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Pool, Teoria e pratica

9. Conclusione

Spero che questo libro sul Pool vi aiuti nell’apprendere le nozioni base di questo fantastico 
gioco. Adesso, non vi rimane che seguire il cammino che vi ho indicato, questa è la 
direzione da prendere, ma, “il cammino”… tocca a Voi.

Per spiegare meglio questo viaggio, un'esempio dal libro: “Zen nell’arte del tiro con l’arco”:

Il Maestro spiegava che l’arco doveva essere teso senza usare la forza delle braccia, l’arco 
veniva alzato con le braccia tese sopra la testa, abbassando le braccia si tendeva l’arco 
automaticamente.
Dopo giorni e mesi di inutili tentativi, l’allievo chiese al Maestro cosa doveva fare per riuscire 
nel suo intento. Il Maestro rispose che egli doveva concentrarsi solamente sul suo respiro e 
non pensare a niente. In breve l’allievo riuscì senza adoperare la forza delle braccia a 
tendere l’arco. L’allievo, contento ma anche un pò deluso, chiese ad un allievo più anziano 
il motivo per cui il Maestro, nonostante vedesse che egli non riusciva a tendere l’arco nella 
maniera desiderata, lo avesse lasciato continuare a sbagliare senza dargli già dall’inizio il 
consiglio di concentrarsi sulla respirazione.
L’allievo anziano rispose: “se il Maestro ti avesse detto dall’inizio come fare, ti avrebbe 
risparmiato mesi di esperienza e non sarebbe poi mai stato in grado di farti capire quanto 
sia importante questa “concentrazione sulla respirazione”, un Maestro del genere, 
meriterebbe di venire scacciato”.  

Nel cammino dell’apprendimento, le nozioni tecniche sono molto importanti ma “le 
esperienze proprie” sono indispensabili. In quanto, se tutte le cose venissero spiegate per 
filo e per segno, non si arriverebbe mai a capire “realmente” l’importanza di certe 
particolarità, si imparerebbe solamente a… ripetere.

Ricordatevi che anche i migliori giocatori hanno, a loro volta, dovuto iniziare a giocare, 
quindi state tranquilli, tutti debbono percorrere questa strada, per lo meno Voi non siete soli 
sul vostro cammino, dato che in questo libro trovate un Amico che vi accompagnerà.

Pertanto, Vi auguro un buon divertimento nell’apprendere questa fantastica arte del biliardo 
sportivo.

Gianni Campagnolo
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Visitate la pagina della Swiss Pool School, troverete informazioni riguardanti i corsi e molti 
esercizi utili.

Dal 1997

http://www.swisspoolschool.ch

Nel caso abbiate delle domande o vi occorrano altre informazioni riguardanti il biliardo 
Pool, non esitate a contattarmi all‘indirizzo che troverete nella pagina Web sopra indicata. 
Questo vale anche per suggerimenti o critiche. 

Sarei contento di sentire la vostra opinione.

Gianni Campagnolo
Advanced Instructor PSG

Marzo 2008
Zurigo
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