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BOLLETTINO N. 4 
PISCIOTTA (PALINURO) 21 LUGLIO 2016 

Responsabile: Federigo Ferrari Castellani Redazione: Valentino Domini  

 È già giovedì e la felicità di queste giornate di 
sport e vacanza è permeata dalla mestizia che 
prelude alla fine di questo ormai rituale incontro 
d’estate con il bridge giovanile. Non siamo an-
cora ai consuntivi finali ma molto è già succes-
so: il sole cocente di Pisciotta ha imperlato di 
sudore più di una fronte; i volti di chi incontro 
lungo i vialetti hanno assunto le consuete colo-
razioni estive; Andrea Dal Pozzo, il primo fan 
del clan dalpozzogirls, si è seriamente infortu-
nato giocando a calcetto (auguri sinceri per una 
rapida guarigione); Gianni Bertotto da domani, 
l’ha promesso, ritirerà il suo consueto “TORNO 
SUBITO” dalla Segreteria; il sound della disco-
teca protratto sino al primo mattino di oggi ha 
mietuto, inevitabilmente le prime vittime. 
Quanto alle attività di formazione, salvo qual-

che defezione mattiniera nel gruppo degli allievi, 
complice una visita guidata via mare alle grotte 
e alle spiagge di Palinuro e dintorni, tutto proce-
de regolarmente e a vedere le performance nel 
torneo serale, i nostri ragazzi delle rappresenta-
tive nazionali giovanili sembrano davvero aver 
consolidato smalto e brio: se son rose a Salso-
maggiore fioriranno! 
L’incontro del mattino con gli insegnanti si di-

pana tra tecnica e didattica e tutto è motivo e 
spunto per considerazioni ed esemplificazioni 
sulle tempistiche e i contenuti delle lezioni da 
proporre nella Scuola. 
Qualche considerazione aggiuntiva merita il 

torneo serale, davvero partecipato e vero mo-
mento d’incontro del Campus, e la classifica cu-

mulata dello stesso che al termine delle quattro 
gare premierà con coppe e trofei, ragazzi, allievi 
e insegnanti. 
Particolarmente ambiti: il trofeo “Alida Bru-

ni” (Under 26), le coppe “Alida Bruni” (Girls, 
Cadetti e Kids); il trofeo “Federica Zorzo-
li” (Juniores), dedicati ai giovani che praticano la 
disciplina sportiva del bridge. Infine, piacevolis-
sima reintroduzione, le sei borse di studio che 
saranno assegnate ai ragazzi. 
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La categoria Kids (Under 16) parteciperà per 
la prima volta al World Youth Teams Cham-
pionship, evento che dal 2006 si svolge a ca-
denza biennale negli anni pari. Un cimento im-
portante e premiante per i sei ragazzi convocati 
a comporre la rappresentativa nazionale di cate-
goria, curati e assistiti (è proprio il caso di dirlo) 
dal coach Ruggero Venier. Conosco Ruggero 
da tempo e in questi ultimi anni spesso mi è ca-
pitato di discutere assieme a lui di insegnamento 
giovanile e di percorsi formativi connessi al bri-
dge e oggi ho potuto, assistendo ad una sua e-
sercitazione, verificare la bontà degli sforzi pro-
fusi nell’ultimo biennio. 
Alessandro, Federica, Valentina, Antonio e i 

due Matteo hanno superato a pieni voti l’esame 
relativo ai movimenti di colore, rispondendo ad 
ogni quesito con sin troppa celerità, speriamo 
ne facciano tesoro al tavolo tra pochi giorni. 
Nell’ambito di questo bollettino riporterò alcu-

ne delle figure di colore proposte da Ruggero ai 
ragazzi e se in qualche caso troverete difficoltà, 
beh i KIDS sono comunque a vostra disposizio-
ne per ogni delucidazione, il cachet l’hanno già 
concordato: un ghiacciolo a risposta. 
Vale comunque la pena di ricordare che un 

buon percorso giovanile di avviamento al bridge 
agonistico deve inizialmente mirare alla costru-
zione di solide basi di gioco e contro gioco, per 
le raffinatezze dichiarative ci sarà tempo e mo-
do. I ragazzi tutto ciò l’hanno ben capito e la 
riprova l’ho avuta da Matteo Meregalli che im-
pegnato in un mini duplicato, dopo esser caduto 
in un parziale lungamente ‘sofferto’, ha bofon-
chiato a denti stretti “Io faccio tutte le prese 
che posso!”; il che, debitamente tradotto, inter-
pretando l’espressione del suo volto, significava 
nella pratica dire “Se non lo realizzo io questo 
contratto vuol dire che non si può fare!”. 
L’autostima a bridge è sempre importante, a 
patto che non diventi spocchia, ma di questo 
tutti i ragazzi ne sono assolutamente scevri. Al 
proposito mi sovviene l’incitamento che un vec-
chio amico non mancava di rivolgere al partner 
prima di iniziare un torneo: 
«NON AVER PAURA DI AVER CORAGGIO!», 

forza ragazzi, tiferemo presto per voi! 
Le smazzate al tavolo hanno riservato più di 

qualche sorpresa, in questa ad esempio ci si è 

spinti alla manche minore con scarso successo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo due passo spetta a Sud aprire la dichia-

razione con 1}  (garantisce 2+ carte), Ovest 
interviene di 1Š e Nord può dichiarare 3} ed 
ora come può continuare la dichiarazione? Pro-
vateci con il vostro compagno del cuore! 
Sta di fatto che mentre 5}, giocati ovviamen-

te da Sud, è destinato al down dopo il normale 
attacco di Fante di {. Il contratto di 3SA è in-
vece realizzabile sia da Sud, sia da Nord, tuttavia 
in fase dichiarativa sembra davvero opportuno 
eleggere Nord a giocante, proteggendo così il 
Re di [ e la Donna di {. 
 

Valentino Domini

Coach RUGGERO VENIER  

Alessandro Carletti 

Federica Dalpozzo 

Valentina Dalpozzo 

Antonio Lombardi 

Matteo Lombardi 
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Torneo del 21 luglio 2016     Coppie 39        Arbitro: Andrea Bottini 

LA CLASSIFICA CUMULATA 

dopo il 3° torneo 
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Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior mo-
vimento per realizzare tre prese nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior movi-
mento per realizzare quattro prese nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior movi-
mento per realizzare quattro prese nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior mo-
vimento per realizzare cinque prese nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior mo-
vimento per realizzare sei prese nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior mo-
vimento per realizzare tre prese nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior mo-
vimento per realizzare una presa nel colore? 

 

Senza limitazione di ingressi, qual è il miglior mo-
vimento per realizzare cinque prese nel colore? 


