
 

Il Misto ha un fascino non solo intramon-
tabile, ma anche irrinunciabile. A certificar-
lo è stata niente meno che la World Brid-
ge Federation, che tre mesi fa si è riunita a 
Philadelphia per erigere un vero e proprio 
monumentum a questa disciplina, assicu-
randone la continuità anche negli anni a 
venire mediante l’aggiunta del Campionato 
a squadre Miste alle tre categorie dei Mon-
diali per Nazioni (finora Open, Femminile e 
Senior), la più prestigiosa competizione di 
Bridge in assoluto. 

Nel 2016, un giornalista del Washington 
Post era in visita all’Hotel Marriott della ca-

pitale degli Stati Uniti, dove era in corso il 
Campionato americano, quando ha assistito 
a questa scena: un signore uscito dalla sala 
da gioco ha detto alla sua compagna “sei 
come un uomo”. Il cronista si aspettava una 
reazione violenta, ma la signora ha sfog-
giato un enorme sorriso ed ha abbracciato 
il partner. Il giornalista non ha potuto fare 
a meno di approfondire e il nostro sport è 
finito sulle pagine della prestigiosa testata. 
Evviva il Misto e le sue piccole irresistibili 
contraddizioni.

Il fascino del Misto è testimoniato dalla pre-
senza, qui a Salso, dell’elite del Bridge italia-

no e internazionale. Letteralmente una vera 
e propria “Eccellenza”, con in campo i plu-
ricampioni mondiali con la maglia Azzurra 
Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Lorenzo 
Lauria e Alfredo Versace, nonché il francese 
Franck Multon (componente della Nazionale 
di Monaco, a cui presto si uniranno anche 
Lauria-Versace).

Immancabili, ovviamente, i Campioni in ca-
rica. La squadra Zenari l’anno scorso è riu-
scita nell’impresa di tornare sul primo gradi-
no del podio, conquistato anche nel 2015. 
Il team targato Trieste è qui per difendere il 
proprio titolo nella stessa formazione. 
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giovedì 31 maggio 2018
11.00 - 16.15 conferma Squadra 
  e consegna obbligatoria
  Convention Card 
16.40  riunione dei Capitani 
  (Sala Guido Ferraro) 
17.00 - 19.20 1° Incontro (16 smazzate)
21.30 - 23.50 2° Incontro (16 smazzate)

venerdì 1 giugno 2018
14.30 - 16.50 3° Incontro (16 smazzate)
17.20 - 19.40 4° Incontro (16 smazzate)
21.30 - 23.50 5° Incontro (16 smazzate)

sabato 2 giugno 2018
10.00 - 12.20 6° Incontro (16 smazzate)
14.30 - 16.50 7° Incontro (16 smazzate)
17.20 - 19.40 8° Incontro (16 smazzate)

domenica 3 giugno 2018
10.00 - 12.20 9° Incontro (16 smazzate)
13.00  Premiazione 
Successivamente:  il terzo tempo del Bridge
  rinfresco offerto dalla 
  FIGB

CAMPIONI IN CARICA

ZENARI - C. DEL BRIDGE TRIESTE
Fabio Zenari, Silvia Urbani, Nino Masucci, 

Emanuela Capriata, Antonio Cuccorese, Angela De Biasio

PROGRAMMA

DOMENICA 
IL TERZO TEMPO

Vi aspettiamo domenica, al termine della ce-
rimonia di premiazione, per l’ormai consueto 
“terzo tempo” dei Campionati più frequen-
tati. La Federazione organizza un rinfresco a 
base di specialità locali per tutti i giocatori. 
Dato il numero di partecipanti, si sfrutteran-
no due sale: Cariatidi e Moresco. 

MENÙ:
Affettati misti

Torta fritta
Prodotti tipici

Da bere vino, acqua e bibite


