Campionati assoluti a squadre Miste - un bilancio dei risultati
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Archiviati il campionato assoluto a squadre miste, si passa ai bilanci che sono assolutamente
positivi .

La squadra Arnone dell’Asd Ragusa è stata promossa in serie Eccellenza.

Quattro ragazzi, passatemi il termine, perché quello che conta non è l’età ma lo spirito della
gioventù - e loro ce l ‘hanno tutto – hanno compiuto una straordinaria impresa.

Per mille ed uno motivi sono stati fantastici, primo fra tutti è la loro omogeneità territoriale.

Sono tutti siciliani: tre di Ragusa (Marcella Arnone, capitano e giocatore, Giovanna Iachella,
Giuseppe Corallo ed uno di Messina Domenico Titto Crupi).

Secondo hanno giocato solo in quattro: fatica e stress in overdose.

Terzo non hanno mai mollato. Anche quando le cose non andavano per il verso giusto non si
sono mai scoraggiati e sono rimasti lì concentrati, perché si sa che al bridge se ti distrai hai già
perso.

Ci hanno reso orgogliosi e ci hanno dato la speranza che con l’impegno tutti ce la possiamo
fare.

Ma le meraviglie di questo campionato non sono finite qui. La palermitana Caterina Burgio è
vice campionessa italiana. Giocava con la formazione Nardullo Top One ed ha contribuito ai
successi di questa squadra. Infatti solo pochi giorni fa ed esattamente il 22 maggio ha
conquistato l’argento sempre con i colori di Nardullo ai Campionai Assoluti a Squadre Signore.
Poco importa se gioca fuori casa quel che è importante è che è un’ottima giocatrice, giovane e
con un futuro tutto da vivere.
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Last but not the least i super campioni catanesi – Gabriella Manara e Dario Attanasio – che,
manco a dirlo, hanno vinto il titolo italiano a squadre miste con la squadra Lanzarotti.

Ma a questi loro risultati siamo abituati.

Ci hanno viziato con i loro successi e talvolta diamo per scontate le loro vittorie. Ma non è così.
Per vincere ci vuole impegno, dedizione, passione, duro lavoro e sacrifici. E quando imbocchi
questa strada i risultati arrivano. Ed è arrivata infatti per loro la convocazione per il 55th
European Team Championship che si terrà dal 12 al 22 giugno a Funchal Madeira (Portogallo).

Bravi tutti siamo orgogliosi di voi
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