Festival Over 60
Riccione dal 4 al 12 luglio 2015
Una regione piccola le Marche che nei campionati è sempre lì sul podio.
08/07/2015
Festival Over 60, coppie Miste.
I vincitori del Coppie miste
I nuovi Campioni a coppie Miste nella categoria Over 60 sono Luisa Pace e Marco
Tarantino. La coppia di Roma si è assicurata la vittoria con il 63,26%, con oltre due
punti percentuali di distacco dai precedenti detentori del titolo, Rita
Pasquaré e Gerardo Giuliani, che conquistano l'argento. Sul terzo gradino del podio
è salita la coppia formata da Gilio Faustino ed Elisabetta Maccioni.

Gerardo Giuliani (ASD Rossini
Bridge Pesaro) e Rita Pasquarè
(ASD Vela Ancona)
Coppia di un notevole palmares, in
questo
torneo
sono
stati
impressionanti; già secondi nelle
qualificazioni, nella sessione finale
hanno brillantemente mantenuto
la posizione.

Elisabetta Maccioni (ASD Ankon
Bridge) e Gilio Faustino (ASD
Ankon Bridge).
Coppia di spessore già a medaglie
nei precedenti campionati, sono
stati autori di una bella rimonta
con una prova esaltante.

09/07/2015
Festival Over 60, individuale.
I 224 partecipanti hanno giocato, in un girone unico, tre turni di gara.
Segnalo il 10° posto di Maria Chiarelli (ASD Ankon Bridge) e il 12° di Serenella
Paradisi (ASD Circolo Bridge Cagli) che sono balzate alla ribalta con un percorso di
grande carattere, che le ha viste emergere vittoriose da situazioni difficili in più di
un’occasione.
12/07/2015
Festival Over 60, lady e mister.
Nella mattinata di domenica 12 luglio si è chiuso il FESTIVAL OVER 60 con
l’assegnazione del TROFEO FIGB Lady Over 60 e Mister Over 60 riservato alle
giocatrici e ai giocatori che hanno disputato almeno quattro campionati su cinque,
sulla base della graduatoria risultante dalla somma dei punteggi acquisiti in ciascuna
competizione.
Nella categoria Mister segnalo il 10° posto conseguito da Gilio Faustino (ASD
Ankon Bridge) che ha giocato tutto il Festival un bridge di encomiabile livello.
Un plauso va a tutti gli atleti della compagine marchigiana che si è ben comportata
in questo Festival.

