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E’ la stagione dei presidenti… anche ex: Valerio Ballardini 26° Campione Italiano

Siamo lieti di annunciare la
nascita di

Chiara Ferri
Dopo il successo del presidente
in carica Marco Foschi al Campionato Italiano Open MCR di
Milano del 2011, un altro presidente, o per meglio dire ex, è
riuscito nell’impresa e laurearsi
Campione Italiano Regolamento
Italiano a Cervia il 17/18 marzo

il 27 novembre 2011
I genitori Marzia e Fabrizio
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Dragons Udin-Faenza, che ha così
contribuito insieme a Nestor a qualificare la squadra del club alla finale.
Oltre al club Dragons si sono qualificati i club Seipalle, Drago Rosso e
Kong’s.
La finalissima dei club ha visto vincitore, per la seconda volta consecutiva, la squadra del club Seipalle di
Firenze, che così continua ad incrementare il suo bottino di trofei,
composta da Silvia Mazzotti, Elisa
Alice,Serena Porrati e Stefania Gori.
Secondo classificato il club Drago
Rosso di Milano con Anteo Grechi,
Francesco Facchino, Oscar Palmisano
e Edo Prosperini; terzo il club Kong’s
di Forlì con Ezio Mordenti, Rosemari
Giglioli, Marco Mordenti e Patrizia

scorsi. Certo che, smessi i panni di
presidente pochi anni or sono nei
quali ha sempre negato la sua partecipazione agonistica per dedicarsi
appieno al giudizio e direzione di
gara, ci ha subito fatto vedere di
che pasta è fatto in quanto in poche
stagioni ha infilato una serie notevole di piazzamenti, terzo nel 2011 individuale e secondo nella squadre,
culminati con questa splendida vittoria.
Essendo stato un presidente, come
diceva lui “di tutti”, alla lettura della
classifica finale un fragoroso applauso ha riempito la sala facendo commuovere, e non poco, il nostro caro
Valerio. Bravo, bravo e ancora bravo.
Il suo ruolino di marcia è stato di un
sesto, un ottavo ed
un quarto posto, per
Il podio: N. Borgo, V. Ballardini e S. Mazzotti
un totale di 18 pts.
Da segnalare poi
l’ottima
seconda
posizione di Nestor
Borgo di Udine, club
Dragons
UdinFaenza, con 27 pts
e terza Silvia Mazzotti di Bagnacavallo (RA), club Seipalle Firenze, con 47
pts. Anche Valerio
fa parte del club
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Un po’ d’invidia per chi non ha partecipato: ma la colpa è della crisi!!!

tipici toscani, si sono goduti
lo splendido panorama e si
sono rilassati immersi nelle
colline valdarnesi.
Un grazie a tutti i partecipanti e soprattutto agli organizzatori, Stefania Gori,
Rossella Calosci e Serena
Porrati. Il prossimo anno
vogliamo vedere molti più
O.Tassinari(3), A.Gherardi(1), R.Calosci (2) S.Gori
partecipanti. Non potete
Augusto Gherardi ha vinto la 13ª
perdere un torneo come questo,
Mahjongata nel Contado che come
quando capita di poter giocare in un
ogni anno si è svolta in un agrituriluogo come questo?
MM
smo del Valdarno.
Purtroppo quest’anno la partecipazione è stata scarsa, forse a causa
del periodo troppo inoltrato, forse a
causa del tempo poco invogliante.
In ogni caso i partecipanti si sono
divertiti, hanno gustato i prodotti
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detto Milus, con 55 punti,
al terzo Angela Plebani
con 52 punti e a seguire
altri 7 giocatori da 51 a 48
punti.

(Continua da pagina 2)

La vittoria finale è andata
a Marco Milandri che è
riuscito a colmare lo svantaggio iniziale su Marco
Montebelli e a superarlo di
1 solo punto (58 vs 57),
Angela Plebani è rimasta
Marco Montebelli 2° classificato
ferma a 52 punti e non è
riuscita a difendere il terzo posto che è stato conquistato da grazie a tutti e vi aspettiamo numeStefania Procopio con 54 punti e rosi alla edizione 2012/13 appena
che prima di questa gara occupava cominciata.
il 10° posto.
MM

Nel complesso il torneo ha
avuto un notevole successo
ed il fatto che sia stato
giocato in diverse sedi ha
fatto sì che in totale partecipassero ben 71 giocatori diversi.

Stefania Procopio 3° classificata

Speriamo che tutti i partecipanti si siano divertiti
ed abbiano apprezzato lo
sforzo di tutti gli organizzatori dei vari tornei. Un
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Buscarini.
Ormai
esausti dalla cavalcata dei turni precedenti il club Dragons
Udin-Faenza non è
andato oltre il quarto posto anche se a
supporto dei primi
due della classifica
individuale
c’erano I vincitori delle specialità con il Campione Italiano
Maurizio Ciol, pergli
zio Ciol del club Dragons Udinamici Padre Pio, e Elena Savini.
Nelle varie specialità hanno vinto: Faenza nel metodo Minimo3 e FranAnteo Grechi club Drago Rosso Mila- cesco Facchino del club Drago Rosso
no nel metodo Grandi Giochi, Mauri- di Milano nel metodo Senza Fiori.
Nonostante la partecipazione sia stata un po’ sotLa squadra del Seipalle alla premiazione
to tono, chi ha avuto il
piacere di esserci si è divertito ed è stato in
splendida compagnia per
due
gio r ni ,
p erc hé
l’importante prima di tutto è divertirsi, poi se c’è
anche la tua vittoria o
quella di un caro amico è
ancora meglio!!!
Per cui non perdetevi i
prossimi appuntamenti, in
primis la Coppa Italia a
squadre a cui vi rimando
qualche articolo più avanti.
DM
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Potrebbe diventare un nuovo modo di giocare, o fare ginnastica giocando!

Cari amici,
Cambiano i tempi, le cose, le persone... Il mah jong no, e' sempre lo
stesso.
Ma nulla vieta di presentarlo in ma-

I nostri amici di Udine

Una conclusione con sorpasso per l’edizione 2011/12 del torneo domenicale

niera diversa - piu giocosa alternativa!!!
Ispirati da un'iniziativa del club di
Udine, che hanno partecipato al Far
East Film Festival 2012, abbiamo
pensato di dotarci di un altro set di

to l’opportunità per
visitare la città delle
due torri e per passare un fine settimana
rilassante tra natura,
qualche bagno in piscina e naturalmente mahjong.
Il torneo è stato vinto
da Francesca Battaglini, ex campionessa
Marco Milandri (Milus) 1° classifica generale
italiana (con regolamento italiano), che
San Gimignano (SI) – Nella splendida ha totalizzato 13 punti, seguita da
cornice del camping “Il Boschetto di Piero Taroni e da Marco Milandri
Piemma” di San Gimignano si è tenu- entrambi con 12 punti.
ta l’ottava ed ultima tappa del torneo itinerante 2011-2012. Molti dei Prima di questa tappa del torneo la
partecipanti hanno usufruito classifica complessiva vedeva al pridell’ospitalità del camping a partire mo posto Marco Montebelli con 56
da venerdì o sabato e così hanno col- punti, al secondo Marco Milandri,
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Una classifica per tutti, tutti per la CLASSIFICA!!!

Ogni anno ci interroghiamo sui motivi dell'alternanza di presenze
durante le gare domenicali del nostro
circuito
FIMJ.
Le proposte in merito sono state
tante, tra queste, e' da tempo che
ci richiedono la possibilità di inserire un ranking nazionale che
racchiuda tutte le gare mers e tutti
i trofei domenicali sparsi per la
nostra penisola... Parliamo di regolamento MCR ovviamente.
Questo ranking dovrà tenere in
considerazione diversi fattori basilari tipo: frequenza, rendimento,
importanza della gara, partecipanti
etc etc ... A tal proposito sono ben
gradite vostre opinioni, progetti o
bozze di regolamento per poter
stilare tale classifica, diciamo come
quella ATP nel tennis.
Quali obiettivi ci prefiggiamo in
merito:

Stimolare le persone a maggiore partecipazione..
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Confronto agonistico..
Possibilità di definire, almeno
in parte, i posti assegnati per
le grandi manifestazioni europee e mondiali.. Future

Per non creare comunque delle doppie classifiche simili al torneo itinerante della domenica che è partito
domenica 30 settembre, e le cui
gare confluiranno interamente nel
ranking, si è pensato di avviare
quest’ultima dal 1° gennaio 2013, in
maniera che prenda in esame il periodo che va dalla seconda metà di
codesto torneo alla prima metà
dell’edizione successiva con in aggiunta OIC di Milano 2013 ed altre
manifestazioni MERS.

(Continua da pagina 4)

gioco gigante per andare
a promuovere il nostro
bel gioco in maniera piu'
interattiva.
Sicuramente l'attenzione
è stata attirata e si è
visto sia ad Udine che
alla prima uscita locale,
svolta alle porte di Forlì.
Tale nuovo modo di presentarci richiede un supporto numeroso di persone, almeno
7/8, suddivise tra gioco e spiegazioni
varie.
La
gente
ha
richiesto molte informazioni e si e'
lungamente fermata ad ammirare
questo nuovo modo di imparare a giocare a mah-jong.
E' presto per dire che abbiamo intrapreso la giusta strada.. ma almeno
possiamo dire di aver riscosso attenzione e consensi... Che di questi
tempi!!?

Lavoriamo per garantirvi tanto divertimento..
Un saluto a tutti..

MFoschi

MFoschi
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Presto organizzeremo nuovi eventi in
linea con quest'ultimi, nella
speranza di raccogliere localmente il
vostro supporto fisico e
logistico.
Prossima data in via di
definizione/conferma - Firenze, ottobre 2012 ma siamo disponibili anche per altre manifestazioni più localizzate e meno blasonate, per fiere, sagre o feste paesane dove regna
la tranquillità e la buona compagnia.
Chiunque avesse voglia
di organizzare un evento promozionale o
avesse bisogno di supporto tecnico per parteciparvi e'pregato di
comunicarlo via mail a
info@fimj.it
...
Un caro saluto a tutti

Ottobre 2012
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Si svolgerà a Carpineti il 17 e 18 novembre la 3^ edizione al Parco Matilde

Come al solito siamo arrivati un po’
lunghi ad organizzare la Coppa Italia, ma visti gli innumerevoli appuntamenti sia a livello nazionale che
internazionale, siamo riusciti a far
coincidere questa manifestazione in
un fine settimana libero da interferenze esterne. Abbiamo anche voluto spostarci dai luoghi abituali dove
si svolgono di solito i campionati
nazionali, per cui abbiamo scelto la
località di Carpineti, sulle colline
Reggiane, dove ha sede il club delle
Carpinete.
Con ciò non abbiamo voluto togliere
l’organizzazione al club Seipalle di
Firenze, che come vincitore del
Campionato Italiano a squadre di
Marzo scorso ne aveva il diritto, ma
di comune accordo e per il bene col-
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lettivo è stata scelta questa località.
L’organizzazione ha predisposto un
accordo molto conveniente con
l’Hotel Residence Matilde di Carpineti che può ospitarci tutti nelle
sue oltre 20 camere a partire da 35
€ a testa e organizzato la cena del
sabato, per chi vuole stare in compagnia assaggiando vini e sapori locali, a 25 € ciascuno sempre presso
l’hotel.
Il torneo invece si svolgerà nel Parco Matilde dentro la struttura coperta che ospita di solito gli appuntamenti mondani carpinetani e non.
Per il regolamento e le altre info
del torneo vi rimando all’opuscolo
allegato ricordandovi di non mancare il 17/18 novembre prossimi.
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Ad Udine un doppio appuntamento internazionale con oltre 50 giocatori

Udine – è stato un intenso weekend
di mahjong quello che si è tenuto ad
Udine; si sono svolte due gare, il 3°
Memorial Elegante Roberto che è
l’annuale gara con regolamento italiano che si tiene in ricordo del nostro amico scomparso e la seconda
parte
della
Gourmet Cup,
gara con regolamento
internazionale
MCR realizzata in collaborazione
e
combinata con
la prima parte
austriaca.
Il torneo con regolamento italiano è
stato vinto da Marco Mordenti, seguito da Ruben Pividori ed Enrico
Croci.Al torneo con regolamento in-

ternazionale hanno partecipato 36
giocatori di cui 14 italiani, 1 inglese,
2 ungheresi e 19 austriaci. La gara è
stata vinta da Serena Porrati, secondo Marco Milandri e terzo Stefan Tschinkel. Alle due gare italoaustriache hanno partecipato un totale di 24 giocatori ed alla fine la
seconda Gourmet Cup è stata vinta
da
Gabi
Sallmutter
MM
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