
Bridge Entrano nel vivo
i campionati italiani
Il presidente
della Figb Ferlazzo:
«Salso per noi
è il luogo ideale»

p Si concluderanno domani i
campionati italiani di bridge.
E ’ l ’evento più atteso del ca-
lendario agonistico e ha por-
tato nella città termale oltre
1200 giocatori.
Salso l ’anno scorso ha rinno-
vato il contratto fra Comune,
Adast (Associazione alberga-
tori Salso) e Figb con una du-
rata fino al 2020. E sono 40
anni, dal 1978 che Salso è la
capitale indiscussa del bridge
nazionale enon solo. Come ha
sottolineato il presidente del-
la Figb Francesco Ferlazzo, si
tratta del campionato più im-
portante dell ’ anno, ricordan-
do il legame quarantennale

con Salso.
«Per noi è il luogo ideale, a
misura di giocatore, ci muo-
viamo a piedi, tutto è vicino. Il
Palazzo dei congressi è una
location splendida. Annual-
mente il bridge porta a salso
circa 18 mila presenze, i più
importanti campionati nazio-
nali e anni scorsi anche eventi
internazionali mentre si sta
lavorando per nuovi appun-
ta m ent i».
I campionati italiani que-
st ’anno vedono giocatori da

molti paesi, fra cui francesi,
israeliani, polacchi e porto-
ghesi. Gli Italiani rimangono
tra i più forti al mondo e dal
punto di vista tecnico i più
bravi per aver messo a punto
svariati sistemi di gioco. Èsta-
to ricordato come «stia per
partire una campagna pro-
mozionale per i campionati
legata anche al nome di salso
quindi con un ritorno di im-
magine e promozione per il
te r r ito r io ».
«Inoltre – ha aggiunto Ferlaz-
zo - la Federazione tiene corsi
nelle scuole e nelle università
ma anche nelle carceri: si
tratta di una disciplina che
stimola la mente è facoltà co-
gnitive, svolgendo un ruolo
importante. È un gioco che
accompagna tutta la vita».utta la vita».
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