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E’ ormai passato qualche mese dalla scomparsa di Tonino Maruggi, 
personalità bridgistica di spessore, fiero agonista, profondo conoscitore 
del gioco nelle sue più recondite sfaccettature. Se n’è andato in punta di 
piedi, sottovoce, com’era nel suo stile di vita. Il dolore per la perdita di un 
amico non passa, ma il ricordo è più dolce quando un aneddoto apre la 
strada al sorriso. Tonino, tra le svariate attività svolte nella nostra 
disciplina, si è anche occupato dei sistemi avversari per la nazionale open. 
Vi riporto le parole che scrissi su “Bridge d’Italia” nel 1997, in occasione 
di uno dei tanti Campionati d’Europa vinti.   

IL SISTEMISTA: Tonino Maruggi. E’ l'uomo che studia i sistemi avversari 
per farne delle sintesi esplicative da dare ai nostri. Evidenzia le 
convenzioni pericolose o particolari, suggerisce contromisure, smaschera 
reticenze nelle convention card. E’ un lavoro ingrato e può farlo solo un 
profondo conoscitore di sistemi in particolare e del gioco in generale. E’ 
profondamente innamorato di Lauria/Versace perché: “Vedi - dice - loro 
sono i più seri. Prendono i fogli che gli do, si mettono a tavolino e 
cominciano a studiare difese e contromisure. Gli altri, invece, i miei 
appunti se li mettono in tasca. Non ne parlano, non discutono...”. 
Poverino, non sa che anche gli altri quattro si comportano esattamente 
allo stesso modo, ma non davanti a lui. Vanno a studiare dietro l'angolo. 
Lo fanno apposta per poi dirgli che: “Non avendo niente da fare, gli 
abbiamo dato un’occhiata due minuti prima dell’incontro e, non ci 
crederai, sono venute fuori due o tre convenzioni pericolose. Ma 
eravamo preparati grazie a quella fortuita occhiata distratta…” 

 La più bella. Prima dell'ultimo match contro la Francia, l'Italia, come 
sapete, aveva già vinto il titolo. La squadra tra festeggiamenti e 
celebrazioni stava mangiando in albergo. Tonino si alza dal suo tavolo, si 
avvicina a Versace e: “Ecco gli appunti sui sistemi delle coppie francesi” 
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dice, porgendo a Versace un foglio completamente bianco! “Ed ora posso 
ordinare anche un po' di vino...”. Applausi... 

 

Franco Broccoli 

 


