Torneo di Reggio, ha quasi quarant’anni ma non li dimostra
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XXXIX edizione del Torneo Nazionale di Reggio, più che un appuntamento è un must
bridgistico del Sud.

Ogni anno da quasi quaranta anni è l’appuntamento di fine estate, lo spartiacque fra i tornei
estivi all’aperto e l’inizio della stagione dei campionati al chiuso.

La sede di gara è il Circolo di Società di via Vecchia Provinciale n.60, una volta sede estiva
ora sede definitiva del sodalizio reggino e come tale all’altezza del nome che rappresenta con i
suoi ampi saloni, giardini con gazebi, piscina con spogliatoi, discesa a mare, campi da tennis.

L’ospitalità del Circolo di Società è ricca e generosa e questo lo sanno bene i fedelissimi che
non mancano l’appuntamento con il bridge di alto livello e con le superbe spaghettate di fine
torneo del venerdì e del sabato sera.

E poi ci sono “I fuochi sullo Stretto” del sabato sera della gara. Fasci di luce scintillante che
salgono alti nel cielo dello Stretto di Messina per poi aprirsi in fiori multicolori, cornice di una
festa fra amici dove il filo conduttore è il bridge.

Questo l’aspetto conviviale ma quello agonistico non è da meno: tre tornei in tre giorni.

Il mitchell “memorial Landi” di venerdì 30 agosto per tutti.

Il torneo a squadre “Memorial Barbera” di sabato 31 e domenica 1 settembre .

il torneo a squadre “Memorial Partinico” di sabato e domenica riservato esclusivamente agli
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allievi.

Accendete il cervello, scaldate i polpastrelli. La gara sta per cominciare

In allegato copia della locandina
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