
 Salsomaggiore, dopo aver ospitato i Campio-
nati Italiani a Squadre Libere e Signore, quasi senza 
soluzione di continuità, dà spazio, proprio da oggi, 
alla manifestazione nazionale dedicata agli allievi. 
Una quattro giorni che propone nell’ordine e se-
condo tradizione il Campionato a Coppie e a segui-
re il Campionato a Squadre e che consente agli 
allievi delle molte scuole aderenti di testare le pro-
prie capacità, di verificare progressi e miglioramen-
ti, di confrontarsi con vecchi e nuovi amici sotto la 
bandiera del bridge e della nostra Federazione. 
 Proprio mentre sto stendendo queste brevi 
note il segretario del Settore Insegnamento, Gianni 
Bertotto, m’informa riguardo alle ultime iscrizioni 
pervenute per la gara a coppie; quanto al campio-
nato a squadre c’è ancora tempo, non a caso quasi 
tutti i bridgisti italiani hanno già ben sperimentato e 
con buon successo il concetto d’iscrizione last mi-
nute. La previsione di circa 140-150 coppie per la 
gara iniziale è quasi raggiunta e, valutando il mo-
mento congiunturale dell’intero paese, lo spread 
odierno, oramai tarlo quotidiano di moltitudini 
d’italiani, e non da ultime le date di svolgimento 
della manifestazione, proprio a ridosso di un 
‘ponte’ primaverile, il dato sembra evidenziare una 
sostanziale tenuta. Purtroppo le infornate di allievi 
degli anni ‘90 erano altra cosa e per far ritornare il 
sorriso ai dirigenti di associazione e a noi tutti, do-
vremo nel prossimo futuro certamente lavorare 
intensamente su tutto il territorio nazionale con in 
mente ben fermo un rinnovato ed efficace progetto 
condiviso. 
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Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
   

ore 13.00ore 13.00ore 13.00---15.4015.4015.40   Conferma presenzeConferma presenzeConferma presenze   
   

ore 16.00ore 16.00ore 16.00         1° sessione1° sessione1° sessione  
   

ore 21.00ore 21.00ore 21.00      2° sessione2° sessione2° sessione    

 Infine mi preme evidenziare che nel proget-
tare questa manifestazione la Commissione Inse-
gnamento ha ritenuto fosse utile e importante pro-
porre anche un momento d’incontro e di cono-
scenza extra tavolo, insomma un vero e proprio 
terzo tempo bridgistico; la serata musicale pro-
grammata per voi al Palazzo dei Congressi il sabato 
sera ha questi intenti e queste motivazioni, certi 
che la conoscenza dell’altro induce al rispetto e 
moltiplica esponenzialmente il divertimento. 
 Nel salutarvi dandovi appuntamento al tavo-
lo, ricordando che saremo comunque al vostro 
fianco durante i turni di gioco nel tentativo di por-
tare su queste pagine accanto alle classifiche anche 
un po’ di cronaca, vorremmo che davvero questo 
Campionato Allievi fosse nel futuro da voi ricorda-
to come uno stimolo alla conoscenza di questo 
impareggiabile gioco, come momento intensamen-
te condiviso con i vostri compagni di coppia e di 
squadra, come ambito privilegiato per nuove e sti-
molanti amicizie. Solo allora potremmo davvero 
ritenerci soddisfatti. 
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Campionati Allievi a Coppie e Squadre Libere 

1° ANNO 
Federico Fagotto  - Federico Vigorelli  

3° ANNO 
Gabriele Alessio  - Marco Marcelli  

2° ANNO 
Stefano Sbrulli  - Antonino Leonardis  


