SPORT

Biliardo Uisp, oggi e domani le finali
La Spezia - Si stanno svolgendo le fasi finali della stagione Uisp
2011-2012
del
biliardo
specialità
boccette.
Grazie alla preziosa collaborazione di Umberto Cattani, dirigente
Uisp spezzino e del vicepresidente della Lega biliardo Franco
Stuttgard, le finali si stanno disputando anche quest’anno in una
sede prestigiosa: il Palazzetto dello Sport di via Carducci.
Premiato l’encomiabile lavoro e l’organizzazione dei componenti
della lega biliardo spezzina con un successo straordinario:
centinaia di persone hanno assiepato il palazzetto per assistere
alle prime serate di finale, tra cui tanti giovanissimi, vera linfa
vitale
per
il
futuro
di
questo
sport.
Tra le novità introdotte quest’anno dalla Lega biliardo di La
Spezia, volte ad incentivare la partecipazione ai vari campionati, è stato introdotto il campionato categoria
amatori di singolo e il Trofeo Città della Spezia riservato alle squadre giunte dal quinto posto in giù nei tre
gironi
della
serie
C.
Il trofeo Città della Spezia è stato vinto dal circolo Endas Molin del Piano C che in finale ha battuto per 3 – 1
il circolo Arci La Lizza C guidato da Alessandro Bellettini. La squadra del Molin del Piano è composta dal
capitano Angelo Massa e da Fabrizio Baldini, Massimo Baruzzo, Emanuele Bianchi, Stefano Bruschi,
Marcello Ceccarelli, Corrado Chiappini, Pierluigi Ferdani, Roberto Filippini, Massimo Giorgi, Giorgio
Lombardi,
Stefano
Lupetti
e
Alessandro
Valerio.
Alle semifinali del campionato amatori si sono incontrati Marco Carlini del Bar Centrale A che ha battuto
Graziano Mauriello del circolo Arci La Lizza C e Alessandro Bellettini sempre del circolo Arci La Lizza c che
ha battuto Antonio Curadi del Caffè del Municipio. In finale, arbitrata da Claudio Mori, ha prevalso con
merito
Marco
Carlini.
In serie C ha vinto il circolo Acli Manarola guidato da Giancarlo Celano che in finale ha battuto per 3 –1 il bar
Danese B guidato da Mirco Angeloni. La squadra di Manarola è composta dal capitano Giancarlo Celano e da
Alessandro Crovara, Marziano Bertonati, Ivo Paganetto, Andrea Sommovigo, Giampiero Bonati, Marco
Castè, Liano Bordoni, Rino Rollandi, Piergiorgio Bordoni, Flavio Basso, Matteo Cantrigliani e Mario Molari.
Le
partite
sono
state
arbitrate
dall’arbitro
Elio
Colonnata.
In serie B la vittoria finale è andata al bar O’Scaineto A guidato da Beppe Russo, vera sorpresa di questi playoff, che ha prevalso sul filo di lana alla quinta e decisiva partita contro il Bar Danese A guidato da Simone
Vincenzi. Il bar O’Scaineto è composto dal capitano Beppe Russo e da Franco Benelli, Domenico Galvano,
Giuseppe Ingegnere, Danilo Maggiani, Giorgio Mozzicato, Stefano Nieto, Nicolino Spissu, Danilo Semivilla,
Stefano Rossi, Arnaldo Tifoni e Francesco Rebecchi. Le partire sono state dirette dall’arbitro Silvio Pensa.
Straordinaria cornice di pubblico nella serata della finale di serie A dove sono giunti il circolo Arci Canaletto
B guidato da Gianni Cozzani, già finalista l’anno scorso e che in semifinale ha eliminato il Bar Bonamini A, e
il circolo Arci Termo A, guidato da Luciano Sassarini, che in semifinale ha eliminato i campioni in carica
degli
ultimi
due
anni
,
il
Bar
Jolly
B.
Riccardo Miaschi del Canaletto prevaleva sull’ex Diego Malaspina dopo una bella rimonta mentre la coppia
del Termo Marco Bandone – Carlo Elmo vinceva contro la coppia del Canaletto Gianni Cozzani – Pino
Rispoli. E siamo sull’uno a uno! Federico Fratoni riportava in vantaggio il Canaletto battendo Ermes
Rubertelli ma ristabiliva le distanze la coppia Marco Sposito – Simone Mencarelli che vinceva contro
Graziano Pasquinelli – Sauro Benedetti. Davanti ad un pubblico entusiasta si è disputata la quinta ed ultima
partita di spareggio, ricca di colpi di scena, che ha visto prevalere proprio sul filo di lana la coppia del
Canaletto formata da Andrea Baudi – Vittorio Cascone sulla coppia del Termo Fabrizio Sommovigo –
Riccardo Sciaccaluga. La squadra del Canaletto A è composta dal capitano Gianni Cozzani e da Andrea Baudi,
Sauro Benedetti, Vittorio Cascone, Federico Fratoni, Riccardo Miaschi, Graziano Pasquinelli, Massimo
Pellistri, Giuseppe Rispoli e Silvano Tacci. Le partite sono state arbitrate da Sergio Mazzoni.
Oggi e domani verranno disputate le finali del campionato provinciale a coppie e singolo mentre la festa
finale con tutte le premiazioni è fissata presso l’auditorium del complesso Dialma Ruggero a Fossitermi
giovedì 7 giugno.
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