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E D I TO R I A L E
Enzo La Novara 
Responsabile operativo della rivista

Enzo La Novara

Cari amici,
la scelta di parlare di gioco, piuttosto che di altri 
importanti problemi, è dettata dalla tempistica di 
preparazione e stampa della rivista. 
Queste righe, infatti, sono scritte un mese prima 
della elezione del Presidente Federale per il 
nuovo quadriennio olimpico a cui tutti auguria-
mo un buon lavoro. 

Ad ogni fine anno è normale riflettere sul bilan-
cio di quanto accaduto nel periodo appena 

terminato e subito dopo proporsi progetti e buone 
azioni mirate al miglioramento in senso lato.

Questo è il primo numero del 2017 di Bridge d’Ita-
lia e per noi è ancora capodanno. 

Facciamo quindi buoni propositi comportamentali, 
relativi al gioco, che possano valere sempre, o, in 
alternativa, almeno per l’anno in corso.

RINUNCIAMO A VOLER ESSERE SIMPATICI A TUTTI.
Ad ogni cambio vorremmo sederci rilassati ad un 
tavolo di amici: non è così, bisogna farsene una 
ragione. 
Nel gioco l’ossessione per la felicità va eliminata. 
Ci piace giocare e il premio è questo: gli avversari 
sono un mezzo indispensabile per raggiungere l’o-
biettivo, a volte gradevole, a volte no.

SCOPRIRE IN FRETTA L’ESSENZIALE PER AVERE PIÙ TEMPO PER 
TROVARE LA SOLUZIONE.
Ogni smazzata ha un tema dominante: scoprirlo 
velocemente lascia più tempo per trovare la strada 
che porta alla meta.

OSSERVIAMO I MIGLIORI GIOCATORI PER CAPIRE LE LORO 
QUALITÀ VINCENTI.
Fare l’angolista è spesso noioso, a volte provoca una 
mappazza allo stomaco come un piatto di cazeula, 
ma se lo facciamo per seguire un campione spalan-
ca gli occhi su un mondo della cui esistenza non ci 
eravamo accorti prima.

RISCOPRIAMO IL VALORE DELLA DICHIARAZIONE SEMPLICE E 
IMMEDIATA.
Dietro all’espressione statunitense “fast arrival” c’è 
una filosofia. 

Il bridge è un gioco facile: siamo noi che, volendo 
imitare Cimabue, lo complichiamo con ghirigori 
che ne condizionano la linearità.

COLTIVIAMO IL TALENTO, NON LA PERFEZIONE

Se una soluzione eccellente non illumina la mente, 
adottiamone una media.

ALLENIAMOCI A RIDERE POCO DEI TOP SENZA PAURA DI PIAN-
GERE TROPPO PER GLI "ZERI".
Quando si prende un Top bisogna dimenticarlo in 
fretta perché incombe già la prossima misteriosa 
distribuzione.
Quando si prende uno zero bisogna sapere che non 
è l’ultimo, ne verranno ancora molti. 
Lasciamolo alle spalle. 
La prossima è un’altra mano e si vedrà, senza avere 
paura di parlarne al bar dopo il torneo; tanto, se 
non lo raccontiamo noi, lo faranno gli altri, a nostra 
insaputa.

RECUPERIAMO IL MODO DI PENSARE LENTAMENTE.
Prima di ogni decisione cinque secondi in più di 
riflessione evitano caterve di errori.

IMPARIAMO A NON CRITICARE IL PARTNER.
Regola chiara, impossibile.

CERCHIAMO SOLUZIONI, NON SCUSE.
Trovare delle scuse per una dichiarazione o una 
giocata sbagliata è difficile e impegnativo, è solo 
tempo perso: impieghiamolo ad imparare la lezione.

STUDIARE E LEGGERE DI PIÙ MIGLIORA IL LIVELLO DI GIOCO.
Chi è consapevole delle parti più lacunose del 
proprio gioco è già a buon punto con le scelte, altri-
menti qualunque lettura farà bene. 
Purtroppo seguire questa scelta richiede umiltà.

DATA MANIFESTAZIONE SEDE

GENNAIO

28 Campionati di Società Sportive 1ª 2ª 3ª Serie Primo Turno Regular Season

FEBBRAIO

11 Campionati di Società Sportive 1ª 2ª 3ª Serie Secondo Turno Regular Season

28 Torneo Nazionale Coppie 100 in 2 - Festival di Montegrotto Montegrotto Terme (PD)

MARZO

1 Torneo Nazionale Coppie Miste Signore Festival di Montegrotto Montegrotto Terme (PD)

2 Torneo Nazionale Coppie Libere Festival di Montegrotto Montegrotto Terme (PD)

3 Torneo Internazionale Squadre Libere Festival di Montegrotto Montegrotto Terme (PD)

23-26 Campionati di Società Sportive Coppie Libere e Signore Serie Nazionali Salsomaggiore Terme (PR)

APRILE

1 Campionati di Società Sportive 1ª 2ª 3ª Serie Terzo Turno Regular Season

13 - 16 Campionati Italiani Under 26 Master Under 36 Salsomaggiore Terme (PR)

22 - 25 Campionati Assoluti Squadre Libere e Signore Salsomaggiore Terme (PR)

29 Campionati Allievi Coppie Squadre Libere Trofeo di Terza Categoria Open Salsomaggiore Terme (PR)

29 Torneo Squadre Breno (BS)

MAGGIO

6 Torneo Nazionale Coppie Chiavari

14 Coppa Italia Over 60 Semifinale (Regionale/Interregionale)

18 - 21 Campionati di Società Sportive 1ª 2ª 3ª Serie Play-Off Prima Serie Salsomaggiore Terme (PR)

19 - 21 Campionati Italiani Coppie Ordinari Salsomaggiore Terme

20 - 21 Campionati di Società Sportive 1ª 2ª 3ª Serie Play-Off Seconda Serie Salsomaggiore Terme (PR)

20 Campionati di Società Sportive 1ª 2ª 3ª Serie Play-out Terza Serie Open Salsomaggiore Terme (PR)

26 - 28 Coppa Italia Mista Semifinale Naz. (Regionale/Interregionale)

GIUGNO

1 Campionati Assoluti Squadre Miste Salsomaggiore Terme (PR)

24 European Open Championships Montecatini Terme (PT)

24 Torneo Nazionale Coppie Genova (GE)

LUGLIO

1 Torneo Nazionale Squadre Giardini Naxos (ME)

15 European Youth Team Championships Samorin (SLK)

16 Festival Over 60 sede da definire

22 - 23 Torneo Nazionale Squadre Gambarie in Aspromonte

AGOSTO

26 Campionati del Mondo Squadre Lyon (FRA)

15 - 24 World Youth Open Championship Lyon (FRA)

SETTEMBRE

9 Torneo Squadre Rastignano (BO)

10 Torneo Coppie Rastignano (BO)

16 - 17 Torneo Nazionale Coppie Todi (PG)

21 - 24 Coppa Italia Over 60 Finale Nazionale sede da definire

22 - 24 Campionati Italiani Individuali Fase Unica Nazionale sede da definire

28 Campionati Assoluti Coppie Libere e Signore Fase Unica Nazionale sede da definire

30 Torneo Nazionale Coppie FIGB sede da definire

OTTOBRE

7 Torneo Squadre Bologna (BO)

8 Torneo Coppie Bologna (BO)

22 Coppa Italia Men Women 2ªCat./3ªCat./4ªCat./N.C. Termine ultimo svolgimento Fase Locale

28 - 30 Coppa Italia Mista Finale Nazionale (Accorpamento Misto) Salsomaggiore Terme (PR)

29 Campionati Assoluti Coppie Miste (Accorpamento Misto) Salsomaggiore Terme (PR)

NOVEMBRE

10 Campionati Allievi Coppie Squadre Miste Trofeo di Terza Categoria Misto Salsomaggiore Terme

17 - 19 Coppa Italia Men Women 2ªCat./3ªCat./4ªCat./N.C. Semifinale Naz. (Regionale/Interregionale)

DICEMBRE

10 Campionati Regionali Termine ultimo svolgimento

14 - 17 Coppa Italia Men Women 2ªCat./3ªCat./4ªCat./N.C. Finale Nazionale Salsomaggiore Terme (PR)

15 - 17 Campionati Italiani Imps Fase Unica Nazionale Salsomaggiore Terme (PR)

CALENDARIO 2017
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Nei diagrammi delle smazzate di bridge i punti 
cardinali indicano le posizioni di gioco dei quat-
tro giocatori. 

In copertina è riportata una raffigurazione della 
genesi dei termini Nord, Sud, Est e Ovest che 
derivano tutti dall'alto tedesco antico.

L'origine si può riscontrare nella mitologia nor-
rena secondo la quale, nel mito della creazione, 
all'inizio del tempo, quattro nani furono messi ai 
quattro punti cardinali con il compito di sostene-
re il mondo e i nomi di questi nani erano: Norðri, 
Suðri, Austri e Vestri.

Pur essendo questa la loro etimologia, giungono 
nel vocabolario italiano passando attraverso l’in-

glese, lo spagnolo, il portoghese e l’olandese. 

Norori, Nord. 
Trasformato nell’inglese north, diventa poi norte 
in spagnolo.

Suori, Sud. 
Fa riferimento ai vocaboli inglesi sun e sun-side, 
derivati dagli antichi suth e dagli ancora più 
arcaici sunth e sunthaz, che indicano la posizio-
ne del sole quando si trova alla massima altezza 
sull’orizzonte.

Austri, Est. 
Indica il punto in cui sorge il sole, deriva dalla 
parola indoeuropea ausos e dal vocabolo greco 
eos che significa appunto aurora.  
Da qui il latino aurum (oro) che è il colore con 
cui l’alba tinge il mondo.
 
Vestri, Ovest. 

Di provenienza olandese, assume la forma di 
west per gli inglesi e di ouest per i francesi. 

Per una errata trasposizione della “u” con la “v” 
si è arrivati al vocabolo italiano ovest che condi-
vide la stessa radice del latino vesper, che signi-
fica tramonto.

i punti CARDINALI
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UGO e CRISTINA VANNI VI PRESENTANO  
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di Enrico Gugliemi

TESORO… mi si sono ristrette le  SCELTE!
Due o tre cose che vale la pena di conoscere sulle probabilità

INTRODUZIONE

Facciamo un gioco: tirate fuori dal portafoglio 
una banconota qualsiasi, e scommettiamo se l’ul-
tima cifra del numero di serie è pari o dispari. 
Qual è la vostra scelta?
Beh, è lo stesso, mi sembra di sentirvi dire: ce ne 
sono tante dispari quante pari, non è vero? 
Abbiamo una chance su due di azzeccarci. 
Ebbene, non è esattamente così, e se riflettete sul 
meccanismo di emissione delle banconote ve ne 
rendete subito conto. 
Se nel momento in cui facciamo il gioco è stato 
emesso dalla zecca un numero pari di banconote, 
le probabilità sono effettivamente uguali, ma se 
il numero di banconote in circolazione è dispari, 
ce ne sarà una in più con l’ultima cifra dispari: e 
quindi le probabilità sono diverse. 
Differenza impercettibile, addirittura infinitesi-
ma, ma d’altro canto inevitabile perché intrinseca 
nel meccanismo.
Sottoposta a questo esempio (che ho rubato in 
un libro di Zia Mahmood), l’umanità si divide in 
due grandi gruppi: quelli che si mettono a ridere 
pensando che si tratti di una barzelletta, e quelli 
che esclamano ammirati: “Diavolo, non ci avevo 
pensato!”. 
A questa seconda famiglia non credo di avere 
niente da insegnare, e un articolo come que-
sto avrebbero potuto scriverselo per conto loro, 
magari meglio. Ma ai membri del primo gruppo 
questa lettura potrebbe fare molto bene: nella vita 
come nel bridge.

1 - PROBABILITÀ SEMPLICI
Detestate i numeri? La matematica vi dà l’orticaria? 
Lo so, siete in tanti e spesso avete le vostre buone 
ragioni, e quindi il fatto che le probabilità siano 
numeri (peggio, frazioni) non ve le rende gradevoli. 
Ma le probabilità sono sempre intorno a voi a gover-
nare gli eventi della vostra vita, che lo vogliate o 
no, e sapere come si comportano e per quale verso 
prenderle potrebbe rivelarsi assai utile.
Ci sono infatti molte situazioni in cui le probabilità 
ci aiutano a fare le scelte giuste. 
Ma a proposito, cos’è esattamente una probabilità?
Proviamo a rispondere con un esempio. 
Se voi avete in un seme:

 A K 4 3
 J 6 5 2

c’è poco da fare: per incassare 4 prese dobbiamo 
sperare che la Donna sia seconda. 
Quante probabilità ci sono? 
Per semplificare il calcolo diamo per certo che ci 
sia la 3-2: allora a noi serve che la Donna stia nelle 
2 carte  e non nelle 3. 
Quindi, prendendo a caso due carte delle cinque 
che hanno gli avversari lì ci deve essere la Donna: la 
probabilità sarà due su cinque (oppure 40%). 
La probabilità di un evento è proprio questo: il rap-
porto tra le situazioni in cui quell’evento si verifica 
e tutte le situazioni possibili.  
L’evento “cade la Donna” quindi ha una probabili-
tà di due su cinque, cioè due eventi favorevoli su 
cinque totali. 
Quindi la probabilità è una frazione sempre minore 
o al massimo uguale a 1, e la probabilità massima, 

cioè la certezza, corrisponde quindi a 1 (oppure 100 
su 100, che è la stessa cosa): tutti gli eventi sono 
eventi favorevoli!
È vero che qui la linea di gioco non ha alternative 
e il calcolo della probabilità ci serve dunque solo 
per fare esercizio, oltre che per misurare il livello 
corrente di efficienza del nostro fondoschiena.
Ma lo stesso calcolo può esserci di aiuto in un caso 
leggermente più complesso:

 A K 9 3
 J 6 5 2

Qui compare una seconda possibilità: il doppio 
impasse a Q/10. 
Cosa sarà meglio? 
Beh, un doppio impasse riesce una volta su quattro 
(25%) e questo ci dice che dobbiamo resistere alle 
sirene del 9 e continuare tetragoni a battere in testa 
tenendoci stretto il nostro 40%. 
Alla lunga giocare secondo le probabilità ci dà un 
vantaggio, anche se nulla ci garantisce che la scelta 
sia vincente nel caso specifico. 
È come un impasse, che facciamo con fiducia pur 
sapendo che una volta ogni tanto pagheremo un 
Re secco che battendo in testa avremmo catturato: 
pazienza.

2 -  LE SCELTE SI RESTRINGONO
Fin qui è tutto ovvio. 
Ci sono però situazioni in cui le probabilità iniziali 
si modificano sulla base di eventi successivi, a volte 
in modo sottile. 
Gli statistici chiamano questo fenomeno “probabi-
lità condizionata”, intendendo “condizionata dal 
fatto che si sia verificato un evento che la influen-
za”; o anche “probabilità a posteriori”. 
I bridgisti invece lo hanno battezzato “scelta ristretta”.
Facciamo un esempio estremamente scemo. 
In un sacchetto ci sono tre numeri: 1,2,3. 
Peschiamo l’1. 
Ora che probabilità c’è che il prossimo estratto 
sia il 2? 
Ovviamente la probabilità INIZIALE che il secondo 
estratto fosse il 2 era di 1 su 3, ma a questo punto è 
diventata una su due. 
Le probabilità iniziali si sono modificate a seguito 
di un evento successivo: ovvio. 
(Ci sono formule per calcolare tutto questo in modo 
esatto, ma vi lascio il dubbio piacere di scoprirle da 
soli sugli appositi siti: basta che cerchiate “probabi-
lità condizionata” in giro per il web).
Ora guardiamo questa figura:

 � A K 10 9 3
 � 6 5 4 2

battiamo l’Asso e se non vediamo niente l’unica 

possibilità di non cedere prese è tirare anche il Re; 
ma se cade un onore a destra compare la chance 
alternativa di impassare l’altro. Cosa decidete? È lo 
stesso?
Anche se non siete esperti di statistica probabil-
mente qualcuno vi ha spiegato che bisogna fare 
l’impasse, dicendovi che la chance maggiore è 
che l’onore sia secco; e alle vostre perplessità avrà 
aggiunto che se il difensore ha giocato la Donna (o il 
Fante) era più probabile che non avesse alternative. 
Ma ne siete convinti? 
Avete capito il principio alla base, oppure lo usate 
come una formuletta magica?

3 - SCELTE RISTRETTE FUORI DAL BRIDGE
Se l’esempio dell’introduzione (quello della ban-
conota) vi era sembrato irrealistico, proviamo a 
renderlo più tangibile. 
Abbiamo un sacchetto di numeri della tombola nel 
quale un amico ha lasciato soltanto i primi N nume-
ri, togliendo gli altri. 
Non sappiamo come abbia scelto N: potrebbe avere 
lasciato i primi 53, o i primi 62, o i primi 8. 
Non si sa: ha deciso a caso senza dircelo. 
Se pesco un numero dal sacchetto, puntate sul 
dispari o sul pari?
Dispari, ovviamente, e sempre per lo stesso motivo: 
o le probabilità sono eguali, oppure c’è un bussolot-
to dispari in più. 
Rispetto ai numeri di serie le probabilità incomin-
ciano a essere tangibili, e lo sono tanto più quanto 
più N è piccolo. 
Se N fosse 5 ad esempio (e quindi gli unici busso-
lotti presenti fossero 1, 2, 3, 4 e 5) la probabilità di 
prendere un dispari sarebbe 3 su 5 (proprio come la 
Donna della prima figura, ricordate?)
Notate che se l’amico avesse tolto N numeri a caso, 
le probabilità non si sarebbero modificate: infatti le 
sue scelte non sarebbero state ristrette ma casuali.
Facciamo un altro esempio prendendo a prestito 
una situazione che sarà familiare ai telemaniaci. 
Alla sera sulla RAI viene trasmesso un giochino 
che si chiama “Affari tuoi”, del tutto elementare 
nel meccanismo e completamente governato dalla 
fortuna. 
All’interno di 20 pacchi vengono nascosti dei 
premi, alcuni cospicui e altri irrisori. 
Il concorrente è in possesso di uno di questi pacchi 
e uno ad uno deve aprire gli altri, dal cui contenuto 
si capisce come si stiano evolvendo le sue probabi-
lità di portare a casa una vincita ingente (in pratica 
lo spettacolo, un po’ crudele, consiste unicamente 
nello spiare e amplificare le sue emozioni durante 
il gioco). 
Ci sono poi varie complicazioni per aumentare  il 
pathos, fra le quali quella che ci interessa è che in 
determinati momenti il concorrente può cambiare il 
suo pacco con uno degli altri.
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Ora, immaginatevi alle battute finali di una partita 
appassionante. Supponete ad esempio di essere 
arrivati agli ultimi 3 pacchi: per rendere la cosa 
emozionante immaginiamo che in uno ci siano 
500.000 euro, e negli altri due una noce e una 
ghianda. 
Dovete aprire un pacco fra i due restanti, e poi (se lo 
vorrete) potrete cambiare il vostro pacco con quello 
rimanente. 

Ora immaginate di vivere due diverse situazioni:
1. Aprite uno degli altri due pacchi e dentro c’è 

la noce. Questo migliora la situazione, indub-
biamente: ma ora cambiate il vostro pacco con 
quello residuo?

2. Il presentatore Flavio Insinna decide di aiu-
tarvi. Vi fa un sorrisetto di intesa, sbircia il 
contenuto dei due pacchi e poi trionfante ne 
apre uno: dentro c’è la noce. Questo migliora la 
situazione, indubbiamente: ma ora cambiate il 
vostro pacco con quello residuo?

Provate a riflettere e poi andate avanti.

Il primo caso è facile: la scelta è al 50%, o avremo 
una ghianda o mezzo milione, e cambiare il pacco 
non modificherà le nostre probabilità. 
È come il giochino idiota iniziale dei tre numeri.
Ma nel secondo caso dovete affrettarvi a fare il cam-
bio, perché la scelta ristretta sta giocando per voi 
e ora la probabilità che il bottino sia nella scatola 
che non avete, mentre in vostro possesso c’è una 
misera ghianda, non è più 1 su 2 ma è diventata 2 
su 3. E se appartenete all’ordine dei primati e non 
a quello dei sùidi, non possono esserci dubbi sui 
vostri obiettivi. 
Notate che non ci sono certezze: può benissimo 
darsi che cambiare il pacco sia un suicidio, come 
per il famoso Re fuori impasse. Ma le probabilità si 
sono spostate a favore del cambio, e se non avete 
capito perché proviamo insieme a smontare il mec-
canismo.

All’inizio il denaro può essere in un pacco qualsiasi:
1/3 che sia nel pacco A (il vostro)
1/3 che sia nel pacco B
1/3 che sia nel pacco C.

Proviamo a scriverla diversamente, per intenderci 
meglio:
1/3 che sia nel vostro pacco
2/3 che sia altrove. 

È la stessa cosa, siete d’accordo?
Ora, quando scegliete a caso un pacco tra B e C, e 
scoprite la noce, queste probabilità si modificano 
(sono condizionate dal fatto che avete aperto il 
pacco con la noce) e diventano:
1/2 che sia nel vostro pacco
1/2 che sia altrove. 

Ovvio, no? Il pacco aperto non “gioca” più. 
Come nel sacchetto con i tre numeri.
Ma la situazione nel secondo caso è diversa. 
Flavio Insinna ha guardato nei pacchi, e ha aperto 
volutamente il pacco che non conteneva il premio. 
Questa scelta non era una probabilità, ma una cer-
tezza, in quanto nei due pacchi dove ha sbirciato 
sicuramente ci sarebbe stata o la noce o la ghianda: 
e le certezze ovviamente non influenzano le proba-
bilità. 
Tutto questo ci dice che nella seconda situazione 
le probabilità iniziali non sono state cambiate dalla 
rivelazione della noce, e sono sempre:
1/3 che sia nel vostro pacco
2/3 che sia altrove.

E quindi bisogna scegliere l’altrove, perché nel frat-
tempo si è RISTRETTO! 
Se Insinna ha visto sia la noce che la ghianda la 
sua scelta è stata libera, ma se ha visto fra i due il 
premio la sua scelta era ristretta: doveva per forza 
aprire l’altro. E c’erano due probabilità su tre che le 
cose stessero così.
Diciamolo in termini più bridgistici, in modo che si 
intuisca dove vogliamo arrivare: era più probabile 
che la noce fosse secca, piuttosto che accompagnata 
dalla ghianda…

4 - SÌ, MA NEL BRIDGE?

 � A J 10 8
 � K 9 6
 � A 8 4
 � K 9 8

 � K 9 7 6
 � A 6 5
 � K 4 3
 � Q J 7

Giochiamo 4� e non 3SA, ahimè, con attacco 2 di 
cuori su cui stiamo bassi, Est mette la Donna e noi 
prendiamo di Asso. 
Ci sono tre perdenti, una per seme laterale. 
Come ci regoliamo con le atout?
Sembra proprio un indovinello, non è vero? 
Il sorpasso è perfettamente bilatero, nessuno ha par-
lato, non ci sono possibilità di giochi di fine mano 
a meno di distribuzioni eccezionali. 
Vedete qualche elemento su cui orientare l’impasse 
o lanciamo la solita provvidenziale moneta?
Ebbene, c’è l’attacco. 
A dire il vero, Ovest ha fatto un attacco normalis-
simo; è vero che questo ci suggerisce la posizione 
del seme (la piccola sembra promettere almeno 

il Fante, e quindi il 10 sarà in Est altrimenti con 
Fante/10 Ovest avrebbe scelto la testa di sequenza), 
ma come tutto ciò può aiutarci sulla posizione della 
Donna  di atout?
La scelta ristretta ci aiuta. 
Se Ovest avesse avuto la Donna di picche, avrebbe 
escluso a priori l’attacco nel seme. 
Non avendola, tra altri attacchi incerti lo avrebbe 
potuto prendere in considerazione. Quindi, visto 
che non lo ha fatto, è più probabile che non lo 
potesse fare: che la sua scelta fosse ristretta. 
E quindi la probabilità che sia lui ad avere la Donna 
è ora maggiore del 50%.
Proviamo un altro modo per dirlo: visto che ha scel-
to cuori, è più probabile che lo abbia scelto tra tre 
semi che non fra quattro. 
Logico, non vi pare?
Notate come tutto questo valga proprio perché l’at-
tacco non era scritto. 
Un attacco di Donna di cuori da Donna/Fante/10 
non ci avrebbe aiutato per niente, perché Ovest lo 
avrebbe scelto al 100% sia avendo che non avendo 
la Donna di picche.
Le certezze non sono probabilità!
Notate inoltre che si tratta di un fenomeno “intrin-
seco”, che il difensore non ha modo di mascherare: 
proprio come la banconota all’inizio dell’articolo. 
Tutti i difensori attaccano atout ogni tanto, quando 
sembra la scelta meno compromettente; e nessuno 
lo fa avendo la Donna in mano. 
Questa restrizione della scelta va a modificare le 
probabilità, che il difensore lo voglia o no. 
Al massimo un difensore potrebbe giurare a se stes-
so di non attaccare mai in atout, con o senza Donna, 
e riportare in questo modo al 50% la probabilità di 
indovinare.

Vediamo una situazione simile:

 � A 10 8 3
 � 9 7 6 3
 � A 10 4
 � 5 3

 � Q J 9 2
 � 5
 � K J 3
 � K Q J 4 2

La licita:

Ovest attacca 2 di cuori su cui Est mette l’Asso e 
continua di piccola cuori tagliata in mano. 
Fate scendere l’Asso di fiori che sta in Ovest, la 
difesa gioca ancora cuori taglio, voi fate l’impasse 
di picche che non riesce, la difesa rigioca atout e 
voi giocate Dama di fiori e fiori taglio alto (Est ne ha 
4) e battete l’ultima atout. 
Forse avreste giocato diverso, ma non è qui il punto: 
sta di fatto che sono rimaste da giocare le quadri.
Dove cerchereste la Donna?
Io punterei su Est. 
Se avete seguito le prime due prese di cuori sapete 
che Ovest ha il Re (quindi non la Donna) e Est Asso/
Donna (quindi non il Fante), dunque Ovest ha attac-
cato sotto Re/Fante. 
Certo la licita suggeriva la necessità di un attacco 
aggressivo, sotto onore (la lunga di fiori in Sud 
era nota), ma detenendo anche la Donna di quadri 
Ovest avrebbe avuto la scelta tra due opzioni diverse. 
Quindi il fatto che abbia attaccato cuori suggerisce 
che di attacchi sotto onore ne avesse a disposizione 
uno solo, e che quindi la Donna di quadri ce l’abbia 
il compagno. 
Non è una certezza, ma l’impasse va fatto su Est.

E ora una valutazione più delicata che conduce a 
una scelta sorprendente. 
Questa mano l’ho presa da un bellissimo libro di 
Albert Dormer: “La sottile arte della deduzione”.

 � 3 2
 � A Q J 3 2
 � Q J 10
 � 4 3 2

 � A K Q 5 4
 � K
 � A 3 2
 � A K Q J

Giochiamo 7SA dopo aver mostrato la bicolore 
nera in Sud (non discutiamo la bontà del contrat-
to), e l’attacco 8 di cuori risulta molto fastidioso 
perché recide l’unico collegamento con il morto 
costringendoci subito a decidere cosa scartare 
sulle altre due cuori. 
Con un altro attacco, avremmo potuto provare a 
incassare le picche: trovandole divise avremmo 
scartato le due quadri, mentre in caso di catti-
va divisione avremmo scartato le due cartine di 
cuori   e tentato infine il sorpasso a quadri. 
Una chance vicina al 70%.
Così come siamo messi, dobbiamo scegliere una 
delle due possibilità. 

Sud Ovest Nord Est

1� passo 1� passo

3� passo 4� fine
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Apparentemente bisogna buttare le picche perché 
l’impasse a quadri (50%) è superiore alla divisione 
delle picche 3-3 (36%), ma siamo sicuri che la scel-
ta ristretta non ci stia mettendo lo zampino? 
Proviamo a riflettere: Ovest era chiaramente alla 
ricerca di un attacco neutro, come si usa contro 
7SA, e ha sicuramente scartato i due semi dichia-
rati dal giocante dove avrebbe potuto massacrare i 
valori del compagno. 
A cuori non poteva avere carte che lo preoccupasse-
ro, ma a quadri poteva avere il Re, e questo avrebbe 
ristretto le sue scelte alle sole cuori.
Notate il parallelo con il siparietto del presentatore. 
Insinna non ha aperto un pacco a caso ma ne ha 
scelto volutamente uno perdente, così come il 
difensore non ha scelto un seme a caso, ma ne ha 
scelto volutamente uno senza onori. 
E quindi proprio per lo stesso ragionamento la pro-
babilità che nelle quadri ci sia la pepita sale a 2 su 
3, e l’impasse sarà vincente solo nel 33% dei casi: la 
differenza è piccola ma se volete prendervi questo 
piccolo 3% di vantaggio, ci crediate o no, dovete 
giocare sulle picche.
Avrete notato che tutti i problemi proposti riguar-
dano riflessioni connesse all’attacco. 
Questo non è un caso: poiché l’attacco avviene alla 
cieca, molto spesso chi lo esegue deve fondare la 
propria scelta su considerazioni statistiche. 
Alla vista del morto, degli scarti del compagno, 
della linea di gioco scelta dal giocante, compaiono 
invece tutta una serie di fattori di alterazione che 
sono quasi sempre preponderanti rispetto alle pure 
probabilità. 

5 - RISTRETTO? NO, GRAZIE
Ma attenzione a non fare l’errore opposto, vale a 
dire applicare la scelta ristretta a situazioni che…

 � Q J 2
 � 8 5
 � A K Q J
 � K J 10 6

 � 7 6
 � A K Q 9 3 2
 � 8 4 3
 � Q 4

Ovest ha aperto di 1�, Nord ha detto 1SA e Sud ha 
chiuso prepotente a 4�. Ovest incassa le tre prese 
nere di sua competenza e torna quadri per il morto. 
Se le atout sono divise no problem, ma quando bat-
tete l’Asso a sinistra cade il 10. 
Forti delle vostre nuove conoscenze ristrette tornate 
allora al morto con una carta minore qualsiasi ed 
eseguite con eleganza l’impasse al probabile Fante 
quarto.
Purtroppo però Ovest in atout aveva J10x e il suo 10 
aveva il solo scopo di offrirvi un’alternativa perden-
te che in origine non esisteva. 
Ora, a parte l’eleganza dello scarto falso in difesa - 
notate che non costa assolutamente nulla - bisogna 
stare attenti ad applicare la legge alle situazioni in 
cui la scelta è veramente ristretta; se al difensore 
lo scarto di un onore non rischia di costare una 
presa (e se è un difensore sufficientemente forte da 
farlo…), allora si tratta di uno scarto libero e tutte 
le considerazioni probabilistiche di base (68% per 
la 3-2) rimangono intatte.

CONCLUSIONE

Non potete eliminare le probabilità dal vostro gioco. 
Potete fare in modo che siano vostre umili ancelle, se imparate a servirvene, oppure potete esserne 
schiavi. 
Spero che questo articolo sia stato utile nel dissipare qualche vostro dubbio. 
Ho cercato di mostrarvi che nella maggior parte dei casi le questioni relative alle probabilità si basano 
su numeri facili e su ragionamenti relativamente semplici; se ci sono riuscito, lo si vedrà dai vostri 
prossimi risultati!
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ZIA quanto ti amo!
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di Paolo Farina

Margherita, 50 anni, insegnante, single, con due 
grandi  passioni: “ il Bridge” e “Internet”. 

Non si faceva  scappare un libro di bridge che fosse 
uno. I più famosi li aveva tutti, da Reese a Trezel, da 
Kelsey a quelli del suo idolo:  Zia Mahmood.

Zia, genio e sregolatezza, pirata dei tavoli verdi di 
mezzo mondo, l’aveva stregata.

Margherita l’adorava per il suo modo di scrivere 
così diretto, con insegnamenti così poco convenzio-
nali e così brillanti. 

Uno in particolare lo aveva colpita: 

“In difesa se avete un 9, scartatelo appena possibile” 

Internet era la sua seconda passione e da quando 
aveva scoperto BBO, ci passava delle ore.

Quella notte dopo il torneo si collegò, si iscrisse al 
primo tavolo libero e quando vide che il suo partner 
era Zia, per poco non svenne. 

Il sangue le andò alla testa e divenne rossa come un 
papavero,  poi guardò le sue carte, aveva:

  � 5 4 3   � K 8 3 2   � 10 8 5 4   � 9 2  ed era in Sud.

La dichiarazione fu veloce, E-O in zona : 

Zia attaccò di Donna di cuori e Margherita vide il 
morto:

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

Il morto scartò il 4 di fiori, Margherita invitò con l’8  
ed Ovest filò un giro. 

Zia continuò con il Fante di cuori che Ovest prese 
di Asso scartando un’altra fiori dal morto. 

Poi giocò in sequenza: Asso di picche, Fante di qua-
dri e 3 di fiori per il Fante di Zia e l’Asso del morto. 

Il viso di Margherita si illuminò, era giunto il 
momento magico che aveva sognato. 

Felice di mettere in pratica i suggerimenti del suo 
idolo scartò il 9 di fiori. 

Zia lo notò e che l’avesse notato Margherita se ne 
accorse in un attimo. 

Ovest tirò tutte le quadri meno una, scartando di 
mano Donna e 10 di fiori  per un  finale a  tre  carte:

  � Q 7
  � -
  � -
  � K
 � K J  � 10
 � 9  � -
 � -                         � (2)
 � -  � 8 
  � 5 4
  � K
  � -
  � -

Sul due di quadri, Margherita dovette scartare una 
picche, Ovest scartò il 9 di cuori e il povero Zia 
scartò il 7 di picche seccandosi la D, ma  Ovest  che 
aveva ormai un quadro chiaro della mano  batté il 
Re di picche  realizzando le ultime due prese ed il 
contratto. 

Zia sparì in un baleno dal tavolo virtuale, Mar-
gherita restò un attimo confusa poi rivide l’intera 
smazzata  e capì:

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

Scartando il 9 di fiori aveva scartato l’unica carta 
che salvava Zia dall’inesorabile compressione!

Margherita spense il computer e pianse.

Est Sud Ovest Nord

 Margherita  Zia

1� passo 1� 2�

3� 3� 3SA passo

4� passo 4SA passo

5� passo 6SA fine
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LA STANGATA

ENZO
LA NOVARA

ALDO 
NAVA

P er “Stangata”, in questo caso, intendiamo 
un simpatico piccolo raggiro, in fondo 
anche bonario  ma educativo, nei confronti 
di una persona che per i suoi comporta-

menti bridgistici “se la merita”.

È su questa smazzata che costruiremo “La Stangata”:

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

Per realizzare il colpo è necessario trovare gli ele-
menti giusti e metterli nell’ordine corretto: tutto 
deve muoversi perfettamente come gli ingranaggi di 
un preciso orologio meccanico.

Il Merlo

Prima di tutto è necessario individuare “il Merlo”, 
vale a dire la persona che vi pagherà una costosa 
cena al termine della scommessa che andrete a pro-
porgli alla fine del lavoro di preparazione.

Si deve trattare di un giocatore di bridge discreto, 
ma non di livello eccelso, ma soprattutto deve esse-
re molto pieno di sé e qui la scelta è ampia.

Quando lo avete trovato scatta il piano.

Il Socio
Subito dopo le classifiche di un torneo di circolo, 
dovete avvicinarvi insieme ad un vostro complice, 
“il Socio”, entrambi con un bicchiere colmo di 
qualcosa che sembra alcolico, ma che avete prov-
veduto ad annacquare, e incominciate a discutere 
della mano di cui sopra, senza coinvolgerlo, fino a 
quando lui non resisterà alla curiosità di conoscere 
la smazzata per dare il suo parere. 
Questa operazione è delicata: dovete essergli abba-
stanza vicini per fargli sentire quasi tutto quello che 
state dicendo, ma continuando a parlare sempre tra 
di voi, sorseggiando il beverone in continuazione.
Nel momento in cui lui vi chiederà: “Fammi vedere 
le carte” saprete di averlo catturato all’amo.
Gli mostrerete il diagramma completo tenendo in 
mano il foglio su cui lo avete riportato volutamente 
in modo disordinato, per non correre il rischio che 
lo veda troppo bene e nello stesso tempo commen-
terete: “Ho sbagliato a difendere con queste carte. 
Ho giocato 5� in Ovest su 5� di Nord-Sud che non 
si fanno”. A questo punto abbandonerete la compa-
gnia con la scusa di una breve visita al bagno.
“Il Socio” in vostra assenza commenterà la mano: 
“5� io le faccio, elimino le picche e le quadri e poi 
gioco Asso e Re di fiori e fiori, Est in mano dovrà 
uscire a cuori o in taglio e scarto, taglio di mano 
e scarto una cuori del morto, poi cuori al Fante e 
manche mantenuta”.
Il “Merlo” crederà di avere capito e voi rientrerete 
in scena.

La preparazione

A questo punto gli chiederete: “Giochiamoci un 
gin-tonic, gioca tu 5� in attacco, vediamo se le fai”.
“Il Merlo” che ha appena ascoltato la soluzione, 
accetterà e vi spiegherà la linea appena ascoltata dal 
vostro “Socio”: “Eliminazione di picche e quadri, 
quindi fiori per la Donna che deve tornare in taglio 
in scarto, taglio di mano scartando una cuori del 
morto." "Bravo, tagli di mano con l’ultima atout e 
come ci vai al morto per muovere cuori al fante?”
Avrà uno sprazzo di lucidità e risponderà: “Allora 
scarto di mano, taglio al morto e muovo cuori al 
Fante”
Qui dovrete essere freddi, sembrare sorpresi e 
battuti, ordinare e pagare il gin-tonic che sembra 
abbiate perso. 
“Il Merlo” gongolerà come non mai, si sentirà più 
bravo di voi e abbasserà le difese.

Mentre bevete, visto che ormai lui sa tutto della 
mano, gli farete una nuova proposta: “Gioco io in 
attacco e tu stai in difesa, scommettiamo una pizza 
e vediamo se riesco a fare la mano”.
Lui, che non è uno sprovveduto totale, avrà già 
visto la variante difensiva vincente e accetterà la 
proposta della pizza.
“Solita linea di gioco alla fine taglio al morto e 
gioco cuori al Fante” direte voi e lui trionfalmente 
esclamerà ad alta voce in modo che lo sentano tutti: 
“Liscio il Fante e devi pagare due cuori perché ho 
Asso, 9” e si allontanerà ridendo insieme ai suoi 
scagnozzi.
Perfetto, “il Merlo” è catturato.
Fate finta di avere subito il colpo, biascicate qual-
che parola incomprensibile, mostratevi irritato e un 
poco ebbro.
A questo punto gli proponete di scommettere una 
cena in un ristorante stellato, quelli il cui conto 
parte da 250€ per il solo menù turistico e non si 
sa fino a dove può arrivare se scegliete i vini della 
lista.
Lui sarà in trance agonistica, ha già vinto un gin-
tonic e una pizza sulla stessa mano e voi, che non 
sembrate lucido per niente, vi ostinate ancora a 
scommettere di riuscire a realizzare la manche a 
fiori. 
Accetterà.

La Stangata

È arrivato il momento della “Stangata”: a questo 
punto gli spiegherete la linea vincente per realizza-
re 5�, scandendo bene le parole in modo che sen-
tano tutti gli altri giocatori del circolo che nel frat-
tempo saranno intorno a voi fungendo da testimoni: 

“In questa smazzata realizzo 5� con la seguente 
linea di gioco: prendo l’attacco a picche, gioco pic-
che tagliata in mano, quindi batto Asso e Re di fiori 
incasso le tre quadri finendo al morto e gioco il 5 di 
cuori per il Fante. 

Se Ovest prende con l’Asso la mano è finita, al 
meglio quindi liscia perché ha il 9. 

Solo a questo punto gioco fiori per la Donna di Est 
che adesso è in mano e può tornare solo in taglio 
e scarto, in questo caso scarto una cuori del morto 
pagando solo due prese, Asso di cuori e donna di 
fiori, o sotto Donna di cuori verso il 10 del morto”.

Buon appetito. 
Il Merlo
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CONTROGIOCO

 di Steve Hamaoui

MANO N° 7

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

La dichiarazione:

Attacco 6 di cuori.

COMMENTI ALLA DICHIARAZIONE

Sud con una mano bicolore molto forte salta 
sulla risposta di 1SA e ripete il secondo colo-
re per mostrare almeno una 5/5.

GIOCO DELLA CARTA

Ovest dalle informazioni che ha dalla dichia-
razione decide di attaccare atout e quando 
prende con l'Asso di picche torna atout.
Per Sud non ci sono speranze di mantenere 
il contratto.

TIPOLOGIA DI GIOCO

Quando si sa che il morto preferisce il secon-
do colore del dichiarante, l'attacco in atout è 
consigliabile.

MANO N° 8

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

La dichiarazione:

Attacco Asso di Picche.

COMMENTI ALLA DICHIARAZIONE

La mano di Nord si presta a dichiarare.
Est entra in competizione con le � e Sud 
compete fino a 2�, Nord con il massimo e 
sapendo di trovare qualche punto al compa-
gno prova a chiamare la manche.

GIOCO DELLA CARTA

Ovest sa che Sud è corto a cuori e avendo 
molti onori nel colore decide di attaccare 
Asso di picche e picche per evitare tagli nella 
mano corta!

TIPOLOGIA DI GIOCO

Evitare i tagli nella mano corta attaccando 
atout e tornando atout tutte le volte che si 
prende.

OSSERVAZIONI

Osservate che se non attaccate atout, Sud 
sarà in grado di tagliare almeno una cuori e 
mantenere il contratto. 
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Sud Ovest Nord Est

- 1SA 2�1 2�

 2� passo 3� passo

4� fine

1 Landy (almeno 9 carte nei Nobili)

Sud Ovest Nord Est

1� passo 1SA passo

3� passo 3SA passo

4� fine

16 17
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ORO: VANARA - BRIDGE SAVONA - Giovanni Grappiolo, Giovanni Salomone, Paolo Vanara, 
Renato Bertello, Renato Allegra, Sandra Levis, Carmelo Pennestri.
  
ARGENTO: FINESCHI - SIENA BRIDGE - Dario Bibbiani, Riccardo Solari, Duccio Fineschi, Claudio Marini.

BRONZO: LANDOLFI - AVELLINO BRIDGE - Giuseppe Nicodemo, Corrado Sabia, Massimo Di Fluri, 
Vincenzo Landolfi, Salvatore Sessa.

2a 
- 3a 

- 4a 
CAT./N.C.
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 di Renato Allegra

Per quattro giorni è stata una dura battaglia, in cui 
abbiamo “lavorato” senza un attimo di respiro con 
il piacere di incontrare in tutto il percorso buoni 
e ottimi avversari e tutti dal comportamento vera-
mente esemplare, segnali che fanno bene alla nostra 
disciplina.

È una affermazione che giunge dopo cinque anni di 
nostri tentativi in cui ci si è aggiudicati una volta 
l’argento, una il bronzo, e per due volte il raggiun-
gimento della semifinale. 

Particolare emozionante è stato l’incontro e l’ab-
braccio, entrambi con la medaglia d’oro al collo, 
con l’amico Benito Garozzo che conosco da circa 
40 anni, il quale non ha voluto mancare nemmeno 
quest’anno a partecipare alla Coppa Italia Open, 
ovviamente vincendola.

In fondo, il viaggio di ritorno dalla Reisinger appe-
na disputata a Orlando negli Stati Uniti, a questo 
giovane gentiluomo - classe 1927 - non deve essere 
costato soverchia fatica. 

Adesso una smazzata: dopo la cenetta del sabato 
sera, vi sedete in Est per il 2° turno della Finale e si 
inizia con il board 1. 

Dichiarante Nord - Tutti in prima

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

Dopo il passo di Nord e una semplice sequenza 
1SA-3SA siete al volante del contratto di 3SA e 
ricevete l’attacco di 2 di fiori.

Ovviamente state bassi e sul 9 di fiori di Nord pren-
dete di 10....

Ora, avete alcune alternative. Ad esempio potreste 
fare 3 prese a quadri battendo Asso e Re (si vince 
con le quadri 3-3 o un onore secondo.

E dopo?

Tre fiori, tre quadri, due picche e una cuori? 

Quindi bisogna passare comunque dalle picche ... 
giochiamole subito e vediamo..

Donna di picche in tavola e restate in presa.

Mmmmm... ci ripensate e provate a rigiocare pic-
che.

Stavolta Sud prende con l’Asso e cerca di scolle-
garvi giocando 10 di cuori per il Fante del morto e 
l’Asso di Nord che rigioca il 9 di cuori.

Bisogna prendere e sperare!

Tirate l’Asso di quadri e non succede nulla. 

Ora tirate il Re di picche, cade il 10 e siete a casa: 
3 fiori, 3 picche, 2 quadri e 1 cuori per un totale di 
9 prese.

Avete giocato come Lauria. 

        

COPPA IT      ALIA 2016
IL PODIO
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        una preziosa 
        terza cartina

di Andrea Mazza

Una recente serie televisiva ha liberamente raccon-
tato le storie rinascimentali della famiglia fiorentina 
dei Medici e di quel Lorenzo detto poi il Magnifico.
 
Qui, più modestamente e prosaicamente, narreremo 
invece quella romana di un altro “Grande Lorenzo”,  
felicemente conclusasi, durante un amichevole 
duplicato al Circolo, con la realizzazione di una 
manche che un avversario più ispirato avrebbe però 
potuto impedire.

Siede seduti in Ovest alla sinistra di Lorenzo Lauria 
e, in zona contro prima, estraete:

 � K J 10 2
 � J 9 8 2
 � 10 7  
 � 9 8 6   

Dopo il vostro passo iniziale la licita prosegue:

Attaccate col doubleton di quadri e il Morto scende:

 � A Q 6 3
 � K 7 4
 � 9 8 4
 � K 5 3

Il vostro compagno prende con l’Asso e rigioca il Re. 
Lauria prima risponde e poi taglia. 
Dalla mano gioca picche facendo con successo l’im-
passe al Re. 

Ora dal morto gioca la terza cartina di quadri coper-
ta dalla Donna di Est, scartando una picche dalla 
mano mentre voi …
Ovest al tavolo di Lauria, per tenere le tre carte di 
picche come il Morto, scartò la sua terza e a suo 
parere inutile cartina di fiori.
Mal gliene incolse!
Est tornò picche – un altro ritorno avrebbe cambiato 
lo svolgimento ma non l’esito della mano - . 
Lauria prese di Asso e giocò la terza picche taglian-
dola di mano. Poi giocò Asso di fiori e fiori per il 
Re del morto, tagliando infine la quarta e ultima 
picche del morto sulla quale il malcapitato Ovest 
continuava a rispondere. 
Fine dei giochi. 
Dieci prese: quattro a picche – Donna, Asso  e due 
tagli –, tre a cuori – Asso, Re e Donna –, una a 
quadri – la seconda del morto tagliata di mano –, e 
infine Asso e Re di fiori. 
Quattro e tre sette, più una, più due totale uguale 
a dieci.
Lauria, considerato che Est, un buon giocatore, in 
zona contro prima aveva riparlato a livello di tre, gli 
aveva attribuito oltre alla settima di quadri anche 
il singolo di cuori e aveva giocato di conseguenza.

Questa era l’intera smazzata:

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

Ma voi avete capito che Lauria stava impostando 
un gioco di riduzione in atout e avete abilmente 
scartato la quarta carta di picche conservando gelo-
samente la terza cartina di fiori.
Lorenzo non si sarebbe certo perso d’animo e sul 
ritorno picche da parte di Est avrebbe continuato 
come sopra, con Asso di picche e picche taglio, 
Asso di fiori e fiori al Re e quarta picche dal Morto.
Questa la situazione a cinque carte quando il 
dichiarante deve ancora fare quattro prese e dal 
morto gioca l’ultima picche:

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

Il Vostro partner scarta una quadri e Lauria taglia 
con la Dama di atout mentre voi ...
…ovviamente conservate ancora una volta la pre-
ziosa terza cartina di fiori e sottotagliate!

Poi con molta leggerezza chiederete scusa al vostro 
compagno dicendo di esservi confuso e di aver 
preso una carta per un’altra.
Lauria KO.

Questo il finale a quattro carte, dopo che avete sot-
totagliato:

  � -- 
  � K 7 4
  � --
  � 3
 � --  � --
 � J 9 8    � 3
 � --  � J 6   
 � 9  � Q 
  � --
  � A 10  
  � --
  � 10 7

In presa col taglio della Donna di atout  Lauria 
gioca la terza fiori e voi non sarete costretti al taglio 
e a portare il Fante terzo di atout nella forchetta di 
Asso e dieci del dichiarante. 
Entrerà infatti in presa il vostro compagno con la 
Donna di fiori e per Lauria non sarà più possibile 
incassare tre prese in atout.

Ovest Nord Est Sud

Voi   Lauria

passo 1� 1� 1�

passo 2� 3� 4�

fine    
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Sicilia     di Pietro Cosentino

BRIDGE a Palermo e Sicilia
«Ora, a settantacinque anni, la memoria 

vacilla, cosicché io chiedo scusa in 
anticipo per ogni errore o omissione 

che troverete dentro questa nota, in ispecie per 
quanto riguarda le sedi bridgistiche non palermita-
ne, cui dedicherò purtroppo pochi cenni».

Negli anni '50 io ero un ragazzino ed il Bridge era 
già fiorente anche a Palermo; un cerchio di forti 
giocatori si allenavano e competevano sia a livello 
di coppie, sia anche a livello di squadra. Ne sentivo 
parlare spesso perché mio padre, Ugo Cosentino, 
apparteneva alla cerchia dei migliori. 

Uno dei più forti giocatori di allora, Gerlando 
Miccichè, oggi novantacinquenne ma ancora molto 
lucido, mi racconta di quei tempi, dei giocatori ed 
anche qualche chicca.

Quando in Italia era presidente Carl'Alberto Per-
roux, a Palermo presidente dell'Associazione Brid-
ge Palermo era Enrico Palumbo. La squadra più 
forte includeva le coppie Ugo Cosentino e Gerlan-
do Miccichè, Enrico Palumbo e Angelino Pagano 
e Mommino Fundarò e Tanino Barresi. Poi entrò 
nella squadra anche Nello Vadalà, Angelo Greco, 
Cesare Terranova e, giovanissimo, mio fratello, 
Domenico Cosentino. 

Questa squadra vinceva quasi sempre in Sicilia, 
scontrandosi con i più forti catanesi (fratelli Bona-
iuto) e messinesi (Elio Lo Teta e Salvatore Siracu-
sano); ma poi, non appena salivano a Napoli, pren-
devano sonore bastonate dai grandissimi campioni 
(Chiaradia, D'Alelio, Forquet, Siniscalco, ...) che 
furono anche pilastri pluridecorati del Blue Team 
dei tempi d'oro. 

Nel 1958 la squadra di Palermo si classificò secon-
da, dietro Milano, nel Campionato a squadre di 2a 
Categoria. Era composta da Miccichè, Cosentino, 
Pagano, Barresi, Fundarò e Terranova.

Ugo Cosentino e Gerlando Miccichè vinsero un 
Olimpic nazionale (nel 1954?) e nel 1959, anno in 
cui a Palermo (presso villa Igea) vennero organizza-
ti i campionati europei da Federico Rosa, la coppia 
Cosentino-Pagano vinse il campionato italiano a 
coppie, per la zona Sud.

Nel 1960 la zona Sud vide invece la vittoria di 
Miccichè-Pagano, seguiti da Terranova-Saladino, 
mentre nel 1962 i campionati furono vinti da Tani-
no Barresi e Angelo Randazzo, seguiti da una cop-
pia ben affiatata, Dino Mirto e Nino Oddo.

Una mano interessante e per certi versi straordina-
ria, fu giocata a Napoli, alla fine degli anni cinquan-
ta in un incontro a squadre. 

In sala aperta Miccichè (Nord) e Fundarò (Sud), in 
zona contro prima, si trovarono tra le mani queste 
carte: 

 � J x    
 � -     
 � A K J x x    
 � A K 10 x x x   

 � Q x
 � K Q x
 � Q x x x x
 � Q J x

La licitazione fu la seguente: 

L'attacco di Ovest fu Re e poi Asso di picche, eli-
minando tutte le picche, al compagno e agli avver-
sari. Le restanti cinque carte di picche e l'Asso di 
cuori costituirono il pesante bottino di otto prese 
che fruttarono alla squadra avversaria ben 800 
punti! 

Un vero disastro rispetto alla comoda manche di 
5�, che Miccichè e Fundarò osservavano costernati 
e recriminavano avviliti, ancora al tavolo, alla fine 
del turno di gara. 

Allorché sopraggiunse il direttore della gara, 
dicendo loro, a guisa di rimprovero, che questi 
risultati non erano bridgisticamente accettabili. 

Miccichè e Fundarò, pur non afferrando il moti-
vo del rimprovero, provarono un po' di vergogna, 
anche se non capirono... subito. 

Rimasero infatti allibiti quando subito dopo sco-
prirono, felici, cosa era avvenuto in sala chiu-
sa, dove controgiocavano Domenico (Est) ed Ugo 
(Ovest) Cosentino, figlio e padre.

Ecco la licitazione in sala chiusa: 

       
 

Il gioco si svolse nella stessa identica maniera, per 
un bottino totale di ben 4000 punti! 

Ugo Cosentino, in prima contro zona, dopo l'in-
tervento di 1� del compagno, in possesso di queste 
carte:

� A K x x x x x  �  x x x x  � x  � x 

aveva dichiarato 6�. 

Un contratto che sarebbe caduto, alla fine, di sole 
tre prese. 

Quando, dopo avere giocato Asso e Re di picche, 
intavolò (stizzosamente) il 2 di picche (che era 
ormai vincente, ma il compagno non lo poteva 
prevedere), Domenico saltò sulla sedia: infatti, pur 
avendo licitato 1� (con solo A J 10 9 x x di  Cuori) 
soprattutto per dare un eventuale attacco al com-
pagno, ora capiva di non poter realizzare più il suo 
Asso! Ma ben presto invece sorrise ....

Nei primi anni '60 la squadra si smembrò, Mic-
cichè si trasferì a Firenze e poi a Roma, Palumbo 
abbandonò il bridge competitivo, mentre nuovi 
talenti si affacciavano al bridge palermitano: Cesa-
re Terranova, che veniva da Messina ed aveva già 
esordito nella squadra Miccichè, Antonio Saladino, 
Nicola Lentini e Salvatore Sangiorgi. 

Un altro forte giocatore che presto impose le sue 
qualità fu Ignazio Curcio, che iniziò a giocare con 
Domenico Cosentino e poi con Ignazio Battaglia e 
Giusita Vanni.

Gli anni '60 furono i tempi d'oro del bridge al "Cir-
coletto", dove si giocava anche un bridge "libero" a 
tassi elevati. 

Nel bridge palermitano fiorirono anche alcuni 
talenti femminili: oltre alle già consolidate "signore 
della Vela"  Ninni Pirri Ardizzone, Marinì Moncada 
e Teresa Jung, si inserirono prepotentemente le new 
entry Serenella e Giusita Vanni, Vittoria Natoli, e 
anche altre "promesse".

In campo maschile c'era un ottimo plotoncino di 
aspiranti campioni: Sergio Briguglia, Franco D'Ip-
polito, Dodi Pagano, Giovanni Torre, Egidio Falco, 
Gianfausto De Simone, ed anche io, che facevo 
capolino nel bridge ai tempi della mia università, 
giocando in coppia con un mancato forte bridgista, 
Giacomo De Gregorio. 
In gioventù avevo solo sentito parlare a casa di 
bridge e, nel 1959, avevo fatto il “preparatore di 
carte” per la “sala rama” (a quell’epoca fatta con 
grandi cartelloni in compensato e cartone) al tor-
neo internazionale di Villa Igea, in cui lavorai tre 
giorni, senza capirne molto, ma guadagnando ben 
15.000 lire!

Alla fine degli anni '60 mi affacciai al bridge ago-
nistico e ho assistito, negli anni '70,  all'apertura a 
Palermo di un nuovo ad ampio ciclo bridgistico, 
mentre mio fratello Domenico, sfortunatamente per 
il bridge palermitano, si trasferiva a Genova. 

Nord Est Sud Ovest

1� 1� 2SA contro

fine    

Nord Est Sud Ovest

1� 1� 2SA 6�(!)

6SA passo passo contro

surcontro fine
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Cominciai a giocare in coppia con Renato Sava-
gnone ed in squadra con un’altra coppia ben affia-
tata, Carlo Trombino (capitano) e Michele Reina: 
abbiamo vinto diversi tornei, qualcuno anche a 
livello nazionale, ed abbiamo ben figurato in Coppa 
Italia. 

Ricordo in particolare un incontro contro la coppia 
delle “signore napoletane”, le nazionali Capodanno 
– D’Andrea, allorquando, mentre il mio compagno, 
come al solito mi sollecitava perché io pensavo 
forse un po’ troppo, Marisa D’Andrea lo riprese 
dicendogli di non lamentarsi troppo… “perché il 
suo compagno pensa sì… ma ogni sua pensata è oro 
colato!”. E Renato si è zittito.

Per due o tre anni, a Palermo la squadra Trombino 
(che allora era anche presidente dell'Associazione 
Bridge Palermo) ha prevalso sulle altre, ma nella 
seconda parte degli anni ’70 la squadra si sfasciò 
pian piano, per gli impegni professionali (e politici) 
in particolare di Michele… e completamente quan-
do nel 1979 egli fu ucciso proditoriamente.

Alla fine degli anni ‘70 nasceva un nuovo talento 
nel Bridge palermitano, all’inizio poco riconosciuto 
anche perché non sufficientemente supportato dal 
compagno: Enzo Riolo, già campione di automo-
bilismo, che iniziò a giocare in coppia con Enrico 
Varvaro. 

Nei primi anni furono sfide epiche con la mia 
squadra (ed anche relativamente remunerative per 
noi): ma, si sa,… nel Bridge bisogna pagare per 
imparare! 

Alla fine degli anni '70 però Enzo provò compagni 
assai bravi (ad esempio, Nicola Lentini) e poi trovò 
un grande partner, Gaetano La Rocca, che veniva 

da un bridge domestico (giocato assiduamente con 
Francesco Gattuccio, Nino Poma e Ninni Abbades-
sa) e poi risciacquato in salsa genovese e milanese. 

Allora tutto cambiò: Enzo portò, oltre ad una rin-
novata passione,  anche un po’ di sponsorizzazioni 
e piano piano… costituimmo a Palermo un’ottima 
squadra. 

Io recuperai mio fratello Domenico, che rientrava 
da Genova, e la nuova squadra Riolo (Riolo – La 
Rocca e Cosentino − Cosentino) girò l’Italia per 
vari tornei nazionali e incontrò molte volte svariate 
forti squadre italiane e straniere, giocando quasi 
alla pari. 

Furono tempi d’oro, importanti incontri nei tor-
nei italiani, entrando nel giro del gotha del Bridge 
nazionale. Riolo e La Rocca giocarono infatti anche 
in incontri ufficiali della nazionale italiana, vin-
cendo ad Ostenda nel 1977 i Campionati del M.E.C. 
Squadre Open, insieme a De Falco, Denna, Lauria e 
Petroncini.

In particolare, nel 1979, tempi in cui Antonio 
Saladino aveva fondato il "Lancia Team" (Garozzo, 
Forquet, Belladona e Saladino) ed era uscito per 
i libri della Mursia il "Sistema Lancia", Enzo ha 
organizzato a Palermo un incontro-spettacolo, tra-
smesso in bridgerama, tra il Lancia Team e la nostra 
squadra. 

Per l'occasione io coniai per la squadra Riolo un 
badge con scritto “Scirocco Team”. 

In palio un premio, quasi simbolico, di 50.000 lire. 

Ricordo che Enzo, quando le vinse, le fece firmare 
ai quattro componenti della squadra avversaria e le 
mise per sempre in cornice. 

Nella foto a sinistra: pausa di gioco durante il torneo nazionale del Palace Hotel, a Mondello, 1979. Giusita Vanni gioca 
con Piero Forquet, contro Vittorio Ruffino (di fronte) ed un bridgista che non riconosco.
Nella foto a destra: Benito Garozzo, Gaetano La Rocca, Pietro Forquet, Enzo Riolo, Antonio Saladino, Pietro Cosentino, 
Giorgio Belladonna e Domenico Cosentino (1979).

Agli inizi degli anni ’80 ci fu un piccolo periodo 
di disimpegno dal bridge agonistico di Gaetano La 
Rocca (durante il quale, purtroppo, è poi scomparso 
- nel giugno 1981 - nella tragedia ITAVIA avvenuta 
nei cieli di Ustica). 

Fu quasi naturale il successivo avvicinamento tra 
me ed Enzo. 

Cominciammo insieme a preparare un nuovo ed 
esplosivo sistema licitativo, a cui demmo il nome 
“Clockwork System”, cioè sistema ad orologeria: le 
idee generalmente erano di Enzo, le sistemazioni le 
facevo io nel poco tempo che il lavoro mi lasciava 
libero. 

Completamente rivoluzionario, il sistema preve-
deva che le informazioni non si scambiassero reci-
procamente tra i partner ma fosse solo un partner 
a darle (ovviamente, in maniera molto più precisa) 
all’altro partner, di guisa che quest'ultimo, cono-
scendo le sue carte ed avendo precise informazioni 
su quelle del compagno, potesse decidere a che 
livello arrivare con la dichiarazione. 

Utilizzando il Clockwork cominciammo a girare 
l’Italia, spesso ammirati da molti appassionati di 
bridge, facendo squadra anche con giocatori di altre 
città: i risultati furono buoni, per esempio nel trofeo 
Campari di Milano (forse del 1980), con finale gio-
cata insieme a Sergio Zucchelli e  Antonio Maruggi, 
nella quale abbiamo perso per pochi M.P. contro 
la squadra di Garozzo, Forquet e - se non ricordo 
male - Vivaldi). 

Tra le nostre primissime migliori prestazioni ci furo-
no, già alla fine del 1978, la vittoria al torneo interna-
zionale di Capo Taormina (con un premio 3.000.000 
di lire, che per me era uno stipendio triplo) e la set-
timana successiva la vittoria del Torneo di Siracusa 
(premio 600.000 lire): un mese da... nababbo! 

Nel frattempo Sergio Briguglia, ormai grande gio-
catore, si era trasferito a Catania e colà affinò ancora 
la sua tecnica bridgistica, giocando con un grande 
maestro catanese, Mario Donadio.

Gli anni '70 e '80 furono tempi di epiche sfide 
bridgistiche con messinesi e catanesi, perché anche 
in quelle sedi cominciavano ad esplodere talenti 
bridgistici che poi ebbero anche grandi affermazio-
ni in campo nazionale. 

A Messina, oltre il caposcuola Elio Lo Teta, ricor-
do il talento di molti giocatori, come Demetrio 
Porcino, Giancarlo Panzera, Francesco e Caterina 
Ferlazzo, Gualtiero Perrone, Roberto Paderni, Melo 
Piraino ed ancora Lucio Lo Piano, Leo Savasta, 
Bruno Randazzo, Salvatore Altomare, e mi scuso 
per gli omessi. 

A Catania invece la scuola di Mario Donadio aveva 
prodotto veri campioni, come Giuseppe Failla, 
Dario Attanasio, Gabriella Manara, e poi ancora 
Luigi Frazzetto, Ignazio Santagati, ed altri ancora.

E mi piace rivolgere qui un particolare pensiero, 
oltre che a Failla e Attanasio, anche alle splendi-
de ladies, Ferlazzo e Manara, che hanno poi vinto 
quasi tutto quello che si poteva vincere.

I primi anni '80 videro la nascita e la crescita 
velocissima di un nuovo talento bridgistico paler-
mitano, un allievo del mio ultimo corso di bridge, 
Mauro Lo Monaco. 

Io, ormai relativamente appagato, insieme a Dodi 
Pagano cominciai a dedicarmi ai giovani: in quegli 
anni, oltre a Mauro che crebbe più degli altri, si 
affacciavano giovani potenzialmente talentuosi, ex 
allievi miei e di Enzo Riolo, come Giuseppe Barbac-
cia, Giorgio Maggiore, Guido Facciolà (con cui gio-
cai anche un Torneo di Venezia), Luigi Savagnone, 
Gianpietro Speciale, Antonio Dragotto, Antonello 
Piccione, Maurizio Marino e Leo Filosto, insieme 
ad altri più o meno promettenti.

Verso la fine degli anni ’80, Enzo si allontanò dal 
bridge agonistico per dedicarsi prevalentemente 
all’insegnamento del bridge, che nel 1981 io avevo 
a mia volta abbandonato dopo dieci anni ininterrot-
ti di corsi di bridge. 

E così, dopo tre anni in cui feci una felice e forte 
coppia con Mauro Lo Monaco (4°posto assoluto in 
Coppa Italia con Giorgio Maggiore, Rosario Bella 
e Giuseppe Barbaccia), abbiamo composto una 
nuova squadra, con capitano Barbaccia, schierando 
la ricostituita coppia Cosentino – Cosentino e la 
nuova coppia di “giovani”, Barbaccia – Maggiore. 

Vittoria in un torneo a squadre (1978), Da sinistra, Nico-
la Lentini, Enzo Riolo, Pietro Cosentino, Sergio Briguglia, 
Mario Donadio (seminascosto) e Domenico Cosentino.
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Siamo così risaliti in serie di eccellenza e con 
alterne vicende vi siamo scesi e risaliti fino al 2004, 
anno in cui ho deciso, alla fine del torneo inter-
nazionale di Cefalù (organizzato dal grande Aldo 
Borzì), in cui avevamo vinto il girone B giocando 
il turno finale contro la forte nazionale greca, di 
appendere le carte al chiodo.

Nel 2010 ho fatto una tragica riapparizione nel 
mondo bridgistico palermitano: avevo saputo che 
Enzo stava molto male e che, prima di chiudere gli 
occhi per sempre, desiderava rivedermi e giocare 
ancora con me. 

Sono andato nella sua casa estiva, dove abbiamo 
montato, con mio fratello e cinque suoi giovani 
allievi, un duplicato in cui la finzione era patetica 
e struggente: io ho tentato (invano) di ricordare il 
clockwork system per rigiocarlo con lui e gli avver-
sari, compiacenti e pietosi, ci hanno lasciato vince-
re per l'ultima volta. 

Quella sera rimarrà per sempre tra i miei ricordi 
più drammatici e commoventi. 

Dopo due giorni Enzo ci ha lasciato e nel 2016 io 
ho scritto questa poesia nel suo ricordo.

CARTE FRANCESI

Abbiamo avuto carte tra le dita

e quasi sempre erano francesi,

tutte le mani offerte dalla vita

le situazioni, i pesi e contrappesi.

Le abbiam giocato sempre con passione

e con imprecisioni, certamente,

anche con qualche breve distrazione

creata più dal cuor che dalla mente.

Onore sopra onor, l'abbiamo usato,

e dell'onore abbiamo fatto fede

rendendolo a chi l'ha meritato

e non facendo mai gratuite prede.

Ora sei andato via, caro compagno,

prima che fosse il tempo preordinato

ed io, rimasto qui senza un impegno,

quasi senza pensar sono tornato

per puro amore a maneggiar le carte:

ma il polso non è più quello di prima,

lo dedico di più alla mia arte

per aumentare un po' la mia autostima.

Già sepolto il tempo del passato

quando giocando stringevam tra i denti

un bel coltello lungo ed affilato

così da non restare mai perdenti.

Ora io gioco per passare il tempo,

un tempo che ora è più complicato

un uomo come te, d'un altro stampo,

con il coltello avrebbe continuato.

Aspettami, ti prego, prima o poi

verrò lassù a cercarti con le carte

non impegnarti ancora, perché noi

del bel gioco abbiamo fatto parte.

Sai che posso accettare solamente

quel gran compagno che ti ha preceduto

finendo come un tenero aliante

nel grande mare, freddo e sconosciuto.

Ci alterneremo, dai, voglio sperare,

perché eravamo amici molto stretti,

nel lungo tempo che dovrà passare

col nuovo clock, ormai senza difetti.

 Ma nel 2013, di ritorno a Palermo dall'Inghilterra - 
dove ho insegnato per un ultimo anno - ho staccato 
le carte dal chiodo e le ho ripreso in mano. 

Devo riconoscere che la spinta mi è venuta dall'in-
vito, che mi ha rivolto Donatella Buzzati, a ripren-
dere l'insegnamento del bridge dopo l'esperienza 
didattica derivata da quaranta anni di insegnamen-
to universitario. 

E nella Palermo bridgistica ho trovato grandi novità.

 Innanzitutto tecnico-burocratiche: avevo smesso 
di giocare come un "prima picche", consolidato da 
molti anni, e mi sono ritrovato una "seconda qua-
dri". 

Avevo lasciato un'unica "Associazione Bridge 
Palermo" ed ho ritrovato tre, quattro o cinque dif-
ferenti sedi bridgistiche con sei o sette differenti 
associazioni sportive con cui potersi tesserare. 

Una Federazione sempre più attiva ma, direi, 
anche sempre più famelica: tanto che, e forse non 
solo per questo motivo, ho trovato i premi dei tor-
nei ormai diventati ridicoli.

Dal punto di vista tecnico, ho visto bridgistica-
mente ancora più cresciuti alcuni elementi che 
avevo lasciato soltanto come buone o ottime "pro-
messe", come Saverio Margiotta e Fabio Arcuri, ma 
anche altri più anzianotti, come Ugo Greco, Ottavio 
Barresi ed il povero Arturo Quattrocchi, che ci ha 
lasciato da pochissimo tempo. 

Inoltre la scuola di Enzo Riolo ha dato frutti vera-
mente eccellenti: anche se - purtroppo - il primo 
dei suoi migliori allievi, Giovanni Albamonte, è 
stato stroncato molto prematuramente da un male 
crudele ed incurabile, ho trovato tanti altri nuovi 
campioni e campioncini. 

Andrea Manno e Massimiliano Di Franco sono già 
ai massimi livelli internazionali, ma poi ce ne sono 
molti altri, Gabriele Zanasi, i fratelli Beppe ed Euge-
nio Mistretta, Emilio Romano, Riccardo Rubino e 
Caterina Burgio. 

Come non rallegrarsi di tutto questo? 

Il bridge palermitano, per merito di Enzo e dei 
tanti giovani appassionati che lo hanno seguito, sta 
finalmente salendo veramente in cattedra, evviva! 

Non posso concludere questa nota senza ricordare 
alcuni di quei tanti amici, con i quali ho trascorso 
meravigliose ora di svago e di impegno bridgistico, 
che mi hanno, anzi ci hanno, lasciato.

Oltre ai miei compagni di squadra Michele Reina, 
Sergio Briguglia, Gaetano La Rocca ed Enzo Riolo, 
cui mi legò non solo una lunga e forte amicizia di 
squadra ma anche una complicità di partner, mi 

piace ricordare anche molti amici che mi furono 
avversari forti e leali, quel grande signore di Ignazio 
Curcio, la grande nobile signora Giusita Vanni di 
Sanvincenzo, Egidio Falco, Angelino Pagano, mio 
bravissimo medico di famiglia e grande compagno 
di mio padre, Claudio Lo Monaco ed Antonio Riga-
tuso, miei focosi e generosi supporters nella fonda-
zione del circolo "Il Bridge" negli anni ’70. 

E ancora Giovanni Albamonte e suo padre Donio, 
Giovanni Burgio, ed infine Arturo Quattrocchi, con 
il quale sono rimasto legato ben oltre il bridge, da 
quando mi ha sedotto e traviato per farmi salire su 
un palcoscenico di attori dilettanti.

E tanti altri - purtroppo - si affollano nella mia 
mente e nel mio cuore, non li posso elencare tutti 
ma ad uno ad uno li rivedo là, seduti al tavolo con 
me, cari vecchi amici di bridge e di vita! 

Nelle foto in alto a sinistra: Caterina Burgio, Dario Attanasio, Federica Buttò. A destra: Massimiliano Di Franco con Andrea Manno.
In basso a sinistra: Giuseppe e Andrea Failla. A destra: Enzo Riolo, Eugenio Mistretta, Riccardo Gueci e Beppe Mistretta



SFIDA ai 
     CAMPIONI

a cura di Fabrizio Hugony

Dichiara con i campioni - EST
Dichiara con i campioni - OVEST

Mano 3 - Duplicato - Dich. Est - Nord/Sud in zona

� A 4  Est  Ovest 
� K J 9 7 3  
� 6  Est  Ovest 
� K Q 10 7 2  
  Est  Ovest  
  

Sud interviene di 2�    
 

2928 29

Mano 1 - Duplicato - Dich. Ovest - Tutti in zona

� 8 7 3  Est  Ovest 
� K Q 8 6 2  
� 9 5 4 3  Est  Ovest 
� 9  
  Est  Ovest 
 

Sud interviene di 3�

Mano 2 - Duplicato - Dich. Sud - Est/Ovest in zona

� 8 7  Est  Ovest 
� 10 8 6  
� 9 3  Est  Ovest 
� A 10 9 8 7 2  
  Est  Ovest  
  

Mano 4 - Duplicato - Dich. Est - Tutti in prima

� Q J 8 4  Est  Ovest 
� J 7  
� K 8 6 5  Est  Ovest 
� A Q 5  
  Est  Ovest
  

 

Mano 1 - Duplicato - Dich. Ovest - Tutti in zona

� A K Q 10 5 2  Est  Ovest 
� A 4 3  
� 7  Est  Ovest 
� A 7 4  
  Est  Ovest 
 

Sud interviene di 3�

Mano 2 - Duplicato - Dich. Sud - Est/Ovest in zona

� A J 10 6 3  Est  Ovest 
� A K J 5 4  
� Q  Est  Ovest 
� K 4  
  Est  Ovest  
  

 

Mano 3 - Duplicato - Dich. Est - Nord/Sud in zona

� 9 6 5 2  Est  Ovest 
� 8 6 2  
�A K 8  Est  Ovest 
� J 9 8  
  Est  Ovest  
  
Sud interviene di 2�     
  

Mano 4 - Duplicato - Dich. Est - Tutti in prima

� A K 7  Est  Ovest 
� 5 2  
� Q J 10 9  Est  Ovest 
� K J 9 6  
  Est  Ovest
  

 

Con la dizione Millennials si classifica la generazione delle persone nate tra il 1980 ed il 2000, 
denominata anche Generazione Y, che precede la Generazione Z, quella dei nati dopo l’anno 2000.

Fabio Lo Presti e Francesco Mazzadi rappresentano perfettamente i Millennials come età anagrafi-
ca e la Generazione Z come coppia bridgistica, giocando insieme dal 2000.

I talentuosi protagonisti di questa puntata della Sfida ai Campioni da Juniores hanno vinto un 
Campionato Europeo e un Campionato del Mondo. 

Nella categoria Open hanno vinto un Societario a squadre e sono i Campioni in carica negli “Asso-
luti a Squadre libere” con la formazione della squadra Palma.

Hanno collezionato innumerevoli secondi posti alle spalle delle corazzate di Lavazza e Angelini 
negli ultimi quindici anni.

Eccoli in azione.

Fabio Lo Presti Francesco Mazzadi
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Dichiara con i campioni - EST
Dichiara con i campioni - OVEST

31

Mano 7 - Duplicato - Dich. Est - Tutti in prima

� A 9 5  Est  Ovest 
� A J 10 8 6  
� 8 7 4  Est  Ovest 
� K 6  
  Est  Ovest

Sud interviene di 3�

   
  

30 31

Mano 6 - Duplicato - Dich. Nord - Nord/Sud in zona

� A K 2  Est  Ovest 
� A J 10  
� K 10  Est  Ovest 
� J 7 6 5 3  
  Est  Ovest 

Nord apre di 2�  debole    

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

N
O   E

S

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

N
O   E

S

SFIDA AI CAMPIONI

Mano 5 - Duplicato - Dich. Est - Tutti in zona

� A Q 5 3 2  Est  Ovest 
� A Q 3  
� K 5  Est  Ovest 
� A K 4  
  Est  Ovest

  Est  Ovest

Mano 8 - Duplicato - Dich. Ovest - Tutti in zona

�  9 5  Est  Ovest 
�  2  
�  K 7 5 3 2  Est  Ovest 
�  A 9 8 7 2  
  Est  Ovest  
  
  
 

Mano 5 - Duplicato - Dich. Est - Tutti in zona

� 9  Est  Ovest 
� J 10 8 7 6 5 4 2  
� 4  Est  Ovest 
� Q 8 6  
  Est  Ovest

  Est  Ovest

Mano 6 - Duplicato - Dich. Nord - Nord/Sud in zona

� 9 8 7 4 3  Est  Ovest 
� 5  
� A J 9 8 7 4 3  Est  Ovest 
� --  
  Est  Ovest 

Nord apre di 2�  debole  

Mano 7 - Duplicato - Dich. Est - Tutti in prima

� Q 6 4  Est  Ovest 
� Q 4 3  
� A K 5  Est  Ovest 
� 10 5 4 3  
  Est  Ovest

Sud interviene di 3�

   
  

Mano 8 - Duplicato - Dich. Ovest - Tutti in zona

�  10 8 7 6  Est  Ovest 
�  A K J 4  
�  A Q 8 4  Est  Ovest 
�  K  
  Est  Ovest  
  

tap grafiche

Mano 1
Dich. Ovest - Tutti in zona

 Mazzadi Nord Lo Presti   Sud
 1�1 passo 1�2   3� 
 3�  passo 4�3 passo 
 4�  fine
 

1 forte (tipo precision)
2 negativo 0/6 p.o.
3 buon 4�

Il piccolo Slam a picche sareb-
be una buona scommessa, ma 
molto difficile da trovare in 
quanto, dopo l’interferenza, sco-
prire nella mano debole il sin-
golo a fiori, due onori maggiori 
a cuori e il fit terzo a picche è 
quasi impossibile, per cui la 
dichiarazione è buona.

Attribuzioni

 6�  10
 6�  6
 4�/5�/4�  5
 5�  4
 altro  0

Mano 2
Dich. Sud - Tutti in prima

  Mazzadi Lo Presti  
  1�1  1�2

   1�   2�
   3�3 4�

   fine 
1 forte
2 negativo 0/6 p.o.
3 5/5 buona

Tutto normale, dichiarazione e 
contratto di arrivo.

Attribuzioni

 4�  10
 3�  6
 3�/3�   4
 4�  1
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Mano 3
Dich. Est - Nord/Sud in zona

    
 Mazzadi  Nord Lo Presti  Sud
     1�  2� 
 2�  passo 3�1  passo 
 3�2 passo 3�  fine
 
1 naturale
2 valori

Nonostante le carte non certo bril-
lanti di chi appoggia a 2 cuori 
(Asso e Re di quadri sul singo-
lo non sono carte che producono 
gioco come invece sarebbero stati 
ad esempio la Donna di atout o 
l’Asso di fiori) 4 cuori è una man-
che giocabile.
Alla dichiarazione tecnicamente 
descrittiva di 3 fiori io avrei pre-
ferito la più “pratica” 4 cuori, spe-
cialmente a squadre.
Il risultato però è identico.

Attribuzioni

 4�  10
 3�  7
 

Mano 4
Dich. Est - Tutti in prima

  Mazzadi Lo Presti 
    1�1

   2�2  2�3

   2�4 2SA
  3SA fine
 
1 precision = 1+ carte
2 Forcing Manche generico
3 multisignificato
4 relay

Chiaramente 3SA non è il con-
tratto giusto (un paio di down 
prima di iniziare) e l’unica man-
che giocabile sarebbe 4 picche 
nella 4/3. 
Tuttavia, non è facile verificare 
il problema a cuori. 
Probabilmente la dichiarazio-
ne avrebbe dovuto proseguire a 
livello 3 dando valori e/o quarte 
per rendersene conto, ad esem-
pio 3�/3�/3� con il rischio 
che però il compagno pensi di 
trovare la quarta di picche (e 
non AKx).

Attribuzioni

 4�  10
 3SA/5�  3

Mano 5
Dich. Est - Tutti in zona
 

 
  Mazzadi Lo Presti
     1�1

  2�2  2SA3

   4�4 4�

  fine
 
1 forte
2 debole con 6 cuori (0/6 p.o.)
3 relay
4 splinter con mano anomala

È all’incirca pari chiamare o meno 
6 cuori. 
Il singolo a quadri non entusia-
sma certo la mano forte con Kx 
nel colore.

Attribuzioni

 6� (est)  10
 6� (ovest)/4�/5� 9

SFIDA AI CAMPIONI
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� 9 6 5 2  � A 4
� 8 6 2  �  K J 9 7 3
� A K 8  � 6
� J 9 8  � K Q 10 7 2

N
O   E

S

SFIDA AI CAMPIONI

Mano 6
Dich. Nord - Nord/Sud in zona

 
 Mazzadi  Nord Lo Presti  Sud
        2�

1
   2SA   passo 

 3� 
2   passo   3�  passo 

 4�
3   passo   4� 

4   passo
 4�     fine
 
1 debole
2 transfer
3 naturale
4 cue bid

Est ha mostrato una bilanciata 
attorno all’apertura di 1SA.
Ovest con la 6/5 di 5 punti ha 
correttamente chiamato la man-
che più veloce a picche (il com-
pagno avrebbe potuto avere più 
di due quadri).
In una giornata fortunata se ne 
possono fare sei, ma a volte si 
va sotto a 5. 
Concordo con la scelta.

Attribuzioni

 6�    10
 4�/5�  8
 6�  3

Mano 7
Dich. Est - Tutti in prima

 

 Mazzadi  Nord Lo Presti Sud
            1�  3�   
 contro passo   3SA  fine 
 
Giusta la decisione di non 
correggere la manche dichia-
rata dal compagno a Senza 
Atout con 4 carte di cuori.  
Con quattro fiori di 10 e la 
4/3/3/3 giocare a senza sembra 
preferibile.

Attribuzioni

 3SA (est)    10
 3�  7
 4�  3

Mano 8
Dich. Ovest - Tutti in zona

  Mazzadi Lo Presti
  1�1 1�2

  1SA3  2� 
4

   2�5 2SA6

  3� 3� 
7

  4�8 5�

  fine

1 forte
2 7+ p.o. a base minore
3 relay
4 5+ quadri - 4+ fiori
5 relay
6  5/5 minore
7 7/10 p.o. con un singolo a cuori
8 cue bid senza quella a picche

Tutta la dichiarazione appare 
logica fino a 3 cuori, a quel punto 
avrei dichiarato 3SA e non 4 fiori. 
Lo slam a quadri è quasi impos-
sibile (ricordo che giocherebbe 
Ovest per cui un ipotetico Kx 
di picche sarebbe subito sogget-
to sull’attacco) mentre, trovando 
un Fante secondo a picche, 3SA 
potrebbe essere di battuta. 
Con le carte reali 3SA sarebbe bat-
tuto dalle picche 5/2 ma nessun 
avversario è intervenuto a livello 
uno, mentre per fare 5 quadri una 
volta pagate le due picche sull’at-
tacco vanno sistemate tante carte 
(o picche o fiori a seconda del lato 
che si vuole fare buono). 
Si noti che con le picche 5/2 ci 
potrebbe essere già la promozione 
in atout alla terza carta.

Attribuzioni

 3SA    10
 4�  6
 5�  5

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

N
O   E

S

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

N
O   E

S

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

N
O   E

S

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

N
O   E

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

N
O   E

S

3333
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Il primo 

SQUEEZE del 2017

di Fernando Alfredo Lema

Buenos Aires, 1 Gennaio 2017.

Ancora un po’ addormentato per i festeggiamenti 
notturni, mi sono collegato a BBO e mentre osserva-
vo un incontro fra buoni giocatori è capitata questa 
mano:

Dichiarante Nord tutti in zona:

   � K Q 9 8 2
   � 10 4 3
   � J 10
 � J 3 2

   � A 7
   � A K 7 6
  � 9 6 3
   � A K 8 4

La dichiarazione:

Attacco  Re di quadri.
La difesa ha incassato  le prime quattro prese a qua-
dri e Est, rimasto in presa, è tornato Fante di cuori.
Il morto sugli ultimi due giri di quadri aveva scar-
tato due cuori mentre Sud anche lui aveva scartato 
una cuori sul quarto giro di quadri.
Preso di Asso, Sud doveva impostare il gioco e rea-
lizzare tutte le leveé.

Quale strada seguire per avere le maggiori probabi-
lità di mantenere il contratto?

Pensa…
Pensa…

Il dichiarante ha tenuto conto dell’intervento di 
Ovest e avendo anche mostrato quattro carte di 
quadri sapeva che al massimo poteva avere quattro 
carte nei colori neri, quindi non era possibile incas-
sare cinque prese di picche.
Sud, vinto il ritorno con l’Asso di cuori, ha giocato 
Asso e Re di fiori catturando la Donna seconda di 
Ovest.
Ricapitolando: se la distribuzione di Ovest era 2 5 4 
2 Est non poteva che avere la 4 1 4 4 il che dava la 
possibilità al dichiarante di mantenere il contratto.
Sud ha giocato fiori per il Fante del morto, è tornato 
in mano con l’Asso di picche e adesso ha incassato 
il Re di cuori. 
Guardate le carte di Est: non ha più quadri, non ha 
più cuori, ha il Fante terzo di picche e il 10 di fiori 
secco... e deve scartare. Se si libera del 10 di fiori 
viene buono l’8 di Sud, se scarta una picche diven-
tano buone tutte le picche del morto.
Un buon inizio di anno!

Questa era la distribuzione completa:

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

Ovest Nord Est Sud

- passo passo 1�

1� 1� passo 2SA

passo 3� passo 3SA

fine

Per iscrizioni squadre: Ilenia 0364 22 034 - per informazioni:  Silvano 348 81 20 629

Con il Patrocinio del Comune di Breno e della Comunità Montana di Valle 
Camonica saranno consegnati i seguenti premi:
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1° squadra mista o signore:  
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Quota iscrizione euro 220,00 per squadre (massimo 6 giocatori)
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CIRCOLO DI BRENO
Via Maria Santissima di Guadalupe,7

MASSIMO 28 SQUADRE
Direzione tecnica: Massimo Ortensi

Per pernottamenti Breno:
Hotel Giardino: Tel. 0364 321184 - singola € 33,00 - doppia uso singola € 38,00 - matrimoniale €�&�+��

Ostello Castello: Tel. 0364 327992 - singola €  30,00 - doppia €��&�+��

Per pernottamenti a Boario Terme:
Hotel San Martino: Tel. 0364 531209 - doppia uso singola €  60,00*

*con pernottamento, prima colazione e ingresso gratuito alla spa
Hotel Excelsior Palace: Tel. 0364 531741 - singola €��&�+���/�	�!!��������"����€  60,00 - doppia €  80,00

2° Trofeo di Bridge a squadre

Città di Breno
29 e 30 aprile - 1 maggio 2017

Orari:
1° giorno 
�
�����$�� ����
��	�5;��

2° giorno
�
���&���� 4 turni di 5;�� 
�
�������� ������ 
�
�������� ����
��	�5;��

3° giorno
�
�������� ������ 
�
���$���� $���
��	�<�����
�
����=���� >
�?�@��� 

Alle ore 16,00 del  1° giorno  
per chi lo desidera  

simultaneo light
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COPPA ITALIA 2016

 M E N
Il podio 

ORO: FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA - Ezio Fornaciari, Stefano Caiti, Giuliano Mattioli, Maurizio 
Pattacini, Luca Silingardi, Alfredo Versace, Benito Garozzo, Lorenzo Lauria.
  
ARGENTO: VECCHI - PESCARA BRIDGE - Lanfranco Vecchi, Tiziano Di Febo, Marcello Di Eusanio, Sergio 
Freddio, Guido Bruno Micheli, Berardino Mancini, Verino Caldarelli.

BRONZO: FRENNA - BRIDGE BOLOGNA - Giuseppe Frenna, Furio Di Bello, Giuseppe Delle Cave, Gianni 
Franceschelli, Andrea Guaraldi, Matteo Montanari, Giordano Scullin, Cesare Tamburrini.

UGO e CRISTINA VANNI VI PRESENTANO  
SITO: www.vanniugo.org           E-MAIL:  ugofib1@libero.it 

 

PASQUA a SESTRI LEVANTE 
                                 14-18 aprile 2017   

 

              GRAND HOTEL VILLA BALBI 
         Euro 460 a persona in ½ pensione 

        compreso, vino, acqua minerale e caffè 
 

                             Supplementi Giornalieri:  
             Pensione Completa € 30,00 - Doppia uso Singola € 30,00 
          

             Parcheggio privato Gratuito  - Tornei e GranPrix  Pomeridiani e Serali 
 

                 PRENOTAZIONI: 392- 01.70.675  ENTRO IL 30 MARZO 2017 
 

Il  Grand  Hotel  Villa  Balbi  è  una  meravigliosa  villa del  XVII   secolo  immersa in  un   parco secolare  con  splendida  piscina 
all’aperto  attrezzata con lettini e ombrelloni. Si trova sul lungomare  nel centro di Sestri Levante con bellissima vista sul golfo del 
Tigullio. Le incantevoli stradine di Sestri sono ricche di negozi alla moda e di ottimi ristoranti   

 

ORGANIZZAZIONE  –   QUALITA’   –   CORTESIA   –   PROFESSIONALITA’  
 

SAN CANDIDO 8-15 LUGLIO 2017 
 

 HOTEL SOLE PARADISO****S 
                     UNA SPLENDIDA VACANZA SULLE DOLOMITI 

                                   IN MEZZA PENSIONE a PERSONA 
                                                                                              Pensione completa 7 gg supplemento  € 210 

         Camera doppia Superior    € 770   
                        Camera doppia Royal                        €        890���

          Camera doppia Imperial    €      960   
            Doppia Standard uso Singola € 1190   
            Doppia Superior uso Singola       € 1290                         

           Parcheggio privato gratuito   
                      Tassa soggiorno  euro 2 al giorno a persona     
           

                                                        PRENOTAZIONE: al  392-01.70.675  ENTRO L’ 8 giugno 2017 
  

  Un tuffo nella  storia  di un Hotel  affascinante  situato   nel cuore  delle  Dolomiti  a pochi minuti  a piedi  dal  centro  Storico di San 
Candido.   Ora  ristrutturato  nel più  assoluto  rispetto del disegno originario  ma  con  attenzione al confort di un esigente  bridgista 

   conserva  ancora l’atmosfera della Vienna Imperiale  Piscina coperta riscaldata con idromassaggio,  Sauna finlandese con accesso 
   alla natura,  Bagno turco, Bio sauna, Cabina a raggi infrarossi, Zona relax, Massaggi curativi e rilassanti, Lampade solari. 

 

ORGANIZZAZIONE  –   QUALITA’   –   CORTESIA   –   PROFESSIONALITA’  
 

           POLIGNANO a MARE  
           30 luglio 6 agosto 2017�

�

    HOTEL PIETRABLU�
      RESORT & Spa****   

                      uno dei posti più belli della Puglia e dal 2008 bandiera BLU  
                      per pulizia spiagge, limpidezza acque, servizi offerti 

���� 840 a persona in pensione completa All Inclusive 
 

 RAGAZZI FINO A 13 ANNI NON COMPIUTI IN SOGGIORNO GRATUITO 
 

Supplemento Doppia uso Singola € 28 al giorno –  transfert aeroporto Bari - Hotel: 1 persona € 65,  da 2 a 8 persone € 88 
 La formula All inclusive bevande ai pasti, il servizio di Open Bar, la tessera club, il WI-FI, l’utilizzo diurno degli impianti sportivi e delle piscine, la spiaggia, l’ingresso 
 alla zona umida del centro benessere,  la palestra,  navetta  da/per  Polignano a Mare,  parcheggio  privato  recintato    L’Open  Bar  prevede:  consumo  illimitato  di  
 bevande  analcoliche  alla  spina  con  vasta scelta  di soft, di  e superalcolici nazionali,  birra alla spina e caffetteria -  Ricchissimi buffet di snack dolci e salati  Golosi  
 passaggi di frutta. Pizza cotta  nel  forno a legna  del Bar  nella  zona  piscine e disponibile sia    la mattina che nel   pomeriggio   -   gelato artigianale a orari prestabiliti 
 Appuntamento gastronomico notturno   -  Parcheggio privato Gratuito Tornei e GranPrix  Pomeridiani e Serali 
 

PRENOTAZIONE  al 392-01.70.675  ENTRO IL 20 GIUGNO 2017 
 

ORGANIZZAZIONE  –   QUALITA’   –   CORTESIA   –   PROFESSIONALITA’  



RADIOGRAFIA... 
di una SMAZZATA

ovvero: contate gente, contate!

di Paolo Clair

Simultaneo Nazionale, giovedì sera 30 giugno 2016.
 
Board n° 15, N/S in zona, dichiarante Sud.

Dopo il passo di Sud e quello di Ovest aprite la 
dichiarazione, e nel silenzio avversario, all’insegna 
del “tira tu che tiro anch’io" … approdate al contrat-
to di 4 picche. 

Le carte della linea Nord/Sud:

 � K Q J 2
 � J 10 6
 � A 10 9 5
 � Q 3

 � 9 8 5 4
 � A K 8 4
 � 6
 � K 8 6 2

Avete solo (!?) 23 P.O. (ma non ci fate caso, siete 
abituati a giocare manche anche con meno vero?) in 
due mani praticamente bilanciate e senza veri semi 
laterali di sviluppo, ma in realtà il contratto non è 
affatto brutto, anzi, perché in linea non avete alcun 
onore sprecato e quel 10 di cuori è veramente la 
ciliegina sulla torta!

C’è, però, un aspetto negativo: al tavolo come avver-
sari avete due bravi giocatori che difficilmente vi 
regaleranno qualcosa. E questo non è buono.

Est mette subito in evidenza la sua sensibilità e 
la sua tecnica attaccando in atout (qualsiasi altro 
attacco vi avrebbe un po' agevolato!); Ovest vince 
con l’Asso e, puntualmente, torna nel colore (che, 
per fortuna si rivela diviso).

Fate il vostro “piano di gioco”. 

Bravi, non avendo ingressi immediati in mano non 
potete utilizzare le 2 atout rimaste al morto per 
tagliarvi le quadri, pertanto iniziate con l’impasse 
a cuori e – bene – il vostro Fante vi viene coperto 
dalla Donna di Est.

Come proseguite?

Adesso si prospettano 3 linee di gioco.

A. Affidarvi alla ripartizione 3-3 delle cuori e, 
quindi, eliminare l’atout in mano agli avversari, 
incassare le cuori (per scartare una quadri di mano) 
e giocare fiori. 
Così facendo si realizzano 10 prese: 3 prese d’atout 
in mano, 4 prese a cuori,  l’Asso di quadri, un taglio 
al morto a quadri e una presa a fiori.

B. Puntare sull’Asso di fiori in mano all’avversario 
che non ha la terza atout: quindi giocare fiori verso 
la Donna e, se fa presa, rigiocare fiori “in bian-
co” (ovvero iniziare col Re), confidando nell’Asso 
secondo o terzo in mano a Ovest che una volta 
in presa non potrà che tornare a quadri o a cuori 
consentendovi di concludere in scioltezza. Questa 
linea ha il pregio di consentire il mantenimento del 

contratto anche se chi ha l’Asso di fiori possiede 
la rimanente atout purché le cuori siano divise 3-3 
(anche qui 4 prese di cuori, 3 prese in atout, l’Asso 
di quadri, 1 taglio al morto a quadri e 1 fiori ma con 
la possibilità di effettuare 2 tagli a quadri  al morto 
e, quindi, senza aver tassativamente bisogno delle 
cuori 3-3).

C. Effettuare dei tagli al morto giocando quadri 
per l’Asso, quadri taglio, tornare in mano col 10 di 
cuori e tagliare un’altra quadri per poi giocare fiori 
verso la Donna di mano. 
Questa linea di gioco potrebbe essere perdente 
se Est fosse partito con la Donna quarta di cuori, 
perché una volta in presa con l’Asso di fiori prose-
guirebbe a cuori per il taglio del compagno (Ovest). 
Tale linea consentirebbe di realizzare 10 prese (3 
atout in mano, l’Asso di quadri, due tagli al morto 
a quadri e una presa a fiori) anche se Est in presa 
con l’Asso di fiori ritornasse a cuori allorquando 
le cuori fossero 3-3 ovvero 4-2 con la quarta di 
cuori  in Est assieme alla rimanente atout (3 prese 
di cuori, 3 prese in atout, l’Asso di quadri, 2 tagli al 
morto a quadri e 1 fiori).

E allora? Avete deciso? Quale linea di 
gioco avete scelto?

Vi voglio venire ancora un po' incontro.

LINEA A.: effettivamente è un po' troppo semplici-
stica non tanto perché banale, ma perché ci si gioca 
un’unica chance (cuori 3-3).

LINEA B.: è già migliore perché somma alla proba-
bilità della ripartizione delle cuori anche un’altra 
serie di possibilità (l’Asso di fiori secondo o terzo 
e il non possesso della rimanente atout al difensore 
che lo detiene, anche se lungo - nel qual caso con il 
Fante e il 10 e il 9 altrimenti entrerebbe il compa-
gno che giocherebbe il terzo giro di atout -).

LINEA C.: un po' più “pericolosa”, ma che combina 
il maggior numero di chance e, quindi, dovrebbe 
essere probabilisticamente migliore (NdA non mi 
voglio avventurare in un complesso calcolo delle 
probabilità, cerco di impiegare esclusivamente le 
“sensazioni” che si provano al tavolo durante il 
gioco).

Se, finalmente, si viete decisi – vi ricordo che le 
smazzate devono essere giocate nello stesso giorno 
in cui sono state distribuite! – mi auguro abbiate 
anche tenuto in considerazione quanto avvenuto al 
tavolo sinora.
Ovest ha attaccato in atout ed Est ha vinto con l’As-
so ed è tornato in atout. 
Se date fiducia e stimate il livello di gioco dell’av-

versario di destra non dovrebbe avere la terza atout 
– altrimenti avrebbe lisciato l’attacco – ovvero pos-
siede un altro ingresso sicuro (l’Asso di fiori). 

Giocate i due Assi mancanti entrambi nella stessa 
mano?

Adesso basta: passiamo all’azione!

Ritengo che abbiate ritenuto migliore la linea C.

Pertanto: quadri all’Asso, quadri taglio, cuori al 10 e 
quadri taglio ancora (tutti rispondono, Est impegna 
il Re) e adesso fiori alla Donna.
Est vince e ritorna col Fante di fiori sul quale Ovest 
scarta il Fante di quadri. 
Proseguite vincendo col Re di fiori e rientrate in 
mano tagliando col Fante di picche una fiori del 
morto, incassate la Donna  d’atout e giocate cuori  
al Re.
10 prese realizzate e se le cuori sono divise addi-
rittura 11. 
Bene, bravi!

 
Un momento. 

Come mai Est, che è un buon giocatore, non ci ha 
controgiocato cuori, dopo aver vinto con l’Asso di 
picche? 
Questo ritorno ci avrebbe impedito di realizzare la 
surlevee con le cuori divise 3-3.

Possibile che abbia commesso un così grossolano 
errore?

Proviamo a ricostruire l’intera smazzata.
Est ha mostrato almeno 5 carte di fiori, 3 di quadri,  
2 cuori e 2 picche. 
E quando abbiamo incassato la Donna di picche 
abbiamo visto che era lui il possessore dell’atout 
mancante.
Ma allora Ovest è partito con: 2 picche, 4 cuori, 5 
carte di quadri e 2 di fiori..

Cos’aveva scartato Ovest sul terzo giro di fiori? Il 
Fante di quadri! ?
Ma con quali carte è rimasto adesso Ovest? 
Cosa scarterà sulla Donna di picche?
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Proviamo ad immaginare com’è la situazione a 4 
carte dalla fine quando Est, dopo aver vinto con 
l’Asso, è tornato Fante di fiori e noi abbiamo vinto 
al morto col Re.

  �  -- 
  � K 8 
  � -- 
  � 8 6 
 � 10  � --  
 � --  � 9 5
 � --  � Q J  
 � J 10 7  � --
  � Q J 
  � 6 
  � 10 
  � -- 

Siamo tornati in mano col taglio a fiori, sul quale 
Ovest ha scartato il Fante di quadri, e abbiamo 
riscosso la Donna d’atout. 

A questo punto cosa scarta Ovest? 
È messo proprio male!

Porca miseria, vuoi vedere che ho fatto lo squeeze 
dell’inconsapevole?!

Questa, infatti, era l’intera distribuzione (ruotata 
per comodità): 

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

N.B. Hanno dichiarato e mantenuto il contratto di 
4 picche  ben 114 coppie; chi ha realizzato 10 prese 
(79) ha segnato un bel 85,39% ma le 35 coppie che 
hanno giocato come voi (!) si sono portate a casa 
addirittura il 96,52%. 

Visto che pianificare la propria linea di gioco e 
contare (tutte le carte) paga?!!

ORO: FORNACIARI - BRIDGE REGGIO EMILIA - Ezio Fornaciari cng, Irene Baroni, Cristina Golin, 
Elena Ruscalla, Annalisa Rosetta, Margherita Costa, Chiara Martellini, Silvia Martellini, Marilina Vanuzzi.
  
ARGENTO: TAMBURELLI - ASSOCIATO ALLEGRA - Minù Tamburelli, Eleonora Duboin, Claudia Castignani, 
Caterina Ferlazzo, Marina Levoni, Gabriella Manara, Simonetta Paoluzi, Ilaria Saccavini.

BRONZO: GENTILI - A.B.A./T.C.A. MILANO - Gentili Luigina, Franca Colamartino, Luisa Venini,
 Ines Bonanomi, Marina Causa, Mariella Gattolin.

COPPA ITALIA 2016
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COME ATTACCATE?
MANO N° 1
Mitchell - Tutti in zona - Dich. Nord

Seduti in Sud avete:

  � 10 9 4 2 
  � A K 8
  � J 7 3 2
  � Q 9

Come attaccate?

La dichiarazione:

Ovest Nord Est Sud

 - 1 � passo 1�

passo 1� passo 1SA

fine  

MANO N° 2
Mitchell - Tutti in zona - Dich. Nord

Seduti in Ovest avete:

  � J 7 
  � A 8 6
  � K 9 8 2
  � 9 7 4 2

Come attaccate ?

La dichiarazione:

MANO N° 3
Mitchell - Tutti in prima - Dich. Est

Seduti in Sud avete:

  � A 9 7 3 
  � Q 10 4 3
  � J 7
  � J 8 3

Come attaccate ?

La dichiarazione:

Ovest Nord Est Sud

- passo 1� passo

1� passo 2SA passo

3� passo 3SA fine

Ovest Nord Est Sud

 - - 1SA passo

3SA fine   

MANO N° 1

  � J 6
  � Q 10 9 
  � 9 8 4
  � J 7 6 4 3
 � K 8 7 3  � A Q 5
 � 7 6 5 4 3 2  � J
 � 10 5  � A K Q 6
 � A  � K 10 8 5 3
  � 10 9 4 2
  � A K 8
  � J 7 3 2
  � Q 9 Le risposte dei giocatori:

David Bakhishi
Non conosco molto bene lo standard italia, per cui non 
sono sicuro che con questa dichiarazione Ovest mostri 
5 carte di cuori. Se le mostra attacco 2 di Quadri. 
Ogni attacco può regalare una presa al dichiarante, 
ma mi aspetto che il compagno sia piuttosto debole e 
spero di trovargli una certa lunghezza a quadri e alme-
no un onore. Asso e Re di cuori e, forse, la Donna di 
fiori possono fornire i rientri necessari per incassare 
le quadri affrancate.
Se invece Ovest mostra solo 4 cuori, allora potrebbe 
essere necessario incassare quattro prese immediate 
a cuori. 
Quindi attaccherei Asso di Cuori, anche se c’è il 
rischio di regalare un tempo nel caso in cui le quadri 
hanno la possibilità di essere affrancate.

Bernardo Biondo
Preferirei non attaccare, 5-4 nobile al morto e 4-5 fiori 
e 3-4 quadri al dichiarante. Alla fine attacco quadri, 
anche se poco contento.

Marcelo Branco
Attacco 2 di quadri.
Ho 10 punti e vari ingressi, per questo devo attaccare 
nel mio colore.
La 3235 è la distribuzione più probabile del giocante. 
La 2236 o la 2245 quella meno probabile perchè con 
queste carte avrebbe potuto (dovuto) dichiarare 2 qua-
dri alla seconda licita e non 2SA
L'unica altra alternativa che vedo è l'attacco di 2 di 
picche, ma è molto pericolosa perché posso trovare  
Qx al partner che sarebbe disastroso se al morto ci 
fosse KJ7x e il dichiarante con A8x

Maurizio Di Sacco
Dato che l'apertore ha mostrato, con ogni probabilità, 
tre picche e due cuori, penso si possa attaccare solo a 
quadri, e dato che buona parte dei punti difensivi ce 
li ho io, scelgo il 2. 

Le risposte
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Marcelo BrancoDavid Bakhshi

Maurizio Di Sacco

Bernardo Biondo

Fabrizio Hugony Alfredo Versace
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MANO N° 4
Mitchell - Tutti in zona - Dich. Nord

Seduti in Ovest avete:

  � A 5 4 3 
  � A 10
  � A J 8 7
  � 10 8 7

Come attaccate?

La dichiarazione:

Ovest Nord Est Sud

- 1� passo 1�

contro 1SA passo 2�*

passo 2� passo 4�

fine

* forcing generico



4544

MANO N° 2

  � A Q 9 4
  � J 4 3
  � A 7 3
  � Q 10 3
 � J  7  � K 6 5 3
 � A 8 6  � Q 9 7
 � K 9 8 2  � J 5
 � 9 7 4 2   � K 8 6 5
  � 10 8 2
  � K 10 5 2
  � Q 10 6 4
  � A J Le risposte dei giocatori:
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Fabrizio Hugony
Premesso che attacchi buoni non ne vedo, attac-
cherei piccola picche con l’obiettivo di togliere gli 
ingressi al morto per incassare le cuori (divise 3/3) 
e cercando di non regalare.

Alfredo Versace
Attacco quadri, semplicemente il  mio colore migliore,  
sommandolo al fatto che è il colore non dichiarato 
dagli avversari.  
Il morto ha 5 cuori e 4 picche,  il dichiarante dovreb-
be avere la 3244 o 3235 quindi posso trovare pure la 
quinta dal mio compagno.

David Bakhishi
Attacco fiori. 
2 di fiori se attacchiamo di quarta carta oppure 7 di 
fiori se giochiamo attitude (busso e superbusso).
Il compagno dovrebbe avere qualche punto, ma non è 
intervenuto né ha contrato, per cui non attacco in un 
nobile. 
Se Nord è sbilanciato potrebbe essere necessario 
attaccare quadri, ma è leggermente più probabile che 
il compagno sia lungo a fiori, e magari abbia anche un 
colore decente, per cui attaccherei fiori sia a IMP che 
a Matchpoint.

Bernardo Biondo
Forse attacco neutro fiori in attesa di vedere gli svi-
luppi, considerando che se il mio compagno avesse i 
punti (io ho solo 8) per battere il contratto, comunque 
non ha dichiarato. È quindi difficile che abbia 4 cuori, 
mentre ha di sicuro 4 picche e facilmente almeno 3 
fiori.
Probabilmente il dichiarante ha 3442

Marcelo Branco
Attacco 6 di cuori.
Il partner ha certamente 4 cuori in questa mano:
a) con 4 cuori e 4 quadri;  
b) con 4 cuori e 5 quadri; 
In tutti e due i casi avrebbe dichiarato 1 cuori e non 1 
quadri con una mano debole. 

NdR: Branco gioca Walsh (ancticipo del nobile in mano debole).

Maurizio Di Sacco
A meno di una 4333, l'apertore ha certamente almeno 
quattro fiori, e dato che il compagno non ha detto un 
picche, gli avversari ne dovrebbero avere sette, come 
anche almeno sei cuori. Io scelgo il due di quadri.

Fabrizio Hugony
Attaccherei 7 di fiori che mi sembra quello meno 
pericoloso. 
In duplicato potrei pensare all’attacco a quadri spe-
rando di trovare qualcosa come Q10x dal compagno.

Alfredo Versace
Attacco fiori perché il mio ha un po’ di punti e non 
avendo mai dichiarato è difficile trovargli una quinta 
nobile. 
Il morto ha probabilmente una 4333 o 4324 4234. 
Attacco passivo considerato pure che le carte sono 
messe male per loro quindi… attendo.

MANO N° 3

  � Q 8 6 4 2
  � J 6 5  
  � 9 5 4  
  � Q 4
 � K 5 4  � J 10  
 � 9 8  � A K 7 2 
 � K 10 8 6  � A Q 2
 � A 9 6 4  � K 10 7 2
  � A 9 7 3
  � Q 10 4 3
  � J 7
  � J 8 3 Le risposte dei giocatori:

David Bakhishi
Attacco 3 di Picche. 
Sebbene Ovest possa avere un nobile, non ha interro-
gato per cercare fit, per cui dev’essere relativamente 
corto in almeno un nobile. 
È anche probabile che il compagno sia piuttosto debo-
le, quindi se vogliamo provare ad incassare il maggior 
numero di prese velocemente, la  chance migliore è 
trovare il compagno lungo a picche, motivo per cui 
attaccherei in questo colore.
A Matchpoint, invece, farei un attacco meno aggressi-
vo e proverei a intavolare il 3 di Cuori. 
Spero di affrancare qualche presa a cuori utilizzando 
poi l’Asso di picche come rientro per poterle incas-
sare.  

Bernardo Biondo
Attacco cuori. Se il mio ha un onore qualunque a cuori 
mi avvicino all’affrancamento e al morto è facile che 
non si trovino 4 carte nel nobile (eccezione 4333)

Marcelo Branco
Attacco 3 di cuori.
Preferisco attaccare a cuori e non a picche perché l'As-
so di picche è il mio ingresso per incassare.

Maurizio Di Sacco
Non vedo cosa si possa attaccare di diverso dal 3 di 
cuori, in omaggio al principio generale di attaccare i 
fermi avversari, tenendosi i nostri.

Fabrizio Hugony
Tre di cuori, l’attacco da Q10 quarto normalmente dà 
buone chance: può bastare qualunque onore terzo al 
compagno.

Alfredo Versace
Attacco picche, sottovoce ti dirò il perché.� 
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MANO N° 4
  � Q 10 9
  � K Q 5
  � Q 10 4
  � A 9 5 3
 � A 5 4 3  � J 2
 � A 10  � 9 7 3
 � A J 8 7  � 9 6 5 2
 � 10 8 7  � J 6 4 2
  � K 8 7 6
  � J 8 6 4 2
  � K 3
  � K Q Le risposte dei giocatori:

David Bakhishi
Attacco picche. 
Con il 4 se giochiamo terza/quinta e con il 3 se attac-
chiamo in busso o di quarta carta.
Potremmo provare a creare una vincente immedia-
ta a picche o a quadri, attaccare fiori sperando di 
non regalare, oppure attaccare con l’Asso di cuori 
sperando di poter prendere una decisione migliore 
dopo aver visto il morto.  
Ma dovremmo anche sperare di non regalare una 
presa in atout o di perdere un tempo. 
Dal momento che il compagno dev’essere molto 
debole, sembra che abbiamo bisogno di sviluppare 
una quarta presa velocemente. 
Se il compagno avesse la Donna oppure due cartine, 
sarebbe necessario attaccare picche o quadri, ma 
poiché il Fante di quadri potrebbe comunque forni-
re la quarta presa, preferisco attaccare picche. 
Se il compagno ha due carte posso utilizzare l’Asso 
di cuori come rientro per dargli il taglio a Picche.

Bernardo Biondo
Situazione intricata, il compagno possiede 4-5 punti 
al max, noi abbiamo 3 prese (quasi sicure) e dovrem-
mo cercarne una al compagno. 
Attacco fantasioso sarebbe piccola picche sperando 
nel Re al morto e la Dama al nostro, ma forse possia-
mo attaccare fiori (anche se il 10 è molto pericoloso) 
mentre cuori potrebbe esser ancora pericoloso (sem-
pre il maledetto 10). Alla fine credo che escludendo 
quadri posso scegliere con fortuna alterna uno degli 
altri 3…

Marcelo Branco
Attacco Asso di picche.
Quasi certamente con la licita di 1SA dopo il contro, 
il morto ha il Re di picche, per questo cerco due 
cartine o la QXX dal mio compagno.

Maurizio Di Sacco
Con tutta la riluttanza del caso, scelgo il quattro di 
picche. 
Gli altri colori sono peggio, e la piccola si fa prefe-
rire all'Asso perché potrebbe sviare il dichiarante.

Fabrizio Hugony
Premesso che la seconda dichiarazione di Nord di 
1SA mi fa pensare a valori a picche e quadri, tra 
tanti attacchi rischiosi compreso il dieci terzo di 
fiori che potrebbe cadere su Dama terza del com-
pagno, l’Asso di quadri sembra meno pericoloso, 
inoltre potrebbe battere se cadesse sul doubleton o 
sulla Donna del compagno.

Alfredo Versace
Nessun dubbio: Asso di picche. 
Ho l’Asso di atout,  vedo il morto e decido.
Mi può bastare il doubleton a picche o a quadri dal 
compagno per battere la mano, impossibile cercare 
gli onori visti i punti che mi trovo in mano.

N
O  E

S

UGO e CRISTINA VANNI VI PRESENTANO  
SITO: www.vanniugo.org           E-MAIL:  ugofib1@libero.it 

 

SORRENTO dal 2 al 9 aprile 2017 
IMPERIAL TRAMONTANO****S 

                                            UNA STUPENDA NOVITA’ 

                8���������	���

��� �����675 
           IN MEZZA PENSIONE A PERSONA COMPRESA MINARALE AI PASTI 
                            Supplementi Giornalieri a persona 

             Doppia uso singola euro 70  -   Vista mare  euro 25  
 

                                    Pensione Completa euro 25    
          Parcheggio privato Gratuito   -   Tornei e GranPrix  Pomeridiani e Serali              
                 PRENOTAZIONI: 392-01.70.675  ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2017 
 

 L’HOTEL,  SUPERLATIVO,  E’ NEL CENTRO DI SORRENTO E SI AFFACCIA SUL TRATTO DI COSTA PIU BELLO DEL GOLFO  DI  NAPOLI   
 LA   CANZONE   TORNA   A  SURRIENTO   FU  COMPOSTA  SULLA    TERRAZZA  DI   QUESTO   UNICO   HOTEL   DA   DOVE    POTRETE  
 AMMIRARE  UN  SUGGESTIVO  ED  ESCUSIVO  PANORAMA.  

 

ORGANIZZAZIONE  –   QUALITA’   –   CORTESIA   –   PROFESSIONALITA’  
 

ISCHIA-FORIO MAGGIO 2017 
BRIDGE e BURRACO 

                                 TRE PERIODI a SCELTA 
               IN MEZZA PENSIONE COMPRESA MINERALE AI PASTI 
 

� � � � �����HOTEL TERME TRITONE****s 
           dal  7  al  14       8 giorni  (7notti)        € 630 a persona 
               dal  14 al  21   8 giorni  (7notti)       € 630 a persona�����

      dal   7  al  21 15 giorni  (14notti) € 1260 a persona 
           PRENOTAZIONI: 392-01.70.675  ENTRO IL 10  APRILE 2017 
          

Supplem.  Giornaliero a  persona: Singola euro 15 – Doppia uso Sing. euro 40 – Vista mare euro 15  - Tassa di soggiorno da pagare in loco 
 

HOTEL DIRETTAMENTE SUL MARE CON SPIAGGIA PRIVATA ATTREZZATA CON OMBRELLONI, LETTINI E SDRAIO. 9 PISCINE, DUE CON 
ACQUA DI MARE. BELLISSIMO CENTRO TERMALE CONVENZIONATO ASL.               TORNEI e GRAN-PRIX  POMERIDIANI E SERALI          
 

ORGANIZZAZIONE  –   QUALITA’   –   CORTESIA   –   PROFESSIONALITA’  
 

FORTE dei MARMI – PIETRASANTA 
 

          14 – 21 Giugno 2017 
      HOTEL ERMIONE**** 

� � � � � �����������8���������	���

����600 a persona 
                      IN MEZZA PENSIONE COMPRESA MINERALE AI PASTI�

                                 Supplementi Giornalieri a persona 
              Singola euro 10 – Doppia uso sing. euro 40 – Pranzo euro 20 

                                    Tassa soggiorno da pagare in loco     
                         

     TORNEI e GRAN-PRIX POMERIDIANI E SERALI          PRENOTAZIONI: 392-01.70.675  ENTRO IL 10  MAGGIO 2017 
 

Hotel fronte  mare con Spiaggia Privata Gratis  di sabbia fine di circa 9000 mq. a soli 20 metri, attrezzata con tende,  
sdraio, lettini e ombrelloni. Parco con alberi secolari e piscina olimpionica con acqua di mare. Parcheggio privato             
gratuito - Accettati cani piccola taglia - Alle prime 5 Camere Matrimoniale supplemento Vista Mare Gratuito�
 

ORGANIZZAZIONE  –   QUALITA’   –   CORTESIA   –   PROFESSIONALITA’  46
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PRENDIAMO IL LARGO CON GHIGO
intervista di Enzo La Novara

Ho conosciuto Federigo Ferrari Castellani 
all’inizio degli anni ’70 e per tutti noi, 
ragazzi di allora, è sempre stato Ghigo.

Avevamo scoperto il bridge e giocavamo dove capi-
tava, con chi capitava, spesso con Franco Pisoni, 
Gino Berlin, Angelo Picchi e Cesare Volpi che ave-
vano una grande istinto per questo gioco e mi piace 
ricordarli perché ci hanno lasciato prematuramente 
ormai da molto tempo.
In qualunque luogo fosse l’appuntamento, Ghigo 
arrivava con una valigetta 
di pelle nera che conteneva 
score, tabelle MP con con-
versione in VP, regolamen-
to vigente del bridge, mazzi 
di carte, più alcune biro di 
scorta. 
Non lo sapevamo, ma lui 
era già la Federazione che 
si muoveva, dava ufficialità 
alle nostre sfide da bar.
Nel novembre 2014 a Palaz-
zo Marino, a Milano, è 
stata presentata la Cham-
pion League di Bridge che 
quell’anno si svolgeva in 
città; erano presenti tutte le 
cariche più importanti del 
bridge mondiale. 
Ghigo ci ha raggiunto tenen-
do in mano una ventiquat-
trore di pelle nera.
Questa volta dentro non aveva mazzi di carte o 
materiale da torneo, aveva portato un proiettore per 
diapositive, di scorta, nel caso si fosse rotto quello 
predisposto per la cerimonia ufficiale. 
Durante l’evento non si è rotto niente e io, che non 
ne avevo bisogno, ho avuto la conferma di quanto 
amore verso il bridge lui ha mantenuto durante 
tutto questo tempo.
Ghigo è un appassionato marinaio. 
Il mare è sempre stato un elemento che ha amato fin 
da giovane quando il padre, pescatore affermato, lo 
portava con se nelle battute organizzate con i pro-
fessionisti di Chiavari.

A vent’anni prende il brevetto di istruttore subac-
queo seguendo i corsi ufficiali della F.I.P.S.
Ancora oggi, appena il tempo glielo consente, esce 
con la sua “Lady Blanche” per sentire il vento in 
faccia e l’ebrezza della velocità.
Iniziamo con una domanda di critica: da tre anni 
sei il responsabile del settore insegnamento che si 
divide in “Scuola bridge” e “Bridge a scuola” ed 
entrambi i progetti stanno dando ottimi risultati. 
Storicamente la perdita di allievi fra gli iscritti 

e quelli che proseguono i 
corsi è sempre stata enorme 
e questo è un problema. 

Cosa non funziona in que-
sta fase? 
Oggi non è più così: da 
quando ho assunto que-
sto incarico ho cercato di 
ovviare a questo storico 
problema e devo dire che 
abbiamo ottenuto già molti 
miglioramenti. 
Io e gli amici, così mi 
piace chiamarli, che  col-
laborano con me ci siamo 
chiesti il perché e abbiamo 
cercato risposte e rimedi. 
Abbiamo cambiato meto-
dologia di insegnamento 
iniziando i corsi facendo 
giocare subito gli allievi e 

coinvolgendoli fin dalla prima lezione in piccole 
competizioni.
Poi abbiamo pensato di “blindare” gli allievi e 
farli crescere tra di loro per i primi due anni, 
senza farli partecipare alle normali competizioni 
con i vecchi giocatori, per far loro acquisire quel-
le sicurezze che permetteranno di affrontare con 
maggiore consapevolezza l’ambiente dei tornei 
che poco ti perdona errori e scarse conoscenze 
del gioco.
Per questo motivo i veri risultati di questo lavoro, 
cioè nuovi giocatori in circolazione, non si vedo-
no ancora nei tornei cittadini.

Uno dei fondamenti dell’insegnamento è la gratu-
ità dei corsi nel Bridge a scuola, in più abbiamo 
“quasi” liberalizzato l’insegnamento dando la 
possibilità a chiunque voglia tenere un corso di 
bridge di poterlo fare, semplicemente chiedendo 
l’autorizzazione che verrà concessa assieme ad 
una tessera di affiliazione che certifica l’apparte-
nenza al Settore Insegnamento della Federazione. 
Nello stesso tempo è stato riformulato un sistema 
dichiarativo che può essere seguito facilmente ed 
un metodo d’insegnamento uguale in tutta Italia 
affinché il bridge non sia un gioco con struttura e 
convenzioni regionali, come succedeva una volta, 
con il corto-lungo, il lungo-corto, il fiori forte e i 
vari sistemi locali.
Sono state prodotte diverse pubblicazioni di 
riferimento per tutti i livelli di insegnamento, 
modulari a seconda della capacità degli allievi al 
miglioramento. 
Un grazie a Valentino Domini che, con dovizia di 
particolari, ha riprodotto tutto lo scibile.
Il materiale per insegnare e imparare a giocare 
a bridge adesso è a disposizione gratuitamente 
di chiunque sia interessato ed iscritto al Settore 
Insegnamento.
È un lavoro che darà i suoi frutti nel tempo, ma 
io sono soddisfatto perché i numeri di partecipa-
zione ci danno ragione, sempre considerando le 
difficoltà del bridge a diventare un gioco diffuso 
fra i giovani d’oggi.

Cosa pensi della possibilità di dare due approcci 
differenti all’insegnamento: uno spiccatamen-
te sportivo (sport della mente orientato verso 
allievi giovani) e uno spiccatamente amatoriale 
(gioco del bridge orientato verso tutte le età), 
per tutti coloro che desiderano solo socializzare 
attraverso un gioco meraviglioso?
In un certo senso abbiamo concepito i corsi pro-
prio in questo modo: i giovani hanno risposte 
di apprendimento veloci, gli allievi con qualche 
anno in più impiegano un numero di lezioni mag-
giori per apprendere gli stessi concetti, per que-
sto motivo abbiamo costruito i corsi in maniera 
modulare, per potere usare il medesimo materiale 
in dodici o in ventiquattro lezioni a seconda della 
risposta della classe.

Ricordaci un po’ di numeri della scuola bridge.
Nel 2013 il tesseramento è stato di 950 allievi del 
primo anno, mentre nel 2016 è stato di 1354. 
Per quelli del secondo anno 556 e 763, per quelli 
del terzo/pre-agonisti è stato di 359 e 470.
Sono numeri che stanno a dimostrare l’inversione 
di tendenza da negativa a positiva, questo lavoro 
è fondamentale per il futuro del nostro gioco in 
Italia. Nello stesso tempo l’Albo Tecnici che nel 
2013 aveva 199 nominativi quest’anno ne conta 
227.

Voglio sottolineare il lavoro che si fa presso gli 
istituti scolastici e le università che comporta 
un lavoro di approccio al Dirigente Scolastico, 
infondergli la bontà del progetto e quindi la pre-
sentazione agli alunni. 
Per farti un esempio a Vittuone, oggi uno dei 
nostri centri accreditati, ho fatto una presenta-
zione del Bridge e della sua valenza in campo 
sportivo e scolastico a 1000 ragazzi in aula magna 
divisi in 4 gruppi da 250.
Probabilmente questo tipo d’impegno non è per-
cepito, ma è necessario per la crescita dei numeri 
di chi si avvicina al Bridge.
Non potrei fare tutto da solo e quindi permettimi  
di ringraziare qui coloro che mi sostengono in 
questa attività: Giagio Rinaldi, Ruggero Venier ed 
il mitico Gianni Bertotto. 

Raccontaci per sommi capi i tuoi quarantacin-
que anni di vita federale, quali differenze vedi 
nei vari periodi attraverso i quali hai vissuto 
all’interno della Federazione?
Ho iniziato a vent’anni quando durante un cam-
pionato juniores il direttore Massimo Vanzanelli 
mi chiese: “Non ti piacerebbe vedere il gioco 
dall’altra parte del tavolo?”.
Da allora ho iniziato ad accompagnarlo nei vari 
eventi diventando arbitro e da lì ricoprendo innu-
merevoli incarichi federali ed internazionali fino 
alla attuale vicepresidenza della FIGB.
Siamo passati da una gestione maggiormente a 
carattere familiare ad una più specifica. 
È cambiata l’organizzazione del bridge, ogni città 
aveva una sola associazione bridge, a Milano era 
l’AMB, oggi in ogni città ve ne sono molte di più. 
Questo cambiamento è avvenuto con l’entrata nel 
CONI. 
La gestione sia delle Associazioni che delle gare 
ha avuto un incremento esponenziale che ha por-
tato a dover rinforzare la struttura con un maggior 
numero di perso-
nale qualificato. 
Se pensi che in 
passato io ero 
il responsabi-
le delle gare ed 
organizzavo tutto 
in Italia con l’a-
iuto del solo 
Enrico Previde.
In nove lustri 
sono cambia-
ti relativamente 
pochi presidenti, 
Firpo, Barbone, 
Rona, Tamburi e 
Medugno. 
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Ghigo Ferrari con Paolo Sorrentino 

(Presidente della regione Lombardia)



Quasi tutti ormai giocano le dichiarazioni di transfer a livello 2 sull'apertura di 1 NT (Jacoby Transfer).
Dopo aver trasferito in un nobile (2� per 2�;  2� per 2�), la eventuale ridichiarazione (del rispondente) 
viene comunemente detta riapertura. 
Tali riaperture  vengono utilizzate con vari significati, spesso opposti: Invitanti o Forcing Manche,  in lungo 
corto o in corto lungo, con bicolori 54 o 55 e anche 64.
Io vi propongo una sistemazione che, grazie all'uso della tecnica dei relais (che moltiplica gli sviluppi 
dichiarativi possibili) permette di descrivere più di un solo tipo di mano per mezzo di uno schema abba-
stanza semplice  da ricordare.

  UN PO' DI TEORIA  -  LO SCHEMA BASE

Dopo la dichiarazione di trasferimento ed il suo completamento da parte di Nord, le prime tre dichiarazioni 
a gradino di Sud sono dei Relais, ed ad ognuno assegniamo un preciso tipo di mano; ai gradini successivi 
possiamo poi assegnare  un quarto tipo di mano. 
L'unica dichiarazione che perdete rispetto al naturale è la dichiarazione di 2NT Invitante.

Dopo la sequenza  1NT - 2�;  2�  Sud può mostrare quattro diversi tipi di mano per mezzo di 3 relais più 
le dichiarazioni dirette oltre il 3° relais:

2� = 1° relais per mostrare una mano del 1° tipo
2NT  =  2° relais per mostrare una mano del 2° tipo
3� =  3° relais per mostrare una mano del 3° tipo
oltre =  dichiarazioni dirette per mostrare una mano del 4° tipo

Dopo   1NT - 2�;  2�, ovviamente i gradini sono 2NT, 3� e 3�.  
Ad ogni tipo di mano potete assegnare il significato che preferite.  

Ad esempio:
2� = relais Invitante con monocolore o 54
2NT  = relais FM con monocolore o 54
3�    =  relais FM con 55
3�, 3� (dirette dopo transfer) =  FM con mano 64
3NT =   Naturale, FM con mano 5332

ma se preferite poter dichiarare le mani FM in corto lungo al posto delle 64:
2� = relais Invitante con monocolore o 54 (45 se lo preferite)
2NT = relais FM con monocolore o 45 (corto lungo)
3� = relais FM con 54  (lungo corto)
3�, 3� (dirette dopo transfer) =  FM con mano 55
3NT  =  Naturale, FM con mano 5332

Notate che il primo relais è per forza riservato alle mani Invitanti (che devono tenere il più basso possibile 
il livello).
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Le elezioni adesso avvengono ogni quattro anni e 
danno maggiore tempo per impostare i program-
mi rispetto alle elezioni di una volta che si tene-
vano ogni due anni. 
Sono in continuo cambiamento le regole arbitrali.

Ricordaci Federica Zorzoli, tua moglie, che ci ha 
lasciato troppo presto l’anno scorso.
Ho conosciuto Fede attraverso il bridge, quando 
entrambi fummo invitati ad una partita libera in 
casa di amici.
Ci siamo sposati nell’88 e siamo stati insieme 27 
anni, fino al mattino in cui non si è svegliata. 
Abbiamo sempre deciso tutto in due senza dif-
ficoltà perché avevamo le stesse idee e gli stessi 
gusti. 
Per me è una mancanza insanabile. Ed è il motivo 
per cui il mio impegno con la mia azienda, con la 
Federazione e con il CONI è diventato assoluto.

Anche lei ha lavorato in Federazione con vari 
incarichi, sopra tutto come segretaria del Club 
Azzurro organizzando per tanti anni le trasferte 
delle nazionali e di tutti coloro che volevano par-
tecipare alle gare aperte ai tesserati in giro per il 
mondo.
Devo ringraziare tantissime persone che, anche se 
da me sconosciute, mi hanno voluto dimostrare il 
ricordo e l’affetto verso Fede sottolineando la sua 
simpatia, bravura e professionalità.

Qual’è il tuo lavoro nella vita?
Sono titolare di un’ azienda di trasporti e logisti-
ca fondata da mio nonno nel 1904 (ho delle foto 
con scuderia cavalli da tiro e carri) e passata in 
seguito a mio padre. 
Io me ne occupo da trent’anni. 
Nel 2005 ho trasformato l’attività in solo logistica 
e sono soddisfatto di questa scelta che ha antici-
pato i tempi della crisi.

Cosa c’è nel futuro di Federigo Ferrari Castellani?
Spero che gli elettori mi diano la possibilità di 
potere continuare la mia attività federale e se il 
futuro  Presidente mi concederà ancora l’incarico 
del Settore insegnamento, sono pronto a proporre 
ancora tante idee che possano far fare un altro 
salto di qualità e portarle avanti con tutto l’entu-
siasmo che ho ancora e che mi ha sempre legato 
a questa Federazione che, per me, è stata una 
seconda famiglia.

Cosa c’è nel futuro di Ghigo?
Seguire il messaggio della parola chiave che 
sostiene qualunque nostro atto: Passione.

Nella foto in alto: Federica Zorzoli. 

In basso la grande passione di Ghigo: Lady Blanche

ALERT  
Alex Relais dopo Transfer

ALERT  
 Alex Relais dopo Transfer

di Alex Guerriero
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Dopo il completamento dei relais da parte di Nord (con il gradino), Sud può fare una ulteriore distinzione, 
separando le dichiarazioni in due gruppi: quelle fino a 3NT e quelle oltre 3NT. 
Le dichiarazioni oltre 3NT le dedichiamo ovviamente a mani Invitanti Slam (dato il livello raggiunto) ma 
comunque dello stesso tipo definito dal relais.
Chiedo scusa per  questo paragrafo "teorico" e proseguo con l'applicazione pratica dei concetti.

LEGENDA:

1NT  -   2�;   2�

BIC Bicolore INV Invitante MON Monocolore
DEB Debole ISL Invitante a Slam OBB Obbligato
FM Forcing Manche m minore REL Relais

passo  = DEB  5+�     

2�  = REL  INV 2NT = OBB 3�  = INV   5�4�/5�4�          

3�  = INV   5�4�

3�  = INV   6+�

  

 �   

2NT  = REL   FM/ISL 3� = OBB 3�  = FM   5�4�

3�  = FM   6+�

3�  = FM   5�4�

3NT = FM   5�4�

 

 �  

   

   4�  = ISL   5�4�

4�  = ISL   5�4�

4�  = ISL   6+�

4�  = ISL   5�4�

   

   

    

3�  = REL  FM/ISL  BIC 55 3� = OBB 3�  = FM   5�5�     
3NT = FM   5�5�     

   4�  = ISL   5�5�   
4�  = ISL   5�5�        

3�  = FM   6�4�       

3�  = FM   6�4�    

3�  = FM   6�4�    

3NT  = FM   MON  5�332   

4�  = ISL   6�4�    

4�  = ISL   6�4�     

4�  = ISL   MON  5�332   

4�  = ISL   6�4�      

*

(*)  Nord dichiara 3� (o 4� o 3NT) senza interesse per le �;  dichiara 3� mostrando il possesso di  4 carte 
di � su cui Sud chiarisce la sua mano dichiarando 3� con  5�4� e dichiarando 3� con  5�4�.

1NT  -   2�;   2�

**

***

passo  = DEB  5+�     

2NT  = REL  INV 3� = OBB 3�  = INV   5�4m (�/�)          
3�  = INV   5�4�

3�  = INV   6+�

  

 �   

3�  = REL   FM/ISL 3� = OBB 3�  = FM   5�4�

3�  = FM   6+�

3NT = FM   5�4m (�/�) 
 

 �  

   4�  = ISL   5�4�

4�  = ISL   5�4�

4�  = ISL   5�4�

4�  = ISL   6+�

   

   

    

3�  = REL  FM/ISL  BIC 55 3� = OBB 3�  = FM   5�5�     
3NT = FM   5�5m  (�/�)   

   4�  = ISL   5�5�   
4�  = ISL   5�5�        

4�  = ISL    5�5�

3�  = FM   6�4�    

3�  = FM   6�4m  (�/�)    

3NT  = FM   MON  5�332   

4�  = ISL   6�4�    

4�  = ISL   6�4�     

4�  = ISL   6�4�   

4�  = ISL   MON  5�332     

***

***

***

**

(**)  Nord: 3� è Sign Off, con 3� può interrogare. 
Su 3� Sud dichiara 3� mostrando  5�4� e dichiara 3NT mostrando  5�4�.
(***)  Nord può interrogare con 4�.  
Sud dichiara 4� mostrando la bicolore ��, dichiara 4� per mostrare la bicolore  ��.

CONCLUSIONE

Adottando i relais dopo un transfer, riuscite ad avere a disposizione molte più dichiarazioni e descrivere 
quindi molte più mani, riuscendo contemporaneamente a organizzarle in uno schema semplice da ricordare. 
Riuscite inoltre a chiarire in modo preciso quando avete una mano da Slam. 
Ognuno  poi può sbizzarrirsi nell'associare ai vari relais le mani che ritiene più opportuno  descrivere.
La convenzione Alert può essere usata indistintamente sia da chi usa il Senza forte, sia da chi utilizza il 
Senza debole.
In questo secondo caso, ottiene un ulteriore vantaggio: la può utilizzare due volte, quando si apre ovviamen-
te di 1SA, ma anche quando si apre di 1�/1� e poi si dichiara 1SA per mostrare mano bilanciata di 15-17.
Trova una sistemazione ideale nel Senza debole con risposte invertite sui nobili (cuori per le picche, picche  
per le cuori, giocando il fiori forte).
La convenzione, inoltre, è modulare perché può essere usata integralmente oppure semplificata, adottando-
ne solo delle parti.
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di Fernando Alfredo Lema

Canberra, 10/22 gennaio 2017

Questa mano è capitata durante il primo turno di 
finale del Summer Festival of Bridge di Canberra 
(Australia). 
Le due squadre finaliste erano la squadra Lavazza 
e la squadra Milner.

Il colpo in atout è una manovra utilizzata quando 
la mano in presa (solitamente il morto) non ha 
più atout mentre l’avversario subito dopo possie-
de solo atout, tra cui una carta alta che sarebbe in 
impasse se solo fosse possibile giocare il colore. 
Il colpo prevede di obbligare l’avversario a taglia-
re, ma solo per essere surtagliato,
La mano che segue è il board 6 del primo segmen-
to della finale.

Dich, Est. E/O In Zona

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

In una delle due sale Agustin Madala e Alejandro 
Bianchedi hanno giocato 5 quadri. 
La difesa ha incassato due prese a picche e Ovest 
ha giocato una terza picche, tagliata dal morto 
con una piccola quadri e surtagliata con il 9: un 
down e 50 per Est-Ovest.

Nell’altra sala le cose sono andate molto diversa-
mente. Con una licita che sicuramente ha prodot-
to qualche problema alla coppia polacca, Kalita 
ha finito per giocare il contratto di 4 cuori nella 
4-2.

La dichiarazione:

Attacco:  3 di picche
In dichiarazione Nord ha mostrato 5 quadri e 4 
fiori Forcing Manche e Sud con la dichiarazione 
di 4 cuori ha chiesto al compagno di scegliere 
una manche. La scelta di Nord è stata di giocare 
la manche più corta nella 4/2 a cuori.

Il gioco:
Sementa ha attaccato con il 3 di picche per l’Asso   
di Bocchi. 
La continuazione è stata picche al Re e un’altra 
picche. 
Il morto ha tagliato col 7 di cuori e Bocchi ha 
surtagliato con l’8. 
La difesa ha quindi incassato le prime tre prese e 
Bocchi ha fatto il miglior ritorno: atout.
Sud ha preso al morto con la Donna, è tornato 
in mano con una quadri e ha incassato l’Asso di 
cuori.

Ovest Nord Est Sud

Sementa Nowosadzki Bocchi Kalita

 passo 1�

1� 2� passo 2�

passo 2� contro passo

passo 3� passo 4�

fine

Ovest ha giocato il Fante di cuori e le cose hanno 
cominciato ad essere più chiare per il dichiarante.
Alla settima carta Sud ha incassato la Donna di 
quadri e poi ha giocato fiori. 
Ovest ha giocato il suo Re di fiori e a questo punto 
Kalita non ha più avuto dubbi sulla distribuzione 
iniziale. 
Ovest doveva avere la 6-2-4-1 ed Est la 2-5-2-4.
Con queste informazioni il finale era facile: Kali-
ta ha incassato l’Asso di quadri su cui Bocchi ha 

scartato una fiori e Kalita ha reclamato tutte le 
prese. 

420 per Nord/Sud che aggiunti ai 50 dell’altro 
tavolo hanno fatto guadagnare 10 IMP’s alla squa-
dra Milner.
La finale è stata molto equilibrata e nell’ultimo 
segmento la squadra Lavazza è riuscita ad imporsi 
di 27 IMP’s, andando a vincere il torneo per soli 
4 IMP’s.
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Ruggero Pulga

Ecco come si racconta:

“Figlio d’arte, un padre bridgista prima categoria 
del 1964, che è un po’ come il barolo, esordii con le 
carte in mano al top assoluto.
Era il 1967 a Saint Vincent, avevo solo 12 anni ed 
ero con i miei genitori a seguire i mondiali.
Così feci coppia per due o tre smazzate niente di 
meno che con Sam Stayman – avete capito bene: è 
lui! – e sentite ancora… contro Garozzo e Mitchell.
L’ho detta un po’ grossa, come nella pubblicità?
Chi mi può mai aver infilato in un tavolo del gene-
re!? Ve lo dico subito: il capitano della squadra 
americana, stupito che un ragazzino di quell’età 
alle due di mattina fosse sveglio ad angolizzare la 
partita libera del “dopo mondiale”.
Con un esordio così non potevo che deludere le 
aspettative. Ed è quanto puntualmente ho fatto.
Anche tra un lavoro e l’altro come ingegnere nucle-
are, riconsegnato al bridge da uno strano referen-
dum, le mie piccole soddisfazioni le ho avute. Ho 
fatto anche parte di sfuggita della nazionale e di 
molte squadre di prestigio avendo per compagni 
quasi tutti i giocatori più famosi. Soprattutto grazie 
a loro, lo devo ammettere, qualche cosa ho vinto 
anch’io.
Poi sempre nel bridge mi sono divertito a fare anche 
l’insegnante, il dirigente e allenatore delle naziona-
li giovanili.
Quello che più amo del bridge è il divertimento 
intellettuale, quasi goliardico che si prova a spinge-
re l’analisi e psicologia ai limiti del nostro pensare, 
quando capitano le mani giuste e soprattutto se gli 
avversari sono dei fuoriclasse.
Quello che rimpiango del bridge di una volta, meno 
scientifico e un po’ più casuale di quello di oggi, è 
lo spazio maggiore allora destinato alla fantasia e 
all’estro individuale.

La ricetta di Ruggero:
Sono cocciutamente ligure – spezzino, genovese, 
chiavarese – ma non proprio doc perché di padre 
veneto e madre scozzese.
Il piatto che voglio proporvi è un po’ complicato, 
ma è un piccolo gioiello della nostra cucina.

IL CAPPON MAGRO.
Nasce dalla tradizione della servitù che il giorno 
della vigilia di Natale raccoglieva gli avanzi del 
pranzo di pesce dei signori per prepararsi un’ insa-
lata, da noi detta “condigiun”, per il giorno della 
festa. 
Era il cappone della servitù, ricomposto con i resti 
del pranzo di magro.
Mettete sei gallette a marinare (ottime quelle di San 
Rocco di Camogli) in una fiamminghilla dopo aver-
le strofinate con l’aglio. 
Irroratele con mezzo bicchiere d’acqua e aceto e 
salate.
Pulite tre radici di scorzanera dolce e mettetele in 
acqua salta a cucinare insieme a due carciofi tagliati 
a metà. 
In una pentola a parte lessate un piccolo cavolfiore.
A parte ancora insieme lessate un cuore di sedano, 
una barbabietola, tre patate, due carote e 250g di 
fagiolini. 
Pulite e lessate 12 scampi grandi e un chilo circa di 
pesce cappone.
A parte lessate una piccola aragosta in metà acqua 
e metà vino bianco secco.
Mettete in un frullatore un cucchiaio di capperi, 6 
filetti d’alici, 4 olive snocciolate, un mazzetto di 
prezzemolo, i pinoli, uno spicchio di aglio, 2 tuorli 
d’uovo.
Frullate fino a ottenere una salsetta di colore verde 
brillante.

Diliscate e spellate il pesce, rompete a pezzi la 
polpa. 
Sgusciate l’aragosta e affetatela a medaglioni. Irro-
rate con un filo d’olio le gallette disposte sul fondo 
della fiamminghilla e disponetevi sopra a strati 
alterni le verdure, il pesce e metà dell’aragosta. 
Spalmate ogni strato con un po’ della salsa verde 
preparata.
Sulla sommità del tutto disponete i medaglioni d’a-
ragosta rimasti e due spiedini contenenti gli scampi 
avanzati e le olive. 
Ricoprite il tutto con il resto della salsa e decorate 
il piatto con 4 ostriche sgusciate. 
Servite freddo.

LA SMAZZATA DI RUGGERO:
“Facevo un insolito torneo a squadre miste al Ceno-
bio dei Dogi di Camogli. 
Si giocava, vera novità per allora, col sipario.
Dalla mia parte del tavolo sedeva una signora di 
bell’aspetto, che non conoscevo.
Dopo un po’ arrivò al tavolo anche l’altro avversa-
rio, che si sedette in ritardo, un po’ trafelato.
A giudicare dai copi di tosse, dalle premure e dalle 
attenzioni che gli erano rivolte dalla compagna 
doveva probabilmente trattarsi di una persona 
anziana. 
Dopo tre smazzate ininfluenti capitò questa mano, 
con il vostro cronista, il sottoscritto, seduto in sud.

La dichiarazione, con Est/Ovest vulnerabili, andò:

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

Con la stessa dichiarazione, in sala chiusa Ovest 
aveva scelto l’attacco atout penalizzando il contrat-
to di una presa.
L’attacco 10 di fiori in realtà sembrava dettato da un 
inopportuno senso d’ingordigia accoppiato anche 
a una certa sottovalutazione della dichiarazione 
avversaria.

Est Sud Ovest Nord

1� 1� 2� 3�

4� 4� contro fine
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Dopo l’attacco a fiori preso d’Asso, continuai qua-
dri per la Donna fino al Re di quadri della signora 
in Est, mia compagna di cella.
Lei traversò cuori, che rimase alla mia Donna.
Di nuovo quadri per l’Asso del signore in Ovest che 
coerentemente ripeté cuori.
Ora fiori taglio e Fante di quadri scartando cuori di 
mano. 
Fidandomi del contro ricevuto, proseguii con una 
quarta quadri dal morto tagliato con Fante di pic-
che che rimase in presa, mentre Ovest scartava una 
fiori. 
Ora di nuovo fiori tagliata e poi cuori di nuovo 
tagliata con Re di picche.
Ovest a questo punto sottotagliò.
Eravamo a sole tre carte dalla fine in questa situa-
zione, che mi pareva ormai senza storia.

Deve muovere Sud:

  � 10 7
  � 10
  � -
  � -
 � A 9 4  � -
 � -  � K
 � -  � -
 � -  � K Q
  � K 8 3
  � -
  � -
  � -

La mano sembrava finita… ma quando giocai il tre 
di picche per il sette del morto, già pregustando il 
meritato successo, e spuntò un imprevisto quanto 
beffardo nove di picche dalla parte di Est!

Perché nella realtà la smazzata era:

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

Avevo forse perso il conto delle carte?

No, infatti, la situazione a tre carte era:

  � 10 7
  � 10
  � -
  � -
 � A 4  � 9
 � -  � K
 � -  � -
 � Q  � K
  � K 8 3
  � -
  � -
  � -

Quell’ “innocuo” gentiluomo aveva sottotagliato 
con la fiori in mano … forse per distrazione!?
Un po’ dura da credere. 
Chissà… .
Rimasi confuso per il resto dell’incontro, che fortu-
natamente era solo di otto mani.
Alla fine del match, mi alzai per complimentarmi e 
salutare chi aveva fatto quella straordinaria gioca-
ta… ma lui più veloce di me mi precedette “Pulga, 
come stai? E’ un po’ che non ti si vede a Milano…”.
Mario Franco aveva allora forse più di settant’anni 
e soffriva già di diversi acciacchi, ma era di sicuro 
ancora ben più sveglio di me.
Imparai quel giorno la gran lezione d’umiltà e d’u-
manità che è capace di darci il nostro bel gioco. 
E per questo, sperando nel tempo di averne tratto 
almeno un po’ di profitto, ringrazio ancora quel 
campione.

Tratto dal libro:
"Dammi una mano in cucina. 
Il bridge e le ricette dei campioni" di Paolo Farina.
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Sud Ovest Nord Est

1� passo 1� passo

2� passo 2� passo

2SA passo 3SA fine

L’ARTE DELLA DIFESA

di Alain Lévy

La rivista Les Bridgeur ci ha gentilmente con-
cesso di pubblicare questo articolo e può essere 
consultata integralmente all’indirizzo internet: 
www.lebridgeur.com 

Siete seduti in Ovest con queste carte:

 � Q 10 3
 � Q J 10 6 5
 � A 6
 � 10 9 4
 

Ascoltate la seguente dichiarazione:

Attaccate di Donna di cuori e il morto si svela:

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

Il vostro compagno gioca il 9 di cuori e il dichia-
rante prende in mano con l’Asso e gioca il 7 di 
quadri, voi state basso e il Fante del morto fa la 
presa. 
10 di quadri dal morto per la Donna di Sud e voi 
dovete prendere con l’Asso. 
Est ha fornito il 2 e il 5.
Siamo in presa e prima di tutto abbiamo il compito 
di contare le prese delle due linee procedendo alla 
ricostruzione della distribuzione del dichiarante già 
abbastanza chiara dalla dichiarazione e confermata 
dagli scarti del vostro partner. 
Sud ha descritto una mano di 15-17 punti onori con 
nove carte nei minori e una tenuta a cuori. 
I resti dovrebbero essere 1 picche e 3 cuori perché 
con la 5-4 minore e 15-17 tutti aprono di 1SA, ipote-

si confermata dal 9 doubleton del vostro compagno.
Sud ha sicuramente 9 punti tra quadri e cuori quin-
di gli restano 6-8 punti fra picche e fiori. 
Il dichiarante può avere l’Asso di picche secco e il 
Re di fiori, oppure Asso e Re di fiori.
Se ha l’Asso di picche secco, malgrado qualche 
piccolo, ma superabile, problema di comunicazione 
Sud ha nove prese: 2 cuori, 2 picche, 4 quadri e una 
fiori (l’Asso o l’affrancamento del Re).
Possiamo affrancare 3 prese a cuori, poi, però, non 
abbiamo il rientro per incassarle.
Potremmo intavolare il 10 di fiori per incassare tre 
prese del nostro compagno se avesse A J 8 7, ma 
questa linea lascia comunque il dichiarante a nove 
leveé. È una buona idea, ma non abbastanza per noi.
La sola ipotesi vincente è quella di trovare l’Asso di 
picche in Est e di incassare 4 prese in questo colo-
re, in tutta urgenza, altrimenti sud incassa prima le 
sue.
Quindi dopo l’Asso di quadri, Ovest deve giocare 
picche e la carta giusta è la Donna, per premunirsi 
contro il Fante secco in Sud.

Questa è la distribuzione completa:

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

POST MORTEM

La distribuzione del dichiarante è facile da rico-
struire quando Ovest si prende un secondo per 
riflettere, la valutazione delle prese nei due campi, 
infatti, richiede un minimo di concentrazione. Ma 
attenzione, se Ovest torna di Donna di picche e il 
dichiarante liscia dal morto, Est non deve chiamare 
con il 9 di picche, altrimenti addio alla quarta presa 
nel colore.

 
VACANZE 2017 

  
Cortina 12/19 marzo         Capri 13/19 aprile   Bagni di Pisa 1/6 maggio 

         
Ischia 7/14 maggio     Montegrotto 13/21 mag. Baia Samuele 3/10 giu.  
 
Torre Canne 1/15 luglio  Santagiusta 15/29 lug.  Cetraro  4/18 agosto 
 
Cortina 20/30 agosto   Brucoli 8/15 settembre  Ischia 24 set./1 ott. 
 
Montegrotto 1/12 novembre         Sorrento 27 dic./3 gen. 
 

Informazioni, prenotazioni e programmi dettagliati chiamando il 3357018233  
 

Sito: www.incontridibridge.it - e-mail: enricobasta@gmail.com 
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Bisogna guardare in faccia l'avversario
Riportata da Chicco Boriosi.
Tanti anni fa la giocatrice milanese Paola Ghezzi incon-
tra Franco Di Stefano che gioca in coppia con Carlo 
Mariani e non riconoscendolo lo scambia per un suo 
allievo. 
Paola ha ARF10x di picche e interviene di 1� sull’a-
pertura di Carlo.  Dopo un paio di giri licitativi Franco 
surlicita a 3� e Carlo dichiara 3SA. 
Paola deve attaccare e non avendo riprese attacca di 
Fante di picche, Carlo incassa la Donna e tira altre 10 
prese. 
Alla fine della mano Paola si accorge che quel tale aveva 
detto 3SA con la Donna seconda di picche e rammarica-
ta commenta: "Avrei dovuto guardarlo in faccia prima 
di attaccare!” 
E Carlo ribatte: "È quello che ho fatto io con te prima di 
dire 3SA!" 

Beh... allora...
Riportata da Maurizio Di Sacco
Durante un torneo, un simpatico giocatore toscano 
comincia ad inveire ad alta voce contro il compagno e 
gliene dice di tutti i colori. 
L’arbitro accorre e gli intima di tacere, ma quello conti-
nua. L’arbitro minaccia di penalizzarlo e quello gli dice 
di ascoltarlo perché ritiene di avere una buona ragione 
per farlo. 
Ovviamente l’arbitro non vuole sentire ragioni ma quello 

insiste e gli chiede di ascoltarlo e dopo tante insistenze 
l’arbitro lo ascolta:
“Il mio compagno con AKQxxx, ha fatto una sottoa-
pertura a picche e i nostri avversari intervengono e si  
appoggiano a fiori, poi uno dei due che era chicane a 
picche fa la richiesta di pezzi d’atout saltando a 5SA 
ma l’altro non capisce e passa, il mio compagno, invece 
di passare e incassare il 4 down serenamente ha detto 
contro e quello si è svegliato e sono arrivati a 7�. 
Lui non contento glieli ha contrati e quelli glieli hanno 
steso! Caro arbitro non le pare che io abbia alcune 
buone ragioni per sgridarlo?” 
E l’arbitro risponde: "Ah beh, allora, se è così, sono d’ac-
cordo con lei!”

La coerenza
Riportata da Chicco Boriosi.
Tonino Cangiano gioca con un amico il Torneo Interna-
zionale a Squadre di Venezia, durante le eliminatorie 
giocano contro Piacenza Tirelli e, dopo un buon primo 
turno, arrivano le mani dalla sala chiusa. 
Prima mano il compagno si lancia in una difesa senza 
senso a 5� e paga 1100. 
Tonino gli chiede di stare un po’ più calmo, ma proprio 
in quel momento arriva la signorina che porta i board, 
scusandosi perché ha sbagliato il numero del tavolo e le 
relative smazzate! Tonino è contento, prendono il primo 
board del nuovo “pacco” e il compagno non si smenti-
sce, difende a 5� contrate e paga 1400!

Aneddotti
di Paolo Farina
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Le sue vittorie importanti iniziano 
nel 1984 quando si aggiudica il Cam-
pionato Italiano a Coppie  Libere con 
Gianni Balbi. 
In totale ha conquistato 6 ori, 8 argen-
ti e 7 bronzi a dimostrazione della 
sua capacità di restare ai massimi 
livelli per oltre trent’anni. 
A livello internazionale, con le nazio-
nali,  ha collezionato un argento e un 
bronzo. 
La sua tecnica, la simpatia e l’allegria 
ne fanno un punto di riferimento 
costante nel mondo del bridge.

Arturo

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

Sul maxischermo scorrono i risultati e le clas-
sifiche del Mitchell di circolo.  

Si proiettano anche i punteggi degli score della 
smazzata riportata sopra, c’è una lunga fila di 
3SA + 2, un inusuale 5 quadri e poi appare un 
3SA + 3.

Chi è stato? Chi ha regalato? 
È sospetto! Ma come si fa… .

Individuato l’autore, Arturo Franco, si va da lui 
a farsi spiegare la giocata. 

Eccola:

“Sull’attacco di 3 di picche ho preso in mano 
con l’Asso e mi sono tirato le sei quadri vin-
centi.
Sulla terza quadri Ovest ha scartato il 2 di fiori, 
mentre Est ha scartato il 7 di fiori.
Sulla quarta quadri Ovest ha scartato il 9 di 
fiori, mentre Est il 2 di picche.
Sulla quinta quadri ho visto da Ovest il Fante 
di fiori e da Est il 4 di cuori.  

Sulla sesta quadri, Ovest, vedendo la quarta 
cuori del morto ha dovuto conservare J 10 quar-
ti ed ha scartato il 6 di picche.
È a questo punto che ho ricostruito la distribu-
zione ed ho avuto l’illuminazione.
Ho sbloccato il Re di picche e mi sono trasferito 
al morto con l’8 di cuori per la Donna.
Gioco facile a questo punto intavolare il 7 di 
picche per la Donna ormai secca di Ovest il 
quale ha solo cuori in mano e quindi è stato 
lui a portarmi al morto per incassare le due 
vincenti di cuori più il 9 di picche che è la 
dodicesima leveé.
Lo squeeze a priori non esiste perché è il 9 
quarto di cuori di Est che regge, ma dopo che 
ne ha scartata una sulla sfilata delle mie qua-
dri, per Ovest non c’è più niente da fare. 
Lettura della distribuzione, sfruttamento di un 
errore avversario, squeeze e messa in mano”.

La classifica è definitiva, i giocatori sfollano 
dal circolo, qualcuno ha capito la spiegazione 
e i movimenti che hanno portato alle surleveé, 
altri no, ma tutti se ne vanno consapevoli che 
se l’ha fatta l’Arturo è una gran bella giocata.

Arturo

di Enzo La Novara
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Claudia Castignani 

Elena Forte da innumerevoli anni 
è una delle più stimate e rappre-
sentative giocatrici di Milano2.
In carriera si è divisa tra gioco 
e insegnamento. Nelle competi-
zioni ha scelto spesso di giocare 
nelle serie open e nel ’98 vince 
il Seniores. In coppia con Angela 
De Logu conquista poi un altro 
oro, un argento e due bronzi nei 
coppie signore  over.
È una nonna felice.
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Antonio Bardin

Mietta Preve e Gloria ColomboDidi Cedolin

Elena Forte

Ancona è la sua città natale e 
quella in cui vive, ama il mare 
d’estate e d’inverno. 
Agente di commercio ha pro-
getti innovativi per il futuro. 
Ha iniziato a giocare a 19 anni 
e non ha più smesso conqui-
stando molti Argenti, Bronzi 
e un Oro in Coppa Italia Mista 
nel 2016. 

Mietta Preve, varesina, a livello 
nazionale ha vinto 2 ori, 5 argenti, 6 
bronzi, Gloria Colombo, milanese, 
1 oro, 3 argenti e 4 bronzi.
Insieme formano una delle coppie 
italiane signore più affiatate dal 
punto di vista tecnico e umano. La 
loro vittoria capolavoro è stata al 4° 
European Women Championship 
di Sanremo 2009 quando hanno 
vinto, superando tutte le più forti 
nazionali del mondo, in squadra 
con Rosetta-Vanuzzi e Gentili-
Severgnini. 

Antonio Bardin, di Como, nella 
sua lunga militanza agonistica 
ha saputo primeggiare con tante 
generazioni di giocatori con tec-
nica e innata riservatezza. 
Nel giro dell’indimenticabi-
le Antonio Ferro ha poi avuto 
un lungo sodalizio vincente con 
Franco Garbosi. Vanta 2 ori nazio-
nali, 4 argenti e 2 bronzi, ha vesti-
to la maglia azzurra. È un interista 
sincero.
 

Fellus Simon, romano, fratello di 
Robin, è uno dei giovani rampanti 
del bridge italiano. 
In carriera nel suo palmares ci 
sono 3 ori, 1 argento e 3 bronzi 
vinti in vari anni di partecipazione 
ai campionati giovanili e juniores.
Ha vestito la maglia della nazio-
nale juniores ed è un giornali-
sta bridgista molto apprezzato e 
conosciuto all’estero. Attualmente 
è segretario della WBF.
Grandissimo tifoso dell'Inter.

Simon Fellus
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Il terzo compagno.

La distinzione tra abili e inabili bridgisti è sempre 
stata l’oggetto di diverse valutazioni che, normalmente, 
hanno per contenuto la licitazione e il gioco della carta. 
Pur tuttavia, da una più attenta analisi possono emer-
gere altre doti che accentuano la citata differenziazione 
come nel seguito tenterò di dimostrare.
Da molti anni ho abbandonato il mio fruttifero poker 
per dedicarmi, con modesti risultati, al bridge e da 
dilettante ho partecipato a molti tornei in Italia e all’e-
stero. Quale attento osservatore ho analizzato il com-
portamento dei miei partner e degli avversari al di là 
della loro capacità di licitare al limite del possibile o 
del conveniente e di realizzare il contratto grazie anche 
alla doppia compressione. Sono giunto alla conclusione 
che una buona coppia di bridgisti è costituita da tre 
compagni: tu, io e l’affiatamento e che un buon bridgi-
sta non solo licita e gioca le carte nella consapevolezza 
che si assume significative responsabilità nei confronti 
del partner, ma prende in carico un comportamento 
costruttivo finalizzato al raggiungimento del “miglio-
re” risultato nel più ampio significato attribuibile a 
detto aggettivo. L’affiatamento e le modalità comporta-
mentali, hanno numerosi e comuni denominatori che 
sono sovente sottovalutati a favore delle sole capacità 
bridgistiche sopra indicate. Aggiungere ai primi due il 
suindicato terzo compagno è, a mio sommesso avviso, 
un’impresa non facile perché non basta “intendersi al 
meglio” nel corso della licitazione e del contro gioco, 
ma è essenziale creare un solido “feeling” che consolidi 
la reciproca stima, fiducia e tolleranza per gli errori che 
anche i World Class possono commettere. Alla luce 
delle precedenti considerazioni la figura del buon brid-
gista, uomo o donna che sia, assume una dimensione 
più ampia di quella che, nell’immaginario collettivo, lo 
caratterizza. Quest’ultimo parte dalla considerazione 
che per l’intera durata di un torneo non può cambiare 
partner e, conseguentemente, è doveroso assumere 
un intelligente comportamento che escluda interventi 
che possano turbare quest’ultimo o peggio mortificar-
lo con lezioni non richieste, violenti e scoraggianti 
rimproveri ancorché bridgisticamente corretti, ma 
troppo spesso conditi da un volgare linguaggio più 
adatto a una taverna che a un Club. Meglio sarebbe 
fare rilevare lo sbaglio commesso con cortesia, con-
cludere con la seguente rincuorante dichiarazione 
“anch’io commetto tanti errori” e tenere per se la 
condivisibile decisione “questa è l’ultima volta che 
giochiamo insieme”. 

Mortificare il proprio partner è un atto maleducato e di 
pura idiozia perché quest’ultimo, molto probabilmen-
te, cercherà di rifarsi dell’errore commesso e, sovente, 
ne commetterà un altro. L’unico difetto del bridge 
è, a mio avviso, ascrivibile al fatto che le inesattezze 
che commettiamo sono sempre imputabili all’igno-
ranza bridgistica e alla mancanza di concentrazione, 
la fortuna o la sfortuna hanno un ruolo estremamente 
marginale. Per tali ragioni è particolarmente difficile 
ammettere sbagli e malintesi e troppo spesso si ricorre 
a patetiche giustificazioni che aggiungono “nuovi errori 
al primo errore” che maggiormente indispongono il 
partner. Meglio sarebbe riconoscere subito il primo di 
essi senza aggravarlo con tergive-rsazioni e richiedere 
che il compagno non insista, come spesso accade, con 
una serie di ripetizioni, tanto inutili quanto indispo-
nenti, del proprio rilievo. Una buona coppia dovrebbe, 
nel reciproco interesse, chiudere ogni incidente con 
“cortese sollecitudine”. Chi pone un corretto rilievo 
merita che il compagno risponda alle osservazioni 
rivoltegli, mostri, se ha errato, la forza e il coraggio di 
riconoscere le proprie pecche e non si rifugga sotto la 
fragile protezione di un irritante silenzio. Sbaglia chi 
pensa di non rispondere per “non dare soddisfazione 
o perché chi tace, forse, acconsente”. Al contrario, ogni 
lodevole dichiarata ammissione di colpa incrementa i 
gradi di reciproca stima e fiducia e, non da sola, tende 
a beneficiare del prezioso terzo compagno. Infine, giova 
osservare che la cultura bridgistica non è direttamente 
proporzionale all’intelligenza bridgistica e che pochi 
sono dotati della prima e molti sono privi della seconda. 
Ciò non deve sorprendere poiché cultura e intelligenza 
sono categorie non conseguenti e assai diverse. Infatti, 
in estrema sintesi, la cultura è un “insieme di saperi”, 
mentre l’intelligenza è un “insieme di abilità finalizzate 
al perseguimento di un predeterminato scopo tramite 
l’uso della ragione”. Condivisibili o meno che siano 
le mie precedenti osservazioni, esse hanno, ahimè, il 
seguente punto debole poiché fanno riferimento non 
solo a considerazioni di carattere bridgistico facilmen-
te accettabili, ma contengono consigli riconducibili al 
quoziente d’intelligenza di cui ciascuno di noi è dotato, 
alle “good manners” e, in generale, all’educazione e 
signorilità al tavolo verde. Queste due ultime categorie 
comportamentali non godono più della dovuta diffu-
sione con la conseguenza che le presenti note rischiano 
di essere tumulate con i paragrafi di uno dei tanti testi 
intitolabili “Prediche inutili per sordi congeniti”. 

Benedetto Remo Ingrassia


