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Mondiali di biliardo al via con la cerimonia di
aperturaPistoia Sport Mondiali di biliardo al via
con la cerimonia di apertura 16/10/2019 Buona
partecipazione alla cerimonia di apertura del
Mondiali di biliardo di Pistoia. Il sindaco Tomasi:
«Un piacere ospitare un evento di questa
portata» I Mondiali di biliardo di Pistoia sono
partiti. A dare il via alla manifestazione la
cerimonia d’apertura svoltasi nella mattinata di
mercoledì 16 ottobre presso il PalaCarrara,
teatro esclusivo della competizione. Ben
diciassette le nazioni che prenderanno parte al
Mondiale, sﬁlate sul parquet del PalaCarrara
nella sﬁlata che ha aperto le celebrazioni. Ad
aprire la cerimonia il sindaco di Pistoia
Alessandro Tomasi: «Ringrazio la Federazione
Nazionale e il Circolo di Pistoia per
l’organizzazione di questo splendido evento. É un
vero onore poter ospitare una manifestazione di
questa portata: il primo Mondiale disputato a
Pistoia. La responsabilità è grande, ma sono
sicuro che la città saprà mantenere gli impegni.
Gli atleti e gli addetti ai lavori scopriranno una
città ricca di storia e di cultura che – ne sono
certo – rimarrà loro nel cuore. In bocca al lupo a
tutti». «Sono molto contento di essere qua – ha
spiegato Fernando Requena, presidente della
Federazione mondiale di biliardo – Si tratta di un
evento importantissimo per la nostra
federazione. Ringrazio tutti coloro che negli
ultimi mesi hanno lavorato all’organizzazione di
questo Mondiale e do il benvenuto a tutti gli
atleti, augurando un buon campionato ad ognuno di loro».
Continue Reading Leggi anche
Pistoiese, Andrès Llamas: «A Pontedera tre punti persi» Nico Basket, la carica di Andreoli: «Il
divertimento è la nostra forza» Pistoiese-Giana Erminio, i precedenti della sﬁda al Melani Commenta
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partecipazione alla cerimonia di apertura del Mondiali di biliardo di Pistoia. Il sindaco Tomasi: «Un
piacere ospitare un evento... Biliardo Biliardo, la programmazione tv del Mondiale di Pistoia La
programmazione tv di Rai Sport dedicata interamente al Mondiale di biliardo che si terrà a Pistoia da
mercoledì 16... Cultura “L’anno che verrà”: dal 24 al 27 ottobre la 3a edizione del Festival librario Da
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giovedì 24 a domenica 27 ottobre, in programma alla biblioteca San Giorgio la terza edizione del
Festival “L’anno che... Basket / Giovanile Pallacanestro Agliana 2000, un bel pomeriggio tra basket e
sociale al centro RSA Le Lame Il racconto dell’attività svolta dalla Pallacanestro Agliana al centro RSA
Le Lame di Agliana, struttura che si occupa di accoglienza... Cultura Gli appuntamenti delle giornate
FAI, sabato 12 e domenica 13 ottobre Dal Castello 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... Seguici su
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