
Bridge Un corso nelle aule universitarie
dedicato a studenti e professori
p “Imparare il bridge può fare la dif-
ferenza nella vita di qualcuno ” que-
ste le parole di Betty Mills, la pro-
fessoressa australiana, che ogni set-
timana si reca nel carcere minorile
di Darwin per insegnare il bridge ai
giovani reclusi.
Da anni la Mills, assieme a un grup-
po di specialisti nel recupero di gio-
vani in particolari difficoltà, sostie-
ne la capacità del bridge di ri-edu-
care i giovani con problematiche so-
ciali. La Figb in questi giorni ha pre-
sentato il progetto del “ Bridge in
Carc ere ” nella casa di reclusione di
Milano-Bollate. L ’iniziativa di un
corso di bridge è stata immediata-
mente accolta con favore dal diret-
tore del carcere dott. Massimo Pa-
risi ed il bridge è entrato nell ’offe rta
sportiva che l’Istituto propone ai
carcerati. Tutto ha avuto inizio con
un carcerato appassionato di bridge
che ha cominciato ad insegnarlo ai
compagni di carcere. L ’idea ha im-
mediatamente stimolato l’i nte resse
di molti reclusi e la Figb ha deciso di
patrocinare l ’iniziativa conferendo
l’incarico di organizzare un corso di
bridge in carcere all ’istruttore fede-
rale Edoardo Rosenfield. Anche a
Parma sono in atto diverse iniziative
per la diffusione del bridge.
E’ di questi giorni la notizia che l ’U-
niversità, grazie alla disponibilità e

all ’interesse del Delegato del Retto-
re per lo Sport, prof. Nelson Mar-
miroli, si apre al bridge. Il nostro
Ateneo, con la collaborazione della
Società Sportiva Rapid, organizza
un corso di bridge per studenti e
pro fessor i .
Il corso, totalmente gratuito, si ar-
ticola su 10 incontri, da marzo a giu-
gno, che si svolgeranno al sabato
mattina, h. 9-12, presso l’aula K8 del
Plesso Nuovo Gespar di Vicolo Santa

Plesso Nuovo Gespar di Vicolo Santa
Maria, con l ’ istruttore federale Cri-
stiano Valsega. Anche il Circolo Pre-
sident di Basilicanova organizza 4
serate gratuite, “Parliamo di Bridge ”
rivolte ai principianti, con l ’inse -
gnante federale sig.ra Sandra Valen-
tini, e la collaborazione della gio-
vane promessa della nazionale di
bridge, Sofia Capobianco.
Il corso è aperto a soci e non soci del
circolo. Prosegue nel frattempo l’at -
tività di “ avvicinamento al bridge ”
della professoressa Gabriella Coluc-
ci all ’Istituto Tecnico Melloni che da
anni organizza corsi di “ Bridge a
Scuo la” . Quest ’anno anche il Maria
Luigia, grazie alla disponibilità del
campione nazionale Francesco
Mazzadi organizza per le classi me-
die un corso di avvicinamento al
br id ge.
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RISULTATI TORNEI
Circolo Rapid - Domenica 4
(11cp): 1° Carrara-Bobbio G 2°
Marcucci-Stella 3° Salati-Clivio.
Lunedi 5 (14cp): 1°Bordi S-Avan-
zini 2° Arghittu-Grappiolo 3° Tra-
bucchi-Giuffredi. Martedi 6
(17cp): 1° Pallone-Pizzigoni 2°
Carrara-Gemignani 3° Tirelli
G-Sanguinetti. Mercoledi 7
(12cp): 1°Razzini-Tirelli G 2° Tra-
bucchi-Giuffredi 3° Grappiolo-Ar-
ghittu. Giovedi 8 (11cp): Schian -
chi-Devoto 2° Sanguinetti-Le Ro-
se 3° Ceresini-Duimio. Venerdi 9
(19cp): 1°Marcucci-Torriani M 2°
Violi-Sanguinetti 3° Devoto-Villa.

Circolo Parmense - Domenica 4
(23cp): N/S: 1° S e C Bordi 2°
Bandini-Ramponi 3° Serri-Fio-
rentino. E/O: 1°Pallone-Pizzigoni
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2° Bazini-Tumino 3° Ferrari-Tra-
bucchi. Lunedi 5 pom. (11cp): 1°
Bola-Bertozzi 2° Chiari-Bazini.
Lunedi sera (11cp): 1° Serri-Fio-
rentino 2° Pierro-De Giacomi.
Mercoledi 7 (18cp): 1° Alino-
vi-Govessis 2° Bordi S-Paolucci 3°
Fumagalli-Giovanardi. Giovedi 8
(17cp): 1° Oddi-Petretti 2° Gerol-
di-Serri 3° Paolucci-De Giacomi.
Venerdi 9 (12cp): 1°Geroldi-Boc-
chi 2° De Giacomi-Zarotti 3° Bor-
di-S Paolucci. Sabato 10 (12cp):
1° Turrini-De Giacomi 2° Scario-
ni-Pizzigoni 3° Zarotti-Colombi.

Tc Mariano - Sabato 10 ( 23cp):
1° Violi-Dalla Bella 2° Ferrari-
ni-Griffoni 3° Duimio-Ceresini
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p In questa mano,giocata in un campionato europeo di tanti anni fa, Sud,
per mantenere il contratto di 4 picche, ha bisogno di un “ aiutino ” sia
nell ’attacco che nel controgioco. Ovest immediatamente accontenta l’ av-
versario e intavola la Donna di quadri, superata dall ’Asso. Sud incassa la
Donna di cuori e gioca il 2 di picche. Si può ancora mandare sotto. Come?

Sviluppo del gioco. Sul 2 di picche, Ovest, non soddisfatta del regalo in
attacco, decide di farne un ’altro applicando il principio “ del risparmio ” e
passò il 10. In questo modo il contratto è nel cassetto. Diverso è stato il
gioco dell ’ avversaria austriaca che prendendo la mano con la Donna
consente il taglio a quadri con l ’Asso al compagno. L ’italiana giocando il 10,
costringe Est alla presa. Non c’è ritorno che possa battere il contratto, il
secondo giro di picche e il successivo expasse a quadri permettono il
mantenimento del contratto poiché su Asso e Redi cuori spariranno una
fiori e una quadri. Se un errore cosi ’ lo fa una giocatrice di livello in-
ternazionale, nel bridge c ’è speranza per tutti.
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