
UN MISTO DAVVERO OPENUN MISTO DAVVERO OPEN  
 I campionati a coppie sono, per definizione, 
più aperti (open) di quelli a squadre. I fattori non 
propriamente tecnici che possono incidere sul 
risultato finale sono infatti indiscutibilmente più 
influenti in una gara a coppie che non in una a 
squadre.  
 Non è un caso che, in 99 casi su 100, la 
squadra più forte prevalga nelle competizioni a 
squadre e che, al contrario, lo stesso non avvenga 
nelle gare a coppie. Ammesso e non concesso che 
si possa definire “la più forte” una tra le coppie 
partenti. Questo almeno negli ultimi anni. Una volta 
c’erano tre o quattro coppie che erano un gradino 
al di sopra delle altre.  

 Se prendiamo ad esempio il decennio a 
cavallo dei due millenni, vediamo che dal  ’94 al 
2004, ben 7 campionati a coppie miste sono stati 
vinti da 4 coppie: da Rossano-Vivaldi nel ’97, 2003 
e 2004, da Buratti A.-Olivieri nel ’94 e ’95, da 
Attanasio-Manara nel ’98 e da Buratti M.-Mariani 
nel ’99. Attanasio-Manara e Rossano-Vivaldi hanno 
conquistato anche 2 Argenti, rispettivamente nel 
’95 e nel ’98.  
 Queste coppie, oltre a farla da padrone nei 
Campionati Italiani di specialità, ottenevano anche 
dei risultati eccezionali conquistando Ori, Argenti 
e Bronzi in Campionati Europei e Mondiali. 
 Insomma in quel periodo, scalzare una di 
queste coppie dal gradino più alto del Podio, non 
era certo uno scherzo.  
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Assoluti a Coppie Miste 

 Oggi la situazione è cambiata radicalmente. 
Questi sono diventati dei Campionati veramente 
open nei quali tutte le coppie che arrivano qui con 
la dovuta preparazione e l’impegno che la gara 
richiede, possono più che legittimamente aspirare 
alla vittoria. Magari chiedendo un aiutino alla dea 
bendata.  
 Fare dei pronostici in questo tipo di 
campionato e con la situazione attuale nella quale 
nessuna coppia emerge chiaramente sulle altre, è 
impossibile.  
 Non ci resta quindi che augurare a tutti buon 
gioco e buon divertimento e, magari, anche un 
“buona fortuna” particolare a Fiorenza e Luca 
Bellussi la coppia più “podiata” degli ultimi anni 
(Bronzo nel 2005 e Argento nel 2010 e 2011), che 
lo scorso anno, come tutti ricorderete, partì da 
Salso con l’Oro al collo. Oro che però, sulla strada 
di casa, si trasformò in Argento. 

 

I simultanei sono aperti a tutti i tesserati, allievi 
scuola bridge compresi. Le gare sono 
indipendenti. E’ possibile effettuare uno o più 
tornei. Le ASD interessate vorranno comunicare 
al Settore Gare FIGB tramite e-mail a 
gare@federbridge.it la propria volontà di 
organizzare la/e gara/e, in modo da poter essere 
inserire nell’elenco delle sedi dei simultanei 
europei pubblicato sul sito FIGB. 
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