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Venerdì 22 aprile 

Benvenuti e ben ritrovati a Salso, fra i colori della 
Primavera e, soprattutto, ogni sfumatura del bridge 
nazionale. Qui al Palazzo dei Congressi ognuno ha il 
suo titolo da conquistare. Di massimo prestigio, 
però, è ovviamente il titolo Nazionale, che, come 
sappiamo, ruota intorno ai gironi di Eccellenza delle 
due serie open e femminile.  

Negli ultimi due anni, è stata la squadra Lavazza 
(con Maria Teresa Lavazza, Alejandro Bianchedi, 
Norberto Bocchi, Massimiliano di Franco, Giorgio 
Duboin, Agustin Madala, Gabriele Zanasi) ad 
imprimere il suo nome nell’albo d’oro della serie 
open. Quest’anno la formazione sarà un po’ 
modificata: ai tavoli si alterneranno gli storici titolari 

Norberto Bocchi, Giorgio Duboin e Agustin Madala, 
l’argentino Alejandro Bianchedi e i due più recenti 
innesti Dennis Bilde e Diego Brenner, 
rispettivamente provenienti da Danimarca e Brasile. 
Nonostante i mutati abbinamenti di coppia, il team 
è già rodato, come ha dimostrato il mese scorso in 
Nevada riconquistando la Vanderbilt, uno dei più 
importanti trofei a stelle e strisce (al National 
americano Zia Mahmood sostituiva Dennis 
Bilde). Attenzione, però: nell’arena del 
Palacongressi non mancheranno avversari 
altrettanto illustri. In primis la corazzata Angelini, 
argento nel 2015, con Lorenzo Lauria, Antonio 
Sementa, Alfredo Versace, Leonardo Cima, Valerio 
Giubilo e Mustafa Cem Tokay, di origini turche ma 
ormai stabile in Italia. Anche nel caso di questa 
formazione potremmo assistere a inediti 
abbinamenti. La squadra Vinci scenderà ai tavoli 
con una nuova formazione. Oltre al capitano e al 
suo partner storico Fabrizio Hugony, confermata la 
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16.40 Riunione dei Capitani Sala “Guido Ferraro”  

17.00 - 19.20 1° incontro 16 smazzate 

LAVAZZA - Associato Allegra  
vs  

ZENARI - C. del Bridge Trieste  

21.20 - 23.40 2° incontro 16 smazzate 
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presenza dei Bessis x 2, coppia père-fils di altissima 
esperienza internazionale; la rappresentativa sarà 
completata da Buratti-Comella, che insieme hanno 
appena superato la prima fase della selezione per la 
Nazionale open. Si presenta tra i favoriti anche la 
squadra Villa Fabbriche, fresca dell’ultimo successo 
al Campionato Societario.  

Nel femminile la squadra D’Apice (Rita D’Apice, 
Stefania Casale Dani, Bruna Cossaro, Stefania 
Maggiora, Rita Marzano, Mirella Maria Parelli) nel 2015 
ha conquistato un meritato quanto inaspettato oro.  

Il primo oro, per quattro delle sei giocatrici, una 
riconquista dopo qualche anno per Casale e solo 
per Maggiora un affare quasi di routine: l'ottavo 
titolo di un palmares che comprende anche due 
primi posti internazionali. Le campionesse 
applicheranno il principio: “squadra che vince non 
si cambia”. Favorita d’obbligo la squadra Fornaciari-
Reggio Emilia, che schiera tra le altre coppie 
Annaelisa Rosetta-Marilina Vanuzzi, neo-vincitrici 
della Selezione interna al Club Rosa, quindi di un 
posto nella Nazionale femminile. Fra le 
rappresentative citate e le altre realtà del bridge 
femminile, come Nardullo-TOP ONE (sicuramente 
la squadra punta a riconquistare il trofeo deposto 
nel 2015) e TC PARIOLI, fare pronostici è davvero 
complicato... e poi è arrivato il momento di 
scendere ai tavoli!  

A proposito di tavoli, da questo campionato gli 
incontri proiettati nella sala rama saranno 
sistematicamente trasmessi anche via internet su 
youtube, sfruttando la tecnologia già in uso a livello 
internazionale. Gli spettatori potranno così vivere il 
Campionato ancora più da vicino; al contempo, il 
sistema permetterà di creare una banca immagini, 
che potrà essere sfruttata per la didattica e per 
ricostruire l'incontro in caso di evenienza sportiva. 

  
Buon divertimento a tutti. 

Assoluti a Squadre Libere e Signore 
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