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 Il bridge torna al  palazzo dei Congressi 
di Salsomaggiore per al terza volta in questo 
piovosissimo Novembre. Dopo il Campionato 
a Squadre Miste giocato tra la fine di Ottobre e 
primo giorno di questo mese e dopo i Campio-
nati Allievi a Coppie e Squadre Miste terminati 
qualche decina di ore fa, torniamo qui per cele-
brare l’ultimo dei grandi raduni di massa del 
bridge italiano targati 2010. 
 E mai la parola “raduno di massa” è stata 
scritta più a proposito. Se infatti è vero che il 
numero delle coppie presenti qui oggi è quello 

solito e stabilito dal regolamento del Campio-
nato, è altrettanto vero che questo Campiona-
to le “masse” le ha spostate come non mai 
nelle fasi di qualificazione che hanno registrato 
un aumento del trenta percento rispetto a 
quelle partecipanti lo scorso anno. La ragione 
del successo di questo Campionato è, secondo 
me, questa: questo è il Campionato più Open 
della stagione agonistica. Open inteso nel sen-
so letterale del termine,ovvero di “aperto” a 
tutti per quanto riguarda la vittoria o, almeno, 
la possibilità di arrivare a Podio o, comunque, 
in una posizione molto onorevole. Sia ben 
chiaro: per conquistare una medaglia di qualsi-
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Assoluti a Coppie Miste 

asi metallo essa sia o, in ogni caso, per raggiun-
gere la Finale, non si può essere dei “trovatelli” 
del bridge. Ma in nessun altra competizione 
come in questa una buona coppia può aspirare 
ai massimi risultati. Se nei campionati a squadre 
sia Open che Signore che Misti infatti, la vitto-
ria è sempre e comunque una questione che 
riguarda al massimo due o tre squadre, anche 
nel coppie Open, pur essendoci un margine di 
possibilità di successo molto più ampia per tut-
ti, spesso e volentieri la presenza di qualche 
coppia-monstre, rende questi campionati mol-
to meno “open”. 
 Quindi, felice di non dover azzardare 
pronostici per evidente impossibilità di valuta-
zione aprioristica delle coppie in campo, augu-
ro a tutti buon gioco e, soprattutto, buon di-
vertimento.  

 

I simultanei sono aperti a tutti i tesserati, allievi 

scuola bridge compresi. Le gare sono indipenden-

ti. E’ possibile effettuare uno o più tornei. Le ASD 

interessate vorranno comunicare al Settore Gare 

FIGB tramite e-mail a gare@federbridge.it la pro-

pria volontà di organizzare la/e gara/e, in modo 

da poter essere inserire nell’elenco delle sedi dei 

simultanei europei pubblicato sul sito FIGB.  


