Olgiate Olona, 12/07/2019
Spett.le Presidenti C.s.b.
di Varese-Verbania

PASSAGGI DI CATEGORIA
La Commissione Tecnico – Sportiva Regionale si è riunita per determinare i passaggi di categoria degli atleti lombardi.
All’unanimità si concorda di procedere ad una valutazione che prenda in considerazione, non solo i punteggi ottenuti in
classifica e i risultati dei Campionati Provinciali Individuali, ma anche il livello tecnico degli atleti e la partecipazione
all’attività.
In accordo con la Commissione Tecnico – Sportiva Provinciale di Varese – Verbania, relativamente ai propri tesserati, si
determina quanto segue:

ATLETI PROMOSSI ALLA SECONDA CATEGORIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FACCIN Walter
CORTELLARI Gianmario
DALLA VALLE Roberto
DI PIETRO Giuseppe
FAVALLI Giovanni
FORESTIERI Roberto
SCHIRA Alfredo
ZANDOMENEGHI Giuseppe
VALENTI Francesco
SAPONARO Luca
IARIA Domenico
VALENT Roberto
IMPALLOMENI Emanuele
1)

SAN MARCO
L’ATTICO VARESINO
AZZURRA
ESCALATION 2
GUGLIELMO TELL
BOTTO CLUB
LIDIA
SAL8
VINCENDO BILLIARDS
ALL IN ONE
VINCENDO BILLIARDS
VINCENDO BILLIARDS
L’ATTICO VARESINO

La Commissione ha proceduto a promuovere alla categoria superiore i primi 8 atleti in classifica generale,
quattro dei quali risultano essere anche i primi quattro classificati al Campionato Provinciale Individuale di
categoria.
2) I Responsabili di zona del Vco hanno proposto la promozione degli atleti Valenti, Iaria e Valent,
indipendentemente dalla posizione in classifica. Avendo avuto la possibilità di visionare i suddetti, sia durante
le manifestazioni che in occasione di allenamento, da parte di componenti della Commissione Tecnica, si
reputa opportuna la promozione alla categoria superiore.
3) La Commissione Tecnica ha avuto possibilità di visionare l’atleta Saponaro durante le fasi finali del
Campionato Provinciale a Squadre. Pur non avendo svolto attività libera (e non essendo dunque presente in
classifica con punteggi alti), le qualità tecniche e il livello di gioco non risultano essere appartenenti alla terza
categoria. Risulta, altresì, che l’atleta in oggetto, durante le stagioni sportive trascorse, abbia conseguito un
titolo a livello provinciale nella regione Puglia, dove era tesserato. Per quanto sopra esposto la Commissione
procede alla promozione alla categoria superiore. Si reputa altresì opportuno, a seguito di segnalazioni
esterne, il passaggio alla categoria superiore dell’atleta Impallomeni per valore tecnico.

ATLETI PROMOSSI ALLA PRIMA CATEGORIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BATTIATA Pietro
BELFIORE Costantino
CAMARDA Nicola
LILLIU Stefano
MILONE Stefano
MORELLI Massimo
OTTOLINO Emanuele
NAPOLITANO Antonio
PRINZIVALLI Vincenzo
RACCANELLO Giancarlo
RUBINO Marco

SAL8
MASSE’
LIDIA
SAL8
LIDIA
IL QUINTO BIRILLO
BOTTO CLUB
MASSE’
GUGLIELMO TELL
CHALET
BOTTO CLUB

1) La Commissione ha proceduto ad esaminare i primi 8 atleti in classifica generale. Un’attenzione particolare è
stata posta sul caso di Renoldi Giovanni in sesta posizione. Il punteggio del risulta essere abbastanza alto più
per le molteplici partecipazioni alle manifestazioni sportive che per gli effettivi successi ottenuti (ben oltre il
50% dei punti totali). La Commissione pertanto procede alla promozione alla categoria superiore dei primi 8
atleti in classifica ad eccezione di Renoldi Giovanni.
2) L’atleta Lilliu, già appartenente alla prima categoria in alcune trascorse stagioni e retrocesso alla seconda
presso altro Comitato Provinciale, avendo oltretutto conquistato il titolo provinciale di seconda categoria,
viene promosso alla categoria superiore.
3) L’atleta Prinzivalli ha conseguito buoni risultati durante la stagione sportiva, tra i quali la vittoria della batteria
di selezione al Gran Prix di Goriziana Saint Vincent e un secondo posto ad una delle due prove istituzionali alle
quali ha partecipato. Unitamente a ciò, la Commissioni ritiene che l’atleta dimostra un valore tecnico
superiore alla categoria d’appartenenza da qualche stagione agonistica. Si procede alla promozione alla
categoria superiore.
4) L’atleta Milone ha conseguito buoni risultati durante la stagione sportiva, tra i quali spicca la vittoria della
batteria di selezione alla gara open presso il Csb Massè e buoni piazzamenti alle prove istituzionali. Membri
della Commissione hanno avuto occasione di valutare l’atleta anche durante l’attività settimanale di
allenamento e ritiene che l’atleta esprima un livello di gioco superiore alla categoria d’appartenenza. Si
procede alla promozione alla categoria superiore.
5) L’atleta Napolitano, nonostante abbia partecipato a sole 8 manifestazioni, ha conseguito buoni risultati, tra i
quali spicca la vittoria della gara libera territoriale presso il Csb Chalet, oltre ad altri 2 buoni piazzamenti.
Unitamente a ciò, membri della Commissione hanno avuto occasione di valutare l’atleta anche durante lo
svolgimento del campionato provinciale a squadre, dove l’atleta ha conseguito ottimi risultati. Si ritiene che
l’atleta dimostri un valore tecnico superiore alla categoria d’appartenenza da qualche stagione agonistica. Si
procede alla promozione alla categoria superiore.

ATLETI RETROCESSI ALLA SECONDA CATEGORIA

•

FACCINI Massimo

GUGLIELMO TELL

1) L’atleta Faccini Massimo ha inviato formale richiesta di retrocessione alla seconda categoria. La Commissione
ha attentamente valutato i risultati ottenuti nel biennio di appartenenza alla prima categoria e unitamente ad
una valutazione tecnica di livello espresso nel periodo preso in considerazione, ritiene opportuno accogliere
favorevolmente la richiesta formulata.

Il Comitato Provinciale si complimenta ufficialmente con tutti gli atleti promossi.
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