
CAMPIONATO THRILLER  
 Ah, era ora. Finalmente si torna a Salso. Do-
po un inizio estate ad Ostenda per i campionati 
Europei a Squadre e un inizio autunno a Filadelfia 
per le World Bridge Series, tornare qui è un po’ 
come tornare a casa. Per carità, niente da dire 
sull’organizzazione delle due manifestazioni che è 
stata perfetta (non a caso da qualche anno il re-
sponsabile di detta organizzazione è un italiano: 
Maurizio Di Sacco), ma qui è tutta un’altra cosa. 
Qui tutti si muovono nei saloni del Palazzo con una 
totale familiarità nei confronti degli immobili: sale, 
corridoi, bar e “ rest rooms”, e dei “mobili”: altri 
giocatori, arbitri, addetti ai conteggi, smazzatrici, 
vallette, bariste e via dicendo. Si, è proprio il caso 
di dirlo: “casa dolce casa”. 
 Dolce casa che però, almeno negli ultimi an-
ni, si è spesso e volentieri trasformata in un set per 
un thriller. Questo campionato è infatti, ormai qua-
si per tradizione, un campionato nel quale la su-
spance regna sovrana sino all’ultima carta giocata. 
Tre anni fa ben quattro squadre erano in lizza per il 
titolo sino alle ultime mani dell’ultimo turno. Alla 
fine la spuntò Fornaciari. 
  
 Due anni fa Allegra iniziò a giocare l’ultimo 
incontro contro Biagiotti dovendo fare almeno 19 
perché altrimenti il titolo sarebbe andato ai romani. 
Anche allora la battaglia si decise negli ultimi board 
con la vittoria di Allegra che bissò poi il successo 
l’anno scorso prevalendo di strettissima misura su 
Mozzi. 

 Insomma questo è un Campionato che fa 
stare tutti col fiato sospeso sino all’ultima carta 
giocata. Speriamo, almeno noi che lo guardiamo e 
non lo giochiamo, che anche quest’anno ci riservi 
emozioni sino alla fine. 
 Le due squadre più accreditate per la vitto-
ria finale, ancora Allegra e Fornaciari, hanno messo 
a segno due importantissimi “colpi di mercato”. 
Allegra potrà infatti avvalersi dell’apporto di Alfre-
do Versace che, in coppia con la Cuzzi, andrà ad 
affiancare i “veterani” Lavazza, Duboin, Auken e 
Bocchi. La coppia Cuzzi — Versace è stata, sino al 
2007, un punto di forza della medagliatissima squa-
dra Fornaciari. 
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CAMPIONATI ASSOLUTI SQUADRE MISTE 
 

 
Salsomaggiore 29 ottobre - 1 novembre 2010 

Venerdì 29 ottobre 

    

ore 16.30 - 1° turno 
 

LAVAZZA - Associato Allegra 
vs 

CALANDRA - Associato Allegra 

Oggi in Rama 

 

Programma di oggi 
Tutte le Serie 

 

11.00 - 16.00         conferma iscrizioni 
16.15                  riunione dei capitani 
16.30                                 1° incontro 
21.00                                 2° incontro 
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Assoluti a Squadre Miste 

 Fornaciari, da parte sua, è riuscito ad acca-
parrarsi la fortissima Morgantini che qui giocherà 
con uno dei suoi partner preferiti: Lauria. I due 
avranno come compagni di squadra lo stesso For-
naciari con la Gianardi e la collaudata e sempre 
brillantissima coppia Buratti — Mariani. Come la 
Cuzzi e Versace, anche la Morgantini e Lauria era-
no stati, sino alla scorsa edizione, un punto di forza 
di un’altra squadra: quella della Biagiotti. 

 Non credo di dire niente di inaspettato affer-
mando che il Titolo, verosimilmente, dovrebbe fini-
re ad una di queste due squadre con quella torine-
se favorita sull’altra. Nella lotta per l’Oro, qualora 
dovessero ripetersi ai livelli della scorsa stagione, 
potrebbero inserirsi i romani di Mozzi: Miozzi, Pao-
luzi, Dessì, Cima, Pomares, Cecere. E qui mi sia 
consentito, a nome di tutto il bridge italiano, di gri-
dare un bentornata! a Simonetta Paoluzi. 
 Da non escludere un inserimento in zona 
medaglie, anche pregiate, delle squadre Calandra, 
Hugony e Zenari e, favorite dal fatto che io non le 
abbia citate, anche di una delle altre quattro. 
 
 Buon divertimento e buon gioco a tutti.  

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2009 
LAVAZZA - Associato Allegra 

Maria Teresa Lavazza - Sabine Auken  - Norberto Bocchi  
Monica Cuzzi  - Giorgio Duboin  - Antonio Sementa  

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.  


