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BOLLETTINO 1BOLLETTINO 1  Giovedì 1 giugno 

Il Bridge è fuori moda? 

Ditelo al produttore americano Noah Hawley, 

autore e sceneggiatore per l’emittente statunitense 

FX della fortunata serie TV Fargo, vincitrice di 32 

riconoscimenti fra cui l’Emmy Award come miglior 

miniserie televisiva. I protagonisti della terza stagione 

sono Ray Stussy (interpretato da Ewan Mc Gregor) e 

Nikki Swango (interpretata da Mary Elizabeth 

Winstead), una coppia mista di Bridge con 

l’ambizione di vincere i principali tornei degli Stati 

Uniti. 

“Sono stato incuriosito dal Bridge. Più lo 

osservavo, più mi rendevo conto dell’importanza 

della strategia sulla fortuna. Ci sono migliaia di 

milioni di smazzate possibili e i giocatori per vincere 

devono sfruttare il calcolo delle probabilità, come 

nella meccanica quantistica. Volevo che Ray e Nikki 

avessero un obiettivo positivo” ha dichiarato Hawley. 

Per recitare il ruolo di due aspiranti professionisti 

del nostro sport, gli attori hanno frequentato corsi di 

Bridge e tornei presso i circoli americani. 

Si stima che Fargo vanti oltre 1.500.000 

spettatori a puntata, la metà dei quali nella fascia 

d’età 18-49. Il Bridge è tutt’altro che un elemento di 

sfondo. I titoli di alcuni episodi sono chiari riferimenti 

bridgistici: “Il principio della scelta ristretta”, “il colpo 

di Morton”... 

Senza ombra di dubbio, la trasmissione contribuirà 

enormemente alla visibilità del nostro sport negli Stati 

Uniti e in tutti i paesi in cui viene trasmessa (fra cui 

l’Italia). 

Speriamo che questa serie sia anche un esempio 

di comportamento per tutte le coppie Miste: fra Ray 

e Nikki al tavolo da Bridge c’è profondo rispetto. La 

lunga storia del Misto (quella corrente è la 

settantesima edizione storicamente riportata di 

questo Campionato) conferma che una coppia 

eccellente sul copione non vincerà mai se i giocatori 
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Assoluti a Squadre Miste 

tutti gli incontri in rama tutti gli incontri in rama   
LIVE STREAMING + VUGRAPH BBOLIVE STREAMING + VUGRAPH BBO  

susu  
www.federbridge.itwww.federbridge.it  

Per seguire le dirette degli incontri collegati alla sezione del Campionato e clicca su “Live Streaming” 

Programma 

16.40 Riunione dei Capitani Sala “Guido Ferraro”  

17.00 - 19.20 1° incontro 16 smazzate 

FORNACIARI - Bridge Reggio Emilia  
vs  

ROSSI - Alessandria Bridge A.S.D.  

21.20 - 23.40 2° incontro 16 smazzate 

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2016 
ROSSI - ALESSANDRIA BRIDGE A.S.D. 

Laura TIDONE, Arturo FRANCO 
Francesco DE LEO, Margherita COSTA 

Marina CAUSA, Claudio ROSSI  

non sono in grado di mettere il compagno a proprio 

agio. 

A conquistare l’oro, l’anno scorso, è stato un mix 

di storico e fresco sodalizio: la squadra formata da 

Laura Tidone - Arturo Franco, Marina Causa - 

Claudio Rossi e dagli under 30 Margherita Costa - 

Francesco De Leo. 

Lo stesso cast tornerà a difendere il titolo. Fra gli 

oltre 700 protagonisti dei Campionati, non 

mancheranno sul set le star di livello internazionale: 

dai già citati Lorenzo Lauria e Arturo Franco, ad 

Alfredo Versace, Giorgio Duboin e Franck Multon, 

titolare della Nazionale del Principato di Monaco. 

Non è bello uscire dal cinema prima del finale. La 

cerimonia di premiazione è parte integrante del 

Campionato; cerchiamo di rimanere fino ai titoli di 

coda. 

 

Buon gioco e buon divertimento a tutti.  

        F.C. 


