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Non sono superstiziosa e non ho pensato neanche per un attimo che organizzare il terzo
Torneo di Giardini Naxos nei giorni 17 – 18 19 giugno potesse presentare qualche rischio.  Non
dico che mi sono ricreduta, ma si sono verificate una serie di piccole difficoltà che mi hanno
fatto pensare.  Venerdì  ore 8,30 – telefonata dell’Arbitro responsabile Massimo Ortensi che mi 
informa che per lutto improvviso,  Alessandro Orsillo, incaricato di curare la parte tecnica, non
potrà essere con noi.  Va bene, faremo a meno delle bridge mate, ma board e bidding che
avrebbe dovuto portare lui? Fortunatamente gli amici non mancano e così, già nella mattinata, a
Giardini Naxos si è verificata la più alta concentrazione di board e bidding mai registrata nell’
Isola.  Massimo Ortensi , Antonio Pistorio e Francesco Mazzamuto, coadiuvati da volontari…
hanno allestito le sale, e devo dire che Massimo aveva una nuova carica per il fatto di essere
stato riportato a fare tutto  alla vecchia maniera! La nostra squadra di calcio ha vinto il primo
incontro, si può fare a meno di guardare la seconda  partita dell’Italia? Assolutamente no!Viene
allestita una sala con maxi schermo, così si potrà passare dal Calcio al Bridge in due minuti! 
Alle 17, soddisfatti dal risultato conseguito, dopo un buon caffè sotto gli alberi, tutti ai tavoli.
Tanti giocatori non hanno voluto rinunciare al piacere di gustare la partita a casa con i propri
amici/figli/parenti, e si sono formati solo 28 tavoli.  Abbiamo avuto il piacere di avere con noi
Massimo Soroldoni, Segretario Generale della F.I.G.B., che ha voluto essere presente in veste
ufficiale, e poiché  io sconfino sempre dai miei incarichi,  ho pensato bene di “accoppiarlo” con
Marika Torrisi. Si devono essere trovati bene, perché hanno vinto il torneo col 61,46%, seguiti
da Luciano Scoglio e Salvatore Altomare, terze Renata Lo Surdo e Mariateresa Zuffo.  Nel
frattempo si diffonde la notizia che, per uno sciopero dei controllori di volo, parecchi voli sono
stati annullati ed i passeggeri non riprotetti.  Alcune squadre non si formeranno,  altre sono
“zoppe” .  Roman Zaleski e Gabriella Olivieri, Marcella Arnone e Giorgio Arezzo abbandonati
per causa di forza maggiore dai compagni, formano una nuova inedita squadra grazie alla
collaborazione di Massimo!  Sabato mattina tutti in spiaggia, un gruppo si organizza per la
programmata gita in barca per  un bagno a Isolabella, ma il forte vento non la consente e ci
dobbiamo accontentare del bagno a mare o in piscina.  Dopo pranzo appuntamento in sala
gioco. Si formano 38 squadre con grande partecipazione siciliana e calabrese.  L’abile direzione
di Massimo e dei suoi collaboratori consente di mantenere i tempi di gioco nonostante la
mancanza dell’elettronica, ed alle otto siamo tutti in sala da pranzo. Qualcuno di noi forse ha
esagerato, lo dicono i risultati dei turni post cena… Domenica mattina in relax, forse troppo, il
prossimo anno sarà bene fare dei turni in mattinata per ingannare il tempo, alle 13,30 si
riprende a giocare. Un momento, avevo dimenticato che il Torneo è iniziato venerdì 17 …
Giardini Naxos è isolata per il passaggio di una gara ciclistica, a raffica telefonano tutti i
giocatori che devono arrivare da Catania e Messina e sono bloccati!  Alla fine arrivano tutti ed il
torneo ha inizio.  Vincitori della terza edizione del Torneo di Giardini Naxos la squadra Bonanno
– Puccio Bonanno, Gianni Nostro, Giancarlo Panzera, Demetrio Porcino. Lo scorso anno erano
arrivati secondi dietro la squadra Lavazza, secondo me hanno passato un anno a pensarci ed
allenarsi.  Seconda classificata la squadra Manara – Gabriella Manara, Caterina Ferlazzo,
Simonetta Paoluzzi, Ilaria Saccavini, che hanno rappresentato l’Italia per anni.  Terza
classificata la squadra Barbaccia – Giuseppe Barbaccia, Fabio Arcuri, Emilio Romano, Mauro
Lo Monaco.  Tutte le  otto squadre che hanno formato il girone A sono state premiate, e le
prime cinque del girone B.  Vince il girone B la squadra Camerini –Lorenzo Camerini, Desirèè
Basile, Daniela Buquicchio e Daniele Pagani.  Girone C  squadra Castelli -  Gianni Castelli,
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Riflessioni di un Presidente organizzatore (da Silvana Bonocore sul torneo di Giardini Naxos)http://www.bridgesicilia.it/
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Giuseppe Calendoli, Salvo Amenta, Antonio Siracusa.  Girone D  squadra Frazzetto – Gigi
Frazzetto, Nellina Virduzzo, Rina Ammendolia, Beatrice Martello, Alessandro Piana.  Girone E 
squadra Rapisarda – Federica Rapisarda, Loreley Basile, Lorenzo Longhitano, Fabio
Conticello.  Ringrazio tutti i partecipanti e gli Arbitri che hanno consentito il corretto svolgimento
del Torneo ei appuntamento, per chi vorrà,  al prossimo anno.  Complimenti ai Vincitori!
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