
CREDETE IN VOI STESSI!CREDETE IN VOI STESSI!  
 Era destino che in questi due appuntamenti 
di massa autunnali, ossia gli Assoluti a Squadre e a 
Coppie Miste, gli ultimi della stagione, tra le mura 
del Palazzo dei Congressi di Salso, non dovesse 
giocare nessun Campione del mondo. Anzi, una 
campionessa del mondo, la Francese Neve, era pre-
sente nello “Squadre”, ma non era una campiones-
sa “nostrana”.  Qui una speranza di veder un Cam-
pione del Mondo della specialità, c’era, ma Fulvio 
Fantoni non risulta tra gli iscritti. 
 

 Pazienza. Comunque la medaglia d’Oro con-
quistata da Fulvio lo scorso anno ai Mondiali di Fila-
delfia in coppia con l’americana Donna Compton, 

ha ridato lustro all’Italia che, in questa Specialità, da 
qualche tempo, non si era fatta notare troppo. Do-
po gli “Anni d’Oro” vissuti a cavallo dei due millen-
ni grazie soprattutto a tre coppie: Rossano-Vivaldi, 
Buratti-Mariani e Manara-Attanasio che avevano 
dominato la scena europea e quella mondiale, per 
qualche anno i nostri portacolori non erano più 
riusciti a centrare degli obiettivi veramente impor-
tanti. La vittoria di Fantoni, anche se italiana solo al 
50%, ha fatto sì che il nostro Paese sia tornato, 
come è normale che sia per un Paese con la tradi-
zione bridgistica del nostro, a guardare dall’alto il 
resto del mondo. Se da un lato l’assenza di tutti i 
big (Versace escluso) da questa ribalta in qualche 
modo rende meno “rappresentativo” questo Cam-
pionato, dall’altra lo rende molto più interessante 
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Assoluti a Coppie Miste 

perché dà a tutti possibilità ancora maggiori di cen-
trare i massimi obiettivi. 
 

 L’”ancora” della riga precedente va interpre-
tato in questo modo: in una gara a coppie, anche se 
di lunga durata come questa che inizia oggi, il pro-
nostico non è mai “chiuso”, indipendentemente da 
chi prende il via. Il fatto che però non ci siano cop-
pie che, oggettivamente, avrebbero un qualche van-
taggio tecnico sulle altre, dà appunto a tutte queste 
altre, una maggiore possibilità di lottare per la vit-
toria. 
 

 Invito tutti a crederci! E ricordo a tutti che 
qui, 10 giorni fa, ha vinto il Campionato a squadre, 
dove erano presenti tutti i big maschi e femmine, 
una squadra composta da 5 concittadini torinesi ed 
una loro amica toscana. I quali, pur essendo tutti 
dei giocatori validissimi, alla partenza sembravano 
tagliati fuori dalla lotta per la vittoria dalla presenza, 
appunto, di squadre con giocatori supertitolati. 
 Quindi mettetecela tutta e, ripeto, credete in 
voi. 

 

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.  


