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MAURIZIO GOBBI INARRESTABILE

Maurizio Gobbi,in arte “il professore”, così viene chiamato in ambito
sportivo, è sempre più il dominatore incontrastato di questa prima parte del
2016.
Presso il bar ferrovia di San Marino città si è conclusa dopo oltre un mese
e mezzo di incontri la seconda delle quattro prove del Trofeo Federale
2016.
Accedono alle semifinali della specialità stecche cinque birilli (all’italiana)
con incontri al meglio delle cinque partite ai sessanta punti Maurizio
Gobbi contro Davide Della Balda nel biliardo uno e Tosi Matteo opposto a
Macina Pietro nel tavolo due.
Gobbi, con giocate di altissimo livello sembra involarsi senza problema su
uno spento Della Balda, ma dopo un parziale di due a zero a suo favore, il
ritorno di Davide sembra ristabilire gli equilibri vincendo gara tre e
portandosi così di nuovo in partita, ma con il punteggio di 56 a 54 in un
quarto match tiratissimo e con palla quasi impossibile da gestire, trova il
colpo magico e con un giro di calcio difficilissimo ottiene i quattro punti
per vincere la gara con il punteggio di 3 a1.
Fa suo l’incontro anche Pietro Macina contro Matteo Tosi con un
perentorio 3 a 0 nell’altra semifinale, ma il punteggio non fa onore al
giovane Matteo che tra pochi anni è destinato a succedere agli attuali
giocatori al vertice delle classifiche sammarinesi.

La finale tra Gobbi e Macina è un susseguirsi di tiri di altissima classe, ma
a vincere ancora una volta in questo anno a lui propizio è ancora Maurizio
Gobbi con il punteggio di 3 a1.
Conclusa questa seconda prova, senza un attimo di tregua, da subito inizia
il campionato sammarinese di goriziana (nove birilli) dove Corrado
Gualtieri, difenderà il titolo conquistato nel 2015.

Nella foto i quattro semifinalisti (Matteo Tosi, Pietro Macina, Davide
Della Balda e Maurizio Gobbi)

e i finalisti (Maurizio Gobbi e Pietro Macina con il direttore del torneo
Corrado Gualtieri).

