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FESTIVAL OVER 60 
 

Riccione, 6 - 14 Luglio 2013 
Lunedì 8 Luglio 2013 

I l primo titolo è stato assegnato: la squadra GHELLI (Oriella 
Ghelli, Marco Buscaglia, Paolo Giove, Gabriella Murante), ha 

vinto lo Squadre Miste, dopo un lungo testa a testa con CESATI 
(Alberto Cesati, Paola Ghezzi, Daniele Meregaglia, M.Cristina 
Malavasi). 
 

L e due squadre si sono alternate al comando dal quarto tur-
no di ieri in poi, quando Ghelli, battendo i rivali, li ha sopra-

vanzati. Nella giornata odierna, come logica voleva, le due for-
mazioni si sono trovate di nuovo di fronte nell’ultimo turno, 
con tutte le altre a debita distanza, così che lo scontro aveva la 
valenza di una vera e propria finale. 
 

G helli partiva con 1 VP di vantaggio, ed ha vinto per 18-12 
un incontro equilibratissimo, deciso su un’unica mano: nel 

board 13 Buscaglia-Turco hanno raggiunto un flebile 3SA in zo-
na con 23 bilanciati sulla linea, contratto mancato dai loro av-
versari. La scommessa aveva il pregio di essere vincente,  e così 
Ghelli ha guadagnato 10 IMP, quando andando sotto ne avrebbe 
persi 6. Nelle carte, ben giocate ad entrambi i tavoli, non c’era 
altro, ed il punteggio finale è stato 12-1 in IMP.  
 

A  BRUCCULERI (Anna Brucculeri, Luisa Pace, Carlo Roma-
ni, Marco Tarantino) il bronzo. 

 
Ecco l’intero Girone A: 

I l Girone B è andato a SATTA FLORES (Satta Flores, Augello, De Chiara, Delle Cave, Squellati, Ticchiarelli).  
Girone C a POLLINI (Mauri, Menichetti, Pollini, Ritiani). Girone D a CROCI (Croci, Abate, Gritti, Stucchi). Girone 

E a ROSSI (Rossi, Barbieri, Pallaroni, Uglietti). Girone F a GENCO (Genco, Busetto, Bernardis, Di Martino, Malipiero, 
Stellin). Girone H a CALVITTO (Calvitto, Cavalli, Ronconi, Scalco). Infine, il Girone H a CASTELLUCCI (Castellucci, 
Carratino, Fabriani, Putrino).  

O ggi inizia il Coppie Miste, le iscrizioni del quale, per motivi organizzativi, si chiuderanno tassativamente alle ore 
13.45. Il via alle 13.55. I detentori del titolo sono Tiziana Magelli e Renzo Mieti.    

               Maurizio Di Sacco 

I Classificato: Squadra GHELLI 

II Classificato: Squadra CESATI 

III Classificato: Squadra BRUCCULERI 

1° Ghelli 156 

2° Cesati 149 

3° Brucculeri 147 

4° Pattacini 145 

5° Gavelli 143 

6° Falà 137 

7° Bartolacelli 136 

8° Mieti 131 
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GHELLI GHELLI GHELLI ---   CESATICESATICESATI   
di Maurizio Di Sacco 

Q uando le due squadre si sono trovate di fronte — 
la prima volta, nel quarto turno, aveva vinto 

GHELLI per 23 a 7, interrompendo una striscia di tre 
“25” consecutivi degli avversari — l’incontro aveva la 
valenza di una vera e propria finale. GHELLI vantava 
infatti un solo punticino di vantaggio, e tutte le altre 
erano a debita distanza dalle due leader. In sostanza, a 
CESATI bastava vincere di due, miserrimi IMP per 
portare a casa il titolo. 
 

N on è successo quasi niente, ma questo non vuol 
dire che non ci fosse, potenzialmente, niente da 

far succedere. Ma andiamo con ordine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C ESATI ha versato subito il primo sangue, quando 
Maria Cristina Malavasi ha scelto un’azione più da 

torneo Juniores che da Seniores! Il costo è stato di 2 
IMP, visto che tutti e due i contratti hanno sofferto la 
perdita delle ovvie cinque prese. Paolo Giove ha pe-
raltro fatto la cosa giusta, nel momento in cui ha scel-

to di salire a 3, pur con tutte quelle prese difensive, 
perché 3, grazie alla presenza del 10 in mano ad 
Est, ed alla caduta del 9 secondo, sono imbattibili. 
La difesa, infatti, non può fare di meglio che attaccare 
con l’A e virare a Quadri, ma tutto ciò che deve 
fare il dichiarante è prendere al morto e muovere 
Cuori. Fine dei giochi. 
 

L a mano 10 ve la risparmio. Una distribuzione inte-
ressante, ma senza storia, data l’ovvia conclusione 

a 3SA, e l’altrettanto ovvia realizzazione di nove pre-
se. Molto più affascinante sarebbe stata la mano in un 
torneo a coppie, o in un Board-A-Match, perché, di-
sdegnando un pochino la sicurezza, c’erano molteplici 
strade percorribili per andare a caccia di surlevée. 
 

L a 11 ha portato a CESATI quell’IMP che doveva 
rimanere l’unico della sua partita, strappato grazie 

ad un grande attacco della Malavasi. Provate voi: sape-
te che a sinistra c’è una mano bilanciata minima, e a 
destra una mano da manche con la quinta di Picche. 
 Voi dovete scegliere tra:  

2   8762   K964   9843.  
 Maria Cristina ha scelto una Quadri, nel più 
puro stile Hamman-Wolff (i quali avevano scritto sulla 
Convention Card che il loro stile prevedeva attacchi 
sotto onore, ove possibile e ragionevole), ed ha tenu-
to la dichiarante a 10 prese. Oriella Ghelli, nello stes-
so ambito, ha invece pescato una Cuori. 
 

P oco anche nella 12, una manche (4 in una sala e 
4 nell’altra, contratti equivalenti) non senza pro-

blemi, ma che si giocava da sola, e ha trovato le carte 
messe in maniera ragionevole. Pari e patta a quota 
420. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronaca dell’incontro Ghelli - Cesati dell’ottavo (ed ultimo) turno 

 
 
 
 

K Q 8 

A K 10 4 

Q J 10 7 5 

Q 

 
 
 
 

A 10 7 5 4 2 

9 5 

K 4 2 

3 2 

 
 
 
 

9 6 3 

Q J 7 3 

A 8 

K J 9 6 

 
 
 
 

J 

8 6 2 

9 6 3 

A 10 8 7 5 4 

 
Board 9 

N 
E/O 

OVEST NORD EST SUD 

Cesati Giove Ghezzi Ghelli 

 Passo 1 1 
Passo 2 X 2 

3 3 Fine  

Sala Aperta: 

Sala Chiusa: 

OVEST NORD EST SUD 

Buscaglia Meregaglia Murante Malavasi 

 Passo 1 3 
Passo 4 Fine  

Vuoi vincere  
i trofei  

Lady Over 60 
o 

Mister Over 60? 
 

Scopri come   
a pagina 4! 
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L a 13, invece, è stata dispari e, in particolare, ha 
portato l’unico sbilancio significativo dell’intero 
incontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 Un’incomprensione licitativa ha spinto Buscaglia-
Murante sull’orlo dell’abisso. Se il contratto di manche, 
davvero molto brutto, fosse caduto come meritava, 
GHELLI avrebbe infatti perso 6 IMP e con essi l’oro, 
ma le carte erano messe tutte bene (la Q faceva pre-
sa, le Quadri erano divise, e l’A era ben messo), così 
che ha finito per portare 10 IMP nelle casse di E/O. 

B anale la 14, pari in un ovvio 3SA, mentre la 15, 
per quanto pari, ha rappresentato la mano più 

affascinante del lotto. 

 

 

 

 

 

 

In 4 il gioco è pressoché obbligato, e conduce 
facilmente in porto, così che bene ha dunque fatto Da-
niele Meregaglia a salire fino a 5, venendo ricompen-
sato più del dovuto dal rialzo a 5 di Gabriella Muran-
te (“Contro” avrebbe forse descritto meglio le sue 
carte, o “passo” se fosse stato forcing; ma dovendo 
licitare, io avrei scelto 5, selezione che può portare 
a 6 o anche 7). +100 doveva sembrare un bel top a 
N/S, ma il board è stato pari, perché Enrico Cesati non 
è riuscito a trovare il bandolo della matassa in 4.  

Tagliato l’attacco, l’alfiere di se stesso (era il capita-
no della squadra :)) ha riscosso AK, ed ha poi prose-
guito con Quadri per il K e Quadri. Quando Paolo 
Giove ha scartato, non c’era più rimedio. 
 Considerato che l’apertura marcava Nord con 
l’A, che le Fiori (dopo il semplice 4 di Sud, che non 

Sala Aperta: 

OVEST NORD EST SUD 

Cesati Giove Ghezzi Ghelli 

 Passo Passo Passo 
1SA 21 2SA Fine 

12 = Maggiori 

Sala Chiusa: 

OVEST NORD EST SUD 

Buscaglia Meregaglia Murante Malavasi 

 Passo Passo Passo 

1SA X1 Passo 22 

Passo 23 2SA4 Passo 

35 Passo 3SA Fine 
1X = Fiorio Maggiori 
22= a giocare se l’interferente ha le Fiori 
32 = 5+4+
42SA = inteso come naturale, ma spiegato co-
me Lebenshol 
53= obbligato 

 
 
 
 

K 9 6 5 2 

A K 5 

A J 10 3 2 

- 

 
 
 
 

J 8 3 

J 7  

Q 9 6 4 

5 4 3 2 

 
 
 
 

A 10 

Q 8 2  

5 

A K J 9 8 7 6 

 
 
 
 

Q 7 4 

10 9 6 4 3 

K 8 7 

Q 10 

 
Board 15 

S 
N/S 

Sala Aperta: 

OVEST NORD EST SUD 

Cesati Giove Ghezzi Ghelli 

   Passo 
Passo 31 X 4 

13 = 6+e almeno buona apertura, 14/16 

Passo Passo X Passo 

4 Fine   

Sala Chiusa: 

OVEST NORD EST SUD 

Buscaglia Meregaglia Murante Malavasi 

   Passo 

Passo 1 31 Passo 

4 5 5 Fine 
13= / 

 
 
 
 

Q 9 5 2 

A 7 3 

Q 5 4 

7 4 2 

 
 
 
 

6 4 3 

Q 10 

J 9 3 

A 10 9 6 5 

 
 
 
 

A K J 10 

J 8 6 5 4 

10 7 

J 3 

 
 
 
 

8 7 

K 9 2 

A K 8 6 2 

K Q 8 

 
Board 13 

N 
Tutti 

Puoi consultare le classifichePuoi consultare le classifichePuoi consultare le classifiche   
online e rivedere le smazzate su:online e rivedere le smazzate su:online e rivedere le smazzate su:   

   www.federbridge.it 
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sembrava nascondere un appoggio quinto) avevano 
tutta l’aria di essere 7-4, e che Giove aveva mostrato 
anche due Cuori, credo proprio (ma non ho avuto il 
tempo di fare dei conti accurati) che giocare Quadri 
per il K e Picche per il K, pianificando poi di lisciare 
una Picche, rappresentasse, e nemmeno di poco, la 
chance migliore. A domani (ho dato il caso ad un ma-
tematico di vaglia) l’ardua sentenza.  
 Avesse Cesati giocato come suggerito,  avrebbe 
fatto 4, la sua squadra avrebbe guadagnato 12 IMP, e 

sarebbe così passata a condurre 13-12, un IMP lontana 
dal magico 16-14 richiesto. 
 L’ultima mano era tutt’altro che scema. Bisogna-
va evitare di giocare 4, con 20 punti sulla linea e 
senza un gran fit, ma nessuna delle due squadre c’è 
riuscita :) Bisogna però dire che valutare la qualità di 
quel fit non era poi così facile, e dopo tutto il miraggio 
di una manche in zona è sempre difficile da allontana-
re. -2 da tutte e due le parti, ed un'altra mano pari, 
l’ultima. 

F ino alle ore 13.45 è possibile registrarsi per il Campionato a Coppie Miste.  
Gli interessati sono pregati di farlo quanto prima. 

N el corso di ogni giornata di gara 
viene comunicato l’orario a partire 

dal quale è possibile procedere alla regi-
strazione per la competizione successiva 
rispetto a quella in corso. 
 Prestate per favore attenzione 
all’annuncio, e procedete poi alla regi-
strazione il più rapidamente possibile. 
 Una registrazione tempestiva ci permetterà di 
offrirvi un servizio migliore. 

S iete pregati di segnalare ogni mano che riteniate 
interessante sia da un punto di vista tecnico che 

regolamentare. Storie di colore sono altrettanto bene 
accette. 
Contattate allo scopo uno qualunque dei membri dello 
staff, o scrivete a: maurizio@disacco.com.  
Una telefonata è altrettanto gradita: 3927466622. 

C oloro i quali siano in cerca della col-
locazione in una squadra (come sin-

goli o coppia), o abbisognino semplice-
mente di un compagno, sono invitati a 
segnalarlo al banco della registrazione. 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO A COPPIE MISTE 

YOU REPORTER 

TROVA - PARTNER 

ISCRIZIONE ALLE GARE 

bdi.federbridge.itbdi.federbridge.itbdi.federbridge.it 

LADY E MISTER OVER 60 

 POSIZIONE IN CLASSIFICA 

GIRONE 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

A 540 520 510 500 490 480 470 460 

B 450 440 430 420 410 400 390 380 

C 370 360 350 340 330 320 310 300 

D 290 280 270 260 250 240 230 220 

E 210 200 190 180 170 160 150 140 

F 130 130 120 120 110 110 100 100 

G 90 90 80 80 70 70 60 60 

H 50 50 50 40 40 40   

Punti FIGB 
assegnati 

per il  

Campionato  
a Squadre Miste 

T rofei in cristallo verranno assegnati alle giocatrici ed ai giocatori che si saranno piazzati ai primi 3 posti nella 
classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nell’arco dell’intero Festival.  

 Per partecipare alla Classifica Lady e Mister Over 60 bisogna aver giocato in almeno quattro Campionati 
su cinque. I punteggi saranno assegnati secondo la tabella sottostante: 
 

 SQUADRE MISTE: 8 pt. all’ultima squadra, salendo di 8 per le altre (...16 ...24 ...32, ecc.) 
 COPPIE MISTE: 4 pt. all’ultima coppia, salendo di 4 per le altre (...8 ...12 ...16, ecc.) 
 INDIVIDUALE: 3 pt. all’ultimo giocatore, salendo di 3 per gli altri (...6 ...9 ...12, ecc.) 
 COPPIE SIGNORE: 6 pt. all’ultima coppia, salendo di 6 per le altre (...12 ...18 ...24, ecc.) 
 COPPIE OPEN: 4 pt. all’ultima coppia, salendo di 4 per le altre (...8 ...12 ...16, ecc.) 
 SQUADRE: 10 pt. all’ultima squadra, salendo di 10 per le altre (...20 ...30 ...40, ecc.) 
Il “bonus medaglia” per tutti i Campionati è di 30 pt. per l’Oro, 20 pt. per l’Argento e 10 pt. per il Bronzo 


