
Roma, 4 - 2 –2006

Lettera aperta ai giocatori di Biliardo

Progetto per la rinascita dei giochi di serie della Carambola

Cari amici del Biliardo,
prima di tutto lasciate che io faccia chiarezza su un punto fondamentale, ovvero che
non ho mai pensato all’eventualità che i giochi di serie “classici” e le loro regole
possano essere cambiati anche minimamente.
Questi giochi hanno profonde radici, solidamente fondate nel fertile terreno della
storia del Biliardo. Essi si sono evoluti l’uno dall’altro in un modo naturale, a causa
della necessità di evitare serie troppo lunghe e monotone.
D’altra parte, non posso non ammettere che mi dispiace che, tutte le volte che cerco
una sala da Biliardo dove alla gente piaccia giocare la partita libera (ovviamente è
ancora più raro vedere una partita al quadro!) non riesco nell’intento.
E nemmeno posso dire d’essere stato molto contento tutte le volte che sono andato a
vedere un campionato mondiale di quadro (47/2, o 47/1, o 71/2: a dire il vero sono
passati molti anni!), perché il pubblico era veramente poco e per di più era raro che
molte persone seguissero interamente un match.
In questa lettera è mia intenzione promuovere una nuova formula di gioco (chiamata
quadro 47/3) che vada ad affiancare le specialità “classiche”, già collaudate ed amate,
la cui funzione sia propedeutica a queste. Spero che, contestualmente a questa lettera,
vi sia pervenuta anche la formula di gioco e il regolamento della partita. Vi prego
quindi di leggerla attentamente e, se potete, di collaudarla sul tavolo da Biliardo.

 
 Ritengo che la partita al quadro 47/3 possa raggiungere i seguenti obiettivi:

• consentire soprattutto ai principianti ed anche a giocatori di buona levatura di
praticare un gioco di serie piacevole a giocarsi e a vedersi

• favorire la varietà e la spettacolarità dei tiri,  sfavorendo invece serie troppo
lunghe e monotone

• Indurre il giocatore a trovare tiri facili che possano riunire le biglie in zone
piccole e vicine alle sponde corte

• Evitare, di conseguenza, che i principianti siano scoraggiati quando le biglie si
sparpagliano a tutto biliardo (in questo caso, così frequente anche nella
“libera”, essi possono solo giocare in un modo simile ad un cattivo “3
sponde”)

• Consentire in ogni caso la possibilità di imparare i tiri del gioco “largo” (tiri di
tre sponde, ecc.)

• Premiare il giocatore che concepisce una strategia intelligente del gioco di
serie

• Inibire al contempo le serie troppo lunghe e monotone, come ad esempio la
serie americana

• Sfavorire il gioco di eccessiva chiusura in difesa
• Premiare i tiri ben eseguiti ed il buon “meccanismo” dei colpi.



Ritengo che il primo passo per ottenere un’effettiva rinascita dei giochi di serie  sia
quello di organizzare dei tornei “sperimentali” di 47/3, che forniscano materia di
riflessione e di giudizio sull’efficacia della formula.
Sono convinto in ogni caso che questa prima fase sarebbe priva di utilità, se non la
ponessimo in una prospettiva a più largo respiro. Infatti, se terminasse come un
semplice tentativo fatto tra amici, nel migliore dei casi sarebbe una esperienza
effimera, per quanto piacevole e riuscita. Credo dunque che questo primo passo
dovrebbe essere seguito da altri. Mi limito ad accennare al secondo, che ritengo
inevitabile.
Questo dovrebbe essere un passo ufficiale, per mezzo del quale gli scopi
precedentemente menzionati a proposito della nuova formula si possano conseguire
anche per tutti gli altri giochi di serie della Carambola. In particolare, l’obiettivo
fondamentale sarebbe quello di ottenere anche per le altre specialità un gioco vario,
spettacolare e, non sacrificando nulla alla tecnica ed all’intelligenza, evitare le serie
troppo lunghe e monotone.
Ebbene, io credo che questo si possa ottenere senza cambiare una singola virgola del
regolamento ufficiale e - ciò che più conta - lasciando intatta la filosofia del gioco di
serie. Penso infatti che questo risultato si possa raggiungere riorganizzando invece i
modo profondo il meccanismo di selezione, ovvero classificando i giocatori a livelli
diversi. Vorrei fare un esempio a semplice scopo esplicativo:
i giocatori del 1 livello:potrebbero limitarsi ai tornei di 47/3, quelli del 2° livello
passerebbero al 47/2, quelli del livello “master” al 71/2 e/o al 47/1.
I giocatori potrebbero salire di livello quando superano una media match di 10
carambole/riprese. Scenderebbero di livello gli ultimi classificati nel ranking annuale.
 Vi prego di riflettere anche sulle implicazioni di queste varianti sulla spettacolarità
del gioco.
In ogni caso, sono d’accordo con coloro che mi suggeriscono di concentrarci sul
primo passo, vale a dire sull’organizzazione dei tornei di 47/3.
Sarei pertanto molto soddisfatto se voi condivideste la mia proposta sperimentale di
organizzare alcuni tornei in differenti parti del mondo.
Alla fine di questo primo passo, potremmo comunicarci i risultati via Web e decidere
insieme quello che si può fare dopo.
Dunque, che ne dite di passare alla fase organizzativa dei tornei di carambola
specialità 47/3?
Cari amici, Vi sono veramente grato per l’interesse, i consigli e le costruttive critiche.
Fatemi sapere delle vostre opinioni di consenso o dissenso. Potremo così passare alla
fase attuativa. Nulla esclude che, in caso di un buon successo tecnico, si possa
comunicare la nostra iniziativa alle Federazioni nazionali, continentali ed all’UMB,
per ottenere un’approvazione ed eventualmente la loro collaborazione.

Sinceramente Vostro

                             G.Giorgio D’Ancona


