
SPORT Bel colpo di sponda
di Federica Ronchi 

In un anno, e nonostante 
il lockdown, il movimento 
del biliardo paralimpico 
ha preso anima e corpo. 
Da Nord a Sud della Penisola, 
varcando anche i confini 
nazionali

Stecca o boccette? 
Quel che conta 
è la passione

Nello sport si sa che il vero moto-
re di tutto è spesso (se non sem-
pre) la passione. Ed è proprio da 

questa che nasce il movimento del bi-
liardo in carrozzina. Avviato all’inizio 
dello scorso anno sotto la spinta di Luca 
Bucchi, tornato a giocare dopo un inci-
dente e il lungo periodo di riabilitazio-
ne, e da Roberto Dell’Aquila, operatore 
sociale, il “Progetto wheelchair” è riu-
scito in pochi mesi, grazie all’entusia-
smo dei suoi promotori e grazie ai social, 
a espandersi e a raggiungere tantissimi 
appassionati di questo sport. Tanto che 
la Federazione italiana biliardo sporti-
vo (Fibis), nell’ottobre 2019 ha inserito, 
per la prima volta nella storia di questa 
disciplina, alcuni giocatori in carrozzi-
na nei gironi regionali del campionato 
nazionale, specialità pool, creando una 
sezione wheelchair. La tenacia di Buc-
chi e Dell’Aquila, e la collaborazione del 
responsabile pool – nonché consigliere 
federale – Michele Monaco, hanno fatto 
sì che poco a poco il movimento, nato e 
partito dal Lazio, si espandesse poi su 
tutto il territorio nazionale. Fino a quel 
momento erano molto pochi i giocato-
ri in carrozzina iscritti alla federazione 
che disputavano campionati.

Con la firma del protocollo d’inte-
sa, un anno fa, tra il Comitato italiano 

paralimpico (Cip) e la Fibis, il mondo 
della disabilità è entrato a pieno titolo 
nell’attività sportiva della federazione. 
Il protocollo si pone l’obiettivo di massi-
mizzare lo sviluppo del biliardo e delle 
attività sportive promozionali e agoni-
stiche nazionali e internazionali di tut-
te le specialità (stecca, carambola, pool, 
snooker, boccette) per gli atleti con di-
sabilità fisica. Il documento ha quin-
di attivato l’iter per l’inserimento della 
Fibis tra le federazioni paralimpiche e 
l’avvio del piano di sviluppo dell’attivi-
tà, le necessarie certificazioni mediche, 
le classificazioni degli atleti e la forma-
zione dei tecnici.

«La possibilità di poter annoverare 
tra i nostri atleti anche giocatori para-
limpici», commenta il presidente della 
Fibis Andrea Mancino, «rappresenta per 
noi una soddisfazione ed è motivo di or-
goglio. Il biliardo è uno sport che può 
essere praticato da tutti. Questo proto-
collo ci consentirà di aprire, oltre alla 
parte sportiva, anche la parte sociale 
che la federazione svolge all’interno 
delle scuole e che da adesso in poi po-
trà svolgere in collaborazione con il Cip 
anche nelle strutture di riabilitazione». 
Un lavoro di sinergia, quindi, sotto tut-
ti i punti di vista: pratico, istituzionale 
e anche di diffusione.

Un crescendo che, dai quattro gioca-
tori che avevano partecipato al primo 
esperimento sul campo a Roma nella 
prima giornata del campionato girone 
Lazio, già alla quarta prova aveva visto 
aggiungersi altri due giocatori abruzze-
si e un nuovo giocatore romano. A parti-
re dalla quinta giornata è partito anche 
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