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Ogni tavolo del Ristorante è attrezzato con un segnaposto rela-

tivo al gruppo di appartenenza (Istituto, Precettori, Staff, ecc.). Al 

fine di evitare spiacevoli inconvenienti con altri ospiti dell’albergo, 

Vi preghiamo cortesemente di rispettare le assegnazioni concorda-

te

 Non ci aveva sperato, ma era riuscita a fare un torneo con il più forte giocatore del 
circolo e, francamente, non si era divertita per niente. Troppi rimproveri, troppe nuove 
regole e, soprattutto, neanche un sorriso. Finalmente, era l’ultima smazzata e doveva at-
taccare contro il piccolo slam a quadri. Il suo compagno le aveva tuonato più volte “per 
non regalare prese, attacca in atout”. Non riusciva più a riflettere, perciò posò sul tavolo il 3 
di quadri. L’attacco risultò molto velenoso: il giocante non riuscì a tagliare nemmeno 
una picche, contrariamente a quanto avvenne agli altri tavoli, cadendo di una presa. 
 Ma un giocatore esperto avrebbe comunque realizzato dodici prese. 
 Avete visto come? 
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 La soluzione al prossimo numero. 



Nato a Palermo il  30/10/88 . Vive a Palermo. Gioca a bridge dal 2000 parteci-
pando al progetto BaS di Maria Concetta Venezia. Non ha parenti che giocano a 
bridge. Come Bas ha vinto tutto, coppie e squadre. Studia giurisprudenza. 
Nelle nazionali cadette e Juniores dal 2004 con diversi partner Manno/
Mistretta/Rubino/Delle Cave e Montanari. 
Miglior piazzamento nazionale: ha vinto la Coppa Italia di 2a categoria nel 2005. 
Miglior piazzamento internazionale: 2° posto campionati europeo Albena 2011. 
Parteciperà al campionato mondiale in Cina in coppia con a Gabriele Zanasi. 
Pregio del partner: Ottimista   
Difetto: un po’ folle 

Nato a Palermo il 28/9/1991. Vive a Palermo. Studia Economia e Finanza. Fi-
glio di bridgisti. Proviene dal progetto BaS di Maria Concetta Venezia dove ha 
vinto tutto. Gioca dal 2002. Non ha giocato per 3 anni. Ha ripreso nel 2008. 
Dallo stesso anno sempre presenti nella nazionale Cadetti dove ha raggiunto al 
campionato Europeo di Albena la qualificazione per il campionato del mondo. 
Miglior piazzamento nazionale 2° al campionato a squadre Under 26 2011/2012 
Pregio di Di franco: giocatore esperto ed affidabile  
Difetto: tenebroso 

Nato a Roma il 15/06/90 Vive a Roma. Gioca a bridge dal 2007 proveniente 
dal progetto BaS di Daniela Cervone; non ha in famiglia bridgisti. Studia Inge-
gneria Civile. Nel progetto BaS ha vinto tutto. Miglior piazzamento nazionale 2° 
al campionato a squadre Under 26 2011/2012. Alla prima convocazione nella 
Nazionale Juniores, ha partecipato ai campionati a Coppie in Croazia del 2010 
in coppia con Busovschii. 
Gioca con Giuseppe Delle Cave 



Figlio d’arte, nato a Roma il 14/04/90 dove vive. Studia filosofia; ha iniziato a 
giocare dal 2001. A pochi giorni dal 18 compleanno è diventato campione italia-
no a coppie giocando con Fulvio Fantoni. Dal 2004 gioca nelle nazionali cadette 
e juniores. Vice campione dei campionati Europei di Albena del 2011. Ha vinto 
la consolation della Rosenblum di Verona 2006. Gioca con Gandoglia. 
Pregio: non pervenuti. 
Difetto: frivolo. 

Figlio di padre bridgista nato a Varese il 14/04/90 dove vive. Studia Economia. 
Gioca da 6 anni. 
È alla terza esperienza internazionale dopo aver partecipato al Campionato Eu-
ropeo a squadre cadetti in Romania nel 2009 e il 2° posto del campionato a 
squadre Europeo Juniores di Albena, dove giocava con Riccardo Locatelli.  
Ora gioca con Gianluca Bergami 
Pregi e Difetti: non pervenuti 

Nato il 16/5/90 a Bellano vive in provincia di Lecco dove ha finito il 1° livello 
del Corso di Laurea di Ingegneria civile (discuterà la tesi a Settembre); ha inizia-
to a giocare a bridge per caso nel 2007 (su insegnamento del suo dentista). 
È alla prima esperienza internazionale.  
Miglior piazzamento nazionale: 3° ai campionati a coppie e squadre Under 26 
del 2012.  
Giocherà con Francesco De Leo 
Pregio del compagno: giocatore affidabile 
Difetto del compagno: a volte è un po’ conservativo 

I moduli d’iscrizione per i campionati devono essere consegnati in segreta-

ria rispettando le seguenti scadenze 


