
SFIDA A SALSOMAGGIORE

Bridge, gli abruzzesi vincono la Coppa Italia over 61
I PESCARA

È stata una formazione abruz-
zesea conquistare la Coppa Ita-

lia Over 61, promossa a Salso-
maggiore dalla Federazione ita-
liana gioco bridge. Ha vinto la

squadra Caldarelli - Pescara
Bridge, di Verino Caldarelli,
Marcella Di Eusanio, Tiziano

Di Febo, Alberto Forcucci, Ser-
gio Frcddio, Berardino Manci-
ni e Lanfranco Vecchi. Hanno

giocato sempre in quattro (Di
Febo-Vecchi e Freddìo-Manci-
ni), fissi al tavolo a tenere il rit-

mo anche di 56 smazzate al
giorno, raccontano i protagoni-

sti delle partite, disputate nei
giorni scorsi.

La rappresentativa abruzze-

se in finale ha incontrato la
squadra Fornaciari - Bridge

Reggio Emilia. Due corazzate a

confronto, pronte a contender-

si board .su board una coppa
che ha già troneggiato sulle ba-

cheche di entrambe le forma-
zioni: nel 2016 in quella guida-
ta da Caldarelli, mentre in quel-

la di Fornaciari per ben tre vol-

te: nel 2004,2005 e2007.
Inizialmente, a Salsomaggio-

re, dove il campionato è prose-
guito dal 10al 13 ottobre, è sta-

la la squadra di Reggio Emilia a
portarsi in vantaggio, ma poi le

posizioni si sono invertite e so-

no rimaste così anche dopo il
terzo eultimo segmento di fina-
le. Il risultato di 96-76 a favore

della rappresentativa Caldarel-
li ha consegnato ai suoi quattro
moschettieri la medaglia d'oro

e quella d'argento agli alfieri di

Fornaciari.
Alla cerimonia di premiazio-

ne, oltre ai vertici federali, fra

cui ovviamente il presidente
della Federazione Francesco
Ferlazzo Natoli, era presente

anche Gianarrigo Rona, presi-
dente della Federazione Mon-

diale dì Bridge.

A diffondere con grande en-
tusiasmo la notizia in Abruzzo
è Alberto Forcucci, che annun-

cia anche un appuntamento
per i prossimi giorni, aperto a
chiunque sia interessato a co-

noscere il bridge: il 21 ottobre,
lunedì, alle 18,sì terrà il primo

di quattro incontri alla scoper-
ta di questo gioco. L'appunta-
mento, aperto a tutti, è al Circo-

lo Portanuova in via dei Marsi
(dietro al vecchio tribunale): si

comincerà con la scoperta del-
le regole per poi passare alla
pratica «del più bel gioco del

mondo», dice Forcucci,
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I componenti della squadra Caldarelli - Pescara Bridge si sono affermati a Salsomaggiore
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