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Finalmente un pronostico azzeccato, ed 
in questi ultimi anni davvero non ci 
eravamo più abituati. 
 
Anche in questa stagione, nell'immedia-
ta vigilia della XX edizione dei Cam-
pionati del Mondo, in molti aspettava-
no l'ormai consueto risultato a sorpresa; 
ultimo verdetto inaspettato in ordine di 
tempo quello della poule finale di Saint 
Vincent che proclamava Campione 
Italiano Antonio Girardi, in barba a 
tutti i sondaggi che davano nettamente 
favoriti i soliti Maggio e Quarta. Lo 
stesso Maggio, nell'intervista a caldo 
pochi minuti dopo la finale, aveva esor-
dito dicendo che la settimana successi-
va, per il titolo iridato, ci sarebbe stato 
un altro biliardo. 
 
Certo, nessuno si aspettava l'exploit di 
qualche giocatore che non fosse italiano 
o argentino: ma se da una parte i favoriti 
della vigilia erano gli abituali tre degli 
ultimi periodi (Aniello, Quarta e Mag-
gio), dall'altra non c'erano di certo gio-
catori di poco conto. Lo stesso Girardi 
la settimana precedente aveva messo in 
riga tutti al Palais e Lopez e Paoloni non 
sono certo giocatori di secondo piano. 
Inoltre la pattuglia degli argentini, capi-
tanata da Torregiani, poteva tranquilla-
mente giocarsi le proprie carte. 
Nei turni eliminatori non ci sono state 
grosse sorprese, con tutti i giocatori più 
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QUARTA NELLA STORIA 
Andrea vince a Sarteano la XX edizione del Campionato del Mondo  

blasonati che riuscivano piuttosto age-
volmente ad accedere al tabellone fina-
le. 
 Da segnalare, fin dalle prime battute, 

l'ottima forma di Torregiani che chiude-
va la prima fase con la miglior media 
punti avendo anche la meglio su Girar-
di. Unico risultato inaspettato, ma con 
conseguenze di poco conto vista la qua-
lificazione di entrambi, è stata la vittoria 
piuttosto netta dell'argentino Marcelo 
Mendy su "Fisso" Maggio per 3 a 1. 
 
Sabato 12 il torneo è entrato nel vivo, 
con l'inizio delle partite del tabellone 
finale: gli accoppiamenti, formati in 
base alla media punti dei gironi elimina-
tori, proponeva da subito alcuni incontri 
interessanti: Aniello doveva vedersela in 
uno scontro fratricida con Girardi e, per 
ironia della sorte, Maggio era chiamato 
a riscattare la sconfitta del giorno prece-
dente su Mendy. Scontro tra connazio-
nali anche per Torregiani e Di Bella. 
 
Nulla da fare per Maggio, che perdeva 
nuovamente contro Mendy per 4 a 2 e 
per Girardi, che veniva eliminato per 4 a 

Semifinale: Michelangelo Aniello e Andrea Quarta con l’arbitro Nicolini 

La gioia incontenibile di Andrea Quarta 



1 dal detentore del titolo Aniello. Quarta 
avanzava in scioltezza, obiettivamente 
fortunato per il posizionamento nella 
parte bassa del tabellone che lo oppone-
va ad avversari piuttosto abbordabili. 
Nella parte alta, invece, il tasso tecnico 
degli incontri del secondo turno diveni-
va ancor più notevole. Torregiani, fino a 
quel momento perfetto, subiva il gioco 
brillante di Lopez che predominava con 
un secco 4 a 1, mentre Marcelo Mendy 
inanellava un'altra vittoria su un azzur-
ro: questa volta a farne le spese era An-
drea Paoloni, che cedeva il passo al set 
decisivo. 
 
Nella prima semifinale Daniel Lopez 
fermava il cammino del sorprendente 
Mendy, regolandolo per 4 a 0. 
 
Nota particolare per l'altra semifinale, 
che vedeva l'ennesimo capitolo degli 
scontri tra Andrea Quarta e Michelan-
gelo Aniello: clima da finale anticipata, 
con i due pugliesi ancora una volta op-
posti in un incontro al cardiopalma. E lo 
spettacolo non è certo mancato: molti 
botta e risposta e punteggi spesso ap-
paiati.  
Da sottolineare, in questo incontro, un 
episodio che poteva essere fatale per 
Andrea Quarta: nel secondo set Aniello 
trova 11 punti su una bilia fortunosa, 
pronta la risposta di Quarta che con un 
filotto da 11 punti sembra riprenderlo 
ma... un rimpallo di terza passata gli fa 
bere 13 punti e porta Aniello in chiusu-
ra. Realizza gli 11 punti che gli servono 
per portare a casa il set! Brutto colpo 
per Quarta che però non si demoralizza, 
si rimette in gioco con grinta e determi-
nazione dimostrando una nuova maturi-
tà biliardistica e nel set successivo si 
impone senza troppe difficoltà. 
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Per decretare il vincitore tra i due anco-
ra una volta è stato necessario l'ultimo 
set: ad avere la meglio, in questa occa-
sione, è Quarta che riscatta la sconfitta 
nella finale della scorsa edizione di Sivi-
glia nel 2006. 
 
La finale del XX Campionato del 
Mondo era quindi tra l'italo-argentino 
Daniel Lopez ed il giovane pugliese 
Andrea Quarta. Palazzetto dello sport 
gremito di appassionati e tifosi a Sartea-
no, in riscatto all'atmosfera fredda che 
in molti avevano percepito durante le 
riprese di Siviglia. In quell'occasione il 
biliardo a birilli era una specialità mar-
ginale e poco seguita in terra spagnola; 

ma qui è un'altra cosa, l'atmosfera è 
quella dei grandi eventi. Applausi a sce-
na aperta ad ogni esecuzione brillante a 
cui solo nelle finali di grandi competi-
zioni si può e si deve assistere. 
 
Lopez parte alla grande. Nel primo set 
riesce a prendere il largo a seguito di 
una scelta di tiro poco difensiva dell'av-
versario (angolo con pallino da 4). Quar-
ta risponde con la vittoria nella seconda 
frazione. Lopez pare più fresco ed in 
grado di compiere l'impresa di ribaltare 
un pronostico che oggettivamente lo 
dava per leggermente sfavorito: gioco 
pulito ed efficace, con qualche perla a 
vista che la dicono lunga su quanto pos-
sa giocarsi le proprie chances. Quarta 
però non si fa intimidire. Micidiale co-
me sempre sulle bilie a vista sembra 
però soffrire su qualche esecuzione per-
fetta dell'avversario. Tant'è che Daniel 
sembra riuscire ad approfittarne portan-
dosi fin sul 3 a 2. In tanti, a quel punto, 
hanno pensato che l'incontro avesse pre-
so una piega irreversibile. Invece Quarta 
non demorde, sa di avere le capacità ed 
il talento per poter rimediare. Infatti è 3 
pari. 
 
Tutto si decide nell'ultimo set. Tutto in 
50 punti. Più cardiopalma di così non si 
poteva immaginare prima dell'inizio: 

Andrea festeggia la vittoria con la fidanzata Joana 

La delegazione italiana al competo 
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anche Michelangelo Aniello, improvvi-
satosi commentatore televisivo con otti-
mi risultati, fa traspirare dal microfono 
tutta l'emozione di uno spettatore più 
che interessato. Chi sarà il suo successo-
re? Chi scriverà il proprio nome nell'al-
bo dei grandi, assieme a miti come Cifa-
là, Gomez, Zito? Nota curiosa: fino a 
quel momento chi aveva aperto il set lo 
aveva perso. A partire nell'ultima frazio-
ne è Quarta. 
 
I due rimangono ancora appaiati. Il pun-
teggio non sembra volerne sapere di 
dare ragione ad uno dei due. Prima o poi 
è chiaro che l'equilibrio sia destinato a 
cadere e tutto succede sul 34 pari: Lo-
pez vede bilia, ma in posizione non im-
postata per un tiro classico, con bilie 
trasversali a mo’ di angolo largo. Quelle 
posizioni che ti obbligano a ragionare su 
più scelte ed a rimanere lucido: prassi 
durante un incontro normale ma prova 
di forza psicologica a tutti gli effetti 
nelle battute decisive di una finale mon-
diale. Lopez sceglie la soluzione per 
realizzare anche un pallino da 4. Non 
marca punti e lascia a Quarta bilia a 
vista ancor più ambigua: il leccese inve-
ce dimostra freddezza, rinuncia ai birilli 
e incastra Lopez in steola di pallino. 
Daniel, costretto ad un giro largo di 
calcio realizza 2 punti ma lascia a Quar-
ta l'opportunità di marcare grosso con 
un giro e pallino da 4. Manco a dirlo 
Andrea realizza il massimo, chiudendo 
il set dopo pochi scambi. 
 
Grande gioia per il pugliese, che al ter-
mine esulta circondato da tutti, semplici 
appassionati ed affetti più cari, a comin-
ciare da mamma e papà. 
 

Alla fine Andrea ha meritato la vittoria: 
dopo tante sconfitte in finale (ultima 
quella del Campionato a Squadre di 
serie A) ora è lui il detentore del titolo 
iridato, oltre a quello Europeo conqui-
stato per due volte consecutive. 
Un talento riconosciuto da tutti fin dai 
tempi in cui era juniores che ora, a soli 
26 anni, scrive il suo nome tra i miti che 

Panoramica dei giocatori durante la cerimonia di apertura 

Il podio: Daniel Lopez, Andrea Quarta, Michelangelo Aniello, Marcelo Mendy 

hanno fatto la storia di questo sport. 
Una storia che pare attendere ancora 
molte pagine dal fenomeno Quarta. 

 
di Enzo Olivo 

 
(Un ringraziamento a Giancarlo 
Tomassini per le immagini pub-
blicate nell'articolo) 



Pochi giorni dopo la sua vittoria al 
Mondiale di Sarteano (SI) ho avuto 
modo di incontrare ed intervistare per 
tutti i lettori del nostro Magazine An-
drea Quarta. La vittoria del titolo più 
ambito per un giocatore di biliardo 
non lo ha cambiato molto… sempre 
sorridente e con la voglia di scherzare 
anche se noto che lo fa in modo di-
verso. Andrea è cresciuto… è più 
maturo e lo ha dimostrato anche sul 
biliardo proprio in occasione di que-
sto mondiale. Ma andiamo a sentire 
cos’ha da raccontarci. 
 
bweb: «Che esperienza è stata vin-
cere il Campionato del Mondo di 5 
birilli?» 
 
«E’ stato il mio sogno fin da bambino 
anche se, a quel tempo, immaginavo 
di fare la finale con Gustavo Zito ma 
avevo 10 anni e Zito in quegli anni 
era sicuramente il giocatore più forte 
in assoluto. Non riesco a descrivere 
esattamente cosa ho provato, posso 
solo dirti che ero sereno e che, faccio 
una rivelazione agli amici di bweb, 
poco prima del mio primo mondiale... 
ho sognato che lo avrei perso e così è 
stato. Invece questa volta… niente 
sogni malauguranti. E’ stata davvero 
un esperienza bellissima. Voglio de-
dicare questa vittoria alla mia fami-
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IL CAMPIONE DEL MONDO 
Bweb Magazine intervista Andrea Quarta 

glia prima di tutto e poi 
a tutti quelli che mi 
vogliono bene e che 
hanno sempre creduto 
in me.» 
 
bweb: «Hai iniziato 
giovanissimo? Come ti 
sei avvicinato al biliar-
do?» 
 
«Non è stato difficile, 
mio padre aveva una 
sala biliardo a Carmia-
no dove giocavano tutti 
i più grandi giocatori 
della Puglia, uno tra 
tutti, che veniva tutti i 
giorni… Crocefisso 
Maggio. 
Avevo 7-8 anni la prima 
volta che ho preso in 
mano la stecca, vedere 
tutti questi campioni mi 
metteva curiosità, il 
biliardo mi piaceva e la 
voglia di diventare bra-
vo come loro ha fatto il 
resto. Ricordo che non arrivavo al 
biliardo e mio padre mi seguiva passo 
passo con la seggiola.» 
 
bweb: «C'è stata una persona fon-
damentale per la tua crescita biliar-

distica? Un maestro, un amico…» 
 
«Le basi me le ha insegnate tutte mio 
padre e poi, per affinare tecnica e 
capacità sono stato a scuola da Go-
mez dove mio padre mi accompagna-
va tutte le settimane.» 
 
bweb: «Un bel rapporto quello con 
tuo padre…» 
 
«Mi ha sempre sostenuto e spronato, 
se sono il giocatore che sono oggi lo 
devo senz’altro a lui. Purtroppo non 
passiamo mai molto tempo insieme, 
io abito a Bardonecchia (TO) e lui sta 
a Lecce ma appena possiamo cerchia-
mo di vederci con tutta la famiglia. 
Quest’anno abbiamo fatto anche il 
campionato a coppie a Saint Vincent 
così abbiamo fatto due cose contem-
poraneamente: siamo stati insieme e 
abbiamo pure giocato insieme… cosa 
che non succede mai.» 
 
bweb: «Cosa non ti piace del biliar-
do di oggi?» Ha iniziato giovanissimo nella sala biliardo del padre 

Andrea Quarta sul podio a Sarteano. 



 
«Quello che non mi piace è la polemi-
ca che spesso vedo scatenarsi alla fine 
di troppe partite. Quando perdi devi 
solo dare la mano al tuo avversario, 
dirgli bravo, e togliere il disturbo. 
Invece spesso assisto a litigi di ogni 
tipo che tolgono credibilità e immagi-
ne a questo bellissimo sport.» 
 
bweb: «Quali dei tuoi colleghi stimi 
di più e perché?» 
 
«Sono due i giocatori che stimo di 
più: Gustavo Zito per la serietà, la 
preparazione e per quello che ha dato 
al biliardo, i suoi complimenti per la 
vittoria al mondiale sono stati tra i più 
graditi. E poi ammiro molto Crocefis-
so Maggio per la sua grande grinta e 
aggressività anche se talvolta esce un 
po’ dalle righe.» 
 
bweb: «Qual è il tuo tiro preferito? 
E quale specialità?» 
 
«Sicuramente il giro. La specialità: 
italiana» 
 
bweb: «Visto che partecipi al cam-
pionato a squadre di serie A, che 
cosa ne pensi del biliardo con le 
buche? Credi in questa novità?» 
 
«Non credo avrà futuro, io, personal-
mente, preferirei toglierle: per uno 
che inizia a giocare diventano un de-
terrente. Già noi giocatori di un certo 
livello incontriamo delle difficoltà 
andando talvolta in buca nonostante 
un’ottima conoscenza del biliardo, 
pensa un ragazzo alle prime armi. 
Diventerebbe ancor più difficile atti-
rare i giovani.» 
 
bweb: «Cosa fai quando non giochi 
a biliardo?» 
 
«Ora che sono qui in vacanza a casa 
mia mi piace fare pesca notturna, sto 
fuori tutte le notti rientrando alle nove 
del mattino. Quando sto a Torino mi 
piace uscire con gli amici, frequentare 
locali, divertirmi insomma.» 
 
bweb: «Cosa ci vuole per essere dei 
fuoriclasse? Talento, tecnica, pas-
sione… dacci le tue percentuali.» 
 
«Talento prima di tutto, è quello che 
fa la differenza: bisogna essere natu-
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rali. Poi da lì inizia 
un lungo percorso 
fatto di tante tante 
ore di gioco.» 
 
bweb: «Credi nei 
giovani per il futu-
ro del biliardo? 
Cosa consiglieresti 
ad un ragazzo per 
un buon approc-
cio? Quale carat-
teristica non deve 
mai mancare?» 
 
«Per prima cosa gli 
consiglierei di la-
sciar perdere la 
stecca e di… guar-
dare! Gli direi di 
osservare a lungo 
tanti bravi giocato-
ri, un po’ come ho 
fatto io. La caratte-
ristica che non gli 
deve mancare e 
l’umiltà, la voglia 
di imparare e di 
fare tanto allena-
mento.  
Se guardiamo 
l’aspetto economi-
co non è sicura-
mente incoraggian-
te intraprendere 
questa carriera ma 
io credo ancora in 
questo sport e spero 
davvero in una rinascita del biliardo.» 
 
bweb: «Se non fossi un giocatore di 
biliardo saresti...» 
 
Sai che non lo so? Ho desiderato così 
tanto diventare un giocatore di biliar-
do che non mi sono mai concentrato 
su nient’altro. La scuola poi, non è 
mai stata il mio forte… (sorride) Al 
massimo avrei potuto fare il falegna-
me… cosa che ho fatto per alcune 
estati.» 
 
bweb: «In una graduatoria delle 
cose importanti per te, dove lo col-
lochi il biliardo? E quali sono le 
cose che vengono prima?» 
 
«Al primo posto metto la famiglia 
quella che ho con i miei genitori e 
quella che ho qui a Torino con la mia 
ragazza, Joana, poi ci metto gli amici 

perché sono indispensabili e poi il 
biliardo.» 
 
bweb: «Parli già di famiglia riferen-
doti al rapporto con la tua ragaz-
za… fiori d’arancio in vista?» 
 
«Beh… tra una ventina d’anni forse... 
(sorride) Non ho ancora progetti ma-
trimoniali, stiamo bene così per ora.» 
 
bweb: «Per ognuna di queste carat-
teristiche che voto (da 1 a 10) ti dai 
tu, e quale tuo collega apprezzi 
maggiormente?» 
 
a) Abilità, precisione e misura: 7 io - 
10 Zito 
b) Professionalità (inteso come impe-
gno, allenamento): 8 io - 10 Zito 
c) Grinta e fiducia in sé stessi: 10 io - 
10 Maggio 
e) Gioco di prima: 10 io - 10 Maggio 
f) Gioco di sponda: 6,5 io - 9,5 Caria 

Campione Europeo a dicembre 2007 
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g) Positività mentale: 10 io - 10 Man-
none 
h) Correttezza e lealtà: 10 io - 10 Bel-
luta 
 
Qualche domanda per conoscerti 
meglio… 
 
bweb: «Sei puntuale o ritardata-
rio?» 
 
«Dipende da dove devo andare... Ma 
solitamente sono sempre un po’ in 
ritardo.» 
 
bweb: «Sei timido o estroverso? 
 
«Timido io??? (ride) No direi il con-
trario…» 
 
bweb: «Sei paziente?»  
 
«Si molto.» 
 
bweb: «Sei testardo?»  
 
«Al punto giusto.» 
 
bweb: «Film preferito?»  
 
«Il corvo, lo rivedo sempre volentie-
ri.» 
 
bweb: «Città dove vorresti vivere?»  
 

«Non ho una città preferita, mi adatto 
alle situazioni, sto bene a Carmiano e 
a Bardonecchia ma il futuro magari 
mi porterà a spostarmi ancora. Maga-
ri la devo ancora trovare la città dove 
voglio vivere.» 
 
bweb: «Musica preferita?» 
 
«Tutte le novità discografiche, disco 
soprattutto.» 
 

bweb: «Se potessi fare un viaggio?» 
 
«Cuba.» 
 
bweb: «Bevanda preferita?» 
 
«Non ho una bibita preferita, anche 
qui mi adatto... tra i vini però mi pia-
ce molto il Valdobbiadene.» 
 
bweb: «Cibo preferito?» 
 
«Pasta al ragù.» 
 
bweb: «Sai cucinare?» 
 
«Zero assoluto, in cucina non so fare 
proprio niente. Voi donne perché sie-
te nate? (ovviamente provocatorio)» 
 
bweb: «Stagione preferita?»  
 
«L’estate! Il massimo della libertà per 
me… girare tutto il giorno in ciabatte 
e calzoncini, cosa c’è di meglio?» 
 
bweb: «Vuoi salutare la nostra 
Community?» 
 
«Certo! Prima di tutto vi ringrazio per 
l’intervista e poi voglio fare un saluto 
a tutti i lettori di bweb: continuate a 
seguirmi e a fare il tifo per me!» 
 

 
di Paola Luzzi 

Con la squadra italiana vince l’Europeo a settembre 2007 

L’abbraccio dei genitori dopo la vittoria del Mondiale 



Come ormai consuetudine per gli 
appassionati, anche la stagione 
2007/2008 del biliardo a stecca si 
conclude nella suggestiva cornice 
del Palais di S. Vincent, dove per 
dieci giorni oltre 1500 giocatori si 
sono dati battaglia per l'assegna-
zione di ben undici titoli italiani. Il 
programma ricalca in buona parte 
quello delle precedenti edizioni, 
con la notevole eccezione della 
carambola a 3 sponde, unica spe-
cialità non compresa tra i giochi a 
birilli che trovava posto in questa 
kermesse finale, e che invece 
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S. VINCENT: L’ANNO DELLE SORPRESE 
Inatteso trionfo di Antonio Girardi tra i professionisti, Fabio Cavazzana è il n°1 nei Nazionali 

quest'anno è stata spostata a Ca-
stelraimondo (Marche); questa 
scelta, dettata da esigenze organiz-
zative, non ha mancato di suscitare 
qualche perplessità e in particolare 
la delusione dei carambolisti che 
perdono così la vetrina più impor-
tante dell'anno, una delle rare occa-
sioni di mostrarsi a un pubblico 
numeroso formato da non addetti ai 
lavori, e quindi potenzialmente di 
allargare il bacino di appassionati 
della specialità. 

Ma torniamo alle gare in program-

ma, che si aprono con uno dei titoli 
più interessanti in palio: quello di 
prima categoria a 5 birilli. I primi 4 
classificati saranno infatti promossi 
alla categoria Nazionali, obiettivo 
di grande prestigio per tutti. La 
concorrenza è agguerritissima, co-
me confermano le eliminazioni 
premature di alcuni grossi nomi 
come Caria, Crepaldi, Palazzolo (il 
quale avrà ampiamente modo di 
rifarsi, come vedremo in seguito), 
Putignano (peraltro già promosso 
in categoria d'eccellenza grazie alla 
classifica BTP conseguita). Si fan-
no invece notare in positivo i gio-
vanissimi Mignolo (solo l'anno 
scorso vincitore del titolo juniores) 
e La Manna, già protagonista di 
ottime prestazioni in torneo e da 
molti pronosticato come un futuro 
campione. Ma mentre Mignolo si 

Antonio La Manna   
(Campione italiano di 1a categoria) 

 
bweb: Raccon-
taci di questa 
vittoria Antonio 
 
 “Sono felicissi-
mo! La finale è 
stata una partita 
dura, soprattutto 
nel secondo set 
nel quale Berruti 

mi ha rimontato portandosi quasi in 
chiusura. Dedico questa vittoria… a 
me stesso, e a mio padre che mi ha 
sempre sostenuto e che mi ha sempre 
incitato e convinto a riprendere nelle 
varie volte in cui avevo rinunciato per 
dedicarmi ad altro.” 
 
bweb: Classe 1982, sei giovanissi-
mo! Quando hai iniziato a giocare? 
 
“Ho iniziato presto, a 13 anni mi sono 
avvicinato al pool, poi ai birilli. A 16 
anni ho vinto il campionato di terza 
categoria” 
 
bweb: Cosa ti auguri per la prossi-
ma stagione da Nazionale? 
 
“Di arrivare sempre più in alto!” 

L’esultanza di Antonio Girardi: è lui il campione italiano 2007/2008! 



ferma a un soffio dalla promozio-
ne, il napoletano La Manna vuole 
andare fino in fondo e supera nel 
girone finale Gatta e Scorza, per 
andare a giocarsi il titolo con un 
nome molto noto ai tifosi: Eliomar 
Berruti. Il giocatore uruguayano si 
è ormai stabilito a Brescia da mol-
tissimi anni, e ottiene sempre risul-
tati di rilievo nel circuito lombar-
do. Qui a S.Vincent ha piazzato la 
zampata del vecchio campione, 
ottenendo il pass per la categoria 
che più gli compete. Ma in finale 
non ci sarà gloria per lui, contro un 
La Manna in forma strepitosa che 
non lo fa letteralmente giocare per 
un set e mezzo, riuscendo infine a 
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rintuzzare il tentativo di rimonta di 
Berruti e portandosi a casa il meri-
tatissimo titolo! Insieme a questi 
due, passano nei Nazionali anche 
Vico (SV) e Scorza (CS). 

Altri due titoli assegnati il giorno 
seguente: tra i terza categoria vince 
Greco (TA) in finale su Morettini 
(PG). Fa piacere notare due giova-
nissimi sul podio: Barone (RG) e 
Baldi (FI), certamente già pronti a 
ben altri traguardi. Tra le aspiranti 
femminili, si impone Grimaldi 
(RC) in finale su Biondolillo (PA). 
Insieme a queste due ragazze, sono 
promosse e faranno parte del grup-
po delle Nazionali nella prossima 
stagione anche Loro Milan (BI) e 
Polese (CA). 

Ancora Dario Barone protagonista 
l'indomani, ma neppure tra gli ju-
niores gli riesce il colpaccio: si 
classifica nuovamente terzo, insie-
me a Di Leo (SA), mentre il titolo 
se lo giocano Capasso (NA) e Bat-
tiata (VA). Si impone il più 
«esperto» (se così possiamo dire) 
Capasso, ma il 14enne Battiata ha 
già mostrato i numeri per rifarsi 
con gli interessi nei prossimi anni! 
Nel frattempo prendono il via an-
che la gara dei Nazionali, che oltre 
al titolo mette in palio un ultimo 
biglietto per giocare nella massima 
categoria l'anno prossimo, e la Na-
zionale femminile. Tra gli uomini, 
si giocano la finale i due primi 
classificati tra coloro che non era-
no stati già promossi Nazionali-
Pro: Fabio Cavazzana e Francesco 
Ferraiolo. La miglior finale possi-
bile quindi, che mette in palio sia il 

titolo che il salto di categoria: una 
posta molto alta che si riflette sul 
livello di gioco altalenante di en-
trambi; ne viene fuori una durissi-
ma battaglia fino alla frazione deci-
siva, quando sulla freschezza di 
Ferraiolo finisce per imporsi la 
maggior esperienza di Cavazzana, 
che dopo aver chiuso partita si la-
scia andare a una commozione che 
la dice lunga su quanto fosse senti-
to il match. Sempre molto corretto 
e sorridente anche dopo la più ama-
ra delle sconfitte, Ferraiolo è uno 
dei volti nuovi più interessanti del 
biliardo italiano, e siamo certi che 
lo rivedremo molto spesso nelle 
fasi finali delle gare più importanti 

Fabio Cavazzana  
(Campione italiano cat. Nazionali) 

 
bweb: Finalmente Professionista! 
Come è stata questa vittoria Fabio? 
 
“E’ stata una vittoria davvero sofferta, 
dopo aver perso il primo set a 59 ho 
però trovato la giusta concentrazione 
e la serenità per andare avanti… e alla 
fine sono stato premiato; consideria-
mo pure il fatto che giocavo contro 
Ferraiolo, un giocatore molto forte e 
che stimo molto per la sua umiltà e 
correttezza. Purtroppo questo è un 
gioco che non perdona, soprattutto 
nelle partite ai 60 punti dove se un 
episodio ti gira storto … hai pratica-
mente perso partita.” 
 
bweb: Ti abbiamo visto molto com-
mosso alla fine, solo lacrime di gioia 
o nascondevano qualcos’altro? 
 
“E’ stato uno sfogo, ma non della 
giornata, di tutta una stagione che è 
girata storta… ormai non ci credevo 
più. Poi a guardarmi c’era mio padre, 
cosa che non accade spesso, e il mio 
sponsor Cittadino.” 
 
bweb: E adesso? 
 
“Adesso viene il bello…  staremo a 
vedere”  

Le regine del femminile: dall’alto 
Cinzia Ianne (campionessa italiana 

Nazionali per la settima volta) 
e Vincenza Grimaldi 

(vincitrice tra le aspiranti) 

Tommaso Capasso, n°1 tra gli juniores 
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nei prossimi anni. 

Che dire invece delle donne? Dopo 
un'annata in cui la Ianne era stata 
messa talvolta in difficoltà, qualcu-
no cominciava a ventilare un possi-
bile «ribaltone», ma la vincitrice di 
sei (ora sette) titoli italiani conse-
cutivi ha messo a tacere tutti con 
una prestazione magistrale che non 
ha lasciato scampo alle avversarie: 
5 vittorie su 5 partite, 15 set vinti, 
0 persi. La finalista Fiori paga pro-
babilmente un po' di emozione gio-
cando al di sotto delle sue possibi-
lità, ma è apparso chiaro come la 
strada da fare per detronizzare Cin-
zia sia ancora piuttosto lunga. Me-
rita una nota la formula di gara: è 
stato introdotto a titolo sperimenta-
le il «doppio ko», soluzione che a 
nostro avviso si fa nettamente pre-
ferire rispetto ai classici gironi 
all'italiana, e che auspichiamo di 
rivedere nella prossima stagione. 

Non solo gare individuali a Saint 
Vincent, ed ecco quindi affrontarsi 
le migliori formazioni di tutta Ita-
lia nelle finali del campionato a 
squadre di Serie A (caratterizzato 
dal tanto discusso esperimento del 
biliardo con 4 buche) e di Serie B. 
Ne viene fuori un dominio assoluto 
della capitale, con la vittoria nella 
Serie A della Lazio Biliardo 
(Belluta, Montereali, Mannone, 
Auletta, Rizzo, Ianne, Scorza e 
Bego) sul CSB Roma (Quarta, 

Martinelli, Caruso, Mascolo, Ro-
meo, Riondino e Donati), e nella 
Serie B della... Lazio Biliardo! 
(Margutti, Diomajuta C., Grossi, 
Virelli, Di Mauro, Sansone e Chic-
ca) sul Bull Dog di San Benedetto, 
unica «intrusa» in questa sorta di 
mega-derby romano. 

Ci avviciniamo alle giornate con-
clusive della manifestazione, che 
culminerà ovviamente con l'asse-
gnazione del titolo italiano assolu-
to maschile della specialità 5 biril-
li. Prima del gran finale, ancora il 
tempo di fare un accenno alla gara 
a coppie specialità «tutti doppi», 
che vede la vittoria del team coma-
sco Girardi-Palazzolo in finale su 
Micucci-Diomajuta (Macerata), e 
al titolo di seconda categoria, con-
quistato dal favorito Sarnataro 
(LO), già da tempo conosciuto nel-
la sua zona per risultati che lo col-
locavano idealmente nella catego-
ria superiore, sul varesino Parmi-
giani.  
Siamo finalmente alla gara più at-
tesa, che come è giusto che sia 
chiude anche la lunga manifesta-
zione. Otto giocatori, i migliori 
della classifica BTP 2007/2008, si 
giocano tutto in un girone a elimi-
nazione diretta; 4 set su 7 ai 60 
punti in cui tutto può succedere, e 
infatti anche questa volta i prono-
stici più «ovvi» sono immancabil-
mente saltati, garantendo al pubbli-

co grande spettacolo e alternanza 
di emozioni. Prima grande sorpresa 
nei quarti di finale: Andrea Quarta, 
indicato da molti come il favorito 
n°1,  esce subi to  per  mano 
dell'outsider Campostrini. Il cam-
pione europeo manca due comode 
chiusure per portarsi  avanti 
3-1, e non si riprende più lasciando 

Giuliano Sarnataro (LO), primo 
classificato tra le seconde categorie 

La coppia Girardi-Palazzolo, premiata dal responsabile nazionale sez. stecca 
Claudio Bono (al centro) per il titolo italiano specialità «tutti doppi» 

Le «due Lazio Biliardo»: dall'alto, le 
formazioni trionfatrici della Serie A 
(Belluta, Montereali, Bego, Scorza, 
Ianne, Rizzo, Auletta e Mannone) 

e della Serie B (Margutti, Diomajuta 
C., Grossi, Virelli, Di Mauro, 

Sansone e Chicca ) 
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via libera all'avversario che godrà 
anche di due episodi fortunosi in 
chiusura di 5° set. Il giocatore di 
Ivrea affronterà poi in semifinale 
Antonio Girardi, che dopo essere 
stato sull'orlo dell'eliminazione 
prevale su Daniel Lopez, il quale 
commette un errore imperdonabile 
sul 3-2 in suo favore, pagando 4 
punti e partita su un traversino di 
sfaccio, con 6 punti a chiudere l'in-
contro. Scampato questo pericolo, 
Girardi supera agevolmente Cam-
postrini per 4-1 e si porta in finale, 
dove aspetta il vincente del derby 
pugliese Maggio-Triunfo (che se-
condo pronostico superano rispetti-
vamente un opaco Belluta e Andrea 
Paoloni). 

Giovanni Triunfo si è spesso dimo-
strato avversario assai pericoloso 
per il plurititolato Maggio, e non 
farà eccezione questo match carat-
terizzato da un grande equilibrio 
sin dalle prime battute, con chiusu-
re di set quasi sempre all'ultimo 
tiro. Triunfo si porta avanti 2-1, 
poi 3-2, ma si fa sempre raggiunge-
re da Maggio che forza la settima 
partita con alcune delle sue celebri 
scelte coraggiosamente offensive. 
Un determinato Triunfo non si de-
moralizza e si porta fino a un passo 
dal successo, con un confortante 
vantaggio di 50-23, ma da qui co-
mincia una sequenza di tiri perfetti 
di Maggio, che realizza pieni su 
pieni e ribalta incredibilmente il 
risultato. Un poco di buona sorte 

l'ha aiutato nelle rimanenze, ma 
mai come in questo caso vale il 
detto «la fortuna aiuta gli audaci». 

Finale Girardi-Maggio dunque, con 
pronostici tutti dalla parte del brin-
disino. Più colpitore, più abituato a 
questi palcoscenici, più «cattivo», 
dicono gli esperti. Nessuno di loro, 
e forse neppure lo stesso Maggio, 
aveva evidentemente fatto i conti 
con la maturità agonistica e la sa-
gacia tattica di Antonio Girardi, 
che sin dall'inizio domina il gioco 
con un sapiente mix di rinunce, 
gioco sul pallino, realizzazioni pie-
ne, sempre all'insegna della chiu-
sura del gioco all'avversario e 
dell'ottenimento del massimo risul-
tato col minimo rischio. Solo un 
passaggio a vuoto nel terzo set, che 
sembrava aver rimesso in partita 
Maggio, poi più nessuna conces-
sione a un avversario frastornato e 
incapace di reagire come poche 
altre volte lo si è visto in carriera. 
Cadono gli ultimi birilli sulla bri-
colla conclusiva di Girardi, le cui 
braccia si alzano al cielo in segno 
di esultanza, e il folto pubblico 
presente esplode in un'ovazione 
quasi incredula. Maggio non si 
capacita della sconfitta, nelle di-
chiarazioni a caldo l'attribuisce per 
buona parte alla fortuna dell'avver-
sario, poi comunque i due si spie-
gano e si può dare il via alla festa 
del giocatore di Como, che ottiene 
una straordinaria doppietta indivi-
duale-coppie legittimando così in 
pieno, se ancora ce ne fosse biso-
gno, la sua presenza nella massima 
categoria del biliardo italiano.  
 
D'ora in poi, ancora di più, chiun-
que vorrà fregiarsi di qualche titolo 
importante dovrà fare i conti anche 
con lui, a partire dal vicinissimo 
Campionato Mondiale di Sarteano 
dove ci si aspetta un'immediata 
sete di rivincita da parte di Maggio 
e Quarta, senza dimenticare gli 
altri portacolori azzurri: Lopez, 
Paoloni e il grande assente di 
S.Vincent: il campione del mondo 
in carica Michelangelo Aniello. Ne 
vedremo delle belle! 
 
 

di Enrico Galli 
 
(Si ringrazia Ennio Finelli per le 
immagini pubblicate nell'articolo) 

Antonio Girardi 
(Campione italiano assoluto) 

 
bweb: Campione Italiano, ci a-
vevi fatto un pensierino quando 
sei arrivato qui? 
 
“Assolutamente, è stata una vitto-
ria davvero inaspettata. Mi sono 
guadagnato la poule finale certo 
ma quando sono arrivato qui sape-
vo di dovermi confrontare con 
alcuni dei migliori giocatori in 
Italia  con i quali avrei potuto per-
dere al primo incontro” 
 
bweb: Qualche dedica particola-
re per questo primo posto? 
 
“Una dedica che non ho fatto in tv 
ma alla quale tengo in modo parti-
colare: a mio nipote, scomparso 
qualche mese fa, se sono arrivato 
in fondo a questo percorso è stato 
anche grazie a lui” 
 
bweb: Tutti hanno visto in tv 
Maggio non molto soddisfatto 
del suo risultato. Cosa pensi del-
la sua polemica a fine partita? 
 
“Io con Maggio ho un ottimo rap-
porto. Penso che sia uno di quei 
giocatori poco abituati a perdere e 
probabilmente, dopo l’uscita di 
Quarta, sentiva il titolo già suo.  
Ma un po’ lo conosco, lui è fatto 
così,  sbotta subito ma ci mette 
anche un attimo a farsi tornare il 
sorriso” 
 
bweb: Tra una settimana ci sa-
ranno i Mondiali a Sarteano (SI) 
e tu sarai tra gli azzurri… cosa 
pensi in questo momento? 
 
“ Penso quello che ho pensato 
quando sono arrivato qui: devo 
confrontarmi con giocatori molto 
più forti di me, ma penso anche 
che… è una partita! E quindi tutto 
può succedere” Giuseppe Greco (TA) col trofeo di 

campione italiano di terza categoria 



Un campionato da ricordare questo, per 
molteplici motivi: la location dove si è 
svolto, l'ingresso tra i «Master» del 
giovane catanese Andrea Bitetti, le 
voci di un probabile rimpasto ai vertici 
della sezione carambola. 
 
Cominciamo con ordine dal primo pun-
to: dopo la parentesi, negli ultimi due 
anni, del contemporaneo svolgimento 
del torneo di carambola insieme a quel-
lo della stecca a Saint Vincent, 
quest'anno si è scelto una sede di gara 
totalmente diversa, in una regione dove 
la carambola è quasi sconosciuta e, 
soprattutto, in un magnifico castello, 
sede di un museo, alle porte di Castel-
raimondo, in provincia di Macerata.  
 
Qui è entrato in gioco anche l'altro pun-
to a cui accennavo prima: la vacanza 
temporanea dei vertici della sezione; il 
responsabile nazionale, Salvo Oriti, ha 
comunicato le sue dimissioni dall'inca-
rico poco prima dell'inizio del torneo. Il 
responsabile zonale Franco Careddu è 
stato chiamato come direttore di gara 
una manciata di giorni prima dell'inizio 
del torneo e quando tutto era ancora da 
definire; gli arbitri sono stati recuperati 
all'ultimo momento ed erano, pur se 
bravi e volenterosi, in numero insuffi-
ciente per lo svolgimento dei gironi; 
altri problemi logistici hanno pesato sui 
giocatori e probabilmente inciso anche 
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CAMPIONATO ASSOLUTO DI 3 SPONDE 
Marco Zanetti riconquista il titolo 

sul loro rendimento. L'aspetto positivo 
è stato comunque la presenza di Rai 
Sport che ha assicurato, cosa mai suc-
cessa prima per la carambola, ben cin-
que ore di trasmissione: è stata tra-
smessa una partita dei quarti, una semi-
finale e la finale. 
 
Andiamo adesso nella parte tecnica del 
campionato: i partecipanti erano 32, 
provenienti dalle varie selezioni fatte in 

tutta Italia. 
Antonio Oddo, vincitore su Zanetti 
nella scorsa stagione, era reduce dal 
campionato europeo di pochi giorni 
prima, dove aveva partecipato insieme 
allo stesso Zanetti. Gli altri due Master 
erano Mancini e Papa. 
 
Già nei gironi eliminatori abbiamo 
qualche sorpresa: il numero uno sicilia-
no, vincitore del circuito della zona 
sud, Michele Notarrigo, perde il primo 
incontro con Longo ad una media mol-
to bassa, per lui che è ormai abituato a 
medie vicinissime all'uno. Notarrigo si 
riprenderà nelle successive partite con-
tro Ruocco e Spica, ma la falsa parten-
za lo condizionerà nel proseguo degli 
ottavi quando lascerà il posto a Piccia-
no. Altra sorpresa quella di Giorgio 
Mancini, uno dei quattro Master della 
passata stagione, che perde la prima 
partita con Garofalo ad una media infe-
riore ai 0.500; non si riprende nemme-
no nella seconda partita con Orlando e 
perde ancora con la stessa media; vince 
la terza, ma ormai inutilmente, con La 
Rosa a 0.789. 
 
Anche Ferrara, Smajlovic e Consa-
gno, tutti con aspettative migliori, non Salvatore Papa in attesa del suo turno di gioco durante la finale 

Marco Zanetti, intervistato da Cattaneo dopo la vittoria 



riescono a qualificarsi per le fasi finali.  
 
Ai quarti ha la meglio Picciano su No-
tarrigo, in una partita al limite delle 
cinquanta riprese e finita 38 a 37 per 
Picciano; Zanetti viaggia su altri binari, 
veleggia sul due di media generale e 
così si presenta ancora una volta come 
il superfavorito. 
 
Mimmo Mingiardi accusa le prime 
difficoltà e, dopo un ottavo di finale 
vinto senza brillare contro Cimino, 
deve incontrare Zanetti nei quarti: op-
pone una discreta resistenza ma nulla 
può fare nelle sole 21 riprese che Mar-
co gli lascia a disposizione. Al cardio-
palma la partita tra Bitetti e Garozzo; 
quest'ultimo, verso la fine di partita, 
sembra potercela fare ma Bitetti non 
molla e si arriva al pareggio e al suc-
cessivo tie-break favorevole al giovane 
catanese che così guadagna, per la pri-
ma volta, l'accesso ai Master per la 
prossima stagione. Papa vince su uno 
spento Picciano e Basile ha la meglio 
su Oddo, in una partita condotta con 
estrema accortezza dal catanese. 
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Nei primi quattro 
posti quindi troviamo 
ben tre catanesi. 
 
Papa, nella sua semi-
finale, domina l'ami-
co Basile, forse stan-
co per l'impegno 
della partita con Od-
do; Zanetti contro 
Bitetti parte benissi-
mo e corre sul filo 
dei 2.200 di media 
quando, per un punto 
un po' controverso, 
sembra entrare in 
leggera crisi e rallen-
ta così la sua corsa; 
finisce comunque 
con un bel distacco 
(40 a 25) ma la me-
dia generale di Mar-
co cala leggermente. 
 
Eccoci dunque alla 
finalissima. Sicura-
mente Zanetti non 
sottovaluta nessun 
avversario, quanto 
meno Papa che in 
passato lo ha battuto 
più volte; anche l'an-
no scorso Marco, 

favorito nei confronti di Oddo, aveva 
perso per un sol punto la partita decisi-
va. Papa è stato tre volte campione 
italiano, nel 1999, 2003 e 2004, le ulti-
me due volte con media uno. 
 

Stavolta Zanetti parte deciso, lasciando 
poche speranze al catanese, ma la pre-
stazione di Salvo Papa è ben al di sotto 
del suo reale valore tecnico; la stan-
chezza della gara finita solo 25 minuti 
prima con Basile e, probabilmente, 
anche la consapevolezza di trovarsi di 
fronte un avversario troppo forte, sono 
tutti elementi che possono giustificare 
solo in parte il punteggio finale: 40 a 5! 
 
Papa comunque accetta con signorilità 
il verdetto del tavolo e si congratula 
con l'amico Marco Zanetti che, come 
già detto prima, appartiene ad un'altra 
categoria. Nulla, se non lui stesso, pos-
sono compromettere le sue prestazioni.  
 
Appare a tutti migliorato nella tecnica, 
nella strategia di gioco e questo è con-
fermato anche dalle sue recentissime 
partite in campo europeo; ricordiamo 
che nella finale della Top Ligue in 
Francia, Marco ha ottenuto la seconda 
media generale, 2.315 appena un soffio 
al di sotto di quella di Caudron (2.360). 
La media generale di Marco in questo 
campionato sfiora il record italiano 
(1.892) stabilito nel 1997 a Saint Vin-
cent. 
 
A Marco, neo papà di Samuel nato 
nello scorso Aprile, auguriamo tanta 
felicità e un futuro ricco di soddisfazio-
ni. 

 

di Roberto Garofalo 

La sorpresa di questo campionato: Andrea Bitetti 
sarà «Master» nella prossima stagione 

Marco Zanetti, vincitore del Campionato su Papa per 40 a 5 



Dopo circa sei mesi di pausa, riprende 
in Portogallo la Coppa Del Mondo; la 
prima tappa si era svolta a Sluisklil 
(Olanda) a Gennaio, con la vittoria del 
belga Frederic Caudron, in finale con-
tro il greco Polychronopoulos. La lun-
ga pausa è dovuta alla difficile stesura 
del calendario, che prevedeva in questi 
mesi grosse manifestazioni, alcune 
nuove, come L'Agipi Master Billiard 
svoltosi in più riprese a Strasburgo e 
che ha riscosso un grandissimo succes-
so; abbiamo poi avuto l'europeo, vinto 
da Jaspers, e ancora prima il Trofeo 
Krystal Kelly.   
 
Dal 25 al 31 Agosto ci sarà la terza 
prova in Messico e a fine Settembre in 
Corea la quarta; tutto si concluderà 
nella terza settimana di Novembre ad 
Hurghada (Egitto) dove si conoscerà il 
vincitore del 2008 dopo il dominio di 
Blomdahl nella stagione precedente. A 
Porto rivediamo, con piacere, i fortissi-
mi turchi Tasdemir e Coklu, assenti 
nelle ultime gare per i noti dissapori 
con la federazione turca; ancora assen-
te, sempre per gli stessi motivi, il gran-
de Semih Sayginer. 
 
Una speciale menzione per la piccola 
delegazione coreana, da seguire con 
particolare attenzione dopo i magnifici, 
e per un certo senso imprevisti, risultati 
dell'ultima prova giocata in Corea l'an-
no scorso. Si gioca nel Centro Congres-
si di Matosinhos, con un pubblico nu-
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WORLD CUP PORTO 
Vittoria di Jaspers che conferma il grande momento di forma  

meroso sin dalle prime 
qualificazioni. 
 
Proprio in queste pri-
missime fasi, troviamo 
il primo dei tre italiani 
in gara: il catanese 
Biagio Buzzanga, 
Gino per gli amici.  
E' nel girone F insieme 
a due portoghesi, 
Brandao e Santos; con 
quest'ultimo Gino fa la 
sua prima partita e 
vince in scioltezza il 
primo set, 15-7 in 12 
riprese; sembra che 
possa continuare così 
ma purtroppo sia il 
secondo che il terzo 
set sono del portoghe-
se e Gino conclude 
con media inferiore a 
0.500. L'altra partita 
con Brandao ha la stessa conclusione, 2 
set a 1 per il portoghese ma almeno 
Gino si difende bene, perdendo il pri-
mo set a 14 punti, vincendo il secondo 
e perdendo il terzo; la media è però 
migliore adesso, 0.637 e così termina 
questa esperienza con una generale di 
0.563. Cinque coreani non riescono ad 
accedere al turno successivo mentre ai 
primi tre posti si piazzano dei porto-
ghesi insieme ad altri sei per un totale 
di nove su 14. Aranha è al primo posto 
con la migliore media, 1.304. 

Nel secondo turno di qualificazioni 
abbiamo il secondo italiano in gara, il 
semprepresente Paolo Niceforo; a lui 
toccano un coreano (Nam) e il porto-
ghese Cardoso. La prima partita, con 
Cardoso, la perde con onore, 13-15 e 
11-15 nei due set; il secondo incontro è 
però suo e vince per 2 set a 1; nel suo 
girone sono tutti a due punti ma passa 
il coreano per differenza set: 0.649 è la 
generale di Paolo che continua a mi-
gliorare di gara in gara. Il terzo italia-
no, Marco Zanetti, lo aspettiamo nella 
fase finale e ci attendiamo grandissimi 
risultati.  
 
Alla fine delle pre-qualificazioni tro-
viamo al primo posto un portoghese, 
Ferriera, seguito da un coreano e un 
turco; i numerosissimi portoghesi i-
scritti non sono riusciti nel loro intento 
così come i coreani presenti. Non ci 
sono inoltre medie molto alte, meno del 
10% dei giocatori ha raggiunto media 
uno, mentre ben 13 giocatori hanno 
serie di 7, 8 e lo spagnolo Mas guida 
con 9. 
 
Le ultime qualificazioni, prima del 
torneo principale che inizia sempre il 
venerdì, si aprono con un grosso risul-Daniel Sanchez, secondo classificato 

Dick Jaspers vincitore della prova WCP 



tato individuale: il belga Eddy Leppens 
contro il turco Cenet si impone con due 
fantastici set, 5 e 4 riprese, quindi con 
media di 3.333 e serie di 13; anche il 
suo secondo incontro è vittorioso e 
termina così con media sopra il 2. De-
lusione invece per l'altro belga De Ba-
cker, tante volte protagonista nelle fasi 
finali di questi tornei: viene subito eli-
minato dal venezuelano Romero e per 
di più, in questa partita, fa una media di 
0.625!  
 
I due turchi, rientrati nelle gare in que-
sta occasione, sono in buona forma e si 
piazzano al terzo e quarto posto con 
belle medie (oltre due per Coklu e 
1.804 per Tasdemir). Tutti europei, 
tranne Romero, quelli che accedono ai 
sedicesimi di Venerdì; tra i locali, ce la 
fa solo Rui Costa, al decimo posto con 
1.137. A lui tocca proprio il «numero 
1» Blomdahl, mentre al nostro Zanetti 
lo spagnolo Palazon; altro accoppia-
mento importante quello tra Caudron e 
Leppens, due amiconi belgi che spesso 
si sono scontrati nei primi turni. 
 
Una tramontana a circa 18 km/h allevia 
la calura estiva e rende migliori i tavoli 
da gioco. Il primo turno è alle 12.00 e 
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tocca subito a 
Blomdahl con il 
portoghese Costa: 
come è nelle sue 
abitudini, lo svedese 
parte maluccio con 
un set vinto per 15-
14 in 13 riprese; 
perde il secondo ed 
allora si sveglia e 
gioca a modo suo, 9 
e 7 riprese per una 
media match di 
1.527. 
 
Noi andiamo subito 
al tavolo di Zanetti, 
che invece parte alla 
grande con due set 
vinti in 6 e 9 riprese 
(2 di media), perde 
il terzo set a 14 pun-
ti e finisce il quarto 
in soli 7 colpi: la 
sua generale al mo-
mento è tra le mi-
gliori, 1.638. 
 
Jaspers, Sanchez, 
Forthomme, per 

citare i migliori, passano il turno ma 
con medie sull'1.500. Ancora una volta 
spicca Caudron su Leppens con tre set 
a zero, serie di 11 e media match 2.250.  
 
Il campione del mondo 2007, il giappo-
nese Umeda, dopo aver vinto i primi 
due set, viene eliminato dal venezuela-
no Romero. Marco si incontrerà negli 
ottavi col greco Polychronopoulos che 
nella prima prova di Sluiskil del genna-

io scorso, aveva battuto in semifinale 
Blomdahl e perso in finale con Cau-
dron, avversario temibile quindi per il 
nostro portabandiera. Ma, come già 
ripetutamente detto sulle pagine del 
nostro Magazine, Marco Zanetti è real-
mente cresciuto negli ultime tempi: 
ecco che allora negli ottavi, dopo aver 
perduto il primo set per alcune disat-
tenzioni lievi che lo bloccano a 13 pun-
ti (in 9 riprese), nei tre successivi do-
mina totalmente il greco con un gioco 
entusiasmante per completezza e chiu-
de rispettivamente in 7, 9 e 4 riprese; la 
sua media è esattamente 2.000. 
 
Anche le altre partite sono tutte in cre-
scendo: il peruviano Rodriguez vince 3
-0 su Horn con 2.368 di media (la mi-
gliore, al momento, degli ottavi). 
Blomdahl 3-1 sul coreano Choi e Ja-
spers 3-0 con Kostistansky e 2.142 di 
media. 
Jaspers-Zanetti in tabellone nei quarti: 
scintille in vista. 
La prima partita dei quarti è veloce: 
Blomdahl vince col peruviano Rodri-
guez in tre set e con media molto al di 
sopra del suo avversario, 2.045 contro 
1.428. 
 
Marco è impegnato col solito rivale 
Jaspers e non ce la fa nemmeno stavol-
ta; niente da dire se non che Zanetti 
perde sì per tre set a zero ma gli ultimi 
due set arriva a 13 e poi a 14 punti, con 
una serie di ben 11 carambole. 
 
Adesso lo scontro sarà, nella prima 
semifinale, tra Blomdahl e Jaspers. 
Nelle altre due partite, Sanchez stravin-

Torbjorn  Blomdahl, terzo classificato 

Il nostro Marco Zanetti soltanto settimo 



ce con Forthomme (3-0 e 2.250 di me-
dia), mentre Caudron, pur giocando 
benissimo con media di 2.206, perde 
col coreano Kim per 3 set a 2; ben cin-
que giocatori su otto fanno media 2 in 
questi quarti! 
 
La prima semifinale di Domenica è 
alle 10 locali e vede la vittoria netta di 
Dick Jaspers, 3 set a 1; l'olandese chiu-
de sempre sotto le 7 riprese ottenendo 
2.458 contro 1.608 di Blomdahl. 
Tra Sanchez e Kim altra storia, match 
lento e condotto da entrambi con estre-
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ma cautela; le vittorie nei set sono al-
ternate, comincia Sanchez e vince al 
quinto con una media bassa, 1.358. 
 
Finale tra Sanchez e Jaspers, esatta-
mente come due anni fa, sempre a Por-
to; allora vinse lo spagnolo per 3-1 in 
un match povero di contenuti tecnici 
(medie intorno a 1.200). Nel 2007 in-
vece ci fu la finale tra Blomdahl e For-
thomme (che aveva eliminato Cau-
dron): finì 3-0 per lo svedese con me-
dia di 2.647 e 0.562 per lo spento For-
thomme. In contemporanea, ma a 
Wimbledon, Regno Unito, uno spagno-
lo sta combattendo la sua finale con lo 
svizzero Federer, dominatore incontra-
stato delle ultime cinque edizioni; si 
tratta di Rafa Nadal che vuole continu-
are lo strapotere iberico iniziato, in 
campo sportivo, con la conquista del 
campionato europeo di calcio. Anche 
Sanchez è giovane, simpatico e frizzan-
te e gioca quasi in casa anche se la ri-
valità tra le due nazioni è sempre stata 
presente nel corso dei secoli. 
 
Sanchez parte bene chiudendo il primo 
set in 10 riprese e lasciando Jaspers a 
10 punti; poi il solito Jaspers fa sua la 
partita chiudendo i successivi tre set in 
quattro, sei e ancora quattro riprese: è 
un trionfo per l'olandese che bissa così 
il clamoroso successo nell'ultimo euro-
peo, dove ha tra l'altro stabilito il nuo-
vo record mondiale, 45 punti in 8 ripre-
se (5.625 di media). Altra musica a 

Wimbledon, dove Federer interrompe 
la sua brillante serie di successi a favo-
re dello spagnolo Nadal. 
Marco Zanetti è al settimo posto con 
1.747 di media. La migliore media ge-
nerale è di Caudron (2.109), vicinissi-
ma al due anche quella del vincitore, 
mentre la migliore serie è del turco 
Tasdemir, 14 carambole. 
Nelle cinque prove del 2007, Jaspers 
non aveva mai vinto, solo due secondi 
posti; anche nella prima prova del 
2008, a Sluiskil, non era andato oltre il 
17° posto. Il 2008 sembra beneaugurate 
per il campionissimo olandese.  
 
Il prossimo appuntamento per la World 
Cup è a fine Agosto in Messico, dove 
nell'edizione della scorsa stagione vin-
se il belga Caudron. 

 

di Roberto Garofalo 

Krystal Kelly 
 
Quest'anno si è svolto ad Anversa il 
ricorrente torneo annuale Krystal 
Kelly. Ricorderete nella passata sta-
gione che si era tenuto a Montecarlo, 
con la vittoria di Dick Jaspers, otto 
volte vincitore del torneo (record as-
soluto).   
 
Raymond Ceulemans, sempre invitato 
nelle precedenti edizioni, ha preferito 
rinunciare ed è passato dalla parte del 
comitato organizzatore.   
 
Nell'albo d'oro del torneo figura anche 
Torbjörn Blomdahl, con 5 vittorie. 
Per quanto riguarda invece il vincitore 
di questa edizione, il belga Caudron 
ritorna al successo dopo ben dieci 
anni: era infatti il 1998 quando vinse 
per la sua prima volta il trofeo. Ades-
so però si è presa una grande soddi-
sfazione, non perdendo nemmeno un 
incontro e, contro il connazionale 
Merckx, realizza la migliore serie del 
torneo, 21 carambole.  
 
A Merckx la migliore media generale, 
1.937, mentre la particolare, 3.333, va 
a Jaspers e Sayginer, quest'ultimo 
sempre meno presente nelle competi-
zioni internazionali per i noti dissapo-
ri dei giocatori turchi con la propria 
federazione. Altissima la media gene-
rale del torneo, 1.744. 

Kyung Roul Kim, quarto classificato 

Dick Jaspers, un primo posto a dimostrazione della sua ottima forma 



Dopo le vittorie consecutive di Cau-
dron negli ultimi due anni (articoli 
edizione: 2006 e 2007), grande attesa 
per lo scontro tra i big della carambola 
a 3 sponde; occorre dire che mancano 
molti tra i migliori del ranking mondia-
le, basta citare Jaspers, Sanchez e 
Zanetti, quest’ultimo vincitore di una 
delle prime edizioni del Sang Lee In-
ternational. I motivi sono tanti e uno 
dei principali è il periodo estivo, aspet-
tato da molti giocatori europei per una 
meritata pausa dopo gli innumerevoli 
impegni nel corso dell’anno. I premi 
sono sostanziosi, 25.000 dollari al 
primo, 15.000 al secondo e 12.000 al 
terzo, poi si scende leggermente ma al 
decimo spetteranno 4.600 e al 20° 
1.500. Il montepremi totale (125.000 
dollari) è stato aumentato di ben 45.000 
dollari rispetto all’edizione del 2007; 
quasi 40.000 dollari provengono 
dall’iscrizione di 500 dollari a persona. 

La formula è stata leggermente modi-
ficata sia rispetto a quella delle edizioni 
precedenti ma anche a quella program-
mata ufficialmente in questa del 2008; 
la distanza delle eliminatorie passa da 
25 a 30 punti, dopo le semifinali con 
gironi da 10 giocatori in quattro gruppi, 
i primi due di ogni girone accede alle 
fasi finali, quarti e seguenti, con elimi-
nazione diretta e distanza ai 50 punti; 
invece i classificati dal 3° al 6° posto 
delle semifinali, quindi un totale di 16 
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SANG LEE INTERNATIONAL OPEN 2008 
Ancora a un belga (ma non è Caudron) il prestigioso torneo internazionale. Roland Forthomme «King of the Queens»  

giocatori, giocheranno per le piazze 
d’onore, cioè dall’8° al 24° posto. Gli 
eliminati dei quarti a loro volta faranno 
le “finaline” per la conquista delle piaz-
ze d’onore, dal 5° all’8° posto. Parola 
d’ordine è quindi giocare e ancora gio-
care, anche se la formula dell’anno 
scorso prevedeva un tabellone dei mi-
gliori 10 con girone all’italiana. Per 
fare un solo esempio, Caudron, come 
tutti gli altri migliori giocatori, l’anno 
scorso ha fatto 16 partite (7 nelle semi-
finali e 9 nelle finali) mentre 
quest’anno 9 nel primo tabellone di 
semifinale (è entrato direttamente in 
questa fase) e poi ancora 3, per un tota-
le di 12 partite al posto di 16, anche se 
la distanza è leggermente aumentata 
nelle finali. Altro discorso naturalmen-
te per chi dovesse entrare nelle prime 
qualificazioni, vincere e poi seguire il 
cammino finale: si tratterebbe di fare 6 
partite all’inizio e proseguire poi nel 
percorso ipotizzato per Caudron, quindi 
18 partite in tutto. 

Tra i 77 iscritti nelle qualificazioni 
troviamo solo pochissimi europei: i 
due Ceulemans, Peter e Kurt, capitano 
nello stesso girone e Kurt riesce a qua-
lificarsi arrivando secondo dopo il co-
reano Heo. Un altro coreano, Dong 
Koong Kang, vince il girone A; Miguel 
Torres, ormai naturalizzato Newyorke-
se, è primo nel girone D; lui ha vinto il 
campionato Americano 2008, davanti a 

Piedrabuena e Shooni. Due turchi in 
testa nel girone E, Tasdemir e Coklu, il 
primo a punteggio pieno ed ottima me-
dia; Andreas Efler precede Ira Lee nel 
girone F e nel G Teran (Ecuador) e un 
altro Lee (Heung-Sik) accedono alle 
semifinali; completano il quadro dei 
finalisti, Carmona, Shooni, Cho, Bury, 
Sonny Cho, Hong, Patino e Pak. Ci 
siamo, entrano adesso in gara le teste 
di serie, gli invitati speciali, tra cui non 
manca mai il vecchio leone Raymond 
Ceulemans, vero idolo tra i locali; ol-
tre al mitico belga sono stati invitati 
Caudron, come detto detentore del 
titolo, Blomdahl, Forthomme, Saygi-
ner (è prevista come al solito una sua 
esibizione alla fine della gara), Horn, 
Sung-Won Choi, Roul Kim, Ramon. 
Per completare il numero dei semifina-
listi, 40 in 4 gironi, sono stati ripescati i 
migliori terzi dei gironi eliminatori. 

Caudron comincia male, perdendo con 
Hwang 40-38 in 28 riprese: il campio-
ne belga deve stare attento sino alle 
fine perché anche Choi sta marciando 
forte; la spunterà Caudron all’ultima 
partita proprio con il coreano Choi, ma 
è secondo del girone perché Hwang 
esce imbattuto nelle sue 9 partite; Cau-
dron ha media 1.946, la migliore dei 
quattro gironi. Anche Raymond Ceule-
mans entra nelle finali di consolazione 

Roland Forthomme 
col trofeo del vincitore 

Caudron al tiro sotto lo sguardo attento di Sayginer  



(quella dal nono posto in giù). Sayginer 
vince bene il girone B seguito da Dong
-Koong Kang e anche Blomdahl, nel 
girone C, esce a punteggio pieno e me-
dia di 1.885, seguito da Martin Horn, 
anch’egli con ottima media, 1.799. 
Tasdemir vince il suo girone davanti a 
Forthomme e il turco fa la migliore 
particolare del momento con 10 riprese 
secche (4.000 di media). 

Gli accoppiamenti per la fase successi-
va ad eliminazione diretta (ai 50 pun-
ti) sono: Blomdahl-Kang, Hwang-
Forthomme, Tasdemir-Horn e Saygi-
ner-Caudron.  
Forthomme domina Hwang (50-18 in 
25 riprese), Blomdahl fa lo stesso risul-
tato con Kang ma in 21 riprese e Horn 
vince col turco Tasdemir (50-39 in 29 
colpi). Ma la partita clou è stata quella 
tra Caudron e Sayginer, ecco i nume-
ri: vince Caudron per 50-49 in 18 ripre-
se e serie di 13 per il turco e 12 per 
Caudron. Medie oltre 2.700 per en-
trambi. Sayginer alla terza ripresa fa 13 
punti e conduce per 20 a 11, Caudron 
risponde alla quarta ripresa con serie di 
11 e va in testa con 22 carambole. Alla 
quinta ripresa il tabellone (si fa per dire 
perché è un pallottoliere!) marca 25-22 
per Sayginer, quindi media 5 per lui e 
4.400 per Caudron.  Le emozioni e il 
gioco fantastico continuano: all’ottava 
ripresa ancora una serie di 12 per il 
belga, con due punti difficilissimi rea-
lizzati dopo lunga riflessione, 37-25 
per Caudron e poi 44-27: sembra fatta 
per Frederic ma Sayginer rimonta e si 
porta al punteggio di 46-41, sempre in 
testa il belga. A questo punto il turco 
ne fa 7 e si porta al comando, momen-
taneo, perché subito Caudron fa 3 ca-
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rambole e manca il match-point per un 
soffio, va a sedersi paonazzo ed assiste-
re alla realizzazione, facile, del 49° 
punto di Sayginer ma anche lui manca 
il punto decisivo che invece Caudron 
riesce a chiudere con tranquillità: la 
stessa vittoria di Caudron su Sayginer 
dell’anno scorso (40-39) per un punto e 
titolo al belga. Ancora un boccone a-
maro per Semih così come nel 2003 a 
Pau contro Eddy Merckx, anche lì par-
tita persa per un solo punto. 

Horn-Forthomme  e Caudron-
Blomdahl le due semifinali di Domeni-
ca. In contemporanea si svolgono an-
che le finali di consolazione (tabellone 
B), già dette in precedenza, con questi 
risultati: negli ottavi Raymond Ceule-
mans, la fatica si sente a 71 anni, si 

arrende ad uno scatenato Jae-Ho Cho 
che chiude la partita ai 40 punti in 12 
riprese (media 3.333). «Mr.100» ne fa 
“solo” 18 e quindi media 1.500, non 
male. Avanza ai quarti anche il favorito 
locale Torres, è di casa al Carom Cafè, 
insieme a Bury, Kurt Ceulemans, Te-
ran, Coklu, Heo e Choi. Nei quarti si 
vedono cose pregevoli con Heo a oltre 
2 di media su Teran, Cho su Coklu 
anche lui a 2.500 di media, Bury su 
Torres vince con 1.600 e Kurt Ceule-
mand a 1.290. Le due semifinali saran-
no quindi tra Bury e Ceulemans e tra i 
due coreani Heo e Cho che escono dai 
quarti con medie di 2.100. 

Nella semifinale Bury vince con Kurt 
Ceulemans (media 1.600) e Heo con 
Cho (media 2.500). La finalissima del 
tabellone B termina col punteggio di 
40-39 per il coreano Jung-Han Heo 
(media oltre 2.100 per entrambi) e an-
che l’altro coreano Cho vince la finali-
na per il 3° e 4° posto contro Ceule-
mans. 

Le due semifinali del gruppo A vedo-
no invece ancora 4 europei in lotta per 
il titolo. Forthomme vince 50-32 in 30 
riprese con il tedesco Martin Horn. Il 
pubblico lo ha seguito fino adesso con 
relativa sufficienza, nonostante il suo 
attuale ranking mondiale, è quinto; i 
giocatori più estroversi, fantasiosi, ve-
loci nel tiro sono quelli che il pubblico 
ama di più: Forthomme è “normale”, 
non sembra particolarmente estroso, 
ma è un combattivo nato, e il 3 sponde 
non ha segreti per lui. E’ quindi il pri-
mo finalista. L'altro esce dal tavolo 

Il tabellone finale dello straordinario match tra Caudron e Sayginer: 50-49 in 18! 

Lo svedese Blomdahl, ancora una volta sul podio 



televisivo, separato da-
gli altri allineati perpen-
dicolarmente a questo, 
ed è ancora Caudron, 
lui sì che il pubblico 
conosce bene: ha vinto 
le ultime due edizioni e, 
secondo tutti, si appre-
sta a vincere per la terza 
volta, dopo la formida-
bile partita con Sayginer 
dei quarti e questa con 
Blomdahl che, in testa 
all’inizio per 17-7, si 
lascia riprendere dal 
belga che macina serie 
continue fino ad un irri-
mediabile 43-11 e poi la 
fine, 50-28 in 28 colpi. 
Due belgi in finale 
quindi, uno di Liegi 
(Forthomme), 37 anni, 
l’altro (Caudron) di 
Mons, 40 anni e consi-
derato l’erede del mitico 
Raymond Ceulemans, soprattutto per i 
titoli collezionati in tutte le specialità 
della carambola e non solo nel 3 spon-
de. Forthomme ha giocato svariate vol-
te contro Caudron e conosce benissimo 
pregi e difetti, ha commentato quasi 
tutti i DVD del circuito Kozoom, con 
assoluta competenza ed ha studiato a 
fondo le varie scelte dei tiri. 

Forthomme comincia la partita 
all’attacco e conduce in pochissime 
riprese per 22 a 6, ma Caudron lo inse-
gue sempre più da vicino fino ad un 
rassicurante 32 a 30, sempre in favore 
di Forthomme; questi ha dichiarato 
nell’intervista post partita: "conosco 
bene Frederic, so di cosa è capace; ho 
pensato a quel punto che dovevo fare 
qualcosa di importante e sostanzioso 
per vincere”. Ecco che l’infaticabile 
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Roland vien fuori allora con una stu-
penda serie di 11 carambole e si porta a 
43 punti; alla 24esima ripresa è in chiu-
sura, mancano due punti, quando uno 
spettatore “spara” una foto col flash 
proprio davanti al suo puntamento. 
Forthomme si alza, scuote la testa co-
me per mandar via dagli occhi quel 
lampo indesiderato ed inopportuno e 
poi si rimette in posizione ma fatal-
mente sbaglia: è talmente nervoso che, 
non è proprio da lui, lancia verso lo 
spettatore un simbolico “I hate you!” e 
si rimette a sedere, sempre temendo il 
suo forte avversario, capace, come era 
successo con Sayginer, di rimonte rite-
nute impossibili. Ma fortunatamente 
per lui questo non accade: 50-41 in 27 
riprese il risultato finale, Caudron non 
riesce nel suo tris e Forthomme ab-
branca la gigantesca coppa contenente 

la busta con i 25.000 
dollari. Anche qui la 
finalina per il 3° e 4° 
posto, vinta da Blom-
dahl su Horn in una 
bellissima partita 
finita sul filo di lana, 
50-48 in 27 colpi. 
Sayginer invece, pro-
babilmente ancora 
scosso per la partita 
con Caudron, perde 
la sua finalina con 
Kang e finisce per-
tanto al 7° posto. 
Forthomme, come 
detto, ha 37 anni ed 
aggiunge al suo 
palmares internazio-
nale un altro bel tito-
lo dopo le vittorie 
alla World Cup di 
Hurghada e quella 
di Volos. Sarà sicu-
ramente una bella 

spinta per la prossima tappa della com-
petizione, prevista in Messico alla fine 
di Agosto. 

Si chiude così, dopo la solita fantastica 
esibizione personale del «Mago» Sa-
yginer, il torneo in memoria del gran-
dissimo Sang Lee, ricordato in chiusu-
ra, con sincera commozione, da tutti i 
dirigenti del Carom Cafè: il direttore 
del torneo Charles Brown, Michael 
Kang, uno dei proprietari del Carom e 
Min Pak, manager dello stesso. Speria-
mo di vedere il prossimo anno quasi 
tutti gli illustri esclusi di questa edizio-
ne così che il torneo possa realmente 
definirsi come “l’evento mondiale della 
carambola”. 

di Roberto Garofalo 

Foto di gruppo per i partecipanti all'edizione 2008 del torneo dedicato al grande Sang Lee  

Semih Sayginer nella sua consueta spettacolare esibizione finale 



Questo mese vi propongo un allenamento legge-
ro, fuori fa caldo, (almeno lo dice il telegiornale, 
da noi ha piovuto a dirotto per giorni interi) la 
voglia di allenarsi non è molta, non essendoci per 
la maggior parte dei giocatori gare imminenti, la 
stagione è finita e si stanno facendo, al massimo, 
progetti per la prossima stagione. 
 
Alcuni sono stati contenti dei risultati ottenuti nel 
loro Campionato appena concluso, altri un po' 
meno. Per essere sempre motivati, anche d’estate, 
occorre sapere dove si vuol andare: bisogna, in 
qualche modo, quantificare il risultato che si vuole 
ottenere e la meta che si vuole raggiungere. 
 
Riguardo il fatto di conoscere la propria meta ho 
letto giorni fa una frase famosa che mi ha fatto 
pensare: «Anche chi va lentamente, arriva sempre 
prima di chi va veloce ma non sa dove andare». 
Quindi, non basta dire: «la stagione prossima 
voglio giocare meglio», bisogna essere più preci-
si, bisogna, come già detto, quantificare questo 
«meglio». Infatti, a seconda della capacità vi 
saranno anche diversi obbiettivi, l’importante è 
averli. 
Secondo me, i mesi estivi sono i mesi più produt-
tivi, perché si gettano le basi per la stagione futura, 
si definiscono gli obiettivi e cosa si voglia fare di 
differente o in più, per riuscire poi a raggiungerli. 
 
Chi mi conosce dirà: questo è il Gianni che cono-
sco! Altro che «un allenamento leggero»… era 
solo un modo per far capire che non dipende dal 
tipo di esercizi, ma soprattutto «come» questi 
vengono eseguiti. Se un giocatore gioca solamen-
te partite, sia in gara che in allenamento, avrà 
difficoltà a capire qual è il proprio grado di abilità, 
per il semplice fatto che troverà situazioni sempre 
differenti. Mentre eseguendo degli esercizi, per 
prima cosa si impara a risolvere certe situazioni e, 
soprattutto, un esercizio si può ripetere e quantifi-
carne il risultato. Se in quell’esercizio arrivo di 
solito massimo a 70 punti e adesso ne faccio 
costantemente 90, vuol dire, senza ombra di 
dubbio, che sono migliorato. Sento già qualcuno 
che dirà, «in allenamento è un’altra cosa che in 
partita», quindi, conviene giocare solamente ed 
imitare la gara anche in allenamento. A questi 
dico solamente: dipende da come uno si allena e 
come usa gli esercizi. Un esercizio nuovo, mai 
fatto prima, conviene eseguirlo scrivendo il risul-
tato fin dalla prima ripetizione. Poi, nei successivi 
allenamenti, lo si allena e, di tanto in tanto, quando 
si ha la sensazione «adesso ho capito come fun-
ziona», lo si esegue annotando il risultato. Pensia-
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Esercizi 37-40 (Scarica gli esercizi e la scheda di controllo in PDF direttamente dal nostro sito: http://magazine.biliardoweb.com )  

mo adesso a quel giocatore che arriva quasi alla 
fine dell’esercizio e sa che sta facendo un risultato 
migliore dell’ultima volta: non pensate che imbu-
care le ultime bilie, sia un po’ come in gara? Infat-
ti basta uno sbaglio e tutto il «giocar bene» fino a 
quel momento viene vanificato in un secondo. 
 
Quindi, controllo del risultato iniziale, allenamen-
to a volte anche con esercizi complementari (se in 
un certo esercizio ho problemi ad eseguire un 
certo tiro, diciamo di retrò, oltre a questo esercizio, 
ne alleno anche un’altro per il retrò) e controllo 
del risultato di tanto in tanto. 
 
Ma adesso basta parlare di allenamento, è arrivato 
il momento di fare! Come i mesi scorsi vi propon-
go 4 esercizi con diversi gradi di difficoltà, dove 
avete la possibilità di usare tutti i colpi che abbia-
mo già affrontato nei mesi scorsi.  
 
Ma guardiamo assieme i 4 esercizi di questo 
mese: 
 
37. Il primo esercizio in questo esercizio vi sono 
15 bilie da imbucare. Rimanendo sempre in 
posizione con la battente si possono imbucare 
tutte senza grossi problemi. 
Posizionate le 15 bilie come nel disegno; con bilia 
in mano, imbucate il maggior numero di bilie 
possibile. Come al solito, quando le bilie hanno 

tutte minimo una buca a disposizione, non è 
necessario spostarle dalla loro posizione attuale, 
quindi, toccare altre bilie oltre quella che si vuole 
imbucare è da ritenersi come sbagliare 
l’imbucata: in questo caso, si inizia da capo. 
Di questo esercizio eseguiamo 2 riprese, quindi il 
totale massimo raggiungibile è di 30 punti. 
 
38. Il secondo esercizio: questo esercizio è del 
tipo «all’infinito», perché teoricamente si potreb-
be continuare all’infinito, ma nella realtà ci accor-
geremo che anche se sembra facile, vi sono così 
tanti fattori che possono influenzare il risultato che 
il controllo totale diventa quasi impossibile; basta 
infatti perdere anche per un solo secondo la con-
centrazione e l’errore arriva. Vi sono sei bilie, 
numerate dall’1 al 6, e devono venir imbucate in 
ordine crescente. Quando questo riesce, la batten-
te rimane nella posizione in cui si è fermata imbu-
cando la 6, si riposizionano le 6 bilie nella loro 
posizione iniziale e si continua, dall’1 al 6, e così 
via finché non si commette un errore 
nell’imbucare o si tocca un’altra bilia, oltre quella 
che si vuole imbucare. Per ogni bilia imbucata un 
punto, eseguite di questo esercizio due riprese, 
che come già detto potrebbero durare all’infinito.  
Quale sarà il vostro record personale? 
 
39. Il terzo esercizio: in questo esercizio vi sono 
15 bilie da imbucare. Le modalità sono le stesse 
dell’esercizio 37. Un esercizio che vedremo an-
che i mesi prossimi, però con altre modalità 
nell’eseguirlo.  
Di questo esercizio eseguiamo 2 riprese, quindi, il 
totale massimo raggiungibile è di 30 punti. 
 
40. Il quarto esercizio: un’altra situazione di 
Palla 9, pardon, Palla 10; in questo esercizio im-
buchiamo le bilie in ordine crescente, ogni bilia 
imbucata correttamente vale 1 punto. Non toccare 
altre bilie all’infuori di quella che si vuole imbuca-
re: se questo succede, si ricomincia da capo.  
Di questo esercizio eseguiamo 3 riprese, totale 
massimo raggiungibile è di 30 punti. 
 
In 3 dei quattro esercizi si può raggiungere un 
totale di 30 punti ciascuno, l’incognita rimane il 
secondo esercizio, il numero 38; il risultato massi-
mo raggiungibile dipende dunque da voi. Direi 
che si aggira attorno ai 120 punti. 
Vi auguro un buon allenamento e vi do 
l’arrivederci al mese prossimo, per chi ha ancora 
qualche giorno di ferie, divertitevi! 
 

di Gianni Campagnolo 

E’ uscito il libro di Gianni Campagnolo 
per sapere come averlo contatta la no-
stra redazione direttamente dal sito: 
http://magazine.biliardoweb.com  
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Esercizio 37 
 
Difficoltà: Bassa 
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. Due 
riprese da 15 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'inizio 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 

Esercizio 38 
 
Difficoltà: Medio-Alta 
Obiettivo: Imbucare le 6 bilie. Due 
riprese, finché si sbaglia 
Battente: Posizione libera solo all'inizio 
Ordine: Dall'1 al 6, si riposizionano le 
bilie e si ricomincia. Non si possono 
toccare altre bilie  
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto. Punteggio pos-
sibile: dipende da voi!  

Esercizio 39 
 
Difficoltà: Bassa 
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. Due 
riprese da 15 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'inizio 
Ordine: Libero 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 

 
 

Esercizio 40 
 
Difficoltà: Alta 
Obiettivo: Imbucare le 10 bilie. Tre 
riprese da 10 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'inizio 
Ordine: Crescente (1-10) 
 
Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto 
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3 SPONDE: Position Play - pt. 18  
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 34 

Esecuzione: Punto abbastanza facile ma il buon piazzamento è da curare con atten-
zione: arrivare sulla 3 con un po' di forza in più per non rimanere coperto e rendere 
quindi il piazzamento inutile. 

E ora le figure 36 e 37, 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: 
Tra le diverse soluzioni, questa è una 
delle migliori perché la 2 viene spinta 
nell'angolo basso a destra e la 1 tocca 
la 3 con effetto  «sviluppato». 

FIGURA 36 FIGURA 37 

Soluzione Figura 35 
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