
Conclusa la seconda parte del 2° Corso Istruttori Federali C.O.N.I. - F.I.Bi.S. - 

E.P.B.F., Specialità Pool 

Si è conclusa il 5/6 Luglio 2014 la seconda parte del 2°Corso Istruttori Federali al Club 70 a Roma. 

Ringrazio di cuore Michele Monaco e Adriano Romagnoli del Club 70 e il loro Staff per la cordiale 

accoglienza e per aver messo a disposizione la sala biliardi. Dopo Il Corso Istruttori del 14/15 

Dicembre 2013 al Play and Win di San Giorgio in Bosco (PD),  dove 8 allievi hanno conferito il diploma 

di Istruttore Federale, a Roma, si sono aggiunti altri 6 nuovi Istruttori Federali. Congratulazioni 

vivissime a tutti i 14 Neo Istruttori, che, sicuramente, nelle zone in cui praticano, diventeranno un 

punto di riferimento per chi è alla ricerca della tecnica corretta e vuole migliorare il proprio gioco.   

Il Corso è sato presieduto dal Responsabile Nazionale Corsi Istruttori Pool C.O.N.I. - F.I.Bi.S. - E.P.B.F., 

Gianni Campagnolo, Titolare della scuola di biliardo “The Swiss Pool School”, Istruttore diplomato alla 

Scuola tedesca “The Pool School Germany”  e con riconoscimento della Federazione Europea Pool 

(EPBF) come Istruttore Nazionale “Instructor EPBF, Red Level”, nonché autore dei due libri di testo 

del Corso Istruttori  (POOL, il biliardo americano, 1 ° e 2° Parte);  Coadiuvato da Morena Campagnolo, 

che assieme al marito tiene questi Corsi dal 1999, responsabile per tutto il lato amministrativo, 

controllo dei  test, esperta didattica, registrazione video, ecc. 

Il Corso Istruttori Federali è articolato in due fasi di due giorni ciascuna con circa 8 ore di lezione 

giornaliere.   

1° Giorno: in questo primo giorno i Neo Istruttori vengono a conoscenza del sistema d’insegnamento 

della “Swiss Pool School” e di tutte le basi del biliardo, in special modo: l’impostazione del corpo, 

l’impugnatura, i ponti, il colpo di stecca, le diverse tecniche di tiro, il sistema di mira, il 

posizionamento della battente, la linea tangente. Alla fine del primo giorno di Corso, i partecipanti 

hanno eseguito un test pratico e uno teorico.  

2° Giorno: in questo secondo giorno di Corso si è passati alla spiegazione e all’introduzione del 

sistema d’allenamento con esercizi PAT, con 4 Test di diverse difficoltà. Il sistema PAT (Playing Ability 

Test) è riconosciuto dalla WPA, e da anni sta avendo molto successo in tutto il mondo. Un’altra 

grande possibilità del test PAT è che permette il confronto tra i giocatori a distanza. I partecipanti 

hanno assolto il 1° o il 2° Test, a secondo della loro capacità, dovendo superare un minimo di 

punteggio. Avendo superato l’esame ora anche loro stessi sono riconosciuti come Esaminatori PAT in 

campo Europeo e Mondiale. 

Dopo una pausa di qualche mese, i Neo-Istruttori hanno partecipato alla seconda parte del Corso con 

altri due giorni di lezione. Questo periodo di pausa serve soprattutto per dare a loro la possibilità di 

imparare e mettere in pratica la teoria e la tecnica, in parte nuova, conosciuta nei due giorni di Corso. 

Questo in previsione del fatto che, a loro volta, la insegneranno ai propri allievi, ed è quindi 

necessario per un motivo molto chiaro di credibilità che anch’essi la usino e la imparino a dovere. 

3° Giorno: dopo un breve riassunto delle due prime giornate di Corso, si è continuato con il gioco con 

l’effetto laterale e il gioco di sponda. Hanno inoltre appreso come individuare e correggere gli errori 

degli allievi, come programmare un allenamento, l’importanza dell’alimentazione ideale per uno 

sportivo, l’allenamento fisico e, cosa molto importante, il fattore mentale nello sport. Il tutto 

intervallando in blocchi di teoria e di pratica. 



4° Giorno: l’inizio di questo giorno è stato dedicato alla preparazione ai successivi esami finali del 

Corso Istruttori Pool C.O.N.I. - F.I.Bi.S. - E.P.B.F. I Neo-Istruttori hanno dovuto preparare per iscritto 

una lezione di biliardo che poi hanno presentato ai propri allievi. Il tema della lezione è stato 

sorteggiato al momento. Questa lezione pratica con 4 allievi ha messo a nudo quali sono le difficoltà 

di insegnare e ha fatto capire a ognuno dove deve lavorare in futuro per migliorare ulteriormente il 

risultato.  

Per aiutarli in questo, i Neo-Istruttori hanno ricevuto dai referenti Gianni e Morena Campagnolo un 

riassunto sui propri esami, dove sono descritti i lati positivi, i lati negativi e i consigli su dove e come 

lavorare in futuro. Un risultato migliore si può ottenere solamente con moltissima pratica 

nell’insegnamento. Consiglio a tutti i giocatori interessati a migliorare la loro tecnica, di prendere al 

balzo questa nuova possibilità di poter contare su Istruttori qualificati e competenti. 

Tutti i risultati dei test e degli esami sono stati registrati. 

Quattro giorni d’intenso lavoro, tenuti all’insegna dell’apprendimento e della grande passione dei 

presenti, in una specialità ancora minore, ma con un grande potenziale, che anche grazie a questi 

nuovi Istruttori Federali sicuramente in un prossimo futuro conoscerà un grande sviluppo. 

Il primo passo è stato fatto, il futuro ci aspetta. 

          Gianni Campagnolo   

        Responsabile Corsi Istruttori Federali 
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Nome Teoria 
Punti 

Pratica 
Punti 

Totale 
Punti 

Pat 1 
Punti 

Pat 2 
Punti 

Esami 
Punti 

Romagnoli Adriano 45 56 101  607 95 

Dellino Stefano 44 64 108 1107 820 94 

Gaudino Silvia 56 52 108 976  93 

Caperna Pietro 57 74 131  843 93 

Giampà Pietro 49 70 119 1242  92 

Castellano Valerio 39 72 111  628 90 
  


