
Campionati sono e stanno diventando sempre 
di più i “Campionati più amati dagli Italiani”. Al-
cune cifre per dimostrare questo assunto: il to-
tale delle coppie iscritte a questa competizione 

è stato, nel 2011, di 1675. 
Nel 2010 erano state 
1393 e, nel 2009, 893. 
Non ci sono particolari 
differenze di percentuale 
di aumento tra Open e 
Signore. Nell’Open le 617 

coppie iscritte alla prima fase nel 2009, sono 
diventate 991 l’anno scorso e 1142 quest’anno. 
Nel Signore si è passati dalle 276 iscritte nel 
2009, alle 402 del 2010, per arrivare alle 533 di 
quest’anno. Coppia più coppia meno, in due 
anni si è praticamente raddoppiato il numero 
dei partecipanti. Una delle ragioni, certamente 
non la sola, dell’enorme successo di questi 
Campionati è sicuramente quella che in questo 
tipo di competizione, nessuno è “a priori” ta-
gliato fuori dalla lotta per la vittoria. Se nei cam-
pionati a squadre, soprattutto Men, la lotta per 
il successo è circoscritta da sempre a due o al 
massimo tre squadre, qui qualsiasi coppia degna 

CAMPIONATI A COPPIE 2011CAMPIONATI A COPPIE 2011  

ASSOLUTI 
 

COPPIE LIBERE E SIGNORE - FASE NAZIONALE 
 

Salsomaggiore 24-27 marzo 2011 

 Come da tradizione ormai pluridecenna-
le, anche quest’anno i Campionati di Primavera 
a Coppie Open e Femminili aprono la stagione 
agonistica. E la aprono in quello che ormai, per 
tutti i bridgisti italiani, è 
una specie di santuario 
del nostro sport: il Pa-
lazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore che, stan-
do a quanto si sente di-
re, presto rimarrà orfa-
no di quella che è, senza dubbio, la manifesta-
zione più prestigiosa che il Palazzo ospita ormai 
da moltissimi anni: la fase finale del concorso di 
Miss Italia. Con l’apertura della nuova sede fe-
derale di Milano, forse presto non ospiterà più 
neanche le competizioni bridgistiche minori dal 
punto di vista del numero di squadre o coppie 
partecipanti, ma rimarrà ancora, speriamo per 
moltissimi anni, la Sede delle quattro grandi 
competizioni primaverili e autunnali: i Campio-
nati a Coppie e a Squadre Open e i Campionati 
a Coppie e a Squadre misti. 
 Se quello del Giovedì sera è il 
“Simultaneo più amato dagli Italiani”, questi 
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Assoluti a Coppie Libere e Signore 

di questo nome può aspirare al massimo tra-
guardo. E questo non perché, o almeno non 
solo perché, il fattore fortuna incide molto di 
più che in una competizione a squadre, ma an-
che perché, di nuovo soprattutto nell’Open, le 
coppie “fuori quota” non partecipano a questi 
Campionati. Ovviamente per prevalere bisogna 
essere non solo dei fortissimi giocatori, ma an-
che delle persone capaci di mantenere un altis-
simo livello di concentrazione per molte ore al 
giorno per quattro giorni. Nel mitchell infatti, a 
differenza che nel duplicato nel quale ci si può 

I CAMPIONI OPEN 2010 
Fabrizio Hugony e Guido Ferraro 

LE SIGNORE VINCITRICI NEL 2010 
Cristina Golin e Gabriella Olivieri 

“riposare” quando si vede chiaramente che 
l’avversario sta giocando un contratto imperdi-
bile, ogni singola presa può spostare moltissimi 
punti e può trasformare una mano media in 
uno zero o in un top. 
  
 Dato che le peculiarità di questi Campio-
nati mi esonerano dal compito, tanto doveroso 
quanto sgradito, di dover fare dei pronostici, 
non mi resta che augurare buon gioco e buon 
divertimento a tutti. 


