
Sedici giorni di grande biliardo: la pool finale dei master, due campionati italiani, otto campionati regionali,  
playoff e playout dell’eccellenza, finali di coppa marche e per la prima volta il torneo di boccette tra le 

contrade. Il risultato? La Piazza Sagrini è stato il centro di Fermo per oltre due settimane, spalti gremiti,  
numerosissimo pubblico, presenze da tutta la regione ed anche oltre i confini. Non solo, un gran lustro per 

Fermo e la sua nuova location, immortalata dalle telecamere di RaiSport2 (con repliche che andranno in 
onda per tutta questa settimana) e di Sky, nei giorni topici si sono registrati anche importanti picchi di 

presenza in strutture recettive fermane. 

Insomma un vero e proprio successo l’evento organizzato dalla Fibis e dal Comune di Fermo, con il supporto 
di realtà imprenditoriali locali ma anche di realtà territoriali sempre presenti come Carifermo, Fondazione 

Carifermo e Camera di Commercio. A dirlo sono le cifre, le presenze, il volume registrato dalle attività 
commerciali fermane, ma anche i commenti resi dagli stessi campioni della varie discipline, come il 

vincitore tra i Master Corbetta o il finalista Vanin.

Un evento da ripetere chiosano Francesco Andrenacci, Presidente Regionale Fibis, e Paolo Calcinaro, 
Assessore allo Sport del Comune di Fermo, e magari da impreziosire con altre manifestazioni collaterali 

anche se già quest’anno si è registrata la presenza della prima coppa Fermo di burraco, con circa duecento 
partecipanti e, seppur alla palestra Leti, il campionato italiano a squadre delle freccette tradizionali.

Difficile ricordare un evento sportivo che per così tanto tempo abbia catalizzato i fermani e gli appassionati 
del territorio proprio nel cuore, elegante, della nostra Città: ed a concludere in bellezza si è avuto il primo 

seguitissimo torneo di boccette tra le contrade vinto da Torre di Palme in una finale combattutissima decisa 
proprio all’ultimo colpo contro Castello. Anche questa prima volta si è dimostrata un successo da ripetere il  

prossimo anno. Basta metterci immaginazione e spirito di iniziativa. 

 




