Campionati Assoluti Squadre Open e Signore - lunedì 29 aprile 2019
Da giovedì 25 aprile a domenica 28 si sono svolti, a Salsomaggiore, i Campionati Assoluti a Squadre Libere e Signore.
Buono il bilancio calabrese.
Nell'Open, due squadre gareggiano in Serie B.
Si piazza al secondo posto nel girone il team RC Ditto Sculli (Melo Sculli cng, Gigi Grasso, Pietro Simonetta, Devid Ceccanti, Massimo
Murolo, Bruno Amato, Mario Corigliano): nell'ultimo incontro manca lo scatto per la promozione in Serie A, ma si assicura una posizione di
prestigio. Non riesce a mantenere la posizione in B il team Lamezia Citino (Giuseppe Citino, Michele Chiodo, Luigi Butera, Giuseppe
Villella).
Nel Femminile, in Serie Eccellenza, buon rendimento del team RC Ditto Verdi (Lalla Verdi cng, Mariella Polimeni Bosco, Pina Salnitro,
Marcella Arnone, Tiziana Basile, Marina Causa, Franca Colamartino): mantiene in tranquillità la massima Serie, rasenta la zona podio, ma
con la sconfitta finale si piazza in sesta posizione.

Campionati Under 26 - domenica 21 aprile 2019
A Salsomaggiore, dal 18 al 20 aprile, si sono svolti i Campionati under 26.
Risultati trionfali per il Bridge calabrese, con i ragazzi di RC Ditto che hanno fatto incetta di medaglie d'oro, e quelli di RC Barbera
classificati in una posizione di prestigio.

Travolgenti Claudia Scopelliti (RC Ditto) e Pietro Gargiulli (Bridge Messina), primi sia nel Coppie che nello Squadre, gareggiando con
Annachiara e Maddalena Pelaggi (RC Ditto). Un trionfo a tutto tondo, che ha evidenziato capacità tecniche già ben strutturate ed una
competitività da agonisti in bel crescendo.
Quarta posizione nello Squadre, ad un soffio dal podio, per il team targato RC Barbera, penalizzato per il forfait in extremis del quarto
componente, team che si è saputo ricompattare schierando, accanto a Silesia Di Maria, Michela Lazzaro e Marta Milia (RC Barbera), i due
esordienti siracusani Alexio Blancato e Marco Cottone.
Nel Coppie, accanto all'oro di Claudia e Pietro, altri buoni piazzamenti da Michela e Marta (quarte), dalle gemelle Pelaggi (ottave) e da
Silesia, assicuratasi un punteggio sopramedia improvvisando con la siracusana Martina Loreno, al suo esordio in competizione. Decisamente
un Campionato in cui Silesia, da Allieva agli inizi, ha dovuto, e saputo, mostrare una grinta da agonista navigata e da vera sportiva, che non si
fa scoraggiare da incidenti di percorso.

Splendido bilancio, quindi, per il settore didattico calabrese, in particolare reggino, e per quello siciliano, che ha fornito un valido supporto.
Un impegno appassionato e formativo dagli Istruttori Devid Ceccanti, Massimo Murolo, Pietro Simonetta, Gigi Grasso, Donatella Gigliotti,
accanto a Dario Attanasio e Lilia Gramuglia. A tutti loro, e ad altre figure che sono state prodighe di consigli e incoraggiamenti, va il plauso
per l'importante incentivo che hanno saputo imprimere al proselitismo.

Post-season Campionato Societario - lunedì 15 aprile 2019
Ultimo scorcio del Campionato Societario.
Nella Semifinale play-off della Serie B Femminile, RC Barbera perde, contro Ragusa, la possibilità di salire in A.

Torneo di Pasqua RC Ditto - domenica 14 aprile 2019
En plein per il Torneo di Pasqua organizzato, sabato 13 aprile, dall'ASD RC Ditto. Ben 43 le coppie in gara, da Calabria e Sicilia. Effetti
scenografici curati nei dettagli da Giovanna Piazza: in premio uova decorate con simboli bridgistici in pasta di zucchero e le medaglie
all'interno, e gadget pasquali per tutti i partecipanti.

Vincitori Maria Grazia Arcovito e Gianni Nostro.
A seguire: Antonella Verzera e Nino Parisi, Bruno Amato e Mario Corigliano, Teresa Foti e Melo Sculli, Gigi Grasso e Pietro Simonetta,
Pippo Volpe e Mario Ferrante, Elda Adriani e Anna Vadalà.
Prima coppia Mista: Rina Ammendolia e Arturo Gargiulli. Prima coppia 3a ctg: Ettore Carmina e Silvana Cuzzocrea. Prima coppia Allievi:
Antonio Scabellone e Franco Greco. Prima coppia Soci Ditto: Devid Ceccanti e Massimo Murolo.
Alla pagina Risultati la classifica.

Post-season Campionato Societario - lunedì 8 aprile 2019

Il Campionato Societario a squadre, ormai in fase di post-season, volge al termine.
In Serie B Open RC Ditto, in finale play-off, perde contro Palermo e non riesce a risalire in A.
In Serie C Open CZ Circolo 1871 perde il play-out contro Mondello e retrocede in Serie Promozione.

Torneo di Pasqua Bridge Catanzaro - domenica 7 aprile 2019
Sabato 6 aprile appuntamento d'obbligo presso la sede di Bridge Catanzaro, per un torneo che univa il festeggiamento pasquale al ricordo di
due figure fondamentali del Bridge calabrese: Stefano D'Aco e Cesare Pavone.
Sentita partecipazione delle 35 coppie presenti, che hanno gareggiato in un evento di ampio respiro: 24 board in due tempi di Mitchell
scrambled. A seguire, premiazione e ricca cena, con un omaggio pasquale per tutti.
Vincitori Michele Chiodo e Antonio Ammendola, che si sono aggiudicati, oltre al premio di classifica, le targhe ricordo intitolate ai due
Bridgisti, ancora nella memoria di tutti noi. Ringraziamento commosso da parte di Stefano, figlio di Cesare.
Premiati, a seguire: Mimmo e Mariella Polimeni, Cenzino Roberti e Anselmo Di Giorgio, Guido Rose e Leo Violini, Piergiorgio De Morelli
e Maurizio Giacobbe, Rossella Felicetti e Holst Jens, Gino Noto e Domenico Meddis.
Prima coppia Mista: Ornella D'Apa e Franco Pacilè. Prima coppia Signore: Marisa Gesualdo e Marisa Bruni. Prima coppia Allievi: Marta
Milia e Michela Lazzaro.
Carla Rotundo si è aggiudicata l'uovo gigante messo a sorteggio.

Alla pagina Risultati la classifica.

Semifinale Coppa Italia Over 61 - lunedì 1 aprile 2019
Sabato 30 e domenica 31 marzo si è svolta, a Catania, la Semifinale di Coppa Italia Over 61.
Domina il girone la squadra Grasso di RC Ditto (Grasso, Salnitro, Caneschi, Violini), che accede alla Finale Nazionale. Al secondo e terzo
posto i team Bonanno dell'ASD Messina, che va in Finale, e Bevilacqua di Palermo, che disputerà lo spareggio con una rappresentativa sarda.
Inizio positivo della squadra Amato dell'ASD Catanzaro (Amato, Flauti, Bonacci, Sestito), che conclude in settima posizione.

Campionati Societari Coppie Open e Signore - lunedì 18 marzo 2019
Dal 14 al 17 marzo si è svolta, a Salsomaggiore, la Fase Nazionale dei Campionati Societari Coppie Open e Signore.
Nutrita la pattuglia calabrese.

Ottima performance per Devid Ceccanti e Massimo Murolo: con un cammino in crescendo, riguadagnano la Serie A, persa l'anno scorso per
circostanze avverse.
Posizione non mantenuta per le altre coppie in gara, che si ripromettono di cimentarsi con migliori esiti nel 2020.
In Serie A Open: Bruno Amato e Mario Corigliano
In Serie B Open: Michele Amato e Gino Noto
In Serie A Signore: Anna Romano e Valeria Sculli, Emma Corigliano e Ornella D'Apa
In Serie B Signore: Natascia Caruso e Carla Rotundo

Aggiornamento Societario a Squadre - lunedì 11 marzo 2019
Sabato 9 marzo, con il posticipo Catanzaro-Lecce, si è conclusa la Regular Season del Societario Femminile.
Stavolta le catanzaresi hanno esibito una marcia decisamente ingranata, battendo le avversarie con un risultato finale di 6 a 2.
Purtroppo l'inizio in salita del loro Campionato penalizza oltremisura le Atlete di Bridge Catanzaro, che non riescono ad evitare la
retrocessione. Da rimarcare, in ogni caso, il bel fair-play mostrato affrontando con grinta l'incontro contro le prime in classifica.
Quindi:
Nel Societario Femminile Serie B, RC Barbera disputerà i play-off per la promozione in Serie A.

Societario a Squadre Serie Promozione - venerdì 8 marzo 2019

Il Delegato ricorda, alle Società Sportive eventualmente interessate, che è necessario comunichino la loro iscrizione per disputare la Serie
Promozione del Campionato Societario.
Già iscritta, al momento, è la squadra dell'ASD Bridge Catanzaro (F0059).

Societario Squadre 2019 - lunedì 4 marzo 2019
Tempo di bilanci per le squadre calabresi nel Campionato per Società Sportive 2019.

OPEN
Serie B: RC Ditto vince il girone ed acquisisce il diritto ai play-off per la promozione in serie A
RC Barbera mantiene la serie B
Celico retrocede in serie C
Serie C: CZ Circolo 1871 giocherà i play-out per mantenere la serie C
Lamezia retrocede in serie Promozione

FEMMINILE
Serie A: RC Ditto retrocede in serie B
Serie B: Campionato non concluso, in attesa del posticipo del 9 marzo

Coppa Italia Mista Fase Regionale Calabria - domenica 24 febbraio 2019
Domenica 24 febbraio si è disputata, presso il Circolo di Società di Reggio Calabria, sede dell'ASD RC Barbera, la
Fase Regionale Calabria di Coppa Italia Mista.
Conquistano il passaggio in Semifinale le squadre Multari (ASD RC Barbera) e Sirianni (ASD CZ Circolo 1871).
Alla pagina Risultati la classifica ed il dettaglio del Campionato.

Maria Teresa Gallina non è più - giovedì 14 febbraio 2019
Riceviamo da Massimo Murolo e da amici di Reggio:
"Mi piace pensarti...in piena forma, con il tuo entusiasmo, la tua ironia e l'irresistibile simpatia, accanto a San
Valentino a cicalare, coinvolgendolo in progetti e idee con il tuo immancabile entusiasmo di sempre! Qui ci
mancherai tanto...
Ciao Maria Teresa"
Ciao emmeti1, sei stata un ammirevole esempio di entusiasmo e determinazione per il Bridge cosentino e calabrese.

Campionati Societari Regionali Coppie Open/Signore - domenica 3 febbraio 2019

Domenica 3 febbraio si sono svolti, presso la sede dell'ASD Cosenza, i Campionati Societari Regionali Coppie
Open/Signore, con un parterre di dodici coppie nell'Open e due nel Signore.
A conquistare la promozione in Serie B 2020 ed il titolo di Campione Regionale nelle due specialità, sono state,
rispettivamente, la coppia Open formata da Leo Violini ed Irene Salerno Felicetti (ASD RC Barbera) e la coppia
Signore di Teresa Foti e Raffaella Gullotta (ASD RC Barbera).
Alla pagina Risultati la classifica completa.

Campionati Societari Regionali Coppie Open/Signore - venerdì 1 febbraio 2019
Ai Campionati Societari Regionali Coppie Open/Signore, in calendario a Cosenza domenica 3 febbraio, si sono
iscritte sedici coppie (quattordici Open e due Signore).
A lato visualizzabile il programma di gara.

Campionato Societario Coppie Open e Signore - mercoledì 30 gennaio 2019
Dettami federali relativi ai suddetti Campionati:
Considerando la gara Open e quella Femminile sia a livello regionale che nazionale, una tesserata può partecipare sia a
una che all'altra anche in rappresentanza di due diverse ASD/SSD.
Sono in vigore le seguenti regole per l'ammissibilità a partecipare, nel 2019,
- al Campionato Regionale concorrendo per la Selezione;
- al Campionato Nazionale omologo;
da applicare a seconda di quale tra le due competizioni venga, all'interno dello stesso anno agonistico, giocata prima:
1) Regionale prima di Nazionale:
non può partecipare al Nazionale un tesserato che ha giocato, nel Regionale, in una coppia concorrente per la Selezione.
In assenza di comunicazioni preventive, la partecipazione della coppia alla Selezione è automatica.
Per comunicare che una coppia non concorre alla Selezione ma solo, avendone i requisiti, per il Titolo Regionale,
l'ASD/SSD iscrivente deve inviare in merito comunicazione scritta via e-mail a simona.mariani@federbridge.it (Settore
Gare FIGB) almeno 7 giorni prima dell'inizio del Regionale;
2) Regionale dopo Nazionale: un tesserato che ha giocato nel Nazionale esclude dalla Selezione la coppia in cui gioca
nel Regionale.
Cambio date Calendario agonistico regionale - mercoledì 30 gennaio 2019

Il Delegato Regionale informa che il Campionato Squadre Miste, previsto a Lamezia il 14 aprile p.v., è rinviato
a data da destinarsi.

Cordoglio - martedì 29 gennaio 2019
vorrei dedicare un ricordo a un nostro socio deceduto stamattina e molto amato nella nostra associazione.
Lunedì 28 gennaio e' venuto a mancare il Dr Rosario Aversa.
Ci mancheranno la sua simpatia, il suo acume ,la profonda sensibilità' artistica ed umana.
"Ciao Ros ,rimarrai per sempre nei nostri cuori"
Circolo 1871 Catanzaro.
grazie
Maria Linardi

Coppa Italia Over 61 Fase Regionale - domenica 20 gennaio 2019
Domenica 20 gennaio si è svolta, presso la sede dell'ASD Circolo 1871 di Catanzaro, la Fase Regionale Calabria della
Coppa Italia Over 61.
Passano in Semifinale i team Amato (ASD CZ), Linardi (ASD CZ Circolo 1871) e Grasso (ASD RC Ditto). Alla
pagina Risultati il dettaglio degli incontri.

.

