
 
 
 
 
 
 

bar Bonamini vince la staffetta Uisp Bigliardo  
 

 

Val di Magra - Val di Vara. E’ iniziata la nuova stagione Uisp 2011-
2012 del biliardo specialità boccette. 
Quest’anno si registra una partecipazione record: ben 51 squadre 
iscritte daranno vita a tre campionati, serie A, B, e C che si sfideranno 
in trenta giornate di campionato dal mese di settembre 2011 al mese 
di maggio 2012. Sicuramente il grande successo di pubblico che le 
finali della stagione scorsa organizzate al Palsport hanno avuto ha 
influito su una partecipazione così elevata.  
In serie A sarà caccia aperta al bar Jolly B, campione provinciale nelle 
ultime due stagioni, con Arci Canaletto, il bar Bonamini e Arci Termo 
in prima linea. 
La serie C, composta da ben 21 squadre, è stata divisa i tre gironi da 

sette squadre cadauno. 
La lega biliardo spezzina, sempre guidata dal presidente Alessandro Amodio con il vice Franco Stuttgard, e con il 
comitato composto da Mario Angeli, Franco Innocenti, Stefano Cabano, Silvano Ciuffardi, Adamo Convertino, 
Angelo Basta e la collaborazione di Marco Baudone è riuscita ad organizzare anche una stagione molto densa di 
tornei, ben nove prove di campionato provinciale singolo e a coppie e due gare libere. 
Si è svolta anche la gara inaugurale della stagione, la staffetta, organizzata dall’ Arci Termo, in memoria dei 
fratelli Fosella, sempre nel cuore del circolo. 
Sono giunte alla finale il Canaletto B guidato da Gianni Cozzani, che in semifinale ha battuto la squadra di casa 
Arci Termo, e il bar Bonamini guidato da Franco Del Corso, che in una semifinale molto avvincente ha prevalso 
sul bar Jolly B. Dopo tre belle partite contornate da un folto pubblico ha prevalso con merito il bar Bonamini. 
Durante la premiazione, officiata dal presidente della lega Amodio con il vicepresidente presidente del circolo 
Termo Fabio Perioli, scroscianti applausi al figlio Pier Andrea Fosella che ha consegnato il trofeo in memoria del 
padre ai vincitori. 
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