
 

 

 Dopo 7 turni a ritmo incalzante, e 62 
board giocati, le squadre che si affronteranno in 
finale sono: nel primo anno RAFFA vs REGA, 
ne l  s econdo  anno  AG NESE  vs 
AL.BR.SISELLA, nei preagonisti TABELLINI 
vs CIRILLO. Le due squadre perdenti di ogni 
semifinale, scendono nel Consolation, a  con-
tendersi il bronzo con le restanti formazio-
ni...novità, questa, che rimette in pista, nel pri-
mo anno tutte le squadre (escluse ovviamente 
le due finaliste) e riapre a tutti la possibilità di 
conquistare il terzo gradino del podio! Nel se-
condo e terzo anno, invece, a tale piazzamento 
potranno ambire sempre le due squadre per-
denti della semifinale oltre alle due prime classi-
ficate del girone di recupero giocato nel pome-
riggio.  
 In serata, “paghi ma non domi”, ancora ai 
tavoli... ben 21 coppie hanno partecipato al Si-
multaneo Allievi...altre 16 smazzate dichiarate e 
giocate come veri “esperti “ professionisti! 

  

 

Mentre nelle Sale Cariatidi e Mainardi gli Allievi 
si contendevano titoli e medaglie, al primo pia-
no, nella Sala Caruso, si sono avvicendati aspi-
ranti Promotori che hanno seguito il Corso di 
Formazione tenuto da Valentino Domini, e  Pro-
motori che hanno affrontato le prove di verifica 
per acquisire il titolo di Istruttore. Commissione 
d’esame, quindi, costituita da (in rigoroso ordine 
alfabetico) P. De Longhi, V. Domini e G. Rinaldi 
(quest’ultimo giunto appositamente da Milano in 
mattinata) per consegnare la nuova qualifica 
agli insegnanti idonei. Complimenti a tutti! 



  

  

  



SEMIFINALI: PRIMO TURNO 
BOARD 4 - TUTTI IN ZONA - DICHIARANTE OVEST 

Rosalba - Bonvicini al board 4 testano i loro, ancora non rodati, accordi del sistema in at-

tacco con quella che molti anglofoni amano denominare la sequenza della morte:1 - 2. 

Dopo l’apertura di Rosalba, Bonvicini dichiara 2 game forcing, su cui il giovane Andrea 

replica con 3SA, illustrando da sistema una mano bilanciata di forza 12/14 (l’avevamo detto 

che gli accordi erano da perfezionare!). 

Il resto è condito da una richiesta d’Assi e a rullo da una richiesta di Re; si arriva così, sen-

ta troppa fatica, al piccolo slam. 

Andrea riceve l’attacco di Nord di 9 di , per la Donna del morto e il Re di Sud; esegue 

l’impasse nel colore di  e scopre così l’improvvida ripartizione del seme. Il traguardo è anco-

ra lontano ma il nostro giocante non si perde d’animo, sblocca il 10 di  del morto e inizia ad 

incassare le teste di quadri; alla terza presa nel colore, con legittima soddisfazione, nota la 

caduta del Fante. Ora la mano di Nord è contata: 7 carte di fiori, una cuori e tre quadri. Dun-

que Nord possiede due sole carte di picche. Andrea ora può contare su 11 prese e la dodicesi-

ma è in arrivo: si incassano le restanti vincenti a quadri e a cuori e a seguire due teste di pic-

che finendo al morto e si gioca  per la messa in presa e il ritorno obbligato di Nord nel colo-

re. Ecco la situazione a cinque prese dal termine e poco importa che la Donna di picche sia, 

poco protetta, posizionata in Nord. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

  

  

Marco Gallan e Giulia 
Penna del Circolo Bar-
beris di Alessandria si 
sono imposti nel Girone 
di Simultaneo Allievi di 
Sabato 9 Novembre, con 
il 60.42% precedendo 
Mario Picello-Renzo 
Aguggiaro (del Circolo 
Padova Bridge SS) e 
Cristina Cappelletto-
Agnese Cadel (del Bri-
dge di Pordenone). 
21 coppie hanno giocato 
nel girone di Salsomag-
giore di questo torneo: 
ora tutti in attesa dei dati 
dei restanti gironi italiani 
per conoscere i vincitori 
assoluti di questa tappa 
della manifestazione. 


