
Non ne ho la prova provata ma sono arcisicu-

ro che la perniciosa sindrome da smazzatura com-

puterizzata è tra noi a Salso; s’annida al Palacon-

gressi nei fori praticati dai tarli e contamina anche 

i nuovi malcapitati, facendoli attori di aperture 

impalpabili o passo sin troppo conservativi.   

 Alla vista della ennesima apertura troppo legge-

ra e troppo bilanciata (4333 sic!) m’è tornata alla 

mente una vecchia storiella … 

  C’era una volta un talentuoso maestro di bri-

dge che una sera propose ai propri allievi queste 

13 carte, investendoli del problema dichiarativo.  
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  Tutti risposero senza indugio «passo», solo 

una studentessa affermò di voler aprire di 1. Il 

maestro, non poco sorpreso e turbato da una si-

mile e plebiscitaria risposta, interpellò allora la 

studentessa e, cercando conforto, le chiese moti-

vazione della sua apertura. La giovane rispose 

che i punti da lei posseduti andavano incrementa-

ti dovendo aggiungere i «punti cortezza», essendo 

in possesso di un singolo. Il nostro maestro, si 

trattenne dal replicare ma, al fine di togliersi da 

un simile impasse, ebbe la lucidità di partorire, 

proprio in quel momento, la «regola del 20», inti-

mando ai propri allievi di aggiungere il numero 

delle carte nei due semi più lunghi ai punti posse-

duti. «Se il totale è 20 o più aprite» disse, «con 

meno non aprite a livello 1». 

  La rule of twenty costituisce da allora una otti-

ma indicazione iniziale, ma per una valutazione 

accurata consiglio di non trascurare i molti piccoli 

dettagli che i vostri insegnanti non avranno certa-

mente mancato di elencarvi.  

  A proposito, il talentuoso maestro era Marty 

Bergen, se il nome vi è nuovo passate in libreria! 

 Risultati e classifiche 
 Gentile Fabriano VS Chiavari  
 «Biglietti per l’inferno - capitolo 17» 
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Farnese PC Bridge EUR  Roma   21  9   

Yacting CT Lucca  9  21   

A.B. Torino Gentile Fabriano  4  25   

UniTre Milano Quartu S. Elena  22  8   

 

 Gentile Fabriano 

 Junior TC PG 

 Bridge EUR  Roma  

 Farnese PC 

 Lucca 

  UniTre Milano 

  Yacting CT 

  Quartu S. Elena 

  A.B. Torino 

  Chiavari 

 

 

 Can. Olona MI 

 Top Bridge Roma 

 Bridge Bologna 

 Junior TC PG 

 Falconara 

  Bridge Eur Roma 

  Br. Tonara CA 

  Chiavari 

Top Bridge Roma Can. Olona MI  10  20   

Chiavari Bridge Eur Roma  0  25   

Bridge Bologna Br. Tonara CA  13  17   

Junior TC PG Falconara  21  9   

Bridge EUR  Roma  Junior TC PG  21  9   

Lucca Farnese PC  15  15   

Gentile Fabriano Chiavari  25  4   

Quartu S. Elena Yacting CT  16  14   

UniTre Milano A.B. Torino  23  7   

 

 

Top Bridge Roma Falconara  22  8   

Br. Tonara CA Junior TC PG  6  24   

Bridge Eur Roma Bridge Bologna  15  15   

Can. Olona MI Chiavari  25  0   

 

 

Bridge EUR  Roma  Chiavari  25  5   

Farnese PC Yacting CT  16  14   

Junior TC PG A.B. Torino  25  3   

Lucca UniTre Milano  20  10   

Gentile Fabriano Quartu S. Elena  24  6   

 

Chiavari Junior TC PG  10  20   
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La sala aperta  
Da sinistra: Paolo Allegrezza, Franco Tassano, Luca Rosichini, Brigitte 
Planteau de Maroussem. 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

  

 



 



 

Dallo Staff arbitrale ... 



 

  L’una è ormai passata, le strade son deserte, si spengono le luci al Palacongressi, solo 

una fioca luce rischiara i due bollettinanti, rimasti soli nella gelida sala Pompadour a com-

pletare l’opera di revisione; manca solo l’inserimento del diagramma dell’ultimo board, ma 

l’atmosfera irreale del contesto, produce uno strano evento e chi detta legge le carte del 

board 15. Peccato che ne siano stati giocati solo 14! 


