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 Il volume é opera di Bernardo Biondo, Stefano Franco e 

Pier Francesco Pompei, che fra tutti e tre collezionano un im-
pressionante palmarès di risultati bridgistici e di esperienza arbi-
trale di bridge. 
 Quasi 200 pagine possono interessare solo specialisti della 

storia del bridge italiana e mondiale. 
 Troverete schemi dell’ organizzazione del bridge in Italia e 
nel Mondo (Comitati Regionali Bridge ed elenco di tutte le So-
cietà Sportive), albi d’oro di tutti i Campionati Italiani di Bridge, 
dei Campionati del Mondo e delle Olimpiadi nonché schemi della 

FIGB e della WBF.  
 Il volume é stato stampato nel Luglio 2011 e, come sempre 
accade quando si vuole essere aggiornati fino all’ultimo giorno, 
alcune informazioni sono già errate. 

 Presidente e Consiglio Direttivo della Federazione sono 
stati dimissionati proprio il 14 Luglio e la FIGB si é recentemente 
trasferita da Via Ciro Menotti a via Washington.  
  

 Le restanti 110 pagine sono un pot-pourri bridgistico che fa da riempitivo ma é, a mio parere, 

leggermente fuori bersaglio. 
 Se mi rivolgo a lettori ultra specializzati ed interessati alla storia del bridge ritengo scontato 
che si tratti di bridgisti esperti ed al corrente, più o meno approfonditamente, di regole, tecniche di 
gioco e sistemi dichiarativi. 

 20 pagine sulle regole del gioco e le tecniche di base (del tipo: lo scopo del bridge é realizzare 
il numero di prese per le quali ci si é impegnati) sono sicuramente inutili, così come 6 pagine sui vari 
tipi di torneo e 7 sui sistemi dichiarativi. 

Troverete ancora una sessantina di pagine di argomenti vari: 
- Mani storiche, aneddoti, curiosità 

- Parliamo di arbitri 
- Interviste ai campioni 
- Biografie e palmarès di campioni e personalità 
- 30 pagine di un estensivo glossario dei principali termini di bridge  

- Un elenco dei siti Internet ove giocare a bridge 
 
 Il volume può essere acquistato al prezzo di copertina nelle principali librerie oppure lo si può 
ordinare alla propria Associazione Bridge  
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