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Formula e struttura delle prime due edizioni 
del Campionato di Società Sportive a coppie 
hanno convinto. Quest’anno, il Societario è 
stato pertanto promosso all’ultimo fine 
settimana di Marzo, trasformando il primo 
appuntamento del bridge nazionale a coppie da 
gara di tesserati a competizione di Società. 

I Campionati Assoluti a coppie, 
tradizionalmente previsti per questo periodo, si 
svolgeranno invece a Montecatini Terme dal 29 
settembre al 2 ottobre, subito dopo la Coppa 
Italia Over 60 e il Campionato individuale. 

«L’anima di una Società si dimostra dal modo 
in cui tratta i suoi ragazzi.» (Nelson Mandela) 

In quest’ottica, alla ASD Bridge Reggio 

Emilia, Società campionessa in carica nella 

serie open, va riconosciuto il merito di avere 

Programma 

I vincitori 2015 
ASD JUNIOR BRIDGE CLUB PG 

Antonella BACOCCOLI  - Tiziana ROSI  

ASD BRIDGE REGGIO EMILIA 

Giovanni DONATI - Alessandro GANDOGLIA  

21.35/23.50 5 incontri     15 smazzate  

15.15/19.35 9 incontri     27 smazzate  



2 

Societario a Coppie Libere e Signore 

investito sui giovani, offrendo numerose 
opportunità di competere al massimo livello ai 
ragazzi che nel 2015 l’hanno traghettata al 
titolo nazionale: Giovanni Donati e 

Alessandro Gandoglia.  

Donati e Gandoglia, 17 e 25 anni, sono 
ancora una volta a Salsomaggiore per 
rappresentare Reggio Emilia, anche se non sarà 
facile eguagliare la prova eccellente di sei mesi 
fa. “Avevamo un tale vantaggio sui secondi che 
tutti venivano a farci i complimenti già il giorno 
prima della fine del Campionato. E’ stato come 
vivere la vittoria a piccole dosi, tanto che sul 
podio quasi non eravamo neanche più 
emozionati,” ha dichiarato Giovanni. I ragazzi, 
già medaglia d’oro con la Nazionale giovanile al 
mondiale a squadre B-a-M l’estate scorsa, 
hanno recentemente ricevuto uno straordinario 
riconoscimento agonistico: a Giugno 
giocheranno in una squadra che si chiama Italia 
open. Conosceremo meglio gli Azzurri e le loro 
emozioni rispetto alla convocazione nella 
Nazionale maggiore per gli Europei attraverso 
le interviste che rilasceranno nei prossimi giorni 
per i bollettini di questo Campionato. 

Nella serie Femminile, Antonella Bacoccoli 

e Tiziana Rosi, per la ASD Junior Bridge 

Club Perugia, hanno conquistato il titolo nel 

2014, raddoppiando l’oro pochi mesi dopo con 
il primo posto ai Campionati a Coppie 2015. 
A Settembre, hanno concluso il Campionato di 
Società Sportive a Coppie con un’altra vittoria, 
impressionando con il terzo oro consecutivo a 
coppie e preservando il titolo per la loro 
Associazione. Anche loro sono a 
Salsomaggiore; sfoderando lo stesso bridge 
determinato cercheranno di tenere anche 
questa volta ogni altro nome fuori dall’albo 
d’oro del Societario Femminile a coppie. 

I pilastri di una Società ideale sono 
meritocrazia e partecipazione. Con questi 
presupposti, tipici anche dello sport, 
rappresentare una Società sportiva a livello 
nazionale è un importante traguardo personale, 
condiviso da tutti i partecipanti a questo 
Campionato. “Utili alla Società”, però, sono 
anche tutti i suoi componenti che lavorano 
dietro le quinte, in particolare per diffondere il 
bridge. In fondo, il destino del nostro sport lo 
decidono loro. 

Buon gioco e buon divertimento a tutti.  

www.federbridge.it 

Classifiche e Curriculum 
personali con un click 

Aggiungi gli amici  
alla tua Scuderia 


