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A cura dell’istruttore Michele Leone

Un tocco italiano nella vittoria dei francesi
Il

campione francese Philippe Cronier, in una intervista, spiega come la
Nazionale Open francese si è preparata per gli Europei 2016 di Budapest.

https://www.youtube.com/watc
h?v=F-nL4U8ScEU

Italian Style

(la trascrizione inglese del video)
The French Federation decided to invest some money to support its players to improve.
The idea is simple: to improve you have to play against very good players and get a
very good system. So we decided to organise international matches. The French
Federation invited some countries and organised matches against England, Netherlands,
Germany, Sweden and Denmark. We tried to get the best pairs from other countries to
come to Paris for a few days to have good matches. At the same time, we worked on
improving our players' techniques so we asked good foreign players, e.g. Duboin, to run
three 2-day lectures. The players got a lot out of this development programme,
especially in terms of system improvements.

Giorgio Duboin
Ha vinto due campionati del
mondo, due Olimpiadi e sei
campionati Europei

La Classifica Finale

(Traduzione)
La Federazione francese ha deciso di investire dei soldi per sostenere il miglioramento
dei suoi giocatori. L'idea è semplice: per migliorare devi giocare contro giocatori molto
bravi e raggiungere un ottimo sistema. Così abbiamo deciso di organizzare partite
internazionali. La Federazione francese ha invitato alcuni Paesi e organizzato degli
incontri organizzati contro Inghilterra, Olanda, Germania, Svezia e Danimarca. Abbiamo
fatto in modo che le migliori coppie provenienti da altri paesi venissero a Parigi per un
paio di giorni per organizzare dei forti incontri. . Allo stesso tempo, abbiamo lavorato sul
miglioramento della tecnica dei nostri giocatori, quindi abbiamo chiesto a forti giocatori
stranieri, ad esempio Duboin, di tenere tre conferenze di 2 giorni. I giocatori hanno
ottenuto davvero molto da questo programma di sviluppo, soprattutto in termini di
miglioramento del sistema.
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