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C ari Amici,  
benvenuti e 

ben ritrovati a 
Salsomaggiore 
Terme, la Capi-
tale del Bridge 
italiano. Qui 
“piccoli Bridgisti 
crescono”. In 
tutti gli sport, i 
Campionati e le 

competizioni nazionali sono un’esperienza emo-
zionante e preziosa. A prescindere dal risultato 
che otterrete, domenica sera sarete dei Bridgisti 
migliori. 
  

Eccovi, dunque, nelle sale del Palazzo dei Con-
gressi, dove hanno giocato e continuano a com-
petere i più grandi Campioni. Come ormai sa-
prete, il Bridge internazionale verrà presto a tro-
vare ancora una volta la nostra Salsomaggiore, 
che la settimana scorsa è stata confermata sede 
di un mondiale, nella fattispecie del più bel mon-
diale che ci sia: quello riservato ai giovani under 
26.  
 

A proposito di giovani. Durante l’anno, grazie 
alle iniziative portate avanti sul territorio, molti 
ragazzi si sono avvicinati al Bridge con entusia-

smo, accompagnati nel loro percorso da ottimi 
istruttori e spesso anche da tutor della loro età. 
 Alcuni di questi giovani oggi sono qui per par-
tecipare alle loro prime competizioni nazionali. 
 Nel fare uno speciale augurio a questi ragazzi, 
ringrazio a nome mio e della Federazione i Co-
mitati regionali, gli istruttori, gli insegnanti e i 
tutor che si stanno impegnando con passione 
per diffondere il Bridge fra i giovani. 
 

Anche questi Campionati Allievi Scuola Bridge 
sono affiancati dal Trofeo di terza categoria. 
 L’esperimento portato avanti a Maggio dal 
Settore Insegnamento ha avuto immediato ri-
scontro positivo. L’alto numero di partecipanti 
ha dimostrato che, concluso il triennio da Allievi, 
alcuni giocatori non si sentono pronti per l’ago-
nismo, ma gradiscono venire a Salsomaggiore e 
competere in una gara dedicata a loro. E’ stato 
quindi confermato il Trofeo di Terza Categoria, 
che dal prossimo anno comprenderà anche la 
Quarta Categoria, altra novità introdotta dal Set-
tore. Per ora questa categoria compare negli 
schedini (nel nostro sito www.federbridge.it) co-
me virtuale, ma da Gennaio entrerà pienamente 
in vigore. 
 

Ora vorrei presentarvi brevemente lo staff che vi 
seguirà in questi giorni. 

L’editoriale del Presidente FIGB Gianni Medugno 
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Gianni Bertotto è il manager del Campiona-
to. Per elencare quello che Gianni ha fatto per 
il Bridge ci vorrebbe un bollettino dedicato. 
Giorno dopo giorno scoprirete le grandi quali-
tà organizzative e umane di questo straordina-
rio personaggio. 
 

Ghigo Ferrari Castellani è Consigliere tec-
nico FIGB e responsabile del Settore Insegna-
mento. Un vistoso palmares in 43 anni di Fe-
derazione. 
 

Gianpaolo Rinaldi, Professore FIGB, è il 
coach e il designatore della Nazionale Juniores. 
 

Valentino Domini, Maestro FIGB, e Rugge-
ro Venier, Istruttore FIGB, sono membri della 
Commissione Insegnamento, a disposizione 
vostra e dei vostri istruttori per qualunque ne-
cessità tecnica. 
 

Francesca Canali è la responsabile dei bol-
lettini di questi Campionati e referente per 
Bridge D’Italia Online (www.bridgeditalia.it), la 
nostra rivista su web sempre aggiornata con 
articoli e materiale multimediale sul bridge na-
zionale e internazionale.  

 

Mario Chavarria e la sua telecamera regi-
streranno i momenti più emozionanti del Cam-
pionato e del Trofeo; i filmati saranno a dispo-
sizione online.  
 

Gli Arbitri Antonio Riccardi (Arbitro Capo 
internazionale), Silvia Benvenuti, Sandra 
Valentini e Stefano Zoffoli vi supporteran-
no al tavolo affinché il Campionato si svolga 
nella regolarità.  
 

Marco Mazzurega è il responsabile dei con-
teggi. Tutti i risultati saranno disponibili nelle 
sale del Palazzo, nei bollettini e in tempo reale 
nel sito della Federazione: www.federbridge.it. 
 

Giuseppe “Chicco” Battistone gestirà il 
Rama: nella Sala “Guido Ferraro” i vostri 
istruttori potranno seguire in tempo reale l’an-
damento del Campionato. 
 

E' il momento di raggiungere i tavoli. Non mi 
resta che augurare a tutti voi buon Campiona-
to. 
 

Il Presidente FIGB, 
Gianni Medugno 

NOVEMBRE 

GIOVEDÌ 

NOVEMBRE 

VENERDÌ 

NOVEMBRE 

SABATO 

NOVEMBRE 

DOMENICA 

10.00: Squadre Miste, Finali e Consolazione 

14.00: Premiazioni 

10.00: Squadre Miste, Qualificazioni 

15.30: Squadre Miste, Semifinali e Recupero 

21.30: Serata Libera o Simultaneo Allievi  

14.00 - 15.45: Coppie Miste, conferma presenze 

16.00: Coppie Miste, 1° tempo 

21.30:  Coppie Miste, 2° tempo 

10.30: Coppie Miste, 3° tempo 

13.00-15.45: Squadre Miste, conferma presenze 

16.00: Squadre Miste, Qualificazioni 

21.30: Squadre Miste, Qualificazioni 

Gli insegnanti non 
sono ammessi come 

angolisti ai tavoli. 
Aggiornamenti sul 

Campionato saranno 
proiettati nella Sala 
“Guido Ferraro”. 

 

PROTAGONISTI 

DEL BOLLETTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella Sala Pompadour 
(al piano terra, di fronte al bar) 

viene redatto il bollettino. 
Venite a raccontarci aneddoti 

sulla vostra squadra e sul  
vostro Campionato! 


