
 I romani dovranno verosimilmente respinge-
re il tentativo di spodestarli di Allegra Torino. I 
due cambiamenti rispetto alle formazioni dello 
scorso anno: De Falco che passa ad Allegra e Giu-
bilo che entra nella squadra Angelini, non dovreb-
bero spostare più di tanto gli equilibri e quindi i 
romani potrebbero partire ancora con i favori del 
pronostico. Ma un altro fattore: quello dell’ormai 
avvenuto collaudo delle coppie torinesi Duboin - 
Sementa e Bocchi - Madala (più Ferraro - De Falco 

I CAMPIONATII CAMPIONATI  
 Ed eccoci arrivati al più tradizionale tra gli 
appuntamenti bridgistici italiani: quello di fine Aprile 
a Salso per “I Campionati”. Infatti nel linguaggio 
comune dei bridgisti, questi sono “I Campionati” 
per antonomasia. Da Bolzano a Catania, se un brid-
gista chiede ad un altro: “Vai a Salso per i Campio-
nati?”, non c’è bisogno di ulteriori precisazioni: si 
parla di questi campionati. Altrimenti si direbbe 
“Vai a Salso per il coppie?”, o “Quest’anno il misto 
lo fai?” e via dicendo. 
 Se nulla si specifica, si parla dei campionati di 
Salso di fine Aprile. 
 Onestamente non so se un top - player, po-
tendo scegliere, preferirebbe vincere questi Cam-
pionati o i Campionati di Società. Quelli danno il 
diritto di fregiarsi del titolo di Campione d’Italia e 
di partecipare alla Champions Cup, ma questi, che 
stanno iniziando qui oggi permettono, a chi li vince, 
di vincerli davanti a tutta l’Italia del bridge che da 
oggi, per quattro giorni, sarà tutta qui, e di entrare 
nell’Albo d’Oro della più prestigiosa competizione 
a squadre del mondo. Non c’è infatti Campionato 
di nessun altro Paese né un National americano, 
che possano vantare un Albo d’Oro paragonabile a 
quello dei Campionati di Salso. In quest’Albo si tro-
va scritto il nome di tutti i più grandi giocatori ita-
liani del passato e del presente. 
 E nel bridge quando si parla dei più grandi 
italiani, si parla dei più grandi del Mondo. 
 Roma Angelini nell’Open e Genova Causa 
nel Signore sono le due squadre detentrici del tito-
lo. 

BOLLETTINO 1BOLLETTINO 1  

Responsabile: Nicola Di Stefano  Direttore: Alberto Benetti  Redazione: Carmela Franco, Roberto Luchin, Furio Meneghini 
          Distribuzione: Gabriele Fornari, Gabriele Grognardi 

PRIMAVERILI 
 

SQUADRE LIBERE E SIGNORE - FASE NAZIONALE 
 

Salsomaggiore 30 aprile - 3 maggio 2009 
Giovedì 30 aprile 

    

ore 16.30 - 1° turno 
 

ANGELINI Team - Bove 
vs 

SABBATINI - Roma Top Bridge 

Oggi in Rama 

 

I CAMPIONI OPEN 2008: Angelini Br. Team T.C.P. BOVE 
Ercole Bove cng, Francesco Angelini, Dano De Falco, Fulvio Fantoni,  

Lorenzo Lauria, Claudio Nunes, Alfredo Versace 



che già vantano una lunga militanza in comune in un 
recente passato), potrebbe far pendere la bilancia a 
favore dei torinesi. Stiamo a vedere. 
 Un inserimento nella lotta per il primato da 
parte di una terza squadra non può che essere con-
siderato una sorpresa. 
 Nel Signore i favori del pronostico vanno 
necessariamente alle romane del Parioli, ovvero alla 
Nazionale italiana Argento agli Europei di Pau 2008. 

 Se Genova però dovesse giocare ai livelli 
dello scorso anno, solo una prova maiuscola delle 
vicecampionesse d’Europa consentirebbe loro di 
togliere il Titolo alle liguri. Tra le altre squadre, la 
più attrezzata per inserirsi nella lotta per il titolo, 
sembra essere quella di Trieste De Sario. 
 Peccato sia assente, in prima divisione, la 
squadra pigliatutto degli ultimi due anni: Reggio 
Fornaciari. Con in campo le emiliane il campionato 
sarebbe stato ancora più avvincente. 
 Buon gioco e, soprattutto, buon divertimen-
to a tutti. 

TITOLO SIGNORE 2008 a: MARTELLINI - Genova Bridge 
Marina Causa, Emanuela Fusari, Martellini Chiara,  

Martellini Silvia, Giulia Pozzi, Luisa Venini 
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Primaverili a Squadre Libere e Signore 

Programma di oggiProgramma di oggi  
ore 11.00-16.00  conferma presenze e  
   presentazione Convention Card 
  

ore 16.15   riunione dei Capitani 
   (sala Bridge Rama) 
 

ore 16.30   1° turno (16 mani)  
 

ore 21.00   2° turno (16 mani)  

SIMULTANEI MONDIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettagli e informazioni su: www.federbridge.it (sezione simultanei) 

SABATO  

6 GIUGNO 
VENERDI’  

5 GIUGNO 


