
 Ennio Nardullo (da facebook) 

Il torneo di Bologna - E' sempre piacevole venire a disputare questo torneo, cosi' ben 
organizzato dalla Asd Bologna. Sistemazione egregia e (rivolto agli amici campani) bar 
aperto ad oltranza per favorire le discussioni di tutte le mani giocate. Al di là del risultato 
tecnico personale (giocavo con un amico francese senza troppe intese) che mi ha portato 
a giocare al tavolo 1 contro la squadra più forte che poi effettivvamente ha vinto, e dopo il 
quale è cominciata una lunga agonia, ho avuto l'occasione di parlare con 3 consiglieri 
federali e capire come sta procedendo il consiglio. Ho apprezzato molto le proposte che 
D'Avossa sta elaborando per la revisione del calendario gare. Buon lavoro a tutti. Ottima 
anche la prestazione nel coppie delle ragazze romane Botta-Chavarria! Ci auguriamo che 
la strada cosi' ben intrapresa dalla ASD Bologna possa essere ripetuta da molte altre asd 
per dare alla possibilità a tutti i bridgisti di trovarsi e divertirsi insieme. 

 

 Cristina Golin (da face book) 

TORNEI DI BOLOGNA : Nonostante la concomitanza del torneo di Lugano e delle fasi 
eliminatorie del campionato a coppie miste in molte regioni,i Tornei di Bologna a squadre e 
a coppie sono stati anche quest'anno un successo. (che si aggiunge a quello del torneo di 
Rastignano del mese scorso). A dimostrazione che quando si lavora con professionalità e 
impegno si vedono buoni risultati. Complimenti quindi a ad Alessandro Andreoli e a tutta 
l'ASD Bologna per l'ottima organizzazione,a Francesco Natale per la direzione al team 
Francesca Canali e mamma per vu-graph e la cronaca, e infine complimenti ancora ai 
vincitori e a tutti i partecipanti per l'entusiasmo dimostrato. C'è ancora voglia di bridge e 
questo penso piaccia a tutti !!!!! 

 

 

 Le pagelle di Niccolò Fossi (dal sito area bridge) 

Organizzazione voto 10- . Il meno è dovuto al fatto che siccome avete la tendenza a 

migliorarvi sempre il prossimo anno sarei in difficoltà… Quest’ anno le perle del Vugraph e 

della mortadellina non fanno che aumentare le critiche a chi permette che nelle regioni 

limitrofe ci siano delle selezioni in contemporanea.. Unica critica che ho sentito è stata 

fatta domenica: ’Come mai il coppie costa così poco?’ Gli organizzatori di altre 

manifestazioni sono pregati di copiare 

Assenti voto 3: voglio sperare che il calo dei numeri sia solo dovuto alle concomitanze 

perché disertare un torneo del genere non è stata una bella idea. PP dove sei? I tornei 

emiliani stanno per finire e tu non vieni a trovarci. 

 

 

 



 Franco Broccoli (dal sito federbridge) 

 77 squadre e 126 coppie hanno partecipato al classico appuntamento autunnale del 

primo fine settimana di ottobre, organizzato dall'Associazione Sportiva dilettantistica 

Bridge Bologna e ospitato nella sede di gara ideale del Green Park di Quarto di Granarolo, 

hotel legato a doppio filo al prestigioso circolo di bridge sede dell'ASdBB, presieduta da 

Alessandro Andreoli. Il Trofeo in titolo è composto dallo squadre del sabato, dedicato a 

Cesare Bresciani, e dal coppie della domenica, memorial Andrea Chiodini, entrambi soci 

particolarmente rappresentativi dell'ASdBB. I vincitori di questa edizione sono stati i 

ragazzi di Zaleski (Mario d'Avossa, Riccardo Intonti, Massimo Lanzarotti e Andrea Manno) 

che, come strategia di gara, hanno adottato quella di sedersi al tavolo 1 all'inizio e di 

lasciarlo solo per la premiazione; 

Giuseppe Failla e Francesca Carnicelli hanno riportato il successo nel coppie con un 

vantaggio di un punto e mezzo di percentuale sugli inseguitori. La riuscita negli anni di 

questa manifestazione ha nomi e cognomi: Giuseppe Frenna e Nicoletta Masini per 

l'organizzazione con Giuliano Rezzola, Fulvio Francesconi e Vittorio Boldrini all'arbitraggio, 

Gianni Baldi e Chicco Battistone per il reparto conteggi, risultati in tempo reale e 

classifiche. Alla regia, Massimo Ortensi e l' "uomo ovunque" Francesco Natale. Non sono 

mancati né BBO, con Francesca Canali nella doppia veste di operatrice e di fotografa a 

tutto campo www.areabridge.it, né uno sponsor eccellente, le "Terme di Porretta", amena 

località dedita al benessere che, oltre al fondamentale appoggio fornito in questa 

occasione, entrerà operativamente nel mondo di carte con il "1* Trofeo Bridge Burraco 

Benessere" del 7-8-9 dicembre p.v. 

http://www.areabridge.it/

