
Tutti i risultati del Trofeo 
Simonini  
 

La Spezia - Si è concluso l’altra sera il secondo trofeo memorial 
Simonini, prima prova del campionato provinciale di biliardo 
specialità boccette a coppie organizzata dal circolo Arci di Follo. 
Questa manifestazione è stata intitolata alla memoria di 
Alessandro Simonini, indimenticato socio del circolo di Follo ed 
appartenente alla schiera di persone appassionate a questa 
disciplina sportiva, scomparso prematuramente. 
Questa gara, iniziata nel mese di ottobre, era stata interrotta causa 
la terribile alluvione che ha devastato diverse zone della nostra 
provincia. Il circolo di Follo è stato inondato e i danni riportati 

sono stati ingenti, considerato che l’acqua ha superato il metro di altezza. 
Solo attraverso l’enorme lavoro personale dei soci il circolo è stato in grado di riaprire dopo poche settimane. 
La Lega biliardo di La Spezia in collaborazione con la Uisp La Spezia, colpita per quanto accaduto e per far 
ripartire l’attività biliardistica, è intervenuta provvedendo alla sistemazione dei biliardi, coperti anch’essi da 
oltre un metro d’acqua. 
Esemplare l’organizzazione e l’accoglienza offerta dal nuovo circolo Arci Follo, con in prima persona il suo 
presidente Giuseppe Barretta. 
Ottanta cento coppie si sono iscritte a questa manifestazione e si sono sfidate in diversi locali della nostra 
provincia dando vita a numerose ed avvincenti partite. 
Sono arrivate alla serata conclusiva le coppie composte da Domenico Mazza – Gianluca Galleni e Franco Del 
Corso – Pierluigi Boschi del bar Bonamini, Carmelo Siciliano – Daniele Filippi del circolo Arci La Pianta e 
Fabio Cappellari – Stefano Cima del circolo Arci Riccò. 
Nella prima semifinale la coppia Cima – Cappellari prevaleva sul filo di lana sulla coppia Mazza – Galleni 
mentre nella seconda Boschi – Del Corso avevano la meglio su Siciliano - Filippi. 
La finale, arbitrata da Sergio Mazzoni, è stata seguita dal numeroso pubblico presente e ha visto 
l’affermazione della coppia Boschi – Del Corso. 
Queste coppie avranno modo di riaffrontarsi nelle finali del campionato provinciale a coppie che si 
svolgeranno nel mese di aprile insieme ad altre 14 coppie. 
La premiazione è stata officiata dal presidente della lega biliardo spezzina Alessandro Amodio, insieme al 
presidente del circolo Arci Follo Giuseppe Barretta, con la partecipazione del presidente provinciale Uisp 
Fabio Palandri e dell’assessore allo sport del comune di Follo Benito Lazzoni che ha provveduto 
personalmente alla coppa per la coppia seconda classificata.  
Un commosso applauso di tutti i partecipanti ha ricordato Alessandro Simonini. 
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