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Giovedì 17 settembre 

LE SIGNORE VINCITRICI NEL 2014 

Antonella Bacoccoli - Tiziana Rosi 
ASD Junior Bridge Club Perugia 

I CAMPIONI OPEN 2014 

Enrico Castellani -  Massimo Lanzarotti 
ASD Bridge Breno 

 Eravamo rimasti qui. Il trionfo dell’Associazione 
Bridge Breno, nell’Open, e l’investitura di Junior 
Bridge Club Perugia, nel Femminile, scrivevano le 
prime righe della storia del nuovo Campionato di 
Società Sportive a Coppie.  Bridge Breno ha sede 
nella cittadina omonima, comune di circa 
cinquemila abitanti della Val Camonica scelto da 
Romain Zaleski, fondatore dell’Associazione, come 
sede delle sue attività imprenditoriali oltre che 
bridgistiche. Nel 2014, Breno ha impresso il suo 
nome su ben due dei tre gradini del podio, con l’oro 
di Castellani-Lanzarotti e l’argento di De Michelis-
Manno. 
 Junior Bridge Club Perugia ha raggiunto il titolo 
nazionale grazie a Bacoccoli-Rosi, giocatrici focalizzate 
prevalentemente sui Campionati a coppie e, per via 
della loro attitudine a rimanere il più possibile lontane 
dai riflettori, accolte quasi come rivelazioni 

nonostante, nel 2001, avessero provato la loro 
capacità niente meno che con un argento europeo. Il 
Societario 2014 ha aperto una stagione straordinaria 
per le bridgiste umbre, in grado di conquistare, pochi 
mesi dopo, l’oro anche ai Campionati a coppie 
femminili. 
 Sia nell’Open che nel Femminile, i campioni in 
carica torneranno a difendere il proprio titolo, 
quindi quello della loro Associazione.  
 Quest’anno Breno porterà una terza coppia, che 
menzioniamo come nota di particolare prestigio per 
l’intero Campionato: il capitano Zaleski giocherà 
infatti con il  campione più  amato e stimato da tutti, 
la stella del bridge mondiale passato e presente 
Benito Garozzo. 
 L’ipotesi di un podio tutto-Breno è però 
scongiurata, perché i due ragazzi del bridge (se non 
per età, sicuramente per lo spirito carico di passione) 
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Societario a Coppie Libere e Signore 

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
   

ore 15.15 ore 15.15 ore 15.15 ---   19.35 19.35 19.35    9 incontri 9 incontri 9 incontri    (27 mani)(27 mani)(27 mani)     

ore 21.35 ore 21.35 ore 21.35 ---      23.5023.5023.50   5 incontri5 incontri5 incontri   (15 mani)(15 mani)(15 mani)   

non parteciperanno nella serie Eccellenza. 
 A proposito di suddivisioni, con il Campionato 
dell’anno scorso è stata delineata la composizione 
delle serie. Confermato, inoltre, il calcolo dei 
punteggi, a imp da convertirsi in vp, formula 
particolarmente apprezzata dai partecipanti alla 
passata edizione. 
 Lato regolamento, ricordiamo che, nella sede di 
gara, è obbligatorio indossare il badge. Il cartellino 
identificativo viene consegnato direttamente dalle 
strutture alberghiere convenzionate (chi alloggia 
altrove può ritirarlo al desk di accoglienza del 
Palazzo dei Congressi).  
 In vigore anche la normativa sui dispositivi 
mobili: possono essere introdotti nella sede di 
gara, ma devono essere lasciati spenti per tutta la 
durata del gioco e appoggiati sul tavolo in modo da 
risultare ben visibili. Durante le sessioni verranno 
eseguiti controlli a campione.  
 La redazione del bollettino coincide con quella 
di Bridge d’Italia Online. Per ovvi motivi di spazio, 
la galleria fotografica della gara sarà pubblicata 
esclusivamente sulla rivista federale online: 
www.bridgeditalia.it. 
 Saremo felici di dare spazio nei bollettini ai vostri 
articoli e riportare aneddoti, proposte e commenti. 
Potete contattarci via e-mail (bdionline@federbridge.it) 
o, naturalmente, di persona.  
 
 
 

 Buon gioco e buon divertimento a tutti. 

Aggiungi gli amici  
alla tua Scuderia 

www.federbridge.it 

Classifiche e Curriculum 
personali con un click 

DUPLIMATE 

Le smazzatrici utilizzate per duplicare i board dei 
Campionati della Figb sono realizzate dalla Jannersten 
Forlag AB.  
In questi Campionati il produttore “Per Jannersten” e' 
presente a Salsomaggiore.  
Potete rivolgervi a lui per qualunque informazione o 
contattarlo via e-mail a: per@jannersten.com 


