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ALLIEVI SCUOLA BRIDGE / 3a - 4a CATEGORIA / NC             

« Ci sono mille modi di fallire, mentre riuscire 
è possibile in un modo soltanto. » (Aristotele)

AI NASTRI DI PARTENZA

COPPIE E SQUADRE LIBERE
Salsomaggiore Terme, 29 Aprile - 1 Maggio 2017

BOLLETTINO n. 1        Sabato 29 Aprile 2017

Cari Amici,
benvenuti e bentornati a 

Salsomaggiore Terme.
Uno speciale saluto di accoglienza 

è dovuto a chi ha intrapreso i viaggi 
più lunghi e impegnativi, sia in 
termini di tempo che economici, 
per essere presente a questo 
appuntamento nazionale con il 
Bridge.

Il quadriennio olimpico 2017-
2020 è appena cominciato e, 
come forse sapete, l’Assemblea 
Elettiva di Febbraio ha portato a 
un cambiamento dei vertici della 
nostra Federazione.  

Desidero quindi presentarvi 
Patrizia Azzoni, il nuovo Consigliere 
Tecnico responsabile del Settore 
Insegnamento. Molti vostri insegnanti 
conoscono già Patrizia per la sua 
proattività e proprio per questo hanno 
attestato la loro fiducia in lei con il voto 
nel giorno dell’Assemblea Elettiva.

A Patrizia, Maestro FIGB, spetta 
una delle sfide più impegnative di 
questo quadriennio: rilanciare il 
Settore Scuola Bridge, cruciale per 
il futuro del nostro sport. Patrizia 
e il Consiglio della Federazione 
lavoreranno in sinergia con le 
realtà locali, i Comitati Regionali e 
le Associazioni.

A questo proposito, ringrazio 
tutte le persone che si occupano di 
diffondere e promuovere il Bridge 
sul territorio.

Grazie quindi all’impegno 
instancabile, non solo bridgistico ma 
anche umano, dei vostri insegnanti, 
dei tutor, dei docenti dei progetti 
avviati nelle scuole e nelle università. 
Grazie, naturalmente, ai Comitati 
Regionali, con cui siamo in contatto e 
che sono la chiave della connessione 
fra la Federazione centrale e i bridgisti 
di ogni parte d’Italia.

Una delle più belle qualità del 
Bridge, come sapete, è che questo 
sport accompagna chi lo pratica per 
tutta la vita. Io, ad esempio, gioco a 
Bridge da oltre cinquant’anni e da 
cinquant’anni con la stessa passione. 
Una delle cose più belle del Bridge 
è che con il tempo si può solo 
migliorare (anche se io non mi spiego 

Messaggio di Benvenuto del Presidente FIGB Francesco Ferlazzo Natoli

BOLLETTINO 1BOLLETTINO 1

Elena Ruscalla e Aldo Mina

BOLLETTINO 1BOLLETTINO 1

Elena Ruscalla e Aldo Mina



2

COPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTACOPPA ITALIA MISTA   
ore 10.00ore 10.00ore 10.00      Ottavi di Finale Ottavi di Finale Ottavi di Finale    (16 mani)(16 mani)(16 mani)     
ore 14.30ore 14.30ore 14.30      Quarti di Finale Quarti di Finale Quarti di Finale    (32 mani)(32 mani)(32 mani) 
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ore 21.00ore 21.00ore 21.00   222    sessione sessione sessione    (22 mani)(22 mani)(22 mani)   

Classifiche e Curriculum 
personali con un click 

Aggiungi gli amici  
alla tua Scuderia 
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Campionati Allievi Scuola Bridge / 3a - 4a categoria / NC - Coppie e Squadre Libere

INFORMAZIONI
PER INSEGNANTI

Si raccomanda di completare l’iscrizione
al Campionato a Squadre entro oggi

Campionato a Coppie
Sabato 29 Aprile 2017
10.00 - 13.30: Conferma Coppie / Squadre
13.45 - 16.15: 1° Tempo 
16.30 - 19.00: 2° Tempo 
21.15 - 23.45: 3° Tempo 

Campionato a Squadre
Domenica 30 Aprile 2017
10.00 - 12.30: 2 Incontri Qualificazione 
14.15 - 19.30: 4 Incontri Qualificazione
 
Le prime 6 squadre di ogni settore accedono 
alla Finale; le rimanenti al Recupero

21.30 - 00.00: 2 Incontri Finale 
21.30 - 23.30: 2 Incontri Consolazione 

Lunedì 1 Maggio 2017

09.30 - 13.00: 3 Incontri Finale 
10.30 - 13.00: 2 Incontri Consolazione 
14.00  circa: Premiazione di tutte le gare 

PROGRAMMA
DEL CAMPIONATO

come mai in tanti anni ho vinto solo 
quando giocavo con mia moglie!). 

L’obiettivo più ambizioso ed 
emozionante per uno sportivo è 
quello di rappresentare l’Italia.

Nel Bridge, proprio perché 
la stagione agonistica è 
particolarmente lunga, esistono 
numerose categorie basate sulla 
fascia di età: alle divisioni giovanili 
(under 16, under 21 e under 26) si 
affianca la fascia over 60.

Non abbiate paura di pensare in 
grande e, se questo è sempre stato 
un vostro sogno, di credere che un 
giorno possiate raggiungere l’apice 
del nostro sport ed essere voi stessi 
a vestire la maglia Azzurra. 

Il primo obiettivo, soprattutto agli 
inizi, è sempre quello di divertirsi. 

Questo non è in contrasto con 
quanto appena detto. Soprattutto 
ai ragazzi più giovani, che sono 
carichi di aspettative, voglio dire che 
tutti i campioni che ho conosciuto 
in tanti anni di Bridge (e avendo in 
casa una giocatrice della Nazionale 
femminile)  avevano in comune il 
fatto di divertirsi e di prendere i 
propri errori come un’occasione 
per migliorare. Un insegnamento 
agonistico importante, che 
abbiamo visto applicato lunedì 
scorso ai Campionati italiani a 
squadre dai più grandi giocatori 
del mondo, seduti nelle stesse sale 
e agli stessi tavoli a cui fra poco 
scenderete in gioco voi. 

La squadra che era stata prima in 
classifica per la maggior parte del 
Campionato aveva avuto un ultimo 
turno sfortunato e, a quattro mani 

dalla fine, aveva perso il titolo. 
Ma i giocatori schierati, fra cui i 
pluricampioni mondiali Lauria-
Versace e il campione europeo 
in carica (il francese Thomas 
Bessis), pur sapendo di avere 
un pessimo score, non si sono 
arresi e riuscendo a realizzare dei 
contratti che richiedevano massima 
concentrazione, inferenze e anche 
una buona dose di coraggio sia 
in dichiarazione che nella scelta 
della linea di gioco sono riusciti a 
riprendersi il titolo! 

Forza allora, ai tavoli! 

Buon Campionato 
e buon divertimento a tutti voi.

Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli

Domenica 30 aprile (dalle 10.30), si svolgerà una 
riunione tra gli Insegnanti presenti e il Consigliere
Tecnico federale Patrizia Azzoni (Maestro FIGB).

Gli insegnanti non sono ammessi 
come angolisti ai tavoli. 

Aggiornamenti sul Campionato saranno 
proiettati nella Sala “Guido Ferraro”.

Un incontro della gara a squadre 
sarà trasmesso in Bridge Rama.

SALA  
FERRARO 

!

RICORDATEVI
DI CONTARE 
LE ATOUT !!!

MI SENTITE ?!?


