
che la lotta per il Titolo dovrebbe essere ristretta 
a queste tre squadre senza alcuna possibilità di in-
serimento (almeno per quanto concerne 
l’obiettivo massimo), di nessun’altra compagine. La 
Lavazza, che lo scorso ha ha vinto qui e nei Cam-
pionati di Società, è, a nostro parere, la squadra da 
battere anche se, come sempre, il Campionato 
verrà deciso non solo dagli scontri diretti ma an-
che e soprattutto dalla capacità che avranno, que-
ste tre squadre, di fare bottino pieno o quasi, con-
tro le squadre meno quotate. 

CAMPIONATI “DIVERSI”CAMPIONATI “DIVERSI”  
SQUADRE LIBERE 
 Il decennio che si è appena concluso, il primo 
di questo millennio, ha visto 2 sole squadre vincere 
questi Campionati: 6 volte la vittoria è andata ad 
Angelini (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) e 4 
volte alla Lavazza (2001, 2002, 2004, 2010). Per 
dieci volte su dieci non ci sono stati dubbi, a priori, 
sul fatto che una di queste due squadre avrebbe 
vinto, come poi ha di fatto vinto, il Titolo. 
Quest’anno il panorama è decisamente cambiato. 
Fermo restando che la squadra Lavazza rimane una 
delle favorite, anzi, la principale favorita per la vit-
toria, la partita, almeno sulla carta, dovrebbe esse-
re una partita a 3 e non uno scontro diretto tra i 
due colossi del bridge italiano. Nel corso del 2010 
infatti, si è affacciata sullo scenario del bridge una 
nuova realtà. Una realtà importante che ha dimo-
strato il proprio valore sin dall’esordio in Coppa 
Italia: la squadra Zaleski. Di questa squadra fa parte 
la “coppia regina” del bridge italiano del decennio 
appena trascorso: la coppia formata da Lauria e 
Versace che, in questi Campionati, ha trionfato ben 
8 volte (6 volte con Angelini, 2 con la Lavazza)  
sulle dieci edizioni disputate dal 2001 al 2010. Nel 
corso del 2010 non ci sono stati scontri diretti tra 
queste tre squadre perché se è vero che la Lavazza 
ha vinto di un niente i Campionati di Società con-
tro Angelini, è altrettanto vero che “quella” squa-
dra di Angelini (con Helgemo ed Helness), non è la 
stessa che si presenta qui. Come pure non è signifi-
cativa,da questo punto di vista, la vittoria di Zaleski 
in Coppa Italia, perché, di nuovo, in “quella” Ange-
lini di Coppa, eliminata al primo turno di finale, non 
erano presenti Fantoni e Nunes. Visti comunque i 
risultati complessivi della scorsa stagione e visto 
che siamo pagati anche per fare pronostici, direi 
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ASSOLUTI 
 

SQUADRE LIBERE E SIGNORE - FASE NAZIONALE 
 

Salsomaggiore 28 aprile - 1 maggio 2011 
Giovedì 28 aprile 

I CAMPIONI OPEN 2010: LAVAZZA - Associato Allegra 
Maria Teresa Lavazza, Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Guido 

Ferraro, Agustin Madala, Antonio Sementa 

    

ore 16.30 - 1° turno 
 

LAVAZZA - Associato Allegra 
vs 

MIROGLIO - Alba Bridge Club 

Oggi in Rama 

 



dipenderà dallo stato di forma delle coppie, Santo-
lini dovrebbe essere favorita se si presenterà in 
stato di grazia in cui si presentò in questi Campio-
nati lo scorso anno, e Martellini se dimostrerà la 
stessa “forma” messa in mostra qualche mese fa 
nella fase finale di Coppa Italia. Con Fornaciari, 
ovviamente, pronta a sfruttare ogni colpo a vuoto 
delle due rivali. Altrettanto ovviamente, dato quan-
to scritto all’inizio di questa disanima, va sottoline-
ato che almeno altre due o tre compagini potreb-
bero inserirsi non solo nella lotta per il Podio, ma 
anche quella per il Titolo. 

 
SQUADRE SIGNORE 
 Situazione, come più volte da noi sottolinea-
to, diametralmente opposta a quella del “libere”, in 
questo Campionato. Basti pensare che, se nello 
squadre libere due sole squadre hanno vinto tutte 
le edizioni del decennio appena trascorso, nel set-
tore “signore”, la vittoria, in 10 edizioni, è andata a 
8 squadre diverse. Solo due squadre sono riuscite a 
bissare il successo: Catania nel 2004 e nel 2005, e 
Napoli nel 2003 e nel 2006. Ripetere che in questo 
settore le differenze tra le primissime e tutte le 
altre sono minime e legate a fattori temporali, è 
concetto già più volte affermato ma che va, comun-
que, ribadito. Fermo restando questo punto va al-
tresì affermato che anche in questo Campionato 
sembrano essere tre le squadre che dovrebbero 
lottare per il titolo: Roma Parioli Santolini, Genova 
Martellini e Bologna Fornaciari. Tentare di stabilire 
quale, tra queste tre, sia la squadra più accreditata 
per la vittoria, non è certo facile anche perché, 
guardando i risultati ottenuti nel corso del 2010, 
nessuna delle tre squadre si fa notare per aver 
“dominato” la stagione. Diremo comunque che le 
prime due si fanno preferire alla terza perché 
quest’ultima, rispetto alla squadra arrivata seconda 
nei Campionati di Società, gioca in una formazione 
diversa. Visto comunque che, in ogni caso, molto 
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Assoluti a Squadre Libere e Signore 

TITOLO SIGNORE 2010 a: Parioli - ASD T. Club Santolini A.G. 
Gianna Arrigoni, Antonella Caggese, Caterina Lumia Ferlazzo,  

Gabriella Olivieri, Gabriella Manara, Ilaria Saccavini 

  
 
 
 
 
La Federazione Italiana Gioco Bridge assieme all’Università di Pavia e all’Università di Cassino conduce una 
ricerca sull’uso di farmaci e sull’attenzione alla salute e allo stile di vita dei propri affiliati.  
Lo studio aiuterà la FIGB a conoscere meglio i propri atleti per meglio assisterli nelle pratiche medico-
sportive e la ricerca scientifica a meglio conoscere chi pratica gli sport della mente. 
L’indagine sarà effettuata durante gli Assoluti a Squadre. 
Nei prossimi numeri del bollettino pubblicheremo la lettera, consegnata agli atleti impegnati in gara, che illu-
stra l’iniziativa. 

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
   

ore 16.15ore 16.15ore 16.15   Riunione dei CapitaniRiunione dei CapitaniRiunione dei Capitani   
      (Sala Rama)(Sala Rama)(Sala Rama)   
   

ore 16.30ore 16.30ore 16.30      1° turno (16 mani)1° turno (16 mani)1° turno (16 mani)     
ore 21.00ore 21.00ore 21.00   2° turno (16 mani)2° turno (16 mani)2° turno (16 mani)   

Mente e salute Mente e salute   
si mettono in giocosi mettono in gioco  


