
FESTIVAL OVER 59 DI RICCIONE 
(BDI SETT.OTT. 2009) 

Partecipanti, regolamenti e classifiche delle varie competizioni 
 

Sempre a Riccione, nella stessa sede (Palazzo del Turismo) e nello stesso periodo (seconda decade di 
luglio, da sabato 11 a domenica 19) si è svolto il campionato Over 59 riservato ai giocatori nati entro 
il 31/12/1950, nelle categorie, in ordine di svolgimento delle gare, squadre miste, coppie miste, indivi-
duale, coppie open, coppie signore e squadre open. Stessi pure i tempi di gioco, dalle 14,15 alle 

20,00, fatta eccezione per le finale a squadre open disputata alle 10 di mattina dell’ultima domenica. 
Squadre miste — Le 32 formazioni iscritte hanno giocato sette turni (quattro sabato e tre domenica) 
di Swiss di otto mani con scala 25 a 0. E’ stata adottata questa formula per far sì che nessuna squadra 

incontrasse due volte la stessa. Al termine del settimo turno di qualificazione le squadre sono state 
divise in cinque gironi, rispettivamente di finale A (prime sei squadre classificate), finale B (squadre 
dal 7° al 12° posto), finale C (squadre dal 13° al 18° posto), finale D (squadre dal 19° al 24° posto) e 
finale E (squadre rimanenti). In ciascun girone le squadre hanno giocato  un ultimo turno di Danese 

puro di otto mani, sempre con scala 25 a 0, nelle posizioni in base alla classifica e portandosi come 
carry-over tutti i victory acquisiti nelle qualificazioni. La classifica della finale A che ha assegnato a 
Fornaciari il titolo di campione italiano a squadre miste Over 59 è la seguente 

 

Classifica squadre miste 
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1° 
 FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA 

 (Fornaciari, Gianardi, Mariani, Forti) 
160 VP 

2° 
 GIOVE - HUNGARIA ROMA BRIDGE 

 (Giove, Degli Albizzi, Ghelli, Innocenti) 
146  ” 

3° 
 FALA' - RIVIERA DELLA PALME 

 (Falà, Cavalieri, Della Santina, Paonessa) 
141  ” 

4° 
 SBARIGIA - APD C.LO CANOTTIERI ROMA 

 (Sbarigia, Buscaglia, Meoli, Murante) 
140  ” 

5° 
 PASQUARE' - CIRCOLO DELLA VELA 

 (Pasquarè, Longinotti, Maci, Tidone) 
138  ” 

6° 
 FIORETTI - A.B.S. GIORGIO SANNIO 

 (Fioretti, Lo Dico, Pollio, Bellone) 
135  ” 



Le squadre vincitrici degli altri gironi sono CHIAVON - BRIDGE 3A S.S.D. A R.L. (Chiavon, Brunetti, 
Chiavarelli, Nunes) nella finale B con 135 VP, MAKOVEC - BRIDGE BOLOGNA (Makovec, Faccioli, 
Righetti, Turilli) nella finale C con 123 VP, FUMAROLA - BRIDGE LECCE (Lacetera, Fumarola, Vio-

lante, Romita) nella finale D con 120 VP e D'ASCANIO - BRIDGE FARNESE PIACENZA (D’Ascanio, 
De Leo, Lonero, Vece) nella finale E con 114 VP. 

Coppie miste — 97 le partecipanti divise in cinque gironi secondo criteri di teste di serie per affronta-

re, nella giornata di lunedì 13 luglio, due turni di qualificazione di 18 mani (preduplicate e smazzate) 
con movimento Mitchell. Le prime 10 coppie classificate ed entrate nella finale A per giocarsi 
l’indomani il titolo su 18 mani con movimento Howell, portandosi come carry-over la percentuale 

media conseguita nei due turni di qualificazione, hanno concluso la gara con le seguenti posizioni di 
classifica 

Classifica coppie miste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quindi a Fornaciari anche il titolo di campione italiano a coppie miste Over 59, con una media di ben 
il 65,50%: Ezio beato con le donne! Argento ai coniugi Dato, con una media del 61,16% che normal-

mente è da prima posizione, e bronzo ad Angelini-Malavasi (55,40%). Le coppie che seguivano le pri-
me dieci nella classifica generale dopo i due turni di qualificazione sono entrate nelle finali successive, 
precisamente 18 nella finale B che è stata vinta da Baldazzi-Sgubbi col 58,80%, 17 nella finale C vinta 

da Matteucci-Matteucci col 58,09%, 17 nella finale D vinta da Cera-Marzioni col 56,73%, 17 nella fina-
le E vinta da Arcuri-Giacobbe col 53,77% e 17 nella finale F vinta da Buscaglia-Murante col 53,17%. 
 

1° FORNACIARI EZIO - GIANARDI CARLA 

2° DATO BARBARA - DATO MASSIMO 

3° ANGELINI GIANCARLO - MALAVASI M. CRISTINA 

4° MORI PIERO - VANDELLI LUCIA 

5° BARTOLACELLI GABRIELLA - BERTAZZONI MAURIZIO 

6° ALDI GIUSEPPE - VISCUSI ANNA 

7° CAMINATI WALTHER - MARINI MARIA PIA 

8° BRUSCO SANDRA - GADIOLI ERMANNO 

9° DE BLASI GIORGIO - MONTAGUTI VIRGINIA 

10° GARDINI NICE - MAMBELLI BRUNO 
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Individuale — In coda al campionato a coppie miste, alle 17,30 di martedì 14, si è giocato il primo tur-
no dell’individuale con i 160 iscritti divisi in quattro gironi secondo criteri di teste di serie, su18 mani 
(preduplicate e smazzate) e con un prefissato movimento dei giocatori allo scopo di poter stilare, 

dopo i due turni sempre di 18 mani ciascuno programmati per mercoledì, una classifica unica. Eccola 
fino alla 15° posizione, con la media realizzata e l’indicazione dei premi. 
 

Classifica individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppie libere e signore — Giovedì 16 luglio, sesta giornata di gara, ha avuto inizio il torneo a coppie 
open in concomitanza con quello a coppie signore, rispettivamente con 107 e 35 coppie in lizza. Le 
coppie open sono state divise nei gironi A, B, C, D, E e le coppie signore nei gironi G ed H, secondo 

criteri si teste di serie, per giocarsi due turni di qualificazione di 18 mani (preduplicate e smazzate) 
con movimento Mitchell e top integrale. Le prime 16 coppie tanto nell’open quanto nel signore acce-
devano alla finale A di venerdì dove, nelle posizioni al tavolo determinate dalla classifica, si sarebbero 

giocate il rispettivo titolo di campione italiano Over 59 in un unico girone di 30 mani con un movi-
mento Howell/barometro (due board contro ciascuna delle altre coppie giocati simultaneamente su 
tutti i tavoli). Dopo il turno di venerdì, le prime 10 coppie nelle classifiche finali in base alla somma 
della percentuale di qualificazione (equiparata al numero delle mani giocate nella finale) e della per-

centuale ottenuta nella fase Howell/barometro, rispettivamente per il coppie open e il coppie signore 
sono le seguenti. 
 

1° BETTINETTI GIAMPIERO 63,42% (medaglia d’oro) 

2° PASQUARE' RITA 59,91% (medaglia d’argento) 

3° GADIOLI ERMANNO 59,45% (medaglia di bronzo) 

4° GIACOBBE MAURIZIO 59,17% (coppa) 

5° LUCENO' SALVATORE 58,22% (coppa) 

6° LUPI SERGIO 57,75% (coppa) 

7° GIOVE PAOLO 57,29% (coppa) 

8° BERTAZZONI MAURIZIO 57,27% (coppa) 

9° PINALI GABRIELLA CARLA 57,06% (coppa) 

10° LO DICO ANGELA 56,75% (coppa) 

11° GUALTIERI GIANNI 56,67% 

12° CIOFFI ANNA MARIA SCOTTO 56,54% (coppa I Lady) 

13° FALA' COSIGNANI VIRGINIA 56,45% (coppa II Lady) 

14° CAMINATI WALTHER 56,43% 

15° SCIUBBA ELISABETTA 56,26% (coppa III Lady) 
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Classifica coppie open 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Classifica coppie signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro quindi ai coniugi Dato che, dopo aver preso atto che un media del 61,16% non era stata suffi-

ciente a vincere il torneo a coppie miste, hanno fatto in modo di conseguirne nel coppie open una 
del 64,17% che tenuto a più del 3% di distacco i secondi classificati (60,81%) e a più del 4% i terzi 
classificati (59,87%). Oro alle ‘gold ladies’ Fumarola-Violante con quasi il 60% di media (59,95%), ar-
gento ad Angiolucci-Giuntini (59,14%) e bronzo a Brunner-Cavalli (54,11%). 

Le coppie open classificate dal 17° al 34° posto sono entrate nella finale B, dal 35° al 52° posto nella 
finale C, dal 53° al 70° posto nella finale D, dal 71° all’88° posto nella finale E e dall’89° al 107° posto 
nella finale F, tutte programmate nella giornata di venerdì in un girone di nove tavoli con formula Mi-

tchell su due tempi di 18 mani, con le posizioni al tavolo del primo turno determinate in base alla 
classifica di qualificazione. La classifica finale, ottenuta dalla somma della percentuale della qualificazio-
ne più quella del primo turno più quella del secondo turno, ha visto al primo posto Chizzoli-De Gia-
comi col 60,97% nella finale B, Duccini-Vivarelli col 59,88% nella finale C, Longinotti-Maci col 55,35% 

1° DATO BARBARA DATO MASSIMO 

2° DE FALCO DANO RESTA GUIDO 

3° GADIOLI ERMANNO GUALTIERI GIANNI 

4° LUCCHESI MARIO TRAMONTO DARIO 

5° GIGLI GIUSEPPE LATESSA ANTONIO 

6° CIOPPETTINI VINCENZO PAGANO ROCCO 

7° MORELLI FABRIZIO ZANONI PIERO 

8° BARONI FRANCO PATELLI GIANNI 

9° CAMERA RICCARDO NICOLELLA ALFREDO 

10° CAMBIAGHI ROBERTO COMELLA AMEDEO 

1° FUMAROLA ELISA DANIELE - VIOLANTE LAURA 

2° ANGIOLUCCI REALBA - GIUNTINI GABRIELLA 

3° BRUNNER ELFRIDE - CAVALLI MARIA LUISA 

4° COMPARINI CARLA - TRIPODI MARIA VITTORIA 

5° CAGNER ELSA - PARADISI SERENELLA 

6° CIAMPI ANGELICA - CECCHI MARINA 

7° RIGHETTI MARISA - MAESTRI A.LIVIA 

8° NESPOLI MARIA MAGHENZA - GAMBERINI GIANCARLA SGOBBI 

9° MISMETTI SILVANA - CUTER ANGELA 

10° GARDINI NICE - VAN LOOY CHRISTIANE 
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nella finale D, Iannetti-Mete col 57,47% nella finale E e Ficociello-Vellutini col 55,30% nella finale F. 
Le 19 coppie signore rimaste fuori dalla finale A hanno disputato la finale B vinta dalla coppia Cecconi
-Pasquarè (59,16%) seguita da Faccioli-Marini (54,58%) e Molfetta-Sorgi (54,45%). 

 
Campionato a squadre — Le 52 formazioni ai nastri di partenza sono state divise nei gruppi A, B, C, 

D, E, il primo di 12 squadre e gli altri di 10, secondo criteri di teste di serie, per disputarsi in ciascun 

girone un round robin con movimento Mirror Mitchell più Howell. Il sistema di segnatura è il cosid-

detto French Patton, con in palio, in ciascun incontro di quattro smazzate, 16 VP di cui 8 sulla base 

della differenza IMP e 2 per ciascun board (2 punti se lo si vince, 1 se lo si pareggia, e 0 se lo si per-

de: anche solo 10 punti bastano a fare la differenza). Al termine di questa fase di qualificazione di no-

ve incontri su due turni rispettivamente di 16 e di 20 mani, le prime sei squadre accedevano alla fina-

le A di domenica mattina in un girone all’italiana di 20 mani, con posizioni al tavolo determinate dalla 

classifica della qualificazione e portandosi un carry-over integrale. La classifica finale è la seguente 
 

Classifica squadre open 

 

 

 

 

 

 

 

Le squadre classificate nelle qualificazioni dal 7° al 16° posto sono entrate nella finale B, dal 17° al 28° 
posto nella finale C, dal 29° al 40° posto nella finale D e dal 41° al 52° posto nella finale E. I vincitori 

delle finali giocate contemporaneamente alla finale A su cinque incontri di quattro mani con carry-
over integrale sono stati Sbarigia con 151 VP nella B, Bartolacelli con 137 VP nella C, Carzaniga con 
130 VP nella D e Purgatorio con 112 VP nella E. 
 

Lady e Mister Over 59 - Il Trofeo FIGB spettante alla giocatrice e al giocatore che hanno ottenuto i 
migliori risultati nell’arco dell’intero festival è stato assegnato a Giovanna Degli Albizzi, Lady Over 59 
con 1412 punti, e ad Ezio Fornaciari, Mister Over 59 con 1779 punti. Queste le prime cinque posi-

zioni nelle rispettive classifiche sulla base dei punti conseguiti nella varie gare (era richiesta la parteci-
pazione ad almeno quattro campionati su cinque per entrare in classifica). Le giocatrici e i giocatori 
classificati fino al 5° posto sono stati premiati anche con kit gastronomici offerti dalla catena alber-
ghiera Costa Hotels che ha pure offerto un soggiorno ai primi classificati tra i partecipanti che aveva-

1° DE GIACOMI - FANFULLA BRIDGE 148 VP 

2° BARZAGHI - BR.ASS.COMOCANTUHELIOS 145  ” 

3° RESTA - BERGAMO BRIDGE 143  ” 

4° BETTINETTI - SPEZIA BRIDGE 123  ” 

5° CORRADINI - BR.MODENA "C.LO PERROUX" 121  ” 

6° CAPPANNINI - HUNGARIA ROMA BRIDGE 112  ” 

5 Giampiero Bettinetti Partecipanti, regolamenti e classifiche 



no prenotato presso le sue strutture convenzionate. Ricordiamo anche i graditi premi di confezioni 
di caffè Lavazza distribuiti ai giocatori dei campionati a coppie e individuale e di confezioni di prodotti 
Fornaciari distribuiti ai giocatori dei campionati a squadre. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Consuntivo - Il confronto con l’edizione dello scorso anno, quando è stata introdotta anche la com-
petizione a squadre miste, rivela una costante diminuzione dei partecipanti alle varie gare, che si aggi-

ra mediamente sull’11%. Probabilmente la vicinanza del campionato di Sanremo può aver inciso sulla 
defezione delle coppie straniere e anche di qualcuna italiana. E’ pure mancata la partecipazione nel 
torneo a squadre signore, con una sola iscrizione, e di conseguenza non c’è stata l’assegnazione del 

titolo in questa categoria che invece era stato attribuito nell’Over 58. Tuttavia, le 483 iscrizioni com-
plessive alle gare in programma non sono poche e il risultato del Festival Over 59 è sicuramente 
buono, a dimostrazione del gradimento tra i senior della formula e della tipologia della competizione 
e quindi del prevedibile successo che manterrà in futuro. Un caloroso arrivederci all’Over 60. 

 
 
 

 
 
 
 

Classifica “Lady”  
  Totale SqMix CpMix Indiv. CpO/L SqOp 

DEGLI ALBIZZI GIOVANNA 1412 268 264 246 164 470 

FACCIOLI MIMMA 1369 160 308 423 108 370 

MARINI MARIA PIA 1321 168 360 315 108 370 

LO DICO ANGELA 1293 216 192 453 232 200 

BARTOLACELLI GABRIELLA 1212 200 368 132 152 360 

Classifica "Mister" 
  Totale SqMix CpMix Indiv. CpO/L SqOp 

FORNACIARI EZIO 1779 286 414 411 328 340 

GADIOLI ERMANNO 1742   356 484 422 480 

GIOVE PAOLO 1670 268 200 462 280 460 

BERTAZZONI MAURIZIO 1539 200 368 459 152 360 

INNOCENTI PIERLUIGI 1529 268 264 363 164 470 
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