CAMPIONATI EUROPEI DI STECCA 2013
Si sono tenuti a Brandeburgo (GER) dal 13 al 18 aprile i 13° Campionati
Europei di Biliardo specialità stecca. Il sindaco della città ha dichiarato
aperto il più grande torneo del biliardo sportivo che per la prima volta ha
visto competere contemporaneamente gli specialisti di tutte le discipline
della stecca, dai 5 birilli alla carambola, dall’artistico alla pool, dal small
table al quadre per tutte le categorie sia maschili sia femminili, dagli
juniores agli assoluti.
Oltre 500 atleti provenienti da tutti i paesi membri hanno riempito lo
“Stahlpalast” il grande palazzetto tappezzato da 36 biliardi e dato vita ad
una sorta di funambolica geometria che contemporaneamente era
visualizzata ai 3000 spettatori nel gigantesco pannello centrale
computerizzato.
La rappresentativa sammarinese rappresentata dal presidente Eraldo
Maccapani, che ha presenziato al congresso della federazione europea,
era composta da Italo Giardi, Walter Gasperoni e Maurizio Gobbi per
quanto riguarda la competizione individuale e da Roberto Bucci, Pietro
Macina, Davide Della Balda e dal capitano Marino Guardigli nella prova a
squadre nella specialità 5 birilli.
Nella prova individuale, veder competere allo stesso livello, per oltre
metà delle prove, i nostri giocatori contro i mostri sacri del ranking
mondiale è stata l’esperienza più emozionante della kermesse berlinese;
Giardi che chiude in parità i primi due set con Martinelli (primo delle
graduatorie europee), Gasperoni che “fa paura” a Giacchetti (vicecampione d’europa) e Gobbi che se la batte alla pari con l’avversario
danese (semifinalista dei campionati) non è cosa che capita tutti i giorni e

a loro è andato il plauso da parte del folto pubblico e degli stessi
avversari.
Non da meno è stata la prova a squadre che superando il Belgio e il
Lussemburgo si è piazzata al sesto posto con il rimpianto di aver “buttato
via” la sfida contro i francesi (poi classificati terzi), persa all’ultima partita.
Per la cronaca ha vinto la squadra italiana davanti a quella
tedesca.Rimane la soddisfazione di aver raggiunto il miglior risultato di
sempre uguagliando quello del campionato di San Marino 2011.
La delegazione sammarinese torna a casa con un bagaglio notevole di
esperienze e di motivazioni per un futuro che dovrà essere di stimolo alle
giovani leve, con la speranza di veder subentrare a questi “vecchi leoni” e
pionieri di questo meraviglioso sport di precisione, nuove forze e
rinvigorire il settore agonistico partendo dalle categorie giovanili. Va in
ogni caso, ai nostri atleti, il nostro apprezzamento per la serietà e
professionalità nella preparazione della competizione continentale ed un
elogio alla Polisportiva Tre Penne per della quale i sette giocatori fanno
parte.
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