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Scontato? Beh, qualcuno certo lo ha 
pensato... ma se la vittoria poteva anche 
essere un risultato alla portata dell'Italia 
che, come tutti ben sappiamo, ha 
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set, questa crediamo sia un'impresa da 
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Scontato? Beh, qualcuno certo lo ha 
pensato... ma se la vittoria poteva 
anche essere un risultato alla portata 
dell'Italia che, come tutti ben sappia-
mo, ha giocatori di valore e tecnica 
nettamente superiori al resto d'Euro-
pa, vincere tutti gli incontri senza 
perdere nemmeno un set, questa 
crediamo sia un'impresa da sottoline-
are. 
 
Inizia venerdì 28 settembre l'avventu-
ra della squadra Italiana che si pre-
senta con la seguente formazione: 
Paolo Marcolin, Daniele Monterea-
li, Gustavo Zito, Andrea Quarta e il 
Commissario Tecnico Ulisse Calzi; 
viene sorteggiata nel girone A con 
Svizzera 1, Danimarca, Lussemburgo 
e Olanda. Nel girone B troviamo 
Francia, Germania, Spagna e Svizzera 
2. Un sorteggio favorevole quello 
dell'Italia, che vede nel suo stesso 
girone la Svizzera di Gianpiero Ro-
sanna, squadra sicuramente tra le più 
forti ma che relega nel girone B Fran-
cia e Germania che rappresentano, in 
questo momento, le avversarie più 
temibili. 
 
Allo «Sporthalle Wankdorf» di 
Berna è tutto pronto, si disputeranno 
2 singoli, un doppio e una staffetta 
per ogni incontro, i singoli (ai 100 
punti) che hanno valore 1 punto, il 
doppio (ai 100 punti) che ha valore 
sempre di 1 punto e la staffetta (ai 
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ITALIA REGINA D’EUROPA 
La formazione azzurra domina gli avversari nell'europeo a squadre  

160 punti) che ha valore 2 punti. L'I-
talia parte bene battendo Olanda, Da-
nimarca e Lussemburgo per 5 a 0, 
guadagnandosi così il passaggio sicu-
ro alle semifinali. Ultimo incontro 
previsto è quello con la Svizzera 1 e 
arriva anche la ciliegina sulla torta: 3 
a 0 dopo i primi 3 set e vittoria per 3 a 
2 (la staffetta, ormai ininfluente, non 
è stata disputata) sulla Svizzera che 
passa alle semifinali come seconda di 
girone. 

Nel girone B la situazione si presenta 
un po' più combattuta con la Francia 
che vince con Germania, Spagna e 
Svizzera 2 rispettivamente: 4-1, 4-1 e 
3-2. La Germania riesce ad imporsi 
sulla Spagna per 5 a 0 e sulla Svizze-
ra 2 per 3 a 2. La Svizzera 2 porta a 
casa solo la vittoria con la Spagna che 
invece, perde tutti gli incontri. Passa-
no il turno quindi la Francia come 
prima di girone che incontrerà la 
Svizzera 2 in semifinale, e la Germa-
nia come seconda, avversaria dell'Ita-
lia.Il 29 settembre, giornata di semifi-
nali, cambiano un po' i punteggi delle 
partite: i singoli e il doppio vanno ai 
120 e la staffetta ai 200. La Svizzera 
1 vince i primi due singoli, mentre il 
doppio viene vinto dalla Francia; sarà 
dunque la staffetta a decretare il pas-
saggio in finale: ultimo quarto, Sviz-
zera 152 – Francia 125, gli staffettisti 
sono Gianpiero Rosanna e Angelo 
Manzolì, incredibilmente la Francia 
rimonta e vince la staffetta con un 
punteggio finale di 200 a 194 rag-
giungendo la finale; delusione per la 
Svizzera 1, padrona di casa, che do-
vrà giocarsi il gradino più basso del 
podio con la perdente dell'altra semi-
finale. 
 

La formazione azzurra: Marcolin, Quarta, Montereali e Zito, con il CT Calzi 

I trofei della  4° edizione dei Campionati Europei a squadre 



Ma veniamo all'Italia che incontra la 
Germania: vincono i due singoli Gu-
stavo Zito (120-95) e Andrea Quarta 
(120-114), mentre il doppio (giocato 
per gli azzurri da Paolo Marcolin e 
Daniele Montereali) non ha storia: i 
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nostri si impongono per 120 a 68 sul-
la coppia tedesca. Italia in finale sen-
za aver lasciato nemmeno un set! 
Per la finalissima la formazione non 
cambia: i singoli sono affidati a Quar-
ta e Zito e il doppio alla coppia Mar-
colin-Montereali. La Francia schiera 
per le prime due partite Hingant e 
Carreau, e per il doppio Guillemant-
Manzolì. Per quanto il livello di que-
sta nazione sia cresciuto negli ultimi 
anni, la qualità non è ancora ai livelli 
dei nostri professionisti che, senza 
troppe incertezze, rifilano ai loro av-
versari un secco 3 a 0; anche qui la 
staffetta è ininfluente e non viene 
giocata e l'Italia si conferma Campio-
ne d'Europa.   
La Svizzera non riesce a strappare il 
terzo posto alla Germania che sale sul 
podio vincendo per 3 a 2 sui padroni 
di casa. 
 
Un'ottima Italia quindi si è vista in 
questo Campionato Europeo a squa-
dre: un gruppo giovane, unito, con un 
ottimo feeling di squadra. Ma è dove-
roso anche, da parte nostra, far notare 
quanto le altre nazioni partecipanti 
abbiano innalzato il loro standard 
qualitativo mettendo a dura prova 
anche i nostri giocatori: segno che 
questa disciplina, il 5 birilli, si sta ben 
diffondendo in molti paesi Europei, 
come ad esempio in Francia, dove i 
tesserati di quest'anno per questa spe-
cialità hanno avuto un incremento 
notevolissimo. Ci auguriamo che que-
ste siano delle solide basi per il futuro 
del nostro sport in Europa. 

Il prossimo appuntamento per le com-
petizioni europee è per il 30 novem-
bre a Mirabella Eclano per gli Euro-
pei individuali e gli Europei Juniores.  
 

di Paola Luzzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paolo Marcolin:  

 
«E' stata una bellissima esperienza 
umana e sportiva. Ho notato con pia-
cere come si sia alzato il livello di 
gioco in Europa rispetto a qualche 
anno fa, e in questo senso mi ha stu-
pito soprattutto la Francia. Sono rima-
sto un po' deluso dalla Svizzera, che 
mi aspettavo più combattiva: manca-
va un po' di spirito di squadra a parer 
mio.  
Ho giocato per la prima volta con le 
bilie che solitamente vengono utiliz-
zate per la carambola e devo dire che 
mi sono trovato bene, le consiglierei 
per le scuole di biliardo, sono molto 
correttive e possono aiutare i neofiti a 
capire meglio gli effetti e i colpi im-
pressi alle bilie stesse.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniele Montereali:  

 
«La cosa che più mi resterà di questo 
europeo è lo splendido affiatamento 
che abbiamo trovato io e Paolo nel 
giocare in coppia, abbiamo giocato 
bene con grande umiltà e rispetto 
reciproco. Dei nostri avversari sono 
rimasto molto colpito dalla Germa-
nia, per il livello tecnico espresso, e 
dalla Francia, un gruppo di ragazzi 
giovanissimi guidati dall'esperto 
Manzolì che dopo aver vinto la semi-
finale con la Svizzera gioivano al 
limite della commozione per il solo 
fatto di essere in finale ad un avveni-
mento così importante. Un po' di 
delusione invece per la Svizzera, 
dalla quale mi aspettavo qualcosa di 
più.» 



Dopo il «prologo» dello Shanghai 
Masters, prima prova valida per la 
classifica mondiale disputata lo scorso 
agosto, il circuito dei major tourna-
ments si prende una lunga pausa, che 
terminerà a metà ottobre con l'attesissi-
mo appuntamento del Grand Prix di 
Aberdeen. Ma l'attività agonistica non 
si è certo fermata, e diversi tornei di 
notevole spessore si sono disputati nel-
le scorse settimane.  
 
L'evento più importante tra quelli non 
compresi nei major tournaments è pro-
babilmente la Premier League, vero e 
proprio campionato a sé stante disputa-
to tra sette dei nomi più blasonati del 
circuito (basti pensare che cinque di 
loro sono campioni o ex campioni del 
mondo), e sponsorizzato quest'anno dal 
sito di scommesse PartyBets. Tra le 
caratteristiche che rendono questa com-
petizione (che si protrarrà fino a dicem-
bre) unica nel suo genere, vogliamo 
citare la possibilità del pareggio (si 
gioca sulla distanza dei 6 frame, quindi 
il 3-3 è un risultato possibile e assegna 
un punto a ciascun giocatore) e il tem-
po limite per tirare, fissato a soli 25 
secondi.  
Il forzare questo ritmo di gioco soste-
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ASPETTANDO IL GRAND PRIX 
Premier League, Irish Pro Championship e Pot Black: i campioni affilano le armi... 

nuto, abbinato forse 
al minor carico di 
tensione (non c'è 
l'eliminazione diret-
ta come negli altri 
tornei), apparente-
mente giova alle 
prestazioni dei gio-
catori: nelle 10 par-
tite finora disputate 
(quindi 60 frame 
compless iv i )  i 
«centoni» sono già 
12, e 3 di questi 
addirittura oltre i 
140 punti; per il 
momento al coman-
do di questa specia-
le classifica c'è il 
veterano Steve Da-
vis, che ha siglato 
uno spettacolare 
143 in un match da 
fuochi d'artificio contro O'Sullivan, 
autore anch'egli di un 141 e di un 105 
nella stessa partita (4-2 per Ronnie il 
risultato finale).  
Gli altri giocatori impegnati in questa 
competizione sono lo scozzese Hendry 
(provvisorio leader della classifica ge-
nerale con 5 punti), il campione del 

mo n d o  Hig g in s 
(fanalino di coda con 
un pareggio e una 
sconfitta sinora), i 
giovani Junhui e 
Robertson e l'altro 
veterano Jimmy 
White, che l'anno 
scorso si distinse arri-
vando sino in finale, 
ma quest'anno è anco-
ra in attesa della pri-
ma vittoria (due pa-
reggi e una sconfitta 
per lui). Vi terremo 
aggiornati sul prosie-
guo della competizio-
ne nei prossimi nume-
ri. 
Contemporaneamente 
si è disputato anche 
l'Irish Professional 
Championship, una 
competizione tutta 
irlandese che vedeva 
impegnati 16 tra i 

giocatori più rappresentativi dell'isola; 
uno dei motivi di maggior interesse era 
il ritorno alle competizioni di Alex 
«Hurricane» Higgins, due volte cam-
pione del mondo tra gli anni '70 e '80, 
idolo delle folle come lo sarebbero stati 
in seguito solo Jimmy White e Ronnie 
O'Sullivan. Il grande campione non ha 
perso il suo carattere irruento, ma lo 
«smalto» non è più quello dei giorni 
migliori, e la sua apparizione termina al 
primo turno dove rimedia un sonoro 5-
0 da Fergal O'Brien. Lo stesso O'Brien 
giungerà sino alla finale sconfiggendo 
in sequenza uno dei giocatori più attesi, 
il giovane Mark Allen (5-4) e Joe Dela-
ney (6-5). Dall'altra parte del tabellone 
il grande favorito, e detentore del tito-
lo, era Ken Doherty; il veterano del 
circuito non sembra sentire il peso de-
gli anni e continua ad esprimersi ai 
massimi livelli, mantenendosi stagione 
dopo stagione nei primissimi posti del-
la classifica mondiale. Anche in questa 
occasione non delude il pubblico di 
casa, concedendo appena 2 frame in 3 
partite nella sua strada verso la finale. 
E neppure il match decisivo avrà storia: 
Doherty si porta avanti per 6-2 nella 
prima sessione e chiude rapidamente i 
primi 3 frame della sessione conclusiva 
per un 9-2 che non lascia alcuno spazio 
di replica al suo avversario; 111 la mi-
glior serie di Doherty in questo con-

Ken Doherty, 38 anni, vincitore 
all'Irish Pro Champ e alla Pot Black Cup 

MRonnie O'Sullivan si è aggiudicato le ultime 
tre edizioni della Premier League 
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fronto. 
Lo stato di forma dell'irlandese è ulte-
riormente confermato dall'ultima gara 
disputata in ordine di tempo: la Pot 
Black Cup di Sheffield. Questa com-
petizione molto particolare (si svolge in 
un solo giorno, con partite sulla distan-
za del singolo frame) è tornata in auge 
da due anni a questa parte, dopo essere 
stata abbandonata verso la metà degli 
anni '80. E' una gara in cui si respira 
un'atmosfera molto più rilassata di 
quella a cui siamo abituati: non è raro 
vedere i giocatori ridere e scherzare tra 
di loro, anche perché la posta in palio 
non è di quelle favolose... ma si tratta 
comunque di un ottimo «diversivo» in 
attesa degli appuntamenti clou della 
stagione.  

Come dicevamo, Ken Doherty si è 
imposto anche in questa prova-lampo, 
superando in finale Shaun Murphy gra-
zie a un frame molto combattuto, ma 
senza serie di particolare rilievo. Del 
resto, la natura stessa di questa gara fa 
sì che i «centoni» realizzati siano dav-
vero rarissimi: soltanto 6 in tutta la sua 
storia. Il record della miglior serie è 
detenuto dal gallese Williams, che nel-
la prova da lui stesso vinta lo scorso 
anno riuscì a realizzare un 119. Di nuo-
vo assente (per addotti problemi perso-
nali) Ronnie O'Sullivan, che già aveva 
disertato la prova di Shanghai. Questi 
ripetuti forfait cominciano ad avere il 
sapore della ritorsione nei confronti di 
World Snooker, che gli ha comminato 
una pesante multa per il suo ingiustifi-

cato ritiro al Campionato del Regno 
Unito dell'anno scorso... ci auguriamo 
che O'Sullivan torni a presentarsi con 
regolarità nelle prossime gare, per la 
gioia dei suoi innumerevoli tifosi. 
Scaldati i motori, dunque, è ora di ri-
partire con il Grand Prix (ospitato 
dalla città scozzese di Aberdeen per il 
secondo anno consecutivo), che anche 
in questa edizione si preannuncia estre-
mamente incerto e combattuto: appun-
tamento a tutti gli appassionati per la 
cronaca completa nel prossimo numero 
di novembre! 
 

 
di Enrico Galli 

EUROPEO A SQUADRE DI 3 SPONDE 
La Danimarca con Carlsen e Nelin vince il titolo continentale a squadre  

A rappresentare l’Italia in questo eu-
ropeo, svoltosi in Francia dal 19 al 23 
Settembre, c’erano Oddo e Papa, due 
siciliani non nuovi a queste esperien-
ze: Antonio Oddo è il detentore del 
titolo italiano della passata stagione 
2006/07, il catanese Salvatore Papa, 
nell’ultimo assoluto di Saint Vincent, 
si è classificato al quarto posto con 
una media di poco superiore a 0.800. 
 
Nel sorteggio dei quattro gironi di 
questo campionato l’Italia non è stata 

particolarmente fortunata, anche se 
ogni gruppo aveva una o due forma-
zioni di tutto rispetto; a noi comunque 
è toccata la squadra danese (che ha 
vinto il titolo), quella belga e la Fran-
cia B. Ecco tutti i gruppi al comple-
to,con i relativi giocatori: 
 
Gruppo A:  
Turchia: Yüksel, Coklu   
Austria: Efler, Horvath   
Francia A: Bury, Roux   
Montenegro: Brajovic, Nedovic   

Gruppo B :   
Svezia: Olsson, L. Blomdahl   
Grecia: Kasidokostas,  
             Polychronopoulos   
Portogallo: Costa, Oliveira   
Svizzera: Hendrikson, Danielsson 
  
 
Gruppo C :   
Germania: Rudolph, Eggers   
Spagna: Sanchez, Garcia  
Francia B: Motton, Reverchon  
Lussemburgo: Hamm, Brière   
 
Gruppo D :   
Belgio : Leppens, Forton   
Danimarca : Carlsen, Nelin   
Repubblica Ceca : Bohac, Gazdos 
  
Italia : Oddo, Papa 
 
Riportiamo di seguito un commento, 
abbastanza accorato, del sito francese 
Kozoom, che segue con particolare 
attenzione gli eventi carambolistici 
euorpei e mondiali. 
 
«Come si può notare l’Olanda, leader 
mondiale per squadra, non figura 
nell’elenco e nessuno dei giocatori 
europei presenti nel ranking mondiale 
dell’UMB rappresenta il loro paese, 
uniche due eccezioni lo spagnolo 
Sanchez e il greco Polychronopoulos. 
Questa manifestazione, versione euro-
pea del mondiale a squadre di Vier-

Dion Nelin e Tonny Carlsen, vincitori della competizione 
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sen, non sembra sia molto gradita ai 
giocatori a vocazione professionisti-
ca, la cui disponibilità non è compen-
sata dalla presenza di premi necessari 
alla sopravvivenza della loro profes-
sione.» 
 
Preso atto di questa doverosa precisa-
zione, rivolgiamo la nostra attenzione 
ai rappresentanti italiani; nel primo 
incontro con il Belgio, doppia sconfit-
ta per l’Italia: Oddo si arrende a Lep-
pens (2-0 con 1.200 di media per il 
belga e 0.791 per Antonio) e anche 
Papa perde Forton, ma difende il suo 
gioco con un bel 1.360 di media. 
 
Nell'incontro successivo ancora 2-0 

contro la Francia B: Oddo un po’ me-
glio (2-0 ma 0.909 di media) e Papa 
0.769 contro Reverchon, già campio-
ne mondiale di carambola artistica. 
 
Nell’ultimo incontro contro i fortissi-
mi danesi, che come già detto vince-
ranno il titolo, finalmente Oddo riesce 
a tenere il passo con Carlsen: vince il 
primo set lasciando il danese a 6 punti 
(15 riprese), perde il secondo in 8 
riprese e nel terzo vince ancora, 15 a 
14; avrebbe potuto chiudere molto 
prima ma ha avuto parecchia sfortuna 
e tante occasioni sbagliate per un 
niente.  
Grande soddisfazione per Antonio per 
aver battuto uno dei protagonisti di 

questo campionato. Papa contro Nelin 
perde ancora 2 a 0 con una media di 
0.642. 
 
Dopo le ulteriori eliminazioni dei 
quarti, nelle semifinali i greci vincono 
sui belgi e i danesi sui turchi; in finale 
Carlsen ha la meglio per 3-1 su Kasi-
dokostas ed invece Nelin perde per 3-
2 con Polychronopoulos; quindi per 
differenza set, 5-4 per la Danimarca, 
quest’ultima si aggiudica il titolo. 
 
L’Italia termina al 14° posto con una 
media squadra di 0.916. 
 
 

di Roberto Garofalo 



Anche il mese di settembre è passato. 
Per tutti gli amanti del nostro sport, 
trascorso il periodo della pausa esti-
va, si comincia a respirare aria di 
nuova stagione, vista la recente uscita 
del calendario definitivo ed il prossi-
mo inizio del circuito BTP.  
 
Come di consueto sette prove 
sparse sul territorio nazionale: 
alcune confermate dalle sta-
gioni passate come Frosino-
ne, Avellino, Modena e Ro-
ma. Altre inserite per la prima 
volta: Asti, Como e San Gio-
vanni Rotondo.  
 
Affiancate alle suddette prove 
ci saranno altre due manife-
stazioni che saranno valevoli 
ai fini della classifica genera-
le: oltre al classico appunta-
mento di novembre con il 
Gran Premio di Goriziana 
di Saint Vincent, arrivato alla 
32° edizione, ci sarà spazio 
nel mese di dicembre per la 
disputa della prima edizione 
del Gran Premio Città di 
Sanremo. 
Sarà interessante assistere a 
quali effetti porterà, perlome-
no nella graduatoria della 
massima categoria, l'inseri-
mento di un'altra manifesta-
zione che darà punteggi diver-
si dalle classiche prove a ca-
lendario: non dimentichiamo 
che nelle ultime stagioni, in 
più di un'occasione, è stato 
proprio il punteggio ottenuto nel 
Gran Premio a decretare quelle diffe-
renze minime che a fine anno poteva-
no valere il risultato di una stagione 
intera. Un esempio su tutti la stagione 
2005/2006, in cui Daniele Montere-
ali  arrivò nono in classifica generale 
perdendo per soli 2 punti l'accesso 
alla poule finale. 
 
Il via ufficiale è fissato per il 5 no-
vembre, con l'inizio della prima pro-
va in quel di San Giovanni Roton-
do. Domenica 11 sarà l'occasione per 
assistere all'esordio stagionale di tutti 
i 24 Naz-Pro riuniti nello stesso ta-
bellone. Quest'anno, in maniera parti-
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TUTTI AI NASTRI DI PARTENZA 
Sale l’attesa per l’inizio del circuito B.T.P. 

colare, destano qualche curiosità in 
più le nuove leve della massima cate-
goria: in tutto 8 nuovi Pro, tra risalite 
e novità assolute.  
A dire il vero alcuni di loro come 
Lopez, Auletta, Aquino e Triunfo 
hanno trascorso gran parte della sta-

gione passata con in tasca l'accesso 
diretto ai tabelloni finali, grazie al 
merito di essere riusciti a conquistare 
un posto tra i primi 24 giocatori già 
dopo la terza prova, a suon di vittorie 
negli incontri eliminatori.  
Da segnalare anche due ritorni: quel-
lo di Campostrini, primo Nazionale 
in classifica generale dopo la ventesi-
ma posizione, che rientra nei Pro do-
po un anno di "purgatorio" a causa 
della retrocessione del 2006 e Car-
mine Ianne che ritrova un posto di 
vertice che mancava dal 2005. 
  
A completare il quadro dei "novizi" 
Antonio Girardi, vincitore a Saint 

Vincent del titolo italiano riservato ai 
Nazionali ed Ernesto Giangregorio. 
Gli altri, chi più chi meno, sono ora-
mai conosciuti. A cominciare dai 
protagonisti dell'ultima poule finale: 
Aniello avrà sicuramente il suo bel 
daffare a difendere il titolo dagli av-

versari di sempre, ad inco-
minciare dal rivale, oramai 
storico, Andrea Quarta. A 
favore di pronostico non pos-
sono mancare di certo i 
"soliti" Zito, Maggio, Bom-
bardi e Belluta oltre ai gio-
vani Marcolin e Montereali, 
che quest'anno saranno chia-
mati a confermare gli ottimi 
risultati ottenuti l'anno scor-
so.  
Non dimentichiamo anche 
leggende come Cifalà, Go-
mez e Mannone che da anni 
dimostrano di poter vincere 
con chiunque. Non da meno 
saranno Sala, Cicuti, Rizzo, 
Romeo e Paoloni, capaci di 
confermarsi nella passata 
stagione a scapito di giocatori 
illustri che non sono riusciti 
ad evitare la retrocessione: 
uno su tutti l'ex Campione 
del Mondo David Martinel-
li. 
 
Molti dei protagonisti hanno 
già dimostrato di essere pron-
ti per dare battaglia. A con-
ferma arrivano i primi verdet-
ti dalle gare nazionali che 
hanno di fatto regalato agli 

appassionati un anticipo di ciò che 
potremo gustare: a cominciare dalle 
vittorie di Michelangelo Aniello che 
vince prima a Campobasso in finale 
su Paolo Diomajuta per poi ripetersi 
a distanza di pochi giorni nel Memo-
rial Dinoi a Taranto, peraltro in finale 
su Maggio; oppure dal successo di 
Andrea Paoloni, in finale su Bom-
bardi, a Migliarino.  
 
Come ogni anno le premesse per assi-
stere allo spettacolo del biliardo na-
zionale non mancano.  
Non ci resta che aspettare. 

 
di Enzo Olivo 

Michelangelo Aniello, campione italiano in carica  
per il secondo anno consecutivo 



Proprio così: il club di Daniele 
Montereali, uno dei migliori 
giocatori italiani di birilli del 
momento, ha ospitato nelle 
giornate del 6 e 7 Ottobre, un 
torneo open di carambola 3 
sponde. 
 
L’iniziativa è partita, ancora 
una volta, da Franco Careddu, 
da due anni indiscusso anima-
tore della carambola nell’Italia 
peninsulare. Daniele Monterea-
li, che nell’ultimo Saint Vin-
cent aveva assistito a qualche 
incontro di carambola, ha gen-
tilmente messo a disposizione 
la sala del suo CSB per questa 
g a r a  c h e  s e g n a  l ’ i n i z i o 
dell’attività carambolistica del-
le zone in questione. Il torneo, 
come già detto, era Open, ma il 
numero finale degli iscritti (20) 
ha risentito della concomitanza 
di due importanti eventi: la ga-
ra di Vicenza e altre gare locali 
già pianificate in Campania. 
 
Il numero finale degli iscritti 
ha però consentito lo svolgi-
mento di 4 gironi da 5 giocatori 
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FIDENE (RM): LA CARAMBOLA SI INFILTRA TRA I BIRILLI 
Smajlovic, sardo d'adozione, vince il torneo Open di Roma  

ciascuno e così si è potuto of-
frire qualche occasione in più 
specialmente per gli atleti ve-
nuti da più lontano. 
 
I risultati finali hanno rispec-
chiato il valore in campo: Dado 
Smajlovic ha confermato la sua 

attuale superiorità sul resto del 
gruppo anche se ha alternato 
delle buone partite a qualche 
incertezza di percorso; nei 
quarti si è fatto imbrigliare dal 
reatino Pitoni vincendo solo al 
limite delle 50 riprese e nella 
semifinale ha superato il pur 
bravo Bellino di un solo punto. 
Nell’altra semifinale anche Vi-
tiello la spuntava su Garofalo 
di un sol punto, 25-24. Smajlo-
vic ha però dato il meglio di sé 
nell’ultima partita, vincendo 
con ampio merito e realizzando 
anche il suo miglior match, 
1.087 di media. 
 
Franco Careddu, che era venuto 
armato del solito armamentario 
di direttore di gara (PC, stam-
panti e tutto quello che serve 
per dare ogni informazione del-
la gara in tempo reale) ha ac-
cettato di riempire un buco la-
sciato da una mancata parteci-
pazione e così, dopo più di un 
anno, è tornato alle gare da 
partecipante; il risultato è stato 
più che onorevole, per punti e 
media, la sesta di tutto il torne-
o. 
 
Anche Diego Solito, uno dei 

Aniello Vitiello di Roma, secondo classificato 
al torneo, sullo sfondo Roberto Garofalo 

Mehmedalija "Dado" Smajlovic, vincitore del 
torneo con una media generale di 0,679 



trascinatori del biliardo a Roma 
e in tutto il Lazio, ha partecipa-
to alla gara: digiuno di caram-
bola ha però gradito la compe-
tizione anche se, a sua detta, si 
riserva di approfondire la mate-
ria e di ritentare di nuovo con 
migliori possibilità.  
 
Altro gradito ritorno è quello di 
Giorgio D’Ancona: da parec-
chi anni lontano dalle competi-
zioni, ha voluto provare e con-
s t a t a r e  p e r s o n a l m e n t e  i l 
«feeling» del 3 sponde; Giorgio 
è forse il più accanito sosteni-
tore dei giochi di serie in Italia 
ed ha approfittato dell'occasio-
ne per annunciare una sua pro-
posta di gara in una nuova spe-
cialità, elaborata da lui stesso, 
per il ritorno graduale ai giochi 
di serie. La sua proposta non è 
dispiaciuta ed attendiamo con 
curiosità l'evolversi della pro-
posta. 
 
Non ha destato meraviglia in-
vece la classe di Montereali; 
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v i e n e  c o s ì  c o n f e r m a t a 
l’asserzione di chi sostiene, 
come il sottoscritto, che il bra-
vo giocatore di Biliardo (la ma-
iuscola non è casuale) potrebbe 
indifferentemente passare da un 
gioco all’altro, previo però il 
dovuto e necessario allenamen-
to, e ottenere risultati eccellen-
ti nelle varie discipline. Al mo-
m e n t o ,  l ’ a m o r e  e 
l’attaccamento alle proprie spe-
cialità, non ha concesso però di 
verificare fino a che punto un 
bravo giocatore di una discipli-
na possa arrivare in un campo 
che non è il suo. 
 
Tornando a Daniele Montereali, 
la prima partita la vince con 
Frabetti facendo buona media, 
0.526. Poi perde con Garofalo 
per un solo punto e media di 
0.731! 
Le altre due partite le perde ma 
i suoi avversari lo hanno tenuto 
a bada con una difesa molto 
attenta, avendolo visto nelle 
precedenti partite e temendolo 

di conseguenza. Nel successivo 
turno ad eliminazione diretta, 
ha come avversario il temibile 
Vitiello e si difende con onore 
perdendo anche stavolta per un 
solo punto, al limite delle 50 
riprese: bravo Daniele! 
 
La presenza di tre giocatori 
provenienti dalla Sardegna, in-
sieme a ben 5 reatini, ha reso la 
gara più eterogenea. Gradita la 
presenza in gara del nostro bra-
vo collaboratore Fabio Mar-
gutti che è quindi tornato alla 
carambola dopo più di un anno 
dalla conquista del suo primo 
titolo provinciale a 3 sponde. 
 
Insieme a Bellino ed Ulizio, 
Fabio sta costituendo a Rieti un 
gruppetto di carambolisti di 
tutto rispetto. Per finire, Cared-
du ha annunciato un program-
ma di carambola abbastanza 
c o r p o s o  e  q u i n d i 
l’appuntamento è a presto. 

 
di Roberto Garofalo 

Class. Giocatore Punti Car. Ripr. Media Part. Serie Max Media Gen. 

1 Smajlovic Mehmedalija 16 178 262 1,087 4 0,679 

2 Vitiello Aniello 14 160 307 0,714 4 0,521 

3 Garofalo Roberto 10 148 256 0,833 6 0,578 

4 Bellino Umberto 10 148 290 0,541 5 0,510 

5 Rufini Mauro 8 116 244 0,610 8 0,475 

6 Pinto Peter 8 107 244 0,513 5 0,439 

7 Pitoni Alvise 8 84 255 0,475 5 0,329 

8 Brancaccia Alessandro 6 101 259 0,500 4 0,390 

9 Dessì Luciano 6 83 207 0,541 5 0,401 

10 Meier Paul 5 74 195 0,541 3 0,379 

11 Basili Roberto 4 78 209 0,500 3 0,373 

12 Ulizio Alberto 4 65 188 0,425 3 0,346 

13 D'Ancona Giorgio 4 44 161 0,375 3 0,273 

14 Careddu Franco 3 74 164 0,571 6 0,451 

15 Montereali Daniele 2 86 194 0,526 4 0,443 

16 Margutti Fabio 2 75 182 0,400 4 0,412 

17 Frabetti Gastone 0 48 157 0,000 3 0,306 

18 Miotto Oscar 0 32 120 0,000 3 0,267 

19 Lancia Dario 0 34 134 0,000 3 0,254 
20 Solito Diego 0 29 150 0,000 2 0,193 

Torneo di Fidene - Classifica Finale 



Ci sono manifestazioni così ben riu-
scite che la domanda che nasce spon-
tanea è: riusciranno a ripetersi? Beh, 
nel caso del Campionato Italiano 
A.I.C.S. di Vicenza la risposta non è 
soltanto «si» ma è «si, e sempre me-
glio»! 
 
Questa nona edizione ne è stata la 
prova indiscussa; sarà che il locale, il 
Circolo Vicentino del Biliardo ha am-
pliato la sua superficie con una zona 
nuova dotata di tribuna e biliardo cen-
trale per le riprese televisive, sarà che 
in questi nove anni i giocatori hanno 
trovato in quel di Vicenza una tappa 
importante del biliardo italiano, sarà 
anche il fatto che Ivo De Toni e Fla-
vio Ballotta sono degli ottimi padroni 
di casa ma… il numero dei giocatori è 
sempre crescente, anche quest'anno, 
come lo scorso, 256 giocatori prove-
nienti da diverse regioni italiane si 
sono iscritti a questa manifestazione, 
senza contare il fatto che un centinaio 
di giocatori non hanno trovato posto. 
 
L'edizione 2007 è stata vinta da Fabio 
Cavazzana, terzo veneto a salire sul 
gradino più alto del podio dopo Lo-
renzo Pavanello (VR) nel 2000 e Odi-
no Crepaldi (RO) nel 2003. 
 
Fabio è un giocatore di innato talento, 
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IX CAMPIONATO ITALIANO A.I.C.S. 
Fabio Cavazzana scrive il suo nome nell’albo d’oro del torneo vicentino 

che a soli 26 anni ha conquistato il 
premio più ambito per un giocatore di 
biliardo vincendo il titolo Mondiale in 
Argentina nel 1993. A guardarlo, no-
nostante abbia festeggiato da poco i 
40 anni, sembra ancora un ragazzino, 
l'aria un po' strafottente, i capelli lun-
ghi raccolti in un codino, il sorriso da 
«furbetto» ma quando monta la stecca 
e inizia a provare il biliardo tutta la 
sua professionalità, la tecnica, la grin-

ta e le grandi capacità escono fuori e 
chi se lo trova sulla strada sa che non 
avrà un incontro facile. Figlio d'arte, il 
padre Gastone è stato otto volte cam-
pione italiano, una famiglia, quella dei 
Cavazzana, che ha dato molto al bi-
liardo nazionale considerato che an-
che lo zio Giancarlo ha conquistato 
diversi titoli italiani. 
 
Ma andiamo con ordine, la gara è ini-
ziata domenica 30 settembre con le 
prime 2 batterie vinte dal vicentino 
Flavio Ballotta e il comasco Pietro 
Palazzolo, a seguire lunedì 01 ottobre 
già altri 40 giocatori erano impegnati 
nelle selezioni per aggiudicarsi un 
posto nel tabellone finale e già qui le 
prime sorprese: il favorito della batte-
ria n.03, l'argentino Alfredo Fillia, 
perde con un ottimo Giuseppe Angeli 
di Pisa mentre Edoardo Boccia di Bre-
scia si impone sul Nazionale Alfonso 
Carbone (MO). Boccia è un fortissimo 
giocatore dello Scacco Matto (BS) 
non nuovo ai risultati nella sala vicen-
tina, si qualificò anche lo scorso anno 
infatti e vinse anche una gara interpro-
vinciale nella passata stagione. Vinco-
no le altre tre batterie Roberto Crotti 
di Bergamo, il Nazionale Riccardo 
Raffaelli di Lucca e il reggiano Cesare 
Canuti. 
 

Eduardo Boccia (BS) e Marco Micucci (MC)  
rispettivamente terzo e secondo classificato 

Fabio Cavazzana,  veneto di Padova,  
vince la nona edizione del Campionato Italiano A.I.C.S. 



Martedì 02 ottobre è serata di big! Tre 
tra i più forti professionisti non si 
smentiscono e vincono agilmente le 
batterie: i milanesi Salvatore Manno-
ne e Marco Sala oltre a Silvano Cicuti 
di Pavia. L'ultimo posto della giornata 
per le finali se lo aggiudica il giovane 
Luca Greco (PV) su Riccardo Valloni 
di (MI). 
Si procede, nella serata successiva 
con le selezioni tra altri 32 giocatori e 
anche in questa serata i pronostici 
sono rispettati e accedono alle fasi 
finali: Angelo Bellocchio e Giorgio 
Colombo, entrambi appartenenti alla 
categoria Nazionali e Riccardo Bellu-
ta e Antonio Girardi della categoria 
dei Naz-Pro. 
 
Il tabellone comincia ad infittirsi ma 
ci sono ancora ben 17 posti liberi e 
quindi altri 136 giocatori che devono 
ancora scontrarsi sugli 8 biliardi del 
Circolo Vicentino del Biliardo. 
Continuiamo con la serata di giovedì 
04 ottobre: un altro vicentino raggiun-
ge la finalissima di Domenica, Olivie-
ro Pavan, grande nome del Circolo 
Vicentino del Biliardo che batte in 
finale il Nazionale Roberto Ortolani 
di Firenze. Riky Nuovo e Tommaso 
Pizzi, entrambi di Bergamo si aggiu-
dicano gli altri due posti mentre 
nell'ultima batteria ancora in gioco 
vediamo il vincitore dell'edizione del 
2003, Odino Crepaldi arrendersi al 
gioco perfetto e deciso del vicentino 
Omar Casarotto, peccato che quest'ul-
timo non riesca a ripetersi con Rocco 
Summa, altro fortissimo nazionale di 
Brescia, nell'ultima partita delle qua-
lificazioni. 
 
Una delle più clamorose esclusioni 

BW Magazine www.biliardoweb.com PAG 12 

avviene venerdì 05 ottobre quando 
Gustavo Torregiani, plurititolato cam-
pione argentino cede alla prima parti-
ta con il padovano Dario Paolo che 
poi però, probabilmente stanco per la 
dura prima prova, perde successiva-
mente con Ciro Cetronio di Brescia 
che vince così la 23° batteria. Tutto 
come da previsione per gli altri tre 
gironi vinti da Fabrizio Borroni, Na-
zionale di Milano, Gianni Bombardi 
Naz-Pro di Biella e da Fabio Cavaz-
zana che batte in finale Nicolas Fillia, 
giocatore argentino residente a Berga-
mo. 
 
Sabato 06 ottobre ultima giornata di 
qualifiche, si gioca pomeriggio e sera 
per gli ultimi 9 posti del tabellone 
finale. Guadagnano il loro posto in 
finale i Nazionali Marco Micucci 
(MC), Gigi Arduini (MO) affiancati 
dalle ottime prime categorie: Gianni 

Momentè (CO), Luca Fei (SI) che si 
impone sull'ultimo dei Fillia in gara 
(Juan Fillia) e Stefano Pezzolato 
(FE). 
Attesissimo per la sera il neo-
campione europeo a squadre Andrea 
Quarta di Torino assieme a Daniel 
Lopez, Gustavo Longo e Paolo Dio-
majuta. Girone amaro per il primo 
che in finale deve cedere il passo 
all'esperto Angelo Poggi del C.S.B. 
IV Giugno di Magenta (MI); Roberto 
Cavallini, sempre di Magenta porta 
via con un secco 2 a 0 la finale a Gu-
stavo Longo e lo stesso fa il suo com-
pagno di scuderia Alberto Porati su 
Indraccolo Arturo del Circolo Vicen-
tino che dopo aver battuto Paolo Dio-
majuta non riesce a bissare la sua pre-
stazione. Unico big a tenere il prono-
stico è Daniel Lopez che sorteggia 
l'ultimo posto disponibile nel tabello-
ne finale a 32. 
 
Domenica 07 ottobre alle ore 10:00 
inizia la fase finale della gara: tra i 
favoriti troviamo Riccardo Belluta, 
vincitore della passata edizione e di 
quella del 1999, ma anche Salvatore 
Mannone, diverse volte terzo qualifi-
cato; poi Fabio Cavazzana che si è 
visto in gran forma durante le selezio-
ni, il nostro Flavio Ballotta piazzatosi 
sempre tra i migliori in questo torneo 
e Gianni Bombardi, secondo classifi-
cato nel 2005. 
 
Al primo turno vengono eliminati già 
dei nomi importanti quali Summa, 
Ballotta, Sala e Nuovo e si comincia 
ad entrare negli ottavi di finale dove 
Palazzolo ha la meglio su Lopez, un 
altro dei favoritissimi di questo torne-

Salvatore Mannone, (terzo classificato) e Gigi Arduini  
con l’arbitro Mauro Zannoni 

Lo staff arbitrale del Circolo Vicentino del Biliardo 
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o, Micucci batte Angelo Bellocchio, 
Boccia vince su un altro Naz-Pro che 
lascia la scena, Silvano Cicuti; scon-
tro tra titani quello tra Bombardi e 
Girardi entrambi professionisti per la 
prossima stagione: bellissima partita 
che ha visto un Antonio Girardi molto 
determinato e un Gianni Bombardi 
leggermente impreciso, piccole diffe-
renze che però, a questi livelli, deter-
minano senza dubbio la vittoria 
dell'uno o dell'altro ed è infatti Girar-
di a qualificarsi per i quarti di finale. 
Arduini procede deciso il suo cammi-
no e dopo aver battuto Marco Sala si 
impone anche su Gianni Momentè 
con un ottimo biliardo, giocato con 
molta tecnica e strategia. Stessa sorte 
per Mannone, Cavazzana e Belluta 
che arrivano ai quarti senza grossi 

intoppi. 
Entriamo quindi nella fase calda del 
torneo, quattro incontri delicatissimi, 
che riservano non poche sorprese: 
altro eliminato d'eccellenza è Girardi 
che perde con un Boccia strepitoso 
che non gli lascia possibilità di recu-
pero. Gigi Arduini, pur arrivando alla 
terza partita decisiva, deve cedere il 
passo al campione milanese Salvatore 
Mannone, Micucci si impone su Pa-
lazzolo e Fabio Cavazzana vince per 
2 a 0 sul favoritissimo Riccardo Bel-
luta. 
 
Semifinali: Cavazzana contro Manno-
ne, Boccia contro Micucci. 
La prima è una partita seguitissima 
dal pubblico, due campioni del mon-
do e nello stesso anno (Cavazzana 

con la FIBiS e Mannone con la Biliar-
do Pro) che si scontrano per aggiudi-
carsi un posto per la finalissima! 
Parte bene Mannone ma Fabio è al 
top, come si suol dire, il suo rendi-
mento è cresciuto di partita in partita 
e, seppur con fatica, riesce ad imporsi 
anche sul milanese per 2 a 0. L'altra 
semifinale vede un Boccia molto pro-
vato, ma sempre ottimo nel gioco, 
dare il tutto per tutto contro un Mi-
cucci determinato a raggiungere il 
gradino più alto del podio e l'accesso 
alla finale lo guadagna proprio Mi-
cucci. 
 
La zona nuova del Circolo Vicentino 
del Biliardo è nata sotto l'ottica di 
ospitare manifestazioni importanti e 
quale più di questa lo merita? La tri-
buna con 100 posti a sedere disposta 
attorno al biliardo n.8 dove sta per 
iniziare la finale tra Cavazzana e Mi-
cucci è già piena e naturalmente non 
basta a contenere il folto pubblico 
giunto ad Altavilla per l'occasione 
che si spande tra gli spazi rimanenti e 
la balconata che dà direttamente sul 
biliardo televisivo. 
 
Tutto è pronto per iniziare, Maurizio 
Cavalli presenta i due finalisti, en-
trambi tesi ed emozionati per l'impor-
tante incontro che si accingono ad 
iniziare e quindi... si parte! Il primo 
set vede nettamente in vantaggio il 
campione padovano che si impone sul 
marchigiano con un punteggio finale 
di 80 a 26. Nel secondo set Micucci 
riesce a mettere maggiormente in dif-
ficoltà Cavazzana che però con innata 
classe e tecnica riesce a destreggiarsi 
chiudendo l'incontro per 2 set a 0 e 
conquistando la sua prima vittoria 
stagionale. 
 
Finisce così anche questa edizione del 
Campionato Italiano A.I.C.S, un rin-
graziamento doveroso a tutti gli spon-
sor che hanno contribuito alla realiz-
zazione della manifestazione, allo 
staff arbitrale e a tutti i giocatori che 
vi hanno partecipato. 
 
L'appuntamento va al prossimo anno 
per la decima edizione, occasione per 
festeggiare non solo il primo decen-
nale di questa importante manifesta-
zione ma anche i quindici anni di a-
pertura del Circolo Vicentino del Bi-
liardo! 
 

di Paola Luzzi 

Marco Micucci, Fabio Cavazzana, Eduardo Boccia e Salvatore Mannone 

Fabio Cavazzana al microfono di Maurizio Cavalli 



Nell'allenamento si ricerca un mi-
glioramento delle proprie capacità, 
della propria abilità, del proprio 
risultato. Dopo un buon allenamento 
ci sentiamo più sicuri e sopratutto 
abbiamo la sensazione di meritarci 
che il nostro risultato in gara mi-
gliori.  
Uno dei criteri più importanti per 
riuscire a migliorare questo risultato 
è sicuramente quello di quantificar-
lo, infatti non è possibile migliorare 
qualcosa che non si conosce. Non 
basta dire: «voglio giocare meglio»; 
per un giocatore questo meglio po-
trebbe essere riuscire a fare una se-
rie da 30 bilie a Pool continuo, per 
un altro potrebbe voler dire riuscire 
a imbucare 15 bilie senza errori, e 
per un altro ancora riuscire final-
mente a oltrepassare la barriera psi-
cologica delle 100 bilie. Come si 
vede  quantificare il risultato è diffi-
cile e dipende molto dalle situazioni 
che si trovano.   
Per questo conviene ridurre nelle 
ore di allenamento il gioco vero e 
proprio e eseguire degli esercizi; 
chiaramente pochi giorni prima di 
una gara una bella partita, concen-
trati al massimo, ci può stare, spe-
cialmente se non si ha molta possi-
bilità di partecipare a tornei o se 
non si ha ancora molta esperienza. 
Gli esercizi danno la possibilità di 
avere le bilie sempre nella stessa 
posizione e nel caso si commetta un 
errore è facile rimetterle nella stessa 
posizione iniziale e riprovare l'eser-
cizio quante volte si vuole. Gli eser-
cizi portano a una maggiore abilità e 
sopratutto possiamo misurare il no-
stro risultato. Si sa sempre così se il 
risultato che abbiamo appena fatto è 
migliore o peggiore rispetto all'alle-
namento precedente.  
 
I primi 4 esercizi  
 
Comincia da questo mese il pro-
gramma di allenamento con i primi 
4 esercizi. Prima di passare ai dia-
grammi, qualche istruzione e sugge-
rimento per un allenamento proficu-
o:  
1) Per tutti gli esercizi vale la regola 
di non toccare altre bilie all'infuori 
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GIANNI’S TRAINING CORNER: PT 1 
I primi quattro esercizi 

di quella che si vuole imbucare. 
 
2) Allenamento: eseguire ogni eser-
cizio per più volte.  
 
3) Controllo Abilità: eseguire ogni 
esercizio consecutivamente per 3 
volte e riportare il risultato nella 
scheda di controllo che potete scari-
care sul nostro sito.  
 
4) Test Gara: eseguire i quattro e-
sercizi una sola volta e uno dopo 
l'altro, come si sbaglia si passa al 
prossimo. Ogni bilia imbucata cor-
rettamente vale un punto.   
 
Ma guardiamo gli esercizi di questo 
mese:  
 
Il primo esercizio: un classico eser-
cizio per il Pool Continuo o per la 
Palla 8; oltre ad imbucare le bilie e 
posizionare la battente, per riuscire 
a eseguire l'esercizio, viene richiesta 
anche l'abilita nella scelta dell'ordi-
ne in cui si imbucano le bilie, carat-
teristica che ci aiuterà molto nel 
Pool Continuo e ci insegnerà a far 
percorrere alla battente meno strada 
possibile.  
 
Il secondo esercizio: questo tipo di 
esercizi sono secondo me tra i più 
belli e si impara moltissimo, spe-
cialmente per la Palla 8 e 9. Viene 
proposta una situazione di gioco e 
l'idea è quella che si hanno tre bilie 
da imbucare, e dopo averle imbucate 
si riposizionano nella stessa posizio-
ne, per poi continuare sempre la-
sciando la battente dove si trova, 
volendo (o per meglio dire, poten-
do) all'infinito.   
 
Il terzo esercizio: in questo eserci-
zio si allena sopratutto la capacità di 
posizionamento della battente, di 
scegliere il giusto attacco e la forza 
necessaria. Utile per tutti i giochi.
  
 
Il quarto esercizio: tra i miei eser-
cizi preferiti, anche se allena sopra-
tutto le capacità che vengono richie-
ste nella Palla 9 è utile anch'esso in 
tutte le discipline. 

 
Come usare questo programma 
d'allenamento?  
 
Vi sono diversi modi per usare que-
sto programma: uno l'ho spiegato il 
mese scorso, sta nel passare 
all’esercizio successivo solo quando 
si riesce ad eseguire il precedente.
  
Un altro è quello di provare ogni 
esercizio per tre volte, ogni bilia 
imbucata correttamente vale un pun-
to, quando si commette un errore si 
passa alla ripresa successiva o se le 
riprese per questo esercizio sono 
concluse, al prossimo esercizio.  
In entrambi i modi si eseguono più 
volte gli esercizi e possiamo dire 
che questo è allenamento.  
Consiglierei però a tutti i giocatori 
di iniziare con questo terzo sistema, 
sopratutto per scoprire quale è il 
loro grado di abilità attuale: questo 
modo di eseguire lo chiamo «Test 
Gara» perchè si parte dal presuppo-
sto che, come in gara, non si può 
ripetere. Eseguire quindi i quattro 
esercizi una sola volta uno dopo 
l'altro: come si sbaglia si passa al 
seguente. Ogni bilia imbucata cor-
rettamente vale un punto. Alla fine 
avremo un risultato che varierà es-
sere tra 0 e 50 punti. In seguito vie-
ne l'allenamento in una delle due 
varianti sopra indicate, e di tanto in 
tanto si riprova il sistema «Test Ga-
ra» per vedere se vi sono migliora-
menti del risultato iniziale. Se siete 
alle prime armi o non avete molta 
dimestichezza iniziate scegliendo 
gli esercizi con il minore grado di 
difficoltà e rimanete su questi per 
tutto il mese: perchè l'allenamento 
porti i suoi frutti, il grado di diffi-
coltà degli esercizi e l'abilita del 
giocatore si devono equivalere.  
 
Un augurio di buon allenamento a 
tutti! 
 

Gianni Campagnolo 
 

Esercizi 1-4  
(Scarica gli esercizi e la scheda di 
controllo in PDF direttamente dal 
nostro sito www.biliardoweb.com) 
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Esercizio n. 1 
 
Difficoltà: Media 
Obiettivo: Imbucare tutte le 15 bilie 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio 
Ordine: Libero 
Esecuzione: Non toccare altre bilie 
all'infuori di quella che si vuole imbu-
care (vale per tutti gli esercizi) 

Esercizio n. 2 
 
Difficoltà: Medio-Alta 
Obiettivo: Imbucare le 3 bilie per 15 
tiri consecutivi 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio 
Ordine: 1, 2, 3 etc. 
Esecuzione: Imbucare le 3 bilie, riposi-
zionarle e continuare: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-
3, 1-2-3, 1-2-3, fine 

Esercizio n. 3 
 
Difficoltà: Media 
 
Obiettivo: Imbucare in alternanza la 1 
e le altre bilie in ordine crescente 
Battente: Posizione libera sulla 1, do-
po ogni sequenza di 2 bilie 
Ordine: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 etc. 
Esecuzione: Imbucare la uno e posi-
zionare la battente per la 2, imbucare la 
due. Riposizionare la 1 e continuare 
con la 3, e così via. Si possono usare 
tutte le buche. 

Esercizio n. 4 
 
Difficoltà: Alta 
Obiettivo: Imbucare tutte le 9 bilie 
consecutivamente 
Battente: Posizione libera solo all'ini-
zio 
Ordine: 1, 2, 3 etc. 
Esecuzione: Imbucare le bilie senza 
andare a toccare altre bilie all'infuori di 
quella che si vuole imbucare (nel caso 
questo avvenga, si ricomincia da capo e 
la bilia imbucata non conta). 



Proseguiamo questo mese con lo 
studio delle bricolle. Nel prece-
dente numero erano stati intro-
dotti diversi nuovi concetti che 
richiederanno un processo di as-
sorbimento piuttosto graduale. 
Pertanto in questo articolo cer-
cherò di non eccedere con nuove 
proposte, indicando solo delle 
piccole aggiunte alla nostra carta 
topografica dei CM, l’impronta 
digitale del nostro specifico bi-
liardo. 
 
Abbiamo spiegato come attraver-
so la rotazione di un biliardo sia 
possibile sfruttare le diagonali 
virtuali. In realtà la rotazione del 
biliardo è un espediente in quanto 
il vero principio su cui ruota il 
tutto sono i CM. Sono questi pun-
ti virtuali di riferimento che ci 
aiutano a costruire le diagonali 
che poi noi usiamo per giocare. 
 
Gli Arrivi al Castello 
 
Una delle principali necessità dei 
giocatori di birilli è la determina-
zione delle cosiddette diagonali 
a castello, ossia una serie di rife-
rimenti necessari per coprire ade-
guatamente la zona dei birilli. 
Questa è di solito una zona di 
a t t a c c o - d i f e s a  d e t e r m i n a t a 
dall’impedenza appunto dei biril-
li, dove chiaramente per ogni giu-
sta copertura deve esserci una 
corretta contromossa. Il castello, 
oltre ad essere l’obiettivo mate-
riale su cui ruota tutto il gioco, è 
anche un ostacolo fisso. Quindi 
conoscerne le traiettorie di base è 
fondamentale per poter affrontare 
una qualunque partita. 
 
La scorsa lezione abbiamo spie-
gato che l’arrivo al birillo rosso 
può essere determinato con estre-
ma precisione da un particolare 
CentroMultiplo. In maniera al-
trettanto semplice dichiariamo 
che anche gli arrivi sugli altri 
birilli si riferiscono ai rispettivi 
CM. 
 
Qual è la relazione tra CM e Bi-
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO: PT 11 
Lezione n°11: le bricolle (seconda parte) 

rilli? 
Rispetto al CM del rosso centrale 
gli altri birilli portano un costan-
te scarto, che in unità di CM e-
quivale a: 
 
a)3÷4 unità in meno --> per il 
birillo da 2 della goriziana sul 
largo 
 
b) 2 unità in meno --> per il biril-

lo da 8 della goriziana sul largo 
 
c) 2 unità in più --> per il birillo 
da 8 della goriziana sullo stretto 
 
d) 4÷5 unità in più --> per il bi-
rillo da 2 della goriziana sullo 
stretto 
 
Nella successiva figura si può 
intuire il concetto graficamente: 
 



Ci tengo a puntualizzare da subito 
che questi valori non vengono at-
tribuiti ai punti di battuta della mi-
ra del birillo rosso. Le unità si rife-
riscono al CentroMultiplo e non al 
punto di Mira. Più in là si capirà il 
motivo di tale precisazione. 
 
La cosa interessante è che sia senza 
effetto che con il massimo effetto, 
gli scarti rimangono pressoché co-
stanti. La motivazione può essere 
ricondotta al fatto che le zone di 
castello sia della bricolla senza 
effetto che di quella con effetto 
massimo sono talmente piccole che 
sarebbe impensabile una variazione 
differente. 
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Tutti gli altri Arrivi 
 
Chiaramente oltre agli arrivi sotto 
castello è necessario che un buon 
giocatore abbia dei riferimenti as-
soluti di altre zone del tavolo. Uno 
di questi è il punto della mezzeria 
della sponda lunga. 
 
Perché questo punto è così impor-
tante? 
Semplice, perché è il limite massi-
mo del tiro di bricolla. Conoscere i 
CM di questo punto implica chiu-
dere il quadrato superiore delle 
bricolle, azzardando di racchiudere 
nella definizione anche i tiri di 
2sponde a scendere. 

Individuiamo pertanto i CM di que-
sto nuovo riferimento; nel congiun-
gere questo punto con il castello 
otteniamo tutti gli arrivi sulla mez-
zeria trasversale esterna del biliar-
do. 
 
Si può proseguire anche al di là del 
castello, cioè dalla parte interna. 
Diventa però limitante la posizione 
della biglia battente, in quanto più 
questa si avvicina alla sponda lun-
ga opposta e meno sponda di mira 
rimane per creare l’angolazione (o 
più precisamente, che la congiun-
gente battente-CM non ha più 
sponda di mira). 
 
 



Bricolla sul Nuovo 
 
Anche qui ci sono le solite variazioni. 
Queste sono dovute ad un motivo di 
base. 
I CentriMultipli sono punti Fisici, ossia 
servono a racchiudere i fattori fisici, 
principalmente la rotazione e lo scivo-
lamento, quanto più possibile in un 
unico punto (se sono un insieme di 
punti vicini, si definisce mappatura), 
diventando Centri Multipli Fisici. 
 
Questo implica che ogni biliardo, con 
distinte caratteristiche, restituisce alla 
biglia determinate rotazioni ed effetti, 
nonché scivolamenti. Il tutto viene tra-
dotto con lo spostamento del Centro-
Multiplo in una zona limitrofa rispetto 
a quella di un biliardo generico. 
Di solito la differenza tra un biliardo 
battuto ed uno nuovo oscilla di circa 4 
unità di CM per i massimi effetti, e di 
circa 2 unità per i senza effetto. Quindi 
se sul battuto utilizzavamo una diago-
nale X per un determinato arrivo, sul 
nuovo utilizzeremo una diagonale X-2 
per i senza effetto, e X-4 per i massimo 
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effetto. Questo vuol dire che sul biliar-
do nuovo le variazioni tra gli effetti si 
restringono rispetto a quelle del biliar-
do battuto. 
 
Considerazioni 
 
Sotto questa visione la biglia di bricolla 
assume un significato teorico piuttosto 
evidente. Nonostante non mi piaccia 
attribuire un nome ad un tiro, in quanto 
ogni tiro è fine a se stesso, possiamo 
comunque trovare una forte similitudi-
ne tra l’angolo ed il 2amòdi3. Infatti 
utilizzando un biliardo virtuale ruotato 
di 90° altro non facciamo che sfruttare 
le stesse diagonali (CentriMultipli) che 
utilizzavamo per il tiro di 3sponde. 
 
Sempre seguendo questo approccio 
s’intuisce come la denominazione 
3sponde cominci ad essere un termine 
piuttosto riduttivo se riferito al solo 
classico rinquarto, qualora stimassimo 
quante possibili applicazioni riesce ad 
assemblare. Andando avanti con la 
trattazione ricondurremo concettual-
mente tutti i tiri del biliardo ad un 

3sponde, dove in realtà il motore por-
tante è sempre l’insieme degli infiniti 
CentriMultipli. 
Giusto per citare un esempio, la celebre 
"bricolla ad ingaruffare", proposta 
nell’enciclopedia “L’Arte del Biliardo” 
e ribattezzata come “Passaggio a Sud-
Ovest”, può essere visto come una 
Garuffamòdi3… nella figura se ne in-
tuisce il significato. 
 
Il tiro sembra possa essere attribuito 
alla scuola argentina, probabilmente 
eseguito da Filippi. Il nome coniato da 
Maurizio Cavalli ricorda sia il quadrato 
dove la biglia ha l’impatto utile, sia la 
posizione geografica del luogo da cui 
prende origine, l’Argentina. Ma presu-
mibilmente ci saranno ulteriori motiva-
zioni, celate in un alone di mistero, che 
il grande studioso di biliardo, quale 
Maurizio è, un giorno ci svelerà. 
 
Arrivederci ad un prossima interessan-
tissima lezione. 
 

di Fabio Margutti 

Nelle prossime lezioni 
 

Ora abbiamo a disposizione la classi-
ca L dei CentriMultipli, ossia una 
griglia di riferimento sia per la mira in 
sponda lunga, che per la mira in spon-
da corta. Da qui sarà possibile ogni 
tipo di deduzione logica e da ora in 
poi sarà compito nostro capire come 
applicare questa conoscenza teorica 
sul biliardo pratico, sul tavolo gioca-
to. 

 



BW Magazine www.biliardoweb.com PAG 19 

3 SPONDE: Position Play - pt. 9  
Anche a 3 sponde la costruzione della serie è fondamentale: miglioriamola                 

Proseguono in parallelo le rubriche sui giochi di serie «puri» e sulla costruzione della serie nel gioco delle 3 sponde. Come abitu-
dine 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 16 

Esecuzione: La scelta delle quattro sponde è evidente: il tiro successivo è molto più 
facile; la 3 andrebbe spostata di almeno 30-40 centimetri per evitare che ostacoli la 
battente in seguito. 

E ora le figure 18 e 19, che lasciamo ai lettori come esercizio per il prossimo mese. 
Buon allenamento a tutti!                                                           di Roberto Garofalo 

Esecuzione: Il «tempo» qui è più lento, 
si gioca con misura per arrivare bene 
sulla 3 e posizionare la 2 nella zona 
indicata . 

FIGURA 18 FIGURA 19 

Soluzione Figura 17 

Roberto Garofalo, responsabile della 
sezione Carambola del Magazine 



 Tredicesima parte del percorso di allenamento al gioco di serie: altre 4 figure fondamentali per il bagaglio tecnico di ogni caram-
bolista, ma pur sempre utili a chiunque voglia perfezionare il controllo delle bilie sul tavolo. 
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LE 76 FIGURE DI WEINGARTNER - PT 13 
Prosegue il percorso di allenamento al gioco di serie                                                di Roberto Garofalo 

Figura 61  

Figure 61-64, gruppo 16:  
Retrò su bilia (amortì)  

 

FIGURA 61 
 

Punteggio: 4 punti 
Posizione iniziale: Biglia 1: biglia 

dalla corta, sulla linea 47 Biglia 2: 1 
biglia dalla corta, losanga centrale 

Biglia 3: incrocio linee 47 
Suggerimenti: Prendere circa 3/4 di 

biglia sulla dx; attacco basso con un po' 
di amortì. 

 

FIGURA 62 
 

Punteggio: 5 punti 
Posizione iniziale: Biglia 1: incrocio 
losanga centrale della corta con la 1a 

della lunga Biglia 2: linea 47, all'incro-
cio 1a los. lunga, di fronte alla B1  

Biglia 3: incrocio linee 47 
Suggerimenti: Retrò in amortì con 

effetto a sinistra, colpo secco e lento; 
l’effetto a sinistra consentirà alla 2 il 

rientro in direzione della rossa. 
 
 
 

FIGURA 63 
 

Punteggio: 6 punti 
Posizione iniziale: Biglia 1: 3 biglie 
dalla corta, sulla losanga centrale Bi-
glia 2: adagiata sulla 3 in diagonale 

esterna (linee 47) Biglia 3: iin diagona-
le verso l'angolo 

Suggerimenti: Tiro molto utile per 
poter padroneggiare il colpo amortì; la 
biglia 1 deve rimanere praticamente sul 
posto, dopo il contatto della 2; stecca 

leggermente alzata, colpo appena sotto 
il centro, abbastanza secco: se si muove 
troppo la 3, allenarsi prima spostando 

la 2 dalla 3 di 4-5 cm. 
 

FIGURA 64 
 

Punteggio: 6 punti 
Posizione iniziale: Biglia 1: sull'incro-
cio alto delle prime losanghe (corta e 
lunga) Biglia 2: incrocio linea 47 e 2a 
losan. lunga Biglia 3: incrocio linee 47 
Suggerimenti: Altro retrò in amortì, 

stavolta la 3 è più lontana; piccolo retrò 
e grande distanza da percorrere per la 

2; prendere la 2 piena con effetto a sin.
(poco). Come per la figura precedente, 
questo è un ottimo esercizio per le riu-

nioni lunghe. 

Figura 62 

Figura 63 Figura  64 
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