
 
 

EUROPEI SENIOR 
 di Giovanni Maci 

 
La Svezia ci accoglie con un clima invernale, ci avevano detto che avremmo sofferto il caldo. 
Alla riunione dei Capitani apprendiamo che l’EBL  Tournament  Committee ha deciso di 
modificare la formula di gara. 
Verrà disputato un round robin, girone all’italiana di 16 smazzate a turno. 
Al termine di questo round le squadre saranno suddivise in due gruppi, le prime otto squadre e le 
seconde otto squadre giocheranno un round robin tra di loro portandosi i punti conseguiti. 
Naturalmente le squadre del primo gruppo concorreranno per la classifica dal primo all’ottavo 
posto. 
La formula ci sembra valida e certamente più impegnativa della precedente, bisognerà sicuramente 
fare i conti con tempi di gioco molto più lunghi. 
 
Mercoledì 23 giugno 
Inizia oggi il Campionato Europeo over 55, con in calendario un solo incontro che ci vede opposti 
alla quotata Norvegia. 
Schieriamo Mosca-Sbarigia e Cedolin-Tramonto ed alle 14,15 diamo il via ad un classico del bridge 
Italy-Norway. 
I timori legati all’esordio, sono subito fugati e l’incontro è ben giocato da tutte due le coppie. 
Solo un attacco non indovinato, pensate sono volati 17 mp, ci fa chiudere l’incontro con 16 
Victory. 
 
Giovedì 24 giugno 
Oggi 3 incontri ed iniziamo con la favoritissima Francia che annovera nel team la coppia Chemla-
Mari. 
Noi però non siamo da meno e schieriamo DeFalco- Romanin e Mosca-Sbarigia. 
Incontro senza grandi emozioni, perdiamo 12-18, per un 4 picche in zona realizzato dai francesi.  
Il contratto, come sono posizionate le carte è imperdibile, ma un subdolo controgioco di Chemla-
Mari mette in difficoltà Romanin che sbaglia linea di gioco. 
 
Ore 14,15 secondo incontro contro la Germania. 
Schieriamo DeFalco-Romanin e Cedolin-Tramonto. 
La Germania è squadra di grande valore e lo dimostra ampiamente. 
I tedeschi non sbagliano una carta, mentre la coppia Cedolin-Tramonto pagano lo scotto 
dell’inesperienza. Perdiamo 20 a 10 con il rammarico che si potesse tranquillamente chiudere in 
pareggio. 
 
Ore 17,40 terzo incontro contro la Cecoslovacchia. 
Schieriamo Mosca-Sbarigia e Cedolin-Tramonto. 
Score nettamente positivo di Mosca-Sbarigia e qualche sbavatura di Cedolin-Tramonto, l’incontro 
termina con una netta vittoria della squadra italiana per 23 a 7. 
 
Siamo abbastanza soddisfatti e ci prepariamo ad un giorno di totale riposo. 
 



 
 
Venerdì 25 giugno 
Oggi giornata di festa per tutta la Svezia e giornata di libertà per i giocatori. 
La giornata uggiosa e la temperatura fredda non hanno impedito ai nostri giocatori lanciarsi a 
visitare Malmoe e dintorni, c’è chi ne ha approfittato per visitare Copenaghen. 
 
Sabato 26 giugno 
Subito la forte Danimarca. 
Schieriamo De Falco-Romanin e Mosca-Sbarigia. 
Un incontro sul filo del rasoio che ci vede alla fine vincenti per 16 a 14. 
Secondo incontro della giornata ci tocca Israele. 
Restano fuori Mosca-Sbarigia. 
Un incontro mal giocato dai nostri nazionali, ma che con un pizzico di fortuna ci vede soccombere 
per solo 11-19. 
Andiamo a cenare ed a prepararci psicologicamente a domani, dove dovremo giocare 3 turni. 
 
Domenica 27 giugno 
Iniziamo subito con la quotatissima Svezia. 
Schieriamo Cedolin-Tramonto e Mosca-Sbarigia. 
L’ottima prestazione di Mosca-Sbarigia con qualche errore di troppo di Cedolin-Tramonto ci 
consente di battere la Svezia di 20-10. 
 
Secondo incontro, ci tocca l’Inghilterra che schiera una formazione di ottimo spessore, vi 
ricordate Collins ?, protagonista per anni del bridge inglese. 
Riposano Cedolin-Tramonto. 
L’incontro si mette subito molto bene per la nostra formazione, acquisiamo un considerevole 
vantaggio, ma alcuni svarioni nelle ultime mani condizionano il risultato. 
Perdiamo ma soltanto 16 a 14. 
 
Terzo incontro contro la Irlanda. 
Una squadra simpatica ma  sulla carta dovrebbe consentirci un notevole balzo in classifica. 
Schieriamo DeFalco-Romanin e Cedolin-Tramonto. 
Gli irlandesi ovvero le irlandesi, la squadra è di sole donne, sbagliano meno del previsto, ma 
comunque alla fine ci prendiamo i 25 punti preventivati. 
 
Lunedì 28 giugno 
Oggi 2 incontri che dovrebbero consentirci un notevole balzo in classifica. 
Il primo incontro ci vede opposti alla modesta Finlandia. 
Riposano DeFalco-Romanin 
Le nostre due coppie giocano bene. Un incontro senza storia, iniziamo benissimo la giornata 
vincendo per  25 a 1.  
 
Il secondo incontro ci vede opposti alla Scozia, sulla carta un incontro “ di tutto riposo “ speriamo 
bene. 
Giocano DeFalco-Romanin e Mosca –Sbarigia. 
Un incontro con mani piatte, i nostri avversari non sbagliano e ci dobbiamo accontentare di 
vincere per 19 a 11. 
Una giornata positiva che ci consente di piazzarci al sesto posto a soli 6 punti dal secondo 
 
Martedì 29 giugno 
Anche oggi 2 incontri, giochiamo subito contro la modesta Svizzera. 
Riposano Mosca-Sbarigia. 



Le nostre coppie giocano un ottimo bridge e ci assicuriamo la vittoria per 25 a 4 
 
Il secondo incontro ci vede impegnati con la quotatissima Olanda che non ha però fino ad ora 
espresso le sue potenzialità. 
Giocano Mosca-Sbarigia e Cedolin-Tramonto. Qualche errore di troppo un certo timore 
reverenziale condizionano l’incontro, perdiamo 18 a 12. 
Ci consoliamo però, siamo quarti in classifica a 6 punti dall’Inghilterra terza in classifica, ormai la 
finale A non dovrebbe sfuggirci. 
 
Mercoledì 30 giugno 
Ultimi 2 incontri del round- robin  
Iniziamo subito con il modesto Galles, dobbiamo stare attenti e concentrati è l’occasione per 
recuperare punti alle squadre che ci precedono. 
Riposano Cedolin-Tramonto. 
Un incontro che sembra stregato, i Gallesi non sbagliano una carta, noi ci difendiamo bene, ma 
dobbiamo alla fine accontentarci di un modesto 17 a 13.  
 
Secondo incontro. 
Incontriamo la Polonia che ha fatto cappotto con l’Irlanda ed ora ci precede di un punto in 
classifica, siamo quinti, va bene ugualmente. 
Giocano DeFalco-Romanin e Cedolin-Tramonto. 
Un incontro all’insegna dell’equilibrio, vinciamo di stretta misura 16 a 14. 
Il primo traguardo è stato raggiunto, ci classifichiamo per la poule finale e domani incontreremo 
nel primo match della Finale A la Polonia. 
 
Giovedì 1 luglio 
Iniziano i turni per l’assegnazione del titolo, il Capitano Filippo Palma ha raccomandato la massima 
concentrazione e determinazione, siamo una squadra che può certamente aspirare al podio ma 
l’acquolina……... 
La classifica è molto compressa : prima la Germania 278, Danimarca 274, Francia 273, Italia 261, 
Polonia 260, Inghilterra 260, Svezia 258, Olanda 236,50. 
Sono rimaste sorprendentemente fuori dalla Finale A, le titolatissime Norvegia ed Israele. 
Schieriamo De Falco-Romanin e Cedolin-Tramonto. 
I polacchi giocano veramente bene, purtroppo i nostri azzurri commettono due svarioni 
evitabilissimi e la Polonia si aggiudica l’incontro per 20 a 10. 
 
Solo il tempo per mangiare un panino e poi al tavolo per affrontare l’Inghilterra. 
Una squadra particolarmente difficile che però alterna ottime prestazioni a clamorosi tonfi. 
Schieriamo De Falco-Romanin e Mosca-Sbarigia. 
Un incontro giocato da entrambe le squadre in modo falloso, a dire il vero le mani si prestavano 
ad avventurose dichiarazioni. 
Limitiamo i danni e perdiamo per 16 a 14.                                                            
 
Terzo incontro della giornata, ci tocca la Svezia reduce da un ottimo risultato con la Danimarca. 
Riposano De Falco-Romanin. 
L’incontro sembra avviato verso un ottimo risultato, ma una serie di errori nelle ultime mani, ci 
ferma sul risultato di 16 a 14. 
 
Finiamo la giornata al sesto posto con punti 356, ma a soli 7 punti dalla seconda in classifica la 
Polonia. 
La Danimarca conduce staccata con 382 punti. 
Andiamo a cena e soprattutto cerchiamo di recuperare le forze per la giornata decisiva di domani, 
ci attendono tre incontri con Olanda, Germania e Danimarca. 



 
Venerdì 2 luglio 
Partiamo con l’Olanda e schieriamo De Falco-Romanin e Mosca-Sbarigia. 
Giochiamo bene, ma ci dobbiamo accontentare di chiudere l’incontro vincendo 18 a 12. 
Vi è rammarico per non aver sfruttato alcune favorevoli situazioni. Ma pensiamo al prossimo 
incontro. 
 
Secondo incontro ci tocca la scorbutica squadra Tedesca. 
Il Capitano Palma, valutate le condizioni psico-fisiche degli azzurri, decide di confermare la squadra 
che ha battuto l’Olanda. 
Giochiamo in BBO e schieriamo De Falco-Romanin contro Kratz-Strater  e  Mosca –Sbarigia  
contro  Marsal – Schroeder. 
Superba prestazione del nostro team che solo nelle ultime mani concede qualche mps 
all’avversario. 
Vinciamo 25 a 4 e ci avviciniamo sensibilmente al podio. 
Ora concentriamoci per un altro grande incontro, dobbiamo affrontare la Danimarca prima in 
classifica  
 
Terzo incontro affrontiamo la Danimarca. 
Frenetiche consultazioni di Palma per decidere la formazione, si devono fare i conti con la 
stanchezza e lo stress. 
Si decide per Mosca-Sbarigia e Cedolin-Tramonto. 
Sentiamo lo stress, giochiamo sottotono e dobbiamo purtroppo soccombere per 12 a 18, ma 
quanti rimpianti. 
Siamo sesti in classifica a 4 punti dalla Francia e domani ultimo incontro con la Francia, dobbiamo 
vincere bene per sperare di piazzarci al 4 posto, posizione che ci darebbe il diritto di partecipare ai 
Campionati Mondiali. 
 
Sabato 3 luglio 
0re 10,30 inizia l’incontro con la Francia. 
Schieriamo De Falco-Romanin e Mosca-Sbarigia. I “ragazzi” sono determinati e concentratissimi, 
incontriamo una squadra che era la favorita per la vittoria, ma che ha avuto nel corso del 
campionato delle inaspettate pause, speriamo bene. 
Io seguo l’incontro che vede opposti De Falco-Romanin a Stoppa-Stretz. 
Nell’altra sala Mosca-Sbarigia se la vedono con Chela-Mari, chapeau!!!!!!!!! 
I Francesi giocano un incontro perfetto, indovinano tutto e purtroppo dobbiamo soccombere  per 
21 a 9. La Francia guadagna la medaglia di bronzo e noi dobbiamo accontentarci del 6 posto. 
 
Che dire di questo campionato. 
Abbiamo sicuramente giocato al di sotto delle nostre capacità, l’emozione per alcuni , i ritmi di 
gioco per altri hanno condizionato la nostra prestazione. 
Non ho voluto parlare di mani particolari, poiché si sono fatti errori che non fanno parte del 
bagaglio tecnico dei nostri giocatori. 
Non voglio fare graduatorie di merito tra le nostre coppie, ma De Falco- Romanin è stata la coppia 
che ha reso maggiormente , del resto la classifica Buttler lo evidenzia 
 
Un grande rammarico poiché eravamo vicini ad un grande risultato, ma sono certo ci rifaremo. 


