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Aosta, 26.06.2011 
 

A Riccardo BELLUTA (Mi) e  Mariano MAIMONE (Vc) il “9° Trofeo Città di Aosta”  
di Biliardo Sportivo 

 
Domenica 26 giugno 2011 presso la Sala Biliardi Snooker ad Aosta si è conclusa la 9^ edizione del 

“Trofeo Città di Aosta” di biliardo sportivo – Sezione Stecca - manifestazione patrocinata dal Comune di 
Aosta e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 
La competizione a carattere interregionale Centro-Nord Italia si è svolta su un tabellone di 296 

concorrenti così suddivisi: “Gruppo A” (Professionisti - Nazionali- 1^ Categoria) e “Gruppo B” (Cat. 2^ - 3^  
e femminile). Direzione di gara affidata al sig. Giuseppe Rea, ben coadiuvato dalla collaudata squadra 
arbitrale. 

 
Svolgimento: incontri ad eliminazione diretta al meglio delle tre partite nelle seguenti specialità: 

“Italiana” p.ti 80 - “Goriziana Tutti Doppi” p.ti 500 e eventuale bella a scelta di acchito. 
 
In occasione di questo importante evento sportivo nella città di Aosta, si è potuto assistere ad una 

nutrita partecipazione di pubblico che ha fatto da degna cornice allo spettacolo offerto dai protagonisti, Le 
aspettative degli appassionati sono state pienamente soddisfatte sul piano tecnico, in un contesto dove le 
emozioni non sono  mancate. 

 
Non è stata una edizione favorevole per Ennio Campostrini, che ricordiamo brillante vincitore della 

passata edizione. Opposto a Juan Fillia nelle fasi iniziali del torneo è stato superato dal giovane argentino 
nella bella, dopo un incontro altamente spettacolare e dall’esito incerto, con i due contendenti capaci di offrire 
giocate di grande classe.    

 
Nel “Gruppo A” Riccardo BELLUTA di Messina ha superato in finale Gianni BOMBARDI di  

Rovigo. A seguire Andrea Quarta e Massimo Caria. 
Nel “Gruppo B” la vittoria è andata a Mariano MAIMONE di Vercelli che si è aggiudicato la 

vittoria contro Marco RE di Alessandria. 
In ambito valdostano,nel “Gruppo B”, Giorgio TIMPANO del C.C.S.Cogne si è brillantemente 

piazzato al 5° posto. Da registrare anche gli ottimi piazzamenti di Diego CANAZZA (9° class.to), 
Arturo PADOIN  e Giuseppe MAMMOLITI (17° class.ti) appartenenti al C.S.B. Snooker. 

  
Da menzionare la presenza di una delegazione transalpina di sei giocatori provenienti da Parigi a 

rappresentare il “C.S.B. 5 Quilles”. 
 
Il prossimo appuntamento del grande biliardo presso la Sala Biliardi Snooker di Aosta è già 

programmato per il  mese di ottobre p.v. con la disputa del “13° Trofeo Rouge et Noir”. 
 


