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BOLLETTINO N. 6 
PISCIOTTA (PALINURO) 23 LUGLIO 2016 

Responsabile: Federigo Ferrari Castellani Redazione: Valentino Domini  

Eccoci giunti al termine di questa gustosissima setti-
mana di impegno bridgistico che sancisce, ancora una 
volta, quanto sia costruttivo il ‘Campus Giovanile’ che 
la Federazione organizza tutti gli anni. 

La piacevolezza dei confronti bridgistici tra i parteci-
panti, durante il torneo serale, ha evidenziato la validità 
della formula che prevede corsi di diverse tipologie du-
rante il giorno e verifica di quanto imparato, durante il 
torneo serale, cambiando al più possibile ogni sera il 
compagno. 

Questo è quanto dovrebbe essere la funzione della 
nostra disciplina sportiva: impegno mentale, diverti-
mento, rispetto delle regole e, ancor più importante, 
socializzazione. 

Vorrei ringraziare tutti voi per aver aderito e condivi-
so questi principi che fanno di noi uno sport unico al 
mondo. 

Un ringraziamento a coloro che hanno diviso con me 
l’impegno per l’organizzazione di questo evento: 

Gianni Bertotto, Mister Fantastic, con cui litigo gior-

nalmente ma di cui non potrei far a meno sia per 
l’affetto che gli porto, sia lavorativamente. 

Ruggero Venier, Batman, un grande tecnico, un vero 
amico a cui posso chiedere sacrifici e sempre disposto 
a farli, una vera sicurezza. 

Pippi De Longhi, Wonder Woman, con i suoi allievi i 
più numerosi di sempre. 

Valentino Domini, Spiderman, instancabile con gli 
istruttori e redattore del bollettino fino alle tre di notte. 

Andrea Bottini, l’uomo ghiaccio, arbitro che ha com-
preso il tipo di gara adeguandosi alla bisogna. 

I ragazzi di supporto, Martina Loreto, Simone Bram-
billa, Nicola Barindelli rispettivamente  La Donna Invi-
sibile, La Torcia Umana e la Cosa. 

Un altro ringraziamento va a tutti gli istruttori che 
hanno spinto a partecipare i loro allievi sapendo che 
sarebbero stati bene in questo contesto. 

Da Ghigo (Federigo Ferrari Castellani) , Iron-man, un 
caro saluto ed un arrivederci all’anno prossimo. 

                                                                    (GFC) 
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