
SQUADRE MISTE 2009   
 Come da tradizione, questo è il primo 
grande appuntamento di massa dopo la pausa 
estiva. Si sono già giocate le finali di Coppa Ita-
lia Senior e del Campionato di Società, ma 
quelli sono, dal punto di vista numerico, appun-
tamenti di importanza secondaria. Oggi si ri-
trova qui tutta o quasi tutta l’Italia praticante, 
quella stessa Italia che ha seguito in massa su 
BBO le imprese dei nostri Azzurri quando, a 
Settembre, hanno conquistato l’Argento nella 
Bermuda Bowl di San Paolo. Tra i protagonisti 
di quell’impresa, tre sono impegnati qui in Pri-
ma Serie: due, Giorgio Duboin e Toni Semen-
ta, militano nella squadra Lavazza, Campione in 
carica. Nella stessa squadra gioca anche una 
delle protagoniste del Mondiale femminile, Sa-
bine Auken, che gioca in coppia con Norberto 
Bocchi. Considerando che le altre due signore 
della squadra sono Maria Teresa Lavazza e Mo-
nica Cuzzi, mi sembra che si possa dire che i 
Campioni partono anche quest’anno con i fa-
vori del pronostico. Due le squadre più attrez-
zate per contrastarli: Reggio Fornaciari e Roma 
Biagiotti. Reggio ha dominato per anni la cate-
goria (ma c’erano Versace e la Cuzzi) e 
quest’anno, considerando anche l’ottimo stato 
di forma mostrato a SanRemo dalla coppia bul-
gara che gioca per Fornaciari, mi sembra che 

abbia tutte le carte in regola per tornare a re-
citare un ruolo da protagonista. I romani della 
Biagiotti, infine, che sulla carta sembrano ren-
dere non poco alle altre due compagini, si so-
no dimostrati, negli ultimi due Campionati, una 
squadra in grado di arrivare sempre sul palo 
insieme ai migliori. Non va dimenticato che in 
questa squadra milita il terzo degli Azzurri di 
San Paolo presenti qui: Lorenzo Lauria. 
 Onestamente non vedo quale delle altre 
squadre potrebbe inserirsi nella lotta per il 
titolo.  
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AUTUNNALI 
 

SQUADRE MISTE FASE NAZIONALE 
 

Salsomaggiore 29 ottobre - 1 novembre 2009 
Giovedì 29 ottobre 

    

ore 16.30 - 1° turno 
 

MIOZZI - Hungaria Roma Bridge 
vs 

BIAGIOTTI - Roma Top Bridge 

Oggi in Rama 

 

Programma di oggi 
Tutte le Divisioni 

 

11.00 - 16.00         conferma iscrizioni 
16.15                  riunione dei capitani 
16.30                                 1° incontro 
21.00                                 2° incontro 
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Autunnali a Squadre Miste 

 Ottime individualità e qualche buona 
coppia, giocano in varie formazioni, ma nessuna 
può vantare tre coppie del livello di quelle del-
le tre squadre delle quali abbiamo parlato. Poi, 
si sa, a bridge può succedere di tutto: magari 
una delle favorite incapperà in un week end - 
no ed una delle outsider farà un campionato 
strepitoso, ma visto che qui si sta parlando del 
probabile e non dell’imponderabile, ribadisco 
che la lotta per il titolo dovrebbe essere circo-
scritta alle tre squadre citate con la Lavazza 
favorita, nell’ordine, su Reggio e Roma Biagiot-
ti. 
 Comunque, buon gioco e buon diverti-
mento a tutti. Favoriti e non. 

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2008 
LAVAZZA - Associato Allegra 

Sabine Auken  - Norberto Bocchi  - Monica Cuzzi  -  
Giorgio Duboin  - Antonio Sementa  - Maria Teresa Lavazza  

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.  


