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CHE CAMPIONATI !!!
Da anni, forse da sempre, i Campionati Italiani a squadre libere e signore non si presentavano
così interessanti, così di altissimo livello e così incerti. Cominciamo con il “Libere”. Dire che in questo campionato, rispetto a quello dell’anno scorso,
sono avvenute delle “rivoluzioni”, è dir poco.
L’unica squadra, tra quelle più accreditate
per la vittoria, che si presenta con la stessa formazione dello scorso anno, è quella della Lavazza. Ma,
onestamente, cercare di migliorare una squadra di
questo livello, non credo sia umanamente possibile.
Tutte le altre squadre che contano, hanno rivoluzionato le loro formazioni. Più di tutte quella di
Angelini che rivede tra i membri del team la premiata ditta Lauria&Versace che fa così ritorno alla
“casa madre”. Ma non basta: la squadra romana ha
anche scritturato la coppia olandese Campione del
Mondo: Brink-Drijver. Tra i rientranti, anche Giubilo. Il solo membro della squadra che giocava in
questa formazione anche lo scorso anno, è proprio
il capitano. Anche un altro capitano, Zaleski, privato di metà dei membri della squadra vincitrice nel
2011 (i tre italiani tornati con Angelini), non è certo rimasto a guardare e si è assicurato la presenza
in squadra della coppia Manno-Lanzarotti e del
francese Bompis. Ma anche Vinci non è stato da
meno reclutando i Fantunes e Bessis padre e figlio.
Con quattro squadre di questa levatura in campo, e
considerando che almeno un altro paio potrebbero
costituire delle sorprese, ci sarà certo da divertirsi
e da seguire col fiato sospeso l’andamento della
gara.

I CAMPIONI OPEN 2011: SBARIGIA - Canottieri Roma
Mario D’Avossa, Valerio Giubilo, Riccardo Intonti,
Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, Roman Zaleski

Non meno interessante si presenta il Campionato Signore dove i “cambi di casacca” sono
stati pochi ma comunque significativi. Se infatti le
campionesse in carica di Martellini, si presentano
con la stessa formazione vincitrice lo scorso anno,
le seconde e terze classificate del 2011, hanno effettuato uno scambio che potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria. Infatti, per adeguarsi agli accoppiamenti che formeranno le coppie della Nazionale
ai prossimi Europei, l’Olivieri (ex Parioli), giocherà
con la Golin per Fornaciari e la Paoluzi (ex Fornaciari) giocherà con la Saccavini per il Parioli.
Oggi in Rama
ore 16.30 - 1° turno
PATANE’ - A.B. Val di Magra
vs
ZALESKI - Bridge Breno

Assoluti a Squadre Libere e Signore

TITOLO SIGNORE 2011 a: MARTELLINI - Genova Bridge
Silvia Martellini, Debora Campagnano, Marina Causa,
Emanuela Fusari, Chiara Martellini, Francesca Piscitelli

Considerando che anche in questo campionato almeno un paio delle altre squadre non staranno certo a guardare, anche il “Signore” ha tutte
le caratteristiche per rivelarsi un campionato quanto mai interessante e avvincente. L’estremo interesse col quale tutti gli appassionati seguiranno
l’andamento dei due campionati, potrebbe condizionare quella che è stata, da sempre, una caratteristica di tutti i giocatori di bridge: la “corsa al tavolo”, ovvero la voglia che hanno sempre, tutti, di
scendere in campo e di non essere “panchinati”.
Quest’anno la voglia di andare in Rama a
seguire un incontro decisivo potrebbe prevalere
sulla voglia di sedersi al tavolo e quindi scatenare la
“corsa al Rama”. Appunto “potrebbe”, ma non è
detto che questo avvenga perché, si sa, chi gioca a
bridge vuol tenere sempre e comunque le carte in
mano. In ogni caso, con la “corsa al Rama” o con la
“corsa al tavolo” come contorno…
Che Campionati!!!
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Programma di oggi
ore 16.15

Riunione dei Capitani
(Sala Rama)

ore 16.30
ore 21.20

1° turno (16 mani)
2° turno (16 mani)

