CAMPIONATI ASSOLUTI

SQUADRE MISTE
Salsomaggiore 30 maggio - 2 giugno 2015
BOLLETTINO 1
Direttore: Rodolfo Cerreto

Sabato 30 maggio
Responsabile: Nicola Di Stefano

Redazione: Francesca Canali Stampa: Hassan El Maragi
Distribuzione: Gabriele Fornari, Gabriele Grognardi

NUOVI SOVRANI CERCANSI
Il lungo ponte del 2 giugno, ricorrenza del
referendum con il quale il popolo italiano si trovò a
scegliere fra monarchia e repubblica, si apre
quest’anno con la notizia che i sovrani hanno abdicato. I sovrani del Misto sono la squadra Lavazza e i
suoi alfieri, che hanno deciso di non partecipare alla
corrente edizione del Campionato, deponendo, imbattuti, lo scettro, dopo aver mantenuto il titolo per
tre anni consecutivi (2012, 2013, 2014, in varie formazioni; la più recente: Dario Attanasio, Sabine Auken, Norberto Bocchi, Giorgia Botta, Gabriella Manara, Roy Welland).
Il motivo? Dall’interno della squadra, Norberto Bocchi riferisce di un cambio, che potrebbe anche essere transitorio, di focus agonistico, dall’Italia
all’estero, dove la rappresentativa ha intensificato la
sua attività. Come era prevedibile, dato il livello assoluto di questi giocatori, la squadra si è resa subito
sovrana altrove, nella fattispecie negli Stati Uniti: nei
mesi scorsi ha piantato il proprio vessillo a New
Orleans, dove ha disputato e vinto il National americano di Primavera.
A proposito di Primavera, dispiace che la casata torinese, particolarmente attenta ai giovani e da
sempre attiva protagonista della storia del bridge
italiano, non abbia potuto, in questa occasione, allestire una formazione, anche minore, per farsi rappresentare qui a Salso. Scelta che non avrebbe forse
avuto l’effetto di prevenire la retrocessione, e ancor
meno di mantenere il titolo, ma quantomeno avrebbe evitato il Bye col quale la serie Eccellenza dovrà
convivere in questi giorni. E che, ci auguriamo, rap-

presenti appunto solo un “Bye”, ovvero un
“arrivederci”, in attesa di un ritorno della gloriosa
rappresentativa nelle nostre competizioni.
Dopo questa premessa, andiamo a vedere
quali formazioni potrebbero prendere il posto dei
campioni in carica. Sicuramente grande favorita è la
squadra Fornaciari, che negli ultimi 10 anni è già
riuscita 4 volte nell’impresa. Nel calcolo dei pronostici vanno anche incluse, come minimo, le vittorie
nelle due Coppe Italia a squadre Miste più recenti
(2013 e 2014), a conferma dello stato di forma dei
giocatori.
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TUTTI DEVONO INDOSSARE
IL BADGE
All’interno del Palazzo dei Congressi è
obbligatorio indossare il badge al collo.
Durante le sessioni, verranno eseguiti controlli
a campione.
Chi ne risulterà privo subirà un warning la
prima volta e una penalità di 3 imp, a sfavore della
propria squadra, la seconda.

Campionati Assoluti a Squadre Miste

La rappresentativa, che l’anno scorso conquistò il secondo gradino del podio, scenderà in
campo con la stessa formazione: Ezio Fornaciari,
Monica Buratti, Carla Gianardi, Lorenzo Lauria,
Carlo Mariani, Cristiana Morgantini.
Anche la squadra che nel 2014 conquistò il
bronzo, Hugony, schiererà gli stessi giocatori della
passata edizione: Fabrizio Hugony, Paolo Chizzoli,
Leonardo Cima, Laura Consonni, Barbara Dessì e
Vera Tagliaferri.
Lato “red carpet”, fra i campioni del mondo
in carica che sarà possibile incrociare nel Palazzo
dei Congressi o ammirare nel grande schermo della sala Rama “Guido Ferraro”, oltre al già citato
Lorenzo Lauria (squadra Fornaciari), sarà presente
anche Alfredo Versace (squadra Biagiotti), la cui
rappresentativa è salita in Eccellenza proprio
quest’anno. Lauria e Versace potrebbero quindi
trovarsi nell’inconsueto ruolo di avversari al tavolo, per uno spettacolo insolito e gustosissimo.

In questi giorni, precisamente il 29 e il 30
Maggio, qui a Salsomaggiore, si terrà la riunione
della Consulta, durante la quale verranno discussi
importanti temi per il futuro del nostro sport e la
gestione della Federazione.
Buon gioco e buon divertimento a tutti.

Programma di oggi
ore 16.40

Riunione dei Capitani
(Sala Guido Ferraro)

ore 17.00
ore 21.20

1° turno (16 mani)
2° turno (16 mani)
Oggi in Rama

ore 17.00 - 1° turno
Rossi - Alessandria Bridge
vs
Zenari - C. del Bridge Trieste

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2014

LAVAZZA - ASSOCIATO ALLEGRA
Cng Maria Teresa LAVAZZA
Norberto BOCCHI, Sabine AUKEN, Roy WELLAND
Gabriella MANARA, Dario ATTANASIO, Giorgia BOTTA

Chi vuole rivolgersi a loro o ad altri dei forti
giocatori presenti per risolvere un groviglio licitativo può scrivere a bdionline@federbridge.it: vi faremo da tramite. Ricordate, comunque, che
(soprattutto nel Misto, per gli uomini!) la galanteria
vale più di un’atout: se volete consultare un esperto a proposito di un disastro in cui siete incappati,
provate a dargli le vostre carte, non quelle del compagno.
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Crea la tua
scuderia e segui
live tutti i risultati
del Campionato

?
entra su www.federbridge.it
con il tuo dispositivo
e aggiungi i tuoi amici!

