5°Prova individuale “Trofeo Beppe Dal Forno”
Giovanni Amato e la “zampata del Leone”
8°Memorial Beppe Dal Forno”una storia da vivere anno dopo anno,una storia di
Campioni,come era lui nel più alto senso della parola,sia nella vita quotidiana di tutti i giorni
e sia sul biliardo boccette, la sua grande passione.
La competizione,a cui hanno partecipato ben 180 atleti provenienti da tutti i sodalizzi Sportivi
delle nostre province La Spezia-Sarzana e Massa Carrara,ha avuto il suo epilogo il giorno 12
Aprile alle ore 21:00 presso il Bar Bonamini,gestito in modo professionale dal grande Stefano
Merlo.La fase finale,per decidere il vincitore era composta dai seguenti giocatori:
Federico Fratoni ABS Sarzana-contro-Basilio Lanzo del C.S.B. Jolly Bar
Amato Giovanni contro Garbusi tutti e due i giocatori facenti parte del C.S.B.Bar Bonamini
che il sorteggio ha messo contro,a tutto questo faceva da stupenda cornice un folto pubblico di
appassionati e conoscenti del grande Beppe.
Nella prima semifinale un bravissimo Basilio Lanzo ha avuto ragione di quell'autentica
“Macchina di Birilli” che risponde al nome di Federico Fratoni,l'altra semifinale,quella di
casa per intenderci,ha riservato attimi di suspense per l'alta prestazione offerta dal bravo
giocatore di 3°categoria Francesco Garbusi che ha lottato sino alla fine con una prestazione
maiuscola,se il buongiorno si vede dal mattino ne sentiremo parlare ancora.
Si và dunque all'epilogo finale,quello che deciderà il vincitore della serata frà il bravo Amato
Giovanni e il grande ritorno del bravo Basilio Lanzo,i pronostici sono incerti anche se il
Giovanni Amato gode del dodicesimo uomo in campo:Il Pubblico.
Partita indecisa sino all'ultimo,alle perfette giocate di Amato Giovanni rispondeva con delle
bocciate precise e sopraffine il bravo Lanzo Basilio,finchè non si arrivava al rush finale
punteggi 66 a 64 per Lanzo,che già si pregustava la vittoria,la partita finiva ai punti
70,quando con l'ultima biglia in mano Giovanni Amato con un poderoso colpo sulla biglia
avversaria si procurava i fatidici 6 punti che lo decretavano vincitore della manifestazione.
Ma il nostro pensiero è sempre stato per Beppe”Bartali”per gli amici,forse di lassù ci ha visto
e ha sicuramente giocato con noi,partecipando ad una gara che è stata comunione d'intenti e
spiccato senso di fratellanza,nella quale siamo stati ancora una volta “Tutti Insieme”per
ricordare il grande Beppe Dal Forno.
Una citazione particolare la merita,come ogni anno,Stefano Merlo,titolare del Bar Bonamini
che ha organizzato la solita calorosissima accoglienza alla famiglia Dal Forno,presente con la
moglie sig.ra Donatella,i due figli Fabio e Roberto e il nipote Luca.
La premiazione è stata effettuata dal V.ce Presidente della lega biliardo UISP Franco
Stuttgard con Fabio Dal Forno.
Stefano Merlo ha consegnato un mazzo di fiori alla Sig.ra Donatella,ed ha offerto,a tutti i
presenti un suntuoso banchetto,di quelli che raramente se ne vedono.
Il Presidente della lega Biliardo Massimo Pellistri ha ringraziato il C.S.B. Bonamini per la
bellissima manifestazione,che riunisce sempre di più il mondo del biliardo spezzino.
Classifica finale:
1°class. Amato Giovanni C.S.B. Bonamini
2°class. Basilio Lanzo C.S.B. Jolly Bar
3°class. a pari merito Federico Fratoni C.S.B. ABS Sarzana-Francesco Garbusi
C.S.B.Bonamini

