
 Ritornano a Salsomaggiore, dopo la pa-
rentesi toscana dello scorso anno, i Campiona-
ti Allievi di primavera, che laureeranno i cam-
pioni a coppie per il primo ed il secondo livel-
lo.  
 Novità importanti, dunque, già nella pre-
messa, in quanto questo week end salsese, di-
versamente dagli anni scorsi, è dedicato esclu-
sivamente al Campionato Nazionale Allievi a 
Coppie Open; i campionati a squadre si svolge-
ranno, quantomeno nella loro fase iniziale, su 
base regionale. Altra novità è la ripartizione 
degli allievi, e quindi dei campionati di categori-
a, in «1° Livello» e «2° Livello»; l’idea guida, del 
resto preventivata dal riformato Regolamento 
del Settore Insegnamento, è che non l’anzianità 
di iscrizione, ma solo l’effettiva competenza 
tecnica acquisita possa essere una efficace 
discriminante; il ‘piano di studi’ realmente 
seguito, avvalorato dalle indicazioni del proprio 
insegnante, contribuirà ad inquadrare l’ambito 
di riferimento dell’allievo. 
 Poche le modifiche alle convention card , 
del resto ispirate non a proibire o a vietare ma 
semplicemente a tutelare il diritto ad un gioco 
equo e tecnicamente commisurato per tutti. 
 Quanto agli Allievi è verosimile ritenere 
che molte coppie giungeranno a Salsomaggiore 
già ben rodate, e di ciò ne siamo sinceramente 
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soddisfatti, complici anche i Simultanei Allievi 
reintrodotti, dopo qualche anno di oblio, per 
rafforzare e/o riorganizzare l’attività regionale 
e locale specificamente dedicata. 
 Infine, ricordando che la matricola non è 
un ‘altro tipo di allievo’, ma una semplice spe-
cificazione amministrativa nell’ambito degli 
«Allievi 1° Livello», vorremmo riservare una 
menzione particolare agli esordienti, a voi che 
affrontate per la prima volta il cimento di un 
campionato, augurandovi di cuore di farvi 
onore: siate certi che la nostra attenzione e la 
nostra stima sarà sempre pronta a sostenervi 
di fronte ad ogni difficoltà.  
 Buon gioco e soprattutto buon 
divertimento a tutti! 

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
   

ore 15.00ore 15.00ore 15.00   Conferma presenzeConferma presenzeConferma presenze   
   

ore 17.00ore 17.00ore 17.00      1° turno qualificazioni1° turno qualificazioni1° turno qualificazioni  
   

ore 21.30ore 21.30ore 21.30   2° turno qualificazioni2° turno qualificazioni2° turno qualificazioni    
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Campionati Allievi a Coppie Libere 

1° ANNO 
Salvatore Occhionero e Giulio Lambardi 

3° ANNO 
Luca Covassin e Francesco Veneziano 

2° ANNO 
Desiree Basile e Michele Galluccio 


