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STATE BUONI, SE POTETE

Questa dolcissima frase, pronunciata da San
Filippo Neri, venne poi usata come titolo di un
bellissimo film, diretto da Luigi Magni. Il
protagonista era Johnny Dorelli. Vorrei, con il
vostro permesso, usarla come frase di benvenuto
a tutti voi, che vi accingete a disputare una delle
competizioni più dure e difficili del calendario
bridgistico italiano. Il Campionato a Squadre
Miste.

potenzialità degli uomini. Ho sentito più di uno
di noi dichiarare, durante la solita cena al
ristorante, alla fine di una giornata di gare :”le
più brave delle donne possono essere
equiparate ad un buon seconda categoria di
circolo”.

Trattasi di evento delicatissimo, che mette a
dura prova la convivenza fra il dolce gentil sesso
e l’insensibilità conclamata di noi maschietti. È
opinione diffusa, fra noi cattivoni, che le donne
che si cimentano nel gioco del bridge, per quanti
sforzi facciano, non possano mai eguagliare la

Vi andrebbe di fare un torneo con Monica
Cuzzi? Avete la più pallida idea di come sarà il
vostro morale e la vostra autostima alla fine del
torneo? Durante il quale Monica vi avrà fatto
notare circa due imperfezioni in ognuna delle
mani giocate. Per non parlare degli errori gravi

Oh come mi veniva da ridere!
A costoro avrei delle interessanti proposte da
fare.
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che a lei certo non sfuggiranno. Bisognava
chiedere un parere a Marcin Lesniewsky che,
pur essendo plurititolato e supercampione,
dopo un tot di sodalizio con Monica, ha
valutato seriamente l’ipotesi di rimettersi a
studiare.
Oppure potreste fare un campionato intero
con Gabriella Olivieri. In questo caso dovete
prima chiedere un parere ad Romain Zaleski
che, pur non essendo certo l’ultimo arrivato,
accetta sempre i suggerimenti di Gabriella e
ringrazia. Gli costa poca fatica perché non
trascende mai ed è sempre gentilissima.
E cosa ne dite di Giuliana Pederzoli,
Emanuela Fusari, Enza Rossano o Barbara
Cesari e chissà quante altre?
Non vi conviene fare gli sbruffoni o i
prepotenti con loro!
E vi va bene che siamo in Italia; altrimenti
poteva capitarvi di giocare una partita libera a
tasso elevato con la compianta Rixy Markus,
una delle più forti giocatrici della storia
europea, che, durante il gioco, doveva solo
decidere se sbranare prima il compagno o
prima uno degli avversari.
Non certo morbida neanche Maria Erhart,
che ho avuto il piacere, ma anche la paura, di
incontrare al tavolo. La stessa Nicola Gardener,
per quanto esile e dall’aspetto dolce, non era
raccomandabile come avversaria. E se chiedete
a Norberto cosa ne pensava di fare coppia con
Sabine Auken Zenkel, di sicuro vi confermerà
che è sempre bello avere di fronte una gran
bella donna, giovane ed affascinante. Ma vi
avviserà che, con lei come compagna, è molto
meglio per te se non sbagli nessuna carta.
Fortuna sua che lui di carte ne sbaglia una ogni
5 anni.
Non me ne vogliano le centinaia di ottime
bridgiste che non ho citato. E’ solo perché sono
troppo pazienti e tolleranti con i loro
presuntuosi maschietti.
Ma adesso qualcuno si chiederà: ”ma questo
qui, esattamente, cosa vuole da noi?”.
Non
molto.
Solo
qualche
saggia
considerazione. Per esempio riflettere su di una
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famosa frase del Sommo Poeta Dante Alighieri
che, dopo aver disputato il solito torneo
Mitchell di Firenze con la sua adorata Beatrice,
ed avendo subito da lei ben 8 catastrofici rinvii
in taglio e scarto, ebbe comunque la dolcezza di
declamare: ”tanto gentile e tanto onesta
pare la compagna mia quand’ella slam
regala”.
E se ha trovato la forza di farlo lui, lo
possiamo fare anche noi.
Guardate che non siamo stati solo noi
maschietti a fare battute sarcastiche sul bridge
misto.
Certo è difficile dimenticare quella volta che,
tanti anni fa, a Salsomaggiore, proprio durante
il Campionato a squadre miste, ci fu una
leggerissima scossa di terremoto. Se ne
accorsero solo in pochi. Ma alcuni si.
Arrivarono i vigili del fuoco a controllare la
situazione. Si erano staccati solo 3 o 4 pezzi di
intonaco nella sala delle Cariatidi. E dove se
no? Un nome una garanzia!
Siccome le procedure in questi casi sono
molto severe, il campionato venne sospeso per
un giorno. Tutti furono costretti ad
abbandonare il palazzo e tornare in albergo a
perdere tempo. Il campionato riprese
regolarmente la mattina dopo. Ma quando
Guido Ferraro entrò nella hall del suo albergo e
tutti i bridgisti sfaccendati lo salutarono, lui
pronunciò la terribile frase: ”anche la natura
si ribella al Misto”. Solo lui aveva il
permesso di fare questa battuta, e nessuno si
sarebbe mai sognato di impedirglielo!
Lo stesso Giorgio Belladonna non fu da
meno. Essendo di riposo nel corso di una
manifestazione europea, ebbe la stravagante
idea di andare a seguire una sessione del
campionato ladies. Quando alla fine uscì dalla
sala, un giornalista ebbe la malaugurata idea di
chiedergli se si era divertito e cosa ne pensasse.
Lui, molto signorilmente, rispose:
”è stato assai piacevole osservare con
attenzione una sala gremita di
affascinanti signore che giocavano un
gioco che mi è del tutto sconosciuto”.
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Questo non intacca, ma anzi avvalora, la sua
fama di gentleman.
Se questi due ultimi raccontini vi hanno tirato
su di morale, arroganti maschietti che non siete
altro, provvedo subito a farvi abbassare la
cresta.
Una delle battute più spiritose del Misto,
secondo me, la pronunciò una gentile signora
che non ne poteva più delle licite assurde del
compagno. Quando lui chiese educatamente il
permesso di andare in bagno, lei gli rispose
“vai pure; così, almeno una volta tanto,
saprò che cosa hai in mano!” Grandiosa.
Questa le batte tutte!
Adesso qualcuno sentenzierà: “tu non puoi
fare di ogni erba un fascio! Io sono gentilissimo
con la mia compagna, e non mi riconosco in
queste tue accuse.”
Vabbè, avrà anche ragione. Però dobbiamo
ammetterlo: noi siamo un bel po’ presuntuosi.
Altrimenti non sarebbe successo quello che
accadde negli Stati Uniti d’America tanti anni
fa, durante un processo per un banale incidente
automobilistico e conseguente causa di
risarcimento in tribunale.
Il caso volle che l’accusato era un buon
giocatore di un circolo di bridge. E che il giudice
preposto fosse un altrettanto buon giocatore
dello stesso circolo. E fra i due c’era l’inevitabile
rivalità sportiva.
Il giudice fece il furbo e chiese al testimone:
“mi dicono che lei sia un buon giocatore di
bridge…”. Il testimone rispose “devo
confermare questa voce!”
Il giudice, leggermente indispettito, incalzò
con: ”qualcuno sostiene che lei sia uno dei
migliori giocatori della città…”. L’accusato
rispose:
”credo
che
anche
questa
considerazione sia assai appropriata”.
Il giudice, al limite di una crisi di nervi,
insistette con: ”addirittura si vocifera che lei sia
uno dei migliori giocatori del nostro Stato…”
L’accusato rispose: ”non posso onestamente
negare che anche questa affermazione
corrisponda alla verità!”
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Il giudice condannò l’accusato a pagare alla
controparte il massimo dei danni possibili
immaginabili; dando prova di eccesso di
severità.
All’uscita dal tribunale, la moglie
dell’accusato lo aggredì dicendo: ”sei sempre il
solito; cosa ti costava fare a meno di vantarti
così tanto del tuo bridge, visto che ben sapevi
chi avevi di fronte. Così adesso dovremo pagare
un mucchio di soldi”
La risposta del marito dovrebbe insegnarci
qualcosa.
“Ma cara, ti rendi conto che ero sotto
giuramento!”
Basta stupidaggini. Adesso un consiglio
accorato.
Quando la vostra compagna fa una bella
dichiarazione, o una bella giocata: non importa
se non ha fatto uso di una sofisticata cue-bid di
terzo giro; o se la giocata non era proprio una
compressione a cascata con messa in presa
finale. Ha comunque giocato bene. Ditele
BRAVA!!!
Non avete idea di come giocherà bene le
mani successive. E questo non potrà che farvi
piacere; far piacere a tutti i componenti della
vostra squadra; migliorare il vostro soggiorno a
Salsomaggiore e, soprattutto FAR PIACERE A
LEI!!!
E, per finire, non dimenticatevi di chiedere
allo chef del vostro albergo di farvi, prima o
poi, i passatelli in brodo. Una prelibatezza
irrinunciabile che vi farà dimenticare i Match
Points persi qua e là!
In bocca al lupo a tutti.
AC
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Programma
16.40

Riunione dei Capitani Sala “Guido Ferraro”

17.00 - 19.20 1° incontro
16 smazzate
FORNACIARI - Bridge Reggio Emilia
vs
ZENARI - C. del Bridge Trieste
21.20 - 23.40

3 Giugno

2° incontro

16 smazzate

4 Giugno

Il simultaneo di sabato 4 giugno
verrà organizzato dalla Federazione
presso la sede di gara al
PALAZZO DEI CONGRESSI
SALSOMAGGIORE TERME
ORE 21.15/21.30

I CAMPIONI A SQUADRE MISTE 2015
ZENARI - C.DEL BRIDGE TRIESTE
Angela DE BIASIO, Antonio CUCCORESE
Emanuela CAPRIATA, Nino MASUCCI
Silvia URBANI, Fabio Zenari

tutti gli incontri in rama
LIVE STREAMING + VUGRAPH BBO
su
www.federbridge.it

Per seguire le dirette degli incontri collegati alla sezione del Campionato e clicca su “Live Streaming”
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