Zorzini, il quale si
presentava deconcentrato mentre il suo avversario
Gobet dimostrava concentrazione e flemma non in-
differente. La finalissima agli 80 punti veniva stravinta
da Gobet per 80 a 36. La premiazione veniva effet-
tuata dal Presidente di sezione Sig. Di Masi Renato il
quale prendeva la parola dopo una breve parentesi
fatta dal Direttore di gara il quale si dichiarava soddi-
sfatto dell'esito del Campionato ma rimaneva un po'
perplesso sulla partecipazione alquanto scarsa. Il Pre-
sidente di sezione dopo aver ringraziato tutti premia-
va con una medaglia d'argento ricordo il prof. Cincotti
(Direttore di gara) e il Sig. Mosca (gestore della Gela-
teria Al Cono).
CLASSIFICA FINALE::
1. Gobet del Gabs Al Cono di Udine;
2. Zorzini del Gabs Al Cono di Udine;
3. Palladino del Gabs Al Cono di Udine;
4. Miami del Gabs Livis di Udine.

Da sx verso dx: Miami (4° ci.), Zorzini (2° ci.), Di
Masi (Presidente di sezione), Gobet (1° cl.),

Palladino (3° cl.), prof. Cincotti (direttore di gara).
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(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Provincia
Trofeo "Gabs DOLOMITI"

Gara Regionale Individuale
CONEGLIANO (TV)
Una gara regionale è stata organizzata presso il Gabs
Dolomiti di Conegliano. Il vincitore G. Rizzo, non ha
trovato difficoltà ad aggiudicarsi questa gara: ha in-
fatti incontrato cinque seconde categorie e un ama-
tore. Si può dire bene del sig. Bisetto del Gabs Lilly
Olmi (Tv) il quale,  dopo avere battuto due prime
categorie una seconda e due amatori, disputava la
finalissima con Rizzo, perdendola senza molto com-
battere.
CLASSIFICA FINALE:
1° RIZZO Giuseppe
2° BISETTO

Il vincitore Giuseppe Rizzo.

Trofeo "Gabs LILLY OLMI"

Gara Regionale Individuale
La gara regionale svoltasi presso il Gabs Lilly Olmi
(Tv) se l'aggiudicava il sig. Mantini G. del Gabs Ritro-
vo, dopo una dura lotta a punto con il nuovo astro
nascente sig. Tronchin Fulvio (amatore) del Gabs
Orleans il quale dopo essersi qualificato superando
con facilità il turno eliminatorio, incontrava nel gi-
rone finale tre prime categorie, Cheberle W., Bortoloni
(Ro) e Vegro (Pd). Si arrendeva Tronchin, ma solo
nella seconda parte della finalissima. Bravi tutti e
due. Auguro loro ancora migliori successi.
CLASSIFICA FINALE:
1° MARTINI G. Gabs Il Ritrovo
2° TRONCHIN Fulvio Gabs Orleans

Il vincitore Martini G.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive ROVIGO e Provincia

ROVIGO
BOCCETTE Scudetto Provinciale a squadre -  Rovigo
Si è conclusa, con regolare svolgimento, l'ultima fase
del campionato a squadre della provincia di Rovigo
(Finale 9-3-1986). È stato veramente un bel campio-
nato. Ed è merito di tutti i Gabs della provincia che
con leale agonismo, serietà ed impegno, hanno volu-
to dare un'impronta di ottimo livello di gioco a tutte
le partite svoltesi nell'arco del campionato. Merite-
vole di lode è la direzione provinciale che, con la di-
sponibilità del presidente sig. Boarolo e la collabora-
zione appassionata ed appassionante dei suoi colla-
boratori, la volontà e serietà di tutti i presidenti dei
Gabs provinciali, ha contribuito a rendere il campio-
nato sentito ed interessante per tutti. Prima di dar
lustro alla grande finale,  play off, svoltasi presso il
Bar «Alpino» di Badia Polesine, dobbiamo sottoline-
are la volontà di tutti i giocatori di migliorare il pro-
prio livello di gioco, che risulta essere la vera ragione
movente per rendere sempre più interessanti le parti-
te. Così si sono alternate a cimentarsi le squadre dei
Gabs: Alpino, Barriera, Canaro, Ca-tena, Condo, DLF,
Pioppa, Ramasa, Trieste.  Fin dall'inizio il campiona-
to è stato entusiasmante, con l'alternarsi dei punteggi
della classifica di testa, poi man mano che gli incon-
tri-scontri si susseguivano si è delineata la squadra
capolista, Catena 1; squadra che tra i suoi componen-
ti annovera il campione italiano di 2° categoria, sig.
Renai; ma a sorpresa, come tutti gli sports, la classifi-
ca si è capovolta nelle semifinali del campionato;
cioè il Catena 1 è stato eliminato dalla squadra del
DLF 1, mostrando così il valore sportivo della com-
petizione. Come è stato già detto, le finali si sono
svolte al Bar «Alpino» con le quattro finaliste,  con il
sistema «Play off» ad eliminazione diretta, due par-
tite individuali e due a coppie. I risultati sono stati:
Alpino 2 -  Condor 2 spareggio a coppie -  vittoria
Condor Ramas 3 -  DLF 1 vittoria Ramasa finale:
Ramasa 2 - Condor 2  Spareggio finalissima a coppie
con vittoria finale di misure del Ramasa che si è qua-
lificato campione provinciale.  Condor: Tiberto e
Sattin Ramasa: Dalla Villa e Montorio Per dovere di
cronaca dobbiamo spiegare che il K.O. tecnico del
Condor non è stato per deficienza di prestazione, ma
per casualità che nel gioco del biliardo, come per gli
altri sports, è una componente non trascurabile. Tut-
tavia, abbiamo assistito a una delle partite più emozio-
nanti del campionato. L'alternanza del punteggio ha
prodotto momenti di suspence per i tifosi delle due
squadre, i quali vivevano momenti di sollievo nel ve-
dere la loro squadra con qualche punto di vantaggio e
momenti di apprensione perché la vedevano imme-
diatamente superata dalla squadra avversaria. Dob-
biamo ringraziare i protagonisti di questa bella parti-
ta, senza togliere merito ai vinti e dando il giusto

Scudetto Provinciale a Squadre 1985/1986 - Rovigo vince il Gabs RAMASA -

merito ai vincitori. Da sottolineare la regolarità del
gioco di Tiberto; la finezza del gioco di Sattin (bar-
biere della boccetta); la scrupolisità e la tenacia di
Montorio ed infine la grinta e la forza della bocciata
di Dalla Villa risultata determinante. Ci auguriamo
che queste belle partite si ripetano nel prossimo Cam-
pionato Triveneto a squadre, per il quale il titolare e
il presidente del Gabs Alpino sigg. Baratella e Corraini
stanno facendo ogni sforzo per una bella riuscita degli
incontri. Desideriamo, inoltre, che il gioco del biliar-
do e delle boccette in particolare, venga sempre più
apprezzato e praticato nella nostra provincia.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato PROVINCIALI 1985/1986

SQUADRE
Campionato Provinciale di boccette a squadre Se lo
sono aggiudicati i «Talponi» cioè i giocatori del Gabs
Ritrovo degli Olmi Tv i quali erano partiti un po' in
sordina perdendo qualche punto. Venivano fuori nella
fase finale del torneo aggiudicandoselo.
Complimenti a tutti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Provincia

Campionato PROVINCIALI 1985/1986

Coppie
Il Campionato Provinciale Boccette a coppie se lo
sono aggiudicato Giuseppe Rizzo e il suo «fedele»
compagno di coppia Fausto Bizzaglia. Il primo Pro-
vinciale a coppie l'avevano vinto nell'82, sempre in-
sieme, e quest'anno si sono ripetuti. Questo è stato un
po' più «duro» in quanto in finalissima si sono trovati
di fronte due forti giocatori, il sig. Mantini e Cheberle
Walter, prime categorie del Gabs Ritrovo TV.
CLASSIFICA FINALE:
1° RIZZO Giuseppe - BIZZAGLIA Fausto
2° MARTINI - CHEBERLE Walter

Rizzo e Bizzaglia con Mantini e Cheberle,
prima della premiazione ufficiale.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Provincia
Campionato PROVINCIALI 1985/1986

Individuale "Amatori"
Campionati Provinciali Amatori L'individuale amatori
è stato vinto dal sig. Dotta del Gabs Accademia di
Conegliano (Tv) che la spuntava sia pure con qual-
che difficoltà su Tommasi del Gabs Paese (Tv).
CLASSIFICA FINALE:
1° DO TTA Gabs Accademia
2° TOMMASI Gabs Paese

Campionato PROVINCIALI 1985/1986

Coppie "Amatori"
Gara amatori a coppie l'hanno vinto due nuove pro-
messe del Gabs Ritrovo Olmi (Tv) signori Guian e
Pavanello i quali la spuntavano su Cheberle R. e
Volpato dello stesso Gabs. Bravi a tutti e quattro.
CLASSIFICA FINALE:
1° GUAIN/PAVANELLO
2° CHEBERLE R./VOLPATO
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I vincitori Guain -  Pavanello

2° Trofeo "Gabs ORLEANS"

Gara Regionale Individuale
La gara ad invito senza punteggio svoltasi a Treviso
presso il Gabs Orleans l'ha vinta, come da pronostico,
il più forte, il numero uno cioè Mattioli, detto «il
capellone». Nel girone di qualificazione la mattina
batteva per primo il sig. Mantini G. del Gabs Ritrovo
(Tv), la seconda partita la vinceva contro Giacomello
dell'Oriago (Ve), la terza con Bortolini (Pn), la quarta
con Bersa (Ud) in finalissima batteva, in scioltezza, il
forte Cheberle W. del Gabs Ritrovo (Tv) il quale si era
comportato molto bene fino a quel momento. E sta-
ta una giornata indimenticabile di «gioco spettaco-
lo». Ringrazio il sig. Minucelli ed il sig. Sachs i quali
hanno proficuamente collaborato per la buona riusci-
ta della gara.
CLASSIFICA FINALE:
1° MATTIOLI Antonio
2° CHEBERLE W. Gabs Ritrovo

1° Trofeo "Gabs ORLEANS"

Gara Regionale Individuale
TREVISO
La seconda gara regionale si è svolta al Gabs Orleans
(Tv) e se l'è aggiudicata il signor G. Lazzeri del Gabs
«Lilly Olmi Tv» che, dopo averla spuntata con fati-
ca in semifinale con il campione Italiano sig.
Giacomello di Oriago (Ve), vinceva la finalissima con-
tro l'amatore sig. Siviero di Malcontenta (Ve) il quale
fino a quel momento si era comportato molto bene.
Bravi e complimenti a tutti e due i finalisti.
CLASSIFICA FINALE:
1° LAZZERI G Gabs Lilly Olmi
2° GIACOMELLO Gabs OriagoParata dei finalisti
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA e Provincia
Campionato PROVINCIALI 1985/1986

SQUADRE
VENEZIA
Vince il San Martino A di Cazzago di Pianiga Organiz-
zato dal Comitato provinciale di Venezia si è con-
cluso il campionato a squadre, presso il Gabs Sport di
Mira. Alla manifestazione hanno partecipato 14 for-
mazioni, da 8 giocatori, suddivise in due gironi che si
elencano qui di seguito: Girone n. 1: Borsa B, Miravalle
A, Malcontenta B, Oriago A, Mira B, Ponte A, San
Martino A. Girone n. 2: Borsa A, Chiocciola A, Mal-
contenta A, Oriago B, Mira A, R. Oro A, San Martino
B. La fase eliminatoria è stata disputata con incontri
di andata e ritorno mentre la fase finale con incontri
ad eliminazione diretta. A quest'ultima hanno parteci-
pato i sottoelencati G.A.B.S. così abbinati: San Martino
A contro Bosa A, Oriago A contro R. Oro A. Alla
partita di finale hanno avuto accesso le formazioni
del San Martino A e dell'Oriago A, le quali hanno
entrambe prevalso sulle avversarie con l'identico pun-
teggio di 3 a 1. L'incontro di finale è stato a senso
unico. Infatti il San Martino A, contro pronostico,
ha prevalso sull'Oriago A con il punteggio di 4 a 0.
Alla fine vincitori e vinti si sono seduti a tavola per

un suntuoso rinfresco, gentilmente offerto dal Comi-
tato Provinciale di Venezia. Alla serata finale erano
presenti: il Commissario Straordinario per la Provin-
cia di Venezia, sig. Lorenzo Semenzato; il Segretario
Provinciale, sig. Renato Pesce; i sigg. Presidenti dei
Gabs della Provincia di Venezia e naturalmente un
folto pubblico. Per concludere il Comitato provin-
ciale di Venezia ringrazia i giocatori, i Gabs, gli arbi-
tri, i gestori dei Bar e tutti coloro che si sono adope-
rati per i buon andamento della manifestazione.
CLASSIFICA FINALE
1° San Martino A

(Granini - Pegoraro S. -  Cecca-gno -  Cacco L. -
Fattoretto -  Turcato -  Rocco -  Turetta).

2° Oriago A
(Chinellato - Tessarin -  Borto-lato G. -  De Pol -
Giacomello - Semenzato - Di Cresce - Trolese -
Carraro).

3° Ragno D'Oro A
(Borghi -  Baldan L. - Ferrari -  Trentini -  Mazzucco
- Favaretto - Grego - Muffato. 4. Borsa A Brugalossi
- Coppiello -  De Lu-ca - Bragato - Frater - Cardea
-  Giachetto - Cazzola)

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

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 12 Dicembre 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Provincia
Trofeo "Gabs LILLY OLMI Treviso"

Gara Triveneta Individuale
Triveneta singolo
Siamo i primi a partire con la gara triveneta indivi-
duale. Purtroppi gli ultimi ad arrivare, ci siamo salva-
ti in corner, con il quinto posto della 1° categoria sig.
Mantini Giorgio del Gabs Lilly olmi TV e nono il sig.
Lazzeri Giovanni anch'egli 1° cat.  dello stesso Gabs.
Faccio loro i miei complimenti. La gara è stata vinta
dal sig. Poletto del Gabs Al Ponte (VE) il quale con la
sua calma è riuscito ad imbrigliare tutti gli avversari
aggiudicandosi la prima «Triveneta». Bravo Poletto
Durante lo svolgimento della gara ho potuto consta-
tare un buon livello tecnico da parte di alcuni amatori,
per primo il sig. Sforzon del Gabs Taverna Brenta
(VE) piazzandosi al terzo posto, il sig. Baldo del Gabs
Ramasca (RO) il quale è riuscito a fare la finale arrivan-
do secondo, ed il sig. Bisello di (PD) 5° classificato.
(Veramenti bravi....). Rizzo Giuseppe
CLASSIFICA FINALE:
1° P ole tto (VE);
2° Baldo (RO);
3° Sforzon (VE),
3° Va lent ini (RO);
5° Mantini (TV),
5° Te llini (TS),
5° De Bortoli M. (PN),
5° Bise llo (PD).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs LILLY OLMI"

Gara Triveneta a Coppie
Triveneta a coppie Si comunica che la gara Triveneta
a coppie svoltasi presso il Gabs Lilly Olmi Treviso è
stata vinta dalla coppia formata da Valentini-Montorio
di Rovigo, i quali riuscivano a spuntarla sulla valida
coppia Sacx-Mascambruni di Padova che dopo una
partenza sfortunata, dieci e buca contrastavano ugual-
mente gli avversari. Bravi anche le coppie Dallavilla-
Migliorini e Bortolini-Rizzieri anche loro di Rovigo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Va lent ini-Montor io (Rovigo);
2° Sacx-Mascambruni (Padova);
3° Dallavilla- Migliorini (Rovigo),
3° Bo rtolini-Rizzie ri (Rovigo),
5° Orlandi-Danarumme (Treviso ),
5° Poli-Chirumbolo (Venezia),
5° Bedin-Beccaro (Padova),
5° Bo rghi-P in  (Venezia).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. Valentini -  Montorio (Rovigo)
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Campionato Provinciale Squadre  1° 2°  cat.
FIRENZE
In una splendida cornice di pubblico che gremiva il
grande salone del Circolo Andrea Del Sarto di Firenze
(per l'occasione era stato trasformato in sala di biliar-
di, con l'installazione di quattro biliardi nuovi) la squa-
dra del Gabs Andreoni A ha conquistato il titolo di
campione provinciare 1985, battendo in finale la squa-
dra del Gabs Pallino di Empoli. È stato un incontro
emozionante, ma anche altamente avvincente per il
pubblico ed i giocatori; il match finale, iniziato alle
20,30 si è concluso alle 2 della notte. Non sono infat-
ti bastate le sei partite (giocate in contemporanea su
due biliardi) a far venire fuori il vincitore, poiché il
risultato è rimasto inchiodato sul 3 a 3, dopo che al
termine dei singolari l'Andreoni A conduceva l'incon-
tro per 3 a 1 con questa progressione: Campigli batte
Bensi, Vara batte Prosperi, Franzini batte Bacci, Aquia
batte Bonelli. La squadra empolese tuttavia reagiva

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 11 Novembre 1985)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
I Campionati PROVINCIALI 1984/85 Firenze

Campionato Provinciale  Squadre  Amatori
FIRENZE
In precedenza, cioè nel corso della mattinata,  la squadra del Gabs La Torraccia di Bordo S. Lorenzo si
aggiudicava il titolo di Campione provinciale amatori (istituito per la prima volta quest'anno) battendo in
finale la squadra del Gabs Gambrinus di Firenze. La Torraccia schierava Bani, Franchini, Roselli e Sartoni, i
quali vincevano, non senza fatica, contro Ballerini, Cardini, Cenni e Tontaro che rappresentavano il
Gambrinus. Pertanto anche il campionato amatori ha avuto il suo lusinghiero epilogo dopo tre mesi di lotta
apertissima e incerta, Nonostante fosse il primo anno di istituzione, esso è nato bene ed è rapidamente
cresciuto, tanto da far bene sperare in un suo miglioramento qualitativo e quantitativo, anche se già que-
st'anno il suo profilo è stato assai soddisfacente.
In Speciali classifiche si sono distinti Baroncelli, miglior singolista fra la 1° e 2° categoria; Sartoni e Tontaro,
migliori singolisti fra gli amatori; Pelagotti-Salvetti e Prosperi-Campigli, migliori coppie di 1° e 2° catego-
ria. Naturalmente sono stati tutti premiati con premi d'onore in riconoscimento del loro valore.

vigorosamente vincendo i due doppi con Bacci e Prospeti che prevalevano su Frazini-Bensi, e Campigli-
Bonelli che vincevano su Aquia-Vara. A questo punto si rendeva necessaria la partita di spareggio, che consi-
steva in una «manche» di biglie per ogni giocatore, fino al raggiungimento dei 75 punti. Ha vinto la squadra
dell'Andreoni A, che ha dimostrato una resistenza fisica e nervosa superiore, ma sul piano tecnico e sportivo
le due compagini si possono accomunare e si sono dimostrate pari per bravura ed efficienza. Tutta la
manifestazione, organizzata per la prima volta quest'anno sotto tale forma, ha riscosso un grosso successo
di pubblico ed un largo consenso da parte di giocatori, arbitri e tecnici del settore. Un plauso quindi al
Consiglio direttivo della Fiabs fiorentina che ha organizzato la manifestazione, cui non è stato certo
lesinato l'intervento economico associato alla consueta passione sportiva che ne è sempre il momento
trainante.

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1986)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VENEZIA e Provincia
4° Gran Pre mio

"P.S.I. Sezione  Germano GAMBATO"
FIESSO D'ARTICO (VE)
Al primo posto un promettente amatore: Lazzaro
Dopo Fiorenzato, Pegoraro e Catullo (vincitori delle
passate edizioni) un giovane amatore di Padova si è
aggiudicato quest'anno la 4° Edizione del Gran Pre-
mio «P.S.I.» Sez. Germano Gambato svoltasi a Fiesso
D'Artico, presso il Gabs «Liberi amici». A questo tor-
neo hanno partecipato ben 23 Gabs di 5 città del
Veneto: Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, a
dimostrazione del vivo interesse e dell'ampia diffu-
sione di questo Sport che, nato come passatempo e
svago, sta assumendo toni sempre più agonistici con
ottimo successo di pubblico. I giocatori erano 96,
appartenenti ai seguenti Gabs; Venezia: Liberi Amici,
Mira Sport, Ponte, Oriago, Malcontenta, S. Martino,
Ragno D'Oro; Padova: Capriccio, Campagnola, Fra
Piero, Da Nani, Sport Vigorovea, Villatora, Presi-
dent; Rovigo: D.L.F., Ramaza, Catena-Rovigo, Alpi-
no; Verona: Paride; Treviso: Lilly, Paese, Ritrovo,
Orleans. Una combattuta fase eliminatoria ha messo
in luce il buon livello di preparazione generale e
l'agonismo dei concorrenti che si sono generosamen-
te impegnati in queste fasi di qualificazione. Nelle
semifinali si sono qualificati Lazzaro-Girotto e Nolfo-
Tessarin. Lo scontro tra Lazzaro e Girotto, nono-
stante il pronostico favorevole a Girotto ha visto
vincitore l'amatore Lazzaro che dopo una equilibrata
fase iniziale è riuscito a prevalere imponendo il suo
gioco linerare e sicuro. Per quel che riguarda l'altra
partita, Nolfo-Tessarin, bisogna dire che dopo un
entusiasmante e ben promettente inizio di Tessarin,
che gli ha procurato un ragguardevole vantaggio,
mantenuto sino alle ultime battute, tutto è stato de-
ciso nelle ultime tornate in cui sono emerse le capa-
cità tecniche di Nolfo, il quale è riuscito a recuperare
lo svantaggio e vincere la partita con un piccolo
margine, lasciando di stucco il pur forte Tessarin. La
partita finale ha visto a confronto per circa un'ora
Lazzaro e Nolfo dando modo al pubblico di entusia-
smarsi per il bel gioco e la correttezza di entrambi i
giocatori. Lazzaro ha controllato con calma e deter-
minazione il gioco fin dalle prime fasi della partita,
mentre Nolfo con il suo «gioco aperto» (che peral-
tro rende gradevole la partita) ha lasciato qualche

Penazzato Cav. Remigio (Direttore di gara ex Sin-
daco di Flesso), li vincitore Lazzaro con la graziosa
e sorridente fidanzata, Tessarin (4° classificato),
Gambato Geom. Pietro (ex Sindaco di Flesso), il 2°
classificato Nolfo, Poletto Renzo li Gestore del Bar.

spazio «in più» al suo avversario il quale ne ha appro-
fittato abilmente aggiudicandosi il 1° posto. L'eccel-
lente organizzazione della gara è stata curata dal Gabs
Liberi Amici che come ogni anno si è prodigato per la
buona riuscita della manifestazione grazie anche al
contributo del P.S.I. Sez. «Gambato Germano», Cera
Arredamenti, Macelleria Zerbetto Dionisio, Tabac-
cheria Gallo, Bertocco Primo, Tranceria Elle Pi, Scap-
pato Valerio, Bar da Aristide, Astone Franzoi,
Calzaturificio Terrin, SIRMAC, Tacchificio del Brenta,
Impresa Edile Baschiera. Al termine della premiazione
è stato offerto, come consuetudine,  un rinfresco a
tutti i presenti dal Bar Trattoria Da Aristide. I pre-
miati hanno ricevuto dal 1° al 4° classificato una me-
daglia d'oro e dal 5° all'8° classificato una medaglia
d'argento.
CLASSIFICA FINALE:
1° Lazzaro;
2° Nolfo;
3° Girotto;
3° Tessa rin;
5° Giacomello;
5° Fa ttoretto;
5° Pastrello;
5° Rosato;
9° Seralli;
9° Aste ri;
9° Corra ini;
9° Fabris.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 11 Novembre 1985)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
I Campionati PROVINCIALI 1984/85 Firenze

Campionato Provinciale  Squadre  1° 2° categ.
CLASSIFICA FINALE
1° Gabs Andreoni A
2° Gabs Pallino
3° Gabs Marchi A
3° Gabs Andreoni B
Campionato Provinciale  Squadre  Amatori
1° Gabs La Torraccia
2° Gabs Gambrinus
3° Gabs Deroa B
3° Gabs Marchi

Campionato Provinciale  Singolo 1° Categoria
1° Baronce lli (Gabs Marchi)
2.°Antone lli (Gabs Marchi)
Campionato Provinciale  2° Singolo Categoria
1° Prosperi (Gabs Pallino)
2° Giagnoni (Gabs Marchi)
3° Del Panta (Gabs Marchi)
3° Brilli (Gabs Centrale)
5° Comparini (Gabs Aurora)
Campionato Provinciale  Coppie  2° Categoria
1° Talluri-P ericcioli (Gabs Andreoni)
2° Magnini-Del Panta (Gabs Marchi)
3° Vara-Cavallini (Gabs Andreoni)
3° Beltrandi-Grandolfi (Gabs Marchi)
Campionato Provinciale  Coppie  Amatori
1° Espos ito-Giannoni (Gabs Aurora)
2° Santi-Cipriani (Gabs Andreoni)
3° Corsi-Guerri (Gabs Troghi)
3° Bonaccorsi-Terzi (Gabs Andreoni)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Memorial  "Marco BARLETTI"

Gara a Coppie
FIRENZE
Come ogni anno, gli appassionati amici del gruppo
sportivo Marco Barletti, costituitosi recentemente
presso il Gabs Sestriere, hanno voluto onorare la
memoria del loro amico, con la disputa del 3° Trofeo
Marco Barletti, gara di boccette a coppie, che ha
visto l'affermazione nel doppio del Gabs Gambrinus,
formato da Ballerini e Venturini, i quàli hanno battu-
to in finale la coppia del Gabs La Torraccia, formata
da Banchi e Barletti. Nessuna delle coppie favorite è
riuscita ad inserirsi nei primi otto classificati, confer-
mando il fatto che nel biliardo può sempre succedere
di tutto e non si è mai battuti in partenza. Soprattutto
nelle boccette, l'imprevedibilità la fa spesso da padro-
ne, donando un fascino ancora maggiore a questa spe-
cialità. La gara è stata pertanto molto interessante,
con frequenti colpi di scena e la ricca dotazione di
premi d'onore ha notevolmente soddisfatto i vinci-
tori ed ha dimostrato nel contempo l'efficienza dei
componenti il Gruppo sportivo Marco Barlet- i, che
con la loro determinazione sostenuta da una indi-
scussa passione per il biliardo, costituiscono un esem-
pio la cui imitazione sarebbe auspicabile. Questo è
anche ciò che ha sottolineato il Presidente del Comi-
tato Fiabs, Bonori, intervenuto alla cerimonia della
premiazione. Manrico Bonari
CLASSIFICA FINALE:
1° Ballerini-Ventur ini (Gabs Gambrinus);
2° Bianchi- Barletti (Gabs La Torraccia);
3° Ro mano-Vannini (Colle Val d'Elsa);
3° Franchini-Rotondaro  (Gabs La Torrac-cia).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 10 Ottobre 1986

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 11 Novembre 1985)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia

Campionato Provinciale  Individuale  1° categoria
Ancora presso il Circolo Andrea Del Sarto, Gianni Baroncelli si aggiudicava il titolo di Campione provinciale
di 1 a cat., tito-lo meritatamente conquistato, anche se il lotto dei partecipan ti era esiguo, e si è assistito più
ad una esibizione di gioco di notevole fattura, che ad una gara agonisticamente impegnata. Alla fine
comunque il migliore si è rivelato Baroncelli che ha così conquistato il titolo.

Campionato Provinciale  Individuale  2° categoria
Il campionato provinciale individuale di 2° categoria si è di-sputato invece presso il Gabs Centrale di
Scandicci, dove Pro-speri di Empoli ha battuto per il titolo Giagnoni di Firenze. Al terzo posto alla pari si
sono classificati Del Panta di Firenze, Brilli di Scandicci, e Comparini di Scandicci. Questo campiona-to è
stato assai combattuto perché molti avevano le carte in regola per aspirare alla vittoria finale. L'ha spuntata
Prosperi che, notevolmente migliorato nel gioco rispetto all'anno prece-dente, è apparso molto concentra-
to e attento in tutti gli incon-tri disputati. Ottima la resistenza di Giagnoni che attraversava un buon periodo
di forma. In notevole luce le prove di Del Panta, Brilli e Comparini, che hanno ampiamente meritato la
terza posizione. Come al solito eccellente l'organizzazione da parte del «team» del Gabs Cen- trale, coordi-
nato dai Signori Annibali e Timori.
Coppie seconda categoria
Il Gabs Circolo Andreoni ha ospitato il campionato a coppie di 2° categoria. Ha vinto la coppia locale
Talluri-Pericciolí, che ha battuto nell'incontro finale la coppia favorita Del Panta-Magnini del Gabs Marchi.
Non che si sia trattato di una vittoria a sorpresa, perché sia Talluri che Periccioli sono giocatori esperti e di
notevole valore tecnico, ma perché i favori del pronostico erano orientati verso la coppia Magnini-Del
Panta, che, filata via liscia nei vari turni eliminatori, ha trovato la strada sbarrata nella finale, in cui forse
non ha trovato il necessario sprint risolutivo. Al terzo posto troviamo in classifica le coppie Vara-Cavallini
e Grandolfi-Beltrandi che hanno figurato molto bene.

Campionato Provinciale  Individuale  Amatori
La coppia Esposito-Giannoni del Gabs Aurora di Scandicci ha vinto il titolo per gli amatori, aggiudicandosi
la finale contro la coppia Santi-Cipriani del Gabs Andreoni di Firenze. Al terzo posto si sono piazzate le
coppie Bonaccorsi-Terzi (Gabs An-dreoni) e Corsi-Guerri (Gabs Troghi Sife). Anche questo campionato è
risultato molto interessante con un seguito di pubblico superiore alle aspettative. La massa dei giocatori si
è comportata in modo egregio ed esemplare, sia per correttezza sportiva, che per validità tecnica. Accanto
ai vincitori, che sono stati i più festeggiati, si possono menzionare tutti i partecipanti, perché a questo
livello calza a pennello la nota massima di De Coubertin, che del resto dovrebbe sempre fare da substrato a
questa nostra attività sportiva.  Anche questa manifestazione è stata patrocinata e organizzata dal Gabs
Centrale di Scandicci, che si sta realmente dimostrando molto attivo e impegnato.
Voglio concludere questa passerella di campioni ricordando la classe arbitrale fiorentina che è stata rappre-
sentata in tutte le manifestazioni suddette dai signori Castro, Pini, Brogi, Miranda, P. Romoli, C. Romoli,
Nicastri, Bonori, Barzechi, i quali, con la loro competenza e la loro disponibilità, hanno permesso il corretto
svolgimento di tutte le gare.
di Manrico Bonori

I Campionati PROVINCIALI 1984/85 Firenze
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7° Trofeo "MIGLIORINI"

Individuale
Trofeo Migliorini: Manuele ripete il successo dello
scorso anno Maurizio Manuele ha bissato il successo
dell'anno scorso, imponendosi nuovamente nel 7°
Trofeo Migliorini. Evidentemente l'atmosfera del Gabs
Migliorini gli è congeniale, in quanto anche quest'an-
no ha dominato il lotto dei partecipanti in modo
abbastanza netto. Anche l'incontro di finale contro il
forte Tafani non ha presentato per il vincitore grossi
problemi. Partito bene, ha saputo mantenere sempre
un vantaggio rispettabile che gli ha consentito di por-
tare e termine l'incontro senza patemi d'animo. Al 2°
posto, come ho detto, si è piazzato il validissimo Ta-
fani, che esprime sempre un rendimento costante ed
elevato. Al 3° posto troviamo Antonelli e Cappini,
seguiti dai quinti classificati Banchi, Giagnoni, Marilli,
e Tontaro, tutti bravissimi ed in ottima forma. La
gara, organizzata dal Gabs Migliorini, è stata interes-
sante e tecnicamente valida. L'organizzazione, im-
peccabile come in passato, è stata come al solito
curata dallo staff del Gabs Migliorini. L'incontro di
finale, alla presenza di un pubblico numeroso e atten-
to, è stato ben diretto dagli arbitri provinciali Bendoni
e Salvati.
CLASSIFICA FINALE:
1° Manuele (Gabs S. gallo);
2° Ta fani (Gabs Andreoni);
3° Antone lli (Gabs S. Gallo);
3° Capp ini (Gabs S. Gallo);
5° Marilli (Gabs La Torraccia);
5° Tontaro (Gabs Gambrinus).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "TROGHI SIFE"

Gara a Coppie
FIRENZE
2° Trofeo Troghi Sife La coppia empolese Prosperi-
Campigli ha fatto sua la seconda edizione del Trofeo
Troghi Sife, imponendosi a tutte le migliori coppie
fiorentine,  che erano scese in lizza. Ottimamente
gestita dal Gabs Troghi nella persona del sig. Mauro
Peroni, e dotata di ricchi premi d'onore offerti dal
sig. Renzo Degl'Innocenti, la gara ha visto un'accanita
lotta dall'inizio alla fine, senza esclusione di colpi fra
tutte le migliori coppie di Firenze a provincia,  che
con la loro presenza hanno qualificato la ma-
nifestazione. Ha vinto il doppio di Empoli, formato
dai forti Prosperi e Campigli, che hanno battuto in
finale la più agguerrita delle coppie fiorentine, com-
posta da Ceccatelli e Manuele. Al 3° posto troviamo
le coppie Franzini-Vara, e Periccioli-Talluri,
agonisticamente molto valide e sconfitte di misura in
semifinale. Da segnalare il brillante 5° posto ottenu-
to dalla coppie Castro-Pelagotti, Boretti-Miranda,
Lotti-Pierleoni. La gara, svoltasi nella nuova sala del
Gabs Troghi, è stata sempre all'altezza delle aspet-
tative del pubblico, accorso numeroso, che ha potuto
apprezzare i virtuosismi tecnici messi in mostra nelle
varie fasi di gioco, nel quale si sono validamente inse-
riti i giovani locali Sergenti e Cipro che voglio segna-
lare come auspicio per un loro brillante futuro. M.
Bo nori
CLASSIFICA FINALE:
1° Campigli-Prosperi (Gabs Pallino);
2° Ceccatelli-Manuele; (Gabs S. Gallo)
3° Franzini-Vara (Gabs Andreoni);
3° Per iccioli-Talluri (Gabs Andreoni);
5° Boretti- Miranda (Gabs Sanger);
5° Castro-Pelagotti (Gabs S. Gallo-Gabs Alfa Cure);
5° Lo tti-Pier leo ni (Gabs Bugli).

6° Trofeo "Gabs AURORA"

Gara  Individuale
6° Trofeo Aurora A coronamento di un rapido cre-
scendo quasi rossiniano, Simone Giannoni si è impo-
sto nel 6° Trofeo Aurora, dominando con sconcer-
tante facilità tutti gli avversari. Che questo ragazzo di
17 anni fosse un autentico fuoriclasse lo si era visto
già nelle gare precedenti, e soprattutto nel trofeo
Pallino recentemente disputato, dove aveva perso di
misura dal miglior Del Bene. Ora si attende la confer-
ma nelle prossime competizioni, soprattutto in quel-
le di più alto livello. Ma le sue doti naturali sono così
spiccate, che basterà affinarle con l'esperienza e
l'autodisciplina, per poter far sbocciare il germe del
campione che è dentro di lui. Alle spalle di Giannoni
si sono classificati nell'ordine Baroncelli, Franzini e
Bacci, i quali hanno evidenziato un gioco sempre va-
lido e di ottima fattura, ma ormai standardizzato nel
tempo. La gara è stata comunque interessante e mol-
tissimi incontri si sono risolti all'ultima bocciata o
all'ultimo punto, in quanto vi è stato spesso un grande
equilibrio. Ottima come sempre la direzione di gara e
gli arbitraggi competenti e qualificati. I premi d'ono-
re, molto apprezzati, sono stati consegnati ai vin-
citori durante la premiazione dal Presidente della
FIABS di Firenze Dott. Manrico Bonori, alla presen-
za del Consigliere nazionale Parisio Ristori e di tutto
il Comitato. Subito dopo la premiazione il Circolo
Aurora, con la consueta signorilità, ha offerto agli
ospiti un cocktail-party.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giannoni Simone (Gabs Aurora);
2° Baroncelli Gianni (Gabs S. Gallo);
3° Franzini Gianni (Gabs Andreoni);
3° Bacci Luigi (Gabs Bugli).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

Una squadra femminile partecipa per la prima volta
al Campionato Provinciale Da un'idea del signor
Marcello Castro De Salvo e del Presidente Bonori, ha
preso vita una squadra interamente femminile.  che
partecipa al campionato provinciale di serie C. Que-
sto avvenimento rappresenta una novità assoluta per
Firenze, e l'evento desta ovunque una notevole curio-
sità, visto che quando sono di scena le ragazze, i vari
locali presentano un'eccezionale affluenza di pubbli-
co. Dal punto di vista della tecnica del gioco le quat-
tro ragazze hanno poco da imparare dai loro colle-
ghi uomini, anche se spesso sono assalite da una certa
emozione (del resto ampiamente comprensibile e giu-
stificata), che le porta a commettere alcune ingenui-
tà che altrimenti potrebbero essere evitate. Con il
tempo comunque acquisiranno la necessaria sicurezza
e non mancherà loro la grinta per farsi rispettare e
temere. A questo proposito devo fare un pubblico
elogio al loro direttore tecnico e allenatore Marcello
Castro De Salvo, il quale, con pazienza, passione e
assiduità, le ha sottoposte a disciplinati allenamenti
settimanali, vere e proprie lezioni di biliardo, dai qua-
li le ragazze pare abbiano conseguito notevole profit-
to. A parte il gioco, devo far notare che Paola, Ga-
briella. Emanuela e Ingrid sono anche carine e simpa-
tiche. e pertanto, in qualità di Presidente del Comita-
to di Firenze, vi dico: Brave!
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Una Squadra femminile per la prima volta al Campionato Provinciale
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FIRENZE
Non è evento frequente che un teatro venga trasfor-
mato in una sala di biliardi. E' quanto invece è «capi-
tato» al vecchio glorioso teatro fiorentino del-
l'Affrico, tempio dell'arte del vernacolo della città
del fiore, in occasione dello svolgimento delle finali
del 27° campionato di boccette a squadre. Per una
settimana infatti, il Comitato di Firenze ha trasfor-
mato il teatro dell'Affrico in una elegante sala di bi-
liardi. installandovi quattro splendidi biliardi che la
squisita sensibilità di due importanti ditte di Fano e
Forlì ha reso possibile attuare. Attraverso l'impegno
dei consiglieri Franco Nicastri, Corrado Romili e Al-
fredo Miranda, è stato possibile a tempo di record
montare la tribuna. installare i biliardi ed addobbare il
teatro con bandiere, stendardi e tante piante che han-
no ornato il tavolo della Direzione di gara. posto sul
palcoscenico. Il pubblico, accorso numeroso, e quasi
sempre al limite della capienza della sala, è rimasto
favorevolmente impressionato da questa trasforma-
zione, oltre a gradire la qualità di gioco che si è svilup-
pata nel corso delle varie finali. Hanno iniziato le
squadre di serie B e di serie C, che hanno portato ai
seguenti incontri di finale: Serie B: La Griglia di Bor-
go S. Lorenzo. contro Aurora di Scandicci: l'incontro
è stato un po' a senso unico a vantaggio della squadra
di Scandicci. e l'assegnazione del titolo non è mai
stata in discussione, in quanto la squadra dell'Aurora
ha dimostrato, almeno in questa occasione, una netta
superiorità che è stata accusata dai giocatori della
Griglia i quali tuttavia sono stati eccellenti nella con-
quista del loro 2° posto. La squadra campione di serie
B si era presentata con Giannoni Simone, Zaccherelli,
Esposito. In precedenza le squadre del Popolavoro
Poste e dell'Andreoni 4 si erano classificate al 3°

27° Campionato Boccette a SQUADRE

posto, eliminate in semifinale. Serie C: Gambrinus di
Firenze contro Aurora di Scandicci: anche in questo
caso nulla da fare per i ragazzi dell'Aurora. e si è quasi
ripetuto il copione della finale di serie B, in quanto la
squadra del Gambrinus ha fatto suo il titolo in modo
abbastanza netto; comunque perdere una finale è sem-
pre un onore che va riconosciuto ai ragazzi dell'Auro-
ra. I vincitori del titolo di serie C si erano schierati in
questa formazione: Maietto, Cenni, Rizzo e Bausi. Il
3° posto era già stata conquistato in semifinale dalle
squadre dei Gabs Zazzeri e Castri. Naturalmente il top
dello spettacolo si è avuto nell'ultima giornata, quan-
do si è disputata la finale di serie A fra le squadre
dell'Andreoni di Firenze e del Pallino di Empoli. L'in-
contro ha richiesto oltre cinque ore di gioco, seguito
sempre da un incredibile pubblico. Vediamo alcuni
spunti salienti di cronaca: dopo la disputa dei tre sin-
golari e del primo doppio il risultato era bloccato sul
punteggio di 2 a 2. Durante la quinta partita (a 50
punti) e sul punteggio di 49 a 43 per la squadra del
Pallino-Italpelle, con il pallino in mano a Moreno
Bensi dell'Andreoni, si sono avuti momenti di tensio-
ne e di suspence sia fra i giocatori, che fra il pubblico.
Infatti Bensi bocciava il pallino realizzando il filotto
di prima fra l'esultanza dei suoi compagni e dei tifosi,
ritenendo di aver chiuso la partita; senonchè, come
per maligna beffa del caso, la sua boccetta si avviava
lentamente e con uno strano effetto verso la buca
centrale destra, cadendovi dentro. A questo punto
esplodeva la gioia degli Empolesi, che contrastava
con scene di disperazione fra i giocatori dell'Andreoni.
Ciò innescava un robusto battibecco fra i componen-
ti delle due squadre e fra gli spettatori, subito sedato
dal deciso intervento del Direttore di gara Franco

continua >>
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Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Individuale 1° categoria
Si sono conclusi in rapida sequenza i campionati pro-
vinciali individuali di boccette che hanno dato il se-
guente verdetto:
CLASSIFICA FINALE:
1° Ceccatelli (Gabs S. Gallo);
2° Franchini (Gabs La Torraccia);
3° Vara (Gabs Andreoni)
3° Alessi (Gabs Bugli Starmotors).

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Individuale 2° categoria
CLASSIFICA FINALE:
1° Fa lchet ti (Gabs Andreoni);.
2° Castro (Gabs Alfa Cure);
3° Pe llegrini (Gabs Andreoni);
3° Eredi (Gabs Centrale);
5° Badii (Gabs Dopolavoro Poste);
5° Giusti (Gab Andreoni).

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Individuale "Amatori"
CLASSIFICA FINALE:
1° Pintucci (Gabs Aurora);
2° N utini (Gabs Andreoni);
3° Cipriani (Gabs Andreoni)
3° Oliveri (Gabs Aurora);
5° Bonanni (Gabs Sestriere),
5° Degli Innocenti (Gabs Migliorini),
5° Maietto (Gabs Gambrinus),
9° Cappellini (Gabs Andreoni),
9° Pierleoni (Gabs Bugli),
9° Zacca relli (Gabs Aurora).
Le gare, svoltesi rispettivamente presso i Gabs Cen-
trale, Andreoni e Aurora, hanno dato vita ad una serie
di incontri tiratissimi, e i tre nuovi campioni Ceccatelli
Andrea, Falchetti e Pintucci hanno dovuto sudare le
proverbiali sette camicie per assicurarsi il prestigioso
successo sull'agguerrito lotto dei partecipanti.

Il momento della premiazione del campionato pro-
vinciale individuale di 2° categoria.  Da sinistra si
riconoscono: Castro, Giusti, il campione provincia-
le Falchetti, Eredi, l'arbitro Pini, l'arbitro Bendoni,
Badii, il vicepresidente Romoli, Pellegrini.

Il campione provinciale individuale amatori Pintucci
(Gabs Aurora) e il 2° class. Nutini (Gabs Andreoni)
fra Parisio Ristori e il Presidente Manrico Bonori.

La premiazione del trofeo Marco Barletti:
La coppia vincente Venturini Ballerini e la coppia

seconda classificata Banchi-Barletti.

Le manifestazioni si erano svolte durante la settima-
na dei campionati provinciali a Squadre
di prima e seconda categoria sngolare e doppio, che
hanno dato questi risultati:
Campione  prov. individuale  di prima cat.:
Ceccatelli Andrea.
Campioni prov. a coppie  di prima cat.:
Ceccatelli Andrea-Giagnoni.
Campioni provinciali a coppie  di seconda cat.:
Falchetti- Pelago tti.

Campionati PROVINCIALI 1085_1986
Individuali e Coppie
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(Toscana) Manifestazioni Sportive SIENA e Provincia

Campionato Provinciale a Squadre Vi hanno parteci-
pato sedici squadre regolarmente iscritte a dieci Gabs
della Provincia di Siena. Le squadre, divise in due
gironi, hanno battagliato con partiti di andata e ritor-
no poi si è disputato il girone finale composti dalle
seguenti squadre: Gabs Diacceto e Circolo Ricreativo
«Coroncina» di Siena, Circolo Arci e Gabs Ciappi,
con due squadri ciascuno, di Colle Val d'Elsa, Gabs
Gelori e Dopolavoro Ferrovieri di Poggibonsi. Dopo
aver disputato due incontri (andata e ritorno) presso
i Gabs d'appartenenza, le semifinali ad eliminazione
diretta e la finale, sono state disputate presso il Gabs
del Circolo Arci Colle Val d'Elsa. Grazie all'impegno
dei Sigg. Cardinali Piero (delegato di zona), Romano
Antonio e molti altri collaboratori, tutto si è svolto
nel migliore dei modi, soprattutto perchè proprio la
squadra «A» dell'Arci di Colle Val d'Elsa, capitanata
da Romano Antonio, detto «bambolina», si è aggiudi-
cato il prestigioso torneo. Seconda si è classificata la
squadra del Dopolavoro Ferrovieri di Poggibonsi, ter-
ze le due squadre del Gabs Diacceto e dell'Arci «B»,
quinte le due squadre del Gabs Ciappi, quella della
Coroncina e quella del Gabs Gelori.
CLASSIFICA FINALE
1° Gabs «Circolo Arci A» Colle Val D'Elsa.
2° Gabs Dopolavoro Ferrovieri di Poggibonsi
3° Gabs Diacceto
3° Gabs «Circolo Arci B» Colle Val D'Elsa.

Campionato Provinciale a Squadre
Siena 1984/85

5° Trofeo "CITTA' DI SIENA"

Gara di Gabs di Siena
SIENA
Torneo a squadre appartenenti a Gabs Siena. Vi hanno
partecipato dodici squadre che si sono incontrate in
due gironi Al girone finale disputato presso il Circolo
Ricreativo «Coroncina» sono giunte le seguenti otto
squadre che si sono così classificate:
1. Gabs «Diacceto»;
2. Gabs «Le Terrazze A»
3. Gabs «Rossi-Boscagli»
4° Gabs «Le Terrazze B»;
5° Gabs «Notturno»
6° Gabs «Circolo Coroncina»,
7° Gabs «Circolo Arci A» di Monteroni d'Arbia.
8° Gabs «Circolo Arci B» di Monteroni d'Arbia.

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 12 Dicembre 1986)

27° Campionato Boccette a SQUADRE

Nicastri. La partita successiva rientrava quindi nei
canoni della più assoluta sportività e vedeva il pareg-
gio della squadra dell'Andreoni. Sul 3 a 3 si rendeva
quindi necessaria la settima partita a staffetta. decisi-
va pertanto per la conquista del titolo che andava alla
squadra fiorentina dell'Andreoni, che con Gianni
Franzini, Moreno Bensi e Fabrizio Vara si fregiava
dello scudetto, fra l'esultanza della massa del pubbli-
co. Immediatamente dopo il Presidente Bonori dava
inizio alla premiazione, ricchissima di premi d'onore
di ottima fattura artistica.
CLASSIFICA GENERALE - Serie "A"

1° Gabs Andreoni 1;
2° Gabs Pallino-Italpelle;
3° Gabs S. Gallo 1;
3° Gabs Gambrinus;
5° Gabs S. Gallo 3;
5° Gabs Pallino 1;
5° Gabs Starmotors;
5° Gabs Andreoni 2;

La squadra campione provinciale 1985-86 di serie
A, Gabs Andreoni di Firenze:

Pellegrini, Aquia, Vara, Franzini e Bensi.

CLASSIFICA GENERALE - Serie "B"
1° Gabs Aurora;
2° Gabs La Griglia;
3° Gabs Dop. Poste;
3° Gabs Andreoni 4;
5° Gabs Sicurel;
5° Gabs Bugli;
5° Gabs Tavarnuzze;
5° Gabs Aurora 2;

CLASSIFICA GENERALE -  Serie "C"

1° Gabs Gambrinus;
2° Gabs Aurora;
3° Gabs Zazzeri;
3° Gabs Castri;
5° Gabs La Pergola;
5° Gabs Anichini;
5° Gabs Andreoni
9° Gabs S.Francesco;
9° Gabs Elisa;

9° Gabs Andreoni 3;
9° Gabs Sestriere 2;
9° Gabs Aurora 1;
9° Gabs Sestriere 1;
9° Gabs Pallino 2:
9° Gabs Centrale 1;
9° Gabs Randolfo;
9° Gabs Centrale 2;
17° Gabs Sestriere 3:
17° Gabs S. Gallo 2.

9° Gabs Sanger;
9° Gabs Off. Duilio;
9° Gabs Droghi 1;
9° Gabs Sestriere 4;
9° Gabs Andreoni 5;
9° Gabs Centrale 3;
9° Gabs G.P.E.;
9° Gabs Girone.

9° Gabs Migliorini 1:
9° Gabs S.Donnino:
9° Gabs Troghi 2;
9° Gabs Caldine;
9° Gabs Sanger 2;
9° Gabs G.P.E.;
17° Gabs Alfa Cure;
17° Gabs Humanitas;
17° Gabs Migliorini 2;
17° Gabs M.Paschi.
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CORONCINA (Si)
Dal Gabs «Circolo Ricre-
ativo Coroncina» in col-
laborazione con il Comi-
tato Provinciale,  è stato

1° Campionato Provinciale 1984/85
Squadre a Staffetta

COLLE VAL' ELSA (Si)
Il Campionato Provinciale a squadre Specialità staf-
fetta, è stato organizzato dal Gabs «Circolo Arci» di
Colle Val d'Elsa per la prima volta nella provincia di
Siena. Questo modulo di gioco è stato apprezzato da
tutti gli iscritti anche grazie a come è stato condotto
ed organizzato da persone molto competenti come
Cardinali Piero, Romano Antonio, Belli Massimo,
Cinaferoni Giuseppe e molti altri. Delle sedici squadre
partecipanti, ecco le otto finaliste:
1° Gabs «Circolo Arci B» Colle val d'Elsa,

(Cardinali -  Nadorini - Caperna - Golini)
2° Gabs «Bar GE.LO.RI» di Poggibonsi,

(Tempesti -  De Angelis -  Pinzuti -  Giulianini)
3° Gabs «Bar Diacceto»,

(Barbagli -  Coli - Talucci - Grazzini)
3° Gabs «Circolo Ricreativo Coroncina»,

(Moscatelli -  Pianigiani -  Cresti L. -  Cresti A.)

Campionato Provinciale 1984/85
Coppie

MONTERONI D'ARBIA (Si)
E' stato organizzato il Campionato Provinciale a cop-
pie Presso il Circolo Arci di Monteroni d'Arbia. Alla
selezione hanno partecipato trentadue coppie e le
migliori sono risultate:
CLASSIFICA FINALE
1°Cardinali-Nadorini Gabs «Arci Colle Val d'Elsa»;
2°Bandinelli-Giomi Gabs «D.L.Fi» Poggibonsi;
3°Salamone-Scelfo Gabs «Arci» di Colle Val d'Elsa»
3°Pinzuti-De Angelis Gabs «GE.LO.RI» Poggibonsi

1° Memorial "Roberto CERRETANI"

Gara di Gabs di Siena

organizzato il 1° Trofeo alla memoria dell'amico Roberto Cerretani. Il torneo
limitato a centoventotto giocatori è stato suddiviso in sedici gironi. Questo
torneo verrà disputato per tre anni consecutivi ed il trofeo, offerto dalla
famiglia Cerretani, verrà definitivamen-te assegnato al Gabs che avrà totaliz-
zato, tramite i suoi rappresentanti, il miglior punteggio. I bei locali del Circolo,
l'affettuosa accoglienza del Presidente e la dedizione di alcuni responsabili del
Gabs quali Moscadelli Giorgio, Cresti Lui-gi e Aurelio, Piangiani Roberto, Ca-
sini Luigi e molti altri, sono state, insieme alla correttezza dei giocatori e del
numerosissimo pubblico, le componenti positive del torneo. Sabato 8 giugno
alle ore 15.30 hanno avuto inizio le partite relative al girone finale che sono
andate avanti fino alle semifinali. A questo punto c'è stata una sospensione
accolta e gradita da tutti; siamo stati invitati a tavola a mangiare un piatto di pastasciutta, affettati vari e
buon vino. È stato un momento molto bello e significativo: i vinti insieme ai vincitori, esempio che
dovrebbero seguire tutti. Alle ore 21.30 sono riprese le ostilità terminate poi alle ore 23.30 con la premiazione
effettuata dal Presidente Provinciale e dai familiari dell'amico Roberto. È stato un momento commovente
che ci ha dato un utile insegnamento: la vita, malgrado tutto deve continuare sia nel lavoro che nello svago,
momento che unisce e accomuna tutti; sono convinto che anche Roberto è d'accordo.
1° Vanni Tiziano Gabs «Arci» di Colle Val d'Elsa,
2° Moscadelli Giorgio Gabs «Circolo Coroncina»;
3° Coli Furio Gabs «Bar Diacceto»
3° Baldassano Mario del Gabs «Bar Le Terrazze»;
5° Belli Massimo Gabs «Arci» di Colle Val d'Elsa;
5° Simi Fabio Gabs «Arci» di Monterno D'Arbia;
5° Talucci Gaetano del Gabs «Bar Diacceto»
5° Viti Giovanni del Gabs «D.L.F.» di Poggibonsi;
9° Benincasa Gianfranco Gabs «Arci» di Monterno
9° Gorelli Giorgio Gabs «Arci» di Monterno d'Arbia;
9° Mozzoni Andrea Gabs «Arci» Monterno d'Arbia;
9° Cresti Luigi del Gabs «Circolo Coroncina»;
9° Caperna Franco Gabs «Arci» di Colle Val d'Elsa;
9° Donizelli Silvano Gabs «D.L.F.» di Poggibonsi;
9° Raffagnino Gaetano Gabs «Bar Diacceto».
9° Galgani Antonio Gabs «Bar Diacceto».

Vincenzo Pappagallo

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1985)
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Campionato Provinciale 1984/85

Individuale 1° categoria
Campionato Provinciale individuale Organizzato dal
Dopolavoro Ferrovieri di Poggibonsi, esso è stato
disputato presso l'omonimo Gabs. Vi hanno parteci-
pato sessantaquattro giocatori. Al girone finale sono
giunti otto giocatori che si sono classificati:
1° Belli Massimo;
2° Romano Antonio;
3° Moscadelli Giorgio
3° Bonistelli Cipriano;
5° Batoni Mario,
5° Ciaferoni Giuseppe,
5° Cresti Aurelio
5° Cresti Luigi.
Anche per questa gara vorrei formulare un plauso
particolare per il Sig. Bandinelli Giovanni e i suoi
collaboratori, per la dedizione e la passione espressa
nell'organizzare per la prima volta un campionato
del genere.
l C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato Provinciale 1984/85
Individuale 2° categoria

Campionato Provinciale Individuale Vi hanno parte-
cipato sessantaquattro giocatori ed è stato or-
ganizzato dal Gabs «Le Terrazze» di Siena. Al girone
finale sono giunti: per il girone vincenti: Terzuoli
Sergio, Cardinali Piero, Rondinella Donato, Magro
Gerardo, Borgogni Roano, Migliorini Odoardo, Talucci
Gaetano e Giannetti Gianfranco; per il girone dei
recuperanti: Giorni Piero, Vannini Tiziano, Simi Fa-
bio, Belli Massimo, Baldassano Mario, Canino Ema-
nuele, Francesconi Paolo e Romano Antonio. La clas-
sifica finale è stata la seguente:
1° Talucci Gaetano;
2° Magro Gerardo;
3° Rondinella Donato;
3° Cardinali Piero;
5° Migliorini Odoardo e
5° Romano Antonio;
5° Canino Emanuele e
5° Vannini Tiziano.

1° Campionato Provinciale 1984/85
Individuale "Amatori"

Nel 1985 è stato organizzato dal Gabs «Bar Diacceto»
il primo campionato provinciale individuale riserva-
to alla catego-ria «Amatori». Ha avuto un grosso
successo non tanto per la partecipazione (trentadue
giocatori) quanto per la professionalità espressa «in
campo» e la serietà con cui sono state giocate tutte le
partite e con cui è stato organizzato e seguito il cam-
pionato. Questi i primi otto classificati:
1° Tomei Roberto Gabs «Circolo Coroncina»;
2° Massa Carlo Gabs «Arci» di Colle Val d'EIsa;
3. Ciofi Massimo Gabs «Arci di Fontebecci»;
3° Falletta Damiano Gabs «Arci di Fontebecci»;
5. Bonucci Bruno Gabs «Circolo Coroncina»
5° Fusi Luciano Gabs «Diaceto»
5° Pulcinelli Maurizio Gabs «Diaceto»
5° Pasquinuzzi Angiolino Gabs «Diaceto»
Un plauso particolare da parte della presidenza del
comitato provinciale, al Signor Pasquinuzzi Angiolino,
classe 1908, per la competenza specifica e per la
passione che ha saputo infondere nei giovani. Un
grazie va anche alla Signora Bruna ed ai responsabili
del Gabs Diacceto che hanno offerto al Signor
Pasquinuzzi un particolare e graditissimo premio,
espressione di affetto e di gratitudine.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Liguria) Manifestazioni Sportive SIENA e Provincia
Attività Agonistica Stagione Sportiva ANNO 1985/1986

Campionato Provinciale  a Coppie
(con recupe ri)

SIENA
Organizzato dal Gabs Bar Le Terrazze di Siena dal 4
all' 1 maggio con la partecipazione di 32 coppie di cui
le prime otto si sono così classificate:
1° Brocchi-Gianne tti (Gabs Bar Le Terrazze)
2° Maroni- Bossini (D.L. Ferrovieri di Poggibonsi)
3° Viti-Morandi (D.L. Ferrovieri di Poggibonsi)
3° Magro-De Angelis (D.L. Ferrovieri di Poggibonsi)
5° Cinferoni-Rondinella e
5° Cianferoni-La Penta(Gabs Circ. Colle Val d'Elsa)
5° Gambelli-Del Vecchio (Bar La Torre di Siena)
5° Bur roni- Angelini (Gabs Le Terrazze di Siena)

Campionato Provinciale  Staffe tta
SIENA
Organizzato dal Gabs Circolo Arci di Colle Val d'Elsa
con la partecipazione di sedici squadre dal 12 al 17
maggio. Questa la classifica delle migliori quattro squa-
dre:
1° Squadra «A» Gabs Circolo Arci di Colle
2° Squadra «B» Gabs Circolo Arci di Colle
3° Squadra Gabs C. Arci di Monteroni d'Arbia
3° Squadra Gabs Vecchia Lav. di Colle Val d'Elsa

Campionato Provinciale  Singolo
Categoria «Amatori»

SIENA
Organizzato dal Gabs Bar Diacceto di Siena dal 21 al
25 maggio con la partecipazione di 32 giocatori di cui
i primi otto si sono così classificati:
1° Cianferoni Riccardo (Gabs Arci di Colle)
2° Manenti; (Gabs Bar La Torre di Siena)
3° Cappelli (Gabs Bar La Torre di Siena)
3° Bacconi (Gabs Bar La Torre di Siena)
5° Cinquegrana (Gabs Bar Diacceto)
5° Sacchi (Gabs Bar Diacceto)
5° Ra ffagnino (Gabs Bar Diacceto)
5° La zzeroni (Gabs Bar La Torre di Siena)

Giorni, vincitore del 2° Trofeo Roberto Cerretani
Sig.ra Panti Cerretani, sorella di Roberto,

Pappagallo Vincenzo - Coli, 2° classificato.

2° Trofeo «Roberto CERRETANI»
Individuale

SIENA
Organizzato dal Gabs Circolo Ricreativo Coroncina
in collaborazione con il Comitato Provinciale,  si è
svolto dal 23 al 29 maggio il secondo trofeo singolo
istituito in memoria dell'amico Roberto Cerretani a
centoventotto giocatori.
Questa la classifica dei degli otto finalisti:
1° Giorni Piero (Gabs Dopolavoro Ferrovieri)
2° Coli Furio (Gabs Bar Diacceto)
3° Pagni Giorgio (Gabs Bar Le Terrazze)
3° Soldati Giorgio (Gabs Bar Diacceto)
5° Cardinali Piero (Gabs Arci di Colle Val d'Elsa)
5° Rondinella Donato (Gabs Arci di Colle Val d'Elsa)
5° Bonucci Brunoi (Gabs Circolo Coroncina)
5° Francesconi Paolo (Gabs Le Terrazze).

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1986)

(Liguria) Manifestazioni Sportive SIENA e Provincia

SIENA
Al termine dell'attività agoni-stica 1985/86, desidero
rin-graziare tutti i tesserati ed i responsabili dei G.A.B.S.
affiliati perché il loro aiuto concreto e la passione
con cui hanno organizzato e sostenuto tutte le gare
disputate, hanno fatto sì che il gioco del biliardo as-
sumesse una dimensione qualitativa veramente
encomiabile. Devo, purtroppo, far rilevare che que-
sto salto di qualità si è verificato soltanto nel gioco
nudo e crudo; siamo ancora molto lontani da quello
che si dovrebbe intendere, nella sua complessità, per
«gioco del biliardo». Per me «gioco del biliardo» vuol
dire conoscerne le norme statutarie e regolamentari e
metterle in pratica senza dover ricorrere a quelle no-
iose sanzioni disciplinari; vuol dire rispettarsi e ri-
spettare gli organizzatori arrivando sui luoghi di gara
all'orario stabilito senza dover mettere a disagio il
Direttore di Gara nel dover dare partita persa; vuol
dire promuovere attività promozionali; vuol dire, e
qui riprendo le parole del Presidente Federale Rosset-
ti, avviare un'azione dichiaratamente sportiva, cultu-
rale a livello di massa, proponendo un modello di im-
magine sociale per assicurare un valido spazio ricrea-
tivo. Per questi motivi deploro il modo in cui sono
state orga-nizzate alcune gare, effettuate a corollario
di quelle ufficialmente riconosciute, che hanno avuto
come unico scopo l'interesse personale del G.A.B.S.».

Attívítà agonis tica
Campionato Provinciale  a Squadre

SIENA
Vi hanno partecipato venti squadre rappresentanti
tredici GABS di tutta la Provincia (Siena, Poggibonsi,
Colle Val d'Elsa, Monteroni d'Arbia,  Caste/San
Giminiano e San Giminiano). Questa la classifica del-
le prime otto squadre:
1° Dopolavoro Ferrovieri di Poggibonsi;
2° Circolo Arci "B" di Colle Val d'Elsa
3° Bar Diacceto di Siena;
3° Circolo Ricreativo Coroncina di Siena;
5° Circolo Cimamori di Poggibonsi,
5° Bar Romituzzo di Poggibonsi,
5° Circolo Arci "A" di Colle Val d'Elsa.
5° Bar La Vecchia Lavanderia di Colle Val d'Elsa.

Attività Agonistica Stagione Sportiva ANNO 1985/1986

La squadra del Dopolavoro Ferrovieri di Poggibonsi,
vincitrice del Camp. Provinciale a Squadre.  Magro,
Giorni, Vannini, Bandinelli, Tortelli, De Angelis.

Campionato Provinciale  a Coppie
SIENA
Organizzato presso il Dopolavoro Ferrovieri di
Poggibonsi. Delle 32 coppie iscritte le sottoindicate
otto coppie che si sono così classificate:
1° Cardinali L. -  Guerrera (Gabs Vecchia Lavanderia)
2° Talucci - Grazzini (Gabs Bar Diacceto),
3° Coli -  Barbagli (Gabs Bar Diacceto)
3° Pinzuti -  Di Maio (Gabs Romituzzo),
5° Magro -  Tortelli (Gabs D.L. Ferrovieri),
5° Benin-casa -  Rossi (Gabs Arci Mon-teroni),
5° Camilletti - Baldassa-no (Gabs Bar Le Terrazze)
5° Donzelli -  Giuntini (Gabs D.L. Ferrovieri).

Campionato Provinciale  Singolo
(con recupe ri)

SIENA
Organizzato dal G.A.B.S. Circolo Arci di Monteroni
d'Arbia.  Dei 64 iscritti questi sono gli otto finalisti:
1° Grazzini Giancarlo (Gabs Bar Diacceto)
2° Magro Gerardo (Gabs Dopolavoro Ferrovieri)
3° Di Maio Pietro (Gabs Romituzzo)
3° Nadorini Loris (Gabs Arci/Colle)
5° Viti Giovanni (Gabs Dopolavoro Ferrovieri)
5° Bartoli Francesco (Gabs La Vecchia Lavanderia)
5° Talucci Gaetano (Gabs Bar Diacceto)
5° La Penta Giacomo (Gabs Arci Colle)

Campionato Provinciale  Singolo
SIENA
Organizzato dal Gabs Circolo Ricreativo Coroncina
dal 21 al 24 aprile con la partecipazione di 64 gioca-
tori. Questa la classifica degli otto finalisti:
1° Viti Giovanni (Gabs Dopol. Ferrov. di Poggibonsi)
2° Rossi Raffaello (Gabs Arci di Monteroni d'Arbia)
3° Cardinali Piero (Gabs Arci di Colle Val d'Elsa)
3° Dacarinti Riccardo (Gabs Bar Diacceto di Siena)
5° Bian-ciardi Vincenzo (Gabs Arci di Colle Val d'Elsa)
5° Lippi Giancarlo (Gabs Bar Pinacoteca di Siena)
5° Cucini Franco (Gabs La V. Lavand. Colle Val d'Elsa)
5° Talucci Gaetano (Gabs Bar Diacceto di Siena)
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3° Trofeo "SARPIERI"

Regionale Singola Categoria "B"
LAVAGNA
Si è concluso presso i locali del Gabs «Ripamare» di
Lavagna, il 3° Trofeo «SARPERI», gara individuale
Regionale riservata a Giocatori si categoria B. In due
giorni di competizioni si sono avvicendati sui panni
verdi ben 136 partecipanti e dopo le varie eliminato-
rie, accedevano alla finale i giocatori Gambaro del
Gabs Mercato di Genova e Tarabocchia del Gabs L.
Maltese di S. Margherita Ligure. Ed era quest'ultimo
che si aggiudicava l'ambito trofeo dopo una partita
avvincente che ha esaltato il gioco del biliardo, di
fronte al numeroso pubblico accorso.
CLASSIFICA FINALE
1° TARABOCCHIA Gabs Maltese
2° GAMBARO Gabs Mercato
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno IX
n° 07/08 Luglio/Agosto 1986

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale Categoria "B"
GENOVA
Campionato Individuale Cat. B 1986 Si è ottima-
mente svolto il campionato Individuale di Cat. B 1986.
Questo campionato ha avuto un successo già in par-
tenza. Organizzato dal Comitato Provinciale nei lo-
cali del Gabs Borgo Pila, con l'appoggio dei seguenti
Gabs, dove si sono svolte le fasi eliminatorie: Gabs
Mercato, S. Zita, Unione, Vittoria.  Le finali come
detto nel Gabs Borgo Pila, Direttore di gara il Sig.
Baghino, che con la solerte ed efficace «Equipe» ar-
bitrale Sigg. Camedda A.-  Capodanno, La Porta-
Dermidoff, ha condotto la bella gara in maniera per-
fetta. Grande risposta dei 367 giocatori che si sono
iscritti, provenienti anche dalla Riviera del Levante.
È' risultato vincente, dopo una gara condotta con
freddezza e regolarità il bravo Leonardi del Mercato,
che ha avuto ragione di Rabaglio del Bar Rodo di
Rapallo. Una menzione particolare spetta al giovanis-
simo Martino del Mercato (16 anni) che si è rivelato
ottimo colpitore sia sul pallino che sui vari bersagli.
Con grande soddisfazione da parte del Comitato, si è
visto molta gioventù in gara. Nei primi 16 classifica-
ti, ben 8 non superano i 25 anni. Complimenti a tutti.
I primi 8 classificati hanno ricevuto Diploma e Me-
daglia in Oro.
CLASSIFICA FINALE:
1° Leonardi (Gabs Mercato);
2° Rabaglio (Gabs Bar Rodo);
3° Martino M. (Gabs Mercato);
3° Ro mairone (Gabs G.C. Staglieno);
5° Tammarazio V. (Gabs Bar Special);
5° Malacarne R. (Gabs Rovarese);
5° Fabbricotti (Gabs Amici Certosa);
5° Rossi E (Gabs C.A.P.).

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

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1985)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
Campionati  PROVINCIALI

Staffetta Categoria "A"
GENOVA
Si è conclusa la gara a staffetta a squadre. Vincitori, la
squadra dell'italsider di Genova, composta dai gioca-
tori Binot-Candeloro-Rodigari-Cavo.
CLASSIFICA FINALE
1° Italsider (Binot A.- Candeloro-Rodigari-Cavo)
2° Bar Botto (Gullino-Perino-Granara-Cardinetti)
3. Unione (Polverosi-Oneto-Decet-Loi)
4. S. Zita (Benenati-Cotogno-Cavanna-Panciatici)

Campionato  PROVINCIALE

Coppie 1° categoria
GENOVA
Si è concluso presso il Gabs Vittoria di Genova, il
Campionato Provinciale di boccette Cat. A 1984/85,
che ha visto la vittoria della coppia del Gabs Italsider,
Binot A. - Candeloro che ha battuto Manicci - Cam-
panella dell'AGOMS.
CLASSIFICA FINALE
1° Binot A.-Candeloro (Italsider);
2° Mannicci-Campanella (AGOMS)
3° Arminett i-Cao rsi (Ne ttuno);
3° Lo i-Monya lbet ti (Unione);
5° Ponticelli-Fracassi (Borgo Pila);
5° Perino-Granara (Bar Botto);
5° Merlo-Dandolo (Amici Certosa);
5° Olcese Giancarlo-Ferreccio (Sori).

Campionato  PROVINCIALE

Coppie 2° categoria
GENOVA
Nei locali del Circolo S. Zita, si è svolto il Campiona-
to provinciale a coppie di 2° categoria, che ha visto il
successo della coppia Porcu-Franchini del Gabs S.
Gaetano, che hanno battuto in una entusiasmante
finale, la coppia Puccini-Oliva del Gabs S. Zita. De-
gna di rilievo la prestazione del diciannovenne Porcu
che si è rivelato un forte colpitore, e che certamente
in seguito farà parlare di sé.
CLASSIFICA FINALE
1° Porcu-Franchini (S. Gaetano);
2° Pucc ini-Oliva (S. Zita);
3° Giulianotti-F arina (Borbo Pila);
3° Be nvenuto- Bar tolini (Centrale Busalla);
5° Pado-vano-Morando (Borgo Pila);
5° Crescentini-Guiducci (G.C. Lagaccio);
5° Marforio-Galluz-zo (Unione);
5° Anbaloro-Pog-giali (Vitto ria).

Campionato  PROVINCIALE

Individuale 1° categoriaGENOVA
Presso il Circolo Borgo Pila di Genova, si è svolto il
Campionato Individuale di 1° categoria che ha visto
l'affermazione del regolare Oneto dell'Unione, che ha
battuto in una finale entusiasmante il bravo De Cet,
anche lui dell'Unione. Ottima, lo dobbiamo segnalare,
la prestazione del giovane Mazzitelli del Borgo Pila,
che ha perduto per sfortuna, l'ingresso in finale.
CLASSIFICA FINALE
1° Oneto (Unione);
2° De Cet (Unione);
3° P er ino (Bar Botto);
3° Rodigari (Italsider);
5° Nervo (Fiabs);
5° Vexina (Ne ttuno);
5° Mazzitelli (Borgo Pila);
5° Polvero si (Unione);

Campionato  PROVINCIALE

Individuale 2° categoria
GENOVA
Organizzata dal Comitato Provinciale di Genova, si è
conclusa nei locali dell'Unione di Genova, la bellissi-
ma gara. Ottima l'organizzazione e la folta parteci-
pazione dei concorrenti. Anche se il tempo ha influ-
ito negativamente sull'affluenza del pubblico è uscito
vincente l'ottimo Galluzzo. Buon colpitore si è di-
stinto Faini.
CLASSIFICA FINALE
1° Galluzzo (Unione);
2° Funaro (Amici Certosa);
3° Pe llegrino (S. Zita);
4° Benvenuto L. (Centrale Busalla);
5° Gaudina (S. Giacomo);
5° Podda (Bar Botto);
5° Arena (G.C. Lagaccio);
5° Fa ini (Unione);
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Trofeo "Polisportiva VARAZZE" - (80)

Coppie
VARAZZE (Sv)
Al Gabs Polisportiva - Varazze si è conclusa una Gara
a coppie partecipanti n. 80
CLASSIFICA FINALE:
1° Nari-Casarini (Cervino)
2° Ferraris-Loiacono (Gatto Nero)
3° Cossu-Franzone (Po lispostiva)
4° Carbone-Valdora (S. Isidoro)
5° Bruno D.-Oggiano (Gatto Nero)
5° Agnese-Delbecchi (Carla)
5° Be rtozzi-Astolfi (Franco)
5° Cancellara A.- Cancallara V. (Quadrifoglio)

Trofeo "Gabs EUROPA" - (64)

Coppie
LOANO (Sv)
Al Gabs Europa di Loano si è conclusa una Gara a
coppie partecipanti n. 64
CLASSIFICA FINALE:
1° Nari-Casarini (Cervino)
2° Zunino-Ascoli (Europa)
3° Marzola- Campana (Cervino)
3° Zunino-Basso (Cervino)
5° Zunino-Agostino (Lombardo)
5° Beiso-Lanza (Black Bull)
5° Roma- Garofalo (Haiti)
5° Be rtozzi-Astolfi (Franco)

Trofeo "Gabs SERENELLA" - (128)

Individuale
IMPERIA (Sv)
Al Gabs Serenella di Imperia si è conclusa una Gara
individuale, partecipanti n. 128)
CLASSIFICA FINALE:
1. Class.: Ferrari (P ontevecchio)
2. Class.: Vico (P ontevecchio)
3. Class.: Picena (Ariston)
4. Class.: Davico (Serenella)
5. Class.: Carliani (Carla)
6. Class.: Ferraris (Gatto Nero)
7. Class.: Latini (Quadrifoglio)
8. Class.: Piccinini (P ontevecchio)

Trofeo "Gabs LOMBARDO" - (64)

Coppie
VARAZZE (Sv)
Al Gabs Lombardo di Varazze si è conclusa una Gara a
coppie (partec. n. 64)
CLASSIFICA FINALE:
1° Staricco-Lambertini (Europa)
2° Vercesi-Glori (P olispor tiva)
3° Massone-Valdora (S.Isidoro)
3° Cannito-Gracchi (Lombardo)
5° Parodi-Saettone (VII USL)
5° Zunino-Espos ito (Lombardo)
5° Arancino-Rota (S.Genesio)
5° Venturino-Pesce (VII USL)

Trofeo "Gabs MONETA" - (128)

Individuale
ALBENGA (Sv)
Al Gabs Moneta di Albenga si è disputata una Gara
individuale con. 128 partecipanti
CLASSIFICA FINALE:
1° Gnagnarelli Gianni (P ontevecchio)
2° Nari (Cervino)
3° P iccinini (P ontevecchio)
3° Crist iano (Cervino)
5° Da llan (Europa)
5° Bruno C. (Europa)
5° Maglio (Franco)
5° Gazzolo (Ariston)

1° Trofeo "Comune PIETRA LIGURE"

Gara Nazionale Individuale
PIETRA LIGURE (Sv)
Nei Gruppi Sportivi del Comune di Pietra Ligure si è
disputata una Gara Nazionale Individuale hanno par-
tecipato oltre 200 atleti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Sablone (Savona)
2° Cavallini Stefano (Milano)
3° Picena (Savona)
3° Orsi (Alessandria)
5° Topa (Genova)
5° Vescina (Rapa llo)
5° P irazzini (Ra venna)
5° Dandollo (Genova)

Un momento della premiazione con la presenza di
Parenti Giu- lio, Rossi, Cancellara, Sablone (SV) e
Cavallini (Ml).

Il Presidente Provinciale Vincenzo Cancellara pre-
mia con tar-ga l'amico Parenti Giulio e Manzini di
Alessandria.

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1985)

(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
9° Campionato Provinciale 1984/85

Squadre Serie "A" e "B"
SAVONA
Nei giorni 4 e 5 Maggio 1985, presso il nuovissimo
Palazzetto dello Sport di Quiliano (SV) si sono svolte
le finali del 9° Campionato Provinciale a squadre
1984-1985. Dopo le combattutissime fasi eliminato-
rie conclusesi nella serata, le seguenti formazioni, si
sono così classificate:
Campionato Serie "A"
1° Gabs Arcobaleno 1 - Ceriale
2° Gabs Odissea -  Calizzano
3° Gabs Arcobaleno 2 - Ceriale
3° Gabs Quadrifoglio - Albissola

Campionato Serie "B"
1° Gabs Cervino -  Loano
2° Gabs VII U.S.L. - Savona
3° Gabs S.Isidoro - Savona
3° Gabs Ariston - Arma di Taggia
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1986)

Ci scusiamo fin dall'inizio se una volta ogni tanto, dato che non l'abbiamo fatto finora, dovremo occupare
uno spazio di questa bellissima rivista di «Biliardo Match» parlando un poco di quello che è stato, che è e che
ci auguriamo sarà l'attività biliardistica nella Provincia di La Spezia. Questa decisione di scrivere qualche
riga,  sempre rimasta allo stato potenziale,  è maturata con la consapevolezza che forse qualche cosa è
cambiato nella gestione delle «cose del biliardo» a La Spezia. Non sappiamo ancora quanto rallegrarci con
noi stessi, con i Gabs affiliati e con tutti i giocatori che ci hanno dato la loro adesione, ma confidiamo di
poter proseguire nel nostro intento nella stima e nella collaborazione di tutti al fine di conseguire sempre più
positivi risultati in questo che è considerato da tutti un gioco e un passatempo ma che per diversi aspetti può
essere classificato come vero sport. Perché noi tutti, amatori del biliardo nel vero senso della parola,
sappiamo quale carica di energia viene profusa durante una gara o anche nel corso di una sola partita giocata
con impegno, quale tensione nervosa occorre controllare, quale carica di agonismo occorre sviluppare per
poter riuscire ad ottenere l'esatta concentrazione che ci consenta di realizzare un volume ed una qualità di
gioco adeguati ad ogni avversario. Consapevoli che questo è un vero sport abbiamo capito che la passione
dei pochi giocatori spezzini che si recano a giocare in altre provincie in occasione di qualche gara importan-
te e la passione dei tanti altri che questa possibilità non hanno, debbono essere alimentate, almeno a livello
provinciale per ora, con l'organizzazione di gare adeguate che servono sia come allenamento, sia di stimolo
per poter sperare di raggiungere più ambiziosi risultati. Confidiamo che queste,  siano soltanto tappe di
avvicinamento al traguardo di una sana sportività.    Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

LA SPEZIA - Anno agonistico 1985/1986

Sintes i de ll'attività agonis tica svolta ne l 1985-86
Le  gare  svolte  nel periodo suddetto sono state le  seguenti:

1° Trofeo "Gabs GOLFO DEI POETI"

Individuale Categori Separate "A" e "B"
Finale 05/10/86 presso il GABS G. Dei Poeti.
Direttore di gara Sig. Gradolfi Giancarlo.
CLASSIFICA FINALE: cat. «A»
1° Lombardi;
2° Conti;
3° Vignali;
3° Benedetti.
CLASSIFICA FINALE: cat. «B»
1° Sassetti;
2° Oliggeri;
3° Ponzane lli;
3° Sposito;
5° Tedeschi
5° To mmasi
5° Bagnone.

1° Trofeo "Gabs Bar CENTRALE"

Individuale Categori Separate "A" e "B"
Finale 20/12/85 presso il Bar Centrale di Romito.
Direttore di gara Sig. Gradolfi Giancarlo.
CLASSIFICA FINALE: cat. «A»
1° Benedetti;
2° Salvetti;
3° Robino.
CLASSIFICA FINALE: cat. «B»
1° Sassetti;
2° Fregosi;
3° Tommasi;
3° Bagnone;
5° Vergassola -
5° Accialini -
5° Ponzanelli -
5° Za ve ttier i.

2° Trofeo "CENTRO  T.F."

Individuale Categorie Separate "A" e "B"
Finale c/o GABS A.B.S. Sarzana.
Direttore di gara Sig. Perdella Bruno.
CLASSIFICA FINALE: cat. «A»
1° Benedetti S.;
2° Falchet ti;
3° Monc ini.
CLASSIFICA FINALE: cat. «B»
1° Tommasi;
2° Vergassola;
3° Bagnone;
3° Fioribello A.;
5° Schiaffino.

1° Trofeo "A. MELLIS"

Individuale Categorie Coppie "A-B"
Finale c/o GABS Mitili.
Direttore di gara Sig. Setti G.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bagnone - Cozzani;
2° Tenerani -  Borgioli;
3° Sciavilla - Duce;
3° Zanetti -  Ponzanelli;
5° Antolini - Napoleni,
5° De Angeli - Rovagna.

(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 04 Aprile 1986)

Trofeo "Gabs FRANCO"

Gara  Individuale
FINALE (Sv)
Al Gabs Franco di Finale (Sv) si è conclusa una Gara
individuale dove hanno partecipato 128 atleti
CLASSIFICA FINALE:

1° Del Bene (P olispor tiva)
2° Latini (Quadrifoglio)
3° Ravera (Pontevecchio)
3° Ferrari (Pontevecchio)
5° Ciardullo (Cervino)
5° Immordino  (Moneta)
5° Selvatico (Europa)
5° Nari (Cervino)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs BLACK BULL"

Gara  Squadre Staffetta
SPOTORNO (Sv)
Al Gabs Black Bull di Spotorno si è disputata una Gara
a Staffetta a Squadre
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs Black Bull

(Beiso-Dolcetti-Valente F.-  Capra)
2° Gabs Franco

(Bertozzi-Astolfi- Manarola- Morando)
3° Po lispo rtiva

(Del Bene-Piombo-Recagno-Calcagno)
4° Aldo

(Alpi-Cervetti-Colandrea-Viglioti)

Trofeo "Gabs GENESIO"

Gara  a Coppie
VADO LIGURE (Sv)
Al Gabs S. Genesio di Vado Ligure si è disputata una
Gara a coppie , 64 le formazioni al via.
CLASSIFICA FINALE:
1° Del Bene-Vercesi (P olispor tiva)
2° Lambertini-Staricco (Europa)
3° Botta-Giagoni (Lombardo)
3° Molinari-Bruno D. (Gatto Nero)

Trofeo "Gabs LORENZO"

Gara  Individuale
VADO LIGURE (Sv)
Al Gabs Lorenzo di Vado Ligure si è conclusa una Gara
individuale, al via n. 128 partecipanti
CLASSIFICA FINALE:
1. Class.: Ravera (P ontevecchio)
2. Class.: Croce C. (Lorenzo)
3. Class.: Zunino A. (Europa)
4. Class.: Vallarino (Lorenzo)
5. Class.: Ferrari (P ontevecchio)
6. Class.: Cancellara (Zinolese)
7. Class.: Rota (S.Genesio)
8. Class.: Cavallaro (Cervino)

Trofeo "Gabs CARLA"

Gara  Individuale
IMPERIA
Al Gabs Carla di Imperia si è conclusa una Gara indi-
viduale, al via n. 128 partecipanti
CLASSIFICA FINALE:
1. Class.: Dacunto (Europa)
2. Class.: Latini (Quadrifoglio)
3. Class.: Cucchiarelli (Black Bull)
4. Class.: Lanfredi (Moneta)
5. Class.: Agnone (Ariston)
6. Class.: Torregrossa (Moneta)
7. Class.: Anselmi (Moneta)
8. Class.: Ruiu (Carla)
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(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Provincia
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Campionato PROVINCIALE 1985/1986

a SQUADRE
Con l'ultima giornata di ritorno, giocata il 10/04/86
in diversi GABS di La Spezia e provincia si è conclusa
felicemente l'ottavo Campionato Provinciale a Squa-
dre, organizzato magistralmente dal Comitato Prov.
di La Spezia.  In questo magnifico sport (perché di
sport nel vero senso della parola bisogna parlare)
sono stati coinvolti almeno 150 giocatori della 1° e
2° cat. Vincitori assoluti alla fine delle rispettive gior-
nate, sono stati i giocatori del GABS A.B.S. di Sarzana,
che hanno condotto in prima posizione tutto il Cam-
pionato, un titolo veramente meritato. Inizio Cam-
pionato: le favorite sono quelle squadre, che alla fine
non hanno dato torto al pronostico. Infatti come
squadre compatte, complete, omogenee partono fa-
vorite, Jolly - Concordia -  ABS e la Pianta e natu-
ralmente i campioni in carica del Golfo dei Poeti. Le
squadre come ABS -  Concordia - La Pianta i risultati
non si fanno attendere per le altre formazioni sembra
problematico tenere il passo. Addirittura il Golfo dei
Poeti (vincitore di ben due edizioni consecutive) an-
che con l'inserimento di altri giocatori di indubbio
valore, sembra non trovare il passo giusto e perde
terreno sulle prime. Naturalmente il torneo era an-
cora alle prime battute, aveva bisogno di un po' di
tempo perché i capitani trovassero la giusta forma-
zione sui campi di gioco, ma già si aveva l'impressio-
ne di veder delineate le squadre dominatrici. Alla pri-
ma giornata di ritorno, le squadre avevano trovato il
giusto equilibrio e la giusta formazione. A tre turni dal
termine Campionato, la squadra del Gabs ABS veniva
avvicinata dalle formazioni dei GABS Concordia e
Jolly e qui la squadra campione ha dato prova di ca-

Formazione GABS A.B.S. di Sanzana
Capitano Perdella B. - Zanetti F. - Rocca M. -
Bettelani W. -  Lari F. Ponzanelli -  Zavettieri -

Scopsi -  Antolini O. -  Na-poleni -  Ricci -  Filippini.

rattere e di forza, non cedendo nemmeno di un milli-
metro -  pardon punto -  nei confronti delle squadre
inseguitrici e tagliava con giusto merito l'ambito tra-
guardo. W il Gabs A.B.S. di Sarzana, che dopo avere
nelle passate edizioni sfiorato il successo, termina la
sua fatica con l'alloro di Campione Provinciale a Squa-
dre edizione 1985-86. Onore e gloria anche alle altre
tre squadre che sono arrivate in finale. Ma non vo-
gliamo scordare anche quelle che hanno giocato solo
per la gloria, mantenendo fede a una parola, che l'im-
pegna in un Campionato che dura ininterrottamente
per oltre cinque mesi.
CLASSIFICA FINALE
1° Gabs A.B.S. di Sarzana
2° Gabs Concordia
3° Gabs Jolly
3° Gabs La Pianta
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Gabs FORNELLI"

Individuale Categorie "A-B" Handicap
Finale c/o GABS Fornelli.
Direttore di gara sig. Bertonati O.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ponzarelli;
2° Zanetti;
3° More tt i
3° Falchet ti;
5° Sa lvet ti
5° Cataldo
5° Setti
5° Antolmi O.;
9° Rocca
9° Fanan.

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Individuale Categoria "A-B"
Finale c/o Gabs La Pianta.
Direttore di gara Sig. Stuttgard.
CLASSIFICA FINALE cat. «A»
1° lacobelli D.;
2° Falchet ti;
3° Rob ino
3° Musso.
CLASSIFICA FINALE cat. «B»
1° Ghironi M.;
2° Be tte lani;
3° De Angeli
3° Vannini;
5° Quilli
5° Ricciardi
5° Bigini
5° Sicca;
9° Gagliardi
9° Grassi.

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 10 Ottobre 1986)

Campionato PROVINCIALE 1985/1986

Coppie
Finale c/o Gabs Beverini.
Direttore di gara Sig. Stuttgard F.
CLASSIFICA FINALE:
1° Zanetti -  Rocca;
2° Falchetti -  Marchetti;
3° Muscia - Borri S.,
3° Cozzani -  Benedetti;
5° Luciani - Ferla,
5° Giorgi -  Barili.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "Gabs Bar JOLLY"

Individuale Categorie Separate "A-B"
Finale c/o Gabs Jolly.
Direttore di gara Sig. Gradolfi G.
CLASSIFICA FINALE cat. «A»
1° Franzese Rino;
2° Gradolfi G.;
3° Benedetti
3° Stuttgard.
CLASSIFICA FINALE cat. «B»
1° Tenerani;
2° Mias chi;
3° Grassi
3° Ponzane lli;
5° Bene lli-
5° Dal Cielo
5° Bo nati.
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Campionato REGIONALE

Individuale 1° categoria
1° Pacitti Ezio
2° Ranciaffi Nicola
3° Tommaselli Pier Luigi
3° Casimirri Franco
5° Diodati Antonio
5° Vianale Franco
5° Migliorati Lorenzo
5° Socionovi Renato

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA

1° Trofeo "ABRUZZO MOLISE"

Regionale Individuale
PESCARA
Al Caffè Ideale si è diputato il 1° Trofeo Regionale
«Abruzzo-Molise»
CLASSIFICA FINALE:
1° Diodati Antonio;
2° D'Averio Luciano;
3° Socionovi Renato;
3° Bruni Sandro
5° Zacchetti Paolo;
5° Campione Marco;
5° Pacitti Rzio;
5° Nudo Alfredo;
9° Diodati Ezio;
9° Oliva Rosario;
9° Pollastri Luciano;
9° Antonioli Franco;
9° Marini Ginio;
9° Insolia Antonio.

ABRUZZO-MOLISE -
Boccette Animato dal presidente D'Angelo Edmondo,
ferve senza soste l'attività boccettistica, a tutti i livelli,
specie quell i di base e promozional i. Ecco alcuni
risultati di alcune manifestazioni importanti.

1° Trofeo "Mario FROSCIACCHI"

Regionale a Coppie
PESCARA -
Al Bar del Porto si è disputato il 1° Trofeo Mario
Frosciacchi gara Regionale a coppie
1° Vianale F. - Zacchini P. «Folgore»;
2° Pompa G. -  Gallo M. «Tartana»;
3° Caruso D. - Bagalini N. «Acli- Termoli»;
3° Minnucci G. - De Cesaris R. «Ideale»
5° Ranciaffi N. -  Campione M.;
5° Del OuattroM. - Diodati F.;
9° Gaspari D. -  Palestini G.;
9° Palestini A. -  Palestini W.;
9° Padovano R. -  Diodati E.;
9° Candeloro G. -  Maione E.;
9° Casimiri F. -  Passannanti L.;
9° Insolia A. - Di Rocco R.

1° Trofeo "Circolo Accademia Boccette"

Interprovinciale Individuale
PESCARA
1° Marini G. «Folgore»;
2° Centorame S. «Ideale»;
3° Pacitti E. «Folgore»;
3° Ranciaffi N. «Po rto»;
5° Diodati A. «Tartana»;
5° Bruni S. «C.A.B.»;
5° Chionco S. «Teramo»;
5° Del Rosso C. «Ideale».
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: il 1° classificato Diodati Antonio,
l'arbitro Gallo e il 2° classificato D'Aviero Luciano.

CENTRO SUD Boccette
Più che mai intensa e appassionata l'attività

boccett istica della Regione
Con ritmo irrefrenabile continuano in tutta la regio-
ne abruzzese- molisana le promozioni di gare a tutti i
livelli, investendo vasti interessi sportivi specialmente
tra i giovani, che dimostrano di voler competere sen-
za sosta.  La politica di penetrazione nel mondo gio-
vanile attuata dal Comitato provinciale, sotto la gui-
da del nostro Edmondo d'Angelo, ha ottenuto in que-
sti ultimi tempi esiti insperati e sorprendenti. I risul-
tati sono confortanti, i giovani aderiscono entisiastica-
mente, partecipano con ardore, solo per la classica
medaglia, dimostrando grande spirito sportivo e am-
mirevole impegno agonistico. Intanto è avvenuto il
tanto desiderato «aggancio» con le Marche, regione
che vanta più di noi tradizioni boccettistiche e forze
migliori per più antica militanza federale e dalla quale
regione abbiamo tutto da imparare sul piano tecnico.
Lo dimostrano i piazzamenti delle prime due gare
«interregionali» effettuate ultimamente nelle nostra
regione, precisamente a Pescara, nelle quali gli amici
marchigiani hanno imposto la loro superiorità, of-
frendo un confronto che ha riscosso un elevato inte-
resse agonistico ed uno spettacolo di alta classe. In-
tanto anche con Roma si è tentato un «assaggio»,
Roma e provincia che, come le Marche, pure vanta
buona posizione nel mondo della boccetta. Infatti
come più appresso si leggerà, due romani appaiono in
graduatoria nel 2° Trofeo «Caduti del Mare» confe-
rendo alla gara più interregionalità e ponendo Pescara
in una sfera di più vasta conoscenza. Se si pensa che
nella nostra regione appena qualche anno addietro le
boccette non erano praticate che a livello di bar,
mentre oggi, invece, è una realtà sportiva di notevoli
proporzioni e che già ci si è affacciati con prepoten-
za alla notorietà nazionale,  si può avere un quadro
della situazione e trarne le positive conseguenze. Ma
molto altro lavoro ci sarà da fare, occorre non fer-
marsi, il campo è sconfinato e altre semine,  quindi,
vanno fatte per ulteriori e più abbondanti raccolti.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

4° Trofeo "HISTORIUM"

Gara Regionale Individuale
4° Trofeo «Histonium»
Al Bar Del Corso di Vasto si è disputata la gara Regio-
nale Individuale.
CLASSIFICA FINALE
1° Grotta Pierluigi -  Pescara
2° Socionovi Renato -  Pescara
3° Di Giulio Paolo - Pescara
3° Polidoro Edmondo Seguono:
5° Passannanti L. -
5° Vianale Franco
5° Minnucci G. -
5° Migliorati Lorenzo.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1985)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Campionato REGIONALE

Coppie 2° categoria
1° Gippallone - Frosciacchi   Gabs CDel Porto
2° Pompa -  Olioso
3° Salamida - Milone
3° Sarnelli -  Candeloro
5° Palestini - Sciarra
5° Tiberi -  Giansante

2° cl. SOCIONOVI Renato 1° cl. OLIVA Rosario
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
PESCARA
Due importanti manifestazioni interregionali domi-
nate dai formidabili marchigiani Alberto Nicoletti e
Silvano Galassi Certamente richiamati dalla fama che
s'è fatta Pescara in pochissimo tempo, i boccettisti
della confinante regione Marche non si sono lasciati
sfuggire l'occasione per sconfinare e lasciare la loro
impronta. La loro presenza si è registrata sia nel 2°
Trofeo «Caduti del Mare» e sia nel  14° Trofeo «Caf-
fè Ideale»,  organizzate recentemente nella città
dannunziana a cura del Comitato provinciale,  con
l'ormai collaudata precisione e dovizia di dotazioni e
grande acquisita esperienza. Due «interregionali» di
enorme interesse; una -  il 14° Trofeo «Caffè Ideale»-
di prestigio indiscusso e che è stato elevato appunto,
al rango di «interregionale» solo da poco. Grande
partecipazione, quindi, di marchigiani per la loro vici-
nanza (Ancona, Rieti, Civitavecchia,  Macerata) ma
anche romani, guidati e spinti da quell'appassionato
boccettista che risponde al nome di Ciriciofolo, no-
stra vecchia conoscenza. Si è notata anche la parteci-
pazione di un pugliese (premiato per questa sua presen-
za «isolata» dal Presidente D'Angelo). È venuto an-
che l'umbro di Foligno Fantauti Dario. Pienone, per-
ciò, in tutte e due le competizioni, grande interesse
dei concorrenti locali e del pubblico pescarese, atmo-
sfera di elevata sportività, massima correttezza, sen-
so di ospitalità, entusiasmo massimo dei giovani, sod-
disfazione infine degli organizzatori per tanto suc-
cesso e per tanto spettacolo. Contenti a viso aperto
D'Angelo, gli Arbitri, gli Organizzatori Riccardo Pa-
dovano e Fabio Di Ilario e tutti i collaboratori. Con-
tentissimo, forse più di tutti, il Delegato per le mar-
che Marozzi, che ha portato i suoi »pupilli» di
Civitanova Marche, offrendo ottima prestazione sui
tavoli di gioco. A vincere, però, sono stati due
anconetani veramente in gamba, Silvano Galassi e
Alberto Nicoletti. Ma i pescaresi non hanno affatto
sfigurato e li troviamo infatti, in buone posizioni in
tutte e due le manifestazioni. Del Rosso Cesare (2°),
Pannone Salvatore (3°) e poi Diodati Antonio, Pol-
lastri Luciano, Ranciaffi Nicola,  Di Giulio Paolo,
Pompa Gianni; e ancora Migliorati Lorenzo, Diodati
Ezio, Sarnelli Gianni, Campione marco, Pacitti Ezio,
Giansante Maurizio e Cicciarelli Vittorio.

Campionato PROVINCIALE

Individuale 2° categoria
PESCARA
Al Gabs «Bar Antony» di Pescara si è concluso il
campionato provinciale Individuale di 2° categoria,
96 i partecipanti  giunti da tutta la provincia per
aggiudicarsi il Trofeo e il prestigioso scudetto.
CLASSIFICA FINALE:
1° Berardi Biagio, Gabs «Gli Amici»;
2° Pompa Gianni, Gabs «Ideale»;
3° Salamida Ri-no, Gabs «Antony»;
3° Milone Mario, Gabs «Antony»
5° Di Rocco A. -
5° Di Car-lo G. -
5° Scudi S. -
5° Perfetto O. -
9° Gallo M. -
9° Tiriticco S. -
9° Nudo A. -
9° Di Rocco R.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 Biagio Berardi e Gianni Pompa, 1° e 2° classificati.

1° Trofeo "CAFFE' DERBY"

 Regionale Individuale
TERAMO
1 ° Trofeo «Caffè Derby» Teramo
Regionale di boccette individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Pacitti Ezio, Pescara;
2° Oliva R., Termoli;
3° Marini C., Te ramo;
3° Socionovi R., Pescara;
5° D'Aviero L., Pescara;
5° Ranciaffi N., Pescara;
5° Chionchio G., Te ramo;
5° Romano W., Pescara;
9° Grande F., Pescara;
9° Gallo M., Pescara;
9° Sciroli G., Pescara;
9° Marzoli E., Pescara;
9° Sosaspina T., Te ramo.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 05 Maggio 1986)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Classifica della Sezione Boccette

ABRUZZO MOLISE
FRANCO VIANALE del Gabs «Folgore» Pescara
È' attualmente il primo nella graduatoria dell'Abruz-
zo-Molise della sezione boccette,  con ben 31 punti.
Ciò significa che è il migliore. Questa suo posizione
non è occasionale, ma il risultato di una meticolosa e
costante applicazione delle sue capacità tecniche e
morali di una attività che considera esclusivamente
sul piano sportivo ricreativo. È nato il 3-7-1947, nel
quartiere marina di Pescara Porta Nova, dove tuttora
abita con la moglie e i due figlioletti Luciano e Alessia,
8 e 4 anni. È proprietario del notissimo stabilimento
balneare «Il cavallino azzurro» (se passate per
Pescara, d'estate...). E molto serio, un po' schivo, di
poche parole; forse troppo modesto per la sua posi-
zione, ma simpaticissimo e cordiale, anche se in ap-
parenza sembra un tantino «chiuso». Così almeno,
m'è sembrato. Certo è che non si atteggia mai a
«divo», pur essendo ovviamente soddisfatto delle sue
vittorie, che non sono poche, che non sono dubbie,
sempre conseguite limpidamente,  con uno stile tutto
da imitare, una personalità eccellente. Un «grande»
della nostra regione, che deve ancora esprimere il
meglio di se stesso. E, giustamente, il più seguito, il
più applaudito, il più amato di tutta la boccettistica
nos trana. Franco Vianale
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

A sinistra, il giovane Ezio Pacitti di Pescara,
vincitore del 1° Trofeo «Caffè Derby» di Teramo,

con il secondo classificato Oliva, di Termoli.

Franco VIANALE
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Campionato REGIONALE - 1984/85

Coppie - Formula TRIS
PESCARA
Gara regionale a coppie - formula tris Presso la sede
del nuovo Gabs «Circolo Accademia Boccette» di via
dante, 64 a Pescara, è stata organizzata dal Comitato
provinciale una gara a coppie con l'interessante for-
mula a «tris», che ha destato molto interesse e che ha
riscosso, quindi, massimo successo. Numerosi i parte-
cipanti, ben 64 coppie, magistralmente dirette dagli
ottimi dirigenti D'Angelo e Bruni Sandro.
CLASSIFICA FINALE
1° Cipollone Antonio-Diodati S.;
2° Vianale F.-Ranciaffi;
3° Di Giulio P.-Pacitti E.;
3° Pannone S.-Salamida R.;
3° D'Aviero L.-Ciccarelli V.,
5° Pollastri L.-Di Nicola A..
5° Bruni C.-Marconi A.,
5° Gratta P.-  Zacchini P.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato REGIONALE

Coppie - 1984/85
PESCARA
CLASSIFICA FINALE:
1° Salamida R.-Milone M., Pe ;
2° Marzoli Gianni.-Marzoli Enrico, Pe ;
3° Cipollone Antonio-Frosciacchi A., Pe ;
3° Pompa G.-Olioso V., Pe ;
5° Del Quattro M.-Diodati F., Pe ;
5° Benedetti C.-Baldassarre E., Pe .
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato REGIONALE

Individuale 2° categoria - 1984/85
PESCARA
CLASSIFICA FINALE
1° Del Sole Carlo, Pe ;
2° Marzoli Enrico, Pe ;
3° Grande Sandro, Pe ;
3° Di Ilario Fabio, Pe ;
5° Cipollone Antonio, Pe ;
5° Insolia Antonio, Pe ;
5° Del Quattro Miro, Pe ;
5° Romano Adalberto, Pe ;
9° Perfetto Osvaldo, Pe ;
9° Del Rosso Cesare, Pe .
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive
 ISERNIA e Provincia
1° Trofeo "Bar DEL TRIBUNALE"

Gara Individuale
ISERNIA
Si è conluso al Bar del Tribunale di Isernia il 1° Tro-
feo "Bar Del Tribunale" gara individuale .
64 gli atleti giunti da tutta la regione.
CLASSIFICA FINALE
1° Oliva Rosario - Te rmo li
2° Giacola Mario - Isernia
3° Migliorati Lorenzo - Pescara
3° Pacitti Ezio - Pescara
5° Socionovi Renato - Pescara
5° Di Giulio Paolo - Pescara
5° Ronchetti Claudio - Isernia
5° Pallotta Roberto - Isernia
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 09 Settembre 1985)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
2° Trofeo "CADUTI DEL MARE"

Interregionale Individuale Open
PESCARA
1. Galassi Silvano -  Ancona
2. Madonna Claudio -  Ancona
3. Rossi Gianni -  Macerata
4. Migliorati Lorenzo - Pescara
5. Ranciaffi Nicola - Pescara
6. Nardi Mario -  Civitanova M.
7. Diodati Ezio - Pescara
8. Rinaldelli Mauro -  Macerata
9° Seguono: Sarnelli, - Pescara
9° Campione Marco, - Pescara
9° Pacitt i, - Pescara
9° Giansante, - Pescara
9° Ciccarelli, - Pescara
9° David, Roma;
9° Buggiani Massimo, Roma;
9° Marozzi, Civitanova M.

14° Trofeo "Caffè IDEALE"

Interregionale Individuale Open
Si è concluso al «Caffè Ideale» il 14  Trofeo Caffè
Ideale gara individuale Open
1. Nicoletti Alberto -  Ancona
2. Del Rosso Cesare - Pescara.
3. Pannone Salvatore - Pescara
4. Madonna Claudio -  Ancona
5. Fantauti Dario -  Foligno
6. Giorgetti Nicola -  Civitanova M.
7. Didati Antonio - Pescara
8. Marroconi Sergio -  Civitanova M.
9° Polla stre, - Pescara
9° Galassi Silvano, -  Ancona
9° Massacesi, -  Ancona
9° Rac iaffi, - Pescara
9° Di Giulio, - Pescara
9° Pietro-ni, -  Macerata
9° Pompa Gianni, - Pescara
9° Marozzi, Civitanova M.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 Galassi Silvano Madonna Lino, 1° e 2° classificati.

Il Presidente provinciale Edmondo D'Angelo
con il gruppo degli anconetani.

3° Memorial "Mario PADOVANO"

Interregionale Individuale Open
PESCARA
CLASSIFICA FINALE:
1° Cionna Fabrizio (An);
2° Nardi Mario (Civ. Marche);
3° Galassi Silvano (An);
3° Ciccarelli (Pe );
5° P ac itt i (Pe );
5° Meno tt i (Modena);
5° Madonna Lino (An);
5° Lisa (Roma);
9. Martino (Civitavecchia);
9° Rossi (Macerata)
9° Ra nciaffi (Pe );
9° Nicolet ti (An);
9° Oliva (Termali);
9° Taccari (Mc);
9° D'Aviero (Pe).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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15° Trofeo "CAFFE' IDEALE"

Interregionale Individuale Open
PESCARA
15° TROFEO «GAFFE IDEALE
Al «gigante buono della boccetta», il romano Massi-
mo Bugiani, il prestigioso trofeo
La scheda
Organizzazione  -  Comitato Prov. Sez./Boccette -
Pescara; Gabs «Caffè Ideale» - Pescara
Partecipanti -  N. 216, di 2' cat. Province: PE/
ROMA/MC/AN/AP/PS/PG/IS/CB/TE/AQ
Attrezzi di gioco -  N. 6 Direttore di gara - D'Angelo
Edmondo Arbitri Federali -  Diodati, Gallo, Oglioso,
Assogna, Marzoli, Di Carlo
Collaboratori - Del Quattro Wladimiro, Baldassarre
Massimo Uff. Stampa - G. Beato di «Biliardo Match»
Fotografie  -  Nicola Casavola di Pescara
Un bel traguardo! Dieci delle quindici edizioni del tro-
feo «Caffè Ideale» portano la firma di Edmondo D'An-
gelo, il prestigioso presidente della sezione boccette
pescarese, l'uomo che, ereditando le primissime espe-
rienze in questo settore fatte dall'indimenticabile
Tommaso La Selva detto «Massimo», è riuscito a far
crescere questo sport in tutta la provincia, «conta-
giando» anche altre zone dell' Abruzzo-Molise. Sia-
mo riusciti, mercè questa sua opera, a plasmare una
immagine boccettistica regionale, anche se qualcuno,
sotto sotto, si illude di poterla disgregare. Il lavoro di
D'Angelo è stato molto duro, ma i risultati ci sono, e
sono tanti. Sono già passati diversi anni da quando
Rossetti, su nostra segnalazione, gli affidò la delega-
zione provinciale.  Oggi siamo arrivati al Comitato
Provinciale/Sezione Boccette, di cui è giustamente il
presidente, eletto all'unanimità dall'assemblea; inol-
tre è anche il coordinatore dell'attività boccettistica
regionale. Gli disse Rossetti, quando accettò il primo
incarico: «Adesso avrai molto lavoro, non ti man-
cheranno noie e amarezze, perciò non ti fermare
mai!». Così è stato. Dal primo gruppetto di otto
tesserati, dalla prima garetta interna, si è giunti a ben
duecento tesserati nella sola provincia con nove Gabs,
a diversi Campionati Provinciali e gare di ogni genere
fino ad arrivare a questo favoloso 15° Trofeo Caffè
Ideale, con 216 partecipanti. E a proposito di questa
gara dobbiamo confessare di essere rimasti veramen-
te affascinati; di esserci sbagliati dubitando dello spet-
tacolo che può offrire, in certi momenti, il gioco
della boccetta, che ritenevamo meno interessante del
gioco della stecca. Invece i vari Bugiani, Tascinotti,
Galassi, Baghini, Vianale, Tancredi, Nicoletti, Aisa,
Fantauti, Padovani ecc. (tanto per citare alcuni dei
finalisti che abbiamo seguiti durante il concludersi
della gara) ci hanno fatto vedere una serie di partite
da antologia, una sequenza attenagliante, qualcosa che
non vedevamo dai tempi della «Romagnabum» a

Forlì, a Cesena, a San Marino, a Gambettola,  a
Ravenna, a Bologna e via di seguito, circa dieci anni
fa, quando per conto della allora FIABS andavamo
alla scoperta del «pianeta boccette».  Questi ragazzi
ci hanno dimostrato come si può giocare, a boccetta;
anzi, come si dovrebbe, conducendo un gioco aperto,
dinamico, con grande padronanza, fatto di botta e ri-
sposta, anche se non manca mai quel tantino di pru-
denza, quella dose di accortezza dovuta, perché appe-
na appena ti scopri, lasciando all'avversario la possi-
bilità di attaccare, sei fulminato dall'immancabile
Motto e copertura, se non addirittura da tre passaggi
di misura sul castello, con conseguente falcidia di tutti
i birilli. A questo punto dovremmo parlare di un tale
che, per come si è comportato in questa gara, be-
stemmiando più volte pubblicamente e assumendo
atteggiamenti da osteria, non dovrebbe far parte della
nostra Federazione, perché elemento guastante. Ma
preferiamo soprassedere per rispetto di tutti gli altri
215 sportivissimi concorrenti, consigliando alla dire-
zione di gara e agli arbitri, per l'avvenire, di essere
meno «cedevoli». La nostra Federazione si è conqui-
stata attraverso gli anni una immagine di perfezione
sportiva e di disciplina unica; siamo ammirati, stima-
ti e rispettati; tutto questo è per noi motivo di orgo-
glio... Abbiamo detto tutto, ci pare! G. Be ato
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA FINALE
1° Massimo Bugiani Roma
2° Antonio Tasciotti Roma
3° Silvano Galassi Ancona
3° Mauro Baghini Civitavecchia
5° Vianale (Pe ),
5° Fava (An) ,
5° Tancredi (Roma),
5° Balducci (P s)
9° Garofoli Andrea (An) ,
9° Fugante (Mc),
9° Perugini (Mc),
9° Pettinari Olindo (Ps),
9° Tomase lli (Pe ),
9° Nicolet ti (An) ,
9° De Cesaris (Pe ),
9° Aisa (P g)
17° Padovano (Pe),
17° Centorame (Pe),
17° Fantauti Dario (Pg),
17° D'Agostino (Pe),
17° Cundari (Roma),
17° Socionovi (Pe ),
17° Taccari (Mc),
17° Scutti (Pe ),
17° Nardi Mario (Mc),
17° Teodori (Roma),
17° Di Giacinto (Te) .

continua >>
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Individuale 2° Categoria
ABRUZZO-MOLISE
PESCARA
Boccette Intensa Attività
Al Gabs Accademia Boccette di Pescara si è svolto il
Campionato provinciale 2° categoria individuale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Socionovi Renato, Gabs «Aterno»;
2° Ciccarelli V., Gabs «Aterno»;
3° Pannone S., Gabs «Folgore»;
3° Casimirri F., Gabs «Tartana»;
5° Zacchini P., Gabs «Folgore»;
5° Ranciaffi N., Gabs «Porto»;
5° Diodati A., Gabs «Tartana»;
5° Migliorati L., Gabs «Tarta-na»;
9° Centorame S., Gabs «Ideale»;
9° Di Carlo G., Gabs «Porto»;
9° Insolia A., Gabs «Antony».

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie
Al Gabs Accademia Boccette di Pescara si è svolto il
Campionato provinciale Coppie.
CLASSIFICA FINALE:
1° Salamida- Di Francesco, Gabs «Antony»;
2° Diodati-Padovano, Gabs «Porto»;
3° Ranciaffi-Di Carlo, Gabs «Por-to»;
3° Ciaccio-Papponetti, Gabs «Porto»;
5° D'Averio-Milone, Gabs «Aterno»;
5° Bruni-Vianale, Gabs «C.A.B.»;
5° Gratta-Zacchini, Gabs «Fol-gore»;
5° Antonioli- Marini, Gabs «Folgore».

Campionato PROVINCIALE - 1985/86

Coppie
TERM OLI
Al Circolo ACLI di Termoli si è disputato il Campio-
nato Regionale a coppie
1. Vianale-Di Giulio (PE)
2. Di Boscio-Bruni (PE)

La coppia campione è la pri-ma da sinistra, cioè
Vianale e Di Giulio, poi c'è D'Angelo, il Presidente del
Gabs Acli di Termoli Danilo Caruso, la coppia 2° clas-
sificata Di Boscio-Bruni pure di Pescara e gli ar-bitri
Diodati e Gallo, veramente meritevoli di essere
elogiati per la loro opera disinteressa- ta, umile e
inso stituibile.C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Lattanzio (2° Class.) si congratula col vincitore An-
tonio Diodati, al quale è stato attribuito, giustamen-
te, il titolo di Supercampione.

Lorenzo Migliorati, 2° classificato, da anni militan-
te nelle Federazioni Sportive del Biliardo, appassio-
nato boccettista.  Visibilmente soddisfatto, vicino al
trofeo, il vincitore Dei Rosso del Gabs «Ideale».

1° Trofeo

"Solidarieta per giovani diabetici"

Individuale Open
PESCARA
Una lodevole iniziativa: l` Trofeo «Solidarietà per
giovani diabetici»
Grazie al Comitato Provinciale,  che ha promosso
l'inizitiva, e al gestore del Caffè Ideale, Sig. Baldassarre,
che ha concesso l'uso della sala, è stato possibile rea-
lizzare questa gara di beneficienza il cui ricavato - lire
1.150.000 (un milione cento cinquanta mila lire) è
stato inviato al Centro Diabetologico della Universi-
tà di Chieti. La gara. diretta con la solita bravura dallo
staff tecnico del Comitato provinciale Boccette/Pe,
ha destato molto interesse e approvazione da parte di
tutti, riscontrando la seguente classifica:
1° Del Rosso C.,
2° Migliorati L,
3° Bassani M.,
3° Gratta P..
5° Diodati A..
5° Pallotta P_
5° Candeloro P.,
5° De Cesaris R..
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Rosticceria BRIGANTINO"

Individuale Open
PESCARA
1° Trofeo «Rosticceria Brigantino» -  Gabs Caffè Ide-
ale -  Pescara
Organizzazione C.P./PE, per conto della «Rosticce-
ria del Pesce» di corso V. Emanuele 386 di Pescara, il
famoso locale dei buongustai. Ha vinto senza mezzi
termini il supercampione pescarese Diodati Antonio,
l'attuale «leader» della classifica regionale che ha rag-
giunto l'invidiabile traguardo di punti 43. spodestan-
do clamorosamente Franco Vianale che è rimasto a
31 punti. Al secondo posto Lattanzio M. di Popoli.
Seguono. nell'ordine:
CLASSIFICA FINALE:
1° Diodati Antonio
2° Lattanzio M. di Popoli
3° Gratta P.
3° Del Rosso C.
5° Romano W.
5° Cic-carelli V
5° Di Giulio P.
5° Milone M.
9° Casimirri F.
9° Cipollone A.
9° Ran-ciaffi N.
9° Pallotta R.
9° Centorame S.
9° Passannanti L.
9° Cipollone M.
9° Giansante M.

4° Baghini, 3° Galassi, 2° Tasciotti, 1° Bugiani

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 07/08 Luglio/Agosto 1986)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Un encomio solenne
A Serafino Pensalfini di Pesaro, detto Fino. Per la
serietà, per l'impegno, la bravura; per aver saputo
perdere sportivamente,  in silenzio, quasi sorridendo.
Un fortiss imo bravo!
A Galassi Silvano di Ancona, moglie e 2 figli, Diego e
Daniele,  Aiuto Macchinista nelle FF/SS, Campione
Italiano Arci nel 1981, 2° nel Campionato Italiano di
Imola in coppia con Cionna nel 1985, dietro a
Pirazzini e Viali, non nuovo in Abruzzo, dove si è
conquistato fama e simpatie. E anche il nomignolo di
«Zampa di Tigre», per i fulminei attacchi, per le sue
imperdonabili stoccate a mozzafiato, «graffi felini».
Una calorosa s tretta di mano
A Perfetto Osvaldo e Di Carlo Giancarlo, del Bar del
Porto di Pescara, tutti e due giovani boccettisti a
tempo libero (lavorano nel mondo del mare; sono,
anzi, «gente di mare», onesta,  leale, orgogliosa, ap-
passionata). «Il biliardo - dice Di Carlo - ce l'abbiamo
nel sangue; partecipiamo alle gare per il gusto di fare
numero, senza troppe pretese, pur coltivando nell'in-
timo la speranza di qualche successo, come ogni spor-
tivo che si iscrive solo per la medaglia». Questa cita-
zione su «Biliardo-Match», credeteci, è più di una
medaglia!
Un richiamo a Edmondo D'Ange lo
Caro Ed, non ti impressionare, è solo una nostra con-
statazione durante la gara. Molti avevano la sigaretta
penzoloni dalle labbra, cosa antipatica ed anche
antiestetica. Come mai, non li vedevi?. .. Poi ti si
deve dire che sei troppo tollerante; innumerevoli
scorrettezze da parte di alcuni concorrenti, sono pas-
sate inosservate, soprattutto da parte dei tuoi arbitri.
Scorrettezze anche plateali... Per il resto, cioè per il
Tutto, te io abbiamo già detto: Bravissimo!
Una vittoria per papà
«A Bologna - ricordi? -  non mi riuscì, ma oggi qui a
Pescara la vittoria non mi è sfuggita.  Perciò voglio
dedicarla al mio papà». E Massimo Bugiani solleva in
aria con atto di trionfo il grande trofeo del Caffè
Ideale. Poi, aggiunge: «Voglio dedicarla a tutta la mia
famiglia, a mia moglie Daniela, a mia figlia
Valentina...» Una vittoria applauditissima, che sem-
brava compromessa; qualcuno, anzi, già la dava a
Tasciotti, il quale, imponendo la sua smagliante for-
ma e sfoggiando una serie sorprendente di tiri magi-
strali, aveva accomulato un vantaggio quasi
incolmabile. Ma poi Massimo aveva capovolto mira-
colosamente il risultato, era riuscito -  sulla dirittura
d'arrivo di una finalissima irripetibile -  ad operare il
sorpasso e sfrecciare infine, spezzando con un tiro
fulminante il filo di lana, verso il trionfo. «In questo
momento di gioia -  conclude - non posso non dedica-
re anche al mio Gabs, «La Magliara» di Roma, una
parte di essa».
Coraggio, Tasciotti! Prima o poi, caro Tasciotti,
ar-riverai a ripetere una finalis-sima come questa. Ti

Lo «stato maggiore» tecnico-organizzativo, Gallo,
Del Quattro, D'Angelo, Baldassarre e Diodati.

auguriamo possa capitare, per esse-re ripresa, da qual-
che TV, o qualche cineasta, per conse-gnare ai poste-
ri, più che il ri-sultato di una grande partita, un docu-
mento boccettistico eccezionale,  una lezione an-
tologica del gioco di biliardo a boccette. Questo è
quanto ci avete of-ferto, tu e Bugiani, a Pescara. Adesso
vogliamo presentarti, a modo nostro, a tutti gli ami-
ci d'Italia, perché ci hai fatto vedere cose grandiose,
da ce-lebrato Campione. Antonio Tasciotti è nato a
Gaeta il 2 giugno 1952, vive a Roma dove esercita la
pro-fessione di idraulico; fa parte del Gabs «Portuense»
della Capitale, è un giocatore resi-stente, pronto nel-
le decisioni, perseverante; ma ci è parso anche un
pochino ingenuo, per certe sue «rimanenze» nei tiri
di difesa al «punto», che, una volta corrette, potran-
no fare del giovane romano un autentico castigamatti
della boccetta.
Il ferroviere  Picchiatore
È Mauro Baghini del Gabs «Club Napoli» di
Civitavecchia, dove risiede e dove è nato il 13 agosto
1945. Impiegato FF/SS presso quella Stazione, appas-
sionato giocatore da diversi anni, cerca di essere sem-
pre presente in tutte le gare, grandi e piccole. Le sue
picchiate, sono sonore, quasi sempre lasciano il se-
gno, sono dolorose: naturalmente guai a chi ci capita,
sono ... filotti!
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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6° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"

Individuale Open
AOSTA
Boccette in VAL D'AOSTA
Alberto ERCOLEI onora la memoria del padre vin-
cendo il Trofeo intestato al Suo nome.
Organizzata dal Gabs «Cral Cogne» di Aosta si è svol-
ta la gara di biliardo per la specialità «Boccette indi-
viduale» avente in palio oltre al Trofeo «Giovanni
Ercolei», messo in palio dai familiari per ricordare la
memoria dello scomparso, varie coppe, medaglie d'oro
e d'argento per i primi 16 classificati e premi in na-
tura da sorteggiare fra i non premiati. Alla competi-
zione, diretta e arbitrata dai sigg. Galliera, Panarotto,
Parussini e Petroz di Aosta, hanno aderito 48 amatori
delle seguenti categoria: n. 1 di 1°, 12 di 2° e 35 di 3°
(amatori) dei Gabs di S.Vincent e Aosta, la formula di
giuoco: eliminazione diretta con ricupero e categorie
unite senza vantaggi (partite ai 60 punti). Alla serata
finale sono arrivati i quattro più forti amatori del
Gabs «Cral Cogne», tutti già campioni Valdostani del-
la specialità (una o più volte), e precisamente Ales-
sandro Angelini di 1° e Fois Carlo di 2° categoria nel
girone principale (senza sconfitte), e nel girone ricu-
pero (con una sconfitta) Bruno Brunetti ed Alberto
Ercolei entrambi di 2° categoria, proprio quest'ulti-
mo, che aveva perso il primo incontro eliminatorio
contro il 3° categoria.  Treves, con una serie di 8
vittorie consecutive arriva alle semifinali e continua
battendo Brunetti che si piazza al 4° posto, intanto
Angelini batte Fois che entra nel girone ricupero e in-
contra Ercolei per il diritto a disputare la finalissima,
nuova vittoria di Ercolei e 3° posto per Fois, quindi si
trovano in finale (partita unica agli 80 punti), Angelini
vincitore del girone principale ed Ercolei vincitore
del girone ricupero, partita molto combattuta e vit-
toria di Ercolei (campione valdostano in carica) che
si aggiudica il Trofeo messo in palio per ricordare la
memoria del padre. Dopo i primi quattro suddetti, si
classificano al 5° posto a pari merito: Gerardo
Cremonese di 2° e palmino Treves di 3°, 7° exequo:
Sergio De Luca e Romano Pressendo, ambedue di 3°
categoria, tutti del Gabs «Cral Cogne», 9° a pari me-
rito: Giuseppe Arata, Renzo Consolati, Enzo Parussini
di 3° categoria, tutti del Gabs «Cral Cogne» e Salvato-
re Guarnieri, pure di 3° categoria. del Gabs «Bar Ita-
lia» di S. Vincent, 13° a pari merito: Ciro Capponi di
2° categoria, Rolando Cavallaro e Roberto Panarotto
di 3° categoria, tutti del Gabs «Cral Cogne» e Vincen-
zo Lucà di 3° categoria. del Gabs «Bar Italia» di S.
Vincent. Primo della 3° categoria Palmino Treves
(unico ad aver battuto il vincitore Ercolei), 1° della
categoria «Veterani» Nino Petroz di 2° cat. del Gabs
«Bar Zanello» di Aosta.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

12° Campionato REGIONALE 1984/1985

Individuale
AOSTA
12° Campionato Regionale di biliardo specialità «Boc-
cette Individuale» Organizzata dal Fiduciario Re-
gionale FIABS per la Valle d'Aosta in collaborazione
con il Gabs «Cral Cogne» di Aosta, si è svolto il 12°
Campionato Valdostano di «Boccette Individuale» gio-
cato con la formula dell'eliminazione diretta con ri-
cupero e «teste di serie» scelte fra gli amatori con il
più alto punteggio FIABS. Alla competizione, diretta
e arbistrata dai Signori Nino Petroz, Enzo Parussini,
Giuseppe Russotto di Aosta e Francesco Corazzani di
Saint Vicent, hanno aderito 52 amatori dei Gabs di
Aosta e S. Vincent di tre categorie: n. 1 di 1° catego-
ria, 12 di 2° e 39 di 3°, che si sono battuti per i titoli
di Campione Valdostano per le varie categorie oltre
alle coppe, medaglie d'oro e d'argento per i primi 16
classificati. Durante la disputa dei gironi eliminatori
ai era avuta la sorpresa dell'eliminazione di Corazzari
di S. Vincent e Fois di Aosta rispettivamente «teste di
serie» n. 2 e 3 del tabellone; in seguito non vi sono ar-
rivati in finale le «teste di serie» n. 1 e 4 rispettiva-
mente il Campione uscente Angelini (unico giocatore
di l° categoria per la specialità boccette della Val
d'Aosta) e il 2° categoria Ercolei, ambedue del Gabs
«Cral Cogne»; la finale, in due partite ai 50 punti ed
eventuale spareggio era vinta di strettissima misura
da Ercolei che dopo aver vinto la prima e perso la
seconda si aggiudicava la «bella» all'ultimo tiro per
51 e 47. Gli altri titoli sono andati, per la 3° ca-
tegoria (Amatori) a Cacchioni di S. Vincent ottima-
mente piazzato al 3° posto assoluto, quello dei «Vete-
rani» (oltre 65 anni) a Nino Petroz di 2° categoria del
Gabs «Bar Zanello» di Aosta piazzato al 9° posto, ed
infine quello degli «Juniores» (fino a 25 anni) a Giu-
seppe Amorello di 3° cat. pure del Gabs «Bar Zanello».
CLASSIFICA FINALE:
1° Ercolei Alberto, 2° Cat.,

Gabs «Cral Cogne», Aosta;
2° Angelini Alessandro, 1° Cat.,

Gabs «Cral Cogne», Aosta;
3° Cacchioni Giancarlo, 3° Cat.,

Gabs «Bar Italia», S. Vincent;
3° Brunetti Natalino, 3 ° Cat.,

Gabs «Cral Cogne», Aosta;
5° Galliera Ivo, 2° Cat.,

Gabs «Cral Cogne», Aosta;
5° Zinghini Antonio, 3° Cat.,

Gabs «Bar Italia», S. Vincent;
5° Altomonte Aurelio, 2° Cat.,

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

Gabs «Cral Cogne», Aosta.

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 12 Dicembre 1985

Campionato REGIONALE 1985/1986

a Squadre
Campionato Regionale a Squadre Gabs Caffè Ideale
CLASSIFICA FINALE:
1. Gabs «Tartana»:

Del Rosso, Casimirri, Diodati, Passannati;
2. Gabs «D.L. FF/SS»:

Marzoli, Milone, Caravaggio, Ciccarelli;
3. Gabs «Ideale»:

Gratta, Centorame, Marini, Fravola;
4. Gabs «Ideale»:

Grande, Romano, Olioso. Del Quattro:
5. Gabs «C.A.B.»:

Bruni S., Bruni C., Bruni G., Regina;
6. Gabs «Ideale»:

Del Sole, De Cesaris, Grande F., Pollastri.

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 11 Novembre 1986)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA

1° Trofeo "DORA LOMBARDI"

Interregionale Individuale
Civitanova Marche
Presso il Gabs «La Parigina» Interregionale Indivi-
duale. Riuscitissima manifestazione boccettistica alla
quale hanno preso parte ben 128 concorrenti, molti
dei quali alle prime armi, ma agguerriti quanto mai e
per nulla intimoriti dai nomi illustri presenti. La gara
si è svolta nei locali del Gabs «La Parigina» di
Civitanova Marche, famosa località balneare dell'adria-
tico marchigiano e notissimo centro industriale
calzaturiero. Le città rappresentate sono state: Roma,
Pescara, Ancona, Jesi, Pesaro, Rimini, Riccione,
Termoli, S. Severino M., Treia, Civitanova M. e Ma-
cerata. Oltre alla sponsorizzazione della gara, la spor-
tivissima signora Dora Lombardi, titolare della omo-
nima gioielleria, erano presenti alla cerimonia di chiu-
sura, tra l'entusiasmo del numeroso pubblico, il Dele-
gato Regionale/Boccette Marozzi, e Edmondo D'An-
gelo, Presidente del C.P./Pescara.
1° Garofali Andrea (Jesi);
2° Galassi Silvano (Ancona);
3° Moroni Irvando (Pesaro);
3° Di Geronimo (Macerata);
5° Bugiani Massimo (Roma);
5° Nardi (Civitanova);
5° Valerio (Civitanova);
5° Mammarella (Riccione);
9° Drudi Pascquale (Rimini);
9° Fava (Ancona);
9° Marozzi (Civitanova);
9° Gaetani (Civitanova);
9° Pac iaroni (Macerata);
9° Tas ini (For lì);
9° Bo ngelli (Civitanova);
9° Ottaviani (Iesi).

La Squadra del Gabs «Tartana» di Pescara, Campio-
ne Regionale: da sinistra Casimirri, Passannanti, Del
Rosso, Diodati. A destra quella del Gabs «Dopolavoro
Ferroviario» pure di Pescara, 2° class. Milone,
Caravaggio, Marzoli, Ciccarelli.

1° Trofeo "Alfredo RAPAGNA"

Gara Regionale
1° Trofeo Alfredo Rapagna Gara Regionale
CLASSIFICA FINALE:
1° Migliorati L. (P E) ;
2° Minnucci G. (P E) ;
3° Vianale F. (P E) ;
3° Milone M. (P E) ;
5° Antonioli (P E) ;
5° Tommase lli (P E) ;
5° Cipollone
5° Papponetti (P E) ;
9° Farrone,
9° Pa llo tta,
9° Scutti,
9° Olioso (P E) ;
9° Pacitt i,
9° Pompa,
9° Grande S.,
9° Lattanzio (P E) .

GAROFOLI Andrea e la Dora Lombardi (Sponsor)
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(Puglia) Manifestazioni Sportive GALLIPOLI e Provincia
GALLIPOLI  (Lc)
Con nostalgia (e speranza...)
Pubblichiamo questa foto nella speranza che essa di-
venti un documento importante, una specie di «atto
di nascita» di una ennesima famiglia FIABS, questa
volta nell'estremo sud della, nostra penisola,  a
Gallipoli, in provincia di Lecce. Essa rappresenta la
premiazione di una gara di boccette, organizzata dal
sig. Tricarico Gino (il quarto da sinistra con baffi e
maglioncino chiaro). Biliardo Match intende rendere
omaggio a questo giocatore che, dopo aver giocato
per anni a Milano con ottimi risultati (ha contribuito
validamente alla vittoria della propria squadra in un
cam-pionato provinciale e personalmente è sempre
stato ai vertici della 2° categoria), si è trasferito a
Gallipoli dove coraggiosamente sta cercando di crea-
re qualcosa che somigli ad un Gabs, spinto dalla sua
passione per il gioco delle boccette. Coraggio, amico!
Sappi che anche nella grande Milano, come lo stesso
Presidente Federale Rossetti ricorda, si cominciò con
soli 8 giocatori: tu sei riuscito a metterne insieme ben
16! Tutta la grande famiglia FIABS è con te: ti invie-
remo la nostra rivista «Biliardo Match» affinché tu
possa mostrarla ai nuovi, futuri appartenenti ad essa.
Intanto ti inviamo i nostri più cari auguri sicuri di
interpretare anche il pensiero e i desideri del Comita-
to e di tutti i tuoi amici di Milano.
GICAS
N.B. - Non ero a conoscenza di quest'iniziativa. Ora,
poiché io sono nativo di Gallipoli, non posso che
essere particolarmente vicino a Tricarico e alle spe-
ranze dell'amico Castellani, proprio a titolo persona-
le ed affettivo. Gallipolini (boccettisti e non) alla
riscossa! -  La FIABS è con voi tutti.
Luigi Lamparelli (LAMPA)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 03 Marzo 1986)(Biliardo MATCH - Anno IX - n° 07/08 Luglio/Agosto 1986)

(Val D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e Provincia
13° Campionato REGIONALE - 1985/86

Individuale
AOSTA
Boccette
13° Campionato Regionale Spec. «Boccette indivi-
duale» Si è svolto presso il Gabs «Cral Cogne» di
Aosta, il 13° Campionato Valdostano di «boccette
individuale» giocato con la formula dell'eliminazione
diretta con ricupero e «teste di serie» scelte fra gli
amatori con il più alto punteggio FIABS ottenuto
negli ultimi anni. Alla competizione, diretta e ar-
bitrata dai Sigg. Petroz, Angelini, Cremonese e Galliera
di Aosta, hanno partecipato 57 amatori provenienti
dai Gabs di Aosta e S. Vincent delle se-guenti catego-
rie: n. 1 di 1°, n. 13 di 2° e n. 43 di 3° categoria
(amatori). Le sorprese sono iniziate nei gironi
eliminatori con l'uscita di gara, dopo 2 sconfitte, del
Campione Valdostano in carica Alberto Ercolei di 2°
cat. del Gabs «Cral Cogne», continuate con l'elimina-
zione, nei quarti di finale, dell'unico 1° categoria per
la specialità «boccette» della Valle d'Aosta: Alessan-
dro Angelini del Gabs «Cral Cogne» e culminate con
la vittoria nella finalissima, in tre partite molto com-
battute, per la prima volta nella storia del biliardo

valdostano (sia stecca che boccette) di un 3° catego-
ria vincitore del titolo regionale assoluto e precisa-
mente dal bravissimo Gino Fioraso del Gabs «Bar Fran-
ca» di Aosta. Gli altri titoli sono andati, quello dei
«Juniore» (sino a 25 anni) al giovanissimo (18enne)
Franco Anastasio di 3° cat. del Gabs «Bar Franca» e
quello dei «Veterani» (oltre 65 anni) a Nino Petroz di
2° cat. del Gabs «Bar Zanello» di Aosta. Al termine,
allietato da un rinfresco, si è avuta la premiazione
effettuata dal Sig. Enzo Parussini, Presidente del Gabs
«Cral Cogne» e dal Sig. Nino Petroz Fiduciario Re-
gionale FIABS per la Valle d'Aosta. N.P.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gino Fioraso 3° cat. Gabs «Bar Franca» di Aosta;
2° Car-lo Fois 2° cat. Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
3° Sergio De Luca 2° cat. Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
3° Demetrio Spinella 3° cat. Gabs «Cral Cogne»;
5° Giancarlo Cacchioni 3° cat. Gabs «Bar Italia»
5° Gerardo Cremonese 2° cat. Gabs «Cral Cogne»
5° Alessandro Angelini 1° cat. Gabs «Cral Cogne»
5° Francesco Corazzari 2° cat. Gabs «Bar Italia»
9° Benito Benin 2° cat. Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
9° Alberto Benzoni 3° cat. Gabs «Bar Franca»
9° Bruno Brunetti 2° cat. Gabs «Cral Cogne» di Aosta;
9° Salvatore Guarinieri 3° cat.  Gabs «Bar Italia»
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