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Pistoia pronta per il mondiale di biliardo. Magni:
«Siamo felicissimi»Pistoia Sport Pistoia pronta
per il mondiale di biliardo. Magni: «Siamo
felicissimi» 14/10/2019 Con la cerimonia di
apertura di mercoledì (ore 10) partirà al
PalaCarrara il mondiale di biliardo. a Pistoia 64
atleti da Europa e Sudamerica Pistoia è pronta
per ospitare il primo campionato del mondo di
una disciplina riconosciuta dal Coni. A ribadirlo,
entusiasta, l’assessore allo sport Gabriele Magni:
«Siamo felicissimi, ﬁnalmente si respira un clima
internazionale a livello sportivo». Il mondiale di
biliardo specialità 5 birilli individuale, giunto alla
sua 24ª edizione, partirà mercoledì 16
ottobre alle 10 di mattina con la cerimonia di
apertura. Si giocherà tantissimo, oltre le 22, ﬁno
a giovedì 18. Dal venerdì inizierà la fase a
eliminazione diretta (dai 32esimi), che porterà
alla ﬁnale di domenica 20 alle 18. Semiﬁnali in
programma lo stesso giorno alle 10 e alle
13. Saranno 64 gli atleti di Europa e Sudamerica
che si contederanno il titolo dall’argentino
Alejandro Martinotti vinto a Necochea nel 2017.
Le gare si disputeranno al PalaCarrara – aperta
solo la tribuna centrale – e saranno a ingresso
gratuito. Presenti alla conferenza David
Martinelli, di Pontedera e campione del mondo a
Ferrara ’98 e Matteo Gualemi di Firenze, stesso
titolo, vinto a Milano nel 2015. L’Italia, e la nostra
regione, ripartono da loro per provare a vincere
questa rassegna “casalinga”. «In Toscana
abbiamo alzato il livello del gioco – ha detto
Adalberto Gori, presidente regionale Fibis e motore dell’organizzazione con il suo circolo Marameo di
Sant’Agostino – e abbiamo campioni del mondo e d’Europa come Martinelli e Gualemi. Da parte mia
spero che questa manifestazione sia un gancio per entrare nelle scuole e insegnare a giocare ai
ragazzi». RILANCIARE L’IMMAGINE DEL BILIARDO Un auspicio che rientra in un disegno federale più
ampio, che si pone l’obiettivo di rilanciare il biliardo, nell’immaginario collettivo un gioco da bar e sale
piene di fumo. Non è più così, tant’è che anche le classiche buche, tipicamente italiane, sono sparite
nelle competizioni uﬃciali. «Sono vent’anni che cerchiamo di ridare nuova immagine al biliardo – ha
spiegato il presidente della Fibis Andrea Mancino – che è uno sport vero e proprio. Non prevede un
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grande coinvolgimento ﬁsico, ma mentale. Serve sensibilità, intelligenza tattica, conoscere le
dinamiche della ﬁsica e della geometria». Se non altro grazie alla World Cup, alla biblioteca San
Giorgio di Pistoia saranno organizzati corsi di biliardo per chi vuole impararne i rudimenti. «Questo è
un appuntamento clou – ha proseguito Mancino – intanto perché in Toscana abbiamo un gran numero
di iscritti e poi perché ﬁnalmente arriviamo in un palazzetto dello sport». SPORT E TURISMO
Continue Reading Leggi anche Tennis Club Pistoia, seconda giornata positiva: Schio battuto 4-2
Pistoia Basket in lutto: è morto l’ex preparatore atletico Roberto Capecchi Monsummano – Meridien,
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di Sambuca alla Val di Nievole: tutti gli appuntamenti delle giornate FAI d’autunno che si terranno nel
weekend... Cronaca Impianti sportivi, Palomar: «Per Magni 28 mesi di parole» «Questo, dunque, è lo
sport dell’era Tomasi-Magni: forte con i deboli e debole con i forti» si legge nella nota... Basket / Serie
A Talento e forza ﬁsica, la Serie A si mette in mostra: e il Pistoia Basket? In un campionato che piano
piano sta mettendo in mostra tutto il proprio talento, come può difendersi questo Pistoia Basket?...
Impianti Impianti, è scontro fra Magni e Bertinelli: l’assessore risponde all’attacco dell’ex sindaco
Criticato da Samuele Bertinelli, l’assessore allo sport Gabriele Magni ha risposto sul proprio proﬁlo
Facebook
Impianti Impianti, Vittoriana Gariboldi risponde a Bertinelli: «Piena ﬁducia in Magni» Il
delegato provinciale Coni risponde alle dichiarazioni dell’ex sindaco Bertinelli: «Se Magni getterà la
spugna, allora lo sport a Pistoia... Impianti Impianti, Samuele Bertinelli durissimo su Gabriele Magni
L’ex sindaco va giù pesante su Gabriele Magni, attuale assessore allo sport di Pistoia: «La dignità e la
decenza dovrebbero... Cultura Cultura, Fattoria di Celle parco più bello d’Italia 2019 Parco Fattoria di
Celle premiato come parco privato più bello d’Italia 2019 all’interno del concorso promosso dal
network “Il parco... Gli ex Ex Pistoiese, Paolo Indiani torna in panchina: per lui il Gavorrano L’ex
tecnico della Pistoiese Paolo Indiani siederà sulla panchina del Gavorrano (Serie D), raccogliendo
l’eredità del “condor” Vitaliano Bonucelli
Impianti Pistoia, caos palestre: King aperta a pochi
intimi. All’Auditorium si gioca, anche se non si potrebbe Nel marasma della gestione delle palestre
cittadine, ecco che sorge un nuovo caso: la “King” è agibile solo per 50... Calcio / Serie C Pistoiese, da
Momentè a Stijepovic: infranto il tabù Melani sette mesi dopo Ritorno alla vittoria casalinga per la
Pistoiese, trascinata dai gol di Falcone e Stijepovic. Ma non è tutto oro quello... Seguici su Facebook
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