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Biliardo, a ottobre Pistoia sarà la capitale mondiale
Id: 710600
Data di inserimento: 2019-05-09
AVE: € 9.281,16
Readership: 4461870
Contenuto:
l' evento Il parquet del PalaCarrara ospiterà la
24ª edizione della competizione iridata della
specialità "5 birilli" con i 64 migliori giocatori
provenienti da tutti i continenti pistoia. Pistoia
diventa capitale mondiale del biliardo. Sarà
infatti il parquet del PalaCarrara ad ospitare i
biliardi sui quali si disputeranno le fasi ﬁnali della
rassegna iridata specialità 5 birilli individuale,
giunta alla sua 24ª edizione, che si svolgeranno
dal 16 al 20 ottobre. «Sarà un evento di enorme
portata, non riesco a nascondere l' emozione - ha
chiosato Gabriele Magni, assessore allo Sport di
Pistoia - Non ho ricordanza di un campionato
mondiale interamente organizzato nella nostra
città».La credibilità e il prestigio ottenuti con la
cura di ben 12 edizioni passate del Campionato
del Mondo hanno spinto l' Umb (Union mondiale
de billard) ad assegnare ancora una volta all'
Italia l' organizzazione della kermesse. E a sua
volta la Fibs (Federazione italiana biliardo
sportivo) ha scelto Pistoia.«Una decisione dettata
anche dalla location, il palasport, perché
vogliamo fortemente far passare il messaggio
che il biliardo è una disciplina sportiva e non un
gioco da bar - ha aﬀermato Andrea Mancino,
presidente della Federazione - Organizzare un evento del genere implica grandi responsabilità, ma
sono sicuro che sarà un successo».La fase ﬁnale della manifestazione sarà coordinata dal Comitato
organizzatore presieduto da Adalberto Gori, già presidente del comitato toscano della Federazione e
patron del locale Circolo sportivo biliardo Asd Marameo, che sarà il vero centro operativo dell'
organizzazione: «Credo che non potessi sognare niente di più bello che portare il Campionato
mondiale di biliardo nella mia Pistoia - ha spiegato - È uno sport bellissimo e in grande crescita: non
per niente abbiamo anche una scuola di biliardo per i più giovani che conta decine di iscritti».La
formula di gioco prevede una fase eliminatoria a gironi all' italiana ed una fase ad eliminazione diretta
ﬁnale. Come accaduto nelle ultime edizioni, anche il Mondiale 2019 si aprirà con due tornei eliminatori
aperti a chiunque: uno si terrà a Milano per quanto riguarda l' Europa, l' altro in Argentina per quanto
concerne nord, centro e sud America. Alla seconda fase, quella che si terrà a Pistoia, avranno accesso
64 atleti: i 16 provenienti dalle qualiﬁcazioni (i migliori 8 europei e i migliori 8 panamericani) si
aggiungeranno ai 48 convocati dalle varie federazioni partecipanti secondo criteri interni stabiliti dalle
stesse. Questi 64 saranno divisi in 8 gironi all' italiana: i migliori 4 di ogni raggruppamento andranno a
comporre il tabellone dei 32esimi, da lì si proseguirà ad eliminazione diretta ﬁno alla ﬁnalissima.Sarà
ovviamente presente il detentore del titolo, l' argentino Aleandro Martinotti.A Rai Sport e Billiard
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Channel sarà aﬃdata la copertura televisiva dell' evento.Pistoia e la Toscana sono da sempre terra di
appassionati di biliardo. Sono oltre 2.200 i tesserati nella regione e oltre 10.000 i praticanti di questo
sport. Da Emilio Biagini e Marcello Lotti, il famoso Scuro dei ﬁlm di Francesco Nuti, a David Martinelli,
Sandro Giachetti e Matteo Gualemi, il biliardo toscano è sempre stato espressione di grandi campioni
e di indimenticabili personaggi. Una tradizione che si rinnova, quella in terra toscana, nella speranza
di ripetere i successi (organizzativi e sportivi) del passato. --Alessandro Benigni.
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Biliardo, i mondiali 2019 a Pistoia
Id: 710601
Data di inserimento: 2019-05-09
AVE: € 12.713,10
Readership: 7744275
Contenuto:
In ottobre al PalaCarrara il campionato dei
cinque birilli PER CINQUE giorni, dal 16 al 20
ottobre, Pistoia sarà la capitale mondiale del
biliardo. Sarà infatti al PalaCarrara di via Fermi
che i migliori 64 giocatori di Europa e
Sudamerica, luoghi dove la disciplina è più
diﬀusa, si sﬁderanno per la 24esima edizione del
campionato dei cinque birilli. Come ha spiegato il
presidente della Federazione italiana biliardo
sportivo Andre Mancino, durante la conferenza
stampa di presentazione alla sala biliardi
«Marameo» di via Landucci, fra le due
candidature presentate, Pistoia è stata premiata
proprio perchè ha messo a disposizione uno
spazio come un palazzetto. «Per il nostro sport si
tratta di una novità - ha detto -. Per noi sarebbe
forse stato più semplice organizzare l' evento in
una sala ma un tipo di scelta come questa non
avrebbe dato alla nostra disciplina l' importanza
e la dignità che merita». Come ha sottolineato l'
assessore comunale allo sport Gabriele Magni «si
tratta della prima volta che un campionato
mondiale, di qualsiasi disciplina, viene organizzato a Pistoia. Quello di ciclismo aveva infatti ospitato
una tappa ma si era svolto anche in altre province della Toscana». A farsi avanti per sostenere la
candidatura di Pistoia è stato Adalberto Gori, gestore della sala di Sant' Agostino e presidente del
Comitato organizzatore. «Da molti il biliardo viene visto soltanto come un gioco da bar, se non
addirittura da bisca. Invece si tratta di uno sport a tutti gli eﬀetti che ha delle scuole». Soltanto nella
nostra città gli allievi sono una cinquantina ma con l' arrivo del campionato mondiale si scommette
che gli appassionati della stecca si moltiplicheranno. Pistoia e la Toscana sono da sempre terra di
appassionati di Biliardo. SONO oltre 2mila e 200 i tesserati nella regione e oltre 10mila i praticanti. Da
Emilio Biagini e Marcello Lotti, il famoso Scuro dei ﬁlm di Francesco Nuti, a David Martinelli Sandro
Giachetti e Matteo Gualemi, la Toscana è sempre stata terra di grandi campioni e di personaggi
indimenticabili. Per la città, l' appuntamento di ottobre rappresenta anche un' opportunità per farsi
conoscere, considerando la copertura mediatica tramite canali web, Billiard Channel e Rai Sport.
«Predisporremo pacchetti turistici da inviare alla Federazione - ha annunciato l' assessore comunale al
turismo Alessandro Sabella - e organizzeremo eventi collaterali nei giorni del campionato».
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Il Mondiale di biliardo a cinque birilli sbarca a Pistoia ad ottobre - TuttoPistoia
Id: 710551
Data di inserimento: 2019-05-09
AVE: € 339,06
Link originale:
http://www.tuttopistoia.com/art/187341/Mondiale-biliardo-cinque-birilli-sbarca-Pistoia-ottobre
Contenuto:
Il Mondiale di biliardo a cinque birilli sbarca a
Pistoia ad ottobre - TuttoPistoia Il Mondiale di
biliardo a cinque birilli sbarca a Pistoia ad ottobre
PISTOIA - Da mercoledì 16 ottobre 2019,
PalaCarrara
Come accaduto nelle ultime
edizioni della manifestazione, anche il
Campionato del Mondo 2019, si aprirà con le fasi
eliminatorie aperte a chiunque voglia prendervi
parte
I vincitori di ciascuna batteria
entreranno in una griglia ad eliminazione diretta
a conclusione della quale deﬁniranno gli 8 nomi
per l’area Europea e gli 8 per l’area delle
Americhe. Questi 16 giocatori passeranno al
turno successivo. I 48 aventi diritto sono
suddivisi secondo i seguenti criteri: Il detentore
del titolo, l’argentino Aleandro Martinotti. 1 wild
card concessa dalla UMB ( federazione Mondiale
di Biliardo ). 1 wild card stabilita
dall’organizzatore ( in questo caso dalla
Federazione Italiana ) 33 atleti facenti parte della
CEB 11 atleti della CPB 1 atleta della ACC
Prosegue la partnership con Rai Sport e con
Billiard Channel per la copertura televisiva
dell’evento. Billiard channel è il canale uﬃciale
Youtube della Federazione Italiana Biliardo
Sportivo, dove si potranno trovare i video in
diretta e le immagini più avvincenti ed esclusive
del mondo del biliardo in Italia. Su Rai Sport, con
palinsesto ancora da deﬁnire, saranno trasmesse
le fasi più importanti dell’evento con dirette tv.
Pistoia e la Toscana sono da sempre terra di
appassionati di Biliardo. Sono oltre 2200 i
tesserati nella regione e oltre 10000 i praticanti di questo nobile sport. Da Emilio Biagini e Marcello
Lotti, il famoso Scuro dei ﬁlm di Francesco Nuti, a David Martinelli Sandro Giachetti e Matteo Gualemi
, il nostro toscano è sempre stato espressione di grandi campioni e di indimenticabili personaggi di
questo sport che sta appassionando sempre di più. La location della manifestazioni è senza dubbio di
prim'ordine. Il Palacarrara , il palazzetto dello sport di Pistoia , ben si presta ad ospitare atleti e
pubblico sia per la sua versatilità sia per la sua posizione facilmente raggiungibile. Già in passato il
Palacarrara ha ospitato gare di biliardo con grande successo di pubblico. Comune: Pistoia Località:
PalaCarrara La Scheda Categoria: Varie Città: Pistoia il: 16/10/2019 il: 20/10/2019 Copyright © All
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Biliardo, i mondiali 2019 a Pistoia
Id: 710622
Data di inserimento: 2019-05-09
AVE: € 1.754,58
Link originale:
https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/mondiali-biliardo-pistoia-1.4581003
Contenuto:
In ottobre al PalaCarrara il campionato dei
cinque birilli Pistoia, 9 maggio 2019 - Per
cinque giorni, dal 16 al 20 ottobre, Pistoia sarà la
capitale mondiale del biliardo. Sarà infatti al
PalaCarrara di via Fermi che i migliori 64
giocatori di Europa e Sudamerica, luoghi dove la
disciplina è più diﬀusa, si sﬁderanno per la
24esima edizione del campionato dei cinque
birilli. Come ha spiegato il presidente della
Federazione italiana biliardo sportivo Andre
Mancino, durante la conferenza stampa di
presentazione alla sala biliardi «Marameo» di via
Landucci, fra le due candidature presentate,
Pistoia è stata premiata proprio perchè ha messo
a disposizione uno spazio come un palazzetto.
«Per il nostro sport si tratta di una novità – ha
detto –. Per noi sarebbe forse stato più semplice
organizzare l’evento in una sala ma un tipo di
scelta come questa non avrebbe dato alla nostra
disciplina l’importanza e la dignità che merita».
Come ha sottolineato l’assessore comunale allo
sport Gabriele Magni «si tratta della prima volta
che un campionato mondiale, di qualsiasi
disciplina, viene organizzato a Pistoia. Quello di
ciclismo aveva infatti ospitato una tappa ma si
era svolto anche in altre province della
Toscana». A farsi avanti per sostenere la
candidatura di Pistoia è stato Adalberto Gori,
gestore della sala di Sant’Agostino e presidente
del Comitato organizzatore. «Da molti il biliardo
viene visto soltanto come un gioco da bar, se
non addirittura da bisca. Invece si tratta di uno
sport a tutti gli eﬀetti che ha delle scuole». Soltanto nella nostra città gli allievi sono una cinquantina
ma con l’arrivo del campionato mondiale si scommette che gli appassionati della stecca si
moltiplicheranno. Pistoia e la Toscana sono da sempre terra di appassionati di Biliardo. Sono oltre
2mila e 200 i tesserati nella regione e oltre 10mila i praticanti. Da Emilio Biagini e Marcello Lotti, il
famoso Scuro dei ﬁlm di Francesco Nuti, a David Martinelli Sandro Giachetti e Matteo Gualemi, la
Toscana è sempre stata terra di grandi campioni e di personaggi indimenticabili. Per la città,
l’appuntamento di ottobre rappresenta anche un’opportunità per farsi conoscere, considerando la
copertura mediatica tramite canali web, Billiard Channel e Rai Sport. «Predisporremo pacchetti
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turistici da inviare alla Federazione – ha annunciato l’assessore comunale al turismo Alessandro
Sabella – e organizzeremo eventi collaterali nei giorni del campionato».
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Si giocheranno a Pistoia i Mondiali di biliardo 2019 - Pistoia Sport
Id: 710552
Data di inserimento: 2019-05-09
AVE: € 351,76
Link originale:
https://www.pistoiasport.com/si-giocheranno-a-pistoia-i-mondiali-di-biliardo-2019/
Contenuto:
Si giocheranno a Pistoia i Mondiali di biliardo
201908/05/2019 Presentata la kermesse iridata
di biliardo specialità 5 birilli individuale: i
Mondiali di biliardo 2019 sono in programma al
PalaCarrara dal 16 al 20 ottobre Pistoia diventa
capitale mondiale del biliardo. Sarà infatti il
parquet del PalaCarrara ad ospitare i biliardi sui
quali si disputeranno le fasi ﬁnali della rassegna
iridata specialità 5 birilli individuale, giunta alla
sua 24esima edizione, che si svolgeranno dal 16
al 20 ottobre 2019. La credibilità e il prestigio
ottenuti con la cura di ben 12 edizioni passate
del Campionato del Mondo hanno spinto l’UMB
(Union Mondiale de Billard) ad assegnare ancora
una volta all’Italia l’organizzazione della
kermesse. E a sua volta la FIBS (Federazione
Italiana Biliardo Sportivo) ha scelto Pistoia: “Una
decisione dettata anche dalla location, il
palasport, perché vogliamo fortemente far
passare il messaggio che il biliardo è una
disciplina sportiva e non un gioco da bar – ha
aﬀermato Andrea Mancino, presidente della
Federazione – organizzare un evento del genere
implica grandi responsabilità, ma sono sicuro che
sarà un successo”. La fase ﬁnale della
manifestazione sarà coordinata dal Comitato
Organizzatore presieduto da Adalberto Gori, già
presidente del comitato regionale toscano della
Federazione e patron del locale Circolo Sportivo
Biliardo Asd Marameo, che sarà il vero centro
operativo dell’organizzazione: “Credo che non
potessi sognare niente di più bello che portare il
Campionato Mondiale di biliardo nella mia Pistoia” ha spiegato. MONDIALI DI BILIARDO 2019 A
PISTOIA La formula di gioco prevederà una fase eliminatoria a gironi all’italiana ed una fase ad
eliminazione diretta ﬁnale. Come accaduto nelle ultime edizioni della manifestazione, anche il
Mondiale 2019 si aprirà con due tornei eliminatori aperti a chiunque voglia prendervi parte: uno si
terrà a Milano per quanto riguarda l’Europa, l’altro in Argentina per quanto concerne nord, centro e
sud America.
Continue Reading Leggi anche Basket Serie D, gara 2 playoﬀ: Bottegone e Lella
allungano la serie Valdinievole Montecatini: è già tempo di programmare il futuro Pistoia Basket, così
la Baraonda: «Maglia disonorata e dirigenza assente» Commenta Commento Nome * Email * 2 +
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diciannove = Pistoia Basket, così la Baraonda: «Maglia disonorata e dirigenza assente» Il principale
gruppo organizzato del tifo del Pistoia Basket si fa sentire: «Pretendiamo che ﬁnalmente siano
adottati i miglioramenti societari... Eventi Si giocheranno a Pistoia i Mondiali di biliardo 2019
Presentata la kermesse iridata di biliardo specialità 5 birilli individuale: i Mondiali di biliardo 2019 sono
in programma al PalaCarrara... Calcio / Serie C Pistoiese, anche la Curva Nord dice la sua: «Esigiamo
un progetto serio» Si susseguono i comunicati delle varie anime della tifoseria arancione, a tratti
anche in disaccordo tra di loro: «Bisogna essere... Dalla città Al Parco della Rana una nuova area
attrezzata per gioco e ﬁtness Lunedì 6 maggio sono cominciati i lavori al Parco della Rana di Pistoia,
dove il Comune ha investito 170 mila... Calcio / Serie C I Cuori Arancioni si sfogano: «Davvero a
nessuno sta a cuore la Pistoiese?» La stagione della Pistoiese è (ﬁnalmente) ﬁnita e i tifosi tornano a
farsi sentire: «L’Amministrazione deve muoversi per lo stadio... Basket / Serie A Pistoia Basket, la
peggior resa possibile. Senza l’onore delle armi La disfatta di Masnago ha sancito la retrocessione sul
campo del Pistoia Basket, in attesa dei risolvi del caso Torino.... Calcio / Serie C Pistoiese, voltare
pagina al più presto pensando al futuro Il bilancio ﬁnale di una stagione a dir poco negativa per la
Pistoiese. Gli obiettivi per il prossimo anno e... Basket / Serie B Basket, Fiorentina e Piombino
continuano a sognare l’A2. La situazione in C Diamo uno sguardo a quello che è successo in Toscana,
dove è terminato il primo turno dei playoﬀ in Serie... Cultura Pistoia – Dialoghi sull’uomo, “Il mestiere
di con-vivere”: presentato il programma della decima edizione Fernando Aramburu, Michele Serra e
Vandana Shiva tra i relatori della decima edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo. “Il mestiere... Gli ex
Quanti ex Pistoia Basket in lotta per la A1! D. Johnson a un passo dalla ﬁnale in Libano Playoﬀ in arrivo
in A2 con diversi ex Pistoia Basket protagonisti. Intanto, all’estero brilla chi ha vestito di recente il...
Seguici su Facebook
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A Pistoia tutti i campioni per i Mondiali di biliardo
Id: 710607
Data di inserimento: 2019-05-09
AVE: € 4.722,32
Readership: 4461870
Contenuto:
in programma a ottobre PISTOIA. Il campionato
del Mondo di biliardo, specialità 5 birilli
individuale, per l' edizione 2019 torna in Italia, a
Pistoia. Il palazzetto dello sport cittadino ospiterà
i biliardi sui quali si disputeranno le fasi ﬁnali
della rassegna iridata in programma dal 16 al 20
ottobre. Una tradizione che si rinnova, quella in
terra toscana, nella speranza di ripetere i
successi (organizzativi e sportivi) del passato:
nel 1992 ad Arezzo il grande Giampiero Rosanna
vinceva il suo secondo Campionato del Mondo,
mentre nel 2007 a Sarteano fu il "Cannibale"
Andrea Quarta a conquistare il titolo iridato. La
formula di gioco prevederà una fase eliminatoria
a gironi all' italiana ed una fase ad eliminazione
diretta ﬁnale. Come accaduto nelle ultime
edizioni, anche il Campionato del Mondo 2019 si
aprirà con due tornei eliminatori aperti a
chiunque voglia prendervi parte: uno si svolgerà
a Milano per quanto riguarda l' Europa, l' altro in
Argentina per quanto concerne nord, centro e
sud America. Alla fase ﬁnale, quella che si terrà a
Pistoia, avranno accesso 64 giocatori: i 16
provenienti dalle qualiﬁcazioni (8 per torneo) si
aggiungeranno ai 48 convocati dalle varie
federazioni partecipanti secondo criteri interni stabiliti dalle stesse. Sarà presente anche il detentore
del titolo, l' argentino Aleandro Martinotti.Pistoia e la Toscana sono da sempre terra di appassionati di
biliardo: Sono oltre 2.200 i tesserati nella regione e oltre 10.000 i praticanti di questo sport. -- A.B.
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Contenuto:
LE REGOLE COME accaduto nelle ultime edizioni,
anche il Campionato del mondo 2019, si aprirà
con le fasi eliminatorie aperte a chiunque voglia
prendervi parte. Come spiegato da Andrea
Mancino, presidente Federazione italiana biliardo
sportivo, le fasi di qualiﬁcazione saranno
organizzate rispettivamente dalla Federazione
italiana per quanto riguarda l' Europa e dalla
Federazione Argentina per l' America. Verranno
composti gruppi da 8 giocatori che si
aﬀronteranno nella tradizionale formula delle
«batterie» con incontri ad eliminazione diretta.
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