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Come ogni anno il circuito nazionale 
del biliardo si appresta a vivere il 
gran finale. Completata la disputa di 
tutte le prove valide per il circuito 
B.T.P. l'appuntamento è fissato nella 
consueta Saint Vincent per l'atto 
conclusivo che proclamerà i nuovi 
Campioni Italiani di tutte le catego-
rie. 
 
Per la massima categoria è stata 
un'annata particolare, che ha visto la 
conferma solo parziale di alcuni 
campioni; molti di loro inaspettata-
mente hanno segnato il passo ed in 
alcuni casi le debacle hanno avuto il 
sapore del clamoroso. 
 
Dopo circa un decennio di partecipa-
zioni consecutive il grande assente 
di quest'anno sarà sicuramente Gu-
stavo Zito: stagione incolore per 
l'asso italo-argentino, che acciuffa la 
matematica permanenza nei Naz-Pro 
per il prossimo anno solo nell'ultima 
prova di Mirabella Eclano. 
 
E proprio in provincia di Avellino, 
peraltro sui biliardi di casa, anche il 
Campione del Mondo ed Italiano in 
carica Michelangelo Aniello perde-
va per pochi punti l'ottava ed ultima 
posizione utile per la qualificazione. 
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LA BATTAGLIA PER IL TITOLO 
Chi sarà il nuovo Campione Italiano? Lo sapremo il 6 luglio  

Peggio di loro il 
leader della classi-
fica dell 'anno 
scorso  Paolo 
Marcolin, uscito 
dai primi 24 dopo 
la prova di Latina, 
e Gianni Bom-
bardi, presente in 
3 delle ultime 4 
ed i z ion i .  Pe r 
quest'ultimi la 
prossima stagione 
ripartirà dalla ca-
tegoria dei Nazio-
nali.  
 
Ma veniamo ai 
protagonisti in 
positivo, ad ini-
ziare dalla prima 
posizione conqui-
stata da Andrea 
Quarta. Nono-
stante la giovane 
età questa sarà per 
lui la quinta par-
tecipazione con-
secutiva nella 
massima categoria e la sesta in gene-
rale, se tenuto conto del titolo italia-
no di 1° categoria conquistato nel 
2003. Per il giovane pugliese una 
vittoria nella 6° prova di Mozzate, un 

secondo posto a Modena e due volte 
terzo, a Latina ed Asti; mai uscito al 
primo turno e con un discreto piazza-
mento anche a Sanremo. 

Sulla piazza d'onore il giocatore che 
più ha infervorato i discorsi degli 
appassionati, ad incominciare dal 
nostro forum: Crocefisso Maggio, 
che come l'anno scorso riscatta un 
pessimo inizio di stagione con due 
vittorie consecutive a Modena ed 
Asti. Sul podio anche a Mozzate, per 
lui è la terza partecipazione negli 
ultimi 5 anni. 
 
Sul terzo gradino del podio sale me-
ritatamente Giovanni Triunfo, gra-
zie alle ottime prestazioni nelle ulti-
me due prove del circuito che gli 
sono valse consecutivamente due 
secondi posti. Primo tra gli esordienti 
di quest'anno per la conquista del 
titolo assoluto.  
 
Quarto classificato è Daniel Lopez: 
ne l  pr imo anno giocato  da 

Gustavo Zito, il «Re», per la prima volta non partecipa alla poule di fine stagione 

Aniello, fuori dalla poule finale non potrà 
 difendere il suo titolo italiano 



«professionista» conduce una stagio-
ne regolare a cui è mancato solo l'a-
cuto di una vittoria. Secondo nella 
prova di Alatri e terzo in quelle di 
Mozzate e San Giovanni Rotondo, 
anche per lui questa sarà la prima 
presenza nella poule finale. 

Al quinto posto troviamo proprio il 
vincitore della prima prova pugliese, 
Antonio Girardi. Anche lui al de-
butto nella categoria di elite (di con-
seguenza alle finali), è riuscito a 
mantenere il comando della classifi-
ca per metà stagione in virtù anche 
del terzo posto ad Alatri.  
 
Andrea Paoloni si aggiudica la se-
sta piazza grazie alla vittoria nella 
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prova di Latina ed al terzo gradino 
del podio ad Asti. Un ritorno, per 
l'ascolano, nelle finali di luglio dopo 
l a  p r e s e n z a  n e l l a  s t a g i o n e 
2005/2006: anche allora era sesto e 
con la vecchia formula dei gironi 
eliminatori non riuscì ad imporsi 
cedendo il passo a Sala e Zito. 

Grazie alla magnifica vittoria 
nell'ultima prova conquista la setti-
ma posizione Riccardo Belluta. 
Prima parte della stagione piuttosto 
opaca, con parecchie uscite di scena 
al secondo turno; addirittura fuori 
subito nella 6a prova, riusciva ad 
acciuffare la qualificazione a Mira-
bella Eclano e contemporaneamente 

scalzava Aniello dall'ultima posizio-
ne utile. Per il siciliano trapiantato 
nel modenese questa sarà la terza 
presenza nelle ultime cinque edi-
zioni.  
 
Chiude l'elenco dei contendenti En-
nio Campostrini con l'ottava piaz-
za. Da anni in lotta per la permanen-
za tra i «professionisti», rimedia 
qualche retrocessione ed altrettante 
promozioni dalla categoria dei Na-
zionali: ultima, in ordine di tempo, 
quella dello scorso anno. In questa 
stagione sembra aver trovato la giu-
sta forma per puntare in alto, grazie 
ai secondi posti nella prova di Asti 
ed al Gran Premio di Sanremo. 
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Difficile, quasi improbabile, definire 
un pronostico. Anche alla luce del 
risultato finale degli ultimi due an-
ni, con la vittoria di Aniello che 
frantumava i risultati di tutti i son-
daggi della vigilia. 
Per meglio capire la strada verso il 
titolo iniziamo a dare uno sguardo al 
tabellone. Confermata la formula 
dello scorso anno, con incontri ad 
eliminazione diretta al meglio dei 7 
set ai 60 punti ed accoppiamenti in 
base alle posizioni in classifica. 
In questa stagione l'unico incontro 
del primo turno ad avere un prece-
dente è quello tra Lopez e Girardi 
nella semifinale della seconda prova 
di Alatri. Vinse l'italo-argentino con 
un secco 3 a 0. 
Per gli altri incontri bisogna tornare 
indietro perlomeno alla scorsa sta-
gione: nella terza prova di Rho 
Campostrini eliminò Quarta agli 
ottavi per 3 a 2. Lo stesso giorno 
Paoloni ebbe la meglio per 3 a 0 su 
Triunfo.  
 
Ancor più datato l'ultimo scontro tra 
Maggio e Belluta in una prova 
B.T.P. che risale al 2006. In 
quell'occasione si giocava a Chian-
ciano ed al primo turno il brindisino 
vinse 3 a 0.  
In caso di passaggio al 2° turno per 
entrambi, un incontro con vari pre-

cedenti in questa stagione sarebbe 
Maggio – Triunfo. Vantaggio mo-
mentaneo per Triunfo, con 3 vittorie 
ed una sola sconfitta. Recentissimo 
invece il successo nella finale 
dell'ultima prova di Belluta proprio 
su Triunfo per 3 a 1.  
 
Nella parte alta del tabellone relati-
vamente fresca è la vittoria di Quar-
ta su Lopez nella semifinale di Moz-
zate mentre non si registrano, ad 
oggi, incontri nel circuito B.T.P. tra 
Quarta e Girardi.  

Crocefisso Maggio, due primi posti in stagione 

Infine sostanziale parità (1 a 1) in 
questa stagione tra Girardi e Cam-
postrini, finalisti del torneo dei Na-
zionali proprio a Saint Vincent 
nell'edizione 2007. 
Anche alla luce degli scontri diretti, 
quindi, tutti i contendenti sembrano 
potersi giocare le loro chances. 
Molto dipenderà dallo stato di forma 
del momento e da quel pizzico di 
buona sorte che molte volte può 
essere determinante.  
 
Inutile non fare un accenno ai favo-
riti sulla carta: in primis il Campio-
ne Europeo Andrea Quarta, che 
sicuramente cercherà il riscatto dalla 
finale persa l'anno scorso contro 
Aniello. 
 
Sostanzialmente i pareri degli ap-
passionati sul nostro forum, in que-
sti giorni, propendono per una pro-
babile finale tra Quarta e Maggio. 
Ma non dimentichiamo che nelle 
ultime prove altri pretendenti hanno 
dimostrato di trovarsi in un ottimo 
stato di forma. Due nomi su tutti 
quelli di Belluta e Triunfo. 
 
L'inizio dei primi incontri elimina-
tori per la massima categoria, è fis-
sato per venerdi 4 luglio e prose-
guirà fino a domenica 6, giorno 
della finale. 
Fino a quel momento... le scommes-
se sono aperte 
 

di Enzo Olivo 

Andrea Quarta, chiude la stagione con il primo posto in classifica generale 
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 SAINT VINCENT -  Campionato Italiano Naz-Pro - 4/6 luglio 
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Finalmente Marco ritorna, meritata-
mente, sul terzo gradino del podio, 
fermato solamente da Blomdahl in una 
semifinale all’ultimo sangue. Il nostro 
campione era nel girone da quattro 
giocatori, insieme all’altro italiano in 
gara, Antonio Oddo, al belga For-
thomme e allo spagnolo Legazpi. Za-
netti si qualifica a punteggio pieno e, 
per media (1.267) entra al terzo posto 
nella fase finale dietro a Sanchez e 
Blomdahl.  
 
Il campione italiano in carica, Antonio 
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65° CAMPIONATO ERUOPEO DI 3 SPONDE 
Record mondiale, in finale, per l’olandese Dick Jaspers. Marco Zanetti sul podio  

Oddo si è difeso con onore: la sua pri-
ma partita è proprio contro Zanetti e 
perde per 2-0; riperde con lo spagnolo 
Legazpi ma nel suo ultimo incontro si 
toglie la soddisfazione di battere il bel-
ga Forthomme con media superiore 
all’uno. Il belga, lo vedremo in seguito, 
sarà uno dei 4 semifinalisti: bravo An-
tonio! 
 
Tra i 16 qualificati per gli ottavi, ci 
sono tutti i più forti, si distingue per 
media proprio Sanchez che svetta con 
un bel 2.250. 
 
Marco si deve incontrare col suo giova-
ne compagno di squadra Jeremy Bury. 
Insieme a Caudron e Duval formano 
la formidabile squadra dell’AGIPI che 
ha vinto pochi giorni fà, per la quarta 
volta consecutiva, la Coppa Europa a 
squadre per il 2008. Bury è un combat-
tivo per natura ed ha mostrato nelle due 
ultime stagioni un bel progresso. Infatti 
il primo set è suo, chiuso in sei colpi; 
poi Marco attua un gioco più difensivo 
e vince il secondo e terzo set: 
quest’ultimo in sole due riprese e serie 
di 15 (la migliore, insieme a Jaspers, di 
tutto il torneo). Bury rivince nel quarto 
set, ancora in 6 colpi, e nel quinto assi-
stiamo ad un finale di match palpitante, 
15 a 14 in 11 riprese a favore di Marco 
con medie equivalenti per i due gioca-

tori, 1.600 circa. 
 
In questi ottavi cade subito il fortissimo 
Sanchez, ad opera del belga Forthom-
me che, come detto prima, era stato 
battuto da Antonio Oddo nella sua uni-
ca partita vinta. Jaspers, che aveva con-
cluso i gironi eliminatori con un set 
perso e media di 1.700, viene subito 
alla ribalta con un formidabile 3-0 sul 
tedesco Rudolph e media di 2.647. Ma 
forse la vittima più illustre è Merckx, 
detentore del titolo europeo, vinto 
l’anno scorso su Caudron. 

Il francese Roux lo batte per 3-2 con un 
gioco non proprio entusiasmante. Bene 
Caudron, 3-1 su Nilsson e media di 
1.800; benissimo il greco Kasidokostas 
che vince 3-0 e media 2.368. 
 
Blomdahl, reduce da successi fantasti-
ci, è l’uomo da battere. Lui avanza 
tranquillo battendo Horn per 3 a 1 e 
media 2.120. Nei quarti l’incontro di 
cartello è tra Jaspers e Caudron. Nel 
recente AGIPI Billiard Masters, 
l’olandese ha sonoramente battuto il 
belga, ed ancora una volta «ET Cau-
dron» si arrende per 3 a 2, la sua media 
è molto bassa, 1.289. Anche Blomdahl 
fatica col belga De Backer, 3 a 2 e me-
dia 1.400. 

Forthomme si sbarazza di Kasidokostas 
Blomdahl e Zanetti 

Dick Jaspers, secondo titolo europeo per il campione olandese 



che in tre set non va oltre 0.846 di me-
dia! Ma la grande soddisfazione ci 
viene da Marco Zanetti: opposto al 
francese Roux, vince per 3 a 1 con 
l’ultimo set chiuso in 5 riprese. Ancora 
una serie di 10 a conferma della sua 
classe e del suo gioco di posizione im-
peccabile. 
 
Nella semifinale Marco è opposto a 
Blomdahl e, dopo un set vinto da cia-
scuno, lo svedese imbavaglia il gioco 

bweb Magazine - Giugno 2008 www.biliardoweb.com PAG 9 

di Marco e vince per 3 a 1, con medie 
bassissime per entrambi, 1.000 a Marco 
e 1.350 per lo svedese.  
L’altra semifinale non ha storia: Dick 
Jaspers è scatenato e straccia 
l’avversario, Forthomme, vincendo per 
3-0 in soli 14 riprese (e 3.214 di me-
dia). 
 
E’ solo l’anticipo di quello che mostre-
rà nella finale storica di Florange. 
Mai Blomdahl ha avuto così poche 
riprese a disposizione per fare punti: 
solo 6 e tuttavia riesce a segnare ben 18 
punti (3.000 di media). Ma per 
l’incredibile olandese è record del 
mondo: il precedente era di Caudron 
(45 in 9 riprese, 5.000 di media), ma 
Jaspers lo supera chiudendo in 8 colpi 
e 5.625. Stratosferico! 
 
Nel primo set comincia Jaspers con 3 
punti e Blomdahl replica con serie di 8; 
alla seconda ripresa è partita chiusa per 
Jaspers che completa con serie di 12. 
Tocca a Blomdahl iniziare il secondo 
set e lo fa con 2 carambole, replica 
Jaspers con serie di 15! Terzo ed ulti-
mo set ancora per l’olandese che, bontà 
sua ,  concede  ben  4  r ip re se 
all’avversario prima di alzare la stecca 
al cielo e ricevere un’ovazione inter-
minabile dal foltissimo pubblico pre-
sente. E’ un trionfo in tutti i sensi: per 

il nuovo record del mondo, per il titolo 
europeo (è il secondo da lui conquista-
to dopo quello del 2003 in Turchia), 
per aver annichilito un seppur splendi-
do Blomdahl, supercampione di tutti i 
tempi. Casualità vuole che anche nel 
2003 Zanetti sia arrivato terzo dopo 
Caudron e Jaspers. Anche la media 
generale del vincitore è altissima, 
2.169, anche se non costituisce il suo 
record personale. 
 
Dick Jaspers, nella presente stagione 
2007/2008, ha ottenuto risultati eccel-
lenti, soprattutto in termini di media 
generale e serie massime. Ricordiamo 
che nel torneo AGIPI ha superato per 
ben due volte le 20 carambole, l’ultima 
serie di 22 interrotta per aver raggiunto 
il traguardo delle 50 carambole previ-
ste. Forse sta per avverarsi la previsio-
ne di alcuni campioni, secondo i quali 
stiamo in una fase evolutiva di gioco 
che ci porterà a raggiungere il 3 di me-
dia in breve tempo. 
 
Per finire ricordiamo che, secondo le 
regole stabilite dall’UMB, i giocatori 
che si sono qualificati per i «World 
Games» di Taiwan del 2009 sono: Ja-
spers, Blomdahl, Zanetti, Forthomme, 
Caudron e Kasidokostas. 

 
di Roberto Garofalo 

Marco Zanetti 

Foto di gruppo per i 32 partecipanti durante la cerimonia d'apertura 



Nel numero di bweb Magazine di 
febbraio 2007 uscimmo con un 
articolo che, in un modo o 
nell'altro, riguarda un po' tutti 
noi giocatori di biliardo. Si trat-
tava di un approfondimento sul 
cosiddetto «momentaccio», il pe-
riodo no che quasi tutti, prima o 
poi, devono affrontare e, possi-
bilmente, superare nel minor 
tempo possibile. 
 
Nell 'occasione interpellammo 
alcuni tra i migliori giocatori ita-
liani delle diverse specialità, tra 
cui Marco Zanetti per la caram-
bola, Riccardo Nuovo e Paolo 
Marcolin per i birilli e, per quan-
to riguarda il pool, Bruno Mura-
tore e Fabio Petroni. Proprio 
quest'ultimo, il giocatore italiano 
di maggior successo internazio-
nale negli ultimi 10 anni, diede ai 
lettori la sua chiave per superare 
le difficoltà: serietà e puntualità 
negli allenamenti, impegno co-
stante e umiltà. 
 
Tutto questo accadeva 16 mesi 
fa, in tempi, come suole dirsi, 
non sospetti. 
Nel frattempo, come accade nelle 
vite di molti di noi, l'impondera-
bile, che è sempre dietro l'ango-
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SINDELFINGEN, IL RITORNO DI PETRONI 
Prezioso secondo posto all'Eurotour tedesco, vince Engert  

lo, ha deciso di 
mettere alla pro-
va l'efficacia del-
la dichiarazione 
di Fabio, e pro-
prio sulla pelle 
del giocatore ro-
mano. 
 
Se per un calcia-
tore affrontare un 
grave infortunio 
fisico rappresen-
ta la prova più 
difficile, in uno 
spor t  menta le 
come il biliardo 
n o n  c ' è 
« m o m e n t a cc i o » 
più maligno di 
una defaillance 
psicologica, che 
può essere provo-
cata dalle vicissi-
tudini della vita o 
dall'alto stress 
che a volte anni a 
girare il mondo 
in compagnia di 
una stecca posso-
no causare. Proprio questo è suc-
cesso, nello scorso marzo, al Fa-
bio nazionale nella trasferta sta-
tunitense di Valley Forge. L'e-

quilibrio e la presenza mentale 
che, nel corso degli anni, hanno 
fatto la fortuna di Petroni hanno 
deciso di prendersi una vacanza, 
e i nervi del nostro portacolori 
più famoso hanno avuto un mo-
mento di cedimento che ha susci-
tato grande scalpore nell'ambien-
te. Ma non siamo qui a parlare di 
questo. 
 
Al contrario, la nostra attenzione 
di questi tempi è catalizzata dalla 
brillantezza con cui, al pari del 
grande atleta che si riprende da 
una frattura con costanza e serie-
tà, Fabio ha saputo tornare ai 
suoi livelli in tempi ben più brevi 
del previsto, mettendo quell'umil-
tà, che nella nostra intervista pre-
dicava ai principianti, davanti a 
tutto per confermarsi campione di 
altissimo livello. 
 
All'episodio americano, che a-
vrebbe minato le motivazioni di 
chiunque, Petroni ha fatto seguire 

Thomas Engert, vincitore della tappa tedesca dell'Eurotour 

Fabio Petroni 



una solare dichiarazione sul suo 
sito internet, in cui informava i 
suoi numerosi fans del suo stato 
di salute, rassicurando tutti 
sull'impegno che avrebbe profu-
so per superare il periodo diffi-
cile. 
Poi, senza perdere tempo, alle-
namenti e relax, per tornare 
quello di prima, ignorando le 
posizioni in classifica perse e 
qualche battuta d'arresto per lui 
completamente inusitata. Insom-
ma (battuta dedicata a Fabio 
dall'autore), senza «fasciarsi la 
testa». 
 
E, come accade con i campioni, 
perché di questo si tratta, molto 
prima di quanto t'aspetti, riec-
colo. A soli due mesi di distan-
za, in mezzo al consueto stuolo 
di fenomeni che affollano il ta-
bellone dell'Eurotour, un Petro-
ni concentrato e determinato, 
calmo e chirurgico, è tornato sul 
podio, alla piazza d'onore, della 
prova di Sindelfingen, in Ger-
mania. 
 
Meno appariscente del solito, 
quasi in sordina, il romano ha 
saputo mettere in fila tutti i suoi 
avversari, uno dopo l'altro, con 
una costanza nel gioco degna 
dei suoi momenti migliori, ar-
rendendosi solo in finale al plu-
rititolato tedesco Thomas En-
gert, uno che di gare così ne ha 
vinte parecchie. 
Il secondo posto al «Dynamic 
German Open» del mese scorso, 
proprio per le difficoltà dei due 
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mesi precedenti, vale 
quasi di più di un tri-
onfo  (ad  esempio 
quello nell 'Eurotour 
spagnolo del 2006) 
sulle ali dell'entusia-
smo. 
Se qualcuno aspettava 
la conferma della veri-
dicità delle afferma-
zioni di Petroni nella 
nostra intervista di un 
anno fa, eccola. L'im-
pegno, la costanza e 
la serietà, anche nelle 
situazioni più compli-
cate, sono la strada 
più breve verso il ri-
torno al successo. 
 
La prova tedesca del 
circuito europeo di 
palla 9 ha messo in 
evidenza anche altri 
italiani, in armonia 
con la crescita tecnica 
del nostro movimento. 
I noni posti di David 
Pascasi e Gabriele 
Cimmino  (uscito agli 
ottavi proprio contro 
Fabio) sono di grande valore, e 
da entrambi i giocatori ci aspet-
tiamo exploit anche maggiori a 
breve tempo. Una menzione par-
ticolare va alla diciassettesima 
posizione di Giuseppe Jaco-
bucci, alla seconda qualifica-
zione consecutiva nei primi 32 
d'Europa, cosa non da poco per 
chi si può dedicare alla stecca 
solo dopo una lunga giornata 
lavorativa. 

 
Poco male, allora, 
la prematura elimi-
nazione di Bruno 
Muratore per ma-
no dello svizzero 
Dimitri Jungo. Un 
match combattutis-
simo tra due grandi 
giocatori con gli 
episodi, a favore 
dell'elvetico, a de-
cidere le sorti della 
partita. Bruno con-
se rva  comunque 
un'alta posizione 
nel  ranking, i l 
quarto posto a soli 
d iec i  punt i  da 
Tony Drago, e so-
prattutto non ac-

cenna a diminuire il livello di 
gioco nonostante il risultato di 
giornata non esaltante e il lungo 
viaggio di ritorno da Las Vegas 
per la sfortunata apparizione al 
World Pool Masters. 

Peccato per Alessandro Tor-
renti, che dopo aver inflitto un 
pesante ko proprio a Drago, non 
è riuscito ad uscire vincitore 
dalle due finali di girone, man-
cando per un soffio la qualifica-
zione per i sedicesimi di finale. 
 
Alle porte, adesso, c'è il conci-
tato finale di stagione. L'Euro-
tour di Rankweil, in Austria, e 
le finali nazionali delle federa-
zioni italiane (Federbiliardo e 
FIBiS).Un ultimo sforzo per 
tutti, per poi godersi le meritate 
vacanze e ricaricare le batterie 
in vista della prossima annata di 
pool, nella quale l'Italia ha il 
gravoso ma stimolante compito 
di confermare e possibilmente 
migliorare quanto di buono ha 
saputo raccogliere negli ultimi 
dodici mesi. 

di Francesco Tomati 

Thomas Engert 

Fabio Petroni al tiro 



Con le ultime due prove, quella di 
Mozzate (CO) e quella di Mirabella 
Eclano (AV), si è definitivamente 
chiusa la stagione agonistica femminile 
2007-2008. 
 
Il primo dei due appuntamenti si è te-
nuto presso il «CSB Il Salotto» di 
Mozzate il 10 e 11 Maggio. A vincere 
non è stata la solita Cinzia Ianne, alla 
quale rimane comunque il primato in 
classifica, bensì una determinatissima 
Francesca Marino di Milano. Dopo 
aver vinto contro Elisa Capitanio (MO) 
e contro la sottoscritta per entrare nelle 
quattro, Francesca incontra in semifina-
le Angela Giliberti (AV), che batte con 
un secco 2 a 0. Nell’altra parte del ta-
bellone è Simona Agostini, di Firenze, 
ad arrivare in fondo avendo la meglio 
dapprima su Monica Lanza (TO), quin-
di su Cinzia Ianne (MI) ed infine in 
semifinale con Raffaella Uggè (PC).  
 
Nella finale è la Marino ad avere la 
meglio per 2 set a 1.   
Grande giornata quella di Francesca 
che per la prima volta, in questa stagio-
ne, sale sul gradino più alto del podio e 
ce la vuole raccontare con questo inu-
suale album fotografico… 
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NAZ. FEMMINILE: FINITA LA «REGULAR SEASON» 

Marino e Sironi concludono la stagione con due primi posti 
mia prossima avversaria, quando 
un grido forte si leva vicino a 
me: – “Mamma!” – chiama il 
piccolo Antonio, e Lei, con la 
mano che ingessa il girello si 
gira di scatto, mentre i suoi occhi 
precisi indovinano il punto... è 
speciale. 

 
Settima foto: do-
menica,  Korra 
non c’è, siamo in 
pochi in sala. Non 
riesco a non pen-
sare che potrei 

giocarmi la finale con l’Agostini. 
Ma è ancora presto, prima c’è 
un’altro incontro e non ho vinto 
ancora nulla. 
 
Mentre aspetto che la mia avver-
saria provi il biliardo, seduta, 
con la mia stecca tra le mani, mi 
viene vicino l’unica, vera leggen-
da di questo mondo, Carlo Cifalà 
che di lì a poco giocherà sul ta-
volo  a  f ianco del  nos t ro!  
“Un’altra volta in semifinale?”– 
mi chiede – “Già” – dico io, e 
mi scompiglia la frangetta con un 
gesto paterno. Mi viene da ride-
re, pensando che ve lo avrei rac-
contato, e chissà che non mi porti 
fortuna... è magico. 
 
Alla fine ho vinto. Proprio contro 
la Agostini, dopo aver perso la 
prima, le altre due sono scivolate 
senza particolari difficoltà. Vigi-
late speciali, nel punto più lonta-
no della sala, per non disturbare 
le «stars». 
 
Ultimo cammeo:  
il sorriso di Raf-
faella Uggè men-
tre ti dice che ha 
visto come tieni 
il ditino quando 
prendi la mira e che sicuramente 
è un gesto che farà suo... non ha 
prezzo! 
 

di Francesca Marino 

«Corrado non c’era, che peccato. 
Il fotografo preferito di bweb 
nonché mio amatissimo compa-
gno era in altre faccende affa-
cendato. Ed io vinco la quarta 
prova! Così impara… 
Alle foto, però, potrei pensarci 
io. Non saranno digitali, natural-
mente, ma se mi aiuterete, leg-
gendo, potrebbero essere ugual-
mente efficaci. Basterà usare un 
poco di immaginazione e le pa-
role si coloreranno...» 

 
Prima foto: gio-
care per vincere, 
certo, ma ricevere 
l’augurio che sia 
una buona partita 
ed avere la cer-

tezza che la tua avversaria sia 
sincera anche se sa che passerete 

entrambe il girone... è bello. 
 
Seconda foto: stai 
impostandoti per 
un filotto di tre 
passate, comodo, 
e la tua avversa-
ria, nonostante 
sia in lieve svantaggio, ti ferma 
per avvertirti che stai sbagliando 
palla. Tu per ringraziarla tiri un 
accosto e resti di fisso... è giusto. 

 
Terza foto: stai 
aspettando il tuo 
turno cercando di 
controllare la ten-
sione e mantenere 
la concentrazio-

ne, nel frattempo, guardandoti un 
po’ in giro ti casca l’occhio su un 
giocatore che non conosci, ma 
non puoi fare a meno di notare 
quanto sia “alterato” il suo com-
portamento... è avvilente. 
 
Quarta foto: Luz-
zi e Giannelli si 
stanno “sfidando” 
fingendo entram-
be di tenerci mol-
tissimo.  
L’incontro, dall’esito incerto, 
finirà a favore di Cristina tra bat-
tute scherzose, bacetti e risate 
generali, arbitro compreso... è 
divertente, con tirata d’orecchi… 
 

Q u i n t a  f o t o : 
d’improvviso, un 
braccio alzato: è 
quello della Ago-
stini che chiude 
l’incontro vitto-

riosa contro «la Regina». Un piz-
zico di sollievo per me, unito 
all’invidia per non essere stata io 
quella... è sorprendente. 
 
Sesta foto: nella 
penombra della 
sala, confusa tra 
gli spettatori in 
tribuna aspetto la 



E siamo già a Mirabella, che viaggio 
ragazzi! Io, Elisa Capitanio e il suo 
inseparabile Michele e Daniela Qua-
drelli, tutti stipati in una cuccetta del 
treno Bologna-Napoli all’una di vener-
dì notte. Meno male che arriviamo pre-
sto in albergo, dove per altro ci aspetta-
no molte delle nostre colleghe, così 
riusciamo a riposare un po’. 
 
Avevo sentito parlare di questo 
«Centro Sportivo Aeclanum» ma non 
mi aspettavo di trovare… la più bella 
sala del sud Italia che avessi mai visto 
anche se, devo dire, non ne ho viste 
molte. Davvero una sala molto elegan-
te, ben strutturata ed organizzata, gre-
mitissima di pubblico e giocatori per 
l’occasione. Michelangelo Aniello: uno 
splendido padrone di casa. 
 
La gara purtroppo ha sofferto di un alto 
numero di assenze ma non per questo è 
stata meno bella e spettacolare; anzi, un 
pubblico numeroso ha accompagnato le 
partite delle 17 ragazze impegnate in 
queste due giornate dimostrandosi par-
ticolarmente interessato. 
 
La gara è stata vinta da Sara Sironi, di 
Milano, sulla beniamina di casa Ange-
la Giliberti. Terze Laura Spirito(PZ) e 
la sottoscritta: per quest’ultima prova 
mi sono presa questa piccola soddisfa-
zione a costo di… perdere il treno! Per 

fortuna siamo 
arrivati alla sta-
zione di Napoli 
giusto in tempo. 
 
D i r e t t a m e n t e 
dalla vincitrice 
Sara Sironi: “E’ 
stata una soddi-
sfazione grandis-
sima. Solitamen-
te sono molto 
critica con me 
stessa ma stavol-
ta sono davvero 
contenta di come 
ho giocato. An-
gela, secondo 
me, ha sofferto 
un po’ il fatto di 
giocare in casa, 
era molto tesa 
ed emozionata. 
Ringrazio Mi-
chelangelo Aniello e tutto il pubblico 
presente al centro sportivo Aeclanum 
che mi hanno accolto e hanno festeg-
giato la mia vittoria con un calore ed 
un coinvolgimento inaspettati. Voglio 
dedicare questa vittoria a Marco, il 
mio compagno, che con grande sacrifi-
cio mi segue ad ogni prova; alle nostre 
famiglie e al Direttore operativo delle 
Ferrovie Nord il Sig. Lonardoni Dario 
e la moglie Fernanda perché questo 

risultato l’ho 
ottenuto anche 
grazie a loro.” 
 
Ora è tempo di 
fare i conti con 
la classifica che 
vede retrocedere, 
nelle ultime 4 
posizioni: Moni-
ca Agostinelli 
(che a causa di 
un infortunio è 
stata costretta a 
rinunciare al 
campionato, spe-
riamo tutte che si 
rimetta presto), 
Sara Cadeddu, 
Angela Mugave-
ro e Alice Ber-
toncelli.  
 
Rimangono nella 
categoria Nazio-
nali, ma senza 
partecipare alla 
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Angela Giliberti e Sara Sironi, rispettivamente seconda e 
prima classificata alla prova di Mirabella Eclano (AV) 

poule finale di Saint Vincent: Giulia 
Marinelli, Ileana Giago, Anna Zuccari 
e Paola Mantovani. 
 
Per le restanti sedici i giochi sono fatti 
e questo è il tabellone con gli abbina-
menti per Saint Vincent: 
Non mi resta che darvi appuntamento a 
Saint Vincent, 1 e 2 luglio, per la 
poule finale dei Campionati Italiani 
categoria Nazionale Femminile e fare 
un grande in bocca al lupo a tutte le 
mie colleghe!      di Paola Luzzi 

( S i  r i n g r a z i a  i l  s i t o 
www.biliardoafoggia.it per le immagi-
ni pubblicate nell'articolo ) 

Francesca Marino, vincitrice della prova di Mozzate (CO) 

Cinzia Ianne, si presenta alla poule 
finale come prima in classifica 
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Le finaliste di Mozzate: Marino, Uggè, Agostini e Giliberti - In semifinale a Mirabella: Sironi e Spirito 
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Le tappe del Campionato Nazionale Femminile 2007/2008 



Appena un giorno e mezzo è bastato 
per qualificare i sei giocatori che si 
uniranno ai quattro «Master» di Saint 
Vincent del 2007 (Oddo, Zanetti, Papa 
e Mancini) e ai siciliani che invece 
hanno dovuto passare attraverso le 
cinque prove previste; completano il 
quadro tre sardi, capitanati da Smajlo-
vic. 
L’appuntamento quest’anno, lo ricor-
diamo, è stato a metà Giugno a Ca-
stelraimondo, in provincia di Macera-
ta, in contemporanea con i Play-off di 
Pool. 
 
32 giocatori al via, dunque, per soli 6 
posti. Sebastiano Ruocco, già qualifi-
cato per il suo primo posto nel circuito 
«Grand Prix», è ugualmente presente 
per un gioco di squadra: infatti se riu-
scisse a qualificarsi anche in questa 
prova, lascerebbe, a norma di regola-
mento, un posto per il primo escluso 
nel «Grand Prix» e si tratta proprio del 
suo amico e concittadino Coticelli. 
 
I giocatori sono raggruppati in 8 gironi 
da 4 e poi si continua con la classica 
formula degli ottavi ad eliminazione 
diretta. Tra i numerosi giovani, anche 
esordienti per la carambola, spiccano 
il ferrarese Gianluca Modonesi e Ti-
ziano Scaramuzzi, entrambi si quali-
ficano per le fasi finali. 
 
Tiziano, ironia della sorte, capita nello 
stesso girone del padre Domenico e la 
prima partita è proprio tra loro due. 
Ma tra i 32 ci sono anche due… 
«ultragiovani», Oscar Miotto ed Er-
nesto Di Tizio: complimenti a entram-
bi per lo spirito e la passione che anco-
ra li anima e che li induce a sopportare 
fatiche non proprio consone alla loro 
età. Miotto non ce la fa ad entrare nei 
primi sedici, mentre Di Tizio confer-
ma la fama di gran lottatore ed esce 
solo ai quarti. 
 
Ruocco si conferma il più in forma 
ma, con un po’ di sorpresa, è fermato 
in semifinale da un portentoso Vitiel-
lo che fa qui la sua migliore partita 
(1.111), lasciando Ruocco a soli 5 
punti. Nell’altra semifinale un tran-
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PROVA UNICA DI QUALIFICAZIONE ITALIA PENINSULARE 
Si assegnano gli ultimi sei posti per gli assoluti di Castelraimondo  

quillo e regolarissimo Bellino liquida 
Consagno dopo aver vinto, nei quarti, 
contro l'altro campano Merola. 
 
La finale è giocata da Bellino con e-
strema accortezza: la voglia di vincere 
lo rende padrone del tavolo mentre 
Vitiello oppone una debole resistenza 
(12 in 23 riprese) e la partita si chiude 
con Bellino che fa la sua migliore gara 
con 0.870 di media. 
 
Da notare la serie massima di 
quest’ultimo di appena 2 carambole, 

espressione di continuità e regolarità. 
Si è giocato nel CSB "Circolo ama-
tori biliardo", gestito dal sopracitato 
Di Tizio, su sette biliardi, e c'è da dire 
che le due giornate particolarmente 
afose hanno messo a dura prova la 
resistenza dei giocatori. 
 
Nella classifica allegata sono eviden-
ziati i primi sei che parteciperanno 
all’assoluto di Castelraimondo. 
 

di Roberto Garofalo 

Umberto Bellino, reatino d’adozione 



Riceviamo e pubblichiamo volentieri il 
resoconto della seconda parte di questa 
bella manifestazione sportiva, dopo quella 
che si è tenuta a Modica, in Sicilia, nello 
scorso mese di Novembre: 
 
Si è svolta a Malta dall’ 1 al 4 maggio 
2008 la 6a edizione del «Trofeo 
dell’Amicizia» e per la seconda volta il 
biliardo sportivo è stato invitato a parteci-
pare all’evento internazionale organizzato 
dal CONI Sicilia e dal Comitato Olimpi-
co Maltese.  
Insieme al beach volley, alla danza sporti-
va, al golf, al karate, al sollevamento pesi 
ed al triathlon, il biliardo è stato coinvolto, 
addirittura in «doppia veste», in quanto a 
Malta esistono due Federazioni di biliardo: 
l’Associazione Snooker e l’Associazione 
Pool. 
 
La delegazione della F.I.Bi.S. Sicilia era 
composta, oltre che dal sottoscritto, dal 
Consigliere Nazionale Maurizio Lodato, 
dal Delegato Provinciale di Ragusa Carlo 
Cascone e dagli atleti Fiorenzo Brafa di 
Modica (RG) e Dario Barone di Vittoria 
(RG) per lo snooker, Paolo Picataggi e 
Salvo Tomasello di Bagheria (PA) per il 
pool.  
L’intera delegazione siciliana del CONI era 
composta da quasi 100 persone tra atleti e 
dirigenti. 
 
Abbiamo trovato un ambiente ospitale e 
una organizzazione perfetta. Si è svolta una 
bellissima cerimonia di apertura con gli 
atleti della danza sportiva che hanno offer-
to uno spettacolo straordinario. Il Presiden-
te del Comitato Olimpico Maltese, Judge 
Lino Farruggia Sacco ha ufficialmente 
aperto la manifestazione e il Presidente 
Regionale del CONI Sicilia, Avv. Massi-
mo Costa, nel suo discorso inaugurale ha 
sottolineato l’amicizia che lega le due isole 
e la perfetta sintonia che si è ormai creata 
tra le due delegazioni, che fanno passare in 
secondo piano l’aspetto tecnico della mani-
festazione. 
Per la cronaca Malta ha vinto sia nel biliar-
do che nella classifica generale. 
L’ appuntamento è per il 2009 a Trapani, in 
Sicilia. 

Il Presidente Regionale F.I.Bi.S. 
Dott. Roberto Minutella 
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TROFEO DELL’AMICIZIA : MALTA - SICILIA 
Seconda fase della manifestazione dopo quella di Novembre a Modica, in Sicilia 

Alcune immagini della manifestazione 



Questa lezione completa il secondo 
anno di questa rubrica di tecnica. 
Con l’occasione è d’obbligo fare il 
punto della situazione confrontando 
ed integrando tra loro le applicazio-
ni algebrico-numeriche del Sistema 
Margutti fin qui introdotte. 
Lo scopo sarà quello di fornire dei 
riferimenti utili quando ci troviamo 
ad eseguire dei tiri con partenza 
dalla sponda corta, quali: 3sponde 
(o più), garuffe, strisci, ecc… 
 

RIPASSO DEL SISTEMA MARGUTTI 
Abbiamo detto che ogni arrivo del 
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO: PT 18 
Lezione n. 18: integrazione delle applicazioni numeriche del Sistema Margutti 

biliardo è rappresentato ed individu-
ato in un centro virtuale fuori dal 
biliardo, un CentroMultiplo (CM) 
fisico. Mirando il relativo CM, con 
la stessa forza, sbracciata e taglio, la 
b igl ia  esegui rà  un  percorso 
all’interno del rettangolo di gioco e 
terminerà la sua corsa sul medesimo 
arrivo, che sia esso lungo una spon-
da o in mezzo al biliardo. 
 
Poiché ogni punto esterno al biliar-
do può essere considerato un CM, 
spinti dalla necessità di dettare un 
po’ di ordine in questo immenso 

spazio, abbiamo inizialmente indivi-
duato un asse lungo il quale sono 
disposti una serie di centri di con-
vergenza, che mirati con determinati 
effetti permettono di ottenere dei 
comuni arrivi del gioco all’italiana. 
 
Chiaramente questa distribuzione 
geografica dei CM varia da biliardo 
a biliardo, e può essere utilizzata 
come termine di paragone per con-
frontare due tipi differenti di biliar-
do, da qui la definizione di impron-
ta digitale propria di ogni biliardo. 
Quando ad esempio diciamo che il 
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viene dosato un determinato effetto 
buono, oppure può essere ricercato 
per giocare una garuffa di effetto a 
reggere o per uno striscio di battuta. 
 

SM MNEMONICO E A PUNTIFISSI 
In definitiva una buona chiave di 
lettura di un biliardo è saper analiz-
zare i suoi CM fisici, ossia i centri 
di convergenza che occorre mirare 
per ottenere determinati arrivi. 
A tale proposito abbiamo introdotto 
diverse applicazioni o metodi per 
essere in grado, giocando, di ricon-
durre le diverse traiettorie verso il 
relativo Centro Multiplo. 
Poiché queste applicazioni algebrico
-numeriche sono state già esposte 
nelle precedenti lezioni qui ne ripor-
to solo una rappresentazione grafica 
a testimonianza della loro integra-
zione. 

un biliardo attraverso le compensa-
zioni, con questo nuovo approccio 
imparerete a ragionare su un biliar-
do per le sue caratteristiche, e quin-
di per come è. 
Infatti è improprio dire che un bi-
liardo stringe o allarga di tot punti, 
ma è più idoneo parlare di caratteri-
stiche, di misurazioni oggettive. 
Troppo spesso si sente raccontare di 
biliardi che allargano di tot punti 
quando sarebbe più naturale dire che 
il CM di quel tiro su quel biliardo si 
trova lì, in un preciso punto. 
 
Inoltre, sempre nella valutazione del 
sistema, va menzionato che uno 
stesso CM può essere sfruttato an-
che per arrivi differenti. Ad esempio 
un CM può essere utilizzato generi-
camente per arrivare su un punto 
della 3a sponda (sul panno) quando 

tiro di striscio stringe su un tavolo 
rispetto ad un altro, vuol dire che la 
fisica e la geometria globale di quel 
tiro su un biliardo viene espressa da 
un CM mentre su un altro biliardo 
può essere codificata da un CM leg-
germente più spostato. Da qui otte-
niamo diagonali più aperte e diago-
nali più chiuse. 
Chiaramente ogni singolo sposta-
mento della generica distribuzione 
ideale di CM comporta la defor-
mazione globale di tutta la regio-
ne. Infatti laddove lo striscio chiude 
si presuppone che anche i CM di 
altri tiri strettamente imparentati 
(come la mezza garuffa) si spostino 
di conseguenza. 
In tal modo da una singola prova si 
ottengono informazioni preziose per 
interpretare anche altre esecuzioni. 
Se prima vi dovevate adeguare ad 



Chiaramente useremo le due appli-
cazioni finora introdotte, quindi 
l’SM Mnemonico e l’SM a Punti 
Fissi Moltiplicatori per le partenze 
dalla sponda corta, ed il classico 
metodo delle differenze per le par-
tenze dalla sponda lunga. 
 
Abbiamo inoltre spiegato che 
un’applicazione deve servire ad ap-
plicare praticamente il sistema di 
riferimento, quindi nel nostro caso il 
Sistema Margutti. Poiché esso si 
basa sul principio di convergenza 
verso un determinato CentroMulti-
plo, possiamo rendere elastico e 
malleabile ogni tipo di applicazione 
in quanto per ottenere una qualun-
que diagonale basterà ricavarla gra-
zie al metodo della convergenza 
(spiegato nella precedente lezione) 
da una diagonale conosciuta di rife-

rimento. 
In sostanza i numeri che usiamo non 
sono più sterili attribuzioni privi di 
significato logico, ma servono a 
tradurre una vera e propria unità di 
misura, quella spaziale dei CM fisici 
fondamentali. 
 
In questo modo qualora si voglia 
ottenere una diagonale particolare, 
non servirà più contarla. 
Se ad esempio volessi determinare 
una diagonale18 basterà cercare la 
diagonale20 con l’SM a Punti Fissi 
Moltiplicatori e chiudere legger-
mente la traiettoria. 
Allo stesso modo qualora volessi 
ottenere una diagonale10 dal primo 
diamante della sponda corta basterà 
ricordare, tramite l’SM Mnemonico, 
che diamante-diamante equivale ad 
una diagonale8; e quindi che la 

diagonale10 potrà essere ottenuta 
aprendo di qualche punto questa 
traiettoria di riferimento. 
 

SIGNIFICATO ALGEBRICO DEI PF 
A tal riguardo ci vengono in aiuto i 
famosi Punti Fissi (o PF). 
I PF sono molto importanti anche 
perché indicano quanto vale un pun-
to-diagonale da quella partenza. Ad 
esempio qualora mi trovassi 
nell’area di un PF7 saprei che ogni 
punto-diagonale vale 0,7punti di 
sponda di mira. Nella zona del PF5 
ogni punto-diagonale vale 0,5punti. 
Se ad esempio mi trovassi dalla par-
tenza PF6 e volessi trovare una 
diagonale22 basterebbe cercare la 
diagonale20 (PF6 x 5 = 30) ed ag-
giungere 2punti-equivalenti, ossia 
0,6 + 0,6 = (circa) 1 punto. Quindi 
la diagonale22 dal PF6 mira al dia-
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mante (PF6 x 5) + 1 = 31. 
Chiaramente ora si può anche intui-
re perché più le partenze sono alte e 
maggiori sono le difficoltà di ese-
guire un tiro. 
Infatti dal PF3 ogni punto-diamante 
equivale a 0,3, ossia in ogni punto 
di mira ci sono 3punti di diagonale. 
Si intuisce quindi quanto sia diffici-
le ottenere la giusta mira, e quanto 
un leggero difetto di esecuzione 
accentui maggiormente l’errore. 
Algebricamente il PFx esprime 
quanti punti di mira occorre accu-
mulare per aumentare di 10unità 
una diagonale. 
Quindi dal PF10 le diagonali vanno 
di 10 in 10, dal PF9 di 9 in 9, dal 
PF8 di 8 in 8, ecc… Ad esempio dal 
PF5 le decine di diagonale vanno di 
5 in 5, e poiché la diagonale0 parte 
dal 15, la diagonale20 mira il 20, la 

Nelle prossime lezioni 

Determineremo le prime correlazio-
ni tra CM fisico ed Arrivo, relativa-
mente al tipo di trattamento impar-
tita alla biglia battente. 

diagonale30 mira il 25, ecc… 
CONCLUSIONI 

Lo scopo finale di questa rubrica di 
tecnica sarà quello di proporre un 
sistema universale non numerico, 
che permetterà di abbandonare ogni 
tipo di numerazione ed operazione 
algebrica a favore di due passaggi 
visivi, dove per qualsiasi esecuzione 
basterà conoscere una diagonale di 
riferimento e la relativa percentuale 
di convergenza. 
 
Già pubblicato in anteprima 
nell’Ottobre del 2007 sul mio sito 
internet www.ilbiliardouniversale.it, 
questa mia recente applicazione del 
Sistema Margutti prende il nome di 
Sistema Margutti Geometrico, o 
SMG. In pratica tutte le traiettorie 
del biliardo senza più i numeri… 

di Fabio Margutti 
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Questo mese troviamo 4 esercizi molto 
interessanti: non dobbiamo usare come 
nel mese scorso solo un tipo di colpo, ma 
bensì tutti i colpi che abbiamo nel nostro 
repertorio. 
 
Per riuscire a migliorare la nostra capaci-
tà nel gioco del Pool, abbiamo bisogno 
di una grande varietà di esercizi, infatti 
anche durante una partita si possono 
trovare un’infinità di situazioni diverse. 
 
Nell’allenamento è molto importante 
cercare il bilanciamento tra la difficoltà 
dell’esercizio e la momentanea capacità 
del giocatore: in questo modo si possono 
raggiungere continuamente dei piccoli 
traguardi ed è più facile rimanere moti-
vati e continuare in futuro a lavorare 
sodo. Se invece gli esercizi sono troppo 
difficili, dopo molti tentativi non riusciti 
è molto facile perdere sia la pazienza che 
anche la motivazione. Per questo convie-
ne iniziate sempre dagli esercizi più faci-
li, e solo quando questi riescono per più 
volte consecutivamente provare esercizi 
con difficoltà maggiore. 
 
Ma guardiamo assieme i 4 esercizi di 
questo mese: 
 
33. Il primo esercizio: in questo eserci-
zio ci sono 15 bilie da imbucare: rima-
nendo sempre in posizione con la batten-
te si possono imbucare tutte senza grossi 
problemi.  
Posizionate le 15 bilie come nel disegno; 
iniziando con bilia in mano, imbucate il 
maggior numero di bilie possibile. Come 
al solito, quando le bilie hanno tutte mi-
nimo una buca a disposizione, non è 
necessario spostarle dalla loro posizione 
attuale; pertanto, toccare altre bilie oltre 
quella che si vuole imbucare è da ritener-
si un errore: in questo caso si inizia da 
capo.  
Di questo esercizio eseguiamo 2 riprese, 
quindi il totale massimo raggiungibile è 
di 30 punti. 
 
34. Il secondo esercizio: in questo eser-
cizio del tipo “bilie raggruppate” abbia-
mo 10 bilie e possiamo con la battente 
toccare le altre bilie; 4 di queste bilie 
sono nelle vicinanze di altrettante buche, 
mentre le altre sei formano due gruppi da 
3 bilie. L’obiettivo è di imbucare il mag-
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gior numero di bilie possibile: per far 
questo, dobbiamo riuscire in qualche 
modo ad aprire i due gruppi da 3 bilie 
raggruppate. La difficoltà di questo eser-
cizio sta appunto nel riuscire ad imbuca-
re una bilia e con la battente aprire que-
ste bilie raggruppate. Per riuscire 
nell’intento dobbiamo scegliere 
un’angolazione adeguata sulla bilia che 
vogliamo imbucare e il tipo di colpo di 
cui abbiamo bisogno; dopo queste scelte, 
occorre anche una corretta esecuzione 
del tiro che abbiamo scelto.  
Questo tipo di esercizi (aprire bilie rag-
gruppate), sono molto utili: in qualsiasi 
stadio di allenamento, infatti, ci costrin-
gono a prevedere la traiettoria della bat-
tente prima di ogni tiro e di controllarla 
poi per tutto il tragitto. Se il piano e 
l’esecuzione sono corretti, lo si vede 
immediatamente dal risultato dopo il tiro. 
  
Di questo esercizio eseguiamo tre ripre-
se, quindi il totale massimo raggiungibile 
è di 30 punti. 
 
35. Il terzo esercizio: questo esercizio 
(del tipo “bilie appoggiate alle sponde”) 
aiuta a prendere dimestichezza verso le 
bilie in questa speciale posizione. Infatti, 
se la bilia è appoggiata alla sponda, per 
molti giocatori diventa più facile imbu-
carla, mentre per altri è l’esatto contrario. 
  
Da cosa dipende questa diversa difficol-
tà? Semplice: dal numero di bilie di que-
sto tipo che si sono già imbucate in alle-
namento. Quindi questo tipo di bilie non 
dovrebbe mai mancare in una routine 
d’allenamento, almeno una volta ogni 
dieci giorni. Arriverà il momento dove 
riuscirete ad imbucarle facilmente; nono-
stante questo, debbono rimanere lo stes-
so nel programma dall’allenamento: an-
che se con l’allenamento diventa abba-
stanza facile imbucarle, la difficoltà 
maggiore è, dopo averle imbucate, riu-
scire a piazzare la battente nella posizio-
ne voluta. Infatti, essendo attaccate alla 
sponda, bisogna colpirle perfettamente 
per poter posizionare la battente, e con 
l’allenamento ci accorgeremo che il ri-
sultato del posizionamento dipende mol-
tissimo dal fatto che si colpisca prima la 
sponda oppure la bilia; nella maggior 
parte dei casi si cerca di colpire prima la 
bilia, ma ci sono delle situazioni 

“avanzate” dove si colpisce apposita-
mente prima la sponda e poi la bilia. 
  
Posizionare le 12 bilie come nel disegno; 
come al solito, non toccare altre bilie 
all’infuori di quella che si vuole imbuca-
re.   
Per ogni bilia imbucata correttamente un 
1 punto. Di questo esercizio eseguiamo 
tre riprese, quindi il totale massimo rag-
giungibile è di 36 punti. 
 
36. Il quarto esercizio: un’altra situazio-
ne di Palla 9: in questo esercizio imbu-
chiamo le bilie in ordine crescente, ogni 
bilia imbucata correttamente vale 1 pun-
to. Non toccare altre bilie all’infuori di 
quella che si vuole imbucare; se questo 
succede, si ricomincia da capo.   
Di questo esercizio eseguiamo 3 riprese, 
totale massimo raggiungibile è di 27 
punti. 
 
Nei quattro esercizi si possono raggiun-
gere un totale massimo di 123 punti. 
 
Vi auguro un buon allenamento e vi do 
l’arrivederci al mese prossimo. 

di Gianni Campagnolo 

E’ uscito il libro di Gianni Campagnolo 
per sapere come averlo contatta diretta-
mente l’autore all’indirizzo email:  
libro.pool@bluewin.ch 
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Esercizio 33 
 
Difficoltà: Bassa 
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. Due 
riprese da 15 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 

Esercizio 34 
 
Difficoltà: Media 
Obiettivo: Imbucare le 10 bilie. Tre 
riprese da 10 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio 
Ordine: Libero. Si possono toccare le 
altre bilie 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 

Esercizio 35 
 
Difficoltà: Media 
Obiettivo: Imbucare le 12 bilie. Tre 
riprese da 12 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 

 
 

Esercizio 36 
 
Difficoltà: Alta 
Obiettivo: Imbucare le 9 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio dell'esercizio 
Ordine: Crescente (1-9) 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 
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3 SPONDE: Position Play - pt. 17  
Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola                 

Prosegue  la rubrica sulla costruzione della serie nel gioco delle 3 sponde. Come abitudine iniziamo dalle soluzioni dei due 
«enigmi» lasciati lo scorso numero come esercizio, per poi presentare due nuove posizioni da studiare per il mese prossimo. 
Buon allenamento!  

Soluzione Figura 33 

Esecuzione: Colpo piuttosto lento e quantità di 2 importante per il suo posiziona-
mento al centro del tavolo; una posizione della 1 più bassa ci porterebbe a scegliere 
un arrivo sulla 3 per 4 sponde con effetto carrè. 

E ora le figure 34 e 35, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese. 
Buon allenamento a tutti!                                                            di Roberto Garofalo 

 

Sezione 

”Risultati” 

 
 
 

Tutti i risultati delle 
gare più importanti, 

statistiche per giocatore, 
scontri diretti 

 
 

Esecuzione: Colpo sotto e max effetto 
a dx; posizionamento “naturale”. 

FIGURA 34 FIGURA 35 

Soluzione Figura 32 
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