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BOLLETTINO N. 5 
PISCIOTTA (PALINURO) 22 LUGLIO 2016 

Responsabile: Federigo Ferrari Castellani Redazione: Valentino Domini  

 Il torneo serale di oggi conclude di fatto que-
ste giornate d’incontro con il bridge giovanile. 
Domani giornata libera o quasi da impegni 

per tutti e, anche in vista del viaggio di rientro, 
avremo modo di rilassarci (pure gli insegnanti e 
lo Staff!) adeguatamente. 
La Commissione Scuola Bridge svolgerà co-

munque in tarda mattinata una sessione d’esa-
mi straordinaria a vantaggio di Operatori So-
cietari e Scolastici.  
Alle 12:30, è un impegno per tutti, foto di 

gruppo, debitamente dotati di maglietta e cap-
pellino; ci ritroveremo, spero puntuali, davanti 
alla reception del Villaggio. 
Alle ore 19:00 invece principierà la Cerimo-

nia di chiusura del Campus presso l’anfiteatro 
del Villaggio.  
E ora, con le classifiche alla mano, spazio ai  

giovani vincitori di trofei, coppe e borse di stu-
dio, gli altri premi di categoria verranno comu-
nicati nella mattinata di domani. 

Hanno collaborato con la loro presenza  

alla riuscita del CAMPUS: 

Federigo Ferrari Castellani  
Vicepresidente FIGB - Responsebile del Campus 

Gianni Bertotto Segretario FIGB 

Ruggero Venier Segretario FIGB Settore Università 

Valentino Domini Didattica Insegnanti e Bollettino 

Pippi De Longhi Didattica Allievi 

Andrea Bottini Arbitro 

Nicola Barindelli Tutor e logistica 

Simone Brambilla Tutor e logistica 

Marina Loreto Tutor e logistica 

Dario Attanasio Coach Cadetti 

Emanuela Capriata Coach Girls 

Ruggero Venier Coach Kids 

Trofei: 

Trofeo ‘Alida Bruni’: Andrea Manganella 

Trofeo ‘Federica Zorzoli’: Sebastiano Scatà 

Coppe ‘Alida Bruni’: 

CADETTI GIRLS KIDS 

Francesco  

Chiarandini 

Sophia  

Capobianco 

Alessandro  

Carletti 

Alvaro  

Gaiotti 

Caterina  

De Lutio 

Matteo  

Meregalli 

Borse di studio: 

RAGAZZI RAGAZZE 

1° Umberto Tamai 

2° Jacopo Rinforzi 

3° Michele Medugno 

1° Cristina Brusotti 

2° Veronica Merlo 

3° Beatrice Ragogna 
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Mentre nella “sala mare” per tutta la settima-
na Cadetti, Girls e Kids hanno continuato a 
macinare smazzate e ad affilare gli strumenti di-
chiarativi, debitamente seguiti dai loro coach, 
nella “sala torneo”, sin da martedì, doppia ra-
zione giornaliera di esercitazioni per gli Allievi e 
per quanti hanno deciso di seguirne il piano for-
mativo predisposto dai tecnici FIGB.  
A capitanare il pool di insegnanti e tutor che si 

sono alternati in sala, Pippi De Longhi, una pre-
senza continua sin dal 1999 alle manifestazioni 
sportive giovanili della Federazione. 
Obiettivo didattico iniziale, in questi casi, è la 

verifica e/o il livellamento degli allievi, per pas-
sare solo poi alla trattazione specifica di singoli 
argomenti. Lezioni frontali, esercitazioni carta-
cee e soprattutto molto gioco guidato hanno 
caratterizzato le prime sedute formative e poi, e 
poi ci si è spinti più in là cercando in primis di 
trasferire ed incentivare quella forma mentis che 
ogni insegnante confida di poter sviluppare ap-
pieno nei propri allievi. 
Ecco un esempio di test a domande successive 

proposto agli allievi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’obiettivo in questi casi è certamente una pro-

gressione di difficoltà crescenti, ma esercizi di 
questo tipo aiutano molto l’allievo ad immagina-
re situazioni possibili, ad effettuare scelte proba-
bili e a tenere sempre ben in mente che dichia-
razione e gioco e contro gioco non sono ambiti 
separati, ma parti congiunte di uno stesso pro-
blema. 

Oggi, per concludere, torneino defatigante e 
commenti finali. Ho osservato per qualche 
smazzata Pepe e Caposiena che ho avuto il pia-
cere d’accompagnare lo scorso settembre in Po-
lonia. Ecco una smazzata dove gli occhi fluore-
scenti di Beatrice Ragogna, che faceva coppia 
con Francesco Tamai, hanno avuto modo di im-
balsamare Luigi Pepe, certamente non insensi-
bile al fascino femminile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco la dichiarazione:  
 
 
 
 
 
L’attacco di Francesco è con il 10 di } e men-

tre Beatrice sgrana ancor di più gli occhioni belli 
alla vista del morto, Umberto, con molta discre-
zione, non ci mette molto a chiedermi se poteva 
osare di più in dichiarazione. Il contratto non ha 

 

Valentino Domini

Nella foto, Pippi De Longhi (group leader) con Mar-

tina, Simone, Nicola e Andrea che l’hanno assisti-

ta nelle esercitazioni didattiche degli Allievi. 

PIPPI DE LONGHI & THE TUTORS 

 532 
 A653 
 KJ 
 A1054 

 97 
 QJ1097 
 AQ3 
 KJ7 

La dichiarazione: 

O N E S 

— — Passo 1Š 
Passo 2} Passo 2SA 
Passo 4Š Passo Fine 

Contratto 4Š - Attacco: Donna di [ 

INFO: 

 Ovest in presa continua a [ per 
il Re di Est.  

 Alla 3a presa Est intavola l’Asso 
di [, tagliato in mano. 

 Impasse a Š per il Re di Est, che 
rigioca atout … 

 

Quanti punti ha Sud? 
Chi possiede la Donna di }? 

 A32 
 Q104 
 A10954 
 108 

 KJ 
 987632 
 6 
 Q763 

 1084 
 — 
 KQJ873 
 K952 

 Q9765 
 AKJ5 
 2 
 AJ4 

O N E S 
Beatrice Francesco Umberto Luigi 

1[ Passo 1SA Passo 
2Š Passo 4Š Passo 

Passo Passo   
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molta storia e si conclude con Beatrice che re-
clama le dieci prese dichiarate. Molto conserva-
tivo il passo di Luigi in Sud (la prossima volta 
con quelle carte, Gigi, dichiara!) evidentemen-
te stordito dall’arma letale di Beatrice. 
 
 
 
 
A bocce ferme, ma prima di aprire lo score, i 

ragazzi commentano sulla mancata difesa a cin-
que quadri che, in parità di zona ha un costo di 
500 punti e ciò comporta un risparmio di 120 
punticini. Molto di peggio trovano scritto nello 
score; evidentemente l’intervento a 2{ di Sud e 
il semplice rialzo di Nord hanno fatto scompari-
re il fit a Š degli Est/Ovest e un impietoso 
+110  fa comparsa nella ‘colonna buona’ per 
Nord/Sud. 

Torneo del pomeriggio 22 luglio  

LE CLASSIFICHE DI LINEA 

[Š{} 

La cerimonia di chiusura del 
Campus si svolgerà presso 

l’anfiteatro alle ore 19:00 

SABATO 23 LUGLIO 

alle ore 12:30 

di SABATO 23 LUGLIO 
 

Vi aspettiamo tutti presso  

la reception del Villaggio 
CON MAGLIETTA  

E CAPPELLINO 
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Torneo del 22 luglio 2016     Coppie 38        Arbitro: Andrea Bottini 

LA CLASSIFICA  

CUMULATA FINALE 


