
 

 

 

L’edizione del Campus 2015 è dedicata alla memoria di Alida Bruni, mancata prema-
turamente pochi mesi fa. Alida è stata, assieme a tutta la sua famiglia, una sostenitrice 
entusiasta del Progetto Bridge a Scuola, ha partecipato a molti Campus come membro 
attivo e competente dello sfaff FIGB e ha lasciato nel ricordo di tutti un segno indele-
bile del suo certo talento scrivendo e curando la regia degli spettacoli di fine Campus, 
dove insegnanti, membri dello staff e ragazzi erano coinvolti nella recitazione e nel 
canto. La famiglia Bruni ha voluto in questa speciale occasione premiare i migliori 

giovani e il giocatore meglio classificato nella combinata dei tornei serali. 

Ecco quanto recitano classifiche dopo i primi due appuntamenti di Martedì 21 e 

Mercoledì 22: 

 

    

  

    

Trofeo  ALIDA BRUNI   
Daniela PANELLI 
Alfredo GUERRA 

   

CAS  
Francesco CHIARANDINI 
Alvaro GAIOTTI 

   

BRIDGE A SCUOLA  Annalisa CRIVELLARO 
   

PRECETTORI  Bruno LOCATELLI 
   

ISTRUTTORI  Anna GREGO 
   

STAFF  Federigo FERRARI CASTELLANI 



la Marée                                                                    




Nello scorso bollettino considerando le strategie di intervento dopo l’apertura di 1SA ho 

citato il «2 Landy», sostenendone ampiamente l’adozione, utilizzato per descrivere con-

venzionalmente il possesso di entrambi i colori nobili (+) e ora sono costretto a indicarvi 

le contromisure. In fondo il «2 Landy» è un intervento che definisce precisamente i colori 

posseduti e le due possibili surlicite possono utilmente essere impiegate per esprimere il 

possesso dei colori rimanenti.  

Dopo l’apertura di 1SA del compagno e l’intervento convenzionale di «2 Landy» potremo 

comportarci così: 

  = punti, in mano tendenzialmente bilanciata (orientato a punire). 

  = naturale, debole a giocare (non essendo una dichiarazione di salvezza è 

comunque una proposta di competizione) 

   = 5+ carte di  e mano Forcing manche. 

  = 5+ carte di  e mano Forcing manche. 

  = Bicolore minore competitiva o invitante a Slam 

   = Naturali invitanti con un buon colore 

   = Bicolore minore da manche con singolo nel colore dichiarato 

FLP 


