
MAGGIO: «IO SONO LEGGENDA!» 
Seconda impresa di Crocefisso Maggio in questa stagione: ora è mondiale! 

Ci sono avvenimenti che già di per se lasciano a boc-
bocca aperta, ma se questi si ripetono per due anni 
consecutivi, con le stesse modalità e i medesimi ri-
sultati beh… potremmo dire che hanno davvero 
dell’incredibile! 
Correva l’anno 2007 , alla 5a prova BTP, Crocefisso 
Maggio si presenta alle selezioni dopo una squalifica 
di 6 mesi e… non ci sono storie! Sbaraglia uno ad 
uno i suoi avversari vincendo …             SEGUE A PAG. 3                                                                                                                                        

INTERVISTE

INTERVISTA AD 
ANDREA PAOLONI 
di Paola Luzzi 
              

Il giocatore, lo sportivo, 
l'uomo…
le diverse 
facce di un 
grande
campione
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STECCA

3° PROVA NAZIONALE 
FEMMINILE 
di Paola Luzzi 
              

Vince Cinzia 
Ianne su 
Francesca
Marino
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SERIE A : «A» CHE 
PUNTO SIAMO? 
di Ernesto Cavazza  

Resoconto 
sportivo e non 
della massima 
competizione a 
squadre
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POOL - SNOOKER 

WORLD SNOOKER 
CHAMPIONSHIP 2008 
di Enrico Galli 
              

Terzo titolo e 
primato in 
classifica: è 
Ronnie il n° 1 
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BRUNO MURATORE: 
«MR. CONSISTENCY» 
di Francesco Tomati  

Il romano dai 
modi gentili 
alla conquista 
del pool 
mondiale
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CARAMBOLA

SARNO: 3° PROVA 
GRAND PRIX ITALIA 
di Franco Careddu 
              

Domenico Mingiardi 
vince l’ultima 
prova del 
circuito
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3 SPONDE: Position Play - pt. 16 
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 31

Esecuzione: Oltre alla soluzione proposta, l’altra sarebbe con colpo più veloce, attacco basso e con la 
numero 2 che segue di poco la propria biglia: si usa nei giochi di serie per la riunione in angolo; ovviamen-
te qui vogliamo lasciare la 2 nella zona indicata, perfetta per la serie 

E ora le figure 32 e 33, 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: Abbastanza facile, ma 
attenzione alla misura! 

FIGURA 32 FIGURA 33 

Soluzione Figura 30
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Ci sono avvenimenti che già di per se 
lasciano a bocca aperta, ma se questi si 
ripetono per due anni consecutivi, con 
le stesse modalità e i medesimi risultati 
beh… potremmo dire che hanno davve-
davvero dell’incredibile! 

Correva l’anno 2007 , alla 5a prova 
BTP, Crocefisso Maggio si presenta 
alle selezioni dopo una squalifica di 6 
mesi e… non ci sono storie! Sbaraglia 
uno ad uno i suoi avversari vincendo la 
prova. Alla tappa successiva, siamo a 
Chianciano Terme vicino Siena, la sto-
ria si ripete e Maggio conquista così 
due prove consecutive e l’accesso alla 
poule finale di Saint Vincent per la 
scorsa stagione. Campionato Italiano 
2007-2008: la storia si ripete! Alla 4a

prova di Modena, Crocefisso Maggio, 
riparte dalle selezioni e vince su An-
drea Quarta e, qualche giorno fa, ad 
Asti, fa il bis su Ennio Campostrini 
aggiudicandosi non solo la 5° Prova 
BTP e l’accesso alla poule finale di 
Saint Vincent ma anche la qualificazio-
ne per i mondiali di Sarteano (SI) che 
si terranno nel mese di Luglio. 

Impresa, quella di Maggio, davvero 
unica e se considerando che mancano 
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ASTI: MAGGIO RADDOPPIA! 
Crocefisso Maggio vince la seconda prova consecutiva della stagione 

ancora due prove alla fine della stagio-
ne è inevitabile chiedersi, cosa sarà in 
grado di fare ancora? Lo sapremo pre-
sto visto che in questi giorni si sta di-

sputando la prova di Mozza-
te (CO) e che per i primi 
giorni di Giugno è prevista 
l’ultima prova a Mirabella
Eclano (AV).

Ma torniamo ad Asti, dove la 
prova si è disputata in due 
sedi: presso il C.S.B. Miche-
langelo, in Corso Torino, 
che ospita 6 tavoli da gioco 
mentre altri 5 tavoli sono 
stati allestiti in una sede ab-
bastanza insolita ma affasci-
nante nel suo genere, la 
Chiesa sconsacrata di S. 
Giuseppe nell’omonima 
piazza a due km dalla sala. 
Personalmente, pur apprez-
zando molto lo sforzo 
dell’organizzazione di gara 
che ha provveduto ad ampli-
are la sede di gioco, rimango 
dell’idea che questo tipo di 
manifestazioni dovrebbero 
svolgersi in un'unica location

adatta ad ospitare tutti i tavoli di gioco, 
un palazzetto dello sport per esempio, 
in modo tale da dare maggior visibilità 
al pubblico che, nelle sale, è spesso 
costretto a sistemazioni scomode che 
non gli permettono di seguire più di un 
incontro per volta. 

Primato di partecipazione ad Asti con 
512 iscritti e, di conseguenza, 64 fina-
listi per la giornata di sabato 19 aprile 
che ha visto ben 56 incontri disputati 
dai quali sono usciti gli otto nomi per il 
tabellone finale di domenica 20: Fabio
Cavazzana (PD), Gianfranco Con-
dello (BI), Massimo Di Mola (BA), 
Gerardo Mascolo (SA), Antonio A-
quino (SA), Alberto Putignano (FI), 
Marco Micucci (MC) e Giuseppe 
Caruso (TO).
Il tabellone di domenica è quindi com-
pleto e alle ore 10.00 si aprono le dan-
ze: la parte alta del tabellone gioca nel-
la sede distaccata presso la chiesa di S. 
Giuseppe dove per altro è situato anche 
il biliardo televisivo, mentre la parte 
bassa gioca in sala. 

Per quanto riguarda la prima parte da 
sottolineare l’unico 3 a 0 di David 

Ennio Campostrini , beniamino del pubblico 
astigiano, secondo classificato 

La premiazione di Crocefisso Maggio 
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Esercizio 29

Difficoltà: Medio-bassa 
Obiettivo: Imbucare le 8 bilie.  
Due riprese da 8 bilie 
Battente: Posizione libera prima di 
ogni tiro 
Ordine: Libero 

Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto, per ogni bilia 
imbucata in combinazione con il rag-
giungimento della posizione richiesta 
un altro punto 

Esercizio 30 

Difficoltà: Medio-alta 
Obiettivo: Imbucare le 6 bilie.  
Due riprese da 6 bilie 
Battente: Posizione libera prima di 
ogni tiro 
Ordine: Libero 

Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto, per ogni bilia 
imbucata in combinazione con il rag-
giungimento della posizione richiesta 
un altro punto 

Esercizio 31 

Difficoltà: Molto alta 
Obiettivo: Imbucare le 6 bilie.  
Tre riprese da 6 bilie 
Battente: Posizione libera prima di 
ogni tiro 
Ordine: Libero 

Punteggio: Per ogni bilia imbucata 
correttamente 1 punto, per ogni bilia 
imbucata in combinazione con il rag-
giungimento della posizione richiesta 
un altro punto 

Esercizio 32 

Difficoltà: Altissima 
Obiettivo: Imbucare le 6 bilie senza 
toccare le sponde con la battente.  
Tre riprese da 6 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio dell'esercizio 
Ordine: Crescente (4-9) 

Punteggio: Per ogni bilia imbucata: 3 
punti. Totale raggiungibile per ripresa: 
18 punti  



Come già preannunciato il mese scor-
scorso, in questa sezione d’allenamento 
parleremo del colpo più amato e odiato 
allo stesso tempo nel gioco del biliar-
do: il retrò. Infatti, anche per questo 
non vi è un altro colpo che abbia un 
fascino così grande come il retrò. Ogni 
volta che lo si deve usare, specialmente 
quando si vuole o si è costretti dalla 
posizione delle bilie ad esagerare con 
la forza, si prova a seconda del risulta-
to, delle sensazioni molto diverse verso 
questo colpo. 
Quando riesce alla perfezione, si ha la 
sensazione di avere le ali, mentre quan-
do si stecca, a parte il rumore stridulo, 
che sarebbe già abbastanza per provare 
un po' di vergogna, come non bastasse, 
la battente vola direttamente fuori dal 
tavolo; per chi li ha provati sono dei 
brutti momenti.  
Oltre ad una tecnica e coordinazione 
perfetta come in nessun altro colpo, 
abbiamo bisogno anche di buon mate-
riale di gioco, soprattutto il cuoietto 
deve essere formato a dovere e con il 
giusto grip. 

Ma guardiamo insieme gli esercizi di 
questo mese con tema il retrò.
Devo premettere che tra i canoni fonda-
mentali tra quelli necessari per un buon 
allenamento, il più importante è sicura-
mente il bilanciamento tra l’abilità del 
giocatore e la difficoltà dell’esercizio. 
Visto che gli esercizi diventano sempre 
più difficili, ai giocatori che avranno la 
sensazione di non essere in grado di 
eseguirli tutti, consiglio di iniziare con 
il primo e, solo se questo riesce abba-
stanza bene (attorno ai 26 punti o 
l’80% del risultato possibile), di conti-
nuare poi con il secondo; se anche que-
sto riesce all’80%, proseguire con il 
terzo e così via. 

Nel caso ci si debba fermare su di un 
esercizio, si ha la possibilità di allenar-
lo abbondantemente e, nel caso voglia-
mo controllare il nostro risultato, si 
possono fare 10 riprese di un solo eser-
cizio. Questo porterà immediatamente 
dei miglioramenti e, in poco tempo, 
riuscirete a passare al prossimo eserci-
zio.

29. Il primo esercizio: posizionare le 
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GIANNI’S TRAINING CORNER: PT 8
Esercizi 29-32 (Scarica gli esercizi e la scheda di controllo in PDF direttamente dal nostro sito: http://magazine.biliardoweb.com )

bilie come nel disegno. Abbiamo così 
la possibilità di eseguire 8 “retrò” sen-
za dover posizionare le bilie nuova-
mente dopo ogni tiro. Usando le bilie 
numerate come battente, abbiamo inol-
tre la possibilità di posizionarle in mo-
do di vedere immediatamente dov’è il 
centro della bilia e di trovare più facil-
mente il punto da colpire per eseguire il 
retrò. Ingessando per bene il cuoietto, 
rimane una traccia sulla bilia dopo il 
tiro, si può così controllare il punto 
colpito effettivamente. Imbucare la 
bilia oggetto e ritornare indietro con la 
battente posizionandola nello spazio 
scuro. Non importa se la bilia che usia-
mo come battente va a colpire anche la 
sponda lunga a lato. Anche se la bat-
tente va in buca, il punto è valido. Per 
ogni bilia imbucata correttamente 1 
punto, per ogni bilia imbucata in com-
binazione con il raggiungimento della 
posizione richiesta, un altro punto. 
Eseguire due riprese da 8 bilie, il totale 
massimo raggiungibile è di 32 punti. 

30. Il secondo esercizio: modalità co-
me l’esercizio precedente; l’unica dif-
ferenza è che le bilie da imbucare, que-
sta volta, non sono ad un diamante di 
distanza dalla battente, ma bensì a 2 e a 
3 diamanti. Questo provoca una mag-
giore difficoltà, sia nell’imbucare che 
nel posizionare la battente nello spazio 
scuro. In questo esercizio non si può 
usare la sponda laterale per posizionare 
la battente, quella corta in vicinanza 
dello spazio scuro può invece essere 
usata. Per ogni bilia imbucata corretta-
mente 1 punto, per ogni bilia imbucata 
in combinazione con il raggiungimento 
della posizione richiesta un altro punto. 
Di questo esercizio eseguiamo tre ri-
prese da sei bilie, quindi il totale massi-
mo raggiungibile è di 36 punti. 

31. Il terzo esercizio: nel prossimo 
esercizio il grado di difficoltà diventa 
notevole: con questo volevo dare la 
possibilità anche ai professionisti tra 
noi di avere qualche esercizio un po' 
“difficile”.
Posizionare le bilie come nel disegno, 
imbucare la bilia prescelta e posiziona-
re la battente nello spazio scuro, ma 
attenzione, senza colpire con la batten-
te nessuna sponda. Si capisce subito 

che qui è richiesta una grande dose di 
abilità e di sensibilità.  
Per ogni bilia imbucata correttamente 1 
punto, per ogni bilia imbucata in com-
binazione con il raggiungimento della 
posizione richiesta un altro punto. 
Di questo esercizio eseguiamo tre ri-
prese da sei bilie, quindi il totale massi-
mo raggiungibile è di 36 punti. 

32. Il quarto esercizio: sicuramente 
l’esercizio precedente è molto difficile, 
ma per chi cerca qualcosa di ancora più 
difficile, eccolo accontentato! Per gli 
altri solo una dimostrazione di cosa si 
può riuscire a fare con una stecca e 
delle bilie.  
Infatti, il prossimo esercizio raggiunge 
il massimo delle difficoltà che si posso-
no trovare su di un tavolo da Pool. Sei 
bilie in sei buche diverse.  
Dopo aver posizionato le bilie come 
nel disegno, imbucare le sei bilie 
nell’ordine dal 4 al 9 nella buca a loro 
assegnata.  
La difficoltà sta nell’impossibilità di 
toccare le sponde con la battente, il che 
vuol dire imbucare e ritornare perfetta-
mente al centro del tavolo dopo ogni 
tiro.  
Questo esercizio fa parte di quei eserci-
zi che io uso chiamare “schiaccianoci”: 
capirete dopo vari tentativi il perché. 
Per ogni bilia imbucata 3 punti, quindi 
il totale per ripresa sarà di 18 punti. 
Di questo esercizio eseguiamo 2 ripre-
se, totale massimo raggiungibile è di 36 
punti. 

Nei quattro esercizi si può raggiungere 
un totale massimo teorico di 140 punti,
ma conviene guardarlo più come un 
allenamento e specializzarsi su di ogni 
esercizio.
Nel prossimo mese troverete 4 esercizi 
dove usare i colpi base, con diversi 
gradi di difficoltà. 
Nel caso abbiate delle domande, criti-
che o richieste, avete la possibilità di 
contattarmi nel Forum o via e-mail. 
Inoltre, sarebbe interessante sapere se il 
nostro allenamento mensile ha già dato 
dei frutti. 
Vi auguro un buon allenamento e vi do 
l’arrivederci al mese prossimo. 

 di Gianni Campagnolo

Martinelli su Nestor Gomez, Martinel-
li appare in splendida forma e lo con-
ferma il 3 a 1 nell’incontro successivo 
con il quale si impone sul pluricam-
pione Michelangelo Aniello. 

Ottima forma anche per Andra Pao-
loni che si gioca, con questa prova, la 
possibilità di qualificarsi per i cam-
pionati del Mondo di Luglio: a farne 
le spese sono Gianfranco Condello, il 
primo, ottima la sua prova ma non 
sufficiente contro il marchigiano, poi 
è la volta di Rossano Rossetti che 
cede al giocatore-amico Paoloni per 3 
a 1; l’ultimo a soccombere al bel gio-
co di Paoloni è proprio David Marti-
nelli che si impone per 3 a 0 sul cam-
pione toscano. Martinelli in questo 
incontro non è mai riuscito ad entrare 
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in partita; il fatto strano è che, 
nell’incontro successivo di Paoloni 
con Campostrini per il passaggio alla 
finalissima, a Paoloni tocca lo stesso 
destino: non riesce a far gioco su 
Campostrini che lo liquida con un 
secco 3 a 0. 

Sempre nella chiesa di S. Giuseppe si 
sono incontrati Antonio Girardi e 
Gerardo Mascolo in un match bellis-
simo che ha visto vincere il comasco 
per 3 a 2. Vita difficile quella di An-
tonio Girardi che dopo questo sudatis-
simo incontro deve giocare con Sal-
vatore Mannone, vincente su Gustavo 
Zito: peccato che l’incontro non sia 
stato giocato «sul televisivo» perché è 
stato uno degli incontri più avvincenti 
della giornata conclusosi per 3 a 2 in 
favore di Girardi; gli spettatori hanno 
potuto assistere ad uno spettacolo 
unico con ribaltamenti di fronte ad 
ogni set. 

Tortuosa è stata anche la giornata di 
gara di Campostrini: dopo aver per-
so i primi due set con Putignano sem-
bra cambiare marcia e con 3 set con-
secutivi approda al secondo turno 
dove lo aspetta Carlo Cifalà, vincitore 
su Reale per 3 a 2. Ennio Campostrini 
è molto determinato, anche lui è in 
cerca di un posto al mondiale e liqui-
da il «Carletto» nazionale con un 3 a 
1. Continua la sua corsa con Antonio 
Girardi sul biliardo televisivo e nono-
stante la sconfitta al primo set tira 
fuori gli artigli e, aggiudicandosi i 3 
set consecutivi, si guadagna la semifi-
nale con Paoloni che, come detto pri-
ma, non riesce a contrastare il torine-
se e soccombe per 3 set a 0.  

ASTI - 20 Aprile 2008 

Campostrini e Maggio durante la sfida finale 
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Girardi: «Purtroppo, in quest’ultimo 
periodo, non sono riuscito ad allenar-
mi e a prepararmi come avrei voluto e 
come solitamente faccio per un ap-
puntamento così importante. Ho sof-
ferto molto la stanchezza anche per-
ché ho vinto due incontri durissimi, e 
con Campostrini ho avuto un calo di 
lucidità determinante.»

Nel frattempo al CSB Michelangelo 
Crocefisso Maggio, con non poche 
difficoltà, riesce ad avere la meglio 
per 3 a 2 su Marco Micucci mentre 
non trova molta resistenza da parte di 
Daniele Montereali che dopo una buo-
na prestazione con Romeo, cede al 
brindisino per 3 a 0. 
Agli ottavi Maggio incontra Daniel 
Lopez, vincitore su Massimo Di Mola 
e sul sempre grande Riccardo Belluta: 
anche qui l’incontro si fa ostico ma è 
Maggio ad avere la meglio al quinto e 
decisivo set. 

Nella parte bassa Andrea Quarta
approda alla semifinale dopo aver 
battuto Giuseppe Caruso, Aniello 
Marchesano e Davide Rizzo. Alcune 
sconfitte illustri in questa parte di ta-
bellone: quella di Gianni Bombardi 
che perde con Giovanni Triunfo e 
quella di Francesco Auletta contro 
Marchesano. 

Semifinale Quarta-Maggio, partita 
senz’altro combattuta: Quarta è molto 
determinato, vuole rifarsi dalla cocen-
te sconfitta in finale alla precedente 
prova di Modena ma tutti i suoi sforzi 
sono vani ed è Maggio ad imporsi al 
quinto set, vola così in finale dove, ad 
aspettarlo, c’è il beniamino di casa 
Ennio Campostrini.

Finale a senso unico: nel primo set il 
gioco si imposta su tiri diretti dove 
Maggio dimostra di avere una marcia 
in più grazie anche a qualche errore di 
Campostrini. Nel secondo set Maggio 
parte in vantaggio e nonostante 
un’ottima rimonta del giocatore tori-
nese non si lascia sfuggire l’occasione 
di chiudere il set su una rimanenza 
corta di Campostrini e si va sul 2 a 0 
per il brindisino. Nel terzo set Campo-
strini sembra sempre più in difficoltà, 
Maggio sbaglia di più e Campostrini 
non riesce ad approfittare di questo 
vantaggio; pur chiudendo il gioco, e 
questo ha fatto si che i due campioni 
regalassero al pubblico gesta tecnice 
di valore elevatissimo, Maggio gioca 
con «il vento in poppa» come si suol 

dire tra i giocatori: esce da situazioni 
bruttissime sempre in maniera egre-
gia, a volte realizzando bene e non 
c’è niente da fare per il beniamino di 
casa… vince anche il terzo e decisivo 
set. 

Seconda vittoria consecutiva per Crocefisso Maggio nel circuito BTP 

Ennio Campostrini 

«E’ stato un peccato perché ho avuto 
l’occasione di vincere in tutti e tre i 
set ma purtroppo ho patito la stan-
chezza dovuta a degli incontri prece-
denti molto impegnativi e ho commes-
so qualche errore di troppo. Sono 
comunque contento, ho giocato bene 
per gran parte della giornata, ottimo 
l’incontro con Girardi e mi sono pre-
so una rivincita su Paoloni che a Lati-
na mi aveva battuto in semifinale». 

Crocefisso Maggio 

BW: Nella finale hai giocato con 6,32 di 
media nei tiri diretti ed 1,87 in quelli di 
calcio…

Maggio : «Mentre con Quarta, che è un 
ottimo realizzatore, ho dovuto basare la 
partita in chiave difensiva, con Campostrini 
ho potuto giocare più a viso aperto. Ennio ha 
giocato molto bene ma io sono stato più 
concreto, soprattutto nei momenti decisivi.»

BW: Dopo un'impresa del genere molti ti 
definiscono «fenomeno»… 

Maggio : «Già lo scorso anno ho vinto le 
BTP di Modena e Chianciano per dimostra-
re a tutti che ero sempre io il n°1. Da lì ho 
riposto la stecca per motivi che non voglio 
raccontare e l'ho ripresa a fine Febbraio per 
ribadire il concetto, vincendo di nuovo con-
secutivamente le BTP di Modena e di Asti. 
Dopo questa impresa ho dimostrato che 
vinco dove, come e quando voglio. Da oggi 
l'appellativo fenomeno è riduttivo, ora sono 
leggenda!».  

BW: Ti stai allenando per i mondiali?  

«Figurati... in questo preciso momento non 
so neppure se continuerò a giocare a biliar-
do...»

BW: Ci sveli il nome della misteriosa Lei a 
cui hai dedicato la tua vittoria? 

Maggio: «Rinnovo la mia dedica a questa 
persona, ma preferisco non fare il suo nome 
perché sono molto riservato per quel che 
riguarda la mia vita personale».Ennio Campostrini 
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Biliardo con le buche: uno  
sconosciuto di cui parlano tutti 

Ma veniamo al dibattito generato 
dall’introduzione di questo biliardo. 
Quando arrivano novità importanti le 
reazioni sono sempre accese. E la noti-
zia dell’introduzione «sperimentale» 
del biliardo a 4 buche ha fin da subito 
diviso gli appassionati: per mesi, sui 
forum e nelle sale non si è parlato 
d’altro. Due i partiti: chi pro, chi con-
tro. A prevalere, almeno da un punto di 
vista numerico, sono sicuramente stati 
gli scettici e i contrari. 
In sintesi, ecco i principali motivi di 
critica:
- l’inopportunità di spezzettare ulterior-
mente le discipline  
- le caratteristiche tecniche del nuovo 
biliardo sono troppo simili a quello 
internazionale classico e quindi si pre-
figura più una lieve “variazione sul 
tema” che una nuova specialità con 
caratteristiche ben distinte  
- le spese necessarie per sostituire una 
parte di biliardi con quelli nuovi sono 
ingenti e difficilmente sopportabili da 
molte sale italiane che in molti casi non 
attraversano un periodo particolarmen-
te florido dal punto di vista economico 
- la mediocre qualità del gioco espresso 
su un biliardo poco conosciuto e sul 
quale non ci si allena regolarmente 
- il passaggio televisivo e dunque pro-
mozionale di una disciplina che di fatto 
non è praticabile nelle sale italiane 

Andrea  
Quarta
«Personalmente 
non mi piaccio-
no. Le buche 
sono delle diffi-
coltà in più che 
comunque non 

aggiungono particolari pregi al gioco, 
anzi. Personalmente preferisco giocare 
sugli internazionali».

Andrea  
Paoloni
«Non mi piace. 
Non vedo perché 
devo modificare 
delle esecuzioni 
perfette in virtù 
delle buche. Le 
bilie più grosse 

e le sponde più alte si, rendono il gioco 
migliore, ma le buche per me non han-
no senso di esistere». 
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Tali critiche in una prima fase si 
accompagnavano al sospetto, poi 
rivelatosi infondato, che tale bi-
l i a r d o  p o t e s s e  s o s t i t u i r e 
l’internazionale anche per tutte le 
altre discipline in calendario. Un 
terremoto che, a soli 20 anni dal 
cambio epocale avvenuto con 
l’introduzione dell’attuale biliardo 
internazionale, avrebbe rappresen-
t a t o  u n  a l l o n t a n a m e n t o 
dall’obiettivo di internazionaliz-
zare il gioco dei 5 birilli, un o-
biettivo auspicato da tutti e perse-
guito a più riprese dalla federazio-
ne.

Tuttavia, come dicevamo non so-
no mancati i pareri favorevoli
all’introduzione di questo nuovo 
biliardo per una nuova specialità. 
E le ragioni sono molteplici: 
- una nuova disciplina porta sem-
pre nuovi stimoli e introduce una 
variabile in più di gioco 
- il biliardo è tecnicamente ben 
realizzato e porta un elemento 
tecnico di novità apprezzabile 
perché non si tratta di un ritorno 
al passato ma di una rivisitazione 
in chiave moderna del vecchio e 
da alcuni rimpianto biliardo con le 
buche
- le bilie di dimensioni e peso 
maggiori e le sponde più alte fa-
voriscono una miglior dinamica 
del tiro, con meno saltellamenti e 
comportamenti anomali 
- la presenza delle buche stimola 
un gioco più fantasioso e limita in 
parte la fase di colpitura, divenuta 
troppo determinante nell’attuale 
biliardo internazionale 
Tutto questo, naturalmente, in 
u n ’ o t t i c a  d i  p i e n a  f i d u c i a 
nell’operato della Fibis che, prima 
di prendere qualunque decisione, 
possa valutare al meglio tutti i pro 
e i contro dell’utilizzo di questo 
biliardo per una o più manifesta-
zioni.

Antonio
Girardi
«Io mi sono 
trovato bene, le 
bilie più grosse 
e le sponde un 
po’ più alte 
rendono il gio-

co più facile. Le buche sono un 
ostacolo a quale ti devi adeguare. 
Non mi dispiace come specialità 
alternativa». 

Massimo  
Caria
«Per chi come 
me viene dal 
biliardo con le 
buche è un po’ 
più facile ap-
procciarsi a 

questa nuova specialità. Le buche 
costringono ad un gioco più chiu-
so e quindi i casi “imprevedibili” 
diminuiscono, meno casualità 
quindi». 

Guardiamo al futuro, in-
sieme 

Qualunque sia la vostra idea in 
merito, resta la sensazione di un 
esperimento riuscito a metà. Ma-
gari è solo una questione di tem-
po. Ma restano troppi dubbi e 
troppi nodi da sciogliere. Siamo 
di fronte alla nascita di una nuova 
disciplina biliardistica oppure 
possiamo parlare di esperimento 
fine a se stesso o che necessita di 
altro tempo per poter essere valu-
tato? 
Forse è ancora presto per dirlo. 
Certamente attendiamo risposte 
chiare e puntuali e pensiamo che 
la Federazione nei prossimi mesi 
non tarderà a fornircele. 
Chi vi scrive auspica che vi sia 
trasparenza nella comunicazione 
ed unità d’intenti. Le formule ma-
giche probabilmente non esistono 
ma con una gestione intelligente 
delle risorse e l’aiuto di tutti po-
tremo far rivivere al nostro sport 
nuove e fortunate primavere. 
Perché il biliardo in Italia ha 
un’importante tradizione. Sfruttia-
mola! 

In bocca al lupo Serie A. E… vin-
ca il migliore! 

N d R :  s u  w w w . t i m e o u t -
network.com potete trovare le sin-
tesi delle partite giocate dalle 
squadre capitoline CSB Roma e 
SS Lazio Biliardo, nonchè galle-
rie fotografiche e approfondimenti 
dedicati al Campionato a squadre 
di serie A nel Lazio. 

di Ernesto Cavazza 

(Si ringrazia Timeout Network
per le immagini fotografiche pub-
blicate in questo articolo)
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Si conclude qui la 5° tappa del circui-
to BTP, il prossimo appuntamento è a 
Mozzate (CO) dal 5 all’11 Maggio
2008. Questa appena conclusa è stata 
una prova estremamente importante: 
dalla classifica generale usciranno i 
nomi dei giocatori che parteciperanno 
ai Mondiali 2008, ma su questo argo-
mento troverete un interessante appro-
fondimento di Enzo Olivo sempre su 
questo numero del nostro Magazine. 

di Paola Luzzi 

La premiazione di Andrea Paoloni, terzo classificato con Andrea Quarta 

MOZZATE (CO) - 11 Maggio 2008 

(Si ringrazia Corrado Giavara per le 
immagini pubblicate nell'articolo e 
nella galleria fotografica online)



Ebbene si. Come previsto dalla circolare 
della FIBiS del gennaio scorso, con la 
conclusione della 5a prova del circuito 
BTP svolta ad Asti possiamo finalmente 
dare uno sguardo alla classifica per capi-
capire chi potrà essere protagonista per 
l'Italia alla prossima edizione (la ventesi-
ma) dei Campionati del Mondo di 5 
birilli, in programma dal 10 al 13 Lu-
glio nel palazzetto dello sport di Sartea-
no, località immersa tra le dolci colline 
del senese. 

Un metodo di scelta dei convocati sicu-
ramente più condivisibile di quello adot-
tato per l'edizione precedente di Siviglia 
2006, quando fu presa in considerazione 
l'ultima classifica definitiva disponibile 
(quella della stagione precedente), dando 
privilegio a giocatori che bene si erano 
comportati nel 2005, ma che in alcuni 
casi avevano fornito prestazioni piuttosto 
opache nel periodo più vicino alla dispu-
ta per il titolo iridato.  

In base alle direttive dell'UMB, che di-
sciplinano lo svolgimento del torneo, in 
cima alla lista dei convocati ci sarà Mi-
chelangelo Aniello, in qualità di detento-
re del titolo.  
Sicura anche la presenza di Andrea 
Quarta grazie alla conquista del titolo 
Europeo del dicembre scorso a Mirabel-
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TUTTI PRONTI PER IL MONDIALE
La lista dei convocati azzurri è decisa. Ora la parola passa all'UMB per l'assegnazione definitiva dei posti disponibili

la Eclano: a dire il vero nel regolamento 
dell'UMB non ci sarebbe traccia del di-
ritto alla partecipazione per il detentore 
del titolo continentale. A questo, in ma-
niera obiettiva, ha ovviato proprio la 
FIBiS che da alcuni anni concede prece-
denza al Campione Europeo se portaco-

l o r i  d e l l a  n o s t r a  n a z i o n e . 
Per i restanti posti bisogna affidarsi alla 
nuova classifica aggiornata alla prova 
piemontese: fonti ben informate ci con-
fermano che l'elenco dei convocati com-
prenderà altri quattro giocatori, anche 
in virtù di una Wildcard che spetterà 
proprio all'Italia in qualità di paese ospi-
tante. Presentata la lista dei convocati da 
parte della FIBiS la decisione finale spet-
terà all'UMB, che sancirà il definitivo 
numero di giocatori azzurri. 

Ma veniamo ai nomi: con i “titolati” 
precedentemente menzionati il primo 
giocatore sicuramente presente sarà An-
tonio Girardi. Un grande risultato per il 
comasco, considerato che l'anno scorso 
di questi tempi era ancora appartenente 
alla categoria dei Nazionali. Per lui si 
avvera, quindi, quel sogno nel cassetto 
che proprio al nostro Magazine aveva 
rivelato poche ore dopo la vittoria nella 
prima prova del circuito BTP di San 
Giovanni Rotondo. 

Altro protagonista sarà Crocefisso Mag-
gio, qualificato grazie all'impresa che lo 
ha portato alla vittoria consecutiva nelle 
recenti prove di Modena ed Asti. Ed in 
questo caso il pensiero degli appassionati 

Aniello sul podio del Mondiale a Siviglia 2006 

Andrea Quarta, campione Europeo in carica 

Grandi campioni, 14 squadre agguerri-
agguerrite, un biliardo tutto nuovo e il 
palcoscenico televisivo: gli ingredienti 
per confezionare un prodotto di grande 
qualità e successo c’erano tutti. Eppure, 
l’edizione 2007-2008 del Campionato 
a squadre di Serie A sarà ricordata 
soprattutto per le discussioni e malu-
mori espressi dai tanti appassionati del 
biliardo coi birilli. Dai rumors nelle 
sale alle animate discussioni sui forum 
presenti in rete, abbiamo assistito ad un 
acceso dibattito attorno a questa nuova 
proposta. E il motivo del contendere è 
ormai noto: l’introduzione del nuovo 
biliardo a 4 buche, concepito per fon-
dere la tradizione con i nuovi elementi 
di modernità portati dal biliardo inter-
nazionale.

Giunti nella fase calda della serie A 
2007-2008, proviamo quindi a tracciare 
u n  p u n t o  d e l l a  s i t u a z i o n e 
sull’andamento della competizione e 
sui “temi caldi” che ruotano attorno a 
questa manifestazione.  

Lazio Biliard e CSB Roma:  
le 2 «capolista» 

A 3 turni dal termine della «regular 
season» la situazione è ancora tutta da 
definire: ad accedere alla poule scudet-
to saranno solo 4 squadre (le prime 2 
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SERIE A 2007/08: «A» CHE PUNTO SIAMO? 
Resoconto sportivo e non della massima competizione a squadre 

di ogni girone) e si disputeranno il tito-
lo nelle giornate del 2 e 3 luglio a 
Saint Vincent.
Nel girone A, con 23 punti il primo 
posto è ormai in cassaforte per la squa-
dra della SS Lazio Biliardo, ma è a-
pertissima la lotta per il secondo posto 
fra CSB Milano, Grifone Biliards e 
CSINFO Pontedera.
Nel girone B la conquista dei 2 posti 
utili per accedere alla poule scudetto è 
invece una questione a 3 fra CSB Ro-

ma, a 23 punti con 6 lunghezze di van-
taggio sulla corazzata Boville Biliards
capitanata da Arturo Albrito e 
sull’ottima BRF Siena, entrambe a 17 
punti, con il CSB Roma che nelle pros-
sime giornate dovrà disputare gli scon-
tri diretti con le dirette inseguitrici. 

Nel corso della stagione abbiamo potu-
to assistere a incontri molto equilibrati. 
E il merito non è solo di questo nuovo 
biliardo ancora inesplorato ma anche e 
soprattutto dell’impegno profuso dai 
giocatori meno noti che, come si suole 
dire in gergo sportivo, sono riusciti a 
«fare squadra». E poi, non dimentichia-
mo i tanti giovani emergenti di cui sen-
tiremo parlare spesso in futuro. 

Dunque, non sono mancate le sorprese 
anche se le squadre dotate delle miglio-
ri individualità e di un più alto tasso 
tecnico sono riuscite a conquistare le 
posizioni alte della classifica. 
Partita un po’ in sordina a causa delle 
polemiche iniziali e dalle tante novità 
tecniche e regolamentari introdotte, 
questa serie A sta finalmente trovando 
un suo assetto e siamo pronti a scom-
mettere che ci regalerà un finale col 
botto! Una conferma a tali auspici 
l’avremo fra poco più di un mese, arri-
va la poule finale di S. Vincent e, state-
ne certi… ne vedremo delle belle! 

Andrea Quarta, capitano del CSB Roma 

Daniele Montereali, vicecapitano della SS Lazio Biliardo 



Grande successo nei giorni scorsi per la 
3° edizione del memorial intitolato al 
compianto Riccardo Masini, disputato 
presso la sala 4 giugno di Magenta.  
La formula di gara rispecchiava quella 
classica oramai in uso nelle prove del 
circuito BTP: incontri al meglio dei 5 
set ai 60 punti. 

Massiccia adesione da parte delle mi-
migliori stecche del panorama biliardi-
stico nazionale; in totale 512 iscritti 
divisi in 64 batterie. Mercoledì 30 apri-
le i vincitori dei turni eliminatori si 
sono dati appuntamento per la disputa 
dei primi incontri del tabellone finale, 
in palio 16 posti per gli ottavi, in pro-
gramma per il giorno successivo.  
Al termine della giornata sono riusciti a 
rimanere in gara Quarta, Cifalà, Mag-
gio, Campostrini, Martinelli, Cavazza-
na, Cicuti, Gomez, Di Santo, Diomaju-
ta, Fillia, Giachetti, Cosci, Riccardo, 
Ferrario e Porati.  

Nella giornata conclusiva avanzano 
fino in semifinale David Martinelli,
Silvano Cicuti, Paolo Diomajuta e
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CAVAZZANA SI AGGIUDICA IL MEMORIAL MASINI 
Grande successo per la 3° edizione del Memorial intitolato a Riccardo Masini 

Alcune immagini delle premiazioni, in alto: Paolo Diomajuta e Silvano Cicuti 
In basso: la mamma di Riccardo premia Fabio Cavazzana e il Sig. Gerli premia David Martinelli 

Fabio Cavazzana; fuori i favoriti Cro-
cefisso Maggio (per mano di Martinel-
li) ed Andrea Quarta (sconfitto da Ci-
cuti).  
Diomajuta regola con un secco 3 a 0 
Cicuti mentre Cavazzana riesce ad 
avere la meglio al 5° set su Martinelli. 
In finale il padovano riesce a portare a 
casa la vittoria superando l'avversario 
per 3 a 1.  

Un'altra grande vittoria per Fabio Ca-
vazzana, dopo i successi di fine 2007 
nelle gare Nazionali di Vicenza, Loreto 
ed al Gran Premio di Sanremo.  

Dice Fabio: “Ci tenevo davvero tanto, 
era una promessa che avevo fatto alla 
mamma di Riccardo”. 

Al termine degli incontri, durante le 
premiazioni, commozione tra i presenti 
per il ricordo indelebile del grande 
Riccardo.

di Enzo Olivo 

(Si ringrazia il sig. 
Luigi Dossena per le fotografie 

pubblicate in questo articolo)

corre ai fatti di Siviglia 2006, che porta-
rono alla lunga squalifica del brindisino. 
Ad oggi la sua presenza prende il gusto 
di una potenziale rivincita su Aniello, 
anche se ci si aspetta che non avvengano 
più fatti spiacevoli come quelli accaduti 
in terra spagnola. 

Salvo grossi colpi di scena dovrebbe 
godere di sogni tranquilli anche Daniel 
Lopez.
Argentino di nascita ma passato a vestire 
i colori dell'Italia dal 2006, ha condotto 
una stagione priva di vittorie nel circuito, 
ma condita dalla seconda piazza nella 
prova di Frosinone e dal terzo posto a 
San Giovanni Rotondo. Tra i convocati è 
inoltre l'unico a non aver mai ceduto il 
passo al primo turno ed a non aver dispu-
tato il Gran Premio di Sanremo, che po-
teva ulteriormente rafforzare il suo pun-
teggio in classifica. 
L'ultimo posto disponibile, quello più a 
rischio di esclusione, viene occupato da 
Andrea Paoloni, vincitore nella terza 
prova di Latina. Sarà comunque inserito 
nella lista dei convocati emanati dalla 
FIBiS, ma sarà il primo a doversi fare da 
parte in caso di decisione avversa 
dell'UMB. 
Questa la situazione per i nostri giocato-
ri. E per le altre nazioni? 
I primi antagonisti saranno come di con-
sueto gli argentini.

Per questa edizione molti tra i giocatori 
che risiedono e partecipano alle gare 
sparse sul territorio italiano sono dovuti 
tornare in patria per poter disputare le 
prove di selezione. Al termine di queste 
ultime i risultati hanno rivelato una 
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debacle in parte inaspettata per molti di 
loro. A meno di ripescaggi rimangono 
fuori Gustavo Longo ed i fratelli Juan 
e Nicolas Fillia (il padre Alfredo non ha 
d i s p u t a t o  l e  p r o v e ) . 
Di contro conquista la vetta della classi-
fica Gustavo Torregiani, che precede 
nell'ordine Ingenieri, Mendy e Di Bella.
Questi ultimi, anche se ai più risulteran-

no sconosciuti, potrebbero rivelarsi otti-
mi out-sider vista la loro capacità di eli-
minare i connazionali più blasonati che 
in più di un'occasione hanno reso la vita 
dura ai migliori giocatori italiani.  
Per quanto riguarda le altre nazioni do-
vrebbe essere confermata la presenza 
delle rappresentative di Svizzera, Fran-
cia, Germania, Spagna e Danimarca:
per il numero di posti a loro assegnati 
anche in questo caso saranno decisive le 
direttive dell'UMB. Ad oggi, ufficial-
mente, sappiamo che per le nazioni euro-
pee (Italia compresa ad eccezione di 
Aniello) verranno accettate le iscrizioni 
per 17 giocatori; 11 per le compagini 
appartenenti al continente americano ed 
1 anche per una probabile iscrizione che 
dovrebbe arrivare dall'Asia.  

A completamento degli 8 gironi elimina-
tori da 4 giocatori ci sarà infine una ulte-
riore wild-card a disposizione dell'UMB 
(oltre a quella della FIBiS citata in prece-
denza).

A questo punto non ci resta che attendere 
l'elenco definitivo dei giocatori parteci-
panti, di cui vi terremo informati nelle 
prossime uscite. 

di Enzo Olivo 
Crocefisso Maggio 

Antonio Girardi e Daniel Lopez 



Terzo appuntamento con il Campiona-
Campionato Nazionale Femminile:
siamo ad Asti, in concomitanza con la 
5a tappa del circuito BTP. 

Una concomitanza, in realtà, che ri-
guarda solo le semifinali e le finali, in 
quanto il nostro circuito inizia il sabato 
sera… quando finisce quello della gara 
Nazionale.
Nonostante  gli  enormi sforzi 
dell’organizzazione, apprezzatissimi 
per quanto mi riguarda, purtroppo la 
nostra gara passa in secondo piano e la 
sala si svuota appena i grandi nomi dei 
tabelloni finiscono di giocare. 
Dovremmo studiare, insieme agli orga-
nizzatori, una formula che inviti il pub-
blico a vedere anche il gentil sesso in 
azione sul biliardo, anche in considera-
zione del fatto che negli ultimi anni il 
livello di gioco si è alzato molto rispet-
to al passato. 

Detto questo, torniamo a parlare della 
gara: poche le assenze, solo 3 (ma è 
una costante nel nostro circuito pur-
troppo), e si sorteggiano i gironi 
all’italiana. 
Alcuni gironi sono davvero molto du-
ri, ben due i casi critici: 

- Il girone dove ad affrontarsi sono 
Raffaella Uggè, Alice Bertoncelli e la 
sottoscritta (Paola Luzzi, ndr). Il giro-
ne si conclude con una vittoria ed una 
sconfitta a testa, tutte con lo stesso ri-
sultato: 2 set a 1. In questi casi è il tri-
ste meccanismo della media punti a 
decidere, una soluzione estrema che 
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3° PROVA FEMMINILE: VINCE IANNE SU MARINO 
Terza vittoria consecutiva per Cinzia Ianne  

non lascia scampo 
anche perché a passare 
come prima di girone 
è chi ha la media punti 
più alta e tra le altre 
due atlete vale lo 
scontro diretto; un 
misto tra fortuna e… 
fortuna insomma! La 
sorte è dalla mia, pas-
so come prima di giro-
ne e lo scontro diretto 
favorisce Uggè su 
Bertoncelli che lascia 
la gara. 

- Altro girone sofferto 
è quello composto da 
Anna Zuccari, Moni-
ca Lanza e Paola 
Mantovani. Qui l'or-
dine di classifica è più 
facilmente individua-
bile, in quanto c’è una 
differenza set a defini-
re che Lanza è la pri-
ma del girone, mentre 
tra le altre due ragazze 
vale lo scontro diretto 
ed è Mantovani ad 
aver vinto su Zuccari e quindi a passare 
il turno. 

Il tabellone da 16 è quindi completo e 
le atlete si dividono tra la sala e la chie-
sa sconsacrata per continuare gli incon-
tri dai quali usciranno i 4 nomi delle 
semifinaliste. 

Nella sede esterna Raffaella Uggè in-
contra subito Cinzia 
Ianne: verdetto favo-
revole per Cinzia che 
per 2 a 0 si porta ai 
quarti dove ad aspet-
tarla c’è Paola Manto-
vani, vincitrice su 
Daniela Quadrelli per 
2 a 1. 

Nella parte alta del 
tabellone sono Marili-
na De Laude e Cristi-
na Fiori a guadagnarsi 
l’accesso ai quarti di 
finale rispettivamente 

su Giulia Marinelli e 
Laura Spirito. 

Continua la sua corsa inarrestabile Cin-
zia Ianne che in 2 set liquida Paola 
Mantovani. Anche Cristina Fiori sem-
bra determinata e in ottima forma e si 
impone per 2 a 0 sulla sempre inossida-
bile Marilina De Laude. 

Nella sala «Michelangelo», nel frattem-
po, io sono alle prese con una Simona 
Agostini un po’ sottotono che non op-
pone molta resistenza e cede l’incontro 
in 2 set. Francesca Marino sarà la mia 
avversaria per un posto in semifinale 
dopo aver battuto Monica Lanza per 2 
a 1. 

Una splendida Elisa Capitanio, in ritro-
vata forma dopo un inizio di stagione 
un po’ incerto, ha la meglio su Costan-
za Bettoni per 2 a 0, stesso risultato 
ottiene Sara Sironi su Cristina Giannel-
li.

Purtroppo l’ora si è fatta tarda e la stan-
chezza inizia a farsi sentire e mentre la 
Capitanio chiude il secondo set in suo 
favore su Sironi, aggiudicandosi il po-
sto in semifinale, io e Marino iniziamo 

Cinzia Ianne, con 3 vittorie su 3 gare, vera mattatrice 
del campionato Nazionale Femminile 2007-2008 

Seconda finale consecutiva tra Ianne e Marino 
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«No, mai.» 
 
BW: In una graduatoria delle co-
se importanti per te, dove lo collo-
chi il biliardo? E quali sono le 
cose che vengono prima? 
 
«Al primo posto metto sicuramente 
la famiglia: i miei genitori, mia mo-
glie e mio figlio e tutto quello che 
la coinvolge quindi l’amore, 
l’amicizia e i rapporti sociali. Il bi-
liardo viene subito dopo, ho scelto 
di fare del biliardo il mio lavoro 
proprio per le soddisfazioni che mi 
ha dato e che continua a darmi. 
Quando ero ragazzino e vedevo 
quelle coppe enormi al bar del mio 
paese pensavo “chissà se un giorno 
anche io sarò in grado di averne una 
così…”.Oggi ho il garage pieno, 
saranno quasi 200! E ogni volta che 
esco per andare in gara mio figlio 
mi dice “Mi raccomando papà… la 
foto con la coppa!”. 
Al terzo posto metto l’attività fisica 
che ritengo fondamentale per una 
vita sana e molto utile per il biliar-
do, visto che pratico body building 
da più di nove anni. C’è stato un 
periodo nel quale l’ho praticato a 
livello semiagonistico e da ragazzo 
giocavo a calcio fino a poco prima 
del militare. Lo sport ha sempre 
avuto un ruolo importante nella mia 
vita.» 
 

BW: Ti piace giocare con molto 
pubblico ad assistere o preferisci 
giocare senza troppi occhi puntati 
su di te? 
 
«All’inizio della mia carriera mi 
intimidivo molto a giocare in pub-
blico, ero terrorizzato dai giudizi 
delle persone che mi vedevano gio-
care. Oggi invece amo molto gioca-
re nei palazzetti o nelle sale dove 
c’è molta gente. Mi piace soprattut-
to quando il pubblico è competente 
e imparziale.» 
 
E ora alcune domande per conosce-
re meglio i gusti e le caratteristiche 
di Andrea come uomo più che come 
giocatore:  
 
BW: Ti piace cucinare? Se si, cosa 
ti riesce meglio?  
 
«Si, mi piace molto e cucino spesso 
a casa. Il mio forte sono i primi 
piatti, la pasta soprattutto: alla bo-
scaiola, alla puttanesca, con il pe-
sce… pasta in tutte le salse.» 
 
BW: Sei puntuale o ritardatario? 
«Una volta ero molto ritardatario, 
mi facevo sempre attendere. Poi con 
il tempo e la maturità sono diventa-
to un po’ più puntuale.» 
 
BW: Sei timido o estroverso?   
 
«Estroverso no però nemmeno timi-

do, come ho detto prima una volta 
lo ero molto di più, il biliardo mi ha 
aiutato molto a smorzare la mia ec-
cessiva timidezza.» 
 
BW: Sei paziente?  
 
«Si, lo sono molto. E’ una dote che 
ci vuole per chi pratica questo 
sport» 
 
BW: Sei testardo?  
 
«Beh… il giusto! Diciamo che più 
che testardo sono caparbio, quando 
decido che devo arrivare lì… lì de-
vo arrivare!» 
 
BW: Film preferito?  
 
«Il Gladiatore e la serie di Ritorno 
al Futuro.» 
 
BW: Città dove vorresti vivere? 
  
 
«Dove abito sto benissimo: sono a 
10 minuti dal mare e a 30 dalla 
montagna. Se dovessi scegliere una 
zona diversa, per il biliardo, sce-
glierei Milano ma non il centro, un 
paesino appena fuori, tipo Rho.» 
 
BW: Musica preferita?  
 
«Non ho un genere particolare a cui 
sono affezionato, mi piacciono mol-
to i Pink Floyd.» 
 
BW: Se potessi fare un viaggio? 
 
 «A New York.» 
 
BW: Bevanda preferita?   
 
«Abitualmente bevo acqua, ma con 
la pizza mi piace bere una birretta 
bionda.» 
 
BW: Cibo preferito?  
 
«La pasta! Mi piace mangiarla oltre 
che cucinarla.» 
 
BW: Stagione preferita? 
 
 «L’inverno perché adoro la neve.» 
 
Finisce qui il nostro incontro con 
Andrea Paoloni.  
Un saluto a lui, alla sua splendida 
famiglia, e un «in bocca al lupo» 
per il suo futuro, biliardistico e non. 

di Paola Luzzi 

Paoloni alle premiazioni della prova BTP di Asti lo scorso aprile 
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caso in cui il tuo avversario ad e-
sempio, sbagli più di te o dal fatto 
che un tiro mal eseguito ti dia co-
munque un risultato buono. 
L’unica cosa che mi sento di consi-
gliare, quando arrivano quei momen-
ti, è di rinunciare a tutte le esecuzio-
ni difficili cercando di fare il sempli-
ce, che poi è quello che faccio io 
quando mi capitano queste situazio-
ni.» 
 
BW: Hai mai pensato di smettere 
di giocare? 

fase e oggi posso dire con orgoglio 
di non avere nessuna bestia nera nel-
la schiera dei giocatori.» 
 
BW: Qual è il tuo tiro preferito? E 
quale specialità? 
 
«Il mio tiro preferito è la “garuffa” 
per la quale detengo un mio piccolo 
record personale, una sera, quasi per 
scommessa con un amico ne ho inca-
stellate 7 di fila. La specialità è 
l’Italiana naturalmente, con la quale 
sono cresciuto professionalmente e 
che rappresenta il livello più alto del 
gioco con i birilli.» 
 
BW: Quando sei all'ultimo tiro 
determinante, pensi a qualcosa in 
particolare o... non pensi a nulla e 
cerchi di liberare l'istinto? 
 
«Assolutamente a nulla. Non penso 
né al mio punteggio né a quello 
dell’avversario. Cerco di estraniarmi 
da tutto ciò che mi circonda in quel 
momento e cerco di focalizzare tutta 
la mia attenzione sul tiro che devo 
eseguire.» 
 
BW: Ti succede mai di andare in 
confusione totale? E come fai per 
uscire da quei momenti «off»? 
 
«Certo che mi succede, e non è faci-
le uscirne... per niente. Solitamente a 
me capita per eccessiva stanchezza. 
Non esiste una ricetta magica, alcu-
ne volte sei aiutato dalla fortuna, nel 

anche i più giovani vi si possano 
avvicinare senza troppe difficoltà.» 
 
BW: Cosa non ti piace del biliardo 
di oggi? 
 
«Le buche. Fortunatamente sono 
relegate al campionato a squadre di 
serie A che come campionato a sé 
stante può anche esistere. Non accet-
terei mai che venissero introdotte 
per le altre gare, è un gioco troppo 
penalizzante, esecuzioni perfette che 
per uno sganascino o per l’arrivo in 
buca della propria bilia vengono 
storpiate o rovinate… è un tavolo 
che non mi piace» 
 
BW: Quali dei tuoi colleghi stimi 
di più e perché? 
 
«Che domanda difficile! Sono tal-
mente tanti… Mi limito a fare due 
nomi per amicizia e simpatia che 
sono Rossano Rossetti e Paolo Dio-
majuta, con i quali affronto spesso 
delle lunghe trasferte.» 
 
BW: Ce n'è invece uno che soffri 
particolarmente? 
 
«Fortunatamente ho superato questi 
momenti: all’inizio della mia carrie-
ra mi succedeva di trovare degli o-
stacoli per i quali questo o quel de-
terminato giocatore diventavano 
“imbattibili”. Grazie a Dio, con 
l’esperienza, la tenacia e anche un 
po’ di fortuna ho superato questa 

Alessio, il figlio di Andrea. Da gran-

de: calciatore o giocatore di biliardo? 

Un bel primo piano  

di Andrea Paoloni 

Andrea Paoloni, nella lista dei convocati per i Mondiali 2008 a Sarteano (SI) 

l’incontro: porto a casa il primo set ma 
Francesca non demorde e si aggiudica 
il secondo; nel terzo non c’è niente da 
fare, Marino sembra non accusare la 
stanchezza e con una serie di tiri otti-
mamente eseguiti si porta in grande 
vantaggio, tento di recuperare ma man-
cano le forze, soprattutto mentali, e 
qualche errore di troppo non mi con-
sente di raggiungere la mia avversaria 
che chiude il terzo set. Fine dei giochi 
per oggi, tutti a nanna! 

Domenica ore 13.00, iniziano le semi-
finali: Ianne-Fiori e Capitanio-
Marino.
Poco combattuta la prima dove Cinzia 
si impone per 2 a 0, un po’ più sofferta 
la seconda dove Marino concede un set 
alla sua avversaria per poi chiudere a 
suo favore l’incontro. 

La finale la lascio raccontare ad una 
delle protagoniste che, per la seconda 
volta consecutiva, tenterà di portare via 
il primo posto a Cinzia. Anche stavolta 
non ci è riuscita ma… buona lettura! 

Io vi aspetto a Mozzate (Co) per la 4a

prova del circuito femminile, il 10 e 
11 Maggio, prima della lunga trasferta 
di Mirabella Eclano prevista per il 7-8 
Giugno dove si terrà la prova conclusi-
va del nostro Campionato. 

di Paola Luzzi 

(Si ringrazia Corrado Giavara per le 
immagini pubblicate nell'articolo e 
nella galleria fotografica online)
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conda e decisiva. Maaa... 
C’è un Ma. O meglio... non ci sareb-
be, ma io riesco a trovarlo (Korra era 
sicuro che ci sarei riuscita a compli-
carmi la vita...). 
Un pallino riposa vicino al castello, e 
io che penso? 
Condizionata dall’ossessiva idea della 
messa, sempre e ovunque, opto per un 
retro di misura, anziché sparare pro-
prio su quel pallino (cosa che provata 
in allenamento il giorno dopo mi per-
metterà di realizzare al primo tentativo 
11 punti!). 
Aaaarrrgh! La mia palla sfiora gli 
omini e si presenta per la risposta di 
Cinzia che non si fa attendere e non 
sbaglia, Lei! 

La terza e ultima partita è giocata da 
entrambe a buon livello ma Cinzia, 
rinfrancata, mi tiene a distanza fino 
alla vittoria. Al termine si complimen-
terà con me per aver giocato la mia 
migliore partita quando anche Lei 
giocava bene, e non è cosa da poco! 
Nonostante un sabato difficile non 
posso che esser contenta. Mi resta 
l’amaro di non aver saputo approfitta-
re di quella seconda partita. 

Carlo Cifalà, che poco prima avevo 
salutato, mi ha detto sapendo che in-
contravo la Regina: “Ci vuole cervello 
per giocare a biliardo. Cervello e 
fede.” - Beh, gli ho risposto, - allora 
non sono messa molto bene: fede, 
nulla, cervello, a tratti... Ha dimentica-
to di dirmi che ci vuole anche Corag-
gio!» 

di Francesca Marino

La “suggestiva” sede della prova 
nella Chiesa di S. Giuseppe 

«E così sia... verrebbe da dire, data 
l’inusuale, ma suggestiva ambienta-
zione, la Chiesa sconsacrata di San 
Giuseppe ad Asti, in cui si sono svolte 
parte delle fasi eliminatorie e le finali 
di questa terza prova di campionato. 
Wow! Un’altra volta in finale! E quasi 
faccio lo scherzetto alla Regina! 

La chiesa era gremita: sul biliardo 
televisivo si sfidavano Maggio e 
Quarta, la prima delle due semifinali, 
su quello vicino al nostro cominciava 
l’altra, con Campostrini e Paoloni. 
Cinzia aveva incontrato in semifinale 
Cristina Fiori vincendo per 2-0, io 
avevo avuto la meglio alla bella su 
Elisa Capitanio. Ora toccava di nuovo 
a noi, come la volta scorsa ad Alatri. 

Un piccolo pubblico, incuriosito, 
composto per lo più da persone anzia-
ne, tifava soprattutto per me, ma si sa, 
viene naturale sostenere il più debole. 
Così, dopo aver guadagnato una biglia 
libera con una bella steola, realizzo 14 
punti di acchito e vinco la prima parti-
ta con mia (ma non solo) grande sor-
presa. Poi inizia il secondo incontro, e 
Lei parte decisa, allungando il vantag-
gio di venti punti. Stavolta resisto, 
insisto, non desisto e piano piano le 
arrivo a due punti: 22-20. Mi rendo 
conto che soffre un poco, cosa che per 
Cinzia significa non realizzare il pie-
no... e si presenta l’occasione perfetta: 
uno sfaccio sulla lunga che mi per-
metterebbe di passare in vantaggio in 
un momento critico, e cioè quando 
l’avversaria è in debito di una partita e 
si è appena fatta rimontare nella se-

Assente alla prova di S.Vincent, alle altre due prove di 
campionato due finali per Francesca Marino 
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In alto, in senso orario, alcune delle giocatrici presenti alla terza prova di Asti: D. Quadrelli, E. Capitanio, L. Spirito, 
A. Bertoncelli, M. Lanza, R. Uggé, P. Mantovani, P. Tuzza, G. Marinelli, A. Zuccari, P. Luzzi, C. Giannelli. 
In basso: la griglia finale e, sullo sfondo, il piccolo Antonio, figlio di Cinzia Ianne premiata da Claudio Bono 

 
BW: Qual è la vittoria che ricordi 
con più soddisfazione? 
 
«Sono state tante in realtà ma se de-
vo ricordarne una in particolare di-
rei… la tappa di Coppa Italia nel 
1997 a Saint Vincent. Fu una gara 
che raccolse più di 700 iscritti tra i 
migliori giocatori in Italia, vinsi la 
finale di batteria con Maggio e quel-
la prova con Berniga in finalissima. 
Fu una giornata molto particolare 
dove recuperai e vinsi delle partite 
che mi vedevano in netto svantaggio 
e vinsi nonostante un girone finale 
proibitivo, la ricordo con molta sod-
disfazione.» 
 
BW: Qual è invece la sconfitta che 
ti ha amareggiato di più?  
 
«Su questa non ho dubbi, non ci ho 
dormito per diverse notti: la selezio-
ne per i mondiali di Ferrara nel 1997 
a Sesto Calende (VA). Avevo gioca-
to molto bene per tutti e tre i giorni 
delle selezioni piazzandomi sempre 
primo nei vari gironi disputati, nel 
round finale approdiamo nello stesso 
girone all’italiana io, Maggio, Ma-
scolo e Rosanna. Il primo incontro 
lo gioco con Maggio: non chiudo sul 
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3 a 1 e andiamo alla bella dove, a 56 
a 54 per me, da una steola durissima 
dalla quale era improbabile uscire 
bene, Maggio realizza 8 punti di 
schiaffo con un 4 sponde di calcio 
incastrando perfettamente la sponda. 
Nonostante il brutto colpo riesco a 
vincere la seconda frazione con Ro-
sanna per 3 a 1. L’ultima partita la 
gioco con Mascolo, è una partita 

tiratissima che 
va alla bella: sul 
59 a 58 per lui 
Gerardo azzarda 
il tiro, lo sba-
glia, ma un filo 
di rimpallo indi-
rizza la mia bilia 
nel castello e 
con 8 punti 
c h i u d e 
l’incontro. Que-
sta è stata 
l’esperienza che 
più mi ha lascia-
to l’amaro in 
bocca anche 
perché poi ho 
avuto la possibi-
lità entrare come 
t r e d i c e s i m o 
ma… la stan-
c h e z z a  e 
l ’ a v v i l i m e n t o 
l’hanno fatta da 
padrone e ho 
ceduto li passo a 
Rosanna. A quei 
mondiali ho par-
tecipato come 
riserva ma credo 

di essere riuscito a rimanere dentro 
al palazzotto per dieci minuti… non 
di più. Devo dire, nonostante la de-
lusione per la sconfitta, che è stata 
un’esperienza che mi ha insegnato 
tanto soprattutto da un punto di vista 
psicologico e ancor oggi, nei mo-
menti di difficoltà, mi capita di ri-
pensare a come sono riuscito a risol-
levarmi da quella situazione.» 
 
BW: Vedendoti giocare ho notato 
che cambi spesso impugnatura, a 
volte usi due dita a volte tre. 
Quando e perché la cambi? 
 
«Non ho sempre usato questa impu-
gnatura, fino a dieci anni fa giocavo 
con le 4 dita chiuse sul calcio della 
stecca. Poi ho notato alcuni benefici 
nelle varie esecuzioni variando il 
modo di tenere la stecca. Se devo 
eseguire un tiro di calcio o comun-
que lento uso due dita per aver mag-
giore sensibilità, se invece devo tira-
re usando una discreta potenza im-
pugno con tre dita.» 
 
BW: So che organizzi dei corsi di 
biliardo nelle tue zone. Com'è il 
rapporto con i giovani? Ci sono 
ragazzi che si avvicinano a questo 
sport? 
 
«Purtroppo non molti, il biliardo, 
soprattutto l’internazionale, è uno 
sport che spaventa i giovani per la 
sua complessità. Io preferisco dire 
che do consigli più che definirmi 
maestro o istruttore, cerco di sempli-
ficare il gioco in modo da far si che 

Andrea impegnato nella prova BTP di Asti 

Andrea, la moglie Giovanna e il figlio Alessio 



Alla prova BTP di Asti ho avuto 
l’onore di poter incontrare ed inter-
vistare uno dei grandi talenti del 
nostro sport: Andrea Paoloni. 
 
Andrea, classe 1971, la classe di 
Zito, Borroni e Martinelli per inten-
derci, vive a Centobuchi di Monte-
prandone (AP) con la moglie Gio-
vanna e il piccolo Alessio di 3 anni e 
mezzo. 
 
Giocatore professionista di biliardo 
dal 1995, Andrea ha conquistato 
importantissimi traguardi nella sua 
carriera e vinto numerose gare im-
portanti, l’ultimo successo lo ha ot-
tenuto a Latina nel mese di febbraio, 
in occasione della 3a prova BTP. 
 
Abbiamo cercato di tracciare un pro-
filo professionale e personale di An-
drea attraverso alcune domande… 
 
BW: Andrea Paoloni, raccontaci 
qualcosa di te. Hai iniziato giova-
nissimo? Come ti sei avvicinato al 
biliardo? 
 
«Sono nato a Fermo il 22 Aprile del 
1971. Al mondo del biliardo mi sono 
avvicinato durante il periodo del 
militare che ho svolto a Piacenza. 
Mi ha comunque sempre affascinato, 
mi ricordo che qualche anno prima, 
nel bar che frequentavo in paese, 
c’era un biliardo sul quale si avvi-
cendavano diversi giocatori: ognuno 
di essi possedeva una sua stecca per-
sonale e ogni qual volta vincevano 
una gara si presentavano con questi 
trofei enormi, almeno per me allora 
erano tali, e io li guardavo incantato. 
E’ stato a Piacenza, comunque, che 
ho iniziato a giocare e a fare le pri-
me gare. Poi quando sono tornato 
nella mia città ho iniziato con i cam-
pionati italiani dove mi sono piazza-
to terzo sia a quelli di seconda cate-
goria nel 1991, che a quelli di prima 
categoria nel 1992. Nella stagione 
1994-1995 sono entrato nei profes-
sionisti tramite le selezioni a Vie-
ste.»  
 
BW: C'è stata una persona fonda-
mentale per la tua crescita biliar-
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INTERVISTA AD ANDREA PAOLONI 
Il giocatore, lo sportivo, l'uomo...le diverse facce di un grande campione  

distica? Un maestro, un amico... 
 
«Maestri no, non ho mai preso lezio-
ni di biliardo. Ho imparato a giocare 
grazie a molti consigli, questo si. 
Giravo per le sale “rubacchiando” 
qualcosa qua e la e poi, da solo, rie-
laboravo, studiavo e approfondivo. 
Tutt’ora il biliardo per me è studio: 
mi metto li da solo anche per ore e 
cerco di capire cosa fare per miglio-

rare un’esecuzione, una colpitura, un 
tiro. 
Avevo però un mio punto di riferi-
mento… mi sono sempre ispirato, e 
ancor oggi è così, a Giorgio Colom-
bo per l’eleganza, la classe, la visio-
ne d’insieme che ha del biliardo: nel 
1989 l’ho visto giocare per la prima 
volta nella finale dei mondiali contro 
Torregiani e mi ha subito colpito e 
affascinato.» 

Andrea Paoloni impegnato in un tiro di massè. A mali estremi... 

«Sono un po' deluso del livello di gioco 
espresso, avrei voluto far meglio ma a 
volte è difficile quando tutti si aspetta-
aspettano così tanto da te [...] è risaputo 
che io abbia avuto problemi personali e 
col mio gioco, e chissà, forse è il mo-
mento di prendersi una pausa... spero di 
essere qui l'anno prossimo, ma se non 
sarà così ringrazio il pubblico che mi 
ha sostenuto in tutti questi anni, è stato 
fantastico!» Le dichiarazioni di un vec-
chio campione ormai in declino? La 
delusione dell'idolo di casa che non è 
riuscito a far bella figura davanti al 
pubblico amico? Nossignori: si tratta di 
Ronnie O'Sullivan subito dopo aver 
coronato una stagione fantastica por-
tando a casa il suo terzo titolo mondia-
le, il primo posto nella classifica uffi-
ciale di fine anno, e un assegno di circa 
415.000€, spicciolo più spicciolo me-
no. Ronnie è questo: non soltanto un 
genio del biliardo, ma anche un uomo 
di spettacolo e un perfezionista oltre 
ogni ragionevolezza: ok vincere, dimo-
strare di essere il n°1, infrangere record 
dopo record... ma se lo si fa senza stu-
pire, senza lasciare il pubblico a bocca 
aperta e senza fiato, senza portare il 
gioco a livelli che non erano mai stati 
raggiunti prima, beh per lui non è suffi-
ciente. Noi lo amiamo anche per que-
sto, e speriamo che le sue «minacce» di 
ritiro dalle competizioni siano destinate 
a rientrare per l'ennesima volta, che 
siano più il frutto di un accumulo di 
tensione dopo una lunga e grande im-
presa, piuttosto che un ragionamento a 
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WORLD SNOOKER CHAMPIONSHIP 2008 
Terzo titolo iridato, primato in classifica, ancora una serie perfetta: è Ronnie il n°1  

mente fredda. 

Che la stagione 2007/2008 dovesse 
sancire ulteriormente il ricambio gene-
razionale in corso nello snooker lo si 
era capito già da tempo, ma alcuni ver-
detti di questo Mondiale sono stati u-
gualmente sorprendenti: l'esclusione 
dai top 16 del 51enne Steve Davis
(sconfitto al primo turno da Stuart Bin-
gham) era ampiamente nell'aria, ma 
altri due supercampioni potrebbero 
aver fatto quest'anno il loro ultimo in-
chino di fronte al pubblico del Crucible 
Theatre: Mark Williams e Ken Do-
herty. Il gallese, lo sappiamo, è ormai 
in crisi da diversi anni, anche se negli 
ultimi tornei aveva fatto intravvedere 

alcuni sprazzi di gioco che riportavano 
alla mente l'imbattibile «Welsh potting 
machine» di 4 o 5 anni fa; scongiurato 
il rischio di uscire dai primi 32 del 
ranking (Williams aveva apertamente 
dichiarato che avrebbe considerato il 
ritiro dalle competizioni in tal caso), 
l'ottavo di finale raggiunto ai Mondiali 
non gli è comunque bastato a restare 
nei top 16: per potersi ripresentare a 
Sheffield l'anno prossimo, il due volte 
campione del mondo dovrà superare un 
turno di qualificazione.  

Stessa sorte, e qui si può parlare di vera 
sorpresa, toccherà all'irlandese Do-
herty, n°2 della classifica ufficiale sol-
tanto due anni fa. L'anagrafe (quasi 39 
anni per lui) lo giustificherebbe anche, 
ma va detto che Doherty quest'anno 
non ha giocato affatto male: nel circui-
to major ha vinto un torneo (Pot Black 
Cup), è stato finalista in un'altra occa-
sione (Malta Cup) e semifinalista in 
un'altra ancora (Masters)... il problema 
è che, ahilui, nessuno di questi tre tor-
nei era valido per la classifica mondia-
le. Nei ranking tournament non è mai 
stato capace di superare gli ottavi di 
finale, e ha completato l'opera scivo-
lando al primo turno dei mondiali per 
mano dell'emergente cinese Liang 
Wenbo. Con questi risultati, pensate, 
tra i primi 32 della classifica soltanto 
Graeme Dott ha totalizzato meno punti 
di lui nella stagione 2007/2008. 
Già, Graeme Dott. Dalle vette del gio-

Ronnie festeggia con la sua famiglia questa storica vittoria 

Stretta di mano tra due leggende dello snooker, ma è il turno di Ronnie adesso 



co agli abissi dell'anonimato in 12 me-
si... grossi problemi personali per lui 
(un lutto che l'ha profondamente scos-
so, la paura per una diagnosi di tumore 
formulata dai dottori a sua moglie e poi 
rivelatasi infondata, una crisi depressi-
va attualmente in cura), che si sono 
riflettuti in una striscia negativa che ha 
quasi dell'incredibile, 15 sconfitte e un 
pari, senza neanche una vittoria, dallo 
scorso agosto. Va detto a onor del vero 
che a Sheffield si è visto un buon Dott, 
nettamente migliore rispetto alle ultime 
uscite ufficiali, ma si è trovato di fronte 
al primo turno un Joe Perry in stato di 
grazia, che con l'aiuto di ben 4 centoni
ha avuto la meglio sullo scozzese. 
Perry sfrutterà poi il tabellone favore-
vole superando anche Bingham negli 
ottavi, ma ad aspettarlo nei last 8 ci 
sarà nientepopodimeno che Stephen 
Maguire, da molti ritenuto il favorito n°
1 della vigilia, alla luce dei risultati 
ottenuti quest'anno. 

Davvero molta carne al fuoco nel rac-
conto di questo mondiale, rischiamo di 
perderci! Recuperiamo l'ordine crono-
logico e partiamo dai sedicesimi, dove 
ha luogo una delle più grandi sorprese 
del torneo, l'uscita di Mark Selby. Il 
ragazzo di Leicester sembrava pronto 
al grandissimo risultato, e la sua attitu-
dine alle lunghe battaglie lo rendeva 
agli occhi di molti uno dei principali 
pretendenti al trono mondiale. La sua 
striscia vincente cominciò proprio a 
Sheffield un anno fa, quando raggiunse 
la finale. Ma tra giocare da outsider e 
sostenere la pressione del pronostico 
con gli sguardi di mezzo mondo puntati 
addosso... passa una differenza enorme, 
e Selby se n'è accorto a sue spese, nien-
te affatto aiutato da un Mark King in 
grandissimo spolvero per l'occasione. 
Lo stesso King confermerà tuttavia i 
suoi limiti caratteriali negli ottavi 
(traguardo mai superato al Crucible 
dall'inglese), dove non ripeterà la pre-
stazione arrendendosi nettamente a 
Peter Ebdon.  

Molto avvincenti le sfide Junhui-Fu e 
Hendry-Allen: nel derby tra i due n°1 
cinesi questa volta è il giovane Ding a 
spuntarla, ma solo alla 19ma e decisiva 
frazione, al termine di una battaglia 
durissima; il veterano Hendry ottiene 
invece in rimonta quella che lui stesso 
definisce «la più grande vittoria al pri-
mo turno che abbia mai ottenuto qui a 
Sheffield»: sotto 6-3 e 9-7, spesso sur-
classato dal «power-snooker» del suo 
giovane avversario, lo scozzese tiene 
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duro e porta a casa il match di espe-
rienza. Buone notizie per i suoi tifosi, 
che avranno modo di sognare ancora a 
l un go  i n  qu es to  mond ia l e . . . 
Un altro match cruciale per narrare la 
storia di questo torneo è quello tra Ali 
Carter e Barry Hawkins. C'è un pre-
cedente di pochi mesi fa, al Campiona-
to del Regno Unito: Carter si trovò in 
vantaggio per 8-3, subendo poi un'in-
credibile rimonta che portò Hawkins 
alla vittoria per 9-8. Ebbene, anche in 
questa occasione Carter costruisce un 
vantaggio di 9-6 che sembra decisivo, 
ma la rimonta di Hawkins prende 
nuovamente forma: 9-7, 9-8, 9-9... gli 

dei dello snooker però hanno altri pro-
grammi stavolta, e l'incontro viene so-
speso proprio quando c'è soltanto l'ulti-
mo frame da giocare, con Hawkins 
lanciatissimo e Carter in netta difficol-
tà. La sessione serale incombe, e a nor-
ma di regolamento l'arbitro manda i 
giocatori negli spogliatoi, dove Carter 
ha tempo di rimettere insieme i pezzi e 
portare a casa, un paio d'ore dopo, l'ul-
timo parziale. Difficile non credere al 
destino, vedendo col senno di poi quel-
lo che è riuscito a fare Carter in questo 
Mondiale...

A cominciare dal secondo turno, quan-

Due facce da 147: Ronnie O’Sullivan e Ali Carter 

Nel campionato olandese a squadre, alla 
fine della stagione, si sono qualificate 4 
squadre per disputare le finali Play-off.  
Queste si sono svolte dal 1 al 4 maggio 
con i seguenti team:  

1) Hanze Catering: Blomdahl 
(26/10/1962), Jaspers (23/07/1965), Horn 
(28/01/1971), Koorevaar (2/08/1961)  

2)Crystal Kelly: Caudron (27/01/1968), 
Burgman (12/05/1964), Van Kujk, 
(24/02/1962), R.Ceulemans (12/07/1937)  

3) Kaleidoscope: Sanchez (3/03/1974), 
Tasdemir, Van Der Stappen, Pijl 

4) Delta Ockenburgh: De Backer 
(2/01/1967), De Bruijn (14/03/1965), For-
thomme (3/11/1970), Habraken 
(18/10/1949)  

Anche Marco Zanetti fa parte di una 
squadra olandese, purtroppo non competi-
tiva per i vertici della classifica. E' la 
Twentevisie che, oltre Marco, annovera 
Rudolph, Cristiani, Eggers, Velthuis, Vi-
jverberg, Van Den Heuvel e Lentig. Zanet-
ti ha fatto sempre bene, ha giocato nella 
stagione 2007/08 otto partite vincendone 
5; le tre perse sono state con Blomdahl, 
Caudron (50-46) e con Sanchez (50-49). 
La sua media generale su 8 partite è di 
1.752, la peggiore partita 1.160 e la mi-
gliore 2.780. Gli altri componenti della sua 
squadra non hanno avuto buona sorte e 
così il team di Marco si è classificato al 9° 
posto con una media di 1.199. 

Nella prima giornata di questi Play-off 
l’incontro di cartello era rappresentato 
dalla prima sfida tra Caudron e Sanchez
(gli incontri sono sempre andata e ritorno e 
ai 50 punti). Vince lo spagnolo, 50-40 in 
26 riprese. Della squadra di Sanchez solo 
il turco Tasdemir perde, anche Hanze Ca-
tering s’impone con lo stesso punteggio (6
-2) e qui un sempre formidabile Blomdahl
strapazza De Backer, vincendo in 18 ri-
prese (2.780 la media). Il giorno dopo è 
sempre Blomdahl il migliore, rivincendo 
con De Backer in 28 colpi. Un Sanchez in 
serata tenta di eguagliare il risultato di 
Blomdahl e vince ancora contro Caudron 
in soli 20 colpi. Nel Crystal Kelly l’unica 
vittoria viene da Raymond Ceulemans che 
s’impone contro Pijl in 29 riprese (1.724). 
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CAMPIONATO A SQUADRE OLANDESE: ULTIMO ATTO! 
Playoff dell’importante competizione per club, in campo tutti i migliori della specialità 

Rimangono in gara per le finali le due 
vincenti e cioè Hanze e Kaleidoscope.
Hanze nel primo dei due incontri s’impone 
per 7-1: bellissima vittoria di Dick Jaspers 
con Tasdemir (50-40 in 21 colpi) e unico 
pareggio tra Koorevaar e Pijl in 46 colpi. 
La partitissima tra Blomdahl e Sanchez 
va allo svedese che in 33 riprese distacca 
lo spagnolo di soli 4 punti. 
Domenica ultimi incontri di ritorno tra 
Hanze e Kaleidoscope: Jaspers vince 
ancora con Tasdemir sempre in 21 colpi,
incredibili le sue prestazioni globali. 
L’altra partita diventa così ininfluente per 
la classifica finale, avendo Hanze già 9 
punti al suo attivo; comunque anche Horn 
vince e così le ultime due partite, in parti-
colare quella tra Sanchez e Blomdahl, 
perdono in parte d’interesse.  

Lo spettacolo è però assicurato: i due sono 
dei veri professionisti e sanno che il pub-
blico merita qualcosa di più. Ecco che 
allora la partita si spoglia del pathos legato 
al semplice risultato e ci regala un livello 
tecnico pregevole. Blomdahl prende il 
sopravvento nella prima parte della gara e 
dopo il brevissimo break Sanchez è un 
altro: tutto gli diventa facile e piano piano 
raggiunge e sorpassa nel finale lo svedese 
e lo lascia a 42; il pareggio di ripresa con-
sente a Blomdahl di arrivare a 46 punti in 
29 riprese. Koorevaar perde con  Pijl e 
Hanze Catering ha quindi la meglio per 11 
a 5. Blomdahl (3 vittorie su 4 incontri) ha 
la stessa media generale di Sanchez, 
1.815; leggermente inferiore quella di 
Jaspers, 1.785, che però termina a punteg-
gio pieno.   

Caudron, sotto tono, perde i suoi due in-
contri ed anche la media è inferiore a quel-
la dei suoi «pari grado», 1.565. 
Da notare che continua la fantastica se-
quenza di risultati eccellenti di Dick Ja-
spers: il 10 Aprile scorso, nel corso 
dell’incontro a squadre nell’ambito del 
Campionato Francese Top Ligue, Dick ha 
battuto Eddy Leppens per 50 a 15 in appe-
na 11 riprese (media 4.545) ed una serie 
di 21.   

Complimenti al campionissimo olandese! 

di Roberto Garofalo 
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del 12, e si è cominciato a giocare subi-
to, sabato mattina, forse troppo presto!
Così sembra essere stato almeno per 
Dado Smajlovic, che proveniva dalla 
Sardegna dopo un viaggio iniziato nelle 
ore antelucane. Infatti le sue prime 11 
riprese sono andate a vuoto, e quando ha 
veramente cominciato a giocare… era 
troppo tardi: Salvatore Ruocco era già 
troppo avanti, e così Dado, pur vincendo 
la seconda partita, non ha superato le 
eliminatorie. 
Ancora una volta, dunque, è stato il sor-
teggio a determinare una sequenza di 
partite «severa» nei confronti dei più 
bravi: non solo, come già detto, Smajlo-
vic ha trovato Ruocco nel suo girone, 
ma anche gli accoppiamenti della 
«finalina» hanno messo Ruocco di fron-
te al bravissimo Domenico Mingiardi.

Quest'ultimo, non solo ha vinto su Seba-
stiano Ruocco (con una media match di 
1,053), ma ha poi continuato a vincere 
su Ernesto Di Tizio nella semifinale e, 
nella finale, su un coriaceo, concentratis-
simo, ma forse, alla fine, stanco Biagio 
Buzzanga.

Biagio era stato vincitore di girone e 
nella finalina aveva superato un altro 
vincitore di girone, Roberto Grande di 
Taranto, nonostante questi lo avesse 
molto validamente contrastato (0,680 la 
media match di Grande in questa finali-
na).  

Domenico Mingiardi ha vinto la finale 
con una media match di 1,250, e sono 
sue la migliore Media Generale nella 
Prova (0,901) e la migliore Serie (8 ca-
rambole). E'invece di Giuseppe Cuomo,
di Napoli, la migliore media match, 
1,429, realizzata nelle eliminatorie con-
tro il romano Roberto Basili; Cuomo, 
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peraltro, non ha ripetuto l'e-
xploit nell'altra partita delle 
eliminatorie contro Mauro 
Rufini: questi ha infatti vinto 
il girone e si è poi classificato 
terzo nella prova. 

Nella classifica definitiva di 
questa Prova, dopo Mingiar-
di, Buzzanga e Rufini, si 
sono qualificati Ernesto Di 
Tizio, Sebastiano Ruocco, 
Roberto Grande e Raffaele 
Faella.  
Quarto classificato, come ho 
detto, è stato il sempre pre-
sente ed efficiente Ernesto Di 
Tizio, di Pescara, uno dei più 
appassionati «amatori» di 

biliardo; egli è capace di coniugare le 
abilità indiscusse nelle specialità dei 
birilli (per le quali è conosciuto a livello 
nazionale da vari decenni), con quelle 
necessarie per la carambola, forse com-
plementari alle prime, ma certamente 
differenti. 
Il termine «amatore» è stato da me usato 
volutamente per parlare di Ernesto Di 
Tizio, non per classificarlo come dilet-
tante, ma per accennare al nome da lui 
stesso assegnato alla bellissima sala di 
cui è proprietario a Pescara, il «Circolo 
Amatori Biliardo». 
In questa sala si disputerà, nei giorni 24 
e 25 maggio, la Prova Unica di Quali-
ficazione per il Campionato Italiano 
Assoluto, valida per la partecipazione di 
tutti i tesserati FIBiS nelle Zone Nord e 
Centro-Sud, da cui usciranno 6 qualifi-
cati per la Poule Finale di Campionato. 

Dalla classifica finale a punti di questo 
circuito, che è stato il Grand Prix con le 
sue 3 prove, usciranno 2 classificati per 
la Poule Finale del Campionato Italiano 
Assoluto.  

Secondo i miei calcoli, che devono però 
essere verificati dal Responsabile Nazio-
nale della Sezione Carambola, Salvo 
Oriti, uno di questi qualificati dovrebbe 
essere Sebastiano Ruocco, di Napoli, il 
quale già era in testa a questa classifica 
al termine delle prime 2 prove, e chiude 
tutte e 3 le prove con una media generale 
di 0,750. 
Il secondo qualificato dovrebbe essere 
Dado Smajlovic, il quale, però, potreb-
be rinunciare a questa qualificazione (è 
già qualificato come rappresentante della 
Sardegna); se così fosse, dovrebbe entra-
re fra i qualificati dal Grand Prix il tra-
panese Antonino Spica, che ha parteci-
pato a tutte e tre le Prove, si era classifi-
cato 2° nella seconda Prova, ed ha termi-
nato con una media generale di 0,614, 
appena inferiore alla media di 0,630 di 
Smajlovic (per tutti e due la media citata 
è quella generale delle 3 Prove).  
Quarto nella classifica finale a punti – 
sempre secondo i miei calcoli – sarebbe 
il romano Roberto Basili, ma so che 
Nino Spica non rinuncerebbe mai, a 
favore di nessuno, alla sudata qualifica-
zione alla Poule Finale del Campionato. 

Concludo qui questo mio resoconto, 
ripetendo che spero di rivedere il mag-
gior numero possibile di carambolisti 
alla Prova Unica di Pescara, il 24 e 25 
di maggio. Credo, infatti, opportuno 
sottolineare la caratteristica di grande, 
allargato appuntamento che la prova di 
Pescara avrà per tutti i giocatori, che 
avranno la possibilità di partire da zero 
per la corsa alla Poule Finale del Cam-
pionato.

Un caloroso saluto e sincero ringrazia-
mento a tutti i partecipanti delle gare di 
carambola! 

di Franco Careddu 

Domenico Mingiardi, vincitore della Prova con 
la migliore media generale e migliore serie  

I migliori 4 del torneo, da sinistra: Di Tizio, Buzzanga, Mingiardi e Rufini 
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do si trova di fronte uno dei nomi più 
importanti del panorama attuale: 
Shaun Murphy. Il ragazzone inglese, 
già campione del mondo tre anni fa, è 
ora maturato sia anagraficamente che 
nel gioco, e non a caso si trova in vetta 
alla classifica provvisoria. Ebbene, 
contro Carter non è mai entrato in par-
tita, chiudendo con un pesantissimo 
passivo di 13-4. Murphy avrà parole 
durissime nei confronti dei materiali 
di gioco e del direttore di gara: «il no-
stro sponsor è una casa di scommesse, 
tanto vale che spostiamo il Mondiale al 
casinò e ce lo giochiamo ai dadi...» 
dello stesso avviso il campione uscen-
te, John Higgins, anch'egli eliminato 
agli ottavi dal gallese Day: «Le sponde 
erano totalmente in giocabili. Ne ho 
parlato col direttore di gara e la risposta 
che ho ricevuto è che non avevano il 
personale per sostituire i panni prima 
del secondo turno... non credevo alle 
mie orecchie» per poi tuttavia aggiun-
gere «ho lasciato che questa cosa mi 
influenzasse negativamente, una lezio-
ne da imparare. Ci tengo a ribadire che 
Ryan ha giocato benissimo e ha merita-
to di vincere, del resto anche lui gioca-
v a  s u l  mi o  s t e s s o  t a v o l o » . 
Il match più emozionante degli ottavi 
sarà sicuramente Wenbo-Swail, che 
vedrà il giovane cinese avere la meglio 
all'ultimo frame rintuzzando la rimonta 
del veterano nordirlandese, ma i più 
attesi dal pubblico erano Maguire-
Robertson e soprattutto O'Sullivan-
Williams. Il primo si risolve pratica-
mente nella sessione iniziale, in cui 
Maguire (ripetendo l'impresa ottenuta 
al primo turno contro Hamilton) rifila 
un eloquente 8-0 all'avversario... l'au-

straliano si lancerà poi in una rimonta 
che tuttavia può solo rendere un po' 
meno pesante il passivo finale: 13-7, 
con i pronostici che cominciano a pio-
vere sullo scozzese per la conquista del 
titolo. Il secondo match presentato è 
una vera e propria «classica», tra i più 
talentuosi dei tre «gemelli» (O'Sullivan 
e Williams, insieme a Higgins, sono 
nati nel 1975). Il pronostico è tutto 
dalla parte di Ronnie, ma Williams 
(che si gioca la permanenza nei 16) 
regge bene per due sessioni, chiuden-
do in svantaggio di soli due frame (7-
9). Ma ancora non si era visto il mi-
glior O'Sullivan, che invece si ricono-
sce subito dai primi tiri della sessione 
conclusiva... sono 4 frame da antolo-
gia, l'ultimo dei quali si conclude con 
la prima grande emozione del torneo, 
uno straordinario 147! Ronnie esulta 

pugni al cielo, 
pregustando il 
p r e m i o  d i 
157.000 sterline
che lo aspettava: 
«comprerò una 
Bentley decapot-
tabile, è una vita 
che la desidero!» 
A proposito di 
record: con que-
sto 147 (il terzo 
di quest'anno!) 
O'Sullivan ne 
totalizza 9, supe-
r a n d o  c o s ì 
Hendry in cima 
alla classifica all 
time; si tratta 
inoltre del suo 
terzo «massimo» 
ai Mondiali (unico 

nella storia ad averne realizzato più di 
uno). 

Hendry, dal canto suo, non si ferma e 
mette nuovamente indietro le lancette 
di qualche anno frenando le ambizioni 
di Ding, dal quale aveva preso qualche 
sonora batosta ultimamente: parte alla 
grande e non si volta più indietro, chiu-
dendo con un 13-7 che non ammette 
repliche. Non sarà proprio l'Hendry 
degli anni d'oro (quello, si sa, non lo 
potremo più ammirare se non nelle 
registrazioni del decennio scorso), ma i 
nostalgici cominciano a sognare... e 
nulla potrà più fermare il loro entusia-
smo dopo i quarti di finale, nei quali il 
loro beniamino fa un sol boccone an-
che del quotato Day, che dimostra 
anche in questa occasione la sua 
«monodimensionalità»: attacco, attacco 
e ancora attacco a testa bassa... se qual-
cosa non funziona, non esiste un piano 
B. Con Hendry non ha funzionato nien-
te, e la leggenda scozzese si trova ma-
gicamente in semifinale! Dopo tante 
delusioni, un risultato che rilancia le 
quotazioni di Hendry e dà un bell'im-
pulso a lui e alla sua classifica: n°6 al 
mondo sulla soglia dei 40 anni... la 
classe non è acqua. 

Leggendo il tabellone dei quarti, un 
solo accoppiamento pare ormai sensato 
pronosticare per la finalissima: O'Sul-
livan-Maguire. Uno scontro tra i due 
dominatori della stagione (insieme a 
Selby), che avrebbe come valore ag-
giunto anche il primato in classifica in 
palio... ma Maguire ancora una volta 
fallisce la prova della maturità, e si 
ferma proprio sullo scoglio che sem-
brava più facile da superare, quel Joe 

Ali Carter, la rivelazione del torneo 

Joe Perry, dopo l’ottimo torneo disputato,  
rientra tra i top 16 della classifica 



Perry che già poteva dirsi più che sod-
disfatto del suo torneo. Maguire a fine 
partita ammetterà onestamente di aver 
sottovalutato l'avversario: «non gli ho 
mai dato il credito che meritava; ci ho 
giocato l'anno scorso, massacrandolo, e 
onestamente pensavo che l'avrei fatto 
anche stavolta». Dopo la semifinale 
sfuggita di mano dal 14-10 l'anno scor-
so, un'altra grande occasione mancata
per l'asso scozzese.  
Ma nel momento più inatteso ecco che 
arriva un altro brivido al Crucible: nel 
match vittorioso contro Peter Ebdon, 
Carter mette a segno anche lui un 
147! E' il primo della sua carriera, ed è 
la prima volta nella storia che due serie 
massime vengono messe a segno nello 
stesso torneo. E il premio? Presto detto: 
Ronnie dovrà fare a metà con lui... Car-
ter ci ironizza anche sopra: «comprerò 
una Focus decapottabile, è una vita che 
la desidero!» O'Sullivan mastica un po' 
amaro, ma si dice contento di poter 
dividere il premio col suo amico ed ex 
compagno di allenamenti. Lo straordi-
nario exploit di Carter fa quasi passare 
i n o s s e r v a t o  i l  f a t t o  c h e  i l 
«capitano» (così chiamato perché sta 
prendendo un brevetto di pilota d'aereo 
commerciale) si trova ora in semifinale 
dopo aver superato due ex campioni 
del mondo, e ad attenderlo non ci sarà 
il temibilissimo Maguire, bensì Joe 
Perry. Un'occasione d'oro per far – è 
proprio il caso di dirlo – decollare la 
sua carriera. 

Siamo alle semifinali dunque, ma sono 
in molti a vedere nel match tra O'Sulli-
van e Hendry una vera e propria finale
anticipata... i favori del pronostico non 
possono che puntare in modo deciso su 
Ronnie, ma l'inizio dello scontro tra i 
due miti dello snooker spiazza tutti: 
Hendry è concentrato e preciso come 
non mai negli ultimi anni, mentre 
O'Sullivan è in evidente difficoltà: la 
prima sessione si chiude sul 4-4, ma 
appare chiaro a tutti che il risultato rap-
presenta un vero e proprio bonus per 
Ronnie, che infatti dichiarerà «la prima 
sessione poteva finire tranquillamente 7
-1 per lui, il pareggio è stato un risultato 
enorme per quello che si è visto in cam-
po». Superato questo momento diffici-
le, dall'inizio della seconda sessione 
in avanti c'è stato un solo giocatore in 
campo, tanto da infliggere a Hendry il 
primo «cappotto» in carriera in una 
sessione del mondiale: 8-0, con serie di 
93, 57, 87, 133, 135, 85 e 70. Sul 12-4 
chiaramente i giochi erano ormai fatti, e 
a O'Sullivan è stato sufficiente control-
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lare il gioco per chiudere il match addi-
rittura con una sessione di anticipo: 17
-6 il pesante passivo inflitto al grande 
rivale. Particolarmente sentita la stretta 
di mano finale tra i due, con Hendry 
che definirà il gioco a tutto campo 
dell'avversario come «il migliore contro 
il quale abbia mai giocato» aggiungen-
do «non ricordo di avergli visto sbaglia-
re una palla oggi, o perdere posizione, e 
le sue difese erano incredibili; oggi 
come oggi posso giocare così in allena-
mento, ma non in gara. Lui colpisce la 
palla in gara come gli altri la colpiscono 
in allenamento. E' il n°1 del mondo, e 
di gran lunga.» Ronnie avrà altrettante 
parole di elogio per quello che ricorda 
come «un dio» nei suoi anni di adole-
scenza, e le cui parole hanno per lui «un 
grande significato». 

Molto più equilibrio (e, va detto, un 
livello di gioco molto inferiore) nell'al-
tra semifinale, dove evidentemente i 
due contendenti pagano l'inesperienza a 
questi livelli e si scambiano per tre ses-
sioni qualche buona sequenza ma anche 
molti errori, senza che nessuno dei due 
riesca a prendere un vantaggio impor-
tante. La quarta e ultima sessione inizia 
infatti sul 12-12, e il testa a testa pro-
segue ancora: +1 Perry, pari, +1 Perry, 
pari, +1 Perry di nuovo, pari di nuovo. 
Sul 15-15 è ormai solo una battaglia di 
nervi, Perry viene disturbato dal cellu-
lare di uno spettatore e perde l'occasio-
ne di portarsi a un frame dalla vittoria, 
cosa che invece riesce a Carter che poi 
tiene duro anche nell'ultimo parziale 
e porta a casa il risultato, tra le ova-
zioni del pubblico.
Ma quante possibilità avrà di offrire a 

Ronnie una sfida ad armi pari in finale? 
A onor del vero, sin dalla vigilia sem-
bravano molto poche. Gli scontri di-
retti già di per sé parlavano chiaro: 8-0
O'Sullivan... senza contare che i due si 
conoscono molto bene, e più di qualcu-
no imputa la scarsa fiducia nei propri 
mezzi, che Carter spesso ha dimostrato, 
proprio al fatto di essersi confrontato a 
lungo in allenamento con il più grande 
talento che questo sport abbia mai avu-
to. E dire che Carter di talento e di 
«braccio» ne ha da vendere... ma il 
paragone con Ronnie è impietoso per 
chiunque, e se l'autostima non è proprio 
al top... sono dolori. Anche le dichiara-
zioni pre-partita di Carter non sembra-
vano quelle di uno che è convinto delle 
proprie chance: «cercherò di non farmi 
distaccare troppo all'inizio, e se gli sarò 
ancora vicino nell'ultima sessione, si 
vedrà...» l'ultima sessione, invece, per
poco non si è neppure giocata, e solo 
un O'Sullivan decisamente sotto i suoi 
standard migliori ha consentito a un 
falloso Carter di portare a casa 8 frame, 
in un match pressoché privo di emo-
zioni e di spessore tecnico piuttosto 
deludente dall'inizio alla fine (un solo 
centone a testa in 26 frame, un po' poco 
per i due autori di un 147 nel torneo). 
Cala così il sipario anche su questa sta-
gione del circuito mondiale, della cui 
analisi ci occuperemo in un prossimo 
articolo. L'estate riserverà agli appas-
sionati un nuovo appuntamento con le 
World Series, un circuito itinerante di 
esibizioni che toccherà varie città euro-
pee e si protrarrà fino al prossimo otto-
bre, mentre per il primo appuntamento 
ufficiale della stagione 2008/2009 biso-
gnerà attendere metà agosto, probabil-
mente con il Northern Ireland 
Trophy. Il calendario ufficiale deve 
ancora essere rilasciato, ma già si sa che 
verrà aggiunto un terzo appuntamento 
in Cina, sebbene forse non ancora vali-
do per la classifica.  
Ma ci sarà tempo di parlarne... per il 
momento permettetemi invece un pic-
colo spazio personale per ringraziare di 
cuore l'emittente Eurosport per la ca-
pillare copertura televisiva del circuito 
mondiale, Maurizio Cavalli per le 
splendide telecronache che ci tengono 
compagnia anno dopo anno, facendoci 
gustare dei particolari che solo una per-
sona con la sua sensibilità per il biliardo 
può comunicare, e tutti gli affezionati 
lettori di bweb Magazine che ogni 
mese ci fanno giungere il loro apprez-
zamento e il loro sostegno. A presto! 

di Enrico Galli 

Ronnie «The Rocket» O’Sullivan 

Ho un debito verso tutti gli amici di 
bweb: un commento sulla 3a Prova del 
«Grand Prix Italia» di Carambola 3 
sponde, svoltasi a Sarno il 12 aprile 
scorso, commento che va ad integrare 
quello già diffuso dalla Sezione Caram-
bola della FIBiS.
Con questa terza Prova è terminato il 
«Grand Prix Italia» di Carambola 3 
sponde dell'annata 2007-2008; quest'an-
no, infatti, a differenza dell'anno passato, 
non era prevista una finale fra i migliori 
classificati, e la classifica finale a punti 
verrà basata sui risultati delle 3 prove 
già effettuate, a Foligno la prima, a Lati-
na la seconda, e a Sarno quest'ultima. 

Ricordo che la formula del Grand Prix 
è stata spesso, e talvolta duramente, 
contestata: non è sempre piaciuto ai 
carambolisti, infatti, il ruolo pesante che 
nella formula di gioco ha avuto il sorteg-
gio per gli accoppiamenti.
Tanto più, in quanto è stato affidato al 
sorteggio non solo l'accoppiamento ini-
ziale dei giocatori per la costituzione dei 
gironi eliminatori, ma anche l'accoppia-
mento per la partita della «finalina», la 
prima partita a eliminazione diretta, cio-
è, posizionabile nella serie delle partite 
finali al posto degli ottavi di finale. 
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SARNO: 3° PROVA GRAND PRIX ITALIA 
Domenico Mingiardi vince la terza e ultima prova del circuito 

Inoltre, i gironi erano gironi da 3, e an-
che con la formula del girone 
«all'italiana» (ogni giocatore disputa 2 
sole partite), bastava sbagliare anche una 
sola partita per rischiare l'eliminazione. 
Infatti – e questa era un'altra «severa» 
caratteristica – solo il primo del girone 
superava le eliminatorie, senza alcun 
recupero di altri giocatori, che pure po-
tessero aver giocato con un'ottima media 
generale. 

Così, sono stati eliminati giocatori anche 
bravi, o molto bravi... Basta ricordare, 
primo fra tutti, Giorgio Mancini. Il trie-
stino (vice-campione italiano del 2006, 
3° finalista nel Campionato Italiano del 
2007), che ha partecipato alla prima 
Prova del G.P. a Foligno, ha perso mala-
mente la prima partita contro Nino Spica 
(tenace e concentrato trapanese, di cui 
parlerò ancora più avanti), e, pur vincen-
do la seconda partita, è stato eliminato... 
(aveva viaggiato durante tutta la notte 
per arrivare in tempo all'inizio della ga-
ra)... e Giorgio non è più tornato alle 
successive prove...!  
Anche altri giocatori hanno trovato osta-
coli imprevisti per le qualificazioni, 
spesso a causa del sorteggio e, in genera-
le, per la formula di gara. 
Sono stati 21 i partecipanti alla Prova 
di Sarno, a somiglianza della Prova di 
Foligno (solo a Latina si è raggiunto il 
numero di 28); fra di essi, nove sono 
venuti dalla Sicilia (sette da Catania). 

Le premesse di un'ottima partecipazione 
alla prova c'erano tutte, ma, mentre per i 
giocatori «peninsulari» una sfortunata 
serie di coincidenze personali e agonisti-
che ha contribuito a determinare alcune 
importanti assenze, per i siculi la sede 
della gara, raggiungibile con relativa 
comodità, ha certamente giocato a favo-
re. 
Anche questa volta la sala che ci ospita-
va è stata all'altezza delle migliori aspet-
tative: spaziosa, silenziosa, con tavoli 
molto curati e panni nuovi del tipo per-
fettamente adatto alla carambola, posti a 
sedere per il pubblico, e tutto quanto 
poteva essere desiderato da pur esigenti 
giocatori.  
Perfetta l'ospitalità di Sergio Basélice,
gestore di questa nuova struttura (tre soli 
anni di attività). 

La sera prima della gara ho trovato ad 
aspettarmi in sala Peppino Consagno,
che avevo amichevolmente sfidato a 
dimostrarmi che almeno una buona parte 
dei conteggi presenti nel suo recentissi-
mo libro «Il Biliardo nel....biliardo» 
fosse valida per la carambola.  
Nel «processo» al libro, Peppino Consa-
gno ha svolto il ruolo di difensore e peri-
to di parte, ma devo ammettere che dopo 
la prima mezz'ora (è poi dovuto andar 
via per gravi ragioni di famiglia), mi 
aveva già largamente convinto. 

La Prova si è svolta nell'intera giornata 

Biagio Buzzanga,  
secondo classificato  

Salvo Oriti e Franco Careddu fra idue finalisti, Mingiardi e Buzzanga 



pool continentale. 

A corredo della prestazione di Bru-
no, segnali positivi per il nostro mo-
vimento sono arrivati dal napoletano 
Giuseppe Iacobucci, certamente non 
tra i favoriti della vigilia, che con un 
ottimo 17° posto da «profeta in pa-
tria» ha confermato che dietro i nomi 
più noti abbiamo una base in grado 
di raggiungere presto i vertici. 

Tornando a Muratore, due podi in 
tre gare, sempre nel girone finale da 
un paio d’anni e il terzo posto nel 
ranking EPBF potrebbero anche ba-
stare, ma c’è di più.

Proprio l’alta posizione nella gradua-
toria continentale ha permesso al 
campione italiano Federbiliardo di 
ottenere un posto per il prestigioso 
World Pool Masters, in svolgimen-
to in questi giorni a Las Vegas. Un 
tabellone ad eliminazione diretta 
formato dalle sedici stecche più calde 
del pianeta. Un roster spaventoso, 
con americani come Corey Deuel,
Shane Van Boening e Rodney
Morris, i migliori europei (Drago,
Souquet, Immonen, Gray, Majid,
Feijen, Engert, Reimering e Pe-
ach), il taiwanese Ko e i «mostri» 
filippini Pagulayan e Bustamante.
Proprio quest’ultimo, una leggenda 
della specialità, sarà il primo avver-
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sario del nostro porta-
colori. Uno scoglio 
duro che senza dubbio 
sarà un ulteriore stimo-
lo per Bruno a far be-
ne.

Abbiamo volutamente 
tenuto per ultimo, se-
guendo la logica del 
«dulcis in fundo», il 
più recente exploit di 
Muratore, che lo ha 
definitivamente consa-
crato a livello mon-
diale.

Un paio di settimane 
fa, a Fujairah, negli 
Emirati Arabi, si è 
tenuto il campionato 
del mondo di Palla 8.
I 64 qualificati di 5 
continenti si sono 
s c o n t r a t i  p e r 
l’assegnazione di un 
altro prestigioso titolo. 
Ebbene, per conferma-

re la sua costanza, Bruno non si è 
scomposto ed ha ottenuto un gran 
piazzamento, quinto classificato,
dopo aver dominato avversari di al-
tissimo livello come il campione de-
gli US Open Shane Van Boening. 
Fatale all’azzurro, questa volta, è 
stato il quarto di finale contro il cam-
pione uscente, il fenomeno filippino 
Ronnie Alcano, che poi ha perso la 
finale con l’eterno Ralf Souquet.

Ulteriore nota positiva della rassegna 

ospitata dai ricchi sceicchi del Dubai, 
in un ambiente da mille e una notte, è 
il diciassettesimo posto del genove-
se Gabriele Cimmino, l’altro italia-
no qualificato, che dopo un brillante 
avvio si è dovuto arrendere nei sedi-
cesimi allo svedese Marcus Chamat, 
poi giunto terzo. Anche per Gabriele 
la conferma, dopo qualche anno di 
stop, che il talento è rimasto lo stesso 
e i risultati arriveranno puntuali. 

Il mese di maggio sarà, specie per 
Muratore, un altro test probante. Ol-
tre al World Pool Masters di Las Ve-
gas ci sarà la tappa tedesca 
dell’Eurotour a Sindelfingen, sem-
pre molto importante per mantenere, 
e possibilmente incrementare, i punti 
nella graduatoria EPBF. 

Certo, ora Bruno non può più contare 
sul «fattore-sorpresa». Ormai lo co-
noscono (e lo temono) tutti, ed ogni 
torneo a cui partecipa non può fare a 
meno di averlo nel lotto dei favoriti. 

Questo fatto potrebbe costituire una 
responsabilizzazione ulteriore sulle 
spalle del romano, e uno stimolo per 
tutti i suoi avversari. Che non sanno, 
però, che Bruno non farà una piega e 
macinerà il suo gioco pulito sempre 
nella stessa maniera, indipendente-
mente dal torneo, dal turno, dal pun-
teggio e dall’avversario. È una carat-
teristica che ha sempre avuto che ne 
ha fatto un vincente. Si chiama 
«consistency».

di Francesco Tomati 

Francisco Bustamante 

Muratore durante l’incontro con Alcano 

Si chiama «consistency», ed è la chia-
chiave del successo. Da sempre, nel 
mondo anglofono del pool, questa pa-
rola è, per chi se ne intende, la differen-
za tra i buoni giocatori e i veri campio-
ni.
Consistency vuol dire «costanza», ma 
anche «solidità», ed è un vero e proprio 
talento. 
Ci sono giocatori naturalmente dotati di 
u n  t o c c o  m a g i c o ,  a l t r i  d i 
un’intelligenza fuori dal comune, altri 
ancora di colpi che permettono loro di 
uscire dalle situazioni più complicate. 
Ma solo chi ha la «consistency», la 
capacità di rendere sempre al meglio o 
quasi, rimane ai vertici delle classifiche 
per lungo tempo. 

Accade a tutti di avere battute 
d’arresto, periodi in cui le bilie non 
rispondono a dovere e non c’è niente 
da fare. Succede, nel pool, persino ai 
filippini che ce l’hanno nel sangue o ai 
robot taiwanesi, e sta capitando proprio 
in questo momento anche alle nazioni 
tradizionalmente dominatrici nel pano-
rama europeo, Germania e Olanda, di 
non avere un proprio esponente tra i 
primissimi del ranking. 

Un paese mediterraneo come il nostro, 
fatto di temperamenti caldi e storici alti 
e bassi in ogni campo, non dovrebbe 
presentare eccezioni a questa regola. 
E allora come si spiega che «Mister 
Consistency», l’uomo che da un paio 
d’anni (cioè da quando ha iniziato a 
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BRUNO MURATORE: «MR. CONSISTENCY» 
Il romano dai modi gentili che sta conquistando il mondo del pool 

competere a livello interna-
zionale) non fallisce un 
appuntamento importante, è 
proprio un «romano de Ro-
ma»? 
Noi, poolisti italiani di lun-
go corso, siamo naturalmen-
te i meno sorpresi di vedere 
Bruno Muratore sempre al 
suo posto, cioè tra i primis-
simi di ogni torneo a cui 
partecipa e di ogni classifica 
che lo comprende. Sappia-
mo benissimo che la sua 
calma serafica, i suoi nervi 
di ghiaccio, uniti natural-
mente ad una preparazione 
tecnica di altissimo livello, 
lo rendono uno scoglio dif-
ficilissimo da superare per 
chiunque. Ma non possiamo 
che essere inorgogliti di 
fronte allo stupore di chi 
Bruno non lo conosce, gli 
stranieri che si trovano di 
fronte un quarantenne, edu-
cato e silenzioso, che non si 
scompone mai di fronte a 
niente e macina risultati a 
spese dei giovani «fenomeni» famosi 
nel mondo. 
Le classifiche italiane degli ultimi 10-
15 anni parlano chiaro, Muratore è 
sempre stato ai vertici, affiancato a 
turno da chi, in quanto essere umano, 
alterna stagioni positive ad altre un po’ 
meno brillanti. Ma lui è sempre lì. 
Ora lo sanno anche fuori dai nostri con-

fini, dove il pool italiano è sempre stato 
riconosciuto con un solo nome, quello 
di Fabio Petroni, unico azzurro a rac-
cogliere meritata gloria nelle competi-
zioni europee e mondiali. 
Proprio mentre Fabio, comprensibil-
mente, sta passando un momento di 
scarsi risultati agonistici (destinato a 
terminare prestissimo), il tricolore è ora 
portato alla ribalta da Bruno, che è sal-
damente al terzo posto della classifica 
europea.

D o p o  l ’ e c c e z i o n a l e  v i t t o r i a 
all’Eurotour di Malaga dello scorso 
dicembre e il buon piazzamento ottenu-
to in Francia, Muratore ha confermato 
la sua posizione d’eccellenza a livello 
continentale con un altro meraviglioso 
exploit a Castelvolturno, vicino Napo-
li. Nella prova del circuito europeo di 
casa nostra, come sempre ottimamente 
organizzata dallo staff coordinato da 
Vittorio De Falco della Federbiliardo, 
il romano ha ceduto solo nella finale,
contro il fortissimo inglese Darren
Appleton, dopo aver eliminato come 
sempre alcuni dei «mostri sacri» del 

Bruno Muratore applaude Darren Appleton,  
suo avversario in finale all’Eurotour di Castelvolturno 

Bruno Muratore impostato al tiro 


