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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

03
Numero

Riviste dal  Marzo_80 al Novembre 1981
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(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 03 Marzo 1981)

BERGAMO -  Il Centro Bar
Sulle ultime propaggini collinari delle Prealpi
Bergamasche tra gli sbocchi in pianura delle valli del
Brembo e del Serio eccoti Bergamo, nettamente
distinguibile in due centri urbani: la città vecchia o
«Bergamo Alta» posta in cima al colle S.Vigilio. Qui
l'aspetto è tipicamente medievale,  con vie strette e
tortuose, antichi pa-lazzi ed i vecchi bastioni trasfor-
mati in passeggiate. Il secondo centro urbano si chia-
ma Città Nuova o «Ber-gamo Bassa» che si estende ai
piedi della prima con vie larghe, giardini ed edifici
pubblici, opera dell'urbanistica Piacentini. Bergamo è
un importante centro culturale e artistico, vedi il
Teatro Donizzetti, l'Ac- cademia di pittura e scultura,
il Museo Romano, del Risorgimento e di Storia natu-
rale, la Biblioteca civica. Siamo arrivata nella Patria
dei Colleoni, Bernardo Tasso, Bascheris, Girolamo
Tiraboschi, Lorenzo Mascheroni, Cardinale Angelo
Mai, Gaetano Donizzetti, Francesco Nullo e Antonio
Locatelli, per andare a far visita ai più forti giocatori
di boccette della Lombardia e del suolo italico. Dopo
aver visionato fugacemente l'importante ed affasci-
nante città, ci siamo recati in via Borgo Palazzo al
numero civico 34 dove ha sede uno dei più prestigiosi
sodalizi sportivi e precisamente il Centro Bar di Rossi
& Carrera. Non c'è stato bisogno della presentazione:
avevamo in mano l'ultimo numero, fresco di stampa,
di «Biliardo Mach» ed il titolare del Bar ci è venuto
incontro per chiedere se dovevamo occuparci di loro.
Il nostro fotografo, Valentino Marinoni (cremasco
purosangue) aveva già fatto ingresso nella sala da
gioco dove facevano bella mostra di sé i «Longoni»,
intorno ai quali si stavano misurando giocatori del
calibro di: Madella, Stivai, Fusini, Chiari, Vedovati,
Andreolli e Resta. Si intuì subito che eravamo arrivati
nel loro «bunker» per un servizio speciale e così, il
signor Pietro Carrera, fece gli onori di casa facendo
interrompere le partite in corso. Sportivissimo, dal-

Intervista - BERGAMO Il Centro Bar

Giocatori del Centro Bar di Bergamo

l'aspetto giovanile, intraprendente, Pietro Carrera,
ci parlò dei «suoi ragazzi» con un entusiasmo tale da
lasciarci senza parola. Lo ascoltammo con avidità di
nozioni e di particolari fino al punto di fargli ripetere
alcuni episodi che più di ogni altro stuzzicavano la
nostra curiosità. Si interessò della vita della «loro
rivista» che rappresentavamo, dell'organizzazione
FIABS e dei campioni italiani e internazionali facen-
doci sentire la voglia di buttare l'orologio fuori dalla
finestra, avaro ed implacabile, pur di non perdere una
battuta del-l'interessante conversazione, ma non si
poteva farlo, mondo ladro! Lo abbiamo fatto parlare
riprendendolo nei momenti più significanti ed ecco
cosa ci ha dichiarato: «lo sono uno dei pochi che può
dire di avere un certo guadagno dalla sala-biliardo,
non tanto per la quota-onorario che percepisco, ma
per il GAB con tutti i giocatori che gravitano intorno
ad esso. Le organizzazioni non mancano, sia a livello
regionale che provinciale per cui mi ritengo soddi-
sfatto della scelta fatta e della Società che opera al-
l'interno del Bar con particolare riconoscenza verso
Madella, presidente di un gruppo di ragazzi veramen-
te in gamba e osservanti degli impegni assunti: si fan-

Vetrina di GICAS parliamo di boccette - I "filotti di Ciccio"
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 11 Novembre 1981)

La vetrina di Gicas
Il 16 ottobre Ha preso il via l'annuale campionato provinciale di boccette a squadre che tanto successo ha
ottenuto da molti anni e che costituisce il fulcro del «boom» delle boccette, almeno per quanto attiene alla
provincia di Milano. I motivi per cui, almeno nel nostro Paese, le boccette hanno un seguito enormemente
superiore alle altre specialità del biliardo sportivo, sono tanti, e tutti validi. Le altre specialità sono
sportivamente molto più crude, spietate: tra due giocatori la cui differenza di valore tecnico sia rimarche-
vole, il migliore vince sempre, salvo ra-rissime eccezioni. Nelle boccette invece non è così, anzi sovente il
più bravo non vince. A lungo andare ovviamente finisce con l'emergere, ma spesso - più spesso di quanto non
si creda - è costretto a subire. Di episodi che possono convalidare quanto affermato ce ne sono moltissimi:
ne ricorderò soltanto uno: quella volta che «Ciccio» sbalordì. Ciccio giocava nella mia squadra, serie B,
poche pretese; anzi ricordo che faceva la riserva, e giocava solo poche volte. Terminammo quel campiona-
to al terzo o quarto posto, non ricordo bene, e si dovevano effettuare degli spareggi. Primo incontro, in casa
della squadra capoclassifica, paura di buscarle sode e di fare brutta figura. da buon capitano, cercai di mettere
in campo una formazione «furba»: dei sei punti in palio volevo quelli possibili. A tale scopo rinforzai le
coppie (quell'anno si giocava con quattro singoli e due coppie) e conoscendo in anticipo (gli avversari
giocavano sempre allo stesso modo) la formazione «nemica», sacrificai Ciccio mandandolo allo sbaraglio
contro il più forte dei giocatori avversari, un giovane talento che in seguito mantenne le promesse tanto da
diventare un prima categoria di tutto rispetto. Parlai chiaro con Ciccio: -  «Ciccio - gli dissi -  il tuo avversario
è più forte di te,  sulla carta sei tagliato fuori, non esiste partita, non seguire il suo gioco, altrimenti sei
fritto». Ciccio, un individuo in antitesi col suo soprannome, una persona di età matura, molto seria, cappelli
brizzolati, cami-cia sempre abbottonata, polsini compresi, cravatta, l'espressione di un gattone che ha
appena digerito un topolino, ascoltava le mie parole con molta attenzione. Cominciò la partita: il giovane
talento,  circon-dato dal tifo di tutti i suoi tifosi, conquistò il primo pallino, si guardò un po' attorno, pulì il
pallino con il grembiulino, lo mise all'acchito con molto stile, pulì la biglia,  con calma, e finalmente
«bocciò». Filotto secco! tifo alle stelle, entusiasmo ed applausi: il giovane «divo» locale lanciò un'occhiata
al nostro Ciccio, classica vittima predestinata, ma Ciccio non se ne accorse nemmeno. Non vedeva niente,
Ciccio, non sentiva nulla. Solo, guardava fisso la biglia bianca del suo avversario, come se volesse mangiarla.
Dalla sua mano partì una specie di missile, che conteneva tutta la sua volontà, la sua furia, e la sua voglia di
cancellare il sorriso dalla faccia del suo avversario. La biglia bianca, colpita con inaudita violenza, percorse
im-pazzita il biliardo cinque, sei volte, non ricordo più. Si fermò là in mezzo, ed i birilli erano volati in tutte
le direzioni: 12 punti, gelo in sala, un attimo di sbigottimento, solo un attimo. Poi tutti pensarono: - un caso
Lo pensarono e se ne convinsero per il tempo che occorse a raddrizzare i birilli: la biglia bianca era ancora
là, in mezzo, e Ciccio aveva negli occhi lo stesso sguardo omicida di poco prima. Altra «bomba», birilli
schizzati addirittura fuori dal biliardo. Fu l'inizio della fine per il giovane campione: tentò di tutto, gioco in
basso, biglie nascoste, pause, riflessioni, misurazioni continue; fu tutto inutile. Ciccio, calmo come un Budda,
attendeva paziente: gli bastava una biglia, una sola, oltre la linea di mezzeria, e si scatenava l'inferno. Vinse,
che dico, stravinse, galvanizzò l'intera squadra: clamoroso ribaltamento del pronostico, vincemmo 4-2.
Ciccio è, e penso sarà sempre, un «amatore»: ma quella vittoria, quella e qualche altra, lo hanno convinto
che può battere chiunque anche se, da uomo maturo e raziocinante quale è, sa che potrà accadere solo una
volta ogni tanto. Ma, a lui, va bene così. Ed anche al gioco delle boccette.                    GICAS
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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A BRUNO VERONESI, anni 70, Presidente del Co-
mitato Bolognese specialità boccette, abbiamo do-
mandato: Che cosa rappresentano per Lei le boccet-
te? Risposta -  Una «maniera» di vivere. Per me per-
sonalmente sono state anche divertimento. Ora ho
una certa età e non gioco più ma il fatto è che... ho
cominciato prima. A Bologna non dico che ci sia una
vera e propria mania, ma di certo c'è una grande
passione per questo gioco, le boccette, che ho avuto
la soddisfazione di veder passare dalla «bottiglia di
vino» a manifestazioni come questo Campionato ita-
liano; desidero menzionare il fatto che vi hanno par-
tecipato anche due concorrenti di Cagliari: è tutto
dire! Sono molto soddisfatto del nostro ambiente, qui
a Bologna: è un ambiente - dirò così - «pulito», nel
senso che nei limiti del lecito, e del possibile non
esitiamo qualche volta a fare delle «scelte». Questi
Campionati Italiani hanno contribuito non poco a
sviluppare il gioco del biliardo e delle boccette in
particolare. Abilità e fortuna: in quale percentuale,
secondo Lei? Risposta - Nel biliardo c'è un qualcosa
più «grande» di noi: è un fatto constatato che la
«briciola» di fortuna finisce col favorire sempre il più
abile. Come contropartita, è stato accertato che, ca-
lando l'abilità, -  per esempio col passare degli anni -
diminuiscono anche le ... briciole di fortuna. A parte
questo e anzi come corollario di questo, direi che
l'intelligenza del giocatore è determinante, oltre alle
indispensabili doti naturali di un discreto braccio e di
un valido colpo d'occhio. Le boccette nel mondo:
cosa ne pensa come prospettive? Risposta -  Perso-
nalmente ritengo che per la stecca (gioco all'italiana)
le prospettive siano migliori. L'attività boccettisti-
ca è sviluppata per lo più soltanto in Italia. Ritengo
molto difficile poter arrivare ad un Campionato del
Mondo di boccette: troppe difficoltà da superare, al-
meno nelle attuali condizioni di sviluppo del gioco.

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 04 Aprile 1981)

COLTE AL VOLO
Interviste volanti (non propriamente) a cura di Luigi LAMPARELLI

Non escludo però che la FIABS - attraverso una pa-
ziente opera dirigenziale - possa esportare questa spe-
cialità,  le boccette,  e farla apprezzare oltre confine.
Mi auguro che simile ambizioso programma abbia suc-
cesso. Quale personaggio famoso vorrebbe veder gio-
care alle boccette? Risposta - Il Presidente Pertini.
Gioca già alle bocce, potrebbe benissimo giocare alle
boccette.
A FABRIZIO VELLANI, anni 39, di Carpi, corri-
spondente de «Il resto del Carlino» -  socio del Club
del Corso di Carpi abbiamo chiesto: Ha mai sognato
di giocare a biliardo, alle boccette? Risposta -  Sì, an-
che se - più che altro -  si è trattato di un dormiveglia
durante il quale mi è capitato di rimuginare una certa
partita, prima di addormentarmi. La tensione nervo-
sa, che sempre accompagna un impegno agonistico,
si riflette nelle ore successive e, nel silenzio della not-
te, magari con la moglie che dorme tranquillamente
al proprio fianco, si ricordano i minimi particolari di
«quella» partita e si fanno analisi, congetture... e i
pensieri si accavallano l'un l'altro e l'immaginazione
galoppa... finché non ci si addormenta. Se non potes-
se giocare più, come occuperebbe il tempo che attual-
mente dedica alle boccette? Risposta - Per non allon-
tanarmi da un mondo che, tutto sommato, mi piace,
cercherei di dedicarmi all'organizzazione, di dedicar-
mi all'apparato strutturale della Federazione, a qualsi-
asi livello. Coloro che giocano «a stecca», nelle si-
tuazioni difficili sono soliti dire: «Calma e... gesso!».
Secondo Lei, i giocatori di boccette cosa potrebbero
dire? Risposta -  Tre respiri profondi e un minuto per
pensarci su. Le boccette nel mondo: sarebbe disponi-
bile a fare dei «sacrifici» pur di conseguire un certo
risultato? Risposta -  Immagino che per sacrifici si
intenda giocare su altri tipi di biliardo, con altre spon-
de, ecc. Bene, un sacrificio «italiano» in questo senso
io penso che potrebbe essere accettato. Certo, si trat-

no valere in modo encomiabile così alto il vessillo del
GAB Centro Bar di Bergamo. Unico mio rammarico:
non poter riuscire ad allargare l'area di gioco per
motivi di proprietà limitrofe che non vogliono cede-
re spazi che servirebbero come la manna del cielo e
siccome la speranza è sempre l'ultima a morire, aspetto
con certosina pazienza.
GIANNI VEDOVATI (due volte campione d'Italia).
Il primo titolo l'ho vinto a Livorno nel 1964 (indivi-
duale) ed il secondo nel '78 a Bergamo poi ho conti-
nuato a piazzarmi fra i primi. Ho vinto inoltre circa
500 gare regionali e provinciali ed ora sto preparan-
domi per il Campionato Italiano staffette a squadre
che si disputerà a S. Margherita Ligure il 14 giugno.
L'anno scorso ci siamo classificati al secondo posto,
quest'anno ci auguriamo di conquistare il primato te-
nendo conto che dobbiamo stare attenti agli amici di
Bologna perché sono veramente forti. Siccome la
fortuna serve, ci appelliamo anche a quella pur non
trascurando la preparazione; io giocherò con
Centurelli, Resta e Andreolli.
CARLO MADELLA (presidente del Centro Bar).
Quest'anno siamo andati molto bene, abbiamo realiz-
zato un terzo posto al Campionato Italiano (prima
categoria) con Mario Resta e un Primo Nazionale a
Como con Eugenio Andreolli a questi due va aggiunto
il secondo Nazionale a Milano di Luigi Stivai. Siamo
primi nel campionato a squadre bregamasco perciò
non posso che ritenermi soddisfatto del rendimento
dei miei ragazzi nonostante si sia costretti a fare i
conti con i vari GAB che si impegnano a sangue pur di
batterci. La nostra intenzione è quella di rinforzare la
squadra e, a questo proposito, ci sono idee chiare. Mi
mantengo in attività e non pecco di superbia se miro
alla conquista del titolo italiano, se no a che servono
gli allenamenti e la passione innata in me ! LUIGI
STIVAL: Gioco a boccette da tre anni circa e mi
ritengo soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti poi-
ché sono entrato in ben quattro finali: una regionale
e tre provinciali. Continuo a giocare fino a quando la
moglie lo permette e aggiunge che il rivale che teme
più di ogni altro è «Cicci» Vedovati.
ROBERTO FUSINI (esercente). Ho sempre coltiva-
to la passione delle boccette fin da ragazzo. Due o tre
anni fa ho avuto la soddisfazione di agguantare primi
posti contro giovatori del livello di Marchesi e altri.
Quest'anno (staffetta) gioco con Stival e se il tempo
libero viene in mio favore migliorerò senz'altro.
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Intervista - BERGAMO Il Centro Bar

Giocatori del Centro Bar di Bergamo

GIACOMO CHIARI (impiegato). Quest'anno ho vinto
il Campionato bergamasco in coppia con l'amico Giu-
seppe Parsani detto «Riccio» e penso di poter vince-
re anche quello dell'anno prossimo anche se temo la
coppia Vedovati-Centurelli che oltretutto appartiene
alla mia stessa Società, ma se è vero il detto: «Amor
di fratelli amor di coltelli» non regalerò niente. Mi
lasci ricordare con gioia il secondo posto che ho otte-
nuto nel Campionato Lombardo. Ci siamo congedati
dagli amici bergamaschi sportivamente e
agonisticamente ricaricati e, con grande malincuore,
pur sapendo che dentro di noi ard il serio proposito di
ritornare un giorno o l'altro, a Borgo Palazzo. È già
un chiodo fisso perché qui si trova l'amicizia, la pas-
sione per il gioco del biliardo con conzeguenti soddi-
sfazioni in seguito a traguardi ambiziosi che si rag-
giungono, anno dopo anno, a costo di sacrifici e ri-
nunce. Con Bergamo e il Centro Bar lasciamo anche
la Città Alta, la Piazza vecchia e gli insigni monu-
menti in Piazza Duomo, la Chiesa di Santa Maria
Maggiore, una delle più alte testimonianze del roma-
nico lombardo con la solenne pla-nimetria e l'elegan-
te abside; la Città bassa, rinnovata da Marcello
Piacentini dal 1919 al 1929, con le favolose Chiese
di S.Bernardino al Pignolo, San Bartolomeo, Santo
Spirito e le sue famose pale del Lotto. Tra le due
città, presso la bastionatura veneziana, ti trovi da-
vanti l'Accademia Carrara nel palazzo progettato da
Simone Elia, sullo scorcio del Settecento che stà lì
quasi volesse fondere l'antico col moderno.
di Tito QUINTIO
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno III - n° 04 Aprile 1980)

Gara Nazionale - 2° Gran Premio "Biliardo MATCH"
un Ferrari da...autodromo

BOLOGNA -
"Metti un... Ferra-ri nel biliardo!", si è sentito dirre la giovane speranza petroniana Alberto Ferrari, al suo
primo grande successo in campo nazionale. "Un Ferrari da autodromo... rettangolare", ha sottolineato sod-
disfatto qualcun altro all'indirizzo del mattatore di questa seconda edizione del Gran Premio Biliardo Match
di boccette individuale... Il Comitato di Bologna con 135 giocatori ha indubbiamente dato un impulso spet-
tacolare a questo magnifico Gran Premio (davvero da Formula 1) che ha suggellato il trionfo dell'alfiere e
punta di diamante del Gabs Sport di Castelmaggiore "Albertino" Ferrari, al quale vanno gli onori e la gloria
che spettano di diritto al dominatore in assoluto d'un meeting che ha visto ai nastri di partenza ben 336
aspiranti al successo. Il giovane asso petroniano ha scavalcato fior di campioni quali Resta, ex detentore del
titolo italiano individuale di boccette, nel corso dei quarti di finale; poi Gino Cavazza in semifinale,  e il
popolare "Cavazzino" appariva pure in forma smagliante per i suoi recenti exploit ottenuti al massimo
livello con la vittoria del quarto Gran Premio "Al Ponte" e col posto d'onore nel primo Gran Premio "A.
Pelagatti"; infine Ferrari ha dato la polvere anche al "gigantesco" Parenti di Genova, nel match ultimo e
determinante.  E il loro è stato senza meno un incontro "storico" che ha surriscaldato la straripante platea,
strappandole gli applausi a getto continuo in una bolgia infernale di tifo scatenato. L'anziano esponente
della scuola boccettistica ligure, questo magnifico Parenti mai domo, un signore dall'aria elegante, tranquillo
nei gesti seppure teso nella morsa della tensione, cordialissimo quanto bravo, anche se sconfitto nella
finalissima, con la sua alta classe ha insegnato a tutti qualcosa sul piano della tecnica pura. E tutti i
numerosissimi spettatori e boccettisti, che si erano dati appuntamento al Nuovo Manzoni, gli hanno
tributato il loro sincero consenso togliendosi... il cappello di fronte a tanta maestria. Parlando di Parenti, si
può tranquillamente affermare come si possa vincere anche perdendo. E questo, crediamo, è il massimo
conforto che si possa esternare a un giocatore della sua stazza. Parenti, a Bologna, ha ricevuto cordialità,
simpatia e profonda gratitudine. Che dire, allora, di
Ferrari? È certo che alla vigilia lo si doveva inserire
nel ristretto lotto dei probabili finalisti ma... dal dire
al fare ce ne corre! Ancor prima di aver suscitato
mera-viglia nei suoi stessi sostenitori (adesso aumen-
tati largamente di numero) e negli avversari, ancor
prima di riuscire nella prodezza che lo ha proiettato
nell'olimpo dei grandi, Ferrari deve aver capito quan-
to fosse maturato in tecnica negli ultimi tempi, ma
soprattutto in carattere: il che non poteva non spa-
lancargli le porte delle più rosee speranze di vittoria
finale. Per questa sua evoluzione, per questa sua cre-
scita e matura-zione, un grazie egli deve forse rivol-
gerlo anche all'uomo che ultimamente aveva molto
creduto nelle sue possibilità e lo aveva aiutato a per-

terebbe di ricominciare tutto daccapo in quanto non
credo nella validità degli altri biliardi, quelli di
carambola, per intenderci, per un «onesto» gioco delle
boccette. Ciò comporta, come prima conseguenza,
uscire dalla ormai consolidata «matematica» dei no-
stri usuali biliardi da m. 2,70 ecc. ecc. Occorrerebbe
davvero sacrificarsi in tutti i sensi. Però, se questo
deve essere il prezzo che occorre pagare per arrivare,
poniamo, ad un Campionato del Mondo di boccette,
ebbene io credo che sarebbe pagato volentieri, anzi
ben venga! Se l'esperienza fortunata deve essere que-
sta,  saremo contenti di viverla e collaboreremo per-
ché riesca nel migliore dei modi. Boccette bianche e
rosse con il pallino blu. Consiglierebbe altri colori?
Risposta -  Guardi, secondo me, il pallino blu sul pan-
no verde sta bene. Il colore bianco deve rimanere. Al
posto del rosso acceso, invece, vedrei bene un «rosa»
oppure un «arancione», di una certa tonalità. Quale
personaggio famoso vorrebbe veder giocare alle boc-
cette? Risposta - Il Presidente Pertini. Anche Picasso.
A CAMMI MANSUETO, anni 56, Presidente del
Comitato FIABS di Forlì, tre domande a bruciapelo:
Al posto di «Calma e gesso!» i giocatori di boccette
cosa potrebbero dire? Risposta - Calma e ... malizia»!
Il ricordo più brutto come «boccettista?» Risposta -
L'incidente occorsomi quando stavo partendo per una
importante manifestazione biliardistica: fra l'altro,
rimasi tre quarti d'ora imprigionato sotto un trattore
di 40 quintali. Per fortuna, tutto si risolse per il me-
glio. E quello più bello? Risposta -  In genere, tutti i
miei ricordi sono «belli». se devo proprio sceglierne
uno,..ecco fu quando noi di Forlì vincemmo il Cam-
pionato Italiano che si disputò a Roncofreddo, dove
io abito. Fra l'altro, quella costituì una specie di «sfi-
da» con Genova e noi espugnammo quella
temibilissima roccaforte».
Per PAOLO TONELLI e DANIELA RICCI (figlia
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COLTE AL VOLO
Interviste volanti (non propriamente) a cura di Luigi LAMPARELLI

del titolare dell'omonima Ditta costruttrice di biliar-
di) il biliardo costituisce una attività «antica» che ora
si sta portando ad un certo livello. Ad essi, in coppia,
abbiamo chiesto: Quale personaggio famoso vorreste
che giocasse alle boccette? Risposta -  Il Presidente
Pertini. Quale, secondo Voi, è il popolo più «taglia-
to» per giocare a boccette: l'americano, il cinese o il
russo? Risposta - L'americano. Il ricordo più sgradi-
to? Risposta - Non abbiamo ricordi sgraditi. (e come
potrebbero, vista la loro giovane età? Beati loro!
n.d.r.) Secondo voi, è più temibile il giocatore bravo o
quello fortunato? Risposta -  Quello fortunato.
Con FRANCESCO FAVA (Checco), anni 32, di Forlì,
impiegato postale,  ex-Campione Italiano, abbiamo
avuto una lunga chiacchierata che qui appresso rias-
sumiamo: Cosa hanno rappresentato le boccette per
Lei? Risposta -  In pratica, lo specchio della mia stes-
sa vita. Ho cominciato a giocare ad Alessandria, dove
allora lavoravo, lontano da casa perché io sono nati-
vo di Jesi. Il biliardo mi ha aiutato a diventare uomo,
nel vero senso della parola, mi ha dato sicurezza, mi
ha consentito di «realizzarmi» nel mio intimo. A me
piace vincere ma ho imparato a saper perdere. Per
emergere, metà abilità e metà fortuna. Il ricordo più
bello? ne ho due: la vittoria con la squadra del Manzoni
nel Campionato Bolognese 1979/1980 e l'esibizione
a Spa (Belgio) su invito della Federazione. Quando mi
trovo in situazioni difficili, sono solito parlare con
me stesso. Cosa mi dico? «Socc...», alla bolognese. Il
popolo più «tagliato» per giocare a boccette per me
è quello cinese: paziente, attento, accorto e misura-
to. Vittorio Gassman ha il fisico del valido giocatore
di boccette. Per un incontro -  poniamo - BOLOGNA
TOKIO, sarei disposto a qualsiasi sacrificio «tecni-
co» e giocherei su qualsiasi biliardo. Magari! E con
questo augurio, dal Palazzetto dello Sport di Bologna
è tutto. -  di Luigi Lamparelli
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LA SCHEDA DI CREMONA
MANIFESTAZIONE: Memorial "Luigi Rota", gara
nazionale di boccette individuale Open della Fiabs.
SEDE E SVOLGIMENTO:
Cremona, 26.27-28 settembre 1980
ORGANIZZAZIONE: a cura del Comitato provin-
ciale cremonese di Boccette insieme al Gabs Venezia
di Cremona.
DIRETTORI DI GARA: Parisio Ristori di Firenze,
Giorgio Mondini e Salvatore Monfredini di Cremona.
ARBITRI SERATA FINALE: Angelo Ceresa e Giu-
seppe Toscani di Cremona.
COMITATI PROVINCIALI RAPPRESENTATI: nu-
mero 18 (Cremona con 44 giocatori, Bergamo con
37, Piacenza con 34, Como e Pavia con 18, Milano
con 16, Modena con 14, Bologna e Forlì con 12,
Genova con 11, Ravenna con 10, Livorno con 8,
Alessandria con 6, Ferrara e Macerata con 4, Bolzano
e Varese con 3, Roma con 2).
ISCRITTI PARTECIPANTI: numero 256
PERSONALITÀ FIABS PRESENTI: Rinaldo Rosset-
ti, presidente nazionale della Federazione Italiana
Amatori Biliardo Sportivo; Cassina, presidente nazio-
nale della Sezione Boccette; i consiglieri nazionali
della Sezione Boccette Cammi, Manzini, Parenti, Poli
e Ristori; Mauri, presidente del Comitato lombardo di
Boccette; Di Pinto, presidente del Comitato di Berga-
mo; Schiavio, presidente del Comitato di Como; Min-
ghi, presidente del Comitato di Livorno; Barabaschi,
presidente del Comitato di Piacenza; i consiglieri del
Comitato di Cremona Cervini, Ghidoni, Matani, Pia-
centini; i presidenti dei Gabs cremonesi Chiodellì, G.
Gilli, Mazzocchi, Soana, Biazzi, M. Gobbi, Mereni,
Ge• nerali e Baderna.
SERVIZIO FOTOGRAFICO:  dì Carlo Borghi.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

GREMONA ha commemorato in grande stile la figura del suo massimo dirigente nazionale
scomparso con una grande garache ha riscosso l'unanimità dei consensi

CLASSIFICA FINALE
1° CENTURELLI (Bergamo);
2° DE CET (Genova);
3° MARCHETTI (Bergamo)
3° GAMBI Davide (Ravenna);
5° LIZZI Sergio (Ferrara),
5° ZAMBELLI (Milano),
5° MATANI (Cremona)
5° COSTACURTA (Como);
9° LESMO (Milano),
9° RESTA (Bergamo),
9° RIGHELLI (Cremo-na),
9° ROTINI (Bergamo),
9° ROTA (Bergamo),
9° MALAVOLTI (Modena),
9° MORSIANI Giuseppe (Ravenna),
9° PODESTÀ (Genova);
17° MEZZANI (Milano),
17° PASOTTI (Pavia),
17° PICCHIO (Alessandria),
17° FLUMINY Umberto (Milano),
17° BARCA (Milano),
17° ROBERTI (Bergamo),
17° CICOGNANI Brunaldo (Forlì),
17° MAZZOCCHI (Piacenza),
17° TREBBI (Bologna),
17° SAVINI (Ra-venna),
17° TEDESCHI (Como),
17° DELLA VITE (Bergamo),
17° FELLONI (Ferrara),
17° MARENZI (Cremona),
17° PELLEGRI (Bergamo)
17°  NASSISI (Pavia).

Targhe e fiori vengono donati ai figli di Luigi Rota,
Massimo e Roberta

CLASSIFICA FINALE
1° Alberto Ferrari (Bologna);
2° Parenti Giulio (Genova);
3° Cavazza Gino (Bologna);
3° Tassi Bruno (Bologna);
5° Resca L. (Bologna);
5° Lucchini M. (Bologna);
5° Morsiani Giuseppe (Ra venna);
5° Fava Francesco (Bologna);
9° Maccioni (Fire nze);
9° Montanar i (Modena);
9° Marzocchi (Bologna);
9° Paggi (Bologna);
9° Corne ti (Modena);
9° Gurioli (Modena);
9° Gambi (Ra venna);
9° Pocaterra (Ra venna).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

fezionarsi, cioè il suo "co-équipier" Grillini. Averlo
veduto molte volte disputare partite determinanti non
pienamente convinto delle sue doti, averlo perciò
veduto abulico e inconcludente proprio quando sareb-
be stato il caso di tirare fuori le unghie e graffiare a
sangue, sono oggi dei pallidi ricordi, cancellati dai
colori vivacissimi della fresca e significativa prova
che ne ha delineato più ampi contorni. "Questo è
soltanto l'inizio. Sentirete ancora parlare di me..!",
ha risposto a una domanda del vostro cronista, inter-
venuto alla finale del Gran Premio per conto del-
l'emittente privata "Bologna Uno TV", che ha regi-
strato l'intero match-clou per riproporlo all'atten-
zione ed alla passione delle migliaia di amatori di
questa disciplina sportiva. Per quanto riguarda l'orga-
nizzazione della super-gara, nulla da eccepire: con-
sensi unanimi da parte di tutti i partecipanti. Un sim-
patico giocatore milanese (accompagnato da una av-
venente ragazza) da noi avvicinato, ha detto ai mi-
crofono: "Uno dei pregi più grossi degli organizzatori
bolognesi si riscontra nella perfetta puntualità con la
quale si è chiamati a disputare la partita, e anche per
l'immediato successivo reinserimento in pedana, sen-
za fastidiosi sprechi di tempo che non fanno altro
che innervosire il giocatore che si strugge nell'attesa
di essere convocato." Ne esiste un secondo?, abbiamo
repli-cato. "Si, la cucina!", ha risposto l'interlocutore
sorridendo. Per concludere, diciamo che la passerella
di giocatori è stata in tutto degna di un campionato
d'Italia: hanno sfilato e fatto bella mostra dei propri
repertori i più bei nomi della boccettistica nazionale,
per la gioia dei buongustai sportivi, specialmente bolo-
gnesi. Una festa memorabile, un risultato definitivo
esaltante per il Capoluogo emiliano che - tra l'altro -
è riuscito a piazzare ben cinque suoi portacolori (bra-
vi, bravissimi) nelle prime sei posizioni d'una classifi-
ca probante e chiarissima.

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 04 Aprile 1980)

Gara Nazionale - 2° Gran Premio "Biliardo MATCH"

Pres. Reg. Tolomelli premia Bruno Tassi (3° cl.)

Pres. Prov. Veronesi premia Gino Cavazza (3° cl.)

1° class. Montanari e giulio Parenti 2° class.
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pione cremonese a coppie), in Marenzi che lo scorso
anno ha dominato la categoria "Amatori" fino ad
aggiudicarsi il titolo cremonese. Ma in campo vi era-
no anche alcuni outsiders che vantavano più d'una
chance. Ci riferiamo particolarmente ai possibili
exploit che potevano avere quali attori Bianchi,
Ferrari, Mereni, Molinari, Riboldi, Righelli, Manestra,
F. Zanotti e Zuini i quali, se in giornata di vena, non
sono secondi a nessuno; ma non si deve scordare nep-
pure quel puledro di buona razza che risponde al nome
di Morini, tornato sulle scene dopo circa un anno e
mezzo d'isolamento che, però, sembra non averne
scalfito la fantasia e la determinazione. Ecco, quindi,
che le premesse per imbastire una buona competizio-
ne c'erano tutte, e le tre giornate di gara lo hanno
ampiamente dimostrato. La perfetta organizzazione
dei Gabs cremonesi ha. fatto sì che tutto procedesse
per il meglio; che la cortesia, l'educazione e l'ospita-
lità tipiche della nostra gente ne uscissero addirittura
rafforzate e che, infine, di Cremona ancora una volta
se ne parlasse nei termini dovuti: quegli stessi di città
laboriosa e tranquilla, sportivissima e leale, lontana
anni luce dai fatti della cronaca nera che -  purtroppo
-  appestano la società d'oggi-giorno. Ma veniamo
alla serata finale della manifestazione, serata che ha
avuto il suo teatro nei locali del Gabs Venezia, lo
stesso cui apparteneva il compianto Rota. Fra le per-
sonalità di spicco erano presenti, fra gli altri: il presi-
dente nazionale della Federazione Italiana Amatori
Biliardo Sportivo Rinaldo Rossetti di Milano, il presi-
dente nazionale della Sezione Boccette Cassina di
Bergamo, i membri del Consiglio nazionale di Boc-
cette Manzini di Alessandria, Poli di Cremona, Risto-
ri di Firenze, Cammi di Forlì, Parenti di Genova, il
presidente del Comitato lombardo Mauri di Milano, i
presidenti dei Comitati provinciali di Bergamo Di
Pinto, di Livorno Minghi, di Piacenza Barabaschi,

nonché numerosi presidenti dei Gabs cremonesi. I
giocatori protagonisti del gran finale sono stati Gam-
bi di Ravenna, Marchetti di Bergamo, De Cet di Ge-
nova, Centurelli di Bergamo. Straripante la folla che
ha fatto da cornice agli incontri. La prima semifina-
le, arbitrata da Ceresa di Cremona, dopo un duello
incerto e appassionante fino all'ultimo, ha visto De
Cet superare Gambi il quale ha riconosciuto la supe-
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2° cl. De Cet  si congratula con 1° cl. Centurelli

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE
CREMONA -
Nell'ultimo week-end di settembre, Cremona
biliardistica è stata protagonista nell'organizzare una
gara a livello nazionale,  grazie alla preparazione e
alla competenza specifica del Comitato provinciale
di boccette e del Gabs Venezia,  che sono riusciti a
condurre splendidamente in porto il Memorial "Luigi
Rota". Basta scorrere l'elenco dei Comitato provin-
ciali rappresentati per constatare una volta di più
come lo sport del biliardo è sentito e seguito in Italia:
infatti i 256 giocatori che si sono alternati sui rettan-
goli verdi dei locali appartenenti ai vari gruppi spor-
tivo-amatoriali di Cremona (Arianna, Bonfanti, Dan-
te, Jiinmv, Margherita, Milan, Mille,  Montecarlo,
Sportivi, Tatu, Venezia e Vittoria) rappresentavano
le seguenti province: Cremona, Piacenza, Como, Pa-
via,  Milano, Modena, Bologna, Forlì, Genova,
Ravenna, Alessandria, Ferrara, Macerata, Bolzano,
Varese e Roma. Ma un altro dato di valutazione va
messo nel giusto risalto: oltre duecento (!) iscrizioni
sono state respinte dagli organizzatori, perché si era
raggiunto con largo anticipo il ... tutto esaurito. E
così Comitati come Firenze, La Spezia, Reggio Emilia,
Venezia, Vicenza e la lontana Trapani non hanno
potuto partecipare alla grandiosa festa-appuntamen-
to appositamente allestita in memoria di quell'indi-
menticabile dirigente che fu il "nostro" Luigi Rota. Al
meeting hanno preso parte nomi di assoluto prestigio
sportivo, come il campione italiano Trebbi di Bolo-
gna insieme a tanti altri ex "tricolori" quali
Andruccioli, Cicognani e Ricci di Forlì, Riva di
Ravenna, Marchesi e Vedovati di Bergamo, Tassi di
Bologna, Tedeschi di Como, e insieme ad altri
boccettisti che fanno parte di un'élite comprendente
i primi venti più forti d'Italia e che rispondono ai
nomi dei vari De Cet e Gullino di Genova, Centurelli
di Bergamo, Fluminy e Barca di Milano, Picchio di

Alessandria, senza dimenticare i protagonisti princi-
pali della finale dello scorso anno della gara
interregionale che ebbe luogo presso il Gabs Vittoria,
e cioè Resta di Bergamo e Corghi di Como. Ma il
lungo elenco gon si ferma qui: anche tanti altri cam-
pioni regionali hanno voluto essere presenti alla
prestigiosa competizione di boccette individuale che
ha ottenuto un successo pressoché unico. A questo
punto qualcuno potrebbe chiedersi: ma i giocatori di
casa? Le speranze cremonesi erano riposte nel campio-
ne Pecoli, vincitore lo scorso inverno di una gara
nazionale a Forlì, e negli intramontabili Colombini,
Managlia,  Zanotti (vice detentori dello scudetto ita-
liano a squadre del 1975 a Firenze), in Matani (cam-
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ne riparta soddisfatto. "Un ringraziamento partico-
lare vogliamo indirizzarlo ai 256 partecipanti e agli
oltre 200 di cui non abbiamo potuto accettare l'iscri-
zione: testimonianza inconfutabile della misura in cui
questo sport è ormai sentito nel nostro paese ed ef-
fetto dell'unità della Fiabs. Grazie anche ai direttori di
gara e agli arbitri che hanno lavorato indefessamen-
te affinché tutto procedesse per il meglio. E un grazie
grande così anche a Carla, Cesarino e Tani i quali, in
questi ultimi mesi, oltre a curare il bar, hanno colla-
borato splendidamente con il Gabs". Il secondo inter-
vento è stato di Luciano Poli, presidente del Comita-
to provinciale creano Poli, (al centro) commemora
la da sinistra a destra Ferrari, Mondimonese di boc-
cette che ha esordito dicendo: "A nome del comitato
di Cremona auguro a tutti gli amici presenti un caldo
arrivederci. Come presidente di questo comitato spetta
a me commemorare la figura di Luigi Rota, alla cui
memoria abbiamo voluto intitolare la gara testè con-
clusasi. Egli sarebbe stato ben felice di poter essere fra
noi oggi, per vivere insieme a tutti noi questa festa di
sport, questa festa del biliardo in cui aveva sempre
creduto e per il quale si era battuto senza pause affin-
ché Oroprio il superiore concetto di sport avesse il
sopravvento sul deteriore concetto di gioco da perdi-
tempo. Ora che Luigi Rota non è più tra noi fisica-
mente, non possiamo assolutamente dimenticare le
sue qualità di uomo integro e onesto, di uomo che, per
avere operato sempre al di sopra delle parti, delle
fazioni e degli interessi, fu spesso chiamato a com-
porre le inevitabili fratture che di volta in volta si
creavano. E Rota,  come tutti sappiamo, fu anche un
diplomatico capace, corretto, misuratissimo in ogni
intervento a favore della nostra grande famiglia. Una
figura, la sua, che difficilmente potremo ritrovare nel
nostro ambiente e la cui opera venne a volte sottova-
lutata proprio perché mancante di teatralità e di ver-
nici a tinte forti: un "modus" di procedere che Egli
semplicemebte aborriva. Ma se oggi potesse: ancora
ascoltarci, vorremmo dirgli che la sua lezione silen-
ziosa e discreta è stata recepita e compresa. A comin-
ciare da chi vi parla, che spesso lo pungolò con la
critica e l'opposizione. Nel nome della sua fede
biliardistica proseguiremo a lottare per esaltare quel-

le idee che volle lasciarci in eredità, e che tutti oggi
condividiamo appieno... "Vorrei perciò che tutti vi
uniste a me nel dirgli ancora una volta, idealmente:
grazie, ciao Gino". Ha preso quindi la parola il presi-
dente nazionale della Fiabs, Rinaldo Rossetti, che ha
detto: "Non c'era altro modo migliore per ricordare
degnamente Luigi Rota se non quello di realizzare una
manifestazione di questa portata. Io, che con Rota
sono stato a contatto e che con Lui ho vissuto i
difficili momenti dell'unificazione, che talora, per
forza di cose, ho dovuto anche scontrarmi con lui sul
piano della differenza di idee, ne ho comunque sem-
pre apprezzato le doti di onestà, di calma, di signori-
lità. Ne ho apprezzato la correttezza e la diplomazia
che lo fecero mediatore principe delle fazioni e per-
sonaggio di gran merito per come le cose poi si con-
clusero. Il suo stare al di sopra degli interessi persona-
li mi servì e mi servirà da guida nell'espletamento
dell'incarico che sto assolvendo...". Il presidente Ros-
setti, a questo punto, non ha potuto proseguire, visi-
bilmente preda della commozione. Poi dopo qualche
attimo di silenzio si sono scatenati gli applausi all'in-
dirizzo dei tre oratori. Applausi emozionati che si
sono ripetuti all'unisono quando il presidente del Gabs
Venezia ha invitato per primi i figli di Luigi Rota a
ritirare un piccolo ricordo di questo "Memorial". Un
piccolo ricordo, sì, ma altamente significativo, nei
confronti di questi bambini che per tutto il corso della
cerimonia avevano tenuto un comportamento da
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riorità dell'avversario. La seconda semifinale è stata
uno scontro quasi in famiglia: infatti, sia Centurelli
che Marchetti provenivano da Bergamo, ma in rap-
presentanza di Gabs diversi. Di nuovo ad assistere a
un confronto ricco di suspense, con la risoluzione
conclusiva a favore di Centurelli che azzeccava uno
sfaccio da 10 punti. Marchetti, nella circostanza, ha
dimostrato un temperamento e un senso di sportività
eccezionali. Ottimo l'arbitraggio di Toscani di
Cremona. Ed entriamo in sintonia con la finale: un...
braccio di ferro che per la verità è stato un po' al di
sotto delle aspettative. Forse a causa dello stress ac-
cumulato nelle partite precedenti. Forse a causa delle
ondate di luce della "Video Onda Nord" che riprende-
va il match-clou. Fatto sta che, mentre qualcuno si
attendeva di assistere alla più ricca gamma di colpi a
sensazione, i due giocatori -  com'è comprensibile per
una finale di tale importanza, dove la vittoria è ciò
che più conta -  si sono limitati alla massima concre-
tezza osando soltanto l'indispensabile. Alla fine era il
campione bergamasco Centurelli ad avere la meglio,
dopo un incontro tiratissimo ed equilibrato.  E ancora
una volta dobbiamo sottolineare lo spirito sportivo
con cui De Cet ha accettato la sconfitta: l'asso geno-
vese, infatti, ad un certo punto ha addirittura "mosso
il gioco" concedendo la vittoria all'antagonista che
stava apprestandosi a realizzare il punto decisivo.
Quando gli applausi hanno accennato a spegnersi, si è
passati alla cerimonia della premiazione, preceduta
da brevi interventi oratori. Il primo a prendere la
parola è stato il presidente del Gabs Venezia, Arman-
do Ferrari, che ha dichiarato: "Il mio intervento in-
tende portare il saluto del Gabs Venezia a tutte le
personalità presenti e per porgere a tutti i dovuti
ringraziamenti. In primo luogo un grazie va alla fa-
miglia del nostro caro Gino, che ci ha concesso il
permesso di poter realizzare questo "Memorial'".

Testimonianza ne è la presenza, questa sera, di Ro-
berta e Massimo, figli del nostro indimenticabile ami-
co scomparso.  In secondo luogo vogliamo ringrazia-
re la federazione, gli enti, le ditte, le persone, il comi-
tato provinciale cremonese, i gruppi amatoriali spor-
tivi che con la loro collaborazione ci hanno alleviato
di molto la fatica dell'organizzazione di una gara di
questo livello. "Scusatemi se sono presuntuoso e im-
modesto, ma credo fermamente che chi è interve-
nuto a questo appuntamento proposto da Cremona



- 19 -- 18 -

BERGAMO
 I Gara nazionale di boccette a coppie valevole per
l'assegnazione del 7° Trofeo Angelo Colosio: vittoria
di Fava Francesco-Trebbi Giuliano Come ogni anno,
il Comitato boccettistico bergamasco -  col patroci-
nio indispensabile del signor Colosio, un autentico
sportivo mecenate di questa versione biliardistica -
ha messo in cantiere la gara nazionale intitolata alla
memoria di Angelo Colosio, valevole per il relativo
trofeo. Questa gara vanta la particolarità di possede-
re il montepremi più cospicuo rispetto alle altre, tan-
to è vero che, dopo il campionato italiano a coppie di
prima categoria, è considerata a ragione la migliore
in senso assoluto e la più importante. Se, infatti, sui
rettangoli la propria parte la fanno sempre meglio i
boccettisti, in quanto a sponsorizzazione la strari-
pante passione di Colosio fa il resto. E si tratta di
grossi contributi. Ma il mecenatismo di Colosio non
si ferma qui: questo sportivissimo filantropo della
biliardistica boccettistica italiana ha dato il là a quel
"medagliere" che porta il suo nome e che è dotato di
diverse medaglie d'oro, destinate a quei giocatori che,
nel corso dell'anno, ottengono il miglior piazzamento
complessivo nelle nove gare nazionali in program-
ma. Il "medagliere Colosio", come si può facilmente
intuire, risulta essere così una competizione a largo
respiro che non ha uguali nell'ambito delle boccette
federali, e non c'è giocatore che non cerchi alla dispe-
razione di piazzare la botta giusta in almeno una delle
nove manifestazioni del "Colosio": prestigio e gloria
lo impongono. Ritornando al torneo in parola va
detto che le partite di eliminatoria sono state dispu-
tate nei vari Gabs di Bergamo e la finale presso il
"Centro Bar", con l'impeccabile e ormai consolidata
organizzazione del Comitato boccettistico bergama-
sco e con la regia dello stratega Dipinto, ancora una
volta uno dei migliori... dietro le quinte! L'appunta-
mento è stato ancora una volta onorato dalla presen-
za dei più forti "uomini-spettacolo" d'Italia e la gara
che ne è venuta fuori non ha tradito le attese degli
appassionati sostenitori. Anzi, come ormai vuole la
regola, la competizione è stata salutata da una finale
che, sul piano della tecnica e dell'inventiva, ha dato
ampia dimostrazione delle indubbie virtù di questa
biliardistica nazionale che sta facendo lievitare ovun-
que proseliti e interesse. In questo caso, se dovessimo
fare un nome per tutti, è chiaro che nella graduatoria
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dei meriti il primo posto spetterebbe di diritto al Sig.
Colosio. Massiccia la partecipazione di tutte le pro-
vince rappresentate a questa settima edizione del tro-
feo. La più numerosa è risultata quella milanese che
ha fatto scendere in pedana ben 32 delle 256 coppie
concorrenti. Fin dalle prime schermaglie, si è consta-
tato come la lotta per l'assegnazione della vittoria
sarebbe risultata aspra e incerta. Fior di campioni,
infa t ti,
erano convenuti in forze nella città di Bergamo per
dimostrare al colto e all'inclita tutto il loro valore.
Queste le mini-formazioni che riuscivano a qualifi-
carsi per il girone decisivo: Fava-Trebbi, Marzocchi-
Benelli e Cavazza-Lucchini di Bologna: Bellei-Mar-
chi di Modena: Gambanini-Mambelli di Forti; Mar-
cuzzi Santamaria di Milano: Facchinetti-Cortesi e
Busetti-Resta di Bergamo. La finale si tingeva com-
pletamente dei colori petroniani: erano infatti Fava
e Trebbi che, a mezzo di una autentica performance,
riuscivano a strappare l'ambita affermazione ai con-
cittadini Cavazza e Lucchini. In terza posizione poi,
a conferma dello splendido momento della scuola
boccettistica bolognese, si classificavano Marzocchi
e Benelli, mentre i modenesi Bellei e Marchi si aggiu-
dicavano la quarta poltrona assoluta.
CLASSIFICA FINALE:
1. Fava Francesco-Trebbi Giuliano (Bologna),
2. Cavazza Gino-Lucchini (Bologna),
3. Marzocchi-Benelli (Bologna),
4. Bellei-Marchi (Modena),
5. Gambanini-Mambelli (For ti),
6. Busetti-Resta Mario (Bergamo),
7. Facchinetti-Cortesi (Bergamo),
8. Marcuzzi-Santamaria (Milano ).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Gara Nazionale-Al bergamasco Centurelli il Memorial Luigi ROTA
adulti. Ecco perché ad un certo punto i battimano si
sono intensificati per poi diluirsi in un amorevole
abbraccio a distanza di cui rutti i presenti sono stati
partecipi.. . Si è quindi proceduto alla consegna delle
coppe messe in palio dalla ditta Biliardi Mari, dai
Gabs Dante, Tatu e Venezia, dal signor Cecco Santini
e dalla Amoco Italia ai diciassettesimi classificati a
pari merito, Mezzani, Pasotti, Picchio, Fluminy, Bar-
ca, Roberti, Cicognani, Mazzocchi, Trebbi, Savini,
Tedeschi, Della Vite, Felloni, Marenzi, Pellegri e
Nassisi; mentre ai noni classificati ex aequo Lesmo,
Resta, Righelli, Rotini, Rota, Malavolti, Morsiani,
Podestà sono andate le coppe dell'Amministrazione
provinciale di Cremona, della Camera di commercio
di Cremona, del Club Grigiorosso Dragone, del signor
Cecco Santini, della gioielleria De Scalzi, del risto-
rante Concordia, dei Gabs Tatu e Venezia. A questo
punto sono state effettuate le premiazioni speciali: al
miglior boccettista cremonese classificato, Matani, è
stato consegnato un quadro del pittore cremonese
Graziano Bertoldi; ai partecipanti provenienti dalla
provincia più lontana, Salce e Tornassi, di Roma, due
targhe offerte da Cecco Santini; al miglior giocatore
classificato appartenente al Gabs Venezia, Morini, un
quadro del pittore parmense Claudio Tanzi; a Bor-
ghi, Manestra e Zuini, del Gabs Venezia, sono stati
consegnati alcuni prodotti delle ditte Santarosa, Vasco
Signorini e S.A.R.A.; ai direttori di gara Ristori,
Mondini e Monfredini nonché agli arbitri della serata
finale Ceresa e Toscani sono state donate targhe a
ricordo della manifestazione. La conclusione delle
premiazioni speciali ha visto protagonisti la signora
Carla e il signor Cesarino, titolari del "Venezia, i quali
hanno ricevuto medaglie d'argento da parte del Gabs
per la collaborazione offerta nell'organizzazione del
meeting boccettistico. La premiazione è proseguita
con i quinti classificati a pari merito Lizzi, Zambelli,
Matani e Costacurta ai quali sono andati i trofei della
Mari Biliardi Siena e bottiglie di liquore della Renè
Briand. Al quarto classificato, Gambi, è stato conse-
gnato il trofeo Gabs Montecarlo, la medaglia d'argen-
to del Gabs Venezia e una confezione di vini della
ditta Cocconi Cremona. Al terzo in graduatoria fina-
le, Marchetti, è andato il trofeo del Gabs Dante, la

medaglia d'argento del Gabs Venezia e una confezione
di vini della ditta Gross Market dei fratelli Rinaldi di
Cremona. Al secondo boccettista in classifica, De Cet,
è stato assegnato il trofeo messo in palio dal Comita-
to cremonese di Stecca, la medaglia d'argento del
Comitato cremonese .di Boccette ed un prodotto del-
la Girmi offerto dalla ditta Michelotti di Cremona.
Prima che avvenisse la premiazione del vincitore as-
soluto di questo "Memoria! Luigi Rota" edizione
1980, una gradita sorpresa: al presidente del Gabs
Venezia è stata donata la coppa Ardigò Mobili e una
artistica specchiera della ditta Sol-Art di Cremona.
Motivazione: l'abnegazione dimostrata nell'organiz-
zare l'imponente manifestazione. Si è quindi proce-
duto alla premiazione del comitato meglio classifica-
to ed è stato Cassina a ritirare, per quello di Berga-
mo, l'artistico Gran Premio del comune di Cremona.
Infine è stata la volta del mattatore assoluto, Centurelli
di Bergamo, il quale, salutato da un applauso scro-
sciante, ha ritirato dalle mani del presidente naziona-
le Rossetti il trofeo Fiabs, la medaglia d'oro del Comi-
tato provinciale di Boccette ed un "Intonaco lunare"
del pittore Paolo Caravaggi di Monticelli d'Ongina.
Fiori a profusione, poi, per le signore e signorine
presenti; strette di mano, sorrisi e abbracci per un
invitante rinfresco, all'epilogo del quale ci si è dati
appuntamento per l'anno venturo. Armando Ferrari
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato ITALIANO 1980/1981  "Coppie 2° categoria"
Il Tricolore a Mauro GRIFFANTE e Agostino VANNINI del Gabs Luisa di Imola (Bo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 01 Gennaio 1981)

GORIZIA
Il 19_20_21 Settembre 1980 nella Palestra UGG di
Gorizia si è disputato il campionato italiano Coppie
2° categoria.  La manifestazione vedeva al via 96
Coppie partecipanti delle seguenti provincie: GO/BG/
BO/CO/FO/GE/MI/PN/PD/ROMA/SV/TV/RA/UD/VE
Direttore di Gara: Sig. RUBIN Italo di Padova
Arbitri Nazionali:
SACCHETTI e TAROZZI Bologna
BOLDRIN Venezia
BISELLO, BRAGATO e PENNAZZATO Pordenone
Arbitri Provinciali:
PIZZIGNACH Monfalcone
DE BORTOLI Pordenone
ANGIOLINI, SANTELLA, ROGANTE, CERNICH
ERRIGO e RANIERI di Udine
Classifica:
1° VANNINI Agostino

GRIFFANTE Mauro (Imola Bo)
2° ALBRIZIO Andrea

BALLERINI Piero (Genova)
3° ANGELLI

BEDESCHI (Bologna);
4° S ATTA

DEL CORSO (Udine)
5° RIZZO

BISAGLIA (Treviso );
5° RESTA

GIOVANNINI (Bologna);
5° MARTELLI

CAVIGLIA (Savona);
5° BREGOLIN

STRIZZOLO (Udine);
9° GIACOMELLO

MINUCELLI (Venezia);
9° DE CHIRICO

MARCHESI (Bergamo);
9° PAGGI

GRANDI (Bologna);
9° DA PIEVE

CORAI (Padova)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

La coppia campione GRIFFANTE Mauro e
VANNINI Agostino del GABS «LUISA» di Imola

Da sinistra Lara Vianello, l'arbitro Ranieri, Gino
Frigerio un'organizzatore, il direttore di gara Rubin

Autorità presenti ne lla serata finale ,
con oltre  1000 spe ttatori:

Il Sindaco della città: Rag. PASQUALE DE SIMONE
Il Presidente della ProLoco: Dr. CARLO PELLIS Il
Direttore dell'A.A.S.T.: Dr. SERGIO PIEMONTI
La Segr. dell'A.A.S.T.: Sig.na FRANCA VERONESE
La FIABS: ROSSETTI,
Consiglieri Nazionali CAMMI, VERDICA e DUKIC.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 12 Dicembre 1980)

Gare Nazionali a Genova - Trofei "Gabs UNIONE" e "ASSI" -
 Trofeo "Gabs UNIONE"

Gara Nazionale Individuale (256 atleti)
Franco GULLINO incontrastato

GENOVA
Nei giorni 25 e 26 ottobre 1980, organizzata dal Gabs
Unione in collaborazione con i Gabs Pila-Mercato e
S. Zita si è svolta una manifestazione nazionale indi-
viduale a cui hanno partecipato 256 giocatori prove-
nienti da varie province italiane. La manifestazione
è stata seguita da un numeroso pubblico è ha vi- to
l'affermazione di un grande Franco Gullino del Gabs
Unione che ha battuto in finale il giovane e affer-
mato Sacco del Gabs Rane di Rapallo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gullino Franco di Genova,
2° Sacco di Rapallo,
3° Andreoli di Milano,
3° Ferrando di Genova,
5° Spaccasassi di Vigevano,
5° Rusconi di Como,
5° P ontice lli di Genova,
5° Casella di Genova,
9° Cefalù di Genova,
9° Ilar i di Genova,
9° De Cet Guido di Genova,
9° Bo niccioli di Genova,
9° Cavo di Genova,
9° Spiri di Genova,
9° Sivilla di Vigevano,
9° Orsi di Alessandria.

Gara Nazionale Individuale (280 atleti)
Vince Valerio VERONESI il Trofeo "Assi"

GENOVA
Nei giorni 22/23 novembre 1980, organizzato dal
Gabs Borgo Pila, Genova -  Piazza Tommaseo -  in
collaborazione con i Gabs Mercato,  S.Zita, Unione e
Vittoria,  -  si è svolta la IX° edizione del «Trofeo
Assi», gara nazionale individuale specialità boccette,
a cui hanno partecipato 280 giocatori provenienti da
varie città italiane. La manifestazione è stata seguita
in ogni sede di gara da un foltissimo pubblico che ha
gremito letteralmente il Circolo Borgo Pila nel cor-
so delle finali. La vittoria è andata, dopo una entusia-
smante finale -  80 a 75 - al magnifico Veronesi di Bo-
logna che ha battuto Mezzani di Milano. Perfetta,
sotto ogni punto di Vista, l'organizzazione e lo svol-
gimento della manifestazione, la serietà del pubblico
che non ha lesinato applausi per tutti. La premiazione
è stata fatta dal membro della C.T.N. Parenti Giulio,
il quale, a nome del Borgo Pila, ha premiato pure
arbitri e collaboratori che si sono prodigati per tutte
due le giornate.
CLASSIFICA FINALE:
1° Veronesi Valerio (Bologna),
2° Mezzani (Milano ),
3° Soldati (Spezia),
3° Fluminy Umberto (Milano ),
5° Russo (Milano ),
5° Paso tt i (Vigevano),
5° P ennafor t (Genova),
5° Tomasi (Genova),
9° Cavo (Genova),
9° Do rna (Alessandria),
9° Pa llavicini (Rapallo),
9° Ilar i (Genova),
9° Dellacasa (Genova),
9° Cancellara (Savona),
9° Serra (Alessandria),
9° Oneto (Rapallo).
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BOLOGNA
Nella «bomboniera» costituita dal Palazzo dello sport
di Bologna, dove solitamente si esibisce la «grande Si-
nudyne» offrendo agli spettatori lo spettacolo di un
ottimo basket, Valerio Veronesi si è laureato campio-
ne italiano alla specialità «boccette».  Di forma cir-
colare, la «bomboniera» al suo interno offre uno spet-
tacolo difficilmente dimenticabile: il suo «parterre» -
sempre di forma circolare - richiama alla mente spet-
tacoli di gladiatori, circondato com'è dalle gradinate
che si elevano ripide tutt'intorno. In queste 'parterre»
sono stati sistemati 16 biliardi, di diverse marche, in
maniera da seguire praticamente lo sviluppo delle gra-
dinate stesse, su tre lati. Il colpo d'occhio generale è
indimenticabile, con le luci dei biliardi che fanno spic-
co e con le gradinate nereggianti di spettatori. Il quar-
to lato del «parterre» occupato da un lungo tavolo,
quello dei «bottoni». dove gli organizzatori hanno il
loro daffare affinché il campionato abbia il suo svol-
gimento regolare. soprattutto come tempi. Ma di cose
indimenticabili questo campionato ce ne ha offerte
più d'una: come dimenticare, per esempio. il tifo che
ha accompagnato fino all'ultimo la partita finale tra
Veronesi e «saetta» Agostini; come dimenticare il
lungo. scrosciante quasi affettuoso applauso con il
quale lo sportivissimo pubblico bolognese ha voluto
«confortare» il bergamasco Resta quando, nella par-
tita di semifinale con Veronesi. una sciagurata buca
d'angolo ha fatto segnare 12 punti a Veronesi anziché
10 per lo stesso Resta, autore di una magistrale boc-
ciata? Come dimenticare la gioia dipinta sul volto del
neo-campione, dopo la vittoria; come dimenticare le
emozioni della finale che ha visto a confronto due
tipi di «bocciate», quella «a cricco» di Veronesi e
quella «tradizionale» di Agostini? La bocciata di Ve-

Campionato ITALIANO 1980/1981  "1° categoria"
All'ombra del grande "Sinudyne" Valerio VERONESI « Mano - serpente » Campione Italiano

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 04 Aprile 1981)

ronesi, poi... quella mano che sembra un serpente,
che si contorce, che cambia posizione, che si rove-
scia addirittura, quel dito che si inarca e... zac! scatta
come una molla e la boccetta va. a colpire il pallino
con una precisione quasi irritante, vera e propria
sciabolata. spietata e micidiale.  E gli accosti? nello
spazio di pochi centimetri. boccette sapientemente
dosate si incastrano, sempre più vicine al pallino, una
rossa, una bianca, una rossa, un'altra bianca, ed il pun-
to d'accosto incerto fino all'ultimo... sono acrobazie
che se non si vedono si stenta a credere che possano
essere effettuate, sono sensibilità e approssimazioni
al limite della percezione umana. D'altrra parte. uno
dei tanti «fascini» della specialità boccette consiste
proprio in queste «finezze» in queste «delicatezze»
che, quando vengono eseguite, suscitano l'entusiasmo
più genuino e più spontaneo. Ecco, la caratteristica
principale delle boccette è sottolineata dalla estrema
semplicità dei principali suoi schemi di gioco e dalla
estrema difficoltà -  in pratica - ad eseguirli material-
mente. D'altra parte in questo apparente contrasto
trova la forza del suo inarrestabile proselitismo. come
appunto le statistiche dimostrano. Ma torniamo al
Campionato. Il Comitato organizzatore. capeggiato
da un Tolomelli in gran forma (anche se molto stan-
co, quando lo abbiamo incontrato noi) ha agito da par
suo senza nulla concedere all'improvvisazione o alla
poca avvedutezza. Il Direttore di Gara, poi. l'infati-
cabile TOMASINI Agostino meriterebbe un capitolo
a parte e vorrà certamente scusarmi se non lo faccio
per evidenti ragioni di spazio. Caro Tomasini, se la
mia sorte sarà quella di vivere di ricordi, tu - fra di essi
-  sarai tra i più «puliti», come linearità, capacità e
coerenza. Tu non hai bisogno, e lo so, anche del mio
consenso per essere ripagato (?) di quanto tu ti sei

3° Campionato ITALIANO 1980/1981  "UNDER 21"
Trofeo "Edo MARTINELLI" A.M. = MARAZZI di Milano è il più giovane "Tricolore"

ALBATE (Como)
Organizzata in modo impeccabile dal Comitato
Boccettistico Comasco, sotto l'abile ed esperta regia
del Suo Presidente,  sig. Schiavio Felice, si è svolta
nella nostra città una due giorni di biliardo (specialità
boccette) per l'assegnazione del titolo italiano «under
21». La manifestazione ha trovato nei saloni del
Centro Sportivo Lariano Dopolavoro P.T., ad Albate,
una degna sede ed il numeroso pubblico che ha fatto
da cornice a tutta la manifestazione ha potuto seguire
ed ammirare l'abilità e la correttezza dei giovani gio-
catori che, pur disputandosi un titolo italiano, si sono
dati battaglia con vero senso sportivo, lasciando agli
arbitri interventi di ordinaria amministrazione.
Il titolo è stato vinto, con pieno merito, dal milanese
Marazzi che si è disputato il tricolore con Della Muta,
in una partita molto bella ed avvincente, con fasi
alterne sino al punto in cui il neo-campione ha co-
minciato a giocare come nelle precedenti partite, in
modo superlativo nell'accosto a pallino, ed in più ha
anche azzeccato alcune bocciate sul pallino d'acchito
che gli hanno consentito di prevalere in modo netto
sull'avversario. La vittoria di Marazzi acquista un
particolare significato in quanto è stata voluta a tutti
i costi, evidenziando una sicurezza ed una tenacia non
comuni, infatti nella semifinale il milanese si è trova-
to opposto il bergamasco Fenice, il quale, sino a quel
momento, era il favorito in assoluto, dopo aver eli-
minato il campione uscente Calò, e lo ha superato
per un solo punto, 80 a 79, dopo una partita sofferta
ed avvincente, tanto da risultare la migliore di tutta la
gara. Con il neo-campione dobbiamo anche ricordare

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 04 Aprile 1981)

gli altri rappresentanti lombardi che si sono classifi-
cati nelle prime posizioni, riuscendo in tal modo ad
interrompere l'egemonia dei giovani giocatori emiliani
che da due anni dominavano incontrastati la scena,
oltre ai già citati Della Muta e Fenice, si sono posti in
evidenza Celia, Calabrese ed il cornasco Corbetta
Angelo Alla cerimonia della premiazione, presenti il
Sig. Rossetti, Presidente Nazionale FIABS, il Sig.
Schiavio Felice, Presidente del Comitato Organizza-
tore e Consigliere Nazionale FIABS sezione boccet-
te, tutti i Consiglieri del Comitato Boccettistico
comasco, sono intervenuti il rag. Martinelli, fratello
del noto giocatore comasco scomparso Edo Martinelli
ed Euro Bianchi, patrocinatori della manifestazione.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
CLASSIFICA FINALE
1° Marazzi -  Milano;
2° Della Muta -  Milano;
3° Fe-nice -  Bergamo;
3° Celia -  Milano;
5° Ruzzon -  Alessandria;
5° Calabrese -  Milano;
5° Corbetta - Como;
5° P reviat i -  Piacenza;
9° Montroni -  Imola;
9° Donati - Pesaro;
9° Manzi -  Forlì;
9° Alamani -  Milano;
9° Ba tt istoni -  Forlì;
9° Za mbelli -  Forlì;
9° Traversa -  Alessandria;
9° Aielli -  Milano.

Il Presidente Rossetti premia il Campione Italiano
«Under 21», il giovane Marazzi di Milano

Il Presidente Rossetti consegna una medaglia al
Presidente del Comitato Boccettistico Comasco
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Gara Nazionale - 3° Gran Premio "Biliardo MATCH"
Brunaldo CICOGNANI di Forlì si aggiudica il 3° G.P.

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 05 Maggio 1981)

BOLOGNA
Anche quest'anno è stato organizzato in Bologna nel
circolo olimpico sede del Gabs Manzoni, il Gran Pre-
mio «Biliardo Match» giunto alla sua 3° edizione. Per
poter effettuare tutte le partite nello spazio di due
giorni, è stato necessario ricorrere alla collaborazio-
ne di altri GABS: in totale ben 50 sono stati i biliardi
sui quali si è girata questa importante manifestazione,
una «classica» ormai del boccettismo italiano. Rite-
niamo finanche superfluo sottolineare l'impegno ri-
chiesto da una simile organizzazione e l'impegno pro-
fuso dai responsabili del buon esito della gara. Le cifre
roportate parlano da sole, e basterebbero a mettere
«in crisi» molti pur bravi organizzatori. Che tutto sia
andato bene non ci meraviglia: Bologna ci ha ormai
quasi «abituati» a queste cose. Agostino Tomasini, da
par suo, ha diretto con perizia e accortezza. Il 3°
Gran Premio Biliardo Match è stato patrocinato dal-
la Ditta AUTO-MERCANTILE S.LUCA.
COMITATI PARTECIPANTI
Bologna con n. 140 gioc.
Ravenna con n. 48 gioc.
Modena con n. 27 gioc.
Forlì con n. 24 gioc.
Imola (BO) con n. 21 gioc.
Padova con n. 17 gioc.
Ferrara con n. 14 gioc.
Milano con n. 11 gioc.
Genova con n. 11 gioc.
Firenze con n. 11 gioc.
Macerata con n. 7 gioc.
Livorno con n. 5 gioc. Totale iscritti 336
GABS che hanno collaborato
CIRC. OLIMPICO (MANZONI)
SPORT C. MAGGIORE
PROGRESSO C. MAGGIORE
BAR F.G.
RINASCITA LUCIANO
CIRC. SPARTACO
BAR STADIO
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° CICOGNANI Brunaldo (For lì)
2° RIBANI (Bologna)
3° FREGNI (Bologna)
3° BETTI A. (Bologna)
5° BASSENGHI (For lì)
5° CASTELLARIO O. (Bologna)
5° SILVESTRI (Bologna)
5° GENTILINI (Bologna)
9° LUCCHINI (Bologna)
9° CUSCINI (Bologna)
9° CASINI (Bologna)
9° CAPPINI (Fire nze)
9° DO TTI (Bologna)
9° BENELLI (Bologna)
9° RESCA D. (Bologna)
9° ANDREANI (Imola Bo)
17° GARELLI (Imola Bo)
17° DAL FIUME (Bologna)
17° CECCADELLI (Fire nze)
17° FABBRI A. (Imola Bo)
17° CAPRARA (Imola Bo)
17° DONARI (Milano)
17° BERTACCINI (Ra venna)
17° ZERBINI (Bologna)
17° SOLDI (Bologna)
17° MIGNANI (Bologna)
17° RIVA (Ra venna)
17° FRABETTI W. (Bologna)
17° PIAZZI Giorgio (Bologna)
17° MACCAFERRI (Bologna)
17° FABBRI R. (For lì)
17° LANZI (Ra venna)
33° BAIESI (Bologna)
33° TEDESCHI G. (Como)
33° FABBRI F. (For lì)
33° PAGGI (Bologna)
33° FAROLFI (Bologna)
33° BABINI (Ra venna)
33° LODI Carlo (Bologna)
33° ANTONELLI (Fire nze)
33° MONARI T. (Bologna)
33° MALAGUTTI I. (Bologna)
Al bravo Cicognani, per la soddisfazio-ne all'amico
Cammi, le congratulazioni di Biliardo Match.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

adoperato affinché le boccette finissero con l'occu-
pare - come lo stanno occupando -  quella posizione di
preminenza e di considerazione che esse meritano e
sollecitano: io so che tutti ti ap-prezzano, tutti rico-
noscono le tue capacità e i tuoi meriti. Lasciami sol-
tanto esprimere i sensi della mia stima personale.
Gli arbitri (questi «grandi sconosciuti» e spesso «mi-
sconosciuti») sono stati all'altezza della situazione
che non era certo «morbida», specie nelle prime «tor-
nate» di batterie. Anche qui. riteniamo doveroso elen-
care i nomi di questi insostituibili elementi, senza i
quali poco (o nulla) si potrebbe fare, vera «spina dor-
sale» di qualsiasi manifestazione ad alto livello. Han-
no arbitrato i 511 incontri del Campionato i Si-gnori:
Romoli, FI - Botti, Fi -  Pennazzato, PD - Franceschini,
PD - Fabbri V, FO - Manzini, MO - Simoni, MO Ta-
rozzi, BO - Sacchetti, BO - Alboresi, BO - Simili, BO
Cavrini, BO - Ferranti, BO - Zerri, BO - Fontana, BO
Fini, BO - Savigni, BO - Castaldini, BO - Zanni, BO -
Albertini, BO - Lalli, BO - Minezzi, BO - Ribani, BO
-Bolognesi, BO.
Ed ora qualche dato tecnico sul Campionato: Parteci-
panti: n° 512 in rappresentanza delle seguenti pro-
vincie o «zone»: BOLOGNA = FORLÌ = BERGAMO
= MODENA = MILANO = IMOLA = RAVENNA =
PADOVA =GENOVA = FERRARA = TREVISO LI-
VORNO = PIACENZA = FIRENZE = CREMONA =
ALESSANDRIA COMO = REGGIO EMILIA = LA
SPEZIA = PORDENONE = VITERBO = ROMA =
LECCO = PAVIA = MACERATA = NAPOLI =
ANCONA = PESARO = VENEZIA.
La partita finale valevole per l'aggiudicazione del tito-
lo è stata arbitrata dagli arbitri ROMOLI di Firenze e
ALBORESI di Bologna. Oltre ai Consiglieri Nazio-
nali MONATANARI. CAMMI e RISTORI. fra le per-
sone di riguardo abbiamo notato il Vice-Presidente

Campionato ITALIANO 1980/1981  "1° categoria"
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 04 Aprile 1981)

della sezione boccette DUKIC e lo stesso Presidente
Nazionale della FIABS RINALDO ROSSETTI. I qua-
dri di Alvise Besutti facevano degna cornice all'am-
biente, con i soggetti perfettamente intonati al bi-
liardo in genere e alle boccette in particolare.
CLASSIFICA FINALE:
1° VERONESI Valerio di BOLOGNA;
2° AGOSTINI di IMOLA;
3° RIGHETTI di MODENA;
3° RESTA Mario di BERGAMO.
5° PICCOLI di BOLOGNA;
5° GURIOLI di MODENA;
5° GROSSI di BOLOGNA;
5° BACCI di LIVORNO;
9° FABBRI Giorgio di FORLÌ;
9° DE CET Guido di GENOVA;
9° MARIANI di RAVENNA;
9° MOTALTI Valerio di FORLÌ;
9° CASINI Franco di BOLOGNA;
9° NANN ETTI di MODENA;
9° D'ALOISI di BOLOGNA
Un ringraziamento particolare alle Ditte che hanno
«creduto» in questo Campionato e che in maniera di-
versa hanno contribuito ad arricchire il monte premi
(di rappresentanza e non). in via diretta o indiretta.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato ITALIANO 1980/1981  "Squadre 1° cat."
ROSSI - ACCOSTI - NASSISI - BERZOVINI Campioni d'Italia a Squadre

lo e precisamente le compagini di Milano 1 e Vigevano
1 che in semifinale avevano rispettivamente battuto
le altrettanto forti squadre di Ravenna 2 e Milano 2.
Dopo i tre incontri disputati, Vigevano 1, grazie al
vantaggio acquisito dall'ottimo Rossi nel corso della
prima frazione sul tenace e sempre valido Fluminy
Umberto, la coppia Accosti Nassisi e il singolo
Berzovini riuscivano a contenere gli avversari
Bramante, Zambelli e Mantovani Dario. Così si lau-
reava Campione d'Italia a squadre per l'anno 1980/
81, tra gli applausi entusiasti del pubblico rivolti sia ai
vincitori che ài vinti. La scena che è seguita dopo
l'ultima bocciata di Berzovini, un ennesimo «filotto»,
è stata tale che non si può dimenticare. Berzovini è
stato letteralmente preso d'assalto dai suoi compagni
di squadra, in un abbraccio che sintetizzava tutta la
gioia per il prestigioso successo conseguito, renden-
do, così, partecipi tutti, avversari e pubblico, per que-
sta conclusione della manifestazione. Essa si è rinno-
vata nel corso della premiazione quando da parte del
Sig. Pampana Mauro, Assessore allo Sport e Turismo
di S.Margherita, è stato consegnato ai vincitori il
meraviglioso Trofeo che il Comune aveva messo in
palio. Prima della consegna, il Sig. Pampana, in un
breve discorso, ha sottolineato l'apprezzamento e il
compiacimento del Comune per aver scelto
S.Margherita Ligure quale sede di questa bella manife-
stazione sportiva. Dopo di lui ha preso la parola il

Sig. Parenti Giulio, Presidente Nazionale della Sezio-
ne Boccette, il quale, a nome della FIABS, esprimeva
il più vivo ringraziamento al Comune per la collabo-
razione data nel mettere a disposizione le attrezzatu-
re del Palazzetto, agli ospiti d'onore per essere inter-
venuti, ai Direttori di gara, agli arbitri tutti ed in
particolare a Botti di Firenze, Saccheti e Tarozzi di
Bologna, al personale cosiddetto di fatica che aveva
collaborato all'allestimento della sala.  Un caloroso
ringraziamento è stato pure rivolto alle numerose
ditte -  davvero tante -  che hanno contribuito all'ar-
ricchimento dei premi consentendo l'estenzione del-
la premiazione a ospiti e a color che si erano impe-
gnati per la migliore riuscita di questa seconda edi-
zione del Campionato Italiano a Squadre.
CLASSIFICA FINALE:
1° Squadra classificata -  (Vigevano 1)
Campione d'Italia 1980/81 formata dai giocatori:
Rossi, Accosti, Nassisi, Berzovini.
2° Squadra classificata -  (Milano 1) composta da:
Fluminy, Bramante, Zambelli, Mantovani.
3° Squadra classificata -  (Milano 2) composta da:
Donati, Russo, Della Torre, Lesmo.
4° Squadra classificata -  (Ravenna) composta da:
Lotta,  Bertaccini, Guerrini, Morsiani.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 05 Maggio 1981)

Campionato ITALIANO 1980/1981  "Squadre 1° cat."
ROSSI - ACCOSTI - NASSISI - BERZOVINI Campioni d'Italia a Squadre

S.MARGHERITA LIGURE:
Suqadre partecipanti n. 56 così suddivise:
Comitato di Genova
Gabs AMICI CERTOSA 1
Gabs BORGO PILA 2
Gabs BOOMERANG 1
Gabs C ONCIAPELLI 1
Gabs LINOS, BAR 2
Gabs ITALSIDER 1
Gabs MERCATO 1
Gabs MIKE 2
Gabs MONTELLO 1
Gabs RANE 2
Gabs S. GIACOMO 1
Gabs S. ZITA 2
Gabs UNIONE 3
Gabs VITTORIA 1
Comitato Riviera
Gabs YOLLI 1
Gabs RIPAMARE 1
Gabs RODO 1
Altri comitati
ALESSANDRIA 4
BERGAMO 3
BOLOGNA 5
CIVITAVECCHIA 1
COMO 2
FORLÌ 3
LIVORNO 1
MILANO 6
MODENA 1
PESARO 1
FIRENZE 1
VIGEVANO 2
RAVENNA 2
Nei giorni 12-13-14 giugno si è svolto a S.Margherita
Ligure nel Palazzetto dello Sport messo gentilmente
a disposizione della FIABS da parte del Comune, il 2°
Campionato Italiano a squadre di GABS 1° cat. - spe-
cialità boccette a staffetta - 1° singolo - Coppia - 2°
singolo - sulla distanza dei 215 punti suddivisi in tre
frazioni (70-70-75).

Alla manifestazione indetta dalla FIABS Nazionale e
organizzata dai Comitati Provinciali di Genova e del-
la Riviera di Levante, hanno partecipato 56 squadre -
21 di Genova - 3 Riviera Levante - 32 da altre Pro-
vincie - le quali hanno dato vita, sugli 8 biliardi messi
a disposizione dalla Ditta Mari di Siena, ad una serie di
incontri ad altissimo livello tecnico, facendo regi-
strare prematuramente l'uscita dalla scena di alcune
squadre favorite appartenenti a GABS di Genova,
Bologna e Bergamo. Di fronte ad un folto pubblico e
alla presenza degli Assessori allo Sport e Turismo e
delle Finanze del Comune di S. Margherita, dell'As-
sessore allo Sport e Turismo di Rapallo, del Sig. Ros-
setti Rinaldo, presidente nazionale della FIABS, e di
alcuni ospiti «d'onore» invitati -  Monica Boon
olimpionica di nuoto a Mosca, Aldo Traversaro ex
campione europeo di boxe e Multari Carmelo, cintu-
ra nera di karate, si è svolta la finale tra due squadre
che hanno ben meritato di contendersi l'ambito tito-

Campioni Italiani a squadre 1° cat. "Vigevano (Pv)
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3° Campionato ITALIANO 1980/1981  "Singolo 1° cat."
Il terzo campionato Italiano consacra Franco GIACOMELLI "nuovo Re delle boccette"

MESTRE (Ve)
Soltanto nove ore sono state sufficienti ai «mostri»
del GABS «Oriago» per allestire, coreografia com-
presa, il Palazzetto dello Sport di Via Olimpia in
Mestre. Alle 17,30 di giovedì 24 settembre il salone
era ancora impegnato da gruppi di giovanissime gin-
naste. Alle 17,40 è incominciata la copertura del
parquet con 22 pesantissimi teli di gomma di m. 28 x
1,20 ciascuno. Su ogni quattro teli già distesi veniva-
no portate, a braccia, due incastellature sulle quali si
ancoravano immediatamente le lastre di ardesia. Pri-
me delle tre del mattino del 25, il salone era pronto.
Dodici campi di gioco completi di lampadari, lavagne
segnapunti, pioccoli tavoli per arbitri e giocatori,
cartelloni pubblicitari, abbellimenti floreali e mostra
personale del pittore Elio Scarisi (21 opere) erano
andati al loro giusto posto a forza di braccia, malgra-
do l'enorme peso (oltre 200 quintali di materiali).
Inizia il campionato
Avvio alle 9,30 del 25 settembre, quasi in sordina, per
un campionato che si rivelerà irripetibile nella sua
nuova veste di spettacolo sportivo e culturale in-
sieme. Nuovamente in cattedra i dirigenti veneti che,
come ha detto in chiusura il Presidente Nazionale
comm. Rinaldo Rossetti, presente fin dal sabato mat-
tina,  hanno dimostrato, ancora una volta di essere
all'avanguardia e di saper indicare le nuove vie che il
biliardo sportivo deve imboccare per coinvolgere un
pubblico eterogeneo e partecipe.
Arte e Biliardo, questa la nuova formula proposta. In
pratica: biliardo e mostra di pittura, biliardo e concer-
to per oboe e pianoforte, biliardo e corale «Serenissi-
ma». Il pubblico (oltre 1500 persone) ha dimostrato
di gradire l'abbinamento ed ha apprezzato sia lo spet-
tacolo che l'agonismo sportivo. Moltissimi i consen-
si al «nuovo corso» risultato assai gradito al sesso
gentile. Unanimi i consensi dei biliardisti quando sono
state spente le luci ed il solo biliardo sul quale si dispu-
tava la finale è rimasto illuminato (suggerimento di
Angonese). L'esperto Gianfranco Ferronato ci ha
detto: «Un colpo d'occhio meraviglioso che ha aiuta-
to assai il pubblico a vivere il match finale». Nuovo
corso che certamente influirà sulla organizzazione
del Campionato del Mondo che si terrà a Venezia nel
prossimo anno.
Il GABS organizzatore
Per la prima volta è stata affidata ad un Gabs l'orga-
nizzazione di un campionato Italiano. Il GABS
«ORIAGO» ha superato se stesso ed ogni sua prece-
dente organizzazione. Ma si tratta di un GABS che
annovera nelle sue file i vari: Semenzato, Minucelli,
Pesce, Piraino, Tessarin, Del Pol, Piva, Di Cresce,
Brusegan (elettricista da mille e una notte!) ed una
schiera di giovani capaci e vogliosi di far bene. Un
GABS così ben organizzato può permettersi questo ed
altro!

Le  sponsorizzazioni
La Ditta GHEGIN elettrodomestici e l'Oreficeria
PAVANATI hanno consentito un tranquillo lavoro al
riparo dai problemi finanziari, ma anche altri hanno
dato,  con apporti diversi, il loro preziosissimo aiuto.
Citiamo, ad esempio, la Ditta Paolo Brusegan, che ha
fornito un pianoforte nuovo per il concerto, la Fioreria
«Angolo fiorito» di Marco Pitzalis, cui si deve un
addobbo floreale più da «Fenice» che da Palazzetto
dello Sport! Così la Sezione Comunale del Verde pub-
blico, i Vigili Urbani e la Sezione di Polizia di Mestre
che insieme all'Assessorato allo Sport e Turismo, af-
fidato al dinamico Maurizio Cecconi, hanno messo
in orbita questa importantissima manifestazione. So-
pra ciascuno si è però elevato Elio Scarisi, il pittore
sempre presente, e sono anni ormai, alle nostre ma-
nifestazioni. «Per le sue crepuscolari e struggenti
marine e per le sue composizioni in cui nuclei petrosi
sembra vogliono esplodere per liberarsi, in policromi
bagliori, dalla staticità della materia» suggeriremmo a
Scarisi di firmare i suoi dipinti con il regale «EliuR
Scarisis pinxit» come i suoi precedessori immortalali
dal Vasari nelle «Vite».
Gli de i de lla coreografia
Non ci è possibile trascurare l'apporto di Paola e Giu-
seppe Minucelli (esperta designer, lei architetto af-
fermato, lui) che hanno profuso decine e decine di
ore di qualificatissimo lavoro, idee a bizzeffe (vedi il
motivo conduttore dei cartelloni pubblicitari: i cin-
que birilli) nonchè la capacità manuale di realizzarle
in proprio e di mobilitare, infine, tanti collaboratori
dalla commovente dedizione alla causa. Molto del
successo conseguito è da ascriversi alla Ditta Paola &
Giuseppe -  società a responsabilità illimitata - che ha
dimostrato anche quanto sia bello essere giovani, sti-
marsi e volersi bene!
Angonese  e Testa
Fra un ex-arbitro, ancora notissimo ed un ex-atleta,
gli incontri di lavoro sono stati sempre amichevoli ed
incoraggianti. Angonese non conosceva il mondo del

Servizio esclusivo di Manlio Ferroni

Panoramica Palazzetto Dello Sport di Mestre (Ve)

1° Campionato ITALIANO 1980/81

SQUADRE Boccette
PADERNO DUGNANO (Mi)
Moruzzi -  Piccoli -  Rossi T. -  Paggi, i componenti
della squadra «Bologna 4» protagonisti di una finale
esaltante contro la squadra «Bologna 1», conquista-
no a Paderno Dugnano il titolo di Campioni d'Italia a
Squadre. Nei giorni 5-6-7 giugno 1981 si è svolto a
Paderno Dugnano, in provincia di Milano, il 1° Cam-
pionato ITALIANO di Boccette a SQUADRE. Il re-
golamento prevedeva che le squadre fossero compo-
ste da quattro giocatori ciascuna e che gli incontri
fossero disputati in un'unica partita «a frazioni»: cioè
raggiunto un determinato traguardo parziale da parte
del primo «singolarista» con una bocciata o con pun-
ti di accosto, la partita continua con altri due compo-
nenti delle due squadre, lasciando il gioco così come si
trova. Essendo il primo, questo Campionato può es-
sere considerato un interessante esperimento per il
futuro: le prime indicazioni danno per scontato il
successo della formula, non foss'altro che per la par-
tecipazione di un «collettivo». Palazzetto dello Sport
pieno di un pubblico entusiasta e plaudente che per
tre giornate ha seguito con interesse e competenza le
fasi più salienti della manifestazione. Gran finale tra
due squadre di Bologna, la n. 4 e la n. 1: come già
detto, finiva col prevalera la n. 4, non senza poter
evitare che la squadra n. 1 la ponesse qualche volta in
seria difficoltà. La cerimonia della premiazione ha
visto presente lo «staff» del Comitato Milanese boc-
cette al gran completo ed è stato rappresentativo il
fatto che ad essa siano intervenuti sia il Sindaco di
Paderno Dugnano, sia il Presidente nazionale della
Sezione boccette, Giulio Parenti.
CLASSIFICA FINALE
1° Class. «BOLOGNA 4»

Moruzzi, Piccoli, Rossi T. Paggi
2° Class. «BOLOGNA 1»

Cuscini, Dievoli, Pantaleone, Merichi
3° Class. «BOLOGNA 3»

Manfredini R., Manfredini W., Montanari, Mora.
3° Class. «BOLOGNA 2»

Luccarini, Romagnoli, Monari E., Ferri
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 10 - 1981)

Squadra Bologna (4)
Moruzzi, Piccoli, Rossi T. Paggi

Squadra Bologna (1)
Cuscini, Dievoli, Pantaleone, Merichi

Squadra Bologna (3)
Manfredini R., Manfredini W., Montanari, Mora.

Squadra Bologna (2)
Luccarini, Romagnoli, Monari E., Ferri

1° campionato ITALIANO "SQUADRE a Staffetta"
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so il compiacimento più vivo.
Zaggia e  Butera
Prima di passare alla premiazione finale,  Roberto
Zaggia, campione Italiano uscente, è stato additato al
pubblico. Gli applausi che l'hanno accolto gli hanno
testimoniato quanto possa il ricordo di certe eccezio-
nali finali che lo videro protagonista, con l'Emiliano,
in alcune edizioni del «Trofeo Ermolan». Successiva-
mente il Comm. Rossetti ed il pittore Scarisi hanno
premiato (con il distintivo d'oro ed un magnifico qua-
dro) Giuseppe Butera. Giuseppe Butera si è ritirato
dalla direzione attiva della Sezione Boccette (passata
all'ottimo Gobbin) per motivi di salute. I suoi consigli
ci saranno sempre utili come la sua presenza. Solo gli
sciocchi, per non dir peggio, possono sottovalutare il
prezioso apporto dato da Butera in tanti anni di
boccettismo. Gli auguriamo di cuore, serenità e salute
le due sole SS che ci sono gradite.
Il concerto
Due giovani talenti, concertisti già affermati, si so-
no esibiti, gratuitamente, per la gioia degli appassio-
nati. Roberto Gottipavere, compositore e pianista, e
Mauro Amedeo Testa, obeista, hanno fornito un gra-
dito intermezzo fra semifinale e finale. Brani da gran
concerto per l'oboe ed il pianoforte hanno avvinto il
pubblico che non ha lesinato gli applausi, rendendosi
tuttavia conto che, se era assai più facile seguire le
boccette che le modulazioni dell'oboe e le note del
pianoforte, la difficoltà sarebbe scemata ad ogni nuo-
vo concerto.
Il coro de lla Sereniss ima
Il maestro Mingardo ha presentato una sezione ri-
dotta del conosciutissimo coro, ma la capacità di que-
sti dilettanti che si esprimono a livelli artistici
elevatissimi non ne è stata diminuita. Dopo alcune
tipiche canzoni veneziane come «El gondolier», «Dò
cori e nà gondola», «El frescheto» ed un «Viva, viva
el Redentor» è esploso l'inno «de S.Marco, de Venessia,
del nostro Leon». Gli applausi hanno fatto vibrare
tutti i lampadari dei biliardi e noi abbiamo rivisto, tra
le brume del gran tempo trascorso, un altro pubblico,
egualmente entusiasta, che applaudiva lo stesso inno
con eguale trasporto e commozione. Era il coro della
«Fenice» a cantarlo e si era in Germania. Ma l'atmo-
sfera magica era la stessa, come le lacrime.

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 11 Novembre 1981)

3° Campionato ITALIANO 1980/1981  "Singolo 1° cat."
Il vincitore
Così, lettori ignari e felici, anche il vostro cronista si
è commosso; per la compagna perduta, per il figlio
che iniziava il concerto, per Giacomello vincitore e
per il biliardo che, una volta ancora, ci regalava la
sottile euforia di essere in pochi a giocarlo bene e quel
complesso sentimento di intensa partecipazione e
protezione che deriva dall'essere in tanti ad amarlo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giacomello Franco - Venezia
2° Valentini -  Forlì
3° Fabbri - Forlì
3° Rotini - Bergamo
5° Grandi,
5° Girotto,
5° Mart ino,
5° Fe lloni
9° Boldrin,
9° Bacchilega,
9° Za nchini,
9° Trevisan,
9° Malavolta,
9° Mingardi,
9° Zucchini,
9° Bassenghi.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campione Italiano Franco GIACOMELLI (Ve)

biliardo, all'inizio è stato un po' sulle sue, ma alla fine
ci ha detto: «quando vi ho visto lavorare ad un ritmo
veramente infernale e mi sono reso conto che sape-
vate perfettamente quel che volevate e come otte-
nerlo sono stato contagiato da tanto entusiasmo e mi
sono buttato anch'io!» In Angonese, il biliardo e i
suoi dirigenti hanno trovato un amico ed un estima-
tore. Anche questo è un grosso risultato. Testa dove-
va ottenere il massimo da tutti. L'ha ottenuto
avvalendosi di un prestigio e di un «carisma»
organizzativo da tutti riconosciutigli, accresciuti, se
possibile, al termine di questo campionato; nel com-
mento finale ha avuto elogi per tutti, scomodando
persino l'imperatore Federico il Grande che, in An-
dria, sembra abbia detto «essere felice quella città che
vanta solerti e probi amministratori». Cavaldoro e
signora, ringraziati a questi livelli, sono rimasti senza
paro le!
I campi di gioco
Cinque Biliardi ORSI, quattro SCHIAVON, due RICCI
ed un DE BLASI erano i dodici magnifici campi di
gioco, bellissimi anche come mobili di arredamento.
Dire che le maestranze di queste Ditte hanno contri-
buito alla perfetta riuscita del campionato è dir poco
Spesso abbiamo avuto l'impressione che fossero le-
gate ai biliardi, da loro costruiti e messi a punto, come
ad una creatura non come ad un attrezzo di gioco!
Il contenuto tecnico
Sedici arbitri provinciali, guidati e sorretti dai Na-
zionali (Muzzelin, Doni, Minucelli e Tessarin) e da
due esemplari direttori di gara (Boldrin e Semenza-
to) hanno diretto i 255 incontri meritando elogi in-
condizionati. Giocatori correttissimi da elogiare in
blocco. Pochi da riprendere per l'incompleta tenuta
di gara o per la scarsa conoscenza dei regolamenti
FIABS. Le partite giocate ad alto livello tecnico sono

state poche e spesso si è mancato nelle conclusioni
più facili. Fabbri, Valentini e Giacomello (questi su
tutti) hanno dimostrato di avere una marcia in più.
Certo non dimenticheremo gli «otto di colore» rea-
lizzati da Fabbri prima e da Giacomello poi. Soluzioni
geniali e perfetta quantità di biglia colpita, forza
misuratissima e concentrazione spasmodica durante
l'esecuzione del tiro, hanno scatenato l'entusiasmo
dei presenti. Anche nella «bocciata» Franco
Giacomello si è dimostrato superiore agli altri con-
correnti realizzando di più e più spesso. Un titolo
meritato e sofferto assai, come ben dimostrano le
braccia alzate al cielo nella vittoria e le lacrime che
gli rigavano il viso anche durante la premiazione! Un
gran bel campionato che la Dea bendata ha sogguardato
di sottecchi, forse spostando anche un po' la sua ben-
da per favorire, ma solo un poco, Giacomello ed il
GABS Oriago che certo lo meritavano. I dirigenti,
veneti e non, presenti alla premiazione ed alla finale,
Porrello, Dukic, Verdica, Ristori, Sacchetti, Cavalli e
Sachs se ne sono convinti anche loro ed hanno espres-
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3° Campionato ITALIANO 1980/1981  "Singolo 1° cat."

I Quadri di Elio SCARISI
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Da parte della Segreteria del Comitato regionale Fiabs
di Boccette Friuli Venezia Giulia, a firma del segreta-
rio Renato Di Masi, riceviamo e pubblichiamo la "clas-
sifica individuale regionale specialità boccette" rela-
tiva alla stagione sportiva 1979-'80, appena conclu-
sa. Due i boccettisti che hanno chiuso a parità di
punteggio e che si trovano in testa alla graduatoria
generale con un punto di vantaggio sul terzo classi-
ficato.  Ecco, di seguito, tutti i nominativi ed i relativi
punteggi acquisiti.
PUNTI 59: Ricesso (Caffè Municipio PN),

Bersa (Centrale Mon-falcone GO);
PUNTI 58: Verdica (Caffè Municipio PN);
PUNTI 52: Picariello (Accademia Biliardi Sirio UD);
PUNTI 49: Bortot (Centrale Monfalcone GO);
PUNTI 43: Asquini (Margherita UD);
PUNTI 39: Bortolini (Caffé Municipio PN);
PUNTI 37: Santella (Margherita UD);
PUNTI 33: Angiolini (Accademia Biliardi Sirio UD);
PUNTI 26: Giordano (Caffé Municipio PN);

Bregolin (Margherita UD),
Labile (Centrale Monfalcone GO);

PUNTI 22: Anzil (S. Giorgio UD),
Di Masi (Sport Basagliapenta UD).
Barbera (Caffè Municipio PN),
Barbato (Centrale Monfalcone GO):

PUNTI 19: Merloni (Accademia Biliardi Sirio UD);
PUNTI 18: Sagnelli (Accademia Biliardi Sirio UD);
PUNTI 17: Calore (Margherita UD);
PUNTI 16: Recchia (Centrale Monfalcone GO),

Marocco (Centrale Monfalcone GO);
PUNTI 14: Zaganelli (Centrale Monfalcone GO),

Cossaro (Cacciatore Castions UD);
PUNTI 13: Miniussi (Centrale Monfalcone GO),

Pellegrinelli (Centrale Monfalcone GO);
PUNTI 12: Posocco (Caffè Municipio PN),

Carini (Gorizia GO); PUNTI 11:
Vuerich (S. Giorgio UD);
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PUNTI 10: Gasparinic (Centrale Monfalcone GO),
Laiso (Gorizia GO),
Sturma (Centrale Monfalcone GO),
Leonardelli (Centrale Monfalcone GO),
Da Pieve (Caffè Municipio PN);

PUNTI 8: Dafforno (Caffè Roma PN),
Colella (Gorizia GO),
Vinci Senior (S. Giorgio UD),
D'Amato (Centrale Monfalcone GO).
Rossi (Margherita UD),
Aita (Margherita UD),
Castelnovo (Centrale Monfalcone GO);

PUNTI 6: Devinar (Gorizia GO),
Querini (Margherita UD),
Sabatti (Centrale Monfalcone GO).
Furlanetto (Giada PN),
Dal Corso (S. Giorgio UD),
Gerion (Progresso Ronchi L. GO);

PUNTI 5: Taschera R. (S. Giorgio UD),
Testa (Accademia Biliardi Sirio UD);

PUNTI 4: Castellani (Sport Basagliapenta UD),
Ortis (Margherita UD),
Irrera (Margherita UD),
Candusso (Margherita UD),
Gua-landi (S. Giorgio UD),
 lannicello (S. Giorgio UD),
Rossi (S. Gior-gio UD),
Satta (S. Giorgio UD),
Anut (Centrale Monfalcone GO),
Strizzolo (Margherita UD),
De Bortoli (Gaffe Roma PN),
Grimen-delli (Caffè Roma PN),
Morassut (Caffè Roma PN),
Marassi (Go-rizia GO),
Borlenghi (Caffé Municipio PN),
Tarantola (Margherita UD),
Agostino (Margherita UD),
Chiarion (Gorizia GO),
Valdiserra (Gorizia GO),
Zorzut (Gorizia GO);

PUNTI 3: Di Filippo (Sport Basagliapenta UD),
Castellano (S. Giorgio UD).
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Trofeo "COPPA CAMPIONI"

Gara Nazionale Individuale (128 atleti)
PIACENZA
Con la partecipazione di tutti i campioni d'Italia at-
tualmente in carica e di molti altri tra i più titolati
giocatori di boccette, si è svolta in Piacenza (orga-
nizzatore il GABS Scala d'Oro) la gara nazionale de-
nominata «Coppa dei Campioni». La gara, aperta a
128 iscritti, si è svolta nei giorni 12 e 13 settembre
1981 con la cornice di un pubblico numeroso ed ap-
passionato. Per le eliminatorie sono stati utilizzati
anche i biliardi del bar Aurum di Piacenza. Il livello di
gioco è stato in genere buono e non sono certo man-
cate le sorprese. Ha vinto con pieno merito Cico-
gnani di Cesena, il quale ha battuto in finale il sor-
prendente e peraltro bravissimo Marchionni di Pa-
via. Ai posti d'onore Mantovani di Milano e Cardinetti
di Genova. Discreta la prova del campione italiano
De Cet di Genova, fermato nei quarti da Marchionni.
Dignitosa la partecipazione piacentina con Borotti
9° classificato, ma sono in parte mancate le altre
«punte» (Cassinari, Mazzocchi, Copelli, Del Bue,
Ganimede, Boiardi). Per finire, un grazie di cuore da
parte di tutti gli appassionati al GABS Scala d'Oro, al
gestore del bar sig. Metti e al nuovo Comitato Pro-
vinciale Boccette presieduto dal sig. Rino Sartori di-
rettore di gara insieme agli organizzatori Moroni,
Pezza, Raimondi e Terzi. - di Rino Sartori
CLASSIFICA FINALE:
1° CICOGNANI Brunaldo (For lì);
2° MARCHIONNI (P avia);
3° MANTOVANI Dario (Milano );
3° CARDINETTI (Genova);
5° COSTACURTA (Como);
5° CASALBONI (Cesena);
5° DE CET Guido (Genova);
5° ZORDAN (Milano );
9° BO ROTTI (Piacenza);
9° DEL PASQUA (Genova);
9° PIACENTINI (Alessandria);
9° FLUMINI Umberto (Milano );
9° BIANCHI (Cremona);
9° TASSI Bruno (Bologna);
9° CASELLA (Genova);
9° CACCAVALLO (Bergamo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Brunaldo CICOGNANI conquista la
"COPPA CAMPIONI"

Manifestazioni Sportive GARE NAZIONALI

Marchionni Di Pavia (2° classificato), il Direttore
di gara Rino Sartori e il vincitore Cicognani

Trofeo "QUADRIFOGLIO"

Gara Nazionale Individuale (128 atleti)
ALBATE (Como)
Si è svolta nei saloni del dopolavoro postelegrafoni-
co di Albate una gara nazionale individuale valevole
per l'assegnazione del «Trofeo Quadrifoglio» di Cantù.
La gara è stata patrocinata dalla nota discoteca e
pizzeria di Cantù con il patrocinio del comitato co-
masco. Il bergamasco Andreoli ha vinto con pieno
merito battendo in finale il milanese Russo e, in semi-
finale, il comasco Tedeschi. Russo, in semifinale, aveva
battuto anche l'altro comasco A. Corbetta. La gara è
stata molto bella e combattuta ed è stata organizzata
in modo impeccabile dal presidente della federazione
comasca signor Felice Schiavo che si è meritato il
plauso dei giocatori per il nuovo sistema adottato per
lo svolgimento delle partite fra i vari settori. Il com-
portamento dei comaschi in gara è stato buono e
specialmente Tedeschi ed Alfio Corbetta hanno sfio-
rato una finale tutta lariana. Lieta sorpresa il giova-
nissimo Angelo Corbetta del Rosean che, incontran-
do per la prima volta i «grossi calibri» del panno
verde, è riuscito a piazzarsi al settimo posto.
Questa la classifica
1° Andreoli (Bergamo);
2° Russo (Milano );
3° Tedeschi (Como-Galliano);
3° Corbetta Alfio (Como- P.T.);
5° Mantovani Dario (Milano );
5° Ruggero (Como P.T.);
5° Corbetta Angelo (Como-Rosean);
5° Ro ta (Bergamo);
9° Botta Pierluigi (Como-Rosean);
9° Pascuzzi (Lecco).
9° Fogarolo (genova)
9° Bartesaghi (lecco)
9° Panza (Bergamo)
9° Di Pace (Como)
9° Be rtelli (Milano)



- 35 -- 34 -

regia.  Basterà aggiungere che ha chiesto al proprio
datore di lavoro due settimane di ferie per presentarsi
all'impegno più riposato e per meglio coordinare,
quindi, tutte le fasi eliminatorie! Questo, tanto per
gradire l'assaggio. (Biliardo, biliardo: quanti... eroici
sacrifici si fanno nel tuo nome!).
ARBITRI ECCELLENTI. In questo settore è venuta
fuori la... diabolica astuzia di Nevio Gugliatti, presi-
dente della Commissione tecnica regionale della Se-
zione boccette. Considerato che il "problema arbitri"
è ancora lontano da una soluzione definitiva e so-
prattutto omogenea per quanto concerne l'intero ter-
ritorio nazionale, perché non approfittare di una gara
impegnativa come questa per ammaestrare, con la
pratica, gli aspiranti giudici di partita? Detto fatto:
profittando della sempre disinteressata collaborazio-
ne di Giovanni Dukic,  membro della Commissione
tecnica nazionale di boccette, nonché degli insepara-
bili, bravissimi arbitri nazionali padovani Rubin e
Pennazzato, non soltanto sono stati garantiti gli ar-
bitraggi (rivelatisi di ottimo livello), ma il Comita-
to regionale Fiabs per il Friuli-Venezia Giulia ha potu-
to, alla fine della gara, assegnare ben meritati diplomi
di arbitro a nove propri tesserati.
STRUMENTI VALIDI. Lo abbiamo già detto: quat-
tro "boccette-Mari" a condizionamento termico ap-
pena battuti (due mesi di vita), quindi biliardi quasi
fatti, di quelli, cioè, che ci si augurerebbe di trovare
anche ai campionati ufficiali.
SPLENDIDA CHIUSURA. La luce abbagliante delle
lampade della TV, la graziosa e spigliatissima madrina
nella persona della presidentezza regionale Fiabs si-
gnora Clara Vianello... due elementi d'una coreografia
che riempiva gli occhi. Eppoi i presidenti veneti e
friulani dei Comitati provinciali, delle varie Commis-
sioni boccettistiche e dei Gruppi sportivo-amatoriali
che ingrossavano il già foltissimo pubblico di appas-
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sionati. Il sindaco di Pordenone, Rossi, e l'assessore
allo sport. Sebastiano, a dirci - nei loro interventi di
saluto -  che "il biliardo è ormai entrato a pieno titolo
nella famiglia degli sport e che gode dell'attenzione
degli amministratori in quanto attività formativa,
capace di dare un significato al tempo libero"... Come
si fa, allora, a non esserne orgogliosi?
GRAZIE, AUGURI. Infine, i più vivi complimenti e
auguri, insieme al grazie sincero di giocatori e dirigen-
ti, ai gestori del Caffè Roma (Carla, Franca e Franco)
perché questo "battesimo" biliardistico porti loro tante
altre meritate soddisfazioni... e a noi altre gare belle
come questa.
CLASSIFICA FINALE:
1° Giacomello (Gabs Oriago Venezia)
2° Coppiello (Capriccio Padova)
3° Tessarin (Oriago Venezia)
3° Borto t (Centrale Monfalcone)
5° Bo rtolini (Caffè Municipio Pordenone)
5° Aita (Margherita Udine)
5° So limeno (Accademia Biliardi Conegliano)
5° Ricesso (Caffè Municipio Pordenone)

1° Trofeo "Gabs CAFFE' ROMA"

Gara Individuale Open (128 atleti)
PORDENONE Pensate a un bar modernissimo nel
cuore del centro cittadino (uno di quei locali, per
intenderci, dove si può bere una coppa di champagne
oppure un liquore raro); inserite in questo ambiente
quattro biliardi da competizione Mari per boccette, a
riscaldamento termico, quasi nuovi di zecca, posti a
gradevole distanza l'uno dall'altro in una sala rivestita
in legno. Da questa allettante miscela otterrete un
Gabs "diverso": elegante e molto più simile a un club
che non a una comune e tradizionale sala biliardi.
"CAFFE' ROMA". Ecco, è questo il Caffè Roma di
Pordenone, ultimo nato di una famigliola (quella dei
Gabs pordenonesi e friulani in genere) che non cono-
sce... contraccettivi e tende quindi a crescere in modo
quasi preoccupante per i locali dirigenti Fiabs. E per
un "neonato" di così altro lignaggio non poteva man-
care un battesimo adeguato: una gara di boccette indi-
viduale a 128 giocatori, correttamente organizzata e
dotata di bei premi. Giorno dopo giorno (dall'8 al 20
aprile), infatti, per quasi due settimane, i più forti
boccettisti delle Tre Venezie - suddivisi in batterie di
sedici e vestiti con l'elegante divisa federale -  usciva-
no dalle loro roccaforti di Bassano del Grappa. di
Monfalcone, di Venezia, di Gorizia,  di Treviso, di
Padova, di Udine, di Conegliano..., percorrendo cin-
quanta, cento e più chilometri e, sul far della sera,
calavano come uccelli notturni al Caffè Roma per di-
sputare partite spettacolari, per giocarsi ogni chance,
per far scorrere magicamente sui rettangoli verdi le
biglie bianche e rosse che - tirate da fili invisibili -
chiudevano il "blù" in delicate ragnatele o facevano
zampillare i birilli come bocche di fontane che non
accennavano ad alcuna soluzione di continuità.
I VOLI DI PINDARO. Chi scrive queste righe non è
minimamente dotato di vena poetica né, tantomeno,
ama i voli pindarici. Si scusa quindi con i lettori invi-
tandoli, al contempo, alla comprensione, perché un
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delegato provinciale (di una provincia anagraficamen-
te piccola come Pordenone) quando riesce ad "azzec-
care" una gara importante, quando sente i compli-
menti corali dei giocatori e degli altri delegati, dei
presidenti provinciali, ma pure dei presidenti dei
Gabs..., ebbene, allora si gonfia di (illegittimo) orgo-
glio. "Illegittimo" perché, in realtà. una manifesta-
zione agonistica riesce bene se bene funzionano e
coesistono tanti altri importanti fattori che è dove-
roso a questo punto elencare per maggiore chiarezza.
CONGRUA SPONSORIZZAZIONE.
In questo la ditta Pietro Mari di Siena non è man-cata
all'appuntamento, arrivando perfino a corrispondere
fior di quattrini a una emittente televisiva del posto
perché riprendesse le fasi salienti della competizione
e della cerimonia di premiazione.
DIREZIONE COMPETENTE. L'amico Annemo
Casali, presidente del Gabs Giada di Pordenone, è sta-
to veramente inappuntabile nell'affrontare il fatico-
so e sempre delicato compito di stare in cabina di
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PORDENONE
Campionato regionale Friuli-Venezia Giulia di boccette individuale: il titolo al riconfermato Angiolini
Sessantaquattro giocatori del Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza di undici Gabs, si sono disputati
l'ambito titolo di leader regionale di boccette individuale per la stagione sportiva 1979/1980. La manifesta-
zione si è svolta al Gabs Giada di Pordenone: magistrale la direzione di competizione del presidente del Gabs
ospitante, Annemo Casali. Il Friuli è una regione giovane. dal punto di vista boccettistico, ed è stato quindi
particolarmente piacevole e significativo ammirare come tutti i partecipanti - nessuno escluso, per la verità
-  hanno contribuito ad aumentare il tasso spettacolare del campionato sciorinando il meglio del loro
repertorio tecnico e agonistico. Consi-derando che gli stessi, molto disciplinatamente, indossavano tutti la
divisa federale di gara, si può concludere che anche sul piano puramente coreografico le cose sono andate per
il meglio; d'altro canto, anche l'occhio vuole la sua parte, e gli spettatori hanno mostrato di apprezzare
anche questi particolari. Non è mancata neppure una certa atmosfera di eccitazione e di incertezza perché
erano almeno quattro i gruppi amatoriali fermamente convinti di possedere tutti i numeri necessari per
giungere -  con un proprio giocatore -  alla conquista del titolo. Ci riferiamo ai Gabs Centrale di Monfalcone,
Margherita e Sirio di Udine, Caffè Municipio di Pordenone: quattro grossi e agguerriti club. organizzatissimi
e con un certo seguito di tifosi. E ancor più gli animi si riscaldavano alla vista... dello scudetto ricamato
(dono del Comitato regionale), delle medaglie d'oro e d'argento messe in palio e, soprattutto, della splendida
coppa offerta dal Mobilificio Dall'Agnese di Maron di Brugnera (Pordenone). All'epilogo del torneo, il
campione regionale uscente, Angiolini, portacolori del Gabs Sirio di Udine, riusciva a imporsi per la seconda
stagione consecutiva, vincendo anche l'ultima partita contro l'esperto Leonardelli di Monfalcone, il quale si
è do-vuto contentare della piazza d'onore (giusto riconoscimento, per altro, ad un giocatore che non
conosce emozioni e che sa rimontare svantaggi per molti altri incolmabili). Ma torniamo brevemente sul
riconfermato campione regionale: bolognese di na-scita. Angiolini ha saputo fondere a meraviglia lo stile
spumeggiante degli emiliani con la caparidietà ed il forte carattere dei friulani. Il risultato tecnico di questa
miscellanea di virtù è un gioco preciso e martellante, addirittura micidiale nei momenti decisivi. Un gioco
che gli ha fruttato ormai diverse grosse soddisfazioni, tanto è vero che sono stati in pochissimi, negli ultimi
tempi, i rivali di rettangolo che abbiano saputo (e potuto) sbarrargli la strada. Alle spalle dei due finalisti, in
terza posizione exequo, meritatamente si sono collocati Asquini del "Margherita" di Udine e Di Masi dello
"sport" di Basagliaspenta. Di Masi e Asquini sono stati artefici di splendide partite, specialmente nel corso
dei quarti di finale quando hanno misurato le loro capacità contro i temibilissimi pordenonesi Verdica e
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Ricesso, due elementi dati per favoriti alla vigilia del
campionato. La manifestazione, secondo copione, si
è ufficialmente conclusa col rito della premiazione.
Fra gli altri vi erano presenti la presidentessa del Co-
mitato regionale Fiabs, Clara Vianello, ed il presiden-
te della Commissione tecnica regionale di boccette,
Nevio Gugliatti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Angiolini (Gabs Sirio Udine)
2° Leonardelli (Gabs Centrale Monfalcone Go)
3° Di Masi (Gabs Sport Basagliapenta Udine)
3° Asquini (Gabs Margherita Udine)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° class. Masi, 2° class. Leonardelli,
1° class. Angiolini, 3° class. Asquini

1° Trofeo "LUI & LEI"

Gara a Coppie miste
Alla Ranieri e  Angiolini 1° ne l "Lui & Le i"

GORIZIA -
È stata veramente una domenica sportiva indimenti-
cabile quella del 13 aprile scorso al Gabs Sirio di Udine:
si una importante manifestazioni di boccette deno-
minata "Lui & Lei", la quale ha consentito, attraver-
so l'incontro sui quattro rettangoli verdi, a molti gio-
catori e giocatrici di conoscersi meglio e discutere,
anche animatamente, su questo nostro sport-gioco
ingiustamente sottovalutato dai "massmedia". La nota
più curiosa, ma anche -  logicamente - la più dolce, è
stata introdotta dalla partecipazione femminile che,
anche agguerrita e in taluni casi nulla concedendo al
timore reverenziale, ha ampiamente dimostrato come
il gentil sesso riesca a coinvolgersi nella biliardistica
con scrupolosa disciplina e con altrettanta capacità.
Ma veniamo ora alla cronaca ed a qualche cenno di
commento. SPETTACOLARE "LUI & LEI".
"Lui & Lei" le coppie miste iscritte sono state sedici;
le partite dirette erano state fissate al limite dei 60
punti, i recuperi ai 50. Gli uomini vestivano la divisa
federale, le donne, invece -  dal momento che, anco-
ra, non è stato deciso quale debba essere la loro divisa
ufficiale - si sono estemporaneamente adeguate alla
situazione vestendo una candida camicetta bianca su
gonna nera. Alle ore 14 hanno avuto inizio gli incon-
tri. Già dalle prime partite si evidenziava la superiori-
tà della supercoppia udinese Ranieri-Angiolini, ap-
partenente al Gabs Sirio, e che, dunque, giocava tra le
mura di casa. Sullo stesso piano, o quasi, la coppia
(più... matura, ma non per questo meno efficiente)
composta dagli udinesi Vinci-Taschera, portacolori
del Gabs. S.Giorgio. Ma anche altri mini- team si da-
vano molto da fare e positivamente stando agli esiti
dei vari maiches: ci riferiamo in particolar modo ai
favoriti della vigilia Braidotti-Sampaolesi di Gorizia,
caduti inopinatamente all'epilogo della prima man-
che tra lo sconforto dei propri simpatizzanti. Altra
coppia molto valida quella formata da Rogante e
Santella,  sfortunata al debutto e ancor più nella se-
conda partita disputata contro la coppia goriziana
Vianello-Laiso. La Vianello è apparsa davvero in ot-
time condizioni nella bocciata e, con la collaborazio-
ne superlativa del partner "puntista" Laiso, ha avuto
alfine buon gioco e vittoria parziale.  Una nota d'un
certo interesse nello svolgimento delle partite è stata
costituita dal fatto che erano le donne ad avere il di-
ritto di picchiare sul pallino; il più delle volte però -
forse per la troppa emozione -  il pallino non veniva
neppure sfiorato e la boccetta battente finiva dirit-
ta... sul castello! Nel proseguimento della competi-
zione sparivano poi dalla scena le coppie Braidotti-
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Sampaolesi e Vianello-Laiso, mentre si faceva più
serrata e convinta la marcia al successo di Cinzia
Ranieri e Adriano lngiolini i quali, meritatamente,
riuscivano alfine a spuntarla nei confronti dei bravis-
simi Enza Vinci e Ronzano Taschera.
CHI SONO I FINALISTI. Cinzia Ranieri è una ragaz-
zina di undici anni che -  per la disperazione di suo
padre - preferisce il biliardo allo studio. Cinzia è stata
premiata per la sua forza di volontà e per la sua fre-
schezza fisica, vincendo tutti i confronti con le av-
versarie. Un "brava!" se lo merita davvero. Adriano
Angiolini è quel che si può definire un "duro" che non
perdona; friulano importato da Bologna (la patria
riconosciuta dei bocceitisti), ed è stato lui, tecnica-
mente irreprensibile, che giorno dopo giorno ha inse-
gnato a Cinzia tutti i trucchi del gioco scegliendola al-
fine come partner di lusso. La loro affermazione in
questo "Lui & Lei" si spiega anche così. Ma conviene
spendere due parole pure sulla seconda coppia classi-
ficata del "S.Giorgio". Enza Vinci è una bellissima ed
elegante signora, madre e moglie di giocatori di biliar-
do. Nella sua .famiglia tutti lo praticano, chi a boc-
cette, chi a stecca. E lei, "l'angelo del focolare"...
come avrebbe mai potuto esimersi da questa parteci-
pazione? Ronzano Taschera (che è anche il presiden-
te del Gahs S.Giorgio di Udine) è un UOMO posato e
taciturno, geniale nella tecnica e ottima "puntivici".
Una piazza d'onore quindi assai giustificala per Enza e
Romano che già d'ora si ripromettono una sonora
rivinc ita.
LA CLASSIFICA FINALE
1° Ranieri-Angiolini
2° Vinci-Taschera
3° Daniela e Mauro Sturma
3° Angelina Ranieri e Paolo Basana
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliar
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Campionato TRIVENETO 1079/1980

Coppie
Tantissimi ed ambiti i premi ed eccezionale il com-
portamento dei concorrenti, tanto che vorremmo
definire questo Triveneto «una sagra della disciplina
e della sportività». Qualche piccola incrinatura e qual-
che malinteso sono certamente affiorati, ma tutto è
scomparso nel tripudio generale dell'incontro con-
clusivo nel quale la difesa di Piva-Bortolato, pur essi
del GABS Oriago, non è stata sufficiente ad arginare i
ripetuti «filoni» di Trevisan e De Pol, superiori, al-
meno nella seconda metà della partita, anche «a pun-
to». Ottimo il comportamento di Buso-Bortolozzi,
GABS Europa di Padova, classificatisi terzi. Quarti e
quinti (tutti e quattro dell'Oriago Trolese-Gottardo e
Tessarin-Nordio. Superiori ad ogni elogio Solimano-
Andreani dell'Accademia Biliardi di Conegliano (sesti
classificati) e Angiolini-Santello del GABS «Sirio» di
Udine (settimo posto) Menzione particolare per i
fratelli Pegoraro, del GABS «Al Ponte» classificatisi
ottavi). Qualcosa di più ci si aspettava dalla coppia
Minucelli-Giacomello, eliminati, nel girone finale a
sedici, in una partita stregata dopo che, per ben due
volte (a punti 66) Giacomello, riconquistato il palli-
no l'aveva offerto a Minucelli per la bocciata conclu-
siva. Minucelli, bocciatore emerito, in queste occa-
sioni non solo falliva il versaglio ma addirittura anda-
va a bere! Direzione oculata e precisa di Semenzato e
Tessarin. Arbitraggi pressoché perfetti di Boldrin,
Pennazzato, Ranieri (Udine) e di tutti gli altri ai quali
chiediamo scusa per non poterne citare cognome e
provincia non avendoli nei nostri appunti. Eccezio-

CLASSIFICA FINALE:
1° TREVISAN / DE POL Gabs Oriago
2° PIVA / BORTOLATO Gabs Oriago
3° BUSO / BORTOLAZZI GabsEuropa
3° TROLESE / GOTTARDO Gabs Oriago
5° TESSARIN / NORDIO Gabs Oriago
5° SOLIMANO / ANDREANI Gabs Solimano
5° ANGIOLINI / SANTELLO Gabs Udine
5° PEGARARO / PEGORARO Gabs Al Ponte
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

nale entusiasmo ha destato, in tutti i presenti, l'an-
nuncio del 1° Trofeo "DEI PITTORI VENETI» che
verrà messo in cantiere al più presto dallo stesso GABS
Oriago. I premi, oltre ai consueti rimborsi spese, sa-
ranno costituiti da quadri offerti dai pittori di gran
nome e prestigio. Scarisi ha preso un grosso impegno,
ma sospinto da Semenzato, Butera e Testa (a propo-
sito il dr. Testa ha annunciato il suo prossimo ritiro
dalle scene biliardistiche, ma noi, conoscendolo, non
crediamo al suicidio e tale sarebbe una vita senza le
grane che il biliardo quotidianamente gli procura!)
sarà certamente all'altezza del compito.
Un Triveneto, per concludere, spettacolare, ottima-
mente organizzato e diretto, cui ha partecipato il
meglio del boccettismo Veneto, sostenuto dal tifo
corretto, mai sbracato, del numerosissimo pubblico
accorso ed al quale è mancata soltanto la presenza
della massima autorità Federale (Rinaldo Rossetti-
Presidente FIABS) per renderlo perfetto.
Un Triveneto che ben fa sperare per le più
impegantive e prestigiose manifestazioni che atten-
dono al varco sia l'Oriago che i dirigenti Veneziani.
Manlio Ferroni

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 12 Dicembre 1980)

Manifestazioni Sportive TRIVENETO e Provincia
Finiscono gli esami anche per DE POL e TREVISAN che si laureano Campioni TRIVENETI

Campionati PROVINCIALI Venezia

Individuali e Coppie
Nella zona di terraferma che da Mira e Malcontenta
per Dolo ed Oriago si estende sino a Fiesso d'Artico e
S. Pietro di Strà, la «Serenissima» ha dominato per
secoli e le sue più rappresentative famiglie vi eressero
alcune tra le più belle ville Palladiane, immerse nel
verde del retro terra veneziano, talmente ecceziona-
li, nel loro perfetto amalgama ecologico, da costitu-
ire l'ideale scenario delle goldoniane «Smanie per la
Villeggiatura». Ai suoi protetti la Serenissima Repub-
blica Veneta ammanniva, con grande buon senso po-
litico, festini campestri e tanti e tali svaghi da rende-
re felice anche un «Momolo sulla Brenta». Oggi la
Veneta Repubblica continua ad imperare se pur in
modo diverso e neanche il Doge Grimani, che rinun-
ciò alla caccia delle anatre selvatiche nelle paludi di
Marano (in ricordo e sostituzione fece coniare, nel
1521, una moneta che prese il nome di «osella») si
sentirebbe umiliato nel vedere come il biliardo agoni-
stico ha soppiantato, quasi completamente,  ogni al-
tra manifestazione popolare e probabilmente si dor-
rebbe soltanto per il perdurare delle «Smanie per la
villeggiatura» di cui ogni veneziano, gran sior per sua
natura, ricorrentemente torna a soffrire. Questa dila-
gante passione per il biliardo ha fatto sorgere
numerosissimi GABS che fanno capo alla più seria e
disciplinata Sezione Boccette delle Venezie -  sezione
che è diretta dall'impareggiabile Giuseppe Butera, Gran
Maestro del più avanzato biliardismo boccettistico.
La Sezione organizza, in continuità, gare di solidarie-
tà sociale, pro-Avis, pro-handicappati e gare provin-
ciali con titolo in palio o interregionali di calendario
(concesse cioè ad ogni GABS) nelle quali i parteci-
panti superano spesso i 128 o i 256, causando serissi-

mi imbarazzi ai preposti alla gara. Punta di diamante,
fra i sodalizi sportivi, è il GABS «Oriago» che, per
dirla con il gergo dei regatanti, ogni anno è «in ban-
diera». Quando un presidente pieno di iniziative, come
Lorenzo Semenzato, può avvalersi di un segretario
pre-parato e fattivo come Renato Pesce, il connubio
non può che dar vita ad un organismo sportivo pie-
namente vitale alle cui manifestazioni arride sempre
un incondizionato successo. Basti, a provarlo, il dire
che a questo Triveneto parecchie coppie sono state
escluse per non superare il limite dei 256 partecipan-
ti. Anche i campionati provinciali (titolo in palio e
premi minimi) riscuotono lo stesso successo delle gare
di grande rilevanza, per premi e carattere.
Il GABS «AL PONTE» — presidente Mirko Carraro
-  che li ha organizzati quest'anno, ha visto affluire
ben 248 concorrenti nelle due gare.
La vittoria, nel singolo, è stata conquistata dal Giu-
seppe Minucelli su Renzo Baldan. Nel doppio, Minu-
celli ha concesso il bis in collaborazione con Franco
Giacomello. Certo che queste gare dell'ORIAGO non
potrebbero riuscire tanto sontuose se il GABS non
potesse contare su sponsorizzazioni di grande spicco
e passione sportiva come Rinaldo Ghegin (elettrodo-
mestici), Roberto Pavanati (Oreficeria) -  anche per
questo Triveneto Pavanati ha offerto due splendidi «
Omega » per «gentil polso di donna». Il pittore Elio
Scarici è da anni un benemerito del nostro sport ed
anche per questa gara ha donato due suoi stupendi
paesaggi in cui «il cielo e le case si rispecchiano
«roverse» nell'acqua e le nuvole «de bombaso» sem-
bra vogliano trasportarci in un mondo irreale rappre-
sentato con tenera nostalgia ora in punta di pennello,
ora suggestive chiazze di colore il cui spessore cro-
matico dà vita e corpo alle sue intuizioni di artista».

Ben centotrentaquattro coppie onorano l'organizzazione perfetta del GABS «Oriago».
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3° Campionato TRIVENETO di Boccette a squadre
pre, per vincere, basta un Pelé. Tutte e otto le squa-
dre finaliste avevano dunque i numeri per aggiudicarsi
gli ambìti scudetti. Elenchiamole perché i loro nomi
passino alla storia: «Smeraldo» e «Duse» di Bassano
del Grappa (Vicenza); «Riviera» e «Oriago» (Vene-
zia); «Campgnola» e «Sport» (Padova); «Caffè Roma
A» e «Caffè Roma B» (Pordenone). Proprio così: i
Pordenonesi erano riusciti miracolosamente a porta-
re nel girone finale ambedue le squadre iscritte dal
GABS Caffè Roma. I successivi sorteggi vedeva-no i
seguenti accoppiamenti: Caffè Roma A- Smeraldo;
Oriago-Sport; Caffè Roma B-Duse; Riviera-Campa-
gnola. E la dura legge dell'eliminazione diretta trova-
va schierati per le semifinali, presso il Caffè Roma, le
seguenti quattro squadre: Oriago-Caffè Roma B; Cam-
pagnola-Caffè Roma A. Sala addobbata a festa dai
nuovi gestori del Caffè Roma, Eros Corai e Giuseppe
Bevilacqua; non meno di centocinquanta spettatori
accalcati l'uno sull'altro. Un impeccabile Direttore
degli incontri nella persona dell'Arbitro Nazionale
Walter De Bortoli di Pordenone, coadiuvato dai col-
leghi friulani Pizzignach e Ranieri e dal Padovano
Pennezzato. La presenza di Giovanni Dukic,  Vice
Presidente Nazionale della sezione Boccette; di Fulvio
Sachs, Presidente Triveneto della sezione; di Attilio
De Simons, titolare dello «Scaccomatto», che, sedu-
to in prima fila,  tifava e soffriva almeno quanto
Bearzot sulla panchina della Nazionale: ad una festa
biliardistica di tale interesse non potevano mancare
né un qualificato rappresentante del Comune di
Pordenone - nella persona dell'Assessore allo Sport
Alessandro Sebastiano -  né il Presidente Federale
Rinaldo Rossetti. La loro partecipazione ha dato un
tono particolare alla manifestazione ed ha remunerato
gli organizzatori -  l'intero Comitato Provinciale
FIABS di Pordeone -  di tante fatiche e sacrifici. Nelle
semifinali il «Campagnola» di Padova s'imponeva al

«Caffé Roma A», mentre il «Caffè Roma B» batteva
sul filo di lana l'«Oriago» di Venezia. Dico sul filo di
lana perché gli incontri erano finiti 3-3 e si era dovu-
to procedere allo spareggio tra Guerrino Bortolini di
Pordenone e Ilario Trolese di Oriago per l'aggiu-
dicazione dell'incontro. Finale dunque tra «Campa-
gnola» e «Caffè Roma B». Le quattro partite indivi-
duali vedevano imporsi i Pordenonesi per 3-1. L'in-
contro ed il titolo sembravano ormai aggiudicati, ma
i Padovani, grintosi come sempre, vincevano ambe-
due gli incontri a coppie e riconquistavano la parità.
II Campionato Triveneto dunque veniva deciso da
una sola partita di spareggio tra il solito Bortolini ed
il terribile Franco Bedin, detto il Nonno: il primo,
stremato dai sei incontri ai 70 punti in otto ore,
doveva cedere al gioco preciso e micidiale del se-
ccndo, che conquistava al proprio GABS ed alla Pro-
vincia di Padova gli ambìti trofei e scudetti posti in
palio. Premiazione all'insegna della signorilità: lo
«Scaccomatto» aveva letteralmente riempito la sala
di coppe, medaglie d'argento, targhe da donare a tutti,
anche alla squadra ultima classificata del torneo. L'As-
sessore Sebastiano distribuiva medaglie ricordo a cia-

Casali, Dukic, Sachs, Rossetti e Sebastiano
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3° Campionato TRIVENETO di Boccette a squadre
Due mesi ininterrotti di gioco, 48 squadre parteci-
panti, provenienti da 7 province delle Tre Venezie;
più di trecento giocatori direttamente interessati:
questa la scheda tecnica del 3° Campionato Triveneto
di Boccette a Squadre, indetto dal Comitato Triveneto
FIABS, organizzato dal Comitato Provinciale di
Pordenone e patrocinato dal Music- Hall Cabaret
«Scaccomatto» di S.Giorgio della Richinvelda (PN) il
cui titolare, Attilio De Simons, sospinto da una non
comune passione per lo sport, ha veramente voluto
far le cose in grande. Il gioco a squadre non è certo
nuovo per i boccettisti. Credo però che nessuna ma-
nifestazione di questo tipo, sinora organizzata in Ita-
lia, abbia le caratteristiche del Campionato Triveneto.
Qui infatti si è trattato di far incontrare (o piuttosto
scontrare) squadre provenienti da città distanti anche
150/200 chilometri l'una dall'altra. Onde evitare spe-
se folli e disagi insostenibili si è quindi ritenuto op-
portuno dividere le Tre Venezie in quattro grandi zone
geografiche, accorpate in funzione delle distanze ed
anche del numero dei tesserati FIABS, e precisamen-
te: ZONA A: provincia di Venezia. Dodici squadre,
Direttore sig. Giuseppe Butera (l'amico Bepi, pur-
troppo, verso la fine del torneo, si è ammalato, ma è
stato egregiamente sostituito da Orlando Gobbin).
ZONA B: province di Padova e Rovigo. Diciotto squa-
dre, Direttore sig. Armando Bisello. ZONA C: pro-
vince di Belluno, Bolzano, Trento, Treviso, Verona,
Vicenza. Otto squadre, Direttore sig. Giovanni Dukic
(sissignori, nientemeno che il Vice Presidente Nazio-
nale della Sezione Boccette). ZONA D: province di
Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine. Dieci squadre,
Direttore sig. Annemo Casali. Il tutto coordinato e
diretto da quel Nevio Gugliatti che già avevamo visto
all'opera, insieme con la moglie Clara Vianello, quale
impeccabile organizzatore del Campionato Italiano
di Boccette a Coppie (2° Categoria) svoltosi a Gorizia
nel settembre scorso. Ciascuna delle quattro zone ha
espresso, dopo feroci gironi «all'Italiana», due squa-
dre finaliste. Le otto finaliste, per sorteggio, hanno
combattuto in campi neutri ed equidistanti fino a ri-

L' esultanza dopo la vittoria

dursi a quattro. Ed infine le quattro «grandi» si scon-
travano in una sola giornata, prima in semifinale e
poi in finale,  sui bellissimi biliardi Mari del GABS
«Caffè Roma» di Pordenone. Non mi dilungo a rac-
contare ciò che è accaduto durante le eliminatorie: si
sa, ognuno pensa che il campanile del proprio paese
sia un po, più alto di quello del paese vicino. Basterà
fare qualche nome di illustri sconfitti: GABS «Eu-
ropa» di Padova, vincitore della 1° edizione del Cam-
pionato; GABS «Capriccio», sempre di Padova, vin-
citore della 2° edizione (schierava giocatori del cali-
bro di Coppiello, Girotto, Benettolo). Persino il cele-
bre Mattioli, detto Capellone, usciva dalla scena con
la sua squadra, a dimostrazione del fatto che non sem-
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1° Trofeo "FEMMINILE"

Gara Regionale Individuale Femminile
RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Gara di boccette individuale femminile: vittoria di
Gabriella Braidotti
La prima gara regionale per il Friuli Venezia Giulia di
boccette individuale riservata alle sole donne ha avu-
to un successo notevolissimo. È stata giocata da sedi-
ci concorrenti su due biliardi Mari termoriscaldati in
una saletta idonea ad ospitare gare femminili. Ha vin-
to, al termine di un appassionante duello, la gorizia-
na Gabriella Braidotti, segretaria del comitato pro-
vinciale Fiabs, sulla concittadina Sabrina Perich a lungo
al comando nella sfida decisiva. Al terzo posto l'udi-
nese Teresa Rogante, unica ad esser riuscita a inserirsi
fra le tenacissime goriziane. Alla gara hanno preso
parte anche le giovanissime Cinzia Ranieri e Sonia
Ortis, entrambe di Udine, la prima di 11, e l'altra di 13
anni. Tutte le concorrenti hanno indossato l'ormai
classica divisa adottata nella regione; camicetta bian-
ca e gonna scura, scarpe scure. Al termine del tor-
neo, al quale ha assistito un numeroso pubblico inte-
ramente maschile, sono stati consegnati numerosi
premi, coppe targhe e medaglie. Hanno diretto
Annemo Casali di Pordenone, Franco Rogante di
Udine e Alessandro Favaretto di Monfalcone.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabriella Braidotti (Gorizia),
2° Sabrina Perich,
3° Teresa Rogante,
3° Clara Vianello,
5° Patrizia Papez,
5° Cinzia Ranieri,
5° Angelina Ranieri,
5° Sonia Ortis.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 01 Gennaio 1981)

Manifestazioni Sportive GORIZIA e Provincia

1° Trofeo "FEMMINILE"

Gara Regionale Individuale Femminile
Zaggia: o rey delle tre Venezie è sempre lui
PADOVA
La Padova "boccettistica" ha aperto la stagione spor-
tiva 1980- '81 nel migliore dei modi, trovando una
felice riconferma nel suo giocatore più rappresenta-
tivo: il campione triveneto in carica Roberto Zaggia.
All'appuntamento della prima gara del calendario
FIABS padovano, che si è tenuta al Gabs "900" della
Città del Santo, si sono presentati i 128 migliori
boccettisti del Veneto, la cui partecipazione ha ri-
badito ancora una volta l'importanza di questa spe-
cialità, grazie anche al lavoro svolto dai dirigenti, tra
i quali il presidente del Comitato provinciale padova-
no Sachs e i suoi ottimi "vice" Bisello e Rubin.
Artefice principale della manifestazione è stato l'in-
stancabile Silvio Lombardi che, con la collaborazione
del direttore di gara Pennazzato, ha garantito l'im-
peccabile svolgimento del torneo. Un folto pubblico
di appassionati e di curiosi ha salutato le esibizioni dei
personaggi più noti: Antonio Mattioli (lo...straniero
bolognese del Gabs organizzatore), Salvatore Cop-
piello (già numero uno dei boccettisti padovani della
passata stagione), eppoi Girotto. Tessarin, giacomello
e Buso, oltre al già citato Zaggia. Beniamino dei so-
stenitori del Gabs "900", Antonio Mattioli non ha
deluso le aspettative di quanti sono accorsi per ve-
derlo giocare. Sempre elegante nei tiri più ardui, im-
pareggiabile nel gioco di "calcio", inventore di punti
in qualsiasi posizione si trovino le biglie, Mattioli ha
fatto stralunare gli occhi a pubblico e giocatori, quasi
volesse dimostrare che, per lui, le boccette sono...
un'altra cosa. Soltanto uno è rimasto impassibile alle
evoluzioni del fuoriclasse petroniano, e senza scom-
porsi ha continuato a "macinare" avversari su av-
versari fino a giungere all'ora della verità" contro
l'unico rivale che potesse tenergli testa. E in un match
elettrizzante, Zaggia ha disputato la migliore partita
della sua vita. Il suo gioco, forse un po' schematico e
privo di funambolismi rispetto a quello di Mattioli,
ha avuto una sola costante e inconsueta caratteristi-
ca: è stato infallibile! Nella finalissima il campione
triveneto ha ripetuto la sua straordinaria performan-
ce battendo un sorprendente quanto bravo Perone,
portacolori del Gabs Capriccio, dimostrando così che
nelle Tre Venezie "O rey" delle boccette è ancora lui.
Il trofeo in palio, della Ditta Biliardi Schiavon, ha
trovato davvero una giusta destinazione.

Manifestazioni Sportive
 PADOVA e Provincia

CLASSIFICA FINALE
1° Zaggia Roberto (Gabs Quirinetta, Padova),
2° Perone (Capriccio, Padova),
3° Rizzi (Orleans, Treviso),
3° Girot to (Capriccio, Padova),
5° Boldrin (Foster, Padova),
5° Tessarin (Oriago, Venezia),
5° Mattioli Antonio ("900", Padova),
5° Venturato.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)Classifica>>>>>>

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 06 Giugno 1981)

3° Campionato TRIVENETO di Boccette a squadre
scuno dei presenti, e non mancava di donare ai Diri-
genti Federali alcune preziose incisioni con l'immagi-
ne del Municipio di Pordenone. Chi scrive queste ri-
ghe tentava, nella sua qualità di Presidente del Comi-
tato Provinciale FIABS di Pordenone, di condurre in
modo decente la cerimonia di premiazione, ma face-
va una discreta confusione, a causa dello stress di una
simile giornata e della presenza dei riflettori di Tele-
pordenone e dei flash di ben tre fotografi. Colgo l'oc-
casione per scusarmi con tutte le Autorità, i giocatori
e gli spettatori: sono certo di aver dimenticato di
ringraziare qualcuno. Fulvio Sachs, Attilio De Simons,
l'Assessore Sebastiano e il Presidente Rossetti, con i
loro discorsi, rimediavano con grande gentilezza alle
mie manchevolezze e, come si suol dire, tutto finiva
in gloria.  Ma in gloria davvero, perché Attilio De
Simons, evidentemente commosso per la nomina a
Presidente Onorario del Comitato Provinciale
Pordenonese e per essere stato insignito della meda-
glia d'oro Federale, decide d'invitare tutti i presenti
nel suo locale, dove offre rinfreschi ma soprattutto ci
intrattiene con gli spettacoli internazionali per cui lo
«Scaccomatto» è celebre in tutta Italia: ho visto così,
alle due del mattino, tutti allegri e soddisfatti (ivi
compresi i perdenti) e mi sono consolato pensando
che, in fondo, anche un piccolo Comitato Provincia-
le FIABS, qual'è quello di Pordenone, può riuscire,
profondendo l'impegno dei suoi componenti, a far
trascorrere a tanta gente una giornata diversa, può
contribuire, insomma, a organizzare quelle attività di
tempo libero che rendono più bello e civile il nostro
vivere.

Componenti de lle  squadre
Semifinalis te  e  Finalis te

1° Class. Gabs Campagnola (Padova)
Bedin Franco, Bezzegato Paolo, Marcellan Aivo,
Nalin Antonio, Vegro Paolo, Volpato Claudio,
Volpato Livio, Zanon Franco. Marcello Verdica

2° Class. Caffè Roma B (Pordenone)
Barbera Pietro, Bortolini Guerrino,
Da Pieve Pompeo, Posocco Maurizio,

    Tasselli Mario, Tintoretto Luigi, Trevisan Franco
3° Class. Caffè Roma A (Pordenone)

Battistella Ugo, Borlenghi Emilio, Carlet Angelo,
Di Masi Renato, Giordano Luigi, Ricesso Fortu-
nato, Trevisan Luigi, Verdica Marcello.

3° Class. Oriago (Venezia)
Bortolato Gino, Di Cresce Giuseppe,
Giacomello Franco, Minucelli Giuseppe,
Piraino Pietro, Semenzato Lorenzo,
Stefan Maurizio, Trolese Ilario.

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

Momenti della premiazione
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Manifestazioni Sportive PORDENONE e Provincia

PORDENONE
8° Campionato Provinciale di boccette individuale
Organizzato dal Comitato Provinciale FIABS in col-
laborazione con il nuovo GABS Da La Silvia di
Pordenone si è svolto l, ottavo campionato provin-
ciale di boccette individuale su due ottimi biliardi
termoriscaldati Longoni. Alla manifestazione, han-
no preso parte 32 giocati di tre GABS Pordenonesi.
Peril vero il Presidente del GABS organizzatore ave-
va ricevuto quasi quaranta iscrizioni ed è stato co-
stretto a negare la partecipazione agli otto in sovran-
numero. Direttore di gara: Casali Annemo (Presiden-
te del glorioso GABS Giada di Pordenone) che come
al solito è stato impeccabile. Va sottolineata la collabo-
razione del Direttivo del GABS Da la Silvia con in
testa il Presidente De Bortoli Walter che sopperisce
con tanto impegno e tanta passio e alla mancanza di
esperienza. Voglio ricordare tra l'altro che il De Bortoli
walter è anche tra i più giovani arbitri FIABS Nazio-
nali e penso che non sia poco. La gara si è svolta in
quattro serate con gironi eliminatori da otto e non
sono mancate le sorprese. Borlenghi (una grande pas-
sione) ha eliminato il campione provinciale a coppie
Verdica con una bella partita e aiutato dalla sfortuna
di quest'ultimo. Il bravo e giovane Dafforno si è do-
vuto inchinare al più esperto Parisini, Giordano è
stato eliminato dal forte bocciatore Bi Masi di stretta
misura in una partita che era compromessa dall'inizio
travolgente del Di Misi che dopo appena 15, si era
portato sul 39 a 3). Sabato 25 alle ore 20.00 iniziava
il girone finale con gli otto finalisti usciti dai quattro
gironi eliminatori e la sorte opponeva nei quarti il
fortissimo Ricesso al forte bocciatore Di Masi purtrop-
po il secondo doveva soccombere al più in forma
Ricesso che vinceva per (70-55). Nelle semifinali si
opponevano Bortolini a Morassut (rivelazione del
campionato) e Ricesso all'esperto Parisini ed era su-
bito notte fonda per i due portacolori del GABS orga-
nizzatore. La finale quindi opponeva, al favorito

8° Campionato PROVINCIALE di Boccette Individuale Pordenone

Bortolini de1GABS Caffè Roma il validissimo Ricesso
dello stesso GABS il quale tentava la scalata al titolo
senza peraltro riuscirci. Così Bortolini dopo il tiolo a
coppie conquistava anche il titolo individuale peral-
tro vinto già qualche altra volta;
per l'amareggiatissimo Ricesso c'era la soddisfazione
di aver lottato alla pari con il campionissimo Bortolini
(Presidente del GABS Caffè Roma). Dopo il discorso
di ringraziamento del Presidente del Comitato Pro-
vinciale FIABS Sig. Verdica ai partecipanti, alle Ditte
che hanno offerto i premi, al Direttivo del GABS Da
la Silvia, e ai suoi magnifici gestori, si ringraziava il
Direttore di gara Casali per la sua previsione e zelo a
dirigere quest'ottavo campionato provinciale di boc-
cette individuale. Al campionissimo veniva assegna-
to una della medaglia d'oro, un trofeo offerto dalla
Pasticceria Siciliana di Molaroni Elio di Pordenone,
inoltre il diploma inviato da quel meraviglioso uomo
di sport che risponde al nome di Rossetti (Presidente
Nazionale FIABS) e infine un bel distintivo di cam-
pione provinciale,  una novità per Pordenone del-
l'instancabile Presidente Provinciale FIABS Verdica
Marcello.
CLASSIFICA FINALE
:1° Bo rtolini del GABS Caffè Roma;
2° Ricesso del GABS Caffè Roma;
3° Parisini del GABS Da la Silvia;
4° Morassut del GABS Da la Silvia;
5° Borlenghi del GABS Caffè Roma;
6° Di Masi del GABS Caffè Roma;
7° Grimendelli del GABS Da la Silvia;
8° Brusadin del GABS Da la Silvia.
Al termine si è svolta la premiazione del Sig. Casali
con una bottiglia del suo preferito «Vecchia Romagna»
offerta gentilmente dai gestori i quali hanno anche
«rinfrescato» tutti i presenti con signorilità ed elegan-
za.  - di Renato Di Masi
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

7° Campionato PROVINCIALE Pordenone

Coppie 1980/1981
PORDENONE
Organizzato dal Comitato Provinciale FIABS di
Pordenone in collaborazione col Caffè Roma di
Pordenone, si è svolto nella Sala Biliardi del GABS
suddetto su quattro meravigliosi biliardi termoriscaldati
Mari il campionato provinciale di boccette a coppie
(16). La gara presentava al nastro di partenza tra le
sedici coppie partecipanti tre coppie molto agguerrite
che subito hanno fatto capire che puntavano al ti-
tolo. Le tre coppie erano formate da Bortolini-
Verdica, Giordano-Ricesso del GABS Caffè Roma e la
coppia Dafforno-Parisini del nuovo GABS Da La Sil-
via sempre di Pordenone. Nella stessa serata delle
eliminatorie, è svolto il girone finale e le previsioni
della vigilia si sono avverate. Le due semifinali hanno
visto prevalere le coppie Bortolini-Verdica su
Borlenghi-Casali e Dafforno-Parisini sui più esperti
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Giordano-Ricesso. La finale così ha visto opporre ai
favoritissimi locali Bortolini-Verdica la coppia del
GABS «Da la Silvia» Dafforno-Parisini. L'inesperienza
e l'emozione di quest'ultima coppia ha favorito i più
forti Bortolini-Verdica che pur non esprimendosi al
meglio, sono risultati vittoriosi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Bortolini-Verdica  del GABS Caffè Roma
2° Dafforno-Parisini del GABS Da la Silvia;
3° Giordano-Ricesso del GABS Caffè Roma;
4° Borlenghi-Casali del GABS Giada di Pordenone
Va sottolineata l'impeccabile direzione di gara del Sig.
Casali. Dopo il breve discorso del Presidente del Co-
mitato Provinciale FIABS di Pordenone Sig. Verdica
si è proceduto alla premiazione delle prime delle pri-
me quattro coppie dopo di che i vincitori hanno offer-
to una bicchierata a tutti i presenti. Renato Di Masi
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "Gabs YOUNG'S BAR"

Gara Provinciale Individuale (128 atleti)
RAVENNA
Gara provinciale di boccette individuale riser-vata a
128 giocatori allo "Young's Bar"
Nelle giornate dall' 8 al 15 marzo scorso, presso il
gruppo amatoriale biliardo sportivo Young's Bar di
Ravenna, i signori Romano Lama e Silvano Pini, in
nome e per conto del comitato provinciale ra-
vennate, hanno organizzato nel modo più convin-
cente e fattivo una gara a carattere provinciale indi-
viduale riservata a centoventotto giocatori specia-
listi di boccette, patrocinata da una ditta emiliana che
ha messo in palio il trofeo destinato al primo classi-
ficato. Alla manifestazione hanno aderito i migliori
boccettisti delle province di Ravenna e Forlì. Ne è
venuta fuori una gara dal profilo competitivo assai
marcato e avvincente sul piano dello spettacolo, con-
siderato l'elevato tono tecnico conferito da giocatori
del calibro dei vari Riva, Bertaccini, Morsiani, Savini,
Casadio, Mariani e Valbonesi, tanto per citare alcuni
nomi nel novero dei protagonisti. Le vittime "illu-
stri" sono state diverse. Ma non possono lamentarsi
più di tanto, perché sono state superate da antagoni-
sti meno famosi, è vero, ma in continua evoluzione
tecnico- tattica. Tanto è vero questo rilievo che, oggi
come oggi, nessuna partita possiede più un vincitore
"sicuro" sulla carta dei pronostici. La finalissima è
stata disputata da Manzelli e Savini, due degni attori
di un match-clou decisamente incerto ed equilibrato
per tutta la sua durata. Alfine il colpo vincente è stato
operato dal forlivese Manzelli, il quale ha così con-
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quistato l'ambitissimo trofeo in palio. In terza posi-
zione, a parità di meriti, si sono classificati Casadei e
Pirazzini, ai quali sono stati indirizzati molti degli
applausi e dei consensi del pubblico che circondava i
rettangoli di gioco.
CLASSIFICA FINALE:
1° Manzelli (Gabs Zara di Cesenatico, Forlì)
2° Savini (Gabs Bar Bologna, Ravenna)
3° Casadei Sauro (Gabs Bar Romea, Ravenna)
3° P irazzini (Gabs Birr. Marcelle Lugo, Ravenna)
5° Sami,
5° Babini,
5° Menghi,
5° Riva.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Classifica REGIONALE - PORDENONE
Stagione 1980/1981 - Boccette

BOCCETTE - PORDENONE
Classifica regionale specialità boccette riferita alla
1° Verdica Marcello Caffè Roma P N p. 41
2° Bortolini Guerrino Caffè Roma P N p. 32
3° Ricesso Fortunato Caffè Roma P N p. 31
3° Santella Luigi Margher ita UD p. 25
4° Laiso Nicola Ro sy GO p. 24
5° Labile Giovanni Cent Monfalc. GO p. 19
6° Giordano Luigi Caffè Roma P N p. 17
7° Di Masi Renato Caffè Roma P N p. 16
8° Recchia Cent Monfalc. GO p. 15
9° Barbato Ugo Cent Monfalc. GO p. 15
9° Bersa Prog Ronchi GO p. 14
10° Rogante Margher ita UD p. 13
11° Velussi Ro sy GO p. 12
12° Anzil S.Giorgio UD p. 11
13° Asquini Enrico Margher ita UD p. 11
13° Parisini Pietro Da la Silvia P N p. 11
13° Tintoretto Luigi Caffè Roma P N p. 11
13° Stucchi Ro sy GO p. 10
14° Posocco Maurizzio Caffè Roma P N p. 10
14° Satta S.Giorgio UD p. 10
14° Rossi Margher ita UD p. 10
14° Borlenghi Emilio Caffè Roma P N p. 9
15° Zorzut Gorizia GO p. 9
15° Bregolin Margher ita UD p. 8
16° Bonfiglioli Sirio UD p. 8
16° Magagni Sirio UD p. 8
16° Carini Ro sy GO p. 8
16° Barbera Pietro Caffè Roma P N p. 8
16° Sturma Cent Monfalc. GO p. 8
16° Fracarossi Prog Ronchi GO p. 8
16° Da Pieve Pompeo Caffè Roma P N p. 7
17° Dafforno Da la Silvia P N p. 7
17° Zavatto Cacc Castione UD p. 6
18° Angiolini Sirio UD p. 6
18° Aita Margher ita UD p. 6
18° Strizzolo Margher ita UD  p. 6
18° Marocco Cent Monfalc. GO p. 6
18° Periz Gorizia GO p. 6

18° De Bortoli W. Da la Silvia P N p. 6
18° Morassut Da la Silvia P N p. 6
18° De Bortoli M. Da la Siliva P N p. 5
19° Vinci Massimiliano S.Giorgio UD p. 5
19° Dal Corso S.Giorgio UD p. 5
19° Brusadin Da la Silvia P N p. 5
19° Sabatti Giulio Cent Monfalc. GO p. 5
19° Colella Gorizia GO p. 5
19° Humar Cent Monfalc. GO p. 3
20° Leonardelli Cent Monfalc. GO p. 3
20° Trevisan Luigi Caffè Roma P N p. 3
20° Carlet Angelo Caffè Roma P N p. 3
20° Fanti Sirio UD p. 3
20° Taschera S.Giorgio UD p. 3
20° Martini S.Giorgio UD p. 3
20° Sgrazzutti Margher ita UD p. 3
20° Blasoni Margher ita UD p. 3
20° Irrera Margher ita UD p. 3
20° Stocco Cacc Castione UD p. 3
20° Cernich Sirio UD p. 3
20° Tertan Sirio UD p. 3
20° Bortot Cent Monfalc. GO p. 3
20° Vuerich S.Giorgio UD p. 3
20° Meroncich Ro sy GO p. 3
20° Furina Gorizia GO p. 3
20° Manganaro UAC Trieste TS p. 3
20° Grimendelli Da la Silvia P N p. 3
20° Casali Annemo Giada P N p. 3
20° Zaganelli Cent Monfalc. GO p. 3
20° Gasparinic Centr Monfalc. GO p. 3
20° Montagner Cent Monfalc. GO p. 3
21° Cossutti S.Giorgio UD p. 2
21° Corai Giada P N p. 2
21° Dolciotti Da la Silvia P N p. 2
21° Cover Da la Silvia P N p. 2
21° Rosar Cent Monfalc. GO p. 2
21° Bratina Cent Monfalc. GO p. 2
21° Brumat Ro sy GO p. 2
21° Colonnello Ro sy GO p. 2
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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RAVENNA
Anche nell'anno sportivo 1979-'80 il Comitato pro-
vinciale di Ravenna ha organizzato il "Campionato
provinciale a squadre di Gabs", giunto cosi alla sua
nona edizione. Una competizione, questa, che, es-
sendosi protratta nel tempo (dall'ottobre scorso alla
fine di maggio '80), è senz'altro da considerare tra le
più interessanti ed impegnative del suo genere. In
questa stagione, ancora più massiccia che in passato
la partecipazione: segno evidente sia della validità
della formula, già ampiamente collaudata nell'ambito
della nostra Federazione, sia della giusta strada im-
boccata da questo comitato ravennate per avere po-
tenziato l'attività estendendola anche agli "amatori".
Nell'occasione, infatti, si è svolta anche la prima edi-
zione del "Campionato provinciale Amatori riserva-
to a squadre di Gabs": una grossa innovazione che
permette anche ai locali che dispongono di un solo
biliardo di svolgere attività a livello agonistico men-
tre, singolarmente, estende tale possibilità sia ai gio-
vani che si avvicinano a questo sport consentendone
una giusta maturazione di gioco prima di passare alle
categorie superiori, sia agli anziani, vecchi giocatori
che possono cosi rivivere serenamente le loro tra-
scorse affermazioni con -  in un certo senso -  una
funzione istruttiva ed educativa nei confronti delle
più giovani leve. Risultato: quasi 500 adesioni contro
le 330 dello scorso anno e 36 Gabs contro 26, senza
considerare che diversi gruppi amatoriali sportivi
hanno partecipato ai vari campionati provinciali
anche con due o tre formazioni. Nel complesso, quin-
di, un risultato che francamente non esitiamo a di-
chiarare più che soddisfacente.
9° Campionato Ravennate  Squadre  1979-'80.
Questo torneo si è articolato su un girone di "eccel-
lenza" composto da 16 team, e su un girone "com-
prensoriale" di Faenza, riservato alla seconda catego-
ria, composto da 9 team con gironi di andata e ritor-

9° Campionto Ravennate F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE -
I titoli messi in palio assegnati al Gabs Bar BELLI di Ravenna "eccellenza",

al Gabs Bar ROSSOBLU' di Faenza "girone comprensoriale seconda categoria"
ed al Gabs Bar TAVERNETTA  di Faenza "girone unico promozionale categoria Amatori"

no come nei campionati di calcio. Per ogni squadra -
cosa già avvenuta in passato - si sono avvicendati per
ciascuna serata di gara ben 9 giocatori (3 singolaristi
e 3 coppie) i quali, abbinati per sorteggio a quelli della
squadra avversaria, hanno dato luogo a sei incontri
per ogni turno. Per ciascuna partita è stato aggiudica-
to 1 punto per la classifica finale.

Manifestazioni Sportive RAVENNA e Provincia
2° Trofeo "FERTILMARE"

Gara Regionale Individuale (128 atleti)
RAVENNA -  Dal 5 all'11 maggio. giorno delle finali,
il locale del gruppo amatori biliardo sportivo Circolo
Guerrini di Ravenna è stato teatro dello svolgimento
del "2° Trofeo Fertilmare", organizzato dal Comita-
to provinciale ravennate,  al quale hanno partecipato
128 boccettisti fra cui i migliori della regione. La
manifestazione è scivolata sui binari di una impecca-
bile regolarità (segno evidente di maturazione collet-
tiva) fino alle fasi finali, ravvivata dal susseguirsi di
"partite-sorpresa" nel corso delle quali campioni di
fama come Morsiani, Bertaccini, Guerrini, Bernabè,
Valbonesi, Garavini, Pola, Baldelli e altri che vanno
per la maggiore, non sono riusciti a sfondare l'ultimo
diaframma, a conferma del livellamento qualitativo
dei concorrenti. Nel match conclusivo la boccetta
vincente è stata quella di Davide Gambi, portacolori
del Gabs Hermelin Bar Belli di Ravenna, che ha supe-
rato nella finalissima Agostini di Imola,  dopo che
quest'ultimo aveva battuto in semifinale quel grande
giocatore, magistrale interprete della scuola
petroniana, che risponde al nome di Bruno Tassi,
classificatosi quarto. In terza posizione sí è collocato
Vitaliano Fabbri di Forlì, un giocatore di indubbie qua-
lità e di forte temperamento. Ma torniamo con i fari
sulla prova del vincitore di questa manifestazione. A
Gambi effettivamente mancava una affermazione di
questa portata per arricchire e dare credito alle sue
(non sempre espresse al meglio) virtù, e per essere
giustamente riconosciuto nell'Olimpo dei più bravi
boccettisti in campo nazionale. Ma anche tanti altri
giocatori (molti di loro appaiono nella graduatoria
dei primi sedici) sarebbero stati meritevoli della fina-
le. Un cenno di lode deve essere a questo proposito
riconosciuto a Erio Menghi del Bar Sport di S.Stefano
di Ravenna, che ha accettato la "malasorte" con la
signorilità e la compostezza che sempre lo assistono.
Da parte sua il pubblico ha seguito con attenzione e
competenza le partite, per una intera settimana non
ha mai fatto mancare il suo tifo a sostegno delle
esibizioni degli atleti del rettangolo verde, infitten-
dosi col trascorrere dei giorni e costituendo una cor-
nice in tutto degna della bella sala del Circolo Guerrini
dove, per l'occasione, la Ditta Artusi di Forlì, grazie
all'interessamento e alla generosità del Sig. Zoli, ave-
va messo a disposizione quattro biliardi da competi-
zione con superficie termoriscaldata. Ma se pubblico
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e giocatori hanno goduto dell'ottima riuscita del tro-
feo regionale,  devono gratitudine anche ai signori
Ravaioli e Foglia ed al Comitato tutto per l'opera
prestata con abnegazione e capacità.  Un doveroso e
sincero ringraziamento spetta di diritto al Sig.
Umberto Riparbelli, per aver sponsorizzato adegua-
tamente questa seconda edizione del "Fertilmare" di
boccette. Gli organizzatori confidano a questo punto
di poter riproporre l'identica gara anche per la pros-
sima stagione agonistica federale, confidando ancora
una volta sulla preziosa collaborazione dei parteci-
panti, delle persone che hanno lavorato dietro le quin-
te, e degli arbitri, fra i quali ci piace particolarmente
ricordare l'ottimo Garavini.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gambi Davide (Gabs Hermelin Bar Belli, Ravenna),
2° Agos tini (Imola),
3° Fabbri (For lì),
3° Tassi Bruno (Bologna),
5° Vane tt i (For lì),
5° Succi (Ra venna),
5° Rambelli (Lugo),
5° Fanti Ferrino (Ra venna),
9° Menghi Erio (Ra venna),
9° Pezzola (For lì),
9° Casadio (Ra venna),
9° Riva (Ra venna),
9° Cantelli (Bologna),
9° Mazzoni (Ra venna),
9° Capacci (For lì),
9° Dulcamari (Ra venna).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

3° Fabbri, 3° Tassi, 1° Gambi, 2° Agostini
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tre posti della loro speciale graduatoria, hanno lette-
ralmente guidato la loro formazione alla vittoria.
D'altra parte, Morsiani e Savini, i singolaristi del Gabs
Bar Bologna, conquistando (secondo una loro ben
radicata abitudine) ri-
spettivamente la prima e la seconda posizione della
speciale classifica individuale,  sono gli esempi più
significatvi della validissima resistenza opposta da
tale squadra ai vincitori. Ma non va dimenticata la
prova maiuscola complessivamente fornita da
Lamberto Valli, il singolarista portacolori del Gabs
Bar Roma di Cotignola: un giovane che, ormai, va
considerato molto di più che non una semplice "pro-
messa"- . Particolarmente agguerrite anche le forma-
zioni del girone comprensoriale di Faenza, dove il
sostanziale equilibrio di valori ha retto fino alla fine e
soltanto all'ultima partita il Gabs Bar Pizzeria Rossoblù
di Faenza è riuscito a piegare l'eccezionale resistenza
opposta dalle altre squadre, in particolare dal Gabs
Bar Torre di Brisighella e dal Gabs Circolo Endas di
Modigliana.

1979-'80, quando sono stati premiati i giocatori e le
squadre del girone comprensoriale di Faenza nonché
quelli del campionato amatori. Tutto questo abbia-
mo voluto in qualche maniera rimarcare per rendere
omaggio all'ambiente naturale di gioco - cioè il bar -
e per sottolineare quegli aspetti profondamente uma-
ni che sono alla base di ogni sana attività sportiva e
che noi vogliamo considerare come punti di parten-
za, come fili conduttori del nostro operare, per cui
può tranquillamente accadere che i giocatori di sta-
tura naziona- le si cimentino esclusivamente per il
divertimento del pubblico, anche se nulla è in palio
esclusa la soddisfazione di gareggiare e di guadagna-
re... ciambella e vino. il che accomuna tutti, vinci-
tori e vinti. campioni celebri e giovani speranze. E
per i romagnoli -  gente semplice e schietta - questi
valori hanno per fortuna ancora una grande impor-
tanza!
I TITOLI ASSEGNATI. E cosi. dopo circa sette
mesi di ininterrotta competizione, la corona di cam-
pione provinciale 1979- '80 è stata assegnata alla
formazione del Gabs Hermelin Bar Belli di Ravenna.
che si è fregiata meritatamente di tale titolo per la
prima volta. dopo avere risolto a suo favore. con
scarto minimo. l'asprissima e infuocata lotta intra-
presa con ia superblasonata formazione del Gabs
Bar Bologna di Ravenna, lotta che, in pratica, è
durata fin dalla prima giornata di campionato. Ai
posti d'onore della contesa si sono collocati i Gabs
Bar Sport di Villanova di Bagnocavallo e Bar Sport
di S. Stefano di Ravenna, rispettivamente un terzo
ed un quarto posto che le due formazioni hanno
ampiamente dimostrato di meritare. Un "bravo" deve
essere tributato a tutti i partecipanti, anche se un
elogio particolare spetta di diritto alle tre coppie del
Gabs Hermelin Bar Belli che, classificandosi ai primi
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re. Quindi (il giorno 21 maggio) al Bar Torre di
Brisighella. con in programma un incontro amiche-
vole tra una selezione di giocatori del girone
comprensoriale di Faenza (la..."nazionale" del giro-
ne, come felicemente qualcuno ha voluto denomi-
narla) e la formazione del Gabs Hermelin Bar Belli di
Ravenna, appena laureatasi campione provinciale

Campionato Provinciale  Amatori Squadre
Questo torneo si è invece articolato su un unico giro-
ne composto da 7 team, con svolgimento analogo
all'altra competizione. Le squadre, però, in questo
caso erano composte soltanto da 4 giocatori (2 singo-
laristi e 1 coppia) e, di conseguenza, sono state solo
tre le partite disputate in ogni serata di gara; ciò per
permettere lo svolgimento del match su un unico
biliardo. NOTE POSITIVE. Sempre di ottima levatu-
ra il livello di gioco espresso, con qualche "clou" d'ec-
cezione negli scontri tra le squadre più titolate ed in
occasione di qualche combattutissimo "derby", con
sfide spesso sottolineate da virtuosismi e prestazioni
impeccabili di qualche immancabile protagonista:
chiara testimonianza del valore dei boccettisti ra-
vennati, dei quali molti sono già conosciutissimi an-
che in campo nazionale.  Magnifico il pubblico:
numerosissimo e sempre caloroso sostenitore dei pro-
pri beniamini, talvolta simpaticamente fazioso, ma
sempre sportivo e leale.  Significativo epilogo della
competizione è stata la non casuale duplice cerimo-
nia di premiazione che. se è stata inizialmente detta-
ta dalle non trascurabili distanze chilometriche, è sta-
ta poi organizzata e condotta in modo da assumere
aspetti e significati ben precisi. Dapprima (il giorno
11 maggio) al Circolo Guerrini di Ravenna, in occa-
sione delle finali della gara regionale individuale de-
nominata "Il Trofeo Fertilmare". in una magnifica
cornice di pubblico e davanti agli occhi dei migliori
boccettisti della regione, sono stati premiati i gioca-
tori e le squadre appartenenti al girone d'eccellenza.
nello stupendo scenario della sala allestita apposita-
mente con la pompa tradizionale della grande com-
petizione, a testimonianza del tenore di gioco e di
spettacolarità raggiunti e dell'importanza che la con-
clusione di un simile campionato meritava di rivesti-
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prima menzionato e risoltosi comunque all'ultimo tiro,
fosse stato diverso, alla fine del campionato avrem-
mo avuto ben quattro team su sette a pari merito...!
Da segnalare anche l'ottimo comportamento dei grup-
pi amatoriali sportivi del Bar Geppo di Faenza (con la
forte coppia Bassi-Alvisi, segnalatasi subito all'atten-
zione di tutti, che ha stravinto la classifica speciale),
del Bar Giani e del Bar Pizzeria Rossoblù, ri-
spettivamente secondo, terzo e quarto classificati dopo
il "barrage".
CHIUSURA SODDISFACENTE. Per concludere de-
sideriamo esternare un doveroso ringraziamento a
tutti coloro che hanno collaborato al ripetersi del
successo della manifestazione. Una menzione partico-

are spetta ai signori Pazzi, Caravita e Burini, respon-
sabili dell'organizzazione e direttori di gara per le zone
di Ravenna il primo, di Lugo, Fusignano e circondario
il secondo, di Faenza il terzo. Insieme ai membri del
Comitato promotore e coordinatore, essi hanno avu-
to infatti il merito di condurre in porto l'imponente
e variamente articolata manifestazione, che passa
cosi agli archivi con il suggello della piena soddisfa-
zione. Un vivo ringraziamento va poi al direttivo del
Gabs Bar Torre di Brisighella, che ha ospitato la se-
conda cerimonia di premiazione, nonché al signor
Gagliani che ha curato l'intero servizio fotografico.
di Maurizio BURINI
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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LE CLASSIFICHE SPECIALI. Per quel che concerne
le classifiche speciali, anche queste sono state carat-
terizzate dall'incertezza continua, con grande suspense
dei contendenti e dei relativi sostenitori. Tra i
singolaristi dobbiamo segnalare l'eccellente compor-
tamento di Ivo Casadio, un giovanissimo di sicuro
avvenire che è riuscito ad avere ragione di Domenico
Casadio, un altro virgulto che molti preferirebbero
non incontrare sulla loro strada, tra l'altro già vinci-
tore dell'edizione passata. Il "bronzo" è stato appan-
naggio dell'ottimo Lombini che, con il tandem
Sangiorgi-Fontana (anch'essi terzi nelle coppie), ha
favorito quello...stato di salute indispensabile per con-
durre il Gabs Rossoblù all'affermazione conclusiva. Il
successo nella classifica a coppie è andato al bravo
Tedioli il quale - dopo aver fallito l'anno scorso l'obiet-
tivo per un soffio -  stavolta, insieme ad un ottimo
Valgimigli, ha potuto centrare magnificamente il ber-
saglio, anche se i due hanno dovuto sudare parecchio
contro il mini-team formato dai tenaci Luciano Li-
verani e Giovanni Ghirotti, due vecchie conoscenze

portabandiera del Gabs Circolo Ricreativo e Culturale
Cosina di Faenza, alle quali è andata la piazza d'onore.
GLI AMATORI. Magnifica ed entusiasmanté anche
la prima edizione a girone unico del campionato pro-
vinciale riservato alla categoria "amatori", ottimo
preludio alle grandi fortune future, in cui l'incertezza
ha veramente regnato sovrana, tanto che il titolo
"promozionale" è stato in ballottaggio durante tutto
l'arco del torneo fra cinque delle sette squadre parteci-
panti. Tanto è vero che, soltanto alla conclusione
dell'ultima partita dell'ultima giornata di gara si è po-
tuto conoscere il nome della formazione mattatrice.
Campione si è laureata la squadra dei Gabs Bar Pizze-
ria Tavernetta di Faenza, trascinata al successo da un
bravissimo Carapia.  vincitore della speciale gra-
duatoria individuale, un giovane di indubbie capacità
che. nonostante la scarsa esperienza, riesce già ad
esprimersi a buoni livelli tecnici. Per dare un'idea del-
l'impegno profuso dai contendenti e dell'equilibrio di
valori emerso tra le varie formazioni, a puro titolo di
cronaca precisiamo che, se l'esito dell'ultimo match
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Quando le  bocce tte  sono una... maratona

FAENZA
Nei giorni 26 e 27 maggio, presso la sede del Gabs Bar
Agip di Faenza avuto luogo la prima edizione del
"Campionato aziendale SARIAF SpA di boccette in-
dividuale", con l'organizzazione del gruppo sportivo
Dipendenti Sariaf in collaborazione con il Comitato
di zona Fiabs. comprensorio di Faenza. Una manife-
stazione -  questa in parola -  molto importante, non
tanto dal punto di vista tecnico e spettacolare quanto
sul piano sociale e divulgativo della disciplina
biliardistica. Infatti, approfittando di questa occasio-
ne, al biliardo si sono avvicinate molte facce nuove:
vi hanno partecipato persone che non avendo segui-
to da presso gli sviluppi degli ultimi anni, avevano del
biliardo una visione ormai nettamente superata dagli
eventi innovativi, per cui ne è venuto fuori un mo-
mento d'informazione e di chiarimenti. Fra i concor-
renti, da notare la presenza anche di due donne (Rita
Cimatti e Simonetta Nucci) che vale la pena ricorda-
re quali... pioniere per la nostra zona della boccet-
tistica femminile, forse le prime appartenenti al gentil
sesso della storia della provincia ravennate a parteci-
pare attivamente a una manifestazione agonistica
ufficiale. -  Anche  il biliardo entra in azie nda!
La competizione. naturalmente, non è stata altro
che un primo esperimento fatto dal Comitato zonale
di Faenza che. alla luce dei brillanti risultati consegui-
ti sia di pubblico, sia di adesioni riscontrate (sull'onda
dell'entusiasmo già si parla di una edizione "a cop-
pie") ha in programma un notevole potenziamento
d'attività: una strada che personalmente riteniamo
essenziale percorrere per giungere alla realizzazione
degli scopi che la Fiabs. nascendo, si è immediata-
mente proposta,  senza contare poi il contributo con-
creto di forze fresche a tutti i livelli che viene come
naturale conseguenza di questo genere di attività
"amatoriale", della quale la Federazione ha estremo
bisogno. Vorremmo chiudere con un cortese invito
che rivolgiamo ai colleghi degli altri Comitati per
promuovere anche nei loro ambienti iniziative di que-
sto tipo: a nostro parere entro tempi ragionevol-
mente brevi se ne otterrebbero notevoli effetti bene-
fici. Prima di passare alla classifica finale di questa
manifestazione che ha portato trionfalmente il bi-
liardo... in azienda, vogliamo rivolgere un sentito rin-
graziamento al signor Aldo Rossini, presidenti del
Gabs Bar Agip che, molto gentilmente, ha messo a
disposizione la sala-biliardi del proprio locale per con-
sentire lo svolgimento della gara, nonché a tutti i
dipendenti della Sariaf per la collaborazione prestata
e la cura messa nell'organizzazione. Questa la classifi-
ca finale del campionato aziendale:
1° BASSI Oliviero,
2° SANGIORGI Piercarlo,
3° QUERZOLA Natale.
3° BURINI Maurizio

1° Campionato COMPRENSIORALE Faenza
 1979/1980 - Individuale e  Coppie

FAENZA -  Non appena nominato in carica, il Comi-
tato di zona Fiabs per il Comprensorio di Faenza ha
subito varato il "1° Campionato comprensoriale di
Faenza 1980 di Boccette individuale ed a coppie",
nuovissimo nella formula e nello stile e che ha incon-
trato il completo gradimento degli appassionati di
biliardo, tant'è vero che su circa 200 tesserati com-
plessivamente vi hanno preso parte 96 singolaristi e
48 coppie, praticamente il 50 per cento degli iscritti:
una cifra veramente considerevole se si tiene conto
della durata e dell'impegno richiesti dalla manifesta-
zione e ancor più del fatto che le tessere vengono
richieste da tutti coloro che partecipano ai campio-
nati provinciali a squadre, riserve comprese, e che
queste ultime, in linea di massima, non prendono qua-
si mai parte a manifestazioni ufficiali di altro tipo.
Una ulteriore conferma della validità della politica di
espansione che ha consentito, fra l'altro, di portare il
numero dei tesserati da 30 a 200 in soli tre anni. La
quota di iscrizione era puramente... platonica. Infatti
gli iscritti hanno potuto prendere parte a ben dieci
gare (cinque individuali, cinque a coppie) con premi
finali notevolmente superiori all'ammontare com-
plessivo delle quote d'iscrizione, e ciò si è reso possi-
bile grazie ai contributi (premi di rappresentanza)
gentilmente offerti dalle ditte Artusi Biliardi di Forlì,
Emilfibro di Barbarito & c. Coperture in Fi-
brocemento di Faenza, Gelati Besana Deposito di
Faenza, Hartes Biliardi di Senago, Hermelin Biliardi
di Milano, Longoni Biliardi di Mariano Comense, Mari
Biliardi di Siena, Orsi Biliardi di Cento, alle quali ri-
volgiamo attraverso queste colonne il più sentito e
doveroso ringraziamento.
La competizione boccettistica è stata effettuata grosso
modo ricalcando il concetto del campionato mondia-
le di automobilismo: articolata cioè in numerose pro-
ve tutte a sorteggio unico ed a eliminazione diretta,
ognuna delle quali ha fruttato ai partecipanti un de-
terminato punteggio a seconda dei risultati ottenuti
(1 punto per ogni partita disputata). Le somme di tali
punteggi hanno poi costituito gli elementi-cifre per
la graduatoria finale. L'organizzazione è stata curata
dal Comitato di zona di Faenza che ha girato ad al-
cuni Gabs il compito di organizzare a loro volta le
varie gare, secondo il regolamento stabilito ed in stretta
collaborazione con lo stesso Comitato.  Questo l'elen-
co, in ordine cronologico, delle prove effettuate, cor-
redato dalle principali notizie riguardanti le stesse.
L'intera manifestazione ha avuto una durata di circa
due mesi e mezzo, tanto da essere soprannominata
"maratona del biliardo". Per la cronaca, la prima pro-
va ha avuto inizio il 24 marzo 1980 al Gabs Caffè
Aurora ed al Gabs Bar Torre di Brisighella e la cerimo-
nia di premiazione si è svolta al Gabs Bar Agip di
Faenza il 10 giugno.

9° Campionato PROVINCIALE Squadre  79/80
Ravenna - "Girone  Ecce llenza"

1 . Gabs Hermelin Bar Belli p. 133,
2 . Bar Bologna Ravenna p. 129,
3. Bar Sport Villanova Bagnac. p. 109,
4. Bar Sport S.Stefano Ravenna p. 100,
5. Bar Sport Bagnacavallo p. 98,
6. Bar Roma Cotignola p. 96,
7. Birreria Mainar-di Lugo p. 92,
8. Circolo Guerrini Ravenna p. 89,
9. Bar Romea Ravenna p. 85,
10. Bar Marcello Lugo p. 81,
11. Bar Romagna Ravenna p. 79,
12. Bar PRI S. Stefano Ravenna p. 75,
13. Bar Borsa Fusignano p. 74,
14. Bar Kovic Ravenna p. 71,
15. Young's Bar Ravenna p. 65,
16. Bar Centrale Filo d'Argento p. 64.

9° Campionato PROVINCIALE Squadre  79/80
 "Girone  Comprensoriale  di Faenza 2° cat."

1 . Gabs Bar Rossoblù Faenza p. 62,
2 . Bar Torre Brisighella p. 60,
3 . Circolo Endas Modigliana p. 58,
4 . C. R. Culturale Casino Faenza p. 55,
5 . Bar Tavernetta Faenza p. 52,
6 . Bar Autocorriere Faenza p. 43,
7 . Circolo Cittadino Modigliana p. 41,
7 . Caffè Autora Brisighella p. 41,
9 . Grifoni Bar Senio Cotignola p. 20.
1° Campionato PROVINCIALE Squadre  79/80

 "Girone  Unico Amatori"
1. Gabs Bar Tavernetta Faenza p. 23,
2. Bar Geppo Faenza p. 22,
2. Bar Giani Faenza p. 22,
2. Bar Pizzeria Rossoblù Faenza p. 22,
5. Bar Roma Cotignola p. 19.
6. Circolo G. Donati Faenza p. 9,
6. Bar Autocorriere Faenza p. 9.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

9° Campionto Ravennate F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE -
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1° Campionato Comprensorio

Faentino 1980 Individuale
1° Ernesto Giordani (Moka Bar Faenza)
(che ha ottenuto, oltre al titolo di "Campione
comprensoriale individuale 1980" anche quello di
"Campione faentino individuale 1980" per effetto
delle speciali classifiche comunali);
2° Remo ASSIRELLI (Moka Bar Faenza);
3° Antonio GLADIOLI (Bar Agip Faenza);
4° Domenico CASADIO (Bar Torre Brisighella)
(a cui è stato anche assegnato, sempre per effetto
delle speciali classifiche comunali, il titolo di "Cam-
pione brisighellese individuale 1980");
5° Matteo SERVADEI (Bar Pizzeria Tavernetta)
6. Elvio BARTALOMEI (Bar Pizzeria Rossoblù)
7° Luciano SPORTELLI (Moka Bar)
8. Mauro MINARDI (Moka Bar)
9. Graziano CANEDA (Caffè Aurora Brisighella)
10. Romano MERENDI (Bar Vespignani)
Anche se non classificati nei primi dieci posti della
graduatoria finale, per effetto delle speciali classifi-
che comunali, sono stati assegnati anche i seguenti
titoli: "Campione cotignolese 1980 individuale" a
Giuseppe GARAVINI (Bar Roma Cotignola)
"Campione modiglianese 1980 individuale" a Aldo
SAMPRI' (Circolo Endas Modigliana); inoltre - nel-
l'ambito dei premi particolari - il premio "Sportività"
è stato assegnato a Giuseppe BALLARDINI (Moka
Bar Faenza) e quelli "Sfortuna" a Daniele BACCARINI
(Rossini Faenza), Fabio MATULLI (Rossini Faenza),
Rino VANNI (Bar Pizzeria Taver-netta Faenza),
Benito VOLTURO (Moka Bar Faenza). Al tirar delle
somme, dunque, si è registrato un notevole successo
di squadra del Gabs Moka Bar Faenza, i cui giocatori si
sono proprio dati da fare tanto che non si può dire
abbiano lasciato molto spazio agli avversari. Tra i
singolaristi, Ernesto Giordani l'ha fatta da vero
dominatore, vincendo due delle cinque prove e giun-
gendo secondo in un'altra: un'ulteriore riprova della
bravura di questo giocatore già comunque sensibil-
mente noto sia in campo regionale che in campo
nazionale. Ottima anche la prestazione complessiva
di Antonio Gladioli, giunto terzo tra i singoli e quarto
a coppie (insieme al sempre in gamba Montuschi).
Quasi sullo stesso piano vanno anche considerate le
prove di Benito Volturo che, dopo un magnifico com-
portamento nel campionato a squadre di Gabs, in que-
sta competizione non è entrato nei primissimi per un
soffio, perdendo molti punti preziosi a causa di un

malaugurato ricovero in ospedale che non gli ha con-
sentito di partecipare alla prima "individuale" e alle
prime due "a coppie" (insieme a Giordani formava
uno dei mini-team che alla vigilia venivano dati per
favoriti...); di Dalla Valle (primo a coppie insieme a
Penazzi); di Garavini (primo attore del biliardo
cotignolese: campione cotignolese 1980 sia indivi-
duale che a coppie) e di Rivalta (secondo a coppie e
campione cotignolese a coppie, insieme a Garavini);
di Ossani e Vittoriani (quinto posto alla fine, dopo
una partenza tanto felice che aveva fatto pensare ai
due portacolori del Gabs Moka Bar di essere la coppia
da battere). Un'altra conferma, insomma, del valore
dei giocatori e dell'equilibrio di forze esistente. Bene
si sono comportati anche i giovani, i quali hanno
sempre validamente contrastato i più blasonati ed
esperti antagonisti di rettangolo e non di rado ne
hanno avuto anche ragione, per cui possiamo ve-
ramente sperare molto di buono da loro per l'avveni-
re. Lo stesso Penazzi (primo a coppie, come già det-
to), Assirelli (secondo Bosi e Rossini (terzi a coppie),
Carapia (che, dopo la brillante medaglia d'oro quale
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1° PROVA INDIVIDUALE
Gabs organizzatori: Bar Torre Brisighella e Caffè Au-
rora; direttore di gara: Egidio Tedioli;
CLASSIFICA FINALE:
1. Remo Bosi (Rossini Faenza),
2. Elvio Bartolomei (Bar Rossoblù Faenza),
3. Donatello Casadio (Bar Torre Brisighella).
1° PROVA A COPPIE
Gabs organizzatori: Circolo Endas Modigliana e Cir-
colo Cittadino Modigliana; direttori di gara: Aldo
Samorì e Bruno Gaudenzi;
CLASSIFICA FINALE:
1. Ossani-Vittoriani (Moka Bar Faenza),
2. Bosi-Rossini (Rossini Faenza),
3. Pezzi-Valli (Bar Roma Cotignola).
2° PROVA INDIVIDUALE - Gabs organizzatore: Bar
Agip Faenza; direttore di gara: Marco Caporossi:
CLASSIFICA FINALE: :
1. Lamberto Valli (Bar Roma Cotignola),
2. Ernesto Giordani (Moka Bar Faenza),
3. Luciano Montuschi (Bar Agip Faenza).
2° PROVA A COPPIE -  Gabs organizzatore: Circolo
Culturale Ricreativo Cosina Faenza; direttore di gara:
Mario Lega;
CLASSIFICA FINALE: :
1. Carapia-Brunelli (Bar Tavernetta Faenza),
2. Garavini-Rivalta (Bar Roma Cotignola),
3. Casadio-Chiarini (Bar Torre Brisighella).
3° PROVA INDIVIDUALE -  Gabs organizzatori: Bar
Pizzeria Rossoblù Faenza e Circolo G. Donati Faenza;
direttori di gara: Elvio Bartolomei e Pasquale Di
Camillo;
CLASSIFICA FINALE:
1. Matteo Servadei (Bar Tavernetta Faenza),
2. Remo Assirelli (Moka Bar Faenza),
3. Benito Volturo (Mo-
ka Bar Faenza).
3° PROVA A COPPIE -  Gabs organizzatore: Bar
Vespignani Faenza; direttore di gara: Paolo Ossani;
classifica finale:
1. Melandri-Melandri (Rossini Faenza),
2. Montuschi-Gladioli (Bar Agip Faenza),
3. Frattini-Pini (Vespignani-Bar Agip Faenza).
4° PROVA INDIVIDUALE -  Gabs organizzatori:
Moka Bar Faenza e Bar Pizzeria Tavernetta Faenza;
direttori di gara: Paolo Ossani e Matteo Servadei;
CLASSIFICA FINALE: :
1. Ernesto Giordani (Moka Bar Faenza),
2. Antonio Gladioli (Bar Agip Faenza),
3. Paolo Ghirlandi (Bar Vespignani Faenza).
4° PROVA A COPPIA - Gabs organizzatore: Bar Roma
Cotignola; direttore di gara; Fulvio Assirelli;
CLASSIFICA FINALE: :
1. Dalla Valle-Penazzi (Bar Vespignani-Moka Bar
Faenza),
2. Liverani-Merendi (Circolo Cul-turale Ricreativo
Cosina Faenza),
3. Garavini-Rivalta (Bar Roma Cotignola).

5° PROVA INDIVIDUALE -  Gabs organizzatori: Bar
Pizzeria Tavernetta Faenza e Moka Bar Faenza; di-
rettori di gara: Matteo Servadei e Paolo Ossani;
CLASSIFICA FINALE: :
1. Ernesto Giordani (Moka Bar Faenza),
2. Remo Assirelli (Moka Bar Faenza),
3. Antonio Gladioli (Bar Agip Faenza).
5° PROVA A COPPIE - Gabs organizzatore: Bar Agip
Faenza; direttore di gara: Marco Caporossi;
CLASSIFICA FINALE: :
1. Rossini-Bosi (Rossini Faenza),
2. Fabbri-Cappelli (Bar Agip-Bar Rossoblù Faenza),
3. Ghirotti-Liverani (Circolo Culturale Ri-creativo
Cosina Faenza).
SPAREGGI Gli spareggi per il secondo, terzo, quarto
e quinto posto della classifica a coppie si sono svolti
presso il Circolo Culturale Ricreativo Cosina di Faenza
con la direzione di gara affidata a Mario Lega; quelli
relativi al settimo, ottavo, nono e decimo posto della
classifica individuale e per l'assegnazione del titolo di
"Campione cotignolese 1980 individuale" (nonché la
cerimonia di premiazione) si sono svolti al Bar Agip
di Faenza, sotto la direzione di gara di Maurizio Burini
e Mario Lega. Gli spareggi hanno avuto luogo, rispet-
tivamente, il 30 maggio ed il 10 giugno '80. Al termi-
ne delle dieci gare in programma, e dopo la disputa
degli spareggi, sono queste le classifiche definitive.

1° Campionato Comprensorio
Faentino 1980 Coppie

CLASSIFICA FINALE:
1° Michele DALLA VALLE (Bar Vespignani Faenza)

Nedo PENAZZI (Moka Bar Faenza) (oltre al ti-
tolo di campioni comprensoriali a coppie è stato loro
assegnato anche quello di "Campioni faentini cop-
pie" per le speciali classifiche comunali);
2° Giuseppe GARAVINI (Bar Roma Cotignola)

Giuseppe RIVALTA (Bar Roma Cotignola) (per le
speciali classifiche comunali è stato loro assegnato il
titolo di "Campioni cotignolesi a coppie");
3° Davide ROSSINI  (Rossini Faenza)

Remo BOSI (Rossini Faenza)
4° Luciano MONTUSCHI (Bar Agip Faenza)

Antonio GLADIOLI (Bar Agip Faenza)
5° Paolo OSSANI (Moka Bar Faenza)

Rino VITTORIANI (Moka Bar Faenza)
6° Daniele CARAPIA (Bar Tavernetta Faenza)

Roberto BRUNELLI (Bar Tavernetta Faenza)
Anche se non classificatisi nei primi sei posti della
graduatoria finale, per effetto delle speciali classifi-
che comunali, vengono assegnati ancora i seguenti
titoli: "Campioni brisighellesi 1980 a coppie" a:
Domenico CASADIO e Primo CHIARINI (Bar Torre
Brisighella) "Campioni modiglianesi 1980 a coppie"
a: Luciano SAMORI' e Giulio GALLEGATI (Circolo
Endas Modigliana); inoltre -  nell'ambito dei premi
particolari -  il premio "Sfortuna" è stato assegnato a
Lamberto VALLI e Roberto MARANGONI (Bar
Roma Cotignola).
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COTIGNOLA - Cotignola è una cittadina di poco più
di settemila abitanti venuta per così dire all'orecchio
dell'utente della strada indipendenza dello svincolo
autostradale della "A 14". Ma Cotignola - per chi non
lo sapesse -  è una città di grandi tradizioni storiche:
diede infatti i natali a Muzio Attendolo, detto lo Sfor-
za, valentissimo capitano di ventura capostipite del-
l'omonimo casato; altro non meno illustre concit-
tadino fu Alberico da Barbiano, anch'egli famosissi-
mo condottiero. La sosta del fronte di guerra dell'in-
verno del '44-'45 e le immani distruzioni che ne se-
guirono cancellarono le ultime vestigia di quel passa-
to quasi millenario. Ma, di quel passato, Cotignola
conserva tuttora talune tradizioni popolari. Chi non
conosce in Romagna la festa della Segavecchia a Co-
tignola? Essa risale nientemeno che a poco oltre il
1400. auspice Lodovico il Moro duca di Milano e
conte di Cotignola. .. In questa cittadina le società
sportive sono oltremodo efficienti: si va infatti dalla
Compagnia degli Arcieri, di risonanza nazionale, alla
Società Ciclistica, a quella di Pesca Sportiva, per com-
prendere poi numerosissime altre discipline quali la
pallacanestro, la pallavolo, il nuovo, il tamburello,
eccetera. Ogni società ha un suo centro CONI o di
formazione sportiva. Di recente, a cura del Gabs Bar
Roma, il cui titolare da anni è l'infaticabile promoto-
re e mecenate insieme di quasi tutte le attività
anzidette, è stata organizzata una gara a carattere
interprovinciale di boccette a coppie. La FIABS di
Ravenna, dopo alcuni anni di collaborazione col Gabs
Bar Roma, ha ritenuto di poter avallare la manife-
stazione in parola convinta della partecipazione dei
nomi più prestigiosi delle province limitrofe. Oggi, a
ragion veduta, la FIABS di Ravenna può ben additare
quello di Cotignola agli altri gruppi amatoriali
biliardistico-sportivi che siano in procinto di orga-
nizzare competizioni boccettistiche promozionali a
qualsiasi livello perché la gara -  interessantissima -
stante la partecipazione di campioni famosi e di forti
giocatori noti e meno noti, seguita da uno stuolo
foltissimo di spettatori e fans di riprovata fede al
seguito di concorrenti provenienti da altre province,
ha avuto un successo meritatissimo. In riferimento
alla componente agonistica, vogliamo accenntare a
qualche rilievo in esito ed alcune prestazioni indipen-
dentemente dal risultato conseguito. Non per cam-
panilismo, bensì per incoraggiare il giovanissimo
Roberto Marangoni, cotignolese purosangue, com-
pagno di coppia del ravennate Mariani (si sono clas-
sificati in quarta posizione). Ci sia dovunque permes-
so di dire che questo campioncino -  le cui doti di bi-
liardista sono, a detta degli esperti, di tutto rilievo -
ha retto degnamente il confronto con gli altri parte-

PRONTO !......qui Comitato di..... VERONESI - POGGI Coppie Regina

cipanti più affermati. Roberto Marangoni, infatti, ha
giocato senza soggezione alcuna dimostrazione una
padronanza e una tecnica veramente eccezionali. Da
menzionare, con la lode, il mini-team composto da
Gambi-Pocaterra, del Gabs Belli di Ravenna, terzi clas-
sificati, una delle coppie più applaudite le cui cogni-
zioni tecniche e tattiche hanno favorevolmente im-
pressionato. I due avrebbero potuto, con migliore
sorte, aspirare sicuramente ad un risultato finale su-
periore. Ed eccoci ai secondi classificati, i portacolori
del Gabs Cicognani di Cesena Campana-Fabbri, una
coppia di boccettisti indubbiamente molto forte che,
però, ha manifestato fasi di nervosismo acuto nel
corso della competizione. "Dulcis in fundo", la cop-
pia-regina del torneo. Ci riferiamo ai mattatori bolo-
gnesi Veronesi-Poggi. A loro proposito, sintomatico
è il fatto che chi vince è sempre il più discusso. Di
Veronesi, poi, ha sorpreso il modo di bocciare, per
altro estremamente redditizio. E, poiché il regola-
mento lo permette, ogni obiezione è assolutamente
fuori luogo. È una coppia che ci sa fare, rotta a tutte
le astuzie, capacissima sotto il profilo strategico e in
possesso di una conduzione di gioco esemplare. Ep-
poi.... da che mondo è mondo chi vince ha sempre
ragione. Altre coppie,  invece, hanno in certo qual
modo deluso i propri sostenitori. Parliamo in parti-
colare dei vari Pezzi-Valli di Cotignola, di Tassi di
Bologna e Cicognani di Cesena, di Morsiani-Bertaccini
di Ravenna, che non si sono sapute esprimere al me-
glio, forse anche per ragioni di scarsa fortuna. La
manifestazione è stata egregiamente diretta dall'ar-
bitro Garavini di Ravenna, coadiuvato da Elio Tabanelli
di Cotignola. Germaanino BRAGLIANI
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA FINALE
1° Veronesi Valerio - Poggi (Bologna),
2° Campana -  Fabbri (For lì),
3° Gambi Davide -  Pocaterra (Ra venna),
3° Mariani -  Marangoni Roberto (Ra venna),
5° Manaresi - Dall'Osso (Imola Bo),
5° Manzelli -  Minotti (For lì),
5° Morini -  Giovannini (Imola Bo),
5° Minardi -  Ravaioli (Ra venna).

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Manifestazioni Sportive RAVENNA e Provincia
miglior individualista del campionato provinciale ri-
servato agli "Amatori' si è riconfermato al solo se-
condo anno d'attività elemento di primo piano clas-
sificandosi sesto a coppie insieme all'altrettanto bra-
vo Brunelli), Domenico Casadio (indiscusso
dominatore da diversi anni del biliardo brisighellese,
giunto a una brillante riconferma col suo quarto po-
sto conquistato tra i singolaristi ed il titolo di cam-
pione brisighellese sia individuale che a coppie, insie-
me all'esordiente Chiarini, che al suo primo anno di
competizioni ha già ottenuto lusinghieri risultati),
Matteo Servadei (quinto individuale: un bel piaz-
zamento che riscatta in larga parte un campionato a
squadre non sempre smagliante) e Graziano Caneda
(nono individuale, una speranza per il biliardo brisi-
ghellese) sono l'espressione più chiara dell'abilità e
della maturità di gioco raggiunta dalle giovani leve di
questa zona. Tra i giovani non piazzati, vanno poi
segnalati anche Valli (una spina nel fianco per tutti)
che, con un avvio folgorante,  ha retto inizialmente il
passo del primo protagonista Giordani con estrema
naturalezza, e Matulli (classe 1963, il più giovane in
gara e bocciatore veramente coi fiocchi), nonché i
fratelli Melandri, comportatisi più che onorevolmen-
te. Una particolare menzione va comunque riservata
a Pino Ballardini, un veterano del biliardo della no-
stra zona che, oltre ad insegnare ai più giovani -  alla
luce della sua esperienza - i segreti del gioco. insegna
con l'esempio due cose ancora più importanti: l'one-
stà e la lealtà sportiva. Degni di nota sono anche Aldo
Samori, presidente del Gabs Circolo Endas Modigliana
e grande animatore del nostro sport nella sua città, e
Luciano Samori, suo figlio, il quale in questa occasio-
ne pur non classificandosi tra i primi della classe, si è
ben comportato. I due Samori hanno primeggiato
sulla scena boccettistica modiglianese conquistando i
titoli di campione individuale (il padre) e quello a
coppie (il figlio. insieme al Lavo Gallegati): quasi si
trattasse di una antichissima arte i cui segreti vengo-
no tramandati di generazione in generazione... Ma è
anche doveroso, per concludere, menzionare gli sfor-
tunati di turno. E cioè i vari Baccarini, Matulli, Vanni,
Volturo. Valli e Marangoni che, senza qualche ma-
laugurato contrattempo, avrebbero potuto senz'altro
migliorare le loro posizioni nella graduatoria finale,
già comunque onorevole,  e, naturalmente, tutti gli
altri partecipanti che, pur non classificandosi tra i
primi, hanno pur sempre saputo essere all'altezza del-

la situazione sul piano dell'agonismo. La chiusura ci
sembra doveroso riservarla al ringraziamento da indi-
rizzare ai Gabs organizzatori, ai direttori di gara e agli
arbitri, nonché a tutti i componenti del Comitato di
zona di Faenza per i disinteressati sforzi profusi per la
buona riuscita di questa impegnativa e articolatissima
manifestazione sportiva.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)



- 61 -- 60 -

1° Trofeo "PILAZETA"

Gara Regionale Individuale
FAENZA
Dopo un lungo periodo di crescita quantitativa e
qualitativa anche il comprensorio faentino ha rag-
giunto, biliardisticamente parlando, la piena maturi-
tà. Ed ecco così giungere a Faenza per questo 1° Tro-
feo PILAZETA tutti i migliori giocatori dell'Emilia
Romagna che con le loro evoluzioni di autentica clas-
se hanno creato uno spettacolo che ha divertito, ap-
passionato e, a volte, entusiasmato gli amanti delle
boccette accorsi numerosissimi all'appuntamento. Alla
fine è risultato vincitore quel campione che è
Cicognani, anche se non ha avuto certo vita facile:
Bassi di Imola, magnifico secondo, Pizzetti di Carpi e
Tamburini di Lugo (rispettivamente terzo e quarto) e
tutti gli altri che si sono avvicendati sui biliardi nelle
eliminatorie e nei primi incontri di finale si sono
dimostrati elementi di notevole valore ed avversari
insidiosissimi per chiunque. Dopo questi brevi cenni
di cronaca credo sia giusto ed opportuno concludere
augurandoci che una manifestazione di questo livello
tecnico e spettacolare sia stata solamente, per questa
zona ancora biliardisticamente giovane, il punto di
partenza per lo sviluppo organizzativo di manifesta-
zioni ad alto livello nell'immediato futuro, e ringra-
ziamo quanti hanno reso possibile questa prima edi-
zione: lo sponsor della manifestazione sig. Remo
Marchi per conto della PILAZETA; il Sig. Aldo

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 09 Settembre 1981)

Manifestazioni Sportive RAVENNA e Provincia
Da Faenza (Ra) Gara Regionale individuale vince Brunaldo CICOGNANI di Cesena

Rossini, presidente del GABS Rossini, organizzatore
della manifestazione; il GABS MoKa Bar e il suo pre-
sidente Aurelio Bertozzi, che ha ospitato unitamente
al Gabs Rossini la manifestazione; gli arbitri e il diret-
tore di gara Sig. Angelo Donati che l'ha ottimamente
condotta in porto; tutte le autorità federali che l'han-
no nobilitata con la loro presenza durante il suo svol-
gimento; ed infine tutti i componenti del Comitato di
Zona di Faenza che l'hanno patrocinata ed attenta-
mente seguita sia in fase di organizzazione che in fase
di realizzazione.
CLASSIFICA FINALE:
1° CICOGNANI Brunaldo - Cesena (FO);
2° BASSI -  Imola (BO);
3° P IZZETTI - Carpi (MO);
3° TAMBURINI - Lugo (RA);
5° FAVA Francesco -  Bologna;
5° CASALBONI - Cesena (FO);
5° GARELLI -  Imola (BO);
5° RAVAIOLI -  Ravenna;
9° GARELLI -  Imola (BO);
9° PESCI -  Bologna;
9° AGOSTINI -  Imola (BO);
9° PENAZZI - Faenza (RA);
9° BERTACCINI -  Ravenna;
9° BRUSA - Imola (BO);
9° FRASSINETI -  Modigliana;
9° ALTINI Giancarlo -  Ravenna;
9° MALAVOLTI - Carpi (Mo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 09 Settembre 1981)

Manifestazioni Sportive RAVENNA e Provincia
Dal Comprensorio Faentino una "gentile" iniziativa
Rina CITA vince la finale con Maria ALBONETTI

1° Campionato PROVINCIALE

 Individuale FEMMINILE
FAENZA (Ra)
Dopo qualche piccolo esperimento effettuato in passato ecco arriva-
to il primo appuntamento ufficiale in questa zona per le boccette
femminili. Considerata la novità della cosa e le difficoltà da superare
per avvicinare il gentil sesso al nostro sport, possiamo considerarci
soddisfatti dei risultati ottenuti. Al termine degli incontri, che a volte
hanno fatto segnalare spunti anche pregevoli delle contendenti, è
risultata vittoriosa la signora Rina Cita in Baccarini di Faenza, davanti
all'altrettanto brava Maria Albonetti di Modigliana, giunta seconda.
Speriamo che questo primo passo verso una più significativa parteci-
pazione delle donne al biliardo in genere ed alle boccette in particolare
sia di sprone per tutte coloro che pur potendolo fare non hanno parte-
cipato alla gara. Sulla scia di questi piccoli successi organizzativi confi-
diamo che si creino le basi per un futuro progressivo miglioramento.
Ad onor del vero qualcosa si è visto immediatamente.  Dopo questa
manifestazione infatti si è verificato un fatto di notevole importanza
sotto questo profilo: la signorina Luisa Palazzo di Faenza, una delle
partecipanti senza fortuna alla competizione, ha disputato con la
formazione del proprio Gabs circolo G. Donati di Faenza un incontro
«a coppie» nel campionato provinciale a squadre di Ravenna, fino ad
ora feudo incontrastato di noi uomini, vincendolo e portando, assie-
me al compagno di coppia, il punto alla sua squadra. E scusate se è
poco. Concludendo, mi pare doveroso rivolgere un sentito ringrazia-
mento al Gabs Circolo G. Donati di Faenza che ha ospitato la manife-
stazione e al suo presidente Sig. Pasquale Di Camillo che, in qualità di
direttore di gara, l'ha egregiamente condotta in porto.
Maurizio Burini

 1° Class. Rina CITA

 2° Class. Maria ALBONETTI



- 63 -- 62 -

Manifestazioni Sportive ALESSANDRIA e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 04 Aprile 1981)

Campionato PROVINCIALE Alessandria

Individuale 1° categoria 1980/1981
NOVI LIGURE (Al)
Inferiore alle aspettative l'adesione al campionato
provinciale di boccette,  prima categoria, disputato a
Novi Ligure, per l'organizzazione del Gabs Elder.
Il titolo è stato vinto da Ermanno Manzini, presiden-
te del Comitato provinciale che succede nell'albo del-
la competizione a Claudio Picchio. Solo ventuno i
partecipanti, meno della metà degli avendi diritto.
Da cosa è scaturita la defezione? Contestazione alla
formula (partite ad eliminazione diretta) oppure il
titolo non interessa? Diffide rispondere, sarà co-
munque necessario rivedere i dettagli per ridare tono
ad una competizione che merita maggior seguito.
Nonostante il numero limitato, lo spettacolo è stato
di tutto rispetto. Gli incontri migliori nel primo tur-
no sono stati tra Giovanni Como e Luciano Serra,
con vittoria del primo; Claudio Picchio e Renzo
Grassano. Negli scontri decisivi Manzini, determina-
to e concentrato, ha avuto ragione di Balduzzi confer-
mandosi giocatore tra i più dotati della provincia. Al
terzo posto Biagio Castelli del Gabs Minerva che pre-
cede il compagno di scuderia Picchio Claudio
CLASSIFICA FINALE:
1° MANZINI Ermanno.
2° BALDUZZI
3° CASTELLI Biagio Gabs Minerva
3° PICCHIO Claudio Gabs Minerva
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE Alessandria

Squadre 1980/1981
ALESSANDRIA
La squadra del «Minerva» vince il titolo che ancora
mancava alla sua collezione -  Il campionato pro-
vinciale a squadre di boccette che dall'ottobre scorso
ha impegnato i migliori giocatori della provincia, ha
fornito il verdetto. Il Minerva conquista il titolo,
l'unico fiore che mancava all'occhiello di questo Gabs
che praticamente ha vinto tutto. La poule finale s'è
disputata il 23 e 24 maggio tra le quattro formazioni
che hanno concluso ai primi posti: Orti, Stadio, Com-
mercianti ed i granata di Mario Barberis. Il «poker»
aveva dominato l'intera stagione, sin dalle prime bat-
tute si erano elevate sul nutrito lotto di antagoniste
lasciando intendere che lo scudetto sarebbe stato un
affare tra di loro. La poule decisiva era iniziata male
per il Minerva, sconfitto dagli Orti che sinora non ha
mai disertato questi incontri. I granata,  che avevano
praticamente condotto in testa l'intera stagions, pa-
revano svuotati, logorati. Che si trattasse unica-
mente di un infortunio, l'ha invece chiarito il se-
condo incontro con i novesi dello Stadio, costretti ad
arrendersi. La gara decisiva, ancora contro gli Orti
per aggiudicarsi il diritto alla finale (i Commercianti
avevano battuto lo Stadio) ribaltava il risultato del
giorno precedente consentendo a Picchio e compa-
gni di presentarsi all'ultimo... duello. La squadra for-
mata da Fortina, Pellizza, Serra, Dagna, Castelli, Pic-
chio, Taverna e Altobello s'è presentata al big-match
in ottime condizioni, è partita a razzo mettendo k.o.
i Commercianti. Picchio ha superato Manzini, Serra-
Castelli la coppia Pastorino-Marangi. Sul 2 a O gli
avversari non sono riusciti a reagire, offrendo il tito-
lo su un piatto d'argento. Taverna ha conquistato il
punto decisivo su Dorna, Fortina-Pellizza opposti a
Borasio-Paolo Rossi non hanno fatto che concludere
una prova corale di tutto rispetto. «Ha vinto la squa-
dra più lineare, quella che ha saputo offrire durante la
stagione il rendimento più costante»; il giudizio del
presidente provinciale Fiabs Ermanno Manzini, sin-
tetizza il campionato del Minerva.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive ALESSANDRIA e Provincia
1° Trofeo "Tintoria COMO"

Gara Interregionale Individuale (128 atleti)
ALESSANDRIA
Gara interregionale di boccette individuale valevole
per l'assegnazione del Trofeo Tintoria Como dispu-
tata al Circolo Orti: vittoria di Decet
Nei giorni 29 e 30 del marzo scorso, centoventotto
boccettisti appartenenti a diverse province della Li-
guria e del Piemonte sono intervenuti al Circolo Orti
di Alessandria per disputarsi il trofeo messo in palio
dalla Tintoria di Como. Un nome illustre della
boccettistica nazionale, il genovese Decet, ha suggel-
lato con l'ennesima affermazione anche questo "in-
terregionale" equivalente per un buon settanta per
cento a un autentico campionato, visto l'afflusso co-
spicuo e qualitativo dei "bracci d'oro" che si sono
alternati intorno ai rettangoli da competizione. De-
cet, nella finalissima, si è brillantemente imposto al
concittadino Sacco, ma anche le altre due posizioni
d'onore sono state appannaggio dei portacolori della
Città della Lanterna, col terzo posto conquistato da
Susman e col quarto di Ilari. Un alessandrino, Taver-
na, ha spezzato la nutrita teoria genovese classifican-
dosi in quinta posizione. Una ottima organizzazione
e un foltissimo pubblico hanno dato lustro ed hanno
messo in giusto risalto lo spettacolo offerto dagli
atleti del biliardo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Decet (Genova),
2° Sacco (Genova),
3° Susman (Genova),
3° Ilar i (Genova),
5° Taverna (Alessandria),
5° Ferrando (Genova),
5° Ar righi (Savona),
5° Sedani (Genova),
9° Gullino (Genova),
9° Caorsi (Genova),
9° Granara (Genova),
9° Parenti M. (Genova),
9° Schiavetta (Rapallo),
9° Cancellara (Savona),
9° Bo niccioli (Genova),
9° Massone (Rapallo).

6° Trofeo "SAN GIORGIO"

Gara Nazionale Individuale (128 atleti)
Torna alla vittoria il vecchio GULLINO

sempre presente agli appuntamenti importanti
ALESSANDRIA -
I genovesi si sono confermati come i più forti gioca-
tori nella sesta edizione del «Trofeo San Giorgio»,
gara nazionale individuale di boccette disputata ad
Alessandria, per l'organizzazione del Gabs Minerva.
La manifestazione ha tenuto fede ai pronostici della
vigilia: partecipazione massiccia (296 iscritti, livello
tecnico eccezionale. Il «San Giorgio» che è divenuto
un appuntamento da non disertare per i migliori rap-
presentanti del Nord Italia, anche nell'edizione
1981 ha riservato agli alessandrini poche soddisfa-
zioni. I giocatori di casa non sono mai riusciti a vin-
cere, costretti a cedere il passo alla superiorità degli
avversari. Quest'anno il solo Iammarino è entrato
nei sedicesimi, sconfitto dal milanese Cambielli; Pic-
chio su cui erano riposte molte speranze, ha dovuto
fermarsi nella partita con Fluminì. La gara ha mobi-
litato per due giorni appassionati dell'intera provin-
cia: «smistata» nei diversi bar della città, ha dato
l'opportunità di vedere gente di classe che ha dato
autentiche lezioni di bel gioco. Meritato il successo
del genovese Gullino che nella finale con il piacentino
Cassinari ha potuto mettere in mostra la maggiore
esperienza.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gullino (Genova;
2° Cassinari (Piacenza),
3° Cavanna (Genova),
3° Zambelli Antonio (Milano ),
5° Cambielli (Milano ),
5° Magnani (Genova),
5° Paso tt i (Vigevano),
5° Be rzovini (Vigevano).
Alla premiazione, oltre al presidente del Gabs orga-
nizzatore Mario Barberis, sono intervenuti il presi-
dente delegato della Fiera di San Giorgio avv. Gian-
franco Zino, il presidente del comitato provinciale
Fiabs Ermanno Manzini con Paolo Rossi.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 04 Aprile 1981)
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(Biliardo MATCH - Anno III - n° 12 Dicembre 1980)

Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
2° Trofeo "FULLE"

Gara Regionale Individuale (176 atleti)
Gabs Unione alla ribalta con De Cet scatenato

GENOVA
Nei giorni 29/30 Nov. 80 si è svolto nella Riviera del
Levante, il 2° TROFEO FULLE», gara regionale in-
dividuale alla quale hanno partecipato 176 giocatori
provenienti da Genova, Alessandria, La Spezia, Savona
e Riviera Del Levante. La competizione ha visto il
successo di DE CET Guido del GABS Unione che ha
battuto in finale LUGLI delle Rane.
CLASSIFICA FINALE:
1° De Cet Guido (Unione);
2° Lugli (Rane),
3° Canepa (Rane);
3° Parenti Giulio (Borgo Pila),
5° Francogallo (Unione),
5° Del Pasqua (Rane),
5° Berardi (Unione),
5° Mazzocchi (Unione),
9° Sechi (Borgo Pila),
9° P ennafor t (Borgo Pila),
9° Spiri (Borgo Pila),
9° Pesci (Borgo Pila),
9° Mazzoni (Rodo),
9° Guasco (Alessandria),
9° Baldi (Roby),
9° Massone (Rane),
16° Ratto (Rane),
16° Leveratto (Mercato),
16° Lippi (Cin Cin),
16° Rivolo (S. Zita),
16° Nervo (Unione);
16° Ferrando (Borgo Pila).

1° Trofeo "GUZZETTI"

Gara Regionale Coppie  Miste A/B e B/B
Granara e Potenza s'impongono nel Trofeo Guzzetti
GENOVA
Nei giorni 8/9 Novembre 1980 Organizzato dal Cir-
colo S. Zita in collaborazione con i Circoli Agoms,
Mercato, B.Pila, Vittoria e Unione, si è svolto il 1°
Trofeo GUZZETTI, a coppie miste A/B e B/B.
Risultano così classificati i seguenti giocatori.
1° Granara -  Potenza (Mercato -  Genova);
2° Mannicci -  Casò (Agoms -  Genova);
3° Scotti -  Castelli (Alessandria - Genova),
3° Vagge - Capoccia (S.Zita - Genova);
5° Oneto S. - Vaccarezza (Ripamare - Chiavari),
5° Ponticelli -  Petternella (Unione -  Genova),
5° Porcù -  Malagutti (S.Zita - Genova),
5° Pelizza - Serra (Alessandria);
9° Traverso G. -  Rapetti (Vittoria -  Genova),
9° Gullino -  Cannavino (Unione -  Genova),
9° Spiri - D'Apice (B. Pila -  Genova),
9° Sussman - Gagliardi (Mercato -  Genova),
9° Parenti G. -  Calabrò (B. Pila -  Genova),
9° Tasso -  Solari (Roby -  Rapallo),
9° Como -  Dezzani (Alessandria),
17° Condurso - Marino (Unione -  Genova),
17° Polverosi -  Orgallo (Unione -  Genova),
17° Caorsi -  Moglia (Rane - Rapallo),
17° Piovano -  Arrighi (Savona),
17° Picchio - Fortuna (Alessandria),
17° Massone A. - Orezzoli (Rane - Rapallo),
17° Lo Prete -  Rovegno (Rodo - Rapallo),
17° Altobelli -  Dania (Alessandria),
17° Padovano -  Galuzzo (S.Zita -Genova).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 05 Maggio 1980)

Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
1° Trofeo "TOGO" - Gara Individuale categoria A e B

GENOVA -  Gara interregionale al Circolo S.Zita valevole per l'assegnazione del Trofeo Togo riservata alle
categorie A e B di boccette individuale: vittoria di Gullino Franco. Nello scorso mese di marzo, il Circolo
S.Zita ha ospitato una gara a carattere interregionale (Liguria-Piemonte) di boccette individuale, cui aveva-
no diritto di partecipazione boccettisti appartenenti alle categorie A e B. L'affluenza degli iscritti è andata
anche oltre le più rosee previsioni degli organizzatori del Comitato regionale Fiabs di Genova: infatti sono
stati ben in centosettantasei a rispondere al loro invito. Si è quindi allestito un cartellone composto da
ventidue batterie, con la formula dei vantaggi a favore della categoria B. Ed è stato proprio un "seconda
serie", Bernazzoli, del gruppo amatori biliardo sportivo "Vittoria", che ha avuto l'onore di disputare il
match-clou contro il fuoriclasse genovese Gullino. Quest'ultimo, dotato di un repertorio di tiri e di calibratissime
invenzioni, non ha mancato la ghiotta occasione della finalissima riuscendo a imporre i diritti della classe e
ad aggiudicarsi questa edizione 1980 del Trofeo Togo. Alle spalle dei primi due figurano in graduatoria Brina
(terzo) e Marangi (quarto), di Alessandria.  Un'ottima prova ha fornito anche Rodigari (categoria B),
piazzatosi al 5° posto a pari merito).
CLASSIFICA FINALE:
1° Gullino Franco (Gabs Unione);
2° Be rnazzoli (Vittoria, categoria B);
3° Br ina (S.Carlo):
3° Marangi (Alessandria);
5° Podestà (Mercato),
5° Rodigari (Italsider, cat. B),
5° Cardinetti (Italsider),
5° Canepa (Rane);
9° Magnani (Mike).
9° Gagliano (S.Rocco, cat. B),
9° Cotogno (S.Zita),
9° Cavanna (Varenna, cat. B),
9° Speziali (Unione, cat. B),
9° Ferrando (B.Pila),
9° Le verat to (Thea) ,
9° Merlo (S.Carlo),
9° Pe tternella (Unione, cat. B),
9° Botto (B. Pila),
9° Manara (B. Pila, cat. B),
9° Ar righi (Varazze).
9° Roncara ti (Mercato),
9° Lup i (Rodo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) L'Asso genovese Franco GULLINO
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Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 03 Marzo 1981)

1° Campionato REGIONALE - 1980/1981

Individuale 1° categoria
GENOVA
Nei giorni 14 e 15 marzo 1981 organizzato dal Cir-
colo Borgo Pila in collaborazione con i Circoli Agoms-
Mercato-S. Zita-Vittoria e Unione, si è svolto il pri-
mo 1° Campionato Regionale Individuale di Cat.  A,
cui hanno partecipato 128 giocatori, provenienti da
LaSpezia, Alessandria,  Riv. del Levante e Genova.
CLASSIFICA FI)NALE:
1° Rabaglio GABS RANE Rapallo
2° Borsi GABS S.Zita Genova;
3° Binot.  A. GABS Italsider Genova;
3° De Cet Guido GABS B.Pila Genova;
5° Arcari GABS B.Pila Genova;
5° Rivolo GABS. S. Zita Genova;
5° Madella GABS. Rizz. Genova;
5° Serra di Alessandria;
9° Lo i GABS. Mercato Genova;
9° Ilar i GABS. B. Pila Genova;
9° Villa GABS. B. Pila Genova;
9° Fracassi GABS. B. Pila Genova;
9° Parenti. G. GABS. B. Pila Genova;
9° Giuffardi La Spezia;
9° Puppo GABS. Mike Genova;
9° Sacco GABS. di Rapallo
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campione Regionale Singolo 1° cat. Rabaglio

Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08
Luglio Agosto 1981

1° Campionato PROVINCIALE - 1980/1981

Individuale 2° categoria
GENOVA
Fra 400 partecipanti. SIRI è il nuovo Campione Pro-
vinciale Individuale di 2° categoria
Organizzato dal Gabs Mercato, in collaborazione con
i Gabs Agoms, Boomerang, Borgo Pila, Unione, S.Zita
e Vittoria,  si è svolto a Genova il 1° Campionato
Regionale Individuale, specialità Boccette di 2° cate-
goria.  Alla manifestazione hanno partecipato 400
giocatori provenienti da La Spezia, Savona, Alessan-
dria, Riviera Del Levante e di Genova.
Ecco i risultati:
1° SIRI Gabs Unione Genova
2° ROSSI Gabs Thea Genova;
3° Canu Gabs Arci Genova;
3° Risso Gabs Rovarese Genova;
5° Rabaglio Gabs Rodo Rapallo;
5° Bruzzese Gabs Cin Cin S. Margherita;
5° Ginepro Gabs Montello Genova;
5° Pagano Gabs Mike Genova;
9° Mainardi Gabs Mike Genova;
9° Cossu Gabs S. Zita Genova;
9° Gadaleta Gabs Amici Certosa Genova;
9° Mannucci Gabs Borgo Pila Genova;
9° Narducci Gabs Unione Genova.
Ottima la direzione di gara presieduta dagli arbitri
Nazionali Signori: Bisaglia e La Fauci, coadiuvati dai
Sig. EfforiI Bellafontana, Borgianini, Santullo, Ner-
vo e Negri. Numerosa la partecipazione del pubblico
sportivissimo, proveniente da tutta la regione, Ales-
sandria compresa.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Campionato PROVINCIALE - 1980/1981

Coppie
GENOVA
Nei giorni 28 e 29 marzo 1981 presso il Circolo
Unione, si è svolto il «Campionato Provinciale a
Coppie» a cui hanno partete cipato 57 coppie. La
manifestazione è stata seguita da un foltissimo pub-
blico e ha visto la vittoria della coppia Ilari-
Paccagnella del Gabs Borgo Pila.
CLASSIFICA FINALE
1° Ilari-Paccagnella - Gabs Borgo Pila.
2° Brina-Mérlo - Gabs Amici Certosa;
3° Nervi-Baldizzu - Gabs Boomerang;
3° Fredianelli-Battolla - Gabs Boomerang;
5° Cavo-Cardinetti - Gabs Italsiteder;
5° Fasce-Narcisi - Gabs Agoms;
5° Campanella-Strada - Gabs Acoms;
5° Traverso-Frisina - Gabs Vittoria
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
Memorial "B. FULLE"

Gara Regionale Coppie  Miste A/B e B/B
S. MARGHERITA LIGURE
Gara libera individuale di boccette: vittoria di De Cet
Il fuoriclasse genovese De Cet Guido si è aggiudicato
il memorial "B. Fulle" che si è svolto a Santa Marghe-
rita Ligure e a Rapallo, organizzato dal comitato del-
la Riviera del Levante e dai Gabs Rane, Robo, Roby e
Luciano Maltese. Al torneo, che è stato voluto dagli
stessi giocatori della Riviera Levantina per ricordare
chi tanto fece per il biliardo della zona, si erano iscritti
ben 176 giocatori. Dopo avvincenti eliminatorie, in
finale sono giunti De Cet Guido del Gabs Unione di
Genova e Lugli del Gabs Rane di Rapallo. Un pubblico
molto numeroso ha seguito la riuscita manifestazio-
ne sportiva.
CLASSIFICA FINALE:
1° De Cet (Gabs Unione di Genova),
2° Lugli,
3° Parenti,
3° Canepa,
5° Del Pasqua,
5° Berardi,
5° Mazzocchi
5° Francogallo.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 01 Gennaio 1981)

Memorial "Gabs TRENTO"

Gara Regionale Coppie  Miste A/B e B/B
RAPALLO
Gara mista di boccette a coppie al Gabs Trento: vit-
toria di Carbone-Sacco (G.P.) -
A cavallo dei mesi di maggio e giugno, organizzata dal
gruppo sportivo amatoriale boccettistico Trento, di
Rapallo, ha avuto luogo una gara mista "AB" e "BB"
che ha veduto la partecipazione spontanea di
centotrentasei coppie formate dai migliori giocatori
di Genova e della Riviera. Su tutte ha infine prevalso
la compattezza e la bravua dei mini- team Sacco-Car-
bone, portacolori del Circolo Borgo Pila che, in una
combattutissima finale,  ha superato la coppia
Candeloro-Siri del Circolo Italsider. Da notare che il
tandem primo classificato ha nel giovanissimo ma
ormai affermato Sacco la grinta e la dinamicità e
nell'intramontabile settantasettenne Carbone la ma-
estria e l'esperienza: un cocktail di valori che si è
rivelato imbattibile per la non facilmente misurabile
gioia di questo "grande vecchio" che a lungo aveva
inseguito una vittoria di prestigio.
CLASSIFICA FINALE:
1° Carbone-Sacco (Borgo Pila);
2° Candeloro-Siri (Italsider);
3° Oneto-Guareschi (Ripamare)
3° Rebecchi-Orezzoli (Rane);
5° Terranova-Boveri (Borgo Pila),
5° Costa S.- Aste (Rane),
5° Podestà- Giubileo (Mercato)
5° Gianello-Damiano (Rane);
9° Galiffi-Nano (Boomerang),
9° Massone A.-Massone  G. (Rane),
9° Brina-Tabacchini (Borgo Pila),
9° Sechi-Calabrese (Borgo Pila),
9° Nervi-Manfredi (Boomerang),
9° Castruccio M.-Fracchiolla (Borgo Pila),
9° Cardinetti-Rodigari (Italsider)
9° Cavo-Pecchioli (Italsider).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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cronometro, tanto è preciso, Ferreccio. Nulla di tut-
to ciò è accaduto, perchè si sa ormai che il Campio-
nato Genovese i pronostici della vigilia non li aspetta
più alla prima edizione; quando, per la cronaca, vinse
il Borgo Pila che annoverava una formazione
addiritura straripante di Campionissimi. In pratica
tutto quanto c'era a disposizione sulla piazza genove-
se. Poi i tempi cambiarono e ci fu una più equa distri-
buzione di forze, o se volete, una precisa volontà da
parte di molti giocatori di sentirsi più «stella» andan-
do a rinforzare altre suadre. Contemporaneamente
affiorarono gli sponsors. Un po' di storia non guasta
mai, però adesso torniamo al presente. L'Unione Pri-
sma è messo subito in difficoltà dal bene impostato
Boomerang terminando pari alla fine dei sei incon-
tri. Ne salta fuori uno spareggio drammatico. Il re-
golamento impone un match a coppie formate da un
giocatore di categoria A e.uno di categoria B. Gullino
tiene all'inverosimile quanto può e il suo compagno
Siri si difende all'angolo ma i biancorossi del
Boomerang fra accosti e bocciate non perdonano e
alla fine risultano vincitori. Assomigliano a tanti sviz-
zeri un pò per la loro maglia sociale e un po' per la
loro precisionè, questi ragazzi del Boomerang che in
meno di un'ora hanno conquistato buona parte della
platea. Su l'altro fronte l'Italsider da strappa-applau-
so mette alle corde il prestigioso Mike; con il suo
carattere di squadra e con un entusiasmante Cavo
match winer su Magnani. Borgo Pila contro Rane
Barilla di Rapallo il tifo è alle stelle. Clou Ilari contro
Sacco. I due ragazzi non tradiscono l'attesa. Danno
vita a uno incontro spettacolo. Sacco decolla con tiri
da dieci punti da capogiro. È un robot che s'aggira fra
uragani di applausi. Ilari dopo lo sbigottimento ini-
ziale infila una rimonta magistrale montata con pez-
zi di bravura e con la determinazione che possiedono
i campioni. A metà partita le distanze si sono annulla-
te. Parità. Ma Sacco non cede, anzi. Migliora. Mi-

gliora perchè anche lui è un grande giocatore. In zo-
na partita una autentica fiondata di Ilari è nel mezzo
dei birilli senza però che alcuno di questi cada. Ci
prova Sacco e cadono tutti. A parte questo che da la
vittoria a uno dei due giocatori per noi è un bel match
pari. Sì, perchè i due ragazzi si sono affrontati a viso
aperto, senza timori. Esprimendosi con il loro istinto
di giocatori. Con tutta la loro capacità di battersi, di
resistere e di soffrire. Poi, di misura, passano le Ra-
ne. Una nota al margine di questo incontro: la tv che
ha trasmesso ampie sintesi in differita a migliaia di
telespettatori è stata tempestata da numerosissime
telefonate di compiacimento. Segno che anche il Bi-
liardo Sportivo può, quando è giocato a questi livelli,
costituire spettacolo. L'al- toparlante annuncia Santa
Zita Guzzetti contro Amici Certosa della Val Polceve-
ra: questi ultimi hanno in gradinata addiritura fans
che innalzano una gigantesca bandiera sociale. I pri-
mi scandiscono i nomi dei giocatori, infatti anche il
S.Zita in fatto di fans non scherza, con ritmo e frene-
sia. È subito Brasile. Maracanà e Samba. Alziamo lo
sguardo e ci accorgiamo che il Padiglione C è tap-
pezzato di striscioni, di cartelli, di scritte, di colori e
gonfaloni sociali. Leggiamo: da Borgo Pila olè a For-
za Mercato che vinciamo il Campionato, da «Alè
Italsider» a «Forza ragazzi», ecccetera. L'atmosfera
è calda e il tifo fa da protagonista. I richiami della
giuria sono spesso rivolti a richiedere solo applausi
semmai dopo le giocate. Per fortuna l'invito viene
accolto. Di misura il Santa Zita Guzzetti ha ragione
sugli Amici Certosa a conferma che è ancora una
volta di più una squadra proprio adatta a questo tipo
di gare. Infatti, su cinque edizioni, ha ottenuto un
primo posto e due volte il secondo. Successivamente
elimina l'Italsider con un incontro che è stato domi-
nato da tensioni e nervosismo fino dalle prime
battute. Coinvolgendo giocatori, arbitri e pubblico.
Sembrava una tempesta a causa di alcune decisioni

5° Campionato GENOVESE a Squadre 1980/1981
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

5° Campionato GENOVESE a Squadre 1980/1981
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

Genova
Il quinto Campionato Ge- novese di boccette a squa-
dre miste si è concluso con la sorprendente ma meri-
tata vittoria del team del Boomerang. Mentre il tor-
neo cadetti è terminato come era nelle previsioni:
primo il Gabs Montello, secondo il Gabs Thea di Sestri
Ponente.  Però questo Campionato Genovese merita
anche un altro commento oltre a quello più decisa-
mente sportivo: quello relativo proprio ai veri e pro-
pri contenuti. Infatti questo Genovese è anche un
Campionato che mette ogni anno di più in campo
autentiche rivalità e sfide tra quartieri, delegazioni,
zone e addirittura centro-città e periferie. In un clima
che spesso sfiora quello del Palio di Siena ma anche
dominato da un grande spirito sportivo e amichevole
che alla fine finisce con il coinvolgere veramente
tutti. E proprio per questo tono amichevole, sporti-
vo e simpatico, è già per i genovesi, una tradizione.
Come il pandolce, la lanterna, Genoa e Sampdoria e
tutte quelle cose che da sempre s'incontrano a Ge-
nova. Altro elemento più unico che raro di questo
Campionato: la televisione. Infatti, sono tre anni
ormai che una tv privata segue regolarmente ogni
venerdì gli incontri e contribuisce così a divulgare e a
collegare presso migliaia e migliaia di spettacoli in
Liguria con le immagini di questo gioco, fatti e prota-
gonisti, Comitato e squadre: in pratica tutto il mondo
delle boccette. Poi quest'anno il Comitato locale ha
organizzato perfino le finali al Padiglione C dell'Ente
Fiera con tanto di gradinate e tribuna. E anche questo
è stato, a nostro parere, un modo nuovo di raggiunge-
re attraverso una struttura pubblica altri larghi strati
di spettatori. Adesso però passiamo un po' alla crona-
ca sportiva: quarantanove squadre al nastro di par-
tenza, suddivise in due tornei distinti.
Uno con due gironi formati da giocatori di Categoria

Il "TEAM" del Boomerang Campione Genocese 1980/1981

A, e da giocatori di categoria B selezionati accurata-
mente dai responsabili dei propri Gabs. Insomma il
meglio. L'altro torneo, anch'esso suddiviso in due gi-
roni, però formato da giocatori di categoria B. Per
l'assegnazione dei due titoli si è proceduto a qualifica-
re le prime quattro squadre classificate in ciascun gi-
rone dopo un chilometrico confronto all'italiana con
incontri di andata e ritorno; per il turno finale abbia-
mo avuto così sedici squadre. Praticamente un Cam-
pionato nel Campionato e per di più ad eliminazione
diretta. Sono risultate finaliste per il torneo cadetti:
Vittoria d'Agostino, Mercato Caboto, San Gaetano di
Sampierdarena, Rovarese Cogima di San Fruttuoso,
San Carlo di Certosa-Rivarolo, Boomerang Secondo
di Borgoratti, Thea di Sestri e Montello di San
Teodoro. Thea e Montello che così come avevano
dominato i rispettivi gironi per sei mesi hanno domi-
nato nel turno finale i loro antagonisti per ritrovarsi
a disputare una finalissima avvincente e di ottima
qualità tecnica. Ha prevalso ripeto il tenace Montello
che ha presentato vecchie e nuove volpi come Pau e
Repetti su di un Thea che ha opposto invece veri e
propri punti di forza come Crocco, Rossi, Maticchio,
Colacchi e un giovane che farà parlare ancora di sè
come Castellani.
Alle finali dei due gironi misti, tanto per intenderci
quelli realtivi ai big delle boccette, sono giunte: Rane
Barilla di Rapallo, Amici Certosa, Italsider, Mike di
Cornigliano, Borgo Pila, Unione Prisma, Santa Zita
Guzzetti e Boomerang Uno. Grandi favoriti della vigi-
lia i fuori-classe dell' Unione Prisma del deus ex ma-
china Polverosi con in formazione la coppia campio-
ne d'Italia Gullino-Decet. Squadra, questa, che a detta
di molti avrebbe dovuto vedersela in finale con i
fenomeni del Mike: cioè a dire con la fantasia di
Magnani o con il travolgente Della Godenza o con il
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Manifestazioni Sportive GENOVA e Provincia
1° Trofeo "Mobili ALIEVI"

Individuale (128 atleti)
De Cet del Gabs Unione di Genova vince il

1° Trofeo "Mobili Alievi"
GENOVA
La gara si è svolta nei Gabs cittadini S. Rocco, Stadio,
P.Genova, Stelvio. La manifestazione è stata seguita
da un numeroso pubblico appassionato che ha potuto
divertirsi e gustare le fasi finali della gara ammirando
un DE CET in piena forma e le abili giocate dei suoi
avversari che hanno dovuto soccombere soltanto alla
eccelsa classe del campione italiano. Buona l'organiz-
zazione. Sono intervenuti alla premiazione l'Assesso-
re allo sport di Novi Ligure Sig. Giorgio Cantarutti e
il presidente del comitato provinciale di Alessandria
Sig. Ermanno Manzini.

Da sinistra a destra: Curzio, Gambino, Mazzocchi,
Como, Decet, Cavo, Cardinetti e Conclurso

5° Campionato GENOVESE a Squadre 1980/1981
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

arbitrali. Poi è risultata alla fine una tempesta sì, ma
in un bicchiere d'acqua. Vola in finale anche il Boome-
rang che dopo l'«exploit» contro l'Unione Prisma si
ripete con la vittoria secca e sonante ai danni della
agguerita formazione delle Rane Barilla di Rapallo.
Finalissima dunque tra Santa Zita Guzzetti e Boome-
rang, e come risaputo ormai, anche qui la sorpresa
non manca. Infatti al termine dello scontro risultano
tre incontri vinti per parte. Occorre lo spareggio per
la definitiva assegnazione del titolo. Si riuniscono
dirigenti e capitani delle rispettive squadre negli an-
goli del padiglione C loro riservati. Sono momenti di
suspense sportiva che prende anche il pubblico, noi,
la tv e gli organizzatori. È tutto un vociare. Ognuno
ha una coppia da proporre o una soluzione vincente
per questa o per l'altra squadra. Poi la giuria attraver-
so gli altoparlanti annuncia la composizione delle due
coppie decise dai responsabili dei Gabs. Invita gli ar-
bitri a prendere posto. Si accende la luce sui fatidico
Biliardo numero quattro. Proprio quello più centrale
e il panno verde risalta fra il celestino chiaro delle
enormi pareti e un pavimento color crema. Cala un
grande silenzio e tutti gli occhi sono puntati adesso
sulla partita. Ai settanta punti si giocano il Campio-
nato Genovese a squadre padre e figlio Balduzzi per il
Boomerang e Gori e Cotogno in rappresentanza del
Santa Zita Guzzetti. Si delinea subito una partita ricca
di imprevisti. Tanto che a deciderla sono i filotti
realizzati un po' al calcio e un po' con giocate dirette
forti su le boccette degli avversari quando queste so-
no nella metà inferiore del biliardo. Così come con
delle bocciate eseguite con geometrie a prima vista
impossibili. Vincono i biancorossi del Boomerang. E
il Boomerang è così Campione fra l'esultanza dei suoi
numerosissimi fans e l'amarezza sconfinata ma che
con tanta sportività di chi ha perso ancora una volta
il Campionato Geneovese per colpa di una partita so-

la, ma decisiva. Uno spareggio. Infatti capitò così al
Santa Zita anche nella terza edizione. Quando vinse
per la prima volta il formidabile Mercato. Formi-
dabile perchè tale impresa gli riuscì anche nella succes-
siva quarta edizione. Quest'anno il Mercato non è
nemmeno entrato nelle finali. Si è tuttavia difeso a li-
vello di Gabs portando la squadra dei cadetti vicina al
traguardo. Bravo due volte il Boomerang perchè ha
vinto il più ambito dei tornei cittadini e perchè è
riuscito con la squadra cadetti ad ottenere un posto
anche qui per le finali. L'en plein non gli è riuscito
però l'ha sfiorato. Senz'altro un bilancio più che posi-
tivo. Bilancio positivo anche per il Comitato FIABS
di Genova che ha saputo con una ricerca capillare
riportare alla ribalta della intera città il gioco del
biliardo sportivo usando una struttura pubblica così
importante e conseguentemente a interessare varie
personalità sportive e politiche a tale manifestazio-
ne. Insomma a rompere quel cerchio di silenzio che
da anni sembrava insormontabile. Poi è nella con-
sapevolezza di tutti ormai che questo gioco così come
si esprime: vuoi per la concentrazione psico-fisica,
vuoi per la complessità delle giocate medesime, il
confine che lo separa dall'«altro» sport si va sempre
di più assottigliando. Per concludere e mentre questo
pezzo va in macchina, a Genova è già futuro. Si parla
già dell'anno prossimo sia sul piano organizzativo
che sul piano spettacolare. Da parte dei Gabs si è pure
già passati alla ricerca di nuovi e vecchi campioni per
il prossimo campionato. Tutti hanno programmi di
rinforzamento dei propri colori. Tutti vogliono figu-
rare bene. Perchè sono certi che già una città li sta a
guardare. Nell'anno '76 le squadre al via erano appena
sedici: ieri quarantanove. Fra due mesi è impossibile
prevederlo. Comunque sempre di più. Giuliano Coruzzi.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA FINALE:
1° DEC ET (G.abs UNIONE GENOVA)
2°) MAZZOCCHI (G.abs UNIONE GENOVA)
3°) CURZIO (G.abs STELVIO ALESSANDRIA)
3° COMO (G.abs ORTI ALESSANDRIA)
5° GAMBINO (G.abs CENTRO ALESSANDRIA)
5° CARDINETTI (G.abs UNIONE GENOVA)
5° CAVO (G.abs UNIONE GENOVA)
5° CONDURSO (G.abs UNIONE GENOVA)
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1° Memorial "Claudio MALTAURO"

Gara Provinciale Individuale
MILANO
Gara provinciale di boccette individuale valevole per
l'assegnazione del "1° Trofeo Claudio Maltauro" alla
memoria: vittoria di Ghinato
Lutto per il mondo sportivo boccettistico milanese
per la scomparsa dell'amico carissimo Claudio
Maltauro. Maltauro aveva soltanto 43 anni. Ha la-
sciato nel dolore la moglie e tre figli, il maggiore dei
quali ha soltanto 11 anni. La grande famiglia
biliardistica, attraverso queste colonne, si unisce allo
sconforto dei familiari ed esprime loro le più sentite
condoglianze. Una iniziativa che non poteva manca-
re, è stata suggerita dai compagni di squadra di Claudio
Maltauro, cioè da tutti i ragazzi del Gabs Andrea, i
quali, in stretta intesa con i componenti il Comitato
provinciale federale meneghino, hanno inteso in qual-
che maniera essere presenti organizzando un trofeo
in sua memoria e devolvendo l'intero ricavato del
montepremi alla sua famiglia. È stato un successo.
Un commovente successo di partecipazione (con i
più grossi nomi della provincia milanese) che ha fat-
to registrare la presenza di ben 512 giocatori. Milano
ha il cuore grande, Milano boccettistica non ha tradi-
to questo appuntamento che costituiva anche un im-
pegno morale. Passando alla gara in se stessa, va det-
to che lo svolgimento si è avuto presso i Gabs della
zona di Bollate, che hanno risposto in pieno sul pia-
no dell'organizzazione. È stata tanta anche la gente
che ha seguito le varie fasi di questa particolare com-
petizione che doveva onorare (come crediamo abbia
fatto) il ricordo e la figura di un amico vero. Alla
stretta finale si presentavano Cambielli della
Niguardese Hartes, Lesmo del Nicola, Santicchia del
Golden, Ghinato e Della Muta del Vittoria, Quadri del
Sandro, Lani del Morgantini, Barbirato dell'Andrea.
Un bel gruppetto davvero, dal quale sembravano de-
stinati a emergere, per contendersi la vittoria,
Cambielli e Lesmo, i più forti sulla carta. Ma è stato
uno dei portacolori del Gabs Vittoria, Ghinato, che ha
messo tutti d'accordo a mezzo di una prestazione
maiuscola conclusasi con il successo su Lesmo.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ghinato (Gabs Vittoria),
2° Le smo (Nicola),
3° Della Muta (Vitto ria),
3° Quadri (Sandro),
5° Santicchia (Golden),
5° Lani (Morgantini),
5° Barbirato (Andrea),
5° Cambielli (Niguardese Hartes).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
Trofeo "AMICI Di LIMITO"

Gara Provinciale Individuale 2° categoria
LIMITO (Mi)
Siè conclusa al Gabs Nando la gara Provinciale riser-
vata agli atleti di 2° categoria,  vittoria di Sergio
P iemonti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Piemonti Sergio
2° Soncini Loris
3° Castellani Gianni
3° Sica Rosario
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
2° Trofeo "TERRACOLOR F.lli Mariani"

Gara Regionale Individuale
DESIO (Mi)
Al Gabs Golden di Desio, vittoria di Donati Gara re-
gionale di boccette individuale, valevole per la secon-
da edizione del Trofeo Terracolor, dei Fratelli Mariani,
quella organizzata dal Gabs Golden di Desio in colla-
borazione con il Comitato provinciale boccettistico
di Milano. Larga la partecipazione, che ha fatto regi-
strare oltre 128 iscritti. Un grazie particolare è dovu-
to al gruppo amatoriale sportivo del "Golden" per i
bellissimi premi messi in palio. La gara anticipava di
una settimana la manifestazione relativa al campio-
nato italiano a squadre ospitato dalla stessa Desio,
per cui il ringraziamento degli appassionati deve es-
sere esteso anche all'assessore Dott. Franco Tagliabue,
quale rappresentante del comune di Desio, oltre al
folto pubblico che ha gremito la sala del torneo per
l'intera giornata di competizione. Il direttore del
meeting è stato l'ottimo Mauri di Milano, bene
coadiuvato dagli inappuntabili arbitri Ferrara, Greco,
Tediosi, Bisco, Tinirello. Fin dalle prime battute si
delineava una finale fra i portacolori milanesi e
comaschi. Il pronostico "mattutino" non è stato tra-
dito e così il lotto dei finalisti vedeva ancora in corsa
i vari Santicchia, Donati, Bignami, Lesmo e Zannin
di Milano; nonché Tedeschi, Cifani e Costacurta di
Como. Tra questi, i favori del pronostico indicavano
fortemente l'asso Tedeschi il quale,  invece, non è
andato oltre la quarta posizione. La finalissima vede-
va fronteggiarsi Donati (del Gabs Nicola di Milano) e
il comasco Costacurta, che si piazzavano nell'ordine.
CLASSIFICA FINALE:
1° Donati (Milano ),
2° Costacurta (Como),
3° Santicchia (Desio),
3° Tedeschi (Como),
5° Zannin,
5° Lesmo,
5° Bignami,
5° Cifani.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "ROSIL SPORT"

Gara Nazionale Individuale (128 atleti)
MILANO Gara nazionale di boccette individuale Tro-
feo Rosil Sport valevole per il Medagliere "Angelo
Colosio": vittoria di Tedeschi di Como.
Nei giorni 17 e 18 maggio si è svolta a Milano, con
l'organizzazione del Gabs Nicola di Sesto S. Giovanni
in collaborazione con il Comitato provinciale mila-
nese, una gara di livello nazionale intitolata "Trofeo
Rosil Sport" e valevole per il Medagliere "Angelo
Colosio" di boccette. Massiccia la partecipazione dei
giocatori provenienti da diverse province e impo-
nente la presenza del pubblico che ha seguito l'avve-
nimento sportivo con lo stesso interesse di un cam-
pionato nazionale titolo in palio. C'è da dire a questo
proposito che, in fin dei conti, la parata di "stelle"
era abbastanza ghiotta e che lo spettacolo offerto dai
boccettisti non è stato inferiore alle attese. Grazie
alla regia del direttore di Gara Mauri e alla collabora-
zione degli arbitri provinciali Macri, Fortunato e
Meriggi, la competizione si è svolta con la massima
regolarità. I sedici finalisti presentatisi per disputarsi
la vittoria finale erano tutti seri candidati in possesso
delle chances giuste per cogliere l'obiettivo. Ovvia-
mente alla fase conclusiva pervenivano soltanto i più
in forma; ad un certo punto sembrava che la
finalissima sarebbe stata una questione a due tra il
comasco già detentore dello scudetto, Tedeschi, e
l'alessandrino Picchio. Ma le sorprese non erano an-
cora finite: tanto è vero che il giovane "outsider"
Berzovini di Vigevano riusciva a eliminare il più quo-
tato Picchio e si prenotava meritatamente per il
match-clou. Più che l'incertezza sul risultato, era la
curiosità a spingere il pubblico a intensificare il pro-
prio interesse sull'ultimo duello proposto dal torneo.
Tedeschi riusciva al-fine a imporre i diritti della clas-
se e per Berzovini, già molto soddisfatto della sua
prestazione, non c'era altro spazio se non quello della
posizione d'onore.
CLASSIFICA FINALE:
1. Tedeschi (Como),
2. Berzovini (Vigevano),
3. Pellegri (Bergamo),
4. Picchio (Alessandria),
5. Rossini (Como),
6. Tassi Bruno (Bologna),
7. Brioschi (Milano ),
8. Barattini (Milano ).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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1° Trofeo "AMBROGINO D'ORO"

Gara Individuale
MILANO
Ambrogino d'oro di boccette individuale: vittoria di
Cavanna
Un ragazzo appena diciottenne si è aggiudicato il pri-
mo "Ambrogino d'oro" messo in palio dal Gabs Dante
di Milano. Alla manifestazione che si ripeterà ogni
anno nella prima quindicina di dicimebre, hanno ade-
rito i più bei nomi della sezione boccette ma, contra-
riamente a quanto succede di solito, tutti i migliorai
sono usciti di scena nelle fasi preliminari superati da
giocatori di categoria inferiore. In semifinale sono
arrivati sette giocatori, a causa della disparità degli
iscritti. Così è stato deciso di sorteggiare uno dei sette
e farlo passare direttamente ai quarti. La fortuna ha
favorito Ravasi di Lecco. Donati e Sasset,  entrambi
milanesi, Mazzocchi e Cavanna, entrambi genovesi,
Barca di Milano e Besana di Lecco si sono dovuti
superare per il turno. In semifinale Barca ha affron-
tato Cavanna, mentre Donati ha incontrato Ravasi.
Nella finalissima Cavanna ha avuto ragione di Ravasi,
senza mai dare l'impressione di essere in difficoltà.
Ha chiuso con due ottimi filotti. Così ai giocatori
milanesi è sfuggito, clamorosamente, il primo "Am-
brogino d'oro".
CLASSIFICA FINALE:
1° Cavanna (Genova),
2° Ravasi (Lecco),
3° Barca E.
3° Do na- t i,
5° Mazzocchi,
5° Besana,
5° Sasset.
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Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
Trofeo "Gabs IVANO"

Gara Provinciale a Coppie (no due 1°)
MILANO
Gara provinciale di boccette a coppie: vittoria di
Za mbelli-P ento ri
La finale delle gare riservate a 128 coppie composte
da una prima e una seconda categoria disputata nei
locali del Gabs Ivano, è stata vinta da Zambelli e
Pentori del Gabs Dante di Milano. La finale è stata
molto incerta e solo dopo lunga lotta la coppia
Garbarini-Fattorelli del Gabs Nicola ha dovuto cede-
re, di stretta misura, per un'incertezza.
CLASSIFICA FINALE:
1° Zambelli-Pentori (Gabs Dante Milano),
2° Garbarini-Fattorelli,
3° Biondi-Andreoli,
3° Rampoldi- Rizzini,
5° Esposito-Zardan,
5° Barca Cor- tellazzi,
5° Marcuzzo-Tarantino,
5° Ra munno-Ra munno.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 Trofeo "Gabs DI MILANO"

Gara Provinciale Individuale
MILANO
Gara provinciale di boccette individuale: vittoria di
Lesmo di Fernando Culicchi
Il Gabs di Milano, frequentato dai migliori giocatori
di boccette della provincia, ha dato vita a un torneo
molto interessante e pieno di sorprese. Nei quarti di
finale sono arrivati ben sette grossi calibri e l'inatteso
Pentori, un appassionato che ha intensificato in que-
sti ultimi tempi la sua attività e che ora comincia a
raccoglierne i frutti con questo quarto posto e il se-
condo in coppia al campionato regionale di seconda
categoria che si è svolto a Vigevano. In finale sono
arrivati Lesmo del Gabs Antonia e Santicchia del Gabs
Golden. Ha vinto il primo e, fra i due, in pratica non
c'è mai stata partita perché Santicchia non è mai riu-
scito a reagire ai colpi dell'avversario.
CLASSIFICA FINALE:
1° Lesmo (Gabs Antonia Milano)
2° Santicchia
3° Mantovani Dario
3° P entor i
5° Cambielli Antonio
6. Donati
7. Pegoraro
8. Barca
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
Trofeo "Gabs ANTONIA"

Gara a Coppie
LIMITO (Mi)
Gara di boccette a coppie: vittoria di Zago-Sarto.
Con uno scontro in famiglia si è conclusa la gara a
coppie organizzata dal Gabs Antonia di Limito.
A trionfare è stato il Gabs Golden di Desio che ha
piazzato in finale tutte e due le coppie. La vittoria è
andata a Zago Sante-Sarto che hanno superato, dopo
un difficile recupero, i compagni di società Ferrara-
Greco. Al terzo e al quarto posto due coppie, Moratti-
Qualtieri e Negri- Invernizzi, dal Gallo d'oro. Le cop-
pie erano libere e quindi potevano mettersi insieme
anche due prime categoria: un motivo in più d'orgo-
glio per i vincitori. Delusione, invece, nel clan dei
milanesi, esclusi dai primi posti.
CLASSIFICA FINALE:
1° Zago Sante - Sarto (Golden),
2° Ferrara -  Greco (Golden),
3° Moratti - Qualtieri (Gallo d'oro),
3° Negri -  Invernizzi (Gallo d'oro),
5° Rizzini -  Fratto (Zorro),
5° Ongaro - Mosca (Frat to),
5° Di Pace -  Ferrazzi (Don Rodrigo),
5° Zanin -  Zambelli (Dante Mil).

1° Trofeo "CITTA' DI MILANO"

Gara Nazionale Coppie

valida per il trofeo "Angelo Colosio"
MILANO
Gara nazionale di boccette a coppie:
vittoria di Picchio-Serra
Due premi in palio in una sola gara: il primo trofeo
Città di Milano e il medagliere "Angelo Colosio" che
viene assegnato sulla base dei risultati conseguiti in
nove gare nazionali. Il torneo di Milano era appunto
l'ultima di queste nove gare e, alla vigilia, due coppie
a pari merito, con 128 punti, si contenderanno l'am-
bito medagliere. È stata una gara entusiasmante, tan-
to è vero che, al termine delle batterie, sono venuti
alla ribalta i nomi migliori: Picchio, De Cet,  Gullino,
Serra, Rusconi, Mugnani, Fluminy e Artello. Ma la
gara non aveva espresso ancora il meglio di sè, per-
ché in finale sono arrivate proprio le coppie che
potevano contendersi il favoloso medagliere. Clau-
dio Picchio e Luciano Serra di Alessandria avevano
totalizzato 128 con due vittorie, ad Alessandria e a
Genova; Guido De Cet e Giuseppe Gullino, invece,
avevano fatto due secondi posti a Forlì e ad Alessan-
dria e un quarto a Milano. Il confronto diretto è stato
incertissimo fino all'ultimo. La coppia Picchio-Serra
ha condotto fin quasi alla fine. Ma ad un passo dalla
conclusione De Cet e Gullino si sono portati a ridosso
degli avversari. E' stato a questo punto che Picchio è
riuscito a chiudere la partita con un gran colpo. La
gara, che è stata giocata al Gabs Niguardese e per la
quale hanno collaborato il Gabs Nicola,  Rinaldo e
Dante è stata disputata sui nuovi biliardi installati
dalla "Hartes". (Fernando Culicchi)
CLASSIFICA FINALE:
1° Picchio Claudio - Serra Luciano (Alessandria),
2° De Cet Guido -  Gullino Giuseppe
3° Costacurta - Botta,
3° Ravasi-Rusconi,
5° Mugnani-Della Gaudenza,
5° Fluminy Umberto-Casazza,
5° Gervasoni-Ranica,
5° Artello-Montesano.
CLASSIFICA FINALE MEDAGLIERE:
1. Claudio Picchio (Alessandria)
2. Guido De Cet.
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Campionato Provinciale  MILANESE 1980/1981
SERIE A
Campione Provinciale Assoluto Gabs A.P.D. Batterie
Nicola
1° Gabs A.P.D. BATTERIE NICOLA p. 110
2° Gabs FRATTO (HERMELIN) p. 87
3° Gabs GALLO D'ORO PRATICI p. 86
4° Gabs GOLDEN p. 86
5° Gabs DANTE MILANO p. 85
6° Gabs DANTE LIMBIATE p. 84
7° Gabs GUARNIFLEX GUARDI p. 80
8° Gabs HARTES NIGUARDESE p. 77
9° Gabs STELLA p. 75
10° Gabs ARIALDO p. 69
11° Gabs FRAU p. 66
12° Gabs ANTONIA p. 65
13° Gabs ZORRO p. 63
14° Gabs IVANO TACCI S. PELLEGRINO p. 59
SERIE B
Campione Provinviale Assoluto Gabs «Garitta»
GIRONE B1
1° Gabs ANDREA p. 106
2° Gabs  F.LLI NOSENZO NICOLA p. 104
3° Gabs  RINALDO p. 93
4° Gabs  HARTES NIGUARDESE p. 86
5° Gabs  HARTES TRE STELLE p. 85
6° Gabs  SAN CARLO p. 83
7° Gabs  LUISELLA p. 82
8° Gabs  CRALISS p. 77
9° Gabs  GOLDEN p. 76
10° Gabs  PLAZA p. 73
11° Gabs  NUOVO p. 69
12° Gabs  MORANDI p. 63
13° Gabs  CARLO p. 62
14° Gabs  FIABS p. 33
GIRONE B2
1° Gabs ANNA p. 108
2° Gabs MADONNA p. 101
3° Gabs CERUTI p. 99
4° Gabs TORRAZZA p. 87
5° Gabs CAVOUR p. 85
6° Gabs LUCY p. 82
7° Gabs RINALDO p. 82
8° Gabs MOKA SANTOS MISTRAL p. 81
9° Gabs TAVERNETTA p. 75
10° Gabs SANDRO p. 69
11° Gabs TOLSTOI p. 67
12° Gabs GIOVANNA p. 61
13° Gabs GINO p. 51
14° Gabs POLISP. SACRA FAMIGLIA p. 44

GIRONE B3
1° Gabs GARITTA p. 106
2° Gabs ELISEO p. 91
3° Gabs MANZONI p. 90
4° Gabs BAGGIO p. 89
5° Gabs DANTE MILANO p. 88
6° Gabs GALLO D'ORO PRATICI p. 86
7° Gabs GIANNI p. 83
8° Gabs CAMEL p. 79
9° Gabs ZORRO p. 76
10° Gabs VITO p. 75
11° Gabs ARIALDO p. 68
12° Gabs MADONNA p. 61
13° Gabs GUARNIFLEX GUARDI p. 56
14° Gabs SABINA p. 44
SERIE C
Campione Provinciale Assoluto Gabs «Don Rodrigo»
GIRONE C1
1° Gabs MORANDI p. 98
2° Gabs BARAGGIOLE p. 93
3° Gabs ENZO p. 93
4° Gabs HARTES TRE STELLE p. 90
5° Gabs PLAZA p. 83
6° Gabs SAN CARLO p. 81
7° Gabs ANDREA p. 79
8° Gabs REGINA p. 76
9° Gabs RINALDO p. 76
10° Gabs CARLO p. 68
11° Gabs VITTORIA p. 67
12° Gabs FIABS p. 64
13° Gabs PIUNAT p. 63
14° Gabs CIRCOLO MARTIRI CADUTI p. 61

Trofeo "Gabs PADERNO"

Gara a Coppie con un Amatore
MILANO
Gara di boccette a coppie: vittoria di Ba'-Mussoni.  -
Al Gabs di Paderno si è svolta questa classica a coppie
con la presenza di almeno un amatore che ha visto il
successo della squadra formata da Ba' e Mussoni del
Gabs Andrea. In finale erano arrivati anche Caramanti
e Quidadio del Gabs Golden che forse si sono fatti
tradire un po' dall'emozione. Nei quarti di finale era
entrato anche Mazzelli, in coppia con Cornalba, pre-
sidente provinciale.
CLASSIFICA FINALE:
1° Ba'-Mussoni (An-drea),
2° Caramanti-Quidadio (Goiden),
3° Rizzo-Scanavacca (Tavernetta),
3° Virgilio-Ottolini (Arialdo),
5° Barca-Paleari (Nicola),
5° Reina- Gatti (Giovanna),
5°Mazzelli-Cornalba (Fratto),
5° Franco-Miotto (Tavernetta).

 Trofeo "DELL'AMICIZIA"

Gara Individuale
MILANO
Gara di boccette individuale, trofeo dell'amicizia:
vittoria di Rinaldi
Un ragazzino di quindici anni, Rinaldi, si è aggiudi-
cato il primo trofeo dell'amicizia che si è svolto al
Gabs Hartes Niguardese di Milano. Ai quarti di finale
sono arrivati Rinaldi, Alemani del Gabs Dante di Lim-
biate, Zordan del Gabs organizzatore e Mosca del Gabs
Fratto. In finalissima si affrontavano Rinaldi, cate-
goria amatori, e Zordan un ottimo seconda categoria.
Il giovane Rinaldi si portava subito in vantaggio (20-
2), ma la rispusta di Zordan era impressionante: dieci
punti con un otto di colore e un retro da sei che gli
permettevano addirittura di andare in vantaggio (43-
41). Rinaldi tornava all'attacco e concludeva, però,
con un filotto da dieci col quale chiudeva
definitivamente la partita.
CLASSIFICA FINALE:
1° Rinaldi (Ceruti),
2° Zordan (Hartes Niguardese),
3° Alemani (Dante Limbiate,
3° Mosca (Fratto Hermelin).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive MILANO e Provincia
1° Trofeo "PRIMAVERA"

Gara Individuale "Under 21"
MILANO -  Il 1° Torneo «Primavera» riservato agli
Under 21 vuole essere una gara organizzata dal Comi-
tato Milanese sotto l'Egida del Sig. Levellini. Scopo
di questa gara è di potenziare il volume di gioco dei
giovani e prepararli psicologicamente per il Campio-
nato Italiano del Under 21. Quindi, oltre al «Grande»
Levellini. quale Direttore di Gara al Gabs Gianni, al-
tro fervente sostenitore dei giovani. vi era una terna
arbitrale composta dai Sigg. Passalacqua. Cornalba e
Trifirò, per poter seguire meglio questi giovani nella
loro ascesa e premiarli nel merito. Al 1° posto un
giocatore. Marazzi, del Dante Limbiate i cui progres-
si, siamo certi, daranno nel futuro, soddisfazioni. E
dispiaceri a molti!
(Ferdinando Culicchi)

5° Trofeo "LUI & LEI"

Gara Coppie Miste
MILANO
Al Gabs Zorro di Milano si è disputato il 5° trofeo
"LUI & LEI" gara a coppie Uomo Donna.
Lo sviluppo del gioco delle Boccette, sia come ade-
renti che temi di gioco, vede oggi, le Componenti
Milanesi della FIABS veramente in auge, perché nel
suo potenziale agonistico è possibile trovare una fol-
ta schiera di giovani ed una superba partecipazione
femminile. Questo sviluppo, ha trionfato quest'anno,
danto la possibilità di solennizzare il 5° Trofeo Lui e
Lei con 64 Coppie partecipanti. Al GABS Zorro, dove
la manifestazione si è svolta, abbiamo potuto assiste-
re a prodezze di gioco femminile, dove anche le scon-
fitte, non hanno demeritato. Il Nucleo delle prime
classificate è stato senza dubbio meritevole della piazza
conquistata: dall'ottimo Rampoldi con la Signora
Messina del GBS Zorro primi classificati, al costante
Mosca con la Signora Adelina ed i coniugi Lanuto. Un
bravo a tutti ed un ringraziamento da parte della Fe-
derazione con l'augurio che anche nelle altre provin-
cie la partecipazione femminile sia sempre di più.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

 1°) Rampoldi e la signora Messina del GABS Zorro



- 79 -- 78 -

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 07/08 Luglio/Agosto 1980)

13° Campionto Bolognese F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE -
BOLOGNA:
Per la quarta volta nella sua gloriosa storia sportiva,
il Gabs Manzoni (la prestigiosa e pluridecorata squa-
dra del Circolo Olimpico di Bologna) si è laureata a
pieni voti campione provinciale a squadre della mas-
sima categoria della Fiabs. Il "Manzoni", infatti, ha
avuto la meglio su un lotto agguerritissimo di squadre,
a conferma del suo splendido stato di forma e della
sua ormai collaudatissima preparazione tecnica che
già gli avevano consentito di vincere il titolo, nello
scorso marzo a Desio, nel campionato nazionale ita-
liano di boccette per formazioni. Ma non è finita qui.
Si deve infatti subito aggiungere che i vari portacolori
del Gabs campione si sono recentemente comportati
alla grande in altre manifestazioni di assoluto rilievo,
vincendo lo scudetto individuale ai campionati di-
sputati a S.Marino, con lo stupendo Gian Carlo
Mignani, e piazzando al terzo posto della stessa com-
petizione l'ottimo Redento Fabbri. Anche nelle gare
nazionali la "musica petroniana" non è cambiata af-
fatto: Fava e Trebbi hanno infatti dominato rispetti-
vamente nel "Trofeo Pelagatti" a Bologna, e nel
"Trofeo A. Colosio" di Bergamo; altri giocatori an-
cora hanno imposto i diritti della classe in numerose
gare a livello regionale e provinciale. Insomma. una
serie di autentici exploit a riprova della bontà della
scuola boccettistica bolognese che continua a sfornare
protagonisti a getto continuo!
LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA
Ecco la formazione del magnifico "team" vincitore
del XIII campionato a squadre: Fava e Dalla (i terribi-
li ' 'singolaristi"), quindi Mignani-Paggi, Cavazza-
Pedriali, Manfredini Bersani e Fabbri-Trebbi (le cop-
pie micidiali). Le finali del campionato (da indicare
senza incertezze in questa la migliore edizione degli
ultimi anni per l'accresciuto livello tecnico e orga-

nizzativo che ha caratterizzato l'intera, lunghissima,
manifestazione) si sono svolte al Palasport di Bolo-
gna davanti a un pubblico meraviglioso, valutato in-
torno alle duemilacinquecento persone. che hanno
fatto un tifo dell'inferno! Col suo caloroso apporto.
la gente che gremiva le gradinate ha contribuito a
creare un'atmosfera suggestiva e affascinante, non
lesinando consensi e applaudendo ripetutamente con
grande passione e senso sportivo le fasi del gioco più
accattivanti sul piano dello spettacolo. Il match-clou
ha visto protagonisti il Gabs Manzoni di Bologna e il
Gabs Franco di Imola, che è stato l'autentica rive-
lazione di queste finali. Come si è detto. è stato lo
squadrone bolognese "che tremare il mondo fa" a
spuntarla,  ma gli imolesi si sono ottimamente com-
portati. Sul piano individuale da menzionare la gros-
sa prestazione di Garelli (del "Franco") che ha ceduto
soltanto all'ultima bocciata al fuoriclasse del
"Manzoni" Francesco Fava, il quale, ancora una vol-
ta, è stato all'altezza della sua fama.

((Biliardo MATCH - Anno IV - n° 06 Giugno 1981)

Campionato Provinciale  MILANESE 1980/1981

GIRONE C2
1° Gabs ANNA p. 106
2° Gabs IVANO TACCI S. PELL. p. 102
3° Gabs LUCY p. 101
4° Gabs REMBRANDT p. 84
5° Gabs TORRAZZA p. 83
6° Gabs FRAU  p. 82
7° Gabs GIOVANNA p. 82
8° Gabs AMICI p. 81
9° Gabs DRAGO VERDE p. 73
10° Gabs NICOLA p. 72
11° Gabs CERUTI p. 65
12° Gabs BARACCA p. 63
13° Gabs ENZO p. 53
14° Gabs GIOVANI p. 45

GIRONE C3
1° Gabs DON RODRIGO p. 108
2° Gabs CALIFORNIA p. 100
3° Gabs BAGGIO p. 98
4° Gabs VITO p. 96
5° Gabs PIERO p. 95
6° Gabs ELISEO p. 93
7° Gabs MARIO p. 88
8° Gabs CAMEL p. 69
9° Gabs ANNA p. 66
10° Gabs SAN DONATO p. 61
11° Gabs GLORIA p. 58
12° Gabs GIANNI p. 57
13° Gabs SABINA p. 52
14° Gabs CASSINA DE' PECCHI p. 50
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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BOLOGNA
A quindini giorni di distanza, nello stesso Palazzetto
dello Sport di Bologna (dove gioca la Sinudyne, tanto
per intenderci) dove era stato disputato il Cam-
pionato Italiano di boccette individuale,  vinto da
Valerio Veronesi sono state effettuate le finali del 14°
Campionato Bolognese a squadre 80/81. Ma prima di
addentrarci in un po' di cronaca, riteniamo opportu-
no far conoscere ai lettori di tutta Italia cos'è -  in
realtà - il Campionato Bolognese a squadre. Prima di
tutto, c'è da precisare che si tratta di «tre» campiona-
ti che vengono svolti contemporaneamente: infatti
le squadre partecipanti sono divise in tre serie: la «A»
suddivisa in due gironi di 13 squadre ciscuno; la «B»
suddivisa in cinque gironi di cui quattro di 14 e uno di
13 squadre; infine la «C» suddivisa in due gironi, uno
di 16 squadre e uno di 14. Lascio ai lettori -  se ne
hanno voglia -  l'incombenza di fare il conto di oqqi
quante squadre sono in totale. lo so soltanto che sono
tante e che mi rendo perfettamente conto dello sfor-
zo organizzativo che occorre per fare «partire» e
condurre a termine una manifestazione di questo ge-
nere. Tenendo presente che ogni squadra è composta
da sei giocatori, la massa che si impegna in questo
Campionato Provinciale è veramente imponente: ecco
spiegato il motivo per il quale esso è divenuto un vero
e proprio «fatto sociale» che va ben al di là di una
semplice manifestazione biliardistica, per importan-
te che essa sia. Ogni venerdì sera, Bologna - in un
certo senso - si «ferma»: verso le 22 incominciano a
innintrecciarsi le telefonate per sapere l'andamento
di quello o di quell'altro incontro; dai sodalizi interes-
sati vengono inviati veri e propri «emissari» a «spia-
re» l'incontro del quale preme conoscere il risultato,
anche parziale: insomma un «movimento» che è dif-
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Concluso a Bologna il 14° Campionato Provinciale a Squadre "Gran Premio AUTOJOLLY"
COSMOS (SerieA) - LUISA (Serie B) - STADIO (Serie C) i giochi sono fatti.. e sono campioni

ficile immaginare, se non lo si vede. Intendiimoci,
tutto fila liscio come programmato e tutto si svolge
nel clima della più ortodossa regolarità; settimanal-
mente vengono compilate le classifiche, girone pr
girone e... guai ai a sbagliare un nmero: piovono subi-
to le telefonate di rettifica ecc. ecc. Vengono addirit-
tura compilate delle «classifiche di rendimento» sia
singolarmente che per le coppie: «preziosa»
organizzativa che sta dimostrare la cura e la minuziosa
che gli organizzatori profondono nn nel loro impe-
gno. Il Campionato -  che si inserisce comunque fra le
attività del Comitato Provinciale -  viene superba-
mente organizzato dal Gabs «NUOVO MANZONI»
con sede presso il Circolo Olimpico, in via Don
Minzoni, attrezzatissima «STANZA DEI BOT-
TONI» di tuto il Campionato. La complessità del
quale viene anche dimostrata dal fatto che, appena
terminato un Campionato, già si vara quello succes-
sivo: e, a pensarci bene, non potrebbe altrimenti,
considerato il periodo estivo durante il quale tutto...
rallenta. Sta di fatto che, quando usciranno queste
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I CADETTI DI GUASCOGNA -

Contemporaneamente, alternandosi alle squadre di
serie "A" sui sette biliardi nuovi messi gentilmente a
disposizione da tre notissime ditte costruttrici, si sono
svolte anche le finali del campionato cadetto. C'è
subito da dire a questo proposito che il torneo di "B"
non è meno importante di quello maggiore. Nel cam-
pionato cadetto notevole è stata la partecipazione di
giovani e giovanissimi, che hanno portato una forte
spinta di entusiasmo ed hanno dato luogo a incontri
di elevato valore agonistico con un apprezzabile li-
vello tecnico. Nella serie cadetta, è stata un'altra for-
mazione petroniana, quella del Gabs Romano, a co-
gliere una significativa affermazione. Lo ha fatto dispu-
tando la finale contro il Gabs Luisa di Imola. Il match
è stato entusiasmante e ricco di colpi di scena.

ANCHE LA SCUOLA IMOLESE NON SCHERZA
A riprova del valore degli esponenti della "scuola
boccettistica imolese", c'è tutto il finale di serie "C"
che ne sottolinea forza e credibilità. Infatti, anche in
questo settore, la Rappresentativa imolese è perve-
nuta alla disputa del titolo, che è stato meritatamente
appannaggio del brillantissimo Gabs Altero di Budrio.

 SUCCESSO ORGANIZZATIVO -
Tutta l'imponente manifestazione boccettistica ha
riscosso un esaltante successo anche sotto il profilo
dell'organizzazione, risultata scrupolosa ed efficien-
te, curata dal Comitato provinciale di Bologna. Per
meglio indicare l'enorme interesse suscitato dai cam-
pionati a squadre, da notare che la fase finale della
competizione articolata in tre settori è stata ripresa e
trasmessa da due emittenti televisive private, per la
gioia degli innumerevoli tifosi che non erano potuti
intervenire al Palasport. A questo punto è lecito affer-
mare che l'iniziativa (voluta e portata avanti con
passione e competenza da quel versatile "registra"
che risponde al nome del presidente del C.P .bologne-
se, Bruno Veronesi, bene coadiuvato nel suo operato
da una schiera di dirigenti esperti e disciplinati) ha
riscosso consensi che sono andati oltre ogni più rosea
aspettativa, ponendo conseguentemente le basi per
una serie di campionati ancora migliori per la prossi-
ma stagione agonistica. Un vivo ringraziamento deve
essere rivolto all'assessorato allo sport del comune di
Bologna, per avere messo a disposizione degli orga-
nizzatori gli impianti del Palasport di piazza Azzarita,
contribuendo così in maniera sostanziale ad ampliare
l'eco suscitato dalla rassegna biliardistica.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Tolomelli, Veronesi, Tomasini, Rossetti, Besutti.
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note, lo «schema» del prossimo campionato, il
quindicesimo, sarà già pronto... o quasi, siatene certi:
a ottobre -  come stabilito - riprenderà il «via» rego-
larmente, come da quindici anni a questa parte. Quin-
di anni! sono pochi e Sono tanti nello stesso tempo.
Eppure, a Bologna ogni anno si rinnova il miracolo
della «prima volta»: stesso slancio, stesso en-
tusiasmo, stesso accanimento (sportivo, s'intende)
stessa passione. Di ciò va dato merito a tante perso-
ne: troppo lungo elencarle tutte. Citerò soltanto un
nome che, in certo qual modo, TUTTE le rappresen-
ta: BRUNO VERONESI, Presidente del Comitato
Provinciale FIABS di Bologna, al quale va ricono-
sciuto il merito di «condurre» con rara perizia e tanto
«umano» buon senso il Campionato a squadre forse
più importante d'Italia. Ed entriamo in cronaca. Sia-
mo arrivati a Bologna, nella «bomboniera», che si
era appena conclusa la finalissima della serie «C»: ci
siamo potuti però rendere conto del clima ascoltanto
gli «echi» delle passioni, ancora nitidi fra il pubblico.
La squadra dello STADIO aveva avuto la meglio nei
confronti di quella del GIARDINO. Ai posti d'onore,
il PARCO VERDE e ARCI RASTIGNANO. In serie
«B» quattro squadre in semifinale: LUISA -  GE-
LATERIA DECIMA -  GRATTACIELO e CRAL
MONTEVEGLIO. E qui si innesta la leggenda de...
LO CHAMPAGNE DELLA SIGNORA LUISA Sul lun-
go tavolo della Direzione di Gara (ad un'estremità del
quale io stavo, meschinello, cercando di «cogliere» i
momenti della manifestazione) ad un certo punto
compaiono come d'incanto tre bottiglie di champagne:
proprio in «zona Tomasini». Le bottiglie erano trop-
po appariscenti per passare inosservate venne chie-
sto cosa rapprssentassero e fu così che si venne a
sapere che erano state offerte dalla Signora Luis, ti-
tolare dell'omonimo GABS e dell'altrettanto omoni-
ma squadra in semifinale La signora Luisa èla prima

«tifosa» della «sua» squadra: per ssa stravede, per
essa gioisce e soffre quando la squadra vince o perde.
Quando fa pari, per la signora Luisa è già un mezzo
dispiacere che viene smaltito in non meno di diverse
ore. Ora, dico io, con un presupposto «gentile» di
questo genere, come si fa a non tifare nel proprio
intimo per la squadra del LUISA? Le tre bottiglie di
champagne vennero coscienziosamente scolate, equa-
mente ripartite tra gli «addetti ai lavori» e numerosi
furono i brindisi, le alzzlzate di calici (di carta
paraffinata) all'indirizzo della signora Luisa, assisa in
tribuna, appassionatamente interessata alla sua squa-
dra. Vinto l'incontro di semifinale in maniera alquan-
to «rocambolesca», ecco per la finalissima di serie
«B» le squadra «LUISA» e «GELATERIA DECIMA»,
la prima di Imola e la seconda di S.Giovanni di
Persiceto. Le partite dell'incontro finale hanno tutte
un «senso unico SEMBRANO «stregate»: per la «LUI-
SA» è una specie di trionfo, con apoteosi finale: la
signora commossa, i giocatori esultanti nel parterre,
a ricevere le congratulazioni da parte di tutti. Alla si-
gnora Luisa non è stato risparmiato nulla: strette di
mano, abbracci, baci. Ha potuto evitare soltanto le
tradizionali «pacche» sulle spalle per ovvi motivi di
educazione. La signora Luisa ha invitato «tutti» nel
suo locale e, in un certo senso, noi «tutti» ci siamo
andati, idealmente, a partecipare alla gioia genuina,
franca, sincera e contagiante che sprizzave da tutta la
sua persona. Grazie, signora Luisa, per l'indimenticabi-
le parentesi di cordiale umanità alla quale ci ha fatto
partecipare: il ricordo della «sua» vittoria sarà in me
uno dei più graditi. E grazie, ovviamente,  anche per
lo champagne. Ma la serie «A» incalza: per l'incon-
tro finale due «colossi»: il «COSMOS» e il
«MANZONI», due squadre composte da giocatori di
primissimo piano, prima fra tutti il Campione Italia-
no in carica, Valerio Veronesi, vincitore del titolo
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proprio nello stesso Palazzetto, due settimane pri-
ma. Direttamente interessato allo scontro, lo stesso
Presidente Bruno Veronesi addirittura fondatore del
«Manzoni», vincitore del titolo lo scorso anno. Par-
tita «tiratissima» la singola fra Valerio Veronesi e un
«big» del Manzoni: una «carambola» boccetta/pal-
lino in sospetto di «friso» diretto sul pallino viene vi-
vacemente contestata dal pubblico che, sempre con
molta colorita «generosità», sottolinea da par suo la
decisione arbitrale di considerare valida la «carambola»
con otto punti per il Manzoni. Le partite si susseguo-
no, inesorabili, e alla fine si aggiudica l'incontro la
squadra dei «Cosmos» il cui Presidente - Tomasini -
soffriva in silenzio al tavolo della giuria, cercando di
fare l'indifferente e di stare sopra le parti. Alla fine,
cerimonia della premiazione, alla quale era presente
il Presidene Nazionale della FIABS Rinaldo Rossetti,
il Presidente del Comitato Regionale Tolomelli, il
Presidente del Comitato Provinciale Bolognese Bru-

no Veronesi, i consiglieri Nazionali Cammi, Monta-
nari, il pittore Besutti autore del bel quadro a soggetto
boccettistico per il GABS della squadra 1° classificata,
e tanti, tanti altri ai quali chiedo scusa se non li no-
mino tutti. Premi per tutti, via via consegnati dopo
che l'infaticabile Tomasini -  speaker e «animatore»
della cerimonia -  leggeva le classifiche e precisava il
premio ad ognuno spettante. In ultimo, Tomasini
ha... premiato se stesso: infatti, come presidente del
«Cosmo» si è presentato a ricevere il Trofeo Talbot
Autojolli dalle mani dello stesso titolare della ditta,
nonché il quadro sopra accennato dalle mani dello
stesso Besutti. Applausi a non finire, aria di festa, e,
appuntamento per tutti nel 1982 probabilmente nel-
lo stesso posto. Il 14° Campionato Bolognese a squa-
dre è ora proprio finito: viva il 15°!
Luigi Lamparelli
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Classifica assoluta Seria" A"
1° COSMOS BO
2° MANZONI BO
3° STADIO BO
3° CENTRALE BUDRIO BO
5° RONCHINI Imola (BO
5° Pizzeria RENATO BO
5° Gelateria DECIMA S.Giov. Persiceto (BO)
5° SUPERBAR S.Giov. Persiceto (BO)

Classifica assoluta Serie "B"
1° LUISA Imola (BO)
2° Gelateria DECIMA S.Giov. Persiceto (BO)
3° GRATTACIELO CRAL (BO)
4° MONTEVIDEO Cresp. (BO)
5° RONCHINI Imola (BO)
5° MANZONI (BO)
5° S. MORELLI COOP Sasso Morelli (BO)
5° Bocc. C. S.PIETRO Castel San Pietro (BO)

Serie C assoluta
1° STADIO (BO)
2° GIARDINO (BO)
3° PARCOVERDE 1 (BO)
4° ARCI Rastignano Rastignano (BO)

C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato SERIE "B" Girone  5
1 CRAL MONTEVEGLIO p. 96
2 ARCI SASSO M. p. 90
3 LOCANDA II p. 86
4 COOP. ANZOLA II p. 85
5 GIOVANNA p. 80
6 CRAL BAZZANO p. 76
7 CARACI p. 71
8 SPORT SERRAVALLE p. 69
9 KLAN BAZZANO p. 59
10 GENERALI II p. 59
11 NAZIONALE BAZZ. p. 56
12 NUOVO CALCARA p. 55
13 M.G. SERRAVALLE p. 54

Campionato SERIE "C" Girone  1
1° PARCO VERDE p. 118
2° ARCI RASTIGNANO p. 116
3° BAFFO S.L. p. 116
4° LEON D'ORO p. 113
5° LUCIANO I p. 111
6° SPARTACO p. 96
7° BAR NINO p. 95
8° BOCC. MEDICINA p. 91
9° CENTR. S.G. PIANO p. 90
10° GRATTACIELO p. 83
11° ALTERO MEZZ. p. 82
12° SPORT SARD. p. 72
13° AURORA M. p. 70
14° EMILIA II p. 70
15° WAINER p. 63
16° BRISTOL S.L. p. 54

Campionato SERIE "C" Girone  2
1° STADIO p. 110
2° GIARDINO p. 107
3° ODEON p. 103
4° ARCI SASSO M. p. 97
5° EMILIA I p. 95
6° SPORTIVI p. 93
7° GIANNI p. 89
8° CAVALLINO p. 76
9° CRAL MONTEVEGLIO p. 70
10° MARIO p. 66
11° LUCIANO II p. 60
12° GIOVANNA p. 56
13° CRAL BAZZANO p. 49
14° MERY BAR p. 21
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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CLASSIFICA GENERALE DEI GABS GRAN PRE-
MIO TALBOT AUTOJOLLI
Campionato SERIE "A" Girone  1
1° CENTRALE BUDRIO p. 103
2° COSMOS di C. p. 96
3° KOBRA S. LAZZ. p. 96
4° SPARTACO I p. 86
5° PIZZ. RENATO p. 86
6° WAI NER p. 80
7° CENTRALE S.G. PIANO p. 60
8° MOLINELLA p. 58
9° SPORT C.M. p. 56
10° AURORA M. p. 55
11° MINERVA M. p. 54
12° RINASCITA p. 53
13° MIAMI p. 53

Campionato SERIE "A" Girone  2
1° MANZONI p. 93
2° C.C. PERSICETO p. 89
3° SUPERBAR S.G.P. p. 88
4° STADIO p. 81
5° GELATERIA DEC. p. 78
6° CASTELLETTO p. 78
7° SPARTACO II p. 72
8° EUROPA p. 69
9° CENTRALE CRESP. p. 68
10° C.R.C. CREVALCORE p. 61
11° ACCADEMIA p. 60
12° CAVALLINO p. 54
13° PIERO S.A. p. 45

Campionato SERIE "B" Girone  1
1° TROPICAL I p. 108
2° ALTERO MEZZ. p. 103
3° PIZZ. GRILLO p. 94
4° BAFFO S.L. p. 93
5° BOCC. MEDICINA p. 91
6° CENTRALE BUDRIO p. 85
7° PARCO VERDE p. 81
8° MIAMI p. 72
9° SPORT SARD. p. 72
10° CANOVA p. 69
11° GABRIELE II p. 64
12° MINERVA M. p. 63
13° BRISTOL S.L. p. 57
14° BELLARIA p. 40

Campionato SERIE "B" Girone  2
1° GRATTACIELO p. 109
2° MINERVA I p. 108
3° LUCIANO p. 106
4° ARCI RASTIGNANO p. 95
5° GIARDINO p. 95
6° GABRIELE I p. 89
7° RINASCITA p. 79
8° TROPICAL II p. 71
9° EQUIPE 80 p. 68
10° ULISSE p. 66
11° BAR ROSSO p. 60
12° CASELLA p. 56
13° TULLINI p. 54
14° TIMAVO II p. 36

Campionato SERIE "B" Girone  3
1° MANZONI p. 110
2° COOP. SASSO M p. 101
3° GIANNI p. 90
4 ° S.VIOLA p. 76
5° AVANA p. 75
6° GERMAN p. 70
7° MARIO p. 65
8° BAINSIZZA p. 63
9° MERY BAR p. 62
10° EUROPA p. 61
11° SPORTIVO p. 56
12° MINERVA II p. 55
13° TIMAVO I p. 52

Campionato SERIE "B" Girone  4
1° GELATERIA DECIMA p. 116
2° SUPERBAR S.G.P. p. 99
3° MEXICO S.A. p. 99
4° GENERALI I p. 95
5° SPORT V.E.P. p. 92
6° MATTE O TTI p. 90
7° CASTELLETTO p. 80
8° SPORTIVI p. 79
9° LOCANDA I p. 76
10° ARCI CREVALCORE p. 65
11° CENTRALE S.A. p. 65
12° COOP. ANZOLA I p. 55
13° PIERO S.A. p. 45
14° LELE C 2 p. 36
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Da Bologna: Luciano Frignani  LA POLTRONA
Il glorioso GAB Manzoni e Abbigliamento AL PONTE una forte accoppiata per un felice campionato. Un
incontro è sufficiente tra Franco Fanti e i sommi capi che guidano il Manzoni per suggellare il nuovo
binomio edizione 1981-82.
Il Manzoni quest'anno si ritroverà in un girone sostanziamente più rafforzato (almeno sulla carta) rispetto
l'edizione precedente. Squilibrio nei due gironi è il giudizio di Mario Bergamaschi, general-manager della
squadra. L'anno scorso i due gironi erano più equilibrati, le squadre che sembravano più forti erano equamen-
te distribuite, in questa stagione invece questo criterio non è stato preso in considerazione, o almeno solo in
parte. Ad esempio nel nostro girone oltre le squadre del Super Bar e del Circolo Culturale di S. Giovanni in
Persiceto, del Decima, compagini rafforzate e sempre fortissime, è stato incluso lo Spartaco (in questa
stagione in formazione «super»), la matricola Bar F. G. (di sicuro interesse), ben cinque squadre oltre noi del
Manzoni in lizza per le prime quattro posizioni di preminenza, mentre nel girone opposto solo tre squadre,
forse quattro, (compresa una possibile sorpresa del Minerbio), i Kobra di S. Lazzaro, il Budrio, i Kosmos
(vincitori dell'edizione precedente e interamente riconfermati). La situazione tecnica del Manzoni è per
sette decimi la medesima del campionato precedente. Se ne sono andati, Maurizio Dalla (che ha preferito
riposare per questo campionato), Gabriele Montanari, Jader Pulega (che è passato alla squadra del Manzoni
2 che milita nella serie cadetta), e Giuseppe Burzi (che è passato alla Cooperativa di Anzola Emilia). Sono
arrivati, Silvano Pedriali (Stadio), Arturo Bavutti (Wainer),  Giulio Bolognesi, Za-bov per gli amici (Centrale
Crespellano). La situazione dirigenziale invece è sempre la stessa: alla Presidenza, Vittorio Zaniboni, una
«pietra miliare» del biliardo, il dott. Cavara, medico sempre presente agli incontri più importanti, con
compiti di dirigenza, come capitano, Dante Malagoli, il super-barista del Circolo Olimpico dove «gioca» il
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Presentazione Gabs MANZONI Stagione 1981/82

GAB Manzoni. La presentazione
della squadra al completo, ancora
ufficialmente non è stata effettua-
ta allo sponsor, ma sicuramente
quanto prima si troveranno (come
di solito succede) in un buon risto-
rante, e ...gettare le basi per 1'81-
82. Sarà a questo punto mostrata
la nuova maglia che i giocatori in-
dosseranno in cam-pionato. Ma-
glietta tutta bleu, con relativi scu-
detti conquistati cuciti sul petto,
con una innovazione elegante che
lo sponsor AL PONTE ha preteso
per la sua squadra: pantaloni neri
per tutti. Probabile formazione
della squadra pluri-scudettata
Manzoni, (campioni provinciali
1967-68, 68-69, 70-71, 79-80): individualisti, Giancarlo Mignani (2 volte campione d'Italia individuale, 1
volta campione d'Italia a squadre (Manzoni), Redonto Fabbri (miglior singolo dei 2 gironi, campionato 80-
81, 3° ai campionati Italiani disputati a S. Marino), coppie: Franco Fanti con Silvano Pedriali, Salvatore
D'Aloisi (campione d'Italia a squadre (Kobra) e Giulio Bolognesi. Stefano Paggi (campione Italiano 80-81 di
2° categoria a squadre, e promosso in prima serie in questa stagione (75 sono i giocatori prima-serie a
Bologna) e Tiziano Rossi, Arturo Bavutti e Gino Cavazza (campione Italiano a squadre Manzoni).
Programma immediato, il solito. Forse una sola partita precampionato come è di prammatica da qualche
anno, con la squadra Manzoni 2, poi via al campionato con i punti che contano. Traguardo, il solito. Un
buon campionato come è nelle previsioni, e la squadra così concepita non dovrebbe dar adito ad errori,
piazzarsi ai primi posti, possibilmente al primo, per avere il passaggio gratuito al «Palazzo». Auguri.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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ECHI FOTOGRAFICI
Pubblichiamo le fotografie che si riferiscono al Campionato Italiano Boccette 1° categoria

 disputatosi al Palazzetto Dello Sport a Bologna e vinto da Valerio Veronesi.

Il Presidente  Regionale Emilia-Romagna
Tolomelli abbraccia i due finalisti Veronesi e

Agostini prima della partita finale, valevole per
l'assegnazione del titolo

I due finalisti con gli arbitri Alboresi e Romoli.

 Foto di Gruppo. Da sinistra: DUKIC, RISTORI
LAMPARELLI, ROSSETTI, VERONESI, MONICA

RICCI, TOLOMELLI, DANIELA e TOMASINI.

La superba visione d'insieme della «bomboniera» dove è stato disputato il campionato 1980/1981
con i 18 biliardi installati per l'occasione
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"PENSIONATI << 3° ETA' >>
MODENA
In rispetto alla tradizione, anche quest'anno l'infati-
cabile Bonfiglioli ha allestito, coinvolgendo gli enti
locali del Comune di Anzola Emilia nella persona del
1° cittadino Sig. Pasquin, l'ormai abituale festa
biliardistica degli Anziani. L'entusiasmo come sem-
pre è stato vivo e l'adesione massiccia: ben 32 vetusti
«atleti» hanno dato vita alla competizione che è sta-
ta seguita con interesse da centinaia di spettatori che
con competenza e tanta simpatia hanno incoraggia-
to i loro beniamini. Dal cilindro, come per magia, è
spuntato vincitore il flemmatico CARIANI, che, con
il suo metodico e ponderato gioco, ha avuto la meglio
sul coetaneo BONORA lasciando il terzo posto a tutti
gli altri che vanno accomunati in identico elogio. Per
onor di cronaca va precisato che il vincitore Bruno
Cariani ha riconquistato il titolo che già gli apparte-
neva ed è per ora l'unico ad aver bissato il successo.
Come sempre i locali della Casa del Popolo di Anzola
Emilia, gestiti dall'amico Gianni Vasi sono stati messi
a completa disposizione degli organizzatori che han-
no poi terminato la Festa nella vicina palestra of-
frendo una succulenta cena a tutti gli intervenuti. Il
sindaco Pasquini ha premiato i vincitori e ha avuto
parole di elogio e ringraziamento nei confronti di
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
della simpatica iniziativa.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive MODENA e Provincie

DA MODENA -  SPECIALE «3° ETÀ'»
Abbiamo pubblicato in riquadro questo resoconto per-
ché esso si aggancia all'articolo da noi pubblicato in
precedenza e relativo ai contenuti sociali di azioni
promosse nel settore della cosiddetta «3° età». Ci
conforta il constatare che le nostre intuizioni siano
state concomitanti ad iniziative come quella realiz-
zata in Anzola Emilia. Vuol dire che certe «spinte» e
che certi sintomi hanno del vero, a qualsiasi livello
vengano concepiti. In altra parte del giornale rispon-
do ad un lettore di Genova - anziano - che sollecita
una iniziativa simile nella sua zona. Anche questa
richiesta costituisce un'ulteriore conferma alla validi-
tà di quanto abbiamo scritto e auspicato. Questa non
è retorica e a chi ci accusa di ciò noi potremmo ribat-
tere con dati di fatto, notizie sicure, statistiche e
altro per dimostrare che occorre essere ciechi per
non vedere il mutamento sociale che tutti noi stiamo
attraversando, che tutti noi stiamo «soffrendo» come
sempre accade in qualsiasi periodo di transizione. Agli
Amici di Anzola Emilia, promotori di un'iniziativa
che non solo altamente li onora ma anche li pone
all'avanguardia in un determinato settore, le congra-
tulazioni di Biliardo Match e della stessa FIABS. Il
prossimo anno, interpellateci per tempo. Saremo lie-
ti di contribuire anche noi alla migliore riuscita di
questa simpatica gara. A tutti i partecipanti, auguri,
auguri, auguri.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato Individuale Anno 1080/19815° Trofeo "PARENTI"

Manifestazione a Coppie
ANZOLA NELL' EMILIA (Bo)
Il Trofeo Parenti vinto dagli eccezzionali RESCA e
DONATI di Bologna.
Il successo è sempre assicurato in misura proporzio-
nale alla credibilità di chi organizza presso l'ambiente
in cui si trova ad operare. Questa «massima» ha avu-
to un'ulteriore conferma considerando l'alto numero
di partecipanti al «5° Trofeo Parenti» disputatosi su
5 Biliardi Laffi Termoriscaldati negli accoglienti lo-
cali del Gabs Bar Casa del Popolo di Anzola Emilia.
Come sempre, Stanzani è stato infaticabile e con l'aiu-
to dì Bonfiglioli, Sandoni e altri ha pilotato la gara

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Manifestazioni Sportive BOLOGNA e Provincia

nel migliore dei modi e il successo alla fine è stato
pieno, nel vero senso della parola. 132 coppie (con la
presenza di 6 campioni italiani) si sono avvicendate
sui tappeti verdi sotto gli occhi attenti di un pubblico
numeroso e competente che non ha risparmiato ap-
plausi senza prevenzioni di parte.
CLASSIFICA FINALE:
1° Resca-Donati (Bo);
2° Cavazza Gino-Casini Franco (Bo);
3° Montanari-Menchini (Mo);
3° Martelli-Gia roni (Bo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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FINALE EMILIA (Mo)
Adesione di squadre note ed agguerrite per primeggia-
re nell'ambita manifestazione in occasione dell'ultra
decennale «Fiera paesana di S. Croce» a Finale Emilia.
La manifestazione è stata ottimamente organizzata
dall'infaticabile Vallini con l'appoggio di Stanzani e
l'entusiasmo del gestore del Gabs Sport sig. Wolfango
ai quali và la simpatia e la riconoscenza degli amatori
delle Boccette della zona. Dopo vicende alterne, sono
risultati vincitori i giocatori del Gabs Castelletto di
Anzola Emilia capitanati e ben diretti dall'amico Piazzi

CLASSIFICA PER GRUPPO SERIE «A».
Il primo gruppo comprende 11 squadre - il secondo gruppo comprende 12 squadre
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Vita sportiva del Comitato di MODENA e sottocomitato di CARPI

GRUPPO Girone 2 - Serie  "A"
1° Gabs Arena Modena
2° Gabs Club Corso Carpi;
3° Gabs Belfiore Novanto la;
4° Gabs Commercio Novanto la;
5° Gabs Leda Modena
6° Gabs Superbar Carpi
7° Gabs Sport W. Finale Emilia
8° Gabs D. Pietri Carpi
9° Gabs Torrazzi Modena
10° Gabs Circolo Solierese
11° Gabs Spuntino Modena
12° Gabs Chiletto Soliera.

GRUPPO Girone 1 - Serie  "A"
1° Gabs Arci San Cesario
2° Gabs Italia Vignola;
3° Gabs Sport P iumazzo
4° Gabs Dino Sassuolo;
5° Gabs Sport C. Fr.;
6° Gabs Sport C. Nuovo;
7° Gabs Caffé Gr. C. Fr.;
8° Gabs Nuovo C. Nuovo;
9° Gabs Lucciola C. Fr.;
10° Gabs Primavera Sp.;
11° Gabs Centrale Marano.

GRUPPO Girone 1 - Serie  "B"

1° Gabs Milano Carpi;
2° Gabs Maxi Modena
3° Gabs Nuovo Carpi;
4° Gabs Stadio Carpi;
5° Gabs Piazzetta Carpi;
6° Gabs Arena Modena
7° Gabs Firenze Carpi;
8° Gabs Scic Carpi;
9° Gabs Donaldo Pietri Carpi.

CLASSIFICA PER GRUPPO SERIE «B».
Il primo gruppo comprende 11 squadre - il secondo gruppo comprende 12 squadre

GRUPPO Girone 3 - Serie  "B"

1° Gabs Arci S.Cesario S.Cesario
2° Gabs Arci Manzolino 1 Manzolino
3° Gabs Italia Vignola;
4° Gabs Rami Rav.;
5° Gabs C.Grande C.F.;
6° Gabs Cris C.F.;
7° Gabs Sport Manzolino 2 Manzolino
8° Gabs Maxi Modena
9° Gabs Sport C.F.;
10° Gabs Superbar Sav.

GRUPPO Girone 4 - Serie  "B"

1° Gabs Sport Mont.;
2° Gabs Olimpico C.N.;
3° Gabs Broletto Sas.;
4° Gabs Nuovo C.N.;
5° Gabs Superbar Sav.;
6° Gabs Sport C.N.;
7° Gabs Dino Sas.;
8° Gabs T.Tasso C.V.;
9° Gabs Autocorriere.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

GRUPPO Girone 2 - Serie  "B"

1° Gabs Botteghino Mirandola
2° Gabs Club Corso Carpi
3° Gabs Andrea Costa Carpi;
4° Gabs Gambrinus Carpi;
5° Gabs Facci Novi;
6° Gabs Milano Carpi;
7° Gabs Donaldo Pietri Carpi;
8° Gabs Gil-berti Carpi;
9° Gabs Piazzetta Carpi;
10° Gabs Firenze Carpi.

che rinforzando la propria squadra con l'ottimo Tassi
Bruno simpaticamente chiamato il «Leone» piegava
con non poche emozioni ma con pieno merito i
ferraresi ben guidati dal Presidente Marchesi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs Castelletto (Bo);
2° Gabs Ferrarese (Fe);
3° Gabs Torrazzi (Mo);
3° Gabs Club Corso (Mo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Gran Premio "FIERA DI S.CROCE"

Gara a Squadre
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Vita sportiva del Comitato di MODENA e sottocomitato di CARPI
PIUMAZZO (Modena)
Nel piccolo ma accogliente centro di Piumazzo (Mo-
dena) anche di recente si è visto il momento «magi-
co» delle boccette. All'interno del Teatro del Popolo,
che ormai da alcuni anni accoglie «gioiosamente» le
più grosse manifestazioni biliardistiche della provin-
cia di Modena, si sono susseguite le finalissime del
Campionato a squadre 1980-1981, il campionato pro-
vinciale a coppie,  ed il Trofeo Nazionale dei
«Masters». Per prime, hanno avuto luogo le
finalissime per le prime sei squadre a boccette clas-
sificatesi nei rispettivi sei gironi della provincia (due
gironi di serie A e 4 di serie B). Sei biliardi nuovi di
«zecca» hanno permesso poi ai tesserati FIABS di
«proclamare» la coppia campione provinciale per
l'anno 1981 formata dai giocatori CAVAZZUTTI-
VACCHI che hanno battuto nella finalissima gli altret-
tanto bravi GIUBERTINI-BERNABEI (la prima cop-
pia appartiene al GABS ARENA la seconda classi-
ficata al GABS ITALIA); le serate di gioco, han visto
impegnate ben 140 coppie nelle sale del Teatro di
Piumazzo. Molte sono state le «emozioni» i «Mot-
ti» e le partite vinte per un soffio, però anche per
rincuorare gli sconfitti bisogna ricordare che unita
all'abilità ci vuole tanta fortuna. Per concludere «col
botto finale» l'esperto Presidente Stanzani, coadiuvato
da alcuni Consiglieri provinciali e regionali ha rinno-
vato la tradizione con la gara individuale,  a livello
nazionale, chiamata dei «MASTERS». Questa gara,
per la seconda volta consecutiva, (guarda caso...!!)
prova che il vincitore, come in una «preOlimpica» è
l'uomo da battere per i vicinissimi campionati italia-
ni. Infatti, lo ricordiamo ai lettori, l'anno scorso,
sempre a Piumazzo, vinse l'ormai famoso MIGNANI
di Bologna che ai primi di maggio dell' 80 colse il suo
secondo «alloro» (titolo italiano individuale) nelle
meravigliose Sale dei Congressi della Repubblica di S.
Marino. Quest'anno l'«ecclettico» VERONESI (gio-
vanissimo) sempre di Bologna -  vince nel Teatro di
Piumazzo la gara dei «Masters» e conquista, pochi
giorni dopo, al Palasport di Bologna, il suo primo
titolo di Campione Italiano. Ma veniamo un po' al
riepilogo dei piazzamenti, in ordine alle diverse ma-
nifestazioni, sui «panni verdi» dei sei biliardi installa-
ti nel piccolo centro modenese. Per le finali della
serie «A» nelle eliminatorie il Gabs Club Corso di
Carpi batteva di misura lo Sport di Piumazzo, mentre
il Gabs Italia di Vignola superava il Belfiore di
Nonantola.  Entrambe accedevano per la «rincorsa
allo scudetto» con le prime due classificate dei due
gironi di serie A e cioè col Gabs Arci S.Cesario e Gabs
Arena di Modena, alla finalissima a quattro più ap-
passionata che mai...! Lotta allo spasimo pochi punti
di differenza e, perché no, anche di sofferenza .... e

l'Arena la spunta sul Corso mentre l'Arci S. Cesario
batte con un finale incandescente l'Italia di Vignola.
Nello scontro decisivo, per il grande Trofeo del 10°
Campionato a squadre modenese, l'esperienza ed una
maggior calma dei giocatori dell'Arena permettono
alla squadra di Modena di cogliere il primo meritato
titolo. Onore comunque anche all'Arci San Cesario
che si è vista sfuggire il titolo per un soffio ed un
plauso alla sportività del Club Corso e el Gabs Italia.
Nella serie «B» (cadetta !!) dopo la serie di spareggi
che vedevano coinvolte le seguenti squadre: Olimpi-
co di C.N. Rangone-Arci di Manzolino, Arci S. Cesario-
Sport di Montale-Maxi di Modena e Club Corso di
Carpi; restavano in lista per l'ambito «Trofeo» sola-
mente l'Arci di S. Cesario che veniva battuto dal Club
Corso, il Gabs Milano di Carpi che veniva sconfitto
dal Botteghino di Mirandola.  Così il titolo di Cam-
pione della serie cadetta restava in balia fra i «gio-
vani» del Club Corso e gli esperti giocatori del Botte-
ghino. Quest'ultimi con calma e maggior freschezza
superavano brillantemente l'esame passando alla «sto-
ria» come i primi campioni della «bassa modenese».
Un plauso ai dieci «campioncini» del Botteghino che
troveranno la strada più erta e dura il prossimo anno
nella serie superiore. Il Presidente Stanzani col «Vice»
Vellani premiando le squadre, in base al piazzamento
finale assegnavano alle seguenti coppie ed ai successi-
vi singoli medaglie oro per minor sconfitte subite.:
Fabrizio Vellani

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA
del 10° Campionato Modenese Squadre serie «A».

1° GABS Arena (Modena);
2° Gabs Arci (S.Cesario);
3° Club Corso (Carpi);
3° Gabs Italia (Vignola);
5° Gabs Sport (P iumazzo);
5° Gabs Belfiore (Novantola).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA
del 10° Campionato Modenese Squadre serie «B».

1° Gabs Botteghino Mirandola;
2° Gabs Club Corso Carpi;
3° Gabs Arci S. Cesario; S.Cesario
3° Gabs Milano Carpi;
5° Gabs Arci Manzolino Manzolino;
5° Gabs Maxi Modena;
5° Gabs Sport Montale; Montale
5° Gabs Olimpico C.Nuovo.
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Manifestazioni Sportive LECCO e Provincia

LECCO
Con la scrupolosa organizzazione del Comitato lecchese della FIABS e con la collaborazione del Comitato
comasco, presso trentadue gruppi amatoriali sportivi di Lecco e provincia, è stata disputata l'edizione
numero uno del campionato regionale lombardo di boccette a coppie, titolo in palio. All'appuntamento
proposto dagli organizzatori federali hanno risposto 128 mini-formazioni che hanno dato vita a una mani-
festazione di rilevante contenuto tecnico e spettacolare per tutta la lunga fase preliminare delle eliminato-
rie. Il clou vero e proprio è andato in scena al bar Edelweiss, sede del Comitato di Lecco e della fase
conclusiva della competizione boccettistica, applauditissima dal pubblico che ha fatto registrare il pienone
delle grandi occasioni. L'en-tusiasmo dei simpatizzanti a tratti è apparso pressoché incontenibile; gli atleti
intorno ai rettangoli sono stati davvero meritevoli di tale tributo. Fra gli altri, erano presenti il presidente
regionale Mauri di Milano, in compagnia dei presidenti provinciali Schiavio di Como e Bianchi, l'Anfitrione,
di Lecco. Il match valevole per l'assegnazione del titolo regionale ha visto misurarsi due team meneghini,
quelli formati da Russo e Della Torre e da Z-nin e Zambelli. Il confronto è stato assai piacevole, leale ed
equilibrato, finché Della Torre e Russo non sono riusciti a piazzare il colpo del kappaò, che ha loro permesso
di conquistare una prestigiosa vittoria. In terza posizione si sono classificati i bergamaschi Vedovati e Centu-
relli, che hanno preceduto i portacolori locali Stropeni e Besana, molto sostenuti dal tifo com'è ovvio
succeda per i "beniamini". Svolgimento regolare, nessuna contestazione.

1° Campionato REGIONALE LOMBARDO "Coppie 1° categoria"
il titolo alla Coppia RUSSO / DELLA TORRE

CLASSIFICA FINALE:
1° Russo-Della Torre (Milano );
2° Za nin-Zambelli (Milano );
3° Vedovati. Centurelli (Bergamo);
3° Stropeni•Besana (Lecco);
5° Esposito•Zorda (Milano );
5° Piazza. Dominici (Lecco);
5° Donati- More lli (Milano );
5° Rampoldi•Pegorari (Milano)
9° Gervasoni-Ranica (Bergamo),
9° Ponti- Do nè (Como),
9° Fluminy-C ambielli (Milano ),
9° Maiorca-Saldarini (Como),
9° Tedeschi-Bordignon (Como),
9° Ago dì•Pìveln (Como),
9° Caramati-Santicchio (Milano ),
9° Tironi-F ra tt ini (Bergamo).
C.R.I.B. (C. Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "FESTA DELLA DONNA"

Individuale Femminile
LECCO
Si è svolto presso il circolo Campaniletto il Primo
Trofeo Festa della Donna, gara di Boccette che ha
visto vincitrice la brava Samà Silvana seguita da
Lombardini, Piccariello e Montanelli. Un' iniziativa
simpatica e certamente ben riuscita che vuol essere
anche un invito per tutte le donne lecchesi a parteci-
pare a questo sport in cui, come si è ben visto, può
diventare protagonista anche il cosiddetto «sesso de-
bole».
CLASSIFICA FINALE:
1° SAMA' Silvana
2° LOMBARDINI
3° PICCARIELLO
3° MONTANELLI
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo) Le quattro finaliste
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Vita sportiva del Comitato di MODENA e sottocomitato di CARPI
Campionato PROVINCIALE 1980/1981

Modenese a Coppie
Coppie iscritte N. 152.
CLASSIFICA FINALE:
1° Vacchi-Cavazzuti (Gabs Arena);
2° Garagnani-Gubertini (Gabs Italia);
3° Nannetti-Vaccari (Gabs Belfiore);
3° Quadro-Reggiani (Gabs Belfiore);
5° Riberti-Bortolotti (Gabs Nuovo C.N.);
5° Marches ini- Turr ini (Gabs Lucciola);
5° Valenti-Guidetti (Gabs Club Corso);
5° Venturelli-Riccò (Gabs Sport Mont.)
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato PROVINCIALE 1980/1981

Modenese Individuale
Giocatori iscritti: N. 288
CLASSIFICA FINALE:
1° Gurioli M. (Gabs Arci S.C.);
2° Morselli R. (Gabs Arena);
3° Vignudelli G. (Gabs Leda);
3° Selmi R. (Gabs Sport C.N.);
5° Stanzani O. (Gabs Sport C.F.);
5° Bernabei G. (Gabs Italia);
5° Balugani A. (Gabs Arci S.C.);
5° Borto lott i (Gabs Sport C.N.)

3° Trofeo "I MASTER"

Modenese Individuale
Valerio Veronesi si aggiudica il 3° Trofeo «I Masters»
patrocinato dalla Futurauto
Partecipanti N. 160 -  Modena N. 57; Bologna n. 36;
Fiorenzuola N. 10; Firenze N. 15; Imola N. 7; Ravenna
N. 23; Milano N. 4; Reggio E. N. 3; Ferrara N. 4; La
Spezia N. 1.
CLASSIFICA FINALE:
1° Veronesi Valerio (Bo);
2° Gurioli M. (Mo);
3° Fabbri (Fe)
3° Marani M. (Fe);
4° Fabbri R. (Bo);
5° Carissimi (Fi);
6° Foglia (Ra);
7° Tassi Bruno (Bo);
8° Resca (Bo).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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ALBO D'ORO

Memorial "COSTANTINO"
1990 /91 GRANDI Davide (Bologna)
1991 /92 MORSIANI Giuseppe (Ravenna)
1992 /93 ZAPPATERRA Franco (Ravenna)
1993 /94 BERNABE' Sergio (Rimini)

Classifica FINALE

1° Memorial "COSTANTINI"
1° Class. GRANDI Davide (Bo)
2° Class. CARIANI Gabriele (Bo)
3° Class. SANDRINI Carlo (Re)
3° Class. CANI Stefano (Rn)
5° Class. SARTINI Raffaele (Rn)
5° Class. LISI Gianluca (Rn)
5° Class. DRAGHETTI Leonardo (Bo)
5° Class. UGOLINI Carlo (Rn)

Classifica FINALE

2° Memorial "COSTANTINI"
1° Class. MORSCIANI Giuseppe (Ra)
2° Class. BRUSCHI (Fe)
3° Class. MOLDUZZI Luca (Ra)
3° Class. FRANCHINI Gianluca (Ra)
5° Class. MINOCCHERI Iuri (Fo)
5° Class. LISI Gianluca (Rn)

Classifica FINALE

3° Memorial "COSTANTINI"
1° Class. ZAPPATERRA Franco (Ra)
2° Class. ALESSANDRINI P.Giorgio (Ra)
3° Class. PINTO Giorgio (Rn)
3° Class. LISI Gianluca (Rn)
5° Class. SARTINI Raffaele (Rn)
5° Class. MINOCCHERI Iuri (Fo)
5° Class. ROSA Enrico (Rn)
5° Class. GATTEI Massimo (Rn)

Classifica FINALE

4° Memorial "COSTANTINI"
 1° Class. BERNABE' Sergio (Rn)
 2° Class. ROSA Enrico (Rn)
3° Class. SEMPRINI (Rn)
3° Class. DE LORENZI Daniele (Fo)
5° Class. BERSANI Valerio (Fo)
5° Class. UGOLINI Carlo (Rn)
5° Class. GAROFOLI Andrea (An)
5° Class. MAGNANI
9° Class. MADONNA Lino (Ra)
9° Class. TRAMONTI Giovanni (Fo)
9° Class. GIOVAGNOLI Domenico (Rn)
9° Class. MAINARDI Danilo (Rn)
9° Class. MINO TTI (Fo)
9° Class. BOSCHETTI Angelo (Fo)
9° Class. BERTOZZI Wladimiro (Rn)
9° Class. CASANOVA (Rn)

Manifestazioni Sportive RIMINI e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno III - n° 07/08 Luglio/Agosto 1980)

Manifestazioni Sportive RIMINI e Provincia
1° Trofeo "DELL'AMICIZIA"

Gara Individuale Open
S. MARINO
1° Trofeo "Dell'Amicizia" gara di boccette individua-
le: vittoria di Boschetti In margine al campionato
italiano disputato a S. Marino, ha avuto luogo nei
giorni 26 e 27 aprile la "Gara dell'Amicizia" di boc-
cette individuale,  che ha visto l'affermazione del
forlivese Angelo Boschetti. In seconda posizione si è
classificato il ravennate Luciano Guerrini, che ha pre-
ceduto il fuoriclasse bolognese Giorgio Piazzi.
CLASSIFICA FINALE:
1° Boschetti Angelo (Forli),
2° Guerrini Luciano (Ravenna),
3° Piazzi Giorgio (Bologna),
3° Mariani (Ravenna),
5° Pieri Maurizio (Forlì),
5° Merlanti (Pesaro),
5° Andruccioli Luciano (Forlì),
5° Montanari (Forli),
9° Sansovini Albo (Forlì),
9° Ugolini Carlo (Forlì),
9° Pensalfini (Pesaro),
9° Foschi (Forli).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Campionato Interprovinciale 1979/1980

SQUADRE
R.S.MARINO
La Repubblica di S. Marino (insieme ai campionati
italiani individuali) ha ospitato la fase finale del cam-
pionato interprovinciale FIABS di boccette a squadre
1979/80, che ha visto il trionfo della formazione del
Gabs Bar Centrale di Riccione, contro la "concittadi-
na" Gabs Bar Roma.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs Bar Centrale (Ricc ione)
2° Gabs Bar Roma (Riccione),
3° Gabs Imperiale (Cesenatico),
3° Gabs Sport (Gambettola),
5° Gabs Ursus (Cesena),
5° Gabs Roma (Fo rlimpopoli),
5° Gabs Endas S. Giorgio (Cesena),
5° Gabs Bar Bina (Morciano),
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Campionato ITALIANO 1979/1980

Individuale "UNDER 21"
S. MARINO / Campionato italiano "Under 21" di
boccette individuale: il titolo a Calò .Sempre a latere
del campionato nazionale individuale assoluto di boc-
cette individuale, si è svolto a S. Marino (nei giorni
12 e 13 aprile) anche il campionato italiano riserva-
to alla categoria "Under 21" a carattere individuale.
Il titolo è stato appannaggio del forlivese Gianfranco
Calò il quale, nel match-clou, ha regolato L. Sacchi di
Modena.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gianfranco Calò (For lì)
2° Sacchi L. (Modena),
3° Bacci (Imola Bo),
3° Ar rigoni (Viterbo),
5° Rossi (Imola Bo),
5° Bacchilega (Imola Bo),
5° Fenice (Bergamo),
5° Sabatini (Imola Bo),
9° Bernabini (For lì),
9° Morugliano (Genova),
9° Lugli (Modena),
9° Cortecchia (Imola Bo),
9° Marazzi (Milano ),
9° Bissi (Ra venna),
9° Alemani (Milano ),
9° Caramenti (Milano ).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "IL BIRILLO D'ORO"

Cattolica (Rn)
A Mainardi il «Birillo d'Oro» Per la specialità boccet-
te, il Gabs Euro di Cattolica ha organizzato una gara
dalla formula alquanto inusitata: il Birillo d'Oro, aperta
a tutti i tesserati Fiabs di Cattolica. Ideatore della
singolare competizione, l'onnipresente Giorgio Del
Bene che ha potuto contare sulla partecipazione di
validi boccettisti e che ha visto coronate le sue fati-
che dalla presenza di un pubblico di sera in sera sem-
pre più numeroso: una vera folla. Anche il «Birillo
d'Oro» è stato appannaggio di Danilo Mainardi; al 2°
posto Gianni Gian Luigi. La gara, nella sua sostanza,
consisteva nell'eseguire 50 bocciate a testa e va sot-
tolineato il fatto che la media generale del vincitore
è stata di ben 4,8 (punti). In effetti, si è trattato di
una specie di «prova del nove» perchè è notorio che
il Mainardi è uno dei migliori «picchiatori» della pro-
vincia di Forlì.
Giorgio Del Bene
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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4° Trofeo "Marco BOCCHINI"

Gara Individuale Open
PESARO
Il GABS «Bar Toni» di Pesaro si trova alle porta della
città, è un GABS giovane, ma ha già le idee chiare su
come gestire l'immagine del biliardo e l'organizzazio-
ne delle gare, grazie anche alla passione e collabora-
zione dei suoi frequentatori ed anche alla disponibili-
tà del Sig. Dario e sua moglie Monica, due «ragazzi»
milanesi di origine ma pesaresi di adozione, che han-
no ben capito l'importanza del gioco del biliardo, tan-
to che si sono dati da fare per continuare l'organizza-
zione del torneo sopra citato in modo da proseguire
anche in futuro per tenere vivo il ricordo dll'amico
maestro Marco che non è più tra noi. Il trofeo ap-
punto Marco Bacchini è giunto quest'anno alla sua 4°
edizione riservata a 64 coppie provenienti dalla re-
gione e dalla vicina Romagna. Tutto si è svolto alla
perfezione con la partecipazione di nomi noti anche
se altri sono mancati in concomitanza delle finali del
campionato provinciale romagnolo nella vicina città
di Cattolica. Abbiamo potuto comunque vedere gio-
catori quali Madonna, Colussi, Galassi e Fava di
Ancona; Marozzi e Pezzola di Civitanova; Bel-
lagamba e Ronconi di Jesi; Socionovi e Pacitti di
Pescara; Baldelli e Pensalfini di Pesaro; e tanti altri
ancora dell'Emilia-Romagna quali: Scarpellini e
Orlandi di Gambettola; Pieri e Mussoni di Rimini;
Rossi e Mainardi di Riccione; Mazzotti e Bassenghi di
Cesena; Morini e Trinca di Imola; e altri ancora che
hanno dato veramente spettacolo con partite ap-
plaudite dal pubblico che ha seguito numeroso la ma-
nifestazione. Proprio la finalissima è stata incertissi-
ma e avvincente fino all'ultimo perché si sono incon-
strate le coppie Rosa e Sartini di Rimini e Berga e
Garofoli di Jesi. La presenza di Sartini (uno dei pochi
veri bocciatori visti in giro quest'anno) e Garofoli
altrettanto eccezionale bocciatore, hanno fatto sì che
la partita fosse sempre viva sino alla fine, tanto che
la coppia Rosa-Sartini perdendo ai 79 punti (nota da
ricordare: la partita era agli 80 punti) hanno conse-
gnato il Trofeo alla coppia Berga-Garofoli di Jesi che
aggiungono il loro nome all'albo d'oro della manife-
stazione che aveva visto vincitori nel 1982: Baldelli-
Pettinari, nel 1983 Vagnini-Rossi, nell'84 Campidelli-
Vampa. Come già detto grande successo di pubblico
che ha seguito gli incontri con il grande interesse e la
genuina sportività che unisce tutti gli amatori di que-
sto nostro «gioco» meraviglioso, il biliardo a boccet-
te. Un ringraziamento particolare al Sig. Ricci Aurelio
titolare della omonima fabbrica di biliardi, sempre
presente in queste manifestazioni, e a tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita di questa gara.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive PESARO e Provincia

ALBO D'ORO

Memorial "Marco BOCCHINI"
81/82 BALDELLI Bertino (Pesaro

PETTINARI Olindo (Pesaro)
82/83 VAGNINI Piero (Pesaro

ROSSI Tiziano (Rimini)
83/84 CAMPIDELLI Benito (Ricc ione)

VAMPA (Ricc ione)
84/85 GAROFOLI (Jesi)

BERGA (Jesi)

CLASSIFICA FINALE
1° Berga-Garofoli di Jesi
2° Rosa Enrico-Sartini Raffaele di Rimini
3° Baldelli Bertino-Pensalfini di Pesaro
3° Del Magno-Morri di Morciano
5° Bellagamba-Ronconi di Jesi;
5° Madonna Lino-Colussi di Ancona;
5° Mazzotti-Bassenghi di Cesena.

1° cl. Berga-Garofoli - 2° cl. Rosa E.-Sartini Raffaele

Manifestazioni Sportive PESARO e Provincia
(Biliardo MATCH - Anno III - n° 07/08 Luglio/Agosto 1980)

1° Campionato PROVINCIALE "PESARO"
Individuale - il titolo a MOLTEDO Altemaro

PESARO
Con l'organizzazione curata dal Comitato provincia-
le pesarese, presieduto da Bertino Baldelli, dall' 1 al 3
aprile scorso, presso il Circolo sportivo amatori bi-
liardo di Corso XI Settembre, è stata disputata la pri-
ma edizione del campionato provinciale individuale
di boccette. Tutto il campionato si è svolto su cinque
biliardi da competizione della ditta Artusi, ed ha fatto
registrare un ottimo livello di gioco e una inattesa
partecipazione di pubblico. L'ambito titolo è stato
alfine meritatamente appannaggio di Moltedo
Altemaro il quale, nella finale, ha  battuto Elio Mo-
naci. I due protagonisti del match-clou hanno riscos-
so molti consensi per la loro prestazione tecnica e
altrettanti applausi. Da rilevare che il gruppo dei con-
correnti, di Pesaro e provincia, ha fatto toccare la
quota di 64.
CLASSIFICA FINALE:
1° Moltedo Aldemaro
2° Monaci Elio
3° Merlanti Luciano
3° Moroni Irvano

1° Campionato PROVINCIALE "PESARO"
Coppie - il titolo a MERLANTI/VAGNINI

PESARO
Nei giorni 4, 5 e 6 giugno il Circolo sportivo amatori
biliardo di Pesaro è stato teatro della disputa del pri-
mo campionato provinciale di boccette a coppie.
Cinque i biliardi da competizione termoriscaldati, della
ditta Artusi, che sono serviti da perfetti campi di
gioco alle acrobazie stilisticotecniche dei 64 atleti,
suddivisi in trentadue mini-formazioni. L'or-
ganizzazione è stata curata dagli addetti al Comitato
provinciale pesarese, con passione e competenza,
tanto che il torneo, titolo in palio, è filato liscio nel
migliore dei modi per tutta la durata del suo svolgi-
mento, che ha visto intorno ai rettangoli verdi di
gara un pubblico numeroso e incoriosito dell'evolver-
si di questa forma di sport. La vittoria è andata al
team formato da Luciano Merlanti e da Piero Vagnini,
i due nuovi (e primi) campioni provinciali del Pesarese.
In seconda posizione si sono brillantemente piazzati
Patrizio Donati e Vasinto Bellucci, che hanno cerca-
to di rendere la vita dura alla coppia leader.
CLASSIFICA FINALE:
1° Merlanti Luciano/Vagnini Piero
2° Donati Patrizio/Bellucci Vasinto
3° Paganelli Lelio/Gili Renato
3° Scarparo Bruno/Moroni Irvando
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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21° Campionto Fiorentino F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE

Tutto da rimandare (almeno momentaneamente) al-
l'ultima manche in programma, quella forse decisiva.
In un silenzio sepolcrale pervaso da una sorta di psicosi
tra paura e speranza, si dà avvio all'incontro che vede
il Simona, questo audacissimo team che porta sulla
casacca le insegne del titolo, partire subito alla
garibaldina, ma che fa registrare di lì a pochi minuti la
possente rimonta dello Zazzeri (e nei suoi tifosi, così,
si riaccende la speranza di uno spareggio). Ma il desti-
no ha già compiuto la sua scelta: "pollice verso" per
il tenacissimo complesso dello Zazzeri e via libera al
team detentore del titolo, che piazza spavaldamente
la stoccata del kappaò, facendo il bis per la seconda
stagione consecutiva. Anche Rocambole avrebbe tre-
mato...! Così, con questa sofferta affermazione del
"Simona", si è chiuso uno dei più esaltanti e dram-
matici campionati a squadre della storia della
biliardistica fiorentina. Questi, per gli archivi, i nomi
dei "campionissimi" che hanno fatto bella "Madonna
Simona": Baroncelli, Ceccatelli, Laghitelli, Torio,
Bensi e Giovannetti, portati in trionfo insieme ai
micidiali capocannonieri Frànzini e D'Agnone, dello
Zazzeri, qualificatisi migliori giocatori del torneo per
avere conseguito a testa 24 vittorie su 26 partite
disputate. Un grazie sincero rivolgiamo attraverso
queste colonne a tutti gli infaticabili componenti del
Comitato federale organizzatore, agli arbitri e giudici
unici delle semifinali e delle finali Castro e Pini, ai
proprietari dei bar che di anno in anno rinnovano la
loro fiducia alla Fiabs, alla Regione Toscana, alle ditte
e agli sponsor che hanno sostenuto con il loro appor-
to pubblicitario il campionato, a "Radio Time" che,
con la sua rubrica boccettistico-sportiva, ha contri-
buito alla propaganda di questo ventunesimo torneo
per formazioni di Gabs, ed infine a tutti coloro che in
qualsiasi modo si sono prestati affinché la mani-
festazione facesse riscontrare l'ottimo esito che tutti
hanno potuto constatare e plaudire. Per il 1980-81,
si replica. - di Parisio Ristori
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

>> continua Campionato PROVINCIALE "FIRENZE"
Individuale 1979/1980

FIRENZE
I Campionato provinciale Fiabs di boccette indivi-
duale 1979- '80: il titolo a Enzo Cammilli
Il campionato provinciale individuale di boccette
1979/1980, organizzato dalla Fiabs presso i gruppi
amatoriali sportivi del Migliorini, Bugli, Columbia e
Oltrarno, che hanno fornito appieno la loro preziosa
collaborazione ha visto la vittoria indiscussa di Enzo
Cammilli, detto "Spalline", il valoroso portacolori
del Gabs Oltrarno (sede del match-clou), sul
temibilissimo Mario Santini del "Columbia". Il neo
campione provinciale di boccette è riuscito a respin-
gere i reiterati attacchi portatigli da un lotto di gioca-
tori alcuni dei quali figurano ai vertici nazionali in
quanto a valore tecnico ed esperienza. Il suo succes-
so, pertanto, è da rimarcare come un autentico
exploit. La battaglia per il titolo è risultata accesissi-
ma fin dalle prime battute di gioco, ma è stato pro-
prio questo splendido Cammilli - forte nella bocciata,
attento nella esecuzione del punto, esperto quanto
basta a poter fronteggiare a viso aperto qualunque
avversario di rettangolo -  che, all'epilogo, ha fatto
prevalere la sua supremazia superando avversari
qualificatissimi di prima categoria confermando così
le sue doti di campione. Un pubblico numeroso ha
affollato le varie sedi di gara, e specialmente la sala
della finale; un pubblico composto in maggioranza da
giovani entusiasti che hanno salutato con ripetuti
applausi la vittoria del proprio beniamino e la presta-
zione individuale di tanti altri aspiranti alla corona
provinciale di boccette.
CLASSIFICA FINALE:
1° Enzo CAMMILLI (Gabs Oltrarno Firenze)
2° Mario SANTINI;
3° Andrea CECCATELLI
3° PELLEGRI;
5° Caro BAGNOLI,
5° Leo PERICCIOLI,
5° Luigi BACCI
5° Marco BALLERINI
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

21° Campionto Fiorentino F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE
Permette?..."Simona" Rocambole

FIRENZE
Cala il sipario sulla ventunesima edizione del campio-
nato provinciale Fiabs di boccette a squadre, cui han-
no preso parte ventotto formazioni in rappresen-
tanza di diciotto gruppi amatoriali biliardistico-spor-
tivi. Cominciato in sordina, passando quasi inosser-
vato, il torneo ha preso però consistenza giorno dopo
giorno in un crescendo rossiniano, riguadagnando ben
presto il tempo perduto e facendo concentrare l'at-
tenzione degli interessati sulle classifiche dei gironi e
sulla graduatoria speciale che avrebbe designato, a
fine campionato,  il giocatore-super in assoluto. Nelle
ultime frenetiche giornate del girone di ritorno, si
sono registrati alcuni matches al calor bianco addirit-
tura avvincenti: in palio era il passaggio alle finali di
due team, quelli che avrebbero poi sostenuta un brac-
cio di ferro senza esclusione di colpi e altamente
spettacolare, nell'intento di aggiudicarsi il successo
dopo mesi di gara estenuante. Finaliste si sono alfine
qualificate, con pieno merito, le due formazioni del
Gabs "I Pini" (cioè quella del "Simona", detentrice del
titolo, ed "I Pini"), lo squadrone dello "Zazzeri" ap-
partenente al Gabs Migliorini, e quello del "Columbia".
Queste quattro squadre — già pronosticate favorite
per la presenza dei migliori giocatori tra le loro file -
hanno letteralmente entusiasmato i loro numerosi
sostenitori nel corso degli incertissimi confronti di
finale, tant'è vero che si è dovuto ricorrere agli spa-
reggi per determinare le ultime due più forti for-
mazioni in lizza per contendersi il titolo. Il pubblico,
da parte sua, ha seguito le serie di partite riempiendo
con il suo insostituibile calore, e fino all'inverosimile,
i locali teatro del "clou". Nel "retour match" finale,
disputato al Gabs Migliorini, alla squadra del Simona
era sufficiente cogliere un pareggio per confermarsi
nella carica di team campione, mentre lo Zazzeri
aveva a disposizione una sola possibilità di conquista-
re il titolo: quella di aggiudicarsi il match per vantare

poi il diritto al "barrage" su campo neutro. Un'impre-
sa, quindi, da marziani, o giù di lì... Ma eccoci alla
sfida Simona-Zazzeri. I giocatori appaiono molto tesi,
ben consapevoli dell'importanza della loro presta-
zione: in una serata soltanto può vanificare nel nulla
l'oneroso impegno di tutto un campionato! Il pubbli-
co è quello delle grandi occasioni. La biliardistica at-
tira sempre più. L'atmosfera piena di suspense. Lo
svolgimento del match, come in un film giallo, è
equilibrato fino alle battute conclusive di ogni parti-
ta, con una sconcertante altalena di affermazione
parziali: la prima manche è appannaggio dello Zazzeri,
la seconda del Simona, la terza ancora dello Zazzeri,
la quarta del Simona... Scocca l'ora, pertanto, della
partita-chiave che deve chiarire la consistenza dei
valori in campo. Un successo, a questo punto, potreb-
be davvero risultare importantissimo. La spunta an-
cora una volta, alla disperazione, il team dello Zazzeri,
mettendo i portacolori del Simona (che già si senti-
vano la vittoria a portata di mano) in uno stato di
forte tensione psicofisica. Tutto da rifare, quindi.

continua >>
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Trofeo "Gabs LORENZO"

Gara Individuale Open
VADO LIGURE (Sv)
Torneo individuale al Gabs Lorenzo di Vado Ligure:
1. Enrico Delbene del Gabs Genova di Varazze;

Trofeo "Gabs CERVINO"

Gara a Coppie
LOANO (Sv)
Torneo a coppie al Gabs Cervino di Loano:
1. Carlo Bovero e Piero Lanza del Gabs Lorenzo di
Vado Ligure;

Trofeo "Gabs CASANOVA"

Gara Individuale
FINALE LIGURE (Sv)
Torneo individuale al Gabs Casanova di Finale Ligure:
1. Luigi Luca del Gabs Verdi di Noli;

Trofeo "Gabs GIULY"

Gara Individuale
ALBISSOLA (Sv)
Torneo individuale al Gabs Giuly di Albissola:
1. Pier Angelo Arrighi del Gabs Lorenzo di Vado Ligure;

Trofeo "Gabs S.GENESIO"

Gara a Coppie
VADO LIGURE (Sv)
Torneo a coppie al Gabs S. Genesio di Vado Ligure:
1. Giancarlo Lusa e Enrico Delbene del Gabs Genova
di Varazze;

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia

Trofeo "Gabs GATTO NERO"

Gara a Coppie
VARAZZE (Sv)
Torneo a coppie al Gabs Gatto Nero di Varazze;
1. Carlo Bovero e Gianfranco Barisone del Gabs Lo-
renzo di Vado Ligure;

Trofeo "Gabs STELLA GIARDINO"

Gara a Coppie
VARAZZE (Sv)
Torneo a coppie al Gabs Stella Giardino di Varazze:
1. Pio Accinelli e Mario Craviotto del Gabs Genova di
Varazze;

Campionato PROVINCIALE Savona

Individuale 1979/1980
VARAZZE (Sv)
Campionato provinciale individuale al Gabs Genova
di Varazze:
1. Giovanni Piovano del Gabs Lorenzo di Vado Ligure;

Trofeo "Gabs GRAZY HORSE"

Gara a Coppie
CERIALE (Sv)
Torneo a coppie al Gabs Crazy Horse di Ceriale:
1. Giovanni Icardo e Giuseppe Rigardo del Gabs Cer-
vino di Loano;

Trofeo "Gabs SPORT"

Gara a Coppie
PIETRA LIGURE (Sv)
Torneo a coppie al Gabs Sport di Pietra Ligure:
1. Aldo Zunino e Enrico Roascio del Gabs Piccolo
Ranch di Bardinetto;

SAVONA - Sono state quindici le manifestazioni sportive boccettistiche, organizzate dalla Fiabs nel Savonese
a partire dal settembre 1979 fino all'agosto scorso, che hanno calamitato la curiosità degli amatori e degli
sportivi in genere a favore della discipiina biliardistica che va espandendosi con sempre maggiore credibilità,
tanto da suscitare anche l'interesse della stampa quotidiana (che non può più esimersi da darne notizia) e
degli sponsor (che in essa intravedono un ottimo veicolo di diffusione pubblicitaria). Questa la sintesi di
ciascun torneo e campionato provinciale (a livello individuale, a coppie ed a squadre) disputati in un anno
di attività:

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

4° Campionto Savonese F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE

SAVONA -
Nell'ampio e spettacolarmente coreografico salone
del Bocciodromo di Pietra Ligure si è disputato il
girone finale relativo alla conclusione del quarto cam-
pionato savonese di boccette a squadre 1979-'80, che
ha visto protagoniste le formazioni del "Genova A"
di Varazze, del "Verdi" di Noli e del "Piccolo Ranch
A" di Bardinetto, classificatesi nell'ordine. Nel corso
delle semifinali, queste tre compagini avevano elimi-
nato rispettivamente il "Cervino A" di Loano, il "Lo-
renzo A" di Vado Ligure (che ha costituito una grossa,
piacevole sorpresa) ed il "Casanova A" di Finale
Ligure. Di fronte a un numeroso pubblico che ha ap-
plaudito lungamente a turno i giocatori durante lo
svolgimento delle diciotto interessanti partite in pro-
gramma, la manifestazione sportiva ha subito autenti-
ci scossoni sul piano delle emozioni, che si sono pro-
tratte dalle 9 del mattino fino alle 21 dello stesso
giorno, in un crescendo spettacolare esaltante. Già a
metà giornata si delineava chiara la schiacciante su-
periorità del team "Genova A" che, con gli esperti e
noti Lusa e Volpone e con i giovani Delbene e Dettori,
nonché di due coppie, una già collaudatissima (Cavi-
glia-Martelli) e una del tutto inedita (Craviotto-Pescio
A.), si è gradatamente staccato dalle altre formazio-
ni, alle quali non rimaneva che disputarsi la seconda
posizione. Al Gabs Genova A è comunque mancato
l'interlocutore principe, cioè il Gabs Lorenzo che,
dopo aver condotto uno stupendo campionato (104
punti) è poi malamente caduto in semifinale, supera-
to dal Gabs Verdi A per 10-2, togliendo quindi alla
finalissima quella incertezza che aveva reso la stessa

Perentoria affermazione del
Gabs GENOVA "A" di Varazze

incandescente nelle precedenti edizioni. Resta da ag-
giungere che la squadra del Verdi A di Noli era perve-
nuta alla semifinale dopo un lungo inseguimento alla
caccia del Moneta A di Albenga (e relativo vittorioso
spareggio) e che il Piccolo Ranch A era pure giunto
alla semifinale (com'è accaduto per la formazione del
Cervino A) per un solo punto di vantaggio sul Gatto
Nero A di Varazze che, a sua volta, ha preceduto il
Genova B di 5 punti. Per quanto riguarda il Casanova
A, protagonista dei più degni di buona parte del cam-
pionato, c'è da dire che non ce l'ha fatta a superare
l'ostacolo costituito dal Piccolo Ranch A, perdendo
forse un'ottima occasione per rendere maggiormente
competitiva la fase decisiva. Comunque nello sport è
sempre molto importante partecipare e la Fiabs -
ottima organizzatrice del torneo e dei matches-clou
in collaborazione con i dirigenti del Bocciodromo di
Pietra Ligure - ringrazia tutti i giocatori e tutti i Gabs
partecipanti per il loro comportamento anche sul
piano agonistico. Note di merito particolari vanno
attribuite al presidente del Comitato provinciale
Volpone, ai dirigenti Albertini, Fiallo, Botta,
Carlevaro, Bianchi e Parodi ai quali davvero il lavo-
ro non è mancato per condurre in porto questa mani-
festazione durata ben sei mesi...! Doverosi ringrazia-
menti debbono essere indirizzati anche alla stampa ed
all'addetto al servizio fotografico. L'augurio degli or-
ganizzatori è quello di ritrovare tutti i partecipanti
nel quadro del prossimo campionato 1980- '81, che
vedrà realizzate alcune innovazioni nella speranza di
aumentare ancor più il'numero delle squadre parteci-
panti e di migliorare al massimo anche l'aspetto
spettacolare che, per la verità, non è mai venuto
meno .
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "Gabs PONTE VECCHIO"

Gara Individuale
PIETRA LIGURE (Sv) -  Novembre 1980
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° ZUNINO Aldo p. 10 Savona
2° PIOVANO Giovanni p. 6 Savona
3° VOLPONE Dario p. 4 Savona
4° DI GIOIA Bruno p. 4 Savona
5° FERRARI Graziano p. 2 Savona
6° SEPPONE Angelo p. 2 Savona
7° PALMAS Elio p. 2 Savona
8° CANCELLARA Vincenzo p. 2 Savona

Trofeo "Gabs VERDI"

Gara a Coppie
NOLI (Sv) -  Gennaio 1981
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° BOVERO Carlo p. 6 Savona

ZUNINO Aldo
2° ACCINELLI Pio p. 4 Savona

PALUMBO Domenico
3° BUONO Franco p. 2 Savona

CERVI Gianni
4° DI GIOIA Bruno  p. 2 Savona

GIANFREDA Pino
5° VIO Ferruccio p. 1 Savona

VICO Gianni
6° TOZZI Silvano p. 1 Savona

MANAROLA Dante

Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
Trofeo "Gabs S.GENESIO"

Gara a Coppie
VADO LIGURE (Sv) -  Dicembre 1980
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° LUSA Giancarlo p. 6 Savona

PROVATO Guido
2° LUCA Luigi p. 4 Savona

GARZOGLIO Marco
3° VALLARINO Dario p. 2 Savona

MONTALDO Carlo
4° RICCARDO Aldo p. 2 Savona

ASCOLI Piero
5° DEL BENE Enrico p. 1 Savona

CRAVERO Alfio
6° SAETTONE Silvio p. 1 Savona

NOVARO Luigi
7° CANCELLARA Vincenzo p. 1 Savona

GHERSI Graziano
8° CONTI Luigi p. 1 Savona

ZUNINO Nicola

1° Trofeo "Gabs LORENZO"

Gara Individuale
VADO LIGURE (Sv) -  Novembre 1980
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° PIOVANO Giovanni p. 10 Savona
2° ARRIGHI Pierluigi p. 6 Savona
3° ALLIEVI Mario p. 4 Savona
4° TORREGROSSA Cataldo p. 4 Savona
5° SAETTONE Silvio p. 2 Savona
6° CANCELLARA Vincenzo p. 2 Savona
7° BENIGNO Giuseppe p. 2 Savona
8° ZUNINO ALDO p. 2 Savona

Trofeo "Gabs MONETA"

Gara Individuale
ALBENGA (Sv)
Torneo individuale al Gabs Moneta di Albenga:
1. Graziano Fer-rari del Gabs Moneta di Albenga;

Trofeo "Gabs CRISTALLO"

Gara a Coppie
NOLI (Sv)
Torneo a coppie al Gabs Cristallo di Noli:
1. Fulvio Appendino e Cesare Ronco del Gabs
Casanova di Finale Ligure;

Campionato PROVINCIALE Savona

Individuale 2° categoria  1979/1980
NOLI (Sv)
Campionato provinciale individuale al Gabs Giovan-
ni di Noli riservato alla seconda categoria:
1. Gianfranco Rota del Gabs Giovanni di Noli;

Campionato PROVINCIALE Savona

Coppie  1979/1980
FINALE LIGURE (Sv)
Campionato provinciale a coppie al Gabs Casanova
di Finale Li-gure:
1. Vincenzo Cancellara e Pier Luigi Arrighi del Gabs
Loren-zo di Vado Ligure;

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
Campionato PROVINCIALE Savona

Squadre  1979/1980
Campionato provinciale a squadre presso i vari Gabs
di Savona e provincia:
1. Gabs Genova A di Varazze
(Angelo Caviglia,  Benedetto Craviotto, Enrico
Delbene, Aldo Dettori, Giorgio Delfico, Andrea
Giaconi, Giancarlo Lusa, Carlo Martelli, Angelo Pescio,
Dario Volpone). Sempre in relazione al campionato a
squadre 1979- '80, di cui parliamo anche in altra par-
te, questo è ("`Albo d'oro" della manifestazione per
formazioni: 1976- '77: vittoria del Gabs Cervino di
Loano; 1977- '78: vittoria del Gabs Lorenzo di Vado
Ligure; 1978-'79: vittoria del Gabs Genova di Varazze;
1979- '80: vittoria-bis del Gabs Genova di Varazze.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
Trofeo "Gabs GIOVANNI"

Gara a Coppie
NOLI (Sv) - Febbraio 1981
PIOVANO & BARISONE Vincono al Gabs «GIOVAN-
NI»  - Piovano Giovanni e Barisene Gianfranco han-
no prevalso - in finale -  sui pur validissimi avversario
Staricco Piero e Zunino Nicola in un torneo a boccet-
te organizzato presso il GABS «GIOVANNI» di Noli.
La manifestazione ha visto 64 coppie contendersi
l'ambito trofeo destinato ai vincitori: ciò sta a dimo-
strare l'intensa attività biliardistica in provincia di
Savona, presente da oltre vent'anni nell'organizza-
zione Federale.  Un pubblico attento, competente e
numeroso ha fatto da degna cornice alla gara ed ha
sottolineato con i suoi intervento ed atmosfera
incondescente di passione sportiva: l'applauso che ha
salutato la vittoria di Pirovano e Barisone è stato il
logico epilogo di una gara improntata alla massima
correttezza e alla più genuina sportività. L'organiz-
zazione -  encomiabilmente curata -  ha offerto più di
un motivo di apprezzamento e di consenso.
CLASSIFICA e Punti totalizzati
 1°PIOVANO Giovanni p. 6 Savona

BARISONE Gianfranco
2° STARICCO Piero p. 4 Savona

ZUNINO Nicola
3° CERVI Gianni p. 2 Savona

VASSALLO Silvano
3° ARRIGHI Mario p. 2 Savona

LUCA Luigi
5° DI GIOIA Bruno p. 1 Savona

CALICIURI Filippo
5° FERRARI Graziano p. 1 Savona

ZUNINO Aldo
5° LUGANI Franco p. 1 Savona

GUARENA Dario
5° MARANGI Marcello p. 1 Savona

GRIMALDI Carlo

Trofeo "Gabs CERVINO"

Gara a Coppie
LOANO (Sv) - Marzo 1981
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° ZUNINO Aldo p. 10 Savona
2° BUSCAGLIA Bruno p. 6 Savona
3° FERRARI Graziano p. 4 Savona
3° ICARDO Giovanni p. 4 Savona
5° GARZOGLIO Gaetano p. 2 Savona
5° GIBERTINI Gianni p. 2 Savona
5° AIRALDI Dario p. 2 Savona
5° BRAGAGNI Ugo p. 2 Savona
9° GERMAGNOLI Luciano p. 1 Savona
9° BOVERO Carlo p. 1 Savona
9° BELLANDO Giancarlo p. 1 Savona
9° RICAGNO Gianni p. 1 Savona

2° Trofeo "Gabs LORENZO"

Gara Individuale
VADO LIGURE (Sv) - Marzo 1981
CLASSIFICA FINALE
1° COTOGNO S. Zita Genova
2° PIOVANO Giovanni Lorenzo Vado Lig.
3° LOI VITTORIO Mercato Genova
3° PELLISTRI Alberto Ripamare Genova
5° CACELLARA Vincenzo Avis Savona
5° GULLINO Franco Unione Genova
5° TOZZI Silvano Sport Pietra Ligure
5° FERRETTO Michele Rane Rapallo
5° RABAGLIO Lorenzo Rane Rapallo
9° COSTA Silvio Rane Rapallo
9° STARICCO Piero Piccolo Ranch (SV)
9° MOGLIA Bruno Rane Rapallo
9° PICCHIO Claudio Alessandria
9° MAGNANI Miche Genova
9° VAGGE S. Zita Genova
9° ARRIGHI Pierangelo AVIS Savona

(Biliardo MATCH - Anno IV-n° 03 Marzo '81)Trofeo "Gabs MONETA"

Gara Coppie
 ALBENGA (Sv) -  Gennaio 1981.
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° FERRARI Graziani p. 6 Savona

GAZZOLO Giuseppe
2° MARANGON Alessio p. 4 Savona

ANSELMI Leonardo
3° PIOMBO Guido p. 2 Savona

CAVIGLIA Angelo
4° ZUNINO Aldo p. 2 Savona

STARICCO Piero
5° NARI Giuliano p. 1 Savona

CASARINI
6° SCURANI Ezio p. 1 Savona

BARISONE Gianfranco
7° LANZALAFAME Luigi p. 1 Savona

MARANGI Marcello
8° BERTACCHI Giovanni p. 1 Savona

GALUSSI Pino

Trofeo "Gabs PICCOLO RANCH"

Gara Coppie
BARDINETTO (Sv) -  Gennaio 1981
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° PIOVANO Giovanni p. 6 Savona

ALLIEVI Mario
2° DEL BENE Enrico p. 4 Savona

DI GIOIA Michele
3° FIORENTINO Vincenzo p. 2 Savona

AIRALDI Dario
4° LANZA Piero p. 2 Savona

ARRIGHI Mario
5° ROMA Oottorino p. 1 Savona

BERTOLONE Tetuccio
6° LUPI Paolo p. 1 Savona

OGGIANO Mario
7° CARLEVARO Francesco p. 1 Savona

BRADASCIO Tommaso
8° LATINI Giulietto p. 1 Savona

VALENTI Rino
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 12 Dicembre 1980)

Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
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7° Campionto Comasco F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE
Ecco gli squadroni che hanno dettato legge

Serie "A" : CALZAT.  GUARISCO di Albate
Serie "B" : LA FER di Figino Serenze
Serie "C" : ANGELO di Cantù

COMO Venerdì 13 giugno scorso, presso la sede del
Comitato boccettistico comasco del Centro Sportivo
Dopolavoro P.T. di Albate, si è concluso il settimo
campionato provinciale comasco di boccette a squa-
dre 1979- '80, valevole per l'assegnazione del titolo
federale e del secondo trofeo "Mobili Spinelli Cantù
1980". La vittoria è andata meritatamente alla for-
mazione del gruppo sportivo amatoriale biliardistico
"Calzature Guarisco" di Albate, classificatosi al primo
posto della serie A che, fin dalla prossima stagione, si
fregierà dello scudetto di campione. Sempre nella
massima serie, al secondo posto si è classificato il
Gabs "Charlie Brown" di Como ed al terzo la "Casa
del Pantalone" di Figino Serenze. Leader della
graduatoria di serie B si è laureata la formazione del
Gabs La Fer di Figino Serenze, seguita nell'ordine dal
Gabs Getto Vittoria di Como e dal Gabs Aurora di
Cantù, squadre che nella prossima stagione agonistica
accederanno alla massima divisione. Il girone di serie
C ha fatto riscontrare il successo del Gabs Angelo di
Cantù, seguito dal "Good Year" di Erba e dal "Gran
Risparmio Carni" di Fabbrica Durini, che compiran-
no il salto di categoria partecipando l'anno prossimo
al campionato cadetto. Il Comitato comasco porge
un vivo ringraziamento al signor Albizzati e signora
per l'opera svolta nella serata della conclusione del
torneo, ed ai presidenti dei Gabs di tutta la provincia
di Como, a tutti i giocatori ed al numeroso pubblico
che non ha fatto mai mancare il suo incitamento a
sostegno dei suoi beniamini. Alla cerimonia della
premiazione erano presenti, fra gli altri, il presidente
provinciale e consigliere nazionale Fiabs sezione Boc-
cette Felice Schiavio, con lui tutti i componenti del
Comitato direttivo comasco, nonché il signor Flavio
Spinelli, il quale ha preannunciato che anche nel pros-
simo anno farà intestare la manifestazione a suo no-
me, dando così conferma della validità e della serietà
organizzativa degli "addetti ai lavori" che operano a
favore della biliardistica sportiva nell'ambito della
provincia. Era presente anche il signor Giulio Girgi
che, oltre ad avere organizzato un trofeo regionale,
nell'occasione ha offerto le medaglie d'argento per la
seconda squadra classificatasi in serie A. Ospite d'onore
per la consegna delle coppe il ragionier Luigi Bertacchi,

CLASSIFICA SERIE A
1. Gabs Calzature Guarisco (Albate) p. 84
2. Charlie Brown (Como), p. 81
3. Casa del Pantalone (Figino Serenze) p. 78
4. Pellicceria Eva (Albate) p. 75
5. Centro P.T. (Albate) p. 70
6. Galliano (Cantù) p. 69
7. Posta (Albate) p. 66
8. Pozzo (Cascina Amata) p. 61
9. Overt Olimpic A (Cantù) p. 58
10. Moka (Como) p. 54
11. Kabel-Baffo (Cantù) p. 52
12. Scavi Cattaneo (Vighizzo lo) p. 51
13. Garbagnati-Mascheroni (Int iliano ) p. 48
14. Acquanera (Albate) p. 42
15. Overt Olimpic B (Cantù) p. 36
16. Angelo (Cantù) p. 35
N OTE
Il Gabs Calzature Guarisco di Albate si aggiudica il 2°
trofeo Mobili Spinelli di Cantù ed il titolo di squadra
campione 1980, e medaglie d'oro. Il Gabs Charlie
Brown si aggiudica le sei medaglie d'argento della Girgi
di Cantù. Il giocatore Tedeschi, del Gabs Calzature
Guarisco, è il capocannoniere del torneo con 27 vit-
torie ottenute. I Gabs Acquanera di Albate, Overt
Olimpic B di Cantù e Angelo di Cantù retrocedono in
serie B.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

neo eletto nel consiglio comunale della città di Como,
il quale ha manifestato la sua simpatia verso queste
manifestazioni sportive e soprattutto ha tenuto ad
elogiare il comportamento decoubertiano dei 700 gio-
catori partecipanti che hanno dato vita per circa set-
te mesi di gare a questa edizione del campionato suddivi-
so in tre gironi di A, B e C. Ecco, di seguito, il detta-
glio tecnico della competizione.

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 06 Giugno 1981)

Manifestazioni Sportive SAVONA e Provincia
5° Campionato SAVONESE 1980/1981

Squadre
VARAZZE
Concluso, con la finalissima di Varazze, il 5° campio-
nato boccette del Ponente FIABS, che ha laureato il
GABS Verdi di Noli squadra campione per il 1980/
1981. La finale tra le vincitrici dei tre gironi, GABS
Moneta A di Albenga, GABS Piccolo Ranch di
Bardinetto e GABS Verdi A di Noli, è avvenuta nel
salone della Discoteca W2 di Varazze, presente il pub-
blico delle grandi occasioni «appollaiati» ai margini
dei rettangoli verdi Guzzetti, in una silenziosa
«suspense» esplosa poi nell'applauso finale ai vinci-
tori. La classifica finale del 5° Campionato boccette
del ponente è la seguente:
1) GABS Verdi A Noli

(Bovero, Piovano, Luca, Garzoglio, Deferrari,
Sessa, Luca G., Luca L., Lanzafame, Marchese
Arrighi, Allievi, Di Mauro);

2) GABS Moneta A Albenga;
3) GABS Piccolo Ranch Bardinetto;
4 ) GABS Giardino Varazze,
5 ) GABS Sport Pietra Ligure
6 ) GABS Cervino Lo ano.
Alla squadra prima classificata è andato il Trofeo
«Arti grafiche varazzesi».
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

il GABS Verdi A di Noli, subito dopo la conquista del
titolo. il Presidente FIABS Sig. Dario Volpone.

Trofeo "Gabs GATTO NERO"

Gara a Coppie
VARAZZE (Sv) -  Aprile 1981
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° MORANDO Franco-BRAGAGNI Ugo p. 6
2° LUBINO Carlo-TORCELLO Teresio p. 4
3° RONCO Cesare-FIORENTINO Vincenzo p. 2
3° PIOVANO Giovanni-SERTONIO p. 2
5° GAZZOLO Giuseppe-DELFINO Sergio p. 1
5° MARZOLA Massimo-CERVETTO G.B.  p. 1
5° MORANO Paolo-VIO Ferruccio p. 1
5° VOLPONE Dario-URBINOCarlo p. 1

Trofeo "Gabs SPORT Borghetto"

Gara Individuale
BORGHETTO S.SPIRITO -  Aprile 1981
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° ANGELICO Raffaele p. 10 Savona
2° VIO Ferruccio p. 6 Savona
3° SCARELLA Roberto p. 4 Savona
3° BRAGAGNI Ugo p. 4 Savona
5° PALMAS Elio p. 2 Savona
5° LANZALAFAME Angelop. 2 Savona
5° PANZA Michele p. 2 Savona
5° ORTOLANI Alessandro p. 2 Savona

Trofeo "Gabs STELLEA e GIARDINO"

Gara a Coppie
VARAZZE -  Aprile 1981
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° PIOVANO Giovanni-ZUNINO Aldo p. 6
2° LAMBETINI Dario-LO CASCIO Giovanni p. 4
3° LUCA Luigi-VALENTE Rino p. 2
3° FERRARI Graziano-SALVATICO Giovanni p. 2
5° MARZOLA Massimo-CERVETTO G.B. p. 1
5° GARZOGLIO Marco-REVELLINO Enzo p. 1
5° LANZA Piero-DOLCETTI Emidio p. 1
5° CERISOLA Marco-ROTA Gianfranco p. 1

Trofeo "Gabs CASANOVA"

Gara Individuale
FINALE LIGURE -  Maggio 1981.
CLASSIFICA e Punti totalizzati
1° GAZZOLO Giuseppe p. 10 Savona
2° PIOVANO Giovanni p. 6 Savona
3° CANCELLARA Vincenzo p. 4 Savona
3° ZUNINO Aldo p. 4 Savona
5° ZUNINO Nicola p. 2 Savona
5° DE MONTIS Giovanni p. 2 Savona
5° DI GIOIA Bruno p. 2 Savona
5° SEGALA Piero p. 2 Savona
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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8° Campionto Comasco F.I.A.B.S. 1980/81 - SQUADRE

CANTU' (Como)
È calato il sipario sull'ottavo campionato provincia-
le di boccette a squadre, valido per l'assegnazione del
«Trofeo Mobili Spinelli» di Cantù, con la prevista
affermazione della compagine del Rosean. La squadra
del presidente Ettore Pina ha ampiamente meritato
la vittoria per la costante «tenuta» e la classe espres-
sa dai giocatori. Dopo un incerto avvio si è ripresa
lentamente e, dopo aver lottato per un lungo periodo
gomito a gomito con la Voltiana, è riuscita ad avere il
sopravvento nelle ultime quattro giornate. La squa-
dra ha utilizzato nel corso del campionato i seguenti
giocatori: Corghi, Botta,  Costacurta, P. Marelli, Za-
natta, A. Corbetta, Paolillo, Molteni e Riva. Un elo-
gio particolare va senz'altro al presidente del Gabs
Rosean, Ettore Pina, che con la sua passione del pan-
no verde è riuscito nel giro di tre anni a costruire una
squadra di altissimo livello. Le affermazioni di questa
compagine non si fermano al campionato provin-
ciale di serie A ma comprendono risultati invidiabili
anche nelle gare di carattere nazionale e regionale.
La classifica finale della serie A è la seguente:
1° Gabs Rosean punti p. 87
2° Gabs Autoscuola Voltiana p. 84;
3° Gabs Poles Salotti p. 72;
4° Gabs Galliano p. 67;
5° Gabs Pozzo Biauto p. 63;
6° Gabs Scavi Cattaneo p. 60;
7° Gabs Getto Vittoria p. 59;
8° Gabs Centroluce p. 58;
8° Gabs Carrozzeria Scorzo p. 58;
10° Gabs Pellicceria Eva p. 56;
10° Gabs Aurora p. 56;
12° Gabs Posta  p. 54;
13° Gabs Autocantù p. 51;
14° Gabs Sala Cantù p. 47;
15° Gabs Garbagnati Mascheroni p. 45;
16° Gabs Moka p. 43.

Al ROSEAN il titolo Provinciale a Squadre 1980/1981
Retrocedono in Serie "B"
Gabs Sala Cantù, Gabs Garbagnati, Gabs Mascheroni e
Gabs Moka.
Anche il campionato di serie "B" si è concluso con la
vittoria già scontata della Sovid che è stata promossa
nella serie superiore unitamente all'Agenzia Parma e
alla Sala Nicoletti. L'impresa non è riuscita agli erbesi
dell'Aldap che sono stati per lungo tempo al vertice
della classifica ma sono crollati nelle ultime battute.
Ecco la classifica finale della serie B:
1° Gabs Sovid p. 78;
2° Gabs Agenzia Parma p. 72;
3° Gabs Sala Nicoletti p. 71;
4° Gabs Aldap p. 69;
5° Gabs Angelo A. p. 67
5° Gabs Pozzo Poll. Brenna p. 67;
7° Gabs Goodyear p. 63
7° Gabs Mobili Posca p. 63;
9° Gabs Angelo B. p. 55
9° Gabs Sala Cantù p. 55;
11° Gabs Idroter-molario p. 54;
12° Gabs P.T. Ramazzotti p. 52;
13° Gabs G.R. Carni p. 51;
14° Gabs P.T. Regal Cash p. 50;
15° Gabs Confezioni Mazzola p. 49;
16° Gabs Toscana p. 44;
Retrocedono nella serie "C"
Gabs G.R. Carni, Gabs P..T. Regal Cash, Gabs C.
Mazzola e Gabs Toscana. Dalla serie "C" passano
invece alla serie superiore
Gabs Farinella e Gabs Porta A per il girone C-1;
Gabs Tram e Gabs Coo Bar per il girone C-2.
* * *

CLASSIFICA SERIE B
1. Gabs La Fer (Figino Serenze) p. 75
2. Getto Vittoria (Como) p. 75
3. Aurora (Cantù) p. 66
4. Sport Albate (Albate) p. 64
5. Aldap (Erba) p. 63
6. Pozzo Renault (Cascina Amata) p. 56
7. Mobili Posca (To rno ) p. 55
8. Sala Nicoletti (Villaguardia) p. 54
9. Sovid (Albate) p. 54
10. Conf. Mazzola (Cantù) p. 53
11. Centro P.T. B (Albate) p. 50
12. Agenzia Parma (Cantù) p. 50
13. Toscana A (Intimiano ) p. 49
14. La Sportiva (Mariano Comense)p. 41
15. Edilvetro (Erba) p. 35
16. Emy (Cantù). p. 34
N OTE
Per l'assegnazione del primo posto in classifica è sta-
to effettuato uno spareggio dal quale è uscito vitto-
rioso il Gabs La Fer ai danni del Getto Vittoria.
Capocannonieri del campionato sono risultati, alla
pari, i giocatori Rogano del Gabs Acquanera e Bertini
de La Fer. Entrambi hanno ottenuto 20 vittorie. Le
squadre dei Gabs La Fer, Getto Vittoria e Aurora sono
state promosse in serie A. In serie C retrocedono le
squadre dei Gabs La Sportiva, Edilvetro ed Emy.

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

7° Campionto Comasco F.I.A.B.S. 1979/80 - SQUADRE
CLASSIFICA SERIE C
1. Gabs Angelo (Cantù) p. 85,
2. Good Year (Erba) p. 78,
3. Gran Risparmio Carni (Fabbrica D.) p. 73,
4. Centrale (Fabbrica D.) p. 71,
5. Aquila Billy (F igino) p. 67,
6. Aurora  (Figino) p. 63,
7. Toscana (Capiago) p. 59,
8. Colombo (Capiago)  p. 57,
9. La Fattoria (Capiago) p. 57,
10. Lucca (Capiago) p. 56,
11. Centro P.T. (Albate) p. 52,
12. G.M. (Intimiano ) p. 52,
13. Ferretti ( Intimiano ) p. 52,
14. Bar Nuovo (Int imiano p. 52,
15. Aquila Bianca (Figino Serenze) p. 44,
16. Porta Navedano (Figino Serenze) p. 42.
N OTE
Capocannoniere del campionato è risultato il
boccettista Gualiardi, che ha ottenuto 26 vittorie.
Sono promosse alla serie B le squadre dei Gabs Ange-
lo, Good Year e Gran Risparmio Carni.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive COMO e Provincia
Trofeo "EDILMARMI"

Regionale Individuale Open (256 atleti)
VIGHIZZOLO (Como)
Trofeo Edilmarmi Cantù al Gabs Colombo, in-
dividuale libera per 256 giocatori:
1° Luigi Costacurta (Charlie Brown Como),
2° S. Zanatta (Charlie Brown Como),
3° Melidoro (Centro P.T. Albate),
3° L. Cifani (Centro P.T. Albate),
5° G. Dell'Oro (Good Year Erba),
5° Angelo Corbetta (C. Guarisco Albate),
5° S. Guarisco (C. Guarisco Albate),
5° Scalzini (Galliano Cantù).

Trofeo "E. ZAPPA"

Gara Regionale Coppie (64 formazioni)
CANTU' (Como)
Cantù / Trofeo E. Zappa Cantù al Gabs Galliano,
libera per 64 coppie:
1° Pivelli-B.Chindamo (Charlie Brown Como),
2° S.Zanatta-Ceccamore (Charlie Brown Como),
3° Guerzoni-Nava (Pozzo Cascina Amata),
3° Costacurta-G.Corghi (Charlie Brown Como),
5° M. Margotta-G.Scordo (C.Pantalone Figino S.),
5° Conte-M.Di Luca (C. Pantalone Figino S.),
5° Palestra-U.Tagliabue (MOKA Como),
5° Favilla-L.Scordo (Aquila Bianca Figino S.)

Trofeo "PORTA ARNALDO'"

Regionale Individuale 3° categoria (160)
NAVEDANO (Como)
Trofeo Porta Arnaldo al Gabs Porta, individuale di III
cat.  per 160 giocatori:
1° Margotta (Aquila Bianca Figino S)
2° Palleschi (Centro Dop. P.T. Albate),
3° V. Zanatta Frigerio Intimiano),
3° Rogano (Acquanera Albate),
5° Maisto (Centro Dop. P.T. Albate),
5° Mazzoni (Centro Dop. P.T. Albate),
5° Borghi E. (Porta Navedano),
5° Scuteri (Aquila Bianca Figino S.)

Trofeo "EUROBILIARDI Bergamo'"

Gara Regionale Individuale open (128 atleti)
CASCINA AMATA (Como)
Trofeo Eurobiliardi Bergamo al Gabs Pozzo, indivi-
duale libera per 128 giocatori:
1° Luigi Costacurta (Charlie Brown Como),
2° PierluigiBo tta (Pellicceria Eva Albate),
3° F. Pivelli  (Charlie Brown Co-mo),
3° Lanzo tt i (Sport Mariano Comense),
5° Molina ri (Pozzo Cascina Amata),
5° O. Pozzi (Pozzo Cascina Amata),
5° Galotta (Pozzo Cascina Amata),
5° Tedeschi (Calz. Guarisco Albate).

Trofeo "FIOR DI VITE"

Gara Regionale Individuale (64 atleti)
ALBATE (Como)
Trofeo fior di Vite al Gabs Centro P.T., individuale
per 64 giocatori:
1° A. Tedeschi (Calz. Guarisco Albate),
2° G. Sala (Pellicceria Eva Albate),
3° G. Dell'Oro (Good Year Erba),
3° G. Tagliabue (Posta Albate),
5° L. Cifani (Centro P.T. Albate),
5° L. Fiorentini (Calz. Guarisco Albate),
5° Giuffrè (Calz. Guarisco Albate),
5° A. Bordignon (Calz. Guarisco Albate).

Trofeo "DELTA CAMINETTI"

Regionale Individuale categorie separate
ERBA (Como)
Trofeo Delta Caminetti Erba al Gabs Edilvetro, indi-
viduale a categorie separate per 192 giocatori:
1° G. Tosetti (Centro P.T. Albate),
2° Favilla (Aquila Bianca Figino S.),
3° A. Travella (Centro P.T. Albate),
3° Arnaboldi (Aurora Cantù),
5° Corbetta (Sport Albate),
5° Pellizzoni C. (Pozzo Cascina Amata),
5° Scalzini (Galliano Cantù),
5° Rogano (Acquanera Albate).

(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Manifestazioni Sportive COMO e Provincia
Una stagione di intensa attività del Comitato Boccettistico Comasco

Da parte del Comitato boccettistico comasco, presieduto da Felice Schiavio, riceviamo e pubblichia-
mo le sintesi di ventinove gare (quattro a carattere regionale e venticinque a carattere provinciale)
organizzate e disciplinate con scrupolosa cura dagli addetti al Comitato in parola e relative alla
stagione agonistico-sportiva della FIABS 1979-'80. Come si può facilmente constatare, si tratta di
una mole non indifferente di lavoro espletato con solida passione e innegabile capacità dagli
organizzatori di Como, per i quali sembra valere più che altro il motto secondo cui prima di tutto
valgono i fatti eppoi, magari, le parole. -

RISULTATI GARE A CARATTERE REGIONALE

Trofeo "Gabs CHARLIE BROWN"

Gara Regionale Coppie (64 coppie)
COMO
Trofeo Charlie Brown riservato a 64 coppie:
1° Dubini-Gandossi (Bergamo),
2° Caccavalle-Andreaoli (Bergamo),
3° Palleschi-Vaccani (Como),
3° Fogarolo-Suvilla (Vigevano),
5° Ceccamore-Zanatta (Como),
5° Ravasi-Polvara (Lecco),
5° Ferrari-Mellone (Piacenza),
5° Citterio-U.Chindamo (Como).

Trofeo "Gabs C. Sportivo D.P.T."

Gara Regionale Individuale 2° categoria
ALBATE (Como)
Trofeo Centro Sportivo Dopolavoro P.T. riservato
alla seconda categoria individuale:
1° Garbarini (Milano ),
2° Gasparetto (Milano ),
3° G. Scordo (Como),
3° P. Trombetta (Como),
5° Do cinto (Milano ),
5° Esposito (Milano ),
5° Noseda (Como),
5° Maisto (Como).

Trofeo "KABEL SALOTTI"

Gara Regionale Individuale (1° categoria)
CANTU' (Como)
Trofeo Kabel Salotti Cantù presso Gabs Baffo, indi-
viduale riservato a 128 boccettisti di prima categoria:
1° Pierluigi Botta (Como),
2° Dario Mantovani (Milano ),
3° G. Corghi (Como),
3° S. Zanatta (Como),
5° Mezzani (Milano ),
5° Marchesi (Bergamo),
5° Resta Mario (Bergamo),
5° Pres tini (Bergamo).

Trofeo "MOBIL GIRGI"

Gara Regionale Individuale (1° categoria)
CANTU' (Como)
Trofeo Mobil Girgi Cantù presso Gabs Galliano, indi-
viduale riservato a 160 boccettisti di prima categoria:
1° Santicchia (Milano ),
2° Bignozzi (Varese),
3° Giorgio (Vigevano),
3° Pe llegri (Bergamo),
5° Donati (Milano ),
5° Marchesi (Bergamo),
5° S.Zanatta (Como),
5° Paso tt i (Vigevano).
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Trofeo "Gabs Bar LUCCA"

Regionale Coppie 2° e 3° categ. (128 coppie)
GIRONICO (Como)
Trofeo Bar Lucca al Gabs Lucca, 2° e 3° 128 coppie:
1° Vaccani- Ampelio (Sala Nicoletti Villaguardia),
2° Arnaboldi-Maspero (Galliano Cantù),
3° Bellazecca-Scordo (Aquila Bianca Figino S.)
3° Maesani-Marelli (Getto Vittoria Como),
5° Mauri-Corti (Toscana-Intimiano ),
5° Di Salvo-Pagani (Moka-Como)
5° Travella -Jaconis (Centro P.T. Albate),
5° Galotta- Boschini (Pozzo-Cascina Amata).

Trofeo "GRAN RISPARMIO CARNI"

Regionale Individuale Open (128 atleti)
FABBRICA D. (Como)
Trofeo Gran Risparmio Carni al Gabs omonimo, in-
dividuale libera per 128 giocatori:
1° Tedeschi (Calz. Guarisco Albate),
2° Favilla (Aquila Bianca Figino S.),
3° E. Citterio (Pellicceria Eva AIbate),
3° Ucce lli (Aurora Cantù),
5° Trave lla (Centro P.T. Albate),
5° Rogano (Acquanera Albate),
5° Bo ne lli (Acquanera Albate),
5° Scalzini (Galliano Cantù).

Trofeo "OVERT CANTU'"

Regionale Individuale Open (128 atleti)
Cantù / Trofeo Overt Cantù al Gabs Olimpic, indivi-
duale libera per 128 giocatori:
1° S. Zanatta (Charlie Brown Como),
2° E. Citterio (Pellicceria Eva Albate),
3° P.L. Botta (Pellicceria Eva Albate);
3° R. Conte (Casa del Pantalone Figino S.),
5° P. Scordo (Casa del Pantalone Figino S.),
5° P ive lli (Charlie Brown Como),
5° Rogano (Acquanera Albate),
5° Ross ini (Calzature Guarisco Albate).

Trofeo "Bar BENITO'"

Reg. Individuale cat separate (192 atleti)
MARIANO COMENSE (Como)
Trofeo Bar Benito al Gabs La Sportiva, individuale a
categorie separate per 192 giocatori:
1° Di Marco (Aldap Erba),
2° E. Uselli (Colombo Vighizzolo di C.),
3° P eit i (Sala Nicoletti Villaguardia),
3° Tedeschi (Calzature Guarisco Albate),
5° C. Casarin (Galliano Cantù),
5° Lini (Aquila Bianca Figino S.),
5° Ro nco roni (Acquanera Albate),
5° Ra ffa (Sport Albate).

Trofeo "DELL'ACQUA LUIGIA'"

Regionale Coppie . (96 formazioni)
COMO
Trofeo Dell'Acqua Luigia al Gabs Moka, libera per 96
copp ie:
1° Citterio-Sala (Pellicceria Eva Albate),
2° Conte -Done (Casa Pantalone Figino S.),
3° Marelli-Mauri (Aurora Cantù),
3° Tedeschi-Bordignon (Calz. Guarisco Albate),
5° Senia-Guerzoni (Pozzo' Cascina Amata),
5° Ballabio-Carpani (Galliano Cantù).

Trofeo "Gabs A. NICOLETTI'"

Regionale Individuale cat. separate
VILLAGUARDIA (Como)
Trofeo A. Nicoletti al Gabs omonimo, individuale a
categorie separate per 128 giocatori:
1° Tedeschi (Calzature Guarisco Albate),
2° Dell'Acqua (Aldap Erba),
3° Ross ini (Calzature Guarisco Albate),
3° C. Pellizzoni (Pozzo Cascina Amata),
5° Bianchi (Sala Nicoletti Villaguardia),
5° Cifani (Centro P.T. Albate),
5° Arnaboldi (Galliano Cantù),
5° P onzini (Calzature Guarisco Albate).
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Trofeo "UCCELLI"

Gara Regionale Individuale (128 atleti)
CANTU' (Como)
Trofeo Uccelli al Gabs Aurora, individuale libera per
128 giocatori:
1° A. Tedeschi (Calzature Guarisco Albate),
2° R. Conte (Ca-sa del Pantalone Figino S.)
3° B. Chindamo (Charlie Brown Como),
3° M. Margotta (Casa del Pantalone Figino S.)
5° Cagnin (Pozzo Cascina A.)
5° Brivio (Charlie Brown Como),
5° Ucce lli (Aurora Cantù),
5° Luigi Costacurta (Charlie Brown Como).

Trofeo "Pellicceria EVA"

Gara Regionale Coppie (64 formazioni)
ALBATE (Como)
Trofeo Pellicceria Eva Albate al Gabs Pellicceria Eva,
libera per 64 coppie:
1° Tedeschi-A. Bordignon (Calz. Guarisco Albate),
2° Rossini-A. Corbetta (Calz. Guarisco Albate),
3° G. Ponzini-R. Fioratti (Calz. Guarisco Albate),
3° Ponti- Do nè (Casa Pantalone Figino S.)
5° Conte- Di Luca M. (Casa Pantalone Figino S.)
5° Pivelli-B. Chindamo (Charlie Brown Como)
5° Frigerio-G. Sala (Pellicceria Eva Albate),
5° Citterio-  E. Molteni (Pellicceria Eva Albate).

Trofeo "LA GASTRONOMICA"

Regionale Individuale 3° categ. (128 atleti)
CANTU' (Como)
Trofeo La Gastronomica Cantù al Gabs Ferretti, indi-
viduale di III cat. per 128 giocatori:
1° Pisano (Pozzo Cascina A.)
2° Arnaboldi (Angelo Cantù),
3° Rogano (Acquanera Albate),
3° Guerrieri ( Aldap Erba),
5° Ra ffa (Sport Albate),
5° Baccalaro (Olimpic Cantù),
5° Corbetta (Sport Albate),
5° Panzer i (Galliano Cantù).

Trofeo "LA CANEA & TROVATO"

Regionale Individuale categorie separate
ERBA (Como)
Trofeo La Canea & Trovato Erba al Gabs Good Year,
individuale a categorie separate per 128 giocatori:
1° G. Ponzini (Calzature Guarisco Albate),
2° Ga tt i (Moka Como),
3° Albonico (Mobili Posca Torno),
3° G. Dell'Oro (Good Year Erba),
5° Rogano (Acquanera Albate),
5° Galotta (Pozzo Cascina Amata)
5° P ive lli (Charlie Brown Como),
5° Mauri (Aurora Cantù).

2° Trofeo "Gabs CHARLIE BROWN"

Regionale Individuale Open (128 atleti)
Como / Trofeo Charlie Brown al Gabs omonimo,
individuale libera per 128 giocatori:
1° Di Marco (Aldap Erba),
2° Tedeschi (Calz. Guarisco (Albate),
3° G. Sala (Pellicceria Eva Albate),
3° Scalzini (Galliano Cantù),
5° P ive lli (Charlie Brown Como),
5° S. Zanatta (Charlie Brown Como)
5° G. Scordo (Casa Pantalone Figino S.),
5° Amadeo (Acquanera Albate).

Trofeo "Fratelli DONE'"

Regionale Coppie 2° categ. (64 formazioni)
FIGINO S. (Como)
Trofeo Fratelli Donè al Gabs Aquila Bianca, regionale
di II cat. per 64 coppie:
1° Bubbo-Pozzi (Lecco),
2° Redondi-Daverio (Lecco),
3° Maiorca-Saldarini (Como),
3° Oscar-Barbetta (Bergamo),
5° Corti-Volpe (Como),
5° Valsecchi-Pasini (Lecco),
5° Pelliccioli-Pellegri (Bergamo),
5° Bernasconi-Bosaglia (Como).
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 Trofeo "Gabs ROSEAN"

Gara Provinciale 64 Coppie Libere
COMO
1° Tedeschi-Ballabio Gabs Galliano-Cantù;
2° Senia-Lanzotti Gabs Tram-Cascina
3° Ballerini-Tagliabue Gabs Posta - Albate;
3° Zanatta V.-Botta P. Gabs Frigerio-Intimiano
5° Favilla-De Petris (gabs Aquila Bianca);
5° Conte-C arpani (Gabs Aquila Bianca);
5° Chindamo-Tagliabue (Gabs Posta);
5° Rossini-Corbetta (Gabs Dopol. P.T.)
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "DOPOLAVORO P.T."

Gara Provinciale 128 singoli
COMO
1° Tedeschi N. - Gabs Galliano -Cantù;
2° Sala G. Gabs Posta - Alba-te;
3° Milone - Gabs Dop. Pt. - Albate;
3° Margotta M. - Gabs Aquila Bianca
5° Botta P.L. - Gabs Rosean - Como;
5° Carigi - Gabs Dop. P.T Albate.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Trofeo "Gabs PORTA NAVEDANO"

Gara Provinciale 184 singoli
NAVEDANO (Como)
1° Citterio E. - Gabs Aquila Bianca -Figino S.;
2° Marelli - Gabs Getto Vit-toria - Como;
3° Frangi - Gabs Lucca -  Gironico;
3° Marinaccio - Gabs Aquila Bianca - Figino S.;
5° Scordo G. - (Gabs Aquila B.);
5° Tedeschi - (Gabs Galliano);
5° Be rt ini - (Gabs Aquila B.);
5° Ballabio - (Gabs Galliano);
9° Cagnin - (Gabs Aquila B.);
9° Rogano - (Gabs Acquanera);
9° Costacurta - (Gabs Rosean);
9° Galotta - (Gabs Pozzo).

Trofeo "EMME"

Gara Provinciale 184 singoli
CANTÙ' (Como)
Al Gabs Aurora si è conclusa la Gara individuale
1° Marelli G. Gabs Aurora - Cantù;
2° De Petris Gabs Aquila B. - Figino;
3° Di Luca M. Gabs Aquila B. - Figi-no S.;
3° Cifani L. Gabs dop. P.T. -Albate;
5° Frigerio T. Gabs Acquane-ra - Albate;
5° Be ninca Gabs Aurora - Cantù;
5° Pa tricelli Gabs Aurora -Cantù;
5° Far ina Gabs Dop. P.T. -Albate;
9° Stramiglio li (Gabs Getto V.);
9° Scordo G. (Gabs Aquila B.);
9° Clerici (Gabs Sala Nicoletti);
9° Travella A. (Gabs Sala Nicoletti);
9° Casile (Gabs Dop. PT);
9° Maisto G. (Gabs Dop. PT);
9° Marzora ti (Gab- Sala);
9° Del Franco (Gabs Dop. Pt).
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "Edo MARTINELLI'"

Provinciale Coppie (64 formazioni)
ALBATE (Como)
Trofeo Edo Martinelli a.m. al Gabs Centro P.T., pro-
vinciale libera per 64 coppie:
1° Ballabio-Cifani (Como),
2° Galli-Vassena (Lecco),
3° Corsano- Pozzoni (Lecco),
3° Marelli- Ponti (Como),
5° Camarda-Albertini (Como),
5° Entradi- Stropeni (Lecco),
5° Corghi-Agodi (Como),
5° Bartesaghi-Riva (Lecco).

Trofeo "SANITHER"

Gara a Coppie 2° e 3° cat. (64 formazioni)
ALBATE (Como)
Albate / Trofeo Sanither al Gabs Acquanera, mista di
II e 111 cat. per 64 coppie:
1° C. Pellizzoni-Molinari (Pozzo Cascina Amata),
2° Fa‘ i Ila-De Petris (Aquila Bianca Figino S.),
3° Barillaro-Ro mano (Centrale Montesolaro),
3° Travella -Jaconis (Centro P.T. Albate),
5° Amadeo-Roncoroni (Acquanera Albate),
5° Pisano-Guerzoni (Pozzo Cascina Amata),
5° Cristofori-Di Pace (Sport Albate),
5° Stefanoni-Bedon (Frigerio Intimiano).

Trofeo "ALDAP-ALSERIO'"

Regionale Individuale cat. separate (128)
ERBA (Como)
Trofeo Aldap-Alserio al Gabs Aldap, individuale a
categorie separate per 128 giocatori:
1° Pratobevara (Edilvetro Erba),
2° Vaccani (Sala Nicoletti Villaguardia),
3° Dell'Acqua (Aldap Erba),
3° Bruna ti (Getto Vittoria Como),
5° Di Pace (Sport Albate),
5° G. Corghi (Charlie Brown Como),
5° Senia (Pozzo Cascina Amata),
5° F. Rossini (Calzature Guarisco Albate).

Trofeo "LA FATTORIA"

Gara Individuale 2° e 3° cat. (128 atleti)
CASCINA AMATA (Como)
Trofeo La Fattoria al Gabs Pozzo, individuale 2° e 3°
cat.  per 128 giocatori:
1° Molina ri (Pozzo Cascina Amata),
2° Casile (Aquila Bianca Figino S.),
3° S. Guarisco (Calzature Guarisco Albate),
3° Ampelio (Sala Nicoletti Villaguardia),
5° Senia (Pozzo Cascina Ama- ta),
5° Trave lla (Centro P.T. Albate),
5° Arnaboldi (Angelo Cantù),
5° Checchia (La Sportiva Mariano C.).

Trofeo "BORGHI & MERONI"

Gara a Coppie  (48 formazioni)
VIGHIZZOLO (Como)
Trofeo Borghi & Meroni al Gabs Colombo, libera per
48 coppie:
1° Stropeni-Besana (Suisse Lecco),
2° Costacurta-Chindamo (Charlie Brown Como),
3° Ballabio-Carpani (Galliano Cantù),
3° Cifani- Farina (Centro P.T. Albate),
5° Riva-Rusconi (Billy Lecco),
5° P. Scordo-G. Scordo (Casa Pantalone Figino S.)
5° A. Corbetta-F. Rossini (Calz. Guarisco Albate),
5° Barte saghi-Pozzoni (Billy Lecco).

Trofeo "Gabs CENTRALE"

Gara a Coppie 3° categoria (64 formazioni)
MONTESOLARO (Como)
Trofeo Gabs Centrale al Gabs omonimo, III cat. per
64 coppie:
1° Radice-Moscatelli (Olimpic Cantù),
2° Fo rnito- Trova to (Good Year Erba),
3° Di Pace-Cristofori (Sport Albate),
3° Bianchi-Bosaglia (Baffo-Cantù),
5° Crippa-Senno (La Sportiva Mariano C.),
5° Volpe-Molteni (Olimpic Cantù),
5° Mirabello-Marelli (Ferretti Cantù),
5° Margotta-L. Scordo (Aquila Bianca Figino S.)

Trofeo "C.P.M.'"

Regionale Individuale cat. separate (128)
SENNA COMASCO (Como)
Trofeo C.P.M. al Gabs Porta, individuale a categorie
separate per 128 giocatori:
1° A. Tedeschi (Calz. Guarisco Albate),
2° Alber tini (Aquila Bianca Figino S.),
3° Co laut ti (Sport Albate),
3° Ra ffa (Sport Albate),
5° Milone (Acquanera Albate),
5° Trave lla (Centro P.T. Albate),
5° Camarda (Aquila Bianca Figino S.)
5° Maisto (Centro P.T. Albate).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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8° Campionato COMASCO - Squadre valido per il 3° Trofeo "Mobili SPINELLI"

COMO
Giunto al giro di boa 1' 8 campionato comasco Boc-
cette a squadre, valevole per l'assegnazione del 3°
trofeo «MOBILI SPINELLI-CANTÙ», manifesta-
zione alla quale prendono parte ben 54 squadre, da 6
giocatori ciascuno, suddivise in un girone di serie «A»
da 16 squadre che si disputano sia il titolo di squadra
campione che il 3° trofeo Mobili Spinelli, un girone
di serie «B» con pari numero di squadre, nel quale le
prime 3 classificate conquistano il posto nella serie
superiore per la susseguente stagione in sostituzione
delle ultime tre del girone superiore, ed in 2 gironi di
serie «C» di 12 squadre cadauno, le quali si battono
per il posto, riservato alle prime due classificate di
ogni giorne, in serie «B». Dopo quindici giornate di
incontri ad alto livello, solo una squadra è risultata
imbattuta; Autoscuola Voltana-Como, squadra cam-
pione 1980, che, nonostante la mancanza di Tede-
schi, trasferitosi ad altra società-guida tutto'ora la
classifica di serie «A» Tale formazione, con Ponzini,
Guarisco, Rossini, Bordignon A., Corbetta A;,
Bordignon L. Fiorentini e dai nuovi acquisti Cifani ed
il giovanissimo ma valido Maisto G., ha dimostrato di
saper difendere con onore e merito lo scudetto conqui-
stato nella passata stagione. Una squadra che è man-
cata all'appuntamento, nonostante gli acquisti di for-
ti giocatori come Tedeschi ed Agodi, è quella del GABS
Galliano di Cantù, partita come favorita e che dopo
un inizio a dir poco disastroso, 0-4 sui propri biliar-
di contro il Getto Vittoria di Como, si trova distan-
ziata di ben 12 punti, vedendo così compromessa
ogni velleità di vittoria finale.  Alla fine del girone di
andata sembra che solo tre siano le squadre che possa-
no conquistare il titolo, Autoscuola Voltiana- Como,
Rosean-Como e Poles Salotti-Figino Serenza, le quali

procedono con passo sicuro e distanziate da pochi
punti fra di loro ma con un netto vantaggio sulle
immediate inseguitrici. Un accenno particolare alla
squadra capofila, Autoscuola Voltiana-Como, che al-
l'inizio di campionato sembrava dovesse risentire della
mancanza di Tedeschi, ma che in effetti di campio-
nato sembrava dovesse risentire della mancanza di
Tedeschi, ma che in effetti sin dai primi incontri ha
dimostrato che le coppie Cifani-Guarisco, Maistro-
Bordignon o Maisto-Ponzini, ed i singolaristi Rossini
e Corbetta può aspirare alla riconquista del titolo di
squadra campione, nonostante che lo «squadrone»
del GABS Rosean-Como, forte dei vari Costacurta,
Botta, Marelli, Corghi, Zanatta, Riva e Corbetta, la
insidi a due punti in classifica. Lotta serrata anche nel
girone di serie «B» per la conquista della promozio-
ne, infatti, la classifica vede ben cinque squadre nel
stretto spazio di cinque punti, con alla testa la favo-
rita Sovid-Albate, alla quale seguono, distanziate di
due punti, Angelo «A» Cantù ed Aldap- Erba. Incerta
anche nei giorni di «C» la lotta per la promo-zione
con Porta-Navedano e Tram-Cascina Amata che gui-
dano le rispettive classifiche, con chiari intendimenti
alla promozione, mentre per la conquista delle piazze
d'onore si prevedono scontri aspri in quanto diverse
squadre viaggiano appaiate ed aspirano al passaggio di
categoria.
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Trofeo "LARTIM"

Gara Regionale Coppie
COMO
Nell'accogliente sala biliardi del Gabs Aquila Bianca di
Figino Serenza, davanti ad un numeroso pubblico di
appassionati, si è conclusa la gara regionale di biliar-
do, specialità boccette a coppie, valevole per l'asse-
gnazione del trofeo «LARTIM»; alla manifestazione
ha preso parte il fior fiore dei giocatori in rappresen-
tanza di tutti i Comitati boccettistici lombardi. Sin
dalle prime partite si sono avuti dei risultati impreve-
dibili, come l'eliminazione delle coppie Mantovani-
Mezzani di Milano, classificatisi secondi ai recenti
Campionati Italiani a coppie di Firenze, di Tedeschi-
Ballabio di Como, vincitori di una gara nazionale a
coppie il mese scorso a Fiorenzuola,  di Corghi-
Costacurta di Como, quest'ultimo campione lombar-
do in carica, ed i vari Cambielli, Fluminy, Fogarolo,
ecc., e delle conferme, come ad esempio la coppia
comasca Marelli-Botta, ex campioni lombardi a cop-
pie. Su tutti ha prevalso la coppia comasca Frigerio-
Ponzini, la quale, per tutta la gara, ha macinato gioco
e dimostrata abilità non comune nel supe-rare le va-
rie coppie che tentavano, inutilmente, di eliminarla
dalla competizione. Frigerio, dimostratosi bocciatore
di rara efficacia, e Ponzini, accostatore abile e sicuro
nei tiri, hanno demolito qualsiasi avversario, incon-
trando, ad onor del vero, qualche difficoltà. Merito
indiscusso va all'altra coppia comasca, Botta-Marelli,
giunta seconda, la quale, dopo aver eliminato coppie
di rango come Fagarolo-Pasotti di Vigevano,
Rampoldi-Pegoraro di Milano, Pivelli-Tagliabue di

Como e, nella semifinale i milanesi Tediosi-Sirotti,
hanno ceduto in modo netto solo di fronte ad un
Frigerio strepitoso nella bocciata d'acchito, cinque
«filotti» su sei pallini nella prima parte della partita,
ed a un Ponzini immune da errori nell'accostare a
pallino, tanto da costringere gli avversari a tiri ri-
schiosi per poter recuperare lo svantaggio. Un dove-
roso ringraziamento a tutti coloro che si sono presta-
ti per il buon andamento della gara, dai giocatori, agli
arbitri, al numeroso pubblico di appassionati ed in
particolar modo al titolare della ditta LARTIM per i
bei premi messi in palio. Alla premiazione, effettuata
dal sig. Donè, membro del Comitato Comasco e re-
sponsabile del gabs organizzatore, oltre ad un folto
pubblico, nonostante la tarda ora, era presente il sig.
Schiavio, Presidente del Comitato Boccettistico
Comasco, il quale era raggiante per il bellissimo ed
inaspettato comportamento dei giocatori comaschi
che hanno conquistato i primi tre posti nella
graduatoria finale, a conferma sia dell'elevato tenore
di gioco raggiunto dagli appassionati comaschi che
del lavoro svolto dal Comitato Comasco in questi
anni.
CLASSIFICA FINALE
1° Frigerio -Ponzini (Como);
2° Marelli -  Botta (Como);
3° Guerzoni -  Pozzi (Como);
3° Tediosi -  Sirotti (Milano );
5° Stival Andreoli (Bergamo);
5° Pivelli -  Ta-gliabue (Como);
5° Pizzi -  Pellizzotti (Vigevano);
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 11 Novembre 1981)

Manifestazioni Sportive COMO e Provincia

2° Trofeo "LA CANEVA & TROVATO'"

Gara Individuale (128 atleti)
ERBA (Como)
Gara di Comitato individuale a 128 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° DELL'ORO G. - Gabs Good Year
2° TEDESCHI - Gabs Galliano
3° DONÈ - Gabs Aquila Bianca
3° MOLTENI E. - Gabs Rosean
5° PISANO (Gabs Pozzo);
5° ROSSINI (Gabs Centro PT);
5° PONZINI (Gabs Centro PT);
5° MAESANI (Gabs Getto Vittoria).

Gare disputate dal Comitato di Como nel 1981 - Sezione Boccette

Trofeo "CENTROLUCE'"

Regionale Individuale (128 atleti)
CANTU' (Como)
Gara Regionale individuale a 128 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° CENTURELLI F. (Bergamo);
2° TEDESCHI A. (Como);
3° TIRONI (Bergamo);
3° SANTAMARIA (Milano );
5° COSIMANNO (Bergamo);
5° PIVELLI (Como);
5° BRENDOLINI (Como);
5° BARTESAGHI (Lecco),
9° PELLEGRI (Bergamo);
9° DISPENSIERI (Milano );
9° BALLABIO (Como);
9° MARCHESI (Bergamo);
9° RUSCONI (Lecco);
9° ROTA G. (Bergamo);
9° FABIANO (Milano );
9° CACCAVALLE (Bergamo).

Trofeo "Gabs LUCCA'"

Gara Coppie Miste 2° e 3° categoria
GIRONICO (Como)
Al Gabs Lucca di Gironico (Co) si è disputata una gara
di Comitato a coppie miste 2° e 3°.
CLASSIFICA FINALE:
1° DONÈ-CARPANI Gabs Aquila Bianca-Figino
2° LANZOTTI- PEPE Gabs Tram-Cascina Amata;
3° GERARDO-SALVATORE Gabs Angelo-Cantù;
3° MAISTO-PINZIN Gabs Centro P.T. -  Como;
5° FORNITO G.-TROVATO (Gabs Good Year);
5° ZANATTA-STEFANONI (Gabs Frigerio);
5° RAFFA-GIUFFRÈ (Gabs Centro PT);
5° FORGIONI-MARZANI (Gabs Angelo).

Trofeo "Impresa SMERALDI'"

Gara Provinciale Coppie (128 coppie)
MOLTENO (Como)
Gara Provinciale a 128 coppie
CLASSIFICA FINALE:
1° PIVELLI-DELL'ORO - Como;
2° RASTELLETTI-PASCUZZI - Lecco;
3° PIAZZA-DOMENICI - Lecco;
3° BORDIGNON A.-CIFANI - Como;
5° CAVALLINI-BALLABIO (Molteno );
5° ZANFRINI-FARINA (Como);
5° FALCONE-MANZONI (Lecco);
5° ROSSINI-NOVATI (Como).

Trofeo "Bar COLOMBO'"

Gara Individuale (160 atleti)
VIGHIZZOLO di Cantu' (Como)
Gara di Comitato individuale a 160 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° TEDESCHI A. Gabs Galliano -  Cantù;
2° BOTTA P.L. Gabs Rosean - Como;
3° GUIDOLIN Gabs Farinella
3° SCORDO G. Gabs Aquila Bianca
5° PELLIZZONI (Gabs Pozzo);
5° PRATOBEVERA (Gabs Aldap);
5° POZZI O. (Gabs Pozzo);
5° ROMANO (Gabs Centrale)

Trofeo "Gabs SALA'"

Gara Individuale 2° categoria (128 atleti)
CANTU' (Como)
Gara di Comitato a 128 giocatori di 2° categoria.
CLASSIFICA FINALE:
1° ROMANO - Gabs Centrale -  Montesolaro;
2° CASARIN C. - Gabs Galliano - Cantù;
3° FAVILLA - - Gabs Aquila Bianca - Figino
3° MONTORFANO M. - Gabs Sala - Cantù;
5° AM PELIO - (Gabs Farinella;
5° SCORDO L. - (Gabs Aquila B.);
5° MARELLI G. - (Gabs Aurora);
5° CAMARDA R. - (Gabs Aquila B.).

Trofeo "Gabs MOKA'"

Gara Coppie Miste 1° e 2° categoria
COMO
Gara di Comitato a coppie miste 1° e 2°.
1° MARELLI P.-CORBETTA A. Gabs Rosean
2° PISANO-GALOTTA Gabs Pozzo
3° ZANATTA S.-NOSEDA Gabs Rosean
3° PALESTRA/PAGANI (Gabs Moka);
5° TEDESCHI CA-SARIN (Gabs Galliano);
5° ROMANO-BARILLARO (Gabs Centrale).

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 03 Marzo 1981)

Manifestazioni Sportive COMO e Provincia
8° Campionato COMASCO - Squadre valido per il 3° Trofeo "Mobili SPINELLI"

Classifica CAMPIONATO Serie "A"

1° AUTOSCUOLA VOLTINA - COMO p. 43
2° ROSEAN - COMO p. 41
3° POLES SALOTTI - FIGINO SERENZA p. 37
4° POZZO BRIAUTO - CASCINA A. p. 34
5° PELLICCERIA EVA -  ALBATE  p. 31
5° GALLIANO -  CANTÙ p. 31
7° AURORA - CANTO p. 30
7° CARROZZERIA SCORDO - FIGINO S. p. 30
9° POSTA -  ALBATE p. 29
9° SCAVI CATTANEO -  VIGHIZZOLO p. 29
11° GETTO VITTORA - COMO p. 27
12° CENTROLUCE -  CANTÙ p. 26
12° AUTOCANTÙ -  ALBATE p. 26
14° MOKA - COMO p. 22
14° G.M. - INTIMIANO p. 22
14° SALA CANTÙ A. -  CANTÙ p. 22

Classifica CAMPIONATO Serie "B"

1° SOVID - ALBATE p. 39
2° ANGELO «A» -  CANTO p. 37
3° ALDAP p. 37
4° SALA NICOLETTI-VILLAGUARDIA p. 36
5° AGENZIA PARMA -  CANTÙ p. 35
6° POZZO  BRENNA-CASCINA A. p. 32
6° SALA CANTÙ -  CANTÙ p. 32
8° GOOD YEAR - ERBA p. 31
9° MOBILI POSCA - TORNO p. 28
10° ANGELO «B» - CANTO p. 27
10° IDROTERMOLARIO -  ALBATE p. 27
10° GRAN RISP. CARNI - FABBRICA D. p. 27
13° CONFEZIONI MAZZOLA - CANTÙ p. 25
14° REGAL CASH P.T. -  ALBATE p. 23
14° RAMAZZOTTI P.T. -  ALBATE p. 23
16° TOSCANA - INTIMIAN O p. 21

Classifica CAMPIONATO Serie "C" girone "1"

1° PORTA «A» -  NAVEDANO p. 32
2° FARINELLA -  VILLAGUARDIA p. 29
3° TOSCANA - INTIMIANO p. 27
4° G.M. -  INTIMIANO p. 25
5° EUROBILIARDI -  ALBATE p. 24
5° PORTA «B» - NAVEDANO p. 24
7° BAR NUOVO - BRECCIA p. 22
8° FARINELLA -  VILLAGUARDIA p. 19
9° PITERMICA -  ALBATE p. 18
10° LUCCA - GIRONICO p. 17
11° FERRETTI -  CANTÙ p. 16
12° ROSEAN - COMO p. 11

Classifica CAMPIONATO Serie "C" girone "2"

1° TRAM - CASCINA AMATA p. 30
2° CENTRALE - MONTESOLARO p. 27
3° COOP. BAR -  CANTÙ p. 26
4° POZZO SIMCA - CASCINA AMATA p. 25
5° COLOMBO - VIGHIZZOLO di C. p. 23
5° AQUILA BIANCA - FIGINO SERENZA  p. 23
5° LA SPORTIVA - MARIANO COMENSE p. 23
8° EMY - CANTÙ p. 22
8° JUVE-CLUB - FIGINO SERENZA p. 22
10° ALDAP - ERBA p. 16
11° GOOD YEAR - ERBA p. 15
12° AURORA -  CANTÙ p. 12
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Trofeo "TENTAZIONI IN PELLE'"

Gara Regionale a Coppie  (128 atleti)
FIGINO SERENZA (Como)
Si è svolto a Figino Serenza presso l'albergo Aquila
Bianca, la prima gara regionale a coppie che apre la
stagione agonistica in Lombardia. In palio il Trofeo
«Tentazione in Pelle». La gara è stata vinta dai
bergamaschi Resta Mario e Rocchi che si sono impo-
sti nella finale ai comaschi Tedeschi e Borchignan.
Alla gara haano partecipato 96 coppie formate dai
migliori giocatori di tutta la regione Lombardia. Ha
arbitrato la finale il Sig. Donè del Gabs Aquila Bianca.
La premiazione è stata effettuata dal Presidente re-
gionale Sig. Schiavo Felice.
CLASSIFICA FINALE:
1° Resta-Rocchi GAB Bergamo;
2° Tedeschi-Borchignan GAB Cómo;
3° Bignami-Ongaro GAB Milano;
3° Rota- Messi GAB Bergamo;
5° Pascuzzi-Stropeni V. GAB Bergamo;
5° Berzovini-Acco rti GAB Vigevano;
5° Del Fitto-Berzovini GAB Miolano;
5° Pranchi-Pellegr ini GAB Bergamo;
9° Santicchia- Caramante GAB Milano;
9° Pivelli-Ballabio GAB Como;
9° Bà-Scrizzi GAB Milano;
9° Sala-Martonè GAB Bassa Bergamasca

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 11 Novembre 1981)

Manifestazioni Sportive COMO e Provincia
Trofeo "COOP BAR'"

Gara Coppie Miste 1° e 2° categoria
CANTU' (Como)
Gara di Comitato a coppie miste 1° e 2°  categoria
CLASSIFICA FINALE:
1° CIFANI-MAISTO G. Gabs Centro D.P.T.
2° COSTACURTA- PAOLILLO Gabs Rosean
3° VENTRIGLIA-BERNARDO  Gabs Aurora-Cantù
3° SCORDO-FAVILLA Gabs Aquila B.
5° FRANGI-LUCCA Gabs Lucca
5° CORBETTA A.-COLAUTTI Gabs Centro P.T.

Trofeo "ALDAP'"

Gara Coppie Miste 1° e 2° categoria
ERBA (Como)
Gara di Comitato a coppie miste 1° e 2°
CLASSIFICA FINALE:
1° FRIGERIO- BONELLI - Gabs Acquanera
2° ALBERTINI-BUTTAFUOCO - Gabs Aquila B.
3° MILONE-FARINA - Gabs Centro P.T.
4° TE-DESCHI-FIORATTI - Gabs Galliano
5° GUERRIERI-PRATOBEVERA - Gabs Aldap
6° MARELLI P.-CORBETTA A. - Gabs Rosean

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 11 Novembre 1981)

Manifestazioni Sportive COMO e Provincia
Trofeo "AQUILA BIANCA'"

Gara Individuale (128 atleti)
FIGINO SERENZA (Como)
Gara Provinciale individuale a 128 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° TOSETTI G. - Gabs Posta -Albate
2° BALLABIO A. - Gabs Galliano
3° RAVASI - Lecco;
3° COSTACURTA L. - Gabs Rosean
5° SCORDO L. - (Gabs Aquila B.);
5° TEDESCHI A. - (Gabs Galliano);
5° SCORDO P. - (Gabs Aquila B.);
5° BOTTA P.L. - (Gabs Rosean).

CLASSIFICA FINALE - Premio speciale vinto da
Tedeschi campione comasco, calcolata su tutte le gare
disputate durante l'annata
1° TEDESCHI A. Gabs Galliano p. 160
2° BALLABIO A. Gabs Galliano p. 89
3° PIVELLI F. Gabs Getto V. p. 75
4° COSTACURTA L. Gabs Rosean p. 71
5° BOTTA P.L. Gabs Rosean p. 68
6° CORGHI G. Gabs Rosean p. 58
7° DELL'ORO G. Gabs Good Year p. 48
8° CITTERIO E. Gabs Aquila Bianca p. 39
9° CIFANI L. Gabs Cerntro P.T. p. 37
10° FRIGERIO T. Gabs Acquanera p. 36
11° CORBETTA A. Gabs Cerntro P.T. p. 30
12° STRAMIGIOLI O. Gabs Getto V. p. 23
13° POZZI O. Gabs Pozzo p. 22
14° PONZINI G. Gabs Cerntro P.T. p. 21
15° SALA G. Gabs Posta p. 17
16° TOSETTI G. Gabs Posta p. 16
17° CASILE C. Gabs Cerntro P.T. p. 15
18° CONTE R. Gabs Aquila Bianca p. 15
19° AGODI F. Gabs Galliano p. 15
20° MARELLI P. Gabs Rosean p. 14

Trofeo "SOVID'"

Gara Individuale 2° categoria (128 atleti)
ALBATE (Como)
Gara individuale di Comitato riservata 2° categoria
per 128 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° MARELLI G. - Gabs Aurora - Cantú;
2° FORGIONI - Gabs Angelo -  Cantù;
3° CASARIN C. - Gabs Galliano - Cantù;
3° MARZORATI - Gabs Sala - Cantù;
5° ARNABOLDI - (Gabs Angelo);
5° BACCALARO E. - (Gabs Sala);
5° BELLAZZECCA - (Gabs Aquila B.)
5° DE PETRIS - (Gabs Aquila B.).

Trofeo "POZZI CLETO a.m.'"

Gara Individuale  (128 atleti)
CASCINA AMATA (Como)
Gara di Comitato individuale a 128 giocatori.
CLASSIFICA FINALE:
1° TEDESCHI N. Gabs Galliano -  Cantù;
2° DE LORENZO Gabs Pozzo - Cascina A.;
3° ALBERTINI Gabs Aquila Bianca
3° PRATOBEVERA Gabs Aldap - Erba;
5° MAESANI (Gabs Getto V.);
5° CORBETTA A. (Gabs Rosean);
5° SCORDO G. (Gabs Aquila B.);
5° CORGHI (Gabs Rosean).
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(Biliardo MATCH - Anno III - n° 09 Settembre 1980)

Manifestazioni Sportive AOSTA e Provincia
1° Trofeo "Giovanni ERCOLEI'"

Gara Individuale
AOSTA
1° Trofeo Giovanni Ercolei al Gabs Cral-Cogne di
boccette individuale: vittoria di Angelini.
Trentaquattro appassionatissimi della specialità boc-
cette hanno disputato al Gabs Cral-Cogne di Aosta
una gara a carattere individuale, eliminazione diretta
senza recupero, valevole per l'aggiudicazione della
prima edizione del trofeo "Giovanni Ercolei". In pa-
lio altre varie coppe e medaglie d'argento destinate ai
primi sedici boccettisti classificati. La competizione
si è protratta fino a giovedì 11 settembre scorso per
la fase di qualificazione (due giocatori, per ognuno dei
quattro gironi in cui erano stati ripartiti i partecipan-
ti, si sono guadagnati il diritto d'ingresso al girone
finale) mentre nella giornata successiva hanno avuto
luogo i quarti di finale, le semifinali e la finale. Per la
cronaca c'è da notare la netta supremazia dei tesserati
appartenenti al gruppo amatoriale sportivo organiz-
zatore che l'hanno fatta da padroni: ben sette di essi,
su otto, infatti, hanno acquisito le prime posizioni
della graduatoria,  riportando praticamente uno
choccante en-plein, fatta eccezione per il solitario e
valoroso Francesco Corazzari, portacolori del Gabs
Bar Italia di Saint Vincent. La stessa cosa si è verifica-
ta anche fra i classificati della seconda categoria, con
l'eccezione costituita da Salvatore Ruffino. Il succes-
so di questa prima edizione del trofeo Ercolei è alfine
andato ad Alessandro Angelini il quale, nel corso del
match-clou, ha superato ai 70 punti Guido Celati. Ma
la festa, a quel punto. era tutta e comunque in fami-
glia... Per quanto riguarda le "categorie speciali", que-
sti gli esiti della gara: per i Veterani primo classificato
è risultato Luigi Benetti, mentre per gli Juniores il
successo è stato appannaggio di Michele Brunelli del
"Bar Franca" di Aosta.  -  (Nino Petroz)
CLASSIFICA FINALE:
1° Alessandro ANGELINI (Cral-Cogne Aosta),
2° Guido CELATI (Cral-Cogne Aosta),
3° Alberto ERCOLEI (Cral-Cogne Aosta),
3° Giorgio FOLETTO (Cral-Cogne Aosta),
5° Luigi BENETTI (Cral-Cogne Aosta),
5° Bruno BRUNETTI (Cral-Cogne Aosta),
5° Salvatore RUFFILLO (3° cat. Cral-Cogne Aosta)
5° Francesco CORAZZARI (Bar Italia St.Vincent).
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

8° Campionato VALDOSTANO 1080/1981

Individuale
AOSTA
Mezzanotte era passata da poco, nella serata di mar-
tedì 17 marzo 1981, quando l'applauso degli ancora
numerosi appassionati che, per oltre due ore avevano
seguito l'avvincente finalissima in tre partite dell'8°
Campionato Valdostano individuale di Boccette, svol-
tosi nel magnifico salone biliardi del «Cral Cogne» di
Aosta, ha salutato Alessandro ANGELINI tornato
campione Valdostano dopo aver «bissato» la conqui-
sta del titolo negli anni 79 e 80. È stato l'unico fra i
44 partecipanti, dei GABS Aostani e di S. Vincent, dei
quali 13 di 2° e 31 di 3° Categoria, a giungere al titolo
senza conoscere l'onta della sconfitta. Si sa, nelle
gare con ricupero, spesso succede che dopo aver bat-
tuto un avversario te lo ritrovi davanti nella gara
conclusiva e rischi, a questo punto, uno scivolone più
psicologico che tecnico. E quanto si è verificato mar-
tedì notte sia fra ANGELINI e Bruno BRUNETTI
(quest'ultimo sconfitto per la prima volta nel corso
della manifestazione dall'ANGELINI ai quarti di fina-
le) che al campione uscente Carlo FOIS il quale battu-
to alla prima partita del campionato, attraverso una
formidabile rimonta era giunto alle soglie delle semi-
finali dove è andato a sbattere contro un BRUNETTI
veramente eccezionale. BRUNETTI (anch'egli è sta-
to campione Valdostano) ha subito il ritorno di FOIS
passando addirittura in svantaggio, ma ha poi sfo-
derato un colpo eccezionale da 10 punti, col quale ha
chiuso l'incontro. La rivelazione di questo campiona-
to, è stato però un terza categoria,  Giuseppe
RUSSOTTO unico ad inserirsi nei primi 8 classificati
tutti di 2° categoria, che fino a qualche giorno fà era
considerato «demotivato agonisticamente» a tenere
col fiato sospeso i «grandi» del campionato di boc-
cette, che lo hanno visto prepotentemente salire alla
ribalta a suon di risultati clamorosi e perdere poi, in
semifinale, con i due che si sono contesi questo tito-
lo. Ad ogni modo il RUSSOTTO si aggiudica il titolo
di Campione Valdostano di 3° Categoria, quello della
categoria «Juniores» è andato al (ventenne Cara-
biniere) D'AFFUSI Roberto del GABS «Bar Zanello»
di AOSTA mentre P della categoria «Veterani» è ri-
sultato CHIUCCHIURLOTTO Quinto, del GABS
«Bar Ariston» di AOSTA.
CLASSIFICA FINALE:
1° Alessandro ANGELINI (2°) GABS «Cral Cogne»
2° Bruno BRUNETTI (2°.) GABS «Cral Cogne»
3° Giuseppe RUSSOTTO (3°) GABS «Cral Cogne»
3° Carlo FOIS (2°) GABS «Cral Cogne»
5° Guido CELATI (2°.) GABS «Cral Cogne
5° Francesco CORAZZARI (2°) GABS «Bar Italia»
5° Benito BENIN (2°) GABS «Cral Cogne»
5° Alberto ERCOLESI (2°) GABS «Cral Cogne»
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Campionato PROVINCIALE 1980/81
"SQUADRE"

Anche a Sondrio, pieno successo del Campionato
Provinciale a squadre di Gabs a boccette
Con formula ad eliminazione diretta senza recupero
ha avuto luogo nel capoluogo valtellinese la prima
edizione del Campionato Provinciale a squadre di Gabs
organizzato dal locale Comitato Provinciale Fiabs di
Sondrio. Questa manifestazione, prima del suo gene-
re, organizzata in provincia, ha riscosso unanimi con-
sensi. Lo prova il fatto che nelle tre giornate di gara
i partecipanti erano 22 squadre a «boccette». La Di-
rezione di gara è stata ineccepibile grazie al lavoro
disinteressato e veramente appassionato di numerosi
sportivi del biliardo che non riteniamo opportuno
menzionare onde evitare qualche imperdonabile di-
menticanza. Al termine delle due serate eliminato-
rie, domenica 4 gennaio nelle sale biliardo del Gabs
Sondrio e del Gabs Città di Sondrio hanno avuto luogo
le finali, per il settore «boccette». Nelle boccette il
successo è andato al K2 di Sondrio che in finale ha
superato la squadra di Chiavenna formata da Sinoni
Ferruccio, Robustelli Franco e dalla coppia Ciapponi
-  Paiarola.  Il titolo provinciale è andato a Pozzoni
Antonio, Boscacci Giuseppe e alla coppia Credaro
Rino - Tenchio Renato componenti della squadra del
Gabs K2.
CLASSIFICA FINALE:
1° Gabs K2 (Sondrio)

Tenchio, Boscacci, Credaro e Pozzoni;
2° Gabs Valchiavenna; (Va lchiavenna)

Sinoni, Robustelli, Ciapponi e Paiarola
3° Gabs Schin Chign (Regoledo);

Malgesini, Vaninetti, Tedoldi e Maxenti
3° Gabs Sondrio. (Sondrio)

Gaido, Cadringher, Ferrari M. E Giana.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

1° Trofeo "CONQUIDI a Mario CECCHINI"

Gara Provinciale Individuale
SONDRIO
Si è conclusa dopo quattro giornate di gara la 1° edi-
zione della gara provinciale di boccette individuale
denominata trofeo biennale non consecutivo
«Conquidi», perfettamente organizzata dal Gabs To-
nale di Sondrio in collaborazione con il Gabs Sondrio.
Oltre un centinaio i partecipanti così suddivisi: 20
prima categoria 48 seconda categoria e 38 amatori.
Conclusa la fase eliminatoria e vista la composizione
dei due gironi di finale i favoriti erano, per molti,
Ummarino Italo sorteggiato nel 1° girone e Spini
Augusto nel 2° girone, recente vincitore della gara
precedente, che doveva vedersela al primo turno con
il terzo favorito Mario Cecchini. Nel primo girone
Ummarino Italo e gli altri prima categoria si perde-
vano per strada ad opera del sorprendente giovane
Massimilla Mario categoria « amatore» che aveva
quindi la possibilità di disputare la finalissima del tor-
neo. Se nel primo girone il pronostico non è stato
rispettato nel secondo al contrario, dopo l'eminazione
di Spini Augusto al primo turno, Mario Cecchini, su-
perato il duro ostacolo iniziale ha avuto ragione con
una certa tranquillità del rappresentante del Gabs or-
ganizzatore Gambino Michele e del compagno di so-
dalizio Nazzareno Santamaria. Finalissima quindi fra
Mario Cecchini (2° categoria) e Massimilla Mario
(amatore). Massimilla, non troppo aiutato dalla for-
tuna, nulla ha potuto contro un avversario che per
tutta la serata ha giocato con la massima concentra-
zione: regolare nella «bocciata» e forte nell'accosto
al pallino. Successo quindi meritatissimo del rappre-
sentante del Gabs «Sondrio».
CLASSIFICA FINALE:
1° Cecchini Mario, GABS Sondrio;
2° Massimilla Mario, GABS Romeo
3° Santamaria Nazareno GABS Sondrio;
3° Esposito Salvatore, GABS Romeo;
Il pubblico, numeroso per tutta la durata della mani-
festazione, ha seguito col massimo interesse le fasi
alla gara, sottolineando con applausi i tiri più rappre-
sentativi. Ottima l'organizzazione, sotto ogni punto
di vista.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 02 Giugno 1981)

Manifestazioni Sportive SONDRIO e Provincia
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Campionato PROVINCIALE Forlì

Individuale 1° categoria - 1980/1981
CLASSIFICA FINALE
1° Gallerini Ottavio Gabs Bina Morciano
2° Montanari Franco Gabs Filon Rimini
3° Boschi Gabs Alexander 4 Laghi
3° Fabbri Romano
5° Sansovini Albo Gabs President
5° Garavini G. Gabs Bologna Canario
5° Masini Gabs Bina Morciano
5° Valbonesi Valdes President
PARTECIPANTI N. 64

Manifestazioni Sportive FORLI' e Provincie
RONCOFREDDO (Forlì) alla ribalta

RONCOFREDDO (Fo)
Ecco le classifiche delle gare che si sono svolte in Roncofreddo, dal 21-3-1981 al 12-4-1981. Hanno
partecipato 1824 giocatori, i quali hanno attirato un pubblico di circa 15.000 persone. Tutte le gare sono
state dirette dal Presidente Provinciale di Forlì Cammi Mansueto, con la collaborazione di diversi arbitri
regionali e provinciali. Questo arco di 22 giorni, dato il numero dei giocatori partecipanti e da un pubblico
assai numeroso, può essere definita l'OLIMPIADE DEL BILIARDO.

1° Camp. REGIONALE Emilia Romagna

Individuale 1° categoria - 1980/1981
CLASSIFICA FINALE:
1° Classificato Bertaccini Ra venna
2° Classificato Pazzagli Luciano Forlì
3° Classificato Sala Bologna
3° Classificato Gasperini Wladimiro For lì
5° Classificato Graziani Ra venna
5° Classificato Resca Bologna
5° Classificato Cenacchi Bologna
5° Classificato Cremonini Imola Bo
9° Classificato Bonori Bologna
9° Classificato Bassenghi B. For lì
9° Classificato Zauli Ra venna
9° Classificato Placucci P. For lì
9° Classificato Morelli SanteRa venna
9° Classificato Caporali Walter For lì
9° Classificato Sillari Piacenza
9° Classificato Marani Massimo Ferrara
PARTECIPANTI N. 256

Campionato PROVINCIALE Forlì

Individuale 2° categoria - 1980/1981
CLASSIFICA FINALE
1° Class. Mazzotti Bruno Centrale Longiano
2° Class. Bersani Valerio G.S. Ferro Cicognani
3° Class. Canini Tizia no
3° Class. Rosa Enrico Bina Morciano
5° Class. Magnani Romano  Endas Montaletto
5° Class. Paganelli Franco G.S. Famoplast
5° Class. Sanzani Mario Mercedes
5° Class. Benini Paolo 4 Laghi
PARTECIPANTI N. 256

Campionato PROVINCIALE Forlì

Coppie - 1980/1981
CLASSIFICA
1° Campana - Fabbri G. G.S. Ferro Cicognani
2° Cicognani - Fabbri R. G.S. Ferro Cicognani
3° Piani -  Paganelli Gabs President
3° Biondi -  Perugini Gabs Sport Gambettola
5° Ugolini Carlo -  Ricci Q. Ricc ione
5° Fabbri Fabio - Riviera Gabs Sport Gambettola
PARTECIPANTI 196 COPPIE
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

Camp. REGIONALE Emilia Romagna

Individuale Vigili Urbani - 1980/1981
CLASSIFICA FINALE
1° Quadrelli T. Cesena
2° Orlandi O. Bologna
3° Merzari L. Bologna
3° Mazzoni M. Cesena
5° Tappi M. Cesena
5° Dotti M. Bologna
PARTECIPANTI N. 64

Campionato REGIONALE Abruzzese

a Coppie 1980/1981
Massimo RAPONE e Giorgio SPADANO
Coppia «SPRINT» Campioni  Abruzzesi

Indetto dal Comitato Regionale Abruzzese e orga-
nizzato dal GABS «Pacaccio» di Ortona si è svolto
presso la sala di via Garibaldi il Campionato re-gionale
a coppie. Una grande manifestazione alla quale han-
no aderito n° 64 coppie le quali, agli ordini dei Diret-
tori di gara Giorgio Rapini e Gabriele Dragani, hanno
dato spettacolo di stile e perfetta correttezza, solle-
citando nel numeroso pubblico, sempre presente, en-
tusiasmo e ammirazione. Hanno vinto con gran meri-
to Massimo Rapone e Giorgio Spadano, del GABS Hi-
ston Club di Vasto, surclassando la pur formidabile
coppia pescarese Forcella-Bevilacqua. Al terzo posto
un'altra coppia di Vasto, Di Iulio-Carugno, mentre al
quarto troviamo Di Tizio-Cervone, seguiti da
Mistrorigo-Bertini di Ortona, Osti-Lanci pure di
Ortona, Mignini-Mignini di Nereto e Toscano-
Giancaterina di Pescara. Bisogna dire che, grazie alle
prestazioni tecniche di tutti i partecipanti - moltissi-

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 03 Marzo 1981)

Manifestazioni Sportive ABRUZZO e Provincie

mi i giovani - e alla perfetta organizzazione del Co-
mitato federale,  il gioco del biliardo va assumendo
in Abruzzo proporzioni sempre più vaste, sì da essere
considerato ormai una attività sportiva di tutto ri-
spetto, alla quale aderiscono sempre più forze nuove
tanto che dai 23 GABS dello scorso anno si è passati
ai 36 attuali, con /oltre mille aderenti. Numerose sono
pertanto le iniziative di questi ultimi tempi da parte
dei GABS e Comitati, spesso sollecitate anche dalle
autorità locali che vedono nel biliardo sportivo una
attività sana e positiva da incoraggiare e sviluppare.
CLASSIFICA FINALE:
1° Massimo Rapone e Giorgio Spadano Vasto
2° Forcella-Bevilacqua. Pescara
3° Di Iulio-Carugno Vasto
3° Di Tizio-Cervone Ortona
5° Mistrorigo-Bert ini Ortona,
5° Osti-Lanci pure Ortona,
5° Mignini-Mignini Nereto
5° Toscano-Giancaterina Pescara
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)
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Manifestazioni Sportive FERRARA e Provincie
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

FERRARA
Nei simpatici locali del «Z CLUB», allietati dalla
musica di una nota orchestra, si sono ritrovati i più
affezionati e appasionati giocatori della F.I.A.B.S. -
Sezione Boccette di Ferrara. Come è ormai tradizio-
nale,  ogni anno, la premiazione è avvenuta in una
sala da ballo dove i più giovani ed i méno giovani si
sono scatenati nella danza.
Dopo la breve introduzione e presentazione fatta dal
Vice Presidente Sig. Massimo MARANI, il Presidente
Sig. Atos MARCHESI, nell'anniversario del primo
quinquennio della fondazione della F.I.A.B.S. di Ferrara,
ha speso alcune parole per ricordare il cammino per-
corso ed i traguardi raggiunti; ha ringraziato quanti si
sono fino ad ora adoperati per l'affermazione dello
sport biliardistico ed in particolare i primi (MARANI
Massimo, MARANI Marco, LIZZI Sergio) che con
lui hanno lavorato per introdurre la F.I.A.B.S. a
Ferrara. Ha premiato per i primi i collaboratori (in
particolare sono da menzionare i Sigg.: MARANI
Massimo, BOTTONI Renato, FELLONI Renzo,
CALLEGARINI Roberto) che si sono prodigati per la
buona riuscita dell'attività sportiva. Prima di passare
alla premiazione dei Campionati Provinciali a Squa-
dre, a coppie, individuali, ha presentato (ringrazian-
do) il Sig. Mario POMPOLI della DITTA FIAT-
POMPOLI di Ferrara che oltre a tutti i calendari di
campionato ha offerto i trofei per le due squadre
CAMPIONI PROVINCIALI (1 di serie A - 1 di serie
B). Al termine della premiazione che ha visto asse-
gnare, tra gli applausi più calorosi, le 40 bellissime
coppe e i due trofei per il Campionato a Squadre; le
numerose medaglie d'oro e d'argento per i migliori
individualisti e le migliori coppie di ogni girone (5
medaglie d'oro; 12 medaglie argento- oro; 12 meda-
glie di argento); per i campionati a coppia ed indivi-
duali sono state assegnate 6 medaglie d'oro, 6 meda-

Al Quinto anno di vita il Comitato di FERRARA
glie argento-oro; 48 medaglie di argento, Il Presiden-
te ha ringraziato e ringrazia, con questo articolo, tut-
ti coloro che con la loro opera e la loro parteci-
pazione hanno contribuito alla riuscita di tutte le
manifestazioni sportive che si sono svolte.
MARCHESI Atos

5° Campionato Fe rrarese  a squadre
Seria "A" Girone  A

CLASSIFICA GENERALE
1° Gabs Franco
2° Gabs Genova
3° Gabs Franco
4° Gabs Paolo-Cento
5° Gabs Moretti
7° Gabs Pontegradella
8° Gabs Pontetravagli
9° Gabs Serenella
10° Gabs Portuense
11° Gabs 4 Torri
12° Gabs Genova
13° Gabs Garibaldi
14° Gabs Cristallo
15° Gabs Central Bar
16° Gabs Adele
17° Gabs Mortara
18° Gabs Angelo
19° Gabs Gianni (Roberto)
GIRONE A
Rendimento Individuale
1° Lizzi Sergio
2° Forlani Giovanni
3° Villa Antonio
Rendimento Coppie
1° Marani Massino -  Acuiari Paolo
2° Coreggioli Franco -  Pazzi Roberto
3° Bosi Giancarlo -  Fasano Franco
4° Felloni Renzo - Cesari Michele

Trofeo "RONCOFREDDO"

Nazionale a Coppie - 1980/1981
CLASSIFICA FINALE
1° Dalla Valle -  Penazzi Faenza (RA)
2° Naldi - Fava Bologna
3° Gambi - Mariani Ra venna
3° Ganimede - Ferrari Piacenza
5° Sami - Spada For lì
5° Falchetti - Vara Fire nze
5° Bonora - Grossi Bologna
5° Resta Mario - De ChiricoBergamo
PARTECIPANTI 196 COPPIE

9° Campionato PROVINCIALE - 1980/1981

 Squadre Serie "A"
CLASSIFICA FINALE
1° Roma Ricci Biliardi
2° G.S. Ferro Cicognani
3° Alexander 4 Laghi
3° GABS Bina
5° Roby
5° Endas Montaletto
5° Peugeot
5° Centrale Riccione
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Manifestazioni Sportive FORLI' e Provincie
RONCOFREDDO (Forlì) alla ribalta

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

9° Campionato PROVINCIALE - 1980/1981

 Squadre Serie "B"
CLASSIFICA FINALE:
1° Sport Gambe ttola
2° Tizia no Rimini
3° S. Maria S.Giovanni Marignano
3° Bina Morciano
5° Endas S. Giorgio Cesena
5° Endas Meldola Meldola Fo
5° Giorgio Rivazzurra
5° Forti e Liberi For lì

Campionato PROVINCIALE - 1980/1981

 Squadre "UNDER 23"
CLASSIFICA FINALE:
1° GABS Veneto Ricc ione
2° GABS Gigi Longoni Roncofreddo
3° GABS Arci T.C. Catto lica
3° GABS Endas Monta letto
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

Dal Comitato Provinciale di FORLI'
La seconda giovinezza di
BASSENGHI "Balilla"

Alleghiamo il curriculum '80-81, di un nostro affe-
zionato campione di Biliardo, che amico del povero
compianto Pelagatti detto Bertino, memore di tanti
incontri tra cui il 1° Campionato individuale singolo
(vedi foto della finale) al palazzo del Podestà di Bolo-
gna, proprio col nostro sopracitato amico giocatore
Bassenghi Balilla, che ora ha 53 anni e sta rinverdendo
gli allori di un tempo come seconda giovinezza, perchè
la passione e la classe non si cancellano con gli anni,
in questo gioco a dir poco meraviglioso.
CURRICULUM '80-81
9° class. C. Italiano coppie (Fi) Fortezza da Basso '80
5° class. Biliardo Match (Bologna) '81
9° class. Campionato Italiano singolo (Bologna) '81
5° class. Gara nazionale coppie (Forli) '81
5° class. Gara nazionale singolo (Ancona) '80
2° class. Interregionale singolo (Cesenatico) '81
5° class. Interregionale singolo (Cesenatico) '80
9° class. Gara nazionale singolo (4 Laghi Forli) '80
1° class. Medaglia d'oro (Camp. prov. squadre) '81
1° class. Birillo d'oro ('79-80) Cesena
2° class. Interregionale ('79-80) Riccione.
Il C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 10 - 1981)

Bertino Pelagatti e Balilla Bassenghi nella finale al
Palazzo del Podestà di Bologna
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Manifestazioni Sportive FERRARA e Provincie
(Biliardo MATCH - Anno IV - n° 07/08 Luglio Agosto 1981)

GIRONE B
Rendimento Individuale
1° Govoni Alberto
2° Paolucci Paolo
3° Beltrami Giuliano
Rendimento Coppie
1° Tassinari Giorgio Pirani Romano
2° Rizzo Gilberto Mapelli Ercole
3° Pavani Silvano Capucci Stefano
C.R.I.B. (Centro Raccolta Italiana Biliardo)

5° Campionato Fe rrarese  a squadre
Seria "A" Girone  B

CLASSIFICA GENERALE
5° Gabs Olimpico
6° Gabs X Martiri
7° Gabs Reno
8° Gabs Gianni (Roberto)
9° Gabs Leopardi
10° Gabs Mainarda (50)
11° Gabs Pedoli
12° Gabs Corso
13° Gabs Villaggi
14° Gabs Central Bar

5° Campionato Fe rrarese  a squadre
Seria "B"

CLASSIFICA GENERALE
1° Gabs Franco
2° Gabs Oscar
3° Bar Centrale
4° Gabs Serenella
5° Gabs X Martiri
6° Gabs Fortuna
7° Gabs Cinquanta
8° Gabs Cristallo
9° Gabs Reno (Simona)
10° Gabs Olimpico
11° Gabs Massimo
12° Gabs Genova
13° Gabs Tiziano
14° Gabs Leopardi (Lauro)
Rendimento Individuale
1° Gambetti Marco
2° Primadei Mario
3° Rivaroli Italo
Rendimento Coppie
1° Parma Rino -  Pirazzi Gianni
2° Ceregatti Maurizio -  Frignani Maurizio
3° Aivoni Nino -  Saltarelli Bruno


