
 

La stagione agonistica nazionale ripren-
de dopo l’estate e il Campionato a Coppie 
Open e Femminili è quello con cui i gioca-
tori verificano il proprio stato di forma (e 
quello del compagno) dopo la pausa estiva 
e talvolta sperimentano nuovi sodalizi che 
potrebbero sbocciare nell’anno (solare) suc-
cessivo. 
Impressioni positive e negative in questo 
Campionato potrebbero influenzare le stra-
tegie di tutta la stagione.

Sono piuttosto conservative le formazioni 
“a due” che scenderanno ai tavoli in que-
sti quattro giorni nell’Open, ma non manca 
qualche novità. Dario Attanasio e Gia-
como Percario, campioni in carica, non 
perdono l’appuntamento con Salsomaggio-
re. Giacomo era poco più di un bambino 
quando si sono conosciuti: Dario è stato il 
talent scout che lo ha scoperto e ha succes-
sivamente rivestito il ruolo di suo coach nella 
Nazionale under 21. Giocare ad ogni possi-

bile occasione (partecipano al Campionato 
di Società a coppie insieme sin dalla prima 
edizione e spesso anche a questa manifesta-
zione) porta il Maestro e il suo pupillo l’uno 
di fronte all’altro al tavolo verde da bridgisti 
“alla pari”. Nella classifica assoluta del Cop-
pie Open, Dario, con i suoi tre titoli (1990, 
2001 e 2017) è al secondo posto, a pari-
merito con Giuseppe Failla (con cui condi-
vide due di questi ori), Massimo Lanzarotti 
e Antonio Mortarotti. Il re del Coppie Open 
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è Andrea Buratti con le sue cinque vittorie 
(1985, 1988, 1992, 1996 e 1997). Oltre ad 
Attanasio, hanno già confermato la propria 
partecipazione anche Failla (questa volta in 
coppia con Vittorio Golfarelli anziché, come 
un po’ da tradizione familiare, col figlio An-
drea, con cui ha anche siglato una vittoria) e 
Lanzarotti (che giocherà come l’anno scorso 
con Arrigo Franchi), mentre Buratti sarà a 
Salsomaggiore, ma per disputare la Coppa 
Italia Over 61 (è comunque preiscritto al 
Campionato a Coppie con Ennio Nardullo).
Il record dei Masterpoint internazionali in 
gara è invece di Fulvio Fantoni e Claudio 
Nunes, che parteciperanno al Campionato 
rispettivamente con Sergio Ricci e Leonardo 
Fruscoloni. Anche Fulvio, fra i tanti titoli, ha 

quello di Campione a Coppie Open, conqui-
stato nel 2008 insieme al primato, per il suo 
compagno Giuseppe Delle Cave, di più gio-
vane vincitore di un oro nazionale (Giuseppe 
aveva 17 anni; Giovanni Donati ha battuto 
questo record nel 2014 vincendo a 16 anni 
il Campionato italiano a Coppie IMP con 
Ezio Fornaciari). Anche altri tre titolatissimi 
scenderanno ai tavoli in questi quattro gior-
ni: Dano De Falco (insieme a Carlo Bortolet-
ti), Enza Rossano (con Roberto Mambretti) e 
Antonio Vivaldi (con Gaetano Mele). 
Sono alla ricerca della riconquista del titolo, 
insieme come quando lo hanno vinto, anche 
Giovanni Bobbio e Andrea Medusei (cam-
pioni nel 2016), Fabrizio Hugony e France-
sco Saverio Vinci (2015).

Fra le coppie più pericolose in gara, sicura-
mente c’è anche quella dei romani Alberto 
Grillo e Riccardo Vitale, Alessandro Gando-
glia e Valerio Giubilo e di Giovanni Donati e 
Federico Porta, per citare i nomi che hanno 
già confermato la propria partecipazione al 
momento della preparazione di questo edi-
toriale.

Nel Campionato Signore, immancabile è la 
presenza delle detentrici del titolo Marilena 
Pasta Boschi e Pinuccia Giuffredi. Sara 
Cividin, al secondo posto nel medagliere di 
questa competizione (con due vittorie, nel 
1985 e nel 2003, e a parimerito con Debo-
ra Campagnano, Darinka Forti, Anna Boz-
zo e Barbara Dato), scenderà al tavolo con 

Giacomo Percario e Dario Attanasio Marilena Pasta Boschi e Pinuccia Giuffredi



Salsomaggiore Terme, 13-16 Settembre 2018Campionati Assoluti a Coppie Libere e Signore / Coppa Italia Over 61

3

PROGRAMMA DEL CAMPIONATO A COPPIE

giovedì 13 settembre 2018
10.30 - 15.00 Conferma Presenze 

16.00 - 19.10 1° turno Qualificazioni (22 smazzate)

21.00 - 00.10 2° turno Qualificazioni (22 smazzate)

venerdì 14 settembre 2018
15.45 - 18.55 1° turno Semifinale (22 smazzate)

21.00 - 00.10 2° turno Semifinale (22 smazzate)

sabato 15 settembre 2018
10.00 - 12.35 Finale A (16 smazzate)

14.00 - 16.00 Finale E Open e Finale D Femminile (14 smazzate)

14.30 - 19.50 Finali ABCD Open e Finali ABC Femminile (30 smazzate)

16.30 - 18.30 Finale E Open / D Femminile (14 smazzate)

19.00  Premiazioni Finale E Open / D Femminile

domenica 16 settembre 2018
10.00 - 12.35 Finali ABCD Open e Finali ABC Femminile (16 smazzate)

13.00  Cerimonia di Premiazione 

13.45  Rinfresco

Aurelia Catolla. Per la precisione, le regine del Coppie 
femminili sono Cristina Golin, Gabriella Olivieri, Marilina 
Vanuzzi, Maria Caspani e Marina Fransos, ciascuna con 
tre titoli all’attivo. Fra le coppie che hanno già vinto un ti-
tolo, sono presenti Virginia Falà e Antonia Rella (vincitrici 
nel 2012) ed Elma Baldi e Lucia Garrone (2009). Ci sarà 
anche la pluricampionessa internazionale Monica Cuzzi 
(in coppia con Paola Ghezzi). Anche in questo caso, i 
nomi menzionati sono basati sulle giocatrici che hanno 
già dato conferma della propria presenza al momento 
della preparazione dell’articolo.

Chi imprimerà il proprio nome nell’albo d’oro del Cam-
pionato a coppie 2018?

La risposta arriverà domenica, magari dopo un testa a 
testa di quelli che spesso caratterizzano questa compe-
tizione e che, grazie all’ormai irrinunciabile barorama, 
potremo seguire col fiato sospeso. 

Comunque vada, dopo l’inno nazionale e la cerimonia 
di premiazione, festeggeremo tutti insieme con l’ormai 
tipico rinfresco che sarà offerto a tutti i partecipanti al 
Campionato nei saloni Moresco e Cariatidi.

Buon gioco e buon divertimento a tutti.
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Bavaresco - Padova Bridge
Bavaresco Claudio
Clair Paolo
Guaraldi Andrea
Manoli Claudio
Matteucci Mario
Palmieri Maurizio
Tamburrini Cesare
Zanardo Paolo

Bucci - Liguriabridge
Bucci Francesco
Belloni Sergio
Castellano Carmela
Drago Giacomo
Gargani Luciano
Nicolodi Franco
Fantoni Paolo

Chizzoli - Fanfulla Bridge
Chizzoli Paolo
Baroni Franco
Cervi Riccardo
Cesati Alberto
Cossutta Massimo
Jelmoni Giampaolo
Johansson Jan Ove
Ricciarelli Marco

Ferrara - A.b.s. G. Del Sannio
Ferrara Michele
Bettinetti Giampiero
Massaroli Giuseppe
Gigli Giuseppe
Latessa Antonio
Marino Leonardo
Pisani Rosanna Goffredi
Romani Carlo

Circolo Del Bridge Fi
Pauncz Peter
Buratti Andrea
Buratti Monica
Comella Amedeo
Mariani Carlo
Sabbatini Stefano

Simonetta - C.Br. N. Ditto Rc
Simonetta Pietro
Caneschi Luca
Grasso Luigi
Murolo Massimo
Polimeni Maria Bosco
Salnitro Pina
Violini Galileo

Tolu - Bridge Cagliari
 Tolu William   

 Attene Angelino
Devoto Sergio   

 Laria Luigi Vittorio
 Lucchesi Sandra  

 Mauri Mauro Paolo
 Siddi Marcello  

 Usai Fernando

Birolo - Monza Bridge
 Birolo Giuliano   

 Baruchello Amos
 Cafiero Maurizio   

 Meregaglia Daniele
 Mina Aldo   

 Pattacini Maurizio
Pulga Ruggero

Buscaglia - C.lo Br. Novara
Buscaglia Marco 
Boano Carlo
Brizio Costanzo
Gagliardi Virgilio
Guermani Paolo
Minero Roberto
Turco Alessandro

Della Seta - Br. Eur S.s.d. A.r.l.
Della Seta Umberto
Cafaro Gennaro
Concolino Oreste
Della Seta Livio
Quaranta Giuseppe
Tron Mauro

Fioretti - A.b.s. G. Del Sannio
Fioretti Francesco
Avarello Giulio
Cutelli Angela
Magnani Carlo
Meo Vincenzo
Pizza Ettore
Settimi Alessandro
Torrieri Vincenzo

Rebecchi - Mincio Mantova Br.
Rebecchi Giovanni
Agrippino Benito
Ciaramelli Giancarlo
Gadioli Ermanno
Magri Carlo Alberto
Ongari Renzo

Tessitore - Nuovo Br. Insieme
Tessitore Nicla
Bove Carlo
Del Castillo Gaetano
Gregori Enrico
Maggio Mario
Maggiora Stefania
Mundula Giulio

Vecchi - Pescara Bridge
Vecchi Lanfranco
Bonavoglia Guido
Caldarelli Verino
Di Eusanio Marcello
Di Febo Tiziano
Forcucci Alberto
Freddio Sergio
Mancini Berardino

FORMAZIONI COPPA ITALIA OVER 61
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PROGRAMMA DELLA COPPA ITALIA OVER 61

giovedì 13 settembre 2018
11.30 - 13.45  Conferma delle partecipazioni 
14.00 - 14.25  Sorteggio delle teste di Serie e  lineup Ottavi
14.30 - 16.50  Ottavi di finale (16 smazzate)
17.10 - 19.30  Ottavi di finale (16 smazzate)
21.20 - 23.40  Quarti di finale (16 smazzate)

venerdì 14 settembre 2018
10.30 - 12.50  Quarti di finale (16 smazzate)
14.40 - 17.00  Semifinali (16 smazzate)
17.30 - 19.50  Semifinali (16 smazzate)

sabato 15 settembre 2018
10.30 - 12.50  Semifinali (16 smazzate)
14.40 - 17.00  Finale 1°/2° posto e 3°/4° posto (16 smazzate)
17.30 - 19.50  Finale 1°/2° posto e 3°/4° posto (16 smazzate)

domenica 16 settembre 2018
10.15 - 12.35  Finale 1°/2° posto e 3°/4° posto (16 smazzate)
13.00   Premiazione 

13.45   Rinfresco 

Sabato sera alle ore 21.15

Simultaneo 
al Palazzo dei Congressi

− Sala Cariatidi −

Prenotazione obbligatoria
presso il reception desk FIGB
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CHIARIMENTI SUL PARCHEGGIO AL PALAZZO DEI CONGRESSI 
E SULL’INGRESSO DI ANIMALI AI CAMPIONATI

Si rende necessario un chiarimento per i partecipanti ai Campionati Nazionali che intendono raggiungere il Palazzo in auto o che sono abitua-
ti, in questa o altra sede di gara di Campionati, a portare con sé animali. In previsione della ripresa della stagione agonistica, vi preghiamo di 
leggere con attenzione l’informativa che segue, in modo da poter organizzare al meglio la vostra permanenza ai Campionati.
 

Parcheggio al Palazzo dei Congressi
La gestione del Palazzo dei Congressi ha vietato il parcheggio nel cortile anteriore per l’assoluta necessità di mantenere libere le uscite di si-
curezza e di consentire un agevole e rapido accesso ai mezzi d’emergenza. La restrizione riguarda anche i giocatori diversamente abili, per i 
quali è però stata trovata una soluzione altrettanto pratica. A questi partecipanti è stata infatti riservata un’area del cortile posteriore del Palaz-
zo, corrispondente alla zona antistante la Sala Taverna (piano -1). Da questa entrata, potranno anche raggiungere comodamente l’ascensore 
e quindi gli altri piani. L’accesso a questo spazio di sosta è protetto da una cancellata, in modo che la disponibilità di posti auto sia sempre 
garantita agli aventi diritto. I giocatori che hanno i requisiti per utilizzare tali parcheggi dovranno richiedere il pass al desk di accoglienza della 
Federazione al momento della conferma delle iscrizioni.
Tutti gli altri partecipanti potranno sfruttare l’ampissimo parcheggio pubblico gratuito denominato “della copertura”, localizzato in Viale del 
Lavoro (la strada che costeggia posteriormente il Palazzo dei Congressi).

Ingresso di animali ai Campionati
Il contratto fra la Federazione e il Comune di Salsomaggiore prevede il divieto di accesso agli animali nel Palazzo dei Congressi. Nonostante questa 
clausola, trattandosi di presenze sporadiche, in passato l’ingresso dei cani è stato gestito con elasticità e ringraziamo il Comune per la tolleranza 
avuta finora nei confronti degli amici a quattro zampe dei nostri giocatori. Negli ultimi anni, però, il numero di cagnolini accucciati sotto le sedie 
dei padroni è cresciuto enormemente, compromettendo l’equilibrio fra il piacere dei proprietari di portarli con sé e l’amichevole pazienza di chi, 
per ragioni oggettive legate alla necessità di silenzio e concentrazione durante il gioco, o personali, talvolta anche di salute, preferirebbe non fre-
quentassero la sede di gara. Le lamentele dei giocatori si sono fatte sempre più numerose e hanno come inevitabile conseguenza la necessità del 
rispetto del regolamento. Comprendiamo il bisogno di riportare l’attenzione sulla condizione contrattuale: l’organizzazione ha il dovere di preser-
vare la salute dei presenti e la loro concentrazione, nonché di assicurare l’ordine e la pulizia delle sale. È certo che molti ospiti a quattro zampe 
non creino alcun problema in questo senso. Talvolta, però, la sola presenza di tanti di loro può essere motivo di perdita di attenzione. Ci dispiace 
molto per i giocatori che dovranno privarsi per le ore di gioco della compagnia del proprio amico, ma è indispensabile preservare il divertimento 
di tutti. In linea generale, gli Hotel di Salsomaggiore convenzionati con la Federazione accettano gli animali nelle stanze (non è invece possibile 
portarli negli spazi comuni come la sala da pranzo); conviene comunque chiederne conferma al momento della prenotazione.

Per l’ammissione degli animali nelle sedi di gara dei Campionati di ogni ordine e grado sarà necessario riferirsi alla regolamentazione della 
struttura ospitante.


