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Comunicato stampa n. 11/2012 del 18/10/2012 

 
AD ALTAVILLA VICENTINA, I BIG DEL BILIARDO 

NEL CAMPIONATO ITALIANO AICS, SPECIALITÀ 5 BIRILLI 
Prende il via la manifestazione che vede nel territorio vicentino una tappa 

importante del biliardo italiano e internazionale 
 
Vicenza, 18 ottobre 2012 - Parata di stelle ai tavoli verdi del nuovo campionato 
italiano AICS di biliardo, specialità 5 birilli. È Altavilla Vicentina, come di 
consueto, ad ospitare la kermesse sportiva che ogni anno mette a segno un nuovo 
successo di presenze, tra concorrenti di alto livello e pubblico di appassionati. Le 
gare per aggiudicarsi il titolo conquistato lo scorso anno dal siciliano Salvatore 
Mannone, prenderanno il via lunedì 22 ottobre alle ore 20 presso il Circolo 
Biliardi Altavilla che organizza la manifestazione nella sua sede di via Olmo 45: 
nove giornate di gioco che vedranno protagonisti 256 giocatori provenienti da 
tutta Italia, con qualche presenza anche dall’estero.  
Tra le agguerrite “stecche” che si sfideranno all’ultimo tiro in questa 
quattordicesima edizione, compaiono nomi di spicco delle categorie d’Eccellenza 
(nazionali pro, nazionali, master, nazionali stranieri) anche se non mancheranno i 
campioni di prima e seconda categoria. 
 
Anche quest’anno, il pubblico potrà ammirare le gesta sportive di veri e propri 
fuoriclasse del biliardo italiano, primo fra tutti, Carlo Cifalà, per sei volte vincitore 
del Campionato italiano Professionisti. Alla ricerca dei colpi migliori si cimenteranno 
anche titani plurititolati come Michelangelo Aniello, già campione del mondo nel 
2006, Riccardo Belluta, reduce dalla vittoria al campionato italiano Nazionali 2012, 
Fabio Cavazzana, vincitore del campionato europeo a squadre nel 2010, Paolo 
Marcolin e Andrea Paoloni vincitori entrambi di un campionato italiano AICS, 
rispettivamente nel 2005 e nel 2008, infine il giovanissimo Riccardo Barbini, vice 
campione europeo juniores nel 2007. 
 
Per qualificarsi alle finali, i giocatori dovranno superare i gironi eliminatori con 
partite al meglio delle due su tre agli 80 punti. I migliori 32, infine, si 
contenderanno la vittoria finale con incontri a eliminazione diretta che si 
disputeranno giovedì 1° novembre a partire dalle ore 12, sempre nella sala 
biliardo di Altavilla. 
 
Varia la provenienza dei concorrenti in gara: la maggior parte di loro arriva da 
Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, con alcune 
rappresentanze da Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. E a dimostrazione che il 
prestigio della competizione ha valicato i confini italiani, a sfidarsi sui tavoli vicentini 
saranno anche una decina di giocatori stranieri naturalizzati italiani, tra i quali gli 
argentini Daniel Lopez e Gustavo Torreggiani e l’uruguayano Eliomar Berruti. 
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Non solo: il campionato si tingerà di rosa grazie alla presenza di due donne. Si 
tratta di Paola Luzzi, originaria di Brendola, due volte campionessa italiana di 
biliardo a 5 birilli e Raffaella Uggè di Pavia, seconda ai campionati femminili 2012 
Professioniste. 
 
L’impegno messo in campo dagli organizzatori premia anche quest’anno una 
manifestazione biliardistica unica in tutto il Triveneto, che dà lustro alla provincia di 
Vicenza grazie ai suoi numeri e all’alto livello tecnico dei partecipanti: «Riempie di 
soddisfazione il fatto che ad ogni edizione il campionato italiano AICS diventi 
calamita di giocatori sempre più importanti – spiega Flavio Ballotta, presidente del 
“Biliardi Altavilla” e direttore di gara – Quest’anno sono aumentati i pezzi da 
novanta del tavolo verde. E la presenza di concorrenti di livello rende di 
conseguenza più entusiasmante la gara, richiamando un pubblico sempre più 
numeroso e competente». 
 
AICS 
Fondata da Giacomo Brodolini nel 1962 come ente nazionale di promozione sportiva, AICS è 
costituita da una rete policentrica che raggruppa oltre 800mila aderenti e 9mila associazioni o 
gruppi locali impegnati a promuovere la pratica dello sport come condizione di benessere psico-
fisico delle nuove generazioni e come contributo a una loro formazione etica, civile e culturale. 
Riconosciuta dal CONI come ente nazionale di promozione sportiva, la struttura di AICS si articola 
in Comitati Regionali, Provinciali, Interprovinciali e Zonali cui si possono affiliare società sportive e 
circoli polivalenti in sintonia con le finalità statutarie dell’associazione. Il Comitato Provinciale di 
AICS Vicenza ad oggi coinvolge oltre 530 associazioni impegnate a promuovere attività sportive e 
socio-culturali che spaziano dal calcio al biliardo, dalla pesca al burraco, dalla ginnastica alle arti 
marziali. 
Informazioni: AICS Vicenza | Via Enrico Fermi 228 | 36100 Vicenza | Tel. 0444/565665 | Fax 
0444/281828 | Email: aicsvi@goldnet.it | www.aicsvicenza.it. 
 
 
Contatto per la stampa: Eloisa Stella | Laura Pilastro 
Cooperativa Easy | comunicazione@cooperativaeasy.it |Tel. 0444-563403 | Cell. 329-1429376. 
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CAMPIONATO ITALIANO AICS 2012 
CALENDARIO GARE 

 
FASI ELIMINATORIE 
 
Lunedì 22/10, ore 20 
4 batterie (32 giocatori) 
6 i giocatori d'Eccellenza: 
� Michelangelo Aniello (AV) cat. Nazionale Pro 
� Pierluigi Sagnella (CE) cat. Nazionale 
� Fioravante Vecchione (NA) cat. Nazionale 
� Damiano Zero (SA) cat. Nazionale 
� Andrea Aisa (AN) cat. Master 
� Fabio Pessina (VA) cat. Master 
 
Martedì 23/10, ore 20 
4 batterie (32 giocatori) 
7 i giocatori d'Eccellenza: 
� Riccardo Belluta (MI) cat. Nazionale Pro 
� Luigi Arduini (PR) cat. Nazionale 
� Galileo Fustegato (VR) cat. Nazionale 
� Eliomar Berruti (BS) cat. Master (Uruguay) 
� Alessandro Cavalli (PD) cat. Master 
� Andrea Lupi (PD) cat. Master 
� Gianluca Modonesi (FE) cat. Master 
 
Giovedì 25/10, ore 20 
4 batterie (32 giocatori) 
6 i giocatori d'Eccellenza:  
� Fabio Cavazzana (PD) cat. Nazionale Pro 
� Salvatore Mannone (MI) cat. Nazionale Pro 
� Stefano Freddi (MN) cat. Nazionale 
� Giuseppe Meglioli (PR) cat. Master 
� Alberto Porati (MI) cat. Master 
� Thomas Primon (VI) cat. Master 
 
Venerdì 26/10, ore 20 
4 batterie (32 giocatori) 
4 i giocatori d'Eccellenza: 
� Riccardo Nuovo (BG) cat. Nazionale Pro 
� Gustavo Torreggiani (BS) cat. Nazionale Straniero (Argentina) 
� Gennaro Carillo (BS) cat, Nazionale 
� Silvano Cicuti (PV) cat. Master 
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Sabato 27/10, ore 20 
4 batterie (32 giocatori) 
7 i giocatori d'Eccellenza: 
� Juan Fillia (BG) cat. Nazionale Straniero (Argentina) 
� Giovanni Cioffi (MI) cat. Nazionale 
� Ennio Campostrini (TO) cat. Master 
� Stefano Della Torre (VA) cat. Master 
� Davide Di Santo (MI) cat. Master 
� Marco Sala (MI) cat. Master 
� Raffaella Uggè (PV) cat. Nazionale Femminile 
  
Domenica 28/10, ore 15 
6 batterie (48 giocatori) 
9 i giocatori d'Eccellenza: 
� Daniel Lopez (RN) cat. Nazionale Pro (Argentina) 
� Rossano Rossetti (AN) cat. Nazionale Pro 
� Flavio Ballotta (VI) cat Nazionale (sono io) 
� Riccardo Barbini (AN) cat. Nazionale 
� Andrea Berniga (CO) cat. Nazionale 
� Paolo Marcolin (VA) cat. Nazionale 
� Andrea Paoloni (AP) cat. Nazionale 
� Gustavo Longo (AN) cat. Nazionale Straniero (Argentina) 
� Alfonso Carbone (MO) cat. Master 
  
Lunedì 29/10, ore 20 
3 batterie (24 giocatori) 
4 i giocatori d'Eccellenza: 
� Massimo Caria (MI) cat. Nazionale Pro 
� Antonio Girardi (MI) cat. Nazionale Pro 
� David Martinelli (PI) cat. Nazionale Pro 
� Giuseppe Panzica (MI) cat. Nazionale 
 
Martedì 30/10, ore 20 
3 batterie (24 giocatori) 
5 i giocatori d'Eccellenza:  
� Sandro Giachetti (FI) cat. Nazionale Pro 
� Carlo Cifalà (FI) cat. Nazionale 
� Giorgio Colombo (BS) cat. Nazionale 
� Matteo Gualemi (FI) cat. Nazionale 
� Nicolò Cammarata (MI) cat. Master 
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FASI FINALI 
 
Giovedì 01/11, ore 12 
32 giocatori per il titolo di vincitore del 14° Campionato Italiano AICS 
 
 


