
 

 

 

I CORSI GRATUITI UNDER 26 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) BRESCIA BRIDGE, con sede a Brescia in via Bainsizza 14, ha in 

programma per l’anno 2016-2017 una serie di corsi gratuiti di bridge riservati a ragazzi/e di scuole medie, 

superiori e universitari under 26, tenuti da insegnanti regolarmente iscritti all’Albo Insegnanti della 

Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), che si terranno all’interno dei locali della sede stessa. 

 

La capacità aggregativa di questo gioco, nel quale le carte non sono che il semplice strumento attraverso il 

quale mettere in moto meccanismi mentali di logica, di calcolo delle probabilità matematiche e di 

disciplina, è sorprendente. 

L’iniziativa è stata intrapresa per la prima volta lo scorso anno e vi ha preso parte una decina di ragazzi di 

età compresa tra i 15 e i 23 anni. Otto di loro ha partecipato, a marzo e a maggio, rispettivamente ai 

campionati italiani Under 26 e Allievi organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge a Salsomaggiore 

Terme (cui hanno preso parte giocatori provenienti da tutta Italia e dalle Isole).  

Il Circolo, con il supporto della FIGB, è riuscito a sostenerne le spese di iscrizione, vitto e alloggio. 

 

I primi corsi in programma sono così strutturati: 

• corso serale: ogni martedì alle ore 21.00, a partire dal 8 novembre; 

• corso pomeridiano: ogni venerdì alle ore 15.30, a partire dal 11 novembre. 

Viste la capacità e la velocità di apprendimento dei giovani, è possibile un loro inserimento nei corsi fino a 

metà dicembre. 

Al termine del corso vero e proprio, costituito da 10/12 lezioni, i ragazzi continueranno ad essere 

regolarmente seguiti nel processo di apprendimento e approfondimento delle regole della licita e del gioco 

della carta, nonché di quelle relative all’etica di questa disciplina sportiva. 

I ragazzi intenzionati a partecipare agli eventi sportivi organizzati a livello regionale o nazionale, verranno 

seguiti e accompagnati nelle competizioni dagli insegnanti del Circolo. 

Per i ragazzi, oltre ai corsi loro riservati, sono gratuiti: 

• l’iscrizione al Circolo, cui hanno libero accesso con le stesse prerogative dei Soci “effettivi”; 

• la partecipazione ad ogni altro corso ivi organizzato; 

• il tesseramento annuale alla Federazione Italiana Gioco Bridge; 

• l’iscrizione ai campionati organizzati dalla FIGB; 

• il vitto e l’alloggio, con il supporto della FIGB, nei campionati nazionali Under 26; 

• il vitto e l’alloggio per gli altri campionati (open/ladies e misti) ogni qual volta la situazione economica 

del Circolo lo consenta. 



 

Lo scopo di questa iniziativa, gestita a titolo gratuito da volontari del Circolo, appassionati di questo gioco, e 

sostenuta grazie all’aiuto economico di molti Soci, è di coinvolgere il maggior numero di giovani in questo 

“sport della mente”, non solo per gli intrinseci benefici che questa attività mentale comporta ma anche per 

favorire l’aggregazione –sempre più ostacolata dalla tecnologia d’oggigiorno e dai social network- la 

conoscenza di coetanei provenienti da altre Regioni d’Italia, lo spirito di gruppo e di partecipazione, 

l’applicazione di regole (di gioco ed etiche) e di disciplina. 

C’è anche la speranza che qualcuno, tra i più dotati, riesca a ottenere un buon risultato sportivo e a portare 

nel mondo del bridge il nome della Leonessa d’Italia. 

 

CAMPIONATI ALLIEVI MISTI 4-6 NOVEMBRE 2016 

Si terranno dal 4 al 6 novembre, presso Salsomaggiore Terme (PR) i campionati allievi misti a coppie e a 

squadre, organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Bridge. 

Vi prenderanno parte alcuni dei nostri ragazzi. 

Nella competizione a coppie, che si svolgerà venerdì 4, giocheranno: Martina Roscioli con Fabio Seppi e 

Francesca Pagani con Ettore Seppi. 

La squadra, in campo sabato 5 e domenica 6, sarà composta da: Martina Roscioli, i fratelli Ettore e Fabio 

Seppi, Francesca Pagani, Guido Turla e la bolognese Eleonora Dalpozzo. 

 

I campionati misti prevedono che la coppia sia formata da un uomo e da una donna, oppure da due donne. 

Nei campionati Under 26 (riservato esclusivamente ai ragazzi di età inferiore ai 26 anni) e in quelli Open –

rispettivamente di primavera e di inizio estate- gli accoppiamenti sono invece liberi.  

A queste competizioni partecipano allievi delle scuole bridge di tutti le Associazioni Sportive d’Italia.  

E’ un’ottima occasione per fare nuove conoscenze e nuove amicizie, tant’è che nella squadra bresciana sarà 

schierata una ragazza sedicenne di Bologna, conosciuta nelle precedenti occasioni. 

Durante questi campionati il settore insegnamento della Federazione Italiana Gioco Bridge monitora i 

ragazzi per indirizzare i più promettenti nelle file della nazionale juniores. 

 

 

COS’E’ IL BRIDGE 

Il bridge è una disciplina sportiva associata al CONI. 

La Federazione Italiana Gioco Bridge è stata fondata nel 1937. Il CONI ha riconosciuto il bridge come attività 

sportiva nel 1993. 

Il bridge si gioca con un mazzo di 52 carte del tipo “francese”; la mano viene giocata da quattro giocatori; i 

due giocatori che giocano insieme formano una coppia e siedono uno di fronte all’altro. 

Nel linguaggio bridgistico i giocatori sono indicati son i quattro punti cardinali e la coppia si chiama linea: 

quindi: la COPPIA NORD-SUD gioca contro la COPPIA EST-OVEST. 

Il bridge è l’unico gioco di carte che consente di fare gare confrontando l’abilità e non la fortuna poiché 

tutti i partecipanti di una competizione giocano con le stesse carte degli altri e il confronto dei risultati 

avviene ad armi pari. 

Ciò che contraddistingue il bridge, oltre alla scarsa incidenza del fattore fortuna, è la fase che precede il 

gioco vero e proprio, chiamata “licita” o “dichiarazione”. Durante questa fase, tramite un linguaggio 

codificato a livello mondiale, si innesca uno scambio di informazioni che i giocatori si trasmettono sulle 



proprie carte (forza in termini di punteggio e lunghezza dei colori) e che porterà alla definizione del 

contratto da giocare. 

 

Lo sviluppo del bridge, che e' il gioco più diffuso al mondo e conta oltre 1.500.000 di agonisti e decine di 

milioni di appassionati, è dovuto principalmente al fatto che può essere praticato da chiunque, a qualunque 

età  e in qualsiasi luogo, favorisce l'aggregazione e la socializzazione, costituisce elemento formativo per i 

giovani, abituandoli all'osservanza e al rispetto delle regole, all'analisi, alla sintesi, alla deduzione, alla logica 

e alla razionalità e costituisce altresì elemento sussidiario per gli anziani per i quali diviene una insostituibile 

palestra di esercitazione mentale. 

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

 

In Italia la Federazione nasce ufficialmente nel 1937, sotto il nome di Associazione Italiana Bridge, anche se 

rappresentative italiane partecipano alle manifestazioni internazionali sin dal 1932. Dopo aver assunto negli 

anni bellici il nome di Associazione Italiana Ponte, la Federazione diviene Federazione Italiana Bridge nel 

1951, per assumere la definitiva denominazione di Federazione Italiana Gioco Bridge nel 1993, a seguito del 

riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano come Disciplina Sportiva Associata. 

La FIGB è oggi una potenza bridgistica di massimo livello grazie da un lato alla sua organizzazione, che ha 

avuto una espansione enorme a partire dai primi anni novanta e che è divenuta un modello a livello 

internazionale ed ha portato i suoi tecnici, arbitri e dirigenti a rivestire delicati incarichi di vertice sia nella 

EBL che nella WBF e dall'altro agli incredibili successi riportati dalle proprie squadre nazionali. 

Il mitico Blue Team di Chiaradia, Avarelli, Belladonna, D'Alelio, Garozzo, Forquet, Pabis-Ticci, Siniscalco, ha 

dominato incontrastato e imbattuto il palcoscenico mondiale ed europeo dal 1957 al 1975, vincendo 13 

Campionati del Mondo, 3 Olimpiadi e 12 Campionati d'Europa. Il nuovo Blue Team, di Lorenzo Lauria, 

Alfredo Versace, Norberto Bocchi, Giorgio Duboin e Antonio Sementa, a partire dal 1995 ha inanellato otto 

vittorie di cui sette consecutive ai Campionati d'Europa, 3 Olimpiadi e 2 Mondiali.  

La Nazionale Femminile ha vinto 5 Campionati d'Europa e 2 Olimpiadi.  

Ancor più rilevante sotto il profilo della continuità e del futuro della federazione i successi ottenuti dal 1992 

in poi dagli juniores: 2 titoli mondiali e 3 Europei, oltre a 4 medaglie d'argento gli azzurrini e 1 titolo 

continentale i cadetti. 

 

 

IL CIRCOLO DI BRIDGE DI BRESCIA 

 

Il Circolo di Bridge di Brescia ha sede in via Bainsizza 14. E’, da statuto, una Società Sportiva Dilettantistica 

senza fine di lucro. 

Conta più di cento Soci, una cinquantina di allievi e dodici Under 26. 

Il Circolo organizza regolarmente sei tornei a coppie la settimana e altre attività speciali come, per esempio, 

tornei a squadre. 

La scuola bridge del Circolo, fiore all’occhiello dell’Associazione per i numeri che non hanno rivali nelle altre 

città italiane (escludendo le grandi città come Roma o Milano) tiene corsi per principianti e per avanzati, 

generalmente con inizio a ottobre e gennaio. 


