TROFEO FEDERALE 2012 1° PROVA A ROBERTO BUCCI

TRA I DUE “LITIGANTI, IL TERZO…….VINCE
Si è conclusa presso il Bar Ferrovia di Città la prima delle quattro prove del trofeo
federale 2012 con sorprese a non finire, giorno dopo giorno, per le eliminazioni delle
prime tre teste di serie.
In conclusione, nel girone finale, accedono nel biliardo “1” Italo Giardi (campione
sammarinese in carica), contro un Gualtieri Corrado in “gran spolvero”, e nel biliardo
“2” il top ten Bucci Roberto contro una new entry, quel Cenci Doro che ha sconfitto
nei quarti il vincitore del trofeo federale 2011, cioè Andrea Zafferani.
La partita clou sembrava essere quella del biliardo “uno” che vedeva, stando ai
pronostici, vincitore del torneo il giocatore che sarebbe riuscito a prevalere.
Una partita sentita da entrambi i concorrenti e, dopo un primo allungo di Gualtieri
che sembrava poter far sua la prima partita, l’incontro alla fine ha visto primeggiare
Italo Giardi, forse più abituato alle tensioni delle finali e aiutato dal quel pizzico di
fortuna in più che contraddistingue i vincitori.
Nel biliardo “due” la teoria della buona sorte ha replicato con maggior incidenza
tanto da privare Cenci di una vittoria nella seconda partita.
Doro, infatti, dopo aver combattuto fino alla fine del primo match, in netto
vantaggio a metà partita al meglio delle tre agli ottanta, regala con una palla a suo
favore oltre venti punti e sfuma così l’occasione di portarsi alla “bella”.
In finale un opaco Italo Giardi, forse “sazio” della vittoria contro l’amico-rivale
Corrado, viene superarto in due partite.
Onore al merito a Roberto Bucci che entra così nella stretta cerchia dei vincitori
delle prove federali senza mai perdere una partita e guadagna pertanto punti
importanti per la sessione finale di fine anno.

I finalisti : da sx. ROBERTO BUCCI,CENCI DORO,GUALTIERI CORRADO,
ITALO GIARDI

