
 Ben ritrovati a “Salso” per il Campionato 

numero 1 dell’anno. 

 Certamente il primo in ordine cronologi-

co, ma anche per la concentrazione e l’impegno 

richiesti.  

 L’affermazione può sembrare insolita: 

quante volte vi siete sentiti dire che è più facile 

perché non sono presenti alcuni dei geni del 

Bridge di cui l’Italia è feconda? Eppure proprio 

loro ritengono i Campionati a Coppie il gioco 

più duro e psicologicamente impegnativo. Ad 

ogni carta va prestata la massima attenzione, 

perché ciascuna presa può trasformare un top 

in uno zero e vice versa. Ed inoltre non c’è mai 

un turno di riposo.  

 Giornalisticamente, gli Assoluti a Coppie 

riservano spesso spunti originali, perché alcuni 

giocatori sperimentano nuove alleanze ed è 

possibile assistere a insoliti abbinamenti.  

 Non sarà così per Fabrizio Hugony e 

Francesco Saverio Vinci, compagni abituali, cam-

pioni in carica a coppie Libere e ancora insieme 

quest’anno per difendere il titolo.  

 Si è sciolta invece la coppia di Darinka 

Forti e Rita Pasquaré, campionesse in carica a 

Coppie Signore. Siccome la prima non sarà a 

Salsomaggiore, la seconda scenderà in campo 

con una diversa compagna: Maura Mirolli.  

 Veniamo ora al titolo dell’articolo, alla 

“vecchia novità” che fa capolino dallo sfondo  

della pagina. Il badge viene consegnato ai parte-

cipanti di ogni Campionato fin dal 2013. E’ ob-

bligatorio indossarlo prima di accedere al Palaz-

zo dei Congressi e va tenuto al collo durante 

tutta la permanenza nella sede di gara. La novi-

tà è che quest’anno sono state introdotte pe-

nalità in caso di mancanza: inizialmente un war-

ning, poi una sanzione arbitrale pari al 20% del 

top. Ragioni di sicurezza e la necessità da parte 

della Federazione di monitorare le presenze 

impongono infatti intransigenza. Gli alberghi 

convenzionati provvedono a fornire il badge 

direttamente ai propri ospiti, mentre chi allog-

gia altrove o lo avesse smarrito può ritirarne 

una copia presso il desk di ricevimento del Pa-

lazzo dei Congressi.  
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 Durante le ses-

sioni verranno effettua-

ti controlli a campione.  

Se avete in mente di 

giustificare la mancanza 

con la frase “tanto qui 

mi conoscono tutti”, 

pubblichiamo una foto 

a titolo preventivo: 

  

 Risultati, classifiche e tutte le smazzate 

saranno come sempre disponibili sul sito fede-

rale:  www.federbridge.it 

 La redazione dei bollettini di questo 

Campionato coincide con quella di Bridge 

d’Italia Online.  

Per ovvi motivi di spazio, la galleria fotografica 

della gara sarà pubblicata esclusivamente sulla 

rivista federale online: www.bridgeditalia.it 

LE SIGNORE VINCITRICI NEL 2014 

Darinka Forti e Rita Pasquaré 

I CAMPIONI OPEN 2014 
Fabrizio Hugony e Francesco Saverio Vinci 

L’ERA L’ERA 
DIGITALEDIGITALE  

 

La normativa in vigore per i 
cellulari e dispositivi 
elettronici stabilisce che 
possano essere portati nelle 
sale da gioco solo se, durante 
le sessioni di gara, vengono 
tenuti spenti e visibili sul 
tavolo da gioco. 
Per tutti i Campionati a 
Coppie è disponibile, tramite 
la versione mobile del sito 
FIGB www.federbridge.it, la 
visualizzazione semplificata del 
curriculum, consultabile al 
termine delle sessioni di 
gara.Curriculum e classifiche 
pubblicate sono comunque d a 
considerarsi non ufficiali e 
sottoposti a eventuali 
variazioni entro i termini di 
quanto previsto dall'Art. 79C 
del Codice di Gara.  

   

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
Coppie Libere e SignoreCoppie Libere e SignoreCoppie Libere e Signore   

   

ore 10.30ore 10.30ore 10.30---15.00   Conferma presenze 15.00   Conferma presenze 15.00   Conferma presenze    

ore 15.30ore 15.30ore 15.30                     111ª   sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)   

ore 21.00ore 21.00ore 21.00                     222ª   sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)   

Assoluti a Coppie Libere e Signore 

 Saremo felici di dare spazio nei bollettini 

ai vostri articoli e di riportare aneddoti, propo-

ste e commenti. Potete contattarci via e-mail

(bdionline@federbridge.it) o, naturalmente, di 

persona.  

 Buon gioco e buon divertimento a tutti. 


