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BTP: MARCOLIN CONQUISTA ROMA 
Il giovane Nazionale-Pro vince la 4° prova BTP e conquista la vetta della classifica

Si è conclusa domenica 25 marzo la 4° prova del 
circuito BTP, disputata nell'insolita location del 
centro commerciale “Parco Leonardo” a Fiumici-
no.  
Questa volta l'usuale ambiente della sala o palaz-
zetto attrezzato tradizionalmente silenzioso ha 
lasciato il posto ad un'ampia area appositamente 
allestita nella zona di passaggio dello shopping 
romano, già sede degli incontri casalinghi nel 
Campionato a squadre per il team Roma Alkan, 
con il tentativo di pubblicizzare il biliardo anche 
agli occhi di chi, fino ad  …                SEGUE A PAG. 3

di Enzo Olivo 

CAMPIONATO ITALIANO  
FEMMINILE 
di Paola Luzzi 

A Fiumicino torna a  
vincere Cinzia Ianne! 
SEGUE A PAG. 7

*** VIDEOINTERVISTA *** 

Non poteva non essere Paolo Marcolin il  protagonista dell’intervista del mese di Aprile, vi invitiamo quindi a leggerla 
 in questo numero  a pag. 11 e a guardarla, nella versione video sul nostro sito !!!  www.biliardoweb.com 

CARAMBOLA

UNA SETTIMANA DI 
CARAMBOLA A ROMA  
di Roberto Garofalo 

A Fiumicino Ferrara fa l'en plein 
vincendo sia il biathlon che il GP 
di 3 sponde  

Nell’ambito 
di uno sforzo 
organizzativo 
forse senza 
precedenti, se 
si eccettua 

quello annuale di S. Vincent a Luglio, la 
carambola italiana ha vissuto dei giorni 
indimenticabili; si comincia Lunedì 12 
Marzo con una prova di biathlon: 
carambola 1 sponda e 3 sponde; quella 
ad una sponda è una delle specialità più 
difficili in assoluto ...           SEGUE A PAG.  5 

POOL   

SUPER BILLIARD EXPO  
PHILADELPHIA
di Francesco Tomati 

BW Magazine di nuovo negli Sta-
tes per la più importante fiera bi-
liardistica mondiale!  
In effetti, certe persone fanno proprio 
un bel mestiere. E non si parla per for-
za di calciatori e star del cinema, indu-
striali multimilionari o piloti di Formu-
la 1. E’ sufficiente, a volte, avere una 
passione, sfrenata ...           SEGUE A PAG. 9 

SNOOKER 

CHINA OPEN: ANTIPASTO 
MONDIALE  
di Enrico Galli 

Graeme Dott si aggiudica l'ultima 
prova pre-mondiale e rilancia alla 
grande le sue azioni.
La stagione 
2006/2007 è 
in dirittura 
d'arrivo, e 
l ' o r m a i 
c l a s s i c o 
appuntamento 
di Pechino ne 
r a p p r e s e n t a 
l'ultimo atto 
prima del gran finale di Sheffield. 
Un torneo particolare questo China 
Open, l'unico …                       SEGUE A PAG. 16

STECCA FEMMINILE
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Si è conclusa domenica 25 
marzo la 4° prova del circui-
to BTP, disputata nell'insoli-
ta location del centro com-
merciale “Parco Leonardo” a 
Fiumicino.  
Questa volta l'usuale am-
biente della sala o palazzetto 
attrezzato tradizionalmente 
silenzioso ha lasciato il po-
sto ad un'ampia area apposi-
tamente allestita nella zona 
di passaggio dello shopping 
romano, già sede degli in-
contri casalinghi nel Cam-
pionato a squadre per il team 
Roma Alkan, con il tentativo 
di pubblicizzare il biliardo 
anche agli occhi di chi, fino 
ad oggi, non ne conosceva il 
lato sportivo-agonistico.  
Una decisione che segue le 
linee di rilancio attuate negli 
ultimi tempi dalla Fibis, 
sempre più intenzionata a 
rinnovare l'immagine del 
biliardo esportandolo dalle 
sedi consuete e presentando-
lo alla gente comune in occasioni con-
siderate strategiche a livello di visibi-
lità.
E come in ogni situazione di grossi 
cambiamenti non sono mancati gli 
elogi e le critiche all'iniziativa; que-
st'ultime espresse anche da alcuni gio-
catori che hanno lamentato la difficol-
tà nel giocare in un contesto così par-
ticolare e differente dalla tradizionale 
sede.  
Sicuramente l'iniziativa, per il futuro, 
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andrà migliorata con qualche accorgi-
mento ulteriore sotto il piano logisti-
co ma, a conferma della buona riusci-
ta dell'evento, sono arrivati i com-
menti e le domande dei passanti, in-
curiositi in gran numero, che spesso 
fermavano giocatori ed addetti ai 
lavori per chiedere maggiori informa-
zioni sul mondo del biliardo: dalle 
regole del gioco ai possibili luoghi 
ove recarsi per un eventuale primo 
approccio. 
Ed anche in questa prova il numero 
dei partecipanti non ha deluso le a-
spettative, con l'iscrizione di 448 gio-
catori divisi in 56 batterie.  
Sabato 24, giornata finale della gara 
Nazionale, sono presenti tra i qualifi-
cati molte stecche eccellenti del pa-
norama biliardistico nazionale: Ianne, 
Berniga, Girardi, Aquino, Triunfo, 
Spagna, Papini e molti altri. A fine 
giornata conquistano la qualificazio-
ne Aquino, vittorioso su Berniga, 
Papini (su Vico), Triunfo (su Placido) 
oltre a Carillo, Mallitti, Girardi, Pari-
si e Bego, vittoriosi nell'incontro de-
cisivo rispettivamente su Formicola, 
Reale, Ianne, Muro e Chillè.  

Domenica 25, giornata con-
clusiva, il tabellone presenta 
come di consueto accoppia-
menti in base alle posizioni 
della classifica generale, con 
i primi otto opposti ai quali-
ficati della gara Nazionale: 
senza alcun timore reveren-
ziale Mallitti elimina Man-
none, Antonio Aquino rego-
la con un secco 3 a 0 Miche-
langelo Aniello e Parisi ha la 
meglio su Gomez, al termine 
di un incontro deciso solo 
all'ultimo set. Escono di sce-
na al primo turno gli altri 
qualificati dalle selezioni: 
Papini per mano di Zito, 
Bego, eliminato da Montere-
ali, Girardi, Triunfo e Caril-
lo, sconfitti rispettivamente 
da Bombardi, Belluta e Mar-
colin.  
Il secondo turno vede l'eli-
minazione, tra gli altri, di 
Montereali (leader della 
classifica generale in quel 
momento), Bombardi, scon-

fitto dal compagno di squadra nel 
team di Roma Andrea Quarta , Cifa-
là, eliminato a sorpresa dal forte pri-
ma categoria Mallitti e Belluta. I 
quarti di finale sono alle porte: Zito 
interrompe il cammino di Mallitti, 
Marcolin supera Romeo al set decisi-
vo di uno spettacolare incontro gioca-
to ad alto livello da entrambi, Riz-
zo ha la meglio su Sala e Aquino rie-
sce a proseguire la serie positiva ini-
ziata dalle batterie eliminatorie supe-
rando Quarta.  
Nella prima semifinale sono opposti 
Davide Rizzo ed Antonio Aquino: 
grande equilibrio tra i due, con Rizzo 
inizialmente in vantaggio ed Aquino 
caparbio nel recupero e capace di 
mettere in difficoltà il più quotato 
avversario con un gioco preciso, e 
qualche steola di pallino di ottima 
fattura. Per stabilire il vincitore si 
deve arrivare al 5° set, nel quale il 
campano riesce a conquistare l'acces-
so alla finale grazie alla notevole pre-
cisione sui tiri frontali ed una buona 
cura  su l  g ioco  d i  spond a . 
Nell'altro incontro si sfidano Paolo 
Marcolin e Gustavo Zito. Partita mol-

Paolo Marcolin stringe la coppa del primo classificato 

Vito Primasso premia Salvatore  
Aquino, secondo classificato 



to equilibrata con il primo set a favo-
re di Marcolin e il secondo per Zi-
to. Alla fine del terzo, sul punteggio 
di 59 pari, accade un episodio che 
costa caro all'italo-argentino: candela 
da giocare di misura con bilia avver-
saria quasi in contatto con il birillo; 
Zito esegue il tiro ma sbaglia clamo-
rosamente, pagando e consegnando il 
set all'avversario.  
Terzo set a senso unico, con Marco-
lin che controlla il vantaggio e chiude 
l'incontro per 3 a 1. 
La finale, quindi, viene disputata dai 
due giovani talenti Aquino e Marco-
lin.  
Fin dalle prime battute nessuno dei 
due contendenti riesce ad esprimere il 
livello di gioco dei precedenti turni, 
forse a causa della stanchezza che 
comincia a farsi sentire: Marcolin, 
infatti, per tutta la giornata, ad esclu-
sione degli incontri con Carillo e Zito, 
ha sempre vinto al quinto set. Aquino, 
dal canto suo, ha faticato non poco 
essendo reduce dalla gara nazionale 
di sabato ed avendo dovuto confron-
tarsi nella giornata conclusiva contro 
grossi nomi come Aniello e Quarta. 
L'incontro viene giocato da ambo le 
parti senza molto badare alle copertu-
re ma cercando, al contrario, di rea-
lizzare il più possibile sui tiri frontali. 
Il lombardo risultava più preciso, 
conquistando i primi due set con lar-
go vantaggio.Nel terzo, quando tutto 
lasciava prevedere la vittoria del Na-
zionale Pro, Aquino riesce a reagire, 
grazie anche a qualche errore  dell'av-
versario. Il campano riusciva così a 
risalire la china, vincendo anche la 
quarta frazione e pareggiando i conti. 
Tutto, quindi, viene deciso ancora 
una volta al quinto e decisivo set.  
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Sul 12 a 11 per il cam-
pano accade il primo 
episodio importante: 
Aquino ha la possibilità 
di scegliere se tirare un 
raddrizzo con pallino 
da quattro o cercare di 
mettere in difficoltà 
l'avversario con un ste-
ola e pallino da tre. 
Sceglie la seconda so-
luzione ma sbaglia, ed 
in sequenza paga 4 
punti prima e 10 suc-
cessivamente.  
Nel prosieguo dell'in-
contro è Marcolin a 
concedere la rimonta al 
campano, con un paio 
di tiri fuori misura che 

danno ad Aquino la possibilità di 
pareggiare il punteggio.  
Si arriva così al 48 a 49 per Marcolin: 
il lombardo esegue uno sfaccio di una 
passata perfetto da 8 punti che lo por-
ta a 3 punti dalla chiusura. Aquino 
non molla e, grazie ad uno sponda-
palla si porta a 52; Marcolin, alla 
ricerca della chiusura su uno striscio 
di calcio, non trova punti ma riesce a 
posizionare la propria bilia all'altezza 
del terzo diamante su sponda lunga e 
l'avversaria sull'opposta.  
Aquino sceglie la soluzione di poten-
za: tira due sponde veloci di calcio, 
prende l'avversaria in maniera perfet-
ta che abbatte 6 punti di castello e 
successivamente sfiora il pallino. 
Come se non bastasse la battente con-
tinua la sua corsa ed anche in questo 

caso, per questione di pochi millime-
tri, non concede i 4 punti all'incredu-
lo Aquino che si ferma a 58 e conce-
de a Marcolin il facile accosto di 
chiusura sul pallino. Marcolin può 
quindi festeggiare la sua prima vitto-
ria in una prova BTP, che lo consacra 
come uno dei migliori giovani della 
massima categoria oltre a permetter-
gli di raggiungere il primato nell'at-
tuale classifica generale. Piccola cu-
riosità per i nostri lettori: Paolo Mar-
colin è il primo atleta mancino a do-
minare la classifica BTP dai tempi di 
Vitale Nocerino. 
Ma anche Antonio Aquino può rite-
nersi soddisfatto: grazie a questo se-
condo posto, infatti, balza in 15° po-
sizione, che gli permetterà dalla pros-
sima prova di essere qualificato diret-
tamente al tabellone finale della gior-
nata conclusiva.  
Il prossimo appuntamento con il cir-
cuito BTP è fissato subito dopo le 
feste Pasquali, dal 9 al 15 aprile, nel-
la sala biliardi «Pam Pam» di Mode-
na, che ospiterà la 5° prova.  
Potrebbe essere la giusta occasione di 
riscatto per qualche giocatore prota-
gonista della passata stagione come 
Aniello e Quarta, considerato che 
mancano solo tre prove per la conqui-
sta di un posto tra gli otto che si sfi-
deranno per il titolo italiano nelle 
finali di Saint Vincent.  
Rinnoviamo l'appuntamento alla 
prossima uscita per il consueto repor-
tage sulla manifestazione.  

di Enzo Olivo

Claudio Bono premia Gustavo Zito 

Paolo Marcolin, un altro mancino al primo posto della classifica,  
dopo Vitale Nocerino 



Nell’ambito di uno sforzo organizzativo 
forse senza precedenti, se si eccettua 
quello annuale di S. Vincent a Luglio, la 
carambola italiana ha vissuto dei giorni 
indimenticabili; si comincia Lunedì 12 
Marzo con una prova di biathlon: caram-
bola 1 sponda e 3 sponde; quella ad una 
sponda è una delle specialità più difficili 
in assoluto, richiedendo tecnica 
d’esecuzione perfetta unita ad una cono-
scenza dei richiami per riunire le tre bi-
glie. Non a caso è infatti la specialità 
preferita dai grandi trespondisti (Caudron 
e De Brujin in testa), molti dei quali han-
no abbandonato, o quasi, i giochi di serie 
più classici. 
Ne è convinto anche il responsabile zo-
nale Franco Careddu, il quale la inserisce 
per la prima volta insieme al 3 sponde. 
Solo un’esigenza organizzativa alla qua-
le non si poteva rinunciare, ha costretto 
la divisione in due della gara, giocandosi 
le fasi finali dopo quattro giorni e quindi 
tenendo lontano molti partecipanti che 
altrimenti avrebbero gradito la formula. 
La Fibis Lazio ha tentato l’esperimento 
insolito di portare il biliardo tra la gente: 
fuori metafora si era veramente tra la 
gente che passeggiava con carrelli colmi 
di spesa, bambini curiosi che tentavano 
di prendere le biglie al volo durante la 
loro corsa eccetera eccetera. Se all’inizio 
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la cosa era sembrata sconvolgente, dob-
biamo riconoscere che al termine di tutte 
le gare, i giocatori intervistati hanno ri-
sposto positivamente; tutti hanno gradito 
la sede della manifestazione, il contatto 
ravvicinato delle persone «normali», cioè 
non i soliti frequentatori di sale, le belle 
ragazze che talvolta hanno distratto, pia-
cevolmente, i giocatori dai loro conti sui 
diamanti. L’unica lamentela comune è 
stata quella di un livello di musica, irra-

diata in tutto il centro commerciale, trop-
po alto; essendo i giocatori costretti a 
stare all’interno per parecchie ore si arri-
vava alla fine della giornata piuttosto 
frastornati. 
Anche alcuni particolari organizzativi 
non erano a punto nelle prime giornate di 
gara ma tutto è gravato solo su poche 
persone, merito quindi a coloro che han-
no creduto nel progetto e che contano di 
ripeterlo, anche in altre sedi, in un prossi-
mo futuro.  
Limitatamente alla carambola 3 sponde, 
seconda prova del Grand Prix Italia (la 
prima si era svolta il mese scorso a Rho), 
alcune critiche si sono avute per la di-
stanza ritenuta troppo corta e soprattutto 
per la mancanza d’arbitri, cosa che ha 
costretto gli stessi giocatori a turni con-
secutivi massacranti di gioco e arbitrag-
gio.
Venendo alla parte tecnica, diciamo su-
bito che Giuseppe Ferrara ha meritata-
mente vinto entrambi le prove, confer-
mando alla grande il successo già conse-
guito a Rho; tutto ciò la dice lunga 
sull’attuale superiorità della scuola sici-
liana su quella continentale, fatte alcune 
piccole eccezioni; oltre a Ferrara entrano 
nei primi otto altri tre siciliani, Spica, 
Buzzanga e Orlando; due romani, De 
Franceschi e Garofalo; un campano, 
Ruocco e il cagliaritano Villasanta. Bel-
lissime alcune partite con fasi alterne a 
favore dell’uno e dell’altro giocatore: 
citiamo quella tra Ruocco e Ferrara, la 

Franco Careddu premia Giuseppe Ferrara,  
vincitore del G.P. di Carambola 3 sponde e del Biathlon 

Santo Viglianesi, attuale campione italiano in carica di carambola artistica 



semifinale tra Spica e Buzzanga e la 
finale, dove lo stesso Spica esordisce al 
primo tiro con 6 di serie e fa suo il set; 
Ferrara, col solito fare aggressivo, non si 
arrende facilmente e vince il secondo e il 
terzo decisivo set. Peccato solamente 
che questo carattere così combattivo di 
Ferrara si trasformi talvolta in atteggia-
mento di manifesta sedicente superiorità 
nei confronti di altri giocatori: non ne 
avrebbe bisogno perché attualmente il 
suo gioco è di qualità abbastanza supe-
riore a quello degli altri concorrenti, così 
come ha dimostrato nelle prove effettua-
te sinora. Spica realizza la migliore me-
dia di set del torneo (3.333) e la migliore 
serie, ben 9 carambole sulla distanza di 
10, con il catanese Buzzanga.  
Parlando delle due singole gare, quella 
che ha destato più sorpresa per i risultati 
è stata il biathlon; come già detto Ferrara 
è stato superiore a tutti ma il romano De 
Franceschi si è subito presentato un av-
versario difficile. Lo è stato anche per 
Ferrara che, nell’incontro di semifinale, 
ha rischiato di essere eliminato dal ro-
mano, perdendo nel 3 sponde ma rifa-
cendosi subito dopo nella sponda. Ma la 
sorpresa, piacevole per se stesso e per 
tutti gli altri, è stato il «giovane» caram-
bolista Oscar Miotto: il 14 Marzo aveva 
festeggiato i suoi 82 anni e tre giorni 
dopo, ancora sotto i fumi dello spumante 
della festa, avanzava tranquillo e con 
buoni risultati verso la finale con Ferra-
ra; onore al merito sportivo, alla costan-
za e a tutte le doti tecniche che questo 
signore ancora profonde sul tavolo ver-
de; la grinta è quella di sempre, quando 
nei lontani anni ’60 riusciva ad impen-
sierire anche i più forti giocatori 
dell’epoca e portava a casa record di 

BW Magazine www.biliardoweb.com PAG 6

serie che ancora sono nell’albo ufficiale 
della federazione. 
Ha diretto le due gare, biathlon e tre 
sponde, Franco Careddu, sacrificando 
così la sua partecipazione come giocato-
re. Una disponibilità totale nei confronti 
di tutti e per tutte le varie richieste che 
sono arrivate prima, durante e anche 
dopo le gare. Le classifiche complessive, 
molto particolareggiate come di solito 
non siamo abituati a vedere, di tutte le 
fasi delle gare sono solo un esempio 
della meticolosità che Careddu sa mette-
re in tutto quello che fa, con serietà e 
completa abnegazione. 
Molto nutrita la rappresentanza romana 
nelle due gare; la sede li ha favoriti e 
molti erano alla loro prima esperienza 
nazionale. Anche i siciliani sono interve-
nuti in gran numero: da tempo loro sono 
inquadrati nella esclusiva zona sud che 
di fatto però non li mette in contatto con 
la realtà carambolistica del resto d’Italia, 
fatta la dovuta eccezione per la prova 
finale di S. Vincent. I risultati allegati 
mostrano chiaramente che il livello di 
gioco dei siciliani è al momento superio-
re agli altri, ma piccoli nuclei sparsi qua 
e là nel resto d’Italia stanno facendo 
progressi e la speranza è di poter contare 
su un decoroso allargamento di questi 
numeri. Per fare un esempio, la scuola 
napoletana, di cui Ruocco e D’Aniello 
sono i nomi più rappresentativi, ha una 
lunga tradizione di carambola ed è stata 
tenuta lontana solo da una cattiva piani-
ficazione delle manifestazioni negli ulti-
mi anni; Ruocco è stato uno dei pochi a 
mettere in serie difficoltà Ferrara e forse 
avrebbe anche meritato di vincere se la 
fortuna non gli avesse voltato le spalle 
andando invece a baciare la fronte del 

siciliano. 
Al termine delle gare, domenica sera, si 
è tenuta la seguitissima e spettacolare 
esibizione del più volte campione italia-
no di carambola artistica, il catanese 
Santo Viglianesi. Al posto delle lineari 
traiettorie viste prima nel tre sponde, qui 
invece le biglie sembrano impazzite e 
sfuggenti a qualsiasi legge conosciuta di 
fisica; il corpo di Viglianesi si erge dritto 
in verticale sulle tre biglie, la mano sini-
stra non tocca il tavolo ma si aggrappa 
quasi supplicando alla camicia o al pan-
talone dello stesso: è un «massè a mano 
alzata», il cuoio di diametro 14,5 si mo-
stra impietoso verso la povera biglia che 
attende in silenzio il colpo di grazia che 
arriva puntuale e la fa schizzare verso 
improbabili direzioni, poi torna indietro 
e si mette a girare come impazzita e alla 
fine tocca dolcemente la biglia di arrivo. 
Nel mondo intero il turco Semih Saygi-
ner è diventato famoso per le sue esibi-
zioni di carambola artistica e per tiri 
inventati da lui stesso; corre voce, tra i 
giocatori di biliardo, che alcuni sono dei 
fotomontaggi o che almeno le biglie 
siano trattate con prodotti strani che 
consentono questi percorsi inverosimili. 
Ho dietro di me ad assistere due forti 
giocatori di 5 birilli che anch’essi erano 
convinti di questi «trucchi»; ed è la pri-
ma volta che assistono dal vivo, con 
materiali che hanno appena usato e lo 
stupore, espresso anche con colorite e 
divertenti frasi dialettali, diventa pian 
piano convincimento delle capacità del 
campione catanese che continua imper-
territo nelle sue diavolerie. E' un peccato 
che Viglianesi non abbracci anche altre 
discipline della carambola perché ha già 
dimostrato di avere delle eccellenti capa-
c i t à  a n c h e  n e l  t r e  s p o n d e . 
Finisce anche l’esibizione e Salvo Oriti, 
responsabile nazionale della sezione 
carambola, conclude la settimana della 
carambola con un discorso di plauso per 
tutti, organizzatori e giocatori, facendo 
trapelare un’intima e completa soddisfa-
zione. 
I prossimi importanti avvenimenti per la 
carambola saranno a maggio, a Latina, 
per la prima prova di qualificazione a 3 
sponde per S. Vincent e, molto probabil-
mente dopo poco più di un mese, a Fi-
renze per la seconda ed ultima prova; 
queste appena citate valgono per le zone 
Centro-Nord; la Sardegna e la Sicilia 
hanno, come da programma della sezio-
ne consultabile sul sito Fibis, un calen-
dario e un numero di prove differente, 
adatto per le diverse realtà delle singole 
aree. 

di Roberto Garofalo 

Premiazioni Grand Prix di carambola, da sinistra: Buzzanga, Spica e Ferrara 



In parallelo alla 4° Prova BTP ma-
schile si è svolta, sempre presso il 
centro commerciale Parco Leonardo 
di Fiumicino la 3° Prova Nazionale 
femminile.  
Le 24 atlete chiamate a disputare la 
prova si sono sfidate sui tavoli verdi 
disposti per l’occasione nei grandi 
corridoi del centro commerciale 
sotto l’occhio attento di molti curio-
si. E’ stata un’esperienza interessan-
te per molte di noi che non avevano 
mai giocato al di fuori di una sala 
biliardo. 
I passanti si fermavano rapiti non 
solo dal gioco, che in se è molto 
affascinante, ma anche dal fatto che 
a cimentarsi in questa disciplina 
così particolare fossero delle donne.  
Sabato 24 i sorteggi formano i con-
sueti gironi all’italiana da 3 (vedi 
tabella sotto) 

Eliminate quindi al primo turno di 
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3° PROVA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE
A Fiumicino torna a vincere Cinzia Ianne 

gara: Vaggelli (LI), Sironi (MI) e 
Bertoncelli (CO). 
Patrizia Tuzza continua la sua corsa 
fino ad aggiudicarsi un posto in se-
mifinale battendo Laura Spirito alla 
prima partita e Raffaella Uggè alla 
seconda, concretizzando i migliora-
menti raggiunti nell’annata agonisti-
ca che già si erano notati durante il 
campionato a squadre femminile 
conclusosi l’11 Marzo a Sesto Ca-
lende. Altro posto in semifinale per 
Cinzia Ianne che vince su Daniela 
Quadrelli e Paola Luzzi in quattro 
set. Nella parte alta del tabellone 

Agostini vince il primo incontro con 
Monica Lanza ma cede a Francesca 
Marino che conquista la sua seconda 
semifinale della stagione. Angela 
Giliberti si aggiudica l’ultimo posto 
disponibile per aggiudicarsi il titolo 
di vincitrice della terza prova bloc-
cando al primo turno l’emiliana Eli-
sa Capitanio e al secondo turno, al 
set decisivo, Marilina Delaude.  

Domenica 25 Marzo si disputano le 
ultime partite che decreteranno la 
vincitrice della 3° prova nazionale e 
che vedono Ianne contro Marino e 

Le giocatrici in campo al Parco Leonardo di Fiumicino 

Cinzia Ianne,  
vincitrice della 3° prova femminile 



Giliberti contro Tuzza. 
Entrambe le partite finiscono sul 2 a 
zero rispettivamente per Ianne e 
Giliberti, sono queste ultime due a 
disputare l’incontro finale di questa 
prova.
Nonostante il gioco incisivo della 
giocatrice avellinese è Cinzia Ianne 
ad avere la meglio e conquista così 
la prima vittoria stagionale. Con i 
100 punti che le vengono assegnati 
per la vittoria Cinzia si porta anche 
in testa alla classifica davanti a Pao-
la Luzzi e Marilina Delaude vinci-
trici rispettivamente della seconda e 
prima prova del campionato. 

Sarà il Pam Pam di Modena la sede 
della prossima prova del Campiona-
to Italiano Nazionale femminile, in 
concomitanza con la 5° prova BTP 
maschile, le 24 atlete torneranno a 
sfidarsi per riuscire a rimanere tra le 
prime 16 in classifica e poter così 
disputare, a Luglio, a Saint Vincent, 
i Campionati Italiani di categoria. 
Dopo Modena, il 14 e il 15 di Aprile 
sarà la volta di Chianciano Terme, 
12 e 13 Maggio, ultima tappa per 
quanto riguarda il Campionato fem-
minile. 

di Luzzi Paola 
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Francesca Marino, semifinalista Cristina Fiori, la favorita di casa 

Monica Lanza di Torino, eliminata al secondo turno da Agostini Simona 

Cinzia Ianne  in attesa del turno di 
gioco, alle sue spalle Francesca  

Marino impegnata al tavolo a fianco 



In effetti, certe persone fanno proprio 
un bel mestiere. E non si parla per for-
za di calciatori e star del cinema, indu-
striali multimilionari o piloti di Formu-
la 1. E’ sufficiente, a volte, avere una 
passione, sfrenata come solo il biliardo 
sa essere, ed avere la fortuna di poter 
lavorare in quel campo. 
Il Vostro cronista, in questo caso, ri-
schiando di suscitare comprensibili 
insulti da parte degli affezionati lettori, 
non può che ammettere di fare parte, in 
questo momento, di quel gruppo di 
privilegiati che, pur non navigando 
nell’oro, si trovano a lavorare nel loro 
ambiente naturale. 
BiliardoWeb Magazine era già sbarcato 
negli Stati Uniti, in Virginia, in occa-
sione degli US Open di Palla 9 
(numero di ottobre, ndr), il «Sogno 
Americano» di ogni giocatore (o appas-
sionato spettatore) di pool. 
Il nostro secondo resoconto di un even-
to tenutosi oltreoceano riguarda forse la 
più grande fiera biliardistica mondiale, 
il Super Billiards Expo di Valley For-
ge, alle porte di Philadelphia. In prati-
ca, cari amici, il Paese dei Balocchi. 
A differenza degli US Open, dove, 
nonostante la presenza di alcuni inte-
ressantissimi stand di prodotti per il 
pool, a farla da padrone è «il Torneo», 
con il livello di gioco professionistico 
forse più alto al Mondo, il Super Bil-
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SUPER BILLIARD EXPO - PHILADELPHIA 
BW Magazine di nuovo negli States per la più importante fiera biliardistica mondiale!  

liards Expo è il Paradiso di chiunque 
nutra la passione per il pool in ogni sua 
sfaccettatura. 
Da ormai quindici anni il grande Allen 
Hopkins, leggenda del biliardo ameri-
cano, vincitore degli US Open nonché 
persona deliziosa, è la mente organiz-
zatrice (con la bella moglie Dawn, tan-
to per non sbagliare professionista del 
pool anche lei) della mastodontica ker-
messe al Convention Center di Valley 
Forge. Per il temibile «doppio misto» e 
per il loro staff, senza dubbio, il lavoro 
non è mancato nemmeno quest’anno, 
vista la grande affluenza, nonostante le 
condizioni climatiche a dir poco proibi-
tive (14° sotto zero, a metà marzo…), 
di appassionati del pool e dei suoi pro-
dotti da ogni parte d’America e non 
solo. 
L’allestimento della fiera, su due piani, 
è di quelli che mozzano il fiato a pri-
ma vista. Trentamila metri quadrati, 
150 stand, tornei di ogni livello, dal 
tradizionale evento professionistico 
agli affollati open amatoriali per ogni 
categoria, spettacoli di pool artistico e, 
neanche a dirlo, «gamblers», giocatori 
di soldi, scatenati dalla chiusura fino a 
notte fonda. 
Anche chi del biliardo ama il gesto 
tecnico, senza essere un particolare 
appassionato di stecche ed accessori 
vari, non può che rimanere a bocca 
aperta passeggiando tra vere e proprie 
opere d’arte, esposte una a fianco 
all’altra per centinaia di metri. I miglio-
ri artigiani del Mondo, da Capone a 
Nitti, passando per Dan Dishaw, Sam-
sara, McWorter, Jerry Olivier o Ri-
chard Chudy, e davvero chi più ne ha 
più ne metta, mettono in mostra i loro 

pezzi migliori per la gioia di chi ha 
occasione di vederle dal vivo solo una 
volta l’anno, e per la gioia ancora mag-
giore di chi, potendoselo permettere, 
riesce a tornare a casa con la stecca dei 
suoi sogni. Una menzione particolare, e 
qui non si corre il rischio di fare pub-
blicità gratuita, va alla Cue Collectors 
Association, l’associazione di collezio-
nisti di stecche pregiate che, per 
quest’anno, esponeva una raccolta di 
dodici pezzi dalla bellezza scioccante, 
commissionati ai più abili maestri del 
campo con materiali obbligatori 
(ebano, avorio e argento) e tema comu-
ne (il mondo greco-romano). Roba da 
lacrime agli occhi. 
Per tasche meno capienti, o semplice-
mente gusti più «leggeri», ogni tipo di 

Antonio Gabica, vincitore del torneo 
«Bar box pro am challenge»  

Uno scorcio della spettacolare location  

Mika Immonen, «scalpo» di lusso 
del vostro cronista...



accessorio: dall’abbigliamento ai 
gadget vari, dai foderi (non sempre a 
buon mercato) alle attrezzature da gio-
co complementari. 
Anche la tecnologia ha il suo (ampio) 
spazio a Valley Forge, con le evoluzio-
ni di prodotti già sul mercato (Predator 
su tutti) o i nuovi ritrovati, alcuni dei 
quali davvero validi (ottime referenze 
sul puntale OB-1, con la rivoluzionaria 
ghiera in legno, e sul nuovo Jump della 
Xtremebilliards). Altri, come sempre, 
un po’ meno. 
Anche l’Italia, con il sempre attrezza-
tissimo stand Longoni e l’esordio ol-
treoceano della linea di abbigliamento 
di chi scrive (altra parte della piacevole 
vita lavorativa di un povero giocatore-
giornalista, ndr), è stata, e non poteva 
essere altrimenti, degnamente rappre-
sentata all’Expo. 
Già quanto elencato, e forse anche 
quanto, per ovvie ragioni di spazio, ci 
permettiamo di tralasciare, sarebbe più 
che sufficiente a prenotare fin d’ora il 
biglietto per l’anno prossimo, ma la 
parte migliore, quella agonistica, meri-
ta davvero di essere vista e, per quanto 
possibile, vissuta. 
Circa duemila giocatori, di tutte le età e 
di tutti i livelli, si sono sfidati per quat-
tro giorni su una distesa davvero ster-
minata di tavoli verdi, tutti (tranne gli 
otto sui quali si è svolto il torneo Pro) 
Diamond a sette piedi. Davvero la rea-
lizzazione del più incredibile desiderio 
di chi sogna un mondo con la stecca in 
mano. Bambini, anziani, donne e uomi-
ni, agguerriti ma corretti, che lottano 
dalla prima all’ultima bilia per i vari 
titoli Junior, Senior, Open e Femmini-
le. Il Paradiso, si diceva. 
Come ogni anno, l’evento clou è rap-
presentato dal Gabriels Pro Event,
con le migliori stecche Statunitensi e 
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non solo (tra gli 
«stranieri», fortissi-
mi filippini come 
Parica, Kiamco, 
Sambajon e Gabica, 
il finlandese Mika 
Immonen, senza 
dimenticare la pattu-
glia italiana, formata 
da Fabio Petroni, 
Alessandro Torrenti, 
Moreno Kraljevic e 
dal Vostro sempre 
più fortunato croni-
sta).
L’arena del torneo, 
quasi sempre gremi-
ta all’inverosimile, 
ha ospitato match 

veramente spettacolari, alcuni dei quali 
giocati, come sempre più spesso accade 
molto bene, da Fabio Petroni 
(«circoletto rosso» su un suo incredibi-
le massè nel vittorioso incontro con 
Johnny Archer), alla fine quarto, 
all’ennesima riprova di un livello di 
gioco all’altezza dei Grandi del Piane-
ta. 
Il vincitore, Corey Deuel, non fa altro 
che confermare il talento cristallino che 
gli aveva permesso, dieci anni fa, di 
aggiudicarsi, sempre a Valley Forge, il 
titolo Junior. Un primo passo verso la 
gloria. 
A completare il podio, Ronnie Wise-
man e Rodney Morris, rocambolesco 
vincitore, con una buona dose di fortu-
na, sul nostro Petroni in un 10-9 da 
pelle d’oca. Alcune sorprese, come 

spesso accade, sono le premature uscite 
dal torneo di campioni del calibro di 
Jeremy Jones, Josè Parica, Charlie Wil-
liams e Mika Immonen (caduto sotto i 
colpi di Corey Deuel e di un italiano, 
del quale non ricordiamo il nome, che 
passava da quelle parti…). 
Non poteva mancare, come anticipato, 
lo «spirito» del pool americano, quel 
clima da film che, solo dopo la chiusu-
ra degli stand, ogni notte si creava sui 
tavoli dei tornei amatoriali: le sedute, 
in un’ambientazione ben diversa dal 
religioso silenzio a cui siamo abituati a 
pensare. Oltre a sfide testa a testa, dalle 
poste da capogiro e della durata di de-
cine di ore, abbiamo assistito al diver-
tentissimo sipario del «challenge ta-
ble», un tavolo su cui, a turno, fior di 
campioni si sono sfidati notti intere in 
un triangolo secco, chi perde esce, con 
centinaia di persone, urlanti, ai lati del 
biliardo a scommettere mazzi di fru-
scianti «verdoni» su questo o su quello. 
Un’esperienza, seppur da spettatori, 
davvero unica. 
Il Paese dei Balocchi, si diceva, e defi-
nizione migliore davvero non si può 
trovare per un evento, a maggior ragio-
ne visto dagli occhi di chi vive ben 
lontano da quel mondo, di questo gene-
re.
Ad essere onesti, e per non sembrare 
eccessivamente entusiasti, il Super Bil-
liards Expo di Valley Forge un difetto 
ce l’ha, e non da poco: ne fanno solo 
uno all’anno… 

di Francesco Tomati 

I «gioielli» esposti dalla Cue Collectors Association

Francesco Tomati, cronista sul campo di BwMagazine,  

ottima la sua prestazione al torneo



E’ per me un vero piacere e un grande 
onore intervistare un amico come Paolo 
Marcolin. Un ragazzo che stimo e am-
miro molto, non solo come giocatore ma 
anche come persona.   
Paolo è il classico «ragazzo della porta 
accanto», disponibile, generoso, sempre 
pronto a regalare un sorriso a tutti, non 
ha niente a che fare con quei campioni 
ombrosi e impenetrabili che si vedono 
spesso in questi ambienti. 
Paolo vive a Sesto Calende (VA) con la 
moglie Cristina, giocatrice anche lei nel 
campionato Nazionale femminile, è nato 
a Somma Lombardo (VA) il 19 Novem-
bre del 1976 e gestisce con Maurizio 
Fortunati il Centro Biliardo Sportivo 
Massè di Sesto Calende, rinomata sala 
del varesino che ospita diverse manife-
stazioni importanti come il trofeo Di-
Meglio e il recentissimo «Il Tappeto è 
Rosa». 
Paolo Marcolin ha conquistato il suo 
primo titolo italiano nello juniores a soli 
17 anni nel 1994, ha vinto molte gare 
importanti come il Gran Premio di Salso 
Maggiore nel 2003, il Campionato ita-
liano AICS a Vicenza nel 2005 e molte 
altre gare minori. Oggi si può considera-
re uno dei più forti giocatori italiani 
della nuova generazione biliardistica, e 
la recente vittoria alla 4° prova del BTP 
a Fiumicino non fa che confermarlo. 
Qualche settimana fa sono stata a tro-
varlo al suo circolo dove mi ha gentil-
mente concesso questa intervista: 
BW: Cosa ha significato per te vince-
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PAOLO MARCOLIN, RITRATTO DI UN NUOVO CAMPIONE 
Il numero uno della classifica BTP si racconta  

re una prova come quella di Fiumici-
no in un ambiente così diverso da una 
sala biliardo? Ti sei trovato a tuo agio 
in questa sede? E cosa ne pensi del 
fatto di organizzare una gara in un 
ambiente come un centro commercia-
le? 

«Emozionante innanzitutto! A giocare 
in mezzo a così tanta gente non abbiamo 
mai provato, però da un punto di vista 
della visibilità è sicuramente un punto a 
favore del biliardo. Tanti giocatori non 
si sono trovati bene, io mio sono trovato 
bene perché probabilmente era la mia 
giornata, le condizioni erano ideali e 
perché la gente, alla fine, mi faceva 
piacere che fosse lì a guardare.» 

BW: Sei tra i più giovani professioni-
sti in Italia, forse il più giovane. Come 
sei arrivato fin qui? Raccontaci un 
po' la tua carriera biliardistica. 

«La mia carriera nasce dalla prima tes-
sera fatta in assoluto, era il 1990 e ave-
vo 14 anni. Ho giocato per 3 anni in 
seconda categoria e sono passato, a 17 
anni, in prima categoria. Segue una ga-
vetta di parecchi anni in prima categoria 
dove ho vinto anche delle gare impor-
tanti, ma purtroppo il fatto di non avere 
la possibilità di passare alla categoria 
Nazionali (si chiamavano Master a quel 
tempo) cominciava a diventare un peso, 
perché il passaggio lo si giocava solo e 
soltanto al Campionato Italiano di prima 
categoria. Succede tutto a Cossato, alla 

prova di Biella dove Quarta passò nei 
professionisti e io diventai Nazionale a 
tutti gli effetti a fine anno perché avevo 
accumulato un punteggio tale da poter 
risultare tra i primi 4 delle prime catego-
rie. Da lì ho fatto un anno di transizione 
nei nazionali, un anno di transizione che 
comunque mi è valso il passaggio nei 
professionisti e da due anni a questa 
parte sono nei professionisti.» 

BW: Il futuro del biliardo, come per 
tutte le discipline sportive, sono i gio-
vani. In tutta Italia si lamenta la man-
canza di nuove leve, qui ci sono ra-
gazzi giovani che si avvicinano a que-
sta disciplina? 

«Purtroppo molto pochi. So che la Fede-
razione si sta muovendo per portare il 
biliardo all’interno delle scuole e sareb-
be un passo molto importante. A mio 
parere la mancanza assoluta del biliardo 
all’interno degli oratori è il più grande 
danno che è stato fatto alla crescita bi-
liardistica giovanile» 

BW: Tu giochi il campionato a squa-
dre si serie A; l'anno prossimo, sem-
bra ormai ufficiale, si giocherà sul 
nuovo biliardo con le buche: cosa 
pensi di questa novità? 

«Credo che sia un passo indietro da 
parte della Federazione; tornare indietro 
non ha mai fatto bene in nessun ambien-
te. Oltretutto essendo io anche gestore 
di una sala ho una serie di dubbi più che 

Ha vinto la prova BTP di Fiumicino 
in finale su Aquino 

Con il Palabiliardo al campionato a 
squadre di serie A 

In coppia con Salvatore Mannone al 
campionato a squadre di serie A 

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA SUL NOSTRO SITO!!! 



plausibili, perché 12 biliardi sono tanti e 
quindi non posso pensare, in un momen-
to come questo, in cui c’è una leggera 
ricrescita, di cambiare tutti i biliardi.» 

BW: Con che stecca giochi? Ci spie-
ghi che caratteristiche deve avere per 
te una stecca per essere una "buona 
stecca"? 

«La mia stecca è una FB, ha un attacco 
da 18 mm e un puntale in kevlar che è 
leggermente più corto degli altri perché 
mi permette di andare più dritto. 
L’essenziale per me è avere una stecca 
che pesi poco (la mia è 604 gr), che 
abbia una grande spinta e che mi per-
metta di tagliare parecchio nelle situa-
zioni in cui il tiro me lo richiede.» 

BW: Se dovessi definire che tipo di 
giocatore sei in 3 parole… 

«Molto corretto, a tratti vulnerabile, e 
istintivo.» 

BW: Molti giocatori invidiano questa 
tua sbracciata morbida e fluida: è il 
frutto di anni di ricerca ed allena-
mento o un talento naturale che pos-
siedi? 

«E’ solo talento naturale anche se, chia-
ramente, ci si è affinati andando avanti 
nel tempo. Magari dieci anni fa facevo 
molti più birilli, ma probabilmente gio-
cavo meno bene al gioco del biliardo. 
Nei momenti di difficoltà mi ritrovo da 
solo a provare determinati tiri cercando 
di ricordare quali sono i movimenti, non 
di affinarli.» 
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BW: Come riesci a gestire l'attività di 
gestore di una sala biliardo con quella 
di giocatore professionista? 

«Grazie a Dio ho un socio molto pazien-
te con cui ho la possibilità di gestirmi i 
turni di lavoro. Le mie ore di lavoro le 
passo qui all’interno della sala cercando 
di far andar bene quello che è il mio 
vero lavoro, che non è il biliardo. Sfrut-
to i momenti di libertà per andare a fare 
le gare, nel mio caso le prove BTP.» 

BW: Chi sono i colleghi che ammiri di 
più e perché?

«Da un punto di vista tecnico e caratte-
riale ammiro molto Salvatore Mannone, 
per l’eleganza che ha sul biliardo e per-
ché sembra che le sue bilie "volino". Da 
un punto di vista umano Silvano Cicuti: 
è un grande uomo che riesce ad abbina-

re la sua importante professione che con 
questo stupendo gioco.» 

BW: Secondo te in che percentuale 
talento, tecnica e carattere fanno un 
grande campione di biliardo? 

«Talento al 20%, tecnica al 40% e carat-
tere al 40%.» 

BW: E la fortuna? 

«La fortuna fa parte dell’altro 20% per 
cui il totale arriva al 120%...» 

BW: Da quale dei tuoi colleghi pren-
deresti ciascuno di questi aspetti per 
formare il giocatore "imbattibile"? 
Carattere, tecnica e talento 

«Carattere Salvatore Mannone, tecnica 
Nestor Gomez e il talento ad Andrea 
Quarta.» 

BW: In molte sale in Italia è ancora 
molto diffuso il gioco a soldi, molte 
persone sono convinte che il giocare a 
soldi serva a formare il carattere di 
un giocatore tu cosa ne pensi? 

«Non credo sia così: ho giocato in pas-
sato a soldi, mai grandi cifre, ma non è 
assolutamente fondamentale. Io ho avu-
to questa maturazione quando ho co-
minciato a giocare per allenarmi seria-
mente senza dover giocare a soldi: an-
che così puoi crescere caratterialmente.» 

BW: Lo abbiamo chiesto a Mannone 
e Belluta, lo chiediamo anche a te: 
mai fatto sesso sul biliardo? 

« Co s ’h a n no  d e t t o  l o r o ? . . .  I o 
no.» (sorride) 

BW: Sei iscritto al forum di biliardo-
web. Come hai deciso di entrare in 
questa community? Cosa ne pensi del 
forum e del nostro blog? 

«Ho deciso di iscrivermi perché mi ha 
coinvolto Cristina (la moglie - ndr): era 
entrata prima lei e mi aveva comunicato 
felicità per una "gabbia di matti" come 
la nostra. Penso che sia il punto di ritro-
vo ideale di tanti giocatori e non, per 
poter parlare di tanti argomenti, inerenti 
al biliardo ma non solo. Credo poi che il 
blog sia una splendida novità dove vera-
mente viene fuori qualcosa in più dal 
giocatore di biliardo.» 

di Paola Luzzi 
E’ stato campione italiano juniores 

nel 1994 

Un’altra bella immagine di Paolo Marcolin al tiro 



Siamo giunti all’ultimo appunta-
mento della stagione con il Tappe-
to è Rosa, primo campionato inter-
regionale a squadre femminile: 
sabato 10 e domenica 11 marzo, 
infatti, si sono svolte le ultime due 
giornate di gara previste dal calen-
dario. In queste due giornate sono 
cambiate molte cose nelle ultime 3 
posizioni della classifica, mentre il 
primo posto è rimasto sempre sal-
damente nelle mani del CSB Mila-
no che ha vinto questa prima edi-
zione. 
Ma andiamo con ordine, sabato 10 
scendono in campo le seguenti for-
mazioni: (vedi tabella a dx). 

Il Csb Milano perde qualche punto 
pareggiando con il Joker Alpigna-
no grazie alle vittorie di Paola 
Mantovani su Marilina Delaude, 
della coppia Mugavero-Marinelli 
contro Delaude-Sironi e di Monica 
Lanza su Patrizia Tuzza. Il BwMa-
gazine recupera invece ben 4 punti 
a discapito del Massè FB, secondo 
in classifica fino a quel momento, 
che porta a casa solo 1 punto otte-
nuto da Marino su Quadrelli nel 
singolo a tutti doppi.  
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IL TAPPETO E’ ROSA: ULTIMO APPUNTAMENTO 
Il Csb Milano vince la prima edizione 

E arriviamo così alla giornata di 
Domenica 11 Marzo: il clima è 
sempre fresco e frizzante anche se 
tra le ragazze aleggia già dalle pri-
me ore del pomeriggio una certa 
malinconia al pensiero che una 
così bella manifestazione finirà nel 
giro di poche ore.  
Ci si avvicina così al termine di 
questa rassegna biliardistica e le 
quattro squadre presentano le for-
mazioni: (vedi pag. 14) 

Anche nella giornata di domenica 
il Csb Milano ottiene un pareggio 

che le permette, in tutta tranquillità 
di confermarsi comunque in testa 
alla classifica: la coppia Uggè-
Quadrelli per BwMagazine si ag-
giudica il punto all’ultimo tiro 
contro Delaude-Giago, stessa sorte 
per Luzzi-Bettoni contro Ianne-
Tuzza, il terzo punto lo porta a 
casa Raffaella Uggè su Patrizia 
Tuzza. 
Altro pareggio nella stessa giorna-
ta tra le altre due squadre, per il 
Massè FB vincono: Francesca Ma-
rino e le coppie Feole-Giannelli e 
Marino-Bertoncelli; mentre per il 
Joker Alpignano a guadagnare i 3 
che portano la squadra a risalire di 
una posizione in classifica sono 
state la giovanissima Giulia Mari-
nelli, Paola Mantovani e Monica 
Lanza. 

Finisce così questa nuova avventu-
ra per il biliardo femminile: (vedi 
classifica a pagina 14) 

Finiti gli incontri Paolo Marcolin e 
Maurizio Fortunati, titolari del 
Centro Sportivo Biliardo Massè di 
Sesto Calende (VA), hanno omag-
giato tutte le ragazze che hanno 
partecipato alla manifestazione con 
uno splendido ricordo, il tutto na-
turalmente presentato e coordinato 
dal direttore di gara il sig. Gian-
carlo Marcolin che ha manifestato 
tutto il suo entusiasmo per la buo-
na riuscita della manifestazione.  

Ma sentiamo dai diretti interessati 
le loro prime impressioni:  

Foto di gruppo per tutte le 4 squadre partecipanti ed i titolari del Centro  
Biliardo Sportivo Massè di Sesto Calende 



BW: « Paolo e Maurizio, prima 
di tutto, a nome di tutte le ragaz-
ze Vi ringrazio per aver organiz-
zato questa prova unica nel suo 
genere e volevo chiedervi: che 
impressioni avete avuto? Delle 
donne, del loro gioco e della ma-
nifestazione in generale? » 

La manifestazione, dal nostro per-
sonale punto di vista, è riuscita al 
meglio, ci ha molto impressionato 
vedere ragazze giovanissime come 
Giulia Marinelli, così serie e impe-
gnate  in  una compet iz ione . 
L’impatto con il pubblico è stato 
ottimo, dimostrazione che il livello 
di gioco delle ragazze è stato mol-
to apprezzato.  

BW: « Qual è lo stimolo che vi 
ha portato ad organizzare una 
manifestazione femminile? Cosa 
volete trasmettere con questa 
iniziativa?» 

Il nostro impegno e la nostra spe-
ranza, realizzando questo tipo di 
manifestazione, sono quelli di av-
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vicinare ancor più ragazze al mon-
do del biliardo e non solo come 
giocatrici, a questo proposito stia-
mo cercando di organizzare dei 
corsi arbitri indirizzati principal-
mente alle donne che magari sono 
attratte da questo gioco ma che 
ancora non si sentono in grado di 
intraprenderlo come sport, e siamo 
convinti che questo tipo di attività 
faciliterebbe loro l'impatto con il 
tavolo verde portando nelle sale 
maggior rispetto e considerazione 
per il nostro sport e per i giocatori. 

BW: «Pensate di ripetere questa 
esperienza?» 

Considerate le nostre aspettative, 
del tutto confermate e l’impegno 
dimostrato dalle ragazze, la nostra 
speranza è che diventi un appunta-
mento fisso nell’anno agonistico 
femminile, ci impegneremo ulte-
riormente per  le prossime edizioni 
cercando nuovi  sponsor per soste-
nere questa manifestazione nella 
quale crediamo molto. 

di Paola Luzzi 

Csb Milano 

BW Magazine 

Joker Alpignano 

Massè FB 

Maurizio Fortunati e Paolo Marcolin, 
titolari del C.B.S. Massè 



Al Pam Pam Club di Modena si è svol-
ta una gara nazionale specialità 5 biril-
li, una tradizione per questa bella sala, 
dotata di 8 biliardi internazionali Ca-
vicchi, che ha voluto mantenere anche 
il nuovo gestore Moreno Scarpellini. Il 
tutto si è svolto tra il 5 e l' 11 Marzo e 
ha visto una numerosa partecipazione 
con ben 272 iscritti che hanno costretto 
l'organizzazione ad aumentare il nume-
ro dei gironi previsti.  
Al meglio delle 3 partite agli 80 punti 
si sono incrociate alcune delle migliori 
stecche italiane e molti nomi noti non 
sono riusciti ad arrivare alle finali, a 
dimostrazione dell'alto livello di gioco 
espresso nella manifestazione: tra i 
blasonati che non sono riusciti a supe-
rare lo scoglio del girone vanno ricor-
dati, tra gli altri, i vari Papini, Conte, 
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GARA NAZIONALE AL PAM PAM (MO) 
Vince Rossetti su Lopez 

Berniga, Girardi, Bombardi, Cammara-
ta, Torregiani; quest'ultimi due sono 
stati sconfitti dall' ottimo Porati di Mi-
lano, che nelle finali si permetteva an-
che l'eliminazione di un altro titolato, il 
nazionale Flavio Ballotta di Vicenza, in 
una delle cosiddette «partite dell' ac-
qua», resesi necessarie a causa dei tanti 
iscritti, per arrendersi solo a quello che 
sarebbe risultato poi il vincitore assolu-
to, e cioè Rossano Rossetti.  
Veniamo quindi al trionfatore della 
gara, il marchigiano Rossetti, giunto 
alle finali in maniera un po’ fortunosa 
in una partita contro il vicentino Fuste-
gato che quest'ultimo non avrebbe certo 
demeritato di aggiudicarsi; Rossetti ha 
prevalso in finale sull' argentino Lopez, 
dopo aver superato nell'ordine, Porati, 
Della Torre, Martinelli e Crepaldi. Il 

marchigiano ha dimostrato una straor-
dinaria continuità di rendimento duran-
te tutte le partite, che gli ha permesso 
di avere la meglio facilmente su un 
Lopez che fino all'ultimo era stato im-
peccabile, con grandi prestazioni con-
tro Ferro, Casaluci, Paoloni e Cicuti, 
ma che in finale non è mai apparso 
veramente in partita.  
Fuori dai ruolini di marcia dei primi si 
è assistito comunque a del grande bi-
liardo: chi vi scrive ha assistito ad un 
rimarchevole incontro tra Paoloni e 
Cavazzana, vincitore il primo, che sa-
rebbe stato degno delle riprese televisi-
ve, attive sul circuito modenese di Te-
leradiocittà, ma solo per la finalissima.  
Gli idoli di casa non sono andati oltre 
ai quarti, con Belluta la cui corsa è sta-
ta fermata da Cicuti, quindi Arduini 
fermato agli ottavi da Crepaldi (ottima 
la sua prova che lo ha portato in semifi-

nale dopo un periodo di appannamento) 
e Carbone sconfitto ai sedicesimi in 
uno scontro «fratricida» con Belluta. 
Ottima la direzione di gara del signor 
Sergio Scribante, e importante rimarca-
re la presenza di sponsor, come Allianz 
Subalpina, Sycarr s.p.a. di Vignola e 
Ferioli dolciumi di Finale Emilia, che 
col loro contributo hanno permesso che 
avvenisse questa bella manifestazione e 
sarebbero necessari sempre più spesso 
per garantire lo sviluppo del nostro 
amato sport.  

di Andrea Serafini 

Da sinistra: il direttore di gara Scribante,  Cicuti (terzo class.), Rossetti 
(vincitore),  Lopez (secondo class.) e  Migliori sponsor della manifestazione 

Daniel Lopez al tiro, bellissima la finale tra lui e Rossetti 

Rossetti ritira il primo premio 



La stagione 2006/2007 è in dirittura 
d'arrivo, e l'ormai classico appunta-
mento di Pechino ne rappresenta l'ul-
timo atto prima del gran finale di 
Sheffield.  
Un torneo particolare questo China 
Open, l'unico della stagione a non 
disputarsi in un paese anglosassone, 
l'unico al di fuori del continente euro-
peo. E le diversità culturali non pas-
sano certo inosservate agli spettatori, 
né tanto meno ai giocatori: bastino in 
tal senso i ripetuti richiami degli arbi-
tri, che hanno avuto il loro daffare 
nel tentativo di ammansire il pubbli-
co, certamente più rumoroso e indi-
sciplinato rispetto alle religiosamente 
silenziose arene inglesi. 
Alcuni vedono in questa gara una 
sor ta  di  «r i scaldamento pre -
mondiale», una kermesse di seconda-
ria importanza dal punto di vista tec-
nico-agonistico, ma anche quest'anno 
alcuni verdetti emessi sul campo so-
no di notevole interesse e vale la pe-
na analizzarli. 

La «febbre gialla» è ancora… in 
incubazione? 
Erano in molti a credere che già in 
questa stagione il mondo dello snoo-
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CHINA OPEN: ANTIPASTO MONDIALE  
Graeme Dott si aggiudica l'ultima prova pre-mondiale e rilancia alla grande le sue quotazioni

ker sarebbe stato preso 
d'assalto sul fronte orien-
tale: si pensava a Junhui, 
certo, ma anche ai tanti 
altri ragazzi cinesi (e din-
torni) che avevano fatto 
capolino nelle cronache 
sportive non solo di snoo-
ker ma anche di altre spe-
cialità del biliardo (basti 
pensare a Wu Chia Ching, 
campione del mondo di 
palla 8 e palla 9 a soli 17 
anni).  
E la stagione era comin-
ciata sotto questi auspici, 
col trionfo di Junhui al 
Northern Ireland Trophy 
e l'impressione che potes-
se fare da traino per un 
gruppo di giovani ram-
panti di grande talento. 
Col passare dei mesi il 
tutto si è un poco ridi-
mensionato, e in questo 
China Open il migliore 

dei padroni di casa è stato il 
«veterano» Marco Fu (attenzione a 
lui in vista di Sheffield!), mentre Jun-
hui registra la terza eliminazione al 
primo turno consecutiva (la dura 
sconfitta in finale al Masters deve 
avergli fatto davvero molto male), e 
degli altri 8 cinesi in gara si sono 
perse le tracce già al secondo turno. 
Non ci sono dubbi che il futuro dello 
snooker passi anche dall'estremo o-
riente, ma è un futuro che dovrà at-
tendere ancora un po'. Evidentemente 
il solo talento abbinato alla ferrea 
disciplina non possono sopperire del 
tutto alla mancanza di esperienza… 

La conferma di un astro nascen-
te: Jamie Cope 
Come tutti gli sport, anche lo sno-
oker ha bisogno di «personaggi». 
Giocatori che non solo impressio-
nano per l'abilità nell'imbucare 
bilie, ma che infiammano il pub-
blico con la loro personalità. In 
passato questo ruolo toccò ad A-
lex «Hurricane» Higgins, poi fu la 
volta di Jimmy «Whirlwind» Whi-
te. Oggi il numero uno in questo 
senso è indubbiamente Ronnie 
O'Sullivan, che anche in questo 
torneo ha fatto gioire e soffrire le 

s u e  s c h i e r e  s t e r m i n a t e  d i 
supporter, rimontando da 2-4 con-
tro Carter, sfoderando il meglio 
del suo repertorio contro Fu, af-
fondando miseramente sotto i col-
pi di Dott.  
Gli avversari storici di «Rocket» 
non possono certo competere con 
lui in fatto di immagine, ma forse 
i tifosi hanno trovato quello che 
può essere un suo erede: quel Ja-
mie Cope che in qualche modo gli 
somiglia nel suo fulmineo de-
streggiarsi sul tavolo, e che sem-
bra avere quel «fascino» che man-
ca a tanti suoi colleghi certamente 
più titolati. Seconda finale della 
stagione per Cope, un risultato 
eccezionale che lo porta nelle zo-
ne alte della classifica, e che som-
mato al 147 realizzato al Grand 
Prix mette il sigillo a una stagione 
eccezionale, purtroppo giunta al 
termine per lui (ha mancato le 
qualificazioni ai mondiali, per 
mano dell’altro giovane talento: 
Judd Trump). Lo rivedremo, state-
ne certi… 

Ding Junhui, idolo di casa, 
di nuovo fuori al primo turno  

Per il giovane Jamie Cope è 
la seconda finale della stagione  

Graeme Dott alza il trofeo del vincitore



Ricambio generazionale 
All’inizio della stagione, statistiche 
alla mano, gli ultratrentenni tra i pri-
mi 16 della classifica erano 9, e oc-
cupavano i primi 4 posti. Guardando 
la classifica provvisoria alle porte di 
Sheffield, il numero complessivo si 
riduce a 7, con 2 nei primi 4. Se in-
vece consideriamo la classifica 
«super-provvisoria» (ovvero quella 
che tiene in considerazione solo la 
stagione in corso) i top-16 di oltre 30 
anni sono ancora 7, ma soltanto 
O’Sullivan resiste tra i primi 4.  
Del resto, i risultati di quest’anno 
parlano chiaro: l’unico vero exploit 
dei «senatori» dello snooker si è ve-
rificato allo UK Championship 
(finale Ebdon-Hendry); per il resto, 
come si suol dire… largo ai giovani! 
Stupisce in modo particolare la 
debacle di Higgins, davvero svuotato 
dalla semifinale dello UKC (persa 
con Ebdon) in avanti. Il più costante 
e motivato sembra sempre l’irlandese 
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Doherty, il quale tut-
tavia è sempre più 
spesso costretto a 
cedere il passo ai gio-
vanotti rampanti. 

Grame Dott, re sen-
za corona 
E’ il campione del 
mondo, è il n° 1 della 
classifica provvisoria, 
ha vinto il China O-
pen spazzando via in 
sequenza Robertson, 
H i g g i n s  e 
O’Sullivan… eppure 
si stenta a considerar-
lo un campione con la 
C maiuscola. Lo 
scozzese Dott è 
l’esatto contraltare di 
quello che poco fa 
abbiamo definito in 

merito a Cope: è l’antidivo per eccel-
lenza. Look sommesso, gioco lineare 
senza fronzoli (anche se è diventato 
molto più rapido e piacevole a veder-
si sul tavolo), poche chiacchiere e 
molta sostanza. Il Crucible di 
quest’anno sarà forse la prova del 
fuoco… di fronte a un’altra presta-
zione di rilievo l’opinione pubblica 
si deciderà a prenderlo sul serio? Per 
quanto ci riguarda, merita una pro-
mozione a pieni voti per la sua sta-
gione, resa niente affatto facile dal 
fardello del titolo mondiale da difen-
dere. 

Due parole sui prossimi mondia-
li…
Non riusciamo a immaginare prono-
stico più incerto di quello che riguar-
da il Campionato del mondo di snoo-
ker edizione 2007. La stagione che si 
avvia al termine è trascorsa all'inse-
gna dell'equilibrio, o se preferite dei 
rendimenti altalenanti: considerando 

le prove valide per la classifica, il 
Masters e la Pot Black Cup, abbiamo 
un totale di 8 eventi con ben 12 di-
versi finalisti.Un solo giocatore 
(l'australiano Robertson) si è aggiu-
dicato due prove, e oltre a lui soltan-
to Jamie Cope ha avuto accesso a 
due finali valide per la classifica 
(quest'ultimo peraltro sarà assente a 
Sheffield).   
Il nostro favorito a inizio stagione 
(Higgins) da gennaio in poi è franato 
in uno stato di forma inaccettabile; il 
numero 1 della classifica ufficiale, 
ovvero Stephen Hendry, stenta a 
mantenere livelli di eccellenza; Peter 
Ebdon sembra appagato dopo lo stra-
ordinario successo allo UK Cham-
pionship; O'Sullivan è più impreve-
dibile che mai: se le bilie gli rispon-
dono a dovere, non c'è avversario 
che possa contenerlo, ma non appena 
«il gioco si fa duro», i suoi tifosi 
possono solo pregare che non crol-
li… senza contare che il sorteggio 
beffardo gli ha riservato un gran 
brutto cliente al primo turno: Ding 
Junhui! 

In questo quadro quanto mai confu-
so, non è insensato puntare su qual-
che outsider… può farcela Dott a 
siglare una storica doppietta? O sarà 
il giovane Robertson a consacrarsi 
tra i grandi della specialità? L'espe-
rienza di Doherty potrà avere la me-
glio sulla lunga distanza delle partite 
di Sheffield? Ci sarà un po' di luce 
anche per Matthew Stevens final-
mente? Beh, visti i miei infausti tra-
scorsi da «Nostradamus», per stavol-
ta preferisco astenermi… Vi rimando 
invece all'appuntamento di maggio, 
subito dopo la conclusione del torne-
o, per un resoconto completo! 

di Enrico Galli 

Peter Ebdon e Graeme Dott,i finalisti di Sheffield 2006

Robertson, l’unico ad aver vinto due prove quest’anno 



Durante la settimana precedente la 
Pasqua, dall’1 all’8 Aprile, si è 
svolto a Manisa, nella regione 
dell’Egeo della Turchia, a pochi 
chilometri da Smirne, la seconda 
prova della coppa del mondo ca-
rambola 3 sponde. Ricordiamo 
che nella prima prova in Olanda si 
era imposto Blomdahl in finale di 
fronte a Jaspers. Marco Zanetti, 
pur classificatosi al quindicesimo 
posto, aveva realizzato la migliore 
media generale ed aveva anche 
chiuso un set, con Jaspers, in un 
solo colpo. 

Anche stavolta la partecipazione è 
tanta e non manca nessuno dei 
grandissimi; naturalmente piena di 
nomi turchi la fase di qualificazio-
ne preliminare.  
Non è mancato all’appello nem-
meno il nostro Paolo Niceforo: il 
giovane imprenditore catanese da 
qualche anno segue, sia da spetta-
tore che anche come giocatore, 
alcune delle prove di coppa del 
mondo, arricchendo così con viag-
gi e avventure interessanti il suo 
mondo d’interessi molteplici che 
ne stanno facendo un punto di ri-
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COPPA DEL MONDO DI 3 SPONDE A MANISA 
Secondo successo stagionale per lo scatenato Blomdahl. Zanetti ancora una volta tra i primi  

ferimento nel panorama del nostro 
sport; il suo club a Catania è di-
ventato in breve un faro per la ca-
rambola ed ospita molti nomi del-
le alte classifiche italiane. In qua-
lificazione Paolo si è fermato su-
bito, ma ha avuto la soddisfazione 
di vincere un set contro il porto-
ghese Bastos. 

L’altro italiano in gara, Emilio 
Sciacca, non ha avuto miglior for-
tuna, terminando al secondo posto 
del suo girone con una media di 
0.842; decisiva la sconfitta per 2-0 
contro lo spagnolo Palazon, che 
avanza al girone finale.  

In questa fase comincia bene il 
nostro Marco Zanetti che vince 
abbastanza agevolmente contro il 
greco Kaisidokostas ad una media 
di 1.666. Il turco Urkut elimina 
subito il fuoriclasse Eddy Merckx; 
il tedesco Horn ha la migliore me-
dia di questa fase: 2.333. Negli 
ottavi di sabato 7 Aprile abbiamo 
subito uno scontro importante: 
Caudron-Sayginer: vince il turco 
per 3 a 1 pur avendo perso il se-
condo set a 0 punti in 5 riprese. 

Zanetti contro Aveiga (Ecuador) 
tira fuori le unghie e si aggiudica 
il match 3-0 e media esaltante: 
2.045, la seconda migliore dopo 
quella di Dick Jaspers (2.178). 
Sanchez elimina il fiducioso 
Horn, mentre fatica parecchio 
Blomdahl, a stento (3-2) contro il 
danese Knudsen ad una media ad-
dirittura di poco inferiore al per-
dente. Arriviamo ai quarti, sempre 
sabato, ed è subito Zanetti-
Sayginer: parte indemoniato il 
turco che fa suo il primo set col 
punteggio di 15-8 in sole 3 ripre-
se; Marco reagisce alla sua manie-
ra e vince il secondo set lasciando 
Sayginer a 2 punti (15-2 in 7 ri-
prese) ; ma nel terzo e quarto set il 
turco parte in quarta e chiude en-
trambi i set in sole 6 riprese; Mar-
co reagisce nell’ultimo ed arriva 
agli 11 punti, ma purtroppo lascia 
il torneo pur con media altissima 
(1.809 in questa fase), Sayginer 
invece realizza 2.136. La posizio-
ne in classifica generale per Mar-
co è molto buona, 6°, e la sua me-
dia è ancora una volta tra le più 
alte (1.821) , terza dopo Jaspers e 
Blomdahl. 

Nell’altro tavolo intanto un demo-
nio chiude in tempi record: è 
Blomdahl che con un secco 3-0 
elimina l’olandese De Bruijn con 

Alcuni tra i protagonisti della carambola mondiale, da sinistra:  
Sayginer, Blomdahl, Sanchez, Caudron e Jaspers 

Torbjorn Blomdahl, finora protagoni-
sta assoluto della stagione 



media paurosa: 2.812. Gli altri 
due qualificati per le semifinali 
sono lo spagnolo Sanchez che vin-
ce 3-1 col turco Ozcan e media 
1.735 mentre Jaspers elimina il 
belga Forthomme con media di 
1.900. Quattro giganti in semifina-
le: Sayginer-Sanchez e, ancora 
una volta come due mesi fa, 
Blomdahl-Jaspers. 
Una bellissima domenica di sole 
anche se la temperatura è intorno 
ai 13°. Sayginer ha il compito di 
difendere ancora una volta i colori 
della sua bandiera; appena sei me-
si fa, nel novembre 2006, era in 
finale ad Istanbul contro lo svede-
se Blomdahl e non ce l’ha fatta: 
pensate cosa può provare un cam-
pione del suo calibro, davanti al 
suo pubblico con avversari simili. 

L’aspetto psicologico ha un ruolo 
affatto marginale in questi casi. In 
un famoso DVD in vendita tutto-
ra, durante la finale del torneo di 
Pau, nei Pirenei, tra Sayginer e 
Merckx l’operatore alla camera si 
è spesso soffermato ad inquadrare 
il viso del turco che incollato alla 
sedia assisteva alla rimonta 
dell’avversario: che espressione di 
vera sofferenza! Ma quanta rifles-
sione dovrebbe fare un giocatore 
di biliardo e quanta esperienza da 
mettere da parte osservando il po-
vero Semih! 

Lo stesso sguardo di profondo 
smarrimento si ripropone in que-
sta domenica: nella prima semifi-
nale Sayginer comincia alla gran-
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de, vincendo il primo set con San-
chez 15-14 in 7 colpi, ma crolla 
sotto i colpi micidiali dello spa-
gnolo che chiude i successivi 3 set 
rispettivamente in 3, 10 e 5 ripre-
se: 2.458 di media contro 1.695 
del turco. Il caloroso applauso dei 
suoi sostenitori non lo può certo 
consolare, ma forse servirà a farlo 
crescere ancora sul piano psicolo-
gico. 

Tra Blomdahl e Jaspers una semi-
finale al cardiopalma e di superbo 
contenuto tecnico: lo svedese vin-
ce i primi due set in 5 e 3 riprese, 
sembra cosa fatta, ma Jaspers non 
ci sta, si riprende il pareggio vin-
cendo il 3° e 4° set in 3 e 9 ripre-
se. Siamo al set decisivo e Blom-
dahl chiude in 6 riprese lasciando 
l’avversario a 9, le medie sono 
straordinarie, 2.400 per il vincente 
e 2.040 per lo sconfitto. 

Dopo la pausa pranzo (chissà che 
dieta per i due finalisti, ci piace-
rebbe saperlo) si va al tavolo 1 per 
la gran finale. Il grandissimo 
Blomdahl, l'innovatore del 3 spon-
de dopo l’era Ceulemans, legger-
mente in ombra nelle ultime sta-
gioni, contro il giovanissimo (33 
anni) neo-sposo Sanchez, forse il 
giocatore che attualmente racco-
glie più consensi tra i sondaggi 
dei suoi colleghi. 
Il match è naturalmente molto 
nervoso, nessuno dei due vuole 
lasciare occasioni buone di gioco 

all’altro; a Blomdahl il primo set 
in 6 riprese, risponde subito  
Sanchez con la vittoria in 5 colpi, 
rivince lo svedese in 9 e segue 
ancora lo spagnolo in 11. Siamo 
dunque al set decisivo per 
l’assegnazione del titolo; le ripre-
se sono man mano aumentate per 
la natura difensiva del gioco ed 
anche l’ultimo set è andato avanti 
con molta cautela da parte di en-
trambi; la spunta ancora Blom-
dahl, ripetendo i recentissimi suc-
cessi degli ultimi mesi; la media 
di entrambi è appena al di sotto 
delle aspettative (intorno a 1.600) 
ma… è la finale e quello che con-
ta è alzare le mani al cielo in se-
gno di vittoria. Blomdahl ha così 
bissato il successo della prima 
prova e comincia la sua fuga verso 
l’ennesimo titolo. 

I prossimi appuntamenti interna-
zionali di 3 sponde saranno adesso 
a Giugno, il primo nel Principato 
di Monaco per un prestigioso tor-
neo ad inviti (dal 6 al 14) e l’altro 
sarà la 3° prova della coppa del 
mondo, in Grecia, a Corfù dal 12 
al 17. 
L’accavallamento delle date non 
tragga in inganno: i grandi nomi 
invitati a Monaco saranno tutti 
presenti alla coppa del mondo per-
ché le teste di serie entrano diret-
tamente nella fase finale e quindi 
dal 15 in poi... basta che non ci 
siano scioperi nel trasporto aereo 
e le risicate coincidenze saranno 
rispettate!    

di Roberto Garofalo

Daniel Sanchez, secondo classificato 

Semih Sayginer, battuto in semifinale  
da Sanchez 

Dick Jaspers, semifinalista 



Come promesso in questa lezione en-
treremo più intimamente nel discorso 
rotazioni introducendo un criterio di 
definizione degli effetti. 
Genericamente l’effetto è un fenomeno 
che si determina quando la biglia non 
viene colpita nel suo esatto centro di 
massa. Essendo sferica e di materiale 
omogeneo, il centro di massa (o bari-
centro) combacia esattamente con il 
centro geometrico. 

[Quando si dice che le biglie sono di-
fettose per materiale disomogeneo (o 
per la presenza di bolle d’aria interne) 
ci si riferisce proprio ad un difetto di 
fabbricazione per cui il centro di mas-
sa, non combaciando più con il centro 
geometrico, provoca delle reazioni e 
delle alterazioni rispetto ai consueti 
urti. Per avere un’idea delle conseguen-
ze di tale difetto si può immaginare in 
maniera eclatante il rimbalzo scompo-
sto ed imprevedibile della famosissima 
palla-matta, il giochino che la maggior 
parte di noi ha collezionato da bambi-
no.] 

Se attraverso la stecca imprimiamo una 
forza non diretta esattamente verso 
questo centro di massa la biglia tende a 
ruotare su se stessa. Pertanto si muove 
dal punto in cui si trovava roteando. In 
questo suo esercizio la biglia si relazio-
na sempre con un vincolo costante, il 
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO PT. 5 
Lezione n°5: gli effetti  

piano di gioco su cui rotola. Il tavolo 
infatti determina la maggior parte dei 
fenomeni di sbandamento o recupero di 
traiettoria quando vogliamo mirare un 
punto imprimendo effetto. Le difficoltà 
delle esecuzioni si concentrano: 

1) nell’ostacolo, quando la forza (la 
steccata) è rivolta verso il basso per cui 
la biglia viene schiacciata sul piano; 
2) e nell’attrito, quando cioè la biglia 
ruotando accarezza il panno (*). 

Poiché la quantità d’effetto impressa ad 
una biglia equivale alla frequenza di 
rotazione rispetto al tragitto percorso, 
possiamo facilmente intuire che a pari-
tà di giri al secondo la biglia sarà più 
carica d’effetto quando il suo moto 
viene ostacolato. Il fenomeno è visibile 
soprattutto quando caricando d’effetto 
miriamo in pienezza la biglia avversa-
ria in modo che la battente dopo l’urto 
tende ad arrestarsi ed a sviluppare un 
taglio che difficilmente saremmo riu-
sciti ad imprimere con il solo utilizzo 

della stecca (a meno ché non adoperia-
mo un colpo di massè). 

Il massè altro non è che un colpo di 
effetto che sfrutta l’ostacolo del piano 
di gioco. In questo modo la biglia si 
carica di rotazione rispetto al tragitto 
percorso che, sviluppata improvvisa-
mente, determina delle traiettorie surre-
ali (per una dimostrazione consigliamo 
le spettacolari esibizioni del caramboli-
sta turco Semih Sayginer). In realtà il 
passaggio tra un colpo a stecca inclina-
ta ed uno a stecca orizzontale è molto 
graduale. Sostanzialmente a causa 
dell’ingombro sterico della sponda la 
maggior parte dei tiri viene eseguita a 
stecca, seppur di poco, inclinata. Quin-
di c’è una tendenza costante a soffoca-
re la biglia battente contro il piano di 
gioco. 

Dopo questa breve ma doverosa pre-
messa introduciamo il sistema per la 
descrizione degli effetti-rotazioni. 
Delimitando il margine di punteria 



sulla biglia battente (oltre il quale non è 
p o s s i b i l e  a n d a r e  a l t r i m e n t i 
s’incorrerebbe nella steccaccia) e divi-
dendo il quarto di circonferenza in 6 
archi di uguale lunghezza così da avere 
le proiezioni orizzontali e verticali otte-
niamo una serie di aree. 

Chiamando le ordinate con le lettere 
(da A ad F) e le ascisse con numeri (da 
1 a 6) abbiamo creato la griglia delle 
possibili punterie da cui nasce il con-
cetto, già accennato precedentemente, 
degli effetti zonali. 

Chiaramente la resa di questi effetti sui 
diversi tipi di biliardo dipende da mol-
tissimi fattori: 

1) caratteristiche della stecca: 
       a. peso e bilanciamento, 
       b. cuoietto (materiale e curvatura), 
       c. puntale, 
       d. ecc… 
2) tecnica di sbracciata: 
       a. velocità, 
       b. forza, 
       c. impugnatura. 
3) inclinazione della steccata. 

Eseguendo il tiro d’effetto frontalmente 
ad una qualunque sponda possiamo 
quantificare questa resa in termini di 
punti diamanti (e di gradi). Il disegno si 
riferisce a due degli effetti zonali utiliz-
zati più frequentemente: il B4 (color 
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porpora) ed il D2 (colore blu-elettrico). 
Il tiro viene eseguito con una sbracciata 
di velocità normale, accompagnata ad 
una forza moderata (di 1 passata circa). 

di Fabio Margutti 

(*) Un attrito si definisce radente quan-
do la biglia sta slittando sul panno, 
volvente quando ha fatto presa e vi 
rotola sopra. Per una definizione più 
dettagliata consiglio il seguente link: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Attrito 

Nelle prossime lezioni 

Nella prossima lezione completere-
mo la trattazione sull'argomento 
sottolineando alcune relazione rela-
tive alla stabilizzazione degli effetti. 
Anche se a prima vista può sembra-
re un discorso piuttosto complicato, 
più in avanti si trarranno i frutti 
delle analisi qualitative sulle rota-
zione. Pertanto mi raccomando di 
non perdere neppure una puntata. 
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3 SPONDE: POSITION PLAY - PT. 3
Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola                

Proseguono in parallelo le rubriche sui giochi di serie «puri» e sulla costruzione della serie nel gioco delle 3 sponde. Come abitu-
dine iniziamo dalle soluzioni dei due «enigmi» lasciati lo scorso numero come esercizio, per poi presentare due nuove posizioni
da studiare per il mese prossimo. Buon allenamento! 

Soluzioni Figura4 e Figura5

Esecuzione: Colpo sotto con allungo piuttosto veloce; importante la quantità 
di 2 (1/4) per poterla piazzare nell’angolo alto destro. Nessun pericolo di rim-
pallo.  

E ora le figure 6 e 7, simili per angolazione ma diverse per distanza e per posizione 
della bilia 2, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese, quando 
sveleremo le soluzioni!        

      di Roberto Garofalo

Vi presenta la nuova rubrica: 

Position Play 
25 appuntamenti con  

la carambola a tre sponde,  
ogni mese nuove figure  

da eseguire e le soluzioni  
di quelle precedenti. 

www.biliardoweb.com

Figura 4

Figura 5

Esecuzione: La necessità del colpo 
sotto il centro necessita di un «tempo» 
elevato: infatti un colpo lento farebbe 
perdere energia alla 1 dopo il contatto 
sulla 1a sponda. Più quantità di 2 porte-
rebbe ad un probabile rimpallo  

Figura 6 Figura 7



Settima parte del percorso di allenamento al gioco di serie: altre 4 figure fondamentali per il bagaglio tecnico di ogni caramboli-
sta, e utili a chiunque voglia perfezionare il controllo delle bilie sul tavolo. Figure 37-40, gr.10: Riunioni di 1 sponda
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LE 76 FIGURE DI WEINGARTNER - PT 7 
Prosegue il percorso di allenamento al gioco di serie                                           di Roberto Garofalo

Figura 37 FIGURA 37
Punteggio: 4 punti 

Posizione iniziale: Biglia 1: altezza 
metà losanga lunga e 1.5 losanga corta 

Biglia 2: 1 biglia dalla lunga a 0.5 
(metà losanga) Biglia 3: sulla sponda 

lunga, ad una losanga e mezzo 
Suggerimenti: Attacco della 1 sotto il 
centro, presa di 2 piena con tendenza a 
sinistra; senza effetto e colpo lento e 

allungato. 

FIGURA 38
Punteggio: 6 punti 

Posizione iniziale:Biglia 1: 
nell’incrocio linea 47 con 1° losanga 
Biglia 2: incrocio linee 47 Biglia 3: 1 

biglia dalla lunga, altezza 2.5 losanghe 
Suggerimenti: Prendere la 2 quasi 
piena,con tendenza a dx; la 1 senza 

effetto e colpo al centro, lento e allun-
gato; la 2 è spinta in avanti con decisio-
ne per allontanare il rischio di rimpallo. 

FIGURA 39
Punteggio: 6 punti 

Posizione iniziale: Biglia 1: sulla linea 
del 47, a 2.5 losanga della lunga Biglia 
2: 1 biglia dalla corta, altezza 1° losan-

ga Biglia 3: angolo basso a sinistra 
Suggerimenti: Attacco della 1 appena 
sopra il centro, un po' di effetto contra-
rio, a sinistra, per poter prendere più di 

2; colpo allungato e lento. 

FIGURA 40
Punteggio: 10 punti 

Posizione iniziale: Biglia 1: 4 biglie 
dalla lunga,altezza 2.5 losanghe Biglia 
2:incrocio linee della 2° losanga lunga 
con linea 47 Biglia 3: angolo basso a 

dx 
Suggerimenti:

Tiro molto difficile; bisogna prendere 
una quantità di 2 piena per poterla 

mandare a metà losanga della lunga di 
fronte; poi la 2 dovrà fare 4 sponde con 
traiettoria precisa; attaccare la 1 al cen-
tro con un pizzico di effetto a dx, colpo 
deciso scaricando tutta l’energia sulla 
2; correggere le deviazioni cambiando 

di poco l’attacco della 1. 

Figura 38 

Figura 39 Figura 40 
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