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 Anche se può sembrare una contraddizione 

in termini, questo campionato “misto” è sicura-
mente il campionato più “open” tra tutti quelli che 
si svolgono nel corso della stagione agonistica. 
“Open” nel significato letterale della parola, ovvero 
“aperto”, nel senso che il risultato finale dello stes-
so è senza dubbio il meno pronosticabile. I prono-
stici sono infatti sempre praticamente “chiusi” ad 
una o due squadre nell’ “Open a squadre” propria-
mente detto, a due, massimo tre squadre nello 
“squadre miste” e, quando è presente qualche cop-
pia di valore assoluto, anche nel”coppie open”, si 
possono azzardare delle previsioni. 

Qui, no. 

Fino a qualche anno fa in Italia c’era una 
grandissima tradizione nel “coppie miste”, alcune 
delle nostre copie di punta, Rossano - Vivaldi, Bu-
ratti - Mariani e Manara - Attanasio, erano ai verti-
ci della categoria in Europa e nel mondo e quasi 
sempre lottavano per questo Titolo Italiano. 

Ora non è più così. Se dovessi dire il perché, 
non saprei dirlo con esattezza, posso soltanto dire 
che oggi gli uomini più forti giocano abitualmente 
in squadre open con altri uomini ed hanno sempre 
meno tempo da dedicare a questa specialità. 

Quindi pronostici quanto mai aperti e possi-
bilità di podio per quasi tutte le coppie giunte sin 
qui. Coppie che, per inciso, sono circa un terzo 
delle quasi mille che si sono iscritte alla fase di qua-
lificazione. 
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AUTUNNALI 
 

COPPIE MISTE FASE NAZIONALE 
 

Salsomaggiore 12 - 15 novembre 2009 
Giovedì 12 novembre 

Leonardo Cima e Manuela Geminiani Campioni 2008  

 

Programma di oggi 
 

  10.30 - 15.00     conferma presenze 

  15.30  1ª sessione (22 mani) 

  21.00  2ª sessione (22 mani) 
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Autunnali a Coppie Miste 

Non prendetemi alla lettera: non è che oggi 
si parta tutti alla pari. Per vincere o per salire sul 
podio è necessario essere una coppia fortissima, 
come dimostrano i risultati degli ultimi campionati. 
Quello che voglio dire è che in nessun altra compe-
tizione come in questa, le sorprese possono sem-
pre essere dietro l’angolo. 

Quindi mai come questa volta è opportuno 
dire “buona fortuna a tutti”. 

Prima di chiudere vorrei parlarvi di altre due 
cose. Tutti i presenti qui oggi, sono qui, nell’ordine, 
per trascorrere un piacevole fine settimana e per 
ottenere un buon risultato. Questo risultato, in 
taluni casi, può anche dipendere da decisioni arbi-
trali che vengono sempre e comunque prese in 
assoluta buona fede. Talvolta, a qualcuno, potreb-
bero sembrare ingiuste ma vanno sempre comun-
que accettate. Non arrivo a dire col sorriso sulle 
labbra (come potrebbe dirlo uno che, specie se 
commette l’errore di alzarsi di mattina, riesce a 
litigare anche con la sua immagine riflessa nello 
specchio) ma con la consapevolezza che sono deci-
sioni prese, lo ribadisco, in assoluta buona fede da 
persone che sono qui per cercare di far andare 
avanti le cose nel modo più regolare possibile. 

Insomma, “siate buoni se potete”. E se pro-
prio non potete perché avete un carattere simile al 
mio, siatelo però con i bambini del “Villaggio della 
madre di Medjugorje”: la vostra generosità può 
aiutarli a trascorrere un Natale più bello. 

E non trattate troppo male Ortensi quando 
passerà tra i tavoli per la tradizionale questua. 

Possiamo scherzarci sopra quanto vogliamo, 
ma sta facendo, da anni, qualcosa di veramente im-
portante. 

 

I simultanei sono aperti a tutti i tesserati, allievi 

scuola bridge compresi. Le gare sono indipenden-

ti. E’ possibile effettuare uno o più tornei. Le ASD 

interessate vorranno comunicare al Settore Gare 

FIGB tramite e-mail a gare@federbridge.it la pro-

pria volontà di organizzare la/e gara/e, in modo 

da poter essere inserire nell’elenco delle sedi dei 

simultanei europei pubblicato sul sito FIGB.  


