
 
 

 
26/01/2013                                                                                                                              A cura dell’istruttore Michele Leone 
 

 

Salviamo il Blue Team 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Le selezioni per la Nazionale Open 
 
La FIGB ha pubblicato il bando informativo (in allegato) riguardante le 
selezioni per la squadra open che rappresenterà l’Italia ai prossimi 
Campionati Europei (Optaija, Croazia del 21 giugno) e per la squadra che 
disputerà la Rosenblum  Sanya (Cina) in occasione del World Bridge Series - 
Ottobre 2014. 
 
La prima fase delle selezioni si terrà a Salso dal 31 gennaio al 2 febbraio. Le 
prime quattro squadre classificate parteciperanno alla fase finale che si 
svolgerà dal 13 al 16 febbraio, sempre a Salso (inizialmente previsto a 
Milano).  
 
Al momento si sono iscritte 23 squadre (vedi allegato), tranne il nostro Blue 
Team. E’ ormai certo che Maria Teresa Lavazza non iscriverà la sua squadra 
alle selezioni per rappresentare l’Italia agli Europei. Preciso che tre giocatori 
del nostro sestetto campione del mondo (Lauria, Versace e Sementa) 
giocheranno queste selezioni per il team Angelini.  
In pratica, per una manovra di palazzo il giocattolo Blue Team si è rotto e non 
rappresenterà più l’Italia.  
 
In facebook, gruppo: “Rinnoviamo la FIGB”, ho inserito il seguente post: 
 
 
 
Salviamo il BLUE TEAM  
(post di Facebook del 26/01/2014) 
 
Vero che gli sponsor hanno contribuito alla crescita dei giocatori della 
Nazionale open, ma anche la FIGB in tutti questi anni ha dedicato risorse per 
la loro formazione, in sostanza, anche noi abbiamo dato.  
 
Ora si può essere pro o contro le selezioni e giustificarle con una serie di pur 
validi motivi (*), tuttavia, quando dal nostro sestetto campione del mondo si 
preleva una coppia e se ne smonta un’altra per poi presentarsi alle selezioni 
avendo la pressoché certezza di vincerle, ebbene, a molti bridgisti italiani 
questa manovra ha dell’inverosimile. Ora arrivano queste selezioni abbinate 
allo specchietto per le allodole del viaggio in Cina tanto per aggregare più 
squadre e dare una parvenza di legalità.  
 
Una Federazione seria non può assolutamente avallare la disgregazione 
dell’attuale Blue Team, almeno non in questo modo. Si fa tutto questo nel 
nome dello sport italiano? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il Coni? 
 
Esemplare il comportamento della Federazione Bridge olandese (NBB). 
Riporto quanto ha scritto M. Di Sacco nel suo recente articolo sulle selezioni 
nel mondo:  
 
La squadra “orange” è stata per anni finanziata da Hans Melkers, miliardario 
in euro di laggiù, ma il rapporto si è concluso quando lo stesso Melkers, che 
non ha mai preteso di giocare, ha subordinato il suo contributo (un milioncino 
tondo all’anno) alla nomina a Commissario Tecnico (non esattamente, ma il 
succo è comunque che voleva essere lui a scegliere i sei membri della 
squadra nazionale). La NBB ha rifiutato, e la cosa è addirittura finita in 
tribunale.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melkers dopotutto ha solo preteso di fare il CT. Maurizio Di Sacco afferma che 
il contributo del miliardario olandese è di un milioncino tondo l’anno, peccato 
non si possa dire altrettanto su quanto versa Angelini alla nostra Federazione, 
e qui torniamo al solito problema della trasparenza.  
 
E veniamo a noi. In questo gruppo si discute di rinnovare la FIGB, in realtà 
spesso si fa un bel commentino poi tutto finisce li.  Io dico che proseguire 
come si è fatto finora, non ha più senso, meglio chiudere bottega e dedicarsi 
ad altro. Sono oltre due anni che siamo sulla scena e che cosa abbiamo 
ottenuto? Nulla, tutto è rimasto come prima: campionati, statuto federale, 
categorie, ecc., ora ci vogliono pure fottere il Blue Team.  
A mio avviso i bridgisti devono fare qualcosa di più che limitarsi a 
commentare le varie scelte federali. A tutti propongo quanto segue: 
 
Informare via mail tutti i bridgisti italiani. Gerli I, Gerli II o altri si adoperino 
per scrivere una nota informativa che descriva la vicenda Blue Team e non 
solo.  
 
Pubblicare, su un quotidiano nazionale, una lettera aperta indirizzata al 
Presidente del Coni, G. Malagò, pregandolo gentilmente (sto pensando a 
Bonfiglio) di fare tutto il possibile per mantenere integro in nostro Blue Team, 
almeno per le competizioni internazionali più importanti.  Ovviamente, 
occorre acquistare uno spazio a pagamento su un noto quotidiano italiano. 
Qualcuno apra un CC e raccolga i contributi dai bridgisti o dai circoli o gruppi 
favorevoli all’iniziativa (ipotizziamo un simultaneo mondiali a 5€ a cranio). 
 
Vediamo se riusciamo a vincere almeno questa battaglia. 
 
 
 
(*) per tutti gli U-35, con i requisiti indicati da FIGB, propongo campionati 
FIGB a squadre e tornei internazionali… gratis. 
 
  

 
 

Il Blue Team 

 
L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro ai World Bridge Team Championship o Bermuda Bowl.  
Si tratta del torneo più prestigioso del panorama bridgistico internazionale. La rassegna iridata si è disputata 
al Nusa Dua Convention Center di Bali (Indonesia) 
“Campioni del Mondo!!! In due settimane di gara i nostri atleti hanno sfoderato una prestazione esemplare -
 ha dichiarato il presidente Medugno - A tutti loro va il mio personale commosso ringraziamento per aver 
dimostrato, ancora una volta, il valore assoluto del movimento bridgistico tricolore. 
Una soddisfazione immensa per il nostro Sport che si fregia della medaglia d’oro più prestigiosa dell’intero 
calendario agonistico internazionale”. 

 
    (Pubblicato da OLIMPIAAZZURRA il 30 settembre 2013) 



 
 

 
16/01/2013                                                                                                                              A cura dell’istruttore Michele Leone 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
16/01/2013                                                                                                                              A cura dell’istruttore Michele Leone 
 

 

Selezioni per la Nazionale Italiana 
 Già iscritte 23 squadre 

 

 
 

 

 

Bando delle 
Selezioni 

 

 

04/01/2014 
 
Selezioni per la 
Nazionale: per gli Under 
35 iscrizione gratuita 
La FIGB ha deciso di offrire 
alle squadre interamente 
composte da tesserati 
Agonisti di età inferiore ai 
35 anni (che abbiano avuto 
almeno un anno di 
trascorso tesseramento 
juniores) l’opportunità di 
partecipare 
gratuitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
ALZATI - BRIDGE INSTITUTE 2000 
LZN017 ALZATI EUGENIO 
BVG007 BEVILACQUA SERGIO 
PSZ012 PASQUALI MAURIZIO 
PGD012 PIGNANELLI GUIDO 
VLD005 VIOLA ALFREDO 
ZCR009 ZUCCHERI ANDREA 
 

 
ANGELINI BRIDGE TEAM 
BVL018 BOVE ERCOLE 
NGC030 ANGELINI FRANCESCO 
CMD026 CIMA LEONARDO 
GBR004 GIUBILO VALERIO 
LRZ003 LAURIA LORENZO 
SMN010 SEMENTA ANTONIO 
VRR023 VERSACE ALFREDO 
 

ARTUFFO – CIRCOLO BOCCIOFILA LIDO 
RTC001 ARTUFFO LUCA 
BZN002 BOZZO ANNA 
DVM001 DE VINCENZO MASSIMO 
GGC001 GUGLIELMI ENRICO 
RVG001 RIVARA GIORGIO 

BIONDO – NUOVO BRIDGE INSIEME 
LPB003 LO PRESTI FABIO 
BND043 BIONDO BERNARDO 
DLP050 DELLE CAVE GIUSEPPE 
FRC312 FERRARI FRANCESCO 
MZC032 MAZZADI FRANCESCO 
SNT056 SANGIORGIO ALBERTO 

 
BUSCAGLIA – C.LO BRIDGE NOVARA 
BSC006 BUSCAGLIA MARCO 
GRR331 GARGANO RUGGIERO 
PNC023 PENNA ENRICO 
TRR017 TURCO ALESSANDRO 
 

CATTANEO – BRIDGE CARRARA 
CTD014 CATTANEO FERNANDO 
DLL209 DALL'OLIO ROSSELLA 
DVR006 DEVOTO ROSA 
MRG094 MARTINI GIORGIO 
SRD039 SARTORIO CLAUDIO 
VLN121 VILLA ANTONIO 
 

CESATI - A.B.A./T.C.A. MILANO 
CST009 CESATI ALBERTO 
BRC012 BARONI FRANCO 
BTR015 BETTINETTI GIAMPIERO 
FRL039 FERRARA MICHELE 
MRD024 MARINO LEONARDO 
MSP005 MASSAROLI GIUSEPPE 
 

DALPOZZO – BOLOGNA RASTIGNANO 
DLR006 DALPOZZO ANDREA 
CRP015 CERVINI GIUSEPPE 
MTZ001 MIETI RENZO 
SLT086 SELLERI ALBERTO 
SGT031 SOGLIA ROBERTO 
VLL010 VAILATI PAOLO 
 

DE MICHELIS - PADOVA BRIDGE 
DMC012 DE MICHELIS LUCA 
BVD004 BAVARESCO CLAUDIO 
CLL026 CLAIR PAOLO 
MNR057 MANGANELLA GENNARO 
MND017 MANOLI CLAUDIO 
PLZ014 PALMIERI MAURIZIO 
 

GERLI - PADOVA BRIDGE 
GRN504 GERLI ALDO GIOVANNI 
BLT003 BALDI MATTEO 
DLG036 DEL BUONO NICOLA 
MRC187 MURGIA FRANCESCO 
 

 
FIORETTI – A.B.S.GIORGIO SANNIO 
FRC080 FIORETTI FRANCESCO 
MSC016 MASOERO FRANCO 
MAURI GIORGIO 
VLN111 VOLPE ANTONIO 
 

 

 

MARGIOTTA –C.LO TENNIS PALERMO 
DFN062 DI FRANCO MASSIMILIANO 
MGL002 MAGNANI CARLO 
MRR097 MARGIOTTA SAVERIO 
MSP034 MISTRETTA GIUSEPPE 
PGR053 PAGANO GENNARO 
 

MATTIOLI – BR.MODENA “PERROUX” 
MTN067 MATTIOLI GIULIANO 
CTN021 CAITI STEFANO 
CMZ033 CAMERINI LORENZO 
GMN011 GAMBIGLIANI EUGENIO ZOCCOLI 
SLC014 SILINGARDI LUCA 
 



 

 

 
MELE – A.B.A./T.C.A. MILANO 
MLN010 MELE GAETANO 
MSL061 MOSCA CARLO 
RSZ014 ROSSANO ENZA 
VVV001 VIVALDI ANTONIO 
 

MORTAROTTI – IDEA BRIDGE TORINO 
MRR001 MORTAROTTI ANDREA 
CRB064 CIRIGLIANO FABIO 
PND060 PONZANO DAVIDE 
PRT211 PRESTI MATTEO 
 
 

NARDULLO – TOP ONE 
NARDULLO ENNIO 
COMELLA AMEDEO 
GULLOTTA ALBERTO 
MINA ALDO 
SABBATINI STEFANO 
 

PASTORE – BRIDGE CLUB BUSACCHI 
PSG009 PASTORE LUIGI 
DLN046 DELFINO GIOVANNI 
FRM011 FRESIA MASSIMO 
GRN066 GRAPPIOLO GIOVANNI 
RSN040 RUSSO EUGENIA 
VGC025 VIGNAGA GIANLUCA 
 

PAUNCZ – CIRCOLO DEL BRIDGE FI 
PNR007 PAUNCZ PETER 
BRR031 BURATTI ANDREA 
CDC004 CEDOLIN FRANCO 
FLP002 FAILLA GIUSEPPE 
FSL037 FOSSI NICCOLO' 
MRL030 MARIANI CARLO 
 

RICCI - BRIDGE FORLI 
RCN091 RICCI IVANA 
BGT023 BAGNOLI GILBERTO 
CLS030 CLO' MARIA TERESA 
GLC070 GALLETTI FULCO 
MNL092 MENICHETTI MICHELE 
 

SAVELLI – NUOVO BRIDGE INSIEME 
SVZ002 SAVELLI LORENZO 
BDC002 BADOLATO FRANCESCO 
CMG008 CAMEO GIORGIO 
CTD008 CATUCCI CLAUDIO 
GNL189 GANDOGLIA ALESSANDRO 
GRD094 GIORDANO RICCARDO 
 

SCHILEO – PADOVA BRIDGE 
SCL171 SCHILEO NICOLA 
BSG035 BOSCARDIN UGO 
GRT193 GERLI ALBERTO GIOVANNI 
MNG019 MENEGHINI GIANLUIGI 

TRABUCCHI  CITTA' DEL TRICOLORE 
TRD023 TRABUCCHI LEOPOLDO 
FRR034 FRANCESCONI ANDREA 
GDL006 GADDI CAMILLO 
TTG011 IOTTI PIERLUIGI 
MGZ033 MAGRI MAURIZIO  
ZR004 PIZZA ETTORE 

ZALESKI – BRIDGE BRENO 
ZLN004 ZALESKI ROMAN 
DVR014 D'AVOSSA MARIO 
NTD003 INTONTI RICCARDO 
LNM006 LANZAROTTI MASSIMO  
MNR318 MANNO ANDREA 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 
 

SELEZIONE A SQUADRE OPEN  
 

DELLA NAZIONALE ITALIANA OPEN  
PER IL 52° CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE OPEN 

 Opatija (CRO) – 21 giugno/2 luglio 2014 
 

DELLA RAPPRESENTATIVA ITALIANA 
PER LA ROSEMBLUM OPEN TEAMS CUP  

(seconda settimana di gara delle WORLD BRIDGE SERIES;  
Sanya – Hainan (CHN) – 10/26 ottobre 2014) 

 
La Federazione Italiana Gioco Bridge indice una Selezione per designare: 

1) La Nazionale Italiana Open che disputerà il 52° Campionato Europeo a Squadre (Opatija – CRO; 21 
giugno / 2 luglio 2014 

2) La rappresentativa italiana che, con la denominazione “Italy”, disputerà la Rosemblum Open Teams Cup, 
che verrà giocata nella seconda settimana di gara delle World Bridge Series (Sanya – Hainan – CHN; 
10/26 ottobre 2014; dettaglio del programma in corso di definizione). 

 
La Selezione si disputerà su due Fasi: 
Prima Fase - Salsomaggiore Terme, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2014. 
Seconda Fase -  Milano; data da definire. 
Alla Seconda Fase saranno ammesse: 

- 2 squadre se il numero delle iscritte alla Selezione non sarà superiore a 8; 
- 4 squadre nei restanti casi.  

SVOLGIMENTO 
La Prima Fase sarà giocata al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme a partire dalle ore 15.00 circa di 
venerdì 31 gennaio e si concluderà alle ore 15.30 circa di domenica 2 febbraio; a seconda del numero di squadre 
iscritte, si giocherà con formula round robin o swiss/danese.  
Dettagli di formula ed orari della Prima Fase saranno comunicati una volta noto il numero definitivo di squadre 
iscritte alla Selezione. 
Si qualificheranno per la Seconda Fase: 

- le prime 2 squadre classificate, se il numero delle partecipanti alla Selezione non sarà superiore a 8; 
- le prime 4 squadre classificate nei restanti casi.  

La Seconda Fase si giocherà a Milano, in data da definire. Nessun carry-over. 
Nel caso vi partecipino 2 squadre, queste giocheranno un incontro a KO su 144 smazzate, in 9 da tempi da 16, in 
3 giorni di gara, a partire dalle ore 15.00 circa del 1° giorno per concludere alle 15.30 circa del 3° giorno. 
Nel caso vi partecipino 4 squadre, queste giocheranno con sistema a KO su Semifinali e Finale in 4 giorni di gara.  
 
 
 



 
Per le Semifinali, la prima classificata della Prima Fase sceglierà la propria avversaria tra la terza e la quarta, 
risultando automaticamente definito il restante accoppiamento. 
Le Semifinali saranno giocate su incontri a KO su 96 smazzate, in 6 tempi da 16, a partire dalle ore 15.00 circa 
del 1° giorno di gara, per concludere intorno alle ore 19.45 del 2° giorno di gara. 
Le 2 perdenti saranno eliminate; le 2 vincenti giocheranno la Finale a KO su 128 smazzate, in 8 tempi da 16, con 
inizio alle ore 21.45 circa del 2° giorno di gara, a concludere intorno alle 17.30 del 4° giorno di gara.   
 

PREMI 
La squadra vincitrice delle Selezioni costituirà la Nazionale Italiana che disputerà il 52° Campionato Europeo a 
Squadre Open (Opatija – CRO; 21 giugno / 2 luglio 2014). 
La FIGB provvederà alla copertura dei costi  

- di iscrizione al Campionato; 
- di viaggio aereo in economy, con partenza dalla località fissata per il raduno; 
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera singola con trattamento di bed and breakfast; 
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 70 € a persona per ciascuno dei giorni di 

permanenza. 
La squadra seconda classificata rappresenterà l’Italia, con la denominazione “Italy”, alla Rosemblum Open Teams 
Cup, che verrà giocata nella seconda settimana di gara delle World Bridge Series (Sanya – Hainan – CHN; 10/26 
ottobre 2014; dettaglio del programma in corso di definizione). 
La FIGB provvederà alla copertura dei costi  

- di iscrizione al Campionato; 
- di viaggio aereo in economy, con partenza dalla località fissata per il raduno; 
- di alloggio, con sistemazione alberghiera in camera doppia con trattamento di bed and breakfast; 
- di vitto, con assegnazione di una diaria giornaliera di 60 € a persona per ciascuno dei giorni di 

permanenza. 
 

ISCRIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE  
Alla Selezione possono partecipare i tesserati e le tesserate tipologia Agonista di nazionalità italiana in regola con 
il tesseramento 2014; per la partecipazione è comunque necessaria l’approvazione del Comitato delle Credenziali 
FIGB istituito ad hoc. 
Per la successiva partecipazione al Campionato Europeo e alla Rosemblum sarà comunque necessaria 
l'approvazione del Comitato delle Credenziali rispettivamente dell’EBL e della WBF. 
La quota di iscrizione alla Selezione è di euro 400,00 a squadra, da versare tramite bonifico su conto FIGB alle 
seguenti coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio – Via Santa Maria Fulcorina – Milano  
Cod. IBAN: IT11 S056 9601 6000 0000 4547 X21 
Copia del bonifico deve essere inviata via e-mail insieme all’iscrizione della squadra. 
La FIGB, in un ottica di realizzazione di un possibile progetto pilota riguardante la creazione di una 
rappresentativa Open Under 35, prevede la gratuità di iscrizione per le squadre composte interamente da 
giocatori/giocatrici Agonisti/e Under 35 che abbiano avuto ciascuno/a almeno un anno di trascorso 
tesseramento  juniores. 
 
L’iscrizione della squadra dovrà pervenire via e-mail a gare@federbridge.it (Settore Gare FIGB) entro lunedì 20 
gennaio 2014; all’atto dell’iscrizione dovrà essere indicato il nome del Capitano della squadra, figura relativa alle 
sole Selezioni, e l’intera formazione, che potrà essere composta da un numero di giocatori variabile da un minimo 
di 4 ad un massimo di 6 e che potrà essere modificata/completata fino al momento dell’inizio della Prima Fase. 
Da quel momento le formazioni non potranno più essere modificate né (se di 4 o 5 giocatori) completate, sia nel 
corso della Prima Fase, sia nel corso dell’eventuale Seconda Fase. 



Avranno diritto ai premi, cioè faranno parte delle rappresentative italiane selezionate, esclusivamente i giocatori 
delle due squadre selezionate che abbiamo giocato almeno 1/3 delle smazzate del KO di Finale e, nel caso questa 
si disputi, almeno 1/3 delle smazzate del KO di Semifinale (arrotondamento del numero di tempi giocati sempre a 
favore del giocatore; nel caso l’avversaria nel KO si ritiri prima del completamento dell’incontro, i restanti tempi 
di quell’incontro si considereranno giocati da tutti i giocatori iscritti in squadra). 
La FIGB provvederà d’ufficio a completare le 2 squadre selezionate qualora queste abbiano partecipato alle 
Selezioni in 4 o 5 giocatori e a sostituirne i tesserati che non avessero giocato il numero di smazzate richieste.  
La FIGB provvederà altresì ad assegnare d’ufficio il Capitano alle due squadre selezionate. 
I Capitani iscriventi le  squadre selezionate potranno richiedere, per la partecipazione al rispettivo Campionato 
Internazionale, la sostituzione di un massimo di due componenti della squadra. I sostituti saranno designati dalla 
FIGB. 
Il diritto guadagnato con la qualificazione è inalienabile; in caso di mancata partecipazione al rispettivo 
Campionato Internazionale di una squadra selezionata, nessun’altra squadra ne avrà diritto, e spetterà 
esclusivamente alla FIGB deliberare in merito alla partecipazione. 
Nel caso in cui la Nazionale italiana partecipante agli Europei ottenga la qualificazione per la Bermuda Bowl, i 
giocatori che ne fanno parte non acquisiranno nessun diritto di parteciparvi; solo il C.F. potrà deliberare in merito 
alla formazione partecipante ai Mondiali.  

 
PUNTI FEDERALI E PUNTI PIAZZAMENTO 

A ciascuno dei componenti delle squadre eliminate al termine della Prima Fase saranno assegnati Punteggi 
Federali compresi tra 500 e 100. 
A ciascuno dei componenti delle squadre partecipanti alla Seconda Fase saranno assegnati Punteggi Federali 
compresi tra 1200 e 600.   
A ciascuno dei componenti delle squadre classificate ai primi 3 posti della Fase Finale saranno inoltre assegnati i 
seguenti Punti Piazzamento: 1°: 9; 2°: 7; 3°: 5 
La piena assegnazione dei punteggi relativi ad una Fase è comunque subordinata all’aver disputato almeno 1/3 
delle smazzate giocate, in quella Fase, dalla propria squadra; in caso contrario verrà attribuita una ridotta quantità 
di PF e PP proporzionale al numero di smazzate disputate. 
 

  Il Segretario Generale                                   Il Presidente                                                                                                                            
Francesco Conforti                 Giovanni Medugno  

                                                                                             




