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Il bridge è diventato sempre più popolare tra i giovani, soprattutto online
OT T I E N I I M M AG I N I

I club di bridge online riducono il divario
tra giovani e meno giovani
Emily Kent Smith
Sunday January 10 2021, 12.01am GMT, The Sunday Times

Condividere

È, nella mente di molte persone, il gioco che giocano i loro
nonni, ma il bridge ha attirato un pubblico più giovane durante
la pandemia.
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Le persone tra i venti e i trent'anni hanno iniziato a imparare
attraverso lezioni online, mentre altri si sono rivolti alle app
bridge. Molti di loro non hanno mai tenuto un vero mazzo di
carte, poiché giocano solo online.
Chris Mower, 64 anni, insegnante di bridge di Poole, Dorset, ha
trasferito le sue lezioni su Zoom a marzo e ha visto un a

usso

di giocatori più giovani. In precedenza, nessuno di età inferiore
ai 35 anni si presentava alle sue lezioni presso la West Hants
Bridge School. Ha detto: “È un gioco per tutte le età. Poiché è
così coinvolto, spesso sono le persone in pensione o le persone
che hanno tempo da dedicarvi a giocare. Ma questa immagine
che è un gioco di una persona anziana è completamente
sbagliata. "
Sua ﬁglia, Ellie, 27 anni, vive a Londra e aveva giocato a bridge
solo una volta prima della pandemia. Ora si unisce alle lezioni
di suo padre e si incontrano regolarmente per una partita.
Ellie, una produttrice televisiva, ha detto: “Suono con lui quasi
tutti i giorni. Manda un messaggio dicendo: "Vuoi conquistare il
mondo?". E ettuiamo l'accesso e trascorriamo circa un'ora
insieme ".

La English Bridge Union ha ora 300 club che organizzano
sessioni online e ha notato che nuovi membri si uniscono da
quando il gioco è diventato virtuale.
Dominic Price, 25 anni, sta completando un dottorato in
matematica alla Durham University e gioca dall'età di 17 anni.
Durante il blocco, si è o erto di insegnare agli amici online, di
"continuare il gioco" e di fornire loro un'alternativa alle loro
Xbox .
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Ha detto: “Devi solo andare in un club di bridge per vedere che
l'età media è circa il triplo della mia al momento.
“C'è qualcosa nel tipo di giochi seduti intorno al tavolo, che non
si ottiene più tanto - specialmente un gioco seduto intorno a un
tavolo che non prevede pinte di birra ogni due secondi. "

I commenti sono soggetti alle linee guida della nostra community, che possono essere
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Più recente

D

DM Stocken

14 ORE FA

È così importante mantenere vivo questo meraviglioso gioco
poiché i club non sono stati in grado di o rire corsi per
principianti da marzo e alcuni insegnanti sono riluttanti a
insegnare online. Mio ﬁglio, Jack Stocken, terrà un corso di bridge
online per principianti la prossima settimana.

UN

Adam Wiseberg

2 GIORNI FA

Gestisco bridge online per club e la mia associazione di contea da
metà marzo e sono estremamente gratiﬁcato di aver fornito
sessioni per oltre 1000 giocatori in quel periodo e di essere
riuscito a incoraggiare e fare da mentore a molti 80 e 90 anni di
età ad abbracciare la tecnologia e per giocare online
regolarmente.
È meraviglioso sentire così tanti giovani giocatori che vengono al
gioco. Abbiamo bisogno di sangue giovane per garantire che il
gioco sopravviva. La maggior parte dei club di bridge sembra
avere un'età media dei giocatori di circa 80 anni.
Oltre a organizzare tornei, insegno anche online e l'interesse per
questo è stato notevole.
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Bridge has increased in popularity among young people, especially online
G E T T Y I M AG E S

Online bridge clubs narrow the gap
between young and old
Emily Kent Smith
Sunday January 10 2021, 12.01am GMT, The Sunday Times
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It is, in many people’s minds, the game their grandparents play,
but bridge has attracted a younger audience during the
pandemic.
People in their twenties and thirties have started learning
through online lessons, while others have turned to bridge apps.
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Many of them have never held a real deck of cards, as they play
only online.
Chris Mower, 64, a bridge teacher from Poole, Dorset, moved his
lessons onto Zoom in March, and has seen an inﬂux of younger
players. Previously, no one under the age of 35 turned up to his
classes at the West Hants Bridge School. He said: “It’s a game
very much for all ages. Because it is so involved, it’s often
people who are retired or people who have time to devote to it
that play. But this image that it’s an old person’s game is
completely wrong.”
His daughter, Ellie, 27, lives in London and had played bridge
only once before the pandemic. Now she joins her father’s
classes and they meet virtually for a game regularly.
Ellie, a television producer, said: “I play with him most days. He
sends a text saying: ‘Do you want to take on the world?’. We log
on and have an hour or so together.”

The English Bridge Union now has 300 clubs running sessions
online, and has noticed new members joining since play went
virtual.
Dominic Price, 25, is completing a PhD in maths at Durham
University and has played since the age of 17. During lockdown,
he o ered to teach friends online, to “keep the game going” and
to provide them with an alternative to their Xboxes.
He said: “You only have to go to a bridge club to see that the
average age is about triple mine at the moment.
“There is something about sitting-around-the-table kind of
games, which you don’t get as much any more — especially a
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sitting-around-a-table game that doesn’t involve necking pints
of beer every two seconds.”
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D

D M Stocken

14 HOURS AGO

It is so important to keep this wonderful game alive as clubs have
not been able to o er beginner classes since March and some
teachers are reluctant to teach online. My son, Jack Stocken, is
running an online beginner bridge course next week.

A

Adam Wiseberg

2 DAYS AGO

I've been running online bridge for clubs and my County
Association since mid March and am hugely gratiﬁed that I've
provided sessions for well over 1000 players in that time and have
managed to encourage and mentor many 80 and 90 + year olds to
embrace the technology and to play online regularly.
It's wonderful to hear of so many younger players coming to the
game. We need young blood to ensure that the game survives.
Most bridge clubs seem to have an average age of player of
around 80.
As well as running tournaments I also teach online and the
interest in that has been remarkable.
If anyone reading this needs help with the technicalities of BBO
my website has over 30 YouTube videos dealing with almost all
aspects of using BBO. bridgewebs.com/adamwiseberg/
... See more
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