
TROFEO”JOLLY BAR” 

4°PROVA A Coppie DI BILIARDO SPORTIVO Spec.Boccette 

 

Curradi-Orlandi Gloria in.............Replay 

 
Ottanta coppie,compatte ed agguerrite,hanno risposto all'invito di questa competizione a 

coppie valida per la classifica Provinciale a Coppie per l'anno sportivo 2015-2016. 

La manifestazione,una classica annuale,ha raccolto consensi e adesioni da tutta la 

provincia,riuscendo ad annoverare nelle proprie fila i migliori esponenti della biliardistica 

spezzina.Facile immaginare la grande festa che ha animato,nei giorni della competizione la 

sede gara con una affluenza di pubblico degna delle migliori occasioni. 

Martedi 23 Marzo alle ore 21:00 si è parato sul tabellone un lotto di finalisti degni 

 di considerazione ed ognuno di esse con le medesime possibilità  di essere il degno vincitore 

della serata.Sotto la Direzione di gara dell'arbitro Nazionale Sergio Mazzoni,si dava inizio alle 

partite di semifinale che vedevano contrapposte le seguenti compagini: 

Dini Marco-Dal Forno Luca del C.S.B. Bonamini contro Marco Baudone-Graziano Mauriello 

del C.S.B. Arci La Lizza . 

Ponzanelli Enno-Fratoni Federico C.S.B.Regina di Cuori contro Antonio Curadi-Christian 

Orlandi  del C.S.B.Caffè del Municipio di Vezzano Ligure. 

 

Le partite avevano un andamento a senso unico:M.Dini-F.Dal Forno e  Curadi A.-Orlandi C. 

riuscivano ad avere la meglio sui rispettivi avversari portandosi a disputarsi la vittoria finale 

dell'ambito trofeo. 

Sul biliardo numero 3,circondato in un abbraccio ideale dal numerosissimo pubblico 

presente,l'arbitro chiamava per la fase”del Rien ne va Plus”i rispettivi contendenti . 

L'incontro è stata una chiara dimostrazione di che pasta è fatta la coppia del Caffè Del 

Municipio,un potenziale Tecnico/Agonistico che era assolutamente impensabile sino ad un 

anno fa,la loro condotta di gara è esemplare,sin dall'inizio si portano in vantaggio sino ad 

incrementare un punteggio di 61 a 37(la partita è ai punti 70)  Quando la partita sembrava 

conclusa,la coppia Dini-Dal Forno  sostenuto dai numerosi fans presenti,aveva un accenno di 

reazione ed iniziava a giocare finalmente a…….biliardo e con un 12 punti di accosto e una 

successiva bocciata sul pallino di 8 punti rimettevano tutto in discussione. 

Dopo questa  leggera incertezza,i bravi Curradi e Orlandi riprendevano in mano le redini del 

gioco e non  perdevano l’occasione di chiudere la partita  con freddezza e determinazione  che 

l' incoronavano,dopo il 1°posto conseguita due settimane fa del “Trofeo La Lizza”degni 

vincitori anche del 13°Trofeo Jolly Bar.                                                                                                                    

Classifica Finale:            
            

 1°class. Antonio Curadi-Christian Orlandi del Caffè Del Municipio Vezzano  

 2°class.Marco Dini-Luca  Dal Forno Bar Bonamini     

 3°class.Enno Ponzanelli-Federico Fratoni CSB Regina di Cuori-  Mauriello Graziano-

 Marco Baudone C.S.B. Arci La Lizza                   

             

             

             

             

             

             

             

             



           


