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Giovedì 25 Aprile 2019
« Nella mia carriera ho sbagliato più di 9000 tiri.
Ho perso quasi 300 partite. 26 volte, i miei compagni mi hanno
affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito tante volte.
Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. » (Michael Jordan)
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PROGRAMMA DEL CAMPIONATO

Giovedì 25 Aprile 2019
11.00 - 16.15
conferma Squadra e per Eccellenza Open
consegna obbligatoria Convention Card
16.40
riunione dei Capitani (Sala Ferraro)
17.00 - 19.20
1° Incontro
21.30 - 23.50
2° Incontro
Venerdì 26 Aprile 2019
14.30 - 16.50
3° Incontro
17.20 - 19.40
4° Incontro
21.30 - 23.50
5° Incontro
Sabato 27 Aprile 2019
10.00 - 12.20
6° Incontro
14.30 - 16.50
7° Incontro
17.20 - 19.40
8° Incontro
Domenica 28 Aprile 2019
10.00 - 12.20
9° Incontro
12.40
Premiazione
13.45
“Il terzo tempo del Bridge”:
Rinfresco a base di specialità salsesi
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Nel settore femminile, il team
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Fornaciari, che nel 201859ha vinto il Campionato, si presenta con
una formazione in parte modificata: schiererà infatti Ezio Fornaciari (cng), Mihaela Balint, Antonella
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I Campioni a squadre Open 2018.
Nella foto: Alessandro Piana (Consigliere FIGB),
Norberto Bocchi, Alejandro Bianchedi, Giorgio Duboin,
Antonio Sementa, Luigina Gentili, (Consigliere FIGB),
Dennis Bilde, Agustin Madala, Gino Ulivagnoli (Vice
Presidente FIGB).
Assente nella foto: Maria Teresa Lavazza (cng)
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I Campioni a squadre Femminili 2018.
Nella foto: Simonetta Paoluzi, Irene Baroni,
Chiara Martellini, Ezio Fornaciari cng,
Silvia Martellini, Marina Stegaroiu, Gino Ulivagnoli
(vice Presidente FIGB), Mihaela Balint, Alessandro
Piana (Consigliere FIGB).

