
 

 

 Si è concluso nella tarda mattinata il Cam-
pionato a Coppie Miste/Signore che ha attribuito 
le prime medaglie: 
 il primo anno hanno incoronato con l’oro 
la coppia monzese Rosella Gollin–Paolo Beni-
gno, seguiti da Luigi Rega–Daniela Incerti 
medaglia d’argento e da Matilde Faini–Stefano 
Terzi medaglia di bronzo. 
 Nel secondo anno sono saliti sul gradino 
più alto del podio gli alessandrini Maria Luisa 
Sisella–Mauro Gandin, argento a Andrea Ro-
salba–Cristina Bonvicini e bronzo  per  Vivia-
na Loriga– Jennifer Nancy Moschello. 
 Tra i futuri agonisti ha prevalso la coppia  
Mariapia Invernici-Mario Marchesciano di A-
rona, tallonata da Alberta Fontana– Luca Ba-
rucci, argento e Enrico Romagnolo–Valeria 
Ruggiero, bronzo. 
 
 Dopo poche ore, nuovamente ai tavoli, 
per la partenza del Campionato a Squadre: no-
ve le formazioni del primo anno, dieci del se-
condo e dodici del terzo. 
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1°sessione Campionato a Coppie 

Board 5  

Dichiarante Nord                    NS vulnerabili 

Sono seduta in SUD,estraggo le carte dal board e 
non faccio in tempo a guardarle che Est apre 1. 
Ah! E adesso? Le  le ho io e pure belle. L’istruttore 
ci ha detto che quando abbiamo punti e lunghezza 
nel colore d’apertura avversaria bisogna dire PAS-
SO. Però la mia mano è così bella... sono innamora-
ta della mia mano…AKQ quinti sul colore avversa-
rio…chicane a ..la quinta di  cuori..Ma io dico un 
1  che cosa mi potrà mai succedere di brutto? (che 
ti arrivi 2  del compagno?) Guarda dico passo solo 
perché altrimenti il maestro diventa una iena ..e il 
mio avversario di chiara 1!!! Meno maleeeee che 
ho detto passo: tragedia evitata e reprimenda della 
iena scampata. Il mio compagno dichiara 1 e a 
destra passo. 
Mi piace 1!!! ho fit, un vuoto e le  chiuse e torno a 
innamorarmi delle mie carte..qui c’è manche se non 
slam. Adesso faccio quello che ho promesso alla 
iena . contare i punti. Dunque 12 punti almeno di 
apertura,5 punti almeno di risposta e fanno 17,con i 
miei arriviamo a 28. Il mio ha al massimo 12, poche 
 e poche  forse tante  che deve tagliare. devo 
sapere  la  qualità  del  suo  intervento magari  quella  

             

che si fa con la surlicita…ma ci sono due colori av-
versari ..che confusione (Ma che caldo che fa qua 
dentro, sono tutta sudata).Se sbaglio la iena si arrab-
bia e allora dico 2  e scarico tutta la responsabilità 
sul mio compagno. 
Risultato: 2  +1 
Finisce il torneo e la prima domanda della iena: 
“cosa ha i giocato al board 5?”  Ed io rispondo come 
se fosse la domanda più banale del mondo “che co-
sa vuoi giocare in sta mano…2  +1 no?” 

    Tiziana Caprioglio 



    

 

    

 

    

 


