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Noi 

 
Partiamo con una squadra come al solito fortissima e partiamo con una squadra come al solito 

favorita come è normale che lo sia quella che ha vinto 7 degli ultimi 8 Europei. Troppo noti cinque dei sei giocatori in 
campo per sprecare parole e spazio parlando del loro valore assoluto. Nel caso di Lauria, Versace, Duboin e Sementa, 
sarebbe ancora più inutile parlare del valore delle due coppie. Sono unanimemente riconosciute come due delle 
cinque più forti del mondo. Parliamo quindi della coppia al debutto in Nazionale: quella formata da Norberto Bocchi e 
Agustin Madala. Come singoli giocatori i due non si discutono: Norberto è stato per oltre un decennio una delle 
colonne del Nuovo Blue Team. La coppia formata da lui e Duboin è stata considerata da molti esperti (altri 
consideravano tale quella dei Meckwell o Lauria - Versace) la più forte del mondo negli anni a cavallo dei due millenni. 
Lui personalmente è stato da sempre uno dei giocatori più vincenti della storia del bridge ed i risultati ottenuti negli 
ultimi tempi sia in Italia che all’estero, stanno a dimostrare che lo è ancora. Agustin Madala è considerato, in questo 
caso senza pareri discordanti, come il più grande talento del bridge mondiale. Come giocatore non si discute: anche 
gli altri membri del team riconoscono che la sua capacità e la sua velocità di analisi sono impressionanti:Versace e 
Sementa sostengono di non aver mai visto un giocatore giovane (loro compresi), altrettanto forte. I suoi punti deboli 
erano, sottolineo: erano, un qualche eccesso dal punto di vista caratteriale e una certa mancanza di scuola in fase di 
dichiarazione (la scuola italiana è unica al mondo). Posso affermare che Agustin ha dimostrato in quest’ultimo anno di 
aver fatto dei progressi inimmaginabili anche in questi due campi. Merito senz’altro suo ma merito anche del capitano 
che una sera di poco più di un anno fa, in Australia, spiegò molto pacatamente ma anche molto chiaramente al 
ragazzo come si dovesse comportare al tavolo e nel dopopartita un Campione e merito anche di Bocchi che, da 
quando ha fatto coppia con lui, dedica, con Agustin, tempo e studio a perfezionare il sistema e, soprattutto, a 
sviscerare ogni problema che potrebbe crearsi in fase di dichiarazione e di controgioco. E con questo credo di aver 
detto anche quello che si doveva dire sui due come coppia: sono una coppia ed i risultati ottenuti nella Butler degli 
ultimi Campionati di Salso e quelli ottenuti qualche giorno fa a Juan Le Pin, stanno a dimostrarlo. E poi non 
dimentichiamo che la Nazionale Italiana di calcio, in 3 dei 4 Mondiali vinti, ha schierato “oriundi” argentini.  
       

 
 
 
 

  
Osservazioni sulla manovrina di Ostenda e in 

prospettiva per i Mondiali. 
 
Diciamo subito che siamo di fronte ad un bel articolo di marketing a favore di un noto prodotto locale. 
Che si tratti di pubblicità ingannevole?  
  
Ci sono elementi che non convincono. Si afferma che partiamo con una squadra Open come al solito 
fortissima che ha vinto 7 degli ultimi 8 Europei. Ma vinti da chi esattamente?  
 

 Vittorie italiane agli Europei dal 95 ad oggi. 

1995  Maurizio Pattacini - Antonio Sementa - Andrea Buratti -Massimo Lanzarotti -Lorenzo Lauria -Alfredo Versace 

1997 Norberto Bocchi - Giorgio Duboin -Andrea Buratti -Massimo Lanzarotti -Lorenzo Lauria -Alfredo Versace 

1999 Dario Attanasio –Guiseppe Failla -Norberto Bocchi -Giorgio Duboin -Dano de Falco -Guido Ferraro 

2001 Norberto Bocchi - Dano De Falco - Giorgio Duboin -Guido Ferraro -Lorenzo Lauria -Alfredo Versace 

2002 Norberto Bocchi – Antonio Sementa - Giorgio Duboin -Francesco Angelini -Lorenzo Lauria- Alfredo Versace 

2004 Norberto Bocchi - Giorgio Duboin - Lorenzo Lauria -Alfredo Versace - Claudio Nunes - Fulvio Fantoni 

2006 Norberto Bocchi - Giorgio Duboin -Lorenzo Lauria -Alfredo Versace - Claudio Nunes - Fulvio Fantoni 
 
  

Negli ultimi due Europei vinti dall’Italia hanno giocato Fantoni-Nunes, ora “congelati”, e non si sa bene 
fino a quando visto che in alcuni articoli traspare una possibile esclusione anche dai mondiali. 
 



 
Le coppie in gioco 
Le coppie  Bocchi/Madala e Sementa/Duboin sono due coppie di recente costituzione rispetto ai 
Fantunes. Purtroppo i nostri responsabili tecnici non sono riusciti a tenere uniti la fortissima coppia 
Bocchi/Duboin.  Incompatibilità tra i due? Allora come mai ora vengono proposti nello stesso team?   
 

In questi ultimi due anni Duboin ha trovato, fortunatamente, un Antonio Sementa. Norberto Bocchi è 
rimasto disoccupato, tant’è vero che non ha partecipato ai mondiali. Ma ora viene recuperato e 
abbinato al giovane Madala. 
Ma quanto valgono queste due coppie rispetto ai Fantunes?  
 

Il neo acquisto Agustin Madala non viene messo in discussione. Non è di certo lui la causa primaria di 
tutte le varie contestazioni di questi giorni. Anzi, proprio perché giovane sarà sicuramente sostenuto 
da tutti noi bridgisti.  
 

Il Direttore Tecnico M.T.Lavazza, che da circa due anni punta su questo giovane, avrà i suoi buoni 
motivi e noi non ne dubitiamo. Se ad Ostenda il nostro Agus dovesse commettere qualche errore, sarà 
da considerarsi normale data l’inesperienza…e noi daremo l’intera colpa a Norberto che l’avrà istruito 
male! 
  

 

 
Che sia oriundo argentino o siberiano non ha alcuna importanza! 
Se i regolamenti lo permettono e lui è contento di giocare per noi 
ben venga, se gli esperti giocatori e D.T. lo considerano un 
talento hanno fatto sicuramente bene a portarlo in Italia. Se non 
altro serve a controbilanciare la cosiddetta “fuga di cervelli”. 
   
Se qualcuno vuole prendersela con il nostro spot satirico che 
come sottofondo ha un bellissimo tango argentino possiamo dire 
che, date le circostanze, non avremmo potuto scegliere una 
musica migliore 

 
 
 
 
 
 
 

Spot 

 

 

Torniamo ad analizzare i dati. La coppia Bocchi-Madala di competizioni di rilevo non ne ha ancora 
vinte. A nostro avviso non è sufficiente vincere la Butler a Salso per essere convocati agli Europei. 
Il torneo di Juan Le Pin non vale molto di più di un qualsiasi torneo regionale italiano. I nostri big 
dovrebbero partecipare un po’ di più ai tornei italiani.   
Se questi sono gli unici e pochi elementi di supporto alla convocazione… consigliamo di dare 
un’occhiata al palmares dei Fantunes.   
 

Un intenso addestramento per Madala... peccato che le azioni di formazione di cui si parla nell’articolo 
non vengano messe in atto anche per altri giovani bridgisti, che dopo il percorso da juniores vengono 
completamente abbandonati.  
Al riguardo, tempo fa avevamo proposto uno specifico “Centro di formazione”: meglio dare più spazio 
alle nuove leve e vincere qualche competizione in meno. I professionisti hanno già numerose 
competizioni a loro dedicate, forse è giunto il momento di fare una netta distinzione. 
 
Commento finale 
Ci sono cose che non riusciamo a capire: se questa squadra è forte e non teme rivali, perché non fare 
le selezioni per tutte le future competizioni, mondiali in particolare?  
 

Possibile che il D.T., che merita tutto il nostro rispetto e riconoscenza, debba, ora e in futuro, essere 
continuamente tirato in ballo (argentino please!) su una questione che può essere tranquillamente 
risolta?  
 

Perché la FIGB, come ha già fatto per altre analoghe situazioni, non si sgancia da questi 
incomprensibili manovrine? Sinceramente ci saremmo aspettati qualcosa di meglio. Se è 
semplicemente “cosa loro”, ce lo dicano. Anche sui rapporti tra i giocatori ci sarebbe molto da dire. 
Tutti sti passaggi ad alta velocità da far concorrenza alla “Freccia Rossa” tra Roma e Torino ci lasciano 
un po’ perplessi.  
 

Per Ostenda mettiamoci una pietra sopra e forza “Blue Team” ovviamente! Se poi abbiamo già vinto, 
come si sostiene, meglio ancora, ma allora non ci vengano a dire che gli Europei sono un test per la 
qualificazione ai mondiali. 
 

In futuro, se le trasmissioni dovessero rimanere le stesse siamo dell’idea che non varrà assolutamente 
la pena seguirle, semmai più avanti vedremo se continuare o no a pagare l’abbonamento RAI. 
 
 
 
Michele Leone 
www.scuolabridgemultimediale.it 
31-5-2010 
 

 
Riferimenti:   http://www.scuolabridgemultimediale.it/pdf-2010/Fantoni-Nunes.pdf 
                    http://neapolitanclub.altervista.org/ 
                    http://www.federbridge.it/news/news.asp?cod=1226 
 

 (1) Last New:  
Moratti ha deciso di mandare in Australia Balotelli 
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http://www.youtube.com/watch?v=O8OZ7DLSkKs&feature=player_embedded



