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Riccione Anno Secondo: Festival Over 58 2007 
Di Giampiero Bettinetti 

Anche quest’anno Riccione ha ospitato dal 9 al 15 luglio il Campionato Italiano Over 58 riservato 

ai giocatori nati entro il 31 dicembre 1949 nelle categorie Coppie Miste, Individuale, Coppie Open, 

Coppie Ladies, Squadre Open, Squadre Miste e Squadre Ladies. Una novità l’apertura alla 

partecipazione di giocatori stranieri (Open), come dal titolo della manifestazione ‘Primo Italian 

International Senior Congress’, pur conservando questa la caratteristica di Campionato italiano in 

quanto l’assegnazione dei titoli nelle varie categorie era prevista per le formazioni composte 

interamente da giocatori italiani con la migliore classifica generale all’interno della rispettiva 

categoria. Qualche coppia mista irlandese e gallese a dare un tocco d’internazionalità, oltre a 

Goran Mattson, il Past Chairman del Seniors Committee della European Bridge League (EBL) 

convenuto a Riccione per la riunione al vertice del Comitato stesso nella quale si sono discussi con 

il Chairman Guido Resta e il Technical Manager Maurizio Di Sacco aspetti del futuro del 

movimento Seniors nel suo complesso e in particolare del ruolo del Festival di Riccione quale 

elemento centrale della prossima attività dell’EBL in questo settore del bridge. I nomi dei campioni 

italiani si possono leggere nelle classifiche riportate sotto i titoli dedicati a ciascuna categoria 

secondo l’ordine in cui si sono svolte le varie competizioni. 

Coppie Miste — Ben 91 (rispetto alle 58 dell’anno precedente) quelle ai nastri di partenza nel 

pomeriggio di lunedì 9 luglio per giocarsi la qualificazione in due turni di 18 mani con top integrale. 

Come si vede dalla tabella bisognava superare il 57% (proprio l’incremento percentuale delle 

coppie partecipanti rispetto al primo anno, precisamente del 56,9%) per rientrare nelle prime 10 

ammesse alla finale A. 

 
COPPIE MISTE — Cumulata dopo 36 board 

1° Cuzzi-Fornaciari 66,35% 

2° Meoli-Sbarigia 61,70% 

3° Dato-Dato 61,37% 

4° Cavalli-Mete. 60,02% 

5° Cuter-Milanesi 59,49% 

6° Lucchesi-Rumor 58,64% 

7° Di Capua-Vece 57,94% 

8° Airoldi-Mismetti 57,74% 

9° Brambilla-Vivaldi 57,44% 

10° Galante-Violante 57,14% 
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Le coppie classificate dall’11° posto (Giuffredi-Lacetera, 56,70%) al 46° posto (Chiavarelli-Chiavon, 

50,13%) entravano nella finale B e le restanti nella finale C. Nel primo pomeriggio di martedì 10 

luglio si è giocata la finale A con formula Howell su 18 board contemporaneamente alla finale B 

con formula Mitchell in due gironi di 9 tavoli su un tempo di 18 mani con top integrale e alla finale 

C con formula Mitchell in due gironi di 11/12 tavoli su un tempo di 18 mani con top integrale. Da 

aggiungere che le posizioni al tavolo nelle due finali di consolazione erano determinate in base alla 

classifica dopo la qualificazione. Inoltre il Carry-Over di tutte le coppie in gara era fissato dalla 

percentuale media ottenuta nei due turni di qualificazione. Queste le classifiche di ciascuna finale 

limitate alle prime tre posizioni. 

 
COPPIE MISTE — Finale A 

1° Cuzzi-Fornaciari 63,04% 

2° Meoli-Sbarigia 61,75% 

3° Dato-Dato 60,55% 

 
COPPIE MISTE — Finale B 

1° Pallotta-Prosperi 60,38% 

2° Ariatta-Cioffi 57,64% 

3° Della Calce-Zaffino 56,65% 

 
COPPIE MISTE — Finale C 

1° Cagner-Moregi 56,28% 

2° Cera-Petinari 54,85% 

3° Brugnoli-Marinoni 54,33% 

 
 
Campioni d’Italia Cuzzi-Fornaciari che hanno trasformato in oro il bronzo dell’anno precedente e 

terzi i coniugi Dato che hanno trasformato il similoro del primo posto dalla finale B dell’anno 

precedente nel pregiato bronzo 2007. Pallotta-Prosperi hanno dovuto realizzare una media 

superiore al 60% per portarsi al primo posto della classifica della finale B che vede al terzo posto 

gli spezzini Della Calce-Zaffino, proprio come nella precedente edizione. E ancora una coppia di La 

Spezia al terzo posto della finale C vinta da Cagner-Moregi con una media superiore al 56%. 

Individuale — Tutti sono rimasti impressionati dall’incremento del numero dei partecipanti rispetto 

all’anno precedente veramente inatteso come dimensione: da 44 a 156 unità. Come estensore di 

articoli anche di statistica sulla rivista devo però rilevare che questo si traduce in un incremento 
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percentuale del 254,5% e non del 345% come si legge nella pagina di www.federbridge.it dedicata 

al Festival Over 58: non esageriamo! Il regolamento prevedeva la suddivisione dei giocatori in più 

gironi secondo criteri di testa di serie e in particolare tre. Si sono giocati nel tardo pomeriggio di 

martedì e in tutto il pomeriggio di mercoledì 11 luglio tre turni di 18 smazzate (preduplicate e 

presmazzate) nell’ambito di un movimento Scrambled Mitchell. I giocatori in Sud, Est e Ovest, 

dopo le due mani giocate al tavolo di partenza, dovevano cambiare posizione secondo un 

movimento prestabilito per giocare le due successive smazzate con i nuovi partner e così via. 

Questo allo scopo di poter stilare una classifica unica per ciascun turno e quindi la classifica finale 

sulla base della media realizzata da ciascun giocatore nei tre turni. Come si vede dalle prime tre 

posizioni dopo il primo e il secondo turno  

 

INDIVIDUALE — I Turno 

1° Elisa FUMAROLA 63,00 % 

2° Mauro MASSELLI 61,65 % 

3° Domenico SEMMOLA 60,08 % 

 
INDIVIDUALE — II Turno 

1° Mauro MASSELLI 61,08 % 

2° Guido RESTA 60,87 % 

3° Elisa FUMAROLA 59,83 % 

 

e dalle prime 10 posizioni della classifica finale 

 

INDIVIDUALE — Finale 

1° Mauro MASSELLI 59,75 % 

2° Salvatore LUCENO’ 59,19 % 

3° Ermanno GADIOLI 58,90 % 

4° Guido RESTA 58,62 % 

5° Domenico SEMMOLA 58,42 % 

6° Maurizio ZAFFINO 57,78 % 

7° Federico PLACUCCI 57,43 % 

8° Gianfranco NANTELI 57,15 % 

9° Pinuccia GIUFFREDI 57,15 % 

10° Maria Maddalena DE LEO 57,14 % 
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è stata regolarissima la gara di Mauro Maselli che si è aggiudicato il titolo italiano ribadendo il 

risultato della scorsa edizione e praticamente con la stessa percentuale: 59,57% allora e 59,75% 

ora. Un vero specialista di questo tipo di gara che prevede spirito di adattamento anche dal punto 

di vista psicologico, regolarità e, soprattutto, filosofia nel superare le avversità che ineluttabilmente 

si presentano lungo il percorso invece di quel continuo atteggiamento di martire vessato dal 

compagno che caratterizza la maggior parte dei contendenti. Ottima anche la prova di Salvatore 

Lucenò, secondo con il 59,19%, che ha migliorato sia la posizione (terzo) sia la media (56,75%) 

raggiunte nella precedente edizione: sicuramente il candidato all’oro nella prossima, Masselli 

permettendo. La coppa F.I.G.B per la prima signora classificata oltre il 6° posto va a Pinuccia 

Giuffredi che la spunta per un’iniezia (0,01%) su Maria Maddalena Di Leo. Complimenti a Pinuccia e 

l’auspicio di rifarsi nella prossima edizione a Maria Maddalena. 

Coppie Open & Ladies — I numeri dicono 109 coppie Open (+43,4% essendo 76 quelle dell’anno 

precedente), che sono state divise in cinque gironi secondo criteri di teste di serie, e 28 coppie 

signore (+27,3% essendo 22 quelle dell’anno precedente), divise in due gironi secondo gli stessi 

criteri. Se 156 era il numero delle unità bridgistiche presenti nell’Individuale, qui erano ben 

(109+28)x2 = 274 quelle che si sono mosse (in coppia) nei due ampi saloni di Palazzo Ceccarini in 

tutto il pomeriggio di giovedì 12 luglio per giocarsi la qualificazione in due turni di 18 smazzate 

(preduplicate e presmazzate) nell’ambito di un movimento Mitchell. La classifica parziale redatta 

sulla base della media percentuale realizzata nei due turni ha visto nell’Open queste 16 coppie 

qualificarsi per la finale A 

COPPIE OPEN — Cumulata dopo 36 board 

1° Bettinetti-Marino 69,18 % 

2° Bonifacio-Semmola’ 64,25 % 

3° Arcieri-Pisano 61,85 % 

4° De Falco-Resta 61,20 % 

5° Del Gaudio Fioretti 61,04 % 

6° Chizzoli-De Giacomi 60,39 % 

7° Ariatta-Randone 60,37 % 

8° Oliva-Russo 59,98 % 

9° Carzaniga-Giuliano 59,08 % 

10° Belli-Farina 58,96 % 

11° D’Ascanio-De Leo 58,34 % 

12° Savelli-Vivaldi 57,96 % 
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13° Gilio-Parrino 57,28 % 

14° Bordin-Zanoni 56,85 % 

15° Benvenuti-Benvenuti 56,84 % 

16° Di Capua-Vece 56,74 % 

 

mentre le rimanenti sono state divise nei gruppi B (dalla 17° alla 52° coppia) e C (dalla 53°alla 109° 

coppia) per giocarsi poi rispettivamente le finali B e C con movimento Mitchell. 

Nel settore Ladies le prime 14 coppie qualificatesi per la finale A vanno da Bonsignori-Caprì 

(prime col 66,61%) a Brunner-Zaninotti (seconde col 65,15%) a Cagner-Paradisi (terze col 64,14%) 

ecc. fino a Calini-Sagone (49,24%), mentre le successive 14 coppie da Ascoli-Ferrini a Metzger-

Tagliabue sono entrate nella finale B. 

In tutto il pomeriggio di venerdì 13 luglio si è giocata la finale A dell’Open su 30 board nell’ambito 

di un movimento barometro (due board contro ciascuna delle altre coppie, board giocati 

simultaneamente su tutti i tavoli), con un Carry-Over per ogni coppia pari alla percentuale media 

ottenuta al termine della qualificazione con un peso per il numero di board di riferimento (quindi 

18/48). Questa la classifica finale limitata alle prime cinque posizioni 

 

COPPIE OPEN — Finale A 

1° De Falco-Resta 61,79 % 

2° Bettinetti-Marino 61,06 % 

3° Carzaniga-Giuliano 59,66 % 

4° Savelli-Vivaldi 59,38 % 

5° Del Gaudio Fioretti 58,46 % 

 

La coppia del vostro scriba ha condotto la gara per 29 delle 30 smazzate della finale e solo 

all’ultima mano è stata superata per una concomitanza di eventi che solo Alfred Hithcock avrebbe 

potuto concentrare in un suo film qualora si fosse occupato anche di bridge al brivido. Il racconto 

nei dettagli a dopo le vacanze, sulla prossima rivista di Bridge d’Italia Hard (ovviamente Copy). 

Nelle finali di consolazione con sistema Mitchell dove il Carry-Over consisteva nella percentuale 

media ottenuta nei due turni di qualificazione si sono classificati nelle prime posizioni Baroni-Patelli 

(63,60%), Massaroli-Pozzi (58,51%) e Farinelli-Trecarichi (56,13%) nella finale B e Del Vigo-Filippini 

(63,98%), Mismetti-Salvi (59,78%) e Cloro-Lucchesi (54,73%) nella finale C. 

Contemporaneamente alle finali dell’Open si sono giocate quelle delle Ladies con questa classifica 

limitata alle prime cinque posizioni per la finale A 
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COPPIE LADIES — Finale A 

1° Boschi-Marini 58,32 % 

2° Cagner-Paradisi 57,63 % 

3° Fumarola-Violante 56,52 % 

4° Bonsignori-Capri 56,30 % 

5° Delogu-Forte 53,12 % 

 

Nomi che troviamo anche nella classifica dell’edizione precedente sono Fumarola-Violante, allora 

10° e ora sul podio: complimenti a loro e naturalmente anche alle due coppie che le precedono sul 

podio. Delogu-Forte, che abbiamo incontrato ad Antalya, non hanno ripetuto l’eccellente 

performance dello scorso anno che le ha viste sul primo gradino del podio (forse anche per le 

fatiche di Antalya) ma restano sempre nelle posizioni di vertice. Nella finale B i primi tre posti della 

classifica sono stati occupati nell’ordine da Marchini-Montanelli (56,22%), Castelli-Sabarini (54,16%) 

e Cioffi-Moscatelli (52,64%). 

Campionato a Squadre Open — 274 unità bridgistiche nel Coppie Open & Ladies danno 137 coppie 

e, nell’assunto che partecipassero tutte al torneo a squadre e in formazioni tutte di due coppie, 

ben 68,5 squadre. Questo calcolo era ovviamente utopico, non solo per il fatto che alcuni 

giocatori avevano lasciato la manifestazione, ma anche perché il passato fissava a 37 il numero di 

squadre in gara. L’organizzazione prevedeva una quarantina di squadre iscritte, ma anche qui i 

numeri hanno superato le previsioni: 54 squadre, con un incremento di 17 su 37 che dà una 

percentuale di +46%. Ripetuto quindi il trend che ha caratterizzato tutte le altre categorie. Tutto il 

pomeriggio di sabato 14 luglio è stato dedicato al primo e al secondo turno di qualificazione, 

rispettivamente su 16 e 20 board, disputati secondo la formula tipica d’oltralpe, il Patton. 

Sinceramente questa formula ha scombussolato un po’ tutti, non solo per la tattica di gioco da 

adottare ma anche per il fatto che i conteggi erano più complicati del gioco di una mano 

estremamente delicata. L’organizzazione ha preso atto di questa impreparazione generale è ha 

garantito che in una eventuale ripetizione di questo tipo di gara i conteggi sarebbero stati affidati 

alle macchinette, rendendo più snello il computo tanto del risultato di un incontro da parte dei 

giocatori quanto quello di tutti i risultati da parte degli addetti ai lavori. L’esito delle qualificazioni 

ha determinato la graduatoria delle squadre riunite in gruppi di sei, dall’A all’I. Nella mattinata di 

domenica 15 luglio su 20 board (4 mani x 5 turni) le prime sei squadre del girone A si sono giocate 

il titolo con questa classifica finale 
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FINAL CLASSIFICATION, SECTION A 
 
RANK             TEAM                    SCORE 
    nr.              name                Resist   VPs 
 
1  25. (A) SBARIGIA   118.2   154 
2  50. (A) SAVELLI   126.8   150 
3  26. (A) FIORETTI   121.9   146 
4  34. (A) LUCENO'   118.1   135 
5  39. (A) FORNACIARI  117.4   131 
6   4. (A) ARIATTA   120.1   121 
 

Complimenti alla squadra romana di Nuovo (eufemismo) Bridge Campione d’Italia 2007, in 

particolare all’amico Latessa e al suo storico compagno Gigli (i due non ricordano un po’ 

Bettinetti-Marino?), ma specialmente a quest’ultimo che alla fine dell’ultimo incontro vagava pallido 

per la sala palesemente dispiaciuto per non aver trovato la giusta linea di gioco di uno slam e per 

non aver adottato la tattica corretta (Mitchell o duplicato?) in un’altra mano. Difficile trovare un 

giocatore capace di ammettere tutto questo, assumendosi l’eventuale responsabilità di aver perso 

un titolo ch’era a portata di mano. Poi è stato smentito (non certo suo malgrado!) dal risultato, e 

questo è sicuramente un premio per il suo atteggiamento tutt’altro che comune alla maggior parte 

dei giocatori che, quando incappa in disavventure del genere, cerca solo di accampare scuse a 

destra e a manca per giustificare un proprio errore o un’ispirazione poco felice. Gigli mi ha dato la 

prova dell’esistenza di un Gesù Bambino del bridge che premia questi comportamenti: un grazie e 

un bravo di cuore. Complimenti anche a Savelli, che dall’ottava posizione dell’edizione precedente 

ha raggiunto l’argento. Le altre squadre sono state accorpate in gruppi di 12 per giocarsi le finali B 

(vinta da Modena Perroux - Corradini con 147 VPs), C (vinta da Comocantù Helios - Barzaghi con 

142 VPs), D (vinta da Spezia - Marino con 136 VPs) ed E (vinta da Olimpiclub Roma - Palmieri con 

115 VPs). Lo Squadre Miste ha visto la vittoria di Reggio Emilia — Fornaciari davanti a Spezia — 

Toracica e Piacenza — D’Ascanio. Premiate anche la prima squadra straniera e la prima squadra 

Signore. 

Trofeo EBL - Lady e Mister Over 57 - La giocatrice che ha ottenuto i migliori risultati nell’arco 

dell’intero festival è stata Maria Maddalena De Leo con 1543 punti (seguita nell’ordine da Barbara 

Dato, Luciana Brugnoli, Marisa Prati e Donata Benvenuti) che è stata proclamata Lady Over 58 

2007, mentre il giocatore che ha realizzato la stessa performance con 1646 punti è stato 

Francesco Ariatta (seguito nell’ordine da Antonio Bonifacio, Domenico Semola, Guido Resta e 

Antonio D’Ascanio) che è quindi il Mister Over 58 2007. Congratulations. 
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Questa cronaca del Festival comparirà anche sul prossimo numero della rivista in Hard Copy con 

la descrizione delle mani di maggior interesse dal punto di vista della licita, del gioco e del 

controgioco che si sono presentate nelle varie competizioni. Volevo però congedarmi dai lettori 

con una mano dell’Individuale interessante dal punto di vista licitativo. Da premettere che per 

questa gara l’organizzazione aveva provveduto a distribuire a tutti i contendenti una Convention 

Card che poteva anche essere consultata nel corso della licita con il sistema di base al quale tutti 

dovevano attenersi: miglior minore 11/21, nobili quinti 11/21, lungo-corto, SA 15/17, 2 fiori 22/24 

bil. o qualsiasi mano forcing manche, altre 2 a colore sottoaperture nel colore, ecc. Potrebbe 

essere un modello utile per quelle coppie improvvisate nei tornei estivi o in altre occasioni. 

Questa la licita che si verificata a un tavolo nella mano 5 del secondo turno, dichiarante Nord, N-S 

in seconda.. 

 

O  N  E  S 

  passo  1 picche passo 

2 fiori  passo  2 cuori  passo 

3 quadri passo  3 SA  passo 

4 fiori  passo  4 SA  passo 

5 cuori  passo  passo  passo 

 

Ovest, che aveva 2 — AQ1082 AKJ10983, era rimasto piuttosto contrariato del passo di Est sulla 

sua risposta che indicava il numero degli Assi, come da Convention. Invece Est, che aveva aperto 

con A9873 KQ72 654 Q, pensava che 5 cuori fosse un riporto dopo il suo 4 SA conclusivo. 

Questa la mano completa 

 
[ J 4 
] J 10 9 8 6 3 
{ K J 7 
} 7 4 

[ 2    [ A 9 8 7 3 
] -    ] K Q 7 2 
{ A Q 10 8 2    { 6 5 4 
} A K J 10 9 8 3    } Q 

[ K Q 10 6 5 
] A 5 4 
{ 9 3 
} 6 5 2 
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Non so quale sia stato l’esito del contratto. E’ noto che nell’Individuale capita spesso che per la 

mancanza di affiatamento nel controgioco si possano regalare diverse prese, ma non credo che in 

questa circostanza Est sia riuscito a mantenerlo. E neanche nel caso che gli avversari avessero 

contribuito con un paio di renonce. 

 

 


