
News da Ostenda 
Campionati Europei 

 

4^ Turno 
Open: ITALIA - LIBANO 74 - 28 (24 - 06) 
Ladies: ITALIA - BULGARIA 28 - 53 (10 - 20) 
 
5^ Turno 
Open: ITALIA - LITHUANIA 90 - 21 (25 - 02) 
Ladies: ITALIA - OLANDA 01 - 60 (04 - 25) 
 
6^ Turno 
Open: ITALIA - SCOZIA 58 - 34 (20 - 10) 
Ladies: ITALIA - DANIMARCA 55 - 30 (20 - 10) 
 

CLASSIFICHE 
OPEN  LADIES 
1° ISLANDA 123 1° GERMANIA 119 
2° ITALIA 118 2° OLANDA 114 
3° LATVIA 112 15° ITALIA 094 

Fattoria  La  Principina  Hotel  Grosseto 

N. 3 a cura di Paolo Treossi Giovedì 24 Giugno   

Campionati Nazionali Allievi 

Turno finale del Coppie anticipato per dare spazio alla Nazionale di calcio (ne valeva la pena?) ed assegna-
zione dei primi titoli che vanno a premiare OCCHIONERO SALVATORE e LAMBARDI GIULIO (Bridge EUR) 
tra le Matricole, BASILE DESIREE e GALLUCCIO MICHELE (mista Ragusa - Farnese Piacenza) nel 1° Livel-
lo e COVASSIN LUCA e VENEZIANO FRANCESCO (ASD Bridge Pisa) nel 2° Livello. La piazza d’onore è 
stata occupata da MALERBA MARCELLA e FARACI FRANCESCO (Circolo Bridge Catania) tra le matricole, 
DUNQUEL GIORGIO e NEGRI ORNELLA (Uni Tre Milano) nel 1° Livello e BONACCHI FABRIZIO e PAL-
MIERI MARIO (ASD Bridge Pistoia) nel 2° Livello. Ed  infine Bronzo per GRASSI GIORGIO e GAMBERONI 
MARIA LUDOVICA (Roma TOP Bridge) tra le Matricole, CHIAPPA MARCO e PARMIGIANI LUIGI (Farnese 
Piacenza) nel 1° Livello e GUIZZARDI LAMBERTO e MAZ ZANTI CLARA (ASD Bridge Bologna) nel 2° Livel-
lo. A tutti loro ed ai loro “TEACHER” i più sentiti complimenti da parte di tutto lo staff. 

Programma di  
Venerdì 25 giugno 

 

Campionato Nazionale 
allievi a Squadre 

 

Ore 14,00 - 19,45:  
3^, 4^ e 5^ Turno  
Di qualificazione 

 
Ore 21,30 

Torneo a coppie open 
 

Campionato Nazionale 
allievi a Squadre 

6^ Turno di qualificazione 



Cosa e’ successo oggi…. 
Campionato a coppie matricole 

 



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

 

VENERDI’ ORE 15,00 - Sala Sorano  
 
Roberto PADOAN Presidente Settore Insegnamento 
Pippi DE LONGHI Responsabile Bridge a Scuola 
Valentino DOMINI Responsabile Scuola Bridge 1° Live llo 
Marina CAUSA Responsabile Scuola Bridge 2° Livello 
 



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



Dal tavolo…. 
CAMPIONATO A COPPIE 1^ LIVELLO 

♠ A 9 2 
♥ 10 3 2 
♦ A K 9 4 3 
♣ 7 3 

  

  N   

♠ 8 6 5 3 
♥ 9 
♦ Q J 10 6 5 
♣ K J 2 

 
 

W 

  
 

E 

♠ Q J 7 4 
♥ Q J 8 5 4 
♦ 7 
♣ A Q 5 

  S   

  ♠ Κ 10 
♥ A K 7 6 
♦ 8 2 
♣ 10 9 8 6 4 

  

Campionato 1^ Livello 
3^ Turno 
Board 18  

Per il turno finale del Coppie decido di angolizzare la coppia NS meglio piazzata in classifica del 
Campionato del 1^ Livello. Una verifica delle posizioni ai tavoli mi dice che si tratta di Chiappa - Par-
migiani del Bridge Club Farnese di Piacenza, sesti dopo i primi due turni. 
Dopo un paio di cambi si fermano in Est - Ovest la coppia Bonito - Buldrini del Civibridge di Rimini 
che lo scorso anno aveva particolarmente brillato ai vari Campionati Nazionali e Regionali. 
Il terzo board dello scontro vede Buldrini in Ovest impegnato in un apparente modesto contratto di 2♠ 
Senza un motivo evidente Nord evita l’attacco di A♦ e preferisce 7♣. Il dichiarante prende di A♣ e si 
imbarca su una linea di tagli incrociati giocando 7♦ alla seconda presa senza rendersi conto che in tal 
modo può arrivare al massimo a 7 prese a causa della mancanza di 9♠ e 10♠ che garantiscono che 
prima o poi la difesa surtaglierà. Nord prende e gioca il secondo giro di ♣ preso in mano dal di-
chiarante che rigioca ♥ proseguendo nell’esecuzione del suo piano. Sud cattura Q♥ e da il taglio a ♣ 
a Nord che decide di rigiocare ♥. Il morto inserisce 8♥ che forza A♥ di Sud che Ovest taglia. Per re-
alizzare il contratto ora si devono battere le atout per usufruire delle ♥ ma Boldrini continua sulla 
strada intrapresa tagliando una ♦ al morto, incassando Q♥ e giocando ♥ che taglia in mano ma che 
viene surtagliata da Nord. Adesso la difesa si trova nella posizione di realizzare tutte e TRE le atout 
restanti in doppio-taglio (occhio per occhio…) penalizzando il contratto di due prese ma si perde per 
strada e permette al dichiarante di battere alla fine un giro di atout limitando i danni ad un down. 
Una occhiata alle fiche …. 



VENERDI’ ORE 15,00 - Sala Sorano  
 

A seguire: Marina CAUSA e Claudio ROSSI: 
SECONDO LIVELLO E BRIDGE AVANZATO 

LA DICHIARAZIONE 
 

Presentazione e anteprima del MANUALE DIDATTICO DELL’INSEGNANTE 

 

MEGLIO UN GIORNO DA CAMPIONI CHE… 
Mario Guarino  
Il primo verdetto è giunto. 
I romani Giulio Lambardi e Salvatore (detto Turi) Occhionero della Scuola Bridge Eur hanno vinto il 
loro primo titolo italiano (di una lunga serie?) I campioni Matricole Allievi 2010 sono loro. Feste Baci 
e Abbracci ma lo champagne ancora non si è visto. 
Eppure il terzo turno era iniziato con questa mano al Board 04 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi ha sbagliato ? Certamente il 2Nt di O fa pensare ad una mano non debole (1 punto) ed il 3♥  era 
sicuramente forcing … ma forse era meglio dichiarare subito 4♠   

Campionato matricole 

Alla mano 12 però la fortuna ha restituito quello che aveva tolto prima 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La manche si può dichiarare a ♦  a ♥  ed anche a Nt forse la migliore ma per una serie di tagli e con-
trotagli il dichiarante fa 4♦ giuste non il massimo per la coppia N-S  
Al tavolo chiedo “ma per voi 3♦   era FM?” “Si lo pensavamo ma sa noi siamo una coppia “scoppiata” 
quindi …” Risate e via verso il titolo italiano. 

La dichiarazione si svolge in questo modo  

N  E  S  W 

  2♠ - Contro - 2SA 

Passo - 3♥ - Passo - Passo 

Passo       

N  E  S  W 

2SA - Passo - 3♦ - Passo 

4♦ - Passo - Passo - Passo 

 



AVETE COMMESSO UN ERRORE IMPERDONABILE . IL TEACHER… 
a)  vi spiega con calma e pazienza le mosse corrette che avreste dovuto fare (2 PUNTI) 
b) si alza e vi dice cosa dovevate fare e cosa pensa di vostra madre (1 PUNTO) 
c) non dice niente e pone il suo chewin gum nel vostro  bicchiere (0 PUNTI) 

 

  

HANNO DATO IL CAMBIO ; IL VOSTRO TEACHER… 
a)  vi indica il tavolo successivo e vi chiede se volete qualcosa da bere (2 PUNTI) 
b)  va da solo al tavolo seguente e si ordina da bere (1 PUNTO) 
c)  si accascia sul tavolo e vi chiede di ordinargli qualcosa di forte. (0 PUNTI) 

 

  

AL CAMBIO IL TAVOLO SUCCESSIVO È OCCUPATO E DOVETE ASPETTARE IN PIEDI; IL TEACHER… 
a)  vi parla dei libri che legge (2 PUNTI) 
b)  vi tocca a media altezza davanti o dietro indifferentemente (1 PUNTO) 
c)  vi chiede perché vi fanno uscire di casa (0 PUNTI) 

 

  

LA SMAZZATA  È FINITA E RIMANETE DA SOLI COL TEACHER…. 
a) vi illustra i lati formativi del bridge (2 PUNTI) 
b) vi racconta tutto quello che ha vinto e voi non vincerete mai (1 PUNTO) 
c)  vi chiede perché giocate a carte (0 PUNTI)  

 

  

DITE AL  TEACHER CHE SU UN LIBRO  DI KANTAR  AVETE LETTO .. LUI COMMENTA:  
a) è sacrosanto (2 PUNTI) 
b) di quel che hai letto non hai capito niente (1 PUNTO) 
c) Kantar è uno che di bridge non ci ha mai capito niente  (0 PUNTI)  

 

  

A UN’OSSERVAZIONE DEL TEACHER AVETE RISPOSTO “È LO STESSO…” LUI…  
a)  con aria estatica guarda il soffitto e dice: “sotto il sole nulla è uguale” (2 PUNTI) 
b)  “se era lo stesso non aprivo la bocca per dirtelo” (1 PUNTO) 
c)  “hai ragione, è la stessa cagata che hai fatto prima”. (0 PUNTI)  

 

  

 

 

  

CHIEDI AL  TUO  TEACHER DI CHE SEGNO È…  
a) ti risponde, con tanto di date precise, ascendente compreso (2 PUNTI) 
b) ti dice che gli unici  ascendenti che ti devono riguardare sono i rever (1 PUNTO) 
c) ti dice che gli unici segni che contano sono di altro tipo  (0 PUNTI)  

 

IL TUO TEACHER È…   
a) bruttino/a  ma elegante (2 PUNTI) 
b) non è un gran ché ma è simpatico/a (1 PUNTO) 
c) sarebbe anche appetibile, dopo un approfondito vernissage (0 PUNTI)  

WORLD BRIDGE FEDERATIONWORLD BRIDGE FEDERATIONWORLD BRIDGE FEDERATIONWORLD BRIDGE FEDERATION    

Teacher Analisis System for Beginners 
 

Test di prova: un torneo col vostro Teacher di Clau dio Rossi 

 
Per la valutazione del tuo TEACHER voltare pagina... 



IL TUO TEACHER 
PUNTI 16: PERFECT TEACHER 
Profondo conoscitore del gioco e dell’animo umano, divulgatore competente e pacato, gentiluomo/donna, disinteressa-
to seguace del Sapere…insomma una creatura fantastica. L’unica notizia storica di un essere di questo tipo dice che 
sia morto a 33 anni. 
 

PUNTI 15-13:  IDEAL TEACHER 
Buon giocatore / giocatrice, persona raffinata. Ci sono solo due motivi per cui una persona di questo tipo intraprenda 
questa carriera: o per farvi da TEACHER in situazioni meno vestite, o per farsi dire quanto è bravo. Persona affasci-
nante ma decisamente poco raccomandabile. 
 

PUNTI 12-9 : NORMAL TEACHER 
Caso solo teorico: si può immaginare uno / una che faccia il TEACHER e sia una persona normale? La WBF si racco-
manda, se ne trovate uno, di metterlo in formalina e spedirglielo. 
 

PUNTI 8: AVERAGE TEACHER 
Mediocre giocatore, persona di medio aspetto, di modi scialbi e formali, è considerato il TEACHER perfetto. E’ un tipo 
che se sbagliate se ne lava le mani. Non sottovalutate soggetti di questo tipo: uno di questi ha eliminato il Perfect TE-
ACHER 
 

PUNTI 7-4 : TORMENT TEACHER 
Se questo è il vostro TEACHER, cambiatelo. Soffre, si tormenta per tutto quello che non riesce a fare…e alla fine vi 
convincerà che è colpa vostra.  Definito dalla WBF una “chiavica”. 
 

PUNTI 3-1: RUMENT TEACHER 
Non sottovalutate questo tipo di TEACHER:  poiché non capisce niente di niente, e non pretende niente, svolge una 
funzione simile a quella di Mike Buongiorno. Con lui, nessuno si sente in inferiorità. 
 

PUNTI 0: MONSTROUS TEACHER 
Risultato di una manipolazione genetica sfuggita dal laboratorio di qualche multinazionale e invano cercata da Molder 
e Skully, questa creatura perfetta è ovviamente il TEACHER meno raccomandabile. Se lo incontrate, scappate dalla 
sala di bridge. Con lui / lei. 

OCCHIONERO S. 

LAMBARDI G. 

  

  

MALERBA M. 

FARACI F. 

1111    GRASSI G. 

GAMBERONI M.L. 

2222    
 

3333    

BASILE D. 

GALLUCCIO M. 

  

  

DUNQUEL G. 

NEGRI O. 

1111    CHIAPPA M. 

PARMIGIANI L. 

2222    
 

3333    

COVASSIN L. 

VENEZIANO F. 

  

  

BONACCHI F. 

PALMIERI M. 
1111    GUIZZANTI L. 

MAZZANTI C. 

2222    
 

3333    


