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Nelle giornate di Lunedì 21, Martedì 22, Mercoledì 23, e Giovedì 24 giugno, nei locali 
CONI di Forlì si è tenuto il 23° Corso per Istruttori Federali (SnaQ-CONI). 
Hanno partecipato al corso i seguenti candidati 
Babini Francesco Emilia-Romagna, Bacchilega Roberto Emilia-Romagna, Baldini Altero 
Umbria, Bortolotti Paolo Emilia-Romagna, Duranti Diego Veneto, Fucchi Maurizio Umbria, 
Gatti Alessio Lazio, Giannoni Stefano Toscana, Mazzetti Rossano Umbria, Morini Denis 
Emilia-Romagna, Paoletti Fabio Marche, Volpato Paolo Veneto. 
Il corso, in DAD è iniziato con il saluto del Presidente Regionale Emilia-Romagna Luciano 
Naldi, che ha augurato un buon lavoro, e dell’Ing. Mauro Lanza, Dirigente Federale, che 
dopo un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti, ha illustrato le linee guida del progetto 
scuola. I due dirigenti sono stati presenti durante tutto il corso, intervenendo per integrare 
e specificare le varie problematiche emerse durante le lezioni 
A conclusione delle quattro giornate di lavoro che hanno visto la presenza costante del 
Prof. Secondo Giunchedi, componente del Centro Studi e Tecnica - Boccette della Fibis, 
autore del manuale “Corso base di biliardo boccette per la scuola secondaria di secondo 
grado”, che ha illustrato (con l’aiuto di immagini) e chiarito i concetti fondamentali presenti 
nel manuale e altri aspetti legati alla matematica e alla fisica, si può affermare senza 
ombra di dubbio, che il corso è stato un successo. 
Gli argomenti trattati, non sempre facili, hanno richiesto attenzione e impegno, ma i 
partecipanti hanno costantemente mantenuto un livello di serietà che alla fine è stato 
apprezzato da tutti. 
Se il prof. Secondo Giunchedi è stato il fulcro del corso e ha dimostrato di che pasta è 
fatto un competente appassionato di biliardo, crediamo sia doveroso citare tutti quelli che, 
a vario titolo, ne hanno permesso l’ottima riuscita. 
Il prof. Derno Scaioli, componente del Centro Studi e Tecnica – Boccette, ha portato la sua 
esperienza pluridecennale nel mondo della scuola ai fini di un approccio corretto con il 
mondo studentesco 
La docente Francesca Vitali, delegato CONI, ha trattato diversi argomenti comportamentali 
che hanno incuriosito i partecipanti e stimolato domande interessanti. 
Andrea Pinardi, atleta di 1^ cat., componente del Centro Studi e Tecnica – Boccette, ha 
argomentato sull’importanza della vista e il controllo dell’occhio prevalente per evitare 
possibili errori di parallasse. 
Per concludere con il master campione del mondo Iuri Minoccheri che con le immagini 
relative ai tiri di dimostrazione ha incuriosito i partecipanti, molti dei quali hanno fatto 
richiesta dei video per poter studiare e analizzare nei particolari la postura, l’impugnatura, i 
rimbalzi e tutto quanto ha permesso a Minoccheri di essere considerato l’“EGEMONE” 
delle boccette degli ultimi anni. 
Il corso si è concluso con una prova di esame strutturata in test, corretta dai proff.: 
Giunchedi e Scaioli e ulteriormente vistata dall’ Ing. Lanza, i cui risultati hanno certificato la  
buona conoscenza dei candidati rispetto ai  contenuti richiesti e l’idoneità degli stessi a 
ricoprire i ruoli di ISTRUTTORE FEDERALE. 
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