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Rimini, 28/29 novembre 2009. Il Bridge, per la prima volta, fa il suo ingresso alla “Fiera dello Sport”, 
nella sua quattordicesima edizione, organizzata dalla sezione provinciale del Coni. 
 

 Cos'è la Fiera dello Sport di Rimini? È una manifestazione nella quale tutte le federazioni affilia-

te al Coni si mettono in bella mostra. Si immagini un padiglione del Palacongressi con uno spazio cen-

trale dedicato agli eventi spettacolari, contornato da piccoli stand da 10 mq, utilizzati per promuove-

re le diverse attività sportive. 

 

 Sostenuti e stuzzicati dal rappresentante presso gli organi direttivi del Coni, i soci delle tre as-

sociazioni bridgistiche provinciali (Rimini Bridge, Civibridge e Bridge Riccione) si sono alternati alla 

presenza in fiera. 
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 L’iniziale perplessità di chi curava l’accoglienza ("Cosa stiamo qui a fare? Insegniamo ai ragazzi a 

tenere le carte in mano? Non sarebbe meglio che facessero un po' di ginnastica?") è durata poco, giu-

sto il tempo in cui i tanti ragazzi che si sono seduti al tavolo manifestassero la loro scarsa abitudine a 

seguire un piccolo ragionamento (traduzione del "piano di gioco"), cui sono stati invitati dagli 

"standisti" di turno: anche la mente vuole la sua ginnastica e non è mai troppo presto per incomincia-

re. 

 Poi si è dovuto fare i conti con lo scetticismo dei genitori, al-

quanto perplessi sulla possibilità che i loro figli, di fronte a una tova-

glia verde, potessero ottenere qualcosa di utile che non fosse il solo 

attrezzarsi a vincere la briscola natalizia. Sono fiorite le domande e, 

di conseguenza, le occasioni per rispondere e raccontare il bello del 

nostro sport. 
 

 Nel comunicato finale, il Coni ha segnalato il raggiungimento 

della quota record di 7900 presenze, per chi li ha vissuti in prima 

persona sono stati due giorni intensi di promozione a tutto campo 

e anche una preziosa occasione di lavoro comune fra le tre associa-

zioni della provincia. 
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