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FN/ Italian Grand Masters 
Albo d'oro

L' Italian Grand Masters 
viene disputato per la 
prima volta nel 1985, con 
la prima edizione di 
quello che di chiamava 
"Dart Master". La 
manifestazione 
rappresentava uno dei 
tornei più importanti 
dell'anno freccettistico, 
richiamando i migliori 
giocatori italiani per una 
due giorni di freccette ad 
alto livello. Importanti 
sono i nomi che hanno 
vinto questa 
competizione.

Dal primo vincitore, Warner 
Dennis di Treviso, passando 
per Marco Apollonio, 4 
volte campione, fino a 
Bruno Ladovaz e Sergio 
Pettarini, entrambi vincitori 
della competizione 3 volte, 
aggiungendo altri nomi 
importanti come Loris 
Polese, Giorgio Sartor e 
Sergej Vodicar che hanno 
conquistato il titolo per 2 
volte. La gara femminile 
viene introdotta nel 1987, 
con la vittoria in quell'anno 
di Laura Prezioso di 
Fogliano.

Spicca come nome quello di 
Mojca Humar, scritta nel 
palmares della gara per ben 
7 volte, con una striscia di 
vittorie consecutive dal 
1999 al 2005. Tra le altre 
giocatrici a vincere più di 
una volta Cinzia Borgia, 
campionessa per 3 anni, e 
Ariani, Ciofi, Brumetz, 
Longo, con 2 titoli a testa. 

Italian Grand Masters. Il 
2010 è l'anno della svolta: il 
Dart Master assume valore 
internazionale, entrando nel 
calendario mondiale della 
World Darts Federation. Il 
torneo diventerà valido per 
la classifica mondiale e 
vedrà partecipare sempre 
più giocatori provenienti da 
ogni parte del mondo. 
Giunti alla settima edizione, 
il torneo, che ha raggiunto 
"rank 2" come importanza, 
rappresenta uno degli eventi 
più importanti in Italia e una 
delle mete con maggiore 
crescita di interesse nel 
panorama internazionale. 

4 titoli: APOLLONIO MARCO     
   

3 titoli: LADOVAZ BRUNO        

PETTARINI SERGIO

WARNER DENNIS

2 titoli: POLESE LORIS

SARTOR GIORGIO

VODICAR SERGEJ

1 
titolo:

SUSANNA PATRICK

GASSER MORENO

LINEHAM EDY

PROTEGA GORAN

QUINTIERI GIUSEPPE

SCIBETTA GIANCARLO

7 titoli: HUMAR MOJCA    
    

3 titoli: BORGIA CINZIA     
   

2 titoli: BRUMETZ 
LOREDANA        

LONGO MILENA

1 titolo: BRACHETTI CHIARA

GAIGA VELEDA

MARAN MARIA GRAZIA

MARASTON ELIZABETH

MOSCHION NADIA

PICCOLO SAMANTHA

PREZIOSO LAURA

SACILLOTTO SARA

ZAGO MONICA



Edizione Anno Giocatore Dart Club (alla data  di 
gioco)

I 2010 ARIANI 
LAURA

Black & White - 
Gaglianico

II 2011 CIOFI GIADA Planet - San Canzian 
d'Isonzo

III 2012 OSTI 
BARBARA

Geval - Darts Sant'Agata 
sul Santerno

IV 2013 PICCOLO 
SAMANTHA

No Vutu Patate - San 
Don  di Piaveà

V 2014 LORD 
ANNETTE

England

VI 2015 CIOFI GIADA Joe Bar - Staranzano

Albo d'OroAlbo d'Oro

In alto: Lord Annette (Eng),in alto a destra Samantha 
Piccolo, a destra Giada Ciofi 



Albo d'OroAlbo d'Oro
Edizione Anno Giocatore Dart Club  (alla data 

di gioco) / Nazione 

I 2010 BERTINI FRANCO Baustelle - S.Maria 
Nuova

II 2011 HOPP MAX Germany

III 2012 ALLARCE MER-
CABRIL

Martin's Fiume - 
Veneto

IV 2013 BARRETT MARTIN England

V 2014 MEDHURST 
MATTHEW

Netherlands

VI 2015 ATTARD NORBERT Malta

Molto importanti i nomi che 
hanno calcolato le pedane di 
Pieve di Cento. Oltre al 
primo campione, Franco 
Bertini, il torneo è stato 
vinto dal tedesco Max Hopp, 
(attualmente Pro) e dopo la 
parentesi Mer-Cabril 
(straniero ma in squadra 
Italiana), una striscia di 
vittorie firmate 
“international”: prima 
Barrett dall' Inghilterra, poi 
Medhurst dall'Olanda e 
infine Attard da Malta.In basso: Max Hopp (Ger) e Norbert Attard (Mal), a destra: Matthew 

Medhurst (Ned)



Italian Grand Masters 2016 / Gli Iscritti 

124 COPPIE MASCHILI E 25 FEMMINILI 
IL GIORNO DELLA GARA DI DOPPIO.
NELL'INDIVIDUALE 313 UOMINI E 54 
DONNE. 
SUCCESSO INCREDIBILE PER IL 
TORNEO INTERNAZIONALE ITALIANO 
2016



Italian Grand Masters 2016 / Gli Iscritti 
Tanti i giocatori che hanno rappresentato l'Italia provenienti da 

ogni regione. Grande successo anche tra gli international. 
Spiccano i nomi dei Campioni del Mondo Martin Adams, Scott 
Mitchell e Trina Gulliver, oltre agli assi olandesi Wesley Harms 

e Aileen de Graaf. Nel weekend di freccette rappresentate ad 
alto livello l'Inghilterra e l' Olanda oltre che Germania, Malta, 

Belgio, Filippine e Croazia.
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Men's Pairs / Finder Italian Grand 
Masters 

Il weekend internazionale di freccette si è aperto con i tabelloni di Man's Pairs e 
Woman's Pairs. Il torneo di doppio è sempre molto difficile per via dei diversi 
tempi di gioco e dell'affiatamento tra compagni di coppia. Nel tabellone maschile 
sono state 124 le coppie in gara, mentre in quello femminile 25
Tra conferme e sorprese di seguito il resoconto di ogni tabellone e della fase 
finale. 

Torneo Maschile. 

Tabellone 1. E' il tabellone 
dei favoriti, in coppia giocano 
infatti Adams/Harms che non 
hanno problemi ad arrivare 
agli ottavi di finale. Nelle 
prime 4 gare solo 1 leg perso, 
contro la coppia italiana 
Bonfissuto/Carideo (last64), 
anche agli ottavi si sbarazzano 
4-0 della temibile coppia 
Hendriks/Van Den.
Tabellone 2. Contino/Vigato e 
Abela/Scerri i favoriti, sono 

proprio loro infatti ad arrivare 
agli ottavi, dove in un match 
tirato ad avere la meglio è il 
duo maltese che vince con il 
punteggio di 4-2.
Tabellone 3. Molto 
equilibrato: Mantarro/Lembo, 
campioni in carica dell'anno 
2015, Tagliapietra/Vasic, 
Smith/Hewson e il Campione 
del Mondo Scott Mitchell con 
Gary Stafford. Nella parte alta 
subito un match importante tra 

Mantarro/Lembo e Di 
Micco/Magri, vinto al 
decisivo dai primi, che 
successivamente replicano 
vincendo 4-3 sulla coppia 
Tagliapietra/Vasic. Ai last32 
però, si arrendono alla forte 
coppia Smith/Hewson, che 
agli ottavi di finale sconfigge 
4-2 i più quotati 
Mitchell/Stafford.



Men's Pairs / Finder Italian Grand 
Masters 

Tabellone 4. Polese/Micolini 
e Colnaghi/Reale le coppie 
migliori: entrambe arrivano 
agli ottavi di finale con 
discreta facilità, nella partita 
valida per il passaggio del 
turno è il duo Polese/Micolini 
a strappare il pass per i last32 
con il punteggio di 4-2.
Tabellone 5. Intenso girone 
che vede impegnate almeno 3 
coppie tra le più importanti 
del torneo. Nella parte alta i 
maltesi Attard/Grech che 
arrivano agli ottavi 
agevolmente. Nella parte 
bassa numeri importanti: gli 
olandesi Mandingers/Vaes 
macinano vittorie, esprimendo 
un momento di forma 
strepitoso. Nei last32 4-2 sulla 
coppia tedesca 
Unterbuchner/Pohl e negli 
ottavi di finale un 4-1 contro i 
maltesi Attard/Grech.
Tabellone 6. Passa la coppia 
favorita composta da 
Heywood e Plummer, che 
riscontrano difficoltà solo nel 
finale, dove hanno dovuto 
vincere al leg decisivo contro 
il duo Saiu/Badalig.  
Tabellone 7. Importanti 
scontri e importanti coppie. 
Oltre ai quotati 
Apollonio/Catallo, anche i 
Campioni Italiani di doppio 
2015 Tomassetti/Raschini, gli 
inglesi Barrat/Tucci e il duo 
Beck/Hrvoje. E' proprio 
questa coppia a dominare 
nella parte alta del tabellone, 
con una striscia di 3 vittorie 
perdendo solo 1 leg, ed 
eliminando proprio la coppia 
italiana e la coppia inglese. 
Agli ottavi però nulla da fare 
contro gli affiatati 
Tomassetti/Raschini, che con 
un 4-2 vincono e si portano ai 
quarti di finale. 

 Tabellone 8. La coppia 
Cervesato/Giorgesi domina la 
parte alta del tabellone 
portandosi all'ultimo match 
contro i quotati Whitehead/Day. 
Quest'ultimi arrivati agli ottavi 
dopo aver vinto agevolmente i 
primi turni, ma rischiando contro 
Sergi/Moioli che li costringono al 
leg decisivo. Agli ottavi un secco 
4-0 li conduce al tabellone finale.

Quarti di finale

Adams/Harms - Abela/Scerri  4-3
Nonostante una media frecce più 
alta, la coppia maltese si arrende 
ai due campioni solo al leg 
decisivo, dove l'esperienza ha 
fatto la differenza. In semifinale 
vola il duo favorito. 

Smith/Hewson - Polese/Micolini  
3-4
Una coppia in giornata quella 
composta dai due atleti italiani 
che al leg decisivo non tremano e 
portano a casa la vittoria. Terzo 
posto assicurato e una semifinale 
da brividi contro Adams/Harms

Tomassetti/Raschini - 
Whitehead/Day 0-4
Niente da fare per i Campioni 
Italiani di Doppio in carica, si 
arrendono 4-0 contro una delle 
coppie più in forma dell'intero 
torneo. Sino alla semifinale solo 
3 leg persi in tutto per il doppio 
Inglese. 

Vaes/Mandigers - 
Heywood/Plummer  4-1
Nell'ultimo quarto di finale, 
nessuna sorpresa: continuano a 
macinare gioco 
Vaes/Mandingers, e con un secco 
4-1 si sbarazzano degli inglesi.  



Men's Pairs / Finder Italian Grand 
Masters 

Semifinali
Harms/Adams - Polese/Micolini 4-3
Sfiora l'impresa la coppia italiana che costringe al leg decisivo i più quotati Adams/Harms. Un super torneo 
per Polese/Micolini che con carica e sangue freddo hanno espresso un ottimo gioco e hanno conquistato un 
importante podio. 
Whitehead/Day - Vaes/Mandigers 2-4
Nessun problema per gli olandesi, ancora una volta macine da punti e con un 4-2 d'autorità conquistano, 
come da previsione, la finale. 
Finale
Harms/Adams - Vaes/Mandigers 5-4
Livello che si alza per la finale maschile. Entrambe le coppie colpiscono con regolarità i tripli, come 
dimostrano le medie (79.80 per Adams/Harms, 82.57 per Vaes/Mandingers). La gara si svolge sul filo 
dell'equilibrio, come conferma il risultato finale. Nel leg decisivo, è la maggior freddezza di Adams/Harms 
ad avere la meglio e conquistare il primo posto



Women's Pairs/ Finder Italian 
Grand Masters 

Tabellone Femminile

Tabellone1. 
Molta attesa per il duo composto 
dall'inglese Jacklin e l'italiana Giada 
Ciofi, che si trovano subito di fronte una 
partita difficile contro le forti 
Biagetti/Marini. Al leg decisivo la 
spuntano le due italiane che non trovano 
più ostacoli sino alle semifinali. Qui però 
c'è poco da fare: 4-0 e vittoria per le 
favorite: Trina Gulliver e Aeelin de 
Graaf.

Tabellone 2. Altalenante ma sempre 
vincente la coppia Brunetti/Marani che 
arrivata in semifinale ha la meglio 4-1 sul 
duo Bellachioma/Cusin. In finale lo 
scontro più duro contro le campionesse 
inglesi e olandesi. 

Finale

De Graaf/Gulliver - Brunetti/Marani  5-0 

Senza storia la finale, con un secco 5 a 0 che decreta de Graaf e Gulliver campionesse di doppio. Nulla da 
fare per Brunetti/Marani, che hanno forse sofferto una finale giocata sul palco principale, ma soprattutto 
contro due avversarie di assoluto livello. 







Men's Singles/ Finder Italian Grand 
Masters 

Ben 313 gli atleti che hanno 
disputato il torneo individuale 
Finder Italian Grand Masters 
2016, la gara italiana valida 
per la classifica WDF e BDO. 
Manifestazione che permette 
inoltre di qualificarsi per il 
Winmau World Masters 2017.
Sono 32 i tabelloni totali che 
qualificano al tabellone finale 
da 64 giocatori. 

Tabellone 1, vincitore: 
Salvatore Mantarro (Italia). 
Girone dominato per il 
giocatore italiano, che 
conquista il pass ai last32 
senza perdere nemmeno un 
leg. 

Tabellone 2, vincitore: 
Wesley Harms (Olanda). Uno 
dei favoriti per la vittoria 
finale, non sbaglia un colpo e 
con una striscia di vittorie 4-0 
accede al tabellone.
Tabellone 3, vincitore: Adam 
Beck (Inghilterra). Tabellone 
agevole per la testa di serie 
numero 16 della giornata. Un 
solo leg concesso in tutta la 
prima fase.
Tabellone 4, vincitore: Brian 
Raman (Belgio). Testa di serie 
numero 17, anche per il belga 
tabellone agevole, con un solo 
leg perso in totale.
Tabellone 5, vincitore: Gary 
Stafford (Inghilterra). L'inglese 
procede molto velocemente, 
segnando tutti 4-0 sino al 
tabellone finale.
Tabellone 6, vincitore: Conan 
Whitehead (Inghilterra). Facile 
cammino anche per la testa di 
serie numero 9, che solo 
nell'ultima gara perde due legs 
contro un ottimo 

Enrico Bertolami, 
precedentemente vittorioso su 
Steve Plummer, che si arrende 
4-2.
Tabellone 7, vincitore: Carlo 
Van Cleef (Olanda). L'olandese 
dal tiro rapidissimo non lascia 
scampo ai suoi avversari. 
Nemmeno un leg lasciato per 
strada e tabellone finale 
conquistato con facilità
Tabellone 8, vincitore: 
Grillini Gianluca (Italia). 
Ottimo inizio torneo per il 
giocatore emiliano, che ha la 
meglio nell'ultima gara di un 
temibile Albert Scerri, 
sconfitto con il buon punteggio 
di 4-1. 
Tabellone 9, vincitore: Martin 
Barrat (Inghilterra). Testa di 
serie numero 28 e Campione 
dell'Italian Grand Masters 
2013, l'inglese non sbaglia e 
chiude vincente il tabellone. 
Sconfitto in finale un buon 
Francesco Raschini, con il 
punteggio di 4-2.

Tabellone 10, vincitore: Scott 
Mitchell (Inghilterra). Il 
Campione del Mondo BDO 
2015, testa di serie numero 5, 
non trova ostacoli sul suo 
percorso, vincendo nettamente 
il proprio gruppo.
Tabellone 11, vincitore: 
Michael Unterbuchner 
(Germania). Poche storie in 
questo tabellone, dove il 
giocatore tedesco fa da 
padrone e con tre secchi 4-0 
porta a casa i last32.
Tabellone 12, vincitore: Loris 
Polese (Italia). Primi turni non 
facili per la testa di serie 
numero 21. Prima un 4-3 su 
Enrico Fraccaro, poi 4-2 
contro un temibile Alessandro 
Di Micco, i restanti match in 
discesa per una vittoria 
agevole del gruppo. 
Tabellone 13, vincitore: 
Maikel Verberk (Olanda). 
Buona corsa per il vincitore 
del tabellone, facile approdo ai 
last32.



Men's Singles/ Finder Italian Grand 
Masters 

Tabellone 14, vincitore: Rob 
Radsma (Olanda). Ancora un 
olandese al passaggio del turno, 
buona prova per Rob che 
incontra difficoltà solo al 
secondo turno contro Samuele 
Casotto, poi battuto 4-2. 
Tabellone 15, vincitore: 
Williem Mandingers (Olanda). 
Poche storie in questo tabellone, 
con il passaggio della testa di 
serie numero 4, e nome tra i 
favoriti dell'intero torneo. 
Tabellone 16, vincitore: Daniel 
Day (Inghilterra). Rischia 
contro un super Stafano Bucci 
al primo turno, dove solo al leg 
decisivo trova la vittoria. Dopo 
questo match tutto in discesa, 
fino alla vittoria facile del 
tabellone. 
Tabellone 17, vincitore: 
Patrick Susanna (Italia). Striscia 
di 3 vittorie consecutive 4-0 e 
approdo ai last32, ottimo inizio 
per l'italiano. 
Tabellone 18, vincitore: 
Wouter Vaes (Olanda). Uno dei 
giocatori più in forma dell'intero 
torneo, testa di serie numero 3, 
non delude le aspettative e 
conquista agevolmente il 
gruppo finale. 
Tabellone 19, vincitore: 
Godfrey Abela (Malta). 
Semifinalista della passata 
edizione fatica non poco per 
accedere ai last32. Primo match 
al decisivo contro Alessio 

Passadore, poi una finale di 
tabellone contro un ottimo 
Alessandro Colnaghi.
Tabellone 20, vincitore: 
Jeffrey van Egdom 
(Belgio). Il forte giocatore 
belga non perdona, e con 
una striscia di vittorie 
rapide e veloci conquista la 
vittoria del tabellone.
Tabellone 21, vincitore: 
Stefano Tomassetti (Italia). 
Percorso netto per l'asso 
italiano, che non lascia 
nemmeno un leg sulla 
strada verso le finali. 

Tabellone 22, vincitore: 
Luca Catallo (Italia). 
Percorso netto per il 
nazionale italiano, che 
conquista i last32 vincendo 
4-3 la finale di tabellone 
contro Andrea Corsi. 
Tabellone 23, vincitore: 
Norbert Attard (Malta). Il 
campione in carica non 
delude nei primi turni: 
percorso netto di 4-0 che lo 
porta fino ai last32.
Tabellone 24, vincitore: 
Andrea Contino (Italia). 
Finale di tabellone come da 
pronostico tra Andrea 
Foconetti e Andrea Contino, 
la spunta il secondo con il 
punteggio di 4-1.
Tabellone 25, vincitore: 
Sebastian Pohl (Germania). 
Poche preoccupazioni per il 
tedesco, dopo che 
l'avversario più temibile del 
gruppo, Scot Heywood, esce 
al primo turno. Last32 
raggiunti con semplicità.
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Tabellone 26, vincitore: 
Sven Wens (Belgio). Il 
campione belga soffre ma 
convince. Primo match 
complicato contro Robbie 
Hewson, poi vinto 4-3, 
successivamente contro il 
nazionale Danilo Vigato 
sconfitto 4-2. Last64 poi 
comandati con un netto 4-0.
Tabellone 27, vincitore: 
Matthew Dickinson 
(Inghilterra). Testa di serie 
numero 10, anche per lui 
percorso netto, poche 
preoccupazioni e last32 in 
tasca.

Tabellone 28, vincitore: 
Kevin Grech. Poche 
preoccupazioni, tranne che 
ai last64, dove solo al 
decisivo ha la meglio su un 
coriaceo Marco Giacomelli. 
Tabellone 29, vincitore: 
Marco Apollonio (Italia). 
Per il campione italiano 
percorso netto, striscia di 
tre 4-0 e un post nei last32.
Tabellone 30, vincitore: 
Gianluca Plado (Italia). 
Anche per Plado percorso 
netto, in un tabellone molto 
complicato. Nella parte alta 
scontro ai vertici tra 
Martino Tagliapietra e 
Daniele Sergi, 

con la vittoria di quest'ultimo 4-
0. Deve però poi arrendersi con 
lo stesso punteggio al vincitore 
che successivamente con facilità 
vince anche l'ultimo match del 
tabellone. 
Tabellone 31, vincitore: Martin 
Adams (Inghilterra). Senza 
storia il girone del 3 volte 
Campione del Mondo inglese, 
che conquista con serenità il 
gruppo finale. 
Tabellone 32, vincitore: Zlatko 
Vasic (Italia). Partenza super, poi 
un pò di affanno, ma alla fine 
Vasic vince il gruppo.
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SEDICESIMI DI FINALE

Salvatore Mantarro - Wesley Harms 1-4
Mantarro ci prova, ma non è semplice contro il campione olandese. Media quasi a 90 e vittoria importante per 
Harms
Adam Beck - Brian Raman 4-2
L'inglese tira forte, e non lascia scampo all'avversario. Vittoria convinta che lo porta agli ottavi di finale
Gary Stafford - Conan Whithead 2-4
Proseguo la scia di Withehead, che in uno dei match più equilibrati dei sedicesimi, vince con convinzione una 
gara non semplice.
Carlo Van Cleef - Gianluca Grillini 3-4
Bellissima vittoria al leg decisivo per l'italiano che butta fuori dal tabellone uno dei giocatori più temibili.
Martin Barrat - Scott Mitchell 1-4
Niente da fare per il campione in carica, si arrende sotto i colpi di un positivo Mitchell.
Michael Unterbuchner - Loris Polese 4-2
Ottima prestazione del tedesco, ma molto positiva la prova di Polese, che esce dal torneo a testa alta. 
Maikel Verberek - Rob Radsma 4-2
Scontro tutto nei Paesi Bassi, che vede emergere e vincere chi ha contenuto meglio la pressione.
Willem Mandingers - Daniel Day 4-1
In netta forma l'olandese continua a macinare, nessuno scampo nemmeno per Day. Ottima prova e ottavi di 
finale raggiunti. 
Patrick Susanna - Wouter Vaes 4-3
Un super Susanna conquista gli ottavi, sconfiggendo al decisivo uno dei giocatori più temibili dell'intero torneo. 
Abela Godfrey - Van Egdom Jeffrey 1-4
Il vicecampione in carica non riesce a emulare la scorso torneo, cade sotto i colpi di molto positivo Van Egdom.
Stefano Tomassetti - Luca Catallo 4-1
Match tutto italiano, che vede prevalere Tomassetti su un buon Catallo. La differenza nel power scoring segna la 
vittoria di Stefano, contro il compagno di nazionale. 
Norbert Attard - Andrea Contino 3-4
Andrea Contino, in match tesissimo, conquista gli ottavi di finale, grazie a una prestazione di tenuta mentale e 
fisica. Esce il campione in carica maltese, comunque autore di un ottimo torneo. 
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Sebastian Pohl - Sven Wens 4-3
Sorpresa nel match tra Germania e Belgio, la spunta il tedesco al decisivo con una prestazione solida.
Matthew Dickinson - Kevin Grech 4-0
Senza storia il match dell'inglese, che si sbarazza dell'avversario senza troppo patemi. 
Marco Apollonio - Gianluca Plado 4-0
L'emozione gioca un brutto scherzo e Plado non emula quanto fatto nei gironi, vince Marco, che ora aspetta 
Martin Adams.
Martin Adams - Zlatko Vasic 4-0
Nessun problema per Adams, che vince e si porta con facilità agli ottavi di finale. 

OTTAVI DI FINALE

Wesley Harms - Adam Beck 4-3
Solo al decisivo ha la meglio 
l'olandese, che con freddezza 
chiude il match e si prospetta 
come uno dei principali attori 
della manifestazione. 
Conan Whitehead - Gianluca 
Grillini 3-4
Grande prestazione ancora una 
volta di Grillini, che contro 
pronostico butta fuori dal 
tabellone il quotato Whitehead. 
Grande tenuta mentale del 
giocatore italiano. 

Scott Mitchell - Michael 
Unterbuchner 2-4
Ancora contro i pronostici: il 
tedesco gioca una partita solida 
e nulla può Scott Mitchell.
Willem Mandigers - Maikel 
Verberk 4-0
Nessun problema per 
Mandingers, sempre più tra i 
favoriti per la vittoria finale. 
Patrick Susanna - Jeffrey van 
Egdom 0-4
Non ripete la splendida partita 
del match precedente,Susanna si 
arrende sotto i colpi del potente 
belga.

Stefano Tomassetti - Andrea 
Contino 4-1
Continua la cavalcata di 
Tomassetti, che non lascia 
scampo a un Contino forse 
stanco dal pesante match 
precedente. 
Sebastian Pohl - Matthew 
Dickinson 1-4
Buona proca dell'inglese, che 
vince e convince portandosi ai 
quarti di finale.
Marco Apollonio - Martin 
Adams 1-4
Un pò di emozione dell'italiano, 
contro l'esperienza dell'inglese. 
Nonostante il tifo non riesce 
l'impresa.



Men's Singles/ Finder Italian Grand 
Masters 

QUARTI DI FINALE

Wesley Harms - Gianluca Grillini 4-0
Troppo forte l'olandese, ma nulla da dire al giocatore italiano. Un torneo splendido coronato da un quinto posto 
internazionale. 
Michael Unterbuchner - Willem Mandigers 3-4
Il tedesco ci prova e quasi ci riesce, ma la freddezza dell'olandese ha la meglio e conquista la vittoria. 
Jeffrey van Egdom - Stefano Tomassetti 2-4
Non si ferma più il campione italiano, che ancora una volta si impone sull'avversario. Anche questa volta non 
semplice. 
Matthew Dickinson - Martin Adams 1-4
Come da pronostico Adams arriva in semifinale, poca preoccupazione in questa partita. 

SEMIFINALE

Wesley Harms - Willem Mandigers  5-1
La classe del numero due del seed ha la meglio contro un Mandigers autore di un torneo spettacolare, i 
pronostici dell'inizio confermano quanto si pensava, Harms in finale. 
Stefano Tomassetti - Martin Adams 4-5
Sfiora l'impresa e fa sognare tutti i suoi tifosi e tutti i giocatori italiani. Una partenza super per Stefano 
Tomassetti, a una sola freccia dalla finale, ma l'esperienza del 3 volte Campione del Mondo Adams risulta 
decisiva. Poco importa: Tomassetti autore di un torneo strepitoso, che dimostra a tutti che impegno, 
allenamento e umiltà valgono più di tante parole. 

FINALE

Wesley Harms - Martin Adams 6-1
Finale che ci si aspettava, ma non si aspettava un risultato cosi netto. Adams forse provato da un pò di 
stanchezza non riesce a colpire i tripli con continuità, mentre l'olandese non abbassa la guardia. 
Con una 15 frecce finale Wesley Harms stampa il risultato finale sul 6-1 e si conferma Campione del Finder 
Italian Grand Masters 2016!



Women's Singles/ Finder Italian Grand 
Masters 

Torneo di livello molto alto, che 
ha fatto divertire tutti, dalle 
giocatrici al pubblico. 

Tabellone 1, vincitrice: Aileen 
de Graaf (Olanda). La testa di 
serie numero uno non lascia 
scampo alle avversarie. Striscia 
di vittorie di 4-0 e vittoria del 
tabellone schiacciante. 
Complimenti anche ad Asia 
Marini, giovanissima giocatrice 
che ha perso solo ai quarti di 
finale contro la campionessa 
olandese. 
Tabellone 2, vincitrice: 
Marjolein Noijens (Olandese). 
Percorso netto per l'olandese 
che arriva in semifinale 
sconfiggendo ai quarti una delle 
più forti giocatrici italiane, 
Giada Ciofi.
Tabellone 3, vincitrice: Paula 
Jacklin (Inghilterra). La testa di 
serie numero tre, come da 
pronostico, giunge in 
semifinale, soffrendo solo ai 
quarti con Rosa Napolitano, che 
si arrende solo al decisivo. 
Tabellone 4, vincitrice: Trina 
Gulliver MBE (Inghilterra). 
Come ci si aspettava, pochi 
problemi e semifinale in tasca 
per la 10 volte campione del 
mondo inglese, che senza troppi 
patemi giunge alle semifinali.



Women's Singles/ Finder Italian Grand 
Masters 

Semifinali

Aileen de Graaf - Marjolein Noijens 4-0
Scontro tra Paesi bassi, che vede vincere in maniera molto netta la numero uno del seed. Poche possibilità 
per la Noijens, che non mina la potenziale vittoria della de Graaf. 

Paula Jacklin - Trina Gulliver 1-4
Il match che doveva essere più equilibrato, finisce con un risultato che forse nasconde qualche errore di 
troppo da parte della Jacklin, che in alcuni momenti importanti della gara pecca di troppa emozione. 

Finale

Aileen de Graaf - Trina Gulliver 5-4
Il pronostico viene rispettato, in finale le due giocatrici più forti e in forma della giornata. Una de Graaf in 
forma smagliante colpisce tripli a ripetizione ma alcuni errori in doppia permetteno all'avversaria, e alla sua 
esperienza, di restare in partita. Trina Gulliver prende i doppi quando conta e riesce a portare il match al 
decisivo. Qui è l'olandese ad avere la meglio, grazie a un ottimo power scoring e alla giusta freddezza al 
doppio finale, che decreta Aileen de Graaf campionessa del Finder Italian Grand Master 2016.







Protagonisti/ Finder Italian Grand 
Masters 

Luciano Caserta 
Presidente Federazione Italiana Gioco Freccette

Quando ha iniziato a giocare a freccette?
Ho giocato in Inghilterra per tanti anni. Di questo gioco non mi ha 
appassionato soltanto il lato sportivo, ma soprattutto quello umano. Ho avuto 
molto coraggio, ma anno dopo anno sono sempre più consapevole di quello 
fatto. Ho voluto credere fortemente in questo sport, tanto da creare, nel 1984, 
la Federazione.
Come ha vissuto questo evento, più innovativo del solito?
Ci sono delle persone che lavorano con grande sacrificio e rendono possibile 
tutto questo. E' un lavoro di gruppo che ci permette, con passione, di realizzare 
anche eventi come questo. Non solo una gara internazionale, ma anche tanti 
giocatori provenienti da ogni parte del mondo, a confermare la nostra crescita 
anche come nome. Oltre ad alcuni professionisti di assoluto livello che hanno 
reso il torneo ancora più emozionante.
Quali sono le sue maggiori soddisfazioni?
Le maggiori soddisfazioni arrivano dalle persone. Dal vederle raccolte insieme 
in qualcosa che le accomuna, e quel che le accomuna non è una cosa banale. 
Questo sport riunisce amici, e conoscenti che poi diventano amici. E' 
emozionante vedere che il motivo per cui due persone si uniscono, diventa poi 
la strada per intraprendere altri percorsi di vita insieme: amicizie, amori, e 
tantissimo altro!

E' la prima volta in Italia, cosa ricorderai di 
questa avventura?
In Italia ci sono già stato, ma mai per giocare a 
freccette. Confesso di essere rimasto molto 
colpito dall'organizzazione di tutto il torneo, e 
della grande presenza in entrambi i giorni. 
Vincere il doppio non è stato semplice e anche la 
domenica, arrivare in finale, mi è costata molta 
fatica. Sapevo di trovarmi in un ambiente 
importante, durante il torneo internazionale della 
nazione, ma la venue e la gestione mi hanno 
colpito particolarmente. Ci tengo a fare grandi 
complimenti a tutte quelle persone che hanno 
lavorato dietro tutto questo e hanno reso 
possibile l'ottima riuscita della manifestazione. 
Che idea ti sei fatto del gioco in Italia? 
Ho visto tanti ottimi giocatori. E' chiaro che 
ancora manca qualche piccolo tassello tecnico e 
mentale. Sono però molto convinto che se in 
tutta Italia si continua a lavorare in questo modo, 
anche questo gap potrà essere colmato. Già negli 
ultimi anni ho potuto notare durante le 
competizioni con le Nazionali la crescita del 
gioco italiano, la strada è quella giusta, bisogna 
continuare in questa direzione. 

Martin Adams
3 volte Campione del Mondo BDO 



Protagonisti/ Finder Italian Grand 
Masters 

Wesley Harms
Numero 7 classifica WDF 

Esordio in Italia e vittoria delll'Italian Grand Masters, 
soddisfatto?
Sono molto felice di come sono andati questi due giorni. 
Prima la vittoria del doppio, poi quella ancora più 
importante individuale. Quello che mi rende ancora più 
felice è che non era un compito facile. Oltre a degli ottimi 
giocatori italiani, c'erano tanti international di spessore, che 
rendevano il torneo ancora più equilibrato. Alla fine ho 
saputo gestire la stanchezza e il nervosismo, superando 
anche i momenti più difficili dove potevo perdere 
concentrazione e rischiare di perdere. 
Eri tra i favoriti oltre che uno dei giocatori più attesi, 
cosa ricorderai di questo torneo?
Inizio con il fare i complimenti a chi ha organizzato la 
manifestazione, tutto molto ordinato e lineare. Oltretutto mi 
è piaciuta moltissimo la sala di gioco: molto spaziosa, sia 
per noi giocatori, sia per il pubblico che seguiva le nostre 
partite. Voglio inoltre ringraziare tutto il pubblico italiano e 
il calore che ci hanno e mi hanno donato. Ho scattato 
tantissime fotografie, ho parlato con tantissime persone e 
non mi sono mai sentito a disagio. Vincere è stata solo la 
ciliegina sulla torta di un week end emozionante. 

Stefano Zanone
Commissario Tecnico Nazionale Italiana F.I.G.F.

Come coach della nazionale, come 
hai visto questo torneo?
Sono contento dei risultati ottenuti. 
Abbiamo dimostrato che con impegno, 
umiltà e divertimento è possibile 
giocare anche al livello dei top player. 
Oltre il terzo posto di Tomassetti, tanti 
altri giocatori, classifica alla mano, 
hanno fatto un buon lavoro. Occorre 
continuare e cercare di mettere in 
pratica quello che proviamo durante la 
settimana. 
Come bisogna lavorare con i 
giocatori?
E' una domanda corretta. E' 
fondamentale capire che i giocatori 
sono tutti diversi. Spesso trovare il 
meglio di un giocatore non è solo un 
fattore tecnico, ma soprattutto 
psicologico. 

I tuoi consigli per giocare bene?
Sicuramente è fondamentale allenarsi, come in ogni sport. Poi lavorare 
molto sull'autostima e sulla positività, essendo un gioco molto 
psicologico. E non dimentichiamoci che bisogna divertirsi! 
I prossimi obiettivi?
Oltre che continuare il lavoro con alcuni giocatori, tra cui quelli della 
nazionale italiana, ci stiamo muovendo nelle scuole. I riscontri sono 
molto positivi, si divertono molto! 



Protagonisti/ Finder Italian Grand 
Masters 

Carlo Palmieri
Direttore Marketing e Commerciale Finder 

Perché finder ha deciso di sponsorizzare il torneo di freccette italiano?
Lo sport promuove la partecipazione sociale, favorisce la cooperazione e la costruzione di una comunità.
Sono i valori che Finder ricerca continuamente all’interno del proprio team e che vuole trasmettere anche 
attraverso le attività in cui decide di credere anche se non strettamente inerenti al proprio business.
Per questo motivo già da alcuni anni è coinvolta nella sponsorizzazione del torneo olandese oggi diventato: 
“Finder Darts Masters” ed è sponsor di alcuni grandi nomi delle freccette: Martin Adams, Trina Gulliver, 
Aileen De Graaf, Wesley Harms. 
Consapevole della crescita che sta attraversando questo sport in Italia, ha deciso quindi di interessarsi anche 
all’Italian Grand Masters e di sostenere due giovani giocatori di freccette nel raggiungere le loro ambizioni: 
Giada Ciofi e Marco Apollonio.
Quali considerazioni sull’evento che c’è stato?
Le aspettative che l’azienda ha riposto nell’evento sono state ampiamente soddisfatte: ci si aspettava grande 
partecipazione e così è stato. Il torneo è stato caratterizzato da un aumento di internazionalizzazione e 
competizione dei giocatori altissimo e il gradimento intravisto negli sguardi e nelle parole di chi ha 
partecipato (da vicino e da lontano), ci ha dato grandi soddisfazioni, oltre al fatto che i nostri campioni si 
sono confermati tali (ride). Praticare uno sport dà la possibilità di mettere in mostra il potenziale umano; 
durante il torneo ciò è emerso ed è stato dimostrato da tutti: da parte degli organizzatori (presenti sia per 
gareggiare che per gestire l’evento!) che hanno realizzato un due giorni di gara di qualità: con diretta 
streaming, un team addetti stampa, foto ed informazioni sulle classifiche condivise in maniera 
efficientissima; e da parte dei giocatori, che hanno giocato in maniera sportiva impegnandosi con serietà fino 
alla fine e accettando anche le sconfitte con dignità e stile, sapendo apprezzare il valore di una gara giocata 
con grandi talenti.
Attese per il futuro?
Finder si auspica di poter portare avanti la collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Freccette 
attraverso un progetto a medio/lungo termine, con l’obiettivo di contribuire insieme alla Federazione ad 
elevare il mondo delle freccette, diffondendo questo sport e la sua conoscenza.
 

Per le interviste ha collaborato Emanuela De 
Palo, Social Media Manager Finder. Per 
ulteriori interventi: 
http://switchtothefuture.com/
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