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Petteway: «Dobbiamo
combattere
su ogni pallone»
di Maurizio Innocenti
ALL’INTERNO

Per informazioni e segnalazioni scrivi a
sport@quotidiano.net

VIA ALLE SFIDE MONDIALI

Primi colpi di stecca al PalaCarrara
Gare al vertice tra 64 atleti
Partita l’edizione numero 24 dei campionati iridati del biliardo a cinque birilli
Matteo Gualemi pronto a bissare il titolo conquistato a Milano nel 2015
BILIARDO
di Maurizio Innocenti
Ha preso il via ufficialmente la
24ª edizione del campionato del
mondo di biliardo a 5 birilli individuale open che da ieri e fino a domenica vedrà il PalaCarrara ospitare i migliori giocatori del mondo. Alla cerimonia di apertura sono state molte le autorità presenti, dal padrone di casa, il sindaco
Alessandro Tomasi, accompagnato dagli assessori allo sport
Gabriele Magni e al turismo Alessandro Sabella, a Gabrio Volante, vicepresidente vicario della
Federazione italiana biliardo
sportivo (Fibis) con Stefano Gibertoni direttore tecnico della Fe-

derazione; dal delegato provinciale Coni Toscana Vittoriana Gariboldi a Fernando Requena, presidente della Federazione mondiale di biliardo (Umb) che ha dato il via ufficiale alla manifestazione.
Ai mondiali partecipano 64 atleti provenienti da 17 nazioni (Argentina, Austria, Belgio, Brasile,
Danimarca, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo, Messico,
Olanda, Repubblica Ceca, San
AVVERSARIO

Il ‘nemico’ da
sconfiggere resta
l’Argentina col
campione del mondo
Martinotti

Marino, Spagna, Svizzera, Ungheria, Uruguay). Di questi 48 atleti
avuto accesso diretto convocati
dalle varie federazioni partecipanti secondo criteri interni stabiliti dalle stesse, gli altri 16 hanno
superato una selezione (una avvenuta in Argentina per i paesi extra europei e una a Rho, Milano,
per l’Europa). I 64 atleti sono divisi in 8 gironi all’italiana (al meglio
dei 3 set su 5 a 60 punti per i gironi e al meglio di 4 su 7 set a 60
punti per gli scontri diretti del tabellone finale), i migliori quattro
di ogni raggruppamento andranno a comporre il tabellone dei sedicesimi in scena sabato, da lì si
proseguirà a eliminazione diretta
fino alla disputa delle due semifinali e della finalissima in pro-

gramma domenica. Il team Italia
sarà composto da 13 elementi tra
cui cinque partecipanti di diritto
come Matteo Gualemi, Daniel Lopez, Paolo Marcolin, Andrea
Quarta e Ciro Davide Rizzo, e ben
otto provenienti dalle selezioni
svoltesi a Rho lo scorso settembre: Giuseppe Abbruzzese, Santi
Caratozzolo, Maurizio Girondino,
David Martinelli, Thomas Primon,
Paolo Spadaro, Rocco Summa,
Fioravante Vecchione.
Avversario numero uno sarà come sempre l’Argentina che vanta
il campione del mondo in carica
Alejandro Martinotti, vincitore a
Necochea (Argentina) nel 2017.
Da non sottovalutare l’Uruguay,
vice campione del mondo a squadre lo scorso gennaio a Lugano
proprio alle spalle dell’Italia (che
a Brandeburgo ad aprile ha conquistato anche il titolo europeo).
I riflettori però saranno puntati
soprattutto su Gualemi, vincitore
del titolo iridato a Milano nel
2015 conquistato partecipando
partendo dalle selezioni; Quarta,
campione europeo in carica, e
Rizzo vincitore della prima prova
dei campionati italiani a Sanremo.

IN TV

Copertura record
Trenta ore sulla Rai
Le gare saranno visibili
anche in streaming
su ‘Billiard Channel’
Una 24ª edizione che,
oltre a vedere arrivare in
città sia i giocatori che i
dirigenti e gli arbitri oltre a
tutti gli appassionati di
questo sport (la Toscana è
la seconda regione d’Italia
per numero di iscritti)
potrà contare su di una
copertura mediatica
impressionante e per
quanto riguarda la Rai
diciamo pure da record
con quasi 30 ore di diretta
da giovedì alle 15 fino a
domenica con la finale che
assegnerà il titolo iridato
alle 18. I mondiali sono
visibili anche in streaming
live su Billiard Channel, il
canale Youtube della
Federazione, a partire da
ieri alle 10.30.
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