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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

In questo numero 02 la federazione si chiamava

F.I.S.A.B. poi successivamente divenne F.I.A.B.S. e poi F.I.Bi.S.

 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.

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

organo di Informazione della

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

vi propone

Gli articoli e le foto sono state prese da

Bilardo MATCH

da Giugno 1983 ad Aprile 1985
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IL BILIARDO NEL FORLIVESE
Lettera inviatami da Andrea POLLONI di Forlì

L'AMARCORD di Jader BAZZOCCHI
Il Biliardo nel Forlivese
L'interesse dei Forlivesi per la specialità "boccette" è nota in tutt'Italia.  Iuri Minoccheri, forlivese d.o.c.,
vincendo nel 1997 il Titolo Mondiale, è diventato l'emblema di una tradizione che si tramanda da più
generazioni; per lui oggi i titoli italiani conquistati sono 20 ed oltre al mondiale vanta  innumerevoli  vittorie
di gare nazionali. Negli anni 50-70 gli appassionati di questo gioco erano pochi ma conosciutissimi, ne cito
uno per tutti, Morigi Guerrino detto "E Braztin". I locali maggiormente frequentati erano: il Bar della Borsa,
il Bar Nazionale, il Bar Pizzo, il Bar del Grattacielo e altri meno noti. Agli inizi degli anni '70 il gioco delle
boccette si sviluppò, allargando l'interesse ad altri bar e circoli di periferia e dintorni come il Bar Bologna,
il Bar Primavera, il Bar Miro, il Bar Basket, il Circolo dell'Amore, il Circolo Marini, il Circolo Rivalta della
Cava, il Circolo Balducci, il Circolo Forti e Liberi ed altri nei paraggi di Meldola Forlimpopoli e Predappio.
Il locale più frequentato era il Circolo di Bussecchio, dove Germano Minoccheri (padre di Iuri) organizzava
in continuazione tornei, attirando l'attenzione di giocatori d'ottimo livello provenienti da tutta la Romagna,
fra cui spiccava  un certo Moretti, ravennate detto Caplena.In quel periodo i forlivesi più quotati erano:
Valdes Valbonesi, Pietro Polloni, Dino Boschi, Afro  Leonelli, Elio Pezzola, Marino Camporesi, Ermanno
Mazzotti, tutti con caratteristiche di ottimi colpitori, poi Roberto Furgani (la geometria del biliardo) e
Giuseppe Garavini (Pino), la fantasia funambolica impersonificata,  lui faceva spettacolo da solo!
In occasione di una di queste gare si presentò "la Competizione", era un signore con il cappello in testa che
non toglieva mai, tutto ardore, molto determinato e convinto di quello che stava proponendo. Veniva da
Budrio, nel bolognese, dove la competizione esisteva già in campo nazionale assieme alla specialità "stecca"
con la sigla E.N.A.L.-  F.I.B.S. rimasta poi solo F.I.B.S., quando le disposizioni ministeriali preposte di allora
soppressero l'E.N.A.L. come ente inutile. Parlo con immenso piacere di Mansueto Cammi che  arrivò in
Romagna col preciso intento di formare velocemente un comitato provinciale e dare il via al relativo
campionato.  Le difficoltà sorsero numerose e la cosa prese un netto sapore d'incertezza, ma lui, Cammi, non
mollò, viaggiando di notte e di giorno in tutta la Romagna, aiutato da personaggi dotati di notevoli capacità
organizzative a titolo di puro volontariato (ne cito uno per tutti, il grande Giuseppe Armuzzi); riuscì
nell'intento e formò un comitato provvisorio che organizzò  il primo Campionato Provinciale a due gironi
(essendo allora solo Provincia di Forlì), la parte Sud (Rimini-Riccione-Cattolica e dintorni) e quella Nord
(Forlì-Cesena-Forlimpopoli e dintorni. Con la consueta grinta e determinazione che lo contraddistinguevano,
l'anno successivo, il 1973, costituì un secondo comitato che fu quello ufficiale, composto di personaggi che
in futuro, chi primo e chi dopo, avrebbero fatto la storia del rettangolo verde conquistando titoli italiani; tra
questi Luciano Andruccioli, Quinto Ricci , Carlo  Ugolini , oggi ancora tutti in attività, ed altri meno noti,
ma altrettanto importanti per il contributo dato e per l'impegno profuso, quali Danilo Merlari, il vice
Luciano Capacci, Carlo Lombardi, io Jader Bazzocchi,  e soprattutto il Presidente Mansueto Cammi, un
presidente che con il suo piglio, la sua costanza, riuscì a realizzare un progetto che aveva dell'incredibile.
Con lui e più avanti negli anni con altri come lui, la piccola Romagna (e qui comprendo anche la Provincia
di Ravenna e la città di Imola con i loro campioni e ottimi dirigenti) è salita nel più alto gradino della
competizione italiana e non solo. Vi prego di non considerarla una frase fatta ma bensì una nota di merito
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La vetrina di GIGAS  "Una roccaforte in perenne"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

MILANO Boccette
Da che io ricordi, la provincia di Milano, ricca in potenza di quasi tremila giocatori, non ha mai, dico mai,
vissuto una stagione tranquilla, senza polemiche, litigi, frazionamenti, scissioni. Sarebbe forse ora di analiz-
zare i motivi veri di tutti questi terremoti che hanno sconvolto con regolarità impressionante il suolo
meneghino, dalla fondazione della F.I.A.B.S. (e forse anche da prima) in avanti, sino ai giorni nostri, alla
fine di un anno che ha visto una scissione federativa che ha coinvolto circa il 35% dei giocatori dell'intera
provincia. Il fatto che la scissione sia avvenuta dopo una assemblea democratica che ha visto l'elezione del
sottoscritto (a grande maggioranza) alla massima carica del Comitato milanese, la dice lunga sulle motivazio-
ni di certi scissionisti, quanto meno sul loro spirito democratico. Dopo quasi un anno (forse alla pubblicazio-
ne di questa sarà trascorso) di scissione operante, i veleni di allora si sono certamente attenuati ed è d'uopo
guardare al futuro con rinnovata energia e con maggiore ottimismo. Il Comitato F.I.A.B.S. Boccette di
Milano, senza voler autoincensarsi, ha vissuto un anno di attività frenetica, coronato da grandi successi
organizzativi e tecnici e si appresta a preparare una stagione ancora migliore. Non è però questo il motivo
della mia analisi, piuttosto il desiderio di sottolineare che molte cose sono cambiate nella gestione di questo
Comitato, vedremo in seguito quali e quante, e la necessità che i giocatori tutti se ne rendano conto affinché
in futuro difendano certe conquiste, non il sottoscritto o il vice-presidente Barlotti, che potranno anche
non esserci più, ma un certo modo di procedere, le strutture organizzative ed il comportamento verso i
giocatori, le basi che sono quelle che ci porteranno il rispetto di tutti e che ci introdurranno domani, senza
traumi, nell'organizzazione del C.O.N.I. La mia, e mi riallaccio al tema introduttivo di questa mia filippica,
vuole essere una esortazione a tutti coloro che praticano il nostro gioco nella nostra provincia, affinché
sappiano vedere con i propri occhi, si interessino personalmente e possano giudicare con obiettività,
tenendo presente che l'interesse maggiore da difendere non è quello del singolo, anche quando si tratta di
singoli che «fanno opinione», ma quello, superiore, della collettività. Voglio ricordare a tutti che il bravo
giocatore che vince un titolo importante va elogiato, rispettato, possibilmente imitato, ma nel gioco, e solo
in quello, perché sul piano umano egli è del tutto identico al più brocco degli amatori, al più insignificante
giocatore che prenda in mano le boccette per «fare una partita». Anzi, dal punto di vista sociale, quest'ulti-
mo va ammirato di più perché è facile giocare essendo bravi e naturalmente dotati, molto più difficile non
avendo tempo a disposizione, ma solo passione. Attenzione quindi a chi parla e si comporta in modo da
seguire il proprio interesse personale, attenzione a chi getta il classico «fumo negli occhi», sappiate sempre
distinguere tra il «ciarlatano» e chi magari vi scontenta al momento ma lavora seriamente per un futuro
migliore. Una attenta riflessione su quanto accaduto in tutti questi anni mi fa venire in mente quanto tempo
fa mi disse Rinaldo ROSSETTI, l'uomo a cui tutti dobbiamo una montagna di rispetto per aver creato una
«famiglia» che è diventata sempre più grande, sempre più bella.«... Il male delle boccette ... - mi disse -  è che
manca un vero spirito nazionale ...» intendendo così sottolineare quanto male possa derivare da gestioni
anarchiche, tese solo alla difesa, a qualunque costo, di interessi privati o di gruppo. Temo, cari amici
milanesi, che tutto il marcio stia proprio qui. Riuscire ad organizzare una bella gara, con magari in palio
un'automobile, non è estremamente difficile, e qualunque organizzatore appena in gamba ci può riuscire: ma
non è questo che può considerarsi il toccasana del nostro sport, è ben altro, è la serietà dell'organizzazione,
il seguire norme precise, è il rispetto dei programmi, è la sportività e la disciplina,  è la giustizia verso
chiunque, è il seguire una linea precisa, senza deroghe o favoritismi, senza dannosi compromessi con
chicchessia. Questa è la linea che intende tracciare il sottoscritto, questi gli scopi che intende perseguire ad
ogni costo, anche contro il parere di certi «critici da sottoscala», che sono sempre pronti a rilevare le
pecche e mai i meriti. Da queste persone vi dovete guardare, cari amici, e bollarli senza pietà, perché sono
questi i fomentatori di disordini interni, quelli che magari son capaci di sollevare la pubblica opinione per
creare la solita rivoluzione che non serve a niente, se non a loro. Da qui nasce la mia esortazione: sappiate
riconoscere i «mestatori di fango» perché avete la possibilità di farlo se usate l'intelligenza di cui siete dotati
e non date loro spazio perché avete la forza di poterlo fare. Non vi limitate ad analizzare solo quanto av-
viene a Milano ma cercate di inquadrarvi in una cornice più grande: è giusto che sappiate che chi avete eletto
ha cercato in primo luogo di dare una immagine diversa dei giocatori milanesi, sia dal punto di vista tecnico-
sportivo sia da quello comportamentale,  ha cercato e sta cercando l'attuazione di norme precise e
regolamentazioni tecniche valide non solo per la nostra provincia ma anche per tutto il territorio naziona-
le. Le nuove regole votate dal Consiglio Nazionale circa le Categorie dei giocatori sono una prova di tutto
questo lavoro, una proya che ci si è messi a lavorare con alacrità per ottenere una organizzazione a tutti i
livelli che resista alla prova del tempo e della giustizia sportiva. Mi auguro vivamente che quanto stiamo
facendo vi faccia riflettere: mi auguro anche che una volta per tutte i giocatori milanesi la smettano di
cercare la luna nel pozzo e si ritrovino tutti uniti per ottenere i successi che meritano. Gli uomini passano,
lo sport resta, ed anche le boccette: è ora di giocare, senza litigare, e con serietà. Amiamo tutti le boccette.
Buttiamo a mare, senza pietà, chi non merita la nostra stima, e andiamo avanti. GICAS

IL BILIARDO NEL FORLIVESE
Lettera inviatami da Andrea POLLONI di Forlì

L'AMARCORD di Jader BAZZOCCHI
come omaggio a chi assieme a lui ha contribuito in qualche modo a realizzare un sogno, a farlo diventare
realtà. Chiudo questo primo spaccato relativo agli albori della competizione del gioco da noi tutti prediletto,
dicendo semplicemente: "C'ero anch'io".
Proseguendo nel percorso della mia attività, la cosa da hobby divenne passione, ed è scritto che la passione
è un sentimento che può dare soddisfazioni soprattutto se preso per puro diletto. E così fu sempre anche
quando poi diventò impegno. Nel proseguo del mio ruolo di consigliere del Comitato provinciale, il presi-
dente Mansueto Cammi mi diede anche incarichi onerosi: Direttore di gara a Gambettola (Campionato
Italiano a coppie vinto dai bravissimi ravennati Morsiani-Lotta nel '75, Campionato Italiano under 21 -
Gambettola, vinto nel '78 dal bravissimo ancora oggi Giancarlo Calò di Forlì) ed altri incarichi come arbitro
nazionale che esplicai con piacere per diversi anni durante il suo mandato.
Chiudo anche questo secondo periodo dicendo: "C'ero anch'io".
Successivamente fui chiamato da Giancarlo Zoli , contitolare della Ditta Biliardi Artusi, per formare un
gruppo sportivo forlivese , accettai e formai una squadra che fece epoca e riuscì nel '77 a vincere il
Campionato Provinciale Serie A, interrompendo l'egemonia della formazione riminese capitanata dal
grande Luciano Andruccioli. La squadra vinse grazie all'apporto della stella nascente, Brunaldo  Cicognani,
campione italiano 1° Cat. singolo a Cecina nel 1975. Oltre che dal grande "Cico" la squadra era formata da:
Waldes Valbonesi , Roberto Vanetti , Pietro Polloni , Ermanno  Mazzotti , Gualtiero Tesei, Afro Leonelli,
Marino Camporesi, Widmer  Bacchilega, Gabriele Mambelli, Giampaolo Nizzoli, Vitaliano Fabbri  e da io
stesso Iader Bazzocchi. Il locale per le gare interne era "I 4 Laghi" di Forlimpopoli, dove la squadra restò per
due stagioni sportive. In quel locale organizzai numerosi tornei e con il benestare di Cammi anche una gara
nazionale. Questo locale fu foriero di grandi successi : Brunaldo Cicognani  vinse assieme a Quinto Ricci  il
titolo italiano a coppie 1° Cat.  a Pesaro ed  il campionato Italiano  Singolo 1° Cat.  a Macerata, Marino
Camporesi ed Elio  Pezzola il titolo italiano coppie 2° Cat. ad Arezzo, Waldes Valbonesi e Roberto Vanetti
il titolo romagnolo a Villanova di Bagnacavallo in cui anch'io ottenni il terzo posto assieme a Nunzio
Lacerenza. Seguì poi il periodo più impegnativo per me. Con l'interessamento dell'amico Valdes Valbonesi,
il benestare mio, di Giancarlo Zoli e dell'allora dirigenza del Circolo, il gruppo sportivo Artusi si trasferì al
President del Ronco. L'interesse per questa squadra salì ed i biliardi da due divennero quattro, e successiva-
mente sei, dando un segnale forte per un chiaro salto di qualità. Fu costituito così il primo Torneo Biliardi
Artusi, gara nazionale che ebbe subito risonanza notevole con un elevato numero di partecipanti provenien-
ti da tutta Italia.  Il "President" divenne punto di riferimento di molti appassionati del rettangolo verde per
la gioia mia e di altri che, come me, misero impegno e dedizione nella realizzazione di quest'evento. La gara
si svolgeva in due giornate, la vigilia e la festa della Befana. Il torneo destò l'attenzione della Federazione e
il Circolo "President" fu inserito fra i migliori locali d'Italia. Nel frattempo erano in atto mutamenti
importanti all'interno della F.I.B.S. provinciale. Il rinnovo del Comitato con l'elezione di Pierluigi Zileri alla
Presidenza coincise con un movimento di massa eccezionale: si arrivò ad oltre 2000 tesserati. Il forlivese
Zileri,  persona conosciutissima, appassionata del nostro gioco e pieno di iniziativa e fantasia, costituì una
squadra piena zeppa di campioni che dominò la scena nelle varie competizioni per un lungo periodo. Un
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omaggio alla provincia di Ravenna: Morsiani e
Pirazzini, addirittura mi dicono compagni di squadra,
più lotta in famiglia di così... Morsiani è partito in
quarta, realizzando alcuni «dieci» con i primi pallini
conquistati, ma Pirazzini non ha mai mollato, rea-
lizzando da par suo e tallonandolo per tutta la partita,
senza dare il minimo cenno di cedimento, sostenuto
da una grinta incredibile e da una volontà ferrea. A
proposito di Pirazzini, mi sono informato e mi han-
no detto che lo chiamano «pirata», simpaticamente,
per l'assonanza con il cognome, forse, o forse perché
richiama, per il suo modo di giocare, un corsaro, sem-
pre all'attacco, mai domo, incredibile. Spero mi per-
donerà se l'ho chiamato pirata,  ma la mia stima per
lui è pari all'ammirazione che nutro per come è riu-
scito a battere il suo rivale.  Ormai aveva perduto,
solo un filo di speranza lo legava a quell'ultima palla
che aveva in mano, mentre fissava la palla dell'av-
versario che gli poteva concedere la più grande gioia
della sua carriera. Il suo avversario era lì, in attesa,
con due bilie in mano, freddo, sicuro di sé: ad un
soffio, due o tre punti, non ricordo bene, dal titolo di
campione. Ma c'era quella bilia, oltre la riga, ed il
«pirata» la studiava già da un pò, con il suo unico
occhio, pardon, pensavo al corsaro nero con la benda
all'occhio, in realtà il Pirazzini di occhi ne ha due, e
buoni, per non parlare del braccio... Ma di fianco alla

palla bocciabile di Morsani ce n'era un'altra, del «pi-
rata», pericolosamente vicina ai birilli. C'era un'unica
«chance»: bocciare, o picchiare, come preferite, e
fare filotto, facendo passare la bilia avversaria di fian-
co alla propria, addirittura sfiorandola,  solo in quel
canale invisibile che nessuno poteva vedere, nessuno
meno lui, il corsaro nero, scusami Pirazzini ma l'im-
magine calza a pennello. Lui quel canale lo vedeva,
grosso così, come si dice nel nostro gergo: si trattava
solo di infilare la bilia di Morsiani... Lunghi, lunghis-
simi secondi, incollato al biliardo, gli occhi fissi a quel
punto della palla avversaria, il «pirata» si preparava
a colpire... In quei lunghissimi momenti Morsiani, il
«freddo», vagava con gli occhi per la palestra forse
alla ricerca di una invisibile divinità, forse un
fantomatico Dio delle boccette. Potrete crederci o
non crederci, ma quella divinità per me era presente:
solo che era dalla parte del «pirata», dentro nel suo
braccio e nella sua mente, nei suoi occhi. Quando
Essa gli ha comandato: - Vai! - il «pirata» ha ubbidito
ed il colpo è partito, deciso, millimetrico, implacabi-
le... Solo una possibilità per il «pirata»: tre birilli. Tre
birilli son caduti, e sembrava una condanna... Che
bello il nostro gioco, vero, «pirata»? Un vero pecca-
to che quel mio nonno Ugo preferisce altri sport...
Ciao a tutti GICAS

La vetrina di GIGAS - L'ultimo filotto del "Pirata"
La vetrina di GIGAS - L'ultimo filotto del "Pirata"

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

A cose fatte, quando ormai il titolo italiano individua-
le di boccette è entrato in archivio, mi corre l'obbligo
di onorare come merita colui che questo titolo ha
conquistato, e con lui tutti coloro che hanno disputa-
to una finale ad altissimo livello, nella magnifica pale-
stra messa a disposizione del Comune di Garba-gnate,
pochi chilometri a nord di Milano, allestita dal Comi-
tato di Milano in collaborazione con le ditte HARTES,
HERMELIN, MARI e MBM, che hanno fornito i bi-
liardi necessari. Alla premiazione finale erano presen-
ti tutte le autorità, boccettistiche e non, a partire dal
primo cittadino di GARBAGNATE, dott. Marone, con
il suo «entourage», dall'assessore sino ai curatori del
bellissimo centro sportivo, tutti con un entusiasmo ed
una disponibilità che ci hanno veramente commossi;
il sottoscritto, in veste di primo responsabile del Co-
mitato F.I.A.B.S. di Milano; il mio dinamico e vulca-
nico vice Burlotti, che ha perso qualche chilo e qual-
che pelo di barba, nella sua veste di direttore di gara e
factotum; il presidentissimo Rosset- ti, che ha larga-
mente distribuito elogi a noi tutti; il massimo dirigen-
te della sezione boccette Parenti, nella duplice veste
di presidente nazionale e di giocatore (più valido nella
prima, in questa occasione) ed infine, e vanno citati,
gli arbitri, bravissimi, fior fiore dei nostri «uomini in
nero», Rossi, Manzini, Semeraro, Trifirò e molti al-
tri. Ma veniamo alla cronaca della finale, iniziata nel
primo pomeriggio della domenica. I sedici finalisti
erano rappresentati da quattro ravennati: Cicognani
Brunaldo, Mariani, Morsiani Giuseppe e Pirazzini Vit-
torio; tre bolognesi: Casini, Cavazza e Resca; due
forlivesi: Lappostato ed Ugolini Carlo; il genovese
Ilari; il cremonese Pecoli; il romano Salce F; il mode-
nese Ganimede; il napoletano Manzo; il bergamasco
Resta Mario ed infine, «meno prophaeta in patria», il
milanese Bianchi L., unico superstite di una pattuglia
che ha ampiamente deluso la patria meneghina, per-

dendo una occasione d'oro. Poche parole sulla «legio-
ne» dell'Emilia Romagna: non è una novità e non
potremo mai elogiare abbastanza questa regione che
offre a getto continuo campioni, tanto da far pensare
che da quelle parti i bambini nascono con le boccette
in mano... A proposito, il mio nonno paterno, tale
Castellani Ugo, originario della zona di Mercato
Saraceno di Cesena, forse non ha mai giocato a biliar-
do, maledizione,  perché diversamente io non potrei
essere così «brocco»! Ilari è uno di quelli che non ha
bisogno di presentazioni: ha disputato una bella parti-
ta contro Pecoli, giocatore molto bravo e «pulito»,
vincendo la prima partita di finale; ha bissato nella
seconda contro Morsiani ma l'esito non è stato lo
stesso: con la partita in mano ha subito un «colpo»
quasi incredibile dal ra-vennate Morsiani, che in se-
guito avrebbe pagato amaramente il suo «debito» con
la fortuna. Ganimede, il modenese, ha perso la lotta
in famiglia contro un buon Cicognani che nella se-
conda partita di finale ha eliminato Ugolini di Forlì.
Le due «sorprese» sono state il napoletano Manzo ed
il giovane romano Salce. Forse di più il secondo, visto
che il napoletano ha una milizia, con relativa espe-
rienza, molto più lunga del romano. Il romano ha
perso la prima di finale contro Ugolini, ma resta,
validissimo, il suo ingresso in finale, che lo pone al
primo posto tra le rivelazioni del campionato. Resta
Resta, perdonatemi il giochetto di parole,  e l'ho la-
sciato per ultimo di proposito. Mi è simpatico, il
popolare «Feltri», ed era il mio favorito. Inoltre è
sicuramente, oltre che uno dei migliori giocatori ita-
liani dal punto di vista tecnico, uno dei più corretti e
spettacolari. Consensi gli sono piovuti addosso da
tutte le parti, e li ha tutti meritati. Solo la grinta e la
determinazione del «pirata» potevano piegarlo, e
forse un pizzico di ingenuità («coglioneria», direbbe
il «Feltri»). La finale,  tipica lotta in famiglia, è un
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L'architetto PELAGATTI (Bertino)
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 10 Ottobre 1983)

Pur potendo attingere ad una notevole documentazione gentilmente messa a disposizione dal figlio Dante,
cominciare un certo discorso su ALBERTO PELAGATTI -  «BERTINO» per tutti -  non costituisce impresa
facile. Già, perché la complessa e poliedrica personalità di «Bertino» offre diversi spunti d'inizio, a seconda
dell'ottica che uno può prefiggersi. Architetto, pittore, campione di boccette ... «Bertino» seppe amalgama-
re le tre attività in un qualcosa di armonico: direi che, per ciò che riguarda il biliardo, Egli per primo
«trasportò» nella tematica del gioco boccette l'estro e l'inventiva del puro artista. «... l'arte di Pelagatti ha
dimensioni planetarie, paesaggi surreali che sembrano nella loro nuda bellezza quasi scolpiti nel pigmento,
un'armoniosa composizione, nel tratto disegnativo, che ricrea un'impronta estremamente vigorosa quale
raramente è dato a vedere ...». Con queste parole, Dina Zaniboni introduce la presentazione di un catalogo
relativo ad una delle tante «personali» del pittore «Bertino»: ebbene, a me pare che le stesse parole possano
ben adattarsi al suo modo di giocare, alla sua maniera di interpretare il gioco delle boccette. La sua visione
del gioco era veramente «surreale» (come i suoi paesaggi) nel senso che si distaccava completamente dalla
«routine» che ai suoi tempi era in voga: Egli fu un vero «anticipatore» di quella che sarebbe divenuta una
vera «evoluzione» del gioco stesso, fino ad arrivare alle moderne concezioni, attualmente accettate come
punti di riferimento. «MAI UN ARCHITETTO AVEVA RISCOSSO TANTI APPLAUSI» è il titolo dell'ar-
ticolo pubblicato su un quotidiano bolognese quando, nel 1961, Pelagatti si laurea Campione Italiano. E non
sarà l'unica volta che «Bertino» salirà sul podio più alto nei Campionati Italiani di boccette, ricevendo
lettere di congratulazioni e attestati di stima da Autorità ed Enti. Già l'anno precedente, nel 1960, «Bertino»
s'era fregiato dello scudetto tricolore battendo in finale lo spezzino Guidotti; anche in coppia aveva
conquistato il massimo alloro, avendo a compagno prima Carati e poi Natali. Campione di razza, «Bertino»
era famoso per la risolutezza con la quale non si faceva scappare l'occasione, appena questa si fosse
presentata, di poter vincere una partita «compromessa»: i suoi finali travolgenti mandavano in visibilio il
pubblico ed i suoi tanti, tanti amici e sostenitori che tifavano per lui. Pelagatti segnò una svolta «storica»
nel gioco delle boccette e non soltanto a Bologna: prova ne è il fatto che, dopo essere salito agli onori della
cronaca, Egli continua ad occupare un ben preciso posto nella «storia» delle boccette. Luigi Lamparelli

Ricordo di un grande campione di Boccette

«Bertino» a sinistra mentre riceve il premio/simbo-
lo di Campione Italiano, consegnatogli dal Diretto-
re dell'Enal. Al centro, Adorni...

A Bologna, al termine del Campionato Italiano del
1961, vinto da Pelagatti. Da sinistra: Cavina,
Pelagatti, il Direttore dell'Enal e, Adorni.

«Bertino» in azione: appaiono evidenti la plasticitàdei suoi movimenti e l'armonica esecuzione del tiro.

forlivese su tutti esplose in quel periodo, Albo Sansovini, campione italiano singolo master nell' 85 e
campione italiano a squadre assieme ai concittadini Willer Evangelisti e Moreno Berti ad  Imola nel 1988.
Durante il mandato della Presidenza Zileri feci parte del Comitato come consigliere per diversi anni. Intanto
quello che Cammi aveva seminato a suo tempo stava sbocciando in tutta la Romagna. A Forlì nasceva una
stella, Iuri Minoccheri, a Cesena si confermava da diverso tempo Marco Merloni, a Ravenna Luca Molduzzi
e molti altri talenti. Il mio compito di D.S. con la squadra Artusi si concluse serenamente. Io restai e con
l'amico Mauro Garavini portammo avanti un progetto con diverse squadre a buoni livelli tecnici che la scia
dei traguardi precedentemente raggiunti ci permise di attuare positivamente.  Dopo una decina d'anni di
assenza dal forlivese, chiamai al President Brunaldo  Cicognani  ed allestimmo una squadra con diversi
giovani emergenti. La squadra vinse il titolo romagnolo, il giovane Roberto Valbonesi (figlio di Valdes) vinse
il Campionato Regionale Singolo under 21 e Brunaldo Cicognani assieme a Luciano Fiumana il titolo
italiano a coppie 1° Cat a Castelguelfo; io c'ero.
Fu allora che il Presidente del Circolo President Mario Damassa mi propose la carica di responsabile unico
di tutte le squadre, accettai e col suo immancabile e instancabile aiuto riuscimmo nel proseguo ad organizzare
e portare a termine grandi cose. Formammo la squadra rosa, una formazione femminile che ebbe successo
sull'opinione pubblica, sulla stampa e sulla TV. Le ragazze singolarmente, in coppia, a squadre, conquistaro-
no titoli nazionali, quali: Teresa Garavini, Lucia Ricci, Arianna Apollonio, Rita Fabbri, Cristina Mangani,
Marisa Paganelli, Donatella Polisini. Il merito maggiore di Mario Damassa fu quando riuscì ad allestire la
squadra più importante che il Circolo President abbia mai avuto e giunse così il più bel periodo; entrò in scena
Iuri Minoccheri e il suo complesso, le note di una sublime rappresentazione continuò per diversi anni e il
locale divenne teatro per numerosi buongustai del nostro gioco, dove lui, il "campionissimo" dava spettaco-
lo e si raggiunse così il massimo splendore; sì, lì di fianco c'ero anch'io.
Per sedici anni (quattro mandati completi), il Presidente provinciale F.I.Bi.S. è stato il cervese  Loris De
Cesari,  personaggio eclettico, dai modi gioviali e dalle maniere cordiali con tutti, che aiutato dall'efficace
Comitato Provinciale da lui condotto con maestria, ha saputo dare la spinta necessaria all'organizzazione,
riuscendo ad attirare l'attenzione dei media e della carta stampata, destando interesse oltre i confini romagnoli,
ed il comitato provinciale di Forlì è diventato un fiore all'occhiello della Federazione Italiana Biliardo
Sportivo. Con Loris De Cesari ho sempre mantenuto un ottimo rapporto e sono dispiaciuto di non aver
aderito ad una sua richiesta fattami a suo tempo di entrare a far parte del comitato provinciale perché avevo
impegni precedentemente assunti col Forlì - Calcio. Negli ultimi tre anni il comitato provinciale è guidato
egregiamente dal forlivese Antonio Bianchi che ha scelto come sede proprio il circolo President. La mia
attività in seno alla F.I.Bi.S. si è chiusa  molto tempo fa e quella come direttore sportivo di Csb si è chiusa
a fine stagione sportiva 2007/2008. Per l'indispensabile continuità del movimento biliardistico President è
stato eletto l'amico Claudio Cortini, una scelta che ritengo azzeccata in quanto  con lui ho assistito al
tortuoso percorso della nostra Federazione, abbiamo giocato in passato nella stessa squadra e contribuito
assieme a Sauro Zoli  alla realizzazione della gara regionale "Memorial Bruno Briganti" e  posso rassicurare
tutti i componenti del nostro Circolo che siamo in buone mani. Continuerò comunque l'attività agonistica
che da diversi anni mi diletta e mi soddisfa con lusinghieri piazzamenti; l'ultima medaglia conquistata come
miglior coppia di girone serie C risale al 2000. In passato, nei ritagli di tempo ho ottenuto vittorie
importanti : nel '74 miglior coppia -  Girone Nord serie unica, nel '77 campione provinciale a squadre serie
unica, nell'81 vincitore gara regionale a coppie (Memorial Bruno Briganti), nell'89 Campionato Romagnolo
a Squadre, nel '96 campione provinciale singolo 3° categoria, più 5 medaglie fra miglior singolo e miglior
coppia di girone in serie  C, nel corso di vari anni. Ora all' 'età di ottantaduenne mi resta solo una richiesta
da fare al nostro Presidente, quella di inserire nel programma delle varie competizioni provinciali anche il
"Campionato Provinciale Singolo over 80"  a cui mi preparerei con lo spirito di primeggiare , ma mi
basterebbe anche solo partecipare per soddisfare la mia sete infinita di……biliardo.         Iader Bazzocchi

IL BILIARDO NEL FORLIVESE
Lettera inviatami da Andrea POLLONI di Forlì

L'AMARCORD di Jader BAZZOCCHI
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nate situazioni di gioco, di tempra dura difficile da
masticare, un mestierante del biliardo! Campione re-
gionale '83 (coppie), numerosi successi ottenuti sia
in coppia che in singolo. Sauro Casadei: il Capitano,
sia di nome che di fatto, una pedina fondamentale nel
ricco scacchiere del GABS, un trascinatore tutta grin-
ta e temperamento, la sua partita è un grande dispen-
dio di energie sia fisiche che mentali, ma giovane
com'è ha tutto il tempo per maturare, il suo gioco è
un misto di inventiva e di coraggio, è amante del
rischio quando gli riesce è spettacolo, ma purtroppo
come succede in questi casi, cade a volte in qualche
ingenuità, comunque il Capitano è un giocatore emer-
gente, in piena evoluzione tecnica e tattica. Buoni i
risultati ottenuti, quest'anno ha già fatto centro nel
Trofeo Bar Romea (Ra), gara individuale.  Giorgio
Baldi: il gemello di Casadei, infatti i due formano una
delle coppie più forti in campo provinciale, oserei
dire, di livello medio alto in campo nazionale. Anche
Baldi come Casadei, è un giocatore in piena evoluzio-
ne, di stazza atletica notevole (fondamentale per il
gioco delle boccette), infatti è l'unico della squadra
che adotta la tecnica dello striscio (tanto di moda di
questi tempi) e a quanto pare la cosa gli riesce assai
bene. Ma a differenza di Casadei difetta un po' in
grinta e temperamento, ma si sa che chi va con lo
zoppo impara a zoppicare! Quindi... discreti i risulta-
ti, specialmente, da individuale. Nerino Lotta: e chi
dimentica il grande Nerino? Gran gorizianista (famo-
se la sua spallata in bocciata), giocatore naturale ed
istintivo, l'avvento del gioco all'italiana e la conse-
guente evoluzione del gioco stesso, l'ha un po' dan-
neggiato, anche perché in verità, ha tardato a rece-
pirne la dinamica, ma il suo moto era colpire. Il suo
gioco era colpire, la sua tattica era colpire e colpire

ancora. Ma nonostante tutto, il grande Nerino ha
avuto il tempo di lasciare agli amanti delle statistiche
il ricordo di un titolo Italiano (coppie), conquistato
con l'amico Morsiani nel lontano 1974. Detto questo
non crediate di trovarvi di fronte ad un giocatore in
disarmo, niente affatto, Nerino è stato un grande
campione, ora lo è di sportività e lealtà, ma in ultima
analisi rimane pur sempre un giocatore al di sopra
della media nazionale. Auguri Nerino, colpirai anco-
ra! Delio Canali: ragioniere lo è nella vita come lo è
quando si trova al cospetto di un biliardo, giocatore
dallo stile raffinato, elegante nei movimenti, pulito e
lineare il suo gioco e sempre costante nel rendimen-
to. Remo Rubini: il bello della compagnia,  puntista
per vocazione, sa sempre dove mettere la palla, con
il rag. Canali va a formare una delle coppie più inte-
ressanti e redditizie del campionato, se poi dovessi-
mo giudicarli dal lato estetico sicuramente non avreb-
bero rivali. Alberto Antonioli: una istituzione nel GABS
dell'Agenzia, compassato, calmo e riflessivo nel gio-
co è di sicuro affidamento. Unico neo: è tradito qual-
che volta da una evidente emotività e in questi fran-
genti fà perfino tenerezza. Forza e coraggio, nes-
suno è perfetto. Bissi e Mambelli: i nuovi della squa-
dra, giovani lo sono, buoni giocatori anche, e giocan-
do in tale compagnia avranno tempo e possibilità per
migliorare. E infine elenchiamo le due precedenti for-
mazioni del GABS Agenzia LA LAMA (Ra).
Campionato '81-82 singoli: Casadei - Mariani - Ca-
nali coppie: Baldi-Rubini, Lanzi-Perini, Magnani-
Antonioli.
Campionato '82-83 singoli: Bertaccini -  Gambi cop-
pie: Casadei-Baldi, Mariani-Canali, Rubini-Magnani,
Antonioli-Valbonesi, riserva Perini. Casadei Sauro
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

UNA STORIA DI CAMPIONI Gabs Agenzia d'affari LA LAMA (Ra)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 10 Ottobre 1983)

RAVENNA
Ravenna. Una storia di campioni. Qui il titolo in sé
stesso, come logica si chiede, potrebbe far pensare
che andremmo a raccontare una storia risalente
agl'albori della gloriosa Boccettistica Ravennate. Noi
no! E sapete perché? Perché il GABS dell'agenzia LA
LAMA ha una storia recentissima, è nato infatti nel
settembe del 1981, ma con una prerogativa che ha
pochi riscontri, è nato, ed è stato subito grande, un
grande GABS, e già nella stagione d'esordio 81/82 è
stato subito scudetto, e tanto per non smentirsi, si
riconferma campione provinciale nella stagione suc-
cessiva (82/83). A questo punto è chiaro che non
basta dire «è nata una stella»! Ma c'è da chiedersi che
«il suo brillare avrà pure una ragione»! Che «non può
brillare solo di luce propria»! Infine, alla di siffatta
escalation e la rapida successione di successi, oseremo
pensare che le ragioni sono molte, ma molte più di
una. Come è chiaro che il valore giocatori di questa
magnifica squadra non è il frutto di una improvvisa
esplosione di dieci baldi giovanotti ritrovatosi così
per caso attorno ad un biliardo, anche perché sap-
piamo benissimo che col gioco del biliardo non s'im-
provvisa, e i risultati non si attengono se non si è in
possesso di classe, esperienza, e senso tattico, quindi
diciamlo pure, i giocatori del GABS-AGENZIA LA
LAMA, nella maggior parte, hanno questi requisiti,
ma sappiamo anche che i risultati di squadra non si
ottengono solo col valore individuale,  ma ci vuole
amalgama e soprattutto è necessario, unità d'intenti e
forte spirito di corpo e di squadra. Ed anche in questo
il GABS dell'Agenzia non si smentisce e nel contempo
ci si domanda: «A chi il merito di aver saputo gui-
dare, costruire e portare questa squadra a valori di
assoluta eccellenza?». Prima di tutto un grande ami-
co del biliardo, poi un manager,  un uomo vincente e
di forte personalità. Stiamo parlando naturalmente
del Sig. Walter Molari, titolare della nota Agenzia
d'affari, LA LAMA, nonché presidente del GABS (Ra)
omonimo. Ecco quindi spiegato uno dei motivi fon-
damentali di questo successo, ed il Sig. Molari, un
uomo di successo lo è senz'altro, senza però mai tra-
scurare l'utile al dilettevole.  Inoltre al Sig. Molari
vogliamo dire che lo sport delle boccette, ha bisogno
di uomini come lui, anche perché col biliardo non
s'improvvisa, se lo ricordi Presidente! A Ravenna li
chiamano i Campioni dell'Agenzia, sono molto po-
polari e la passione per il biliardo è tale da trovarli
presenti in qualsiasi manifestazione boccettistica, sia
provinciale o regionale e in tutte quelle a carattere

UNA STORIA DI CAMPIONI Gabs Agenzia d'affari LA LAMA (Ra)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 10 Ottobre 1983)

nazionale,  ottenendo altresì risultati lusinghieri. Si
distinguono, inoltre, come gruppo omogeneo sempre
in allegria riscuotendo ovunque simpatia. Cerchiamo
dunqueldi entrare nei meandri di questa eccezionale
squadra cercando di scoprirne i valori e le caratteristi-
che individuali, i risultati ottenuti e le loro aspira-
zioni, i quali si presenteranno al via del Campionato
(senza però dimenticare quei giocatori che ora pur
non facenti parte della attuale formazione, ma che
tanto hanno contribuito ai successi in passato con-
seguiti, citiamo i vari: Mariani, Perini, Valbonesi,
Lanzi), Campionato dicevamo che si va fra poco ad
iniziare con questa formazione (per la verità alquan-
to rinnovata). Bertaccini e Lotta i singoli, Casadei
Baldi, Gambi Antonioli, Canali Rubini, Bissi Mambelli
le Coppie. Una formazione questa, a detta del Presi-
dente Sig. Molari (oltre al Campionato) punterà deci-
samente alla conquista del titolo regionale. Franco
Bertaccini: chi non conosce il grande Berta? E grande
lo è in tutti i sensi, dall'alto dei suoi 1,90 per 110 chili
di peso, e con quei baffoni alla Pedro Armandez. Di-
ceva di lui un avversario: «Mi fa paura solo a guardar-
lo, figuriamoci poi quando te lo ritrovi accanto dove
in qualsiasi momento della partita senti il peso della
sua imponente presenza». Invece Franco è un ragaz-
zo simpaticissimo ed un avversario leale, ma ha un
solo gran difetto (se così lo si può chiamare), quello di
essere un campione, gioco arioso, gran varietà di col-
pi e una bocciata micidiale,  insomma, un giocatore
completo. Ne fanno testo i due titoli italiani conqui-
stati nel '78, singolo e a coppie con Morsiani (altro
grande della boccettistica ravennate e nazionale) ed il
titolo regionale del 1980, senza contare i numerosi
successi ottenuti in gare nazionali, regionali e pro-
vinciali, ultimo dei quali il Grand Prix d'apertura (128
singoli) a S.Alberto (Ra). A maggior ragione quindi lo
si può definire fra i cinque migliori giocatori in asso-
luto in campo nazionale. Da non dimenticare poi un
prestigioso terzo posto nell'ultimo Campionato Ita-
liano (singolo) dove ha rimediato una sfortunata e
bruciante sconfitta in semifinale (ad un solo punto
della meta) dal bolognese Fava (campione in carica),
infatti Bertaccini dice: «è ancora l'arrabbiatura per
quella partita, pertanto il mio unico obbiettivo per
1'84 sarà la conquista del titolo Italiano». Buona for-
tuna Berta (tanto a te non te la fa nessuno) dice
sempre lui! Davide Gambi: altra perla del GABS del-
l'Agenzia, giocatore di forte personalità e di grande
esperienza, sistematico e reddi- izio il suo gioco, gran
colpitore in acchito, impassibile di fronte a determi-
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AL BORGO PILA (Genova) -75 anni ma non li dimosatra -
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

Mazzitelli le ha riprese da un vecchio registro: genna-
io 1914: «Gara di Bigliardo, Bottiglieria F.11i Conti»
Cortese Umberto-medaglia d'oro. Che fine avrà fatto
quella prima medaglia? Forse - ed è un augurio affet-
tuoso -  è al collo di qualche nipote, a perpetuare, nel
tempo, il ricordo di un nonno campione! Allora le
gare conservavano intatto lo spirito cavalleresco che
era patrimonio dei bocciofili ed i nuovi campioni,
permeati di questo spirito furono: «Filippini,
Federzoni, Cànepa, Ricci, Saccone» e poi, più recen-
temente, «Schiappacasse, Castruccio, Gullino,
Terranova, Savignani, Villa,  Montobbio per arrivare
a De Cet, Parenti (padre e figlio) Montalbetti ed Ila-
ri». Nel 1969, Presidente Di Fonzo, i vecchi biliardi
furono sostituiti da nuovi e moderni «MARI» che
suscitarono invidia ed ammirazione in tutta la zona di
Genova.
Il terribile  anno de ll'alluvione
L'alluvione che nel 1966 colpì Genova non rispar-
miò minimamente il Circolo (allora in via Casaregis)
che andò completamente distrutto. L'acqua spazzò
via il capitale economico del Borgo Pila ma non poté
intaccare il capitale morale (fatto di tenacia e di vo-
lontà) dei soci e tipico dei genovesi in genere. Si dette
fondo ad ogni risparmio e si evitò lo scioglimento del
Sodalizio. Addirittura Di Fonzo trattò l'acquisto di
altri due «Mari» e nella nuova sede sociale si allinea-
rono sei efficientissimi biliardi. Tranquillamente il
Borgo Pila riprese a sfornare campioni, dirigenti ed
ottimo gioco! Alla Presidenza Di Fonzo seguì quella
di Giuseppe Ferrando che ebbe il grosso merito di ri-
portare il Circolo alla sua primiera funzione sociale
pur non trascurando l'organizzazione di grandi gare di
biliardo (dette vita al Torneo degli assi, tuttora in
calendario nazionale). Le manifestazioni ricreative
furono incrementate, i soci ed i loro familiari parte-
ciparono di nuovo a gite sociali, veglie, scampagnate
tradizionali che insieme ai tornei di bocce e di biliar-
do non si contarono più. Ma tutto questo non fece
mai dimenticare il motto dei Circolo: «Ludendo
beneficetur». Le manifestazioni indette a fine bene-

ficio fecero, ancora una volta, risaltare il cuore, il
grande cuore degli sportivi del Borgo Pila. Si ebbero le
sottoscrizioni proalluvionati del Polesine e pro-ter-
remotati insieme a quelle -  prettamente locali -  per
gli orfanotrofi e gli asili. Si! Il cuore del Borgo Pila
non batté mai invano quando si trattò di soccorrere e
di beneficiare! Ce lo ricorda uno dei suoi soci fondatari
(1909), il novantatreenne Giovanni Crescentino.
Onore a lui ed al Circolo Ricreativo di cui è fon-
datore!
L'organizzazione  de l tempo libero
Nel circolo l'organizzazione del tempo libero fu così
particolarmente curata che, ancor oggi, il socio che
lo volesse potrebbe recarsi di buon mattino al Borgo
Pila e rimanervi tutta la giornata a leggere (c'è un
servizio di sala di lettura e di biblioteca), ad ascoltar
musica, a giocare al biliardo o alle carte o a sostare al
bar. Un ottimo e sano servizio di ristorazione -  a
prezzo onestissimo e di tipo casalingo - esiste da tem-
po nell'interno del circolo ed è in continua espansio-
ne. Dopo la parentesi dedicata allo spuntino, la sfida
alle boccette diviene quasi un obbligo e spesso la bot-
tiglia di «dolcetto» o di «barbera» -  messa in palio e
bevuta tra amici e contendenti - riconcilia gli animi
riscaldatisi per giocate avventurose e troppo fortu-
nate! Alla sera, si conclude con semplicità, che un al-
tro giorno è passato. Leggero e quasi senza la pena di
vivere, tra amici che la pratica biliardistica unisce. Il
nostro sport -  ancora una volta -  ha svolto la sua
funzione di scelta di vita, di socialità e di ricerca spor-
tiva.  Le utopie -  tanto spesso falsamente consola-
trici -  gli lasciano il passo ed il giocar «bene» lega
saldamente, l'uno all'altro, i «malati di biliardo»!
I 75 anni de l Borgo Pila
Qui lo scontro boccettistico è quasi amichevole sagra
in cui ci si distingue solo per l'abilità. Non ricchezze,
non origini aristocratiche, non provenienze
intellettualistiche, non motivi politici; soltanto l'abi-
lità è sovrana e differenzia ed attribuisce le categorie.
Per questo i 75 anni del Borgo Pila sono stati festeg-
giati con l'organizzazione (in collaborazione con gli

Veduta della nuova sla biliardi del «Circolo Ricreativo Borgo Pila» e il pubblico durante una gara
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GENOVA
LE ORIGINI Il Circolo Ricreativo «Borgo Pila» nacque -  75 anni or sono - per iniziativa di un «Comitato
Promotore» ospitato nella sede della «Società di Mutuo Soccorso fra ortolani e coloni del Bisagno», allora
in via Paolo da Novi. Unico - in quei tempi - lo sport praticato: «le bocce» (anzi: le boccie, come è scritto
nei registri dell'epoca) ma molteplici le iniziative in campo sociale e morale, tutte tendenti a favorire lo
spirito di fratellanza e di socialità. E, dunque, Borgo Pila pioniere delle bocce. I suoi portacolori furono
celebrati campioni che stupivano gli appassionati per la potenza della bocciata «al volo» e per la precisione
millimetrica degli accosti. Figure conosciute e care ai nostri nonni che, pur leggendo Gozzano e commoven-
dosi su De Amicis, vivevano gli apocalittici scontri fra Dondero, Beretta, Dellacasa, Guiducci, Pastine, Oli-
vari e tanti altri capaci, con le loro prodezze, di richiamare l'attenzione su questo sport e di farlo amare. Poi,
negli anni immediatamente seguenti la guerra di Libia, (chi ricorda il capitano Moizo che lanciava manate
di bombette, sui poveri arabi terrorizzati, dal suo aereo di tubi e tela che aveva come carrello delle ruote da
bicicletta?) lo spazio tiranno costrinse all'esilio i «liberi campi di bocce» e li confinò in periferia, prima, e
sempre più lontano poi. Fu triste, tanto, perché con i liberi campi da bocce sparirono dai centri civici anche
i grandi e secolari alberi che li incorniciavano. La nostra prima giovinezza - quanto lontana ormai! -  è unita
al ricordo di maestosi platani e profumatissimi tigli in fiore. Un insieme di stordente profumo di tiglio misto
a quel buon sentire di «mezzo toscano stagionato» che era, negli adulti di allora, l'indice più credibile di una
indiscussa virilità e, collateralmente,  di scarsa «finanza». I possidenti fumavano «i virginia», cari a Lo-
renzo Stecchetti, ma non praticavano «le mura» dove le bocce erano di casa! Così, in quell'andazzo in cui
sparivano le «ottime cose di pessimo gusto», i sodalizi sportivi modificarono le loro scelte agonistiche.
Anche il Borgo Pila lo fece. E nuovamente fu pioniere. Sì, amici boccettisti, fu proprio il Borgo Pila, per
primo, ad organizzare gare di biliardo in Genova e forse in Liguria!

La sede del «Circolo Ricreativo Borgo Pila»
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AL BORGO PILA (Genova) -75 anni ma non li dimosatra -
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

lo; 2° scarto: due biglie per Resta, bel calcio diretto da
sei punti e seconda biglia a punto. Picchiata di striscio
rovesciato punti 2. Dieci a due per Resta. 3° scarto:
splendida «sponda biglia» di Cavanna: 8 punti in ca-
stello. Possibilità di otto di colore per Resta che non
li fallisce. 18 a 10. 4° scarto: Resta picchia, rimpalla
e beve 8! soprapalla per Cavanna. Il punto rimane
però al bergamasco che nel 5° scarto: picchia e realiz-
za 4 punti. 24 a 18 per Resta. Il mancino di Bergamo
gioca in scioltezza mentre Cavanna sembra contrat-
to. Ultima biglia per Resta. È Cavanna che raccoglie
i due punti ma nel 6° scarto: (24 a 20 per Resta)
rimane corto acchitando il pallino che viene posto
nella penitenza alta. Sfaccio dolce e perfetto di
Cavanna che realizza un bel filotto e sorpassa il berga-
masco. Soprapalla per Resta.  Cavanna gioca le sue
rosse ma rimane sotto gli otto di colore. Resta li
realizza brillantemente e va alla picchiata nel 7° scar-
to: Ancora 10 per lui! 42 a 28 per Resta. Bel gioco di
accosto del bergamasco. Cavanna tenta gli otto di
colore e realizza solo 4 punti. 42/32. 8° scarto:
Cavanna picchia,  realizza il due e passa in mezzo
nella seconda passata. Raccoglie il punto Resta, 44/
34. 9° scarto: picchia Resta e centra il filotto (52/
34). Raccoglie il punto, Cavanna che nel 10° scarto:
marca 6 (52/42) e rimane sotto gli otto di colore.
Resta, imperturbabile li realizza: 60 a 42. 11 ° scarto:
Resta picchia e realizza due passando in mezzo.
Cavanna raccoglie il punto: 62/44. 12° scarto: il ge-
novese picchia e rimpalla. Resta gioca molto bene e
non lascia spazio all'avversario. Cavanna imbuca una
biglia di Resta e raccoglie 4 a colore, e due in una
picchiata di rimessa. (62/52) 13° scarto: Cavanna
parte all'attacco; picchia e realizza 8 e poi raccoglie.
62/62! 14° scarto: Picchia il genovese e rimpalla per
la terza volta. Resta va in buca con la sua, 64 a 62 per
Cavanna che raccoglie il punto portandosi a 66/62.

15° scarto: Picchia ancora il genovese, ma sbaglia.
Resta raccoglie e si porta a 64 contro i 66 di Cavanna.
16° scarto: Picchia Resta e fallisce il castello. Il
bergamasco si innervosisce. Ottimi tiri di effetto di
Resta ma è Cavanna che raccoglie e nel 17° scarto:
picchia ma fallisce anch'egli il castello. Raccoglie il
punto Resta che nel 18° scarto:-picchia e paga 2 (70
a 66 per Cavanna). Picchia di rimessa Cavanna senza
realizzare. Sbaglia Resta e raccoglie 5 punti il genove-
se (75 a 66 per lui). 19° scarto: Picchia Cavanna e
sbaglia. Va a punto Resta.  Cavanna rimane corto e
deve giocare la sua terza biglia. Resta tira un sottinsù
stretto e lo ripete, poi va a punto con l'ultima sua bi-
glia. Cavanna gioca la sua ultima rossa ed ha la me-
glio. Raccoglie tre punti il genovese e va al tiro nel
20° scarto: realizza due e si aggiudica partita e gara.
CLASSIFICA FINALE:
1° CAVANNA - GENOVA
2° RESTA - BERGAMO
3° NERVO - GENOVA
3° LUIGI -  RAPALLO
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Ferrando, Resta, Rossetti, L'arbitro
La Porta, Lugli, Cavanna, Nervo, Parenti ed il

Direttore gara Giulio Terranova.

AL BORGO PILA (Genova) -75 anni ma non li dimosatra -
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

altri GABS di Genova) di un grande «Trofeo naziona-
le di boccette».  Ben 328 i partecipanti provenienti
da ogni parte d'Italia. Uno è arrivato -  dopo infinite
peripezie - perfino da Salerno! La gara si è sviluppata
nella sede dei GABS: AGOMS, MERCATO, S.ZITA,
VITTORIA, UNIONE e -  naturalmente -  BORGO
PILA. In quest'ultimo GABS - che ha messo a dispo-
sizione i suoi sei MARI a condizionamento termico -
si è disputato il girone finale (41 vincitori di batteria
con 18 spareggianti per ridurre a 32 i finalisti).
Vittime illustri: De Cet, Parenti, Gullino, Fluminy,
Sacco, Veronesi.... Nel primo pomeriggio di domeni-
ca, 25 marzo, il preciso direttore di gara (è anche
l'attuale Presidente del Circolo): Giulio Terranova
(coadiuvato dagli arbitri nazionali: Nervo, La Porta,
e La Fauci e dagli arbitri regionali: Camèda, Negri e
Bisaglia) da il via alla fase finale. E presente il Presi-
dente Federale, comm. Rinaldo Rossetti; al suo fian-
co: Giulio Parenti, Presidente della Sezione boccette
della FIABS. Presente -  naturalmente -  è anche il
vostro cronista seguito, come un'ombra, da Enrico
Mazzitelli del servizio fotografico. (Grazie a Mazzitelli
potrò avere una documentazione precisa e continua).
I vincitori sono: PECOLI -  Cremona -  NERVO -
Genova - SPA-GNOLO - Genova - RUSSO - Milano -
CAVANNA - Genova -  ORSI -  Alessandria -  DEL
BENE - Savona - LOI - Genova - OLCESE -Nettuno
- LEONARDI -  Genova - MANCINI - La Spezia -
RESTA -  Bergamo - ARCARI -Genova - BOTTO -
Genova -  PANCIATICI -Genova - LUGLI - Rapallo.
I giocatori sono tutti assai tesi e la qualità del gioco ne
risente.  Rare le bocciate belle e piene ed ancor più
rare le finezze di accosti al capello. Il gioco mi sem-
bra monotono e livellato in basso. La conquista del
punto è essenziale ed a questo imperativo molto -
forse troppo - si sacrifica. La picchiata di «rimessa»
viene eseguita soltanto per tentare di vincere una
partita già perduta. Mi pare si dimentichi che le boc-
cette debbono essere spettacolari sia nell'attacco che
nella conquista del punto. Fra tutti questi giocatori,
pur validi, non vedo alcuno in possesso di capacità
tecniche fuori della norma. Talento, fantasia e spet-
tacolo sono forniti dai soli: Resta (in primo luogo) e
da Cavanna (in secondo). Sempre gli stessi tiri, sem-
pre le stesse poche varianti. Lo spettacolo tecnico
che ho sotto gli occhi mi porta a sperare che in finale
il bel gioco abbia la meglio sull'agonismo! Vanno negli
otto: Nervo, Spagnolo, Olcese, Lugli, Resta, Cavan-
na, Del Bene e Botto e nei quattro (dopo una emozio-
nante chiusura di partita di Nervo contro Spagnolo e
la rimonta di Cavanna contro Del Bene): Nervo e
Resta e Cavanna e Lugli. Nervo perde da Resta, sciu-
pando una partita già sua, mentre Cavanna ha la me-
glio su Lugli con un gioco molto produttivo se pur
poco appariscente. Ma prima di descrivervi la finale
lasciate che mandi, dalle colonne di Biliardo-Match,
il mio saluto affettuoso ed il mio ringraziamento a

Il Presidente della FIABS premia Comm. Ferrando

Una fase della gara nella nuova sala.

tutti i soci del Borgo Pila che mi hanno accolto fra
loro da amico, quasi fossi anch'io un boccettista! A
loro ed ai loro familiari, Buona Pasqua e Buona Pri-
mavera! E tante belle gare da disputare in cerca di
quella favolosa vittoria (di cui poter parlare, per una
vita, ad amici figli e nipoti) sogno che purtroppo
raramente diviene realtà, ma che ci aiuta a vivere -
oggi - come se fossimo già nel fantastico mondo di un
poetico e sperato domani!
La finale
Premessa: ricordo agli amici di Genova la loro pro-
messa di scrivermi per dibattere problemi di boccette.
Ad Enrico Ilari -  valente giocatore  un grazie partico-
lare per l'appassionata partecipazione alla discussio-
ne nata sul «regolamento di gioco» e sui «tiri di pro-
va». Farò tesoro di tutto. Come, del resto, ho sem-
pre cercato di fare. Infine le mie sincere congratula-
zioni a Giulio Parenti (Presidente della Sezione Boc-
cette) ed a Rinaldo Rossetti (Presidente Federale) per
aver presenziato la manifestazione quasi sommessa-
mente, senza farsi notare. È indubbio segno di classe!
Finale, dunque, tra Cavanna, di Genova, e Resta, di
Bergamo. Il genovese parte favorito; ha sempre gio-
cato bene ed è arrivato in finale senza bisogno di for-
tuna. Resta (mancino, dotato di notevole talento e
fantasia) si è trovato, invece, in difficoltà almeno un
paio di volte. Sono curioso di verificare se -  come
spesso accade - le parti, in finale, si avvertono. Arbi-
tra il «nazionale La Porta»: 1° scarto: «vince l'acchito
Resta (biglie bianche) che batte e fallisce il castello.
Cavanna (biglie rosse) tenta il calcio diretto, racco-
glie solo il punto e picchia fallendo anche lui il castel-
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Campionato ITALIANO Individuale 1° categoria 1982/83
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

Genova 20/21/22 Maggio - Il Bolognese Francesco FAVA è il vero dominatore

GENOVA
Nel Padiglione FIAT dell'Ente Internazionale della
FIERA si è svolto il Campionato Italiano Individuale
1° categoria -  specialità boccette - a cui hanno parte-
cipato 409 concorrenti provenienti dalle varie parti
d'Italia. La manifestazione svoltasi su 20 biliardi Mari
-  12 messi a disposizione all'Ente Fiera e 8 già esi-
stenti presso il Circolo Unione (g.c.), necessità deri-
vata dal fatto che il Comitato Organizzatore non ha
inteso respingere adesioni, ha visto il predominio as-
soluto dei Bolognesi -  che hanno piazzato, oltre alla
prime due piazze un altro negli 8, mentre i genovesi
hanno piazzato 5 dei loro nei 16. Ha vinto un grande
FAVA, il quale ha saputo ostentare una calma e un
controllo di nervi, e questo in più occasioni, che gli
ha permesso di superare nella finalissima un fortissi-
mo Cavazza quando la partita sembrava compromes-
sa. Entrambi, nella semifinale, hanno battutto un forte
Bertaccini di Ravenna -  molto sfortunato -  e Gullino
di Genova che in queste manifestazioni riesce ad espri-
mere, per il suo carattere forte e gagliardo, il meglio
di se stesso. Ha fatto corona alla manifestazione una
cornice di pubblico foltissimo il quale non ha lesina-
to, sportivamente, applausi per tutti ed in particolare
per i genovesi e i vincitori. Impeccabile l'organizza-
zione. Dal Comitato Provinciale alla Commissione
organizzativa e arbitrale, tutti si sono adoperati per
la massima riuscita della manifestazione. A tutti que-
sti, a coloro che si sono adoperati per la riuscita, l'A-
zienda Autonoma Sport e Turismo, al Comune di
Genova, alle varie Ditte,  e agli oscuri, semplici ma
validi collaboratori, il Ringraziamento più vivo della
Sezione. Nel corso della premiazione il Presidente
Nazionale della Sezione, sig. Giulio Parenti, dopo es-
sersi complimentato con il vincitore Fava e Cavaz-
za e tutti gli altri finalisti, ha giustificato l'assenza del
Presidente Nazionale della FIABS, Sig. Rinaldo Rosset-
ti, degente in ospedale. G. Parenti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Fava Francesco Bologna
2° Cavazza, Bologna,
3 °Bertaccini Ravenna -
3° Gullino, Genova -
5° Carnevalosi, Genova -
5° Casini Franco - Bologna -
5° Amine tt i, Rapallo  -
5° Leonardi Imola -
9° Bacci, Livo rno
9° Parenti Giulio, Genova -
9° Garretto, Reggio Emilia -
9° Valbonesi, Forlì -
9° Zelani Imola.
9° Arcari, Genova
9° Magnani Genova -
9° Cambielli, Milano.

1° class. Francesco FAVA (Bologna)

3° class. BERTACCINI (Ravenna)

3° class. GULLINO (Genova)

Panoramica Padiglione FIAT

5° Trofeo "I MASTER"
SAN CESARIO (MO)
GARA NAZIONALE BOCCETTE
Il modenese MORSELLI si aggiudica il titolo 1983
Presso il Centro Sportivo ARCI di San Cesario in
ampia sala debitamente allestita con n. 8 biliardi in-
stallati dalle Ditte LAFFI, MARI, ORSI e ZIRONI si
è svolta nei giorni del 16 e 17 c.m. la tradizionale e
prestigiosa competizione biliardistica denominata «I
MASTERS» che è la vera anticamere del Campiona-
to Italiano della specialità. Sui 16 panni verdi sono
calati a San Cesario da tutt'Italia i migliori giocatori
del momento ed è con vera soddisfazione che dopo 4
tentativi un modenese abbia trionfato nella 5° Edi-
zione. Dopo 14 ore di gioco ha meritatamente vinto
ROBERTO MORSELLI del GABS ARENA di Mode-
na che con una condotta esemplare per la continuità
e la qualità delle giocate effettuate ha alla fine messo
tutti d'accordo convincendo anche i più scettici che
lui è veramente fra i più forti giocatori d'Italia. Tanti
meritano una menzione per ciò che hanno fatto ve-
dere ma su tutti va ricordato LESMO di Milano degno
2° che ha contrastato bilia su bilia il vincitore conce-
dendo più allo spettacolo che al gioco. Degni di nota
anche altri modenesi come VINCENZO CAVANI del
GABS ARCI S. Cesario 6° Classificato e FOSCHINI
del GABS DIANA 7° Classificato da cui si può dedurre
che Modena è stata forte oltre ai bravissimi VIALI di
Ravenna (3° Classificato), BARTEZAGHI di LECCO
(4° Classificato), FACCHINETTI e OSCAR (relati-
vamente 5° e 8° Classificati) di BERGAMO. Non va
dimenticato il numeroso pubblico che per due giorna-
te ha gremito i gradini delle tribune applaudendo sen-
za risparmio i propri beniamini e relativi avversari.
Perfetta è risultata l'organizzazione agli ordini dei
direttori di gara MONTANARI e ALBORESI del Co-
mitato di Bologna coadiuvati attentaente dal Presi-
dente della FIABS di Modena STANZANI che alla
fine ha veramente gioito per il trionfo di un suo pu-
pillo «IL POPOLARE MATITA» e per la massiccia

Gara Nazionale - 5° Trofeo "I MASTER"
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

Il modenese MORSELLI si aggiudica il titolo 1983

Montanari direttore gara, Lesmo 2° cl., Claudia
madrina Morselli 1° cl. Albonesi vice diret. di gara

adesione di tutti i Comitati Italiani che hanno così
contribuito a dare sempre maggior lustro e prestigio a
una fra le più belle competizioni d'Italia.  Si coglie
l'occasione per ringraziare i dirigenti del Centro Spor-
tivo per la fattiva collaborazione e quanti hanno con-
tribuito ad arricchirne i premi. Le presenze van-
no così distribuite: Modena n. 95 giocatori Bologna
n. 40 giocatori Ravenna n. 41 giocatori Imola n. 17
gocatori Piacenza n. 7 giocatori Ferrara n. 4 giocato-
ri Livorno n. 5 giocatori Milano n. 10 giocatori
Bergamo n. 5 giocatori Lecco n. 2 giocatori Vigevano
n. 4 giocatori Firenze n. 6 giocatori Cagliari n. 3
giocatori Reggio E. n. 1 giocatore Cento n. 5 gioca-
tori Savona n. 4 giocatori Fiorenzuola n. 7 giocatori
CLASSIFICA FINALE
1. Morselli (Modena)
2. Lesmo (Milano)
3. Viali (Ravenna) 4.
Bartezaghi (Lecco)
5. Facchinetti (Bergamo)
6. Cavani (Modena)
7. Foschini (Modena)
8. Oscar (Bergamo)
F.I.A.B.S. - Modena
A. Stanzani
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)



- 23 -- 22 -

CASSOLA (Vicenza)
Nella nuovissima palestra Comunale di S. Giuseppe il
4° Camp. Italiano di boccette individuale con la par-
tecipazione di ben 256 concorrenti. La grandiosa
manifestazione è stata organizzata dal C.P. di Vicenza
e curata dal Pres.te Prov.le sig. DUKIC Giovanni,
ormai alla sua 5° edizione. Inutile dire che ogni partico-
lare aveva un'ottima e diligente preparazione, per cui
il successo era inevitabile.  Purtroppo sono rimasti
fuori circa 200 giocatori, che per la brevità del tempo
(due giorni) e per il numero esiguo dei biliardi (dieci),
non sono stati ammessi. Naturalmente il merito va
anche all'amministrazione Comunale che dal Sindaco
Prof. Pasinato, all'assessore allo sport Prof. Batta-
glia, il Dr. Savoldi e tutta la giunta,  si sono messi a
completa disposizione per la buona riuscita della gara
biliardistica. Curata l'estetica e artistica scena del col-
po d'occhio di chi entrava in palestra, con un doppio
filare di bellissime azalee e gerani, l'architetto Munari
ha completato il qua-dro di grande effetto. Il Diretto-
re di gara Sig. Rubin di Padova e l'aiuto Sig. Guazzo di
Bassano, bravissimi, sono stati coadiuvati da dieci ar-
bitri tra Nazionali e Provinciali che instancabilmente
hanno dato il loro apporto per ben TRENTA ore di
continuata tensione e che meritano una menzione
speciale: Sigg. Pennanzato (PD), Sacchetti (BO),
Boldrin (VE), Sangalli (VI), Piràzzo (VI), Quaggio
(VI), Barlese (TV), Bonato (PD), Zampieri (PD).
Numeroso pubblico ha assistito per le due giornate
alla eliminazione dei vari giocatori. Ben 22 gironi
sono andati in porto nella giornata di Sabato e gli altri
dieci gironi nella mattinata di Domenica. Alle ore 16
circa, sono iniziati gli scontri dei 32 finalisti. Alle 21
sono rimasti in lizza 4 giocatori (2 bergamaschi, 1
bolognese e 1 genovese). Alle 22, preceduti dall'Inno
Nazionale come un segnale di battaglia,  sono partiti
alla conquista del titolo di Camp. Ital. i due protago-
nisti: Carminati (BG), Bonori (BO). L'esperienza ha
premiato BONORI che si aggiudicava il Titolo. Nu-
merose autorità civili e bi- lardistiche presenti: il Sinda-
co di Cassola con gli assessori, la Regione, il Pres.te
Naz. Sig. Rossetti, il Dr. Testa del cons. Naz., i Pres.ti
Triveneti Sigg. Faggian e Sachs, D'Angelo (PE),
Ciricionfolo (Roma), De Bortoli (PN), Barlese (TV),
Dukic (VI) etc. .. Sfarzosa la premiazione che grazie
al contributo delle Ditte locali si sono potuti accon-
tentare moltissimi giocatori e dirigenti, dando ad ognu-
no dei presenti un simpatico dono. Importante e me-
raviglioso l'apporto di due collaboratori, da ringrazia-
re personalmente per l'aiuto dato in questo campio-
nato: Sig. Sangalli e Sig. Rigo Bruno di Bassano, infa-
ticabili e sempre presenti. Le Province partecipanti
erano 27.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

4°Campionato ITALIANO Individuale 2° categoria 1982/83
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

CASSOLA (Termine VC) - Il Bolognese BONORI vince alla grande.

1° Bo nori (BO);
2° Carmina ti (BG);
3° Pagani (BG);
3° Be rgonzini (GE);
5° Pandolfi (BG);
5° Salce           (Roma);
5° Tibe rto (RO);
5° Fino te lli (RA);
9° Gnocchi (BG);
9° Boarolo (R0);
9° Nordio (VE);
9° Caneva       (Imola);
9° Rizzo (TV);
9° Mantini (TV);
9° Alber tini (BO);
9° Zarantonello  (Imola)

Il Vincitore BONORI (Bo) Premiato da Rossetti

BONORI e CARMINATI al termine dell'incontro

17° Zappaterra (RA);
17° Musolino (BZ);
17° Caprara      (Imola);
17° Calanca (BO);
17° Cappelli (BO);
17° Calzolari (BO);
17° Clerici (Vigev)
17° Debori (Imola);
17° Panzaghi (BO);
17° Brusoni (Lecco);
17° Loribi (BG);
17° Tornassi (Roma);
17° Togni (BG);
17° Galli (Lecco);
17° Beato (AL);
17° Sala (BG).

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

CLASSIFICA FINALE:

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

CLASSIFICA GENERALE
Della gara nazionale organizzata dal GABS ORTI di
Alessandria valida (ed ultima) per il

«SUPER TROFEO PRISMA»:
1°C annavino GE Punti 13
2° Zanin MI punti 10
3° Giacobbe A L punti 8
3° Balduzzi A L punti 8
5° Resta Mario BG punti 6
5° Del Bene Enrivo SV punti 6
5° Ganimede PC punti 6
5° Picchio A L punti 6
9° Moscha MI punti 4
9° Mignani BO punti 4
9° F luminy MI punti 4
9° Nordio A L punti 4
9° Costacurta Leonello Lecco punti 4
9° Cavo GE punti 4
9° Arminet t i Rapa llo punti 4
9° Bar tezzaghi Lecco punti 4
Pertanto la CLASSIFICA GENERALE al
termine  è  la seguente
1 Del Bene Savona Punti 33
2 Murs iani Ra venna punti 31
3 Cavazza Bologna punti 27
4 Mignani Bologna punti 24
5 Trebbi Bologna punti 15
5 Ferraro Milano punti 15
La Premiazione -  con distribuzione di monete d'oro
per un valore oltre i 5.250.000 - offerte dai Signor
Polverosi, della Ditta PRISMA di Genova, è stata
effettuata, nel corso del Campionato Italiano 1° Cat.

BOLOGNA
Dopo ben otto mesi di gioco si è concluso il 16° Campionato di boccette a squadre; infatti nelle giornate del
28 e 29 maggio si sono svolte le finali al PALASPORT di Bologna. Alla presenza di un folto pubblico di tifosi
ed appassionati di questo sport si sono disputato gli incontri. Nella serie «A» ha vinto il GABS ROMANO
capitanato dal neo-campione italiano di singolo FAVA, pur essendo la squadra favorita, il ROMANO ha
dovuto esprimere tutta la propria forza per avere ragione di irriducibili avversari: il GABS STADIO in
semifinale e, il MANZONI 2° in finale, quest'ultima autentica rivelazione del Campionato. Hanno deluso
invece lo SPARTACO (campione uscente) ed il Manzoni 1°. Nelle finalissime il GABS ROMANO schierava
la seguente formazione: Singoli: Fava, Monari. Coppie: Gombi-Trebbi; Lizzi-Ferrari; Gandolfi-Guidastri;
Cristofori-Zarri. Per il Manzoni 2° scendevano in campo: Singoli: Reatti; Castelvetri. Coppie: Mantovani-
Calzolari; Cuscini-Merighi; Bertarelli-Brighetti; Mirandola-Schiassi. Anche nella Categoria «B», ha vinto la
squadra favorita, il Gabs PIPPO, già Campione italiano a squadra di 2° Cat. che nella finale ha battuto l'ARCI
RASTIGNANO, meritevole di ogni elogio. La premiazione è stata effettuata nei saloni del Sirenella, è stata
una bella serta, oltre a tutto il COMITATO al completo era presente l'assessore allo Sport del Comune di
Bologna; unico assente il nostro Presidente Nazionale Sig. Rossetti, ma ampiamente ricordato durante la
festa. In conclusione: tre grandi giornate di sport, degna chiusura di un ottimo Campionato, che rende onore
all'attività del Comitato FIABS Bolognese.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

16° gran Premio "AUTOJOLLY - PEUGEUT - TALBOT

L'assessore Mazzetti premia
il Presidente Provinciale Veronesi

Tomasini, Tarozzi, Mazzetti, Tornesani, Veronesi,
Parma, Tolomelli, Fabbri e Timarelli
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4° Campionato ITALIANO Coppie 2° categoria 1983/84
PORDENONE - 8_9_10_11_ Dicembre 1983

Che il Comitato Provinciale FIABS di Pordenone
avesse in mente di organizzare un Campionato Italia-
no era nell'aria da tempo. Ma, lo sappiamo tutti, tra
il dire e il fare... Ebbene, qualche mese addietro abbia-
mo preso il coraggio a due mani e abbiamo chiesto
l'autorizzazione alla Federazione. E l'autorizzazione
è venuta! Dobbiamo premettere cha la FIABS
Pordenonese conta sì e no cento tesserati della sezio-
ne Boccette. Ci siamo subito resi conto che bisogna-
va mobilitarci tutti per fare bella figura. Riunioni a
non finire per la distribuzione dei compiti e per coor-
dinare il lavoro; viaggio lampo a Milano del Presiden-
te Provinciale Walter De Bortoli per conferire con
Rossetti e Parenti e poi... faticare, tanto faticare.
Marcello Verdica, Presidente della Commissione Pro-
vinciale Tecnico- Arbitrale, si è assunto il compito di
studiare i gironi per 256 coppie, di tenere i contatti
con i biliardieri, di curare le relazioni con la stampa e
con la tipografia. Un gruppo presieduto dal geom.
Luigi Giordano, membro della Commissione Pro-
vinciale Tecnico-Arbitrale,  ha curato l'allestimento
della sala (un padiglione della Fiera Campionaria di
Pordenone), ivi compreso il montaggio di due tribune
a sedere in tubi Innocenti, ciscuna lunga circa 20 metri
e alta 3. Il Responsabile Provinciale Sezione Boccet-
te Ernesto Donno, insieme con Annemo Casati (Pre-
sidente del GABS Bar Cral), Franco Biscontin (Segre-
tario del Comitato Provinciale), Pietro Parisini (Pre-
sidente del GABS Da La Silvia), Claudio Del Negri
(Presidente del GABS Caffè Manù) e diversi altri
tesserati hanno formato il «gruppo rapinatori»: loro
compito era quello di trovare gli sponsor per gli in-
serti pubblicitari del dépliant e i premi di rappresen-
tanza (54 coppe!). Con la consueta signorilità il Pre-
sidente Onorario del Comitato Provinciale

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

I giovani  Bonfiani e Pramore (PN), 5° classificati

Da sinistra: Arbitri Zazinovich e Manservigi,
De Chirico,  Parenti, Rossetti, Chirico,

De Simon (Sponsor) e De Bortoli

Pordenonese, Attilio De Simon, titolare del Music
Hall - Cabaret «SCACCOMATTO» di S. Giorgio del-
la Richinvelda, non solo ha garantito una sostanzio-
sa copetura finanziaria, ma ha anche concesso l'uso
gratuito del proprio favoloso locale, con spettacoli

continua >>

4° Campionato ITALIANO Coppie 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

CHIRICO DE CHIRICO "CAMPIONI ITALIANI"
SCHEDA TECNICA DELLA MANIFESTAZIONE
Luogo di gara: Pordenone, Padiglione «F» Ente
Fiera. Data: 8, 9, 10, 11 dicembre 1983. Organiz-
zazione : Comitato Provinciale F.I.A.B.S. -
Pordenone. Patrocinio: Comune di Pordenone.
Sponsor: Music Hall-Cabaret «SCACCOMATTO» -
S. Giorgio della Richinvelda (PN). Strumenti di gio-
co: n. 6 biliardi «MARI», Siena -  n. 6 biliardi
«SCHIAVON», Padova - Bilie Super Aramith - Panni
Iwan Simonis. Collaboratori: Attilio De Simon,
Walter De Bortoli, Ernesto Donno, Benito Bellinetti,
Franco Biscontin, Rino Boffa, Angelo Carlet, Annemo
Casali, Claudio Dei Negri, Sergio Fedrigo, Pietro
Parisini, Paolo Persi, Mario Tasselli, Roberto Turchet,
Rolando Zorat, Marcello Verdica, Maurizio De Bortoli,
Luigi Giordano, Emilio Borlenghi, Pompeo Da Pieve,
Guido Pellegrin, Maurizio Pramore, Luca Bortolini,
Saul Ricesso, Guerrino Bortolini, Rudy Parisini, For-
tunato Ricesso. Coppie partecipanti: n. 126. Pro-
venienza geografica: Piemonte 2 (Alessandria); Li-
guria 6 (Genova); Lombardia 40 (Cremona 2),
Bergamo 12, Bassa Bergamasca 11, Milano 11, Lec-
co 4); Veneto 34 (Rovigo 12, Venezia 7, Padova 8,
Vicenza 7); Friuli-Venezia Giulia 66 (Udine 6, Por-
denone 24, Treviso 19, Gorizia 11, Trieste 6); Emilia
Romagna 63 (Imola 12, Rimini 1, Forlì 11, Cesena 2,
Ravenna 7, Carpi 10, Ferrara 9, Bologna 11); Tosca-
na 2 (Firenze); Abruzzo 2 (Pescara); Lazio 1 (Roma).
Direttore  di gara: Paolo Rossi -  Alessandria. Arbi-
tri nazionali: Giuseppe Blasi (AL), Alberto
Caravini(RA), Renato Guazzo (VI), Ermanno Manzini
(AL), Remigio Pennazzato (PD), Italo Pizzignach
(GO), Gaetano Ziosi (TS). Arbitri provinciali: (no-
minati Arbitri Nazionali nel corso della manifesta-
zione): Giogio Barlese (TV), Guerrino Bortoloni (PN),
Annemo Casali (PN), Angelo Coradduzza (TS),
Giordano Dal-la Pria ( TV), Maurizio De Bortoli (PN),
Claudio Dei Negri (PN), Ernesto Donno (PN), Ales-
sandro Favaretto (GO), Ivano Giulia- to (TV), Loren-
zo Lorenzon (GO), Nevio Manservigi (GO), Pie- tro
Parisini (PN), Antonio Vellich (TS), Sergio
Zazinovich (TS). Rimborsi spese : Corrisposti ai
giocatori: L. 6.520.000. Servizi s tampa e  TV: Il
Gazzettino, Messaggero Veneto, Il Piccolo, La Gaz-
zetta dello Sport, Primi Piani, RAI Radiotelevisione
Italiana, Radiotelepordenone. Autorità presenti:
Alvaro Cardin, Sindaco di Pordenone, Alessandro
Sebastiano, Assessore alla Pubblica Istruzione, Sport,
Tempo libero e Assistenza del Comune di Pordenone;
Roberto Toffolon, Presidente Regionale A.V.I.S. Au-
torità federali: Rinaldo Rossetti, Giulio Parenti,
Parisio Ri-stori, Attilio De Simon, Giuseppe Minucelli,
Walter De Bortoli, Tullio Floreani, Giorgio Barlese,
Gaetano Ziosi,  Luigino Martini.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Le Coppie finaliste con gli arbitri prima dell'inizio

RISTORI e DE BORTOLI con il corpo arbitrale

CLASSIFICA FINALE
1° Chirico-De Chirico, Bergamo;
2° Mora-Vellani, Carpi (Mo)
3° Benetollo- Bragolato, Padova;
3° Zappaterra-Zauli, Ra venna;
5° Bellocchi-Luppi, Carpi;
5° Baldassari-Cusimano, Bergamo;
5° Bonfieni-Pramore, Pordenone;
5° Cappelli-S ighinolfi, Bologna;
9° Di Marcantonio-Milone, Tr ieste;
9° Dal Monte-Zarantonello,Imola;
9° Stellin-S trizzolo. Udine;
9° Cuscini-Merighi, Bologna,
9° Masotti- Vitali, Ra venna;
9° Borto lato-Favaretto, Venezia;
9° Felloni-P adovani, Ferrara;
9° Orlandi-Riviera, For lì;
17° Brusadin-Morassut, Pordenone;
17° Borsari-Libietti, Carpi;
17° Beltrame-Sibelia, Tr ieste;
17° Cavinato-Ragazzo, Padova;
17° Cavallini-Tediosi, Milano;
17° Cattini-Mangiapepe, Carpi;
17° Brambilla-Pinessi, Bergamo;
17° Benatti-Manicardi, Carpi;
17° Borghi-Monduzzi, Imola;
17° Albieri-Barin, Rovigo;
17° Battei-Sarto, Milano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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4° Campionato ITALIANO Coppie 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

incontri eliminatori: ci rendiamo conto ora che, a
pubblicarli, non basterebbero le pagine di questa edi-
zione di Bilardo Match. Ci limitiampo quindi a preci-
sare che tutta la manifestazione si è svolta all'inse-
gna della sportività e con una coreografia di pubblico
eccezionale.  La domenica mattina s'incon- travano
le coppie vincitrici di batteria per lo spareggio di
qualificazione al girone finale da 16. Si arrivava così
alle ore 13.00 agli ottavi di finale. Queste fasi sono
state entusiasmanti, così come la partita finale, per-
ché hanno messo in mostra la determinazione, la
grinta e la gran voglia di tutti i giocatori di arrivare
più in su, fino agli ambiti scudetti tricolori. Fra i
giocatori esperti come quelli dei Comitati Provincia-
li di Bologna, Forlì Bergamo e Carpi, Pordenone riu-
sciva a difendere con onore i propri colori grazie al
5° posto della coppia Bonfini-Pramore, decisamente
tra le più giovani del Campionato: 42 anni in due.
Nelle semifinali si trovavano di fronte Chirico-De
Chirico di Bergamo/Benettolo-Bregolato di Padova
e Zappaterra-Zauli di Ravenna/Mora-Vellani di Carpi.
Partite tirate fino all'ultimo, pubblico attento, gio-
catori concentratissimi: queste sono state le caratte-
ristiche delle due semifinali, che vedevano prevalere
Chirico-De Chirico e Mora-Vellani. A questo punto
rientra in scena l'apparato organizzativo: prendeva
la parola al microfono il Presidente Provinciale e,
dopo aver sentitamente ringraziato e premiato i col-
laboratori e proclamato ufficialmente Arbitri Nazio-
nali i partecipanti al corso tenuto da Parisio Ristori,
presentava a tutti uno spettacolo folcloristico ese-
guito da un gruppo tipicamente Friulano, «I Cantori
e Danzerini de l'Artugna», che, allietando i presenti,
lasciava anche il tempo agli organizzatori di predi-
sporre la coreografia per l'attesissima finale. Questa
partita, iniziata alle 19.00, come sempre in perfetto

orario (grazie ancora, Paolo Rossi, e arrivederci a
Pordenone!), dava agli appassionati uno spettacolo
di bravura, misurata dalla capacità e preparazione dei
giocatori, mentre al pubblico profano senza dubbio
un saggio di eleganza derivante dal comportamento e
dalla concentrazione dei quattro protagonisti, oltre
che dalla presenza dei neo- laureati Arbitri Nazionali
Pordenonesi che dirigevano l'incontro. Grazie ad un
numero veramente minimo di errori e, forse, ad una
maggiore determinazione, i bergamaschi Chirico e
De Chirico, dopo poco più di un'ora, si aggiudicavano
la partita ed il prestigioso titolo di Campioni d'Italia.
Vogliamo sottolineare il merito di questi Campioni
(come pure degli sconfitti), che, dopo una massa-
crante serie di incontri eliminatori, riuscivano anco-
ra ad esprimere il meglio del gioco delle boccette,
onorando tutto Io svolgimento ed il lavoro
organizzativo del Campionato. Dopo una breve ceri-
monia di premiazione, nella quale prendevano la pa-
rola i sigg.ri Alvaro Cardin, Sindaco di Pordenone,
Alessandro Sebastiano, Assessore comunale allo Sport,
Giulio Parenti e Rinaldo Rossetti, il Presidente Pro-
vinciale,  in veste di cerimoniere, porgeva il ringra-
ziamento a tutte le ditte finanziariamente presenti al
Campionato e salutava tutti augurando un arrivederci
nel prossimo futuro per altre manifestazioni
biliardistiche nella città di Pordenone. Con le ultime
note dell'Inno di Mameli calava il sipario su questo 4°
Campionato Italiano di Boccette a Coppie.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

4° Campionato ITALIANO Coppie 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

Panoramica della sala e del pubblico

di attrazioni internazionali, per il «dopo
premiazione» di domenica 11 dicembre. Un altro
nostro sponsor, Guido Pellegrin, titolare dell'omoni-
ma impresa edile, ci garantiva la preziosa opera sua
personale e di parecchi operai per il montaggio e il
successivo smontaggio delle tribune. Il Presidente
Provinciale Walter De Bortoli prendeva dieci giorni
di ferie e sovraintendeva a tutto con la tenacia e la
capacità di sempre. Il termine «sovraintendere», per
chi non conosce De Bortoli, significa: mettersi in
blu- jeans e maglione dieci ore al giorno per aiutare
operai e tec- nici preposti alle installazioni della sala;
subito dopo fare un salto a casa, lavarsi, mettersi in
giacca e cravatta e intrattenere, per altre quattro ore,
una mezza dozzina di giornalisti ed emitttenti TV in
conferenza stampa. Altri casi emblematici sono quel-
li di Pietro Parisini e Claudio Dei Negri: permessi dal
lavoro, giorni e giorni di fatiche, e poi abito nero e
papillon per arbitrare... La Federazione aveva eccezio-
nalmente concesso che il Campionato si potesse ef-
fettuare in quattro giorni, in considerazione del fatto
che la sera alle ore 21 la Fiera chiudeva i battenti. In
cambio esistevano i presupposti affinché migliaia di
persone visitatrici delle esposizioni concomitanti
Paido's -Salone del Bambino e Mostra mercato del-
l'artigianato delle regioni facessero una capatina an-
che nel nostro padiglione e prendessero contatto con
il mondo del biliardo. Insomma, dopo l'arrivo di Giulio
Parenti, Presidente del Consiglio Nazionale di Sezio-
ne, di Paolo Rossi, Direttore di Gara, e di Ermanno
Manzini, Arbitro Nazionale (il primo e l'ultimo ac-
compagnati dalle rispettive Signore), e dopo un accu-
rato studio dei gironi da parte del Direttore doi Gara,
mercoledì sera 7 dicembre era finalmente tutto pron-
to per l'inizio del Campionato. L'indomani mattina
arrivavano gli altri Arbitri e successivamente, da Fi-
renze, l'intramontabile Parisio Ristori, che avrebbe

svolto, presso il GABS Caffè Manù, sede del Caomi-
tato Provinciale di Pordenone, un corso per Arbitri
Nazionali. Giovedì 8 dicembre alle 9 del mattino il
Padiglione fieristico già ferveva di attività e trecento
bandiere tricolori, assieme al Gonfalone del Comune
di Pordenone (Ente patrocinante la manifestazione)
abbellivano la sala. Dodici splendidi biliardi delle ditte
MARI di Siena e Schiavon di Padova davano una
sensazione di eleganza al salone di 35 x 35 metri
perfettamente aerato e riscaldato (fuori c'erano 4°
sotto zero). Alle 14.00, dopo il suono del- l'Inno di
Mameli, lo spettacolo veniva affidato ai giocatori e
agli arbitri, schierati, in perfetto abbigliamento fede-
rale, sui singoli biliardi. Era stato deciso dal Direttore
di Gara (che si sarebbe rivelato inappuntabile dal pri-
mo all'ultimo minuto della manifestazione) di partire
con 6 gironi da 8 coppie il primo giorno, per prose-
guire con 9 gironi il venerdì e concludere le fasi elimi-
natorie il sabato con i restanti 12 gironi. Avevamo
annotato molti particolalii dello svolgimento degli

continua >>
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Gara Nazionale  - Trofeo "SCALA D'ORO"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

PIACENZA
La gara nazionale di boccette individuale di 1° cate-
goria organizzata dal GABS SCALA D'ORO di
PIACENZA ha fatto riscontrare la consueta affluen-
za di giocatori provenienti da diverse regioni italiane
(ci sono state iscrizioni dall'Emilia, dalla Liguria, dal-
la Lombardia, perfino dalla Campania, dalla Toscana
e dalle Marche). 160 tra i migliori boccettisti d'Italia
hanno dato vita ad una competizione appassionante
durata ininterrottamente per due giornate consecuti-
ve. Nonostante le ovvie difficoltà organizzative e
qualche scompenso dovuto a carenza di collaborazio-
ne e ad abbondanza di richieste, la gara ha espresso un
buon livello di gioco, di sportività e di correttezza.
Ha vinto con pieno merito l'ultrasessantenne presi-
dente nazionale FIABS sig. Giulio Parenti, testimo-
niando ancora una volta che questa attività sportiva
premia chi sa giocare, a prescindere dall'età dei con-
correnti. Una rilevante cornice di pubblico ha seguito
con interesse e partecipazione le varie fasi di gioco.
Alcune batterie sono state giocate presso i GABS di
Fiorenzuola.  I venti finalisti vincitori di batteria si
sono dati battaglia pomeriggio e sera sui quattro bi-
liardi del bar SCALA D'ORO, producendosi in giocate
estrose e tecnicamente apprezzabili. Pervenivano alle
semifinali Marani e Lizzi di Ferrara, Casini di Bolo-
gna e Parenti di Genova. Sembrava partita vinta per
gli esponenti emiliani-romagnoli, ma l'intramontabile
Parenti metteva tutti d'accordo, superando bril-
lantemente il fortissimo Casini e, in finale,  il tec-
nico Marani. Poco fortunata la partecipazione
piacentina, specie a causa di una preparazione nella
circostanza inadeguata. Una lode particolare all'im-
pegnatissimo organizzatore, il presidente provincia-
le Carlo Bisi, il quale ha dovuto operare in condizioni
obiettivamente difficili malgrado gli apporti positivi
dei gestori del bar SCALA D'ORO, di alcuni collabora-
tori tra cui il sig. Pezza, di alcuni arbitri nazionali e
provinciali, di alcuni giocatori responsabili e consa-
pevoli. Questa la graduatoria finale dei primi 20 class.

Il Presidente nazionale mette tutti in fila nel trofeo nazionale "Scala D'Oro"

CLASSIFICA FINALE:
1) PARENTI Giulio  (GENOVA)
2) MARANI Massimo  (FERRARA)
3) CASINI (BOLOGNA)
4) LIZZI Sergio (FERRARA)
5) MOSCA (FIDENZA)
6) BERZOVINI (VIGEVANO)
7) FREGNI (MODENA)
8) GRANDI davide (BOLOGNA)
9) PIZZETTI (RIMINI)
10) SACCO (RAPALLO)
11) VARANI (FIORENZUOLA)
12) MASSI (BERGAMO)
13) MUSSONI Attiglio (RIMINI)
14) NASSISI (VIGEVANO)
15) MINGHI (LIVORNO)
16) ACCORTI (VIGEVANO)
17) DE CET Guido (GENOVA)
18) MESSI E. (BERGAMO)
19) ANGELINI (BERGAMO)
20) NERVI (GENOVA)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CASINI -  MARANI Massimo - PARENTI Giulioi
LIZZI Sergio con i Direttori di Gara

3° Trofeo "ANDREONI" - Gara NAZIONALE di Boccette Individuale

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

FIRENZE
Si è disputato a Firenze nei giorni 7 e 8 Maggio il
3° Trofeo Andreoni,gara na-zionale di boccette indi-
viduale. E merito del Presidente del Gabs Andreoni di
Firenze, Signor Aldo Bigazzi se la manifestazione si è
potuta svolgere. Infatti è stato proprio Bigazzi a vo-
ler questo torneo a carattere nazionale, al cui appun-
tamento ormai Firenze mancava da troppo tempo.
La passione per le boccette del Signor Bigazzi è stata
in pieno ripagata, in quanto hanno risposto 192 gio-
catori provenienti da oltre 20 città italiane, fra cui
Milano, Piacenza, Fiorenzuola,  Genova, Bologna,
Ravenna, Forlì, Livorno, Empoli, Macerata, Pesaro,
Civitanova Marche, Foligno, Civitavecchia,  Roma,
Napoli. Probabilmente si sarebbe anche potuto supe-
rare questo numero di iscritti, se ragioni organizzative
non avessero consigliato di limitare il numero dei
partecipanti, fra cui si sono notati numerosi nomi di
spicco a livello nazionale. Naturalmente folta la rap-
presentanza dei giocatori fiorentini che hanno ben
figurato nei confronti dei quotati avversari; soprat-
tutto da elogiare il brillante comportamento di
Falchetti, Comparini e Venturini, giunti alla disputa
del girone finale. La gara, ripeto voluta dal Presiden-
te del Gabs Andreoni Signor Bigazzi e organizzata
dallo stesso Gabs Andreoni con l'ausilio del Comitato
Fiabs di Firenze, si è svolta a ritmo serrato nell'arco
dei due giorni previsti ed i tempi di gara sono stati in
linea di massima rispettati, nonostante si sia usufruito
dí cinque locali diversi per la disputa dei vari incontri.
La coordinazione tecnica è stata infatti perfetta da
parte dei Direttori di gara Nicastri e Brogi mentre
notevole lustro alla manifestazione è stato dato dal-
l'impeccabile arbitraggio degli arbitri nazionali fio-
rentini Bonori, Romoli, Pini e Castro, coadiuvati da-
gli arbitri provinciali D'Alessandro, Ghiribelli,
Mannozzi, D'Asio, Alessi, Bruttini. Il pubblico, sem-
pre numeroso, ha seguito con attenzione e interesse
lo svolgimento delle gare, apprezzando i vari
virtuosismi tecnici, la precisione di tiro, la bocciata
perfetta,  l'accosto al pallino millimetrico, che hanno
fatto vedere i giocatori più quotati. Alla fine dei turni

eliminatori si sono qualificati per il girone finale di-
sputato Domenica pomeriggio presso il Gabs Andreoni,
i seguenti 16 giocatori: Finotelli, Bugiani, Panattoni,
Pesci, Gullino, Falchetti, Trebbi, Malagisi, Sansovini,
Antolini, Raitieri, Canavini, Comparini, Venturini,
Marozzi, Baldelli. Naturalmente tutti gli incontri del
giorno finale sono andati avanti all'insegna di un grande
equilibrio, essendo minimo il divario tecnico fra i va-
ri giocatori. Alla fine si sono qualificati per la finale il
ravennate Finotelli e il romano Bugiani, che hanno
dato vita ad una partita davvero emozionante, con
momenti di alta spettacolarità. Ha vinto Finotelli di
Ravenna che ha coronato degnamente la serie degli
incontri vinti per accedere alla finale.  Onore al 2°
classificato, il romano Bugiani, che mai è stato infe-
riore al vincitore. Sugli scudi i terzi classificati, il
livornese Panattoni e il bolognese Pesci. A nome de-
gli appassionati fiorentini un grazie di cuore al Signor
Bigazzi e a tutto il Comitato Fiabs di Firenze con in
testa il suo Presidente Parisio Ristori, per avere por-
tato nella nostra città una manifestazione di così alto
livello e che negli anni a venire sarà ripetuta con
mezzi ancora superiori.          Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Fino te lli Ravenna) -
2° Bugiani (Roma) -
3° P anattoni (Livorno ),
3° Pesci (Bologna) -
5° Fa lchet ti (Fire nze),
5° Gullino (Genova),
5° Malagisi (Piacenza),
5° Sansovini Albo (For lì)
9° Antolini Vittorio (Macerata),
9° Trebbi (Bologna),
9° Ra itieri (Milano ),
9° Canavino (Genova),
9° Comparini (Fire nze),
9° Venturini (Fire nze),
9° Marozzi (Civitanova Marche),
9° Baldelli Bertino (Pesaro).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Gara Nazionale  - 2° Trofeo "CYNAR"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 03 Marzo 1984)

GENOVA
2° TROFEO CYNAR
In data 24/10/1983 è iniziato al Circolo Nuova
Italsider di Genova il 2° Trofeo CYNAR di boccette a
coppie miste, con la partecipazione di 175 coppie
provenienti dalla Riviera del Levante e dell'entroterra
Busallese e naturalmente dalla grande Genova, questa
manifestazione al suo 2° anno consecutivo è potuta
nascere grazie al fattivo interessamento del Sig. Al-
fredo Tabacchi gestore del Circolo Nuova Italsider e
la collaborazione della Sezione Biliardi, che con la
loro volontà e la loro partecipazione costante hanno
reso possibile tale manifestazione. Un ringraziamen-
to è dovuto in particolar modo alla Ditta che ha
sponsorizzato la gara, cioè la CYNAR che ha mostra-
to un vivo interessamento per la nostra attività
Biliardistica. La gara si è svolta interamente nei loca-
li del Circolo Nuova Italsider e si è giocata su 4 Biliar-
di Mari. L'organizzazione la partecipazione e la
sportività dei giocatori è risultata perfetta, tutta la
gara è stata diretta dall'arbitro nazionale Vincenzo La
Porta del Comitato di Genova, direttori di gara i Sig.ri
Elio Pecchioli, Alfredo Tabacchi, Luciano Pietraforte.
La gara è stata vinta dalla coppia composta dal for-
tissimo Sacco e dal suo valente compagno Zucchi del
G.A.B.S. Rane di Rapallo dopo una magnifica finale
contro la coppia Susmman Zamponi del G.A.B.S.
Unione di Genova. E.P.
CLASSIFICA FINALE:
1. Sacco-Zucchi -  Rane Rapallo;
2. Susmman-Zamponi -  Unione GE;
3. Gaggero-Chiaravia - Gemelli GE;
4. Ligalupo-Boschin - Botto GE;
5. Mannicci-Casò - Agoms GE;
6. Moglia-Uda - Rodo Rapallo;
7. Speziali-Burlando -  Vittoria GE;
8. Oneto-Ottonello -  Unione GE.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Premiazione del Trofeo "CYNAR"

Premiazione del Trofeo "CYNAR"

Gara Nazionale  - 5° Trofeo "PARENTI"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

5° TROFEO «PARENTI»
MODENA
La sesta edizione del Trofeo Parenti ha superato ogni
pre-visione di adesioni assicurando un successo che
va al di là di ogni più rosea speranza; il merito di
quanto detto va in buona parte riconosciuto alla nuo-
va gestione del Gabs Coop. Anzola dei F.11i Bonamigo
e alla squisita gentilezza della signora Paola che ha
riversato nella manifestazione tutto l'entusiasmo e la
cordialità necessaria alla buona riuscita. Come sem-
pre il Presidente della FIABS di Modena Stanzani è
stato ineccepibile dal lato organizzativo e ha saputo
sfruttare al meglio la popolarità e la simpatia che lo
accompagnano nell'ambito delle boccette, il quale da
queste righe vuole esprimere gratitudine a quanti han-
no contribuito ad arricchire la premiazione e nel
contempo ringraziare i capitani Ballestri Claudio e
Piazzi Bruno per essersi messi a disposizione con le
squadre onde espletare l'incarico di arbitro, non va
anche dimenticato la paziente opera di collabora-
zione offerta dal «factotum» Romano Pulga.  Spon-
sorizzato da varie Ditte il 6° Trofeo Parenti ha rac-
colto l'adesione di 80 coppie provenienti da Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Piacenza, Cento e
Imola le quali si sono contese l'ambìto Trofeo offer-
to dalla Emiliana Biliardi. Le sei serate di competi-
zione hanno avuto come testimonianza un pubblico
numerosissimo veramente competente che non ha
lesinato applausi e consensi ai contendenti dimo-
strando grande sportività e una vera maturazione di
ospitalità. Come tutte le gare ad eliminazione diretta
anche questa ha mietuto fior di campioni quali
Ganimede -  Ferrari, Morselli -  Righetti, Cavazza -
Casini, Tassi Lucchini e tanti altri come Fava, Vero-
nesi, Ballestri che per vari motivi non hanno saputo
o potuto tenere il pas-so dei loro vincitori. Le quat-
tro coppie che si sono contese la premiazione finale
sono comunque di altissimo livello biliardistico:
Mignani -Fabbri, Mei -  Marzocchi, Trebbi - Lizzi e
Pirani -  Govoni (vincitori della passata edizione), in
semifinale restavano eliminati dopo strenua lotta a
suon di filotti e di accosti millimetrici Mignani -  Fab-
bri e Marzocchi - Mei promuovendo per la finalissima
Pirani -Govoni contro Trebbi -  Lizzi. Ad onor del
vero la finale non è stata brilante come le partite
precedenti e la cosa si spiega: il fatto è che lo stress
aveva attanagliato un po' i quattro contendenti e se
Pirani si è dimostrato il più continuo e regolare non è
bastato da solo a far pendere l'ago della bilancia dalla
sua parte per lo scarso apporto di birilli datogli da
Govoni contro un Trebbi meno brillante del solito e
un Lizzi che proprio nella finale ha tradito la sua
fama di «mangiabirilli», comunque è stata una partita
ugualmente combattuta e piacevole tanto che alla
fine sul traguardo degli 80 punti si sono presentate le
due coppie quasi appaiate, l'hanno infine spuntata
l'esperienza e la maggior freddezza di Trebbi -  Lizzi

vincendo la gara mentre il Trofeo veniva assegnato a
Govoni -  Pirani militando i due nelle stesso Gabs. Alla
premiazione finale erano presenti il Segretario Re-
gionale Agostino Tommasini e il sig. Parenti che si
sono complimentati con Stanzani e i giocatori tutti,
dando appuntamento alla prossima edizione. Per do-
vere di cronaca è doveroso ricordare la partecipazio-
ne al gioco del Presidente Regionale Sig. Raffaele
Tolomelli che non ha affatto sfigurato nei confronti
dei più titolati avversari. Da menzionare sono pure
Rinaldi -  Sandoni di Anzola Emilia vincitori della spe-
ciale Targa per essersi meglio classificati fra le coppie
del paese per la gioia del capitano Piazzi. T. Poluzzi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)



- 33 -- 32 -

Gara Nazionale 2° categoria
4° Trofeo "GAMBA Giovanni"

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 84)

BASSA BERGAMASCA (Bg)
Alla Premiazione, presente il Presidente del Comita-
to Boccettistico Bergamasco Sig. Domenico Di Pinto,
il Signor Gamba con la collaborazione di Imelda e
Giuseppe Pontiggia (proprietari del Gabs dove si è
svolta la Finale) ha distribuito Trofei e Coppe ai vari
e bravissimi oltre che meritevoli vincitori. Organiz-
zazione perfetta nei minimi particolari: si ringrazia-
no i giocatori per la loro correttezza e per la loro
serietà. Si ringraziano pure oltre allo Sponsor Sig.
GAMBA ed ai signori Pontiggia, tutti gli altri Sponsor
della riuscitissima manifestazione che hanno premia-
to le prestazioni dei giocatori, con bellissimi e ricchi
premi. C.G.
CLASSIFICA FINALE:
1° Galli, Lecco;
2° Fogaroli, Vigevano;
3° Cimadoro, Bergamo-P ontiggia;
3° Pandolfi, Bergamo-Diamante;
5° Sartirani, Bassa Bergamasca;
5° Corvetto, Como;
5° Arrù, Milano;
5° Rodigari, Bassa Bergamasca.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I quattro finalisti

Biliardo MATCH - Anno VII -
n° 07/08 Luglio/Agosto 1984

Gara Nazionale
6° Gran Premio "Biliardo Mactch"

BOLOGNA
Oltre 400 iscritti hanno partecipato ad un «clas-sico»
appuntamento del mondo boccettistico italiano: il
«Gran Premio Biliardo Match», giunto quest'anno
alla 6° edizione.  Negli accoglienti locali del Circolo
Olimpico di Bologna, in via Don Minzoni, vera «stan-
za dei bottoni» delle boccette, sorretta da un'organiz-
zazione encomiabilmente perfetta (la solita... alla
quale ci hanno abituato gli amici bolognesi) la mani-
festazione è stata seguita da un foltissimo pubblico
che non ha mancato di sottolineare con i dovuti ap-
plausi i virtuosismi più marcati, gli accosti più
millimetrici e le bocciate «centrate». Quando Gurioli
- opposto ad un irriducibile Scarpellini di Forlì - si è
aggiudicata la finalissima, il tifo bolognese ha avuto
la meglio sulla compostezza delle singole persone e
tutti hanno fatto ressa intorno al vincitore per congra-
tularsi con lui. Le «pacche» sulle spalle di Gurioli
sono state tante ma esse sono state largamente com-
pensate dalla soddisfazione del vincitore che ha godu-
to - senza nasconderlo -  il suo momento di gloria. Il
Presidente del Comitato Fiabs di Bologna, Bruno Ve-
ronesi, ha introdotto la cerimonia della premiazione
alla quale erano presenti il Presidente Federale Rinaldo
Rossetti ed il Presidente della Sezione boccette della
Fiabs Giulio Parenti. Appuntamento a tutti nel 1985,
per la 7' edizione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gurioli, Bologna -
2° Scarpellini Argeo, Forlì -
3° Fava Francesco, Bologna -
3° Casadei Luca, Imola (BO) -
5° Stradi G., Bologna -
5° Fava, Ancona -
5° Lizzi Sergio, Bologna -
5° Balligani, Bologna -
9° Montalti Valerio, Ravenna -
9° Canali, Forlì -
9° Morini, Imola (BO) -
9° Marani Massimo, Ferrara -
9° Fregni, Modena -
9° Calzolari, Bologna -
9° Garavini, Forlì -
9° Alessandrini Pirgiorgio, Ra venna.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

GURIOLI SI AGGIUDICA il
6° Gran Premio «Biliardo Match»

Gara Nazionale  - 5° Gran Premio "BILIARDO MATCH"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 1984)

BOLOGNA
Nelle giornate di Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio
'84, si è disputata al circolo olimpico di Bologna la
gara nazionale BILIARDO MATCH, uno dei più im-
portanti appuntamenti di biliardo sportivo, che por-
ta a Bologna i nomi più noti e prestigiosi del
boccettismo nazionale. I giocatori che hanno parteci-
pato alla manifestazione sono stati 400, suddivisi in
50 batterie da 8 giocatori, in rappresentanza di 28
comitati provinciali. Grande spettacolo e grosse par-
tite anche nella fase eliminatoria, per la classe espres-
sa da moltissimi giocatori. Al termine di partite acce-
se e vibranti, sono arrivati in semifinale i bolognesi
Massimo GURIOLI e Francesco FAVA, il forlivese
Argeo SCARPELLINI e l'Imolese Luca CASADEI.
Forse, sovvertendo i pronostici, hanno vinto con
pieno merito le semifinali GURIOLI e SCARPELLINI
che poi nella finalissima ai 100 punti, hanno dato
vita ad uno spettacolo avvincente, con un incontro
incerto fino all'ultimo birillo, infatti i due contenden-
ti si sono trovati 98 a 98. Ha vinto Massimo GURIO-
LI, il modenese che quest'anno difende i colori
dell'Autoscala di Bologna, ma il forlivese Argeo
SCARPELLINI, giocatore di notevoli mezzi tecnici,
non gli è stato certamente da meno. Come ormai è
una piacevole tradizione per questa gara, ha
presenziato il Presidente Nazionale della F.I.A.B.S.
sig. RINALDO ROSSETTI che ha effettuato la
premiazione assieme al Presidente della sezione boc-
cette sig. Giulio Parenti e al Presidente regionale Emilia
Romagna sig. Raffaele Tolomelli. Il Presidente pro-
vinciale di Bologna, Bruno Veronesi, con poche ma
toccanti parole ha concluso la brillante manifesta-
zione. La gara ha avuto uno svolgimento eccellente
sotto tutti i punti di vista, merito della correttezza e
sportività dei concorrenti e, diciamolo pure, dell'or-
ganizzazione, a cominicare dai direttori di gara Toma-
sini, Montanari, Tarozzi, dagli arbitri nazionali
Armellini, Lolli, Sacchetti, Simoni, Alboresi e dagli
altri arbitri provinciali. Da parte del Comitato
F.I.A.B.S. di Bologna, attraverso queste colonne giunga
un caldo ringraziamento a tutti i G.A.B.S. che hanno
collaborato e messo a disposizione i Loro biliardi e
cioè: G.A.B.S. Spartaco, Baffo San Lazzaro, Sport
Castelmaggiore, Cavallino Rosso, Minerva, Sport
Fabio, Stadio, F.G., Rinascita e ai gestori del Circolo
Olimpico, nostri validissimi collaboratori: Un parti-
colare ringraziamento va al sig. Gianni Treggia per la
fattiva collaborazione. Impeccabile e sportivissimo
il comportamento del numeroso pubblico che ha af-
follato le sa-l da gioco nelle batterie eliminatorie e le
tribune del Circolo olimpico delle finali.

Il bolognese Massimo GURIOLI si aggiudica la 5à edizione

CLASSIFICA FINALE:
1° Gurioli Massimo Bologna
2° Scarpellini Argeo Forlì
3° Fava Francesco Bologna
3° Casadei Luca Imola Bo
5° Stradi G. Bologna
5° Fava Ancona
5° Lizzi Sergio Bologna
5° Balugani Bologna
9° Monta lti Ra venna
9° Canali For lì
9° Morini Imola
9° Marani Massimo Ferrara
9° Fregni Modena
9° Calzo lari Bologna
9° Ga ravini For lì
9° Alessandrini Piergiorgio Ra venna
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Sinistra: Parenti, Rossetti, Tolomelli, il vincitore
Gurioli M., Tomesani e il Pres. Prov. Veronesi.

ALBO D'ORO
1979: Antolini Vittorio Macerata
1980: Ferrari A. Bologna
1981: Cicognani Brunaldo Forlì
1983: Trebbi Giuliano Bologna
1984: Gurioli Massimo Bologna

Il secondo classificato Scarpellini Argeo,
il Presidente Rossetti, Parenti e Tomesani.
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5° Campionato ITALIANO Singolo 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

dente meccanico, aveva telefonato, ed era il vincito-
re del Trofeo disputato nell'anno precedente) per scu-
sarsi con il suo avversario e per augurargli un buon
proseguimento di torneo, è ancora vivissimo nella
mia mente. Certo, a Saint-Vincent, Crotti era stato
dichiarato perdente, certo anche lui era spiacentissimo
di essere fuori gara ma essendo un uomo vero non si
sognava neanche di piatire una concessione che non
gli spettava.  Se si giunge in ritardo alla stazione si
deve già sapere che il treno non aspetta! Per tutto il
resto soliti e puntuali riferimenti: -  campo di gioco
scenograficamente di gran qualità e tale da far risalta-
re i sei splendidi Mari e gli altrettanti splendidi Schia-
von che costituivano una gioia anche per gli occhi; -
256 i giocatori ammessi (quanto quelli che normal-
mente disputano una delle 66 gare (avete letto bene:
sessantasei gare) che la FIABS del Veneto organizza
in una annata agonistica). Oltre 340 le iscrizioni non
accettate ed oltre 400 i seconda categoria del
Triveneto rimasti fuori. Queste cifre ci consentono
di avanzare una proposta: «in futuro, nella provincia
di Venezia, far disputare il Campionato di seconda
categoria a 1024 giocatori da far incontrare in gironi
da 16 sui 128 campi di gioco esistenti nella Riviera
del Brenta e nel Padovano; (potrebbero incontrarsi
nella giornata di sabato, dal mattino alla sera) e far
incontrare i 64 vincitori di batteria nella domenica su
4 biliardi appositamente approntati. Ciascun finalista
avrebbe il suo rimborso spese pieno (almeno
200.000;) più gli altri eventuali premi. Vuol farci un
pensierino la Sezione boccette? Oltretutto sarebbe un
grosso sgravio di spese per le Ditte che forniscono i
biliardi! Ditte che, risparmiando sul trasporto, potreb-
bero aumentare un poco il loro contributo consen-
tendo cosi agli organizzatori di non rischiar sempre di
annegare nei debiti, se vogliono far bene le cose, o di
far le nozze coi «fichi secchi», come suol dirsi quando
si fa virtù di necessità. Ed ora che abbiamo espresso
completamente - o quasi -  il nostro parere, chiudia-
mo con queste premesse e passiamo alla gara. Presen-
te Giulio Parenti, Presidente della Sezione nazionale
delle boccette, l'avvio ha avutop luogo venerdì po-
meriggio. All'una di notte dodici batterie erano state
completate ed i vincitori entravano fra i 32 finalisti.

Sabato, 31 marzo, alle 9 del mattino iniziavano le
successive 20 batterie i vincitori delle quali comple-
tavano i 32 vincenti. La domenica mattina -  prima
giornata d'aprile -  mentre il signor De Michelis,  in
rappresentanza della Ditta Iwan Simonis, scattava
foto su foto con affondi che ricordavano il suo passa-
to di schermidore d'eccellenza, aveva luogo la prima
eliminatoria di finale e subito dopo la seconda. Rima-
nevano in gara: Pramore (Pn) - Pagani (Bg) - Mainardi
(Fo) - Minucelli (Ve) - Rosai (Fi) - Vinci (Ud) -  De
Carolis (Fo) e Crespoli (Fo). Sospensione ed alle 14,30
si riprendeva con i quarti di finale. Vincevano: Vinci
(Ud) e i tre forlivesi (Crespoli, Mainardi, De Carolis).
Nella semifinale si affermavano, con un gioco prepo-
tente e superiore: Mainardi e De Carolis. Era previ-
sto, a questo punto, un intervallo destinato allo spet-
tacolo. Si esibiva il «Gruppo Mediterraneo» che ri-
scuoteva un clamoroso successo. Battimani a non
finire, richieste di bis e larghissimi consensi alle fan-
tasiose elaborazioni dei cinque bravissimi veneziani
ed alle intense e luminosissime esecuzioni musicali
che trovavano ottima risonanza nel mixaggio di Alvise
Pagan. Dopo il «Gruppo» era il «Coro della Serenis-
sima» a rinnovare la dolcezza dell'eloquio veneto e
dei canti popolari veneziani. La «gondoliera», la
«mama no vol» (solista Sara Mingardo) conducevnao
- quasi per mano - a «Nene da Castelo» ed all'Inno de
S. Marco. All'echeggiare del «Viva le glorie del nostro
Leon» il pubblico presente (la tribuna è zeppa!) scat-

Scarisi premia Brusegan

Gruppo Mediterraneo Coro della Serenissima

continua >>

MIRA - RIVIERA DEL BRENTA (Ve)
Nel 5° Campionato Italiano di boccette (2° categ.)
1° De Carolis Luciano (Forlì), 2° Mainardi Danilo
(Forlì), 3° Crespoli (Forlì) Relegati al 4° e 6° posto
due Veneti Vinci di Udine, e Minucelli di Venezia)

Mira -  la eletta -  si adagia nell'arco naturalmente
delimitato dalla Riviera del Brenta. Riviera incante-
vole e benedetta dalla natura, lungo la quale architetti
famosi, come il Longhena ed il Palladio, progettaro-
no e costruirono ville stupende (Villa Pisani, Villa
Venier, Villa Widmann e la più celebre fra tutte: «La
Malcontenta» o Villa Foscari) nelle quali il Veronese
ed il Tiepolo lasciarono le prove della sontuosità del-
la loro pittura. In quest'arco la dolcezza suggestiva
della circostante campagna ha abbracciato il 5° Cam-
pionato Italiano di biliardo sportivo che -  proprio in
Mira -  ha avuto luogo dal 30 marzo a domenica pri-
mo giorno d'aprile. Quinto campionato secondo un
ordine numerico stretto, che è il quarto disputato nel
Veneto, ma che è, senz'ombra di dubbio, creatura di
Paola e Giuseppe Minucelli, organizzatori, ideatori di
grafiche e di slogans e ricercatori di premi e di allean-
ze. Pensate che uno dei due toscani giudicava incapa-
ce l'organizzazione in quanto era proibito fumare
nell'interno del salone in cui si svolgeva la gara e
l'altro, ancor più fico del primo, pretendeva il rim-
borso delle spese non essendo stato accettato in gara
un suo tesserato non in tenuta regolare! Ovvia! Esse-
re sciocchi è un diritto, ma non se ne deve abusare!
Comunque sia è ora che venga ribadito e tassativa-
mente applicato che: a) il giocatore non in possesso
della tessera federale è escluso dalla gara, b) il gioca-
tore non in perfetta tenuta di gara non è ammesso
alla partita, c) il giocatore presentatosi dopo il terzo
appello è dichiarato perdente ed escluso dalla gara.
Questo per le boccette perché per la stecca è già

5° Campionato ITALIANO Singolo 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

Nella splendida cornice della Riviera del Brenta FORLI' non più la serenissima detta legge

Gli arbitri della manifestazione

Veduta del salone dei Campionati Italiani

scontato da anni. Possibile che in ogni Campionato
italiano ci si debba incontrare con iscritti non in pos-
sesso della tessera, o che non indossano la regolare
tenuta di gara o che protestano e fanno intervenire i
loro dirigenti per poter giocare pur essendo arrivati
in ritardo? Sono passati vent'anni ma il ricordo di
Crotti «Winkler» che si presenta dopo cinque minuti
dall'ultima chiamata (era stato attardato da un inci-

continua >>
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5° Campionato ITALIANO Singolo 2° categoria 1983/84
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Gli arbitri della manifestazione

Pennazzato e da tutti gli altri; c'è il Presidente della
Regione Veneto, per la FIABS Architetto Giuseppe
Minucelli e Paola, la sua gentile consorte; c'è Bruse-
gan, che con complicatissimi giri ed allacciamenti di
fili ha dato la luce a tutti e che è stato soprannominato
«Edison»! C'è il nostro amico Aurelio Angonese -  già
arbitro internazionale di calcio - che ha rubato un po'
di tempo ai suoi impegni per essere presente ed assitere
alla finale; c'è il prof. Paride Zuin, Preside dell'Istitu-
to G. Leopardi. E ancora; c'è un amico del biliardo: il
prof. Ballarin che tanto ci ha aiutato. Per il Suo tra-
mite ringraziamo il Consiglio dell' Istituto e gli inse-
gnanti di educazione fisica che ci hanno consentito di
poter parlare del nostro sport ai ragazzi delle tre medie.
Se Parigi valeva bene una messa, parlar di biliardo ad
un centinaio di giovanissimi ragazzi e ragazze val
bene la laringite che ci siamo presa! Ma soprattutto
c'è «lui»! Il «maestro»! Elio Scarisi. Ci ha messo a
disposizione ben venti delle sue splendide marine e
paesaggi. Da più di vent'anni è con noi. Se un giorno
il figlio di De Carolis verrà a giocare nel Veneto, sulla
riviera del Brenta, dove suo padre conquistò il primo
scudetto di campione italiano, siamo certi che Scarisi
- sempre lui -  forse più bianco di capelli, sicuramente
ancor più commosso, sarà lì a premiarlo con una sua
tela! Scommettiamo?
CLASSIFICA FINALE:
1° De Carolis - Forlì
2. Mainardi - Forlì
3. Crespoli -  Forlì
4. Vinci - Udine
5. Roselli -  Firenze
6. Minucelli - Venezia
7. Pagani - Bergamo
8. Pramore -  Pordenone

Campionato spettacolo -  così come si è abituati nella
provincia di Venezia -  che ha messo a dura prova le
capacità organizzative della Regione e del Comitato
Prov.le della Fiabs. Alcuni malintesi -  poi brillante-
mente superati -, la scarsa disponibilità di aiuti ma-
nuali veri e propri, la necessità di trovar l'accordo
con le Ditte fornitrici dei biliardi ed infine notizie lut-
tuose giunte proprio al momento di iniziare il cam-
pionato (la morte improvvisa di Giuseppe Butera -
pioniere del boccettismo Veneto - che per anni dires-
se il Comitato provinciale) hanno scosso le pur solide
fondamenta organizzative. Se si aggiunge l'alterigia e
la probabile congenita idrocefalia di un paio di inter-
venuti -  ambedue toscani ed ambedue pronti all'alter-
co -  (a proposito: quanto vantaggio avrebbe la nostra
Federazione se certuni rivolgessero le loro vele verso
altri lidi!) ecco che si colma la misura.
Vincenzo Testa
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

5° Campionato ITALIANO Singolo 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

ta in un applauso incontenibile. Il bis è obbligatorio
anche per il M. Mingardo che il Coro dirige. A mani
spellate si arriva, con l'intensa partecipazione di tut-
ti, al rito della finale. Vien fatto di pensare che i due
contendenti, dopo lo spettacolo, abbiano perso la
loro concentrazione e la loro bella sicurezza. Nean-
che per sogno! De Carolis e Mainardi danno vita alla
più bella partita del torneo. Accosti al capello e
piacchiate perfette, sia sul pallino che di rimessa. Tiri
di effetto -  quando è necessario -  fantasiosi e precisi.
Vivaddio questo è giocare! Questo è spettacolo agoni-
stico e tecnico! Questo è il vero gioco delle boccette!
Vince De Carolis, su Mainardi, all'ultima picchiata,
ma il risultato opposto sarebbe stato di uguale valore
assoluto perché ambedue hanno giocato molto bene,
perché ambedue sono campioni, perché ambedue,
corretti e leali, hanno onorato, il nostro sport. Si va
alla premiazione dopo aver preso congedo dagli arbi-
tri e dai direttori di gara e dopo che scroscianti ap-
plausi hanno accompagnato l'uscita del «Gruppo
Mediterraneo» e del «Coro della Serenessima». L'As-
sessore per lo sport e turismo del comune di Mira
(France-sca Corsi) porge il suo saluto ed il Sindaco
(Stefano Simioni), rinnovando l'arrivederci ai
boccettisti, dichiara convinto la Sua disponibilità per
altre e più impegnative manifestazioni. Testa -  che
sostituisce il Presidente Federale,  comm. Rinaldo
Rossetti, indisposto - si fa in quattro per non dimen-
ticare nessuno fra coloro che hanno speso tempo e
danaro per la buona riuscita della manifestazione. Dopo
gli auguri a Rossetti -  sottolineato da un fragoroso ap-
plauso -  Testa rende omaggio allo sportivissimo pub-
blico e gli indica i dirigenti veneti, da Porrello (Pd) a
Faggian (Vi), da Sachs e Bisello (Pd) a Walter De
Bortoli (Pn), da Barlese (Tv) a Somenzato (Ve), a
Dukic (Vi), all'avv. Sorato (Ve) ad Ippolito (Ve), a
Renaro Pesce (Ve) ed a Germano Martignon (Ve). Ed

La dott.sa CORSI, MINUCELLI il sindaco di Mira
STEFANO, SIMIONI, TESTA, PARENTI,

FAGGIAN e signora, e BOLDRIN.

Il sig. MINGARDO, TESSARIN, IPPOLITO,
PESCE, PARENTI, TESTA, SEMENZATO E

MARTIGNON.

ecco i direttori di gara: Semenzato ed Ippolito ed i
responsabili del settore arbitrale: Rubin (Pd) e Boldrin
(Ve) affiancati dagli arbitri nazionali: Muzzolin,

continua >>
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Gara Nazionale  - 1° Trofeo "I MASTER"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 1984)

In un grande << I MASTER >> s'impone un grande Massimo MARANI
MODENA
Come da calendario Modena ha tenuto fede ai suoi
impegni allestendo nella magnifica sala del Centro
Sportivo di San Cesario gentilmente messa a disposi-
zione dai Dirigenti con la collaborazione dei fab-
bricanti (Artusi - Fabbri & Gatta -  Laffi -  Emiliana
Biliardi -  Mari -  Orsi e Zironi). Il colpo d'occhio era
magnifico, due ampie tribune attorniavano i dodici
biliardi installati per l'occasione tutti termoriscaldati
e per ciò il merito va a molte persone ma a mio
parere deve essere doverosamente ringraziato il Sig.
De Lucia (da tutti popolarmente chiamato «Cimino»)
che. si è adoperato in modo veramente encomiabile
coadiuvato da Gianni Zuffi e dall'amico Mazzinga sot-
to l'attenta regia del Presidente F.I.A.B.S. di Modena
Stanzani. Il successo è stato immenso se si pensa che
ai nastri di partenza a contendersi i ricchi premi in
palio si sono allineati ben 272 giocatori così distribu-
iti: Modena n. 58, Carpi n. 14, Roma n. 4, Rimini n.
3, Ferrara n. 4, Imola n. 15, Como n. 3, Forlì n. 10,
Fiorenzualo n. 7, Firenze n. 2, Bergamo n. 5, Cremo-
na n. 4, Reggio Emilia n. 11, Livorno n. 2, Piacenza
n. 1, Vigevano n. 2, Savona n. 2, La Spezia n. 5,
Pesaro n. 2, Milano n. 7, Ravenna n. 40, Bologna n.
71. Si può ben dire che l'Italia era ben rappresentata e
pochissimi erano i big mancanti. Va anche detto di un
pubblico a dir poco meraviglioso che con vera passio-
ne non ha perso un attimo di questa manifestazione
che è sicuramente stata la più bella per la qualità del
gioco messo in mostra dai contendenti che si sono
ampiamente meritati i tanti e tanti applausi dei gene-
rosi spettatori. Impeccabile il Direttore di Gara
Alboresi sempre spalleggiato e alleggerito nelle sue
funzioni dalla Sig.na Claudia che di questo Trofeo è
diventata la madrina. Tante cose vi sarebbero da dire
ma non voglio entrare nella cronaca delle partite in
quanto già ci ha pensato l'amico Siti per incarico del
Presidente che lo ha elevato a corrispondente
F.I.A.B.S. (complimenti!), pertanto le mie sono solo
impressioni raccolte qua e là che suonano a tutto
merito degli organizzatori. Unica nota spiacevole è
l'aver dovuto constatare l'assenza totale dei Dirigenti
del Sottocomitato di Carpi, per il resto è veramente
stata festa grande e si può ben dire che il gioco delle
boccette ne è uscito veramente ingigantito. Voglio
solo aggiungere prima di darvi la classifica dei primi
sedici classificati che Massimo Marani di Ferrara è
stato veramente fantastico.
CLASSIFICA FINALE:
1° Marani Massimo (FE);
2° Cicognani Brunaldo (RA);
3° Balugani Alessio (BO);
3° Sandrini Carlo (RE);
5° Grandi Davide (BO);
5° Sansovini Albo (F0);
5° Righe tt i (MO);

Alessio Balugani (Bo) Antonio Stanzani Presidente
F.I.A.B.S. Modena Massimo Marani (Fe).

3° cl.  Sandrini Carlo (Re), 2° cl. Cicognani
Brunaldo (Fo), Presidente Fiabs (Mo)

5° Merighi (BO);
9° Resta Mario (BG);
9. Agostini (Imola BO);
9. Bizzarri (Carpi MO);
9. Malagisi (Fiorenzuola MO);
9. Cavina (RA);
9. Stradi (BO)
9° Ribani (BO)
9° Tassi Bruno (BO)

Premiazione dei 4 finalisti alla presenza
della madrina Sig.na Claudia.

Gara Nazionale  - 1° Trofeo "MBM Biliardi"
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 1984)

ROMA
1° Trofeo "MBM BIliardi"
Scheda tecnica della manifestazione.
Luogo di gara: Roma, Sala Palazzo.
Organizzazione: Sala palazzo -  Com. prov. Roma.
Direzione  di gara: Ciriciofolo A. -  Delfino A. -
Cavarischia S. - Ancinelli E.
Specialità: Boccetta singolo.
Partecipanti: 128 giocatori prima categoria.
Provincie rappresentate: Roma, BO, MI, NA, BG,
GE, PC, CR, PG, MC, AN, FO, RA, FI, PS.
Strumenti di gara: n. 8 biliardi termoriscaldati da
competizione MBM.
Sponsor: MBM biliardi Roma -  Centro Europeo Moda
Era da tempo che nella capitale si voleva organizzare
una grande gara di biliardo, essendo una sede gradita
da tutti i giocatori per motivi logistico- turistici. Fi-
nalmente, grazie all'impegno degli organizzatori, si è
riusciti nell'intento e nei giorni 14 e 15 aprile si sono
dati appuntamento a Roma, 128 giocatori di tutte le
provincie biliardistiche d'Italia, superando ogni più
rosea previsione organizzativa, tanto che alcuni gio-
catori non si sono potuti iscrivere, essendo la gara
limitata a 128 giocatori. Teatro della manifestazione
è stata l'enorme «sala Palazzo» (un ex cinema), ve-
stita a festa per la grande occasione. La gara è stata
avvincente sin dalle prime battute, con scontri emo-
zionanti tra grandi giocatori, e la finale, sicuramente
degna di una così bella manifestazione. In perfetto
orario, alle 19.30, nell'emozionante silenzio asso-
luto, che sempre circonda la finale, si sono dati batta-
glia Veronesi (BO) e il sorprendente D'Apice (GE)
nuovo a questi risultati. Con un inizio travolgente
D'Apice si portava subito in vantaggio, grazie ad un
preciso gioco di accosto nel quadrante inferiore del
biliardo, e a questo punto sembrava che per Veronesi
fosse molto difficile aver ragione di un così valido
avversario. La reazione del bolognese non si faceva
attendere, e con dimostrazione di grande intelligenza
tattica, portava il pallino, dopo la bocciata, nel qua-

Gara Nazionale di boccette valida per il Medagliere

Il pres. naz. sei. boccette sig. Parenti premia
il 2° class. D'Apice.

Il presidente nazionale sezezione boccette
Sig. Parenti premia il vincitore Veronesi Valerio

drante superiore, «inchiodando» a sponda sia palla
che pallino, e con questo gioco di altissima precisio-
ne, vinceva la gara. Veronesi, applauditissimo dal com-
petente pubblico romano, cosciente di avere assistito
alla esibizione di un grande campione, veniva pre-
miato dal presidente nazionale della sez. boccette sig.
Parenti, che gli consegnava l'enorme trofeo MBM
biliardi. Nel premiare con una bellissima coppa, of-
ferta dall'on. Pietrini del PSI, il secondo classificato
D'Apice, il presidente non poteva non salutare con
un caloroso abbraccio l'«amico» che aveva ottenuto
una inattesa grande affermazione. Un particolare cen-
no merita il sig. Alterio, beniamino di casa che ha
ottenuto un brillante 5° posto, e i giocatori napo-
letani Cristiani, Bramante, Rocco, che si sono ben
piazzati. Momenti di intensa commozione si sono
avuti quando il sig. Parenti ha ricordato la figura e le
imprese biliardistiche del nostro caro amico Bugiani
Giuseppe, a cui il torneo era dedicato, recentemente
scomparso. Il presidente chiudeva il proprio discorso
ringraziando gli organizzatori e la direzione di gara,
con la promessa che dimostrazioni di così alto livello
biliardistico torneranno ancora in una città così bella.
CLASSIFICA FINALE:
1. Veronesi Valerio (BO);
2. D'Apice (GE);
3. Cristiani (NA);
3. Perugini (PG);
5. Alterio (Roma);
5. Cicognani Brunaldo (FO);
5. Pirazzini Vittorio (RA);
5. Bramante (NA);
9. D'Andrea M. (Roma);
9. Parenti (GE);
9. Rocco (NA);
9. Romanelli (Roma);
9. Manzo (NA);
9. Ceccatelli Andra (FI);
9. Fugante (MC);
9. Galassi Silvano (AN).
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6° Campionato ITALIANO Singolo 1° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 09 Settembre 1984)

Bravo PIRAZINI Laureato campione Italiano

GARBAGNATE MILANESE  (Mi)
Si è concluso il campionato Italiano di 1° categoria
individuale specialità boccette, nella cittadina di
GARBAGNATE MILANESE che ha visto la parteci-
pazione di ben 304 giocatori di 49 città ITALIANE,
i quali hanno dato lustro a questa, sempre bella e
affascinante manifestazione. Il campionato si è di-
sputato su 12 biliardi delle case HARTES - HERMELIN
- MARI. Questa manifestazione è stata onorata dai
più forti campioni delle boccette, avvenimento che
premia indubbiamente l'alto livello tecnico di gioco e
la collaudata capacità organizzativa del nostro orga-
no Federale, ha onorato sia la FIABS sia chi ha credu-
to in questo SPORT in particolara modo il Sindaco di
GARBAGNATE MILANESE Dott. LEONARDO
MARONE che ha messo a nostra disposizione il CEN-
TRO SPORTIVO e a tutti i suoi più vicini collabora-
tori. Un grazie dunque anche al Sig. MARIANI
RENZO, tecnico delle attività sportive della zona, un
grazie anche agli arbitri FIABS dal Sig. ROSSI e
MANZINI di Alessandria a TRIFIRÒ e SEMERARO
di Milano impeccabili nella conduzione arbitrale sen-
za nulla togliere agli altri che non ho menzionato e
infine un grazie al Presidente Nazionale Cavaliere
Rinaldo ROSSETTI sempre libero e disposto a colla-
borare, consigliarci e aiutarci per riuscire al meglio.
La manifestazione è stata confortata dell'interesse e
dalla presenza di un pubblico attento,  appassionato,
cordiale fra cui abbiamo notato con sommo piacere
anche personaggi politici, colleghi della stampa pe-
riodica e quotidiana e esperti dello sport tempo libero
e del turismo. Passiamo alla manifestazione.
TRIONFO DELLA CITTÀ DI RAVENNA
E il confronto brillante ed entusiasmante, ha prima di
tutto dimostrato i valori sportivi e agonistici delle
Boccette, intenso e praticato come esercitazione di
fantasia, colpo d'occhio, tecnica, resistenza nervosa
e psicologica, eleganza e stile d'esecuzione. Durante
gli incontri che hanno convertito al Biliardo SPORT
anche i più scettici, pian piano vedevamo eliminata
la rappresentanza milanese, come pure altre città
come COMO - BASSA -  CREMONA - CAGLIARI
ecc. e alle finali di grido CASINI - PIRAZINI -  RE-
STA - MORSIANI - CICOGNANI - LAPOSTATO -
ILARI - UGOLINI - RESCA -  CAVAZZA, pertanto
difficile era pronosticare i due finalisti. La finale ha
visto una vera lotta in famiglia tra due giocatori di

RAVENNA «PIRAZINI e MORSIANI» i quali dopo
aver eliminato dalla scena RESTA e CICOGNANI si
apprestavano a contendersi il titolo. La partita di
finale è stata bella ed entusiasmante peccato che uno
solo doveva essere il vincitore, di fatti dopo 40 minu-
ti di bel gioco.. . PIRAZINI prevaleva su MORSIANI
quindi al 3° e 4° posto si classificavano RESTA di
Bergamo e CICOGNANI di Ravenna. GRAZIE ragaz-
zi, grazie di cuore, per quello che avete fatto vedere di
bel gioco, di correttezza, di serietà e adesione avete
dimostrato con la vostra lealtà sportiva e serietà,
non solo a noi organizzatori) ma agli scettici che
siano pronti e maturi per il tanto atteso salto finale
(auguriamoci presto) ingresso al CONI.
Berlotti Emilio
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il vincitore PIRAZINI, il sindaco di Garbagnate dott.
MARONE Leonardo, Pres. Com. Prov. di Milano
BERLOTTI Emilio e il Pr. Naz. ROSSETTI Rinaldo.

PARENTI Giulio Pres. Sez. Boccette, PIRAZINI,
MORSIANI, il sindaco dott. MARONE Leonardo,
RESTA e il Pres. Naz. ROSSETTI.

5° Campionato ITALIANO Coppie 1° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 07/08 Luglio/Agosto 1984)

RICCIONE (FO)
Il Comitato Provinciale di Forlì -  Sezione Boccette -
ancora una volta si è superato con l'organizzazione
del 5° Campionato Italiano di Boccette a coppie di
1° categoria. A Riccione, in adeguato locale sportivo,
le coppie partecipanti hanno dato vita ad uno spetta-
colo indimenticabile: erano presenti i nomi più
prestigiosi del boccettismo italiano i quali hanno
sfoderato il meglio della loro abilità e del loro
agonismo. Alla fine l'ha spuntata l'affiatatissima cop-
pia Balugani-Cariani di Bologna che in finale hanno
vinto contro Duchi-Bigucci di Forlì, sostenutissimi
dal tifo... locale.  La cerimonia della premiazione,
svoltasi con stile e regolarità, è stata onorata dalla
presenza del Presidente Federale Rinaldo Rossetti,
unitamente a quella del Presidente della Sezione boc-
cette Parenti Giulio e dal Presidente del Comitato di
Forlì Cav. Zilieri.
CLASSIFICA FINALE:
1° Balugani-Cariani Bologna -
2° Duchi-Bigucci Forlì -
3° Pezzola- Morriconi Civitanova M.-
3° Vio- Immord ino Savona -
5° Ricci-Cicognani For lì,
5° Montroni-Be lla Imola,
5° Veronesi-Trebbi Bologna,
5° Bartesaghi-Pisano Como -
9° Andruccioli Luciano-Ugolini Carlo For lì,
9° Eva ngelis ti-Ber ti,
9° Za nin-Ange lini,
9° Fabbri-Montalti,
9° Ligaluso-C annavino,
9° Ganimede-Ferrari,
9° Biondi-Scarpellini,
9° Fabbri-Patrignani.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

BALUGANI e CARIANI sono i campioni Italiani Coppie 1° categoria

Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febb  85

SAVONA
Oltre 300 partecipanti provenienti da tutte le città
hanno disputato con sportività l'ottavo TROFEO
organizzato sempre con ottimi risultati dal Comitato
Prov. Savonese. La gara si è svolta nel Palazzetto
Savonese con 11 Biliardi messi a disposizione dalle
ditte Hartes e Mari. Vince con merito il Bolognese
Ganimede, posto d'onore al Sig. Rossi di Vigevano. Il
Comitato di Savona ringrazia la presenza del Presi-
dente Rossetti e quella di Parenti Giulio che hanno
onorato la bella manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° GANIMEDE Luigi, Modena;
2° ROSSI, Vigevano;
3° MASSONE, Genova;
3° LIZZI Sergio, Bologna;
5° SABLONE, Savona;
5° PIRAZZINI Vittorio, Ra venna
7. PAGANI, Vigevano;
8. PODESTÀ, Genova.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gara Nazionale
8° Trofeo "CANCELLARA"
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5° Campionato ITALIANO Squadre 2° categoria 1983/84
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 09 Settembre 1984)

Un successo senza precedenti la vittoria di "MILANO 1"

Imola 1 cedeva di misura contro Bologna 2. Assiste-
vamo a due belle semifinali tra Forlì 4 e Milano 1 e un
derby emiliano: Bologna 6 contro Bologna 2. Dei
suddetti inconti Milano I era la prima finalista dopo
aver rischiato molto, infine nell'altro scontro era
Bologna 6 ad avere la meglio dopo aver sudato le pro-
verbiali sette camicie. La finale di questo 5° Campio-
nato Italiano si svolgeva tra le squadre di Milano 1 e
Bologna 6; in verità il pubblico non individuava il
vero beniamino come due anni fa era capitato con
Sala, Satana, Fara, De cet, ecc. comunque si sono visti
giocatori di ottimo livello dalla bocciata micidiale e
dal punto millimetrico. Insomma uno spettacolo de-
gno della sua fama. Abbiamo visto squadre fortissime
come Carpi, Bergamo e lo stesso Jolly di Tortona che
si sono battute con tutte le qualità in loro possesso,
ma si sa che al gioco del biliardo basta poco per deci-
dere un incontro. Milano 1 partiva alla grande e chiu-
deva la prima manche con 30 punti di vantaggio, si
presentavano le coppie ma il vantaggio rimaneva
inalterato anche perché i giocatori di Bologna si era-
no lasciati innervosire da alcune scorrettezze; ripren-
devano gli ultimi singolaristi e Bologna punto su pun-
to aveva una rimonta eccezionale fino a portarsi in
vantaggio 182/178; Milano aveva una splendida rea-
zione e si riportava in vantaggio 209/204 e qui il
singolarista bolognese commetteva un grosso errore
che gli costava la partita e il titolo. Dopo le rituali
premiazioni, sul Palazzetto dello Sport calava il sipa-
rio sopra gli attori che più o meno avevano recitato
la loro parte. Un grazie agli organizzatori che hanno
permesso di vivere due giornate di splendido spettaco-
lo e a tutti coloro che si sono prodigati per questa
riuscitissima manifestazione. Una menzione partico-
lare va agli arbitri che per due giorni consecutivi han-
no dato il loro contributo permettendo un regolare
svolgimento di questi campionati guidati con grande
senso di professionalità dal Direttore di gara Sig.
Terranova Giulio.
CLASSIFICA FINALE:
1° MILANO 1
2° BOLOGNA 6
3° FORLì 4
3° BOLOGNA 2
5° GENOVA 7
5° IMOLA 1
5° FORLI' 5
5° CARPI 2
9° BERGAMO 1
9° BASSA BERGAMASCA 1
9° RAVENNA
9° FORLI' 8
9° BASSA BERGAMASCA 4
9° BOLOGNA I
9° ALESSANDRIA 1
9° FORLI' 7

5° CAMPIONATO A SQUADRE 2° CATEG.
(VALEO-BERNINI-SCALA-DELFETTO)

TORTONA (Al)
La grande kermesse è iniziata dopo un attesa che man
mano cresceva come la febbre dell'oro. Il Palazzetto
dello Sport di Tortona ha dato ospi- talità al 5° Cam-
pionato Nazionale di Boccette di 2° categoria e squa-
dre, cioè a staffetta. In ogni Gabs della nostra Provin-
cia da un mese non si fa altro che parlare di questo
importante avvenimento, il Signor Terranova Giulio,
direttore di gara, dava inizio alla competizione. Ai
nastri di partenza si presentavano 64 squadre che si
alternavano sui 10 biliardi che la Hermelin ha messo
a disposizione. I protagonisti recitavano la loro par-
te, seppur visibilmente emozionati dando il meglio
delle loro possibilità. La prima squadra della zona di
Alessandria che entrava in scena era il Bosco Marengo
che affrontava la squadra di Piacenza imponendosi
al-la grande. Anche il Jolly aveva inaugurato l'apertu-
ra di questi Campionati affrontando Vigevano 3; la
buona forma di Traversa e soci ci faceva ben sperare
e come pronostico superavano il primo turno. Per il
Roma i primi avverasari erano di Bergamo e con una
gara accorta riuscivano ad aver ragione degli avversa-
ri più quotati. Purtroppo il 1° turno era fatale al Diana
che ha ceduto nettamente con Vigevano 1; Giada vi-
sibilmente emozionato contro Bergamo Bassa;
Gandini che ha avuto il merito di lottare allo spasimo
contro il fortissimo Forlì 4 e infine lo Stelvio che è
stato inferiore alle aspettative e si faceva battere
dalla squadra di Imola 5. Si passava così al secondo
turno con tre squadre Alessandrine: Roma, Bosco
Marengo, Jolly; al roma toccava la formazione di
Bologna 1 e nonostante il grande impegno dei suoi
giocatori dovevano lasciare il passo agli emiliani che
avevano centrato la partita.  Al Bosco Marengo pur-
troppo il secondo turno le riservava la squadra di
Milano nonostante abbia offerto una prestazione che
andava al di là di ogni aspettativa doveva soccombere
a quelli che dovevano diventare i Campioni d'Italia.
Rimaneva il Jolly che se la vedeva con Forlì 3 e
ancora una volta i tortonesi si dimostravano un com-
plesso forte e superavano gli avversari mandando in
visibiglio il pubblico che era venuto a sostenere la sua
squadra che entrava di prepotenza nei sedicesimi ri-
manendo l'unica a difendere i colori del tortonese.
Ancora si vedeva subito il Jolly impegnato contro il
Carpi 2. Nonostante un'altra brillante prestazione del
singolo Traversa, la coppia Nordio/Quarenghi prima
e Santino Berti successivamente, non riuscivano a
rendere come nelle precedenti prestazioni e per il
Jolly tutte le speranze sfumavano; comunque merita-
no il nostro plauso con quei momenti di esaltazione
che ci hanno offerto. Nei quarti Carpi 2 veniva supe-
rato da Forlì 4; Milano 2 superava agevolmente Ge-
nova 7; Forlì 5 non ce la faceva contro Bologna 6 e

5° Campionato ITALIANO Squadre 1° categoria 1984/85
(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

GENOVA la spunta nel 5° Campionato Italiano a Squadre 1° categoria.

FERRARA
Tanto lavoro, ma anche tanta soddisfazione per gli
organizzatori di questa bella manifestazione che è
stata un grande successo per Ferrara boccettistica. Un
grazie riconoscente all'Assessorato allo sport del Co-
mune di Ferrara dal Comitato Provinciale Fiabs di
Ferrara per avere permesso uno spettacolo perfetto
dal lato organizzativo al quale tutti, perfino gli stessi
spettatori, hanno portato il loro notevole contributo
di passione, assistendo in modo attento e silenzioso
alla disputa delle numerose partite. Un doveroso gra-
zie anche alle Ditte che hanno concesso l'uso dei
biliardi ed a quelle che hanno contribuito, con
elargizioni, alla copertura delle notevoli spese
organizzative. Ed ora i fatti. L'Italia boccettistica si è
data convegno, al Palazzo delle Palestre di Ferrara
per la disputa del 5° Campionato Italiano a squadre di
1° Categoria (due singoli ed una coppia). Erano pre-
senti quasi sessanta squadre in rappresentanza di ogni
parte di Italia. Dopo le partite eliminatorie e la cadu-
ta di qualche squadra illustre dovuta agli scontri diretti
decretati dal sorteggio, accedevano alle semifinali le
formazioni di Genova 3, Forlì 1, Bologna 2 e Bolo-
gna 4. Nello scontro fratricida tra i felsinei la spunta-
va Bologna 4, mentre nell'altra semifinale il successo
arrideva a Genova. Quindi finalissima Bologna-Ge-
nova con le seguenti formazioni: CAVAZZA- LIZZI/
TREBBI e FAVA contro POLVEROSI-ONETO/LOI
e DE CET. Parte subito bene Genova con la prima
partita fra i singoli ed il vantaggio aumenta dopo che
si sono incontrate le due coppie. Quando il campione
Italiano individuale uscente FAVA prende in mano le
boccette, ha già più di sessanta punti di svantaggio;
veramente troppi anche per il pur validissimo gioca-
tore, tanto più che il suo avversario non si lascia
invischiare dal gioco di precisione nell'accosto, ma
effettua tutti i tiri dove può realizzare punti. Certo la
partita è ormai in discesa e la squadra di Genova si
invola verso la meritata vittoria finale.

CLASSIFICA FINALE:
1° Squadra Classificata -  Genova 3;
2° Squadra Classificata - Bologna 4;
3° Squadra Classificata - Forlì 1,
3° Squadra Classificata -  Bologna 2
5° Squadra Classificata - Alessandria 3,
5° Squadra Classificata -  Ravenna 6,
5° Squadra Classificata - Imola L
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. ONETO / LOI / POLVEROSI / DE CET.

2° class. LIZZI / TREBBI / CAVAZZA / FAVA
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Gara NAZIONALE Individuale

6° Gran Premio "Biliardo MATCH"
BOLOGNA
Ben 400 giocatori in rappresentanza di 22 Comitati
provenienti da tutta Italia hanno aderito alla gara
nazionale Biliardo Match, gara aperta a tutte le cate-
gorie che annualmente viene organizzata con ammi-
revole bravura dal Comitato provinciale di Bologna
nei locali del Circolo Olimpico con la collaborazione
di vari Gabs locali per i gironi di qualificazione. Le
sorprese, come sempre succede, non hanno mancato
di condire adeguatamente la gara e mettere quel pizzi-
co di imprevisto. Infatti molti nomi «illustri» cade-
vano mano a mano ci si avvicinava alla stretta fi-
nale. Comunque è con vivo compiacimento che no-
tiamo come parecchi giovani salgono prepotente-
mente alla ribalta; fra gli otto finalisti infatti, oltre a
quattro vecchi marpioni che rispondono ai nomi di
Cavazza (BO), Mantovani (MI), Tassi (BO), Casa-
dei (BO), troviamo quattro giovani: Matulli di Faenza,
Sartini di Rimini, Draghetti di Bologna, Dal Monte di
Imola, mentre altri giovani hanno dimostrato di pos-
sedere i requisiti per non essere considerati soltanto
delle speranze. Nei quarti di finale, Cavazza batteva
Dal Monte, Matulli vinceva da Tassi, Casadei liquida-
va Draghetti e Sartini con un po' d'affanno aveva la
meglio su Mantovani. In semifinale Cavazza veniva
battuto da Matulli e Sartini da Casadei; finale dunque
fra Matulli e Casadei. Cogliendo un po' di sorpresa il
pubblico, vince Matulli e si porta a casa l'ambito Tro-
feo. Questo ragazzo di 21 anni è stato un outsider
splendido per capacità di concentrazione e padro-
nanza del gioco, evita la ricercatezza ossessiva, ma
bada al concreto con indubitabile efficacia riuscendo
ad imporre i diritti della sua travolgente azione a suon
di filotti. A proposito di Matulli, circola nella bassa
Bolognese un gustoso aneddoto: qualche tempo fa, un
noto campione, vincitore di diversi campionati ita-
liani, andò in Romagna per disputare una gara. Al
ritorno, il giorno dopo nel bar, agli amici che chiede-
vano com'era andata la gara, rispose: ho incontrato
un ragazzino, un certo Matulli, ha fatto filotto tutte
le volte, dopo mezz'ora stavo già venendo a casa.
Quando qualcuno di quel Gabs perde di brutto, gli ami-
ci scherzosamente gli chiedono: hai incontrato
Matulli? Bene, ora Matulli lo conoscono meglio. Ri-
torniamo alla gara, buon secondo Luca Casadei, però
da un campione del suo calibro... Il Comitato Provin-
ciale di Bologna rivolge il suo ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito al successo della mani-
festazione, a quei giocatori sempre presenti in ogni
gara con la serietà e la modestia che li distinguono,
che contribuiscono ad esaltare uno sport che fa ac-
correre molti spettori, ai Gabs che hanno messo a
disposizione i biliardi di gioco, e agli arbitri nazionali.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 04 Aprile 1985)

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

2° cl. Luca CASADEI (Bo) 1° cl. MATULLI (Ra)

Tolomelli premia il "Leone" TASSI Bruno

CLASSIFICA:
1. Matulli, Faenza
2. Casadei Luca Imola Bo
3. Cavazza, Bologna
4. Sartini Raffaele Rimini
5. Tassi Bruno Bologna
6. Draghetti Leonardo Bologna
7. Dal Monte Giuseppe Imola (Bo)
8. Mantovani Dario Milano

Gara NAZIONALE Individuale

3° Memorial "Carlo MANDELLA"
BERGAMO
Si è svolta a Bergamo sabato 9 e domenica 10 marzo
1985 la gara nazionale a coppie valevole per il terzo
trofeo «Carlo Medella» alla memoria. Da diversi anni
Bergamo mette in calendario questa manifestazione,
appuntamento ormai classico, per i grandi nomi delle
boccette. Gara per se stessa molto bella, ma resa an-
cora più interessante dallo spirito competitivo di cop-
pie famose provenienti da tutta l'Italia. Fava-Giaroni
(Bologna), Berzovini-Pasotti (Vigevano), De Pasqua-
Viscino (Rapallo) sono alcuni tra i nomi più noti che
grazie alla loro correttezza e allo spirito agonistico
dimostrato sul campo di gioco, oltre all'indubbia bra-
vura, sono stati i più seguiti durante lo svolgersi della
gara, che nelle prime batterie si è disputata per lo più
sui biliardi della sala del Punto Sportivo, offrendo
così agli spettatori un ampia veduta e un'interessante
confronto dei metodi di gioco di queste coppie. La
manifestazione è stata vinta dalla coppia Sarich-
Ferlendis (Bergamo), indiscutibilmente i migliori fino
alla finalissima, dove per sfortuna degli avversari (dieci
e buca nel tiro del pallino) si aggiudicavano la vitto-
ria.
CLASSIFICA:
1° Ferlendis-Sarich (Bergamo);
2° Tomas ini-Moncon (Bologna);
3° Messi-Pellegri (Bergamo);
3° Lizzi Sergio-Casini (Bologna);
5° Ferraro-Di Molfetta (Milano );
5° Beneduzz-Taghei (Varese);
5° Fava Francesco-Giaroni (Bologna);
5° Berzovini-P asot ti (Vigevano);
9° Di Pasqua-Viscino (Rapallo);
9° Prestini-Colombo (Bergamo);
9° Tironi- Pesenti (Bergamo);
9° Remuzzi-Sacchi (P avia);
9° Pisano-Bartezzaghi (Como);
9° Riva-Bubbo (Lecco);
9° Gnocchi-F renchina (Bergamo);
9° Colombo- Lorenzi (Bergamo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 04 Aprile 1985)

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

le quattro coppie finaliste

Gara NAZIONALE Individuale

1° Trofeo "CITTA' Di LADISPOLI"
LADISPOLI (Roma)
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 nuo-
vo, non solo ai giocatori del gruppo locale, ma anche
a tutti i giocatori del Lazio, in quanto il sentirsi «pa-
droni di casa» inorgoglisce sempre ed è stato un po'
come avee il riconoscimento che anche al centro
Italia si può realizzare questo tipo di manifestazioni,
se solo sa organizzarsi e programmare. Lodevole in
questo senso ci è sembrata l'opera svolta dall'organiz-
zatore Roberto Ciufoletti, che già dall'anno prima, si
era mosso cercando appoggi dalle istituzioni regiona-
li e comunali mettendo in atto una serie di iniziative,
volte al miglior esito dell'iniziativa. Iniziativa che ci
sembra riuscita se si pensa che a questa manifestazio-
ne hanno partecipato ben 128 giocatori ed altri an-
cora 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 Bar Delfini, 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 clas-
sificato Norberto Totti di Ladispoli che, vittima da
sempre della «iella», ha saputo sconfiggerla, in questa
occasione e, con sforzi titanici, è riuscito ad arrampi-
carsi nella volata finale.  Si ringraziano le autorità
comunali che hanno messo a disposizione coppe, tro-
fei, targhe e l'Assessorato al Turismo della Regione
Lazio che ha dato il patrocinio alla manifestazione,
così come si ringraziano alcuni sponsor locali che
hanno permesso una più decorosa realizzazione. Un
ringraziamento particolare va alla Federazione na-
zionale che ha concesso di poter ospitare la gara, ma
il «grazie» più sentito va ai partecipanti di tutta Italia
che con la loro presenza hanno fornito il coraggio
per proseguire. A tutti diciamo: «Al prossimo anno,
Ladispoli Vi aspetta!».
CLASSIFICA FINALE
1° Bugiani (RM)
2° To t t i (Ladispoli)
3° Villani (MO)
3° Scognamiglio (Civitavecchia)
5° Mastropietro (RM)
5° Galeani (Civitavecchia)
5° Perugini Filippo (FO)
5° Pavaro tt i (MO).
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° 04 Aprile 1985)
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5° Trofeo "Raffaello ANDREONI"
FIRENZE
Quaranta anni fa Firenze era attanagliata da un'angoscia disperante per le sue profonde ferite che un'assurda
guerra le stava procurando. Oggi Firenze sorride all'incipiente primavera. E in questa celebrazione del suo
quarantennale di liberazione che una serie di manifestazioni sono state promosse dai vari quartieri e comitati
che rifulsero nella guerra, risultando determinanti con la Resistenza per la liberazione di Firenze e d'Italia.
Fra queste manifestazioni a stata inserita una gara nazionale di boccette individuate intitolata al martire
della liberta Raffaello Andreoni e valida come prova per il medagliere nazionale. L'onere organizzativo se
lo è preso il Gabs Circolo Andreoni coadiuvato dal Comitato provinciale fiorentino.

Una fase dell'incontro di finale: Trebbi sta pedr
effettuare la bocciata sul pallino

Sta per iniziare l'incontro di finale: Trebbi e Galassi
in mezzo l'arbitro Nazionale Brogi

A Firenze non è molto agevole organizzare grosse
manifestazioni a carattere nazionale,  in quanto non
disponiamo di grandi sale di biliardo per le boccette,
per cui a necessario frazionare le batterie in vari loca-
li, che talvolta possono creare qualche difficolta ai
giocatori venuti da fuori per la loro reperibilita. Il
Comitato ha fatto quanto era nella sue possibilità per
alleviare ogni disagio di qualunque natura ai graditi
ospiti, riuscendoci senz'altro in pieno. La partecipa-
zione e stata molto alta, sia perche it torneo era
realmente importante, sia perche Firenze ha sempre
it suo fascino, ed una gara di biliardo può anche essere
l'occasione per una visita, anche se breve, alla cittta.
Comunque sia, la macchina organizzativa, registrata
dal Consigliere Franco Nicastri, ha funzionato alla
perfezione. Gli arbitri nazionali e provinciali sono
stati sempre all'altezza della situazione, dando cosi un
apprezzabile apporto con la loro disponibilita e com-
petenza. Per questo li ringrazio personalmente in
qualità di Presidente della Fiabs fiorentina, come rin-
grazio tutti gli altri componenti del Consiglio per la
loro determinante partecipazione. I1 Circolo Andreoni
ha fatto le cose in grande stile, sia per la parte logistica,
sia per i premi d'onore, molto belli e numerosi. Venia-
mo ora ai dettagli della gara vera e propria: la prima
nota interessante e positiva a stata l'affluenza di pub-
blico che ha gremito le sale dove si effettuavano le
varie partite.

Continua >>>
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1° Trofeo

"CITTA' DI JESOLO"

Gara Interprovinciale Individuale
TREVISO
Gara Interprovinciale Individuale di Boccette Certo
che giocare una partita di biliardo e poi farsi una
passeggiata lungo la spiaggia, in riva al mare per pren-
dersi una boccata d'aria pura, sotto il chiaro di luna,
non è cosa che tutti i giocatori possono permettersi.
Questo è quanto è successo durante la eliminazione
della gara Interprovinciale Individuale di Boccette
svoltasi al G.a.b.s. Borsa di lesolo Lido. Una stupenda
manifestazione denominata «1° Trofeo Città di
Jesolo» con il patrocinio del Comune di Jesolo e del-
l'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo. Hanno
partecipato ben 128 concorrenti della Zona Est del
Triveneto comprendente le Provincie di TV-PN- UD-
GO-TS- . La gara era valida per la speciale classifica
denominata «Medagliere Scaccomatto». È stata que-
sta la prima manifestazione interprovinciale che ha
visto la Zona Est concorrere al gran completo, grazie
anche alla partecipazione dei giocatori Triestini che
hanno voluto onorare con la loro presenza un'altra
cittadina balneare. Si è potuto giocare su quattro bi-
liardi Mari termoriscaldati, due dei quali siti nella sede
del Gabs Borsa e gli altri due siti al vicino «Bar Rosa».
Voglio sottolineare che il Gabs Borsa è da pochissimo
tempo affiliato alla Fiabs, però si è subito fatto onore
piazzando i propri giocatori nelle prime posizioni
delle gare interprovinciali alle quali hanno potuto
partecipare. Lo dimostra il fatto che ben sette gioca-
tori si sono presentati al nastro di partenza del girone
finale a 16 concorrenti. Un Gabs che si è anche di-
stinto per l'impeccabile organizzazione dimostrata,
cominciando dal sign. Tazio De Lucca, vero protago-
nista e trascinatore anche nella affiliazione del Gabs

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

Borsa. Un elogio al Presidente Sign. Luciano Dalla
Mora e al vice Presidente Sign. Nelson Giacchetto
che con la loro costante presenza hanno fatto sì che
tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Impeccabile
e sportivissimo il comportamento del numeroso pub-
blico che ha affollato le due sale di gioco, applauden-
do ripetutamente l'ottimo livello di gioco dimostra-
to dai concorrenti. Quello che più ha colpito è stato
il fatto che molti dei giocatori finalisti e dirigenti
erano accompagnati dalle rispettive consorti, ementre
queste si godevano il littorale iesolano, i negozi, e i
bazar, i giocatori davano inizio al girone finale inizia-
to alle ore 15,00 di sabato 29 aprile 1983. Le sorpre-
se cominciavano subito. La più grossa: la battuta d'ar-
resto alla prima partita di un fortissimo giocatore,
quale Angiolini di UD ad opera del volonteroso ma
ormai famoso Impinto di lesolo. Si susseguivano le
partite fino ad arrivare ai quarti di finale per vedere
all'opera i giocatori: Monti del Gabs Lilly di TV,
Impinto del Gabs Orleans di TV, Vinci Federico del
Gabs Livis di UD, Bortolini del Gabs Cral di PN. Men-
tre Bortolini strapazzava un po' Impinto, il giovanis-
simo Vinci riusciva a lasciare l'amaro in bocca al-
l'aperto e anziano giocatore Monti. La partita finale
agli 80 punti vedeva a confronto due diverse genera-
zioni con il diciassettenne Vinci di UD e il qua-
rantaquattrenne Bortolini di PN. L'esperienza e la
classe di Bortolini avevano il sopravvento sulla grin-
ta e sulla buona volontà di Vinci e così l'ambito Tro-
feo in palio finiva nella collezione dei ricordi più belli
del forte giocatore pordenonese. È bastato attraver-
sare la strada per ritrovarsi tutti nuovamente assieme
in una sala del palazzo dell'Azienda Autonoma Sog-
giorno e Turismo di Jesolo dove avveniva la
premiazione. Il comitato d'onore era composto dal
Delegato Triveneto Sign. Fulvio Sachs, dal Vice dele-

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Province

continua >>

1° Trofeo

CITTA' DI TREVISO"

Gara Interprovinciale a coppie
TREVISO
Gara Interprovinciale di Boccette a Coppie
Continuando nel programma di gare fissato all'inizio
della stagione sportiva, dal 17 al 21 Maggio 1983 è
stato di scena il Gabs ORLEANS di Treviso organiz-
zando, con tanta cura, una gara di boccette a coppie
denominata 1° Trofeo CITTÀ DI TREVISO e vale-
vole per la speciale classifica «Medagliere SCAC-
COMATTO» della zona est del Triveneto. Le iscri-
zioni (40 Coppie) non sono state un record ma quello
che più conta è la qualifica della gara e da questo
punto di vista devo dire che tutti i bigs si sono presen-
tati regolarmente ai nastri di partenza. C'è da consi-
derare inoltre che era la penultima gara di calendario
e quindi i punti a disposizione per poter vincere la
speciale classifica rimanevano pochi. Sorprendente
la battuta d'arresto alle fasi eliminatorie della fortissi-
ma coppia Bortolini - Ricesso di PN. che aveva tutte
le carte in regola per potersi presentare al Girone
Finale, mentre per il resto tutto procedeva secondo
copione senza che ci fossero altre vittime illustri e le
migliori coppie si presentavano così al Girone Finale.
Girone Finale quindi ad alto livello e con in lizza la
coppia più titolata,  Angiolini-Santella del Gabs Livis
di UD. Sin dai primi incontri di semifinale si è subito
delineata una agguerrita battaglia e su tutto va sotto-
lineato la bella prova della coppia sopra citata. Pur-
troppo le coppie Brugalossi-De Lucca e Mantini-
Cheberle che giocavano sui propri biliardi e di fronte
al proprio pubblico, deludevano le aspettative, anche
se il tifo era tutto dalla loro parte. Esaltante anche la
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prova della coppia Biscontin-Dei Negri del Gabs Cral
di PN. che riusciva ad avere il sopravvento sulla vali-
dissima coppia Rizzo-Monti del Gabs Lilly di TV.
Finalissima quindi tra le coppie Angiolini-Santella di
UD. e Biscontin-Dei Negri di PN. La partita aveva
iniziato con tutti i favori del pronostico per la coppia
di UD. I pordenonesi convinti di aver di fronte degli
avversari difficili da battere, giocavano il tutto per
tutto, in quanto anche la seconda piazza era pur sem-
pre un risultato di prestigio. Quando sembrava che la
partita dovesse continuare fino alla fine in perfetto
equilibrio, con una bocciata di notevole forza, Bi-
contin centrava il filotto e Dei Negri gli raccoglieva
nel contempo il punto, distanziando sia pur di poco
gli avversari. Sulla successiva bocciata di pallino,
Biscontin operava un altro filotto e si aggiudicava la
meritata vittoria finale. Era da tempo che Biscontin
e Dei Negri inseguivano con tenacia e caparbietà un
risultato di prestigio che in fondo era anche alla loro
portata. Finalmente il meritato premio è arrivato a
ricompensare tanta volontà e tanta passione. Segui-
va la premiazione ad opera dell'organizzatore della
manifestazione, sign. Mantini Giorgio, alla presenza
di alcuni componenti del Comitato Provinciale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Biscontin-Dei Negri Gabs Cral PN
2° Angiolini-Sante lla Livis UD
3° Fedrigo-Persi Gabs Cral PN
3° Colella- Devinar Gorizia GO
5° Brugalossi-De Lucca Orleans TV
5° Mantini- Cheberle Orleans TV
5° Rizzo-Monti Lilly TV
5° Biasi- Martin Silvia PN
Giorgio Barlese
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "GELATI MOTTA"

Gara Interprovinciale Individuale
SACILE (PN)

«1° Trofeo Gelati Motta» gara interprovinciale
individuale, valida per il «Medagliere Scaccomatto»
Organizzato dal Gabs Cortina di Sacile (PN), si è di-
sputato dal giorno 5/4/83 al giorno 9/4/83, il 1° Tro-
feo GELATI MOTTA interprovinciale indivuduale di
boccette. Per effettuare i 12 gironi da 8, sono stati
utilizzati nr. 3 biliardi del Gabs Bar Cral di Rorai-
piccolo oltre ai due biliardi del Gabs organizzatore.
Direttori di gara: DONNO Ernesto e TURCHET
Roberto. Hanno partecipato alla manifestazione le
seguenti provincie: -  Pordenone, Treviso, Gorizia,
Udine e Trieste le quali fanno parte della zona EST
del triveneto. Si ringraziano le ditte che hanno con-
tribuito alla riuscita della manifestazione. Dopo le
eliminatorie sono pervenuti al girone finale i seguen-
ti giocatori: - Vinci Federico, Angiolini Adriano e Tuba-
ro del Gabs Livis di Udine; -  Ricesso Fortunato e
Giordano Luigi del Gabs Bar Cral di Roraipiccolo; -
De Bortoli Maurizio e Parisini Pietro del Gabs Da La
Silvia di Pordenone; - Labile Giovanni del Gabs Corner
Bar di Monfalcone; - Giuliato, Bragato e Tagliati del
Gabs Orleans di Treviso; -  Panzarin del Gabs Dolomi-
ti di Conegliano. Sabato 9 aprile 83 alle ore 15.00
iniziava il girone finale come previsto da programma
presso il Gabs Cortina di Sacile. Il girone finale con
12 finalisti, obbligava gli organizzatori ad inserire le
partite dell'acqua (metodo già collaudato in qualche
altra occasione). Dopo il primo turno passavano al
turno successivo i seguenti giocatori: - GIORDANO,
RICESSO F., VINCI Fed., ANGIOLINI, BRAGATO,
GIULIATO, LABILE e DE BORTOLI M.;
Dopo i quarti accedevano alle guenti giocatori: —
VINCI Federico,  RICESSO F., ANGIOLINI e DE
BORTOLI M.. Dopo le due semifinali accedevano
alla finalissima (80 punti) i seguenti due giocatori: -
RICESSO Fortunato del Gabs Bar Cral di Roraipiccolo;
- VINCI Federico del Gabs Livis di Udine. Arbitrava la
partita finale il direttore di gara: DONNO Ernesto.
La partita era avvincente, VINCI riusciva a rimonta-
re una partita compromessa da un tiro sfortunato
(filotto e palla propria su un birillo dei due rimasti
all'inpiedi), dal canto suo Ricesso a 78 punti non riu-
sciva a fare un birillo con la bocciata di pallino e dopo

si ripeteva con biglia avversaria e pallino sul castello
e anche questa volta non riusciva a chiudere una par-
tita avvincente,  anzi era il campanello d'allarme che
annunciava una sconfitta che sapeva di beffa e anche
di lezione che può darsi insegnerà qualcosa di più al
campione triveneto individuale in carica. Vinci a 78
pari bocciava e non sbagliava il birillo anzi faceva
filotto, vittoria meritata perché premia un giocatore
anche se diciasettenne per la sua fredda determina-
zione a cercare di risalire la corrente. La premiazione
come è consuetudine veniva effettuata dal rag. De
Bortoli W. Pres. del Comitato di Pordenone nonché
coordinatore della zona Est del triveneto. Dopo la
premiazione il Gabs organizzatore della manifesta-
zione offriva un ricchissimo rinfresco a tutti i pre-
sent i.
CLASSIFICA FINALE
1. Vinci Federico del Gabs Livis di Udine -
2. Ricesso Fortunato del Gabs Bar Cral di Rorai-pic-
colo -
3. De Bortoli Maurizio del Gabs Da La Silvia di
Pordenone -
3. Angiolini Adriano Gabs Livis di Udine -
5. Giuliato Gabs Orleans di Treviso
5. Bragato Gabs Orleans di Treviso
5. Labile Gabs Corner Bar
5. Giordano Luigi Gabs Bar Cral di Roraip
9. Tagliati Gabs Orleans di Treviso -
9. Panzarin Gabs Dolomiti di Conegl.
9. Tubaro Gabs Livis di Udin -
9. Parisini Gabs Da La Silvia di Porden.
Addetto Stampa PN. (Di Masi Renato)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Province

Foto di gruppo dei finalisti

gato Trivineto Sign. Walter De Bortoli, dall'Asses-
sore allo sport Profess. Oscar Zambon, dal Presiden-
te Provinciale Sign. Giorgio Barlese, dal Presidente
del Gabs Borsa Sign. Luciano dalla Mora e dal
Vicepresidente Sign. Nelson Giacchetto, in rappre-
sentanza della P.S. il Maresciallo Enni Goluccio, in
rappresentanza dei V.U. il Tenente Bruno De Faveri e
dall'organizzatore Sign. Tazio De Lucca. Alla premia-
zione era inoltre presente il Sign. Salvatore Coppiello,
campione italiano in carica nella specialità Boccette
a Coppie. A tutte le Signore presenti è stato donato
uno splendido cofanetto portagioielli. Un ringra-
ziamento particolare alla Sign.ra Clara Giacchetto
per aver addobbato il banchetto del brindisi finale e
per averlo arricchitto con torte e pasticcini da Lei
stessa creati. La premiazione e l'intera partita finale
sono state riprse dalla televisione locale "4Teleleso-
lo" e teletrasmesse qualche giorno dopo. Costruttivo
è stato il comento alla partita del Sign. De Lucca, del
Sign. Fulvio Sachs, del Sign. Walter De Bortoli, i quali
hanno anche spiegato a chi ancora non lo sapeva che
esiste la F.I.A.B.S. e le modalità per accedervi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bo rtolini, Gabs Cral di PN -
2° Vinci Federico, Gabs Livis di UD -
3° Monti, Gabs Lilly di TV;
3° Impinto , Gabs Orleans di TV -
5° Verdicca, Gabs Cral di PN;
5° Burgalossi, Gabs Orleans di TV;
5° Campodall'orto, Gabs Dolo-miti di TV;
5° Soncin, Gabs Orleans di TV.
 Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Tutto il Comitato d'Onore assieme ai quattro finalisti.

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Bassano del Grappa Campionato Triveneto a squadre
Finalmente!!! Dopo quattro anni di silenzio, esplo-
dono nuovamente ai vertici Triveneti i giocatori di
Vicenza (DUSE) che si sono aggiudicati il titolo e lo
scudetto di Campione Triveneti a squadre per l'anno
1982/83. Dopo aver battuto le squadre locali e quelle
di Bolzano e Treviso, si sono qualificati per le finali
da Oriago (VE) con le finaliste di Padova, Venezia e
Pordenone ed Udine. Le quattro squadre campioni
così sono in campo: Gabs DUSE Ter. di Cassola (VI)
Gabs ORIAGO di Oriago (VE) Gabs CAMPAGNOLA
di Campo (PD) D'Arsego Gabs LIVIS di Livis (UD)
Per il sorteggio vengono accoppiate il DUSE contro
il Livis e l'Oriago contro la Campagnola. Il Duse bat-
te il Livis per 4-2 Oriago e Campagnola 3-3. Vince
l'Oriago per punteggio. Scontro Finale Duse-Oriago
3-3 Incontro supplementare delle coppie e il Duse
batte l'Oriago conquistando così il Titolo.
Incontenibile la gioia dei fans, accompagnatori e spor-
tivi presenti (esclusi i perdenti) per la meritata vitto-
ria del Duse. Al rientro è stata offerta una cena dal
titolare del Gabs Sig. RIGO Bruno e Signora a tutta la
squadra e giocatori del Duse. Il presidente Prov. Sig.
DUKIC ha mandato un telegramma a nome del C.P. a
tutti i giocatori, congratulandosi per la Vittoria, che
ricorda i passati tornei vinti nei Triveneti dai nostri
giocatori. In effetti, segue a distanza di pochi giorni
la vittoria della coppia nella gara al Gabs di Padova
l'EUROPA. DONA-CASTELLANI del Gabs Rigon di
Dueville. Dukic
Ecco i nominativi della squadra campione del
Triveneto: 1. Gheller Antonio -  2. Frigo Mario -  3.
Fasa-naro Romano -  4. Cerantola Francesco -  5.
Battocchio Valentino -  6. Mondin Luigi -  7. Ceraci
Franco.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Cerantola -  Battocchio -  Frigo -
Mondin (Il sig. Rigo) -  Fasanaro -  Ceraci -Gheller
(Il sig. Rubin, arbitro Naz.).  Presenti alla finale di

gara le autorità biliardistiche delle tre Venezie.
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3° Trofeo

"Guido PELLEGRIN"

Gara Triveneta a Coppie
3° TROFEO "GUIDO PELLEGRIN" gara triveneta
di boccette a coppie valida per la classifica triveneta
anno sportivo 1982/83
Organizzato dal Comitato Provinciale di Pordenone,
si è svolto nella giornata di domenica 20/3/83 il 3°
Trofeo «Guido PELLEGRIN», gara triveneta di boc-
cette a coppie riservata a 128 coppie del triveneto.
Le sedi di gioco delle eliminatorie sono state le se-
guenti: -  Gabs Alle Alpi di Pordenone con 2 biliardi
MARI termoriscaldati, direttore di gara dei due giro-
ni: Italo Pizzignach di Monfalcone (arbitro naziona-
le); - Gabs Bar Cral di Roraipiccolo (PN) con 3 biliar-
di MARI termoriscaldati, direttore di gara dei tre gi-
roni: Annemo Casali (arbitro provinciale); - Gabs Cor-
tina di Sacile (PN) con 2 biliardi SCHIAVON
termoriscaldati, direttore di gara dei due gironi:
Remigio Pennazzato di Padova (arbitro nazionale); -
Gabs Giada di Pordenone con 1 biliardo Hermelin,
direttore di gara del girone: Armando Contin di Pado-
va (arbitro nazionale); - Gabs Da la Silvia di Pordenone
con 2 biliardi LONGONI termoriscaldati, direttore di
gara dei due gironi: Boccalon Giuseppe (arbitro pro-
vinciale); -  Bar La Pineta e Bar Torre di Cinque Stra-
de (PN) con 3 biliardi MARI termoriscaldati, diretto-
re di gara dei due gironi: Patrizio Grimendelli (arbitro
provinciale); - Gabs 81 di Soffratta di Mareno di Piave
(TV) con 2 biliardi SCHIAVON termoriscaldati, di-
rettore di gara dei due gironi: Barlese Giorgio (Pres.
Provinciale di Treviso); -  Antica trattoria e albergo
«All'Alpino» di Fontanafredda con 4 biliardi
termoriscaldati appositamente installati per l'occa-
sione. Direttore di gara della manifestazione: Walter
DE BORTOLI (arbitro naz.le). Vice-direttori di gara:

- Italo Rubin di Padova (arbitro nazionale); - Arman-
do Bisello di Padova (arbitro nazionale). Un dovero-
so ringraziamento va a tutti i Gabs che hanno messo
a disposizione dell'organizzazione i biliardi gratuita-
mente, è doveroso ringraziare l'opera di Italo
Pizzignach (concessionario biliardi MARI per Trie-
ste e Gorizia), per l'assistenza tecnica data per il mon-
taggio e lo smontaggio dei biliardi installati all'Alpino
di Fontanafredda. Le coppie potevano essere forma-
te da giocatori di Gabs diversi, purché della stessa
provincia, alla condizione che i medesimi indossasse-
ro la stessa maglia. Abbigliamento: divisa federale con
scudetto di gabs. Partite: 70 punti, finalissima: 80
punti. Vige regolamento FIABS, tolleranza dalla chia-
mata: 5'. Inizio eliminatorie: ore 09,00 del 20/3/83.
Inizio partita finale: ore 21,30 del 20/3/83. Premi e
rimborsi spese: 4 med. d'oro, 28 med. d'argento, 2
trofei per la coppia vincente più un trofeo bellissimo
per la società, 14 coppe, oltre 2 milioni di rimborsi
spese. Hanno partecipato alla manifestazione tre cam-
pioni italiani di 2° categoria (Giacomello di Venezia,
Coppiello e Girotto di Padova). La gara è stata spon-
sorizzata da: - Sig. Pellegrin Guido titolare dell'impre-
sa edile di Porcia,  al quale va un doveroso ringra-
ziamento da parte di tutto il Comitato Provinciale di
Pordenone con in testa il Presidente Walter De
Bortoli, impareggiabile organizzatore e direttore di
gara di manifestazioni biliardistiche trivenete. Altri
enti e ditte che hanno contribuito alla buona riuscita
della manifestazione: -  Ditta Brisotto Elettrodome-
stici Pordenone; - Sig. Zotto Silvano agente generale
LLOYD INTERNATIONALE AUSTRIA ASSICU-
RAZIONI Pordenone; -  Ditta Mozzon Luigi & Licinio
tutto per l'edilizia PORCIA (PN); — Ditta Pizzignach
biliardi MARI Monfalcone; - Termoclima di Gobbi
Roberto Pordenone; -  Ditta SINA e C. termotecnica
Pordenone; -  Ditta Gottardo Elio serramenti in allumi-

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 03 Marzo 1984)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive TREVISO e Province
Super Coppia

"VINCI M. - VINCI F."

Gara Triveneta a Coppie
TREVISO
La super coppia «VINCI M. -  VINCI F.» del Gabs
Livis di Udine stravince a Treviso Ennesima Gara
Regionale di biliardo, specialità boccette a coppie,
svoltasi nella Provincia di Treviso e valida per la
speciale «Classifica SCACCOMATTO» dal 10 al
14.1.1984. Luogo della competizione e organizzato-
re il Gabs '81 di Soffratta di Mareno di Piave. Per
ragioni di tempo la fase eliminatoria ha avuto luogo
anche al vicino Gabs Dolomiti di Conegliano. Dal
punto di vista organizzativo, il successo è stato enor-
me; basti pensare che i concorrenti provenivano da
ben 4 Provincie Friulane. Non è stato invece succes-
so pieno per lo spettacolo. Le 64 coppie in gara
hanno dato vita ad una fase eliminatoria non certo
esaltante.  Sottotono in particolare quelle coppie che
alla vigilia venivano accreditate come favorite. Sor-
prese, pertanto, in ogni serata. Coppie sottotono sì,
ma anche conscie che devono ben lottare per affer-
marsi contro le giovani nuove leve, non più come
una volta soggiogate dai vari nomi e pronte sempre
ad aggredire ed incalzare pur di vedersi al Girone Fina-
le. Ma la legge del più forte, nella nostra disciplina, a
lungo andare emerge e vengono così fuori le doti di
tecnica e di tenuta che ancora molti giovani non
possiedono e che solo l'umiltà, abbinata alla perseve-
ranza e agli allenamenti, possono col tempo dare i
loro giusti frutti. Nella serata finale, tutte impeccabili
nelle loro divise, le coppie finaliste si davano batta-
glia di fronte ad un pubblico numeroso e corretto che
ha riempito le 2 sale in tutte le serate di gioco. Tutto
va bene e nulla può succedere quando si può avere a
disposizione soprattutto un bravo Direttore di gara, il
Sig. Barlese Giorgio e un buon corpo arbitrale, i Sigg.

Giuliato Ivano e Dalla Pria Giordano, Arbitri Nazio-
nali. L'agonismo ha raggiunto l'acme, quando la voce
del Direttore di gara, chiamava al biliardo 1 per la
finalissima, le coppie Perin-Antoniazzi del Gabs '81 e
Vinci F. - Vinci M. del Gabs Livis. Ed è proprio su
questa partita che i fratelli Vinci, sfoderavano i colpi
migliori che permettevano loro di conquistare una
grande vittoria,  lasciando a Perin-Antoniazzi, che
erano alla loro 1° competizione, l'onore del 2° posto.
Due parole su questi ragazzi che hanno dimostrato di
avere acquistato esperienza e precisione e siamo sicu-
ri di essere profeti a dire che in futuro, senza ombra di
dubbio, sentiremo parlare molto bene di loro. Alla
premiazione presieduta dal Presidente del Gabs '81,
Sig. Basei Pietro, erano presenti il Presidente Regio-
nale Rag. Walter De Bortoli, il Presidente Provincia-
le, Sig. Barlese Giorgio e in rappresentanza del Comu-
ne di Mareno di Piave, il Vice-sindaco. A loro è stata
donata una targa ricordo. Parole di ringraziamento e
di elogio per tutti, ma in particolare il Presidente
Provinciale ha voluto elogiare tutto il Direttivo del
Gabs '81 per aver organizzato una stupenda manife-
stazione e ringraziare i Gestori del Gabs '81 e Dolomi-
ti per avere messo a disposizione i 4 «tappeti verdi».
Coppe e targhe a tutti i finalisti e quindi tutti assieme,
vinti, vincitori e pubblico, attorno ad un lungo tavolo
per l'ormai tradizionale spaghettata
Barle se  Giorgio
CLASSIFICA FINALE:
1° Vinci Federico -  Vinci Massimo di Udine;
2° Perin -  Antoniazzi di Treviso;
3° Goldoni - Dotta di Treviso;
3° Monti -  Martignon di Treviso;
5° Pizzignac -  Barbato di Gorizia;
5° Dassiè - Collodel di Tre-viso;
5° Bersa -  Labile di Gorizia;
5° Casali -  Tintoretto di Pordenone.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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2° Trofeo "Mario ZAMBON"

Gara Individuale
PORDENONE
Boccette Chiaro successo pordenonese al 2° Trofeo
Mario Zambon
Anche quest'anno presso il bar «DA LA SILVIA» di
Pordenone si è svolta con la collaborazione del bar
CRAL di Porcia, la 2° edizione del torneo di boccette
individuale denominato «Trofeo MARIO ZAMBON».
Questa gara diventa ormai la classica di fine stagione
delle gare interprovinciali, oltre aver determinato il
punteggio finale della classifica interprovinciale ab-
binata, al medagliere «SCACCOMATTO» ha siglato
un ennesimo successo pordenonese nel suo giocatore
più titolato e rappresentativo del momento: RICES-
SO Fortunato, Campione Triveneto in carica. La gara
a 64 partecipanti, ha registrato una massiccia presen-
za di giocatori della provincia di Treviso ed una note-
vole partecipazione della provincia di Trieste; questa
ultima rappresenta senza dubbio una forza nuova del
boccettismo regionale.  Dopo le fasi eliminatorie
l'esperienza e il livello di gioco dei pordenonesi han-
no avuto la meglio su tutti. Difatti alle semifinali
accedevano quattro giocatori di Pordenone e su tutti
vinceva Ricesso.
CLASSIFICA FINALE:
1. Ricesso Fortunato, GABS Bar CRAL, Porcia
2. Morassut, GABS De La Silvia, Pordenone
3. Giordano, GABS Bar Cral, Porcia
4. De Bortoli Walter GABS Da La Silvia, Porden
5. Biocci, GABS Paolo, Trieste
6. Monti, GABS Lilly Olmi, Treviso
7. Milanese, GABS 81, Mareno di Piave, Treviso
8. Padovan, GABS Lilly Olmi, Treviso

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

Da sinistra: De Bortoli Walter (3 class.), Morassuti
(2 class.), Parbini (Presidente GABS Da La Silvia),
Ricesso Fortunato (1 class.), Giordano (3 class.).

Campionato PROVINCIALE 1983/1984

Individuale
PORDENONE
Inizio dell'anno sportivo di Biliardo a Boccette con
lo svolgimento del Campionato Provinciale indivi-
duale assoluto Il campionato di biliardo, specialità
boccette individuale, ormai giunto alla nona edizio-
ne, indetto e organizzato con scrupolosa cura dal
Comitato Provinciale F.I.A.B.S. di Pordenone e gen-
tilmente ospitato dal G.A.B.S. Bar Cral di Porcia, si è
concluso con la meritata affermazione di Bortolini
Guerrino. La prestigiosa manifestazione ha registra-
to la partecipazione di 48 giocatori provinciali tra i
più agguerriti e di un folto pubblico. Dopo diverse fasi
di gioco accedevano alla finale due giocatori del
G.A.B.S. Bar Cral: Turchet Roberto e Bortolini
Guerrino, che onoravano la competizione disputan-
do una partita di buon livello tecnico. Il Bortolini alla
fine unendo grinta e determinazione ad una bravura
lungamente riconosciutagli aveva la meglio sul più
giovane e promettente avversario. La premiazione
veniva condotta dal Direttore di gara: Giordano Luigi
e dal sempre presente Presidente del Comitato Pro-
vinciale: De Bortoli Walter, che in tale occasione
premiava il giocatore Ricesso Fortunato (GABS Bar
Cral) come l° classificato della graduatoria provincia-
le anno sportivo 1982/83.
CLASSIFIVA FINALE:
1° Bortolini Guerrino (Gabs Bar Cral);
2° Turchet Roberto (Gabs Bar Cral);
3° De Bortoli Walter (Gabs Caffè Manù)
3° Ricesso Fortunato (Gabs Bar Cral);
5° Pasini Pietro (Gabs Da La Silvia)
5° Di Masi Renato (Gabs Bar Cral).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Foto finalisti del Campionato Provinciale 83/84
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I vincitori assieme allo sponsor Sig. Pellegrin

nio e porte blindate S. Giovanni di Polcenigo (PN); -
Ditta Varnier Oscar impianti elettrici Pordenone; -
Comune di Fontanafredda (PN); -  Trattoria All'Alpi-
no di Fontanafredda; - Via di Natale per la lotta con-
tro il CANCRO Coordinatore Sig. Gallini F.; - Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia; -  Provincia di Pordenone; -
Banche locali; -  Assicurazioni Vittoria Udine agente
generale Gregoroni Galdino. Un ringraziamento va a
TPN (emittente libera pordenonese), che ad ogni
manifestazione partecipa con i suoi tecnici, per fil-
mare le partite più importanti e belle e per le
premiazioni finali. Un ringraziamento va ai titolari
della trattoria All'Alpino e a tutto il personale.  Un
ringraziamento va al Sindaco e all'assessore allo sport
del Comune di Fontanafredda per aver offerto i due
bellissimo trofei vinti dalla coppia di Rovigo. E ve-
niamo alla gara, che è stata come di consueto bellissi-
ma per le sorprese che ci ha riservato, infatti nelle
eliminatorie è stata eliminata la coppia campione
d'Italia di 2° cat. (Coppiello-Girotto) di Padova. La
coppia Benetollo-Bregolato S. di Padova vincitrice
dell'ultima edizione del Gran Premio Scaccomatto, si
è dovuta arrendere anch'essa nelle eliminatorie. Dopo
i gironi eliminatori della mattinata e del primo po-
meriggio sono pervenute al girone finale le seguenti
coppie: -  Di Masi-Parisini Pordenone; -  Giordano-
Ricesso Pordenone; - Bianchin-Brusadin Pordenone;
-  Boarolo-Tiberto O. Rovigo; -  Angiolini-Santella
Udine; -  Marchiori-Pegoraro S. Venezia; - Fattore-
Vegro Padova; - Alvisi-Vuerich Udine; - Bortoloni-
Veronese R. Rovigo; - Giacomello-Nordio Venezia; -
Coraduzza-Ritani Trieste; -  Bianchi-Puppini Trieste;

-  Fattoretto-Monetti Venezia; -  Parpaiola- Volpato
E. Padova; -  Favaretto-Piraino Venezia; -  Destro-
Travaglini Rovigo. Per motivi tecnici, alcune partite
del girone finale sono state giocate presso le sedi dei
gironi eliminatori. Dopo gli ottavi di finale sono pas-
sate al turno successivo le seguenti coppie: -  Di Masi-
Parisini (PN); -  Boarolo-Tiberto O. (RO); -
Giacomello-Nordio (VE); -  Angiolini-Santella (UD);
- Marchiori-Pegoraro S. (VE); - Fattore-Vegro (PD);
- Alvisi-Vuerich (UD); -  Bortoloni-Veronese R. (RO).
Dopo i quarti di finale sono pervenute alle semifinali
le seguenti coppie: -  Fattore-Vegro (PD); -  Boarolo-
Tiberto O. (RO); -  Angiolini-Santella (UD); -
Marchiori-Pegoraro S. (VE). Dopo le due semifinali
accedevano alla finalissima le seguenti coppie: -
Boarolo G.P. e Tiberto O. del Gabs «Il Condor» di
Rovigo e -  Angiolini A. e Santella L. del Gabs Livis di
Udine. La finalissima agli 80 punti veniva arbitrata
dal Sig. Pizzignach di Monfalcone. La partita era
molto combattuta, verso i quaranta punti la coppia
rovigina in un paio di scarti prendeva un buon margi-
ne di vantaggio che sapeva amministrare fino alla
fine a niente approdava la rimonta della coppia udinese
che doveva inchinarsi davanti alla fortissima coppia
del Gabs «Il Condor». Risultato finale 80-76 per i
rovigini. La premiazione veniva effettuata dal Presi-
dente Provinciale di Pordenone Walter De Bortoli
(Direttore di gara), il quale premiava le autorità in-
tervenute e poi passava alle 16 coppie finaliste.
CLASSIFICA FINALE
1° Boarolo-Tiberto O. Gabs II Condor
2.° Angiolini-Sante lla Gabs Livis
3° Marchiori-Pegoraro S. Gabs Al Ponte
3° Fattore-Vegro Gabs Campagnola
5° Alvisi-Vuerich Gabs Livis
5° Bortoloni-Veronese R. Gabs Catena
5° Giacomello-Nordio Gabs Oriago
5° Di Masi-Parisini Gabs Da la Silvia
9° Bianchin-Brusadin Gabs Cortina
9° Coraduzza-Ritani Gabs Bar Paolo
9° Bianchi-P uppini Gabs Bar Paolo
9° Giordano-Ricesso Gabs Bar Cral di Roraip
9° Fa ttoretto-Monetti Gabs Cazzago (VE);
9° Parpaiola- Volpato Gabs Campagnola
9° Piraino-F avare tto Gabs Oriago
9° Des tro-Travaglin Gabs Trieste
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1° Campionato REGIONALE 1983/1984

Individuale Categoria Amatori
1° CAMPIONATO REGIO-NALE DI BOCCETTE
Categoria Amatori a cura di Marcello Verdica Si è
svolto a Pordenone domenica 29 gennaio il 1° CAM-
PIONATO REGIONALE DI BOCCETTE, riservato
alla categoria Amatori, che ha visto la partecipazio-
ne di ottanta giocatori delle Provincie di Pordenone,
Gorizia,  Trieste e Treviso (quest'ultima Provincia,
con la città di Jesolo, è affiliata al Comitato Regiona-
le FIABS Friuli-Venezia Giulia, sezione Boccette). E
proprio Treviso e Jesolo hanno voluto dare rilevanza
alla manifestazione facendovi partecipare ben 36
propri tesserati. L'organizzazione della gara era stata
affidata dal Comitato Regionale F.V.G. a quello Pro-
vinciale Pordenonese, il quale, come di consueto, tra-
scinato dal vulcanico Presidente Walter De Bortoli,
ha voluto fare le cose in grande. Messi sotto pressio-
ne i GABS «Caffè Manù», «Da La Silvia» e «Posocco»
di Pordenone e «Bar Cral» di Roraipiccolo di Porcia,
i cui gestori hanno messo gratuitamente a disposizio-
ne ben dieci splendidi biliardi da competizione a
condizionamento termico, è stato reperito uno spon-
sor di riguardo, nella persona del sig. Marzio Di
Prampero, titolare della nota azienda commerciale
«WOOL MARKET» di Corso Vittorio Emanuele 16,
Pordenone. Il sig. Di Prampero ha voluto offrire tut-
ta la premiazione: una medaglia d'oro, sette d'argen-
to, un trofeo, nove coppe e persino dieci targhe in
peltro per arbitri ed organizzatori. La lotta per aggiu-
dicarsi gli ambitissimi premi - cui era abbinata, per il
primo e il secondo classificato, anche la promozio-
ne alla seconda categoria - non ha conosciuto sosta
tra gli ottanta partecipanti, tutti vestiti delle multi-
colori maglie dei rispettivi GABS. Facevano da degna
cornice, in perfetta tenuta federale, gli Arbitri Nazio-
nali Annemo Casali, Maurizio De Bortoli, Claudio
Dei Negri, Ernesto Donno e Pietro Parisini. Nel po-
meriggio i dieci vincitori di batteria iniziavano gli
incontri finali, nell'atmosfera ovattata ed elegante
del «Caffè Manù», davanti ad un folto pubblico di

fans ed appassionati. La partita finale, combattuta da
Soranzio di Ronchi Dei Legionari (GO) e Boffa di
Pordenone, vedeva prevalere con autorevolezza il
primo, forse più freddo e meno condizionato da fat-
tori emotivi. La premiazione, presieduta da Walter
De Bortoli, era onorata dalla presenze dello sponsor
sig. Di Prampero e vedeva la partecipazione dei Pre-
sidenti Provinciali FIABS di Udine, Luigi Martini, di
Trieste,  Gaetano Ziosi, di Treviso, Giorgio Barlese,
nonché del Responsabile Provinciale Sezione Boc-
cette di Gorizia Italio Pizzignach. Ringraziamenti
particolari sono andati, in quella circostanza, oltre
che ai Presidenti e gestori dei GABS, al. Direttore di
Gara, agli Arbitri ed ai sigg.ri Luigi Giordano e Marcello
Verdica, che avevano realizzato dal punto di vista
tecnico la riuscita manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Soranzio (GABS Progresso, Ronchi);
2° Boffa (GABS Caffè Manù, Pordenone);
3° Mannucci (GABS Corner Bar, Mon-falcone) e
3° Panzarin (GABS '81, Mareno di Piave);
5° Tasselli (PN),
5° Collodel (TV),
5° Piazzi (GO)
5° Murotto (TV)
9° Scottà (TV)
9° Bellotto (TV)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Murotto, Collodel, Pizzi-gnach, Bellotto,
Mannucci, Panzarin, Tas-selli, Boffa, Soranzio, Piaz-
zi, Di Prampero (seminascosto), De Bortoli, Barlese.
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Campionato PROVINCIALE 1983/1984

Individuale "Amatori"
Campionato Provinciale Boccette -  Cat. Amatori
Da quattro anni il Comitato Provinciale Pordenonese
della Federazione Italiana Amatori Biliardo Sportivo
ha assunto la felice iniziativa di organizzare il Cam-
pionato Provinciale di Boccette riservato alla Cate-
goria «Amatori». Tale manifestazione non manca di
suscitare un crescente interesse, per il principale
motivo che il vincitore consegue il passaggio (ambìto
ma non agevole) alla 2° Categoria. Quest'anno il tito-
lo è andato - diciamo subito meritatamente -  a Clau-
dio Morassut, che già negli anni sportivi precedenti
aveva sfiorato il risultato senza però conseguirlo. La
battaglia è stata dura ed ha visto oltre cinquanta
«Amatori» sfoggiare il miglior repertorio di tiri e
tanta grinta, per cinque giorni consecutivi, sui panni
verdi del GABS «Da la Silvia» di Pordenone, via Nuo-
va di Corva. La premiazione è stata onorata dalla
presenza del sig. Vignando, allenatore della Società
«Pordenone Calcio», il quale ha consegnato la cop-
pa al vincitore. Un particolare elogio al sig. Piero
Parisini, inappuntabile presidente del GABS che ha
ospitato la manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Morassut Claudio (Gabs Manù);
2° Bo ffa (Gabs Manù);
3° Panighel (Gabs Da la Silvia)
3° Ricesso S. (Gabs Bar Cral);
5° Boccalon (Gabs Da la Silvia),
5° Salatin (Gabs Da la Silvia),
5° Tasselli (Gabs Posocco),
5° Pramore (Gabs Manù).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Bonfieni, Bortolini, Dei Megri
(Presidente del Gabs), Turchet, Pramore.

Campionato PROVINCIALE 1983/1984

Coppie
PORDENONE
Provinciali a Coppie di Boccette Dopo due giornate
di incontri a buon livello tecnico (ormai il boccettismo
pordenonese, pur non avendo molti tesserati, è di
alta levatura) si è concluso il 9° Campionato Provin-
ciale a coppie assoluto, a chi hanno partecipato con
impegno 24 coppie della Provincia. La manifesta-
zione indetta e organizzata dall'instancabile Comita-
to Provinciale di Pordnone si è svolta presso il Gabs
«Caffè Manù» sede tra l'altro del Comitato stesso.
Una accogliente e spaziosa sala con 4 biliardi
termoriscaldati e un sempre folto pubblico hanno
accolto le sei coppie finaliste. In queste ultime fasi di
gioco si metteva in luce la giovane coppia Pramore-
Bonfieni, orgoglio del Gabs «Caffè Manù» perché
entrambi di categoria Amatori. Questi ultimi hanno
dovuto cedere in finale contro la coppia Bortolini-
Turchet del Gabs «Bar Cral», dopo una entusiasman-
te partita dettata da una rimonta strepitosa operata
dalla giovane coppia,  che, dopo uno svantaggio di
circa 30 punti, concludeva la partita a 79 punti sugli
80 previsti. Meritata comunque la vittoria finale del-
la coppia Bortolini-Turchet. La cerimonia di
premiazione veniva condotta dai componenti del
Comitato Provinciale Signori Donno Ernesto e
Giordano Luigi, che porgevano ai gestori del Caffè
Manù i più vivi ringraziamenti per l'ospitalità.  Diret-
tore di gara: De Bortoli Maurizio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bo rto lini- Turchet Gabs «Bar Cral»;
2° Pramore-Bo nfieni Gabs «Caffè Manù»;
3° Biasi G.-Zava Gabs «Da La Silvia»;
3° Dei Negri-Biscontin Gabs «Caffè Manù»;
5° Brusadin-Dell'Orco Gabs «Bar Cral»;
5° Tasselli-Venturi Gabs «Posocco».
A cura della Commissionte Tecnica Provinciale

Ricesso, Panighel, De Bortoli (Presid. Prov.le),
Parisini (Pres. del Gabs), Boffa, Morassut.
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PORDENONE
Si è recentemente concluso a Pordenone il 1° Cam-
pionato Provinciale di Boccette a Squadre, che ha
visto la partecipazione di sette formazioni composte
da otto giocatori ciascuna. La gara, che ha avuto un
durata di oltre due mesi, prevedeva che ciascuna squa-
dra si misurasse con tutte le altre una volta «in casa»
ed una «fuori casa», con il criterio in uso per i Cam-
pionati di Calcio. Ha prevalso, come nelle previsioni,
la fortissima formazione del Bar Cral, di Roraipiccolodi
Porcia (Bortolini, Turchet, Ricesso, Giordano (Capi-
tano), Di Masi, Dell'Orco, Brusadin, Biscontin). Qual-
che sorpresa, invece nelle posizioni di rincalzo, che
hanno visto prevalere di strettissima misura la squa-
dra della Silvia (Via Nuova di Corva), con la seguente
formazione (Parisini (Capitano), Brusadin R., Biasi
E., Martin, Oli-vieri, Boccalon, Biasi, Zava.) sulla
vera rivela-zione del Campionato e precisamente la
squa-dra del Posocco (V.le Grigoletti), composta da
Posocco E. (Capitano), Borlenghi, Tasselli, Dort,
Zano, Muccignat, Zanetti. Relegata al quarto posto
la squadra del CAFFÈ MANO (Via Borgo S. Antonio),
che, sulla carta, sembrava l'unica a poter contrastare
lo strapotere del BAR CRAL, comprendendo il gio-
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e Prov.
1° CAMPIONATO PROVINCIALE a SQUADRE 1983/1984

vane Maurizio Pramore, unico giocatore di prima
categoria della Regione F.V.G. (Dei negri (Capitano),
Bonfieni, Pramore, Verdica, De Bortoli M., Donno,
Morassut, Grassi). Al quinto posto la formazione
cadetta del Caffè Manù (De Bortoli W. (Capitano),
Carlet, Boffa, Vendrame, Fabbro, Zanette, Da Ros
M., Da Ros G..). Al sesto la seconda squadra del BAR
CRAL (Persi (Capitano), Fedrigo, Angelini, Foltran,
Guarnier, Ricesso S., Dal Bo.), ed all'ultimo la simpa-
ticissima squadra del K2 di Roveredo in Piano, che,
dopo aver pagato nel girone di andata, la scarsa espe-
rienza di gioco, aveva iniziato, nel girone di ritorno,
a tirar fuori la grinta, realizzando buoni, anche se
tardivi risultati. Le premiazioni hanno avuto luogo
nel clima festoso di una cena presso il Ristorante
«Alle Grazie», nel corso della quale sono stati asse-
gnati i prestigiosi premi offerti dal Mobilificio dell'A-
gnese di Maron di Brugnera. Il successo della manife-
stazione ha indotto il Presidente Provinciale Walter
De Bortoli a preanunciare, per il prossimo anno spor-
tivo una seconda edizione del Campionato a squadre
dotata di premi ancora più interessati.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Trofeo "Mario ZAMBON"

Regionale Individuale
PORDENONE
Gara Regionale individuale di Boccette «3° Trofeo
Mario Zambon» Perfettamente riuscita, come nella
tradizione, la gara regionale che il G.A.B.S. DA LA
SILVIA di Pordenone organizza annualmente con la
sponsorizzazione della Gioielleria MARIO ZAMBON,
cui è intitolato il Trofeo. L'edizione di quest'anno è
stata anche onorata dal patrocinio della Circoscrizio-
ne Sud della città.  Larga la partecipazione (128 gio-
catori delle Province di Gorizia, Pordenone, Treviso,
Trieste e Udine), bellissimi i premi in palio, dovizio-
so il rinfresco offerto dai simpatici gestori del G.A.B.S.
Nella Provincia di Pordenone -  così come in tutto il
Friuli-Venezia Giulia -  è ormai consolidato il metodo
di effettuare le gare utilizzando i biliardi di parecchi
G.A.B.S., per consentire un rapido svolgimento delle
eliminatorie.  Anche in questo caso sono stati messi
gratuitamente a disposizione complessivi dieci biliar-
di, tutti a condizionamento termico, dai G.A.B.S. «Da
La Silvia»,  «Bar Cral» di Roraipiccolo di Porcia,
«Posocco» e «Caffè Manù». In tal modo i giocatori
convocati alle 20,30 di ogni sera hanno potuto dispu-
tare la finale di batteria prima delle 24,00, ora accet-
tabile sia per i gestori sia per chi, il mattino successi-
vo, avuto il suo momento di gloria, ha dovuto ritor-
na-re in fabbrica, in ufficio o alla professione. Se una
manifestazione riesce, tuttavia, non è frutto del caso
o di fortuna: è necessario che qualcuno si dia da fare,
lavori con serietà. Per il G.A.B.S. Da La Silvia questo
«qualcuno» è stato, come sempre, il Presidente Piero
Parisini, le cui doti e capacità organiziative sono ben
note in Provincia e nell'intera Regione. Al girone
finale, disputato il sabato pomeriggio tra i vincitori di
batteria,  utilizzando inizialmente, per i soliti motivi
di rapidità, sia i biliardi del GABS Da La Silvia che
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e Prov.
quelli del Caffè Manù, accedevano 16 giocatori così
ripartiti nelle singole Province: Treviso (con Jesolo)
9, Pordenone 5, Udine 2. Nessun rappresentante, in-
vece, di Gorizia e Trieste. Dopo una partita finale
all'ultimo sangue tra Dell'Orco di Pordenone e
Brugalossi di Jesolo il risultato definitivo della gara
era il seguente:
CLASSIFICA FINALE:
1° Dell'Orco, Pordenone;
2° Brugalossi, Jesolo;
3° Bragato, Jesolo;
3° Vignando, Jesolo;
5° Promore, Pordenone;
5° Vinci F., Udine;
5° Solimeno, Conegliano;
5° Pe lla rin, Pordenone;
9° Milanese G.F.,
9° Mareno di Piave;
9° Vinci M.,  Udine;
9° Mantini, Treviso;
9° Ra mon, Jesolo;
9° Bo rtolini, Pordenone;
9° Turche t, Pordenone;
9° Girotto, Treviso;
17° Pisani, Conegliano.
Perfetta la Direzione di gara del solito, onnipresente
Piero Parisini, coadiuvato dai bravissimi Arbitri Na-
zionali Guerrino Bortolini, Annemo Casali, Maurizio
De Bortoli, Claudio Dei Negri ed Ernesto Donno.
Alla premiazione assistevano, tra gli altri, il Pre-
sidente della Circoscrizione Sud di Pordenone sig. Elio
Rossetto, Io sponsor della manifesta-zione sig. Paolo
Zambon, lo sponsor del G.A.B.S. sig. Antonio Berti
ed il Presidente F.I.A.B.S. di Pordenone sig. Walter
De Bortoli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: sig. Elio Rossetto, Presidente Circoscr. Sud, sig. Carmelo Agostini, Consigliere Comunale
Pordenone, De Bortoli, Paolo Zambon, Giuseppe Boccalon (vice presidente del G.A.B.S.), Parisini, sigg.ri
Berti (seminascosti), Dell'Orco (con i baffi), Brugalossi, Bragato, Pramore, Vignando, Vinci M., Finci F.,
sig. Arcangelo Valvasori (consigliere Circoscrizione Sud), Girotto, Solimeno, Pisani.
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Quattro Campionati Provinciali di Boccette

10° Campionato Provinciale 1984_1985

Individuale "ASSOLUTO"
CLASSIFICA FINALE:
1° Dell'Orco Ezio, Gabs Posocco;
2° Biscontini Franco, Gabs Bar Cral;
3° De Bortoli Maurizio, Gabs Caffè Manù;
3° Ricesso Fortunato, Gabs Bar Cral;
5° Dort Stefano, Gabs Prosocco;
5° Vendrame Marco, Gabs Caffè Manù;
5° Brusadin Giorgio, Gabs Bar Cral;
5° Di Masi Renato, Gabs Caffè Manù.

De Bortoli Maurizio (3° class.), Biscontin Franco
(2° class.), Parisini Pietro (Pre-sidente del GABS
DA LA SILVIA), De Bortoli Walter, Pres. Prov.,
Dell'Orco Ezio (1° cl.), Ricesso Fortunato (3° Cl.).

8° Campionato Provinciale 1984_1985

Coppie "ASSOLUTO"
CLASSIFICA FINALE:
1. De Bortoli Maurizio-Fedrigo Sergio Caffè Manù
2. Biscontin Franco-Brusadin Giorgio,Gabs Bar Caral
3. Dei Negri Claudio-Persi Paolo; Gabs Prosocco
3. Biasio Elio-Zava Gianni, Gabs da La Silvia
5. Mio Franco-Mucignat Rino, Gabs Posocco
5. Bortolini Guerrino-Turchet Roberto Gabs Bar Cral

De Bortoli Maurizio (1° class.), Biscontin Franco
(2° class.), i gestori del Bar Cral Sigg.ri Turchet,
Fedrigo Sergio (1° class.), Brusadin Giorgio (2° class.).
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Quattro Campionati Provinciali di Boccette

 Quattro Campionati Provinciali 1984_1985
PORDENONE
Proseguendo in una tradizione ormai pluriennale il
Comitato Provinciale FIABS di Pordenone ha orga-
nizzato, all'inizio dell'Anno Sportivo 84/85, quattro
Campionati Provinciali di Boccette, e precisamente:
6° Campionato Provinciale Individuale Categoria
«Amatori»; 10° Campionato Provinciale Individuale
«Assoluto» (aperto a tutte le categorie) 5° Campio-
nato Provinciale a Coppie Categoria «Amatori» 8°
Campionato Provinciale a Coppie «Assoluto». Tali
manifestazioni hanno visto la partecipazione di pra-
ticamente tutti i tesserati della Provincia (circa 100),
a conferma dell'elevata professionalità raggiunta dai
giocatori pordenonesi. Il tempo biliardo è stato cor-
tesemente offerto dai gestori dei Gabs Bar CRAL di
Roraipiccolo di Porcia, DA LA SILVIA e CAFFÈ MA-
NU di Pordonone, ove si sono svolte le varie batterie
eliminatorie. Come sempre tali GABS si sono contesi
sportivamente anche l'onore di ospitare le batterie
finali, due delle quali hanno avuto luogo presso il
BAR CRAL, mentre le altre sono state realizzate
presso il CAFFÈ MANU e il BAR DA LA SILVIA
rispettivamente. Quest'ultimo GABS, in particolare,
ha voluto far coincidere il 10° Campionato Provin-
ciale Individuale «Assoluto», con il 4° TROFEO GIO-
IELLERIA MARIO ZAMBON, dotato quindi di splen-
didi premi ai migliori classificati, quale degno corona-
mento di un traguardo decennaale.
Una particolare menzione agli arbitri nazionali
GUERRINI BORTOLINI, ANNEMO CASALI, MAU-
RIZIO DEI BORTOLI, CLAUDIO DEI NEGRI,
ERNESTO DONNO e PIERO PARISINI che, in mag-
giore o minore misura, a causa degli impegni familiari
e di lavoro, ma tutti con la stessa competenza tecni-
ca, hanno diretto le manifestazioni garantendone la
perfetta riuscita, coadiuvati da numerosi arbitri pro-
vinciali, taluno dei quali già sicuramente maturo per
poter aspirare al successivo gradino della carriera ar-
bitrale. Su tutto e su tutti ha sovrainteso il presiden-
te provinciale Walter De Bortoli, davvero onnipre-
sente, in costante collegamento con la Commissione
Provinciale Tecnico-Arbitrale. Ma ecco i risultati delle
quattro manifestazioni.

6° Campionato Provinciale 1984_1985

Individuale "AMATORI"
CLASSIFICA FINALE:
1° Ricesso Saul, Gabs Bar Cral;
2° Brusadin Re-nato, Gabs da La Silvia;
3° Piovesana Walter, Gabs da la Silvia;
3° Boccalon Giuseppe, Gabs da La Silvia;
5° Salatin Roberto, Gabs da La Silvia;
5° D'Amore Franco, Gabs Posocco;
5° Posocco Ernesto, Gabs Posocco;
5° Valvassori Gianni, Gabs Posocco.

Il vincitore Ricesso Saul e 2° clas. Brusadin Roberto.

5° Campionato Provinciale 1984_1985

Coppie "AMATORI"
CLASSIFICA FINALE:
1° Biasi Giuseppe-Brusadin Renato, Gabs La Silvia
2° Mio Franco-Mucignat Rino, Gabs Posocco
3° Piovesana Walter-Zava Gianni, Gabs La Silvia
3° Foltran Luigino-Guernier Pietro, Gabs Bar Cral

Il Presidente Provinciale De Bortoli Walter, Mio e
Mucignat (2° class.), Biasi e Brusadin (1° class.),

l'arbitro nazionale Dei Negri Claudio.
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Trofeo "Gabs POSACCO"

Gara Provinciale Individuale
PORDENONE
Importante gara provinciale Fiabs di boccette a 160
giocatori Vince L. Giordano del Gabs Posocco.
Il Comitato Provinciale Fiabs di Pordenone ha orga-
nizzato una gara provinciale di biliardo sportivo, spe-
cialità boccette individuale.  La manifestazione si è
svolta all'insegna dello sviluppo promozionale di tale
specialità nell'ambito provinciale. Infatti la gara pre-
vedeva la partecipazione di tesserati Fiabs e di gioca-
tori non tesserati che usufruivano negli incontri di-
retti con i primi, più qualificati, un vantaggio punti
del 20%. La gara così fatta ha registrato la parteci-
pazione di ben 160 giocatori e si è svolta in due setti-
mane di gioco sulle seguenti sedi: Bar Caffè Manù di
Pordenone (sede girone finale); Bar Cral di Porcia;
Bar Posocco di Pordenone; Bar Da La Silvia di
Pordenone; Bar Al Levante di Pordenone; Bar Eden
di Pordenone; Bar Al Cristo di Cordenons; Bar La
Pineta in Corva di Azzano Decimo e il Bar Da Rober-
to in Fiume Veneto. La direzione di gara era affidata
ai signori W. De Bortoli, E. Donno, P. Parisini, A.
Casali e vedeva la partecipazione esterna per le sedi
di gioco fuori comune del signor F. Ricesso. Al girone
finale svoltosi nella splendida sala del Caffè Manù
accedevano n. 20 giocatori schierati in rappresen-
tanza di tutti i Gabs e Bar partecipanti. Le fasi finali
di gioco mettevano in luce ben presto la buona forma
di alcuni giocatori del Gabs Posocco, tra i quali L.
Giordano che dopo un entusiasmante incontro di se-
mifinale contro R. Turchet del Gabs Cral accedeva
alla finale assieme a C. Dei Ne-gri del Gabs Posocco
che a sua volta aveva la meglio sul compagno di Gabs,
S.Dort. Nell'incontro finale dopo alcune fasi iniziali

equilibrate L. Giordano in virtù di una maggiore de-
terminazione e livello di gioco, si aggiudicava il suc-
cesso finale applau-dito da un folto pubblico.
La ricchissima premiazione (ben n. 4 medaglie d'oro
ai primi 4 classificati) veniva celebrata dal Presidente
del Comitato Provinciale Fiabs signor Walter De
Bortoli e vedeva la partecipazione di tutti i Presiden-
ti dei Gabs pordenonesi e del signor G. Pellegrin in
qualità di tesserato onorario del Comitato Provincia-
le. Al termine della premiazione il Presidente Walter
De Bortoli constatato il pieno successo della manife-
stazione, ne indiceva un'altra da effettuarsi ben pre-
sto in tutto il territorio provinciale. G.L.
CLASSIFICA FINALE:
1° L. Giordano, Gabs Posocco;
2° C. Dei Negri, Gabs Posocco;
3° R. Turchet, Gabs Cral;
3° S. Dort, Gabs Posocco;
5° F. Ri-cesso, Gabs Cral;
5° G. Bortolini, Gabs Cral;
5° E. Posocco, Gabs Posocco;
5° F. Mio, Gabs Posocco;
9° R. Brusadin, Gabs Silvia;
9° W. De Bortoli, Gabs Manù;
9° C. Morassut, Gabs Manù;
9° S. Fedrigo, Gabs Manù;
9° E. Biasi, Gabs Silvia;
9° Barro, Bar Cristo;
9° Valvassori, Bar Le-vante;
9° Del Col, Bar Da Roberto;
17° M. Verdica, Gabs Silvia;
17° R. Di Masi, Gabs Manù;
17° Gobbo, Bar Da Rober-to;
17° S.Ricesso, Gabs Cral.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive PORDENONE e Prov.
2° Campionato REGIONALE 1984/1985

Coppie
PORDENONE
2° Campionato Regionale a Coppie specialità boc-
cette Sedi di gioco: Gabs Caffè Manù -  Pordenone;
Gabs Da La Silvia -  Pordenone; Gabs Bar Cral -
Roraipiccolo di Porcia. Strumenti di gioco: 8 biliardi
da competizione a condizionamento termico corte-
semente messi a disposizione dai Gestori dei suddetti
bar. Direttore di gara: Pietro Parisini, Arbitro Na-
zionale FIABS. Partecipanti: 55 coppie delle Provin-
ce di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine. Sponsor:
Ditta DELICATESSE di Angelo Licata. Autorità pre-
senti alla premiazione: Comm. Alvaro Cardi, Sindaco
di Pordenone; Sig. Guido Pellegrin, Presidente Ono-
rario Gabs Caffè Manù; Sig. Angelo Licata, sponsor
della manifestazione; Sig. Alfio Faggian,  Presidente
Triveneto Fiabs sez. stecca; Rag. Walter De Bortoli,
Presidente Regionale Fiabs per il Friuli-Venezia Giulia
Sezione Boccette e Presidente Provinciale Fiabs
Pordenone; Vittorio Biocci, Vice Presidente Regio-
nale Fiabs per il Friuli-Venezia Giulia e Vice Presiden-
te Provinciale Fiabs Trieste; Lorenzo Lorenzon, Pre-
sidente Provinciale Fiabs Gorizia; Mario Alvisi, Re-
sponsabile Provinciale Sez. Boccette per la Provin-
cia di Udine.

L'arbitro nazionale Sergio Zazinovieh di Trieste;
Comm. Alvara Cardin; Vittorio Biocci; Sig.ra Licata;
Licata junior; Angelo Licata, Rag. Walter De Bortoli.

1° Vinci Federico, Vinci Massimo 2° Parisini Verdica

CLASSIFICA FINALE:
1° Vinci Federico-Vinci Massimo

(Gabs Friuli Udine);
2° Parisini Pietro-Verdica Marcello

(Gabs Da La Silvia Pordenone);
3° Dei Negri Claudio-Pramore Maurizio

(Gabs Posocco Pordenone);
3° Mannucci Mario-Pellegrinelli Guido

(Gabs Corner Bar Pordenone);
5° Angelini Claudio- Borlenghi Emilio

(Gabs Caffè Ma-nù/Gabs Posocco Pordenone);
5° Angiolini Adriano-Strizzolo Luigi

(Gabs Friuli Udine);
5° Lorenzon Lorenzo-Montagner Severino

(Gabs Progresso Ronchi dei Legionari)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA e Province

Campionati Provinciali 1983
Nel mese di Ottobre si sono disputati i due Campiona-
ti Provinciali per il titolo di Campione. Come al so-
lito, buone l'organizzazionè e la Direzione di gara e
massima partecipazione di tesserati e di pubblico. Il
Sig. QUAGGIO Dante, Arbitro Nazionale, si è dimo-
strato all'altezza del compito ed i giocatori hanno
dato vita e lottato per conquistarsi questi scudetti.

Campionato PROVINCIALE 1982/1983"

Individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Marcato Mario, Gabs Jolly,
2° Castellani, Gabs Rigon;
3° Fasana-ro, Gabs Duse;
3° Randon, Gabs Rigon.
5° Peripolli;
5° Montagna;
5° Refosco;
5° Chiar ello.
La gara è sponsorizzata da parecchie Ditte locali.

Trofeo "Gabs PRIMAVERA"

Gara Individuale
VICENZA
Attività al Gabs Primavera Con le prime Gare al Gabs
PRIMAVERA, i boccettisti Vicentini hanno iniziato
l'anno sportivo. In tutto 64 giocatori ma va conside-
rato che l'inizio stagionale ne è la logica conseguen-
za. Comunque si è assistito a gare apertissime e
sportività di buon livello. Il Sig. Novello e la Gent.
Sig.ra Mirella sono stati gentilissimi ed hanno fatto
del loro meglio per una buona riuscita della manife-
stazione.
CLASSIFICA FINALE:
1. Uggenti - Padova;
2. Montorio - Padova;
3. Fasanaro -  Vicenza;
4. Tessari - Padova;
5° Gheller -  Vicenza;
5° Frigo -  Vicenza;
5° Na lin - Padova;
5° Peripolli -  Vicenza.

Campionato PROVINCIALE 1982/1983"

Coppie
CLASSIFICA FINALE:
1° Massarello-Randon, Gabs Rigon,
2° Poli-Montée, Gabs Altair;
3° Battocchio-Costa, Gabs Duse;
3° Rigon-Castellani, Gabs Rigon.
Sponsorizzatore della manifestazione il
Sig. Sartore della Concessionaria Suzuki di Vicenza.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive
 PORDENONE

Ventiduenne pordenonese promosso al la massima
categoria del biliardo sportivo

Maurizio Pramore, ventidue anni, viso angelico ma
carattere di ferro, è il primo giocatore di biliardo di
Pordenone e dell'intero Friuli-Venezia Giulia ad aver
conseguito la 1° Categoria, cioè la più elevata della
specialità «boccette». Pramore, che abita a Porcia ed
è uno dei tanti giovani alla ricerca di occupazione, ha
conseguito, nell'anno sportivo 1983/84, il 5° posto
sia al Campionato Italiano a coppie che in quello
individuale recentemente conclusosi a Venezia,  rea-
lizzando, in tal modo, il punteggio regionale previsto
per la massima categoria. Il risultato acquisito, che
pone la nostra Provincia ai vertici della specialità in
campo Triveneto, è frutto del paziente lavoro svolto
dal Comitato FIABS Pordenonese specie per il mi-
glioramento tecnico dei numerosi giovani e giova-
nissimi che si affacciano all'appassionante gioco e
sport del biliardo. Si segnala che nella stessa manife-
stazione di Venezia un giovanissimo Udinese, Federi-
co Vinci, si è collocato addirittura al terzo posto,
mancando per un soffio l'ambita promozione, che
tuttavia potrà ancora essere conseguita, sempre in
base alle norme regionali, realizzando anche un solo
piazzamento in una Gara Nazionale Marcello Verdica
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Maurizio Pramore
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive VICENZA e Province
Trofeo "RIGO"

Gara Triveneta Individuale
Gara Triveneta domenicale organizzata dal Gabs Duse
Si è svolta la gara assegnata alla provincia di Vicenza
con la partecipazione di ben 144 giocatori delle tre
Venezie i quali hanno disputato l'incontro diretto su
18 biliardi così divisi per Gabs:
Gabs DUSE (4 B) Ter di Cassola (VI)
Gabs Primavera (IB) Bassano del Grappa (VI)
Gabs Parco (IB) Romano d'Ezzelino
Gabs 2 Mori (2B) Dueville (VI)
Gabs Rigon (2B) Dueville (VI)
Gabs Billy (2B) Cavazzale (VI)
Gabs Altair (2B) Vicenza (VI)
Gabs Ferrari (2B) Valdagno (VI)
Gabs Tessara (2B) Tessara (PD)
Dunque, è stata una imponente manifestazione e grossi
nomi delle tre Venezie che hanno portato i colori
delle loro province in una gara che una volta al mese
si disputa in province diverse ed si qualificano così i
migliori giocatori i quali in giugno parteciperanno al
trofeo degli Assi. Dei 18 gironi che sono partiti al
mattino alle ore 9 e si sono qualificati i 18 finalisti
che alle 16.30 hanno dato il via al meglio della gara.
Le province erano rappresentate da Vicenza-Pado-
va-Pordenone-Udine- Treviso-Venezia e Bolzano.
Hanno dovuto cedere le armi i forti campioni Italiani
-  Triveneti e Provinciali. Il bellissimo Trofeo RIGO
è stato vinto da un giovane giocatore Bolzanino il
quale ha dimostrato una tenacia non comune in simili
gare. Bocciatore ed puntista eccezionale... solo nella
finale ha tremato un po' contro il bravissimo Galeazzo
di Padova. Ma Passadore non ha ceduto, anche se la
partita è stata durissima. Certo il mezzo milione in
palio più il trofeo più la medaglia d'oro ha contribuito

non poco alla vittoria. Moltissimi i premi per gli altri
giocatori più ancora un sorteggio fra tutti i 144 par-
tecipanti di dodici altri premi. Il C.P. ed il Pres. Sig.
Dukic ringrazia tutti i Gabs che hanno contribuito a
mettere a disposizione le loro sale il Direttore di gara
Sig. Guazzo R. gli arbitri Naz. Bille e Pamato ed in
particolare il sig. Penanzato (A.N.) di Padova sem-
pre presente, gli arbitri provinciali Sigg. Sangalli,
Pirazzo e Quaggio il titolare del gabs Duse sig. Rigo
Bruno e Signora per la collaborazione e quanti hanno
contribuito per la riuscita manifestazione. Presenti
alla manifestazione tutti i presidenti Provinciali delle
tre Venezie ed il responsabile Sig. Sachs Fulvio con il
direttore Nazionale sig. Rubin. Un caloroso saluto a
tutti ed un arrivederci alla prossima gara a Pordenone
il 20 Marzo 1983. D uk ic
CLASSIFICA FINALE:
1° Passadore Bolzano -
2° Galeazzo Padova -
3° Novelli Bolzano -
3° Pegoraro Padova -
5° Facco Padova -
5° Trevisan Padova -
5° Rigon Vicenza -
5° Favaret to Venezia -
9° Pegoraro Venezia -
9° Cracco Vicenza -
9° Do n' Vicenza -
9° De Negri Pordenone -
9° Boarolo Rovigo -
9° Marigo Venezia -
9° Verdica Pordenone -
9° Ragazzo O. Padova -
17° Giuliato Treviso -
17° Angiolini Udine -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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ce Angiolini, Boarolo, Verdica e Tessarin, con il loro
gioco metodico e senza scintille. Trolese di Venezia e
Trevisan di Padova hanno un'unica preoccupazione:
seguire l'esito, turno dopo turno, di un loro antagoni-
sta,  Mattioli, che capiterebbe, secondo il tabellone,
nel loro girone finale. Alle quindici la rosa dei finalisti
è ormai formata. Fra i nomi scontati qualcuno nuovo
come Del Re di Pordenone e Bobo di Venezia. Il risto-
rante Capriccio, sede dei gironi finali, contiene a fa-
tica la ressa di giocatori e di tifosi. Arriva da Venezia
il dr. Testa, del Consiglio di Presidenza Nazionale
Fiabs, in rappresentanza di Rossetti, seguito dal Dele-
gato Triveneto, Sachs, e dagli altri Presidenti Pro-
vinciali Zottino di Bolzano, Barlese di Treviso, Dukic
di Vicenza e Veronese di Rovigo. La sottostante sala
di biliardi è stracolma. Più di un curioso si confonde
tra gli spettatori attratto da quell'insolito silenzio,
interrotto a tratti dallo schioppo delle bilie. Dopo le
partite dei quarti di finale tutti gli occhi sono puntati
sulle due coppie finaliste: Mattioli contro Tessarin di
Venezia e Trolese contro Fiorenzato di Padova. Non
impiega molto il funambolo bolognese a dimostrare
che l'appanamento subito subito nel precedente in-
contro contro Trevisan, l'unico talmente arduo che
rischiava di estromettorlo dalla gara, era momenta-
neo. Vince contro Tessarin forse con una facilità che
il campione veneziano non merita e nella partita di
finale contro l'altro veneziano Trolese vincitore sul
generoso Fiorenzato, sembra quasi rispondere con i
suoi tiri «proibiti» ai primi commenti del tipo: «Non
è più il "Capellone" di dieci anni fa... Anche Trolese,
giocatore di prima grandezza nelle Tre Venezie, non
può far altro che assistere più che giocare alle evolu-
zioni delle bilie che Mattioli lancia sul panno verde.
Bricolle fulminanti, di una, di due sponde, bocciate di
rimessa da posizioni impossibili, carambole, messe a
punto micidiali e tiri di effetto che contrastano ogni
logica geometrica. Mattioli regala al pubblico un'ora
di biliardo, ancora sconosciuto ai più, un replay di

Da sinistra: Trolese (2" Class.), Rubin -Direttore di
Gara, Girotto -  Organizzatore, Sachs -  Delegato

Regionale Triveneto, Beggio -  Presentatore
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive Riviera del BRENTA
dieci anni fa quando era incontrastabile. All'entusia-
smo generale segue la tradizionale cerimonia di chiu-
sura per la premiazione di questa gara, sponsorizzata
dai Biliardi SCHIAVON, che si aggiunge alle tappe
raggiunte dalla dirigenza triveneta in questi ultimi anni.
Fulvio Sachs
CLASSIFICA FINALE:
1° Mattioli Antonio Gabs «900», Padova
2° Trolese I. Gabs Oriago, Venezia
3° Fiorenzato M. Gabs Capriccio, Padova
3° Tessarin L. Gabs Oriago, Venezia
5° Dal Re Gabs Cortina, Pordenone
5° Trevisan Gabs Capriccio, Padova
5° Pegoraro Gabs Al Ponte, Venezia
5° Bobo Gabs Oriago, Venezia
9° Boarolo Gabs Condor, Ro vigo
9° Angiolini Gabs Margherita, Udine
9° Verdica Gabs Cafè Roma, Pordenone
9° P o li Gabs Altair, Vicenza
9° Rizzo Gabs Lilly, Treviso
9° Brugalossi Gabs Orleans, Treviso
9° Cecca tini Gabs Foster, Padova
9° Marzari Gabs Da Bepi, Padova

3° Trofeo "OMETTO"

Gara Triveneta Individuale
Antonio MATTIOLI SU TUTTI

RIVIERA DEL BRENTA
Non si è scomposto nemmeno quando ha realizzato il
centesimo punto della finale, nessun gesto di esultan-
za o di braccia levate in segno di vittoria; solo un
timido sorriso che contrastava l'autentica ovazione
che gli ha riservato il pubblico accorso per vederlo
giocare. Così Antonio Mattioli ha fatto sua una delle
più importanti manifestazioni biliardistiche Trivene-
te, il tradizionale Trofeo OMETTO, valido per la
Classifica Assoluta Triveneta e per l'accesso al Cam-
pionato Triveneto Individuale. Dopo un anno di inat-
tività agonistica, destando non poche perplessità fra
i suoi numerosi sostenitori ed estimatori, Mattioli si è
presentato ai tavoli di gioco quasi incurante del prono-
stico che vedeva favoriti d'obbligo i vari Giacomello,
Zaggia, Girotto e Coppiello, tanto per citare i Cam-
pioni Italiani, o di altri «big» della Classifica Assoluta
Triveneta quali Angiolini di Udine,  Passadori di
Bolzano, Favaretto di Venezia, Bregolato di Padova e
Boarolo di Rovigo. In una sola domenica, lungo la
Riviera del Brenta, che congiunge Padova a Venezia,
famosa per le settecentesche ville veneziane che in-
corniciano il fiume «in duplice filar», 256 giocatori
di tutte le Tre Venezie si sono riversati in quelle ca-
ratteristiche località che, oltre che turisticamente ri-
nomate, conoscono da anni un crecente sviluppo
dello sport biliardistico. È doveroso menzionarle:
Capriccio, Stra, Fiesso .d'Artico, Dolo, Mira ed Oriago.
Qui giocava e imperava l'antesignano dei boccettisti
veneti: Pietro Ometto. E i boccettisti vogliono ri-
cordare anno dopo anno questo grande campione,
prematuramente scomparso, e la sua tenacia, proprio
dei veneti, con la sua forza di carattere, spigoloso,
bonariamente burbero, ha voluto trascinare i suoi

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive Riviera del BRENTA
conterranei verso affermazioni di livello nazionale.
E così è stato. Quattro campioni italiani, di estrazio-
ne veneta, devono un po' a lui se si sono fregiati dello
scudetto tricolore. E veniamo alla gara. Si comincia
alle nove, in sincronia perfetta, su dieci sedi di gioco.
La supervisione viene affidata a Italo Rubin, Diret-
tore di Gara Nazionale FIABS, che per l'occasione si
avvale di un cast arbitrale di prim'ordine: Bisello Ar-
mando, Pennazzato Remigio, Contin Armando,
Boldrin Silvano, Cavalletto Renato e la partecipazio-
ne straordinaria di De Bortoli Walter, in veste anche
di consulente-esperto per organizzazioni di questo
livello. Nulla deve essere lasciato al caso e non è
facile orchestrare 256 giocatori provenienti molti da
Bolzano, da Trieste, da Udine, da Rovigo e che per
alcuni dei quali la modalità del torneo, se non proprio
il regolamento di gioco, rappresentano delle novità.
Come di consueto ai primi turni le prime sorprese;
repentine quanto brucianti le esclusioni di grossi cali-
bri, quali Zaggia, Coppiello etc. ad opera di tranquilli
outsiders; perde anche la giovanissima promessa del
boccettismo padovano, il diciannovenne Bregolato,
secondo in Classifica Triveneta. Teneono bene inve-

Al tiro: Antonio Mattioli, sullo sfondo: Trolese

continua >>
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive TRIESTE - Monfalcone
1° Trofeo "Bar PAOLO"

Gara Regionale individuale 2° e Amatori
TRIESTE
Turchet (PN) vince il 1° Trofeo Bar Paolo di Trieste
Ha avuto veramente grande successo il 1° Trofeo
BAR PAOLO a Trieste, gara a livello Regionale indi-
viduale. A contendersi il magnifico TROFEO, messo
in palio assieme a 17 COPPE, una medaglia d'oro e 3
medaglie d'argento dal Signor Enzo SALOMONE, ti-
tolare del bar, erano presenti ben 143 tesserati FIABS,
appartenenti alla 2° categoria e Amatori, delle Città
di GORIZIA - JESOLO - PORDENONE - TREVISO -
UDINE e TRIESTE.
Ha vinto meritatamente il giovante TURCHET di
Pordenone, che nella partia di Finalissima ha battuto
un validissimo e tenace MORANDINI di Udine. Per
poter dare regolare svolgimento ai 18 gironi
eliminatori, durante le 6 serate di gare, sono occorsi
ben 10 biliardi. Non disponendo nella nostra città di
un tale numero di biliardi da competizione
termoriscaldati, sono sportivamente venuti in aiuto,
al Comitato Prov. FIABS di Trieste, gli amici del
Comitato Prov. FIABS di Gorizia che hanno messo
gentilmente a disposizione, le valide attrezzature
biliardistiche dei GABS CORNER di Monfalcone e
Progresso di Ronchi dei Legionari, soddisfacendo così
interamente, le esigenze di questa bella gara regiona-
le. Ringraziamo sentitamente gli amici dei GABS di
Gorizia e quelli dei GABS triestini TRANSALPINA -
BELVEDERE - U.A.C. (Unione Amatori Carambolo)
e BAR PAOLO, che oltretutto hanno offerto anche
il tempo biliardo. La manifestazione si è conclusa al
BAR PAOLO dove dopo le finali, disputate da: BERSA
(PN) COMAR (GO) DEI NEGRI (PN) MORANDINI
(UD) PARISINI (PN) SANTELLA (UD) TURCHET
(PN) VINCI (UD) è avvenuta la premiazione. La
consegna dei premi è stata fatta dai componenti il
Comitato d'Onore Sigg. Rag. Walter De Bortoli - Pre-
sidente del Comitato Regionale F.V.G. - Giorgio Barlese
-  Presidente del Comitato Prov. di Treviso -  Tullio

Signor Enzo Salomone titolare BAR PAOLO -  Sig.
Sergio Zazinovich Arbitro Provinciale - Vinci. F. 3°
class. -  Turchet 1° class. - Morandini 2° class. -
Santella 3° class. - G. Ziosi -  Delegato provinciale

Floreani -  Presidente del Comitato Prov. di Gorizia -
Mario Alvisi - Responsabile Sez. Boccette di Udine -
Italo Pizzignach - Arbitro Nazionale - Gaetano Ziosi
-  Delegato Prov. di Trieste -  Arbitro Nazionale. È
stata consegnata anche una medaglia ricordo, ai neo
promossi Arbitri Provinciali: VITTORIO BIOCCI,
Presidente del GABS BAR PAOLO -  ANGELO
CORADDUZZA, Consigliere Regionale F.V.G. -
VALERIO CREBEL -  ANTONIO VELLICH - SER-
GIO ZAZINOVICH, che durante tutto il Torneo han-
no fornito valide prestazioni arbitrali, tanto da meri-
tare la loro convocazione a Pordenone in occasione
del IV° Campionato Italiano Specialità Boccette a
Coppie 2° Categoria e Amatori. Per finire, alla pre-
senza di un folto e fedele gruppo di spettatori, in un
festoso clima di sportività, il Signor ENZO SALO-
MONE, titolare del BAR PAOLO, ha consegnato al
Cav. GAETANO ZIOSI, una targa di ringraziamen-
to, per aver organizzato il 1° Trofeo BAR PAOLO.
CLASSIFICA FINALE:
1° Turche t (PN) -
2° Morandini (UD) -
3° Santella (UD),
3° Vinci (UD) -
5° Bersa (GO),
5° Comar (GO),
5° Dei Negri (PN),
5° Parisini (PN) -
9° Alvisi (UD),
9° Giuliato (TV),
9° Iacumin (GO),
9° Pe llegrinelli (GO),
9° Biasi E. (PN),
9° Cordini (GO),
9° Aba temat teo (TS),
9° Salomone (TS) -
17° De Bortoli M. (PN),
17° Vuerich (UD).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra, G. Ziosi Fiduciario Prov, TS - M. Alvisi
Respons. Sezione Boccette UD -  T. Floreani Pres.
Comit. Prov. GO - M. De Bortoli Presid. Regionale
Comit. FIABS F.V.G. - I. Pizzignach Arbitro Naz. -
G. Barlese Presidente Comit. Prov. di Treviso.

4° Trofeo "CITTA' DI MONFALCONE""

8° Campionato TRIVENETO a Coppie
MONFALCONE
Monfalcone, una bella cittadina sul golfo di Trieste,
che da qualche anno si è dedicata al gioco del biliardo
a boccette, ospita per il secondo anno consecutivo il
campionato Triveneto di boccette a coppie per il
quarto anno il trofeo «Città di Monfalcone». Sotto il
patrocinio dell'Assessorato allo Sport di Monfalcone,
questa competizione è stata inserita nelle manifesta-
zioni sportive programmate nello Sportestate 1983
dal comune di Monfalcone. La competizione è stata
ospitata al Palazzetto dello Sport su 4 biliardi Mari
termoriscaldati e su altre 6 sale da biliardo situate in
varie parti della provincia di Gorizia. Una manifesta-
zione, organizzata dal Comitato Provinciale nei mi-
nimi particolari, e che ha dato le più grandi soddisfa-
zioni agli organizzatori e autorità locali. Un pensiero
particolare va rivolto ai giudici di gara, ben 5 arbitri
nazionali e 3 nuovi arbitri federali, tutti impeccabili e
precisi nei loro compiti permettendo così lo svolgi-
mento della gara portata a buon fine, con vero impe-
gno professionale che fa onore e porta alto il buon
nome della Federazione Nazionale. A dare inizio al
girone finale,  è intervenuto, per portare il saluto ai
partecipanti, il primo cittadino di Monfalcone, il sin-
daco Luigi Blasig, incoraggiando queste iniziative di-
chiarandosi orgoglioso di queste manifestazioni e di-
sposto a sostenerle, per quanto gli permetta la sua
carica anche nel futuro mettendo a disposizione le
strutture necessarie e l'appoggio del comune. Nono-
stante la giornata piovosa, a solennizzare le fasi fina-
li della gara, è intervenuto un pubblico numeroso che
ha invaso le gradinate del Palazzetto; pubblico atten-
to e generoso, che ha applaudito calorosamente il bel
gioco offerto da giocatori di vero talento.  Tra il co-
mitato d'onore, presenti l'Assessore Provinciale
Edoardo Bressan, l'Assessore Comunale allo Sport
Franco Colombo, il responsabile triveneto Fulvio
Sachs, il responsabile zona est Walter De Bortoli, il
Presidente della Pro Loco Silvio Fabbris e il consi-
gliere dell'Associazione Donatori Volontari di Sangue
Alfredo Valenti, inoltre i Presidenti dei Comitati Pro-
vinciali di Treviso Giorgio Barlese e di Trieste Gaetano
Ziosi. Un ringraziamento e un incoraggiamento par-
ticolare va rivolto ai giocatori intervenuti delle pro-
vincie di Rovigo e di Bolzano, che nonostante la
distanza con la provincia di Gorizia, si sono presenta-
ti numerosi e agguerriti. La partita finale è stata se-
guita con particolare interesse da tutti i presenti per-
ché vedeva di fronte la coppia formata dal campione
Italiano Giacomello con il compagno Nordio del GABS
Oriago di Venezia e Vignando-Bragato, una coppia
alle prime armi in questo genere di gara, della provin-
cia di Treviso, ma in realtà fanno parte di un nuovo
gruppo di giocatori di Jesolo che con la prossima
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Premiazione dei vincitori.

Gruppo Arbitri

Veduta Sala Biliardi Palazzetto dello Sport

stagione agonistica avranno il proprio GABS. La par-
tita non è stata molto dura per i già campioni Triveneti
Giacomello-Nordio, coppia molto esperta che ha
sfruttato sia l'emozione che il nervosismo dei pur
bravi avversari, che hanno promesso di ritentare alla
prossima occasione, con la grintadei veri giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giacomello-Nordio, Gabs Oriago, Venezia -
2° Vignando-Brogato, Gabs Orleans, Treviso -
3° Benetollo- Bregolato, Gabs Capriccio, Padova -
3° Zuin-Favare tto, Gabs Oriago, Venezia -
5° Biocci-Abatematteo, Gabs Paolo, Trieste -
5° Gusella-Schiavon, Padova,
5° Passatori-Santoro, Bolzano -
5° Novelli-Mussolino, Bolzano -
9° Ritani-Coraduzza, Gabs Paolo, Trieste.
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Turetta Odino Vice Pres. Gabs Cazzago -
Dalla Villa e Montorio 2° Class. Turcato e Gobbin
1° Class. Rampazzo Pietro Pres. GABS Cazzago -

Beraldo Loris Sponsor della Manifestazione -
Muzzolin Renato Boldrin Silvano Direttore Gara.

è conosciuto da tutti, si è dato da fare per questa gara,
più di ogni altro e a mio parere, meritava questo
appunto, e anche se egli non vuole mai apparire in
nessun caso, voglio che tutti leggano di lui, perché
realmente se Io merita. Premiazione effettuata dal
Sig. Muzzolin Renato che ha ringraziato tutti indi-
stintamente, allo sponsor della manifestazione Gio-
ielleria Beraldo Loris per i due meravigliosi Trofei -
altre ditte che hanno contribuito alla buona riuscita
della manifestazione sportiva: il mercatino di
Salvadore Lazzarin Cazzago - Panificio Granini Fran-
cesco Cazzago -  Bibite Bertocco Fiesso d'Artico -
Centro Ottico Tacchetto Cazzago - Ferramenta Mac-
chine Utensili Maretto Dolo -  Macelleria 1à Qualità
di Cesare Lazzaro Cazzago -  Salumificio Veneziano di
Fernando Da Tos Cazzago -  Impresa Edile F.lli
Rampazzo Cazzago -  Cantina Tassetto Ballò di Mira-
no -  Torrefazione Caffè India di Ulisse Vianello & C.
Martelago -  Gobbin Mobili Arredamenti Cazzago -
Trattoria Pizzeria Centrale Cucina alla Casalinga di
Bello e Vania Cazzago. Al termine delle premiazioni
la Trattoria di Bello e Vania hanno offerto a tutti i
presenti come nelle consuetudini un ottimo e sostan-
zioso rinfresco. Orlando Gobbin
CLASSIFICA FINALE:
1° Gobbin-Turcato, Gabs Cazzato di Venezia -
2° Dalla Villa-Montorio, Gabs Ramasa di Ro-vigo -
3° Granini- Turet ta, Gabs Cazzago di Ve-nezia -
3° Tiberto-Veronesi, Gabs Condor di Rovigo -
5° Venturato-Calore, Gabs 900 di Pa-dova -
5° Mascambroni-Sachs, Gabs Europa di Padova -
5° Cavinato-Rossi, Gabs Tessera di Padova -
5° Vegro-Bedin, Gabs Campagnola di Padova -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato PROVINCIALE 1983/1984

SQUADRE
Campionato Provinciale a Squadre, specialità boc-
cette, anno agonistico 1983/1984 Organizzato dal
Comitato Provinciale di Venezia si è svolto nel peri-
odo 8 marzo/12 Maggio c.a. il Campionato di cui
all'oggetto. Alla suddetta manifestazione hanno ade-
rito i G.A.B.S.: Sport di Malcontenta 1 -  Oriago 3 -
Sport Mira 2 -  Ponte di Dolo 1- Riviera di Dolo 1 -
Cazza-go 2 - Ragno D'Oro di Fiesso 1
Al Campionato, suddiviso in due gironi e con partite
di andata e ritorno, hanno partecipato 88 giocatori
(8 per squadra). Dopo due mesi di gare combattute
sono giunte a contendersi il titolo, in una partita di
spareggio, le formazioni del Mira A e del Ponte.  La
finale prevista per il giorno 12 Maggio alle ore 21
presso la sede del G.A.B.S. Oriago (campo neutro)
purtroppo non è stata disputata. Infatti il capitano
del Mira A, contestando alla Direzione di Gara il si-
stema con il quale doveva essere disputata la serata
finale, riteneva opportuno - dopo circa 45 minuti di
colloqui -  di ritirare la squadra. A questo punto la
Direzione di Gara proclamava il G.A.B.S. Al Ponte di
Dolo, campione provinciale a squadre 83/84. Un plau-
so particolare viene rivolto alla compagnie dello Sport
di Malcontenta per i piazzamento ottenuto e ciò a
coronamento di un'annata direi positiva per i colori
bianchi. Chi invece ha deluso è stato l'Oriago C, il
quale al nastro di partenza con i favori del prono-
stico, non è riuscito a qualificarsi per la fase finale.
La premiazione è stata effettuata dal Presidente del
Comitato Provinciale di Venezia, sig. Lorenzo Se-
menzaio, e dal Responsabile Tecnico del Comitato
Provinciale di Venezia, sig. Ferrari Maurizio. Al nu-
meroso pubblico presente alla serata finale e al gesto-
re del bar vengono rivolte, da parte del Comitato
organizzatore, le più sentite scuse, riproponendosi
che in altra occasione ciò non accadrà più.
Classifica finale girone: 1
Mira A punti 15
Malcontenta punti 11
Oriago B punti 10
Ragno D'oro punti  8
Oriago A punti  8
Cazzago A punti  8
Classifica finale girone: 1
P onte punti 14
Oriago C punti 13
Riviera punti   5
Cazzago B punti   5
Mira B punti  3

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 07/08
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4° Trofeo "Gioielleria BERALDO loris"

Interprovinciale a Coppie
VENEZIA
Gobbin il principe del panno verde su tutti con Turcato
si aggiudica il 4° Trofeo Gioielleria Beraldo Loris
Cazzago (VE) Interprovinciale di Boccette a Coppie
Organizzato dal Gabs «Cazzago» presso la sede Trat-
toria Centrale di Bello e Vania, si è svolto la fase
eliminatoria e semifinale. Alla manifestazione curata
nei minimi particolari hanno partecipato 128 Gioca-
tori tesserati FIABS delle Province di: PADOVA,
ROVIGO, VENEZIA - GABS partecipanti nr. 20. Pro-
vincia di Padova Foster, Tessara, Europa, Campa-
gnola, Capriccio, De Beppi, Eva e 900 Provincia di
Rovigo Central, Ramasa, Condor e Alpino Provincia
di Venezia Cazzago, Riviera, Vittoria, Ponte, Liberi
Amici, Ragno D'oro, Sport, Oriago La gara è stata
giocata su biliardi termoriscaldati Schiavon (n. 4) Dopo
le eliminatorie, che ha visto la sorprendente esclusio-
ne del Campione Italiano (2° cat.) Giacomello con
Nordio del Gabs Oriago (VE) ad opera della Coppia
Venturato- Calore del 900 di Padova, sono pervenuti
al girone finale le seguenti coppie: Cavinato-Rossi
del Tessara, Vegro-Bedin del Campagnola, Venturato-
Calore del 900, Mascambroni-Sachs del Europa di
Padova. Tiberto-Veronesi del Condor, Dalla Villa-
Montorio del Ramasa di Rovigo. Granini-Turetta,
Gobbin-Turcato del Cazzago di Venezia. Dopo i quar-
ti di finale si sono qualificati le seguenti coppie: Dalla
Villa- Montorio, Granini-Turetta, Gobbin-Turcato,
Tiberto-Veronesi. La semifinale veniva giocata da
Gobbin-Turcato contro il neo Campione Triveneto
Tiberto-Veronesi, già dalle prime battute si capiva
che la partita sarebbe stata a senso unico infatti
Gobbin-Turcato l'ha dominata senza sbagliare nulla
insomma la coppia fortissima Gobbin-Turcato già
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pregustava il passaggio alla finalissima. L'altra semi-
finale veniva disuptata dal Montorio-Dalla Villa e la
compagine locale con Granini-Turetta finiva la sua
frazione senza essere riuscita a ristabilire sul binario
della partita l'incontro quindi entrava per l'ultima fra-
zione la coppia Dalla Villa- Montorio, si assicurava
l'accesso alla finalissima. La finalissima si è disputata
come da programma alle ore 21.20 presso il GABS
Cazzago sotto la direzione di gara di Silvano Boldrin
arbitro nazionale al quale viene conferita dal GABS
Cazzago una medaglia d'oro per aver diretto tutta la
gara con molta serietà e impegno. Si dava inizio alla
manifestazione, la coppia Gobbin-Turcato del Cazzago
di Venezia contro la coppia Dalla Villa-Montorio del
Ramasa di Rovigo. Partita ai 100 punti. La partita
veniva giocata con grande impegno dalle due coppie,
i quali erano affascinati dal potersi misurare con la
coppia fortissima Gobbin-Turcato la spuntava con
quella grinta che la distingue grazie alla sua freddezza
e concentrazione. Un applauso al pubblico che accet-
tato di buon grado questo tipo di manifestazione
biliardistica nelle sei serate di gioco, comportamento
attento disciplinato e sportivo. Autorità o persone di
riguardo presenti durante la gara o alle premiazioni e
loro qualifica: il Sig. Gobbin Presidente Com. Prov.le
FIABS di Venezia e il Sig. Muzzolin Vice Presidente
Com. Prov.le -  il Sig. Boldrin Silvano arbitro nazio-
nale -  Vari Presidenti dei GABS - il Sig. Rampazzo
Pietro Presidente del GABS Cazzago e il Sig. Turetta
Odino Vice Presidente - il Sig. Beraldo Loris Orefice e
sponsor della manifestazione. Mi sembra giusto elo-
giare tutto il direttivo del GABS Cazzago con il Presid.
Rampazzo Pietro esemplare figura di sportivo e au-
tentico appassionato biliardista, sempre pronto a farsi
in dieci per chiunque glielo chieda. Il (Granini) come

continua >>
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Galeazzo conquista il punto e bocciando imita Trolese
e passa a condurre (10-8). Trolese già dall'inizio in-
comincia a mettere in difficoltà l'avversario per la
sua maggiore esperienza e freddezza di cui è dotato.
Infatti riesce ad alzare il punto per due volte consecu-
tive però non ne approfitta poiché non realizza al-
cun birillo (13-10) per Trolese. La partita è nervosa
ma correttissima, Galeazzo riesce a fare filotto con
una bocciata di rimessa (18-13), passando a condurre.
Trolese continua a realizzare punti però bocciando
dimostra di passare un brutto momento come
bocciatore (18-15) per Galeazzo. Galeazzo su una
bocciata di rimessa prende un rimpallo che gli costa 6
punti (18-21) per Trolese, Trolese realizza altri due
punti e bocciando per la quarta volta consecutiva va
liscio (23-18). Trolese continua a macinare punti e
stavolta realizza 10 sulla quinta bocciata consecutiva
(35-18); il vantaggio incomincia a rispecchiare i va-
lori espressi sul panno verde e Galeazzo si disunisce
leggermente. Trolese continua a realizzare punti su
punti fino a portarsi sul (54-26). Galeazzo ha una
rimonta d'orgoglio e si porta a (40-58). Trolese or-
mai ha la partita in pugno e non perde la calma nep-
pure quando Galeazzo portatosi sotto Trolese (71-
69), Trolese vede una bella biglia a centro del tavolo
e infila un bellissimo 10 che lo porta a vincere per
(81-69), con grande merito e si laurea campione
triveneto individuale 1982/83. Siamo arrivati alla fine
di questa bellissima manifestazione ed è doveroso elo-
giare tutto lo staff del triveneto, con in testa il Dele-
gato Triveneto rag. Fulvio SACHS di Padova, il quale
ha voluto questa manifestazione e dopo tanti sacrifi-
ci anche in termini finanziari, ha ottenuto a mio
giudizio la più grande soddisfazione della sua vita in
campo bigliardistico come dirigente FIABS. Un elo-
gio va fatto anche all'assente, Verdica Marcello di
Porde-none, il quale è stato l'ideatore di questa mani-
festazione bigliardistica. Vanno elogiati, il V. Delega-
to per la zona OVEST, arch. Giuseppe MINUCELLI
di Venezia ed anche lui ha contribuito con il Dele-
gato regionale alla buona riuscita della manifestazio-
ne. Vanno elogiati i due direttori di gara e tutti gli

arbitri che hanno contribuito affinché tutte le parti-
te avessero uno svolgimento corretto e regolamenta-
re. Un grazie di cuore, ai simpaticissimi gestori del
Gabs Sport di Mira: Sig. Fontanella Luigi e la gentile
consorte Germana, che dalle ore 09.00 alle ore 23.00
hanno assicurato ai presenti giocatori compresi, un
servizio veramente efficiente in una giornata di caldo
intenso. È arrivato il momento della premiazione, ha
preso la parola l'arch. Minucelli di Venezia, il quale ha
ringraziato tutti i giocatori che hanno preso parte a
questa manifestazione riuscitissima, gareggiando con
spirito sportivo insomma oggi il Biliardo Sportivo
Triveneto ha onorato questo SPORT bellissimo. Al
microfono si è avvicendato il Delegato regionale,
rag. Fulvio SACHS di Padova, il quale ha voluto sot-
tolineare l'importanza delle sponsorizzazioni in que-
ste manifestazioni boccettistiche e ha colto l'occa-
sione per ringraziare gli Enti, le Ditte e quanti hanno
contribuito alla buona riuscita di questa grandissima
manifestazione. Sachs ha ringraziato tutti i suoi col-
laboratori più stretti che fino alla vigilia della mani-
festazione hanno fatto le ore piccole per dare gli
ultimi tocchi alla manifestazione stessa. Sachs ha rin-
graziato il Sindaco di Mira, che era rappresentato
dalla dr.ssa Corsi in qualità di assessore allo Sport e ha
voluto donare una targa in argento per il Sindaco e
una foglia in bagno d'oro all'assessore stesso. Ha pre-
so la parola l'assessore, e si è subito dichiarata con-
tentissima della bella riuscita della manifestazione che
per lei era la prima per questo SPORT molto bello.
Un premio è andato anche al V. delegato della zona
OVEST gli è stata donata una bellissima incisione del
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Gara Triveneta denominata 11° Campionato TRIVENETO di Boccette Individuale, è stata
aggiudicata al Campione veneziano TROLESE Ilario del Gabs Orisgo di Oriago (Ve)

VENEZIA
Presso la sala biliardi del Gabs Sport di Mira (VE), ha
avuto luogo il «1° TROFEO degli ASSI», gara triveneta
denominata 11° Campionato triveneto di boccette
individuale. A questa grande manifestazione triveneta,
la prima del genere in campo triveneto era riservata
ai primi 32 giocatori della classifica triveneta assolu-
ta dell'anno-sportivo 1982/83. doveroso elencare i
32 finalisti, i quali per arrivare alla manifestazione,
hanno dovuto fare più di qualche sacrificio di caratte-
re logistico e se vogliamo anche economico. Ecco qui
sotto l'elenco dei finalisti: Baorolo (RO), Angiolini
(UD), Favaretto (VE), Trolese (VE), Pegoraro Ser-
gio (VE), Benetollo (PD), Bregolato (PD), Passadore
(BZ), Trevisan (PD), Tessarin (VE), Tiberto Ottavino
(RO), Ricesso Fortunato (PN), Mantini (TV), Nordio
(VE), Girotto (FD), Fiorenzato (PD), Novelli (BZ),
Battocchio (Vi), Galeazzo (PD), Labile (GO),
Montorio (RO), Piraino (VE), Giacomello (VE), Da
Rè (BZ), Mattioli (PD), Aria (VI), Alvisi (UD),
Benetazzo (VE), Donà (VI), Rizzo (TV), Santella
(UD), Giuriato (BZ). Va ricordato che le gare trivenete,
vengono effettuate in una sola giornata festiva con
inizio alle ore 09.00 e termine alle ore 22.00. Quanto
sopra, per poter esaudire una richiesta fatta tempo fa
dai giocatori del triveneto.  Prima di passare alla gara,
gradirei elencare il Comitato d'onore della manifesta-
zione: Comune di Mira - SIMIONI Stefano -  Sindaco
- CORSI dr.ssa Francesca - Assessore allo Sport PRO
LOCO di MIRA - CARRARO Comm. Adelino - Pre-
sidente F.I.A.B.S. -  TESTA Dr. Vincenzo -  Consi-
gliere di Presidenza -  SACHS rag. Fulvio - Delegato
regionale - MINUCELLI arch. Giuseppe - Vice-dele-

gato zona OVEST - DE BORTOLI rag. Walter -Vice-
delegato zona EST - GOBBIN Orlando - Pres. sez.
boccette provincia di Venezia. Direzione di gara: -
BISELLO Armando e RUBIN Italo di Padova - arbi-
tri: Pennazzato Remigio di Padova; Muzzolin Rena-
to di Venezia; Martignon Germano di Venezia; Toniolo
Diego di Venezia; Fabris Corrado di Venezia; Forte
Mario di Venezia. Strumenti di gioco: nr. 4 biliardi
SCHIAVON termoriscaldati con panno SIMONIS so-
stituito una settimana prima della manifestazione.
Partite ai punti 70, finalissima ai punti 80. Il sorteg-
gio è stato effettuato con il quadrante delle bocce
(metodo usato per tutte le manifestazioni trivenete)
per gara a 32 giocatori. Il pubblico era numeroso e
molto corretto. Il torneo ha avuto inizio alle ore
09,30 e dopo i primi due turni, sono stati eliminati
giocatori del calibro di: GIACOMELLO (campione
italiano individuale 81/82), BOAROLO vincitore della
classifica triveneta 82/83 ed altri giocatori famosi.
Alle due semifinali sono arrivati i seguenti giocatori:
- TROLESE del Gabs Oriago di Oriago (VE) che ha
incontrato -  MATTIOLI del Gabs 900 di Padova -
GALEAZZO del Gabs Sport di Padova che ha incon-
trato -  FIORENZATO del Gabs Capriccio di Vigonza
(PD). Dopo le due semifinali molto avvincenti, per-
venivano alla finalissima i due seguenti giocatori: -
TROLESE del Gabs Oriago e GALEAZZO del Gabs
Sport di Padova. La finalissima ha avuto inizio alle
ore 20,00 come previsto dall'organizzazione. Arbitri
dell'incontro: Martignon, Fabris e Muzzolin di Vene-
zia. Vince l'acchitto Trolese, boccia e inizia bene per-
ché infila il primo filotto (8-0). Nella stessa giocata
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Squadre a Staffetta
VENEZIA
Campionato Provinciale di Biliardo a Staffetta, spe-
cialità boccette.  Oriago li 25-26-27-28-29 Ottobre
1983 Per la prima volta nel Veneziano si è svolto il
Campionato Provinciale di Biliardo a Staffetta, spe-
cialità boccette. Ad organizzarlo è stato il G.A.B.S.
Oriago, sito in Oriago via Lago di Misurina n. 16 tel.
041/429504. Vi hanno partecipato ventidue staffet-
te composte da cinque giocatori ciascuna rappresen-
tanti i G.A.B.S.: Oriago, La Malcontenta, Riviera, Al
Ponte, Sport Mira, Cazzago. L'affluenza di pubblico è
stata notevole e corretta, in particolare modo nella
serata conclusiva, alla quale erano presenti oltre a
vari presidenti di G.A.B.S. i sigg.: a) Minucelli arch.
Giuseppe, presidente della Regione Veneto; b) Gobbin
Orlando, presidente del Comitato Provinciale di Ve-
nezia; i quali, oltre al presidente del G.A.B.S. Oriago
sig. Lorenzo Semenzaio, hanno preso la parola. Tutti
i giocatori ad eccezione della prima serata si sono
presentati in perfetta tenuta di gara (maglietta socia-
le- scarpe nere-pantaloni neri). Alla patita di finale
sono giunte, dopo quattro serata di gioco, due forma-
zioni dell'Oriago. Al nastro di partenza e con i favori
del pronostico l'Oriago E contro l'Oriago F. Ha avuto
la meglio e il punteggio parla chiaro (215 a 140)
l'Oriago E dei vari: - Trolese Ilario, campione triveneto
indivi-duale; -  Giacomello Franco, campione triveneto
a coppie; -  Nordio Paolo, campione triveneto a cop-
pie; -  Bortolato Gino, campione provinciale a cop-
pie (capitano); -  Bobbo Lucio; Direttore di gara:
Direttivo del G.A.B.S. Oriago. La partita di finale è
stata diretta dall'arbitro nazionale sig. Silvano Boldrin.
Rivelazioni del torneo: Oriago f (finalista) -  La
Malcontenta B (semifinalista). -  Un ringraziamento
particolare viene rivolto a: - Fioreria «Angolo Fiori-
to» di Marghera dei coniugi Marco e Rina Pitzalis. -
G.A.B.S. Al Ponte di Dolo per aver ospitato due sera-
te di gara. A manifestazione conclusa, vincitori e vin-
ti, tutti a tavola in amicizia e allegria.  Una usanza

In piedi: Giacomello-Nordio-Bobbo-Bevilacqua-
Tellero-Dal Maschio. Accasciati: Bortolato-
Giannatasio-Sammartino. manca il sig. Trolese, as-
sente alla finale per motivi familiari.

questa, che il binomio Bar Pesce-G.A.B.S. Oriago ri-
pete ad ogni occasione. Sponsor della manifestazione
Bar Pesce. Renato Pesce
CLASSIFICA FINALE:
1° classificata: Oriago E
(Bobbo Lucio Bortolato Gino Giacomello Franco
Nordio Paolo Trolese Ilario)
2° classificata: Oriago F
(Bevilacqua Romano Dal Maschio Livio Giannatasio
Luigi Sammartino Calogero Tellero Antonio)
3° classificata: Malcontenta B
(Buosi Adriano De Gobbi Corrado Rosato Antonio
Rosato Marco Serluca Adriano)
3° classificata: Oriago C
(Checchin Walter Chinellato Vanni Favaretto Fabio
Piraino Pietro Zuin Loris)
PREMI
1 Trofeo, medaglie d'oro, scudetti, diplomi, fiori.
2. Trofeo, medaglie argento, fiori.
3. medaglie argento.
4. medaglie argento.
A tutti i G.A.B.S. partecipanti è stata consegnata una
coppa ricordo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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gruppo «FORMA E COLORE» degli artisti della Ri-
viera del Brenta. È stato premiato uno dei maggiori
sponsor della manifestazione, l'industriale SCHIAVON
costruttore dei biliardi SCHIAVON di Padova. Anche
a lui una incisione degli artisti della Riviera del Brenta.
Questa volta è stato premiato il delegato regionale
con un bellissimo libro degli artisti della Riviera del
Brenta. Sono stati premiati con un riconoscimento
molto bello (un diploma della FIABS in carta-per-
gamena a ricordo di questa manifestazione) i seguenti
arbitri: - Bisello, Rubin e Pennazzato tutti di Padova.
-  Muzzolin e Martignon di Venezia entrambi.
Premiato il segretario tecnico triveneto con una in-
cisione ed una Osella. Va ricordato che a tutti i parte-
cipanti è stata consegnata in ricordo una «OSELLA»,
medaglia speciale in vetro di Murano (VE) contenen-
te oro puro di titolo mille applicato a caldo secondo
l'antica tecnica degli artigiani Muranesi. Va elogiato
per questo dono molto fine, il vice-delegato arch.
Minucelli, il quale ha voluto donare un oggetto d'arte
di grande valore. Infine è arrivato il turno del ge-
store al quale è stata donata una OSELLA mentre alla
Sig.ra Germana è stata donato un bellissimo mazzo di
fiori. E passiamo alla classifica finale di questa impo-
nente manifestazione triveneta che senza dubbio la-
scerà dei bellissimi ricordi nel tempo.
1° class. TROLESE
del Gabs Oriago di Oriago (VE) al quale vanno: - Tro-
feo Città di Mira; Med. d'oro Biliardi SCHIAVON,
incisione del gruppo «FORMA e COLORE» artisti
Riviera del Brenta, scudetto camp. triveneto.
2° class . GALEAZZO
del Gabs Sport di Padova al quale vanno: - Coppa
«PRO LOCO di MIRA» - Med. d'oro - incisione del

gruppo «FORMA e COLORE» degli artisti della Ri-
viera del Brenta.
3° class . FIORENZATO
 del Gabs Capriccio di Vigonza
3° MATTIOLI
del Gabs 900 di Padova ai quali vanno: - nr. 2 med.
d'argento, nr. 2 incisioni del gruppo «FORMA e CO-
LORE» e -  nr. 2 Coppe.
5° class. PEGORARO S.
del Gabs Al Ponte di Dolo (VE);
5° class. SANTELLA
del Gabs Livis di Udine;
5° class. MANTINI
del Gabs Or- leans di Treviso;
5° class . BENETAZZO
del Gabs Sport di Padova. Di Masi Renato
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Classificato. TIROLESE Ilario
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9° campionato PROVINCIALE 1983/1984

Individuale
VENEZIA
Con grande impegno e buona affluenza di pubblico e
giocatori si è disputato il 9° campionato prov.le di
boccette individuale '83/84, organizzato dal Gabs
«Cazzago» presso la sede della Trattoria Centrale.
Alla manifestazione, curata nei minimi particolari,
hanno partecipato 112 giocatori tesserati Fiabs di
tutti i 9 Gabs della provincia di Venezia. La gara è
stata disputata su 4 biliardi termoriscaldati Schiavon.
Nelle eliminatorie si è vista la sorprendente eli-
minazione del campione triveneto degli Assi Tro-
lese Ilario del Gabs Oriago ad opera di Carraro Mirco
del Gabs Al Ponte. Sono pervenuti pertanto al girone
finale i seguenti giocatori: Carraro, Pegoraro Franco,
Pegoraro Sergio, Sztuka, Terrin, Turcato, Gobbin,
Polesel, Minucelli, Alberti, Di Cresce, Zuin, Chinellato,
Giacomello. Dopo i quarti di finale si sono classifica-
ti: Minucelli, Pegoraro Franco, Chinellato e Pego-
raro Sergio. La semifinale veniva disputata tra
Minucelli e Pegoraro Sergio il quale doveva cedere il
passo dalla superiorità dell'avversario e lo stesso di-
casi per suo fratello Franco nei riguardi del suo anta-
gonista Chinellato Vanni, giocatore quest'ultimo do-
tato di grandissime qualità tecniche. Alle ore 22.00 si
dava inizio alla finalissima, sotto la direzione di gara
di Silvano Boldrin, arbitro nazionale,  tra Minucelli
del Gabs Sport Mira e Chinellato del Gabs Oriago.
Partita ai punti 100. La partita veniva giocata con
grande impegno dai due giocatori i quali erano affa-
scinati dalla possibilità di aggiudicarsi il titolo di cam-
pione. Ha prevalso il fortissimo portacolori del «Gabs
Sport Mira» Minucelli arch. Giuseppe con il punteg-
gio di 100 a 92 per Chinellato del Gabs. Oriago. Pre-
mi: 2 medaglie d'oro, 12 d'argento, 2 trofei, 2 coppe,
diploma e scudetto di campione provinciale '83/84.
La gara è stata sponsorrizzata dalla ditta Beraldo Loris
gioielleria -  Cazzago, al quale va un doveroso ringra-
ziamento da parte di tutto il comitato provinciale di
Venezia e del direttivo del Gabs Cazzago. Presenti alla

premiazione: il sig. Gobbin Orlando presidente del
Comitato provinciale di Venezia, il sig. Muzzolin
Renato vice pres.te, il sig. Martignon Germano se-
gretario del comitato provinciale Fiabs, il sig.
Minucelli arch. Giuseppe presidente della Regione
Veneto Fiabs, il sig. Boldrin Silvano arbitro naziona-
le, il sig. Butera Giuseppe ex pres.te prov.le, il sig.
Turetta Odino pres. del Gabs Cazzago e infine il sig.
Beraldo Loris sponsor della manifestazione. Gobbin
Orlando
CLASSIFICA FINALE:
1° Minucelli Giuseppe del Gabs Sport Mira -
2° Chinellato Vanni del Gabs Oriago -
3° Pegora-ro Franco del Gabs Al Ponte -
3° Pegoraro Sergio del Gabs Al Ponte -
5° Giacomello Franco del Gabs Oriago -
5° Di Cresce Giuseppe del Gabs Oriago -
5° Sztuka Stanislao del Gabs Al Ponte -
5° Carraro Mirco del Gabs AI Ponte -
9° Alberti Adriano del Gabs Oriago -
9° Turcato Renzo del Gabs Cazzago -
9° Zuin Loris del Gabs Oriago -
9° Gobbin Orlando del Gabs Cazzago -
9° Polesel Francesco del Gabs Caz-zago -
9° Terrin Luigino del Gabs Liberi Amici.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Mario Forte -  Germano Martignon - Giuseppe
Minucelli -  Diego Toniolo -  Renato Muzzolin -

Gigi Fontanella - Corrado Fabris

9° campionato PROVINCIALE 1983/1984

Coppie
VENEZIA
MIRA «Gabs Sport»
La manifestazione si è svolta interamente presso la
sede del ns. Gabs a Mira ed ha visto la partecipazione
di 55 coppie di tutti i Gabs della provincia di Venezia.
Il sorteggio è stato effettuato per 64 coppie (per
evitare di avere partite vinte nell'ultimo girone). Dopo
una fase di qualificazione molto serrata e combattuta,
e non priva di qualche sorpresa, si sono classificate
per il girone finale le seguenti coppie: Bortolato-
Favaretto del Gabs Oriago, Boldrin-Gasparini del Gabs
Riviera, Cacco L.-  Ceccagno del Gabs Riviera,
Fontanella-Barzaghi del Gabs Sport Mira, Gobbin-
Turcato del Gabs Cazzago, Alberti-Brusegan del Gabs
Oriago, Marigo-Scocco del Gabs Al Ponte, Mazzaro-
Scappato del Gabs Liberi Amici. Nella serata di vener-
dì 21 Ottobre si sono svolte quattro partite che han-
no designato le quattro coppie semifinaliste di questa
manifestazione. Al termine di detti incontri, peraltro
molto combattutti e corretti, si sono qualificate per
la serata finale le segueriti coppie: Bortolato-
Favaretto, Marigo-Cocco, Cacco-Ceccagno e Gobbin-
Turcato. La semifinale ha avuto uno svolgimento
linea-re e privo di grosse emozioni. La partita finale
ha visto come protagoniste le coppie: Bortolato-
Favaretto del Gabs Oriago e Cacco Lionello-Ceccagno
del Gabs Riviera ma purtroppo non ha raggiunto ver-
tici di spettacolarità e di tecnica ed è stata portata a
termine in maniera tranquilla e sicura dalla coppia del
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Renato Muzzolin -  Gino Bortolato -  Giuseppe
Minucelli -  Fabio Favaretto - Orlando Gobbin.

Gabs Oriago che ha condotto dall'inizio alla fine. Al
termine della gara ha avuto luogo la premiazione con
la presenza del presidente provinciale sig. Gobbin
Orlando, dell'architetto Minucelli, presidente della
Regione Veneto sez. boccette e del sig. Muzzolin Re-
nato,  sponsor della manifestazione. Non ha potuto, a
causa di impegni di lavoro, essere presente l'assessore
allo sport del Comune di Mira sig.ra Corsi Francesca.
A completare la festa hanno contribuito i gestori del
Bar Sport, sig. Luigi e Germana Fontanella, che han-
no offerto a tutti i presenti un sostanzioso e vario
buffet. Toniolo Diego
CLASSIFICA FINALE:
1° Bortolato Gino-  Favaretto Fabio Gabs Oriago
2° Cacco Lionello-Ceccagno ArmandoGabs Riviera
3° Gobbin Orlando-Turcato Renzo Gabs Cazzago
3° Marigo Walter-Scocco Claudio Gabs Al Ponte
5° Mazzaro L.-Scappato V. Gabs Liberi Amici
5° Alberti Adriano-Brusegan Renato Gabs Oriago
5° Fontanella Luigi-Barzaghi Ales Gabs Sport Mira
5° Boldrin Silvano-Gasparini Vittorio Gabs Riviera
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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2° Gran Premio "P.S.I. Germano Garbato"

Gara interprovinciale Individuale
FIESSO D'ARTICO (VE)
Si è disputata a Fiesso d'Artico, presso la sede del
G.A.B.S. - Liberi Amici - nel Bar trattoria da «Aristide»
di Poletto Renzo, il 2° gran premio interprovinciale
a boccette con il patrocinio del P.S.I. Sezione Germano
Gambato. Alla gara hanno partecipato nr. 112 gioca-
tori tesserati F.I.A.B.S. di nr. 20 Società G.A.B.S.,
delle provincie di VE - PD - RO. L'ottima organizza-
zione è stata curata dai seguenti G.A.B.S. veneziani:
G.A.B.S. - Bar trattoria da «Aristide» di Poletto Renzo
-  Fiesso d'Artico -  gironi eliminatori e gare finali.
G.A.B.S. -  Al Ponte -  Dolo -  girone eliminatorio.
G.A.B.S. - Sport - Mira - girone eliminatorio. G.A.B.S.
- Cazzago - Cazzago - girone eliminatorio. G.A.B.S. -
Oriago - Oriago -  girone eliminatorio. G.A.B.S. -  che
hanno partecipato alla manifestazione sono: nr. 20
iscritti così suddivisi per provincia: Provincia di VE-
NEZIA: Sport, Mira - Ponte - Cazzago - Malcontenta
-  Liberi-Amici -  Milan Bar - Ragno D'Oro - Riviera
Dolo - Oriago. Provincia di PADOVA: Capriccio da
«Beppi» -  Europa - Campagnola -  Codevigo Central
-  Sport Vigorovea - Tessara. Provincia di ROVIGO:
Ramasa - Condor - Catena Rovigo. Un giudizio posi-
tivo e doveroso spetta al numeroso pubblico che ha
assistito con interesse ed entusiasmo alle gare, dimo-
strando così di apprezzare questo tipo di manifesta-
zione sportiva. Ottima la direzione di gara dell'arbi-
tro nazionale Sig. Pennazzato Remigio, che ha diret-
to con molta serietà, impegno e competenza le par-
tite eliminatorie e la partita finale,  coadiuvato nel
compito dagli ottimi vice-direttori di gara Sigg. Scap-
pato Valerio e Massaro Luigino. Nelle semifinali si
sono fronteggiati in una partita molto combattuta e
spettacolare le coppie Pegoraro Franco contro Spada
del Foster e Pegoraro Sergio contro Baldan Lino del
Ragno d'Oro. Dopo una competizione incerta fino
alla fine, hanno prevalso i fratelli Pegoraro.
Nella partita finale di gara, agli 80 punti, si sono così
misurati i due fratelli Pegoraro Franco e Sergio; si è
dimostrato però più concentrato e sicuro Pegoraro
Franco che, con molta fredezza, ha prevalso sul pur
bravo e competitivo fratello Sergio. Magnifica è sta-
ta anche la coreografia,  con un ricco e vasto mon-
tepremi. Tra i 28 premiati figurano: Poletto Luigino
(Presidente G.A.B.S. e Barina Lucio del G.A.B.S. Li-
beri Amici. Alla buona riuscita della gara in tutti i suoi
aspetti, hanno contribuito oltre a tutti i tesserati, i
dirigenti dei G.A.B.S. che con un buon livello di gioco
hanno dimostrato impegno ed entusiasmo. A conclu-
sione delle premiazioni il bar trattoria da «Aristide»
di Poletto Renzo, ha offerto come consuetudine, un
rinfresco a tutti i presenti.

I fratelli Pegoraro si aggiudicano il 1° e 2° posto al 2° Gran Premio P.S.I. Sezione Gambato

CLASSIFICA FINALE:
1° Pegoraro Franco; Gabs Ponte;
2° Pegoraro Sergio, Gabs Ponte;
3° Spada, Foster; Gabs Ragno d'Odo;
3° Baldan Lino, Gabs Ragno d'Odo;
5° Bello Franco, Gabs Cazzago;
5° Mar- tignon, Gabs Sport Mira;
5° Tiberto Raffaelle, Gabs Condor;
5° Marin, Gabs Oriago;
9° Barina Lucio, Gabs Liberi Amici;
9° Toffanin, Gabs Vigorovea;
9° Marin, Gabs Oriago;
9° Gottardo L. Gabs Oriago;
9° Zuin, Gabs Oriago;
9° Dicresce, Gabs Oriago;
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Six Sig. Massaro Luigino, vicipres. G.A.B.S; Spada,
3° cl. Pegoraro Franco, 1° cl. Poletto Renzo, gesto-
re bar trattoria da «Aristide»; un esponente del Co-
mitato di Venezia; Pennazzato Remigio, arbitro na-
zionale; Pegoraro Sergio, 2° cl. Poletto Luigino,
Presidente del G.A.B.S. di Fiesso d'Artico; Barina
Diello, giocatore del G.A.B.S.

Six: Esponente del Comitato Provinciale di Vene-
zia; Massaro Luigino, Vicepresidente del G.A.B.S.;
Poletto Luigino, presidente del G.A.B.S.; Ballin
Renato, segretario P.S.I. di Fiesso d'Artico, mentre
premia il 1° classificato Sig. Pegoraro Franco. Tra i
due c'è l'arbitro nazionale Pennazzato Remigio;
Barina Diello e Poletto Renzo, gestore.
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1° Trofeo "SCATOLIFICIO MAGLIOLO"

Gara Regionale Individuale
VENEZIA
La manifestazione in oggetto, con nostra grande sod-
disfazione, ha visto l'adesione di ben 160 giocatori in
rappresentanza di 23 Gabs di tutta la regione. Il sor-
teggio è stato effettuato giovedì 29 dicembre 1983, e
gli incontri hanno avuto regolarmente inizio lunedì 2
gennaio. I gironi eliminatori si sono svolti oltre che
presso il Gabs Sport Mira, presso altre tre sedi di
gioco, al Gabs Al Ponte, al Gabs Cazzago, al Gabs
Liberi Amici. Dopo questa prima fase che si è conclu-
sa giovedì 5/1/84 si sono qualificati per il girone fina-
le 20 giocatori. Nella serata di venerdì dopo una serie
di incontri veramente spettacolari e molto in-
teressanti, seguiti anche con molto interesse da un
folto pubblico, si sono qualificati per la serata finale
quattro giocatori: Nordio Paolo Gabs Oriago Parpaiola
Wladi Gabs Campagnola Bortoloni Antonio Gabs
Catena Bortolato Melchiorre Gabs Frapiero Alla se-
rata finale era presente un pubblico veramente molto
numeroso e competente, erano presenti inoltre: lo
sponsor della manifestazione Sig. MAGUOLO, per-
sonalità del mondo del biliardo come il Dott. TESTA
delegato nazionale.  Arch. MINUCELLI presidente
della regione Veneto, Sig. SEMENZATO presidente
comitato provinciale Venezia. Le due semifinali han-
no visto di fronte da una parte NORDI-BORTOLONI
e dall'altra PARPAIOLA-BORTOLATO, hanno pre-
valso abbastanza agevolmente NORDIO e
PARPAIOLA. A questo punto ci si aspettava una fi-
nale molto combattuta oltre che sul piano agonistico
anche su quello tecnico, invece questo incontro non
ha avuto molta storia, NORDIO che già durante tutta
la gara aveva fornito ottime prestazioni, anche nella
finale ha dimostrato chiaramente la sua superiorità.
Al termine ha avuto luogo la premiazione, il pubblico
ancora una volta non è stato avaro di applausi con i
protagonisti di questa riuscita manifestazione, quindi
per concludere in bellezza la direzione del locale ha
offerto a tutti i presenti un sostanzioso e vario buffet.

CLASSIFICA FINALE
1° Nordio Paolo Gabs Oriago VE;
2° Parpaiola Wladi Gabs Campagnola PD;
3° Bortoloni Antonio Gabs Catena RO;
3° Bortolato Melchiorre Gabs Frapiero PD;
5° Franceschi Alberto Gabs Foster PD;
5° Giacomello Franco Gabs Oriago VE;
5° Trolese Ilario Gabs Oriago VE;
5° Valentini Luciano Gabs Sabb Trieste RO;
9° Pegoraro Franco Gabs Al Ponte VE;
9° Pegoraro Sergio Gabs Al Ponte VE;
9° Baldan Renzo Gabs Riviera VE;
9° Marzari Maurizio Gabs Da Bepi PD;
9° Nalin Guerrino Gabs Campagnola PD;
9° Menon Roberto Gabs Central PD;
9° Ferrari Gabs Ragno d'Oro VE;
9° Mazzuccato Franco Gabs Tessara PD;
17° Zuin Loris Gabs Oriago VE;
17° Bortolato Gino Gabs Oriago VE;
17° Albieri Gino Gabs Catena RO;
17° Rosato Antonio Gabs Malcontenta VE
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Paolo NORDIO e Wladi PARPAIOLA
alla premiazione
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Trofeo "Gabs AL PONTE"

Gara Individuale
ZITERNI (categoria amatori) vince la gara

organizzata dal GABS "AL PONTE" battendo il
1° categoria Sergio PEGORARO

VENEZIA
Sempre qualcosa di nuovo sotto il sole e sopra la
Riviera del Brenta. Per l'annata agonistica 1984/85
la novità regionale consiste nell'organizzare gare li-
bere a tutti ma nelle quali gli «amatori» giocano sol-
tanto fra loro sino al girone finale. Il successo è così
assicurato non solo per il numero dei partecipanti ma
anche per il miglioramento tecnico ed il travaso di
«sapere» biliardistico da una categoria all'altra.
Ventidue i vincitori di batteria ammessi al girone fi-
nale di questa «Regionale» organizzata e diretta dal
dinamico Presidente del Gabs «Al Ponte» signor
Muzzolin (arbitro nazionale). Ben 176 i partecipan-
ti; divisi in 12 batterie da 8 i prima e seconda catego-
ria ed in 10 batterie -  sempre da otto - gli amatori.
Serata su serata -  nelle cinque in cui si è giocato - si
sono rinnovati scontri epici e momenti indimentica-
bili. La strage dei prima e seconda categoria ad opera
dei più spericolati e garibaldini «amatori» ha dato
l'impressione di una «cacciata ai tordi in rientro». I
tordi - come ben i cacciatori sanno - arrivano contro
vento e vengono inesorabilmente abbattutti. Tra il
giubilo degli appassionati e di quei praticanti
l'agonismo biliardistico che solitamente fanno tap-
pezzeria (alludiamo alla benemerita terza categoria o
amatori) i «grandi» delle boccette trivenete sono ca-
duti quasi tutti e con robusti botti! Il solo Sergio
Pegoraro (Gabs «Cazzago»), ottima 1° cat. e vincito-
re di numerose gare trivenete, si è fatto largo, con
forza e tecnica, battendo Ferrari (Gabs «Ragno
d'Oro»), sino alla finale.  Sull'altra sponda -  e mai
citazione è sembrata più pertinente ed acconcia -  il
portacolori del Gabs «Africa», Ziterni batteva Serluca
(Gabs «Malcontenta»). Finale dunque fra Sergio
Pegoraro e quella che avrebbe dovuto essere la vitti-
ma predestinata e cioè l'africano Ziterni! Senonché...
senonché il buon dio delle boccette si è messo a ridere
e «quando dio ride» - come asseriva Jack London - ne
succedono di ogni colore. Su Pegoraro -  che però ha
reagito da par suo -  si è abbattuta una valanga di punti
realizzati per ogni dove. È finita con Ziterni ad 80 e
Pegoraro a 39! Ma succede anche nelle migliori fami-
glie. Nella foto n. 1, Ziterni chiude l'incontro e la
gara con un pregevole «Otto di colore». Applausi al
vincitore anche da parte dello sconfitto; ma d'ora in
poi Ziterni sarà un sorvegliato speciale perchè tutti i
«prima» si sono resi conto della sua bravura e peri-
colosità. Presenti alla premiazione -  oltre al nume-
roso pubblico - il Presidente Prov.le Fiabs - Boccette,
signor Lorenzo Semenzato, l'Assessore al Commer-
cio signor Poletto (Comune di Dolo), il signor Rubin

Il vincitore premiato da Muzzolin Martignon,
Ziterni, Boldrin, Pegoraro, Pennazzato (Ziterni è

in maglia bianca) prima dell'incontro finale.

(responsabile tecnico Regionale della Fiabs) ed il si-
gnor Bisello (Padova). Hanno arbitrato gli incontri i
soliti inappuntabili arbitri nazionali e regionali: Bol-
drin, Pennazzato, Rubin, Muzzolin e Martignon as-
sieme a tanti altri ai quali chiediamo scusa se questa
volta non li nominiamo.
M. Ferroni
LA CLASSIFICA FINALE:
1° Zite rni (Gabs Africa);
2° Pegoraro (Gabs Cazzago;
3° Ferrari (Ragno d'Oro):
3° Serluca (Malcontenta).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "GHEGIN"

Gara Regionale Coppie
VENEZIA
Nel periodo 14/19 Maggio 1984 si è disputato presso
il G.A.B.S. Oriago il trofeo GHEGIN, uno dei più im-
portanti appuntamenti per il biliardo sportivo. Infat-
ti ha portato in Oriago e nei GABS limitrofi i nomi
più noti e prestigiosi del boccettismo Veneto. Alla
suddetta manifestazione hanno partecipato 121 cop-
pie provenienti dalla Regione Veneto (1 di Bolzano)
ed è un record. Un plauso alla correttezza di tutti i
partecipanti ed un elogio agli organizzatori. Girone
finale ricco di coppie illustri. Arbitrata dal sig. Tessarin
Ferdinando, arbitro nazionale, la finale veniva dispu-
tata dalle coppie Bortolozzi-Buso di Padova e
Giacomello-Chinellato di Venezia. È stata una finale
senza grossi colpi di scena e la vittoria se l'è aggiudi-
cata senza fatica la coppia padovana, acclamatissima
dal pubblico che per cinque serate ha gremito la sala.
Le premiazioni sono state effettuate dai sigg. Se-
menzato Lorenzo e Renato Pesce, rispettivamente
presidente e segretario del GABS Oriago. Alla finale
erano presenti il presidente del Comitato Regionale
Veneto sig. G. Minucelli e il responsabile tecnico della
Provincia di Venezia sig. M. Ferrari, i quali su invito
hanno preso la parola. Un grazie viene rivolto a tutti
i componenti del GABS Oriago che hanno dato la
propria opera per la buona riuscita della manifesta-
zione. Un ringraziamento particolare viene rivolto
ai due principali sponsor di questa manifestazione,
sempre pronti e generosi ad ogni gara organizzata dal
Gabs Oriago.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

Manifestazioni Sportive VENEZIA e Provincia

Buso, Chinellato, Giacomello, Bortolozzi, Tessarin
arbitro, Semenzaio -  Pres. G.abs Oriago, Ferrari
(nascosto) Resp. tecnico della Prov. di Venezia.

CLASSIFICA FINALE
1° Bortolozzi-Buso, Gabs Eu-ropa di Padova;
2° Giacomello-Chinellato, Gabs Oriago di Venezia;
3° Mascambruni Sachs R., Gabs Europa di Padova;
3° Be netazzo-Toffanin, Gabs Sport di Padova;
5° Marin-Zuin, Gabs Oriago di Venezia;
5° Zancanella-Tiberto, Gabs Condor di Rovigo;
5° Minucelli-Carraro, Gabs Sport-Mira Venezia;
5° Moret ti-Checchetto, Gabs President di Padova;
9° Fiorenzato-Girotto, Gabs Capriccio di Padova;
9° Francato-Borgato, Gabs D.L.F. di Rovigo;
9° Benetollo- Bregolato, Gabs Capriccio di Pado-va;
9° Passadore-Beraldo, Gabs Firenze di Bol-zano;
9° Bortolato.- Favaretto, Gabs Oria-go di Venezia;
9° Bedendo-Sattin, Gabs D.L.F. di Rovigo;
9° Farinazzo-Ruggeri, Gabs Euro-pa di Padova;
9° Caste llani-Bettanin, Gabs Ri-gon di Vicenza.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Triveneto) Manifestazioni Sportive TRIVENETO - e Prov.
Classifica gare Interprovinciali Anno sportivo 1982/1983 Valida per il Megagliere

SCACCO MATTO

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 04 Aprile 1985)

3° Edizione "Gran Premio P.S.I."

Gara Inteprovinciale Individuale
FIESSO D'ARTICO (Ve)
Si è recentemente concluso a Fiesso d'Artico la 3°
edizione del Gran Premio interprovinciale a boccette
patrocinato dal P.S.I. sezione Germano Gambato a
cui hanno partecipato dal 21 al 26 gennaio 1985 ben
19 Gabs per un totale di 144 giocatori. Questo Gran
Premio, come ormai tradizione, richiama parteci-
panti da ben 4 provincie, Venezia - Padova - Rovigo
-  Treviso, a dimostrazione dell'ampio richiamo che
tale sport riesce ormai a esercitare. Anche quest'anno
l'organizzazione è stata curata dai Gabs Veneziani e
Padovani: Sin dalle prime fasi il Gran Premio è stato
molto seguito sia in sede che nelle partite esterne, già
nelle partite eliminatorie si sono avuti degli scontri di
buon livello tecnico ed agonistico seguiti tra l'altro da
un numeroso ed attento pubblico. Nella semifinale
hanno combattuto Pegoraro-Catullo e Turetta-
Ferrari. Entrambe le coppie hanno dato vita ad una
partita piuttosto equilibrata fino alle battute finali,
ma la determinatezza e le buone capacità tecniche
hanno favorito Catullo e Turetta in serata brillante,
dando così loro accesso all'ambita finale agli 80 pun-
ti. Sin dai primi tiri Catullo si è dimostrato sicuro del
suo gioco, adottando una tecnica lineare e continua
che gli ha consentito di acquistare subito un buon
margine di vantaggio mantenuto sino alla fine, no-
nostante una leggera flessione finale dovuta
all'indomabile agonismo dell'avversario, che pure non
gli è valso a contrastare la smagliante serata di Catullo
Fabio. Una nota di merito va al direttore di gara,
arbitro nazionale Penazzato Cav. Remigio coadiuvato
da vari direttori: Scappato Valerio, Mazzaro Luigino,
Barina Sandro. All'ottima riuscita della gara hanno
contribuito anche i vari Gabs ospitanti. I premiati fra
cui Barina Lucio e Pozzo Aldo del Gabs Liberi Amici,
hanno ricevuto dal 1° al 4° medaglie d'oro, dal 5°

Manifestazioni Sportive VENEZIA e Provincia

all'8° medaglie d'argento e buono valore, dal 9° al 36°
buono valore. All'ampio successo della manifestazio-
ne hanno contribuitovari sponsor. Al termine delle
premiazioni il bar trattoria da Aristide ha offerto,
come tradizione, un rinfresco a tutti i presenti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Catullo Fabio (Eden Bar);
2° Ture tta (S.Martino-Cazzago);
3° Ferrari (Ragno d'Oro);
3° Pegoraro Sergio (S.Martino);
5° Giaccomello (Oriago);
5° Buosi (Malcontenta);
5° Pegoraro Franco (S.Martino);
5° Chinellato Luciano (Oriago);
9° Fabris (Mira Sport);
9° Scaggiante (Oriago);
9° Pa-strello (Malcontenta);
9° Candian (La Pioppa);
9° Za nella (Malcontenta);
9° Dal Maschio (Oriago);
9° Bezazza (Eden Bar);
9° Chigliaro (Griglia);
17° Malesso (Ragno d'Oro);
17° Rosato (Malcontenta).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. Catullo Fabio 2° class. Turetta
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Campionato PROVINCIALE 1983/1984

Individuale  "UNDER 21"
BOLZANO
CLASSIFICA FINALE:
1. FRANCESCONI M. - G.A.B.S. FIRENZE
2. GIORGIO E. - G.A.B.S. JOLLY
3. UNTERHOLZNER R. - G.A.B.S. FANNY
4. TOSO A. - G.A.B.S. RESIA
5. ROSATTI - G.A.B.S. FANNY
6. GAMPER R. - G.A.B.S. FANNY
7. PAHL R. - G.A.B.S. FANNY
8. FREI P. - G.A.B.S. FANNY
9. KRAUSE D. - G.A.B.S. FANNY
10. ZANOVELLO F. - G.A.B.S. FIRENZE
11. ENDRIZZI F. - G.A.B.S. RESIA
Sede della competizione G.A.B.S. Jolly Bolzano Arbi-
tri di gara provinciali F.I.A.B.S. Bolzano Direttore di
gara responsabile delegato sezione boccette F.I.A.B.S.
BZ Formula di gara eliminazione diretta/2 gironi da
otto. Distanza partite punti 70. Gara riservata solo
fino anni 21 tesserati F.I.A.B.S. annata 1983/1984
1° edizione a livello provinciale e nazionale
1° classificato medaglia d'argento e scudetto campio-
ne prov. under 21
2°.3°.4° classificato medaglia d'argento
Organizzazione comitato provinciale F.I.A.B.S. di
Bolzano Manifestazione conclusasi brillantemente sia
sportivamente che organizzativamente. Presente alla
premiazione il Presidente Provinciale F.I.A.B.S. di
Bo lzano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO - e Provincia

Campionati PROVINCIALI 1984/1985

Individuale  e Coppie
BOLZANO
Iniziata l'attività a Bolzano Cecchinato e Fedrizzi-
Zanovello i campioni provinciali
Si sono conclusi anche per quest'annata 84/85, i cam-
pionati provinciali individuale e coppie di boccette.
L'organizzazione del Comitato Provinciale di
Bolzano, la direzione di gara dell'arbitro nazionale
Giorgio Nino, la conduzione di gara degli arbitri pro-
vinciali, hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione. Le sedi di gioco per questi campio-
nati, sono state il G.A.B.S. Fanny di Merano, i G.A.B.S.
Resia-Firenze-84-Jolly, di Bolzano, semifinali e fina-
li disputate nella sede del G.A.B.S. Circolo Jolly di via
Torino. Competizioni a un livello agonistico sorpren-
dente, dove i risultati finali non hanno rispettato i
pronostici della vigilia, questo sta a dimostrare la pa-
rità di gioco esistente. Il prossimo appuntamento, è il
campionato provinciale a squadre (gennaio 1985) e
in esclusività per Bolzano il campionato triveneto
individuale, denominato torneo degli assi, in program-
ma a maggio 85. Classifiche finali campionati pro-
vinciali 84/85:
CLASSIFICA FINALE Individuale:
1° CECCHINATO, Gabs 84, punti 9;
2° MUMELTER, Gabs Firenze, punti 6;
3° CALAN-DRIN, Gabs Resia, punti 4;
3° SCHROTT , Gabs Fanny,  punti 4;
5° PASSADORE, Gabs Firenze, punti 3;
5° BUDINI, Gabs Firenze,  punti 3;
5° DA RE', Gabs Resia, punti 3;
5° TURATTI, Gabs Firenze, punti 3.
CLASSIFICA FINALE Coppie:
1° FEDRIZZI-ZANOVELLO, Gabs Firenze, p. 6
2° NOVELLI-MUSOLINO, Gabs 84, p. 3
3° JOPPI-PICCOLO, Gabs Firenze, p. 1
3° DE CRISTOFARO-BUDINI,Gabs Firenze, p. 1
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VII - n° 12 Dic. 84

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO - e Provincia
Campionato PROVINCIALE 1983/1984

Individuale - Coppie
BOLZANO
Iniziata l'attività boccettistica della F.I.A.B.S. Bolzano
L'Accoppiata di Passadore Il Comitato Provinciale
di Bolzano, come di consueto all'apertura dell'annata
sportiva,  ha organizzato i Campionati Provinciali
individuali e a coppie di boccette.  Le manifestazioni
si sono disputate in quattro gironi di qualificazioni,
nelle sedi dei G.A.B.S. JOLLY - FIRENZE -  RESIA e
bar Jolly; con semifinali e finali giocate al G.A.B.S.
Jolly nella propria sede di via Torino. Nutrita la par-
tecipazione ai due campionati, anche con l'approdo
del nuovo G.A.B.S. Fanny di Merano costituito re-
centemente. Un accenno particolare va indirizzato
alle due partecipanti signore Bacchiega Dolores e Tha-
nei Renate, iscritte come prime tesserate sia alle gare
che alla F.I.A.B.S. di Bolzano. Le due competizioni si
sono svolte brillantemente, grazie anche a tutti gli
arbitri Provinciali per la conduzione eccellente espres-
sa durante l'andamento. L'organizzazione è risultata
ineccepibile, perfetta e tecnicamente preparata dal
Direttore di gara Giorgio Nino, Delegato Respon-
sabile della sezione boccette della provincia di
Bolzano. Supervisore e ospite alle premiazioni il Pre-
sidente Provinciale Zottino Enrico. Venendo alle ga-
re, riveliamo subito che come l'anno scorso il
primattore è sempre Passadore Giovanni, che addi-
rittura ha vinto tutti e due i Campionati. Bisogna
anche precisare che risulta uno dei migliori boccettisti
del Triveneto. Nell'ambito delle gare, si è riscontrano
un livello di gioco apprezzabile e migliorato. Cogliendo
l'occasione si informa che prossimamente si dispute-
rà il Campionato Provinciale a squadre.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Nino, Delegato Respons. Boccette; Beraldo, Cam-
pione Provinciale Coppie; Zottino, Presidente Pro-
vinciale; Passadore, Campione Provinciale Coppie.

 Il Pres. Prov. e il Delegato Resp. Boccette Provinc.

Campionato Provinciale Boccette Coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1° Passadore -  Beraldo G.A.B.S. Firenze Pt. 8
2° Ferragina -  Valentini G.A.B.S. Fanny Pt. 5
3° Orlando -  Bozzi G.A.B.S. Firenze Pt. 3
3° Bondi - Crepaldi G.A.B.S. Firenze Pt. 3
5° Nino - Lepore G.A.B.S. Jolly Pt. 2
5° Novelli - Musolino G.A.B.S. Jolly Pt. 2
5° Clauser - Bacchiega R. G.A.B.S. Resia Pt. 2
5° Marotto -  Calandrin G.A.B.S. Resia Pt. 2
9° Frei R. - Jegg;
9° Stimpfl -  Bolognesi;
9° Andreetto -  Astara G.;
9° Piccolo -  Joppi;
9° Gianbagli - Eroe;
9° Sacchet -  Raveane;
9° Giuriato -  Da Rè;
9° Azzarita - Beltrame.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato Provinciale Boccette Individuale:
CLASSIFICA FINALE:
1° Passadore G. G.A.B.S. Firenze Pt. 9
2° Di Gregorio S. G.A.B.S. Firenze Pt. 6
3° Novelli A. G.A.B.S. Jolly Pt. 4
3° Protti M. G.A.B.S. Fanny Pt. 4
5° Altieri S. G.A.B.S. Firenze Pt. 3
5° Calandrin L. G.A.B.S. Resia Pt. 3
5° Bacchiega R. G.A.B.S. Resia Pt. 3
5° De Boni E. G.A.B.S. Fanny Pt. 3
9° Pe tter lini;
9° Santoro;
9° Zanon;
9° Rossi.
9° Nino;
9° Schrott;
9° Buscemi;
9° Giur iato
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 11 Novembre 1984)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive PADOVA - e Provincia
1° Campionato PROVINCIALE  1984/1985

Individuale  "AMATORI"
SAONARA (Pd)
Si è conclusa presso la trattoria «Alla griglia» di
Saonara (PD), sabato 6 ottobre, il 1° Campionato
Provinciale di Biliardo 1984/85 -  Specialità Boccet-
te, riservato alla categoria Amatori. La manifesta-
zione, promossa dal Comitato Provinciale di Pado-
va, sezione boccette, ha incontrato un successo supe-
riore alle aspettative del più ottimista degli organiz-
zatori, primo fra tutti l'artefice di tale iniziativa,
Bisello Armando, Vice Presidente del Comitato, già
Direttore Nazionale di gara FIABS, strenuo «difenso-
re» della non sempre considerata categoria amatori.
Orbene, l'instancabile Bisello, coadiuvato dal super-
Direttore tecnico Rubin Italo, noto Giudice Naziona-
le di Gara FIABS, ha pensato di colmare una lacuna
che è propria del biliardismo padovano e di quello
Veneto in generale: una manifestazione con un titolo
di campione, seppur provinciale, riservata unicamente
ai... dilettanti. E i fatti gli hanno dato ragione. Con
una pubblicità indovinata, tappezzando ogni locale
che avesse un biliardo di locandine- manifesti, invi-
tando appassionati e non tesserati (previo l'obbligo
del successivo tesseramento), giovani e meno gio-
vani, non disdegnando (e conoscendolo è il caso di
dirlo...) nemmeno rappresentanti del gentil sesso, in
breve si è visto un centinaio di adesioni che lo hanno
messo in difficoltà solamente per l'insufficienza del-
la sede di gara. Risolve questo problema con l'esperto
Rubin, il quale non solo ha provveduto al de-
centramento dei turni in Gabs limitrofi ma ha chia-
mato al lavoro, per l'occasione, Arbitri Nazionali quali
Bragato Michele e Pennazzato Remigio. Quest'ulti-
mi, in perfetta divisa nazionale, sera dopo sera, co-
me è nello stile dei Giudici di Gara padovani (cosa che
non sempre ahimè... si vede in ben altre manifesta-
zioni), hanno dato un'immagine di serietà sportiva, di
eleganza e di efficienza che ha incuriosito giocatori e
spettatori accorsi. Ma veniamo alla gara. Superata
una prima fase di incertezza per i partecipanti che
incontravano per la prima volta le regole del: punto
più uno, dodici centimetri al boccio di acchito e così
via, regole che non sono in verità di facile presa per
i novizi, i turni si susseguivano con tale entusiasmo e
vivacità da suscitare più di una volta gli applausi dei

Da sinistra Topao (2° class.), l'arbitro Pennazzato,
Checchetto (1° class.), l'organizzatore Bisello Ar-
mando, l'arbitro Bragato.

presenti, sostenitori di beniamini ancora sconosciuti
alla FIABS padovana. E in effetti la manifestazione è
servita a scoprire, se così possiamo chiamarli, nuovi
giovani talenti, che senz'altro avrebbero continuato
a giocare a boccette, ma senza la FIABS. Si è imposto
su tutti Checchetto del gabs President di Monselice
(PD), che ha battuto il beniamino locale, il giovane
Topao del Gabs «Alla griglia» di Saonara (PD), in una
finale vivace ed emozionante. Più di una volta Topao,
al suo debutto in una gara sportiva, ha messo in diffi-
coltà l'esperto e freddo Checchetto. Nella cerimonia
di premiazione, alla presenza del Presidente Provin-
ciale, Sachs Fulvio, Bisello ha sottolineato il signifi-
cato della manifestazione, quello di far conoscere il
vero biliardo sportivo, ancora sconosciuto ai più, uno
sport cioè che ha conquistato, tappa dopo tappa,
ampi consensi e credibilità.
CLASSIFICA FINALE
1° Checchetto, Gabs President, Moselice (PD);
2° Topao Gabs Alla Griglia, Saonara (PD);
3° Brune llo, Gabs President, Monselice (PD);
3° Calore Gabs Eva, Pavova;
5° Marzola, Gabs Nani, Padova;
5° Pugliese,Gabs Campagnola, Campodarsego (PD);
5° Testo lina, Gabs Sport, S. Angelo di Piove (PD);
5° Fincato, Gabs Barbetta, Codevigo (PD);
9° Urban, Gabs Alla Griglia, Saonara (PD);
9° More tt i, Gabs President Moselice (PD).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

BOLZANO
Si è concluso ultimamente anche il campionato pro-
vinciale a squadre sezione boccette biliardo della pro-
vincia di Bolzano. Dopo parecchie serate di gioco, di
risultati previsti e imprevisti, è terminato in maniera
sia organizzativamente che sportiva accettabile e tec-
nicamente apprezzabile. Tutto questo bisogna preci-
sare, che oltre alla responsabilità organizzativa, me-
rito va anche a tutti i partecipanti. Un ringraziamen-
to più sentito, va indirizzato agli arbitri provinciali,
che per tutto il torneo hanno contribuito a un rendi-
mento continuo e valido.
Classifica finale:
1. G.A.B.S. FIRENZE squadra A punti 27
2. G.A.B.S. FANNY squadra A punti 22
3. G.A.B.S. RESIA squadra A punti 20
4. G.A.B.S. JOLLY squadra A punti 19
5. G.A.B.S. SCACCOMATTO squadra A punti 15
6. G.A.B.S. RESIA squadra B punti 14
7. G.A.B.S. FIRENZE squadra B punti 13
8. G.A.B.S. FANNY squadra B punti 09
9. G.A.B.S. JOLLY squadra B punti 07
Le prime due classificate, hanno partecipato alla fase
finale del campionato triveneto a squadre, purtroppo
sono state eliminate al primo turno, classificandosi
nelle prime sedici posizioni. La F.I.A.B.S. di Bolzano,
augura a tutti i soci, presidenti e dirigenti, buone va-
canze estive con un arrivederci alla prossima annata.
L'organizzazione e le impressioni di Giorgio Nino
responsabile delegato sezione boccette F.I.A.B.S.
Bolzano Inizio lunedì 13 febbraio 1984 Fine venerdì
13 aprile 1984 Giorni di gioco lunedì -  giovedì -  ve-
nerdì Giornate di gioco n. 72 andata- ritorno Partite
da giocare n. 432 Turni di gioco n. 9
Girone unico a n. 9 squadre Giocatori n. 70 Direttore
di gara Giorgio Nino Conduzione di gara arbitri pro-
vinciali: Bacchiega - Marotto -  Genero -  Mumelter -
Rossi -  Novelli -  Nino - Giambagli Direzione tecnica
arbitrale disciplinare Giorgio Nino Organizzazione
F.I.A.B.S. Bolzano.
Come si pronosticava ha vinto la migliore, invece
per la piazza d'onore e le altre posizioni, ci sono state
molte sorprese.
9° class. JOLLY B pt. 5: devo dire che ha dimostra-
to poco durante tutto il campionato, perché effetti-
vamente vale ben di più della posizione di fanalino di
coda. 8° class . FANNY B pt. 9: ha partecipato con
una squadra garibaldina e talvolta a ranghi ridotti;
brava ugualmente perché la passione del biliardo è la
prima meta.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 1984)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive BOLZANO - e Provincia
CAMPIONATO PROVINCIALE a SQUADRE 1983/1984 -In assoluto vince il gabs Firenze

Squadra campione provinciale sinistra verso destra
Mumelter - Orlando - Bozzi - Beraldo - De Cristoforo
- Passadore - Piccolo - Di Gregorio.

7° class . FIRENZE B pt. 13: la partita, finita male;
motivo: incostanza e soprattutto sottovalutazione
degli avversari, che sulla carta parevano inferiori. 6°
class . RESIA B pt. 14: ha conseguito un risultato
positivo in tutti i sensi, perché: subito detto, è arriva-
ta prima delle squadre B. 5° clas s . SCACCOMAT-
TO A pt. 15: calcolata alla vigilia una delle ultime, ha
dimostrato che al biliardo di solito si vince giocando
bene, il suo campionato ne ha dato l'esempio. 4° class.
JOLLY A pt. 19: personalmente avrei tante cose da
dire, in qualità di direttore di gara, posso dire che,
senza affiatamento e sportività anche i migliori per-
dono. 3° class . RESTA A pt. 20: squadra campione
uscente; grande forza di carattere, partita malissimo
è arrivata a un passo dalla qualificazione triveneta,
francamente ha dimostrato grinta e forza sportiva,
soprattutper l'indisponibilità di giocatori. 2° class .
FANNY A pt. 22: grande sopresa del campionato, la
sua carta vince affiatamento, compattezza e serietà
sportiva. 1° class. FIRENZE A pt. 27: la sua vittoria
era quasi scontata, l'unico obbligo che deve mantene-
re: vincere i triveneti.

Presidente prov. Zottino Enrico del Resp. Bocc.
Giorgio Nino cap. squadra campione Mumelter.



- 89 -- 88 -

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 01 Gennaio 1985)

(Triveneto) Manifestazioni Sportive VERONA - e Provincia

Totti, Pegoraro, Tiberto, Pettene, Quartaroli,
Pres. com. Veneto Minucelli, Boarolo, Penezzato.

Campionato PROVINCIALE  1984/1985

Individuale
CEREA (VR)
 Isoli campione provinciale di Boccette
Presso il Gabs Paride con sede all'Hotel Lini Cerca si
è svolto il Campionato Provinciale di Boccette indi-
viduale.  La con un numero ristretto di giocatori si
svolgeva ad eliminazione diretta con partite ai 75
punti. Terminati i gironi eliminatori si contendevano
la palma della vittoria i due finalisti Isoli e l'oriundo
veronese Staccioli, il primo aveva la meglio grazie
alla sua resistenza sulla distanza, essendo stata la par-
tita unica ai 75 punti. Un plauso va fatto al direttore
di gara Pettene, compreso gli amici boccettisti di
Cerea. Tuzza Luigi
CLASSIFICA FINALE:
1° Iso li;
2° Staccioli;
3° Carretta;
3° Bertazza,
5° Rubbo,
5° Bellard inelli.

1° Trofeo "QUARTAROLI-FABEN"

Gara Interprovinciale Individuale
CEREA (VR)
Si è svolta presso l'Hotel Lini, organizzata dal Gabs
Paride di Cerea, il «1° Trofeo Quartaroli-Faben», gara
di boccette individuale. La gara è stata vinta da Tiberto
del Gabs Condor di Rovigo, che dopo una appassio-
nante finale,  ha avuto la meglio su un pur ottimo
Veronese del gabs Catena di Rovigo. In gara giocatori
di Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso,
per un totale di 106 giocatori. Un plauso va in parti-
colare a Tuzza Luigi, coadiuvatore del Direttore di
gara Pettene Lauro, che ci ha prestato per le fasi
eliminatorie i biliardi del Club Luigiorg di Bovolone.
Le fasi finali si sono svolte presso l'Hotel Lini di
Cerea, ed un pubblico appassionato e competente ha
potuto seguire l'evolversi della gara, con la vittoria
come si è detto di un ottimo Tiberto. Alla premiazione
era pure presente l'arch. Minucelli, Presidente Veneto
sez. Boccette, che ha avuto un plauso un po' per tutti,
dal direttore di gara agli arbitri ed a tutti i collaborato-
ri per l'ottima riuscita della gara, e sperando in prose-
guo sempre migliore del 1° Gabs di Boccette nato,
nella sua natia provincia veronese. Dopo una breve
introduzione del Presidente Pettene Lauro, si è pas-
sati alla premiazione dei 13 finalisti, con Trofei e
Coppe offerti da varie ditte ed enti locali.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tiberto;
2° Veronese;
3° Satt in;
3° Pegoraro;
5° Checchetto,
5° Iso li,
5° Candian,
5° Marchesini;
9° Pigozzo,
9° Boarolo,
9° Baldo,
9° Ber ipolli,
9° Mazzuccato.
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(Emilia R.) Manifestazioni Sportive MODENA e Province

CARPI (Mo)
Anche quest'anno il Comitato di Zona di Carpi, in
collaborazione con la Polisportiva Dorando Pietri ha
gestito una serie di manifestazioni «boccettistiche»
che si possono ritenere le più importanti per la pro-
vincia di Modena. In febbraio, con l'installazione di
sei biliardi nuovi delle «Case» Mari ed Orsi, in ag-
giunta agli otto biliardi in dotazione al bocciodromo
carpigiano, si è svolto il 4° Campionato Regionale
Individuale con la partecipazione, in due sole giorna-
te, (sabato e domenica) di oltre quattrocento gioca-
to-ri provenienti da ogni parte dell'Emilia e Romagna.
Maggiori le presenze dei forlivesi, ravennati e bolo-
gnesi oltre alla logica e massiccia adesione dei mode-
nesi. Ha fatto piacere anche la partecipazione di una
nutrita rappresentanza di Reggio Emilia, che sta risa-
lendo una lunga strada, come Comitato,  verso la più
completa adesione alla FIABS. Ritornando alla mani-
festazione per il Campione Regionale 1984, si può
ben dire che TASSI Bruno di Bologna abbia spolvera-
to tutta la sua grande esperienza ed abilità per battere
nella finalissima il «bravissimo» Ganimede Luigi di
Modena. (Lo stesso Ganimede ha saputo prendersi
una valida rivincita andando a conquistarsi il titolo
Regionale a Coppie in quel di I
Molinella). Nei quattro finalisti al Regionale Casini di
Bologna ha dovuto arrendersi a Ganimede mentre
l'altrettanto esperto Scarpellini di Forlì ha ceduto al
«leone» di Bologna (dal 5 all'ottavo posto Lizzi di
Bologna Leoni di Reggio E. Bertaccini di Ravenna e
Sassi di Reggio). Nelle due giornate l'affluenza del
pubblico è stata eccezionale, più di tremila persone
ma le sorprese più gradite sono state le presenze del
Presidente della Federazione Rinaldo Rossetti e del
Presidente della Sezione Boccette Giulio Parenti che
unitamente al Pres. Regionale Tolomelli hanno assi-
stito alla manifestazione premiando concorrenti ed
organizzatori. Il discorso del Pres. Rossetti ha
evidenziato quanto la Federazione sia soddisfatta nel
ritrovare ambienti ed organizzatori come quelli della
Polisportiva D. Pietri che sanno confortare, gioca-
tori e dirigenti, in gare così impegnative dedicando
ogni attenzione ai minimi particolari, meritando così,
da parte della stessa Presidenza la promessa di poter

Le manifestazioni più importanti per il Comitato di zona di Carpi (Mo)

gestire un prossimo Campionato Italiano da disputar-
si probabilmente nello stesso periodo del prossimo
anno 85. Anche il Presidente Parenti ha avuto parole
di ringraziamento per quanto si sia seminato nella
«zona di Carpi» e che il seminato possa dare raccolti
sempre più prosperi. Alla fine il Pres. Rossetti ha
premiato con distintivi d'oro della Federazione, per
meriti sportivi, l'organizzatore, copresidente di Mo-
dena Vellani ed il Presidente della Polisp. D. Pietri
Cavazzoli. IL FOGLIO Subito dopo le sale della D.
Pietri hanno ospitato per una settimana il Campio-
nato Pro-vinciale Singolo con una partecipazione
eccezionale di giocatori di tutte le categorie. Anche
in questa occasione Ganimede del Gab Tazza d'Oro ha
saputo imporre la legge del più forte cogliendo con
pieno merito il titolo di Campione Provinciale 1984.
Ottime le prove di Sassi della Polisp. Morane, secon-
do dietro al piacentino, mentre non ha meravigliato
il piazzamen-to dei vari Canelli e Pancaldi del NUO-
VO di C/N. Rangone terzi e quarti classificati. ... Un
po' di respiro ed in aprile finalissime, sempre logica-
mente sui «panni verdi» della P.D. Pietri, per il 13°
Campionato Modenese a Squadre. Con gli organizza-
tori Puglia -  Manicardi -  Vellani e Veronesi la
Polisportiva ha preparato i confronti fra le sedici
squadre finaliste (otto squadre di serie «A» ed otto di
serie «B») con l'adesione, per la prima volta di ben
due compagini dell'appennino modenese (Gab Montese
e Trieste di Zocca). Nella serie «B» l'ha fatta da pa-
drone il Gab Motta di Carpi che ha sovvertito i

 finalisti: Ganimede -  Pancaldi - Sassi - Canelli.

Il GAB Motta di Carpi vincitore della serie «B»
per il 13° campionato a squadre modenese.

Il GAB Arena di Modena vincitrice del 13°
campionato a squadre modenese della Serie «A».

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive MODENA e Province
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)
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(Emilia R.) Manifestazioni Sportive MODENA e Province
Gara a Squadre Interprovinciale di Precampionato

Gran Premio di SANTA CROCE

Gara Interprovinciale a Squadre
FINALE EMILIA (Mo)
Gara a squadre interprovinciale di precampionato Gran
Premio Fiera di Santa Croce -  Finale Emilia Vince il
Circolo Olimpico di Bologna guidati da Alboresi
Giancarlo. Alla tradizionale manifestazione si sono
presentati al via ben 32 formazioni da 5 giocatori
delle province di Modena, Bologna e Ferrara, che per
la grande passione dell'organizzatore Sig. WOLFANGO
titolare del Bar Sport di Finale e l'interesse messo a
disposizione dal Consigliere Nazionale STANZIANI
(per ben otto anni Presidente F.I.A.B.S. Modena) si è
potuto allestire una competizione di alto livello
spettacolare e tecnico. Il pubblico è sempre stato
numerosissimo fin dalle prime battute dimostrando
l'interesse più vivo per il gioco delle boccette applau-
dendo i prim'attori che sono stati veramente tanti,
accumulandoli in ripetuti e scroscianti applausi an-
che se si era alle prime battute di gioco della sta-
gione. Le serate di gara sono state 11 e si sono con-
cluse con il trionfo delle formazioni bolognesi tant'è
che l'ambito trofeo se lo sono contesi il Bar Olimpico
di Bologna e il Moca-Cream di Decima, la vittoria
finale è arrisa al Circolo Olimpico dopo un incontro
veramente spettacolare con giocate ad alto livello e
tanti birilli. I vincitori presentavano MARANI come
singolo e le coppie formate da MIGNANI-ROCCA e
LIZZI-RIZZI i quali hanno dominato il campo sba-
razzandosi con estrema facilità degli avversari che il

Il sindaco sig. SILVESTRI durante la premiazione
attorniato dal sig. WOLFANGO e DALL'OSSO.

Il capitano ALBORESI con LIZZI, MIGNANI,
RIZZI, MARANI, il sig. WOLFANGO e ROCCA.

calendario proponeva loro. Illustri nomi hanno dovuto cedere con l'onore delle armi come i vari TASSI,
VERONESI, DERI, TREBBI, MORA, FAVA, GURIOLI e ancora altri. Miglior formazione modenese è
risultata essere quella del Bar Firenze di Carpi giunta al terzo posto ex equo con il Moca-Cream di Decima
seconda squadra, alla premiazione finale oltre a vari dirigenti era presente il Sindaco di Finale Emilia Sig.
MARIO PIO SILVESTRI che ha avuto parole di encomio per i contendenti e gli organizzatori, non va
dimenticata anche la sponsorizzazione della Granarolo Felsinea che ha offerto agli intervenuti un succulen-
to rinfresco. La manifestazione è ormai diventata una classica e merita ogni attenzione da parte dei GABS
e hanno il modo di assestare le proprie formazioni in vista dei vari campionati a squadre perciò è intendi-
mento del Sig. WOLFANGO e di chi con lui collabora di fare in avvenire sempre più e meglio. Molto gradita
è stata la presenza di STANZANI il quale ha promesso anche in futuro il suo interessamento, una citazione
di merito inoltre va all'amico DALL'OSSO e a tutti quanti hanno contribuito alla buona riuscita del-la
manifestazione. Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)      T. Poluzzi

pronostici della vigilia strapazzando tutte le rivali.
Sfortunata la prova del Superbar di Carpi che ha perso
per le finali tre giocatori per motivi di infortunio o
familiari diminuendo notevolmente la propria
potenzialità. Ottima la prova del Gab Italia di San
Felice, puntuale secondo Buzzi e compagni ne posso-
no essere soddisfatti. Terzi quindi il Gab Stadio di
Nonantola e Superbar di Carpi. Nella massima serie il
Gab Arena di Modena ha confermato ogni pronostico
che lo vuole la squadra più forte ... quella da battere ...
Certamente gli altri Gabs della Provincia non riesco-
no a tenere uniti dieci giocatori di Categoria «A» e
solo i nuovi regolamenti potranno dividere meglio,
se applicati, le «forze» sui biliardi. L'Arena ha vinto
in finale con Superbar di Savignano sul Pa-naro (otti-
ma comunque la prova dei vignolesi che hanno eli-
minato la Tazza d'Oro squadra di Ganimede) ma ha
dovuto sudare le proverbiali «7 ca-micie» per battere
il Gab Nuovo di C.N. Rangone compagine valida tec-
nicamente e volitiva nel temperamento. Sono oc-

corsi gli spareggi dopo il 3 a 3 iniziale ai modenesi per
sconfiggere la squadra di capitan «Mammi». Nel re-
sto della provincia di Modena e cioè a San Cesario
presso la Bocciofila dell'Arci San Cesario si sono svolti
i provinciali a Coppie vinti dai due conosciutissimi
Righetti e Morselle sempre del Gab Arena e la ormai
tradizionale Gara Nazionale dei Master's che Marani
di Firenze ha soffiato a Cicognani di Cesena. Altri
Trofei importanti si sono svolti a Spilamberto al Gab
Primavera (2° Trofeo Battilani e Ferri) ove la coppia
Vaccari Torricelli della San Faustino hanno surclassato
Nerozzi -  Nerozzi del Gab Primavera. A Nonantola
invece i carpigiani Artioli e Furoni del Gab Firenze
hanno conquistato il Trofeo Bocciofila Nonantole-
se gestito dalla stessa Società e dal responsabile
Nannetti di Nonantola. Secondi con pieno merito la
coppia Zanasi Degli Esposti della Gino Nasi. A Carpi
il Trofeo Città di Carpi è stato vinto da Pizzetti del
Gab Firenze su Luppi del Gab Stadio. Terzi Bulgarelli
del Firenze e Galliani della Piazzetta. Fabrizio Vellani

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 1984)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive MODENA e Province
Le manifestazioni più importanti per il Comitato di zona di Carpi (Mo)

Il Presidente Federale Rossetti con il Presid.
Polisportiva Dott. Pietri Cavazzoli.

Presidente Regionale Tolomelli con il vincitore del
4° Regionale Emilia Romagna Tassi di Bologna.
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Campionato PROVINCIALE  1983/1984

Individuale
REGGIO EMILIA
Un centinaio di iscritti al Campionato Provinciale
individuale di Reggio Emilia, Carlo SANDRINI pre-
vale su Giovanni Colli. Un foltissimo pubblico ha
seguito le fasi della manifestazione nel corso delle due
giornate di gare. Entusiasmo per l'ottimo livello tec-
nico evidenziato dai qualificati partecipanti. Valanga
di «filotti» di Giovanelli nei quarti ma l'exploit non
gli è bastato. La Federazione Italiana Amatori Biliar-
do Sportivo ha trionfalmente fatto il suo debutto
nella nostra provincia,  infatti il Comitato di Reggio
Emilia ha indetto, il 3 e 4 marzo 1984, il l° Campio-
nato Provinciale spec. boccette individuali, a cui han-
no aderito un centinaio di tesserati FIABS. Trionfo
decretato dal numeroso pubblico che ha applaudito,
sino dalle fasi iniziali della gara, l'alto livello tecnico
di gioco espresso, culminato in prestazioni eccezio-
nali dei partecipanti nelle finali disputatesi al Bar
Marino di Reggio. Inoltre grande soddisfazione da
parte dei finalisti, come pure dai vincitori di girone,
per i prestigiosi premi messi in palio, a questo pro-
posito un elogio ed una citazione meritano i vari
sponsor, che hanno sostenuto finanziariamente il
debutto della Federazione nella nostra provincia: Piz-
zeria Ristorante Sombrero, Verelux, Uniplast tubi,
Pasticceria Tre Fontane, Elettroautomatismi, Hostaria
Venturi Montalto, Isacco Autoradio, Biliardi Orsi,
Parka, Tipolitografia Express. Ed ora meritano
senz'altro un'analisi le partite di finale, già nei quarti
le prime sorprese: prestazione a dir poco eccezionale
di Giovanelli che, grazie ad una valanga di «filotti»,
aveva la meglio del «big» Rossini. Stesso discorso tra
i due outsider Colli e Giacopini, partita velocissima e
nessun problema per Colli, unico finalista tesserato
per una squadra di serie B. Più equilibrata la partita tra
i «veterani» Maffei e Sergio Bologna, alla fine però
«Bettega» la spuntava per un soffio. L'ultima partita
dei quarti vedeva opposti i due «gemelli» vezzanesi

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 1984)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive REGGIO EMILIA

I finalisti del 1° Campionato Provinciale Individua-
li. A six: Rossini, Giacopini, 1° Sandrini, Maffei,
Giovanelli, Bologna, Del Re, 2° Colli Giovanni.

Sandrini e Del Re, ed ancora una volta «Firri» dove-
va arrendersi al più forte avversario. Semifinale vinta
abbastanza agevolmente da Sandrini su Maffei, ed al-
tra grande sorpresa da parte di Colli che, battendo
allo sprint un Giovanelli degno di migliore sorte, si
guadagnava l'accesso alla finalissima. Sandrini, favo-
rito l'obbligo, aveva la meglio sul sorprendente Colli,
ma l'impresa si è rivelata più impegnativa di quanto si
pensasse, ed il risultato finale 100 a 95, dimostra che,
per il giovane campione vezzanese, la vittoria è stata
sofferta sino all'ultimo «birillo». Infine un ringrazia-
mento al Comitato di Reggio, per la brillante orga-
nizzazione, da parte di tutti gli appassionati
«boccettisti» reggiani.
CLASSIFICA FINALE:
1° Carlo Sandrini
2° Giovanni Colli
3° Valerio Maffei
3° Giancarlo Giovanelli
5° Fernando Del Re,
5° Sergio Bologna,
5° Walter Giacopini,
5° Vando Rossini
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Coppie
PIACENZA
I Campioni Nazionali Luigi Ganimede e Franco Ferrari
conquistano anche lo Scudetto Provinciale di boccet-
te a coppie La coppia campione d'Italia formata da
Luigi Ganimede e da Franco Ferrari del Gabs SCALA
D'ORO di Piacenza è riuscita ad aggiudicarsi il titolo
di campione provinciale assoluto per l'anno 1983.
Sui biliardi del Gabs COMMERCIO di Fiorenzuola ha
infatti superato in una finalissima combattuta e ricca
di colpi di scena i campioni provinciali uscenti Luigi
Mazzocchi e Rino Sartori. Della coppia vincitrice
molto bravo Franco Ferrari col suo gioco preciso e
tatticamente ordinato, mentre Luigi Ganimede ha
confermato le sue efficacissime doti di «filottista»
sempre determinante nei momenti decisivi. Ottima
anche la prestazione di Luigi Mazzocchi e di Rino
Sartori. coppia affiatata e tecnicamente valida che
ha mancato per un soffio il bis dello scorso anno.
Buone le prestazioni delle altre quattro coppie
finaliste. La gara si è protratta per un'intera settima-
na con la partecipazione dei migliori giocatori della
provincia. A tutte le coppie partecipanti (suddivise in
6 batterie) una lode per la sportività dimostratata e
per lo spettacolo offerto ai numerosi spettatori. I
premi sono stati in medaglie d'oro e d'argento. La
direzione della gara è stata curata da Vincenzo Zilocchi
e dai suoi collaboratori del Gabs Commercio di Fio-
renzuola con abilità e competenza.
CLASSIFICA FINALE:
1. Luigi Ganimede -  Franco Ferrari

(Gabs Scala d'oro Piacenza) -
2. Luigi Mazzocchi - Rino Sartori

(Gabs Scala d'oro e Aurum Piacenza) -
3. Oriello Fuochi - Giovanni Mancin

(Gabs Juventus Fiorenzuola) -
4. Augusto Bartoli -Giancarlo Marani

(Gabs Commercio Fiorenzuola) -
5. Augusto Cassinari - Gianfranco Malagisi

(Gabs Scala d'oro e Commercio) -
 6. Luciano Coppelli -  Franco Pighi

(Gabs Scala d'oro Piacenza).

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive PIACENZA e Province

2° class. Rino Sartori, Luigi Mazzocchi
1° class., Franco Ferrari, Luigi Ganimede.

MODENA
Manifestazione boccettistica riservata alla 3a età
Per interessamento del Presidente F.I.A.B.S. di Mo-
dena A.Stanzani anche quest'anno ad Anzola dell'Emilia
(BO) si sono svolte una serie di manifestazioni
boccettistiche riservate ai giovanotti con oltre 60
anni di età. È continuata la tradizione del gemellaggiio
Anzola Emilia (BO) -  San Cesario (MO) dove con
squadre formate da quattro coppie e due singoli si
sono contesi il prestigio biliardistico dell'anno in cor-
so, alla fine degli incontri di andata e ritorno sono ri-
sultati vincitori quelli di San Cesario ma in simili cir-
costanze bisogna ammettere che tutti quanti sono
stati meritevoli per aver dimostrato tanta serietà e
attaccamento al gioco del biliardo tanto che se tutto
andrà come ci auguriamo è già in cantiere un pro-
gramma che permetterà nel prossimo autunno un vero
e proprio campionato a squadre fra vari centri confi-
nanti fra di loro. Confidiamo in un fattivo interes-
samento da parte della Presidenza Nazionale in quan-
to non ci risulta vi siano altrove manifestazioni di
questo tipo. Nei locali del Bar Coop. Anzola il giorno
dell'Epifania si è svolto il tradizionale Campionato
Anzolese della Terza Età che ha ripetuto il successo
degli anni scorsi dove alla presenza di un foltissimo
pubblico si sono succedute le varie eliminazioni e alla
fine fra scroscianti applausi ha tagliato il traguardo
appropriandosi del titolo MURATORI VANNO che
ha avuto ragione di un sorprendente MORETTI dan-
do vita a una finale inedita ma piena di belle giocate e
una infinità di birilli abbattuti. Al terzo posto si è
classificato CREMONINI (vecchia conoscenza). In
serata vi è stata la so-lita tavolata dove fra lasagne e
buon vino si è tenuta la rituale premiazione con la
partecipazione del Sindaco Enzo Baraldi, del Presi-
dente della Polisportiva Marchesini Domenico, in
rappresentanza della F.I.A.B.S. erano presenti il Pre-
sidente Regionale Raffaele Tolomelli, il Presidente di
Bologna Bruno Veronesi e il Presidente di Modena
Antonio Stanzani i quali a turno hanno avuto parole
di pieno consenso e di lusinghieri elogi a tutti gli
organizzatori impegnandosi in futuro ad appoggiare
sempre più questa che è stata veramente una giornata
che aumenta la simpatia del gioco del biliardo. Una
parola di merito per quanto fatto va al popolare
CIANO che ha dato tutto se stesso per approdare al
successo infine gli instancabili ODONE, TURRINI e
i nuovi gestori del Bar Coop. T. Poluzzi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive
MODENA
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(Emilia R.) Manifestazioni Sportive IMOLA (Bo) e Province
Nel corso dell'annata sportiva 1982.83 il Comitato di Zona F.I.A.B.S. di Imola ha organizzato la 4° Edizione
dei Campionati Imolesi a terna, coppie e individuali, svoltisi rispettivamente il 28 Novembre 1982 il 16
Gennaio 1983 e il 27 Marzo 1983. Notevolissima la partecipazione dei giocatori (che devono essere nati o
residenti nel Comprensorio Imolese) che hanno contribuito insieme al Comitato, a rendere le manifestazio-
ni molto interessanti e ben organizzate. Dopo le batterie eliminatorie, svoltesi nei vari G.A.B.S. Imolesi, le
finali si sono disputate al G.A.B. Luisa (sede del Comitato) dinanzi a un pubblico numeroso e molto sportivo.
Di qui sono usciti i Campioni Imolesi 1983.

Campionato IMOLESE 1982/1983

Gara a TERNA
Campionato Imolese a terna (1 coppia e 1 singolo)
76 terne iscritte divise in 19 batterie da 4.
CLASSIFICA FINALE:
1° Montroni - Becca G. - Cremonini (Giardino)
2° Mongardi -  Dal Monte - Brusa (Ragazzini)
3° Farolfi -  Marangoni -  Marchi (Asbi)
3° Zuffa -  Trovabene -  Agostini (Garden)
5° Galanti - Pasatti - Baroncini (Pergola)
5° Pelliconi -  Minzoni -  Saloni (C.R.C.I)
5° Valvassori -  Bacci - Casadio (ASBI)
5° Borghi -  Degli Esposti - Anfreoli (Moto Club)
9° Loretti -  Ferretti -  Cavina (Lazzerini)
9° Sabbatani - Angeli - Debori (Garden)
9° Lodi -  Adelmi -  Dal Monte (Mirella)
9° Ronchi - Zarantonello -  Matteucci (Mirella)
9° Minardi -  Gaddoni -  Bolognesi (Lazzerini)
9° Dadi - Betti D. -  Fanti (Rivazza)
9° Balducci - Vasetti -  Afflitti (Luisa)
9° Loreti -  Nesi -  Gulmanelli A. (C.R.C.I)
17° Bendoni -  Donatini - Martelli (Franco)
17° Landi -  Poggioli -  Cornazzani (Ronchini)
17° Betti B. -  Cortecchia -  De Franceschi (Luisa)

Campionato IMOLESE 1982/1983

Gara Individuale
Campionato Imolese Individuale 192 iscritti divisi in
24 batterie di 8 giocatori
CLASSIFICA FINALE:
1° Dosi G. (Luisa)
2° Monduzzi (Ragazzini)
3° Giovannini (Ragazzini)
3° Ravagli G. (Ragazzini)
5° Sabbatani (Garden)
5° Lazzerini (Luisa)
5° Zelani (Luisa)
5° Andreoli (Moto Club) dal
9° Civolani (Lazzerini);
9° Dall'Aglio (Giardino);
9° Ca-sadei L. (Parco V. Bo);
9° Valvassori (ASBI);
9° Zarantonello (Mirella);
9° Fabbri (Moto Club);
9° Dal Monte (Ronchini);
9° Raggi (Corfù).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato IMOLESE 1982/1983

Gara a COPPIE
Campionato Imolese a coppie 152 coppie iscritte
divise in 19 batterie da 8
CLASSIFICA FINALE:
1° Rossi S. - Gulmanelli V. (Luisa)
2° Sangiorgi -  Zavagli (Rivazza)
3° Becca G. - Landi (Giardino)
3° Nannoni -  Domenichini (Bubano)
5° Martelli -  Loreti (Lazzerini)
5° Righini -  Brini (Fifty 2°)
5° Rossi A. - Morini (Sasso M.)
5° Raffini Mordini (Miseria) dal
9° Dall'Olio - Vasselli (Luisa);
9° Cavina -  Maccarel- li (Anna);
9° Celotti -  Settembrini (Bubano);
9° Mir-ri - Dal Monte (Ronchini);
9° Farnè -  Poli (Lui-sa);
9° Villa -  Gardenghi (Sganablino);
9° Musconi -Giovannini F. (Garden);
9° Musconi -  Caneda (Mo- to Club).
17° Visani - Baroncini (Ragazzini);
17° Carnevali - Ra-vagli (Ragazzini);
17° Pelliconi G. -  Pelliconi F. (Ragazzini).

Rossi Stefano -  Gulmanelli Vittorio G.A.B Luisa A
Campioni Imolesi a coppia 1983

Dosi Gabriele G.A.B Luisa B
Campione Imolese Individuale 1983

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive REGGIO EMILIA
5° Campionato REGIONALE 1984/1985

Coppie
REGGIO EMILIA
Patrocinato dal Comune di Reggio Emilia ed organiz-
zato dal Comitato Provinciale Fiabs, si è disputato, il
5° campionato regionale di boccette a coppie.  Una
vera maratona boccettistica iniziata alle ore 9 di sa-
bato e terminata alle ore 23,30 di domenica, con più
di trenta ore effettive di gioco nella splendida sala bi-
liardi, allestita occasionalmente, presso l'Ente Fiera
Foro Boario di Reggio Emilia, con l'installazione di
otto biliardi delle ditte Ricci di Fano e Mari di Siena,
che si sono fatte gentilmente carico anche di tutte le
incombenze relative.  Oltre al titolo di campione,
molti i premi in palio, offerti dall'Ente Provinciale
del Turismo, dalla Provincia e da molti altri sponsor
che, con il loro contributo, hanno permesso al Comi-
tato Fiabs di Reggio Emilia di riuscire ad organizzare
nel migliore dei modi, una gara così importante. Alle
finali della prestigiosa manifestazione ha presenziato
il Presidente Regionale della Fiabs sig. Tolomelli, ac-
compagnato dai suoi collaboratori Montanari e
Tommasini, mentre Tarozzi, arbitro nazionale,  ha
diretto la finalissima. L'affluenza del pubblico è stata
superiore ad ogni più rosea previsione, e naturalmen-
te grandi incitamenti per le coppie locali Malagisi-
Mammi e Leoni-Rossini che facevano parte del grup-
po delle sedici finaliste. Purtroppo negli ottavi di
finale solo Leoni-Rossini, opposti a Fabbri-Olivastri
di Forlì, riuscivano a superare il turno, mentre per
Malagisi-Mammi risultava un ostacolo insormonta-
bile la coppia Felloni-Zini di Ferrara. Nei quarti an-
che per Leoni-Rossini la corsa al titolo era finita, con
una buona dose di sfortuna dovevano soccombere nei
confronti dei giovani Rosa-De Carolis di Forli. Lo
spettacolo ha comunque soddisfatto, nonostante le
sconfitte dei beniamini locali, il pubblico presente
che ha applaudito a scena aperta Manfredini-Ferriani
di Bologna e Rosa-De Carolis di Forlì, protagonisti di
una spettacolare semifinale, con vittoria sfumata per
i bolognesi, neo-campioni italiani a coppie di 2° cate-
goria, per colpa di una clamorosa «papera» finale del
bravo e simpatico Manfredini che concedeva, su un
vassoio dorato, al giovane avversario De Carolis, un
insperato pallino che gli permetteva di contendere,
nella finalissima ad Altini-Zappaterra di Ravenna il

1° class. Altini-Zappaterra 2° class.Rosa-De Carolis
Tarozzi, Tolomelli e Cavalletti.

titolo di campione. Finalissima a senso unico, con
marcia trionfale di Altini-Zappaterra che travolge-
vano i de-concentrati avversari e si aggiudicavano un
titolo che sin dal girone eliminatorio, con la sconfit-
ta inflitta a Fava-Ferrari di Bologna, avevano dimo-
strato di meritare.
CLASSIFICA FINALE:
1° Altini Giancarlo-Zappaterra Franco (Ra venna);
2° Rosa Enrico-De Carolis Luciano (For lì);
3° Fe lloni-Zini (Ferrara),
3° Manfredini-Ferriani (Bologna);
5° Migliori- Balugani (Bologna),
5° Leoni-Rossi (Reggio),
5° Vevani-Mora (Modena),
5° Baldi Duilio-Mazzotti (Ra venna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. Altini Giancarlo -  Zappaterra Franco
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Trofeo "Gabs SASSO MORELLI"

Gara Interprovinciale a Coppie
G.A.B.S. Sasso Morelli (interprov. x 64 coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Veronesi - Bassi          (Spartaco BO-Moto Club)
2° Caravita -  Trinca (Moto CLub)
3° Poggi - Giordani (Lazzer ini)
3° Valvassori -  Pelliconi (ASBI)

Trofeo "Gabs C,R.C.I"

Gara Provinciale a Coppie
G.A.B.S. C.R.C.I (provinciale x 64 coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Betti -  Paoletti (Luisa)
2° Agostini -  Pozzi (Garden)
3° Sangiorgi -  Lelli (Rivazza)
3° Montroni -  Becca G. (Giardino)

Trofeo "Gabs RIVAZZA"

Gara Provinciale a Coppie
G.A.B.S. Rivazza (provinciale coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Casadei - Bassi   (Parco V. BO - Moto Club Im.)
2° Caprara - Sangiorgi (Moto Club)
3° Rossi -  Gulmanelli (Luisa)
3° Celotti -  Settembrini (Bubano)

Trofeo "Gabs MISERIA"

Gara Provinciale TERNA
G.A.B.S. Miseria (provinciale x 32 terne)
CLASSIFICA FINALE:
1° Sabbatani - Angeli - Resta (Garden)
2° Borghi -  Mammoletti -  Marchetti (Ra gazzini)
3° Collina -  Baroncini -  Morini (Luisa)
3° Casini -  Vannini -  Afflitti (Luisa)

Trofeo "Gabs ASBI"

Gara Provinciale a Coppie
G.A.B.S. ASBI (provinciale x 64 coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Agostini -  Pozzi (Garden)
2° Gulmanelli A. - Loreti (C.R.C.I)
3° Brusa - Dal Monte (Ra gazzini)
3° Betti -  Galeati (Luisa)

Trofeo "Gabs GIARDINO"

Gara Interprovinciale a Coppie
G.A.B.S. Giardino (interprovinciale x 64 coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Paggi -  Lizzi (Bologna)
2° Cricca - Vasselli (Imola)
3° Piazzi -  Savini (Bologna)
3° Musconi -  Giovannini (Imola)

Trofeo "Gabs SGANAPLINO"

Gara Provinciale a Coppie
G.A.B.S. Sganaplino (provinciale + 64 coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Villa - Gardenghi (Sganablino)
2° Cavanelli -  Landi (Miseria)
3° Betti -  Zavagli (Luisa - Rivazza)
3° Marchetti Francesconi (Ra gazzini)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Classifica generale  giocatori 1° Cat. dopo le
gare  di Piacenza-Genova-Forlì

Classifica generale giocatori 2° Cat. dopo le gare di
Milano e Bergamo

1° CAVALLINI MILANO p.13
1° GALLI LECCO » p. 13
3. FOGAROLO VIGEVANO » p. 10
3° GAUDINA GENOVA » p. 10
5° GALLINA ALESSANDRIA p. 8
5° BEATO ALESSANDRIA p. 8
5° CIMADORO BERGAMO p. 8
5° PANDOLFI BERGAMO p. 8
9° SARTIRANA (Bassa Bergamas) p. 8
9° RODIGARI (Bassa Bergamas) p. 8
9° CORVETTO (CO) p. 6
9° ARRU (MI) p. 6
9° PICCOLLO (AL) p. 6
9° QUARENGHI (AL) p. 6
9° ROVARIS (BG) p. 6
9° PAGANI (BG) p. 6
seguono altri 16 giocatori con 3 punti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Classifica generale  giocatori 1° Cat. dopo le
gare  di Piacenza-Genova-Forlì

1° CASINI BOLOGNA p. 21
2° PECOLI CREMONA p. 16
3° PARENTI G. GENOVA p. 13
3° MARANI FERRARA p. 13
5° RESTA BERGAMO p. 12
6° SUSMAN GENOVA p. 10
6° GUI DETTI MODENA p. 10
8° MAGNINI FIRENZE p. 8
8° AGOSTINI IMO LA p. 8
8° LIZZI FERRARA p. 8
8° GHIRLANDI RAVENNA p. 8
8° ZANIN MILANO p. 8
seguono con 6 punti:
GULLINO (GE) - CINACCHI (FE) - CAVANNA (GE)
- BERZOVINI (VG) - FREGNI (MO) - GRANDI (BO)
- MAZZITELLI (GE) - LEONI (R.E.) - RICCI (FORO
- MOSCA (FIDENZA).
seguono altri 23 giocatori con 3 punti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs RAGAZZINI"

Gara Provinciale Individuale
G.A.B.S. Ragazzini (provinciale x 64 individuali)
CLASSIFICA FINALE:
1° Casadei (Parco V. Bo)
2° Poggi (Lazzer ini)
3° Giordani (Lazzer ini)
3° Morini (Ra gazzini)

Trofeo "Gabs FRANCO"

Gara Provinciale Individuale
G.A.B.S. Franco (provinciale x 64 individuali)
CLASSIFICA FINALE:
1° Giovannini P. (Ra gazzini)
2° Gulmanelli A. (C.R.C.I)
3° La zzer ini (Luisa)
3° Ronchi (Mirella)

Trofeo "Gabs MOTO CLUB"

Gara Provinciale Individuale
G.A.B.S. Moto Club (provincile x 64 individuali)
CLASSIFICA FINALE:
1° Panizza (Moto Club)
2° Caravita (Moto Club)
3° Giordani (Lazzer ini)
3° Brusa (Ra gazzini)

Trofeo "Gabs BOCCIOFILA"

Gara Provinciale Individuale
G.A.B.S. Bocciofila (provinciale x 64 individuali)
CLASSIFICA FINALE:
1° De Franceschi (Luisa)
2° Valuassori (ASBI)
3° Dall' Aglio (Giardino)
3° Giordani (Lazzer ini)
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Trofeo "Gabs GARDEN"

Gara Provinciale Individuale
G.A.B.S. Garden (provinciale individuali)
CLASSIFICA FINALE:
1° Bassi D. (Moto Club)
2° Bacci S. (ASBI)
3° Marchet ti (Ra gazzini)
3° Brusa (Ra gazzini)

Trofeo "Gabs CARDUCCI"

Gara Provinciale a Coppie
CLASSIFICA FINALE:
G.A.B.S. Carducci (provinciale x 64 coppie)
1° Rossi -  Gulmanelli (Luisa)
2° Rana - Casadio (ASBI)
3° Brini - Righini (Fifty 2°)
3° Landi -  Mordini (Miseria)

Trofeo "Gabs LUISA"

Gara Regionale a Coppie
G.A.B.S. Luisa (Regionale x 128 coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Sansovini -  Vannetti (Alexander Forlì)
2° Sabbatani - Angeli (Garden Imola)
3° Betti - Bedeschi (Luisa Imola)
3° Valvassori - Bacci (ASBI Imola)

Trofeo "Gabs FLORA"

Gara Provinciale a Coppie
G.A.B.S. Flora (provinciale x coppie)
CLASSIFICA FINALE:
1° Casadei -  Ricci (Parco V. Bò - Luisa)
2° Brusa -  Màrchetti (Ra gazzini)
3° Mongardi - Del Monte (Ra gazzini)
3° Zambollo -  Vestrucci (Flora)
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Gran Premio "MOKA CREAM"

Gara Interprovinciale a Coppie
BOLOGNA
Gran Premio «Moca Crem»
Al Gabs Gelateria di S.M. Decima si è disputato l'an-
nuale Trofeo, gara interprovinciale a 64 coppie, va-
levole per il Medagliere Provinciale Fiabs. Perfet-
ta è risultata l'organizzazione agli ordini dei direttori
di gara Serra e Bernaroli. La manifestazione ha otte-
nuto un grosso successo dovuto anche alla partecipa-
zione dei migliori «calibri». La premiazione veniva
effettuata dallo sponsor «Moca Crem» e dal Presi-
dente Provinciale Fiabs Veronesi, accompagnato nel-
l'occasione dal Consigliere Prov. Tarozzi. Dopo la
premiazione come è consuetudine il Gabs organizza-
tore della manifestazione offriva un ricchissimo rin-
fresco a tutti i presenti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cavazza -  Casini
2° Lucchini -  Sala
3° Veronesi - Mantovani
3° Gurioli - Brighenti

1 finalisti da destra Pres. Prov. Veronesi, Lucchini,
Sala, Casini e Cavazza.

Campionati PROVINCIALI 1983/1984

 Coppie
BOLOGNA
All'insegna del bel gioco quest'anno il campionato
provinciale di boccette a coppie, che ha portato alla
fase finale, sperimentati e noti campioni assieme a
giovani e qualificate promesse. Vorremmo ricordare
tanti giovani distintisi in questi campionati, giovani
che aspiravano se non a vincere, a disputare le finali
al Circolo Olimpico. Fra questi giovani che sono più
di semplici promesse vorrei ricordare la coppia dello
Sport di Castelmaggiore, Squarzoni e Merli, Migliori
Claudio, Draghetti Leonardo, gli imolesi Mazzara e
Cortecchia ed altri che ora non mi viene il nome.
Pregevole il livello medio di gioco che le 256 coppie
provenienti da tutta la provincia hanno mostrato
nelle diverse serate di gara organizzate dal Comitato
FIABS di Bologna che si è avvalso della preziosa col-
laborazione di alcuni GABS, ai quali va il ringra-
ziamento del Comitato stesso. Al termine di partite
accanitamente contese, ha vinto la collaudatissima
coppia CAVAZZA-CASINI sulla non meno collauda-
ta coppia CASADEI-MORINI di Imola; terzi sono
giunti MIGNANI-PAGGI e MIGLIORI BRIGHENTI.
Come già per passate edizioni, la gara è stata patroci-
nata dall'AUTOCOMMERCIALE di Bologna e di ciò
vada un sentito ringraziamento al sig. PATELLI che
rappresenta la sunnominata Ditta.
CLASSIFICA FINALE
1° CASINI -  CAVAZZA
2° CASADEI Luca - MORINI
3° MIGLIORI -  BRIGHENTI
3° MIGNANI - PAGGI
5° FERRARI A. - CHELLI
6° MINGHETTI -  GAMBERINI
7° MAZZARA -  CORTECCHIA Danilo
8° DERI -  MORUZZI
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Morini, Casadei (2° class.), Talomelli,
Veronesi, Cavazza e Casini (1° class.).

Da sinistra: Casini (l° class.) Veronesi, Talomelli,
Cavazza (1° class.). Armellini e Tomesani.
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Memorial "G. ZUCCHINI"

Gara Provinciale a Coppie
BOLOGNA 1° Trofeo «G. Zucchini» Al GABS Mery
si è disputato il Memorial «G. Zucchini», gara pro-
vinciale a 64 coppie, valevole per il Medagliere Pro-
vinciale.  La manisfetazione ha avuto un notevole
successo per la presenza dei più forti giocatori che
hanno voluto così onorare la scomparsa dell'amico
Gianni che ci ha lasciati così prematuramente.
CLASSIFICA FINALE:
1° Sala -  Manfredini;
2° Cavazza -  Casini;
3° Fava Francesco - Gandolfi;
3° Zaccarelli -  Tubertini.

La coppia vincitrice Casadei-Morini
con lo sponsor sig. Papazzoni.

I finalisti da sinistra arbitro
sig. Armellini, Morini, Casadei, Ferrari e Cirillo.

1° Trofeo "FINI Salumificio"

Gara Interprovinciale a Coppie
BOLOGNA 1° Trofeo Fini Salumificio Nelle giornate
di sabato 17 e domenica 18 dicembre si è svolto il 1°
Trofeo «FINI», gara interprovinciale a coppie.  Ben
192 coppie provenienti da tutta la Regione hanno
partecipato a questa manifestazione. Grazie alla so-
lerte ed encomiabile organizzazione la gara si è dispu-
tata senza disguidi e contrattempi. Gli incontri si sono
svolti nelle due giornate e grazie alla colla-borazione
dei GABS Cavallino Rosso, Baffo S.L. e Circolo Olim-
pico presso il quale sono state disputate le fasi finali.
Hanno presenziato alla manifestazione il Presidente
Regionale Tolomelli e il Comitato Provinciale Bolo-
gnese. Un ringraziamento particolare al sig. Papazzoni
«sponsor» di questa manifestazione che ha contribu-
ito ad arricchire con i propri prodotti il già favoloso
montep remi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Casadei Luca - Morini (Imola);
2° Ferrari -  Cirillo (Reggio Emilia);
3° Marani Massimo -  Bortolazzi (Ferrara);
3° Gombi -  Moncon (Bologna).

Gran Premio

" BERTOLDO BERTOLDINO"

Gara Provinciale a Coppie
S.GIOVANNI IN PERSICETO (Bo)
Gran Premio BOCCETTE «Bertoldo e Bertoldino»
Il 26 dicembre, giorno di S.Stefano, si è svolta la
tradizionale gara nei saloni del Circolo Culturale di
San Giovanni in Persiceto. Alla manifestazione han-
no partecipato 64 coppie ad iscrizione unica ed era
valida per il medagliere provinciale.
COASSIFICA FINALE:
1° Veronesi -  Trebbi;
2° Tassi -  Sala;
3° Agostini -  Trinca;
3° Gambetti - Freghi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "AUTOJOLLY"

Gara Provinciale a Coppie
BOLOGNA
Trofeo «Autojolli» Al Gabs Spartaco si è disputata la
tradi-zionale manifestazione, che ha avuto un note-
vole successo sia perché hanno partecipato i migliori
giocatori, sia sotto l'aspetto organizzativo. La gara a
64 coppie era valida per il medagliere Fiabs Provin-
ciale. Alla serata finale hanno presenziato i dirigenti
dell'Autojolli e da parte della Fiabs il Consigliere Na-
zionale Monsanari in assenza del Presidente Provin-
ciale Veronesi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Mignani - Monari T.
2° Cavazza - Paggi
3° Lizzi Sergio -  Trebbi
3° Veronesi -  Grandi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato REGIONALE 1983/1984

 Coppie
MOLINELLA (Bo)
Nell'accogliente ed elegante locale della Cooperativa
Agricola G. Massarenti di Molinella (Prov. di Bolo-
gna), in un ambiente «pulito e sereno» si è disputato
il Campionato Regionale a coppie cui hanno parteci-
pato 128 fra le coppie più agguerrite di tutta la Regio-
ne EMILIA- ROMAGNA. Gli amici del Gabs di
Molinella si sono mobilitati tutti per fare bella figura
e bisogna dire che ci sono pienamente riusciti. Da
poche altre parti infatti i giocatori hanno trovato un
organizzazione così ineccepibile, un'ospitalità e
sopratutto un clima di schietta amicizia e cordialità,
come hanno loro riserbato nella Città di Massarenti.
Tutti si sono adoperati per il pieno successo della
manifestazione, non possiamo però non citare Mon-
ti Vincenzo, preciso instancabile organizzatore, Atti
Agostino e Cervini Celestino che si sono divisi in due,
prima come organizzatori, poi come più che ottimi
giocatori e condirettori di gara assieme a Tarozzi
Aleardo del Comitato FIABS di Bologna che ha por-
tato il suo grosso bagaglio di esperienze alla conduzione
tecnica della gara. La competizione è stata seguita da
un folto pubblico di appassionati del gioco delle boc-
cette, con un tifo molto sentito, specialmente per le
coppie di casa. Nella premiazione si è riscontrata una
generosa dotazione di Trofei, Coppe e altri premi. È
stata premiata come miglior coppia del comprensorio
di Molinella, la coppia formata da Casaroli-Cavrini.
La gara è stata vinta dall'ex campione italiano,
GANIMEDE, in coppia con il modenese ZANOLI.
Vittoria più che meritata in quanto GANIMEDE è
stato il giocatore più continuo e brillante nelle due
giornate di gara. Alla premiazione è intervenuto il
Presidente Provinciale Signor BRUNO VERONESI

In primo primo piano Vincenzo Monti, poi da
sinistra Tomasini, Atti, Zanoli, il vice sindaco sig.
Cocchi, Ganimede, Tarozzi, Torresani, Cavrini,

Casaroli e l'arbitro Savigni.

che si è compiaciuto con gli organizzatori ed i gioca-
tori per il successo ottenuto che va la di la di ogni più
rosea aspettativa.  Infine Monti, ringraziando tutti
coloro che hanno collaborato per la magnifica riusci-
ta della manifestazione, ha dato a tutti appuntamen-
to per una prossima edizione del campionato.
LA CLASSIFICA FINALE:
1° GANIMEDE Luigi -ZANOLI (MO)
2° FABBRI R.-MANTOVANI (BO)
3° MARANI Massimo-FELLONI (F E)
3° TRAM ONTI-LAPPOSTATO (FO)
5° ANDRUCCIOLI Luciano-UGOLINI Carlo (FO)
6. COMBATTENTI-  PENAZZI (RA)
7. ZAPPATERRA-FANTI Ferrino (RA)
8. CASAROLI-CAVRINI  (BO)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Draghetti-Pelagatti, sig.Fanti e Tagliaferri-Grupponi.

Trofeo "FRANCO AL PONTE"

Gara Provinciale a Coppie
CASTELMAGGIORE (Bo)
Si è disputata una gara a coppie per giocatori di 2°
categoria,  organizzata dal Gabs SPORT di
Castelmaggiore (Bologna). Molte partite giocate ad
un buon livello che vedevano da una parte, smaliziati
«vecchioni» contro giovani tecnicamente forti, ma
forse un tantino inesperti per le grandi competizioni.
Il successo della manifestazione ha sancito quanto
gradite siano queste gare fra giocatori di valore quasi
pari, senza lo spauracchio dei grandi prima serie. Ben
vengano dunque questi confronti e siano presi come
esempio da altri organizzatori. La gara è stata vinta
da due giovanissimi, DRAGHETTI Leonardo, un gio-
vane che è ormai più di una promessa e Dante
PELEGATTI, figlio di quel «Bertino» Pelegatti, no-
tissimo campione dalla carriera prestigiosa negli anni
sessanta, che fu per anni e anni campione indiscusso
in campo provinciale e nazionale. Possa il figlio ri-
calcarne le orme. Secondi si sono classificati con pie-
no merito due «vecchioni» GRUPPIONI e
TAGLIAFERRI che hanno dimostrato quanto molti
giovani abbiano ancora tanto da imparare da loro.
Buona l'organizzazione, cosa del resto scontata quan-
do c'è lo zampino di Raffaele Tolomelli e Walter
Frabetti. Ricca la dotazione di premi con trofei e
coppe messi in palio dallo Sponsor «FRANCO AL
PONTE» abbigliamento.
CLASSIFICA FINALE:
1° PELAGATTI Dante-DRAGHETTI Leonardo
2° GRUPPIONI-TAGLIAFERRI
3° FRABETTI- SENATORE
3° FERRARI G.-MANFREDINI G.ianluca

Gare Provinciali valevoli medagliere FIABS.

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
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Memorial "Stefano PAGGI"

Gara a Coppie
BOLOGNA
Memorial Stefano Paggi Il vecchio Circolo Olimpico
di via Don Minzoni a Bologna, forse la più bella e
razionale sala da biliardo di tutta Italia ha chiuso i
battenti; è stata volgarmente sfrattata. Il vecchio
Circolo che è stato testimone di tante battaglie
biliardistiche, non reggeva più i tempi con le nuove
disposizioni di sicurezza emanate dal Comune di Bo-
logna. Nell'estate scorsa, i gestori del Circolo hanno
trovato un altro locale, e con notevole dispendio di
lavoro e di tempo hanno creato un nuovo Circolo
Olimpico, un po' più piccolo ma certamente più pra-
tico e funzionale del primo. In questo nuovo locale si
è disputato il Memorial Stefano Paggi, una gara Re-
gionale a coppie voluta e organizzata per onorare la
memoria di un carissimo amico prematuramente scom-
parso. Da tuuta la Regione Emilia Romagna sono
piovute le adesioni a questa gara, tanto che sono ri-
sultate molto piú delle 128 coppie previste. Alla
fine della gara sono risultati vincitori Ganimade-
Marani, una coppia nuova di recente formazione che
ha dato subito la misura delle sue forze vincendo in
maniera perentoria nel più classico dei modi, una tec-
nica raffinata unita a una freddezza olimpica; hanno
stupito tutti per la straordinaria precisione con cui
giocavano le bilie d'accosto. Secondi si sono classifi-
cati Tassi-Castelvetri; Bruno Tassi, vecchio leone di
tante battaglie, anche se il suo ruggito non è più quel-
lo di una volta (gli anni passano per tutti) ha fatto
vedere a suon di filotti, che i suoi artigli graffiano
ancora e che le sua zampate fanno ancora male. Assie-
me a Giulio Castelvetri sono usciti da un girone finale
apparentemente impossibile, prima hanno battuto la
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coppia Fabbri-Olivastri di Forlì, poi Cavazza-Casini
di Bologna, ma il capolavoro lo hanno compiuto in
semifinale contro la coppia Morsiani-Finotelli di
Ravenna, e battere un Morsiani come ha giocato in
questa gara è stata davvero una grossa impresa. Alla
finalissima hanno presenziato i familiari del caro
amico scomparso. Era presente l'Assessore al Comu-
ne di Bologna, sig. Belcastro. Prima della premiazione,
due parole di chiusura in ricordo dello scomparso,
hanno destato profonda commozione. Ricordiamo
anche gli sponsor, senza i quali sarebbe difficile orga-
nizzare queste manifestazioni; in prima fila dobbia-
mo mettere Franco Fanti titolare della ditta Al Ponte
abbigliamentò, grande appassionato di biliardo e sem-
pre pronto ad allentare i cordoni della borsa quando si
organizza una gara di boccette. A. Tarozzi
CLASSIFICA FINALE:
1° Ganimede-Marani (BO);
2° Tassi-Castelvetri (B0);
3° Pecoli-Mara (RE);
3° Morsiani-Finotelli (RA);
5° Gombi-Moncon (BO),
5° Calanca-Sala (BO),
5° Cavazza-Casini (B0),
5° Guerrini-Placci (RA).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I vincitori Marani Massimo -  Ganimede Luigi
con i familiari di Paggi Stefano.

Tassi Bruno -  Castelvetri, l'arbitro Armellini,
Ganimede Luigi - Marani Massimo.

1° Trofeo "AUTOCOMERCIALE"

Campionato Provinciale BOLOGNESE

Individuale
Alla manifestazione hanno partecipato 256 giocato-
ri provenienti da tutta la provincia che hanno mo-
strato nelle diverse serate di gara, organizzate dal
Comitato Fiabs di Bologna che si è avvalso della pre-
ziosa collaborazione di alcuni Gabs, un ottimo livello
medio di gioco. Al termine di partite «tiratissime» ha
vinto il conosciutissimo «mangia birilli» al secolo
Lizzi sul non meno collaudato Capelli; terzi sono
giunti Grillini e Lori. Come già per le passate edizio-
ni, la gara è stata patrocinata dall'Autocommerciale
di Bologna e di ciò vada un sentito ringraziamento al
sig. Patelli, appassionato e competente sponsor.
CLASSIFICA FINALE:
1° Lizzi Sergio Gabs Moca Crem;
2° Capelli, Gabs Au-tonettuno;
3° Gr illini, Gabs F.G.;
3° Lo ri, Gabs Stadio;
5° Balungani, Gabs Cavallino Rosso;
5° Gurioli, Gabs Cavallino Rosso;
5° Bosi Gabs, Leon d'Oro;
5° Passarini, Gabs Gianni Ozz.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)
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1° class. Sergio Lizzi 2° class. Capelli

Gare Provinciali valevoli medagliere FIABS.
Trofeo "BOLOGNESI"

Gara a Coppie (64)
Gabs Cavallino «Trofeo Bolognesi»
CLASSIFICA:
1° Marani-Ganimede
2° Bertarelli-Zaccarelli
3° Marzocchi-Mei
3° Gamberini-Minghe tti

Trofeo "Gabs ROSSO BLU"

Gara a Coppie (64)
Gabs Rosso Blu
CLASSIFICA:
1° Selleri-Sala
2° Castellini-Gamberini
3° Querzoni-Zanasi Gabs Spartaco

Trofeo "AUTOJOLLY"

Gara a Coppie (64)
Gabs Spartaco «Trofeo Autojolly»
CLASSIFICA:
1° Flor ini-Fo rni
2° Piazzi Bruno-Petazzoni
3° Cariani Gabriele-Baiesi
3° Masotti-Pesci
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

Manifestazioni Sportive BOLOGNA e Provincia
2° Gran Premio "FINI"

Gara Regionale a Coppie
BOLOGNA
Con il patrocinio della ditta Specialità Alimentari FINI
di Modena si è disputato il GRAN PREMIO FINI,
manifestazione biliardistica a carattere regionale che
il GABS MANZONI in collaborazione con il Comita-
to Provinciale FIABS di Bologna, ha organizzato nei
locali del Circolo Olimpico, richiamando le coppie
più accreditate della regione Emilia-Romagna. Es-
sendo molte in Emilia-Romagna le coppie fortissi-
me, si è assistito ad eliminazioni clamorose di coppie
illustri che erano qualificate per la fase finale. Nelle
eliminatorie si sono viste anche partite più o meno
belle,  tutte però all'insegna di un grande agonismo;
nelle finali però si sono viste partite ad alto contenu-
to tecnico.  Al termine della gara, franco successo di
FAVA-GIARONI, una coppia (se non andiamo errati)
nuova di zecca, che hanno conquistato l'ambito tro-
feo grazie ad una condotta di gara accorta, dal gioco
tecnicamente valido e costante, nella sicurezza dei
propri mezzi saggiamente amministrati durante tutto
l'arco della gara. Pervenuti alla finale abbastanza age-
volmente, non hanno avuto eccessive difficoltà a
battere la qualificatissima coppia MARANI Massi-
mo-GANIMEDE Luigi, crollati, a nostro parere, più
dal punto di vista psicologico che su quello stretta-
mente tecnico; certamente questa coppia non sem-
brava neppure lontana parente di quella che circa un
mese fà, sempre su questo biliardo, si era brillante-
mente aggiudicato il Memorial Stefano PAGGI. Terzi
con pieno merito si sono piazzate le coppie
MARIANI-BALDI Duilio di (RA) e VERONESI
Valerio-PASQUALI di (BO). Gran colpo d'occhi alle
gradinate che attorniano i biliardi, sulle quali si sono
assiepati tanti spettatori che non hanno voluto per-
dere neppure un «filotto» dei protagonisti. Buona
l'organizzazione e all'altezza della situazione gli arbi-
tri. necessario parlare dello sponsor, la FINI di MO-
DENA infatti oltre le bellissime coppe, ha messo a
disposizione fino alla sedicesima classificata una con-
fezione dei Suoi prodotti con l'immancabile zampo-
ne, poi confezioni sempre crescenti fino alle ultime
due per i vincitori, piene di prodotti alimentari FINI,
il cui valore si avvicinava di molto, se addirittura non
superava, l'ammontare del premio stesso. Un caldo
ringraziamento al sig. Papazzoni che rappresenta la
ditta FINI. Questa gara che ha ormai una tradizione,
si è chiusa con un bilancio ampiamente attivo dal lato
tecnico-organizzativo e di partecipazione; un'altra
cosa bisogna dire, i maccheroni e le bistecche che la
signora Franca ha cucinato con rara perizia culinaria,
sono stati molto apprezzati dagli ar-bitri e da molti
giocatori. Complimenti signora FRANCA. A. Tarozzi

I vincitori Giaroni e Fava con in mezzo
il rappresentante la Ditta FINI.

LA CLASSIFICA FINALE:
1° Fava Francesco-Giaroni (BO);
2° Marani Massimo-Ganimede Luigi (BO);
3° Mariani-Baldi Duilio (RA);
3° Veronesi Valerio-Pasquali (BO);
5° Merloni Marco-Olivastri (FO);
5° Alessandrini Piergiorgio-Zauli (RA);
5° Andreoli-Borghi (Imola BO);
5° Benazzi-Loberdi (BO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Marani Massimo, Ganimede Luigi, il sig. Papazzoni,
sponsor della manifestazione, Giaroni e Fava.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

17° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1983/84 - SQUADRE -
 Gran Premio "AUTOJOLLY" - vinto da Moka Crem -

BOLOGNA
Si è concluso il 17° campionato provinciale a squadre
Trofeo «Autojolly», della provincia di Bologna che
ha visto al palo di partenza ben 190 squadre nelle
serie «A» «B» e «C». Questa bella attività sportiva
che per quasi 8 mesi tiene impegnati oltre 2.000
boccettisti, ha portato al Palazzo delle Sport di Bolo-
gna dopo combattutissime partite di selezione, 8 squa-
dre di serie A, e 8 di serie B. Nella serie A ha vinto lo
squadrone del Moca-Crem di S. Matteo della Decima
sponsorizzato con grande passione dai fratelli Rino e
Franco Beccari e composto dei giocatori: Capponcelli
M., Cavazza, Cristofori, Fava Francesco, Ferrari L.,
Ghirardi, Gombi, Lizzi Sergio, Moncon, Zirondelli e
da coloro che per motivi di lavoro solo saltuariamen-
te hanno potuto giocare, come Ivo Gandolfi, Serra
Stefano e Poluzzi Ivano. La squadra ha vinto per i
«filotti» fatti dai giocatori, ma buon merito va accre-
ditato al Capitano Sergio Serra, un galantuomo di
stampo antico che con passione disinteressata e spi-
rito di sacrificio ha sempre operato per l'interesse
della squadra e del biliardo, senza mai perdere di vista
l'obiettivo principale che deve animare tutti i parte-
cipanti: sportività e lealtà; un modello di dirigente
che dovrebbe essere preso ad esempio da tutti. Nella
serie cadetta,  nettissima e meritatissima affermazio-
ne del Gabs Luisa di Imola. Il Luisa che già da parecchi
anni è protagonista al Palazzo dello Sport di Bolo-
gna, non si è smentito anche quest'anno; infatti, oltre
al primo posto in serie «B», ha disputato la finale
nella serie «A» vinta come già detto, dal Moca-Crem.
Per l'appassionata e sempre presente signora Luisa,
una soddisfazione veramente meritata
CLASSIFICA FINALE
SERIE «A»
1° Gabs Moca-Crem di Decima
2° Gabs Luisa di Imola
3° Gabs Cobra Parco Verde
4° Gabs Real Baffo
5° Gabs Fiumi di Imola
6° Gabs Autoscala
7° Gabs Ragazzini di Imola
8° Gabs Manzoni .
SERIE «B»
1° Gabs Luisa di Imola
2° Gabs Bocciofila di Medicina
3° Gabs Autonettuno
4° Gabs Circ.Fratelli Operaia
5° Gabs Locanda Anzola
6° Gabs Fabio
7° Gabs Cavallino Rosso
8° Gabs Meri Bar

BOLOGNA
Nella serie «C», affermazione del Bar Sport di
Castelmaggiore che annovera fra i suoi giocatori il
Presidente Regionale Fiabs Emilia-Romagna, Raffae-
le Tolomelli. Le giornate conclusive al Palazzo dello
Sport sono state sempre seguite da un pubblico nume-
roso e corretto che non ha mancato di sottolineare
con nutriti applausi, le migliori giocate effettuate. È
stato così archiviato il 17° campionato, creato, lo
ripetiamo, con l'intento di consentire agli appassio-
nati di boccette, di trascorrere una piacevole serata di
sano divertimento rispettando sempre la legge dello
sport che impone signorilità e correttezza. Anche
con l'amarezza nel cuore per la sconfitta, una stretta
di mano e un cordiale arrivederci per la prossima
partita. Nello sport non ci sono nemici, ma solo an-
tagonisti. Gli organizzatori di questa bella manifestazio-
ne sono da elogiare in blocco, dal Presidente Verone-
si, Tomasini Agostino, Montanari, Tarozzi, Tolomel-
li, Tomesani, Fabbri di Imola,  ma loro non hanno
tempo di ascoltare le lodi, stanno già lavorando per
organizzare il 18° campionato che, dicono, sarà an-
cora più bello ed avvincente del 17° appena concluso.
Per finire, un ringraziamento a tutti i Gabs par-
tecipanti, a tutti i collaboratori fra i quali non si pos-
sono tacere, Romano Pulga e Armellini, a tutti colo-
ro che hanno contribuito ad arricchire il monte pre-
mi. Un ringraziamento particolare va all'Assessorato
allo Sport del Comune di Bologna che ci ha dato la
possibilità di svolgere la fase finale in un posto
prestigioso come il Palazzo dello Sport di Bologna.
SERIE «C»
1° Gabs Sport di Castelmaggiore
2° Gabs Romano
3° Gabs Bar Marzio
4° Gabs Bar F.G.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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3° Torofeo "COPPA DEI CAMPIONI"

Interregionale Individiale
RIMINI
Boccette 3° Coppa dei Campioni 1983
Il G.A.B.S. «Filon» di Rimini (che annovera tra i suoi
giocatori vari campioni quali: 1) Pieri Maurizio (cam-
pione riminese a coppie per l'anno 1983) 2) Sartini
Raffaele (16 anni) campione provinciale 1983 ind.
2° cat.  e under 21 (bocciatore pressoché infallibile)
3) Il G.A.B.S. stesso campione provinciale a squadre
1983 serie «B» Devo fermarmi qui purtroppo per
mancanza di spazio, ma direi che anche tutti gli altri
giocatori di questo G.A.B.S. andrebbero menzionati
ed encomiati, perché non sono certo meno bravi dei
summenzionati campioni. Dicevo: il G.A.B.S. Filon
ha impeccabilmente organizzato, con la collabora-
zione del sig. Bugli Luigi presidente del sottocomitato
di Rimini, insieme ai delegati di: Rimini-Riccione e
Cattolica, e con la gentile sponsorizzazione della dit-
ta: «Adriatica Pelli» di Rimini: «La 3° Coppa dei
Campioni 1983». La gara per 128 giocatori indivi-
duale era aperta a tutti i tesserati F.I.A.B.S. senza
distinzione di categoria. Articolata in 16 gironi da 8
giocatori, con finale a 16. Essa si è svolta dal giorno
3 al 14 maggio. Il livello di gioco durante i gironi
eliminatori è stato buono, ma, inutile dirlo, esso è
cresciuto enormemente di qualità durante le finali
disputatesi sabato 14 maggio, con inizio alle ore
16,00, e dopo un breve intervallo per la cena, conclu-
sasi il sabato stesso alle ore 01,00 del mattino. C'è
stato il graditissimo intervento dell'emittente locale
«Telegabbiano», l'unica emittente fra tante, dimo-
stratasi molto sensibile al nostro bellissimo quanto
spettacolare sport. Per la cronaca: dopo una
combattutissima partita per il 1° e 2° posto fra Gianni
G.L. del G.A.B.S. Cielo di Cattolica e Gasperini
Wladimiro del G.S. Ricci di Riccione -  l'ha spuntata il
bravo Gianni Gianluigi, giocatore di indubbie qualità
tecniche e agonistiche, nonché in possesso di doti fi-
siche e psichiche non comuni, carattere freddo da far
invidia ad un killer professionista, e contro il quale
(come si dice scherzando tra noi giocatori) si può
anche vincere, ma l'impresa risulta molto ma molto
ardua.

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive RIMINI e Province
CLASSIFICA FINALE
1° Gianni Gianluigi, Gabs Cielo, Cattolica
2° Gasperini Wladimiro, Gabs G.S. Ricci, Riccione
3° Scarpellini, Gabs Sport, Gambettola
3° Boga Otello, Gabs Tiziano, Rimini
5° Pieri Maurizio, Gabs Filon, Rimini
5° Baldelli B., Gabs G.S. Ricci, Riccione
5° Mussoni Paolo, Gabs S. Giuliano Mare, Rimini
5° Biondi Carlo Gabs Sport, Gambettola
9° Talarico, Gabs Tiziano, Rimini
9° Bigucci Otello, Gabs Centrale, Riccione
9° Zanotti Renzo, Gabs Giorgio, Rimini (Rivazz.)
9° Rossi Tiziano, Gabs Sergio, Rimini
9° Fabbri Fabio, Gabs Sport, Gambettola
9° Andruccioli Luciano, Gabs Alexander, Forlì
9° Ricci Quinto, Gabs Alexander, Forlì
9° De Carolis Luciano, Gabs Di Vittorio, Rimini

Albo d'oro Coppa de i Campioni 1981
1. Andruccioli Luciano 1982
1. Moroni Irnano 1983
1. Gianni Gianluigi
Concludendo questa breve carrellata tutta dedicata al
G.A.B.S. Filon, promettendo che (spazio, e occasio-
ni permettendo) in futuro mi onorerò di scrivere
piccole e grandi imprese anche di tutti gli altri
G.A.B.S. (43 o 44) facenti parte del nostro comita-
to; che meritano di essere menzionati su queste pagi-
ne che ricono-sciamo tutti quale nostro organo uffi-
ciale di stampa. Un incitamento particolare lo rivol-
gerei ai giovani ai quali piace il biliardo, affinché
pratichino questo sport a livello agonistico sempre
con serietà, lealtà verso gli avversari, e soprattutto
con continuità, che, secondo me, è alla base di qual-
siasi obiettivo ad alto contenuto tecnico.
A.Z. -  Rimini

Luigi BUGLI (pres.prov) 1° clas. Gianluigi GIANI
Lo sponsor e Silvano titolare Bar Filon

Campionato PROVINCIALE 1984_1985

Coppie
BOLOGNA
Si è concluso con la vittoria della coppia FAVA Fran-
cesco - TREBBI Giuliano il campionato provinciale
a coppie 1984/85; La manifestazione promossa dal
Comitato provinciale FIABS e sponsorizzata dalla
AUTOCOMMERCIALE, ha incontrato come sem-
pre un notevole successo,  infatti ben 256 coppie han-
no aderito alla manifestazione. Le batterie di qualifi-
cazione si sono disputate presso i GABS: Sport Castel
Maggiore, Stadio, Number One, Sport Sardegna, Par-
co Verde, Pippo, Cavallino, F.G., Spartaco, Gianni,
Romano, Baffo S.Lazzaro (ai quali va un caldo rin-
graziamento da parte del Comitato), mentre la fase
finale si è avuta al Circolo Olimpico. Pochi altri cam-
pionati hanno rispettato i valori in campo come que-
sti, infatti non vi sono stati «out-sider» come qual-
che volta succede. Pronostico difficilissimo nell'ulti-
ma serata di gioco, il titolo di Campione provinciale
era alla portata di tutte otto le coppie componenti il
girone finale, che hanno mostrato un buon livello di
gioco ed hanno dato vita ad incontri avvincenti e
combattuti fino all'ultima bocciata. Alla finale si pre-
sentano due coppie qualificatissime, FAVA France-
sco-TREBBI Giuliano e VERONESI Valerio-CASADEI
Luca. Buona partenza della coppia FAVA- TREBBI
che sembrava avviata ad un comodo successo, si so-
no trovati con oltre venti punti di vantaggio, poi,
una fase di gioco non troppo brillante da parte di
FAVA-TREBBI, un rimpallo per Fava, un «calcio» di
Veronesi, otto punti di colore e «filotto» rimetteva-
no la partita in discussione, 74 a 74; «calcio» di Casadei
che passa in mezzo abbattendo il birillo di testa 74 a
76, tenta la partita Veronesi, prende il rimpallo e
«beve» la partita. Finale veramente entusiasmante,
FAVA-TREBBI sono campioni provinciali, il nume-
roso pubblico presente sulle tribune ha assistito ad
una grande partita fra quattro autentici campioni.
A. Tarozzi
CLASSIFICA FINALE:
1° FAVA Francesco-TREBBI Giuliano;
2° VERONESI Valerio-CASADEI Luca;
3° CAVAZZA Gino-FERRARI L.;
3° CARIANI Gabriele-MEI;
5° MIGNANI Giancarlo-ROCCA;
5° CASINI Franco-ZARRI;
5° STRADI-PASQUALI;
5° ZIRONDELLI-CAPPONCELLI.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)
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Il dirigente Tomesani premia la coppia vincitrice
Trebbi Giuliano-Fava francesco.

I quattro finalisti da sinistra Fava Francesco,
Veronesi Valerio, Trebbi Giuliano, Casadei Luca.
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RIMINI
Boccette - Campionato Provinciale a squadre Il 21
ottobre 1983 è iniziato il Campionato Provinciale a
squadre di boccette per la provincia di Forlì. Si può,
senza ombra di dubbio, affermare, che non vi è paese,
o addirittura frazione di paese in tutta la provincia di
Forlì, che non sia rappresentata in questo campiona-
to. Insomma, in Romagna, per ogni agglomerato di
case tra le quali esiste un bar o un circolo ricreativo,
esiste anche una o più squadre di biliardo, siano esse di
serie A/1, A/2 o di B, oppure se nello stesso bar vi
sono due squadre di serie B, allora, per distinguerle,
una la si denomina: B/1 l'altra B/2. Sembrano quasi le
sigle di note vitamine ricostituenti. Se mi si consente,
vorrei scrivere qualcosa, magari di molto modesto, su
queste squadre. Inizierei da quei Gabs che quest'anno
per la prima volta partecipano al Campionato Pro-
vinciale, e quindi i loro giocatori, per la prima volta si
accostano al biliardo guardandolo non più come un
tavolo con un panno verde e delle sponde di caucciù,
e con sei buche che danno più fastidi che vantaggi, e
che finora è servito loro per divertirsi lanciando le
biglie anche in modo sconsiderato,  pur di raggiungere
per primi un determinato punteggio che permetteva
loro di vincere la partita e, naturalmente aggiudicarsi
così il caffè o l'aperitivo messo in palio. Ora è diver-
so. Quegli stessi ragazzi, oggi sono parte integrante di
una vera e propria squadra, con tanto di maglie tutte
uguali, con degli sponsor, con un direttore tecnico
che guida la squadra, convoca e compila la formazio-
ne che dovrà battersi contro un'altra squadra altret-
tanto organizzata, non solo come struttura di squa-
dra, ma anche come tattica di gioco; ora le quattro
biglie che si hanno a disposizione vanno, si lanciate,
ma con un certo criterio.Innanzitutto si sta attenti a
non regalare dei punti all'avversario, poi si cerca di
sfruttare ogni errore o indecisione dello stesso, e quindi
si accosta la propria biglia al pallino, in modo tale che
riesca il più difficile possibile per l'avversario poter
accostarsi meglio. Quindi da questi dati possiamo de-
durne che il nostro sport, è in netta ascesa, sia nume-
rica (tes-serati) sia come qualità di gioco perciò questi
ragazzi vanno incoraggiati con tutti i mezzi a nostra
disposizione, e per questo, posso onestamente affer-
mare che tutti i dirigenti Fiabs centrali e periferici in
stretta collaborazione con i presidenti dei Gabs, spen-
dono buona parte del loro tempo libero, dedicandolo
al potenziamento dell'organizzazione, senza alcun
scopo di lucro. In questo modesto articolo vorrei fare
una breve presentazione del Gabs del dopolavoro P.T.
di Rimini. Questo Gabs ha iniziato l'attività lo scorso
anno con una squadra di serie B che vincendo il pro-
prio girone con vari punti di distacco sulla seconda
squadra classificata, nelle finali provinciali, disputa-
tesi a Forlì lo scorso aprile,  si è piazzata al sesto

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)
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posto (e considerando il livello tecnico della nostra
zona, l'impresa è tutt'altro che facile). Così è stata
promossa nella serie superiore, cioè nella «A/2».
Quest'anno ha presentato oltre alla squadra di A/2
anche una squadra di B. La squadra di A/2 presenta le
sue punte di diamante in: Ruggeri Irmo (singolo) Bai-
strocchi Piero (singolo) e la coppia Calcinari-Giani
già medaglia d'oro nello scorso campionato quale
migliore coppia con 18 vittorie su 20. Il resto della
squadra pur essendo bravi risentono molto l'influenza
tecnica dei succitati gio-catori. La squadra di serie B
del dopolavoro P.T. di Rimini parte senza alcuna
ambizione di classifica, ma è pronta a battersi fino
all'ultima biglia contro le più agguerrite ed esperte
avversarie. Essa annovera oltretutto, fra i suoi gioca-
tori, un ragazzo, che definirlo eccezionale, forse non
è sufficiente per far capire le sue indubbie qualità fisi-
che, psichiche e doti di carattere non comuni. Si chia-
ma: Bertozzi Giancarlo, ha 25 anni è un grande inva-
lido del lavoro, perché all'età di 19 anni ha perso i due
avambracci schiacciati da una gigantesca pressa sul
posto di lavoro. Gioca con gli arti artificiali, è un
buon puntista,  ma soprattutto è un formidabile boc-
ciatore, egli, infatti, ha ottenuto il permesso spe-
ciale dal sottocomitato Fiabs di Rimini, di poter gio-
care trattenendo la biglia fra le due protesi, gioca in
coppia, quindi il pallino per l'acchito lo pone il suo
compagno di coppia. Non ne sono sicuro, ma credo
che questo ragazzo sia l'unico giocatore di boccette,
in Italia, che partecipa a gare nelle sue condizioni.
Altro fattore importantissimo, è che lui solo quando
gioca una partita a boccette si sente veramente qual-
cuno, tutti gli occhi degli spettatori sono sempre su di
lui e questo fa si che egli si impegna al massimo in
tutte le partite. Se facciamo una breve considerazio-
ne, e cioè che il Bertozzi, nella vita di tutti i giorni,
deve quasi sempre dipendere dai propri familiari, ne
trarremo una sola conclusione, (e questo anche nel-
l'ambito dell'anno dell'handicappato, che forse molti
hanno già dimenticato) ed è questa, secondo me: egli

 Il giocatore Bertozzi Giancarlo
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Gara a Coppie
CATTOLICA (RN)
Prioli -  Patrignani Campioni Cattolichini 1983
Nella sala dell'Accademia Boccettistica di Cattolica -
organizzata dal Gabs CIELO -  si è svolta la serata
finale del 2° campionato Cattolichino di boccette a
coppie. I finalisti, sostenuti con calore dal numeroso
pubblico presente, si sono dati accanita battaglia, espri-
mendosi tutti si valorosi eccellenti -  specialmente i
giocatori del GABS ospitante. Alla fine, ha prevalso,
abbastanza nettamente, la coppia PRIOLI -
PATRIGNANI (Gabs Cielo A1) — Vecchi lupi del
tappeto verde -  che hanno superato agevolmente la
coppia «rivelazione» SEMPRINI -  LEONARDO
(Gabs Cielo A2). Per meglio sottolineare i meriti dei
vincitori, gioverà ricordare che i popolari «POMITO»
e «CHIODO» avevano eliminato in semifinale la ri-
conosciuta «Coppia regina» composta da UGOLINI
e GABELLINI - favoriti del torneo e Campioni uscen-
ti. Alla fine, grandi feste per i vincitori, premi e rin-
fresco per tutti... e... arrivederci al prossimo Anno.
CLASSIFICA FINALE:
1° Prioli -  Patrignani, Gabs Cielo A1 -
2° Sem-prini -  Leonardi, Gabs Cielo A2 -
3° Ugolini -  Gabellini, Gabs Nazionale 4 Laghi
3° Galli - Franca, Gabs Cielo A2 -
5° Piva - Del Bene, Gabs Arci T.C. -
5° Torriani - Nicolini, Gabs Cielo A2 -
5° Del Bianco -  Mariani, Gabs Nazionale -
5° Masini -  Morotti, Gabs Nazionale.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "E. FIORINI"

3° Campionato CATTOLICHINO 82/83

Gara Individuale
CATTOLICA (RN)
Trofeo E. Fiorini
3° Campionato Cattolichino individuale.
GIANLUIGI GIANNI, portacolori del GABS CIELO
A1, ha vinto il 3° Campionato Cattolichino di «boc-
cette» individuale organizzato in modo perfetto dal
GABS NAZIONALE di Cattolica. I 64 concorrenti
hanno dato vita ad una competizione di buon livello
e la finalissima ha visto di fronte i due elementi più
dotati. Questa volta, ribaltando il risultato di due anni
fa, ha vinto GIANI in possesso di un gioco vario e
spumeggiante nei confronti del più esperto e regolare
UGOLINI, calato, però, leggermente nel finale di gara.
Sipario chiuso, così, su questo campionato che ha
messi in evidenza molti nomi nuovi e promettenti e
si è avvalso della cordiale ospitalità di PEPPINO
MAURI «PATRON» del Bar Nazionale - e della dire-
zione di GIORGIO DEL BENE.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gianni Gianluigi, GABS CIELO A1 -
2° Ugolini Carlo, GABS 4 LAGHI -
3° Galli C., GABS CIELO A2 -
3° Carlini P., GABS CIELO A1 -
5° Paoletti G., GABS CIELO A1 -
5° D'Andrea A., GABS NAZIONALE -
5° Leonardi G., GABS CIELO A2 -
5° Di Tonto M., GABS NAZIONALE.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Campionato RIMINESE 83/84

SQUADRE di GABS
RIMINI,
1° Campionato Riminese a squadre
Dopo una settimana di gare (eliminatorie) com-
battutissime che ha visto presenti al Circolo Di Vitto-
rio di Rimini, il giorno 11 marzo si giungeva alla
conclusione del 1° Campionato Riminese a squadre
per G.A.B.S. Ogni G.A.B.S. poteva iscrivere quante
squadre voleva, e il primato in questo spetta senz'altro
al G.A.B.S. Di Vittorio presente con ben 13 squadre
per un totale di n. 52 giocatori, vale a dire: tutti i
propri tesserati. Breve presentazione del G.A.B.S. Di
Vittorio Questo G.A.B.S. è presente al Campionato
Provinciale a squadre di Forlì con 4 squadre (1 di A/1
+ 1 di A/2 + 2 squadre di B) si può senz'altro affermare
che esso è il decano dei G.A.B.S. di Rimini. Il Di
Vittorio, infatti, partecipa da ben 10 anni al Campio-
nato Provinciale il 1° anno si presentò con una
squadretta senza ambizioni di classifica, ma la loro
preparazione tecnica era tale, che durante lo stesso
Campionato Prov. del lontano 1974/75, si resero
conto che potevano far parte di quelle poche squadre
che sarebbero andate in finale, e così fu; purtroppo, la
mancanza d'esperienza, giocò loro un brutto tiro, e
persero il primo incontro di finale contro un G.A.B.S.
denominato «I Marinai» di Cesenatico, squadra com-
patta e forte. Per dovere di cronaca c'è da dire però
che in effetti l'incontro terminò pari come numero di
partite vinte e perse (3 a 3) e solo uno scarto di pochi
punti fece superare il turno ai marinai. Oggi, a distan-
za di 10 anni, con un cambio di gestione, il nuovo
presidente ha introdotto nell'organizzazione genera-
le elementi di democrazia interna, con vere e proprie
libere elezioni dei dirigenti, vivacità e potenziamento
del parco giocatori; di fatto il G.A.B.S. Di Vittorio si
può considerare tra i più forti della provincia di Forlì;
con una organizzazione pressoché perfetta, infatti le
sue 4 squadre partecipanti al Campionato Provincia-
le vanno molto forte; le due squadre di «B» fungono
da vivaio, e ogni squadra ha il suo direttore sportivo
con poteri tecnici decisionali e indipendenti uno dal-
l'altro, e tutto funziona alla perfezione,  paragonabile
agli ingranaggi di una stessa macchina.  In questo
G.A.B.S., dal giorno 3 marzo all' 11 marzo, su 4 biliar-
di Artusi, per la prima volta, e con una formula com-
pletamente nuova, si è svolto il l° Campionato

Riminese a squadra di boccette.
Direttori di gara: il sig. Magnani Riccardo delegato
F.I.A.B.S. di Riccione coadiuvato dal sig. Zaccherini
Angelo segretario F.I.A.B.S. e delegato di Rimini, af-
fiancati dal sig. D'Alleva Giorgio il quale con arbi-
traggi impeccabili ha efficacemente contribuito alla
buona riuscita della manifestazione. «La novità»?
Nessuna quota d'iscrizione, cioè la partecipazione a
questo campionato è stata completamente gratuita.
Come è stato possibile fare questo? (Lo spiegheremo
più avanti) i premi: 12 squadre finaliste = 48 giocato-
ri = 48 coppe Squadra 1° class.: 4 coppe + 4 medaglie
d'oro + 4 scudetti in stoffa ricamati a mano in oro
con l'immediato diritto di cucirlo sulla propria maglia
da competizione; alla seconda squadra class.: 4 coppe
+ 4 medaglie d'argentlo; poi sempre 4 coppe per ogni
squadra fino alla 12.ma. Signori, per fare questo, non
è necessario essere dei maghi o dei mecenati. Un bel
giorno, al titolare del Circolo Di Vittorio, anch'egli
giocatore di boccette di discreto valore, e vulcanico
organizzatore di gare, viene in mente un'idea che
fin'ora sembrava irrealizzabile ai più ma non a lui; il
sig. Cani Giovanni, chiede a se stesso: mi piacerebbe
ospitare nel mio locale un campionato riminese a
squadra, aperto a tutti i giocatori residenti a Rimini;
ma perché (si chiede), in ogni gara i giocatori devono
pagare una quota d'iscrizione, (anche se modesta) per
poi vedersela restituire sotto forma di buoni valori, e
niente di più nè di meno se non consideriamo la cop-
po o il trofeo di rappresentanza in palio? Così il
nostro sig. Cani, presidente del G.A.B.S. Di Vittorio,
pensa e ripensa come può risolvere questo problema,
accontentando un po' tutti: i giocatori di tutte le ca-
tegorie, ma anche se stesso cioè senza doverci rimet-
tere di propria tasca un piccolo patrimonio; a questo
punto gli si accende la famosa lampadina,  simbolo
fumettistico delle idee geniali: interpella un ispettore
commerciale della «Pepsi-cola» e gli propone l'affa-
re: ha bisogno di una certa somma in danaro da spen-
dere completamente per l'acquisto dei succitati premi
e per le spese di organizzazione compresa la tipogra-

La squadra campione del Gabs Di Vittorio.
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La formazione del Gabs P.T. Serie A/2

si sente uguale a tutti gli altri giocatori di boccette se
non addirittura superiore, anche perché non è facile
batterlo. Dirò di più, l'ultima volta che l'ho visto
giocare accennava anche ad alcuni tiri con effetto,
dando alla biglia con le due mani artificiali una spinta
in senso rotatorio a sinistra o a destra a seconda della
direzione che gli occorreva. Il sottocomitato di
Rimini, con il parere favorevole del Comitato Pro-
vinciale di Forlì, gli ha rilasciato anche un permesso
speciale con il quale egli può iscriversi a tutte le gare
organizzate dalla Fiabs nell'ambito locale e provin-
ciale, esentandolo dal pagamento della quota d'iscri-
zione, nulla togliendo, naturalmente ai premi che
dovesse, eventualmente vincere. Il resto della squa-
dra è composto da giocatori all'esordio in un campio-
nato difficile e con molti concorrenti tutti tesi verso
la vittoria finale. La squadra è composta da: Bertozzi
Giancarlo (già citato) Zangoli B. Bianchi -  Cleto S.
Rag. Tani (under 65) Bianchini A. (albergatore per
hobby) Monticelli B. Faraco - Pasquinoni - Gallo W.

La formazione del Gabs P.T. Serie B

(organizzatore tuttofare) e D'Orazi P.L. (giocatore e
D.T.). Il Gabs dopolavoro P.T. di Rimini gioca su 4
biliardi Hartes termoriscaldati da competizione, in-
stallati nuovi lo scorso anno. Questo Gabs è il più
sponsorizzato di tutti, infatti esso ha 5 sponsor per la
squadra di A/2 e 4 sponsor per quella di B. I locali ove
sono stati installati i biliardi sono molto spaziosi, vi
sono, quindi, tutte le condizioni ambientali ideali per
poter giocare bene, a differenza, purtroppo, di molti
Gabs che devono arrangiarsi con lo spazio che ha a
disposizione il bar, ma ciò non toglie, che pur sacrifi-
candosi, i giocatori ci sono lo stesso in questi altri bar
e partecipano anche loro con molto entusiasmo al
campionato. Chiuso questa carellata sul Gabs del
dopolavoro P.T. di Rimini, promettendo a tutti i Gabs
non ancora citati sulle pagine del nostro bellissimo
giornale, che nei prossimi articoli, si dedicherà loro
lo spazio che meritano, senza alcuna distinzione.
A.Z. -  Rimini
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Carlo UGOLINI  mattatore!

CATTOLICA (FO)
Una spettacolare gara a terne, disputata al Bar Cielo
di Cattolica, ha concluso il trittico delle competizio-
ni boccettistiche che annualmente laureano i cam-
pioni Cattolichini. I Gabs organizzatori della gara,
tutti all'altezza della situazione, si sono superati per
arricchire il monte premi, stimolando oltre misura i
concorrenti a dare il meglio di se stessi. La parte del
leone - come da copione - l'ha fatta il quotato Carlo
Ugolini il quale battuto nella semifinale della gara
individuale dal sorprendente Di Tonto, leader del Bar
Nazionale, ha, come si suol dire, «sputato l'anima»
per aggiudicarsi le altre due competizioni. Ma venia-
mo per ordine: Nella gara individuale, organizzata dal
Gabs Nazionale, hanno prevalso i giocatori «di casa»,
infatti due di essi hanno disputato la Finalissima, vin-
ta, al termine di una rimonta eccezionale, dal forte
Aldo Serafini dopo che Di Tonto si era visto annulla-
re un vantaggio di oltre 40 punti. Nella gara a coppie,
organizzata dal Gabs Euro, primo acuto di Ugolini il
quale ha letteralmente trascinato alla vittoria il part-
ner Torriani conquistando un titolo al Cardiopalmo a
spese dei bravissimi Battistoni M. - Mainardi, coppia
regina - del Gabs organizzatore. Nella conclusiva gara
«TRIS», Ugolini, bissava il precedente successo di
coppia,  portando questa volta alla vittoria A.
Cecchini e Mario Patrignani - settantenne di ferro - il
quale, ad onta dei suoi non più verdissimi anni -  ha
tenuto benissimo il campo - contrastando validamente
giocatori che potrebbero essergli nipoti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato CATTOLICHINO  83/84

Individuale
CLASSIFICA Gara Individuale:
1° Serafini A., Gabs Nazionale;
2° Di Tonto, Gabs Nazionale;
3° Ugolini Carlo, Gabs Sauro;
3° Tamburini G. Gabs Euro;
5° Borghini -
5° Riceci -
5° Torriani -
5° Piva .

Campionato CATTOLICHINO  83/84

Coppie
CLASSIFICA Gara Coppie
1° Ugolini Carlo - Torriani, (Gabs Saura - Cielo);
2° Battistoni M. -  Mainardi, (Gabs Euro);
3° Grassi - Gennari;
3° Marini -  Serafini,
5° Del Bene -Piva;
5° Gessaroli -  Riceci;
5° Girometti -  Di Tonto;
5° Pasqualini -  Arduini.

Campionato CATTOLICHINO  83/84

Terna
CLASSIFICA Gara a terne
1° Ugolini -  Cecchini -  Patrignani M.;
2° Bertuccioli -  Battistoni D. -Mainardi;
3° Gianni-Leardini -  Girometti;
3° Galli - Franca -  Marini;
5° Paoletti -  Giorgi - Patrignani C.
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fia che stamperà le locandine che verranno poi distri-
buite in tutti i bar di Rimini che hanno una squadra di
biliardo. La «Pepsi-cola», sarà la bibita ufficiale, essa
ne ricaverà molta pubblicità specialmente tra i gio-
vani che seguono il nostro sport, e in più, il sig. Cani,
per dare l'esempio, sottoscrive immediatamente un
ordine di bibite pepsi. Al rappresentante della società
in questione l'idea piace, e il gioco è fatto. Si aprono
le iscrizioni, non c'è numero chiuso, quindi si accetta-
no le iscrizioni da parte di tutti i G.A.B.S. con quante
squadre vogliono o possono, alla data stabilita del 1°
marzo, raggiunte 47 squadre per un totale di n. 181
giocatori, si chiudono le iscrizioni e si procede al
sorteggio in presenza di delegati della F.I.A.B.S. tut-
to regolare. L'organizzazione dà facoltà alle squadre
di poter usufruire di un giocatore definito: «Jolly»
che potrà essere immesso in squadra in qualsiasi mo-
mento, però una volta usufruito del Jolly a propria
disposizione, la formazione non deve essere più ri-
toccata.  Il giorno 3 marzo iniziano la batterie elimi-
natorie, ad ogni squadra viene assegnato un numero
per il sorteggio e così molti G.A.B.S. come il Di Vitto-
rio, si ritrovano in gara con: il Di Vittorio/1 e il Di
Vittorio/13 (il numero di squadre presentate). Questa
sera 11 marzo sono le ore 02,45, mi arresto a scrive-
re questo articolo, ed è terminata da poco la finalissima
per il 1° e 2° posto tra le squadre del: Di Vittorio/2 e
San Giuliano/2. Due squadre fortissime, che, malgra-
do l'ora tarda, la stanchezza fisica e psichica, in quan-
to stanno giocando praticamente, dalle ore 14,00
ininterrottamente, riescono con il loro vivace gioco
a tenere tutto il pubblico presente ben sveglio, e i
tifosi dell'una e dell'altra squadra sistematisi sui due
fianchi del biliardo ove si (naturalmente a distanza
regolare), incitano la propria squadra con applausi e
comunque sempre con una correttezza sportiva esem-
plare, tanto esemplare da farmi riflettere sulla ne-
cessità delle commissioni tecniche disciplinari. La
partita va ai pp. 240. Vince meritatamente la squadra
del G.A.B.S. Di Vittorio/2 composta da: 1° singolo:
Bucci Luigi Coppia: Miserocchi-Pazzaglia 2° singolo:
De Carolis G. Franco 1° campione Riminese a squadra
per l'anno 1983/84 2° Classificato: G.A.B.S. San Giu-
liano/2 con i seguenti giocatori sempre in ordine come
sopra: Merendi; Pieri M. -  Giovagnoli; Tamburini A.
3° Classificato: San Giuliano/3 - Tripi; Renzi-Conti;
Mussoni P. 4° Classificato: Minibar/1 -  Chitano;
Vannucci-Biondi; Fratesi G. Queste le altre 8 squadre
finaliste: G.A.B.S. Di Vittorio/3 G.A.B.S. G.S. Ricci
Bibibar/2 G.A.B.S. San Giuliano/1 G.A.B.S. Lorena/2
G.A.B.S. Medusa/1 G.A.B.S. Sergio/3 G.A.B.S. Di Vit-
torio/5 G:A.B.S. Zangheri/1 Tutti è finito, il sonno
comincia ad avere il sopravvento, i tifosi sono soddi-
sfatti entrambi perché anche il secondo posto è un
piazzamento più che ragguardevole, considerando il

livello di gioco di moltissime squadre partecipanti.
Tutti i giocatori finalisti, pur essendo in possesso di
doti fisiche non comuni, sono stanchi, domani è lu-
nedì ed ogni giocatore dovrà tornare al proprio lavo-
ro. In fondo, questi giocatori che io definirei, veri e
propri atleti, sono dei veri dilettanti nel senso più
vero della parola; essi, infatti, si battono con tutte le
forze fisiche e psichiche a loro disposizione, con l'ag-
giunta di destrezza a capacità tecniche, fino alle ore
03,00 del mattino per una medaglia d'oro e uno scu-
detto di stoffa che li laurea campioni, cose, queste
che hanno un valore puramente simbolico, perciò,
come vediamo, tutti i loro sacrifici non sono as-
solutamente adeguatamente compensati econo-
micamente, direi quindi, che essi sono dei puri, dei
magnifici dilettanti, forse più ancora dell'atleta che si
prepara ai giochi olimpici, il quale,  si allena, segue
una dieta speciale.; negli ultimi mesi prima dei giochi
non fa sforzi quindi non lavora, è anche vero che qui
non siamo a livelli internazionali agonisticamente
parlando, ma posso assicurarvi che lo stress e l'impe-
gno di questi campioni della biglia non sono da meno.
Già si parla di una rivincita tra le due squadre finaliste
per il prossimo anno, ma io consiglierei loro di guar-
darsi piuttosto dall'attacco di una terza squadra ed
altre che daranno sicuramente l'assalto all'ambito ti-
tolo. Quest'anno hanno fatto la loro apparizione sul-
la scena biliardistica, (ed era prevedibile) moltissimi
giovani talenti, e non è da escludere che questi nella
prossima stagione agonistica, potranno dare del filo
da torcere agli attuali Bigs, che pure essendo bravissi-
mi ed esperti, avranno pur sempre un anno in più,
ma, si sa, la longevità per lo sport biuliardistico è
quasi una regola. Gli organizzatori e l'ideatore di que-
sto splendido campionato, desiderano ringraziare tutti
i giocatori dal l ° al 181.mo che hanno partecipato,
onorando lo sport biliardistico, e rendendo (con la
loro massiccia presenza) più prestigioso il titolo in
palio in questa manifestazione. A.Z. - Rimini

La squadra 2° classificata - G.abs San Giuliano.
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FORLI'
L'interesse maggiore si è riversato come di solito sul
Campionato Provinciale a squadre Serie A. Nella
finalissima ha prevalso, ancora una volta, la squadra
capeggiata dal fuoriclasse Cicognani Brunaldo del G.S.
Cesenati dando il merito anche ai singoli componen-
ti, ha prevalso l'assieme, il complesso, il collettivo
trascinato dalla scuola impartita dal grande «Cico». Il
G.S. Cesenati ha vinto la finalissima contro un sor-
prendente ma validissimo Sport Gambettola che ave-
va superato in semifinale la fortissima formazione
del Gabs ALEXANDER condotta dall'altro fuoriclas-
se Andruccioli Luciano. Onore alla sfortunata G.S.
Biliardi Ricci classificatasi meritatamente al terzo po-
sto. Squadra rivelazione il Gabs Bar Bologna-Abbi-
gliamento Giancarlo che provenendo dalla serie A/2 è
riuscita ad entrare negli ottavi di finale superata di
stretta misura dai più quotati G.S. RICCI.
Campionato Provinciale Individuale di l° Categoria
Vince Bassenghi Roberto, un'altra perla del G.S.
Cesenati, meritatamente contro un forte Gasperini
Wladimiro del G.S. RICCI in una finale incandescen-
te ed entusiasmante. Non ci sono parole d'orgoglio
per esprimere il valore del 3° posto conquistato dal
vecchio «leone» Valbonesi Valdes sempre sulla brec-
cia, 4° il tenace Zoffoli che sta ritrovando gli stimoli
e la passione dei tempi migliori.
Campionato Provinciale Individuale di 2° Categoria
Il titolo a Lacerenza Nunzio per tutti «Lopez» bella
e meritata vittoria per il simpatico Lopez un vetera-
no del rettangolo verde che meritava da tempo un'af-
fermazione completa. Ci auguriamo che la brillante
prova ottenuta dal componente del Gabs Bar Bolo-
gna di Forlì lo stimoli a traguardi sempre più alti. 2° il
bravo Campidelli Benito che ha ceduto solo nel finale
provato forse anche dall'intensa attività svolta come
arbitro. Molto bene anche Caporali Rino del Gabs Li-
berio di Montaletto nonché la giovane promessa del
biliardo Gambettolese Orlandi Delio.
Campionato Provinciale a Coppie Vince la coppia

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive FORLI' e Province
CAMPIONATI PROVINCIALI a SQUADRE 1982/1983 - ATTIVITA' INCANDESCENTE

Berti-Evangelisti del Gabs President -  Salaroli
meritatamente esprimendo un gioco razionale effi-
cacissimo ed estremamente moderno da paragonare
ai più alti livelli di gioco. Due giovani affiatati che
hanno ottenuto il prodotto della passione unitamente
alla classe. Al 2° posto la coppia Guardigli-Laghi che
con questa meritata affermazione hanno sorpreso
pubblico ed avversari. Un elogio alla vecchia coppia
Armuzzi-Rossi sempre bravissimi e merito più com-
plimento alla coppia straniera ma simpaticamente
valida Mina-Vicini della Repubblica di San Marino.
Campionato Provinciale individuale Under 21 Vince
Sartini Raffaele del Gabs Filon di Rimini, un giovane
con grandi possibilità già avvezzo a traguardi del ge-
nere e ormai maturo per un salto di categoria, contro
il bravissimo Strada del Gabs Sport Marino di
Forlimpopoli un sicuro futuro campione. Campiona-
to Provinciale a squadre Serie B Vince la forte com-
pagine del Gabs Filon di Rimini incontrando i bravi
ragazzi dell'Arci Besanigo B1, al 3° posto il Besanigo
B2 e al 4° posto la rivelazione Arci Calabrina.
Campionato Provinciale a squadre Under 23 Bella
prova dei ragazzi che hanno composto la formazione
Forlivese condotta dal 2 volte Campione Italiano
Under 21 Giancarlo Calò, dominatrice assoluta e
vincitrice del titolo. Al 2° posto i validi giovani della
formazione Cesenate seguiti dai bravi Besanigo di
Cattolica e dal Lorena di Miramaree di Rimini ottimi
quarti. A conclusione della cronaca di questa bella ma-
nifestazione, il Comitato Provinciale di FORLÌ si
scusa anticipatamente se corredando queste classifi-
che abbiamo omesso qualche nominativo o errato
qualche risultato in quanto tutto il materiale raccolto
su questi Campionati Provinciali foto comprese è
andato distrutto nell'incendio verificatosi ai 4 Laghi
di Forlì dove vi era la sede del Comitato Provinciale.
Uniamo foto dei vincitori che ci sono pervenute.
Jader Bazzocchi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Quindici giornate piene di intensa attività hanno ca-
ratterizzato questo 11° Campionato Provinciale con
l'assegnazione dei titoli ai vincitori delle varie cate-
gorie. Una cornice meravigliosa di trofei, coppe, me-
daglie e scudetti, hanno corredato l'accogliente Tea-
tro Romagna di Forlì rendendo la manifestazione
molto interessante anche dal punto di vista coreogra-
fico. Si è assistito a partite ad alto livello agonistrico
e spettacolare raggiungibile solo in poche ma-
nifestazioni, ed è il motivo per cui mi sento in dovere
di documentare questa manifestazione. Durante que-
ste serate gli ingredienti per rendere interessante ci
sono stati tutti; dal livello del gioco raggiunto,
all'agonismo forse un tantino esagerato e con risvolti
addirittura piccanti, ma diciamolo pure senza tema di
essere smentiti, tutto questo fa parte di un contesto
che nell'ambiente biliarddistico non stona «squalifi-
che comprese». Ha dato inizio alla manifestazione il
Presidente Provinciale Cav. Pier Luigi Zileri che con
la consueta assiduità ha presenziato tutte le serate di
gara ben coadiuvato dai vari direttori di gara e arbitri;
Fabbri Vitaliano -  Bombardi Renzo una nota partico-
lare, Godoli, Farinelli, Bugli, Sorrentino, Campidelli,
Monterastelli Cortini, Zoli, Valbonesi, Bazzocchi,
Navacchia, Plachesi, De Cesaris ed altri.
Risultati e classifiche:

Campionato PROVINCIALE  82/83

SQUADRE "A1"
1° Gabs G.S. Cesenati, Cesena;
2° Gabs Sport Gambettola;
3° Gabs G.S. Biliardi Ricci, Riccione;
3° Gabs Cinema Alexander, For lì.

Campionato PROVINCIALE  82/83

SQUADRE "B"
1° Gabs Filon, Rimini;
2° Gabs Arci Besanigo B1 , Catto lica;
3° Gabs Arci Besanigo B2, Catto lica;
4° Gabs Arci Calabrina, Cesena.

Campionato PROVINCIALE  82/83

SQUADRE "UNDER 23"
1° Formazione Forlivese; For lì
2° Formazione Cesenate; Cesena
3° Gabs Arci Besanigo, Catto lica;
3° Gabs Lorena, Miramare di Rimini.

Campionato PROVINCIALE  82/83

Individuale 1° categoria
1. Bassenghi Roberto, Gabs G.S. Cesenati;
2. Gasperini Wladimiro, Gabs G.S. Biliardi Ricci;
3. Valbonesi Valdes, Gabs President-Salaroli;
4. Zoffoli Oliviero, Gabs G.S. Cesenati.

Campionato PROVINCIALE  82/83

Individuale 2° categoria
1° Lacerenza Nunzio, Gabs Bologna, Forlì;
2° Campidelli Benito, Gabs 3 Moschettieri, Riccione;
3° Caporali Rino, Gabs Liberio di Montaletto
3° Orlandi Delio, Gabs Sport Gambettola, Gambettola.

Campionato PROVINCIALE  82/83

Individuale 2° categoria
1° Berti -  Evangelisti, Gabs President-Salaroli;
2° Guardigli - Laghi, Gabs President;
3° Armuzzi -  Rossi, Gabs Sport S. Vittore;
3° Mina -  Vicini, Gabs Juvenes, R.S.Marino

Campionato PROVINCIALE  82/83

Individuale "UNDER 21"
1° Sartini Raffaele, Gabs Filon, Rimini;
2° Strada Emanuele, Gabs Sport Marino, Forlimp;
3° Montanari Marco, Gabs Endas S. Giorgio, Cesena.

1° class. EVANGELISTI e BERTI Pres. Prov. Zileri
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1° Trofeo "Biliardi RICCI"

InterregionaleIndividuale
Nelle giornate di Sabato 19 e Domenica 20 Novem-
bre 1983 si è svolta una gara di biliardo a boccette
individuale riservata a n. 128 concorrenti provenien-
ti da molte parti d'Italia. La gara è stata organizzata
dal G.A.B.S. S. Maria di S. Giovanni in Marignano (un
paese vicino a Cattolica dove da alcuni anni è espolsa
«la febbre del biliardo» con 2 squadre che militano nei
campionati provinciali di A 2 e di B e che è la patria
dei campioni nazionali Andruccioli Luciano e Gallerini
Ottavio) con la collaborazione dei G.A.B.S. Euro e
Nazionale di Cattolica. Il torneo, nonostante una
concomitante gara regionale a Imola,  ha registrato
un grosso successo sia per il numeroso pubblico inter-
venuto, sia per il bel gioco mostrato specie nelle fasi,
finali della gara. Il risultato, relativamente ai primi 8
giocatori classificati, è stato il seguente:
1. Rossi Tiziano, GABS 3 Moschettieri, Riccione
2. Ugolini Carlo, GABS Di Luma, Forlimpopoli
3. Domenichini, GABS Sport, Gambettola
3. Fraternali, GABS Arci Besanigo, Coriano
5. Serafini Paolo, GABS S.Maria, S.Giovanni in M
5. Scarpellini, GABS Sport, Gambettola
5. Agostini, GABS 3 Moschettieri, Riccione
5. Cecchini, GABS Di Luigi, Misano Adriatico
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Cav. Zileri Pierluigi presidente provinciale F.I.A.B.S.
di Forlì. 2° Ugolini Carlo 1° Rossi Tiziano Ricci
Aurelio titolare ditta di Biliardi di Fano (Ps)

3° Memorial " Dino BORDINI"

Interregionale a Coppie
Baldi Duilio - Mazzotti alla grande su tutti

MASSALOMBARDA (RA)
Ha avuto luogo nei locali del Bar Valentina di Massa
Lombarda, organizzata dal locale G.A.B.S. e sotto
l'egida del comitato provinciale F.I.A.B.S. di Ravenna,
il 3° Trofeo Dino Bordini (Memorial). La gara pro-
grammata per 128 coppie ha ottenuto un notevole
successo sia di partecipazione che di pubblico. Di par-
tecipazione, in quanto sono intervenute quasi tutte le
migliori coppie dell'Emilia-Romagna e si è registrata
anche la presenza di una rappresentativa marchigiana.
La manifestazione ha riscosso un ottimo successo
anche per l'adesione del pubblico che ha seguito nu-
meroso sia la fase eliminatoria, sia e soprattutto quel-
la finale. La vittoria è arrisa alla coppia Baldi-Mazzotti
che ha superato nell'ultima partita Penazzi-Gladioli
al termine di un girone finale,  nel quale la coppia
vincitrice ha entusiasmato il pubblico con una presta-
zione superlativa. Degne di citazione anche le cop-
pie: Riva-Alessandrini, Giordani-Casadio, Mantovani-
Bartolini, Trebbi-Lizzi (Vincitori dell'edizione 1983),
Civolani-Loreti e Bertaccini-Fanti. Notevole sorpresa
ha suscitato l'eliminazione già nella 1° fase delle cop-
pie Piazzi-Atti, Tassi-Sala,  Fava-Ferrari nonché di
Mariani-Pirani vincitori della prima edizione nel
1982; ciò ha conferma del fatto che nel gioco delle
boccette non si possono prenotare le vittorie: il solo
«nome» non basta. Da sottolineare infine la cura con
cui i responsabili del G.A.B.S. Valentina, sigg. Cricca
Gino e Tosi Edmondo hanno organizzato e diretto la
gara, avvalendosi anche della collaborazione dei diri-
genti provinciali della F.I.A.B.S. Fabio Corazzi
1° Baldi-Mazzotti
2° Penazzi- Gladioli
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Baldi Duilio -  Mazzotti 2° Penazzi - Gladioli
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5° Trofeo "Bruno BRIGANTI"

Interregionale a Coppie
Gara Interregionale a Coppie - 5° Trofeo in memoria
di Bruno Briganti Questa manifestazione giunta alla
sua 5° edizione sta assumendo anno per anno sempre
maggiore importanza, destando nei partecipanti e nel
pubblico notevole interesse. La gara si è svolta presso
il Gabs Bar Gelateria «Giardino» di Forlì dal 4 all'8
Ottobre 1983. Questo Gabs affiliato alla FIABS al suo
2° anno di esperienza ha dimostrato una maturità
senza precedenti, molto merito va al direttore di ga-
ra Fabbri Vitaliano, inesauribile nel suo compito mol-
to difficile e all'organizzatore Zoli Sauro, impareg-
giabile come sempre nel suo ruolo, un abbinamento
quindi di assoluta garanzia. Bisogna riconoscere una
parte di merito al pubblico del bar Giardino che ha
dimostrato durante lo svolgimento delle partite, com-
petenza, entusiasmo e disciplina.  La collaborazione
degli arbitri Bombardi Renzo, Sorrentino Armando,
Cortini Claudio e Bazzocchi Jader hanno completato
il quadro, portando a termine una manifestazione
biliardistica di ottimo livello.
CLASSIFICA FINALE:
1° Andreani-Brusa, Gabs Fiumi di Imola -
2° Ricci-Gianni, Gabs Acc. Saura, Forlimpopoli -
3° Trebbi-Veronesi, Gabs Spartaco, Bologna -
3° Biondi-Scarpellini, Gabs Sport, Gambettola -
5° Capacci-Lazzari, Forlì -
5° Beffa Valentino-Stipcnevich, Forlì -
5° Valbonesi Valdes.-Valbonesi R., Forlì -
5° Ronchi-Dal Monte, Imola.
Una nota lodevole va ai vincitori Andreani-Brusa di
Imola una coppia che farà parlare ancora di se. Han-
no vinto con pieno merito dimostrandosi capaci e
molto affiatati esprimendo un gioco semplice razio-
nale ed estremamente redditizio, superando in finale
i bravissimi Ricci-Gianni ad un passo dall'affermazio-
ne, nonché i quotatissimi Trebbi-Veronesi in semifi-
nale,  ottimi terzi. Jader Bazzocchi

Il quintetto dei vincitori del «Medagliere 83»
Borghi, Debori, Caravita, Monduzzi e Caprara.

Trofeo "MEDAGLIERE 83"

Interregionale a Squadre (5 giocatori)
Al Gabs Gelateria PRESIDENTE di Forlì -  Coop. A.
Fratti grande successo di pubblico e partecipanti. La
formula dei cinque Giocatori più il sesto che funge da
jolli ha riscosso approvazione e notevole interesse.
La gara organizzata brillantemente dal Signor Gaetano
FARINELLI con la collaborazione dei vari Direttori
di gara e Arbitri Signori VALBONESI Valdes,
BARDUZZI Vittorio, SORRENTINO Armando e
BAZZOCCHI Jader, ha raggiunto lo scopo prefissato.
Giocatori di alto livello provenienti dalle Regioni e
dalle Provincie vicine hanno dato lustro alla Manife-
stazione. Durante le finali svoltesi Sabato 15 Ottobre
si sono affrontati quintetti di valore nazionale con
altri meno quotati ma altrettanto validi. Sia nelle
qualificazioni che nelle finali abbiamo potuto ammi-
rare grossi campioni, dal campione in carica FAVA,
agli ex. TASSI, PIAZZI, ANDRUCCIOLI, RICCI,
BERTACCINI, GALLERINI. Vince la Squadra del
GABS FIUMI di Imola composta da: DEBORI-
CARAVITA-BORGHI-MONDUZZI-CAPRARA (jolli
BACCI).
2° La Squadra del Gabs Bar BOLOGNA (Confezioni
GIANCARLO) di Forlì risultata la vera rivelazione di
questa prima edizione del MEDAGLIERE, composta
da: GARAVINI-MAZZOTTI-CAPACCI-RAVAIOLI-
LAZZARI (jolli BACCHILEGA).
3° La Squadra del GABS S. MARIA di Cattolica for-
mata da: ORECCHINI-SERAFINI-ANDRUCCIOLI-
MARCHINI-GALLERINI (jolli BENELLI).
3° La Squadra del GABS DECIMA di S. Giovanni in
Persiceto formata da: FAVA- NALDI-LIZZI-TREB-
BI-CAVAZZA (jolli NERINO).
Cosa dire dei vincitori? La grinta e la determinazione
dei vari componenti nonché la Scuola prettamente
emiliana di un gioco semplice ed estremamente fon-
damentale, ha caratterizzato il complesso di questo
quintetto che ha vinto meritatamente. Un elogio
particolare all'Equipe del GABS BAR BOLOGNA di
Forlì che si è espresso ad alti livelli riuscendo a supe-
rare in semifinale i più quotati campioni del GABS
SPARTACO di Bologna. Bazzocchi Jader
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6° Memorial "Bruno BRIGANTI"

Coppie  (64 coppie)
N. 64 coppie provenienti dalle provincie vicine
Si è svolto al Circolo «Forti & Liberi» la più bella
edizione del Memorial Bruno Briganti. Una manife-
stazione che ha raggiunto un'interesse provinciale e
che avrà certamente un futuro internazionale. perso-
naggi di spicco del panno verde si sono battuti dimo-
strando che, gli allori conseguiti recentemente, o in
passato, sono ampiamente meritati. Partite interes-
santi si sono alternate ad altre avvincenti, di fronte
ad un pubblico competente, attento e disciplinato,
giunto numeroso nella bella sala della «Forti & Libe-
ri» di Forlì adibita in modo egregio per l'occasione. I
nomi prestigiosi del biliardo nazionale presenti, sen-
za togliere merito ai giocatori meno conosciuti, sono:
Andruccioli, Cicognani, Ganimede, Morsiani, Ricci,
Biachini, (tutti ex campioni italiani di 1° Categoria,
nonchè i cittadini Pezzola e Camporesi (ex campioni
italiani di I2° Categoria), senza dimenticare il Cam-
pione Italiano di 1° Categoria in carica Pirazzini di
Ravenna. Ha vinto meritatamente la coppia Cicognani
Brunaldo Fabbri Fernando del G.A.B.S. Centrale di
Riccione, sfoggiando un gioco estremamente sempli-
ce, moderno, elegante e redditizio, contro gli ottimi
secondi Ganimede Luigi - Fregni di Bologna, terze
parimerito le coppie Giovagnoli Domenico-Marzi
Luciano di S. Marino e Morini-Dal Monte di Imola.
Sono giunte 5° parimerito le coppie: Valbonesi-Beffa
del G.A.B.S. President di Forlì, Andruccioli-Tisselli
del G.A.B.S. Saura di Forlimpopoli, Bucci-Corbelli di
Rimini e Cenacchi-Campi di Ferrara. Ringraziamo
innanzitutto il Consiglio della «Forti & Liberi» per
l'accoglienza riservataci e l'interessamento partico-
lare del responsabile al gioco del biliardo, Bedei Al-
berto. Un grazie anche a tutti coloro che si sono

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 11 Novembre 1984)

(Emilia R.) Manifestazioni Sportive FORLI' e Province
prodigati, soci e amatori del biliardo, permettendo
uno svolgimento corretto della gara, condotta
magistralmente dal sempre attento direttore di gara
Fabbri Vitaliano. Una menzione particolare agli arbi-
tri, sempre precisi e capaci, orchestrati nelle finali da
un Sorrentino candidato ad arbitro nazionale. Questo
è il quadro che dà il segnale di maturità e che le auto-
rità competenti debbono capire affinchè questo no-
stro meraviglioso gioco venga accolto nella grande
famiglia del C.O.N.I. Durante questa diversi giocatori
provenienti da lontano, si sono rivolti agli organiz-
zatori facendo una domanda: perchè tanto interesse,
chi era Bruno Briganti? Tornando indietro nel tem-
po, ricordando frammenti di storia biliardistica di alme-
no 14/15 anni fa, quando ancora i tornei si facevano
durante le festività,  ed i premi per i vincitori erano
cassette di liquore e panettoni; quattro amici gareg-
giavano assieme, Zoli Sauro, Cortini Claudio, Bri-
ganti Bruno e Bazzocchi Jader. Quando gli uomini da
battere allora erano gli ancora validissimi: Garavini,
Valbonesi, Minoccheri, Pollini, Furgani, Pezzolla,
Camporesi, Paganelli, Capacci, Piani, Vanetti,
Bravaccini, Bertaccini, Leonelli, Sansovini, Monti,
Mambelli, e molti ancora; partivano da casa per bat-
tere, e le più volte tornavano battuti, avviliti e delusi,
ma la volta successiva, caparbiamente, partivano di
nuovo per buttarsi sul panno verde. La passione che li
accomunava era più forte di loro e nell'animo di ognu-
no, sorgeva un'unico desiderio: migliorare questo gio-
co dedicando tempo all'organizzazione, e non solo di
gioco. Parlo di quei tempi: si era negli anni '70, quan-
do da Ravenna, a farla da padrone, arrivava a
Bussecchio Moretti, l'allora famoso «Caplena», era
un dominatore, senza trascurare Morsiani, il re della
«Goriziana». Quando da Cesena giungeva il bizzarro

continua >>
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2° Campionato ROMAGNOLO 1984/1985

Coppie
FORLÌ DOMINA IL 2° CAMPIONATO

 ROMAGNOLO A COPPIE
FORLI'
Evangelisti-Crespoli (G.A.B.S. Saura Forlimpopoli)
nuovi campioni. Nessuna coppia di Ravenna nelle
semifinali. Organizzato dal Gabs ENDAS VIGNE di
Cesena, in collaborazione col Gabs G.S. CESENATI,
si è svolto, dal 9 al 14 ottobre 1984, il 2° Campiona-
to Romagnolo a coppie.  La manifestazione aveva
avuto un solo precedente nell'ormai lontano 1979 e
aveva visto il successo della coppia VALBONESI
Waldes — VANETTI Roberto di Forlì. A questa se-
conda edizione hanno partecipato 128 coppie di gio-
catori delle provincie di Forlì e Ravenna. Tra gli iscrit-
ti, i più bei nomi del boccettismo romagnolo (il cam-
pione Italiano di 1° cat.,  Pirazzini, e il vicecampione,
Morsiani, il campione italiano di 2° cat.,  De Carolis,
i masters Cicognani, Andruccioli, Ugolini, Boschetti,
Ricci e tanti altri validissimi giocatori). Già nelle se-
rate eliminatorie, svoltesi nei G.A.B.S. Endas Vigne e
G.S. Cesenati, si sono verificate alcune eliminazioni
abbastanza clamorose (Cicognani-Fabbri; Boschetti-
Orlandi; Bertaccini-Fanti; Ricci-Gianni; e i campioni
in carica Valbonesi-Vanetti). Rimanevano in lizza 16
coppie, alcune già affermate, alcune formate da gio-
vani che sono state la vera rivelazione di questo cam-
pionato. Domenica 14/10 alle ore 14.30, presso la
nuova sala biliardi allestista presso il G.A.B.S. Endas
Vigne, si è dato il via all'atto finale. Gli ottavi di finale
non registravano particolari sorprese, mentre nei
quarti si aveva la clamorosa eliminazione della cop-
pia Pirazzini-Morsiani (ultima rimasta in rap-
presentanza della provincia di Ravenna) ad opera
dell'estemporanea coppia Rossi-Merciari. Le semifi-
nali vedevano i seguenti acccoppiamenti: ROSSI-
MERCIARI (GABS Endas Vigne- Veneri Viaggi -
Cesena) contro ROSA- SANTONI (GABS Filon -
Rimini) e EVANGELISTI -  CRESPOLI contro
ANDRUCCIOLI-UGOLINI (tutti del GABS Saura di

Forlimpopoli). Altra sorpresa con la sconfitta di
Andruccioli-Ugolini, a quel punto coppia favoritissima
ad opera di Evangelisti-Crespoli. L'altra semifinale
vedeva la vittoria,  abbastanza sofferta fino a metà
incontro, della coppia Rosa -  Santoni. La finale, svol-
tasi alla presenza di un numeroso, sportivissimo pub-
blico, si è protratta per circa 2 ore e mezzo, con
prevalenza iniziale di Evangelisti-Crespoli e graduale
recupero di Rosa-Santoni. Si aveva poi un'alternanza
nel punteggio, favorevole ora all'una, ora all'altra
coppia.  Arrivo in volta e vittoria per 80 a 74 di
Evangelisti-Crespoli che si laureavano così campioni
romagnoli a coppia. Le serate di gara hanno avuto un
grosso successo di partecipanti e di pubblico appas-
sionato. Ora è necessario dare continuità a questa
manifestazione, perfettamente organizzata e giocate
con alto spirito sportivo e con estrema correttezza
da tutti i partecipanti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Evangelisti -  Crespoli;
2° Rosa Enrico - Santoni Angelo;
3° Andruccioli Luciano-Ugolini Carlo
3° Rossi-Merciari;
5° De Carolis Luciano - Santini,
5° Fabbri-Valentini,
5° Canali-Sirotti.
5° Morsiani Giuseppe-Pirazzini Vittorio.

Campioni Romagnoli Evangelisti -  Crespoli (FO)
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13° Campionato PROVINCIALE 1984/1985

FORLIVESE A SQUADRE
Venerdì, 19 Novembre è iniziato il Campionato Pro-
vinciale a squadre, specialità boccette, che si articola
in tre Serie: A-B-C. Il grande pubblico è, forse, al-
l'oscuro di quanto sia diventato popolare questo sport.
Infatti di sport vero e proprio si deve parlare. Ormai
moltissimi sono i giocatori tesserati; si tratta di un
numero considerevole. Appartenenti a 190 squadre,
si contano 2.350 persone, delle più varie età, che con
passione ed attaccamento alle proprie squadre, si de-
dicano a tale disciplina sportiva. L'essere giocatori di
biliardo, significa dedicare parecchie ore ogni giorno,
agli allenamenti, con dispendio di energie fisiche e
psichiche. È necessario essere un individuo con ca-
pacità di concentrazione mentale, di coordinamento
fisico e psichico, con resistenza allo sforzo mentale e
fisico che comporta una partita, con comprensione
dello stato d'animo del partner, con capacità di co-
gliere l'attimo di esitazione dell'avversario e sfruttar-
ne, al momento opportuno, la rilassatezza ed il mo-
mento di sbandamento. Il Campionato Provinciale
comprende 48 squadre della Serie A, suddivise in quat-
tro gironi: uno per Forlì e Circondario, uno per Cesena
e Circondario e due per Rimini e circondario. La Serie
B conta 60 squadre, suddivise sempre come la Serie A,
in gironi; uno per Forlì; uno per Cesena e tre per
Rimini. Infine la Serie C comprende 82 squadre, divi-
se in 7 gironi: uno per Forlì, due per Cesena, quattro
per Rimini. Le squadre di Serie A del girone di Forlì
sono: Acconciatrice Saura Forlimpopoli, Bar Bolo-
gna Forlì, Bar Gigi Forlimpopoli, Bar Giardino Forlì,
Bar President Forlì, Bar Roma Forlimpopoli, Bar
Sport Marino Forlimpopoli, Forti e Liberi Forlì, G.S.
Bussecchio, Leoncelli Forlimpopoli, Marini Forlì (due
squadre). Nella Serie B militano: Acconciatrice Saura
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Forlimpopoli, Bar Basket Forlì, Bar Costeau
Forlimpopoli, Bar Giardino Forlì, Bar Italia Predappio,
Bar Presidente Forlì, Bar Sport Marino Forlimpopoli,
Forti e Liberi Forlì, ENDAS Forlimpopoli, ENDAS
Meldola,  G.S. Bussecchio, Ristorante Castello
Capocolle.  Per la Serie C sono in gara le squadre:
ACLI S.G.O. Forlimpopoli, Apem Vaceja Predappio,
Bar Basket Forlì, Bar Bologna Forlì, Bar Gigi
Forlimpopoli, Bar President Forlì (due squadre),
ENDAS Forlimpopoli, ENDAS Meldola, Forti e Li-
beri Forlì, G.A.B. Elena Forlì, P.R.I. Ospedaletto, G.S.
Bussecchio (due squadre), Video Pub Forlì. Ogni squa-
dra è composta da dieci giocatori titolari, più le riser-
ve; le partite si svolgono agli ottanta punti e sono
giocate da due giocatori Singoli e da quattro Coppie.
Nell'eventualità di un malessere di un titolare o di una
scarsa prestazione, in ogni momento della partita,
esso può essere sostituito da una riserva. Il Campio-
nato si giuoca con partite di andata e ritorno, la sera
di ogni venerdì. Sarà coronato da un girone finale, ad
eliminazione diretta, a cui parteciperanno sedici squa-
dre delle tre Serie per poter assegnare il Titolo di
Campione Provinciale a squadre, di ogni Serie. Le
gare di finale si terranno entro i primi giorni di aprile
1985, in un locale, ancora da scegliere, fra i tanti,
esistenti nel territorio di Rimini. Parteciperanno alle
finali le prime quattro squadre di ogni girone di Serie
A; le prime tre squadre di ogni girone di Serie B, più
una sorteggiata, fra le prime quattro classificate. Per
quanto riguarda la Serie C, parteciperanno le prime
tre squadre dei gironi di Forlì e di Cesena nonchè le
prime due di ogni girone di Rimini, con l'esclusione di
una, scelta per sorteggio. Fra i 2.350 giocatori tesserati
è giusto menzionare alcuni dei più rappresentativi e
titolati; infatti prendono parte a questo campionato:

continua >>

«Balilla», che a quei tempi era fortissimo, e il grande
«Pelo» dominava incontrastato predigendo, già da
allora, che «il mondo era guasto»; e Cicognani pren-
deva lezioni da Armuzzi e faceva il dopo-scuola al-
l'accademia ravennate. Quando da Rimini e Riccione
scendeva l'uomo da battere, che allora si chiamava
Ricci Quinto; i quattro amici continuavano a vivere
queste vicende biliardistiche con interesse, e
competitività. Ad onorare queste figure rappresenta-
tive del Biliardo Romagnolo, ed accoglierlo degna-
mente, era soprattutto il Circolo ARCI di Bussecchio,
vero centro di gare sempre all'avanguardia, allora come
oggi, con a capo l'inesauribile Minocchieri Germano,
che colloco con merito fra i più importanti giocatori
di boccette della nostra provincia. Col tempo, orga-
nizzarono l'unica gara ad invito, intitolata «La Rocca
di Ravaldino», perchè si svolgeva nel Bar Miro di
Corso Diaz. La gara, che destò enorme interesse, ebbe
n. 4 edizioni, vinte da Minoccheri, Valbonesi,
Andruccioli e dal nostro Cortini Claudio firmando
un'affermazione di prestigio. Il merito di questa ini-
ziativa fu soprattutto dei maggiori responsabili del
Bar Miro: Zoli, Cortini e Benini. Con questi ottimi
organizzatori, minato da un male incurabile c'era an-
che Bruno Briganti, infaticabile e generoso, sempre
pronto a dare il suo apporto per la buona riuscita di
quella manifestazione, che scomparve col G.A.B.S.
Miro e il nostro caro Bruno. Così ogni anno, certi di
interpretare il suo pensiero, ci ritroviamo a ricordar-
lo con una gara a coppie, quella che lui prediligeva,
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Da sinistra: Cortini -  Organizzatore e Ideatore;
Bazzocchi - Organizzatore; Fregni -  2° class.; Fab-
bri - Direttore di gara; Fabbri F. 1° class.; Cav. Zileri
-  Presidente Prov. F.I.A.B.S.; Cicognani 1° Class.;
Ganimede 2° class.; Zoli -  Organizzatore e Ideatore.

cercando di fare del nostro meglio per la buona riusci-
ta; semplicemente un modo come un altro per ricor-
dare un amico, senza ruforismi, disinteressatamente
dedicando il nostro tempo libero con l'orgoglio di chi
crede nei veri valori della vita.
Jader Bazzocchi
ALBO D'ORO
1979 - Zanoni Mauro-Canali Moreno (For lì)
1980 -  Bazzocchi Jader-Leonelli Afro (For lì)
1981 -  Cicognani Brunaldo-Leonardi Adler(Cesena)
1982 - Andruccioli Luciano-Ugolini Carlo (Rimini)
1983 -  Brusa Gianni-Andreani Danilo (Imola)
1984 - Cicognani Brunaldo-Fabbri Fernando (Cesena)
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2° Trofeo "IL MEDAGLIERE"

Gara a Squadre 5 giocatori
FORLI'
Alla Gelateria President Ronco, Forlì 32 squadre com-
poste da 5 giocatori + il jolly ognuna hanno dato vita
a 5 serate entusiasmanti. Un formula azzeccatissima
che desta sempre maggiore interesse. Abbiamo visto
passare in rassegna il fior fiore del biliardo regionale,
infatti ben 13 campioni italiani nelle varie categorie
hanno gareggiato ed espresso un gioco ad alto livello
spettacolare ed agonistico. Partite equilibrate ed in-
teressanti hanno deliziato i buongustai del rettangolo
verde, giunti numerosi dalle province vicine. L'orga-
nizzazione condotta egregiamente da Gaetano
Farinelli coadiuvato da un ottimo Barduzzi, hanno
completato il quadro. Impeccabile l'arbitraggio di De
Lorenzi, Morelli, Capacci, Maltoni. Ottima la di-
rezione di gara di Sorrentino che ha operato con gli
strumenti necessari all'altezza di un chirurgo di fama.
Vince la gara il Gabs Ronchini di Imola composta da:
Bassi, Marchetti, Morini, Giordani, Brusa,
Campomori, meritatamente un complesso ben
affiatato con ottimi giocatori che si è espresso col
solito gioco semplice e razionale della scuola bolo-
gnese. Seconda la formazione del Gabs Saura di
Forlimpopoli formata da: Evangelisti, Crespoli,
Tisselli, Andruccioli, Ugolini e Zileri, bravissimi nella
finalissima Evangelisti-Crespoli un po' meno
Andrucioli-Tisselli, coraggiosa la rimonta dell'otti-
mo Ugolini contro un bravissimo Brusa, mentre il
migliore dei 10 giocatori finalisti mi è sembrato
Marchetti di Imola, senza togliere niente alla coppia
Evangelisti-Crespoli campioni romagnoli di fresca
laurea confermando la validità dell'alloro conseguito.

Le due squadre finaliste, gli organizzatori Farinelli,
Barduzzi, il Direttore di gara Sorrentino ed il

Presidente Prov. Cav. Luigi Zileri.

Terzi parimerito le formazioni Gabs Longoni S. Al-
berto (RA) composta: dal campione italiano in carica
Pirazzini, Viali, Finotelli, Zappaterra, Morsiani e
Altini. L'altra formazione giunta terza è del Gabs Gar-
den Imola formata da: Angeli, Paoletti, Manfredini,
Geminiani, Volturo. La premiazione è stata effettua-
ta dal Presidente Provinciale cav. Luigi Zileri. Jader
Bazzocchi
1° Gabs Ronchini -  (Imola Bo)

Bassi, Marchetti, Morini, Giordani, Brusa,
Campomori

2° Gabs Saura - (Forlì)
Evangelisti, Crespoli, Tisselli, Andruccioli, Ugolini
Ziler i

3° Gabs Longoni (S.Alberto Ra)
Pirazzini, Viali, Finotelli, Zappaterra, Morsiani
Alt ini

3° Gabs Garden (Imola Bo)
Angeli, Paoletti, Manfredini, Geminiani, Volturo

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

Brunaldo CICOGNANI, già campione assoluto d'Ita-
lia, per ben tre volte, sia come singolo che in coppia;
Luciano ANDRUCCIOLI, Campione d'Italia assoluto
sia di singolo che a coppia; Otello BOSCHETTI, Cam-
pione d'Italia assoluto di singolo; QUINTO RICCI,
Campione d'Italia assoluto a coppia; DUCHI e DEL
PRETE, Campioni d'Italia a coppie; DE CAROLIS
Luciano, Campione Italiano assoluto seconda cate-
goria; CAPACCI Luigi, Campione d'Italia assoluto
seconda categoria; Giancarlo CALO', Campione d'Ita-
lia, under ventuno. Partecipano, pure, giocatori af-
fermati in campo nazionale come: CAMPORESI Ma-
rino, GARAVINI Giuseppe, MINOCCHERI Germano,
ORLANDI, PEZZOLA Elio, PIERI Maurizio, ROSSI
Tiziano, RUTELLI Romano, SANSOVINI Aldo,
SARTINI Raffaele,  SCARPELLINI Argeo, TRA-
MONTI Giovanni, UGOLINI Carlo, VALBONESI
Waldes, VANETTI Roberto. Fra i giovanissimi,
TISSELLI ed altri, numerosi, che formano i rincalzi
che avranno il compito di difendere il prestigio dei
più anziani, quando questi lasceranno lo sport attivo.
Nel corso del Campionato, si giocherà, per la prima
volta la Coppa dei Campioni, a cui parteciperanno le
prime due squadre, di ogni girone, della Serie A/1 dello
scorso Campionato. Gli incontri si svolgeranno con
partite di andata e ritorno. A parità di punteggio fina-
le,  verrà conteggiata la differenza punti, per ogni
partita giocata. La finale della competizione verrà
effettuata in campo neutro e con sede da destinarsi.
Nell'eventualità di parità di punteggio, si giocherà
uno spareggio fra due coppie ed un singolo, per ogni
squadra. Lo sport del biliardo non è certo remune-
rativo; infatti i giocatori non ricevono, nè ingaggi,
nè rimborsi, anzi sopportano in proprio spese rile-
vanti per allenamenti e per spostarsi. A loro bastano
la soddisfazione della competizione, della vittoria e
l'amicizia che esiste fra loro, anche se appartenenti a
squadre diverse ed avversarie. A.S.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gabs acconciatrice unisex «Saura». Forlimpopoli
Campione Provinciale 1983/84.
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Da sinistra: Calò 2° class., l'organizzatore Farinelli
e il vincitore Minoccheri Germano.

4° Campionato COMPRENSORIALE

FORLIVESE - 1984/1985
FORLI'
Si è svolto il 4° Campionato comprensoriale for-
livese di boccette singolo. 144 partecipanti si sono
presentati alle batterie eliminatorie. 18 i finalisti che
si disputavano lo scudetto al Gabs Bar Gelateria
President. La partita di finale molto combattuta, en-
tusiasmante e scorrevolissima fra due giocatori che
oltre ad essere ottimi colpitori nulla lasciano al pri-
mo errore che commette l'avversario. La spuntata il
bravo Minoccheri Germano del Gabs Polisportiva
Bussecchio. Una nota a Trossero 4° class, che nella
partita di semifinale pur non essendo grande colpitore
metteva in seria difficoltà col gioco di punto stretto
un Minoccheri in ottima forma;
1° Minoccheri Germano Gabs Bussecchio
2° Calò G. Carlo, Gabs Marini;
3° Bazzocchi, Jader Gabs President;
3° Trossero,
5° Zambelli, Gabs Marini;
5° Fabbri Verdiano, Gabs Giardino;
5° Le lli, Gabs Marini;
5° Montaguti, Gabs Bologna.
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Lelli che aveva eliminato i faentini del Bar Vespignani
e il GAB Longoni di Sant'Alberto che aveva elimina-
to il Bar Sport di Villanova di Bagnacavallo. I sorteggi
mettevano di fronte GAB Marilena-GAB Longoni e
BAR Lelli-Agenzia Lima. Cicognani rivoluzionava
ancora la squadra, stavolta al completo e col punteg-
gio di quattro a due il GAB Marilena giungeva alla
finalissima. Il BAR Belli della rivelazione Alessandrini,
dei Minardi, dei fortissimi Ravaioli (padre e figlio) del
presidente del Comitato Provinciale Fiabs di Ravenna
Amorati, di Zauli, di Amici, di Milazzo, di Antonelli e
del bomber Volturo si aggiudicava l'altra semifinale
con un vero e proprio cappotto inferto all'Agenzia
Lama. Si giungeva così alla finalissima. Il sorteggio
metteva subito di fronte i singolaristi Cicognani-
Alessandrini e le coppie Caporali-Montalti contro i
due Ravaioli e Farnedi-Leonardi contro Antonelli e
Minardi. Il capitano «Cico» soprannominato «Zico»
per la classe che lo contraddistingue con una partita
spettacolare e concentratissima vinceva subito il con-
fronto con Alessandrini infilando una serie di filotti
incredibili. I campioni comprensoriali a coppie
Montalti e Caporali a loro volta sconfiggevano i
Ravaioli che nel corso del torneo si erano dimostrati
la coppia più forte del loro girone. Nell'altra partita
Minardi ed Antonelli conquistavano il primo punto
per il GAB Belli. Si cominciava così a seconda serie di
partite con i sorteggi che ponevano di fronte Morelli
Sante-Volturo e le coppie Tosi-Valbonesi contro
Amorati-Zauli e Mambelli-Monti contro Milazzo-
Amici. I due bomber Morelli e Volturo si affrontava-
no in una partita d'attacco aperta a qualsiasi risultato.
Dopo una altalena incredibile di filotti a botta e ri-
sposta che mandavano in visibilio il pubblico in vola-
ta prevaleva Morelli che dava così il terzo punto al
GAB Marilena. A quel punto le altre due coppie del
Marilena erano in vantaggio e sembrava ormai tran-
quilla la vittoria finale. Invece il titolare Casadei do-
veva ancora soffrire qualche brivido perché la coppia
Amici-Milazzo approfittava di una distrazione degli
avversari e allo sprint conquistava il secondo punto
per il BAR Belli. Ridiventava determinante la partita
fra le coppie Amorati-Zauli e Valbonesi-Tosi in per-
fetto equilibrio fino alla fine con vittoria allo sprint

di Valbonesi Tosi che conquistano il punto decisivo
dello scudetto. Ha vinto la squadra più forte,
meritatamente, venticinque incontri e neppure una
sconfitta sono un bilancio esaltante. Il rendimento
medio di tutti i giocatori estremamente positivo, una
disponibilità alla rotazione della formazione a secon-
da degli avversari che si incontravano, una direzione
tecnico- tattica della squadra molto accorta e soprat-
tutto un ambiente cordiale ed appassionato sono stati
i fattori determinanti della vittoria. Campioni come
Cicognani, Mambelli, Montalti, Caporali ecc. ... sono
una garanzia di apprendimento anche per i giovani
amatori di biliardo frequentatori del Bar che si sono
comportati molto bene nei campionati inferiori e
costituiscono l'investimento più importante per i ti-
tolari che sicuramente sapranno difendere il titolo
con una squadra fortissima anche il prossimo anno.
AUGURI. Valbones i Oliviero

Il capitano Cicognani ed il titolare del Bar Marilena
di S. Zaccaria Casadei Attilio (Siboni) ritirano il
prestigioso trofeo dello scudetto 1983-84.
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Il Gabs Bar MARILENA conquisat il secondo Scudetto

RAVENNA
Il GAB Marilena di San Zaccaria concede il bis con-
quistando il secondo scudetto provinciale in due anni
di partecipazione. Il GAB Marilena si è infatti ripetu-
to nelle finali provinciali serie A di Ravenna in un
crescendo esaltante di vittorie che ha entusiasmato i
partecipanti e che lo pone fra i più grandi nell'albo
d'oro della manifestazione. Una precisazione in-
nanzitutto ad un articolo apparso su «Biliardo Match»
di alcuni mesi fa: il campionato 1982-83 è stato vin-
to dal GAB Marilena e non dall'Agenzia Affari Lama
che invece era uno sponsor della squadra. Credo co-
munque valga la pena di spiegare brevemente l'exploit
del Bar Marilena. Indubbiamente il merito fondamen-
tale è dei titolari Casadei Attilio (Siboni) e della con-
sorte Marilena che con una passione raramente
riscontrabile e con la professionalità che li
contraddistingue hanno subito fatto le cose in grande.
Dopo una serie di contatti con i campioni 1981-82
dell'Agenzia Lama, che non avevano una sede in cui
giocare, veniva definito un accordo che portava in
blocco i giocatori dell'Agenzia, più i titolati Bertaccini
e Gambi, a trasferirsi al GAB Marilena di S. Zaccaria.
Al termine della stagione vittoriosa 1982-83, a se-
guito di alcuni contrasti fra giocatori e titolare, il
GAB Marilena si trovava a difendere il titolo provin-
ciale senza poter contare sui giocatori che avevano
vinto il campionato. Il titolare non si perdeva co-
munque d'animo e ingaggiato il pluricampione italia-
no Cicognani gli assegnava l'incarico di formare una
squadra competitiva. Il popolare «Cico» campione
regionale a squadre uscente, costruiva così una squa-
dra imperniata su campioni quali i cesenati Montalti,
Mambelli (il popolare Pelo) e Leonardi, il cervese
Caporali, tutti campioni regionali a squadre. Comple-
tavano poi la rosa Morelli Sante e Tosi di Ravenna,
Dall'Ara di Cesena, Monti e Farnedi di Cervia ed il
«bocciatore» Valbonesi Widmer l'unico confermato

della squadra vincitrice il titolo 1982-83 ed unico
giocatore di casa. In breve si trovava anche uno spon-
sor prestigioso come la Clover S.p.A. leader nel set-
tore della depurazione a testimonianza della serietà
con la quale si stava costruendo la nuova formazione.
La squadra dopo un periodo di assestamento e di amal-
gama, si produceva in una serie di vittorie estrema-
mente significativa. Sorteggiati nel girone più diffici-
le,  lo dimostra il fatto che sulle otto finaliste ben
cinque appartenevano a questo girone, dopo una tira
e molla esaltante con rivali dell'Agenzia Lama il GAB
Marilena si aggiudicava il girone con sei punti di van-
taggio, senza aver perso una partita e registrando tre
soli pareggi di cui due con l'Agenzia Lama. L'altro
girone di Ravenna veniva vin- to dal GAB Belli, da-
vanti al GAB Longoni rinforzato dalla presenza dei
campioni quali Pippo Morsiani e Vittorio Pirazzini.
Si giungeva così alle finali svoltesi a Cotignola presso
il Circolo Cittadino e il GAB Marilena doveva subito
incontrare i locali cotignolesi del GAB Assirelli. Una
squadra questa, di giovani caricatissimi del fattore casa
e da un insperato vantaggio che veniva concesso loro
dalla sorte. Infatti il GAB Marilena avendo a disposi-
zione un numero contato di giocatori di 2a categoria
ed avendo Farnedi immobilizzato a letto doveva pra-
ticamente rivoluzionare la squadra e regalare un pun-
to in partenza. La sagacia tecnica e tattica di capitan
Cicognani si dimostrava determinante costruendo una
formazione che puntava a raggiungere lo spareggio.
Così avveniva e nello spareggio fra le coppie
Cicognani-Mambelli e Valli-Mariani prevalevano net-
tamente i due campioni del Bar Marilena. Nelle semi-
finali del play- off accedevano così le prime quattro
squadre che del resto si erano qualificate prime nei
gironi eliminatori e cioè GAB Marilena, l'Agenzia
Lama che aveva eliminato il GAB Bologna, il BAR

continua >>Il Gabs MARILANA
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«Campionati Regionali»

1980 (Bologna) 1° class. Gabs-Bar-Belli (a squadre)
1980 (Forlì) 1° class. Bertaccini (singolo)
1983 (Ferrara) 1° class. Gambi-Gladioli (coppie)
1984 (Forlì) 1° class. Gabs-Bar-Bologna (a squadre)
1985 (R. Emilia) 1° cl. Altini-Zappaterra (coppie)
Amorati (ormai scatenato) dopo aver augurato al suo
successore altrettante fortune, prosegue! E poi non è
finita! Il calendario nazionale e regionale offre anco-
ra importanti appuntamenti (campionato italiano
singolo e squadre/campionato regionale singolo e squa-
dre/gare nazionali di Firenze-Bergamo-Modena). Quin-
di mi aspetto da Ravenna boccettistica ulteriori af-
fermazioni, anzi: ne sono sicuro! Come si vede al
nostro presidente l'ottimismo non manca, ottimi-
smo peraltro condiviso un po' da tutto l'ambiente e da
me personalmente. A prima vista potrebbe sembrare
presunzione la nostra! Ma se andiamo ad analizzare i
risultati ottenuti negli ultimi otto mesi di attività
nazionale e regionale,  scopriamo che a partire dal
campionato italiano singolo del maggio scorso, che
ha visto l'incontrastato dominio di Pirazzini e
Morsiani nell'ormai famosa accoppiata in quel di Mi-
lano, conclusosi poi con la conferma di Pirazzini nel-
l'ultimo campionato italiano coppie (con l'amico e
compagno di squadra Viali) si deve convenire che è
del tutto giustificabile. Ma fin qui niente di strano!
Anche perchè ci troviamo di fronte a giocatori di
provato e riconosciuto valore nazionale,  senza di-
menticare, che oltre ai sopranominati Pirazzini e
Morsiani, ci sono giocatori di pari valore che rispon-
dono al nome di Bertaccini-Guerrini-Riva-Lotta-Gam-
bi e tanti altri della vecchia guardia. Come è altret-
tanto vero, che a fianco di questi mostri sacri della

boccettistica ravennate, marciano di pari passo, gio-
catori emergenti come il già citato Viali (fresco cam-
pione italiano coppie) Altini-Zappaterra (campioni
regionali coppie) Matulli (recente vincitore dell'ulti-
ma gara nazionale a Bologna). Pensate: il faentino e
un giocatore di 2° categoria.  Questi come dicevo,
sono solo gli ultimi protagonisti di questa stagione,
quindi è giusto citare chi in precedenza è già salito agli
onori della cronaca, e voglio ricordare Finotelli e
Penazzi vincitori di gare nazionali, per proseguire
poi con Alessandrini, Minardi, Staffa, Fanti, Placci,
Casadei, Baldi, Mariani, Ravagli, Pirazzini, Marco
(figlio del più famoso Pirata) Gasparri, Baroni, Nu-
voli ecc., per questi giocatori si prevede a breve ter-
mine quel risultato per una definitiva consacrazione.
Ma voglio pure citare le nuove leve, il futuro, giovani
di assoluto valore, in principal modo Ravaioli R.,
Molduzzi, Mengozzi, Ricci, Barbieri, Chiari, Milazzo,
certamente in grado di assicurare la continuazione di
una tradizione iniziata nel lontano 1974 quando an-
cora non esisteva l'unificazione federale. Ma ieri, come
oggi, per la boccettistica ravennate gli scudetti an-
davano di moda, vediamoli:
1974 -  Morsiani-Lotta (coppie)
1974 - Guerrini (singolo)
1976 -  Guerrini-Riva (coppie)
1978 -  Morsiani-Bertaccini (coppie)
1978 -  Bertaccini (singolo)
Quindi, a questo punto permettetemi di dire, arrive-
derci al prossimo scudetto! Sia chiaro che la mia non
è retorica, sono i fatti che parlano! Ed infine,  di
chiudere con un titolo di coda che potrei tranquilla-
mente chiamare: «Ravenna sugli scude...tti».
Umbe rto Morini
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RAVENNA sugli SCUDI

Per un giornalista trovare la frase ad effetto per inti-
tolare il proprio articolo presenta sempre non poche
difficoltà, la scelta definitiva è sempre difficile, in
quanto fra le decine di frasi buttate giù a livello inizia-
le viene sempre il dubbio, meglio questo, o meglio
l'altro? Questa volta però (io poi che giornalista non
sono) l'enigma è stato risolto in partenza, l'occasione
(e ringrazio) me l'ha fornita il recente campionato
italiano a coppie di 1° categoria svoltosi ad Imola,
dove la coppia ravennate formata da Pirazzini e Viali
ha ottenuto l'ennesima quanto strepitosa afferma-
zione, andando così ad arricchire il già ben fornito
carnét di vittorie per il comitato Fiabs di Ravenna,
ottenute s'intende, dai propri tesserati, sia a livello
nazionale,  sia a livello regionale.  In proposito, vo-
glio e colgo l'occasione di riportare un commento
fatto ad Imola (dopo la premiazione dei vincitori) dal
presidente provinciale Fiabs di Ravenna, Oriano
Amorati al quale proprio quest'anno scade il mandato
presidenziale, Amorati infatti diceva: il mio mandato
sarà stato irto di difficoltà di ogni genere, ma d'altra
parte mi sono state ripagate lautamente a suon di
vittorie,  di tutto questo (prosegue Amorati) voglio
cogliere l'occasione di ringraziare tutti i giocatori che
han-no contribuito a tenere alto il nome di Ravenna
e a darmi poi, come vanto personale, queste enormi
ed indimenticabili soddisfazioni. Così, andando indie-
tro nel tempo e facendo leva su una memoria di ferro,
si è messo ad elencare le più importanti vittorie, sen-
za dimenticare i prestigiosi piazzamenti, corredando-
li con date e località, per un generale curriculum del
suo mandato.

«Campionati italiani»
1980 (Des io) 3° class. Bertaccini-Morsiani-Riva-
Guerrini (squadre)
1982 (Vigevano) 2° class. Volturo-Altini-Morelli-
Fanti (squadre)
1982 (Milano) 3° cl. Pirazzini Marco (singolo) 1982
(Tortona) 2° cl. Pirazzini V.-Minardi (coppie)
1983 (Genova) 3° class. Bertaccini (singolo)
1984 (Milano) 1° class. Pirazzini Vittorio -  2° class.
Morsiani Giuseppe (singolo)
1985 (Imola) 1° class. Pirazzini V. -  Viali (coppie)

«Gare  Nazionali»
1981 (Padova) 1° class. Altini-Morelli (coppie)
1981 (Forlì) 1° class. Penazzi-Dalla Valle (coppie)
1982 (Forlì) 1° class. Morsiani-Bertaccini (coppie)
1983 (Firenze ) 1° class. Finotelli (singolo)
1983 (Genova) 1° class. Morsiani (singolo)
1985 (Bologna) 1° class. Matulli (singolo)

continua >>

Da sinistra il Presidente provinciale di R. Emilia, i
campioni Regionali '84/'85 (coppie) Altini-
Zappaterra e il Presidente Regionale Tolomelli.
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l'ambiente boccettistico, anche perchè, il Gabs
Longoni, da piccolo, inesperto e provinciale Gabs
quale era, diventò improvvisamente una squadra con
un tale potenziale tecnico che a detta di tutti supera-
va largamente i tradizionali e fortissimi Gabs cittadi-
ni. Da notare che a rinforzo della squadra, oltre a
Morsiani e Pirazzini, arrivarono a S.Alberto, Baroni
e Galassi, due ottimi giocatori che avrebbero comple-
tato in modo direi quasi perfetto gli equilibri della
squadra. Formazione '83/'84: Morsiani-Pirazzini (i
singoli), Altini-Finotelli, Viali-Masotti, Morini-Ba-
roni, Toschi-Galassi (le coppie). In campionato, dopo
un avvio travolgente, venne purtroppo un periodo di
appannamento, si riuscì ugualmente a vincere il no-
stro girone, ma alle finali prov.li la squadra non andò
oltre il 3° posto e nonostante un buon 5° posto ai
regionali a squadre, il Gabs Longoni di S. Alberto risul-
tò il grande sconfitto della stagione. Ma a compensa-
re la delusione in campionato, arrivarono i risultati
individuali, infatti il giovane Finotelli esplodeva il
suo potenziale tecnico vincendo con autorità la gara
nazionale a Firenze, Viali conquistava un prestigioso
3° posto ai Masters di Modena, Morsiani faceva da
padrone in quel di Genova, il finale di stagione poi,
riservava al Gabs Longoni la più bella, la più esaltante
delle vittorie e cioè, il campionato italiano singolo a
Milano con la famosa accoppiata: 1° Pirazzini, 2°
Morsiani i quali disputarono una partita di finale che
rimarrà nella storia.  Finalmente si arriva all'attuale
stagione agonistica 84/85 la squadra naturalmente
confermatissima nei suoi 8/10, arriva infatti da
Ravenna il bomber Franco Zappaterra a sostituire il
bravo Baroni, mentre il baby Mengozzi (finalmente)
viene promosso titolare. La squadra si presenta al via
del campionato con la seguente formazione: Morsia-
ni e Pirazzini (i singoli); Altini-Zappaterra, Morini-
Finotelli, Viali-Mengozzi, Masotti-Galassi (le coppie);
il quale Galassi alla fine del girone d'andata viene so-
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stituito da Babini. Ora il campionato prov.le a squa-
dre è giunto a tre quarti del suo cammino e il Gabs
Longoni si trova in testa alla classifica del proprio
girone, ma questa volta sento che ce la faremo a
vincere questo benedetto campionato! Intanto, a te-
nere alto il nome del Gabs sono sempre i risultati
individuali, questa volta è Viali a tracciare la via da
seguire conquistando un prestigioso 2° posto nella ga-
ra nazionale a Genova, si prosegue con la conquista di
un altro scudetto per merito di Altini e Zappaterra i
quali si laureano campioni regionali a coppie a Reggio
Emilia,  si arriva alla data del 17 febbraio 1985, la
Romagna (più precisamente la città di Imola) ospita
il campionato italiano di 1° cat. a coppie, di solito si
dice che nessuno è profeta in patria e si considera che
il numero 17 porta iella! (il che è tutto dire!). Ma ci
pensano due maglie rosse del Gabs Longoni di S.Alberto
a sfatare la iella e la tradizione: andando, con Pirazzini
.e Viali a vincere alla grande lo scudetto tricolore.
Pensate: nessuno degli avversari di volta in volta in-
contrati è riuscito a raggiungere i 50 punti, quindi non
solo una vittoria, ma un vero e proprio trionfo. Alla
fine Viali, modesto per quanto e bravo, guardava con
ragionevole commozione il luccicante scudetto tri-
colore appena conquistato, mentre il grande Pirata
ancora incredulo per la doppia conquista a distanza di
pochi mesi, esultava in nome del proprio Gabs. Ora
noi del Gabs Longoni, forse contagiati da questa scor-
pacciata di scudetti, e per la soddisfazione dei titolari
del Bar (Anna e Daniele), non vogliamo fermarci qui
e pensiamo già ai prossimi appuntamenti, anche perchè
abbiamo ancora tante frecce al nostro arco, che si
chiamano: Morsiani, Finotelli, Altini, Zappaterra
(oltre naturalmente) Pirazzini e Viali; quindi tutti avvi-
sati! Ragazzi: avrete sicuramente capito che scherza-
vo! Volevo soltanto dire che cercheremo di farci ono-
re, con la sola presunzione di ritenerci (ora come ora)
il Gabs più scudettato «d'Italia». U. Morini

I campioni del G.S. Longoni:

Finotelli, Pirazzini,

Morsiani, Altini,

Zappaterra, Viali e il

presidente

del Gabs Baccarini.
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RAVENNA
S. Alberto: piccolo centro della bassa Romagna, situa-
to e confinante con le note valli di Comacchio (fa-
mose per le rinomate anguille) a 13 chilometri da
Ravenna riconosciuto come il paese natio di Olindo
Guerrini il più popolare poeta e scrittore in dialetto
romagnolo. Ma S.Alberto e soprattutto riconosciuto
come il «paese che vuol conoscersi» popolare slogan
lanciato qualche tempo fa dai suoi intraprendenti e
fantasiosi cittadini, a quei tempi le iniziative non si
contavano, tante erano e di svariato natura. Eviden-
temente S.Alberto si è voluto riconoscere anche nel
gioco del biliardo, infatti, proprio in quel periodo nel
locale Circolo Arci nasceva la passione per il biliardo
(boccette) e sotto la spinta dei coniugi Anna e Danie-
le titolari e gestori del Bar (soprattutto Daniele) che
pur essendo un modesto giocatore, aveva però oc-
chio nel riconoscere nei giovani frequentatori del cir-
colo, le qualità necessarie al gioco delle boccette; l'am-
biente pullulava di giocatori. Stabilito questo, il no-
stro Daniele (dopo aver avuto l'autorizzazione dai
dirigenti del Circolo Arci) allestiva (non senza sacri-
fici) la prima sala con 4 biliardi e formava il primo
GAB. È stato (come si suol dire) un gioco da ragazzi,
dopo un primo impatto con l'attività agonistica Arci,
visto e constatato i rapidi progressi tecnici fatti da
propri giocatori, dove si riconoscevano (per i risulta-
ti ottenuti) i vari Finotelli, Viali, Toschi, Masotti,
Guerra, Babini, si veniva a sentire l'esigenza (special-
mente in Viali, Finotelli e Toschi) di un confronto a
livelli di gioco più qualificanti. Così, quattro anni fa
(1981) si venne a formare col nome di «G.S. Longoni»
l'attuale Gabs, disputando il primo campionato pro-
vinciale Fiabs (a squadre). Quindi come si vede un
Gabs relativamente giovane. Naturalmente per attu-

tire il colpo del salto di categoria, la squadra si premu-
nì inserendo in formazione elementi di provata espe-
rienza Fiabs, e da Ravenna arrivarono Altini, Guberti,
Lama, Foschini, Bonaventura. Stagione 81/82 for-
mazione: Altini-Guberti-Toschi (i singoli), Finotelli-
Lama, Viali-Foschini, Bonaventura-Foglia (le cop-
pie), risultati: 5° posto assoluto in campionato. Se il
primo anno di attività Fiabs fu una stagione di asse-
stamento e all'insegna dell'entusiasmo, la stagione suc-
cessiva la squadra fu allestita adoperando criteri che
tenevano soprattutto conto delle caratteristiche in-
dividuali e vide l'inserimento di Fornasari, Guerra,
Masotti, Mengozzi e permettetemi di dirlo! Il sot-
toscritto (Morini). Arrivarono i primi risultati sia di
squadra che individuale, primi fra tutti Viali, Finotelli,
Altini. Stagione 82/83, formazione: Altini-Guberti (i
singoli), Morini-Finotelli, Viali-Masotti, Toschi-
Lama, Guerra-Fornasari (le coppie) mentre il baby
Mengozzi fungeva da riserva attiva,  in un lento ma
progressivo miglioramento. Risultati: vittoria nel
proprio girone, 5° posto alle finali prov.li, medaglia
d'oro come miglior coppia del girone per Morini e
Finotelli. Ma fu la stagione 83/84 a segnare una svol-
ta decisiva e che rimarrà nella storia di questo pur
giovane Gabs. Ma voglio raccontare i fatti in ordine
cronologico: il primo episodio di una certa risonanza
fu che per la prima volta (sulla scia di un crescente
interesse) Ravenna vide lo svolgersi di un autentico
mercato giocatori e la caccia al campione da parte dei
Gabs interessati si svolgeva senza esclusione di colpi.
Alla fine fu proprio il Gabs Longoni di S. Alberto ad
uscirne netto vincitore, pensate: riuscì ad ingaggiare
due autentici fuoriclasse che rispondono al nome di
Morsiani e Pirazzini (Prato). Il clamoroso av-
venimento, determinò una specie di rivoluzione nel-

GRUPPO SPORTIVO "LONGONI" di S.Alberto (Ra) Il Gabs più tricolore d'Italia
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Il sindaco di Treia Valenti Fabiano consegna il
Trofeo «Ceramiche Bartolini» al vincitore

arbitrata egregiamente dal sempre preciso Sig. Filip-
po Bartoloni unanimamente riconosciuto come tra i
più appassionati di questo sport. La partita, anche se
la posta in palio era grande, è stata corretta ed equili-
brata; ha vinto con merito Baldelli che si è dimostra-
to per tutto l'arco del torneo il più costante e regola-
re. Le premiazioni sono state effettuate presso la
Sala Terrazzo del Circolo Cittadino davanti ad un
tavolo imbandito con pasticcini e dolci vari ben in-
naffiati da spumante italiano. Hanno premiato i
finalisti: il Direttore di gara Annibale Organetti, il
presidente del Circolo Cittadino Francesco Agostini,
il Vicepresidente del Circolo Cittadino Alberto Pa-
renti; ed in ultimo il vincitore Sig. Baldelli di Pesaro
ha ricevuto l'ambito Trofeo «Ceramiche Bartoloni-
Treia» dalle mani del Sindaco di Treia Sig. Valenti
p.a. Fabiano. Un ringraziamento va al Sig. Buschittari
che ha messo a disposizione dell'organizzazione i bi-
liardi gratuitamente; nonché alla ditta Ezio Bianchi
di Treia per l'assistenza tecnica data per il montaggio
e lo smontaggio dei due biliardi Ursus dalla stessa for-
niti gratuitamente per l'occasione. Un ringraziamen-
to particolare va al Sig. Edmondo D'Angelo Presi-
dente del Comitato provinciale Sezione boccette di
Pescara che ha donato al Gabs del Circolo Cittadino
di Treia una bellissima targa ed ha contribuito alla riu-
scita della manifestazione accompagnando personal-
mente i 26 giocatori Abruzzesi. Un altro ringrazia-
mento va al Sig. Bernabé di Forlì che ha sempre dato
lustro, con la sua presenza, alle gare svoltesi nella
nostra provincia. Ma gli appassionati di Treia gradi-
rebbero, per i prossimi tornei, di poter ammirare per-
sonalmente una più folta rappresentanza di giocato-
ri di altre regioni e non di leggere le loro imprese solo
sulle righe di Biliardo Match. Ciò per poter incre-
mentare l'entusiamso per questo gioco che a Treia e
precisamente presso il Circolo Cittadino ha cono-
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sciuto delle grandi soddisfazioni. Infatti questo Gabs
nel 1970 a Bologna ha avuto la soddisfazione di vede-
re laureati Campioni d'Italia a Coppie i propri tesserati
Costantino Pietroni e Mario Nardi. Attualmente an-
novera tra le sue file alcuni validi giocatori a livello
nazionale come Vittorio Antolini e Annibale Orga-
netti, gli altri non me ne vogliano. Tanto lavoro ma
anche tanta soddisfazione per i due organizzatori An-
nibale Organetti e Alberto Parenti in questa meravi-
gliosa manifestazione che è stata un gran successo
per Treia boccettistica che ha raggiunto addirittura le
TV private e le pagine dei giornali.
CLASSIFICA FINALE:
1° BALDELLI Bertino  (Pesaro)
2° PETTINARI Olindo (Ancona
3° BAGLIONI
3° GALASSI Silvano (Ancona)

1° Trofeo "CERAMICHE BARTOLINI"

Gara Interprovinciale Individuale
TREIA (MC)
Per la prima volta il GABS del Circolo Cittadino di
Treia chiede spazio nelle pagine della rivista per una
panoramica sul Torneo di Boccette svoltosi a Treia.
Organizzato dal Gabs del Circolo Cittadino si è svolto
nei giorni 9 e 10 Aprile il 1° Trofeo Ceramiche
Bartoloni Treia, gara di biliardo specialità boccette
singolo riservata a n° 128 giocatori. Le Sedi di gioco
delle eliminatorie sono state le seguenti: -  Gabs Cir-
colo Cittadino con 3 biliardi Mari e 2 biliardi Ursus;
direttore di gara Annibale Organetti. - Bar Buschittari
con 2 biliardi Cerioli; direttore di gara Costantino
Pietroni. La gara era aperta a tutti i tesserati FIABS
1982/1983. Abbigliamento: divisa federale con scu-
detto Gabs. Partite ai 75 punti, girone finale e finale
agli 80 punti. Inizio eliminatorie Sabato 9 Aprile ore
14,00. Girone finale Domenica 10 Aprile ore 17,00.
Finalissima ore 22,00. La gara è stata sponsorizzata
da: - Rag. Raffaele Bartoloni titolare della ditta «Ce-
ramiche Bartoloni -  Treia» -  Sig. Benito Raponi
contitolare del Mobilificio «Cucine LUBE -  Treia» -
Sig. Alessandro Persichini, materiali per l'edilizia e
ceramiche - Treia - Sigg.ri Lausdei & Gentili imbian-
chini decoratori - Treia. I 128 giocatori provenivano
dalle seguenti località: Ancona, Ascoli Piceno, Grotta
Azzolina,  Tolentino, Senigallia, Civitanova Marche,
Jesi, Macerata,  Pesaro, Forlì, Fermo, Foligno, Ter-
ni, Perugia, Pescara, Termoli, Roma, Spoleto e natu-
ralmente Treia. E veniamo alla gara che si è rivelata
sorprendentemente bella; già nella fase di selezione si
è verificata qualche eliminazione di spicco ma, nono-
stante ciò, la gara è stata dal punto di vista tecnico,
eccellente. Sono giunti nel girone finale i seguenti
giocatori: Lippi, Cappelletti e Perugini di Treia.
Baglioni e Pieretti di Grotta Azzolina. Buccolini e
Pezzola di Civitanova Marche. Ronconi di Jesi, Rossi
di Macerata, Pannone di Pescara, Galassi di Ancona,
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Baldelli di Pesaro, Pettinari di Senigallia, Bugiani di
Roma, Zuccari di Spoleto, Properzi di Fermo. Dopo
gli ottavi di finale hanno superato il turno: Baldelli,
Pettinari, Galassi, Baglioni, Lippi, Bugiani, Pannone,
Pezzola. Dopo i quarti di finale sono pervenuti alla
semifinale: Baldelli, Pettinari, Galassi e Baglioni. Dopo
le avvincenti semifinali si sono aggiudicati l'ingresso
alla finalissima Baldelli e Pettinari. La finalissima è
stata giocata davanti ad un foltissimo pubblico ed

Baldelli Bertino e Galassi Silvano si stanno
giocando l'ingresso alla finale Pettinari Olindo (Ancona) e Baldelli Bertino (PS)

I 4 finalisti: Pettinari, Baldelli, Baglioni e Galassi

Gruppo dei Finalisti e Organizzatori.
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Scandicci (Pellegrini, Gulmanelli, Sisi, Signorini) e
Andreoni A di Firenze (Vara, Antonelli, Giusti,
Manuele), che per la forza dei loro giocatori avrebbe-
ro dovuto anch'esse lottare per il titolo. Buona inve-
ce la prova della squadra del Gabs Far-West di
Pontassieve e del Gabs Branchi di Firenze, che hanno
conseguito un onorevole piazzamento. Il campiona-
to di seconda categoria è stato ancora più incerto ed
ha visto 6 squadre lottare fino al termine per aggiudi-
carsi il titolo. C'è riuscito il Gabs Aurora di Scandicci,
dove il «maestro» Comparini ha portato alla vittoria
i suoi giovani allievi Zaccarelli, Giannoni, Pesci, Di
Maio. È stato un campionato avvincente,
equilibratissimo, che ha soddisfatto un po' tutti i par-
tecipanti. Anche qui non sono mancate individualità
di spicco (Comparini, Nicastri, Macchi, Laghitelli,
Castro, Brilli, Fallani, Boretti, ecc.) con momenti di
bel gioco. Evidentemente anche il livello tecnico del-
la seconda categoria fiorentina è cresciuto e si sta
rapidamente avvicinando a quello espresso dalla serie
superiore. Le 6 squadre che si sono date battaglia fino
in fondo sono state: Aurora B di Scandicci (Comparini,
Zaccarelli, Giannoni, Pesci, Di Maio), Centrale-
Mokamag di Scandicci (Rizzo, Brilli, Fondi, Giusti),
Azzurro di Firenze (Castro, Pini, Romoli, Bobini,
Pelagotti), Centrale-Sudogas di Scandicci (Bellocci,
Fallani, Di Quonzo, Zanaga), Sestriere A di Firenze
(Orsi, Laghitelli, Lorini, Piccolo), e Migliorini di Fi-
renze (Macchi, Ceri, Susini, Guerrieri). Metterei tutte
sullo stesso piano di gioco in quanto hanno conteso
alla pari il titolo al Gabs Aurora. Fra le altre forma-
zioni deludente la prova della squadra della Sicurel,
che, partita fra le favorite, è ben presto precipitata
nella bassa classifica; per risollevarsi solo nel finale di
campionato, quando però i giochi erano ormai fatti.
Analogo discorso va fatto per la squadra della San-
ger, da cui era lecito aspettarsi qualcosa di più. Buona
invece la prova del Gabs Gambrinus di Firenze, che ha
mostrato giocatori validi e grintosi. Sullo standard
normale le altre squadre. Da citare la matricola Ma-
gnolia di Borgo S. Lorenzo, che si è sempre battuta al
meglio, accettando sportivamente la posizione di clas-
sifica, pur dovendosi sobbarcare una lunga trasferta
settimanale per venire a giocare a Firenze. La ceri-
monia della premiazione, svoltasi come al solito presso
l'accogliente circolo Aurora di Scandicci, e che ha
chiuso praticamente l'attività stagionale, è stata pre-

ceduta da un pranzo cui hanno partecipato circa cen-
to persone, fra giocatori e loro familiari. Oltre i pre-
mi per tutte le squadre sono state date coppe speciali
per i giocatori con il miglior indice di prestazione,
che per la prima categoria sono stati vinti ex-equo da
Bensi, Alessi e Baroncelli, mentre per la seconda ca-
tegoria il migliore è stato Macchi. Un riconoscimen-
to è andato anche alle squadre della provincia più
lontana, i Gabs Pallino di Empoli, Far-West di
Pontassieve e Magnolia di Borgo S. Lorenzo. Hanno
porto il saluto ai presenti l'Assessore allo sport del
comune di Scandicci e il Presidente del Circolo Auro-
ra, mentre ha chiuso la manifestazione una breve
sintesi dell'attività svolta ed un cenno a quella futura
da parte del Presidente della Federazione provinciale
signor Parisio Ristori.
CLASSIFICHE  1° CATEGORIA
1° Migliorini -  Caffè Zazzeri
2° P allino
3° Arnetolí
4° Branchi
5° Andreoni A
6° Centrale Demoliz. F.ne
7° Far-West
8° Centrale -  Radio Time
9° Migliorini -  Trattori 5 amici
10° Bugli A
11° Aurora A
12° Andreoni B
13° Toscolana
14° Giusi
CLASSIFICHE  2° CATEGORIA
1° Aurora B
2° Centrale -  Mokamag
3° Azzurro
4° Centrale - Sudogas
5° Sestriere A
6° Migliorini
7° Gambrinus
8° Sanger
9° Migliorini -  Sicurel
10° Bugli junior
11° Dopolavoro Poste
12° Sestriere B
13° Magnolia
14° Genio
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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FIRENZE
La squadra del Gabs Migliorini -  Caffè Zazzeri di Fi-
renze conquista il titolo di Campione provinciale di
prima cat. La squadra del Gabs Aurora di Scandicci
vince quello di seconda categoria.
Imbattuta, con due giornate di anticipo, la squadra del
Gabs Migliorini - Caffè Zazzeri di Firenze, ha conqui-
stato il titolo di campione provinciale di prima cate-
goria per l'anno 1983. Da quanto detto, può sembrare
essersi trattato di una vittoria facile, ma non è stato
così. Fino a tre giornate dalla fine la lotta è stata
incerta con le squadre del Gabs Pallino di Empoli, e
con la squadra del Gabs Azzurro- Arnetoli di Firenze.
14 squadre hanno preso parte al torneo, che si è di-
mostrato interessante fin dall'inizio, ma ben presto si
sono messe in evidenza tre squadre: Migliorini-Caffè
Zazzeri (Franzini, Aquia, Alessi, Bensi), Pallino (Bacci,
Prosperi, Campigli, Bonelli), Arnetoli (Baroncelli,
Ceccatelli, Del Panga, Giagnoni). Si è capito subito
che la lotta per il titolo sarebbe stata ristretta a queste
tre formazioni, che, del resto, erano considerate le
più forti anche sulla carta.  L'ha spuntata, come si è
visto, la squadra del Gabs Migliorini-Zazzeri, che ha
dimostrato di essere la più regolare non avendo subito
neppure una sconfitta. Vediamo in rapida sintesi un
profilo tecnico dei quattro «moschettieri»: Gianni
Franzini, 29 anni, giocatore completo, fortissimo a
punto e sul pallino, vera colonna della squadra. Sal-
vatore Aquia, 36 anni, giocatore classico con grandi
doti tecnico, spettacolari, ormai da molti anni ai ver-
tici del gioco a Firenze, ma con qualche risultato di
rilievo anche in campo nazionale; fra l'altro è cam-
pione provinciale individuale per quest'anno meno
efficace del solito per mancanza di allenamento; è
sempre capace tuttavia di risolvere qualunque situa-
zione. Moreno Bensi, 22 anni, il vero jolly della squa-
dra, che deve a lui il superamento di alcuni momenti
critici. Una nota di merito anche per la riserva Giu-
seppe Milardi, che ha risposto positivamente tutte le
volte che è stato chiamato a giocare. Come si vede

quindi una squadra omogenea, giovane, con molta
grinta e tecnica di gioco. Peccato che Franzini, Alessi
e Bensi si facciano vedere di rado in campo naziona-
le, dove potrebbero sicura-mente ottenere dei succes-
si e competere alla pari con i più quotati campioni
delle altre città.  Un elogio particolare alle degne av-
versarie dei campioni: il Gabs Pallino di Empoli che
annovera giocatori di gran classe, come Bacci, che
vanta i migliori piazzamenti nei tornei nazionali,
Prosperi, Campigli e Bonelli, tutti temibili e con un
gioco sempre efficace: il Gabs Arnetoli di Firenze,
con Baroncelli e Ceccatelli, che per anni hanno do-
minato il campo nella provincia di Firenze e che solo
per quest'anno hanno dovuto cedere alla supremazia
della squadra Migliorini-Zazzeri; con il classico ed
elegante Del Panta, e con lo sfortunato Giagnoni che
non ha potuto portare a termine il campionato per
un grave infortunio, costituendo un notevole handi-
cap per la sua squadra. A proposito, un augurio a
Giagnoni da parte di tutti i giocatori e del Comitato
Fiabs di poterlo presto rivedere sul biliardo. Fra le
altre squadre partecipanti, qualcosa di più ci si aspet-
tava dai Gabs Centrale- Demolizioni fiorentine di

CAMPIONATI PROVINCIALI a SQUADRE 1982/1983

continua >>



- 137 -- 136 -

Campionato PROVINCIALE 1982/1983
Coppie  2° categoria

FIRENZE
Il titolo di campioni provinciali a coppie di
2° categoria 1983 a Romoli Corrado e Susini Franco
Ha vinto proprio lui, Corrado Romoli. Non me ne
voglia l'amico Franco Susini, ma non si può fare a
meno di sottolineare questa affermazione di Corrado
Romoli, venuta dopo anni di appassionata militanza
nel settore boccette, sia come giocatore, sia come
dirigente (è infatti da tempo Vicepresidente della Fiabs
di Firenze). Questo titolo fa dunque onore a Corrado
Romoli, ripagandolo di tutto l'impegno che profonde
e il tempo che dedica al biliardo. Ma vediamo come
sono andate le cose. Assente la coppia Nicastri-Bonori,
ben bresto eliminata la coppia Prosperi-Bensi, si è
capito che le chances di Romoli-Susini stavano au-
mentando a vista d'occhio, anche perché i due gioca-
tori hanno dimostrato una regolarità notevolissima,
che è stata alla fine premiata con il titolo. Molto
bene anche le coppie Bussolotti-Barletti, Magni-
Giuliani, Pistolesi-Giusti, classificatesi nell'ordine.
Manrico Bonori

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 10 Ottobre 1983)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

La premiazione della coppia vincente:
Franco Susini e Corrado Romoli con in mezzo

il Presidente della Fiabs di Firenze Parisio Ristori

Trofeo "MERCIARI Fidante"
Gara Individuale

Prima coppa Merciai Fidante In ricordo di Fidante
Merciai, giocatore di boccette del Gabs Bugli di Firen-
ze, scomparso recentemente, si è svolto un torneo
individuale a 64 giocatori, naturalmente disputatosi
presso il Gabs Bugli. Qualificata come al solito la
partecipazione, con tutti i migliori giocatori di Firen-
ze e provincia. Sono emersi i nomi di maggiore spic-
co e su tutti ha prevalso sull'ottimo Del Panta (Gabs
Arnetoli). Dopo questo torneo si va definitivamente
al riposo estivo, e pertanto è di prammatica porgere
il saluto a tutti i giocatori, arbitri e dirigenti per rico-
minciare a Ottobre con nuova lena.
CLASSIFICA FINALE:
1° Antonelli;
2° Del Panta;
3° Franzini -
3° Minaiti;
4° Aquia -
5° Barasso -
5° Lotti -
5° Magnini.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Nella foto: Si premia il vincitore Antonelli.

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale e Coppie
FIRENZE
Salvatore Aquia campione provinciale di 1° categoria
La coppia Pellegrini - De Simone vince il titolo del
doppio provinciale di 1° categoria.
Salvatore Aquia (Gabs Migliorini-Caffè Zazzeri) è il
nuovo campione provinciale fiorentino di 1° catego-
ria.  Ha vinto il titolo senza tentennamenti, elimi-
nando l'uno dopo l'altro tutti gli avversari in modo
abbastanza netto. È' evidente che è il giocatore più in
forma del momento, e la conquista del titolo non è
stata per lui un grosso problema. In finale ha dovuto
affrontare il coriaceo Tafani, che si è brillantemente
opposto alla supremazia di Aquia. Firenze non conta
un elevato numero di giocatori di 1° categoria (sono
infatti appena 42) e molti di essi si trovano sullo
stesso piano tecnico di gioco; pertanto, disputare un
campionato provinciale in queste condizioni non
ammette distrazioni o pause di relax,  in quanto è
come disputare una serie di finali dal primo all'ultimo
incontro. Aquia e Tafani hanno capito subito questa
situazione, non si sono mai deconcentrati e sono giun-
ti alla finale contro avversari senz'altro meritevoli e
ugualmente dotati per capacità e tecnica di gioco. Lo
stesso può essere applicato per quanto riguarda il cam-
pionato provinciale a coppie di prima categoria. .
Hanno conquistato il titolo Pellegrini -  De Simone
(Gabs Centrale Scandicci) prevalendo nell'incontro di
finale sulla coppia Campigli -  Bonelli (Gabs Pallino
Empoli). Le due gare si sono svolte rispettivamente
presso il Gabs Migliorini di Firenze e presso il Gabs
Azzurro, sempre a Firenze. Fa piacere notare l'inte-
resse che hanno per il biliardo le nuove proprietarie
del Gabs Azzurro, le sorelle Aureliana e Arabella Angini,
che hanno contribuito allo svolgimento della gara,
interessandosi vivamente al gioco, come già del resto
avevano ampiamente dimostrato durante il recente
campionato provinciale a squadre conclusosi da poco.
Lo sport del biliardo ha bisogno di persone che infon-
dano in esso passione e - perché no - spirito di sacri-
ficio a tutti i livelli, altrimenti il biliardo stesso non
potrà mai avere quello sviluppo sportivo che potrà
portarlo alla pari degli altri maggiori sport dilettanti-
stici. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE
Campionato provinciale 1° cat. individuale 1983:
1° Aquia Salvatore (Gabs Migliorini)
2° Ta fani (Gabs Migliorini)
3° Antone lli (Gabs Andreoni)
3° Carissimi (Gabs Andreoni)
CLASSIFICA FINALE
Campionato provinciale 1° cat. coppie 1983:
1° Pellegrini - De Simone (Gabs Centrale Scandicci)
2° Campigli -  Bonelli (Gabs Pallino Empoli)
3° Baroncelli -  Ceccatelli (Gabs Azzurro, Arnetoli)
3° Antonelli -  Vara (Gabs Andreoni)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

Trofeo "Gabs AURORA"

Gara Individuale
SCANDICCI (FI)
Torneo sociale Gabs Aurora di Scandicci (boccette
individuale)
P. ZACCHERELLI, uno dei più giovani del Gabs Au-
rora di Scandicci, ha vinto il torneo sociale, che ha
impegnato tutti i numerosi boccettisti tesserati per il
Gabs Aurora. Non è una vittoria sorprendente, per-
ché l'ottima disposizione di Zaccherelli per le boccet-
te si era già evidenziata l'anno scorso. Se questo gio-
vane proseguirà con passione ed umiltà in questa sua
attività, potrà ulteriormente migliorarsi divenendo
veramente molto forte.
1° ZACCHERELLIA P.
2° DE SIMONE L.
3° GIANNONI S.
3° SIGNORINI D,
tutti giocatori notevolmente validi come qualità tec-
niche di gioco. Manrico Bonori
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Si premia il vincitore Zaccherelli ed il 2° classificato
De Simone che vediamo in mezzo al Gestore del
Circolo Aurora (a sinistra) e al Presidente del Gabs
Aurora Comparini (a destra).
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
2° Trofeo "Gabs CENTRALE"

Gara Provinciale a Coppie
FIRENZE
BOCCETTE Il 2° Trofeo Gabs Centrale è appannaggio
della coppia Alessi - Cappini (Gabs Migliorini di Fi-
renze) Si è svolto presso il Gabs Centrale di Scandicci
il «2° trofeo Gabs Centrale» gara provinciale di boc-
cette a coppie,  che ha visto iscritte 64 coppie di
Firenze e provincia. Ha vinto la coppia Alessi -
Cappini e mai vittoria è stata così sofferta e travagliata.
Infatti, fin dal primo incontro le cose sembravano
non mettersi affatto bene per i vincitori, che in tutti
gli incontri sono riusciti a fare proprio il risultato con
clamorose rimonte.  Naturalmente l'affiatamento che
vi è fra i due giocatori che fanno coppia da anni, ed in
particolare la guida tecnica di Franco Cappini, che sa
frenare o spronare a seconda delle circostanze il
«bomber» Fabio Alessi, sono stati gli elementi deter-
minanti per giungere alla vittoria finale. Al 2° posto
si è classificata la coppia Ballerini -  Venturini, rivela-
tasi molto forte in tutte le partite disputate e battuta
sul filo di lana nell'incontro finale. Al 3° posto i rego-
lari Antonelli - Baroncelli che avrebbero forse potuto
vincere il torneo se al grande momento di Vincenzo
Antonello, avesse fatto riscontro un Baroncelli più
in palla. Sempre al 3° posto gli ottimi Annibali -  Sisi
ormai abituati ad onorevoli piazzamenti. La gara,
diretta ottimamente da D'Asio, ha espresso la validi-
tà della formula a coppie che è molto interessante ed
sempre gradita al pubblico. Possono essere quindi sod-
disfatti i fratelli Timori, che in qualità di proprietari
del Gabs Centrale,  hanno organizzato la manifesta-
zione. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Alessi -  Cappini (Gabs Migliorini);
2° Ballerini -  Venturini (Gabs Andreoni);
3° Annibali -  Sisi (Gabs Centrale);
3° Antonelli -  Baroncelli (Gabs Marchi).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "GORI P. e Figlio"

Gara Provinciale Individuale
FIRENZE
Enzo Cammilli (Gabs Migliorini Elleci) sbaraglia tutti
gli avversari nel 1° Trofeo Gori P. e Figlio Chiarissi-
ma vittoria di Enzo Cammilli nel 1° trofeo Gori P. e
Figlio, gara provinciale individuale di boccette, svol-
tasi presso il Gabs Marchi di Firenze. Interessante fin
dai turni eliminatori, questo torneo, onorato dalla
presenza di tutti i migliori giocatori di Firenze e pro-
vincia (80 sono stati i partecipanti), ha visto cadere
l'uno dopo l'altro tutti i favoriti per opera di Cammilli,
tornato prepotentemente alla ribalta dopo un pe-
riodo di tono minore. Infatti ha «fatto fuori» nell'or-
dine Magnini, Franzini, Messi e Antonelli; quest'ulti-
mo, giunto alla finale, sembrava dovesse prevalere,
sia per i favori del pronostico, sia per l'andamento
della partita; invece Cammilli, sfoderando la sua
proverbiale grinta, ha ribaltato il risultato.  Il 2° posto
di Antonelli, anche se accolto con musi lunghi dai
suoi sostenitori (Antonelli infatti giocava in casa) è
comunque brillante e meritatissimo. Al 3° posto Alessi,
sempre grande, e Roselli in fase di «riemersione».
Scorrendo la classifica dei finalisti, al 5° posto trovia-
mo gli ottimi Cappini, Vara, Magnini e Bonori (una
volta tanto ci sono anch'io!). La gara, diretta da Pa-
olo Romoli, è stata molto avvincente e seguita sa un
folto pubblico che ha fatto per gli idoli locali un tifo
di tipo... calcistico, comunque sempre simpatico e
nei limiti della correttezza. Anzi, il capo della tifoseria
durante la premiazione ha consegnato al presidente
del Gabs Marchi signor Paolo Romoli una targa ri-
cordo, per i suoi meriti sportivi, visto che Romoli sta
veramente impegnandosi per dare risalto alle boccet-
te e per trovarne nuovi sviluppi futuri. Molto bello il
trofeo e le coppe, grazie all'interesse e alla generosità
dello sponsor P. Gori che ha promesso di appoggiare
altre manifestazioni in futuro. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° C ammilli (Gabs Migliorini-Elleci);
2° Antone lli (Gabs Marchi);
3° Alessi (Gabs Migliorini - Caffè Zazzeri);
3° Rose lli (Gabs Andreoni);
5° Bo nori (Gabs Migliorini -  Sicurel);
5° Capp ini (Gabs Migliorini - Elleci);
5° Magnini (Gabs Marchi);
5° Vara (Gabs Migliorini - Caffè Zazzeri);

1° Trofeo "SNAIDERO"

Gara Provinciale Individuale
SCANDICCI (Fi)
Gianni Franzini, del Gabs Migliorini-Caffè Zazzeri di
Firenze, ha vinto il I° Trofeo Snaidero, gara provin-
ciale individuale,  che ha visto la partecipazione di
176 giocatori. La competizione, svoltasi presso il
Gabs Aurora di Scandicci, ha visto la presenza di tutti
i migliori giocatori di Firenze e provincia. Ineccepi-
bile, e direi quasi attesa, la vittoria di Gianni Franzini,
che attualmente può essere considerato il miglior gio-
catore di Firenze, in quanto assomma alle sue no-
tevoli capacità tecniche, uno stato di forma sma-
gliante. Non ha faticato infatti a qualificarsi per la
finale che ha disputato contro Porciatti di Poggibonsi,
che per molti può essere stata una sorpresa, che in
effetti è da molto tempo un giocatore fortissimo e
completo. Forse è mancato proprio nell'incontro di
finale,  che lo ha visto scarico psicologicamente più
che tecnicamente e questo non gli ha permesso di
contrastare a Franzini la vittoria, riducendo così l'in-
contro quasi ad una formalità. Al 3° posto si sono
piazzati Brilli (Gabs Centrale Scandicci) e Ceccatelli
(Gabs Marchi Firenze). Se per Ceccatelli è ormai
un'abitudine finire nei primi posti in classifica, ritro-
viamo semifinalista un Brilli redivivo e pimpante che
ogni tanto ci sorprende con i suoi exploits. La gara,
confortata dal solito numeroso e appassionato pub-
blico, ha visto incontri avvincenti e interessanti nel
corso delle varie serate. La direzione, affidata come
al solito, ai signori Franco Nicastri e Franco Brogi, ha
permesso un lineare svolgimento di tutta la mani-
festazione. Preziosa la collaborazione degli arbitri
provinciali Miranda e D'Asio, che hanno concluso
dirigendo impeccabilmente l'incontro di finale.  A
Gianni Franzini è andato quindi questo 1° Trofeo
Snaidero, costituito da una artistica statua in terra-
cotta,  che, anche se di gusto discutibile, rappresenta
una interessante novità; l'idea è stata del Presidente
Parisio Ristori, che, durante la premiazione, ha trac-
ciato in breve la linea che seguità in futuro la Fiabs di
Firenze per lo sviluppo dello sport del Biliardo. Que-
sta è la classifica relativa ai primi 22 classificati:
1° Franzini -
2° Porciatti -
3° Ceccatelli Andrea
3° Brilli -
5° Vannini,
5° P ini,
5° Alessi,
5° Magnini -
9° Silei,
9° Fallani,
9° Bo nist alli,

9° Carraresi,
9° Galli,
9° Barasso,
9° Compagini,
9° Margheri -
17° Pellegrini,
17° Tafani,
17° Bensi,
17° De Rose,
17° Del Panta,
17° Campigli.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
1° Trofeo "Trattoria LA BOTTEGUCCIA""

Gara Interregionale a Coppie
FIRENZE
Per iniziativa personale del Presidente del Gabs
Andreoni Signor Bigazzii si è svolto nei locali del
Gabs Circolo Andreoni di Firenze il 1° Torneio Trat-
toria La Bottegucia, gara interregionale di boccette a
coppie, che ha richiamato nomi di notevole spicco
del Centro-Nord d'Italia,  ma anche da Roma e da
Napoli sono arrivati alcuni giocatori. Ha vinto la
coppia Pieri-Mussoni di Rimini, che ha prevalso sulla
coppia Gullino-Nervi di Genova. Al 3° posto si sono
classificate le coppie Magnini-Del Panta di Firenze e
Fava-Trebbi di Bologna. Al 5° posto troviamo Delfi-
no-Gundari di Roma, Fluminy-Zambelli di Milano,
Rega-Brunelli di Napoli e Pellegrini-Magni di Firen-
ze. Naturalmente sono state tutte gare di alto livello
tecnico, e ci piace sottolineare il comportamento
onorevolissimo dei fiorentini Magnini-Del Panta che
in mezzo a cotanto senno, non hanno certo sfigura-
to, come del resto l'altra coppia fiorentina Pellegri-
ni-Magni. Buona la direzione di gara che ha permesso
un fluido svolgimento del torneo nella sempre con-
fortevole sala del Circolo Andreoni. Manrico Bonori
1° Pieri-Mussoni di Rimini
2° Gullino -Nervi di Genova
3° Magnini-Del Panta di Firenze
3° Fava-Trebbi di Bologna
5° Delfino-Gundari di Roma
5° Fluminy-Za mbelli di Milano
5° Rega-Brunelli di Napoli
5° Pellegrini-Magni di Firenze
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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5° Trofeo "MIGLIORINI"
Gara Provinciale  Individuale

FIRENZE
Si è svolto presso il Gabs Migliorini di Firenze il 5°
Trofeo Migliorini, gara individuale provinciale di
boccette a 128 giocatori. Ha vinto Maurizio Manuele
(Gabs Andreoni), che ha avuto ragione in finale di
Mario Talluri (Gabs Marchi) classificatosi al 2° po-
sto. Al 3° posto ex-aequo Franco Nicastri (Gabs Sicurel)
ed Enzo Cammilli (Gabs Elleci). È stata una bella
gara, tecnicamente interessante, che ha visto emer-
gere per qualità di gioco due giocatori: Maurizio
Manuele e Franco Nicastri, i quali si sono incontrati
in semifinale. Già dissi nella cronaca del precedente
torneo disputato a Firenze del progressivo emergere
di Manuele: ecco puntuale la verifica; Manuele è sta-
to senz'altro il migliore, non solo perché ha vinto,
ma per il gioco che ha saputo esprimere durante l'in-
tero torneo. Da accomunare sullo stesso piano di
merito è il 3° classificato Franco Nicastri, che pur
rimanendo sconfitto dallo stesso Manuele in semifina-
le, ha espresso un tal livello di gioco che raramente
capita di vedere in una gara di boccette. Ottimo se-
condo Talluri, sempre forte e con un rendimento
molto regolare. Cammilli, giunto terzo, non si smen-
tisce mai, fallendo raramente l'accesso al girone fina-
le.  Al 5° posto si sono classificati Franzini, Susini,
Secciani e Grandolfi, nomi troppo noti i primi tre per
soffermarsi ancora sulle loro qualità, mentre invece è
con piacere che si incontra un nome nuovo, Gran-
dolfi, che è un giovanissimo promettente. La gara ha
richiesto alcune serate per il suo svolgimento, ma nel
complesso ha destato notevoli consensi. Alla serata
finale ha presenziato un numeroso pubblico, che a
stento ha trovato posto nella sala da gioco, che del
resto non permetteva una grande capienza. Un rin-
graziamento ai proprietari del Gabs Migliorini, Si-
gnori Lunghi e Vannucci, che hanno patrocinato la
manifestazione dotata di ricchi premi, ed ancora com-
plimenti a Manuele e Nicastri per il loro gioco.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 1984)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province

I due protagonisti della finale: 2° cl. Talluri,
1° cl. Manuele, con l'arbitro Miranda.

L'arbitro Alessi misura un importante punto
nell'incontro Manuele -  Nicastri (semifinale).

CLASSIFICA FINALE:
1° Manuele Maurizio (Gabs Andreoni);
2° Talluri Mario (Gabs Marchi);
3° Nicastri Franco (Gabs Sicurel)
3° Cammilli Enzo (Gabs Elleci);
5° Franzini (Gabs Caffè Zazzeri),
5° Susini (Gabs Star Motors);
5° Secciani (Gabs Bugli),
5° Grandolfi (Gabs Marchi).

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 1984)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
Memorial "M arco BARLETTI"

Gara a Coppie
FIRENZE
Vittoria di ANTONELLI-TALLURI
Per ricordare la memoria di Marco Barletti, un giova-
ne giocatore di boccette del Gabs Sestriere, scompar-
so improvvisamente l'estate scorsa quando si stava
affacciando alla soglia dei trent'anni, gli amici del
Gabs Sestriere con in testa il loro presidente Bussolotti,
hanno voluto ricordarlo, organizzando un torneo, con
trofeo intitolato al suo nome: né potevano farlo più
degnamente. Infatti massiccia è stata l'adesione a que-
sta gara. Ha vinto la coppia Antonelli-Talluri che ha
prevalso in finale sulla coppia Magnini-Del Panta.
Molto bene si sono piazzate le due coppie di punta del
Gabs Sestriere, Bussolotti -  Lorini e Piccolo-
Bonaventura, che hanno conquistato il 3° posto. La
gara, che si è articolata in diverse serate, è stata da
tutti apprezzata, anche per la larga dotazione dei pre-
mi; infatti erano previste artistiche medaglie per tut-
ti i partecipanti, targhe ricordo per gli arbitri, oltre
alle consuete coppe e al trofeo per i vincitori. Per-
tanto un «bravo» al presidente del Gabs Sestriere
Bussolotti, che ha così ricordato l'amico Marco
Barletti nella maniera più efficace, dando al tempo
stesso prova di ottime qualità di organizzatore.
CLASSIFICA FINALE:
1° Antonelli- Talluri (Gabs Marchi);
2° Magnini-Del Panta (Gabs Marchi);
3° Bus solott i-Lor ini (Gabs Sestriere),
3° Picco lo-Bonaventura (Gabs Sestriere);
5° Baroncelli-Ceccatelli (Gabs Marchi),
5° Bigazzi-Gori (Gabs Andreoni),
5° Giannoni-Zacca relli (Gabs Aurora),
5° Franzini-Vara (Gabs Migliorini).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "G. PILATI"
Gara Regionale  Individuale

FIRENZE
Gianni BARONCELLI torna alla vittoria nel 2° tro-
feo G. PILATI Dopo un lungo periodo abbastanza
anonimo, Gianni Baroncelli è tornato alla vittoria,
imponendosi nel 2° trofeo G. Pilati, gara individuale
regionale di boccette, svoltasi presso il Gabs Andreoni
di Firenze. È stata una bella vittoria,  anche se in
alcuni momenti assai sofferta, perché il lotto dei con-
correnti era molto qualificato, e la finale molto diffi-
cile contro il livornese Bonelli, avversario ostico e
grintoso, oltreché dotato di un bagaglio tecnico di
prim'ordine. Abituato sovente a primeggiare fino ad
un anno fa, G. Baroncelli ha attraversato un periodo
grigio di forma per tutto l'arco della scorsa stagione;
ora sembra tornato sul suo migliore standard ed allora
saranno guai per tutti. Detto del 2° classificato, l'ot-
timo Bonelli di Livorno, troviamo al 3° posto il fio-
rentino Manuele del Gabs Andreoni. Devo fare un
grosso elogio a Manuele, perché si sta dimostrando
un giocatore validissimo che nel giro di un anno ha
fatto notevoli progressi che lo stanno portando a
livelli assai competitivi. E ciò Manuele lo deve, oltre
alle sue doti naturali, all'impegno ed alla serietà che
sta dimostrando in questa sua attività sportiva. Al 4°
posto Del Panta, sempre classico, elegante e preciso.
Da notare l'affermazione come insieme dei compo-
nenti del Gabs Marchi, che ha piazzato ben cinque
giocatori fra i primi otto. Gli incontri sono stati come
al solito di buon livello ed il pubblico non manca mai
di confortare con la sua presenza tutte le gare che si
disputano presso il Gabs Circolo Andreoni, che è
senz'altro la migliore sala per il gioco delle boccette
che esista in Firenze e provincia.  Ha diretto la gara
Bigazzi coadiuvato da Natale Galassini. Preziosa la
collaborazione degli arbitri Zanaga, Pini, Miranda e
Castro. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Baronce lli (Gabs Marchi);
2° Bo ne lli (Livorno );
3° Manuele (Gabs Andreoni);
3° Del Panta (Gabs Marchi);
5° Antone lli (Gabs Marchi),
5° Ceccatelli (Gabs Marchi),
5° Ta llur i (Gabs Marchi),
5° Tontaro (Gabs Bugli).
9° Ta fani (Gabs Bugli).
9° Strappafelci (Gabs Bugli).

Da sinistra: Del Panta, Magnini, Bussolotti ed i vin-
citori Antonelli e Talluri e gli arbitri Pini e Miranda. Foto della manifestazione >>
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Trofeo "TOP 32"

Individuale
FIRENZE
«En Plein» del Gabs Marchi nel Trofeo Top 32
Primo ANTONELLI, secondo TALLURI, terzi
BOBINI e PELAGOTTI, tutti componenti del Gabs
Marchi: questa la schiacciante affermazione di equipe
nel Trofeo Top 32, gara di boccette individuale, di-
sputata presso il Gabs Marchi di Firenze. D'accordo
che giocavano in casa, ma una superiorità così netta
di insieme la si può inquadrare soltanto nel contesto
di una alta qualità individuale. Antonelli, sempre abi-
tuato a primeggiare; Talluri, spesso in finale o in se-
mifinale; Bobini e Pelagotti, questa volta in evidenza
perché stanno giocando davvero bene. Sarà pertanto
opportuno che tutti gli avversari si ricordino di loro
nei prossimi tornei, ad iniziare dal provinciale indivi-
duale di seconda categoria, di imminente effettuazio-
ne. La gara, organizzata dall'attivissimo Presidente
del Gabs Marchi Paolo Romoli, ha visto una parteci-
pazione molto qualificata, e credo che il pubblico
presente si sia veramente divertito a vedere incontri
emozionanti e di alto livello tecnico. Notevole co-
me sempre la qualità dei premi che il Gabs Marchi
mette abitualmente a disposizione. Ottima anche l'or-
ganizzazione. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Antone lli (Gabs Marchi);
2° Ta llur i (Gabs Marchi);
3° Bob ini (Gabs Marchi),
3° Pe lagotti (Gabs Marchi).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Radio Time per 3 a 1, con questa sequenza: Sacchi
(Andreoni) - Giusti (Radio Time) 50-45; Perni-Landi
(Andreo-ni) - Cecconi-Di Maio (Radio Time) 50-35;
Man-cini (Radio Time) - Pio (Andreoni) 50-34; Per-
ni (Andreoni) -  Cecconi (Radio Time) 50-25. Gli
incontri di finale delle due categorie sono stati arbi-
trati dai Signori Castro e Miranda, sempre all'altezza
della situazione. Onore quindi ai Campioni: Antonelli,
Baroncelli, Ceccatelli e Talluri, i quattro moschettie-
ri del Gabs Marchi A, che hanno meritato ampia-
mente il titolo per il loro gioco sempre ad alto livello
per tecnica, spettacolarità ed efficacia.  Altrettanti
applausi per i Campioni della seconda categoria: Landi,
Perni, Pio, Roselli, Sacchi, che seppur non favoriti
sulla carta, hanno dimostrato sul campo che si può
vincere con la passione e l'impegno a sostegno delle
doti tecniche. Numerosi e bellissimi i vari premi d'ono-
re che sono stati distribuiti non solo alle squadre vin-
citrici, ma anche a tutte le squadre partecipanti.
Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE: 1° CATEGORIA
1. Gabs MARCHI A - Campione provinciale 1983-84
2. Gabs MIGLIORINI-CAFFÈ ZAZZERI
3. Gabs ANDREONI A,
Gabs AURORA A
CLASSIFICA FINALE 2° CATEGORIA
1° Gabs ANDREONI B - Camp. provinciale 83-84
2. Gabs CENTRALE-RADIO TIME
3. Gabs BUGLI, Gabs GIUSY
5. Gabs MIGLIORINI-STAR MOTORS,
Gabs CENTRALE,
Gabs SESTRIERE B,
Gabs MARCHI B.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La squadra campione di 2° cat. Andreoni B.

Ancora una fase dell'incontro di doppio: Vara
impegnato per mettere a punto la sua prima palla.

Tutto il complesso Gabs Marchi alla premiazione.

FIRENZE
Con la cerimonia della premiazione, svoltasi nello
splendido salone riccamente addobbato, messo a di-
sposizione dal Circolo Andreoni di Firenze, si è con-
cluso il 25° Campionato provinciale a squadre di 1° e
2° categoria. I neo campioni sono rispettivamente il
Gabs Marchi A, e il Gabs Andreoni B. Ecco ora una
sintesi di tanti mesi di gare appassionate. Il campio-
nato di l° categoria, articolato in un unico girone di 9
squadre, ha visto il dominio pressoché incontrastato
del Gabs Marchi A, che, preso il comando fin dalla
prima giornata, ha vinto il girone, qualificandosi di
diritto per il girone finale. Dopo la disputa dei play-
off, si qualificavano le seguenti tre squadre che comple-
tavano il girone finale: Mgliorini-Caffè Zazzeri, Au-
rora A, Andreoni A. Gli incontri di finale si sono
svolti in una sala «neutra», messa gentilmente a di-
sposizione dal Circolo Ricreativo Culturale di
Tavarnuzze, grazie all'interessamento del Presidente
FIABS Parisio Ristori e del Consigliere Franco Nicastri
e con la determinante collaborazione del Presidente
del Circolo Ricreativo di Tavarnuzze Signor Ezio
Cavallini. Gli incontri sono stati spettacolari e mai
tanto pubblico è stato visto nell'ampio salone del
Circolo di Tavarnuzze. Nelle semifinali, la squadra del
Marchi A ha regolato l'Andreoni A non senza un po' di
batticuore, mentre la squadra del Migliorini-Caffè
Zazzeri ha vinto contro l'Aurora A, che ha opposto
una tenace resistenza. Lo scontro finale quindi è av-
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25° CAMPIONATO PROVINCIALE a SQUADRE 1983/1984

venuto fra le squadre del Marchi A e del Migliorini-
Caffè Zazzeri (del resto le più forti del lotto dei par-
tecipanti). Si sono schierati per primi Ceccatelli (Mar-
chi) e Franzini (Caffè Zazzeri). L'incontro, equilibra-
to fina a metà partita, è poi volto a favore di Ceccatelli
per 75 a 50. Sono poi scesi in campo i doppisti
Antonelli-Talluri (Marchi) e Bensi-Vara (Caffè
Zazzeri); quando ci si aspettava un dominio dei primi,
vi è stata la vittoria a sorpresa del doppio del Caffè
Zazzeri che ha regolato gli avversari per 75 à 48,
dimostrando una chiara superiorità. Drammatico e
decisivo quindi l'ultimo incontro fra Barocelli (Mar-
chi) e Aquia (Caffè Zazzeri). Con un folgorante inizio
Gianni Baroncelli ha letteralmente cancellato Salva-
tore Aquia, che nulla ha potuto contro la determina-
zione e la fredda precisione di Baroncelli: punteggio
75 a 25. Giustificata quindi l'esultanza dei numerosi
sostenitori della squadra del Gabs Marchi, che hanno
a lungo festeggiato la conquista del titolo. Il campio-
nato di 2° categoria si è articolato in due gironi di 10
squadre ciascuno. Nel 1° girone vi è stato il dominio
incontrastato della squadra del Gabs Migliorini-Star
Motors, che ha concluso al 1° posto con un distacco
abissale sulla seconda classificata. Dopo i play-off
hanno raggiunto il girone finale le seguneti squadre:
Centrale-Radio Time, Giusy e Marchi B. Nel 2° giro-
ne la lotta è stata invece incandescente fin dalla pri-
ma giornata, e per un soffio l'ha spuntata la squadra
del Gabs Bugli, mentre, dopo i play-off, si sono quali-
ficate le squadre del Gabs Centrale Sestriere B e
Andreoni B. Il girone finale si è così presentato ricco
di suspense e di incertezza. Tutti gli incontri si sono
disputati presso il Circolo Ricreativo di Tavernuzze
in parallelo con le finali della prima categoria; e que-
sto ha ancor di più acceso la passione del folto pubbli-
co presente. Sovvertendo ogni pronostico, si sono
qualificate per la finale le squadre del Gabs Andreoni B
di Firenze, e del Gabs Centrale-Radio Time di Scandicci,
le quali hanno via via eliminato formazioni ritenute
obiettivamente assai più forti. Ha conquistato così il
titolo la squadra dell'Andreoni B, che ha sconfitto

La squadra campione di 1 a cat. Marchi A.

Finale di 1° cat.: sta per avere inizio l'incontro di
doppio fra il Marchi A e il Caffè Zazzeri: Bensi e

Antonelli fanno l'acchito
Sta per iniziare il primo singolo della in campo

Ceccatelli e Franzini.
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Gara Individuale
FIRENZE
Seguendo la consuetudine degli anni precedenti, an-
che il nuovo Comitato Fiabs fiorentino ha voluto
aprire la stagione agonistica con la disputa del 5°
Torneo «Aurora», gara individuale di boccette. La
competizione, svoltasi nei locali del Circolo Aurora
di Scandicci, ha visto una buona e qualificata parteci-
pazione: 144 infatti gli iscritti. Le partite, per lo più
di buon livello, hanno destato notevole interesse,
anche se qualcuno dei più qualificati non è sembrato
ancora a punto con la preparazione tecnico-psicolo-
gica. Ha vinto comunque un giocatore molto forte e
soprattutto molto regolare: Enzo Cammilli, che ha
regolato nella partita di finale il bravissimo Franco
Cappini, che avendo dato tutto negli incontri prece-
denti, è sembrato forse un po' scarico proprio all'ulti-
mo appuntamento. C'è da tenere presente però che
Cammilli ha sbagliato pochissimo e non ha mai con-
cesso nulla all'avversario. Ottimo il risultato conse-
guito da Magni e Signorini, che si sono classificati al
3° posto, dimostrando una stato di forma eccellente.
La gara, diretta ottimamente da Franco Nicastri
coadiuvato da tutto il Comitato Fiabs e dagli arbitri
nazionali PINI, Castro e Barzechi, è filata liscia con
soddisfazione di tutti i partecipanti e del pubblico
presente. Il montepremi, costituito da medaglie d'oro
di ottima fattura e da coppe e trofei di notevole qua-
lità, è stato apprezzato da tutti gli intervenuti alla
cerimonia della premiazione avvenuta alla presenza
del nuovo Presidente Manrico Bonori e con l'ap-
prezzato intervento del Delegato nazionale Parisio
Ristori. Manrico Bonori

Il vincitore Cammilli e il 2° classificato Cappini
con in mezzo il Presidente Bonomi. Si vedono poi
i quattro arbitri Barzechi, Castro, Pini e Miranda; i
componenti del Comitato Fiabs P. Romoli, Nicastri,
C. Romoli; il consigliere nazionale Ristori; il gesto-
re del Circolo Aurora Sborgi.

CLASSIFICA FINALE:
1° CAMMILLI (Gabs Bugli),
2° CAPPINI (Gabs Migliorini-Star Motors),
3° MAGNI (Gabs Andreoni),
3° SIGNORINI (Gabs Aurora),
5° GIANNONI (Gabs Aurora),
5° VARA (Gabs Andreoni),
5° PICCOLO (Gabs Sestriere-Deroa),
5° ALESSI (Gabs Migliorini-Stars Motors),
9° NICASTRI (Gabs Migliorini-Stars Motors),
9° MAINARDI, (Gabs Andreoni),
9° MARTINI, (Gabs Andreoni),
9° MANUELE (Gabs Andreoni),
9° BARLETTI (Gabs La Torraccia),
9° PESCI (Gabs Aurora),
9° VENTURINI,  (Gabs Migliorini-Sicurel),
9° ROMOLI (Gabs Migliorini-Sicurel),
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "ALLA LIBERAZIONE"
Gara Provinciale  Singola

FIRENZE
Primo Trofeo della Liberazione: nuovo successo di
Maurizio MANUELE Nell'ambito delle manifesta-
zioni per il 40° della liberazione di Firenze, sotto il
patrocinio del Comune e dei Quartieri 12-13-14, il
Gabs Circolo Andreoni ha organizzato un trofeo di
boccette individuale,  intitolato alla «Liberazione».
Ha vinto Maurizio Manuele dello stesso Gabs
Andreoni, che ha trovato lo spunto buono per bissare
il recente successo riportato nel Trofeo Migliorini.
Ha vinto contro avversari fortissimi, in quanto tutti
i migliori giocatori fiorentini e della provincia erano
presenti. In finale ha battuto Falchetti in modo pe-
rentorio, dopo che Falchetti aveva eliminato in se-
mifinale il fortissimo Baroncelli. C'è poco da aggiun-
gere riguardo alla vittoria di Manuele: è veramente
bravo. Sugli scudi anche Falchetti, ottimo secondo,
mentre una notevole prestazione l'ha fornita Magni,
classificatosi terzo insieme a Boronchelli. La gara è
stata veramente bella e tutti gli incontri si sono ov-
viamente disputati nell'accogliente sala del Circolo
Andreoni. Nell'occasione della premiazione, il presi-
dente del Circolo, Bigazzi ha ipotizzato lo svolgi-
mento di un torneo a carattere nazionale o
quantomeno interregionale,  da disputarsi a settem-
bre-ottobre, nel contesto delle manifestazioni per il
40° anniversario della liberazione della citta Firenze.
CLASSIFICA FINALE:
1° MANUELE Maurizio  (Gabs Andreoni);
2° FALCHETTI (Gabs Andreoni);
3° BARONCELLI (Gabs Marchi) e
3° MAGNI (Gabs Andreoni);
5° VENTURINI (Gabs Andreoni),
5° D'ALESSANDRO (Gabs Aurora),
5° GIUSTI (Gabs Andreoni),
5° STRAPPAFELCI (Gabs Bugli).
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La Presidenza del Circolo Andreoni, Signora Marisa
Facchini premia il vincitore Manuele.  In mezzo, il
Presidente del Gabs Andreoni, Signor Bigazzi.

Mario TALLURI Campione provinciale di seconda
categoria Il titolo di campione provinciale individua-
le 1983-84 è stato appannaggio di Mario Talluri del
Gabs Marchi di Firenze. Il campionato, svoltosi nei
locali del Gabs Circolo Andreoni, ha riservato così
poche sorprese, in quanto Talluri era il favorito prin-
cipale. Non che la via al titolo sia stata facile, perché
i pretendenti erano in massima parte agguerriti e poco
disposti a dar via libera a Talluri, che pertanto ha
dovuto esprimersi al meglio delle sue possibilità per
conquistare il titolo. Al 2° posto si è classificato l'otti-
mo Leo Periccioli, anch'egli del Gabs Marchi, che pur
nulla avendo potuto in finale contro l'amico Talluri,
non ha certo demeritato, ed il piazzamento d'onore
lo premia per la sua generosità. Al terzo posto si sono
piazzati due validissimi giocatori, Barasso del Gabs
Bugli e Nutini del Gabs Andreoni.
Manrico Sonori
CLASSIFICA FINALE:
1° TALLURI Mario (Gabs Marchi)
2° PERICCIOLI (Gsba Marchi);
3° BARASSO (Gabs Bigli)
3° NUTINI (Gabs Andreoni);
5° BADII (Gabs Dopolav. Poste),
5° CASTRO (Gabs Marchi),
5° GIANNONI (Gabs Aurora),
5° BOBINI (Gabs Marchi).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1983/1984
Singola 2° categoria

Talluri (a sin.) e Periccioli con in mezzo l'arbitro
Miranda che ha diretto la finale. Dietro si notano
alcuni Dirigenti del Comitato FIABS di Firenze.
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Individuale 2° categoria AMATORI
Provinciale Amatori 1984-85: 1° Giannoni -  2° Santi
Per la prima volta quest'anno il Comitato Fiabs di
Firenze ha istituito la categoria «amatori», forte-
mente caldeggiata dal Presidente Bonori. L'iniziati-
va, subito accolta con favore e soddisfazione fra i
giocatori della provincia di Firenze, ha portato come
primo momento a far disputare il campionato pro-
vinciale individuale. La gara, che ha visto una note-
vole partecipazione di giocatori (largamente supe-
riore alle previsioni) è stata ospitata dal Gabs Migliorini
di Firenze, che ha contribuito così a dare il via al-
l'iniziativa del Comitato, Ha vinto Simone Giannoni
(Gabs Aurora di Scandicci) su Massimo Santi (Gabs
Andreoni Firenze), fregiandosi così dello scudetto di
campione provinciale amatori. Fa indubbiamente pia-
cere che abbia vinto un ragazzo di 16 anni che si è
dimostrato così il migliore del lotto dei partecipanti,
ma vorrei accomunare a lui tutti coloro che si sono
presentati a questo campionato. Qualcuno giocava a
biliardo in gara per la prima volta, si sono visti giova-
nissimi e ultrasessantenni giocare con lo stesso entu-
siasmo e la stessa passione, impegnati comunque con
la massima attenzione fin dall'inizio del torneo. Gran
parte delle partite sono state molto seguite e non è
certamente mancato il tifo degli spettatori verso i
giocatori che in linea di massima hanno mostrato un
comportamento corretto, dando luogo anche a parti-
te assai valide come qualità di gioco. Il successo che
ha avuto questo campionato spronerà certamente il
Comitato fiorentino a proseguire su questa linea, or-
ganizzando altre competizioni riservate agli amatori.
È quanto il Presidente Bonori e il Consigliere nazio-
nale Ristori hanne detto durante la premiazione. I
premi d'onore sono stati distribuiti ai primi 11 classi-
ficati e ciò è stato assai apprezzato in quanto il vince-
re una coppa è motivo di grande soddisfazione, spe-
cialmente per chi, nei precedenti tornei aperti anche
alla 1° a e 2° categoria, era sempre stato escluso dalla
zona premi. Ha diretto e coordinato tutta la gara il
Signor Gianfranco Brogi che si è avvalso della colla-
borazione dei due nuovi arbitri provinciali Degl'Inno-
centi e Salvati. Marco Bonori
CLASSIFICA:
1° Giannoni Simone (Gabs Aurora)
2° Santi  Massimo (Gabs Andreoni)
3° Esposito (Gabs Aurora)
3° Pucci (Gabs Bugli)
5° Be nvenuti (Gabs Andreoni)
5° Bonaccorso (Gabs Andreoni)
5° Boscaleri (Gabs Andreoni)
5° Fani (Gabs Sestriere)
9° Franzini (Gabs Migliorini)
9° La zzeri (Gabs Aurora)
9° Olivieri (Gabs Aurora)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il Campione provinciale amatori 1984-85
(a destra) Simone Giannoni e il 2° classificato

Massimo Santi stanno per essere premiati.

1° Trofeo "Bar TROGHI SIFE"

Gara a Coppie
FIRENZE
Un nuovo Gabs, affiliato per la prima volta quest'an-
no, il Gabs Troghi (Firenze) ha voluto organizzare il
suo torneo, denominato «Trofeo Troghi Sife», gara
di boccette a coppie.  Bisogna dire che l'iniziativa è
stata premiata con un buon numero di iscritti
qualitativamente validi. Ha vinto, come da pronosti-
co, la coppia più forte, cioè Antonelli-Baroncelli, i
quali tuttavia hanno dovuto lottare al meglio delle
loro possibilità per avere ragione in finale della gio-
vane e sorprendente coppia Gani-Grandolfi, che han-
no fornito una brillantissima prestazione, tale da inco-
raggiarli senz'altro a proseguire nel futuro in questa
loro attività sportiva. Al terzo posto si sono brillan-
temente piazzati Del Panta-Magnini e Franchini-
Roselli a: conferma delle loro notevoli qualità. Un
elogio infine per il Gabs Troghi per essersi così bene
presentato alla nostra Federazione sportiva.
Manrico Bonori
CLASSIFICA:
1° Antonelli-Baroncelli (Gabs Marchi Arnetoli);
2° Gani-Grandolfi (Gabs Marchi Arnetoli);
3° Franchini-Roselli (Gabs La Torraccia B.S.Lorenzo)
4° Del Panta-Magnini (Gabs Marchi Arnetoli).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII -
n° 04 Aprile 1985

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 01 Gennaio 1985)

(TOSCANA) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
5° Trofeo "Gabs  CENTRALE"
Gara Provinciale  a Coppie

SCANDICCI (Fi)
Presso il Gabs Centrale di Scandicci si è svolto il 5°
trofeo Gabs Centrale, gara provinciale di boccette a
coppie, che ha visto il successo della coppia fiorenti-
na Ceri-Alessi su Prosperi-Campigli di Empoli. Il tor-
neo è stato confortato da una buona partecipazione,
con presenza di coppie molto agguerrite e la maggio-
ranza delle partite è stata molto equilibrata. Senz'altro
hanno vinto i più meritevoli, in quanto Alessi e Ceri
hanno giocato tutti gli incontri sempre sullo stesso
livelllo, il che ha permesso loro di giungere alla finale
senza paterni d'animo. Anche lo scontro con la cop-
pia empolese Prosperi-Campigli non hanno trovato
il ritmo giusto per prevalere; comunque il 2° posto
ottenuto è ampiamente meritato e premia la loro
qualità di gioco. Dopo le due coppie finaliste sono da
ricordare le coppie Fallani-Brilli e Secciani-Carissi-
mi, classificatesi al 3° posto, ma validissima sul piano
del gioco. Tutti i premiati hanno apprezzato i premi
d'onore loro assegnati, che consistevano in trofei,
coppe ed artistiche medaglie d'oro che i fratelli Ti-
mori, proprietari del Bar Centrale, hanno messo in
palio, infondendo nell'organizzare la gara, la consue-
ta passione per il biliardo unita ad un ampio interven-
to finanziario. Ha diretto molto bene la gara il Sig.
Luigi Annibali, il cui impegno è stato ben ripagato
con il pieno successo della manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ceri-Alessi (Migliorini Startmotors Firenze)
2° Prosperi-Campigli (Gabs Pallino Empoli)
3° Fallani-Br illi (Gabs R.Time Centrale Scandicci)
3° Secciani-Carissimi (Gabs Andreoni Firenze)
5° Annibali-Timori (Gabs Centrale R.Time Scandicci)
5° Tafani-F regnani (Gabs Andreoni Firenze)
5° Bini-Badii (Gabs Dopolavoro Poste Firenze)

Trofeo "Anna MARCHI"
Gara Individuale

FIRENZE
Trofeo Anna Marchi: 1° Tafani -  2 Magni
Per ricordare l'immatura morte della Signora Anna
Marchi, già proprietaria dell'omonimo locale, il Gabs
Marchi ha organizzato questo torneo di boccette in-
dividuale,  confortato da un'alta partecipazione, an-
che come qualità. Il bel trofeo, offerto dal Signor
Oscar Meco, che ha voluto così affettuosamente ri-
portare fra noi il ricordo della Signora Anna, è stato
vinto da Tafani (Gabs Andreoni) che in finale ha avu-
to la meglio su Magni (Gabs Andreoni). È stata per-
tanto una lotta in famiglia, giocata tuttavia senza
alcuna concessione, anche se talvolta è mancato il
mordente. L'incontro però è stato tecnicamente di
prima qualità, perché se Tafani ha messo in evidenza
momenti di gioco estremamente preciso, Magni non
è stato certo da meno, dando dimostrazione di note-
vole qualità tecnica. Al 3° posto si sono classificati
Baroncelli (Gabs Marchi) e Franchini (Gabs La
Torraccia Borgo S. Lorenzo) che hanno ceduto di
misura in semifinale. Se Baroncelli è un habitué delle
prime posizioni, è invece da rimarcare l'ottimo
piazzamento di Franchini, molto valido sul piano tec-
nico e sportivo. La gara, disputata presso i Gabs Se-
striere e Marchi, è stata diretta dal Vice Presidente
della Fiabs fiorentina Paolo Romoli. A premiare i
vincitori è intervenuto come al solito il Presidente
Bonori, il quale ha messo in risalto la qualità dei pre-
mi, con un riferimento particolare per il trofeo anda-
to al vincitore, ringraziando personalmente il Signor
Meco, che ha avuto un momento di commozione che
si è trasmesso a tutti gli intervenuti. E il biliardo è fat-
to anche di questi sentimenti di cui ci sentiamo ono-
ra ti. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Tafani (Gabs Andreoni);
2° Magni (Gabs An-dreoni);
3° Baroncelli (Gabs marchi) e
3° Franchi-ni (Gabs La Torraccia);
5° Del Panta (Gabs Mar-chi),
5° Bonanni (Gabs Sestriere Deroa),
5° Bensi (Gabs Andreoni),
5° Manuele (Gabs Andreoni).

I vincitori Ceri e Alessi. In mezzo a loro il
Presidente della Fiabs di Firenze, Bonori. Ai lati il

proprietario del Gabs Centrale, Timori e il
Direttore di gara Annibali.
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4° Trofeo "CITTA' DI SIENA"

SQUADRE
SIENA
«Con il "4° TROFEO CITTÀ DI SIENA" ha avuto
inizio l'attività agonistica 1983/84»
Vi hanno partecipato Bar, Circoli e Società di Siena e
di Monteroni d'Arbia per un totale di sedici squadre
suddivise in quattro gironi. Le otto squadre finaliste,
ospitate per l'occasione dal Circolo Arci di Monteroni
d'Arbia, hanno caratterizzato il torneo per come han-
no giocato tutte le partite, ma soprattutto mostran-
do un alto grado di sportività e di responsabilità nei
confronti dei regolamenti della Federazione.
Tutto questo ha avuto riscontro positivo nel pubbli-
co che ha assistito non solo numeroso, ma soprattut-
to con rispettoso silenzio e con quella meraviglia e
soddisfazione di chi, abituato ad assistere ad una nor-
male partita dove tutto si fa (parlare di calcio, dei
pensionati, di salari, dei problemi del governo, ecc.)
meno che giocare a biliardo, si trova davanti giocato-
ri con la maglia del proprio GABS, che non aprono
bocca, anche dopo qualche tiro sfortunato, che si
stringono la mano in senso di augurio e di rispetto
l'uno verso l'altro. Mi congratulo quindi con tutti e
formulo loro l'augurio migliore: «di essere sportivi
nel gioco e vincenti nella vita». Il torneo, conclusosi
nel novembre 1983 ha avuto il seguente risultato:
CLASSIFICA FINALE:
1° classif. «Bar Diaccetto» squadra. B
2° classif. «Circolo Arci» di Monteroni squadra B
3° classif. «Circolo Arci» di Monteroni squadra A
3° classif. «Bar Diacceto» squadra C
5° classif. «Bar Diacceto» squadra A
5° classif. «Bar Notturno»
5° classif. «Circolo Arci» di Fontebecci
5° classif. «Bar Pinacoteca»

Six in piedi: Mucci -  Dacarinti - Barbagli - Brogi -  la
Bruna (gestore) -  Pappagallo - Benincasa - Palazzi -
Trecci e Cini. Six accosciati: Rossi - Coli - Campanini
-  Tiezzi -  Brocchi -  Giannini - Martini e Semplicini

2° Gara "DEI 64 BIRILLI"
Individuale

COLLE VAL D'ELSA (FI)
«2° Gara dei 64 Birilli d'oro» organizzata dal G.A.B.S.
Circolo Arci di Colle Val d'Elsa Vi hanno partecipato
128 giocatori iscritti al Gabs della Provincia di Firen-
ze e di Siena. Per motivi di spazio, dei 64 premiati, ci-
tiamo solo i primi quattro classificati:
1° CECCATELLI Andrea del GABS «Marchi» di Fi-
renze al quale è andato un birillo d'oro del valore di L.
600.000 (seicentomila)
2° ANTONELLI Vincenzo del GABS «Marchi» di
Firenze al quale è andato un birillo d'oro del valore di
L. 300.000 (trecentomila)
3° MIGLIORINI Odoardo del GABS «Circolo Arci»
di Colle Val d'Elsa al quale è andato un birillo d'oro del
valore di L. 200.000 (duecentomila)
4° DEL PANTA Piero del GABS «Marchi» di Firen-
ze al quale è andato un birillo d'oro del valore di L.
200.000 (duecentomila)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Campionato PROVINCIALE 1982/1983

SQUADRE
SIENA
Vi hanno partecipato ventidue squadre compste da sei
giocatori ciascuna rappresentanti: Siena, Colle Val
d'Elsa, Poggibonsi, Monteroni d'Arbia e San
Gimignano. Le otto squadre finaliste si sono incon-
trate presso l'accoglientissimo Circolo Ricreativo Arci
«Coroncina» che ha messo a disposizione ben quat-
tro biliardi. Al termine di questo girone finale le otto
squadre si sono così classificate:
1. Bar «NADA» Poggibonsi -
2. Circ. Ricreativo Arci (A) Colle Val d'Elsa
3. Bar «Ciappi», (A) Colle Val d'Elsa
3. C. R. Arci «Coroncina» Siena -
5. Bar «Piazzetta» San Gimignano -
5. Bar «Pietriccio» Siena -
5. Cir. Ricreativo Arci, (B) Colle Val d'Elsa
5. Bar «Aiazzi», Gracciano Colle Vai d'Elsa.

Da sinistra: Cardinali Piero, rappresentante della
squadra 2° cl. Vincenzo Pappagallo, Pres. Prov. di
Siena; Tiziano Vannini, rappresen. squadra 1° class.

1° Campionato PROVINCIALE 1982/1983
Coppie

Primo Campionato Provinciale a Coppie con
recupero, organizzato dal Circolo Ricreativo Arci
Coroncina di Siena. Questa la Classifica degli otto
finalisti:
1° Losi -  Francesconi

Gabs «Notturno» di Siena -
2° Brocchi -  Mini

Gabs «Pietriccio» di Siena -
3.° Caminetti -  Pagni,

Gabs «Pietriccio» di Siena -
3° Pianigiani -  Cresti

Gabs «C.R. ARCI Coroncina» di Siena -
5° Nadorini - Cardinali

Gabs «C.R. ARCI» di Colle Vai d'Elsa -
5° Romano -  Migliorini

Gabs «C.R. ARCI» di Colle Val d'Elsa -
5° Cianferoni -  Rondinella

Gabs «C.R. ARCI» di Colle Val d'Elsa -
5° Governi -  Zacchei

Gabs «C.R. ARCI Coroncina» di Siena.

2° Campionato PROVINCIALE 1982/1983
S ing o lo

SIENA
Secondo Campionato Provinciale Singolo organizza-
to dal Circolo Ricreativo Arci di Colle Val d'Elsa Que-
sta la classifica degli otto finalisti:
1. Nadorini V. -
2. Bandinelli G. -
3. Giannetti G. -
3. Canino E. -
5. Barbagli P. -
5. Benincasa G. -
5. Morandi M. -
5. Porciatti S. -

Il Presidente della FIABS di Firenze Parisio Ristori,
il vincitore Baroncelli, Bonelli, Manuele, Del Panta,
il Presidente del Gabs Andreoni Bigazzi; seduti da
sinistra: gli arbitri Pini, Miranda, Castro e Zanaga.
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3° Trofeo

"Gabs PALLINO"

Gara Interregionale Individuale
EMPO LI
Un grande TASSI prevale su uno splendido FRANZINI
nel terzo Trofeo Gabs Pallino di Empoli Solo una
grande prestazione del pluricampione italiano Tassi
di Bologna ha potuto avere ragione di un eccellente
Gianni Franzini di Firenze, nella finale del 3° Trofeo
Gabs Pallino di Empoli, gara interregionale di boccet-
te individuale. Giunti alla finale dopo aver abbastanza
agevolmente piegato tutti gli avversari, Tassi e Franzi-
ni si sono affrontati a viso aperto in un incontro
eccezionale per il numero di birilli abbattuti. Difficil-
mente capita di assistere ad un incontro così emozio-
nante, che ha appassionato il numeroso pubblico pre-
sente. Basti pensare che la partita è terminata 100 a
81 ed è durata solo 38 minuti, senza che ciascuno dei
due avversari abbia regalato punti all'altro. Al 3° po-
sto si sono classificati Ceccatelli di Firenze e Bo-
lenni di Livorno, che hanno ancora una volta
riconfermato la loro bravura; un ottimo 5° posto è
stato ottenuto dai fiorentini Manuele e Landi e dai
livornesi Ceccarini e Panattoni. La gara è stata nel
complesso molto bella, con incontri di grande livello
tecnico, confortata da un numeroso ed attento pub-
blico che l'ha seguita dall'inizio alla fine. Ottima l'or-
ganizzazione della Fiabs di Firenze che per l'impor-
tante occasione ha messo a disposizione gli arbitri
nazionali Nicastri, Romoli, Brogi e Pini e gli arbitri
provinciali Miranda e Alessi. Manrico Bonori.

Bruno Tassi in mezzo al 3° cl. Bonelli (a sin.) e al
2° cl. Franzini (a des.). gli arbitri nazionali Brogi (a
sin.) e Nicastri (a des.) che hanno diretto la finale.

1° Trofeo

"REGOLINI Italo"

Gara Interregionale Individuale
LIVORNO
Dopo due intense giornate di accesa competizione
sportiva si è concluso a Livorno, nella sede del Gabs
Cavour, il preannunciato torneo individuale di boc-
cette dedicato alla memoria di un bravo e stimato
giocatore livornese, Italo Regolini. 128 giocatori, in
rappresentanza di 13 province dell'Italia Centro-Set-
tentrionale, hanno dato vita ad uno stupendo spetta-
colo di tecnica, agonismo ed encomiabile correttez-
za. Esemplare l'organizzazione ed il rispetto rigo-
roso degli orari di gara. Molto sentito il tifo labronico
per i propri beniamini, che, pur non demeritando, e
talvolta a causa di un po' di sfortuna, sono stati elimi-
nati dopo i primi turni. d'altro canto anche alcuni tra
i favoritissimi «big» sono «caduti» alle prime partite.
Il «Trofeo» è stato, sorprendentemente, ma me-
ritatamente vinto da Spagnolo di Genova, che, com-
mosso, ha conseguito il suo «primo» grosso risultato.
Al posto d'onore il bravo, giovane Antonelli di Firen-
ze, che, dopo una serie di splendide partite, eliminan-
do nei quarti di finale il Campione Italiano Ganimede,
ha perso il trofeo per il mancato abbattimento di un
solo birillo. Terzo e quarto classificati a pari merito
Viali di Ravenna e Fantauti di Foligno (PG) per quest'ul-
timo è doveroso sottolineare le «notevoli» doti tec-
niche che il giocatore ha saputo esprimere nei vari
incontri. La premiazione ha avuto luogo nella sala
del Gabs Cavour da parte dei proprietari Frosali e
Minghi, alla presenza del Presidente della sezione
Boccette della FIABS, Giulio Parenti. L'organizza-
zione del GABS ringrazia tutti i partecipanti, il pub-
blico amico, la stampa, le Ditte e privati che hanno
dato vita a questo ben riuscito 1° Trofeo Regolini.

Foto della Festa dopo la vittoria
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CLASSIFICA FINALE:
1° Spagnolo (GE) -
2° Antone lli (FI) -
3° Viali (RA) -
3° Fantauti (Foligno) -
5° Parenti Giulio (GE) -
5° Nervi GE) -
5° Mazzitelli (GE) -
5° Ganimede Luigi (MO) -
9° Del Panta (FI) -
9° Ceccatelli Andrea (FI) -
9° Bigazzi (FI) -
9° Torromac co (Civitav.) -
9° Prosperi (LI) -
9° Giusti (FI) -
9° Spiri (GE) -
9° Galeani (Civitav.).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA FINALE:
1° Tassi (Bologna) -
2° Franzini (Firenze) -
3° Bo ne lli (Livorno) -
3° Ceccatelli (Firenze) -
5° Ceccarini (Livorno) -
5° Landi (Firenze) -
5° Manuele (Firenze) -
5° P anattoni (Livorno) -
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CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE
Categoria Mista e  Categoria B (Bocce tte )

GENOVA
Iniziato nel novembre 1982 il 29 maggio 1983, nel
Padiglione Fiat dell'Ente Fiera Internazionale di Ge-
nova, si è concluso il 7° Campionato Provinciale a
squadre di cui all'oggetto. Alla manifestazione hanno
partecipato complessivamente n. 78 squadre (26 mi-
ste composte da 6 giocatori di cat. "A" e 6 di cat. "B"
- e n. 52 composte da 12 giocatori di cat. "B") per un
complessivo di n. 936 giocatori. Per le finali si sono
qualificate rispettivamente n. 8 di cat. mista e n. 16
di cat. "B". Nella cat. mista successo della 2° squadra
del Gabs MERCATO e nella cat. B del Gabs RODO di
Rapallo le quali hanno battuto rispettivamente le forti
compagini del Gabs AMICI CERTOSA e del Gabs
MALTESE. Ecco le classifiche generali:
CLASSIFICA Categoria Mista
1° Gabs Mercato «BIAGI»
2° Gabs Amici Certosa F.11i DIECI
3° Gabs Borgo Pila
3° Gabs Croce
5° Gabs Unione «Aromatica»
5° Gabs Amici Certosa «LOI»
5° Gabs Unione «MARI»
5° Gabs Rodo «Sacco e Formaggi»
CLASSIFICA Categoria "B"
1° Gabs Rodo
2° Gabs Maltese
3° Gabs Rovarese
3° Gabs Agoms
5° Gabs S. Zita -
5° Gabs Croce -
5° Gabs Cap -
5° Gabs Arci Rizzoglio -
9° Gabs Genoa
9° Gabs Club Lagaccio -
9° Gabs Montello -
9° Gabs Arci Quezzi -
9° Gabs S. Gaetano -
9° Gabs Thea -
9° Gabs Unione -
9° Gabs Amici
9° Gabs Certosa e
9° Gabs Ripamare
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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7° CAMPIONATO PROVINCIALE a SQUADRE 1982/1983

Oltre al rimborso spese corrisposto a tutte le squadre
finaliste alle vincitrici di entrambe le categorie sono
state assegnate ad ogni giocatore medaglie d'oro e ai
secondi medaglie d'argento. Oltre ai premi su citati
magnifici trofei e coppe -  n. 78 -  per tutte le squadre
partecipanti. La premiazione è stata effettuata dal
Sig. Polverosi Manfredi, Presidente del Comitato
Provinciale, presente il Presidente nazionale - Sezio-
ne Boccette - Sig. Parenti Giulio, il quale ha sottoli-
neato il valore che hanno questo tipo di manifesta-
zioni le quali consentono il miglioramento progressi-
vo del livello tecnico e competitivo, valorizzando, di
fatto, la nostra Federazione. Il Sig. Polverosi, perso-
nalmente, ha voluto altresì premiare il corpo arbitra-
le, il quale si è prodigato per tutto il periodo delle
finali in modo ecomiabile e competente.
Giulio Parenti

Categ. Mista -  1° class. Gabs Mercato «BIAGI»

4° Trofeo "PALLINO"

Gara Interregionale Individuale
EMPO LI
4° Trofeo PALLINO
In una cornice foltissima di pubblico attento e appas-
sionato, Bugiani di Roma ha sconfitto in finale di
strettissima misura (100 a 93) Del Bene di Savona,
aggiudicandosi così il 4° Trofeo Pallino, gara inter-
regionale di boccette individuale, ottimamente orga-
nizzata dal Gabs Pallino di Sovigliana (Empoli). La
manifestazione, che ha richiamato un notevolissimo
numero di spettatori, ha ripagato in pieno le aspetta-
tive degli organizzatori. Infatti si sono visti nomi di
spicco come Bugiani, Del Bene, Cariani, Flumini,
Casini, Tassi, Alessi, Franzini, Bacci, Oscar, Giulio
Parenti, Arminetti, Regina,  Vescina,  Antonelli,
Baroncelli, oltre gli «idoli» locali Prosperi e Campigli.
Il richiamo infatti, oltre che dall'importanza del tor-
neo, è stato determinato dal ricchissimo monte pre-
mi che il Gabs Pallino ha garantito e che è stato ben
superiore all'ammontare delle iscrizioni. L'organiz-
zazione, curata dal Comitato Fiabs di Firenze è stata
perfetta. I tempi di gioco sono stati rispettati al mi-
nuto, ogni biliardo era assistito da un arbitro naziona-
le in divisa, mentre il Direttore di gara Franco Nica-
stri ha curato sempre di persona che tutto procedesse
secondo le sue disposizioni. Il gioco in generale è
stato di alto livello tecnico e il pubblico ha seguito
con attenzione lo svolgimento di tutti gli incontri, ri-
manendo addirittura affascinato dal tipo di gioco
messo in mostra dal savonese Del Bene che si è pre-
sentato quest'anno a Empoli per la prima volta. Le
partite più spettacolari sono state comunque le due
semifinali che hanno opposto Del Bene ad Alessi e
Franzini a Bugiani. Nel primo incontro, dopo un ini-
zio equilibrato, Del Bene ha piegato Alessi che ha
accusato nettamente il gioco dell'avversario. Nell'al-
tra semifinale vi è stato un maggiore equilibrio, fra
Franzini e Bugiani e solo da ultimo ha prevalaso il
romano. L'incontro di finale,  giocato da Bugiani e
Del Bene al limite delle loro possibilità e costellato
dai frequenti applausi del pubblico, ha visto un sostan-
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ziale equilibrio fra i due contendenti e solo all'ultimo
pallino Bugiani ha fatto sua la gara. A questo punto
non mi resta che esprimere in qualità di Presidente
del Comitato Fiabs di Firenze un ringraziamento per-
sonale ai fratelli Alderighi (titolari del bar Pallino), ai
loro sponsor che hanno permesso di organizzare que-
sto trofeo, ai Sigg. Franco Nicastri, Corrado Romo-
li, Alfredo Miranda e Aldo Bigazzi (Consiglieri del
Comitato fiorentino) e agli arbitri nazionali Castro,
Pini e Brogi che hanno collaborato in modo egregio
alla piena riuscita di questa manifestazione.
Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani (Roma);
2° Del Bene (Savona);
3° Alessi (Fire nze);
3° Franzini (Fire nze);
5° Antone lli (Fire nze);
5° Arminet t i (Genova);
5° Parenti (Genova);
5° Vescina (Genova);
9° C ammilli (Fire nze);
9° Cariani (Bologna);
9° Eredi (Fire nze);
9° Munzi (Civitavecchia).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il gruppo della Direzione di gara con i due finalisti
prima dell'incontro decisivo.
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 Trofeo "Circolo RIPAMARARE"

Gara Interregionale Individuale
GENOVA
Gara Interregionale Boccette, libera a tutti Al Circolo
Ripamare di Lavagna (Genova) abbiamo organizzato
in data 2-3 febbraio 1985 una gara di boccette
interregionale individuale libera. La gara ha avuto
ottimo successo di partecipanti e di pubblico.
LA CLASSIFICA FINALE:
1° Pe latt ieri Gabs Vittoria di Genova
2° Soldati Gabs Nettuno di Rapallo
3° Moglia Gabs Rodo di Rapallo
3° Di Francesco Gabs Genoa Club di Recco
5° Como Alessandria
5° Vettore llo Gabs Cin Cin di S.Margherita Ligure;
5° MaruglianoGabs Cin Cin di S.Margherita Ligure;
5° Le verat to Gasb Amici Certosa di Genova.

Il l° clas. Pelattieri, al centro il direttore di gara
Consalvo Saverio di Rapallo e il 2° clas. Soldati.
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1° Trofeo

"ENDAS SPORT"

Gara Interregionale Individuale
GENOVA
11 17 Maggio 1984 ha visto la fase conclusiva di
questa 1° manifestazione dell'ENDAS che ha procla-
mato vincitori la Società dell'UNIONE che la coppia
Cavo-Fossa per la categoria A e la Società Amici CER-
TOSA con la coppia Tuzzio-Risso per la categoria B.
Grazie alla collaborazione tecnica della FIABS di Ge-
nova dei GABS del Mercato Generale e S. Zita e l'or-
ganizzazione del Genoa Club Boxe Lagaccio, questo
importante appuntamento provinciale ha registrato
la presenza dei migliori giocatori genovesi che si sono
dati simpaticamente e sportivamente battaglia per
tutta la durata degli incontri che si sono avvicendati
nell'area dei dieci giorni previsti. Infatti, Decet
Bellomo -  Passeri Siri - Pesce Pennafort - Cavo Fossa
- Polverosi ecc. per la categoria A e Capiccioli Darco
-  Tuzzio Risso -  Mel Grillo -  Vettore Carbone -
Gaudina, Rena, Guiducci ecc. per la categoria B, han-
no vivacizzato al massimo le serate boccettistiche,
rese ancora più interessanti dal risvegliarsi di alcuni
rivalità che certamente continueranno a rendere sem-
pre più vivi questi scambi esaltanti. Insomma possia-
mo dire che è stato un bel successo tanto sotto l'aspetto
qualitativo, di cui abbiamo già detto, quanto sotto
l'aspetto quantitativo. Il ragguardevole numero dei
partecipanti in gara (480) in uno scontro diretto ed
eliminatorio, costituisce certamente un traguardo
ambito ed imporante. Un ringraziamento vada a tutti
i partecipanti, alle Società,  agli organizzatori e colla-
boratori tra i quali, Sputore, Albanese, Tonini, Senna
rega, Negri, Ravenna e Podestà,  che hanno saputo
realizzare con questa manifestazione uno spettacolo
apprezzato da tutti, che ha costituito una dignitosa ed
ammirevole cornice a questa competizione sportiva.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Cavo - Fossa Unione, Turzio -  Risso Amici Certosa.
1° cl. Fossa-Cavo  e il Pres. dell' ENDAS regione

Liguria dott. Dante Cav. Maenechi.

1° Trofeo

"RIVOLO Salvatore"

Gara Interregionale Individuale
GENOVA
Trofeo Rivolo Salvatore «Contemporaneamente alle
finali del Campionato Provinciale a squadre, al
Palazzetto dello Sport di S.ta Margherita Ligure si
sono svolte le finali del Trofeo «Rivolo Salvatore»
Gara individuale mista Cat. 1° e 2° ad Handicap. La
Gara si è svolta nei vari Circoli di Genova, dove ha
visto avvicendati 500 giocatori. In finale,  al
Palazzetto, si sono incontrati 16 giocatori, 4 di l a
Cat. e 12 di 2° Cat. Si è aggiudicato il trofeo d'argento
«Rivolo Salvatore» offerto dal Presidente del Comi-
tato Provinciale di Genova, Sig. Ferrando Giuseppe,
il giocatore Cardinetti del GABS Vittoria, battendo in
finale Gennaro del GABS Mercato.  La premiazione è
stata commovente; il Sig. Ferrando, nel Suo discorso
di chiusura, ha ricordato l'amico Rivolo scomparso in
un tragico incidente l'anno scorso e ne ha siglato il
ricordo facendo leggere dal poeta Migone l'ultima
poesia composta dal compianto Rivolo. Il trofeo è
stato consegnato dalla vedova Sig.ra Franca Rivolo,
presente alla premiazione, al GABS Vittoria».  Fer-
rando Giuseppe
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Cardinetti (Vittoria) Cat. A (a destra).
2° Gennaro (Mercato) Cat. B.
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Attività svolta dal Comitato Provinciale a tutto il 24 Aprile 1983

Campionato PROVINCIALE 1982/1983
Coppie  di 2° categoria

3° Trofeo "A. GARZOGLIO
NOLI (Sv)
Il GABS Bar Cristallo di Noli - 3° Trofeo A Garzoglio
Campionato Provinciale di 2° Categoria a coppie:
CLASSIFICA FINALE :
1° Galussi Pino - Venturino Lorenzo

GABS Autobar Savona
2° Morano Paolo -  Lanfredi Luigi

GABS Olivieri di Albenga
3° Conti Luigi - Airaldi Dario

GABS Olivieri di Albenga
3° Buscaglia Bruno -  Roascio Enrico

GABS Odissea di Calizzano
5° Esposito -  Caponetto Luigi

GABS Giardino di Varazze
5° Germagnoli Luciano -  Ferraris Maurizio

GABS Giardino di Varazze
5° Chiappori Paolo -  Gambacorti Giovanni

GABS Moneta di Albenga
5° Astolfi Sergio -  Segala Piero

GABS Franco di Finalborgo sp airt

Trofeo "PASTIFICIO LIGURE""
Gara Individuale

Gabs (BOCCIODROMO SPORT)
si è disputato il  1° Trofeo Pastificio Ligure:
CLASSIFICA FINALE :
1° Lanfredi Luigi Gabs Olivieri di Albenga
2° Vio Ferrucco Gabs Olivieri di Albenga
3° Fiallo Angelo Gabs Sport di Pietra Ligure
3° Appendino Fulvio Gabs Cervino di Loano
5° Buono Franco Gabs Gatto Nero di Varazze
5° Gnagnarelli Gianni Gabs Crazy Horse di Ceriale
5° Cavallaro Luigi Gabs Cervino ti Loano
5° Immordino Sandro Gabs Moneta di Albenga

Campionato PROVINCIALE 1982/1983
Coppie  1° categoria

1° Trofeo "LONTI Vinicio"
ALBENGA (Sv)
GABS Moneta di Albenga 1° Trofeo Lonti Vinicio
Campionato Provinciale di 1° Categoria a coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1° Germagnoli Luciano -  Delbene Enrico

Gabs Giardino di Varazze
2° Zunino Aldo -  Ferrari Graziano

Gabs Olivieri di Albenga
3° Pavese Angelo - Andreacchio

Gabs Olivieri di Albenga
3° Cancellara Vincenzo -  Vallarino Dario

Gabs Lorenzo di Vado Ligure
5° Vio Ferruccio - Immordino Sandro

Gabs Moneta di Albenga
5° Buono Franco -  Botta Lorenzo

Gabs Gatto Nero di Varazze

Campionato PROVINCIALE 1982/1983
Singolo 1° categoria

2° Trofeo "BELCASTRO"
VARAZZE
GABS Giardino di Varazze 2° Trofeo Belcastro
Campionato Provinciale di 1° Categoria Individuale:
CLASSIFICA FINALE:
1° Delbene Enrico Gabs Giardino di Varazze
2° Cancellara Vincenzo Gabs Quadrifoglio Albissola
3° Cravero Alfredo Gabs Giardino di Varazze
3° Vallarino Dario Gabs Lorenzo di Vado Ligure
5° Ghersi Grazioni Gabs Quadrifoglio Albissola
5° Piovano Giovanni Gabs Blach Bull di Spotorno
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
1° Trofeo "Circolo RIPAMARE"

Gara Interregionale Singola Open

LAVAGNA (Ge)
Al Circolo Ripamare di Lavagna (Genova) abbiamo
organizzato in data 2-3 febbraio 1985 una gara di
boccette interregionale individuale libera. La gara ha
avuto ottimo successo di partecipanti e di pubblico.
LA CLASSIFICA FINALE:
1° Pelattieri del Gabs Vittoria di Genova;
2° Soldati del Gabs Nettuno di Rapallo;
3° Moglia del Gabs Rodo di Rapallo;
3° Di Francesco del Gabs Genoa Club di Recco;
5° Como di Alessandria;
5° Vettorello del Gabs Cin Cin di S. Margherita Ligure;
5° Marugliano del Gabs Cin Cin di S. Margherita Ligure;
5° Leveratto del Gasb Ami-ci Certosa di Genova.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 04 Aprile 1985)

Campionati  PROVINCIALI

Staffetta Categoria "B"
RAPALLO
Organizzati dal Comitato di Genova si sono svolti i
Campionati Provinciali a staffetta di Cat. B con la
collaborazione di tutti i Gabs della Riviera di Levante.
Alla manifestazione hanno partecipato ben 64 squa-
dre da tutta Genova e Provincia dando vita a una serie
di incontri spettacolari, ottimo successo di pubblico,
eccellente l'organizzazione, inappuntabile l'ar-
bitraggio tutti del settore arbitrale genovese. Sin dalle
prime eliminatorie emergevano le squadre più accre-
ditate per il titolo, la forte squadra A.Certosa (1),
l'Italsider, il Mercato e Rodo (2).
A detta di tutti erano le squadre da battere, la spunta-
va fra tutti il Gabs Rodo (2) Cap. Consalvo, Canacari,
Gobetti, Uda e Lupi, che riuscivano a prevalere sullo
squadrone Italsider con Bertoni, Moscatelli, Binot
M. e Salvetti, quest'ultimo ex campione italiano a
coppie con l'amico Granara. La squadra del Rodo (2)
di Rapallo ben amalgamata e compatta, dando prova
di vera amicizia, partecipando e soffrendo anche quan-
do giocavano i propri compagni. Memorabile l'ulti-
ma frazione fra Binot Mauro e Uda Giovanni, due
giocatori di altissimo tasso di classe, in particolare
Uda, prendendo la partita 132 a suo favore contro i
126 di Binot chiudendola a proprio vantaggio: 206 a
164, dimostrandosi un vero giocoliere del biliardo
con delle fantastiche (biccelate) giocate di effetto a
più sponde riusciva a far scoppiare di applausi il pub-
blico fino a spellarsi le mani.
CLASSIFICA:
1° Gabs Rodo (2)

Consalvo, Canacari, Uda, Gobetti, Lupi;
2° Gabs Italsider (1)

(Bertoni - Salvetti-Moscatelli-Binot M.)
3° Gabs A.Certosa (3);

(Topa-Senes-Pistarino-Marras-Bistolfi)
3° Gabs Maltese (2)

(Costa -  Lippi-Patrone-Chiappelli)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(LIGURIA) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province
Attività svolta dal Comitato Provinciale di SAVONA

Trofeo "Gabs VII - U.S.L."
Gara a Coppie  (88)

SAVONA
Torneo a Coppie (n. 88) -GABS VII U.S.L. (Savona)
1° Segala-Astolfi (Franco);
2° Ferraris-Galussi (Po lispo rtiva);
3° Cancellara-Saettone (Quadrifoglio);
3° Vio-Picena (Moneta );
5° Locascio G.-Cristano (Cervino);
5° Orioli S.-Burastero (Arcobaleno);
5° Sablone-Gazzolo (Ar iston);
5° Manzone-Franzone (Gatto Nero).

Campionato PROVINCIALE 1084/1985
Individuale  1° categoria

CERIALE GABS ARCOBALENO (Ceriale) (n. 160)
1° Sablone (Ar iston);
2° Bovero (Odissea);
3° Picena (Moneta );
3° Lo iacono (Lombardo);
5° Cancellara V. (Quadrifoglio);
5° Orioli S. (Arcobaleno);
5° Parodi R. (Cervino);
5° Cancellara A. (Zinolese).

Trofeo "Gabs LOMBARDO"

Trofeo "Gabs ARCOBALENO"
Gara Provinciale  Coppie  (64)

CERIALE (SV)
Torneo a Coppie -Gabs ARCOBALENO (Ceriale)
1° Del Bene E.-Urbini M. (Quadrifoglio);
2° Tropiano P.-Bruno D. (Giardino);
3° Bovero C.-Lambertini D. (Odissea);
3° Durante A.-Ghersi G. (Quadrifoglio);
5° Zunino A.- Selvatico G. (Odissea);
5° Orioli L.-Bertolone (Arcobaleno);
5° Berello-Ravera (Cavalluccio);
5° Brusco-Agnone (Ar iston).

Trofeo "Gabs  HAITI"
Gara Individuale  (128)

LOANO (SV)
Torneo Individuale (n. 128) -GABS HAITI (Loano)
1° Del Bene Enrico (Quadrifoglio);
2° Gnagnarelli G. (Arcobaleno);
3° Lombardini G. (Sati);
3° Franche lli (Odissea);
5° Bragagni W. (Arcobaleno);
5° Pertosa F. (Haiti);
5° Alpi T. (Aldo);
5° Airaldi D. (Arcobaleno).

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(LIGURIA) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province
Attività svolta dal Comitato Provinciale a tutto il 31 Maggio 1983

Trofeo "Gabs  QUADRIFOGLIO"
Gara a Staffetta

ALBISSOLA M. (Sv)
Gara a staffetta svoltasi al Gabs Quadrifoglio
1° Classificata - Gabs Odiessea di Calizzano
Formazione
Buscaglia Bruno
Casarini Bruno
Lambertini Dario
Nari Giuliano

Trofeo "Gabs  Bar CARLA"
Gara Individuale

ONEGLIA (Sv)
Gara Individuale n. 96 Gabs Bar Carla di Oneglia
1° Conti Luigi del Gabs Olivieri
2° Latini Giulietto del Gabs Quadrifoglio
3° Massabò Luciano del Gabs Moneta
3° Sablone Mauro del Gabs Moneta
5° Vico Gianni del Gabs Olivieri
5° Masera Maurizio del Gabs Sporting

7° Campionato PROVINCIALE 1982/1983
SQUADRE n° 42

SAVONA
7° Campionato Prov.le a squadre (n. 42) svoltosi nei
locali del Circolo Ricreativo Enel di Savona
1° Classificato Gabs Bar Moneta di Albenga
Ecco la rosa dei giocatori:
1. Anselmi Gian Vincenzo
2. Andreacchio Anselmo
3. Ascione Giovanni
4. Borsi Luigi
5. De Paoli Roberto
6. Immordino Sandro
7. Michero Renato
8. Marangon Alessio
9. Morano Paolo
10. Piccena Paolo
11. Sablone Mauro
12. Torregrossa Cataldo
13. Vio Ferruccio

Gara a Coppie  (64)
VARAZZE (SV)
Torneo a Coppie-GABS LOMBARDO (Varazze)
1° Venturino-Scotti (VII U.S.L.);
2° Bruno D.- Bruno N. (Po lispo rtiva);
3° Parodi-Siffredi (Lo renzo);
3° Vallarino-Ferraris (Po lispo rtiva);
5° Ruffa- Buono (Po lispo rtiva);
5° Colandrea-Giocondo (Lo renzo);
5° Bragagni-Bragagni (Arcobaleno);
5° Del Bene-Urbini (Quadrifoglio).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs  FRANCO"
Staffe tta a Squadre  (32)

FINALE (SV)
Torneo a Staffetta a Squadre Gabs FRANCO (Finale)
1° Arcobaleno (Ferrari - Scarella - Piccinini -  Gatto);
2° Odissea (Lambertini/Zunino/Buscaglia/Staricco);
3° Franco (Benini -  Manarola -  Plebani - Astolfi);
3° Black Bull (Cerisola/Lanza/Cucchiarelli/Valente R.)
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(LIGURIA) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province

1° Trofeo "BRUNICO"
Gara Individuale  (128)

ALBENGA (Sv)
Gabs BAR Moneta ALBENGA -  1° Trofeo Brunico
1° DELBENE Enrico        Gabs Giardino di Varazze
2° BRUNO Domenico        Gabs Giardino di Varazze
3° BOVERO Carlo  Gabs Quadrifoglio Albissola Mare
4° BRAGAGNI Walter  Gabs Europa di Loano
5° SCHIVO Giovanni  Gabs Moneta Albenga
6° BENINI Bruno        Gabs Franco di Finalborgo

4° Trofeo "GARZOGLIO"
Gara a Coppie  (64)

NOLI (Sv)
Gabs Bar CRISTALLO di NOLI - 4° Trofeo Garzo-
glio gara 64 Coppie
1° DELBENE E.-DURANTE A.

Gabs Giardino di Varazze
2° BRIANO-SERTONIO

Gabs Lorenzo di Vado Ligure
3° DELFINO S.-ORIOLI S.

Gabs Cervino di Loano
3° FERRARI G.-VICO G.

Gabs Moneta di Albenga
5° CANCELLARA V.-LANZALAFAME A.

Gabs Quadrifoglio Albissola Mare
5° ALPI A.- MOLINO A.

Gabs Aldo di Vado Ligure
Trofeo "Bar CERVINO"

Gara a Coppie  (64)
LOANO (Sv)
Gabs Bar CERVINO di LOANO - Gara 64 Coppie
1° NARI G.-SELVATICO

Gabs Odissea di Calizzano
2° FERRARI G.-VICO G.

Gabs Moneta di Albenga
3° CANCELLARA V.-CROCE G.

Gabs Lorenzo Vado Ligure
3° SABLONE M.-RIGARDO

Gabs Cervino di Loano
5° IMMORDINO-DE PAOLI

Gabs Moneta di Albenga
6° CAVALLARO L.-PANZA M.

Gabs Cervino di Loano

Attività Comitato Provinciale di SAVONA

1° Trofeo "Bar ARISTON"
Gara Individuale  (128)

ARMA DI TAGGIA (Sv)
Gabs Bar ARISTON ARMA di TAGGIA -  Gara In-
dividuale 128
1° FERRARI G.

Gabs Pontevecchio Pietra Ligure
2° ZUNINO ALDO

Gabs Pontevecchio Pietra Ligure
3° BRUSCO ARMANDO

Gabs Ariston di Arma di Taggia
4° BORSI LUIGI

Gabs Ariston di Arma di Taggia
5° PICCENA NELLO

Gabs Ariston di Arma di Taggia
6° LANFREDI LUIGI

del Gabs Moneta di Albenga

1° Trofeo "Bar ARISTON"
Gara Provinciale  Individuale  (168)

LOANO (Sv)
Gabs Bar EUROPA LOANO Gara Proviciale Indivi-
duale 168
1° BRUNO DOMENICO Gabs Giardino di Varazze
2° AIRALDI DARIO Gabs Moneta di Albenga
3° DAGA ALBERTO Gabs Franco di Finalborgo
3° ZUNINO ENRICO Gabs Lombardo di Varazze
5° FAZIO UGO Gabs Polisportiva di Varazze
5° ROMA OTTORINO Gabs Cervino di Loano

1° Trofeo "S.M.S. ISIDORO"
Gara Provinciale  Coppie  (80)

LEGINO (Sv)
Gabs S.M.S. ISIDORO LEGINO -

Gara Provinciale a coppie 80
1° GNAGNARELLI G.-VICO G.

Gabs Moneta di Albenga
2° BUONO F.-FERRARIS M.

Gabs Giardino di Varazze
3° CERVETTO A.-GHIONE U.

Gabs S. Isidoro Legino
4° PARODI F.-SIFFREDI

Gabs Loreneo Vado Ligure
5° BRUNO D.-MINETTO A.

Gabs Giardino Varazze
6° LO CASCIO G.-ROMA O.

Gabs Cervino Loano

1° Trofeo "Mobili OPPILUX"
Gara a Staffetta

GENOVA
L'unione vince il 1° Trofeo Oppilux A chiusura del-
l'anno agonistico 1982/83, l'AGOMS di Genova ha
organizzato la prima gara provinciale a staffetta per
la disputa del Trofeo Mobili Oppilux. Nonostante la
stagione avanzata ed il caldo, ben 80 squadre compo-
ste da 3 giocatori di 2° categoria e da 1 di 1° categoria
si sono affrontate sulla classifica distanza dei 210
punti divisa in tre frazioni. Erano presenti tutti i
migliori giocatori del boccettismo genovese che han-
no dato vita ad interessanti incontri entusiasmando il
folto e sempre composto pubblico che ha accompa-
gnato con competenza e serietà i suoi beniamini in
tutte le serate di gara. Numerose anche le squadre
interamente composte da elementi di 2° categoria
che si sono battute alla pari con le più quotate forma-
zioni miste. Quattro squadre, che effettivamente han-
no meritato un posto di primordine,  si sono af-
frontate nelle semifinali: l'Italsider, gli Amici della
Certosa, l'Unione ed il Centrale, la soprendente for-
mazione di Busalla che, composta solamente di gio-
catori di 2° categoria,  ha superato avversari molto
più forti, imponendosi con un gioco semplice e line-
are ma quanto mai redditizio. L'Unione superava di
misura il Centrale,  mentre gli Amici della Certosa
avevano la meglio sull' Italsider. Così la finalissima
vedeva di fronte l'Unione e gli Amici della Certosa
capitanate rispettivamente dai fuori classe ex Cam-
pioni Italiani Gullino e De Cet. Ha vinto l'Unione
con una grande prova di bel gioco, dimostrando di es-
sere effettivamente una compagine di grandissimo
rilievo. Fra le numerose formazioni del Gabs organiz-
zatore una sola ha ottenuto un significativo 5° posto
che la pone nel novero delle migliori. Per la prima
volta sono intervenuti gli Arbitri Ufficiali del Comi-
tato che hanno magistralmente le finali.
CLASSIFICA FINALE:
1° Unione

(Gullino-Cannavino-Ligalupo R. -  Ligalupo F.) -
2° Amici Certosa

(Bergonzini-Spagnolo-Ballestrero-De Cet) -
3° Centrale

(Reggiardo-Chiesa-Cianci-Crocco);
3° Italsider

(Moscatelli-Tabacchi-Pecchioli-Schiavon) -
5° Ago ms

(Narcisi-,Berfio-Vanni-Napoleone);
5° Vittor ia

(Puppu-Barbieri-Ruggeri-MonforteW
5° Unione

(Polverosi-Di Chio-  Galluzzo-Petternella);
5° Borgo Pila

(Ilari-Carducci-Pecchenino-Massa);
9° Borgo Pila (Magnani-Vescio-Farina-De Andreis);
9° S.Zita (Bolognese-Schenone-Ratto-Isola).

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(LIGURIA) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province
GENOVA
Campionato Provinciale boccette a squadre Si è con-
clusa al Palazzetto dello Sport di Genova la 7° edizio-
ne del Campionato Proviciale di boccette a squadre
Categoria «B», con la finale che ha visto difronte il
G.A.B.S. «L. Maltese» di S. Margherita Ligure ed il
G.A.B.S. «RODO» di Rapàllo, le quali dopo aver eli-
minato le favorite squadre genovesi si sono contese
la vittoria finale tra l'entusiasmo ed i calorosi ap-
plausi del numeroso pubblico presente. L'ha spuntata
per 4-2 di stretta misura, ma meritatamente il G.A.B.S.
«Rodo», che con il «Maltese» ed il «Ripamare» di
Lavagna, quest'ultimo sedicesimo, per la prima volta
partecipavano alla manifestazione, rappresentando
così degnamente tutto il Levante. Entrambe le squa-
dre hanno disputato la finale prive dei due punti di
forza: MARUGLIANO (Maltese) e BRUSCHI (Rodo)
entrambi in servizio militare. La formazione del
«Rodo» era così composta: Mozzi, Canacari, Costa,
Anselmi, Edonide, Uda, Rovegno, Consalvo, Clerissi,
Bruschi, Napoletano e Scanzi. Per concludere va ri-
cordato che nella categoria «A» il «Rodo» trascinato
da un forte Moglia ha ottenuto un ottimo 5° mentre
la vittoria è andata al G.A.B.S. «Mercato» di Genova.

 G.A.B.S. RODO

Nel corso della premiazione del Tofeo "mobili
OPPILUX" sono stati festeggiati anche i migliori
giocatori di 2° cat della scorsa stagione che ha visto al
1° posto Perino dell'Agoms punti 39
2° Teodoro dell'Arci Rizzolio punti 31
3° Speziali del Vittoria punti 24
3° Aste delle RANE punti 24
Era presente il Presidente Nazionale seione. boccette
Sig. Parenti Giulio che ha consegnato i premi ai gio-
cato ri.
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(LIGURIA) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Province
Campionato PROVINCIALE 1982/1983

SQUADRE
LA SPEZIA
Si è concluso, con la vittoria del GABS Elio il cam-
pionato Provinciale a squadre 1982/83, gara di biliar-
do sportivo specialità boccette
La manifestazione ormai giunta alla quinta edizione
viene indetta con scrupolosa cura dal Comitato Pro-
vinciale spezzino della FIABS e ancora una volta ha
mobilitato le rispettive tifoserie delle dodici squadre
partecipanti. Sotto il profilo tecnico e in base ai
pronostici della vigilia, non sono mancate alcune sor-
prese, come l'eliminazione di compagini agguerrite,
come il GABS Sbarbaro, il GABS Chiodo e il GABS
Beverini. Prima della serata finale la classifica prov-
visoria rispecchiava questa realtà; Gabs Sbarbaro pun-
ti 70, Gabs Elio punti 68, Gabs Beverini punti 66 -
Con un travolgente 5-1 il Gabs Elio si portava al
comando con 73 punti, seguito a breve dal Gabs
Beverini, che come sempre in questa manifestazione
riesce a dare il meglio, segno di una compagine affiatata
e ben coordinata dal proprio capitano; signor Ricco
Enrico.  Il titolo viene quindi assegnato al Gabs Elio
per l'anno sportivo 1982-83, mentre al Gabs Beverini
và meritatamente la piazza d'onore, al terzo e al quarto
posto rispettivamente, il Gabs Sbarbaro e il Gabs Giar-
dino (detentore dello scettro provinciale della passa-
ta edizione). A tutti i protagonisti -  dall'ultimo al
primo -  và il nostro riconoscimento di consiglieri
provinciali, per avere dato ancora una volta prova
della loro maturità sportiva, portando a compimento
una manifestazione contrassegnata da elementi nuo-
vi e imponderabili e per aver scoperto nei medesimi
concorrenti quei valori morali che si evidenziano so-
prattutto nella sorte avversa. Un particolare ringra-
ziamento, alla società Concordia,  località La Lizza
che, come sempre, con squisita cortesia, ha ospitato
la serata conclusiva relativa alle premiazioni. A chiu-
sura mi sembra doveroso menzionare i nomi della
squadra vincente: Capitano Borri C. -  Dal Forno G. -
Musso G. - Robino M. - Folegnani G. - Barili O. - Bini
S. - Insignito A. - Raggi R. - Maggiani F. - Setti G.
Non và dimenticato un grande non giocatore, si trat-
ta del Presidente del GABS Elio, il signor Paoli Elio,
che con la sua passione e l'assidua presenza a sostegno
della propria squadra, era idealmente il dodicesimo
giocatore in campo.  Strettiano Franco
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1982/1983
Individuali categoria "A" e  "B"

LA SPEZIA
Benedetti S. e Lupi G.F. Campioni Provinciali rispet-
tivamente della cat. A e B Si è svolto nei giorni 30/31
Gennaio e 1 Febbraio il Campionato Provinciale in-
dividuale di biliardo sportivo specialità boccette, orga-
nizzato dal Comitato Provinciale di La Spezia e rea-
lizzato al GABS JOLLY di Via Roma. Questa è una
gara dove la partecipazione degli appassionati e dei
tesserati alla FIABS è sentita maggiormente perché
l'ambito titolo di Campione Provinciale è un traguar-
do agognato da tutti gli sportivi di questo bellissimo
gioco. Al nastro di partenza 88 giocatori; 34 della
cat. A -54 della cat. B. I gironi di qualificazione si
sono svolte in vari GABS: La Pianta-Elio-Chiodo e a
Sarzana presso il GABS N. Falcinello. I dodici gioca-
tori rimasti in lizza per il titolo di Campione Prov. si
sono battuti con serietà sportiva e tanta grinta, per-
ché soltanto uno di loro era il candidato allo scu-
detto di «Campione». Nelle finali, disputate presso il
Gabs Jolly, l'agonismo ha raggiunto punti entusia-
smanti specialmente da parte delle tifoserie, a dispu-
tare la finalissima della cat. A, c'erra il portacolori del
Gabs dove si svolgeva la gara. La sala del Jolly era
stracolma di pubblico appassionato e di giocatori cu-
riosi di sapere il risultato finale. Un bravo di cuore, và
alla Direzione di gara Sigg. Bagnone-Gilli-De Angeli
che si sono prodigati per tre giorni, instancabilmen-
te seguendo attentamente tutto il corso delle varie
partite. Parliamo delle due finalissime; nella cat. B
l'esperienza e la bravura del giocatore Lupi ha preval-
so contro il pur bravo Monti, un veterano del secon-
do posto, siamo sicuri che verrà anche per lui il mo-
mento buono. Nella cat. A, Benedetti ha dovuto suda-
re le fatidiche sette camice per aver ragione del forte
giocatore Salvetti, il punteggio dice tutto 80 a 77.
Alla presenza del Comitato Provinciale, si è procedu-
to, dopo il discorso tenuto dal Presidente A. Fioribello,
alla premiazione dei vincitori.
CLASSIFICA FINALE Categoria «B»
1° Lupi G.F. Gabs Beverini
2° Monti Gabs La Pianta;
3° Cataldo Gabs Concordia -
3° Gabella Gabs E.M.T.,
5° De Antoni Gabs E.M.T. -
5° Pisto rello Gabs La Pianta -
5° Be tte lani Gabs N. Falcinello.
CLASSIFICA FINALE Categoria «A»
1° Benedetti S. Gabs Jolly
2° Sa lvet ti Gabs N. Falcinello
3° Borri E. Gabs La Pianta -
3° Cozzani Gabs Jolly.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 09 Settembre 1984)

(LIGURIA) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province
8° Campionato SAVONESE 1983/1984 - Squadre "A" e "B"

GIRONE A
l° CLUB QUADRIFOGLIO di Albissola Mare (Sv)
Composta dai seguenti giocatori: CANCELLARA Vin-
cenzo, BOVERO Carlo, PIOVANO Giovanni,
FRANZONI Alberto, LANZALAFAME Gino,
TORTAROLO Giuseppe, BRIANO Claudio, GHERSI
Graziano, SAETTONE Antonio, URBINI Mauro,
GALLI Mauro, DURANTE Antonio, PICCININI
Luigi.

GIRONE B
1° S.M.S. ISIDORO di Legino (Sv)
Composta dai seguenti giocatori: CERVETTO Gio-
vanni Battista, CERVETTO Pietro, DE FRANCISCO
Giovanni, CERVETTO Antonio, GHIONE Ugo,
GEBBIA Salvatore, BERGONZINI Giulio, BELVEDE-
RE Domenico, PESCE Mauro, CRIFÒ Franco,
VALDORA Enzo, LUBINO Carlo, MATERA Paolo

Girona «A» squadra 1° classificata
GABS «Club Quadrifoglio» Albissola Mare.

Girone «B» squadra 1° classificata
GABS «S. Isidoro Legino».

Campionato PROVINCIALE 1983/1984
Coppie

LA SPEZIA
Camp. Prov. a coppie -  Costituzione Comitato Prov.
Si sono conclusi c/o il GABS Nuova Falcinelli di
Sarzana i Campionati Prov. a coppie, a cui hanno
partecipato 37 coppie categoria mista. La manife-
stazione indetta dal Comitato Provinciale ed orga-
nizzata dal GABS Nuova Falcinelli con la collabora-
zione dei GABS; ELIO-JOLLY-LA PIANTA - ha vi-
sto la vittoria della coppia BORRI C.-ROBINO M.
del GABS Elio, che hanno battuto in finale la pur
brava coppia BREVIGLIERI-PIZZUTI del GABS La
Pianta. Alla premiazione hanno presenziato il Comita-
to al completo, che si è vivamente complimentato
con i neo campioni.
CLASSIFICA FINALE:
1° cl. Robino-Borri C. GABS Elio;
2° cl. Breviglieri-Pizzuti GABS La Pianta;
3° cl. Insignito-Paolini GABS Elio;
3° cl. Rovagna-Rigano GABS Jolly;
5° cl. Schiaffini-Fava GABS Jolly.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VII - n° 09 Sett.  84

Manifestazioni Sportive
 LA SPEZIA
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 03 Marzo 1985)

(LIGURIA) Manifestazioni Sportive RAPALLO e Province
4° Trofeo "Andrea CAPRICCIOLI

Gara Regionale  Individuale
RAPALLO
Gara Regionale Individuale Libera di Boccette 4° Tro-
feo Andrea Capriccioli
Perfettamente riuscita, come nella tradizione, la Gara
Regionale che il Gabs Nettuno della famiglia
Capriccioli organizza in memoria del loro caro scom-
parso cui è intitolato il Trofeo. Larga partecipazione
di 160 giocatori provenienti da tutta la Regione tra i
più quotati del momento e fra i più promettenti gio-
vani talenti, non a caso è riuscito a spuntarla una
giovane promessa: Canepa Gianni del Gabs Nettuno,
che ha prevalso meritatamente giocando di intelli-
genza e di notevoli capacità tecniche sull'esperto Dia-
na Sergio del Gabs Conciapelli di Genova. Un ringra-
ziamento va a tutti i Gabs che hanno collaborato
mettendo a disposizione 16 biliardi Mari tutti
termoriscaldati. Perfetta la direzione arbitrale sotto
la guida del Direttore di Gara Sig. Consalvo Saverio
coadiuvato dagli arbitri Nazionali Gobetti,
Roncagliolo, Bruzzese e dagli arbitri Provinciali
Pontiggia, Guarino, Tasso, Ghisiglieri, Canacari tutti
del settore arbitrale Genovese.
CLASSIFICA FINALE:
1° Canepa (Ne ttuno);
2° Diana (Conciapeli);
3° Oneto S. (Unione);
4° Perr ino (Botto );
5° Solari (Ne ttuno);
5° Mazzoni (Ne ttuno);
5° Gullino (Botto );
5° Orezzoli (Rane);
9° Sacco (Rane);
9° Del Bene (Savona);
9° De Cet (Unione);
9° Cardinetti (Botto );
9° Nervo (Fiabs);
9° Be nvenuto (Ago ms);
9° Girardi (Ago ms);
9° Di Stefano (Rodo);
17° Moglia B. (Rodo);
17° Grandolfi (Spezia);
17° Castruccio W. (B. Pila).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Direttore di gara Consalvo, il vincitore Canepa, si-
gnora e sig. Capriccioli, responsabile di gara Del
Pasqua, 2° class. Diana, arbitro Nazionale Gobetti.

Biliardo MATCH - Anno VIII -
n° 04 Aprile 1985

Manifestazioni Sportive
 CHIETI e Provincia

1° Trofeo "Bar DEL CENTRALE"

Gara Individuale
VASTO (Ch)
Al Bar Centrale si è concluso il 1° Trofeo "Bar Cen-
trale" gara individuale.
CLASSIFICA:
1° Oliva Rosario, Termoli;
2° Crudele Cosmo,  Isernia;
3° Pacitti Ezio;
4° D'Arcangelo Pio;
5° Pollastri Luciano;
5° Minnucci Giuseppe;
5° Ranciaffi Nicola.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

(LIGURIA) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Province
5° Campionato PROVINCIALE 1983/1984

SQUADRE
LA SPEZIA
5° Campionato Provinciale a squadre Successo del
Gabs «Golfo dei Poeti» Patrocinato e diretto dal Co-
mitato Provinciale FIABS di La Spezia è terminato al
GABS JOLLY, stipato in ogni ordine di posti da pub-
blico attento ed appassionato, il 5° Camp. Prov. a
squadre, specialità boccette. Al nastro di partenza,
otto squadre, che dopo quattro mesi di estenuanti
eliminatorie,  vedono quattro squadre accedere alle
finali. Per determinare la quarta squadra finalista, c'è
stato bisogno di uno spareggio tra la squadra del
Falcinello 2 e la squadra del GABS ELIO, quest'ultima
vincitrice della passata edizione. Dopo una serie d'in-
contri tiratissimi e appassionati l'ha spuntata il
Falcinello 2 con il risultato di 4-3. Sui quattro rettan-
goli verdi della magnifica sala del GABS JOLLY, le
quattro squadre finaliste erano: GOLFO dei POETI -
CONCORDIA - FALCINELLO I - FALCINELLO 2.
Praticamente tutti i GABS della Provincia che vanta-
no la presenza dei più bravi giocatori di l° e 2° catego-
ria erano presenti in campo. Da regolamento ogni
squadra era composta da nove giocatori, che disputa-
vano tre partite individuali e tre partite a coppie,
ogni partita vinta dava diritto ad un punto. La prima
serata di gara vedeva contrapposte: Golfo Poeti -
Falcinello 1 e Falcinello 2 - Concordia. La formula di
gara, complessivamente positiva, ha creato fasi di
vera «suspence» competitiva, che ha esaltato il sen-
so altamente sportivo della competizione. Si sono
notati, nelle tre serate di gara, sul piano tecnico, ot-
timi incontri, sottolineati dagli applausi degli accesi
sostenitori. Al termine del girone di recupero, siste-
ma POOL, arrivavano alla finalissima le squadre: Golfo
dei Poeti -  Falcinello 1, l'ha spuntata il Golfo dei
Poeti, con il punteggio di 4-2. Nella serata conclusi-
va, di particolare rilievo è stata la partita fra le cop-
pie Sbrana-Bini del Golfo dei Poeti e Antolini-Scopsi
del Falcinello 2, in pratica è stato l'incontro che ha
deciso il campionato,  con la vittoria della coppia del
Golfo dei Poeti per 70 a 68. Mi si permetta sottoline-
are l'impegno dell'organico del Comitato Provinciale
FIABS, che ha realizzato in modo encomiabile questa
soddisfacente e grandiosa manifestazione sportiva,

Le due squadre finaliste.

un ringraziamento e un doveroso riconoscimento a
questo gruppo di persone, che si sono prodigate in
questo difficoltoso compito. Nei locali del GABS LA
PIANTA, sede del Comitato Provinciale, è stata ef-
fettuata la premiazione, che ha assunto particolare
importanza, in quanto è stato premiato il Cav. Vin-
cenzo Casella, 1° Presidente del Comitato Provincia-
le FIABS, il quale nei tre anni di permanenza ha pro-
fuso quello spirito e quell'insegnamento per conti-
nuare a migliorare, nel rispetto e nella lealtà, questo
bel gioco che è «Il biliardo sportivo». A chisura, mi
sembra doveroso, citare i componenti della squadra
vincitrice «Golfo dei Poeti»: Capitano lacobelli D. -
Giocatori 1° cat.: Lombardi -  Grandolfi - Moncini -
Luciani - Vignali - Balatri. Giocatori 2° cat.: Sbrana -
Bini - Cardelli - Magnani - Mori -  Gabella - Lo Presti
-  De Antoni -  Pagliaro.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La squadra vincente «Golfo dei Poeti».



- 169 -- 168 -

Campionato REGIONALE 1982/1983
Individuale

ROMA
Campionato Regionale Si è svolto presso il Circolo
Napoli, in collaborazione con il Gabs Centocelle, il
Campionato Regionale di Biliardi Specialità Boccette
Singolo 82-83; alla gara si sono iscritti 60 giocatori.
Ha vinto la gara Alterio, giocatore serio, ma che non
godeva alla vigilia i favori del pronostico, pertanto si
può dire che è stata una sorpresa; certo è che in finale
ha disputato la sua migliore partita vincendo con pie-
no merito.
CLASSIFICA FINALE:
1° Alte rio «Sala Palazzo» Roma -
2° Tasc iott i «Portuense» Roma -
3° P enna «Bolsena» Viterbo -
3° Rossi                     «Centocelle» Civitavecchia -
5° Antonini Vittorio -
5° Valletti -
5° Cundani -
5° De Angelis
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(LAZIO) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale
ROMA
Bugiani Massimo è il nuovo Campione Provinciale
82-83 Si porta a conoscenza, che il giorno 29 maggio
si è svolto presso la «Sala Palazzo Accademia Biliar-
do, il Campionato Provinciale Biliardo, specialità
Boccette individuale 1° categoria. Nell'ospitale Sala
Palazzo messa gentilmente a disposizione dal suo di-
rettore sig. Cavarischia, si è giocato su 10 biliardi da
competizione della ditta M.B.M. biliardi. Il folto pub-
blico accorso, non ha lesinato applausi sia ai vincitori
che vinti. Trofei -  Coppe e premi dal 1° all' 8° clas.
CALASSIFICA FINALE:
1° Bugiani Massumo Roma camp. Prov. 82-83 -
2° Salce F.                 Roma -
3° Regina
3° Cacciatori
5° D'Andrea
5° Ba ghini
5° Magionam.

Trofeo "CHIUSURA ANNO 1982/1983"
Individuale

CIVITAVECCHIA (RM)
Bugiani Massimo, fresco del titolo di Campione Pro-
vinciale vinto, si ripete vincendo la gara di chiusura a
Civitavecchia Boccette singolo.
1° Buggiani Massimo -
2° Del Sonno -
3° Baghini -
3° Catullo -
5° Regina -
5° Del Pico.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1983/1984
a Coppie

ROMA
Il Comitato Provinciale di Roma Sezione Boccette,
in collaborazione con il Circolo Biliardistico
«Portuense» ha fatto svolgere il «Campionato Prov.le
Biliardo Boccette a Coppie 83-84. Riguardo la gara
possiamo ben dire, perfettamente riuscita, su 5 biliar-
di «Zironi». La sala, super affollata di spettatori è
apparsa troppo piccola. Tra le coppe messe in palio
dal Comitato Provinciale, debbo ringraziare in modo
particolare gli On. Pietrini e Natalini del P.S.I. per
l'invio di due bellissime coppe.
direttori di gara Delfino-Ciriciofolo
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani Massimo -  Maurizi -
2° Lisa - Magionam -
3° Mastrelli - Mungo -
3° Calini - Pepi F. -
5° Delfino - Cundari,
5° Mascellani -  Elena,
5° Regina - Benedetti,
5° Martino - Scognamiglio.

1° Memorial "Amilcare BUGIANI"
Gara a Coppie

ROMA
«Memorial Amilcare» la coppia Regina- Catullo fan-
no il bis Presso il Circolo Biliardistico Portuense, si è
svolto nei giorni 19-20 Maggio il 1° Memorial
«Amilcare Bugiani». Torneo di Boccette riservato a
32 Coppie. Tra i premi messi in palio, ben 16 coppe
figuravano in bella mostra offerte con simpatia dai
signori: Cecchi per il CEM Centro Europeo Moda -
«Trasmondi Antico forno»; Circolo Cacciatori»; «dal
figlio Ezio», «da Mario barman del Circolo»; «dal
fratello Guido» «e dal Presidente del Comitato Prov.
di Roma». Tutte le partite, potrei ben dire, sono state
seguite con grande interesse dal pubblico presente. La
finale vedeva di fronte le coppie Regina- Catullo e
Baghini-Galeani, tra le più forti della Regione la spun-
tava con pieno merito la Coppia Regina-Catullo con
oltre 20 punti di vantaggio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Regina-Catullo;
2° Baghini-Galeani;
3° Mascellani-Elena;
3° Frittelli-Cambi;
5° Cecchi-Cundari;
5° Ciufoletti- Torramacco;
5° Tancredi-David;
5° Abbatelli-Alterio.

Trofeo "Gabs  IMPRUNETA"
Gara a Coppie

ROMA
«Trofeo Impruneta Si porta a conoscenza, che nei
giorni 28-29 aprile n.s. si è svolto presso il Circolo
«Impruneta», messo gentilmente a disposizione dal
signor Nino Soflazzo, un torneo di Biliardo Boccette
a Coppie. La gara ben diretta e voluta dai sig. D'An-
drea Mario, e Crisà Federico, ha dato il seguente risul-
tato :
CLASSIFICA FINALE:
1° Regina-Catullo;
2° Tasciotti-Salce F.do;
3° Cecchi-Cundari;
3° Tancredi-Pigliacelli;
5° D'andrea-David;
5° Anc inelli-Maurizi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1984)

(LAZIO) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Biliardo MATCH - Anno VII - n° 11 Nov. 84

Trofeo "CLUB NAPOLI"
Gara Individuale

CIVITAVECCHIA (Rm)
Cara Provinciale Si è svolta una gara di boccette sin-
golo presso il Circolo «Club Napoli» di Civitavecchia
(Roma). Alla gara si sono iscritti 68 giocatori, che
hanno dato il seguente risultato su 9 batterie.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani;
2° Torromac co;
3° Cundari,
3° Bramante;
5° De lfino,
5° Regina,
5° Elena,
5° Scognamiglio,
9° Galeani Luca.
La gara è stata diretta da Baghini-Ciriciofolo, la gara
era valida per l'anno agonistico 1984/1985.

Campionato REGIONALE 1983/1984
Individuale

CIVITAVECCHIA (Rm)
Campionato Regionale Si comunica che il Campio-
nato Regionale di boccette singolo 1983/1984 svol-
tosi presso il Circolo «Club Napoli» di Civitavecchia
ha dato i seguenti risultati:
CLASSIFICA FINALE:
1° Tasciott i;
2° Ba ghini;
3° Bugiani;
3° Elena;
5° Regina,
5° De Giorgis,
5° Va llet ti
La classifica per l'anno agonistico 1983/1984 è la
seguente:
1° Bugiani;
2° Ba ghini;
3° Regina;
3° Catullo;
5° Del Sonno,
5° Scognamiglio;
5° Tasciott i;
5° De lfino,
9° Ciufolett i;
9° Salce Ferd.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive
 ROMA
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

(LAZIO) Manifestazioni Sportive ROMA e Province

Campionato PROVINCIALE 1984/1985
Coppie  2° categoria

ROMA
Presso il nuovo circolo biliardi «Magliana» di Roma,
si è svolto il campionato provinciale boccette di 2°
categoria a coppie. Il locale bene arredato per l'occa-
sione dal carissimo e sportivo Sollazzo Sebastiano
con la collaborazione di Federico è apparso a tutti
come un salotto. La gara si è svolta su 4 biliardi nuovi
ultimo modello della ditta M.B.M. biliardi di Roma. Il
pubblico ben disposto e numeroso è stato posso ben
dire esemplare e pertanto ben ripagato dall'afferma-
zione dei giocatori locali, che si sono piazzati nei
primi tre posti della classifica.
1° Pigliacelli-Tancredi F., Gabs Magliana;
2° Ceccarelli-Bagazzoli, Gabs Magliana;
3° David F.-Brizzolari, Gabs Magliana;
3° De Giorgis-Bono, Gabs Portuense;
5° Valletti-Curella,  Gabs Civitavecchia;
5° D'Andrea-Perugia, Gabs Portuense;
5° Marinelli-Pozzi, Gabs Magliana;
5° Cacciatore-Marcotulli, Gabs Portuense.
Direzione di gara il Cav./Uff./A. Ciriciofolo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1984/1985
Individuale  2° categoria

CIVITAVECCHIA (ROMA)
Presso il Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia si
è svolto il campionato provinciale biliardo specialità
boccette singolo di 2° categoria. Alla gara si sono
iscritti 40 giocatori suddivisi in cinque batterie. Pri-
ma di passare alla classifica desidero ricordare l'amico
Amici Mario che con tanto amore di dedica al buon
funzionamento del dopolavoro così ben disposto nel-
la ridente località residenziale di Civitavecchia. Alla
premiazione il consigliere allo sport del dopolavoro
il signor Roselli Roberto il quale ha profuso parole di
elogio ai concorrenti e organizzatori della gara. Pre-
sente anche il signor Delfino Adriano
presidente del comitato provinciale di Roma.
CLASSIFICA FINALE:
1° Notargiacomo;
2° Burchi
3° Ciriciofolo
3° David L.
5° Candiracci. Dal
5° Marinelli
5° Giuliani
5° Ro meo
9° Cerrone
9° Iengo.
Direttori di gara Ciriciofolo e Amici Mario.

1° Trofeo CENTRO EUROPEO MODA"
Gara Individuale

ROMA
Importante gara presso il Gabs «Magliana» -  1° Tro-
feo C.E.M. Centro Europeo Moda. Presso il nuovo
Circolo Biliardistico «Magliana», in Roma, è stata
organizzata un'importante gara di biliardo, specialità
boccette individuale. Il signor Sollazzo -  gestore del
Circolo e «amico» del biliardo e della specialità boc-
cette in particolare - ha messo a disposizione l'acco-
gliente sala del Circolo per due giorni, quanti sono
stati necessari per lo svolgimento dell'importante
manifestazione, valevole anche per l'assegnazione del
Trofeo Fratelli Bugiani, alla memoria, come seconda
prova in programma. La formula di gara prevedeva
batterie separate di 1° e di 2° categoria fino all'ac-
cesso al girone finale. Circa ottanta i partecipanti,
suddivisi in 11 batterie che, su sei biliardi della ditta
MBM, hanno appassionato il numeroso pubblico pre-
sente. Il girone finale veniva raggiunto da 5 giocatori
di l° categoria e 6 di 2°; per la partita finale (valevole
per l'aggiudicazione della gara) si qualificavano due
giocatori di l° categoria: Bugiani di Roma e De An-
gelis di Civitavecchia. De Angelis (che fra l'altro è
anche arbitro di calcio) ha cercato in tutte le maniere
di contrastare la vittoria di Bugiani ma i suoi sforzi si
sono rivelati inutili perchè Bugiani si è dimostrato
veramente «inarrestabile», come del resto dimostra-
no i risultati conseguiti in questo primo scorcio di
stagione agonistica: su 5 gare disputate, 4 primi posti
ed un terzo. Scusate se è poco! L'organizzazione,
encomiabilmente adeguata, è stata curata personal-
mente dal signor Delfino (Presidente del Comitato)
ben coadiuvato dai signori Ciriciofolo, Crisa e M.
D'Andrea. Un ringraziamento particolare all'amico
Sebastiano ed al Centro Europeo Moda presente nella
persona del Signor Renzo Cecchi che -  a nome del
Centro -  ha concorso alla formazione del ricco
montepremi con ben sei coppe. Molto gradita la pre-
senza del Dr. Ruggero Alcantarini, V. Presidente
dell'A.I.C.S. che ha provveduto all'invio di due magni-
fiche coppe. A. Ciriciofolo
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani;
2° De Angelis;
3° Tornassi;
3° Crisa;
5° Salce E.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 03 Marzo 1985

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 12 Dicembre 1984)

(LAZIO) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Campionato REGIONALE 1983/1984

Coppie
ROMA
Bugiani -  Del Sonno: campionati regionali a coppie
Indetto dal comitato provinciale di Roma, si è svolto
presso la «sala palazzo accademia biliardo», in Roma
il campionato regionale biliardo boccette a coppie.
Alla gara si sono iscritte 38 coppie giocando su otto
biliardi della ditta M.B.M. rimessi a nuovo per l'occa-
sione. La sede di gara fin dalla prima giornata è affol-
lata e ben 300 persone erano presenti per assistere
alla manifestazione, ma nessun proble-ma per quanto
riguardava la capienza, si è dovuti ricorrere solo al-
l'apertura della galleria. La gara ben diretta dal consi-
gliere del comitato prov. signor Ancinelli si è svolta
come meglio non si poteva desiderare. Dopo le serie
delle partite si giungeva alle semifinali con le seguenti
coppie: Bugiani - Del Sonno contro Ibba - Elena Gino.
Mentre l'altra coppia vedeva di fronte Cundari -
Sabbatini la coppia di casa e pertanto più sentito fra
l'incitamento del pubblico contro la coppia Tasciotti
- Salce F. Nella partita fra Bugiani - Del Sonno contro
Ibba -  Elena G. questi ultimo riuscivano ad avvantag-
giarsi con un buon margine di punti fino ai 3/4 di
partita, ma quando la partita volgeva al termine in
due giocate di alta classe il duo Bugiani -  Del Sonno
riuscivano a capovolgere in loro favore quando già
pensavano di essere eli-minati lasciando alquanto de-
lusi i loro avversari. Nell'altra semifinale Cundari -
Sabbatini vincevano con un buon margine di vantag-
gio contro Tasciotti - Salce F. (Salcetto per gli amici),
anche perché il Salcetto causa il servizio militare era
a corto di allenamento. Si assisteva pertanto alla
finalissima tra il Bugiani -  Del Sonno favoriti contro
Cundari -  Sabbatini ossia la coppia più portata dal
pubblico in sala. Il biliardo prescelto dal sig. Delfino
presidente del comitato era quello posto al centro
della sala dove il pubblico poteva osservare sia dalla
platea o meglio dalla galleria; numeroso disciplinato
e silenzioso, ma non appena si presentava l'occasio-
ne con scoscianti applausi. In questa finale la coppia
Bugiani - Del Sonno partivano alla grande come suol
dirsi e fatto tesoro dalla precedente partita non si
lasciavano sorprendere e macinando gioco su gioco
vincevano con pieno merito, anche perchè la coppia
Cundari -  Sabbatini, per quanto bene affiatata in tutte
le partite disputate, è calata nel finale risentendo for-
se anche un po' di stanchezza, questa volta l'incita-
mento del suo pubblico non è bastato. Prima di pre-
sentare la classifica desidero fare un elogio all'amico
Aldo, titolare di questa magnifica sala per il modo in
cui è stata organizzata la gara.
Ciriciofolo Arnaldo

CLASSIFICA FINALE:
1° BUGIANI - DEL SONNO;
2° CUNDARI - SABBATINI;
3° IBBA - ELENA Gino;
3° SALCE F. - TASCIOTTI;
5° DELFINO -  MASTRELLI;
5° CRISA - DAVID;
5° BA-GHINI - GALEANI G.;
5° CIU-FOLETTI - DI GIROLAMO;
9° PEPI -  LATINI;
9° CAMPI -  TORROMACCO.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Memorial "Frate lli BUGIANI""
Gara a Coppie

ROMA
BO CCETTE
Trofeo «Memorial» Fratelli Bugiani
Bugiani-Del Sonno: Coppia ideale
Il Circolo Portuense ha organizzato una gara di biliar-
do specialità boccette a coppie valevole per l'asse-
gnazione del Trofeo Memorial Fratelli Bugiani. Le
32 coppie partecipanti hanno dato vita ad una inte-
ressante competizione di buon contenuto tecnico e di
elevato agonismo. La coppia Cecchi-Fabiani (2a clas-
sificata) aveva ben impostato la partita finale e ci è
voluto anche un pizzico di sfortuna per impedirle di
conquistare l'ambito trofeo. Alla fine della partita,
soltanto sei punti dividevano le due coppie finaliste e
bisogna ben dire che si è trattato di una partita vera-
mente «sofferta» sia dai vincitori che dai vinti. Però
bisogna onestamente ammettere che quando si perde
contro una coppia formata da giocatori come Bugiani
e Del Sonno i rimpianti non possono essere molti: si
tratta in effetti di rendere omaggio ad un gioco eccel-
lente, che poco (per non dire nulla) concede ad even-
tuali errori e che finisce per imporsi anche in virtù
dell'affiatamento esistente tra i due giocatori. Per
diversi motivi, la coppia Bugiani-Del Sonno viene
concordemente definita «ideale»: per affinità di gio-
co, di strategia della partita, per carattere. Onore
dunque ai vincitori e complimenti a tutti i parteci-
panti. A. Ciriciofolo
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani-Del Sonno;
2° Cecchi-Fabiani;
3° Mastrelli-Mascellani;
3° Damato-Magionam;
5° Burchi-Mart ino;
5° Scognamiglio-Benedetti,
5° Catullo-Regina,
5° Buffardi-Amici,
9° David-Marinelli,
9° Verani-Diaferia.

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 03 Marzo 1985
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 03 Marzo 1984)

(LAZIO) Manifestazioni Sportive LADISPOLI e Province
Trofeo "Gabs  LADISPOLI"

Gara Individuale
LADISPOLI -  Boccette
G.A.B.S. Ladispoli Si è tenuto in Ladispoli il terzo
importante appuntamento del G.A.B.S. locale.  Si è
trattato, questa volta, di una gara interregionale di
singolo a boccette che ha visto una grossa affluenza
di giocatori, oltre che del Lazio, della Toscana,
dell'Emilia-Romagna, dell'Umbria e della Campania.
Ricco montepremi e coppe e targhe offerte dall'As-
sessore al Turismo della Regione Lazio, On.le Raniero
Benedetto, che ha dimostrato, con la sua disponibili-
tà, quanto la Giunta regionale cerchi di sostenere le
iniziative della popolazione. Questi i primi otto clas-
sificat i:
CLASSIFICA FINALE:
1° Ba ghini, Civitavecchia -
2° Elena, Roma -
3° To tt i, Ladispoli (RM) -
3° Fantaudi, Foligno -
5° Torromac co, Viterbo -
5° Regina, Civitavecchia -
5° Scognamiglio, Civitavecchia -
5° Mallozzi, Roma.
La manifestazione è stata ospitata presso i magnifici
locali dello Sporting «Il Faro», dove sono installati,
nella medesima sala, ben sei biliardi, ed offre tutta una
serie di servizi: 2 campi da tennis, palestra, disco-
teca, ristorante, snack bar e, per l'estate, una meravi-
gliosa piscina.  Direttori di gara sono stati i signori
Arnaldo Ciriciofolo di Roma e Goffredo Ciprianetti
di Viterbo. Questa gara è stata organizzata dà Rober-
to Ciufoletti che è il presidente del GABS locale e che
invita, quanti volessero farlo, a mettersi in contatto
con lui per conoscere il programma dell'attività '84
del Gruppo di Ladispoli, al N. telefonico 06/9926017
(orario di negozio). Ladispoli è una ridente cittadina
di mare posta sulla statale Aurelia, a mezza strada tra
Roma e Civitavecchia. M. Ciufole tti
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gara Provinciale  a SQUADRE
LADISPOLI
Gara provinciale a squadre Si è tenuta, presso il locale
dello Sporting «Il Faro», una gara provinciale a squa-
dre organizzata del GABS di Ladispoli. Sono scese in
campo, per aggiudicarsi la palma della vittoria, nove
squadre di Ladispoli, nove squadre di Roma, 4 squadre
di Civitavecchia. Il GABS di Ladispoli, come potran-
no notare i lettori, continua con lena la sua attività e,
grazie al suo Presidente Roberto Ciufoletti e allo staff
organizzatore, riesce a coinvolgere sempre più gioca-
tori e simpatizzanti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Civitavecchia

(Baghini-Regina- Benedetti-Valletti);
2° Civitavecchia

(Catullo-Galeani-De Angelis-Rossi);
3° Roma

(Pietrocola-Fazi-Abbatelli-Sabatini);
3° Ladispoli

(Del Pico- Di Girolamo-Del Pico A.-Sozzi).

Trofeo "IL FARO"
Gara locale

LADISPOLI
Si è svolta, una gara di boccette all'italiana singolo
riservata ai residenti locali. La manifestazione è stata
ospitata nei magnifici locali dello Sporting ««Il Faro»
e vi hanno partecipato 64 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° Di Girolamo;
2° Paris;
3° Redolfi;
3° To tt i;
5° Imperato;
5° Costantini;
5° Del Pico A.;
5° Nardini.

Trofeo "Bar SPORT"
Gara a Coppie

LADISPOLI
Boccette gara a coppie Prosegue l'attività biliardistica
di Lapispoli. Si è tenuta una gara a coppie di boccette
all'italiana, organizzata presso lo Sport Bar di V.le
Italia, alla quale hanno partecipato 36 coppie.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ciufo letti-Cozzi;
2° Di Girolamo-Del Pico P.;
3° Tempestini-Fedeli;
3° Di Pietro-Mantovani.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo" Città di LADISPOLI"
Individuale

LADISPOLI
Il Gabs di Ladispoli laurea campione Di Veroli
Il G.A.B.S. di Ladispoli ha felicemente iniziato l'atti-
vità agonistica 83/84 con una gara di singolo a boc-
cette, che si è svolta il 15-16 ottobre. Rilevante l'af-
fluenza dei partecipanti che hanno aderito a questo
meeting di ottobre decretandone, con il loro entusia-
smo, il pieno successo. Per difendere i colori del GABS
«Grimaldi» di Roma, sono scesi in campo 25 giocato-
ri di classe, fra i quali 5 si sono aggiudicati la vittoria
dei loro gironi e precisamente: Pagnozzi, Cundari,
Buggiani M., Verani, Di Veroli. Roma è stata presente
anche con il GABS della Sala Palazzo che era rappre-
sentato da 6 giocatori. I colori di Civitavecchia sono
stati difesi dai due GABS locali: il «Centocelle» pre-
sente con 8 giocatori, fra i quali Baghini ha fatto la
parte del leone, aggiudicandosi la vittoria del suo gi-
rone; e il GABS FF.SS. presente con 8 giocatori, fra i
quali è emerso lo «scatenato» Catullo. Il GABS di
Viterbo, che da molto tempo, dopo una brillante serie
di iniziative, non aveva fatto più sentire la sua voce,
ha inviato due soli partecipanti: Torromacco e Pen-
na e di essi Penna è stato coronato dalla vittoria del
suo girone. Si spera, comunque, che questo contribu-
isca in qualche modo, a ricucire il GABS di Viterbo:
sarebbe una vera perdita per la biliardistica vedere
dispersi degli autentici talenti, quali sono numerosi
degli associati. Passiamo ora alla città di Ladispoli. Il
GABS locale, nato, ha già 42 soci e 29 di essi hanno
sentito il dovere di difenderne i colori. Fra tutti è
emerso Sergio COZZI, un giovane giocatore di appe-
na 25 anni, che ha affrontato partite difficili, supe-
randole con la forza che gli viene dal suo carattere,
impostato da una formazione disciplinare tipica della
sua professione (è musicista). Il Presidente del GABS
Roberto Ciufoletti, dopo giornate febbrili passate ad
organizzare il torneo, ha superato brillantemente il
girone e il suo gioco, che anzi proprio in questa occa-
sione non è stato dei più brillanti, ha sempre spunti
che rasentano il funambolismo e richiama, intorno al
tavolo del biliardo, una vera folla di spettatori.
CLASSIFICA FINALE:
1. Di Veroli (RM)
2. Ciufoletti (Ladispoli)
3. Catullo (Civitavecchia)
4. Cozzi (Ladispoli)
5. Pagnozzi (RM)
6. Penna (VT)
7. Bugiani (RM)
8. Verani (RM)
9. Baghini (Civitavecchia)
10. Cundari (RM)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(LAZIO) Manifestazioni Sportive LADISPOLI e Province
Ai vincitori è andato un monte premi con 10 coppe,
delle quali 6 offerte dalle istituzioni regionali. Le par-
tite del torneo si sono svolte presso lo Sport Bar, sede
sociale del GABS, e lo Sporting «Il Faro», elegante
complesso sportivo, che posseggono entrambi Bi-
liardi MARI. Alla vigilia della manifestazione il GABS
ha avuto la graditissima visita del Presidente Nazio-
nale Sez. Boccette Giulio Parenti, il quale, congra-
tulandosi con il Presidente Ciufoletti e lo staff orga-
nizzatore ha augurato loro buon lavoro per quanto
stavano approntando. Una menzione particolare per
il Direttore di Gara Sig. Arnaldo Ciriciofolo, che ha
offerto la sua disponibilità veramente professionale,
nelle due giornate, ininterrottamente. Il GABS di
Ladispoli ha iniziato così la sua strada, la quale sicura-
mente, come sempre succede, non sarà priva di diffi-
coltà. Sarà la partecipazione di tutti e la volontà di
ciascuno che permetteranno di superarle.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Da sinistra: il Presidente regionale Beato, Salvatore
Senti (2° classificato) l'arbitro Massimo Baldassarre,
il neo Campione abruzzese-molisano Nicola
Ranciaffi, il Vice-Presidente della Fiabs Enrico
Campli e il Direttore di gara Edmondo D'Angelo.
Nel suo intervento il Vice-Presidente Campli ha sot-

Da sinistra: l'organizzatore D'Isidoro Antonio, l'ar-
bitro Morgante Alfredo, D'Angelo, l'arbitro Deligio
Marcello, il vincitore Diodati Antonio e il 2° classi-
ficato Diodati Ezio.

CAMPIONATO REGIONALE 1982/1983
Individuale

PESCARA
Gabs Ideale Campionato individuale
1° Ranciaffi N., Pescara
2° Scutti S., Pescara
3° Ercoli B., Teramo
3° Grande S., Pescara
5° Diodati A., Pescara
5° Novacco F., Pescara
5° Diodati E., Pescara
5° Del Sole C., Pescara

2° Trofeo "Enrico SPINA"
Gara Individuale

PESCARA
Bar del Porto 2° Torneo Enrico Spina
1. Diodati A., Gabs «Ideale» -
2. Diodati E., Gabs «Bar Porto» -
3. Rogo F., Gabs «Ideale» -
4. Sulpizii A., Gabs «Ideale» -
5. Antonioli F., Gabs «Ideale» -
6. Ciccarelli V., Gabs «DLF» -
7. Dingecco M., Gabs «Bologna» -
8. Romano A., -Gabs «Ideale» -
9. Vianale F., Gabs «Bar Porto» -
10. Romano W., Gabs «Ideale» -
11. Candeloro G., Gabs «Bar Por-to» -
12. Ranciaffi N., Gabs «Bar Porto» -
13. Tommaselli P., Gabs «Ideale» -
14. Mazza B., Gabs «Bar Porto» -
15. Grande S., Gabs «Ideale» -
16. Ripanti E., Gabs «Pineto»

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive Abruzzo Molise

Visibilmente soddisfatto Nicola Ranciaffi mostra lo
scudetto di Campione con lo splendido trofeo. Dopo
una finale alquanto incerta con Salvatore Scutti, con-
dotta fino alle ultime battute sul filo della emozio-
ne, il bravissimo Nicola si è infine aggiudicato l'am-
bito titolo con un tiro di chiusura da gran maestro,
salutato dalla en-tusiastica acclamazione del nume-
roso pubblico.

tolineato il ragguardevole sviluppo che la
boccettistica regionale ha registrato in breve tem-
po, dando atto di quanto ha fatto per tale risultato
ad Edmondo D'Angelo, elogiando l'opera svolta, pur
tra le tante difficoltà che sempre incontra «chi la-
vora con fede e con puntiglio», esprimendo ammi-
razione e apprezzamento per tutti i boccettisti che
hanno partecipato al Campionato e che, «al pari dei
giocatori a stecca, hanno saputo offrire -  come sem-
pre -  spettacolo di stile e di perfetta disciplina spor-
tiva». Di fronte al numeroso e attento pubblico, ha
concluso affermando che la FIABS è arrivata alle
soglie del CONI, tutta la nostra grande or-
ganizzazione è protesa al raggiungimento di tale sco-
po, e che gli sforzi di quanti operano in tal senso, un
giorno saranno premiati.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CAMPIONATI REGIONALI 1982/1983
Individuale  e  Coppie

PESCARA
Organizzati dalle sezione boccette si sono svolti a
Pescara i campionati regionali a coppie e individuali,
presso il Gabs «ANTONY», e presso il Gabs «IDEA-
LE». Ormai si può parlare di «scoppio» di questa
bella attività sportiva nella nostra regione, così come
avviene un pò ovunque quando si è animati - è il caso
nostro - da passione disinteressata, da spirito di sacri-
ficio e soprattutto dalla convinzione di operare per il
bene e l'affermazione di un ideale - quello dello Sport
-  da cui si possono ricavare intime soddisfazioni. È
chiaro, però, che bisogna sentirsi anche confortati
dall'appoggio di chi è al vertice di organizzazioni come
la nostra, altrimenti si rischia di vanificare il grande
lavoro svolto dagli organi periferici. Senza appro-
fondire il discorso, che potrebbe sfociare in una inuti-
le e quanto mai dannosa polemica, vogliamo richia-
mare i responsabili centrali a certe osservanze elemen-
tari di rispetto per talune decisioni adottate da questi
organi (Comitato Regionale e Comitato Provincia-
le). Intenda chi deve intendere! E con questo chiu-
diamo il discorso, rimettendoci di nuovo -  come si
vede -  al lavoro. Grande attività, si diceva. Oltre ai
due sumenzionati Campionati Regionali, seguiti da
altri Provinciali (di cui torneremo a parlare prossi-
mamente), sono state realizzate diverse altre mani-
festazioni, tra cui il 2° Torneo regionale individuale
«ENRICO SPINA» presso il Bar del Porto a Pescare
e il V Trofeo «KETTY LA PATATINA», sempre
individuale a carattere regionale, realizzato a Isernia.
Tutte cose, queste, che testimoniano la crescente
partecipazione di numerosi gruppi sorti recentemen-
te e che ancora continuano a formarsi, sollecitati sì
dal diffondersi di queste organizzazioni -  che incorag-
giano specialmente i giovani -  ma anche dall'intelli-
gente e costante lavoro della Sezione abruzzese-
molisana boccette, alla quale va tutto il nostro rico-
nosc imento.
G. Beato

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 07/08 Luglio/Agosto 1983)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive Abruzzo Molise
Intensa attività boccettistica in Abruzzo Molise

I neo campioni regionali Del Rosso-Insolia, Chiola
(con gli occhiali) 2° classificato assieme a Casimirri,
l'arbitro Morgante, D'Angelo e Diodati.

Da sinistra: D'Angelo, Gratta Luigi di Pescara 2°
classificato, il 1° classificato Alberto Galdi di Isernia,
gli arbitri Alfredo Morganti e Massimiliano Izzi.

CAMPIONATO REGIONALE 1982/1983
Coppie

PESCARA
Gabs Antony Campionato Regionale a coppie
1° Del Rosso-Insolia, Pescara
2° Casimirri-Chiola, Pescara
3° Antonioli-Miglio rat i, Pescara
3° Minnucci-Pompa, Pescara
5° Vianale- Ranciaffi, Pescara
5° D'Aviero-Giura, Pescara
5° Caruso-Sciarretta, Te rmo li
5° Del Sole-Morè, Pescara

1° Trofeo "KETTY LA PATATINA"
Gara Individuale

ISERNIA (PE)
Trofeo «Ketty La Patatina»
1° Galdi A., Isernia -
2° Gratta P., Pescara -
3° Biasella P., Isernia -
3° Salamida R., Pescara -
5° Giancola M., Isernia -
5° Migliorati L., Pescara -
5° Centorame S., Pescara -
5° Paribello M., Pescara -
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 1984)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Al marchigiano Sergio GIORGETTI il 1° Trofeo "CADUTI DEL MARE"

2° cl. Walter Romano, 1° cl. Sergio Giorgetti,
vicino alla parete l'Arbitro Fabrizio Marzolani.

Campionato PROVINCIALE 1983/1984
Coppie  2° categoria

PESCARA
Gabs Bar Bologna
CLASSIFICA FINALE:
1° Di Giulio/Tommaselli Gabs «Caffè Ideale»;
2. Marzoli/Ciccarelli Gabs «Dopol. FFF/SS»;
3. Sarnelli/Candeloro Gabs «Bar del Porto»;
4. Pitocco/Paribello Gabs «Ideale»;
5. Nudo/Novacco Gabs «Bologna»;
6. Pollastri/Cordone Gabs «Ideale»;
7. Romano/Pacitti Gabs «Ideale»;
8. Insolia/Di Francesco Gabs «Antony».

13° trofeo "CAFFE' IDEALE
Gara Interregionale  Individuale

PESCARA
CLASSIFICA FINALE:
1° Buggiani - Roma;
2° Antonioli - Pescara;
3° Madonna - Ancona;
3° Fedeli - Ancona;
5° Campione (PE)
5° Chient aro li (MC)
5° Delfino (Roma)
5° Pacchione (PE)
9° Antonini (PE)
9° Galassi (AN)
9° Vianale (PE)
9° P ietroni (MC)
9° Tommase lli (PE)
9° Caruso (CB)
9° Ga vetti (AN)
9° Schiavo ni (AN)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VII - n° 07/08
Luglio/Agosto 1984

2° cl ANTONIOLI, l'Arbitro BALDASSARRE,
Diret. di gara D'ANGELO e il vincitore MASSIMO
BUGIANI del GABS «Portuense» di Roma.

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 02 Febbraio 1985

1° Trofeo "KETTY LA PATATINA"
Individuale

ISERNIA (CB)
Ad Isernia il 1. trofeo di boccette individuali Si è
disputato ad Isernia il primo trofeo di boccette indi-
viduali, gara regionale fra Abruzzo e Molise intitolata
«Ketty la patatina». La gara che era riservata a
sessantaquattro giocatori suddivisi in otto gironi da
otto partecipanti è stata di chiaro appannaggio del
Gabs di Isernia. Eppure alla manifestazione parteci-
pava Franco Antognoli, detto il «Mostro calvo di
Pescara», Lorenzo Migliorati, il campione in carica
dell'Abruzzo, i rappresentanti di Campobasso che non
sono riusciti a piazzarsi nemmeno fra i primi sedici
classificati. Il trofeo è stato, quindi, vinto da Alberto
Galdi, un giovane isernino che si è fatto luce fra una
schiera di più blasonati concorrenti riuscendo perfino
a vincere lo stesso Antognoli che vantava, oltre ad
una fama tale da fargli meritare il titolo di «mostro»,
anche una maggiore esperienza di gioco.
CLASSIFICA FINALE:
1° Alberto Galdi da Isernia,
2° Lucio Gratta da Pescara,
3° Carlo Cantelmo da Isernia,
3° Virginio Salamida da Pescara,
5° Italo De Luca da Isernia,
5° Idio Santagapita da Isernia,
5° Santino Centorame da Pescara,
5° Mario Paribello da Pescara,
9° Edmondo Polidoro da Isernia,
9° Giovanni Pallotta da Isernia,
9° Franco Antognoli da Pescara,
9° Antonio Diodati da Pescara,
9° Leonardo ZUllo da Isernia,
9° Lorenzo Migliorati da Pescara,
9° Ernesto Franceschelli da Isernia,
9° Ezio Diodati da Pescara.
Come si evince dalla graduatoria i rappresentanti del-
le città di Pineto, Chieti, Termoli e Campobasso non
sono riusciti ad entrare nei primi sedici classificati.
Per il mondo delle boccette di Isernia una sgradevole
sorpresa è stata la non classificazione di Pasquale
Biasella, campione provinciale in carica, di Mario
Giancola,  detto nell'ambiente «Vecchia volpe», di
Cosmo Crudele e di Osvaldo Cicchetti. Ai sedici clas-
sificati sono andati in premi in denaro trofei e coppe.
Antonio Zegretti
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 10 Ottobre 1983)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive CAMPOBASSO

Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 84
2° Trofeo "Mario PADOVANO"

Individuale
PESCARA
2° Trofeo interregionale «Mario Padovano» -
Gabs Antony
CLASSIFICA FINALE:
1. Rossi Gianni - Macerata;
2. Medei (MC);
3. Gaetani (MC);
4. Dioda- ti E. (PE);
5. Padovano (PE);
6. Diodati A. (PE);
7. Collina (MC);
8. Nudo (PE). Seguono nell'ordine:
Fulvi (MC),
Parinbello (PE),
Galassi (AN),
Chiac- ciaretta (PE),
Pietroni (MC),
Trillini (MC),
Pettinari (PS),
Riccitelli (MC).
Direttore di gara:
E. D'Angelo -  A. Morganti
Organizzazione :
Ugo Padovano, Oscar De Vito e Antonio Isolia.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

L'Arbitro Paolo D'Angelo; 1° clas. Gianni Rossi
(Mc), il brillante vincitore; il 2° class. Medei di

Treia (MC); il Direttore di gara Morganti e
l'Arbitro Michele Gallo di Pescara.
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1° Trofeo "Bar VESPUCCI"
Gara Individuale

PESCARA
1° Trofeo «Bar Vespucci»
CLASSIFICA FINALE:
1° Sulpizii Angelo
2° Padovano Riccardo
3° Pannone Salvatore
3° Garzarella Basso
5° Migliorati Lorenzo
5° Passannanti Lando
5° Sarnelli Gianni
5° Pacitti Ezio

2° Trofeo "Bar ANTONY"
Gara Individuale

PESCARA
2° Trofeo «Bar Antony»
CLASSIFICA FINALE:
1° Romano Walter
2° Milone Mario
3° Minnucci Giuseppe
3° Pacitti Ezio
5° Ciccarelli Vittorio
5° Ranciaffi Nicola
5° Starinieri Giovanni
5° Iacobucci Luciano

1° Memorial "Mass imo LA SELVA"
Gara Individuale

PESCARA
1° Trofeo «Massino La Selva» -  Memorial
Bar Bologna Pescara
CLASSIFICA FINALE:
1° Vianale Franco
2° Diodati Ezio
3° Casimirri Franco
3° Minnucci Giuseppe
5° Di Necco -
5° Cipollone
5° Oliva -
5° Di Nicola
9° Pallotta -
9° Diodati,
9° Pannone -
9° Romano -
9° Cento rame,
9° Del Rosso
9° Candeloro
9° Marzo li

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 03 Marzo 1984)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
FRENETICA ATTIVITA' del Comitato di PESCARA

1° Trofeo "OTTANTAQUATTRO"
Gara Promozionale  Giovanile

PESCARA
1° Trofeo Ottantaquattro
Gara promozionale giovanile
Direttore di gara: Morgante Alfredo
CLASSIFICA FINALE:
1° Cipollone Mauro
2° Pallotta Roberto
3° Monteferrante Paolo
3° Di Francesco Marcello
5° Del Rosso Cesare
5° Santoro Angelo
5° Romano Walter
5° Pacitti Ezio

 1° Trofeo "OTTANTAQUATTRO"
Gara Promozionale  Giovanile

PESCARA
1° Trofeo «Mediolanum» Assicurazioni Bar Bologna
CLASSIFICA FINALE:
1° Sulpizii Angelo
2° Rogo Fausto
3° Pacitti Ezio
3° Vianale Franco
5° Cozzi Agostino
5° Centorame Santino
5° Minnucci Giuseppe
5° Germinario Basso
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 03 Marzo 1984)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
FRENETICA ATTIVITA' del Comitato di PESCARA

PESCARA
Alla direzione di gara di queste manifestazioni si sono
alternati E. D'Angelo e A. Morganti, mentre hanno
assolto al compito di arbitri, tutti con la stessa pas-
sione e maestria,  i vari Diodati, De Ligio e Mar-
zolani. Ottimo organizzatore del «Mediolanum», Ser-
gio Panella. Come si vede fervono a Pescara innume-
revoli iniziative nel campo boccettistico, al pari della
stecca; e appare chiaro che l'opera intrapresa tre anni
fa dal Delegato regionale della sezione, Edmondo
D'Angelo, va raccogliendo i suoi frutti in tutti i sensi.
Un dato basta a dimostrare quanto detto, quello rela-
tivo al numero dei tesserati che, nella sola Pescara,
ha quasi raggiunto quota 200, mentre è significativo
il fatto che nelle altre provincie a comitati unici i
boccettisti praticanti sono circa 100 nei vari GABS,
il che sta a significare che la nostra regione non rive-
ste più un ruolo secondario nella boccettistica nazio-
nale,  contando una massa di 300 amatori attivi. Il
Comitato pescarese, pur tra contrasti e contrattem-
pi, continua la sua ascesa senza soste; e sforna gare a
tutti i livelli per la soddisfazione degli appassionati,
sempre più solleciti a gareggiare. In questo fervore di
iniziative non si poteva non ricordare Tommaso La
Selva, l'indimenticabile «Massino». A Lui è stato de-
dicato, voluto dal figlio Mario, un trofeo di boccette,
al quale hanno partecipato 128 concorrenti di tutta
la regione. Il sottoscritto, con Ugo Di Giampaolo, ha
condiviso con «Massino» le prime ansie della nascen-
te Federazione regionale sin dal 1972, le tante batta-
glie per l'affermazione del nostro sport, le delusioni e
le gioie di ogni costruzione, le fatiche e i sacrifici
della nostra opera pionieristica. «Massino» era un
autentico amatore di boccette, un organizzatore ec-
cezionale, un tecnico; per qualche anno si era dedica-
to, con successi alterni, alle boccette,  organizzando
anche un Campionato regionale a Vasto, nel '74. Tut-
te queste cose ho voluto ricordare, oggi che la boccet-
ta è una realtà nella nostra regione, a quelli che l'han-
no conosciuto e ai nuovi, ai giovani. Ho voluto ricor-
dare la figura e l'opera dell'amico «Massino» durante
la cerimonia in Suo onore, al Bar Bologna di Pescara,
in un momento di grande commozione, alla presenza
di un folto pubblico, in quell'ambiente che lo vide
spesso brillante protagonista di indimenticabili gare
di boccette, primo attore come organizzatore e con-
duttore, trascinatore di tanti giovani appassionati i
quali, dopo un periodo di stasi durato qualche anno,
oggi possono competere e identificarsi con gli anzia-
ni, in quella rinnovata forza boccettistica regionale,
avviata sicuramente a sconfinare campo nazionale.
G. Beato
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Ezio Diodati e Franco Vianale (il vincitore).

Nella foto: il vincitore Cipollone con il direttore
di gara Morgante e il secondo classificato Pallotta.
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(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
Prosegue instancabile l'attività

PESCARA
L'efficientissimo Comitato Provinciale della Sezione
Boccette di Pescara, guidato dall'inesauribile presi-
dente Edmondo D'An-gelo, che si avvale della colla-
borazione di uno staff di giovani dirigenti, ha di re-
cente organizzato diverse manifestazioni vera-men-
te encomiabili, che hanno destato in tutto l'ambiente
incon-dizionata ammirazione e plauso. La più bella,
fra queste manifestazioni, è stata certamente il Cam-
pionato a Squadre, sia per lo svolgimento che ha coin-
volto in un'orgia sportiva oltre cento concorrenti,
sia per la formula tec-nica entusiasmante e sia per
l'interesse diffuso in tutta la regio-ne, a livello
spettacolare. Oggi si reclama già una competizione,
si parla di un nuovo mo-do di fare «la boccetta», dal
fascino che suscita questa formu-la, dalle tante possi-
bilità che offre a centinaia di amatori che vo-gliono
praticare esclusivamente «lo sport» autentico, dilet-
tanti-stico, disinteressato. La strada intrapresa è quella
giusta; continuare a percorrerla a testa alta, senza
esitazioni, senza lasciarsi «frenare» dagli inevi-tabili
intoppi del percorso dev'essere l'imperativo di ogni
diri-gente della boccettistica regionale.

3° Trofeo "Bar VESPUCCI"
Individuale

PESCARA
1. Vianale Franco - Gasb «Aterno» Pescara
2. Migliorati Lorenzo - Gasb «Ideale» Pescara
3. Pompa Gianni - Gasb «Ideale» Pescara
4. Di Giulio Paolo - Gasb «Aterno» Pescara
5. Cipollone Antonio - Gasb «Porto» Pescara
6. Grande Sandro - Gasb «Ideale» Pescara
7. Casimirri Franco - Gasb «Ideale» Pescara
8. Di Rocco Romolo - Gasb «Ideale» Pescara

Biliardo MATCH - Anno VIII -
n° 02 Febbraio 1985

Tutte le manifestazioni boccettistiche svoltesi nella
regione sono dirette da: D'Angelo E., Baldassarre M.,
con la collaborazione degli arbitri Diodati e Gallo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "CADUTI DEL MARE"
Individuale

PESCARA
Contro l'agguerrito civitanovese Sergio Giorgetti del
GABS «La Parigina» del centro adriatico, il pur va-
lente Walter Romano di Pescara ha dovuto cedere le
armi senza tante storie, anche se, fino all'ultimo, ha
lottato strenuamente, senza risparmio, sorretto dal
pubblico amico che lo incitava con affetto e con gar-
bo, come si addice al biliardo (stecca o boccette che
sia) che non conosce le false esplosioni del calcio e
tiene al rispetto dei contendenti con atteggiamenti
pacati e affatto rumorosi. Qualche sommessa frase di
incoraggiamento, sussurrata più che gridata, non gua-
stava in una sala gremitissima e silenziosa; e sem-
brava più spronare il marchigiano che il pescarese,
visto che il primo rispondeva con un gioco crescente,
ogni qualvolta il silenzio veniva rotto dal «forza
Walter». Poi, nella partita ultima, quando il distacco
di Giorgietti si faceva man mano più pesante, lo spor-
tivissimo pubblico del Bar del Porto si rivolgeva tutto
al marchigiano e lo salutava, infine, con applausi scro-
scianti, accomunandolo con il proprio beniamino nel
fragore conclusivo. Uno spettacolo degno di essere
ricordato, come sto tentando di fare su «Biliardo-
Match», anche per espressa promessa agli amici
boccettisti marchigiani. «In tanti anni che gioco a
boccette, mai una volta che sono stato citato sulla
nostra rivista; mai una volta che la nostra regione, le
Marche, sia stata degnamente menzionata, a parte le
solite e striminzite note di cronaca, quando ci sono.
Come boccette,  siamo totalmente ignorati. Eppure
siamo moltissimi, partecipiamo sempre». Chi parla è
proprio il vincitore, Sergio Giorgetti. Siamo a tavola
in una trattoria,  siamo stati invitati dopo la bella
vittoria, si celebra la festa della conquista, c'è molta
euforia.  Intervengono gli altri, i vari Marozzi,
Buccolini, Pezzola, Dolci tutti del GABS «La Parigi-
na» di Civitanova Marche; c'è anche il maceratese
Trillini. «Noi -  interviene Giuliano Marozzi, che è il
presidente del "GABS" — siamo 23 boccettisti di 1°
categoria,  annoveriamo anche Mario Nardi, Cam-
pione italiano nel 1983. Partecipiamo attivamente a
tutte le gare, siamo una vera squadra sportiva, gareg-
giamo con passione e merito. Che diamine, si parli di
noi, una volta tanto!» Avete ragione... Vi ho visto
all'opera. Meritate veramente quel che chiedete.
Eccovi su «Biliardo Match»! Aggiungo che per le
boccette - nelle Marche - occorre anche un Delegato
regionale che possa operare d'accordo col nostro D'An-

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 03 Marzo 1984)

(Abruzzo Molise) Manifestazioni Sportive PESCARA
gelo, in Abruzzo. Si potrebbe lavorare di comune ac-
cordo, procedere verso una più ordinata espansione
del settore, organizzare gare a getto continuo, fare
dei meeting boccettistici, dei gemellaggi. Occorre rac-
cogliere le forze esistenti, raggrupparle, coordinarle.
Ci vorrebbe l'uomo giusto, forse c'è, è una mia opi-
nione - beninteso - ma lo proporrò al Presidente delle
Boccette, Giulio Parenti. Non si sa mai... Non so se i
boccettisti marchigiani, quelli che ho nominati testé,
siano rimasti contenti di trovarsi sul nostro giornale,
io me lo auguro. Vorrei, però, fare un grande servizio
(come feci qualche anno fa in Romagna) sulla situa-
zione della boccetta nelle Marche, scoprire quei fe-
nomeni di cui mi ha parlato Giuliano Marozzi, sa-
pere quanti GABS operano in questo settore ancora
per molti versi a me misterioso,  inquadrare con chia-
rezza la situazione, cercare di capire a fondo questo
mondo racchiuso nella boccetta. Ecco, forse riuscirò
a realizzare, questo mio vecchio desiderio. Intanto
ho scoperto, vicino alla mia regione, che l'entusia-
smo non ha confini, la passione sportiva è ovunque
presente e che alla base di tutto c'è sempre, uguale e
immutabile, quel bruciante desiderio di conoscenza e
di amicizia. G. Be ato
CLASSIFICA FINALE:
1° Giorgetti Sergio, Civitanova M. (Mc);
2° Romano Walter, Pescara;
3° Cingolani Daniele, Macerata;
3° Dolci Sandro, Civitanova;
5° Crudele Cosmo, Isernia;
5° Chiacchiaretta Antonio, Pescara;
5° Padovano Riccardo, Pescara;
5° Pettinari Olind Ancona;
9° Bord ini  (An),
9° Di Carlo (Pe ),
9° Pezzola (Civitanov. ),
9° Giura (Pe ),
9° Marozzi (Civitanov. ),
9° Buc colini (Civitanov. ),
9° Madonna Lino (An) ,
9° Trillini (Macerata).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Val 'D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e provincie
4° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"

Individuale
AOSTA
Con la partecipazione di 56 amatori (12 di 2° e 44 di
3° categoria, si è disputata presso il GABS «Cral
Cogne» di AOSTA, la gara individuale di boccette, ad
eliminazione diretta con ricupero, avente in palio il
Trofeo «G. ERCOLEI», varie coppe, medaglie d'oro
e d'argento per i primi 16 classificati. La gara, diretta
e arbitrata dai Sigg. PETROZ Nino e GALLIERA Ivo
di AOSTA, è stata vinta da Aurelio ALTOMONTE di
3° categoria del GABS «Cral Cogne» che in finale ha
battuto in due partite ai 50 punti, molto combattute,
Ciro CAPPONI, pure di 3° categoria e dello stesso
sodalizio. La sorpresa della competizione è consistita
nella eliminazione del Campione Valdostano in cari-
ca Alessandro ANGELINI del GABS «Cral Cogne»
che si consola avendo conseguito i punti necessari
per il passaggio dalla seconda alla prima categoria,
restando così l'unico giocatore di boccette in Valle,
classificato di la categoria. Anche per i terza catego-
ria: ALTOMONTE, CAPPONI e RUSSOTTO matu-
rano i punti necessari per accedere alla 2° categoria
per la specialità «Boccette».
Questa la classifica finale della competizione:
1° Aurelio ALTOMONTE 3° cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
2° Ciro CAPPONI 3° cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
3° Carlo FOIS 2° cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
3° Alberto ERCOLEI 2° cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
5° Bruno BRUNETTI 2° cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
5° Giuseppe RUSSOTTO 3° cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
5° Benito BENIN 2à cat.

GABS «Cral Cogne» di AOSTA;
5° Eraldo D'HERIN 2° cat.

GABS «Bar Italia» di SAINT VINCENT

5°) BRUNETTI, 2°) CAPPONI, 3°) ERCOLEI, 1°)
ALTOMONTE, 5°) RUSSOTTO, 3°) FOIS (3) e
PETROZ. il Fiduciario Reg. Fiabs - Valle d'Aosta

>> continua

5° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"
Individuale

AOSTA
5° Trofeo «Giovanni Ercolei» Specialità boccette
individuale Dopo due settimane di gare s'è conclusa la
5° edizione del Trofeo «Giovanni Ercolei», gara di
boccette individuale,  ad eliminazione diretta con ri-
cupero,  senza vantaggi fra le varie categorie. La com-
petizione, organizzata dal GABS «Cral Cogne» di
Aosta, ha rischiato di restare in famiglia non soltanto
per l'eventuale successo di un affiliato al sodalizio
organizzatore (il Cral Cogne) ma addirittura nella fa-
miglia Ercolei essendo stato Alberto, figlio di Gio-
vanni di cui il Trofeo porta il nome, battuto soltanto
in finale,  in un'uica partita agli 80 punti. da Fran-
cesco Corazzari, valido rappresentante del GABS «Bar
Italia» di S. Vincent. Alla gara hanno partecipato 50
amatori dei GABS di Aosta e S. Vincent di cui 1 di 1°
categoria, 16 di 2° e 33 di 3° categoria. Fra i piazzisti
di questa competizione. al terzo posto figura l'80enne
Luigi Benetti per due volte campione Valdostano di
specialità, primo della categoria «Veterani»; gli altri
partecipanti di categoria: Salvatore Guarnieri per gli
amatori di 3° categoria ed Elisio Zaccheddu di 3° per
la categoria «Juniores» entrambi del GABS «Bar Ita-
lia» di S. Vincent.
CLASSIFICA FINALE:
1° Francesco CORAZZARI. 2° cat.

GABS «Bar Italia» di S. Vincent;
2. Alberto ERCOLEI 2° cat.

GABS «Cral Cogne» di Aosta:
3. Luigi BENETTI. 2° cat.

 (GABS «Cral Cogne» di Aosta:
4. Ivo CAMERA. 2° cat.

GABS «Cral Cogne» di Aosta: a pari merito
5. Bruno BRUNETTI. 2° cat.

GABS «Cral Cogne» di Aosta:
5. Nino PETROZ. 2° cat.

GABS «Bar Zanello» di Aosta: a pari merito
7. Salvatore GUANIERI 3°

GABS «Bar Italia» di S. Vincent;
7. Giuseppe Durante. 3° cat.

GABS «Bar Italia» di S. Vincent.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 Finalisti del 5° Trofeo "Giovanni ERCOLEI"

5° Trofeo "Bar BOLOGNA"

Gara Regionale Individuale
PESCARA
CLASSIFICA FINALE
1° Oliva Rosario -  Termoli
2° Socionovi Renato - Pescara
3° Migliorati Lorenzo - Pescara
3° Sarnelli G. - Pescara
5° Nudo A. -
5° Di Carlo G. -
5° Paribello M. -
5° Salamida
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII -
n° 04 Aprile 1985)

4° Trofeo "Bar BOLOGNA"

Gara Individuale
PESCARA
Organizzato, come al solito ottimamente da Sandro
Bruni, ormai collaudato «patron» di buone manife-
stazioni boccettistiche, si è concluso il 4° Trofeo che
ha visto la vittoria di Edmondo Polidoro di Isernia,
«sconfinato» molisano in quel cavernone di Pescara,
dove eccellono buoni «puntisti» e temibili «filotti-
sti» che, però non hanno affatto intimorito
l'isernino... Da qualche tempo, infatti, i molisani si
fanno sentire abbastanza e perciò non sorprendono
più le loro «sortite»! Dicono, anzi: ve ne faremo
vedere delle belle! Anche noi siamo curiosi...
CLASSIFICA:
1° Polidoro Edmondo, Isernia
2° Passannanti Lando, Gabs Ideale, Pe
3° Antonioli Franco, Gabs Aterno, Pe
3° Monteferrante Paolo, Gabs Ideale, Pe
5° Pacitti Ezio, Gabs Aterno, Pe
5° Salamida Rino, Gabs Antony, Pe
5° Del Sole Carlo, Gabs Ideale, Pe
5° Coppa Mario, Gabs Amatori, Pe
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive PESCARA e Provincia
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(Val 'D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e provincie
1° Trofeo "CRAL COGNE"

Gara Individuale
AOSTA
Giovedì 17 maggio 1984, presso il Gabs «Cral Cogne»
di Aosta, si è conclusa la gara di «boccette individua-
le» ad eliminazione diretta con ricupero a categorie
riunite con vantaggi del 5 e 10% a favore delle cate-
gorie inferiori, valida per l'assegnazione del 1° Tro-
feo «Cral Cogne», coppe, medaglie d'oro e d'argento
per i primi 16 classificati. Alla competizione, diretta
e arbitrata dai Sigg. Petroz, Celati, Muzi di Aosta e
Corazzari di S.Vincent, hanno aderito 74 amatori pro-
venienti dai Gabs di Aosta e S. Vincent delle seguenti
categorie: 1 di 1°, 15 di 2° e 58 di 3° categoria. La fase
finale degli ottavi di finale ha visto la sorpresa delle
vittorie di Cremonese di 3° categoria nei confronti di
Angelini di 1° cat. e di Fois, massimi esponenti del
settore boccettistico Valdostano, in seguito nel giro-
ne ricupero Fois batteva Angelini e Altomonte e si
ritrovava di fronte a Cremonese, questa volta aveva
la meglio Fois e acquisiva il diritto alla finalissima (in
partita unica agli 80 punti) contro il vincitore del
girone principale Galliera, finale molto combattuta e
in equilibrio fino all'ultima giocata, quando con un
lieve vantaggio per Galliera 54 a 48, realizzava 8
punti Galliera ma Fois con bellissime bocciate ed ac-
costi metteva assieme 34 punti e vinceva l'incontro
per 82 a 62. La classifica finale è la seguente:
1° Carlo Fois 2° cat., «Cral Cogne»
2° Ivo Galliera 2° cat. «Cral Cogne»
3° Gerardo Cremonese 3° cat «Cral Cogne»
(anche 1° degli amatori)
3° Aurelio Altomonte 2° cat. «Cral Cogne»
5° Alessandro Angelini l° cat. «Cral Cogne»
5° Eraldo D'Herin 2° cat. «Bar Italia»

Da sinistra a destra: Galliera (2°), Cremonese (3°),
il vincitore Fois e Altomonte (4°).

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 1984)

(Val 'D'Aosta) Manifestazioni Sportive AOSTA e provincie
2° Campionato REGIONALE 1983/1984

Individuale
AOSTA
II° Campionato Regionale Specialità «Boccette ind.»
Dopo due settimane di gare s'è concluso presso il Gabs
«Cral Cogne» di Aosta, il campionato Valdostano di
biliardo specialità «Boccette individuale» cui hanno
partecipato -  per questa undicesima edizione -  64
amatori: 1 di prima, 15 di seconda e 48 di terza cate-
goria. Il campionato,  organizzato dal Fiduciariato Re-
gionale FIABS per la Valle d'Aosta in collaborazione
con il GABS «Cral Cogne», si è svolto con la formuula
dell'eliminazione diretta con recupero e «teste di se-
rie» scelte fra gli amatori con 1 più alto punteggio
FIABS, diretto ed arbitrato dai Sigg. Altomonte Aurelio,
Galliera Ivo e Petroz Nino di Aosta. Il successo è
andato ad Alessandro Angelini, unico amatore di la
categoria Valdostano per la spe-cialità «Boccette»
che bissa la vittoria dell'anno scorso e porta a cinque
i suoi titoli regionali in questa specialità.  Avvincente
la finale tra il riconfermato campione e Carlo Fois di
2 categoria (anch'egli vincitore di due titoli regionali
negli anni 70), vincitore del girone dei ricuperi, vinta
di strettissima misura da Angelini con Fois che era
stato in vantaggio fino ai 70 punti in finale unica agli
80 punti. Nettissimo il dominio degli amatori tesserati
pre il GABS «Cral Cogne» che piazzano ben 6 loro
tesserati ai primi otto della classifica finale e II nei
primi 16 e vincono oltre al titolo assoluto anche
quelli di 2° e 3° categoria assegnati rispettivamente a
Carlo Fois e a Sergio De Luca, mentre quelli delle
categorie speciali sono andati al giovanissimo milite
della Benemerita Amorelli Giuseppe di 3° categoria
del GABs «Bar Zanello» di Aosta per i «Juniores»
(fino a 25 anni) e a Casini Renato di 3° cat. del  «Bar
Franca» di Aosta per i «Veterani» (oltre i 65 anni).

CLASSIFICA FINALE:
1° Alessandro Angelini 1° cat., «Cral Cogne»
2° Carlo Fois 2° cat., «Cral Cogne»
3° Ciro Capponi 2° cat., «Cral Cogne»
3° Alberto Ercolei 2° cat., «Cral Cogne»
5° Sergio De Luca 3° cat. «Cral Cogne»
5° Ivo Galliera di 2° cat., «Cral Cogne»
5° Giancarlo Cacchioni 3° cat. «Bar Italia»
5° Francesco Corazzari 2° cat. «Bar Italia»
9° Benito Benin, 2° cat. «Cral Cogne»
9° Guido Celati 2° cat. «Cral Cogne»
9° Giuseppe Russotto 2° cat. «Cral Cogne»
9° Eraldo D'Herin 2° cat. «Bari Italia»
9° Aurelio Altomonte 2° cat. «Cral Cogne»
9° Giorgio Foletto 2° cat. «Cral Cogne»
9° Gino Fioraso di 3° cat. «Bar Franca»
9° Nino Petroz 2° cat. «Bar Zanello»
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

da sinistra a destra: i «magnifici sei» GALLERIA
(5°), FOIS (2°), DE LUCA (5°), il vincitore
ANGELINI, ERCOLEI (3°) e CAPPONI (3°).

Nelle classifiche speciali, quella dei «Veterani» (oltre
65 anni) è stata vinta da Renato Casini del Gabs «Bar
Franca» di Aosta, mentre nei «Juniores» (fino a 25
anni) 1° si è classificato Giuseppe Amorello del Gabs
«Bar Zanello» di Aosta.
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 05 Maggio 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provinc.
ECHI DI "MILANO - BOCCETTE"

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provinc.
ECHI DI "MILANO - BOCCETTE"
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MILANO - Boccette
Campionato Milanese a squadre 1983/84
Si è concluso l'ultimo atto del Campionato milanese a
squadre presso la palestra del Centro Sportivo di
Garbagnate. Una eccezionale cornice di pubblico e di
tifosi ha coronato la manifestazione che ha visto
darsi battaglia 6 squadre di serie A e 12 squadre di serie
B, che avevano conquistato il diritto di partecipazio-
ne alla «poule» finale, disputata per intero sugli stessi
biliardi che avevano appena laureato il romagnolo
PIRAZZINI campione italiano. Come è ormai tradi-
zione, la battaglia sportiva è stata acerrima ed ap-
passionata anche se la tensione e l'emozione hanno
talvolta tradito i giocatori che comunque hanno pro-
fuso senza risparmio le proprie energie. Nella massi-
ma serie sono giunte alla finalissima la compagine
dell'«ARIALD0», una delle favorite del torneo, e il
«GENNY», una squadra «outsider» che non era ac-
creditata per la finale in sede previsionale, ma che ha
sorpreso tutti mostrando una grinta eccezionale ed
una compattezza di squadra che ha messo in ginoc-
chio squadre tecnicamente più dotate, sfiorando addi-
rittura la conquista del titolo provinciale,  perduto
non soltanto per la bravura degli avversari ma anche
per la sfortuna che nella finale ha tartassato i suoi
giocatori. La vittoria finale è andata quindi alla squa-
dra «ARIALDO», una compagine ricca di giocatori di
grande esperienza, adeguatamente rinforzata da qual-
che inserimento di buon valore tecnico. I giocatori di
questa formazione hanno meritato, tutto sommato,
quel piccolo aiuto della fortuna, che, nella partita di
finale, li ha aiutati a conquistare il titolo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia

Il Campionato di serie "B" ha visto qualificarsi per la
«poule finale» dodici squadre: Ha vinto il titolo pro-
vinciale di serie B il Gabs «IVANO»

Campionato MILANESE a Squadre 1983/84

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 04 Aprile 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provinc.
3° Trofeo "Impresa Edile  FRATELLI TOGNI"

4° Campionato LOMBARDO 1983/84
Individuale  2° categoria

BERGAMO
Il C.B.B. con la collaborazione del Gabs Galantino e
dell'Impresa Edile Fratelli Togni (sponsor della mani-
festazione) è orgoglioso di aver portato a termine
una Ma-nifestazione così importante con una per-
fetta organizzazione. Il Comitato Boccettistico
Bergamasco con in testa il proprio Presidente
Domenico Di Pinto, ringrazia tutti i giocatori indistin-
tamente per la loro serietà, per la loro sportività
dimostrata. In questo modo i giocatori hanno dato un
grosso aiuto al C.B.B., che così si ritiene appagato e
soddisfatto nonostante i grossi sacrifici organizzativi
ed è con questo entusiasmo che il C.B.B. cercherà
sempre di migliorare i suoi sistemi organizzativi per
poter così mettere a proprio agio tutti i giocatori
specialmente gli extra provinciali. Per tornare alla
gara, la battaglia finale è stata una lotta in famiglia,
dato che il Titolo è stato vinto dal portacolori del
Gabs Galantino Togni Renato (Sponsor della Gara)
sul compagno di società Pietro Sana. Al Terzo e Quar-
to posto si sono classificati Minacapilli e Cavallini
rispettivamente del Comitato Bassa Bergamasca e
del Comitato di Milano. Alla premiazione erano pre-
senti il Presidente Regionale PIZZI, il Presidente del
Comitato di Milano Castellani ed il Presidente del
Comitato Bassa Bergamasca, oltre a tutti i compo-
nenti del Comitato di Bergamo con il loro instancabi-
le Presidente, sig. Domenico Di Pinto. C.G.
CLASSIFICA FINALE:
1° Togni Renato, Bergamo;
2° Sana Pietro, Bergamo;
3° Minacapilli, Bassa Bergamasca;
3° Cavallini, Milano;
5° Mercandelli, Milano;
5° Scala, Milano;
5° Ferrara, Milano;
5° Ar mand i, Bassa Bergamasca;
9° Roncalli, Bassa Bergamasca;
9° Pagani, Bergamo;
9° Carbone Bergamo;
9° Arena, Milano;
9° Sala, Bassa Bergamasca;
9° De lfino, Milano;
9° Frigo, Milano;
9° Brusoni, Lecco.

Finalista del Campionato Lombardo 2° cat.
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 12 Dicembre 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provinc.
(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 12 Dicembre 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provinc.
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3° Trofeo "Gabs ANDREA"

Gara coppie 2° categoria e Amatori
MILANO
Organizzato dal Comitato Prov. Milanese e diretto
dal sig. Piredda Antonello si è svolto il 3° Trofeo
Andrea. La gara si è svolta con la partecipazione di
128 coppie (2° cat. e amatori) di Milano e Provincia.
La correttezza dei concorrenti, l'ottima direzione ar-
bitrale la cordiale ospitalità del proprietario hanno
contribuito a creare un clima ideale per un ottimale
svolgimento della competizione sia dal punto di vista
tecnico che sportivo. La finalissima (come sempre)
ha avuto luogo alla presenza di pubblico numeroso e
sportivo, dopo la premiazione la titolare sig.ra Ange-
la ha offerto un gradito rinfresco a tutti i presenti.
di Barlotti Emilio
CLASSIFICA:
1° Pensa-Ferrante, Gabs Arci Lulli;
2° Averna-Bellini, Gabs Paradiso;
3° Borchia-Cannella,  Gabs Tino;
3° Merico-Moreno, Gabs Leandro;
5° Barlotti-Besana, Gabs Edmo;
5° Paleari-Autera, Gabs Gianna;
5° Bevivino-Dilernia, Gabs Arci Lulli;
5° Ghinato-Vinciguerra, Gabs Venezia
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive PAVIA e MILANO
Campionato LOMBARDO

Coppie 2° categoria
VIGEVANO
Organizzato dal Comitato Provinciale Pavese, pres-
so il Gabs Sala di Vigevano, si è svolto domenica 24
Febbraio 1985 il Campionato Lombardo a coppie di
2° categoria. Vi hanno preso partecipato circa 128
coppie di giocatori, provenienti da Como, Lecco
Varese, Milano, Bergamo e Bassa Bergamasca. Da
notare la larga partecipazione di Milano e Bergamo,
e di questo bisogna ringraziare i dirigenti responsabili,
ed in particolar modo il sig. Barlotti di Milano, per-
ché non solo a mandato il maggior numero di coppie,
ma è venuto di persona ad assistere alcune partite. La
gara, iniziata domenica mattina alle ore 9 presso di-
versi Gabs di Vigevano, entrata subito nel vivo della
competizione, e così alcune coppie che sulla carta
erano date favorite,  sono state subito eliminate. Du-
rante queste partite,  si sono viste alcune giocate ve-
ramente perfette,  nei tiri di bocciata, in quelli ad ef-
fetto, nei tiri di accosto, da parte di giocatori locali, e
degli avversari. Alla finale si giungeva a tarda sera, ma
non riservava nessuna sorpresa, data la superiorità
della coppia Corbetta-Zanatta, che si laureavano
meritatamente Campioni Lombardi 1985.
Complimenti. Bene anche Ferrara-Paschinelli 2° clas-
sificati, giunti alla finale. Alla premiazione i giocatori
hanno avuto parole di elogio, per i premi cioè, le
coppe, medaglie sia d'oro, che d'argento, messi in
palio dal Comitato di Vigevano, e si sono dichiarati
pienamente soddisfatti della manifestazione, augu-
randosi di poter tornare il prossimo anno. Ed ora, un
grazie di cuore al Presidente sig. Pizzi Carlo ed ai suoi
collaboratori sig. Fogarolo e sig. Dell'Acqua per tutto
il lavoro svolto, per la perfetta riuscita della bella
manifestazione.  -  Perotti Carlo
CLASSIFICA FINALE:
1° Corbetta Angelo -Zanatta;
2° Ferrara-Paschinelli;
3° Porro-Margotta;
3° Cornelli-Frosio;
5° Rodigari-Cattaneo;
5° Brambilla- Testa;
5° Gervasoni-Della Vita;
5° Saric-Bacuzzi;
9° Romano-Santamaria;
9° Bottaro-Picchi;
9° Gorini-Misitano;
9° Conte- Ponti;
9° Fallacara-Giorgio;
9° Sacchi-Bastico:
9° Tironi- Pirola;
9° Delizotti-Girardi.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 04 Aprile 1985)(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 03 Marzo 1985)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e provinc.
1° Trofeo "LAURO"

Individuale
Brillante successo della coppia Salerno/Lucidi Gabs
Ruggieri al 1° Trofeo Laura del Gabs Paradiso di Mi-
lano. Il Gabs Paradiso ha organizzato molto bene e
con piena efficienza il suo 1° trofeo «Cagnetti Lau-
ra» una competizione di boccette che ha raccolto
l'adesione di 256 giocatori e ha dato vita a una serie di
incontri cavallereschi e tecnicamente apprezzabili.
Numeroso il pubblico che ha presenziato a tutte le
fasi della manifestazione. La vittoria della coppia del
gabs Ruggieri, Salerno/Lucidi è ineccepibile ed è stata
accolta da vivissimi applausi e congratulazioni.
Barlotti Emilio
CLASSIFICA FINALE:
1° Salerno-Lucidi Gabs Ruggieri;
2° Bastone- Imparato Gabs Paradiso;
3° Ripoldi- Papillo
3° Cerisola- Esposito
5° Ferraro A.-Bonavita
5° Invernizzi-C art ilani
5° Simonazzi-Bosio
5° Martinelli-Nasan
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da six 1° class. Salerno-Lucidi Gabs Ruggieri, Basto-
ne Raffaele Gabs Paradiso, Cagnetti Laura figlia del
titolare Barlotti Emilio vice pres. com. prov.,
Disanto Domenico, Averna Carmelo, Imparato.

Campionato LOMBARDO 1984_1985
Coppie  2° categoria

Campionato Lombardo a coppie
Organizzato dal Comitato Provinciale Pavese, pres-
so il Gabs Sala di Vigevano, si è svolto domenica 24-
2-1985 il Campionato Lombardo a coppie di 2° cate-
goria. Vi hanno preso partecipato circa 128 coppie di
giocatori, provenienti da Como, Lecco Varese, Mila-
no, Bergamo e Bassa Bergamasca. Da notare la larga
partecipazione di Milano e Bergamo, e di questo biso-
gna ringraziare i dirigenti responsabili, ed in parti-
colar modo il sig. Barlotti di Milano, perché non solo
a mandato il maggior numero di coppie, ma è venuto
di persona ad assistere alcune partite. La gara, inizia-
ta domenica mattina alle ore 9 presso diversi Gabs di
Vigevano, entrata subito nel vivo della competizio-
ne, e così alcune coppie che sulla carta erano date fa-
vorite, sono state subito eliminate. Durante queste
partite, si sono viste alcune giocate veramente per-
fette, nei tiri di bocciata, in quelli ad effetto, nei tiri di
accosto, da parte di giocatori locali, e degli avversari.
Alla finale si giungeva a tarda sera, ma non riservava
nessuna sorpresa, data la superiorità della coppia
Corbetta-Zanatta, che si laureava meritatamente
Campioni Lombardi 1985. Complimenti. Bene an-
che Ferrara-Paschinelli 2° classificati, giunti alla fi-
nale. Alla premiazione i giocatori hanno avuto paro-
le di elogio, per i premi cioè, le coppe, medaglie sia
d'oro, che d'argento, messi in palio dal Comitato di
Vigevano, e si sono dichiarati pienamente soddisfatti
della manifestazione, augurandosi di poter tornare il
prossimo anno. Ed ora, un grazie di cuore al Presiden-
te sig. Pizzi Carlo ed ai suoi collaboratori sig. Fo-
garolo e sig. Dell'Acqua per tutto il lavoro svolto, per
la perfetta riuscita della bella manifestazione.
Perotti Carlo
CLASSIFICA FINALE:
1° Corbetta-Zanatta;
2° Ferrara-Paschinelli;
3° Porro-Margotta;
3° Cornelli-Frosio;
5° Rodigari-Cattaneo;
5° Brambilla- Testa;
5° Gervasoni-Della Vita;
5° Saric-Bacuzzi;
9° Romano-Santamaria;
9° Bottaro-Picchi;
9° Gorini-Misitano;
9° Conte- Ponti;
9° Fallacara-Giorgio;
9° Sacchi-Bastico:
9° Tironi- Pirola;
9° Delizotti-Girardi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 04 Aprile 1985
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 01 Gennaio 1985)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO e provinc.
5° Trofeo "GAMBA G."

Gara Individuale
5 Trofeo Gamba G. Vince Mantovani
Si è conclusa la Gabs Pontiggia, di Via Grumello, 1a
Bergamo, la gara Regionale a gironi separati valevole
per il «5° Trofeo Gamba G.» alla memoria. Alla ma-
nifestazione hanno partecipato 320 giocatori tra pri-
ma categoria,  seconda e amatori provenienti dalle
varie provincie della Lombardia. La gara è iniziata
alle 13,30 con 192 concorrenti che si davano batta-
glia. Riuscivano a entrare nei quattro il Signor Rossi
di Vigevano e il Sig. Bartesaghi. Di quanti avevano
assistito alla partita di Rossi, molti davano per scon-
tato la sua vittoria, vista la perfezione nelle giocate
di effetto e di sparata, e la sua correttezza nel gioco,
dove i migliori giocatori bergamaschi hanno dovuto
soccombere. Gli altri due finalisti della domenica era-
no i Signori Mantovani e Tessitore entrambi apparte-
nenti al Comitato di Milano. La finale si è svolta tra
quattro validi giocatori ne aveva la meglio e si aggiu-
dicava, tra bravura e fortuna, la vittoria il Sig.
Mantovani di Milano. Al settimo posto si classifica-
va il giocatore Fumagalli del Gabs Impresa Edili F.11i
Togni, migliore degli ottanta amatori partecipanti, e
giocatore che promette bene visto che è solamente al
suo secondo anno di partecipazione. Alle ore 23 circa
di domenica veniva effettuata la premiazione da par-
te del proprietario del Gabs Sig. Pontiggia e dall'orga-
nizzatore Sig. Gamba P. I ricchi premi messi in palio
erano offerti dallo sponsor «Lineart» arredamenti
per Bar. Alla premiazione era presente anche il Presi-
dente del C.B.B.D. Di Pinto che coglieva l'occasione
per ringraziare tutti i partecipanti alla manifestazio-
ne unitamente ai loro comitati di appartenenza per la
correttezza dimostrata. G.D.P.

CLASSIFICA FINALE:
1° Mantovani (Milano );
2° Rossi (Vigevano);
3° Tessitore (Milano );
4° Bartesaghi (Como);
5° Fumagalli (Bergamo),
5° Tacchi (Varese),
5° Pe llegri (Bergamo),
5° Resta Mario (Bergamo);
9° Ro tini (Bassa Bergamasca),
9° Camarda (Como),
9° Pesenti (Bassa Bergamasca),
9° Pandolfi (Bergamo),
9° Pres tini (Bergamo),
9° Prestini C. (Bergamo),
9° And reolli (Bergamo),
9° P iazzini (Bergamo),
9° Fo llini (Varese).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° class. Rossi (Vigevano) 1° class. Mantovani D.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BERGAMO e provinc.
Risiltati di gare provinciali organizzate dal Comitato Bergamasco a tutto il 06 Novembre

Trofeo "Gabs  CENTROBAR"
Gara a Coppie

BERGAMO
Prima Gara Finale Centrobar
1° Rocchi- Pagani (Eurobiliardi Centrobar)
2° Centurelli-Pellegri (Diamante)
3° Tiro no-Bordogna (Centrobar)

Trofeo "Gabs  ARDENS"
Gara Individuale

Seconda Gara Finale Ardens
1° Presenti (Pontiggia Tre Marie)
2° Resta Mario (Diamante)
3° Cornelli (Aurora)

Trofeo "Gabs  AUTISTI"
Gara a Coppie

Terza Gara Finale Autisti
1° Presenti-Tiro ni (Pontiggia Tre Marie)
2° Salvi-Franchini (Yadi)
3° Fera-Fava (Galantino)
3° Messi-Cortesi (Centrobar)

Trofeo "Gabs INTERBAR"
Gara Individuale

Quarta Gara Finale Interbar
1° Cortesi (Centrobar)
2° Benaglia (Gina Trescore)
3° Carmina ti (Yadi)

Trofeo "Gabs YADI"
Gara Individuale  2° categoria

Quinta Gara Finale Yadi 2° Categoria
1° Be ltramelli (Pontiggia Tre Marie)
2° Le cchi (Centrobar)
3° Novelli (Autist i)

Trofeo "Gabs  APOLLO"
Gara a Coppie

Sesta Gara Finale Apollo Mista
1° Centurelli-Pandolfi (Diamante)
2° Benaglia-Barcella (Giana Trescore)
3° Sana-Pellegri (Diamante)
3° Moretti-Leggeri (Yadi)

Trofeo "Gabs  S.NICOLA NEMBRO"
Gara a Coppie

Settima Gara Finale San Nicola Nembro
1° Bergamelli-Camozzi (San Nicola)
2° Gritti-Marchesi (Pontiggia)
3° Prometti-Presciani (Sandy)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Bartesaghi, Carrara, Resta, Greco, Di Pinto, Nassisi.

1° Trofeo "EUROBILIARDI"
Individuale

BERGAMO
Primo Trofeo «Eurobiliardi» Con la partecipazione
di oltre 150 «Boccettisti» Lombardi, si è svolta a
Bergamo nei giorni 15-16 Ottobre 1983, la prima
Gara Regionale 83/84, valevole per l'assegnazione
del «1° Trofeo Eurobiliardi». Questo avvenimento
sportivo, sembra avere le caratteristiche per divenire
una «Classica». La gara ha avuto varie fasi alterne,
tanti favoriti sono caduti nelle «eliminatorie»,  co-
munque alla Finale giungevano i migliori e la vittoria
arrideva al Sig. NASSISI di Vigevano che si imponeva
al sig. BARTESAGHI di Lecco. Al 3° e 4° posto si
piazzavano rispettivamente GRECO di Milano e
RESTA di Bergamo. Ottime le prestazioni anche di
RAGNI (MI), MESSI (BG), CORTESI (BG) e
SARTIRANI (BG). Ottima pure l'organizzazione cu-
rata dal Comitato Boccettistico Bergamasco con il
proprio Presidente DOMENICO DI PINTO in testa
in qualità di «Direttore di gara». La Finale si è svolta
nella sala del Centrobar «Sponsor» della manifesta-
zione, ricchi premi sono stati offerti ai vincitori dal
Sig. Piero Carrara e gentile Signora. G. Colnago
CLASSIFICA FINALE:
1° Nassisi - Comitato Vigevano
2° Bartesaghi Giulio - Comitato Lecco
3° Greco - Comitato Milano
3° Resta Mario - Comitato Bergamo
5° Ragni (MI),
5° Messi (BG),
5° Cortesi (BG)
5° Sartirani (Bassa Bergamasca).
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Trofeo "Gabs  GIAGUARO"
Gara Individuale

VARESE -  Boccette
Gara Ind. Gabs Giaguaro - Partecipanti: 150
CLASSIFICA
1° Gaiazzi Sport » 1° punti 12
2° Scarparo Ar ona » 2° » 8
3° Righi Ungher ia » 2° » 6
3° Co llini Ritrovo » 1° » 7
5° Tovaglieri Ritrovo » 2° » 5
5° Ciliberto Guaguaro » 1° » 4
5° Benedusi Ungher ia » 1° » 4
5° Colombo S. Ritrovo » A » 4
9° Giorni G.M. » A » 3
9° Crespi P. P anthe r » A » 3
9° Ped ron Ritrovo » A » 3
9° Mazzon L. Ritrovo » 2° » 3
9° Zanini Sport » 2° » 3
9° Pinto P. P anthe r » A » 3
9° Del Greco Nilo » A » 3
9° Chiamone Ritrovo » 2°  » 3
17° Malvezzi Ar ona » 1° » 3
17° Montanari D. Sport » 2° » 3
17° Bertazzo Nilo  » A » 3
Medagliere di Com. 1° Cat. Donati (S.Anna) Pun 4

Trofeo "Gabs  RITROVO"
Gara Regionale

BUSTO ARSIZIO (VA)
Gara Regionale Gabs Ritrovo-Busto Arsizio
CLASSIFICA
1° Gamba Lecco
2° Costacurta Como
3° Sport iello Vigevano
3° Messi Bergamo
5° Caverzasi Varese
5° Bernardi Varese
5° Pisano A. Como
5° Resta Mario Bergamo
Direttore di Gara: sig. Casolo Ginelli Ermanno. Gli
organizzatori della gara ringraziano tutti i parteci-
panti, ed in particolare quelli del Comitato di Varese,
che hanno reso possibile con la loro adesione la rea-
lizzazione della manifestazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 01 Gennaio 1984)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive VARESE e provinc.
Risiltati di gare provinciali Regionali organizzate dal Comitato di Varese

Trofeo "Gabs NILO"
Gara a Coppie

VARESE
Gara a Coppie Gabs Nilo
CLASSIFICA FINALE
1° Gaiazzi - Montanari D. Sport punti 11
2° Rosin P. -  Rosin L. Ar ona punti 8
3° Malvezzi - Cicona Ar ona punti 6
3° Ferraretto -  Montanari D. Sport punti 6
5° Borroni -  Prenna Re na to punti 4
5° Bodini -  De Santis Nilo punti 4
5° Trapani -  Rancati Ritrovo punti 4
5° Pozzatello -  Grandelli Ungher ia punti 4
9° Ossola -  Chiarini Ungher ia punti 2
9° Daverio - Repele G.M.C.C.F. punti 2
9° Fassari C. -  Terracciano A. Nilo punti 2
9° Di Gioia -  Miotto Anna punti 2
9° Baraldi - Righi Ungher ia  punti 2
9° Andreoli - Montonati G..M.C.C.F. punti 2
9° Mattiello -  Ferraretto A. Sport punti 2
9° Baratelli -  Brittani G.M.C.F.O. punti 2
Punteggio per il Medagliere di Comitato:
1. Cat. Donati p. 4

Fusato p. 4
Bernardi p. 3
Caverzasi p. 3

2. Cat. Dall'Asta p. 5

Trofeo "Gabs SPORT"
Gara Individuale

Gara Individuale Gabs Sport
CLASSIFICA FINALE:
1° Squizzato Giaguaro l° punti 12
2° Colombo M. Carrozzeria 2°  punti 8
3° Fo rloni Ritrovo l° punti 7
3° Donati S. Anna 1° punti 7
5° Macchi Ritrovo 1° punti 5
5° Sotgiu Ungher ia 2° punti 5
5° Montanari D. Sport 2° punti 4
5° Giorni G.M.C.C.F. A punti 5
9° Del Greco Nilo A punti 3
9° Gaiazzi Sport 1° punti 3
9° Brandini Ar ona A punti 4
9° Po llice Sport 1° punti 3
9° Colombo S. Ritrovo A punti 4
9° Giani Ritrovo 2° punti 4
9° Malvezzzi Ar ona 1° punti 3
9° Ruzza G. Sport A punti 3
Punteggio per il Medagliere di Comitato:
1. Cat.  Donati (S. Anna) p. 4

Fusato (Ungher ia) p. 4
Bernardi (Ritrovo) p. 3
Caverzasi (Nilo) p. 3

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

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive BASSA BERGAMASCA
1° Trofeo "Luigi MARCANDALLI"

Gara Coppie  Miste
BASSA BERGAMASCA
Si è svolta nei giorni 12-13 gennaio, una gara a cop-
pie miste, organizzata dal GABS Cecca in collabora-
zione col C.B.B.B. per l'assegnazione del trofeo inti-
tolato «alla Memoria di Luigi Marcandalli». Prove-
nienti da ogni angolo della Lombardia, 136 coppie
iscritte si sono date battaglia sino all'ultimo filotto
per aggiudicarsi l'ambito trofeo messo in palio dalla
Sig.ra Marisa. Si qualificavano per la finale 2 coppie
di Como (Scordo-Scordo) e (Corbetta-Paruscio), una
di Milano (Bianchi-Trevisan) e una di Bergamo
(Tucciarello-Bettoni). Nella 1° semifinale Scordo-
Scordo avevano la meglio sui Bergamaschi Tucciarello-
Bettoni (75-58) mentre nell'altra semifinale, bellissi-
ma partita tra Bianchi-Trevisan e Corbetta-Paruscio,
avevano la meglio questi ultimi (75-65). Finale tutta
Lariana e facile oltre che meritato successo per la
coppia Corbetta - Paruscio che si imponeva con lar-
go margine (75-47). A loro vanno i complimenti del
Presidente Rotini (bentornato) così come vanno
elogiati tutti coloro che hanno contribuito per la buona
riuscita della manifestazione, in primo luogo i gioca-
tori partecipanti, gli sponsor per i magnifici premi
messi in palio: Impresa Edile F.11i Bertuletti,
Termoidraulica Perego, Bar Skorpios, Boffi Sivio, e
per ultima ma non ultima la Sig.ra Marisa Marcandalli
per l'ospitalità squisita che ci ha concesso.
CLASSIFICA FINALE:
2° Paruscio-Corbetta Angelo (CO);
3° Scordo-Scordo (CO);
3° Bianchi-Trevisan (MI);
5° Tuc ciar ello- Bettoni (BG);
5° Rovaris-Bombarda (BG);
5° Loribi-Marchesi (BG);
5° Cosetta-Sana (BG);
5° Pozzoni-Rossoni (B.B.);
9° Bliano-Maneschi (MI);
9° Ro tto li-Mazzoleni (B.B.);
9° Picariello-Deciuccis (LC);
9° Berrera-Artemisi (BG);
9° Calotta-Coguin (CO);
9° Sorti-Gandolfo (B.B.);
9° Carmianti-Andreoni (B.B.);
9° Minacap illi-Pozzi (B.B.).

Campionato LOMBARDO 1984_1985
Individuale  2° categoria

Domenica 3 marzo si è svolto a Bergamo il Campio-
nato Lombardo di 2° categoria individuale, specialità
boccette, valevole per il quarto Trofeo «Impresa Edile
F.11i Togni». Bis dello scudetto per il giocatore coma-
sco Corbetta, già vincitore a Vigevano del campiona-
to Lombardo a coppia e primo classificato in questa
manifestazione. Giocatore valido e corretto, di po-
che parole e molti fatti dove nulla è valsa la grinta del
giocatore bergamasco Bottagisio che sicuramente, non
per demerito, si è dovuto accontentare del secondo
posto. Alla premiazione erano presenti gli sponsor i
F.11i Togni, il presidente provinciale di Milano e
consigliere nazionale sig. Castellani, il presidente del
C.B.B. sig. D. Di Pinto che coglieva l'occasione per
ringraziare tutti i partecipanti alla manifestazione e
gli sponsor per i bellissimi premi messi in palio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Corbetta (Como);
2° Bottagisio (Bergamo);
3° Mino tt i (Milano );
3° Tironi (Bergamo);
5° Gueriglia (Bergamo);
5° Quadri (Bassa Bergamasca);
5° Redondi (Lecco);
5° Romano (Milano );
9° Panier i (Milano );
9° Vitali (Bergamo);
9° Alemani (Milano );
9° Scordo (Milano );
9° Franchini (Bergamo);
9° Fumagalli (Bergamo);
9° P omati (Milano );
9° Viganò (Bassa Ber-gamasca).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 04 Aprile 1985

Da sinistra: Minotti, Bottagisio, Corbetta e Tironi.
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Trofeo "Gabs PINK PANTHER"

Gara a Coppie
Gara a Coppie Gabs Pink Panther -Partecipanti: 88
CLASSIFICA FINALE:
1° Donati -  Miotto S. Anna
2° Squizzato -  Silvestro Giaguaro
3° Ferraretto -  Mattiello Sport
3° Tumiatti -  Decorato Ar ona
5° Magri -  Chiarion C.F.O.
5° Caverzasi - Minaudo Nilo
5° Franchi - Menghini Katia
5° Marangoni -  Troccoli Ritrovo
9° Collini -  Guidali Ritrovo
9° Ciliberto - Croci Giaguaro
9° Andreoli -  Scala G.M.
9° Nanni - Di Silvestro Ungher ia
9° Michelotti -  Greco C.F.O.
9° D'Angelo S.-Viceconti G. P.Panthe r
9° Mazzon -  Colombo S.Ritrovo
9° Tumarello -  Rosa Ar ona
17° Fontana - Di Luna C.F.O.
17° Colantonio - Pace Ritrovo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs IL RITROVO"

Gara Individuale
Gara Ind. Gabs Ritrovo - Partecipanti: 176
CLASSIFICA
1° Cattaneo Giaguaro cat. 2
2° Santinello Ungher ia cat. l
3° Montanar i Sport cat. 2
3° Corrias Ritrovo cat. A
5° Caverzasi Nilo cat. 1
5° Mazzon L. Ritrovo cat. 2
5° Donati S. Anna cat. l
5° Merlet ti G.M. cat. 2
9° Albe rti S. Anna cat. A
9° Co llini Ritrovo cat 1
9° Gasparini Carrozzeria cat. l
9° Fernez Ar ona cat. A
9° D'Angelo M. P. Panther cat. A
9° Fusato Ungher ia cat. 1
9° Fiorese G.M. cat. A
9° Del Greco Nilo cat. A
17° Squizzato Giaguaro cat. 1
17° Pigolotti Ungher ia cat. A
17° D'Angelo S. P. Panther cat. A
17° Giani Ritrovo cat. 2
17° Zanini Sport cat. 2
17° Baratelli C.F.O. cat. 2
17° Rosin L. Ar ona cat. A

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

Manifestazioni Sportive VARESE e Provincia
Trofeo "Gabs KATIA"

Gara Individuale
Gara Ind. Gabs Katia -  Partecipanti: 145
CLASSIFICA
1° Pozzatello Ungher ia 1
2° Squizzato Giaguaro 1
3° Co llini Ritrovo 1
3° Fa llini Ritrovo 1
5° Colombo S. Ritrovo A
5° Massarente Pink P. A
5° Jannino Giaguaro 2
5° Fa llini Ritrovo 1
9° Malvezzi Ar ona 1
9° P renna Re na to A
9° Merlet ti G.M. 2
9° Pagani Katia 2
9° De Grandis M. C.F.O. A
9° Ferraretto M. Sport 1
9° Montanari Dor. Sport 2
9° Brittani Ritrovo 1
17° Fiorese G.M. A
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs S.ANNA"

Gara Individuale
Gara Ind. Gabs S. Anna - Partecipanti: 148
CLASSIFICA FINALE:
1. Gaiazzi Sport cat. l
2. Donati S. Anna cat. 1
3. Taghei Ungher ia cat. l
4. Pollice Sport cat. l
5. Montanari Dor. Sport cat. 2
5. Dall'Asta Sport cat. 2
5. Gioia Ritrovo cat. 2
5. Colombo S. Ritrovo cat. A
9° Cirigliano M. S.Anna cat. A
9° Fa llini Ritrovo cat. l
9° Vantaggio S.Anna cat. A
9° Scuri Ritrovo cat. A
9° Macchi Ritrovo cat. l
9° Santinello Ungher ia cat. 1
9° Zangrossi S.Anna cat. A
9° De Grandis M. C.F.O. cat. A
17° Finardi P.Panthe r cat. 2
17° Crespi P.Panthe r cat. A
17° Giacomarra S.Anna cat. A

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

Trofeo "Gabs AROMA"

Gara Individuale
Gara Ind. Gabs Arona -  Partecipanti: 144
CLASSIFICA
1° Fusato Ungher ia cat. l
2° Gaiazzi Sport cat. l
3° Pozzatello Ungher ia cat. l
3° Rosin L. Ar ona cat. A
5° Caverzasi Nilo cat. l
5° Lunga rella Ar ona cat. A
5° Merlet ti G.M. cat. 2
5° Macchi Ritrovo cat. l
9° Zanini Sport cat. 2
9° Scala G.M. cat. A
9° Baggiani Ar ona cat. A
9° Minaudo Nilo cat. 2
9° Zerbinati Ar ona cat. A
9° D'Angelo M. P.Panthe r cat. A
9° Del Greco Nilo cat. A
9° Taghe i Ungher ia cat. l
17° De Grandis M. C.F.O. cat. A
17° Bingozzi Carozzeria cat. A

Manifestazioni Sportive VARESE e Provincia
Trofeo "Gabs UNGHERIA"

Gara Individuale
Gara Ind. Gabs Ungheria -  Partecipanti: 168
CLASSIFICA
1° Pozzatello Ungher ia
2° Donati S.Anna
3° Caverzasi Nilo
3° Squizzato Giaguaro
5° Franchi Katia
5° Colombo M. Carozzeria
5° Fassari F. Nilo
5° Righi Ungher ia
9° D'Angelo S. P.Panthe r
9° Ruzza G. Sport
9° Macchi Ritrovo
9° P ingolo tt i Ungher ia
9° Colombo S. Ritrovo
9° Grandelli Ungher ia
9° Giorni E. G.M.
9° Santinello Ungher ia
17° Ferrario Ungher ia
17° Baraldi Ungher ia
17° Rago Ungher ia
17° Bignozzi Carozzeria
17° Gussoni Nilo
17° Alù C.F.O.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs CAROZZERIA"

Gara a Coppie
Gara a Coppie Gabs Carrozzeria Partecipanti: 55
CLASSIFICA FINALE:
1° Taghei -  Marcon Ungher ia
2° Cattaneo -  Rossini Giaguaro
3° Magri -  Chiarion C.F.O.
3° Gaiazzi -  Montanari Dan.Sport
5° De Simone -  Bignozzi Carozzeria
5° Benedusi -  Sotgiù Ungher ia
5° Ossola -  Bonometti Ungher ia
5° Fallini - Gioia Ritrovo
9° Ossola - Raso Ungher ia
9° Gussoni -  Greco Nilo
9° Brittani M. -  Baratelli C.F.O.
9° Mazzon -  Forloni Ritrovo
9° De Simone -  Giacomarra S.Anna
9° Ferrario - Pigolotti Ungher ia

Trofeo "Gabs SPORT"

Gara Regionale a Coppie
Gabs Sport di Besnate - Coppie partecipanti: 94
CLASSIFICA FINALE:
1° Resta -  Moretti Bergamo
2° Croci -  Cattaneo. Varese
3° Berzovini -  Pasotti Vigevano
3° Radaelli - Gamba Lecco
5° Bordignon -  Tedeschi Como
5° Santicchia -  Caramanti Milano
5° Santirani -  Fiorelli Bergamo
5° Pesenti -  Tironi Bergamo
9° Bonsignore -  Bianchi Milano
9° Scarpellini - Brugali Bergamo
9° Zaneletti -  Caio Bergamo
9° Bartesaghi -  Pisano Como
9° Chirico -  Rovaris Bergamo
9° Citterio -  Donà Como
9° Brambilla -  Roncalli. Bassa Bg.
9° Costacurta -  Cifani. Como
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Trofeo "Gabs UNGHERIA"

Gara Provinciale Coppie
Gabs Ungheria
1° Donati - Chiamone Gabs Baby
2° Malvezzi - Cicona Gabs Aroma
3° Taghei -  Marcon Gabs Ungheria
3° Giani -  Delle Castelle Gabs Baby
5° Montanari Dor.-Moretti Gabs Sport
5° Madaro -  Putignano Gabs Baby
5° Impellizzeri - Lobi Gabs Baby
5° Benedusi -  Sotgiu Gabs Ungheria
9° Macchi -  De Santis Gabs Nilo
9° Righi - Masini Gabs Ungheria
9° Bernardi - Colombo S. Gabs Baby
9° Fulgoni -  Romani Gabs Baby
9° Casola E. - Casola L. Gabs Baby
9° Callegari -  Parise Gabs C.F.O.
9° Bignozzi - Mereu Gabs Nilo
9° D'Amico - Di Gioia Gabs S.Anna

Trofeo "Gabs SPORT"

Gara Individuale
Gabs Sport
1° Benedusi Gabs Ungheria
2° Donati Gabs Baby
3° Malvezzi Gabs Arona
3° Brittani M. Gabs C.F.O.
5° Righi Gabs Ungheria
5° Nagari Gabs Arona
5° Fusato Gabs Nilo
5° Cirigliano N. Gabs S. Anna
9° Zancane lla Gabs Milano
9° Macchi Gabs Nilo
9° Cattaneo Gabs Giaguaro
9° Santinello Gabs Nilo
9° Baratelli C. Gabs Italia
9° Ruzza G. Gabs Sport
9° Fulgoni Gabs Baby
9° Saccani Gabs Italia

Trofeo "Gabs GIAGUARO"

Gara Provinciale Coppie
Gabs Giaguaro
1° Donati - Chiamone Gabs Baby
2° Baraldi -  Grandelli Gabs Ungheria
3° Impellizzeri - Lobi Gabs Baby
3° Righi - Masini Gabs Ungheria
5° Benedusi -  Sotgiu Gabs Ungheria
5° Bernardi -  Colombo Gabs Baby
5° Andreoli - Faccin Gabs Italia
5° Borghi -  Gianotti Gabs Leon D'Oro
9° Saccomanno -  Mascheroni Gabs Giaguaro
9° Ferraretto M. -  Merletti Gabs Sport
9° Sanitate -  Ragni Gabs Ungheria
9° Gaiazzi -  Montanari Dan. Gabs Sport
9° Madaro -  Putignano Gabs Baby
9° Rago - Bertazzo Gabs Stazione
9° Giani -  Delle Castelle Gabs Baby
9° Ruzza G. -  Savio Gabs Sport

Trofeo "Gabs STAZIONE"

Gara Individuale
Gabs Stazione
1° Brittani M. Gabs C.F.O
2° Gasparini Gabs Stazione
3° Benedusi Gabs Ungheria
3° Caverzasi A. Gabs Nilo
5° Grillo Gabs Stazione
5° Colombo S. Gabs Baby
5° Righi Gabs Ungheria
5° Marcon Gabs Ungheria
9° Putignano Gabs Baby
9° Be lfiore Gabs Nilo
9° Squizzato Gabs Giaguaro
9° Ferrario Gabs Ungheria
9° Fusato Gabs Nilo
9° Fernez Gabs Arona
9° Chiamone Gabs Baby
9° Pa loschi Gabs Stazione

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

Manifestazioni Sportive VARESE e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 02 Febbraio 1985)

Manifestazioni Sportive VARESE e Provincia
Trofeo "Gabs MILANO"

Gara Provinciale Individuale
Gabs Milano -
1° Squizzato Gabs Giaguaro
2° Pozzatello Gabs Nilo
3° Benedusi Gabs Ungheria
3° Civo lani Gabs Nilo
5° Co llini Gabs Nilo
5° Chiarini Gabs Ungheria
5° Masini Gabs Ungheria
5° Saccomanno Gabs Giaguaro
9° De Simone I. Gabs Stazione
9° Rosin L. Gabs AQroma
9° Casola E. Gabs Baby
9° Caverzasi A. Gabs Nilo
9° Righi Gabs Ungheria
9° Colucci Gabs Stazione
9° Ossola C. Gabs Ungheria
9° P into Gabs P.Panther

1° Trofeo "Gabs C.F.O"

Gara Provinciale Coppie
Gabs C.F.O. - coppia
1° Malvezzi - Cicona  Gabs Aroma
2° Fontana -  Zanella Gabs C.F.O.
3° Donati - Chiamone Gabs Baby
3° Andreoli -  Morosi Gabs Italia
5° Gallazzi - Colantonio Gabs Baby
5° Taghei -  Marcon Gabs Ungheria
5° Ruzza S. - Bellea Gabs Italia
5° Madaro -  Putignano Gabs Baby
9° Scarparo -  Fernez F. Gabs Aroma
9° Squizzato -  Silvestro Gabs Giaguaro
9° Cattaneo Rossini Gabs Giaguaro
9° Brocca -  Quartieri Gabs Aroma
9° Caverzasi A. - Gussoni Gabs Nilo
9° Magri -  Chiarion Gabs C.F.O.
9° Mazzon L. -  Trapani Gabs Baby
9° Finardi -  Pinto Gabs P.Panther
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

2° Trofeo "Gabs C.F.O"

Gara Individuale
Gabs C.F.O. - Individuale
1° Co llini Gabs Nilo
2° Masini Gabs Ungheria
3° Fusato Gabs Nilo
3° Righi Gabs Ungheria
5° Caverzasi A. Gabs Nilo
5° Giacomarra Gabs S. Anna
5° Taghe i Gabs Ungheria
5° Donati Gabs Baby
9° Magonara Gabs C.F.O.
9° Brittani M. Gabs C.F.O.
9° Martinico Gabs Milano
9° Virzi Gabs S. Anna
9° Saccani Gabs Italia
9° Fernez F. Gabs Arona
9° Santinello Gabs Nilo
9° Be lfiore Gabs Nilo

Trofeo "Gabs LEON D'ORO"

Gara Individuale
Gabs Leon d'Oro -  individuale
1° Caverzasi A. Gabs Nilo
2° Taghe i Gabs Ungheria
3° Montanari Dor. Gabs Sport
3° Fusato Gabs Nilo
5° Musazzi Gabs Giaguaro
5° Malvezzi Gabs Aroma
5° Madaro Gabs Baby
5° Forloni Gabs Baby
9° Brittani M. Gabs C.F.O.
9° Be lfiore Gabs Nilo
9° Ferrario Gabs Ungheria
9° Barbieri Gabs Leon D'Oro
9° Giani Gabs Baby
9° Ossola C. Gabs Ungheria
9° Azzimo nti Gabs P.Panther
9° Bignozzi Gabs Nilo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 01 Gennaio 1985)

Manifestazioni Sportive CREMONA e Provincia
Trofeo "GRAFICH MARKET"

Seconda prova Campionato provinciale
A Pe llini e  Soldi - Pitruzzella

CREMONA
 Con le ultime due competizioni effettuate, una indi-
viduale ed una a coppie, si è conclusa la seconda pro-
va valida per il campionato provinciale boccettistico
cremonese. Il primo incontro, individuale,  organiz-
zato dal Gabs Grigiorosso in collaborazione con il
Grafich Market (sponsor della manifestazione) schie-
rava al nastro di partenza 70 giocatori. Dopo aver
affrontato le stressanti fasi iniziali della gara, i parte-
cipanti giungevano ai sedicesimi con ben quattro rap-
presentanti del gruppo sportivo organizzatore
preannunciando una finale tutta «grigiorossa» i quali
però dovevano abbassare le armi nei confronti dei
rivali del Bar Vittoria. La serata finale dava il seguen-
te risultato:
1° P ellini Gabs Vittoria
2° Righelli Gabs Vittoria;
3° Managlia Gabs Sanpaolo
3° Favagrossa Gabs Grigiorosso.

Biliardo MATCH - Anno VIII
n° 02 Febbraio 1985

(Biliardo MATCH - Anno VIII - n° 01 Gennaio 1985)

Manifestazioni Sportive CREMONA e Provincia
Trofeo "COPPA DEL PRESIDENTE"

Gara a squadre "staffetta"
CREMONA
Una gara tradizionale Boccette: Coppa del Presiden-
te al Gabs Sportivi L'anno sportivo si è inaugurato
con la tradizionale gara di staffetta a squadre «Coppa
del Presidente» che ha visto alla partenza 15 squadre
in rappresentanza dei 10 Gabs di Cremona e pro-
vincia. La manifestazione organizzata dal neo comi-
tato provinciale si è svolta nelle fasi eliminatorie e
semifinali sui biliardi dei Gabs: Dante, Grigiorosso,
Pablo, Sampaolo, Sportivi, Tatu, Venezia, Vittoria
per concludersi presso la sede del Comitato provin-
ciale al Bar Pablo. Ecco i protagonisti di questa prima
gara: Azzini, Manfredini, Sciorio, Vigilante (Gabs Spor-
tivi) e Gallo, Pellini, Righelli, Zuini (Gabs Vittoria). A
distanza di sei mesi c'è stata la riconferma della squa-
dra del Vittoria campione provinciale in carica ma la
sorpresa della gara è stata la formazione degli Sporti-
vi che alla prima occasione di rivincita si sono presi
una grossa soddisfazione battendo la squadra che in
uno spareggio li aveva eliminati dal campionato pro-
vinciale a squadre. Il primo individuale ha visto Vigi-
lante prendere un certo vantaggio su Gallo, mentre
agli ottanta punti subentravano le coppia Azzini-
Sciorio e Righelli-Zuini ed i portacolori degli Sportivi
incrementavano il vantaggio a loro favore. Ai
centosessanta punti il testimone passava agli ultimi
individualisti ed il pur valoroso Pellini nulla poteva
contro un Manfredini bomber della serata: visto che
il vantaggio dell'avversario, ormai vicino ai
duecentoquaranta punti, era diventato incolmabile,
sportivamente gli tendeva la mano. Al terzo posto
pari merito si sono classificate le squadre del Gabs
Grigiorosso (Antelmi, Bianchi R., Favagrossa, Poli,
Terzi) e del Gabs Venezia (Grisi, Perini, Rizzuto, Zi-
ghetti). Ottima la direzione di gara e l'arbitraggio di
Del Giudice, Pini, Fanti, Mereni.
CLASSIFICA FINALE:
1° (Gabs Sportivi)

Azzini, Manfredini, Sciorio, Vigilante
2° (Gabs Vittoria).

Gallo, Pellini, Righelli, Zuini
3° (Gabs Grigiorosso)

Antelmi, Bianchi R., Favagrossa, Poli, Terzi
3° (Gabs Venezia)

Grisi, Perini, Rizzuto, Zighetti

Trofeo "Bar PABLO"

Prima prova Campionato provinciale
CREMONA
Boccette: prime prove campionato provinciale Or-
ganizzata dal Comitato provinciale con la col-
laborazione dei titolari del bar Pablo - nuova sede del
comitato -  si sono concluse, nell'accogliente locale,
da poco rivestito a nuovo, le prime due prove vale-
voli per il campionato provinciale. In queste prime
due manifestazioni, come d'altronde era facile preve-
dere, si è riscontrata una flessione nelle iscrizioni da
parte di giocatori di categoria amatoriale. Il motivo
principale di queste astensioni sta nel fatto che ad
inizio stagione è stata ritoccata la quota di iscrizione
alle gare. Va detto, però, che se da una parte si è perso
qualche partecipante, dall'altra è consolante l'aver
constatato un sensibile aumento del livello di gioco in
tutte le categorie, assistendo ad incontri di buon con-
tenuto tecnico. Le gare sono state avvincenti e come
spesso accade non sono mancati i colpi di scena. Buo-
na affluenza di pubblico nelle serate finali.
La prima prova, individuale,  era appannaggio del
concentratissimo e valido giocatore del Gabs Vitto-
ria, Righelli, che in finale aveva la meglio sull'ex com-
pagno di società Matani, ora passato nelle fila del
Gabs Pablo; terzi a pari merito risultavano Antelmi
(Grigiorosso) e Perini (Venezia). Nell'altra gara, vin-
ta con autorità dall'eccellente coppia del Venezia,
Zighelli-Toscani, si assisteva all'insediamento, con
pieni voti, nelle primissime posizioni a ridosso dei
vincitori, di due coppie di categoria amatori, Raimondi-
Mondifii (Venezia) e Rossi-Milione (Tatu), mentre a
pari meriti di questi ultimi si piazzavano i primi cate-
goria Molinari-Colombini del Sanpaolo Impianti Gas
Vigevani. La direzione tecnica delle due competizioni
è stata assolta da Ceresa, Mereni, Toscani, Fanti, Del
Giudice e Gavigliano che con passione ed imparzialità
hanno arbitrato semifinali (nota lieta questa) e finali.
CLASSIFICA FINALE: Singola
1° Righelli Gabs Vittoria
2° Matani Gabs Pablo
3° Ante lmi Gabs Grigiorosso
3° P er ini Gabs Venezia

CLASSIFICA FINALE: Coppie
1° Zighelli-Toscani Gabs Venezia
2° Raimondi- Mondifii Gabs Venezia
3° Rossi-Milione Gabs Tatu
3° Molinari- Colombini Gabs Sanpaolo

Trofeo "Centro ARREDAMENTO convenienza"

Gara a coppie
La gara a coppie, Trofeo Centro Arredamento Con-
venienza, è stata istituita dal Gabs Venezia alla cui
guida abbiamo trovato un veterano instancabile ap-
passionato del nostro gioco, l'amico Eugenio
Manestra, da poco eletto alla presidenza di questo
gruppo sportivo. Buona affluenza di pubblico alla se-
rata conclusiva. Quattro le coppie rappresentanti al-
trettanti gruppi sportivi. Lo scontro iniziale vede-
va di fronte due coppie di «big», Antelmi-Poli del
Grigiorosso e Zuini-Righelli del Vittoria ed il successo
arrideva ai primi dopo una gara equilibrata e risolta
soltanto nelle ultime battute. Il secondo match, tra
gli amatori Mondini-Raimondi, ultimo baluardo del
Venezia, ed i seconda categoria Soldi-Pitruzzella del
Sanpaolo Impianti Gas Vigevani era appannaggio di
questi ultimi. Finalissima tra i prima categoria Antelmi-
Poli ed i seconda Soldi-Pitruzzella. Partenza velocis-
sima della coppia meno qualificata - per nulla intimo-
rita dalla superiore classe degli avversari -  e dopo
poche giocate si ritrovavano con una stecca di van-
taggio. La partita prosegue a fasi alterne, lento ma
continuo il recupero di Antelmi-Poli i quali verso la
fine della partita riuscivano a portarsi in parità aven-
do pure l'opportunità con una bocciata, ma fallendo-
la, di aggiudicarsi l'incontro. A Soldi-Pitruzzella dun-
que, con un gioco lineare, freddezza ed un pizzico di
fortuna il premio finale. Premiazioni e l'immancabile
rinfresco chiudevano la magnifica serata. Mero
1° Soldi-Pitruzzella Gabs Sanpaolo
2° Antelmi-P oli Gabs Grigiorosso
3° Zuini-Righelli Gabs Vittoria
3° Mondini- Raimondi
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(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 06 Giugno 1984)

(Piemonte) Manifestazioni Sportive ALESSANDRIA

CLASSIFICA GENERALE
1° Cavallini, Milano;
2° Gaudina, Genova -  Mercato;
3° Gallina, A lessandria - Bibo;
3° Beato, Alessandria -  Stadio;
5° Picollo, Alessandria -P. Genova;
5° Rovaris, Bergamo;
5° Quarenghi, Alessandria - Jolly;
5° Pagani, Bergamo;
9° Rota, Bergamo;
9° Be rzovini, Milano;
9° Be rnini, Alessandria -  Centro;
9° Tabacchini, Ge-nova - B. Pila;
9° Francavilla, Alessandria -  Carpano;
9° Tornei, Genova -  B. Pila;
9° Celle rino, Alessandria - P. Elle;
9° Mannucci, Ge-nova - B. Pila.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1983_1984
Individuale  1° categoria

1° Trofeo "TORO As sicurazioni"
POZZOLO FORMIGARO (Al)
L'ultima gara dell'annata 1983/84 si è conclusa all'in-
segna del: 1° Trofeo TORO ASSICURAZIONI di Prin-
cipe Pietro e Riccardo (CREMONA) valida quale
«Campionato Provinciale di Boccette di 1° Catego-
ria. CLASSIFICA
1° PAOLO ROSSI, Gabs Bibo
2° FRANCO GASTALDI, Gabs Stelvio
3° CALIA, Gabs Roma
3° MARIO DONATO, Gabs Stadio
Al termine il Presidente Provinciale FIABS Sig.
Ermanno Manzini a ringraziato tutti i partecipanti,
in particolare il Sig. Fiorone Giuliano responsabile
della zona di Novi Ligure quale organizzatore e pro-
motore di questa gara che si è svolta al Gabs Giardino
di Pozzolo Formigaro (AL).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il vice presidente Sig. Torti A., il presidente Sig.
Ermanno Manzini, il 2° cl. Franco Gastaldi, il 1° cl.
Paolo Rossi„ il consig. prov. Sig. Fiorone Giuliano.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 02 Febbraio 1984)

(Umbria) Manifestazioni Sportive PERUGIA e provinc.
1° Trofeo "LA GATTINA"

Gara Regionale  Individuale
Remo Marchionni del Circolo di Biliardo Giovani
Foligno vince il 1° Torneo Regionale (La Gattina)
svoltosi presso il Club di Spoleto.  Su 128 concorrenti
appartenenti al GABS e non, il Marchionni arriva in
finale e vince contro il Folignate Fantauti per 48 a
100. Dietro i due Folignati si sono piazzati nell'ordi-
ne (Gambini e Piazzoli) di Perugia,  (Di Patrizi) di
Terni, (Aisa) di Foligno. In attesa della Vs. pubblica-
zione distintamente ringraziamo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Marchionni Remo Fo ligno
2° Fantauti Fo ligno
3° Gambini Perugia
3° P iazzoli Perugia
5° Di Patrizi Te rni
5° Aisa Fo ligno
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra della Foto Fantauti 2° Class. in maglietta
bianca. Al centro il vincitore Marchionni Remo in
maglietta blu, mentre viene premiato con la Coppa
d'onore dall'Organizzatore Sig. Del Frate Mauro.
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2° Trofeo "LONGONI"
SICILIA -  Boccette
2° Trofeo regionale «Longoni» di boccette indivi-
duale Vince con grande merito Domingi sul giovane
Graziano
Anche la Sicilia si fa avanti nella boccettistica, questa
volta solo nell'ambito regionale con il 2° Trofeo
«Longoni», ad opera del Gabs presieduto dal Professor
Riggio, ma sicuramente -  si spera -  si farà sentire
anche in campo nazionale,  perché il potenziale per
avanzare c'è, come si rileva dai dati che seguono, e la
passione non manca. E poi i siciliani, lo sappiamo,
sono animati da grande spirito di sacrificio, per cui,
prima o poi, qualche gruppo «sconfinerà» per cimen-
tarsi con altri continentali lungo la penisola e aggan-
ciare solidi rapporti di agonismo e di amicizia spor-
tiva. A Marsala si è registrato un grande successo or-
ganizzativo e di partecipazione (48 concorrenti) che
il pubblico, sempre numeroso e appassionato, ha sot-
tolineato con grande calore. Da queste prove scaturi-
sce l'incoraggiamento a continuare e da parte nostra
esprimiamo tutto il compiacimento della F.I.A.B.S
per simili iniziative.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 09 Settembre 1984)

(Sicilia) Manifestazioni Sportive MARSALA

Il Fiduciario Provinciale GASPARE D'ALBERTI, il
vincitore ALDO DOMINGO, il secondo classifica-
to GINO GRAZIANO e il Presidente del Gabs
«Longoni Marsala», Prof. FRANCESCO RIGGIO.

(Biliardo MATCH - Anno VII - n° 10 Ottobre 1984)

Manifestazioni Sportive ALESSANDRIA e Provincia
Campionato PROVINCIALE 1983/84

SQUADRE
Il Gabs Tabaccheria ha fatto centro al primo tentati-
vo conquistando il titolo di campione provinciale do
Alessandria,  nel campionato a squadree Serie "A"
1983/84. Sette mesi di gioco hanno permesso a
diciasette compagini partecipanti di contendersi
l'mbito scudetto. Ben quattordici i Gabs iscritti in quan-
to Orti, Stadio e Stelvio si sono presentati con due
squadre. Favorito d'obbligo l'Orti, campione uscente,
che seppure privo di alcuni elementi, era in grado di
difendere il titolo con capitan Como, ben coadiu-
vato da Fausto Scotti, Fortina, Piacentini, Taverna,
Grassano. Subito dopo, se non addirittura alla pari, il
Bibo di piazza Carducci tornato alla ribalta grazie al
lavoro di Manzini che con Paolo Rossi riusciva ad
avere la disponibilità di Picchio e Balduzzi, autentici
«pezzi da novanta» nonché di Peracchio e Ottobrino.
Con questa rosa di nomi, i «gialli» erano i candidati
con maggiori changes alla vittoria finale.  La nuova
formula che prevedeva il passaggio alla seconda fase
delle prime otto, ha reso il campionato estremamen-
te combattuto ed interessante. Dopo le prime giorna-
te si intravedeva già qualcosa: Mentre Orti, Bibo e
Stadio I° (Serra-Girotti-Guidi-Donato-Giacobbe-
Motta) stenta- vano pur mantenendo le prime posi-
zioni, emer-geva il Tabaccheria,  poco temuto alla
vigiglia anche se rispettato. In testa sino all'ultima
gior-nata, la squadra di Stefano Vigetti veniva su-perata
dallo Stadio 1, 3° Stelvio 1, partito in sordina ma con
ambizioni neppure tanto nascoste. Le qualificate ve-
nivano divise in due gironi: Stadio I°, Orti I°, Jolly
Tortona e Stelvio Novi; Tabaccheria,  Bibo,
Portagenova Novi e Stadio II°. Le sorprese non tar-
davano. Nel primo gruppo proseguivano la marcia
Orti e Stelvio, nell'altro Tabaccheria e Bibo. La poule
finale vedeva di fronte Tabaccheria-Bibo e Stelvio-
Orti: vincevano le prime e si contendevano il posto
per l'ultimo impegno. Prevalevano i novesi, certi della
finalissima mentre il Bibo nel recupero superava gli
Orti. Si andava quindi al derbissimo (i due bar sono
posti sulla stessa piazza) e gli azzurri di Vigetti la
spuntavano ancora una volta. Tutto pronto per il
match-clou, la serata che vale una stagione. Romano
nell'individuale superava Barisone; il colpo non riu-
sciva ai compagni Emanuelli-Castelli battuti da
Ravera-Gastaldi. Si tornava in parità tra un crescendo
di tifo indescrivibile. Marangi non ce la faceva con-
tro Severino, il piatto della bilancia pareva pendere
per i novesi ma Dagna-Pelizza in un in-contro dai
risvolti di gioco notevoli riequlibrano le sorti per il
Tabaccheria. Si andava allo spareggio per designare la

«regina»: da una parte Romano-Dagna, dall'altra
Severino-Gastaldi. Gli azzurri mostravano subito di
essere all'altezza della situazione e per gli avversari
non c'era nulla da fare. Vittoria sofferta quanto meri-
tata, specie se si pensa che il Tabaccheria non aveva
mai partecipato al campionato di A. Parte del merito
va indubbiamente a Sergio Scotti, ex Minerva, cha ha
saputo comporre un mosaico di uomini rivelatosi più
che qualificato. Alla premiazione è intervenuto il
Comitato provinciale al completo, dal presidente
Ermanno Manzini al vice Torti, Paolo Rossi, Pinna,
Cardellini, Fiorone, Repetto e Barbieri.
Campionato provinciale a squadre serie A  Alessan-
dria
1° Gabs Tabaccheria (Alessandria)

Antonio Marangi, Biagio Castelli, Enrico
Emanuelli, Franco Dagna, Giancarlo Pelizza,
Luigi Romano, Angelo Pasino, Giovanni Pastorino,
Sergio Scotti.

2° Gabs Stelvio (Novi Ligure)
Ravzra, Severino, Faroldi, Gastaldi, Barisone,
Camuti, Ambrogio, Blasi, Ilardi.

3° Bibo-Giordano (Alessandria)
Manzini, Rossi, Picchio, Balduzzi, Peracchio,
Ottobrino, Brezzi, Robotti.

4° Orti (Alessandria)
Giovanni Como, Fortina, Fausto Scotti, Piacentini,
Taverna, Grassano, Vacchino.

CLASSIFICA FINALE:
1° DOMINGO Aldo
2° GRAZIANO Gino
3° ANGILERI Michele
3°  RIGGIO Francesco
5° SCARDINO FRancesco
5° GERARDI Nicolò
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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