
SEDERSI AL TAVOLO CON I PIU' FORTI GIOCATORI DEL MONDO?  
POTRETE FARLO A VERONA 

 

8th World Bridge Championships – Verona 9 / 24 giugno 2006 

Gli 8th World Bridge Championships, che avranno luogo a Verona dal 9 al 24 giugno, sono
indubbiamente i campionati più imponenti, prestigiosi ed impegnativi della World Bridge
Federation. Si tratta, infatti, di una competizione di altissimo livello tecnico, per la presenza dei
miglior giocatori del pianeta, che si svolge ogni quattro anni e che, al suo interno, comprende ben 10
tornei tra squadre e coppie. Nello squadre troviamo la Rosenblum Cup, il campionato Open; la Mc
Connel Cup, il parallelo torneo femminile, il Senior e lo Junior. Nel settore coppie é previsto un
campionato Open; uno Women; il Senior; lo Junior; il Coppie Miste e il Coppie IMP.  

Insomma, una enorme kermesse ad iscrizione libera e, per la prima volta, completamente
transnazionale, in cui tutti possono giocare con e contro tutti, potendo addirittura scegliere di
competere con partner e team di altre nazionalità. Una opportunità assolutamente unica per potere
vivere l'emozionante atmosfera di un evento agonistico esclusivo e misurarsi al tavolo con i
campioni che hanno contribuito e tuttora contribuiscono a scrivere le pagine più significative e
affascinanti di questo meraviglioso sport. Un po' di nomi? E' d'obbligo ricordare innanzi tutto la
presenza del nostro Blue Team che con la squadra Lavazza (Lavazza, Ferraro, Bocchi, Duboin,
Lauria, Versace) nell'ultima edizione canadese del 2002, vinse la Rosenblum, e che con Fantoni e
Nunes portò a casa il titolo mondiale a coppie open. Nella città scaligera ci sarà tutta la crème del
bridge americano: i Meckwell, Zia Mahmood, Rosenberg, Greco, Hampson, Levin, Weinstein,
Martel, Sontag, Gitelman, Moss … giusto per citare alcuni nomi; e poi tutti i top players del vecchio
continente, dell'Asia e del Sud America.  

Insomma, si preannunciano per tutti, campioni e non, due settimane indimenticabili di bridge, ma
non solo! Verona, con la sua storia, la sua cultura, le sue bellezze naturali, ma anche con i suoi vini e
le sue specialità culinarie farà da splendida cornice di un quadro che tutti coloro che amano questo
sport contribuiranno a dipingere.  

Visita qui il sito della manifestazione http://www.worldbridgehouse.com/ 


