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Dalla Russia con… 
Campioni italiani impegnati a Mosca nella Slava Cup 

A Mosca, da venerdì 22 Febbraio a domenica 24 Febbraio, si 
tiene il torneo a squadre a inviti “Slava Cup”. 
Questa gara di alto livello vede coinvolti anche gli italiani 
Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Fulvio Fantoni, Agustin 
Madala, Claudio Nunes e Antonio Sementa. 
Per sua gentile concessione, riportiamo gli articoli di Fulvio 

Fantoni dalla Russia, pubblicati nel suo blog personale (www.fulviofantoni.com). 
 

Dal blog personale di Fulvio Fantoni 

[…] Siamo sbarcati questo pomeriggio. Mosca è 
stata clemente con noi: "solo" -10 °C. 

Qui, da venerdì a domenica giocheremo la 
Slava Cup. Dato l'alto livello tecnico dei giocatori 
partecipanti, questo torneo è uno dei festival più 
prestigiosi d'Europa. E' dedicato alla memoria di 
Slava Grinuk, venuto a mancare giovanissimo. Un 
giocatore di bridge, dunque uno dei nostri. 

Sono previste due competizioni, una a 
coppie e una a squadre. Il torneo a squadre, al 
quale parteciperemo noi, è a inviti. Queste le otto 

formazioni coinvolte: 
 

1. Ahlesved, Pettersson, Selberg, Wademark (Svezia) 
2. Brink, Muller, Drijver, De Wijs (Olanda), Gromova, Serov (Russia) 
3. Multon, Helgemo, Fantoni, Fissore, Nunes (Monaco) 
4. Gromov, Gladysh, Dubinin, Krasnosselski (Russia), Bocchi, Madala (Italia) 
5. Kholomeev, Khiuppenen, Semenov, Sliva (Russia), Sementa, Duboin (Italia) 
6. Birman, Fisher, I. Herbst, O. Herbst, Padon, Schwartz (Israele) 
7. Vainikonis (Lituania), Arlovich (Bielorussia), Kalita, Nowosadzki, Zatorski, Klukowski (Polonia) 
8. Danailov, Stematov, Nanev, Gunev (Bulgaria) 
 

La competizione si articola in due fasi. La prima consiste in un girone all'italiana. Le prime 
quattro classificate accedono alla seconda fase, a KO. Si tiene conto del carry over: quando due 
squadre si affrontano nel KO, la squadra che aveva vinto contro la sua avversaria durante il girone 
all'italiana riceve un vantaggio pari a 1/2 della differenza di IMP con cui aveva vinto l'incontro se 
nella classifica del girone all'italiana era risultata avanti rispetto all'altra squadra. In caso contrario, il 
carry over si riduce a 1/3. Gli incontri saranno trasmessi in vugraph su BBO, quindi se siete a casa 
(e pare che buona parte dell'Italia si imbiancherà, questo week-end...) potrete seguirci. […] 

http://www.fulviofantoni.com/

