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Biografia

Le tappe

Dal 1989 al 1992 pratica lo sport e partecipa a numerosi tornei, in Svizzera.
Nel 1992  si iscrive alla scuola tedesca per istruttori: “Pool Scool Germany”,
conseguendo, dopo 5 anni di frequenza, il diploma di “Istruttore Avanzato”.
Nel 1996 è tra i primi 18 della Classifica Europea dell’ “Euro Tour”.
Nel 1997 apre, a Zurigo, la prima scuola Svizzera di Biliardo “The Swiss Pool School” 
(seconda in Europa dopo la “Pool Scool Germany”).
Sempre nel 1997 inizia una rubrica mensile, sull’organo ufficiale della Federazione Svizzera, 
“Swiss Pool Billiard News”, trattando argomenti e programmi relativi all’allenamento.
Nel 1999 inizia a formare Istruttori Svizzeri e viene nominato, dalla Federazione Svizzera, 
Allenatore Federale.
Sempre nel 1999 inizia a partecipare ai Campionati Europei Seniores e fa parte della 
Nazionale Seniores Italiana, e, da quel momento e fino ai nostri giorni, ne diventa l’asse 
portante ed il Capitano, conseguendo ottimi risultati, individuali ed a squadre, 
conquistando più volte il podio tra cui un argento.
Nel 2002 si aggiudica l’“Expo Open”, gara con 660 partecipanti provenienti da molte 
nazioni.
Nel 2003 gli viene ufficializzato l’incarico di “Referente Estero” dalla Federazione 
Italiana (Federbiliardo), oltre all’incarico di “Commissario Tecnico”; incarichi che ha tutt’oggi.
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Il manifesto dei Campionati 
Europei 2005 a Genova 

Un grande onore concessomi dalla 
Federazione Italiana di Pool, 
Federbiliardo. 



2 1 8

Pool, Teoria e pratica

Nel 2004 riceve dalla Federazione Italiana, la richiesta di un programma di formazione per 
allenatori. In Svizzera usa dei testi in tedesco, ma in italiano non esiste nessun libro che 
tratti le basi del Pool. Da qui inizia a mettere in opera un’idea che ha da molto tempo, un 
libro in italiano sul Pool, da usare sia come materiale didattico, che per aiutare i giocatori 
ad apprendere questo bellissimo sport. Ma, a causa vari motivi, il lavoro, la scuola di 
biliardo e la partecipazione attiva ai Campionati Italiani e Svizzeri, la cosa si protrae per 
diversi anni.

Finché, nel 2008, riesce finalmente a completare il suo libro: Pool, il biliardo americano.

L’autore assieme alla Nazionale Italiana ai Campionati Europei di Praga 2004, dove la 
squadra azzurra conquistò un’ importantissimo terzo posto.
Da sinistra: Alessandro Torrenti, il Presidente della Federazione Italiana, (Federbiliardo), 
Prof. Manfredi Scribani, Moreno Kraljevic, Giuseppe Cappeletti, Gianni Campagnolo e 
Fabio Petroni.
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I partecipanti dei Campionati Europei di Liberec, Repubblica Ceca, 2007.

Da sinistra: il Presidente della Federazione Italiana, (Federbiliardo), Prof. Manfredi Scribani, 
Mauro Castriota, Michele Monaco, Bruno Muratore, Marco Conventi, Vittorio de Falco, 
Gianni Campagnolo e il Team-Leader Morena Campagnolo

Davanti: Silvia Gaudino, Annika Tata, Tiziana Cacciamani e Sara Iannini.
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