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UN'ITALIA SENIOR ... IMBARAZZANTE

Ecco il sestetto senior che rappresenterà l'Italia ai prossimi Campionati del Mondo: Baroni-Ricciarelli,
Burgay-Mariani, De Falco-Resta. Superfluo dire che la formazione, non ancora ufficializzata nel sito
web della FIGB, ma apparsa in anteprima su quello della World Bridge Federation, ha destato non
poche 'perplessità' nell'ambiente del bridge.

 
Scontata la conferma della coppia formata da Franco Baroni e
Marco Ricciarelli, in questa particolare categoria dal World
Championships di  Lille del 1998 (uniche assenze Malmo 2004
ed Estoril 2005). Particolare il ripescaggio dell'abbinata  Lallo
Burgay - Carlo Mariani, non tanto per il valore dei due giocatori
che, insieme, hanno già vinto nell'Open ben due ori nei
Transnational dei Campionati del Mondo in Tunisia (1997) e a
Montecarlo (2003), oltre che l'argento nell'Europeo a Coppie di
Sorrento (2001), quanto per l'assenza prolungata dai campi di
gioco di Lallo, ma forse ha ragione Norberto Bocchi quando
asserisce che "Un buon giocatore il bridge non lo dimentica".
E veniamo alla terza coppia, quella ovviamente più
chiaccherata: Dano De Falco - Guido Resta. Il primo
campione indiscusso, il secondo inesistente nel rank della

WBF Open, 99esimo in quello Senior, ma soprattutto vice presidente federale, nonché C.T. della
nazionale femminile (vedi "Personaggi"). Se fossimo in politica, non c'é dubbio che si urlerebbe al
'conflitto di interessi', anche se ultimamente qui in Italia ci hanno abituato a questo ed altro. Ma anche
senza bazzicare i corridoi di Montecitorio, é evidente che c'é qualcosa che non va. Cerchiamo di
comprendere le ragioni di una simile scelta intervistando coloro che presumiamo possano avere
informazioni dirette e soprattutto ufficiali. Il primo della lista é il responsabile del settore
'comunicazione' della Federazione Italiana Gioco Bridge, Niki Di Fabio. Da lui arriva il primo "Non ne so
niente", accompagnato da un "No comment". Il secondo é quello del segretario generale, nonché
capitano della nazionale senior nelle sue ultime uscite, Giovanni Maci. Da entrambi, comunque, arriva
almeno il suggerimento di rivolgerci al C.T. e selezionatore del settore, ovvero al vicepresidente Filippo
Palma. E così facciamo. Alla richiesta dei criteri adottati nella selezione degli azzurri Palma risponde:

 
"Aveva acquisito il diritto di partecipazione il sestetto che si era qualificato al sesto posto ai
Campionati Europei di Varsavia: Baroni-Ricciarelli, Fornaciari-Mariani, Franco-Farina. Ma tre
di loro, Farina, Franco e Fornaciari, hanno rinunciato, di conseguenza ho dovuto pensare a
una alternativa valida ..."
"Ci risulta sia la prima volta in cui viene confermata la formazione che ha acquisito il diritto nel torneo
continentale"
"E' sempre stato adottato questo criterio nel momento in cui la squadra, nel passato, ha
raggiunto la qualificazione"
"Ovvero in quali occasioni?"
"Al momento, non ricordo"
"Rimangono quindi tre posti liberi ..."
"Esattamente. Ho chiesto a Mariani con chi desiderasse giocare e lui mi ha indicato Burgay
con il quale aveva già disputato alcune competizioni internazionali. Per quanto riguarda,
invece, l'altra coppia, quella formata da De Falco e Resta, mi sono limitato a scegliere coloro
che avevano vinto il titolo a coppie italiano senior, la coppia che al momento, anche
indipendentemente dal titolo, a parer mio offre maggiori garanzie di rendimento".
"Il provvedimento é stato ratificato da un qualche organo federale?"
"Certamente. Dal Consiglio di Presidenza"
Ovvero, Rona, Resta,Palma.
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Insomma, é come se Francesco Arese, noto campione
europeo dei 1500 metri e oggi presidente della Federazione
Atletica, si fosse auto-candidato per i Mondiali appena
conclusisi in Giappone a vestire anche la maglia azzurra del
mezzofondo e, magari, contemporaneamente, allenare
l'altoatesino Christian Obrist ... anche se, visti i risultati, non
sarebbe stata poi un'idea così malvagia. Ma, considerando
naturalmente i rispettivi sport, Resta non é Arese.

 
Ma torniamo a noi.
Senza entrare nel
merito delle scelte
tecniche che il
selezionatore può,
anzi, deve compiere
in maniera
assolutamente
autonoma, ripetiamo,
autonoma, ci siamo
permessi di verificare
quanto asserito dal
C.T. in merito al
criterio. Doverosa

premessa: la prima edizione del Mondiale Senior si é svolta nel 2001 a Parigi, di conseguenza le
eventuali acquisizioni del diritto a partecipare riguardano i Campionati Europei del 2001 (Tenerife) in
funzione di Parigi, del  2002 (Salsomaggiore) per Montecarlo, del 2004 (Malmo) per Estoril e, infine, del
2006 (Varsavia) per Shanghai. Ebbene, probabilmente Filippo Palma si é confuso: mai é stata
riproposta la formazione che aveva acquisito il diritto nel Campionato Continentale, come evidenziato
nel seguente box:

 
 

Anno Evento Rank Formazione

2001
Europei Tenerife
Seniors Team

6°
Baroni, Battistoni, Bertolucci, Bettinetti, Marino,
Ricciarelli

2001
Mondiali Parigi

Senior Bowl
5° Baroni, Gigli, Latessa, Mismetti, Ricciarelli

2002
Europei Salso
Seniors Team

9° Baroni, Fornaciari, Gigli, Latessa, Ricciarelli, Vivaldi

2003
Mondiali Montecarlo

Senior Bowl
6° Baroni, Burgay, Fornaciari, Mariani, Ricciarelli, Vivaldi

2004
Europei Malmo
Seniors Team

6°
Cedolin, De Falco, Mosca, Romanin, Sbarigia,
Tramonto

2005
Mondiali Estoril

Senior Bowl
11° De Falco, Forquet, Garozzo, Masucci, Mosca, Sbarigia

2006
Europei Varsavia

Seniors Team
6° Baroni, Farina, Fornaciari, Franco, Mariani, Ricciarelli

2007
Mondiali Shanghai

Senior Bowl
 Baroni, Burgay, De Falco, Mariani, Resta, Ricciarelli

 
Trovate che sia mai stato adottato il criterio annunciato da Palma? Domanda retorica. Ma, ripeto, può
accadere che ci si possa confondere. E' umano. Anche Niki di Fabio, colui che gestisce la rivista
Bridge Italia e il sito Web della FIGB, ovvero colui che, in assoluto, dovrebbe essere maggiormente
documentato, non solo ha dichiarato di non sapere nulla della neo nazionale senior, ma era anche
super convinto che i nostri over negli ultimi europei di Varsavia si fossero qualificati al quarto posto,
anziché al sesto.

 
Per fornire maggiore completezza all'argomento, abbiamo ritenuto opportuno dare voce anche ad alcuni
esponenti del mondo del bridge. Non tanti, ma per i ruoli occupati nel presente o nel passato,
certamente significativi. Di seguito le loro dichiarazioni.
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Fulvio Fantoni

World Grand Master. Campione Open mondiale, olimpico ed europeo, 6° del rank
mondiale

 
"Burgay-Mariani sono certamente un'ottima coppia, anche se mi risulta
che il primo non giochi da parecchio. Per quanto riguarda il resto, che
dire ... non ho idea di quali siano le reali forze della squadra. Di certo
potevano esserci anche altre coppie, per esempio Mosca-Sbarigia"

 
 

 
 

 
Maria Teresa Lavazza

C.T. della nazionale Open con la quale ha vinto dal 2001 ad oggi tutto i vincibile.
Consigliere federale. Come giocatrice, il titolo più prestigioso l'ha conquistato ai
Campionati Europei a Squadre Miste di Ostenda del 2002.
"Sto facendo il mio ultimo giorno di vacanza e, sino a questo istante, non
ne sapevo assolutamente niente. Non c'é che dire, hanno sfornato una
nazionale un po' singolare ..."
E sorridendo aggiunge:
"Vorrà dire che, per i prossimi europei, ci saranno chances anche per
me!"

 
 

 
 
Carlo Mosca

World Life Master. Come giocatore argento alle Olimpiadi del '76, nel mondiale
dell''83, e agli Europei Open del '74 e '83, oro agli Europei del '95. Come
allenatore della nazionale Open un oro olimpico e due continentali, alla guida
della nazionale femminile ha raggiunto per due volte consecutive la qualificazione
ai Mondiali.
"E' l'ennesima riprova che fanno quello che vogliono, senza la minima
vergogna e non guardando in faccia a nessuno. Purtroppo ogni tanto mi
diverto ancora a giocare, altrimenti ritirerei la tessera. Ormai é così da
quattro anni. La componente agonistica é trattata a calci nel ... , vedi ciò
che sta accedendo al settore femminile. Ci sarebbero almeno una ventina
di giocatori più qualificati per vestire la maglia azzurra senior, ma alla

Federazione questo non importa. L'essenziale é accontentare gli amici, anche se poi non
distinguono un asso da una banana."

 
Silvio Sbarigia

World Life Master. Nel suo palmares, un argento agli Europei Open del '75 e alle
Olimpiadi del '76, un oro agli Europei del '75.
"E' inaccettabile che la maglia azzurra sia messa in vendita: chi ha soldi
e 'amici' va in nazionale, chi non li ha sta a casa. Non sto di certo
parlando di Mariani, l'unico vero professionista, né tanto meno di De
Falco, anche se per i suoi numerosi impegni non ha più la lucidità
necessaria (a Estoril giocava per contratto tutta notte su BBO con Cayne e
poi quel fenomeno del capitano, Resta, lo faceva giocare nel turno del
mattino ... ultimo nella Butler). Non mi riferisco neanche ai piacentini che,
comunque, giocano il fiori napoletano di 40 anni fa' con le aperture di
quarta nobile! Burgay sono cinque anni che non mette le carte in mano e

poi, com'é che nessuno improvvisamente ricorda quelle incriminanti registrazioni le cui
conseguenze sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti? Giustamente la Federazione lo premia
con una convocazione in nazionale! E dulcis in fundo Guido Resta che può al massimo
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giocare al circolo di Bergamo, perché già se arriva a Milano non tocca le carte ... figurati
all'estero. Probabilmente si é stancato del suo giocattolo, la femminile di cui ha depredato
Mosca, ed ora se ne compera un altro. Un vero schifo".

 
Norberto Bocchi

World Grand Master. Campione Open mondiale, olimpico ed europeo, 2° del rank
mondiale

 
"Presumo che la scelta sia stata di tipo economico e non tecnico. La
Federazione, probabilmente per risparmiare, ha convocato due giocatori,
Burgay e Resta, in grado di pagarsi la trasferta senza particolari difficoltà.
Comunque, su Burgay-Mariani nulla da dire: sono ancora entrambi
eccellenti bridgisti open"

 

 

 
 

 
Francesca De Lucchi

World Master. Nella nazionale femminile dal 1992 al 2003. 148° del rank
mondiale.
"Sono davvero nauseata. Non pensavo che si potesse arrivare a tanto. Da
quando Mosca é stato silurato in Federazione stanno succedendo le cose
più incredibili. Con un presidente che non ha più né tempo né voglia di
occuparsi delle cose di casa nostra, la situazione sta degenerando in
maniera molto grave. Resta, poi, a causa della sua smisurata ambizione
ha perso completamente il senso del limite"

 

 
 

 

 
8 settembre 2007
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Guido Resta

Una vita passata in mezzo alle carte, certamente a quelle che creava e
commercializzava nella sua nota ditta Masenghini, ma non solo, Guido Resta non ha
mai nascosto la sua grande passione per il bridge. Passione purtroppo poco
supportata da altrettanto talento, la cui mancanza ha cercato di supplire con una
grande forza di volontà e un'immensa ambizione, da un lato ricoprendo i più svariati
incarichi politici e tecnici (vedi scheda) e dall'altro creando ad hoc formazioni  e
coppie tramite le quali riuscire a realizzare la legittima aspirazione di partecipare,
comunque, a competizioni internazionali (vedi scheda) che, viceversa, gli sarebbero
state precluse. Nel 2003 dopo avere ceduto l'attività imprenditoriale, mettendo 21

dipendenti in mobilità, (Fonte: Eco di Bergamo - 25 luglio 2003), in qualità di neo pensionato moltiplica
le proprie energie, dedicandosi anima e corpo al suo gioco preferito. Diviene, grazie allo stretto
sodalizio con il potente Gianarrigo Rona, vice presidente della Federazione Italiana, membro di varie
Commissioni nella Lega Europea e nella World Bridge Federation, responsabile e capitano della
Nazionale Women, nonché, per qualche tempo, anche di quella Senior. Uno dei primi e più eclatanti
provvedimenti del neo C.T., soprattutto per le conseguenze che sono tuttora sotto gli occhi di tutti, é
l'esonero, tramite laconica e perentoria telefonata effettuata a una sola settimana dalle Olimpiadi di
Istanbul, Carlo Mosca, ovvero, secondo gli addetti ai lavori, il capitano più vincente, unitamente al
francese Jean Louis Stoppa e al canadese Eric Kokish, dell'intera arena del grande bridge mondiale. Le
motivazioni di tale scelta non saranno mai ufficializzate. Mosca, dopo una breve apparizione in qualità
di capitana dell'azzurra Giannina Arrigoni, che diverrà a breve sua compagna fissa nei Misti, viene
sostituito dal campione Dano De Falco con il quale Resta, al di fuori degli impegni programmatici
federali, inaugura un partneraggio indissolubile. Ai Campionati Europei Open di Antalya di quest'estate
dove i due avrebbero dovuto  essere presenti in qualità di C.T. e coach delle azzurre, ignorando questo
piccolo particolare, partecipano a tutte le competizioni presenti che ovviamente si disputavano in
contemporanea ai tornei femminili: coppie e squadre senior, coppie e squadre miste (vedi scheda).
Ma il momento tanto atteso, la convocazione in maglia azzurra per meriti sportivi, per difendere i colori
italiani ai Campionati Mondiali di Shanghai, arriva solo a fine agosto. La vara il selezionatore dei senior
e vice presidente federale Filippo Palma (vedi 'Verso i Mondiali'). Viene ratificata dal Consiglio di
Presidenza: Rona, Resta, Palma. E' il coronamento di un sogno perseguito tenacemente per quasi
trent'anni!

 

Administrative Positions

Period Position Body

2004-0000 Vice Chairman WBF Seniors Committee

2007-0000 Member EBL Executive Committee

2007-0000 Member EBL Credentials (Ethics) Committee

2007-0000 Member EBL Financial Committee

2003-2007 Member EBL Senior Committee

http://www.gazzetta.it/gazzetta/common/area_gazzetta/bridge/mondialicina/versomondiali6.htm
http://www.worldbridge.org/administration/committees/cmte_info.asp?qrycommittee=127
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2007-0000 Chairman EBL Senior Committee

2001-2003 Member EBL Sponsorship Committee

2003-2007 Vice President FIGB

 

Other Positions

Year Event Rank Team

1983
36th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS

Wiesbaden 1983 - Open Teams
2

coach of ITALY
Open team

1986
10th EUROPEAN JUNIOR BRIDGE

CHAMPIONSHIP
Budapest 1986 - Junior Teams

6
npc of ITALY
Junior team

1987
28th WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS

Ocho Rios 1987 - Women Teams
3

npc of ITALY
Women team

1991
40th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS

Killarney 1991 - Open Teams
5

npc of ITALY
Open team

2000
11th WORLD TEAM OLYMPIAD
Maastricht 2000 - Seniors Teams

18 pc of team SAN MARINO

2001
45th GENERALI EUROPEAN TEAMS

CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2001 - Seniors Teams

7 pc of team ITALY 1

2002
46th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS

Salsomaggiore 2002 - Women Teams
4

npc of ITALY
Women team

2002
11th WORLD CHAMPIONSHIPS

Montreal 2002 - Open Teams
5

npc of ATTANASIO
Open team

2002
11th WORLD CHAMPIONSHIPS
Montreal 2002 - Women Teams

5
npc of ARRIGONI

Women team

2003
1st EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Women Teams

9
npc of FIGB RESTA

Women team

2003
36th WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS

Monte Carlo 2003 - Women Teams
11

npc of ITALY
Women team

2004
47th EUROPEAN TEAMS CHAMPIONSHIPS

Malmo 2004 - Women Teams
12

npc of ITALY
Women team

2004
12th WORLD TEAM OLYMPIAD
Istanbul 2004 - Women Teams

9
npc of ITALY
Women team

2005
37th WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS

Estoril 2005 - Seniors Teams
11

npc of ITALY
Seniors team

2006
48th EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIPS

Warsaw 2006 - Women Teams
9

npc of ITALY
Women team

 

Playing Record:  Team Events

http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=154
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=2757
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=228
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=3878
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=369
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=3617
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=143
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=6865
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=43
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=553
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=73
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=833
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=97
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=2366
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=104
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=2439
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=120
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=2437
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=319
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=3370
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=326
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=4031
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=444
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=4467
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=456
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=4678
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=529
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=5725
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=553
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=6129
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Year Event Rank Team

1982
6th WORLD CHAMPIONSHIPS

Biarritz 1982 - Open Teams
45

MACI
Open team

1997
33rd WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS

Tunisia 1997 - Transnational Teams
42

MACI
Transnational team

1998
10th WORLD CHAMPIONSHIPS

Lille 1998 - Seniors Teams
19

LONGINOTTI
Seniors team

1999
44th GENERALI EUROPEAN TEAMS

CHAMPIONSHIPS 
Malta 1999 - Seniors Teams

15
ITALY 2

Seniors team

2002
7th EUROPEAN MIXED CHAMPIONSHIPS

Ostend 2002 - Mixed Teams
72

RESTA
Mixed team

2003
1st EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Seniors Teams

21
RESTA

Seniors team

2004
3rd WORLD TRANSNATIONAL MIXED TEAMS

CHAMPIONSHIP
Istanbul 2004 - Transnational Teams

78
PRADOS

Transnational team

2005
2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Seniors Teams

5
RESTA

Seniors team

2005
2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Mixed Teams

51
PALMA

Mixed team

2007
3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Seniors Teams

5
RICCIARELLI
Seniors team

2007
3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Mixed Teams

40
CIMA

Mixed team

 

Playing Record: Pairs Events

Year Event Rank Partner

1987
4th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIP

Paris 1987 - Open Pairs - Qualifying
219 Giovanni MACI

1989
5th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIPS

Salsomaggiore 1989 - Open Pairs - Consolation
159 Giovanni MACI

1995
8th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIPS

Rome 1995 - Open Pairs - Semifinal B
284 Enrico LONGINOTTI

1998
10th WORLD CHAMPIONSHIPS

Lille 1998 - Seniors Pairs
14 Enrico LONGINOTTI

1999
10th EUROPEAN OPEN PAIRS

Warsaw 1999 - Seniors Pairs
28 Enrico LONGINOTTI

2001
11th EUROPEAN PAIRS CHAMPIONSHIPS

50 Giovanni MACI

http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=398
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=5382
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=61
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=1936
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=38
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=5453
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=50
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=697
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=95
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=2285
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=320
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=3408
http://www.worldbridge.org/competitions/worldchampionships/teamchampRPperson.asp?qtournid=459
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=4804
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=487
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=5904
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=484
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=5993
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=600
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=7335
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/teamchampRPperson.asp?qtournid=594
http://www.worldbridge.org/people/Teamroster.asp?qteamid=7140
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/pairschampRPperson.asp?qtournid=260
http://www.worldbridge.org/people/person.asp?qryid=4188
http://www.eurobridge.org/competitions/european_championships/pairschampRPperson.asp?qtournid=255
http://www.worldbridge.org/people/person.asp?qryid=4188
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Sorrento 2001 - Seniors Pairs - Consolation

2003
1st EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Seniors Pairs

19 Arturo FRANCO

2003
1st EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Menton 2003 - Mixed Pairs - Final C

267 Gianna ARRIGONI

2005
2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Mixed Pairs - Semifinal B

220 Gianna ARRIGONI

2005
2nd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Tenerife 2005 - Seniors Pairs

17 Dano DE FALCO

2006
12th WORLD BRIDGE CHAMPIONSHIPS

Verona 2006 - Seniors Pairs
9 Dano DE FALCO

2006
12th WORLD BRIDGE CHAMPIONSHIPS

Verona 2006 - Mixed Pairs - Plate
295 Gianna ARRIGONI

2007
3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Mixed Pairs - Semifinal A

178 Gianna ARRIGONI

2007
3rd EUROPEAN OPEN BRIDGE

CHAMPIONSHIPS
Antalya 2007 - Seniors Pairs

13 Dano DE FALCO
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