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Campionati Under 26 a coppie Open e Signore  
Campionati Under 26 a squadre Open 

Bologna 21-23 aprile 2011        bollettino n.  1 
 
Presso l’ospitalissimo Circolo del Bridge di Bologna si disputeranno i campionati a 
coppie e squadre riservati ai giovani.       Un poco della storia recente della categoria: 
 Nel 2010,alla Principina – Grosseto, nel campionato a coppie andarono sul podio :   
     1° Donati Giovanni - Montanari Matteo  
     2° Berti andrea - De Leo Francesco  
     3° Fruscoloni Leonardo - Coccione Mirko  
 

      

            Mentre nel campionato a squadre : 
       

     1ª ROSA DEI VENTI con Sau – Pruna – Racca – Calmanovici  
     2ª HIGLANDER con Galteri – Pinto – Coccione - Di Nicola – Mancinelli  
     3ª DELLE CAVE con Delle Cave – Cirillo – Donati - Montanari - Bergami 
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Nel 2009,a Riccione, primi  classificati  a coppie:  Di Franco – Manno 
 

 
Nel 2009 primi classificati  a squadre:Borzì,Delle Cave,Fellus,Mortarotti e Mistretta x2 
 
Quest’anno dopo 3 turni di gara formula scrambled lineare di 18-21 smazzate,somma 
di percentuali integrale, e dopo 100 boards nel campionato a squadre chi si potrà 
fregiare del titolo di Campione d’Italia ? pronostico apertissimo nei due 
campionati ( comunque nel coppie verrà assegnato anche il titolo signore estrapolando 
dalla classifica assoluta) e gli addetti ai lavori evitano accuratamente di sbilanciarsi 
anche per non farsi accusare di “….gufare…”. 
 
Curriculum personali,fiches,grafici delle smazzate,classifiche parziali e cumulate 
saranno visionabili nel sito www.bridgebologna.it  nella sezione classifiche del menù 
principale (nella home page,a sinistra) mentre nel sito federale Figb 
www.federbridge.it  nella sezione campionati under 26 saranno disponibili i 
bollettini,le classifiche parziali e totali,le foto delle premiazioni. 
S’inizia con il campionato a coppie; 1° turno di gara giovedì 21 ore 17,30 – 2° turno 
di gara ore 21,30 e 3° turno di gara venerdì 22 mattina ore 10,00.    PUNTUALITA’. 
 
Buon divertimento  


