3° MEMORIAL WALTER SANTI 2015
Vinto da Davide Della Balda

Da sn. Chiarelli Giorgio, Zafferani Andrea, il presidente Giardi Italo, la sig.ra Pasquina, Macina Pietro e
Della Balda Davide.

Giovedì sera, con la sala del Bar Ferrovia piena di giocatori, appassionati, amici e
conoscenti si sono tenute le fasi finali del terzo memorial dedicato al bravissimo
giocatore scomparso nel 2012. Dopo le altre due edizioni vinte rispettivamente da
Marino Guardigli nel 2013 e Maurizio Gobbi nel 2014, è stata la volta di un altro
campione della stecca ad aggiudicarsi il primo posto: Davide Della Balda, attuale
campione sammarinese. Presente la moglie Pasqualina che assieme al nuovo

presidente federale Italo Giardi ha consegnato ai quattro finalisti i vari premi messi a
disposizione dalla famiglia.
Le due partite di semifinale vedevano di fronte Davide Della Balda contro Giorgio
Chiarelli nel biliardo uno e Pietro Macina opposto ad Andrea Zafferani nel biliardo
numero due.
Gli incontri, un misto del gioco a cinque birilli fino ai 75 punti per poi continuare
(dopo somme degli stessi) al gioco della goriziana con nove birilli e conclusione ai
600 punti, ha visto le varie anime dei contendenti cercare di prevalere nella
specialità a loro più consona per poi gestire la partita fino alla fine.
Il bello di questa speciale competizione è proprio quella che qualsiasi giocatore non
è mai tranquillo sull’esito della vittoria pur con molti punti di vantaggio, come si
vedrà poi nella finale per il primo posto.
Andando per ordine, nella prima semifinale Della Balda ha avuto ragione di un
coriaceo Giorgio Chiarelli, mentre la seconda semifinale è stata vinta da Andrea
Zafferani che dopo la magnifica partecipazione ai mondiali del 2009 in Argentina con
un ottimo trentesimo posto in classifica, sembrava un po’ appannato; ultimamente
ha dato prova di ritornare su quei livelli tanto da superare agevolmente il campione
federale in carica, Pietro Macina.
Nella finale, il pubblico ha subito percepito che la partita sarebbe stata molto
combattuta e dopo un avvio perentorio di Zafferani che si è portato a 54 contro 7,
molti davano per vittorioso Andrea, ma Davide, dall’alto della sua classifica
nazionale italiana (prima categoria) e con maggiore esperienza ha ribaltato il
risultato andando a vincere l’incontro nelle fasi finali del bellissimo
incontro/scontro.

