
Curinga. Si è svolta la finale regionale! 
Biliardino Uisp 

 
CURINGA - Si è svolta la sera di domenica 12 agosto, la finale regionale di 

biliardino UISP. 
Il biliardino negli ultimi anni è 
stato rivalutato come sport a tutti 
gli effetti, basti pensare che a 
partire dalle olimpiadi del 2008 
diventerà disciplina olimpica. E' 
un gioco con numeri da brivido: 
1’UISP in otto anni ha avuto 
come concorrenti ai vari 
campionati circa 10.000 coppie 
(20000 persone!), la FICB 
(federazione italiana 

calcio-balilla) ha migliaia di tesserati. L'importante manifestazione sportiva, 
organizzata dal dott. Basilio Perugini (responsabile della scuola regionale di 
biliardino), con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e del si-
gnor Pino Procopio (referente regionale UISP - biliardino), è iniziata, in 
piazza Duomo per proseguire, poi, fino a notte fonda nell'oratorio della 
parrocchia S. Andrea Apostolo. 
Hanno preso parte alla competizione le squadre più forti della Calabria ed i 
risultati finali sono stati i seguenti: nella categoria Master M si è imposta la 
coppia Lamanna Carmine - Buscema Giovanni, eliminando a sorpresa in 
semifinale la coppia Procopio Pino -Lagonia Giuliano da diversi anni 
campioni regionali; - nella categoria Under 16 si è imposta per il secondo 
anno consecutivo la coppia Perugini Amedeo - Perugini Alessandra, due fra-
telli di Curinga, che sono riusciti a vincere una finale esaltante: dopo aver 
perso la prima partita ed essere andati in svantaggio nella seconda per 5-0, 
hanno avuto la forza di rimontare e vincere l'incontro; nella categoria Family 
si è imposta la coppia Procopio Pino - Lamanna Antonio; nella categoria 
Master F si è imposta la coppia Mirabelli Daniela - Perugini Alessandra. Le 
suddette coppie rappresenteranno la Calabria al Campionato Italiano UISP 
che si svolgerà a Pugnochiuso sul Gargano il 7 – 8 - 9 settembre 2007. 
I premi sono stati consegnati dall'assessore allo sport del Comune di Curinga 
Pino Mazza. 
 
Il Quotidiano 18-08-2007 


