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…ma i giovani giocano a carte?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Negli ultimi tempi il bridge sta raccogliendo sempre meno iscritti e sempre 
meno giovani giocatori. Si dice che viviamo in una società che, in questi 
ultimi anni, è profondamente cambiata. 
La verità è che la società moderna continua a giocare come ai vecchi tempi, 
anzi, molto di più! Le nuove generazioni chiedono di giocare, giocare e 
giocare. Ora pure i pensionati si dilettano con i videogiochi. 
 

Oggi i giovani crescono a pane e facebook, chattano e usano Skype per 
parlare con gli amicim smanettano col PC, con lo smartphone e l’i-Pad, 
scaricano musica da internet e, ovviamente, giocano e giocano con questi 
moderni strumenti tecnologici.  
In questa situazione, noi bridgisti siamo quasi tutti convinti che i giovani non 
giochino più a carte o altri vecchi giochi da tavolo.  

 

Niente di più FALSO 
 
Domenica 12 dicembre, intorno alle ore undici, un amico mi ha informato 
di un raduno di giovani giocatori che si sfidavano a uno strano gioco di 
carte che si svolgeva a MalpensaFiere, tra Gallarate e Busto Arsizio, in 
prossimità dell’autostrada dei Laghi (Milano-Varese) a pochi chilometri 
dalla mia abitazione.  
 

 
 

Che sarà mai sto gioco di carte? Sarà un torneo di burraco? Incuriosito, 
ho prelevato la macchina fotografica e mi sono recato sul posto. 
I parcheggi di fronte ai capannoni della fiera erano quasi tutti pieni, 
diversi gruppetti di giovani si dirigevano verso l’unica porta laterale di 
accesso al fabbricato (qualcuno avrà pensato che ci fa sto “rinco” in 
questo posto?) - Vabbeh, ingresso libero… sono entrato.  
 
Da non credere… 
Sono rimasto impressionato nel vedere molti giovani che si sfidavano con 
quelle strane carte o figurine in mano… altro che il “Città di Milano” di bridge 
(vedere fotografie). 
Evidentemente questi giovani si divertano a questo pseudo gioco di carte e 
sono convinto che non abbiano mai sentito parlare del bridge. 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

  

 
 

II gioco è MAGIC 
Magic Gran Prix Milan” fa tappa a MalpensaFiere 

 
 

Ho fatto alcune domande: 
- A questo raduno vi erano circa 30 arbitri e lo staff era composto da circa 70 persone provenienti  
      da tutta Europa. 
- Nel giorno precedente – sabato 11 dicembre - al torneo hanno partecipato circa 1.800 giovani, 

molti gli stranieri. 
- Questo è il secondo raduno dell’anno che si effettua a Busto Arsizio (Va). 
- Lingua principale: inglese – Gli annunci tradotti anche in italiano. 
- Le carte costicchiano non poco, ho visto prezzi sino a 65 euro. 
- Pare che i ragazzi iniziano a giocare intorno ai 15 anni. 
- Il prossimo Gran Prix  si effettuerà a Firenze. 
- Il gioco è nato nel 1993. Per le regole sul gioco: 

 
http://www.regoledelgioco.com/giochi-di-carte/magic/ 

 
 
A cosa si deve questo successo?  
Sarebbe utile un’accurata indagine allo scopo di verificare quali magiche azioni di marketing hanno 
intrapreso gli ideatori del gioco per lanciare questo Magic.  
Sono anni che sostengo che qualcuno si è bevuto il bridge, ignorando la concorrenza e un minimo di 
rinnovamento, vediamo di rimediare. 

 



 
 

 
La quota d’iscrizione ai tornei non è poi così a buon mercato. 

_______________________________________________________________________ 
Navigando in internet, ho poi trovato gli articoli che seguono. 
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USTO ARSIZIO

MalpensaFiere si trasforma nel “tempio” del Magic
Per due giorni 1.500 persone hanno preso parte all’unica tappa italiana del tour
dedicato al celebre gioco di carte.

Sembravano tantissimi i tavoli che venerdì erano stati allestiti in uno dei padiglioni di MalpensaFierema,
in realtà, le previsioni degli organizzatori sono state pienamente rispettate. In 1.500 hanno partecipato
alla 2 giorni di torneo di Magic, il gioco di carte che conta milioni di appassionati in tutto il
mondo. Quella di Busto Arsizio è stata l'unica tappa italiana e almeno la metà dei partecipanti sono
arrivati dall'estero.

GUARDA LE FOTO DEL TORNEO
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MALPENSAFIERE

Da mezza Europa a Busto per giocare a Magic
Il polo fieristico ospita il Magic Grand Prix Milan, un grande torneo del gioco di carte
più diffuso al mondo. Oltre 2 mila appassionati da tutto il nord Italia e dall'estero
sono riuniti in un padiglione per giocare e collezionare carte
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A giugno erano in 1500 ma visto il successo l'evento è stato ripetuto e questa volta si sono presentate
più di 2 mila persone. Il Magic Grand Prix Milan sta riempendo Malpensafiere di Busto Arsizio con
appassionati del più famoso gioco di carte al mondo che vengono da tutto il nord Italia e anche
dall'estero. Questa mattina, sabato, nel parcheggio del polo fieristico si potevano trovare auto
provenienti da Germania, Svizzera, Francia, Austria. C'è chi si è fatto anche mille chilometri per
prendere parte all'evento e c'è anche una web tv che trasmette l'evento in diretta streaming.

Si tratta di una tappa del circuito internazionale che riunisce i protagonisti di quello che è stato il primo
fra i giochi di carte collezionabili apparso e che ha riscosso fin da subito il maggior successo. Un evento
con indubbie ricadute sul territorio anche in termini di presenze alberghiere e la possibilità di avviare
rapporti che potrebbero farsi ancor più forti l’anno prossimo in occasione di Expo2015. Stesso successo
ha riscosso, negli anni, l'evento legato alle carte YuGioh

                                        GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA

Per chi voglia cogliere qualche aspetto più significativo di Magic, si può evidenziare come si tratti di un
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gioco che presenta due facce: una è quella collezionistica, si tenta cioè di completare una collezione
contenente un certo numero di carte, e l’altra è quella agonistica, che consiste nell’usarle per giocare
contro degli avversari. Da ieri sera e ancora fino a domani l'afflusso di appassionati sarà continuo, a
tutto beneficio dell'economia del territorio.
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