
...E LE RISALITE...E LE RISALITE  
 Esattamente otto anni fa, in questi stessi 
giorni, quando il Palazzo dei Congressi di Salso 
riaprì le sue porte al Bridge dopo la pausa estiva, 
eravamo Campioni di...tutto. Nostri erano il Titolo 
Mondiale, quello Olimpionico e quello Europeo a 
Squadre, e nostro il Titolo Mondiale a Coppie. 
Italiana era la squadra detentrice della Coppa dei 
Campioni europea. 
 Con l'esclusione di quest'ultimo Titolo, nel 
corso di questi 5 anni li avevamo persi tutti e 
quindi, anche rimanendo un palcoscenico molto 
importante, Salso non poteva più chiamarsi la "Scala 
del Bridge". Giocare una Finale qui era comunque 
motivo di grande soddisfazione per chiunque 
riuscisse ad arrivare a giocarla ma, senza dubbio, il 
fascino del Palazzo aveva perso qualcosa. 
Quest'anno, grazie alla vittoria dei nostri sei 
portacolori a Bali ed alla riconquista della 
"Bermuda Bowl", siamo tornati "in cima al mondo" 
e quindi, le coppie e le squadre convenute qui da 
tutta Italia, si esibiranno nuovamente sul più 
importante palcoscenico bridgistico planetario. 
 Come avrete notato, ho parlato di coppie e 
di squadre. L'ho fatto perché, in anteprima 
nazionale assoluta, qui si svolgeranno in 
contemporanea sia il Campionato Nazionale a 
Coppie Miste che le Finali di Coppa Italia Mista.  
 Le coppie facenti parte di squadre che 
giocano la Finale di Coppa Italia potranno entrare a 
giocare nel Campionato a Coppie nel momento in 
cui la loro squadra dovesse essere eliminata 
o...magari...vincere la Coppa.  
 Cosa pensino i giocatori di questa formula, 
non so dirvi anche se sono quasi certo che 
dovrebbe essere molto gradita perché, se non 

altro, fa risparmiare a molti di loro un'ulteriore 
trasferta. E questo, in tempi di crisi... 
 Quello di cui sono non "quasi", ma 
"assolutamente" certo, è che la formula è molto 
gradita a chi ha il compito di scrivere questo primo 
editoriale del Bollettino. Nei Campionati a Coppie, 
infatti, è in assoluto molto difficile fare delle 
previsioni sull'esito finale e più difficile ancora lo è 
in caso di Campionati Misti. Il fatto che in questa 
occasione ci si possa quindi limitare ad augurare un 
"buona fortuna" generale a tutti i partecipanti e ci 
si possa occupare dell'evento a squadre, per il 
suddetto "editorialista", è una vera manna. 
 Negli eventi a squadre infatti, sorprese a 
parte, alcune squadre sono oggettivamente favorite 
rispetto ad altre, vuoi per il livello dei giocatori 
presenti, vuoi per il grado di affiatamento delle 
coppie in campo. Tenendo conto di questi due 
fattori e dei risultati ottenuti dalle varie squadre 
negli ultimi anni, mi sembra che una squadra, quella 
di Fornaciari con Fornaciari-Gianardi, Lauria- 
Morgantini, Mariani-Buratti e Ruspa- Rosetta, abbia 
un qualcosa in più di tutte le altre. Altre tra le 
quali, soprattutto tenendo conto dei risultati 
ottenuti nelle ultime edizioni di questa Coppa 
Italia, si fanno particolarmente notare quella di 
Matteucci, Campione in carica, e quella di 
Scriattoli, terza lo scorso anno e seconda nel 2011. 
La prima di queste due squadre però, almeno al 
momento in cui stiamo scrivendo, sembra avere un 
handicap abbastanza pesante, ovvero quello di 
presentarsi in quattro: i due Bellusi con Matteucci 
e Di Lembo. L'altra squadra: Scriattoli-Salvemini, 
Dato-Dato, Iacono-Caggese e Zampini-Saccavini 
dovrebbe presentarsi a ranghi completi ma ci sono 
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 Questo, ovviamente, sulla carta. I risultati 
del campo potrebbero poi smentire, come spesso 
accaduto in passato, queste mie previsioni. 
 Staremo a vedere e intanto… buon gioco e 
buon divertimento a tutti.     
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dei "rumors" sull'effettiva presenza della Saccavini a 
Salso. Considerando in modo particolare quanto 
fatto più di recente, direi che un posto tra le 
favoritissime spetti di diritto alla squadra di Zaleski 
che, con Olivieri, Lanzarotti, Golin, Manno e 
Piscitelli - gli stessi presenti qui - fece benissimo a 
Ostenda agli European Open. Tra le squadre meno 
"titolate", almeno in questa competizione, si fa 
sicuramente notare quella di Zenari con Buratti-
Aghemo, Failla-Carnicelli, Ligambi-Colonna e 
Zenari-Urbani. Altre squadre che potrebbero 
recitare un ruolo importante, sono quella di 
Bernasconi, quella della Causa e quella della 
Martellini.  

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
COPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTA   

ore 10.00ore 10.00ore 10.00      Ottavi di Fanle Ottavi di Fanle Ottavi di Fanle    (16 mani)(16 mani)(16 mani)     
ore 14.30ore 14.30ore 14.30      Quarti di Finale Quarti di Finale Quarti di Finale    (32 mani)(32 mani)(32 mani) 
ore 21.15ore 21.15ore 21.15      Semifinali Semifinali Semifinali       (16 mani)(16 mani)(16 mani)     

   
COPPIE MISTECOPPIE MISTECOPPIE MISTE   

10.30 10.30 10.30 ---   15.0015.0015.00   conferma presenzeconferma presenzeconferma presenze   
   

ore 16.00ore 16.00ore 16.00      111ª   sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)     
ore 21.00ore 21.00ore 21.00   222ª   sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)   

Fornaciari - Bridge Reggio Emilia  28  28 
    

Natale - Bridge Bologna  20  20 

Bonanomi - Br.Ass.Comocantuhelios  29  29 
    

Ferramosca - Quadri Livorno  39  39 

Scriattoli - Nuovo Bridge Insieme  30  30 
    

Mesiano - C.Lo Bridge Resegone  40  40 

Matteucci - Padova Bridge  25  25 
    

Pasquali - S.Coop.Sd.Moto Club Mi  45  45 

Zenari - C.Del Bridge Trieste  29  29 
    

Greco - Bridge 3A S.S.D. A R.L.  58  58 

Vandelli - Mincio Bridge Mantova  21  21 
    

Causa - Asd Circolo Bocciofila Lido  25  25 

Martellini - Asd Circolo Bocciofila Lido  45  45 
    

Lolli - Bridge Bologna  25  25 

Guariglia - Due Fiori Bridge  19  19 
    

Zaleski - Bridge Breno  61  61 
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