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ALLIEVI SCUOLA BRIDGE 
 

COPPIE E SQUADRE LIBERE 
 

Salsomaggiore Terme, 23 - 26 Maggio 2013 
Giovedì 23 Maggio 

 

O ggi iniziano i Campionati Allievi, per molti il 
primo assaggio di agonismo nel Bridge. 
Non c’è divertimento più grande, credetemi: 

alla fine di quattro giorni di compe-
tizione fraterna c’è addirittura qual-
cuno che diventa campione italia-
no… 
 

 Nonostante la mia veneranda 
età, sono stato allievo fino alla fine 
del 2012.  
 Ero nella scuola di Mario 
Guarino che a un certo punto 
(Primavera del 2010) ci ha annun-
ciato che si avvicinavano i campio-
nati dove voleva portarci ad ogni costo.  
 Noi eravamo perplessi: a stento sapevamo di-
chiarare ma lui ci ha assicurato che avremmo incon-
trato gente del nostro livello. Questo argomento ci 
convinse ed andammo. Era l’anno di Principina.  
 Aveva ragione lui, fu una festa: da allora non 
siamo mancati mai, ai Misti e agli Assoluti. 
 La nostra carovana partiva ogni volta soprattut-
to per il piacere di giocare e di stare tutti insieme. Lo 
scopo di arrivare più in alto che si può è un “non det-
to”, quasi solo un piacevole accessorio.  
 D’altra parte soprattutto per le matricole è più 
la preoccupazione di ricordare ed applicare le cento 
cose appena imparate che quella di far bene.  
 Ma ci si ammala presto di agonismo, esattamen-
te quando escono i risultati del primo turno e tutti 
guardano gli schermi con le classifiche cercando ansio-
si il proprio nome. E ogni turno è una nuova sfida…   

 E’ vero: l’importante è partecipare, ma senza il 
sale della competizione che campionati sarebbero? 

“Nello scegliere l’Atout, è preferibile 
trovare un seme in cui ne avete più de-

gli avversari…” (David Burn) 

A llievi di tutte le età e di ogni livello, 
unitevi! Occupate pacificamente il 
Palazzo dei Congressi, sede di gara 
eccellente.   
 Divertitevi, obiettivo priori-
tario, anzi, obiettivo unico.  
 Venite a trovarci al secondo 
piano, negli spaziosi locali dove na-
sce il bollettino, per raccontare 
una mano, un aneddoto, una storia.  
 E ricordate che un grande 
campione del passato ha detto che 
chi non paga mai "una 1100" com-
pete poco, è prevedibile, non è 
vincente.  

 Non è obbligatorio prenderlo proprio 
alla lettera....    

Edgardo Gulotta, giornalista televisivo 

Fulvio Fantoni, n°1 Classifica Mondiale 

U n paio di suggerimenti: 
Fate le cose semplici! 
Seguite i consigli che vi hanno dato 

i vostri istruttori e cercate di applicare le 
regole.  
 Non colpevolizzatevi per i vostri er-
rori e non rimuginateci su.  
 Ricordatevi che a Bridge vince 
chi sbaglia di meno. 

Franco Broccoli, Direttore BD’I Online 
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Campionati Allievi Scuola Bridge - Coppie e Squadre Libere 

PROGRAMMA DEL CAMPIONATOPROGRAMMA DEL CAMPIONATOPROGRAMMA DEL CAMPIONATO   
Giovedì 23 Maggio 
13.00-15.45  Conferma iscrizioni 
16.00  Coppie Libere: I Sessione 

21.00  Coppie Libere: II Sessione 
 
Venerdì 24 Maggio 
10.30  Coppie Libere: III Sessione 

13.00-14.45  Squadre Libere: Conferma iscrizioni 
15.00  Squadre Libere: I Turno Qualificazioni 

21.30  Squadre Libere: II Turno Qualificazioni 

Sabato 25 Maggio 
10.00  Squadre Libere: III Turno Qualificazioni 

15.00  Squadre Libere: I Turno Finale e Consolazione 
Serata Libera o Simultaneo Allievi a Coppie 
 
Domenica 26 Maggio 
10.00  Squadre Libere: II Turno Finale e Consolazione 

 

Premiazione 

indirizzo web:  

bdi.federbridge.itbdi.federbridge.itbdi.federbridge.it   
 

 Il sito di Bridge D’Italia Online verrà aggiornato in questi giorni con gli articoli dei bollettini e scatti dalla 
sede di gara. Non avete il computer con voi? Nessun problema: il sito è ottimizzato per una visualizzazione 
confortevole da tutti i dispositivi mobili. 

COPPIE LIBERE:COPPIE LIBERE:COPPIE LIBERE: Formula “Mitchell” 
 
SQUADRE LIBERE: QUALIFICAZIONISQUADRE LIBERE: QUALIFICAZIONISQUADRE LIBERE: QUALIFICAZIONI 
I Turno: I anno: 3 incontri “Swiss” di 6 mani 
  II anno e Pre-Agonisti: 4 incontri “Swiss” di 6 mani 
II Turno:  2 incontri “Swiss” di 6 mani 
III Turno:  I anno: 2 incontri “Swiss” di 6 mani 
  II anno e Pre-Agonisti: 3 incontri “Swiss” di 6 mani 
 
 Dopo le Qualificazioni, per ogni settore le prime 6 Squadre 
accedono alla Finale. Per le Squadre finaliste è previsto Carry-
Over. 
 Le restanti Squadre continuano la gara con i VP/IMP conqui-
stati sino a questo momento. 
 
SQUADRE LIBERE: FINALE E CONSOLAZIONESQUADRE LIBERE: FINALE E CONSOLAZIONESQUADRE LIBERE: FINALE E CONSOLAZIONE 
I Turno Finale:  
  I anno: 3 incontri all”italiana” di 6 mani 
  II anno e Pre-Agonisti: 3 incontri all’”italiana” di 8 mani 
I Turno Consolazione:  
  I anno: 2 incontri ”danese” di 6 mani 
  II anno e Pre-Agonisti: 2 incontri ”danese” di 8 mani 
II Turno Finale:    
  I anno: 2 incontri all’”italiana” di 6 mani 
  II anno e Pre-Agonisti: 2 incontri all’”italiana” di 8 mani 
II Turno Consolazione:  
  I anno: 2 incontri ”danese” di 6 mani 
  II anno e Pre-Agonisti: 2 incontri ”danese” di 8 mani 

I nventata da John Mitchell. 
Per ogni mano, a ciascuna 
coppia viene attribuita una 

percentuale compresa fra lo 0% 
(se realizza un punteggio inferio-
re a tutte le altre) e il 100% (nel 
caso opposto). Il 50% corrispon-
de a un risultato identico per 
tutte le coppie. 

G li incontri vengono sta-
biliti in base all’ordine 
progressivo delle Squa-

dre nella classifica. Nello SWISS 
gli incontri non sono ripetibili. 

C iascuna Squadra di un 
girone all’italiana incon-
tra tutte le altre. 

FORMULA DI GARA   FORMULA MITCHELL 

FORMULA SWISS E DANESE 

FORMULA ALL’ITALIANA 

CARRY OVER 

L a Squadra che vince un 
incontro eredita parte 
del vantaggio in caso di 

uno scontro successivo. 


