Tornei Nazionali ASD RC Barbera - lunedì 26 agosto 2019
Liana Santoro, sin dagli esordi Arbitro dei Tornei Nazionali organizzati dall'ASD RC Barbera, ci invia un articolo:
Torneo di Reggio, ha quasi quarant’anni ma non li dimostra
XXXIX edizione del Torneo Nazionale di Reggio, più che un appuntamento è un must bridgistico del Sud.
Ogni anno da quasi quaranta anni è l’appuntamento di fine estate, lo spartiacque fra i tornei estivi all’aperto e l’inizio della stagione dei
campionati al chiuso.
La sede di gara è il Circolo di Società di via Vecchia Provinciale n.60, una volta sede estiva ora sede definitiva del sodalizio reggino e come
tale all’altezza del nome che rappresenta con i suoi ampi saloni, giardini con gazebi, piscina con spogliatoi, discesa a mare, campi da tennis.
L’ospitalità del Circolo di Società è ricca e generosa e questo lo sanno bene i fedelissimi che non mancano l’appuntamento con il bridge di
alto livello e con le superbe spaghettate di fine torneo del venerdì e del sabato sera.
E poi ci sono “I fuochi sullo Stretto” del sabato sera della gara. Fasci di luce scintillante che salgono alti nel cielo dello Stretto di Messina
per poi aprirsi in fiori multicolori, cornice di una festa fra amici dove il filo conduttore è il bridge.
Questo l’aspetto conviviale ma quello agonistico non è da meno: tre tornei in tre giorni.
Il mitchell “memorial Landi” di venerdì 30 agosto per tutti.
Il torneo a squadre “Memorial Barbera” di sabato 31 e domenica 1 settembre .
il torneo a squadre “Memorial Partinico” di sabato e domenica riservato esclusivamente agli allievi.
Accendete il cervello, scaldate i polpastrelli. La gara sta per cominciare
Liana Santoro

XXXIX Torneo Nazionale dell'Aspromonte - lunedì 22 luglio 2019
Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, il Circolo del Bridge Ditto di Reggio Calabria ha ospitato la XXXIX edizione del Torneo
dell'Aspromonte.
La scelta della sede alternativa, in contrapposizione a quella tradizionale di Gambarie, si è rivelata vincente. Il Mitchell del venerdì sera (54
le coppie impegnate) si è svolto sul prato, per l'occasione ben illuminato ed in grado di ospitare i tavoli in spazi tranquillamente distanziati.
All'interno lo Swiss a squadre, che ha impegnato per due giorni 39 formazioni in gara. In parallelo, la domenica, il Torneo Allievi Massimo
Aversano, con 5 squadre partecipanti.
Podio nel Mitchell: Fulvio Fantoni ed Eugenio Mistretta, Emilio Italiano e Gabriele Zanasi, Devid Ceccanti e Massimo Murolo.
Podio nello Squadre: primo il team Carbonaro di Siracusa (Nicola Carbonaro, Nello Forte, Luigi Messina, Luigi Maugeri), secondo Fantoni
(Fulvio Fantoni, Eugenio Mistretta, Anna Greco, Leo De Michele), terzo Ferlazzo (Francesco Ferlazzo, Bruno Randazzo, Gigi Grasso, Pietro
Simonetta).
Tra gli Allievi, primeggia il team La Fata morgana (Silesia Di Maria, Antonio Rappoccio, Simona Pergolizzi, Matteo Mucari).
Alla pagina Risultati le classifiche.

Torneo Nazionale di Giardini Naxos - lunedì 1 luglio 2019
Sabato 29 e domenica 30 giugno si è svolta, presso l'Atahotel Naxos Beach, la sesta edizione del Torneo Nazionale a squadre.
“Siamo molto soddisfatti dell’adesione, da parte in particolare dei bridgisti di Sicilia e Calabria, che si comportano come fossero un’unica
regione” ha dichiarato la Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Silvana Bonocore.
Bella prestazione della squadra calabro-sicula Ceccanti (Devid Ceccanti, Massimo Murolo, Francesco Ferlazzo, Bruno Randazzo),
classificatasi al terzo posto del girone A.
Ha vinto il torneo Allievi una squadra siciliana in cui militava la calabrese Tiziana Gramuglia.

Campionato Regionale Coppie Miste - domenica 23 giugno 2019

Domenica 23 giugno si sè svolta, presso la sede dell'ASD Bridge Catanzaro, la Fase Regionale del Campionato Coppie Miste. 14 le coppie
partecipanti.
Vincitori (e Campioni Regionali): Gigi Grasso e Pina Salnitro, seguiti da Peppe Multari e Gilda Franzò, Pasquale Cozzupoli e Mariella
Polimeni. Le tre coppie conquistano il diritto alla Fase Nazionale.
Alla pagina Risultati la classifica.

Lutto nel Bridge calabrese - giovedì 20 giugno 2019
Un commosso messaggio da Gino Noto, Presidente dell'ASD Bridge Catanzaro:
'Mercoledì 19 giugno ci ha lasciati Angelina Perri, per tutti Lily, signora del Bridge catanzarese, iscritta al Circolo Bridge Catanzaro.
La ricorderemo nei nostri cuori per la sua gioia di vivere, la sua eleganza e per l'amicizia e l'umanità che ha sempre donato a chi ha avuto
la fortuna di incontrarla'.

Campionati Regionali Coppie Open/Signore - lunedì 17 giugno 2019
Domenica 16 giugno, presso il Circolo Bridge di Reggio Calabria, si sono svolti i Campionati Regionali Coppie Open e Signore.
Campioni Regionali Open: Caterina Sarubbo e Melo Sculli.
Campionesse Regionali Signore: Marisa Gesualdo e Marisa Bruni.
Alla pagina Risultati le classifiche scorporate dall'Howell in cui hanno gareggiato tutte le coppie.

Secondo Memorial Nando Righini - domenica 9 giugno 2019
Sabato 8 giugno, l'ASD Bridge Catanzaro ha organizzato la Seconda edizione del Memorial intitolato a Nando Righini, valente Bridgista che
tutti ricordano per l'impegno profuso nella diffusione ed incentivazione della disciplina che ci appassiona.

Su un parterre di ben 36 coppie e con una formula di ampio respiro (due turni di 12 board in Mitchell scrambled), hanno prevalso Enzo
Sestito e Raffaele Bonacci.

A seguire: Devid Ceccanti e Massimo Murolo, Guido Rose e Raimondo Pace, Cenzino Roberti e Nino Tropea, Enzo Staglianò ed Elio Sonni.
Prima coppia mista: Silvana Morelli e Gaetano Leonetti. Prima coppia Signore: Marisa Bruni e Marisa Gesualdo. Prima coppia Terza
categoria: Giosì Fiorino e Nunzio Iaria.
Alla pagina Risultati la classifica.

Due ragazze calabresi nella Nazionale Under 26 Girls - martedì 4 giugno 2019
Massimo Murolo commenta il brillante inserimento di due ragazze calabresi nella Nazionale Under 26
Girls:
Uno degli ultimi tornei l’ho giocato con Annachiara Pelaggi, una delle due gemelline, l’altra è Maddalena.
Recentemente, le sorelle si sono aggiudicate il titolo di Campione d’Italia “CAS” a squadre, dove
“militava” l’altra nostra giovane campionessa, Claudia Scopelliti, quest’ultima vincitrice anche nel coppie.
Dopo le domande di rito “Cosa giochiamo?”, “… Gli appoggi sul nobile?”, la sua pronta risposta:
Gazzilli, Bergen e 2fiori FM … Non ho potuto però non trasalire quando, chiedendo se gli assi fossero 4 o
5, mi sento rispondere: “Massimo, io gioco Turbo”.
Le Bambine, neanche 18 anni, giocano da non più di 1 anno, io la “turbo” l’ho imparata e metabolizzata solo dopo anni e anni di gioco e
troppi slam dichiarati senz’assi!
Comunque, alla fine del torneo, il mio personale bilancio tecnico presenta due clamorosi errori, che Anna avrà finto certamente di non vedere.
Oltre ad essere brave, infatti, le nostre giovani sono pure molto educate. La mia partner, fino alla fine, non ha sbagliato carta, per mia fortuna
solo in una dichiarazione ha mostrato troppa prudenza, con conseguente mano negativa.
Mi ha chiesto scusa… mi scappava da ridere!
Annachiara e Maddalena Pelaggi, Federica e Valentina Dal Pozzo, Anastasia Di Lorenzo, Linda Seregni, Dario Attanasio cng, Margherita
Chavarria, rappresenteranno l’Italia nella categoria Under 26 Girls nel prossimo Campionato del Mondo, che si svolgerà in Croazia dal 20
al 29 agosto. Nazionali, maglia azzurra, Campionato del mondo, le mie/nostre bambine !!!
Bravi mamma e papà Pelaggi, bravo Devid che le ha formate, ma bravi noi tutti che siamo riusciti a creare un terreno fertile attorno a loro e
a tutti i nostri allievi.
In bocca al lupo ragazze, belle, brave, educate e CALABRESI!

Campionato Assoluto Squadre miste Fase Nazionale - lunedì 3 giugno 2019
Nel Campionato Nazionale Squadre Miste, svoltosi a Salsomaggiore dal 31 maggio al 2 giugno, unica rappresentativa calabrese, in Serie B,
nel team Grasso (Grasso, Multari, Franzò, Salnitro). Inizio in affanno, poi recupero riportandosi sopra metà classifica e, infine, conclusione
beffarda dovuta al mancato mantenimento della Serie B per una frazione di VP.

Campionato Societario Serie Promozione 2 - lunedì 3 giugno 2019
Nel Return-match di sabato 1 giugno, Cosenza (Tarsitano, Spina, Bertini, De Vincenti, D'Andrea, Quintieri, Crupi) prevale con punteggio
netto su Catanzaro in trasferta (Giacobbe M, Sestito, Amato M e Flauti).
Promossa, quindi, alla Serie C 2020, la squadra di Bridge Cosenza.
Alla pagina Risultati il dettaglio dell'incontro.

Campionato Societario Serie Promozione - lunedì 20 maggio 2019

Sabato 18 maggio si è svolto, presso la sede dell'ASD Bridge Catanzaro, l'incontro di andata del Campionato Societario Serie Promozione, tra
le squadre dell'ASD Catanzaro (Gesualdo, D'Apa, Giacobbe M, Noto, Sestito, Bonacci R, Amato M e Flauti) e dell'ASD Cosenza (Spina, De
Vincenti, D'Andrea, Luccarelli, Crupi, Quintieri). Ha prevalso Bridge Catanzaro per 5 a 3.
Alla pagina Risultati il dettaglio dell'incontro.
In programma sabato 1 giugno a Cosenza il return match.

Campionato Societario Serie Promozione - martedì 14 maggio 2019
Fissate sede e data dei due incontri tra le ASD Bridge Catanzaro e Cosenza per la promozione in Serie C Open 2020.
18 maggio h.11.00 a Catanzaro
25 maggio h.11.00 a Cosenza
Ogni incontro prevede 3 segmenti di 16 smazzate, con assegnazione del punteggio in VP previsto dal Regolamento del Campionato per
Società sportive.

Trofeo Trapani Lombardo - sabato 11 maggio 2019
Sabato 11 maggio, l'ASD RC Barbera ha proposto un evento ad alta partecipazione: il Trofeo Trapani Lombardo, che ha visto in
competizione ben 24 squadre, da Calabria e Sicilia.
Vincitrice la squadra Verdi (M.Carla Verdi, Anna Romano, Mario Corigliano, Bruno Amato, Demetrio Panzera), che si aggiudica, accanto al
premio in denaro ed alle coppe, anche l'onore di vedere incisi i nomi dei componenti sul Trofeo.
Secondo il team Caldarera (Caldarera, Pistorio, Gervasi, Mucari), terzo il team Arcovito (Arcovito, Nostro, Bonanno, Gramuglia), quarto il
team Dolce (Dolce, Linardi, Sirianni, Zamboni).
Prima squadra 3a categoria Ferrante (Ferrante, Volpe, Idà, Scortecci), al settimo posto.

Alla pagina Risultati la classifica.

Campionato Regionale Squadre Open - domenica 5 maggio 2019
Domenica 5 maggio si è svolto, presso la sede dell'ASD Catanzaro, il Campionato Regionale Squadre Open.
Conquista il passaggio alla Serie B 2020, ed il titolo di Campione Regionale Squadre Open, la squadra Catalano (Roberto Catalano, Elio
Sonni, Enzo Staglianò, Antonio Ammendola).
A seguire, i team Cozzupoli (Cozzupoli, Multari, Franzò, Salnitro) e Giacobbe (Giacobbe O, Gesualdo, Felicetti, Sozzi).
Alla pagina Risultati la classifica.

Campionato Regionale Squadre Signore - domenica 5 maggio 2019
Domenica 5 maggio si è svolto, presso la sede dell'ASD Catanzaro, il Campionato Regionale Squadre Signore.
Conquista il passaggio alla Serie B 2020, ed il titolo di Campione Regionale Squadre Signore, la squadra Foti (Teresa Foti, Raffaella
Gullotta, Elda Adriani, Anna Vadalà), battendo di misura il team Rotundo (Rotundo, Caruso, Bosco D, Scavelli).
Alla pagina Risultati il dettaglio dell'incontro.

