
SECONDA SERIE OPEN 
 
Queste le formazioni ai nastri di partenza del girone A: 
 
A.Fermo-P.to S.Giorgio 
Ass.Firenze Bridge 
AS.Spezia Bridge 
Ass.Milano Bridge 
Ass.Br.Modena 
Ass.Siena Bridge 
C.del Bridge Trieste 
C.lo San Giuliano GE 
C.lo Canottieri Roma 
Bridge Club Torino 
 
Mercoledì 23 
 Primo giorno di gara ed avvio sparato di Modena (Gambigliani, Piccioni, Bertoncelli, Gaddi, 
Messina e Maugeri) che con un 19 su Torino e un 25 ai danni di La Spezia, si issano in testa con 44 
punti al termine dei primi turni di gara. A stretto contatto la quotatissima Milano (Torielli, Marietti, 
Rinaldi, Mosca, Lo Presti e Mazzadi) che segue a 41. Partenza sulle ginocchia per Fermo e Firenze 
che chiudono in coda con 17 punti la giornata. 
Giovedì 24 
 Si conferma Milano con i due turni giornalieri, in particolare il secondo nel quale rifila un 
perentorio 24 a Canottieri Roma ed ora è in testa con 82 V.P.. Nel frattempo segna il passo Modena, 
pur vincitrice per 25 su Fermo nel primo turno, ma poi inopinatamente sconfitta da Firenze (in quel 
momento ultima in classifica, per 23 a 7. Si fa sotto Torino (Boetti, Citterio, Motta, Costanzia, 
Comella, De Serafini) che con un 25 nel primo turno su Firenze ed un 23 su La Spezia nel secondo, 
resta a stretto contatto del vertice con 78 V.P.. 
 Venerdì 25 
 Dopo il primo turno della giornata Milano, con un ridondante 25 a 0 su Firenze sembrava 
avviato a chiudere anticipatamente i giochi, ma Trieste, con altrettanta forza (24/0) piegava 
Canottieri Roma ed era tutto rimandato al turno serale dove, inopinatamente Milano perdeva a 13 
con un la Spezia impelagata nella lotta per non retrocedere, mentre Trieste faceva un po’ meglio 
vincendo, ma solo di misura, su Modena. Risultato, la lotta appare sempre a due, ma Milano ha ora 
120 V.P. e quindi ben 11 di vantaggio si Trieste ferma a 109. Ci sono ancora 75 V.P. a disposizione 
e può comunque succedere ancora tutto. 
Sabato 26 
 Alternanza al vertice tra Milano e Trieste nel corso della terza giornata di gara. Nel primo 
turno Milano si faceva inopinatamente sconfiggere da Torino a 8, mentre Trieste vinceva a 22 su 
Fermo e passava in testa. Nel turno successivo era Milano a riprendersi la rivincita rifilando un 24 a 
Modena; da parte sua Trieste non andava oltre i 9 punti contro La Spezia e la classifica, ad un turno 
dalla fine, vede Milano condurre con 152 V.P. su i triestini a 140. Probabilmente fuori dai giochi 
Modena, ferma a 134. Per la retrocessione sono ormai andate Firenze, Fermo e Canottieri Roma, 
mentre San Giuliano Genova ha pochissime chance eventualmente ai danni di Siena. 
Domenica 27 
 Ultimo turno senza sussulti per il vertice. Milano si conferma con un perentorio 21/9 su 
Siena, peraltro salva, mentre Trieste supera solo a 17 Torino. Sul terzo gradino del podio Modena 
che con l’ampia vittoria (22/8) su San Giuliano Genova, ha provato ad insediare l’argento  ai 
friulani e non c’è riuscita per un solo V.P.. 

Questo la classifica: 
1° Milano 173 



2° Trieste 157 
3° Modena  156 
4° Torino - Boetti 146 
5° La Spezia 142 
6° Siena 133 
7° S. Giuliano GE 120 
8° Canottieri Roma 113 
9° Fermo P.S. Giorgio 112 
10°Firenze - Lamiche   89 
 

Il Girone B partiva con questi schieramenti: 
Ass.Ascoli Bridge 
Ass.Br.Ferrara 
Ass.Firenze Bridge 
Ass.Sp.Br.Messina 
Ass.Br.Reggio Emilia 
Ass.Romana Bridge 
GS.Bridge Torino 
Ass.Br.Varese 
Bridge Cl.Busacchi SV 
Bridgerama Milano 
 
Mercoledì 23 
 Qui è una coppia in testa dopo i primi due turni, si tratta di Reggio Emilia (Camerini Ivan e 
Enos, Cameo, Cugini, Masselli e Ghinolfi) e di Firenze (Federighi, Poggi, Bandinelli, Sacchi, Fossi 
e Capone Braga) che si appaiano a 37 V.P.. I primi con una vittoria di misura su Ferrara ed un più 
convincente 21/9 su Torino, i secondi grazie esclusivamente ad un 24 in esordio con Messina, vista 
la successiva sconfitta a 13 patita da Varese. A parte Ascoli sola in fonda a 14 V.P., il girone appare 
estremamente equilibrato. 
Giovedì 24 
 Rivoluzione in testa dove si stacca Varese (Uggeri, Cossu Rocca, Brugnatelli, Maglia, 
Bardin, Garbosi) autore di un doppio nei due turni di aggi con 23 su Romana Bridge e 25 su 
Ferrara. Si è un po’ seduta Firenze, al vertice ieri, ed oggi sconfitta di misura da Ferrara, e non 
meglio l’altra al vertice ieri, Reggio Emilia che ha pareggiato con Ascoli, in quel momento fanalino 
di coda, e poi sconfitto, ma solo di misura Savona. La classifica in coda è molto corta e si 
prevedono stravolgimenti in pochi turni. 
Venerdì 25 
 Nella giornata che ha visto il crollo di Varese, autrice solo di un piccolo pareggio con Torino 
e poi pesantemente battuta a 7 da Savona, emerge Messina, formazione di lungo corso (Bonanno, 
Fiorentino, Paterni, Panzera, Porcino e Piratino) con un 21 su BridgeRama Milano ed un 19 su 
Reggio Emilia, si installa in testa. Classifica corta però, 108 per i siciliani, 106 per Firenze, tornata 
in piena corsa grazie soprattutto ad una vittoria a 23 su Ascoli (il turno successivo ha perso a 13 con 
Torino), 102 BridgeRama Milano e 100 Varese. Da domani in poi è solo sprint fino allo striscione 
finale. 
Sabato 26 
 E’ Messina quella che paga di più questa quarta giornata di gara. Giunta ieri al vertice 
inanella un pessimo 5 contro Ferrara e nel secondo turno solo 11 contro l’avversaria diretta Varese, 
di fatto uscendo dai giochi per la promozione. E’ Varese la più positiva con un 20 su Reggio Emilia 
e, appunto, 19 su Messina, ritornando quindi in testa con 139 V.P. e 6 di vantaggio, prima 
dell’ultimo incontro, su Firenze, sconfitta nella giornata a 9 da BridgeRama Milano e vincitrice a 20 



su Reggio Emilia. In fondo, dai 117 di Savona (5°) ai 102 di Torino (10°), tutti in ballo per evitare 
la retrocessione in terza serie. 
Domenica 27 
 Anche in questo girone conferma del leader Varese che, pur vincendo solo di misura su 
Ascoli (16/14), guadagna la promozione per la contemporanea sconfitta di Firenze (8/22) ad opera 
di Savona e di BridgeRama Milano (13/17) da parte di Reggio Emilia. Argento per i milanesi e 
bronzo per i fiorentini. 

 Questo la classifica: 
1° Varese 155 
2° Bridgerama - Marotta 144 
3° Firenze - Federighi  141 
4 Busacchi SV 139 
5° Messina  133 
6° Romana 128 
7° Torino - Corazza 126 
8° Ferrara 124 
9° Reggio Emilia 119 
10°Ascoli 118 

 
 

Nel Girone C queste le formazioni schierate: 
 

A.Sp.Bridge Bologna 
Ass.Sp.Br.Forli' 
G.S.Genova Bridge 
AS. Monza Bridge 
Padova Bridge S.S. 
Ass.Br.Palermo 
AS.Pescara Bridge 
Ass.Br.Pisa 
Ass.Romana Bridge 
Bridgerama Milano 
 
Mercoledì 23 
 Ancor più equilibrato il girone C, dove sole le prime due hanno incamerato due vittorie al 
termine della prima giornata. Si tratta di Pisa (Braccini, Saltarelli, Stoppini, Bombardieri, Muller e 
Riannessi) che conduce la graduatoria con 37 V.P. frutto di un 18 su Padova ed un 19 su Genova, e 
di Pescara (Colarossi Italo e Gino, Di Eusebio, Di Febo e Vecchi) subito dietro a 36, grazie al 17 su 
Roma e ad un 19 su Milano. La classifica però è estremamente aperta (l’ultima è oggi Genova ma 
con 20 V.P.) e l’impressione è che con qualche risultato pieno si possa tranquillamente stravolgere 
la classifica. 
Giovedì 24 
 Conferma per Pisa nel secondo giorno di gara. La vittoria a 17 su Monza nel primo turno e a 
23 su Palermo alla sera le consentono di condurre con 77 V.P. su Romana Bridge, squadra di buon 
peso tecnico e certo tra le favorite (Gigli, Sabbatini, Giove, Sbarigia, Ricciarelli e Baroni) che con 
un 25 (a 0) su Forlì e il serale 17 su Genova, cerca di mantenersi a tiro del primato con 70 V.P.. 
L’altra al vertice ieri, Pescara, è incappata in una doppia sconfitta, anche se non pesantissima (14 su 
Genova e 13 con Bologna) ed ora insegue con 63 al quarto posto mentre al terzo è salita proprio 
Bologna con 67. Tra la retrocessione e il podio nel girone ci sono solo 12 V.P.. La gara può e deve 
ancora dire tutto. 



Venerdì 25 
 Pisa nella giornata raddoppia i punti di vantaggio sulla seconda. Ieri erano 7 su Romana 
Bridge, oggi sono 14 su Bologna che ha avuto il merito di battere a 12 i romani, scavalcandoli 
nell’inseguimento ai toscani. Questi ultimi, dopo un netto 25 su Forlì, si devono accontentare di una 
vittoria di misura su BridgeRama Milano nella serata, ma chiudono comunque la giornata a 118, 
contro i 104 di Bologna, e i 102 di Romana e di Pescara. Accesissima la lotta per non retrocedere 
con 4 squadre in 5 punti tra il quinto e l’ottavo posto: come dire due in paradiso e due all’inferno. 
Sabato 26 
 Nel primo turno di questa giornata Pisa riesce a perdere in un sol colpo il vantaggio 
accumulato nei primi tre giorni di gara. Perde infatti a 8 contro Pescara che pare intenzionata a 
giocarsi tutte le chance per la promozione e in contemporanea la diretta concorrente Romana Bridge 
vince a 24 su Monza. Poi nel secondo turno Pescara dà l’addio ai sogni di gloria con una traumatica 
sconfitta a 4 contro Palermo, mentre Pisa vince a 22 su Bologna e Roma, facendo meglio, batte a 24 
BridgeRama Milano. Ora è solo il testa a testa tra i romani a 150 V.P. e i toscani a 148. Il resto è 
battaglia per il terzo gradino del podio tra Pescara (128), Bologna (127), Palermo (125) e Padova 
(124). Le altre sono già in terza serie. 
Domenica 27 
 Nel più classico degli scontri diretti, all’ultimo turno, Pisa scavalca la concorrente Romana 
Bridge e festeggia la promozione in 1° Serie con un secco 24/6 sui diretti antagonisti romani, 
mancati proprio all’esame finale. Per il terzo gradino del podio è Pescara a prevalere sulle dirette 
inseguitrici (Palermo, Bologna e Padova), grazie ad un perentorio 25/3 su di una Forlì ormai 
retrocessa.  

Questa la classifica: 
1° Pisa 172 
2° Romana 156 
3° Pescara 153 
4° Palermo 146 
5° Bologna 146 
6° Padova 135 
7° Genova 117 
8° Bridgerama - Trapani 116 
9° Monza 104 
10°Forlì   95 
 


