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AND THE WINNER IS...
Nel 90° anniversario della consegna della prima
statuetta Oscar, anche la nostra Federazione premierà un video.

I finalisti:
“Lo schema vincente”
Responsabile di gruppo: Diego Menna - Vasto (CH)

Domenica, oltre ai vincitori dei Campionati di Società Sportive a coppie, saliranno infatti sul podio
anche gli autori del concorso “uno spot per la mente”, indetto dalla nostra Federazione in Settembre.
Una gara dedicata a tutti i giovani videomaker d’Italia, che sono stati invitati a creare un filmato di
30 secondi per promuovere il nostro sport.

“Stranger Bridge”
Responsabile di gruppo: Andrea Agnisetta (Alessandria)

“Mind workout”
Responsabile di gruppo: Yasmina Vinueza Zumba (Roma)

“Il Bridge unisce”
Volete vedere in anteprima i filmati entrati in
“nomination” e sentire come termina la fatidica
frase “and the winner is...”? Avete un motivo in
più per accorrere alla cerimonia di premiazione!

Responsabile di gruppo: Eva Zappimbulso (Taranto)

“Superbridge”
Responsabile di gruppo: Angelo Lappa (Roma)

Campionati di Società Sportive a Coppie Open e Femminili

Salsomaggiore Terme, 14-17 Marzo 2019

E veniamo ora al Bridge giocato. Siamo alla
sesta edizione di questo Campionato, che da
subito ha suscitato grande interesse e passione.

suo innesto internazionale Marina Stegaroiu,
la giocatrice della Romania che ha già contribuito agli allori del club.

Nella serie Open, detiene il titolo l’Associazione Bergamasca Bridge, che l’anno scorso
lo ha conquistato per mano dei giovani campioni Fabio Lo Presti e Francesco Mazzadi. I
portabandiera della “Bergamasca” torneranno in campo per difendere lo scudetto.

Buon gioco e buon divertimento a tutti.

Colpo di scena, invece nel Femminile. Le
vincitrici dell’edizione 2019, Irene Baroni e
Simonetta Paoluzi, non torneranno in coppia
insieme a difendere lo scudetto. L’Associazione Bridge Reggio Emilia affiderà il suo titolo
ad altre due giocatrici, avvalendosi anche del

DOMENICA
IL TERZO TEMPO
Vi aspettiamo domenica, al termine della cerimonia di premiazione, per l’ormai consueto
“terzo tempo” dei Campionati più frequentati. La Federazione organizza un rinfresco a
base di specialità locali per tutti i giocatori.
Dato il numero di partecipanti, si sfrutteranno due sale: Cariatidi e Moresco.

CAMPIONI IN CARICA

Open: ASD Bergamasca Bridge
Francesco Mazzadi e Fabio Lo Presti
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Femminile: ASD Bridge Reggio Emilia
Irene Baroni e Simonetta Paoluzi

PROGRAMMA
giovedì 14 marzo
10.00 - 13.00 Conferma presenze
15.30 - 19.50 9 incontri (27 smazzate)
21.45 - 00.40 6 incontri (18 smazzate)
venerdì 15 marzo
14.30 - 19.30 10 incontri (30 smazzate)
21.35 - 23.50 5 incontri (15 smazzate)
sabato 16 marzo
10.15 - 12.30 5 incontri (15 smazzate)
14.30 - 19.30 10 incontri (30 smazzate)
domenica 17
10.00 - 12.15
12.40
A seguire:

marzo
5 incontri (15 smazzate)
Cerimonia di Premiazione
il terzo tempo del Bridge
rinfresco offerto dalla FIGB

