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

L'ANGOLO della Nostalgia

Sfogliando vecchi numeri di

L'ECO Sport_BILIARDO MATCH_ IL BILIARDO etc. etc.

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

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

foto e cronache di anni indietro

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

Riviste dal Dicembre 1981 a Giugno 1983
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Numero
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La vetrina di GIGAS - Boccette - Dal comitato di Milano"
Cronaca semiseria di un "golpe" riuscito

La vetrina di GIGAS  "Una partita che non dimenticherò mai"

Martedì 24 Novembre ore 21. Una grande sala presso l'Ente BOGLIO-SEMPIONE o SPORT-CAGNOLA,
secondo preferenze individuali. Nella grande sala di solito si balla: una grossa nicchia, con un pianoforte, una
batteria, altri strumenti musicali, coperti da teli antipolvere e tanti tavoli rotondi con tante sedie intorno.
Davanti alla nicchia ove alloggia l'orchestra alcuni tavoli quadrati, riuniti, formano il tavolo dirigenziale che
questa sera ospita quattro persone: il presidentissimo Rossetti, la cui presenza, da sola, basterebbe a sotto-
lineare l'importanza della serata; il commissario straordinario Mazzelli, candidato d'ufficio alla carica di pre-
sidente del Comitato, volto scolpito nella diplomazia; un segretario volontario, offertosi al momento, per
prender nota dei fatti e tramandarli ai posteri, si fa per dire; infine Lui, il perfetto, l'innappuntabile
presidente d'assemblea, il segaligno, occhialuto Lamparelli: un vero regalo portatoci dal Cav. Rinaldo, per il
quale gli saremo sempre grati. Infine, di fianco al tavolo presidenziale,  sistemata su tre tavoli riuniti, la
Commissione verifica poteri, affidata allo scrivente e composta, oltre a me, da Passalacqua, immarcescibile
capitano non giocatore, pochi capelli ma sotto a quei pochi qualcosa di buono; da Lui (si chiama così, non
è colpa mia), piccolo, schivo, modesto, onesto e testardo; ed infine,  trascinato al tavolo nonostante
ostentasse un vistoso ascesso dentario, il sempiterno Levellini, l'uomo-macchina,  o uomo-registratore,
come preferite, poco espansivo ma prezioso: povero Comitato il giorno ch'egli decidesse di giocare solo a
boccette! Nel bel mezzo della sala, sedie in bell'ordine, per gli ospiti, presidenti del GABS, delegati, giocatori,
qualche signora perfino elegante, qualche curioso, eppoi Loro, i «golpisti», facce estremamente decise,
ostentanti una sicurezza che rasenta la sfrontatezza, e tanti volantini con i nomi dei candidati per il «nuovo
comitato». A tutti sono stati distribuiti: ho visto un bambino che ne aveva in mano uno. Diabolici «golpisti»!
Lo sentivo già da tempo, ma è stato in quel momento che ho cominciato ad essere certo: - vinceranno «Lo-
ro» - mi son detto. Alle 21,30, quando Lamparelli ha dato il via ai preliminari preelezioni ed è stato fatto
l'appello dei GABS presenti, è svanito anche il più piccolo dubbio: quasi il 50% di assenze, i «golpisti» tutti
presenti, agguerriti, perfettamente organizzati. Ho lanciato un'occhiata a Mazzelli: potenza della suggestio-
ne! Ho creduto di vedere il volto di chi sa di aver già perso ma, in fondo, non gliene importa gran che. La
presentazione del nuovo candidato alla presidenza, ed il suo discorso, breve ma aggressivo, ha seguito
l'apertura di Mazzelli, concisa, e, com'è parso, un po' freddina. Nel mezzo, brevi dichiarazioni, colorate di
neutralità, com'era logico e scontato, del presidente nazionale e, poco prima della raccolta dei voti, anche
uno scambio d'invettive, secondo tradizione. Questa è, come detto nel titolo, una cronaca semiseria, quindi
accenno soltanto allo spiacevole episodio volutamente senza soffermarmi: non ho voglia di arrabiarmi, e
non ne varebbe neanche la pena, oltre tutto Lamparelli non ha fatto verbalizzare, molto saggiamente. Inizia
lo spoglio: ESPOSITO, ESPOSITO, ESPOSITO ...., il primo MAZZELLI dopo un po', e avanti così sino alla
fine. Una «débàcle», o poco meno. I «golpisti», malignazzi, avanti a tutto sogghigno. In sala, lo sfregamento
delle mani produceva uno strano rumore: il gatto aveva ormai il topo tra le zampe, e pregustava il momento
in cui lo avrebbe mangiato. Non ' ho avuto il coraggio di guardare Mazzelli: gli avevo dato il mio voto, dentro
volevo che accettasse il verdetto da signore. Più tardi lo ha fatto, al microfono, e non ha mostrato a nessuno
cosa gli bolliva in petto: bravo amico commissario, prima di tutto l'onore! La seconda parte di questa
assemblea ha coinvolto emotivamente il vostro povero cronista: vi prego quindi di perdonarlo se non la
racconta, anche perchè BILIARDO MATCH può ospitare un articolo, non un romanzo! Chiuderò con un
anedotto, anzi con una battuta, per la quale chiedo venia all'amico ESPOSITO, che la prenderà sportiva-
mente. Il giorno dopo, un amico mi chiedeva il nome del nuovo presidente.  Avutolo, mi ha ribattuto: —
«Ah!, quel tipo che si parla addosso ....» —L'amico in questione,  particolarmente arguto e colto, non
intendeva essere maligno né manifestare disistima per il nuovo presidente: semplicemente, lo ha fotografa-
to così, con spirito e benevolenza. In effetti il nuovo presidente ha parlato molto, soprattutto dopo l'assem-
blea, ed ha manifestato ottimi propositi: il vostro occasionale cronista lo ha ascoltato con molta attenzione
e gli esprime sentitissimi auguri. Ne ha tanto bisogno! GICAS
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

Si pregano i lettori di tener sempre presente il titolo,

PARLIAMO DI BOCCETTE
Due anni fa, mi pare, in primavera avevo il biglietto per partecipare ad una gara domenicale organizzata dal
Gab (noi, allora dissidenti, giocavano sotto l'Egida dell'Arci-Uisp e non avevamo la S finale di «GAB»)
KRISTIAN. La mia batteria si giocava però presso il Gabs «FRANCO» sito in Piazza P. Castelli, a un tiro di
schioppo da casa mia. Non gioco mai nelle «domenicali» ma quella volta sarei dovuto comunque andare ad
effettuare la premiazione finale, quindi tanto valeva partecipare. Di scena quasi tutti i migliori della nostra
piccola e contestataria federazione, disseminati in tre o quattro GAB diversi. Ore 10, orario della mia
partita, av-versario iniziale uno del GAB «FRANCO»: un GAB di nuova formazione, tutti amatori, la prima
non dovrebbe essere difficile -  pensai fra me. Mentre percorrevo la strada me lo auguravo, perchè mi
rendevo conto, benchè fosse una limpidissima giornata, di essere avvolto dalla nebbia, la nebbia personale
che la mattina mi avvolge sempre, ma alla domenica, alle 9.30, ancora di più. Due caffè neri e bollenti non
avevano migliorato di molto la situazione, alle ore 10, ora ufficiale di inizio della partita. Mio avversario,
un amico che non vedevo da un paio d'anni, che non sapevo nemmeno si dedicasse alle boccette, una delle
persone più simpatiche che abbia mai conosciuto. Noi amici lo chiamavamo «Trottolo» ma, vi prego, voi
chiamatelo Antonio perchè adesso è cresciuto (solo di età) e potrebbe non gradire .... Non so esattamente
cosa pensasse «Trottolo» delle mie capacità boccettistiche, forse le sopravvalutava; ebbi, dopo pochi
istanti che la partita era iniziata, la certezza che egli era convinto di perdere, e giocai sul velluto, con calma,
in attesa paziente che quella nebbia svanisse .... Ebbi il tempo di constatare che, per il momento, dei
giocatori presenti, l'unico pericolo era Ambrogio Fumagalli, un buon seconda categoria, attualmente, ma
quella mattina,  man mano che la nebbia si dissolveva e «Trottolo» si «squagliava» senza crearmi troppi
problemi, lo considerai un avversario «possibile». Ero, insomma, l'avrete capito, su di giri ed anche di
buonumore, pronto a vincere la batteria.. .. Poi, all'improvviso, mentre il pallino abbatteva il birillo che
«chiudeva» la partita, sentii la voce di Fumagalli: -ciao, Cecchini. Sparirono in un sol colpo, nebbia e
buonumore. Era là,  alto come un palo e quasi altrettanto magro, (non magro quanto me solo perchè è
impossibile ....) che mi salutava con affabilità, felice di vedermi, si sarebbe detto, ma credo anche contento
di constatare che avrebbe avuto vita facile .... Avrei dovuto salutarlo con più calore, è un amico, un ragazzo
molto bravo, corretto, sportivo. si chiama Roberto, ma lo chiamano «Cecco». Ripeto, avrei dovuto essere
contento, e lo sarei stato se non avessi visto la sua tenuta di gara, la sua maglia azzurra e bianca .... Sì, amici
miei, «Cecco» l'ho incontrato poche volte, e meno male che sono poche, perchè non ho mai vinto. Come
me, è una seconda categoria, ma solo perchè ha un temperamento che fa di lui un tipo discontinuo, che a
volte gioca senza la necessaria concentrazione, altrimenti non avrebbe da invidiare proprio nulla ai più bravi
«prima» e sarebbe un vero «big». — Ciao, «Cecco», sono contento che tu sia qui - Questo avrei dovuto dir-
gli, per salvare la faccia; in fondo non è colpa sua se è più bravo di me. Invece gli dissi: - Maledetto, perchè
non sei stato a casa, a dormire? -  Era un «maledetto» affettuoso, d'accordo, siamo amici, ma sempre una
maldestra accoglienza, priva di diplomazia .... «Trottolo», capita l'antifona, lanciò la sua vendetta, senza
pietà: - Potevi lasciarmi vincere, tanto, per te,  era lo stesso. Più maligno di così .... Ma le sue parole mi
dettero la carica, vi assicuro, e una determinazione che raramente mi sento addosso .... «Cecco» iniziò con
un «filotto» ma non mi «smontai». Replicai con baldanza e condussi una partita capolavoro, forse la più

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)
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bella che abbia mai giocato, senza mai regalare nemmeno una briciola, senza mai rilassarmi, concentrato e
preciso in ogni tiro. «Cecco» mi giardava sorpreso e «Trottolo», pentito di avermi sfottuto, «tifava» per
me. Mancava ormai solo un punto, ne avevo 60, quando con mano non più tanto sicura misi il pallino
all'acchito .... L'avversario era lontano, a 41 punti, ormai sconfitto ... pronto a stringermi la mano per
congratularsi .... ed ecco l'incredibile, il tocco della strega, il sorriso beffardo di un folletto che mi deve
odiare.... mentre prendo la mira, penso che la mia bocciata a «striscio» mi consente una certa precisione, e
penso anche che mi basta un solo birillo per vincere: è inutile preoccuparsi di dove si fermerà il pallino.
Meglio essere precisi. due sole «passate», basta un «ornino», uno solo .... Mi convinco di ciò e sento la mano
rilassarsi, il polso che si scioglie: vado ... colpisco, lento, ma preciso, il pallino scende, sfiora il primo birillo,
batte sponda, risale dritto verso il «castello». Vedo «Cecco» che allunga la mano
verso di me e mi giro verso di lui per stringergliela .... - Toh, l'è passà in mess -  Proprio in quell'attimo ho
«sentito» che avrei perso. Il pallino era là, beffardo, dieci centimetri sopra al «castello», i birilli ritti nella
propria sede, implacabilmente quel pallino stramaledetto era passato in mezzo e mi stava facendo uno
sberleffo, mi pareva avesse occhi, lingua e corna ... Cecchini allungò un braccio, anzi una «prolunga», con
quel suo fare dinoccolato e superficiale. Un «calcio» perfetto, 8 punti, totale 49. Avrei dovuto cercare di
«chiudere», direte forse, ma non lo feci, pensai che sarei riuscito a concedergli solo un punto di colore, ed
avrei avuto il tempo di vincere con la biglia «di vantaggio». Ma sbagliai una palla, ed il mio amico «Cecco»
raccolse due punti, che in totale facevano 51, e mise il pallino all'acchito .... Forse, in simili condizioni, si
può anche sbagliare, ma egli aveva il folletto dalla sua, ed anche la sua bravura. furono dieci punti, senza
remissione. Poi mi disse che avrei meritato di vincere, che gli dispiaceva, ed era sincero, perchè Cecchini è
così.... Se non capite perchè questa partita non la scorderà mai, vuol dire che non giocate a boccette
Gicas
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La vetrina di GIGAS  "Una partita che non dimenticherò mai"
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)

La vetrina di GIGAS  "Il segreto di Pulcinella"
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)

Boccette, specialità che forse viene considerata come la meno nobile dagli appassionati del biliardo, la più
popolare e meno raffinata fra tutte, l'unica che si gioca senza l'ausilio della stecca, la sola che può essere
praticata con qualche speranza di successo anche dai meno bravi, anche da chi non possiede, innato, lo «sti-
le» del giocatore «chic». Il limite, ma anche la fortuna di questa specialità sta tutto qui. Il segreto che attira
migliaia e migliaia di giocatori in tutto il nostro paese, se si eccettua qualche parte del meridione ove
mancano struttute adeguate, è proprio il classico segreto di Pulcinella. Specialmente da quando fu deciso dal
Consiglio Nazionale di permettere la «bocciata» o «picchiata» anche col pallino sotto la linea di mezzeria,
gli amanti delle boccette si sono moltiplicati: i campionati provinciali, poi, hanno fatto il resto. Il segreto
di Pulcinella, dicevamo. Il giocatore di boccette non ha mai vinto, per quanto bravo sia,  finchè non
raggiunge il punteggio finale. Un buon picchiatore, magari aiutato da un po' di fortuna, può vincere una
partita anche se si trova a dieci, venti, persino trenta punti di distacco dal suo avversario che ha bisogno di
un sol punto per «chiudere». Chi di noi non ha mai visto vittorie clamorose ottenute così? Quanti bravi
giocatori sono rimasti con tre biglie in mano, mentre l'avversario, con l'ultima, ha realizzato un dieci o un
dodici punti di chiusura? Il desiderio maggiore di un giocatore mediocre è quello di battere, almeno una volta,
un grosso campione: e l'opportunità gliela può fornire, magari più di una volta, solo questa specialità.  Da
ragazzo, ricordo, vivevo in un paesino dell'Italia centrale, e gli svaghi erano veramente poca cosa. Uno di
questi, il biliardo. Due ce n'erano, nel paese: ed era già molto. Potete immaginare come fossero, in un pae-
se di 5.000 anime, comprese galline, capre e porci. Allora, tanti anni fa, ma tanti, i biliardi termoriscaldati
erano una cosa del futuro e per riuscire a far passare una biglia sul «castello» due o tre volte era necessario
essere veri atleti  Sullo stesso biliardo naturalmente si giocava sia a «stecca» che a «boccette», ma i
«boccettari» erano molto pochi e non bravi: il migliore di loro, un appuntato dei carabinieri, che chiamava
i birilli «brigidini», linguaggio toscano, ed aveva la cattiva abitudine di darmi la multa per la mia bicicletta
alla quale mancava sempre qualcosa per essere in regola. Fu per castigarlo, che imparai a giocare a boccette.
Non mi piaceva, allora; preferivo veder giocare un idolo locale della stecca, cercando invano di imitarlo.
Cominciai a giocare con un operaio di fonderia, che non amava l'appuntato, perchè lo multava ad ogni be-
stemmia (allora esisteva una legge siffatta, che non so se fosse locale o nazionale) ed era suo rivale al
biliardo. Imparai in fretta e sfidai un bel giorno l'appuntato: si giocava ai 24 punti, si «bocciava» solo col
pallino in alto, la linea di mezzeria non esisteva. La prima partita la persi. Ma giuro che fu l'unica. Imparai
a fare i punti di «pizzico» (si poteva...) e per l'appuntato fu notte fonda. Lui mi multava e io lo castigavo
sul biliardo. Andò avanti così per circa un anno, poi fece i conti, s'accorse che ci rimetteva, e smise di darmi
multe. Ed io smisi di giocare a boccette: diventammo amici.... Continuai a giocare solo a stecca, diventai
bravino, e mi invitarono a partecipare alle prime sfide interpaesane, piene di campanilistico agonismo.... e
di mangiate finali. Oggi, certamente, quel carabiniere farebbe brutta figura contro uno qualsiasi dei nostri
amatori, eppure anche lui, se non fosse troppo vecchio per giocare, sono certo che seguirebbe la sua passione
partecipando a qualche gara o a qualche campionato. Sono certo che sarebbe un fedele tesserato, come le
migliaia che ormai il nostro sport conta dappertutto. Quanto a me, dopo quell'episodio, non giocai più a
boccette, preferendo la stecca, con discreti risultati, fino a cinque o sei anni fa quando un amico mi convinse
a giocare di nuovo a boccette. Quell'amico è sempre con me, nello stesso G.A.B.S., per la prima volta
quest'anno giochiamo in squadre diverse, ma siamo sempre fedeli a questo sport: entrambi non saremo mai,
credo, dei campioni, ma le boccette rappresentano la nostra passione comune, come di tanti altri, un
momento di agonismo e di svago che può alleviare i problemi della vita di tutti i giorni, insieme ad altri
amici. La mia stecca è ancora là,  nel suo fodero, raramente faccio una partita: vorrei giocare contro
Rossetti, gliel'ho proposto ma non ho mai tempo. Forse potrei fare qualche filotto in più di quelli che riesco,
a fare a boccette.... GI.CAS
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GI.GAS Il Comitato visto <<da dentro>>
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

Volevo in un primo momento titolare questo pezzo «vita di un comitato» ma poi il titolo m'è parso un po'
banale, «normale», ed ho preferito quello che vedete, che mi sembra più reale, più vivo, anche perchè
cercherò di parlare di questo comitato come se non ne facessi parte, con l'obiettività di chi lo vede senza la
distorsione ottica dell'interesse di parte, senza il «Pathos» di chi ci vive dentro. Ho fatto parte, in passato,
di un altro comitato,  anzi ne sono stato il Vicepresidente, quello dell'Arci-Uisp, che contava però un numero
di aderenti molto più in basso, e credo di poter dire di essermela cavata piuttosto bene, nel complesso,
insieme ad un amico, il Presidente, che ora se ne sta in disparte.  Ma forse era troppo facile guidare ed
organizzare 400 giocatori (tanti erano, all'incirca) tra i quali figuravano pochi, tra i veramente bravi, e gli
altri erano stati appassionati dilettanti. Qui la cosa è profondamente diversa, e nel dire ciò, si badi bene, non
intendo rinfocolare nessuna polemica, paragonando «questi» giocatori a «quelli» o «questi dirigenti a
«quelli»: voglio semplicemente significare che le difficoltà di questo comitato sono enormemente superiori
e personalmente sono convinto che prima di poter affermare che esso funziona come sarebbe necessario, di
acqua nei navigli ne passerà tanta. Non per colpa degli uomini, di questo o di un altro gruppo di uomini non
importa, ma per colpa del sistema, per colpa di chi pensa, e sono tanti, troppi, che delegare qualcuno basti
per essere convinti di aver fatto il proprio dovere. Per giunta c'è chi pensa che aver dato il proprio voto
significhi essersi fatto un alleato tra «coloro che contano», significhi avere la sicurezza di avere favori ed
agevolazioni che ad altri son negate. Ma non solo per colpa di costoro, che potremmo definire generica-
mente «prepotenti», anche di chi non si interessa mai di nulla e lascia fare tutto a qualcun altro, salvo na-
turalmente a criticarlo non appena qualcosa non va, questi sono i tanti, le centinaia di giocatori che non
«sanno» come si compila un foglio-partita, come si arbitra, non conoscono il regolamento, non sanno che
bisogna telefonare il risultato, non capiscono che bisogna esser corretti nel gioco, avere rispetto dell'avver-
sario e delle regole. Giocano a boccette, e questo è tutto. Per costoro tutto deve filar liscio secondo i propri
desideri, se una regola cambia e non la gradiscono, allora sono parole di fuoco verso il comitato,  però guai
a chiedere a costoro di arbitrare una partita: non hanno tempo, nè voglia. Se in una gara qualsiasi trovano
un biglietto sbagliato, un errore di trascrizione, sono critiche a non finire; chi ha fatto i sorteggi è un
deficiente, nella migliore delle ipotesi. Ebbene, provate ad invitare una qualsiasi di queste persone a darvi una
mano a compilare i biglietti-gara e sentite cosa vi rispondono. Un Comitato non deve sbagliare - mai - è
proibito; diversamente diventa subito «un comitato di m.. ». Nessuno mai pensa che esso ha bisogno
dell'aiuto di tutti: basterebbero pochi minuti di ognuno, pochi minuti di buona volontà nell'arco di una
settimana, e tutto andrebbe meglio, molto meglio. Certo, un comitato ha anche una commissione discipli-
nare, che può prendere decisioni che puniscano gli inadempimenti e servano da esempio ma le occorrerebbero
almeno un centinaio di osservatori e dovrebbe lavorare sei giorni su sette per risolvere tutto, nei minimi
particolari. I fogli partita non arrivano, alcuni non si trovano più addirittura, però naturalmente è colpa del
comitato se le classifiche dei giocatori arrivano con mesi di ritardo; caro Levellini, sei un incapace se hai
bisogno dei fogli per sapere chi ha vinto e chi ha perso. Perbacco, possibile che uno della tua esperienza non

La vetrina di GI.GAS  "Il segreto di Pulcinella"
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

Dal Comitato Provinciale di Milano PARLIAMO DI BOCCETTE sappia intuire chi ha vinto e chi ha perso senza bisogno di leggere il documento? Arriva all'informatica, la
sezione di cui sono disgraziatamente il responsabile, un risultato sbagliato, invertito, e la colpa di chi è se non
di quel disgraziato che, alzando la cornetta risponde: - pronto, qui il comitato, dica ... - Colpa sua se la voce
al telefono dice che «pinco» ha battuto «pallino» per 5-1, mentre la verità era che «pallino» aveva battuto
«pinco». Il disgraziato scrive,  io raccolgo, faccio velocemente la classifica, sacrificando il mio sabato
pomeriggio al bar, preparo il commento per il giornale e per «radio meneghina» e poi la sera, faccio la mia
bella figura di m... perchè in trasmissione squilla il telefono e «pinco» mi fa: - guarda che hai sbagliato, io ho
perso -  che goduria, ragazzi, dover modificare la classifica già compilata in bella copia per il giornale,
cambiare la traccia dell'articolo che, combinazione, sottolineava proprio la bravura.... di chi aveva perso.  Il
tutto a mezzanotte di sabato, per correre a consegnare al giornale. Quando al comitato arriva una cartolina
di auguri per il nuovo anno, mani incredule l'affliggono in bacheca, a testimonianza perenne della ricono-
scenza umana e del rispetto di un tuo simile, perchè di uno si tratta, ed è già grasso che cola, come dicono al
paese mio. Ho una mia teoria,  intorno alla sopravvivenza dei vari comitati che si susseguono. Ci si sta
dentro, ammesso che si sia persone oneste, ci si lavora quasi dimenticandosi di giocare a boccette, si fa una
fatica tremenda a portare a casa le spese vive (diciamo pure una parte delle spese), si sacrificano serate, si
litiga con la moglie, chi ce l'ha, ci si guasta il fegato, e questo ce l'hanno tutti, ma si resiste, forse per puntiglio
personale, forse con la speranza di migliorare le cose, forse per altri motivi (viene logico pensare che tutti
ne abbiamo uno, oppure che restino presi, loro malgrado, dall'ingranaggio ...); si resiste, fino al giorno in cui
non si scoppia, fino al giorno in cui esplode qualcosa dentro, ed allora il minimo che può capitare è che si
manda tutti all'inferno,... e si va a giocare a boccette,  finalmente! Quel giorno, caro amico, il tuo posto lo
prende qualcun altro, e la giostra riprende a girare. Il lettore, giocatore di boccette, giudicherà forse troppo
pessimistiche le mie argomentazioni ma creda, questo non è pessimismo, è realtà, pura e semplice: «vivere»
un comitato, a volte porta ad «essere fuori di testa», come si dice oggi. Vorrei però chiudere questa
chiaccherata con due esortazioni. Una, la più accorta, rivolta ai giocatori tutti, soprattutto a quelli che
sanno criticare così bene gli errori del comitato, l'altra rivolta al Presidente del comitato stesso, ed a tutti i
componenti. Ai giocatori un invito a collaborare di più, a leggere attentamente i regolamenti, a rendersi
anche loro parte diligente, a parlare di meno e ad agire di più: ad aiutare il comitato a non sbagliare.
L'esortazione che voglio rivolgere invece al Presidente del comitato è semplicemente quella che rivolgo agli
altri, ed anche a me stesso: diamoci da fare a modificare il sistema, con intelligenza e fermezza, senza
tentennamenti. cominciamo dalle cose semplici, per salire passo per passo. Se abbiamo bisogno di consigli,
facciamoceli dare da chi può, se dobbiamo tagliare, tagliamo, se dobbiao rischiare l'impopolarità, rischiamo-
la, ma cerchiamo di gettare «basi» che restino, eliminando prima la sterpaglia ed il vecchiume che non serve,
rinverdendo quanto c'è di buono, ovunque si trovi, per tentare di rendere ancor più bello il nostro gioco.
E più gradito a tutti. GI.CAS
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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La vetrina di GI.GAS  "Parliamo di boccette LA COPPIA"
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 05 Maggio 1982)

Attualmente, nella provincia di Milano, si gioca il Campionato di boccette a squadre di GABS in due versioni
ben distinte. gironi di squadre composte da dieci giocatori, quattro coppie e due singoli, che sono la parte
preponderante, e gironi di squadre composte da sei giocatori, due coppie e due singoli. Nella prima versione
figurano la massima serie con 16 squadre, la B1, la B2 con 18 squadre ognuna, la CI, la C2, la C3 con 16
squadre. In totale 100 squadre che impiegano circa 200 giocatori. Nella versione a sei giocatori esistono un
girone di B, la B3, con 16 squadre, la C4 e la C5 con 18 squadre a testa, per un totale di 52 squadre che
impiegano circa 400 giocatori. I motivi di questo duplice Campionato sono essenzialmente dovuti alla
fusione delle due Federazioni che esistevano nella provincia sino all'anno scorso. Ad ogni turno di campio-
nato quindi, conti alla mano, 504 coppie in media si affrontano tra di loro per darsi battaglia, mentre i
giocatori che giocano in singolo sono 304. Ho volutamente introdotto nel discorso sulla «coppia» questa
lunga premessa numerica per dimostrare quanto alta, nella nostra provincia, sia la sperequazione tra le
partite di coppia e quelle di singolo. Essendomene chiesto più volte il motivo, dal momento che dalla mia
pluriennale esperienza di capitano di squadra mi risulta che gli accoppiamenti sono un grosso motivo di
discordia, ho rivoto una domanda indagatrice ad un addetto ai lavori. La risposta, lo ricordo, è stata piuttosto
complessa. Intanto sembra che, e questo è chiaramente un motivo di tipo sociale, così facendo si accontenta
un numero maggiore di giocatori. Un altro motivo è che moltissimi giocatori si sentono, a quanto pare,
specializzati, vuoi nella «bocciata», vuoi nel «punto» e di conseguenza, unendosi come i due poli di un
magnete, finiscono col formare un complesso, la coppia, che magari risulta molto forte anche se i due che
la compongono, presi singolarmente, si elevano appena al di sopra della mediocrità. - Inoltre - aggiunse il
mio interlocutore - le coppie milanesi non hanno mai fatto, se non in rari casi -  e mi citò la coppia BARCA-
FLUMINY di non so quale anno -  bella figura nei Campionati Italiani: quindi è necessario giocare di più in
coppia per poter vincere qualcosa d'importante. Confesso che, pur riconoscendo la validità di certe affer-
mazioni, rimasi un po' perplesso poichè qualcosa non mi convinceva: mi venne subito in mente che, sebbene
questo sia il secondo o terzo campionato, non ricordo bene, che si gioca con queste modalità, pochi giorni
prima di questo colloquio si era giocato a PADERNO DUGNANO il campionato italiano a coppie di 2°
categoria. Da Bologna erano venute pochissime coppie: ebbene i primi quattro posti se lo sono portati via
loro. I bolognesi, lo sappiamo tutti, sono molto forti, ma francamente mi è sembrato troppo. E allora?
Qualcuno, in seguito, ha detto che le categorie, a Bologna, evidentemente non sono come le nostre ed allora
si renderebbe necessario un controllo a livello nazionale, per l'attribuzione dei punteggi, etc.. .. Rimane però
quel famoso precedente che ha nome BARCA-FLUMINY. D'accordo, sono due moni famosi, due stelle del
nostro firmamento provinciale: ma vinsero un campionato italiano, quando il boom delle boccette, specie
qui da noi, non era ancora tale. Le mie perplessità rimangono: le ragioni, credo, bisogna ricercarle molto più
in fondo, forse in una mentalità sbagliata, deviata e frastornata da necessità contingenti, dei motivi non
sempre sportivi. Oggi in una squadra una coppia che perde due o tre partite si rompe, se ne fa subito un'altra,
perchè bisogna vincere subito, non si può perdere punti: sembra quasi un dramma. Il tutto freneticamente,
a volte senza nemmeno ragionarci su. Non è raro il caso che una coppia raggiunga l'affiattamento, dopo
tante prove, quando ormai il campionato sta finendo. L'anno successivo, magari, uno dei due cambia GABS,
perchè «si trova meglio».... e ricomincia la storia. La mia esperienza di boccette non è di vecchissima data
ma, ripeto, ho provato a mettere insieme tanti giocatori, ho avuto tante, tantissime prove che mi hanno
sempre dimostrato che il creare una buona coppia è una cosa estremamente difficile e secondo me, non è
facendo tante partite in campionato che si può risolvere il problema. E necessaria tanta buona volontà, da
parte dei giocatori, pazienza, compressione verso il partner, e costanza. Da parte dei dirigenti, magari un
incremento nei primi per le coppie fisse, che vadano oltre le tre medaglie del campionato provinciale:
interessante mi sembra l'esperimento delle gare in più manches, sempre con le stesse coppie. Qualcosa
occorre fare, in favore della specializzazione di coppia. Quel che si fa adesso, secondo me, non serve che a
creare confusione. Io, però, sono un tipo democratico: se non la pensate come me non mi offendo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) GICAS

La vetrina di GI.GAS  "Parliamo di boccette IL BULLONE"
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

Qualche anno fa, non so precisamente quanti, è nata nella zona nord di Milano, una delle più ricche della
nostra città come presenza di GABS e quindi di giocatori, la storia del «bullone». Per la prima volta ne ho
sentito parlare al «MARY» il GABS di cui ho l'onore e l'onere di essere il presidente da due anni, e, dopo un
po' di tempo, l'ho visto, questo «bullone», grande all'incirca come quelli delle F.F.S.S., che servono per
inchiodare i binari sulle traversine di legno, incorniciato in un quadretto che fa bella mostra di sè, appeso ad
una parete del GABS «IVANO». Ho saputo tutto, del «bullone». L'invenzione, se così si può chiamare, va
addebitata ad un giocatore, uno di quelli che giocano a boccette senza troppe pretese, con un impegno
relativo e con spirito sportivo ma senza alcuna esasperazione di tipo agonistico: insomma, un amatore, uno
di quelli che non sempre giocano e non programmano le proprie ore libere in base al biliardo. Un tipo che
ama scherzare, mentre gioca a boccette, sfottere bonariamente il proprio avversario e anche se stesso,
quando sbaglia un tiro, gioca senza «strisciare» e con una «non chalance» degna di miglior causa. Proprio per
queste sue caratteristiche mal sopporta tutti i giocatori che profondono nella partita tutto il proprio
impegno agonistico e che usano tecniche e tattiche di gioco che forse, a lui, sembrano un po' ridicole. Ma
soprattutto mal sopporta tutti quelli che si danno arie da campioni, specialmente se non giustificate, e
naturalmente coloro che passano tutto il tempo libero giocando a boccette. Forse un giorno, non so quando
e non so a chi, deve aver detto - Tu hai, piantato nel cervello, il bullone delle boccette -. Deve essere nata
da quel giorno, la faccenda del «bullone». Di certo, da allora, chiunque si ritenga, a torto o a ragione, un
campione, è drasticamente definito «Bullone» e preso il giro spietatamente. I primi ad esserlo, naturalmen-
te furono gli amici di questo nostro simpatico personaggio a cui daremo un nome ed un cognome alla fine
della storiella, e cominciarono gli «sfottò» più feroci, dopo ogni partita, vinta o persa, e quello diventò il
GABS dei «bulloni» al punto che, un bel giorno, fece la sua comparsa il «bullone» in carne ed ossa, pardon,
in acciaio, che ancor oggi campeggia solenne, sulla parete, e chiunque si accinga a giocare una partita sul
biliardo lo vede davanti a sè, quasi come un ammonimento. Uno scherzo, una farsa, una piccola leggenda,
ma, forse, se ne può trarre un insegnamento. Non è forse vero, infatti, che i giocatori di boccette, na-
turalmente quelli di un certo livello, pensano, anche se non sempre lo dicono, di essere i più bravi di tutti?
Non è forse vero che sono pochi, troppo pochi, quelli che sanno perdere? C'è sempre la scusa pronta, per
una sconfitta: l'avversario che «ruba», la «bevuta» imprevista, la sfortuna, un improvviso dolore alla spalla,
una cattiva digestione, il mal di testa, il biliardo pieno di difetti e via di questo passo. Guido Leinati, così si
chiama l'amico inventore del «bullone» delle boccette, giudica tutti i giocatori secondo la profondità che ha
raggiunto, dentro nel cervello, il «bullone», e di solito, per giudicarne uno da vicino, gli osserva scherzosa-
mente la nuca, dopo di che emette il suo giudizio, da intenditore. Forse, volendo fare l'avvocato del diavolo,
potrei malignamente opinare che lo «zio», così gli amici chiamano Guido, abbia architettato la storia del
«bullone» per una specie di «vendetta» verso quelli più bravi di lui (e sembra che siano tanti...). Tanto per
intenderci, un po' come l'antichissima favola della volpe che, non riuscendo a raggiungere l'uva del pergola-
to, per non sfigurare se ne andò dicendo: - Nondum matura est - (non è ancora matura...). Un pizzico di
verità, caro «zio», in questa mia opinione, ci deve essere, anche se tu non lo vorrai ammettere. E la tua
difesa d'ufficio dei vecchi tempi delle boccette, quando non si poteva appoggiare la mano sul biliardo, me ne
con vince. Comunque questa idea di vedere tutti i giocatori di boccette, con gli occhi della fantasia, con un
«bullone» piantato più o meno profondamente sul cranio è veramente divertente. L'esagerazione, in
qualunque aspetto della vita, è sempre deleteria; nel nostro sport è fuorviante perchè, non dimentichiamolo,
anche se esistono grossi «bulloni», per dirla alla Leinati, che per giocare un campionato vengono compen-
sati in denaro, esso rimane un passatempo, come tutti quegli sport che vengono praticati per impegnare il
tempo libero e per dimenticare i problemi più seri della vita di tutti i giorni. Ciò naturalmente non vuol dire
che non occorra profondere l'impegno agonistico .quando serve: ma impegno vuol dire serietà personale e
giusta concentrazione mentale, equilibrio psicofisico e matura espressione delle proprie capacità sportive.
Non vuol dire vittoria a tutti i costi, non vuol dire scorrettezza, istrionismo, immodestia,  mancanza di
rispetto. Quindi impegno sì, ma niente drammi. Mentre scrivo queste righe mi vengono in mente due modi
diversi di digerire una sconfitta,  due episodi di una stessa serata, nella finale di una gara a coppie a cui ho
partecipato in duplice veste, come giocatore e come esponente del Comitato per la premiazione. Un
giocatore «boccia» una palla avversaria, in finale di partita, realizza i punti necessari ma la sua biglia finisce
in buca e la vittoria va agli avversari: una brutta bestemmia, ad alta voce, biglie e grembiulino scagliati con
violenza sul biliardo. L'altro giocatore «boccia» il pallino a quota 56 (partita ai 61), mentre gli avversari si
trovano a quota 58. Il pallino abbatte l'omino di coda del filotto ed il giocatore picchia le mani, ed è quella
l'unica espressione della propria delusione, mentre gli avversari «chiudono» la partita «rubando» 10 punti.
Al lettore i commenti, io mi astengo, tanto la mia opinione la conoscete già. Insieme allo «zio» rivolgo una
esortazione a tutti i giocatori di boccette: chi è senza «bullone» scagli la prima pietra, pardon, la prima
biglia.... GI.CAS
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Da Bologna servizio di Luciano FRIGNANI
CAMPIONI ALLA FINESTRA

Dialogo con tre dei più autorevoli campioni di tre generazioni diverse

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Questa mia intervista non vuole «scoprire» nulla di particolare, vuole portare all'attenzione del grande
pubblico, addetto ai lavori e non, quel pubblico co-munque che è vicino allo sport del biliardo giocato «a
mano», una modesta carta d'identità (comun-que sufficientemente esauriente) di personaggi che ruotano
attorno al panno verde, più in evidenza ieri, d'attualità oggi. Avrei potuto analizzarne tanti altri ancora, la
«piaz-za» di Bologna offre alla tifoseria nazionale ben più di tre campioni, non per niente è la città «faro»
d'Italia,  e non solo a livello di gioco. In poche parole,  Bruno Tassi rispecchia la «vec-chia guardia», il
«leone» che ancora ha la zampata per piegare promesse e battersi alla pari con gio-catori «moderni». Un
Tassi da «una vita» col biliardo, un Tassi che ha fatto e che fa «epoca». In cronologia d'età si arriva a
Francesco Fava. Un vero campione, nel vero senso della parola. Un personaggio che chiunque vorrebbe per
amico, tanta è la sua genuinità, la spontaneità nella vita privata. L'arrivo a Bologna di «Checco» ha rivolu-
zionato certamente il modo di interpretare il gioco delle boccete, oserei dire che in certi casi determi-nate
persone ne sono rimaste condizionate. È un giocatore moderno con visioni di gioco complete, un giocatore
con risorse inesauribili che risolve le partite più complicate con «un colpo» che solo lui sa trovare, insomma
il coniglio nel cappello del prestigiatore nel momento giusto. Un giocatore con tante vittorie nel suo futuro!
Valerio Veronesi. Promettente.  Molto promettente. Una realtà lo è, ma secondo il mio parere ancora da
sbocciare, ancora da esplodere. In questi ultimi tempi molto affinato come gioco, molto maturo co-me
uomo, ha tutte le carte per diventare qualcuno ed imporre per tanto tempo la «sua legge». Per fare ed avere
questo deve comunque saper soffrire, ma in molti casi (ed è in uno di questi che bisogna dire «purtroppo»)
c'è il lavoro, la professione che non sempre collima con il gioco stesso.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

[DOMANDE
 1) Esiste una dote positiva nella sua personalità, e se c'è qual'è?
 2) È indubbio, esisteranno anche note contrarie?
 3) Da molti lati si inquadra questo gioco, per lei cosa rappresenta?
 4) Non so se esiste qualcuno che «vive» soltanto con il biliardo, non mi risulta (anche se ci sono molti

giocatori definiti «professionisti» che sia un vero lavoro, lei ha una professione?
 5) Se ha una professione, preferisce quest'ultima o il biliardo?
 6) Nel gioco delle boccette dà più «risultati» la freddezza o l'audacia?
 7) E' vero che un giocatore estroso, quando gioca, guarda più alla platea o mira al concreto?
 8) Come ex campione d'Italia, potenzialmente, si ritiene ancora tale?
 9) Esiste uno standard d'allenamento?
10 ) C'è la possibilità di guadagni giocando a biliardo?
11 ) Essere campioni porta ad essere noti, questo le dà fastidio?
12 ) Esiste un avversario (o più d'uno) che considera «inataccabile»?
13 ) Se l'avversario dà segni d'insofferenza, reagisce, e come?
14 ) Può un piccolo malessere fisico (un raffreddore!) compromettere l'efficacia e quindi l'esito di una gara?
15 ) In una competizione ad «alto rendimento» per tanti motivi, si può calare di peso?
16 ) Un giocatore campione di biliardo per essere tale deve per forza di cose essere «matto», cioè esibizio

nista?
17 ) Nelle gare «speciali» quando rappresenta il proprio GAB, si sente più legato a quest'ultimo o a se stesso?
18 ) È una domanda inutile e pressochè scontata, ma è anche l'ultima, che reazione si ha quando si vince un

meeting importante?

La vetrina di GI.GAS  "L'ETERNO DILEMMA"
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 09 Settembre 1982)

Da qualche tempo, nel nostro ambiente, si risente parlare, del gioco del biliardo come possibile attività
sportiva a livello nazionale che potrebbe trovare una sua collocazione in sede al Comitato Olimpico, come
sport di massa praticato da un notevole numero di persone di tutte le età, con i limiti fisiologici naturali, e
comprendendo persino un certo numero di donne (più alto di quanto sia lecito immaginare). La questione è
annosa, come ben sanno gli addetti ai lavori, e la proposta non ha mai trovato un seguito di seria credibilità,
per molti motivi, alcuni dei quali, e sono i più importanti, possono essere sgretolati e quindi demoliti da
proposte concrete ed attuabili. Il primo serio ostacolo, forse il più importante, è il dilemma sociale legato
al biliardo: c'è chi lo considera uno sport vero e proprio, ed a questo proposito segnaliamo ai lettori l'articolo
(BILIARDO MATCH N. 4 1982) di un medico, il Dr. Rosario FORESTIERI, che tratta un importante
aspetto di questo argomento, e sottolineiamo l'importanza, sempre crescente, dei Campionati a Squadre a
livello delle varie provincie italiane, manifestazioni che hanno la durata di 7-8 mesi o più e che coinvolgono
un numero di partecipanti che non ha nulla da invidiare a tante altre discipline sportive, dal punto di vista
dell'impegno agonistico e del numero dei giocatori. C'è anche chi, d'altro canto, lo considera come un vizio
di bar (brutta definizione, ma l'ho sentita tante volte) ed esiste qualche motivo di ordine sociale che giustifica
questo punto di vista, come, ad esempio, la presenza, nell'ambito del biliardo, di certi sfaccendati che
passano la propria vita al bar e che magari, hanno delle attività non proprio pulitissime, dal lato morale. Ma
qui, come un buon legale che sostenga una giusta causa, mi oppongo, e lo grido forte. Mi oppongo - vostro
Onore - perchè, prima di tutto quel tipo di individuo ci sarebbero comunque, è un problema sociale che con
il biliardo in generale, e con le boccette in particolare, non ha nulla a che vedere, e secondo perchè si tratta
di una percentuale veramente irrisoria, legati al fatto che questo sport viene praticato quasi esclusivamente
all'interno di locali pubblici dove certe presenze non si possono evitare. La grandissima parte dei giocatori
di boccette,  quella che ci permette di poter affermare che questo è uno sport e come tale va tutelato, è
formata da gente, di tutte le età, che ha un lavoro o un'attività qualunque e che considera il gioco delle
boccette come il proprio sport da praticare nel tempo libero, un momento sociale, una estrinsecazione delle
proprie capacità legata al personale equilibrio psicofisico. Il giorno che il nostro sport venisse praticato, a
livello saloni con molto spazio, non in locali angusti e pieni di fumo, allora questo sport modificherebbe in
modo radicale la propria struttura ed il proprio modo di essere e certe presenze, sgradite, sparirebbero
automaticamente. Qui sta il nodo principale da sciogliere, il più importante. Creare le strutture adatte,  un
discorso che coinvolge il massimo organismo statale dello sport, la nostra Federazione, e tutta la sfera dei
costruttori e dei commercianti biliardieri. Certo, un discorso non facile, ma sicuramente non impossibile,
quando fosse sviluppato sulla base delle esperienze vissute in questi anni, che hanno visto uno sviluppo
eccezionale e costante di questo sport. Parliamo anche, brevemente, di un altro aspetto del dilemma che è
tipico del gioco del biliardo, più sentito nelle specialità della stecca e della carambola (o di altre specialità da
noi non ancora praticate) che in quella delle boccette. La differenza, ed il contrasto, che è solo apparente,
fra il dilettantismo ed il professionalismo o, per meglio dire, il semiprofessionismo. La base principale del
nostro gioco resta l'occupazione del tempo libero e quindi il dilettantismo è di rigore. Ciò non toglie però che
molti ambiscano di avere, nella propria squadra, ed ecco l'importanza enorme dei vari Campionati Provin-
ciali a Squadre, i giocatori migliori, e magari siamo disposti a compensare in qualche modo la loro presenza.
Una piccola forma di professionismo che però non nuoce al nostro sport, anzi, può aprire delle prospettive
future di notevole entità, laddove si considerasse la possibilità di organizzare un Campionato nazionale,
sorretto magari da importanti sponsors. Ipotesi ardite? Forse, ma le basi sono concrete, le basi sono migliaia
e migliaia di giocatori in tutto il territorio nazionale, che giocano con notevole impegno agonistico, retti e
guidati da gente,  come i componenti dei vari Comitati Provinciali, come gli esponenti della Federazione
Nazionale, che hanno in comune tanta buona volontà e l'amore per il biliardo. Gente che ha fatto tanto, e
che continua a fare, per questo sport ma è molto evidente che è sempre difficile creare dei dirigenti validi che
durino nel tempo quando... non hanno il tempo di lavorare e quando devono lavorare gratis, sacrificando il
proprio tempo libero. In queste condizioni, o si ha un grosso prestigio da difendere e non si vuol vedere
morire la propria creatura (l'allusione al Presidente Nazionale non è puramente casuale) oppure si lavora
finchè si resiste. C'è anche l'alternativa di diventare disonesti, ma questa non rientra nel mio discorso, che
vuol essere una proposta costruttiva, una volta per tutte, che coinvolga chi deve essere coinvolto. È tempo
quindi che questo nostro impegno venga preso sul serio ed è tempo che si consideri che è uno sport praticato
da talmente tanti individui che non si può non tenere nella dovuta considerazione. Oltrettuto, è uno sport
che fa bene alla salute,  fa sentire i giovani più maturi e più giovani gli anziani.
GI.CAS
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Dal Comitato di Milano Parliamo di boccette
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BRUNO TASSI
Primo approccio con il biliardo non ancora diciot-
tene e primo vero successo in una gara a livello na-
zionale soltanto dopo pochi mesi. Ciò dimostra quan-
to questo giocatore fosse «portato» per il gioco del
biliardo. Dopodichè una parentesi v isto che fra le
passioni del momento c'era anche il calcio, parente-
si dicevo, finchè un bel giorno la malasorte fece sì
che ebbe un incidente ad una gamba. Da quel mo-
mento mollò il calcio per il più tranquillo (almeno in
ap-parenza) biliardo e aveva già raggiunto l'età di
32 anni. Giocatore che nella sua carriera ha v into
un pò tutto, gare nazionali e regionali a non f inire
(una stanza della sua casa è per i trofei!) e ben 4
titoli in-dividuali di campione d'Italia nel 1967, 1971,
1973, 1975, quattro stellette al pett o che lo hanno
so-prannominato il «generale». Un generale vero e
proprio, dove ha guadagnato questi galloni, sui
«campi verdi» di tutt'ltaiia. Il nomignolo che più gli
piace ed a cui è più affezionato è «il leone», con cui
è riconosciuto in ogni parte della nostra penisola.
1) La calma, il sacrificio, il riuscire a riposarsi prima
di un incontro o di una gara importante, «la costan-
za» di attendere l'avversario facendolo sbagliare. 2)
Ne più nè meno come tutti gli altri. 3) È un bellissimo
gioco, un bellissimo sport, paragonabile a quelli che
vanno a pesca o a caccia, (per me qualcosa di più
visto che mia moglie dice che oltre a lei ho «sposato»
anche il biliardo). 4) Sono addetto alle spedizioni alla
SABIEM, un lavoro duro ma che con la mia forza di
volontà riesco a far diventare leggero al momento
della competizione. 5) È inutile che risponda, il lavo-
ro è una cosa seria, il biliardo è una attrazione affasci-
nante che mi coinvolge ogni volta che vedo un car-
tellone di una gara importante. 6) La freddezza,

senz'altro è quella che dà più risultati. 7) Quando sono
in azione l'unica cosa che mi riguarda è il risultato,
devo assolutamente farlo pendere dalla mia parte,  il
resto (per me) non ha nessuna importanza. 8) Dopo
il 1975 i tempi sono cambiati, è cambiato sostanzial-
mente anche il regolamento (che non condivido) ma
se quanto prima, come circola voce, dovesse tornare
«all'antica» mi sentirei, anzi mi sento, di non temere
nessuno. 9) Esiste, ma per gli altri. 10) Giocando
bene (in gara) si vince e automaticamente si guada-
gna, giocando poco e male è quasi una «rimessa». 11)
No, anzi mi fà piacere. 12) Ce ne sono parecchi che
ritengo più preparati di me anche perchè in questi
ultimi tempi non mi sento più in «forma splendida»
(ho già 52 anni!). Poi riagganciandomi ancora una
volta al regolamento; nel 1982 ho disputato 10 gare
a livello nazionale classificandomi per 10 volte al 3°
posto, se anche gli altri giocatori anzichè «sdraiarsi»
sul panno giocassero «alti e classici» come il sot-
toscritto, farei «fumo» con tutti. 13) Lo vedo e non
lo vedo, mi dà più fastidio qualcuno del pubblico (se
nelle vicinanze del rettangolo di gioco) che si muova
nei momenti meno opportuni. 14) Certo, in special
modo a quelli che come me giocano ancora a «corpo
libero». 15) Si e non poco. 16) Direi assolutamente
no. 17) Tengo moltissimo al GAB d'appartenenza,
ma il mio carattere è che devo e lo sottolineo, vince-
re la mia partita, non mi diverto quando perdo anche
se con il mio punto perso il GAB ha ugualmente vin-
to. 18) Ho vinto di tutto provando mille emozioni
anche se affini, tutte diverse, faccio l'esempio di quan-
do ho vinto il titolo italiano nel 1975 a Como, la
gioia mi ha fatto scoppiare un grande pianto, sotto il
quale inconsciamente mi ero rifugiato.

Da Bologna servizio di Luciano FRIGNANI
CAMPIONI ALLA FINESTRA

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

VALERIO VERONESI
1) Sono due: la prima sul gioco; la compostezza, nel
senso che io credo d'essere molto compatto, difficil-
mente mi trovo a fare uno «strafalcione», anche
perchè rischio molto meno di un altro, sono molto
«lineare»; la seconda, a livello persona, abbastanza
quadrato ed obbiettivo. 2) «Troppo» lineare, man-
canza di estrosità, in parte voluta, visto che il mio
gioco è questo, il non voler rischiare di più per non
perdere quei due o tre «pallini» che potrebbero alla
fine essere determinanti. 3) Fino a qualche tempo fà
per me era il «vero amore», un qualcosa che mi attra-
eva, ora è soltanto un hobby. 4) «Commerciante da
corsa», visto che il mio lavoro non è «da riposo»
bensì a livello contatto e tutto il giorno sono in giro
per l'Emilia in automobile. 5) È chiaro, la professio-
ne, visto che senza il mio lavoro non potrei come si
dice «campare», ma il biliardo è lo sport, se così lo
possiamo definire, che io pratico di più, vorrei poter
praticare il surf o il tennis, oppure qualche altro, ma
visto che il mio lavoro mi permette di essere libero
solo in certi momenti e guarda caso sempre serali, il
gioco che pratico con più frequenza è il biliardo. 6) In
una partita giocata fra campioni vince sempre chi
sbaglia meno, difficilmente ha la meglio chi attacca
di più, visto che in quel momento è la tensione che
comanda, e quando si è tesi si è tenuti ad essere meno
precisi, cioè meno precisi del solito. 7) Fin fine si è un
pò tutti vanitosi, si gioca anche per il pubblico. 8)
Ora come ora, essendoci regolarmente differenziati è
tutto un enigma, certo è che in campo bolognese non
saprei, in quello nazionale forse, nel regionale può
darsi. (Nota personale: più diplomazia di così!). 9)

Da Bologna servizio di Luciano FRIGNANI
CAMPIONI ALLA FINESTRA

Dialogo aperto con tre dei più autorevoli campioni di tre
generazioni diverse

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Fino ad un paio di anni fa e almeno per tre anni ho
giocato moltissimo, veramente tanto, ora invece mi
ritrovo più tranquillo, più posato, e vivo un pò anche
sui risultati. 10) No, non si guadagna, ci si arrotonda
lo stipendio, o meglio c'è un discreto rimborso spese.
11) No, anzi fa piacere, è una componente che aiuta
a fare meglio, e che spero non si spenga. 12) Sono
molti, se mi trovassi in una gara con i più forti d'Italia
e potessi scegliere, cercherei, o per lo meno non gra-
direi «scontrarmi» con un paio di nomi tipo: Cicognani
di Forlì o Fava di Bologna, per il resto credo di poter
«combattere» ad armi pari. 13) Di solito fra «profes-
sionisti» non succede mai di importunarsi in maniera
meschina a vicenda. 14) Moltissimo. 15) Anche in
questo sport si può calare il massimo come in un
qualsiasi altro. Al biliardo è unicamente «tensione
nervosa», credo che non ci sia uno sport che «stressa»
come il biliardo, se sport lo vogliamo chiamare. 16)
Forse in altri tempi, ora non più. 17) A un giocatore
dispiace sempre perdere, il fatto è che il Gab a questo
punto non è «inteso» come i tuoi compagni, il Gab è
«inteso» perchè quasi sempre uno gioca per il suo
«caffè», il locale dove passi buona parte delle serate
settimanali, dove ti crei le amicizie,  dove conosci
tutti, allora il venerdi sera tutti quelli che ti sono
amici, che ti stimano, che amano questo gioco, sono
lì per vedere te, e quando perdi, perdono anche loro,
ed è la cosa che più ti dispiace. 18) È una sensazione
indescrivibile, quando ho vinto il titolo Italiano nel
1981, aggiungo il più ambito da ogni giocatore di bi-
liardo, oltretutto un campionato individuale, ho pro-
vato la più grossa emozione che chiunque possa pro-
vare.
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FRANCESCO FAVA
Nato a Jesi nel 1943, la passione per il biliardo gli è
nata nel 1964 da quando è stato assunto ad Ales-
sandria nelle Poste e Telecomunicazioni.
Fuori casa, cioè lontano dalla sua terra, solo ed in
cerca di amici, ha incominciato frequentando un
bar, un locale dove si usava (e usa tutt'ora!) gioca-re
a biliardo. Inseritosi,  si è immediatamente amal-
gamato anche nella pratica del gioco. L'«esplosione»
del giocatore vero e proprio non ha tardato ad arri-
vare, visto che già dalle prime battu-te assimilava
tanto bene la lezione che gli amici lo includevano
nelle gare più importanti, ot tenendo soprattut to
piazzament i più che onorevoli. E, a distanza di solo
5/6 mesi era già una reale rive-lazione, un talento
naturale che lo porta a disputa-re le prime finali in
campo nazionale con fior di campioni del momento.
1) La tranquillità,  l'essenziale è trovarmi tranquillo,
anche nei momenti più difficili dove c'è bisogno di
freddezza e di quella calma che mi contraddistingue,
che poi in definitiva è così anche negli altri sport,
visto che questo sport (mi si consenta questa espres-
sione!), è uno sport di nervi, la tranquillità in partico-
lare nelle competizioni a livello nazionale. 2) II mio
più grande difetto è quello di rilassarmi (in occasione
delle gare che «contano») tra una partita e l'altra,
trovandomi così all'incontro che segue non in condi-
zioni ottimali, pregiudicando il prosieguo per la inte-
ra gara. 3) È una cosa molto importante tanto quanto
può esserlo qualsiasi cosa piacevole della vita. 4) Im-
piegato alle Poste e Telecomunicazioni di Bologna.
5) È naturale,  il mio lavoro, anche se il giocare al
biliardo mi attrae enormemente. 6) Se la freddezza è
«l'attendere l'avversario», l'audacia è «partire all'at-
tacco», delle due a mio avviso in pecenuale è superio-
re la prima, portandoti così a risultati più concreti;
però ogni partita ha una sua tattica e così pure ogni
avversario. 7) All'inizio, cioè ai primi tempi (quelli di
Alessandria per interderci!), giocavo tantissimo per
la platea sacrificando a volte il risultato,  ora più ma-
turo e più «smaliziato» gioco per vincere anche se
non disdegno e con un «occhio» curo la platea. 8)

Da Bologna servizio di Luciano FRIGNANI
CAMPIONI ALLA FINESTRA

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Non sono mai arrivato a questo grande traguardo che
è il massimo per ogni giocatore di ogni specialità e di
ogni sport, sono «arrivato» secondo, ma in genere
è come la Milano-S.Remo in bicicletta,  onori festa e
gloria per il primo che sarà sempre ricordato, il n. 2
non conta ed il giorno che segue è già nessuno. 9)
Ultimamente non ho un «contatto serale» con il pan-
no verde, faccio lunghe battaglie che durano anche un
giorno e una notte di seguito ed è il mio modo per te-
nermi allenato. 10) Se per il guadagno si intendono
soldi, la mia risposta è no, però ho guadagnato in
esperienza, conoscendo un'infinità di persone, giudi-
cando ed imparando; confesso che sono maturato di-
ventando «più uomo». 11) A Bologna sono tanti, ma
di fronte, in gara, tutti sono terribili perchè già ti dice
che chi si iscrive ad una competizione nazionale è in
grado (anche se solo nel proprio subconscio!) di bat-
tersi da pari a pari con tutti. 12) No 13) Nel momen-
to culminante di una gara, sono talmente «isolato»
che non solo non vedo e non sento il mio avversario,
chiunque sia, ma non vedo e non sento nemmeno il
pubblico che mi attornia. 14) Verissimo. 15) Mi ri-
cordo che a Genova in una finale, precisamente per il
Trofeo degli Assi (dove mi classificai al secondo po-
sto), a fine torneo ero calato di peso di oltre tre kg.
questo non solo per il poco mangiare o il molto fu-
mare, ma per un gran stress psico-fisico. 16) lo non
mi giudico da solo, sono gli altri a farlo, però se l'esse-
re campione preclude che io sia estroso (matto!) pre-
ferisco non essere campione e non giocare più a boc-
cette. 17) Premetto che prima di entrare a far parte
di un GAB è mia abitudine incontrare e conoscere chi
ne fà parte per cercare di capire chi mi sta attorno,
cercando nell'insieme di essere una potenza omoge-
nea e individuale contemporaneamente; sono comun-
que in ogni momento pronto a sacrificarmi, a sacrifi-
care il mio «punto» serale (quello del venerdì) purchè
per il bene della squadra. 18) Non si può descrivere se
non si è provato; secondo me è un misto di sensazioni
che non trova parole appropriate.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 01 Gennaio 1983)

Cesena, la città dominata dal colle Garampo (85 m.) su cui si erge la quattrocentesca Rocca malatestiana
ricca di torrioni angolari e poderoso mastio; su un'altra collina è il santuario della Madonna del Monte,
antichissima abbazia benedettina più volte restaurata (sec. XV, XVI, XVIII e XX). I monumenti più notevoli
che abbiamo visitato a Cesena, in compagnia del noto compositore e direttore d'orchestra Fausto Rinaldi -
che ci ha fatto gli onori di casa -  sono la Biblioteca malatestiana, dalla caratteristica pianta di basilica a tre
navate costruita da Matteo Nuti dal 1447 al 1452 per Malatesta Novello. Vi sono conservati centiania di
preziosi codici, incunabili, corali e manoscritti miniati; la cattedrale (secc. XIV-XV) rimaneggiata nel XIX
secolo; la preziosa fontana di F. Masini (1583); il palazzo del Ridotto (già palazzo del Podestà); le chiese
settecentesche di Sant'Agostino e di San Domenico e il Teatro comunale (1846). La storia di questa
meravigliosa città a quattro passi dal capoluogo Forlì e da Rimini, è molto movimentata. Riassumendola in
poche righe annotiamo che è stata fondata nel IX secolo a.C. dai Galli Senoni e divenuta, quindi, la
«Caesena» dei Romani che fu importante municipio sulla via Emilia.  Compresa nell'Esarcato, divenne nel
998 dell'arcivescovo di Ravenna, poi libèro Comune, dall'XI al XIII sec. (Dante la ricorda 'nell'«Inferno»
XXVIII, 52-54). Conquistata dall'Abornoz, cardinale legato del Papa nel 1357 (eroica difesa di Cia degli
Ordelaffi) passò alla chiesa, cui si ribellò ripetutamente: la sua popolazione fu decimata nel 1377 dalle
truppe del cardinale Roberto di Ginevra. Il Papa Urbano VI la concesse in vicariato a Galeotto Malatesta
sotto la cui signoria ed in particolare sotto quella di Novello Malatesta,  generoso mecenate, divenne una
splendida città rinascimentale.  Passata alle dirette dipendenze della chiesa nel 1466, dopo la morte di
Novello, fu poi la capitale del ducato di Romagna del Valentino (1502-1832). Cesena è oggi una città
sportivissima che mantiene una squadra di calcio nel massimo campionato nazionale,  un ippodromo di
Trotto (Il Savio) e innumerevoli sodalizi di altre discipline con al centro l'attivissimo «GABS G.S. Cesenati»
che ha sede in Piazza dei Martiri presso il Circolo sportivo. È qui che ci siamo incontrati con gli appassionati
dirigenti delle boccette che vantano una squadra campione provinciale 1981-82. Il sodalizio, molto legato
a quello di Forlí, è presieduto da Giorgio Fabbri, da sei anni a questa parte, ha per consulente Adler Leonardi
e come accompagnatore Ezio Casadei. La rosa dei giocatori è composta da: Brunaldo Cicognani, Valerio
Montalti, Giorgio Fabbri, Pio Campana, Gabriele Mambelli, Valerio Bersani, Walter Caporali, Oliviero
Zoffoli, Roberto Bassenghi, Angelo Boschetti, Adler Leonardi, Africo Baronio, Ezio Casadei e Giovanni
Giunchi. Nella sede, accoglientissima, abbiamo lasciato parlare i due giocatori più rappresentativi del gruppo
ed ecco che cosa ci hanno detto: Brunaldo CICOGNANI: «Ho il difficile compito di trascinare, nell'entusia-
smo e nel gioco, i miei compagni di squadra. Sono stato tre volte campione italiano (ENAL-FIBSS), due
volte in singolo a Cecina e Macerata e una volta a coppie a Pesaro. Nella stagione sportiva che si è appena
conclusa ho inanellato vittorie a livello nazionale e provinciale e insieme a Giorgio Fabbri sono tutt'oggi
campione provinciale.  La mia equipe è stata rinforzata con l'arrivo dell'ex campione italiano Angelo
Boschetti e, quindi, cercheremo di riconfermarci. Per il prossimo anno il nostro obiettivo è quello di
assicurare al GABS il campionato regionale a squadre e, per quanto mi riguarda, vorrei trovarmi in una finale

Il BoccettoDROMO
CESENA Gabs G.S. Cesenati
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(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 01 Gennaio 1983)

Il BoccettoDROMO
CESENA Gabs G.S. Cesenati

(singolo o a coppie) con l'amico nemico Luciano Andruccioli. Se ciò dovesse accadere verrebbe a galla la
dimostrazione tangibile che noi due siamo i migliori». Valerio MONTALTI: «Sono il più giovane della
squadra Cesenati poichè ho iniziato a giocare nel 1975 seguendo le orme del «grande» Cicognani. Ho
ottenuto uno smagliante soddisfazione e delusione nello stesso tempo nel '77 ai campionati italiani di
seconda categoria a coppie con Monti a Bassano del Grappa allorchè ho dovuto accontentarmi della
poltrona d'onore. Avevo però soltanto 18 anni e dunque con l'esperienza di quel tempo. La più bella
soddisfazione avuta è stata la vittoria della gara nazionale «Quarto Trofeo Artusi» svoltasi quest'anno a
Forlì. È stata l'affermazione che mi ha aperto la strada al terzo posto nel supertrofeo Prisma. Ora penso,
dopo aver acquistato maggior esperienza, di vincere un titolo italiano con gli amici citati». Terminato il
caloroso e cordiale incontro, strette di mani amichevoli e, come sempre accade in simili circostanze, un
nodo alla gola che stringe fino a far mancare il respiro perchè bisogna partire ed imboccare l'Autosole del
ritorno. I cesenati sono simpaticissimi: nel loro cuore arde una gran voglia di vivere che traspare dagli occhi
e dalla grande passione per la musica oltre che per lo sport. È in questa città che hanno operato i più illustri
maestri della canzone popolare, del...«Liscio» e che continuano a far conoscere il genere di musica a tutta
Italia esportando anche all'estero la febbre con i più prestigiosi complessi orchestrali. Il nostro caro amico
e accompagnatore Fausto Rinaldi è marchigiano di S. Agata Feltria in quel di Pesaro, ma anche lui vive la
maggior parte del tempo libero in Cesena dove ha trovato spazio e modo di realizzarsi. Sua, infatti, la
canzone «Vieni al Savio» commentata da Alberto Giubilo e suo il trionfale successo presso il prestigioso
Teatro Bonci nella rassegna di motivi popolari romagnoli «Il Campanon». Ora Rinaldi sta realizzando un
LP negli studi di registrazione di Rimini con la sua orchestra di 17 elementi e le sue composizioni che parlano
di questa suggestiva, inebriante città.
Una partita a boccette l'abbiamo fatta con il maestro in un bar del centro storico visto che il contagio ci
aveva invaso entrambi. È stata una sfida infernale che gli amici del GABS Cesenati, se fossero stati presenti,
avrebbero definita, a dir poco, oscena. Si è trattato di dare libero sfogo alle ambizioni pretese di saperci fare
al solo scopo di dare al barista la persona fisica che doveva mettere mano al portafogli per pagare il conto.
Ebbene, «offerto» il caffè ed un bicchiere di «quello giusto», abbiamo lasciato Cesena, i nostri ricordi del
passato,  gli amici di sempre e quelli di ieri: i campioni del GABS G.S. Cesenati di Piazza dei Martiri.
Mario Tito Saleri Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 1983)

MARANI Massimo - UNA REALTA'
FERRARA
MARANI MASSIMO -UNA REALTÀ
L'interesse crescente per il gioco delle boccette non ha risparmiato Ferrara dove, al pari di altre città, i
troppo frequenti cambiamenti del regolamento destano perplessità e polemiche. Nella città estense si è
registrato un incremento dei tesserati alla F.I.A.B.S. davvero ragguardevole. Il «crescendo» è iniziato nel
1976. A titolo indicativo giova rilevare che in 6 anni si è passati da tredici (13) squadre alle attuali 88
suddivise in due gironi di serie «A», tre gironi di serie «B» e un paio di gironi da cinque. Se il fenomeno delle
boccette si limitasse al numero crescente delle adesioni si rischierebbe di cadere in una valutazione riduttiva
del fenomeno. La questione è più qualificante in quanto va inquadrata sotto l'aspetto qualitativo. Se si esce
dall'aridità dei numeri è inevitabile l'incontro con MILLIMETRO, al secolo Massimo Marani. Quest'ultimo
insieme a Sergio Lizzi, Atos Marchesi e Marco Marani, ha contribuito a far conoscere e a far «rispettare»
il nome di Ferrara in tutta l'Emilia Romagna. Massimo Marani, 27 anni, è giunto a Ferrara da Molinella,
provincia di Bologna, nel 1971. La passione del gioco comincia a 13 anni, sono i primi passi, apprende varie
tecniche e indizie. Quel giovanotto si presentava con delle buone credenziali, ma per poter partecipare al
campionato si vide costretto, suo malgrado a gareggiare in Gabs. bolognesi; cito alcuni nomi: Canova e Zeta
bar. Il 1976 fu l'anno dei meritati riconoscimenti e il nostro Marani potè entrare nel campionato ferrarese,
senza dover ricorrere a trasferte forzate ma soprattutto senza complessi di inferiorità. A Ferrara e non solo
per questo il Marani si accorge che più gioca, pur essendo impostato tecnicamente deve cominciare quasi
dall'inizio, cioè, non solo cercando la precisione nel prendere un punto ma, soprattutto nel riuscire a mettere
in difficoltà l'avversario e creando gioco a se stesso. Se Massimo Marani nel 1980, 1981 e 1982 riesce ad im-
porsi nei campionati a squadra facendosi conoscere, oltre che in campo provinciale e regionale,  anche
nell'ambito nazionale, lo si deve alla sua ormai raggiunta maturità impostata sulla freddezza, sulla rigorosa
conoscenza degli «effetti», su una gamma di esperienze ricavate nel settore del gioco a stecca. Il gioco delle
boccette prende sempre più interesse in campo nazionale e di riflesso a Ferrara. I regolamenti cambiano in
continuazione e gli stili adottati sono diversi es.: striscio, cricco ecc. ... Adesso Marani per il quale la ricerca
è un impegno costante, si sta cimentando nello «striscio» con risultati a dir poco sorprendenti. Qualcuno ha
rilevato una precisione millimetrica e soprattutto nella bocciata (dalla prima riga) con qualche limite dalla
seconda. Marani concorda su questa lacuna, ma sdrammatizza sottolineando la potenza del suo striscio. Per
Millimetro quello in corso è l'anno d'oro costellato da successi a non finire.
Renzo Carassiti
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Il Campionato è aperto a squadre di GABS composte da 4 giocatori. La tessera FIABS deve comprovare
l'identità di ogni giocatore. I giocatori in difetto non potranno giocare. Alla gara si possono iscrivere cinque
nominativi. Dei 5 giocatori iscritti solo 4 prenderanno parte al campionato e detti 4 nominativi devono
essere elencati nel modulo che ogni squadra deve presentare al direttore di gara all'inizio del primo turno di
gioco; nei successivi incontri non si potrà sostituire nessun giocatore. Ad ogni turno di gioco la squadra può
presentare una formazione diversa, sempre però con i 4 nominativi che hanno preso parte ai precedenti
turni di gioco.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

Regolamento dei Campionati a Squadre COPPA ITALIA

ABBIGLIAMENTO DI GARA
I componenti della squadra dovranno indossare la
maglia del proprio GABS che deve essere uguale per
tutti. Le squadre composte da più GABS dovranno
indossare una maglia di tipo e colore uguale per tutti.
È consentito ai giocatori di mettere sulla maglia lo
scudetto di appartenenza del proprio GABS.
Tutti i giocatori dovranno indossare: pantaloni neri,
scarpe nere. I giocatori in difetto non potranno gio-
care e verranno applicate le sanzioni previste nell'ar-
ticolo «Norme per le squadre».
FORMULA DI GARA
Sorteggio e girone unico ad eliminazione diretta.
Nel sorteggio, finchè possibile, le squadre provenien-
ti dalla medesima provincia verranno suddivise nelle
batterie.
INCONTRI DI GARA
L'incontro consiste con formula a staffetta con il
punteggio finale di punti diviso in tre frazioni: punti
per la prima frazione indivuduale, punti per la secon-
da frazione a coppie e punti per l'ultima frazione
individuale.

SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO
Stabilito l'ordine dei giocatori che prenderanno parte
alle tre frazioni [che ogni squadra elencherà in busta
chiusa all'arbitro] la partita inizierà con il primo gio-
catore designato e, quando uno dei due giocatori avrà
raggiunto o superato i punti, il gioco deve essere la-
sciato come si trova, ed entreranno in gara le coppie,
come stabilito, e riprenderanno il gioco da come i
precedenti giocatori l'avevano lasciato, e continue-
ranno fino al raggiungimento o superamento della
seconda frazione punti e così con le medesime moda-
lità stabilite per il passaggio dalla prima alla seconda
frazione, subentre-ranno i giocatori dell'incontro in-
dividuale che termineranno la partita ai punti che da-
rà la vittoria ad una delle due squadre, la quale si qua-
lificherà per il turno successivo.
NORME PER LE SQUADRE
I giocatori dovranno presentarsi all'ora stabilita o
alla chiamata del direttore di Gara. Trascorsi 5 minuti
i giocatori che non si presenteranno o non saranno in
perfetta tenuta di gara, verranno dichiarati perdenti
nella propria frazione e verranno assegnati alla squa-
dra avversaria i corrispondenti punti per ognuna delle
prime due frazioni, per la terza frazione individuale
viceversa le verrà assegnata la vincita dell'incontro.

QUALIFICAZIONI GARE DI MASSIMO MARANI
1 ) GARA D'APERTURA FIABS (FE) - 1° Lizzi Sergio-Marani Massimo (Provinciale) 1981
2 ) 1° TROFEO RMU - R.E - 5° Lizzi Sergio-Marani Massimo (Regionale) 1981
3 ) 2° TROFEO Città di Cotignola -  1° Lizzi Sergio -Marani Massimo (Interprovinciale) 1981
4 ) GARA BAR SPORT MONTESANTO -  1° Lizzi Sergio-Marani Massimo (Provinciale) 1981
5 ) GARA DI S. STEFANO C.C. PERSICETO - 1° Marani Massimo-Piran Romano (Regionale) 1981
6 ) 2° TROFEO PILAZETA FAENZA -  2° Marani Massimo (Regionale 20/12/81
7 ) CAMPIONATO REGIONALE A COPPIE (CARPI) -  2° Lizzi Sergio-Marani Massimo 1982
8 ) TROFEO CITTÀ DI FERRARA - 3° Marani Massimo 12/11/81
9 ) 1° TROFEO DINO BORDINI Massalombarda -  1° Marani Massimo-Piran Romano (Interpr.) 12/1/82
10) GARA GAB FORTUNA (FE) S. Bartolomeo -  1° Marani Massimo- Lizzi Sergio (Provinciale) 5/11/81
11) 3° TROFEO CARDINEZZI GABS Vizzaggi (FE) -  3° Lizzi Sergio-Marani Massimo (Provinciale) 1982
12) 4° STAFFETTA Prov. GABS Franco (FE)-1° Marani-Paolucci-Lizzi-Monosi-Felloni-Casari Prov. 1982
13) 1° TROFEO PONTETRAVAGLI (FE) -  1° Marani Massimo (Ind. Provinciale) Marzo 1982
14) GARA GABS MORTARA (FE) - 1° Lizzi Sergio-Marani Massimo 1982
15) GARA GABS x MARTIRI (Porotto FE) - 3° Marani Massimo (Ind. Provinciale) 1982
16) TROFEO LA SEGAVECCHIA (FORLÌ) - 1° Marani Massimo (Ind. Interregionale) 1982
17) TROFEO BAR MARCELLO (Lugo) -  9° Marani Massimo (Ind. Interprovinciale) 1982
18) GARA S. ALBERTO (RA) - 9° Marani Massimo (Ind. Provinciale) 1981
19) GARA S. ALBERTO (RA) -  5° Marani Massimo-Casari Michele (Coppie Provinciale) 1982
20) TRIS GABS Centra Bar (FE) 9° Marani Massimo-Monesco Fulvio-Fabbri Renzo (Provinciale) 1982
21) 1° TROFEO BAR NANDO (FE) -  1° Marani Massimo-Amadello Carlo (Provinciale) 7/4/1982
22) 1° TROFEO 60° Anniversario RICCIONE TERME -  3° Marani Massimo (Ind. Nazionale) 12/4/1982
23) CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE - 1° Marani Massimo 1981/1982
24) CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE - 1° Marani Massimo-Lizzi Sergio 1981/1982
25) CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE (MILANO) - 17° Marani Massimo 1982
26) TROFEO GABS MARILENA S. ZACCARIA (RA) - 2° Marani Massimo-Piran Romano (Interp.) 1982
27) TROFEO COPPA PADANA S. NICOLÓ -  1° Lizzi Sergio-Marani Massimo, Aprile 1982
28) GARA GABS RINA 12 Morelli (FE) - 1° Marani Massimo-Amodelli Carlo (Provinciale) 1982.
29) CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 1981/82 -  1° Class. GABS FRANCO I - Formazioni:
1° Marani Massimo-Agmazi Paolino, Medaglia Oro;
2° Casari Michele-Felloni Renzo, Medaglia Argento;
3° Pivari Alberto- Sarti Emilio, Medaglia Bronzo;
4° Bosi Giampaolo-Fasano Franco;
1 Lizzi Sergio, Medaglia Oro;
2 Paolucci Giampaolo;
3 Manesi Fulvio

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 1983)

MARANI Massimo - UNA REALTA'
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1° Trofeo

"R.M.U. Reggiana Macchine Utensili"
REGGIO EMILIA
Il Comitato FIABS di Reggio Emilia in collaborazio-
ne con la Reggiana Macchine Utensili e la Biliardi
Orsi ha offerto agli appassionati reggiani due giorni di
gare ad altissimo livello. Pienamente riuscita sia dal
punto di vista tecnico sia dal pubblico coinvolto la
gara nazionale a coppie che è stata disputata a Reg-
gio Emilia il 31 ottobre e 1 novembre scorso. Nelle
due giornate della manifestazione si sono visti al-
l'opera autentici campioni tipo il numero uno italia-
no in carica Veronesi, il più volte tricolore Tassi e
nomi come Deri, Cicognani, Bertaccini, Morsiani ed
altri ancora che ricorrono molto spesso nei primi po-
sti delle classifiche delle gare nazionali più presti-
giose. tutta comunque, la rappresentativa «stranie-
ra» è stata altamente qualificata. I reggiani, meno
abituati a questo tipo di competizioni così lunghe e
snervanti, ma non per questo inferiori come capacità
tecniche, si sono difesi in modo più che dignitoso.
Ben due delle quattro coppie semifinaliste erano lo-
cali, una di Imola e una di Piacenza. Non va dimenti-
cato che nella prima gara disputata a Reggio lo scorso
anno con partecipazione straniera, anche se fu meno
nutrita e forse meno qualificata, furono due coppie
locali a contendersi la vittoria finale. Non è quindi
Reggio facile terra di conquista. Le finali sono state
disputate nella sala del Circolo Bismantova apposita-
mente allestita con quattro biliardi dove un pubblico
numeroso ha potuto seguire molto da vicino l'anda-
mento delle partite: proprio da questi appassionati è
partito l'augurio che competizioni di questo genere
siano disputate a Reggio Emilia con maggiore fre-
quenza. La gara è stata vinta dalla coppia
1° Caprara-Andreani (Imola)
2° Mazzocchi-Cassinadri (Piacenza).
3° Bizzocchi-Del Re (Reggio E.),
3° Soncini-Ferrarini (Reggio E.),
5° Tassi-Benelli (Bologna),
5° Deri-Pesci (Bologna),
5° Marani-Lizzi (Reggio E.)
5° More lli-Altini (Ra venna)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Finalmenti anche Reggio Emilia entra ufficialmente nel giro del biliardo spettacolo

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

I due giorni di Alessandria
Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

1° Trofeo

"CITTA' di NOVI LIGURE"
NOVI LIGURE (Al)
Affollatissima «due giorni» al palazzetto dello Sport
di Novi per il «1° Trofeo Città di Novi Ligure», gara
individuale nazionale di boccette disputata il 10 e 11
ottobre. Erano presenti i più bei nomi dell'Italia set-
tentrionale,  ha vinto meritatamente il genovese En-
rico Ilari che con una partita esemplare nell'accosto e
nella bocciata si è imposto a Brunaldo Cicognani
(Forlì) giunto in finale grazie ad un gioco altamente
spettacolare. L'incontro clou ha sintetizzato l'alto
contenuto tecnico della competizione per la soddi-
sfazione del numeroso pubblico che ha affollato il
palasport. I favori del pronostico, all'ultima partita,
erano per Cicognani reduce dai successi nel Master di
forlì a squadre e nel Trofeo Scala d'Oro di Piacenza.
Ilari che sino a quel momento non era riuscito a rea-
lizzare molto sul pallino, ha superato se stesso con
giocate di notevole precisione riuscendo a fare sua
l'importante gara. Giulio Parenti, presidente del set-
tore boccette nazionale, ha paragonato il vincitore al
giocare visto qualche anno addietro nel Trofeo degli
Assi che annovera campioni quali Decet, Gullino, Tassi,
Veronesi e appunto Ilari. I giocatori alessandrini si
sono comportati abbastanza bene: Esposito (Gabs
Minerva) e Rescia hanno perso ai sedicesimi , Orsi
(Commercianti) allo spareggio mentre Balduzzi
(Gandini) è stato battuto dal milanese Lesmo. Man
mano che si disputavano le gare uscivano di scena
nomi illustri: Decet, Gullino, Mantovani, Tedeschi,
Ferrari. Alla premiazione sono intervenuti Rinaldo
Rossetti, Presidente Nazionale, Parenti, il vice sinda-
co di Novi e l'assessore allo sport, Manfredi Pol-
verosi promotore del trofeo Prisma (sei gare a pun-
teggio, montepremi 5 milioni) in cui è incluso il 1°
Trofeo Città di Novi Ligure. Da notare che per la
prima volta le televisioni locali hanno ripreso le fasi
conclusive,  mandandole in onda con ampio spazio.
Un'ulteriore promozione per questo sport che in pro-
vincia sta attraversando un momento felice.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ilar i (Genova;
2° Cicognani Brunaldo (For lì);
3° Berzovini Alberto (Vigevano);
3° Arminet t i (Rapallo);
5° Le smo (Milano );
5° Capoccia (Genova);
5° Podestà (Genova);
5° Veronesi Valerio (Bologna).

2° Trofeo

"AMBROGINO D'ORO"
MILANO
Gara NAZIONALE Individuale Open Presso il Gabs
Dante di Milano.
Seconda edizione di questa bella gara, con folta parte-
cipazione di giocatori provenienti da tutta Italia.
Eccellente organizzazione e ricca premiazione.
Sant'Ambrogio, protettore e Patrono di Milano, non
ha potuto vedere un milanese vincitore nemmeno
quest'anno. Anzi il primo «milanese» (tra virgolette
perchè parla il linguaggio di un collega di S. Ambrogio,
S.Gennaro) si è classificato solo 5/8°. Il vincitore è
ancora un genovese, molto conosciuto, ILARI.
1° Ilar i (Genova)
2° Fossi (Genova)
3° Ra stellet ti (Lecco)
3° Scarpellini (Bassa Bergamasca
5° Bizzarri (Modena)
5° Grandi (Bologna)
5° Cavanna (Genova),
5° Russo C. (Milano)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)

Brembate (Mi)
Brembate -  5/6/7/8 Dicembre 1981
Nella palestra della Polisportiva di Brembate si è svolto nei giorni 5-6-7-8 Dicembre il 3° Campionato
Italiano coppia di 2° categoria.  L'area coperta di circa 1.200 mq. è stata appositamente attrezzata per
accogliere convenientemente i giocatori e il pubblico.  Grazie alla generosa collaborazione di alcune Ditte e
molti volonterosi privati è stato possibile allestire una tribuna con circa 300 posti a sedere, una serie di
transenne per delimitare i tavoli della giuria, lo spazio di gioco (si è giocato su 8 biliardi della ditta Hermelin),
i corridoi di movimentazione dei giocatori e del pubblico. Durante i 4 giorni di Gara ha funzionato un
servizio Bar e di tavola fredda all'interno. Direttore di Gara è stato il Signor Corbetta (Segretario del
comitato di Como), Arbitri Federali i Signori Pellizzoni di Como e Trifirò di Milano coadiuvati da 12 Arbitri
del Comitato della Bassa Bergamasca. Si sono iscritte 256 Coppie:
Le partite di qualificazione sono state impostate nei modi e nei tempi seguenti: -  Sabato 5: 11 Batterie di 8
Coppie ciascuna - Domenica 6: 11 Batterie di 8 Coppie ciascuna - Lunedì 7: 10 Batterie di 8 Coppie ciascuna
L'inizio partite fissato alle ore 10.00, termine ultime partite alle ore 23.00 circa. Si sono così clàssificati per
la Giornata Finale 32 Coppie. Martedì 8 Dicembre, Giornata Finale, le Partite sono state articolate -  4
Batterie di 8 coppie ciascuna. Alle ore 11.00 sono iniziate le partite valide per i SEDICESIMI di finale:
Coppiello-Girotto/Scala-Mancuso p. 81/69
Rotini-Tevenini/Albrizio-Calabrese p. 84/76
Caneda-Borghi/Pandolfi-Maffi p. 81/73
Baldassari-Cusimano/Lombardi-Viggiani p. 82/62
Bertin-Ponti/Brittani-Dell'Angelo p. 83/68
Mori-Marchesi/Ovidi-Pireddu p. 82/42
Magnoni-Gallerani/Montorfano-Arnaboldi p. 82/42
Gaiva- Rudini/Tinarello-Montagnini p. 81/60
Menotti-Malvolta/Rigante-Penessi p. 85/47
Locatelli-Rottoli/Bellini-Righelli p. 80/74
Benetollo-Vegro/Mason-Guidolin p. 80/47
Bresciani-Colonna/Biagini-Chiarini assenti
Rubini-Baldi/Giacomello-Trovese p. 82/60
Mantovani-Dellomo/Pirola- Forgione p. 82/77
Pelliccioli-Suardi/Barabanti-Maffioletti p. 83/64
Sami-Paolucci/D'Adda-Brambilla p. 80/93
Alle ore 14 sono inziate le Partite valide per gli
OTTAVI DI FINALE:
Coppiello-Girotto/Bresciani-Colonna p. 83/70
Rotini-Tevenini/Locatelli-Rottoli  p. 81/51
Caneda-Borghi/Menotti-Malavolta p. 80/66
Baldassari-Cusimano/Sami-Paolucci p. 80/45
Bertin-Ponti/Rubini-Baldi p. 85/17
Mori-Marchesi/Mantovani-Dellomo p. 81/69
Magnoni-Gallerani/benettollo-Vegro p. 81/48
Gaiva-Rudini/Pelliccioli-Suardi p. 84/42

3° Campionato ITALIANO 1981/1982  "Coppie 2° categ."
COPPIELLO e GIROTTO si consacrano Campioni Italiani

Gara Nazionale Novi Ligure - 10/11 Ottobre 1981
Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI
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4° Trofeo "Biliardo ARTUSI"
Al cospetto di una folla di centinaia e centinaia di
persone si è svolto il tradizionale Trofeo di apertura
del nuovo anno ARTUSI Biliardi, nei locali del Bar
Ristorante 4 Laghi di Forlì, gara nazionale individua-
le di Biliardo specialità Boccette, valevole per il super
Trofeo Prisma. Hanno risposto veramente in tanti,
sia pubblico che giocatori, al richiamo di questa ecce-
zionale gara dotata veramente di ricchi. premi. Fra i
398 giocatori che si sono dati aspra battaglia sui pan-
ni verdi dal sabato mattina alla domenica sera inin-
terrottamente, numerosi erano quelli di buon nome
prevenienti da ogni parte d'Italia. Non sono mancate
naturalmente le sorprese durante i gironi eliminatori
disputati nei vari bar di Forlì e Forlimpopoli, prima
fra tutte l'eliminazione nelle prime battute dei cam-
pioni italiani a coppie di la categoria Resta e Roki di
Bergamo. Naturalmente, però, tutto l'interesse era
rivolto alle gare di finale della domenica pomeriggio
e sera ai 4 Laghi dove un migliaio di persone hanno
fatto da degna cornice all'avvenimento così impor-
tante. Cosa lietissima per gli intervenuti il vedere
nelle finali quasi tutti gli idoli locali che hanno saputo
districarsi con lodevole impegno dalla selva dei par-
tecipanti. Ben 5 su 8 i romagnoli rimasti in gara nelle
ultime battute fra i quali i quotatissimi Andruccioli ed
il pluricampione italiano Cicognani che fra l'altro
proprio nella partita per l'ammissione ai quarti di
finale aveva battuto niente meno che il genovese
«superfavorito» Ilari che in tutte le partite disputate
aveva dato un saggio di bravura sbagliando molto rara-
mente il «filotto». Arrivati ai quarti di finale era ben
difficile prevedere come sarebbe andata a finire que-
sta fantastica gara anche se erano ancora i sopra
menzionati Cicognani e Andruccioli a godere i fa-
vori del pronostico. Invece a questo punto salivano
in cattedra i giovani che con il forlivese Sansovini, il
milanese Ferraro ed il cesenate Montalti sbara-
gliavano dal campo i ben più titolati avversari. Men-
tre Sansovini entrava in semifinale battendo
l'anconitano Pettinari, al lombardo Ferraro era con-
cesso il baldo compito di eliminare subito Cicognani,
a Montalti quello di sconfiggere il toscano Aquia ed ad
Andruccioli di escludere dalle semifinali il ravennate
Baldi. Rimasti così in quattro le sorprese non cessa-
vano, anzi Andruccioli era sconfitto al termine di una
gara mozzafiato da Albo Sansovini, mentre il cesenate
tirava fuori le unghie contro il ventenne Ferraro. Un
vero trionfo del Biliardo forlivese questa finale che

Al giovane cesenate MONTALTI il 4° Trofeo "Biliardi ARTUSI"

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

Montalti del GABS Cicognani di Cesena si aggiudica-
va dopo un appassionante duello col forlivese
Sansovini, del GAB Alexander di Forlì. Applausi per
tutti e lacrime di gioia che il vincitore non riusciva a
trattenere. Ambitissimo ed applauditissimo ospite
d'onore della manifestazione il presidente nazionale
del FIABS Sig. Rinaldo Comm. ROSSETTI.
CLASSIFICA FINALE:
1° Montalti Valerio (Cesena) seguito da
2° Sansovini Albo (Forlì),
3° Ferraro (Milano),
3° Andruccioli Luciano (Riccione Fo),
5° Aquia (Firenze),
5° Pettinari Olindo (Ancona),
5° Cicognani Brunaldo (Cesena) e
5° Baldi Duilio (Ravenna).
Un plauso all'organizzazione, ai gestori dei locali e
soprattutto al correttissimo comportamento dei 398
giocatori e del competente sportivissimo pubblico.
Davide Spinelli
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra a destra: Rinaldo Rossetti, Pres. Naz.
FIABS, i sig. Nozzoli e Zoli della ditta Artusi Bilardi,
II vincitore sig. Montaldi Valerio di Cesena, Zileri
Pier Luigi, Pres. Prov di Forlì e l'arbitro Bombardi.

Checchi premia il 2° cl. Albo SANSOVINI (Fo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)

Alle ore 15,30 sono iniziate le Partite valide per i QUARTI DI FINALE:
Coppiello-Girotto/Magnoni-Gallerani p. 81/60
Rotini-Tevenini/Gaiva- Rudini p. 84/68
Caneda-Borghi/Bertin-Ponti p. 87/63
Baldassari-Cusimano/Mori-Marchesi p. 83/75
Terminate le partite dei QUARTI DI FINALE un gradevole intermezzo musicale del Gruppo Folcloristico SI-
FOI di Bottanuco (BG) ha preceduto l'inizio delle Partite di SEMIFINALE, iniziate alle ore 18.30:
Coppiello-Girotto/Caneda-Borghi p. 80/67
Rotini-Tevenini/Baldassari-Cusimano p. 80/38
Breve intervallo per gli ultimi preparativi e per dar modo ai giocatori di concentrarsi per l'ultimo e più
importante sforzo; e alle ore 20.30 si è iniziata a giocare la PARTITA FINALE, durata circa h. 1.30:
Coppiello-Girotto/Rotini-Tevenini p. 102/68
Classifica finale per le prime 8 Coppie:
1° Coppiello-Girotto (Comit. di Padova)
2° Ro tini-Tevenini (Comit. Bassa Bergamasca)
3° Caneda-Borghi (Comit. di Imola)
3° Baldassari-Cusimano (Comit. di Bergamo)
5° Be rt in-P onti (Comit. di Como)
5° Mori-Marchesini (Comit. di Bergamo)
5° Gaiva-Rudini (Comit. di Milano)
Un ringraziamento particolare e più che meritato va al Sindaco di Brembate Sig. Maggioni, al Presidente del
Comitato Regionale Lombardo Signor Schiavio Felice quale determinante collaboratore all'organizzazione,
al già citato Segretario del Comitato di Como e Direttore di Gara Signor Corbetta, al Presidente della
Polisportiva Brembatese Signor Pirola, alla ditta Hermelin Biliardi di Milano, che con otto meravigliosi
biliardi ha dato lustro alla competizione. Una menzione particolare a tutti i volonterosi collabora-tori che qui
non è possibile nominare. Ringraziamo infine la F.I.A.B.S. per la possibilità che ci è stata offerta: pensiamo
di aver svolto con serietà ed onestà l'impegno che ci siamo assunti, tanto gravoso quanto appassionante.
Cogliamo l'occasione per riproporre la candidatura del Comitato Bassa Bergamasca per altri futuri Campio-
nati Italiani.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Campionato ITALIANO 1981/1982  "Coppie 2° categ."
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lative fornite, ma anche per esemplare correttezza e
sportività. Da ultimo, volutamente, il nuovo cam-
pione italiano: il comasco COSTACURTA, che ha
vinto tutte le sue partite senza dire una parola.  O
almeno così m'è parso. Forse nessuno, alla soglia del-
le finali, lo avrebbero pronosticato vincitore, ma il
suo gioco semplice, senza acuti eccezionali, però si-
curo, redditizio, pratico, inesorabile in qualche circo-
stanza, ha avuto la meglio su tutti. Maestro nel gioco
alto, ma molto bravo anche al punto, COSTACURTA
ha dimostrato di essere un eccezionale realizzatore,
ma soprattutto un giocatore freddo e calcolatore,
molto tagliato per un torneo lungo ed estenuante
come questo. La sua sicurezza e la sua calma hanno
sorpreso tutti. Così il titolo di Campione Italiano è
finito sulle rive del Lario e Como boccettistica ha
tributato onori al suo campione. Milano naturalmen-
te si associa, saluta e ringrazia tutti i partecipanti che
hanno onorato il nostro sport. GIGAS
CLASSIFICA FINALE:
1° COSTACURTA Leonello (Como)
2° TRAM ON TI (For lì)
3° NARDI Mario (Macerata)
3° PIRAZZINI Vittorio (Ra venna)
5° IACONO (Genova)
5° RICCI (For lì)
5° ANDREOLI (Bergamo)
5° SANTARELLI Mario (Macerata)
9° SANSOVINI Albo (Forlì)
9° RAGNI (Milano)
9° DI MAURO (Milano)
9° VALVASSORI (Imola)
9° BIZZARRI (Carpi)
9° MANTOVANI Dario (Milano)
9° STAFFA (Ravenna)
9° DONATI (Milano)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Campionato ITALIANO 1981/82  "Individuale 1° categ."
17° CRISTOFORI (Bologna)
17° MARANI Massimo (Ferrara)
17° BENVENUTI (Modena)
17° ILARI (Genova)
17° MARIANI (Ravenna)
17° PESENTI (Bergamo)
17° TIRONI (Bergamo)
17° BIANCHINI (Forlì)
17° CHIARI (Bergamo)
17° TASSI (Bologna)
17° VOLTURO (Ravenna)
17° SACCO (Genova)
17° BERNARDI (Varese)
17° BERZOVINI (Vigevano)
17° VERONESI (Bologna)
17° MESSI S. (Bergamo)
33° ZINI (Bologna)
33° PIRANI (Ferrara)
33° TREBBI (Bologna)
33° NERVI (Genova)
33° BASSI (Imola)
33° BELLEI (Modena)
33° MARZOCCHI (Bologna)
33° SALA (Como)
33° PENTORI (Milano)
33° BRAMANTE (Napoli)
33° GANDOSSI (Bergamo)
33° CASADIO (Ravenna)
33° BIANCHI Luigi (Milano)
33° MINARDI (Ravenna)
33° PARASCANDOLO (Bergamo)
33° TEDIOSI (Milano)
33° MARGOTTA (Como)
33° ALBONI (Milano)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato ITALIANO 1981/82  "Individuale 1° categ."
COSTACURTA Lionello campione a sorpresa

MILANO 7-8-9-Maggio 1982
 CAMPIONATO ITALIANO

Boccette Individuale
Fiore all'occhiello del Comitato Provinciale milane-
se in questa stagione sportiva che ormai volge al ter-
mine, il Campionato Italiano di boccette individuale
si è svolto a Milano, al PALALIDO, nei giorni 7-8-9
Maggio, ed è stato il risultato di un grosso sforzo or-
ganizzativo, che ha consentito a 465 giocatori, pro-
venienti da tutta Italia, di contendersi il titolo di Cam-
pione Italiano 81/82 A fianco del Comitato milanese,
guidato da Ginevro ESPOSITO, ha operato Carmelo
BRIGUGLIO, responsabile del settore sportivo del
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO «GIACO-
MO BRODOLINO», organizzatore ufficiale della ma-
nifestazione e molti, privati ed Enti, hanno colla-
borato alla premiazione finale: i Comuni di Milano,
Sesto S. Giovanni, Busto Arsizio, la concessionaria
AUTOVILLA, la F.I.P.S., la F.I.A.B.S. ed altri. Auto-
revoli le presenze alla premiazione finale: il sindaco
di Milano, Carlo TOGNOLI, che ha espresso la sua
convinzione che il gioco del biliardo meriti ricono-
scimento presso le più alte sfere sportive nazionali
(se son rose, fioriranno...) affermando che in tal sen-
so si adopererà. Altri autorevoli personaggi erano
presenti: il sindaco di Sesto S.Giovanni, Libero BIAGI,
l'Onorevole Francesco COLUCCI, il Presidente Fe-
derale Rinaldo ROSSETTI, il Presidente Nazionale
della Sezione Boccette Giulio PARENTI, e molti altri
che ci perdoneranno se non li abbiamo menzionati.
Ultimi, ma primi per presenza e dedizione, gli arbi-
tri, una vera legione di camicie bianche e farfallino, e
gli operai della HERMELIN che in un solo giorno
hanno montato, sul parquet del PALALIDO, dodici
biliardi: un vero record! Allo spettacolo, oltre ai gio-
catori, hanno contribuito molti spettatori che, inve-
ce dei... canestri del Billy hanno calorosamente ap-
plaudito i «filotti» dei vari campioni. Una degna
coerografia di tricolori, fiori, luci ha fatto di contor-
no e persino un breve spettacolo musicale ha arric-
chito il tutto, prima della premiazione finale.  Un
grosso successo, anche se non sono mancate le curio-
sità e le polemiche. Ne ricordo una di cui sono stati
protagonisti un giocatore e la giuria. Il giocatore,
NARDI, di Macerata, che aveva delle scarpe speciali,
con un sottosuola alto una ventina di centimetri (quasi
un paio di trampoli), ha sollevato ilarità in alcuni e
causato proteste, da parte di altri, tra i quali il quattro
volte campione italiano TASSI, di BOLOGNA, vera-
mente scandalizzato e nemico di tutti gli artifici anti-
sportivi. La giuria ha invitato il giocatore a continua-
re il gioco... al piano terra provocando proteste piut-
tosto rumorose da parte di qualcuno. Un pò di maretta,
qualche parola di troppo ma poi il buonsenso ha pre-
valso: lo stesso NARDI ha sportivamente accettato
l'invito della giuria ed ha continuato a giocare dimo-

Costacurta Lionello Campione Italiano 1° cat.

strando di essere molto bravo anche senza... trampo-
li. Ha perso solo contro il neo-campione ed è finito
terzo. La giuria gli ha anche dato un piccolo premio
speciale e il bravo NARDI è così diventato il perso-
naggio più notato di questo campionato. Ed ora le
note sportive: la città più delusa senza dubbio è Bolo-
gna, abituata a ben altro. Nemmeno un bolognese tra
i primi sedici! Un solo emiliano, di CARPI, ma la
Romagna (questo campanilismo tra Emilia e Romagna
mi fa impazzire...) ha fatto la parte del leone: sei
romagnoli nei primi 16! Tre di Forlì, due di Ravenna,
uno di Imola. Al di sotto delle aspettative anche Ge-
nova, con un solo rappresentante nei 16 mentre ILA-
RI, brillante vincitore del trofeo PRISMA, è stato
eliminato in semifinale.  Un solo bergamasco,
ANDREOLI, è entrato in finale, mentre onorevole è
stato il comportamento dei milanesi, che sono giunti
alle finali in quattro. Sono finiti dal decimo in giù ma
hanno dimostrato di essere bravi quanto i primi 8 ... o
poco meno. Regalerò la più grossa nota di merito a
due di essi, RAGNI e DI MAURO, perchè gli altri due,
MANTOVANI Dario e DONATI, sono due «vedettes»
in campo provinciale e non hanno bisogno di presen-
tazione. Nota di merito non solo per le prove super-
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Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI
Trofeo "SAN GIORGIO"

Gara Nazionale - Super Trofeo "PRISMA"
ALESSANDRIA
Nei giorni 24/25 aprile 1982, ad Alessandria, orga-
nizzata dal GABS Minerva, si è svolta una gara nazio-
nale individuale a cui hanno partecipato 256 giocato-
ri provenienti da varie Regioni. La gara, sesta ed ulti-
ma valida per il «SUPER TROFEO PRISMA», è sta-
ta vinta da Genovese Ilari, del Gabs Borgo Pila, che
ha dominato incontrastato la gara battendo in finale
l'Alessandrino Picchio. Con questa vittoria, Ilari, ha
vinto altresì il «SUPER TROFEO PRISMA» di cui, a
parte, diamo l'apposita classifica generale. Come sem-
pre la manifestazione è stata curata in modo impec-
cabile dal Comitato Provinciale locale che ha in
Manzini e Rossi le sue pedine più importanti. Alla
fine grande festa per tutti con rinfresco e premiazione
fatta dal Sig. Mario, titolare del Minerva, da Manzini
e Parenti, Presidente Nazionale Sezione Boccette.
Ecco la classifica
1 ILARI Borgo Pila (Ge) p.13
2 PICCHIO Minerva (Al)  p.10
3 PODESTÀ Mercato (Ge) p. 8
4 SEVERINO Alessandria p. 8
5 CAVANNA S. Zita (Ge) p. 6
6 PARENTI G. Borgo Pila (Ge) p. 6
7 ANTELMI Cremona p. 6
8 SPORTIELLO Vigevano p. 6
9 NASSISI Vigevano  p. 4
10 MARUGLIANO S. Margherita p. 4
11 LESMO Milano p. 4
12 OSCAR Bergamo  p. 4
13 MAZZONI Rapa llo p. 4
14 POMO Alessandria p. 4
15 MONTALBETTI Genova p. 4
16 CASSINARI Piacenza p. 4
Seguono altri 16 giocatori hanno totalizzato punti 2.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA GENERALE
 SUPER TROFEO PRISMA

Al termine della 6° gara nazionale individuale dispu-
tatasi ad Alessandria il 24/25 aprile, la classifica gene-
rale vede ai primi 5 posti i sottonotati giocatori e i
relativi punti acquisiti.
1° ILARI Genova punti 47
2° CAVANNA Genova punti 29
3° MONTALDI Forlì punti 21
4° BERZOVINI Alberto Vigevano punti 20
5° MANTOVANI Dario Milano punti 19
Per la consegna dei premi in palio, offerti dalla Ditta
Prisma del Sig. Polverosi Manfredi di Genova, verrà
data comunicazione agli interessati del giorno e l'ora
cui verrà effettuata la premiazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "STILAUS"

Gara Nazionale - Super Trofeo "PRISMA"
RAVENNA
«VILLA BOLIS» l'incantevole e rustica sede del Cir-
colo Cittadino di Lugo, ha ospitato la manifestazione
nella fase interlocutoria e specificatamente le finali
in seno alle sue mura dopo che nei GABS: Roma
Cotignola, Mainardi Lugo, Marcello Lugo, si erano
giocati i gironi eliminatori dando modo al Comitato
Provinciale FIABS di Ravenna, diretto organizzato-
re, di chiudere in modo suggestivo e signorile la Gara
Nazionale. Come saprete era un «anello» della cate-
na di gare Nazionali a punteggio per la speciale clas-
sifica riguardante il premio «Prisma». Otto biliardi
(Artusi, Fabbri e Gatta) nuovi, lucidi perfettamente
allineati, impettiti e silenziosi hanno invaso e riem-
pito le sale di Villa Bolis che in tal modo si ad-
dobbavano di un arredamento che incuriosiva e in-
vitava l'inizio della competizione. «320 INSCRITTI»
I più bei nomi del «Boccette Italiano» erano allineati
in una lunga e immaginaria base di partenza che, in-
contro dopo incontro, si assotigliava convergendo
verticalmente, fino a chiudersi a forma di piramide
col nome del vincitore. 1° MANTOVANI Dario Di
Milano, grandissimo giocatore, che d'acchito si di-
stingue per la sua eleganza, concentrazione e cor-
rettezza, ingredienti che uniti alle doti tecniche, an-
cora in evoluzione, tenuto conto della Sua giovane
età, lo collocano fra i pri-missimi d'Italia. 2° PIERI
Maurizio  Di Forlì. Pieri non è nuovo ad infilarsi
nella scia dei migliori e non è detto, considerate le
qualità, che non riesca a vincere in futuro una gara del
genere.
3° SALA DI BOLOGNA, giocatore dalle mille bat-
ta-glie che per un soffio non ha colto la finalissima
che avrebbe dato «vanto» alla Sua generosità e dedi-
zione al biliardo. 3° MONTALTI Di Forlì. Montalti
ha già assaporato il gusto della vittoria in una Gara
Nazionale, pertanto è da ritenersi un giocatore d'élite.
Fra il gruppo dei migliori permettetemi di menziona-
re i nomi di: POCATERRA Spartaco che ancora
una volta con i suoi ottimi risultati conferma la vo-
lontà di emergere lottando da pari a pari coi migliori.
ALTINI Giancarlo: alterna periodi deliziosi con al-
tri meno brillanti forse dovuti alla non completa de-
dizione alle boccette. È da considerarsi comunque un
giocatore completo che fra l'altro quest'anno, in cop-
pia con Morelli Sante si è laureato campione Provin-
ciale. CORTESI Libero: imprevedibile e alterno, ha
nella bocciata la sua arma migliore guai se migliorasse
a punto! Degli altri che non conosco altrettanto bene,
c'è la certezza di definirli ottimi giocatori tenendo
conto della classifica ottenuta.
In questi due giorni le sale di «VILLA BOLIS» sono

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI
MANTOVANI Dario di Milano si aggiudica il 1° Trofeo "Stilaus"

CLASSIFICA FINALE
1° Mantovani Dario (MI)
2° Pieri Maurizio (FO)
3° Sala (BO)
3° Montalti (FO)
5° Paggi (BO)
5° Pocaterra (RA)
5° Zoffoli Maurizio (FO)
5° Altini Giancarlo (RA)
9° Dotti (BO)
9° Navacchia (FO)
9° Cortesi (RA)
9° Bassenghi Roberto
9° Garavini (RA)
9° Montaletti Maurizio
9° Sangiorgi (RA)
9° Sansovini Albo (FO)

state testimoni di epici incontri di partite perse per
un soffio, di altre vinte miracolamente, di buche tra-
ditrici di birilli non rovesciati per inerzia, di giustifi-
cazioni soggettive, di ansie di paure, di delusioni di
esultanze tanto da soffrire e da gioire con i giocatori
stessi. La correttezza, la perfetta organizzazione, la
semplicità con la quale è scivolata la manifestazione,
la quali-tatività dei giocatori, la fatica mai ostentata
di chi ha tanto lavorato per allestire questo torneo
fanno del biliardo qualcosa di credibile di continua
espansione. Auguro ai migliori di restare modesti e
agli sconfitti di rifarsi al più presto. Pazzi Giuseppe

17° Bertaccini (RA)
17° Zaganelli (RA)
17° Querzola Graziano (BO)
17° Pirazzini Vittori0 (RA)
17° Varani (FIOR)
17° Accorti (VIG)
17° Morsiani Giuseppe (RA)
17° Russo (MI)
17° Vignoli (RA)
17° Zarantonello (IM)
17° Antolini (MC)
17° Pirazzini Marco (RA)
17° Zelani (IM)
17° Pettinari (PS)
17° Saracino (RA)
17° Malagisi (PC)

3°) Montalti (FO), 3°) Sala (BO),
1° Mantovani Dario (MI), 2°) Pieri Maurizio (FO)
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3° Campionato ITALIANO - Squadre 1° categoria
1° Trofeo "CITTA' di VIGEVANO" - La Squadra di Bergamo si laurea Campione

VIGEVANO (Pv)
Nella meravigliosa Città di Vigevano ove si può am-
mirare la bellissima Piazza Ducale ed il Castello Sforzé-
sco meta di numerosi turisti essendo la Piazza una
delle più belle d'Europa, si è svolto il 3° Campionato
Italiano a squadre di boccette 1° Trofeo Città di
Vigevano organizzato dal Comitato Boccettistico
Provinciale Pavese, nell'accogliente Palazzetto dello
«SPORT CARDUCCI» per l'occasione trasformato
in mervigliosa sala con installati 8 biliardi dove han-
no cominciato a darsi battaglia 52 squadre prove-
nienti da vari GABS Italiani sotto la direzione di gara
del Sig. PIZZI Carlo Presidente del Comitato Provin-
ciale Pavese in collaborazione con gli altri compo-
nenti del Comitato stesso e con l'impeccabile arbi-
traggio dei Sigg. Rossi di Alessandria e Pelizzoni di
Cantù coadiuvati da vari segnapunti locali. I primi
due giorni di gara sono stati destinati agli incontri
eliminatori che hanno visto incontrarsi tutte le squa-
dre partecipanti alla presenza di un folto pubblico
entusiasmanto dai virtuosismi dei giocatori e dall'anda-
mento delle partite. Il lunedì terzo giorno di gara, ha
visto impegnate a partire dalle ore 9.00 le squadre
vincitrici delle semibatterie: MILANO 4 - VIGEVANO
3 - FORLÌ 2 - BERGAMO I - GENOVA MERCATO 1
- MILANO 5 - VIGEVANO 1 - MILANO 6 - BERGA-
MO 4 -  RAVENNA 4 -  mentre VIGEVANO 11 -
IMOLA 1 e BERGAMO 3 passavano al turno succes-
sivo per sorteggio. Si arrivava così alle ore 13 comin-
ciando le partite degli ottavi di finale che vedeva
opposte al biliardo n. 1 due squadre locali 1'Ass.ni
«WINTERTHUR» e 1'Ass.ni «WIN-TERTHUR
VITA», la spuntava la seconda composta dai giocato-
ri: GIORGIO - SPACCASASSI - FAGROLO - CILIESA
che passava alla semifinale, sul biliardo 3 si affronta-
vano IMOLA I e BERGAMO 1 e dopo una partita
esaltante la spuntava la squadra di BERGAMO com-
posta da ANDREOLLI -  MESSI -  STIVAL -
VEDOVATI. Al biliardo 5 si affrontavano GENOVA
MERCATO 1 e la compagine locale con ROSSI che
soccombeva a PODESTÀ e la coppia formata da
NASSISI/ACCORTI finiva la sua frazione senza esse-
re riuscita a ristabilire sul binario della partita l'incon-
tro quindi entrava per l'ultima frazione BERZOVINI
il quale sostenuto dal pubblico locale con accorati
incitamenti riusciva a portarsi in lieve vantaggio con-
tro il forte SUSMAN che sul finire forse anche per un
errore del giocatore locale riusciva a fare suo l'incon-
tro che aveva tenuto il folto pubblico col fiato sospe-
so. Sul biliardo 6 RAVENNA 4 composta da FANTI -
ALTINI - VOLTURO - MORELLI si imponeva su
BERGAMO 3. Alle 16.00 cominciavano gli incontri
di semifinale che vedeva incontrarsi BERGAMO 1 e
l'Associazioni «WINTERTHUR VITA» di Vigevano
e la spuntava la forte squadra della vecchia volpe

Vedovati e GENOVA MERCATO 1 soccombe-va alla
squadra rivelazione del Campionato RAVENNA 4.
Alla presenza del Sindaco Sig. Carlo SANTAGO-
STINO, l'Assessore Emilio ORNATI, il Presidente
Nazionale FIABS Rinaldo ROSSETTI, il Presidente
Regionale Lombardo SCHIAVIO, cominciavano a
darsi battaglia le due squadre al biliardo 4 alla presenza
di un migliaio di persone che affollavano il palazzetto.
Cominciava ANDREOLLI che incontrava un FANTI
caricatissimo e fra gli applausi scroscianti del pubbli-
co giocavano la loro frazione in una continua alter-
nanza, quindi entravano sul tappeto verde le due cop-
pie rispettivamente MESSI/STIVAL -  ALTINI/
VOLTURO che davano inizio ad una interessante
battaglia, alla fine la spuntavano i Bergamaschi di
qualche punto, entravano così sul tappeto verde per
la frazione finale VEDOVATI e MORELLI, ed il pri-
mo la spuntava sul secondo esaltando il pubblico pre-
sente per il meraviglioso gioco svolto. Si passava così
alla premiazione e dopo i discorsi del Presidente Pro-
vinciale Pavese che ringraziava il Sindaco per aver
messo a disposizione la meravigliosa palestra e la
Presidenza della FIABS per aver concesso l'organiz-
zazione del Campionato, il Sindaco prendendo la pa-
rola ringraziava e si metteva a disposizione per l'or-
ganizzazione di un'altra gara, Il Presidente Nazionale
Rinaldo ROSSETTI prendendo la palla al balzo si
faceva garante per assegnare altre gare e si procedeva
alla premiazione con targhe oltre che al Sindaco ed al
Presidente Nazionale FIABS a tutto il Comitato d'ono-
re ed alle otto squadre finaliste con Trofeo e Coppe.
Scendeva coli il sipario sul 3° Campionato Italiano di
Boccette a squadre 1° Trofeo Città di Vigevano con
una meravigliosa festa.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "TORREFAZIONE MIKE""

Campionato ITALIANO 1981/1982

Coppie 1° categoria

TORTONA -
Direttore di gara: Sig. Paolo ROSSI -  Alessandria
Organizzatore: Comitato Provinciale Alessandria
Pre s idente : Manzini Ermanno
Arbitri di gara: Taccani Gino, Torti Alfredo, Vacci-
no, Manzini Ermanno, Giacobbe Luigi, Frorone Giu-
liano, Daglio, Castaldi, D. Repetto, Nocchio, L. Ros-
si, Blasi, Semino, Piccinini, Scotti.
COMITATO D'ONORE Rossetti Rinaldo -  Presiden-
te Nazionale Fiabs Parenti Giulio - Presidente Nazio-
nale Sez. Boccette Manzini Ermanno -  Presidente
Prov. Sezione boccette Vinciguerra Vittorio - Asses-
sore allo Sport di Tortona Rossi Paolo -  Dirett. Gara.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato ITALIANO - Coppie 1° categoria
Mario RESTA e ROCCHI Bergamo - Campioni superlativi

Secondi Minardi Pirazzini (Ra) 3° due coppie di Bologna Bonazzi Fabretti e Trebbi Veronesi

TORTONA (Palazzetto dello Sport) - Migliore successo non poteva toccare a questi campionati naziona-
li di boccette a coppie che, approdati all'ultimo momento a Tortona (dopo il voltafaccia di Novi Ligure circa
la concessione del Palasport di quella città) con uno sforzo organizzativo davvero ammirevole,  con il
presidente del Comitato Provinciale di Alessandria della FIABS Ermanno Manzini «in primis» sono andati
regolarmente in porto suscitando vasto consenso da parte di pubblico e partecipanti.' Tortona sportiva ha
accolto con simpatia (Amministrazione comunale in testa) questa importante manifestazione nazionale
che ha visto il Palazzetto «Uccio Camagna» gremito al limite della capienza per tutti i quattro giorni della
durata dei campionati. Al termine delle gare, al momento delle premiazioni delle quattro coppie finaliste,  il
sindaco di Tortona Sebastiano Brighenti e gli Assessori Vinciguerra e Marchese hanno rivolto ad organizza-
tori e partecipan- ti il loro ringraziamento per il magnifico spettacolo offerto, permeato di signorilità,
correttezza, genuinità sportiva, che sono le doti salienti di questa forma di sport, che dello «sport» ha tutti
i crismi, anche se qualcuno ancora non ha capito che il biliardo sportivo ha ormai una vastissima popolarità
tra le masse, validissimi motivi di attrazione, decine di migliaia di praticanti in tutta Italia. Ed il buon diritto
nel massimo organismo sportivo italiano: il CONI. È per ciò che ha fatto rilevare il presidente Nazionale
sez. Boccette Giulio Parenti, presente alle gare, nella sua allocuzione in fase di premiazione. Come detto nel
titolo, ha vinto la coppia di Bergamo formata dai sigg. Resta e Rocchi, in virtù di un gioco superlativo che
ha ripetutamente strappato scroscianti applausi al pubblico del Palazzetto. Tino Ferrari
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Palazzetto dello Sport «U. Camagna» - I Campiona-
ti Italiani Coppie 1° categoria -  si sono conclusi con
la vittoria della coppia Mario Resta ( a sinistra) -
Rocchi del GAB Bergamo, che in una combattuta
finale si sono imposti sulla coppia ravennate Clau-
dio Minardi e Vittorio Pirazzini.



- 37 -- 36 -

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 1983)

MILANO
«Un faro nella nebbia» Avvolto in una soffice coltre
di nebbia, tipica atmosfera dicembrina della Lombar-
dia, si è acceso il faro del «3° Ambrogino d'Oro». Tra
le accoglienti strutture della nuovissima palestra ITC
Gadda di Paderno Dugnano, messa gentilmente a di-
sposizione dal Comune, ha preso il via questa gara
nazionale di boccette, di notevole rilievo per molte-
plici aspetti. Primo fra tutti va sottolineato il lato
sportivo che in questa sede ha trovato la propria
espressione più genuina. Ben quattrocento giocatori
provenienti dalle più diverse regioni italiane, fra que-
sti tutti i migliori, divisi in 50 batterie, si sono contesi
con agonismo trofei messi in palio e il diritto di iscri-
vere il proprio nome nell'albo d'oro di questa manife-
stazione, che unica in Italia, ha contribuito a vi-
vacizzare e qualificare questo nostro gioco quale sport
a tutti gli effetti. Da non dimenticare è poi il lato
organizzativo, che ha visto impegnati tanti volonte-
rosi ed appassionati, dal Presidente del «GABS DAN-
TE MILANO» sig. Luigi Baghetti, al sig. Angelo Piz-
zi e tanti altri artefici della buona riuscita della gara,
che per brevità di spazio non citiamo ma ricordiamo
lo stesso con gratitudine.  Un particolare grazie va
espresso poi alla «Biliardi HARTES», alle sue mae-
stranze, che mettendo a disposizione ben n. 12 biliar-
di termoriscaldati, autentici gioielli della sua ormai
collaudata e conosciuta produzione, ha dimostrato
così la validità e la passione che la anima nel sostene-
re il biliardo in tutte le manifestazioni sportive. Tor-
nando alla gara possiamo affermare tranquillamente
che tutto è filato via liscio, nonostante il numero
elevato di partecipanti. Abbiamo assistito ad incontri
appassionati, mossi da uno spirito agonistico acceso,
di una correttezza esemplare e assistiti da arbitraggi
ineccepibili. Infine notiamo a margine la partecipa-
zione di Telelombardia,  che riprendendo le fasi sa-
lienti della gara, ha contribuito a dare maggior risalto
e risonanza alla manifestazione. Ci sentiamo quindi
di affermare l'estrema importanza che ha avuto que-
sto «3° Ambrogino d'Oro» per la qualificazione di
questo nostro gioco quale sport, tramite tutto quanto
abbiamo descritto unito alla partecipazione di nume-
rose autorità, dal nostro Presidente sig. Rinaldo Ros-
setti, al sindaco di Paderno Dugnano sig. Stefano Stra-
da, all'assessore allo sport signor Luigi Rossi, al Presi-
dente Regionale del C.S.A.In. dr. Liuzzi e Signora e
altri Presidenti Provinciali, nonché al numerosissimo
pubblico. Concludendo, esprimiamo un sincero grazie
a tutti e un arrivederci all'anno prossimo per un
«AMBROGINO d'ORO» più bello e sempre più inte-
ressante. Sergio Basellini

CLASSIFICA FINALE:
1° Pecoli -
2° Zanin -
3° Girotto -
3° Sartirani -
5° Cassinari -
5° Mantovani -
5° Resca -
5° Casini.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gara Nazionale - 3° Trofeo AMBROGINO D'ORO"

 Veduta padiglione dell'Ambrogino D'Oro.

SUPER TROFEO PRISMA
Class ifica generale

1° MORSIANI -  Ravenna  17 punti
2° BARCA - Milano 13 punti
3° CARDINETTI - Genova 12 punti
4° DE CET -  Genova 10 punti
4° DELLAGODENZA - Genova 10 punti
4° MANTOVANI -  Milano 10 punti
7° IACONO - Genova punti 8
7° DEL BENE -  Savona punti 8
9° BACCI - Livorno punti 6
9° SUSMANN - Genova punti 6
9° GASTALDI - Alessandria punti 6
9° ZANIN - Milano punti 6
9° OLCESE -  Genova punti 6
9° CENTURELLI - Bergamo punti 6
9° CAORSI -  Genova punti 6
9° GUL-LINO - Genova punti 6
9° CASTRUCCIO W. - Genova punti 6
9° LESMO -  Milano  punti 6

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 01 Gennaio 1983)

Gara Nazionale "SUPER TROFEO "PRISMA"

3° Gran Premio "BILIARDO MATCH"
Nazionale  Open

BOLOGNA
Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio
1983 si è svolto a Bologna il 3° Gran Premio «BI-
LIARDO MATCH» -  Gara Nazionale individuale va-
levole per il 2° Trofeo Prisma. Alla manifestazione
hanno partecipato ben 416 giocatori provenienti da
28 Comitati Provinciali Ita-liani. La gara è stata or-
ganizzata e condotta dal Comitato Provinciale Bolo-
gnese. Si è giocato nelle due giornate su 68 biliardi nei
seguenti locali: Progresso Castel Maggiore - Sport.
C.M. -  Baffo S. Lazzaro, Rinascita, F.G., Spartaco,
Cavallino, Stadio, Giardino e Circolo Olimpico dove
si è disputata anche la finalissima.
CLASSIFICA FINALE:
1° Trebbi (BO);
2° Tassi Bruno (BO);
3° Piazzi (BO),
3° Casadei Luca  (Imola);
5° Bonori (BO),
5° Marani Massimo (FE),
5° Del Bene Enrico (SV),
5° Fiumara (FO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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SAN MARINO -
26-27 FEBBRAIO 1983I
Nella suggestiva cornice del Palazzo dei congressi nella
Repubblica di San Martino, si è disputato il 4° Cam-
pionato Italiano di boccette a squadre di 2° Categoria.
Ben 64 squadre provenienti dalle regioni boccettistica-
mente all'avanguardia di questa specialità hanno par-
tecipato al Campionato, dando vita ad una serie di
incontri di elevato contenuto tecnico e, a tratti, an-
che spettacolare. Vincere un Campionato Italiano non
è impresa da poco, in ogni caso: un campionato a
squadre, inoltre, comporta una «sofferenza» ancora
più significativa in quanto impone una «partecipa-
zione» anche quando giocano i propri compagni. La
squadra del gabs PIPPO di Bologna, ben amalgamata
e compatta, ha finito col prevalere, battendo in fina-
le la formazione del Gabs MANZONI 1, pure di Bolo-
gna. Ottimo successo di pubblico, eccellente l'orga-
nizzazione, inappuntabili gli arbitri, padrone della si-
tuazione il Direttore di Gara. La formazione del gabs
PIPPO era la seguente: BONORI, MONTANARI,
GUIZZARDI, CALANCA. Il quinto giocatore,
BRIZZI, non è stato schierato. La squadra del Gabs
PIPPO ha vinto anche per la felicità e la soddisfazio-
ne dei Signori SANTI e LIPPARINI, oltre che di tutti
i bolognesi. Al terzo posto troviamo la pur agguerrita
formazione del Gabs S. GIORGIO di Forlì mentre, in
quarta posizione si è classificato il Gabs BASSA
BERGAMASCA di. Bergamo. La cerimonia della
premiazione vedeva presenti, fra gli altri, il Presiden-
te Nazionale della FIABS RINALDO ROSSETTI, il
Presidente della Sezione Boccette GIULIO PAREN-
TI ed il Presidente del Comitato Boccette di Forlì
Cav. ZILERI.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs PIPPO di Bologna
2° Gabs MANZONI 1 di Bologna
3° Gabs S.GIORGIO di Forlì
3° Gabs BASSA BERGAMASCA di Bergamo

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

Gara Nazionale - 3° Trofeo AMBROGINO D'ORO"
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 05 Maggio 1983)

Il titolo di Campione Italiano "SQUADRE 2° Categoria" alla formazione del Gabs PIPPO

Da sinistra un tifoso, Guizzardi, Calanca, Lapparini
(cap.), Bononi, Brizzi, tifoso e Montanari

FORLIMPOPOLI (FO)
Sarà la Regione, il periodo, il nome, l'organizzazione,
cosa di preciso non si sa, però sta di fatto che: 12
giocatori di Napoli, 4 di Roma, 6 di Civitavecchia, 56
di Milano, 20 di Ferrara, 20 di Imola, 70 di Bologna,
95 di Ravenna, 22 di Genova, 5 di Vigevano, 11 di
Cremona, 14 di Bergamo, 4 di Alessandria, 7 di Mo-
dena, 5 di Reggio Emilia, 8 di Parma, 14 di Fidenza,
12 di Piacenza, 26 di Rimini, 13 di Riccione, 104 del
comprensorio Forlivese, sono venuti in Romagna per
formare 528 giocatori partecipanti a quella che per
antonomasia è stata definita da più parti, la migliore
per qualità e per quantità gara ITALIANA IN SENSO
ASSOLUTO UN VERO CAMPIONATO D'ITALIA.
La competizione, curata e diretta brillantemente dal
Sig. Fabbri, Vitaliano, assieme ai componenti del Co-
mitato Provinciale di Forlì e al Consigliere Nazionale
Vanetti Roberto e arbitrata dai Sigg. Sacchetti, arbitro
Nazionale e da Bombardi, Sorrentino, Farinelli arbitri
Provinciali, si è svolta nei giorni 7/8/9 gennaio 1983.
Fin dalle prime schermaglie,  si è notato un certo
livellamento di qualità dei giocatori e si sono visti
incontri molto belli e indecisi fino alle ultime battute.
Nelle fasi di qualificazione, fa spicco l'altamente emo-
tivo incontro, fra Morsiani di Ravenna e Pecoli di
Cremona, conclusosi con la vittoria del bravissimo
Morsiani, dopo che Pecoli ha avuto la possibilità di
far suo l'incontro con l'ultima bilia in mano. Ci ritro-
viamo quindi alle ore 20.30 di domenica 9.1.83 di
fronte agli 8 finalisti che in seguito si classificheran-
no nell'ordine.:
1° Cavazza -  Bologna
2° Barbieri -  Ravenna
3° Caporali - Cesena
3° Mignani -  Bologna
5° Giani Gianluigi -  Riccione
5° Andruccioli Luciano -  Forlì
5° Antolini -  Macerata
5° Tiviro li - Modena

Gara Nazionale - 5° Trofeo "ARTUSI"
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 05 Maggio 1983)

Al Ristorante 4 Laghi, gara nazionale valida come 3° Prova "Trofeo PRISMA"

Da sinistra Mignani -  Cavazza il vincitore
Pres. Prov. F1ABS Forlì Zileri -  Briganti -  Caporali

TROFEO PRISMA
Al termine della 4° gara Nazionale valevole per il
Super Trofeo Prisma (gara di BOLOGNA)
CLASSIFICA GENERALE:
1° MORSIANI Giuseppe Ra venna punti 19
2° CAVAZZA Bologna punti 17
3° DEL BENE  Enrico Savona punti 14
4° BARCA Milano punti 13
4° TREBBI Bologna punti 13
6° CARDINETTI Genova punti 12
6° CASADEI Luca Imola punti 12
8° TASSI Bologna punti 10
8° DE CET Genova punti 10
8° DELLA GODENZA Genova punti 10
8° BARBIERI Ra venna punti 10
8° MANTOVANI Dario Milano punti 10
13° IACONO Genova punti  8
13° CAPORALI Forlì punti  8
13° MIGNANI Bologna punti  8
13° PIAZZI Bologna punti  8
17° MARANI Massimo Ferrara punti  6
17° FIUMARA Forlì punti  6
17° BONORI Bologna punti  6
17° GIANI Gianluigi For li punti  6
17° ANDRUCCIOLI Luciano  Forlì punti  6
17° ANTOLINI Macerata punti  6
17° TIVIROLI Modena punti  6

Il pubblico,  numerosissimo, circa 1.000 persone, ha
tifato per i giovanissimi: CRESPOLI di FORLÌ (9°
Class.) da un anno appena sul tappeto verde, che ha
dimostrato grinta, tenacia e abilità (se son rose fiori-
ranno), e BARBIERI di Ravenna, già considerato un
campioncino che deve solo ed esclusivamente fare un
po' di esperienza per vincere un torneo cosi impor-
tante (la finale con Cavazza insegna). Cosa devo dire
del vincitore? che è stato il migliore per la sua linea-
rità di gioco, abilità e freddezza e anche quel pizzico
di fortuna avuta nei momenti determinanti, e come
tale è stato premiato. Una nota di merito vada al bra-
vissimo ANDRUCCIOLI, sconfitto dall'ottimo Bar-
bieri e da un noioso mal di testa; cosi pure al mastino
Caporali (bella rivincita la tua, vera capo?) da Mignani
(un vecchio di biliardo ancora a galla), da Gianni,
altra forza emergente la sua, allo stilista Antolini e al
timido Tiviroli. Per non parlare di tutti quelli che
sono arrivati alle soglie della finale. Innumerevoli e
bellissimi i premi, a cominciare dallo stupendo Tro-
feo offerto da Artusi e dal proprietario del ristorante
4 Laghi Sig. ZANNONI DINO, andato al vincitore
Cavazza, e da quello vinto da Barbieri e offerto dal
Sig. CHECCHI in memoria del figlio tragicamente
scomparso; impossibilitati a descrivere gli offerenti
degli altri premi e a chi sono stati assegnati. La pre-
senza del Presidente Nazionale Comm. ROSSETTI, e
del Comitato tutto, avvalora l'importanza della gara
stessa. In conclusione, una ottima manifestazione
come poche se ne ve-dono e che va tutto a vantaggio
della Provincia di Forlì del suo Presidente Cav. Pier
Luigi ZILERI a dimostrazione del fatto che il Comi-
tato c'è e viaggia per il verso giusto.             Zipilu
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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BERGAMO
Era dai tempi del Trofeo A. COLOSIO, che a Bergamo
non si vedevano tanti e famosi Campioni, che in due
giornate di GARA, si sono sfidati per aggiudicarsi il «l
1° Memorial CARLO MADELLA PRESIDENTE».
Bastava scorrere l'elenco dei partecipanti, per ren-
dersi conto che il FIOR FIORE dei Boccettisti Ita-
liani, erano presenti: dai più volte titolati TASSI,
VEDOVATI, MIGNANI, CICOGNANI e AN-
DREOLI, ai Campioni in carica COSTACURTA,
GANIMEDE e FERRARI. Colpi di scena, ne sono
così avvenuti, come la Coppia BERTASA-SANA, giun-
ta alla Finalissima con pieno merito, avendo elimi-
nato gli Ottavi i favoriti Bolognesi MIGNANI-PAG-
GI; come pure i «2° Categoria» Bolognesi CARIANI
E BERSANI che, avendo negli Ottavi incontrato i
Liguri DEL PASQUA-VESCINA ed avendoli battuti
dopo una partita accorta, han dovuto soccombere (in
piedi) solo ai vincitori di questo Trofeo e cioè al
«DUO FACCHINETTI ». Nella Finalissima BERTASA
- SANA (che per accedere ad essa avevano superato
GAMBA-CIMADORO) forse paghi del successo
insperato fin qui raggiunto, opposti ai FACCHINETTI
(Padre e figlo) nulla hanno potuto. FACCHINETTI
(figlio) in gran serata realizzava 40 Punti in quattro
bocciate, determinando così il meritatissimo succes-
so. Alle ricche Premiazioni, era presente il Presiden-
te della FIABS Sig. Rinaldo ROSSETTI, il quale rice-
veva da Franco CENTURELLI (Deus ex machina) di
questa manifestazione, una targa Ricordo. Il Presi-
dente ROSSETTI, dal canto suo, donava alla Signora
MADELLA, un distintivo d'oro della Federazione. Il
tutto poi terminava, con una cena offerta dal Comi-
tato Boccettistico Bergamasco a tutti i Collaboratori
della riuscitissima Manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1. Facchinetti-Facchinetti - Bergamo,
2. Bertasa-Sana - Bergamo,
3. Carianl-Bersani - Bologna,
4. Gamba-Cimadoro - Bergamo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gara Nazionale - 1° Memorial "Carlo MADELLA"
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 05 Maggio 1983

Gara Nazionale a Coppie - Gran combinata

Padre e Figlo Facchinetti 1° classificati
Bertasa e sana 2° classificati

RAVENNA
Nel contesto delle manifestazioni previste per l'asse-
gnazione del 2° Trofeo PRISMA, si è svolta a Ravenna
una importante Gara Nazionale di Boccette che ha
visto la partecipazione dei migliori esponenti di que-
sta specialità. Ha finito con lo spuntarla il bravissimo
Del Bene di Savona, opposto in finale ad un irriduci-
bile Casini di Bologna. A nulla sono valsi i
«virtuosismi» di quest'ultimo per ostacolare la vit-
toria dell'avversario: alla fine, il calmissimo savonese
ha potuto gustare le gioie del trionfo ed inserirsi nella
speciale classifica del Trofeo Prisma.
CLASSIFICA FINALE:
1° Del Bene (SV)
2° Casini (BO)
3° Morsiani Giuseppe (RA)
3° Mignani (BO)
5° Mariani (RA)
5° Dulcamari (RA)
5° Ugolini Carlo (FO)
5° Morini (IMO LA)
9° Alessandrini Pirgiorgio (RA)
9° Fino te lli (RA)
9° Caporali (FO)
9° Pirazzini Vittorio (RA)
9° Vane tt i (FO)
9° Minghe tt i (BO)
9° Grandi Davide (BO)
9° Marani Marco (F E)
17° Lesmo (MI)
17° Sansovini Albo (FO)
17° Graziani (RA)
17° Trebbi (BO)
17° Parmeggiani (BO)
17° Casaroli (BO)
17° Marani Massimo (F E)
17° Bacci (LI )
17° Lo Bartolo (PS)
17° Andreoli (IM)
17° Bonora (BO)
17° Berti (FO)
17° Orlandelli (CR)
17° Montaletti Maurizio (FO)
17° Trinca (IMO LA)
17° Zannoni (RA)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Gara Nazionale
2° Trofeo PRISMA

Del BENE Enrico si aggiudica Nazionale di Ravenna

4° Campionato ITALIANO "Squadre 1° categoria"
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)

Forlì 19/20 Marzo 1983 - La Squadra di MILANO meritatamente su tutti
FORLÌ
Nel Comune di Villafranca (Forlì) - Centro Polisportivo Comunale -  si è svolto il 4° Campionato Italiano a
squadre di 1° Categoria al quale hanno partecipato in numero di 64 provenienti da varie città d'Italia. La
manifestazione indetta dalla FIABS Nazionale -  Sezione boccette - si è valsa della collaborazione del
Comitato Provinciale di Forlì guidato dal suo Presidente cav. Zileri, il quale,  ancora una volta, hanno
dimostrato la loro capacità nel preparare e portare avanti una così importante manifestazione nazionale.
Essa è stata seguita attentamente da un folto pubblico il quale non ha lesinato applausi per tutte le squadre
che via via si sono avvicendate nel corso dei due giorni. Ha vinto meritatamente la squadra del GABS
«DANTE» di Milano capitanata dal vecchio ma sempre valido Fluminy e composta dai giovani Zambelli,
Ongaro e Lesmo - quest'ultimo veramente superlativo nel gioco di accosto - , i quali hanno battuto la forte
compagine del GABS «ROMANO» di Bologna capitanata da Fava e composta da Lizzi, Trebbi e Gombi. En-
trambe le squadre si erano assicurate l'ingresso in finale battendo rispettivamente la squadra del GABS
«CAFFÈ GRANDE» di Modena e del GABS «ARTUSI» di Ancona. Alla premiazione erano presenti il
Presidente Nazionale della FIABS, Sig. Rinaldo Rossetti e il Presidente Nazionale della Sezione Boccette,
Sig. Giulio Parenti il quale, prendendo la parola, ha ringraziato il Comune di Villafranca per la messa a di-
sposizione di tutte le attrezzature occorrenti, le ditte che hanno installato i biliardi (RESTALDI -  RICCI -
ARTUSI - ORSI e HARTES), il Direttore di gara Sig. Terranova di Genova, tutti gli arbitri nazionali e locali
e quanti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione. Un elogio particolare ai vincenti e ai loro
degni avversari e un arrivederci a Genova a maggio per il Campionato Italiano individuale di 1° categoria.
Presidente Nazionale Sezione Boccette G. Parenti
CLASSIFICA FINALE:
1. classificata: MILANO Gabs Dante
2. classificata: BOLOGNA Gabs Romano
3. classificata: MODENA Gabs Caffè Grande
4. classificata: ANCONA Gabs Artusi
5. classificata: MACERATA Gabs Pro Cairoli
6. classificata: GENOVA Gabs Amici Certosa
7. classificata: B.BERGAMASCA Gabs Antenna
8. classificata: FORLI' Gabs Alexander
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA GENERALE
SUPER TROFEO PRISMA

1° MORSIANI Ra venna punti 31
2° DEL BENE Savona punti 27
3° CAVAZZA Bologna punti 27
4° MIGNANI Bologna punti 20
5° FERRARO Milano punti 13
5° BARCA Milano punti 13
5° TREBBI Bologna punti 13
8° CARDINETTI Genova punti 12
8° CASADEI Luca Imola punti 12
8° CAPORALI Forlì punti 12
8° ROSSI Vigevano punti 12
12° TASSI Bologna punti 10
12° DE CET Genova punti 10
12° DELLAGODENZA Genova punti 10
12° BARBIERI Ra venna punti 10
12° MANTOVANI Milano punti 10
12° CASINI Bologna punti 10
12° MARANI Ferrara punti 10
19° IACONO Genova punti 8
19° OSCAR Bergamo punti 8
19° PIAZZI Bologna punti 8
19° LESMO Milano punti 8
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 11 Novembre 1982)

FORLI' Gabs Alexander
FORLI' Gabs ALEXANDER
Ed eccoci sulla destra del Montone dove la città di Forlì si estende superba e maliarda in una fertile pianura
ai piedi di colline ricoperte di vigneti. Patria del condottiero Giovanni dalle Bande Nere, di illustri sienziati
(G.B. Morgagni, Carlo Matteucci), di altri patrioti come Pietro Moroncelli e Aurelio Saffi, di artisti (Me-
lozzo da Forlì, Marco Palmezzano, Silvio Agresti). Nei pressi della città abbiamo visitato la chiesa quat-
trocentesca di Santa Maria delle Grazie di Fornò, ma poi ci siamo subito soffermati ad ammirare la chiesa più
ragguardevole di Forlì dedicata a Sam Mercuriale, si affaccia sulla piazza maggiore: sorta sull'area di una
basilica paleocristiana, divenuta abbazia benedettina nei secoli altomediovali, distrutta da incendio nel 1173
e subito ricostruita, fu rimaneggiata nel XVI sec. e successivamente restaurata nei secc. XVII, XVIII, XX.
Del periodo romanico rimangono il portale con la lunetta raffigurante l'Epifania,  opera di un seguace
dell'Antelami, la cripta, l'alto campanile quadrato. Notevoli i palazzi Albicini (la volta dello scalone è
affrescata da Carlo Cignani con «l'Aurora»), Guarini, Gaddi: il palazzo del podestà (XV sec.) La Rocca di
Ravaldino, esempio di fortezza rinascimentale ricostruita alla fine del XV sec., fu dimora abituale di Caterina
Riario Sforza. Abbiamo poi fatto in tempo a visitare, sia pure frettolosamente, gli importanti musei: il
Museo archeologico con il prezioso monetiere imperiale romano; il Museo etnografico, una delle più
complete raccolte etnografiche locali d'Italia; la Pinacoteca comunale con il famoso Pestapepe attribuito a
Melozzo da Forlì, dipinti di Lorenzo di Credi, Palmezzano, Albani, Guercino; fra le sculture eccelle la «Ebe»
del Canova. Dopo aver dato un'occhiata all'orologio ci siamo preoccupati di non tardare all'appuntamento
con gli amici boccettisti rifacendo la Via Emilia (attuale Corso Garibaldi) lasciando la città alle spalle in
direzione di Cesena e, nella zona 4 laghi, in Via della Croce ci siamo fermati al Bar Pizzeria dove ha sede il
GABS Alexander. Qui ci aspettavano i migliori giocatori della città con a capo il presidente del sodalizio ed
alcuni dirigenti. Il GABS Alexander è in attività dal 1978 ed il Consiglio direttivo è composto da: Pierluigi
Zileri (presidente), Vitaliano Fabbri (direttore sportivo) e Sauro Zoli (consigliere). La formazione agonistica
si avvale di due singolaristi e quattro coppie; i primi sono: Luciano Andruccioli e Carlo Ugolini. Le coppie:
Marino Camporesi-Elio Pezzola; Ottavio Gallerini-Quinto Ricci; Vitaliano Fabbri-Moreno Navacchia; Albo
Sansovini-Roberto Vanetti più il jolly Romano Fabbri. Dopo tre anni di attività il GABS Alexander di Forlì
si è ulteriormente rinforzato nell'intento di dare la caccia al primato provinciale facendo leva su campioni
come: Luciano Andruccioli (due volte campione italiano), Quinto Ricci (una volta campione italiano' e
vincitore di parecchie gare regionali ed interregionali), Ottavio Gallerini (una volta campione italiano),
inoltre ci sono vincitori di molte competizioni anche a livello nazionale: Carlo Ugolini, Albo Sansovini,
Vitaliano e Romano Fabbri. Per ultimo il giovane Loreno Navacchia che, inserito nella formidabile squadra,
sta offrendo risultati di prestigio tali da far ben sperare per il futuro, proiettato verso traguardi molto più
ambiziosi. Un particolare riferimento, infine,  all'amatore per eccellenza signor Pierluigi Zileri che ha
profuso tempo e slancio nuovo con entusiamo veramente lodevole per lo sport del biliardo giungendo alla
presidenza provinciale dopo difficili confronti con la vecchia gestione.  Seduti intorno alla scrivania della
elegantissima sede che mette in bella mostra i trofei vinti nel corso delle stagioni agonistiche, ci siamo messi
a parlare dei momenti migliori di vita bocettistica, raccogliendo le impressioni dei campioni presenti.

3° Gran Premio "BILIARDO MATCH"
(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)

Gara Nazionale Open - Vince TREBBI di Bologna

BOLOGNA
3° Gran Premio «Biliardo Match» Vince Trebbi di
Bologna Valevole anche per la speciale classifica
2° TROFEO PRISMA, si è svolto in Bologna il 3°
Gran Premio BILIARDO MATCH, a cura del Comi-
tato Provinciale boccette bolognese. Come al solito,
l'organizzazione è stata encomiabilmente perfetta e
la gara nazionale (poiché tale infatti era il Torneo) è
filata via liscia, senza disguidi e senza contrattempi. A
questa edizione - che di anno in anno vede aumentare
la sua risonanza  hanno partecipato ben 416 concor-
renti provenienti da tutta l'Italia boccettistica; gli
incontri sono stati smaltiti in due sole giornate di
gara grazie alla collaborazione dei Gabs: PROGRES-
SO, SPORT, BAFFO, RINASCITA, F.G., SPARTACO,
CAVALLINO, STADIO, GIARDINO e CIRCOLO
OLIMPICO presso il quale sono state disputate le fasi
finali. La selezione dei concorrenti è stata molto seve-
ra: dopo alterne vicende pervenivano alla finale Giu-
liano TREBBI e Bruno TASSI, entrambi di Bologna.
Finiva con lo spuntarla il bravo TREBBI, dopo un'av-
vincente partita che vedeva impegnati allo spasimo
entrambi i contendenti. CASADEI e PIAZZI ai posti
d'onore. Oltre al Presidente del Comitato FIABS bolo-
gnese, Bruno VERONESI, ha presenziato alla fase
finale del Torneo, premiazione compresa, anche il

Il Pres. Prov. Veronesi
Trebbi Giuliano (1° class.) e il Pres. Naz. Rossetti.

Presidente Nazionale Fiabs, Rinaldo ROSSETTI.
CLASSIFICA FINALE:
1° TREBBI Giuliano Bologna
2° TASSI Bruno Bologna
3° CASADEI Luca Imola (Bo)
3° P IAZZI Bologna
5° BONORI Bologna
5° MARANI Massimo Ferrara
5° DEL BENE Enrico Savone
5° FIUMANA Forlì
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2° Trofeo

"Raffaello ANDREONI"
FIRENZE
A Firenze Bacci di Livorno vince il 2° Trofeo Raffa-
ello Andreoni Regionale di boccette
Si è concluso il 2° Trofeo R. Andreoni regionale di
boccette singolo organizzato dal GABS Andreoni con
il patrocinio del quotidiano di Firenze «La Città», al
quale hanno partecipato 128 giocatori provenienti
da tutta la regione. La vittoria di Bacci non è stata
una sorpresa. Infatti era fra i favoriti ed ha confer-
mato la sua classe di giocatore di valore nazionale.
Il GABS Andreoni ha ottenuto un ottimo successo
complessivo, piazzando al secondo e terzo posto Del
Panta e Antonelli. La manifestazione, iniziata il 28
settembre, si è articolata in otto giornate durante le
quali sono state disputate sedici batterie. Nella gior-
nata della finale i sedici qualificati, agli ordini del
direttore di gara e degli arbitri in tenuta ufficiale, si
sono affrontati sui quattro biliardi, dando vita a gare
appassionanti e di alto livello tecnico, seguite da un
pubblico numerosissimo e competente. Al termine
delle gare sono stati premiati i primi classificati e i
Gabs di appartenza. Erano presenti l'assessore allo
sport di Firenze, dirigenti del comitato provinciale
della Fiabs e del Circolo R.Andreoni. Il presidente del
Gabs Andreoni organizzatore Aldo Bigazzi, nel suo
intervento durante la cerimonia della premiazione ha
sottolineato il livello agonistico e tecnico dei gioca-
tori finalisti e ha preannunciato di aver richiesto agli
organi nazionali della Fiabs che il terzo Trofeo R.
Andreoni divenga gara a carattere nazionale. Il pre-
sidente Bigazzi ha messo in particolare evidenza il
significato di questa iniziativa che se accolta dalla
Fiabs farà del Trofeo Andreoni una gara che tutti gli
anni si ripeterà diventando una manifestazione clas-
sica della regione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giampiero Bacci (Livorno );
2° Piero Del Panta (Gabs Andreoni);
3° Vincenzo antonelli (Andreoni);
3° Fabio Alessi (Gabs Migliorini);
3° Pe llegrini,
5° Bo nelli,
5° Galli,
5° Ballerini;
9° Marconcini (Empoli),
9° Cecconi,
9° Ceccarini (Livorno ),
9° Cammilli,
9° Eredi,
9° Maccioni,
9° Ta llur i,
9° Ceccatelli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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VI° Trofeo "MIGLIORINI"

Gara Individuale
FIRENZE
Si è concluso il VI° Trofeo Migliorini, gara individua-
le di boccette, che ha praticamente aperto la stagione
boccettistica 1981-82. La gara, organizzata dal co-
mitato FIABS di Firenze, si è svolta nei locali del
Gabs Migliorini, i cui proprietari Sig. Pietro Lunghi e
Renzo Vannucci per l'occasione hanno rinnovato i
loro biliardi. La gara, che è andata avanti per venti
giorni, e cui hanno partecipato tutti i migliori gioca-
tori di Firenze (ma qualcuno è venuto anche dalla
provincia e in particolare da Empoli) ha visto preva-
lere Andrea Ceccatelli, che in finale ha sconfitto Mario
Tafani. Buono il livello generale delle partite,  seguite
da un discreto pubblico; tuttavia il miglior incontro è
stato proprio quello di finale sulla classica distanza
dei cento punti. Ha prevalso, come ho detto, sul filo
di arrivo Ceccatelli nei confronti di Tafani. Ha diret-
to l'incontro l'arbitro nazionale Franco Nicastri, men-
tre Direttore di gara è stato il Sig. Franco Brogi, che
ha mandato avanti il torneo con la consueta capaci-
tà. La classifica finale relativamente ai primi otto
classificati sui 128 partecipanti è la seguente:
1° CECCATELLI Andrea;
2° TAFANI Mario
3° FRANZINI Gianni
3° VARA Fabrizio
5° ALESSI Fabio
5° ANTONELLI Vincenzo
5° MARTINI Ezio
5° MINATTI Vittorio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Eccole: PIERLUIGI ZILERI: «Abbiamo preso in mano il Comitato provinciale nel momento in cui attra-
versava periodi burrascosi e disordinati. Ci siamo rimboccate le maniche ed assieme a dei validi collaboratori
cerchiamo oggi di far sì che il nostro Comitato raggiunga l'apice delle manifestazioni nazionali, e ce la
faremo! Abbiamo 2.000 iscritti suddivisi in 144 squadre: due gironi di A-1 (eccellenza), quattro gironi di A-
2 e sei gironi di B. Proprio in questi giorni partirà l'undicesimo campionato provinciale a squadre or-
ganizzato dal Comitato. Le finali, a 24 squadre, si svolgeranno a Forlì verso la fine di aprile del 1983.
Quest'anno abbiamo un grosso impegno da affrontare in quanto ci è stata affidata, dalla FIABS, l'organizza-
zione del Campionato Italiano a squadre di Prima categoria».  Luciano ANDRUCCIOLI: «Ho iniziato a
giocare nel '66 che avevo 17 anni. Ho vinto il titolo italiano individuale nel 1973 e a coppie nel '75
sconfiggendo, nel '73, il campione uscente genovese De Cet e nel '75 assieme a Ottavio Gallerini, ho avuto
ragione sulla formidabile coppia Waldes Valbonesi-Luciano Capaci. Le gare che più di ogni altra mi hanno
dato maggiori soddisfazioni sono state la conquista del titolo di campione Romagnolo, nel 1974 e quella di
quest'anno: l'interregionale di Riccione oltre al campionato provinciale singolo battendo in finale l'amico
Ugolini. Per ricordare altri successi dovrei rispolverare i trofei che tengo gelosamente custoditi a casa. Ora
vorrei vincere il Campionato italiano a squadre e, poichè quest'ultimo si svolge nella mia città ci tengo in
modo particolare». Carlo UGOLINI: «Gioco a boccette dal 1972 e ho collezionato affermazioni in gare
interregionali e provinciali. La più importante è stata quella di Piacenza con «La boccetta d'oro»; mi trovo
bene in singolo ed in coppia, anche se i miei amici giocatori dicono che sono il migliore della Provincia, ho
ancora parecchio da imparare però un titolo italiano lo voglio vincere...». Roberto VANETTI: «La prima
partita di boccette l'ho giocata nel 1971, dopo un lungo periodo che in Provincia non si giocava più al
biliardo. Ho partecipato a tutti i campionati provinciali a squadre sia in singolo che in coppia. Il risultato che
mi ha dato una emozionante vittoria è stato nel Campionato Romagnolo a coppie di Prima Categoria dove
ho battuto in finale la coppia campione d'Italia in carica: Bertaccini-Morsiani. Spero di vincere un campio-
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FORLI' Gabs Alexander

nato italiano anche se mi sembra impresa impossibi-
le». Il sole comincia a calare e si nasconde dietro i
monti cesenati, sorseggiamo un caffè caldo che il
presidentissimo Pierluigi Zileri ci offre, stringiamo le
mani ai validi forlivesi che nel salone coprono con
grande diligenza sei magnifici biliardi tutti affiancati
e ci congediamo con dentro di noi una gran voglia di
ritornare ancora in segno di stima, per la calda ospi-
talità, e ammirazione per la città di Forlì e i suoi
abitanti, affascinati più che mai dalla loro storia, dal-
le ricchezze custodite in modo veramente esemplare,
dal loro lavoro e dalla sportività. Il GABS Alexander
di Via della Croce testimonia appunto questa ultima
nostra considerazione.        Mario Tito Saleri
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato PROVINCIALE 1981/82

Squadre 1° e 2° categoria
FIRENZE
Con la cerimonia della premiazione delle squadre che
hanno partecipato ai campionati, si è praticamente
conclusa la stagione delle boccette fiorentina.  La
manifestazione, molto ben riuscita, si è svolta nel-
l'ampio locale del Gabs Circolo Aurora di Scandicci.
Erano presenti, oltre al Consiglio direttivo al com-
pleto, il Direttore del Circolo Aurora, il Presidente
dell'Arci PESCI ed altri personaggi che contribuisco-
no allo sviluppo del nostro sport (sponsor, pro-
prietari di gabs, fotografi, inviati di radio e TV priva-
te ecc.). Dopo il discorso del presidente Parisio Ri-
stori che ha riassunto l'attività svolta dal Comitato
fiorentino nel corso della stagione 1981-82 ed ha
tracciato a grandi linee il programma per il 1982-83
che si preannuncia molto intenso, si è dato inizio alla
premiazione vera e propria. È stato dato un ricono-
scimento con premi d'onore agli arbitri nazionali
Corrado Romoli, Paolo Romoli, Nicastri, Brogi, Pini,
Castro, Barzechi, Botti e Bonori, per la loro fattiva e
preziosa collaborazione che ha permesso il regolare
svolgimento di tutte le gare. Una coppa è stata offer-
ta al Presidente dell'Arci Signor Pesci per l'attiva col-
laborazione che egli ha voluto con la Fiabs e che sarà
intensificata l'anno prossimo. Premi d'onore sono
andati anche al cronista sportivo di Radio-Time per i
suoi programmi sul biliardo, sempre efficaci nella di-
vulgazione del nostro sport, ed al Signor Armetoli
sempre generoso sponsor. Ed ora parliamo del torneo
e dei relativi vincitori. Quest'anno, per la prima volta
a Firenze, si è disputato il campionato provinciale a
squadre suddiviso in 1° e 2° categoria. L'iniziativa del
consiglio direttivo è senz'altro da continuare, essen-
do questa l'unica strada che possa portare ad un
innalzamento qualitativo del livello di gioco e ad un
maggior equilibrio dei valori in campo. Quest'anno,
come si poteva prevedere, la partecipazione al tor-
neo di 1° categoria è stata modesta; infatti si sono
iscritte soltanto otto squadre. Ha vinto la squadra del
Gabs Otello-Idealflex con i giocatori Baroncelli,
Ceccatelli e Maccioni, che hanno dominato dall'ini-
zio alla fine il torneo, aggiudicandosi il titolo con
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largo margine di punti. Al secondo posto è finita la
squadra A del Gabs Andreoni con Antonelli, Del Panta,
Vara, e al terzo posto si è classificata la squadra del
Gabs Migliorini-Caffè Zazzeri con Alessi, Aquia,
Franzini. Queste due ultime formazioni hanno ben
lottato con i vincitori solo nella prima parte del tor-
neo, cedendo invece nel finale. Per quanto riguarda la
2° categoria non ci sono stati ovviamente problemi
di numero di iscritti, in quanto hanno partecipato
venti squadre suddivise in due gironi. Le prime due
classificate di ogni girone hanno poi disputato il giro-
ne finale. Si è laureata campione provinciale di 2°
categoria la squadra del Gabs Marchi formata da Mar-
chi, Giagnoni, Mandò, Pini. Al secondo posto trovia-
mo il Gabs Bugli con Bruttini, Cammilli, Lotti,
Pecchioli, Strappafelci. al terzo posto si sono classi-
ficati i Gabs Radio Time (Di Maio, Fallani, Mar-gheri,
Timori, Zanaga) e Sanger (Boretti, Botti, Bravi,
Campanini, Miranda). Al quinto posto sono finiti i
Gabs Sicurel (Bonori, Brogi, Cozzani, Nicastri, Romoli)
e «2 + 1» Maranghi (Caracausi, Cellai, Gerini, Rizzo).
Seguono le altre 14 squadre. Per concludere, il Presi-
dente Ristori, ha annunciato per la prossima stagione
un aumento dei giocatori di 1° categoria (sia per pro-
mozione dalla 2° cat., sia per nuove iscrizioni dalla
provincia -  Empoli in particolare - , sia per il rientro
di qualche giocatore rimasto inattivo in questa sta-
gione). Tutti questi eventi porteranno ad un incre-
mento numerico dei giocatori, che si tradurrà'in un
allargamento dei Gabs partecipanti, in modo che il
torneo proceda a largo respiro tenendo vivo l'inte-
resse dei giocatori medesimi e del pubblico fino all'ul-
tima giornata. Il Presidente ha accennato anche alla
nutrita serie di tornei che saranno programmati a
partire dal prossimo settembre, ed ha ricordato l'atti-
vissimo e appassionato impegno del Vice Presidente
Corrado Romoli e dei consiglieri Franco Nicastri e
Gianfranco Brogi, mercè l'opera dei quali si potrà
svolgere nel modo più brillante possibile la futura
attività della Fiabs fiorentina che, nel dire arriver-
derci a Settembre, porge un saluto a tutti gli appassio-
nati del Biliardo sportivo.
Manrico Bonori
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1981/82

Coppie 1° categoria
FIRENZE
La coppia FRANZINI-AQUIA (Gabs Zazzeri) Cam-
pioni Provinciali di 1° categoria
Si è svolto, nella rinnovata sala del Gabs Aurora di
Scandicci il Campionato provinciale a coppie di pri-
ma categoria. Ha vinto la coppia FRANZINI-AQUIA
(Gabs Zazzeri), che in una emozionante finale ha
avuto la meglio sulla coppia MINATTI-EREDI (Gabs
Bosch). Al 3° posto si sono classificate le coppie
formate da BARONCELLI-CECCATELLI (Gabs
Idealflex) e ANTONELLI-VARA (Gabs Andreoni). Il
titolo è stato ampiamente meritato in quanto si è
visto un insieme di efficienza da parte di GIANNI
FRANZINI e di spettacolarità di gioco da parte di
SALVATORE AQUIA. Voglio sottolineare l'enco-
miabile sforzo organizzativo ed economico dei diri-
genti del Gabs-Circolo Aurora di Scandicci„ i quali
hanno voluto rinnovare i loro biliardi. Ed ora qualche
notizia flash sul campionato provinciale a squadre
giunto al giro di boa. sono in testa nei tre gironi,
rispettivamente il Gabs Ideal-flex (per la 1° catego-
ria) ed i Gabs Sicurel e Bugli (per la 2° categoria).
Hanno vinto il trofeo per il miglior singolista (questo
già concluso in quanto la seconda metà del torneo si
svolge con la formula «a staffetta») Gianni
BARONCELLI (Gabs Idealflex) per la 1° categoria, e
Franco NICASTRI (Gabs Sicurel) per la 2° categoria.
M. Bonori
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1° Trofeo "G.PILATO"

Individuale
Il livornese SICCA la spunta sul fiorentino CAPPINI
nel 1° Trofeo "G. PILATI". Si è disputato presso il
GABS Andreoni di Firenze il 1° trofeo G. Pilati. Han-
no preso parte giocatori provenienti da Forlì, Mila-
no, Napoli, Civitavecchia,  Livorno ed Empoli, oltre
naturalmente ai giocatori fiorentini. È stata una gara
di alto livello tecnico, in quanto riservata a 64 parte-
cipanti. Nei due giorni di intense gare si sono visti
pezzi di bravura, che davvero fanno invogliare ad
assistere a queste competizioni. Ha vinto il livornese
Sicca, che nell'incontro di finale ha battuto Franco
Cappini di Firenze,il quale, dopo cinque ore consecu-
tive di gioco brillante, non ha reso in finale come i
suoi mezzi gli avrebbero consentito, più per calo fi-
sico che per inferiorità tecnica. Al 3° posto a pari
merito si sono classificati Bacci di Livorno e Regina
di Civitavecchia.  Inappuntabili gli arbitraggi di tutti
gli incontri, seguiti come al solito da un folto pubbli-
co, che ha . applaudito i vincitori, premiati dall'asses-
sore allo sport del comune di Firenze, Amorosi.
CLASSIFICA FINALE:
1° SICCA Livo rno
2° CAPPINI Fire nze
3° BACCI Livo rno
3° REGINA Civitavecchia
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: il Direttore di gara Bigazzi, il Segretario
della sezione del P.S.I. «G. Pilati» promotrice del
trofeo; l'Assessore allo sport del comune di Firenze
Amorosi, il Presidente del Gabs-Circolo Andreoni,
Ramalli il Presidente del Comitato Fiabs di Firenze
Ristori, il vincitore Sicca.

Campionato PROVINCIALE 1981/82

Individuale 1° categoria
FIRENZE
ANTONELLI campione provinciale di 1° categoria
boccette Vincenzo Antonelli (GABS Andreo-ni) è il
campione provinciale di prima categoria per l'anno
1982, arrivando al successo con la sua vittoria in
finale su Salvatore Aquia (GABS Migliorini -  Zazzeri).
La vittoria è andata certamente al giocatore attual-
mente più meritevole, anche se lo sconfitto in finale
ha qualcosa da recriminare contro la sfortuna che lo
ha preso di mira nel momento cruciale della partita.
Al terzo posto si sono classificati ex aequo Carissimi
(GABS Andreoni) e Magnini (GABS Otello-Bosch).
La gara si è svolta nell'arco di tre sere nei locali del
GABS Andreoni, sempre accoglienti e idonei per que-
sto tipo di competizioni. Il pubblico è accorso nume-
roso ed ha potuto assistere ad incontri di buon livello
tecnico ed altamente spettacolari. Ha diretto l'incon-
tro di finale l'arbitro nazionale Castro, coadiuvato
degli arbitri nazionali Pini e Barzechi. Ha concluso la
serata la cerimonia della premiazione, effettuata dal
Presidente della FIABS fiorentina Parisio Ristori.
Manrico Bonori
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "Gabs BUGLI"

Individuale
FIRENZE
Trofeo BUGLI -  boccette
Al classico appuntamento di Novembre presso il Gabs
Bugli di Firenze, hanno risposto tutti i più qualificati
giocatori di Firenze, cui hanno fatto riscontro anche
numerose iscrizioni dalla provincia (Empoli e Colle
val d'Elsa in particolare). È' stata una bella gara, mol-
to valida tecnicamente, con incontri spettacolari e
spesso all'insegna di un grande equilibrio. Alla fine ha
prevalso Andrea CECCATELLI, che in finale ha vuto
ragione di un ottimo Gianni FRANZINI.
CLASSIFICA FINALE:
1° CECCATELLI Andrea
2° FRANZINI Gianni
3° AQUIA Salvatore al
3° VANNINI
5° ALESSI,
5° MIN ATTI ,
5° LASCIALFARI,
5° BALDINI.
Il presidente del Gabs signor Enrico Bugli ha curato
personalmente la direzione della gara che è stata inec-
cepibile. Manrico Bonori

2°Trofeo "Bar PALLINO"

Individuale
EMPO LI
FABIO ALESSI (FI) domina nel 2° Trofeo Bar Palli-
no di Empoli È veramente forte. Fabio Alessi, uno dei
giocatori più giovani del lotto (appena 24 anni) non
è più una promessa, ma una realtà.  Finora, pur gio-
cando a buon livello (è un formidabile picchiatore sul
pallino) non aveva ancora trovato lo spunto per ag-
giudicarsi un torneo di singolo. Ora, con tutti i mi-
gliori giocatori di Firenze e provincia, non ha avuto
avversari. Nell'incontro di finale, diretto da me per-
sonalmente in qualità di arbitro nazionale, il suo av-
versario CORTI di Tavarnelle val di Pesa, nulla ha
potuto. Lo stesso Corti, abilissimo giocoliere del panno
verde, ma forse poco redditizio all'atto pratico,  ha
riconosciuto sportivamente la netta superiorità del-
l'avversario. Dopo Alessi e Corti si sono classificati
nell'ordine al 3° posto ex-aequo MINATTI e MA-
GNI di Firenze. Ottimo il comportamento di questi
due giocatori che si dimostrano sempre avversari ostici
per tutti. La gara, organizzata dal Bar Pallino di Empoli
(ai cui proprietari fratelli Alderighi va il plauso per la
passione che essi profondono per il biliardo) sotto il
patrocinio del Comitato Fiabs di Firenze, si è svolta a
ritmo incessante nell'arco di tre giorni; la provincia
potrà dare dei punti a Firenze città se si prosegue su
questo ritmo organizzativo, si per la passione dei gio-
catori e dei presidenti dei Gabs, sia per il buon livello
dei giocatori medesimi, sia per la partecipazione di
pubblico. Il bilancio finale quindi di questa manifesta-
zione si chiude senz'altro in attivo grazie anche alla
buona organizzazione e all'ottima ospitalità del Bar
Pa llino.
CLASSIFICA FINALE
1° ALESSI (Firenze) -
2° CORTI (Tavarnelle vai di Pesa)
3° MINATTI (Firenze) -
3° MAGNI (Fire nze).
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Coppie 2° categoria
FIRENZE
Campionato provinciale a coppie 2° categoria 1982
Ha avuto luogo presso il GABS Circolo Aurora di
Scandicci (FI) il campionato provinciale a coppie di
2° categoria per il 1982.
Questa è la classifica finale:
1° Margheri-Di Maggio (Radio Time -  Aurora);
2° Fellini -  Sisi (Gabs CM);
3° Bonori - Nicastri (Gabs Sicurel);
3° Messi -  Pecchioli (Gabs Bugli).
La gara, svoltasi in cinque serate, ha visto incontri
molto combattuti ed equilibrati, seguiti da un folto
pubblico. Grande incertezza anche nella serata finale,
in cui le prime quattro coppie classificate si sono
equivalse a tal punto, che poteva vincere indiffe-
rentemente l'una o l'altra. Si sono visti incontri di
buon livello specialmente durante le fasi eliminato-
rie,  mentre nella finale spesso la tecnica ha fatto
posto alla tensione emotiva. Sono emerse comunque
buone individualità, specialmente in Margheri, Fellini
e soprattutto in Franco Nicastri, magistrale puntista,
che avrebbe anche potuto conquistare il titolo se nel-
l'incontro di semifinale fosse stato meglio assecondato
dal suo bocciatore.Ottima come sempre l'organizzazio-
ne da parte del Comitato FIABS fiorentino con nutri-
ta presenza di arbitri nazionali e provinciali, tutti
impeccabilmente vestiti. Precisa la direzione di gara
da parte di Zanaga. Manrico Bonori

(Toscana) Manifestazioni Sportive FIRENZE e Province
3° Trofeo "HB" Gara Individuale

FIRENZE
A Daniele Signorini di Scandicci il 3° trofeo HB Con
la presenza di 192 giocatori (provenienti da Firenze,
Empoli, Cascina,  Colle val d'Elsa, Pontassieve,
Scandicci), quattro arbitri nazionali (Bonori, Castro,
Pini, P. Romoli) al cospetto di un folto pubblico, si è
svolto presso il Circolo Gabs Aurora di Scandicci il 3°
Trofeo HB. Ha vinto SIGNORINI di Scandicci che in
finale ha battuto TAFANI dopo una partita dall'esito
incerto fino alle battute conclusive. È un successo
importante quello ottenuto dal giovane Signorini (ap-
pena 28 anni), perchè hanno partecipato tutti i mi-
gliori giocatori di Firenze e provincia. Una nota di
merito va ovviamente a Tafani (fra l'altro vincitore
dell'edizione 1980 di questo stesso trofeo) che si è
battuto bene fino in fondo, cedendo soltanto di misu-
ra ad un Signorini veramente superlativo. Ha diretto
lo svolgimento del torneo Franco Nicastri, ormai
veterano in queste sue mansioni, e tutto è filato li-
scio. Alla premiazione, presenti alcune Autorità spor-
tive e del Comune di Scandicci, oltre ai premi per i
vincitori, vi era una coppa per Salvatore Aquia, giudi-
cato il miglior giocatore della stagione 1981-82, ed
un premio d'onore per Vittorio Maccioni (il noto
«Pitture») intitolato «una vita per il biliardo», che
ha voluto suggellare tanti anni di attività sul biliardo,
sempre ad alto livello. Un riconoscimento è andato
ovviamente allo sponsor della manifestazione Signor
Paolacci dell'HB. Il Presidente della Fiabs di Firenze,
Parisio Ristori ha con-cluso sottolineando l'impegno
del comitato per il rilancio a Firenze e provincia del-
le boccette,  dimostrando con i fatti che le sue pro-
messe della fine della stagione scorsa non erano sol-
tanto parole; ed ora sotto con il campionato provin-
ciale a squadre, che si preannuncia interessante e ric-
co di novità. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE:
1° Signorini -
2° Tafani -
3° Talluri -
3° Maccioni -
5° Aquia Salvatore
5° Gulmanelli -
5° Galli -
5° Panconi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Lo sponsor della manifestazione Signor Paolacci
dell'HB premia il vincitore Signorini; a destra l'arbi-
tro nazionale Pini che ha diretto l'incontro di finale.
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1° Trofeo "CITTA' DI LIVORNO"

Gara Interregionle Individuale
LIVORNO
L'accogliente sala del G.A.B.S. Cavour dotata di 7
biliardi da competizione, ha ospitato 72 giocatori
giunti da Firenze-Empoli-Civitavecchia- Roma e La
spezia, per disputare con i Livornesi il l ° Torneo
città di Livorno. Dopo una dura selezione con in-
contri di alto livello tecnico, pervenivano alla finale
otto concorrenti; Delfino e Bugiani M. (Roma) - Ba-
ghini (Civitavecchia) -  Aquia, Baroncelli ed Eredi (Fi-
renze) -  Sicca e Brondi (Livorno). Sui semifinalisti
Eredi e Baghini (protagonista di una serie di eccezio-
nali partite) prevalevano i forti fiorentini •  Aquia e
Baroncelli che disputavano «in famiglia» la finale
molto bella e «ricca» di «filotti». Nell'ordine:
1° Baroncelli (Firenze)
2° Aquia (Firenze) -
3° Baghini (Civitavecchia) -
3° Eredi (Firenze)
5° Brondi (Livorno)
5° Sicca (Livorno
5° Bugiani M. (Roma),
5° Delfino (Roma)
9° Saccani M. (Livorno).
La perfetta organizzazione e la ampia disponibilità di
biliardi hanno consentito il rispetto degli orari di gio-
co con piena soddisfazione dei concorrenti. Un rin-
graziamento al comitato organizzatore (Ortona,
Brondi, Frosali, Novi e Piazzano) che ci ha consenti-
to di arricchire il monte premi di numerose coppe.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)
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Gran  Trofeo "G.A.B.S. CAVOUR"

Gara Interregionle Individuale
LIVORNO
Dopo 5 gare mensili di incontri individuali ad elimi-
nazione, con assegnazione di punteggio per i primi
classificati, si è concluso il «Gran Trofeo Cavour».
I Sigg. Frosali e Minghi, proprietari del nuovo locale,
hanno voluto così iniziare l'attività sportiva con l'as-
segnazione di un bellissino trofeo che è stato vinto
meritevolmente da Baldini M. Questi è riuscito a
mantenere il vantaggio acquisito nelle prime quattro
gare ed ha vinto di stretta misura sul bravo Brondi M.
e sul giovanissimo Costanzo R. che è stato la rivela-
zione del torneo: nell'ordine:
1° Baldini M. -
2° Brondi M. -
3° Costanzo R. -
4° Fracassi E. -
5° Franceschi S. -

1° Trofeo "Bar CENTRALE"

Gara Provinciale a Coppie
SCANDICCI (FI)
A Scandicci è stato recentemente inaugurato un nuo-
vo locale -  bar con sala biliardi -  per iniziativa dei
fratelli Timori, iniziativa che al di là del fatto com-
merciale, ha dato nuovo impulso alle boccette perché
ha concentrato quasi tutti i migliori giocatori del-
l'area di Scandicci. Di conseguenza non vi poteva
essere migliore vernice che quella di organizzare un
torneo, ed in effetti così è stato. È nato quindi il 1°
Trofeo Bar Centrale (che è poi il nome del nuovo
locale), gara provinciale a coppie cui hanno parteci-
pato 64 coppie.  Ovviamente i migliori giocatori di
Firenze, Scandicci, Empoli, Colle val d'Elsa si sono
dati battaglia al meglio delle loro possibilità e pertan-
to il livello tecnico delle partite è stato valido è
spettacolare. Ha diretto il torneo il Signor Zanaga,
manager dello stesso Gabs Centrale. Alla fine è risul-
tata vincitrice la coppia ROMANO - VANNINI (Col-
le val d'Elsa) che ha prevalso sulla coppia
BARONCELLI - CECCATELLI (Gabs Arnetoli Fi-
renze). Al 3° posto le coppie «casalinghe» TIMORI -
FALLANI e PELLEGRINI -  L. SISI (entrambe del
Gabs Centrale Scandicci), che hanno come al solito
ben figurato.
CLASSIFICA FINALE:
1° ROMANO -  VANNINI (Colle val d'Elsa)
2° BARONCELLI - CECCATELLI (Gabs Arnetoli)
3° TIMORI -  FALLANI (Gabs Centrale Scandicci)
3° PELLEGRINI - L. SISI (Gabs Centrale Scandicci)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

FIRENZE e Province

La coppia 1° cl. Romano -  Vannini in mezzo alle
proprietarie del Bar Centrale; a destra il Presidente
della F.I.A.B.S. di Firenze, Signor Parisio Ristori.

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 02 Febbraio 1983)
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Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale 2° categoria
DANIELE SIGNORINI

Campione Provinciale di seconda categoria
A distanza di due mesi, Daniele SIGNORINI (Gabs
Centrale di Scandicci) ha bissato il successo riportan-
do nel trofeo HB, laureandosi campione provinciale
di 2° categoria. Evidentemente quest'anno Signorini
fa sul serio, «Anche se ho un po' stentato nelle quali-
ficazioni, poi mi è sembrato tutto assai facile e li-
neare, e prima dell'incontro di finale avevo la netta
sensazione di vincere» -  ha dichiarato lo stesso
Signorini dopo la conquista del titolo. La sorpresa
maggiore tuttavia è il trovare al 2° posto GIULIANI
(Gabs Migliorini di Firenze), un ragazzo di vent'anni
pressochè all'esordio in gare ufficiali. Vale la pena di
spendere alcune parole per questo ragazzo che ha
dimostrato di essere già qualcosa di più di una promes-
sa. Forte sul pallino, buono a punto, preciso nella
condotta di gioco, dovrebbe far riparlare di sè. Scon-
fitti in semifinale e quindi terzi a pari merito trovia-
mo due «vecchi»: FORMIGLI e PANCONI (entram-
bi del Gabs Bugli) che si sono battuti al meglio delle
loro possibilità sempre notevoli e pericolose per tutti
gli avversari. Specialmente da elogiare è Cesarino
FORMIGLI che a 69 anni è in grado di esprimere un
gioco lucido ed efficace. Al 5° posto troviamo insie-
me NICASTRI (Gabs Sicurel) sempre grande conosci-
tore del biliardo, COZZANI (Gabs Sicurel) che attra-
versa un buon momento, nonostante per motivi di
lavoro non abbia tempo per allenarsi; il sempre rego-
lare BRUTTINI (Gabs Bugli) e l'ottimo D'ALESSAN-
DRO (Gabs Aurora), un giovane puntiglioso e appas-
sionato, che si sta mettendo in luce anche nella sua
attività di arbitro provinciale. Il Campionato, svol-
tosi presso il Gabs Aurora di Scandicci, ha richiamato
un largo seguito di pubblico che ormai segue con il
medesimo interesse sia il gioco della prima categoria

Momento della premiazione. Bonori, Brogi, Ghi-
rimbelli, Comparini, Giuliani, Ristori, Nicastri,
Barzechi, Signorini, Romoli e il gestore bar Aurora.

sia quello della seconda categoria che stanno avvian-
dosi verso un livellamento in alto dei valori tecnici e
spettacolari, come ha sottolineato il Presidente Parisio
Ristori durante la cerimonia della premiazione. Infi-
ne un elogio al Direttore di gara Comparini, impe-
gnato per la prima volta in questa importante e non
facile mansione. Manrico Bonori
CLASSIFICA FINALE
1° Signorini Daniele -
2° Giuliani -
3° Formigli -
3° Panconi -
5° Nicastri -
5° Cozzani -
5° Bruttini -
5° D'Alessandro -
9° Novelli -
9° Comparini -
9° Del Rocca -
9° Furfaro -
9° De Rose -
9° Timori -
9° Pini -
9° Marchi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Aldo RIGON (ibami) vince al Gabs Primavera

e come poteva essere diversamente?

Trofeo

"Gabs  PRIMAVERA"
VICENZA
Un inizio pieno di promesse per il nuovo anno spor-
tivo 1981-82, che ha visto vincitore della prima gara
promozionale, riservata a 32 giocatori, per invito, il
Sig. RIGON Aldo. Nuovo il GABS, con il nuovo re-
golamento, nuovo tutto il direttivo del Comitato,
non poteva che portare la vittoria ad un nuovo gio-
vane biliardista, appena sedicenne, ma già con un
buon bagaglio di esperienza. Aldo Rigon, anni 16 del
Gabs RIGON di Dueville si è imposto sul bravissimo
BRUN, già Campione Triveneto, in una finale en-
tusiasmante,  non lasciando nulla al caso, ma giocan-
do con precisione bocciando e «infilando» il castello
molto spesso. Comunque, tutti bravi i trentadue gio-
catori, che hanno affrontato la prima gara dell'anno
con un impegno che darà certamente i suoi frutti. Lo
vedremo ben presto, perchè il mese di Ottobre è de-
stinato ai due campionati Provinciali (Singolo e a
coppie) dove non mancheranno certamente delle
sorprese. Questi sono gli 8 finalisti:
1° Rigon Aldo Gabs Rigon Dueville -
2° Brun Giorgio Gabs Duse T. Cassola -
3° Faccin Adriano Gabs Rigon Dueville -
3° Toninato Graziano Gabs Duse T. Cassola -
5° Mondin Luigi Gabs Duse T. Cassola -
5° Geraci Franco Gabs Duse T. Cassola -
5° Sangalli Elio Gabs Smeraldo Bassano
5° Peripolli Dino Gabs Ferrari Valdagno.
Un ringraziamento particolare al sig. Piero e la gen-
tile consorte signora Mirella per la collaborazione ed
i magnifici trofei e coppe Messi a disposizione. Pre-
sente alla finalissima il V. Pres.te Naz.le Sig. DUKIC.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: Faccin (3°), Rigon (1°), arbitro Pirasso,
Brun (2°), Toninato (4°)

Campionato Provinciale UDINE

Individuale 1981/1982
UDINE
A Udine Adriano ANGIOLINI conquista il titolo Pro-
vinciale Individuale 1981/1982
Si è svolto a Udine il Campionato Provinciale di bi-
liardo, specialità Boccette individuale per l'anno 1981-
1982. Hanno partecipato: il GABS Margherita con il
numero più alto di giocatori (è il gruppo amatori
biliardi sportivo che in ogni competizione presenta il
maggior numero di giocatori); il Gabs S.Giorgio (più
vecchio Gabs del Friuli); il Gabs Cacciatori di Ca-
stions di Strada ed, ultimo, il Gabs Sirio, organizzato-
re della manifestazione sportiva. Esemplarmente di-
retta dal Prof. Arnaldo CINCOTTI, giocatore ed ap-
passionato di questo Sport, e dagli Arbitri Nazionali e
Provinciali. Le eliminazioni dirette agli 80 punti,
hanno visto prevalere il Gabs S.Giorgio, che ha piaz-
zato ben 5 giocatori su 8 finalisti. Tra questi c'erano
i fratelli VINCI Massimo e Federico (l'intera famiglia
è appassionata di biliardo sportivo, il Papà Franco, la
Mamma Enza ed anche il fratello Simone di sette
anni futuro campione) rispettivamente di 16 e 14
anni; non sono una novità, per il bel gioco che ese-
guono. Gli altri finalisti, tutti del Gabs Margherita,
non hanno bisogno di presentazione (ANGIOLINI
Adriano, SANTELLA Luigi ed ALVISI Mario), poichè,
molto conosciuti sia nel Friuli Venezia-Giulia che nel
Triveneto. L'incontro finale ha visto prevalere il sem-
pre bravissimo ANGIOLINI Adriano, su un altro for-
te giocatore DAL CORSO Claudio (3° ai campionati
Italiani a coppia di II cat. svoltisi a Gorizia nel 1980,
dove l'altro giocatore di coppia è stato SATTA Vitto-
rio). Classifica finale:
1° ANGIOLINI Adriano GABS Margherita -
2° DAL CORSO Claudio GABS S.Giorgio -
3° SANTELLA Luigi GABS Margherita -
3° LANICIELLO Mario GABS S.Giorgio -
5° VINCI Massimo GABS S.Giorgio -
5° VINCI Federico GABS S.Giorgio -
5° ANZIL Ferruccio GABS S.Giorgio -
5° ALVISI Mario GABS Margherita.
Ranieri Giuseppe
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Trofeo

"CITTA' DI SIENA"
SIENA
BO CCETTE
3° Trofeo Città di Siena
Per colpa nostra, sulla rivista «Biliardo Match» non
è mai apparsa alcuna attività biliardistica, sezione
boccette, svolta in Siena e Provincia. Per questo
motivo chiedo di dedicare a Siena, in un prossimo
numero, uno spazio abbastanza grande per pubblicare
alcune mie considerazioni e notizie relative alla
suindicata attività. Circa tre anni fa accettai la carica
di Presidente del Comitato Provinciale - Sez. Boccet-
te con la consapevolezza che questa sarebbe durata
qualche mese perché in Siena il gioco del biliardo,
inteso in senso sportivo non esisteva affatto ad ecce-
zione di alcune città di provincia con le quali però
non erano mai stati presi contatti. Nei pochissimi
locali attrezzati per il gioco del biliardo capitavano
persone disposte a giocare soltanto per lucro e quindi,
a tal fine, tutto era giustificato, anche l'approfittarsi
dei meno bravi e dei più deboli. A distanza di un così
breve tempo, grazie soprattutto all'encomiabile la-
voro svolto dal «Maestro» Rocchigiani, si sono co-
stituiti ben ventisette G.A.B.S. di cui quindici in Siena
e dodici in provincia comprendente, per ora, sol-
tanto Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, San Giminiano e
Monteroni d'Arbia. Non è stato tutto facile e sempli-
ce. C'è voluta tanta costanza ma soprattutto tanta
passione. Sono state queste due qualità a darmi corag-
gio ad andare sempre più avanti anche se qualche
volta il menefreghismo dei giocatori e di alcuni ge-
stori mi hanno fatto dire: «Basta!, Ma dopo tutto chi
me lo fa fare». Comunque quello che conta è consta-
tare che non è stato tutto vano. Infatti, è con grande
soddisfazione che affermo che in Siena e Provincia si
sta formando quella mentalità biliardistica che tiene
conto del principio morale ed altamente educativo
che può avere una competizione di ricreazione spor-
tiva che tende a sviluppare più un rapporto di amici-
zia che di antagonismo. Quello che ancora manca è la
consapevolezza che la F.I.A.B.S. oltre a prevedere un
Regolamento di Gioco, uno Statuto ed un Regola-
mento Organico, stabilisce che il giocatore, durante
le partite, indossi una «divisa» e che la non ottempe-
ranza di questa disposizione può comportare sanzioni
disciplinari. A questo proposito vorrei rivolgere pub-
blicamente a tutti i giocatori ed ai gestori dei Bar,
Circoli, Società, l'ennesimo invito a fare questo pic-
colo sforzo, comprare una maglietta del tipo «polo»
che deve essere di colore unito uguale per tutti i gio-
catori appartenenti allo stesso G.A.B.S. In questi anni
sono stati organizzati: 1° e 2° Trofeo «Città di Siena»,
un campionato provinciale singolo, un Torneo pres-
so la Società della «Selva» dell'omonima Contrada,
uno presso il Circolo Ricreativo «La Coroncina»,
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uno presso la Società «Trieste» della Contrada del-
l'Oca, uno presso la Società della «Giraffa» dell'omo-
nima Contrada. È tuttora in corso di svolgimento il
primo Campionato provinciale a squadre. Sempre
entro l'anno prevedo di organizzare altri due Cam-
pionati provinciali: uno singolo ed uno a coppie. Si è
concluso il 3° Trofeo «Città di Siena» di boccette a
squadre, organizzato dal G.A.B.S. «Notturno» in col-
laborazione con il Comitato Provinciale.  Vi hanno
partecipato quindici squadre per un totale di novanta
giocatori. La manifestazione si è articolata in tre
giorni: due di qualificazione ed uno finale con recupe-
ri. In tutto sono state disputate centododici incontri.
Le otto squadre finaliste si sono affrontate su tre
biliardi «Mari» montati presso la bellissima sala della
Società «Trieste» della Contrada dell'Oca, in occa-
sione del Torneo suindicato. Al termine delle gare,
sono stati premiate oltre alle otto squadre finaliste, i
sei migliori singolisti (un primo, un secondo ed un
terzo per ogni girone). V. Pappalardo
Queste le classifiche: singolisti: 1. Talucci Gateano,
del GABS Diacceto; 1. Brocchi Avio, del GABS
Dopolav. Ferrovieri; 2. Giannetti Gianfranco, del
GABS Dopolav. Ferrovieri; 2. Caminetti Marco, del
GABS Pie-trìccio; 3. Benincasa Gianfranco, del GABS
Monteroni ARCI; 3. Baldassano Mario, del GABS
Pietriccio. squadre: 1. Arci Monteroni; 2. Bar «Lo
Zio»; 3. Bar «Diacceto - A»; 4. Bar «Pietriccio»; 5.
Bar «Diacceto -  B»; 5. Dopolavoro Ferrofieri; 7.
Circolo Ricreativo «Coroncina»; 7. Bar Sport
Monteroni.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: in piedi il secondo: rappresentante della
squadra seconda classificata; il terzo: Camilletti, se-
condo classificato nel singolo; il quarto: presidente
comitato provinciale; il quinto: rappresentante della
squadra quarta classificata; il sesto: rappresentante
della squadra terza classificata; il settimo: rappresen-
tante della squadra «Coroncina» settima classificata;
l'ottavo: rappresentante della squadra prima classifi-
cata; a sedere il primo: rappresentante della squadra
«Diacceto B» quinta classificata; ilsecondo:
Baldassano terzo classificato nel singolo; il terzo:
Talucci primo classificato nel singolo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Gran Premio SCACCOMATTO - gara triveneta perv il medagliere MARI

disputata presso i Gabs della ptovincia di Pordenone
PORDENONE
Si sono date convegno a Pordenone e provincia ben
96 coppie (ben 192 giocatori un record per Porde-
none) che rappresentavano il meglio del Triveneto,
se poi si pensa che alla manifestazione hanno parteci-
pato tre campioni Italiani di 2° categoria in carica, si
può dedurre che la gara è stata come livello di gioco a
dir poco eccezionale.  Questo Gran Premio Scac-
comatto di boccette in campo Triveneto ormai è una
classica e senza esagerazioni la potremo definire la
«MILANO-SANREMO» delle boccette. Sponsor della
gara quello sportivo e appassionato del Biliardo che
risponde al Sig. ATTILIO DE SIMONS titolare dello
SCACCOMATTO, noto Night di S. Giorgio della
Richinvelda (PN) tra i più belli d'Italia. Anche il Co-
mune di Pordenone come è sua consuetudine ha volu-
to offrire i due trofei che sono stati assegnati alla
prima coppia classificata. Premi messi in palio: -  8
medaglie d'oro, 8 medaglie d'argento, 2 trofei, 14
coppe, inoltre a ogni partecipante è stato offerto un
gagliardetto con i colori nero-verdi di Pordenone e
con su riprodotto, con la scritta della gara, località e
data. Sedi di gioco: GABS Caffè Roma di Pordenone,
GABS Al Fiume di Pordenone, GABS Da la Silvia di
Pordenone, GABS Bar Cral di Roraipiccolo, GABS
Cortina di Sacile e GABS Giada di Pordenone. Stru-
menti di gioco: 13 biliardi delle seguenti marche:
MARI-SCHIAVON- LONGONI-HERMELIN. Diret-
tore di gara: Sig. DE BORTOLI Walter arbitro nazio-
nale e Presidente del Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone. Arbitri coadiuvatori: CASALI Annemo,
DONNO Ernesto, DE BORTOLI Maurizio, ZAVA
Gianni, MELZANI Virgilio, GRIMENDELLI Patrizio,
TURCHETTO Franco.
NOTE SULL'ORGANIZZAZIONE:
Autorità presenti alla pre-miazione: - Sig. Attilio DE
SIMONS (Sponsorizzatore del Gran Premio), Sig.
Marcello VERDICA (Consigliere nazionale sez. boc-
cette), Sig. SEBASTIANO (Ten. Col. Esercito) asses-
sore allo sport del Comune di Pordenone, Sig. SACHS
Fulvio (V. Pres. Triveneto sez. boccette), Sig. RO-

GANTE Franco (responsabile sez. Boccette di Udine),
Sig. GOBBIN e BUTERA (Responsabile ed ex sez.
boccette Venezia), Sig. BARLESE Giorgio (re-
sponsabile sez. Boccette Treviso), sig. FLOREANI
(Pres. Com. Prov.le di Gorizia), Sig. PIZZIGNACH
(responsabile boccette Monfalcone e Gorizia), Sig.
RUGGIERO (in rappresentanza del Com. Prov.le di
Trieste) ed inoltre tanti Presidenti di Gabs del
Triveneto. E veniamo alla gara: -  Le eliminatorie
sono sta- te disputate presso tutti i Gabs sopracitati,
dopo le batterie eliminatorie si qualificavano per il
girone finale le seguenti coppie: Nalin-Volpato (PD),
Marassi-Periz (GO), Di Masi-Tintoretto (PN),
Aliboni-Meneghetti (PD), Angiolini-Santella (UD),
Bianchin-Dell'Orco (PN), Di Cresce-Semenzato (VE),
Bortolozzi-Buso (PD), Coppiello-Girotto (PD),
Benetollo-Bregolato (PD), Orlando-Vanacore (TV),
Fiorenzato-Trevisan (PD). Il girone finale compren-
deva 12 coppie e per portarle a 16 si pensava di fare
le «partite dell'acqua» e quattro coppie passavano il
turno senza giocare. Si qualificavano per i quarti di
finale le seguenti coppie: Coppiello-Girotto (PD),
Bortolozzi-Buso (PD), Nalin-Volpato (PD), Di Cre-
sce-Semenzato (VE), Bianchin-Dell'Orco (PN), Di
Masi-Tintoretto (PN), Aliboni-Menenghetti (PD),

Da sinistra verso destra: la coppia Bortolozzi-Buso
di Padova 2° class., l'arbitro nazionale Pizzignach di
Monfalcone e 1° cl Coppiello-Girotto Vigonza (PD)

continua >>
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Campionato Provinciale PORDENONE

Coppie 1981/1982
SACILE (Pn)
Campionato Provinciale GIORDANO-RICESSO Cop-
pia vincente
Organizzato dal Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone in collaborazione col nuovo Gabs Cortina
di Sacile si è svolto l'ottavo campionato provinciale
di boccette a coppie su due biliardi termoriscaldati
SCHIAVON. Alla manifestazione, hanno preso parte
24 coppie di sei Gabs pordenonesi. Direttore di gara:
Casali Annemo (Presidente del Gabs GIADA di
Pordenone) che come di consueto è stato impeccabi-
le; va sottolineata la collaborazione del direttivo del
Gabs Cortina con in testa il Presidente Brusadin Gior-
gio. La gara si è svolta in quattro serate con gironi
eliminatori da otto coppie, non sono mancate come
al solito le sorprese. La coppia detentrice del titolo
(BORTOLINI-VERDICA) ha dovuto soccombere ai
più in forma GIORDANO-RICESSO che alla fine sono
arrivati per la prima volta al titolo. Altra sorpresa
l'eliminazione della coppia molto forte DAFFORNO-
PARISINI che ha dovuto inchinarsi alla insolita cop-
pia DI MASI-DOLCIOTTI. Alla finale arrivavano le
coppie del Caffè Roma di Pordenone CORALDA
PIEVE e GIORDANO-RICESSO: era una partita tesa
e piena di ribaltamenti di risultati e quando ormai
sembrava che non ci fosse più niente da fare per
GIORDANO- RICESSO si assisteva ad un gran finale
di RICESSO che bocciava a 72 il pallino e faceva
filotto conquistando così quel titolo che insieme a
GIORDANO inseguiva da sempre. Dopo il discorso di
ringraziamento del Presidente del Comitato Provin-
ciale FIABS Sig. Verdica ai partecipanti, al Direttore
di gara CASALI e al direttivo del GABS ospitante, si
passava alla premiazione.
Classifica finale:
1° GIORDANO - RICESSO Gabs Caffè Roma
2° CORAI - DA PIEVE Gabs Caffè Roma
3° BRUSADIN- DELL'ORCO Gabs Cortina
3° DE BORTOLI M. - MARTIN Gabs Da la Silvia
5° DI MASI - DOLCETTI Gabs Caffè Roma
5° BORGNA -  FURLANETTO Gabs Giada
5° BISCOTTIN - DONNO Gabs Bar Cral Rorai
5° DE LUCA -  GUERNIER Gabs Bar Cral Rorai
Al termine della premiazione, è stata consegnata una
targa al direttore di gara Sig. CASALI e un trofeo al
vincitore della classifica regionale 1980/1981 Sig.
VERDICA. I gestori del Bar Cortina hanno offerto
gentilmente un apprezzato rinfresco, senza econo-
mie di sorta.

9° Campionato Provinciale PORDENONE

Individuale 1981/1982
PORDENONE
Organizzato dal Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone in collaborazione coi Gabs Caffè Roma,
Da la silvia,  Cortina e Bar Cral Rorai si è svolto
giornalmente il nono campionato provinciale di boc-
cette individuale su nove biliardi (MARI-LONGONI-
SCHIAVON) termoriscaldati. Alla manifestazione,
hanno preso parte 46 giocatori dei sei Gabs Porde-
nonesi. Direttori di gara: CASALI Annemo, PARISINI
Pietro, DA PIEVE Pompeo, VERDICA Marcello e
RICESSO Fortunato. Sono pervenuti al girone finale
che è stato disputato presso il Gabs Caffè Roma di
Pordenone su tre magnifici biliardi termoriscaldati
MARI i seguenti giocatori: Bortolini del Gabs Fiume
di Pordenone, Pecoraro del Gabs Fiume di Pordenone,
Verdica del Gabs Caffè Roma di Pordenone, Ricesso
del Gabs Caffè Roma di Pordenone, Da Pieve del Gabs
Caffè Roma di Pordenone, Bianchin del Gabs Cortina
di Sacile, Brusadin del Gabs Cortine di Sacile, Morassut
del Gabs Da la silvia di Pordenone. Alla finale perve-
nivano dopo aspre partite il fortissimo Bortolini del
Fiume, Verdica del Caffè Roma. Per il vero si assiste-
va ad una partita molto sentita e tesa alla fine la
spuntava ancora una volta il fortissimo Bortolini del
Fiume di Pordenone. Prima di passare alla premiazione
non mancavano i ringraziamenti del Presidente Pro-
vinciale De Bortoli Walter e del direttore di gara Casali
Annemo. Una targa ricordo veniva donata al Gabs
Fiume per aver iscritto il maggior numero di giocato-
ri (14). Dopo la premiazione seguiva una simpatica
bicchierata.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bo rtolini Gabs Fiume
2° Verdica Gabs Caffè Roma.
3° Bianchin Gabs Cortina di Sacile.
3° Da Pieve Gabs Caffè Ro-ma.
5° Ricesso Gabs Caffè Roma.
5° Pecoraro Gabs Fiume.
5° Brusadin Gabs Cortina di Sacile.
5° Morassut Gabs Da la Silvia.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionati Provinciali PADOVA

Specialità Boccette 1981/1982
PADOVA
Individuale:
1° BUSO Francesco, Gabs «Europa» Padova
Coppie:
1° BUSO F. BORTOLOZZI P., Gabs «Europa» Pd
Netta affermazione del Gabs «Europa» di Padova nelle
due edizioni del Campionato Provinciale di biliardo,
specialità boccette, individuale e a coppie disputatesi
nell'ottobre scorso rispettivamente al bar Central di
Codevigo e al bar Mondial di Padova. Francesco Buso,
portacolori di uno dei più vecchi e titolati Gabs (Grup-
po amatori biliardo sportivo) padovani, ha subito fatto
capire ai 128 concorrenti iscriti alla classica compe-
tizione, quali erano le sue intenzioni. Molti i «bigs»
delle boccette presenti al via,  tra i quali Mattioli,
Coppiello, Girotto, Aliboni e naturalmente l'ex cam-
pione italiano 1980, Zaggia. Mentre però alcuni dei
favoriti, forse per troppa leggerezza, incappavano in
battute d'arresto, Buso non risparmiava «filotti» a
nessuno e giungeva prepotentemente in finale per
misurarsi con il forte Girotto del Gabs Capriccio, che
godeva i favori del pronostico. Ma nemmeno que-
st'ultimo è riuscito a contenere la straripante condot-
ta del rivale, che sembrava fare tutto da solo: punti
millimetrici nell'accosto a pallino, «bricolle» fulmi-
nanti, filotti e così via. Ad un accenno di rimonta di
Girotto, indietro di ben 40 lunghezze, Buso conclude-
va con l'ennesimo centro al castello dei birilli, tra gli
applausi del folto pubblico presente e l'entusiasmo dei
suoi sostenitori. Pochi giorni per ritemprarsi e poi di
nuovo tutti in pedana per rimettere in discussione,
con l'edizione a coppie, l'exploit del Gabs «Europa»
che nell'individuale aveva piazzato ben tre giocatori
a primi quattro posti. Alla partenza, 64 coppie con i
colori di una dozzina di Gabs padovani, danno vita
alle partite... senza esclusione di colpi. Questa volta
tutti i «bigs» rispettano il pronostico e le otto coppie
favorite si presentano, dopo tre turni, nel girone fi-
nale, rendendo ancora più incerto l'esito del Campio-
nato. In semifinale Zaggia e Fantini del Gabs «900»

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)
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la spuntano per un birillo sugli sfortunati quanto bravi
Bisello e Cercato del Gabs «Sport». Sull'altro campo
di gioco, gli «europei» Buso e Bortolozzi prevalgono
nettamente sugli ex campioni triveneti, Abboni e
Lanaro del Gabs «Tessara» di Curtarolo.
In finale,  atmosfera incandscente anche per il tifo
degli spettatori, divisi in due fazioni, intervenuti a
sostenere i loro beniamini: Bortolozzi e Buso per
1'«Europa» e Zaggia e Fantini per il «900». Situazio-
ne di parità fino a metà gara quando il giovanissimo
Fantini si lascia tradire dall'emozione e un Zaggia... a
metà non basta contro il gioco preciso di Buso e
Bortolozzi, che non si lasciano sfuggire la vittoria fi-
nale. Bis del Gabs «Europa» che chiarisce così le pro-
prie ambizioni per il prossimo Campionato Triveneto
a squadre, che si disputerà a Udine in febbraio. Degna
di nota la magistrale direzione di gara degli arbitri:
Franceschin, Fiorin di Codevigo, Pennazzato e
Bragato, tutti egregiamente coordinati dal direttore
di gara nazionale Fiabs, Rubin. Fulvio Sachs
Classifica finale
INDIVIDUALE
1° Buso, Gabs Europa
2° Girotto, Gabs Capriccio
3° Benetazzo, Gabs Europa
4° Mascambruni, Gabs Europa
COPPIE
1° Buso-Bortolozzi, Gabs Europa
2° Zaggia- F antini, Gabs «900»
3° Aliboni- Lanaro, Gabs Tessara
4° Bisello-Cercato, Gabs Sport
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

L'arbitro Pennazzato, Bortolozzi, Buso e Bragato.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)
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Gran Premio SCACCOMATTO - gara triveneta perv il medagliere MARI

Angiolini-Santella (UD). Si qualificavano per le se-mifinali le seguenti coppie: Coppiello-Girotto (PD),
Aliboni-Meneghetti (PD), Bortolozzi-Buso (PD) e infine la coppia napoletana Di Masi-Tintoretto allo
loro primà gara come coppia in rappresentanza della provincia di Pordenone. Dopo le semifinali di quali-
ficavano per la finalissima (80 punti) le coppie: Coppiello-Girotto (PD) e Bortolozzi-Buso (PD). La
finalissima e le semifinali sono state disputate presso il GABS Caffè Roma di Pordenone, sono state arbitrate
dagli arbitri Nazionali: Pizzignach di Monfalcone e Pennazzato di Padova ai quali va un grazie di cuore del
Comitato organizzatore. La finalissima risultava tesa ed avvincente ma molto corretta, fino ai 60 punti è
stata incerta, poi è prevalsa la classe e la determinazione della coppia campione d'Italia (Coppiello-Girotto).
Giudizio sul pubblico: molto attento, correttissimo e sportivissimo. Al termine della finalissima, come
previsto dal programma, tutti allo Scaccomatto per le premiazioni. Al termine delle quali il Sig. Attilio DE
SIMONS offriva ai presenti (circa 200 persone) un rinfresco e lo spettacolo completo (circa tre ore) del
Night Scaccomatto.
CLASSIFICA FINALE:

3° class. Tintoretto -  Di Masi (Pordenone)

3° class. Meneghetti -  Aliboni (Pordenone)

1° Coppiello-Girotto Capriccio di Vigonza (Pd)
2° Bortolozzi-Buso Gabs Europa di (Pd)
3° Di Masi-Tintoretto Gabs Caffè Roma di (Pn)
3° Aliboni-Meneghe tti Tessara di curtarolo (Pd)
5° Angiolini-Sante lla Gabs Margherita di (Ud)
5° Dell'Orco-bianchin Gabs Cortina di Sacile (Pn)
5° Di Cresce-Semenzato Oriago di Oriago (Ve)
5° Nalin-Volpato Gabs Campagnola (Pd)
9° Benetollo- Bregolato Capriccio di Vigonza (Pd)
9° Orlando-Vanacore Dolomiti Conegliano V. (Tv)
9° Fiorenzato-Trevisan Capriccio Vigonza (PD)
9° Marassi-Periz Gabs Gorizia di Gorizia
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionati Provinciali TRIESTE

Singolo 1982/1983
TRIESTE
Campionato Provinciale di boccette -  Singolo
Dopo una lunga pausa a Trieste si riparla di boccette.
Organizzato dall'U.A.C. (Unione amatori Carambola)
si è svolto in un perfetto clima di sportività, il cam-
pionato provinciale di boccette, singolo, con la par-
tecipazione di un buon numero di validissimi amatori
del Biliardo sportivo. Sotto la spinta del fiduciario
Provinciale Cav. Gaetano Ziosi, certamente non nuo-
vo a questo tipo di manifestazioni sportive, con la
collaborazione del Segretario Alessandro Longo, i
Presidenti dei G.A.B.S. Bar India e Bar Transalpina,
hanno dato la loro massima adesione ed hanno messo
a disposizione. locali, biliardi e trofei, permettendo
così un perfetto svolgimento di tutte le gare. È risul-
tato vincitore e campione provinciale,
Edoardo GHEZZI dell' U.A.C. dopo una lungà e tena-
ce lotta, con il più tecnico, ma meno audace, Marino
Beltrame del G.A.B.S. Bar India. India
CLASSIFICA
1° Ghezzi Edoardo Gabs U.A.C. -
2° Beltrame Marino Gabs Bar Transalpina -
3° Ricciotti Giuseppe Gabs Bar Transalpina -
5° Carpani Luciano Gabs Bar Transalpina -
5° Barbaro Enzo Gabs Bar Transalpina -
5° Pozzetto Fabio Gabs Bar Transalpina -
5° Gardossi Elio Gabs U.A.C.
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VINCENZA
Si sono svolti nel mese di Ottobre, come stabilito dal
calendario del Comitato Triveneto, i campionati pro-
vinciali nelle tre Venezie specialità boccette. In Vicenza
a cura del Comitato, le sedi per il singolo sono state
assegnate al Gabs RIGON di Dueville e per quello a
coppie al Gabs AL SASSO di Lumignano. La parteci-
pazione al singolo è stata di 80 giocatori, mentre per
quello a coppie è stato di 38. Nel singolo si è imposto
il Sig. FRIGO del Gabs DUSE battendo il pur bravo
Sig. ARIA del Gabs all'ANGELO; partita che sino al-
l'ultimo punto è stata in forse sia per l'uno che per
l'altro giocatore; l'ARIA impressionato dal nome e
dalla fama del FRIGO non ha saputo cogliere la vitto-
ria che era a portata di mano, perdendo il titolo,
diciamo per   paura emotiva! Un bravo a tutti i finalisti
che ambivano a conquistare il titolo e lo scudetto di
Camp. Provinciale, più la medaglia d'oro, il trofeo
bellissimo. Tutt'altra cosa si è vista nel campionato a
coppie, più difficile il compito, anche perchè non è
tanto facile l'accoppiamento, poco abituati ad inten-
dersi. In ogni modo ha vinto l'esperienza del bravissi-
mo BRUN in coppia con PEGOLO, bel bocciatore,
che non hanno lasciato scampo agli avversari, i se-
condi classificati, cioè il FRIGO (appena neo cam-
pione) con in coppia il bravo GHELLER che hanno
dovuto cedere, dopo aver sbarragliato tutti, ed ac-
contentarsi del secondo posto. Da lodare la coppia
SANGALLI-MORETTO unica dello SMERALDO a
partecipare e classificatasi al terzo posto. Tranne
qualche scaramuccia, tutto è filato liscio, i giocatori
hanno dato spettacolo nelle loro perfette tenute di
gara, specialmente dove non erano abituati a vedere

il gioco del biliardo a livello sportivo, attirandosi ap-
plausi sinceri dai molti spettatori che sono stati tra-
scinati, via via che si procedeva alle finali, allo spet-
tacolo serio di un gioco bellissimo. Anche per le cop-
pie, medaglie d'oro, trofei, scudetti ed ....applausi.

Campionato Provinciale Singolo
1. Frigo Mario
2. Aria Carlo
3. Trevisan Antonio
4. Brun Giorgio
5. Grendene Lino
6. Guizza Angelo
7. Rigon Aldo
8. Battocchio Valentino
9. Chiarello Bruno
10. Magnabosco Mirko

Campionato Provinciale a Coppie
1. Brun-Pegolo
2. Frigo-Gheller
3. Sangalli-Moretto
4. Battaglia- Faccioli
5. Nicoletti-Cracco
Tutte e due le manifesta-zioni sono state organizza-
te e presiedute dal Pres. Dukic, in collaborazione col
Comitato e arbitri uffi-ciali di Vicenza.
Dukic Giovanni
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)
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Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
7° Campionati Provinciale VENEZIA

Individuale
DOLO (Ve)
GIACOMELLO 1° classificato a Dolo (Ve)
Si è svolto a Dolo presso la Sede GABS «Vittoria» il
7° campionato Provinciale individuale a boccette con
il patrocinio della Concessionaria S.O.C.A.R. Auto-
veicoli Renault. Dopo un'entusiasmante gara tra gli
otto finalisti che si sono rispettivamente classificati.
Dal 5° al 8° posto i Sigg. Mano GABS Ponte-Granini
GABS Cazzago -  Bugin Ponte-Giannatasio Oriago.
Dal 4° Pegoraro Franco GABS Ponte -  3° Marini
Luigi GABS Vittoria -2° Dal corso Elio GABS «Vitto-
ria» -1° Giacomello GABS «Oriago». Un applauso al
pubblico che ha accettato di buon grado questo tipo di
manifestazione sportiva - ottima l'organizzazione del
GABS «Vittoria» in particolar modo del suo presi-
dente e arbitro Nazionale Sig. MUZZOLIN Renato.
La finale è stata Diretta dall'arbitro nazionale Sig.
Boldrin Silvano. Ottima la coreografia. Il monte pre-
mi ricchissimo. Ottimo l'intervento a concludere le
premiazioni con la dichiarazione: signori questo è il
Campione Provinciale 1981 Sig. GIACOMELLO
Franco, neo Campione Italiano.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giacomello Franco
2° Dal Corso Elio
3° Marini Luigi
3° Pegoraro Franco
5° Mano
5° Bugin
5° Gr anini
5° Gianna tasio
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)
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Da sinistra -  3° MARINI Luigi -  2° DAL CORSO
Elio -  Il sig. Gianpaolo Pinton - Al centro il Cam-
pione GIACOMELLO, il Sig. GOBBIN Pres. della
Sez. Boccette, Il Presidente del GABS e Arbitro Naz,
Sig. MUZZOLIN R. e l'Arbitro Sig. BOLDRIN S.

Uno dei momenti più significativi: il Sig. Pinton
viene nominato Presidente onorato del GABS «Vit-
toria» dal Pres. MUZZOLIN
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Gara "TRIVENETA a SQUADRE"

Specialità "Staffetta"
VICENZA
Il 27 Giugno, si è svolta nella giornata di domenica, la
prima gara a straffetta nella Prov. di Vicenza. Erano
pronti 16 biliardi dislocati nei vari Gabs per accoglie-
re 32 squadre, ma causa il caldo e la stagione avanza-
ta, ne sono stati usati solo otto, con 16 squadre, di cui
Otto provinciali e Otto Trivenete. La partecipazio-
ne ha avuto successo per l'organizzazione accurata.
Le squadre Vicentine erano così rappresentate: 2 sq.
del Gabs RIGON - 3 sq. del Gabs Al Sasso - 2 sq. Gabs
Due MORI 1 sq. del Gabs Primavera - 1 sq. del Gabs
Ferrari. Le squadre esterne: Pordenone 2 sq. - Padova
4 sq. - Venezia 1 sq. -Rovigo I sq.
La gara inizia alle ore 9.30 puntualmente ed a mezzo-
giorno rimanevano in lizza le squadre dell'Europa (PD)
-  Oriago (VE) -  Catena (RO) -Pordenone A e
Pordenone B - Tessara (PD) A e B ed infine il Capric-
cio (PD). Dopo una breve sosta per il pranzo, si è

ripreso il confronto ed alle ore 17 circa rimanevano
le quattro squadre così composte: Pordenone A -
Tessara B - Oriago e Capriccio. Da segnalare che le
eliminazioni si sono svolte al Gabs 2 Mori e Rigon di
Dueville dirette dai bravissimi sigg. Pennazzato e Rubin
di Padova sempre presenti a queste manifestazioni
importanti. Il livello di gioco è ottimo, anche per la
presenza dei cari amici Coppiello, Girotto e
Giacomello, tutti Campioni Italiani in carica. Alle
20,30 circa si sono incontrate per la finalissima le
squadre del Pordenone A contro il Tessara B ed il
Pordenone si aggiudicava il primo posto.
Fortissima la compagine Pordenonese.
La classifica
1° PORDENONE A:
Verdica - Ricesso - Giordano -  Angiolini (Santella).
2° TESSARA :
Cavinato -  Rossi -  Ragazzo - Ceccato (Pavan).
3° CAPRICCIO:
Coppiello -  Girotto -  Trevisan - Fiorenzato.
3° ORIAGO:
Giacamello -  Semenzato - Zuin - Di Cresce.
È stata una bellissima domenica, anche se il caldo si è
fatto sentire, specialmente nel pomeriggio. L'orga-
nizzatore, sig. Dukic ha ringraziato durante la
premiazione i Sigg. Rubin e Pennazzato per essergli
stati, vicini dal mattino sino alle 23 circa. Tutte le
squadre partecipanti, i gestori del Sasso -  2 Mori -
Rigon - Primavera e Ferrari per aver messo a disposi-
zione le sale di gioco. Ha chiesto scusa per la mancan-
za della partecipazione ai gabs Billy - Al Baffo -  Al
Dante. Un grazie ai sigg. Ignazzi - Sangalli e Moretto
-  Ferrari e Novello per i bellissimi trofei messi in
palio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)La formazione del PORDENONE "A"

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province

10° CAMPIONATO TRIVENETO
Individuale

Si è svolto nei giorni 7-8-9-10 gennaio 1982 il 10°
Campionato Triveneto di biliardo a boccette, orga-
nizzato dal Comitato provinciale di Vicenza, e rea-
lizzato al GABS Duse di Cassola. È una gara questa,
dove la partecipazione degli appassionati e dei tes-
serati alla FIABS è sentita maggiormente perchè l'am-
bito titolo di Campione Triveneto è un traguardo che
spesso porta ai Campionati Italiani. Infatti, tra i 160
partecipanti, abbiamo visto il Campione Italiano
uscente sig. Zaggia (PD), l'attuale Campione Italiano
Giacomello (VE) e la coppia Girotto-Coppiello (PD)
che recentemente hanno vinto il titolo italiano a
Bergamo in coppia. Dato l'elevato numero di parte-
cipanti parecchi gironi di qualificazione sono stati
giocati a Dueville e Cavazzale, nei GABS di Rigon e
Billy, per poi riunirsi tutti i finalisti nel pomeriggio di
domenica a Bassano nel GABS organizzatore, cioè al
Duse. 20 i rimasti in lizza, venti giocatori che si sono
battuti con serietà sportiva e tanta grinta, perchè uno
di loro era il candidato allo scudetto di CAMPIONE
ed altrettanto per il bellissimo trofeo messo in palio
dagli sponsor sig. FERRARO Valerio e MARCATO
Mario, dalla bellissima targa offerta dal comune di
Cassola da assegnare al miglior giocatore del Comu-
ne, che è toccata al sig. FRIGO Mario, inoltre premi
per tutti tra coppe, targhe e buoni valore per oltre
due milioni. L'agonismo ha raggiunto punti culmi-
nanti, quando tra gli otto finalisti si sono imposti
elementi che hanno battuto i campioni. Da segnalare
il giovanissimo giocatore del GABS Rigon, che si è
qualificato in finale (figlio del titolare dell'omonimo
GABS). La sala del Duse era stracolma di pubblico
appassionato e di giocatori, curiosi di sapere il risulta-
to finale. Un bravo di cuore va al sig. Guazzo Renato,
direttore di gara, che per quattro giorni, instancabil-
mente è stato sulla breccia, calmando gli sconfitti,
convincendo quelli che non erano in regola con la
divisa e seguendo attentamente tutto il corso delle
varie partite. Anche agli arbitri ufficiali sigg. Buf-
fetto, Cudiferro, Bille e Sangalli un grazie per la col-
laborazione da parte di tutti gli sportivi. Inoltre, me-
rito sportivo ai due GABS di Dueville - Cavazzale che
hanno messo a disposizione le loro sedi. Molte le
autorità biliardistiche: il sig. DUKIC presidente pro-
vinciale e Vice presidente nazionale,  il presidente
triveneto sig. Faggian con il suo diretto collaboratore
per la sezione boccette sig. Sachs, i sigg. Rubin diret-
tore di gara Nazionale e gli arbitri nazionali sigg. Bisello
- Pennanzato, e tanti presidenti di GABS delle tre Ve-
nezie. Alla fine, la premiazione, momento solenne
per tutti: sono stati premiati i GABS più lontani (Udine,
Pordenone, Bolzano) e il gruppo più numeroso alla
gara,

10° Campionato TRIVENRTO "Boccette Individuale"

GABS di Tessara (PD). Un gradito rinfresco è stato
offerto dal titolare del bar Duse, sig. Rigo Bruno e
gentile signora. Sarebbe troppo lungo descrivere le
fasi delle varie partite e commentarle, basta per tutte
la finale che ha portato il 10° titolo di Campione
Triveneto a Pordenone, conquistato con merito dal
sig. Ricesso, battendo il bravissimo campione italia-
no Coppiello.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ricesso (PN);
2° Coppiello (PD);
3° Bedin -
3° Nalin (PD);
5° Bortolini (UD),
5° Benetazzo (PD),
5° Aliboni (VI),
5° Rigon (VI);
9° Cerantola,
9° Gavinato,
9° Frigo,
9° Zaggia,
9° Giacomello,
9° Bisello,
9° Mazzucato,
9° Vegro,
16° Fantin,
16° Massaro,
16° Giordano,
16° Toninato.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I due finalisti Ricesso Coppiello
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Trofeo "Gabs DA LA SILVA"

Individuale 2° cat. e Amatori (handicap)
PORDENONE
Il Gabs Da la Silvia ha organizzato una gara di boccet-
te individuale riservata a 32 giocatori di 2° categoria.
e Amatori e per la prima volta in quest'anno la 2°
categoria partiva con un handicap del 12% questo per
favorire i giovani alle prime armi che sono tutt'altro
che delle schiappe. Partite ai 70 punti, Finale ai 70
punti, erano in palio: nr. 1 medaglia oro, nr. 7 meda-
glie d'argento, 8 coppe ed inoltre 24 medaglie d'ar-
gento ricordo a tutti i partecipanti non premiati.
Tempo biliardo offerto dai gestori del Gabs organiz-
zatore. Direttore di gara: Parisini Pietro (forte gioca-
tore del Gabs organizzatore e appassionato del biliar-
do). Effetto propagandistico: buono. Livello tecnico
di gioco riscontrato durante la gara: buono. Giudizi sul
pubblico: comportamento disciplinato e sportivo.
Giudizi sui partecipanti: buono. Autorità presenti alla
gara e alla premiazione: Sig. De Bortoli Walter (neo-
presidente Comitato Provinciale,  Verdica Marcello
consigliere nazionale di sezione, Di Masi Renato se-
gretario provinciale.
Il Torneo è stato vinto dal forte RICESSO (in gran
forma) del Gabs Caffè Roma di Pordenone che in fi-
nale ha prevalso sul forte VERDICA del Gabs Caffè
roma di Pordenone. Terzi a pari merito BRUSADIN
(cat. Amatori) del Cortina di Sacile e DI MASI del
Gabs Caffè Roma di Pordenone.
CLASSIFICA FINALE
1° RICESSO Fortunato Caffè roma di Pordenone
2° VERDICA Marcello Caffè Roma di Pordenone
3° BRUSADIN Giorgio Cortina di Sacile
3° DI MASI Renato Caffè Roma di Pordenone
• • •

3° Campionato PROVINCIALE (Pordenone)

Individuale Amatori
Roraipiccolo (Pn)
Organizzato dal Comitato Provinciale di Pordenone
in collaborazione con il nuovo Gabs Bar Cral di Rorai-
piccolo si è svolto il terzo campionato provinciale
individuale amatori. Hanno partecipato ben 49
amatori che si sono dati battaglia dalla prima serata
per poter passare alla 2a categoria ed almeno in 16
avevano le carte in regola per poterlo fare. Alla ma-
nifestazione ha assistito un pubblico molto corretto.
Alla finalissima sono pervenuti Biscontin del Gabs
locale e Dolciotti del Gabs Da la Silvia, la partita è
stata molto tesa per l'importanza della posta però la
freddezza di Biscontin ha fatto un brutto gioco per
Dolciotti il quale nonostante fosse favorito ha ben
presto dovuto ammainare la bandiera al più forte e
freddo Biscontin che coronava con una grossa vitto-
ria appena presentatosi in una gara molto importan-
te per la categoria amatori.
Direttore di gara: De Bortoli Walter (arbitro nazio-
nale) e neo-presidente del Comitato Provinciale di
Pordenone. Tempo biliardo offerto dai magnifici ge-
stori del Bar Cral. Al termine delle premiazioni, alle
quali ha partecipato il Direttore di gara era presente
in rappresentanza del Presidente del Comitato Provin-
ciale Marcello Verdica anche il vice-presidente
Annemo Casali il quale ha sottolineato l'importanza
per la categoria amatori di questo campionato riser-
vato alla categoria stessa.
CLASSIFICA FINALE:
1° Biscontin (promosso alla 2a cat.) Cral Rorai PN
2° Dolciotti GABS Da la Silvia PN
3° Brusadin GABS Cortina di Sacile PN
4° Guernier GABS Bar Cral Rorai PN
5° Carlet A. GABS Caffè Roma PN
6° Regazzo GABS Cortina di Sacile PN
7° De Bortoli M. GABS Da la Silvia PN
8° Donno E. GABS Bar Cral Rorai PN
Di Masi Renato
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
Trofeo "Mobilificio DALL'AGNESE"

Gara Individuale
Al fortissimo Angiolini del Gabs Margherita di Udine
il Trofeo Mobilificio dall'Agnes di Maron di Brugnera
Interprovinciale di boccette individuale a 96 giocato-
ri tesserati FIABS delle provincie di Pordenone, Udine,
Gorizia e Treviso. Si è svolta una gara interprovinciale
a 96 giocatori (programmata a 64) di boccette indivi-
duale organizzata dal Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone con la collaborazione dei seguenti Gabs
Pordenonesi: Gabs Caffè Roma di Pordenone (dove si
sono svolti i gironi eliminatori e il girone finale);
Gabs Da la Silvia di Pordenone (girone eliminatorio);
Gabs Giada di Pordenone (girone eliminatorio); Gabs
Cortina di Sacile (girone eliminatorio); Gabs parteci-
panti alla manifestazione nr. 17 così suddivisi per
provincia:
- Provincia di Pordenone: Gabs Caffè Roma, Gabs Da
la Silvia, Gabs Bar Cral, Gabs Cortina, Gabs Al Fiume;
- Provincia di Udine: - Gabs Margherita, Gabs Sirio,
Gabs S. Giorgio, Gabs Al Cacciatore; -  Provincia di
Treviso: -  Gabs Orleans, Gabs Dolomiti, Gabs '81; -
Provincia di Gorizia: Gabs Gorizia,  Gabs Centrale,
Gabs Nazionale, Gabs Progresso, Gabs Accademia.
Livello tecnico di gioco riscontrato durante la gara:
OTTIMO. Giudizi sul pubblico: comportamento at-
tento e disciplinato. Effetto propagandistico della
gara: OTTIMO. Autorità o persone di riguardo pre-
senti durante la gara o alle premiazioni e loro qualifi-
ca: Sig. DE BORTOLI Walter, Pres. Com. Prov.le di
Pordenone; Sig. FLOREANI Tullio, Pres. Com.
Prov.le di Gorizia; Sig. Pizzignach, responsabile sez.
Boccette di Monfalcone e Gorizia; Sig. Barlese, re-
sponsabile sez. Boccette di Treviso e Conegliano.
Considerazione sull'incontro finale: buono, la partita
è stata molto tesa ma correttissima. Giudizi sui parte-
cipanti: BUONO sotto il profilo tecnico. Sono per-
venuti al girone finale i seguenti giocatori: RICESSO,
TINTORETTO e BARBERA del GABS CAFFÈ
ROMA; ANGIOLINI e SANTELLA del GABS MAR-
GHERITA; LAISO, IERONCICH e MARASSI del
GABS GORIZIA; BORTOLINI del GABS AL FIU-
ME; KRASNICH del GABS PROGRESSO;FLOREANI
del GABS CENTRALE; VINCI del GABS S. GIOR-
GIO. Nel girone finale avendo 12 finalisti (vincitori
di 12 batterie), si rendeva necessario fare le «partite
dell'acqua» e in conseguenza di tale formula quattro
giocatori beneficiavano del sorteggio passando al tur-
no successivo senza dover giocare. Negli ottavi di
finale dovevano soccombere ai loro avversari più forti
i vari TINTORETTO, BARBERA, MARASSI e il
giovane promettente VINCI. Nei quarti uscivano dal-
la scena giocatori come Bortolini, Krasnich il quale
perdeva una partita con Laiso quando aveva raggiun-
to un tale vantaggio che neppure il più pessimista dei
pessimisti avrebbe pronosticato una sconfitta,

Ieroncich e Floreani. In semifinale si misuravano
Angiolini contro Santella entrambi del Margherita di
Udine e Ricesso contro Laiso. La prima semifinale
veniva aggiudicata da Angiolini che appariva più con-
centrato e più in forma del suo avverasrio il quale
probabilmente non sentiva la partita e ciò lo ha con-
dizionato in maniera impressionante. La seconda se-
mifinale veniva aggiudicata dal fortissimo portacolori
del Gabs Caffè Roma di Pordenone che risponde al
nome di RICESSO. Buona la partita dell'avversario
LAISO del Gabs Gorizia di Gorizia. La finale agli ot-
tanta punti vedeva contro Angiolini e Ricesso. La
partita era tesa e fino ai 50 punti i due avversari si
dividevano di qualche punto poi la tensione, l'aver
giocato dalle 14,30 fino alle 22,30 orario in cui si
dava inizio alla finale ha fatto crollare Ricesso e il
fortissimo Angiolini aveva partita vinta grazie alla
sua freddezza e concentrazione. Angiolini fino all'an-
no sportivo 1980/81 era tesserato con il Gabs Sirio di
Udine ma non avendo all'interno del Gabs dei validi
avversari con cui giocare è sceso di forma ed infatti
sono passati due anni prima che ritornasse
meritatamente alla vittoria.  Ottima la direzione di
gara di Annemo Casali (Pres. Gabs Giada sez. boccet-
te). Ottima la direzione di gara della finalissima ad
opera dell'arbitro nazionale De Bortoli Walter. Ditte
ed Enti che hanno contribuito alla buona riuscita del-
la manifestazione: MOBILIFICIO DALL'AGNESE
di Maron di Brugnera (PN). Comune di Pordenone,
Banche Locali e Pro Pordenone, PROVINCIA e RE-
GIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA.
Al termine delle premiazioni il Caffè Roma ha offer-
to a tutti i presenti come è nelle sue consuetudini un
rinfresco.
CLASSIFICA FINALE:
1° ANGIOLINI Gabs Margherita di Udine;
2° RICESSO Gabs Caffè Roma di Pordenone;
3° LAISO Gabs Gorizia di Gorizia;
3° SANTELLA Gabs Margherita di Udine;
5 BORTOLINI Gabs Al Fiume di Pordenone;
5 KRASNICH Progresso di Ronchi Leg. (GO)
5° IERONCICH Gabs Gorizia di Gorizia;
5° FLOREANI Centrale di Monfalcone (GO)
9° TIN TORETTO Caffè Roma (Pordenone)
9° BARBERA Caffè Roma di Pordenone;
9° MARASSI Gorizia di Gorizia;
9° VINCI S. Giorgio di Udine.
Torneo di boccette individuale a carattere provincia



- 65 -- 64 -

1° Trofeo "GABS Bar LA PINETA"

Individuale Provinciale 2° cat. e Amatori
TIEZZO DI AZZANO (PN)
Nei giorni 2/4/5/6 marzo 1982 si è svolta una gara di
boccette individuale,  riservata a 48 giocatori della
provincia di Pordenone appartenenti alla 2° ca-
tegoria e amatori. La gara è stata giocata su biliardi
MARI termoriscaldati, partite ai 70 punti (finale com-
presa). La 2° categoria partiva con un handicap nega-
tivo del 12%, questo per favorire i giovani che si
affacciano per la prima volta nel campo bibliardistico.
Rammento che questo provvedimento dell'handicap
è in prova per la presente stagione. Premi messi in
palio: 4 coppe, 8 targhe ecc. ecc. (dal 1° al 12° clas-
sificato). Tempo biliardo offerto gentilmente dal ge-
store del Bar «La Pineta» Sig. CIVRAN. Pubblico
molto numeroso e interessato alla manifestazione
che è stata la prima ma, per gli organizzatori si spera,
di una lunga serie. Direttore di gara: Sig. DE BORTOLI
Walter. Ha arbitrato la finalissima il Sig. DI MASI
Renato. Hanno superato le eliminatorie i seguenti
giocatori: Ricesso, Verdica, Del Sordo, Di Masi del
Gabs Caffè Roma di Pordenone; Dell'Orco, Brusadin
del Gabs Cortina di Sacile; Dociotti, Grimendelli del
Gabs Da La Silvia di Pordenone; Turchet, Dei Negri
del Gabs Cral di roraipiccolo; Bortolini, Biasi del Gabs
Al Fiume di Pordenone. Dopo le varie partite perve-
nivano alla finale i giocatori: Dell'Orco (cat. amatori)
e Ricesso (2° cat.  ) campione triveneto individuale
1981/82. La finale ai 70 punti è stata indubbiamente
una bella partita, incerta fino all'ultimo. È prevalsa
alla fine la calma di Dell'Orco contro il forte Ricesso
apparso insolitamente molto nervoso e impreciso.
Risultato finale (73-66). La premiazione è stata ef-
fettuata dal sig. De Bortoli Walter (Pres. Com. Pro-
vinciale FIABS di Pordenone).
CLASSIFICA FINALE
1° Dell' Orco Gabs Cortina di Sacile,
2° Ricesso Gabs Caffè Roma  (Pn)
3° Brusadin
3° Do lciott i,
5° Turche t,
5° Biasi,
5° Dei Nigri
5° Del sordo,
9° Di Masi,
9° Verdica,
9° Botolini e
9° Grimendelli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 82)

1° Trofeo "GABS Cral DA LA SILVA"

Gara a Staffetta a Tris - 2° cat. Amatori -
GABS-CRAL «DA LA SILVA»
Torneo di boccette (staffetta tris) a carattere provin-
ciale riservato a 16 formazioni con punteggio per la
classifica provinciale anno sportivo 1981/82. Il gior-
no 13 marzo 1982 si è svolta una gara di boccette a
steffetta tris,  riservata a 16 formazioni della pro-
vincia di Pordenone appartenenti alla 2° cat. e
amatori. Regolamento per la costituzione della staf-
fetta obbligava che almeno un giocatore su tre fosse
della categoria amatori, questo per far sì che le for-
mazioni fossero sullo stesso livello. La gara si è svol-
ta presso i GABS (Da la Silva di Pordenone e Bar Cral
di Roraipiccolo) per quanto concerne la fase elimina-
toria mentre la fase finale è stata disputata presso il
GABS Bar Cral di Roraipiccolo. Partite ai 200 punti:
1à fase a 65 punti, 2à fase a 130 punti e terza fase a
200 punti. Premi messi in palio: 3 medaglie d'oro, 9
medaglie d'argento e rimborso spese. Tempo biliardo
offerto gentilmente dai gestori dei due GABS. Dopo
le eliminatorie pervenivano alle semifinali le seguen-
ti staffette: Dei Negri (Gabs Bar Cral); Giordano e
Ricesso (Gabs Caffè Roma); Bianchin, Brusadin e
Dell'Orco (Gabs Cortina di Sacile); De Bortoli W.,
Martin e Morassut (Gabs Da la Silva); De Bortoli M.,
Di Masi e Posocco (il primo del Gabs Da la Silva, il
secondo del Gabs Caffè Roma e il terzo del Gabs Al
Fiume). Dopo le due semifinali pervenivano alla
finalissima le seguenti staffette: Dei Negri, Giordano
e Ricesso contro De Bortoli W., Martin e Morassut.
La finale è stata incerta fino alla terza fase (inizio),
poichè nulla ha potuto ostacolare la vittoria della
staffetta di Ricesso affrontato in ultima fase da De
Bortoli Walter. La premiazione è stata effettuata dal
sig. De Bortoli Walter (Pres. Comitato Provinciale).
Classifica finale:
1° Dei Negri, Giordano, Ricesso;
2° De Bortoli Walter, Martin, Morassut;
3° De Bortoli M., Di Masi, Posocco;
3° Bianchin, Brusadin, Dell'Orco.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
1° Trofeo

"Gara inaugurale Bar CLUB DERBY"

individuale 64 atleti

2° categoria e Amatori con Handicap
PORDENONE
Il Gabs Bar Club Derby di Pordenone ha organizzato
una gara di boccette individuale riservata a 64 gioca-
tori tesserati FIABS della provincia di Pordenone. La
gara è stata denominata «GARA INAUGURALE
GABS BAR CLUB DERBY». Il Torneo è iniziato il 1/
12/81 ed è terminato il 5/12/81. Partite ai 70 punti,
poichè la gara era riservata alla 2a cat. e agli amatori,
le seconde categorie partivano con un punteggio ne-
gativo (12%) rispetto agli amatori. Erano in palio:
1 Trofeo, 1 medaglia d'oro, 7 coppe, 7 medaglie d'ar-
gento e 8 targhe in peltro che a dir poco erano favo-
lose. Direttore di gara: Sig. Annemo Casali coadiuvato
dal Pres. del Gabs organizzatore Sig. Boccalon il quale
essendo alle prime armi si è comportato in maniera
egregia.  Effetto propagandistico: molto buono Li-
vello tecnico di gioco riscontrato durante la gara:
Buono Giudizi sul pubblico: comportamento corretto
se si pensa che era la prima gara che veniva disputata
presso il nuovo Gabs. Giudizio sui partecipanti: buo-
no. Autorità presenti alla premiazione: Sig. DE
BORTOLI Walter (Pres. Com. Provinciale FIABS di
Pordenone), Sig. DI MASI Renato segretario provin-
ciale FIABS di Pordenone e quasi tutti i Presidenti dei
GABS della sez. boccette.
Al girone finale sono pervenuti 16 giocatori tutti
premiati, però si comunica la classifica dei primi otto:
CLASSIFICA FINALE
1° DA PIEVE Pompeo Caffè Roma di Pordenone
2° BORTOLINI Guerrino Al fiume di Pordenone
3° DELL'ORCO Ezio Cortina di Sacile
3° GIORDANO Luigi Caffè Roma di Pordenone
5° DI MASI Renato Caffè Roma di Pordenone
5° RICESSO Fortunato Caffè Roma di Pordenone
5° PRAMORE Maurizio Bar Cral di Roraipiccolo
5° CILIGOT Cortina di Sacile
Dopo la premiazione il Gabs organizzatore ha offer-
to una bicchierata.
Di Masi Renato
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs DA LA SILVA"

Individuale Provinciale
Roraipiccolo (PN).
Il Gabs Bar Cral di Roraipiccolo ha organizzato una
gara di boccette individuale riservata a 32 giocatori
tesserati FIABS. Partite ai 70 punti, Finale ai 70 pun-
ti, erano in palio ben 4 medaglie d'oro e 12 medaglie
d'argento. Tempo biliardo offerto dai gestori del Gabs
organizzatore. Direttore di gara: Turchet Roberto (gio-
vane appassionato del biliardi e segretario del Gabs).
Effetto propagandistico della gara: buono. Livello
tecnico di gioco riscontrato durante la gara: suffi-
ciente.  Giudizi sul pubblico: comportamento discipli-
nato e sportivo. Giudizi sui partecipanti: buono.
Autorità o persone di riguardo presenti durante la
gara o alle premiazioni e loro qualifica: Pres. Gabs
Sig. Pellegrin Guido. e quasi tutti i pres. dei Gabs
Pordenonesi. Il torneo è stato vinto dal forte gioca-
tore RICESSO Fortunato del Gabs Caffè Roma di
Pordenone che in finale ha battuto il promettente
TURCHET Roberto del Gabs Cral di Roraipiccolo.
CLASSIFICA FINALE
1° RICESSO Fortunato Caffè Roma di Pordenone;
2° TURCHET Roberto Bar Cral di Roraipiccolo;
3° DAFFORNO Pierangelo Da la Silvia Pordenone
3° GIORDANO Luigi Caffè Roma di Pordenone.
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
CLASSIFICA FINALE::
1° DA PIEVE Gabs Caffè Ro-ma -
2° RICESSO Gabs Caffè Roma -
3° GIORDANO Gabs Caffè Roma -
4° BIASI E. Gabs Al Fiume -
5° TASSELLI Gabs Al Fiume -
6° VINCI F. Gabs S. Giorgio -
7° DEL SORDO Gabs Caffè Roma -
8° VERDICA Gabs Caffè Roma -
9° ZANARDO Gabs Dolo-miti -
9° SCHINCARIOL Gabs Dolomiti -
9° DELL'ORCO Gabs Cortina -
9° BORLENGHI Gabs Caffè Roma -
9° DE BORTOLI M. Gabs Da la silvia -
9° BARBATO Gabs Centrale -
9° BISCONTIN Gabs Bar Cral -
9° BORTOLINI Gabs Al Fiume -
9° DI MASI Gabs Caffè Roma -
9° BAR-BERA Gabs Caffè Roma -
17° MILANESE Gabs 81
17° MILANESE Gabs 81
17° ZANGANELLI Gabs Centrale -
17° BORTOT Gabs Centrale -
17° RECCHIA Gabs Centrale
17° MORASSUT Gabs Da la silvia.

Da sinistra a destra: De Bortoli W., Casali,
Turchetto, la signora Ciligot e Ricesso 2° clas.

Premiazione effettuata dal Presidente del Comitato
Provinciale FIABS di Pordenone Sig. DE BORTOLI
Walter con l'ausilio del Sig. SINA e del Sig.
SIMIONATO, del Sig. TURCHETTO titolare del Bar
Cortina di Salice. Va sottolineato che i gestori del
Gabs Cortina e Gabs Bar Cral hanno offerto il tempo
del biliardo. Al termine delle premiazioni è stata of-
ferta una simpatica bicchierata Gabs organizzatore.
DI MASI Renato

Nuova nomina del Presidente
Il neo eletto alla guida del biliardo rodigino, ringrazian-
do i presenti per la fiducia accordatagli, ha voluto
delineare subito con i propri collaboratori il program-
ma agonistico dell'anno sportivo entrante, che verterà
sui seguenti obiettivi:
01 Ottobre '82 Campionati PROVINCIALI Indivi-
duale e a coppie
02 -  Novembre. '82 marzo '83 Campionato Provin-
ciale a Squadre
03 -  Aprile '83 giugno
Calendario Gare Provinciali e Interprovinciali
È' seguita subito dopo i lavori, la premiazione del
miglior giocatore di Rovigo sezione boccette per l'anno
sportivo 1981/82. SATTIN Lorenzo del Gabs Catena
di Rovigo. A Sattin, giocatore di alta levatura tecnica
noto anche in campo regionale, il Presidente uscente
Rizzato ha consegnato il Trofeo offerto dal Comita-
to Provinciale FIABS e il diploma FIABS per la pre-
stazione raggiunta.  A conclusione dei lavori, il Presi-
dente neoeletto ha anticipato ai presenti la prima
seduta del Comitato Provinciale che si terrà a Badia
Polesine a breve scadenza, nella sala riunioni del Gabs
Alpino . Fulvio Sachs

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
1° Trofeo "SINA-AUTO"

Interprovinciale Individuale
PORDENONE
Interprovinciale di boccette individuale riservato ai
tesserati delle provincie di: Pordenone, Udine, Gorizia
e Trieste
Dal giorno 20/4/82 al giorno 24/4/82 si è svolto pres-
so il Gabs Cortina di Sacile e Bar Cral di Roraipiccolo
di Porcia (PN.) un'interprovinciale di boccette indi-
viduale denominato «1° Trofeo SINA- AUTO». La
gara era riservata a 64 giocatori ma ormai è diventata
una bella consuetudine che gli iscritti superino di un
bel pò il limite consentito dai manifesti. Nessuno
degli organizzatori si è perso d'animo e due gironi, di
16 giocatori ciascuno, hanno disputato le eliminato-
rie presso il Gabs Bar Cral di Roraipiccolo di Porcia,
nei giorni 22 e 23/4/82, il quale ha messo a disposi-
zione dell'organizzazione tre stupendi biliardi MARI
termoriscaldati, mentre al Gabs Cortina di Sacile si
sono disputati gli altri quattro gironi eliminatori da
16 giocatori ciascuno. Gabs partecipanti alla manife-
stazione n. 12 così suddivisi per provincia: Provincia
di Pordenone: Gabs Caffè Roma, Gabs da la Silvia,
Gabs Bar Cral, Gabs Cortina, Gabs Al Fiume e Gabs
Bar Club Derby.
Provincia di Udine: Gabs Margherita, Gabs S.Giorgio.
Provincia di Treviso: Gabs 81 e Gabs Dolomiti.
Provincia di Gorizia: Gabs Centrale di Monfalcone e
Gabs Gorizia.
Strumenti di gioco: 3 MARI termoriscaldati e 2
SCHIAVON termoriscaldati. Livello tecnico di gioco
riscontrato durante la gara: Buono. Giudizi sul pubbli-
co: Correttissimo e sportivo. Effetto propagandisti-
co della gara: Eccellente. Autorità o persone di ri-
guardo presenti durante la gara o alle premiazioni e
loro qualifica: Sig. DE BORTOLI W. (Pres. Com.
Proviciale FIABS di Pordenone), Sig. Verdica M. (Con-
sigliere Naz. sez. boccette) Sig. SIMIONATO (Asses-
sore allo Sport del Comune di Sacile), Sig. SINA (Tito-
lare della SINA-AUTO), e tanti Presidenti di Gabs
partecipanti alla manifestazione. Considerazioni sul-
l'incontro finale: buono anche se la partita arrivata
ad un certo punto è stata a senso unico. Giudizi sui
partecipanti: Buono. Sponsor della manifestazione:
SINA-AUTO Spa di Pordenone. Ditte e Enti che han-
no contribuito alla buona riuscita della manifestazio-
ne: Assessorato allo Sport del Comune di Sacile; Dal
Fabbro Piero (agente di commercio di Sacile);
Autonord di Sacile; Mobilificio Martex di Prata di
Pordenone. Direttore di gara: L'impareggiabile Casali
Annemo coadiuvato dai bravi collaboratori che ri-
spondono al nome di DONNO Ernesto e TURCHET
Roberto. Veniamo alla gara che come al solito ha
riscontrato diverse sorprese. Sono pervenuti al giro-
ne finale i seguenti giocatori: RICESSO, BARBERA,
DI MASI, VERDICA, GIORDANO, DEL SORDO,

DA PIEVE e BORLENGHI del Gabs Caffè Roma di
Pordenone; BORTOLINI, BIASI E. e TASSELLI del
Gabs Al Fiume di Pordenone; DELL'ORCO unico rap-
presentante del Gabs Cortina di Salice; MILANESE
Gianfranco e Pellegrino (due fratelli) del Gabs 81 di
Mareno di Piave (TV); BISCONTIN del Gabs Bar
Cral di Roraipiccolo di Porcia; VINCI Federico gio-
vane promettente del Gabs S. Giorgio di Udine; DE
BORTOLI M. e MORASSUT del Gabs Da la silvia di
Pordenone; BORTOT, RECCHIA, BARBATO e
ZANGANELLI del Gabs Centrale di Monfalcone (GO);
infine ZANARDO e SCHINCA-RIOL del Gabs Dolo-
miti di Conegliano Veneto (TV). Al girone finale,
avendo 24 finalisti, si rendeva necessario introdurre
il sistema delle partite dell'acqua e in conseguenza di
tale formula otto giocatori beneficiarono del sorteg-
gio favorevole passando il turno successivo senza
dover giocare. Passavano al turno successivo i se-
guenti giocatori: DA PIEVE - BIASI E. -  RICESSO -
GIORDANO - TASSELLI - VINCI F. - DEL SORDO
- VERDICA - ZA-NARDO - DELL'ORCO - SCHIN-
CARIOL -  BORLENGHI -  DE BORTOLI M. -
BARBATO - BISCONTIN - BORTOLINI. Dopo gli
ottavi di finale passavano il turno i seguenti giocato-
ri: DA PIEVE - BIASI E. - RICESSO -GIORDANO -
TASSELLI - VINCI F. - DEL SORDO -  VERDICA.
Dopo i quarti passavano alle due semifinali i seguenti
giocatori: DA PIEVE -  BIASI E. -  RICESSO -
GIORDANO tre su quattro rappresentavano il Gabs
Caffè Roma, il più forte della provincia e uno tra i
quattro più forti del Triveneto. Alla effettuazione
delle semifinali si aggiudicavano il diritto di misurarsi
in finale i due portacolori del Gabs Caffè Roma
(RICESSO e DA PIEVE). Entrambi molto in forma
anche se il campione triveneto RICESSO ha accusato
una flessione di forma nell'ultimo periodo. DA PIEVE
è arrivato alla finalissima superando i suoi avversari
con grande freddezza e determinazione. La finale agli
ottanta punti vedeva prevalere DA PIEVE che nean-
che la classe di RICESSO riusciva a fermarlo; vittoria
senz'altro meritatissima.

Da sinistra a destra: Simionato, Sina, De Bortoli
Walter, la Sig.ra Cilliot e il vincitore Da Pieve
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Da sinistra verso destra: Trevisan, De Bortoli Walter,
Pellegrin Guido (Sponsor manifestazione) e Coppiello

Da sinistra verso destra: Santella, Angiolini, l'arbitro
della finale Verdica Marcello, Coppiello e Trevisan
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venute al girone finale le seguenti coppie: Angiolini-Santella del Margherita di Udine, Di Masi-Dolciotti
coppia mista (il primo del Caffè Roma e il secondo della Silvia, Giordano-Ricesso del Gabs Caffè Roma di
Pordenone, Basei-Boffo del Gabs «81» di Mareno di Piave (TV.). Coppiello-Trevisan del Gabs Capriccio di
vigenza (PD.), Giacomello-Mason del Gabs Oriago di Oriago (VE), Vinci Federico-Vinci Massimiliano del

Gabs S. Giorgio (UD), Barbera-Borlenchi del Gabs
Caffè Roma di Pordenone.
Dopo i quarti di finale sono passati al turno succes-
sivo le seguenti coppie: Coppiello-Trevisan, Vinci
Fed.-Vinci Mass., Giordano-Ricesso e Angiolini-
Santella. Dopo le semifinali, pervenivano alla
finalissima le seguenti coppie: Coppiello-Trevisan e
Angiolini-Santella. La finalissima andava agli 80 punti,
arbitro il Sig. Verdica Marcello. La partita è stata
giocata con grande determinazione dalla coppia pa-
dovana, se dovessi dare un punteggio separato ai due
vincitori, darei 8 a Trevisan e un 7 a Coppiello. Risul-
tato finale: 80 a 55 per coppiello-Trevisan.
Mi sembra doveroso dire due parole per la giovanis-
sima coppia dei fratelli Vinci di Udine, i quali stanno
collezionando nella presente stagione piazzamenti di
tutto rispetto e sono convinto che fra non molto si
sentirà parlare molto bene di questi giovanissimi fra-
telli Vinci. Dopo la premiazione effettuata dal Presi-
dente Provinciale sig. De Bortoli Walter che si è
avvalso dell'ausilio del Sig. Pellegrin Guido (sponsor
della manifestazione), è stato offerto un suntuoso
rinfresco offerto dal Gabs organizzatore di questa
meravigliosa manifestazione. A. Casali
CLASSIFICA FINALE:
1 Coppiello-Trevisan, Gabs Capriccio
2 Angiolini-Santella, Gabs Margherita
3 Vinci Fed.-Vinci Mass., Gabs S. Giorgio
4 Giordano-Ricesso, Gabs Caffè Roma
5 Giacomello-Mason, Gabs Oriago
5 Di Masi-Dolciotti Coppia mista (PN).
5 Barbera-Borlenghi, Gabs Caffè Roma
5 Basei-Boffo, Gabs «81»

2° Trofeo "PELLEGRIN Impresa Edile"

Interprovinciale s Coppie
PORDENONE
Solo quarantotto ore prima dell'inizio del «Trofeo
PELLEGRIN Impresa Edile» l'edificio già sede del
GABS BAR CRAL è stato dichiarato inagibile a causa
di un'imponente infiltrazione d'acqua che ne ha mi-
nato le fondamenta. Con la volontà e lo spirito d'ini-
ziativa che contraddistinguono la gente friulana i ge-
stori del Gabs, sigg.ri Turchet, sono riusciti nell'incre-
dibile impresa di trasferire l'attrezzatura, ivi compre-
si tre biliardi, in un nuovo locale idoneo ad ospitare
una manifestazione di tale importanza. Colgo l'occa-
sione per ringraziare i sigg.ri Turchet e tutti gli amatori
che spontaneamente si sono messi a loro disposizio-
ne in tale incresciosa vicenda, ringrazio inoltre il sin-
daco di Porcia prof. Zecchin Romano e la Ditta Mari
di Siena. La gara era riservata ai tesserati delle pro-
vincie di Pordenone, Udine, Treviso, Gorizia e Trie-
ste con l'inclusione ad invito delle provincie di Pado-
va, Venezia e Vicenza. Dal giorno 13/5/82 al 21/5/82
si sono svolte le fasi eliminatorie di questo
interprovinciale annuale arrivato alla seconda edi-
zione anche se l'anno scorso fu organizzato solo a
livello provinciale.
coppie iscritte: nr. 54 Gabs partecipanti: nr. 17
PORDENONE: Da La Silvia, Bar Cral, Caffè Roma,
Al Fiume, Cortina e Bar Club Derby. UDINE: Mar-
gherita e S.Giorgio. TREVISO: Orleans di Treviso,
Dolomiti di Conegliano Veneto, 81 di Mareno di
Piave. GORIZIA: Centrale di Monfalcone, Progresso
di Ronchi dei Legionari, Nazionale di Monfalcone.
VENEZIA: Oriago di Oriago. PADOVA: Capriccio di
Vigonza. VICENZA: Duse di Bassano del Grappa.
Strumenti di gioco: 3 meravigliosi biliardi MARI
termoriscaldati. Livello tecnico di gioco: OTTIMO
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Giudizio sul pubblico: Corretto, attento e sporti-
vissimo. Effetto propagandistico: ECCELLENTE.
Autorità o persone di riguardo presenti durante la
gara o alle premiazioni e loro qualifica: DE BER-
TOLI Walter (Presidente Com. Prov.le FIABS),
PELLEGRIN Guido (Sponsor della manifestazione),
Sig. Zecchin prof. Romano (Sindaco di Porcia), Sig.
VERDICA Marcello (Consigliere Naz. sez. boccette),
Presidenti di Gabs varie provincie. Considerazioni
sull'incontro finale: Ha prevalso la grande esperienza
e freddezza della coppia padovana, la coppia udinese
ha giocato al di sotto delle proprie possibilità, inoltre
il fattore emotivo ha contribuito a fare il resto. Giu-
dizi sui partecipanti: OTTIMO, hanno partecipato
alla gara due dei tre campioni italiani in carica (2°
cat.), Giacomello dell'Oriago e Coppiello del Capric-
cio che grazie all'apporto determinante del
TREVISAN ha vinto la gara.
Sponsor della manifestazione: PELLEGRIN GUIDO
titolare dell'Impresa Edile di Roraipiccolo di Porcia.
Ditte che hanno contribuito alla buona riuscita della
manifestazione: Tappezzeria Fratelli Pizzuto di Porde-
none, Missana Automobili conc. Lancia-Autobianchi-
Motoguzzi di Pordenone, Rappresentanse Mobili
Biasotto Giuseppe di Porcia (PN.), Foto Center di
Prata di Pordenone, Foto-Ottica Ragusa di Porcia
(PN.), All Cars di Porcia (PN.), Ristorante S.Mar-
tino di Porcia, Carpenteria Francas Ermes di Porde-
none, Pizzeria «Alla Scimmia» di Porcia, Calzature
De Giacinto di Udine e Pordenone, Premek Officina
di Precisione di Porcia,  Cooperativa Agricola e di
Consumo di Roraipiccolo (PN.), ELETTRO-MEC-
CANICA Bincoletto di Porcia (PN.), Bar Cral di
Turchet Pietro di Roraipiccolo di Porcia (PN.). Di-
rettore di gara: L'impareggiabile Sig. CASALI Annemo.
Tempo biliardo - offerto gentilmente dal gestore Sig.
Turchet Pietro. Dopo le fasi eliminatorie sono per-
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Da sinistra: Parisini (3 cl.) e direttore di gara, Del-
l'Orco (2 cl.), De Bortoli W., Ricesso F. (1 cl.),
Bortolini (3 cl.) ed infine Di Masi.

8 Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale 2° categoria
PORDENONE
8° Campionato provinciale individuale di boccette
Organizzato dal Comitato provinciale FIABS di
Pordenone in collaborazione col Gabs Da la Silvia di
Pordenone, si è svolto dal 11 al 16 ottobre l'ottavo
campionato provinciale di boccette individuale di 2°
categoria. Hanno preso parte alla manifestazione 64
tesserati FIABS di 2° categoria ed amatori. Alla mani-
festazione ha assistito un pubblico eccezionale sia per
numero che per correttezza e sportività. Direttori di
gara: l'espertissimo PARISINI Pietro (Presidente del
Gabs organizzatore) e DONNO Ernesto (Presidente
di sezione) i quali hanno diretto il campionato con
grande maestria.  Strumenti di gioco: nr. 2 biliardi
LONGONI termoriscladati che, per l'occasione era-
no stati messi a nuovo. Dopo i gironi elimatori, ef-
fettuati nei giorni 11, 13, 14 e 15 si sono qualificati
per il girone finale i seguenti giocatori:
- Di Masi, Morassut, Parisini, Fantin, Biasi E., appar-
tenenti al Gabs organizzatore; - Fedrigo, BortolinI,
Casali, Verdica, Cecchin, Ricesso F., Da Pieve
apparetenenti al Gabs Bar Cral; -  Rizzardo e Moras
M. del Gabs Alle Alpi; - Dell'Orco e Brusadin del Gabs
Cortina. Il girone finale ha avuto inizio alle ore 15.00
del 16 ottobre 1982 come da programma. Dopo gli
ottavi di finale si sono qualificati per il turno succes-
sivo i seguenti giocatori: -  Rizzardo, Cecchin, Del-
l'Orco, Parisini, Ricesso F., Fedrigo, Bortolini e Da
Pieve. Dopo i quarti di finali si qualificavano per le
semifinali i seguenti giocatori: -  Dell'Orco, Parisini,
Bortolini e Ricesso F. Dopo le semifinali si qualifica-
vano per la finalissima: - DELL'ORCO del Gabs cor-
tina di Sacile che, ha meritatamente battuto BOR-
TOLINI (campione prov.le 81/82); l'altro finalista

era: - RICESSO F. del Gabs Bar Cral di Roraipiccolo, il
quale piegava PARISINI portacolori del Gabs Da la
Silvia di Pordenone. Alle ore 21,15 iniziava la
finalissima di quest'ottavo campionato provinciale
individuale. Partita agli 80 punti, arbitro della finalis-
sima: Sig. DI MASI Renato. La finalissima era ripresa
da una TV privata locale (TELEPORDENONE). La
partita inizialmente appariva molto tesa ma già dal-
l'inizio RICESSO ha accumulato un vantaggio di circa
15 punti. Ricesso però non riusciva a concretizzare
con la bocciata il bel gioco svolto nella parte inferio-
re del biliardo. Dopo un recupero di Dell'Orco sui 40
punti, Ricesso grazie anche ad un tiro molto fortuna-
to riusciva in uno scarto a guadagnare un forte van-
taggio e per l'avversario era impossibile poter recu-
perare. Vinceva Ricesso con grande merito per 80 a
58 e finalmente con questa vittoria, figura anche lui
nell'albo d'oro dei campioni provinciali individuali.
La premiazione veniva effettuata dal Presidente del
comitato Provinciale (Rag. De Bortoli Walter) il quale
prima di passare alla premiazione del Campionato
provinciale individuale, premiava Ricesso Fortunato
quale vincitore della classifica provinciale dell'anno-
sportivo 1981/82 con un bellissimo TROFEO offer-
to dalla ditta Carlet (Supermarket) di Pordenone. Una
targa era offerta dal Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone alla TV privata locale (Telepordenone)
intervenuta gentilmente per filmare la finalissima e
le premiazioni. Una targa era offerta sempre dal co-
mitato Provinciale FIABS di Pordenone al socio
OLIVIERI, il quale si offre spontanea-mente (quando
richiesto) a preparare la sua specialità gastronomica
«Bucatini alla Matriciana». Dopo la premiazione se-
guiva la gustosissima «BUCATINATA» per tutti i
presenti.
CLASSIFICA FINALE:
1) Ricesso F. del Gabs Bar Cral - scudetto di campione
in argento, medaglia d'oro e Coppa offerta da una
ditta di pulizie di Pordenone, diploma.
2) Dell'orco E. el Gabs Cortina -  med. d'oro, coppa.
3) Bortolini G. del Gabs Bar Cral - med. d'arg. e coppa.
3) Parisini P. Gabs Da la Silvia - med. d'arg. e coppa.
5) Rizzar-do del Gabs Alle Alpi - med. d'arg. e tar-ga.
5) Cecchin del Gabs Bar Cral - med. d'arg. e targa.
5) Fedrigo del Gabs Bar Cral - med. d'arg. e targa.
5) Da Pieve P. del Gabs Bar Cral - med. d'arg. e targa.
9) Di Masi,
9) Verdica,
9) Casali,
9) Morassut,
9) Fantin,
9) Brusadin,
9) Biasi E. e
9) Moras M.
ai quali andava una med. d'argento.

1° Trofeo "Gioielleria ZAMBON Mario"

Interprovinciale Individuale
PORDENONE
Organizzato dal Gabs Da La Silvia di Pordenone, si è
svolto nei giorni 16, 17, 18, 19 giugno '82 la fase
eliminatoria.  Alla manifestazione curata nei minimi
particolari hanno aderito 64 giocatori delle provin-
cie di: Pordenone, Treviso, Udine, Gorizia e Venenzia.
Gabs partecipanti nr. 12 -  Pordenone: DA LA SIL-
VIA, CAFFÈ ROMA, AL FIUME, BAR CLUB DER-
BY e infine il CORTINA di Sacile; -  Gorizia: PRO-
CESSO di Ronchi dei Legionari, Gorizia di Gorizia e
in-fine il CENTRALE di Monfalcone; -  Treviso:
ORLEANS di Treviso, '81 di Mareno di Piave e infi-
ne Dolomiti di Conegliano Veneto; -  Udine: MAR-
GHERITA (è doveroso sottolineare la presenza a tut-
te le gare di numerosi iscritti del suddetto GABS); -
Venezia: ORIAGO di Oriago (Gabs che ha aderito al-
l'invito). La gara è stata giocata su biliardi ter-
moriscladati LONGONI (2). Dopo le eliminatorie,
che ha visto la sorprendente esclusione del Campio-
ne Italiano (2° cat.) GIACOMELLO Dell'Oriago (VE)
ad opera di un fortissimo Angiolini del Margherita di
Udine, sono pervenuti al girone finale i seguenti gio-
catori: -  Favaretto, Semenzato, Zuin, Mason
dell'Oriago di Oriago (VE); - Di Masi del Caffè Roma
di Pordenone; -  De Bertoli Walter e Maurizio,
Dolciotti, Martin, Parisini della Silvia di Pordenone;
-  Colavitti e Solimeno del Dolomiti di Conegliano
Veneto; - Biasi E. del Fiume di Pordenone; - Marassi
del Gorizia di Gorizia; -  Angiolini e Stellin del Mar-
gherita di Udine. Il girone finale si è disputato come
da programma il giorno 20 giugno 1982 a partire
dalle ore 16 presso il Gabs Da La Silvia,  sotto la
direzione di quell'esperto che risponde al nome di
PARISINI Pietro. Dopo il primo turno di finale si
sono qualificati i seguenti giocatori: ANGIOLINI, DI
MASI, ZUIN, DE BORTOLI W. SEMENZATO,
MARTIN, STELLIN e infine DOLCIOTTI. Dopo i
quarti di finale si sono qualificati i seguenti giocatori:
ANGIOLINI, SUIN, MARTIN e DOLCIOTTI. La
prima semifinale veniva giocata da Angiolini contro
il sorprendente e giovane ZUIN, già dalle prime battu-
te si capiva che la partita sarebbe stata a senso unico
infatti Angiolini l'ha dominata in lungo e in largo
senza mai sbagliare nulla insomma il fortissimo
Angiolini già pregustava il passaggio alla finalissima.
L'altra semifinale veniva disputata da due portacolori
del Gabs Da La Silva di Pordenone: Martin e Dol-
ciotti. La partita veniva giocata con grande impegno
dai due giocatori pordenonesi, i quali erano affascina-
ti dal potersi misurare con il fortissimo Angiolini nel-
la finalissima di questa bellissima manifestazione
riuscitissima. Alla fine il Dolciotti la spuntava con
quella grinta che lo distingue nel finale di partita e si
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assicurava l'accesso alla finalissima. Dopo dieci mi-
nuti di sosta per (organizzare la sala affinchè tutti
potessero assistere alla finalissima) si dava inizio alla
finalissima. ANGIOLINI del Margherita di Udine con-
tro DOLCIOTTI del Gabs Da La Silvia di Pordenone,
partita agli 80 punti. Già dalle prime battute si è capi-
to chiaramente che Angiolini volesse fare il bis di
Novembre quando al Caffè Roma di Pordenone scon-
fisse Ricesso in una partita molto più incerta. Il
Dolciotti appariva spento e deconcentrato e nulla ha
potuto contro il fortissimo Angiolini. Comunque con
quest'ottimo secondo posto il pordenonese Dolciotti
ha raggiunto la meritata promozione alla 2° catego-
ria che ha inseguito dall'inizio di stagione e sfiorata
quando dovette soccombere nella finalissima del 1°
Camp. provinciale riservata alla cat. «AMATORI».
Mi sembra giusto elogiare tutto il direttivo del Gabs
Da La Silvia con in testa il Presidente DE BORTOLI
Walter che ha fatto in due anni di un Bar il migliore
Gabs della provincia. Un elogio anche per i gestori
che hanno offerto il tempo biliardo (gratis) e infine
al socio OLIVIERI /romano) che ha preparato trenta
piatti di «Bucatini alla matriciana» che erano a dir
poco spettacolosi. Premiazione effettuata dal Presi-
dente Provinciale FIABS di Pordenone Sig. DE
BORTOLI Walter, che ha ringraziato tutti indistinta-
mente. Sponsor della manifestazione: Gioielleria
ZAMBON Mario
CLASSIFICA FINALE:
1° ANGIOLINI GabsMargherita di Ud
2° DOLCIOTTI Gabs Da La Silvia
3° MARTIN Gabs Da La Silvia
4° ZUIN Gabs Oriago di Oriago
5° DI MASI Gabs Caffè Roma di Pn.
5° DE BORTOLI Walter Gabs Da La Silvia di Pn
5° SEMENZATO Gabs Oriago Oriago
5° STELLIN Gabs Margherita
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La premiazione
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Ricesso - Tintoretto (1 cl), Casali (Di-rettore di gara),
Da Pieve - Del Sordo (2 cl).

7° Campionato PROVINCIALE 1982/1983

"Coppie"
PORDENONE
7° Campionato provinciale di boccette a coppie Or-
ganizzato dal comitato Provinciale di Pordenone in
collaborazione con il Gabs Bar Cral di Roraipiccolo si
è svolto dal 2/10 al 2/10, il settimo campionato di
boccette a coppie. Hanno partecipato alla gara ben
32 coppie di quattro Gabs della provincia. Alla mani-
festazione ha assistito un folto pubblico, molto spor-
tivo e competente. Direttore di gara: Casali Annemo
(Presidente del Gabs organizzatore) che come al soli-
to ha diretto il campionato in modo impeccabile.
Strumenti di gioco: nr. 3 biliardi MARI. Dopo le eli-
minatorie del girone finale accedevano alla finalissima
le seguenti coppie RICESSO F. -  TINTORETTO e
DA PIEVE -  DEL SORDO entrambe del Gabs Bar
Cral. Pervenivano al successo con grande merito, ri-
spettando i pronostici della vigilia la coppia inedita
RICESSO - TINTORET-TO quest'ultimo per la pri-
ma volta figura dell'albo d'oro dei campioni provin-
ciali. Un ringraziamento va ai gestori Sigg.ri Turchet
i quali come è al solito hanno offerto il tempo biliar-
do e una bicchierata dopo le premiazioni. La
premiazione è stata effettuata dal Presidente provin-
ciale Fiabs di Pordenone Sig. DE BORTOLI Walter,
erano presen-i tutti i Presidenti dei Gabs di sezione
della provincia di Pordenone.
CLASSIFICA FINALE
1) Ricesso F .- Tintoretto Gabs Cral Roraipiccolo;
2) Da Pieve -  Del Sordo CRAL di Roraipiccolo;
3) Biscontin -  Dei Negri CRAL di Roraipiccolo;
3) Bianchin -  Brusadin Gabs la Silvia di Pn.;
5) Bortolini -  Verdica CRAL di Roraipiccolo;
5) Boccalon -  Boffa Gabs Da la Silvia di Pn.;
5) De Bortoli W - Martin Gabs Da la Silvia di Pn.;
5) Donno -  Turchet R. CRAL di Roraipiccolo;

Pasquato-Moras (2 cl), Brusadin, Donno,
De Bortoli Walter, Olivieri-Zanon (1 cl).

2° Campionato PROVINCIALE 1982/1983

"Coppie Amatori"
PORDENONE
2° Campionato provinciale a coppie categoria
«Amatori» Organizzato dal Comitato Provinciale di
Pordenone in collaborazione con il Gabs Alle Alpi di
Pordenone si è svolto dal 28/9 al 1/10 il secondo
campionato provinciale a coppie categoria «Amatori»
di boccette. Hanno partecipato ben 16 coppie di quat-
tro Gabs con accoppiamento libero tra giocatori di
GABS diversi. Alla manifestazione ha assistito un pub-
blico numeroso ma molto corretto. Strumenti di gio-
co: 2 biliardi MARI termoriscaldati. Direttore di gara:
il Sig. DONNO Ernesto (presidente di sezione), il
quale come al solito ha svolto il proprio compito con
competenza. Dopo le manifestazioni pervenivano
alle finali le seguenti coppie: MORAS - PASQUATO
del Gabs Alle Alpi e la coppia mista ZANON -
OLIVIERI. La partita andava agli ottanta punti, la
spuntava la coppia mista ZANON - OLIVIERI en-
trambi promossi alla 2° categoria. La premiazione è
stata effettuata dal Rag. De Bortoli Walter presidente
del Comitato Provinciale FIABS di Pordenone.
CLASSIFICA FINALE
1° Zanon -  Olivieri Gabs Alpi / Da Silvia;
2° Moras M. - Pasquato Gabs Alle Alpi;
3° Marzon -  Zille Gabs Bar Cral;
3° Bianchin - Del Re Gabs cortina di Sacile.

A Destra Foto: Dei Negri (3 cl.), De Bortoli W., De
Bortoli M. (3 cl.), Turchetto (gestore Bar Cortina),
Donno (Diret. gara), Brusadin (1 cl.), Grassi (2 cl.).
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3° Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale "Goriziana"
PORDENONE
3° Campionato provinciale individuale di boccette
specialità «Goriziana».
Organizzato dal Comitato Provinciale di Pordenone
in collaborazione con il Gabs Bar Cral di Roraipiccolo
di Porcia (PN) si è svolto dal 5/10 al 9/10 il 3° Cam-
pionato provinciale individuale di boccette specia-
lità «Goriziana». Hanno partecipato 32 tesserati
FIABS di quattro Gabs della provincia. Alla manife-
stazione ha assistito un pubblico molto numeroso.
Strumenti di gioco: 3 biliardi MARI termoriscaldati.
Direttore di gara: Sig. DONNO Ernesto (presidente di
sezione), il quale ha svolto il proprio compito con
competenza. Al girone finale sono pervenuti i se-
guenti giocatori: Zava, Bortolini, Carlet A.,  Barbera,
Ricesso F., Boffa, Brusadin e Di Masi. Dopo i quarti di
finale sono stati amessi alle semifinali i seguenti gio-
catori: Bortolini, Barbera, ricesso F., di Masi. Dopo le
semifinali sono passati alla finalissima: Bortolini del
Gabs Bar Cral di Roraipiccolo e Di Masi del Gabs Da la
Silvia di Pordenone. Si è aggiudicato la finale Bortolini
su un di Masi deconcentrato rispetto alla partita pre-
cedente che lo aveva visto prevalere su Ricesso F.
Con questa vittoria Bortolini guida la
classifica provinciale anno-sportivo 1982/83. La
premiazione è stata effettuata dal Rag. DE BORTOLI
Walter (presidente del comitato Provinciale FIABS
di Pordenone). Dopo la premiazione è seguita una
simpatica bicchierata.  La coppa del 1° classificato è
stata offerta dai gestori (Sigg. TURCHET).
CLASSIFICA FINALE
1° Bortolini Guerrino Gabs Cral Roraipiccolo;
2° Di Masi Renato Gabs Da la Silvia di Pordenone;
3° Ricesso Fortunato Gabs Cral di Roraipiccolo;
3° Barbera Pietro Gabs Cral di Roraipiccolo;
5° Zava Gianni Gabs Da la Silvia di Pordenone;
5° Carler Angelo Gabs Da la Silvia di Pordeno-ne;
6° Boffa Gabs Da la Silvia di Pordenone;
5° Brusadin Giorgio Gabs Cortina di Sacile.

Da sinistra: Bortolini (1 cl.) -  Donno (direttore di
gara) -  De Bortoli W. (Presidente provinciale FIABS
di Pordenone) ed infine Di Masi (2 cl.).

4° Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale "Amatori"
PORDENONE
Organizzato dal comitato Provinciale di Pordenone
in collaborazione con il Gabs Cortina di Sacile si è
svolto dal 13/9/82 al 18/9/82 il quarto campionato
provin-ciale individuale categoria amatori di boccet-
te. Hanno partecipato ben 52 amatori di quattro Gabs
che, si sono affrontati dalla prima serata con grande
determinazione per poter passare alla categoria supe-
riore. Fra tutti gli iscritti, almeno dieci potevano spe-
rare poichè avevano le carte in regola per poterlo
fare. Alla manifestazione (la prima dell'anno-sporti-
vo 82/83) ha assistito un pubblico numeroso ma mol-
to corretto. Strumenti di gioco: nr. 2 biliardi termori-
scaldati SCHIAVON. Direttore di gara: il Sig. DONNO
Ernesto (Presidente di sezione), il quale ha svolto il
proprio compito con competenza. Al girone finale
sono pervenuti i seguenti giocatori: Boffa, Zorat,  De
Bortoli M., Carlet A., Morassut, appartenenti al Gabs
Da la Silvia di Pordenone; Curt del neo Gabs Alle Alpi
di Pordenone; Bazzana, Brusadin, Del Re, Ciligot,
Bianchin, appartenenti al Gabs Cortina di Sacile; Tas-
selli, Guarnier, Grassi, Marson, Dei Negri, apparte-
nenti al Gabs Bar Cral di Roraipiccolo di Porcia (PN).
Dopo gli ottavi di finale passavano al turno successi-
vo i seguenti giocatori: Zorat, De Bortoli M., Tassel-
li, Brusadin, Grassi, Ciligot, Bianchin e infine Dei Nè-
gri. Dopo i quarti di finale passanvano alle semifinali
i seguenti giocatori: De Bortoli M., Brusadin, Grassi e
Dei Negri. Dopo le semifinali passavano alla finalis-
sima: Brusadin del Gabs Cortina di Sacile e Grassi del
Gabs Bar Cral di Roraipiccolo di Porcia. Il portacolori
del Cortina (che era il favorito alla vigilia) si aggiudi-
cava la finalissima che gli permetteva di passare alla
2a cat. Tempo biliardo offerto gentilmente dal gesto-
re del Bar Cortina. La premiazione è stata effettuata
dal Rag. De Bortoli Walter presidente del Comitato
Provinciale FIABS di Pordenone. Al termine della
premiazione seguiva una simpatica bicchierata.
CLASSIFICA FINALE
1) Brusadin Giorgio Gabs Cortina di Sacile;
2) Grassi Gabs Cral di Roraipiccolo;
3) De Bortoli M. Gabs Da la Silvia di Pordenone;
3) Dei Negri Gabs Cral di Roraipiccolo;
5) Zorat Gabs Da la Silvia di Pordenone;
5) Tasselli Gabs Cral di Roraipiccolo;
5) Bianchin Gabs Cortina di Sacile;
5) Ciliot Gabs Cortina di Sacile;
9° Curt,
9° Bazzana,
9° Car-let A.,
9° Guarnier,
9° Del Re,
9° Marson,
9° Bo ffa
9° Morassut.
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CAVARZESE (Ve)
Cavarzere, un centro principalmente agricolo con
qualche rilancio artigianale,  situato sulle sponde
dell'Adige di circa 18.000 ab. nella provincia di Vene-
zia, assiste oggi al suo massimo splendore in campo
biliardistico.  Infatti i GABS «Trotta Bar» all'incro-
cio del centro cittadino è arrivato quest'anno al nu-
mero dei 27 tesserati. Folta e nutrita poi la schiera
degli amatori ed appassionati che ogni sera si ritrova-
no per assistere alle partite di giocatori di un certo
prestigio e di una riconosciuta classe. Fra i più rap-
presentativi sono da menzionare Sacchetto France-
sco detto il «mostro» per la sua caparbietà, tenacia e
risolutezza ed anche per il suo «non molli mai» che si
verifica puntualmente come un comandamento ad
ogni incontro. Poi Moratto Patrizio, da 8 anni Presi-
dente del GABS detto il «poeta» per la sua inventiva
e fantasia di gioco soprattutto nel cercare il pallino e
per le sue espressioni di contemplazione trasognata
durante la partita che spesso innervosiscono l'avver-
sa-.rio (e ne sa qualcosa il Sacchetto!) ed Albiero Gianni
finalista quest'anno con il Moratto al Campionato
Provinciale e vincitore del titolo detto «fortunello»
per la sua buona stella che lo protegge sovente in
alcuni titolati tiri egli propizia risultati e piazzamenti
utili. Ma senza dubbio questi sono i giocatori dotati di
un'ottima impostazione e di un altrettanto ottimo
bagaglio tecnico. Attorno ad essi gravitano altri di
buona impostazione come l'avvocato Pavanato «Sti-
no» detto l'«avvocato del diavolo» poiché alterna
momenti di gioco equilibrato ad altri di gioco d'arrem-
baggio del tipo «se va va». L'Albiero Giuliano con la
sua flemma sempre stanca ed un pò molle ma in certe
giornate fortissimo, il Finotto lento sia nella scelta
sia nel tiro (ma chi va piano va sano e va lontano), il
Pavanello buon colpitore di dritto, il Mosca, il «Cicci»,
il Turatti e la mascotte Scalabrin Ivano. Ma un gran-
de aiuto marale ed una sempre crescente spinta ago-
nistica contribuisce da sempre a darla a tutto il GABS
il signor Frazzetto Antonio, socio onorario, il quale
accompagna instancabilmente da più di 15 anni i gio-
catori alle gare dividendo pienamente con loro i mo-
menti di sofferenza ed i momenti di gioia durante gli
incontri. La Sua è certamente una figura ben co-
nosciuta ormai nella Polesine biliardistica, una cara
figura che sarà sempre ricordata quale esempio di una
passione sempre viva e crescente. Fiaccola perenne
di uno sport puro, integro e vero quale il biliardo.
Altri due noti amatori sono il «postino» Andreoli ed
il Pavanato, socio onorario, del gruppo Alimentare
DESPAR sovvenzionatore dei Tornei. È da dire che
Cavarzere aveva da tempo prima una sua piccola tradi-
zione di biliardo. Si sentono infatti ancor oggi ripor-
tare i nomi dei giocatori del dopoguerra quando in
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quegli anni ci si trovava al Café Commercio sotto la
Loggia del Municipio oppure al Café Adige e poi al
Mini Bar da «Tullio» dove c'erano due scorrevolissi-
mi biliardi Longoni, e le sfide erano continuamente
aperte. E quando nella sala del GABS c'è Greggianin
Bruno, uno dei più rappresentativi giocatori di quel-
l'epoca che viene di quando in quando ad assistere al
gioco dei giovani per consigliare e suggerire tiri e
rimanenze non manca anche mai di raccontare qual-
che sua particolare partita del 1948 o del 1952 in cui
stracciava letteralmente gli avversari. Oppure di quella
volta in quel Torneo a Taglio di Po nel Basso Polesine
dove perse perchè il suo compagno di coppia Gambato
detto «Pippo» rimase maledettamente corto in un
tiro a spingere e non si è ancora oggi capito se per la
paura, la soggezione o la tremarella. Ma questi sono
solamente alcuni degli avvenimenti di quegli anni
perchè molti altri sono stati continuamente ricordati
e si ricordano a significare che il biliardo a Cavarzere
è sempre stato una cosa viva ed appassionata. Le
tecniche e le scuole si sono evolute, il gioco è cambia-
to e forse quei «grandi» del passato non lo erano ef-
fettivamente tanto anche se a molti piace ricordarli
in quel modo. E. siamo convinti che Cavarzere au-
menterà ancora il suo potenziale e perseguirà risultati
sempre più crescenti perchè ci sono buone basi, tanta
volontà e numerosi fedelissimi. Patrizio Morato

Il Signor Morato e il Signor Ballarini

1° Trofeo "OFFICINE MECCANICHE MIO"

Interprovinciale Individuale
RORAINPICCOLO (PN)
Organizzato dal Gabs bar Cral di Roraipiccolo, si è
disputato dal 25 al 30 Ottobre 82, il 1° TROFEO
«OFFICINE MECCANICHE MIO» di Porcia mani-
festazione boccettistica interprovinciale individuale,
riservata a 96 giocatori delle seguenti provincie:
Pordenone, Udine, Gorizia e Treviso. Con questa gara
iniziano le manifestazioni interprovinciali (program-
mate nell'anno-sportivo 1982/83 e che, saranno va-
lide per la speciale classifica interprovinciale della
Zona EST che comprende le seguenti provincie: (BL,
PN, TV, GO, UD, ed infine TS) denominata
«Medagliere SCACCOMATTO». Mi sembra dovero-
so sottolineare che tale classifica è stata sponsorizza-
ta dal sig. DE SIMONS Attilio (titolare dell'omonimo
Night Club di S. Giorgio della Richinvelda) che, tra
l'altro sarà teatro della premiazione di tale speciale
classifica in giugno 83 e che vedrà premiati i primi
trentadue giocatori classificati (4 med. d'oro e 28
med. d'argento) della zona EST del triveneto
boccettistico, zona in notevole espansione grazie al-
l'ottimo lavoro svolto dal V. Delegato regionale (Rag.
Walter DE BORTOLI) già presidente del comitato
Provinciale FIABS di Pordenone. Dopo questa breve
parentesi informativa, passiamo alla gara. Alla mani-
festazione hanno partecipato ben 96 giocatori di 15
Gabs delle provincie di: Pordenone, Udine, Treviso e
Gorizia.  Strumenti di gioco: 3 biliardi MARI ter-
moriscladati. Tempo biliardo: offerto dai gestori Sigg.ri
Turchet.  Direttori di gara: Sig. Casali e Sig. Donno
entrambi del Gabs Bar Cral. Pubblico: molto numero-
so quanto copetente e soprattutto sportivissimo.
Dopo i gironi eliminatori, sono pervenuti al girone
finale i seguenti giocatori: Dolciotti, Ciligot,
Borlenghi, Turchet Roberto, Boffa, Verdica, Ricesso
F., Bortolini di Pordenone; Gasparinich, Barbato,  La-
bile, Sabatti e Bersa di Monfalcone (GO); Matignon,
Padovan, Milanese G., Cheberle, Rizzo e Mantini di
Treviso; Strizzolo, Morandini, Alvisi, Vinci M. e
Angiolini di Udine.  Superavano il primo turno del
girone finale i seguenti giocatori: Turchet R., Labile,
Morandini, Alvisi, Boffa, Sabatti, Milanese G., Vinci
M., Cheberle,  Rizzo, Mantini, Verdica, Angiolini,
Bersa, Ricesso ed infine Bortolini. Superavano gli ottavi
di finale i seguenti giocatori: Bortolini, Ricesso, Bersa,
Angiolini, Verdica, Mantini, Rizzo e Cheberle. Supe-
ravano i quarti di finale i seguenti giocatori: Bortolini,
Ricesso, Bersa ed infine Angiolini. In semifinale si
misuravano: Bortolini del Gabs Bar Cral di Roraipic-
colo contro Bersa del Gabs Corner di Monfalcone e
quest 'ultimo soccombeva all'uragano Bortolini il quale
era il primo finalista.  Nell'altra semifinale Angiolini
del Gabs Livis di Udine era opposto a Ricesso del Gabs
Bar Cral, quest'ultimo si aggiudicava l'incontro con

un po' di fortuna e grazie anche all'ingenuità di
Angiolini che letteralmente riusciva a perdere una
partita già vinta. La finalissima che andava agli 80
punti era tutta pordenonese, infatti i due finalisti era-
no i portacolori del Gabs organizzatore della manife-
stazione interprovinciale. La partita era equilibrata
fino ai 40 punti, poi prendeva il sopravento Bortolini
e nonostante il recupero di Ricesso quest'ultimo do-
veva solo stringere cavallerescamente la mano al
trionfatore Bortolini che vinceva con grande merito.
La premiazione veniva effettuata come di consueto
dal Rag. Walter De Bortoli (delegato regionale della
zona EST del Triveneto) con l'ausilio dello sponsor
Sig. MIO (titolare delle Off. Mecc. MIO di Porcia) e
con i due direttori di gara: Sigg.ri Casali e Donno.
CLASSIFICA FINALE
1) Bortolini Gabs Bar Cral di Ramipiccolo (PN);
2) Ricesso Gabs Bar Cral di Roraipiccolo (PN);
3) Bersa Gabs Corner di Monfalcone (GO);
3) An- giolini Gabs Livis di Udine;
5) Cheberle Gabs Orleans di Treviso;
5) Mantini Gabs Orleans di Treviso;
5) Rizzo Gabs Lilly di Olmi (TV);
5) Verdica Gabs Bar Cral di Roraipiccolo (PN);
9) Turchet R. Gabs Bar Cral di Roraipiccolo (PN);
9) Labile Gabs Corner di Monfalcone (GO);
9) Sabatti Gabs Corner di Monfalcone (GO);
9) Morandini Gabs Livis di Udine;
9) Alvisi Gabs Livis di Udine;
9) Vinci M. Gabs Livis di Udine;
9) Boffa Gabs Da la Silvia di Pordenone;
9) Milanese G. Gabs 81 Soffratta di Mareno (TV).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 12 Dicembre 1982)
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Da sinistra:  Angiolini (3 cl.), Ricesso (2 cl.), sig.
Mio (sponsor della manifestazione), Rag. De Bortoli
W., Bortolini (1 cl.) ed infine Bersa (3 cl.).



- 77 -- 76 -

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 12 Dicembre 1982)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Province
BOLZANO
Si sono svolti recentemente i Campionati PROVIN-
CIALI Individuali e a Coppie, Ha collaborato il Gabs
RESIO. Si è costituito recentemente a Bolzano il co-
mitato Provinciale F.I.A.B.S. Questo sta a dimostra-
re che anche in alto Adige il gioco biliardo è entrato a
far parte di quella specialità sportiva conosciuta in
tutto il territorio nazionale. Certo che se ricordiamo
bene, anni or sono Bolzano non era completamente
sconosciuta in campo biliardistico; infatti nel gioco
della goriziana abbiamo avuto dei giocatori di grande
talento a livello Triveneto ed anche Nazionale,  e
inoltre di aver organizzato e disputato campionati di
prestigio. doveroso ricordare anche che il campio-ne
europeo e Nazionale della specialità carambola è nien-
temeno che il bolzanino Marco Zanetti. Dopo il gio-
co stecca, le boccette sono entrate in maniera prepo-
tente negli ultimi anni, e oggi è la specialità più gioca-
ta. I primi campionati ufficiali di boccette si sono
svolti nella maniera più brillante. giocatori parteci-
panti appartenenti a quattro G.A.B.S. Resia -  Jolli -
Firenze di Bolzano e G.A.B.S. Bersaglio di Merano
per un totale di 64 concorrenti sia per l'individuale
che per le coppie.
Direttori di gara sono stati i signori Giurato/Godina
che hanno condotto per tutte e due le manifestazioni
un arbitraggio ottimale,  anche perchè aiutati dalla
valida collaborazione e intelligenza sportiva del di-
rettore tecnico Giorgio Nino responsabile della se-
zione boccette della provincia di Bolzano. Le gare si
sono svolte regolarmente,  su biliardi da competizio-
ne e come dalla vigilia si sono imposti prevalente-
mente tutti i migliori giocatori. Una citazione la merita
il campione provinciale in carica; Giovanni Passadore
che negli ultimi tempi sta spadroneggiando in quasi
tutte le gare. comunque i campionati si sono rivelati

entusiasmanti dove fino alla fine ha prevalso un pro-
nostico basato sull'incertezza.
In sintesi le classifiche finali:
Girone a 64 partecipanti G.A.B.S. Resia sede -  Bar
Nuovo via Resia 72 - 39100 Bolzano G .A.B.S . Jolly
sede -  Bar Olga via Mendola 106 -  39100 Bolzano
G.A.B.S. Firenze sede - Bar Firenze via Druso 19 -
39100 Bolzano G.A.B.AS. Bersaglio sede -  Bar Bersa-
glio via Lido 1 -  39012 Merano (BZ)

Campionato Provinciale  BOLZANO
Individuale  Trofeo Città di Bolzano

Classifica finale
1) Passadore G.A.B.S. Resia punti 9 -
2) Bacchiega G.A.B.S. Resia punti 6 -
3) Novelli G.A.B.S. Resia punti 4 -
4) Bozzi G.A.B.S. Firenze punti 4 -
5) Clauser G.A.B.S. Resia punti 3 -
6) Albini G.A.B.S. Firenze punti 3 -
7) Rossi G.A.B.S. Jolly punti 3 -
8) Da Rè G.A.B.S. Resia punti 3.

Campionato Provinciale  BOLZANO
Coppie  Trofeo Città di Bolzano

Girone a 64 partecipanti G.A.B.S al completo
CLASSIFICA FINALE:
1) Da Rè - Giurato G.A.B.S. Resia punti 8 -
2) Marotto - Calandrin G.A.B.S. Resia punti 5 -
3) Tutino -  Genero G.A.B.S. Firenze punti 3 -
4) Godina - Eroe G.A.B.S. Resia punti 3 -
5) Zanovello -Buscemi G.A.B.S. Jolly punti 2 -
6) No-velli -  Musolino G.A.B.S. Resia punti 2 -
7) Passadore - Beraldo G.A.B.S. punti 2 -
8) Bozzi -  Orlando G.A.B.S. Firenze punti 2.
Nel corso dell'annata 82/83 sono in programma an-
cora due tornei individuali di boccette: 26/02/83 e il
09/04/83.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 09 Settembre 1982)
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1° Trofeo "DUEVILLE"

Gara Individuale
DUEVILLE
GARA DI BOCCETTE A «DUEVILLE» Altra gara
boccettistica al Gabs Due MORI rimodernato (tre bi-
liardi termoriscaldati) del Sig. Gasparotto Denis. Inu-
tile dire che la provincia di Vicenza in questi ultimi
mesi si è messa di buona lena per portare alti i colori
vicentini. Il giovanissimo Rigon (16 anni) ha fatto
nuovamente centro classificandosi al primo posto.
Molti gli appassionati e gran tifo per Magnabosco,
altra giovane promessa delle boccette, il quale si è
classificato al secondo posto. Il bravo Peripolli ha
dovuto lasciare largo ai giovani.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rigon Gabs Rigon Dueville -
2° Magnabosco Gabs 2 Mori Dueville -
3° Nicolet ti Gabs Sasso Lumignano
3° Peripolli Gabs Ferrari Valdagno -
5° Faccin Gabs Rigon Dueville -
5° Ar ia Gabs Sasso Lumignano
5° Cracco Gabs Ferrari Valdagno -
5° Massaretto Gabs All'Angelo Vicenza
Un plauso ai sempre instancabili arbitri Buffetto e
Cudiferro. La premiazione è stata fatta dal Presiden-
te Provinciale Dukic.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "FERRARI"

Gara a Coppie
VALDAGNO
Gara di boccette al «FERRARI» Simpatica manife-
stazione al Ferrari di Valdagno che ha organizzato
una gara a coppie con gli ospiti di Padova. Anche qui,
bellissimi premi messi in palio dagli appassionati spor-
tivi Valdagnesi e con la partecipazione dei gentilissi-
mi titolari del Ferrari. Partite tranquille in una atmo-
sfera di simpatica sportività. Purtroppo, questa volta
il nostro Rigon - Faccin hanno dovuto soccombere di
fronte ai bravissimi padovani.
La classifica:
1° Rossi-Ragazzo Gabs Tessara (PD) -
2° Faccin-Rigon Gabs Rigon (VI) -
3° Chiarello-Fort Gabs Ferrari (VI) -
3° Bille- C arlento Gabs Billy (VI).
Con la premiazione ad opera presidente Sig. Dukic è
stata portata a termine la serata.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Gabs RIGON"

Gara Individuale
Gara di boccette al RIGON- DUEVILLE
Si è svolta al Gabs RIGON di Dueville,  una gara
Interprovinciale organiz-zata e sponsorizzata dai soci
della Juventus Club. Massiccia la partecipazione di
giocatori di alta levatura. Meraviglioso il trofeo mes-
so in palio dalla società Iuventina ed tanti altri ricchi
premi. Tutto il merito va al presidente Sig. Dall'Osto
Fulgenzio, che con soddisfazione ha personalmente
premiato il vincitore sig. Fiorenzato di Padova. Inol-
tre ai Gabs ospiti provenienti da altre provincie è
stato dato un bellissimo gagliardetto della Iuventus.
CLASSIFICA FINALE:
1° Fiorenzato GABS Capriccio (PD)
2° Frigo M. GABS Duse (VI)
3° Cavinato GABS Tessara (PD)
3° Sachetti GABS All'Angelo (VI)
5° De Vicari GABS Billy (VI)
5° Mantese GABS Rigon (VI)
5° Volpato GABS Campagnola
5° For tuna to GABS Rigon (VI)
9° Mazzuccato GABS Tessara (PD)
9° Meneghetti GABS Tessara (PD)
9° Be ne tt i GABS Al Sasso (VI)
9° Zapparo li GABS Al Sasso (VI)
Dopo la finale,  rinfresco offerto dal Gabs Rigon.
Presenziava alla premiazione il Presidente Provin-
ciale Sig. DUKIC.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La premiazione dei due finalisti
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Gabs Da la Silvia di Pordenone; Benetazzo - Busca del
Gabs Sport di Padova; Parpaiola - Beccaro del Gabs
Campagnola di Campodarsego PD; Biscontin -  Dei
Negri del Gabs Bar Cral di Roraipiccolo PN; Bortolini
-  Verdica del Gabs Bar Cral di Roraipiccolo PN;
Favaretto -  Piraino del Gabs Oriago di Oriago VE;
Benettolo - Bregolato S. del Gabs Capriccio di Vigonza
PD. -  Dopo i quarti di finale sono pervenute alle
semifinali le seguenti coppie: Benetollo - Bregolato
S.; Favaretto -  Piraino; Biscontin -Dei Negri; Bortolini
-  Verdica. -  Dopo le avvincenti semifinali si sono
aggiudicate l'ingresso alla finalissima le seguenti cop-
pie: Benetollo -  Bregolato S. del Gabs Capriccio di
Vigonza PD; Favaretto -  Piraino del Gabs oriago di
Oriago VE. La finalissima è stata giocata davanti ad
un pubblico sportivissimo e competente (circa 300
persone), la partita andava agli 80 punti. La partita è
stata molto tesa, la posta in palio era molto grande e
ciò ha reso l'incontro molto equilibrato, ha vinto la
coppia di Padova con merito la coppia veneziana ha
perso a testa alta e non ha nulla da rimproverarsi,
non dimentichiamo che i giocatori hanno iniziato a
giocare alle ore 09.00 e dopo tredici ore hanno dispu-
tato la finalissima. Le premiazioni sono state ef-
fettuate dal Presidente Provinciale Rag. DE
BORTOLI Walter il quale questa volta ha iniziato a
premiare già alle ore 18,30 questo per favorire anche
quelle autorità invitate e che non si potevano tenere
li dal primo pomeriggio per ovvi motivi. Il Presiden-
te ha premiato le coppie arrivate dal 9° al 16° posto,
poi è passato a premiare con dei bellissimi quadri del
pittore Taiariol di Cordenons. Poi sono state premia-
te le coppie dal 5° posto al 1° posto. Alla fine di
questo articolo mi sembra doveroso ringraziare a nome
del Comitato Provinciale di Pordenone, il mio Presi-
dente Rag. De Bortoli Walter e vi assicuro che lo
faccio con il profondo del cuore e senza alcun inte-
resse perchè dedica il tempo libero a questo sport per
passione e per nient'altro. Per organizzare questa bellis-
sima manifestazione ha sacrificato tutto il tempo
libero, ma anche il tempo da dedicare alla famiglia e
posso testimoniare che a volte uscito dal lavoro (è
impiegato alla SAUB di Pordenone) non rientrava
nemmeno a casa per andare a pranzare.
Questo è iniziato dal mese di luglio e tranne la sosta di
quindici giorni di ferie trascorse al mare ha sempre
lavorato sodo affinchè la manifestazione riuscisse nel
migliore dei modi possibile. Alla fine penso che sarà
stanco ma almeno ha avuto la grande soddisfazionè di
vedere inziare e finire nel migliore modo possibile
questo Gran Premio Scaccomatto che ormai per
Pordenone e per tutto il Triveneto boccettistico è
una Classica alla quale non si può fare a meno. Grazie
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ancora di cuore a nome di tutto il Comitato pro-
vinciale FIABS di Pordenone al bravissimo Walter
dal suo segretario Di Masi Renato.
CLASSIFICA FINALE:
1° Benetollo -  Bregolato S. Gabs Capriccio
2° Favaretto -  Piraino Gabs Oriago
3° Bortolini -  Verdica Gabs Cral Roraipiccolo
3° Biscontin -  Dei Negli Gabs Cral Roraipiccolo
5° Parpaiola -  Beccaro Gabs Campagnola
5° Benetazzo -  Busca Gabs Sport
5° Fonte - Galeazzo Gabs Sport
9° Giuliato -  Guglielmero Gabs Orleans
9° Boa-rolo -  Tiberto Gabs II Condor
9° Fattore -  Bonato Gabs Foster
9° Mazzon -  Polo Gabs 900
9° Scudeg-gio - Tiberio Gabs Il Condor
9° Bortolato -  Piva Gabs Oriago
9° Ballin -  Baldan Gabs Cazzago
9° Schincariol -  Zanardo Gabs Dolomiti
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

I vincitori BREGOLATO e BENETOLLO

Immagini delle premiazioni
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PORDENONE
La coppia vincitrice BREGOLATO e BENETOLLO.
Organizzato dal Comitato Provinciale di Pordenone,
si è svolto nella giornata di domenica 28 novembre il
Gran Premio Scaccomatto, gara triveneta di boccette
a coppie riservata a 128 coppie. Le iscrizioni aveva-
no superato di gran lunga il limite stabilito dall'orga-
nizzazione ma purtroppo, il Presidente Rag. De Bortoli
Walter ha dovuto necessariamente chiudere le iscri-
zioni a 128 coppie per motivi strettamente organiz-
zativi. Le sedi di gioco delle eliminatorie sono state le
seguenti: - Gabs Dolomiti di Conegliano Veneto (TV)
con 3 biliardi Longoni termoriscladati, direttore di
gara: Remigio Pennazzato di Padova (arbitro naz.); -
Gabs Alle Alpi di Pordenone con 2 biliardi MARI ter-
moriscladati, direttore di gara: Annemo Casali (arbi-
tro provinciale); -  Gabs Bar Cral di Roraipiccolo (PN)
con 3 biliardi MARI termoriscaldati, direttore di gara:
Armando Bisello (arbitro nazionale); - Gabs Cortina
di Sacile (PN) con 2 biliardi SCHIAVON, direttore di
gara: Italo Pizzignach di Monfalcone (arbitro nazio-
nale); - Gabs Da La Silvia di Pordenone con 2 biliardi
LONGONI termoriscaldati; direttore di gara: Franco
Rogante di Udine (arbitro nazionale);
-  Hotel Ristorante «MODERNO» di Pordenone con
4 biliardi MARI nuovi termoriscaldati appositamen-
te installati per l'occasione.  In quest'ultima sede di
gioco fungeva da vicedirettore di gara: Italo Rubin di
Padova (arbitro nazionale), mentre il Direttore di
gara del Gran Premio Scaccomatto era l'a-bitro na-
zionale DE BORTOLI Walter di Pordenone.
Un ringraziamento va a tutti i Gabs che hanno messo
a disposizione dell'organizzazione i biliardi gratuita-
mente,  è doveroso ringraziare il Sig. Italo Pizzignach
(concessionario biliardi MARI) per le provincie di
Gorizia e Trieste per l'assistenza tecnica data per il

montaggio e lo smontaggio dei quattro biliardi in-
stallati presso l'Hotel Moderno. La gara era aperta a
tutti i tesserati FIABS 1982/83 del Triveneto. Le
coppie potevano essere formate da giocatori di Gabs
diversi, purchè della stessa provincia, alla condizione
che i medesimi portino identica maglia. Abbigliamen-
to: divisa federale con scudetto di Gabs. Partite ai 70
punti, finalissima agli 80 punti. Vige regolamento
FIABS. Tolleranza dalla chiamata 5'. Inizio elimina-
torie: Domenica 28/11/82 ore 09.00 Inizio partita
finale: Domeni-ca 28/11/82 ore 22.00 Premi e rim-
borsi spese: 8 med. d'oro, 24 med. d'argento, 14 cop-
pe, 2 trofei ed oltre 2 milioni di rimborsi spese. Han-
no partecipato alla manifestazione tre campioni italia-
ni di 2a categoria in carica:  Giacomello (campione
ital. 2a individuale) del Gabs Oriago di Oriago (VE); -
Girotto e Coppiello (campioni ital. 2° coppie) del
Gabs Capriccio di Vigonza (PD). E veniamo alla gara
che è stata sorprendentemente bella, già nelle elimi-
natorie i tre campioni italiani sono stati eliminati ma
nonostante tutto il Gran Premio è stato come livello
tecnico eccellente. Sono giunti nel girone finale le
seguenti coppie: -  Schincariol -  Zanardo TV; Ballin -
Baldan VE; Bortolato -  Piva VE; Scudeggio e Tiber-
to RO; Mazzon -  Polo PD; Fattore -  Bonato PD;
Boarolo -  Tiberto RO; Giuliato -  Gu-gliemero TV;
Fonte -  Galeaz-zo PD; Di Masi -  Parisini PN;
Benetazzo -  Busca PD; Par-paiola -  Beccaro PD;
Biscon- tin -  Dei Negri PN; Verdica -Bortolini PN;
Favaretto -  Pi-raino VE; Benetollo -  Bregolato S.
PD. Il girone finale è iniziato alle ore 17.00 presso la
sontuosa sala dell'Hotel Moderno di Pordenone come
previsto dal programma. - Dopo gli ottavi di finale
hanno superato il turno le seguenti coppie: Fonte -
Galeazzo del Gabs Sport di Padova; Di Masi - Parisidel

Trofeo Gran Premio "SCACCOMATTO" - Gara Triveneta a coppie (128 formazioni)
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Trofeo "SCACCOMATTO" Zona Est

Interprovinciale a Coppie
TREVISO
Vittoria di Bizzaglia e Martignon
La Gara Interprovinciale a coppie valevole per la
speciale classifica SCACCOMATTO zona est Orga-
nizzata dal G.A.B.S. «81» di Soffratta di Mareno di
Piave, svoltasi dal 16 al 20 Novembre 1982. Alla
manifestazione hanno aderito 48 coppie delle Pro-
vincie di TREVISO, PORDENONE, UDINE,
GORIZIA. Questa stupenda manifestazione si è di-
sputata su 3 biliardi Longoni e su biliardi Schiavon.
Dopo il girone eliminatorio che ha visto sor-
prendentemente l'eliminazione di quasi tutte le cop-
pie più quotate, sono pervenute al girone finale: Del
Rè -  Persi G.A.B.S. Cortina (PN), Borlenghi - Cover
G.A.B.S. La Silvia (PN), Fonatanive -  Guglielmero
G.A.B.S. Orleans (TV), Bizzaglia - Matignon G.A.B.S.
Lully (TV), Asquini -  Aita G.A.B.S. Livis (UD), An-
giolini -  Santella G.A.B.S. Livis (UD), Pagnussat -
Morandini G.A.B.S. Livis (UD), Floreni - Montagner
G.A.B.S. Corner Bar (GO). Al termine della fase eli-
minatoria, Sabato 20 Novembre con inizio alle ore
19.00 aveva inizio il girone finale presso il G.A.B.S.
«81» sotto la direzione di una giovane promessa Gian
Franco Milanese. Dopo i quarti di finale si sono clas-
sificate le seguenti coppie: Bizzaglia -  Martignon,
Del Ré - Persi, Pagnussat -  Morandino, Floreani -
Montagner. Le semifinali erano così accoppiate:
Bizzaglia - Martignon contro Floreani - Montagner,
Del Ré - Persi contro Pagnussat -  Morandini. Nelle
semifinali si è vista una dura battaglia fino al termine,
per il grande impegno messo in mostra. Dopo aver
fatto riposare per breve tempo i giocatori finalisti,
ha avuto inizio la finalissima. Bizzaglia - Martignon
del G.A.B.S. Lilly di Olmi (TV) contro Del Ré - Persi
del G.A.B.S. Cortina di Sacile (PN), partita agli 80
punti. Fin dalle prime battute la coppia Bizzaglia -
Martignon aveva il soppravvento sulla coppia Del
Ré -  Persi nonostante il loro impegno fosse al massi-
mo. Un elogio ai gestori dell'ambiente che ha ospi-
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tato questa manifestazione, i signori Bernardino e
Bertilla Scottà, sempre premurosi nel soddisfare qual-
siasi esigenza dei giocatori. La premiazione è stata
presieduta dal Presidente Provinciale F.I.A.B.S. di
Treviso Sig. Barlese Giorgio, e dal Presidente del
G.A.B.S. «81» Basei Piero. Erano presenti alla
premiazione: Il responsabile della zona est Sig. De
Bortoli Walter, il sindaco di Mareno di Piave Cav.
Bottecchia Benedetto ed inoltre i Presidenti Provin-
ciali o responsabili Sez. boccette delle Provincie so-
pra elencate, ai quali è stato consegnato un piatto
ricordo della manifestazione.
CLASSIFICA FINALE
1° Bizzaglia -  Martignon G.A.B.S. Lilly (TV)
2° Del Ré - Persi G.A.B.S. Cortina (PN)
3° Pa-gnussat -  Morandini G.A.B.S. Livis (UD)
3° Floreani - Montagner G.A.B.S. Corner Bar (GO)
5° Angioli -  Santella G.A.B.S. Livis (UD)
5° Asquini -  Aita G.A.B.S. Livis (UD)
5° Borlenghi -  Cover G.A.B.S. La Silvia (PN)
5° Fontanive - Guglielmero G.A.B.S. Orleans (TV)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da dex: il responsabile della Zona Est rag. Walter
De Bortoli, il giocatore Bizzaglia, il presidente del
G.A.B.S. «81», Base Pietro, il sindaco Di Mareno di
Piave cav. Benedetto Bottecchia,  Martignon en-
trambi del G.A.B.S. Lilly di Olmi (Treviso).
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Trofeo "Gabs PRIMAVERA"

Individuale
BASSANO (Vi)
Dal 27-9-  al 2-10 Gara al Primavera di Bassano.
CLASSIFICA FINALE:
1° Lanaro Giorgio, Gabs Tessara (PD) -
2° Gheller Antonio, Gabs Duse (VI) -
3° Frigo Mario, Gabs Duse (VI) -
3° Geraci Franco, Gabs Duse (VI) -
5° Cracco Claudio, Gabs Ferrari (VI) -
5° Lazzarotto Romano, Gabs Duse (VI) -
5° Toninato Graziano, Gabs Primavera (VI) -
5° Fin Luigi, Gabs Ferrari (VI).

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuale (Vicenza)
CASSOLA (Vi)
Ottobre 82 Camp. Provinciale Gabs Duse-Singolo
CLASSIFICA FINALE:
1° Castellani Ruggero, Gabs Rigon (VI) -
2° Peripolli Dino, Gabs Ferrari (VI) -
3° Aria Carlo, Gabs Rigon (VI) -
3° Donà Renato, Gabs Rigon (VI) -
5° Battucchio Valentino, Gabs Duse (VI) -
5° Costa Giorgio, Gabs Duse (VI) -
5° Vangelista Antonio, Gabs Duse (VI) -
5° Marcato Mario, Gabs Duse (VI).

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Coppie (Vicenza)
VICENZA
Ott. 82 Al Gabs Rigon Camp. Provinciale Coppie
CLASSIFICA FINALE:
1° Aria Carlo/Sacchetti Ferdinando Gabs Rigon
2° Donà Renato-  Castellani Ruggero, Gabs Rigon
3° Marcato -  Vangelista, Gabs Duse (VI)
3° Peripolli - Cracco, Gabs Ferrari (VI)

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Squadre (Vicenza)
VICENZA
Ott. 82 Al Gabs Ferrari Camp. Provinciale Squadre
CLASSIFICA FINALE:
1° Donà Renato-Rigon-Castellani Ruggero-Aria

Gabs Rigon (VI)
2° Lazzarotto-Marcato-Fasanaro-Vangelista,

Gabs Duse (VI) -
3° Peripolli- Fin-Nicoletti-Fortunato,

Gabs Ferrari (VI) -
3° Sangalli - Moretti - Geraci - Rigo,

Gabs Duse (VI).

Trofeo "Gabs RIGON"

Interprovinciale Singola Zona Est
DUEVILLE (Vi)
dal 5-11-82 al 20-11 Gara Gabs Rigon Dueville (VI)
CLASSIFICA FINALE:
1° Aliboni, Gabs Tessara (PD) -
2° Benetollo, Gabs Capriccio (PD) -
3° Pegoraro, Gabs Fo-ster (PD) -
3° Bo rtolozzi, Gabs Europa (PD) -
5° Gobbato, Gabs Tessara (PD) -
5° Tonina to , Gabs Primavera (VI) -
5° Tessari, Gabs Tessara (PD) -
5° Baseggio, Gabs Tessara (PD) -
9° Cracco, Gabs Ferrari (VI) -
9° Monteè, Gabs Raffaele (VI) -
9° Ragazzo, Gabs Tessara (PD) -
9° Fiorin, Gabs Centrale (RO).

Trofeo "2 MORI"

Interprovinciale Singola Zona Est
DUEVILLE (Vi)
Dal 29-11-  al 4-12-82
Gara al Gabs 2 Mori Dueville (VI)
CLASSIFICA FINALE:
1° Passadore, Gabs Resia (BZ) -
2° Randon, Gabs 2 Mori (VI) -
3° Rigon, Gabs Rigon (VI) -
3° Giuriato, Gabs Resia (BZ) -
5° Gobbato, Gabs Tessara (PD) -
5° Za novello, Gabs Resia (BZ) -
5° Faccin, Gabs Rigon (VI) -
5° Chiar ello, Gabs Ferrari (VI).

Trofeo "Gabs FERRARI"

Interprovinciale Singola Zona Est
VICENZA
Dal 15-1-83 al 25-1-83 Gabs Ferrari (VI)
CLASSIFICA FINALE:
1° Frigo Mario, Gabs Duse (VI) -
2° Facco, Gabs (PD) -
3° Donà Renato, Gabs Rigon (VI) -
3° Parpa iola, Gabs (PD) -
5° Ragazzo, Gabs Tessara (PD) -
5° Randon R., Gabs 2 Mori (VI) -
5° Faccin A., Gabs Rigon (VI) -
5° Grendene L., Gabs Rigon (VI).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionati PROVINCIALI Venezia

Coppie
VENEZIA
Gabs «Mira» e Gabs «Riviera» due Campionati Prov.li
Due bellissimi campionati provinciali, disputati nella
riviera del Brenta di Dolo e Mira, indetti dal Comita-
to Provinciale di Venezia,  ed organizzati rispettiva-
mente: quello individuale dal GABS «SPORT MIRA»
ottenendo un notevole successo, così pure quello a
coppie, organizzato dal GABS «Riviera» di dolo, con
la nuova sede presso il Caffè Commercio.
CLASSIFICA INDIVIDUALE:
1° class. Trolese Dario Gabs Oriago
2° class. Favaretto Fabio Gabs Oriago
3° class. Pegoraro Sergio Gabs Ponte
3° class. Tessarin Gabs Oriago
CLASSIFICA A COPPIE:
1° Ballin Bruno & Baldan Lino Gabs Ragno d'Oro
2° Pegoraro Franco & Danieli Gabs Ponte
3° Baldan Renzo & Vanin Gianni Gabs Riviera
3° Trolese Ilario & Giacomello FrancoGabs Oriago
SPONSOR INDIVIDUALE: è stato patrocinato dalla
Autoscuola A- 5 di Muzzolin Renato di Oriago.
SPONSOR COPPIE: È stato patrocinato dal sig.
Lazzarini S. «Il Mercatino» Cazzago di Pianiga (VE).
GIUDIZIO TECNICO: Discreto.
MONTE PREMI: Ottimo.
ARBITRAGGIO: Buono.
PUBBLICO: Corretto.
Erano presenti alle premiazioni i Sigg.: - Il Presidente
del C.P. Sig. Gobbin O., il vice Presidente Sig. Muzzolin
R., il D.T. Sig. Minucceli G., il Comandante S. CC. di
Dolo, il Sig. Semenzato del GABS Oriago, il Sig.
Carraro del GABS Ponte, tutto il GABS «SPORT
MIRA», e tutto il GABS «RIVIERA» di Dolo. I ri-
spettivi GABS ringraziano tutti coloro che hanno
partecipato, le autorità comunali, l'arma benemerita,
l'assessorato allo sport, e tutti coloro chi in un modo
e chi in un altro, hanno contribuito alle mani-
festazioni sportive.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Da sin. il Pres. Onorario sig. Butera G. il Sig. Gasparini,
il neo campione Sig. Baldan Lino, l'Arbitro Naz.le
Sig. Boldrin S., il compagno campione Sig. Ballin
Bruno, rispettivamente del GABS RAGNO D'ORO
di Fiesco, e il Sig. Muzzolin.

2° cl. Pegoraro F. -  Danieli del Gabs AL Ponte

Da sinistra il sig. Muzzolin Renato sponsor della
manifestazione il nuovo campione Prov.le Sig.
Trolese Ilario, del GABS «ORIAGO», e la Sig.ra
Fontanella.

A sinistra il Pres. del Gabs Sig. MART1GNON,
FABRIS, il Pres. del C.P. di Venezia Sig. Gobbin O.;
Perrizzoli, Favaretto, il vice pres. del C.P. Arb. Naz.
Sig. Muzzolin, il vincitore Trolese. con la famiglia
Marco, mamma Germana, Stefano, e il Sig.
Fontanella Luigi, proprietario del Bar SPORT MIRA.

3° Gara  "SOCIALE Anno 1982/1983"

Individuale Pordenonese
PORDENONE
Gara sociale di boccette individuale anno 1982/83
Nei giorni 27, 29 e 30 dicembre 1982, presso il Gabs
«Da la Silvia» di Pordenone ha avuto luogo la gara
speciale di boccette individuale (arrivata alla terza
edizione), gara aperta a tutti i tesserati del sodalizio
Pordenonese. La gara sociale 82/83 ha avuto 22 ade-
sioni cioè tutti gli iscritti. Quest'anno la gara era più
interessante degli anni precedenti, poichè se il socio
(presidente del Gabs) Parisini Pietro avesse bissato la
vittoria dell'anno scorso avrebbe conquistato la targa
messa in palio nella prima edizione dal socio Morassut
Claudio titolare del distributore TOTAL con annessa
officina di Pordenone. Infatti la targa per essere con-
quistata definitivamente doveva essere vinta dallo
stesso giocatore per due anni anche se non consecuti-
vamente. Il giorno 17 dicembre è stato disputato il
primo girone eliminatorio con recuperi, si usa questa
formula solo nella gara sociale. Si è avuta la prima
sorpresa uno dei favoriti (Parisini Pietro) è stato eli-
minato, mentre il Presidente Provinciale (De Bortoli
Walter) è andato nel girone finale (in diretta), l'altro
finalista era (Biasi Elio) nei recuperi. Il giorno 29
dicembre è stato disputato il secondo girone
eliminatorio. Il girone non era agevole per nessun
giocatore che puntava almeno ad inserirsi nei quattro
finalisti. Al primo turno Salardi batteva DI MASI il
quale andava nei recuperi, De Bortoli Maurizio fra-
tello del presidente Provinciale Walter De Bortoli
superava tutti i giocatori che si trovava sulla sua stra-
da ed infine batteva anche il Salardi (emiliano di Reggio
Emilia), con quest'ultima vittoria andava nel girone
finale in diretta, l'altro finalista dei recuperi usciva
fuori dallo scontro Salardi-Di Masi che era l'occasio-
ne per quest'ultimo di mettere fuori gara colui che lo
aveva mandato nei recuperi già al primo turno. Di
Masi giocava con una partita molto intelligente e
approffittava per eliminare il deconcentrato Salardi.
Il giorno 30 dicembre 1982 alle ore 20.00 iniziano le
ostilità, tra i due fratelli De Bortoli si aggiudicava la
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partita e con essa l'ingresso alla finalissima. tra i due
recuperanti BIASI e DI MASI la spuntava quest'ulti-
mo dopo una partita giocata solo a punti con un
risveglio alla fine.  Biasi Elio con la sconfitta era 4°
classificato, in semifinale s'incontrano De Bortoli
Walter e Di Masi Renato, la spuntava quest'ultimo
anche grazie alla sfortuna del suo avversario. De
Bortoli Walter era 3° classificato, per la finalissima ai
70 punti si incontrano De Bortoli Maurizio (una pro-
messa almeno in campo provinciale) e Di Masi Rena-
to (giocatore troppo incostante per essere collegato
tra i forti del triveneto zona Est) anche per gli innu-
merevoli impegni che ricopre sia a livIlo triveneto
che a livello provinciale. La partita era bellissima e i
filotti erano abbondanti da ambo le parti. Vinceva Di
Masi che riusciva a piegare il giovane Maurizio De
Bortoli grazie alla sua grande esperienza e anche alla
sua bocciata precisissima. Si arrivava al momento
delle premiazioni, il Presidente Parisini Pietro rega-
lava a nome di tutti i soci un quadro completo di targa
al socio Salardi (emiliano di Reggio Emilia) che forse
per motivi di lavoro non verrà più a Pordenone. Poi
è stata la volta dei gestori ai quali sono stati donati
due quadri del pittore Taiariol di Cordenons. Ai soci
non premiati nei primi quattro è stata donata una
medaglietta d'argento ricordo. Come è sua consuetu-
dine c'è stato l'intervento del Presidente provinciale
Rag. De Bortoli Walter il quale ha sottolineato l'im-
portanza di queste gare sociali che sevono a rinforza-
re i vincoli d'amicizia già esistenti tra tutti i soci e tra
soci e gestori. Tempo biliardo offerto dai gestori, un
plauso va anche al socio Oliviero il quale ha prepara-
to per tutti i presenti una divina «BUCATINATA
ALLA MATRICIANA».
CLASSIFICA FINALE:
1° DI MASI Renato - med. d'oro + targa biennale in
custodia per I anno;
2° DE BORTOLI Maurizio -  med. d'argento - coppa;
3° DE BOROLI Walter -  med. d'argento - coppa:
3° BIASI Elio - med. d'argento -  coppa.
Infine il vicepresidente Zorat ha offerto un panetto-
ne per festeggiare l'anno nuovo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Gara Singolo
PADOVA
Come stabilito dal calendario del Comitato Triveneto,
nel mese di ottobre scorso si sono svolti a Padova i
Campionati Provinciali di singoli ed a coppie (spe-
cialità boccette). Le gare a singolo, con la partecipa-
zione di 80 giocatori, si sono svolte presso il Gabs
«Frapiero» (Agna), dove si è imposto il bravo Bene-
tazzo Enzo del Gabs «Sport», avendo avuto la meglio
sul corretto e sportivo Trevisan Luigi del Gabs «Ca-
priccio» (vedi foto). Il Benetazzo era dal 1977 che
ambiva per la seconda volta a questo titolo e per
ottenerlo ha dovuto non poco faticare negli ottavi di
finale contro il neo campione italiano Coppiello Sal-
va tore.
La classifica pertanto ha avuto il seguente esito:
1° Benetazzo Enzo, Gabs Sport -
2° Trevisan Luigi, Gabs Capriccio -
3° Bedin Gianfranco, Gabs Campagnola -
3° Destro Pietro, Gabs Central -
5° Vegro Paolo, Gabs Campagnola -
5° Norbiato Luciano Gabs Sport -
5° Lombardi Silvio, Gabs Foster -
5° Aliboni Mario, Gabs Tessara.
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Il neo-campione BENETAZZO TREVISAN 2°cl.

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Gara Coppie
PADOVA
Il campionato a coppie si è svolto, invece presso il
Gabs Tessara con la partecipazione di 64 coppie. —
Le gare si sono svolte in cinque serate, con incontri
molto combattutti ed equilibrati. Negli ottavi di fina-
le la famosa coppia Coppiello - Girotto del Gabs «Ca-
priccio» ha dovuto cedere il titolo ai neo campioni
triveneti Benetollo - Bregolato pure del Gabs «Ca-
pr iccio«
La classifica finale è risultata pertanto:
1° Benettolo -  Bregolato, Gabs Capriccio -
2° Polo -  Mazzon, Gabs «900» -
3° Vegro -  Volpato, Gabs Campagnola -
3° Mazzari -  Zoccarato, Gabs De Pepi -
5° Coppiello -  Girotto, Gabs Capriccio -
5° Sottovia -  Bonetto, Gabs Campagnola -
5° Trevisan -  Fiorenzato, Gabs Capriccio -
5° Parpaiola - Beccaro, Gabs Campagnola.
Ottima, come sempre, l'organizzazione da parte del
Comitato FIABS di Padova, con la presenza di arbitri
nazionali e provinciali: Sig. Pennazzato R., Contin
A.,  Franceschin, tutti impeccabili, e precisi nelle di-
rezioni di gara; i sig. Tessari e Vecchiato.
La premiazione delle due tradizionali manifestazioni
sono state fatte, alla presenza di numeroso pubblico,
dal Sig. Michelazzo alla presenza del Vice-Presidente
Provinciale Sig. Bisello che sostituiva il Presidente
Provinciale e Delegato Regionale Sig. Fulvio Sachs,
assente per impegni di lavoro.
Rubin Italo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "Giuseppe BUTERA"

Gara Individuale Open
VENEZIA
Il friulano «Angiolini» si aggiudica il «Trofeo Giu-
seppe Butera» Sulla riviera del Brenta Giuseppe Butera
è di casa e lungo le prode del fiume caro al «Momoli»
goldoniano (1) lo si è sempre incontrato immerso in
nutrite ed appasionate discussioni con amici diversi
ma con argomento unico: «le boccette». Questo per
cinquant'anni o giù di lì. Cinquant'anni in cui il contri-
buto organizzativo e dirigenziale di Giuseppe Butera è
stato il fulcro dello sviluppo boccettistico del Veneto.
Per l'età, qualche acciacco ed il sentirsi nonno in
servizio permanente effettivo, Butera si è dimesso da
responsabile della Sezione Boccette per la provincia
di Venezia. Al suo posto è stato eletto Orlando Gobbine
e «don Giuseppe» si è trasformato in delfico oracolo
i consigli del quale debbono sempre essere seguiti a
meno di essere disposti a lacrimosi mea-culpa!
Ma gli amici di Butera (sono tutti gli appassionati del
biliardo sportivo) non lo hanno dimenticato e memori
del detto: «gli amici sono più importanti dei fratelli;
i primi li scegli i secondi li subisci!», hanno deciso di
festeggiarlo ed al tempo stesso di aiutarlo in un mo-
mento particolarmente difficile. E si sono mossi tut-
ti: da Gobbin -  animatore e organizzatore -  a Sachs -
responsabile Triveneto per le boccette - , a Minucelli
-  architetto e direttore di gara di altissimo livelo - , a
Rubin, Pennazzato, Boldrin e Muzzolin -  arbitri na-
zionali di boccette davvero inappuntabili. In un bat-
ter d'occhi è nata una gara triveneta per la quale i
GABS della provincia di Venezia hanno messo a di-
sposizione le loro sedi ed i loro biliardi. Da Bolzano,
Pordenone, Udine, Treviso, Vicenza, Trieste e Vene-
zia sono accorsi 128 giocatori che si sono dati spor-
tiva battaglia. La gara si è iniziata domenica mattina
16 gennaio ed è terminata nella stessa giornata. La
Presidenza della FIABS -  interessata dal dr. Testa, ha
inviato i suoi auguri e quattro splendide medaglie di-
mostrando ancora una volta la sensibilità del comm.
Rossetti e dei suoi collaboratori. Ricordare chi ha
contribuito per decine di anni allo sviluppo della no-
stra Federazione è doveroso oltreché giusto. Il GABS
Sport, di Mira, ha offerto la sua sala (vi troneggiano
quattro splendidi Schiavon da gara) per il girone con-
clusivo. Ha vinto, con una prestazione maiuscola, il
bravissimo Angiolini, del GABS Livis di Udine,  su
Parpaiola -  che si è difeso da par suo - del GABS
Campagnola di Padova. Ma questa finale, pure im-
portante, rimane un dato tecnico soltanto perché -
ha detto bene Testa -  hanno vinto gli amici di Giu-
seppe Butera! L'intervento del Sindaco di Mira ha
reso ancor più significativa la cerimonia della
premiazione dopo la quale i proprietari del Bar Sport
hanno voluto brindare alla salute di Giuseppe Butera e
dei suoi amici. Durante il rinfresco sono state di-

stribuite parecchie copie di una splendida edizione dei
«TESORI d'ITALIA» offerta dalla Ditta Pietro
Martignon e figli, di Marghera. Da ultimo ha preso la
parola il bravo Butera che ha ringraziato giocatori,
arbitri, dirigenti e Federazione con quella semplicità
di accenti e quella dignità che sono state sempre suo
patrimonio. L'abbraccio tra lui e Testa -  entrambi
commossi -  ha suggellato un'amicizia ed una stima
che dura da anni ed ha ricordato a tutti i presenti
quanto sia importante quella sicurezza che ci difende
tutti e che nasce dall'essere biliardisticamente in tanti
e tutti solidali ed amici!
CLASSIFICA FINALE:
1° Angiolini, GABS Livis, Udine -
2° Parpa iola, GABS Campagnola, Padova -
3° Trevisan, GABS Capriccio, Padova -
3° Pegoraro S., GABS Ponte, Venezia -
5° Monti, GABS 1,illi, Treviso -
5° Girotto, GABS Capriccio, Pado-va -
5° Rossi, GABS Tessara, Pa-dova -
5° Rizzo, GABS Lilli, Tre-viso -
9° Bello, GABS Cazzago, Venezia -
9° Schrot, GABS Re-sia, Bolzano -
9° Sottovia, GABS Campagnola, Padova -
9° Minucelli, GABS Oriago, Vene-zia -
9° Turcato, GABS Cral, Pordenone -
9° Nalesso, GABS Ragno d'Oro, Venezia -
9° De Negri GABS Cral, Pordenone -
9° Volpato, GABS Campagnola, Padova.
Manlio Ferroni
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° GRAN PREMIO

Gara Individuale
FIESSO D'ARTICO (VE)
Si è svolto a Fiesso d'Artico presso la sede del GABS
«LIBERI AMICI» nel Bar Trattoria da Aristide di
Poletto Renzo il 1° GRAN PREMIO - Interprovinciale
a boccette con il patrocinio del P.S.I. GERMANO
GAMBATO Fiesso d'Artico dal 7 al 12 Febbraio 1983.
Alla gara hanno partecipato 128 giocatori tesserati
FIABS -  tra i quali i Campioni d'Italia di 2° Categ.
Giacomello Franco del GABS «ORIAGO» Coppiello
Salvadore del GABS «CAPRICCIO» delle provincie
di Venezia, Padova, Vicenza e Rovigo. OTTIMA l'or-
ganizzazione del GABS «LIBERI AMICI» Fiesso d'Ar-
tico con la collaborazione dei seguenti GABS Vene-
ziani. GABS Bar Trattoria da Aristide di Poletto Renzo
(dove si sono svolti i gironi eliminatori e il girone
finale). GABS RAGNO D'ORO Fiesso d'Artico GABS
RIVIERA Dolo GABS AL PONTE Dolo GABS SPORT
MIRA GABS CAZZAGO Cazzago GABS Partecipan-
ti alla manifestazione nr. 21 così suddivisi per pro-
vincia. PROVINCIA DI VENEZIA Gabs Liberi Ami-
ci-Gabs Ragno d'oro - Gabs Riviera-Gabs Al Ponte-
GABS Sport-Gabs Oriago-Gabs Vittoria-Gabs Cazzago.
PROVINCIA DI PADOVA Gabs Capriccio-Gabs Eu-
ropa-Gabs Foster-Gabs Sport-Gabs Tessara-Gabs Cam-
pagnola-Gabs Eva-Gabs Boara Pisani-Gabs da Beppi-
Gabs Codivigo. PROVINCIA DI VICENZA Gabs Rigon-
Gabs Due Mori. PROVINCIA DI ROVIGO Gabs La
Masa. Livello tecnico di gioco riscontrato durante la
gara: OTTIMO. Un applauso al pubblico che accetta-
to di buon grado questo tipo di manifestazione spor-
tiva, comportamento attento e disciplinato. Autori-
tà o persone di riguardo presenti durante la gara o alle
premiaziòni e loro qualifica - i sigg. Borghesan Giulia-
no, Barina Lucio e Ballin Renato esponenti della Se-
zione P.S.I. Germano Gambato - il sig. Poletto Luigino
Pres. Gabs Liberi Amici e Mazzaro Luigino vice Pres.
il sig. Pennazzato Remigio arbitro nazionale.  Vari
Presidenti dei Gabs - il sig. Poletto Renzo proprieta-
rio del Bar Trattoria da Aristide. Assente per impegni
il sig. Gobbin Presidente Comitato Provinciale di Ve-
nezia. Considerazioni sull'incontro finale: BUONO.
La partita è stata molto tesa ma correttissima. Giudi-
zi sui partecipanti: BUONO. Sotto profilo tecnico.
Sono pervenuti al girone finale: i seguenti giocatori -
Fiorenzato, Bene-tollo del Gabs Capriccio-Marchiori,
Marigo del Gabs Vittoria Barina, Franceschini del Gabs
Foster-Tiberto R. Tiberto del Gabs B. Pisani - Rigato
del Gabs Europa-Tasca del Gabs Al Ponte-Fabris del
Gabs Sport-Nordio del Gabs Oriago-Baldan L. del Gabs
Ragno d'oro-Benatazzo del Gabs Sport - Dalla Villa
del Gabs la Masa-Fabris del Gabs Riviera. Negli quarti
di finale dovevano soccombere ai loro avversari più
forti i vari Benetollo, Tiberto, Marigo e Tasca. In
semifinale si misuravano Fiorenzato contro

Franceschini e Rigato contro Marchiori, le due parti-
te sono state molto combattute dal risultato molto
incerto fino alle battute finali che hanno tenuto so-
speso il fiato al numeroso pubblico attento e appas-
sionato dal bel gioco. La finale agli novanta punti
vedeva contro Fiorenzato e Rigato, la partita veniva
aggiudicata da Fiorenzato che appariva più concen-
trato e più in forma del suo avversario Rigato e il
fortissimo Fiorenzato aveva partita vinta grazie alla
sua freddezza e concentrazione. OTTIMA la direzio-
ne di gara di Pennazzato Remigio arbitro nazionale
che ha diretto con molta serietà e impegno durante le
partite eliminatorie e la partita finale di gara. OTTI-
MA la coreografia, il monte premi ricchissimo - tra i
32 premiati figurano quattro giocatori del Gabs Liberi
Amici sono: Mazzaro Luigino, Borgato Valerio,
Pennazzato Sergio e Poletto Renzo i quali grazie al
loro impegno e buon livello tecnico di gioco hanno
entusiasmato i numerosi appassionati ed amici locali.
Al termine delle premiazioni il Bar Trattoria da
Aristide di Poletto Renzo ha offerto a tutti i presenti
come nelle sue consuetudini un rinfresco.
CLASSIFICA FINALE:
1° Fiorenzato del GABS Capriccio di Padova -
2° Rigato del GABS Eu-ropa di Padova -
3° Marchiori del GABS Vittoria di Venezia -
3° Franceschini del GABS Foster di Padova -
5° Benetollo del GABS Capriccio di Padova -
5° Tiberto R. del GABS Boara Pisani di Padova -
5° Marigo del GABS Vittoria di Venezia -
5° Tasca del GABS Al Ponte di Venezia -
9° Tiberto del GABS Boara Pisani di Padova -
9° Fabris del GABS Sport di Venezia -
9° Fabris del GABS Riviera di Venezia -
9° Nordio del GABS Oriago di Venezia -
9° Barina del GABS Foster di Padova -
9° Baldan L. del GABS Ragno D'Oro di Venezia -
9° Benatazzo del GABS Sport Padova -
9° Dalla Villa del GABS La Masa di Rovigo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Gara Coppie
TRIESTE
Alla coppia MATTEI-CIOCCOLANTE, entrambi
giocatori di alto livello tecnico, appartenenti al GABS
BAR INDIA, è stato assegnato, meritatamente, il
titolo di campione provinciale di boccette a coppie
1982/1983. Un numeroso e sportivissimo pubblico
ha assistito al GABS BAR PAOLO, organizzatore del
campionato, a tutte le gare di semifinale e alla finale,
applaudendo i protagonisti che hanno dato vita a
delle partite veramente avvincenti. In precedenza,
presso il GABS BAR TRANSALPINA e GABS U.A.C.
(Unione Amatori Carambola) si erano svolte delle
interessanti gare eliminatorie,  ove forti coppie co-
me GHEZZI-LONGO e BELTRAME-SIBELJA, han-
no dovuto cedere il passo alle agguerrite coppie
CORRADUZZA-PUPPINI e SALOMONE-PINTUS.
Meritevole di menzione per sportività e capacità tec-
nica, la coppia BARBO-RICCIOTTI, che svolgendo
un gioco tatticamente molto abile, ha messo in serie
difficoltà nelle eliminatorie i neo campioni provin-
ciali, perdendo con lieve scarto di punti, dopo essere
stati lungamente in vantaggio, nonostante che l'otti-
mo Ricciotti, causa la frattura dell'omero, sia stato
costretto a gareggiare con un braccio ingessato in
abduzione (movimento che determina l'allontanamen-
to del braccio dalla linea mediana del corpo). Forte e
ben affiatata la coppia BIOCCI-ABATEMATTEO,
che solamente nella partita finale, ha dovuto piegarsi
a quella campione. Altrettanto dicasi di RITANI-
CREBEL che hanno tenacemente contrastato l'in-
gresso in finale ai loro avversari.
Al termine delle gare, alla presenza del folto e fedele
gruppo di spettatori, in un festoso clima di sportività,
il Fiduciario GAETANO ZIOSI, che in precedenza
aveva arbitrato le partite di finale, ha proceduto alla
premiazione, distribuendo i premi e le coppe messe in
palio dal GABS BAR PAOLO, Sig. SALO-MONE.

I vincitori MATTEI -  CIOCCOLANTE
con il Fiduciario Provinciale GAETANO ZIOSI.

Da sinistra: CREBEL-CIOCCOLANTE -  MATTEI-
CORADDUZZA-PINTUS-SALOMONE - BIOCCI
PUPPINI -  l'arbitro ZIOSI -  ABATEMATTETO.

CLASSIFICA FINALE:
1° Mattei-Cioccolante -
2° Biocci-Abatematteo -
3° Salomone-Pintus -
3° Coradduzza-Puppini -
5° Ritani-Crebel -
5° Ghezzi-Longo -
5° Pozzetto-Carpani -
5° Barbo-Ricciotti -
9° Quintavalle- Barbato -
9° Gardossi-Possecco -
9° Cozzella-Nordio.
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1° Trofeo "Gabs Bar CRAL"

Gara Individuale
PORDENONE
Trofeo Gabs Bar Cral, interprovinciale individuale di
boccette a 96 giocatori Organizzato dal Gabs Bar Cral
di Roraipiccolo (PN), si è disputato dal giorno 7/2/83
al giorno 12/2/83, il Trofeo Gabs Bar Cral interpro-
vinciale individuale di boccette. Per effettuare i 16
gironi da 8 come previsto dalla nuova normativa
Triveneta, sono stati utilizzati nr. 2 biliardi del Gabs
Da La Silvia di Pordenone nelle serate di Lunedì 7/2,
Mercoledì 9/2, Giovedì 10/2; nr. 3 biliardi del Gabs
organizzatore e nella serata di Venerdì nr. 2 biliardi
del Gabs Cortina di Sacile. Totale biliardi utilizzati: nr.
7 termoriscaldati (MARI, LONGONI e SCHIAVON).
Direttore di gara in sede: CASALI Annemo (l'impareg-
giabile), nell'altra sede l'espertissimo DONNO
Ernesto, ad entrambi va un ringraziamento di cuore
da parte del Gabs organizzatore, del Comitato Pro-
vinciale di Pordenone ed infine di tutti i partecipanti.
Va ricordato che la manifestazione, valida per la spe-
ciale classifica, è sponsorizzata dal Sig. De Simon
Attilio titolare del Night Club Scaccomatto di S. Gior-
gio della Richinvelda (PN) che già da anni è molto
generoso con le Boccette pordenonesi. Hanno parte-
cipato alla manifestazione le seguenti province:
Pordenone, Treviso, Udine, Gorizia. Hanno parteci-
pato alla manifestazione un totale di 10 Gabs. Pubbli-
co molto numeroso e attento inoltre sportivissimo.
Si ringraziano le ditte che hanno contribuito alla riu-
scita della manifestazione. Dopo le serate eliminato-
rie sono pervenuti al girone finale i seguenti giocato-
ri: -  Borlenghi del Gabs Cortina di Sacile; Ricesso F.,
Turchet R., Da Pieve tutti del Gabs organizzatore; Di
Masi, Biasi E., De Bortoli M., Carlet A. tutti del Gabs
Da La Silvia di Pordenone; Angiolini, Vinci F., Santella

tutti del Gabs Livis di Udine; Strizzolo del Gabs Mar-
gherita di Udine; Bragato, Tagliati, Brucalossi tutti
del Gabs Orleans di Treviso; Pisani del Gabs Dolomiti
di Conegliano Veneto (TV). Sabato 12/2/83 alle ore
15.00 iniziava il girone finale come previsto da pro-
gramma presso il Gabs Bar Cral di Roraipiccolo. Pri-
ma di passare al girone finale, va sottolineata la soli-
darietà di tutti i finalisti, amici e conoscenti nei con-
fronti di Ricesso Fortunato, il quale il giorno prima
delle finali perdeva il padre e in conseguenza di questo
fatto luttuoso non si presentava al girone finale. Pur-
troppo la gara diciamolo francamente perdeva un
grande protagonista, all'amico Fortunato formulo le
più sentite condoglianze a nome di tutti i boccettisti
pordenonesi. Dopo questa parentesi amara ritorno
alla manifestazione. Dopo gli ottavi di finale supera-
vano il turno i seguenti giocatori: Borlenghi, Di Masi,
Tagliati, Strizzolo, Brucalossi, Da Pieve, De Bortoli
M. e Vinci F. Dopo i quarti di finale superavano il
turno i seguenti giocatori: DI MASI, DA PIEVE, DE
BORTOLI M. e VINCI F. In semifinale si misurava-
no: DI MASI e DE BORTOLI M. entrambi del Gabs
Da La Silvia di Pordenone; DA PIEVE e VINCI F., il
primo del Gabs organizzatore, il secondo del Gabs
Livis di Udine. La prima semifinale era molto avvin-
cente fino ai 45 punti, poi DI MASI approfittando di
un lieve cedimento del suo avversario si portava sul
66 contro i 49, sembrava cosa fatta ma DE BORTOLI
M. (nuova leva pordenonese), si faceva sotto con i
punti arrivando a 66 pari e poiché il gioco non gli
permetteva altro tentava il tutto per tutto approfit-
tando che una biglia avversaria si trovasse accanto al
castello, tentava senza fortuna l'ultima carta. Così la
partita si chiudeva 70 a 66 per DI MASI che era il
primo finalista. Nella seconda semifinale la partita
era tesa e incerta, ad un certo punto DA PIEVE com-
metteva un errore di cui subito VINCI F. approfittava
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 BOLZANINI in evidenza fuori provincia

BOLZANO
Bolzanini in evidenza fuori provincia
Ultimamente giocatori di biliardo sezione boccette,
hanno partecipato a gare trivenete F.I.A.B.S. Orga-
nizzate da altre provincie. Con una rappresentanza di
ben sedici concorrenti, sono partiti alla volta di
Pordenone, dove era il programma di Gran Premio
Scaccomatto gara Triveneta giornaliera di boccette a
coppie. L'andamento delle partite, si è risolto in ma-
niera brillante,  vicinissime alla qualificazione nel gi-
rone finale; con questo si fa presente che la via erano
in tutto 256 giocatori, vale a dire 128 coppie parte-
cipanti. È doveroso ricordare l'accoglienza ricevuta
dal comitato organizzativo della manifestazione,
come ospiti e invitati, il Presidente del Comitato
F.I.A.B.S. di Bolzano signor Zottino Enrico, e il dele-
gato responsabile F.I.A.B.S. di Bolzano sezione boc-
cette Giorgio Nino. La presenza di Bolzano è stata
premiata come la più distante pervenuta ed elogiata
per serietà. organizzativa e sportiva. Altra gara svol-
tasi a Dueville (VI) girone a 100 giocatri circa, hanno
partecipato quattro boccettisti bolzanini. Finalmen-
te è arrivata la prima vittoria,  infatti il campione
provinciale Giovanni Passadore elimina tutti i suoi
avversari e conquista il bellissimo trofeo in palio of-
ferto dal G.A.B.S. Due Mori di Dueville. Bravi anche
i suoi compagni classificatosi nelle primissime posi-
zioni. Si ricorda a tutti gli appassionati di biliardo, che
prossimamente a Bolzano si svolgerà il girone
eliminatorio del 5° Campionato Triveneto a Squadre
1982/83 F.I.A.B.S. Sono in agara i G.A.B.S. Resia-
Firenze-Jolli. organizzazione della F.I.A.B.S. di
Bolzano, direttore di gara il delegato responsabile se-
zione boccette.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "ZOTTO Assicurazione"

Gara Individuale ad Hadincap 10%
PORDENONE
Trofeo "ZOTTO Assicurazioni", gara a carattere pro-
vinciale di boccette individuale ad handicap (10%).
Organizzato dal Comitato Provinciale Fiabs di
Pordenone, con l'ausilio del Sig. Grimendelli ed altri
amatori del biliardo sportivo si è effettuato il l° Tro-
feo Zotto, alla gara potevano partecipare tesserati e
non tesserati. Le sedi di gioco sono state due, una era
quella del Bar Alla Pineta di Cinque strade (PN), l'al-
tra era il Gabs Da La Silvia di Pordenone. Gli iscritti
sono stati 48, e si sono dati battaglia da lunedì 31.1.83
a Venerdì 4/2. I biliardi a disposizione della manife-
stazione erano 4 (2 Longoni e 2 Mari entrambi
termoriscaldati). Entrambi i gestori hanno offerto il
tempo dei biliardi. Il girone finale è stato effettuato
presso il Bar Alla Pineta il 5.2.83 a partire dalle ore
14,30. Sono pervenuti al girone finale i seguenti gio-
catori: Ricesso S., Olivieri, Morassut, Magnetto, Per-
si, Biasi E., Di Masi, Parisini, De Bortoli M., Verdica,
Biasi G. ed infine Dei Negri. Poiché i finalisti erano
dodici ci sono state quattro partite dell'acqua, cioè
quattro giocatori hanno superato il turno senza gio-
care. Dopo il primo turno si sono qualificati: - Verdica,
Dei Negri, Olivieri, Di Masi, De Bortoli M., Biasi E.,
Magnetto ed infine Morassut. Dopo il secondo turno
si sono qualificati: -  Verdica, dei Negri, De Bortoli M.
e Magnetto. Dopo le due semifinali sono pervenuti
alla finalissima: - De Bortoli M. del Gabs Da La Silvia
di Pordenone, Dei Negri del Gabs Bar Cral di
Roraipiccolo (PN). La finale era ai 70 punti, il Dei
Negri essendo di 2° cat. partiva con un punteggio
negativo di -  7 rispetto al suo avversario che è un
amatore. La partita già dall'inizio era molto tesa, per
il portacolori del Gabs Da La Silvia era la più grande
occasione per vincere finalmente una gara di un certo
livello alla quale partecipavano i più forti. Vinceva
De Bortoli M. del Gabs Da La Silvia di Pordenone con
grande merito. Direttori di gara: De Bortoli W., Di
Masi Renato e Grimendelli.
Di Masi Renato
CLASSIFICA FINALE:
1° De Bortoli M. Gabs Da La Silvia -
2° Dei Negri Gabs Bar Cral -
3° Verdica Gabs Bar Cral -
3° Magnetto non tesserato -
5° Di Masi Gabs Da La Silvia -
5° Morassut Gabs Da La Silvia -
5° Olivieri Gabs Da La Silvia -
5° Biasi E. Gabs Da La Silvia -
9° Ricesso S. Gabs Bar Cral -
9° Persi Gabs Cortina -
9° Parisini Gabs Da La Silvia -
9° Biasi G. Gabs Bar Cral -
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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VENEZIA
Anche quest'anno con inizio 7 Gennaio 83 (termine
13.2.83) e con l'organizzazione del G.A.B.S. ORIAGO
si è disputato il Campionato Triveneto a Squadre,
specialità boccette. Al nastro di partenza si sono pre-
sentate 48 formazioni (382 giocatori complessivi) in
rappresentanza di quasi tutti i GABS del Triveneto (4
sono stati i non iscritti), pronti, a darsi leale battaglia
sul tappeto verde, per la conquista dell'ambito titolo
(campione uscente GABS Capriccio A di Padova).
Direttore di gara e responsabile dell'organizzazione
sig. Semenzato Lorenzo (presidente GABS Oriago)
coadiuvato dal sig. Piraino Pietro (vicepresidente
GABS Oriago). Per le fasi eliminatorie il suddetto
torneo è stato suddiviso in varie zone così composte:
-  Zona A: Venezia, responsabile Minucelli Giuseppe;
- Zona B: Padova -  Rovigo, responsabile Rubin Italo;
- Zona C: Treviso - Vicenza - Verona - Bolzano -
  Belluno -  Trento, respons. Barlese G.;
-  Zona D: Pordenone, Udine -  Gorizia -Trieste,
responsabile Casali Annemo. Le fasi eliminatorie ri-
servando alcune sorprese (vedi eliminazione dei GABS
Capriccio A di Padova e Bar Cral di Pordenone) han-
no promosso alla giornata conclusiva (ORIAGO
13.2.1983) le seguenti formazioni: ORIAGO B di
Venezia, DUSE A di Vicenza, LIVIS A di Udine, CAM-
PAGNOLA A di Padova. Le partite di semifinale han-
no visto di fronte, dopo sorteggio effettuato alla pre-
senza dei rispettivi capitani, le formazioni di: -
ORIAGO B - CAMPAGNOLA A; - DUSE A - LIVIS A.
Dopo dura e corretta battaglia hanno accesso alla
finale le formazioni di Oriago B e Duse A. Si è tratta-
to di una finale al cardiopalmo. Pensate, sul 3 a 0 in
favore del Duse i giocatori oriaghesi si portavano in
perfetta parità 3 a 3 acquisendo il diritto di disputare

la partita di spareggio a coppie agli 80 punti. Di fron-
te erano Trolese-Piraino (Oriago) e Frigo-Fasanaro
(Duse). Sul punteggio di 77 a 64 in favore dell'Oriago,
Frigo del Duse infilava prima 12 punti con un tiro di
rimessa e successivamente ancora di rimessa un 4
punti roccambolesco, aggiudicando tra lo stupore ge-
nerale (i giocatori dell'Oriago avevano ancora tre bilie
da giocare), il titolo al GABS DUSE di Bassano del
Grappa (VI). Alla giornata conclusiva oltre ad un fol-
to pubblico erano presenti diverse autorità: dott. Vin-
cenzo Testa, consigliere di Presidenza FIABS; sig.
Fulvio Sachs, delegato triveneto boccette; Faggian
Alfio, delegato triveneto stecca; De Bortoli Walter,
presidente C.P. di Pordenone; Rubin Italo, arbitro
nazionale; Martini, presidente C.P. di Udine; Pavanati
Roberto, sponsor. Un merito particolare, nella gior-
nata conclusi-va, viene rivolto ai giocatori: Vinci
Massimo di Udine, Vegro di Padova, Frigo di Vicenza,
Fa-varetto e Piva Guido di Venezia. Un ringrazia-
mento va rivolto a tutti coloro che con la propria
opera hanno contribuito per la buona riuscita di que-
sta manifestazione; un grazie particolare viene rivol-
to al sig. SACHS Fulvio, delegato triveneto boccette,
per lo sforzo sia fisico che finanziario sostenuto.
Sponsorizzatrici della manifestazione sono state le
ditte: -  PAVANATI Roberto, gioielleria -  oreficeria -
argenteria Via Bissuola 46/C VE-MESTRE — GHEG
IN Franco, elettrodomestici arredamenti Via Miranese
283 Chirigango-VE -  PEL PEL, creazioni di abbiglia-
mento in pelle, di Barina Dino Via C. Battisti 16
Fiesse D'Artico-VE - TRE JOLLY, alimentari e ga-
stronomia, di Zulin Delia Via T. Casati 21 VE-
Marghera - Gelati Alemagna, concessionario sig. An-
tonio De Leonardis Via Banchina de Molini VE-
Marghera - Agenzie e Autoscuole 5A di Muzzolin Re-

5° campionato TRIVENETO a Squadre 1982/1983 - Al Gabs DUSE di Bassano del Grappa
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astutamente, conseguendo con merito l'accesso alla
finalissima. La finalissima andava agli 80 punti e ve-
niva disputata da: Di Masi Renato del Gabs Da la
Silvia di Pordenone contro Vinci Federico del Gabs
Livis di Udine. Arbitrava la partita Santella del Gabs
Livis di Udine. La partita era molto bella, dopo alcu-
ne passate in studio, il sedicenne Vinci riusciva a pren-
dere il sopravvento portandosi 36 a 16, ma Di Masi
non si rassegnava e ai 50 punti riusciva a riprendere il
Vinci grazie ad una bellissima rimonta. Nonostante la
rimonta il Di Masi giocava a punto molto al di sotto
delle sue possibilità e tutto ciò ha facilitato il compi-
to di Vinci che alla fine vinceva con grande merito
per 80 a 63. Mi sembra doveroso spendere qualche
parola per questo giovane vincitore, che si è afferma-
to da gran campione nonostante l'età, sbarazzandosi
dei suoi avversari con grande sicurezza, insomma vin-
cere una gara a 96 giocatori ad appena 16 anni mi
sembra che non sia tanto cosa da tutti i giorni. Com-
plimenti ancora Federico, con l'orgoglio di papà Fran-
co che sprizzava gioia da tutti i pori appena suo figlio
ha vinto la manifestazione. Questo è il Biliardo Spor-
tivo, uno SPORT meraviglioso. Alla premiazione
partecipavano il Pres. del Gabs Casali Annemo il qua-
le è stato ancora una volta l'impareggiabile direttore
di gara, il Pres. Prov.le di Pordenone rag. De Bortoli
Walter. Entrambi avevano parole di ringraziamento
per tutti i partecipanti e soprattutto per i finalisti che
disputavano il girone finale con grande sportività. Il
Pres. Provinciale ha ringraziato i giocatori di lesolo
(VE), tesserati con il Gabs Orleans di Treviso che
sono intervenuti alla manifestazione e piazzati ono-
revolmente dopo la prima gara ufficiale.
Il Presidente Provinciale ha appreso il desiderio di
organizzare una gara dell'amicizia nella simpatica cit-
tadina marinara ed ha avuto il consenso verbale dei
giocatori Iesolani. Di Masi Renato

CLASSIFICA FINALE :
1° Vinci Fed. Gabs Livis di Udine -
2° Di Masi R. Gabs Da la silvia di Pordenone -
3° De Bortoli M. Gabs Da la silvia di Porde-none
3° Da Pieve P. Gabs Bar Cral di Ro-raipiccolo -
5° Borlenghi E. Gabs Cortina di Sacile -
5° Tagliat i Gabs Orleans di Tre-viso -
5° Brucalossi Gabs Orleans di Treviso -
5° Strizzolo L. Gabs Margherita di Udine -
9° Turchet R. Gabs Bar Cral di Roraipic-colo -
9° Ricesso F. Gabs Bar Cral di Rorai-piccolo -
9° Biasi E. Gabs Da la silvia di Pordenone -
9° Carlet A. Gabs Da la silvia di Pordenone -
9° Bragato Gabs Orleans di Treviso -
9° Angiolini A. Gabs Livis di Udi-ne -
9° Santella L. Gabs Livis di Udine -
9° Pisani Gabs Dolomiti di Conegliano Veneto.

Dopo la premiazione, il giovane vincitore ha offerto
una bicchierata a tutti i presenti.

Da sinistra verso destra: De Bertoli M. Casoli,
De Pieve Vinci, Di Masi e De Bortoli W.
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2° Trofeo "MARTIGNO-GOMME"

Gara Individuale
MARGHERA (Ve)
Marghera, vede il ritorno alla vittoria di un grande
Franco Giacomello, Il «Trofeo Martignon-gomme»,
giunto, alla sua seconda edizione, si è concluso nella
splendida sala del Gabs «Mira-Sport». Nella sala - fra
le più accoglienti del Veneto -  troneggiano quattro
magnifici «SCH1AVON» termoriscaldati. La gara ha
interessato tutta la riviera del Brenta e vi hanno par-
tecipato i rappresentanti di ben 19 società sporti-
ve. Il Direttivo del Gabs Mira, cui è dovuto il suc-
cesso organizzativo della competizione, porge, per il
tramite di Biliardo-Match, il suo ringraziamento a
tutti i Gabs che hanno inviato i loro tesserati e che
hanno fattivamente collaborato alla riuscita della
manifestazione. Agli ottavi di finale accedevano, con
tre vittorie, i giocatori: Perizzolo, Chinellato, Tiberto,
Gambato, Marigo, Fattore, Galeazzo, Corraini, Gal-
lo, Berton, Scocco, Giacomello, Pegoraro, Bortolato,
Mason, Bregolato. Le semifinali venivano vinte da:
Giacomello e Bortolato del Gabs «Oriago», da
Bregolato, del Gabs «Capriccio» e da Pegoraro, del
Gabs «Al Monte». Negli ottavi di finale aveva luogo
l'incontro più emozionante. Si incontravano due gio-
catori dell'«ORIAGO», Giacomello e Mason. Il Mason,
trovandosi indietro di molti punti, tentava il tutto
per tutto; si produceva in una spettacolare picchiata
da 12, in un successivo «otto di colore» e in un'altra
picchiata da 10. Situazione: Giacomello 76, Mason
78! A questo punto la nemesi della «partita refada no
se vinse mai», piombava su Mason che sbagliava (con
due biglie) un punto molto facile e consegnava a
Giacomello -  dopo averlo fatto tanto soffrire -  sia
l'incontro che il diritto di disputare la semifinale. Le
semifinali vedevano di fronte Giacomello e Bregolato
e Bortolato e Pegoraro. Due partite combattutissime
che mandavano in delirio il pubblico. La spuntavano

Giacomello e Pegoraro. La finale vedeva Franco
Giacomello dimostrare le sue doti di fiero campione
italiano. Giacomello imponeva la forza del suo gioco
e conquistava il primo posto. Ci tenevo tanto a vin-
cere questa gara - ha poi detto Giacomello -  proprio
perché mi davano per finito! Solo la grinta e la vo-
lontà hanno permesso al Franco «di Bissuola» di ria-
versi dopo un lungo periodo di malattia che lo aveva
costretto perfino al ricovero in Ospedale. Il biliardo
come «medicamento», la gara come «cura per il ri-
cambio»? Mah! Al dr. Rosario Forestieri l'obbligo di
sviscerarne l'importanza e la dipendenza. Noi ci limi-
tiamo alle constatazioni.
CLASSIFICA FINALE
1° Giacomello Franco, GABS Oriago -
2° Pegoraro Sergio, GABS Al Ponte -
3° Bortolato Gino, GABS Oriago -
3° Bregolato Stefano, GABS Capriccio -
5° Scocco, GABS Vittoria -
5° Be rton, GABS Frapiero -
5° Marigo, GABS Vittoria.

Da sinistra: Il Presidente del Gabs Mira, signor
Germano Martignon, 1° cl. Franco Giacomello, il
signor Luigi Fontanella, il 2° cl.: Sergio Pegoraro, la
signora Pegoraro e la signora Germana Fontanella.
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nato Via Bellin n. 19 Oriago-VE - Bar Pesce, sede del
GABS Oriago Via Lago di Misurina n. 16 -  Preo e
Rigon, combustibili -  lubrificanti -gasolio agricolo e
trazione Via XXV Aprile 90/C Gambararè di Mira-VE
— L'Angolo Fiorito, negozi di fiori Via Rinascita 77
VE-Marghera - Trattoria e Pizzeria DUE MORI di
Barutta Everaldo Piazza Mercato, Oriago-VE Nel
complesso è stata una manifestazione riu-scita, an-
che se si è trattato specie per gli orga-nizzatori di un
vero e proprio «TOURS DE FORCE» durato ininter-
rottamente dal 7 Gennaio al 13 Febbraio 83. Renato
Pesce

5° campionato TRIVENETO a Squadre 1982/1983 - Al Gabs DUSE di Bassano del Grappa

CLASSIFICA FINALE:
1. GABS Duse A di Vicenza

(Mondin -  Frigo - Gheller - Fasanaro - Cerantola -
Battocchio - Geraci)

2. GABS Oriago B di Venezia
(Trolese - Favaretto - Piraino -  Piva Guido -
Bortolato Gino-Tessarin-Semenzato - Di Cresce)

3. GABS Campagnola A di Padova
(Vegro -  Parpaiola - Bedin - Beccaro - Volpato -
Nalin - Cerello - Facco) 4.

GABS Livis A di Udine
(Angiolini - Santella -  Aita - Vinci M. - Vinci F. -
Asquini -  Morandini - Alvisi)
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Vincitrice Campionato Milanese 1980/1981

Squadre Serie "Amatori"

Formazione Gabs "Voltri-Guzzetti"

Trofeo "Gabs  CAIMI"

Gara Regionale Individuale 2° categoria
MILANO
Presso il Gabs «CAIMI» di Ospiate di bollate (Mi)
Bergamo e Milano si sono divise le prime piazze.
1° Sartirani (Bergamo)
2° Lazzareschi (Milano)
3° Fratus (Bergamo)
3° Cerisola (Milano)
5° Mazzoni F. (Milano)
5° Assoni (Bergamo)
5° Rossi (Lecco)
5° Bellazzecca (Como)

Trofeo "Gabs  LEANDRO"

Gara Regionale Individuale Open
MILANO
Nella accogliente sede del Gabs «LEANDRO», che
ospita 5 biliardi. Gara molto ben riuscita, con grande
partecipazione di giocatori e di pubblico. Ha registra-
to il ritorno alla vittoria di un campione molto cono-
sciuto tra i milanesi, ARTELLO, che ha battuto, in
una finale condotta in modo impeccabile, un nome
nuovo tra le «stars» milanesi: DI MAURO.
1° Artello («Hartes Niguardese»)
2° Di Mauro («Mary»)
3° Judica («Nicola A.P.D.»)
3° Bignami («Busi-co»)
5° Brioschi («Busico»)
5° Cerisola («Anna»)
5° Del Fitto («Zor-ro»)
5° Mosca («Fratto»).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs  LUISELLA"

Gara Provinciale Coppie Amatori
MILANO
Presso il GABS «LUISELLA», a Milano si è disputata
una gara a coppie riservata alla categoria Amatori.
La vittoria è andata ad una coppia di giovani molto
promettenti, FRIGO e LAZZARESCHI del GABS
«SARPI 60», che hanno battuto in finale due bravi
giocatori del «BUSICO», FEDELE e GARGIULO.
CLASSIFICA FINALE:
1° Frigo -  Lazzareschi («Sarpi 60»)
2° Fedele - Gargiulo («Bus ico»)
3° Pirola -  Modica («Morandi»)
3° Bellù — Alzati («Giovanna»)
5° Alberello -  Ricciato («Rina ldo»)
5° Amorelli -  Turrin («N icola»)
5° Torchia - Barlotti («Rita»)
5° Della Bona -  Minervino («Torrazza Hartes»)

I vincitori FRIGO e LAZZARESCHI;
2° clas, FEDELE e GARGIULO,

il Presidente Nazionale, Rinaldo Rossetti.

Gare Interprovinciale valida

per la classifica Medagliere "Scaccomatto"
TREVISO
Gara Interprovinciale Individuale di Boccette
Gara valida per la speciale classifica «Medagliere Scac-
comatto» della Zona EST del Triveneto, compren-
dente le Prov. di TV-PN-UD-GO-TS. Organizzata dal
Gabs «Lilly» di OLMI di TREVISO, svoltasi dal 28/3
al 2 Aprile 1983. Alla manifestazione hanno parteci-
pato 96 Giocatori delle Provincie di TREVISO,
PORDENONE, UDINE. Questa stupenda manifesta-
zione si è disputata su quattro biliardi Mari
termoriscaldati, due dei quali al «vecchio» Gabs
ORLEANS, mentre gli altri due, nuovi fiammanti,
installati presso la sede del nuovo Gabs LILLY. I giro-
ni eliminatori, iniziavano, martedì sera elle ore 20.30.
Si mettevano subito in evidenza dei giocatori che per
la prima volta, quest'anno, hanno bussato alle porte
della F.I.A.B.S. Di fronte ad un pubblico numeroso e
sportivo, continuavano i gironi eliminatori nelle se-
rate successive, per arrivare al girone finale dispu-
tato Sabato 2 Aprile, con inizio alle ore 14.30, inte-
ramente al Gabs. LILLY. Ai nastri di partenza si pre-
sentavano i seguenti Giocatori: Brugalossi, Impinto,
Dalla Pria,  Berton del Gabs Orleans (TV) Biasi,
Parisini, De Bertoli W., Di Masi del Gabs Silvia (PN)
Ricesso, Verdicca, del Gabs Cral (PN) Strizzolo del
Gabs Margherita (UD) Padovan, Martignon, del Gabs
Lilly (TV) Campodall'Orto, Silvestrin, del Gabs Do-
lomiti (TV) Angiolini del Gabs Livis (UD) Verso le
ore 20, iniziavano le semifinali con i seguenti accop-
piamenti: Angiolini -  Biasi, Martignon -  Campodall'
Orto. La partita finale agli 80 punti, avveniva fra
Angiolini di UD. e Martignon di TV. Per la brillante
tecnica di gioco profusa, tutti i finalisti meritavano di
salire sul podio, ma onestamente l'Angiolini è stato
fra questi il più continuo del rendimento, il più astuto,
il più convinto delle proprie capacità. Un plauso và
comunque anche a Martignon, anche se deve accon-
tentarsi del secondo posto. Il profilo di gioco è stato
buono così come l'organizzazione, diretta da Monti
Giuseppe e da Padovan Romeo animati da grande
attaccamento al rettangolo verde, con sacrifici per-
sonali e finanziari, permettendo la felice riuscita del-
la manifestazione. Un elogio in particolare a ITALO,
gestore del bar Lilly, per aver ristrutturato in tempo
record, un ambiente meraviglioso da presentare ai
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Padovan Romeo, 2° cl. Martignon, Il Presidente del
Gabs Lilly Rizzo Giuseppe, il vincitore Angiolini
con la figlia entusiasta della vittoria del padre.

giocatori e al numeroso pubblico intervenuto, ma so-
prattutto alla cordialità, alla simpatia e al meravi-
glioso sorriso che scorre tra le labbra della signora
LILLY. La premiazione è stata presieduta dal Presi-
dente del Gabs Lilly, sign. Rizzo Giuseppe che nel
ringraziare tutti i partecipanti ha dato loro appunta-
mento al prossimo anno sportivo per un'altra e senza
dubbio migliore manifestazione. Un breve ma signifi-
cativo discorso è stato fatto anche dal Vice Delegato
Triveneto, Rag. Walter De Bortoli, sempre presente
alle pre-miazioni delle gare che si svolgono in pro-
vincia di Treviso. G. Barlese
CLASSIFICA FINALE
1° Angiolini, Gabs Livis (UD);
2° Martignon, Gabs Lilly (TV);
3° Biasi, Gabs Silvia (PN);
3° Campodall'Orto, Gabs Dolomiti (TV);
5° Impinto , Gabs Orleans (TV);
5° Be rton, Gabs Orleans (TV);
5° Verdicca, Gabs Cral (PN);
5° Parisini Gabs Silvia (PN);
9° Brugalossi, Gabs Orleans (TV);
9° Dalla Pria, Gabs Orleans (TV);
9° De Bortoli W., Gabs Silvia (PN);
9° Di Masi, Gabs Silvia (PN);
9° Strizzolo, Gabs Margherita (UD);
9° Ricesso, Gabs Cral (PN);
9° Padovan, Gabs Lilly (TV);
9° Silves trin, Gabs Dolomiti (TV).
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Il GABS "DANTE Milano" ha vinto il Campionato Provinciale Milanese a squadre

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 10 Ottobre 1982)

MILANO
In primo luogo le doverose scuse ai lettori per il ritardo del presente servizio, dovuto soprattutto ai grossi
avvenimenti di questa intensa annata sportiva che hanno avuto la logica precedenza sui fogli di «BILIARDO
MATCH». D'altro canto il comitato provinciale milanese sta vivendo un periodo intenso, pieno di fermenti
innovativi, tendenti a cambiare l'assetto generale di tutta l'attività sportiva per un futuro... più interessante,
per cui è venuto a mancare proprio il tempo materiale. Ma, come dice il proverbio, meglio tardi che mai.
Eccoci qua a commentare, quindi, un campionato a squadre che ha visto al via ben 152 squadre, divise in 9
gironi, uno di A, 3 di B, 5 di C, diviso per esigenze tecniche in due tronconi, uno per squadre a 10 giocatori,
uno per squadre a 6 giocatori. Un campionato giudicato da molti troppo lungo, stressante, che ha avuto il suo
epilogo quando era ormai ora.... di andare al mare e qualche giocatore ha mollato i pappafichi prima del
dovuto. Ma, per la soddisfazione di coloro che l'hanno organizzato e seguito, esso è risultato molto
combattuto ed incerto sino alla fine, a tutti i livelli, anche nella massima serie, dove, pur se è stato chiaro
fin dall'inizio che solo tre o quattro squadre se lo sarebbero giocato, non sono mancate le sorprese, e la
vittoria finale è andata alla squadra del G.A.B.S. «DANTE MILANO» di Luigi Beghetti, che ha compiuto un
«rush» finale veramente incredibile risultando, alla fine, la classica terza che gode, tra i due litiganti. Questi
erano due nomi noti nel mondo boccettistico milanese: Luigi Fratto e Nicola Scafuti, dirigenti dei due
G.A.B.S. omonimi, «FRATTO» e «NICOLA». Credo tutti siano concordi nell'affermare che il vero battuto
di questo campionato sia proprio il «FRATTO» la cui squadra, sulla carta, era la più ricca di talenti e la più
logica favorita di tutto il lotto dei concorrenti. Ebbene i giocatori di PERO hanno rispettato il pronostico
battagliando sino alle ultime giornate con la grintosa compagine del «NICOLA» ma alla fine, a causa di un
paio di giornate «storte», hanno subito la rimonta del «DANTE MILANO» e sono finiti alle loro spalle. Il
«NICOLA», che ha chiuso al terzo posto, dopo essere stato in testa dall'inizio sino a pochissimi turni dalla
fine, si è comportato molto onorevolmente conquistando una posizione che forse, secondo pronostico, non
gli veniva accreditata Qualcuno sostiene che i giocatori del «DANTE MILANO» abbiano trattato giova-
mento dal ripristino della «bocciata» alla prima riga, avvenuto per una decisione improvvisa della Commis-
sione Tecnica Nazionale, decisione intempestiva perchè giunta a metà dell'annata sportiva ma alla quale il
comitato di Milano, pur subendo critiche al suo interno, disciplinatamente si è adeguato. ciò può condurci ad
un lungo discorso  che faremo un'altra volta. Complimenti vivissimi ai vincitori, ma anche agli sconfitti ed
a tutti coloro che hanno profuso nella lotta il miglior impegno sportivo. Non dimentichiamo tutte le
squadre di serie «B» che hanno dato vita ad un campionato interessantissimo ed incerto sia nei due gironi a
10 giocatori sia in quello a 6 ed infine le nu-merosissime compagini amatoriali (suddivise in 6 gironi, 3 da 10
giocatori, 2 da 6) che hanno lottato aspra-mente sino alla fine, con vero spirito sportivo, dimostrando una
volta di più che i giocatori in esse impegnati sono la vera grande ricchezza dilettantistica del nostro sport.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) GI.CAS
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1° Trofeo"CRAL SAME"

1° Trofeo Cral Same. Aldo Toriani il più bravo
MILANO
Un successo al di là delle più rosee previsioni: questo
il bilancio del «l° TROFEO CRAL SAME», gara indi-
viduale di boccette, svoltosi il 21 febbraio scorso presso
il bar Leandro di Milano, dotato di una bellissima sala
con cinque biliardi. Ma veniamo subito alla cronaca di
quella che è stata una giornata «epica» per l'attivo
Cral della tipografia Same, alla priina esperienza nel-
l'organizzazione di un torneo di questo tipo che avrà
cadenza biennale. Sessantaquattro i partecipanti, tut-
ti soci del Cral, e quindi subito grande festa e grandi
scontri a cui hanno fatto corona gli stessi giocatori,
in attesa di affrontarsi sul tappeto verde, e molti
spettatori. Le varie fasi eliminatorie hanno sempre
più assottigliato le fila dei boccettisti e dopo alcune
ore di stressanti e emozionanti partite combattute
fino all'ultima boccetta, Aldo Torriani, sfoggiando
una calma e una lucidità da gran campione, si è aggiu-
dicato l'ambito Trofeo oltre ad una stupenda meda-
glia d'oro. Secondo classificato il popolare «Pèle»
Emilio Pellicani seguito da Roberto Cimetta e Silvio
Arnaboldi. A questi tre bravi boccettisti è andata una
medaglia d'argento mentre a tutti e quattro i finalisti
sono stati consegnati diplomi della FIABS e abbona-
menti a BILIARDO MATCH. Vincitori e vinti, dopo
le premiazioni, si sono salutati con un gigantesco
brindisi che ha siglato la perfetta riuscita di una gior-
nata trascorsa all'insegna dell'allegria e dello sport.
Una formula valida, questa ideata dal Cral, per
catalizzare su divertenti manifestazioni aperte a tutti
l'interesse dei soci. Ciò che infatti conta, più che il
risultato finale, è sì il partecipare ma anche il diver-
tirsi, lo stare insieme per alcune ore di svago con le
stesse persone con cui si è sempre a contatto ma solo
per lavoro. Senza voler fare tanti moralismi, for-
mule del genere aiutano a capirsi meglio perchè, lo
sappiamo tutti, una bella partita, sia essa di boccette,
biliardo o di un altro sport, giocata con gli amici serve
a dare quella carica che la vita di tutti i giorni spesso
ci toglie.

1° Trofeo"CRAL SAME"
Gara a coppie (1° cat. con amatore)

Gara provinciale a coppie svoltasi presso il GABS
«BUSICO» - Finale 16-1-82 Una bella gara che ha
ottenuto grande successo di partecipazione sia a li-
vello giocatori sia per il numero di spettatori che
erano presenti soprattutto la sera della finale.
Premiazione alla grande, stile «BUSICO» con man-
giata (e bevuta) finale per tutti, spettatori compresi.
Presenti alla serata, e premiati personalmente da
Busico, il Presidente Nazionale Rossetti ed il grande
campione della stecca milanese, Sessa, che ha donato
in ricordo all'anfitrione della grande serata
boccettistica una bellissima stecca. Alla premiazione
sono anche intervenuti, oltre agli arbitri della sezione
milanese, alcuni esponenti del comitato provinciale.
Classifica finale
1° Zordan -  Averna GABS «Don Rodrigo», Milano;
2° Sarto - Zerbinati GABS «Golden», Desio;
3° Ramunno F. -  Barbiroli GABS «Cassani», Limito
3° Santerano - Santeramo GABS «Busico», Cascina
5° Barattini - Bossa, GABS «Nicola», Milano
5° Cecchini -  Massimino, GABS «Mary», Milano
5° Russo - Del Fitto, GABS «Fratto», Pero
5° Chierici - Sazio, GABS «Tino», Milano.

1° Trofeo"Gabs GOLDEN"
Gara Individuale Open

Gara Regionale Individuale libera boccette, svoltasi
presso il GABS «Golden» di Desio nei giorni 23 e 24-
1-82 ha visto l'affermazione di un giocatore di
Bergamo, MESSI, ed ha permesso il ritorno in grande
stile del milanese Mario RAMPOLDI.
CLASSIFICA FINALE
1° Messi, Bergamo;
2° Rampo ldi, Milano (Gabs «Fratto»);
3° Do na ti, Milano (Gabs «Fratto») -
3° Caccavalle, Bergamo;
5° Fluminy Umberto, Milano (Gabs «Nicola») -
5° Mosca, Milano (Gabs «Fratto»)
5° Sartirani Diego, Bassa Bergamasca -
5° Ferraro D., Milano (Gabs «Fratto»);
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1° Trofeo "Gabs  WOLKSWAGEN"

Interregionale Individuale
PIACENZA:
 «l° Trofeo Wolkswagen» boccette individuale
Gara riservata a 128 giocatori. Città partecipanti:
Piacenza, Pavia, Vigevano, Cremona. Sala di gioco:
biliardi del Gabs Scala d'oro. Arbitro della finale: Si-
gnor Pezza Franco.
Si è svolta sui biliardi del Gab «Scala d'Oro» una gara
interprovinciale di boccette individuale. La vittoria è
andata a Del Bue Giorgio del Gab Nelson di Firen-
zuola, che in finale ha superato con una bella prova
l'altro partecipante del Gab «Nelson» Ganimede Lui-
gi. Naturalmente molta soddisfazione da parte del
presidente del Gab Nelson Angelo Barabaschi.
CLASSI)FICA FINALE:
1°) Del Bue Giorgio (Gab Nelson);
2°) Ganimede Luigi (Gab Nelson);
3°) Bottaro (Gab Castello -  PV
3°) Pecoli (Gab Bonfanti - CR
5°) Cassinari (Gab Denca);
5°) Mazzocchi (Gab Denca);
5°) Raggi (Gab Denca);
5°) Berzovini (Vigevano).

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive PIACENZA e Prov.

2°  Trofeo "Amleto SCADASSA"

Interregionale a coppie
PIACENZA:
2° Trofeo "Amleto Scadassa".
Gara riservata a 128 coppie.  Città partecipanti:
Piacenza, Pavia, Vigevano, Cremona. Sala di gioco:
biliardi del Bar Scala d'oro.
Arbitro della finale: Moroni Mario. Nel 2° Trofeo
Amleto Scadassa la vittoria è andata alla coppia del
Gab Nelson Ganimede-Ferrari che finalmente sono
pervenuti al successo finale dopo una serie di
piazzamenti in campo nazionale (Forlì, Ferrara,
Ravenna).
CLASSIFICA FINALE:
1°) Ganimede-Ferrari (Gab Nelson);
2°) Del Bue-Corradi (Gab Nelson);
3°) Fogarolo-Pasotti (Vigevano);
4°) Copelli-Vescovo (Gab Denca).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 82)

Trofeo "Trofeo VOLVO"

Interregionale Individuale
A Luigi GANIMEDE IL «TROFEO VOLVO»

PIACENZA
In data 16-17 gennaio 1982 si è svolta in Piacenza e
provincia (Fiorenzuola) la gara interregionale «Tro-
feo Volvo» aperta a giocatori di prima e seconda
categoria. La gara (individuale e programmata fino a
128 giocatori) ha avuto un andamento regolare solo
per i rilevanti sforzi organizzativi derivanti in massi-
ma parte dalla carenza di campi-gioco in città di
Piacenza e dal numero imprevisto di giocatori iscritti
(ben 224, suddivisi in 14 batterie da 16). Il Comitato
di Piacenza e il GABS organizzatore (Scala d'oro)
ringraziano i Comitati, i GABS, i giocatori che hanno
aderito e partecipato con encomiabile spirito sporti-
vo. Il Comitato di Piacenza segnala però la futura
impossibilità di organizzare gare con un numero di
giocatori superiore ai 128 per le regioni sopraaccenate
e chiede pertanto l'autorizzazione a porre precisi li-
miti alle iscrizioni. Riportiamo e comunichiamo la
CLASSIFICA FINALE:
1° Luigi GANIMEDE (Nelson Fiorenzuola PC);
2° Guerrino BIZZARRI (Carpi MO);
3° REMUZZI (P avia)
3° FLUMINY Umberto (Milano );
5° TERZI (Scala d'oro PC),
5° ANDREOLLI (Bergamo),
5° PAREN TI (Genova),
5° FERRARI (Fiorenzuola PC).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il piacentino Ganimede (1°), il pres. GABS SCALA
D'ORO cav. Presta, il 2° classificato Bizzarri di Carpi.

Campionato Provinciale MILANO

Individuale 2° categoria
Giulio TESSITORE un milanese-napoletano

sul trono del Campione Provinciale
MILANO
La stagione 81-82, nella provincia di Milano, si è
conclusa, per quanto riguarda le classifiche dei gioca-
tori, in modo veramente sorprendente. La classifica
generale vede al primo posto, con il relativo titolo di
campione provinciale, un giovane under 81, partito
all'inizio della stagione con la qualifica di 2° categoria
ed esploso in maniera incontendibile durante il corso
della stagione, fino alla conquista del massimo alloro
provinciale. Una sorpresa, che si aggiunge a quella
fatta registrare da una eccezionale coppia di amatori,
BERZUINI - DEL FITTO, che giocando nella massi-
ma serie, hanno vinto la speciale classifica a coppie
del campionato provinciale.  Risultati, quindi, abba-
stanza sconvolgenti, che dimostrano quanto siano
valide le forze emergenti, le giovani stelle del firma-
mento boccettistico milanese. Ma ora un brevissimo
ritratto del nuovo campione provinciale fatto dal
sottoscritto che lo ha tenuto a battesimo sin da quan-
do, alcuni anni fa, cominciò a prendere in mano le
boccette per la prima volta. Notevole la statura, slan-
cio notevole nella bocciata (di «striscio», altamente
realizzata, gioco al punto non eccezionale ma quasi
all'altezza dei migliori, percentuale di realizzo nel gioco
alto molto elevata, grinta e determinazione in co-
stante aumento e direttamente proporzionali alla
acquisizione di esperienza e maturità. Ha qualche pau-
sa, ogni tanto, che ne condiziona qualche prestazione
non proprio brillante, e non sa se qualificare come
difetto o come pregio una certa presunzione, degna di
un vero meneghino, mentre, e di questo son certo,
potrebbe e dovrebbe migliorare sotto il profilo com-
portamentale.  Comunque i più vivi complimenti, a
Giulio TESSITORE, napoletano di Milano, che at-
tendiamo per una conferma, nella imminente stagio-
ne agonistica. Estendiamo le felicitazioni anche a
Marco DEL FITTO, simpatico campione pro-
vinciale degli amatori, che validamente difenderà nel
82-83 i valori dei 2° categoria milanesi ed un bravo!
generale,  infine,  ai vincitori di tutte le classifiche
speciali del campionato. A tutti un arrivederci a pre-
sto da queste colonne. GICAS

(Lombardia) Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 10 Ottobre 1982)

Classifica GENERALE GIOCATORI (1981/1982)
1 TESSITORE Giulio (Arialdo) p. 127
2 FERRARO Dario (F ratto) p. 102
3 LESMO Carlo (F ratto) p. 100
4 DI MAURO Roberto (Mary) p. 97
5 RUSSO Claudio (F ratto) p. 97
6 DONATI Alessandro (F ratto) p. 90
7 BARCA Edoardo (Cassani) p. 83
8 ZANNIN Gianni (Dante Milano) p. 82
9 FLUMINY Umberto (Nicola) p. 79
10 DEL FITTO Mauro (Zorro) p. 77
11 MANTOVANI Dario (Nicola) p. 75
12 BERZUINI Roberto (Zorro) p. 72
13 RAMPOLDI Mario (F ratto) p. 69
14 ZAMBELLI Ivan (Dante Milano) p. 68
15 AVATI Ugo (Niguardese) p. 62
16 ONGARO Roberto (Busico) p. 62
17 ZORDAN Vito (Don Rodrigo) p. 57
18 CAMBIELLI Antonio (Dante Milano) p. 56
19 BIGNAMI Francesco (Busico) p. 49
20 MESSINA Lino (Zorro) p.49
21 BARATTINI Franco (Nicola) p. 47
22 LAZZARESCHI Romano(Sarli 60) p. 47
23 TRILLINI Mario (Niguardese) p. 45
24 CERISOLA Daniele (anna) p. 44
25 MOSCA Mario (F ratto) p. 44

Classifica CATEGORIA AMATORI (1981/1982)
1 DEL FITTO Mauro (Zorro) punti 77
2 BERZUINI Roberto (Zorro) 72
3 LAZZARESCHI Romano (Sarpi 60) 47
4 SELVA Pietro (Genny) 38 ,5
5 TORCHIA Vittorio (Arialdo) 36
6 RANIA Gaetano (Zorro) 35
7 CANDOLFI Giuseppe (Eliseo) 34 ,5
8 AVERNA Carmelo (Don Rodrigo) 33 ,5
9 VACCA Giorgio (Rita) 33 ,5
10 ANZALDI Angelo (Rina ldo) 31 ,5
11 LURASCHI Valerio (Dante Milano) 30
12 MODICA Giovanni (Morandi) 30
13 AIELLO Agostino (Busico) 29 ,5
14 MASSIMINO Giuseppe (Mary) 28
15 SANTI Pierluigi (Baggio) 27 ,5
16 PIROLA Giorgio (Morandi) 27
17 DI CHIO Giuseppe (Anna) 26 ,5
18 GRECO Aurelio (Drago Verde) 26 ,5
19 PINZO Sergio (Anna) 26 ,5
20 TURRIN Luciano (Nicola) 26
21 NOBILI Andrea (Rina ldo) 25 ,5
22 BEVIVINO Antonio (Luisella) 25
23 DI MARCO Giuseppe (Hartes Tre Stelle) 25
24 RUSSO Giovanni (Rina ldo) 25
25 ZERBINATI Luigi (Golden) 25
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1° Trofeo "CARINI Adriano"

Gara Interregionale a Coppie
PIACENZA
Il Comitato Provinciale e il GABS Scala d'Oro di
Piacenza hanno organizzato con lodevole impegno il
1° TROFEO Interregionale «CARINI ADRIANO» di
boccette a coppie (64). Hanno partecipato alcune tra
le più note e titolate coppie di Bergamo, Milano,
Como, Pavia,  Vigevano, Lecco, Varese, Cremona,
Bassa Bergamasca, Modena-Carpi, Reggio Emilia,
Tortona, Fiorenzuola e Piacenza; tra gli altri, basti
citare i nomi di Resta-Rocchi (campioni d'Italia in
carica), Vedovati, Mantovani, Fluminy, Berzovini,
Ganimede, Costacurta. Buono il livello di gioco, mol-
to sentite e combattute le partite. Alla fine si sono
imposte meritatamente le coppie di Bergamo forma-
te da Pesenti-Tironi (primi classificati) e da
Gervasoni-Gandossi (secondi classificati), i quali han-
no dimostrato discrete doti tecniche, notevole affia-
tamento, freddezza nei momenti decisivi; al terzo
posto si sono classificati i campioni provinciali di
Piacenza Mazzocchi e Sartori, i quali, pur non gio-
cando al massimo delle loro possibilità, hanno bril-
lantemente difeso i colori locali confermandosi cop-
pia affiatata e capace; al quarto posto la coppia for-
mata dai validi Di Mauro-Tessitore di Milano. Non
sono mancate le eliminazioni sorprendenti, non è
mancato un montepremi veramente consistente, com-
prendente tra l'altro magnifiche coppe-trofeo offer-
te dallo sportivissimo Adriano Carini alle prime quat-
tro coppie classificate. Questa la classifica finale del-
la gara, organizzata con la consueta abilità dai sig.ri
Pezza, Metti, Sartori, Rai-mondi, Presta:
1° PARENTI-TIRONI (Bergamo)
2° GERVASONI-GANDOSSI (BG)
3° MAZZOCCHI-SARTORi (PC)
3° DI MAURO-TESSITORE (MI)
5° CORSINI-BOSELLI (Modena-Carpi),
5° BARTESANI-FALCONE (Lecco),
5° REMUZZI-BOTTARO (P avia),
5° MAULA-SCALA (Milano ).

Le coppie finaliste e, il Pres. GABS Scala Doro.

Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 83

Gran Premio "SCALA D'ORO"

Interregionale Individuale
Affermazione dei reggiani

GASPARINI (1°) e GARRETTO (2°)
PIACENZA
Gara interregionale di prestigio e dotata di premi al-
lettanti al GABS SCALA D'ORO di Piacenza. Hanno
partecipato giocatori lombardi, emiliani e liguri per
un totale di 96 iscritti. Tutte le batterie sono state
disputate di sera, con notevole afflusso di pubblico
appassionato. Si sono particolarmente segnalati i gio-
catori di Reggio Emilia, i quali hanno fatto man bassa
di premi e di trofei. Alla fine ha prevalso con pieno
merito il bravo Gasparini, il quale è riuscito a superare
nella finalissima il più quotatò Garretto. Ganimede,
beniamino locale e neo-campione nazionale a cop-
pie, ha" confermato doti tecniche e attuale momen-
to di grazia classificandosi agevolmente al terzo po-
sto. Bravissimo anche il giovane «gigante» Rossi di
Vigevano. Sfortunati ma sempre all'altezza della loro
fama i «milanesi» Lesmo, Flumini, Barca. L'organiz-
zazione è stata curata dal presidente del Gabs Bisi, dal
pres. prov.le Sartori, dal gestore Metti, dal segretario
Raimondi e dai consiglieri Pezza, Ermo Arnaldo, Ter-
zi, Pizzimiglia, Tagliafichi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gasparini (Reggio E.) -
2° Carretto (Reggio E.) -
3° Ganimede (Piacenza) -
4° Rossi (Vige-vano) -
5° Flumini (MI),
5° Lesmo (MI),
5° Barca (MI),
5° Rossini Vando (RE)
9° Sandrini (RE),
9° Bar- tesaghi (Lecco),
9° Biondi (MI),
9° Pasquali (CR).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra Gasparini, il diretto di gara Bisi, Garretto.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive PIACENZA e Prov.
Campionato PROVINCIALE 1981/1982

Coppie Piacenza
Luigi Mazzocchi e Rino Sartori di Piacenza si sono
laureati campioni provinciali FIABS-Boccette per l'an-
no 1982. I due portacolori del GABS SCALA D'ORO
hanno superato in finale Mosca e Guglielmini di Fidenza
(tesserati per il GABS COMMERCIO di Fiorenzuola)
al termine di una partita combattuta ed emozionante;
i due fidentini sono partiti a razzo portandosi a 20-4
e mantenendo per oltre metà partita un discreto mar-
gine di punti; poi c'è stata la brillante rimonta del-
l'estroso Mazzocchi (buon bocciatore) e del metodi-
co Sartori (abile puntista), i quali si sono portati in
netto vantaggio (70-55); infine,  il gran finale al
cardiopalma (74-70, 74-72, 76-72, 80-72). I due vin-
citori avevano già vinto titoli provinciali (Sartori
individuale 1976 e a squadre 1981; Mazzocchi a cop-
pie 1979 e a squadre 1981) e sono simpaticamente
noti nell'ambiente biliardistico per la loro bravura e
per la loro sportività. Per quanto riguarda gli sconfit-
ti (già campioni provinciali nel 1980), occorre elo-
giare la spregiudicata abilità di Mosca e l'esperienza
tattica di Guglielmini. Al terzo posto pari merito gli
sfortunati Brocchieri-Raggi (SCALA D'ORO) scon-
fitti sul filo di lana (79-80) da Mosca-Guglielmini e i
battaglieri Ghioni-Riccardi (COMMERCIO). Al quin-
to posto una coppia simpaticissima: i «veci» Beghi e
Lorenzi del GABS SCALA D'ORO. Hanno partecipa-
to alla gara 80 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° Luigi Mazzocchi  Rino Sartori (Gabs Scala D'Oro)
2° Mosca e Guglielmini Gabs Commercio
3° Brocchieri-Raggi Gabs Scala D'Oro
3° Ghioni-Riccardi Gabs Commercio
5° Beghi e Lorenzi Gabs Scala D'Oro
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Classificati
Luigi Mazzocchi  Rino Sartori (Gabs Scala D'Oro)

Trofeo "MASTER" 1981/1982

Gara Individuale
FIORENZUOLA
BOCCETTE Trofeo «Masters»: vittoria di Luigi
Ganimede. Si sono svolte a Fiorenzuola sei gare a
punteggio e precisamente tre gare individuali e tre
gare a coppie, le quali hanno designato il boccettista
più costante. L'ha spuntata Luigi Ganimede del GABS
Nelson che ancora una volta si è dimostrato il gioca-
tore più regolare. Il secondo classificato, l'attuale cam-
pione provinciale individuale Massimo Varani, gli ha
però conteso fino alla fine la vittoria.  Naturalmente
grande soddisfazione da parte del mister Angelo
Barabaschi che insieme a tutta la squadra si sono bat-
tuti con notevole forza per consentire al proprio
portacolori di giungere alla vittoria.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il vincitore Luigi Ganimede.
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PIACENZA
Mezzza Italia boccettistica si è data convegno sabato
20 e domenica 21/11 sui 6 biliardi del GABS SCALA
D'ORO e del GABS AURUM di Piacenza per la dispu-
ta di una tra le più prestigiose competizioni bi-
liardistiche dell'annata sportiva. La gara ha visto l'af-
fluenza di ben 112 coppie per un totale di 224 tesserati
FIABS, tra cui campioni nazionali vecchi e nuovi,
giocatori affermati e giovani promesse. Buona la par-
tecipazione «piacentina», con Mazzocchi-Sartori
(campioni provinciali), Ganimede-Ferrari, Cassinari-
Malagisi, Pighi-Pizzimiglia, Brocchieri-Tonoli, Be-
nedetti-Boiardi, Bassini-Terzi, Boschi-La Camera,
Bosco-Gandolfi e Borotti-Malchiodi. Mentre le cop-
pie Mazzocchi-Sartori, Brocchieri-Tonoli, Pighi-
Pizzimiglia e Cassinari-Malagisi si fermarono alla ter-
za partita, Ganimede-Ferrari e Borotti-Malchiodi ac-
cedevano alle finali. Bloccata alla quarta partita la
coppia Ganimede-Ferrari, procedevano invece trion-
falmente il grintoso Borotti e l'estroso Malchiodi fino
ad accedere, forse ormai stanchi ed appagati, alla
finalissima che li vedeva opposti senza fortuna ai
quotati genovesi Del Pasqua-Vescina, brillanti vinci-
tori di una gara che, nonostante la presenza di tanti
campioni, ha ancora una volta dimostrato quanto sia
difficile e problematico giocar bene e serenamente in
coppia. Nel complesso è stata comunque una manife-
stazione riuscita, anche se si è trattato, specie per
organizzatori, dirigenti, arbitri e giocatori, di un vero
«tour de force» durato ininterrottamente dal sabato
mattina alla sera (inoltrata) della domenica, con una
presenza complessiva di giocatori e di appassionati
valutabile a quasi un migliaio di persone. Un plauso
particolare ai sig.ri Metti gestori del bar Scala d'Oro,
agli organizzatori e direttori di gara Bisi, Pezza, Sartori,
Fedolfi, Terzi, ai patrocinatori, ai gestori del bar

2° Borotti, Malchiodi, il Presidente del GABS Bisi,
la coppia vincitrice Del Pasqua Vescina

1° Gran Premio "EUROPA" e "PIACENZA BETON"
Alla coppia DEL PASQUA/VESCINA di Genova il posto d'onore BOROTTI/MALCHIODI (Pc)

Aurum, agli arbitri e a tutti coloro che hanno lavora-
to e giocato con impegno e sportività Questa la clas-
sifica finale (14 finalisti usciti da 14 batterie da 8):
CLASSIFICA FINALE
1° Del Pasqua-Vescina (Genova);
2° Borotti-Malchiodi (Piacenza);
3° Ragni-Zacchetti (Milano );
3° Lesmo- Nervi (Milano );
5° Resta Mario-Chiari (Bergamo);
5° Marchionni-Spaccasassi (Vigevano-Pavia);
5° Massari-Sacchi (Vigevano-Pavia);
5° Carotenuto-Siriani (Milano );
9° Ganimede-Ferrari (Piacenza-Fiorenzuola)
9° Cambielli-Zanin (Milano );
9° Bianchi-Favagrossa (Cremona);
9° Scotti- Fortina (Alessandria);
9° Rocchi-Marchesi (Bergamo);
9° Nervi-Bellebuono (Genova).
A giudizio del pubblico e dei competenti, il miglior
giocatore in assoluto: LESMO (detto «MONZON»)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionati PROVINCIALI Piacenza 82/83

Individuale 1° e 2° categoria
PIACENZA
AUGUSTO CASSINARI (prima categoria) e DARIO
AMBROGIO (seconda categoria) sono i nuovi cam-
pioni provinciali individuali di boccette 1982/1983
per la provincia di Piacenza. Dopo due settimane di
incontri a buon livello tecnico (ormai il boccettismo
piacentino, pur avendo pochi tesserati, è di...alta le-
vatura), i due portacolori del GABS SCALA D'ORO e
del GABS AURUM di Piacenza si sono nettamente
imposti sugli altri concorrenti, tra cui basti ricordare
i nomi dei campioni italiani GANIMEDE e FERRARI
(prima categoria). Sorprendente ma pienamente me-
ritata l'affermazione del giovanissimoi DARIO
AMBROGIO (GABS AURUM) tra i concorrenti di
seconda categoria; il ragazzo ha messo in mostra ot-
time doti di bocciatore, prevalendo alla fine su gioca-
tori di lui più esperti come CALLISARDI, RAGGI,
PASSERA, BERINI. Ancor più combattuto e
agonisticamente valido, ovviamente, il campionato
individuale assoluto in cui è alla fine prevalsa l'indub-
bia classe di AUGUSTO CASSINARI (GABS SCALA
D'ORO), il quale ha brillantemente superato nella
finalissima il fuoriclasse LUIGI GANIMEDE. Tra gli
altri finalisti si è ancora una volta segnalato l'estroso
LUCIANO COPPELLI. I due campionati sono stati
disputati sui biliardi dei GABS SCALA D'ORO e
AURUM di Piacenza. Buona l'organizzazione diretta
con la consueta sportività dal presidente provinciale
RINO SARTORI.

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 01 Gennaio 1983)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive PIACENZA e Prov.
CLASSIFICA SECONDA CATEGORIA:
1° Dario Ambrogio (Aur um);
2° Enrico Calli-sardi (Nelson Fiorenzuola);
3° Luigi Raggi (Scala D'Oro);
3° Luigi Passera (Commercio Fiorenzuola);
5° Fiorenzo Berini (Commercio Fiorenzuola).
CLASSIFICA PRIMA CATEGORIA:
1° Augusto Cassinari (Scala D'Oro);
2° Luigi Ganimede (Scala D'Oro);
3° Gianfranco Malagisi (Commercio Fiorenzuola);
3° Luciano Coppelli (Scala D'Oro);
5° Giorgio del Bue (Nelson Fiorenzuola),
5° Lanfranco Pezza (Scala D'Oro),
5° Augusto Bartoli (Commercio Fiorenzuola),
5° Giuseppe Malchiodi (Scala D'Oro).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "G.A.B.S. PORTA"

Individuale 2°Categoria e Amatori
NAVEDANO (Co)
Presso il GABS «Porta» di Navedano si è svolta la
gara di seconda categoria e amatori con un ottimo
risultato di partecipanti: 224 giocatori. Vince Casarin
Candido del GABS Galliano su Corbetta Angelo del
GABS Rosean.
CLASSIFICA FINALE
1° Casarin Candido GABS Galliano
2° Corbetta Angelo GABS Rosean
3° Casartelli GABS Galliano
3° Bo ne lli GABS Dopolavoro P.T.
5° Molina ri GABS Pozzo
5° Paindelli GABS Aurora
5° Ventriglia GABS Aurora
5° Maisto G. GABS Dopolavoro P.T.
9° Rogano GABS Acquanera
9° Barillaro GABS Aquila Bianca
9° Lo di GABS Posta
9° Rizzini GABS Posta
9° Guidolin GABS Farinella
9° Bian-chi GABS Rosean
9° Po rro GABS Pozzo
9° Zonzoni GABS Acquanera
9° Za marian GABS Acquanera

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province
TEDESCHI-PONZINI E CASARIN VINCITORI «EXPRESS»

Trofeo "G.A.B.S. ROSEAN"

Gara a Coppie
COMO
Presso il GABS Rosean di Como si è svolta la gara a
coppie alla quale hanno partecipato le migliori cop-
pie della provincia. 64 le coppie partecipanti vince la
coppia del P.T. Tedeschi-Ponzini sui lecchesi Rossi-
Ravasi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tedeschi-Ponzini GABS Dopolavoro P.T.
2° Rosi-Ravasi Lecco
3° Arnaboldi-Marelli GABS Rosean
3° Botta-Mare lli GABS Rosean
5° Bubbo-Piccarriello Lecco
5° Falcone-Castelnuovo Lecco
5° Motta- Brivio GABS Bar Tram
5° Agodi-Delloro GABS Goodyear
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province
Trofeo "MARELLI"

Gara Terna a Staffetta
CASCINA AMATA di Cantù (Co)
Terno secco sulla ruota di Cantù
"Tedeschi -  Bordignon -  Maisto"
Si è svolto presso il GABS Pozzo di Cascina Amata di
Cantù la gara a terna a staffetta per l'assegnazione del
Trofeo MARELLI: quarantotto terne al via,  com-
portamento buono di gioco e di pubblico. Arbitri della
finale Galotta e Pisano.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tedeschi-Bordignon-Maisto Gabs Dopol. P.T.
2° Margotta-Bellazzecca-Cagnin Gabs Aquila Bianca
3° Citterio-Done-Radice Gabs Aquila Bianca
3° Pozzi-Bernasconi-Orsenigo GABS Baffo -
5° Costacurta-Paolillo-Pinzin GABS Rosean -
5° Vaccani-Ampelio-Pasquato GABS Farinella.

Campionato LOMBARDO 1981/1982

Coppie 1° categoria
FIGINO SERENZA (Co)
I Bergamaschi Rottoli-Locatelli Campioni Lombardi
a Coppie 1° categoria. Il campionato, magistralmente
organizzato dal Gabs Aquila Bianca di Figino Serenza,
ha anche assegnato il «Trofeo Gelati Toseroni» ed ha
visto la partecipazione di tutti i  migliori giocatori
lombardi. In finale,  i pur bravi comaschi Pivelli-
Marelli nulla hanno potuto contro la più determinata
coppia bergamasca. Gran successo di pubblico che non
ha lesinato gli applausi per le bocciate più spettacolari
e per gli «accosti» più delicati.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rottoli-Locatelli (Bergamo);
2° Pivelli-Marelli (Como);
3° Caccaval-li-Pellegri (Bergamo);
3° Barca-Ro-munno (Milano );
5° Rampoldi-Fer- raro (Milano );
5° Za mbe lli- Zanin (Milano );
5° Bartesaghi- Rastelletti (Lecco).

Trofeo "EDILMARMI"

Gara Individuale open
VIGHINZUOLO di Cantù (Co)
Vinci SENIA Presso il GABS COLOMBO a Vighi-
zuolo di Cantù si è svolta la gara individuale per l'as-
segnazione del Trofeo EDILMARMI 160 i partecipan-
ti, dei dieci ammessi alla finale ci sono cinque gioca-
tori di prima e cinque giocatori di seconda categoria,
ha prevalso una seconda categoria, sia pure con un
po' di fortuna nella finale specialmente dove Tede-
schi per ben due volte consecutive fa filotto e paga
andando in buca conpromettendo la partita.
CLASSIFICA FINALE:
1° Senia GABS Acquanera -
2° Tedeschi GABS P.T. -
3° Botta P. GABS Rosean -
3° Paolillo GABS Rosean -
5° Romano GABS Aurora -
5° Corghi G. GABS Rosean -
5° Dell'Oro GABS Goo-dyear -
5° P ive lli GABS Galliani -
9° Corbetta E. GABS Sala Villaguardia
9° Bernasconi GABS Baffo.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province
Trofeo "SCUTERI Michele"

Coppie 1° e 2° categoria  (64 coppie)
FIGINO SERENZA (Co)
6/2/1982 = TROFEO SCUTERI MICHELE GABS

AQUILA BIANCA di Figino Serenze -
1° Citterio -  Colombo Gabs Aquila Bianca;
2° Tedeschi -  Bordignon Gabs P.T. Albate;
3° Marelli -  Corbetta Gabs Rosean Como;
3° Frigerio -  Rossi Gabs Rosean Como;
5° Corghi - Molteni Gabs Rosean Co-mo;
5° Costacurta - Bianchi Gabs Rosean Como;
5° Ballabio -  Arnaboldi Gabs Galliano Cantù;
5° Calacutti -  Raffa Gabs P.T. Como

Trofeo "FOTOGRAMMA"

Singola Open  (160 giocatori)
28/2/1982 = TROFEO IL FOTOGRAMMA

(Singola libera) 160 giocatori
1° Casile Gabs P.T. Albate;
2° Motta Gabs TRAM Cascina Amata ;
3° P onzini Gabs P.T. Albate;
3° Ar righi Gabs Porta;
5° Costacurta Gabs Rosean;
5° Songia Gabs TRAM Cascina Amata;
5° Ballabio Gabs Galliano Cantù;
5° Po rro Gabs Pozzo Cascina Amata;
9° Citter io Gabs Aquila Bianca;
9° Molteni Gabs Ferretti

Trofeo "STAMPERIA EMME"

Singola 2° categoria (160 giocatori)
CANTU' (Co)

6/3/1982 = TROFEO STAMPERIA EMME
(Singolo 2° Categoria) - GABS Aurora di Cantù

1° Corbetta Angelo Gabs Rosean Como;
2° Molina ri Gabs Pozzo Cascina Amata;
3° Miloni Gabs P.T. Albate;
3° Folisi Gabs Colombo Cantù;
5° Po rro Gabs Pozzo Cascina Amata;
5° Barillaro Gabs Aquila Bianca Figino S.;
5° Marinaccio Gabs Aquila Bianca Figino S.;
5° Sala Gabs Colombo Cantù;
9° Casartelli Gabs Colombo Cantù;
9° Radice Gabs Sala Cantù

Trofeo "MARUSKA"

Coppie Miste (64 Coppie)
VILLAGUARDIA (Co)

20/3/1982 = TROFEO MARUSKA
 GABS FARINELLA MARUSKA Villaguardia

1° Costacurta -  Molteni Gabs Rosean Como;
2° Ballabio -  Fioratti Gabs Galliano Cantù;
3° Arnaboldi -  Arnaboldi Gabs Galliano Cantù;
3° Tosetti -  Iaconis Gabs Posta Alba-te;
5° Botta -  Paolillo Gabs Rosean Como;
5° Agodi -  Rinaldi Gabs Goodyear;
5° Zamarian -  Senia Gabs Acquanera Albate;
5° Maiorca - Rogano Gabs Acquanera Albate

Trofeo "GELATI MENNE"

Singola 2° e Amatori (96 giocatori)
CANTU' (Co)

30/1/1982 = TROFEO GELATI MENNE ; GABS
COOP BAR - Cantù - a 96 giocatori

1° Senia Gabs Acquanera;
2° Corti Gabs Sala Cantù;
3° Baccalaro Gabs Sala Cantù;
3° Marzora ti Gabs Sala Cantù;
5° Scordo L. Gabs Aquila Bianca;
5° Molteni Gabs Ferretti;
5° Borghi E. , Gabs Porta;
5° Molteni S. Gabs Sala Cantù;
9° Bordignon Gabs P.T. Albate;
9° P ellizzoni Gabs Pozzo

1° Trofeo

"GUERZENI Salvatore Impresa Edile"

Gara Regionale Coppie 2° categoria
CLASSIFICA FINALE:
1° PISANO/GALLOTTA S. - Como;
2° TODISCO/MODICA - Milano;
3° MARCHESI/SALVI - Bergamo;
3° SCUTERI/DE PETRIS - Como;
5° DI MARCO/GUERIERI - Como;
5° SENIA/COLOMBA - Como;
5° DENTELLA/CHIRICO - Bergamo
5° PERETTI/COLLEONI - Bergamo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province
Campionato a Squadre Serie " B" - Successo del Gabs " ROCAGLIA"

Con il patrocinio e la direzione del Comitato Pro-
vinciale di Como, si è conclusa al gab «Sport» di
Lecco, la più grossa manifestazione dell'anno: il Cam-
pionato Provinciale a Squadre, per quanto riguarda la
serie «B». La competizione, iniziata il 15 gennaio
1982, vedeva impegnati tutte le settimane, ad incon-
trarsi tra loro, ben 21 sodalizi Provinciali, con un
movimento totale di 168 giocatori di seconda cate-
goria. Dopo tre mesi di eliminatorie, le otto squadre
finaliste, si sono disputate con i denti, l'assegnazione
del titolo, in una maratona biliardistica, senza prece-
denti: ben dodici ore di incontri continuati! Le squa-
dre erano formate da sei giocatori più due riserva, gli
incontri da disputarsi ogni tornata,  erano quattro, si
qualificava la squadra che per prima raggiungeva il
numero di cinque vittorie. Verso sera, con la magnifi-
ca ed accogliente sala dello «Sport», stracolma di
pubblico, il Presidente del Comitato Provinciale,  e
direttore di gara sig. Giuseppe Dell'Acqua, chiamava
all'ultimo le due formazioni rimaste in gara: la favo-
ritissima «Roncaglia» di Chiasso, vittoriosa prece-
dentemente sulla Marianese 1, e la Marianese 2, che
aveva battuto gli alfieri del Bill & Co. Coo-Bar di
Como, soltanto allo spareggio. Dopo sei partite, il
risultato era di 4 a 2 a favore del Roncaglia e la setti-
ma partita, fermava lo score sul 5 a 2, consacrando
definitivamente i «leoni» di Chiasso, Campioni Pro-
vinciali, pienamente degni di appuntarsi sul petto
quello scudetto che rincorrevano invano da anni. Va
detto, che parte del merito di questa vittoria, è del
capitano: Luciano Pinzi, ottimo giocatore e bravo
organizzatore, che ha saputo scegliersi gli uomini
migliori e guidarli con perizia fino in fondo. Con
questa splendida vittoria,  alcuni componenti della
squadra, hanno ottenuto il punteggio necessario, per
il passaggio alla categoria superiore, quindi l'anno
venturo, li vedremo disputare il Campionato di serie

«A». Il forte Gab Marianese, presente in finale con
ben due squadre, conquista il 2° e il 3° posto, al quarto,
troviamo l'ottima formazione del Bill & Co. Coo-
Bar di Como, che per essere al suo primo anno di
partecipazione si è comportata davvero egregiamente.
Seguono: Nord Fino Mornasco, Sport Cavallasca, Tom
Maslianico e Sport Lecco. È doveroso ricordare co-
loro i quali si sono succeduti all'arbitraggio per tutta la
giornata, e precisamente i signori: Lionetti N., Sba-
glio, Brunati, Ostinelli, Lorenzi, Olivieri, De Sena,
Buonopane e il Presidente del Gab Sport Antonio
Rido lfi.
Queste le formazioni delle prime quattro squadre:
1° Roncaglia: (Luciano Pinzi, Wanny Pinotti,
Bernardino Spanò, Tato Bernasconi, Giuseppe Bian-
chi, Vittorio Fossati, Pino Cincioni e Piccioli.)
2° Marianese 2: (Sergio Borgonuovo, Brambilla, Gius-
sani, Ceppi, Di Rubbo, Della Rovere, Valerio e Dario
Oliver.)
3° Marianese 1: (Silvio Abbondi, Spinelli, Ballabio,
Castoldi, Franceschini, Condorelli, Boga, Sergio
Proserpio.)
3° Bill & Co. Coo-Bar: (Carlo Valsecchi, Emilio Maggi,
Daniele Aquilini, Pietro Podico, Ferruccio Moroz-
zo, Roberto De Dionigi, Bruno Maraschin, Federico
Porta.) Alla cerimonia di premiazione, effettuata dal
Presidente del Comitato sig. Dell'Acqua, erano pre-
senti i Consiglieri Provinciali: Brunati Enzo, Lionetti
Nicola e Antonio Ridolfi; da ricordare gli Sponsor:
Gran Mercato delle Carni che ha offerto il magnifico
Trofeo, la Cariplo di Como, il Bar Giannina, il Gab
Marianese, il Gab Sport e il Comitato Cornasco. Da
ringraziare infine, per l'ottima e signorile accoglien-
za, da loro riservata a pubblico e concorrenti, i gesto-
ri del Gab Sport di Lecco con il loro Presidente Anto-
nio Ridolfi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 10 Ottobre 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province

Trofeo "Gabs SPORT"

Singola (128 giocatori)
Gara del 17/10/1981 organizzata dal Gabs Sport sin-
gola 128 giocatori
1° Ravasi A.;
2° Stropeni Nunzio.;
3° Visconti A.;
3 Rosa G.;
5° Entradi F.;
5° Aquila M.;
5° Colombo C.;
5° Fumagalli Sergio;
9° Lococo M.;
9° Rossi L.;
9° Panzeri C.;
9° Sorenti M.;
9° Nasatti R.;
9° Colombo A.;
9° Pozzi E.;
9° De Capitani G.;
17° Cristoforo A.

Trofeo "Gabs EDOARDO"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 7/11/1981 organizzata dal Gabs Edoardo
coppie 64
1° Rossi L. -  Polvara L.;
2° Rastelletti M. -  Pascuzzi A.;
3° Riva A. - Bubbo C.;
3° Corti F. - Mellera G.;
5° Manzoni S. - Vitali V.;
5° Di Rienzo S. - Visconti A.; 5
5° Invernizzi P. -  Rigamonti S.;
5° Garghentini G. -  Garghentini C.

Trofeo "Gabs ARLECCHINO"

Singola (128 giocatori)
Gara del 23/11/1981 organizzata dal Gabs Arlecchino
singola 128
1° Rusconi A.;
2° Falcone Federico;
3° Pascuzzi A.;
3° Balducci C.;
5° Franzoni A.;
5° Indovino F.;
5° Pozzoni D.;
5° Riva V.;
9° Comi O.;
9° Rastelletti G.;
9° Coco S.;
9° Aquila M.;
9° Gilardi M.;
9° Morganti G.;
9° Previtali Bruno;
9° Ravasio A.

Trofeo "Gabs ROMA"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 28/11/1981 organizzata dal Gabs Roma cop-
pie 64
1° Ravasi A. - Stropeni N.;
2° Montanelli S. -  Redondi F.;
3° Corsano R. -  Perego A.;
3° Baldi G. -  Motta M.;
5° Garghentini G. -  Garghentini C.;
5° Bartesaghi Giulio -Stropeni U.;
5° Rosa U. - Rossetti P.;
5° Indovino F. - Lococo M.

Trofeo "Gabs SUISSE"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 17/12/1981 organizzata dal Gabs Suisse cop-
pie 64
1° Colombo B. - Rossi L.;
2° Caffi R. -  Pozzi A.;
3° Bartesaghi Giulio. -Stropeni U.;
3° Pasini L. -  Aquila M.;
5° Battistessa F. -  Piccariello S.;
5° Di Rienzo S. - Cadringher F.;
5° Inzillo S. -  Benvenuti O.;
5° Adobati R. - Binda G.

Trofeo "Gabs EQUADOR"

Singola Amatori (128 giocatori)
Gara del 19/12/1981 organizzata dal Gabs Equador
singola 128 (solo amatori)
1° Lococo M.;
2° Brigatti P.;
3° Binda G.;
3° Balducci C.;
5° Valagussa R.;
5° Di Leo U.;
5° Mellera G.;
5° Sorenti M.;
5° Candino G.;
9° Gilardoni E.;
9° Corti F.;
9° Colombo A.;
9° Stefanoni S.

Classifiche gare 1981/1982 - LECCO

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province
Trofeo "SALA MARIO"

Regionale Coppie 2° categoria (128 coppie)
COMO
CLASSIFICA FINALE:
1° RUGGEI/PIROLA - Bergamo;
2° FUMAGALLI/ROMANO - Milano;
3° BONACINA/BARCELLA - Bergamo;
3° GALOTTA/PELIZ-ZONI - Como;
5° FORGIONI/ MONTORFANO - Como;
5° TESSITORI/MERCANDELLI - Milano;
5° MILAN/MODICA - Milano;
5° ROMANO/MAURI - Como;
9° COLAUTTI/BONELLI - Como;
9° SALA/TIRONI - Bergamo;
9° ILLIANO/ARENA - Milano;
9° LOZZA/ROVARIS - Bergamo;
9° FIORATTI/MASPERO - Como;
9° BOTTINI/SARTIRANI - Bassa Bergamasca;
9° SARTIRANI/SARTIRANI - Bassa Bergamasca;
9° PEREGO/MANIGHETTI - Bassa Bergamasca;

1° Trofeo "MEDAGLIA D'ORO"

Gara Coppie mista (80 coppie)
COMO
Bar LUCCA si è svolta una gara a coppie mista.
CLASSIFICA FINALE:
1° BEDON/STEFANONI - Bar Toscana;
2° DI LUCA/CALINA - Aquila B;
3° GIUPPONI/SALA - Gran Risparmio Carni;
3° PRATO-BEVERA/CHIAPPUCCI - Aldap;
5° BORGHI/GALETTI - Po rta

2° Trofeo "MEDAGLIA D'ORO"

Gara Individuale (64 giocatori)
COMO
Bar PORTA si è svolta una gara a coppie mista.
CLASSIFICA FINALE:
1° COSTACURTA - Rosean Como;
2° BARTESAGHI - Lecco;
3° RESTA Mario - Bergamo;
3° RAVASI - Lecco;
5° BESANA - Lecco;
5° PASCUZZI - Lecco;
5° POZZATRILLO - Varese;
5° BOTTA - Rosean Como
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "GRAN RISPARMI CARNI"

Gara Individuale categorie separate
CLASSIFICA FINALE:
1° MARINO - Aurora;
2° COSTACURTA - Rosean;
3° BOSISIO - Gran Risparmio Carni;
4° BEDON - Toscana;
5° CASARIN - Galliano;
6° CO LAUTTI -  P.T.;
7° CHIAPUCCI - ALDAP;
8° SALA - Gran Risparmio Carni;
9° MOLTENI - Ferre tti;
9° FRIGERIO - Rosean;
9° PINI - Lucca;
9° ROGANO - Acquanera;
9° ROMANO - Aurora;
9° ARNA-BOLDI - Ange lo;
9° BARILLARO - Aquila;
9° MAISTO G. - P. T.

1° Trofeo "Gabs FERRETTI"

Gara Individuale 2° categorie (128 atleti)
CLASSIFICA FINALE:
1° SCORDO G. - Aquila;
2° SALA - Gran Risparmio Carni;
3° TROVATO - Goodyear;
3° ARNABOLDI A. - Galliano;
5° IACONIS - Pos ta;
5° DI MARZIO - Aldap;
5° DON - Aquila;
5° GALOTTA - Pozzo;
9° MON-TORFANO - Sala;
9° MOTTA - Tram;
9° TREVISAN - Po rta

1° Trofeo "COOP Bar"

Gara Coppie mista (64 coppie)
COMO
CLASSIFICA FINALE:
1° BALLABIO/MONTORFANO Galliano;
2° CECCAMORE/MAIORCA - Acquanera;
3° CASILE/ COLAUTTI - P.T. ;
3° TEDESCHI/ BORDIGNON -  P.T.;
5° CORTI/ MONTORFANO - Sala Cantù;
5° SALA/MAISTO S. - P.T. ;
5° CAMAGNI/BRIENZA - Coop Bar;
5° SENIA/ZAMARIAN - Acquanera
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(Lombardia) Manifestazioni Sportive COMO e Province
Classifiche gare 1981/1982 - LECCO

Trofeo "Gabs LIBERO PENSIERO"

Singola (128 giocatori)
Gara del 6/3/1982 organizzata dal Gabs Libero Pen-
siero singola 128
1° Ravasio A.;
2° Rastelletti G.;
3° Farina G.;
3° Adobati R.;
5° Rosito A.;
5° Schipani A.;
5° Piazza C.;
5° Ravasi A.;
9° De Capitani G.;
9° Baio C.; 1
9° Galli V.;
9° Marini T.;
9° Riva V.;
9° Romanini S.;
9° Comi O.;

9° Nasatti R. Trofeo "Gabs JUBA"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 13/3/1982 organizzata dal Gabs Juba coppie
64
1° Galli V. - Pozzoni D.;
2° Falcone Federico -  Manzoni S.;
3° Corsano R. -  Perego A.;
4° Ravasio A. -  Motta M.;
5° Adobati R. - Binda G.;
5° Padua-no A. - Paduano S.;
5° Bartesaghi Giulio -  Stropeni U.;
5° Garghentini G. -  Garghentini C.;

2° Trofeo "Gabs SUISSE"

Singola (128 giocatori)
Gara del 5/4/1982 organizzata dal Gabs Suisse singola
128
1° Rastelletti G.;
2° Rusconi A.;
3° Dell'Oro D.;
3° Schipani A.;
5° Candino G.;
5° Ravasio A.;
5° Andreotti E.;
5° Colico A.;
9° Rosa P.;
9° Picariello E.;
9° Invernizzi D.;
9° Aquila M.;
9° Stefanoni S.;
9° Ro- sito A.;
9° Perego A.;
9° Entradi F.

Trofeo "Gabs ALPINAA"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 17/4/1982 Organizzata dal Gabs Alpina cop-
pie 64
1° Mellera G. -  Magni T.;
2° Brigatti B. - Rastelletti G.;
3° Lenzoni O. - Corti A.;
3° Ravasio A. -  Motta M.;
5° Vavassori L. -  Antolini S.;
5° Redondi F. - Cattaneo S.;
5° Mangili V. - Rossetti L.;
5° Invernizzi D. -  Lavelli R.

2° Trofeo "Gabs ROMA"

Singola (128 giocatori)
Gara del 24/4/1982 organizzata dal Gabs Roma singo-
la 64
1° Pascuzzi A.;
2° Invernizzi D.;
3° Redondi F.;
3° Panzeri F.;
5° Rastelletti M.;
5° Polvara L.;
5° Cristoforo A.;
5° Nasatti R.

2° Trofeo "Gabs SPORT"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 6/5/1982 organizzata dal Gabs Sport coppie
64
1° Ravasio A. -  Motta M.;
2° Redael- li D. - Vanoli V.;
3° Rosa F. - Scola;
3° Falcone Federico. -  Manzoni S.;
5° Rastelletti M. - Pascuzzi A.;
5° Baio C. - Corti F.;
5° Ghislanzoni P. -  Candi-no G.;
5° Rtisconi A. - Besana R.
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Trofeo "Gabs STAZIONE"

Coppie (64 formazioni)
Gara organizzata dal Gabs Stazione del 14/1/1982
coppie 64
1° Rastelletti M. -  Pascuzzi A.;
2° Adobati R. - Limonta P.;
3° Rastelletti G. -  Corti A.;
3° Invernizzi D. - Riva V.;
5° Corti F. - Mellera G.;
5° Jaconis F. - Antolini S.;
5° Rossi L. -  Polvara L.;
5° Corsano R. - Perego A.

Trofeo "Gabs GIARDINO"

Singola (128 giocatori)
Gara del 30/1/1982 organizzata dal Gabs Giardino sin-
gola 128
1° Forestieri G.;
2° Piccariello E.;
3° Colombo A.;
3° Pezzotta E.;
5° Binda G.;
5° Sorito G.;
5° Brigatti P.;
5° Montanelli S.;
9° Bubbo C.;
9° Chiesa G.;
9° Andreotti E.;
9° Paduano S.;
9° Riva V.;
9° Rigamonti V.;
9° Magni T.;
9° Adobati R.

Trofeo "Gabs UNIVERSAL"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 4/2/1982 organizzata dal Gabs Universal
coppie 64
1° Rusconi A. -  Besana R.;
2° Brusoni V. -  Piccariello E.;
3° Paduano S. - Stefanoni S.;
3° Tammi F. - Casula R.;
5° Caffi R. -  Visconti A.;
5° Fasolin T. -  Mariani G.;
5° Adobati R. - Binda G.;
5° Invernizzi L. - Arini S.

Trofeo "Gabs CAMPANILETTO"

Singola (128 giocatori)
Gara del 22/2/1982 organizzata dal Gabs Campaniletto
singola 128
1° Polvara L.;
2° Gamba Roberto;
3° Ravasi A.;
3° Manzoni S.;
5° Senis A.;
5° Perego A.;
5° Limonta R.;
5° Sorenti M.;
9° Piazza C.;
9° Zambotto L.;
9° Colombo B.;
9° Pezzotta E.;
9° Chiappa R.;
9° Riva V.;
9° Colombo C.;
9° Mellera G.

Trofeo "Gabs S.ROSSA"

Coppie (64 formazioni)
Gara del 25/2/1982 organizzata dal Gabs S. Rossa
1° Ravasi A. - Stropeni N.;
2° Man-zoni S. -  Falcone F.;
3° Adobati R. - Bonaiti G.B.;
3° Mariani G. -  Fasolin T.;
5° Brusoni V. - Concilio A.;
5° Ravasio A. -  Motta M.;
5° Andreotti E. -  Riva V.;
5° Morganti G. -  Galli V.
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CREMONESE  - 1° Prova a Coppie
CREMONA
Si è conclusa, organizzata dal GABS Bonfanti, la pri-
ma prova a coppie del Campionato Provinciale
Cremonese che ha visto al nastro di partenza un folto
numero di coppie. Essendo la prima prova, in tutte le
società c'era una certa curiosità in quantò visti i tra-
sferimenti estivi si attendeva di conoscere le nuove
formazioni. Chi si aspettava delle grandi novità è
stato in parte deluso in quanto gli schieramenti si
sono rivelati gli stessi della passata stagione fatta
eccezione per due o tre coppie. Attesa c'era anche sul
piano del gioco in quanto tecnicamente si voleva
verificare quale e quanta influenta sul punteggio par-
tita avrebbe avuto l'handicap in vigore da quest'anno.
Anche qui dobbiamo dire che l'handicap è sì un incen-
tivo per i giocatori delle categorie inferiori ma non
ha creato quel livellamento che alla vigilia ci si aspet-
tava. Purtroppo i giocatori delle categorie inferiori
non riescono a vincere il complesso che si propongo-
no quando devono giocare con i più titolati avver-
sari e quindi fin tanto che non giocano convinti delle
loro possibilità non c'è handicap che li possa aiutare.
Qualche coppia comunque fa eccezione ed infatti nella
classifica finale della gara troviamo novità che la-
sciano ben sperare. La gara ha visto al nastro di par-
tenza una ottantina di coppie e dopo vivaci ed inte-
ressanti incontri si è arrivati alla serata finale con le
quattro coppie finaliste. Queste quattro coppie si so-
no però ridotte a tre in quanto per giustificati motivi
i giocatori Poli e Vaccaro del Gabs Commercio di
Soresina non si sono presentati. La prima partita di
finale metteva a confronto la coppia Bianchi-
Favagrossa e Usberti-Russino. È stato un incontro
molto interessante vivacizzato dalle ottime giocate
del bravo Usberti da una parte e di Favagrossa dall'al-
tra. Un po' in ombra sono sembrati i rispettivi com-
pagni di coppia.  L'incontro è rimasto incerto fino
alla fine e quando sembrava cosa fatta per la coppia
Usberti-Russino è prevalsa l'esperienza e la freddezza
degli avversari che accedevano così alla finale. Pec-

cato che sul finire dell'incontro ad Usberti sono man-
cati i punti di filotti che avevano caratterizzato tutta
la prima parte della partita. Lo scontro finale ha
avuto poca storia in quanto Pasquali-Marenzi, arri-
vati a causa del forfait degli avversari direttamente
alla finalissima, si sono trovati a dover giocare con-
tro la coppia Bianchi-Favagrossa che aveva appena
terminato il precedente incontro, ed evidente è ap-
parsa subito la padronanza del terreno di gioco di
questi ultimi mentre stentavano a carburarsi gli av-
versari. Se a questo si aggiunge che il Bianchi, da
campione quale è, non inciampa mai in due partite
consecutive cominciando subito a sciorinare numeri
di alto livello e contenuto tecnico, il risultato è pre-
sto detto:
1° BIANCHI-FAVA-GROSSA (GABS Commercio);
2° PASQUALI-MARENZI (GABS Dante);
3° USBERTI-RUSSINO (GABS Venezia);
3° VACCARO-POLI (GABS Commercio).
È seguita immediatamente la premiazione presieduta
dal Presidente del Comitato Provinciale alla presen-
za di tutti i suoi collaboratori e dello staff tecnico
arbitrale.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Boccette di lusso

Il Gabs DANTE vince la Coppa del Presidente

Dopo un'estate di inattività è ripresa ufficialmente
con la disputa della coppa del Presidente, organizzata
da Comitato Provinciale, la stagione 1981/82 delle
boccette cremonesi. Notevoli sono stati i mutamenti
in seno ai vari sodalizi; possiamo dire che anche nel
mondo delle boccette, come in quello del calcio, è
entrato il mercato dei giocatori e subito si sono ap-
presi i lati negativi. Infatti taluni GABS hanno ceduto
alle richieste di giocatori accordando loro privilegi
sugli altri che non fanno altro che creare malumori
all'interno dei sodalizi. Se si dovesse seguire tutti la
stessa linea tracciata dal Regolamento Nazionale e
dalle Varie Assemblee provinciali siamo convinti che
ne trarebbe vantaggio anche il gioco. Tornando al-
l'attività agonistica dobbiamo subito dire che una vera
sorpresa è stata la vittoria della squadra del GABS
Dante nella coppa del Presidente. Squadra non
blasonata ma con elementi di sicuro avvenire fra i
quali spicca, su tutti, il bravo e in crescendo Pasquali,
autentica promessa delle boccette cremonesi. Costan-
za, freddezza e tanta passione per il gioco del biliardo
fanno di questo giovane giocatore un autentico cam-
pione che certamente arriverà in alto non appena
avrà maturato un po' più di esperienza in gare a livel-
lo regionale e nazionale. Non vanno trascurati però
i suoi compagni di squadra, dal bravo Marenzi ai vec-
chi leoni Mondini e Monfredini.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato LECCHESE 1981/1982

Individuale
Giulio BARTESAGHI Campione Lecchese 1981/82
Confermando appieno le aspettative degli appassio-
nati del biliardo, si è concluso con vivo successo il
campionato lecchese di boccette a carattere indivi-
duale, svoltosi presso il G.A.B. Edelweiss. La manife-
stazione, oltre che da ritenersi di massimo livello per
l'importanza data dal titolo in palio, è stata partico-
larmente sentita sia da parte dei partecipanti alla gara
che da parte dei numerosi appassionati spettatori,
perché si trattava della gara di chiusura della stagione
boccettistica 1982. Sui 128 iscritti, Giulio Bartesaghi
del G.A.B. Suisse, si è brillantemente laureato cam-
pione lecchese stagionale,  dimostrando di meritare
largamente l'ambito titolo con delle prestazioni di
ottimo livello tecnico di gioco fin dalle prime battute
della gara e con un continuo crescendo fino alle finali
in cui si è trovato a competere con dei validissimi
avversari, quali, Alberto Rusconi, i fratelli Nunzio e
Umberto Stropeni e Renzo Besana. Quest'ultimo, re-
centemente laureatosi campione lombardo, ha dovu-
to cedere il passo in semifinale al compagno di scude-
ria Alberto Rusconi che nelle fasi successive della gara
giungeva ad impegnare il vincitore in una appassio-
nante finale. Un particolare elogio si deve attribuire a
Bruno Previtali del G.A.B. Universal, miglior gioca-
tore di seconda categoria, ottimamente qualificatosi
nei primi quattro. Ed ecco la classifica:
1° Giulio Bartesaghi del G.A.B. Suisse;
2° Alberto Rusconi dell'Edelweiss;
3° Nunzio Stropeni dell'Edoardo;
3° Bruno Previtali, Universal;
5° Umberto Stropeni, Suisse;
5° Germano Redaelli, San Giorgio;
5° Renzo Besana, Edelweiss;
5° Silvano Stefanoni, Libero Pensiero;
9° Roberto Gamba, G.A.B. Roma;
9° Domenico Dell'Oro, Universal;
9° Emi- lio Pezzotta Roma;
9° Armando Colico, Edelweiss;
9° Federico Falcone, Ar lec hino;
9° Costantino Bubbo Edoardo;
9° Alessandro Milani Figini
9° Sergio Fumagalli Arlecchino.
Ottima l'organizzazione condotta dai membri del co-
mitato lecchese e festosa la premiazione alla quale
hanno partecipato il Sig. Giancarlo Mangili, il Sig.
Emilio Treveri ed Ercole Redaelli. Ottimo lo
champagne.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato LECCHESE 1981/1982

SQUADRE
IL SUISSE Squadra Campione LECCHESE 1981/82
A conclusione del torneo boccettistico a squadre che
ha avuto inizio nel novembre dello scorso anno, è
risultata nettamente vincitrice la squadra del G.A.B.
Suisse. Sulle sedici squadre partecipanti, la compagine
neo campione si è rivelata la più affiatata e tecnica-
mente valida durante tutto l'arco del torneo artico-
latosi su un totale di trenta incontri. Per l'esperta
guida della squadra, un plauso particolare si deve attri-
buire al bravo capitano Umberto Stropeni il quale
oltre che al contributo personale di gioco, si è distin-
to per le ottime scelte operate in merito alla for-
mazione della squadra incontro per incontro.
La classifica finale è la seguente:
Gabs Suisse punti 107,
Gabs Arlecchino punti 101,
Gabs Edelweiss punti 99,
Gabs Edoardo punti 92,
Gabs Figini punti 83,
Gabs Sport punti 82,
Gabs Roma punti 81,
Gabs Universal punti 76,
Gabs Campaniletto punti 75,
Gabs Alpina punti 67,
Gabs Sta-zione punti 65,
Gabs San Giorgio punti 63,
Gabs Cisanese punti 54,
Gabs Ecuador punti 52
Gabs Libero Pensiero punti 52,
Gabs Juba punti 51.
Le premiazioni del torneo a squadre e dei giocatori
migliori qualificati nella stagione boccettistica 1981/
82, si è svolta presso il Palazzo Falck. In quella stessa
sede, il comitato lecchese ha illustrato un programma
generale delle attività agonistiche per la prossima
stagione.
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2° Trofeo "Bar VITTORIA"

Gara regionale Individuale
ANTELMI - GANIMEDE finale di Gran Lusso

CREMONA
L'ultima gara in programma del 1981 con il patroci-
nio del Comitato provinciale F.I.A.B.S. di Cremona e
la collaborazione del Comitato zonale di Fiorenzuola
D'Arda si è svolta sotto l'organizzazione del gabs Vit-
toria. Si è trattato di una gara molto interessante in
quanto vedeva di fronte la numerosa schiera dei gio-
catori cremonesi contro una trentina di cugini
dell'oltrepò. Al nastro di partenza la gara ha fatto
registrare ben 186 contendenti che in una prima set-
timana di gara hanno portato gli otto finalisti al gabs
Vittoria. Esaminando i cartellini di gara della serata
finale si registravano ben sette presenze cremonesi e
un solo piacentino. Notevole è stata la ridda di
pronostici sugli otto nominativi finalisti in quanto la
serata finale per esigenze di carattere organizzativo è
stata rinviata di una settimana al fine di consentire a
numerosi appassionati di poter partecipare ai cam-
pionati italiani individuali svoltisi a Tortona e ai cam-
pionati italiani a coppie svoltosi a Brembate Sotto in
provincia di Bergamo. Per il gran finale come già
detto c'era molta attesa e tutti i riflettori erano pun-
tati sui due biliardi del gabs Vittoria. Alle 20,30 preci-
se sotto una perfetta e collaudata regia, alla presenza
di un pubblico da tutto esaurito avevano inizio le
ostilità. Nei primi incontri è stata subito battaglia
dura con punteggi sempre in equilibrio al limite della
tensione nervosa. Favagrossa del gabs Commercio di
Soresina, giocatore molto in forma in questo scorcio
di stagione,  aveva la meglio su un Matani del gabs
Vittoria che ha giocato leggermente al di sotto delle
sue possibilità, peccato perchè giocava in casa e la
società organizzatrice ci teneva in particolar modo al
suo piazzamento. Pasquali del quale già ho avuto modo
di descriverne le qualità ha avuto la meglio abbastan-
za facilmente su Righetti del gabs Montecarlo.
Antelmi del gabs Venezia denunciando una forma stra-
biliante giocava una partita interlocutoria con il com-
pagno di scuderia Usberti che pure in buona forma ha
sciorinato filotti di ottima fattura. Una gara dal risul-
tato giustamente scontato che penalizza il bravo
Usberti in quanto la dea bendata poteva proporgli un

altro avversario e riservargli magari un risultato che
da tempo va con tenacia inseguendo. Ganimede del
gabs Commercio di Fiorenzuola che godeva di tutti i
pronostici della vigilia come sicuro finalista trovava
sulla sua strada un coriaceo Chiodelli del gabs Arianna.
Ha vinto Ganimede ma ai punti sul tappeto verde
avrebbe meritato la vittoria il bravo Chiodelli che ha
dimostrato qualità e doti che prima non gli venivano
riconosciute. E stato un vero peccato; occasioni così
non capitano molto facilmente ma siamo convinti
che di Chiodelli torneremo a parlare se insisterà a
giocare a così alto livello. Iniziavano successivamen-
te le due gare di semifinale. Antelmi era opposto a
Pasquali e Ganimede a Favagrossa. Ganimede in que-
sta seconda partita riacquistava tutta la sua classe e
dopo una partenza in sordina faceva un sol boccone
del pur bravo Favagrossa. Antelmi e Pasquali erano
invece molto più equilibrati con il punteggio ma a
circa metà distanza con una zampata da autentico
leone Antelmi prendeva il largo e Pasquali accusava il
colpo non riuscendo più a raggiungerlo. Finalissima
dunque come tutti i pronostici volevano Antelmi del
gabs Venezia e Ganimede del gabs Commercio di
Fiorenzuola. Erano ormai le 24 suonate e dopo ben
tre ore e mezzo di gara i due contendenti apparivano
ancora freschi come alla prima partita, c'erano in-
somma tutte le premesse per vedere un grande incon-
tro. Dopo una breve schermaglia iniziale in cui pare-
va dovesse prevalere Ganimede, giocatore abituato a
grandi gare, (infatti partecipa spesso a gare nazionali
ottenendo piazzamenti di notevolissimo prestigio ed
è sempre nelle alte classifiche dei campionati ita-
liani), abbiamo assistito ad una ripresa di Antelmi che
riagguantava il punteggio attorno ai 35 punti mentre
la pàrtita va agli 80 punti. A questo punto si è vista
una autentica trasformazione dell'incontro: Antelmi
con una prova superlativa di carattere e freddezza ha
dato una lezione di gioco e spettacolo lasciando tutti
i presenti a bocca aperta. Come giocatore ad ampio
respiro e a tutto biliardo, stroncava letteralmente
l'avversario e faceva la sua gara in poco più di mezzo-
ra. Bravissimo Antelmi ma bravo soprattutto perchè
ha dimostrato di saper vincere al momento giusto
con un risultato che sembrava programmato. È segui-
ta immediatamente la premiazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1981/1982

CREMONESE  - 2° Prova Singolo
CREMONA
Al Sorinese FAVAGROSSA la seconda gara Individua-
le valevole per il Campionato Provinciale Cremonese
Specialità Boccette. Si è avuto l'epilogo, nella sala
biliardistica del GABS Montecarlo - e qui vorrei subi-
to rivolgere, come presidente del GABS appena men-
zionato, una nota di merito ai titolari del bar per
averci, con gusto, rinnovato il locale che ritengo,
con orgoglio, che sia uno dei migliori della città -  la
seconda gara valevole per il Campionato Provincia-
le.  La gara, individuale,  è iniziata il 16 novembre
1981 ed ha visto un'affluenza di oltre 150 singolaristi
in rappresentanza di tutti i Gabs affiliati, che per una
settimana si sono dati battaglia sui vari campi di gio-
co di città e provincia. Fin dalle prime schermaglie la
competizione si preannunciava ricca di episodi di ri-
lievo. Nella fase eliminatoria ho potuto assistere ad
uno scontro diretto di due prima categoria: Bianchi
del GABS Commercio di Soresina (vincitore quindici
giorni prima di una gara a coppie assieme all'amico
Favagrossa) che aveva di fronte il pari categoria
Zanotti del GABS Bonfanti. Quest'ultimo, dopo aver
condotto con impegno oltre mezza partita, si è disu-
nito cedendo alla distanza al più attento Bianchi il
quale poi si aggiudicava anche il girone. Nota simpa-
tica la partecipazione di due giovani, anzi giovanissi-
mi, che per la prima volta partecipavano ad una gara
comportandosi fra l'altro assai brillantemente. La
semifinale vedeva un altro scontro «clou» tra i prima
categoria Pecoli ed Antelmi, risolto dal meglio in
forma Pecoli. altri validi individualisti si aggiudicava-
no gli incontri e il GABS Montecarlo piazzava ben
tre giocatori per lo sprint finale. Fatta questa breve
narrazione giungiamo alla serata conclusiva. Davanti
ad un folto gruppo di attenti appassionati si dà il via
alle ostilità e proprio al titolato Pecoli va il primo
«round», per forfait, essendo il suo avversario giunto
oltre l'ora stabilita, nentre nella parte opposta assi-
stiamo ad uno scontro tra Beluffi e Lucini, entrambi
del GABS Montecarlo, i quali ci hanno fatto assistere
ad una bella partita magistralmente condotta dai due
contendenti e appannaggio alla fine di Luciani il qua-
le poi doveva soccombere al bravo soresinese

Favagrossa che aveva ragione anche del superbo gio-
catore del Gabs Vittoria Lanzoni. L'altro montecarlino,
Allegri, dopo aver vinto con Toscani del Tatu si ap-
prestava a sua volta ad affrontare Pecoli ma non
riusciva a superare l'ostacolo. Nella sala ormai in tutti
sussisteva la convinzione che ancora una volta Pe-
coli avrebbe centrato l'obiettivo, ma l'esponente del
Gabs Commercio di Soresina, Favagrossa, dopo axer
eliminato tutti gli altri contendenti con una tenuta di
gara e l'estro insito di un vero purosangue riusciva a
prevalere sul quotato Pecoli e si aggiudicava l'incon-
tro proprio sul filo del rasoio tra gli applausi degli
astanti. Riepilogando, la classifica degli otto finalisti
è la seguente:
1° Favagrossa (Commercio);
2° Peco li (Bonfanti);
3° Allegri (Montecarlo);
3° Luc ini (Montecarlo);
5° Lanzoni (Vitto ria),
5° Be luffi (Montecarlo),
5° Toscani (Ta tu)
5° P elò (Tatu).
Un particolare ringraziamento agli arbitri Antonietti
e Monfredini che con competenza hanno condotto
le gare. Siamo alle ore piccole; giocatori e spettatori,
accomunati da questo evento boccettistico, lasciano
la sala dileguandosi nella fitta nebbia. Luigi Mereni

Trofeo "Bar VITTORIA"

Campionato Provinciale Cremonese

1° Prova Individuale
CREMONA -  Pecoli......sempre Pecoli
Organizzata dal GABS Vittoria,  che ha voluto così
salutare sul campo di battaglia la famiglia Freghieri
che ha lasciato la conduzione del Bar Vittoria, si è
svolta la prima gara individuale valida per il Campio-
nato Provinciale. Prima gara e prima sonante vitto-
ria del sempre bravissimo Pecoli, del GABS Bonfanti.
Che dire di un giocatore che ha vinto tutto se non il
domandargli a quando porterà a Cremona la vittoria
di un Campionato italiano? La vittoria in una gara
nazioanale l'ha già conseguita ma il comitato Provin-
ciale si aspetta da questo giocatore anche una vittoria
di Campionato. Auguriamoci quanto prima di poter
commentare le sue gesta e la soddisfazione di avere il
titolo a Cremona. Anche qui la cronaca passa la paro-
la alla classifica.
1° Peco li Gabs Bonfanti
2° Toscani Gabs Bonfanti
3° Amici Gabs Sportivi
3° Pasquali Gabs Dante;
5° Maffezzoni, Gabs Vittoria
5° Baderna, Gabs Vittoria
5° Matani Gabs Vittoria
5° Gobbi Marino Gabs Mille.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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GARA DI APERTURA

CREMONA
A ZANOTTI LA GARA «D'APERTURA»

CREMONA
Numerose le iscrizioni fra le quali figuravano quelle di
alcuni giocatori di Fiorenzuola -  Interessantissima la
finale. Il 1982 per le boccette cremonesi si è aperto
con una gara individuale organizzata dal GABS Tatu e
con la partecipazione dei «cugini» di Fiorenzuola.
Dopo la lunga vacanza natalizia c'era attesa per la
prima gara e si è registrato un folto numero di iscri-
zioni. Grande curiosità c'era tra i tesserati in quanto
ancora una volta si misuravano le forze cremonesi
con quelle,  sulla carta più titolate, dei giocatori di
Fiorenzuola.  A conferma del buon livello di gioco
raggiunto dai tesserati cremonesi sta il fatto che alla
serata finale nessun piacentino ha trovato posto. È
quindi ora che gli amici cremonesi credano un po' di
più nelle loro forze e reali possibilità e si cimentino
alla pari con i colleghi lombardi nei campionati re-
gionali e nelle gare di carattere regionale e non resti-
no sempre chiusi nel proprio piccolo guscio. La gara
è filata via liscia per tutto l'arco della settimana con
incontri di altissimo livello e scontri che subito han-
no fatto crollare anche giocatori pluridecorati. Al
nastro di partenza della serata finale si sono presen-
tati: Favagrossa del GABS Commercio, Franco Za-
notti del GABS Bonfanti, Matani del GABS Vittoria,
Pasquali del GABS Dante, Cominetti del GABS Spor-
tivi, Bassi del GABS Vittoria, Borghesi del GABS Vit-
toria, Antelmi del GABS Venezia. Nei primi quattro
incontri di finale avevano la meglio: Franco Zanotti,
Matani, Bassi e Antelmi. Si passava quindi alle due
gare di semifinale: Franco Zanotti contro Matani e
Bassi contro Antelmi. Zanotti che sin dalla prima
partita aveva dimostrato di essere in forma splendida
batteva finalmente Matani, mentre sull'altro biliardo

attorniato dai suoi fans, Antelmi batteva facilmente
il pur bravo Bassi. Finalissima dunque tra Franco
Zanotti e Antelmi che fino alla fine della stagione
scorsa erano dello stesso team. Prima dell'inizio del-
l'incontro si intrecciavano pronostici nettamente fa-
vorevoli ad Antelmi. La partenza è stata una autenti-
ca scarica di birilli e quindi di punti a favore di Zanotti
che in poche giocate, sorprendendo il pur titolato
avversario, si portava sui 40 punti mentre Antelmi
era ancora sotto ai 20. Zanotti incocciava in un paio
di errori banali e subito Antelmi ne approfittava per
portarsi a ridosso dell'avversario. La partita continua
con scambi reciproci di spicciolate di punti e quando
Zanotti sembrava irrimediabilmente raggiunto da
Antelmi, tira fuori nuovamente le unghie e infila an-
cora una serie di filotti che lo portano alla dirittura
d'arrivo meritato vincitore. Meritato plauso al bra-
vissimo Zanotti che in questa stagione era rimasto un
po' in ombra e con questa vittoria finalmente di ri-
presenta tra i più ag-uerriti candidati al titolo di cam-
pione provinciale, avendo raggiunto il grado di forma
che gli consentirà di affrontare con maggiore tran-
quillità le prossime gare. Seguiva immediatamente la
premiazione ad opera del presidente del Comitato
provinciale di Cremona, alla presenza di un folto pub-
blico. Per ultimo, un plauso ai dirigenti del GABS
Tatu per la piacevole serata fatta trascorrere a tutti i
presenti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Zanotti Franco GABS Bonfanti
2° Ante lmi GABS Venezia
3° Matani GABS Vittoria
3° Bassi GABS Vittoria
5° Pasquali GABS Dante
5° C omine tt i GABS Sportivi
5° Borghesi GABS Vittoria
5° Favagrossa GABS Commercio
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE "SQUADRE"

CREMONA
CREMONA
Il 28 ottobre è iniziato il Campionato Provinciale a
squadre intitolato «Trofeo "TERMOIDRAULICA
RUGGERI", competizione cremonese di boccette.  Il
Campionato coinvolge ad ogni giornata 80 giocatori
che si misurano ogni quindici giorni, in scontri diretti
di andata e ritorno, sui campi di gioco dei vari GABS
di città e provincia. È suddiviso in due gironi, A e B,
ognuno dei quali è composto da undici squadre. Il
regolamento del Campionato prevede che si debba
effettuare ad ogni incontro tre partite agli 80 punti e
cioè un singolo, una coppia ed un altro singolo. Ogni
partita vinta equivale ad un punto in classifica gene-
rale. Inoltre nella competizione è stata inserita una
speciale classifica filotto con la quale si vuole pre-
miare anche la squadra che nell'arco del Campianato
abbia effettuato più filotti. Le prime indicazioni dal-
l'inizio di questo interessante Campionato danno per
scontato il successo della sua formula il quale coin-
volge oltre ai diretti protagonisti moltissimi altri en-
tusiastici fans. La ditta Termoidraulica Ruggeri,
sponsorizzatrice di questo Campionato, ha trascina-
to in certo qual modo molte squadre le quali a loro
volta sono state pubblicizzate da varie ditte od enti
cittadini. Il regolamento ha imposto l'obbligatorietà
ad ogni squadra di vestire la maglietta sociale del GABS
di appartenenza ed eventuali stemmi o scritte pubbli-
citarie su di essa. La cosa oltre che dare un tocco di
coreografia agli incontri, ha lo scopo di ottenere quel
senso di serietà e disciplina indispensabili ai giocatori
che nelle squadre rappresentano decine`sostenitori.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive CREMONA e Prov.
LA CLASSIFICA FILOTTO
La speciale classifica filotto, dopo le prime quattro
giornate, vede al comando, nel GIRONE A, la squadra
soresinese del Commercio Lampadari CR Luce con
24 filotti; segue al secondo posto la formazione del
Nuovo Asta S. Ambrogio Venezia II con 18 filotti; al
terzo posto ex aequo con 17 filotti, Vittoria France-
sca, Montecarlo Video Onda Nord e Tatu I; Sportivi
con 15; Jimmy Carrozzeria Ceruti e 1000 Cuori Ali-
mentari Prodeal con 14; Dante Confezioni Al Duo-
mo «B» con 11; Bonfanti Pizzeria Ciao Ciao con 9;
e ultima con 5 filotti la squadra del Margherita.
Nel GIRONE B in prima posizione con 21 filotti si
trova il GABS Angelo di Casalsigone; secondo con 20
filotti è il Dante Confezioni Al Duomo «A»; terza
con 16 filotti la squadra del Vittoria; subito dopo con
15 il Montecarlo Impianti Gas Vigevani; con 14
l'Arianna Tandem Due; con 12 filotti il Tatu 2; a 11
il Vittoria Anna; a 10 la formazione del Jimmy; con 8
il Milan; a 7 la squadra del Nuova Asta S. Ambrogio
Venezia 22; chiude la classifica del Girone B con 5
filotti il 1000 Quadri Alimentari Prodeal.
Come si vede nella speciale classifica filotto dei due
gironi troviamo i GABS di Soresina e Casalsigone, due
provinciali che fino ad ora in questa specialità si sono
fatte rispettare. La soresinese Commercio Lampada-
ri CR Luce ha addirittura lasciato, in sole quattro
giornate di campionato, il vuoto dietro di sè. In veri-
tà dobbiamo però dire che 24 filotti suddivisi nelle
quattro giornate non sono poi tanti. Abbiamo 6 filoni
ad ogni scontro di tre partite, due soli filoni ogni 80
punti. Luigi Mereni
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive CREMONA e Prov.
Trofeo "GABS Bar MILLE"

ZUINI batte PECOLI
BOCCETTE: al «Mille» Zuini batte Pecoli
Continuando nel programma di gare fissato all'inizio
della stagione sportiva, il mese di febbraio è stato di
scena il GABS Mille che ogni anno organizza, con
tanta cura, una gara di boccette individuale valida per
l'assegnazione del titolo di campione provinciale. Alla
partenza si sono registrate circa 160 iscrizioni che,
per una provincia come la nostra, sono davvero un
numero considerevole. Come tutte le gare già com-
mentate, anche in questa, in virtù delle nuove
regolamentazioni introdotte che facilitano il compi-
to agli appartenenti alla categoria «amatori», su 32
gironi eliminatori ben 20 sono stati vinti dagli appar-
tenenti alla categoria prima menzionata. Questa po-
litica di gara tende a far avvicinare al nostro sport
tutti gli appassionati che si cimentano sui biliardi
cremonesi e serve a dimostrare che anche i meno
bravi non vengono dati in pasto ai campioni, ma con
gli opportuni accorgimenti sono in grado di mettere
in difficoltà qualsiasi avversario. Tralasciando le fasi
eliminatorie,  ricche di partite interessanti, giungia-
mo alla serata finale. Alla presenza dei responsabili
della gara, avevano inizio le ostilità e gli ultimi con-
tendenti sul girone si presentavano in questo ordine:
Pecoli (Bonfanti) contro Ziglioli (Commercio di
Soresina), Zuini (Vittoria) contro Carotti (Mille). Nel
primo incontro, un Ziglioli molto in forma dava filo

2° Trofeo "ATTILIO LUZZARA"

Coppie Interregionale
Successo DI PASQUALI-MARENZI

La prima gara a coppie del 1982 delle boccette
cremonesi ha visto di scena il Club Grigiorosso «Attilio
Luzzara». Sulle ali dell'entusiasmo del X° Trofeo or-
ganizzato lo scorso anno, Il GABS Dante, con il pa-
trocinio del Club grigiorosso Attili Luzzara, ha or-
ganizzato il 2° Trofeo. Dobbiamo innanzitutto rin-
graziare questo club per la grossa mole di attività che
svolge non solo a sostegno della squadra della città
ma anche di tante altre iniziative atte ad incrementa-
re ed incentivare sport meno popolari. Grande im-
piego per questo trofeo è stato profuso dai dirigenti
del GABS Dante che, come vedremo, sono stati giu-
stamente ripagati. Nutrito il numero delle coppie alla
partenza, anche se forse ci si poteva aspettare qual-
che cosa di più, considerato che la gara era una delle
prove valide per l'assegnazione del titolo di campioni
di provinciali a coppie. Vivo era l'interesse per questa
gara che, essendo la seconda valida per il titolo, con-
sentiva di inquadrare meglio la classifica dei preten-
denti. Dobbiamo dire che tutto è filato nel migliore
dei modi per le quattro serate di scontri eliminatori e
per la serata di semifinale.  Meritate finaliste sono
risultate le seguenti quattro coppie: Pasquali -  Ma-
renzi del GABS Dante, Allegri - Bresciani del GABS
Montecarlo, Fanzini -  Borghesi del GABS Vittoria e
Pelò - Ceresa del GABS Tatu. Nel primo incontro,
Pasquali e Marenzi hanno avuto la meglio sulla brava
ed appassianata coppia Pelò -  Ceresa. Nel secondo
incontro, Allegri - Bresciani hanno prevalso sulla cop-
pia Fanzini -  Borghesi. Si arriva dunque ad una finale
tra le coppie: Pasquali -Marenzi e Allegri -  Bresciani.
Sin dalle prime battute si notava la superiorità di Pa-
squali e Marenzi e per tutto l'incontro non è mai stata
in pericolo la loro vittoria. Pasquali operava da at-
tento stratega di gioco e marenzi eseguiva alla per-
fezione tutte le giocate.  Molto buona e determinante
è stata la tattica di gara con Pasquali tiratore del
pallino d'acchito. Marenzi giocatore perfetto delle
due successive boccette e di nuovo Pasquali rifinito-
re con la sua seconda boccetta. Meritatissima vittoria
e, come dicevamo, grande soddisfazione per il GABS
Dante che vedeva appieno realizzato il suo sogno di
vittoria del trofeo come prima società classificata.
Seguiva la pemiazione ricca di riconoscimenti per
tutti e con un grosso tributo di plauso per i titolari del
Bar Dante.
CLASSIFICA FINALE:
1° Pasquali - Marenzi GABS Dante
2° Allegri - Bresciani GABS Montecarlo
3° Fanzini -  Borghesi GABS Vittoria
3° Pelò - Ceresa GABS Tatu
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive CREMONA e Prov.
(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 82)

Trofeo "GABS Bar VITTORIA"

4° Prova Individuale - a PELLINI la vittoria
CREMONA
Grande appuntamento dal 15 al 20 marzo delle boc-
cette cremonesi al GABS Vittoria per la tradizionale
gara di primavera, quarta prova del campionato pro-
vinciale individuale. Le iscrizioni alla gara non sono
state un record ma quello che più conta è la qualifica
della gara e da questo punto di vista dobbiamo dire che
tutti i big si sono regolarmente presentati ai nastri di
partenza. Contrariamente alle gare che l'hanno pre-
ceduta, nelle fasi eliminatorie non ci sono state vitti-
me illustri ed i migliori giocatori li abbiamo visti pre-
senti alla serata di finalissima. Serata quindi ad alto
livello e con in lizza il più titolato pretendente al
titolo di campione provinciale individuale.  Gli otto
finalisti sono: Mafezzoni (Vittoria), Pecoli (Bonfanti),
Antelmi (Venezia), Pellini (Montecarlo), Chiodelli
(Arianna), Bresciani (Montecarlo), Pizzera (Arianna)
e Ceni (Montecarlo). Sin dai primi incontri di semifi-
nale si è subito delineata una agguerrita battaglia e su
tutte va segnalata la bella prova fornita da Mafezzoni
che giocava davanti al suo pubblico contro il più
titolato Antelmi del GABS Venezia. L'incontro è sta-
to praticamente sempre in parità fino agli ultimissi-
mi due punti; ha prevalso poi Antelmi in virtù di un
maggior bagaglio tecnico di esperienza e freddezza.
Accedevano ai quarti di finale: Pecoli, Antelmi, Pellini
e Bresciani. Mentre tutti già si pregustavano una
finalissima Antelmi-Pecoli, quest'ultimo incappava
in un bravo Pellini che gli strappava l'accesso alla
finale contro Antelmi che nel frattempo aveva avuto
non vita difficile contro Bresciani. Dopo quasi cinque
ore di gara (era ormai notte inoltrata) avevano inizio
le ostilità della finalissima tra Antelmi e Pellini. Pro-
nostico quasi scontato ed invece come spesso accade
sin dalle prime giocate si è visto un Pellini in grandis-
sima forma ed un Antelmi che pareva aver abbassato
la guardia forse per stanchezza. Il risultato non è
quasi mai stato in pericolo e sempre per tutto l'arco
del punteggio il bravo Pellini è rimasto in testa sia
pure di misura. Meritava dunque questa prestigiosa
vittoria di Pellini che ormai è abituato a questi risul-
tati sui tappeti del GABS Vittoria. Grande euforia tra
gli amici di Pellini anche per sottolineare che la linea
verde delle boccette sta prendendo seriamente piede.
Premiazione dei vincitori a velocità di record in quan-
to si erano fatte ormai le due passate e si era andati
veramente fuori tempo massimo.
1° P ellini GABS Montecarlo
2° Ante lmi GABS Venezia
3° Peco li GABS Bonfanti
3° Bresciani GABS Montecarlo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

da torcere al sempre bravissimo Pecoli. Quest'ultimo
prevaleva di strettissima misura dopo aver disputato
l'incontro quasi sempre a punteggio pressocchè di
parità. Nel secondo incontro Zuini, inizialmente, pren-
deva il largo, per poi fermarsi sui 25 punti e dare la
possibilità a Carotti di rimontarlo e superarlo di una
quindicina di punti. Carotti, che fino a quel momento
aveva avuto una condotta di gara inaccepibile, si la-
sciava andare ad alcune giocate per la platea e sba-
gliando concedeva all'avversario la possibilità di ripren-
dersi ricaricarsi moralmente e vincere. Finalissima
quindi tra Pecoli e Zuini. La partita aveva inizio con
tutti i favori del pronostico per Pecoli. Zuini, con-
vinto di aver di fronte un avversario molto difficile,
giocava il tutto per tutto, in quanto anche la seconda
piazza era pur sempre un risultato di prestigio. Quan-
do sembrava che la partita dovesse continuare fino
alla fine in perfetto equilibrio, con una boccetta di
notevole forza, Zuini centrava un «filotto» racco-
gliendo nel contempo il punto distanziando sia pur di
poco l'avversario. Sulla successiva bocciata di pallino
operava un altro filotto e si aggiudicava la meritata
vittoria finale. Era da tempo che Zuini inseguiva con
tenacia e caparbietà un risultato di prestigio che in
fondo era anche alla sua portata. finalmente il meri-
tato premio è arrivato a ricompensare tanta volontà
e passione. Seguiva la premiazione alla presenza di
tutti i dirigenti del Comitato Provinciale.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive PAVIA e Provincia
1° Trofeo

"Bar CAVALLINO"
VOGHERA (Pv)
Si è concluso il l ° Trofeo "Bar Cavallino", gara indi-
viduale con oltre duecento giocatori. Vittoria dell'
alessandrino Orsi (Gabs Commercianti) su Luciano
Serra (Minerva) in una finale bella ma non entusia-
smante. Orsi, sempre in leggero vantaggio, veniva
superato dall'avversario alle ultime battute (76 a 78).
I giochi sembravano fatti per Serra, invece con una
perfetta carambola d'accosto l'antagonista si aggiudi-
cava la partita.
CLASSIFICA FINALE:
1° Orsi (C ommercianti),
2° Serra (Minerva),
3° Quarenghi (Jolly),
3° Gambino (GS Carol),
5° Rosiello (GS Carol),
5° Guarnaccia (S. Caterina),
5° P ice tt i (Stadio),
5° Giacobbe T. (Stadio).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "MALUSARDI Wolswagen"

Gara Nazionale Individuale
PAVIA
Mattoli Gabs Venezia «mattatore» nel trofeo
«Malusardi Volkswagen» L'ormai tradizionale trofeo
«Malusardi Volkswagen», gara nazionale di boccette
organizza-ta dal GABS Scala d'Oro di Piacenza, è sta-
to appannaggio di Mattoli, piacentino d'adozione già
da parecchi anni residente nella nostra città e nell'at-
tuale stagione sportiva portacolori del GABS Venezia
di Cremona. È' stata una vittoria clamorosa e
spettacolare ad un tempo quella dell'estroso e simpa-
tico «genovese» (è originario di Genova). Con la sua
tecnica originale e spregiudicata (colpi da goriziana,
giocate ad effetto, accosti talvolta millimetrici) è
riuscito a superare brillantemente ogni avversario (e
ce n'erano di bravissimi). Gli amici del GABS Scala
d'Oro, da anni suoi compagni di gioco, gli hanno tri-
butato applausi a scena aperta, divertendosi alle evo-
luzioni pirotecniche con cui ha lasciato di stucco gio-
catori di lui più quotati. Bravissimo comunque il «gi-
gante» Rossi. È un altro trionfo del boccettismo
piacentino in questa annata particolarmente propi-
zia. Bravi ma sfortunati i nostri Malgisi, Del Bue e
Sillari. L'organizzazione è stata esemplare. Ideatori e
programmatori sono stati Rino Sartori, Sergio Metti
e Carlo Bisi, al quale spetta gran parte del merito per
una direzione di gara oculata e zelante; un elogio an-
che per gli altri collaboratori ed arbitri (Pezza, Terzi,
Arnaldo Ermo, Fedolfi, Pizzimiglia) e soprattuto per
il segretario-cassiere Gino Raimondi. Gli iscritti sono
stati 96, divisi in 12 batteria.
CLASSIFICA FINALE:
1° Mattoli (Gabs Venezia di Cremona)
2° Rossi (Vigevano)
3° Re muzzi (P avia)
3° Ferraro (Milano)
5° Dal Bene Enrico (Savona)
5° Mino tt i (For lì)
5° Malagisi (Commercio Fiorenzuola),
5° Del Bue (Nelson Fiorenzuola),
9° Sillari (Nelson Fiorenzuola),
9° Le smo (Milano)
9° Ramoldi (Milano)
9° Berzovini Alberto (Vigevano)

Campionato LOMBARDO

Coppie 2° categoria
BO CCETTE
Fratelli SARTIRANI Società (Campione) di fatto
Si è difficilmente concluso, il campionato lombardo
di boccette a coppie di 2a categoria organizzato dal
comitato F.I.A.B.S. di Lecco in collaborazione con il
GABS Cisanese di Cisano Bergamasco. Alla gara han-
no partecipato ben 224 formazioni provenienti da
tutti i comitati lombardi, e, fin dalle prime partite del
mattino, si sono susseguiti incontri a livello eccezio-
nale. Il titolo di coppia Campione Lombarda è stato
assegnato con pieno merito ai giovani fratelli Sartirani
del Comitato della Bassa Bergamasca con una serie di
superbe prestazioni che li hanno portati alla
finalissima contro l'agguerrita coppia milanese com-
posta da Roberto Ongaro e Mario Simonazzi piazza-
tisi al posto d'onore.
CLASSIFICA FINALE:
1° Sartirani Cristian Sartirani Cristian
2° Perego-Forestieri Milano
3° Brusoni-P icariello Milano
3° Pressato-Bordogno Bergamo,
5° Papalia-Quadri, Bassa Bergamasca.
5° Mazzelli-Meneghin Milano,
5° Torchia- Tessitore Milano.
5° posto, Rossi-Benaglia, BG,
9° Sala- Mattone, B.B.,
9° Ravasio-Angioletti B.B.,
9° Pozzoni-Ga lli, Lecco,
9° Dente lla-Maggioni BG.,
9° Citella-Barcella BG.,
9° Manzoni-Vitali, Lecco,
9° Favilla-De Luca, Como.
Un particolare plauso al Presidente del GAB Cisanese
Sig. Giuseppe Nocita e ai suoi validi collaboratori che
hanno saputo dare alla gara tutto il pregio di una
grande manifestazione in cui ha fatto spicco una fol-
ta partecipazione di giovani coppie evidenziando un
ottimo livello tecnico di gioco. Magnifici i premi
messi in palio dagli organizzatori che hanno ottenuto
così un ottimo successo culminato con la premiazione
dei campioni bergamaschi.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive LECCO e Province

1° Trofeo "Fratelli FIGINI"

Regionale 1° categoria
LECCO
Gara Regionale di 1° Categoria boccette a 128 gioca-
tori singola organizzata dal GABS FIGINI con la col-
laborazione del Comitato per la disputa del 1° Trofeo
Fratelli FIGINI. Svoltosi il 28/3/1982.
CLASSIFICA FINALE:
1° BARCA Milano
2° RAVASI » Lecco
3° TIRONI » Bergamo
3° ZANATTA » Como
5° RESTA » Bergamo
5° PECORARO » Milano
5° OSCAR » Bergamo
5° MESSI » Bergamo
9° DELFITTO » Milano
9° PADUANO » Lecco
9° ACCORTI » Vigevano
9° ASSISI » Vigevano
9° ROTTINI » Bassa Berg.
9° PARODI » Bergamo
9° GRITTI » Bergamo
9° SANNO » Bergamo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 02 Febbraio 1983)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive SONDRIO e Provincia
Prime gare dell'annata 1982/1983

È iniziata a pieno regime l'attività biliardistica in provincia di Sondrio.
Di seguito si riportato le classifiche delle gare disputate a tutto il mese di dicembre 1982.

Trofeo "Gabs K2"

Gara a Coppie
COLLA (So)
CLASSIFICA FINALE:
1° Proh A. - Canovi S. Gabs K 2 Sondrio
2° Andreoli - Pozzoni A. Gabs K 2 Sondrio
3° Sozzi -  Quaini Gabs Total Morbegno
3° Va-ninetti P. - Cornaggia A. Gabs Bersaglio
5° Robustelli -  Fibioli Gabs Valchiavenna
5° Ferrari - Zuccaro Gabs Sondrio Sondrio
5° Giana -  Conca Gabs K 2 Sondrio
5° Pellegatta -  Signorelli Gabs Total Morbegno
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Bar ROMEO"

Gara a Coppie
SONDRIO
CLASSIFICA FINALE:
1° Folladori -  Martinoia Boomerang Chiavenna
2° Jacomella - Lombardini Gabs Valchiavenna
3° Stazzonelli - Di Fuccia Gabs Sondrio Sondrio
3° Bettineschi -Lucchetta Gabs Tonale Sondrio
5° Del Cur- to - Succetti Boomerang Chiavenna
5° Za- rucchi -  Ravo Boomerang Chiavenna
5° Gambino -  Gambino Gabs Corsaro Sondrio
8° Canovi -  Proh Gabs K 2 Sondrio

1° Trofeo "GHILARDI"

Gara a Coppie
SONDRIO
CLASSIFICA FINALE:
1° Malgesini - Baccono Gabs Bersaglio Morbegno
2° Gambino M. -  Revalente Gabs Tonale Sondrio
3° Credaro R. -  Cocciolo Gabs K 2 Sondrio
3° Tenchio R. -  Dell'Avanzo Gabs K 2 Sondrio
5° Curti P. - De Marzi Gabs K 2 Sondrio
5° Lorenzini -  Manesatti V. Gabs Tonale Sondrio
5° Zarucchi -  Biggi Gabs Boomerang Chiavenna
5° Gaido P. - Massimilla G. Gabs Sondrio Sondrio

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 02 Febbraio 1983)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive SONDRIO e Provincia
Prime gare dell'annata 1982/1983

È iniziata a pieno regime l'attività biliardistica in provincia di Sondrio.
Di seguito si riportato le classifiche delle gare disputate a tutto il mese di dicembre 1982.

1° Trofeo "MAZZA"

Individuale
CHIAVENNA (So)
CLASSIFICA FINALE:
1° Folladori Pietro Gabs Boomerang Chiavenna
2° Del Curto Claudio Gabs Boomerang Chiavenna
3° Menesatti Cersare Gabs K2 Sondrio
3° Martinoia G. Gabs Boomerang Chiavenna
5° Canovi Sergio Gabs K 2 Sondrio
5° Franchi Bruno Gabs Romeo Sondrio
5° Balatti G. Gabs Valchiav. Chiavenna
5° Mazza V. Gabs Boomerang Chiavenna

1° Trofeo "GULLIVER SHOP"

Individuale
SONDRIO
CLASSIFICA FINALE:
1° Ferrari Luca Gabs Sondrio Sondrio -
2° Folladori Pietro Gabs Boomerang Chiavenna -
3° Proh Alberto Gabs K 2 Sondrio -
3° Ummarino Olimpio Gabs K 2 Sondrio -
5° Leofreddi Mario Gabs K 2 Sondrio -
5° Tosciri Mario Gabs tonale Sondrio -
5° Curti Paolo Gabs K 2 Sondrio -
5° Bordini G. Marco Gabs K 2 Sondrio -

Trofeo "BARLASCINI"

Individuale
SONDRIO
CLASSIFICA FINALE:
1° Giana Giorgio Gabs K 2 Sondrio -
2° Mal-gesini Silvioo Gabs Bersaglo Morbegno -
3° Bordini G. Marco Gabs K 2 Sondrio -
3° Spini Augusto Gabs Bersaglio Morbegno -
5° Cornaggia Gabs Bersaglio Morbegno -
5° Bettineschi Pierino Gabs Tonale Sondrio -
5° Valli Antonio Gabs Total Morbegno -
5° Canovi Gabs Romeo Sondrio -
9° Di Fuccia Domenico (Gabs Sondrio) -
9° Gusmeroli (Gabs Total) -
9° Glazino (Gabs Total) -
9° Ra vo (Gabs Boomerang) -
9° Bo ttà (Gabs Beraglio) -
9° Franchi B. (Gabs Romeo) -
9° Rigamonti (Gabs Valchiavenna) -
9° Ummarino O. (Gabs K 2).

Trofeo "LA BOTTEGA DEL TROFEO"

Individuale
SONDRIO
CLASSIFICA FINALE:
1° Bordoni G. Marco Gabs K 2 Sondrio -
2° Tosciri Josto Gabs Tonale Sondrio -
3° Gam-bino Peppuccio Gabs Corsaro Sondrio -
3° Baccomo Virgilio Gabs Bersaglio Morbegno -
5° Malcesini Silvio Gabs Bersaglio Morbegno -
5° Folladori Pietro Gabs Boomerang Chiavenna -
5° Tosciri Mario Gabs Totale Sondrio -
5° Pellazzini Diego Gabs Boomerang Chiavenna -
9° Balatti G.,
9° Vaninetti Enos,
9° Peretti G.C.,
9° Canovi S.,
9° Spini A.,
9° Pellegat ta,
9° Cecchini M.,
9° Menesatti C.
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RIMINI
1° Trofeo "SELETECNICA"

Gara Individuanale
RIMINI
Vittoria di Angelo BOSCHETTI Il fuoriclase di
Gambettola Boschetti si è aggiudicato il 1° Trofeo
SELETECNICA gara individuale con 128 concorren-
ti organizzata dal Gabs TIZIANO di RIMINI. Dopo
avvicenti eliminatorie,  sono giunti in finale Angelo
BOSCHETTI del Gabs Sport di Gambettola e
BASSENGHI Roberto del Gabs G.S. Cicognani di
Cesena. La finale è stata molto incerta e solo dopo
lunga lotta, Bassenghi del Gabs G.S. Cicognani di
Cesena ha dovuto cedere di stretta misura, per una
banale incertezza. Un numeroso e sportivo pubblico
ha seguito la riuscita manifestazione sportiva con-
dotta dall'appassionato TIZIANO proprietario del
Gabs omonimo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Boschetti Angelo
2° Bassenghi Roberto
3° Gherardi -
4° Stacchi -
5° Battistoni -
6° Casanova -
7° Scarpellini Argeo
8° De Carolis Alfio
Pier Luigi Zileri
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "E. FIORINI"

2° Campionato CATTOLICHINO 1981/1982

Gara Individuale
CATTO LICA
Alla gara hanno partecipato 64 concorrenti. Il cam-
pionato è stato vinto da Ghironzi Evelino, del Gabs
Serenella, una vecchia volpe del biliardo, battendo in
finale Cerri Fabio del G.A.B.S. Nazionale. Una finale
meritata. Alla gara c'erano 2 super favoriti Gianni G.
Luigi battuto dal 1° class. e Ugolini Carlo battuto dal
2° class. Una manifestazione diretta da Gessaroli Lui-
gi, D'Andrea Alberto, Del Bene Giorgio. si è svolta in
5 serate con un grande pubblico entusiasmante. Nei
16 è stato battuto anche il 3° favorito Gabellini Giulio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ghironzi Evelino G.A.B.S Sirenella;
2° Cerri Fabio G.A.B.S. Nazionale;
3° Del Bene Giorgio G.A.B.S. A.R.C.I. T.C.;
3° Gennari Evelino G.A.B.S. Nazionale;
5° Spina Paolo G.A.B.S. Sirenella;
5° Grassi Mauri-zio G.A.B.S. Nazionale;
5° Perlini vir-gilio G.A.B.S. A.R.C.I. T.C.;
5° Nicolini Paolo G.A.B.S. Nettuno;
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 - 1982)

Gennari Elvino 4° clas. - Cerri Fabio 2° clas. -
Ghironzi Evelino 1° cl. -  Del Bene Giorgio 3° cl.

SONDRIO
Sono pervenuti alle finalissime delle ultime tre gare.
Vediamo cosa è successo. Mario Cecchini e Ferrari
Luca, entrambi del Gabs Sondrio hanno disputato la
finale 1° e 2° posto nella gara individuale denominata
Tro-feo Peretti organizzata in quel di Morbegno dal
Gabs Total. Organizzata dal Gabs K2 di Sondrio si è
disputata la gara individuale denominata Trofeo
Autolavaggio Faldrini. Il successo, il secondo della
stagione, è andato a Giana Giorgio (2° categ.) appar-
tenente al sodalizio organizzatore. Nella finale ha
avuto ragione dell'autentica sorpresa della manifesta-
zione, quel Maletta Palmiro che ha messo in fila gio-
catori del calibro di Malgesini, Ferrari e Menesatti.
Ultima gara disputata è stata quella organizzata dal
Gabs Sondrio e valevole per l'assegnazione del titolo
assoluto di campioni provinciali a coppie. Il titolo è
stato conseguito dalla coppia del Gabs Organizzatore
formata da Luca Ferrari e Mario Cecchini. Due gioca-
tori che unitamente a Giana sono in un momento di
forma eccellente. Da una parte un Cecchini regolare
puntista nell'occasione e dall'altra un Ferrari che dava
un ulteriore prova delle sue capacità di colpitore ec-
cezionale. Non hanno forse giocato al meglio ma la
loro forza è stata la regolarità. In finale hanno supe-
rato in modo netto la coppia del Gabs Romeo, Esposito
Salvatore-Bertini Sando, resasi protagonista dell'eli-
minazione della coppia favorita del torneo Canovi-
Proh. In conclusione queste le classifiche finali:

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 04 Maggio 1983)

(Lombardia) Manifestazioni Sportive SONDRIO e Provincia
Ancora protagonisti FERRARI, CECCHINI e
GIANA i tre sondriesi in campo beccettistico

Trofeo "PERETTI"

Gara Individuale
SONDRIO
Trofeo Peretti -  Individuale -  organizzata dal Gabs
Total di Morbegno
CLASSIFICA FINALE:
1° Luca Ferrari Gabs Sondrio, Sondrio
2° Mario Cecchini Gabs Sondrio, Sondrio
3° Dell'Avanzo Alberto Gabs K2, Sondrio
3° Ba latt i Gabs Valchiavenna
5° Maxenti Gabs Bersaglio,
5° Pellega tta Gabs Total, Morbegno
5° Zarucchi Sergio Gabs Boomerang,
5° Bo tta Gabs Bersaglio,
9° Tenchio R. Gabs K2
9° Bocci, Gabs Boomerang,
9° Biggi Gabs Boomerang,
9° Del Re Gabs Boomerang,
9° Malgesini Gabs Bersaglio,
9° Redaelli Gabs Bersaglio,
9° Fibioli Gabs Valchiavenna
9° Passe rini Gabs Total, Morbegno

Trofeo "Autolavaggio FALDRINI"

Gara Individuale
SONDRIO
Trofeo Autolavaggio Faldrini - Individuale - gara or-
ganizzata Gabs K2
CLASSIFICA FINALE:
1° Giorgio Giana Gabs K2, Sondrio -
2° Palmiro Maletta Gabs K2, Sondrio -
3° Puzzo Gabs K2, Sondrio -
4° Franchi Bruno Gabs Romeo, Sondrio -
5° Credaro Rino Gabs K2, Sondrio -
5° Ferrari Luca Gabs Sondrio, Sondrio -
5° Va-ninetti Enos Gabs Bersaglio, Morbegno
5° Malgesini Silvio Gabs Bersaglio, Morbegno
9° Menesat ti Gabs K2, Sondrio
9° Canovi Gabs K2, Sondrio
9° Boscacci Gabs K2, Sondrio
9° Salvadori Gabs K2, Sondrio
9° Vanoni Gabs Boomerang
9° Alfons i Gabs Sondrio, Sondrio
9° Pellega tta Gabs Total
9° Vo ltan Gabs K2, Sondrio

Pluritrofeo "CIMATTI Vanessa"

Campionato Provinciale 1982/1983

Coppie
SONDRIO
CLASSIFICA FINALE:

1. Ferrari L.-Cecchini M. Gabs Sondrio, Sondrio
2. Esposito S.-Bertini S. Gabs Romeo, Sondrio
3. Vaninetti E.-Spini A. Gabs Bersaglio, Morbegno
4. Bordoni G.M.-Proh Athos Gabs K2, Sondrio
5. Gambino P.-Revalente P. Gabs Romeo, Sondrio
6. Canovi S.-Proh Alberto Gabs K2, Sondrio
7. Malgesini S.-Baccomo V. Gabs Bersaglio
8. Del Barba-Pellegatta Gabs Total, Morbegno.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Gara Provinciale 1981/1982

Individuale
1° Venieri (Camp. Prov.);
2° Gambi Davide;
3° Pirazzini Vittorio;
3° La ma;
5° Penazzi;
5° Lotta ;
5° Fanti P.;
5° Mariani

Gara Provinciale 1981/1982

Squadre di Gabs
1° Gabs AG La Lama (Camp. Prov.);
2° Gabs La Rondine;
3° Gabs Bologna;
3° Gabs Marcello;
5° Gabs Mainardi;
5° Gabs Sport Villanova;
5° Gabs Vespignani «A»;
5° Gabs S. Stefano;
9° Gabs Longoni S. Alberto;
9° Gabs Tavernetta;
9° Gabs Nuovo Bar Rus-si;
9° Gabs Vespignani «B»;
9° Gabs Da Polenta;
9° Gabs Centrale Caste] B;
9° Gabs Assirelli Cotignola

Gara Provinciale 1981/1982

Squadre Amatori
1° Gabs Naviglio;
2° Taverne tta;
3° Circolo ANSPI S. Francesco;
4° Nuova Europa

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 01 Gennaio 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA
Gara Provinciale 1981/1982

Coppie
1° Altini Giancarlo-Morelli Sante (Camp. Prov.);
2° Fanti D.-Placci;
3° Morsiani Giuseppe-Guerrini;
3° Ronzani-Fanti Ferrino; 5 Zauli-Bellini;
5° Fenati-Vignoli;
5° Dalla Valle-Montuschi;
5° Pirazzini Marco-Ravaioli

Comprensorio Ravennate 1981/1982

Individuale
1° Lotta ;
2° Minardi

Comprensorio Ravennate 1982/1983

Individuale
1° Morsiani Giuseppe;
2° Cricca;
3° Lotta ;
3° Gambi Davide;
5° Savini;
5° Pocaterra;
5° Combattent i;
5° Grelli;
9° Menghi;
9° Baldi Duilio;
9° Rambe lli;
9° Bertaccini;
9° Minardi;
9° Tosi;
9° Guerrini;
9° Alessandrini Piergiorgio
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 03 Marzo 1982)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA
Trofeo "Bar BOLOGNA"

Gara Regionale a Coppie
CONFERMA DAVIDE GAMBI

RAVENNA
Fra le gare svolte ultimamente nella nostra provin-
cia, spicca il Trofeo «BAR BOLOGNA» svoltosi nel-
le giornate del 21/22/26/27 e 29 dicembre u.s., che
praticamente ha messo il sigillo finale alla attività
biliardistica 1981. Pochi gli assenti di rilievo.
«Sessantaquattro» giocatori tutti meritevoli di lode,
si sono contrastati per agguantare la vittoria, che ha
arriso a GAMBI Davide: si è aggiudicato il Trofeo,
battendo in finale MORELLI Sante. Una degna con-
clusione fra ottimi giocatori, ai quali AMICI G. Carlo
e SAVINI Franco, hanno fatto da contorno classifi-
candosi alle loro spalle. Dal 5° all'8° posto, si sono
piazzati: Graziani Daniele, Ravaioli Remo, Lotta
Nerino e Staffa Stefano. GAMBI Davide ha chiuso
così il 1981, con un'altra vittoria significativa a con-
ferma, se ce ne era bisogno, delle sue indubbie qualità
di giocatore. MORELLI Sante ha ancora una volta
concretizzato i notevoli progressi che da due anni a
questa parte,  lo hanno inserito di diritto, fra i nostri
migliori giocatori. Ora, nel 1982 si aspetta da lui, una
definitiva conferma. AMICI Giancarlo è stato la gra-
dita sorpresa, in quanto si diceva non più dedito al
biliardo come un tempo.... a quanto pare ci vuol poco
a metterlo in «palla». SAVINI Franco è una vita che
gioca al biliardo con la stessa passione e voglia di
migliorare: conseguentemente ha sempre un ottimo
rendimento. Degli altri quattro finalisti il giovane
GRAZIANI Daniele è piaciuto per la sua compostez-
za e per l'ottima bocciata. Gli altri, sono giocatori
esperti che nella loro lunga «carriera» biliardistica,
altre volte hanno assaporato il gusto di una finale.
Come vedete non figurano in classifica i favoriti d'ob-
bligo, ma del resto, da un po' di tempo a questa parte
il livellamento qualitativo di gioco rende più incerto
il pronostico di qualsiasi manifestazione. Buon se-
gno. Vorrei farvi conoscere altri giocatori, ma avre-
mo modo di menzionarli nel 1982 quando certamen-
te verranno alla ribalta. Prima di chiudere, permette-
temi di complimentarmi con MINARDI Claudio e
PIRAZZINI Vittorio giunti secondi al recente Cam-
pionato Italiano, che con l'ottimo risultato consegui-
to, hanno arricchito ancor di più il «Blasone» dei
giocatori Ravennati.
Giuseppe Pazzi

Cronaca Ravennate
Durante il mese di aprile il Circolo Campagndlo (RA)
ha accolto la Grande Famiglia della FIABS di Ravenna.
Nell'arco di un mese si sono svolti i Campionati Pro-
vinciali individuali, a coppie e le fasi finali del 12°
Campionato a squadre. Il GABS Ag. La Lama di
Ravenna si è aggiudicato l'ambito titolo superando sul
filo di lana il GABS la Rondine di Ravenna in una fi-
nale entusiasmante disputata fra MORELLI Sante e
LOTTA (Gabs La Rondine) e MARIANI-CANALI
(Gabs Ag. La Lama). Tutte le manifestazioni si sono
svolte all'insegna della correttezza sportiva e ben di-
rette da AMORATI Oriano
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno VI - n° 01 Gennaio 83

Comprensorio Ravennate 82/83
3°) Lotta Nerino, 3°) Gambi Davide,

1°) Morsiani Giuseppe 2°) Cricca



- 129 -- 128 -

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 04 Maggio 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA

Campionato Comprensionale RAVENNA

Individualw 1982/83
RAVENNA: Conobbi «Pippo» una trentina di anni
addietro, quando si presentò nella sala Biliardi della
Casa del Popolo di Ravenna, chiedendo se poteva
giocare con noi a Goriziana. Veniva da Savarna, il suo
paese natale che lo vide nascere il 20/6/1938. Un
paesino sperduto nella fiorente campagna romagnola
a dieci chilometri da Ravenna, ove, ancora oggi, as-
sieme al padre e al fratello Flavio gestisce la «CAN-
TINA MORSIANI & FIGLI». Pensammo subito ad
un nuovo pollo da spennare, e ben volentieri gli fa-
cemmo posto. In quel periodo, a giornate alterne, tre
o quattro giocatori «spiluccavano» sapientemente dai
meno bravi. Dopo qualche pomeriggio il solo Pippo
la faceva da padrone incontestato: racimolava tutto
e da tutti. La fama di Gorizianista crebbe quando il
vertice del gioco del biliardo si concentrò al «Bar
Marino», praticamente il centro di ritrovo degli aman-
ti del biliardo, del resto era l'unico Bar a Ravenna
(parlo sempre di tanti anni fa) ad avere quattro biliar-
di efficienti e sempre in moto. Erano gli albori del
biliardo ravennate Lievitava la voglia dei confronti
diretti, che programmati per tempo, accoglievano
attorno al biliardo spettatori interessanti e non; si
aspettava il «tal giorno» per rivedere Morsiani sfida-
to da un nuovo campione giunto al Bar Marino per
misurarsi con la «Pietra di Paragone». Regolarmen-
te, il malcapitato, sacrificava una cifra. Tanti veni-
vano da altre Provincie, molti ci riprovavano nessu-
no riuscì a gradir vittoria.  ERA IMBATTIBILE! A
quel tempo anche «IL GRANDE SIRE», RIVA
ORANO, provò a sfidarlo. Dopo tre scontri, preferì
o preferirono non molestarsi oltre misura. Non c'era
molto da stare a tavola! Morsiani giocava natural-

Un Grande del Biliardo MORSCIANI Giuseppe

mente anche a Boccette (si giocava alla romagnola)
ma, ad onor del vero altri nomi primeggivano in quel
campo. Pippo era un «bel giocatore» che però con-
tro Riva, Agatensi e Moretti perdeva più sì che no.
Chi si risente: Riva -  Agatensi -  Moretti! Che tuffo
nel passato, che stretta al cuore a nominarli, quanti
ricordi, bravi ragazzi, grandissimi giocatori, immagi-
ni giovanili, mille aneddoti che saltano alla mente,
«TRE NOMI» con le loro storie da raccontare, caris-
simi amici di allora, di oggi, di sempre, guerrieri di
mille battaglie, pionieri del biliardo ... non solo
Ravennate! «Vecchi ragazzi», IL BILIARDO È IN
DEBITO VERSO DI NOI! Il tempo è scivolato via
veloce e impetoso, la vita ci ha formato, ognuno di
noi vecchi giovani, ha percorso il suo destino, siamo
diventati uomini e padri. Ricordo ancora con piacere,
il viso illuminato di Riva quando una sera ci invitò a
brindare per la nascita del suo Federico. Quante risa-
te, che meravigliosa «Cagnina» bevemmo, quanto
parlare fece Orano, sfrigolava come una bistecca sul-
la brace, che serata in armonia! Ora Federico va a
scuola,  ma ancor oggi Riva, quando lo nomina, si
illumina come quella sera, la sua voce cala di tono e
d'incanto sente il piacere ed il peso di essere padre.
Morsiani si è sposato felicemente nel 1961 con la
Signora Luciana che nel lasso di undici anni, gli re-
gala tre belle bambine: LORELLA, NADIA, ROBER-
TA! Qualche giorno fa, Pippo ci raccontava che po-
trebbe diventare nonno da un momento all'altro, te-
nuto conto che Lorella si è già sposata.  Niente pro-
blemi - diceva - dal nipotino mi farò chiamare ZIO ...
altrimenti niente giocattoli. Di acqua ne è passata
sotto i poonti, sono trascorsi cinque lustri: SIAMO
NEL 1983. Il tempo ha corroso e plasmato un po'
tutti, sono state modificate tante cose, il progresso

1° Trofeo "RUBICONE"

Gara Regionale Individuale
RAVENNA
«1° TROFEO RUBICONE» Nel periodo natalizio il
Gabs Bar Rubicone di Ravenna ha organizzato una
splendida gara di boccette individuale con la parteci-
pazione di giocatori ben conosciuti (Marani di Ferrara,
Morsiani Bertaccini -  Pirazzini -  Minardi - Morelli ed
altri di Ravenna - Cicognani di Cesena ecc.) in campo
nazionale. La vittoria finale ha arriso a Morsiani che
in un entusiasmante incontro ha preceduto Bertaccini
di un soffio. Una nota particolare per lo Sponsor
«Panificio -  Pasticceria di Bazzi Marzia e Giorgio»
che hanno voluto coronare la splendida serata of-
frendo pasticcini e dolci vari a tutti i partecipanti e al
numeroso pubblico presente. Lo spumante offerto
dagli impeccabili titolari del Bar Rubicone (Biondelli
Ivan e Manuela) ha inaffiato gli squisiti dolci dello
Sponsor. Correttezza dei giocatori, competenza del
pubblico, perfetta organizzazione hanno fatto sì che
già si pensi alla prossima manifestazione augurando a
tutta la famiglia della F.I.A.B.S. un buon 1983.
CLASSIFICA FINALE:
1° MORSCIANI Giuseppe
2° BERTACCINI
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA

1° class. Morsiani Giuseppe Biondelli (barista)
2° class. Bertaccini

2° Trofeo "Dino BORDINI"

Gara a Coppie
MASSALOMBARDA (RA)
Dall' 11 al 24 gennaio scorso ha avuto luogo nei
locali del Bar Valentina di Massa Lombarda, organiz-
zata dal locale G.A.B.S. e sotto l'egida del comitato
provinciale F.I.A.B.S. di Ravenna, il 2° Trofeo Dino
Bordini (alla memoria). La gara programmata per
128 coppie ha ottenuto un notevole successo sia di
partecipazione sia di pubblico. Di partecipazione, in
quanto sono intervenute quasi tutte le migliori cop-
pie dell'Emilia-Romagna e si è registrata anche la
presenza di una rappresentativa marchigiana. La ma-
nifestazione ha riscosso un ottimo successo anche
per l'adesione del pubblico che ha seguito numeroso
sia la fase eliminatoria sia quella finale. La vittoria è
arrisa alla coppia Lizzi-Trebbi che ha superato nel-
l'ultima partita Agostini-Bassi al termine di un girone
finale nel quale la coppia vincitrice ha entusiasmato
il pubblico con una prestazione superlativa di Lizzi
che si è conquistato l'appellativo di «Birillicida» del
torneo. Degne di citazione anche le coppie: Becca-
Montroni, Cicognani-Leonardi, Paggi-Veronesi,
Brusa-Morini, Fabbri-Novacchia e Boschetti-Bersani.
Notevole sorpresa ha suscitato l'eliminazione già nella
prima fase delle coppie Piazzi-Marzotti e Marani (vin-
citore della precedente edizione) -  Amadelli ha con-
ferma 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 respon-
sabili del G.A.B.S. Valentina hanno organizzato il tro-
feo, avvalendosi anche della collaborazione dei diri-
genti provinciali della F.I.A.B.S. Fabio Corazzi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° class. Lizzi e Trebbi
2° class. Agostini e Bassi
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive FAENZA
2° Trofeo "PILAZETA"

Gara Regionale Individuale
FAENZA (Ra)
Dopo la magnifica promozione avuta nella prima
edizione di questa manifestazione, il Comitato di zona
di Faenza ne ha riproposto la seconda con successo di
partecipazione e di pubblico ancora maggiore. Al filo
di lana, tra i 192 iscritti ed un gruppo di finalisti
composto da esperti campioni già sulla breccia da
tempo, l'ha spuntata a suon di birilli un giovane di
Cesena, Bersani, che ancora la massa degli appassio-
nati delle boccette non conosce ma che se continuerà
cosi farà senz'altro parlare ancora molto di sè. Eleva-
to il livello tecnico e spettacolare del gioco a soddi-
sfazione dell'esigente pubblico di appassionati accor-
so numeroso all'appuntamento. Per concludere, mi
pare doveroso porgere un sincero «grazie» a tutti
coloro che con la loro infaticabile opera hanno reso
possibile la gara prima ed il suo successo poi, a comin-
ciare dallo sponsor Sig. Remo Marchi per conto della
PILAZETA, per passare ai quattro GABS di Faenza
che l'hanno ospitata (Bar Vespignani. Moka Bar, Bar
Tavernetta e Gabs Rossini c/o bar Stazione Autocorrie-
re) per finire con tutti gli arbitri e gli organizzatori
che, con molto impegno e tanta passione, hanno
lavorato nell'ombra, per l'unica soddisfazione della
buona riuscita della manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° BERSANI Valerio - Cesena (FO);
2° MARANI Massimo -  Ferrara;
3° PIAZZI -  Bologna;
3° MAZZOTTI -  Gambettola (FO),
5° MORINI -  Imola (BO),
5° RAVAIOLI -  Ravenna; d
5° ANDREANI - Imola (BO),
5° CAMPORESI - Imola (BO),
9° MINARDI Claudio -  Ravenna,
9° MORSIANI Giuseppe - Ravenna,
9° PESCI - Bologna,
9° TOSI -Ravenna.

Ceriomia di premiazione: (da sinistra guardando la
foto) Marani (3° cl.), Tri-denti (presidente Comi-
tato zona Faenza), Merendi Romano (presidente
GABS Bar Vespignani, che ha ospitato le finali e la
premiazione della gara), Bersani (1° cl.), l'arbitro
Garavini di Ravenna, Piazzi (3° cl.) e Marchi Remo
(sponsor della gara)

Cerimonia di premiazione: (da sinistra guardando la
foto) Marani (2° cl.), Sig. Remo Marchi (sponsor
per conto della Pilazeta), Bersani (1° cl.), sig. Mas-
simo Tridenti (Presidente Comitato Zona Faenza,
organizzazione della manifestazione), Piazzi (3° cl.)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

ha arricchito la tecnica del biliardo, nuove regole si
sono incrociate e fuse nell'interesse del biliardo, che a
sua volta, è cresciuto in modo dilagante. La realizza-
zione di una sola FEDERAZIONE LA F.I.A.B.S., ha
incanalato i giocatori italiani in un'unica direzione
indotti a recitare in un unico palcoscenico.
Che fioritura di giocatori Giovani leve, piene di vita-
lità ed entusiasmo si sono fuse con le vecchie glorie
ancora sulla breccia, alcune delle quali, sazie di vitto-
rie e di «sacrifici notturni», hanno ceduto il passo a
questa leva di gioventù, e ora viaggiano impolverate
in mezzo al gruppo. Fra non molto Pippo compirà
45 anni. Lo sorregge un fisico fuori dal comune. Sap-
piate che ha cessato di giocare al calcio cinque anni
fa, dopo avervi profuso per tanti anni, tempo ed
energie. Che mezzala! In campo lo si distingueva per
la corsa elegante e felpata, non era troppo veloce,
ma la posizione in campo gli era naturale quale pun-
to di riferimento per i compagni di gioco. Da lui
partivano le azioni più ficcanti e geniali, calciava
indifferentemente coi due piedi, aveva un tiro di rara
potenza e precisione, era intelligente e scaltro nel-
l'intercettare le intenzioni altrui. Non eccedeva nei
colpi di testa, non era un incontrista puro, del resto
interpretava il calcio come puro spettacolo: il suo di-
fetto fu di non essersi tuffato nel calcio con la dovuta
convinzione, staccandosi magari dal biliardo e dalle
notti «lunghe». ORMAI È ACQUA PASSATA Bene,
nonostante i lustri trascorsi, il ribollire di nuovi gio-
catori, gli eventi della vita, le tecniche diverse, la
nuova interpretazione del gioco delle Boccette, gli
sprazzi incandescenti di meteori passeggere, mi sento
di poter dire, senza arrossire, che MORSIANI GIU-
SEPPE È ATTUALMENTE uno dei giocatori più
completi d'Italia ... forse il più completo. La sua di-
sponibilità al sorriso, che è segno di animo buono e
generoso, lo rende simpatico e ben voluto da tutti. La
sua correttezza è esemplare. È brillante nel concetto
di gioco, sciorina tutti i «tiri» con naturalezza disar-
mante, il «difficile» lo rende alla portata di tutti,
tanta è la disinvoltura con cui sbroglia i nodi del gio-
co. È sempre concentrato in maniera non eccessiva,
non sconfina nella «troppa tensione» termina le par-
tite senza risentire lo stress della dùrata; il «nome»
dell'avversario non lo mette in soggezione, difficil-
mente gli si presentano soluzioni di gioco che lo ral-
lentano più di tutto, non ostenta le sue qualità. Per lui
è tutto fluido anche se la partita è «stretta» o è in
procinto di perderla ... certo, perde e a volte regala,
ma sempre con lo stile che distingue il fuoriclasse.
Ora, non aspettate il rosario delle sue mille vittorie,
non è il caso. Non è neanche «leale» ricordandomi
che non ha ancora vinto un Campionato Italiano
singolo, pur avendone vinti due a coppie. Ha vinto
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive RAVENNA
Un Grande del Biliardo MORSCIANI Giuseppe

altresì diverse gare Nazionali, ultima il «TROFEO
MARI» di Genova che equivale qualitativamente e
quantitativamente ad un Campionato Italiano. An-
che quest'anno fa parte del GABS BAR BOLOGNA
DI RAVENNA ed è avviato a rivincere «la quinta
medaglia d'oro» quale miglior singolo del Campiona-
to Provinciale a squadre. In quattro anni, non ha
perso più di dieci incontri! Se avrete occasione di
assistere ad una sua partita, noterete quel qualcosa in
più che lo distingue dagli altri pur validi giocatori e,
inconsciamente assisterete con Deferenza ... STA GIO-
CANDO UN GRANDE, FORSE IL PIÙ GRANDE.
Pazzi Giuseppe
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Morsiani col suo «inseparabile» Agatensi,
prima di una gara a coppie

Morsiani 1° Class. Campionato Comprensoriale
Ravennate 1982/1983
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive FAENZA
Al termine delle gare in programma, si è svolta la
cerimonia di premiazione dell'intera manifestazione
presso il GABS Bar Vespignani di Faenza in occasio-
ne dell'inaugurazione della nuova sala biliardi. Con
l'occasione è stato organizzato anche un incontro
amichevole tra una rappresentativa faentina e una
ravennate, come ormai è tradizione a significare l'ami-
cizia e l'unità di intenti in campo biliardistico tra
Ravenna e Faenza: considerata la bravura dei migliori
giocatori faentini e quella ormai famosissima in tutta
Italia dei ravennati, unita ad un pizzico di sportivismo
campanilista, ne è uscito un piatto prelibato per gli
appassionati del nostro sport.

2°Campionato Comprensorio
Faentino 1980/1981 Individuale

1° Montuschi Luciano, punti 21
Gabs Bar Vespignani Faenza con  (oltre al titolo di
«Campione Comprensoriale ind. gli è stato assegnato
anche,» quello di «Campione Faentino indivinduale
1981», effetto delle speciali classifiche comunali)
2° Casadio Domenico, punti 17

Gabs Bar Torre Brisighella con  (gli è stato anche
assegnato, effetto delle speciali classifiche comunali
il titolo di «Campione Brisighellese individ. 1981»).
3° Conficconi Savio, punti 15;

Gabs Bar Vespignani Faenza
4° Melandri Renato, punti 14

Gabs Bar Vespignani Faenza ;
5° Marchi Remo, punti 13;

Gabs Bar Vespignani Faenza
6° Carapia Daniele, punti 12;

Gabs Bar Tavernetta Faenza
7° Albertini Gaetano, punti 11;

Gabs Bar Roma Cotignola (gli è stato anche asse-
gnato, per effetto delle speciali classifiche comunali,
il titolo di «Campione Cotignolese ind. 1981»);
7° Ravagli Giovanni, punti 11;

Gabs Bar Vespignani Faenza
9° Fiorentini Edo, punti 10;

Gabs Bar Vespignani Faenza
9° Pini Franco, punti 10;

Gabs Bar Vespignani Faenza
9° Vittoriani Rino, punti 10;

Gabs Bar Vespignani Faenza
9° Bosi Remo, punti 10.

Gabs Rossini Faenza
Anche se a giocatori non classificatisi nei primi po-
sti, per effetto delle speciali classifiche comunali,
vengono ancora assegnati i seguenti titoli:
Pambieri Claudio, punti 7
«Campione Comune di Castebolognese Indiv 1981»:

Gabs Bar Centrale Castelbolognese con .
Samari Aldo, punti 5

Gabs Circolo Endas Modigliana con .
«Campione Modiglianese Individuale 1981»:

3° GARA «INDIVIDUALE»
Eliminatorie disputate presso i seguenti GABS:
Bar Torre Brisighella, Caffè Aurora Brisighella,  Bar
Vespignani Faenza, Rossini Faenza, Circ. Cult. Ricr.
Cosina di Faenza, Bar Roma Cotignola, Circolo Endas
Modigliana, Bar Tavernetta Faenza, Moka Bar
Faenza, Circolo G. Donati Faenza, Bar Centrale
Castelbolognese. - Finali disputate il 4-4-81 presso i
GABS Moka e Bar Vespignani di Faenza. -
CLASSIFICA FINALE:
1° Casadio Domenico (Gabs Bar Torre Brisighella)
2° Montuschi Luciano(Gabs Bar Vespignani Faenza)
3° Melandri Renato (Gabs Bar Vespignani Faenza)
3° Marchi Remo (Gabs Bar Vespignani Faenza)
5° Albertini Gaetano (Gabs Bar Roma Cotignola)
5° Ghirlandi Paolo (Gabs Bar Vespignani Faenza)
1° GARA «A COPPIE»
Eliminatorie disputate presso i seguenti GABS:
Bar Vespignani Faenza, Rossini Faenza, Circolo Cul-
turale Ricreativo Cosina di Faenza, Bar Roma
Cotignola, Bar Tavernetta Faenza, Moka Bar Faenza.
- Finali disputate il 28-3-81 presso il GABS Bar Torre
di Brisighella.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ossani Paolo-Ballardini Pino (Gabs Moka)
2° Bosi Remo-Rossini Davide (Gabs Rossini)
3° Sportelli Luciano-Minardi Mauro (Gabs Moka)
3° Valgimigli Antonio-Frattini A. (Gabs Bar Torre)
5° Billi Paolo-Ravagli Giovanni (Gabs Vespignani)
5° Montuschi Luciano-Marchi Remo (Gabs Vespis)
2° GARA «A COPPIE»
Eliminatorie disputate presso i seguenti GABS:
Bar Torre Brisighella, Caffè Aurora Brisighella,  Bar
Vespignani Faenza, Rossini Faenza, Circolo Cultu-
rale Ricreativo Cosina di Faenza. - Finali disputate il
31-3-81 presso il Gabs Bar Roma di Cotignola. -
CLASSIFICA FINALE:
1° Penazzi Nedo-Dalla Valle Michele (Vespignani)
2° Montuschi Luciano-Marchi Remo (Vespignani)
3° Bosi Remo-Rossini Davide(Gabs Rossini Faenza)
3° Fabbri Alessandro-Melandri Renato (Gabs Rossini)
5° Montevecchi Giovanni-Sangiorgi Roberto (Taver)
5° Erbacci Mario-Donatini Romeo (Gabs Moka).
3° GARA «A COPPIE»
Eliminatorie disputate presso i seguenti GABS:
Bar Torre Brisighella, Bar Vespignani Faenza, Rossini
Faenza, Bar Roma Cotignola, Bar Tavernetta Faenza,
Moka Bar Faenza. - Finali disputate il 9-4-81 presso
il Gabs Circolo Culturale Ricreativo Cosina di Faenza.
CLASSIFICA FINALE:
1° Albertini Gaetano-Baruzzi Stefano (Bar Roma)
2° Tedioli Egidio-Moretti Serafino (Bar Torre)
3° Liverani Luciano-Lega Mario (Bar Cosina)
3° Bosi Remo-Rossini Davide (Gabs Rosini)
5° Schilirò Giuseppe-Servadei Matteo (Taverne tta)
5° Ragazzini Domenico-Brugnotto Eugenio(Taver)
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2° Campionato Comprensionale di Faenza (Ra) 1980/1981 (Individuale) e (Coppie)

I titoli a MONTUSCHI (individuale) e a BOSI/ROSSINI (coppie)

Dopo il successo avuto l'anno scorso con la prima
edizione anche quest'anno il Comitato di Zona Fiabs
comprensorio di Faenza ha concluso l'edizione 1981
della manifestazione in oggetto con lo stessso succes-
so di partecipazione e di pubblico. Immutati rispetto
al passato la formula e, a parte alcuni dettagli, il rego-
lamento, i partecipanti si sono battuti con un impe-
gno pari solo alla loro passione: testimonianza del
miglioramento continuo dei giocatori del
comprensorio faentino con nuovi nomi di giovani,
che trovata la giusta maturazione, cominciano ad af-
fermarsi contastando con successo il passo ai più
blasonati giocatori già sulla breccia da tempo. Accre-
sciuta quindi l'incertezza per l'equilibrio dei valori in
campo e per l'incognita che sempre rappresentano
gli astri nascenti, chi ne ha giovato è stato senza
dubbio lo spettacolo che in alcuni casi ha raggiunto
clou di eccezione, tranquillamente degni di incontri a
livello regionale e nazionale. Non devono infatti de-
stare sorpresa i sempre crescenti risultati che questi
giocatori quasi sconosciuti hanno ottenuto e vanno
ottenendo (a questi livelli) contro avversari ormai
famosissimi, come la vittoria nella gara nazionale di
Forlì della coppia Penazzi -  Dalla Valle e gli ottimi
piazzamenti in finale avuti da altri, anche molti gio-
vani, nelle altre gare regionali e nazionali svoltasi in
Emilia-Romagna nell'anno sportivo appena conclu-
so: magnifica premessa per la giovane scuola delle
boccette faentine che in pieno exploit sotto l'aspetto
dell'espansione quantitativa sta già raccogliendo lu-
singhieri risultati anche sul fronte qualitativo con im-
mensa gioia di tutti gli appassionati e di tutti coloro
che hanno alacremente lavorato per il raggiungimento
di questi obiettivi. Per la cronaca, ecco qui di seguito
riportato l'elenco in ordine cronologico delle sei pro-
ve effettuate (tre «individuali» e tre a «coppie») cor-
redato dalle principali notizie riguardanti le stesse.

1° GARA «INDIVIDUALE»
Eliminatorie disputate presso i seguenti GABS: Bar
Torre Brisighella, Caffè Aurora Brisighella, Bar
Vespignani Faenza, Rossini Faenza, Circolo Ricrea-
tivo Culturale Cosina di Faenza, Bar Roma Cotignola,
Circolo Endas Modigliana, Circolo G. Donati Faenza,
Bar Centrale Castelbolognese, Bar Tavernetta Faenza,
Moka Bar Faenza. - Finali disputate il 21-3-81 presso
il GABS Rossini di Faenza.
CLASSIFICA FINALE:
1° Montuschi Luciano(Gabs Bar Vespignani Faenza)
2° Marchi Remo (Gabs Bar Vespignani Faenza)
3° Bosi Remo (Gabs Rossini Faenza)
3° Casadio Domenico (Gabs Bar Torre Brisighella)
5° Gandenzi Paolo (Gabs Cosina di Faenza)
5° Ravagli Giovanni (Gabs Bar Vespignani Faenza)
2° GARA «INDIVIDUALE»
Eliminatorie disputate presso i seguenti GABS:
Bar Torre Brisighella, Caffè Aurora Brisighella,
Bar Vespignani Faenza, Rossini Faenza, Circolo Cultu-
rale Ricreativo Cosina di Faenza, Bar Roma Coti-
gnola,  Circolo Endas Modigliana, Bar Tavernetta
Faenza, Bar Moka Faenza, Circolo G. Donati Faenza,
Bar Centrale Castelbolognese. -
Finali disputate il 25-3-81 presso i GABS Bar
Tavernetta e Bar Vespignani di Faenza. -
CLASSIFICA FINALE:
1° Conficconi Savio (Gabs Bar Vespignani Faenza)
2° Firentini Edo (Gabs Bar Vespignani Faenza)
3° Montuschi Luciano(Gabs Bar Vespignani Faenza)
3° Melandri Renato (Gabs Bar Vespignani Faenza)
5° Vittoriani Rino (Gabs Bar Vespignani Faenza)
5° Dalla Valle Michele(Gabs Bar Vespignani Faenza)
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1° Trofeo "LA SPORTIVA 1 e 2"

Gara Regionale a Coppie
CESENATICO (Fo)
I cesenati MAMBELLI-FABBRI-CASALBONI sban-
cano a Cesenatico (FO) nella «Tris d'Assi» 1° Trofeo
LA SPORTIVA I e 2 È stato proprio il popolarissimo
«Pelo» Mambelli con i compagni di tris Fabbri e
Casalboni di Cesena a dominare questo affascinante
Trofeo «La sportiva» riservato a 64 Tris. Disputata-
si nei saloni del Bar Zara di Cesenatico, i tre si sono
distinti contro avversari altrettanto titolati e noti;
sono cosi andati a cogliere un ambito successo supe-
rando in semifinale, davanti ad un folto e competen-
te pubblico, una tris del calibro dei gambettolesi
Domenichini-Orlandi e Biondi, mentre in finale a
dover soccombere ai tre cesenati erano i ravennati
Canali-Rubini e Baldi. Encomiabili i premi, l'organiz-
zazione ed i concorrenti tutti.
D.S.

Campionato Comprensionale di Forlì

a Coppie e Individuale
FORLI'
Si sono svolti nei locali del Bar President e del Bar 4
Laghi i campionati comprensoriali di boccette singo-
lo ed a coppie. Nota veramente esaltante la parteci-
pazione ed il successo dei giovani che hanno messo
alle corde i ben più esperti volponi del biliardo. Nella
gara a coppie dove sicuramente era annoverata la
«cream» del biliardo forlivese, due giovanissimi (qua-
rant'ani in due) hanno preso d'assalto, con una grinta
mai riscontrata prima d'ora, l'ambito titolo.
I forlimpopolesi Benini e Lardieri del GAB Leoncelli
4 Laghi, dopo aver battuto coppie di una certa leva-
tura, hanno eliminato in semifinale un'altra coppia
sorpresa formata dai forlivesi Zoli e Canali. La fina-
le, invece, è stata a loro favorevole contro due loro
concittadini, i forlimpopolesi del Bar Gigi Cappelli e
Navacchia che, a loro volta, avevano sconfitto il duo
Lappostato-Benini del GAB Marini in semifinale.
I grandi ed esperti campioni questa volta hanno fatto
cilecca provocando una certa delusione fra gli inter-
venuti; infatti nessuno si sarebbe aspettato di assiste-
re a queste finali senza coppie del calibro di Sansovini-
Vanetti, Boschi-Garavini, Pezzola- Camporesi e
Salaroli-Valbonesi tanto per citarne alcuni; ma pro-
prio quest'ultimo.
CLASSIFICA FINALE:
1° BENINI-LARDIERI (GAB Leoncelli 4 Laghi),
2° CAPPELLI-NAVACCHIA (GAB LIGI Forlim.),
3° ZOLI-CANALI (GAB President),
4° LAPPOSTATO-BENINI (GAB MARINI Forli);
Valbonesi, si è andato a prendere una bella rivincita
nel torneo individuale,  battendo proprio Benini in
semifinale ed il bravo Boschi in finale. Un altro im-
portante successo che va ad arricchire una carriera
veramente d'oro del bravo «Waldes».
CLASSIFICA FINSLE:
1° VALBONESI Waldes (GAB President),
2° BOSCHI Dino (GAB Alexander),
3° BENINI Paolo (GAB Leoncelli 4 Laghi),
4° LOM-BARDI (GAB Bologna FO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Pier Luigi Zileri premia la tris vincente
FABBRI CASALBONI e MAMBELLI

BENINI-LARDIERI
campioni comprensoriali di FORLÌ
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2°Campionato Comprensorio
Faentino 1980/1981 a Coppie

CLASSIFICA FINALE
1° Bosi Remo-Rossini Davide, punti 15

Gabs Rossini Faenza (oltre al titolo di Campioni
Comprensoriali è stato loro assegnato il titolo di
«Campioni Faentini a coppie 1981», per effetto del-
le speciali classifiche comunali).
2° Ossani Paolo-Ballardini Pino, punti 12;

Gabs Bar Moka Faenza
3° Montuschi Luciano-Marchi Remo, punti 11;

Gabs Bar Vespignani Faenza
4° Tedioli Egidio-Moretti Serafino, punti 10

Gabs Bar Torre Brisighella (è stato loro assegnato,
per effetto delle speciali classifiche comunali, il tito-
lo di «Campioni Brisighellesi a coppie 1981»);
4° Fabbri Alessandro-Melandri Renato, punti 10

Gabs Rossini Faenza/Gabs Bar Vespignani Faenza
4° Penazzi Nedo-Dalla Valle Michele, punti 10

Gabs Bar Vespignani Faenza
4° Liverani Luciano-Lega Mario, punti 10

Gabs Circ. Cult. Ricr. Cosina;
8° Erbacci Mario-Donatini Romeo, punti 9

Gabs Moka Bar Faenza
8° Sportelli Luciano-Minardi Mauro, punti 9

Gabs Moka Bar Faenza
8° Albertini Gaetano-Baruzzi Stefano, punti 9

Gabs Bar Roma Cotignola (è stato loro assegnato,

per effetto delle speciali classifiche comunali, anche
il titolo di «Campioni Cotignolesi a coppie 1981»).
Anche se non classificatisi nei primi posti della clas-
sifica finale, per effetto delle speciali classifiche comu-
nali, vengono assegnati ancora i seguenti titoli:
Pambieri Claudio-Farolfi Pietro, punti 5

Gabs Bar Centrale Castelbolognese
Campioni Comune di Castelbolognese a coppie 1981:
Samorì Aldo-Valentini Angelo, punti 2

Gabs Circolo Endas Modigliana
Campioni Modiglianesi a coppie 1981:

La chiusura ci sembra doveroso riservarla al ringra-
ziamento da indirizzare ai GABS organizzatori, al di-
rettore di gara Sig. Egidio Tedioli e tutti gli arbitri che
in stretta collaborazione con il Comitato di zona di
Faenza hanno portato in porto questa impegnativa
ed articolatissima manifestazione sportiva,  nonchè
alle varie ditte Artusi Biliardi di Forlì, Hermelin Bi-
liardi di Milano, Mari Biliardi di Siena e Orsi Biliardi
di Cento che, con i premi di rappresentanza gentil-
mente offerti, hanno reso possibile una ricca
premiazione nonostante le quote di iscrizione fosse-
ro volutamente molto contenute per allargare al massi-
mo le possibilità di partecipazione.
Maurizio Burini
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "Bruno BRIGANTI"

Gara a Coppie
FORLI' (FO)
Trofeo «Bruno Briganti» specialità boccette a cop-
pie vince la coppia Andruccioli Luciano-Ugolini Car-
lo del gabs Alexander Si è svolto a Forlì presso la sede
del ristorante 4 Laghi la prima gara provinciale a
coppie che apre la stagione agonistica 1982/83 della
provincia di Forlì La gara stata vinta dal duo del GABS
Alexander di Forlì Andruccioli -  Ugolini. Alla gara
hanno partecipato 128 coppie formate dai migliori
giocatori di tutta la provincia di Forlì direttore di gara
Fabbri Vitaliano con la collaborazione del sig. Zoli
Sauro. Hanno arbitrato gli arbitri provinciali signori
Sorrentino Bombardi Farinelli. La premiazione stata
effettuata dal Pres. Prov. Zileri Pier Luigi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Andruccioli-Ugolini GABS Alexander Forlì -
2° Guerra-Zambalani GABS Mainardi Lugo -
3° Monta ldi-Zo ffo li GABS Cesenati -
3° La cchini- Benini GABS Forti Liberi Forlì -

1° Trofeo "M AXICART Toilette  Pulita"
Individuale

SAN MAURO PASCOLI (FO)
Si disputato presso il Gabs NUOVO di S. Mauro Pa-
scoli una gara a carattere Provinciale valida per l'as-
segnazione punteggio Prov. Dopo 8 serate, nelle qua-
li tutti i migliori giocatori della Provincia, alternan-
dosi nelle varie batterie, hanno dato vita a più di una
partita da cardiopalmo ed hanno tenuto col fiato so-
speso il numerosissimo pubblico presente, giungeva-
no in finale per disputarsi l'ambito trofeo, i seguenti
giocatori: Domenichini - Campana -  Sansovini - Ros-
si -  Sartini -  Bernabè -  Lisi -  Tamburini. Gli otto
finalisti si sono dati battaglia (in alcuni casi anche la
guerra) con incontri di discreto livello tecnico, ma di
grandissimo contenuto agonistico. La simpatia, l'abi-
lità e la correttezza dei 2 finalisti sono state tali per
cui il pubbblico non ha lesinato gli applausi. Ha vinto
il bravo DOMENICHINI del Gabs Centrale di
Longiano a coronamento di una gara svoltosi nel
migliore dei modi, e, per la quale è giusto ringraziare
la serietà e l'impegno del Gabs NUOVO di S.M. Pa-
scoli per la perfetta organizzazione.         Zipilu
CLASSIFICA FINALE:
1° Domenichini -
2° Campana -
3° Sansovini Albo
4° Rossi Tiziano
5° Sartini Raffaele
6° Bernabè Sergio
5° Lisi Gianluca
5° Tamburini Achille
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Carlo UGOLINI Luciano ANDRUCCIOLI
premiati da Pierluigi ZILERI

1° Trofeo "SOLIDARIETA'"

Gara Individuale
FORLI' (FO)
1° Trofeo «Solidarietà» Gara individuale di boccette
La prima edizione del Trofeo «Solidarietà» ha preso
il via. una gara di biliardo che si differenzia dalle altre
in calendario non perché preveda nuovi regolamenti
o perché vi siano impegnati grossi calibri, ma per la
sua finalità. Scopo del Trofeo «Solidarietà» è infatti
quello di raccogliere fondi da devolvere all'Istituto
Oncologico di Forlì. Ha organizzato questa manife-
stazione, in collaborazione con i Comitati Provin-
ciali F.I.A.B.S. - ARCI di Forlì, il Gabs President di
Forlì. Tutto quanto la manifestazione è riuscita a
raccogliere (quote di iscrizione, offerte di giocatori,
enti privati e pubblici) sono state devolute all'Istituto
Oncologico di Forlì. I Comitati Fiabs-Arci di Forlì
hanno messo in palio il Trofeo e Coppe targhe sono
stati offerti volontariamente da privati e ditte. La
gara è stata vinta dal giovane, ma già affermato cam-
pione, Sig. NAVACCHIA Moreno del Gabs Alexander
di Forlì sul campione Riminese Sig. Pieri Maurizio del
Gabs Filon di Rimini. Al termine della manifestazione
il Presidente Prov. Fiabs di Forlì e il Presidente lega
biliardo Arci di Forlì hanno avuto parole di elogio e
di consenso per gli alti fini della manifestazione che
si inquadra perfettamente tra gli scopi morali della
Federazione. Il Presidente FIABS di Forlì Cav. Pier
Luigi Zileri ha consegnato a nome di tutti, l'assegno
del ricavato della manifestazione alla Dott.ssa
Rusticali Direttrice dell'Istituto Oncologico di Forlì.
Zipilu
CLASSIFICA FINALE:
1° Navacchia Moreno GABS Alexander Forlì -
2° Pieri Maurizio GABS Filon Rimini -
3° Valbonesi Waldes GABS President Forlì -
3° Orlandi Delio GABS Sport Gambettola

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 04 Maggio 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive FORLI'
Campionato Comprensoriale FORLI'

Individuale
FORLIì (FO)
Campionato comprensoriale forlivese 1982/83 —
Specialità boccette individuale
Presso la sede del Gabs President si è svolto il 2°
Campionato Comprensoriale Individuale di Forlì.
Sovvertendo tutti i pronostici, sfoderando grinta e
volontà, encomiabili, Armando SORRENTINO si è
laureato Campione Comprensoriale per la stagione
in corso. Un po' d'amaro in bocca è rimasto all'otti-
mo Giovanni TRAMONTI (2° ai Campionati Italia-
ni di 1° Cat. svoltisi a MILANO) nonostante la sua
fulgida classe, non è riuscito a fermare in quella che
sin dalle prime partite aveva l'aria di essere la sua
giornata, la volontà, la passione e la grinta del bravo
SORRENTINO. La nota migliore resta comunque la
volontà dei «vecchi» e la passione dei giovani a mante-
nere in vita un gioco che negli anni passati ha dato a
Forli giocatori di ottimo livello, e che per il futuro,
sotto la spinta del nuovo Comitato Provinciale,  si
riserva di continuare degnamente la tradizione. Zipilu
CLASSIFICA FINALE:
1° Sorrentino Armando GABS President -
2° Tramonti Giovanni GABS Marini -
3° Forcellini GABS 4 Laghi -
3° Bellavista GABS President

1° class. Moreno NAVACCHIA
Direttore di gara Vitaliano FABBRI

1° class. Armando SORRENTINO
Direttore di gara Vitaliano FABBRI
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SENZAZIONALE DA BOLOGNA

203 SQUADRE
È' iniziato il 15° Campionato Bolognese di Boccette
a squadre. Alla grande Kermesse hanno aderito ben
204 squadre. La gara è cominciata il 02/10/81 e termi-
nerà il 16/4/82. Il Campionato si articolerà in tre
gironi di serie «A», sette di serie «B» e quattro di serie
«C». Le finali avranno luogo, come nelle precedenti
edizioni, al Palasport nella metà del mese di maggio.
Come si può ben constatare lo sforzo degli organizza-
tori è stato notevole ma è ripagato con l'aumento
costante degli iscritti: ciò sta a significare che gli
sportivi di questa disciplina hanno capito che a Bolo-
gna il Comitato lavora attivamente e con buon pro-
fitto. Gli amici bolognesi non hanno bisogno di com-
plimenti. Ma noi glieli facciamo ugualmente perchè
se li meritano. 204 squadre!
Amici lettori di tutta Italia, Vi rendete conto?
Biliardo Match

Concluso a Bologna il

15° Campionato Provinciale a Squadre

203 Squadre partecipanti con oltre 2000 atleti
BOLOGNA
Come al solito, gran finale al Palasport di Bologna
del Campionato Provinciale Bolognese a squadre, spe-
cialità boccette. Rinfreschiamo la memoria dei let-
toti, ricordando che a quest'ultimo Campionato han-
no partecipato ben 203 squadre, divise in serie A,
serie B e serie C. Dopo otto mesi di incontri, nelle
serie A ha finito col prevalere la squadra, anzi lo «squa-
drone» del GABS «SPARTACO» che -  nell'incontro
decisivo -  ha battuto il «PARCO VERDE», cioè in
pratica la squadra campione-uscente perchè compo-
sta dagli stessi elementi che l'anno precedente com-
ponevano il «COSMOS». Di particolare rilievo è sta-
ta la partita fra le coppie FAVA -  SALA del «Parco-
verde» e VERONESI -  LAMBERTINI dello
«Spartaco»: in pratica è stato l'incontro che ha de-
ciso il Campionato, con la vittoria della coppia dello
«Spartaco». In serie B, la «GELATERIA DECIMA»
l'ha spuntata su un irriducibile «MIAMI» che ha dife-
so fino all'ultima boccetta le proprie possibilità. La
«GELATERIA DECIMA» lo scorso hanno si era clas-
sificata seconda: quest'anno ha finalmente consegui-
to il traguardo ambito, con grande soddisfazione del
suo Presidente SERRA e del suo «Sponsor» MOCA
CREM nella persona del Signor MORETTI. Sarebbe
ingiusto non accomunare tutti i giocatori che hanno
partecipato al Campionato in un unico plauso gene-
rale,  come sarebbe pure poco generoso non rico-
noscere lo sforzo organizzativo compiuto dal Comi-
tato Provinciale Bolognese, in testa -  comè al solito
- BRUNO VERONESI e l'onnipresente TOMASINI.
Il Presidente del Comitato Regionale RAFFAELE
TOLOMELLI, il consigliere della Sez. Boccette GA-
BRIELE MONTANARI, unitamente a VERONESI,
TOMASINI, TAROZZI, MERZARI, FABBRI, han-
no conferito alla cerimonia della premiazione finale
l'ufficialità che le circostanze imponevano.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "MESOLA"
Individuale  2° categoria

FERRARA
Largo successo alla manifestazione di Mesola Il tor-
neo (2° categoria) è stato vinto da Francesco
Passadore di Adria
La manifestazione organizzata dal locale Gabs, riser-
vata a giocatori di 2° categoria, 128 Concorrenti con
la formula di 2 partite ed eventuale bella, con scelta
del gioco a chi vince l'acchito; girone finale con
recupero, ha ottenuto un largo successo, perchè sono
intervenuti molti giocatori da varie provincie e re-
gioni, quali il veneto, Ravenna, Venezia, Padova,
Rovigo e naturalmente da tutta la provincia di Ferrara.
Ha vinto Francesco Passadore di Adria, 2° Patrignani
di Cattolica, 3° Trombin di Adria, 4° Buffoni di Ra-
venna. Il torneo si è svolto dal 15/3 al 4/4 1982 nei
locali del Bar/Ghezzo che si trova al centro della
Mesola, (si chiama così la zona bassa del ferrarese).
Ancora allo stato naturale, il bosco, il centro storico
medioevale con il castello dei Duchi D'Este padroni
di Ferrara. Un elogio meritano gli organizzatori Stop-
pa, Romanini, Reali e Forzatti.
1° Francesco Passadore di Adria
2° Pa tr ignani di Cattolica
3° Trombin di Adria
3° Buffoni di Ravenna.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "KOPPE"
Gara Individuale  (128 atle ti)

SAN MARINO
Vince Merciari del Gabs Nuovo di S.M. Pascoli
Si è svolta nella stupenda Repubblica di S. Marino il 1°
Trofeo Koppe gara valida per punteggio provinciale:
ottimamente organizzata dal Sig. Berti Torquato e
diretta con la consueta capacità del Sig. Bugli Luigi.
La gara si è snodata per le batterie eliminatorie, nelle
sedi dei 4 GABS FIABS (Confine-Juvenes-Porcellini-
Biancorosso) della Repubblica di San Marino. La se-
rata finale, svoltasi nel Gabs Confine, ma riservata la
sorpresa dell'eliminazione del favorito Sig. Ugolini ad
opera del sorprendente Protti, che nella finalissima
non ha saputo far valere la sua esperienza sul giovane
e bravo Merciari, astro nascente del Gabs Nuovo di
San Mauro Pascoli, che, seguito dalla giovane moglie,
ha fatto suo il magnifico Trofeo Koppe.
CLASSIFICA FINALE:
1° Merc iari
2° P rot t i
3° Zini
3° Ugolini Carlo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)
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Merciari premiato dal Pres. FIABS Form Cav. Zileri.

Manifestazioni Sportive
 FERRARA
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Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Coppie Bologna
BOLOGNA
Nella prima decade di gennaio si è disputato sui biliar-
di di diversi Gabs della Provincia il Campionato Pro-
vinciale a coppie 1982. Hanno partecipato ben 280
coppie, più agguerite che mai che nell'arco della gara
si sono date battaglie a suon di «filoni». Il Comitato
Provinciale coglie l'occasione per ringraziare i titola-
ri dei Gabs per l'ospitalità avuta e tutti gli amici che
hanno collaborato per la riuscita manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Tommasini-Moncon (Gabs Parco Verde) -
2° Veronesi-Benelli (Gabs Spartaco-Minerva) -
3° Calanca-Bonafè (Gabs Pippo) -
3° Monti-Broglia (Gabs Parco Verde) -
5° Grossi-Stradi (Gabs Molinella-Spartaco) -
5° Risi-Lodi (Gabs Stadio) -
5° Bimbi-Liviero (Gabs German) -
5° Farolfi-Zirondelli (Gabs F.G.).

Da sinistra: Moncon, Presidente Prov. Veronesi,
 Tommasini Coppia 1° class. del Gabs Parco Verde.

2° Trofeo "MOKA CREAM"

Gara Interprovinciale a coppie
S. MATTEO DELLA DECIMA (Bo)
2° Trofeo «Moka Cream» Al gabs Gelateria Decima
di S. Matteo della Decima, si è disputato il 2° Trofeo
«Moka Cream -  Cassa di Risparmio di Cento» gara
interprovinciale a 64 Coppie. Sotto la direzione dei
Sig.ri SERRA e BERNAROLI la manifestazione ha
ottenuto un notevole successo. Un vivo ringrazia-
mento ai titolari del Bar Sport -  Gelateria.
CLASSIFICA FINALE:
1. Felloni-Padovani (FE);
2. Bortolini-Fregni (BO);
3. Mora-Manfredini (BO);
4. Bortolini-Fregni (BO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "Salumeria FORNI Francesco"

Gara Interprovinciale a coppie
CLASSIFICA FINALE:
1. Cicognani-Mambelli (F0);
2. Piazzi-Petazzoni (BO);
3. Gurioli-Brighenti (MO);
4. Marani-Amadelli (FE).
Al Gabs Cavallino si è svolta la Gara Regionale «1°
Trofeo Salumeria Forni Francesco» con la partecipa-
zione di 128 coppie. La competizione si è disputata
in otto GABS, guidata con maestria dal Sig. Alboresi
ed ha avuto un grosso successo. Un grazie vada a tutti
coloro che hanno contribuito alla riuscita della gara.
Un ringraziamento particolare allo Sponsor sig. For-
ni Francesco e Sig.ra Carla che hanno contribuito ad
arricchire il monte premi con i loro prodotti.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Sig. Lolli, i vincitori: Mambelli, Pres. Reg.
Tolomelli, Cicognani, e lo sponsor Forni Francesco

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 02 Febbraio 1983)
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1° Trofeo "LONGONI Biliardi"

Gara a coppie
S.MARTINO In ARGINE (Bo)
Al GABS CANOVA di S. Martino in Argine si è dispu-
tato il «1° Trofeo LONGONI Biliardi» gare ad iscri-
zione unica con 64 coppie partecipanti valevole per
il Medagliere Provinciale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Paggi - Lizzi;
2° Mantovani -  Bartolini;
3° Campomori - Baraccani;
3° Marchesini - Parmeggiani;
5° Tassi -  Lucchini;
5° Bonora - Bonafè;
5° Piazzi -  Petazzoni.

 Trofeo "BERTOLDO - BERTOLINO"

Gara a coppie
S.GIOVANNI IN PERSICETO (Bo)
Al GABS Circolo CULTURALE di San Giovanni
Persiceto si è disputata la tradizionale gara di Santo
Stefano. «Il Trofeo Bertoldo -  Bertoldino» gara a 64
coppie con iscrizione unica valevole per il Medagliere
Prov.
CLASSIFICA FINALE
1° Mignani - Bavutti;
2° Mantovani -  Bartolini;
3° Resca -  Donati;
3° Righetti - Morselli;
5° Cocchi -  Atti;
5° Sabattani -  Angeli;
5° Sala -  Tommasini.

Manifestazioni Sportive svoltesi nella Provincia di Bologna Valide per il medagliere Provinciale

1° Trofeo "AUTO DELTA"

Gara a coppie
OZZANO EMILIA (Bo)
Al GABS GABRIELE di Ozzano Emilia si è disputato
il «Trofeo AUTO DELTA» gara a 32 coppie con
iscrizione unica valevole per il Medagliere Provin-
ciale.
CLASSIFICA FINALE
1° Paggi - Lizzi;
2° Linari -  Biagi;
3° Querzola - Sala;
3° Tommasina -  Civenni.

1° Trofeo "BIAGETTI Abbigliamento"

Gara a coppie
BOLOGNA
Al Gabs PIPPO si è disputato il 1° Trofeo «BIAGETTI
ABBIGLIAMENTO». Gara a 64 coppie valevole sem-
pre per il Medagliere Provinciale.
CLASSIFICA FINALE
1° Lizzi -  Monari;
2° Tassi -  Lucchini;
3° Pantaleoni -  Maselli;
3° Fava -  Trebbi;
5° Fugnoli -  Brizzi;
5° Veli -  MAttioli;
5° Resca -  Mattioli;
5° Piana - Bussoli.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "M.G. Scale e Caminetti"

Gara Regionale a coppie
IMOLA
Gara Regionale Trofeo "M.G. Scale e Caminetti"
Vincono Vannetti-Sansovini, GAB Alexander Forlì
In collaborazione con il comitato di zona F.I.A.B.S.
si è svolta a partire dal 2 Novembre 1982 presso il
G.A.B. Luisa di Imola una gara regionale di boccette a
coppie. La gara programmata per 128 coppie è stata
aumentata a 144 suddivise in 18 batterie da 8. Già
nelle eliminatorie si sono avute le prime spettacolari
quanto impreviste eliminazioni, di cui sono state «vit-
time» coppie del calibro di Veronesi-Cappelli di Bo-
logna, Ganimede-Ferrari di Piacenza, Bertaccini-
Casadei e Morsiani-Guerrini di Ravenna. Alla gara ha
partecipato il fior fiore delle boccette emiliano-
romagnole, ed il livello di gioco è stato ottimo. L'han-
no spuntata la coppia Forlivese Vannetti-Sansovini
sui locali Sabbatani-Angeli, dimostrando fin dalle pri-
me battute un buon gioco, ma soprattutto un'ottima
continuità che li ha fatti vincere meritatamente il
Torneo. Il direttore di gara Ricci Onorio ed il Sot-
tocomitato Imolese F.I.A.B.S. ringraziano i giocatori
partecipanti ed i vari Comitati F.I.A.B.S. per la colla-
borazione avuta.
CLASSIFICA FINALE:
1° Vannetti-Sansovini Albo (For lì);
2° Sabbatani Ettore-Angeli (Imola);
3° Betti-Bedeschi (Imola);
3° Bacci-Valvassori (Imola);
5° Sangiorgi-Mordini (Imola);
5° Gulmanelli-Giordani Ernesto (Imola);
5° Gambi Davide-Mariani (Ra venna);
5° Tedeschi-Grandi Davide (Bologna);
9° Benani- Dona ti (Bologna);
9° Musconi-Caneda (Imola);
9° Cicognani Brunaldo-Mambelli (Cesena);
9° Po lett i- Monti (For lì);
9° Zini-Sala (Bologna);
9° Frabe tti-Panta leoni (Bologna);
9° Bosi-Bianchetti (Bologna);
9° Redini- Arrighi (Modena);
9° Marani Massimo-Pozzati (Ferrara);
9° Malacisi-Trebbi (Bologna).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Sansovini, Fabbri, (Pres. Fiabs Imola), Vannetti

Angeli, Fabbri (Fabbri Pres. Fiabs Imola) Sabbatani

8° Trofeo

"AUTOJOLLI - PEUGEOT - TALBOT"

Gara a coppie
Casini-Stradi vincono al Gabs «Spartaco» Al GABS
SPARTACO di Bologna si è disputato l' «8° TROFEO
AUTOJOLLI - PEUGEOT - TALBOT» gara ad iscri-
zione unica con 64 coppie partecipanti. Valevole
Medagliere Provinciale.  Alla serata finale ha
presenziato il Presid. Provinciale Bruno Veronesi.
CLASSIFICA FINALE
1° Casini - Stradi;
2° Moncon -  Monti;
3° Paggi -  Mignani;
3° Giaroni -  Novelli;
5° Ferrari -  Mattioli;
5° Freghi -  Bartolini;
5° Schiassi -  Pantaleoni;
5° Capelli -  Veronesi.

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)
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Da sinistra: Casini, Pres. Prov. Veronesi e Stradi.

2° Gran Premio "CRIS MODA"

Gara Individuale
BOLOGNA
Al Gabs Parco Verde al 2° Gran Premio CRIS MODA
Vi erano iscritti 64 giocatori, la manifestazione ha
avuto un notevole successo per le presenze dei grossi
calibri. Gara era valida per il Medagliere Provinciale.
CLASSIFICA FINALE
1° Casadei Luca;
2° Cariani;
3° Marzocchi;
3° Pantaleoni;
5° Monti;
5° Merighi;
5° Calzolari;
5° Marani Massimo.

Da sinistra: Casadei (1° class.) e Cariani (2° class.)
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essere rappresentate o comunque i Regolamenti na-
zionali si possono rettificare e modificare. Ma tor-
niamo al nostro 11° Campionato di boccette; alla
sesta giornata la fotografia delle classifiche vede al
PRIMO GRUPPO di A1 appaiate al comando il GABS
ARENA di Modena col CLUB CORSO DI CARPI con
punti 24 (in sei partite giocate esistendo una giornata
di riposo), al secondo posto il GABS COMMERCIO
di Nonantola a quota 21 (ma con sole 5 partite gioca-
te) un po' distanziate al terzo e quarto posto il CIRC.
SPORT. SOLIERESE e IL GABS BOTTEGHINO di
Mirandola rispettivamente a 17 e 16 punti. Nel se-
condo gruppo di Al (geografi-camente a sud di Mode-
na) troviamo tutte le squadre a partite piene con il
GABS PRIMAVERA di Spilamberto con ben 27 punti
in vetta, secondo il GABS ITALIA di Vignola con 25
punti terzo il NUOVO di C.N. Ran-gone a punti 24 e
quarto l'ARCI S.Cesario con 22 punti nel carniere. In
ritardo sulla tabella di marcia una delle favorite e cioè
il Caffè Grande di Cast. Emilia a soli 18 punti in
graduatoria. Detto del Campionato a squadre è bene
evidenziare a questo punto il ri-sultato del primo Tro-
feo, di una certa rilevanza, disputato nella Provincia,
nei giorni scorsi. Sotto la direzione del Comitato di
Zona di Carpi, il GABS BOTTEGHINO di Mirandola
ha indetto il suo primo Trofeo per 64 coppie con
inviti speciali per le Pro-vincie di Ferrara, Bologna,
Reggio e Fiorenzuola. Il Trofeo è stato conteso quin-
di fra le migliori coppie bolognesi, modenesi e
reggiane. Un po' a sorpresa l'ha spuntata la coppia di
Mirandola Tagliazucchi Zapparoli che nella
finalissima, davanti ad un pubblico entusiasta, ha bat-
tuto di stretta misura i pur bravi giocatori Artioli e
Sassi del CLUB CORSO DI CARPI. Stupore per le
eliminazioni, fra i 16 finalisti, dei quotatissimi cam-
pioni italiani Piazzi-Atti, Trebbi-Cavazza e della
intramontabile coppia Benelli-Tassi. A tutti i lettori,
alla redazione ed a tutti gli amatori di boccette rivolgia-
mo i più sereni auguri di un ottimo 1982 a nome dello
scrivente e di tutto il Comitato Modenese ringrazian-
do la redazione anche per lo spazio riservatoci e per
la stima sempre ricambiata.
Fabrizio Vellani

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)
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Campionato ANZOLESE 1981/1982

Singola "Terza Età"
ANZOLA EMILIA (Mo)
Un paese intero è stato partecipe alla buona riuscita
del tradizionale campionato di «3° età» svoltosi nei
locali della Cooperativa Anzola, messi come sempre
a disposizione dal gestore Gianni Vasi al quale vanno
i ringraziamenti di tutti i simpatizzanti delle boccet-
te. Ottimamente organizzato dal Manager Bonfiglioli
con l'aiuto del Presidente FIABS di Modena Stanzani
Anzolese Verace. Ben 32 pensionati si sono battuti
sui panni verdi a suon di accosti e filotti per un pome-
riggio intero. Regolare il risultato finale dove un
titolato del passato, il grigio Bonora nulla ha potuto
contro Pedrini il popolare «Pedrito» che con molta
determinazione e pieno merito si è aggiudicato il ti-
tolo 1982. Non vanno dimenticati gli altri tutti me-
ritevoli di menzione, da Sandoni a Bianchi, da Cariani
a Spadoni, da Calanca ai fratelli Masi e infine Giovan-
ni detto «Canale 5». Al banchetto finale l'alto onore
della presenza dei massimi dirigenti FIABS Nazionali
e Regionali e delle autorità locali. Parole di grande
consenso e ammirazione ha avuto il signor Rossetti,
Presidente Nazionale che ha distribuito premi a tutti
e si è impegnato a ricordare l'anno europeo dell'an-
ziano proponendo Anzola come sede per un eventua-
le 1° Campionato Italiano della «3° età». Tutto quanto
avallato e condiviso dal Sindaco sig. Giancarlo Pasquini
presente unitamente a Veronesi e Tomasini, Presiden-
te e Segretario Fiabs di Bologna. Stanzani ha ascolta-
to, ha preso appunti e se un giorno partirà con questa
manifestazione, statene certi che non esisteranno
ostacoli in grado di fermarlo.
Classifica finale:
1° PEDRINI
2° BONORA
3° CALANCA
3° SPADONI
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

>> continua

Il Presidente Nazionale Rossetti premia
il neo campione Padrini.
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11° Campionato a SQUADRE

Zona di Carpi (Modena)
CARPI
Boccette è partito l' 11° Campionato a squadre nella
zona di Carpi (Mo). La coppia TAGLIAZUCCHI
ZAPPAROLI vinve il «Trofeo BOTTEGHINO»
Al via dell' 11° Campionato Modenese di Boccette a
squadre, 55 Gabs hanno aderito alla manifestazione
«ad invito», col solito entusiasmo; addirittura fra i
circoli ed i clubs più importanti le adesioni sono state
anche di 3 squadre nell'ambito dello stesso GABS.
Alcuni GABS, di provenienza ARCI si sono affiliati
con entusiasmo per la prima volta ed altre «voci»
positive sono giunte dalla «bassa modenese» che no-
nostante le fitte nebbie di stagione ha partecipato
con GABS nuovi di «zecca» come quello dell' ITA-
LIA di San Felice sul Panaro.  Da Carpi fino a Finale
Emilia la distanza si può considerare notevole: poco
tempo fa non esistevano GABS di Novi di Modena, di
Mirandola di San Felice e della stessa Finale Emilia.
Quest'anno il Comitato organizzatore e promotore
dell' 11° Campionato a squadre, presieduto sempre da
Stanzani e dal «Vice» Vellani, coi consiglieri Guidetti,
Girotti, Nannetti, Magnoni Varoni ed altri ha alli-
neato al «via» 23 squadre nella serie denominata A1,
con la partecipazione in questa categoria, dei migliori
boccettisti della provincia e ben 40 squadre nella serie
A2 per il livello ancor più amatoriale dei giovani e
non più giovani partecipanti. La cosa forse più bella
di questa grande e duratura manifestazione sportiva
sta proprio, a nostro parere, nel vedere accomunati
nei diversi GABS, forse proprio nei più piccoli,
amatori del gioco delle boccette anziani a giovani sui
18 anni (e magari appena compiuti) che con la «spal-
la» dell'esperto «nonnetto dei panni verdi» colpo su
colpo.... bocciata dopo bocciata infilano una serie di
«filotti» da far tremare i campioni delle serie supe- continua >>

riori. La partenza di questo 11° Campionato è co-
munque apparsa più che soddisfacente per gli orga-
nizzatori, per la serietà e l'impegno con i quali Pre-
sidenti, Capitani e giocatori di GABS hanno iniziato
forse il più interessante dei campionati modenesi de-
gli ultimi tempi. Tutti i venerdì sera corrono telefo-
nate da Bar a Circoli, da Club a ritrovi sportivi, per
scambiarsi risultati e commenti sulle partite appena
avvenute o comunque in corso, mentre ogni sabato
mattina ed anche al lunedì le radio «locali» commen-
tano «a caldo» i risultati dei sei gironi fra le due A1 e
le quattro A2. L'interesse aumenta. ed i giovani par-
tecipano con tanto entusiasmo e speriamo che la
cosa non si fermi qui; la strada da percorrere è, a
nostro parere, ancora lunga e di modifiche, rettifiche
e precisazioni al regolamento se ne parla tanto. A
proposito di Regolamento che ne pensano gli altri
Comitati di rivedere la bocciata di striscio, di «cric-
co» che ha trascinato in tante discussioni gli amatori
di biliardo di tutta Italia??? È forse giusto lasciare che
la mano delle persone più alte possa, strisciando sul
panno, come una stecca, raggiungere la riga in mezzo
al biliardo? Gli amatori di boccette più piccoli, do-
vranno acquistare scarpe con tacchi eccezionali?  non
ce ne voglia Mike Buongiorno. Hanno forse ragione
i nostri .«vecchi» che ricordano che si giocava di più
«alla regola» una volta quando tutti, bocciando di
acchito e non, tenevano il busto eretto e la seconda
mano addirittura dietro la schiena: al massimo la si
poteva appoggiare solo sul legno della sponda base
inferiore. Quante discussioni per il cosiddetto «cric-
co»! ! ! Forse con tante discussioni i giovani si posso-
no avvincere ancor più per perfezionarsi al meglio,
forse emulando Tizio o Caio potrebbero arrivare a
tanto  Se ne parlerà però nella giusta sede a livello di
Consiglio Nazionale dove tutte le regioni possono
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Campionato Regionale "Emilia Romagna"

Coppie
CARPI
Francesco FAVA e FABBRI Campioni Regionali
Emilia Romagna
Si sono svolti a CARPI (Mo) nei locali della Polispor.
Dorando Pietri (Bocciofila) eliminatorie e finali per
il primo titolo regionale dell'Emilia-Romagna di boc-
cette a coppie 1982. Nei grandissimi locali del
bocciodromo carpigiano è stata allestita una tribuna
che poteva contenere 600 persone. L'affluenza di
pubblico, nelle due giornate di sabato e domenica, è
stata tale da lasciare esterrefatti anche i più ottimisti
degli organizzatori. Almeno 3600 persone hanno as-
sistito alle eliminatorie e quindi alle finalissime. Nella
giornata di domenica si sono conclusi i 32 gironi da
otto coppie cadauno, iscritte più di 220 coppie. Il
pubblico dalle ore 15 in poi è andato aumentando
riempendo ogni ordine di posti e si è potuta contare
una punta massima di presenze di circa 1800 persone.
Il presidente del Comitato di Carpi Fabrizio Vellani,
organizzatore della manifestazione, con l'aiuto indi-
spensabile dei consiglieri della Polisportiva D. Pietri,
Davolio, Baraldi e Veronesi, ha ospitato dalla dome-
nica pomeriggio fino alle 23, ora in cui si è conclusa
la manifestazione, il Presidente della Regione Raffa-
ele Tolomelli che con la sua presenza e con quella del
consigliere nazionale Montanari hanno dato maggior
lustro alla competizione. Ligi al loro dovere, diversi
presidenti di Comitato sono intervenuti personalmen-
te e fra questi è da elogiare in particolare Amorati,
presidente del Comitato di Ravenna che ha atteso e
sostenuto moralmente le sue «coppie» fino alla fine.
Sono mancati all'appuntamento i presidenti di Forlì e
di Imola impegnati forse su altri fronti. Non per que-
sto la manifestazione ha certamente deluso anzi spe-
cialmente dal lato spettacolare e tecnico del gioco
delle boccette si può dire che il pubblico e giocatori si
sono fusi in un unico abbraccio sportivo che ha sot-
tolineato i più bei «filotti» e le migliori giocate con
vere e proprie «ovazioni» indirizzate ai diversi cam-
pioni. Venendo ai vincitori si può dire che Fava e
Fabbri di Bologna hanno colto nel segno strappando
con sicurezza il titolo in palio di Campioni Regionali
alla pur brava coppia di Ferrara Lizzi-Marani rei sol-
tanto di aver ceduto un po' anche sul piano fisico. La
superiorità dei due bolognesi è parsa comunque evi-
dente ed al di là della maggior freschezza i meriti ed il
bagaglio tecnico dei campioni ora in carica, non sono
mai stati messi in dubbio. Il pubblico, sportivamente,
ha «tifato» un po' di più per i ferraresi, proprio perchè
appariva chiara la superiorità degli avversari. Un elo-
gio comunque alle due bravissime coppie anche se a
Fava spetta a nostro modesto avviso la palma del mi-
gliore sul panno verde. Un plauso alla prima coppia

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA
modenese piazzatasi inaspettatamente al terzo po-
sto, formata da Maccaferri-Bernucci (il primo Maino
per gli amici), che formatasi all'ultimo momento for-
se con la sola volontà di partecipare, colpo su colpo
è giunta alle semifinali eliminando fior di giocatori
Non stupisce il piazzamento al 4° posto del solito
«leone» TASSI che col compagno (anch'esso altret-
tanto campione) TREBBI ha mancato di poco l'ob-
biettivo di concorrere per un nuovo titolo. Negli altri
otto finalisti Cavazzuti-Vacchi, Morselli-Montanari
hanno fatto onore alla provincia di Modena mentre
la coppia Scarpellini-Biondi e Casadio-Canali hanno
tenuto alto l'onore delle rispettive province di Forlì e
Ravenna. Un ringraziamento dell'organizzazione è
d'obbligo verso tutti i componenti del Comitato di
Zona di Carpi e soprattutto al Consiglio della Polisp.
Dorando Pietri che ha accolto ed ospitato nel miglio-
re dei modi la bellissima manifestazione.
Fabrizio Vellani
CLASSIFICA FINALE:
1° Fava - Fabbri
2° Lizzi -  Marani
3° Maccaferri -  Bernucci
3° Tassi Bruno -  Trebbi
5° Cavazzuti - Vacchi,
5° Morselli -  Montanari
5° Scarpellini Argeo - Biondi Carlo
5° Casadio - Canali

2° cl. Marani Massimo Lizzi Sergio (Fe)
1° cl. Fava Francesco Fabbri (Bo)

Organizzatore Vellani Fabrizio - Fava Francesco
Tolomelli -  Fabbri.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA

Il Presidente FIABS di Modena Stanzani in mezzo
a Govoni e Pirani di Cento (Fe) vincitori

Ricordo dei finalisti e relativa premiazione. Da sini-
stra sono: Morselli, Righetti, Gianni Vasi gestore della
Coop. Anzola, Stanzani, Zanni e Govoni-Pirani.

Righetti e Morselli del GABS Diana Sport di Modena
vin-citori del Trofeo sono affiancati da Stanzani e
dall'arbitro nazionale Zanni.

6° Trofeo "PARENTI"

Gara Interregionale a Coppie
I modenesi Morselli-Righetti si aggiudicano il

Trofeo ma i più bravi sono Govoni-Pirani
Sui tappeti verdi dell'ospitalissimo GABS Casa del
Popolo di Anzola Emilia si è disputato il 6° Trofeo
Parenti ottimamente dotato in rimborsi spesa e con
bellissimi premi di rappresentanza messi a disposi-
zione di Stanzani con slancio dagli operatori della
zona a cui vanno i ringraziamenti di tutti gli appas-
sionati delle boccette che sono veramente tanti. Le
coppie per un numero di 128 sono giunte dalle pro-
vince di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia,
nelle serate di gara il pubblico ha stipato i locali e non
era facile per i ritardatari trovare posto in posizione
ottimale per seguire i propri beniamini. Lo svolgi-
mento delle partite ha avuto toni di alto spettacolo e
sono filate via con esemplare regolarità e correttezza
evidenziando la grande maturità raggiunta dai
boccettisti e dagli spettatori. Partita dopo partita la
selezione ha mietuto campioni come Piazzi, Baiesi,
Sala, Gombi, Cariani di Bologna, Cavazzuti, Vacchi,
Redini, Balugani, Garagnani di Modena, e alla fine le
4 coppie «Regina» a contendersi l'ambito Trofeo sono
risultate: Mignani -  Vacchi (Bologna, mista); Govoni
-  Pirani (Ferrara, mista); Morselli - Righetti (Mode-
na, Diana); Manfredini -  Mora (Bologna, Gel. Deci-
ma). Fra i finalisti ha maggiormente deluso la coppia
Mignani -  Vacchi surclassata da Govoni -  Pirani men-
tre Morselli -  Righetti la spuntavano stettamente su
Manfredini -  Mora, nella finale dopo fasi alterne,
sono risultati per primi il traguardo dei 100 punti su
Morselli e Righetti indomiti fino all'ultima palla. Il
mestiere e l'estro di Govoni ben coadiuvato da un
Pirani concentratissimo calmo e preciso negli acco-
sti come raramente è dato vedersi hanno prevalso sui
pupilli del Presidente di Modena Morselli e Righetti
che hanno dovuto cedere anche se di stretta misura
non avendo avuto la fortuna dalla loro.
Classifica finale:
1° Govoni -  Pirani (FE);
2° Morselli - Righetti (MO);
3° Manfredini -Mora (BO);
4° Mignani -Vacchi (BO).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA
Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Coppie
MODENA
Campionato Provinciale a Coppie 1983 A Carpi, Dall'
11 al 19 gennaio, organizzato dalla Polisportiva Do-
rando Pietri e dal Comitato di Zona di Carpi, sotto le
attente visure del Presidente di Modena Stanzani e
dal Vice Pres. Vellani, si sono svolti i Campionati
provinciali a Coppie per al delizia dei tanti estima-
tori carpigiani e non, che hanno potuto, in diverse
serate, visionare e soppesare i confronti agguerriti di
ben 150 coppie della Provincia modenese tutta.
I vincitori imbattuti sono stati i campioni del Club
Corso di Carpi: DANOLO GUIDETTI e CLAUDIO
MALA VOLTA, che a «suon di filotti» e giocate «di
precisione», si sono affermati su tutti gli altri rappre-
sentanti dando v-ramente lustro ad una città, quella di
Carpi, che si può ben dire la Patria delle «boccette»
della «bassa modenese». Va sottolineato il fatto che
nelle quattro coppie finaliste ben due sono risultate
carpigiane. Considerando che le due coppie, entram-
be del Club Corso si sono affrontate, eliminandosi di
conseguenza, per entrare fra il primo e secondo po-
sto, viene spontaneo considerare il momento felice
dei carpigiani, che anche in altri Trofei provinciali
hanno colto ottimi risultati piazzandosi nei primissi-
mi posti. Encomiabile è stata la prova della coppia
giunta seconda, se si considera che è formata da due
giocatori di serie A2 che stanno disputando un onore-
vole campionato a squadre in quel di SAVIGNANO
SUL PANARO presso il GAB SUPERBAR. I loro
nomi, pubblicati e fotografati anche dai giornali loca-
li nei giorni scorsi potevano apparire un po' scono-
sciuti, ma ora non più... FRANCHINI e QUERZONI
non verranno dimenticati neanche dalla quotata cop-
pia GURIOLI - FERRI del CAFFE GRANDE da loro
battuti per entrare appunto nella partita finalissima.

Al centro Guidetti e Malavolta 1° class.
ai lati Franchini e Querzoni 2° class.

Bravi!!! veramente eccezionale la loro partecipazio-
ne. Un elogio alla coppia SAETTI - GUIDETTI SER-
GIO, sconfitti di misura dai fratellini del Corso e quin-
di «buoni terzi assoluti» e sempre validissimi i due
giocatori del Caffé Grande di Castelfranco Emilia ai
quali il pubblico carpigiano non ha lesinato applausi a
scena aperta. L'organizzazione della Polisportiva
Dorando Pietri è stata, oltre che riconosciuta validis-
sima da tutti, premiata dal Pres. Stanzani, nelle per-
sone di Davolio lames, Veronesi Rino e Manicardi
Claudio per la professionalità con cui hanno saputo
contenere problemi e tempi tecnici nei limiti della
accettabilità. Fabrizio Vellani
CLASSIFICA FINALE:
1° Guidetti Danolo - Malavolta Claudio,

Gabs Club Corso, Carpi -
2° Franchini -  Querzoni, Gabs Superbar, Savignano
3° Saetti -  Guidetti S., Gabs Club Corso, Carpi
3° Gurioli -  Ferri, Gabs Caffé Grande, Cast. Emilia
5° Manicardi - Lancellotti, Gabs Polisp. di Pietri Carpi
5° Beltrami - Galli, Gabs Nuovo C. N. Rangone
5° Cavani -  Castagnetti, Gabs Arci, S. Cesario
5° Maccaferri -  Gasparini, Gabs Diana, Modena.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 06 Giugno 1982)

Campionato PROVINCIALE 1981/1982

Individuale
MODENA
Campionato individuale Provinciale specialita boc-
cette 1982. Morselli vince ed è campione modenese
Con l'adesione di 318 giocatori di 1° e 2° categoria si
sono svolte sui panni verdi dei GABS ubicati nella
parte centrale e alta di Modena le eliminatorie del
Campionato Provinciale di Boccette 1982.
Accumunati in un unico plauso vanno i gestori dei bar
e i dirigenti che con alto senso sportivo hanno colla-
borato riuscendo appieno nell'intento di approdare
con pieno successo all'assegnazione dell'ambito tito-
lo di Campione Provinciale. Dopo centinaia di parti-
te i magnifici otto finalisti sono risultati Morselli,
Redini, Vignudelli e Righetti (GABS Diana Sport),
Garagnani (GABS Italia), Pastorelli (GABS Caffè Gran-
de), Barbieri (GABS Belfiore) e Ballestra (GABS Pri-
mavera) con vera parte del leone dei moschettieri del
Diana Sport di Modena ripudiati per oscuri motivi dal
GABS Arena. Sui biliardi del Caffè Grande di Ca-
stelgrande E. al cospetto di un folto e attento pubbli-
co magnificamente diretti dal gestore William e dal
Direttore di Gara Mario Girotti fra applausi più o
meno fragorosi tutti i fi-nalisti si sono dati battaglia a
suon di filotti e frulli vari per candidare Morselli e
Redini ad una lotta in famiglia dando vita ad una
entusiasmante finalissima. Alla fine e con pieno me-
rito, l'ha spuntata il popolare «Matita» (Morselli) sul
«Bomber» (Redini) ai quali vanno unitamente a tutti
i partecipanti i complimenti del presidente Stanzani
e di tutto il Comitato FIABS di Modena.
CLASSIFICA FINALE
1° Morselli R. (Gabs Diana Sport);
2° Redini A. (Gabs Diana Sport);
3° Garagnani G. (Gabs Italia);
3° Pastorelli M. (Gabs Caffè Grande);
5° Ballestra L. (Gabs Primavera);
5° Barbieri L. (Gabs Belfiore);
5° Vignudelli T. (Gabs Diana Sport);
5° Righetti U. (Gabs Diana Sport)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA
1° Trofeo "G. ORLANDINI"

Individuale
CASTELNUOVO RANGANE (Mo)
Gli amici Alfredo e Rino gestori del bar Nuovo e Sport
di Castelnuovo Rangane hanno voluto ricordare la
memoria di Orlandini organizzando una gara a coppie
interprovinciale che ha avuto pieno successo e adesio-
ne. Il biliardo, perdendo il popolare «Giacomino»
che da oltre 20 anni era sempre presente nelle mani-
festazioni nazionali e provinciali con buoni risultati,
è stato privato di un vero appassionato che ha vera-
mente contribuito all'espansione delle boccette e di
questo la FIABS di Modena sempre gliene sarà grata.
Modenesi, Bolognesi, Ferraresi e Reggiani per un to-
tale di 64 coppie si sono contesi l'ambito Trofeo.
Il presidente Stanzani esprime tutta la gratitudine a
«Fredo», «Rinone» e all'arbitro nazionale Manzini
per la bella e riuscita manifestazione esortandoli a
fare sempre meglio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Pilotto-Ferri (Modena)
2° Canelli-Pancaldi (Modena)
3° Trasforini-Orlandi (Bologna)
3° Bagatti-Menabue (Modena)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA
2° Campionato REGIONALE 1982/1983

Individuale
MODENA
II° Campionato individuale Regionale boccette
Emilia-Romagna Comitato di Zona di Carpi e comi-
tato di Modena Ancora Carpi alla ribalta delle «boc-
cette» con la splendida organizzazione della
Polisportiva DORANDO PIETRI per ospitare una
gara eccezionale quanto spettacolare. Il II° Campio-
nato Regionale di boccette individuale si è svolto in
due giornate (sabato 19 e domenica 20) con la «stu-
pefacente» partecipazione di 416 giocatori prove-
nienti da tutte le località dell'Emilia e della Romagna.
Di fronte ad una così massiccia adesione il Comitato
di Zona di CARPI con i suoi valenti collaboratori e
organizzatori Manicardi e Veronesi coadiuvati dallo
«staff» della Polisp. D. Pietri (indispensabili e di pre-
stigio gli apporti di Solieri, Baraldi e Guidetti) nono-
stante la assenza, giustificatissima per motivi di fa-
miglia del Presidente di Zona Vellani, ha affrontato il
problema del numero altissimo dei giocatori riuscen-
do ad accogliere anche per le eliminatorie la stragrande
maggioranza nei propri locali. Locali nei quali erano
stati posti ben 14 biliardi parte seminuovi e 6 di una
nota Casa milanese installati appositmente per la
prestigiosa manifestazione. Solo in parte giocatori di
diverse province e locali hanno dovuto (ed in questo
ci scusiamo con tutti loro) disputare le prime fasi
presso altri GABS quali il CLUB CORSO il SUPER-
BAR ed il FIRENZE non certamente lontani dalla
sede di gioco. Il pubblico, affluito nelle due giornate,
nei locali della Polisportiva si è potuto contare in 6 e
7 mila persone che si sono alternate davanti ai «pan-
ni verdi»  più verdi del solito  Il buon gioco ha riscos-
so applausi ed entusiasmi anche dai più ricalcitranti
intenditori ed estimatori delle vicine «BOCCE» che
con «non curante» si sono prima avvicinati indiffe-
rentemente, allontanandosi dai campi di bocce, per

disporsi poi con simpatia sulla larga tribuna installata
dagli addetti in tempo di «record» contenente più di
700 persone. Una vera manifestazione coi fiocchi
che ha dimostrato (se ancora c'era bisogno di mo-
strarlo) quanto la Polisp. D. Pietri possa ospitare in
qualsiasi momento un campionato italiano di prima
categoria (il fiore e non il guanto di sfida viene lan-
ciato al Cav. Rossetti ) A sorpresa ma con tanto me-
rito ha vinto un giocatore modesto quanto bravo e
costante... BRUNO GUIDETTI «detto Briciola» da-
gli amici del GAB DINO di Sassuolo e vera rivela-
zione della intera manifestazione. Infatti il giocatore
modenese (della città delle mattonelle), durante le
fasi eliminatorie (4 incontri) più nelle dispute succes-
sive ha saputo rimontare svantaggi anche di 20 e 25
punti con una calma esemplare e tanta determinazio-
ne di vincere. Nello scontro finale col sempre «bra-
vissimo» e neo campione italiano a coppie
GANIMEDE di Fiorenzuola il Guidetti è riuscito a
rimonta-re gradatamente il più esperto avversario,
per batterlo poi in una finale all'ultimo birillo pro-
prio sul filo di lana. Encomiabili comunque anche gli
altri sei giocatori antagonisti dei due finalisti e piaz-
zatisi dal terzo all'ottavo posto. LEONI di Reggio
Emilia, Sintoni di Ravenna, che hanno eliminato pri-
ma di cedere le armi ai due «big» niente pò pò di
meno che PIAZZI di Bologna, pluricampione italia-
no e MARANI di Ferrara altro validissimo giocatore.
Fabrizio Vellani
CLASSIFICA FINALE:
1° GUI DETTI Sassuolo;
2° GANIMEDE Fiorenzuola;
3° LEONI Reggio Emilia;
3° SINTONI Ra venna;
5° FELLONI
5° LUCCHINI
5° P IAZZI Bologna
5° MARANI  Massimo Ferrara
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: GUIDETTI vincitore, LEONI, il Pres.
Reg. Tolomelli, GANIMEDE e SINTONI

I due finalisti, da sinistra GUIDETTI poi
GANIMEDE mentre acchitano il pallino!

Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Coppie
MODENA
Dopo tanti mesi di silenzio anche Modena chiede
spazio nelle pagine della Rivista per una panoramica
sull'attività boccettistica provinciale. È con vero pia-
cere poter rilevare alla luce dei risultati acquisiti nei
recenti Campionati Italiani svoltisi a Loano dove la
coppia GANIMEDE-FERRARI (del GABS Caffé Gran-
de di Castelfranco Emilia) ha con pieno merito con-
quistato il massimo alloro. Anche se biliardisticamente
sono cresciuti nel Piacentino è a Modena che hanno
potuto affinare il loro gioco raggiungendo l'apice del
rendimento e abituandosi a competere ad alto livello
battagliano ogni venerdì sera nel Campionato Mo-
denese a Squadre. Sono ammirevoli per la serietà e la
puntualità dimostrata in questi due anni se si conside-
ra il sacrificio e le immancabili serate di nebbia per
poter gareggiare nel Campionato Modenese. Acco-
munati nell'elogio pubblico che il Presidente
doverosamente gli riconosce sono da aggiungere an-
che GUIDETTI-MALAVOLTA (del GABS Club Cor-
so di Carpi) brillanti vincitori del Campionato Pro-
vinciale a Coppie 1983 ottimamente organizzato dagli
amici del Sottocomitato di Carpi nei magnifici locali
della Polisportiva D.PIETRI dove perfettamente pi-
lotati dai Sigg. VERONESI, MANICARDI,
VELLANI e PUGLIA si sono data battaglia ben 160
coppie. Il Comitato FIABS di Modena conferma l'im-
pegno assunto e ribadisce come da Calendario Nazio-
nale la gara «I MASTERS» (individuale) per i giorni
16 e 17 aprile 1983 presso il Centro Sportivo ARCI
di San Cesario (MO).
Risultati e classifiche di gare svoltesi a Modena nei
mesi di dicembre e gennaio:

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA
PANORAMICA sull'attività boccettistica Provinciale di Modena

Trofeo "Gabs DIANA"

Gara Coppie
MODENA
Gabs Diana Gara a coppie per 16 Gironi da 4:
1° Balugani- Tranchida, Gabs Arci, San Cesario -
2° Arrighi-Di Fazio, Gabs Diana, Modena -
3° Foschini-Lugli, Gabs Diana, Modena -
3° Tiviro li-Menchini, Gabs Arena, Modena.

Trofeo "Gabs PRIMAVERA"

Gara Coppie
SPILAMBERTO (MO)
Gabs Primavera Gara per 128 coppie:
1. Gurioli-Ferri, Gabs Caffé Grande,
2. Vellani-Bizzarri, Gabs Club del Corso,
3. Caselli-Bagatti, Gabs Prima-vera,
4. Brighenti-Pastorelli, Gabs Caffé Grande,

Trofeo "Gabs SUPERBAR"

Gara Coppie
SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
Gabs Superbar Gara per 128 coppie:
1. Gubertini-Barbieri, Gabs Italia, Vignola
2. Benassi-Nicoli, Gabs Primavera,
3. Zambelli-Zambelli, Gabs Cris,
4. Gurioli-Brighenti, Gabs Caffé

Incontro TERZA ETA'

Squadre
Nel tradizionale incontro fra i giovanotti della terza
età del Gabs COOP. ANZOLA e del Gabs ARCI SAN
CESARIO è prevalsa la formazione di Anzola che
dopo aver battuto gli avversari del San Cesario per 4
a 2 in trasferta sono riusciti a contenerli per 3 a 3 sui
propri biliardi aggiudicandosi così l'ambito trofeo messo
in palio dalla FIABS di Modena.



- 153 -- 152 -

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 04 Aprile 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive REGGIO E.
Trofeo "Gabs DEL MONTECARLO"

Gara a Coppie
REGGIO EMILIA:
Boccette: al Gabs Vittoria la gara del Montecarlo
Primavera ormai bussa insistentemente alle porte. È
consuetudine, in questo periodo dell'anno, per il Gabs
Montecarlo organizzare una manifestazione
boccettistica. E puntualmente, dal 7 al 12 marzo, si è
disputata una gara a coppie denominata «Il Trofeo
Studio im-mobiliare». Alla gara, valida come quarta
prova per il Campionato provinciale,  hanno aderito
132 giocatori suddivisi in 66 coppie tra i più agguerriti
dei vari gruppi amatoriali di città e provincia. Le fasi
eliminatorie,  disputate nei primi quattro giorni, si
sono svolte all'insegna della regolarità. Si passa quindi
alle semifinali e qui sorprese a non finire. Mentre al
Gabs Mille la rispettabile dei prima categoria Pecoli-
Pasquali (Vittoria) che stupore, come sovente accade
in questo gioco era eliminata dagli amatori Granata-
Araldi (Tatu), al Gabs Montecarlo un'altra coppia di
categoria amatori (Zanetti-Bassi), dello stesso grup-
po dei precedenti asclusi, faceva sommaria giustizia
battendo, anzi sconfiggendo, i prima categoria Bian-
chi-Favagrossa, del Gabs Commercio di Soresina, cam-
pioni cremonesi della specialità in carica. Ed eccoci
alla serata finale,  senza primattori, ma per questo
non meno interessante; infatti da un pò di tempo a
questa parte si è constatato che giocatori di categorie
inferiori da veri protagonisti mostrano un ottimo
livellamento tecnico di gioco rendendo incerto qual-
siasi pronostico. Ma torniamo alla gara. Sala stipata
di pubblico assai composto e sportivo che ha seguito
con interesse la contesa non lesinando applausi per le
giocate più spettacolari. Quattro coppie, due di cate-
goria amatori si accingono all'ultimo «tour de force».
Il sorteggio, precedentemente fatto, abbinava i se-

conda categoria Toscani-Azzini del Gabs Sportivi
contro gli amatori Granata-Araldi del Gabs Tatu e
Zanetti-Bassi, amatori, contro i seconda Zuini-
Righelli, entrambi appartenenti al Gabs Vittoria.  I
primi due incontri sembravano la fotocopia uno del-
l'altro tanto erano equilibrati nelle giocate, ai filotti
rispondevano con filotti, se qualcuno si avvantaggia-
va era implacabilmente raggiunto e così fino al ter-
mine degli incontri che erano appannaggio all'ultimo
sangue dei seconda categoria. Scontro finale pertanto
tra Toscani-Azzini e Zuini-Righelli ed anche questo
match ricalcava in tutto e per tutto l'andamento delle
preceden- ti partite ed alla fine vedeva trionfare, tra
gli applausi scroscianti dei propri fans, la coppia più
continua nel rendimento Zuini-Righelli del Gabs Vit-
toria.  Un'ultima considerazione: non dimentichiamo
che la coppia vincente è stata protagonista assoluta
anche nella precedente terza prova. Entusiasmo ge-
nerale ha suscitato la pergamena con medaglia d'oro,
offerta dallo studio Immobiliare, come secondo Tro-
feo, aggiudicata al Vittoria, primo classificato tra i
gabs. Il rinfresco, infine, offerto dai titolari del bar -
un grazie di cuore vada a loro - congedava pubblico e
giocatori. Mero
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato Comunale "TERZA ETA'"

Gara Individuale
MODENA
Il comitato FIABS di Modena su mandato del Comu-
ne di Anzola Emilia anche quest'anno ha organizzato
il Campionato di biliardo specialità boccette riserva-
to ai giovanotti della terza età che è così giunto alla
sesta edizione. Inutile ripetere con frasi fatte la bel-
lezza e l'impegno di tutto il paese per il buon esito
della manifestazione, quest'anno però è doveroso dir-
lo sono state superate tutte le più rosee previsioni.
Oltre 40 sono state le adesioni e dopo fasi alterne
come tradizione vuole i quattro finalisti rimasti a
contendersi l'ambito titolo di Campione Anzolese
erano i pronosticati della vigilia ad eccezione delle
semi-sorpresa che porta il nome di FRANZONI per-
ché il CREMONINI, il SANDONI e il BONORA era-
no fra i papabili. Le partite si sono svolte tutte nei
locali del GABS Coop. Anzola gentilmente offerti dal
Sig. VASI (gestore) con l'attenta regia del Sig.
BONFIGLIOLI che aiutato un po' da tutti ha magni-
ficamente pilotato la manifestazione fino all'epilogo
in una sala gremita di appassionati e di tifosi che
hanno dimostrato piena maturità sportiva per poi
confluire in massa al banchetto imbandito nelle sale
superiori della Casa del Popolo dove fra succulenti
porzioni di lasagne e bicchieri di vino genuino tutto è
finito in gloria fra scroscianti applausi nel momento

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 04 Aprile 1983)

(Emilia Romagna) Manifestazioni Sportive MODENA

Da sinistra: il sindaco di Anzola E. Sig. Enzo
Baraidi premia i 4 finalisti: 3° Sandoni, 3°Franzoni

2° class. Cremonini 1° class. Bonora

in cui il Sindaco di Anzola Sig. ENZO BARALDI
coadiuvato dal Presidente FIABS di Modena
STANZANI ha proceduto alla premiazione del vinci-
tore «il grigio» BONORA (2° Titolo conquistato), il
2° classificato «l'eterno piazzato» CREMONINI e i
pari merito 3° classificati SANDONI e FRANZONI.
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che han-
no contribuito con fattiva presenza alla riuscitissima
festa e in particolare al Sindaco che con semplici ma
indovinate parole ha intrattenuto i presenti impe-
gnandosi a fare meglio nel prossimo anno. T. Poluzzi
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province
10° Trofeo "DEGLI ASSI"

Regionale Individuale Open
GENOVA
ILARI Vimce il 10° Trofeo "DEGLI ASSI"
Presso i Circoli Borgo Pila, Agoms, Mercato, S. Zita,
Unione e Vittoria, si è svolta la X° Edizione del Tro-
feo "DEGLI ASSI", gara regionale indiviaduale alla
quale hanno partecipato 288 giocatori provenienti
da Alessandria, Spezia, Riviere del Levante e del Po-
nente e di Genova. Grande affluenza di pubblico, par-
tite entsiasmanti e nuovo successo di ILARI (il terzo
consecutivo dall'inizio della stagione agonistica 1981/
82) del GABS Borgo Pila che ha vinto da dominatore.
CLASSIFICA GENERALE
1° Ilari, Gabs Borgo Pila;
2° Borsi, Gabs Unione;
3 Parenti U., Gabs Amici Certosa;
3° Della Godenza, Gabs Mercato;
5° Gullino, Gabs Unione;
5° Susman, Gabs Mercato;
5° Ponzano, Gabs Alessandria;
5° Sacco, Gabs Rane;
9° Condurso, Gabs Unione;
9° Pontice lli, Gabs Croce;
9° Vagge, Gabs Mercato;
9° Stuttgard, Gabs Spezia;
9° Montalbett i, Gabs Unione;
9° Pennafor t, Gabs Borgo Pila;
9° Mazzoni, Gabs Rodo;
9° Bo rgianini, Gabs Borgo Pila;
17° Rodigari, Gabs Italsider;
17° Guareschi, Gabs Italsider;
17° Del Bene, Gabs Savona;
17° Saidu, Gabs Alessandria;
17° Traverso, Gabs Vittoria;
17° Cancellara, Gabs Savona;
17° Carducci, Gabs Borgo Pila;
17° Sorrenti, Gabs Borgo Pila;
17° Cavanna, Gabs S. Zita;
17° Cannavino, Gabs Unione;
17° D'Apice, Gabs Borgo Pila;
17° Villa, Gabs Borgo Pila;
17° Rossi, Gabs Thea;
17° Botto, Gabs Amici Certosa;
17° Castruccio W., Gabs Unione;
17° Podestà, Gabs Mercato.

Trofeo "L. MALTESE"

Gara Coppie Miste o BB
S. MARGHERITA  (Ge)
Festa grande in casa del Gab L. Maltese Dopo sette
anni dalla sua fondazione il trofeo «L. Maltese» è
stato vinto da uno degli affiliati al Gabs
Sammargheritese. A riuscire nella difficile impresa è
stato Marco Marugliano, a dirlo in gergo calcistico un
prodotto del vivaio, che dopo validi piazzamenti si è
definitivamente consacrato con questa vittoria tra i
grandi dello Olimpo biliardistico ligure. La manife-
stazione tra le più importanti a livello regionale, si è
svolta presso i locali del bar Cin-Cin di S. Margherita
Ligure che fra l'altro è anche la sede del Gabs Maltese,
doppia quindi la soddisfazione per questa vittoria ca-
salinga. A contendere al «ragazzino», Marco è appe-
na ventenne, la conquista dell'ambito trofeo è stato
Franco Bellagamba del Gab Ripamare di Lavagna.
CLASSIFICA FINALE:
1° MARUGLIANO Marco Gabs Maltese
2° BELLAGAMBA Franco Gabs Ripamare
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° cl. MARUGLIANO 2° cl. BELLAGAMBA

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province
Trofeo "VARALDO"

Gara Coppie Miste o BB
GENOVA
Boccette Trofeo «Varaldo»
Si è svolta nei locali del GABS «Amici Certosa» la
seconda edizione del «Trofeo VARALDO», gara a
coppie miste o BB alla quale hanno partecipato n°
168 iscritti rappresentanti i vari GABS provinciali e
della Riviera di Levante.  Tutte le partite hanno visto
sempre una grande affluenza di pubblico condiziona-
to dalla strettezza dell'ambiente non certamente il
più idoneo per l'importanza della manifestazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° Castruccio-Galatolo, Gabs Unione;
2° Podestà-Giubileo, Gabs Mercato;
3° Moglia-Di Stefano, Gabs Rodo;
3° Cuccinotto-Salis, Gabs Cinegetico;
5° Gullino-Bernazzoli, Gabs Unione;
5° Brina-Bedeschi, Gabs Amici Certosa;
5° Vagge-Sodero, Gabs Mercato;
5° Perrino-O ttoni, Gabs Agoms;
9° Pennafort-Albrizio, Gabs Borgo Pila;
9° Gennaro-Chiapuzzo, Gabs S. Fruttuoso;
9° Pasto rino-Governali, Gabs Amici Certosa;
9° Dapueto-Orezzoli, Gabs Rane;
9° De Cet-Firenze, Gabs Unione;
9° Giglio-Dell'Isola, Gabs Unione;
9° Tabacchi-Pozza, Gabs Italsider.

Trofeo "Arci RIZZOGLIO"

Gara Coppie Miste "A/B"
GENOVA
Si è svolta presso il Circolo Arci Rizzoglio di Genova
Cornigliano e in collaborazione con il Circolo Italsi-
der, una gara provinciale a coppie miste alla quale
hanno partecipato 180 coppie. La vittoria ha arriso
alla coppia PELLATTIERI-SPEZIALI del Gabs Cir-
colo Vittoria che ha battuto la coppia MASSONE-
DAPUETO del Gabs Rane di Rapallo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Speziali-Pellat tieri Gabs Vittoria;
2° Massone-Dapueto Gabs Rane;
3° Canepa-Canepa Gabs Rane;
3° Ilari-Villa Gabs Borgo Pila;
5° Calabrò -Tommei Gabs Borgo Pila;
5° De Cet - Fossi Gabs Unione;
5° Cavo-Oneto Gabs Unione;
5° Lo i-Bianchi Gabs Mercato;
9° Santimone-De Bernardi Gabs Arci Rizzoglio;
9° Mainardi-Gandolfo Gabs Arci Riz-zoglio;
9° Canu-Ternavasio Gabs Arci Rizzoglio;
9° Teodoro-Bruzzo Gabs Ar-ci Rizzoglio;
9° Marzocchi-Marforio Gabs Unione;
9° Texi-Damiani Gabs Agoms;
9° Diana-De Lorenzo Gabs Conciapelli;
9° Benvenuto-Be nvenuto Gabs Sori;
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(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province
Campionato PROVINCIALE 1981/1982

Individuali Cat. "A" e "B"
Campionati provinciali individuali Cat. "A" e "B"
1981/82 svoltisi nei Circoli Borgo Pila-Unione -
S. Zita-Mercato-Agoms-Vittoria e Cinegetico.
Finali presso il Gabs Mercato.
Partecipanti: Cat. "A" n° 127 -  Cat.  "B" n° 510
La manifestazione è stata veramente eccezionale, sia
come partecipanti di "B", sia come contenuto tecni-
co. Il pubblico sempre numerosissimo in tutti i Circo-
li impegnati e, per la finale, in quello del Mercato, ha
dato sfogo nell'applaudire i propri beniamini anche se
alla fine, nella cat. "A", ha visto via via perdere tutti
i big. Hanno vinto meritatamente Romeo nella cat
"A" e Perrone nella cat. "B" che hanno battuto, in
due avvincenti finale,  rispettivamente Arminetti e
Rebosio. Alla premiazione hanno presenziato Paren-
ti, Presidente della Sezione Boccette, Bottazzi, Gnasso
e Podestà del Comitato Provinciale, i quali si sono
complimentati con i vincitori, esprimendo il loro
plauso per lo svolgimento di questa edizione dei Cam-
pionati Provinciali.
CLASSIFICA Cat. "A"
1° Ro meo Gabs Unione;
2° Arminet t i Gabs Rodo;
3° Olleni Gabs Borgo Pila;
3° Montalbet ti Gabs Unione;
5° Lo i Gabs Mercato;
5° Bazzurro Gabs Vittoria;
5° Orezzoli Gabs Rane;
5° Polvero si Gabs Unione.
CLASSIFICA Cat. "B"
1° Perrone Gabs Vittoria -
2° Rebosio Gabs Unione;
3° Santimone Gabs Arci Rizzoglio,
3° Frulli Gabs Montello;
5° Malacarne Gabs Rovarese,
5° Di Stefano Gabs Rodo;
5° Damiani Gabs Agoms,
5° As te Gabs Rane;
9° Fossa Gabs Unione,
9° Serra Gabs Arci Rizzoglio,
9° Mignemi Gabs Croce,
9° Vanni Gabs Agoms,
9° Fossati Gabs S. Zita,
9° Iacoponi Gabs S. Zita,
9° Padovani Gabs S. Zita,
9° Galluzzo Gabs Unione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH Anno V  n° 09 Settembre 82

Trofeo "Circolo FRUTTUOSO MARASSI"

Gara Categorie Miste A/B
GENOVA
Nel corso del mese di maggio è stata organizzata dal
Gabs «Circolo S. Fruttuoso Marassi», si è svolta una
gara provinciale a categoria mista -  A/B - a cui hanno
partecipato 152 coppie.
CLASSIFICA FINALE:
1° Epsaro-Teodoro Gabs Arci Rizzo-glio -
2° Girardi-Perino Gabs Agoms -
3° Ferretto-Di Francesco Gabs Rane -
3° Luigi- Grillo Gabs Rane -
5° Benenti-Benvenuto Gabs S.Zita;
5° Teodoro-S antimone Gabs Arci Rizzoglio;
5° Ratto-Sacco Gabs Rane;
5° Lupi-Bruschi Gabs Rodo -
9° Silvestri-Biggio Gabs Montello;
9° Giachino-Garzella Gabs A.Certosa;
9° Battola- Giuliani Gabs Boomerang;
9° Ciccionesi-Ciccionesi Gabs Boomerang;
9° Raste lli-Benvenuto Gabs Sori;
9° Marugliano-Cappelli Gabs Cin-Cin;
9° Paccagnella- Manucci Gabs Borgo Pila;
9° Massone-Casati Gabs Rane.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 02 Febbraio 1982)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province
6° Trofeo "Luciano MALTESE"

Gara Individuale
SANTA MARIA LIGURE (Ge)
Presso i locali del Cin Cin Bar di S. Margherita Ligure
si è conclusa la 6° edizione del Trofeo intitolato a
LUCIANO MALTESE alla memoria. All'ambita fi-
nale, su 200 Giocatori provenienti dalla Riviera del
Levante e Genova, sono giunti Italo BOSONI del
G.A.B.S. L. MALTESE di S. Margherita Lig. e Lucio
CANACARI del G.A.B.S. RODO di Rapallo.
Ed a quest'ultimo è andato l'argenteo trofeo dopo una
partita combattuta ed a tratti sfortunata per il
sammargheritese, ma meritatamente vinta dal
ruentino non solo per la sua bravura, ma anche per
avere saputo tenere ben saldi i nervi sino al termine.
Ai posti d'onore si sono piazzati a pari merito TRA-
VERSO Renzo del L. MALTESE di S. Margherita Lig.
e SCANZI del RODO di Rapallo. Alla manifestazione
come sempre brillantemente organizzata dai Fratelli
GHISIGLIERI, ha assistito un folto pubblico intendi-
tore e divertito
CLASSIFICA FINALE:
1° Canacari Lucio Gabs Maltese
2° Bosoni Italo Gabs Rodo
3° Traverso Renzo Gabs Maltese
3° Scanzi. Gabs Rodo

1° Trofeo "BELLEZZA"

Gara Coppie Miste "A/B"
GENOVA
Col patrocinio del Signor Maiolese cav. Franco, pres-
so il Circolo Italsider di Genova Cornigliano, si è
svolto il 1° Trofeo BELLEZZA - gara a coppie miste
A/B che ha visto la partecipazione di 200 coppie.
CLASSIFICA FINALE:
1° Del Pasqua-Moglia Gabs Rodo di Rapallo -
2° Ilari-Massa Gabs Borgo Pila -
3° Bulgarelli-Delpino Gabs Fratellanza -
3° Magnani-Pagano Gabs Arci Rizzoglio -
5° Pietraforte-Vigneri Gabs Italsider -
5° Passeri-Orgallo Gabs Unione -
5° Cassolino-Longhi Gabs Montello -
5° Cefalù-Parodi Gabs Mercato -
9° Costa-Aste Gabs Rane -
9° Ponticelli-Tad isi Gabs Croce -
9° Podestà- Giubileo Gabs Mercato -
9° Dell'Asta- Fossati Gabs S.Zita -
9° Montalbett i-Ligalupo Gabs Unione -
9° Fossati-Laguzzi Gabs Agoms -
9° Damiani- Tixi Gabs Agoms -
9° Spagnolo-Pizzorni Gabs S. Gaetano -.
Alla premiazione oltre al Sig. Maiolese cav. Franco e
Signora erano presenti il Sig. Parenti Giulio, Presiden-
te Nazionale Sezione Boccette, il Sig. Bertoni Cipriano
e Signora e un folto pubblico che aveva seguito l'avvin-
cente finale. Dopo i vari discorsi di rito è seguito un
rinfresco nel Circolo Italsider offerto dal Sig. Tabac-
chi animatore della riuscita manifestazione.

Nella foto da destra: 1° cl. CANACARI LUCIO,
Arbitro LIPPI MARI-NO, 2° cl. BOSONI ITALO. Finalisti 1° Trofeo "BELLEZZA"
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4° Campionato PROVINCIALE 1981/1982

 LA SPEZIA a Squadre
Campionato Provinciale a squadre 1981/1982
Diretto dal Comitato Prov. di La Spezia, è terminato
il 4° Campionato Provinciale a squadre di serie «A».
Dopo quasi sei mesi di estenuanti confronti tra le 16
squadre al nastro di partenza, ha prevalso con pieno
merito sportivo, il GABS Giardino. Da regolamento,
le squadre erano formate da dieci giocatori, di cui cin-
que di cat. A e cinque di cat. B che disputavano partite
di singolo due di doppio, ogni partita vinta dava dirit-
to ad un punto. Con il passare delle giornate di gara, la
classifica generale delineava un sostanziale equilibrio,
tengo a precisare che a differenza delle altre provin-
cie (Genova -  Savona -  Bologna -  Milano ecc.) la
classifica generale determina la squadra campione,
non avendo in tutta la provincia, una sala capiente da
ospitare una finalissima tra le prime quattro squadre.
Un delineamento alla vittoria finale, si è avuto alla
terza giornata del girone di ritorno con le squadre del
Gabs CHIODO - BEVERINI - GIARDINO - LA PIAN-
TA -  REDUCI. Favorito alla vittoria finale era la
squadra del Gabs CHIODO, vincitore della passata
edizione, che annovera tra le sue file giocatori del
calibro di Fioribello - Cerretti -  Lombardi e con un
Presidente appassionatissimo che risponde al nome
di Casati Franco. Con un finale travolgente in crescen-
do, la squadra del GABS Giardino si aggiudicava
meritatamente il titolo di Campione Provinciale a
Squadre edizione 1981/82, facendo salire alle stelle,
l'entusiasmo dei suoi sostenitori. A chiusura mi sem-
bra doveroso dare un po' di onore alla squadra vincitri-
ce, citandone la formazione: Presidente Santi V.
giocatori; BALATRI -  PURRO -  COZZANI -
STUTTGARD -  GABELLA (capitano) -  PAITA -
DURIZZOTTI -  DE ANTONI - SERRERI - TAVER-
NELLI. Franco Stuttgard
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Province
Biliardo MATCH - Anno V - n° 12 Dicembre 82
Risultato delle gare disputatesi nella provincia
di LA SPEZIA nell'annata sportiva 1981/1982

A cura di Alfonzo Fioribello

1° Trofeo "U.S. SARZANESE"

Gara Individuale categorie A/B
l° GARA: Organizzazione : GABS «SBARBARO»

Direttore di gara: Sig. Stuttgard
n° partecipanti: 76 giocatori

CLASSIFICA FINALE:
1° Lombardi Gabs Chiodo -
2° P izzutt i Gabs La Pianta -
3° Ghironi Gabs Reduci -
3° Fa lchet ti Gabs Franco e Sergio -
5° Insignito Gabs Elio -
5° Raggi Gabs Elio -
5° Musso Gabs Elio -
5° Antolini Gabs Sbarbaro -
9° Perdella Gabs Sbarbaro -

1° Trofeo "TORRINI A."

Gara a Coppie categorie A/B
2° GARA: Organizz. - Gabs «FRANCO E SERGIO»

Direttore di gara: Sig. Polla
n. partecipanti: 37 coppie

CLASSIFICA FINALE:
1° Lombardi - Ferla Gabs Chiodo -
2° Struttgard -  Durizzotti Gabs Giardino -
3° Ciocci - Bianchi Gabs Franco e Sergio -
3° Borri - Moracchioli Gabs Elio -
5° Ricco -Foce Gabs Beverini -
5° Vignali -  Sciavilla Gabs Chiodo -
5° Ciuffardi -  Lazzini Gabs Franco e Sergio -
5° Bini -  Falchetti Gabs Franco e Sergio -
9° Bagnone -  Fole-gnani Gabs Elio -
9° Perdella -  Soldati Gabs Sbarbaro -
9° De Ferrari -  Gabrielli Gabs Chiodo -
9° Antolini -  Napoleni Gabs Sbarbaro -
9° Polla -  Cataldo Gabs Franco e Sergio -
9° Bellè -  Bonati Gabs Franco e Sergio -
9° Iacobelli -  Mazzei Gabs Massimo -
9° Moncini -  Fabiani Gabs Chiodo.

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)

(Liguria) Manifestazioni Sportive GENOVA e Province
Campionato PROVINCIALE 1982/1983

Individuali Cat. "A" e "B"
GENOVA
Si sono conclusi a Genova i Campionati Provinciali
individuali di 1° e 2° categoria a cui hanno partecipa-
to rispettivamente n° 122 di cat. "A" e n° 406 cat.
"B". La manifestazione indetta dal Comitato Pro-
vinciale ed organizzata dal GABS UNIONE con la
collaborazione dei Circoli AGOMS-BORGO PILA-
CONCIAPELLI-MERCATO-S. ZITA e VITTORIA,
ha visto la vittoria di Guido De Cet -  cat. "A" e
Panciatici -  cat. "B" che hanno battuto in finale ri-
spettivamente IACONO e Ligalupo. Alla premiazione
hanno presenziato il Presidente del Com. Prov. sig.
Manfredi Polverosi e i consiglieri Bottazzi e Baghino
i quali si sono vivamente complimentati con i neo
campioni.
CLASSIFICA GENERALE: Categoria "A"
1° De Cet, Gabs Amici Certosa;
2° Iacono, Gabs Unione;
3° Fossi, Gabs Unione;
3° Mazzocchi, Gabs Amici Certosa;
5° Parenti U., Gabs Amici Certosa;
5° Gullino, Gabs Unione;
5° Merani, Gabs Rodo;
5° Rabaglio, Gabs Rodo.
CLASSIFICA GENERALE: Categoria "B"
1° Panciatici, Gabs Croce;
2° Ligalupo F., Gabs Unione;
3° Ligalupo R., Gabs Unione;
3° Moglia, Gabs Rodo;
5° Coniglio, Gabs Mercato;
5° Fossa, Gabs Unione;
5° Za ppett ini, Gabs Ripamare;
5° Mangano, Gabs S.Bernardo;
9° Uda, Gabs Rodo;
9° Zucchi, Gabs Rane;
9° Cannavino, Gabs Unione;
9° Orlandi, Gabs Croce;
9° Gabelli, Gabs Rovarese;
9° Rossi, Gabs Faro;
9° Ravaglia A., Gabs Quezzi;
9° Massone, Gabs Agoms.

Trofeo "CYNAR"

Gare Coppie
GENOVA
Presso il Circolo Italsider di Genova Cornigliano e la
collaborazione del Circolo Arci Rizzoglio, si è svolta
una gara a coppie mista cat. A/B alla quale hanno
partecipato 200 coppie.  Ha vinto meritatamente la
coppia Cardinetti-Marforio del GABS «UNIONE» che
ha battuto in finale la coppia Cantaboni-Cantaboni
(padre e figlio) aggiudicandosi il magnifico TROFEO
messo in palio dalla Ditta CYNAR.
CLASSIFICA FINALE:
1° Cardinetti-Marforio, Gabs Unione -
2° Cantaboni-Cantaboni, Gabs Italsider -
3° Ber-toni B.-Bini, Gabs Italsider -
3° Bertoni C.-  Binot A., Gabs Italsider -
5° Gullino-Ligalupo, Gabs Unione -
5° Moscatelli- Pecchioli, Gabs Italsider
Seguono altri. Alla premiazione hanno presenziato il
Presidente Nazionale G. Parenti, il nuovo Presiden-
te del Com. Prov. Polverosi e il Signor Tabacchi,
gestore del Bar Italsider, e promotore della bella ma-
nifes tazione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Finalisti campionati Provinciali 1° e 2° categoria

Finalisti del Trofeo CYNAR
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 12 Dicembre 1982)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Province
Trofeo "G. MONTALTI"

Gara Coppie categoria A/B
7° GARA: Organizzazione: Comitato Provinciale

Direzione di gara - Sig. Stuttgard
n°. partecipanti: 32 coppie

CLASSIFICA FINALE:
1° Ciuffardi - Sanguinetti Gabs Reduci -
2° Fioribello -  Moncini Gabs Chiodo -
3° Calevo - Cavondio Gabs La Pianta -
3° Pissuti -  Bergonzini Gabs La Pianta -
5° Barcelli -  Angeli Gabs Beverini -
5° Falchetti -  Cabano Gabs Franco e Sergio -
5° Musso -  Dal Forno Gabs Elio -
5° Borri - Moracchioli Gabs Elio.

Campionato Provinciale La Spezia

Gara Individuale categoria A/B
8° GARA: Organizzazione: Comitato Provinciale

Direzione di gara: Sig. Stuttgard
n°. partecipanti: 132 giocatori

CLASSIFICA FINALE:
1° Be llazzini Gabs Termo -
2° Monc ini Gabs Chiodo -
3° Marchet ti Gabs Termo -
3° Fa lchet ti Gabs Franco e Sergio -
5° Ciuffardi Gabs Reduci -
5° Gradolfi Gabs Reduci -
5° Monti Gabs La Pianta -
5° P izzutt i Gabs La Pianta -
9° Zammarchi Gabs Massimo -
9° Serreri Gabs Giardi-no -
9° Cozzani Gabs Giardino -
9° Ba lat ri Gabs Giardino -
9° Insignito Gabs Giardino -
9° Lorenzini Gabs Reduci -
9° Fava Gabs Chiodo -
9° Ghironi Gabs Reduci.

1° Trofeo "MARTINELLI"

Gara Individuale categoria A/B
9° GARA:Organizzazione: GABS «BEVERINI»

Direzione di gara: Sigg. Angeli - Ricco
n°. partecipanti: 164 giocatori

CLASSIFICA FINALE:
1° Luciani Gabs Chiodo -
2° Barcelli Gabs Beverini -
3° Bonati Gabs Franco e Sergio -
4° Sciavilla Gabs Chiodo -
5° Pe llist ri Gabs Ripamare -
6° Ange li Gabs Beverini -
7° Ferla Gabs Chiodo -
8° Paoli Gabs Beverini -
9° Frediani Gabs Beppe -
9° Pagliaro Gabs Chiodo -
9° Bini Gabs Franco e Sergio -
9° Musso Gabs Elio -
9° Bellè Gabs Franco e Sergio -
9° Perdella Gabs Sbarbaro -
9° Traggiai Gabs Franco e Sergio -
9° Manesco Gabs Ripamare.

2° Trofeo "SBARBARO"

Gara Individuale categoria A/B
10° GARA:Organizzazione. GABS «SBARBARO»

Direzione di gara: Sigg. Perdella -  Antolini
n°. partecipanti: 86 giocatori

CLASSIFICA FINALE:
1° Cerretti Gabs Chiodo -
2° Sa lvet ti Gabs Sbarbaro -
3° Ba lat ri Gabs Giardino -
3° Fava Gabs Chiodo -
5° Borri Gabs Elio -
5° Perfigli Gabs Sbarbaro -
5° Sciavilla Gabs Chiodo -
5° Ciocci Gabs Franco e Sergio.

3° Trofeo "BUSSOLINO"

Gara Individuale categoria A/B
11° GARA: Organizzazione. GABS «CHIODO»

Direzione di gara: Sig. Stuttgard
n°. partecipanti: 88 giocatori

Classifica:
1° Lombardi Gabs Chiodo -
2° Marchet ti Gabs Termo -
3° Cozzani Gabs Giardino -
3° Lorenzini Gabs Massimo -
5° Insignito Gabs Elio -
5° Cataldo Gabs Franco e Sergio -
5° durizzot ti Gabs Giardino -
5° Fava Gabs Chiodo -
9° Borri Gabs Elio -
9° Stuttgard Gabs Giardino -
9° Cerretti Gabs Chiodo.

3° Trofeo "GABS ELIO"

Gara Individuale categorie A/B
3° GARA: Organizzazione: GABS ELIO
Direzione gara: Sig. Musso -  Dal Forno -  Bagnone

n°. partecipanti: 90 giocatori
CLASSIFICA FINALE:
1° Maggiani Gabs Elio -
2° Vignali Gabs Chiodo -
3° Borri Gabs Elio -
3° Zammarchi Gabs Massimo -
5° Folegnani Gabs Massimo -
5° Lombardi Gabs Chio-do -
5° Stuttgard Gabs Giardino -
5° Puova Gabs Giardino -
9° Cozzani Gabs Giardino -
9° Be rtolet ti Gabs Sbarbaro -
9° Passalascqua Gabs La Pianta -
9° Moret t ini Gabs Franco e Sergio.

Trofeo "CONCORDIA"

Gara squadre a Staffetta categoria A/B
4° GARA: Organizzazione: GABS «LA LIZZA»

Direzione di gara: Sig. Gilli
N. partecipanti: 86 giocatori

CLASSOIFICA FINALE:
1° Gabs Concordia

(Bertolini -  Gianetti - D'Ascoli -  Portunato -
Marese - Zelasco - Gilli)

2° Gabs Sbarbaro
(Bettelani -  Bertoletti -  Perdella -  Antolini -
Zanetti -  Soldati)

3° Gabs Elio
(Folegnani -  Moracchioli -  Bagnone - Setti -
Insignito - Dal Forno)

3° Gabs La Pianta
(Calevo -  Pizzuti - Vacondio - Muscia - Monti -
Magnani)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 12 Dicembre 1982)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Province
Trofeo "MANICI"

Gara Individuale categoria A/B
5° GARA: Organizzazione: GABS «REDUCI»

Direzione di gara: Sig. Mozzicato
n°. partecipanti: 128 giocatori

CLASSIFICA FINALE:
1° Lombardi Gabs Chiodo -
2° Bagnone Gabs Elio -
3° Vignali Gabs Chiodo -
3° Manfredi Gabs Giardino -
5° Stuttgard Gabs Giardino -
6° Durizzo tt i Gabs Giardino -
7° Napo leni Gabs Sbarbaro -
8° Musso Gabs Elio -
9° Cozzani Gabs Giardino -
9° Gradolfi Gabs Reduci -
9° Vo ltolini Gabs Termo -
9° Gabella Gabs Giàrdino -
9° Raggi Gabs Elio -
9° Monc ini Gabs Chiodo -
9° Consalvi Gabs Sbarbaro -
9° Marchet ti Gabs Termo.

Trofeo "G. MONTALTI"

Gara Individuale categoria A/B
6° GARA: Organizzazione: GABS «LA PIANTA»
Direzione di Gara: Sig. Magnani -  Sig. D'Imporzano
CLASSIFICA FINALE::
1° Ba lat ri Gabs Giardino -
2° Setti Gabs Elio -
3° Soldati Gabs Sbarbaro -
3° Consalvi Gabs La Pianta -
5° Ricco Gabs Beverini -
5° Napo leni Gabs Sbarbaro -
5° Cerretti Gabs Chiodo -
5° Bellè Gabs Franco e Sergio -
9° Sanguinetti Gabs Reduci -
9° Zane tt i Gabs Sbarbaro -
9° Durizzo tt i Gabs Giardino -
9° Zammarchi Gabs Massimo -
9° Raggi Gabs Elio.
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(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province
1° Trofeo "STEFILLELA MODE"

Gara Individuale
SAVONA
Si è svolto ad Albenga, nel locale del G.A.B.S. Moneta
il 1° Trofeo «STEFILLELA MODE», gara indi-
viduale di boccette, che ha visto la partecipazione di
148 giocatori della provincia di Savona. Questi i nomi
dei primi otto classificati:
1° CONTI Luigi (G.A.B.S. Cervino Loano)
2° ZUNINO Aldo (G.A.B.S. Europa Loano)
3° AIRALDI Dario (G.A.B.S. Europa Loano)
3° SCARELLA Roberto (Ponte-vecchio Pietra L.)
5° DI GIOIA Bruno (G.A.B.S. Giardino Varazze)
5° DEL BENE Enrico (G.A.B.S. Giardino Varazze)
5° ALPI Tonino (G.A.B.S. Aldo Vado Ligure)
5° BIANCHI Gianfranco (G.A.B.S. Europa Loano).

I primi 4 classificati
Scarella, Airaldi, Zunino e Conti

La squadra del GABS Quadrifoglio di Albissola vincitrice del Campionato a squadre

6° Campionato SAVONESE

Squadre 1981/1982
Gabs Club Quadrifoglio (A), di Albissola prima classi-
ficata formata dai seguenti giocatori: Arrighi P. An-
gelo, Accinelli Pio, Cancellara Vincenzo, Bradascio
Tommaso, Carlevaro Francesco, Durante Antonio,
Ghersi Graziano, Rosso Giovanni, Falcone Calogero,
Musmeci Domenico, Carboni Raimondo, Piccardo Al-
do, Latini Giulietto. Nella giornata di Domenica 28
Marzo '82 si sono svolte presso il Palazzetto dello
Sport di Borghetto S.Spirito, gentilmente concesso
dal Comune, le finali del VI° Campionato a squadre di
boccette 81/82. Alle finali, che si sono svolte secon-
do la formula ad eliminazione diretta, hanno parteci-
pato 8 squadre qualificatesi nei 4 gironi durante l'an-
no. Il ricorso agli spareggi è stata la dimostrazione
evidente dell'equilibrio delle 8 squadre. Parliamo ora
di queste 8 finaliste: hanno deluso il Moneta di Albenga,
e l'Europa di Loano. Le altre: Odissea di Calizzano,
Giovanni di Noli, Gatto Nero di Varazze, Lorenzo di
Vado Ligure. Il Quadrifoglio di Albissola Mare e il
Cervino di Loano hanno avuto un rendimento ecce-
zionale nelle finali. Sono entrate in finalissima il
Quadrifoglio al suo secondo anno di campionato, vin-
citore nella semifinale sul Gatto Nero ed il Cerevino
vera rivelazione e sorpresa nel campionato, vincito-
re sul Lorenzo. Ha vinto il Quadrifoglio, squadra giunta
alla vittoria soprattutto per la grinta dimostrata du-
rante le 6 partite e per la grande giornata dei due sin-
golaristi, il Capitano Cancellara e dell'estroso e bravo
Accinelli. Direttore gara, Rossi Alessandria. N.B. Per
la prima volta alla nostra finale è presente la Televi-
sione locale.  Detta manifestazione si è svolta su 4
Biliardi HARTES di Milano. G. Volpone

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)

(Liguria) Manifestazioni Sportive LA SPEZIA e Province
Campione PROVINCIALE 1982/1983

Gara Individuale categoria A/B
LA SPEZIA
Pirella e Ferla Campioni Provinciali 1982-83 rispet-
tivamente delle categorie A-B Si è concluso, nei loca-
li del Gabs Concordia, località La Lizza il campionato
provinciale individuale di biliardo sportivo, spécialità
boccette, per l'anno agonistico 1982-83. Al nastro di
partenza ben 113 giocatori, divisi in due categorie e
rispettivamente 40 giocatori di cat. "A" e 73 di cat.
"B". A dar lustro alla manifestazione, la presenza dei
migliori rappresentanti della boccetta individuale, che
si sono affrontati fin dall'inizio in scontri diretti, par-
tite ai punti 70, che hanno subito catalizzato l'atten-
zione del pubblico. Per il girone finale si sono classi-
ficati i seguenti giocatori. Cat. "A"; Lombardi e
Rovagna del Gabs Chiodo, Mozzicato e Ciuffardi, del
Gabs Reduci, Pirella del Gabs F.11i. Ricciotti. Cat. B:
Ferla e Duce Gabs Chiodo, Folegnani, Setti e Robino
del Gabs Elio, Scopsi e Coppedé Gabs Sbarbaro, Monti
Gabs La Pianta,  Rubertelli Gabs Giardino, Morettini
Gabs F.11i Ricciotti. Dopo appassionanti incontri, i
gironi finali vedevano emergere sugli altri quattro
giocatori e cioè Ferla e Monti per la categoria B.

Rovagna e Pirella per la categoria A. Le due finali
conclusive del campionato sono state contrassegnate
dall'incertezza, i giocatori impegnati intorno ai ret-
tangoli (circondati dal pubblico delle grandi occasio-
ni) hanno dovuto pertanto, dare fondo a ogni loro
risorsa tecnica. Alla fine la palma della vittoria per la
categoria A. è andata al giocatore Pirella Mario che
ha prevalso su Rovagna con il punteggio di 80 a 73.
Per la categoria B. Ferla Nino si è imposto su Monti
con il punteggio di 80 a 71. Come si può constatare
dal punteggio le partite sono state combattute ed
avvicenti sino all'ultima boccetta, ottima la direzio-
ne di gara del signor Gilli Romano coadiuvato dal
signor Zelasco, un particolare ringraziamento và al
circolo Concordia, che ha permesso lo svolgimento
di questa bellissima gara improntata nel segno della
sportività e correttezza.
CATEGORIA "A"
1° PIRELLA Mario
2° RAVAGNA
CATEGORIA "B"
1° FERLA Nino
2° MON TI
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province

Trofeo "Gabs FRANCO"

Gara a Coppie
FINALBORGO (Sv)
Gabs Franco Finalborgo -  Gara a coppie
CLASSIFICA FINALE:
1° Volpone Dario-Pescio Angelo,

Gabs Gatto Nero Varazze -
2° Delbene Enrico-Oggiano Mario,

Gabs Giardino Varazze -
3° Casarini Bruno-Nari Giuliano,

Gabs Odissea Calizzano -
3° Lanzalafame Gino-Garzoglio Marco,

Gabs Giovanni Noli -
5° Beisio Claudio-Di Mauro Nicola,

Gabs Blach Bull Spotorno -
5° Zunino Nicola-Burastero P. Luigi,

Gabs Cervino Loano.

Attività svolta dal Comitato provinciale di SAVONA 1982/1983

1° Trofeo "BRUNAZZO"

Gara a Coppie
VADO LIGURE (Sv)
Gabs S. Genesio Vado Ligure - Gara a coppie
I° Trofeo Brunazzo
CLASSIFICA FINALE:
1° Cancellara Vincenzo-Franzoni Alberto,

Gabs Quadrifoglio Albissola M.
2° Revellino Enzo-Valente Felicino,

Gabs Blach Bull Spotorno
3° Nari Giuliano- Casarini Bruno,

Gabs Odissea Calizzano
3° Gazzolo Giuseppe-Orsi Anna,

Gabs Odissea Calizzano
5° Parodi Fulvio-Saettone Antino,

Gabs S. Genesio Vado Ligure
5° Ruffa Giuseppe-Berruti Mario,

Gabs Enel Savona
5° Parodi-Andreacchi Anselmo,

Gabs Moneta Albenga
5° Pitasi Antonio-Franchelli Carlo,

Gabs Moneta Albenga.

Trofeo "Gabs OLIVIERI"

Gara Individuale
CAMPOCHIESA (Sv)
Gabs Olivieri Nuova Salco
Gara individuale:
CLASSIFICA FINALE:
1° Morano Paolo, Gabs Moneta Albenga
2° Bovero Carlo, Gabs Blach Bull Sportorno
3° Piccinini Alberto, Gabs Pontevecchio Pietra L.
3° Cerisola Marco, Gabs Blach Bull Spotorno
5° Vatteone Giovanni, Gabs Blach Bull Spotorno
5° Zunino Aldo, Gabs Olivieri Campochiesa
5° Ferrari Graziano, Gabs Oliveri Campochiesa
5° Alpi Tonino, Gabs Aldo Vado Ligure.

Trofeo "Gabs Bar LORENZO"

Gara Individuale
VADO LIGURE (Sv)
Gabs Bar Lorenzo Vado Ligure -  Gara individuale
CLASSIFICA FINALE:
1° Arrighi Mario, Gabs Autobar di Savona
2° Cervetto Franco, Gabs S. Genesio Vado ligure
3° Gnagnarelli Giovanni, Gabs Crazy Horse Ceriale
3° Fazio Ugo, Gabs Giardino Varazze
5° Cancellara Vincenzo, Gabs Club Quadrigoglio
5° Piccinini Alberto, Gabs Pontevecchio Pietra L
5° Piovani Giovanni, Gabs Blach Bull Spotorno
5° Segnala Piero, Gabs Franco Finalborgo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province
Attività svolta dal Comitato provinciale di SAVONA 1981/1982

Trofeo "Gabs Bar LORENZO"

Gara Individuale
VADO LIGURE
1° DEL BENE Enrico (Gabs Giardino)

Trofeo "Gabs Bar BLAK BULL"

Gara a Coppie
 SPOTORNO
1° SEGALA Pietro-GARZOGLIO Gianni

(Gabs Giovanni)

Trofeo "Gabs Bar GIOVANNI"

Gara a Coppie
NOLI
1° DEL BENE Enrico-MINETTO Antonio

(Gabs Giardino)

Trofeo "Gabs S.GENESIO"

Gara a Coppie
VADO LIGURE
1° DEL BENE Enrico- CRAVERO Alfio

(Gabs Giardino)

Trofeo "Gabs Bar CRISTALLO"

Gara a Coppie
NOLI
1° ZUNINO Vincenzo-MANAROLA Dante

(Gabs Giovanni)

Trofeo "Gabs Bar VERDI"

Gara Provinciale Coppie 1° categoria
NOLI
1° LATINI Giulietto-FERILLI

(Club Quadrifoglio)

Trofeo "Gabs Bar CERVINO"

Gara Provinciale Singola 2° categoria
LOANO
1° SCARSELLA Roberto

Trofeo "Gabs Bar MONETA"

Gara Individuale
ALBENGA
1° CONTI Luigi (Gabs Pontevecchio)

Trofeo "Gabs Bar GATTO NERO"

Gara a Coppie
VARAZZE
1° LAMBERTINI Dario-ROMA Onorino

(Gabs Cervino)

Trofeo "Gabs Bar EUROPA"

Gara Individuale
LOANO
1° DEL BENE Enrico (Gabs Giardino)

Trofeo "Gabs CLUB QUADRIFOGLIO"

Gara Provinciale Individuale
ABISSOLA MARE
1° VASSALLO Luciano (Gabs Gatto Nero)

Trofeo "Gabs Bar GIARDINO"

Gara a Coppie
VARAZZE
1° NARDI Giuliano-CASARINI Bruno

(Gabs Odissea)

Trofeo "Gabs PICCOLO RANCH"

Gara a Coppie
BARDINETTO
1° ORSI Anna-GAZZOLO Giuseppe

(Gabs Moneta)

Trofeo "CANCELLARA"

Gara Individuale
SAVONA
CLASSIFICA FINALE:
1° Le smo
2° Del Bene
3° Cambielli
3° Centure lli
5° Mezzani
5° Rampoldi
5° Cavo
5° Nervi
Il 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 1982/1983  fino al 31/03/1983

Trofeo "BRUNAZZO"

Gara a Coppie
VADO LIGURE (Sv)
Gabs S. Genesio Vado Ligure
1° Trofeo Brunazzo a coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1° Cancellara-Franzone Gabs Club Quadrifoglio
2° Revellino-Valente Gabs Blach Bull
3° Nar-Casarini Gabs Odissea
4. Gazzolo-Orsi Gabs Odissea
5. Parodi-Saettone Gabs S. Genesio
6. Ruffa-Berruti Gabs ENEL di Savona;
7. Parodi-Andreacchi Gabs Moneta
8. Pitasi-Franchelli Gabs Moneta.

1° Trofeo "G. ROSSO"

Gara Individuale
VADO LIGURE (Sv)
Gabs Aldo 1° Trofeo G. Rosso
Vado Ligure Individuale:
CLASSIFICA FINALE:
1° Nari G. Gabs Odissea di Calizzano;
2° Immordino S. Gabs Moneta di Albenga;
3° Giacobbo G. Gabs Club Quadrifoglio
3° Garzoglio M. Gabs Giovanni di Noli;
5° Barisone G. Franco Gabs Lorenzo
5° Gabelli G. Gabs Odissea di Calizzano;
5° Parodi F. Gabs S. Genesio di Vado L.
5° Polimeni G. Gabs Autobar di Savona

Trofeo "Gabs SIESTA"

Gara Individuale
ORTOVERO (Sv)
Gabs Siesta Ortovero gara Individuale:
CLASSIFICA FINALE:
1° Ferrelli M. Gabs Club Quadrifoglio
2° Bragagni U. Gabs Euro-pa di Loano;
3° Dolcetti E. Gabs Blach Bull ;
3° Beiso C. Gabs Blach Bull
5° Buscaglia B. Gabs Odissea
5° De Paoli R. Gabs Moneta
5° Zunino A. Gabs Olivieri
5° Bovero C. Gabs Blach Bull

Trofeo "Gabs CERVINO"

Gara a Coppie
LOANO (Sv)
Gabs Cervino Loano gara a coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1. Vio-Immordino Gabs Moneta
2. Orioli S.-Delfino S. Gabs Cervino
3. Clark-Ciardullo Gabs Cervino
4. Cancellara-Galli Gabs Club Quadrifoglio
5. Mina- Gatto Gabs Sport
6. Belvedere-Danello Gabs S. Isidoro L.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)

(Liguria) Manifestazioni Sportive SAVONA e Province
Attività svolta dal Comitato provinciale di SAVONA  fino al 31/03/1983

Trofeo "Gabs PONTEVECCHIO"

Gara Individuale
PIETRA LIGURE (Sv)
Gabs Pontevecchio Pietra Ligure -
Trofeo Pontevecchio Individuale:
CLASSIFICA FINALE:
1° Vio Ferruccio Gabs Moneta
2° Gnagnarelli Giovanni Gabs Crazy Horse
3° Nari Giuliano Gabs Odissea
3° Immordino Sandro Gabs Moneta
5° Conti Luigi Gabs Olivieri
5° Vico Gianni Gabs Olivieri
5° Ascoli Alfredo Gabs Olivieri
5° Cancellara Vincenzo Gabs Club Quadrifoglio

3° Trofeo "CITTA' DI NOLI"

Gara a Coppie
NOLI (Sv)
Gabs Giovanni Noli -
3° Trofeo Città di Noli a coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1° La tini-Dolcet ti Gabs Blach Bull
2° Bovero-Beiso Gabs Blach Bull
3° Sertonio-Vallarino Gabs Lorenzo
3° Cancellara-Montaldo Gabs Lorenzo
5° Trinche ro-C erve tto Gabs Lorenzo
5° Saettone-Parodi Gabs S. Genesio
5° Germagnoli-Caponetto Gabs Giardino
5° Olivieri-Parodi Gabs S. Genesio

3° Trofeo "MOKA HELIO S"

Gara a Coppie
ALBENGA (Sv)
Gabs Moneta Albenga -
1° Trofeo Moka Helio S -  coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1° Bovero-Besio Gabs Blach Bull
2° Panza-Bianc hi Gabs Cerino
3° Segala-Astolfi Gabs Franco
3° Cancellara-Buono Gabs Gatto Nero
5° Dolcetti-Valente Gabs Blach Bull;
5° Anse lmi-Piccena Gabs Mo-neta
5° Franchelli-Pitasi Gabs Moneta
5° Fiorentino-Airaldi Gabs Olivieri

Trofeo "Franco FINALBORGO"

Gara a Coppie
ALBENGA (Sv)
Albenga. Gabs Franco Finalborgo -  Gara a coppie:
CLASSIFICA FINALE:
1. Volpone-Pescio Gabs Gatto Nero
2. Delbene-Oggiano Gabs Giardino
3. Casarini-Nari Gabs Odissea
4. Lanzalafame- Garzoglio Gabs Giovanni
5. Besio-Di Mauro Gabs Blach Bull
6. Zunino N.-  Burastero Gabs Cervino
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1° Campionato Regionale  ABRUZZESE
Individuale  1981/1982

PESCARA GABS Caffè «IDEALE»
CLASSIFICA FINALE:
1° Migliorati Lorenzo Campione Abruzzese;
2° Vianale Franco Pescara;
3° Dantonio Emidio Roseto;
3° Diodati Ezio Pescara;
5° Novacco Franco Pescara;
5° Chionchio Salvatore Teramo;
5° Pompa Gianni Pescara;
5° Pitocco Giovanni Pescara;
9° Di Giulio Paolo Pescara;
9° Centorame Santino Pescara;
9° Padovano Riccardo Pescara;
9° Sulpizii Angelo Pescara;
9° Ranciaffi Nicola Pescara;
9° Casimirri Franco Pescara;
9° Chiola Pino Pescara;
9° Tommaselli Pierluigi Pescara;
Direttore di Gara: D'Angelo Edmondo, Baldassare
Massimo; Responsabile organizzazione: D'Angelo
Edmondo, Baldassare Massimo. Continuando nelle
sue gare promozionali, Il Delegato abruzzese alle boc-
cette, Edmondo D'Angelo, ha portato a termine an-
che il Campionato regionale individuale, riservato a
128 concorrenti della regione Abruzzo. Appena po-
chi mesi fa non si sarebbe potuto immaginare tanti
concorrenti in una gara di boccette, perfettamente
svoltasi nel magnifico locale del GABS Caffè IDEA-
LE, sotto la direzione di Edmondo D'Angelo e Massi-
mo Baldassarre, ormai un binomio già famoso in tut-
ta la regione per la competenza e la passione che li
distingue. Come detto in altre occasioni, il gioco delle
boccette a Pescara e in Abruzzo va prendendo piede a
vista d'occhio, con interesse quasi morboso. In appe-
na pochi mesi i GABS FIABS sono diventati sei e i
tesserati centocinquanta, mentre un anno fà in Abruz-
zo non esisteva nemmeno un GABS. Bisonga dare
atto all'appassionato lavoro che D'Angelo sa così bene
svolgere, sostenuto dall'amore disinteressato che lo
anima e da una eccezionale volontà. G.B.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)
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Le prime due coppie finaliste

2° Trofeo "HISTONIUM"
Gara Individuale

VASTO
A Franco Antonioli di Pescara il 2° «Histonium»
Riprendendo un discorso interrotto da diversi anni, i
boccettisti di Vasto hanno organizzato presso il Bar
del Corso il 2° Trofeo «Histonium», individuale di
boccette a carattere regionale, che ha visto la parte-
cipazione dei migliori elementi abruzzesi. A dare
manforte agli organizzatori vastesi, primo fra tutti il
grande appassionato Giampietro Ugo, è intervenuto
il Delegato alla sezione Edmondo D'Angelo, il quale
ha offerto con la solita solerzia quanto di meglio
proviene dalla sua esperienza di dirigente e di tecnico.
La gara è risultata avvincente in ogni fase del suo
svolgimento, registrando momenti di intensa emo-
zione e di notevole interesse, anche per l'impegno
agonistico dei concorrenti, oltre che per il fascino
che suscita l'attività boccettistica. Il discorso è stato
riaperto e sarebbe un vero peccato non portarlo avanti;
perciò, amici di Vasto, continuate ad organizzare gare
di boccette, piccole o grandi che siano, ma continua-
te, perchè giocare o vedere giocare a boccette, è me-
raviglioso!
CLASSIFICA FINALE:
1° Antonioli Franco (Pe);
2° Diodati An- tonio (Pe);
3° Socionovi Renato (Pe);
3° Vestri Luciano (Vasto)
Arbitri federali Baldassarre Massimo (Pe); D'Eligio
Marcello (Vasto) Attrezzi di gioco: Biliardi Mari.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il Delegato alla Sezione Boccette per l'Abruzzo,
Edmondo D'Angelo, Antonioli e Diodati 1° e 2°
classificati, l'organizzatore e arbitro Giampietro Ugo

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)
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1° Campionato Regionale  ABRUZZESE
Coppie  1981/1982

Riganti e Centorame sono i primi campioni abruzzesi
di boccette
Si è concluso presso il Bar Bologna di via Nicola Fa-
brizi il l° campionato di boccette a coppie indetto
dalla FIABS organizzato dalla sezione regionale del-
la specialità,  di recente costituzione, affidata al pe-
scarese Edmondo D'Angelo che ha diretto anche la
gara. La manifestazione (1° Campionato Abruzzese)
è stata coronata da un grande successo tecnico-
spettacolare ed ha registrata la partecipazione di 64
concorrenti che non hanno lesinato impegno e passio-
ne, suscitando nel numeroso pubblico sempre presen-
te in ogni fase del torneo caloroso entusiasmo e vivo
interesse. È la prima volta che a Pescara si svolge una
gara «ufficiale» di boccette indetta dalla Federazione;
bisogna però aggiungere che questo gioco è stato sem-
pre un po' trascurato, non aveva mai avuto una vera
organizzazione, con regolamenti precisi, un corpo
arbitrale, un ufficio a cui poter far capo i moltissimi
appassionati. Oggi il Comitato Regionale della FIABS
ha trovato l'elemento adatto per un terreno, quello
del gioco delle boccette, tutto da scoprire, non solo
nella zona di Pescara, ma in tutta la regione, visto
che anche nei paesi più piccoli, addirittura nelle fra-
zioni di campagna, c'è un biliardo per questo gioco su
cui si alternano elementi di tutti gli strati sociali. La
sezione BOCCETTE del Comitato Regionale
Abruzzese è stata affidata, come si è già detto, ad uno
appassionato di provate capàcità: Edmondo D'An-
gelo, infatti, non è la prima volta che organizza gare
di boccette, solo che oggi può affidarsi ad un or-
ganismo bene organizzato, ad una Federazione vera-

Anche l'Abruzzo entra nel "giro" delle boccette

mente efficiente e quindi lavorare con maggiore im-
pegno per le buone garanzie che può offrire un'as-
sociazione nazionale. Il Campionato testè conclusosi
è stato vinto dalla coppia pescarese
1° Elvio RIPANTI -  Sabatino CENTORAMI,
2° Ezio DIODATI -  Riccardo PADOVANO
3° Luigi GRATTA -  Pier Luigi TOMMASELLI,
3° Renato SOCIONOVI - Antonio PALESTINI,
5° Giuseppe MINNUCCI -  Ugo GIANPIETRO,
5° Mario COLACITO - Mario COPPA,
5° Antonio FROSCHIACCI -  Fabio DI ILARIO,
5° Salvatore SCUTTI -  Mario D'INCECCO.
Numerosa la partecipazione dei giovani e tra questi
tre studenti greci: Balais SAKIS, Ioanou ILIAS e
Ioanou TAKIS i quali, pur avendo giocato bene, non
sono riusciti a piazzarsi nelle finali. Ottima anche la
prova dei nuovi arbitri federali Franco ANTONIOLI,
Massimo BALDASSARRE e il greco Sakelarios
BALALIS. G.B.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Le prime due coppie del Campionato di boccette e
il delegato alla Sezione, D'ANGELO EDMONDO.
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2° Trofeo "Sandro COSTANTINI"

Gara Regionale Individuale
PESCARA
Dopolavoro Ferroviario Gara interregionale indivi-
duale. 128 concorrenti di Ancona, Teramo, Isernia,
Chieti, Popoli, Avezzano. Direttore di gara: Sig.
Milone Mario -
Organizzatori: Forcone Ennio, De Vito Oscar.
In memoria del giovane, appassionato boccettista
Sandro COSTANTINI, esemplare sportivo immatu-
ramente scomparso, il Circolo Dopolavoro Ferro-
viario di Pescara, per interessamento dei tanti amici
che non possono dimenticarlo, ha istituito una gara
biennale di boccette che quest'anno è alla seconda
edizione.  Nella serata conclusiva erano presenti an-
che i genitori dell'indimenticabile Sandro, oltre al
Presidente del Dopolavoro sig. Catitti Antonio e al
nostro Delegato Edmondo D'Angelo. Ringraziamo
l'organizzatore Signor Forcone Ennio, Presidente del
GABS D.L.F., che con tanto impegno e passione è
riuscito a portare a termine una così encomiabile ini-
ziativa, non priva di ostacoli e difficoltà di ogni gene-
re che però, come sempre accade a chi è animato da
fede sportiva,  sono stati infine superati, ma anche
per la fattiva collaborazione di diversa gente che pre-
ferisce rimanere nell'ombra.
CLASSIFICA FINALE:
1° Galassi Silvano (AN)
2. Salamida Rino (PE)
3. Antonioli Franco (PE)
4. Vianale Franco (PE)
5. Crudele Cosmo (IS)
6. Ma-rozi Enrico (PE)
7. Oliva Rosario (CN)
8. Pannone Salvatore (PE)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: il nostro delegato Edmondo D'Angelo,
il Direttore di gara Mario Milone, il Presidente del
GABS organizzatore Ennio Forcone, il 1° classifica-
to Silvano Calassi di Ancona, il 2° classificato Rino
Salamida e l'altro organizzatore signor Oscar De Vito.

Trofeo "Gabs Bar BOLOGNA"

Gara Interregionale Individuale
PESCARA
Gara interreg. Boccette Bar Bologna di Pescara
CLASSIFICA FINALE:
1° Galassi Silvano, Ancona -
2° Migliorati Lo- renzo Gabs Caffè Ideale -
3° Di Boscio Claudio Gabs Bar Bologna -
3° Ciccarelli Vittorio Gabs D.L.F. -
5° Coppa Mario Gabs Bar Bologna -
5° Pannone Salvatore - Gabs Caffè Ideale -
5° Centorame Santino Gabs Caffè Ideale -
5° Chiola Pino Gabs Caffè Ideale -
9° Perfetto Osvaldo Gabs Bar del Porto -
9° Pollastri Lu-ciano Gabs Caffè Ideale -
9° Campione Gian-ni Gabs Bar del Porto -
9° Nudo Alfredo Gabs Bar Bologna.
Direttore di gara: D'Angelo Edmondo Responsabile
organizzazione: De Vito Oscar
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Da sinistra: MORGANTI, Arbitro; DE VITO,
1° cl. GALASSI Ancona, D'ANGELO, Direttore

 2° cl. MIGLIORATI,  D'EILGIO, Arbitro.

3° Trofeo "Gabs Bar BOLOGNA"

Gara Regionale Individuale
PESCA RA
3° Torneo Regionale «Gabs Bar Bologna» -  Pescara
Antonioli, «il mostro calvo», colpisce ancora! Ot-
tanta concorrenti, i più qualificati boccettisti abruzzesi,
hanno dato vita a una gara avvincente alla quale han-
no partecipato pure, per la prima volta nella storia
della biliardistica abruzzese, i componenti il Gruppo
di Isernia recentemente costituitosi ed affiliatosi alla
FIABS. Questo lo dobbiamo, naturalmente, all'infati-
cabile Delegato Edmondo D'Angelo, che continua
nella sua preziosa opera di proselitismo, arricchendo
l'attività con nuove forze e, importantissimo, pro-
venienti da zone che hanno potenziali insospettati,
come appunto quella della provincia di Isernia. A tal
proposito il nuovo GABS isernino si è denominato
«KETTY PATATINE» con sede sociale a Macchia
d'Isernia, al km. 36 della Statale 85, e si prefigge di
svolgere attività non solo di boccette ma anche di
stecca. Il 3° Torneo Bar Bologna di Pescara, il sem-
pre più stupefacente Franco Antonioli «ha colpito
ancora», surclassando tutti con il suo gioco ecceziona-
le.  Già lo hanno battezzato «il mostro calvo di
Pescara»! Effettivamente l'Antonioli è, in questo
momento,  la grande rivelazione, il vero campione da
battere, sì, ma anche da seguire e imitare, non solo sul
piano tecnico, ma anche su quellò morale per l'esem-
plare condotta in ogni gara, per la correttezza di au-
tentico sportivo che lo anima. Una speranza per la
boccettistica regionale, un punto di riferimento a cui
guardano specialmente i giovani. Con questa nuova
affermazione è alla sua terza conquista stagionale
consecutiva, sbaragliando elementi come l'altro fuo-
riclasse Renato Socionovi -  sempre ai primi posti
delle classifiche -  e molti altri di grande valore. La
boccettistica abruzzese-molisana merita un discorso
a parte e perciò ci ripromettiamo di ritornare, quanto
prima, a parlarne più adeguatamente. E un impegno
che ci assumiamo personalmente e che ci auguriamo
di assolvere prestissimo.
Direttore di gara:D'Angelo Edmondo
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A sinistra: il vincitore Franco Antonioli, il Direttore
di Gara Edmondo D'Angelo, l'Ar• bitro federale Mas-
simo Baldassarre e il 2° cl. Renato Socionovi

Arbitri: Baldassarre Massimo, D'Eligio Marcello.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
La classifica
1° Antonioli Franco,
2° Socionovi Rena- to,
3° Centorame Santino,
4° Di Giulio Paolo tutti di Pescara, seguiti da
Salamini Rino (Pe),
Galbi Alberto (Isernia),
Cru-dele Cosmo (Isernia)
Migliorati Lorenzo (Pe).

IV Trofeo "Filippo PALESTINI"

Gara Regionale Individuale
PESCARA
C.S.B. Bar del Porto Classifica
CLASSIFICA FINALE:
1° Vianale Franco
2° Cozzi Agostino
3° Giampietro Ugo
3° Minucci Giuseppe
5° Frosciacchi
5° Sulpizii
5° Padovano
5° Diodati
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2° Trofeo

"Giovanni ERCOLEI"

Gara Boccette Individuale
AOSTA
2° Trofeo «Giovanni Ercolei» Specialità «Boccette»
Vince Francesco Corrazzari
S'è conclusa mercoledì 13 ottobre 1981, presso il
GABS «Cral Cogne» di AOSTA, la 2a edizione del
Trofeo suddetto, competizione di biliardo, specialità
boccette individuale,  ad eliminazione diretta con ri-
cupero, cui hanno partecipato 40 amatori in rappre-
sentanza dei vari GABS di AOSTA e di S.VINCENT. Il
successo è andato al 2a Categoria del Gabs «Bar Ita-
lia» di S.VINCENT Francesco CORAZZARI che, bat-
tuto una prima volta da ANGELINI Alessandro (cam-
pione Valdostano in carica della specialità) è sceso
nel girone " dei ricuperi che ha vinto. S'è quindi tro-
vato di fronte ad ANGELINI e questa volta, sia pure
con il minimo scarto di un punto e una rimonta
spettacolare di una ventina di punti, riusciva a batter-
lo. A consolazione della sconfitta patita, l'Angelini
con il 2° posto acquisisce i punti necessari al passag-
gio in la Categoria.
Questa «promozione» dell'ANGELINI riporta la Val-
le d'Aosta all'onore della massima categoria naziona-
le delle boccette, dopo circa 20 anni, l'ultimo rappre-
sentante di 1 a Categoria fu infatti Luigi BENETTI
anche lui del GABS «Cral Cogne» di AOSTA. • Al 3°
posto della graduatoria troviamo Eraldo D'HERIN
del GABS «Bar Italia» di S. VINCENT che è anche 1°
di 3° Categoria; al 4° posto Ivo GALLIERA di 2a Cat.
del GABS «Cral Cogne»: Bruno BRUNETTI e Al-
berto ERCOLEI (Organizzatore del Trofeo suddetto
intitolato alla memoria di suo padre appassionato
boccettista). Primo della categoria «Veterani», clas-
sificato ottimamente al 13° posto, il 77enne Luigi
BENETTI di 2a Categoria del GABS «Cral Cogne»;
primo della categoria «Juniores», classificato al 17°
posto, il 17enne Marco MASTROIANNI di 3a Cat.
del GABS «Gral Cogne». I sessant'anni correnti tra il
primo Veterano e il primo Juniores stanno a dimo-
strare la vitalità di questa disciplina sportiva. La com-
petizione è stata sempre seguita da un pubblico molto
numeroso ed appassionato ma soprattutto molto cor-
retto: infatti ha applaudito sia vinti che vincitori,
ospiti e padroni di casa. N.P.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Trofeo

"Giovanni ERCOLEI"

Gara Boccette Individuale
AOSTA
3° Trofeo «Giovanni Ercolei» Specialità «Boccette»
Martedì 12 ottobre 1982 si è conclusa, presso il GABS
«Cral Cogne» di AOSTA, la 3° edizione del Trofeo
«Giovanni ERCOLEI» gara di biliardo per la speciali-
tà «Boccette Individuale» svoltasi con la formula
dell'eliminazione diretta con recupero (una partita ai
60 punti). La competizione, arbitrata dai sigg. CE-
LATI e GALLIERA di Aosta, ha visto la partecipa-
zione di ben 57 amatori proveneinti dai vati GABS di
Aosta e S. Vincent delle seguenti categorie: 1 di 1°, 12
di 2° e 44 di 3° . In palio, oltre al Trofeo suddetto,
numerose coppe, medaglie d'oro e d'argento e premi
in natura per i primi 24 classificati. La serata finale
ha visto la vittoria del la categoria ANGELINI Ales-
sandro del GABS «Cral Cogne» che dopo aver vinto il
girone pricipale si è trovato di fronte per la
finalissima, in due partite ai 50 punti ed eventuale
bella, Carlo FOIS di 2° categoria del GABS «Bar
Zanello» di Aosta; il FOIS già battuto in precedenza
dallo stesso ANGELINI, era finito nel girone ricu-
pero e dopo una bella serie di vittorie aveva vinto
questo girone ed acquistato il diritto di disputare la
finalissima. L'ultimo incontro, seguito da un pubblico
numeroso ed appassionato, veniva giuocato molto
bene dai due contendenti e vedeva la vittoria di stret-
ta misura in due partite, molto combattutte fino al-
l'ultimo punto, di ANGELINI.
CLASSIFICA FINALE:
1) Angelini Alessandro GABS «Cral Cogne»
2) Fois Carlo GABS «Bar ZAnello»
3) Ercolei Alberto GABS «Cral cogne»
4) D'He-rin Eraldo GABS «Circ. S. Comun.»
5) Locatelli Francesco GABS «Bar Ariston»
5) Parussini Enzo GABS «Cral Cogne»
7) Corazzari Francesco GABS «Circ. S. Comun.»
7) Telloli Franco GABS «Cral Cogne»
Per le categorie speciali, primo dei «Juniores» (fino a
25 anni) è risultato il 2l enne MUS Fausto di 3° cat.
del GABS «Circolo Sportivo Comunale» di S. Vincent,
piazzato al 13° posto, mentre in quella «Veterani»
(oltre a 65 anni) 1° è arrivato GIOVANARDI Gino di
3° cat. Presidente del GABS «Cral Cogne», piazzato
al 17° posto.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 06 Giugno 1983)
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12° Trofeo "Gabs Caffè IDEALE"

Gara Interregionale Individuale
PESCARA
12° Torneo «caffè Ideale»
Perseguendo una tradizione ormai ultra decennale, il
Bar IDEALE di Pescara, che da qualche anno si è
affiliata alla FIABS, ha organizzato nei primi di mar-
zo il 12° Torneo di boccette «CAFFÈ IDEALE»,
gara interregionale aperta a 160 concorrenti delle
regioni Abruzzo-Molise, Campania, Lazio, Umbria,
Marche e Emilia- Romagna. Negli accoglienti e spa-
ziosi locali, che il sig. Baldassarre - titolare del sem-
pre affollatissimo bar di via C. Battisti - gestisce con
amorevole cura e amministra con competenza e se-
rietà, si sono dati convegno giocatori di tutte le cate-
gorie, suscitando ammirazione ed entusiasmo per que-
sto sport così appassionante. Naturalmente, come
nelle previsioni della vigilia, hanno predominato i
marchigiani, conquistando -  oltre che la prima posi-
zione - ben altri sei posti nei primi dieci. Una scuola,
quella marchigiana, di vecchie tradizioni ma che si
riallaccia alla boccettistica romagnola-emiliana la cui
fama, crediamo, non può essere ignorata da nessuno.
Quindi, oltre all'ormai scontato successo spettacolare
che ogni gara di boccette riscuote in Abruzzo da quan-
do è intervenuta la FIABS, e per essa il neo-eletto
Presidente della Sezione provinciale di Pescara,
Edmondo D'Angelo, il quale si avvale della crescente
esperienza del giovane Massimo Baldassarre, in que-
sta manifestazione si è registrato pure un ottimo li-
vello tecnico-agonistico, cosa estremamente positi-
va per l'attrazione che il gioco suscita nel mondo
giovane, così ansioso di apprendere e di competere.
Perciò la XII edizione può essere archiviata con som-
ma soddisfazione di tutti quelli che si sono prodigati
in suo favore, dagli organizzatori, ai Direttori di Gara
- D'Angelo e Baldassarre -  dagli arbitri, ai partecipan-
ti, al pubblico appassionato e occasionale del bar, così
ammirato di tanto spettacolo e così corretto.
CLASSIFICA FINALE::
1° Cingolani (Macerata)
2° Pettinari Olindo (Pesaro)
3° Centorame (Pescara)
3° P ietroni (Macerata)
5° La zzeri (Macerata),
5° Sulpizii (Pescara);
5° Riccitelli (Macerata),
5° P annone (Pescara);
9° Baldelli Bertino (Pesaro),
9° Colussi (Ancona),
9° Campione (Pescara),
9° Del Frate (Perugia);
9° Andruccioli Luciano (For lì),
9° Perugini (Perugia),
9° Pa les tini (Pescara),
9° Romano (Pescara).

Da sinistra: l'arbitro Morganti, il Presidente D'An-
gelo, il vincitore Cingolani di Macerata, Pettinari di
Pesaro, il direttore di gara Massimo Baldassarre, la
Signora D'Angelo e la Signora Baldassarre, titolare
del Bar Caffè Ideale di Pescara.

1° Trofeo "CITTA' di PESCARA""

Gara Promozionale Individuale

PESCARA
1° Trofeo «Città di Pescara» -  Gara promozionale
individuale, organizzata dal GABS Bar Bologna di
Pescara, a carattere regionale per l'Abruzzo-Molise,
diretta da Edmondo D'Angelo.
CLASSIFICA:
1° Pannone;
2.° Minnucc i;
3° Miglio rat i,
3° An-tonioli;
5° Padovano;
5° D'Aviero;
5° Centora-me;
5° Sulpizii.

I protagonisti della finale nella foto ricordo.
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AOSTA
Si è concluso, presso il GABS «Cral Cogne» di AOSTA,
il 10° Campionato Regionale di Biliardo per la spe-
cialità «Goriziana individuale» svoltosi con la formu-
la dell'eliminazione diretta con ricupero e «teste di
serie» scelte fra gli amatori aventi il più alto punteg-
gio FIABS. Alla competizione, organizzata e diretta
dal Fiduciariato Regionale F.I.A.B.S. in collabora-
zione con il GABS «Cral Cogne» e arbitrata dai Sigg.
CELATI Guido e GALLIERA Ivo di AOSTA, hanno
aderito 64 amatori (massimo previsto) di tutti i GABS
di AOSTA e S. VIN-CENT, e precisamente 52 di 3° e
12 di 2° categoria, che si sono battuti per l'aggiudica-
zione di coppe, medaglie d'oro e d'argento, premi in
natura e diplomi di Campione Valdostano per le varie
categorie. La serata finale, sempre seguita come tutta
la gara da un pubblico numeroso ed appassionato, ha
visto la vittoria finale di ANGELINI Alessando di 2°
categoria del GABS «Cral Cogne» che ritorna Cam-
pione Valdostano di boccette (è il suo quarto titolo)
detronizzando il 2° categoria D'HERIN Eraldo del
GABS «Bar Italia» di S. VINCENT, battuto in finale
in 3 combattute fino all'ultimo dei 50 punti. Non vi

10° campionato REGIONALE
VAL D'AOSTA 1982/1983

9° Campionato REGIONALE 1981/1982

Individuale
AOSTA
Si è concluso, martedi 18 maggio 1982, il 9° Campio-
nato Regionale per la specialitò «Boccette individua-
le» disputato con il sistema dell'eliminazione diretta
con ricupero, «teste di serie» scelte fra gli amatori
aventi il più alto punteggio FIABS ottenuto negli
ultimi anni, senza vantaggi di punti fra le varie cate-
gorie. La competizione, organizzata dal Fiduciariato
Regionale FIABS in collaborazione con il GABS «Cral
di Cogne» di AOSTA, aveva in palio oltre ai diplomi
di Campione Regionale Valdostano, trofei, coppe,
medaglie d'oro e d'argento per i primi 16 classificati.
Il Campionato, diretto dal Fiduciario Regionale FIABS
per la Valle d'Aosta Sig. Lino PETROZ e arbitrato dai
Sigg. Ivo GALLIERA e Guido CELATI del GABS «Cral
Cogne», ha visto, per la prima volta l'affermazione
meritata dell'Amatore Eraldo D'HERIN di 3° ca-
tegoria del GABS «Circolo Sportivo Comunale» di S.
VINCENT, infatti le 8 edizioni precedenti erano sta-
te vinte sempre da amatori del GABS «Cral Cogne» di
AOSTA. Il neo Campione D'HERIN, dopo aver bat-
tuto nella finale del girone principale (partita unica ai
60 punti) Il Campione uscente Alessandro AN-
GELINI di 1° categoria del GABS «Cral Cogne», se lo
ritrovava di fronte nuovamente nella finalissima in
quanto l'ANGELINI, sceso nel girone ricupero, lo
vinceva e acquistava il diritto a disputare l'incontro
decisivo per l'assegnazione del titolo. Questa volta si
trattava di due partite ai 50 punti, che risultavano
molto combattute fino all'ultimo punto e vinte en-
trambe dal neo Campione Eraldo D'HERIN. Il titolo
di Campione Regionale per la 3° categoria, essendo
appunto il D'HERIN (3a cat.) Campione assoluto,

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 07/08 Luglio/Agosto 1982)

Manifestazioni Sportive AOSTA e Province
veniva assegnato a Natalino BRUNETTI del GABS
«Cral Cogne» classificato al 5° posto, mentre nelle
categorie speciali il titolo «Veterani» era vinto da
Gino GIOVANARDI di 3a cat. del GABS «Cral Cogne»
classificato al 13° posto, quello dgli «Juniores» anda-
va al giovanissimo Efisio ZACCHEDDU di 3° cat. del
GABS «Circolo Sportivo Comunale» di S. VINCENT,
piazzato al 17° posto.
CLASSIFICA FINALE:
1° Eraldo D'HERIN
2° Alessandro ANGELINI
3° Francesco CORAZZARI GABS «C.S. Comunale»
3° Alberto ERCOLEI GABS «Cral Cogne»
5° Natalino BRUNETTI GABS «Cral Cogne»
5° Bruno BRUNETTI GABS «Cral Cogne»
5° Giuseppe RUSSOTTO GABS «Cral Cogne»
5° Antonio ZINGHINI GABS «C.S. Comunale»
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3°) ERCOLEI Erando, 3°) CORAZZARI Francesco
1°) D'HERIN Eraldo, 2°) ANGELINI Alessandro

sono state grosse sorprese e la finale fra i due massimi
esponenti del boccettismo valdostano era pratica-
mente data per scontata. Il titolo di 3° categoria è
andato a MACROBIO Marco del GABS «Bar Italia»
di S. VINCENT, quello della categoria «Juniores» al
giovane CHIARI Segio di 3° categoria del GABS «Bar
Italia» di S. VINCENT mentre quello della categoria
«Veterani» è andato a GIOVANARDI Gino del GABS
«Cral Cogne» di AOSTA.
Ai primi 5 posti della classifica finale troviamo al-
trettanti amatori di 2' categoria con in testa i due
finalist i
1° ANGELINI Alessandro GABS «Cral Cogne»
2° D'HERIN Eraldo GABS «Bar Italia»
3° CORAZZARI Francesco GABS «Bar Italia»
3° CELATI Guido GABS «Cral Cogne»
5° BENIN Benito GABS «Cral Cogne»
5° MACROBIO Marco GABS «Bar Italia»
5° ALTOMONTE Aurelio GABS «Cral Cogne»
5° CAVALLARO Rolando, GABS «Cral Cogne»
9° ERCOLESI Alberto GABS «Cral Cogne»
9° ERCOLESI Ivo GABS «Cral Cogne»
9° GALLIERA GABS «Cral Cogne»
9° MUZI Loreto GABS «Cral Cogne»
9° PETROZ Nino GABS «Bar Zanello»
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "Bar Gabs CACCIATORI"

Gara Regionale a Coppie
ROMA
Gara Regionale vinta dalla coppia Fino -  Mascellari
Si è svolto, presso il Gabs Circolo biliardistico «Cac-
ciatori» un Torneo di Biliardo, specialità Boccette a
coppie, a Carattere Regionale, con la partecipazione
di 84 giocatori, suddivisi in 42 coppie.  Le partite,
possiamo ben dire, sono state tutte interessanti, an-
che per quanto riguardava il livello di gioco, e pertan-
to il pubblico che vi ha assistito per due giorni, soste-
nendo i loro beniamini, è rimasto ben soddisfatto.
Tutte le partite si sono svolte su 5 biliardi da compe-
tizione «MARI». Alla premiazione era presente il
signor Ciprianetti, Presidente del comitato Regiona-
le, e il signor Bugiani G. Presidente del Comitato Pro-
vinciale di Roma. La gara ben diretta dal signor Ciricio-
folo ha dato il seguente risultato:
l° Delfino-Mascellani;
2° Martino-Scognami-glio;
3° Bugiani-Bugiani;
3° Cimarelli-Ginelli;
5° Cecchi-Salce;
5° Regina-Galeani;
5° Mallozzi-Mallozzi;
5° Coccetti-C ostantino.
Arnaldo Ciriciofolo
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

(Lazio) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
1° Campionato PROVINCIALE 1981/1982

(Roma) Individuale
ROMA
MASCELLANI VERO DOMINATORE Si porta a
conoscenza, che in data 19/20 dicembre 1981, si è
svolto presso il GABS «Sala Palazzo Accademia Bi-
liardo» organizzato dal Comitato Privinciale della
FIABS di Roma il 1° Campionato Provinciale Biliar-
do Specialità Boccette individuale 81/82. Alla mani-
festazione si sono iscritti ben 90 giocatori; a dispu-
tarsi l'ambito titolo, in semifinale si presentavano i
seguenti giocatori: Mascellani, Bugiani M, Regina e
Magionam; la finale veniva disputata da Bugioni e
Mascellani, riusciva a spuntarla Mascellani sul bravo
Bugiani, dopo un finale di partita incerto e movimen-
tato. Alla premiazione, il Presidente del Comitato
Provinciale ha donato un magnifico Trofeo al diret-
tore di gara sig. Ciriciofolo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Mascellani -  Campione Provinciale 81/82 -
2° Bugiani M. -
3° Regina -
3° Magionam -
5° Mallozzi M. -
5° Mungo -
5° Tasciotti -
5° Antone lli
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE - ROMA

Coppie 1982/1983
CIVITAVECCHIA ROMA
Frisieri e Morziano vincono a Civitavecchia
Si porta a conoscenza, che nei giorni 27/28 Novem-
bre u.s. si è svolto presso il circolo «Centocelle» di
Civitavecchia,  il Campionato Provinciale Biliardo
specialità Boccette a coppie 1982/83. Alla gara han-
no preso parte 32 Coppie. Ben riuscita la manifesta-
zione svolta su 6 Biliardi «MARI».
La classifica:
1° Frisieri -  Morziano Civitavecchia;
2° Benedetti -  Scognamiglio Civitavecchia;
3° Barghini -  Galeani G. Civitavecchia;
3° De Angelis -  Galeoni L. Civitavecchia;
5° Del Sonno -  Ancinelli Roma;
5° Di Veroli -  Elena Roma;
5° Valletti -  Buffondi Civitavecchia;
5° Fedeli -  Candeletta Ladispoli.

Campionato PROVINCIALE - ROMA

Singolo 1982/1983
ROMA
Campionato Provinciale
Si è svolto presso il Circolo "Cacciatori" in Roma, il
"Campionato Provinciale Boccette singolo 2° cate-
goria" 82-83. Alla gara si sono iscritti 32 giocatori, si
è giocato su 6 biliardi "Mari" da competizione. Diret-
tore di gara Aldo Del Sonno.
La classifica è al seguente:
1° Salce E.;
2° D'Andrea M.;
3° D'Agos tino;
3° David;
5° Mastrelli,
5° Mungo,
5° Antonini,
5° Avversari,
9° Alterio.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo

"Gabs  CIBIESSE"
CASTELLAZZO BORMIDA (Al)
Paolo Rossi e Alfredo Ratti del Gabs Minerva hanno
vinto il «1° Trofeo Cibiesse», gara provinciale a cop-
pie organizzata dal Cannon d'Oro e disputata a
Castellazzo Bormida. La competizione ha ufficial-
mente aperto la stagione 1981/82 dopo la pausa esti-
va, ha visto ai nastri di partenza i migliori giocatori
della provincia. I vincitori hanno superato in finale
Peracchio-Raineri (Masocco) nei sedicesimi aveva-
no eliminato l'unica rappresentante femminile,  la
novese Mirella Ilardi che giocava con Griben.

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 01 Gennaio 1982)

(Piemonte) Manifestazioni Sportive ALESSANDRIA e Prov.

CLASSIFICA FINALE:
1° Rossi-Ratti (Minerva),
2° Peracchio-Raineri (Masocco),
3° Ottob rino-Botallo (Bibo),
3° Piva-I rione (Ort i),
5° Cavanna-Salvadeo (Stadio),
5° Repetto-Canevari (Carol),
5° Emanueli-Todaro (Corti)
5° Scotti Fausto-Necchi  (Minerva)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

(Lazio) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
1° Trofeo "N. CIOLLI"

Gara a coppie
ROMA
I° Trofeo «N. Ciolli» Ancora sfida Roma -
Civitavecchia all'ultimo respiro:
Vincono Di Gennaro-Mallozzi per i romani
Il 30 maggio scorso, presso il «Circolo Cacciatori», si
è svolto il 1° Trofeo «N. Ciolli», alla memoria, gara
di biliardo boccette a coppie ai 70 punti con recupero
ai 50, patrocinata dal CEM (Centro Europeo Moda).
La manifestazione è stata bellissima e spettacolare
sotto tutti i punti di vista e, poichè l'organizzazione
limitava le iscrizioni a 32 coppie,  si è dovuto ri-
correre all'ingrato compito di depennare le ultime 10
coppie dal momento che le richieste di partecipazio-
ne superavano le 40 adesioni. In 14 ore di gara si sono
disputate ben 65 partite e, a questo punto va sottoli-
neato il lavoro svolto dal direttore di gara, signor
Ciriciofolo, alla fine meritatamente ripagato dalla
perfetta riuscita della manifestazione con naturale
soddisfazione dello stesso. La finale ha visto di fronte
ancora una volta Roma a Civitavecchia, due antago-
niste di tutto rispetto che hanno dato vita ad una
partita sofferta da ambo le parti: a questo proposito
basti ricordare che le coppie contendenti erano
attestate sui 69 punti poi l'ultima bilia è rimasta ai
romani. Con una bocciata di rinterzo Di Gennaro
risolveva l'incontro portando il risultato a suo favore
fra l'ammirazione dei presenti e la commozione del
compagno Mallozzi.
Nel pomeriggio, «TELEREGIONE» ha ripreso per
ben 3 ore le fasi delle partite e della premiazione.
Organizzatore della gara, molto noto nella nostra
Regione, e merita ricordarlo, è il signor Cecchi Renzo.
CLASSIFICA FINALE:
1° M. Mallozzi-Di Gennaro - Roma sala Palazzo;
2° Regina-Ventolina - Civitavecchia;
3° Cecchi-Mascellari - Roma Cacciatori;
3° Belardi-Fedeli - Roma Cacciatori;
5° A. Mallozzi-B. Franco - Roma sala Palazzo;
5° Martino-Scognamiglio - Civitavecchia;
5° Salce-Delfino - Roma Cacciatori;
5° Ancinelli-Magionam - Roma Cacciatori.
l C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 Trofeo "MARGHERITA"

Gara Regionale Individuiale
VITERBO (Roma)
Viterbo 11/9/1982 Circolo «Margherita»
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani M. Gabs Portuense, Roma -
2° Regina Gabs Margherita, Viterbo -
3° Mallozzi A. Gabs Sala Palazzo, Roma -
3° Q uint ini Gabs Cacciatori, Roma -
5° Ciriciofolo,
5° Caliri,
5° Di Veroli,
5° Catullo.

Trofeo "RENAULT"

Gara Regionale Individuiale
VITERBO (Roma)
Viterbo 17 ottobre 1982 «Circolo Margherita»
CLASSIFICA FINALE:
1° Bugiani M. Gabs Portuense, Roma -
2° Ba ghini Gabs Centocelle, Civitavecchia
3° Riccio Gabs Margherita, Viterbo -
3° De Angelis Gabs Centocelle, Civitavecchia
5° Mascellani,
5° Salce F.,
5° Torromac co,
5° Nunzi.

4° Campionato REGIONALE

Gara Regionale Coppie
ROMA
Roma 9 ottobre 1982 «Sala Palazzo Accademia Bi-
liardo»
CLASSIFICA FINALE:
1° Ancinelli-Del Sonno Portuense, Roma
2° Masce llani-De lfino Portuense, Roma
3° Mallozzi M.-Di Gennaro Sala Palazzo, Roma
3° Scognamiglio-Benedetti Centocelle Civitavec.
5° Circiofolo, Franzini,
5° De Giorgis, Tasciotti,
5° Martino, Regina,
5° Bertucci, Barili.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Biliardo MATCH - Anno V - n° 12 Dicembre 82

(Biliardo MATCH - Anno V - n° 04 Aprile 1982)

(Lazio) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Civitavecchia SCOGLIAMIGLIO su MARTINA

1° Trofeo "Fernando GOLINO"

Interregionale Individuale
CIVITAVECCHIA
Abbracciando le regioni di Lazio, Toscana e Campa-
nia si è felicemente svolto nei locali del GABS Cento-
celle,  nei giorni 5-6-7 Marzo '82, previa autorizza-
zione del Comitato boccettistico della regione Lazio,
il 1° Trofeo alla memoria dell'amico e socio del GABS,
Fernando GOLINO, Gara interregionale di boccette
individuale riservata a 128 giocatori, e diretta dai
signori CIPRIANETTI Goffredo di Viterbo e
CIRICIOFOLO Arnaldo di Roma.
Comincerei innanzitutto col ricordare, per coloro che
ne sono direttamente interessati, che questa brillante
e significativa iniziativa dello staff organizzativo
aveva come scopo primario, alla vigilia della gara,
centrare un preciso obiettivo, e cioè quello di conso-
lidare i vincoli d'amicizia che intercorrono fra queste
regioni e allacciare seri e duraturi contatti, che pur-
troppo fino ad oggi si è potuto chiaramente dimo-
strare alla luce del sole di essere quasi inesistenti, per
l'appunto ci auguriamo vivamente per il solo bene
della nostra boccettistica che la cosa abbia nell'imme-
diato futuro un buon seguito nel riscuotere consensi e
riflessi costruttivi delle parti in causa. Solo così fa-
cendo si potrà arrivare, a furia di gare di un certo
livello d'importanza competitiva, a raggiungere con
l'esperienza quel quadro di maturità e mentalità, che
sono per un giocatore virtù indispensabili per ambire
e conseguire risultati accettabili in campo nazionale.
Echeggiando con l'innata e remota passione che il
pubblico Civitavecchiese ha sempre avuto per que-
sta magnifica disciplina che è il biliardo, la prima
nota lieta di questo torneo è arrivata appunto con
nostra piena soddisfazione, dall'imponente afflusso
di spettatori, che per tre giorni ininterrottamente
hanno fatto da cornice dando tono e colore alla bella
manifestazione, seguendo dall'alto delle tribune as-
siepati in ogni ordine di posto, l'andamento di tutte le
partite in programma, e per la gioia e la costanza del
pubblico di casa miglior premio non poteva esserci,
se non quello di assistere alla finalissima tra due loro
beniamini. Pertanto diciamo subito che la forte e
quadrata formazione Civitavecchiese va elogiata in
blocco per l'eccellente prova fornita dai suoi giocato-

ri, a difesa dei colori del proprio Gabs, se si pensa che
ben nove di essi raggiungevano le finali, viene logico
dedurre che non ci si poteva di certo pretendere mi-
glior comportamento, risultato questo, ottenuto in
merito alla consapevolezza e serietà d'impiego a cui
erano chiamati ad assolvere e la gran voglia di ben
figurare dinanzi al proprio pubblico contro
temibilissimi avversari alcuni dei quali di livello na-
zionale giunti al Centocelle ben disposti di arrivare
molto in fondo. A tal proposito, tanto per fare qual-
che nome, vorrei giustamente ricordare le belle pre-
stazioni del forte CECCATELLI di Firenze e del bra-
vissimo CIUF0LETTI di Lapispoli, che riuscivano a
tenere il campo molto dignitosamente e più a lungo
di tutti gli ospiti, giungendo con pieno merito alle
semifinali, ma haimè, anche per loro disco rosso,
come del resto tutti gli altri in precedenza venuti a
contrasto con gli inarrestabili SCOGNAMIGLIO e
MARTINO in super giornata di grazia. Si procedeva
quindi tra l'indescrivibile entusiasmo della folla, alla
finalissima fra due Civitavecchiesi, ed era
SCOGNAMIGLIO, dopo un avvio alquanto incerto,
ad aggiudicarsi l'ambito Trofeo, di stretta misura sul
coriaceo MARTINO.
Classifica Finale
1° Scognamiglio Civitavecchia
2° Mart ino Civitavecchia
3° Ceccatelli Fire nze,
3° Ciufolet ti Ladispoli;
5° Ancine lli Roma,
5° Delfino Roma,
5° Olivieri Civitavecchia
5° Bugiani P. Roma
9° Regina Civitavecchia
9° Ba ghini Civitavecchia
9° Torromac co Viterbo,
9° Fugalli Civitavecchia
9° Baronce lli Fire nze,
9° Galeani L. Civitavecchia
9° Cristiani Napoli,
9° De Angelis Civitavecchia
I Comitati Provinciali sono pregati di inviarci i risul-
tati delle gare, i resoconti e quanto altro può essere
ritenuto oggetto di pubblicazione sulla rivista.
CollaborateLa Collaborate!... Collaborate!
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "CITTA' DI ROMA"

Gara Regionale Individuiale
ROMA
Il Comitato Provinciale F.I.A.B.S. di Roma, nei gior-
ni 8/9 gennaio '83 ha organizzato, nei locali messi
gentilmente a disposizione dal circolo «TUSCOLO»
il trofeo «CITTÀ DI ROMA» gara di biliardo specia-
lità boccette singolo. Direttore di gara il signor
Mascellani. Alla premiazione il Pres. del Comitato
Prov. sig. Bugiani G. A. Ciriciofolo
LA CLASSIFICA FINALE:
1° Mazzoli M. Circolo «Sala Palazzo»
2° Ele-na Gino Circolo «Portuense»
3. Delfino Cir-colo «Portuense»
3° Chiavacci,
5° Verani,
5° Pepi Franco,
5° Cecchi,
5° Franzini,
9° Caliri,
9° Tasciott i,
9° Lisa E.,
9° Salce F.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno VI - n° 03 Marzo 1983)

(Lazio) Manifestazioni Sportive ROMA e Province
Trofeo "CITTA' DI LADISPOLI"

Gara Regionale a Coppie
ROMA
Brillante successo dei veterani Totti e Ciufoletti Si è
brillantemente concluso in Ladispoli un torneo loca-
le a coppie di boccette che ha visto impegnate, nelle
tre giornate di gara, 18-19-20 febbraio circa quaranta
coppie e che è stato sapientemente organizzato, cu-
rato e ospitato dal signor Cesare Nardini, proprieta-
rio del Bar Delfini. Numerosi i premi in palio e grande
l'affluenza del pubblico, che ha mostrato di gradire
questo genere di manifestazioni e che ha potuto ap-
plaudire i beniamini locali. Il primo posto è andato ad
una coppia di veterani della biliardistica, il signor
Norberto Totti e il signor Roberto Ciufoletti, cono-
sciuto in campo regionale, interregionale e parteci-
pante al recente campionato nazionale. Al secondo
posto la coppia Montino-Panzani che hanno impe-
gnato seriamente i vincitori assoluti sino a metà par-
tita. La coppia Sozzi-Di Girolami è stata la terza
classificata.
1° Norberto Totti -  Roberto Ciufoletti
2° Montino -  Panzani
3° Sozzi - Di Girolami
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)


