
 

 

CAMPIONATI EUROPEI 29-04/06-05/2017 DI BILIARDO INDIVIDUALI E A SQUADRA 

 

La Germania ha ospitato per la quarta volta, a Brandeburgo, i campionati 

in oggetto di tutte le specialità (5 birilli, carambola sia una che tre sponde, 

artistico, giovanili, assoluti, maschili e femminili) che si sono tenuti dal 28 

aprile al 07 maggio. 

San Marino, nella specialità cinque birilli, rappresentato da Marino 

Guardigli (cap.), Bucci Roberto, Gobbi Maurizio e Genghini Gian Luca, ha 

partecipato con i quattro giocatori sia nell’individuale sia a squadra. 

Ottime prestazioni nell’individuale grazie a Bucci Roberto che vincendo 

due incontri, il primo contro il danese Anderson e il secondo contro il 

tedesco Schmitz, approda al girone finale dove trova la compagnia di 

Gobbi Maurizio, mentre nulla da fare per Guardigli e Genghini che si 

fermano nel girone di qualificazione, ma che danno dimostrazione di 

essere ben centrati in quanto, pur perdendo, danno sfoggio di buona 

condizione generale. 

Nel girone finale a sedici, entrambi i nostri portacolori danno il massimo 

ma nulla da fare, a parte una partita vinta da Bucci contro un altro danese 

(Mortensen), Gobbi si ferma contro l’italiano Buta. 

La vittoria finale vedrà poi due italiani, il campione del mondo in carica 

Matteo Gualemi superare al photofinish Daniel Lopez per 3 a due. 

Altra musica per quanto riguarda invece il campionato a squadre dove 

San Marino si è sempre ben comportato e quindi onore al merito ai 

quattro moschettieri che superano prima l’Austria per cinque a 0 per poi 

entrare nel girone finale e superare nella classifica nazioni come il Belgio, 



 

 

Lussemburgo e Spagna classificandosi sesta assoluta dietro a Francia, 

Svizzera, Germania, Danimarca e alla vincitrice Italia. 

Viene così migliorata la classifica dello scorso anno (ottavi), ma nel mirino 

rimangono sempre le semifinali per centrare il podio continentale. 

Per i prossimi due anni sarà uno degli obiettivi da raggiungere con gli 

attuali giocatori, per poi passo dopo passo, ringiovanire gradualmente 

una squadra che in questi dieci anni ha dato tanto, ma che purtroppo 

man mano dovranno consegnare il testimone a nuova linfa. 

Ora, per quanto riguarda i nostri confini, sono in atto due tornei, le fasi 

finali della seconda prova del Trofeo Federale e l’inaugurazione del 

biliardo al centro tennis Fonte dell’ovo con il primo torneo a squadre di 

Montecchio. 

Da rilevare, inoltre, l’attività in campo regionale dove si susseguono i 

tornei, ultimo dei quali il campionato regionale a coppie dove Eraldo 

Maccapani e Cillis Canio si fermano al primo turno contro i finalisti del 

torneo nella specialità tutti doppi agli 800 punti. 



 

 

 

Nella foto la sinistra Genghini Gianluca, Guardigli Marino, Bucci Roberto e 

Gobbi Maurizio 

 

 

 

 

 


