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Un nuovo capitolo a Cervia il 17/18 Marzo prossimi 

In questo periodo di crisi, dove an-

che il lavoro latita, mettiamo da par-

te i problemi e cerchiamo di evadere 

per un paio di giorni ritrovandoci in 

quel di Cervia per eleggere i nostri 

nuovi Campione Italiano e squadra 

Campione d’Italia. 

Sarà come al solito una due giorni 

appassionante ed entusiasmante con 

sorpassi e conto sorpassi, come fa il 

serpente di colore, ma lui ha il ser-

pente incatenato per cui … vroom di 

nuovo, ma la mano purissima in extre-

mis mi sa che prevale sul … no!!!! Il 

raduno dei dragoni!!! Mitica ed entu-

siasmante chiusura.  

Ma nessuno in nessun campionato fin 

 Pag. 3 5° Oic a Milano 

 

 Pag. 5 Torneo Itinerante 
 

 Pag. 7 2° Coppa Italia 

 

 Pag. 8 Elenco Tornei 

IN QUESTO NUMERO: 
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qui svolto è riuscito 

a fare la Casa piena 

dei 9 pezzi o l’Uscita 

degli Dei, nonostante 

in due giorni di gara 

si fanno oltre 2400 

mah-jong ogni cam-

pionato.  

Proporrei di istituire 

un premio al primo 

giocatore che riusci-

rà in questo intento, 

anche a scapito della vittoria finale 

ben più ambita e prestigiosa, desti-

nando l’eventuale non vittoria dello 

stesso ad un jackpot itinerante fra i 

tornei della FIMJ, in modo che dopo 

alcuni campionati o tornei possa di-

ventare una bella attrattiva, forse 

più che il campione stesso. 

Tornando al campionato vi ricordo 

che troverete tutto il regolamento 

allegato a questo notiziario, come al 

solito, e sul sito della fimj le even-

tuali variazioni degli ultimi minuti. 

Ricapitolando: mercoledi 14 marzo 

termine ultimo di presentazione da 

parte dei presidenti o incaricati dei 

vari club della lista dei partecipanti 

al campionato, sabato 17 iscrizione al 

campionato entro le ore 12.30 pres-

so il banco segreteria del campiona-

to, ore 14.30 inizio torneo. 

Per chi non si ricordasse i campioni 

uscenti sono: 

Adriano Mantovani e la squadra del 

club Seipalle di Firenze. 

 

D. Montanari 
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Milano, 29-30 Ottobre 2011 - Anche 

quest'anno il campionato italiano con 

regolamento internazionale, che si 

svolge ormai regolarmente a Milano, 

è stato un successo soprattutto in 

termini di giocatori. Per il secondo 

anno consecutivo i partecipanti sono 

stati ben 84 e se si analizzano i tor-

nei che si sono svolti 

in Europa dal 2009 

in poi è il 4° torneo 

per numero di gioca-

tori (dopo Parigi 

2009, 2010 e Berli-

cum 2009). Dal pun-

to di vista organiz-

zativo quest'anno il 

torneo è migliorato 

in quanto siamo riu-

sciti ad organizzare 

il tutto in un unico 

salone anzichè in 

due sale separate 

come accadeva negli 

ultimi anni. Una pecca del torneo è 

stato lo scarso numero di nazioni 

presenti, solamente 4; i giocatori 

erano divisi in questo modo: 53 ita-

liani, 25 francesi 3 austriaci e 3 o-

landesi. L'Italia esce a testa alta 

dalla gara, il nostro attuale presi-

dente della Federazione Marco Fo-

Marco Foschi nuovo campione italiano MCR: la prima volta di un presidente 
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schi vince il torneo ed anche il titolo 

di campione italiano, al secondo po-

sto si piazza il francese Ludovic 

Brun ed al terzo Elisa Foschi, sorella 

di Marco e segretaria della Federa-

zione. Passiamo alla cronaca della 

gara, dopo il secondo turno 5 gioca-

tori si trovano a pieni punti. Foschi 

M., Kraxner E., Gintsberger G., Za-

valloni P. e Brun L. Nel terzo turno 

Brun porta a casa il punteggio pieno 

ed è l'unico a 12 punti, seguono Fo-

schi M., Tassinari O. e Procopio S. a 

10 ed altri 9 giocatori a 9 punti. Nel 

quarto turno Brun, Foschi e Tassina-

ri conquistano 4 punti e quindi si 

trovano rispettivamente con 16, 14 e 

14 punti tavolo. Dalle retrovie sale 

Uguccioni L. con 13 punti tavolo 

(prima era 13esima) e Manzo A. con 

12 punti tavolo (prima era 16esima). 

Nel quinto turno i primi tre posti 

cambiano , Brun 20 punti tavolo, Fo-

schi 18 e Manzo 16. Tassinari rimane 

ferma a 14 punti tavolo e scende 

all'ottavo posto mentre Uguccioni 

sale al 5° posto e Rijoff dal 7° posto 

sale al 4° con 15 punti tavolo. 

Nel sesto turno avviene il rovescia-

mento delle posizioni in testa alla 

classifica, Brun guadagna solo un 

punto ed arriva a 21 mentre Foschi 

continua la sua marcia fortunata e 

raggiunge 22 punti. Uguccioni con-

quista il terzo posto con 19 punti 

tavolo e Guenel E. segue con 17. 

Nell'ultimo turno Foschi e Brun 

mantengono immutate le cose con-

quistando 4 punti ciascuno, Uguccio-

ni rimane ferma a 19 punti e perde il 

terzo posto a scapito di Foschi E. 

che raggiunge 20 punti completando 

una lenta rimonta. 

MM 

Podio da sin. Ludovic Brun 2° , Marco Foschi 1° ed Elisa Foschi 3°. 
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Ciao a tutti! 

Visto che quest’anno non ci sono 

selezioni per manifestazioni inter-

nazionali  e  ancora  abbiamo  la 

“carica”  per  il 

riuscitissimo 

campionato  eu-

ropeo, si è pen-

sato di rispolve-

rare  il  torneo 

della  domenica 

(naturalmente 

sto  parlando  di 

regolamento 

internazionale).  

Utilizzando  il 

modello dei pre-

cedenti  anni,  il 

torneo si svilup-

perà su 8/9 gare 

che avranno luogo fra  ottobre e 

maggio. 

Ogni gara avrà una premiazione au-

tonoma ma andrà a comporre una 

(Continua a pagina 6) 

POS. NOME COGNOME T.P. M.P. 

  

1         Elisa         Foschi         39 804  

2         Marco Montebelli 38 926  

3         Marco Lorenzi         38 817  

4  Serena Porrati  38 854  

5  Stefania Procopio  34 602  

6  Laura Enfi            34 562  

7  Paolo         Zavalloni  34 345  

8  Vittorio Bassi         33 132  

9  Angela Plebani  32 541  

10  Piero        Taroni  29 -93  

OGNI MESE UN LUOGO DIVERSO PER LA GARA DOMENICALE 
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classifica generale. 

Alla fine del torneo verranno consi-

derati validi i migliori 5 risultati di 

ogni giocatore e saranno premiati i 

primi cinque. La classifica provviso-

ria, dopo 4 incontri, vede ai vertici 

Elisa  Foschi,  Marco  Montebelli, 

Marco  Lorenzi,  Serena  Porrati  e 

Stefania  Procopio… ma la  gara  è 

ancora lunga!!!  

 

Molti sono i club che hanno assicu-

rato la loro collaborazione ad ospi-

tare una di queste gare ( ad oggi si è 

giocato a Faenza ,Firenze, Milano e 

Bologna ). Purtroppo a causa delle 

condizioni atmosferiche sfavorevoli, 

abbiamo perso in una secolare tor-

menta  di  neve  l’appuntamento  di 

Cervia fissato prima per il 12/2 e poi 

il 19/2.  

 

Il  prossimo appuntamento sarà  a 

Milano il 26/2 e in questa occasione, 

tenendo in una mano il calendario 

degli incontri nazionali e nell’altra di 

quelli internazionali cercheremo di 

incastrare gli ultimi ¾ appuntamenti 

da svolgersi fra aprile e maggio.  

Ringraziando tutti i club e i soci che 

si sono resi disponibili a far sì che 

questo torneo riuscisse al meglio, vi 

aspetto numerosi ai prossimi incon-

tri! 

     

     Ombretta 
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La seconda edizione della Coppa Ita-

lia a squadre si è svolta a Cervia il 

26/27 novembre scorsi. Dopo 12 

turni di gioco che hanno visto sfidar-

si ben 13 squadre per un totale di 52 

giocatori provenienti da tutti i nostri 

club d’Italia, ha prevalso la squadra 

dei “Dragoni Verdi” con 101 punti 

tavolo, davanti a “Beati Gli Ultimi” 

con 98 punti tavolo e 507620 punti 

fiches e a “Gli 

Storici”, anche 

loro con 98 punti 

tavolo e 506550 

punti fiches. 

La gara è stata 

molto serrata 

fino alle ultime 

ore di gioco. Ad-

dirittura, prima 

dell’ultimo turno, 

ben 8 squadre 

potevano con-

correre al titolo 

di campione 

d’Italia 

 

MM 

Un’altra squadra di Cervia vince la Coppa Italia: effetto “casa” aiuta? 

Da sin. M. Montebelli, R. Bonaldo, G. Nadali e A. Torsani 
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Chiuso il 24 FEBBRAIO 2012 

Per gli amanti, gli accaniti e gli appassionati volevo ricordare alcune 

date molto importanti dei prossimi tornei che si svolgeranno in Ita-

lia ed all’estero. 

 Oltre a questi tornei ogni club svolge settimanalmente gare o di-

mostrazioni per soci e neofiti, per cui non esitate a chiedere se 

nella vostra zona sono presenti o visitate il sito www.fimj.it per 

avere ulteriori info. 

  

date sites rules date sites rules 

10 marzo Temse (B) MCR 12/13 maggio Parigi (F) MCR 

17/18 marzo Cervia (RA) Ital. 19/20 maggio Udine (I) MCR/

Ital 

31 marzo 1 aprile Gurk (A) MCR 26/27 maggio Murcia (E) MCR 

1 aprile Italia ?? MCR 2/3 giugno Povoa de  

Varzim (P) 

MCR 

29 aprile Italia ?? MCR 16/17 giugno Copenaghen 

(D) 

MCR 


