
Biliardo, Borri vince il “Trofeo dal Forno”. 
Carlini vince la gara 'Amatori'  

 

La Spezia - Si è conclusa la quarta prova del campionato 
provinciale singolo di biliardo specialità boccette disputata presso 
il bar Bonamini che l’ha dedicata anche quest’anno alla memoria 
di Beppe Dal Forno, figura conosciuta ed amata da tutto il mondo 
del biliardo spezzino. Sempre forte il ricordo di Beppe, apprezzato 
per la sua esuberanza, la sua simpatia e la sua umanità. 
Oltre 120 giocatori di categoria A e B e 50 di categoria amatori si 
sono sfidati in diverse serate in vari locali della nostra provincia. 
Domenica 12 febbraio sono arrivati a disputarsi le finali della 
manifestazione davanti ad un numeroso pubblico i giocatori 
Silvano Borri del bar Jolly che prevaleva su Maurizio Rossi del 

circolo Arci Termo, Franco Innocenti del circolo Arci La Pianta che prevaleva al fotofinish su Gianni Cozzani 
del circolo Arci Canaletto, Lorenzo Tavernelli del bar Bonamini che piegava Massimo Pellistri del circolo Arci 
Canaletto e Federico Fratoni del circolo Arci Canaletto che con l’ultima boccetta e una buona dose di fortuna 
aveva la meglio su Alessandro Amodio del bar Jolly. 
Le semifinali hanno visto Borri prevalere su Innocenti e la giovane sorpresa Tavernelli prevalere sul favorito 
Fratoni. 
La finale, arbitrata da Elio Colonnata, è stata vinta con merito da Silvano Borri su Lorenzo Tavernelli, 
probabilmente pago dell’ottimo risultato raggiunto. 
Nella categoria amatori trionfo di Marco Carlini del bar Centrale Molicciara su Mirco Angeloni del bar 
Danese 
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 sin dal mattino con la moglie 
sig.ra Donatella, i due figli Fabio e Roberto e il nipote Luca. 
La premiazione è stata effettuata dal presidente della lega biliardo Alessandro Amodio con Fabio Dal Forno. 
Stefano Merlo ha consegnato un mazzo di fiori alla sig.ra Donatella Dal Forno ed ha offerto un sontuoso 
rinfresco a tutti i partecipanti. Il presidente della lega biliardo Amodio ha ringraziato Stefano Merlo per 
l’impegno e il cuore dimostrato nell’organizzazione di questa manifestazione che riunisce sempre di più il 
mondo del biliardo spezzino.  
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