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 L’entrata ufficiale della primavera segna l’inizio del 
primo dei quattro raduni a forte partecipazione, quello 
delle coppie libere e signore. In tempi d’incertezza, il 
Palazzo dei Congressi di Salso si conferma, rimane palco-
scenico del bridge, sede di gioco preferita. La novità è 
che per accedere al tempio delle 52 carte ci vuole il 
badge.  
 Non è un esordio assoluto, ci sono state altre 
prove d’orchestra nel passato, ma da questo campionato 
in poi il tesserino identificativo viene promosso al grado 
di accessorio necessario e imprescindibile per respirare 
l’aria interna delle sale, per immergersi in licite, giochi e 
controgiochi, per lavorare al fluido svolgimento della 
gara. Le ragioni di questo allineamento alle più importanti 
competizioni internazionali sono tante: sicurezza, moni-
toraggio presenze, visibilità dei Partner Tecnici, ma quella 
che costituisce un tangibile servizio per i tesserati partirà 
dagli assoluti a squadre di aprile, fornendo a tutti la pos-
sibilità di stamparsi, presso appositi punti preposti, il pro-
prio curriculum campionato aggiornato al momento. 

 Questa di Salso non è una finale, è la fase finale, 
l’epilogo nazionale, a raggruppamento unico, composto 
da qualificazioni (44 mani), semifinali (da 44 a 46) e finali 
(da 28 a 66). Gli obiettivi iniziali subiscono aggiustamenti 
in corso d’opera, oppure vengono confermati carta su 
carta sulla base della prestazione ma, dopo tutti questi 
board, le sorprese aspettano Pasqua per manifestarsi, 
per uscire dall’uovo. La bravura va sempre sottobraccio 
alla distanza e comincia a correre quando scatta il mo-
mento magico. 

 Avete 156 mani per fare meglio di tutti gli altri 
oppure, stesso risultato, per eguagliare i campioni uscen-
ti Carlo Carpentieri e Mario Guarino nell’open e Virginia 
Falà e Antonia Rella tra le signore.  

 Ai tavoli. 

LE SIGNORE VINCITRICI NEL 2012 
Virginia Falà Cosignani e Antonia Rella Palanca  

I CAMPIONI OPEN 2012 
Mario Guarino e Carlo Carpentieri 
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Assoluti a Coppie Libere e Signore 

AllenaAllena--menti (1)menti (1)  
F.B. 

 Quando per mantenere un contratto dovete per forza trovare una determinata disposizione 
delle carte, non sforzatevi a cercare possibilità migliori: giocate come se le carte degli avversari fossero 
esattamente come dovrebbero essere per portare a buon fine l'impegno.  

Il contratto è 6[ da Sud, con attacco Re di Quadri, dopo che Ovest ha mostrato di possedere una 
bicolore minore con le Fiori più lunghe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Come prima cosa vi complimentate con voi stessi per aver dichiarato questo slam con pochissi-
mi punti in linea: trovando una buona divisione dei colori nobili si realizzano addirittura 13 prese.  
 Le brutte notizie arrivano quando sul  2 di Picche per l'Asso della mano Ovest rifiuta, scartando il 
3 di Fiori. Ora le Cuori divise non vi servono più, anzi dovete sperare di trovare la quarta in Est ed un 
onore secco in Ovest. Sulla base di questo presupposto, il gioco diventa obbligato: Cuori per il Re (Dieci 
di Ovest), piccola Cuori per \'8 di  mano, Asso di Cuori, Picche al Re e le due Quadri perdenti vengo-
no scartate sulle Cuori buone. Est taglia la quinta Cuori ma il contratto è salvo.  
 Buona in qualsiasi situazione di zona la difesa a 7 Fiori. 

Q J 7 
J 7 4 2 
10 8 
K J 5 2 
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A 10 8 6 5 4 3 
A 8 6 
6 5 2 
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K 9 2  
K Q 9 5 3 
A J 4 
8 4 
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K Q 9 7 3 
A Q 10 9 7 6 3 

   

Programma di oggiProgramma di oggiProgramma di oggi   
   

Coppie Libere e SignoreCoppie Libere e SignoreCoppie Libere e Signore   
   

ore 10.30ore 10.30ore 10.30---15.00   Conferma presenze 15.00   Conferma presenze 15.00   Conferma presenze 
ore 15.30ore 15.30ore 15.30                     111ª   sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)   
ore 21.00ore 21.00ore 21.00                     222ª   sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)sessione  (22 mani)   

 
 
 
 

 tutte le classifiche, fiche, smazzate e i bollettini su 

www.federbridge.it 


