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Nel caso in cui, imbucando una bilia correttamente, cada in buca anche un’altra bilia, 
questa viene contata, tutte le bilie imbucate nello stesso tiro hanno lo stesso valore
di punteggio.

Strategia

Si inizia nel modo “Pool Continuo” a imbucare per prime le bilie che ostruiscono una
buca, o bilie che costringerebbero a difficili posizionamenti.

Esempio: la bilia n° 7, la n° 9 e la n° 11, sono vicine alla sponda di testa, mentre la
bilia n° 8 e la n° 10 sono dall’altro lato del tavolo. Dovendo imbucare le bilie in ordine
crescente, si dovrebbe andare, dopo aver imbucato la bilia n° 7 dall’altra parte del
tavolo per la n° 8, da qui proseguire per andare ancora un’altra volta dalla parte oppo-
sta del tavolo per la n° 9, e cosi via per la n° 10 e n° 11.
Inoltre, la bilia n° 8 ostruisce la via verso la buca alla bilia n° 1, quindi,  deve essere
imbucata per prima. In questo modo, rimangono sul tavolo solamente bilie che si
possono imbucare facilmente, adesso cambiando nel modo “Palla 9” si avrà la pos-
sibilità di ottenere due punti per ogni bilia imbucata correttamente.

Esempio: 
Modo “Pool Continuo”: sono già state imbucate le bilie n° 2, 3, 6, si continua nello
stesso modo con le bilie 12, 8, 10, 13 e 4, da questo momento si continua, dichiaran-
do di passare al “Palla 9”, con le bilie n° 1, 5, 7, 9, 11, 14 e 15.  
In questo caso si è raggiunto un punteggio di 8 bilie nel modo Pool Continuo = 8
punti. 
Le bilie (1, 5, 7, 9, 11, 14, e 15) 7 bilie nel modo Palla 9 = 14 punti, totale 22 punti.    
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Regole:

Posizionare le bilie come nei disegni.
La posizione della battente, all’inizio
dell’esercizio, è libera.
Imbucare le bilie in ordine ascenden-
te.
Quando si commette un’errore, si
passa al prossimo esercizio.

15.
Bilie 5, 7, 6 e 4, appoggiate alla spon-
da.

16.
Nessuna bilia appoggiata alla spon-
da.

17.
Bilie 10 e 9, appoggiate alla sponda

18.
Bilie 7, 9 e 6, distanti lo spessore di
mezza bilia dalla sponda.

Ognuno di questi 18 esercizi è da
solo un buon allenamento.
Eseguiete un Test iniziale, avrete cosi
un punteggio di partenza e conosce-
rete il vostro grado di abilità momen-
tanea. Nel test si esegue solo una
ripresa per ogni esercizio, ma con-
viene prepararsi in modo adeguato a
questo Test, eseguendo per ogni
allenamento un solo esercizio per un
paio d’ore, se ne capiranno le diffe-
renti difficoltà e quali colpi vengano
richiesti e allenati per ogni singolo
esercizio. Di tanto in tanto, quando ci
si sente pronti, rifare il Test totalmen-
te.
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In questo esercizio si posizionano le biglie dispari da un lato, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
e le pari 2, 4, 6, 8, 10, 12, e 14 dall’altro lato del tavolo. Si posiziona la battente libe-
ramente, si usano solamente le due buche marcate con la “X” e le bilie vengono
imbucate in ordine ascendente (dall’1 alla 15). 
In questo esercizio si impara a posizionare negli spazi larghi.

Modalità come il precedente, unica differenza, adesso si possono usare tutte le 4
buche d’angolo.
Anche questo esercizio, come il precedente, serve per allenare il posizionamento nei
grandi spazi.


