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BTP ALATRI (FR): VINCE ANIELLO 
Michelangelo Aniello vince per 3 a 0 su Daniel Lopez. Terzi Girardi e Montereali 

La seconda prova del circuito B.T.P. fa tappa proprio qui, in uno dei principali centri 
della Ciociaria, in località Tecchiena per la precisione. Un palazzetto dello sport che 
presenta le dimensioni ideali per questo tipo di manifestazione, ottima la disposizione 
dei tavoli a ridosso della gradinata cosicché gli spettatori, giunti numerosi soprattutto 
nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 Gennaio, potessero seguire più di un incon-
tro contemporaneamente. Una lunga settimana di selezioni alle quali hanno partecipa-
to più di 400 atleti provenienti da tutt’Italia durante la quale…   (di  Paola Luzzi) SEGUE A 

WORLD CUP DI 3 
SPONDE A SLUISKIL  
di Roberto Garofalo 
 

Schiacciante vittoria di  
Caudron nella prima prova  
della World Cup 2008  
 
Si riparte con 
la World Cup 
2008 e come al 
solito la prima 
prova è in O-
landa, a Slui-
skil, ne segui-
ranno altre 
quattro, stavol-
ta abbastanza 
d i s t a n z i a t e 
l’una dall’altra. 
Infatti la prossima sarà a fine Giugno 
in Portogallo, poi a fine Agosto, co-
me l’anno scorso…        SEGUE A PAG. 12 
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BELGIO: CAMPIONATO  
MULTIDISCI-
PLINARE  
di Roberto Garofalo         
              

Ben 4 titoli per 
l'«extraterrestre» 
Caudron  
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AGIPI BILLIARD MASTERS 
di Roberto Garofalo       
 

Ultimo turno  
eliminatorio  
del circuito  
di 3 sponde 
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CAMPIONATO ITALIANO 
FEMMINILE 
di Paola Luzzi e  
Francesca Marino       
              

Ianne prima 
assoluta, seconda 
Francesca Marino  
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5 BIRILLI: LA SERIE A 
PASSA PER ROMA 
di Andrea Rondini  
 

Intervista al patron 
delle compagini 
capitoline Diego 
Solito  
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PRE - SEASON BOOTCAMP 
di Francesco Tomati 
              

Campo di allenamento 
con Johan 
Ruisijnk e  
Alex Lely  
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WEMBLEY INCORONA IL 
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di Enrico Galli     
 

Mark Selby 
trionfa al 
Masters e si 
proietta tra i 
grandi 
SEGUE A PAG. 19 
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«Spuntava il giorno, ma il sole era 
ancora nascosto dietro ai monti che 
mi accingevo ad attraversare per re-
carmi ad Alatri... finalmente, dopo 
aver girato una collinetta, vidi dinan-
zi a me questa interessante città, ric-
ca di splendidi palazzi che dimostra-
no una fiorente vita cittadina nel pas-
sato. Non avevo ancora visto una 
città di così bell'aspetto nei monti del 
Lazio»  

Ferdinand Gregorovius 
 
E’ proprio questa l’impressione che si 
ha quando si arriva ad Alatri soprat-
tutto per chi, come me, ha avuto la 
fortuna di poter soggiornare in pieno 
centro storico. 
 
La seconda prova del circuito B.T.P. 
fa tappa proprio qui, in uno dei prin-
cipali centri della Ciociaria, in locali-
tà Tecchiena per la precisione. Un 
palazzetto dello sport che presenta le 
dimensioni ideali per questo tipo di 
manifestazione, ottima la disposizio-
ne dei tavoli a ridosso della gradinata 
cosicché gli spettatori, giunti numero-
si soprattutto nelle giornate di sabato 
26 e domenica 27 Gennaio, potessero 
seguire più di un incontro contempo-
raneamente. 
 
Una lunga settimana di selezioni alle 
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ANIELLO: PRIMA VITTORIA AL BTP 07/08 
Daniel Lopez secondo, Antonio Girardi mantiene il primo posto in classifica 

quali hanno partecipato più di 400 
atleti provenienti da tutt’Italia duran-
te la quale si sono visti interessanti 
incontri sotto il profilo tecnico. Ma 
come tutti sappiamo sono solo 8 i 
posti assegnati per la fase finale di 
Domenica e a raggiungere questo 
traguardo sono stati: Rocco Summa 
(BS), Massimo Iannone (SA), Ferdi-
nando Mallitti (NA), Rossano Ros-
setti (AN), David Martinelli (FI), 
Antonio La Manna (NA), Giuseppe 
Consagno (SA) e Fabio Cavazzana 
(PD). Approfitto di questa occasione 
per fare i complimenti da parte di 
tutta la redazione a Fabio Margutti, 
persona di riferimento all’interno del 
nostro Magazine e ottimo giocatore, 
vincitore martedì 22 Gennaio della 
batteria di qualificazione che nella 
giornata di sabato, dopo aver superato 
il primo turno, cede il passo a Di Be-
nedetto. 
 
Ma veniamo alla giornata di Domeni-
ca 27, la più importante sotto il profi-
lo della classifica generale BTP, que-
sta infatti è la seconda prova del cir-
cuito, al termine della prova successi-
va che si terrà a Latina dal 18 al 24 

Febbraio si stilerà la nuova classifica 
e chi non sarà presente nelle prime 24 
posizioni dovrà partire dalle selezioni 
per qualificarsi; ma di questo si occu-
perà Enzo Olivo in un articolo di sta-
tistiche e proiezioni che troverete 
all’interno di questo numero. 
 
Ore 10.00, si comincia: al primo tur-
no i primi ad uscire di scena sono il 
varesino Paolo Marcolin per 3 a 0 da 
Gianni Bombardi (BI) e Massimo 
Iannone per opera del torinese Ennio 
Campostrini. Ferdinando Mallitti ha 
la meglio sul plurititolato Salvatore 
Mannone e l'ex Campione del Mondo 
Crocefisso Maggio cede all’ultimo set 
con il foggiano Giovanni Triunfo. 
Passano il primo turno anche: Anto-
nio Girardi (CO) leader della classifi-
ca, Nestor Gomez (VV) vincitore di 
un bellissimo match con Gustavo Zi-
to, Andrea Paoloni (AP), Daniel Lo-
pez (RN), David Martinelli in uno 
scontro tutto fiorentino con il grande 
Carlo Cifalà, Carmine Ianne (LE), 
Daniele Montereali il favorito “quasi 
di casa”, Riccardo Belluta (MO), Da-
vide Rizzo (PA), Francesco Auletta 
(CE), Michelangelo Aniello (AV) e 

Daniel Lopez e Michelangelo Aniello,  
finalisti di questa seconda prova B.T.P. stagionale 

Antonio Girardi e  
Daniele Montereali 



Andrea Quarta (TO). 
Siamo agli ottavi di finale, dei due 
«aspiranti» arrivati dalle selezioni, solo 
uno riesce ad arrivare ai quarti: David 
Martinelli che, dopo aver battuto Carlo 
Cifalà, si impone anche su Carmine 
Ianne, mentre Ferdinando Mallitti cede 
il passo a Giovanni Triunfo. In questa 
fase escono di scena anche Gianni 
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Bombardi e Nestor Gomez che, nono-
stante le ottime prestazioni del primo 
turno, devono arrendersi rispettiva-
mente ad Antonio Girardi ed Ennio 
Campostrini. Superano lo scoglio degli 
ottavi anche Michelangelo Aniello (per 
l’ennesima volta antagonista di Andrea 
Quarta), ed anche Daniel Lopez, Fran-
cesco Auletta e Daniele Montereali che 

batte per 3 a 0 il vincito-
re della gara nazionale 
1°Trofeo di Agropoli, 
Riccardo Belluta.  
 
I quarti consegnano ad 
A n t o n i o  G i r a r d i 
l’accesso alla semifinale 
vincendo per 3 set a 1 
contro campostrini, e 
con essa la conseguente 
leadership della classifi-
ca generale BTP. Stop 
invece per David Marti-
nelli che, pur disputando 
un'ottima gara, deve 
arrendersi per 3 a 1 a 
Daniele Montereali. 
Continua la marcia di 
Michelangelo Aniello 
che, con un po’ di fortu-
na, riesce a spuntarla su 
Francesco  Au le t t a 
all’ultimo set. L’ultimo 
posto in semifinale se lo 
aggiudica Daniel Lopez 
in uno splendido incon-
tro contro Giovanni 
Triunfo sul biliardo tele-
visivo. 
 
La prima delle due semi-
finali vede Antonio Gi-

rardi contro Daniel Lopez. Girardi non 
riesce ad imporre il suo gioco in 3 set 
che vedono Lopez in netta superiorità. 
«Daniel ha giocato benissimo, ha sba-
gliato poco o niente. Io ho patito un 
po’ la stanchezza, non ero lucido e non 
sono riuscito a controbattere in diver-
se occasioni», questa l’amara dichiara-
zione di Antonio Girardi che mantiene 
comunque il primo posto in classifica 
generale. 
 
Nell’altra semifinale troviamo Daniele 
Montereali, autore fino a questo punto 
di una gara impeccabile e Michelange-
lo Aniello. Anche qui la partita è a 
senso unico con Aniello che non per-
dona, e in 3 set liquida il suo avversa-
rio. «Ho perso male il primo set, dopo 
una splendida rimonta non sono riu-
scito a chiudere la partita, e questo mi 
ha causato un calo di tensione che ho 
patito nei set successivi. Sono comun-
que molto soddisfatto del risultato rag-
giunto» queste le parole di Daniele 
Montereali. 
 
Finale Aniello contro Lopez. Nei 
primi 2 set i giocatori arrivano 
all’ultimo tiro: decisivo nella prima un 
errore di scelta dell’italo-argentino, 
mentre Aniello la spunta nella frazione 
successiva grazie a un tiro azzardato e 
un po’ fortunoso. Nel terzo set Lopez 
subisce il contraccolpo psicologico dei 
primi due parziali persi e lascia via 
libera al Campione del Mondo, che 
non ha difficoltà a imporsi per il 3 a 0 
finale. «E’ stata una bella vittoria che 
dedico a mia moglie e a mia figlia che 
mi seguono sempre. Sono in forma e 
ho giocato bene concedendo solo due 
set ad Auletta, la sua è stata senz’altro 
la partita più difficile. In semifinale e 
in finale i miei avversari non sono riu-
sciti a reagire, soprattutto Lopez che 
doveva vincere il primo set perdendolo 
invece malamente e da lì in poi mi ha 
dato carta bianca».  
 
L’evento sportivo nella splendida citta-
dina laziale si conclude così, con la 
vittoria di Aniello al secondo appunta-
mento clou della stagione. Molti gli 
aspiranti già presenti nei primi 24 posti 
della classifica che dovranno, almeno 
per la prossima prova di Latina, supe-
rare comunque le selezioni per parteci-
pare alla fase finale di Domenica 24 
febbraio. Sarà una stagione ricca di 
eventi e di cambiamenti, e noi saremo 
qui a raccontarveli. 

 
di Paola Luzzi 

Interno del Palazzetto dello Sport di Alatri, in località Tecchiena 

Un uomo misterioso sfoglia il nostro Magazine 
sulle tribune del palazzetto... 



Seconda tappa anche per il Campionato 
Italiano Femminile ad Alatri (FR). 
 
Mi voglio limitare ai fatti essenziali 
lasciando poi spazio a Francesca Ma-
rino, seconda classificata in questa 
prova, che ci ha gentilmente inviato 
uno scritto che vale più di mille crona-
che. 
 
Una presenza nuova a questa prova, 
quella di Anna Zuccari di Latina che 
gioca praticamente in casa, terza classi-
ficata tra le aspiranti dello scorso anno 
si è fatta subito notare in questa prova 
per grinta e determinazione ottenendo, 
alla sua prima uscita ufficiale nella 
categoria Nazionali, un ottimo piazza-
mento. 
 
Da sottolineare le prestazioni di Ange-
la Giliberti (AV) e Monica Lanza 
(TO), terze a parimerito che guadagna-
no diverse posizioni in classifica gene-
rale portandosi rispettivamente al se-
condo e quarto posto. 
 
Ottima anche la gara di Sara Sironi 

BW Magazine - Febbraio 2008 www.biliardoweb.com PAG 5 

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE  
Alatri (FR): Cinzia Ianne prima assoluta, seconda Francesca Marino 

(MI) che perde, per entrare nelle prime 
quattro, con Cinzia Ianne dopo un com-
battutissimo incontro per 2 a 1; final-
mente Sara, dopo un periodo di presta-
zioni altalenanti sembra essere tornata 
in ottima forma, bentornata Sara! 
 
Unica nota negativa delle due giornate 
è stata la notizia dell’infortunio di Mo-
nica Agostinelli: prima tra le aspiranti 
nella scorsa stagione si era presentata 
alla prima prova di Saint Vincent con 
una spalla fasciata a causa di uno stira-
mento. Purtroppo la situazione non si 
risolverà in breve tempo e Monica do-
vrà astenersi dalle gare per tutta la sta-
gione.  
 
Approfitto di questo spazio per porgere 
a Monica, da parte di tutte noi, gli au-
guri per una completa guarigione spe-
rando di poterla rivedere presto tra di 
noi. 
 
Doverosi i complimenti a Cinzia Ianne 
che in tutta la gara concede solo due set 
alle avversarie (uno con Marilina De-
laude agli ottavi e uno a Sara Sironi nei 

quarti) e che si impo-
ne, per la seconda vol-
ta in questa stagione al 
primo posto. 
La situazione della 
classifica generale 
rimane comunque 
molto incerta, manca-
no ancora tre prove e 
nella parte bassa della 
classifica ci sono otti-
me giocatrici che ce la 
metteranno tutta per 
risalire tra le prime 
posizioni, sarà certa-
mente un campionato 
molto interessante. 
 
Ora ci aspettano due 
lunghi mesi di astinen-
za da gare nazionali, 
se ne riparlerà il 19 
Aprile ad Asti, in con-
comitanza con la 5° 
prova BTP maschile. 
 
Come detto in prece-
denza, lascio la penna 
a Francesca Marino 

che ha raccolto in poche righe, impres-
sioni e sensazioni di una giornata di 
gara. 
 
(ringraziamo Corrado Giavarra per le 
foto di questo articolo) 

di Paola Luzzi 

Cinzia Ianne, prima classificata ad Alatri (FR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Sono tornato!» Dice Eddie, ne Lo 
spaccone, film cult che tutti noi, ap-
passionati di biliardo, abbiamo visto 
almeno una volta. 
«Sono tornata!», piacerebbe dire an-
che a me, almeno una volta… 
 
Sicuramente qualcosa è cambiato, 
tante cose sono successe, alcune mi 
hanno tenuto lontana dal tappeto verde 
per un bel po’, tanto da costringermi 
ad allenarmi giusto la settimana prece-
dente una tappa di campionato e solo 
quella, di altre gare nemmeno a parlar-
ne. 
Poi è successa una cosa strana, ho 
ricominciato a giocare per non pensare 
ai guai, e grazie alla pazienza del mio 
amico Mario (Castrignanò, ottima 
prima) ho iniziato un interessante per-
corso alla ricerca di nuove strade che 
portino al castello... 
E qualcosa è cambiato, come a Eddie, 
ma per fortuna di Corrado senza biso-
gno del suo sacrificio... (che fai ti toc-
chi?) 
 
Certo, il secondo posto non significa 
vincere anche se, per molte di noi, è 
così da quando c’è Cinzia Ianne e 
sono 6 anni filati! E per fortuna che il 
punteggio delle partite si è accorciato, 
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così può succedere che qualche volta 
si riesca a portargliene via una (vedi 
Sara Sironi che a suon di filotti ce l’ha 
fatta) e interrompere ‘sto monotono 
dueazero, dueazero, dueazero... In-
somma, è davvero forte, una figura a 
colori in una foto in bianco e nero.  
 
Propongo di chiedere il vantaggio! 
 
Giusto! Voglio l’handicap, ci sono due 
categorie di distanza tra noi, (qualcuna 
una, sennò magari si offende...). Inve-
ce il vantaggio ce l’ha lei, eppure dop-
pio! Si, perché oltre alla superiorità 
tecnica gode pure di quella psicologi-
ca. 
 
Ah! Ma stavolta sarà diverso, mi sono 
detta. Dopo tanta fatica, giocando a 
singhiozzo per l’intero week-end 
(quasi tutte vinte alla bella!) che ho da 
perdere? 
Infatti, ero già a 14 quando Cinzia 
concludeva la prima partita! 
 
Poi, ho guardato sulle gradinate, in 
alto, cercando di scorgere la sagoma di 
Corrado che a suon di camminare a-
vanti e indietro stava cambiando 
l’architettura del palazzetto,e mi son 
detta: calma, proviamo a complicarle 
un poco la vita, e quasi ci riuscivo 
se non sbagliavo il tiro di chiusura, un 
traversino e quattro tirato con timore 
anzichè con o la va o la spacca, come 
commenterà poi il bravo Girardi 
(quarto, nella prova BTP). Chissà se 
fossimo andate alla bella come sareb-
be finita, mah! 
 
Beh! Che giornate ragazzi! Son con-
tenta, mi ci voleva! Per tante cose, non 
solo per la classifica (da 23 a 7 non è 
male no?), ma anche per la soddisfa-
zione di giocare in mezzo ai “grandi”, 
disposte che eravamo come i tasti di 
un pianoforte, tra Belluta e Martinelli, 
Sala e Maggio e più in là Zito… 
 
Pur sapendo che grazie al sorteggio la 
campionessa l’avrei trovata solo in 
finale (non è una fortuna da poco...), 
tutto quello che dovevo fare era vince-
re, continuare a vincere fino alla... 
finale. Ed è andata così. Che voglio di 
più? 
 
Durante la premiazione ho detto a 
Cinzia: «Non sono ancora pronta per 
te, ma tu aspettami, eh?.» 
Chissà se è di parola… 
 

di Francesca Marino 

Francesca Marino, seconda classificata  

Francesca Marino raggiante sul podio, con lei Girardi, Lopez e Aniello  



Dal 18 al 24 Febbraio, con la disputa 
della 3a prova a Latina, il circuito 
B.T.P. arriverà a metà del suo per-
corso. Dato poco curioso fin qui, ma 
che diviene assai più interessante in 
virtù all'attuale regolamento, che 
impone dalla prova successiva (la 4a 
a Modena, nel mese di marzo) la 
nuova formulazione del tabellone 
finale della domenica in base alle 
posizioni di classifica dell'attuale 
stagione. In poche parole dopo la 
conclusione delle ostilità in terra 
laziale i primi 24 giocatori della nuo-
va classifica saranno direttamente 
inseriti nel tabellone finale, mentre 
tutti gli altri dovranno inevitabilmen-
te ripartire dalle batterie eliminatorie 
settimanali. 
 
Grazie alla graduatoria che oggi co-
nosciamo è possibile iniziare a ragio-
nare su quali giocatori della massima 
categoria corrono seriamente il ri-
schio di dover tornare alle selezioni 
della gara nazionale. 
 
Ad oggi, dopo la conclusione delle 
prime due prove unite ai Gran Premi 
di Saint Vincent e Sanremo, ci sono 
tre giocatori a pari punti (32) ad oc-
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IL CIRCUITO BTP AL «GIRO DI BOA» 
La 3° prova di Latina sarà quella di metà stagione. Facciamo il punto della situazione  

cupare le posizioni più basse della 
classifica tra i professionisti. In ordi-
ne, in base al numero di set vinti, 
questi sono: Crocefisso Maggio, 
Antonio Aquino e Gaetano Romeo, 
rispettivamente al 28°, 29° e 30° po-
sto. 
 
Davanti a loro tutti gli altri 21 Naz-
Pro uniti a 6 Nazionali che, grazie 
alle buone prestazioni fornite fin ora, 
occupano posizioni di vertice che 
non li escludono dalla lotta per i pri-
mi 24 posti in caso di un ulteriore 
passaggio al turno finale anche a 
Latina. 
 
Nel tabellone finale di Modena ritro-
veremo sicuramente due di loro, che 
attualmente occupano posizioni ab-
bastanza avanzate: David Martinelli 
(11°) e Rossano Rossetti (14°). 
 
Per gli altri sarà indispensabile riu-
scire a qualificarsi nella 3° prova, 
cercando di dare battaglia nella gior-
nata conclusiva: Fabio Cavazzana 
(23°), Ferdinando Mallitti (24°), 
Rocco Summa (25°) e Giuseppe 
Consagno (27°). Nelle prove succes-
sive l'impresa diverrà molto più ar-
dua, considerato che anche in caso di 
sconfitta al primo turno i finalisti 
otterranno comunque almeno 15 pun-
ti. 
 
Salendo le posizioni della classifica 
devono certamente guardarsi le spal-
le anche Marco Sala, attualmente 
26° con 33 punti e Silvano Cicuti, 
22° con 37: inoltre questi ultimi non 
avranno vita facile a Latina, conside-
rato che nel primo incontro dovranno 
vedersela rispettivamente contro 
Quarta e Zito. 
 
Più tranquilli, ma non del tutto al 
sicuro, Paolo Marcolin (21° a quota 
39) e Nestor Gomez (20° a 40). 
 
Sempre al primo turno Maggio sarà 
opposto a Francesco Auletta, Aquino 
a Giovanni Triunfo mentre Romeo 
dovrà giocarsi le sue chances contro 
Riccardo Belluta. 
 
Per ciò che riguarda le posizioni alte 
della classifica sicuramente i primi 

non potranno permettersi passi falsi: 
quest'anno, oltre al consueto appun-
tamento con la poule finale di Saint 
Vincent per i primi otto classificati, 
un ulteriore stimolo a lottare fino in 
fondo verrà sicuramente dalla possi-
bilità di gareggiare per il titolo mon-
diale, in programma nel mese di lu-
glio a Sarteano in provincia di Siena. 
 
Sicuri protagonisti saranno Miche-
langelo Aniello ed Andrea Quarta, 
rispettivamente in qualità di Campio-
ne del Mondo uscente e Campione 

Antonio Girardi,  
attuale leader della classifica  



Europeo. 
 
Per i restanti posti si attende il nume-
ro esatto che l'UMB vorrà assegnare 
all'Italia. Cosa certa, come peraltro 
ufficializzato dalla Federazione, è 
che la graduatoria utile ad individua-
re i restanti iscritti sarà la classifica 
generale di questa stagione aggior-
nata dopo la 5° prova del circuito, 
in programma ad Asti dal 14 al 20 
aprile. 
 
Nella scorsa edizione di Siviglia 
2006, oltre ai Campioni di allora 
Maggio e Quarta, ci vennero asse-
gnati altre 3 iscrizioni. 
 
Se questi numeri fossero confermati i 
giocatori ad oggi che hanno ottime 
possibilità di agguantare un posto 
sarebbero Antonio Girardi, rivela-
zione di questa prima parte di stagio-
ne ed attuale leader della classifica 
con 163 punti e Daniel Lopez, 3° in 
classifica a 146 che distacca provvi-
soriamente il 4°, Rizzo, di 32 punti. 
In seconda posizione Michelangelo 
Aniello a 148, che come detto parte-
ciperà comunque. 
 
Mancano comunque ancora 3 prove 
per aggiornare la classifica definiti-
vamente in ottica mondiale: in ognu-
na di queste il primo classificato 
otterrà 100 punti. Facile intuire che 
in molti potranno ancora tentare di 
qualificarsi. 
 
Intanto godiamoci lo spettacolo a 
Latina. 
 

di Enzo Olivo 
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3° Prova B.T.P. - Latina  18/24 Febbraio 2008 

Andrea Quarta,  confermatosi Campione Europeo e Michelangelo Aniello, Campione Italiano e Campione del Mondo in 
carica, sicuri protagonisti nel mese di Luglio del Mondiale di Sarteano (SI) 
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Diciamolo francamente: se qualche 
anno fa ci avessero detto che a Roma 
si sarebbero viste all’opera le miglio-
ri stecche italiane, in molti, tra gli 
appassionati di biliardo, si sarebbero 
messi a ridere (chi scrive compreso)... 
ed invece da due anni a questa parte è 
proprio così. 
 
A Roma si possono ammirare i mi-
gliori giocatori del panorama nazio-
nale, dal campione europeo Andrea 
Quarta, a due campioni del mondo 
come Crocefisso Maggio e David 
Martinelli, passando per Gianni 
Bombardi, Riccardo Belluta ed il 
campione di «casa» Daniele Monte-
reali, senza nominare poi tutti gli altri 
che fanno parte delle due compagini 
capitoline, grandi stecche anche loro. 
 
BW: A cosa ed a chi è dovuto que-
sto improvviso scatto di reni di una 
Regione che è sempre stata abba-
stanza avara di giocatori e campio-
ni nei confronti del mondo dei 5 
birilli? 
 
Lo chiediamo a Diego Solito, fiducia-
rio FIBiS per la provincia di Roma, 
nonché patron delle squadre «C.S.B. 
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5 BIRILLI: LA SERIE A PASSA PER ROMA  
Intervista al patron delle compagini capitoline Diego Solito  

Roma» e «Lazio Biliardo», che in-
contriamo negli uffici della S.S. LA-
ZIO BILIARDO. 
 
«Da oltre un anno è nato nella nostra 
Regione (e in particolare nella provin-
cia di Roma) un progetto che prevede 
un profondo rinnovamento della cul-
tura dello sport biliardistico, attraver-
so un maggior impegno da parte di 
tutte le componenti umane e istituzio-
nali di questa disciplina, quali la Fe-
derazione Nazionale, le associazioni 
sportive e gli atleti ma, soprattutto, da 
parte del mondo imprenditoriale, che 
solo oggi inizia a vedere nel biliardo-
spettacolo una cassa di risonanza po-
sitiva per l'immagine d'impresa. 
 
La scommessa è quella di veder cre-
scere rapidamente il numero di asso-
ciazioni sportive e con esse gli atleti e 
gli appassionati, e poter constatare 
una crescente attenzione, da parte di 
istituzioni pubbliche e private, verso 
questo sport che ancora vagheggia, 
nell'immaginario di molti, col retag-
gio negativo di un passato da "bisca".
  
Vogliamo, insomma, dimostrare che 
questo è uno sport a tutti gli effetti, 
con dignità almeno pari a quella degli 
altri, capace di accogliere e far cre-
scere giovani nella dimensione di una 

disciplina che li accompagnerà per 
tutta la vita, prima come gioco e poi 
come vero sport.  
I professionisti ingaggiati dalle socie-
tà sportive C.S.B. ROMA e S.S. LA-
ZIO BILIARDO sono consapevoli del 
progetto e concordano pienamente 
sugli obiettivi, e questo ha consentito 
di creare da subito un gruppo di lavo-
ro unico e di grande spessore, capace 
di attrarre le masse di appassionati e 
di captare l'interesse di coloro che 
ancora non conoscono a fondo questa 
disciplina (basti pensare che lo scorso 
anno, al meeting di Parco Leonardo 
(carambola, stecca e pool, NdR.), 
hanno assistito alla manifestazione 
oltre 200.000 persone nel corso dei 21 
giorni di gare, tra cui molti giovani, 
donne e finanche bambini).» 
 
BW: Come è stata fatta la scelta di 
mettere alcuni giocatori in una 
squadra anziché in un'altra e cosa 
pensi accadrebbe se per caso le due 
squadre approdassero alla finale 
del campionato di serie A? 
 
«La scelta sui giocatori deriva dalla 
necessità di creare due gruppi equili-
brati, coesi e competitivi, dotati di 
personalità propria e quindi in grado 
di esprimersi in un contesto di sporti-
vità e lealtà, ma anche combattenti 

Diego Solito premia Paolo Marcolin in occasione 
della 4° prova BTP della scorsa stagione, a Fiumicino (RM) 

Diego Solito 



allo stato puro e determinati entrambi 
a raggiungere l'obiettivo finale, anche 
se con tutte le difficoltà di un campio-
nato che lascia pochi spazi ad errori 
di valutazione degli avversari. 
In tal senso non abbiamo voluto privi-
legiare una formazione rispetto all'al-
tra, "rischiando" di crearne due più 
"deboli", ma questo fa parte di una 
filosofia basata più sulla costruzione 
del gruppo che non sulle singole po-
tenzialità.  
 
C'è comunque da dire che tra le due 
formazioni scorre una sana rivalità 
sportiva e questo ci sta tutto in un 
gruppo sportivo sano e coerente con 
scelte di fondo importanti e condivise 
unanimemente come il nostro.  
Per quanto riguarda la seconda do-
manda non voglio rispondere, perché 
nel campionato ci sono molte forma-
zioni di rispetto e mi sembra inoppor-
tuno parlare di una finale tutta capito-
lina. Preferirei che questa domanda 
fosse rivolta al gruppo di Frosinone, 
(ovvero il Boville Billiards ed il Gri-
fone Billiards, capitanate da Cavazza-
na e Aniello, NdR.) che presenta due 
formazioni forti almeno quanto le 
nostre e che ha pubblicamente dichia-
rato che sono le più quotate per anda-
re in finale. (lo dice sorridendo, infatti 
gli credo poco. NdR.)» 
 
BW: Quest'anno il campionato di 
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serie A si gioca sul nuovo tavolo con 
le buche. Cosa ne pensi tu e cosa ne 
pensano i giocatori delle tue squa-
dre di questa presunta innovazio-
ne? E'vero che ne avreste fatto vo-
lentieri a meno e che i giocatori non 
hanno avuto abbastanza tempo per 
potersi allenare sul nuovo tavolo, a 
causa di problemi non dipendenti 
dalla vostra volontà? 
 
«Ho già dichiarato pubblicamente in 
più di un'occasione, anche in sede di 
riunione delle squadre di serie A, che 
non ritenevo opportuno iniziare un 
campionato importante come la serie 
A su un impianto così diverso e sul 
quale non è stato possibile effettuare 
alcun test ufficiale da parte di molti 
giocatori.  
Inoltre, la consegna avvenuta fuori 
tempo utile ha peggiorato le cose, 
creando una situazione penalizzante 
per il gioco, tant'è che è salito di mol-
to il margine di errore (si sono visti 
molti "lisci" da parte di giocatori illu-
stri, su tiri classici come il tre sponde, 
la bricolla, il cinque sponde).  
 
Si è anche potuto osservare un incre-
mento del margine di casualità (che 
per gli appassionati di questa speciali-
tà, basata sulla perfezione millimetri-
ca di forze e direzione, è un'aberrazio-
ne), come ad esempio nei casi in cui 
la bilia viaggia "a colla", dopo uno 

sfaccio o un giro di prima, e va in 
buca, oppure si "inganassa" e viaggia 
successivamente verso il centro del 
biliardo. Tutto ciò impoverisce sicu-
ramente lo spettacolo e non credo che 
questo possa migliorare l'aspetto ago-
nistico. 
 
In ogni caso, ho potuto ascoltare più 
di un giocatore concordare sul fatto 
che le bilie più grandi danno un mag-
gior controllo del gioco, anche se at-
tualmente molti biliardi tendono a 
"chiudere" eccessivamente sui tiri di 
sponda.  
Personalmente non credo che questo 
biliardo possa riscuotere, almeno 
nell'immediato, un grande successo, 
anche perché noto un generale dissen-
so da parte dei giocatori di categoria 
inferiore che non desiderano un cam-
biamento a ritroso verso le buche.» 
 
BW: C’è qualcosa in particolare 
che hai chiesto ai tuoi giocatori a 
livello comportamentale? Hai stabi-
lito delle regole a cui debbono atte-
nersi? 
 
«Ho richiesto quello che chiedono 
tutti i responsabili di formazioni spor-
tive, ovvero il rispetto dei ruoli, delle 
regole interne che ci siamo dati e, 
soprattutto, amore verso la divisa che 
indossano e disponibilità con il pub-
blico e con gli altri atleti del gruppo 
sportivo.» 
 
Facciamo un’ultima domanda prima 
di lasciare Diego Solito al suo lavoro 
ed alle telefonate che arrivano in con-
tinuazione al suo cellulare. 
 
BW: Che tu sappia, i giocatori han-
no dei rituali che fanno prima della 
gara di campionato? 
 
«Qualcuno mi ha detto che Bombardi 
fa riti voodoo con le foto degli avver-
sari sul muro... Ovviamente scherzo 
(ma non sono proprio sicuro...) Ciao e 
fai venire più gente possibile alle gare 
che organizziamo al Selene (caffè 
pagato per tutti).» 
 
Lasciamo il «patron» al suo lavoro 
(ennesima telefonata), e ci avviamo 
convinti che l'esperienza che Diego 
Solito sta facendo darà i suoi frutti 
nel futuro prossimo, e che finalmente 
anche il Lazio e Roma in particolare 
abbia cambiato strada nel biliardo e 
nel mondo dei 5 birilli. 
 

Stefano Pelinga, Campione del Mondo di «Trick Shots», 
riceve una targa in occasione del meeting di Parco Leonardo  



Si riparte con la World Cup 2008 e co-
me al solito la prima prova è in Olanda, 
a Sluiskil, ne seguiranno altre quattro, 
stavolta abbastanza distanziate l’una 
dall’altra. Infatti la prossima sarà a fine 
Giugno in Portogallo, poi a fine Agosto, 
come l’anno scorso, a Mexico City; 
all’inizio di Ottobre ancora in Corea e 
per finire in Egitto, Hurghada, nella 
terza settimana di Novembre. 
Cominciamo male in Olanda perché il 
nostro validissimo rappresentante, Mar-
co Zanetti, è a letto con 
l’influenza: Marco doveva subito 
tentare un recupero sulle posizio-
ni in classifica, si trova attual-
mente al 12° posto nel World 
Player Ranking ed ha chiuso la 
classifica della World Cup 2007 
al nono posto. 
 
Ora Marco, in attesa della prova 
di fine Giugno a Porto, si concen-
trerà sulle finali dell’Agipi Ma-
sters, all’inizio di Marzo a Stra-
sburgo. 
Gli iscritti sono 152, nei giorni 
antecedenti il campionato si è 
svolto un torneo internazionale 
riservato ai giovani, 24 iscritti e 
vittoria dell’olandese Glenn Ho-
fman; nelle piazze d’onore vedia-
mo anche due messicani, un core-
ano e un egiziano, tutti con medie 
intorno all’uno (il vincitore ha 
1.221). 
 
Veniamo ora alla prima prova 
della World Cup: nelle primissi-
me qualificazioni abbiamo già 
due italiani, il catanese Paolo 
Niceforo e il friulano Daniele De 
Biasi. Niceforo vince subito i 
primi set contro l’olandese Duite-
meijer, rivince nel match decisivo, 
contro l’olandese Van Der Hout, 2-1 e 
media 0.696: è primo del girone e va 
avanti nella fase successiva dove incon-
tra lo spagnolo Cabo, sembra scarico ed 
infatti non entra mai in partita e finisce 
con media bassa, 0.276; l’ultima chance 
può averla con De Bruijn ma, anche se 
si difende bene, perde per 2-0 ed è fuori 
dal torneo. De Biasi invece vince il pri-
mo incontro e anche lui spera nel pas-
saggio turno, ma gioca male contro 
Tempelers (LU) e finisce secondo nel 
girone uscendo quindi di scena; la sua 

BW Magazine - Febbraio 2008 www.biliardoweb.com PAG 12 

WORLD CUP DI 3 SPONDE A SLUISKIL  
Schiacciante vittoria di Caudron nella prima prova della World Cup 2008  

media è decisamente al di sotto delle 
sue possibilità reali, 0.487. 
 
Nelle pre-qualificazioni troviamo anco-
ra due italiani, Sciacca e Mancini: se 
qualcuno lassù al nord Europa pensava 
che gli italiani fossero tutti bassi si do-
vrà ricredere, almeno in questo sport 
siamo ben rappresentati. Sciacca inizia e 
perde con il danese Andersen per 2-0; 
nella sua ultima partita si difende con 
grinta e, pur facendo ottima media 

(1.173) perde di nuovo con l’olandese 
De Bruijn e deve fermarsi subito. Ci 
pensa Giorgio Mancini a vendicare 
l’onore italico, e lo fa con un doppio 2-0 
e media in forte crescendo, 0.769 e poi 
1.578. Va avanti nel torneo ed è addirit-
tura quarto nella classifica dei primi dei 
gironi con 1.034 di generale. 
Giovedì al primo turno tocca ancora a 
lui: lo aspettiamo per una conferma e 
Giorgio ci regala in diretta televisiva 
(grazie ancora all’equipe Kozoom), una 
splendida vittoria con il belga Blau-

wblomme Henk, 2-0 e 1.428 di media. 
Alle 18.00 la prova decisiva per uno 
storico passaggio di turno: Mancini con-
tro l’olandese Demming. A Giorgio 
basta vincere un solo set per aggiudicar-
si (per differenza set) il passaggio ai 
sedicesimi; inizia benissimo con una 
serie di 6 e conduce per 10 a 4 in sole 6 
riprese, poi Demming si riprende e qua-
si lo raggiunge, ma alla fine il nostro 
Mancini ce la fa e vincendo il primo set, 
come dicevo prima, è matematicamente 

sicuro di passare il turno. Gli altri 
due set sono quindi scarichi di 
tensione e Giorgio li gioca senza 
alcuna difesa e consente al suo 
avversario, anche con un po’ di 
fortuna, di vincerli. 
Ma è fatta: Giorgio Mancini è pri-
mo nel girone ed anche la sua me-
dia è superiore a quella degli altri 
due, 1.157. Per la seconda volta (la 
prima nel 2003 a Hurghada, pro-
prio contro Zanetti nei sedicesimi), 
Giorgio  Mancini  accede 
nell’olimpo dei migliori trentadue 
e la sorte gli accoppia Roul Kim, il 
fortissimo coreano attualmente 
numero 8 nella classifica mondia-
le. 
 
I primi due turni dei sedicesimi 
iniziano con il vincitore assoluto 
della scorsa edizione della Coppa 
del Mondo, lo svedese Blomdahl, 
opposto allo spagnolo Palazon, 
uscito dalle qualificazioni con un 
bel 1.509 di media. Lo spagnolo 
attacca subito con un gioco intelli-
gente e vince i primi due set age-
volmente, in 11 e poi in 8 riprese, 
anche con la complicità di un as-
sonnato Blomdahl; ma lo svedese 
ci ha abituato a tali sorprese e così 
contraccambia vincendo i succes-

sivi tre set (il secondo con apertura di 9 
di serie); la sua media è anche inferiore 
a quella dello spagnolo ma qui conta 
vincere e basta. De Bruijn vince sul 
connazionale Tyssens con 1.814; buon 
esordio per il detentore del mondiale 
Umeda che strapazza il francese Bury 
con 3-0 e 2.250 di media. Nel turno 
successivo, De Backer, Sanchez, For-
thomme e Polychronopoulos avanzano 
senza particolari difficoltà; De Backer è 
il migliore del gruppo e vince con media 
1.800. 

Frederic Caudron, ennesima vittoria che va ad ar-
ricchire l’incredibile palmares del belga 



Alle 18 scende in campo Mancini: Kim 
gioca benissimo i primi tiri e lascia male 
l’avversario, niente da fare, primo set a 
Kim con soli due punti per Mancini e 
chiusura in 8 riprese; sembra cosa fatta, 
per Kim, ma ecco che l’orgoglio e la 
classe del triestino vengono fuori: 15-8 
in 13 riprese per Giorgio che riprende 
fiducia in se stesso e sicuramente pensa 
che potrebbe farcela; il terzo set però non 
da scampo al nostro: una bella serie di 11 
carambole taglia le gambe e le speranze 
a Giorgio, solo tre riprese e subito via 
per il quarto set. Ancora un miracolo per 
Mancini, che gioca con molta attenzione, 
ribatte colpo su colpo al coreano e fini-
sce in 13 riprese, siamo al set decisivo: 
Mancini è ancora più attento ma sbaglia 
qualche tiro abbastanza facile (anche 
Kim fa lo stesso, però) e si continua con 
attenta difesa sino alla 13° ripresa, quan-
do Kim chiude lasciando un grosso rim-
pianto a Mancini per una vittoria che, 
tutto sommato, sarebbe stata non imme-
ritata. La media di Giorgio non è molto 
buona, 0.875, paragonata a quella di 
Kim, ma ha lottato come un leone ed 
uscire sconfitto per 3-2 con Kim (lo ripe-
tiamo, l’ottavo al mondo!) è motivo di 
grande soddisfazione. Bravo Giorgio, 
anche per la media generale del torneo, 
1.031! La vera sorpresa in questo turno è 
l’eliminazione del grande Dick Jaspers, 
proprio a casa sua e ad opera di Philipo-
om, forte giocatore belga ma non proprio 
all’altezza dei suoi più famosi connazio-
nali. Entrambi con media di circa 1.600 
ma i set sono 3-2 per il belga. Leppens 
continua tranquillo vincendo 3-0 e 1.800. 
Horn, Choi, Merckx, Caudron e Kosti-
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stansky completano il quadro dei pro-
mossi. 
 
Negli ottavi altra eccellente eliminazio-
ne: Sanchez, in una straordinaria partita 
con Plychronopoulos, perde 3-2 ed en-
trambi hanno la stessa media, 2.240! 
Anche Blomdahl passa il turno, però con 
un avversario veramente difficile, il mes-
sicano Almaraz, Wild Card CPB, che si 
difende con un bel 2.368 di media e 10 
di serie. De Backer la spunta sul conna-
zionale Forthomme per 3-1 e il Campio-
ne del Mondo Umeda su De Bruijn. 
 
Nel secondo turno degli ottavi, la partita 
tra l’austriaco Kostistansky e Caudron 
finisce per prima con un annoiato 3-0 per 
il «superbelga», solo 0.714 per il perden-
te e “solo” 1.552 per Fred. Il futuro av-
versario di Caudron uscirà dal tavolo 3, e 
sarà il vincente tra Merckx e Horn: bella 
partita con un Merckx che parte deciso e 
chiude in 6 colpi; risponde con due set 
vinti consecutivamente il tedesco Horn, 
in 7 e poi in 5 riprese; l’ultimo set è an-
cora più nervoso degli altri, ma Horn è 
attentissimo a non lasciare tiri facili e 
vince: 3-1 per lui e anche qui medie, 
quasi, identiche, 1.778 e 1.786. Adesso 
per Horn un avversario ancora più diffi-
cile, Caudron, che però ha già battuto 
recentemente e verso il quale non sembra 
abbia un particolare timore referenziale. 
Ricordo che l’anno scorso, a Settembre, 
a Hurghada, Horn vinse in semifinale 
con Caudron per 3-1 rimontando un pri-
mo set chiuso dal belga in un sol colpo. 
 
Gli altri due incontri degli ottavi li vinco-
no Kim sul connazionale Choi (15-14 
nell’ultimo set) e Leppens su Philipoom, 
anche qui due belgi in un tiratissimo 
scontro finito al quinto set. 
 
I quarti di finale iniziano nella stessa 
giornata di Sabato, alle 19.30. 
B lomdah l -Umeda ,  De  Backe r -
Polychronopoulos, Leppens-Kim e Cau-
dron-Horn, un bel cartellone, senza alcu-
ni dei grossi nomi ai quali siamo più 
abituati ma niente da dire sulla bravura 
dei restanti in gara. 
 
Ore 19.45, iniziano le quattro partite. Ore 
20.55, 3-1 e 3.105 di media, indovinate 
chi è?   
Ma naturalmente Frederic Caudron, 
l’insuperabile Superman della carambola 
mondiale. Aver visto questa partita signi-
fica anche aver capito cos’è lo Spettaco-
lo, quello vero, col giusto ritmo, con la 
precisione mostruosa di chi conosce il 
tavolo in tutta la sua superfice; il povero 

Horn, che pure aveva raggiunto e supera-
to nel primo set il suo avversario, può 
solo opporre una vaga resistenza nei 
successivi tre set, fa 4, 4 e 2 carambole 
nelle pochissime riprese che Caudron gli 
lascia. Il pubblico apprezza con scro-
scianti applausi la prestazione del belga, 
erede di tanta classe dei vari Vingerho-
edt, Wafflard, Dielis e del sommo Ceule-
mans. Gli altri incontri sembrano sminui-
ti nei loro contenuti tecnici, anche se si 
rivelano ricchi di colpi di scena e di ten-
sioni agonistiche. Polychronopoulos, 
sull’ 1-2 con De Backer, termina in bel-
lezza vincendo i rimanenti due set in 5 e 
7 riprese; l’altro belga in gara, Leppens, 
sul 2-2 con Kim, deve subire nel set fina-
le una serie iniziale di 14 carambole e 
riesce solamente a fare 7 punti in 3 ripre-
se; Blomdahl compie un vero miracolo, 
rimontando il quinto set con Umeda che 
conduceva per 14 a 6. Dopo una serie di 
errori fatali per entrambi, lo svedese fini-
va con due capolavori di estro e di estre-
ma precisione: il campione del mondo è 
fuori ma si conferma giocatore fortissi-
mo ed in ascesa. Come detto, dei tre bel-
gi nei quarti, solo Caudron riesce ad an-
dare avanti e domenica, in semifinale, 
incontrerà Kim, che si presenta con 
2.142 e tanta voglia di vincere. 
 
Le previsioni sono abbastanza a favore 
di una finale Blomdahl-Caudron, anche 
se Kim, e soprattutto Poly, sono giocatori 
in notevole progresso e di grande talento. 
Lo dimostrano subito vincendo tutti e 
due il primo set con i rispettivi avversari: 
Poly chiude in sole 5 riprese e Kim in 8; 

Giorgio Mancini di Trieste  

Blomdahl, eliminato in semifinale dal 
greco Polychronopoulos 
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Caudron sembra fuori misura in ogni 
tiro, sbaglia come a lui non succede spes-
so, sarà l’ora di inizio, le 09:30 del matti-
no, non confacente alle sue abitudini. Il 
secondo set lo vince Caudron per un 
fatale errore di Kim, rimpallo in un giro 
largo, sul 15-14. Nel terzo set ancora 
Caudron, stavolta con serie iniziale di 10 
e chiusura in soli 4 colpi; sembra il rilan-
cio definitivo per Fred ma Kim, come 
dicevo prima, non si arrende con facilità, 
stavolta chiude lui in 6 colpi e siamo così 
alla bella. Condotta accorta di Caudron 
che la spunta in 6 riprese (10 carambole 
per Kim) e si avvia così alla sua ennesi-
ma finale, anche con media risollevata 
dopo i due catastrofici primi set. 
La partita sull’altro tavolo è ancora più 
appassionante. Come già detto, dopo il 
primo set a Poly, Blomdahl vince i suc-
cessivi due in 6 e 8 riprese; il secondo set 
è pieno di applausi per i fantastici tiri 
dello svedese; il quarto set però vede un 
ritorno prepotente di Poly (chiusura in 6) 
e nel decisivo ancora lui, in 10 colpi, che 
alza la stecca al cielo dopo quasi tre ore 
di lotta all’ultimo sangue. 
Nikos Polychronopoulos non ha ancora 
vinto nulla di veramente importante ma, 
come dicevo, è in forte progresso negli 
ultimi anni. E' passato al professionismo 
puro da poco tempo e, come lui stesso ha 
dichiarato in un intervista recente, sta 
d e d i c a n d o  m o l t o  p i ù  t e m p o 
all’allenamento e al perfezionamento 
delle varie famiglie di tiri, e i risultati si 
vedono: nel torneo Agipi è arrivato terzo 
(quindi non qualificato) dietro Caudron e 
Merckx, ma con media 1.671 e con la 
grande soddisfazione di un pareggio con 
Caudron ai 50 punti in 26 riprese 
(1.923). Nel Campionato del Mondo del 
2006, in Germania, è arrivato secondo, 
perdendo la finale con Merckx per 3-1. 
Nell’ultimo Campionato del Mondo a 
Cuenca è arrivato invece quinto e la sua 
media generale degli ultimi dodici mesi è 
di circa 1.400, non male. La caratteristica 

comune ai due fina-
listi è la rapidità e il 
gioco d’attacco; 
nell’incontro con 
Blomdahl, Nikos lo 
ha ampiamente di-
mostrato con dei tiri 
eseguiti alla perfe-
zione anche se pre-
sentavano oggettive 
difficoltà. 
 
Ore 13:30, comin-
cia lo spettacolo! 
Peccato che duri 
poco, anzi pochissi-

mo: appena poco più di un’ora. 
Caudron si muove come il vento ed 
altrettanto velocemente tira: dei colpi 
che sembrano tutti facili, tanta è la sicu-
rezza dell’esecuzione. Poly è completa-
mente alla mercè del belga che chiude 
in 9, 5 e 7 riprese. Media match 2.142 
con serie di 10 a cui Poly contrappone 
un risicato 0.850. 
 
Rimane pur sempre una validissima 
prestazione la sua, battendo un favolo-
so Blomdahl in semifinale (quasi 2 di 
media) e finendo con 1.642 di generale. 
Ma Caudron è di un'altra stoffa, anche 
se talvolta lascia stupefatti per errori 
(sic!) banali; sicuramente sa di essere 
fortissimo e di essere in grado di fare 
spettacolo a beneficio di tutto il mondo 
della carambola; allora si lascia andare 
a dei tiri spettacolari, anche se c’era la 
possibilità di esecuzioni più facili, per 
accontentare il pubblico presente, quel-
lo televisivo e, perché no, anche il suo 
ego esibizionistico, necessario ai grandi 
campioni per aver la forza e la passione 
per continuare a praticare una discipli-
na così difficile. 
 
Caudron sale in vetta nella classifica 
del World Player (Blomdahl è secondo 
adesso) e naturalmente comanda la 
classifica della World Cup che vedrà il 
secondo appuntamento a Porto (PT) a 
fine Giugno. Nel frattempo, ripeto, 
l’appuntamento più importante sarà a 
Schiltigheim, quartiere di Strasburgo, 
per la fase finale dell’Agipi Masters; 
una piccola delegazione italiana, tra cui 
il sottoscritto, seguirà di persona e so-
sterrà Marco Zanetti, oltre a tutti gli 
altri fuoriclasse del torneo. 
 
di Roberto Garofalo 
 
(Si ringrazia il sito www.worldcupbilliard.com 
per le immagini fotografiche pubblicate in que-
sto articolo)  

Torbjorn Blomdahl è  
«Il giocatore dell’anno» 2007 

 
Il grande campione svedese è stato 
scelto dall’apposita giuria designata (i 
migliori giocatori al mondo) come 
«Player of the Year 2007». 
 
Questo ambito premio è stato istituito 
molti anni fa dal campionissimo belga 
Ludo Diesis; i migliori giocatori della 
classifica UMB sono chiamati ad e-
sprimere il loro personale giudizio e a 
votare per colui che considerano il 
giocatore «più», alla fine della stagio-
ne agonistica.  
 
Il premio viene consegnato ad Anver-
sa e, dopo il riconoscimento, il gioca-
tore che ha vinto il premio si incontra 
con il detentore del titolo mondiale, la 
partita è al meglio dei 7 set con distan-
za ai 7 punti. Nelle ultime tre stagioni 
il premio era stato vinto dallo spagno-
lo Daniel Sanchez e in passato anche 
Marco Zanetti era stato scelto come 
giocatore dell’anno. Nel 2007 la scelta 
era quasi obbligata, almeno nel pen-
siero comune: infatti Blomdahl si era 
aggiudicato ben 4 delle 7 prove della 
Coppa del Mondo (Caudron, giunto 
secondo, solo 2 su 7) e quindi i suoi 
colleghi gli hanno dato 176 punti con-
tro i 143 di Caudron e, molto distan-
ziati, Umeda (81), Sanchez  (79) e 
appena 38 a Jaspers. 
 
Il giapponese Umeda, sconfitto pro-
prio da Blomdahl nell’ultima prova di 
Sluiskil, si è preso una bella rivincita 
nell’incontro che lo contrapponeva 
allo svedese: 4 set a 2. La grande festa 
del biliardo si è conclusa con una fan-
tastica esibizione di Semih Sayginer e 
di Frederic Caudron.  

Nikos Polychronopoulos, ottima prestazione a Sluiskil 
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Il 16 Gennaio, dalle 14.00 alle 22.00, si è 
svolta la quarta ed ultima giornata di 
eliminatorie del circuito in questione. Era 
un evento molto atteso da noi italiani 
perché c’era in gara Marco Zanetti; nelle 
ultime prove internazionali, Marco, un 
po’ per sfortuna, un po’ per la bravura dei 
suoi diretti avversari (parliamo di tornei 
ad eliminazione diretta), si era trovato 
escluso dalle parti alte della classifiche. 
 
Adesso, in questo meraviglioso torneo 
Agipi, si ritrovano i migliori giocatori 
europei e la buona consistenza dei premi 
in palio spingono ancora di più questi 
professionisti del biliardo a fare ancora 
meglio. Nelle precedenti prove, a Novem-
bre e Dicembre scorsi, non ci sono state 
grosse sorprese: i favoriti hanno passato il 
turno anche se nessuno è uscito a punteg-
gio pieno.   
Jaspers, autore di due serie fantastiche 
oltre i 20, ha pareggiato con Forthomme; 
Blomdahl è stato raggiunto da De Ba-
cker nel tiro di pareggio riprese; Cau-
dron, infine, ha pareggiato col greco Pol-
ychronopoulos. 
 
E anche stavolta, nel girone C, il tedesco 
Horn (classificatosi primo) ha perduto 
una partita con Sanchez. Marco Zanetti 
ha l’onore di iniziare subito sul tavolo 1, 
quello dello streaming in diretta: la partita 
sembra tranquillamente in mano a Marco 
che alla fine sta conducendo per 47 a 38 
quando mancano solo tre punti per la 
prima vittoria, ma Horn non si arrende 
facilmente e, in seguito ad uno sbaglio un 
po’ ingenuo di Marco, lo raggiunge e 
taglia per primo il traguardo per 50 a 49; 

tocca a Marco tentare il pareggio con il 
tiro d’acchito ma incredibilmente lo sba-
glia e regala la vittoria al tedesco. 
Ma non è tutto: adesso la strada si fa terri-
bilmente difficile perché anche Sanchez 
ha perso la sua prima partita contro il 
francese Roux (50 a 31 in 22 riprese), 
quindi lotta all’ultimo sangue per un resi-
duo di speranza, chi perde è fuori. A metà 
pomeriggio la sfida: Marco ritrova la 
calma, la misura e distanzia lo spagnolo 
di ben 16 punti, fa anche una serie prege-
vole di 11 carambole, di cui almeno 
quattro veramente difficili ed altrettanto 
spettacolari. Sanchez, numero tre nel 
World Player ranking, deve lasciare il 
prestigioso torneo. 
 
L’ultimo incontro è ancora decisivo per 
Marco: è opposto a Roux ed entrambi 
hanno due punti. Il francese gioca in casa 
e ha dalla sua molti supporter venuti da 
varie regioni francesi, inoltre è caricato 
perché nella sua prima partita ha avuto la 
meglio su Sanchez con una media ecce-
zionale, 2.273. 
 
Marco però conduce la prima parte 
dell'incontro in modo esemplare, tutta 
all’attacco e mai impensierito 
dall’avversario; dopo metà gara però ral-
lenta un po’ e dà l’impressione di un cedi-
mento psicologico, Roux sembra accor-
gersene e tenta la rimonta; nella parte 
finale Marco ritrova il giusto ritmo, un 
pizzico di fortuna e…arriva ai 50 punti in 
scioltezza, lasciando Roux a sole 29 ca-
rambole. Tiriamo un sospiro di sollievo 
mentre sul tavolo 2 Sanchez ritrova la 
vittoria, che lo appaga solo parzialmente 

nello spirito.  
 
Horn, pur perdendo, 
riesce a fare 1.444 di 
media partita e così 
strappa a Zanetti il 
primo posto nel giro-
ne, finendo a pari 
punti ma con media 
appena superiore. 
 
Ecco i migliori ri-
sultati ottenuti nella 
carriera dal tedesco 
Horn, inaspettata-
mente entrato nei 
primi 8 del torneo: 

migliore media set: 15 in 1 ripresa (2006) 
migliore serie: 21 (Nov.2000) 
migliore media gen.: 1.840 (in 9 partite, 
New York-2005) 
migliore partita (40 punti in 8 riprese): 
media 5.000 (2007) 
migliore posizione nelle classifiche: 5° 
Attuale posizione: 7° 
  
Adesso l’appuntamento è a Marzo, con 
gli otto qualificati che sono stati inqua-
drati in due gironi separati in base ai punti 
e alle medie, abbiamo così le seguenti 
composizioni: 
Girone E: Jaspers, Horn, Forthomme, 
Sayginer 
Girone F: Caudron, Blomdahl, Merckx, 
Zanetti 
 
In alto la classifica per punti e media. 
I primi due di ogni girone faranno le se-
mifinali e quindi, i vincitori, la finalissi-
ma. 
Il 5/6 Marzo si giocheranno le partite dei 
gironi; il 7 Marzo, la prima semifinale 
con inizio alle ore 14:00, seguita alle 
17:00 dalla seconda e quindi alle 21.00 la 
finalissima. 
 
Buon gioco a tutti e un particolare augu-
rio a Marco, saremo in tantissimi a segui-
re la fase finale di questa importantissima 
manifestazione. 

 
di Roberto Garofalo 

 
Si ringraziano i siti 
www.agipibilliardmasters.com e 
www.kozoom.com per le immagini fotogra-
fiche pubblicate in questo articolo) Marco Zanetti e Martin Horn, qualificati del gruppo C 

Cla
ss. 

Giocatore Punti Media 

1 Jaspers (NL) 5 2,419 

2 Caudron (BE) 5 2,344 

3 Blomdahl (SV) 5 2,083 

4 Forthomme (BE) 5 2,00 

5 Merckx (BE) 4 1,809 

6 Horn (GE) 4 1,562 

7 Zanetti  (IT) 4 1,520 

8 Sayginer (TU) 4 1,476 

AGIPI BILLIARD MASTERS  
Ultimo turno eliminatorio del circuito di 3 sponde  



Ogni anno, da almeno un decennio, la fede-
razione belga organizza questo campionato 
multidisciplinare con tutte le specialità della 
carambola ad eccezione dell’artistica. Tutto 
si svolge nell’arco di una settimana ed è 
riservata ai «Master», i giocatori che attra-
verso selezioni precedenti hanno occupato i 
primissimi posti nelle classifiche. In un pae-
se come il Belgio, da sempre 
all’avanguardia nel biliardo in genere, ma 
soprattutto nella carambola, questo avveni-
mento consente di vedere, nell’arco di una 
settimana, i più grandi campioni del mondo, 
ad eccezione di pochissimi altri appartenenti 
ad altre federazioni, specialmente nel 3 
sponde. Basta guardare le medie finali per 
aver conferma di ciò che ho appena scritto. 
 
L’anno scorso, a Gennaio 2007, Frederic 
Caudron aveva fatto il pieno: 6 vittorie in 
altrettante specialità con medie da capogi-
ro. Chi conosce bene Caudron attraverso le 
sue scorribande in giro per il mondo, lo vede 
solo giocare al 3 sponde e forse è difficile 
immaginare come la sua perfetta imposta-
zione in questo gioco possa di colpo passare 
ad altre tipiche dei giochi di serie. Ne sappia-
mo qualcosa anche noi in Italia: nei recenti 
campionati di quadro 47/2 (nel 2005 e 2006) 
i migliori giocatori, dedicati ormai solamen-
te al 3 sponde, faticano non poco ad abituar-
si ai giochi di serie e le medie dei campionati 
suddetti lo dimostrano impietosamente. 
Nelle altre nazioni, dove i giocatori di ca-
rambola sono «giocatori di carambola» e 
non di 3 sponde solamente, i risultati si ve-
dono. 
 
Ma ritorniamo al campionato belga, come 
dicevo l'anno scorso Caudron aveva giocato 
nelle sei specialità e le aveva vinte tutte, con 
questi risultati: 
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CAMPIONATO MULTIDISCIPLINARE BELGA 
Ben 4 titoli per l'«extraterrestre» Caudron  

Il «Grande Slam» era stato subito festeggia-
to dal suo produttore di stecche con una 
nuova collezione intitolata proprio a questo 
straordinario evento. 
 
Quest’anno Caudron ha preferito fare solo 
5 specialità, lasciando la libera. La sua di-
chiarazione è stata:«Ho chiuso tutte le mie 
partite in un sol colpo, come potrei far me-
glio?». 
 
Va detto che Caudron, anche questa è una 
sua dichiarazione, ha come obiettivo il supe-
rare il record di Raymond Ceulemans, 
come titoli vinti: qualche anno fa il campio-
nissimo belga aveva superato i 100 titoli (fu 
chiamato appunto «Mr.100») e da allora ne 
aveva aggiunti ancora. Adesso Caudron 
vorrebbe superare il Maestro ma la cosa è 
diventata oggettivamente più difficile soprat-
tutto per il numero ridotto di campionati che 
la CEB e l’UMB organizza nei giochi di serie. 
Da aggiungere inoltre che ai tempi di Ceule-
mans il professionismo non esisteva ancora, 
mentre adesso l’unico circuito professionisti-
co è quello del 3 sponde e pertanto i giocato-
ri preferiscono dedicarsi all’unica fonte di 
guadagno piuttosto che «perder tempo» con 
i giochi di serie. 
 
Il 2008 è comunque iniziato bene per Cau-
dron, ha aggiunto altri titoli al suo già ricco 
palmares. 
Ne ha vinti quattro, lasciando forse quello 

che avrebbe preferito di più, il 3 sponde, a 
Eddy Merckx. Un torneo formidabile lo ha 
anche fatto Eddy Leppens: lo «spilungone» 
con lo sguardo dolce di eterno bambino, 
sino all’ultima giornata era in corsa con 
Caudron per ben 4 titoli, il 47/2, 47/1, 71/2 
ed una sponda; eliminato negli ottavi di 
finale al 3 sponde, nel 47/2 è secondo con 
media di oltre 100; nel 41/1 termina a pari 
punti con Caudron ma è secondo in classifi-
ca per una media di poco inferiore; nel 71/2 
perde la finale con Caudron ma si toglie la 
soddisfazione di avere la media migliore del 
primo classificato (68 contro 45). E’ terzo 
nella sponda, perdendo l’ultimo incontro, 
ma la sua è la seconda media dopo quella 
stratosferica di Caudron, ben 19.35! 
 
In effetti in quest’ultima specialità la classe 
di Caudron è di gran lunga superiore a tutti i 
restanti giocatori, la media è più del doppio. 
Nel 3 sponde Caudron si arrende in semifi-
nale a Merckx che affronta nell’ultima par-
tita Forthomme e lo vince in assoluta tran-
quillità con media 1.363. La finalina per il 3° 
e 4° posto va a Caudron che vince su Ceule-
mans Kurt per 2-0 e media 2.142. 
 
La migliore media generale nel 3 sponde, 
ancora di Leppens, è 1.936 e la seconda è di 
Caudron, 1.880. 
 

di Roberto Garofalo 

Caudron, 4 titoli vinti nel campionato  

Specialità Media  
generale 

Libera 400,00 
47/2 109,09 
47/1 47,05 

71/2 111,11 
1 sponda 28,12 
3 sponde 1,630 

Frederic Caudron  



Dal 9 al 13 gennaio, nella sala biliar-
di «Ames» a Deurne, in Olanda, ha 
avuto luogo il «Pre Season Prepara-
tion Bootcamp», uno stage di prepa-
razione guidato dal preparatissimo 
coach della squadra europea vincitri-
ce della recente Mosconi Cup, Johan 
Ruisijnk e da Alex Lely, già numero 
uno Europeo e pluricampione conti-
nentale. Johan come allenatore ed 
Alex come giocatore della nazionale 
olandese hanno voluto conferire al 
Camp lo stesso concetto di prepara-
zione con cui hanno avuto diretta 
esperienza. 
 
Questa volta, la sfida per i due 
trainer è stata maggiore del solito, 
con l’accesso al corso libero ad ogni 
livello (comunque giocatori agonisti 
e non principianti, ndt) che ha porta-
to 17 giocatori provenienti da sei 
nazioni differenti con abilità diverse 
tra loro. E come avrebbero sopporta-
to, questi ultimi, il massacrante im-
pegno fisico di cinque giorni conse-
c u t i v i  a l  t a v o l o  c o m b i n a t o 
all’acquisizione di nuove conoscenze 
teoriche? L’orario giornaliero preve-
deva l’inizio dell’allenamento alle 
9.30, pausa pranzo dall’una alle due, 
cena dalle sei alle sette e fine degli 
allenamenti alle 22. Il terzo giorno, 
con un programma più leggero, e il 
quinto, quello della partenza, sono 
stati programmati oculatamente un 
po’ meno pesanti. 
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PRE-SEASON BOOTCAMP  
Campo di allenamento con Johan Ruisijnk e Alex Lely  

In ogni sport pro-
fessionistico si 
usa una organiz-
zazione metodica 
dell’allenamento. 
 
 Di essa fa parte 
uno specifico 
allenamento di 
inizio stagione: 
lunghe e pesanti 
ore di allenamen-
to, molto fisiche 
e focalizzate sulla 
quantità. In que-
sto periodo si 
costruisce la mas-
sa, e ci si concen-
tra sul «carico».  
 
Durante la stagione il focus si spo-
sta verso la qualità: periodizzazio-
ne, affinamento e così via.  
 
Questo «Bootcamp» si incentrava 
esclusivamente sulla quantità e su 
molte, molte ore di esercizi, di cui i 
partecipanti si ricorderanno a lun-
go. I primi due giorni sono molto 
importanti: vengono praticati eser-
cizi consistenti in un solo tiro, mol-
to stancanti fisicamente e mental-
mente. Molte palle vengono sba-
gliate, la frustrazione aumenta e la 
fatica fa il resto. Ma ci sono molte 
ripetizioni, e bisogna sempre anda-
re avanti. Molti giocatori la prima 

notte hanno pure 
dormito male, 
continuando ad 
immaginare pal-
le da biliardo 
che volavano da 
u n a  p a r t e 
all’altra, anche 
dopo aver ap-
poggiato la testa 
sul cuscino. 
 
Il secondo gior-
no consiste più o 
meno nella stes-
sa cosa: palle 
lunghe «a spin-
gere», retrò lun-
ghi, tiri effettati 
e colpiti… In 

questo giorno le persone tendono 
generalmente all’irrequietezza. 
 
Ognuno deve annotare i propri ri-
sultati. Così facendo, gli allenatori 
possono avere una migliore visione 
delle capacità degli allievi, e i gio-
catori stessi potranno controllare i 
propri miglioramenti nell’arco di 
due mesi. 
 
Nick Van Den Berg (un altro pluri-
campione olandese, ndt) scriveva 
anche un paio di annotazioni per 
ogni esercizio, per non dover ripe-
tere centinaia di volte il tiro in fu-
turo prima di ritrovarne il punto 
focale. Dal giorno successivo, ad 
ognuno è stato chiesto di fare la 
stessa cosa. 
 
Dopo il massacro dei primi due 
giorni, il «day three» è concepito in 
maniera più rilassante. Si fatica 
comunque, ma non troppo e non 
troppo a lungo. Ci si concentra di 
più sulla teoria e ci si svaga anche, 
comunque con esercizi molto diver-
tenti riguardanti il gioco di calcio. 
 
 Il «focus» degli esercizi si sposta 
verso il «ritmo», sono definiti 
«esercizi dinamici»: dev’essere 
imbucata una serie di bilie, in se-
quenza o no. La differenza tra i tipi 
di esercizio dipende dalla concen-
trazione sull’imbucata o sulla posi-
zione. Per esempio, è giocato molto 

Il gruppo di partecipanti al Bootcamp 

Un particolare della fase di allenamento 



il pool continuo: molti tiri relativa-
mente facili, con il focus sulla con-
centrazione. Molti esercizi di Johan 
sono praticati dai giocatori con pia-
cere, come «Alexander the Great»; 
«Compact Play» e «Centerline» 
sono causa di frustrazione, mentre 
di «The Ladder» di Burt Kinnister 
gli allievi non hanno mai abbastan-
za. 
 
Nel quarto giorno gli allevi smalti-
scono la fatica e inziano a colpire 
le bilie bene. Hanno maggiore e-
nergia, e con i metodi di allena-
mento dinamici ognuno si gode il 
ritmo di gioco più energico. I parte-
cipanti ora sono anche a conoscen-
za dei contenuti e degli obiettivi 
degli esercizi, e c’è maggiore faci-
lità nel cambio tra gli esercizi, i tiri 
e i tavoli. Si passa dal break, ai tiri 
di calcio, le bilie a stecca alzata, 
«The Ladder» e via daccapo. 
 
L’ultimo giorno è un po' più caoti-
co, poiché i giocatori internazionali 
hanno pianificato la loro partenza. 
Ma quello finale è anche in genere 
un giorno meno intenso, gli esercizi 
sono finiti. I giocatori devono tor-
nare a casa rilassati e con la stecca-
ta morbida. Nick Van Den Berg ha 
anche mostrato come terminare la 
settimana in grande stile: in un 
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match di pool conti-
nuo contro il francese 
Stephan Cohen ha 
realizzato una feno-
menale serie di 285 
bilie! Tutti hanno così 
testimoniato come 
Nick ha messo perfet-
tamente in pratica i 
principi di cui Johan e 
Alex hanno parlato 
per tutta la settimana: 
costanza, impegno e 
consapevolezza. Sfor-
tunatamente Van Den 
Berg si è fermato pri-
ma di 300, ma a ve-
derlo in azione è solo 
questione di poco 
tempo. 
 
Johan e Alex usano 
anche quest’ opportu-
nità per ringraziare 
tutti i partecipanti al 
Bootcamp per il loro 
impegno. Specie il 
contingente olandese, 
non abituato ad un 

a l l e n a m e n t o  c o s ì  i n t e n s i v o 
(figurarsi noi… ndt), che ha supe-
rato contrarietà come la febbre, il 
mal di stomaco e l’emicrania senza 
mai mollare; giù il cappello a Ro-
derik, Tjeerd, Kimmo, Barry e 
Remco. Ringraziamenti anche per i 
giocatori non olandesi: Lee Rigby, 
Martin Chapman, Dave McCarthy, 
Emmanuel Lemaire, Francois Cot-
tance, Stephan Cohen, Nick van 
den Berg, Giorgio Margola, Jonas 

Othoonen, Serge Das, Serge Delha-
ye, Aziz Moussati, «Dirty Harry» 
Charalampadis e il personale di 
«Ames» e Estelle e Matijs dei pro-
dotti Energy, che hanno aiutato 
tutti quanti ad arrivare alla fina 
della settimana. 
 
(Un ringraziamento alla redazione 
di Poolkrant.nl che ci ha concesso 
di utilizzare l’articolo) 
 

traduzione di Francesco Tomati 
 
Come avete notato, nel resoconto 
di «Poolkrant.nl» sul Bootcamp 
tenuto dai maestri olandesi compa-
re tra i partecipanti anche il nostro 
Giorgio Margola, uno dei migliori 
esponenti della pattuglia azzurra in 
tutte le competizioni internazionali. 
Abbiamo pensato di chiedergli un 
commento sulla sua settimana di 
allenamento olandese: 
 
«Consiglio a tutti questa esperien-
za, ti aiuta davvero a migliorare e ti 
fa anche correggere alcuni difetti 
che in anni di attività magari erano 
passati sotto silenzio. La continua 
ripetizione degli stessi tiri è davve-
ro massacrante, ma non c’è nulla 
che possa aiutarti a diventare tecni-
camente solido quanto quella. 
Grazie a Johan ho un metodo di 
allenamento affidabile che posso 
utilizzare anche per conto mio, e 
non vedo l’ora di poter partecipare 
ad un altro evento simile per con-
statare i miei miglioramenti e colti-
varne di nuovi». 

Un’altra fase dell’allenamento 

Giorgio Margola, unico italiano a partecipare allo stage olandese 



Circa un anno e mezzo fa, su queste 
pagine, nei pronostici per la stagione 
che stava per avere inizio fece capolino 
un nome poco in auge: quello di un 
ragazzo 23enne che, dopo aver fatto 
intravvedere ottime cose nei primi anni 
di professionismo, si era poi assestato 
tra le seconde linee del gioco, figurando 
al 28° posto nella classifica ufficiale. A 
guardare dove sta oggi, Mark Selby, 
verrebbe da pensare che chi scrive è un 
vero esperto... in realtà una previsione 
tanto felice quanto inattesa può essere 
solo frutto di una fortunata coincidenza, 
ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti: da 
allora, il ragazzo di Leicester ha colle-
zionato una finale al mondiale di Shef-
field 2007, una semifinale al Campio-
nato del Regno Unito 2007, e il trionfo 
in questo Masters 2008, alla sua prima 
partecipazione (affianca Spencer, Mon-
tjoy, Griffiths e Hendry con questa im-
presa). Ah, dimenticavo... nel frattempo 
ha anche trovato il tempo di aggiudicar-
si un titolo mondiale nel palla 8 inglese, 
superando in finale un certo Darren 
Appleton! 
 
Ciò che stupisce di più di questo simpa-
ticissimo ragazzo è la versatilità nell'a-
dattarsi alle varie situazioni di gioco: 
ora un ritmo serrato, ora una lentezza 
tanto accentuata da sembrare intenzio-
nale, ora uno scherzo col pubblico... 
nulla sembra mandare fuori giri Selby; e 
quando le partite si fanno complicate, 
magari anche ricche di errori nelle im-
bucate e con scarsa qualità di gioco, 
sembra essere sempre lui a venirne fuo-
ri. Non solo qualità tecniche dunque, ma 
anche grande carattere, carisma e capa-
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WEMBLEY INCORONA IL SUO NUOVO RE  
Mark Selby trionfa al Masters e si proietta tra i grandi della specialità  

cità di attirare le simpatie del pubblico: 
in questo ricorda molto il compianto 
Paul Hunter, e forse non a caso il suo 
primo grande successo nello snooker si 
è materializzato proprio a Wembley, 
teatro del memorabile trittico di vittorie 
del ragazzo di Leeds. 
 
Se dunque la Wembley Arena ha con-
sacrato quest'anno un nuovo grande 
personaggio, allo stesso tempo è stata 
occasione di bilanci per alcuni «mostri 
sacri» dello snooker degli scorsi decen-
ni: a cominciare dal leggendario Ste-
phen Hendry, che è uscito sconfitto 
proprio da Selby al primo turno, dopo 
essere stato in vantaggio per 5-3 in un 
match costellato di errori; lo scozzese 
continua a negare che la sua carriera sia 
al capolinea, sostenendo di giocare un 
grande biliardo in allenamento, e che 
tutto ciò che gli serve per tornare ai ver-

tici è una vittoria importante. I suoi tifo-
si se lo augurano, ma l'evidenza dei fatti 
sembra parlare in un altro senso... lode-
vole comunque la combattività di questo 
campione, che dopo aver conosciuto 
stagioni in cui era pressoché imbattibile, 
e sulla soglia dei 40 anni, non ne vuole 
sapere di arrendersi. 
 
Il declino è inevitabile anche per l'altra 
leggenda vivente dello snooker, il vete-
rano Steve Davis; raggiunto l'obiettivo 
di restare tra i primi 16 al compimento 
del 50° anno di età, sembra non avere 
più le motivazioni giuste per restare 
competitivo: un'altra sconfitta al primo 
turno per mano di Marco Fu, ma soprat-
tutto un livello di gioco non più all'al-
tezza della situazione. Non fa annunci 
definitivi ma ammette che durante la 
prossima estate rifletterà sul da farsi... 
«ci sono tre motivi per decidere di smet-
tere - sostenne Davis in una recente 
intervista - non divertirsi più giocando a 
snooker, non essere più competitivi a un 
livello accettabile, o avere trovato qual-
cosa che sostituisca pienamente lo snoo-
ker nella propria vita. Nel mio caso, 
nessuna delle tre cose si è ancora verifi-
cata...» ma il mondo dello snooker si 
muove in fretta, e anche per l'intramon-
tabile Davis potrebbe essere giunto il 
momento dell'ultimo inchino davanti al 
suo pubblico. 
 
Più diretto il terzo grande campione in 
crisi, ovvero il gallese Mark Williams, 
che invece sembra proprio aver trovato 
quegli interessi nella vita che stanno 

Ronnie O’Sullivan, un’uscita al primo turno  
dopo la vittoria allo UK Championship 

Mark Selby festeggia meritatamente insieme alla fidanzata Vicky 



sottraendo la sua concentrazione dal 
tavolo verde: «Non ho intenzione di 
giocare le qualificazioni a Prestatyn l'an-
no prossimo; se a fine stagione sarò u-
scito dai primi 32 della classifica, molto 
probabilmente annuncerò il mio ritiro». 
Per quanto tale prospettiva possa addo-
lorare gli appassionati di questo sport 
che - come il sottoscritto - hanno ammi-
rato le gesta di Williams nei suoi anni 
d'oro, alla luce delle sue prestazioni re-
centi tale annuncio suonerebbe quasi 
come una liberazione. 
Ma torniamo alle vicende sportive di 
questo Masters 2008, che ovviamente 
vede scontri al vertice sin dai primi tur-
ni, a cominciare dalla rivincita della 
recente finale dello UK Championship: 
O'Sullivan-Maguire. In quell'occasione 
la sconfitta per lo scozzese fu quasi im-
barazzante, ma quest'anno sembra quasi 
una regola fissa uscire al primo turno 
dopo aver vinto un torneo, e neppure 
Ronnie riesce a sfuggirvi: cede il passo a 
Maguire in modo a dir poco rocambole-
sco, fallendo con il rest l'ultima blu 
dell'undicesimo e decisivo frame, dopo 
aver rimontato dal 3-5 ed entusiasmato il 
pubblico con quella che sembrava la 
serie finale vincente.  
Altri scontri interessanti hanno visto 
Ding Junhui superare John Higgins per 
6-4, la già citata rimonta di Selby su 
Hendry, e la vittoria del cinese Fu, che 
infligge un altro brutto colpo alla finora 
fallimentare stagione di Neil Robertson. 
Il cinese confermerà il suo ottimo stato 
di forma superando nei quarti il più gio-
vane connazionale Junhui, ma anche la 
sua scarsa propensione alle partite in cui 
parte come favorito, quando in semifina-
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le cede di schianto a Stephen Lee con 
una prestazione del tutto incolore.  
 
Il corpulento ragazzone inglese, reduce 
da una serie di tornei tutt'altro che positi-
vi, sembrava destinato a una rapida usci-
ta di scena anche in questo Masters, 
quando si trovava sotto per 5-2 nel 
match di esordio con Dott, ma la rocam-
bolesca rimonta gli dev'essere servita da 
ispirazione: tra quarti di finale (Ebdon) e 
semifinale (Fu) piazza un parziale di 12-
3, qualificandosi per la sua prima finale 
in carriera di un torneo dello Slam. 
 
Dall'altra parte del tabellone, Selby rea-
lizza un'altra incredibile rimonta per 
imporsi 6-5 su Maguire, tanto che lo 
scozzese rilascerà a fine partita un'elo-
quente dichiarazione: «Non riesco a 
credere di avere perso... pensavo davve-
ro di essere già al prossimo turno». A 
conferma di quanto detto all'inizio 

dell'articolo, Selby non si smentisce e i 
suoi nervi non cedono neppure in semi-
finale contro un determinatissimo Do-
herty; in un match estremamente tattico, 
contro uno dei giocatori più esperti e 
strategicamente abili come l'irlandese... 
è ancora lui a uscirne vittorioso: Mark 
Selby, manco a dirlo per 6-5. 
Prima della finale i favori del pronostico 
vanno leggermente dalla parte di Selby: 
il ragazzo sembra pronto per il primo 
grande successo, mentre Lee, più esper-
to, ha sempre manifestato dei limiti ca-
ratteriali quando la posta in palio diventa 
davvero alta... ed è esattamente così che 
è andata; Lee parte bene portandosi 3-2, 
ma da qui in poi Selby prende il gioco 
in mano e si va all'intervallo sul 5-3 in 
suo favore. Alla ripresa delle ostilità Lee 
non riesce più a entrare in partita, ed è 
una passerella trionfale per Selby che 
chiude 10-3 con una serie da 141 
(quarto centone della sua partita) che 
eguaglia la serie top del torneo di Do-
herty e gli frutta ulteriori 5.000 sterline 
da aggiungere alle 150.000 del primo 
premio. Comprensibilmente felice 
Selby, che ora punta altissimo: «Sarebbe 
bello proseguire la striscia vincente al 
Crucible, dopo la finale persa l'anno 
scorso», mentre Lee manifesta aperta-
mente la sua delusione, per la gente che 
era venuta a vederlo e per il suo amico 
Paul Hunter, cui avrebbe dedicato la 
vittoria. 
 
Ora il circo dello snooker si sposta a 
Malta, dove quest'anno si gioca un 
major ma non più valido per la classifica 
mondiale; subito dopo, la settimana suc-
cessiva, si torna in Galles, per il classico 
Welsh Open che resta invece un ranking 
tournament. Vi racconteremo di questi 
due eventi nel prossimo numero! 
 

di Enrico Galli 

Stephen Lee, prima finale in carriera in un torneo dello Slam 

Mark Selby , un’escalation di successi nella stagione 2007/2008 



Come anticipato già nelle precedenti 
lezioni il Sistema Margutti rappre-
senta una teoria per la determinazio-
ne delle traiettorie all’interno al bi-
liardo studiando e raggruppando le 
zone virtuali esterne al biliardo, co-
stituite da CentriMultipli e mappatu-
re. 
In particolare abbiamo evidenziato 
una zona, un gruppo di CentriMulti-
pli, che prende il nome di asse fon-
damentale in quanto racchiude tutti 
i punti virtuali che se mirati con 
particolari effetti (rotazioni) permet-
tono di ottenere degli arrivi signifi-
cativi per l’esecuzione di svariate 
esecuzioni. 
Ad esempio esiste un punto virtuale 
(che si trova lungo quest’asse fon-
damentale) che mirato con una certa 
quantità di effetto buono mi permet-
te di arrivare sul diamante centrale 
della 3a sponda lunga, mentre mirato 
con un leggero effetto contro mi fa 
realizzare una delicata mezza-
garuffa. 
La maggior parte degli arrivi sul 
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO: PT 15 
Lezione n. 15: Il Sistema Margutti Mnemonico 

biliardo possono essere determinati 
attraverso quest’asse. 
 
Chiaramente in fase di gioco è im-
possibile poter vedere questi punti 
virtuali. Quindi per rendere pratico 
questo mio studio è importante uti-
lizzare delle applicazioni di gioco.  
 
Il Sistema Margutti usa ognuna di 
queste metodologie in maniera del 
tutto equivalente in quanto il fine è 
lo  s tesso :  rendere  tangib i l i 
(indirettamente) i CentriMultipli. 
La natura di queste applicazioni può 
essere diversa ed è stata concepita 
in modo da essere comoda in ogni 
fase di gioco. Può essere di tipo: 
• algebrico-numerica, come per il 

sistema M. Mnemonico, il siste-
ma M. a Punti Fissi Moltiplicato-
ri, il già noto metodo delle 
Sottrazioni/Addizioni. 

• geometrico-visiva, come per 
l’SMG (Sistema Margutti Geo-
metrico) dove non servono più le 
operazioni algebriche, a volte 

piuttosto scomode e limitanti. 
 
A questo punto, per ottenere delle 
comode (nel senso di agevoli, prati-
che) ma allo stesso tempo precise 
applicazioni algebrico-numeriche 
dei CentriMultipli bisogna utilizzare 
due differenti approcci: 
• uno per le partenze dalla sponda 

lunga 
• un altro per le partenze dalla 

sponda corta 
 

PARTENZE DALLA SPONDA LUNGA 
Poiché per le partenze da sponda 
lunga la numerazione dell’Angolo50 
è del tutto legittima ed appropriata 
in quanto rispetta l’armonia dei 
CentriMultipli, continueremo ad 
utilizzarla. 
Ritengo infatti che non sia il caso di 
stravolgere troppo le conoscenze 
acquisite dalla maggior parte degli 
appassionati. E visto e considerato 
che i presupposti di questa numera-
zione per le partenze dalla sponda 
lunga sono corretti ed efficaci, sarà 
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una delle numerazioni di riferimento 
che adotteremo esattamente come 
esposto in figura. 
 

SISTEMA MARGUTTI MNEMONICO  
Per le partenze dalla sponda corta il 
discorso si complica poiché il rap-
porto delle distanze varia continua-
mente in relazione all’altezza del 
diamante di riferimento, quindi è 
necessario adottare un altro approc-
cio che non sia quello delle classi-
che sottrazioni (o somme). 
 
Nonostante lo svolgimento algebri-
co migliore sia quello che sfrutta i 
Punti Fissi Moltiplicatori, introdu-
ciamo in questa lezione una valida 
alternativa, piuttosto pratica, che è 
rappresentata dal sistema Mnemo-
nico. 
Questa applicazione prevede la cre-
azione di una griglia di diagonali 

L’Angolo50 può essere considerato 
una teoria algebrico-numerica basa-
ta sul metodo delle sottrazioni. In-
fatti ad un’attenta analisi le diago-
nali dell’Angolo50 con partenza e 
mira tra le due sponde lunghe oppo-
ste convergono verso dei rispettivi 
CentriMultipli. 
 
La conferma è geometricamente 
inequivocabile. 
La dimostrazione origina dal fatto 
che il rapporto tra la distanza dei 
CentriMultipli (dell’asse fondamen-
tale) dalla sponda corta è esattamen-
te il doppio rispetto alla distanza tra 
le due sponde lunghe. 
Questo ci consente di adottare una 
numerazione tra le due sponde op-
poste il cui rapporto tra i diamanti 
sia esattamente di 1 a 2. Infatti il 
valore dei diamanti sulla sponda 

lunga di partenza variano di 5 in 5, 
mentre quello dei diamanti sulla 
sponda lunga di mira di 10 in 10. 
 
Purtroppo dalle partenze dalla spon-
da corta l’Angolo50 perde questa 
armonia di convergenza verso i Cen-
triMultipli e diventa impreciso com-
mettendo degli errori concettuali; 
imprecisioni che andrebbero ogni 
volta corrette con l’implementazione 
di svariate compensazioni [si veda 
la lezione n°13 sulle compensazioni 
di applicazione].  
 
In sostanza l’Angolo50 può essere 
inquadrato come un derivato della 
teoria dei Centri Multipli, da cui è 
possibile attingere quando utilizza 
una numerazione consona, ma da cui 
bisogna allontanarsi quando la nu-
merazione non è più correlante. 



che, lo dice la parola stessa, vanno 
ricordate a memoria. 
I riferimenti che adotteremo per le 
partenze sono i 3 diamanti della 
s p o n d a  c o r t a  c h e ,  s a l e n d o 
dall’angolo, rinomineremo come 1°, 
2° e 3° diamante (di colore blu scu-
ro). 
Anche i diamanti della sponda lunga 
di mira (di color rosa) vengono rino-
minati a partire dal 1°, cominciando 
la sequenza dall’angolo più vicino 
alla sponda di partenza. 
La griglia sarà così composta da una 
serie di diagonali fondamentali, il 
cui valore è già stato calcolato in 
relazione al CentroMultiplo che, 
prolungate, incontrano. 
 
Assumendo che dal diamante di par-
tenza si guardi verso il diamante di 
mira si otterranno i seguenti valori 
di CentroMultiplo (diagonale) fon-
damentale: 
• dal 1°diamante di partenza: 

verso il 2°  diagonale –4 
verso il 3°  diagonale 8 
verso il 4°  diagonale 19 
verso il 5°  diagonale 31 
 

• dal 2°diamante di partenza: 
verso il 2°  diagonale 3 
verso il 3°  diagonale 18 
verso il 4°  diagonale 33 
 

• dal 3°diamante di partenza: 
verso il 1°  diagonale –2 
verso il 2°  diagonale 20 
verso il 3°  diagonale 44 

 
CONSIDERAZIONI 

In questa mia applicazione c’è quan-
to di più concreto si possa proporre: 
imparare direttamente il valore di 
alcune diagonali fondamentali.  
Di fatto ho ritenuto importante evi-
denziare quelle diagonali che di so-
lito si ripropongono maggiormente 
durante una partita, sì da velocizza-
r e  l ’ a p p r o c c i o  e  r e n d e r e 
l’esecuzione il più possibile agevo-
le. 
In merito il personale consiglio è di 
memorizzare perfettamente la gri-
glia tra il 1° ed il 2° diamante di 
partenza che è una delle zone dove è 
richiesta una costante applicazione 
del gioco di sponda. 
Risulta per altro evidente che qualo-
ra necessitassimo di una diagonale 
basterà inquadrare quella conosciuta 
più prossima alla posizione della 
battente e determinare tramite intui-

BW Magazine  - Febbraio 2008 www.biliardoweb.com PAG 23 



tive operazioni di convergenza la 
diagonale desiderata. 
Ipotizziamo ad esempio di voler 
determinare le diagonali fondamen-
tali 15. Se mi trovassi con la batten-
te nei pressi del 2°diamante di par-
tenza mirando al 3° diamante so (a 
memoria) che otterrei una diagonale 
18. Basterà così diminuire di poco 
l’angolazione della traiettoria per 
sapere che la mira corretta anticipa 
di 2-3 punti il 3° diamante di mira. 
In pratica è bastato ricordare a me-
moria che dal 2° diamante verso il 
3° diamante di mira la diagonale 
equivale a 18, per ricavare da questa 
indicazione la 15. 
 

APPROFONDIMENTI 
Torniamo così al discorso che un 
sistema di riferimento dovrebbe es-
sere, nel rispetto di un principio di 
base, il più semplice e pratico possi-
bile. 
Poche diagonali sono sufficienti a 

Nelle prossime lezioni 

Introdurremo l’applicazione alge-
brico-numerica basata sui Punti 
Fissi Moltiplicatori. Non credo 
serva aggiungere altro per stimolare 
la vostra curiosità. Vi aspetto quin-
di come sempre numerosissimi. 

Buon biliardo a tutti. 

ricostruire l’intera schiera. Quindi 
non avrebbe senso ricordare a me-
moria tutte le diagonali, quando ba-
sta ricordarne solo alcune. 
L’armonia verso i CentriMultipli ed 
il buon senso fa di questa applica-
zione una delle più pratiche. 
Chiaramente il mio invito è di me-
morizzare nel futuro anche ulteriori 
diagonali, sempre però nel rispetto 
del sistema di base, i gruppi di cen-
tri multipli e mappature studiate dal 
sistema Margutti. 
 
Una considerazione particolare na-
sce osservando che le diagonali a 
45° aumentano o decrescono di 5 
punti ogni intervallo tra un diamante 
di partenza (o di mira) e l’altro. 
Questo vuol significare che tra il 1° 
ed il 2° diamante di partenza ci sono 
almeno 5 diagonali unitarie, che 
variano dalla diagonale 3 alla diago-
nale 8, quindi la diagonale 4, la 5, la 
6 e la 7. 
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Questo mese troverete 4 esercizi, 
abbastanza semplici, adatti per usare 
il colpo che abbiamo allenato il me-
se scorso: il colpo a scorrere.  
 
Vi accorgerete che per usarlo avrete 
bisogno della giusta angolazione tra 
la battente e la bilia oggetto. Quindi 
bisogna cercare questa angolazione 
ottimale, ed è questo che si impara 
in allenamento assieme alla dimesti-
chezza nell’imbucare le bilie da di-
verse posizioni.  
 
Il primo esercizio: un esercizio ab-
bastanza semplice, come già detto, 
solo se si ha una angolazione adatta. 
Posizionate le 15 bilie come nel di-
segno. Partendo con bilia in mano 
solo all’inizio dell’esercizio, cercare 
di imbucare il maggior numero di 
bilie. Per ogni bilia imbucata corret-
tamente si ottiene un punto. Corret-
tamente vuol dire (ormai dovremmo 
saperlo) non toccare altre bilie 
all’infuori di quella che si vuole im-
bucare. Nel caso questo succeda, 
vuol dire che non si riesce ancora a 
dosare la forza della battente e a 
«vedere» la traiettoria che la batten-
te prende dopo il contatto con la 
bilia oggetto; in questo caso, si rico-
mincia o si passa all’esercizio suc-
cessivo.  
Di questo esercizio eseguiamo due 
riprese, quindi il totale massimo rag-
giungibile è di 30 punti.  

BW Magazine - Febbraio 2008 www.biliardoweb.com PAG 25 

GIANNI’S TRAINING CORNER: PT 5 
I 4 esercizi del mese 

Il secondo esercizio: questo eserci-
zio assomiglia in parte all’esercizio 
precedente, anche se qui bisogna 
stare un po' più attenti: imbucando 
una bilia, infatti, è facile andare a 
toccare le altre bilie, essendo queste 
abbastanza vicine tra loro. Anche 
qui si posizionano le 15 bilie come 
nel disegno, e la battente si può po-
sizionare liberamente solo all’inizio 
dell’esercizio. Come al solito, quan-
do si sbaglia ad imbucare (o imbu-
cando si va con la battente a toccare 
un’altra bilia), si ricomincia da capo, 
proseguendo con la prossima ripresa 
o con il prossimo esercizio. Come 
l’esercizio precedente, eseguiamo 
due riprese: il totale massimo rag-
giungibile è di 30 punti.  
 
Il terzo esercizio: esercizio legger-
mente più difficile dei precedenti: 
qui le difficoltà stanno nel fatto che 
le bilie sono al centro del tavolo, 
vicine alle buche centrali; come sap-
piamo, a seconda dell’angolazione 
occorre una precisione maggiore per 
imbucarle rispetto alle buche 
d’angolo. Regole come gli esercizi 
precedenti, anche qui due riprese per 
un totale massimo di 30 punti.  
 
Il quarto esercizio: adesso qualcosa 
di un po' più impegnativo. Posizio-
nare le 9 bilie come nel disegno, la 
battente si può posizionare libera-
m e n t e  s o l o  a l l ’ i n i z i o 

dell’esecuzione. Le regole sono le 
solite (non toccare altre bilie 
all’infuori di quella che si imbuca, 
niente tiri di sponda, niente salti) 
con la differenza che, in questo eser-
cizio, cerchiamo di imbucare le bilie 
in ordine crescente (dall’1 alla 9) e 
che le bilie imbucate valgono un 
punto fino alla bilia numero 5 e due 
punti dalla bilia 6 alla 9. Il che vuol 
dire che riuscendo ad imbucare tutte 
le 9 bilie in sequenza si ottengono, 
dalla 1 alla 5, 5 punti. Dalla 6 alla 9 
= 8 punti, quindi il totale per ripresa 
sarà di 13 punti. Di questo esercizio 
eseguiamo tre riprese, per un totale 
massimo raggiungibile di 39 punti. 
Nei quattro esercizi si può raggiun-
gere un totale massimo di 129 punti: 
a quanti punti riuscirete ad arrivare 
voi? Non importa a quanti arriverete 
al primo tentativo, l’importante è 
proseguire nell’allenamento e tenta-
re di migliorare di volta in volta il 
proprio risultato.  
Vi auguro un buon allenamento e vi 
do l’arrivederci al mese prossimo, 
dove parleremo del tiro più impor-
tante nel gioco del biliardo: il fermo 
palla. 
 

 di Gianni Campagnolo 
 

Esercizi 17-20 
(Scarica gli esercizi e la scheda di 
controllo in PDF direttamente dal 
nostro sito www.biliardoweb.com) 

Esercizio n. 17 
 
Difficoltà: Bassa 
 
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. 
Due riprese da 15 bilie 
 
Battente: Posizione libera solo 
all'inizio 
 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbuca-
ta correttamente 1 punto  
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Esercizio n. 18 
 
Difficoltà: Bassa 
 
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. 
Due riprese da 15 bilie 
 
Battente: Posizione libera solo 
all'inizio 
 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbuca-
ta correttamente 1 punto 

Esercizio n. 20 
 
 
Difficoltà: Alta 
 
Obiettivo: Imbucare tutte le 9 
bilie 
 
Battente: Posizione libera solo 
all'inizio 
 
Ordine: Crescente (1-9) 
 
Punteggio: Per ogni bilia dall'1 al 
5 = 1 punto; dal 6 al 9 = 2 punti  

Esercizio n. 19 
 
Difficoltà: Media 
 
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. 
Tre riprese da 15 bilie 
 
Battente: Posizione libera solo 
all'inizio 
 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbuca-
ta correttamente 1 punto 
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3 SPONDE: Position Play - pt. 13  
Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola                 

Prosegue  la rubrica sulla costruzione della serie nel gioco delle 3 sponde. Come abitudine 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!  

Soluzione Figura 24 

Esecuzione: Varie scelte per questa posizione, ma quella illustrata consente un piaz-
zamento perfetto con biglia rossa verso l'angolo e la 2 lungo la sponda lunga. Una 
quantità minore di presa della 2 porterebbe ad un rimpallo della stessa verso la 3  

E ora le figure 26 e 27, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese. 
Buon allenamento a tutti!                                                            di Roberto Garofalo 

 

Sezione 

”Locali” 

 
 
 

 

Aiutaci a costruire 
le «Pagine Verdi»  

del biliardo 
 
 
 

www.biliardoweb.com  

Esecuzione: Colpo lento, molto di mi-
sura; non facile come sembra  

FIGURA 26 FIGURA 27 

Soluzione Figura 25 
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