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  Debora Campagnano,  Minù Tamburelli, Giuseppe 
Delle Cave e Fuvio Fantoni  hanno conquistato le pri-
me quattro medaglie d’Oro di questa stagione agoni-
stica vincendo le prime due il titolo italiano a Coppie 
Signore e gli altri due quello a Coppie Open. 
 

Entrambe le coppie hanno dominato i rispettivi Cam-
pionati insediandosi alla testa della classifica sin dai 
primi turni di Finale. 
 

Il dominio delle due signore è stato più netto di quello 
dei due uomini. La Campagnano e la Tamburelli, infat-
ti, hanno avuto un tre percento circa di vantaggio sulle 

più immediate inseguitrici per tutto il corso della Finale 
e solo nelle ultime mani sono state avvicinate dalla coppia poi classificatasi al secondo posto. 
 

  La Campagnano e la Tamburelli, che giocano insieme 
da un paio d’anni, raggiungono l’obiettivo massimo 
dopo che, in autunno, avevano conquistato due Ar-
genti nella Finale dei Campionati di Società con Siena 
ed in quella di Coppa Italia con Milano. 
Credo di poter affermare che, con questo successo, si 
consacrino definitivamente come una delle più forti 
coppie ladies italiane. 
L’Argento è andato a Ornella Colonna e Sara Cividin 
che credo siano la coppia che ha partecipato a più fi-
nali negli ultimi quindici anni. In posizione coperta sino 

ad una 
decina di mani dalla fine, hanno prodotto un gran rush 
finale conquistando così una medaglia dell’unico me-
tallo ancora assente nel loro palmares dopo l’Oro nel 
2003 d il Bronzo del 2002. 
Sara Cividin aveva peraltro già vinto questa competi-
zione nel1985 con Monica Cuzzi. 
  Bronzo per Irene Baroni e Bianca Brambilla, anch’es-
se autrici di uno splendido finale. 
Irene, con questo successo, anche se parziale, dà ini-
zio al tentativo di migliorare il record del maggior nu-
mero di medaglie conquistate in una stagione. Record 
che aveva stabilito lo scorso anno. 
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1° Coppia Classificata  -  Signore 
Campagnano D. -Tamburelli R. 

3° Coppia Classificata  -  Signore 
Baroni I. - Brambilla B. 

3° Coppia Classificata  -  Signore 
Cividin S. - Colonna O. 



   Senza nulla voler togliere a tutti gli altri, ritengo che la medaglia più importante di questi Campio-
nati l’abbiano comunque vinta Giuseppe Delle Cave e 
Fulvio Fantoni. 
Credo che tutti gli appassionati italiani non posano 
che essere felici di vedere un Campione come Fulvio, 
primo nelle classifiche mondiali, vincere la Medaglia 
d’Oro in coppia con quello che, ormai, viene da molti 
considerato la più bella promessa del bridge italiano. 
 
   Dando per scontato che tutti i lettori sappiano tut-
to quel che c’è da sapere su Fantoni, ricordo che Giu-
seppe Delle Cave, figlio e nipote d’arte (il padre è un 

ottimo giocatore e il nonno, suo omonimo, è scom-
parso l’anno scorso a 91 anni con ancora in tasca la 

sua brava tessera da agonista), non ha ancora compiuto 18 anni e coglie in questa occasione il suo 
primo importante successo nella categoria Open dopo aver vinto molto nella categoria junior e 
school. 
   Questo almeno stando a quanto dice lui. Secondo me non va sottovalutata la vittoria ottenuta nel-

lo Squadre di Bologna in settembre (vedi articolo “Un 
tranquillo weekend di follia” nella sezione “Varietà” di 
“BdI on line”) 
 
  Dicevo prima che la vittoria dei due romani è stata 
più sofferta rispetto a quella ottenuta dalle due signo-
re. Infatti, con 18 board da giocare, erano praticamen-
te alla pari con Corsico e Gobbi e, a 4 board dalla fi-
ne, il loro vantaggio, che precedentemente era valuta-
bile in due top, si era di nuovo assottigliato. 
 

  I due però, dimostrando nervi saldi e grande bravura, 
s o n o 

riusciti a respingere gli attacchi portati da quattro mi-
lanesi: Rodolfo  Cerreto e Fabrizio Hugony che sono 
risaliti dal settimo al secondo posto nel corso delle 
ultime 16 mani conquistando un meritato Argento e 
da Gaspare Trapani e Domenico Zucco che, al con-
trario, hanno condotto una gara sempre tra le posi-
zioni di testa conquistando,  in finale, il Bronzo. 

1° Coppia Classificata  -  Open 
Delle Cave G. - Fantoni F. 

3° Coppia Classificata  -  Open 
Trapani G. - Zucco D. 

2° Coppia Classificata  -  Open 
Hugony F. -  Cerreto R. 
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