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Mentre al Campus le attività didattiche e di for-
mazione proseguono regolarmente, contrasse-
gnate dalla leggerezza che contraddistingue tutti i 
ragazzi, in quest’evento, lo ricordavamo anche 
ieri, trova spazio pure la formazione di allievi e 
pre allievi che hanno accolto l’invito degli Opera-
tori Societari e Scolastici presenti. Il Campus, 
merita forse ricordarlo, in questi ultimi anni ha in 
qualche modo cambiato pelle; dopo i numeri ec-
cellenti dei primi anni duemila e la contrazione 
verificatasi, quasi parallelamente alla crisi econo-
mica, ora questa manifestazione sta cambiando 
passo e registro. Il clima è al solito familiare e ac-
cogliente, ma la costante è il bridge inteso anche 
come educazione allo sport e alla partecipazione. 
Il Campus è stato e ancora è un laboratorio 

d’idee a cielo aperto, un’occasione di confronto 
con gli operatori storici e questi momenti d’impor
-tante verifica certamente hanno contribuito alla 
realizzazione, seppur con risorse e investimenti 
ancora contenuti, di un rinnovato progetto pilota 
che ha coinvolto Università e Istituti Scolastici. 
Proprio in questi giorni, ad esempio, il Presidente 
Gianni Medugno ha comunicato al Settore Inse-
gnamento che, a seguito di un incontro con i ver-
tici dell’Università LUISS di Roma, la Federazio-
ne Italiana Gioco Bridge ha siglato una conven-
zione per l’inserimento della nostra disciplina nel 
prestigioso Ateneo capitolino. Tutto ciò però non 
rappresenta un evento isolato, il bridge è presen-
te già da qualche tempo al Politecnico di Milano, 
al MIP sezione Master del Politecnico, al Politec-
nico di Milano sezione di Lecco, all’Università di 

Torino, all’Università di Cassino, all’Università La 
Sapienza di Roma, all’Università di Catanzaro.  
Ed ora più che mai abbiamo bisogno di tutto il 

vostro sostegno. 
           (VD) 
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NOI CI ESERCITIAMO ... 
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Dal 3 al 13 Agosto a Salsomaggiore si dispute-
ranno i World Youth Teams Championship, 
in altre parole i campionati mondiali giovanili a 
squadre. Quattro gli eventi in programma: Ju-
niores (Under 26), Cadetti (Under 21), Girls 
(Under 26) e Kids (Under 16). 
Proprio in vista di quest’importante manifesta-

zione Dario Attanasio (coach Cadetti), Emanue-
la Capriata (coach Girls) e Ruggero Venier 
(coach Kids) hanno scelto di rifinire la prepara-
zione delle rappresentative nazionali al Campus. 
Delle Girls già ieri vi ho riferito, oggi invece 

ho dato uno sguardo a Dario e ai suoi Cadetti. 
Quattro le coppie convocate per questo raduno, 
che di necessità dovranno essere scremate a tre 
in vista del Campionato. 
La sessione pomeridiana è iniziata con una 

puntuale discussione degli attacchi nel gioco a 
senza, a cui ha fatto seguito l’analisi dei com-
portamenti e delle segnalazioni del 3° di mano: 
molti gradimenti e conto solo in situazioni e-
spressamente tipizzate. L’esercitazione è poi 
proseguita con una serie di mini duplicati di otto 
board, alternando le coppie ai tavoli. Molti i 
parziali e le manche, ma anche uno slam fortu-
nato, dichiarato dai miei corregionali Chiarandi-
ni e Gaiotti: 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’attacco di Manganella è con l’8 di { e Chia-
randini non ha avuto difficoltà a realizzare le do-
dici prese del contratto, stante la felice riparti-

zione (3/3) del resto del seme di Š in mano av-
versaria. 
Gaiotti poteva forse esser meno frettoloso, ma 

anche Chiarandini poteva forse, ma in questo 
caso è necessario conoscere i risvolti del sistema 
dichiarativo giocato dai ragazzi di Dario, proce-
dere con maggior circospezione prima di dichia-
rare in seconda battuta 3SA. 
Dario, al proposito, non ha mancato di eviden-

ziare che anche il contratto di 6Š doveva poter 
essere preso in considerazione dalla coppia. In 
effetti spostando da Sud a Nord una cartina di 
Š (Š 4/2) il contratto a 6SA non ha chance 
con tre attacchi su quattro, mentre lo slam a Š 
offre ancora importanti possibilità di realizzazio-
ne. 
Forza ragazzi, statene certi tra pochi gioni sa-

remo incollati ai video di pc e tablet, pronti a 
seguire i vostri incontri ed a tifare incondiziona-
tamente per voi.  

Valentino Domini

O N E S 
Chiarandini Manganella Gaiotti Scatà 

— — 1[ Passo 
2Š Passo 3} Passo 
3SA Passo 6SA Fine 

Coach DARIO ATTANASIO  

Francesco Chiarandini 

Alvaro Gaiotti 

Gabriele Giubilo 

GianMarco Giubilo 

Andrea Manganella 

Federico Porta 

Andrea Rosalba 

Sebastiano Scatà 
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Torneo del 20 luglio 2016     Coppie 39        Arbitro: Andrea Bottini 

LA CLASSIFICA CUMULATA 

dopo i primi due tornei 
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Nel torneo serale di martedì il Board N. 1 ha 
messo alla prova in più di un caso il giocante. In 
effetti, a prescindere dagli infortuni dichiarativi 
(sempre in agguato) testimoniati anche dallo 
score che anonimamente riportiamo, se è ben 
vero che molte coppie si sono accontentate della 
manche a senza atout condita da qualche surle-
vée, chi si è sospinto a slam ha dovuto prendere 
per le corna il colore di }. Ecco la figura incrimi-
nata, in cui è necessario concedere al massimo 
una presa al nemico: 
 
 
 
 
 
 
 
La linea di gioco, che almeno all’apparenza 

sembra maggiormente probabile, consiste nel 
giocare inizialmente cartina da Sud verso la Don-
na del morto; ciò consente di sfruttare la posizio-
ne favorevole del Re di } e di conservare, in ca-
so di non riuscita della prima manovra, una ulte-
riore chance positiva, potendo ancora utilizzare 
la forchetta di Asso e dieci di Sud. 
Al proposito abbiamo scomodato Bridge CCA-

nalyzer (è la prima volta che lo utilizzo ed il mio 
inglese bridgistico è quantomeno elementare) che 
assegna a questa manovra il 50.30 % di riuscita. 
Diversamente iniziare da Nord giocando la Don-

na è premiato con il 46.35%. 
Scomoderemo prossimamente anche l’Enciclo-

pedia Inglese del Bridge (che propone in pratica 
tutte le combinazioni possibili relative al movi-
mento di un singolo colore) e vi sapremo dire. 
Non ha avuto questi problemi un fortunato 

Nord che, impegnato nel contratto di 6SA, ha 
ricevuto un provvidenziale attacco di 9 di }. 
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BOARD N.1 - LO SCORE 
 NS EO 
2[ = 110  
6}-1  50 
3[+2 200  
3SA+2 460  
3SA+3 490  
6}-1  50 
3SA+2 460  
6SA = 990  
3SA+2 460  
3SA+3 490  
3SA+2 460  
6SA= 990  
6}= 920  
6SA= 990  
6}-1  50 
3SA+1 430  
5}+1 420  


