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I CAMPIONATI DI PRIMAVERA
Viaggiare insieme, ripercorrendo, oltre alla strada, il
sistema. Guardare la distesa di tavoli vuoti e sentire crescere l’adrenalina. Cercare, dopo l’incontro, i propri compagni di squadra nella sala. Tentare di interpretare le loro
facce dai trenta metri. Uscire nel cortile, e trovarsi di
fronte i più grandi giocatori del mondo. Cenare con i compagni di squadra e i diagrammi delle mani come centrotavola.
Ben ritrovati a “Salso” per i Campionati di Primavera.
All’interno del Palazzo dei Congressi, durante i Campionati (tutti), è fondamentale indossare sempre il badge.
Il cartellino identificativo aveva tentato di imporre se stesso già dal 2013, ma forse troppo timidamente. Da
quest’anno, è diventato un po’ più aggressivo: durante le
sessioni, verranno eseguiti controlli a campione. Chi ne
risulterà privo subirà un warning la prima volta e una penalità di 3 imp, a sfavore della propria squadra, la seconda.
Come ribadito in più occasioni, ci sono due ragioni per
cui è importante portare al collo il badge nella sede di
gara. La prima ha a che fare con la sicurezza: individuare
gli estranei, ed eventualmente allontanarli, diventa infatti
più semplice. La seconda riguarda gli accordi fra la Federazione e il Comune: in cambio di una serie di importanti
vantaggi logistici ed economici, promettiamo a Salsomaggiore 15.000 - 17.000 presenze annue. Il badge serve a
dimostrare che siamo in grado di mantenere l’impegno.

Nell’Open, il titolo appartiene alla squadra Lavazza,
che, nella stessa formazione del 2014 (M.T. Lavazza cng,
A. Bianchedi, N. Bocchi, M. Di Franco, G. Duboin, A.
Madala, G. Zanasi), cercherà di difenderlo. Lottando, in
particolare, con Angelini e Vinci, le rappresentative che
appaiono le più pericolose, per la concentrazione di altri
campioni di livello assoluto.

TITOLO SIGNORE 2014 a: NARDULLO - Top One

Ennio Nardullo (c.n.g.)
Monica Buratti, Debora Campagnano, Monica Aghemo
Giuliana Pederzoli, Francesca Piscitelli, Antonella Novo

Nel Femminile, la vittoria di TOP ONE dell’anno
scorso (E. Nardullo cng, M. Aghemo, M. Buratti, D.
Campagnano, A. Novo, G. Pederzoli, F. Piscitelli) inaugurò la grande annata della squadra, capace di conquistare
nel 2014 i tre trofei nazionali più ambiti (oltre a questo,
quello del societario femminile e della coppa Italia women). Risultato non migliorabile; chissà, però, se la formazione riuscirà nella straordinaria impresa di ripeterlo.

I CAMPIONI OPEN 2014: LAVAZZA - Associato Allegra

Se, durante la gara, l’incanto fosse sostituito
dall’incarto, approfitteremo della disponibilità dei campioni presenti per risolvere i vostri dubbi tecnici. Potete
scriverci a: bdionline@federbridge.it.

Maria Teresa Lavazza (c.n.g.)
Norberto Bocchi, Alejandro Bianchedi, Giorgio Duboin
Massimiliano Di Franco, Augustin Madala, Gabriele Zanasi

Buon gioco e buon divertimento a tutti.

Assoluti a Squadre Libere e Signore

Programma di oggi
ore 16.40

Riunione dei Capitani
(Sala G. Ferraro)

ore 17.00
ore 21.20

1° turno (16 mani)
2° turno (16 mani)
Oggi in Rama
ore 17.00 - 1° turno
ANGELINI
vs
LAVAZZA

Mobile FIGB
Qualche novità a disposizione dei giocatori e non solo, è stata introdotta nella versione mobile del sito federale.

resta sempre connesso e accedi con un
click ai tuoi risultati e ai prossimi turni
in tempo reale.
crea e gestisci la tua
“scuderia” per essere
costantemente informato
sul rendimento dei tuoi
giocatori preferiti
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