
IL BRIDGE IN PISTA 
Sono le 20:30 di domenica 17 aprile 2016 e le luci della pista dello 
splendido Palaindoor di Ancona si sono appena spente, dopo che 
oltre 300 bridgis  marchigiani e non solo, di tu e le età e tutte le 
categorie, lo avevano animato nei loro rispettivi tornei all'interno 
della grande kermesse, denominata "il bridge in pista", voluta 
fortemente anche per quest'anno (seconda edizione), dal 
Comitato Regionale Bridge Marche e dall'asd Ankon bridge di 
Ancona. 

Il perché è facilmente comprensibile laddove gli organizzatori 
hanno da sempre il desiderio di promuovere il gioco del bridge, 
rimarcando che è uno sport della mente che aiuta i giovani a 
sviluppare abilità di po anali co/ statistico ed i più anziani a 
mantenere ottimali performance intellettive.  

Quindi giocare a bridge, oltre che divertire, fa bene. 

Ed ora un po' di cronaca: 
L’evento, come già an cipato sopra, ha visto la partecipazione di 
oltre 300 giocatori così suddivisi: 

- 86 agonisti 
- 112 ordinari sportivi 
- 34 allievi I° anno 
- 36 allievi II°, III° anno 
- 48 allievi del BAS (Bridge a Scuola) 
 
per le categorie allievi si ringraziano tutti gli istruttori dell’albo 
delle Marche e  Fancesco Saracino e Daniele  Donati, di Rimini 
che ogni anno ci vengono a trovare portando tanti loro allievi. 



Per la categoria BAS debbo invece ringraziare gli insegnanti 
Giovanna Piccioni, Gabriella Azzaro, Beatrice  Strizzi, Massimo 
Manzotti, per la loro grande abnegazione con cui si dedicano ai 
loro studenti per insegnargli il bridge. 

 

Alle 15,30 tutti i tornei hanno avuto inizio. 

Alle 18 é arrivata una troupe televisiva di TV Centro Marche che 
ha fatto riprese ed interviste che andranno in onda il giorno 26 ed 
il giorno 28 alle ore 21 ed alle ore 14 sul canale 10 del TV digitale 
terrestre e sempre il giorno 26 ed il giorno 28 ma alle 22 sul 
canale 110. 

Alle 18,30 i giovanissimi bridgisti del settore Bridge a Scuola 
ultimavano la loro gara e si fiondavano nella zona adibita per loro 
a rinfresco, degustando una ottima torta. 

Alle 19,15 iniziavano le premiazioni delle varie categorie con tanti 
omaggi messi a disposizione da sostenitori vecchi e nuovi di 
questa iniziativa quali: f.lli Barzetti, azienda agraria Fiorini, 
farmacia Avitabile, azienda agricola Mirta Manizza. A loro vanno i 
nostri più sen  ringraziamen . 

Qui di seguito citerò solo i vincitori per ogni categoria mentre per 
i dettagli e per le immagini andate nel nostro sito 
regionale: http://www.bridgemarche.it/eventi/71-bridge-in-
pista-2016.html 

- Categoria agonisti: Paolo Allegrezza e Fabrizio Rossi che si sono 
aggiudicati il magnifico trofeo la “Perla dell’Adriatico”, scultura 
offerta dall’artista Johannes Genemans cui va la nostra immensa 
gratitiudine  e ammirazione.  



- Categoria ordinari: Fabrizio Fiorini e Leonardo Lopez, cui sono 
andati due splendidi trofei messi a disposizione dal comune di 
Ancona. 

- Categoria allievi II° e III° anno: per la linea nord/sud Salvatore 
Bua e Simona Simoncioni, per quella est/ovest Ramazzotti 
Raffaele e Ramazzotti Roberto. 
 
- Categoria allievi I° anno: Flavia Baldolini e Loriana Coacci - 
Categoria bridge a scuola: Alessandra Mecarelli e Diana Tabossi - 
Mattia Luchetti e Alessio Bartolini 

- Categoria BAS: Mecarelli Alessandra e Tabossi Diana  del liceo 
scientifico Cambi – Serrani di Falconara. 

Queste ragazze che come tutti gli allievi del BAS  gareggiavano 
anche per una gara cumulata tra due tappe, si sono aggiudicate 
anche il premio finale consistente  in 2 soggiorni gratuiti in una 
vacanza di bridge nella prossima estate.  

Dopo un ulteriore ringraziamento a: regione Marche, Comune di 
Ancona, Coni Marche e FIGB per il loro patrocinio, e un non minor 
ringraziamento a tutti i volontari della asd Ankon bridge di 
Ancona capeggiati dall’instancabile presidente Antonio Esposito, 
a Ivo Piccinini presidente Asd Chiaravalle, per il grande contributo 
alla logistica, a Vittorio Castriota per la 
perfetta organizzazione tecnica, alle magnifiche segretarie: Betta, 
Marta, Franca e Giorgia  ed al perfetto staff arbitrale coordinato 
da Pina Tiso, non mi resta altro che darvi l’arrivederci al prossimo 
anno. 

Maurizio Marchionni  

presidente bridge marche  


