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Figura 35

Figura 33

Punteggio: 7 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: 1,5 biglie
dalla seconda losanga Biglia 2: sulla
lunga, 1° losanga
Biglia 3: angolo alto a dx
Suggerimenti: Prendere piena la 2
(con tendenza a dx) con colpo deciso,
appena sotto il centro (amortì) e senza
effetto; scaricare l’energia sulla 2 ammortizzando così il colpo per un arrivo
dolce sulla 3.

FIGURA 36

Punteggio: 7 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: 1 biglia
dalla lunga, altezza della 2° losanga
Biglia 2: 1 biglia dalla lunga, sulla 3°
losanga Biglia 3: 1 biglia dalla lunga a
2 losanghe e mezzo
Suggerimenti: Attacco basso,senza
effetto,prendere la 2 mezza biglia con
colpo lento e allungato.

FIGURA 35

Punteggio: 6 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: ad un centimetro e mezzo dalla 2, sulla stessa
linea Biglia 2: al centro dell’incrocio
tra le linee 47 Biglia 3: sulla sponda
corta, 1 losanga e mezzo
Suggerimenti: 1,5 cm sono pochi per un
normale retrò! Questo viene definito
«retrò frustato» e va eseguito con la
stecca un po’ inclinata, a guisa di piquet, colpo rapido e di polso.
L’inclinazione evita la possibile carrozza
e il colpo di polso assicura la rapidità.

FIGURA 34

Punteggio: 6 punti
Posizione iniziale: Biglia 1: incrocio
tra la linea 47 e 2° losanga lunga Biglia
2: incrocio linee 47 Biglia 3: incrocio
linee 47 (opposte alla posizione della 2)
Suggerimenti: Colpo lento ed
allungato, senza effetto, 2 quasi piena.

FIGURA 33

Figura 36

Figura 34

Sesta parte del nostro percorso allenamento: dal mese scorso si procede con un gruppo di figure per volta, per lasciare spazio alla
rubrica sul «position play» alla 3 sponde. Figure 33-36, gruppo 9: Retrò diretti
di Roberto Garofalo

Prosegue il percorso di allenamento al gioco di serie

LE 76 FIGURE DI WEINGARTNER - PT 6
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La
sezione
cara mb ol a
ha
que st 'a nno
in
programma
un
nuovo circuito di
tornei, denominato
Grand
Prix
Italia, allo scopo
di propagandare sempre di più la
carambola tre sponde.Ed è per questo
che le gare del Grand Prix sono state
organizzate in…
SEGUE A PAG. 8

Al via il nuovo circuito di
carambola 3 sponde: vittoria al
siciliano Ferrara

di Roberto Garofalo

LA «VOCE» DEL BILIARDO

GRAND PRIX ITALIA
PRIMA PROVA

A Maggio di
quest'anno
Franco Trandafilo dopo più
di venti anni di
onorata carriera
come telecronista del biliardo
non sarà più la
«voce» del biliardo di «mamma Rai». E dobbiamo
ringraziare ancora Trandafilo se oggi
possiamo assistere al biliardo su RaiSport Satellite e alla trasmissione
«Bilie e birilli».
Lo incontriamo...
SEGUE A PAG. 11

Intervista a Franco Trandafilo

di Andrea Rondini

INTERVISTA

CARAMBOLA

Il 03 Marzo si
è conclusa la
q u a r t a
giornata del
Campionato a
squadre
di
serie A. Le
classifiche cominciano a delinearsi,
soprattutto per quanto riguarda il
girone B: in testa, dopo la quarta prova,
sempre il Frosinone Biliard a 3 punti
dall’Europa Games che balza in
seconda posizione…
SEGUE A PAG. 13

Frosinone Biliard domina il
girone B. Incertezza nel girone A

di Paola Luzzi

CAMPIONATO A
SQUADRE DI SERIE «A»

STECCA

CAMPIONATO ITALIANO
FEMMINILE

Con la disputa della 3° prova di Rho il circuito BTP arriva al giro di boa, iniziando a delineare le posizioni di
vertice della classifica generale.
La manifestazione si è svolta presso il C.S.B. Palabiliardo, splendida sala dotata di 16 biliardi Mari installati al
centro della grossa struttura e circondati da un ampio
corridoio rialzato che ha reso possibile la visione degli
incontri ai numerosi spettatori presenti.
Ancor prima dell'inizio già si parlava di evento eccezionale, con numeri al di fuori delle righe: iscrizioni alla
gara nazionale
chiuse
con
largo anticipo a
512 partecipanti, con una lista di Enzo Olivo
di esubero di
circa 200.
A
conferma
dell'ottima
risonanza del
torneo arrivava
… SEGUE A PAG. 3

Secondo successo stagionale per il professionista romano. Nel femminile vince Luzzi su Ianne

3° PROVA BTP: MONTERALI FA IL BIS!
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Murphy e Robertson superano la prova della maturità

Malta Cup e Welsh Open tra sorprese e riconferme

Vince a sorpresa il polacco Wojciech Trajdos

Eurotour a Liberec (Repubblica Ceca)

Prosegue il percorso di allenamento alla carambola: figure 33 - 36

Le 76 figure di Weingartner - parte sesta

Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola!

3 sponde - Position Play - parte seconda

La squadra capitanata da Blomdahl vince il terzo titolo mondiale
consecutivo di 3 sponde a squadre

Svezia regina del Mondiale

Al via il nuovo circuito di carambola 3 sponde: vittoria al siciliano Ferrara

Grand Prix Italia: 1a prova

Lezione n°4: i CentriMultipli Fondamentali

Le Traiettorie del Biliardo - TECNICA

Dario Barone si aggiudica la prima prova del Campionato

Campionato Juniores Sicilia

Seconda giornata: il Csb Milano si conferma in testa alla classifica

Il Tappeto è Rosa!

Frosinone Biliard domina il girone B. Incertezza nel girone A

Serie A: Quarta giornata

Intervista a Franco Trandafilo

La «voce» del biliardo

Vince Luzzi su Ianne

2° Prova Campionato Nazionale femminile

Dopo il successo nel Gran Prix il romano vince la 3° prova in finale su Bombardi e
conquista la vetta della classifica BTP

Montereali bis

di Enrico Galli

di Francesco Tomati

di Roberto Garofalo

di Roberto Garofalo

di Roberto Garofalo

di Roberto Garofalo

di Fabio Margutti

di Paola Luzzi

di Paola Luzzi

di Enzo Olivo

di Andrea C. Rondini

di Enzo Olivo

di Enzo Olivo
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Figura 4

Figura 5

E ora le figure 4 e 5, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese,
quando ne illustreremo l'esecuzione suggerita dai campioni di questa specialità.
Buon allenamento a tutti!
di Roberto Garofalo

Esecuzione: qui occorre prestare un po’ più di attenzione perché una
quantità di 2 sbagliata potrebbe portare al rimpallo. Notare il riposizionamento della 2 per la serie. La 1 tocca la seconda sponda quando la 2 è
ancora indietro, cioè quando sta per toccare la seconda sponda; ecco che
allora la 1 passa prima abbastanza tranquillamente ed evita il rimpallo
sulla 2.

Figura 2

Soluzioni Figura2 e Figura3

www.biliardoweb.com

25 appuntamenti con
la carambola a tre sponde,
ogni mese nuove figure
da eseguire e le soluzioni
di quelle precedenti.

Position Play

Vi presenta la nuova rubrica:

Esecuzione: La presa di 2 è sul pieno,colpo allungato;arrivare sulla 3 con
un minimo di velocità in più per non
farla attaccare all'angolo ed avere quindi facilità di esecuzione il tiro dopo. .

Figura 3

Proseguono in parallelo le rubriche sui giochi di serie «puri» e sulla costruzione della serie nel gioco delle 3 sponde. Come anticipato nella prima lezione del numero di febbraio, d'ora in avanti proporremo due figure nuove al mese, e la soluzione delle due
lasciate «in sospeso» nella lezione precedente.
Cominciamo prima dalle soluzioni, per finire col vostro «compito a casa» per il mese prossimo!

Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola

3 SPONDE: Position Play - pt. 2
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da questo CentroMultiplo
procediamo parallelamente
alle sponde lunghe del b i liardo tracciando ad ogni
35,5 centimetri i successivi
CentriMultipli.

2)

Come introdotto nella precedente
lezione, anche qui noteremo che
mirando da qualsiasi punto del biliardo questi riferimenti otterremo
degli arrivi in 3a sponda. La correlazione tra CentroMultiplo e punto
di arrivo in terza sponda si riscontra maggiormente quando viene
impartito l’effetto zonale B4, corrispondente a circa il 2/3.
Mentre il CentroMultiplo
dell’Angolo con effetto B4 ci condurrà sempre ad un arrivo 10p
(dove l’indice p sta per panno), i
successivi CentriMultipli ci condurranno a 15p, a (circa) 20p, a
24p, a 28p, a 31p, ecc…

evidenziamo il primo CentroMultiplo (dell’angolo) ad
una distanza perpendicolare
di 160 centimetri dal diamante 0 di mira;

1)

Fondamentali:

BW Magazine

Vorrei a questo punto fare una precisazione. Storicamente la teoria
dei CentriMultipli si basa sul ribaltamenti di biliardi adiacenti in grado di determinare la traiettoria madre dei tiri senza effetto per il birillo rosso. La sua applicazione è
sostanzialmente geometrica e non
tiene conto dei fenomeni fisici che,
nel corso di queste lezioni, abbiamo imparato alterano più o meno
le reali traiettorie. Questa ideale
caratteristica relegò la teoria dei
CentriMultipli tra le chimeriche
applicazioni della sistemistica biliardistica.
[Una spiegazione dello storico
sistema è anche esposta, con relativa figura, in uno dei nostri siti
amici all’indirizzo:
http://www.labibbiadelbiliardo.it/
i_centri_multipli.htm]
Quando ho cominciato a studiare i
punti esterni al biliardo mi è sembrato doveroso riprendere il concetto di CentroMultiplo attribuendogli però un significato differente

Ad una crescente linearità dei
CentriMultipli (ogni 35,5cm),
mantenendo invariato l’effetto,
corrispondono sulla 3a sponda
degli arrivi esponenziali.

www.biliardoweb.com

Nelle prossime lezioni passeremo alla
trattazione di tutti gli altri effetti zonali, dando maggior risalto al concetto
di correlazione con i punti di arrivo.
Capiremo quindi come questo affascinante sistema sia applicabile non solo
agli arrivi in 3a sponda. Non perdete
quindi la prossima lezione perché da
qui in poi ognuna sarà sicuramente
sorprendente.

Nelle prossime lezioni

di Fabio Margutti

L’unica attinenza con la storica
teoria è quindi quella di descrivere
dei punti esterni al biliardo che,
mirati da diverse angolazioni, possono determinare degli arrivi. La
differenza sostanziale è
l’introduzione degli effetti e delle
componenti fisiche, e che gli arrivi
determinabili non corrispondo a
semplici punti virtuali ribaltati.

da quello storico: il nuovo concetto di CentroMultiplo non è più inteso come un riferimento puramente geometrico ma va concepito come un indice misurabile e riproducibile.
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Con la disputa della 3° prova di Rho il
circuito BTP arriva al giro di boa, iniziando a delineare le posizioni di vertic e d e l l a c l a s s i fi c a g e n e r a l e .
La manifestazione si è svolta presso il
C.S.B. Palabiliardo, splendida sala dotata di 16 biliardi Mari installati al centro della grossa struttura e circondati da
un ampio corridoio rialzato che ha reso
possibile la visione degli incontri ai
numerosi spettatori presenti.
Ancor prima dell'inizio già si parlava di
evento eccezionale, con numeri al di
fuori delle righe: iscrizioni alla gara
nazionale chiuse con largo anticipo a
512 partecipanti, con una lista di esubero di circa 200.
A conferma dell'ottima risonanza del
torneo arrivava inoltre la notizia delle
riprese televisive nelle due giornate
finali trasmesse in diretta, privilegio
fino ad ora riservato solo alla poule di
Saint Vincent ed ai Campionati del
Mondo.
Ma andiamo con ordine. Nei primi
giorni della manifestazione, con il consueto svolgimento delle batterie eliminatorie della gara nazionale, venivano
inseriti i nomi più o meno noti dei qualificati per le finali di sabato.
Nello scontro diretto tra i 64 vincitori
dei gironi conquistavano la qualificazione per la giornata di domenica giocatori di alto livello: Campostrini (Naz.
Pro nella passate stagione), Fabio Cavazzana (ex Campione del Mondo) e
Aquino (tra i migliori Nazionali di que-

Daniele Montereali, seconda vittoria
stagionale per lui, dopo Saint Vincent

Tra i qualificati della gara nazionale di
sabato proseguivano il loro cammino
Giachetti, vincitore per 3 a 0 sul leader
della classifica Mannone, Campostrini
(3 a 1 su Romeo) e Triunfo, che sovvertiva il pronostico eliminando a sorpresa al set decisivo il vincitore della
precedente prova Gustavo Zito.
Nel turno successivo da sottolineare la
vittoria di Bombardi su Nenè Gomez in
un incontro farcito di numerosi colpi ad
alto tasso tecnico, oltre alle vittorie di

Claudio Bono premia
Daniele Montereali

sta stagione) , uniti a vecchie conoscenze del panorama biliardistico come
Titonel, Triunfo, Giachetti e Auletta ed
al forte 1° categoria Stevanato.
Tra questi nota di merito per Francesco
Auletta, che dalla prossima prova non
sarà più costretto ad affrontare i gironi
eliminatori vista la promozione, in base
all'attuale classifica, tra i 24 big con
qualificazione diretta alle finali.
Fin dalle prime battute della giornata
conclusiva il tabellone proponeva incontri molto interessanti, tra giocatori
che lottavano per scalare le posizioni in
classifica generale sia per tentare di
guadagnare punti in vista della qualificazione alla poule finale, sia per non
finire oltre la 24° posizione in classifica, che dalla prossima prova costringe
alla partenza dai gironi settimanali.
E subito arrivavano i primi verdetti,
con la clamorosa discesa dell'ex Campione del Mondo David Martinelli
sconfitto al set decisivo da Andrea
Quarta.

Gianni Bombardi,
secondo classificato

PAG 3

Aniello, Campostrini, Cicuti, Belluta,
Montereali, Paoloni e Marcolin.
Cicuti riusciva a domare Campostrini,
Bombardi chiudeva il 5° e decisivo set
contro Aniello con una autentica perla
di giro passante da 8 punti, Montereali
non concedeva nemmeno un set a Belluta e Paoloni, in splendida forma, regolava Marcolin per 3 a 1.
Le semifinali erano quindi alle porte,
ancor più suggestive per l'inizio della
diretta su RaiSportSat.
Paoloni, fino a quel momento perfetto,
sul tiro di chiusura del primo set contro
Montereali sbaglia piuttosto clamorosamente un facile traversino e dal quel
punto, forse perchè innervosito, non
riesce a contrastare la regolarità del
romano che, più facilmente del previsto, conquista l'accesso alla finale con
un perentorio 3 a 0.
Molto più combattuto l'altro incontro
tra Bombardi e Cicuti: nel primo set
nessuno dei due sembra riuscire ad
inquadrare la giusta misura sul biliardo
anche se il biologo di Rho è sicuramente più preciso sui tiri frontali e grazie a
questo si porta sull ' 1 a 0.
Tutti si aspettavano la risposta del
«Bomba», che non tardava ad arrivare
prima con il pareggio e successivamente con il sorpasso per 2 a 1, grazie a
qualche errore di Cicuti unito ad alcune
spettacolari «invenzioni» del biellese
(tra tutte un angolo da 10 punti con
richiamo della battente da cineteca).
Nel 4° set, quando tutto faceva prevedere il definitivo 3 a 1 per Bombardi,
accade l'imprevedibile: Cicuti realizza

Dopo il successo nel Gran Prix il romano vince la 3° prova in finale su Bombardi

MONTEREALI BIS
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due pieni consecutivi e sul secondo,
giocato di tre passate e mezza, incastra
la bilia avversaria tra il rosso ed il birillo da due. Viene giustamente chiamato
il direttore di gara per accertare che
entrambi i birilli siano in sede. Risposta
affermativa, e Bombardi costretto a
giocare di 5 sponde di calcio larghe per
arrivare a toccare bilia: per un soffio
non ci riesce. Cicuti non si fa scappare
l'occasione e chiude.
Al set decisivo, però, il biellese parte
subito forte, con un 13 di acchito. Cicuti pare esausto e Bombardi, più agguerrito che mai dopo l'episodio nel set
precedente, prende subito molto vantaggio, che gli permette di conquistare
il pass per la finale.
All'atto conclusivo, quindi, ci sono
Bombardi e Montereali, compagni di
squadra fin dalla passata stagione sotto
i colori del team di Roma.
Partenza subito a razzo, con i due contendenti che riescono ad esprimere un
livello di gioco altissimo. Montereali
con una media di realizzazione molto
elevata, specie sui tiri frontali, e Bombardi che ancora una volta delizia la
platea con un gioco elegante e ricercato: ed anche in questo match, nella parte iniziale del primo set, il biellese regala agli appassionati l'ennesimo tiro
da ricordare, un striscio di massè eseguito alla perfezione che raccoglie gli
applausi di tutto il pubblico presente.
Il primo set è ad appannaggio del
«Bomba».
A metà del secondo, quando Bombardi
conduceva con ampio vantaggio, accadono due episodi abbastanza determinanti. Montereali, da una difficile posi-
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Nel quarto ed ultimo set le cose non
cambiano, con tutti e due i pretendenti
che si ribattono a suon di finezze. Per
onor di cronaca, verso il termine del'incontro, il biellese è stato piuttosto sfortunato su una bilia giocata sul filotto di
misura che all'ultimo momento
«calava» inspiegabilmente e negava
punti e sopratutto la qualità sperata di
difesa.
Montereali, comunque, è bravo a non
distrarsi e chiude per 3 a 1, conquistando la vittoria ed aggiudicandosi ben
100 punti utili al raggiungimento della
vetta della classifica.
Anche Bombardi pare soddisfatto del
risultato, che gli vale ben 80 punti e
che lo porta in 4° posizione.
Con i risultati di Rho, quindi, si delinea
la nuova graduatoria generale, a cui si
farà riferimento per la compilazione del
tabellone della giornata finale a partire
dalla prossima prova e che, di conseguenza, comincia ad evidenziare lo
stato di forma di molti giocatori di primo piano, sia in senso negativo che
positivo.
Al primo posto, come detto, troviamo
Daniele Montereali, forte del successo,
oltre nella tappa di Rho, anche nel
Gran Premio di Saint Vincent dello
scorso novembre.
Dalla 2° alla 6° posizione poi, ci sono
ben 5 giocatori (Belluta, Mannone,
Bombardi, Aniello e Zito) raggruppati
in appena 8 punti.
E già si cominciano ad elaborare i pri-

Un’altra bella immagine di Daniele Montereali

zione, riesce ad eseguire un giro forzato con pallino da 4 che gli frutta ben 10
punti e messa di pallino; poco dopo, su
un angolo di prima, Bombardi sbaglia
mal controllando la battente e regalando 8 punti all'avversario, che ne approfitta e si porta in parità.
Nella terza frazione Montereali continua ad essere incisivo sui tiri diretti,
inanellando filotti ad ogni occasione.
Bombardi, in alcuni episodi, raccoglie
poco e commette anche un errore non
da lui su una candela piuttosto semplice, concedendo bilia libera.
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La risposta a questa domanda racchiude l’essenza di qualunque sistema degno del suo nome. Ogni
punto esterno al biliardo può essere visto come CentroMultiplo, per
cui la risposta più scontata è che
questi si trovano ovunque.Al momento però noi stiamo cercando
quelli Fondamentali che per definizione si trovano rispetto all’asse di
partenza ad una distanza esattamente raddoppiata di quella tra
l’asse di partenza e l’asse di mira.
Quindi poiché l’asse di mira dista

Dove si trovano gli altri CentriMultipli?

Nella precedente lezione abbiamo
spiegato come, mirando un preciso
punto esterno al biliardo da diverse
angolazioni, sia possibile ottenere
un distinto arrivo sulla 3a sponda.
Questa correlazione viene rafforzata
maggiormente
con
l’applicazione di un determinato
effetto laterale impartito alla battente, atto a stabilizzare il percorso
globale della biglia rispetto al naturale fenomeno dello scivolamento. Il punto esterno al biliardo
prende il nome di CentroMultiplo
Fittizio dell’Angolo, ed è uno dei
tanti altri che andrà a determinare
la famiglia dei Centri Multipli
Fondamentali.

I Centri Multipli Fondamentali

Lezione n°4: i Centri Multipli Fondamentali

Poiché abbiamo deciso di adottare
convenzionalmente il PuntoDiamante, possiamo dire che i CentriMultipli Fondamentali si trovano
lungo questo asse ad una distanza
di 1 Diamante l’uno dall’altro, misurazione corrispondente a circa
35,5 centimetri. Sempre utilizzando un metro e dei riferimenti visivi
(ad esempio delle stecche) inquadriamo la famiglia completa dei
CentriMultipli

esattamente 160 centimetri da
quello di partenza, l’asse dei CentriMultipli Fondamentali ne dista
320 centimetri. Quindi l’asse di
mira si trova esattamente in mezzo
agli altri due.

LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO - 4 PT
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I 5 ragazzi hanno dato vita ad una
serie di incontri di tutto rispetto che
hanno visto, dopo le varie selezioni,
arrivare in finale il quindicenne Dario Barone di Vittoria e Gianluca
Papa di Calatafimi. Parte subito bene Papa che si aggiudica il primo set
con un buon distacco su Barone. Il
secondo set, invece, si conclude con

Dario Barone (30 Giugno 1991) del
Csb Internazionale di Vittoria (RG)
Gianluca Papa (21 Dicembre 1990)
del Csb Calatafimese di Calatafimi
(TP)
Daniele Interbartolo (13 Dicembre
1989) del Csb Turi Club di Cerda
(PA)
Giovanni Noto (22 Agosto 1993) del
Csb Selinus di Castelvetrano (TP)
Nicola Fundarotto (19 Ottobre 1988)
del Csb Sala Mari di Alcamo (TP)

anche per la partecipazione con la
squadra di Italia B agli ultimi europei, parteciperà di diritto a Saint
Vincent come campione in carica
uscente e proverà (per l’ultima volta,
visto che ha appena compiuto la
maggiore età) a difendere il suo titolo.
Ma veniamo alla prova di Alcamo
che ha visto sfidarsi sul tavolo verde
5 ragazzi giovanissimi:

I due finalisti: Gianluca Papa e Dario Barone, rispettivamente 17 e 16 anni

Domenica 18 febbraio si è svolta ad
Alcamo in provincia di Trapani,
presso il csb Sala Mari, la prima delle 4 prove del Campionato Juniores
previste per la stagione 2006-2007
per la regione Sicilia.
A partire da quest’anno infatti, la
Fibis sta lavorando per rilanciare
questa categoria che , purtroppo, da
qualche anno non è in crescita. Molti
i progetti ai quali la federazione si
sta dedicando tra i quali, appunto, il
Campionato Regionale Juniores che
dovrebbe svolgersi in più regioni
italiane.
La regione Sicilia, sotto la guida del
delegato Fibis Roberto Minutella,
anticipa tutti e presenta un calendario con ben 4 prove in programma:
la prima che si è svolta ad Alcamo
(TP), la seconda che svolgerà al Csb
Central Park di Paternò (CT) il 04
Marzo, la terza al Csb Hartes di Siracusa il 27 Maggio e l’ultima, il 3
Giugno al Csb Jonathan di Bagheria
(PA). Le quattro prove decreteranno
i due giocatori siciliani che affiancheranno Pasquale Gregorio ai Campionati Italiani Juniores a Saint Vincent . E’ stato proprio Pasquale Gregorio, siciliano di Spadafora (ME) a
vincere il titolo italiano lo scorso
anno; per la prossima stagione il
giovane Gregorio, che si è distinto

Dario Barone si aggiudica la prima prova del campionato

di Paola Luzzi

Un ringraziamento a Roberto Minutella e a Dario Barone per la realizzazione dell’articolo.

la netta vittoria di Barone, che con
ottime giocate riesce a reagire alla
sconfitta del primo set. Si va alla
bella, e i due ragazzi sono comprensibilmente molto tesi, vista la poca
esperienza e il primo posto in palio;
la tensione lascia spazio anche a
qualche errore di troppo... Sul 47-31
per Papa, Barone con un bel raddrizzo realizza 12 punti e si fa sotto per
lo sprint finale; Papa accusa il colpo
regalando bilia libera all’avversario
che non sbaglia incrementando così
di altri 10 punti il punteggio e portandosi a soli 5 punti dalla fine. Papa
risponde con un angolo da 4 punti
ma purtroppo per lui non trova difesa e lascia tiro comodo a Barone che
con 10 punti si aggiudica la prima
prova del campionato tra gli applausi
del pubblico di Alcamo.
Grande l’entusiasmo che questi ragazzi hanno suscitato tra i numerosi
spettatori intervenuti per
l’occasione, ottime le impressioni
dei responsabili e dei giocatori stessi
che si augurano, visto il grande successo ottenuto, che per le prossime
prove il numero dei partecipanti aumenti. Il prossimo appuntamento del
campionato Juniores Sicilia è a Paternò (CT) il 4 Marzo.

Vito Renda premia Dario Barone,
primo classificato

CAMPIONATO JUNIORES SICILIA

BW Magazine

mi calcoli sul possibile punteggio che
potrebbe essere utile per rientrare negli 8 qualificati per la poule finale di
luglio, in base ai risultati della stagione precedente.
L'anno passato, in extremis all'ultima
prova, Riccardo Nuovo conquistò
l'ottavo ed ultimo posto disponibile
con il punteggio finale di 220 punti.
Dando per scontato l'accesso di Montereali e considerato che ad ogni prova
si guadagnano, anche in caso di sconfitta al primo turno, 15 punti verrebbe
da pensare che con la sicura acquisizione di almeno 90 punti (vale a dire
la vittoria di almeno 3 partite nel totale delle 4 prove rimanenti) la qualificazione per i 5 atleti sopra citati sia
molto probabile
.
Da considerare, però, che la stagione
passata fu molto particolare, con il
dominio di Andrea Quarta (vincitore
di ben 3 prove e del Grand Prix) e
Gustavo Zito (2 vittorie).
Volendo approfondire è interessante
soffermarsi sui risultati della passata
stagione al termine della 3° prova,
cioè quando Zito ne aveva vinto solo
una e Quarta solo il Grand Prix.
I primi 7 di questa classifica, effettivamente, si qualificarono per la poule
finale mantenendo comunque nelle
restanti 4 prove una media al di sopra
dei 25 punti (tranne Paoloni con pochi
in meno).
Allora all'ottavo posto c'era il neo
leader di quest'anno Montereali, che
venne scalzato nell'ultima prova da
Nuovo e perse la possibilità di giocare
a Saint Vincent per soli 2 punti.
Tutto questo considerato che nelle
ultime 4 tappe Quarta conquistò la
bellezza di 300 punti. Probabile che
quest'anno, a meno di nuovi exploit di
qualcuno, tutti quei punti vengano
distribuiti a più giocatori, con conseguente innalzamento della quota-
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Rho (MI) 19-25 febbraio 2007

7 prove in programma, nonostante
l'ottima stagione di Aniello, che in
quell'occasione raccolse 465 punti
grazie ad una vittoria e ben 3 secondi
posti.
Curiosità: nel 2006, dopo la 3° prova,
al 9° posto ed in piena corsa per le
prime posizioni, c'era anche Ennio
Campostrini. A fine anno arrivò 22° e
venne retrocesso a Nazionale.
Tutti i giochi, quindi, appaiono ancora
aperti, con la possibilità anche a chi
ad oggi occupa posizioni di rincalzo
di poter recuperare con una buona
prestazione nelle restanti prove. Il
prossimo appuntamento con il circuito
BTP sarà a Fiumicino, nel Centro
Commerciale «Parco Leonardo», già
sede degli incontri casalinghi nel
Campionato a squadre di serie A per il
team Roma Alkan, dove verrà allestita
appositamente un’area per la disputa
della 4° prova.
di Enzo Olivo

3° PROVA B. T. P.

qualificazione e del numero di giocatori con possibilità di ambire ai primi
posti.
Confermano questa tesi i risultati del
2004/2005, quando l'ottavo classificato (Belluta) ottenne 243 punti e ci
furono ben 7 vincitori differenti per le
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Si è svolta a Rho, Milano, in concomitanza con la 3° prova BTP, la seconda
prova del Campionato Italiano Femminile. Delle 24 atlete convocate per la
gara solo 3 le assenti: Nicoletta Ferrario, Emanuela Cetra e Laura Spirito; ai
nastri di partenza, sabato 24 febbraio,
le 21 partecipanti vengono quindi divise in 8 gironi all’italiana da tre giocatrici, che in 3 casi presentavano una X a
causa delle assenze.
La giornata di sabato procedeva quindi
con gli scontri previsti dal tabellone ad
eliminazione diretta e vedeva uscire al
primo turno: Bettoni (BS), Lanza (TO),
Agostini (FI), Giannelli (VA), Marino
(MI), Di Lorenzo (TO), Tuzza (MI),
Mantovani (TO).
Il folto pubblico presente ha seguito
tutte le partite con vivo interesse a dimostrare, come sottolineava Claudio
Bono nel commento televisivo della

Ulisse Calzi premia Paola Luzzi
vincitrice della prova

Vince Paola Luzzi su Cinzia Ianne

finale, che il livello del biliardo femminile in Italia è cresciuto molto negli
ultimi anni. Le atlete in gara hanno
dato vita ad incontri di ottimo livello
tecnico e agonistico: Fiori ha la meglio
su Quadrelli in un testa a testa
all’ultimo respiro conclusosi alla bella,
all’ultimo tiro. Ianne si aggiudica il
posto per la semifinale battendo Mugavero; altro posto assegnato a Luzzi che
batte Delaude per 2 set a zero. L’ultimo
posto disponibile per la domenica se lo
aggiudica Bertoncelli su Uggè, anche
qui un match tiratissimo che si conclude alla bella e che chiude la giornata di
sabato.
Domenica, ore 10, vengono chiamati
gli incontri: Luzzi (VI) – Fiori (RM) e
Ianne (MI) – Bertoncelli (CO). Nel
primo incontro, la romana si aggiudica
di prepotenza il primo set mentre il
secondo va a favore della Luzzi anche
se Fiori realizza una splendida rimonta
e si porta in chiusura. Il terzo e decisivo set lo vince la vicentina sfruttando
un momento di tensione dell’avversaria
che sbaglia qualcosa in più rispetto ai
set precedenti. Nell’altra semifinale
invece Ianne vince per due set a zero
sulla Bertoncelli, che nonostante alcune
splendide esecuzioni non riesce a mettere alle strette la plurititolata campionessa italiana.
Il biliardo televisivo è pronto e alle ore
12, sotto l’occhio dei telecronisti Trandafilo e Cattaneo (affiancati dal responsabile nazionale della sezione stecca
Claudio Bono), inizia la finale della
Primo successo in una prova
nazionale per la vicentina Luzzi

seconda prova femminile: Luzzi – Ianne.
Parte bene la milanese d’adozione aggiudicandosi il primo set per 60 a 36
sulla vicentina. Il secondo set vede
sempre in vantaggio Ianne che però si
concede qualche errore di troppo portando la Luzzi a chiudere il secondo set
con un agevole pallino da 3: si va alla
bella.
Le due atlete sono molto tese, entrambe
hanno ottime motivazioni per ambire al
primo posto: per la vicentina Luzzi
sarebbe la prima vittoria importante
dopo il titolo italiano aspiranti conquistato nel 2003; per Cinzia Ianne una
conferma dopo la mancata partecipazione alla prima prova e la possibilità
di riconquistare la vetta della classifica
in breve tempo.
La partita decisiva vede una Ianne troppo nervosa sbagliare alcuni tiri importanti, buttando via per due volte la possibilità di chiudere l’incontro; la Luzzi,
dal canto suo, è stata favorita dalla dea

2° PROVA NAZIONALE FEMMINILE
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Ding Junhui: due sconfitte al primo
turno per il cinese

Altro elemento in comune tra i due
tornei, la debacle dei finalisti al
recente Masters: O'Sullivan ci ha
ormai abituati all'altalena tra i suoi
picchi (inarrivabili) e i suoi
«baratri»: torna a casa con una prestazione inguardabile alla Malta
Cup (subito fuori per mano di Holt)
e un discreto quarto di finale in
Galles, superato al frame decisivo
dal futuro vincitore.
Decisamente più sorprendente appare la doppia sconfitta al primo
turno per il cinese Ding, che quasi
non oppone resistenza a Stephen
Maguire prima, e a Jamie Cope poi.
Sembra che la tanto decantata incrollabile solidità del ragazzo pro-

Sindrome
Wembley

al suo esordio contro l'irlandese
Judge; Non fa meglio di lui Preece;
i due alfieri Stevens e Williams
(quest'ultimo più in crisi che mai)
si arrendono anche loro al primo
ostacolo; insomma, già agli ottavi
di finale non c'era più l'ombra di un
gallese in tabellone...

di Enrico Galli

Dopo questa scorpacciata di inizio
anno, lo snooker si ferma per qualche settimana... ci sono le qualificazioni per Sheffield, e a fine marzo il China Open, ultimo appuntamento pre-mondiali. Vi aspettiamo
come sempre su queste pagine!

mai più... il 29enne inglese, professionista da 12 anni e da sempre
nelle retrovie della classifica, in
sette giorni guadagna quanto in
metà della sua carriera fino ad oggi, realizza una serie massima di
147, si toglie la soddisfazione di
battere il quasi omonimo (ma giusto un poco più titolato) Higgins,
arriva in finale dominando un certo
Maguire, e qui si vede sotto per 26... appagato? Rassegnato? Neanche per sogno! Infila 6 frame consecutivi e si porta a un passo dal
trofeo! Deve essersi reso conto di
quello che stava facendo giusto in
tempo per cedere gli ultimi 3 parziali a Robertson, che non poteva
credere ai suoi occhi... peccato! Lo
rivedremo più a questi livelli?

Ronnie O’Sullivan: «Nei prossimi 18
mesi metterò sottosopra il mio gioco»
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Neil Robertson e Shaun Murpy primi classificati nelle due manifestazioni

Se vi è una certezza relativa al
Welsh Open 2007, è quella che Andrew Higginson non se lo scorderà

La settimana magica di Andrew

digio stia cominciando a scricchiolare sotto il peso della pressione
che gli è piovuta addosso in questi
mesi: lo attendiamo a una bella
prova di maturità al «suo» China
Open, e al mondiale di Sheffield
(per prendere parte al quale dovrà
comunque superare un insidioso
turno di qualificazione).
Poca fortuna anche per Hendry
(superato rispettivamente nei quarti
e negli ottavi di finale); per non
parlare di Higgins, che quest'anno
non vuole saperne di ingranare:
addirittura due eliminazioni al primo turno per lui! Gli converrà riprendersi in fretta, se vuole evitare
un clamoroso tonfo in classifica…

Andrew Higginson, protagonista assoluto del Welsh Open
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Spesso si dice che la seconda vittoria è molto più difficile da ottenere
della prima... Certamente la pensa
così Shaun Murphy, che pure non
aveva certo scelto un palcoscenico
di secondo piano per il suo
«debutto»: era la primavera del
2005 quando questo giovane inglese, poco più che sconosciuto ai
tempi, si impose al Crucible di
Sheffield tra lo stupore generale,
aggiudicandosi il titolo di campione del mondo. Da allora qualche
discreto piazzamento e nulla più, se
non la sensazione che il ragazzo
possa essere stata la cosiddetta onehit wonder (la classica «meteora»).
Ed è per questo che, alzando il certo meno prestigioso trofeo della
Malta Cup, le sue prime dichiarazioni sono state: «Erano soltanto
un paio d'anni, ma mi sembrava di
avere una scimmia sulle spalle... è
un peso gravoso da portarsi dietro,
ma ora posso dire di essere un vincitore di tornei al plurale, ed è un

Il peso di doversi confermare
Campioni

Murphy: «Per certi versi è stata la
mia vittoria più importante. Ora non
sono più una meteora»

In febbraio, subito dopo la kermesse di Wembley, si sono disputate
due «classiche» valide per la classifica mondiale: la Malta Cup e il
Welsh Open. Eccovene il resoconto, per l'occasione diviso in
«pillole»:

Se a Portomaso l'unico giocatore di
casa che poteva farsi valere era
Tony Drago (che ha fallito la qualificazione al tabellone principale),
in Galles il pubblico amico poteva
certo attendersi qualcosa di più...
Ryan Day, fresco finalista alla Malta Cup, non trova neppure un frame

Nemo profeta in patria…

prove valide per la classifica che,
insieme al prossimo China Open,
condurranno la carovana dello snooker fino al classico capolinea di
Sheffield: il nome dei due finalisti
non può infatti passare inosservato,
e se nel caso del gallese Ryan Day
si tratta comunque di un giocatore
conosciuto, ancorché mai tra i primi 4 classificati in una gara prima
d'ora, l'inglese Andrew Higginson
(pagato 1000 contro 1 dai
bookmaker all'inizio del torneo) è
unanimemente considerato come il
finalista più sorprendente degli ultimi decenni di questo sport, se non
della sua intera storia.
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Neil Robertson: secondo trionfo della stagione per l’australiano

Non è il «ruolo» dei vincitori l'unico denominatore comune delle due

Finalisti... per caso?

grande sollievo. In qualche misura,
si tratta di una vittoria più importante di quella al Crucible: allora
ero semplicemente in uno stato di
forma eccezionale, mentre stavolta
ho dovuto giocare uno snooker più
completo e a tutto campo per impormi. Significa moltissimo per
me.»
Molto più «fresca» la prima volta
dell'australiano Neil Robertson, che
solo pochi mesi fa si era imposto al
Grand Prix di Aberdeen, ma è stato
comunque importante per lui riconfermarsi in questo Welsh Open ora
che, dopo anni da «outsider di lusso», inizia a presentarsi ai nastri di
partenza come uno dei favoriti per
il successo finale. Senza contare
che nel suo cammino verso la vittoria ha superato in sequenza Hendry,
O'Sullivan e Davis... 15 titoli mondiali in tre!

Murphy e Robertson superano la prova della maturità

MALTA CUP E WELSH OPEN TRA
SORPRESE E RICONFERME

BW Magazine

Le quattro finaliste con i dirigenti: Alice Bertoncelli, Cristina Fiori,
Claudio Bono, Cinzia Ianne, Ulisse Calzi e Paola Luzzi

bendata in alcune occasioni, ma si è
dimostrata più determinata e concentrata dell'avversaria nel finale, chiudendo
la partita con freddezza su un tiro difficile ma perfettamente eseguito.
Paola Luzzi si aggiudica così la seconda prova Nazionale femminile portandosi in testa alla classifica a pari merito
con Marilina Delaude, vincitrice della
prima prova.
Il prossimo appuntamento del biliardo
femminile sarà il 10 e 11 Marzo a Sesto Calende (VA) per l'ultima tappa del
campionato a squadre «Il Tappeto è
Rosa», mentre la terza prova Nazionale
individuale si terrà a Fiumicino (RM) il
24 e 25 Marzo.
di Enzo Olivo
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Ci limiteremo allora a qualche
commento tecnico. I partecipanti
sono stati più di 50, venuti da tutta
Italia; folto il gruppo di siciliani e
di romani. Notiamo innanzitutto la
presenza di ben quattro milanesi
tra gli otto finalisti: Bolowich,
Crisafi, Cammarata e Cioffi, tutti
non carambolisti puri ma altrettanto bravi anche ai birilli; questo ci
dimostra che la carambola interessa anche a chi non la pratica con
assiduità e che i risultati possono

La sezione carambola ha quest'anno in programma un nuovo circuito di tornei, denominato Grand
Prix Italia, allo scopo di propagandare sempre di più la carambola tre sponde. Ed è per questo che
le gare del Grand Prix sono state
organizzate in concomitanza con
alcune prove BTP. Questa di Rho
(Milano), è stata la prima tappa
delle due in programma e ci piacerebbe aspettare la seconda, dal 13
al 18 Marzo, per dare un giudizio
complessivo sulla validità della
formula.Nel momento in cui scriviamo, la Fibis non ha ancora pubblicato ufficialmente la classifica
generale definitiva, abbiamo solo i
primi otto classificati; sicuramente
tra pochi giorni, sempre sul sito
Fibis (www.fibis.it) potrete avere i
risultati completi.

da sinistra: Saba, Ferrara, Cammarata e Crisafi con l'arbitro Giorgio Bisi

Certo il finalista Cammarata, di
origine siciliana, deve avere nel
sangue quel gene particolare che
rende padroni delle traiettorie; non
molti anni fa egli stesso, in un
campionato assoluto di 3 sponde,
arrivò a disputare la finale con
Marco Zanetti. Stavolta è stato
fermato dal Trapanese Pino Ferrara, campione italiano assoluto
nel 2005 di carambola quadro 47/2. La distanza ai 10 punti non la-

arrivare a prescindere dall'allenamento specifico.

Claudio Bono e Pietro Corci, in presenza dell’arbitro Fabiano, premiano
Pino Ferrara, vincitore del primo Grand Prix Italia

Bravi tutti gli altri finalisti, grinta
e competenza le loro armi migliori. La direzione di gara è stata condotta dal bravo e simpaticissimo
Fabiano ed un plauso particolare
va agli arbitri, forse qualcuno per
la prima volta ad arbitrare una gara di carambola ma che hanno dimostrato una serietà degna di nota.
La sala ospitante era all'altezza di
una così prestigiosa manifestazione ed il pubblico ha seguito numeroso e con vero interesse l'intero
torneo. A Roma la prova si farà in
un grande centro commerciale a
pochi minuti dall'aeroporto di Fiumicino: il biliardo va tra la gente e
si spera in un successo senza precedenti.
di Roberto Garofalo

scia molto margine di recupero e
Ferrara al primo tiro del 1° set ha
fatto una serie di 8 seguita subito
dopo da altre 2 carambole; il secondo set è durato 10 riprese e
Niki Cammarata ha tentato una
sorta di difesa, ma invano. Gli resta la bella consolazione di aver
perso solo una partita e soprattutto
di aver sconfitto uno scatenato
Notarrigo che sembrava, per la
media stratosferica ottenuta fino a
quel momento, il candidato per la
vittoria finale.

Al via il nuovo circuito di carambola 3 sponde: vittoria al siciliano Ferrara

GRAND PRIX ITALIA: 1° PROVA
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Giorgio Mancini per l’Italia

La Svezia, per la prima volta nella storia
di questa manifestazione,ha vinto per 3
volte di seguito il titolo mondiale di carambola 3 sponde a squadre. Ogni squadra è formata da due giocatori e alcune
nazioni avevano anche una doppia squadra: la Svezia,detentrice del titolo e la
Germania come paese ospitante.
Nella Svezia B era presente il padre di
Torbjörn Blomdahl (indiscusso numero
uno degli ultimi 15 anni), Lennart Blomdahl, forte giocatore nella specialità e
naturalmente buon mentore del figlio sin
dalla sua più tenera età. Nel 1989, proprio qui a Viersen, papà Blomdahl vinse
il suo unico titolo europeo! Ed è stato
proprio un formidabile Blomdahl

Torbjörn Blomdahl, capitano della
squadra svedese

(parliamo di Torbjorn questa volta), vincendo la semifinale con Jaspers e quindi
la finale (3-0) col danese Carlsen che ha
reso inutile il prosieguo dell'altra partita
tra lo svedese Michael Nilsson e il danese
Brian Knudsen (lo svedese vinceva già
però per 2-0). Blomdahl chiudeva i prima
due set entrambi in 4 riprese, non lasciando spazio al rivale che in tre set ha saputo
fare solamente 10 carambole.
Il campionato si è svolto a Viersen
(Germania) ed è stato trasmesso, solo uno
dei 4 tavoli, quasi tutto in diretta streaming con ottima qualità.
Le squadre erano 24 ed anche l'Italia era
presente con Antonio Oddo e Giorgio
Mancini. Purtroppo la nostra squadra si è
classificata ultima ed anche la media
generale è stata la più bassa di tutte
(0.684); come abbiamo già detto in passato, entrambi naturalmente soffrono
della mancanza di competizioni ad alto
livello e dell'abitudine ai materiali nuovi.
Non si capisce perché i quattro master
che escono dall'assoluto di Saint Vincent
debbano rimanere quasi un anno lontani
dalle competizioni e ripresentarsi solo
nella stessa manifestazione l'anno dopo.
Qualcosa nella formula non funziona e
andrebbe cambiato.
Solo Oddo è riuscito a vincere un set col
vietnamita Duong Ahn Vu chiudendo in
15 riprese (1.000 di media) ma negli altri
due set non è andato nemmeno a 0.500,
portando a termine il torneo con 0.660 di

di Roberto Garofalo

generale. Mancini perde entrambi le partite 2-0 con media di 0.717. Dopo il Vietnam gli azzurri hanno dovuto affrontare
la fortissima squadra turca, OddoSayginer e Mancini-Yuksel: niente da
fare per entrambi.
Come detto in precedenza, seconda si
classifica la Danimarca, terza l'Olanda e
quindi la Germania A. La migliore media
individuale è ancora una volta di Jaspers
(2.000); il miglior set, in sole due riprese,
lo hanno fatto sia il greco Polychronopoulos e sia il portoghese R.Manuel Costa.

Antonio Oddo, capitano azzurro

La squadra capitanata da Blomdahl vince il terzo titolo mondiale consecutivo di 3 sponde a squadre

SVEZIA REGINA DEL MONDIALE
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di Paola Luzzi
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Cinzia Ianne e Costanza Bettoni

Csb Milano - Bw Magazine
Ianne, Tuzza, Uggè e Luzzi
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Incontri di domenica 04Febbraio 2007

Anche domenica il pubblico ha potuto
assistere ad una serie di incontri di ottimo livello, giocati con sportività e agonismo da parte di tutte le atlete.
Si è conclusa quindi anche la seconda
giornata del Campionato interregionale
femminile a squadre con una classifica
finale diversa dalla prima tornata ma
che vede comunque il testa il Csb Milano, seconde il Massè FB e terze a pari
merito il BwMagazine e il Joker Alpignano.
Il prossimo ed ultimo appuntamento
della manifestazione si terrà il 10 e 11
marzo 2007, sempre al Centro Biliardo
Sportivo massè di Sesto Calende (VA)
dove Paolo Marcolin e Maurizio Fortunati vi aspetteranno numerosi per assistere alle fasi finali del campionato e
alle premiazioni che si svolgeranno
domenica 11 marzo alle ore 18.00
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Abbiamo più volte constatato come,
nonostante il grande numero di partecipanti provenienti da ogni angolo
d’Europa, ad arrivare in fondo alle
prove dell’Eurotour di pool siano quasi sempre gli stessi, le “grandi stecche” del panorama continentale. Basta,
in genere, dare un’occhiata alla classifica generale, diciamo, nelle prime
venti posizioni, per essere quasi sicuri
di trovare chi compone il podio, e magari anche i quarti di finale. I vari Ortmann, Souquet, Engert, Fejien, Van
den Berg, gli inglesi e, perché no, il
nostro Fabio Petroni, raramente lasciano “intrufolare” qualcun altro nelle
posizioni che contano, e quasi mai uno
dei “non eletti” si permette di aggiudicarsi il titolo.
A memoria d’uomo, gli ultimi casi di
“meteore” che sono state capaci di
entrare nell’albo d’oro più prestigioso
d’Europa, in tempi recenti, sono stati il
finlandese Markus Juva, buon giocatore ma certamente protagonista, a Rankweil nel 2005, di un exploit difficilmente ripetibile, lo spagnolo Sammy
Kaddur, vincitore in Danimarca nel
2004 e poi sparito dalle scene, e
l’inglese naturalizzato svizzero Jonni
Fulcher, che l’estate scorsa a Frauenfeld sbaragliò tutti i contendenti per
poi, a differenza dei suoi poco illustri
predecessori, attestarsi nella “top ten”

Wojciech Trajdos, il vincitore

confermando il suo talento
(attualmente è settimo).
Il mese scorso a Liberec, in Repubblica Ceca, un altro sconosciuto ai più, il
fenomenale polacco Wojciech Trajdos, si è reso protagonista di un nuovo capitolo di questa inaspettata saga,
sbaragliando con inaspettata facilità il
lotto dei contendenti più altisonanti
del panorama europeo ed aggiudicandosi, alla prima partecipazione
(quantomeno negli ultimi dodici mesi), un titolo che, per la gran parte degli “habitueè”, è destinato a rimanere
un sogno agonistico difficilmente realizzabile.
Se si tratti di una vera meteora, di
quelle che passano e non tornano più,
o della prima di una lunga serie di
vittorie, solo il tempo sarà in grado di
stabilirlo, ma quello che possiamo
affermare con certezza è che questo
giovane polacco ha mostrato, nell’arco
di tutto il torneo, una disarmante naturalezza nel disporre, senza colpo ferire, di campioni affermati tra i quali
Thomas Engert (10-5 in semifinale),
Ralf Souquet (10-4 nei quarti), Daryl
Peach, Stephane Cohen, Martin Kempter (terzo classificato all’ultima prova
in Spagna), senza contare due dei nostri portacolori più forti: David Pascasi
e Bruno Muratore (che ha costretto il
vincitore del torneo ad un tiratissimo
e, per noi, sfortunato 10-9).
L’unica sconfitta, nei quattro giorni di
gioco, che Trajdos ha dovuto patire
nelle fasi eliminatorie è stata contro il
forte, e altrettanto giovane, russo Konstantin Stepanov. Un 10-9 quasi ininfluente che il bravo Wojciech ha saputo vendicare, con un più netto 10-6,
addirittura nella finale del torneo.
L’affermazione di Trajdos assume
valore ancora maggiore se si aggiungono due elementi tecnici del tutto
nuovi rispetto agli Eurotour precedenti. Il primo, la partecipazione alla gara
di uno dei giocatori più forti del Pianeta, il filippino Marlon Manalo, che,
appena disputato un torneo ad inviti in
Svizzera, ha pensato bene di
“intrufolarsi” anche a Liberec, dando
mostra di un livello di gioco altissimo
ed “inciampando” solo nella semifinale con Stepanov. Il secondo, più rilevante ai fini della prestazione di Tra-

Vittoria a sorpresa del polacco Wojciech Trajdos
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David Pascasi, il migliore
degli azzurri

jdos, è la nuova formula del circuito
europeo. I primi 32 del ranking generale, dei quali naturalmente il giovane
polacco non faceva parte, attendevano
al sabato altrettanti superstiti dalle
estenuanti qualificazioni dei due giorni
precedenti, composte da altri 256 agguerriti contendenti.
Per alzare al cielo il trofeo, Wojciech
Trajdos ha dovuto disputare ben 12
match (contro, ad esempio, i soli 7 del
finalista Stepanov), mostrando in ognuno di essi, indubitabilmente, i numeri del campione.
A differenza dei suoi connazionali più
illustri, caratterizzati da un gioco ben
poco spettacolare, preciso ma lento e
speculativo, il giovane vincitore di
Liberec è molto piacevole da vedere,
veloce anche in situazioni complicate,
sempre sicuro e dalla steccata morbida. Come altri, che campioni lo sono
già, Trajdos sprizza talento da tutti i
pori, senza però lasciar trasparire alcuna emozione dal volto apparentemente
annoiato. Per questi motivi, se dovessimo scommettere, lo faremmo su una
sua conferma più che su un deludente
ritorno all’anonimato.
A livello generale, anche con questa
nuova formula il torneo è filato liscio
con la solita organizzazione ineccepibile da parte dell’EPBF, in quella che,

EUROTOUR A LIBEREC
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l’Hotel Babylon che, onorando il nome, è una vera e propria cittadina con
tanto di acquapark e mastodontico
centro commerciale.
Unico appunto tecnico, che però le
alte sfere della federazione europea
hanno già promesso di correggere già
dalla prossima tappa a Napoli, i tavoli
troppo facili, con buche troppo larghe
che accettavano anche palle non molto
“centrate”. Conseguenza di questo
fatto, l’alta percentuale di risultati in
bilico (moltissimi i 10-9) determinati
dalla disposizione delle bilie dopo la
spaccata e l’uscita prematura di alcuni
dei favoriti, tra cui, purtroppo, il nostro Fabio Petroni, a casa dopo due
incontri dopo aver vinto in carrozza la
prova precedente.
Tra gli azzurri, ottime prestazioni di
David Pascasi e Bruno Muratore, rispettivamente nono e diciassettesimo,
eliminati entrambi dal futuro vincitore,
e di Alessandro Torrenti e Vittorio De
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Si ringrazia Giuseppe Frigiola per
alcune delle foto pubblicate

di Francesco Tomati

Kostantin Stepanov, finalista
Falco, qualificati per il tabellone finale
e giunti quarantanovesimi.
Altri giocatori italiani, presenti in numero sempre maggiore, si sono fatti
onore giungendo a un soffio dalla qualificazione, confermando l’ascesa,
lenta ma graduale, del pool nostrano.
E quale migliore occasione della prossima tappa dell’Eurotour, in programma a Napoli, per tirare fuori qualche
“profeta in patria” e dimostrare che il
nostro livello, nonostante le traversie
federali, sta raggiungendo quello delle
Nazioni più blasonate.

www.biliardoweb.com

Wojciech Trajdos, nuovo astro nascente del pool europeo

in questi giorni, sarà la medesima cornice del Campionato Europeo individuale (a proposito, in bocca al lupo
alla rappresentativa della Federbiliardo che difenderà i nostri colori!),

Il filippino Marlon Manalo
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sabato 3 Febbraio.
Il Massè FB mette a segno 4 punti su 6
con il Joker Alpignano concedendo al
team piemontese il singolo ai 100 punti
vinto dalla giovanissima Marinelli su
Colombo e il singolo a tutti doppi ai
500 punti che ha visto scontrarsi Lanza,
per il Joker e Giannelli per il Massè
FB.
Il BwMagazine invece perde la seconda posizione in classifica incontrando il
CSB Milano, che rispettando i pronostici della vigilia sembra ormai avviarsi
verso la vittoria finale di questa edizio-

Domenica 4 iniziano le partite di ritorno e il Massè FB si trova a scontrarsi
per la seconda volta con il CSB Milano
mentre BwMagazine ritrova il Joker
Alpignano
Da sottolineare la splendida prestazione di Bertoncelli che riesce a battere,
nel singolo all’italiana, la Campionessa
Italiana in carica Ianne che, fino a quel
momento, non aveva perso nessun incontro. Anche Ferrario mette a segno il
suo punto personale vincendo l’altro
singolo all’italiana su Tuzza. Ma il
CSB Milano non molla e porta a casa
ancora una vittoria vincendo gli altri 4
incontri in tabellone grazie alle buone
prestazioni di Delaude, Sironi, Tuzza e
Ianne e confermandosi così ai vertici
della classifica con ben 15 punti
BwMagazine non ripete la vittoria
dell’andata sul Joker Alpignano vincendo solo 2 della partite in
programma. Ottima Marinelli che dimostra una freddezza e un carattere
insolito per i suoi 16 anni, in chiusura
con Uggè, buona prestazione della Capitanio su Mantovani.

ne. L’incontro più seguito ed emozionante è stato sicuramente il doppio tra
Luzzi e Uggè contro Ianne e Tuzza:
ottime esecuzioni da entrambe le squadre, partita giocata sul filo di lana e
chiusa dalla squadra milanese
all’ultimo tiro.

Joker Alpignano - Massè FB: Mantovani, Bertoncelli, Lanza e Feole

Incontri di sabato 03 Febbraio 2007

Barbara Colombo e Giulia Marinelli

Doppio appuntamento questo mese per
il biliardo femminile italiano. Oltre alla
seconda prova del Campionato Italiano
Femminile che si è tenuta al Palabiliardo di Terrazzano (MI) il 24 e 25 febbraio le atlete azzurre si sono incontrate sabato 3 e domenica 4 febbraio al
Centro Biliardo Sportivo Massè di
Sesto Calende (VA), per la seconda
giornata di gara de «Il Tappeto è rosa», Campionato interregionale femminile a squadre.
Come per la prima giornata molti curiosi sono apparsi nella sala varesina
per vedere le migliori giocatrici italiane
cimentarsi sul tavolo verde.
La giornata di sabato ha visto scontrarsi il BwMagazine con il CSB Milano
mentre il Joker Alpignano era impegnato con il Massè FB. Qui sotto i
tabelloni e i risultati degli incontri di

Seconda giornata: il Csb Milano si conferma in testa alla classifica

IL TAPPETO E’ ROSA

BW Magazine

www.biliardoweb.com

colin, contro Bombardi, ribalta la
situazione e chiude davanti al suo
avversario e arriviamo così alla
terza e penultima frazione di gioco
con l’ennesimo ribaltamento da
parte di Quarta, in rappresentanza
del Roma Alkan, che chiude in
vantaggio sul suo diretto avversario Caria.
Siamo all’ultima parte della staffetta che offre uno scontro storico:
Belluta-Mannone. In questo incontro i due giocatori si giocano il
tutto per tutto: match tiratissimo
fra i due con Mannone che solo nel
finale di partita, grazie a un paio di
scelte discutibili da parte di Belluta, si porta sul 199 (l'incontro termina ai 200 punti). Belluta, a cui
servono 15 punti per chiudere, ne
realizza 14 con un traversino a più
passate e pallino da 4 e si porta
anch'egli a 199, lasciando però a

Stefano della Torre per il Palabiliardo

un incontro a testa: per il Palabiliardo Mannone e Marcolin la
spuntano, nella partita all'italiana
ai 130 punti, contro Montereali e
Quarta per 133 a 117; nella partita
di goriziana ai 500 punti Belluta e
Mascolo, del Roma Alkan, battono
Di Miccoli e Venerando per 508 a
458 in un incontro caratterizzato
da lunghe consultazioni e da un
gioco estremamente «chiuso», come spesso accade nella goriziana.
Ancora situazione di parità quindi:
3 punti per ciascuna squadra e arriviamo alla staffetta che assegnerà
gli ultimi 2 punti in palio e i conseguenti 3 punti nella classifica
generale del campionato a squadre
di serie A. Mascolo per il Roma
Alkan chiude in vantaggio la prima
frazione con un discreto margine
su Venerando; nella seconda parte
per il Palabiliardo un ottimo Mar-
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Mannone la possibilità di un tiro a
vista con cui chiude, si aggiudica
la staffetta, gli ultimi 2 punti in
palio e la conseguente vittoria per
la sua squadra.
Grande successo di pubblico al
centro commerciale Parco Leonardo: ha sicuramente suscitato stupore a ammirazione tra i tanti visitatori che si soffermavano ad osservare i vari incontri, il fatto di trovare un biliardo in un posto così
insolito, e tanti volti noti del panorama biliardistico ad esibirsi davanti ai loro occhi.
Il prossimo appuntamento del
Campionato a squadre di serie A è
per il 17 Marzo con l’ultima prova
del girone di andata.
Un ringraziamento particolare a
Fabrizio Satta e Andrea Rondini
per la cronaca sul posto e le foto.
di Paola Luzzi

Mascolo e Belluta si consultano
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«Ha ragione, ed il motivo è questo. Il
tecnicismo prefigura degli steccati
negli spettatori, e le spiego. Chi è tecnico, e quindi conosce il biliardo, ovviamente conosce il nome dei tiri: la
garuffa, la bricolla… Ma se io mi limito a citare soltanto il nome, non consento a chi si avvicina per la prima
volta alla trasmissione del biliardo di
capire i tiri.

BW: Durante le sue telecronache
abbiamo notato che a lei non piace il
linguaggio tecnico del biliardo, ci
può dire il perché?

proprio in considerazione del fatto che
la conoscenza aumentava, soprattutto
verso la geometria e la fisica del gioco
stesso.»

«La ricetta è questa: io faccio 200 ore
di telecronache all' anno per Rai Sport
Satellite, e l'ideale per attirare ed affascinare sempre di più lo spettatore,
anche colui il quale non è un esperto
di biliardo, è la velocità del gioco,
dell' azione; più la partita è a punteggio corto ed è veloce, e più attira.
Pensi che nel 1987 durante il mondiale
tenutosi al Castello Sforzesco di Milano le partite si svolgevano sui 250
punti, il che voleva dire una trasmissione che in diretta durava oltre 2 ore.
In pratica si poteva comparare con una
partita di tennis! Questo porta il telespettatore a stancarsi.
Quindi più le partite sono brevi e veloci, più lo spettatore rimane interessato.
E' questa la chiave.»
BW: Dal prossimo anno la serie A si

BW: In televisione sta avendo un
grande successo lo snooker trasmesso da un altra emittente satellitare,
lei avrebbe una ricetta per portare il
nostro biliardo ad avere un maggior
successo in televisione?

Moltissime persone, soprattutto donne,
sono attirate dalla geometria del biliardo, ma se mi limito a dire: "… ha tirato una garuffa" e non spiego cos'è una
garuffa allora uso un tecnicismo che
non viene capito da chi non lo conosce.
Così facendo invece, allarghiamo la
comprensione ad un maggior numero
di telespettatori. Questo è lo scopo.»

Franco Trandafilo e Andrea Mancino al tavolo RAI durante le riprese
del Grand Prix di Saint Vincent

Franco Trandafilo e Claudio Bono commentano le finali dei
Campionati Italiani di Saint Vincent

Lavorando in televisione ed essendo
già nel 1987 vice redattore capo, andai
a parlare con l' allora direttore del TG1
Albino Longhi, il quale a sua volta era
un appassionato, per vedere se il gioco
del biliardo si potesse adattare al mezzo televisivo.
Essendo io privo di qualsiasi nozione
biliardistica mi rivolsi ad alcuni giocatori laziali su chi potesse insegnarmi i
primi rudimenti del gioco. Fui indirizzato da N.Gomez che viveva in quel
periodo a Roma, ed il quale mi insegnò come "funzionava" il biliardo,
illustrandomene i tiri. Appresi i rudimenti del gioco, crebbe la passione

«Semplicissimo: io ero iscritto ad una
società polisportiva, nella cui Clubhouse era presente un biliardo. Per la
prima volta mi sono accostato a questo
sport e l' ho trovato pieno di fascino.

BW: Trandafilo, da cosa nasce questa passione per il biliardo?

A Maggio di quest'anno Franco
Trandafilo dopo più di venti anni di
onorata carriera come telecronista del
biliardo non sarà più la «voce» del
biliardo di «mamma Rai». E dobbiamo
ringraziare ancora Trandafilo se oggi
possiamo assistere al biliardo su RaiSport Satellite e alla trasmissione
«Bilie e birilli».
Lo incontriamo presso il Centro Leonardo a Roma, prima dell' incontro fra
CSB Roma Alkan - CSB Palabiliardo
di Milano.

Intervista a Franco Trandafilo

LA «VOCE»DEL BILIARDO

BW Magazine

Se la Federazione manda i suoi gioca-

«Il futuro del biliardo secondo me è
legato ad una azione che la Federazione può fare. La Federazione deve
sponsorizzare i giocatori professionisti
in maniera che loro insegnino alle
nuove leve.
Vede, nelle sale da biliardo una volta
c' erano tantissimi giovani, oggi la
maggior parte supera i 50 anni, non c'è
più quindi una proporzione con i giovani. Perché non c'è appeal del biliardo presso i giovani? I giovani se giocano al biliardo, giocano al pool ed
anche lì ho constatato che il gioco è
legato al solo divertimento. Non alle
gare, alla parte agonistico-sportiva.

BW: Che futuro vede lei per il biliardo?

nel modo di condurre la partita.
L' altro giocatore che amo molto è
Carlo Cifalà, che è stato il più grande
fantasista italiano sul biliardo. E' anche per questo eccesso di fantasia,
questo suo concedersi al pubblico che
ha perso anche titoli mondiali.
Poi c'è inevitabilmente Zito, che rappresenta il prototipo del professionista
perché accomuna alle doti tecniche
anche l' autocontrollo, una grande forza psicologica, ed incute paura all'
avversario anche quando non è al massimo dei propri mezzi.
E poi i giovani Quarta, Aniello, lo
stesso Daniele Montereali, Marcolin,
Martinelli: come è possibile non amare
questi giocatori?
E proprio questi che sono venuti alla
ribalta prepotentemente negli ultimi
tempi, con la loro classe e serietà, possono essere presi come modello dai
giovani che si avvicinano per la prima
volta al nostro gioco. Quindi non solo
i «vecchi» come esempio da seguire,
ma anche i giovani.»
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Panoramica del biliardo televisivo a Saint Vincent

«Ci sono 3 o 4 giocatori che mi piacciono. Intanto c'è Nestor Gomez che è
un grandissimo giocatore, ha ancora
uno stile perfetto nonostante i suoi 63
anni, nell' impostazione, nella steccata,

BW: Durante le sue telecronache lei
è sempre molto "neutrale", non si
capisce se tifa o no per qualcuno. Ci
dica la verità: c'è un giocatore che
preferisce?

«No, e mi spiego. Nel 1986 ci fu la
rivoluzione del biliardo, si giocava con
le buche e le bilie più grandi, certamente c' erano i conservatori che non
volevano l' innovazione.
Ma l' immissione del tavolo internazionale fu invece una cosa molto buona e si adattarono tutti sia i
"professionisti" che gli amatori, così
come credo che si adatteranno a questi
nuovi.
Certo in televisione bisognerà spiegare
gli eventuali cambiamenti, perché
cambierà il modo di giocare.»

disputerà sui biliardi con le buche,
crede che questo possa essere un
problema dal punto di vista televisivo?

Franco Trandafilo
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di Andrea Rondini

Qui finisce la parte «pubblica» della
nostra intervista a Franco Trandafilo,
che è continuata anche dopo aver
spento il registratore, e che speriamo
di poter riportare in un prossimo futuro.
Ringraziamo ancora Trandafilo per la
sua disponibilità e cortesia.

«Riguarda proprio Carlo Cifalà. E che
fra l' altro a me è dispiaciuto molto
aver vissuto.
Eravamo a Brescia al Mondiale dove
Cifalà affrontava Torregiani. Io avrei
scommesso qualsiasi cosa su Cifalà,
che in quella finale vinceva 2 a 0.
Mi ricordo che insieme con me a fare
la telecronaca come supporto tecnico
c'era Giampiero Rosanna, e dissi alla
fine dei primi due set: "speriamo che
Cifalà giochi per se stesso, e non per
la platea..." Carlo giocò per la platea, e
perse.»

BW: Ci racconta un aneddoto da lei
vissuto?

tori a fare scuola allora si può mantenere vivo il biliardo, altrimenti fra
dieci, quindici anni il biliardo muore
per mancanza di ricambio generazionale.»

Riprese RAI a Saint Vincent
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Gli incontri cominciano con il singolo all'italiana ai 120 punti: il
Roma Alkan si presenta ai nastri di
partenza con Bombardi mentre
Della Torre rappresenta il Palabiliardo; Della Torre parte subito
bene e prende un leggero margine
ma Bombardi, presa confidenza
con il tavolo recupera e vince per
127 a 97, aggiudicandosi così il
primo punto in palio. Nel secondo
incontro, il tutti doppi ai 600 punti,
Caria vince su Riondino giocando
bene di prima e gestendo meglio
del suo avversario il gioco di sponda; il punteggio finale sarà 610 a
Per il Palabiliardo: Paolo Marcolin
476: primo punto incamerato per il
Palabiliardo e
siamo
uno
Il 03 Marzo si è conclusa la quarta
pari. Dopo i
giornata del Campionato a squadre
singoli si pasdi serie A. Le classifiche cominsa agli inconciano a delinearsi, soprattutto per
tri di doppio:
quanto riguarda il girone B: in teognuno
di
sta, dopo la quarta prova, sempre il
questi vale 2
Frosinone Biliard a 3 punti
punti e dalle
dall’Europa Games che balza in
forze in gioco
seconda posizione superando la
si capisce suBRF Brescia che, nell’ultima probito che sava, perde in casa con la prima in
ranno partite
classifica. Recuperano qualche
spettacolari e
punto anche Csinfo Pontedera e il
tirate fino alCsb Milano; sempre fermo ad un
l'ultimo.
punto il P.B. Group Barone Rosso.
Anche in queNel girone A invece troviamo 3
sta occasione
squadre a pari merito con 9 punti:
le squadre si
All Green Bassa Marea, Roma AlPanoramica dall’alto del biliardo
aggiudicano
kan e il Palabiliardo, a 3 punti Il
Salotto di Como che con la vittoria
su Biliard Club scala una posizione
in classifica , ancora a zero punti il
Latte Sano.
Dei tanti incontri delle tre giornate
di gara del mese scorso, una in
particolare ha attirato l’attenzione
del pubblico sia per il luogo dove
si è tenuta (il centro commerciale
Parco Leonardo di Fiumicino), sia
per il fatto che a scontrarsi sono
state due tra le squadre più forti di
tutto il campionato: Roma Alkan e
Palabiliardo.
Il Roma Aklan schiera Belluta,
Bombardi, Mascolo, Montereali,
Quarta e Riondino; per il Palabiliardo di Rho troviamo Caria, Della Torre, Di Miccoli, Mannone,
Marcolin e Venerando.
Gianni Bombardi per il Roma Alkan

Frosinone Biliard domina il girone B. Incertezza nel girone A

QUARTA GIORNATA DI SERIE A
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