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FABIO CAVAZZANA RE DI SANREMO
Il giocatore padovano trionfa alla prima edizione del Gran Premio della città dei fiori
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Ancora Zanetti al successo in
terra di Sicilia

Domenica 23 dicembre, con la disputa del tabellone finale, la prima edizione del
Gran Premio Città di Sanremo è passata in archivio. E lo ha fatto sicuramente con
un bilancio più che positivo, considerate le difficoltà in fase di allestimento dovute
allo sciopero degli autotrasportatori che, di fatto, hanno costretto tutta l'organizzazione a fare gli straordinari … (di Enzo Olivo) SEGUE A PAG. 3
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Tradizionalmente, il periodo delle feste
è, per i giocatori di pool di tutto il mondo, il momento per ricaricare le batterie, magari divertirsi in qualche torneo
natalizio e dedicarsi, finalmente, alla
famiglia e al relax.
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FABIO CAVAZZANA PRIMO RE DI SANREMO
Il padovano vince la prima edizione del Gran Premio nella città dei fiori
Domenica 23 dicembre, con la disputa del tabellone finale, la prima edizione del Gran Premio Città di
Sanremo è passata in archivio. E lo
ha fatto sicuramente con un bilancio
più che positivo, considerate le difficoltà in fase di allestimento dovute
allo sciopero degli autotrasportatori
che, di fatto, hanno costretto tutta l'organizzazione a fare gli straordinari
per riuscire a rimediare ai
ritardi.

tabellone finale. Da registrare anche
le vittorie di altri giocatori di indubbio valore, tra i quali Campostrini,
Cicuti, Alfredo Fillia, Giachetti,
Ortolani e Raffaelli. Lunga la lista
degli eliminati eccellenti, come Vincenzo Consagno, Cosci, Cioffi, De
Feudis, Momentè.

Un ritorno, per Sanremo,
nel circuito del biliardo
professionistico dopo i
grandi eventi del passato
come il Campionato Europeo del 1986 vinto da Carlo Cifalà: questa edizione,
infatti, è stata valida per
l'assegnazione del punteggio del circuito BTP, in
uguale misura al Gran Prix
di goriziana di Saint Vincent.
Un successo prima di tutto
in termine di presenze: più
di 500 le richieste, a fronte
dei 400 posti effettivamente disponibili, hanno di
fatto obbligato la Federazione a chiudere le iscrizioni con largo anticipo.
Ma non solo quantità. Tra i
partecipanti ben 75 giocaFabio Cavazzana stringe il trofeo del primo
tori di primo piano hanno
Gran Premio Città di Sanremo
confermato la loro presenza: a pochi giorni dall'inizio questo
Nel corso delle giornate seguenti,
voleva dire che su un totale di 50
fino all'ultima batteria giocata sabato
batterie lo spettacolo non sarebe
pomeriggio, altri giocatori della masmancato fin dai turni eliminatori.
sima categoria conquistavano l'accesso alla fase finale: Daniele MontereMartedi 18, giornata di apertura con i
ali (mercoledì), Antonio Girardi,
primi 10 gironi, subito protagonisti i
grandi nomi presenti: ad iniziare da
Paolo Marcolin, Marco Sala
Salvatore Mannone, che nel pome(giovedì), Gianni Bombardi, Carriggio conquistava il pass per la domine Ianne (venerdì), Ernesto
menica deliziando il folto pubblico
Giangregorio, Giovanni Triunfo,
Andrea Paoloni e Michelangelo
presente con un livello di gioco assai
Aniello (sabato). Insieme a loro un
elevato. In serata, invece, occhi punfolto numero di Nazionali: Fabio
tati su Andrea Quarta e Carlo Cifalà, che superavano brillantemente gli
Cavazzana, recente vincitore del
avversari prenotando un posto nel
Trofeo Città di Loreto, Giuseppe

Consagno, Rocco Summa, Riccardo Nuovo e molti altri.
Non sono mancate, inoltre, le eliminazioni a sorpresa: la prima, in ordine
di importanza ed avvenuta nel turno
pomeridiano di sabato, è stata l'uscita
di scena anticipata di Crocefisso
Maggio, dominatore delle ultime
gare open nel recente passato a Sanremo, sconfitto in
finale di batteria dall'ottimo
Domenico Gabriele. Inoltre da registrare anche la
debacle di David Martinelli
nella serata di mercoledì,
per mano del savonese Gaetano Fiore.
La giornata conclusiva iniziava alle ore 10 con 50
finalisti molti dei quali di
primissimo piano: nelle
partite "dell'acqua" Nicholas Fillia vinceva su Carlo
Cifalà, mentre il padre Alfredo eliminava il vincitore
della prima prova di San
Giovanni Rotondo Antonio
Girardi. Fuori anche Daniele Montereali, Giovanni
Triunfo, Carmine Ianne e
Marco Sala.
Disputati gli incontri di spareggio il tabellone tornava
nella classica forma a 32
giocatori. Passaggio agli
ottavi tra gli altri per Quarta, Bombardi, Mannone e
Marcolin. Da sottolineare in
questo turno l'ottima prova
del giocatore locale Stefano Tognettaz, Nazionale fino a tre anni fa, che
riusciva ad eliminare Nicholas Fillia
dopo aver vinto su Marco Sala
nell'incontro precedente.
Negli ottavi il sanremese si doveva
arrendere ad Alfredo Fillia, mentre in
maniera piuttosto inaspettata il Nazionale salernitano Damiano Zero
eliminava Gianni Bombardi. Vittorie
anche per Ennio Campostrini (su
Corsi), ed Andrea Quarta (su Todesca). Completavano il quadro degli
otto finalisti Fabio Cavazzana, vincitore con un secco 3 a 0 su Paolo Mar-
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dosa a dovere la forza consentendo a Campostrini di chiudere con un comodo angolo di
prima.

Nella seconda frazione il torinese parte piuttosto in sordina
e Cavazzana ne approfitta
riuscendo a portarsi sul 48 a
18. Campostrini sembra poter
recuperare grazie ad un paio
di giocate notevoli ma, sul 48
a 38, mal esegue uno sfaccio
realizzando 4 punti senza controllare la battente e lasciando
Michelangelo Aniello, fermato in semifinale
un fisso a Cavazzana che con
da Ennio Campostrini
9 punti ipoteca il set e si porta
colin, Pasquale Placido, su Giachetti,
in parità.
Michelangelo Aniello, su Micucci, e
Salvatore Mannone che aveva la meNella terza frazione Campostrini patiglio al set decisivo su Andrea Paolosce ancora un inizio sottotono lani.
sciando nelle prime battute un fisso
Nei quarti di finale Damiano Zero confermava l'ottimo
momento di forma riuscendo
ad imporsi anche su Andrea
Quarta; Aniello e Campostrini conquistavano la semifinale rispettivamente su Alfredo Fillia e Salvatore Mannone mentre Fabio Cavazzana continuava ad esprimere
un livello di gioco eccelso
eliminando Placido.
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Il quarto set si apre con sostanziale
equilibrio. Dopo i primi punti Cavazzana riesce a portarsi sul 25 a 13 grazie ad un paio di buone giocate. A
questo punto accade l'episodio che
forse decide il set: Campostrini gioca
bene una garuffa ma sfortunatamente
passa tra i birilli senza realizzare, tra
il brusio del pubblico presente. Cavazzana divide abilmente e lascia
all'avversario nuovamente una garuffa: Campostrini questa volta non la
esegue altrettanto bene, regalando
bilia libera e 4 punti all'avversario.
Cavazzana, nonostante ciò, rimpalla
con bilia in acchitto realizzando tre
punti di pallino. Il padovano riesce
comunque a gestire il vantaggio accumulato fino alla fine, vincendo per
60 a 43 il set del definitivo 3 a 1.
Fabio Cavazzana è quindi il
primo vincitore del Gran Premio della città dei fiori; si allunga per lui la serie positiva
di questi ultimi mesi, dopo il
successo nel Trofeo Città di
Loreto e la vittoria nella nona
edizione del Campionato Italiano AICS di Vicenza nel
mese di ottobre.
Il prossimo appuntamento tra
Sanremo ed il circuito del biliardo è già stato fissato per il
2008, con la disputa della seconda edizione del Gran Premio.

Le semifinali erano alle porte: sul biliardo televisivo
Michelangelo Aniello soffriva non poco per avere la
Fabio Cavazzana ed Ennio Campostrini
meglio su Fillia, che cedeva
Per tutti gli appassionati del
prima della finale, al centro l’arbitro Tiziano Biga
il passo solo al quinto ed
circuito BTP la tappa successiultimo set. Sul biliardo 8
va sarà dal 21 al 27 gennaio ad
Alatri, in provincia di Frosinone, con
Ennio Campostrini recuperava un
da 11 punti prima ed un "liscio" sucla disputa della seconda prova.
incontro iniziato in svantaggio vincessivamente che consentono al pacendo, anche lui alla bella, contro
dovano di portarsi sul 17 a 0. L'ex
Michelangelo Aniello.
iridato, però, sbaglia inaspettatamendi Enzo Olivo
te con bilia libera vanificando
La finale, di conseguenza, vedeva
la possibilità di incrementare
opposti Cavazzana e Campostrini.
ulteriormente il vantaggio.
L'inizio del primo set è da subito
Entrambi i finalisti non riescoppiettante: Cavazzana apre con 13
scono ad imporsi facendo
di striscio veloce ma Campostrini
registrare qualche buona reanon demorde, recupera e sorpassa
lizzazione unita a parecchi
l'avversario, portandosi fino al 59 a
errori di imprecisione. Sul 48
51 in suo favore.
a 28 a favore del padovano
Campostrini tira un difficile
Quando il set sembra oramai archidue a mò di tre entrando poco
viato arriva l'errore del torinese che
e lasciando all'avversario un
sbaglia un comodo sfaccio, lasciando
comodo traversino. Cavazzaall'avversario la possibilità di chiudena questa volta non si lascia
re. Cavazzana riesce solamente a porsfuggire l'occasione e con 7
Damiano Zero,
tarsi sul 59 pari ma, su un raddirzzo
punti e steola prende il largo e
buon terzo posto per il campano
giocato di tre passate e mezza, non
successivamente chiude.

BW Magazine

www.biliardoweb.com

PAG 5

BW Magazine

www.biliardoweb.com

PAG 6

CAMPIONATO A SQUADRE DI SERIE A
Seconda tappa del campionato d’eccellenza
Si è svolta sabato 12 gennaio la seconda tappa del Campionato a squadre di
serie A.
La grossa novità di quest’anno, rispetto
ai precedenti, è senz’altro data dal tavolo di gioco: i giocatori di Serie A
giocano su un tavolo «sperimentale»
creato appositamente per questo circuito che presenta 4 buche agli angoli.
Nel prossimo numero affronteremo
proprio questa novità con l’aiuto dei
nostri inviati sui vari campi di gioco
che hanno raccolto direttamente dai
giocatori opinioni e commenti su questi
«nuovi tavoli».
Nell’edizione 2007/2008 del Campionato a Squadre di serie A troviamo ben

quattordici squadre in campo, divise in
due gironi per un totale di 128 giocatori
appartenenti alle categorie d’eccellenza
(Nazionali e Naz. Professionisti) affiancati dalle migliori prime categorie a
livello nazionale.
Siamo ancora agli inizi di questa avvincente manifestazione ma già qualcuno
tenta di allungare il passo: nel girone A
il CSB Milano si trova in testa alla
classifica con 2 incontri vinti, al secondo posto troviamo il Lazio Biliards che
ha totalizzato finora una vittoria ed un
pareggio. Partono un po’ a rilento il
Palabiliardo e il Grifone Biliards totalizzando 3 punti in due giornate con

una vittoria e una sconfitta.
Nel girone B invece troviamo prime a
pari merito il Boville Biliars e il Salotto: entrambe le squadre hanno vinto 2
incontri su 2 giornate di gara disputate.
Dietro di loro il BRF Siena con una
vittoria in un'unica partita disputata in
quanto a riposo nella seconda giornata
di gara.
E’ ancora molto presto per fare pronostici, il campionato è ancora lungo e le
sorprese non mancheranno di certo.
Appuntamento al 19 gennaio per la 3°
giornata di gara.
di Paola Luzzi
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4° EDIZIONE TROFEO CITTA’ DI MODICA
Ancora Zanetti al successo in terra di Sicilia
Ancora la città di Modica, ancora il
coraggio, la perseveranza e la capacità
di realizzare grandi progetti. In un contesto nazionale poverissimo di avvenimenti carambolistici di primo piano, se
si esclude l'annuale prova finale di
Saint Vincent, ecco che la competizione in oggetto risalta ancora di più e
mette in evidenza che con l'impegno e
la serietà di alcuni soggetti si potrebbe
ovviare alle croniche difficoltà della
carambola italiana.
Assente l'anno scorso per seri problemi
familiari, Roberto Turlà è stato stavolta onnipresente in ogni momento
della manifestazione, coadiuvato nella
parte organizzativa-logistica dai suoi
amici Bartolo Fiore, Enzo Galfo e
Marcello Antoci (quest'ultimo partecipante anche come giocatore); la loro
più grande soddisfazione è stata la perfetta riuscita dell'evento accompagnata
da risultati tecnici di notevole spessore.
Unica nota dolente, la poca rappresentanza dei giocatori non siciliani: una
formula differente, del tipo Sang Lee
Memorial, dove i gironi sono all'italiana, avrebbe sicuramente attirato molte
più persone da fuori, caratterizzando
così il torneo come un reale campionato italiano.
Passando alle note tecniche, diciamo
subito che il torneo era arricchito da un

Premiazione di Marco Zanetti, vincitore del torneo
nuovo elemento: a Luglio del 2007
Antonio Oddo aveva strappato con
sorpresa, ma meritatamente, il titolo di
campione italiano a Marco Zanetti,
vincitore delle precedenti tre edizioni
del trofeo in oggetto. Ma l'attesa finale
tra i due non c'è purtroppo stata: Oddo
è stato fermato nei quarti di finale da

Libero Picciano (40-25 in 41 riprese).
In precedenza Zanetti e Notarrigo
davano spettacolo con una partita strabiliante: Zanetti era addirittura in notevole svantaggio e rimontava con poche
riprese il gap, terminando i suoi trenta
punti in sole 10 riprese; Notarrigo, in
notevole crescita tecnica negli ultimi
mesi, perdeva così con 2.400 di media!
Gli altri quarti promuovevano, oltre
Picciano, Zanetti (contro Cortese),
Sciacca (su Mancini) e Basile (su Papa).
In semifinale Marco Zanetti superava
agevolmente Basile (40-20 in 27 colpi)
e Sciacca faceva altrettanto con Picciano (40-23 in 45 riprese).

Marco Zanetti ed Emilio Sciacca al tiro d’acchitto

Sciacca, dopo la deludente prova
dell'anno scorso, si presenta così in
finale non senza una legittima speranza. Ma Zanetti, forse anche ricordando
la finale del Luglio scorso con Oddo,
non lascia spazio al suo rivale: domina
la partita con una perfetta tattica e meraviglia ancora una volta per la precisione dei suoi colpi, anche in condizio-
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ni difficili. La partita finisce così in 24
riprese col punteggio di 40 a 27. La
media generale di Marco è in linea con
le sue precedenti prestazioni di Modica, 1.627. Sciacca, Picciano e Basile
sostituiscono così, come teste di serie
per la prossima (speriamo) edizione del
trofeo, Oddo, Cortese e Papa. Molte le

www.biliardoweb.com
medie prossime all'uno, il livello generale è sicuramente cresciuto e tali tornei
sono talmente importanti da stimolare i
giocatori nelle loro performance individuali.
Come dicevo in precedenza, spicca la
mancanza di giocatori «continentali»:
solo Zanetti e Mancini tra i restanti 62
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giocatori, tutti siciliani. Per finire, vi
consigliamo di leggere la bella intervista di Roberto Turlà a Marco Zanetti
pubblicata sul sito della F.I.Bi.S.
Arrivederci al prossimo anno.
di Roberto Garofalo
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MOSCONI CUP 2007
Storico successo per l’Europa
Tradizionalmente, il periodo delle feste
è, per i giocatori di pool di tutto il mondo, il momento per ricaricare le batterie, magari divertirsi in qualche torneo
natalizio e dedicarsi, finalmente, alla
famiglia e al relax.
Da qualche lustro a questa parte, questa
regola non vale più proprio per tutti.
Dieci supercampioni, cinque europei
ed altrettanti americani, hanno gli occhi
di tutti puntati addosso, e si giocano il
più prestigioso trofeo a squadre del
pianeta: la Mosconi Cup.
Intitolata a colui che è definito il più
grande di sempre (insidiato di questi
tempi dal solo Efren Reyes), Willie
Mosconi, guarda caso americano di
origine italiana, la «Ryder Cup» del
biliardo vede ogni anno, dal 1994, gli
squadroni del Vecchio e del Nuovo
continente contendersi la palma del
migliore, per 12 mesi.
In molti sentenziano che, se venisse
organizzata anche una compagine asiatica, USA ed Europa dovrebbero accontentarsi di un ruolo da comprimarie.

La squadra europea al gran completo
È vero che alcuni dei più grandi giocatori del mondo provengono
dall’oriente, e che il livello medio di
nazioni come le Filippine e Taiwan è
impensabilmente alto, ma è altresì innegabile che, sui dieci o dodici giocatori impegnati annualmente nella Mosconi, almeno
quattro o cinque campioni del
mondo ci sono sempre e ognuno dei selezionati sarebbe in
grado di sconfiggere chiunque.
Poi c’è la tradizione che, seppur ancora abbastanza recente,
ha saputo prendere piede con
eccezionale velocità, animata
in primis dall’enorme spirito
patriottico statunitense ed
assecondata dall’orgoglio europeo, sempre più compatto e
negli ultimi anni rafforzato da
contingenti di supporters, per
lo più olandesi ed inglesi, che
conferiscono colore (e, spesso,
cori da stadio) all’atmosfera.

Tony Drago, MVP della manifestazione con
4 vittorie su 4 incontri singoli disputati

L’albo d’oro, per il momento,
parla chiaro. I «padri» del pool
sono gli americani, e infatti

fino a quest’anno, su quattordici edizioni, solo in due casi la Coppa è stata
conquistata dagli europei, a fronte delle
undici vittorie statunitensi e dell’unico
pareggio dell’anno scorso.
Il sentore che, per il pool del nostro
continente, il 2007 sia stato un anno
positivo, alla vigilia c’era di sicuro. Il
«segno» era stato il titolo mondiale di
palla 9 conquistato inaspettatamente
dal britannico Daryl Peach, non certo
favorito, nelle Filippine. Con lui, a difendere la bandiera blu stellata, un mix
di esperienza e classe (Ralf Souquet),
solidità (Niels Feijen), talento
«straripante» (Tony Drago) e freschezza (il giovane russo Konstantin Stepanov). Un contingente di grande valore,
coordinato in panchina da colui che è
forse il più preparato coach di pool
attuale, l’olandese Johan Ruijsink.
Naturalmente lo squadrone a Stelle e
Strisce non era da meno, e coi campioni di cui dispone non potrebbe mai essere altrimenti. Capitanati dalla leggenda Kim Davenport, gli Stati Uniti
schieravano Earl «the Pearl» Strickland, che non ha bisogno di presentazioni, Johnny Archer, campione del
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match tra Johnny Archer e Tony Drago assumeva importanza fondamentale.
Se l’esperienza del primo avesse avuto
la meglio sull’infallibile «Tornado maltese», il team europeo sarebbe stato di
fronte a quella tensione che negli anni
passati troppe volte gli era stata fatale.
Drago, che prima dell’evento era stato
aspramente criticato dai giocatori americani, che lo definivano non all’altezza
della competizione, per tutta risposta
annichiliva il favorito Archer e completava l’impressionante score di quattro
vittorie su quattro nei singoli conquistando l’ambito titolo di MVP (Most
Valuable Player) della competizione.
Alla faccia loro.
Sul 10-7, l’ultimo «capolavoro» di
Strickland. Rissa sfiorata con Peach,
noto per la sua correttezza, punto comunque agli USA e trionfo rimandato
alla partita successiva.

Earl “the Pearl” Strickland in uno dei suoi “show”
mondo come lui, Corey Deuel, Rodney Morris e Shane Van Boening.
Tutti e cinque vincitori degli US Open.
Quest’anno giocavano in casa gli americani, e nessuna location più suggestiva dell’MGM Grand di Las Vegas
poteva ospitare un evento del genere.
Solitamente, la squadra ospitante può
contare su un fattore determinante:
l’apporto del pubblico, colonna sonora
monotematica di ciascuna edizione.
I supporter d’oltreoceano, però, stavolta sono stati sorpresi dal numeroso e
rumoroso manipolo di tifosi inglesi in
trasferta al seguito dei propri beniamini, e il coro «U-S-A-U-S-A», che negli
anni passati ha scandito le imprese di
Strickland e compagni, veniva questa
volta spesso soffocato dai cori pittoreschi degli «hooligans» non violenti del
pool europeo.
Proprio questo particolare deve aver
fatto traboccare il vaso, ultimamente
sempre troppo colmo, di Earl «the
Pearl», che non ha fatto nulla per
smentire il pensiero comune degli ultimi anni: tanto talento sul tavolo quanta
irrazionalità e maleducazione al di fuori.
Dopo un primo giorno tranquillo, con

gli USA in vantaggio per 4-1 nella corsa agli 11 punti finali, ed un secondo
giorno che ha visto la rimonta
dell’Europa fino al 5-5, nel terzo giorno i nervi del pluricampione americano
hanno ceduto durante l’incontro contro
Souquet. Insulti al pubblico, scorrettezze palesi nei confronti del sempre
professionale tedesco, liti persino con i
suoi fans sono solo parte del repertorio
di un Grande che potrebbe, col solo
talento, vivere di prepotenza.
Ralf ringrazia, impassibile, e porta a
casa il punto, sotto gli occhi di un pubblico incredulo e di un Tony Drago
che, letteralmente furioso, dichiara di
non vedere l’ora che Strickland faccia
così con lui (che è una montagna).
La Mosconi Cup consiste in singoli e
doppi, più, da quest’anno, un match a
cui tutti e dieci i giocatori prendono
parte. Proprio lo spirito di squadra,
grazie a Johan Ruijsink, è stato quello
che ha consentito agli europei di essere
solidamente in vantaggio per 9-6 alla
vigilia dell’ultima tornata di incontri.
La giornata finale prevedeva la prima
partita tra i due giovani rampanti, il
numero 1 europeo (di allora) Stepanov
e il campione degli US Open, Van Boening. Con quest’ultimo a prevalere, il

Forse per un segno del destino, proprio
il simbolo di quanto possa essere vincente un europeo, Ralf Souquet, aveva
in mano l’opportunità di conquistare il
punto decisivo contro Rodney Morris.
Chi imbuca l’ultima 9 passa alla storia,
e nessuno meglio di Ralf, impassibile
professionista sul campo e persona di
grande classe fuori, poteva meritare
questo grande onore.
Finisce come in pochi si aspettavano,
con il compatto contingente europeo a
festeggiare nel mezzo dell’arena di Las
Vegas, i supporter europei a intonare
cori da Champions League e gli americani, popolo di sportivi (Strickland a
parte), ad applaudire.
L’anno prossimo si torna in Europa,
per cercare di accorciare ulteriormente
le distanze e rendere l’11-3 attuale un
po’ più fedele agli odierni valori tecnici
dei due movimenti.
Il sogno? Neanche a dirlo, un italiano
nel team. Solo Fabio Petroni, nel 1998,
ne fece parte, e da allora l’Italia ha fatto un grande balzo in avanti in risultati
e considerazione internazionale. Non
vediamo l’ora che Fabio o un altro nostro connazionale torni a portare uno
spicchio di azzurro in una competizione così prestigiosa.
di Francesco Tomati
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UK CHAMPIONSHIP 2007
O’ Sullivan mette in campo il suo immenso talento e trionfa a Telford dando spettacolo
Ci sono molte opinioni discordanti
su come debba essere definito il biliardo: qualcuno ritiene che sia da
c l a s s i f i c a r e
t r a
i
«giochi» (probabilmente non si tratta
di veri malati di «biliardite»); altri
pensano che sia uno sport, altri ancora addirittura un'arte. Se è vero
che quest'ultima definizione può
sembrare un po' forzata anche al più
fervido degli appassionati, succede a
volte - rare, fortunate volte - di assistere a un qualcosa che il dubbio, in
effetti, lo fa sorgere.
Di che stiamo parlando? Del genio.
Di quella magia che posseggono
pochissimi individui al mondo, persone nate per giocare a biliardo come Mozart era nato per comporre
musica e Michelangelo per dipingere
e scolpire. Giocatori che, non si sa
come, fanno rotolare le bilie sul panno verde in un modo diverso da tutti
gli altri. E non si tratta di sottigliezze visibili solo all'occhio dell'esperto: anche i profani, i neofiti del biliardo, quando vedono un genio al
tavolo lo riconoscono immediatamente, perché anche in mezzo a tanti
campioni egli spicca in modo eclatante, così come un diamante purissimo spiccherebbe tra vetri e cristalli. Coloro nei quali oggi è rintracciabile questo dono si contano forse
sulle dita di una mano; senza alcun
dubbio tra questi pochi eletti figura
il nome di Ronnie O'Sullivan.
Se mai qualcuno avesse bisogno di
una spiegazione per la quantità di
tifosi che adorano incondizionatamente questo imprevedibile, sco-

Mark Selby, spettatore inerme
al 147 di O’Sullivan

Ronnie «the Rocket» O’Sullivan
stante, ribelle, sofferente e insofferente ragazzo inglese di madre siciliana, la risposta sta nel diciassettesimo, decisivo frame della semifinale
di quest'ultimo UK Championship:
di fronte a lui un avversario indomabile, che non ha ceduto di un millimetro per i primi 16, combattutissimi frame; chiunque altro si sarebbe
accontentato di mettere a segno una
serie dignitosa e portare a casa l'importantissimo risultato; invece
O'Sullivan, come se una mano divina lo stesse guidando, mette a segno
una decina di palle rischiosissime
per restare a tutti i costi in serie «pot
black», e conclude l'opera (anzi, il
capolavoro) con un 147 che resterà
per sempre scolpito nella storia dello
sport. Proseguendo nelle ardite similitudini, si potrebbe ribattezzare questo frame «la Cappella Sistina dello
snooker»… troppo? Forse, ma state
pur certi che il giorno in cui Ronnie
O'Sullivan appenderà la stecca al
chiodo (e ahinoi si dice che possa
anche non essere un giorno molto
lontano), il Biliardo non potrà non
sentire la sua mancanza.
Campionato del Regno Unito quindi,
il secondo torneo per importanza
della stagione. Dopo la sede di York
che l'anno scorso vide vincitore Peter Ebdon, quest'anno il torneo si
sposta all'International Center di
Telford; come da tradizione, i match
sono lunghi e durissimi: «best of 17»
sin dai primi turni della fase televisiva. E di nuovo, a conferma che non

esistono più giocatori «intoccabili»,
le sorprese non si fanno attendere:
fuori al primo turno i due finalisti
dello scorso anno (Ebdon e Hendry);
fuori il campione del mondo Higgins, dominato per 9-3 da Cope (lo
scozzese sta dando preoccupanti
segni di appagamento dopo il secondo titolo iridato conquistato a Sheffield lo scorso maggio); Doherty e
Davis completano la disfatta dei veterani, mentre Robertson accusa
un'altra battuta di arresto per mano
di Joe Perry: davvero un brutto avvio di stagione per l'australiano. Incredibile l'andamento del match tra Hawkins e Carter, due grandi talenti
mai del tutto espressi: Carter si è
trovato in vantaggio per 8-3, per poi
subire la veemente rimonta di Hawkins che è andato infine a imporsi
9-8.
Bene gli altri favoriti, in particolare
O'Sullivan che nel suo match d'esordio contro Holt denota un'attitudine
che fa ben sperare i suoi tifosi: non
certo nella sua giornata migliore,
Ronnie stringe i denti e prevale con
una prestazione di carattere; in tante
altre occasioni si sarebbe lasciato
andare finendo probabilmente per
perdere… ben diverse le cose negli
ottavi di finale, dove affronta un
altro tradizionale osso duro per lui:
Mark King. Beh, in questo caso
Ronnie ha voluto dare una lezione di
biliardo al malcapitato avversario, il
quale evita per un soffio il
«cappotto»; 9-1 il punteggio finale,
con O'Sullivan che in conferenza
stampa rincara la dose rifiutandosi di
considerare la sua come una buona

Stephen Maguire, in finale vince solo
2 frame e non entra mai in partita
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prestazione: troppi errori gratuiti. Il
solito Ronnie insomma…
Tutto da copione negli altri match,
se escludiamo la forse inattesa vittoria di Mark Williams sul giovane
emergente Allen, tanto più sorprendente se si considera che il 9-5 finale
è maturato partendo da un 4-1 Allen,
con Williams che ne combinava una
più grossa dell'altra: una rimonta che
ha fatto balenare per un pomeriggio
lampi di quello che è stato uno dei
più grandi campioni nella storia di
questo sport.
La line-up dei quarti di finale è
quanto di meglio si possa sperare per
un torneo di simile levatura: un mix
di giocatori esperti ancora al vertice
e giovani rampanti (tra cui un redivivo Junhui che finalmente vince qualche partita e rilancia un pochino le
sue quotazioni); grandi aspettative
c'erano per lo scontro da fuochi d'artificio tra O'Sullivan e Cope, ma la
speranza di un match colpo su colpo
è stata ben presto vanificata da una
straripante prestazione di Ronnie,
che seppellisce uno stordito Cope
sotto una valanga di bilie quasi ad
ammonirlo che il passaggio di testimone è ancora prematuro; durissime
battaglie invece tra Selby e Fu
(l'ultimo frame di questa maratona è
diventato il più lungo nella storia
dello snooker televisivo: 77 minuti!)
e tra Murphy e Junhui, incapaci di
produrre il loro consueto volume di
fuoco per la maggior parte del
match.

La famiglia di O’Sullivan
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Nella parte alta
del tabellone prosegue la sua marcia Stephen Maguire, fresco vincitore del Northern
Ireland
Trophy e intenzionato a bissare
qui a Telford, dove non sta concedendo chance agli
avversari:
dopo
un 9-3 a Swail e
un 9-5 a McCulloch, stessa sorte
Ennesimo capitolo della sfida tra Maguire e Murphy
tocca a Williams:
(nella
foto): questa volta è l'inglese a uscire sconfitto
9-5 anche per lui
in un incontro
dall'esito mai apparso in discussione.
che grazie alla combattività messa in
campo si è guadagnato la chance di
In semifinale, ennesimo capitolo
entrare ancora una volta nella storia
della disfida tra i due «nemici giuradello snooker, eguagliando tra l'altro
ti» Murphy e Maguire: ormai si è già
il record di 8 serie massime in carscritto in lungo e in largo in merito
riera (raggiunge Hendry) e incamealla lite che i due ebbero più di 3
rando 29.000 sterline di bonus, che
anni fa e come questa si sia trascinadi certo non guastano.
ta fino ai giorni nostri, ma la realtà è
Finale attesissima sia dal pubblico
che comunque i due danno sempre
che dai protagonisti stessi: Maguire,
vita a partite innanzi tutto correttisil giocatore del momento, e O'Sullisime, e spesso anche di contenuti
van, il genio. Tutto ci si poteva atecnici straordinari. In questo caso
spettare, tranne quello che si è visto
però troppo brillante è stata la parnella prima sessione: pensiamo che
tenza dello scozzese nella prima sessia sufficiente riportarne il puntegsione, chiusa per 7-1 grazie anche al
gio… 8-0 O’Sullivan. Nessun centocontributo di due «centoni»; a quene ma sette serie da 50 o più che
sto punto per Maguire si trattava
sono sette colpi da ko per Maguire,
solo di mantenere la calma e aspettache non riesce a entrare in partita:
re l'occasione buona per chiudere il
man mano che scorrono i frame, si
match nella sessione serale, e così è
leggono sul suo volto rassegnazione
stato: malgrado una reazione di
e anche un po’ di imbarazzo. A riMurphy che si aggiudica 4
sultato ormai acquisito, lo scozzese
frame mettendo a segno
salva la faccia e mette a segno due
anche una serie da 144, a
belle serie che gli consentono di riMaguire sono sufficienti
durre il passivo, ma nulla più. Finiuna serie da 70 e una da
sce 10-2, finisce il digiuno di
105 per conquistare la sua
O’Sullivan, che torna alla vittoria in
seconda finale consecutiva.
un ranking tournament dopo quasi 3
anni e con l’occasione si assicura
Della seconda semifinale
anche il primo posto in classifica
Selby-O'Sullivan abbiamo
provvisoria. Maguire può consolarsi
già anticipato l'epico finale;
con il secondo posto (sia nel torneo
anche in questo caso non si
che nella classifica).
è trattato di una delle migliori prestazioni di RonPeccato per la finale così a senso
nie, il quale ha sempre rinunico, ma non si può certo dire che
corso nel punteggio ma
sia stato un torneo privo di emoziosenza mai darsi per vinto:
ni: non lo è mai, non può esserlo… è
sul 7-5 Selby sembrava che
il Campionato del Regno Unito!
il ragazzo inglese vicecampione del mondo potesdi Enrico Galli
se farcela, ma l'occasione
sprecata ha ridato fiato ancora una volta a O'Sullivan,
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COPPA DEL MONDO DI 3 SPONDE A SEOUL
Daniel Sanchez torna alla vittoria in estremo oriente
Straordinaria organizzazione coreana per
questa quinta ed ultima prova della Coppa del Mondo 3 sponde 2007. Affluenza di
pubblico record, come non si ricordava dai
mitici tempi delle gare organizzate negli
anni 80-90, che vedevano la partecipazione dei migliori giocatori del mondo, gli
stessi nomi comunque che compaiono
anche adesso, con l’esclusione
dell’insuperabile Raymond Ceulemans
che in quei tempi, da solo, richiamava il
grosso del pubblico.
La gara si è svolta a Swon, la più grande
città-rione nella regione di Gyeonggi-do,
nel sud della Corea ad appena 28 Km
dalla capitale Seoul. Il clima in questo
periodo dell’anno, nella zona meridionale
della penisola, è abbastanza simile al nostro ma in genere più secco per le correnti
periodiche continentali; a titolo di curiosità, il nome Corea deriva dalla dinastia
reale dei Koryo che regnò intorno al 950.
Ma veniamo adesso al nostro torneo.
Le pre-pre-pre qualificazioni si erano
svolte in date antecedenti al torneo stesso
ed avevano avuto una consistente partecipazione di soli coreani: con grande sorpresa vediamo che il tabellone finale dei 32
partecipanti è pieno di medie ben al di
sopra di quelle a cui siamo abituati nelle
fasi preliminari di World Cup; dopo circa
venti anni da quelle organizzazioni di cui
parlavamo prima, si vede il frutto di ciò

Caudron, protagonista di una
splendida semifinale con Sanchez

Daniel Sanchez si impone sul vietnamita Tran e conquista il primo posto
che era stato seminato.
I primi otto dei gironi, che passano alla
seconda fase, hanno tutti medie intorno
all’uno, due di loro hanno circa 1.300. Nel
gruppo dei secondi classificati, cinque
hanno 1.200 e solo tre 0.800. Nel proseguo
del torneo, dei sette Kim presenti, ne rimane uno solo, Kim Bong Soo, primo su tutti
con 2.068 di generale. Ancora un passo
avanti e nelle pre-qualificazioni la mappa
geografica dei giocatori non è più ristretta
ai soli coreani e va un po’ più in là; vi sono
alcuni giapponesi, dei vietnamiti, un greco
ed uno statunitense, ma con nome decisamente locale, Cheu Han Lin. Ancora molto buone le medie dei primi dodici promossi, su tutti spicca Kim Hyung Kon, con
1.666, seguito da Im con 1.395 e 12 di
serie.
Siamo finalmente arrivati alle qualificazioni e ai nomi, per noi, più usuali. Qui, nel
girone L, troviamo ancora una volta Paolo
Niceforo: nessuna sede è troppo lontana
per lui! Purtroppo perde le sue due partite,
anche se nella seconda si difende con onore, 0.722. Due eliminazioni eccellenti,
Bury, compagno di squadra nell’Agipi di
Caudron, Zanetti e Duval, reduce, circa
quindici giorni fa, da un bel successo ai 50
punti con 2.000 di media. Anche il belga
Leppens esce. I 12 promossi hanno tutti
medie tra 1.200 e 1.350, primo il tedesco

Rudolph Christian (1.333) che incontrerà
Marco Zanetti nei sedicesimi.
E finalmente arriviamo alla fase finale,
quella ad eliminazione diretta, non ricordavamo una tale composizione da tempi
immemorabili. Solo 14 europei su 32, gli
altri sono totalmente dell’estremo oriente,
fatta eccezione per il peruviano Rodriguez.
La curiosità di tutti quelli che seguono la
prova è proprio vedere chi, tra gli asiatici,
riuscirà ad andare più avanti; inoltre, dopo
la vittoria del giapponese Umeda nel recentissimo Campionato del Mondo, non
tutti sono pronti a scommettere su una
facile vittoria dei soliti Blomdahl, Caudron, ecc.
Comincia subito a fugare qualche dubbio
proprio Blomdahl, che vince con il coreano Kang per 3-0. Subito dopo Rodriguez
lo segue con lo stesso risultato (3-0) ma
media superiore, 1.800. Ma ecco che le
prime sorprese sembrano confermare quello che dicevamo prima: il supertitolato
Eddy Merckx (suoi l’ ultimo europeo ed
il penultimo mondiale) cede contro il coreano Lee Chung Buk, 3 a 2: Lee gioca
bene e si difende ancora meglio (è una
caratteristica dei coreani avere una difesa
tenace), costringendo il belga ad una quasi
umiliante media di 0.976.
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Polychronopoulos vince tranquillamente
con l’olandese Tyssens e KIM KyungRoul, ben conosciuto nel circuito mondiale, avanza a spese del connazionale Im.
Kostistansky e Dick Jaspers vanno bene
con medie di 1.450 per il primo e 1.800
per l’olandese. Il risultato più bello
l’ottiene Dani Sanchez, contro il conterraneo Garcia, con punteggio di 3-0 e la migliore media del turno, 2.647.
Umeda inizia forte con vittoria e 1.636 di
media e la migliore serie al momento, 11.
Hwang Deuk Hee e Forthomme avanzano; senza difficoltà il primo, mentre Forthomme la spunta 3-2 sul vietnamita Ly
The Vinh. Gli ultimi 4 incontri serali hanno in cartellone cinque europei, di cui due,
Zanetti e Rudolph in scontro diretto per il
passaggio al turno successivo. E iniziamo
proprio da questo incontro per seguire il
nostro beniamino: il cartellone si presenta
già difficile perché vediamo che dopo
Rudolph, in caso di vittoria, ci dovrebbe
essere il vincitore tra Caudron e Choi,
non una bella prospettiva. Ma intanto in
questa fase, Zanetti ci regala la prima soddisfazione: un bellissimo 3-2 in una gara
ricca di emozioni, con altalenanti colpi di
scena; Marco vince il primo set in soli 6
colpi ma perde il secondo rimanendo a 13
punti; il terzo set è spettacolare e lo finisce
in soli 5 colpi; perde il quarto e nel decisivo set, pur facendo 14 riprese (la difesa),
lascia a 8 Rudolph, la media è molto buona, 1.575, ma sicuramente l’occhio di
Marco è andato all’altro tavolo dove
«l’Extraterrestre» Caudron aveva già concluso il suo match vincendo per 3-1 e me-
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dia da altro mondo, 3.266; il suo avversario, il coreano Choi, si è anche permesso il
lusso di vincere un set in 3 riprese, ma
Caudron nei suoi tre set vinti ha impiegato
5, ancora 5 e infine 3 riprese: Choi lascia,
perdendo con 2.357 di media! Come dicevamo prima, nei prossimi ottavi Marco se
la dovrà vedere con Frederic, suo compagno di squadra nell’Agipi. Martin Horn e
Filipos Kasidokostas completano il quadro degli ottavi.
A questo punto ci sono ancora in gara tre
coreani, un giapponese, un vietnamita e un
peruviano. Gli europei sono naturalmente
10 e, dei grossi nomi, solo Eddy Merckx
non ce l’ha fatta.
Prima grossa sorpresa negli ottavi: il grande Blomdahl si ferma, anche lui, ad opera
del coreano Lee Chung Buk; media e
punteggio nettamente a favore di
quest’ultimo, 3-1 e media 1.470 contro
1.272 dello svedese. Ma anche l’altro orientale, il vietnamita Tran, supera il turno
a danno del greco Polychronopoulos, ottima media per lui, 1.529.
Rodriguez lascia fuori l’altro coreano
KIM Kyung-Roul e, per finire, nel pomeriggio, anche Jaspers, Sanchez, Forthomme e Horn passano il turno, con
medie nel loro standard.
La partita più attesa è tra Caudron e Zanetti. Marco, come spesso fa, inizia benissimo, vincendo il primo set a oltre due di
media, poi si blocca, anche e soprattutto
per la bravura di Caudron, e perde i successivi tre set; era un compito difficilissi-
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mo ma comunque alla portata di Marco,
peccato, ancora gli accoppiamenti sono
stati ingenerosi per lui, ultimamente al
secondo turno gli sono capitati tre volte
Jaspers e Caudron, numeri due e tre nel
mondo.
Nei quarti si guarda ancora al tabellone,
cinque europei ancora in gara contro due
orientali e un peruviano, ma lo scontro
diretto tra Lee e Tran lascerà un solo orientale. Ed è proprio il vietnamita che elimina
il beniamino locale Lee in un appassionante 3-2. Nel tavolo adiacente Ramon Rodriguez sovverte ogni pronostico ed elimina
Jaspers, 3-1 e media strepitosa, 1.925 contro 1.500 dell’olandese. Sanchez e Caudron, con lo stesso punteggio di 3 a 1 vanno in semifinale, dove si incontreranno.
La finale, alquanto inaspettata, sarà quindi
tra un europeo e il vincente di TranRodriguez. Cominciamo da questi ultimi:
sul 2 a 1 per il peruviano, le cose sembravano fatte; ma Tran nel quarto set pareggia
il conto chiudendo in 7 riprese e, sulla scia
dell’entusiasmo e della sicurezza acquisita,
vince di misura anche il set di spareggio,
combattutissimo, chiudendo in 13 colpi e
lasciando l’avversario a 12 punti. Le medie sono relativamente buone, 1.326
(Rodriguez) e 1.212 (Tran). Ben altro livello nel duello tra Sanchez e Caudron,
vince il belga il primo set in sole 2 riprese,
secondo e terzo a Sanchez in 3 e 7 riprese,
pareggio di Caudron in 6 colpi e tiratissimo ultimo set a Sanchez (15 a 9 in 9 colpi).
Le medie sono straordinarie: 2.360 per
Caudron e 2.038 per Sanchez.
La finale vive delle speranze, in verità
esigue, dei moltissimi tifosi di Tran. Ma lo
spagnolo è noto per la sua calma e grande
concentrazione: dopo il primo set vinto sul
filo di lana (15 a 14 in 8), domina negli
altri due chiudendo in bellezza, con media
match di 2.250. Bravissimo Dani, è un
ritorno in grande stile alla vittoria, sfuggita
per un soffio nell’ultima edizione del Sang
Lee Memorial
.
Le prove di coppa del mondo 2007 finiscono qui, con la vittoria, per punteggio
già acquisito, di Blomdahl; Sanchez, con
la vittoria in Corea, sale al quarto posto,
dopo Blomdahl, Caudron e Jaspers.
Si ricomincia a Gennaio, a Sluiskil
(Olanda) con ben cinque italiani in gara:
oltre a Marco Zanetti avremo Daniele De
Biasi, Mancini Giorgio, Sciacca Emilio e
Niceforo Paolo. Auguri a tutti.

Dick Jaspers, battuto per entrare in semifinale dal peruviano Rodriguez

di Roberto Garofalo
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AGIPI BILLIARD MASTERS
Seconda e terza giornata dello spettacolare circuito di 3 sponde
Continua, con enorme successo,
il torneo che vede in campo i migliori giocatori di carambola tre
sponde. Dopo il successo personale di Dick Jaspers nel primo
gruppo che si è incontrato il 21
Novembre, media generale 2.419
e due serie oltre le venti carambole (20 e 22), a Dicembre altri
due gruppi hanno regalato al pubblico presente e a coloro che
l’hanno seguito in diretta streaming uno spettacolo straordinario.
Il 20 Dicembre è toccato al gruppo B, con Caudron, Merckx,
Polychronopoulos e Barbeillon.
I primi due elencati erano i favoriti e così è stato: per loro qualificazione alla fase successiva e
risultati eccellenti. Frederic Caudron ha quasi uguagliato la media
di Jaspers, realizzando 2.344 e
serie di 12; due vittorie e un pareggio (con il greco Polychronopoulos), la migliore partita proprio col numero due Merckx,

chiusa in 17 riprese e quasi
tre di media! Il pareggio
con il greco in 26 riprese, a
quasi due di media. Eddy
Merckx, dal canto suo, finisce con media 1.809 e perde solo con Caudron. Bellissima performance per
Polychronopoulos che perde solo con Merckx e termina con un pizzico di amarezza per aver mancato
d’un soffio la qualificazione, 1.671 la sua ottima media.
Il giorno dopo, il 21 Dicembre, è il turno al gruppo A. I giocatori sono
Blomdahl, Sayginer, De
Backer e Duval; il turco è
seguito con particolare attenzione per il suo difficile
momento, infatti alcuni
contrasti con la sua federazione lo hanno tenuto lontano da alcuni importanti recenti eventi e la sua tenuta
psicologica sembra molto
debole. Ma il turco ce la fa
a qualificarsi, anche se di
un soffio su De Backer,
avendo quest’ultimo pareggiato con Blomdahl.
Bellissima la partita di De
Backer con Duval, chiusa
dal belga in sole 15 riprese
(media 3.333) che così,
per il momento, ha il record della migliore partita del torneo. Anche in
questo gruppo vediamo il
due di media (è di Blomdahl), confermando così
che la distanza lunga si
addice ai forti giocatori
piuttosto che i set ai 15
punti. De Backer esce dal
torneo con molto rimpianto: ha la media molto più
alta del secondo classificato ed una serie di 14, oltre
alla fantastica media particolare di cui sopra.

Caudron, primo classificato del gruppo B

Il suo pareggio con Blomdahl, inoltre, è straordina-

Blomdahl impegnato in un massè
rio: infatti lo svedese era partito
come un razzo (nove al primo
colpo) e in pochissimi tiri il tabellone già segnava 20-0 per lui;
poi si arrivava al 30-15 e, incredibile rimonta del belga con serie
di 10, quindi al 37 pari; poi
Blomdahl esce dalla sonnolenza e
pian pianino riesce a chiudere
con il punteggio di 50 a 42, ma
sul tiro d’inizio De Backer fa una
serie di 8 carambole, di cui tre
veramente difficili, pareggiando
il conto e con gli applausi entusiasti di tutto il numeroso pubblico presente.
Il prossimo turno è in programma
il 16 Gennaio alle 14.00: Marco
Zanetti è chiamato alla riscossa;
non facile il suo compito, per la
presenza di Sanchez e del tedesco Horn, sempre temibile. Completa il girone il francese Roux.
Appuntamento sui monitor per il
16 Gennaio e poi a Marzo (5, 6 e
7) per le fasi finali.
di Roberto Garofalo
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO: PT 14
Lezione n. 14: Approfondimenti sulle numerazioni dell’Angolo50
Dopo aver introdotto il sistema dei
diamanti, o Angolo50, nella lezione
12 e proseguito poi con la lezione
sulle necessità di utilizzare delle
compensazioni di applicazione per
riequilibrare il sistema, concludiamo
la parziale trattazione di questa teoria spendendo alcune parole di approfondimento su alcune numerazioni apparentemente differenti ma
essenzialmente equivalenti
all’Angolo50.
Innanzitutto cerchiamo di capire il
motivo per cui la numerazione
dell’Angolo50 è quella che tutti conosciamo.

LA NUMERAZIONE ORIGINALE

Vi siete mai chiesti perché
all’angolo di riferimento della sponda di partenza è stato attribuito il
valore di 50?
La risposta è piuttosto semplice: è
una conseguenza dettata da altre
esigenze. Cioè il termine “50” viene
creato per soddisfare ulteriori necessità.
La prima di queste è che il sistema
nasce come tecnica di esecuzione
per le 3 sponde indirette, nel gioco
della carambola. Quindi serviva avere una numerazione basata sugli
arrivi in 3a sponda.
Se notate le diagonali10 conducono

verso l’omologo arrivo10, allo stesso modo delle diagonali20 che giungono all’arrivo20. Solo diagonali
superiori o inferiori a tale intervallo
tendono a non rispettare più la relazione lineare:
Diagonale (CM) Æ Arrivo
Partiamo quindi dal presupposto che
la relazione tra la sponda di partenza e quella di mira debba relazionarsi soprattutto alla sponda di arrivo,
ossia la numerazione deve ruotare
attorno a questo obiettivo, l’arrivo.
Inoltre per un discorso di comodità
sarebbe interessante che la sponda
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di mira abbia un’origine semplice da
ricordare, che faciliti anche le operazioni di calcolo. Quindi la cosa
più inerente a questa seconda richiesta è che la sponda di mira origini
dal diamante immaginario 0, crescendo di 10 punti per ogni losanga.
La combinazione di queste due esigenze: l’equivalenza tra il valore di
Diagonale (o del CM) e dell’Arrivo,
e la comodità dei valori sulla sponda
di mira, comporta il sacrificio della
inusuale numerazione attribuita alla
sponda di partenza, il valore 50 all’
angolo di riferimento.
Tutti applicano la formula:
Partenza - Mira = Arrivo
Al dato di fatto sarebbe invece più
corretto ipotizzare:
Partenza = Mira + Arrivo
Nonostante le due formule siano
perfettamente equivalenti, evidentemente in fase di esecuzione è preferibile applicare la prima, in quanto
stabilito l’Arrivo, che quindi diventa
il valore costante, gli altri due valori, Partenza e Mira, variano in modo
da ottenere il giusto obiettivo.
A questo punto ci rendiamo conto
del perché se scegliamo di chiamare: 0, 10, 20, 30, 40 e 50 i diamanti
della sponda di mira, e vogliamo al
contempo mantenere anche la parentela tra i valori di Diagonale e di
Arrivo, l’angolo di partenza di riferimento deve necessariamente chiamarsi 50, infatti:
Partenza50 - Mira50 = Arrivo0
Partenza50 - Mira40 = Arrivo10
Partenza50 - Mira30 = Arrivo20
...
Abbiamo così soddisfatto le nostre
esigenze iniziali. Chiaramente per
concludere e chiudere il cerchio
ogni diamante della sponda lunga di
partenze deve diminuire di 5 punti.
GLI EQUIVOCI DELL ’ ANGOLO 50
Cosa comporta questa numerazione?
Sicuramente tra le diverse esigenze
iniziali si nasconde anche una potenziale, poi manifestata, ingannevole presenza. Infatti una personalissima critica che da sempre muovo
a questa teoria è il fatto di voler a
tutti i costi forzare il rapporto di
equivalenza tra Diagonale ed Arrivo.
Sebbene inizialmente vantaggiosa al
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fine ricordare velocemente la relazione tra valore di Diagonale e quella di Arrivo, questa esigenza ha successivamente determinato un discreto imbarazzo ed una legittima confusione nei ragionamenti comuni.
Infatti la maggior parte degli appassionati è stata incanalata verso
l’erronea convinzione che la formula serva a stabilire un valore di Arrivo.
In realtà la formula determina semplicemente un valore di Diagonale,
o nel mio gergo, di CentroMultiplo.
Quindi:
Diagonale (o CM) = Partenza - Mira
A questo punto entra in gioco la
conoscenza, ossia il sapere attribuire
ad ogni Diagonale (o CM) il rispettivo Arrivo in correlazione
all’effetto utilizzato.
I passaggi logici quindi sono 2:
Arrivo & Effetto
È
Diagonale (o CentroMultiplo)
È
Partenza - Mira
Questo implica che non sempre Diagonale ed Arrivo coincidono. Le
diagonali40 ad esempio giocate di
2/3 d’effetto conducono all’arrivo
34, e non al 40 come si è soliti credere. In maniera analoga le
diagonali30 non conducono
all’arrivo30 ma al 27÷28. Anche le
diagonali0 non conduco all’arrivo0
ma addirittura non giungono neppure alla 2a sponda (la corta), terminando la loro corsa sulla sponda
lunga in prossimità dell’angolo.
L’arrivo0 infatti viene raggiunto
dalle diagonali 2÷3. Questo discorso
è chiaramente valido per la medesima quantità di effetto: il B4 (o 2/3
d’effetto).
LE NUMERAZIONI ALTERNATIVE

Ipotizziamo di variare per comodità
la numerazione della partenza. Sappiamo ad esempio che la numerazione originale ha come riferimento il
50 sull’angolo e che il valore più
basso di partenza equivale al 10.
Concettualmente però se la sponda
di mira nasce dello 0, perché non
attribuire un’origine neutra anche
alla sponda di partenza? Quindi,
cominciando da 0, e risalendo di 5
in 5 sulla sponda di partenza si ot-
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tiene sull’angolo, non più il 50, ma
il 40. Con questa strada anche le
diagonali subiscono una variazione:
ad esempio quelle che originariamente venivano definite come le
diagonali10 diventano diagonali0.
Quindi un arrivo10 viene ottenuto
dalle nuove diagonali0. Di nuovo in
realtà hanno ben poco, perché hanno
semplicemente cambiato nome; in
pratica diminuendo le partenze di
10punti, bisogna diminuire anche le
diagonali di 10.
Questo per far capire che le numerazioni non servono a nulla, sono solo
dei modi di applicare il sistema di
base, nel nostro caso i CentriMultipli, Fisici.
La numerazione prosegue sulla
sponda corta con il 50, il 60, il 70 e
termina con l’80. Sostanzialmente
ciò che abbiamo fatto è stato semplicemente spostare alcuni numeri,
lasciando invariati i difetti dalla
sponda corta. Quindi un tale
Angolo40 mantiene gli stessi pregi e
difetti del fratello maggiore,
l’Angolo50.
Anche se apparentemente questa
numerazione alternativa serve a ben
poco una nota positiva viene dal
fatto che può risultare utile far comprendere all’esecutore la profonda
distinzione tra Diagonale ed Arrivo,
come giocare una diagonale0 per
ottenere un arrivo10.
Inoltre le diagonali0 eseguite senza
effetto conducono specularmente
verso l’arrivo0 (chiaramente sul
biliardo battuto, dove il fenomeno
dello scivolamento è reso minimo).
Una strada alternativa potrebbe essere quella di voler invertire la numerazione della sponda di mira.
Quindi l’originale diamante di mira
90 diventa lo 0, l’originale80 diventa il 10, l’originale70 diventa il 20,
ecc…
Così, per mantenere la numerazione
di Arrivo equivalente a quella dei
CM, si deve assegnare all’Angolo di
Partenza il valore di 40. In questo
ulteriore Angolo40 anche la numerazione di Partenza è invertita.
La convenienza di questa applicazione numerica è il fatto che il punto di Mira, l’incognita principale,
nasce da una operazione di somma
tra Partenza e Diagonale, e non di
sottrazione.
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L ’ ANGOLO ZERO
Per terminare propongo la numerazione che a mio avviso potrebbe
essere concettualmente la migliore
sostituta dell’Angolo50, ossia
l’Angolo Zero.
I presupposti sono legati alla comodità di utilizzare una partenza 0,
facile da ricordare e semplice da
applicare.
Per un discorso di coerenza anche la
sponda di mira dovrebbe originarsi
dallo 0, in maniera tale che la
diagonale0 con partenza0 e mira0,
senza effetto, torni su se stesso.
Chiaramente in questo contesto varieranno e di parecchio i valori delle
diagonali infatti quelle che originariamente con l’Angolo50 venivano
definite le 10 ora diventano le 40;
quindi l’arrivo10 con 2/3 d’effetto si
otterrebbe attraverso diagonali40. Il
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vantaggio è di velocizzare di parecchio i calcoli, in quanto per ottenere
i punti di mira occorre sommare i
valori di diagonale a valori di partenza piuttosto bassi, dallo 0 al 40.
CONSIDERAZIONI
Purtroppo la lezione di questo mese
può generare della confusione essendo piena di numeri e di formule,
ma era doveroso scrivere qualche
riga per tutelare gli appassionati da
chi magari per interessi, per inconsapevolezza o per incompetenza
decide di proporre rivoluzionari
sistemi di gioco che poi si dimostrano essere parenti del vecchio e classico Angolo50.
Sono poche in realtà le cose che
bisogna veramente imparare per
capire sufficientemente il biliardo, e
di numerazioni inutili ne girano tal-
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mente tante che spesso esauriscono
le energie psicofisiche di chi vuol
accostarsi ad un biliardo razionale.
E’ evidente che questa non vuol
essere una lezione su ulteriori simili
numerazioni ma solo un tentativo di
mettervi in guardia da chi continua a
propinare i solito numeri ignoti.
di Fabio Margutti
Nelle prossime lezioni
Abbandoneremo definitivamente le
vecchie applicazioni, tipo
l’Angolo50, e cominceremo ad approfondire la prima applicazione
del Sistema Margutti: l’SM Mnemonico. Quindi dalla prossima lezione tratteremo solo teorie prive di
compensazione di numerazione,
cioè che esprimono la potenza e
l’armonia dei CentriMultipli, Fisici.
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GIANNI’S TRAINING CORNER: PT 4
I 4 esercizi del mese
Spero che abbiate passato delle buone
feste e sicuramente avrete avuto dei buoni
propositi (traguardi) per il 2008, adesso,
non ci resta che fare quel qualcosa in più
per poterli raggiungere, questi obiettivi!
Come vi avevo già premesso, da questo
mese inizieremo con degli esercizi per
migliorare i colpi basilari, che come dice la
parola stessa, sono di grande importanza e
spesso fanno la differenza tra due giocatori. Questi esercizi non sono solo per i principianti, anzi, sono i giocatori avanzati che
troveranno più beneficio nell’eseguirli,
visto che saranno in grado di capire certe
sfumature tra un tiro perfetto e uno abbastanza buono.
Gli esercizi di questo mese allenano uno
dei tiri base, il colpo a scorrere, ma guardiamoli assieme:
Il primo esercizio: un esercizio base per
questo tipo di colpo. Vengono posizionate
come nel disegno, 5 bilie sul lato destro e
5 sul lato sinistro del tavolo, la battente
viene posizionata liberamente alla distanza
di un diamante dalla bilia da imbucare.
Adesso si cerca di imbucare la bilia prescelta con un colpo a scorrere e di posizionare la battente nell'area delineata di colore
scuro. Se questi due obiettivi riescono,
cioè imbucare la bilia e posizionare la
battente, si ottengono per entrambe le difficoltà 1 punto ciascuno. Nel caso si imbuchi la bilia e non si ottenga un posizionamento della battente nell'area prestabilita,
si ottiene solo 1 punto. Mentre nel caso si

Esercizio n. 13
Difficoltà: Bassa
Obiettivo: Imbucare le 10 bilie e
posizionare la battente nello spazio scuro. Due riprese da 10 bilie
Battente: Posizione libera dopo
ogni tiro
Ordine: Libero
Punteggio: Bilia imbucata 1 punto, bilia imbucata e posizione della
battente nello spazio scuro, 2 punti. Posizionamento della battente
senza imbucare, 0 punti

ottenga la posizione corretta della battente,
ma non si imbuchi la bilia, non si ottiene
nessun punto. Infatti, anche se molti credono che entrambe le priorità (imbucare e
posizionare) valgano il 50% per ogni tiro,
io sono dell'idea che un posizionamento
senza imbucare vale lo 0% e solo dopo
aver imbucato la bilia stessa essa vale il
50%. Di questo esercizio si fanno due
riprese, totale 20 tiri, quindi il totale massimo raggiungibile è 40 punti. Le bilie che
eventualmente vengono sbagliate, vengono spostate in modo da non disturbare il
tiro successivo.
Il secondo esercizio: con questo esercizio
aumentiamo leggermente la difficoltà del
posizionamento. Adesso infatti oltre alla
forza è molto importante anche la direzione della battente. Dopo aver imbucato la
bilia 1 e posizionato la battente tra le bilie
2 e 3, imbucare anche queste bilie sempre
in ordine crescente. Si riposizionano le tre
bilie nella posizione iniziale come nel
disegno e si ripete il tutto per 10 volte. In
questo esercizio vengono calcolati 3 tiri
per 10 riprese, totale massimo raggiungibile 30 punti.
Il terzo esercizio: questo esercizio è un
toccasana per migliorare il nostro modo di
colpire la battente, infatti occorre molta
precisione per riuscire ad eseguire questo
tipo di colpo. Le sei bilie oggetto e la battente vengono posizionate come nel disegno, la battente si può posizionare liberamente prima di ogni tiro, rimanendo però

alla distanza prefissata dalle bilie oggetto.
Per ogni bilia oggetto imbucata si ottiene 1
punto; nel caso si riesca, nello stesso tiro,
ad imbucare anche la battente nella stessa
buca, se ne ottiene uno ulteriore. Si ottengono punti solo se si imbuca la bilia oggetto, quindi se si imbuca la battente soltanto,
non si ottiene nessun punto. Eseguire tre
riprese da sei tiri, totale massimo raggiungibile 36 punti.
Il quarto esercizio: posizionare le 10 bilie
come nel disegno, la battente si può posizionare liberamente (però appoggiata alla
sponda) come nel disegno. Si cerca di
imbucare le 10 bilie una dopo l’altra;
quando si sbaglia, la bilia viene spostata in
modo da non ostruire la traiettorie verso la
buca delle altre bilie. Un esercizio piuttosto difficile, infatti occorre un allineamento perfetto del corpo e della stecca per
avere dei buoni risultati: dopo qualche tiro
avrete capito cosa voglio dire. Eseguite tre
riprese da 10 bilie ciascuna, ogni bilia vale
1 punto, quindi il totale massimo raggiungibile in questo esercizio è di 30 punti.
Non mi resta che augurarvi un buon allenamento e di riuscire a migliorare il vostro: colpo a scorrere.
di Gianni Campagnolo
Esercizi 13-16
(Scarica gli esercizi e la scheda di controllo in PDF direttamente dal nostro sito
www.biliardoweb.com)
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Esercizio n. 14
Difficoltà: Media
Obiettivo: Imbucare le 3 bilie
Battente: Posizione libera solo
sulla bilia 1
Ordine: 1, 2, 3
Esecuzione: Imbucare le tre bilie,
riposizionarle e dopo aver posizionato la battente liberamente,
continuare 1,2,3, il tutto per 10
volte
Punteggio: Per ogni bilia imbucata correttamente 1 punto

Esercizio n. 15
Difficoltà: Medio-alta
Obiettivo: Imbucare la bilia oggetto e la battente nella stessa buca
Battente: Posizione libera prima
di ogni tiro
Ordine: Libero
Esecuzione: Imbucare le sei bilie,
riposizionarle per altre due volte,
in totale per 18 colpi
Punteggio: Imbucare la bilia oggetto 1 punto, imbucare bilia oggetto e battente nella stessa buca 2
punti, senza imbucare la bilia oggetto 0 punti

Esercizio n. 16
Difficoltà: Alta
Obiettivo: Imbucare tutte le 10 bilie
nelle buche d’angolo. Questo per tre
volte
Battente: Posizione libera (però appoggiata alla sponda ) prima di ogni tiro
Ordine: Libero
Esecuzione: Imbucare una bilia dopo
l’altra, spostare bilie eventualmente sbagliate, in modo che la la buca sia libera.
Si hanno a disposizione totalmente 10
tiri per ripresa. Eseguire tre riprese.
Punteggio: Per ogni bilia imbucata correttamente 1 punto
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3 SPONDE: Position Play - pt. 12
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 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 23

Soluzione Figura 22

Esecuzione: Classico colpo con effetto a sviluppare; abbastanza lento e misurato
per il corretto posizionamento della 2.
E ora le figure 24 e 25, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese.
Buon allenamento a tutti!
di Roberto Garofalo
FIGURA 24

FIGURA 25
Esecuzione: Come per la figura precedente,anche qui effetto a sviluppare e
colpo leggermente più sostenuto,vista
la posizione della 2 più alta.
Vi presenta la rubrica:

Position Play
25 appuntamenti con
la carambola a tre sponde,
ogni mese nuove figure
da eseguire e le soluzioni
di quelle precedenti.
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LE 76 FIGURE DI WEINGARTNER - PT 16
Figure 73-76, gruppo 19: Rimpalli - Si conclude il percorso di allenamento al gioco di serie
Sedicesima e ultima parte del percorso di allenamento al gioco di serie che ci ha accompagnati per oltre un anno: ecco a voi gli ultimi 4 esercizi
di Roberto Garofalo
a completamento del bagaglio tecnico che ogni carambolista dovrebbe possedere. Buon allenamento!

Figura 73

FIGURA 73 :Punteggio: 4 punti Posizione iniziale:
Biglia 1: sulla corta, 1a losanga Biglia 2: sulla lunga, a 2,5
losanghe Biglia 3: angolo alto a dx

Figura 74

FIGURA 74:Punteggio: 7 punti Posizione iniziale:
Biglia 1: 2 biglie dalla corta Biglia 2: sulla corta, 1a losanga Biglia 3: angolo basso a sin.

FIGURA 75:Punteggio: 9 punti Posizione iniziale:
Biglia 1: 2 biglie dalla lunga, a 45° dalla biglia 2 Biglia 2:
sulla lunga, posata sulla linea della 2a losanga esternamente Biglia 3: 2 biglie dalla corta, 1,5 losanghe

FIGURA 76: Punteggio: 11 punti Posizione iniziale: Biglia 1: incrocio linea 2a losanga corta e 3a lunga
Biglia 2: sulla corta, a mezza biglia dalla lunga Biglia 3:
angolo basso a dx

Figura 75

Quest’ultimo gruppo di figure sono molto difficili da
realizzare; i coefficienti lo dimostrano. La fig. 76 sembra
quasi appartenere ad un trick shot piuttosto che ad una
posizione di carambola, per di più di un gioco di serie.
Occorre allenarsi modificando la quantità di 2 da colpire
perché minime variazioni danno per conseguenza ampi
errori. Nella fig. 73 per es. l’attacco di 1 consigliato è al di
sopra del centro, mentre nella 74 è al di sotto. Anche la
quantità di 2 varia dal quasi pieno della fig. 74, alla quasi
finezza della 76.
Si conclude così il programma di allenamento delle 76
figure del Maestro Weingartner; la pratica costante sulle
figure consente di padroneggiare con sicurezza quasi tutte
le famiglie di colpi presenti nella carambola. Il risultato
finale è un deciso e significativo miglioramento delle
proprie prestazioni. Inoltre, il capire a fondo il perché delle
scelte su ogni singolo tiro dovrebbe consentire una competenza tecnica che facilita l’esecuzione dei vari colpi.
Ricordare sempre quello che diceva il grande Ceulemans: «un giocatore dice di saper fare un tiro quando gli
riesce una volta su dieci; il campione dice che non lo sa
fare quando lo sbaglia una volta su dieci». Nel programma di figure che abbiamo pubblicato, la realizzazione di
singoli colpi, dopo qualche tentativo, non deve illudere il
giocatore sulla loro facilità; ritornare sempre su alcune
famiglie di tiri per verificare la loro completa assimilazione; solo così si avrà la certezza di aver appreso la giusta
tecnica.
Anche il grandissimo campione Jean Marty diceva: «un
discreto giocatore conosce bene le tre biglie nel loro
tragitto,un campione le dirige».
Ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo programma di allenamento e mi auguro che sia stato utile; qualunque osservazione, critica o suggerimento sarebbe gradito,
attraverso le pagine di questa rivista o scrivendo direttamente al mio indirizzo e-mail: garofaloroberto@gmail.com

Figura 76

