
 

 

 

Ben arrivati! 
È con vero piacere che vi porgo un caldo benvenuto (è proprio il caso di dirlo!) 

al Campus Bridge 2015 presso il Villaggio La Maree di Pisciotta/Palinuro. 
Come tutti gli anni, ne sono ormai trascorsi ventuno, la Federazione Italiana 

Gioco Bridge ha organizzato questo incontro con i giovani, gli istruttori e gli af-
fezionati del nostro sport. 

La settimana vedrà diversi appuntamenti giornalieri: incontri d’istruzione per 
i ragazzi e gli istruttori oltre a corsi per neofiti e di approfondimento. 

Confortato dall’esperienza degli anni passati, sono certo che sarà una settima-
na positiva per la bellezza del mare, della location e per la qualità della prepara-
zione sportiva impartita.   

L’augurio più sentito, quindi, è che passiate una settimana di divertimento, re-
lax e apprendimento. Saluti Bridgistici. 

Federigo ‘Ghigo’ Ferrari Castellani 
Consigliere Nazionale Tecnico FIGB 

 

 

    

  

    



la Marée                                                                    

La Raptor è una convenzione diffusissima soprattutto in Polonia. 

La convenzione prevede che l’intervento di 1SA descrive convenzionalmente una 

4a nobile e una 5a(6a) minore, diverse dal colore di apertura, con forza di un 

normale intervento a colore. Ad esempio su apertura di 1♦, l’intervento di 1SA de-

scrive 5/6♣ e una 4a nobile, mentre su apertura di 1♥, 1NT descrive 4♠ e 5/6 carte in 

un minore. 

Per difendersi da questo intervento convenzionale, il partito avversario può sem-

plicemente adottare le seguenti contromisure: 

  = Fit forcing 

  = Naturale Forzante almeno 1 giro (FM tranne la ripetizione) 

  = (9)10+ punti e di base volontà di punire in analogia alla se-

quenza 1x (compagno) - contro (Avversario) - surcontro (Noi). 

In particolare il contro determina una situazione for-

zante sino al livello di 2SA. 

Un’ultima considerazione di strategia relativa gli sviluppi successivi: una volta e-

sclusa la possibilità di punire e verificata l’assenza di fit nobile, volendo appurare la 

presenza dei fermi nei colori dell’avversario, possiamo disinteressarci del colore no-

bile giacché nell’intervento in Raptor questo colore è sempre 4° e quindi gli avversari 

non possono mandarci down in un contratto di 3NT realizzando le sole prese offerte 

da questo colore. Preoccupiamoci quindi del colore minore noto o ignoto che sia! 
   

                                                                                    FLP 



Quest’anno il Campionato Interscolastico 
Giovanile è dedicato alla memoria di Ali-
da Bruni.   
Alida, che aveva la contagiosa capacità 
di trasmettere entusiasmo e voglia di vi-
vere in ogni suo gesto, in ogni suo sorriso 
ci ha lasciato con il vento freddo 
dell’ultimo autunno. 
Solo pochi mesi dopo, alle porte di una 
nuova primavera, ci ha salutato anche 
Emanuele Giaracà: un commiato annun-
ciato da un lungo silenzio. 
Alida ed Emanuele hanno condiviso con 
noi molte estati, molti Campus e i volti 
dei ragazzi e delle ragazze che vi hanno 
partecipato.  

Oggi il nostro ricordo commosso e grato 
va a loro, amici del bridge, compagni in-
sostituibili di momenti indimenticabili.                                    

                              Pippi e Valentino 

Da destra a sinistra: 
Emanuele, Pippi, Valentino, Alida 

 


