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Ragnatela HOP 501—Roma

Campionato regionale individuale 2018:
Il Regionale parla reatino !!!
Al Ragnatela HOP 501 si è svolto l’epilogo delle gare individuali con la disputa del Campionato Regionale che ha visto
imporsi due atleti di Rieti: Sergio Martini e Letizia Berardi;
ben cinquanta uomini e undici donne ai nastri di partenza;
fase a gironi iniziale e 2 qualificati/e per ciascun girone che
passano al tabellone principale.
Nella fase a gironi maschile si mettono in luce alcuni nomi
nuovi nelle competizioni regionali come Massimo Conte
(Bull’s Eye) che passa come primo nel girone 6, Jacopo Cavalli (Bull’s Eye 2.0) nel girone 7 dove risulta primo e si qualifica insieme a Davide De Paolis ma soprattutto è il caso di
Francesco De Rosa (La Brigata) primo in un girone di ferro
che vede Antonini secondo e l’eliminazione di Simone Fiocco
e di Michele Accardo, capaci in passato di buone prestazioni.
E proprio nei sedicesimi, dove subentrano le teste di serie, le
sorprese maggiori arrivano da due dei nomi sopracitati:
Cavalli elimina Rico Olida (tds 10) in una partita combattuta e
conclusasi al decider mentre De Rosa elimina con un perentorio 4-1 Gianni Guerriero (tds 12); anche Maurizio Arcefili si
distingue nel turno battendo un “malconcio” Barone (tds 15).
Di rilievo anche il derby “nobile” tra Saverio De Dominicis e
Fabio Campanelli (tds 9) risolto da quest’ultimo al decider.
Negli ottavi gli incontri sono tutti appannaggio delle teste di
serie dopo l’eliminazione di Arcefili ad opera di Ronell Estoy
(tds 2) per 4-1, di Cavalli in un incontro molto equilibrato (2-4)
contro Valeau (tds 7) e di De Rosa ancora protagonista di
un’ottima performance contro Antonelli (tds 5); interessanti gli
incontri tra Romelito Ramos (tds 6) e Franco Pitorri (11) e tra
gli “Inside” Fernando Cruciani (tds 4) e Lorenzo Cocco (tds
13) con la vittoria dei primi per 4-2; nette invece, almeno nel
punteggio, le sconfitte di Pagani (tds 16) e Campanelli rispettivamente contro Pascotto (tds 1) e Martini (tds 8).
Proprio questi ultimi due danno vita ad una bellissima sfida

La campionessa e il campione regionale: entrambi da Rieti Letizia Berardi
e Sergio Martini mostrano i trofei conquistati.

nei quarti con Carlo che passa
anche a condurre ma Sergio
sembra avere una marcia in più
quando riesce a chiudere il settimo leg per il 4-3 finale; molto
bella anche la sfida tra Cruciani
e Antonelli con quest’ultimo che
la spunta, anche qui nel leg
decisivo. Nei due derby targati
Ragnatela gli italiani Valeau e
Tanzi soccombono allo strapotere
filippino
rispettivamente
contro Estoy e Ramos che
hanno la meglio per 4-1.

pitato Antonelli non può che
piegarsi alla maggior precisione del reatino che prevale
con un secco 5-1; ben più
combattuta la sfida che vede
di fronte i due filippini della
Ragnatela con Ronell che va
2-0 subisce la rimonta e il
sorpasso di Ramos per il 3-2,
conquista un leg con un
fantastico 150 di check out
(miglior chiusura della giornata) per poi prevalere nel leg
decisivo.

Sergio Martini, superato l’osta- Nel torneo femminile già dai
colo “Pascotto” marcia ormai quarti si apprezza la perforspedito verso la finale e il malca-

“[...] Ronell conquista il leg con un fantastico 150 di check out
(miglior chiusura della giornata) [...] ”
mance della reatina Letizia Berardi che batte 3-0 la favorita
Loriana Fabi; si qualificano abbastanza agevolmente anche
Sara Guastella e Nicoletta Moscone contro rispettivamente,
Francesca Bruni e Paola Marconi mentre Antonella Maldarella conquista un solo leg nel match contro Rossella Cristiano;
quest’ultima però in semifinale deve cedere alla Berardi,
esordiente terribile, per 4-2 così come la Guastella che, con
lo stesso punteggio, viene sconfitta dalla Moscone, evidentemente a suo agio nelle competizioni regionali individuali.
La finale vede un’ottima partenza di Letizia con una 25

frecce; Nicoletta non si scompone e vince due leg, perde i due
successivi e pareggia i conti sul 3-3; gli ultimi due leg sono un
po’ nervosi e Letizia è brava a condurli in porto e a vincere 5-3
trionfando alla sua prima apparizione in una gara regionale.
Danilo Valeau
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1° Leg - Parte Sergio molto
forte; un 133 alla sesta visita
gli permette di arrivare a 40
rimasti ma ben 6 errori alle
chiusure permettono a Ronell
di chiudere alla prima freccia
utile una 25 frecce al D18
2° Leg - Controbreak di Sergio
in un leg equilibrato dove non
mancano i tripli da ambo le
parti; alla settima visita Ronell
fallisce il D20 e Sergio lo castiga al D10, dovpo averne fallite
3 al turno precedente, con
un'ottima 19 frecce.
3° Leg - Iniziano a fioccare i
100 anche se sono ancora
accompagnati da visite senza
tripli; Sergio arriva prima in
chiusura ma fallisce 3 frecce,
Ronell tenta il bull senza fortuna, e Sergio non si fa pregare
chiudendo una 25 frecce per il
2-1 in suo favore.

6° Leg - Ronell risponde secco
con una serie impressionante:
100-100-100-139 e solo cinque
errori in chiusura allungano il leg
ad una 20 frecce con Sergio
ancora a 202.
7° Leg - Ancora equilibrio con i
giocatori che arrivano alla chiusura agevole alla settima visita
ma Sergio fallisce 80 mentre
Ronell chiude 52, opera il break
e passa a condurre 4-3.
8° Leg - Sergio sembra abbattuto
e l'accoppiata 17-26 sa di arresa
ma Ronell non ne approfitta; anzi
Sergio "spara" 140-121 tra il
quarto ed il quinto turno che lo
portano a chiudere una 21 frecce

4° Leg - Gran leg con tutti e
due i contendenti al di sotto di
quota 100 dopo cinque turni;
Ronell sfrutta il turno a favore
chiudendo un'ottima 17 frecce
con 92 di check out per il 2-2.
5° Leg - Ronell tenta il break
partendo forte e sfruttando un
"9" nei primi turni dell'avversario che, però, con un "100" al
quinto turno riequilibra le sorti
e di slancio chiude una 24
frecce con 72 di check out..

I Campioni regionali con i secondi classificati,
Nicoletta Moscone e Ronell Estoy.

per il 4-4 insperato.
9° Leg - Altro leg che viaggia
sull'equilibrio ma Ronell avrebbe
l'occasione di fare il break alla
settima visita ma fallisce 3 frecce
sul 40 rimasti e Sergio chiude la
22 frecce al primo colpo.
10° Leg - Ronell restituisce il
colpo con una 22 frecce arrivando prima in chiusura mentre
Sergio trova un 99 solo nel settimo turno che lo porta ad un 38
rimasti rivelatosi orami "tardivo".
11° Leg - Parte Sergio, come da
regolamento, ma Ronell sembra
più in palla e con un doppio 100 è
già a 60 rimasti dopo cinque
turni; qui il filippino compie il
suicidio fallendo dapprima il D20
della vittoria colpendo S1 e nel
turno successivo, a 39 rimasti,
compiendo un inopinato S17 D16
sbagliando il conteggio dei punti
rimasti. Sergio non ne approfitta
immediatamente ma, approfittando di altri due errori di Ronell al
D8, infila il D10 alla prima freccia
del nono turno e con una 25
frecce chiude il leg e la partita per
un
combattutissimo
quanto
entusiasmante 6-5 che gli consegna la prima vittoria dell'anno ,
consacrandolo Campione Regionale.

DV

“[...] Sergio con un "100" al quinto turno riequlibria le sorti
e di slancio chiude una 24 frecce con 72 di check out. [...]
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