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MARCO ZANETTI SUL TETTO DEL MONDO!
A St.Wendel, in Germania, Zanetti vince il suo secondo titolo iridato
La notizia ormai la sapete: questo Campionato del Mondo è stato vinto da Marco Zanetti! La cronaca che segue sembra
adesso meno interessante perché conosciamo il bel finale, tuttavia il racconto è
ricco di eventi che comunque sono di
interesse fondamentale per gli appassionati di carambola, ecco dunque il dettaglio degli incontri di questo Campionato
del Mondo 2008.
Ancora una organizzazione di
prim’ordine nell’incantevole cittadina di
St.Wendel, in Germania (come nell'edizione del 2006). La regione è la Saarland,
confinante con la Francia e non lontano
da Karlsruhe e da Treviri, città natale di
Marx e sede di importanti monumenti
romani. Se qualche appassionato di carambola decidesse di andarci il prossimo
anno (ormai St.Wendel organizza annualmente uno o più eventi carambolistici di
rilievo), non deve perdersi la “ Via delle
Sculture”, una strada che da St.Wendel
porta al lago Bostalsee, che espone per
oltre 25 km una grande collezione di opere d’arte; infatti è qui che circa 50 artisti,
provenienti da oltre 10 paesi, hanno esposto una galleria all’aperto unica al mondo.
Altro consiglio per i visitatori è quello di
godere della buonissima cucina locale,
ricca di influssi francesi. Nella città vecchia locali incantevoli offrono una sele-

zione di cucina regionale, come per esempio i Gefillde, gnocchi di patate ripieni di
carne macinata, o il Geheirade, uno sformato di patate e gnocchi di farina. Ma chi
viene qui per la carambola si godrà anche
il bellissimo spettacolo di un salone riccamente addobbato per l’occorrenza e per
questa edizione c’è anche lo streaming in
diretta delle partite, anche se la qualità,
almeno per noi italiani, non è ottimale.
Ricordo brevemente i podi delle ultime
edizioni del campionato mondiale, con i
primi tre classificati e la loro media; per
ogni edizione ho citato anche il piazzamento dei giocatori italiani che hanno
partecipato.
Il 2002, come sapete, è stato l’anno di
Marco Zanetti: il nostro campionissimo
ha vinto in finale con Nelin.
Ecco il resoconto:
2002 (Randers, Danimarca)
1° Zanetti 1.733
2° Nelin 1.509
3° Jaspers 1.688
2003 (Valladolid, Spagna)
1° Sayginer 1.868
2° Kasidokostas 1.273
3° Blomdahl 1.833
3° Zanetti (ex-aequo) 1.213
Papa si classifica al 34° posto con 0.879
2004 (Rotterdam, Olanda)

Marco Zanetti
1° Jaspers 1.908
2° Kasidokostas 1.474
3° Haak-Sorensen 1.418
Zanetti è al 17° posto con 1.607 e Papa al
48° con 0.577
2005 (Lugo, Spagna)
1° Sanchez 1.839
2° De Brujin 1.566
3° Leppens 1.551
Zanetti 8° con 1.397, Papa 43° con 0.879
2006 (St.Wendel, Germania)
1° Merckx 1.767
2° Polychronopoulos 1.456
3° Jaspers 1.783
Zanetti è 6° con 1.802 (migliore m.g. del
torneo), Oddo 39° con 0.916
2007 (Cuenca, Ecuador )
1° Umeda 1.426
2° Sanchez 1.805
3° Jaspers 1.484
Zanetti 33° con media 0.956

Il podio mondiale, da sinistra: Blomdahl, Zanetti, De Backer e Bury

Da notare come non sia mai presente,
negli anni considerati, Caudron (unico
titolo vinto nel 1999) e che il mitico
Blomdahl, sempre negli stessi anni, ha
ottenuto solo un terzo posto (2003). I
partecipanti sono in totale 48, divisi in 16
gironi da 3 giocatori; si qualifica solo il
primo d’ogni girone e si procede con i
sedici qualificati che s’incontreranno, al
meglio dei 5 set, ad eliminazione diretta.
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Anche quest’anno gli italiani in gara sono
due, Zanetti e Papa, cioè il primo e secondo classificato dell'ultimo campionato
italiano. Il catanese Salvo Papa parte con
una forte voglia di riscatto perché, nonostante il suo meritatissimo secondo posto
a Castelraimondo, vuol dimenticare e far
dimenticare la sua partita finale contro
Marco: solo 5 carambole in 18 riprese
(0.277 la media).
Papa si ritrova nel girone di due fortissimi, il belga Eddy Leppens e l’olandese
De Bruijn (2° nel 2005 e varie volte campione europeo e mondiale ad una sponda).
La prima partita di Salvo è abbastanza
deludente anche se con l’attenuante di un
grande avversario di fronte, infatti Leppens chiude il primo set in soli 5 colpi e il
secondo in 8; solo nel terzo set lascia un
po’ di spazio, 16 riprese, ma Papa è ormai
sfiduciato e chiude con un pesante 3-0 e
media di 0.666. Ma è nel secondo incontro contro il forte olandese che Salvo tira
fuori la grinta e la classe e vince per 3-2.
Va anche detto che stavolta ha rischiato
perché era in vantaggio per 2-0 e ha subito la rimonta dell’olandese sul 2-2 e solo
nel decisivo quinto set la spunta vincendo
di un solo punto, 15-14 in 12 riprese. Ma
è fatta, anche se la qualificazione è mancata, Papa esce a testa alta dal mondiale
con un bel 1.024 di media generale e 6
di serie massima. Nell’ultima partita del
suo girone poi De Bruijn perde anche con
Leppens per 3-0 e così Papa si consola
con un bel 2° posto e la soddisfazione di
aver vinto sul più titolato olandese: bravo
Salvo!
Zanetti ha invece nel girone due america-

Salvatore Papa, batte De Bruijn

La vittoria di Marco gli frutta 120 punti e il 5° posto nel ranking mondiale
ni: il venezuelano Romero e lo statunitense Shooni. Romero perde il primo incontro con Shooni e quindi il secondo turno
di gara lo fa con Zanetti; Marco perde il
primo set (15-11 in 5 riprese), ma i seguenti tre set sono suoi con media finale
di 1.435. Romero termina con una media
match di 0.973, il primo set sembra sia
piovuto dal cielo!
Negli altri gironi tutto procede abbastanza
prevedibilmente: Merckx al suo primo
incontro fa oltre 2 di media e nel girone G
si scontrano i due coreani Kim, Roul e Jae
Guen), vince il primo e più famoso con
media 1.285. Il greco Polychronopoulos
vince un set contro Diaz in soli due colpi,
serie 11. Altro scontro fratricida nel girone A tra i due giapponesi Umeda e Suzuki: Umeda, già mondiale l’anno scorso a
Cuenca, vince con 1.527.
La vera sorpresa arriva nell’ultimo turno:
se Merckx ce la fa per un soffio su Salazar e si qualifica così al primo posto, Caudron incappa nell’egiziano Sidhom che,
sul 2-0 per il belga, rimonta con estrema
difesa di gioco e vince i tre set seguenti:
la qualificazione per l’asso belga è compromessa, dovendo vincere con Nelin ed
inoltre migliorare la differenza set. Tranquilla navigazione per Blomdahl, 3 a 0 e
media oltre il 2. Venerdì sarà decisivo per
salvare qualche nome illustre e per la
classifica degli ottavi, per il posizionamento dei giocatori nel tabellone delle
eliminazioni dirette.
Infatti già nel primo pomeriggio grande

delusione per il campione uscente Umeda: cade ad opera dello svedese Nilsson,
3-0. Caudron, pur vincendo per 3-2 con
Nelin, risulta secondo per differenza set e
così il danese, meritatamente, va agli ottavi. Il coreano Roul Kim, attualmente ai
vertici del ranking mondiale, perde con il
giapponese Funaki che realizza anche una
media di 2.250. Il quadro dei finalisti è
così completato.
Nella parte alta del tabellone vediamo due
incontri fondamentali, il primo tra Jaspers
e Sanchez e il secondo tra Blomdahl e
Merckx. Zanetti è invece nella parte bassa
del tabellone, in classifica dopo i gironi si
è piazzato all’undicesimo posto e così se
la vedrà inizialmente con Kasidokostas
e... poi si vedrà.
Il primo incontro degli ottavi finisce e
vede vittorioso, senza alcuna resistenza di
Jaspers, Dany Sanchez. Lo spagnolo è in
forma strepitosa e chiude il primo set in 4
riprese, poi il secondo in 10 e l’ultimo in
6, la media è 2.250 contro i 1.222 di Jaspers. Tra il belga De Backer e il danese
Nelin battaglia tremenda: vince il belga
per 3-2 con medie che evidenziano anche
una forte difesa di entrambi, 1.131 e
0.966.
In un altro incontro tra «grandi» Blomdahl elimina Merckx: nel primo set
Merckx vince addirittura lasciando a 0 lo
svedese (in 5 riprese), poi alternanza di un
set ciascuno e al quinto Blomdahl fa partire la solita stoccata decisiva e vince per
15 a 12 in 8 riprese. L’olandese Burgman
elimina 3 a 2 l’ultimo rappresentante
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dell’oriente rimasto in gara, Funaki, il suo
prossimo avversario sarà Blomdahl.
La sera di Sabato è in gara il beniamino
locale, il tedesco Horn, proprio contro in
nostro Marco Zanetti; il primo set va a
Horn, che chiude con belle carambole in
soli 5 colpi, ma i successivi tre set sono di
Marco che domina l’avversario in 6, 9 e 7
riprese. Horn non arriva oltre le 10 carambole e Marco finisce con una superba
media di 1.925 (con serie massima di 9).
Nelle altre partite De Backer elimina, 3 a
1, Sanchez e Blomdahl ha vita facile con
Burgman, 3 a 0 e media di 2.368.
L’attenzione si sposta al tavolo 4 dove il
francese Bury sta vincendo bene con Nilssen, ed infatti la serata si chiude con la
sua vittoria: Bury, che si può considerare
l’allievo di Zanetti (sono tutti e due della
squadra Agipi) incontrerà in semifinale
proprio Marco e l'incontro tra Blomdahl e
De Backer completa il quadro delle semifinali.
Nella prima uno scatenato Blomdahl liquida De Backer in poco meno di 75 minuti, 3 a 0 con media ancora sopra il due,
esattamente 2.142. Ben più lunga la semifinale tra Zanetti e Bury: Marco vince con
tranquillità i primi due set ma Bury, anche
con un pizzico di fortuna, strappa il terzo,
15-14, e soprattutto il quarto set; Marco è
visibilmente teso, non si aspettava una tale
rimonta e vede anche Bury caricatissimo.
Il set finale è giocato da entrambi in modo
delizioso, con bravura e attenzione, ma è
Zanetti ad avere lo sprint finale e lascia a
13 l’amico Bury, che non ha proprio nulla
da recriminare; il quinto set, per la cronaca, ha avuto solo 4 riprese.

Panoramica dei partecipanti ai mondiali di St.Wendel in Germania
La finalissima inizia con un certo ritardo
per dare il giusto intervallo a Zanetti,
visto che la partita con Bury è stata molto
tirata e si teme in un calo di attenzione da
parte di Marco.
Primo set: si ripete il solito film che vede
Marco perdere di un solo punto, e anche
questa volta la reazione è sorprendente:
Marco vince il secondo set in 5 riprese
con un gioco brillante, il pubblico numeroso gli tributa calorosi applausi ad ogni
bel tiro e Marco sente molto il tifo favorevole. Ancora un set a suo vantaggio, chiuso in 12 riprese con Blomdahl sempre a
rincorrere, 11 le carambole fatte dallo
svedese. Nel quarto set grande gioco e
ancora una sconfitta di stretta misura per
Marco, 15 a 14 in 5 riprese.
Si va dunque allo spareggio: se Marco

vuole ripetere il successo, l’unico, del
mondiale del 2002, anche Blomdahl tiene
particolarmente a questo titolo; vittorioso
in moltissime altre gare, dalla Coppa del
Mondo al campionato a squadre per nazioni ed altro ancora, è invece a corto di
titoli mondiali da ben 11 anni, dal lontano
1997, quando vinse in finale con Burgman. Non trascurabile anche i 120 punti
che vengono assegnati al vincitore e che
rappresenta una bella spinta nel ranking
mondiale UMB.
Parte bene lo svedese e la difesa tiene a
bada il ritorno di Marco; dopo 6 riprese il
punteggio è a favore di Blomdahl per 13 a
7 ma Marco ha una superba reazione ed
agguanta l’avversario: siamo al 13 pari,
Blomdahl sbaglia e lascia un giro esterno
a Marco che lo realizza e rimane non proprio bene. E' il momento di vincere, senza
troppa esitazione Zanetti riesce in una
bricolle lunga-corta–lunga e chiude la
partita. Grande Marco, Campione del
Mondo! E grande è la commozione di
Marco durante la cerimonia di chiusura
durante l’esecuzione dell’inno nazionale.
Ceulemans è sul parterre a congratularsi
con lui, i 20 titoli mondiali vinti dal favoloso belga sono difficili da eguagliare ma
l’importante è iniziare. La classifica aggiornata al 20 Ottobre del ranking mondiale vede adesso Marco Zanetti al quinto
posto, prima di questo successo era undicesimo. Ora è dietro a Jaspers, Blomdahl,
Caudron e Sanchez
Un grandissimo «Bravo!» a Marco Zanetti, auguri da parte di tutti gli appassionati
di biliardo in italia e da parte della redazione del bweb Magazine, ad altri successi per il nostro amato sport.

Col titolo del 2002 arrivò anche l'elezione a "best player of the year"
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INTERVISTA AL CAMPIONE DEL MONDO
Marco Zanetti bissa il titolo del 2002, è lui il Campione!
Eccoci qui a raccontare, come in un bel
sogno, di Marco che riconquista il prestigiosissimo titolo mondiale dopo
quello del 2002. Stavolta la soddisfazione è ancora maggiore perché la vittoria è venuta in una combattutissima
finale contro il campione per eccellenza nella carambola tre sponde mondiale, e cioè Torbijon Blomdahl: più volte
campione del mondo e vincitore di
innumerevoli tornei e campionati, è
considerato al momento l'erede dell'insuperabile "Mr.100, Raymond Ceulemans", il belga che più di ogni altro ha
vinto titoli in tutte le specialità della
carambola.
Tre a due il punteggio finale con una
rimonta nell’ultimo set del nostro beniamino che era indietro 13 a 7; ma la
classe e il temperamento da grande
campione son venuti fuori al momento
giusto e con una bricolle non proprio
facile Marco terminava, con manifesta
commozione e gioia, la sua gara.
Vi rimandiamo all’articolo dettagliato
sul campionato del mondo e in questo
spazio lasciamo il posto ad una intervista fatta a freddo, tre giorni dopo la
vittoria, ma ricca ancora di emozione e
di palpitante gioia per la superba prestazione. E’ una vittoria di tutto il biliardo sportivo italiano, non solo della
carambola. La FIBiS è stata sempre
vicina ed attenta alla carambola, anche
se numericamente minoritaria rispetto
alle altre discipline, e Marco Zanetti ha
avuto sempre la comprensione dei diri-

genti nazionali. Il Presidente Mancino si trovava a St. Wendel per il
congresso annuale
dell’UMB ed aveva seguito il percorso di Marco sino alle semifinali;
purtroppo è dovuto rientrare in Italia prima delle
finali e non ha potuto
partecipare alla cerimonia di chiusura con
l’inno italiano per il
primo posto di Marco.
Ecco adesso la breve
intervista che Marco
Zanetti ha concesso per
il bweb Magazine
(ricordandovi anche
l'intervista che ci ha
rilasciato circa due anni
fà).
bweb: «Marco, siamo
in finale col punteggio
13 a 7 per Blomdahl; ti
ricordi le emozioni e
cosa ti è passato in testa in quel momento?»
«All'inizio partita mi ero
ripromesso di giocarmela fino in fondo
e la fine non era ancora giunta, non mi
arrendo mai fino all’ultimo punto...»
bweb: «Tutto era passato liscio nel
girone eliminatorio e poi negli ottavi

Secondo titolo mondiale per Marco Zanetti
dopo quello conquistato in Danimarca nel 2002

Marco Zanetti
e quarti di finale; Bury è stato, a parte la finale, l'avversario più ostico?»
«Non va dimenticato che il tedesco
Horn aveva iniziato benissimo il nostro
incontro, e che Kasidokostas mi ha
praticamente lasciato sulla sedia per
tutto il terzo e quarto set. Certamente
l'incontro con Bury è stato il più snervante in quanto avrei potuto chiudere
già al terzo set, e questo pensiero mi ha
accompagnato per il resto della partita.
Per fortuna nel finale avevo ancora a
disposizione 2 time-out che ho utilizzato per gli ultimi due punti che erano
entrambi di non facile esecuzione.»
bweb: «Sappiamo che in tribuna
c'erano anche Martina e il piccolo
Samuel; scommettiamo che hai dedicato la vittoria anche a loro, è vero?»
«La presenza della mia famiglia è stata
determinante per trovare un equilibrio,
specie nelle fasi del dopo-partita. Però
voglio anche ringraziare l'altro giocatore italiano, Salvatore Papa di Catania,
che mi ha fatto sentire tutta la sua vici-
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nanza e che mi ha dato una bella carica
nei momenti importanti degli incontri.
Poi penso anche ad Antonio Oddo, che
sta attraversando un periodo molto particolare, al quale auguro di tutto cuore
una piena guarigione. Dedico questo
titolo mondiale a tutti gli amici italiani
che mi danno il loro supporto e che
trepidano con me durante le gare. La
mia vittoria è per tutti voi!»
bweb: «Ti abbiamo visto commosso
ed emozionato quando hanno suonato l'inno nazionale durante la cerimonia di chiusura.»
«Veramente la grande emozione è uscita un pò prima quando il Presidente
UMB, con un timbro di voce adeguato
alla circostanza, mi ha proclamato
Campione del Mondo invitandomi sul
podio. In quel momento ho scaricato
tutta le tensione accumulata in questa
indimenticabile giornata, e ho capito
che è proprio vero che le vittorie più
belle sono quelle più sofferte!»
bweb: «Trovi qualche differenza, a
parte il prestigio del titolo in palio,
tra il campionato del mondo e una
delle tante prove di coppa del mondo?»
«Certamente sì, il Campionato del
Mondo è l'evento più prestigioso della
stagione, quello che tutti vorrebbero
vincere se potessero scegliere.»
bweb: «Marco, sei nato nel 1962, e
dopo tanti anni di carambola, credo
più di 30, vinci il tuo secondo titolo

Marco Zanetti sul podio al mondiale (Germania 2008)
mondiale e non sembri nemmeno
sazio; al contrario di tanti altri sport,
il biliardo non ha limiti di eta?»
«Nel biliardo una buona coordinazione
psico-fisica è l'elemento fondamentale.
Mi piace paragonare il biliardo al golf,
anche in questo sport l'età non è così
determinante essendo sport di non pura
fisicità.»
bweb: «La carambola in Italia soffre
di "separazione forzata"; tu a Bolzano e in giro per il mondo e il restante
98% dei carambolisti a oltre 1500
km di distanza: cosa si può fare?»
«Le decisioni su quali discipline pro-

muovere e su come farlo riguardano le
strutture federali, questa domanda andrebbe rivolta a chi ne detiene la competenza. Certamente più opportunità di
vedermi giocare potrebbero fare solo
del bene a tutto l'ambiente.»
bweb: «Ancora complimenti, a nome
di tutta la redazione del Magazine e
di tutti gli amanti del biliardo in Italia; ci puoi dare un consiglio per migliorare a carambola?»
«Semplificare le cose anzichè renderle
più complesse, cercando di standardizzare i modi di colpire la propria bilia.
Giocare anche molto con la bilia n° 2
per evitare rimpalli e per cercare di
posizionarla favorevolmente. Allenarsi
da solo è molto più produttivo che in
due in quanto si possono ripetere certi
tiri quanto si vuole.
Evitare le sbracciate incontrollate e i
colpi "strappati". Se si vuole una forte
reazione, lavorare sulle velocità e l'inclinazione della stecca. Io stesso lo
faccio regolarmente ed è sorprendente,
nonostante la mia esperienza e le migliaia di ore trascorse sul biliardo, continuare a scoprire cose nuove. Se questo riguarda il sottoscritto, ciò può essere valido anche per chiunque altro, a
condizione di possedere capacità di
osservazione e uno spirito attento.»
Grazie Marco per queste tue parole, in
bocca al lupo per le prossime prove
internazionali e un saluto caloroso dal
mondo del biliardo italiano!

Marco Zanette è il massimo esponente della carambola italiana nel mondo

di Roberto Garofalo
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BTP: SI RICOMINCIA DALLA CAPITALE
Giovanni Triunfo si impone su Gaetano Romeo. Terzi Gomez e Consagno
Come anticipato nell'articolo del
mese scorso ricomincia da Roma il
Biliardo Tour Pro 2008/2009. La
sede, un po’ insolita ma accogliente, è il ristorante “Fattoria dei Pierini” dove, per l’occasione, sono stati
allestiti in una sala 11 biliardi.
L’organizzazione della prova è stata
affidata al Sig.Diego Solito, delegato FIBiS della provincia di Roma,
con il quale ha collaborato, tra i
tanti, anche Cristina Fiori, atleta
della rosa Nazionale Femminile.
Le selezioni, iniziate sabato 4 ottobre, hanno registrato ben 496 presenze divisi in ben 62 batterie di
qualificazione. Da questi incontri
sono usciti 62 finalisti che, nella
giornata di sabato 11 ottobre, si sono dati battaglia sul panno verde per
guadagnarsi un posto nella prima
importante finale dell’anno. Due le
assenze non previste: quella di
Gianni Bombardi, retrocesso lo
scorso anno alla categoria Nazionali
e il Nazionale Rocco Summa.
Nelle selezioni escono tante conferme ed alcune novità: approdano
alla finale di sabato i giovanissimi
Antonio La Manna (Campione Italiano di 1a categoria 2007-2008),
Achille Mignolo e Matteo Gualemi.
Delle conferme ricordiamo solo
alcuni nomi: Zero, Tomasello, Vin-

cenzo Consagno, Vecchione, Cosci,
Di Santo e tanti altri... Tornano a
farsi sentire anche due «big» dello
scorso anno che, retrocessi, devono
partire dalle selezioni: Marcolin e
Sala.
Sabato 11 ottobre ore 10: dei 62
finalisti solo otto raggiungeranno la
finale di domenica e si da il via agli
incontri. Il primo dei finalisti è
Gianluca Grossi, L’Aquila, poco
avvezzo alle prove BTP ma giocatore di ottimo livello che si aggiudica
per 3 a 2 l’ultimo incontro con Daniele Fossi di Firenze. Anche Fioravante Vecchione conferma la sua
presenza, ormai non è la prima, tra
gli 8 aspiranti della domenica battendo al primo incontro il Nazionale
Vincenzo Consagno, in seconda
battuta il padovano Gianluca Modonesi e nella finale Gatta, di Salerno.
Paolo Marcolin, dopo una prima
partita tirata fino all’ultimo set con
Saverio Trinchese, liquida in 4 set
Carmine Fabbricatore ed infine si
impone sul napoletano Massimo.
Anche Marco Sala trova l’accesso
al tabellone finale dopo aver battuto
Tomasello, Mascia e Palmieri. Giornata piena di soddisfazioni anche
per il giovanissimo Matteo Gualemi che dopo aver battuto l’ex NazPro Aquino al primo incontro per 3
set a 0 regola anche Camaiani e

Giovanni Triunfo, fa sua la prima
prova BTP 2008-2009
Mercuri. Risultato poco scontato
quello di Raffaele Conte, di Modena, vincente nelle partite contro Achille Mignolo e Gerardo Mascolo
per poi vincere anche nello scontro
finale con un altro emiliano: Massimo Leonardi (FC). Gli ultimi due
posti disponibili vanno a Giuseppe
Caruso, Torino, e a Massimo Di
Mola, Bari.
Ed arriviamo così alla giornata di
domenica. Grande tensione
nell’atrio della sala, affollata di
pubblico per questo primo importante appuntamento con il biliardo
sportivo nazionale, sono in molti a
voler rivedere, dopo la pausa estiva,
i proprio beniamini sfidarsi sul tappeto verde e saranno in molti... i
delusi! Infatti brutta partenza per
molti giocatori di primo piano in
questa prima prova.

I 4 finalisti, da sinistra: Gomez, Romeo, Triunfo e Consagno

Uno dei favoriti di questa gara, Andrea Quarta, Campione del Mondo
da poco più di tre mesi, cede il passo a Matteo Gualemi in soli 3 set.
Stessa sorte tocca a Michelangelo
Aniello che riesce a strappare solo
un set a Giuseppe Consagno. Il be-
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niamino di casa, Daniele Montereali, cede all’ultimo set a Gaetano
Romeo mentre Rossano Rossetti
vince per 3 a 0 su Salvatore Mannone. Altre uscite di scena inaspettate
quelle di Crocefisso Maggio per
mano di un determinatissimo Vecchione, quella di Zito da parte di
Gomez e del sempre amato dal pubblico Carlo Cifalà al 5° set con De
Riccardis. Anche il vice-campione
del mondo Danel Lopez non riesce
a concretizzare nemmeno un set
contro il torinese Caruso; stessa
sorte, pur vincendo un set, tocca ad
Ennio Campostrini per mano di
Gianluca Grossi. Termina subito
anche l’avventura di Paolo Marcolin
che perde all’ultimo set con Riccardo Belluta mentre Marco Sala si
impone per 3 a 2 su Andrea Paoloni.
Il neo promosso Naz-Pro Fabio Cavazzana (Campione Italiano Nazionali nella passata poule finale), cede
il passo a David Martinelli per 3 a
1.
Agli ottavi Gualemi vince ancora e
questa volta è Marchesano a farne
le spese; proseguono verso i quarti
anche Consagno, Girardi, Romeo,
Triunfo, Rizzo, Belluta e Gomez.
Uno degli incontri in tabellone dei
quarti vede proprio questi ultimi
due campioni del “biliardo vecchia
maniera” disputare la partita per un
posto in semifinale: al biliardo 1
Gomez contro Belluta. E’ incredibile, ma forse nemmeno più di tanto, quanto un incontro di questo tipo
possa attirare gli appassionati di
questo sport: attorno al biliardo 1
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l’aria è irrespirabile tanta è la folla
che circonda i due giocatori. E naturalmente le attese non sono tradite, i
due si sfidano fino all’ultimo tiratissimo set dando dimostrazione di un
biliardo che potremmo definire...
d’autore! Il pubblico, silenzioso e
rispettoso, è estasiato di fronte a
giocate inaspettate e ad esecuzioni
sottili e raffinate che solo giocatori
di questo calibro possono offrire.
Siamo in molti qui: chi aggrappato
alle colonne della sala, chi stretto
tra la folla cercando un varco per
vedere un pezzetto di panno verde,
e viene spontaneo chiederci quale
sia il “vero biliardo” se quello a cui
stiamo assistendo o quello a cui
siamo abituati dai set ai 60 punti,
dalle giocate a più passate, dalle
scelte azzardate per cercare il massimo punteggio sempre e comunque. A voi lettori l’ardua sentenza!
Dopo due lunghe ore di vero e proprio spettacolo il verdetto: vince
Nestor "Nenè" Gomez!
Siamo alle semifinali, da una parte
Consagno contro Romeo, che hanno battuto rispettivamente Gualemi
e il Campione Italiano in carica Girardi, e dall’altra Triunfo contro
Gomez, con il primo vincente su
Rizzo. Entrambe le partite sono
molto combattute: la prima vede
imporsi Gaetano Romeo per 3 set a
1 mentre nella seconda Triunfo
strappa l’ultimo set a Nestor Gomez, chiuso in soli 6/7 tiri, dopo
essere stato avanti per 2 a 0 ed aver

Giovanni Triunfo durante una delicata esecuzione

L’eloquente espressione di Gomez
al termine della partita con Belluta
resistito all'assalto del campione
italo-argentino. Finale quindi tra
Giovanni Triunfo e Gaetano Romeo.
Che dire di questi 2 giocatori.
Triunfo, vincitore di diverse gare
nazionali in carriera, nonostante
tanti piazzamenti non è mai riuscito
finora a vincere una tappa del circuito BTP. Per lui 3 finali perse negli
ultimi 2 anni, l'ultima proprio nella
prova conclusiva di Mirabella Eclano del giugno scorso. Romeo, vincitore della prova di Piano di Sorrento nel 2004, ha raggiunto un'altra
finale nella stagione successiva, ma
poi non è più riuscito a centrare
l'obiettivo della partita decisiva.
Stagioni regolari le sue, senza particolari acuti, grazie alle quali rimane
pressochè stabilmente nei primi 24
posti della classifica generale.
Le premesse per una bella partita tra
i due ci sono tutte, entrambi hanno
giocato un ottimo biliardo in
quest'ultima giornata di gara, ed
entrambi hanno saputo superare le
difficoltà che gli si sono poste di
fronte. Parte bene Romeo, si aggiudica il primo set abbastanza agevolmente. Nella seconda frazione partita più equilibrata e tiratissima, con
il pugliese che chiude con un angolo di passaggio sul punteggio di 59
a 58 per l'avversario, si va in pareggio. A questo punto Romeo sembra
accusare il colpo così come Triunfo
sembra acquistare sicurezza, infatti
quest'ultimo vince il terzo set, e si
porta ad un passo dalla vittoria fina-

bweb Magazine - Ottobre 2008

le. Ma l'ennesimo capovolgimento
di fronte riapre l'incontro, due pari e
bilie in acchitto per il quinto e decisivo set. In apertura Triunfo realizza
tredici punti, subito il giovane siciliano risponde realizzando un raddoppio, partita equilibrata.
Entrambi giocano in sicurezza per
non lasciare nulla all'avversario ed
in questa fase della partita è Triunfo
che riesce a governare meglio la
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corsa delle bilie. Romeo commette
un errore "non forzato", passatemi il
gergo tennistico, volando bilia libera e successivamente Triunfo realizza un giro da 8 punti lasciando la
battente esattamente all'intersezione
delle sponde e quasi completamente
coperto dal pallino: Romeo tenta di
arrivarci con un tiro diretto ma impatta con il "terzo incomodo", a
Triunfo mancano 7 punti per chiudere, ne realizza 8 e vince questa

PAG 10

prima tappa del circuito BTP.
Si chiude qui la prima delle 7 prove
di quest’anno, 9 considerando anche
i due Gran Premi; il prossimo appuntamento è dal 3 al 9 Novembre a
San Giovanni Rotondo (FG), ci
sarà sicuramente voglia di riscatto
per tanti giocatori che non hanno
cominciato la stagione con il piede
giusto. Staremo a vedere!
di Paola Luzzi
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NAZIONALE FEMMINILE: NOVITÀ E CONFERME
Ottimo inizio di stagione per Ianne e De Laude
Rieccoci ai nastri di partenza anche
con il Campionato Italiano Femminile, caratterizzato, quest’anno, da
qualche novità.
La prima è proprio… la prima prova! Eh sì, perché abituate ad esordire in concomitanza con il Gran Premio di goriziana di San Vincent, a
fine novembre, questa anticipazione
di un mesetto non se l’aspettava
nessuno! Dunque, chi ha avuto la
fortuna di prolungare le vacanze in
settembre, ha dovuto rimettersi sul
tavolo verde in fretta e furia ad allenarsi!
Ma ad agitare il sonno di molte di
noi, alla vigilia della prima partita,
si è aggiunto un ulteriore cambio di
programma riguardante la formula
di gioco.
Da quest’anno, infatti, il nostro
campionato vede la sostituzione dei
gironi all’italiana a tre giocatrici, a
favore di un incontro ad eliminazione diretta al meglio delle 5 partite
ai 60 punti, contemplando 8 atlete
testa di serie (secondo la classifica
finale dell’anno sportivo
2007/2008) e 16 atlete che devono
affrontarsi in una partita di
“spareggio” per accedere al tabello-

ne finale.
Ed è proprio da questi incontri
preliminari che partiamo nel pomeriggio di sabato.
Le prime quattro sfide della griglia
vedono l’esordio delle atlete neopromosse dalla categoria Femminile: Alessandra Polese, ottima giocatrice cagliaritana che ha già transitato nella categoria superiore, Roberta Loro Milan, piazzatasi sul
terzo gradino del podio lo scorso
luglio a S.Vincent, Lucia Biondolillo, giovane siciliana dotata di un
“bel braccio” ed Enza Grimaldi, la
ventisettenne calabrese, campionessa italiana in carica della categoria
cadetta.
Tranne quest’ultima, che contro
Daniela Quadrelli riesce ad agguantare il passaggio del turno al 5° set,
le nuove leve, comprensibilmente
in tensione per la prima gara nella
categoria Nazionali, lasciano il
campo a favore, rispettivamente, di
Elisa Capitanio, Raffaella Uggè e
Marilina De Laude.
Gli altri incontri vedono affrontarsi
Patrizia Tuzza contro Ileana Giago
e Anna Zuccari contro Paola Man-

tovani, risoltisi con le vittorie di
Tuzza e Mantovani.
Monica Lanza e la sottoscritta
(Cristina Giannelli, ndr.) passano
invece il turno causa assenza di
Costanza Bettoni e Giulia Marinelli.
Alle 20.00 si riparte con gli incontri
che ci porteranno alle 4 finaliste.
Si sorteggia e…pago subito dazio!
Prima prova, prima partita e subito
lei, Cinzia Ianne. Va beh, mi dico,
qualcuna dovrà pure incontrarla!
Pur riuscendo a strapparle il primo
set, soccombo alla sua forza e
l’incontro termina 3 a 1. Con lo
stesso punteggio passano ai quarti
di finale Lanza su Spirito, Sironi su
Grimaldi e Marino su Mantovani.
Patrizia Tuzza e Marilina De Laude
rifilano un sonoro 3 a 0 rispettivamente ad Angela Giliberti e a Cristina Fiori, mentre le partite più
sofferte risultano essere i 3 a 2 di
Raffaella Uggè su Simona Agostini
e di Paola Luzzi sulla Capitanio.
Mentre noi sconfitte ci consoliamo
con degli ottimi bucatini
all’amatriciana (e dove se non qui a
Roma?), Ianne, Luzzi e Marino ri-

Da sinistra: Claudio Bono (resp. Sez. Stecca), Marilina De Laude, Francesca Marino, Cinzia Ianne, Paola Luzzi, Salvatore
Esposito (direttore di gara) e Diego Solito (delegato FIBiS provincia di Roma)
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solvono abbastanza velocemente le
loro “pratiche” per 3 a 0, mentre le
agguerritissime Tuzza e De Laude
si danno battaglia fino all’ultimo
tiro. Marilina la spunta, ma complimenti a Patrizia per la determinazione e il buon gioco espresso.
Tutte a nanna… si riprende domani!
Coccolate dai 28 gradi di questa
domenica romana, ci si appresta
alle semifinali.
Anche oggi le due vincitrici non
sembrano avere tempo da perdere!
Cinzia Ianne si impone per 3 a 0
su Paola Luzzi che commenta così
la sua prestazione: “Sabato ho giocato bene, peccato invece per domenica! Nel primo set ho tenuto
duro nonostante qualche difficoltà
nel capire il biliardo, ma sul 47
pari ho commesso un errore che ha
spianato la strada a Cinzia e poi...
si è spenta la luce e naturalmente
tutto il resto è stato una diretta
conseguenza: 2 set a senso unico
senza possibilità di replica!”.
L’altra semifinale vede contrapposte De Laude e Marino ed anche in
questo caso Marilina vince per 3 a
0 grazie al buon gioco ed alla grinta
che da sempre la contraddistingue.
Dal canto suo Francesca può recriminare su alcune scelte non proprio
“azzeccate”, come riconosce lei
stessa: “Ho incontrato una De Laude in ritrovata forma, che ha alternato momenti molto buoni ad altri
meno positivi, ma che non ho saputo sfruttare con la dovuta lucidità".
Eccoci alla finale e… come un prosieguo delle stagioni precedenti,
alla conferma di questo campionato: in vetta c’è ancora lei, Cinzia
Ianne che si impone per 3 a 1 su
una De Laude un po’ provata ma
comunque soddisfatta della sua prestazione.
L’appuntamento con il lato “rosa”
del biliardo è ora a S.Vincent, il 29
e 30 Novembre, dove ci attenderanno i 9 birilli.
Dal canto mio, saluto l’amatriciana
capitolina e mi pregusto la polenta
concia valdostana… viste così, anche le sconfitte hanno un altro sapore!!!
di Cristina Giannelli

La premiazione di Cinzia Ianne

PAG 12

bweb Magazine - Ottobre 2008

www.biliardoweb.com

PAG 13

WORLD CUP SUWON 2008
Ennesimo successo stagionale per l’olandese Jaspers
Quarta prova, delle sei in programma,
ancora in Corea del Sud, come nella
passata stagione agonistica. Tanti i
motivi d’interesse da seguire con attenzione: la classifica provvisoria
della Coppa del Mondo vede in testa
l’olandese Dick Jaspers, seguito da
Caudron, Sanchez, Kim Roul e Blomdahl, vincitore dell’edizione 2007,
staccato dal primo di ben 76 punti.
Altro nota importante è l’evoluzione
del livello tecnico dei giocatori coreani; l’anno scorso molti si erano assestati su medie più che soddisfacenti,
da 1.250 a oltre 1.500, ma quasi tutti
erano stati fermati nel torneo principale, cioè all’arrivo nei sedicesimi,
tranne tre che si erano piazzati nei
primi 16 (7°, 12° e 14° posto). Da
notare però che un altro orientale, il
vietnamita Tran, di un paese emergente dal punto di vista carambolistico, era arrivato addirittura alla finale,
perduta, con Daniel Sanchez.
Ecco le migliori medie dei pre qualificati in questo torneo: sono tutti coreani, tranne il decimo che è giapponese.
Primi dieci nei gironi di prequalificazioni:
KIM Jae Guen 1.764
LIM Jeong Wan 1.395
JIN Ee Sub 1.333
HUH Jung Han 1.510
KIM Hyun-Suk 1.361
YOO Jin Hee 1.241

KIM Hang Jik 1.236
LIM Youn Soo 1.220
PARK Seung Hee 1.028
LIM Tae Soo 1.000
JUNG Yun Chul 1.083
HAGIWARA Takamasa (Japan)1.157
Tutte le fasi eliminatorie hanno visto
un enorme numero di coreani e orientali in genere; nelle qualificazioni
precedenti il torneo finale gli europei
si sono comportati bene, passando il
turno con facilità; assenti ancora i
turchi più famosi, si prendono la rivincita le ”riserve” Coklu e Tasdemir,
primi per media generale, le uniche
oltre il due.
Si arriva così ai sedicesimi: in mattinata i primi quattro tavoli con Blomdahl, Zanetti, Horn e Kasidokostas,
quest’ultimo opposto al francese
Bury; è questa la partita più avvincente e migliore, per media dei due giocatori; la spunta il francese per 3-2
con medie intorno all’1.800. Zanetti
si impone per 3-1 contro il belga Leppens, medie bassine per entrambi; lo
stesso per l’altro incontro tra Blomdahl e Kim Jae, vinto dallo svedese
per 3-1 e medie sull’1.300.
Lotta all’ultimo sangue nel quarto
incontro, tra i due tedeschi Horn e
Rudolph: vince quest’ultimo per 3-2 e
medie sull’1.300.
Nel primo pomeriggio si continua con
la vittoria del danese Andersen e di

I primi 4 classificati con il presidente della federazione coreana

Dick Jaspers, 3 vittorie consecutive
nel 2008 in Coppa del Mondo
Jaspers. Terribile incontro per il turco
Coklu contro Forthomme, media
0.880 proveniente dalla qualificazione con oltre 2 di media. Il vietnamita
Duong vince con lo spagnolo Legazpi
e Sanchez con il coreano Huh. Spettacolare la gara tra i coreani Kim Roul
e Lim: vince il primo per 3-2 con
stessa media di 1.896.
Alle 19.30 gli ultimi quattro incontri con il campione del mondo uscente Umeda, Caudron, Tran e l’altro
turco Tasdemir.
Quest’ultimo, nei quattro incontri in
programma, fa la migliore media e
vince per 3-2 contro il peruviano Rodriguez; Caudron vince non brillando
contro il giapponese Arai e Polychronopoulos spegne le illusioni di Tran,
secondo nel 2007, vincendo con
1.694 e 10 di serie (al momento fatta
anche da Caudron e Sanchez); Hwang
completa il quadro dei finalisti degli
ottavi.
Marco Zanetti è in tabellone con
Rudolph e, in caso di vittoria, si incontrerà con il vincente tra Blomdahl
e Bury. Ma il tedesco Rudolph si rivela forte come e forse più di Horn,
avversario di Marco in tanti incontri;
un set ciascuno all’inizio con lo stes-
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so punteggio, 15-10, poi Rudolph si
aggiudica il terzo con determinazione,
15-12 in 7 riprese e nel quarto set
solita grande battaglia che finisce 1513 in 13 riprese. Come l’anno scorso
in Corea, ad opera di Caudron, Marco
esce quindi negli ottavi e la strada per
mantenersi entro i primi dodici si fa
sempre più difficile.
Nelle prove della World Cup, gli invitati diretti al torneo principale (che
quindi non hanno bisogno delle qualificazioni), vengono presi dalla classifica del World Player e qui Horn,
Rodriguez, Umeda e Polychronopoulos, eliminati anch’essi nelle fasi preliminari, non si avvantaggiano in questa occasione; a Novembre ci sarà
l’altra prova in Egitto e poi l’ultima in
Spagna, una settimana prima di Natale.
Torniamo alla cronaca della gara.
Blomdahl vince 3-1 con Bury, che
riesce a strappare allo svedese un bel
set in sole 7 riprese; Forthomme sul
filo di lana vince su Andersen e poco
può fare il vietnamita Duong contro il
solito formidabile Jaspers che vince 3
-0 con media 2.500 e serie di 10.
Gli incontri seguenti del primo pomeriggio sono di indubbio valore tecnico
e agonistico; il primo a finire è il coreano Choi sul turco Tasdemir: dopo
il primo set vinto in 16 riprese, negli
altri due gli bastano 4 riprese per set;
Tasdemir, anch’egli come Coklu,
sprofonda dal due di media delle qualificazioni ad un misero 0.909. Roul
Kim si batte col suo connazionale
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Traguardo World Cup in vista per Dick Jaspers
Hwang e la spunta per 3-1 con media
1.261; l’altro Kim, Hyun, opposto a
Sanchez, vince i primi due set, con
una difesa feroce; Sanchez è sotto
media uno, ma poi reagisce come sa
fare lui e vince i successivi tre set;
Caudron supera Polychronopoulos
per 3-1 con media sull’1.500.
Siamo ai quarti di finale e rimangono in corsa due coreani e sei europei.
Nei primi due incontri Blomdahl vince con Rudolph e Jaspers con Forthomme; entrambi gli incontri finiscono 3-1 e medie di 1.888 per Blomdahl e 1.666 per Jaspers. I coreani

La premiazione e la «festa » del podio, nel vero senso della parola

sono opposti a Sanchez (Kim Roul) e
Caudron (Choi).
Lo spagnolo si deve arrendere al coreano Kim, attualmente numero 4 del
ranking World Cup e numero 6 nel
World Player; quindi niente di strano
in questa vittoria, anche se Sanchez è
considerato tra i migliori in assoluto
dei carambolisti mondiali. Ma di fatto
non è riuscito mai ad impensierire
Kim che dal canto suo chiude due set
in 5 e 6 riprese e l’altro in 11.
Caudron invece si trova davanti, e lo
capisce subito, un difensore di
prim’ordine: il coreano Choi vuole
tentare il colpo grosso e cerca di mettere in difficoltà Caudron; ci riesce in
un solo set, vincendolo in 10 riprese,
ma il match è del belga che però non
va oltre 1.234 di media.
Adesso gli capiterà in semifinale Kim
e tra Jaspers e Blomdahl si prefigura
una battaglia senza esclusioni di colpi.
All’ultimo coreano in gara, il famoso
Roul Kim, spetta il compito di difendere i colori del suo Paese; il primo
set lo vince per 15-14 in 9 riprese, poi
Caudron gioca benissimo e vince il
secondo e terzo in 7 e 4 riprese, lasciando a 4 e 1 punto il l'avversario;
ma ancora, nel quarto set, vince Kim
per 15-14 e nel set decisivo di spareggio chiude in sole 5 riprese e Caudron
non va oltre le 7 carambole; il pubblico locale festeggia il suo beniamino e
lo spinge felicemente verso una finale
contro il fortissimo Jaspers. Infatti
l’olandese nel frattempo ha già chiuso
il suo incontro con Blomdahl, 3-1 con
media 1.766 (Blomdahl 1.571).
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La finale inizia positivamente per
Jaspers che vince tranquillamente i
primi due set in 6 e 10 riprese, Kim fa
solo 6 punti in ogni set. Ma la classe e
la tenacia del coreano vengono fuori e
Kim strappa a Jaspers i successivi due
set, il primo per 15 a 13 in 6 colpi e il
secondo con lo stesso punteggio ma
in 10 riprese; ancora un set di spareggio decisivo e tensione alle stelle per
i due giocatori e per il numerosissimo
pubblico in sala, ma alla fine prevale
la maggiore esperienza dell’olandese
e il set è suo in 6 riprese, Kim non va
oltre i 6 punti.
Ancora una volta Jaspers vince da
campionissimo e porta a casa la terza
vittoria consecutiva in questa edizione 2008 della World Cup; solo nella
prima gara, a Sluiskil in Olanda, era
stato superato in finale da Caudron.
Così come il 2007 è stato l’anno di
Blomdahl, 4 vittorie in 7 gare, il 2008
sembra decisamente quello di Jaspers;
nelle due prove rimanenti, Egitto e
Spagna, gli basterà un posto in semifinale e il gioco sarà fatto.
Le medie, in generale, appaiono un
po’ al di sotto del solito standard,
specie per i primi 16 giocatori. Nessuno dei primi 8 giocatori ha inoltre i
record della gara: infatti la migliore
generale è del coreano Lim con
1.896; la migliore particolare (media
di un singolo match) appartiene
all’altro coreano Choi, 2.727 e la serie massima è del vietnamita Dang
con 14 carambole. Ancora un punto a
favore degli orientali quindi, con questi tre record e inoltre il secondo posto di Kim.
Analizzando il tabellone dei risultati
(che trovate online), possiamo vedere
che sia Jaspers che Kim hanno avuto
incontri leggermente più facili nelle
prime fasi, e questo succede spesso,
ma Kim ha dovuto confrontarsi, dai
quarti in poi, con avversari ai vertici
della carambola mondiale.
Marco Zanetti adesso ha 80 punti
nella classifica della Coppa del Mondo; aver saltato la prima prova di gennaio per indisposizione non gli ha
impedito di restare entro i primi dieci
nel ranking; speriamo in piazzamenti
sempre migliori nelle restanti due
prove soprattutto dopo il risultato del
Campionato del Mondo 2008, disputato a St.Wendel, in Germania, dal 15
al 19 Ottobre
Arrivederci a presto.
di Roberto Garofalo
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Tabellone quarti di finale

Tabellone semifinali e finale

Classifica finale
R

Player

N

Tcar Tinn

Gen

S.avg MP Sets

H
R

R.
P.

1 Jaspers D.

NL

278

156

1.782

2.500

10

10

10

80

2 Kim K.R.

KR

257

172

1.494

1.896

8

5

11

54

3 Blomdaht T.

SE

205

130

1.576

1.838

6

4

9

38

4 Caudron F.

BE

231

157

1.471

1.805

6

4

10

38

5 Choi S.W.

KR

152

114

1.333

1.875

4

2

10

26

6 Rudolph C.

DE

169

114

1.482

1.666

4

1

9

26

7 Forthomme R.

BE

150

121

1.239

1.347

4

1

7

26

8 Sanchez D.

ES

164

111

1.477

1.560

4

0

10

26

9 Andersen T.

DK

103

84

1.226

1.318

2

2

7

16

10 Hwang D.H.

KR

85

78

1.089

1.216

2

1

9

16

11 Kim H. S.

KR

131

100

1.310

1.500

2

0

11

16

12 Zanetti M.

IT

104

80

1.300

1.515

2

0

8

16

13 Bury J.

FR

104

65

1.600

1.885

2

-1

8

16

14 Polychronopoulos N.

GR

101

67

1.507

1.694

2

-1

10

16

15 Duong A. V.

VN

79

63

1.235

1.260

2

-1

6

16

16 Tasdemir T.

TR

87

58

1.500

1.861

2

-2

9

16
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EUROPEO A SQUADRE PER NAZIONI
A Challans (Francia) la Spagna si aggiudica il prestigioso trofeo
Dopo l’eliminazione ai quarti di finale
dell’anno scorso, ad opera della Danimarca, la Spagna quest’anno non scende in campo con i migliori giocatori
(Sanchez non ha partecipato), ma riesce
tuttavia a strappare al favoritissimo
Belgio il primo posto. Il Belgio infatti
si era deciso a schierare due fortissimi,
ed in strepitosa forma, giocatori: Eddy
Merckx e Roland Forthomme, proprio
per riportare il titolo alla nazione, dopo
lunga assenza.
Finiti i gironi eliminatori, il Belgio A
incontra nei quarti la squadra del Belgio B (Philipoom e Kurt Ceulemans);
Merckx accusa le prime fatiche contro
Philipoom, vincendo per 2 a 1 e media
bassa, appena 1.193; l’altro componente la squadra, Forthomme, invece spicca per la netta vittoria per 3 a 0 su Ceulemans e media 2.250 con 12 di serie
massima. Dal canto loro gli spagnoli
vincono nei quarti contro la Nazione
detentrice del titolo, la Danimarca A
(Lohse e Andersen).
Gli altri semifinalisti sono la Turchia,
che rimpiazza con Cenet e Yasin i nomi
più illustri che sono ormai fuori per i
noti problemi con la loro federazione,
poi l’Olanda, con Burgman e Van Erp;
l’Austria supera la Germania e completa il quadro dei quattro semifinalisti.
Nella penultima fase del campionato la

Spagna supera la Turchia
e il Belgio vince
sull’Austria; Merckx
vince contro Efler per 32 e Forthomme, contro
K r o n l a c h n e r, v e d e
l’incontro sospeso sul 22 perché ormai inutile il
proseguimento per differenza punti.
Ma la vera sorpresa avviene nella finale tra
Merckx e lo spagnolo
Legazpi: quest’ultimo
vince con un secco 3-0,
medie 1.451 e 0.931.
Forthomme deve vincere a sua volta per 3-0 con
media superiore a Palazon per poter sperare nel
primo posto, ma sull’1-1
l’incontro viene interrotto, per gli stessi motivi
accennati prima, decretando così la vittoria del
team spagnolo. Le nazioni partecipanti erano 20,
molte delle quali con due
squadre, la Francia, paese organizzatore, aveva
Gli spagnoli vincono in finale
tre squadre. La Spagna
realizza una buona media, oltre 1.400, inferiore di un soffio a
indietro come livello di gioco le squaquella olandese. Ancora abbastanza
dre della Repubblica Ceca, il Montenegro e il Lussemburgo (finiti i bei tempi
del grande Fonsy Grethen). Inutile dire
che i giocatori migliori in assoluto di
ogni nazione come Blomdahl, Jaspers,
Caudron, etc, erano assenti. Forse è un
bene perché così si da spazio a giocatori emergenti che spesso sono letteralmente soffocati dai più titolati nelle
competizioni intenazionali.
Italia assente per apatia (!). L’anno
scorso eravamo presenti con Oddo e
Mancini. Il futuro è nelle mani dei volenterosi.

(Si ringrazia la produzione Kozoom per le immagini fotografiche presenti in questo articolo;
nel sito ufficiale potete trovare la galleria fotografica completa e un'interessante Video
Magazine)

Gli spagnoli Legazpi e Palazon, nuovi campioni europei in carica

di Roberto Garofalo

bweb Magazine - Ottobre 2008

www.biliardoweb.com

PAG 17

SHANGHAI MASTERS E GRAND PRIX
Ricky Walden e John Higgins interrompono la serie di O'Sullivan
Doppio appuntamento tra settembre e
ottobre per il circuito professionistico
dello snooker, che entra così nel vivo di
questa stagione dopo il preludio del Northern Ireland Trophy lo scorso agosto.
Seconda edizione per lo Shanghai Masters, e di nuovo un grande successo di
pubblico, a conferma del fermento che
questo gioco sta avendo in estremo oriente; sono addirittura in corso trattative
per valutare la candidatura di una
location cinese per le future edizioni del
campionato del mondo, allorquando nel
2010 il contratto con il Crucible Theatre
di Sheffield (sede storica di questo torneo) andrà a scadenza; in un periodo di
difficoltà economiche dovute all'abbandono di alcuni grossi sponsor, la World
Snooker Association sta cercando nuovi
e fiorenti mercati per rilanciare lo sport,
e non sono in pochi (anche tra i giocatori
più accreditati) ad auspicare un definitivo sdoganamento dello snooker in altri
paesi e continenti al di fuori del Regno
Unito.

in questo torneo fino ai
quarti di finale, dove
verrà superato da
Ricky Walden, sul
quale torneremo a breve.
A proposito di veterani,
non c'è tifoso di snooker che non gioisca per
il ritorno sulle scene di
Jimmy White, sull'orlo dell'esclusione dal
circuito professionistico (la sua classifica
Ricky Walden, 25 anni e primo titolo in carriera
ufficiale è n°65, ovvero
il primo degli esclusi,
già evitato numerose sconfitte fuori proma un piccolo allargamento dei cordoni
gramma, di cui si rendeva protagonista di
della borsa lo ha salvato…) e finalmente
tanto in tanto, e non a caso l'ha portato di
capace di qualificarsi di nuovo per la
nuovo al primo posto in classifica. E i
fase televisiva di un torneo, superando in
risultati gli danno ragione anche qui a
questo caso anche il turno di wild card.
Shanghai: in crescendo di forma, supereSi fermerà ai sedicesimi impegnando
rà facilmente il temibile Perry e il
Mark King fino alla nona partita, ma i
"gemello" Williams, per poi ingaggiare
segnali di ripresa sono incoraggianti.
una bellissima battaglia in semifinale con
Stephen Maguire, che manca di lucidità
Meno
convincenti
le
prestazioni,
pur
L'anno scorso, ricorderete, ci fu l'afferO'Sullivan
e
John
nel finale e cede nuovamente il passo al
vittoriose,
di
Ronnie
mazione a sorpresa del gallese Dale, il
Higgins,
rispettivamente
contro
il
merivale.
quale non riesce a ripetere la prestazione
diocre
Pettman
e
il
talentuoso
Ford.
e si ferma al primo ostacolo, rappresentaQuello che stupisce (in positivo) del
Nella parte alta del tabellone sembra
to per lui dal grande veterano Steve DaRonnie
degli
ultimi
mesi,
sono
la
capacipoter dominare Mark Selby, che comvis. Questi, uscito dai primi 16 della
pleta vittorie estremamente convincenti
tà
e
la
voglia
di
lottare
anche
nelle
sue,
classifica e a 51 anni suonati, non ne
con Trump, King e Fu. Il ragazzo di Leiinevitabili,
giornate
"no".
L'ha
detto
lui
vuole proprio sapere di mollare il colpo,
se
non
mi
sento
in
vena,
cester ha lavorato molto nella pausa estistesso:
"anche
e sta ottenendo risultati tali da fargli advoglio
comunque
portare
a
casa
il
match
va e si vede: il suo brandeggio è più esdirittura sperare di tornare nell'elite assoperché
so
che
domani
potrei
trovare
senziale, rapido, privo dei movimenti e
luta a fine anno, un risultato che avrebbe
Un
atteggiamento
che
gli
ha
qualcosa".
delle oscillazioni non necessarie che lo
dell'incredibile per certi versi. Avanzerà
caratterizzavano fino all'anno scorso. Il
suo ritmo di serie è più incalzante, piacevole a vedersi, e meno dispendioso di
energie. Se a questo sommiamo la grinta
e la sagacia tattica che Selby ha già ampiamente dimostrato in passato, abbiamo
un giocatore in crescita che promette di
restare a lungo, e in pianta stabile, tra i
primissimi della classe. Troverà in semifinale un altro giovane, che invece finora
non aveva ancora espresso il suo pieno
potenziale: Ricky Walden. Il ragazzo
inglese si è sempre messo in luce nelle
qualificazioni ai ranking tournament,
senza però mai riuscire a fare risultato
nelle grandi arene, tanto che naviga ancora oltre il 32° posto in classifica uffiRyan Day durante la finale
ciale. Già autore di tre rimonte nei turni
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preliminari per battere in sequenza
Hendry, Robertson e Davis, quando si
trova 1-4 con Selby sono in pochi a credere nella possibilità di un ennesimo
miracolo. Che invece si concretizza, con
un Walden dominante nella seconda
sessione, che chiude 5 frame consecutivi
per il 6-4 finale. Grande delusione per il
lanciatissimo Selby, che però deve biasimare prima di tutto sé stesso: nell'intero
match non è riuscito a centrare un solo
"mezzo centone".
La finale, tra O'Sullivan e Walden,
sembra servire su un piatto d'argento a
Ronnie la possibilità di siglare il secondo
titolo della stagione e il terzo consecutivo, impresa che non riesce a nessuno da
ben 15 anni. E la partita, pur più combattuta del previsto, sembra scivolare dalla
parte del favorito quando con un centone
sigla il vantaggio di 7-4 (match al meglio
dei 19 frame). Walden non si dà per vinto e si rifà sotto ancora una volta fino al
7-6, prima di farsi distanziare nuovamente di due lunghezze. Ma è un O'Sullivan
a corrente alternata, falloso, preoccupato.
Probabilmente la partita è più dura di
quanto si aspettava, e l'avversario (che
non ha nulla da perdere ovviamente) ha
ora un margine psicologico su di lui, e le
bilie "rotolano dalla sua parte", per così
dire. Uno dopo l'altro, Walden si aggiudica tutti gli ultimi 4 frame del match,
lasciando sbalordito il pubblico (tutto o
quasi per O'Sullivan, un idolo anche
qui). Straordinaria vittoria per il 25enne
inglese, che si porta in classifica provvisoria a ridosso dei top16, e forse dopo

Higgins e Day, finalisti del Grand Prix
essersi sbloccato riuscirà a dimostrare
prossimamente tutto il suo reale valore.
Appena una settimana di pausa per assorbire il jet-lag, ed ecco nuovamente i
nostri prodi ai nastri di partenza per il
Grand Prix, che quest'anno vede due
interessanti novità. La prima è la sede,
di nuovo in Scozia ma questa volta a
Glasgow (non più Aberdeen, come l'anno scorso); la seconda è il sorteggio, che
viene fatto in modo integrale ad ogni
turno: non più teste di serie, non più sorprese ai primi turni che aprono varchi nel
tabellone... tutto lasciato al caso! Una
novità che è piaciuta anche a molti giocatori, dando un tocco di interesse e di
suspense in più alla gara.

O'Sullivan e Walden, finalisti allo Shangai Masters

Niente scontri al vertice, comunque, nel
primo turno, dove la partita più interessante è probabilmente Walden-Day. Il
neo-vincitore dello Shanghai Masters
difficilmente poteva essere più sfortunato
nel sorteggio, ma si batte fino all'ultimo
per cedere solo alla nona partita, contro
uno dei giocatori più in forma e in crescita costante negli ultimi due anni. Non più
giovanissimo, Ryan Day sembra essere
giunto solo ora a piena maturazione come giocatore, e affianca alle straordinarie
doti di colpitore anche una migliore attitudine difensiva e capacità di gestione
della partita. Lo si attende da tempo al
primo grande successo, già sfiorato due
volte (Malta Cup e Shanghai Masters
2007): sarà la volta buona?
Altre cose da segnalare nel primo turno
sono l'ennesimo ruggito del «vecchio
leone» Steve Davis, che approfitta di un
periodo nero che più nero non si può
dell'australiano Robertson, che non riesce più a far valere il suo talento da oltre
un anno a questa parte; i rischi corsi da
un Hendry molto appannato contro David Gilbert, sul quale ha la meglio in una
rocambolesca nona partita; il forfait di
Graeme Dott, che fa il paio con quello
dello Shanghai Masters, per un polso
fratturato in una partitella di calcio: davvero brutte notizie per lo scozzese, n°1 in
classifica provvisoria solo un anno e
mezzo fa, e ora pericolosamente attorno
alla 50ma posizione nella stessa classifica, pensate; lo scivolone dell'idolo di
casa Maguire, umiliato da un Jamie Cope
molto in forma (nel suo ottavo di finale –
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perso – allo Shanghai Masters, aveva
siglato il secondo 147 della carriera).
Lo stesso Cope avanzerà fino ai quarti,
superando Ebdon in un finale di partita
davvero incredibile, con tanto di sipariett o
” d i s p e r a t o "
(http://www.youtube.com/watch?v=Htpz
EcHaPbg) del veterano inglese, che dopo
aver recuperato i due snooker che gli
servivano per ribaltare il punteggio si è
trovato a fronteggiare a sua volta una
difesa micidiale, ottenuta dall'avversario
in modo completamente fortunoso, e non
ne è venuto fuori. Nei last8 affronterà
Ryan Day, che esce vincitore da vero
campione alla nona partita con Mark
Selby, che dopo essersi prodotto in una
delle sue solite fantastiche rimonte sembrava lanciatissimo nella frazione decisiva; manca tuttavia la "frame ball", e Day
tenendo i nervi saldi ripulisce il tavolo
dando un altro grande dispiacere al ragazzo di Leicester; vedremo quali conseguenze avranno per lui queste due dolorose sconfitte nel prosieguo della stagion
e
.
Tra Day e Cope non c'è storia, si tratta di
due giocatori molto simili e in questi casi
il più in forma dei due prevale nettamente… così è stato a favore del gallese, che
resta in corsa per il suo primo titolo e
rinvia il più giovane avversario a nuovi
"esami di maturità".
A proposito di giovani, un altro astro
nascente che si sta facendo attendere più
del previsto è Judd Trump, fenomenale
a livello giovanile ma ancora un po' in
difficoltà tra i "grandi". In questo torneo,
per il quale ha dovuto qualificarsi, approfitta al primo turno del già citato forfait
di Graeme Dott, ma è bravo a valorizzare
questa opportunità superando per 5-2 un
altro giocatore in grande forma, Joe
Perry (che onestamente meritava qualcosa in più in questo match) e guadagnandosi l'opportunità di sfidare nuovamente
Ronnie O'Sullivan, suo idolo, al quale 5
anni fa strappò il primato del più giovane a realizzare un 147 in competizione.
Il ragazzo di Bristol è un formidabile
colpitore a distanza, ma denuncia ancora
qualche carenza nel gioco di posizione:
spesso si trova in difficoltà dopo poche
bilie, e solo in alcune occasioni il suo
indiscutibile talento riesce a trarlo d'impaccio. Tuttavia O'Sullivan (forse un po'
scosso dalla finale persa a Shanghai)
fatica a trovare il ritmo giusto in questa
settimana e ancor di più nella partita con
Trump, che mantiene in linea di galleg-

www.biliardoweb.com

PAG 19

John Higgins e la moglie Denise
giamento fino alla nona partita grazie
soprattutto alle ingenuità dell'avversario.
Ma a sorpresa sarà proprio il più inesperto Trump a spuntarla, sfruttando un errore di O'Sullivan su una difficile rossa al
centro. Grandissima soddisfazione per
lui, che ora ha un'occasione d'oro per
lanciarsi definitivamente nell'Olimpo
dello snooker.
Ad attenderlo in semifinale c'è John
Higgins, che con grande mestiere e una
forma finalmente in crescita ha tenuto a
bada Hamilton, Hendry e Junhui nei
turni precedenti. Le cose si mettono bene
per lo scozzese, che si porta 4-1 di fronte
a un Trump che sembra un po' bloccato
alla sua prima esperienza a questi livelli
di un major tournament; a sorpresa, invece, il ragazzo riesce a portarsi fino al
4-4 con due belle serie e un terzo frame
giocato principalmente in difesa, ma la
voglia di riscossa di Higgins, e la sua
maggior esperienza, avranno infine la
meglio per il 6-4 conclusivo.
L'altra semifinale vede opposto Day ad
Allister Carter, che sulla scia della finale raggiunta all'ultimo mondiale sta mostrando davvero un biliardo di altissima
qualità. I due si scambiano centoni nei
primi due frame, e andranno all'intervallo sul 2-2. Al rientro, è Day a prendere il
sopravvento portandosi 5-2 grazie anche
a un altro centone, ma Carter non molla e
giocando con attenzione riesce a portarsi
fino al 5-5. Come altre volte gli è accaduto, però, nell'ultimo frame il braccio
trema un poco, e Day ne approfitta per
agguantare la terza finale della carrie-

ra. Sembra il più in forma di tutti, e
pronto ad aggiudicarsi finalmente un
titolo importante.
La finale, però, vede in campo il peggior
Day del torneo, e anche un Higgins non
al top della condizione riesce a portarsi
avanti per 7-2, a soli due frame dalla
vittoria: un vantaggio rassicurante. Il
gallese, senza ormai più nulla da perdere,
comincia finalmente a lasciar andare il
braccio, e magicamente si ritrova… mette a segno 4 frame consecutivi per il 6-7,
ma a questo punto Higgins stringe i denti, e rifiuta di lasciarsi scappare un'occasione come questa anche se in giornata
no e ormai "in riserva" di energie. 8-6,
poi 8-7, e infine il settimo mezzo centone della partita ad assicurare al grande
campione scozzese il 19° ranking tournament della carriera. Molto sportivamente, Higgins ammetterà di essere stato
fortunato a trovare un avversario in giornata negativa, e che se Day avesse giocato come nel resto della settimana ci sarebbe stato ben poco da fare per lui. Ma
tant'è, e Day deve rimandare nuovamente
l'appuntamento col primo titolo della
carriera, anche se siamo certi che continuando a giocare così il "suo giorno" sia
davvero molto molto vicino.
Dopo una tappa delle World Series a
Varsavia, il grande Snooker si trasferirà
per la prima volta nel Regno del Bahrain, dall'8 al 15 novembre, una novità
assoluta del circuito maggiore di
quest'anno. Arrivederci al prossimo mese!
di Enrico Galli
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LA FISICA DEL BILIARDO
Di David Alciatore: prima parte - Introduzione
Lo straordinario mondo
della fisica del biliardo

Come suggerito dal Dr. David
Alciatore, autore di numerosi studi e
pubblicazioni sul pool e sul biliardo in
genere, avere un piccolo bagaglio di
conoscenze dei fenomeni fisici è per
l'appassionato di biliardo
importantissimo. Per questo ho deciso
di tradurre uno dei suoi articoli più
significativi, un sunto dei suoi studi.
Lo ringrazio calorosamente per
avermi consentito di proporre questa
sua pubblicazione in italiano (la lingua
dei suoi avi) attraverso la nostra
rivista.

ad alta frequenza di fotogrammi,
grazie alla quale riesce ad immortalare
anche sequenze di millesimi di
secondo.
Per una migliore comprensione ha
deciso di divulgare gran parte del
materiale che ha raccolto, mettendolo
a disposizione sul suo sito Internet.
Chiaramente le sequenze video a
velocità normale (le NV) sono in
lingua originale, l'inglese, ma si
capiscono abbastanza bene.
Preziosissime sono inoltre le sequenze
ad alta frequenza di fotogrammi (le
HSV) dove vengono appunto chiariti
m o l t i f e n o me n i , f in o r a s o l o
ipotizzabili.
Questa è la prima delle quattro parti in
cui ho deciso di suddividere l'articolo.
Le restanti verranno proposte man
mano nelle prossime uscite del bweb
Magazine.
Ringrazio il nostro prezioso Enrico
Galli per l'aiuto che mi ha offerto
nell'opera di revisione della
traduzione.
Buona lettura!

Il professor David Alciatore è docente
di Fisica alla facoltà di Ingegneria
Meccanica della Colorado State
University (USA). Il suo link di
riferimento è il seguente:

di Fabio Margutti

http://billiards.colostate.edu/
mentre questo è il link dell'articolo
originale "The Amazing World of
Billiards Physics", scritto per la
rivista Scientific American, nel
Maggio del 2007:
h t t p : / / b i l l i a r d s . c o lo s t a t e . e d u /
p
h
y
s
i
c
s
/
Alciatore_SCIAM_article_posted_v
ersion.pdf
Il Dr. Alciatore insegna la Fisica ai
suoi studenti anche attraverso il
biliardo, e per una migliore
interpretazione di alcuni fenomeni si
avvale di una strumentazione piuttosto
costosa, costituita da una videocamera

E' il 1810, sei in una prigione francese,
ma poiché sei un prigioniero modello ti
viene dato accesso al tavolo da pool,
donato da un aristocratico locale. La tua
stecca è un bastone vecchio stile che ha
una solida punta di legno, perché il
gommino non è stato ancora inventato.
La punta di legno si rovina e non permette più un buon contatto con la palla
da biliardo... non che lo sia mai stato
davvero. Decidi di strappare un piccolo
pezzo di cuoio dalle tue scarpe per fissarlo alla estremità rovinata della stecca
per migliorare il contatto con la biglia.
All'improvviso, la tua accuratezza ed il
possibile arsenale di tiri migliora in maniera radicale.
Suona come una storia incredibile? Bene, questo è ciò che nel complesso è
accaduto a François Mingaud, il prigioniero francese accreditato di aver inventato il cuoietto della stecca da biliardo.
La punta di cuoio permette al giocatore
di impartire l'English (la rotazione, l'effetto) sulla biglia, il quale effetto laterale è causato dal colpo sulla palla fuori
dal centro (di massa). Così un Frenchman ha inventato l'English del biliardo. L'effetto consente al giocatore di
controllare meglio dove la biglia si dirige durante un tiro (vedere NV 4.25). Il
cuoietto fu un'invenzione monumentale
per il mondo del pool; cosa interessante,
il materiale non è cambiato di molto da
allora. Noi stiamo usando ancora le
stecche di legno con la punta in cuoio.
Bene, lo scopo principale di questo articolo non è di raccontare la storia dell'attrezzatura di biliardo. Invece, noi osserveremo il meraviglioso mondo della
fisica del biliardo e mostreremo come
un po' di conoscenza di fisica può aiutare ad essere un giocatore migliore. Per
prima cosa, partiremo con un po' di terminologia.
TERMINOLOGIA

Il libro di David Alciatore

Billiards è un termine che si riferisce
generalmente a tutti gli sport con la
stecca. Questo include il pocket billiards, giocato sui tavoli con le buche. Il
pool americano e lo snooker britannico
sono i due più comuni tipi di pocket
billiards. Il palla8 ed il palla9 sono i
due più comuni giochi di pool. Qualche
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specialità di biliardo è giocata sui tavoli
senza le buche. Prima che le sale da pool
arrivassero in America, la carambola a 3
sponde era un gioco molto popolare. Il
termine pool viene storia dalle origini
del gioco, dove la scommessa (come un
football pool) fu spesso parte del gioco
(ed ancora lo è in molte sale da pool).
La figura1 illustra molti degli importanti termini che si usano per descrivere i
tiri del pool. La stecca indirizza la biglia
battente (CB, cue ball) verso una biglia
obiettivo (OB, object ball). Dopo la collisione la CB si dirige verso la linea tangente e la OB si dirige nella desiderata
linea di impatto (detta anche linea dei
centri). La chiave per mirare un tiro è di
essere capaci di visualizzare l'obiettivo,
la palla fantasma (GB, ghost ball). Questo è il punto dove la CB deve trovarsi
quando essa impatta la OB per mandare
la OB nella direzione desiderata, che è
lungo la linea che congiunge i centri
della GB e della OB (vedere NV 3.1 ed
NV 3.2 per un consiglio di come esercitarsi e migliorare la propria visualizzazione e l'abilità di mira).
La figura1 rappresenta ciò che accade
idealmente, come nello schema di un
articolo di un libro o di un magazine.
Sfortunatamente, nella vita reale, avvengono parecchi fenomeni "non ideali"
durante il gioco. Come mostrato nella
figura2, quando usiamo uno taglio laterale, la CB scarta via (squirt, scarto)
dalla linea di mira (vedere NV 4.13 ed
NV A.17), sbanda (swerve, sbandata)

Figura 1: situazione ideale
sulla strada fino alla OB (vedere NV
4.15 ed NV 7.12), e avvita (throw, avvitamento) la OB fuori dalla linea di direzione dell'impatto fino all'obiettivo
(vedere NV 4.15, NV 4.16 ed NV A.21).
Squirt (scarto) e swerve (sbandata) saranno descritti più avanti, ed un'intera
sezione sarà dedicata al throw
(deviazione, avvitamento). Se non compensate la vostra mira con lo squirt, lo
swerve ed il throw quando giocate a
pool (consciamente o inconsciamente),
non sarete mai dei validi giocatori. Dopo
aver appreso un po' più nozioni su questi
effetti, forse capirete un po' meglio perché in passato potreste aver sbagliato
alcuni tiri; altrimenti, per lo meno avrete
scuse qualche scusa in più se sbaglierete
in futuro.

Figura 2: situazione reale

NV 4.13 - squirt, scarto, dovuto all'alta
velocità di taglio laterale
NV 4.14 - curva (English swerve) dovuta ad un attacco elevato
NV 4.15 - uso del throw (avvitamento)
per fare un tiro parzialmente bloccato
NV 4.16 - over-cutting (tagliare maggiormente) un tiro di porzione per compensare l'avvitamento [nel senso di mirare una porzione di bilia ancora minore di
quella che si vuol prendere]
NV 7.12 - tiro di massè con piccola curva
NV A.17 - squirt contro velocità
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Figura 3: primo piano dell'impatto del cuoietto durante un grande "slittamento" in un colpo a scorrere
NV A.21 - colpo di sponda usando l'avvitamento ed il trasferimento di spin
La figura3 mostra fotogrammi selezionati da immagini di una videocamera ad
alta velocità che illustra la fisica dietro al
fenomeno dello squirt (scarto). L'intera
sequenza può essere vista, al superrallentatore, nel clip HSV A.49. Per
primo si nota che la punta della stecca è
in contatto con la palla solo tra il 2° ed il
3° fotogramma. Il "3000FPS" nella parte
in basso a destra indica che la sequenza
è stata filmata a 3000 fotogrammi al
secondo. Il tempo trascorso (essendo un
conto alla rovescia) è mostrato sulla
seconda linea in alto a destra di ogni
fotogramma. Il tempo trascorso tra il 2°
ed il 3° fotogramma è di soli 0,001 secondi (vedere il timer nel testo della
seconda linea dell'immagine). Questo è
in realtà abbastanza tipico per molti tiri
di pool... la punta della stecca è in contatto con la biglia battente solo per circa
un millesimo di secondo! La durata dal
primo all'ultimo (il 6°) fotogramma è di
0,0127 secondi (poco più di un centesimo di secondo).
Nella figura3, si nota quanto la stecca
devia dalla CB (cue ball, bilia battente)
come risultato dell'impatto. Questo spiega perché la CB scarta nella direzione
opposta. Newton diceva che per ogni
azione c'è una reazione uguale ed oppo-

sta (il 3° principio delle sue leggi del
moto). Se la stecca devia da una parte
deve esserci una forza che agisce sulla
punta in quella direzione e sulla CB
nella direzione opposta. Così la forza
che induce la stecca di legno a deviare e
a vibrare con un tiro di effetto (vedere
HSV 4.4) è la stessa forza che induce la
CB a scartare fuori dalla linea di mira.
La forza è correlata a quanta massa terminale (end mass) la stecca di legno ha.
Stecche con poco scarto (Tipo la Z-saft
della Predator) hanno poca massa terminale al fine di limitare la quantità di forza trasversale che può essere impressa.
Con minor massa, c'è minor forza e,
perciò, minor squirt (la CB andrà più
vicina alla direzione che avete mirato).
HSV A.49 - colpo scorrente con grande
scarto, leggero grip, buon accompagnamento e velocità elevata
HSV 4.4 - scarto (squirt) dovuto alla alta
velocità di taglio (english, taglio laterale)

della stecca sull'asse verticale della CB.
La pura rotazione laterale non ha effetti
sul cammino della CB finché colpisce
una sponda.
L'altra componente rotazionale è chiamato massè spin (verticale). Esso è causato dalla componente verticale della
forza di impatto della stecca, a sua volta
dovuta all'inclinazione verso il basso
della stecca. HSV A.127 mostra un valido esempio della direzione e delle conseguenze dell'effetto massè. L'attrito tra
la biglia battente e il panno, causato
dall'effetto massè, è perpendicolare alla
direzione di movimento della biglia. Per
cui, il cammino della CB è curvo. Con
una maggiore elevazione della stecca, la
quantità di rotazione di massè sarà maggiore, e la traiettoria della CB sarà molto
più curva (vedere NV 7.11).
Forse avrete visto alcuni spettacolari
esempi di questo fenomeno in TV se
avete mai visto uno dei tornei di pool di
Trick Shot Magic su ESPN.
NV 4.10 - effetti dell'english a sinistra

La sbandata (swerve) è causata dal fatto
che la punta della stecca è sempre un po'
inclinata (per evitare le sponde ai bordi
del tavolo). Per questo motivo, quando
colpite la CB fuori dal centro, la palla
acquista due componenti rotazionali.
Una componente è lo spin laterale generato dal braccio del momento della punta

NV 4.11 - effetti dell'english a destra
NV 7.11 - grande curva nel tiro di massè
HSV A.127 - tiro di massè
fine prima parte
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LE TRAIETTORIE DEL BILIARDO: PT 20
Lezione n. 20: gli arrivi del 3sponde sulla terza sponda (seconda parte)
Nella scorsa lezione abbiamo introdotto un particolare gruppo di arrivi,
quelli sulla gomma della terza sponda quando si effettua un tiro lungacorta-lunga, con 2/3 d’effetto buono. Nel gergo comune questa figura
prende il nome di rinquarto, o più
semplicemente 3sponde.
Per ottenere l’arrivo 10p (dove
l’indice p sta per panno, in proiezione della sponda) è necessario mirare
il CM fondamentale relativo, che
per comodità abbiamo chiamato
CM10 o Diagonale10, utilizzando
l’effetto B4 (il classico 2/3
d’effetto).
Allo stesso modo per arrivare al 20p
è necessario mirare, con lo stesso
effetto, il CM20 o Diagonale20.
Così mirando il CM15 (o
Diagonale15) usando il 2/3 d’effetto
otterremo l’arrivo a 15p. Poiché a
questo intervallo di 10 punti di CM
fondamentali (dal 10 al 20) corrisponde un intervallo di 10 punti di
Arrivi (dal 10p al 20p della terza
sponda) abbiamo constatato che, in

questo intervallo, la relazione tra
CM ed Arrivi è lineare.
In questa lezione introdurremo gli
altri CM per completare gli arrivi
sul panno della sponda lunga con il
taglio B4.
GLI ALTRI ARRIVI IN TERZA SPONDA CON IL 2/3 D’ EFFETTO (B4)

Poiché per arrivare a 10p bisogna
mirare il CM10 e per arrivare a 20p
bisogna mirare il CM20, saremmo
portati a pensare che per arrivare a
30p bisognerebbe mirare il CM30.
Questa deduzione è sbagliata! Infatti
per arrivare a 30p bisogna mirare il
CM33, ovvero usare una
Diagonale33. Questo perché oltre il
20 la correlazione tra CM ed Arrivi
tende ad essere esponenziale e non
più lineare.
L’impennata di questa correlazione
diventa evidente proseguendo verso
gli altri arrivi. Addirittura per arrivare al 35p bisogna usare un CM40
(o diagonale40), mentre per arrivare
al 40p c’è bisogno addirittura del

CM48÷50 (una diagonale 48÷50).
Vediamo le possibili applicazioni:
dalla Partenza50
Ø
usando la formula
Partenza50 - CM = Mira
si ottiene
Ø
per CM 33 Æ Mira = 17
per CM 40 Æ Mira = 10
per CM 48÷50 Æ Mira = 2÷0
Questo ci fa comprendere come le
Diagonali30 giocate con l’effettoB4
ci permettano in realtà di arrivare a
circa 27p (e non a 30p). Spesso queste diagonali sono per i neofiti tra le
più ostiche perché sbagliate sullo
stretto determinano la classica bevuta, prendendo una porzione di biglia
avversaria interna.
Al fine di rendere più semplice la
comprensione degli arrivi in terza
sponda è preferibile ragionare in
unità di CM.
Quindi partendo dal CM10 ed incre-
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mentando di 5 unità CM otteniamo
sul panno i seguenti arrivi:
CM10 (o Diagonale10) Æ 10p
CM15 (o Diagonale15) Æ 15p
CM20 (o Diagonale20) Æ 20p
CM25 (o Diagonale25) Æ 23p
CM30 (o Diagonale30) Æ 27p
CM35 (o Diagonale35) Æ 31p
CM40 (o Diagonale40) Æ 35p
CM45 (o Diagonale45) Æ 38p
CM50 (o Diagonale50) Æ 41p
CM55 (o Diagonale55) Æ 44p
CM60 (o Diagonale60) Æ 46p
CM65 (o Diagonale65) Æ 48p
CM70 (o Diagonale70) Æ 50p
CM75 (o Diagonale75) Æ 52p
CM80 (o Diagonale80) Æ 54p
Poiché dalla partenza 50 si può al
massimo determinare una
Diagonale50 (*), logicamente le
diagonali superiori al 50 devono per
(*) In realtà dal 50 si può mirare
fino ad un CMfondamentale53 (o
Diagonale53) in quanto da quella
posizione è possibile la mira negativa verso il -3. Tecnicamente questa
traiettoria corrisponde appunto al
CMfondamentale53.
Infatti, poiché dalla sponda lunga il
valore di Diagonale è dato dalla
differenza tra la Partenza e la Mira
(CM = Partenza - Mira), matematicamente abbiamo che:
Diagonale = 50 - (-3) = 50 + 3 = 53.
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necessità partire dalla sponda corta.
Questo è il motivo per cui prima
non si era compresa la correlazione
tra degli arrivi del 3sponde superiori
al 20, proprio perché la numerazione finora adottata per la sponda corta (ossia quella proposta
dall’Angolo50, e conteggini affini) è
sbagliata e necessita di compensazioni di numerazione (vedi la lezione n°13, quella relativa a questo
argomento). Per conteggini affini
intendo tutti quelli che propongono
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di fare una semplice somma tra la
sponda corta di partenza e quella
lunga di mira. Trasformare il primo
diamante della sponda corta
dell’Angolo50 dal 60 al 58 oppure
al 56 non serve a granché, se non ad
accomodare alcune correlazioni e a
danneggiarne altre.
Il principio di base è che tra sponde alterne (corta-lunga o lungacorta) non si dovrebbero fare le
somme, salvo l’aggiunta di compen-
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sazioni di numerazione ben specifiche. Grazie però al sistema Margutti
non bisognerà più usare alcuna compensazione di numerazione.
[Per chi volesse comunque continuare ad usare l’Angolo50 consiglio
d’imparare a memoria le compensazioni che ho proposto nella lezione
di Dicembre 2007, la n°13. Personalmente non lo ritengo un buon
metodo per tanti motivi e la mia
opinione è di abbandonare definitivamente l’Angolo50 (e conteggini
affini), per le partenze dalla sponda
corta.]
Quindi, in attesa dell’introduzione
dell’SMG (dove non servono neppure più numeri ed operazioni algebriche), dalle partenze dalla sponda
corta utilizzeremo necessariamente
per valori di diagonali superiori al
20 il sistema Margutti a Punti Fissi
Moltiplicatori spiegato nella lezione
n°16 (per quelli inferiori al 20 è
sufficiente il Sistema Margutti Mnemonico, esposto nella lezione n°15).
Memorizzati i Punti Fissi lungo il
margine interno della sponda corta
di partenza, ed i Coefficienti di Diagonale relativi ai CM, per ottenere il
valore di Mira basterà effettuare una
moltiplicazione:
Mira = PFx x CoefficienteDiagonale
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Nella precedente tabella ho riportato
anche i valori di conversione da CM
fondamentale a Coefficiente di Diagonale.
Se ad esempio volessimo ottenere
l’arrivo 35p basterà usare una
Diagonale40 (coefficiente7). Quindi:
• se la partenza è dalla sponda lunga dovrò semplicemente sottrarre
il valore 40 al valore di partenza
per ottenere quello di mira,
• se la partenza è dalla sponda corta dovrò moltiplicare x7 il Punto
Fisso di partenza.
Inutile ribadire che questa correlazione tra CM ed Arrivi-in-3a-sponda
richiede esclusivamente l’effetto
B4, ossia il classico 2/3 d’effetto.
Ma facciamo un altro esempio.
Ipotizziamo di voler arrivare
all’arrivo 27p. Per questo obiettivo
bisogna usare, sempre con l’effetto
B4,
una
Diagonale30
(Coefficiente6). Come mostrato in
figura partendo dal 40 basterebbe
mirare a 10 (=40-30). Se invece partissimo dalla sponda corta nei pressi
di un PF, basterà moltiplicare il PF
x6. Convergendo verso la biglia
battente otteniamo la Mira.
Sicuramente tra gli esempi più significativi e che rimarrà probabilmente nella memoria di chi ha avuto
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modo di seguire la finale del recente
Campionato del Mondo di carambola specialità 3sponde (svoltosi a
Wendel, in Germania, dal 14 al 19
ottobre 2008), è il tiro di chiusura
del nostro splendido atleta Marco
Zanetti. Dalle immagini che la nostra redazione è riuscita a reperire
tramite internet è apprezzabile la
traiettoria che l’eccellente Marco
dipinge sul tavolo: da una fugace
ricostruzione il Campione, partendo
dal 49, mira con la biglia battente
(la bianca) appena oltre lo 0, verso
il negativo -1, per ottenere una
Diagonale50 (o CM 50). Questa
diagonale eseguita di effetto buono
conduce esattamente all’Arrivo41p,
quello che gli occorre per uscire
sulla porzione giusta della biglia 2
(la gialla) e terminare sulla biglia 3
(il pallino).
Carambola eseguita ed il grandissimo Zanetti si riconferma per la seconda volta Campione del Mondo.
di Fabio Margutti
Nelle prossime lezioni
Poiché finora abbiamo affrontato gli
arrivi in terza sponda dell’effetto B4 dal
10p a salire, per completare la trattazione introdurremo anche quelli sullo stretto. Infine trarremo alcune conclusioni
molto interessanti. Non mancate!
Arrivederci alla prossima lezione.
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GIANNI’S TRAINING CORNER: PT 12
Esercizi 45-48 (Scarica gli esercizi e la scheda di controllo in PDF direttamente dal nostro sito: http://magazine.biliardoweb.com )
Riprendiamo il discorso del mese scorso,
dove abbiamo visto come scegliere i nostri
obiettivi, per ognuno differenti, a seconda
del livello di gioco attuale. In questo modo,
abbiamo preso delle decisioni importanti
per il nostro futuro sportivo, ci siamo dati
una direzione, adesso sappiamo dove vogliamo arrivare e siamo pronti a lavorare
per ottenerlo. Grazie a questi obiettivi saremo motivati nell’allenamento e decisi a
raggiungere la nostra meta.
A prima vista sembra tutto molto semplice:
obiettivo + allenamento = obiettivo raggiunto.
Nella realtà, tutto questo non è proprio così
semplice, sul nostro cammino troveremo
degli ostacoli che ci impediranno di raggiungere il nostro scopo nei tempi che ci
siamo proposti o addirittura, di non raggiungerlo per niente.
Quindi, per continuare il nostro cammino
verso l’agognata meta, è molto importante
riconoscere gli ostacoli per eliminarli o
aggirarli uno dopo l’altro. Questi ostacoli,
sono per la maggior parte uguali per tutti,
ma ve ne sono altri che sono soggettivi e
che a volte ci creiamo noi stessi.
Prendiamo anche questa volta un foglio di
carta e disegnamo una strada; ora pensiamo
agli ostacoli che ci hanno impedito, fino
adesso, di raggiungere questi obbiettivi.
(vedi figura a lato)
Adesso conosciamo un “campione” dei
nostri ostacoli, non resta che dare loro un
grado di priorità, ed iniziare a lavorare su
quello che momentaneamente ci crea più
difficoltà, cercando di eliminarli uno ad
uno.
Guardiamoli assieme, questi ostacoli e come, se si può dire, si possono “curare”:
1. Paura = combatterla, aggirarla, razionalizzando che non si può avere paura facendo uno sport non pericoloso come il biliardo.
2. Avversari = sono i miei migliori amici,
grazie a loro riesco a dare il meglio di me
stesso.
3. Insicurezza = con l’allenamento e piccoli ma continui successi, si può curare.
4. Stanchezza fisica e mentale = allena-

mento mentale e fisico, a letto prima alla
sera.
5. Mancanza di conoscenza = cercarlo
attraverso libri, istruttori, internet, ecc.
6. Concentrazione debole = allenamento
per migliorare la concentrazione.
7. Mancanza di tempo = questo è quasi
sempre un ostacolo insormontabile, cercare
di usare meglio possibile il tempo che si ha.
8. Scarsa disciplina = imparare con piccoli
cambiamenti di comportamento ad averla.
9. Tecnica non ottimale = con un libro
sulla tecnica, allenamento di qualità, l’aiuto
di un buon Istruttore, (vedi n° 5).
10. Mancanza di motivazione = questo è il
peggiore degli ostacoli: infatti, senza motivazione non si potranno mai saltare o aggirare gli altri ostacoli che troveremo di volta
in volta sul nostro cammino. Come per il
punto 3 si rimane motivati con piccoli ma
continui successi, leggendo libri o guardando film su persone che hanno raggiunto
grandi obiettivi, solo con la loro forza di
volontà. Una musica particolare o qualsiasi
altra cosa, che ci aiuti a rimanere motivati e
a continuare il nostro cammino verso il
traguardo.
Come vedete vi è una grande varietà di

ostacoli, per eliminarli o aggirarli, occorre
sapere cosa si deve fare e, soprattutto, come. Infatti, uno degli ostacoli più importanti dopo la mancanza di motivazione è il nr°
5. Imparare a riconoscere e superare questi
ostacoli aiuta non soltanto nel biliardo, ma
in tutte le situazioni della nostra vita.
Ormai è passato un anno in vostra compagnia, siamo arrivati all’esercizio 48 in questo mese, il che vuol dire, un repertorio di
ben 48 esercizi differenti. Chi li ha eseguiti
frequentemente sa che, sicuramente, lo
hanno aiutato nel migliorare il proprio gioco. Di questo me ne rallegro ma, purtroppo,
il tempo a disposizione diventa sempre
meno; spero di poter continuare a trovarlo,
ma non me ne vogliate se un giorno dovrò
terminare questa bella avventura.
Ma bando al pessimismo. Guardiamo adesso cosa ci riservano gli esercizi di questo
mese, eseguendoli spesso aiutano a colmare
molte lacune, sia di sapere che tecniche:
45. Il primo esercizio: in questo esercizio
vi sono 15 bilie da imbucare. Rimanendo
sempre in posizione con la battente e usando il colpi basilari, si possono imbucare
tutte senza grossi problemi.
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Posizionate le 15 bilie come nel disegno,
adesso, con bilia in mano, imbucate il maggior numero di bilie possibile. Come al
solito, quando le bilie hanno tutte minimo
una buca a disposizione, non è necessario
spostarle dalla loro posizione attuale, quindi
toccare altre bilie oltre quella che si vuole
imbucare è da ritenersi come sbagliare
l’imbucata, in questo caso si inizia da capo.
Di questo esercizio eseguiamo 2 riprese,
quindi il totale massimo raggiungibile è di
30 punti.
46. Il secondo esercizio: un esercizio del
tipo di "posizionamento della battente".
Posizionare le bilie come nel disegno,
dopo aver imbucato la bilia 1, posizionare la battente per la bilia 2 e imbucarla.
Rimettere sia la battente che la bilia 1
nella loro posizione iniziale. Imbucare
nuovamente la 1 e posizionare la battente per la bilia 3 e imbucarla. Ripetere lo
stesso procedimento per tutte le altre
bilie. Non è consentito il contato con
altre bilie, oltre quella che si desidera
imbucare. Se questo succede, vuol dire
che la battente non aveva una posizione
con un’angolazione adeguata rispetto la
b i l i a
d a
i m b u c a r e .
Annotare il risultato del primo allenamento con questo esercizio poi, conviene
inserirlo per diverse settimane nel programma d’allenamento e, quando ci si
sente nuovamente pronti, controllare
annotando il risultato raggiunto quali
progressi si sono ottenuti nel frattempo.
Per ogni bilia imbucata dal 2 al 15 un
punto, ma solo in combinazione con
l’imbucata della bilia 1.
Di questo esercizio, si eseguono tre riprese, per ripresa sono possibili 14 punti,

Esercizio 45
Difficoltà: Media
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. Due
riprese da 15 bilie
Battente: Posizione libera solo all'inizio
Ordine: Libero
Punteggio: Per ogni bilia imbucata
correttamente 1 punto
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totale massimo delle tre riprese, 42 punti.
47. Il terzo esercizio: una vecchia conoscenza, le 15 bilie di questo esercizio
sono nella stessa posizione dei mesi
scorsi, unica differenza, le bilie sono si
alternate come il mese scorso, una piena
ed una mezza, ma questa volta diventa
importante il loro numero.
Per lasciare al caso la scelta delle posizioni, mettete in due buche (una centrale
e una d’angolo) in una le bilie piene dal
1 al 8 e nell’altra le mezze bilie dal 9 al
15. Adesso iniziate a posizionare le bilie
dal basso, prendendo la prima bilia nella
buca delle bilie piene, lasciando al caso
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quale di queste bilie si prende. Adesso si
esegue la stessa procedura per posizionare la seconda bilia, questa volta prendendo dall’altra buca, quella con le mezze
b
i
l
i
e
.
Alla fine si avrà un ordine sparso e, visto
che questa volta l’esercizio viene eseguito in ordine crescente dalla 1 alla 15, si
capisce che in questo modo, le bilie sono
ben sparpagliate per il tavolo e ci vorrà
un buon piano iniziale di come procedere, per non parlare anche di una buona
precisione, sia nell’imbucare che nel
posizionare la battente.
Anche di questo esercizio, eseguiamo tre
riprese, il totale massimo raggiungibile è
di 45 punti.
48. Il quarto esercizio: un’altra situazione di Palla 10, in questo esercizio
imbuchiamo le bilie in ordine crescente,
ogni bilia imbucata correttamente vale 1
punto. Non toccare altre bilie all’infuori
di quella che si vuole imbucare, se questo succede si ricomincia da capo. Di
questo esercizio eseguiamo 3 riprese,
totale massimo raggiungibile è di 30
punti.
In questi quattro esercizi si può raggiungere un totale massimo di 147 punti, non
resta che provare per scoprire qual è il
proprio limite.

E’ uscito il libro di Gianni Campagnolo
per sapere come averlo contatta la nostra redazione direttamente dal sito:
http://magazine.biliardoweb.com

Spero di avervi dato sufficienti “compiti
a casa” per tenervi impegnati anche per
questo mese, vi auguro un buon allenamento e, soprattutto, buon divertimento,
arrivederci al mese prossimo!
diGianni Campagnolo.

bweb Magazine - Ottobre 2008

Esercizio 46
Difficoltà: Medio-alta
Obiettivo: Imbucare la 1 all'angolo e
la 2 nella buca X
Battente: Posizione sulla 1, come da
figura
Ordine: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.... Sistema:
Imbucare la uno e posizionare la battente per la 2, imbucare la due. Riposizionare la 1 e continuare con la 3, e
cosi via. Si può usare solo la buca marcata con la X
Punteggio: 1-2 = 1 punto, 1-3 = 1 punto, ecc

Esercizio 47
Difficoltà: Alta
Obiettivo: Imbucare le 15 bilie. Tre
riprese da 15 bilie
Battente: Posizione libera solo all'inizio
Ordine: In ordine dalla 1 alla 15
Punteggio: Per ogni bilia imbucata
correttamente 1 punto

Esercizio 48
Difficoltà: Alta
Obiettivo: Imbucare le 10 bilie. Tre
riprese da 10 bilie
Battente: Posizione libera solo all'inizio dell'esercizio
Ordine: Crescente (1-10)
Punteggio: Per ogni bilia imbucata
correttamente 1 punto
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