DAVIDE DELLA BALDA E’ IL CAMPIONE SAMMARINESE 2016
L’epilogo finale di una stagione, densa di avvenimenti e di ampia
partecipazione da parte di tutto il movimento del biliardo sammarinese,
tra le due specialità stecca e boccette, ha visto la disciplina della stecca
concludere questo 2016, il 23 dicembre, con una finale dove i due più
forti giocatori, Maurizio Gobbi e Davide Della Balda, si sono sfidati per
l’ennesima volta per la conquista del titolo più prestigioso.
Gobbi, dopo aver vinto in sostanza tutte le gare del Trofeo Federale e il
campionato sammarinese di Goriziana, era atteso per completare il
grande slam con il successo anche in questo importante appuntamento.
Della Balda, dal canto suo, si presentava con le carte in regola per
conquistare il titolo, e così è stato……
Con la presenza del Presidente del CONS Giardi Gian Primo, che ci ha
onorato della partecipazione, è iniziato questo “duello” durato oltre due
ore e trenta.
L’inizio della gara, con la formula del meglio delle sette partite ai 60 punti,
è stato all’insegna dell’emozione da entrambi i giocatori, ma si è subito
notato che tra i due contendenti, Davide Della Balda era quello più
preciso, al contrario di Maurizio Gobbi che, stranamente, sbagliava più del
dovuto.
Dopo le prime due partite vinte da Davide, Maurizio con un’impennata
d’orgoglio si rifaceva sotto pareggiando il punteggio sul due a due. A quel
punto, la situazione sembrava rovesciata con un epilogo a favore del
secondo, ma le tensioni si sono rifatte sentire e dopo un provvisorio tre a
tre, Davide faceva sua la settima e decisiva partita. Onore al merito a

questi due atleti del panno verde che hanno dato vita a una delle finali
più belle per le incognite del verdetto finale.
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