
News da Ostenda 
Campionati Europei 

 

1^ Turno 
Open: ITALIA - ISLANDA 39 - 32 (16 - 14) 
Ladies: ITALIA - TURCHIA 20 - 07 (18 - 12) 
 
2^ Turno 
Open: ITALIA - TURCHIA 56 - 18 (23 - 07) 
Ladies: ITALIA - AUSTRIA 54 - 12 (24 - 06) 
 
3^ Turno 
Open: ITALIA - SERBIA 23 - 49 (10 - 20) 
Ladies: ITALIA - SCOZIA 35 - 19 (18 - 12) 
 

CLASSIFICHE 
OPEN  LADIES 
1° Islanda  62 1° Germania 67 
2° Serbia 61 2° Italia 60 
8° Italia 49 3° Inghilterra 55 

Fattoria  La  Principina  Hotel  Grosseto 

N. 2   a cura di Paolo Treossi Mercoledì 23 Giugno   

Campionati Nazionali Allievi 

Si è appena concluso il «Festival degli Allievi» e siamo già in ripartenza con una manifestazione che 
rappresenta un appuntamento di rilievo non solo per allievi ed insegnanti ma anche per tutti gli asso-
ciati alla nostra federazione: il Campionato Nazionale Allievi 2010. 
Sul palcoscenico della gara a coppie più di duecentocinquanta allievi ripartiti nelle categorie 
«Matricole», «1° Livello » e «2° Livello » a contendersi l’accesso alla finale di domani ed in serata Tor-
neo a Coppie per Allievi, insegnanti ed accompagnatori, all’insegna di un sano divertimento con lo 
sport della mente. 
Nel rinnovarvi i ringraziamenti per la vostra davvero sentita partecipazione, posso solo augurarvi di 
ricordare nel futuro questo battesimo di campionato come un indimenticabile “mercoledì da leoni”. 

Roberto Padoan 

Programma di 
Giovedì 24 giugno 

 

Ore 13,30:  
Terzo Turno Campionato 

allievi a Coppie 
 

Ore 18,20 - 20,00: 
Iscrizioni Campionato  

a Squadre 
 

Ore 21,30: 
Campionato Nazionale  

Allievi a Squadre 
1^ e 2^ Turno 

 

Ore 21,15 
Simultaneo Nazionale Open 



Cosa e’ successo oggi…. 
Campionato a coppie matricole 



Cosa e’ successo oggi…. 
Campionato a coppie 1^ livello 

 ...lo sapevate vero che tra il 17 ed il 24 luglio proprio qui alla «Fattoria La Prin-
cipina» si svolgeranno i vostri Campionati Nazionali di categoria; troverete ad acco-
gliervi ed a coccolarvi uno staff d’eccezione ed i selezionatori delle rappresentative 
nazionali giovanili, sempre prodighi di fondamentali consigli tecnici.  
Gianni Bertotto vi attende già da ora in Segreteria per chiarimenti e preiscrizioni. 



Cosa e’ successo oggi…. 
Campionato a coppie 2^ livello 



Dal tavolo…. 
CAMPIONATO A COPPIE 2^ LIVELLO 

♠ 9 8 
♥ 8 6 
♦ K 9 4 3 2 
♣ K Q 3 2 

  

  N   

♠ K J 7 6 3 2 
♥ K 10 9 
♦ Q J 6 
♣ 8 

 
 

W 

  
 

E 

♠ A Q 10 5 4 
♥ A 7 3 
♦ 10 
♣ A 10 9 4 

  S   

  ♠ − 
♥ Q J 5 4 2 
♦ A 8 7 5 
♣ J 7 6 5 

  

Campionato 2^ Livello 
1^ Turno 
Board 05  

Per il mio esordio da “Giornalista” scelgo di angolizzare il Riminese Giovanni Donati, giova-
nissimo giocatore già salito agli onori delle cronache su Bridge d’Italia che gioca Sud al tavolo 
1 del girone F in coppia con Raffaele Balzano 
Il primo board che vedo è il N. 5 e vede i NS impegnati a limitare a 11 prese gli EW (Materassi 
- Ceccarelli di Prato / Firenze) impegnati in un contratto a ♠ giocato da Est. Giovanni evita il 
primo scoglio evitando l’attacco a ♥ e scegliendo invece di attaccare a ♣. Il dichiarante taglia 
una ♣, batte due colpi di atout, taglia un'altra ♣ e gioca la piccola ♦ dal morto. Nord sta basso 
e la presa la realizza A♦ di Giovanni. Un successivo impasse di taglio a ♦ affranca un onore 
del morto su cui scartare la perdente di ♥. Sembra che se Nord entra di K♦ (non facile) al 
primo giro la difesa riesca poi a realizzare una presa a ♥. 
Ma in realtà non è così. Infatti Est può tagliare l’ultima ♣ e sfilare tutte le atout e Sud è com-
presso ♦-♥.  Non facile neanche questo.. 
La fiche della mano presenta 11 dichiaranti che hanno realizzato 12 prese e 6 che hanno realiz-
zato solamente 11 prese. 
Nel Campionato di 1^ Livello 6 dichiaranti hanno realizzato 12 prese (ma uno giocava un par-
ziale…) e 3 solo 11 prese.  
Ma soprattutto NESSUNA coppia ha chiamato uno slam che sembra abbastanza facile da rag-
giungere... 



 

MEGLIO UN GIORNO DA BRIDGISTA CHE… 
Mario Guarino  
Finalmente si comincia. Il sole di Principina oggi accoglie con un clima beneagurante tutti gli allievi 
che parteciperanno ai Campionati Allievi 2010. 
Molti arriveranno all’ultimo momento (qualcuno anzi arriverà con un aereo preso per il rotto della 
cuffia) ma tutti sono pronti e con la giusta emozione. 
Prima di dare inizio però anche al racconto di smazzate a volte tecnicamente perfette a volte diciamo 
… non tecnicamente perfette bisogna dire che questo è IL BRIDGE o almeno questo è quello che il 
Bridge dovrebbe essere.  
ALLEGRIA , SOCIALIZZAZIONE , EDUCAZIONE E DIVERTIMENTO con la giusta dose di ago-
nismo e competizione. 
Sarà che forse qualcosa sta cambiando ? 
Come si dice chi giocherà vedrà. 
Il campionato è stato diviso in 3 livelli con le Matricole (1° anno) a capeggiare un piccolo esercito. 
Si comincia quasi in orario perfetto e per non fare torto a nessuno mi aggiro fra i tavoli cercando di 
cogliere qualche mano interessante o divertente. 

Nel girone Matricole parto con la mano 18 e capisco che qualche cosa 
dovrà essere … limata almeno in fase di dichiarazione. 

Campionato matricole 

Attacco 9♣ (?) ed in un modo o in un altro si va 1 down 
Il bello di tutto questo è che nessuno dice nulla né della licita né del gioco e controgioco ma tutti e 4 si 
fanno i complimenti. Mi alzo e piccolo caos :una coppia aveva sbagliato girone.  
Per capire cosa fosse successo chiedo “ Ma voi da dove venite?” “Beh io vengo da Firenze”  
ASSOLUTAMENTE STUPENDO 
 

Alla mano 17 succede qualche cosa di interessante ad un tavolo. Nessuno capisce chi è in attacco chi 
in difesa ma vediamo 

 
 
 

La dichiarazione si svolge in questo modo  

N  E  S  W 

  Passo - Passo - Passo 

1♦  - Passo - 2♥ (?)  - Passo 

3♥(?)  - Passo - 4♥   - Fine 

 

Dopo l’attacco di K♦ una presa che va una che viene ed il dichiarante si 
trova 3 down.  I difensori si sono interrogati se avevano loro qualche co-

sa di “meglio” mentre il dichiarante ha spiegato che non poteva fare altro “Avevo una tricolore” ed il 
partner “Hai ragione solo sfortuna” Ma perché non si sente tutto questo non dico ai campionati ma an-
che nei tornei di tutti i giorni in ogni circolo d’Italia? Giovani e meno giovani uniti dalla stessa passio-
ne… 

N  E  S  W 

  Passo - Passo - 1♣  

Contro - Passo - 1♦  - 2♥  

3♦ - Passo - Passo - 3♠ 

Passo - Passo - Passo   


