
Festival Over 57 at the Seaside 
di Giampiero Bettinetti 

 

Quest’anno il Campionato Senior ha scelto Riccione per festeggiare il suo primo lustro di vita e i nu-

meri ci rivelano subito l’effetto del sapore di sale sul richiamo degli appassionati in età (agonisti nati 

entro il 31 dicembre 1949 a scendere) al classico appuntamento di luglio. Nella tabella che segue so-

no riportate le medie dei partecipanti alle varie competizioni senior nell’ultimo triennio e il numero 

dei partecipanti alle stesse competizioni nell’anno trascorso e in quello attuale. 

 

 
Torneo                            Partecipazione 

                                          Media                         2005                   2006 

                                  2003/2004/2005    (Salsomaggiore)                (Riccione)     

Individuale               31                      40                      44 (+4) 

Coppie miste           51                      56                      58 (+2) 

Coppie libere           82                      81                      76 (-5) 

Coppie signore        21                      22                      22 (=) 

Squadre libere          34                      36                      37 (+1) 

 

 
Se si eccettua una flessione di circa il 6% nel numero delle coppie libere, negli altri settori la situazio-

ne è rimasta stabile o ha subito un incremento che nell’individuale è stato del 10% netto. Effetto del 

gioco circoscritto dalle 15 alle 20 di ogni giorno (tranne sabato, anche al mattino), e quindi della pos-

sibilità di mattinata balneare, pranzo con pennichella e serata di vita? Rispetto a Salsomaggiore man-

cavano i sipari e il bollettino, ma la disciplina dei giocatori e la solerzia dello staff arbitrale e del re-

parto informatico hanno reso possibile il pieno rispetto dei tempi di gioco e dell’esposizione delle 

classifiche e delle fiches. E’ mancato più che altro quel torneo di piazza previsto per giovedì sera ap-

punto nel piazzale Ceccarini antistante al Palazzo del Turismo (la sede di gara), che avrebbe tra l’altro 

destato interesse e curiosità in buona parte della fiumana di gente che percorre ogni sera via Dante 

fino alla congiunzione con viale Ceccarini. Veniamo alle gare che si sono svolte da lunedì 10 a sabato 

15 luglio senza soluzione di continuità. 
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Individuale 

Il campionato si è giocato lunedì e martedì su due turni di 33 mani. Questo genere di competizione, 

poco diffusa da noi, contiene elementi di curiosità veramente notevoli dovuti alla difficoltà di affiata-

mento in tempi brevi con compagni sempre diversi, che può portare a una vera e propria debacle 

come nella mano a chiusura di questo articolo. La classifica finale, determinata dalla somma dei punti 

conseguiti nelle due sessioni e limitata alle prime 10 posizioni, è riportata nella seguente tabella. 

 

INDIVIDUALE 

1°      Masselli Mauro         59,57 % 

2°      Ascoli Arianna          57,13 % 

3°      Luceno' Salvatore     56,75 % 

4°      De Rossi Ezio           55,81 % 

5°      Cosimi Luciano         55,64 % 

6°      Dallacasapiccola A.    55,03 % 

7°      Gobbi Cesarino        54,98 % 

8°      Lacetera Pino           54,74 % 

9°      Ariatta Francesco     54,58 % 

10°    Sgobbi Giancarlo       54,24% 

 

Conquista quindi il titolo 2006 Mauro Masselli che, nella seconda parte della gara, è risalito dalla ter-

za posizione che occupava al termine del primo tempo fino all’oro. L’argento va ad Arianna Ascoli 

che aveva chiuso in testa il primo turno, mentre il bronzo spetta a Salvatore Lucenò che sale sul po-

dio a scapito di Luciano Cosimi e del campione d’Italia uscente Pino Lacetera, rispettivamente secon-

do e quarto dopo il primo tempo. 

Coppie Miste 

Il campionato si è svolto contemporaneamente all’Individuale e prevedeva per le 58 coppie in gara 

due turni di qualificazione di 18 mani ciascuno con top integrale. Al termine della fase di qualificazio-

ne le prime 18 coppie accedevano alla finale A, quelle classificate dal 19° al 38° posto alla finale B e 

quelle dal 39° al 58° posto alla finale C. La finale A si è giocata con formula Mitchell in un girone di 9 

tavoli su due tempi di 18 mani con top di girone e questa è la classifica delle prime 10 coppie stilata 

in base alla somma della percentuale della qualificazione cumulata dei primi due turni più le percen-

tuali del primo e del secondo tempo di finale. 
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COPPIE MISTE — FINALE A 

1°    Di Nardo Lucio - Di Nardo Loretta                58,65% 

2°    Viola Alfredo - Viola Giuliana                         56,37% 

3°    Fornaciari Ezio - Cuzzi Monica                       56,27% 

4°    De Falco Dano - Brambilla Bianca.                  54,80% 

5°    Sbarigia Silvio - Meoli Annamaria                    54,30% 

6°    Semmola Domenico Tempestini Marcella        54,13% 

7°    Bagnardi Arnaldo - Pilato Liliana                     53,64% 

8°    Giuffrida Guido - Catania Ivana                       52,98% 

9°    Santucci Antonio - Chiarelli Maria                  52,23% 

10°  Ricciarelli Marco - Ricciarelli Gianna               52,22% 

 
Oro dunque ai coniugi Di Nardo, solo quattordicesimi al termine della fase di qualificazione utile per 

accedere alla finale A. Stesso discorso per i coniugi Viola, alla penultima posizione valida per 

l’ingresso nella finale che conta al termine dei primi due turni ma argento grazie a un ottimo rush fi-

nale. Bronzo a Cuzzi-Fornaciari, neo campioni italiani nella Coppa Italia Mista, mentre non ce la fanno 

a salire sul podio Bianca Brambilla e Dano De Falco che dopo due turni erano in testa con il 62,38%. 

La finale B si è giocata con formula Mitchell in un girone di 10 tavoli su due tempi di 18 mani con top 

di girone e la classifica stilata con gli stessi criteri della finale A vede ai primi cinque posti queste cop-

pie. 

COPPIE MISTE — FINALE B 

1°    Dato Massimo - Dato Barbara                                58,66% 

2°    Galante Giovanni - Violante Laura                           56,39% 

3°    Zaffino Maurizio - Della Calce Rosanna                   55,25% 

4°    Cazzulani Piero - Jacona Ida                                    54,56% 

5°    Castriota Vittorio - Gigli Manganelli M. Grazia         52,20% 

 

Primi i coniugi Dato, campioni uscenti e già “Lady” e “Mister” 2005, e, staccati di più di due punti 

percentuali, Galante-Violante, argento; il bronzo va ai miei co-associati di La Spezia Zaffino-Della Cal-

ce. La finale C si è giocata con la stessa formula della finale B e la classifica vede in prima posizione 

Antonio Frasti in coppia con Roberta Sciandra, avvezza ai tornei at the seaside anche se sulla riviera 

di Versilia. Più staccati i coniugi Benvenuti, argento, e Antonio Vivaldi con Maria Grazia Biffo, bronzo. 
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COPPIE MISTE — FINALE C 

1°     Frasti Antonio - Sciandra Roberta                     57,01% 

2°     Benvenuti Giovanni - Benvenuti Renata             54,21% 

3°     Vivaldi Antonio - Biffo M. Grazia                       53,89% 

4°     Carusi Riccardo - Sacchetti Anita                      53,38% 

5°     Abbate Alfredo - Abbate Carmela                     52,36% 

Coppie Libere 

La qualificazione delle 76 coppie ai nastri di partenza si è giocata mercoledì e giovedì su due turni di 

18 mani con top integrale, al termine dei quali le prime 36 coppie accedevano alla finale A prose-

guendo il cammino verso la conquista del titolo, e le altre alla finale B. La finale A è stata poi giocata 

con formula Mitchell in due gironi di 9 tavoli su due tempi di 18 mani con top integrale all’interno 

della finale A e la classifica definitiva è stata stilata in base alla somma della percentuale della qualifica-

zione cumulata dei primi due turni più le percentuali del primo e del secondo tempo di finale. Eccola, 

limitata alle prime 10 posizioni. 

 

COPPIE LIBERE — FINALE A 

1°     Luceno' Salvatore - Schwarz Daniele                 61,76% 

2°     Longinotti Enrico - Vanini Lino                          60,88% 

3°     Dallacasapiccola A. - Maci Giovanni                   58,82% 

4°     Baroni Franco - Patelli Gianni                           57,96% 

5°     Fornaciari Ezio - Mariani Carlo                         57,28% 

6°     Azzoni Guelfo - Del Vigo Italo                          55,96% 

7°     Clivio Giuliano - Gadioli Ermanno                     55,80% 

8°     Ricciarelli Gianna - Ricciarelli Marco                  55,68% 

9°     Iannetti Massimo - Mete Eugenio                      55,42% 

10°   Cambiaghi Roberto - Franco Arturo                 54,42% 

 
Un primo posto quello di Lucenò-Schwarz (pure avvezzi ai tornei at the seaside in quel di Versilia) 

raggiunto attraverso una gara di rendimento elevato e costante (quarti dopo il primo turno con il 6-

4,32% e già in testa al termine del secondo con un 62,92% complessivo). Argento per i miei compa-

gni di squadra Longinotti-Vanini con il 60,88% (erano primi nella prima sessione di gioco e terzi nella 

seconda) e bronzo per Adalberto Dallacasapiccola (qui posso mettere per esteso anche il nome che 
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non ci sta nella tabella) in coppia con Giovanni Maci, che nel primo turno erano ottavi ma nel secon-

do erano arrivati immediatamente alle spalle dei capolista Lucenò-Schwarz. Solo ottavi Gianna e Mar-

co Ricciarelli, i campioni uscenti. La finale B è stata giocata con formula Mitchell in due gironi di 10 

tavoli su due tempi di 18 mani con top integrale all’interno della finale B e la classifica definitiva, stila-

ta con gli stessi criteri di quella della finale A, ha visto queste coppie occupare le prime cinque posi-

zioni. 

 
COPPIE LIBERE — FINALE B 

1°     Carzaniga Bruno - Giuliano Giacomo              63,95% 

2°     Peretti Paolo - Schiavo Antonio                     57,85% 

3°     Buonocore Annamaria - Meo Vincenzo          54,70% 

4°     Balbi Gianni - Banci Giovanna                        54,36% 

5°     Garelli Mario - Lelli Gianluigi                         53,03% 

 
Da notare la percentuale dei capolista Carzaniga-Giuliano che rasenta il 64%, la più alta fra quelle re-

alizzate dalle coppie vincitrici in tutte le altre manifestazioni. 

Coppie Signore 

Ventidue coppie in gara in questo campionato, svoltosi contemporaneamente a quello a Coppie o-

pen, che prevedeva quattro turni di 15 mani con top integrale. Nei primi tre turni ogni linea avrebbe 

incontrato le altre tre linee, mentre nel quarto turno le coppie si sarebbero schierate secondo la 

classifica dei primi tre turni. Le classifica finale formata dalla somma dei punti conseguiti nei quattro 

turni di gioco e limitata alle prime 10 posizioni è la seguente. 

COPPIE SIGNORE 

1°     Delogu Angela - Forte Elena                          56,31% 

2°     Marchini Clara - Montanelli Liliana                 55,69% 

3°     Nespoli Maria M. - Sgobbi Giancarla               54,66% 

4°     Brambilla Bianca - Cuzzi Monica                     54,64% 

5°     Brunner Elfride - Zaninotti Daniela                54,59% 

6°     Malavasi M. Cristina - Viola Giuliana               54,08% 

7°     Brandolini Maria - Da Venezia Daniela            53,21% 

8°     Cecconi Patrizia - Pasquare' Rita                    52,58% 

9°     Cuter Angela - Mismetti Silvana                     52,06% 

10°   Fumarola Elisa - Violante Laura                      51,11% 
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Oro quindi ad Angela Delogu ed Elena Forte che premia la costanza di rendimento della coppia, ter-

za dopo la prima sessione, seconda dopo la seconda sessione e prima fin dalla terza sessione. Netto 

l’argento di Marchini-Montanelli, mentre Nespoli-Sgobbi hanno sopravanzato Brambilla-Cuzzi per il 

podio di soli 0,02 punti percentuali. 

Squadre Libere 

Per l’ultima competizione in calendario erano previsti tre turni di qualificazione (primo e secondo ve-

nerdì dalle 15 alle 20, terzo sabato dalle 10 alle 12.30) con formula Patton e la finale al sabato dalle 

15 alle 19. Questa formula è adatta più che altro a squadre di quattro giocatori, ma dato che molti, 

all’atto dell’iscrizione, hanno preferito costituire squadre di tre coppie per un normale avvicenda-

mento che non sarebbe stato possibile nel Patton, il programma è stato modificato. In particolare è 

stato fissato per le 37 squadre iscritte un girone di qualificazione su sei turni di Swiss (formula simile 

al Danese dove due squadre non si possono mai rincontrare né possono riposare due volte) di 8 ma-

ni con scala 25/0, distribuiti in quattro turni al venerdì pomeriggio e due turni al sabato mattina. Al 

termine della fase di qualificazione le prime 16 squadre accedevano alla finale A, mentre le rimanenti 

21 squadre venivano divise in quattro gironi (A, B, C, D) da quattro squadre ciascuno e in un quinto 

girone (E) formato da cinque squadre. Tutte le squadre avrebbero conservato i Victory Points acqui-

siti nella fase di qualificazione. La finale A si è giocata con formula Swiss per il primo turno e Danese 

puro per gli ultimi due incontri sempre di 8 mani con scala 25/0. Le finali dei quattro gironi A, B, C e 

D si sono giocate con formula all’italiana su tre incontri di 8 mani con scala 25/0, mentre la finale del 

girone E si è giocata con formula Swiss per il primo turno e Danese puro per gli ultimi due incontri 

sempre di 8 mani con scala 25/0. Questa la classifica della finale A limitata alle prime 10 squadre, 

mentre le squadre prime classificate nei cinque gironi sono state rispettivamente Carbonelli (girone 

A, 143 V.P.), Fresia (girone B, 141 V.P.), Zanoni (girone C, 135 V.P.), Mazzone (girone D, 134 V.P.) e 

De Morelli (girone E, 144 V.P.). 

 
SQUADRE OPEN — FINALE A              V.P. 

1°     Dallacasapiccola                            176  

2°     Cambiaghi                                    165 

3°     Longinotti                                    161 

4°     Mariti                                           157 

5°     Fioretti                                        156 

6°     Fornaciari                                     156 

7°     Violante                                       153 
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8°     Savelli                                          153 

9°     Lo Dico                                       144 

10°   Corradini                                     142 

 
Vincitore del titolo a Squadre Open 2006 è quindi il team di Adalberto Dallacasapiccola con il capita-

no Giovanni Maci, Carlo Mismetti e Massimo Salvi. I quattro hanno conquistato l’oro attraverso una 

serie costante di risultati positivi che li ha sempre tenuti nella parte alta della classifica. Nei turni de-

cisivi anno battuto per 23-7 la squadra di Bobo Cambiagli, finita poi sul secondo gradino del podio, 

che schierava Arturo Franco e la coppia Mosca-Sbarigia, già vincitrice del campionato 2005 con la 

formazione Lauria di Roma (dove militavano anche Francesco Angelini, Alberto Benetti ed Ercole Bo-

ve, accanto allo stesso Lorenzo Lauria). Nel match successivo hanno vinto per 20-10 contro la squa-

dra di Ezio Fornaciari (con Carlo Mariani, Franco Baroni e Marco Ricciarelli), quella che alla vigilia go-

deva dei favori del pronostico. Nell’ultimo turno hanno incontrato la squadra Longinotti nella quale 

militava anche il vostro scriba battendola per 17-13. La nostra formazione, che ha poi conquistato il 

bronzo, schierava la coppia Longinotti-Vanini e quella inedita costituita da Paolo Chizzoli, fresco se-

niores, e il sottoscritto, che si sono esibiti in un Fiori forte-quinta maggiore che ha dato buoni frutti. 

Il Professor Sassaroli di Pavia non ha potuto rimandare l’intervento chirurgico questa volta 

(Giampaolo Jelmoni, la cui professionalità e disponibilità è ben nota, mi perdonerà la battuta) e quindi 

ha potuto ricoprire solo il ruolo di cng. Anche gli altri componenti della rosa che ha recentemente 

vinto la Coppa Italia Over 57 non hanno potuto intervenire in questa manifestazione, neppure il mio 

compagno Leonardo Marino per impegni di famiglia, eh eh. E la loro assenza si è sentita, non c’è dub-

bio, ma siamo ben contenti di questo risultato. 

 

Trofeo FIGB - Lady e Mister Over 57 

Il trofeo viene assegnato alla giocatrice e al giocatore che hanno ottenuto i migliori risultati nell’arco 

dell’intero festival, tenendo presente che devono aver partecipato a tre campionati. I punteggi vengo-

no attribuiti secondo valori tabulati in base ai piazzamenti e ai tipi di competizione (Coppie miste, In-

dividuale, Coppie signore, Coppie open, Squadre), con un “bonus medaglia” nel caso di podio in qual-

siasi campionato. La proclamazione ha avuto luogo durante la cena di gala al Ristorante Hostaria del 

Castello di Gradara e i trofei sono stati conquistati da Elisa Fumarola e Adalberto Dallacasapiccola. 

Complimenti! 

Il bagno di Riccione 

Questa cronaca del Festival, integrata dalle mani di maggior interesse dal punto di vista della licita, 
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del gioco e del controgioco che si sono presentate nelle varie competizioni, comparirà anche sul nu-

mero di settembre-ottobre della rivista in Hard Copy. Volevo però congedarmi dai lettori almeno 

con una mano della manifestazione e ne ho scelta una del primo turno di qualificazione 

dell’Individuale. Alle ultime battute di gioco estraete in Nord (dich. Sud, N-S in zona) ARDF10732 

D102 7 10 e la licita, anche se potete non condividerne alcuni passaggi, è la seguente 

 
O                      N                       E                        S 
-                        -                         -                        1 ] 
contro               4 SA                   passo                  5 { 
passo                  5 ]                     passo                  6 ] 
passo                  7 SA                   passo                  passo 
contro               passo                  passo                  passo 
         

Il vostro compagno ha quindi aperto di 1 cuori (5+ carte, 11+ p.o. secondo il sistema consentito), 

Ovest ha contrato (chi se ne frega) e voi propendete per 4 SA Roman Key Card Blackwood come da 

suddetto sistema (risposte a quattro gradini per 0-3, 1-4, 2 e 2 più Donna d’atout dei 5 Assi). La ri-

spsosta 5 quadri dovrebbe mostrare 1 e non 4 carte chiave, dato che il colore d’atout non è stato 

fissato in modo esplicito, ma sul 5 cuori (forse per lasciar aperta una strada? 5 picche sarebbe stato 

sicuramente meno ambiguo) Sud rialza a sei. Allora 5 quadri mostrava 3 Assi e il Re d’atout, avendo 

Sud ritenuto che fosse implicitamente fissato atout cuori - concludete voi - , e quindi 7 SA sono a 

stendere. Però il contro finale di Ovest faceva presagire che le cose non dovevano stare proprio co-

sì… In effetti il numero quattro (mio preferito) era implicato in questa mano ma non per le carte 

chiave di Sud, bensì per il numero di prese fatte da Nord dopo l’attacco di Fante di quadri in questo 

schema 

 
                       [ A R D F 10 7 3 2 
                       ] D 10 2 
                       { 7 
                       } 10 
[ 8 6 5 4                                          [ - 
] -                                                   ] F 7 6 5 3 
{ A D 8 6 5                                      { F 10 9 4 2 
} A F 9 3                                         } D 8 4 
                       [ 9 
                       ] A R 9 8 4 
                       { R 3 
                       } R 7 6 5 2 

 
 
Infatti, dopo Fante, Re, Asso e 7 di quadri, quando Ovest ha visto che Nord non aveva risposto sulla 
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Donna di quadri, ha potuto dare una volta la mano a Est con il 9 di quadri per il rinvio di Dama (!) di 

fiori (Re, Asso e 10) e una seconda volta con il 10 di quadri per l’incasso dell’8 di fiori e poi delle al-

tre due fiori franche oltre alle quadri rimanenti. A chi attribuire la colpa di questo misunderstanding? 

Sud, con il Re di cuori non segnalato e gli altri due Re a lato oltre all’Asso di cuori, non poteva imma-

ginare che il compagno avesse chiesto gli Assi per giocare un eventuale slam a cuori senza averne al-

meno due, e solo se Nord avesse dichiarato 5 picche invece di 5 cuori non avrebbe avuto dubbi a 

passare. Le ragioni per cui Nord ha dichiarato 7 SA sono già state esposte. Forse sarebbe stato pre-

feribile un 4 picche conservativo, dando credito al contro di Ovest? Direi invece che il 4 SA ci poteva 

stare, anche perché un Est abbastanza aggressivo avrebbe potuto dichiarare lui 4 SA sul 4 picche, e 

non solo per la favorevole posizione di zona. Non so se l’avete notato, ma 6 quadri sono a stendere 

sulla linea Est-Ovest. E’ pur vero che 5 picche si battono, ma solo con l’attacco a cuori che va trova-

to, anzi richiesto con un lead directing double da parte di Ovest. A fine mano (era l’ultima del turno) 

Nord vagava stralunato per la sala ripetendo a voce alta: “Si è dimenticato la Stayman, il mio si è di-

menticato la Stayman…”. “Ma chi ha aperto di 1 SA in questa mano?”, gli ho chiesto incuriosito. E lui: 

“S’è dimenticato la Blackwood, volevo dire che si è dimenticato la Blackwood…”. Devono essere 

stati i postumi del…bagno di Riccione, un bel 2600 se non erro. Arrivederci a settembre con altre 

mani e buone vacanze a tutti. 
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