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Sport
Gabriella Olivieri vince in coppia

E' alessandrina la campionessa italiana
Lady Bridge si conferma campionessa italiana. Gabriella
Olvieri, la signora indiscussa del gioco di carte inglese ha
vinto nuovamente il campionato Italiano femminile a
coppie, insieme alla genovese Cristina Golin, si è imposta
nel Campionato nazionale a coppie libere femminile di
bridge. La Olivieri, alessandrina, fa parte della nazionale
italiana di bridge e con la maglia azzurra ha partecipato a
quattro Olimpiadi, a tre Mondiali e decine di Campionati
Europei. E poi coppe e premi nazionali, tanti da portarla
nell'Olimpo delle giocatrici. Insieme agli scacchi è l'unico
sport "mentale" riconosciuto.
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Gabriella Olivieri ha imparato il gioco per caso, guardando
il marito. Poco per volta ha incominciato ad appassionarsi
ed
affinare
abilità,
memoria
e
sangue
freddo,
caratteristiche del perfetto giocatore e fare di un semplice
passatempo una vera e propria professione a tempo pieno.
Grazie ad Internet Lady Bridge si allena ore ed ore al
computer, giocando con partners d'oltreoceano e gira il
mondo sedendosi ai tavoli dei tornei più prestigiosi. Con
risultati eccellenti.
Ma le carte possono avere anche un lato negativo. "Se il
bridge ti prende, non te ne liberi più. Fai le ore piccole per
partite interminabili e sei capace di pensare continuamente
alle mosse fatte, agli errori, dimenticando il resto, in attesa
del prossimo appuntamento", ci aveva confidato. "Ho
trascurato l'università per la mia passione: non vorrei che
mia figlia facesse lo stesso. Il bridge è come una droga".
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