
sca”, capisco e resto come paralizzato: France-
sca De Lucchi ci ha lasciati. 
 Non voglio e, purtroppo, non posso dire 
che Francesca fosse una mia amica. L’amicizia è 

una cosa importante che 
richiede una lunga fre-
quentazione e una condi-
visione di tante esperien-
ze positive e negative. 
Noi ci conoscevamo solo 
da qualche anno e ci ve-
devamo solo in occasione 

di qualche evento bridgistico. Le esperienze co-
muni erano solo ed esclusivamente legate al 
bridge e quindi, per loro natura, non idonee ad 
essere un qualcosa di veramente importante da 
condividere. Non ero un suo amico nel senso 
più alto della parola ma…la adoravo. In tanti, 
ormai tantissimi anni, ho conosciuto nel mondo 
del bridge pochissime persone come lei. Forse 
nessuna. Mai un atteggiamento sgradevole con 
gli avversari, mai una discussione troppo accesa 
con partner e compagne di squadra, mai un pet-
tegolezzo o una maldicenza su qualcuno. Sem-
pre un sorriso tranquillizzante, sempre una pa-
rola di conforto per chiunque, sempre una di-
sponibilità assoluta e totale verso tutti.  
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 Gianluca Frola mi telefona l’11 Marzo e 
mi chiede se per scrivere l’Editoriale del primo 
numero del Bollettino, io abbia bisogno di sape-
re quali siano le coppie che si sono classificate 
per queste Finali. Quan-
do gli dico di no, mi 
chiede se mi sarebbe 
possibile scriverlo al più 
presto per ragioni orga-
nizzative. Frola è perso-
na sempre disponibile e 
pronta a darti una mano, 
serie ragioni per rimandare la cosa non ci sono, 
e quindi gli assicuro che lo farò al più presto.  
 Il 12 è il mio compleanno, lo passo in To-
scana e non accendo nemmeno il computer. 
Comincio però a chiedermi di cosa parlerò in 
questo Editoriale: nei Campionati a Coppie, 
infatti, non ha alcun senso fare dei pronostici e 
parlare di coppie favorite come si fa in un Cam-
pionato a Squadre. Il 13 (oggi) torno a casa e 
accendo il computer per scrivere il pezzo ma, 
per abitudine, per prima cosa vado sul sito della 
Federazione. Appena entrato vedo la foto di 
Francesca e per una frazione di secondo, penso 
che sia lì per una qualche ragione sportiva. Poi 
però vedo il titolo della news: “Ciao France-
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Assoluti a Coppie Libere e Signore 

 Per uno come me, per il quale i giocatori 
non saranno mai dei punti cardinali o, peggio, 
delle caselle vuote da riempire con i nomi dei 
partecipanti alla fine di una cronaca, sedere 
all’angolo di Francesca quando rappresentava 
l’Italia in un Campionato Europeo e Mondiale, 
non era come sedere all’angolo di un Sud o un 
Ovest qualsiasi. Se qualcosa non andava per il 
verso giusto, soffrivo più del solito. Se, al con-
trario, otteneva un buon risultato, gioivo più 
del solito. 
 Non so se Francesca abbia mai vinto una 
medaglia in un Campionato Italiano a coppie. 

I CAMPIONI OPEN 2009 
Giuseppe Gigli e Paolo Giove 

LE SIGNORE VINCITRICI NEL 2009 
Elma Baldi e Lucia Garrone Sangirardi 

Probabilmente si, più d’una. Quello che so è 
che con la Rovera prima e con la Rosetta poi, 
per più di un decennio ha formato una delle 
coppie più forti del bridge femminile italiano ed 
internazionale. Era una grande bridgista. Ma 
questo, almeno per me, ha un importanza rela-
tiva: quello che conta davvero è che era una 
grande Persona. A tutti voi che siete qui per 
giocare questo Campionato, ma soprattutto 
alle signore, sento di dire di potersi sentire o-
norati di partecipare ad un Campionato al qua-
le, in tantissime occasioni, ha partecipato una 
Persona come lei. 


