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3 SPONDE: Position Play - pt. 5
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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!

SAINT VINCENT: ORMAI CI SIAMO!
Ad un mese dai Campionati Italiani di Saint Vincent: considerazioni e statistiche

Soluzione Figura9

Soluzione Figura8

STECCA

?

?
?

Esecuzione: Colpo molto utile per l'allenamento: il rimpallo è facile se non si prende la giusta quantità di 2 (tre quarti) e soprattutto se non si raggiunge il giusto colpo,
veloce ma non troppo.

Siamo agli sgoccioli. Dal 4 al 10 giugno il circuito B.T.P. vivrà in quel di Mirabella
Eclano (AV) l'ultimo atto prima delle consuete finali di Saint Vincent.
Come ogni fine stagione l'ultima prova sarà decisiva per molti giocatori; soprattutto
per i Professionisti ed i Nazionali, sia nelle posizioni di primato che in quelle arretrate, magari per evitare una possibile retrocessione.(di Enzo Olivo)
SEGUE A PAG. 10

E ora le figure 10 e 11, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese.
Buon allenamento a tutti!
di Roberto Garofalo
FIGURA 10

FIGURA 11

CHIANCIANO:
DOPPIETTA DI MAGGIO!
di Paola Luzzi

Crocefisso Maggio conquista la
seconda vittoria consecutiva
Dal 7 all’11
Maggio
si
tengono
a
Chianciano
Terme (SI) le
selezioni per
la 6° tappa
del B.T.P, 43
batterie per
un totale di 344 giocatori; nel
tabellone finale della gara Nazionale di sabato figurano ottimi
nomi del panorama biliardistico:
Giangregorio, Monemtè, Tommasello, Campostrini, … SEGUE A PAG. 3

!!! 3 SPONDE POSITION PLAY !!!

25 appuntamenti con la carambola a tre sponde, ogni mese nuove figure da eseguire e le soluzioni di quelle precedenti.
Esecuzione: Anche questo è un esercizio molto utile per allenarsi a prendere
la finezza di 2; è richiesta molta precisione e colpo lento; la 1 passa prima
della 2 nell'incrocio linee.

CARAMBOLA

POOL - SNOOKER

STECCA

CAMPIONATO EUROPEO
DI 3 SPONDE

IL «TORNADO»
TRAVOLGE PARMA

NAZIONALE FEMMINILE:
ULTIMA PROVA

di Roberto Garofalo

di Francesco Tomati

di Paola Luzzi

Il belga Merckx bissa il titolo
mondiale aggiudicandosi anche
l'europeo francese

Il maltese Drago si impone nella
prima edizione dell'Open
Internazionale IPF

Nella magnifica cornice della
cittadina di Salon de Provence,
situata tra Avignone e Marsiglia e
vicinissima…
sEGUE A PAG. 7

In quasi tutti gli sport, sia di squadra che individuali, si possono incontrare diverse tipologie di giocatori. Ci sono
quelli che, simili a dei robot,
concedono poco
o nulla allo
spettacolo e
sbagliano ancora meno…
sEGUE A PAG. 12

Seconda
vittoria
stagionale
per Marilina
Delaude

Vi presenta la nuova rubrica:

Position Play
25 appuntamenti con
la carambola a tre sponde,
ogni mese nuove figure
da eseguire e le soluzioni
di quelle precedenti.
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SEGUE A PAG. 5

QUARTA SBANCA BIELLA
di Enzo Olivo

SEGUE A PAG. 14

Il campione
europeo vince il
trofeo Ghost’s in
finale su Albrito
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LE 76 FIGURE DI WEINGARTNER - PT 9
Prosegue il percorso di allenamento al gioco di serie

di Roberto Garofalo

Nona parte del percorso di allenamento al gioco di serie: altre 4 figure fondamentali per il bagaglio tecnico di ogni carambolista,
ma pur sempre utili a chiunque voglia perfezionare il controllo delle bilie sul tavolo.

BTP: Doppietta di Maggio
A Chianciano Terme (SI), Maggio vince la seconda prova consecutiva

Figura 45
di Paola Luzzi

a pagina 3

Figure 45-48, gruppo 12:
Tiri di due sponde

a pagina 5

FIGURA 45

Marilina Delaude: come cominciare e finire bene una stagione!
Seconda vittoria stagionale per la sanremese, seconda Bertoncelli di Como

di Paola Luzzi

Punteggio: 5 punti
Posizione iniziale:Biglia 1: sulla lunga
a 2,5 diam. Biglia 2: sulla lunga al 4°
diamante. Biglia 3: angolo basso a dx
Suggerimenti:
Prendere mezza biglia con colpo in
alto, lento ed allungato, senza effetto.

B.T.P.: ultimo atto
La situazione in attesa dei responsi della prova conclusiva

di Enzo Olivo

a pagina 10

di Enzo Olivo

a pagina 14

di Fabio Margutti

a pagina 16

Quarta sbanca Biella
Il Campione Europeo vince il trofeo Ghost's in finale su Arturo Albrito

Le Traiettorie del Biliardo - TECNICA
Lezione n°7: Gli effetti (Parte terza)

Figura 46

FIGURA 46
Punteggio: 6 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: a 1.5 diamante della lunga e della corta. Biglia
2: 1 biglia dalla lunga altezza 1° diamante. Biglia 3: sopra la 1 verso
il centro biliardo
Suggerimenti: Colpire la 1 con colpo
in testa (1 girello) e un po' di effetto a
sinistra. Prendere la 2 tre quarti a sinistra con colpo lento.

Campionato Europeo di 3 sponde
Il belga Merckx bissa il titolo mondiale aggiudicandosi anche l'europeo francese

di Roberto Garofalo

a pagina 7

di Roberto Garofalo

a pagina 15

di Roberto Garofalo

a pagina 19

di Roberto Garofalo

a pagina 20

di Francesco Tomati

a pagina 12

I edizione del trofeo «Alpe Adria Cup» di 3 sponde
Vince l'austriaco Horvath sul connazionale Kronlachner

Le 76 figure di Weingartner - parte 9
Prosegue il percorso di allenamento alla carambola: figure 45 - 48

Il «Tornado» travolge Parma
Il maltese Drago si impone nella prima edizione dell'Open Internazionale IPF

Figura 48
FIGURA 47

3 sponde - Position Play - parte 5
Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola!

Figura 47
Punteggio: 6 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: 1 biglia
dalla sponda lunga altezza 2.5 diamanti
Biglia 2: all'incrocio delle linee 2° lunga e 1° corta. Biglia 3: angolo basso dx
Suggerimenti:
Prendere la 2 un po' meno di mezza
biglia con colpo al centro e un pizzico
di effetto a dx; curare l'arrivo sulla 1°
sponda (quasi alla terza losanga).

FIGURA 48
Punteggio: 10 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: incrocio
1° losanga corta e 2° lunga. Biglia 2:
incrocio 4° losanga lunga con linea 47
Biglia 3: angolo basso sx
Suggerimenti: Prendere mezza biglia
sulla destra con colpo in testa e senza
effetto (su panno vecchio è necessario
un po' di contrario); colpo vivace.
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SUL BILIARDO BATTUTO
Le geometrie che differiscono da un
biliardo ad un altro possono essere anche quantificate in termini di garuffa.
Di solito un biliardo battuto tende a
lasciare maggiormente l’effetto contrario all’impatto della battente sulla prima sponda, ma d’altro canto tende anche a reggere maggiormente quello
conservato fino alla seconda sponda,
concedendo delle traiettorie più lineari.
Come per lo striscio di battuta anche
qui il fenomeno dello scivolamento è
determinante.

Volendo inquadrare la famiglia dei
CentriMultipli di garuffa di un biliardo
battuto è possibile apprezzare un fenomeno molto interessante: rispetto ad un
biliardo nuovo, il limite inferiore, cioè
del massimo effetto, tende quasi a non
spostarsi, in contrapposizione allo spostamento del CentroMultiplo del senza
effetto molto più evidente (precedente
lezione). Analizzando i CentriMultipli
intermedi è possibile notare che
l’intervallo degli effetti tende a slabbrarsi e quindi che le diagonali, alle
quali sul nuovo avremmo dovuto attribuire il mezzo effetto, sul battuto andrebbero marcate con un taglio mag-
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giore (almeno i Ҁ d’effetto). Anche le
diagonali che sul nuovo si giocano senza effetto sul battuto richiedono quasi
ѿ d’effetto.
Questo fatto è la riprova di come la
prima sponda di un biliardo più battuto
tenda ad assorbire maggiormente gli
effetti leggeri, rispetto a quelli più marcati che scivolando sulla sponda si conservano maggiormente. Questa peculiarità dei biliardi battuti rende il tiro di
mezza garuffa molto più sensibile e di
più difficile esecuzione.

di Fabio Margutti

L’angolo della tecnica
di
Fabio Margutti
Elenco lezioni:
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DOPPIETTA DI MAGGIO!!
A Chianciano Terme (SI) Maggio vince la seconda prova consecutiva
Crocefisso Maggio mette il suo secondo sigillo nel Campionato BTP
2006/2007. Ad un mese dall'ultima
prova di questa prestigiosa competizione nazionale, il campione brindisino compie un'impresa unica nel
suo genere: con la vittoria a Modena aveva riconquistato il posto nei
24 professionisti (ricordiamo che
Maggio arrivava a Modena dalle
selezioni dopo una squalifica di 6
mesi), a Chianciano Terme, con il
primo posto, riesce a qualificarsi tra
i primi 8 giocatori assicurandosi la
partecipazione ai Campionati Italiani di Saint Vincent. Ma andiamo
con ordine:
Dal 7 all’11 Maggio si tengono a
Chianciano Terme (SI) le selezioni
per la 6° tappa del B.T.P, 43 batterie per un totale di 344 giocatori;
nel tabellone finale della gara Nazionale di sabato figurano ottimi
nomi del panorama biliardistico:
Giangregorio, Monemtè, Tommasello, Campostrini, Summa, Girardi, Diomajuta, Martinelli, Mascolo,
Donati, Vecchione e tanti altri, ma
ad aggiudicarsi il posto tra i 24 professionisti per la gara della domenica sono solo otto giocatori: Giangregorio (AV), Campostrini (TO),
Trinchese (NA), Ferraiolo (CZ),
Diomajuta (LT), Ghiachetti (FI),
Consagno G. (SA) e Olisterno
(NA). Per Giangregorio, Campo-

Lezione n°1: un primo approccio ai fondamenti geometrici del tavolo verde
Lezione n°2 : un po' di fisica
Lezione n°3: dalla teoria alla pratica
Lezione n°4: i CentriMultipli Fondamentali
Lezione n°5: gli effetti (prima parte)
Lezione n°6: gli effetti (seconda parte)
Lezione n°7: gli effetti (terza parte)

Scarica dal nostro sito tutte le lezioni!!!
www.biliardoweb.com

www.biliardoweb.com

Seconda vittoria consecutiva per
Crocefisso Maggio

Aniello e Maggio ai nastri di partenza per la finalissima!
strini e Giachetti non è la prima
volta che si presenta l’occasione di
incrementare il punteggio e tentare
la scalata ai 24 professionisti: il
primo ci ha provato a Spadafora, in
occasione della prima prova, gli
altri due finalisti si erano qualificati
anche a Rho, alla terza tappa.
Tutto è pronto per domenica quindi
dove il tabellone si presenta con
due sostanziali novità: tra i professionisti rientrano Maggio e Triunfo
(rispettivamente primo e secondo
nella prova precedente tenutasi a
Modena) a discapito di Caruso e
Nuovo, che qui a Chianciano hanno
fatto le selezioni senza però riuscire
a qualificarsi: il primo ha perso per
entrare negli otto del tabellone finale con Consagno, Nuovo invece
cede alla bella della batteria di qualificazione al giovane La Manna. I
primi incontri determinano l'uscita
di scena di alcuni dei primi nomi
della classifica: Belluta perde con
Giachetti alla bella, Zito con Campostrini per 3 a 1 lasciando così la
vetta della classifica a Montereali.
Ottima la prestazione di Aniello
che arriva alla finalissima battendo
prima l'aspirante Giangregorio, poi
Quarta, Aquino ed infine Gomez
con un bellissimo incontro giocato
alla bella dove il campione argentino ha dato «vero» spettacolo con
alcune esecuzioni di alto livello che
tuttavia nulla hanno potuto contro
la determinazione di Aniello.

Al secondo turno accedono quindi
Campostrini che non riesce a bissare la bella prestazione con Zito cedendo il passo ad Aquino (che entra
così negli otto), e Aniello che ha la
meglio su Quarta: il piccolo campione non sta passando un momento biliardistico positivo in questa
stagione, il dodicesimo posto in
classifica generale ne è una conferma, ma speriamo che torni presto a
dare il meglio di sè riconquistando i
vertici delle classifiche. Altro incontro interessante quello tra Maggio e Marcolin chiuso dal campione
brindisino in 4 set, poi Rizzo che ha
la meglio su Giachetti in una lunga
e tormentata partita che permette al
siciliano Rizzo di approdare ai

Michelangelo Aniello,
secondo classificato
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Daniele Montereali , attuale leader della classifica
e Nestor Gomez: terzi classificati
quarti di finale. Montereali vince su
Cicuti, Auletta su Lopez con un
netto 3 a 0. Accedono ai quarti inoltre: Rossetti su Mannone e Gomez su Bombardi.
Le fasi finali regalano al folto pubblico giunto al Palazzetto dello
Sport di Chianciano Terme uno
spettacolo biliardistico di prim'ordine: quattro incontri terminati tutti
in 3 set a parte Maggio-Rossetti
dove il giocatore di Brindisi concede il primo set a Rossetti per poi
chiudere la partita nei 3 parziali
successivi. Aquino incontra Aniello
e non c'è nulla da fare: il professionista avellinese non lascia respiro al
giovane neo-pro e passa agilmente
il turno. Stessa sorte tocca a Rizzo
che cede il passo a un Gomez in
gran forma. La corsa di Montereali
sembra non avere fine, battendo
Auletta in 3 set accede alle semifinali dove dovrà scontrarsi con l'avversario più temuto: Crocefisso
Maggio.
Da una parte quindi MaggioMontereali e dall'altra AnielloGomez. Il primo incontro si preannuncia combattuto con un Daniele
Montereali in splendida forma che
arriva in semifinale dopo aver concesso un unico set a Silvano Cicuti
e Maggio, determinato a vincere
anche questa prova. Le aspettative
però non sono appagate… Maggio

non lascia spazio a
Montereali che soccombe in 45 minuti sotto i
colpi pesanti e devastanti del giocatore pugliese, e per Maggio è
finale!
Aniello dall'altra parte,
come si era già detto, ha
la meglio su Gomez e
per un istante sembra di
essere a Siviglia in occasione delle semifinali
dei Mondiali 2006, solo
che stavolta il finale è
diverso… Maggio parte
bene, ogni tentativo di
Aniello di riprendere
l'avversario è vanificato
dalla successiva esecuzione del fuoriclasse
che vince il primo, il
secondo… e il terzo set!
Finisce così, per 3 a 0,
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la finale della 6° prova BTP della
stagione 2006-2007, la seconda
consecutiva per Crocefisso Maggio:
un risultato davvero sorprendente
se consideriamo che fino ad un paio
di mesi fa l'attuale n. 5 della classifica italiana non era più tra i professionisti.
Ultimo appuntamento della stagione per la B.T.P. a Mirabella Eclano
(AV) dal 4 al 10 Giugno 2007, dove
si metteranno in discussione alcune
importanti posizioni della classifica: i primi otto che disputeranno la
fase finale ai Campionati Italiani
Assoluti di Saint Vincent e gli ultimi quattro posti della graduatoria.
Lascio il compito di analizzare i
possibili scenari a Enzo Olivo: potete leggere le sue considerazioni
nell'articolo di approfondimento in
questo stesso numero.
di Paola Luzzi

Chianciano Terme (SI) - 13 Maggio 2007
6° Prova BTP - Tabellone Finale
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LA FAMIGLIA DELLE MEZZEGARUFFE
Volendo indicare tra i CentriMultipli
Fondamentali quello che più di tutti
approssima la zona di garuffa di massimo effetto contro scegliamo sicuramente il CentroMultiplo che nella figura è colorato in verde chiaro.
Questo rappresenta il limite inferiore
che stavamo cercando oltre il quale la
garuffa al birillo rosso non può più
venire. (vedi immagine a fianco)
Per logica:
a) se il paletto inferiore esplica il CentroMultiplo con il massimo taglio contro,
b) se il paletto superiore individua
quello del senza effetto,
risulta che i CentriMultipli che si trovano lungo la congiungente di questi due
limiti rappresentano i punti di riferimento per tutte le varianti d’effetto,
quindi tutta la famiglia delle mezzegaruffe. (vedi immagine in basso)
A titolo di esempio, nella figura è possibile apprezzare il preciso CentroMultiplo del mezzo-effetto contro (C3 contro) che permette di raggiungere il birillo centrale di mezzagaruffa.
Anche gli altri effetti di (mezza)garuffa
possono essere associati ad altrettanti
CentriMultipli; in questo modo si ottiene la famiglia completa degli effetti di
mezzagaruffa. E’ interessante notare
come il mezzo effetto non si trovi a
metà tra il CentroMultiplo del senza
effetto e dell’effetto massimo, in quanto la correlazione CentroMultiplo/
Effetto segue una relazione esponenziale e non lineare.

Il biliardo universale, il libro

Fabio Margutti, al BTP di Fiumicino
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO: PT 7
Lezione n°7: gli effetti (terza parte)
Al fine di rendere universale la teoria
è necessario completare la trattazione
degli effetti zonali interpretando le
possibili indicazioni che il nostro sistema di riferimento ci trasmette quando utilizziamo il taglio contro. In questa maniera saremo in grado di affrontare e di definire tutta quella famiglia
di tiri che vanno sotto il nome di garuffa, in onore all’ingegnere Giuseppe
Garuffa che per primo ipotizzò
l’originale colpo, con il relativo metodo di conteggio.
Nell’ultima lezione ci siamo lasciati
con delle considerazioni sul tiro di
striscio di battuta, quindi senza effetti
laterali, attribuendo ad ogni tipo di
biliardo un relativo CentroMultiplo in
grado di soddisfare l’arrivo al birillo
centrale. In questa tratteremo lo stesso
risultato, ossia l’arrivo di due sponde
al birillo rosso, ma imprimendo effetto
laterale-contro alla biglia battente.
Per non confondere troppo le idee ragioneremo su biliardo con caratteristiche da nuovo, e poi espanderemo il
concetto anche ai biliardi più battuti. Il
nostro fine sarà quello di tracciare una
sequenza virtuale, esterna al biliardo,
che se mirata in progressione ci permette di quantificare l’effetto da dover
dosare per ottenere il medesimo arrivo
al birillo rosso.

1) diamante immaginario della sponda
corta ĺ 2° diamante di sponda lunga,

Presenta:

L’angolo
della tecnica
di
Fabio Margutti

2) 1° diamante di sponda corta ĺ 3°
diamante di sponda lunga,

www.biliardoweb.com

3) 2° diamante di sponda corta ĺ poco più del 4° diamante di sponda lunga.

NELLE PROSSIME LEZIONI

Prolungando queste traiettorie di riferimento è possibile osservare come
vadano a confluire verso una zona,
non un punto preciso, esterna al biliardo (nella figura è colorata in giallo
chiaro), al di sopra della linea fondamentale dei CentriMultipli. In pratica
confluiscono verso un CentroMultiplo
appartenente ad un livello superiore.

www.biliardoweb.com
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MARILINA DELAUDE: COME COMINCIARE
E FINIRE BENE UNA STAGIONE!
Seconda vittoria stagionale per la sanremese, Bertoncelli di Como al secondo posto

LA GARUFFA ESTREMA
Poiché il limite del senza effetto è già
stato evidenziato nella precedente lezione, ora analizziamo il limite estremo del massimo effetto contro.
Per giocare una garuffa estrema, dove
con il termine estrema s’intende caricando la battente di massimo effetto
contro, le traiettorie per ottenere il
birillo rosso possono essere circoscritte in 3 diagonali di riferimento; ad
ogni partenza dalla sponda corta corrisponde una mira in sponda lunga:

BW Magazine

Prima di affrontare l’analisi qualitativa
e quantitativa degli effetti e spiegare il
perché di questa precisa correlazione è
necessario passare in rassegna un ulteriore presupposto fondamentale che
sta alla base delle mie teorie: il concetto dei biliardi virtuali.
A presto alla prossima puntata.

Volge al termine il Campionato Nazionale Femminile 2006-2007; si è tenuta
il 12 e il 13 maggio infatti, l’ultima
delle prove previste per questa stagione.
Quest’anno il biliardo femminile è stato protagonista di importanti avvenimenti sportivi: oltre al Campionato che
ha visto ben 5 prove disputate in altrettante località italiane, le atlete sono
state impegnate anche nel primo Campionato Interregionale a squadre realizzato presso il Centro Biliardo Sportivo
Massè di Sesto Calende (VA).

Giliberti di Avellino. Penultima prova a Modena presso
il csb Pam Pam che ha ospitato la 5° prova del circuito
BTP: seconda vittoria stagionale per Cinzia Ianne su
Laura Spirito.

L’ultima gara del circuito si
è svolta a Chianciano Terme presso il palazzetto dello Sport, anche stavolta in
concomitanza con la 6°
prova della BTP maschile; a
giudizio di tutte le atlete è
Ma veniamo alle tappe del campionato
una grande opportunità per
e ai vari risultati: il primo appuntamennoi quella di giocare nelle
Marilina Delaude e Alice Bertoncelli,
to è stato a Saint Vincent in concomisedi che ospitano le prove
rispettivamente prima e seconda classificata.
tanza con il Grand Prix di goriziana a
più importanti delle compenovembre 2006 dove le atlete si sono
tizioni maschili: questo
La griglia da 16 si completa con le 12
cimentate per la seconda volta in queoffre naturalmente una maggiore visiatlete dei gironi da due in ordine di
sta specialità a loro inusuale ed è stata
bilità al gioco femminile, molto spesso
arrivo, e le due giocatrici dei gironi 1-7
Marilina De Laude, esperta giocatrice
dimenticato.
che passano il turno. Eliminate quindi
di Sanremo (IM) ad aggiudicarsi la
Capitanio e Vaggelli, e per
Ma veniamo all'ultima prova
quest’ultima il risultato di Chianciano
disputata: sabato 12 maggio le
significa l’addio definitivo per la prosatlete si presentano ai nastri di
sima stagione alla categoria Nazionale,
partenza, purtroppo con un
stessa sorte che tocca anche a Di Loelevato numero di assenze,
renzo, Cetra e Ferrario.
prima tra tutte quella
Superano il primo turno la giovanissidell’attuale leader della classima Giulia Marinelli sulla conterranea
fica Cinzia Ianne. Altre manPaola Mantovani, un’altra torinese sucanti all'appello: Mugavero,
pera il primo gradino per i quarti: MoMarino, Di Lorenzo, Cetra e
nica Lanza, a farne le spese Angela
Ferrario. Questo comporta che
Giliberti di Avellino. La sottoscritta
solo 2 giorni all’italiana su 8
riesce a superare al foto finish Giannelvengono disputati completi
li di Varese, Delaude si impone sulla
con tre atlete mentre gli altri 6
Spirito, Bettoni di Brescia vince su
sono composti solo da 2 gioAgostini con un netto 2 a 0 fermando la
catrici che dovranno solo stacorsa della giocatrice fiorentina per la
bilire chi passa prima e chi
poule finale di Saint Vincent. Sironi
seconda
del
girone.
Ecco
coGiulia Marinelli e Costanza Bettoni,
vince su Quadrelli, Bertoncelli su Tuzme
si
presentava
sabato
12
la
terze classificate a parimerito.
za e Fiori su Uggè.
tabella dei gironi all’italiana:
prima tappa; subito dietro di
lei Emanuela Cetra di Torino. Seconda
prova che ricordo con particolare piacere, «chissà per quale motivo» direte
voi! Detto… fatto! Vinse la sottoscritta
su Cinzia Ianne al Palabiliardo di Rho
(MI), sempre in parallelo a una delle
prove della BTP maschile. Terzo appuntamento a Fiumicino al centro commerciale Parco Leonardo: in questa
occasione vinse Cinzia Ianne su Angela
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Sironi e accede così alla semifinale.
Per quanto mi riguarda inizio bene
l’incontro con Marinelli ma un errore
di distrazione mi è fatale, la luce si
spegne inesorabile, Giulia gioca bene
e sbaglia poco e conquista così la sua
prima semifinale della stagione.
L’ultimo posto tra le 4 se lo aggiudica
Bertoncelli di Como su Fiori di Roma.

Da sinistra: Bettoni (BS), Delaude (IM), Bertoncelli (CO), Marinelli (TO)
Gli scontri successivi eleggeranno le 4
atlete che nella giornata di domenica si
contenderanno il titolo dell’ultima
prova di campionato. Tutti gli incontri
di questa fase sono finiti per 2 a 0,
senza possibilità di replica per chi ha
perso il primo set (vi ricordo che nella

nostra categoria si gioca al meglio
delle 2 partite su 3 ai 60 punti). Delaude passa il turno contro Lanza, Bettoni
dà dimostrazione di essere in gran
for ma e dopo aver eliminato
un’avversaria tosta come Agostini nel
turno precedente, si impone anche su

Ed eccoci alla giornata di domenica,
per quanto mi riguarda in versione
«spettatrice», osservo la tensione sui
volti delle mie colleghe: non è mai
facile affrontare una semifinale ed una
finale da freddi, pensare che tutta la
tua gara si riduce alla prestazione di
quel giorno, hai solo un paio d’ore,
quando ti va bene, altrimenti sono meno, per dimostrare come sei arrivata
fin lì. Si chiamano le partite: Bertoncelli-Bettoni, Delaude-Marinelli.
La prima semifinale è sicuramente più
combattuta : un set ciascuno e si va
alla bella che vede però una Bertoncelli più fredda e determinata che chiude
l’ultimo set con un buon margine di
vantaggio. Sull’altro tavolo Delaude si
impone su Marinelli che paga un po’
lo scotto della tensione per la sua prima semifinale, ma alla quale va tutto il
nostro incoraggiamento per una carriera ricca di successi, è giovane e ha
molta strada davanti a se, e le doti certo non le mancano.
Finale Bertoncelli-Delaude quindi: la
fuoriclasse sanremese, forte dei successi della stagione, è determinata a
chiudere in bellezza il campionato
visto che ad aprirlo era stata proprio la
sua vittoria a Saint Vincent e così è! 2
a 0 su una Bertoncelli efficace ma solo
a tratti che non riesce ad imporre il
gioco subendo, inevitabilmente, quello
della sua avversaria.
Si conclude qui, a Chianciano Terme,
la regular season italiana femminile e
ora l’appuntamento è per la poule finale di Saint Vincent dove le prime 16
atlete si incontreranno con la formula
del doppio ko tecnico nei giorni di
martedì e mercoledì 10 e 11 luglio al
Palais per decretare la Campionessa
Italiana Nazionale per la stagione
2006-2007.
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TROFEO ALPE ADRIA: 1° EDIZIONE
Vince l'austriaco Horvath sul connazionale Kronlachner
Nel primo week end di Giugno si è
svolto presso il circolo Ludomania
di Trieste un torneo di carambola 3
sponde, aperto a tutti e rivolto anche a giocatori stranieri che, per
vicinanza alla città di Trieste, sono
accorsi numerosi per disputare
questo torneo. Il proprietario del
club, Maurizio Fiorentino,
anch’egli giocatore, non ha partecipato alla gara ma si è prodigato
nel duro lavoro di direttore di gara
ed ha raccolto consensi da parte di
tutti gli iscritti.
Consistente, come d’altra parte era
immaginabile, la partecipazione di
giocatori triestini e delle regioni
limitrofe; inoltre cinque romani,
un perugino e, dulcis in fundo, sette non italiani, di cui quattro austriaci e tre croati. E proprio gli
stranieri hanno fatto la parte del
leone, classificandosi nei primi tre
posti. La finale è stata infatti disputata tra i due austriaci Horvath
e Kronlachner, con la vittoria del
primo, e il terzo posto è andato al
croato Soro Slobodan.
Horvath ha dominato sia nei gironi
eliminatori che nelle fasi successive; la sua media generale è di buon
livello europeo (1,200) e l’unico
avversario, oltre al suo amico di
club, Kronlachner, poteva essere
Giorgio Mancini che aveva inoltre
il vantaggio di giocare in casa su
biliardi da lui ben conosciuti. Ma
Giorgio dimentica spesso che il
biliardo è sport puro e richiede
pertanto anche una perfetta condizione fisica; il lavoro invece lo
costringe a far tardi la notte e
quindi un tabellone programmato
alle dieci di mattina, dopo pochis-

Quindi ragazze… sotto con gli allenamenti! E appuntamento a Saint Vincent!
di Paola Luzzi
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Da sinistra: Kronlachner, Mancini e
Horvath

sime ore di riposo,
non è proprio l’ideale.
Nonostante
questo
Mancini ha giocato
bene, con media vicino all’1, e si è arreso
solo nei quarti davanti
al croato Soro.
Un torneo che ha visto, cosa piuttosto
insolita e quantomai
gradita, la partecipazione di una donna
insieme ai colleghi
Andreas Horvath, vincitore del torneo
uomini: si tratta di Al
-Mamar Natasha, austriaca e comsponde e confidiamo che si possa
pagna di vita di Horvath; su di lei
ripetere anche in futuro, visto il
giudizi molto positivi anche se la
generale apprezzamento di tutti i
posizione in classifica e la media
partecipanti.
sono sicuramente da migliorare.
Non è la prima volta che il Ludodi Roberto Garofalo
mania organizza tornei open di tre
CLASSIFICA TORNEO ALPE ADRIA
N

Giocatore

Naz

Car

Ripr

M.G.

M.Part.

1

Horvath Andreas

A

185

153

1.209

1.667

Serie
8

2

Kronlachner Andreas

A

175

182

0.962

1.389

11

3

Soro Slobodan

CRO

157

238

0.660

0.926

7

4

Germani Fulvio

TS

145

239

0.607

0.963

5

5

De Biasi Daniele

TV

99

166

0.596

0.733

5

6

Mancini Giorgio

TS

117

137

0.854

1.389

8

7

Garofalo Roberto

RM

93

169

0.550

1.000

5

8

Magro Beniamino

TS

83

184

0.451

0.550

5

9

Strada Donato

TS

94

144

0.653

0.806

8

10

Vitiello Aniello

RM

73

135

0.541

1.250

5

11

Paulovic Nadir

CRO

57

116

0.491

0.722

4

12

Ponti Stefano

PG

64

146

0.438

0.500

4

13

Rufini Mauro

RM

58

136

0.426

0.524

4

14

Giambri Paolo

TS

63

160

0.394

0.575

4

15

D'Atri Riccardo

UD

61

160

0.381

0.575

4

16

Tajariol Ciccio

PN

54

150

0.360

0.548

5

17

Gaiotti Fabio

A

66

120

0.550

0.625

5

18

Basili Roberto

RM

46

120

0.383

0.475

4

19

Assalini Arrigo

TS

35

103

0.340

0.522

3

20

Porcari Dario

GO

39

120

0.325

0.425

3

21

Eterovic Bozo

CRO

39

120

0.325

0.350

3

22

Vattovani Pierpaolo

TS

47

111

0.423

0.806

4

23

Azzola Armando

UD

41

120

0.342

0.375

3

24

De Blasio Pietropaolo

VI

38

120

0.317

0.450

3

25

Miotto Oscar

RM

29

97

0.299

0.400

3

26

Padovan Alfio

PN

29

111

0.261

0.375

2

27

Gerin Duilio

TS

24

99

0.242

0.316

3

28

Al-Mamar Natasha

A

22

98

0.224

0.250

4
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QUARTA SBANCA BIELLA

CAMPIONATO EUROPEO DI 3 SPONDE

Il Campione Europeo vince il trofeo Ghost's in finale su Arturo Albrito

Il belga Merckx bissa il titolo mondiale aggiudicandosi anche l'europeo francese

Nei giorni scorsi si è conclusa l'ormai consolidata gara Nazionale
nella sala biliardi «Ghost's» di Biella, arrivata alla settima edizione.
Ed anche quest'anno i numeri hanno dato conferma di grande richiamo per questo appuntamento con
la chiusura delle iscrizioni a 368
giocatori divisi in 46 batterie.
Invariata rispetto al passato la formula di gioco: un' “italiana” agli
80 punti ed una goriziana “tutti
doppi” ai 400 con eventuale bella a
scelta del vincente di acchito.
Come di consueto hanno confermato la loro presenza tanti giocatori di primo piano tra i quali Cifalà, Quarta, Albrito, Marcolin e
molti altri, oltre alla partecipazione del padrone di casa Gianni
Bombardi nella doppia veste di
giocatore e responsabile tecnico.
Con l'apertura dei giochi, martedì
22 maggio, sono iniziati ad arrivare i primi responsi. Accedono al
tabellone finale i Nazionali Pro
Nuovo, Belluta, Borroni, Cifalà,
Quarta, Bellocchio, Sala, Bombardi, Di Santo e Cioffi uniti ad una
buona rappresentanza di giocatori
appartenenti alla categoria dei Nazionali ed a qualche prima, seppur
di eccellenza, come Albrito e Caria.
Degna di nota, inoltre, la qualifica-

zione di alcune importanti stecche di bandiera argentina. Conquistano il pass per la finale Longo, i fratelli
Juan e Nicholas Fillia
e Gustavo Torregiani.
Da registrare anche
qualche uscita di scena
eccellente fin dalle
prime fasi: Marcolin,
in finale contro Giancarlo Cavazzana, Rosanna, Martinelli, Momentè e Berniga.
Domenica 3 giugno,
giorno delle finali,
dando un'occhiata al
tabellone ci si rende
subito conto dell'importanza della manifestazione, con la presenza di giocatori sicuramente di prim'ordine.

Eddy Merckx, dopo il titolo mondiale nel 2006, trionfa all’europeo

Andrea Quarta, dopo la vittoria a Chiaravalle,
fa suo anche il Trofeo Ghost

Dopo la vittoria nei primi turni
riescono ad entrare negli 8 Albrito,
in splendida forma, Quarta, Sala,
Bombardi, Summa, Cioffi, Sperti e
Tritto vincitore della prima edizione nel 2001; Cioffi elimina Summa
e Albrito ha la meglio su Tritto.
Anche Quarta e Sala conquistano
un posto nei primi 4, ai danni rispettivamente di Sperti e Bombardi.

Arturo Albrito (TO), secondo classificato

In semifinale Albrito, fino a quel
momento perfetto, riesce a domare Cioffi mentre
Quarta vince su
Marco Sala.
Finale, quindi, tra
Arturo Albrito ed
Andrea Quarta: a
sorpresa,
nella
prima frazione a
goriziana, il giovane
pugliese
vince con ampio
margine, lasciando il suo avversario a 140. Imme-

diata la risposta di Albrito, che
riesce nell'ardua impresa di vincere ai 5 birilli per 80 a 73.
Tutto veniva deciso alla frazione
conclusiva. Quarta, avendo vinto
l'acchito, sceglie l'italiana.
I due pretendenti si danno battaglia senza risparmio; Quarta conquista un vantaggio di circa 20
punti che lo conduce alla vittoria
finale per 80 a 61.
Andrea Quarta è, quindi, il settimo
vincitore del trofeo Ghost's e succede a Riccardo Belluta, vittorioso
nella passata edizione.
Ad una settimana dall'appuntamento con l'ultima prova del circuito
BTP il Campione Europeo in carica, ora 11° in classifica generale e
distante di 16 punti dalla 8° posizione, vince il secondo torneo Nazionale in poco tempo, dopo il recente successo a Chiaravalle.
Gli avversari, ma soprattutto gli
altri pretendenti per un posto nella
poule finale, sono avvisati.
di Enzo Olivo

Nella magnifica cornice della cittadina di Salon de Provence, situata tra
Avignone e Marsiglia e vicinissima a
Saint-Rémy de Provence, la città
natale di Nostradamus, si è svolto dal
17 al 20 Maggio il campionato europeo a 3 sponde, il 64° in ordine cronologico. Ancora una volta l’equipe
di Kozoom Multimedia offre sul sito
web tutto in diretta: le riprese degli
incontri, interviste in tempo reale, i
tiri più belli, alcuni spezzoni diver-

Marco Zanetti, ha giocato uno degli
incontri più interessanti del torneo

tenti (come una panoramica sui migliori papillon indossati dai partecipanti), la lista di tutti i giocatori con
foto e corredata di brevi curricula;
insomma una bellissima iniziativa
che permette agli appassionati di
carambola di poter seguire in diretta
tutte le fasi del campionato. Detentore del titolo il belga Caudron, vincitore nel 2006 ad Antalya (Turchia)
sul beniamino locale Sayginer; il
nostro Zanetti era arrivato 14° e
l’altro italiano in gara, Antonio Oddo, 28° con oltre 1.000 di media.
Chissà se i bookmaker locali hanno
approfittato dell’influsso del futurologo medievale per scommettere sul
vincitore di questo torneo!
I tavoli scelti per le riprese sono naturalmente quelli più appetibili per il
livello dei contendenti; ecco che allora siamo, noi italiani, fieri perché
alcuni degli incontri scelti per la
mondovisione riguardano proprio
Marco Zanetti; come ho avuto modo
di riferire in passato su questa rivista,
i giocatori danno molto di più quando è presente un pubblico competente, possibilmente numeroso e capace
di sostenere, di volta in volta, i giocatori. Non fa eccezione Marco, che
in più occasioni ha dato il meglio di
sé nelle circostanze appena descritte.
Adesso sa che è seguito dai suoi amici e sostenitori e che in ogni caso è
un beniamino di tutto il pubblico

biliardistico mondiale per le sue doti
tecniche ed umane.
La sua prima partita è con lo svedese
Olsson, liquidato con relativa facilità
in due set a 1.250 di media; la seconda si presenta sulla carta molto più
impegnativa: si tratta infatti di incontrare il belga Forthomme, già campione europeo e che spesso, nelle
competizioni importanti, ha messo in
serie difficoltà campioni come Caudron. La partita ci regala emozioni a
non finire: il primo set è di Marco
che chiude in sole 5 riprese e serie da
9; il belga inizia il secondo set e ne
fa anche lui 9 al primo tiro; Marco
non si lascia intimorire e con piccole
e costanti serie quasi lo raggiunge e
il tabellone indica per entrambi, alla
somma dei punti e riprese dei due
set, un eccezionale 3 di media; Forthomme chiude comunque e si va
allo spareggio nel terzo set. Marco
gioca dei punti difficilissimi con
gran perizia e, nonostante il tentativo
di rimonta del belga, si aggiudica set
e match con 2.571 di media.
Anche con il tedesco Rudolph Marco
vince in due set, ma gioca chiuso nel
secondo set (15-14 in 18 riprese) e
finisce con una media leggermente
inferiore agli altri incontri; comunque è primo nel girone a punteggio

Frèdèric Caudron, favorito dai
pronostici, cede in finale a Merckx
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I finalisti, da sinistra: Merckx, Jaspers, Sanchez e Caudron
pieno.
Il secondo italiano in gara, il triestino
Giorgio Mancini, esordisce con un
primo set favoloso: quasi 2 di media
contro il tedesco Horn; ma questi rimonta nel secondo e terzo set e Giorgio perde il match, mantenendo tuttavia una buona media; la seconda partita è col danese Nelin; Mancini è nervoso, ha dei brutti punti da giocare e
così perde in due set e abbassa anche
la media che scende a 0.804; gli rimane la partita con l’altro danese Carlsen
che al momento è a punteggio pieno;
ma anche questa non va per il giusto
verso; Giorgio si difende bene, è avanti 11 a 10 nel terzo set, dopo aver
vinto il secondo in 12 riprese, ma si
scopre e il danese finisce con una serie di 5! Un vero peccato perché Mancini stava proprio recuperando alla
grande e acquistando sicurezza e padronanza.
Negli ottavi la sorte, anzi la classifica,
propone due incontri di gran lusso; nel
pomeriggio di Sabato la telecamera
riprende l’incontro più atteso tra Jaspers e Zanetti: l’olandese vince bene
il primo set in 10 riprese; Marco non è
fortunato in un paio d’occasioni ed
inoltre Jaspers lo tiene stretto con un
gioco quasi al limite della decenza;
nel secondo set Marco è un altro giocatore, fa una serie da 9 con 3 tiri di
rara bellezza e chiude in 4 riprese;
ancora di Jaspers il terzo set chiuso in
5 riprese con Marco a 10 punti; quarto
set, inizia Zanetti e sbaglia, per la seconda volta in questo match,
l’acchito; Jaspers sente il momento e
realizza una magnifica serie da 13
carambole; Marco sbaglia ancora per
un soffio il punto e Jaspers chiude in
due colpi; la sua media match è di
2.650 mentre quella di Marco 1.737.

Peccato perdere con queste medie ma
d’altra parte il suo avversario è tra i
primi quattro al mondo e niente da
dire sulla sua precisione di tiro e sulle
scelte: onore al merito anche se il boccone è proprio amaro da mandar giù.
Il danese Nelin, il turco Coklu e il
greco Polychronopoulos sono gli altri
tre ad uscire vittoriosi in questi primi
incontri di ottavi; le loro medie sono
tutte tra l’1.300 e l’1.800 (la migliore
è del greco che ha eliminato Forthomme). Nel secondo turno di ottavi
l’incontro clou è tra Caudron e Blomdahl; senza naturalmente togliere nulla al fuoriclasse belga, ci è sembrato
un Blomdahl sotto tono, poco sicuro
di sé e spesso impreciso nella realizzazione; questo e la classe di Caudron
hanno determinato un secco 3-1 e media dello svedese non alla sua altezza.
Solo nel set vinto abbiamo visto il
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solito Blomdahl che, ricordiamo, si
era qualificato nel suo girone con una
sola vittoria e due sconfitte, di cui una
con l’egiziano Fouda a 0.951 di media!
Sanchez, Burgman e Merckx si uniscono a Caudron per completare gli
otto entrati nei quarti. Di nuovo gli
accoppiamenti sembrano predestinati
(Nostradamus?): i due olandesi, che si
erano incontrati nei gironi eliminatori,
sono di nuovo di fronte. Jaspers aveva
ceduto per due a zero, ma adesso è lui
che si prende una bella rivincita superando il connazionale per tre a zero e
media altissima. Caudron cede un set
al greco Polychronopoulos, ma vince
il terzo e il quarto di appena un punto
(15 a 14) . Merckx fa un secco 3-0 al
turco e Sanchez si impone 3-1 sul
danese Nelin.
Domenica alle dieci iniziano le semifinali che mettono di fronte JaspersCaudron e Sanchez-Merckx. Caudron
inizia alla grande facendo suo il primo
set in 6 riprese; nel secondo sbaglia
l’acchito (si consoli Zanetti) e fatalmente Jaspers vince in 8 colpi lasciando il rivale indietro di soli 3 punti;
Caudron gioca in modo meraviglioso
nel 3° e 4° set con serie di 9 e chiusura in entrambi i set in appena 6 riprese; la sua media match è 2.192 e Jaspers non può far altro che congratularsi con «ET». Nell’altro tavolo la
sfida è più equilibrata tra Sanchez e
Merckx: questi vince il primo set in 9
riprese e perde il secondo con un solo
punto di distacco; terzo set ancora del
belga in 6 colpi e quarto di Sanchez,
bellissima frazione, che chiude in 4
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mo e decisivo rack, sul 10 pari,
iniziato con un difficile traversino
a stringere e finito, come sempre a
cento all'ora, esultando ancora prima di imbucare le ultime tre bilie.

Shane Van Boening, neo-campione del mondo di Palla 10
bo Zoran Svilar, già vincitore
quest'anno, sempre a Parma, in
coppia con David Pascasi, della
Gambit Cup di doppio, che dopo
un grandissimo torneo si è arreso
in una combattutissima semifinale
al favorito della vigilia, il britannico Daryl Peach (vincitore dell'ultima prova Eurotour in Germania).
Per un torneo di così alta qualità
non poteva non esserci una finale
di livello assoluto, divertente e ricca di bel gioco, colpi di scena e
siparietti che il solo Drago è in
grado di offrire in momenti di tensione così alta.
L'inizio lascia presagire che sarà
un monologo di Peach che, in formissima dopo il trionfo di Sindelfingen, parte a razzo portandosi
sull' 8 a 2. In quel momento, succe-

Stretta di mano tra i connazionali Caudron e Merckx, finale tutta belga
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de quello che non ti aspetti. O meglio, quello che non ti aspetteresti
se non ci fosse Tony «il Tornado»
al tavolo. In men che non si dica il
maltese si porta a ridosso dell'avversario, lasciandolo impotente di
fronte alla serie di fenomenali imbucate e al suo ritmo vertiginoso. Il
tutto, giocando un «match nel
match», a battute poco ortodosse
ma esilaranti per tutti, con Giorgio
Margola, incaricato di costruire il
rombo prima di ogni spaccata. Un
clima surreale, specialmente dato il
premio di 5000 Euro spettante al
primo classificato, che avrebbe
visto chiunque spazientirsi o perdere la concentrazione nelle fasi salienti dell'incontro.
Ma Tony non è «chiunque», ed è
proprio in queste situazioni che si
esalta trascinando il pubblico fino
alla spettacolare chiusura dell'ulti-

Per una volta, e non potremmo non
perdonarlo al leader della classifica
europea, la corsa di Fabio Petroni
si ferma al diciassettesimo posto,
sotto i colpi di Andreas Maimone,
che suggella con un piazzamento
nei primi sedici un momento di
buona forma.
Dopo la riuscitissima tappa italiana
dell'Eurotour, organizzata a Napoli
dalla Federbiliardo, siamo felici di
constatare che anche l'IPF è stata
in grado di organizzare, in una cornice degna della situazione, una
competizione internazionale di livello assoluto, innalzando ulteriormente la considerazione che il pool
italiano sta riscuotendo in Europa.
I prossimi appuntamenti per i nostri giocatori saranno, dal 13 al 16
giugno, l'Eurotour di Rankweil, in
Austria, e le finali nazionali delle
due federazioni.
Un'ultima nota di cronaca, doverosa data l'importanza della manifestazione, va al Campionato del
Mondo di Palla 10, svoltosi a Jacksonville, Florida, a fine maggio,
vinto dal giovane statunitense Shane Van Boening in finale con il
connazionale Cliff Joyner. Piazzamenti fuori dai primi 24, per una
volta, per i due azzurri presenti,
Fabio Petroni ed Alessandro Torrenti. Pazienza, vorrà dire che vinceremo il Palla 9…

di Francesco Tomati

Tony Drago: «Il Tornado»
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IL «TORNADO» TRAVOLGE PARMA
Il maltese Drago si impone nella prima edizione dell'Open Internazionale IPF
na, specialmente da quando l'ultima ondata di giovani cecchini l'ha
estromesso dall'elite della disciplina britannica.

In quasi tutti gli sport, sia di squadra che individuali, si possono incontrare diverse tipologie di giocatori. Ci sono quelli che, simili a dei
robot, concedono poco o nulla allo
spettacolo e sbagliano ancora meno, diventando quasi noiosi nella
loro concretezza. Nel pool, questo
può essere il caso di gente come
Ralf Souquet o Niels Fejien, che,
un po' come Borg nel tennis o
Schumacher nella Formula Uno,
danno sempre mostra di perfette
esecuzioni, acume tattico ed espressioni impenetrabili.
All'esatto opposto ci sono quelli
che ti diverti a guardare e basta,
che non potrebbero per natura non
divertire il pubblico in ogni loro
gesto, agonistico e non. Fanno parte di questa categoria giocatori come Earl Strickland, capace di litigare anche con sé stesso
(continuando con paragoni tennistici, non può non venire in mente
John McEnroe), Francisco Bustamante, per la particolarità della sua
steccata, ed altri, più o meno
«fenomeni», che sono sempre e
comunque in grado di intrattenere

Tony Drago, vincitore del torneo

La personalità istrionica di Drago,
il sorriso che mai abbandona il suo
volto anche nelle situazioni più
tese, le battute taglienti riservate a
tutti, senza distinzioni, ne hanno
fatto un vero e proprio personaggio
anche tra le bilie numerate.

Gabriele Cimmino,
quinto posto assoluto
lo spettatore, anche in caso di
sconfitta.
Uno dei due o tre giocatori contemporanei, a livello mondiale, che più
appartengono a quest'ultima schiera è senz'altro Tony Drago.
Il «Tornado», ufficialmente riconosciuto come
il giocatore più veloce al
mondo, è un omone ben
oltre i cento chili che,
parafrasando (come spesso ci accade) il film «Lo
Spaccone», si muove
«come una ballerina»
intorno al tavolo verde,
lasciando a malapena
fermare la bilia bianca
prima di eseguire il tiro
successivo.
Per anni nei primi 16 del
ranking mondiale di snooker, ma spesso presente
anche alle grandi manifestazioni internazionali di
pool, Tony sta diventando
sempre
meno
«poolista part time» e
sempre più costante
nell'ottenere risultati di
spessore assoluto anche
nella specialità america-

Chi meglio di lui, quindi, poteva
essere il vincitore del «Primo Open
Internazionale IPF», tenutosi nei
primi tre giorni di giugno all'Hotel
San Marco di Parma? Forse, ragionando col cuore, un italiano, ma in
mancanza di un azzurro sul gradino
più alto del podio ci possiamo consolare con le ottime prestazioni di
Moreno Kraljevic, giunto terzo, e
di altri quattro giocatori nostrani
ad occupare le posizioni dalla
quinta all'ottava (Gabriele Cimmino, Michele Monaco, David Pascasi e Giorgio Margola), nonostante
la presenza di grossi calibri provenienti da tutta Europa.
A completare il quadro dei primi
otto, oltre al pirotecnico vincitore e
ai cinque «padroni di casa», il ser-

Daryl Peach
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riprese. Siamo al 5° decisivo set, molto tattico, ma Merckx è bravissimo a
sbrogliare alcune difficili posizioni e
vince 15-5 in 8 riprese, la media
match è di 1.806.
Siamo pertanto ad una finale tutta
belga; in passato Caudron ha spesso
sofferto con il suo connazionale e
sembra, a guardare alcuni video piuttosto recenti, che tra i due non ci sia
un particolare feeling. Caudron sulla
carta parte con il favore del pronostico, ma si sa che sul tavolo le cose
possono cambiare.
La partita comincia male per Caudron
che fa due banali errori, poi recupera,
ma il set è di Merckx (15-13 in 8);
Caudron vince agevolmente il secon-

do in 6 riprese; ancora di Merckx il
terzo in 6 riprese e il quarto a Caudron
in 7 con tre tiri spettacolari; il set decisivo sembra in mano a Caudron che
conduce alla terza ripresa per 9-1, ma
Merckx non molla mai e con due serie
da 6 e quella finale da due termina e si
laurea campione d’Europa; Caudron
ha la media migliore ma sicuramente
avrebbe preferito il titolo. Eddy
Merckx, dopo il titolo mondiale conquistato in Germania nel settembre
2006, si riconferma il migliore di tutti.
L’appuntamento al prossimo europeo
è per il 5-8 Giugno 2008 a Florange
(Francia) , a circa 50 Km a sud del
Lussemburgo.
di Roberto Garofalo

Daniel Sanchez, semifinalista
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Terzo successo consecutivo per la
squadra di Marco Zanetti
Per il terzo anno consecutivo la squadra Agipi-Courbevoi ha vinto il campionato europeo a squadre di carambola tre sponde. Nella fase finale si
sono incontrate le squadre provenienti
dalle dure selezioni durate parecchi
mesi; sono naturalmente le più forti e
nel loro interno vantano i più bei nomi
del panorama carambolistico europeo.
Marco Zanetti fa parte della squadra
francese ormai da molti anni ed è il
numero 2 dietro il fuoriclasse belga
Frederic Caudron; nelle precedenti
edizioni Marco è stato determinante
per il successo della sua squadra ed
anche quest’anno ha contribuito, con
punti e medie, alla vittoria finale. Gli
altri due giocatori dell’Agipi sono i
francesi Bury e Duval, anch’essi molto bravi nelle fasi finali. Nelle eliminatorie delle fasi conclusive l’Agipi ha
incontrato il team spagnolo di Caseta
Nova e quello olandese di Twenevisie:
due vittorie con ottime medie; Zanetti
contro il suo avversario Rudolph ha
perduto con una media di 2,111
(Rudolph 3,000); anche Caudron perde contro Jaspers ma ci pensano gli
altri compagni, Bury e Duval, e anche
le migliori medie, ad avvantaggiare
Agipi. Con Caseta Nova quattro vittorie di Agipi e media globale di 1,420.
Caudron e soci passano quindi in semifinale ed incontrano i turchi di Golbakl: 1,558 la media di Agipi; Caudron supera il 2 e Bury lo segue con
un fantastico 1,667. Le partite finali
vedono di nuovo di fronte Agipi e
Caseta Nova; stavolta non c’è proprio
storia: Agipi vince con media-squadra
di 1,931. Queste le medie dei singoli:
Caudron 3,000; Zanetti 1,941; Bury
1,667; Duval 1,552. Un torneo fantastico, trasmesso in diretta da Kozoom
Multimedia, così come ormai è in uso
nelle competizioni di alto livello.
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consuete sedi dei c.s.b. partecipanti.

B.T.P. : ULTIMO ATTO

Nel girone A, con la netta vittoria per
7 a 1 nella penultima giornata, il Roma Alkan come da pronostico conquista la qualificazione con un turno
di anticipo. Da decidere ancora la
seconda piazza, anch'essa utile per
l'accesso alle finali di Saint Vincent:
favorita l'All Green Bassa Marea di
Zito e Cifalà, che comunque dovrà
vincere sui biliardi di casa contro Il
Salotto per non farsi raggiungere dal
Palabiliardo, distanziata di un solo
punto e favorita nello scontro in trasferta con il Biliard Club.

La situazione in attesa dei responsi della prova conclusiva
nella passata stagione che ora occupa
l'11° posizione, a soli 5 punti da
Mannone.
Difficile azzardare un pronostico,
vista la situazione a dir poco ingarbugliata.
In chiave retrocessione si prevede
lotta serrata.
Il regolamento , come ogni anno, concede il diritto alla
permanenza nella massima categoria
per la stagione successiva ai primi 20
classificati.
Ed anche in questo caso ci sono un
buon numero di giocatori (7) racchiusi in pochi punti (25): dalla 17°
posizione, ora occupata da Romeo
con 153 punti fino a Borroni, ad oggi
23° con 128.
Tra loro stecche di indubbio valore
come Rizzo, Cifalà, Triunfo, Rossetti
e Bellocchio.
Difficile, ma non impossibile, il recupero di Cioffi, 24° ma distanziato
dalla 20° posizione di ben 31 punti.

Siamo agli sgoccioli. Dal 4 al 10
giugno il circuito B.T.P. vivrà in
quel di Mirabella Eclano (AV) l'ultimo atto prima delle consuete finali di
Saint Vincent.
Come ogni fine stagione l'ultima prova sarà decisiva per molti giocatori;
soprattutto per i Professionisti ed i
Nazionali, sia nelle posizioni di primato che in quelle arretrate, magari
per evitare una possibile retrocessione.
Partendo dalla categoria di elite alcuni verdetti sono arrivati sin dalle precedenti prove.
Grazie ai buoni risultati ottenuti nel
corso della stagione Montereali, Zito,
Marcolin, Aniello e Maggio possono
già ritenersi sicuri protagonisti della
poule finale. Ad onor del vero anche
Bombardi, attualmente 6° ma distaccato da Maggio di soli 3 punti, non
dovrebbe avere problemi a meno di
grossi colpi di scena.
Molto interessante, invece, la lotta
per gli ultimi due posti disponibili
per la poule. Attualmente, ed in ordine di classifica, i principali pretendenti sono: Auletta (con 224 punti),
Belluta (206), Gomez (205) e Mannone (195).
Auletta, perlomeno in termini di punteggio, appare sicuramente avvantaggiato; molto più esiguo il distacco tra
gli altri,con 3 pretendenti in appena

Michelangelo Aniello, due secondi
posti assoluti quest’anno

Daniele Montereali, attuale leader
della classifica
11 punti.
Ma in quel di Mirabella a dare ancora più spettacolo ci penserà il tabellone finale che riserverà, al secondo
turno, lo scontro incrociato proprio
tra i quattro aspiranti. Infatti, in caso
di vittoria nel primo incontro, negli
ottavi sicuramente assisteremo alle
sfide tra Auletta - Mannone e Belluta
- Gomez.
A queste considerazioni aggiungiamo il fatto
che nelle restanti posizioni nessuno si darà
per vinto: la vittoria
della prova assegnerà
come sempre 100 punti, quindi per paradosso la matematica potrebbe riservare ancora
speranze di qualificazione anche a chi, ad
oggi, pare molto distante dalle posizioni
di vertice. In particolare potrebbe inserirsi
Andrea Quarta, dominatore della classifica
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Nella categoria Nazionali, invece,
troviamo subito due certezze: sono
Francesco Auletta ed Antonio Aquino che grazie alla loro brillante stagione conclusa nella parte alta della
classifica generale ritroveremo l'anno
prossimo tra i Professionisti.
Tutto da decidere, invece, per la qualificazione a Saint Vincent, dove i
posti disponibili per le finali sono in
totale 28. Non mancheranno di certo
giocatori che in passato hanno militato nella massima categoria come

Crocefisso Maggio, vincitore delle ultime due prove

Paolo Marcolin, vincitore della quarta prova btp
Campostrini, Ianne e Papini uniti a
giovani emergenti ma già riconosciuti come ottime stecche. Anche lo
stesso Auletta potrebbe essere protagonista in caso di un mancato inserimento tra le prime 8 posizioni della
classifica generale che lo porterebbe
direttamente alla disputa delle finali
tra i Professionisti.
Tra le possibili retrocessioni troviamo giocatori di sicuro valore. Come
in tutte le stagioni alcuni Nazionali
non hanno partecipato a tutte le prove non acquisendo, di conseguenza,
molti dei punti- presenza a disposizione. Retrocederanno probabilmente
in 1° categoria Conte (campione Italiano lo scorso anno proprio in 1°),
Alasso e Giancone a meno di una
buona prova a Mirabella.

chione (33°) e Tirri (43°) che ad oggi
occupa l'ultima posizione utile con
41 punti. Dietro di loro anche altri
giocatori già conosciuti o emergenti
che a Mirabella potrebbero tentare la
zampata in extremis: Momentè, 44°
con 35 punti, Vaiana, (47°- 34 punti), Bego ed il giovane napoletano La
Manna, pari merito in 50° posizione
con 32 punti.
Ma i verdetti non arriveranno solo
dall'ultima prova del circuito. La
settimana successiva, infatti, verrà
disputata l'ultima giornata del Campionato a squadre di serie A, nelle

Più intricata la situazione nel girone
B, dove all'ultima giornata saranno
ben 4 le compagini a darsi battaglia.
In vetta alla classifica ne troviamo
ben 3 a pari punti (Europa Games,
Frosinone Billiards e CSInfo Pontedera); solo un punto in meno per il
BRF.
Finale incandescente, con l'ultimo
turno che riserverà scontri incrociati
tra BRF-Europa Games e Frosinone
Billiards-CSInfo Pontedera.
La stagione, quindi, volge al termine
con ancora tanti responsi da dare a
tutti gli appassionati.
L'appuntamento è fissato al prossimo
numero di BWMagazine, con la raccolta di tutti i risultati che arriveranno nel mese di giugno.
di Enzo Olivo

Capitolo a parte meritano le prime
categorie, quasi sempre distanti dal
clamore della scena centrale ma che
ogni anno si danno battaglia per scalare le posizioni in classifica, partecipando a molte delle prove in programma e cercando di conquistare
l'accesso diretto alla categoria Nazionali senza la disputa delle finali di
luglio.
Il regolamento prevede la promozione diretta ai primi 4 classificati, logicamente a partire dalla 20° posizione, che darebbe l'accesso direttamente alla categoria di elite.
Dando per scontata l'entrata di Lopez
tra i Professionisti (14° in classifica
generale), in prima fila per la promozione diretta a Nazionale ci sono
Mallitti (28°), Giachetti (29°), Vec-

Gustavo Zito ha vinto la seconda prova stagionale

