
LA SECONDA SERIE SIGNORE 
 
Queste le formazioni ai nastri di partenza della 2° Serie Signore per il girone A: 
 
Ass.Bridge Bari  
A.Sp.Bridge Bologna 
Ass.Br.Bolzano 
Padova Bridge S.S. 
Padova Bridge S.S. 
C.Bridge N.Ditto  RC 
Ass.Romana Bridge 
Tennis Club Ambrosiano 
Star Bridge Roma 
Br.Ass.ComoCantuHelios 
 
Mercoledì 23 
 Pronti via e Reggio Calabria Ditto (Verdi, Desirello, Arnone, Di Marco, Polimeri e Salnitro) 
fa suoi i primi due turni con 19 su Bari e 21 su Padova e si issa al comando con 40 V.P.. A seguire 
una coppia, Star Bridge Roma (Paoluzi, Tessitore, Ceci, De Felice, Tedone e Botta) e Tennis Am-
brosiano (Sabarini, Cipolletta, Gronchi, Viola, Delogu e Forte) che con 36 V.P. restano attaccati alla 
vetta, anche se le milanesi hanno da recriminare per il pareggio nel secondo turno con Bari, dopo 
che nel primo si erano imposte largamente su B.A.C.C.H. (l’associazione che racchiude le tre vec-
chi società di Como, Cantù e Helios Como) a 21. Ed è proprio quest’ultima che chiude la graduato-
ria, ma a 21, segno di estremo equilibrio. 
Giovedì 24 
 Giornata poco brillante per Reggio Calabria Ditto, ieri al vertice, che vince solo a 16 con 
B.A.C.C.H. e poi impatta alla sera con Bolzano. Ora è seconda con 71 V.P. Ne approfitta meglio di 
tutte le inseguitrici Tennis Club Ambrosiano Milano che grazie ad un 20 proprio su quella Roma 
Star Bridge che ieri le era appaiata e ed un 19 alla sera su Padova, si issa al comando con 75 V.P.. 
Romana Bridge, altra squadra con nomi che possono tranquillamente mirare al vertice, (Caggese, 
Peirce, Paoluzi, Fusari, Pomares e Saccavini) si è intanto fatta sotto con un 18 su Bolzano ed un 20 
su B.A.C.C.H. nella giornata ed è terza con 68 V.P. Classifica cortissima, col rischio di perdere il 
podio e trovarsi in piena retrocessione. 
 Venerdì 25 
 Giornata storta per la capo classifica Tennis Ambrosiano che prima impatta con Padova e 
poi viene sconfitta in serata da Bolzano impegna a tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere. Ne 
approfitta Romana Bridge che aveva iniziato già ieri a macinare la rimonta. Per la verità nel turno 
pomeridiano le romane sono state piegate, a 12, da Reggio Calabria Ditto, ma si sono prontamente 
riscattate in serata infliggendo un pesantissimo 25 (a 0) a Padova. In un girone così equilibrato, è 
sufficiente una vittoria di pesa per recuperare molto ed ora le romane conducono con 105 su Reggio 
Calabria Ditto e Tennis Ambrosiano Milano con 103. I 75 punti ancora disponibili, c’è da giurarci, 
saranno tutti necessari per stabilire l’ordine del podio, probabilmente riservato a queste tre squadre. 
Sabato 26 
 Romana Bridge è ancora in testa in questo girone che definirà la promossa solo all’ultimo 
turno. Andiamo con ordine: le romane totalizzano un doppio 19 nella giornata, rispettivamente con-
tro Padova e Bari; non sono da meno le milanesi di Tennis Ambrosiano che regolano a 20 Reggio 
Calabria Ditto (di fatto escludendole dalla corsa alla promozione) e a 17 Bologna. Se 2 erano i V.P. 
di vantaggio ieri, oggi sono solo 3, rispettivamente 143 Romana Bridge e 140 Tennis Ambrosiano, 
mentre nella giornata non ce l’ha fatta a recuperare Star Bridge Roma che, pur vincitrice a 22 nel 
primo turno, nel secondo ha vinto solo a 16 su Bolzano ed ora è terza a 128 V.P.. Per la retrocessio-
ne qualche rischio per Reggio Calabria Ditto e Bolzano a 122 contro la quart’ultima Bari a 112.   



Domenica 27 
 Alla vigilia dell’ultimo turno il testa a testa era tra Romana Bridge e Tennis Ambrosiano Mi-
lano, staccate di 3 V.P. e proprio le due protagoniste di questo girone se la sono vista nell’ultimo 
turno. Secca e pesantissima la vittoria delle romane (25/5) che fanno propria la promozione in 1° 
Serie, relegando al terzo gradino del podio le milanesi, a favore di Bologna che, contemporanea-
mente, si imponeva a 21 su Bari e con l’argento, agguantava l’altra promozione. 
 Questa la classifica: 
1° Romana 168 
2° Bologna - Bernati 146 
3° T.C. Ambrosiano  145 
4° Star Bridge RM - Paoluzi 144 
5° Bolzano 144 
6° N. Ditto RC 136 
7° Bari 121 
8° Padova - Stefanato 118 
9° B.A.C.C.H. Como 118 
10°Padova - Piva 105 
 
Nel girone B sono scese in campo le seguenti formazioni: 
 
A.Sp.Bridge Bologna 
Ass.Br.Cagliari 
A.Sp.Br.Castelli Romani 
A.Br.Laveno Mombello 
Ass.Milano Bridge 
Padova Bridge S.S. 
Star Bridge Roma 
Bridge Club Torino 
Junior Bridge Club PG 
 
Mercoledì 23 
 In questo girone, causa il forfait all’ultimo momento di Brescia, le competitrici sono 9 
(quindi bye e tre retrocesse). A far la voce grossa, sin dalla prima giornata è Laveno: 42 V.P. frutto 
di un sonoro 24 ai danni di Milano e poi il bye che ha finito per abbassar loro la media. La squadra 
è tutta di nomi giovani e di sicuro affidamento (Vanuzzi, Caspani, Consonni, Pozzi, Preve e Torie l-
li) ma bisognerà vedere nel proseguio se aver già pagato il bye può essere un vantaggio. A seguire 
Padova, anche lei con il bye effettuato, che si attesta a 39 grazie al 21 rifilato nel turno serale a Ca-
gliari, dopo il 18 del pomeriggio. Anche qui nomi conosciuti a questa platea (De Goetzen, Riccio, 
Bortolotto, Manganella, de Lucchi e Serchi). A parte Milano che chiude la graduatoria con un pove-
ro 15, le altre sono tutte in corsa se solo si considera che Cagliari (8°) ha 24 V.P.. 
Giovedì 24 
 Laveno si conferma e se nel primo giorno aveva fatto 42 V.P., nella seconda giornata ne ag-
giunge 43, grazie ad un 19 su Cagliari ed ad un 24 su castelli Romani alla sera. Ora conduce con 85 
V.P. e quello che più conta con 10 di vantaggio su Roma Star Bridge Russo c.n.g., Policicchio, 
Cossaro, Giarnella, Francisci, Bettiol, D’Apice), rallentata dal bye nel primo turno e poi in grado di 
superare a 20 Bologna, in serata. Subito sotto Padova e Torino con 73 ed un discreto vantaggio sulla 
zona retrocessione che è una ventina di punti più sotto. 
Venerdì 25 
 Dopo il turno del pomeriggio che le aveva viste larghe vincitrici, a 24, su Perugina, i giochi 
sembravano fatti per Laveno, ma poi, in serata, le lombarde sono state inopinatamente battute da 
Bologna con un pesantissimo 25 a 5 e si sono mangiate tutto il cospicuo vantaggio accumulato. Ora 



conducono con 114 V.P., ma il margine su Torino, autore di un 20 su Cagliari e di solo 16 su Star 
bridge Roma, è ridotto a 5 punti con le piemontesi a 109. Vicine anche le romane a 107 e poi Bolo-
gna a 102 e Padova a 101. Insomma podio e retrocessione si fondono in questo girone che comun-
que vede sempre le ragazze di Laveno favorite, purchè la distrazione di ieri sera sia stata solo un in-
cidente di percorso e non un segno di improvvisa stanchezza. I turni di oggi chiariranno definitiva-
mente la vicenda.  
Sabato 26 
 Dopo le distrazioni di ieri, Laveno nella giornata chiude definitivamente i giochi grazie ad 
un 23 su Padova ed un 22 su Torino e si issa a 159 V.P., ben 24 di vantaggio proprio su Torino che 
nella giornata ha usufruito del bye e poi si è fermata ad 8 con le lombarde. Giochi chiusi per la 
promozione ed aperti per il podio dove concorrono la stessa Torino a 135, Star Bridge Roma a 134 
e Padova a 130. Da Perugina (5°) in giù, a parte Cagliari ed il bye di Varese, sono tutte interessate 
alla retrocessione con qualche patema in più per Castelli Romani e Milano. 
Domenica 27 
 Chiusura in scioltezza per Laveno, già di fatto vincitrice sin dal turno precedente, grazie ai 
24 V.P. di vantaggio. Nella giornata le lombarde si limitano a controllare, perdendo di poco (13/17)  
Star Bridge Roma che comunque fa suo il bronzo, mentre Torino vince bene, ma inutilmente, su 
Padova, e si deve accontentare dell’argento, ma comunque è promossa in 1° Serie. 
 Questa la classifica: 
1° Laveno 172 
2° Torino 158 
3° Star Bridge Roma -Russo 149 
4° Bologna Filippin 140 
5° Junior Perugia 137 
6° Padova - De Goetzen  137 
7° Milano 125 
8° Castelli Romani 124 
9° Cagliari   97 
10°bye  
 
          


