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UN PICCOLO GRADINO PER L’UOMO,
UN GRANDE SALTO PER IL BRIDGISTA
Messaggio di Benvenuto
del Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli
Cari amici,
benvenuti o bentornati a Salsomaggiore
Terme!
Permettetemi di dire che essere arrivati
qui è già una grande conquista. Rende
onore al vostro impegno di aver imparato

il Bridge, che, come sappiamo, richiede
nelle fasi iniziali un po’ di pazienza. Rende
onore anche alla dedizione con cui i vostri
insegnanti vi hanno guidati in questo
percorso. Oggi si sentono come genitori
che vi guardano con orgoglio mentre
affrontate una tappa così importante: un
campionato italiano!
Importante, per prima cosa, perché
l’agonismo è l’aspetto più affascinante e
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appassionante del nostro sport. Quindi,
per molti di voi, dopo tante lezioni e prove
al tavolo, inizierà una nuova esperienza di
divertimento, con avversari mai incontrati
prima, in una maratona di tre giorni di
gara nazionale continua, circondati da
un’infrastruttura tecnologica delle più
evolute al mondo.
A proposito di infrastruttura: abbiamo un
podio nuovo di zecca, su cui i vincitori delle
gare di questi giorni saranno in assoluto i
primi a salire. Sarete gli apripista di una
piattaforma che verrà solcata, da ora e per
i prossimi anni, da vincitori di titoli assoluti,
da giocatori già detentori di medaglie
d’oro europee e mondiali e da campioni
nazionali e internazionali. Conquistare un
posto su questo podio è quindi un piccolo
gradino per l’uomo, ma... un enorme salto
per il bridgista!
Questo anche perché giocare un
Campionato italiano è un’esperienza
altamente formativa. Primi, secondi,
terzi... o ultimi... che arriviate, aspettatevi
un enorme salto di qualità nel vostro livello
di gioco. E, fidatevi, questa è già una vittoria.
A lenire eventuali rimorsi penseranno le
specialità salsesi che vi verranno offerte al
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termine della cerimonia di premiazione,
durante quello che noi chiamiamo il terzo
tempo del Bridge. Non perdete questo
atteso (e delizioso!) momento conviviale.
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PROGRAMMA DEL CAMPIONATO
Campionato a Coppie
venerdì 18 maggio 2018

Prima di lasciarvi andare finalmente
al tavolo, desidero ringraziare i vostri
insegnanti, i tutor, i Presidenti di
Associazione e i Comitati Regionali
per l’impegno e la dedizione con cui
costruiscono il futuro del nostro sport
diffondendo il Bridge in tutta Italia.

10.00 - 14.00

Conferma iscrizioni

14.45 - 17.00

1° tempo

17.15 - 19.30

2° tempo

21.30 - 23.45

3° tempo

Campionato a Squadre
sabato 19 maggio 2018

Ringrazio
anche
la
Commissione
Insegnamento
Federale,
composta
da Patrizia Azzoni, Marina Causa,
Pippi De Longhi e Mario Guarino, per
l’impegno con cui cerca soluzioni per
rendere l’apprendimento del Bridge e la
partecipazione ai Campionati più facile
e piacevole per tutti. Quest’anno è stata
introdotta una convention card unica
per gli Allievi del primo anno, al fine di
evitare che vengano utilizzate licite non
conosciute da tutti e che avrebbero potuto
creare disagio ad alcuni giocatori.
Buon divertimento a tutti!
Il Presidente FIGB
Francesco Ferlazzo Natoli

14.15 - 15.05

1° incontro (qualificazioni)

15.20 - 16.10

2° incontro (qualificazioni)

16.25 - 17.15

3° incontro (qualificazioni)

17.30 - 18.20

4° incontro (qualificazioni)

18.35 - 19.25

5° incontro (qualificazioni)

21.30 - 22.20

6° incontro (qualificazioni)

22.35 - 23.25

7° incontro (qualificazioni)

domenica 20 maggio 2018
10.00 - 11.15

1° incontro
(finali e consolazione)

11.15 - 12.30

2° incontro
(finali e consolazione)

12.50 - 13.40

Cerimonia di Premiazione

13.45

Rinfresco

