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European Champions Cup  
Eilat (Israele) -15/18 Novembre 2012 

 

Maurizio Di Sacco 
 

 La European Champions Cup è una competizione disputata tra le squadre detentrici del 
titolo nazionale nei dieci paesi che hanno occupato i primi dieci posti nel più recente Campionato 
Europeo a Squadre. A queste, si aggiungono di diritto la squadra campione in carica, ed una 
rappresentativa del paese ospitante, senza però che una nazione possa avere più di due squadre. 

 Di conseguenza, le nazioni partecipanti quest’anno ne hanno acquisito il diritto a Dublino, 

nel Giugno scorso, e sono: Bulgaria, Inghilterra, Germania, Israele, Italia, Monaco, Olanda, Polonia, 
Russia e Svezia. Ad esse si aggiungono GS Allegra, detentrice, ed un ulteriore squadra israeliana. 

 Si comincia con le squadre divise in due gruppi da sei, nell’ambito dei quali disputeranno un 
round-robin su incontri di venti smazzate. Poi Semifinali e Finali a KO, su 48 smazzate. 

 La prima edizione della competizione — quantomeno con questo formato, perché ne è 
esistita una precedente versione, strutturata in maniera molto diversa — risale al 2002, quando si 
giocò a Varsavia, in Polonia. Vinse allora l’Italia, inaugurando un dominio che ha significato otto 
titoli su dieci edizioni. I nostri, infatti, hanno lasciato ad altri solo due titoli: quello 2006 ad una 

squadra tedesca, e quello 2010 ad una formazione olandese. 

 L’Italia, e Roma in particolare, ha già ospitato per due volte la manifestazione, come due 
volte si è giocato in Polonia, mentre le altre edizioni si sono disputate in Spagna (Barcellona), 
Belgio (Bruxelles), Olanda (Amsterdam), Francia (Parigi), Turchia (Smirne) e Germania (Bad 
Honnef). 

 Le nostre due squadre partono ancora una volta tra le favorite. GS Allegra schiera la stessa 
formazione dello scorso anno: Maria Teresa Lavazza (Cap.), Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, 
Guido Ferraro, Agustin Madala e Antonio Sementa, con Massimo Ortensi quale Coach; Angelini 
Bridge Team presenta Francesco Angelini, Leonardo Cima, Benito Garozzo, Valerio Giubilo, 

Lorenzo Lauria e Alfredo Versace, con Ercole Bove Capitano non Giocatore. 

 Per il resto, il campo di gara è senza dubbio il più duro di sempre. Sono presenti infatti 
tutte le star continentali, e se un occhio di riguardo bisogna averlo per Monaco, campione 
d’Europa in carica (Fantoni, Helgemo, Helness, Multon, Nunes, Zimmermann; Allavena CnG), non 
si possono dimenticare Svezia, Olanda e Russia, con campioni mondiali presenti in ciascuna delle 

tre, né entrambe le due fortissime squadre israeliane, né, per finire, la pericolosissima Germania. 
Solo Bulgaria e Inghilterra sembrano almeno un gradino sotto le altre. 

 BBO assicurerà una notevole copertura della manifestazione, a base di due incontri per 
turno. 

 Il programma completo su www.eurobridge.org. 

http://www.eurobridge.org/competitions/12Eilat/Microsite/Eilat.html

