
 Con questi Campionati Misti la divisione 
Scuola Bridge chiude bottega. Per questa sta-
gione, naturalmente.  Infatti il calendario 2009 
non prevede ulteriori gare riservate agli allievi. 
Per tre anni abbiamo avuto un’appendice ro-
magnola: un paio di settimane prima di Natale 
ci si ritrovava a Riccione per disputare la fase 
finale del Societario di categoria. Una manife-
stazione che ha dato ogni volta luogo ad avvin-
centi competizioni e che chiunque vi abbia par-
tecipato ricorderà (nel bene o nel male) con 
una certa eccitazione. 
 Può darsi, peraltro, che la cancellazione 
della manifestazione qualche vantaggio lo porti. 
Il che darà ragione a chi coltiva la filosofia che 
ogni cosa, in questo mondo imperfetto, pre-
senta risvolti negativi e positivi inestricabilmen-
te connessi. Dove starebbe il vantaggio? Pre-
messo che io personalmente — come si sarà 
capito - sono stato sempre un fautore della 
Coppa Italia Allievi (prima) e del Societario Al-
lievi (poi); se non altro perché, per uno che 
scrive di bridge, costituivano un’occasione go-
losa per raccontare appunto storie di bridge. 
 Un sospetto però l’ho sempre avuto. Se 
nei mesi di ottobre e novembre, periodo in cui 
si svolgevano, qua e là per l’Italia, a cura dei 
diversi Comitati Regionali, le qualificazioni zo-
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nali, la cosa non poteva avere una ricaduta de-
leteria sui Campionati Misti? Se infatti hai mo-
do di giocare, restando comodamente a casa 
tua, magari la settimana prima o dopo 
l’appuntamento a Salsomaggiore, perché fare 
centinaia di chilometri, arrovellarsi per rime-
diare qualche giorno di ferie, sobbarcarsi la 
spesa di un albergo? 
 In ogni caso, questa è dunque l’ultima 
occasione che vi riserva il 2009 per confron-
tarvi con gli altri allievi, per litigare con il vo-
stro (o vostra) partner, per sopportare le rac-
comandazioni e le lavate di capo 
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dell’istruttore, per ingoiare il rospo delle deci-
sioni arbitrali, ecc. ecc. Spero che quanto ho 
appena scritto sia stato preso per quello che 
voleva essere: vale a dire un catalogo 
(sarcastico) dei  comportamenti da evitare al 
tavolo. 
 Ma sono sicuro che ancora una volta gli 
allievi non ci deluderanno; soprattutto da qual-
che anno a questa parte, stanno dando a tutti i 
bridgisti lezione di quello che è un sano atteg-

giamento al tavolo, improntato ad una corret-
tezza quasi impeccabile. Senza che ne soffrano 
l’impegno agonistico, l’entusiasmo e il diverti-
mento. E, sì, il divertimento: perché è questo 
in parole povere quello che un evento come 
quello in cui state per immergervi si ripromet-
te come obiettivo prioritario. 
  
 Dunque, buon bridge a tutti! 
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Alberto Ena e Manuela Gilardi 
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Salvatore Gallitto e Paola Danese  
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Renato Franzoni e Lidia Fontanesi 


