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QUALIFICAZIONI INTERREGIONALI  
 

Alcune defezioni dell’ultimo momento, dovute ad impegni scolastici di recupero di alcuni studenti di 
Istituti iscritti, hanno limitato a 30 il numero delle formazioni effettivamente partecipanti. 
La maggioranza dei giovani partecipanti è reduce dalle esperienza dei Campionati Under 26 disputati 

nello scorso Aprile. 
Si è giocato a Pescara, Roma e Cosenza presso la sede di Società sportive cittadine, mentre a Milano 
si è giocato nei locali della Università degli Sport della Mente. 
A Milano conferma della squadra del Liceo ‘Grassi’ di Savona (Badano, Fresia, Milano, Margara, Pre-

cettore Prof.sa Enrica Badano) che per il terzo anno consecutivo (e due vittorie assolute) ha domina-
to il campo superando largamente la rappresentanza del Centro Bridgistico Scolastico della Media ‘L. 
da Vinci’ di Concorezzo (Latiri, Loreto, Brambilla, Barindelli, precettrice  Vera Ravazzani) che, a sua 

volta, ha preceduto la formazione del Liceo milanese ‘Marie Curie’ (Mu, Andle, El Marek,  Luchin e 
Vasile, precettrice Cristina Minelli). 
A Pescara si sono imposti gli studenti dell’ITIS ‘L. di Savoia’ di Chieti (D’Onofrio, Zuccarini, Aceto, 
Di Sebastiano, De Francesco, precettrice Luisa Rebeggiani) davanti alla prima squadra in rappresen-

tanza del Liceo ‘G. Marconi’ di Foligno (Pellegrini, Giacomucci, Testa, Calderini, precettore Mario 
Crescimbeni) ed alla prima squadra dei padroni di casa dell’ITI ‘Aterno’ (Coccione, Forcucci, Crisan-
te, Pantalone, Fagnani, prec, Alberto Forcucci). 

A Roma si sono imposti gli studenti del Liceo ‘Levi’ (Gandoglia, Mastrostefano, Santoni, Bosovschii, 
precettrice Daniela Cervone) che hanno preceduto i compagni d’Istituto (Pinto, Pellegrini, Dolfi e 
Malara. Terza piazza ancora per il ‘Levi’ con DeRozeris, Pompili, Lanzuisi, Comitangelo). 
A Cosenza gli studenti del Liceo ‘Scorza’ (Spadafora, Lavorato, Liuzzi, Granieri, precettore Giovan-

battista Crupi hanno preceduto la seconda formazione dello ‘Scorza’ (LaNeve, Grandinetti, Bruno, 
Mazzotti) e i rappresentanti del Liceo ‘Caccioppoli’ di Scafati (SA) (Simola, Visciano, Triola, Daviduc-
ci, precettore Armando Caso). 

Le quattro squadre vincitrici si qualificano per la Finale nazionale di fine settembre in date e sede che 
saranno stabilite dal Ministero. 
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