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LA SCALA DEL BRIDGE
No, non si tratta di mancanza di idee né del
fatto che, dopo tanti lustri, siamo a corto di titoli o,
almeno, non solo di questo. Ho voluto titolare così
perché sono passati esattamente 10 anni da quando
così era titolato il primo bollettino non ricordo
bene se del Coppie o dello Squadre miste
dell’Autunno 2002. Allora eravamo in “cima al
mondo”. Nel 2000 a Maastricht, avevamo conquistato il Titolo Olimpionico, in estate ci eravamo
confermati Campioni d’Europa a squadre (Salso
2002) e, con il team Lavazza, Campioni del Mondo
(Rosemblum 2002 a Montreal) e campioni d’Europa
(Champions Cup a Varsavia 2002) per squadre di
club. Sempre a Montreal, i Fantunes si erano laureati Campioni del Mondo a Coppie libere.
Due anni dopo, nel 2005, detenevamo tutti i
titoli maschili avendo vinto i Mondiali all’Estoril
mentre il Titolo Europeo per club era passato alla
squadra Angelini. Da allora, anche se siamo ancora
una grande potenza bridgistica, abbiamo perso tutti
i Titoli da noi posseduti. Nel 2006, a Verona, il Titolo Mondiale per squadre di club ed il Titolo Mondiale a Coppie, nel 2007, a Shangai, la Bermuda
Bowl. Infine, in questa torrida estate, il Titolo Europeo e quello Olimpionico a squadre.
Ci rimane soltanto la Champions Cup che
verrà disputata tra qualche giorno in Israele ed alla
quale parteciperanno le due squadre italiane che
detengono (Lavazza), o hanno detenuto (Angelini),
il Titolo. Va detto che non sarà affatto facile battere gli Israeliani perché, prima di tutto, come hanno
dimostrato Fisher e Schwarz dominando il Caven-

dish di Montecarlo, la scuola israeliana sta facendo
passi da gigante e poi perché…giocano in casa. Se
una delle due squadre non dovesse vincere
(facciamo le corna), all’Italia non resterebbe alcun
Titolo. Questo significa che l’Italia è diventata una
Nazione di serie B bridgisticamente parlando? Assolutamente no ma, in tutta onestà, oggi Salso non
può più essere considerata la Scala del Bridge. Un
teatro importante, prestigioso e di grande tradizione, sicuramente sì. Ma la Scala…si è trasferita altrove anche se sinora non ha ancora deciso se stabilirsi in un Principato della vicina Costa Azzurra,
nel Nord Europa o negli States.

Programma di oggi
ore 16.15

Riunione dei Capitani
(Sala Rama)

ore 16.30
ore 21.00

1° turno (16 mani)
2° turno (16 mani)
Oggi in Rama
ore 16.30 - 1° turno
Calandra - Associato Allegra

vs
Lavazza - Associato Allegra

Assoluti a Squadre Miste

In ogni caso, vincere un Campionato qui a
Salso, è ancora un’impresa che entra nella storia
del bridge.
E vincere qui è quello che cercheranno di
fare le 10 squadre che si contenderanno il Titolo a
squadre miste. Scorrendo i nomi dei partecipanti,
si nota che, mentre il bridge maschile italiano è
rappresentato al massimo livello con tutti e sei i
membri della Nazionale presenti, di quello femminile non si può dire altrettanto visto che del “giro
Azzurro”, sono presenti, in Serie Eccellenza, solo
la Vanuzzi e la De Biasio. Al contrario, mentre tra
gli uomini non si registrano presenze straniere di
particolare rilevanza, in quello femminile si assiste
al debutto qui a Salso di una delle più quotate giocatrici europee dell’ultima generazione, l’olandese
Michielsen. E’ inoltre ancora presente, per la terza
volta, un'altra promessa del bridge europeo, Cecilia Rimstedt (che gioca, come l’olandese, nella
squadra Lavazza), e torna a Salso anche quella che
molti considerano la Numero Uno del mondo, la
francese D’Ovidio (squadra Biagiotti) che qualche
anno fa giocò con Bocchi. E’ inoltre presente, come ormai tradizione nella squadra Hugony, la
quotata austriaca Fischer che gioca col connazionale Saurer. In questo Campionato, che spesso si è
deciso sul filo di lana con tre o quattro squadre in
grado di vincere prima dell’ultimo incontro, fare
dei pronostici è letteralmente impossibile. Leggendo i nomi dei partenti viene spontaneo affermare
che la squadra Lavazza dovrebbe valere più di un
qualcosa in più di tutte le altre e la squadra Fornaciari un qualcosa in più, ma parlare di favoriti in
questa competizione è, ripeto, impossibile.

I simultanei sono aperti a tutti i tesserati, allievi
scuola bridge compresi. Le gare sono indipendenti.
E’ possibile effettuare uno o più tornei. Le ASD
interessate vorranno comunicare al Settore Gare
FIGB tramite e-mail a gare@federbridge.it la propria
volontà di organizzare la/e gara/e, in modo da poter
essere inserire nell’elenco delle sedi dei simultanei
europei pubblicato sul sito FIGB.

2

L’ultima edizione del Campionato è stata
vinta da una squadra, Torino Nardullo, che, causa
l’assenza per malattia di uno dei componenti maschi, vinse con gli altri due uomini, lo stesso Nardullo e Comella, fissi al tavolo che si alternavano
con le tre signore presenti, la Campagnano,
la Uglietti e La Novo.

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2011
NARDULLO - TOP ONE
Ennio Nardullo - Debora Campagnano - Amedeo Comella
Aldo Mina - Antonella Novo - Alessandra Uglietti

Certo era una squadra, e lo è ancor di più
quest’anno giocando al completo, di primissima
categoria che ha compiuto un’impresa eccezionale
ed alla quale rinnoviamo i complimenti. Ma chi
avrebbe potuto pronosticare una vittoria dei torinesi rimasti in cinque? Per sapere come andrà a
finire, non ci resta quindi che attendere l’ora di
pranzo di Domenica prossima augurando, nel frattempo, buon gioco a tutti.

