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La terza edizione del torneo “bridge sotto l'Arengo” programmato per giovdì 
23 luglio 2009 nello splendido scenario naturale di piazza Cavour a Rimini, ha 
avuto il successo che gli organizzatori (Francesco “Diego” Alocchi in primis 
con la collaborazione del suo Consiglio) hanno meritato. Straordinario 
l'impegno di tutte le Associazioni del territorio romagnolo-marchigiano che si 
sono impegnate nel proselitismo e nel supporto tecnico necessario. Sempre 
numerosissima ( ho contato ben 27 coppie) la rappresentanza dei soci 
dell'ASdB Bologna che addirittura ha noleggiato un pulman che ha fatto il 
servizio Quarto-Rimini e ritorno per permettere a numerosi soci di non 
perdere l'appuntamento. Evidentemente i bolognesi, che si sentono gemellati 
ed hanno  particolare simpatia per questa manifestazione forse anche per la 
presenza dell'arbitro nazionale Francesco Natale fresco di importante nomina 
federale, sono particolarmente legati a questo torneo a cui partecipano 
qualificate formazioni. Pure presente una rappresentanza di Rastignano e  
numerosi i soci del Perroux di Modena che non si sono fatti spaventare dal 
dover affrontare un lungo rientro notturno.135 coppie divise in tre gironi con 
22-23 tavoli l'uno a giocare 20 delle 28 mani predisposte dalla Direzione 
(l'ottimo come detto Francesco Natale coadiuvato da Vittorio Boldrini).Tutto 
liscio? Come l'olio; senonchè ad un certo punto si è sollevato un vento caldo 
africano, violento e capace di rapire in molti tavoli carte, score od altro 
costringendo i giocatori ad una rincorsa  alla Ridolini. La pazienza (!) di 
Natale è stata messa a dura prova quando si sono susseguite le chiamate: 
“arbitro sono volate via le carte e non le abbiamo più trovate”. Schema alla 
mano Francesco ha provveduto con mazzi nuovi a ripristinare la situazione e 
nonostante l'inconveniente che avrebbe potuto causare una piccola tragedia, 
il vento non ha avuto il sopravvento (scusate l'orribile gioco di parole) e sono 
stati praticamente rispettati i tempi di gioco previsti (21.00-0.30 sono diventati 
soltanto 21.15-1.00  ed il torneo si è concluso nei migliori dei modi. Molto 
interesse ha suscitato la proiezione dei risultati che man mano venivano 
introdotti nel computer su un maxi schermo dove si sono susseguiti i risultati 
dei tre gironi sino alla conclusione sottolineata dal grido liberatorio del 
vincitore Lillo Miraglia che, in coppia con Silvia Benvenuti (da me nominata  
per la sua mise “la fatina di pinocchio” ad inizio torneo) arbitro e concertista. 
Entrambi avevano qualche rospetto da mandare giù e quindi particolarmente 
efficace è stata l'esultanza con cui hanno festeggiato la vittoria. Per non fare 
torto a nessuno vi rimando alla classifica completa della competizione. 
Arrivederci al 2010 sperando nel definitivo decollo  di una manifestazione 
che, opportunamente ampliata ed inserita nel calendario nazionale, potrebbe 
e dovrebbe prendere il posto dell'ormai sempre più fatiscente Festival di 
Venezia. 


