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E poi… una recente statistica ha accertato che chi impara il 
bridge migliora anche il proprio rendimento scolastico! 

 
 
Sono immagini di giovanissimi giocatori danesi, ai 
campionati europei dello scorso anno, ai quali ha 
partecipato anche il nostro Giovanni, studente 
riminese di 1° liceo scientifico, che ha cominciato a 
giocare all’età di 10 anni ed è cresciuto 

“bridgisticamente” fino a diventare un titolare della nazionale 
Italiana Cadetti (Under 20) e campione italiano a squadre giovanili 
under 26.  
Tu, come altri 1550 studenti, che hanno già partecipato a scuola 
ad un corso elementare di bridge ,puoi imparare per divertirti, ma 

anche per arrivare a disputare tornei e campionati, come quelli 
del calcio e degli altri sport, fino alle Olimpiadi della mente.  
È scientificamente dimostrato che il bridge aiuta le capacità di 
problem solving, la memoria, il pensiero critico, la capacità di 
astrarre, le abilità sociali. 
Bill Gates in un'intervista ha dichiarato che "tutti i giovani 
dovrebbero cimentarsi a bridge, perché chi lo sa ben giocare sarà 
bravo anche in tutte le altre cose della vita". 
Il premio Nobel 2001 per l'economia George Akerlof ha dichiarato 
che il mondo è in crisi perché non si gioca abbastanza a bridge, 
ritenendo che questo gioco abbia un impatto profondamente 
positivo sulla personalità degli individui. 
 

Per seguire anche in estate l’apprendimento di questa disciplina 
è possibile frequentare il C.A.S. (Centro Addestramento Sportivo) 
estivo federale, mettendosi in contatto con il sottoscritto.  
Il corso estivo, teorico-pratico, gratuito inizia lunedì 24 giugno 
alle 16 presso il C.A.S. (Centro Addestramento Sportivo - 
Associazione Rimini Bridge, terrazza coperta del  Casino Civico, 
via Vespucci, 12, Marina Centro Rimini) e durerà fino a metà 
settembre. Si potrà scegliere di frequentarlo 1, 2 o 3 volte la 
settimana per 2 ore alla volta. 
Per iscriverti compila il modulo o rivolgiti al sottoscritto. 
Ad ogni istruttore saranno affidati 4/5 corsisti. 
Durante il corso si svolgeranno mini tornei tra i partecipanti. 
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