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5° TORNEO BRIDGE RASTIGNANO 

 

di Andrea Dalpozzo 

 

Nei locali della Associazione Bridge Rastignano, appositamente ampliati per l’occasione, sabato 8 

settembre si è svolto l’ormai classico appuntamento del Torneo Bridge Rastignano quest’anno 

trofeo “Mercatone Uno” giunto alla sua quinta edizione. 
 

Il torneo, con un montepremi di 7500 euro (primo premio di 

1800 euro), ha visto la partecipazione di 73 squadre (oltre  

320  giocatori),  record  per  la  manifestazione, giunte da 

tutto il centro nord (da Roma a Torino), tra le quali anche la 

squadra Figb capitanata dal Presidente Federale Gianni 

Medugno (Medugno-Rinaldi-Venier- Tanini). 
 

 

Di primo ordine tutto il parterre dei partecipanti tra i quali era presente buona  parte del gotha 

bridgistico nazionale . 

Oltre alla già citata squadra Figb, troviamo infatti quelle di Matteo 

Montanari (con Franchi, Giubilo e Cima che all’ultimo momento 

è subentrato a Versace), di Bobo Cambiaghi (con Franco, Paoluzi 

e Cameo), di Paolo Clair (con De Michelis , Manganella e 

Bavaresco), di Ennio Nardullo (con Novo, Aghemo e Buratti), di 

Furio Di Bello (con Dubini, Lang, Dalla Verità e Amanti) oltre alla 

prima rappresentativa facebook mai costituita (Rinnoviamo la Figb) capitanata da Niccolò Fossi 

(con Sani, Gavazzoni, Carnicelli, Pezzola e Gerli). Presenti  

inoltre  D’Avossa,  Freddio,  Mancini,  Andreoli, Grassi, Gavelli, 

Caiti, Pattacini, Nencini, Fiorini, Fusari, Fortini,  Bassi,  Lippi,  

Camerini,  Pasquarè,  Treossi,  i giovani Fellus, Donati, 

Gandoglia, Chavarria, Percario e tanti  altri  giocatori  di  primo  

ordine,  tra  cui  le  locali Baravelli, Cattani e Venni, abituati a 

competere ai più alti livelli nazionali. 
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La manifestazione diretta impeccabilmente dagli arbitri Carlo 

Cenni e Nicola Fedele, con la consulenza tecnica di Silvia 

Valentini, è stata trasmessa in diretta Bbo dalla bravissima 

Francesca Canali. 

All’esterno delle sale era inoltre presente un “garden 

bridgerama” dove era possibile assistere su di un grande schermo 

alla diretta Bbo. 

Il torneo si è svolto attraverso tre turni di qualificazione e tre turni 

di finale intervallati dalla cena organizzata nel piazzale del circolo 

dove il Presidente Medugno e Bobo Cambiaghi si sono 

“casualmente” trovati a condividere lo stesso tavolo insieme al 

sottoscritto. Chiaramente non si è parlato di Bridge. 

Ma veniamo ai risultati. 

Ha vinto la squadra Medugno (rilevo con grande soddisfazione che il Presidente ha mostrato una 

abilità bridgistica non a tutti nota) che pur giungendo a pari punti ha prevalso per “l’indice di 

resistenza” sul team Cambiaghi (bisogna proprio dire che per il caro amico Bobo non è l’anno 

giusto). 

Terza la squadra Guaraldi (con Andreoli, Coraducci, Franceschelli) che ha preceduto Tamburrini 

(con Scullin, Freddio e Mancini). 

A seguire Nencini, De Michelis, Fortini, Piccioni, Ulivagnoli e Soldati che completano i primi dieci 

posti della classifica della finale A. 

Segnalo poi la squadra Percario (Cardenas, Sanbonesi, Ganni, Perini) che ha vinto la finale B e la 

squadra Cammello (Fellus, Donati, Gandoglia e Chavarria) che hanno vinto la finale C. 

Mi permetto di attribuire un premio simbolico alla rappresentativa facebook  “Rinnoviamo la Figb” 

che si è costituita online ed ha rappresentato una vera novità per questo tipo di manifestazione. 
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Qualche doveroso ringraziamento. 

In primis agli sponsor (MERCATONE UNO, la concessionaria Mercedes “STEFAUTO”, AEDIS,  

LS ENERGY, PREFABBRICATI SANTERNO, CASALINI e Co, NOVATEK, RES DECOR, Giulio 

Maimura Financial Advisor ALLIANZ BANK, TECHNO, EDILMARMO ROMAGNOLA e  

DALFERRO) che  ci hanno supportato economicamente ma anche omaggiato di graditissimi doni. 

Volevo poi ringraziare la ns. Associazione nella figura del Pres. Silvio Bansi, dell’amico Mauro Conti 

e di tutti gli altri soci che mi hanno affiancato dedicando tanto del 

loro tempo libero all’organizzazione. 

Consentitemi   un   bravo   anche   a   tutto   lo   staff hospitality, 

ai baristi ed agli addetti alle emergenze il cui contributo è stato 

essenziale per la riuscita della manifestazione. 

Un ultima cosa. 

Volete sapere chi era la persona più felice dopo la premiazione? 

Eleonora, una ragazzina che ha passato tutta la giornata ad 

aiutare lo staff hospitality ed a cui il Presidente Medugno ha 

voluto regalare il trolley che la Mercedes aveva messo in palio 

per tutti i giocatori della squadra vincitrice. 

Grazie Eleonora, grazie Presidente. 

 

 

Rastignano, 10 Settembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


