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 “Squadra che vince non si tocca”, si diceva 
un tempo parlando di squadre di calcio. Oggi non si 
potrebbe più dire perché credo che nessuno, alle-
natore compreso, abbia una pur vaga idea di quali 
siano stati, tra i due o tremila a disposizione, i gio-
catori scesi in campo nell’ultima partita vinta. Nel 
bridge, al contrario, la vecchia e saggia regola sem-
bra essere ancora in vigore, anzi, sembra essere 
estesa non solo alla squadra che vince, ma anche 
quella che arriva seconda. Infatti le due squadre 
Oro ed Argento 2010, scendono in campo con le 
medesime formazioni dello scorso anno. Capitan 
Fornaciari giocherà ancora con la Gianardi e le pre-
miate ditte “Lauria-Morgantini” e “Mariani-
Buratti”.Capitan  Calandra giocherà di nuovo con 
Sementa e le altre due coppie saranno anche 
quest’anno Ferraro-Duboin E.  e Madala-Rimstedt.  
Al contrario le due squadre che due anni fa vinsero 
l’Oro e l’Argento e che lo scorso anno furono ter-
za e quarta, hanno operato qualche cambiamento. 
 Nella squadra Lavazza cambieranno due don-
ne su tre: la Paoluzi  giocherà con Versace al posto 
della Cuzzi e la nazionale francese Neve con Bocchi 
in sostituzione della Auken. Rimane al suo posto la 
coppia composta da Maria Teresa Lavazza e da Du-
boin.  Con Miozzi giocherà proprio la Cuzzi al po-
sto della Paoluzi con i “senatorii” Cecere-Pomares 
e Cima-Dessì ancora presenti. Ovviamente queste 
due squadre cercheranno di riconquistare e, nel 
caso di Miozzi, addirittura di migliorare, le posizioni 
occupate nel 2010, ma è logico pensare che né For-
naciari né Calandra abbiano alcuna intenzione di 

farsi da parte permettendo loro di operare il con-
trosorpasso. Verosimilmente è tra queste 4 squa-
dre che va individuata quella che salirà sul gradino 
più alto del Podio. Decidere quale sia la favorita 
assoluta non è certo facile ma, visto che un prono-
stico bisogna pur farlo, direi che Fornaciari e la 
Lavazza hanno senz’altro qualcosa in più rispetto 
alla altre due squadre. Leggendo i nomi dei gioca-
tori e delle giocatrici di queste quattro squadre, 
salta all’occhio una cosa curiosa: mentre tutti e sei 
gli Azzurri che hanno giocato i Mondiali in Olanda 
militano in queste quattro formazioni, delle Azzur-
re presenti a Veldhoven ce ne è una sola: Simonet-
ta Paoluzi.  
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CAMPIONATI ASSOLUTI SQUADRE MISTE 
 

 
Salsomaggiore 30 ottobre - 1 novembre 2011 

Domenica 30 ottobre 

    

ore 16.30 - 1° turno 
 

CATTANI - Br. BO Rastignano 
vs 

FORNACIARI - Br. R. Emilia 

Oggi in Rama 

 

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)   
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Assoluti a Squadre Miste 

 Ovviamente qualche inserimento di un’altra 
squadra che possa entrare nella lotta per il podio è 
sempre possibile, ma, andando a rileggere l’Albo 
d’Oro di questo Campionato, si nota che è quello 
dove le sorprese sono rarissime se non addirittura 
quasi inesistenti. Ciò non significa che siano impos-
sibili. A tutti gli “atleti”” di tutte le serie, auguriamo 
buon gioco mentre a tutti gli altri, noi compresi, 
auguriamo che anche quest’anno, come ormai da 
tradizione pluriennale, il campionato si decida sul 
filo di lana magari con più squadre interessate per-
mettendo così a noi “guardoni” di goderci un emo-
zionante spettacolo in Sala Rama o su BBO. 

 
P.S. 
 Per ragioni tecniche questo Bollettino si è 
dovuto stampare con qualche giorno di anticipo 
rispetto all’inizio del Campionato. Al momento, 
quindi, non sappiamo i risultati dei Campionati del 
Mondo.  
  
 Nell’Editoriale di domani troverete notizie e 
commenti in merito. 
 
Alberto Benetti 

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2010 
FORNACIARI - Bridge Reggio Emilia 

Ezio Fornaciari, Monica Buratti, Carla Gianardi,  
Lorenzo Lauria, Carlo Mariani, Cristiana Morgantini 

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.  


