
 

 

4° PROVA DEL TROFEO FEDERALE 2014 

 

Da sn.GOBBI MAURIZIO,DELLA BALDA DAVIDE,GIARDI ITALO, GUARDIGLI MARINO 

LA RIVINCITA DEL “PROFESSORE” 

Bellissime partite giovedì sera al bar Ferrovia di Città. 

Attorniati da un numeroso pubblico che ha fatto da cornice a questa quarta e ultima 

prova del Trofeo Federale 2013 si sono confrontati i quattro semifinalisti del torneo 

specialità cinque birilli. 

La serata vedeva da una parte Davide Della Balda contro Italo Giardi e nell’altro 

tavolo Maurizio Gobbi di fronte a Marino Guardigli. 



 

 

Delle due partite la più entusiasmante è stata sicuramente la seconda dove un 

“coriaceo” Guardigli ha ceduto solo all’ultimo tiro della bella al meglio delle tre 

partite agli ottanta  punti, mentre nella prima Della Balda ha avuto minor resistenza 

da parte di un febbricitante Giardi, vincendo con un secco due a zero. 

Nella partita finale si sono ritrovati quindi faccia a faccia i due finalisti dell’ edizione 

precedente dove, in quella occasione, aveva prevalso Della Balda alla terza e 

decisiva partita. 

Questa volta, dopo un avvio a favore di Davide c’è stato un perentorio ritorno del 

“professore” che fa fatto sua la prima partita con il punteggio di ottanta a 

sessantacinque. Nel secondo match dopo un altalenarsi di bei tiri e altrettanti 

“filotti”, Della Balda inciampa in un rimpallo che favorisce Gobbi, il quale non si 

lascia sfuggire l’occasione e con una serie di ottime giocate culminate con un tiro da 

sedici punti fa sua anche la seconda partita. 

Gobbi si aggiudica così il Trofeo Federale 2013 con 186 punti seguito da Italo Giardi 

con 100, terzo Davide Della Balda con 85 (ma con due tornei in meno), seguiti con 

80 punti da Pietro Macina e Marino Guardigli. 

Questi cinque giocatori saranno quelli che parteciperanno a fine febbraio al 

campionato europeo a squadre che si svolgerà a Parabiago in Italia. 

Ora per terminare la stagione 2013 rimane il campionato sammarinese che inizierà il 

09 dicembre dove parteciperanno i primi dodici classificati del Trofeo Federale. 

 


