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BOLLETTINO n. 1 Venerdì 8 Novembre 2019

EDITORIALE DEL PRESIDENTE FIGB FRANCESCO FERLAZZO NATOLI

IL TESTIMONE
...Non è il titolo di un film con Alberto Sordi, Harri-
son Ford o, per i “meno moderni”, di Pietro Germi.

“Il testimone” è quell’oggetto che ci si passa nelle 
corse a staffetta, fra i componenti di una squadra.

La squadra, questa volta, è l’intero mondo del Bridge.

Un caro amico di tutti noi, un amico che al nostro 
sport ha dedicato tutta la sua vita, ci ha lasciati una 
settimana fa.

Sto parlando, naturalmente, di Franco Di Stefano, 
un’eccellenza del Bridge, un Campione che ha con-
quistato titoli internazionali in maglia Azzurra per poi 
dedicarsi all’insegnamento, dando un contributo di 
valore inestimabile al nostro sport con il suo metodo 
e le sue pubblicazioni.

Franco ha forgiato direttamente migliaia di Allievi e 
indirettamente praticamente tutti gli Allievi italiani, in 
quanto ogni singolo istruttore si è ispirato a Franco, 
ha studiato sui suoi libri, spesso lo ha incontrato nelle 
commissioni esaminatrici, ha seguito il suo esempio 
di alleato dei neofiti.

Anche se non lo sapevate, quindi, anche voi siete un 
po’ Allievi di Franco.

Il nostro amore per il Bridge, la conoscenza del no-
stro sport che si fa più approfondita giorno dopo 
giorno e il nostro approccio al tavolo sono il “te-
stimone” che ci è stato passato dai nostri istruttori 
(e che loro hanno ricevuto dai loro istruttori), dagli 
esperti della nostra Associazione (che magari hanno 
ricevuto consigli da altri Esperti), dall’esperienza al 
tavolo con il nostro compagno...

Talvolta si dice che il Bridge è un “ponte” fra sé e 
il proprio compagno, ma io sono sicuro che sia un 
ponte molto più esteso, che unisce le persone e le vite 
di tante persone, spesso senza che ce ne accorgiamo.
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Franco Di Stefano
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Allievi Scuola Bridge / 2a - 3a categoria / NC - SQUADRE OPEN

Venerdì 8 Novembre 2019

14.30 - 15.30 1° incontro (qualificazioni) 
15.45 - 16.45 2° incontro (qualificazioni) 
17.00 - 18.00 3° incontro (qualificazioni) 
18.15 - 19.15 4° incontro (qualificazioni) 
21.15 - 22.15 5° incontro (qualificazioni) 
22.30 - 23.30 6° incontro (qualificazioni) 
23.45 - 00.45 7° incontro (qualificazioni) 

Sabato 9 Novembre 2019

10.00 - 11.00 8° incontro (qualificazioni) 
11.15 - 12.15 9° incontro (qualificazioni) 
15.00 - 16.20 1° incontro (finali e consolazione) 
16.30 - 17.50 2° incontro (finali e consolazione) 
18.00 - 19.20 3° incontro (finali e consolazione) 

Domenica 10 Novembre 2019

10.00 - 11.20 4° incontro (finali e consolazione) 
11.30 - 12.50 5° incontro (finali e consolazione) 
13.15 - 13.45 Cerimonia di Premiazione 
13.50  Rinfresco 
 a base di specialità salsesi

PROGRAMMA DEL CAMPIONATO

PALAZZO DEI CONGRESSI 
(PIANO TERRA)

LE SALE IN CUI SI GIOCA

Allievi 1° anno
Sala Cariatidi
ed eventualmente Mainardi

Allievi 2° anno
1° piano

Allievi 3° anno
Taverna

Trofeo 2a/3a/4a/NC
Esposizioni
Taverna

Il “testimone” si presenta sotto tantissime forme: una 
lezione, un libro di consigli tecnici, un consiglio dichia-
rativo, una formula di gioco... o addirittura sotto for-
ma di un trofeo. Da questa edizione del Campionato, 
il trofeo che corrisponde al titolo italiano a squadre 
degli Allievi del primo anno sarà dedicato alla memo-
ria di Franco. 

Il contributo che ciascuno di noi può dare al Bridge è di 
tantissimi tipi diversi. Un torneo giocato insieme a un 
partner più debole, un passaggio in auto offerto a un 
compagno di Associazione, la semplice cortesia di sa-
lutare gli avversari prima e dopo il turno di gioco sono 
gesti molto preziosi: anche noi che siamo meno esperti 
possiamo avere un “testimone” da consegnare!

Prima di concludere, desidero ringraziare ancora una 
volta la Commissione Insegnamento Federale, com-
posta da Patrizia Azzoni, Marina Causa, Pippi De 
Longhi e Mario Guarino, per l’instancabile impegno 
con cui si occupa del Settore Scuola Bridge.

E, naturalmente, un enorme ringraziamento va ai vo-
stri insegnanti, ai tutor, ai Presidenti di Associazione 
e ai Comitati Regionali per l’entusiasmo, l’impegno 
e la professionalità con cui costruiscono il futuro del 
nostro sport.

Buon gioco e buon divertimento a tutti.
Il Presidente FIGB

Francesco Ferlazzo Natoli


