
Sommario 
Diario del Campionato Pag. 2 

Classifiche Butler Pag. 3 

Risultati e Classifiche /Quiz del giorno Pag. 4 

Articolo: “Europei Giovanili - Canali Pag. 8 

Articolo: “Ti racconto il board 18 - 6° turno” - Guglielmi Pag. 7 

Articolo: “Mentre la Juve lotta...” - Croci Pag. 9 

Articolo: “Epic Fail” - Canali Pag. 13 

Risultati quiz del giorno Pag. 14 

Articolo: “5 minuti con i coach giovanili” - Canali Pag. 6 

Articolo: “Vi presento Franck Multon” - Canali Pag. 7 

10.30 - 12.50 9° incontro 16 smazzate 

FAILLA - Bridge Villa Fabbriche  
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Programma 

La "tappa della Salute" del 64esimo giro d'Italia 
collegava Salsomaggiore e Montecatini Terme. La foto in 
alto ritrae Francesco Moser mentre taglia il traguardo. 

La prossima tappa del nostro sport sarà proprio a 
Montecatini, dove dal 10 al 24 Giugno si svolgeranno i 
Campionati Europei a partecipazione libera.  

 
Zenari - C.lo Del Bridge Trieste si è portata in cima 

alla classifica (108,69 vp), seguita da Failla - Bridge Villa 
Fabbriche (107,34 vp) e Fornaciari - Bridge Reggio 
Emilia (90,22 vp). 

Oggi si terrà l'incontro decisivo. Mentre Zenari dovrà 
affrontare una squadra già matematicamente retrocessa, 
Failla e Fornaciari si affronteranno sotto i riflettori.  

La squadra Scriattoli - Palcan Bridge ha centrato 
l'obiettivo della promozione in serie A. 

 
Arrivederci in Valdinievole per un doppio 

appuntamento con l'Italia e con l'Europa.                 F.C. 



Pari                                                                                                                                                                 Dispari 

Assoluti a Squadre Libere e Signore 
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DIARIO DEL CAMPIONATO
Francesca Canali

BUON COMPLEANNO! Se li incrociate per le sale del Palazzo, non dimenticate di fare loro gli auguri! 
Massimo Dato e il Campione Azzurro Alfredo Versace festeggiano oggi il loro Compleanno.

VERSO GLI EUROPEI... IN ITALIA! (3)

Venerdì e sabato abbiamo riepilogato gli even-
ti in programma e parlato della sede di gara dei 
Campionati Europei a partecipazione libera, che 
si svolgeranno a Montecatini Terme dal 10 al 24 
Giugno.

Chi avesse perso gli articoli, troverà un riepilogo e i 
link all'apposita sezione del sito della Federazione Eu-
ropea, alle iscrizioni e alle prenotazioni alberghiere qui: 

www.bridgeditalia.it/montecatini2017

Rispondiamo oggi ad alcune domande frequenti, a 
beneficio di tutti gli interessati a partecipare.

Chi può partecipare?
Possono giocare tutti i tesserati agonisti.
La richiesta di iscrizione deve comunque essere va-
lidata dalla FIGB e dal  Comitato delle Credenziali 
EBL.

È necessario iscriversi a tutti gli eventi?
Gli eventi sono indipendenti fra loro. Ciascun gioca-
tore può quindi scegliere a quali competizioni par-
tecipare. Per gli eventi che si disputano in contem-
poranea, come squadre open/signore/senior, ogni 
giocatore può essere iscritto in un'unica formazione.
Lo stesso criterio si applica a coppie open/signore/
senior.

Chi vince un evento acquisisce il titolo di 
Campione europeo?
Chi vince uno degli otto Campionati (coppie o squa-
dre open/miste/signore/senior) acquisisce il titolo di 
Campione europeo. 

Come ci si iscrive? Quali sono le scadenze?
Agli eventi con in palio medaglie e titoli europei ci 
si iscrive attraverso il sito EBL (il modo più pratico 
per raggiungere questa pagina è passare per il link 
indicato a fianco). L'iscrizione è garantita se la richie-
sta perviene fino a sette giorni prima dell'inizio della 
gara. Registrazioni tardive verranno accettate solo se 
tecnicamente possibile. 

L'iscrizione agli eventi di contorno è invece possibi-
le fino alla sera prima dell'inizio della competizione. 
Anche in questo caso bisogna utilizzare un modulo 
elettronico.

LA NAZIONALE SENIOR

A rappresentare l'Italia ai Mondiali a 
Squadre Senior, che si svolgeranno a Lione 
dal 12 al 26 Agosto prossimi, saranno 
Andrea Buratti, Amedeo Comella, 
Giuseppe Failla, Aldo Mina, Ruggero 
Pulga e Stefano Sabbatini.

La stessa formazione si era classificata 
quinta, nel Giugno scorso, ai Campionati 
Europei, conquistando così il pass per Lione.

La formazione della Nazionale Open verrà  
annunciata nei prossimi giorni.

CAMPIONATI DEL MONDO - Lione 2017

NON SQUEEZATEMI DI PRIMO MATTINO
Alcuni Bridgisti preferirebbero giocare fino a tarda notte 

pur di non doversi alzare presto al mattino. Questione di 
cronotipo. Giorgio Duboin è una nota civetta, mentre 
Alfredo Versace è un'allodola. Ieri mattina, arrivando 
trafelato al Palazzo, Arturo Franco ha dichiarato: "quando 
mi fanno giocare di mattina sono sempre squeezato: devo 
scegliere se farmi la barba o fare colazione!"

Il premio per la divisa più bella va alla 
squadra Hugony - Il Bridge (M. Aghemo, 
A. Buratti, P. Chizzoli, F. Hugony, R. 
Resnati, V. Tagliaferri). La loro t-shirt blu 
recita: "keep calm and play bridge"

CHE STILE!



1° Maltoni Vera 0,99 (80) 

2° Morelli Marco 0,99 (80) 

3° Mazzarone Francesca 0,60 (96) 

4° Viggiano Filippo 0,60 (96) 

5° Corigliano Mario 0,56 (80) 

6° Romano Anna 0,56 (80) 

7° Bertoncelli Piero 0,43 (96) 

8° Guidetti Mila 0,43 (96) 

9° Maugeri Dario 0,42 (128) 

10° Pezzino Maria 0,42 (128) 

1° Ghinolfi Oscar 0,81 (96) 

2° Pasta Marilena 0,81 (96) 

3° Corsico Piccolino 0,49 (127) 

4° Garbosi Nicoletta 0,49 (127) 

5° Grasso Luigi 0,35 (128) 

6° Salnitro Pina 0,35 (128) 

7° Baldi Elma 0,35 (128) 

8° Robutti Luciano 0,35 (128) 

9° Bavaresco Claudio 0,31 (80) 

10° Kulenovic Sabina 0,31 (80) 

1° Mortarotti Antonio 1,23 (48) 

2° Castignani Claudia 0,90 (64) 

3° Brklijacic Tihana 0,84 (96) 

4° Pedicchio Vittorio 0,84 (96) 

5° Forti Darinka 0,74 (80) 

6° Ammendolia Rina 0,62 (80) 

7° Frazzetto Luigi 0,62 (80) 

8° Arganini Piero 0,62 (64) 

9° Fichera Monica 0,60 (96) 

10° Raffa Enrica 0,57 (96) 

1° Scriattoli Giulia 2,28 (80) 

2° Percario Giacomo 2,28 (80) 

3° Donati Giovanni 1,33 (80) 

4° Ruscalla Elena 1,33 (80) 

5° Porta Federico 0,94 (96) 

6° Salvato Michela 0,94 (96) 

7° Giglio Paola 0,93 (80) 

8° Pagani Daniele 0,64 (96) 

9° Vitali Paolo 0,61 (96) 

10° Fiocco Amedeo 0,51 (64) 

1° Duboin Eleonora 1,94 (79) 

2° Duboin Giorgio 1,94 (79) 

3° Maggio Mario 1,13 (80) 

4° Francisci Rosanna 1,13 (80) 

5° Carnesecchi Lorenzo 0,94 (64) 

6° Marietti Luca 0,86 (128) 

7° Porro Laura 0,86 (128) 

8° Gasparini Elisabetta 0,82 (112) 

9° Delle Coste Beatrice 0,56 (96) 

10°  Parolaro Pierfrancesco 0,56 (96)  

1° Morelli Ambra 0,98 (96) 

2° Tavoschi Davide 0,98 (96) 

3° Aghemo Monica 0,87 (112) 

4° Buratti Andrea 0,87 (112) 

5° Hugony Fabrizio 0,83 (96) 

6° Tagliaferri Vera 0,83 (96) 

7° Comirato Paolo 0,67 (96) 

8° Dal Ben Teresa 0,67 (96) 

9° Basile Mauro 0,58 (96) 

10° Bertaccini Bruna 0,58 (96) 

1° Bozzo Anna 1,03 (80) 

2° Guglielmi Enrico 1,03 (80) 

3° Berti M.letizia 0,86 (96) 

4° Salvadori Paolo 0,86 (96) 

5° Giordano Riccardo 0,79 (80) 

6° Paoluzi Simonetta 0,79 (80) 

7° Lormant Katia 0,56 (95) 

8° Lormant Yves 0,56 (95) 

9° Tagliabue Lorenzo 0,53 (95) 

10° Torielli Vanessa 0,53 (95) 

1° Zenari Fabio 1,33 (80) 

2° Urbani Silvia 1,33 (80) 

3° Buratti Monica 1,33 (95) 

4° Mariani Carlo 1,33 (95) 

5° Cuccorese Antonio 0,57 (96) 

6° De Biasio Angela 0,57 (96) 

7° Costa Margherita 0,53 (80) 

8° De Leo Francesco 0,53 (80) 

9° Zaleski Roman 0,48 (96) 

10° Colonna Ornella 0,47 (128) 

1° Baita Maria 1,06 (80) 

2° Genova Giovanni 1,06 (80) 

3° Marinoni Pier 1,01 (128) 

4° Romano Elisa 1,01 (128) 

5° Maggi Piera 0,82 (80) 

6° Maggi Plinio 0,82 (80) 

7° Generali Maria 0,47 (96) 

8° Generali Sergio 0,47 (96) 

9° Cherubin Norberto 0,43 (128) 

10°  Cimmino Piera 0,43 (128) 

1° Bigi Simonetta 1,22 (80) 

2° Selleri Alberto 1,22 (80) 

3° Anceschi Vittorio 1,05 (96) 

4° Ferrari Patrizia 1,05 (96) 

5° Siciliano Rosalba 0,99 (80) 

6° Caldarelli Verino 0,90 (80) 

7° Pederzoli Giuliana 0,90 (80) 

8° Mieti Renzo 0,88 (96) 

9° Treossi Annarita 0,88 (96) 

10° Rava Giovanna 0,83 (96) 

1° Carelli Roberto 0,78 (96) 

2° Marcolla Loredana 0,78 (96) 

3° Chiaretto Alessandra 0,73 (80) 

4° Bacci Luciana 0,73 (63) 

5° Pallaroni Fabio 0,73 (63) 

6° Bernabei Giusy 0,56 (128) 

7° Rosciano Mauricio 0,56 (128) 

8° Silvestri Giuseppe 0,50 (95) 

9° Schileo Nicola 0,43 (128) 

10° Cremonesi Fabio 0,41 (80) 

1° Berrettini Lorenzo 1,09 (126) 

2° Laitano Cristiana 1,09 (126) 

3° Tambascia Maritza 0,93 (80) 

4° Valente Giulio 0,93 (80) 

5° Marcelli Cristina 0,91 (78) 

6° Muzzin Francesco 0,91 (78) 

7° Caneschi Luca 0,81 (96) 

8° Cecconi Patrizia 0,81 (96) 

9° Dal Santo Mirella 0,80 (96) 

10° Schiavo Antonio 0,80 (96) 

1° Franceschelli Gianni 1,61 (80) 

2° Ticca Monica 1,61 (80) 

3° Brilli Alessandro 1,26 (80) 

4° Cantoni Daniela 1,26 (80) 

5° Ghia Fulvia 1,04 (96) 

6° Pasquinucci Sandro 1,04 (96) 

7° Giuliani Dolores 0,84 (96) 

8° Guaraldi Andrea 0,84 (96) 

9° Busi Elda 0,78 (80) 

10° Torriani Mario 0,78 (80) 
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CCLASSIFICHELASSIFICHE  BUTLERBUTLER  

ECCELLENZA  

Girone A 

SERIE A 

Girone B Girone C Girone D 

SERIE B 

Girone E Girone F Girone G Girone H 

Girone I Girone J Girone K Girone L 

Girone M 

eventuali reclami dovranno 
pervenire entro le  

ore 09.50 

Ritiro Premi 
Sala Pompadour 
dalle ore 10.00 
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Risultati e ClassificheRisultati e Classifiche 

ECCELLENZA 

SERIE A 

Le risposte a pagina 14 

Ovest Nord Est Sud 

  1SA   ? 

Squadre, Nord/Sud in zona 

2 A Q 9 5 3 A J 5 2 K 6 3 
[ ] { } 

Girone A 

Girone B 

Girone C 

Girone D 

BENASSI - FORNACIARI 3,91 - 16,09 

LANZAROTTI - FAILLA 6,72 - 13,28 

MALAVASI - TESSITORE 6,25 - 13,75 

ROSSI - ZENARI 0,84 - 19,16 

BIAGIOTTI - PISTONI 17,31 - 2,69 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° ZENARI 108,69 

2° FAILLA 107,34 

3° FORNACIARI 90,22 

4° BIAGIOTTI 85,96 

5° ROSSI 79,94 

6° BENASSI 74,78 

7° LANZAROTTI 74,42 

8° TESSITORE 71,09 

9° PISTONI 55,85 

10° MALAVASI 49,71 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

ROSSI - BENASSI 14,39 - 5,61 

BIAGIOTTI - MALAVASI 18,33 - 1,67 

PISTONI - LANZAROTTI 7,24 - 10,76 

ZENARI - FORNACIARI 20,00 - 0,00 

TESSITORE - FAILLA 5,82 - 14,18 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

FAILLA - BENASSI 14,18 - 5,82 

FORNACIARI - TESSITORE 19,43 - 0,57 

LANZAROTTI - ZENARI 9,09 - 10,91 

MALAVASI - PISTONI 15,19 - 4,81 

ROSSI - BIAGIOTTI 15,38 - 4,62 

ARNONE - CATTANI D. 6,72 - 13,28 

FORNI - PALMA 19,69 - 0,31 

MANGANELLA - SAVELLI 6,48 - 13,52 

TAGLIABUE - REPETTO 13,97 - 6,03 

LUCCHESI - NARDULLO 6,03 - 13,97 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° SAVELLI 94,88 

2° FORNI 94,53 

3° CATTANI D. 93,38 

4° TAGLIABUE 91,07 

5° NARDULLO 85,07 

6° PALMA 80,74 

7° MANGANELLA 80,55 

8° ARNONE 66,06 

9° LUCCHESI 59,32 

10° REPETTO 54,40 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

ARNONE - REPETTO 14,18 - 5,82 

SAVELLI - NARDULLO 18,33 - 1,67 

PALMA - LUCCHESI 7,45 - 12,55 

CATTANI D. - TAGLIABUE 13,75 - 6,25 

FORNI - MANGANELLA 14,80 - 5,20 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

TAGLIABUE - ARNONE 15,38 - 4,62 

LUCCHESI - MANGANELLA 0,66 - 19,34 

NARDULLO - FORNI 12,03 - 7,97 

REPETTO - CATTANI D. 2,03 - 17,97 

SAVELLI - PALMA 3,91 - 16,09 

BASILE - PIVA 10,00 - 10,00 

SANTOLINI - NURISIO 5,00 - 15,00 

TAMBURRINI - MARTELLINI 10,91 - 9,09 

HUGONY - GUARIGLIA 19,77 - 0,23 

ZANIERI - BRAMBILLA 10,00 - 10,00 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° PIVA 112,52 

2° HUGONY 105,45 

3° BRAMBILLA 89,16 

4° MARTELLINI 87,15 

5° TAMBURRINI 82,02 

6° ZANIERI 70,71 

7° SANTOLINI 68,55 

8° GUARIGLIA 64,98 

9° NURISIO 60,36 

10° BASILE 59,10 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

BASILE - MARTELLINI 1,91 - 18,09 

NURISIO - GUARIGLIA 8,24 - 11,76 

PIVA - BRAMBILLA 10,61 - 9,39 

SANTOLINI - ZANIERI 13,04 - 6,96 

TAMBURRINI - HUGONY 7,20 - 12,80 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

HUGONY - BASILE 18,09 - 1,91 

ZANIERI - TAMBURRINI 7,71 - 12,29 

BRAMBILLA - SANTOLINI 15,92 - 4,08 

GUARIGLIA - PIVA 1,79 - 18,21 

MARTELLINI - NURISIO 19,52 - 0,48 

AGRILLO - CATTANI A. 16,58 - 3,42 

FANTONI - PICCIONI 3,42 - 16,58 

MARIANI - MAGGIO 9,69 - 10,31 

SEGRE - GASPARINI 5,82 - 14,18 

WARD - PAVIN 5,20 - 14,80 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° WARD 112,32 

2° PAVIN 104,41 

3° MARIANI 94,60 

4° GASPARINI 92,03 

5° MAGGIO 89,07 

6° PICCIONI 80,66 

7° AGRILLO 77,02 

8° CATTANI A. 65,61 

9° FANTONI 42,35 

10° SEGRE 41,93 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

AGRILLO - GASPARINI 6,25 - 13,75 

MAGGIO - PAVIN 1,67 - 18,33 

PICCIONI - WARD 2,15 - 17,85 

CATTANI A. - SEGRE 17,03 - 2,97 

FANTONI - MARIANI 3,74 - 16,26 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

SEGRE - AGRILLO 9,69 - 10,31 

WARD - MARIANI 11,20 - 8,80 

PAVIN - FANTONI 16,58 - 3,42 

GASPARINI - CATTANI A. 20,00 - 0,00 

MAGGIO - PICCIONI 15,38 - 4,62 
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Girone M 

SERIE B 
Girone E Girone F 

Girone G Girone H 

Girone I Girone J 

Girone K Girone L 

DE LUISA - BUDA 8,80 - 11,20 

MOLINARI - D'AGOSTINO 16,09 - 3,91 

MORELLI - TAMBASCIA 4,26 - 15,74 

RANFAGNI - SCULLI 15,74 - 4,26 

PERSIANI - PIGNANELLI 4,08 - 15,92 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° MOLINARI 120,78 

2° TAMBASCIA 108,82 

3° RANFAGNI 105,56 

4° SCULLI 85,78 

5° BUDA 84,44 

6° PIGNANELLI 78,71 

7° PERSIANI 74,74 

8° MORELLI 55,27 

9° DE LUISA 47,13 

10° D'AGOSTINO 38,77 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

BUDA - RANFAGNI 9,69 - 10,31 

PERSIANI - MORELLI 15,56 - 4,44 

PIGNANELLI - MOLINARI 8,72 - 11,28 

SCULLI - DE LUISA 20,00 - 0,00 

TAMBASCIA - D'AGOSTINO 17,03 - 2,97 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

BUDA - PIGNANELLI 15,00 - 5,00 

SCULLI - PERSIANI 12,03 - 7,97 

TAMBASCIA - RANFAGNI 11,76 - 8,24 

D'AGOSTINO - MORELLI 3,74 - 16,26 

DE LUISA - MOLINARI 2,41 - 17,59 

STOPPINI - BATTAGLIA 8,80 - 11,20 

CANNAVALE - CROCI 13,97 - 6,03 

DAGNINO - CERUTI 9,69 - 10,31 

SCHILEO - LUCENO' 7,97 - 12,03 

BENVENUTI - BERNABEI 3,74 - 16,26 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° BERNABEI 109,20 

2° CERUTI 88,55 

3° BATTAGLIA 84,81 

4° BENVENUTI 84,37 

5° SCHILEO 83,52 

6° LUCENO' 81,28 

7° CANNAVALE 78,58 

8° CROCI 73,69 

9° STOPPINI 68,72 

10° DAGNINO 45,48 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

BATTAGLIA - BENVENUTI 0,75 - 19,25 

BERNABEI - SCHILEO 10,61 - 9,39 

LUCENO' - DAGNINO 13,75 - 6,25 

CERUTI - CANNAVALE 15,38 - 4,62 

CROCI - STOPPINI 17,17 - 2,83 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

BATTAGLIA - LUCENO' 15,00 - 5,00 

CERUTI - BERNABEI 11,20 - 8,80 

CROCI - BENVENUTI 6,25 - 13,75 

STOPPINI - SCHILEO 15,92 - 4,08 

CANNAVALE - DAGNINO 20,00 - 0,00 

MASSARA - DALPOZZO 5,61 - 14,39 

MATTEUCCI M. - MACCIONI 4,81 - 15,19 

SOROLDONI - TRUCANO 13,04 - 6,96 

SQUELLATI - RUGGERI 7,20 - 12,80 

MAZZA - POGGIO 0,57 - 19,43 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° MATTEUCCI M. 116,63 

2° DALPOZZO 116,18 

3° POGGIO 103,60 

4° MACCIONI 102,16 

5° MASSARA 81,41 

6° RUGGERI 78,15 

7° SOROLDONI 67,71 

8° SQUELLATI 52,67 

9° MAZZA 45,33 

10° TRUCANO 36,16 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

DALPOZZO - POGGIO 4,44 - 15,56 

RUGGERI - MAZZA 17,59 - 2,41 

TRUCANO - SQUELLATI 16,26 - 3,74 

MACCIONI - SOROLDONI 19,69 - 0,31 

MASSARA - MATTEUCCI M. 6,72 - 13,28 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

DALPOZZO - SQUELLATI 17,31 - 2,69 

MAZZA - SOROLDONI 8,52 - 11,48 

POGGIO - MATTEUCCI M. 7,71 - 12,29 

RUGGERI - MASSARA 15,56 - 4,44 

TRUCANO - MACCIONI 2,03 - 17,97 

DELLA GIOVANNA - ARCOVITO 8,52 - 11,48 

MURARI - FRENNA 3,74 - 16,26 

BONANOMI - MARINO 13,97 - 6,03 

CASADEI - LA TORRE 1,23 - 18,77 

AMICI - FANTINI 10,31 - 9,69 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° MARINO 103,59 

2° BONANOMI 96,37 

3° ARCOVITO 91,58 

4° FRENNA 88,18 

5° AMICI 81,02 

6° FANTINI 77,52 

7° LA TORRE 77,42 

8° CASADEI 77,40 

9° DELLA GIOVAN- 63,78 

10° MURARI 42,94 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

FANTINI - ARCOVITO 6,03 - 13,97 

LA TORRE - AMICI 3,74 - 16,26 

MARINO - CASADEI 19,52 - 0,48 

FRENNA - BONANOMI 2,03 - 17,97 

DELLA GIOVANNA - MURARI 16,42 - 3,58 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

MARINO - ARCOVITO 9,39 - 10,61 

FRENNA - LA TORRE 15,19 - 4,81 

DELLA GIOVANNA - FANTINI 3,42 - 16,58 

MURARI - AMICI 5,61 - 14,39 

BONANOMI - CASADEI 13,52 - 6,48 

GUARNIERI - BALDASSIN 13,28 - 6,72 

MANTOVANI - GIOVANNONE 13,04 - 6,96 

MARCELLO - CATENA 16,88 - 3,12 

OLIVIERI - BERNETTI 12,80 - 7,20 

PORTUESE - VERGOTTINI 14,80 - 5,20 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° GUARNIERI 109,85 

2° PORTUESE 107,90 

3° MANTOVANI 106,91 

4° OLIVIERI 96,00 

5° GIOVANNONE 87,03 

6° BALDASSIN 74,04 

7° MARCELLO 70,63 

8° BERNETTI 58,79 

9° VERGOTTINI 58,17 

10° CATENA 30,68 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

PORTUESE - BALDASSIN 6,48 - 13,52 

VERGOTTINI - OLIVIERI 7,45 - 12,55 

BERNETTI - MARCELLO 12,29 - 7,71 

CATENA - MANTOVANI 0,00 - 20,00 

GIOVANNONE - GUARNIERI 8,80 - 11,20 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

BALDASSIN - BERNETTI 12,29 - 7,71 

CATENA - VERGOTTINI 10,91 - 9,09 

GIOVANNONE - PORTUESE 4,44 - 15,56 

GUARNIERI - OLIVIERI 7,20 - 12,80 

MANTOVANI - MARCELLO 16,26 - 3,74 

PARADISI - BEVAGNA 3,27 - 16,73 

PORTA - MONTOBBIO 13,04 - 6,96 

PAGANI - MATTEUCCI A. 16,26 - 3,74 

SCRIATTOLI - MATTEOLI 15,92 - 4,08 

CORIONI - LECIS 18,77 - 1,23 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° SCRIATTOLI 142,95 

2° PAGANI 109,18 

3° CORIONI 94,35 

4° BEVAGNA 91,83 

5° MATTEOLI 76,92 

6° MATTEUCCI A. 64,87 

7° MONTOBBIO 64,57 

8° PORTA 60,19 

9° PARADISI 53,24 

10° LECIS 41,90 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

BEVAGNA - MONTOBBIO 18,66 - 1,34 

PARADISI - MATTEUCCI A. 17,45 - 2,55 

PORTA - MATTEOLI 3,12 - 16,88 

PAGANI - LECIS 16,42 - 3,58 

SCRIATTOLI - CORIONI 18,21 - 1,79 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

LECIS - BEVAGNA 5,61 - 14,39 

MATTEOLI - CORIONI 5,40 - 14,60 

MATTEUCCI A. - SCRIATTOLI 0,39 - 19,61 

MONTOBBIO - PAGANI 13,04 - 6,96 

PARADISI - PORTA 0,00 - 20,00 

AMMENDOLIA - RAFFA 3,58 - 16,42 

REVIGLIO - PAGANO 16,88 - 3,12 

ROMOLI - MONTIGUARNIE- 6,96 - 13,04 

CESARI - MANZIONE 15,56 - 4,44 

GRIFFONI - MANGANELLA 1,13 - 18,87 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° MONTIGUARNIE- 99,81 

2° AMMENDOLIA 96,03 

3° RAFFA 94,62 

4° ROMOLI 92,00 

5° CESARI 85,57 

6° REVIGLIO 81,53 

7° MANGANELLA 72,06 

8° GRIFFONI 66,39 

9° PAGANO 56,51 

10° MANZIONE 55,48 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

AMMENDOLIA - CESARI 12,55 - 7,45 

GRIFFONI - ROMOLI 0,93 - 19,07 

MANGANELLA - REVIGLIO 14,60 - 5,40 

MANZIONE - RAFFA 0,15 - 19,85 

MONTIGUARNIE- - PAGANO 14,18 - 5,82 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

MANZIONE - AMMENDOLIA 3,91 - 16,09 

MONTIGUARNIE- - MANGANELLA 14,80 - 5,20 

PAGANO - GRIFFONI 6,25 - 13,75 

RAFFA - CESARI 17,17 - 2,83 

REVIGLIO - ROMOLI 12,03 - 7,97 

AMATO - CAMMISA 13,97 - 6,03 

MANOLI - BENEVENTI 7,20 - 12,80 

OCCELLI - BALDI 17,17 - 2,83 

ROCCHI - CIPRIETTI 13,52 - 6,48 

TANTINI - TESSARO 6,72 - 13,28 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° BENEVENTI 104,76 

2° BALDI 93,55 

3° AMATO 90,89 

4° OCCELLI 90,21 

5° CAMMISA 84,13 

6° MANOLI 81,84 

7° TANTINI 74,26 

8° ROCCHI 67,49 

9° TESSARO 59,89 

10° CIPRIETTI 52,98 

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

BENEVENTI - AMATO 13,75 - 6,25 

CAMMISA - BALDI 15,92 - 4,08 

MANOLI - CIPRIETTI 14,60 - 5,40 

OCCELLI - TESSARO 16,88 - 3,12 

ROCCHI - TANTINI 13,52 - 6,48 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

AMATO - TANTINI 17,31 - 2,69 

TESSARO - ROCCHI 10,61 - 9,39 

CIPRIETTI - OCCELLI 10,00 - 10,00 

BALDI - MANOLI 16,26 - 3,74 

BENEVENTI - CAMMISA 11,76 - 8,24 

ARSLAN - BASILE 17,17 - 2,83 

BONORI - ZANCAN 2,55 - 17,4

BORZI' - VERDI 11,48 - 8,52 

MOFAKHAMI - SANTORO 11,76 - 8,24 

MONTICELLI - PENNISI 14,60 - 5,40 

t 

u 

r 

n 

o 

6° 

Classifica 
1° PENNISI 108,63 

2° BORZI' 92,79 

3° VERDI 92,36 

4° ARSLAN 91,61 

5° BONORI 81,23 

t 

u 

r 

n 

o 

7° 

VERDI - ARSLAN 2,55 - 17,4

ZANCAN - SANTORO 6,25 - 13,7

BASILE - PENNISI 9,39 - 10,6

BONORI - MONTICELLI 12,29 - 7,71 

BORZI' - MOFAKHAMI 7,97 - 12,0

t 

u 

r 

n 

o 

8° 

MOFAKHAMI - ARSLAN 13,28 - 6,72 

MONTICELLI - BORZI' 2,55 - 17,4

PENNISI - BONORI 13,75 - 6,25 

SANTORO - BASILE 8,80 - 11,2

VERDI - ZANCAN 12,29 - 7,71 

6° ZANCAN 70,67 

7° BASILE 70,67 

8° MOFAKHAMI 70,12 

9° MONTICELLI 67,28 

10° SANTORO 53,64 



Pari                                                                                                                                                                 Dispari 

Assoluti a Squadre Libere e Signore 

6

Assoluti a Squadre Miste

CINQUE MINUTI CON I COACH GIOVANILI
Francesca Canali

Il prossimo appuntamento degli "Azzurrini" saran-
no i Campionati Europei per Nazioni (8-15 Luglio). 

La più importante competizione giovanile del no-
stro Continente si disputa negli anni dispari. La citta-
dina slovacca Samorin raccoglierà il testimone della 
norvegese Tromsø, in cui si svolse l'edizione 2015.

Quattro le categorie di gara:
•	 Campionati a squadre open under 26
•	 Campionati a squadre femminili under 26
•	 Campionati a squadre open under 21
•	 Campionati a squadre open under 16

L'Italia si presenterà nelle categorie open under 
26, open under 21 e open under 16. 

Dal risultato degli Europei dipende la qualifica-
zione per i Campionati del Mondo per Nazio-
ni 2018, garantita, per le categorie open under 26 
e under 21, alle prime sei squadre classificate.

Qui a Salsomaggiore sono presenti il Responsa-
bile del Settore Giovanile Dario Attanasio, anche 
coach della Nazionale u21, e Valerio Giubilo, coach 
della Nazionale u26.

Dario Attanasio: "Sono orgoglioso 
dell'entusiasmo dei ragazzi. A desi-
gnare le future Nazionali sarà an-
cora e sempre più la meritocrazia."

La Nazionale u21 sarà composta da:
Alvaro Gaiotti - Gabriele Giubilo - Gianmarco Giubilo
Federico Porta - Sebastiano Scatà
Valerio Giubilo (cng) - Dario Attanasio (coach)

Quattro di questi ragazzi (Gaiotti, Gianmarco, Porta, 
Scatà) sono Campioni del Mondo in carica di categoria, 
avendo vinto il titolo l'estate scorsa proprio qui a Salso.

"Chiarandini non può venire in Slovacchia per impe-
gni universitari, mentre Manganella è uscito dalla cate-
goria per sopraggiunti limiti di età. Gianmarco e Porta 
saranno la coppia portante della squadra. Scatà gioche-
rà con Gabriele e con Gaiotti" ha dichiarato il coach.

Qual è l'obiettivo del sestetto?
"La formazione è, per cause di forza maggiore, rima-

neggiata rispetto ai Mondiali, ma penso che possiamo 
ambire al podio. Le squadre più temibili sono: Olanda, 
Francia e Israele."

A fine Giugno i ragazzi sbarcheranno in Sicilia, per 
partecipare al torneo internazionale a squadre Giardi-
ni Naxos, viaggio premio per la vittoria ai Mondiali, 
ma soprattutto occasione di allenamento e stage (in 
sostituzione della partecipazione a Montecatini e del 
raduno che era stato inizialmente previsto a Roma).

Il Responsabile del Settore Giovanile entra nel meri-
to delle novità che riguardano tutti i ragazzi under 26:

"L'Italia non porterà una squadra femminile u26 agli 
Europei, ma il gruppo è stato ricomposto e presente-
remo una formazione a Lione (Mondiali a coppie e a 
squadre a partecipazione libera, ndr). Sono rimasto col-
pito dalla passione e dalla tenacia dimostrate da Alice 
Colombo e Anastasia Di Lorenzo, vincitrici del Campio-
nato italiano a squadre u26. In finale sono state in grado 
di fermare i Cadetti, fra cui i Campioni del Mondo. Vo-
gliamo che abbiano un'opportunità di vestire la maglia 
Azzurra e che i Campionati italiani siano sempre più 
considerati trampolino di lancio per la Nazionale. Nella 
squadra ci saranno anche Cristina Brusotti, Sophia Ca-
pobianco, Caterina De Lutio e Irene Montalti. 

A Lione porteremo anche una squadra u21 e, sia in 
Slovacchia che in Francia, ci sarà una rappresentativa 
u16. I più piccoli potrebbero riservare sorprese! 

Alleno i ragazzi su BBO quattro sere a settimana (due 
volte gli u21 e due le ragazze; gli u16 sono ripartiti fra i 
due gruppi). Sono molto felice dell'entusiasmo e dell'im-
pegno che dimostrano. Il merito della passione e grinta 
delle ragazze è di Emanuela Capriata, che le ha seguite 
per molto tempo con attenzione e dedizione."

Valerio Giubilo: 
"Ecco la strategia per gli Europei."

La Nazionale u26 sarà composta da:
Alessandro Calmanovici - Margherita Chavarria
Giovanni Donati - Andrea Manganella 
Giacomo Percario - Roberto Sau
Dario Attanasio (cng) - Valerio Giubilo (coach)

"Ci raduneremo a Roma prima della partenza. Mar-
gherita, Giovanni e Giacomo saranno sempre schiera-
ti. Quando Giovanni giocherà con Andrea, Margherita 
farà coppia con Giacomo. Quando Giovanni giocherà 
con Margherita, Giacomo farà coppia con Alessandro o 
Roberto. Il nostro obiettivo è la qualificazione per i Mon-
diali. I ragazzi sono molto impegnati, fra esami scolastici 
e appuntamenti con le squadre di Bridge di appartenen-
za, ma ci alleniamo su BBO il più possibile."
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Dario Attanasio sta partecipando al Campionato 
nella squadra Ward-Platt, con Giorgio Duboin, Eleo-
nora Duboin, Franck Multon, Gabriella Manara e Kiki 
Ward-Platt. 

La pluristellata connessione italo-franco-americana è 
in serie A, dove i giocatori meno esperti di cronache 
internazionali che incontrano Franck Multon non focaliz-
zano immediatamente con chi hanno a che fare. 

Così, ieri, al momento di prendere posto, una cop-
pia, vedendo Giorgino accomodato in Sala Chiusa, ha 
urlato ai compagni di squadra: "noi andiamo in Aper-
ta!" affrettandosi verso il tavolo di Franck, che appari-
va come una faccia meno nota e quindi meno temibile.

Poveri illusi! Multon non è certo un sorridente turi-
sta, ma il Campione del Mondo in carica a squadre 
Transnazionali. E giocate come quella che segue, trat-
ta dagli archivi, sono all'ordine del giorno per lui:

   [ 10 9 8 7 x
   ] x x
   { Q x x
   } A J x
Multon
[ A K J x   
] K x x   
{ x x   
} x x x x   

La dichiarazione:
Ovest Nord Est Sud
Multon
    2SA
Passo 3] (texas) Passo 3[
Passo 3SA Fine

Franck ha attaccato a fiori, il dichiarante ha passato 
la piccola del morto ed Est ha fornito una carta corri-
spondente a un conto dispari nel seme. Sud ha preso 
di re e ha intavolato la [Q. Franck ha preso di asso. 

Con che carta sareste tornati al suo posto?

Ok, ok ve le facciamo vedere tutte e 52. Riuscite a 
individuare l'unico ritorno che manda down il giocante?

    [ 10 9 8 7 x
    ] x x
    { Q x x
    } A J x
[ A K J x   [ x
] K x x   ] Q x x x x
{ x x   { J 10 x x
} x x x x   }10 x x
    [ Q x x
    ] A J 10
    { A K x x
    } K Q x

Franck è tornato col ]K, condannando il dichiaran-
te al down. 

Infatti: 
•	 se Sud avesse lisciato, lui sarebbe tornato a fiori
•	 se Sud avesse preso con l']A per poi giocare 

picche, lui, in presa, sarebbe tornato a cuori. Il 
suo compagno avrebbe filato, mantenendo le co-
municazioni per incassare le restanti vincenti nel 
colore.

Niente di cui stupirsi, quindi, se chi era fuggito dal ta-
volo di Duboin sperando in un match più rilassato si 
è alzato dal tavolo di Multon al termine dell'incontro 
sospirando: "Dalla padella alla brace! E ho dovuto 
pure parlare in inglese!"

VI PRESENTO FRANCK MULTON

N 
O        E 

S 

Francesca Canali

N 
O        E 

S 
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Board 18. Dichiarante Est. Nord/Sud in zona
   [ A 6 4
   ] Q 7 4 2
   { 2
   } A J 8 4 2
[ K J 9 5   [ 10 8 2
] J 10 8 3   ] 9 5
{ 9 8 5 3   { A K Q J 10 7 4
} 3   }10
   [ Q 7 3
   ] A K 6
   { 6
   } K Q 9 7 6 5

La mano era stata evidentemente studiata a tavolino 
(scherzo, neh!) per fare propaganda alla sottoapertura 
di 3SA Gambling nella sua versione light, cioè priva di 
qualsivoglia traccia di fermi laterali. Il compagno ovvia-
mente ha ipotizzato le fiori ed è fuggito, per assistere 
stupito alla correzione a 4{ del collega. Ora a molti 
tavoli si è svegliato di soprassalto Sud, che con una 
brillante serie di deduttive ha concluso che 5} fosse 
una buona scommessa. E via così, perché se 5{ è an-
cora una buona difesa contro 5} fatte (ma si fanno?), 
conosco parecchie persone che hanno continuato la 
competizione a oltranza fino al livello ormai letale di 
sei.

Al mio tavolo Debora Campagnano mi ha giocato 
un brillante tiro passando su 3SA, che è rimasto il con-
tratto finale! Ci siamo consolati inanellando 11 prese 
in difesa con una curiosa compressione preliminare di-
fensiva: abbiamo incassato tutte le fiori e Rinaldi (piut-
tosto disinteressato all’esito…) ha deciso di tenere tre 
picche e scartare tutte le quadri del morto. Ora quat-
tro giri di cuori lo hanno incastrato al morto da dove, 
uscendo con il [K, ha garantito la seconda e ultima 
presa al [J. Tutto divertente, ma è stata magra con-
solazione contro la manche in zona che forse (forse…) 
sulla normale riapertura di Debora saremmo riusciti a 
diagnosticare anche noi.

Ma 5} l’avremmo fatto, a proposito? 
Se esaminiamo rapidamente le carte, vediamo che 

rischiamo di perdere una quadri e due picche, vista la 
nostra [Q mal piazzata. Una prima soluzione, dopo 

attacco quadri e ritorno supponiamo atout, potrebbe 
consistere nell’eliminare tutti i semi e giocare una pic-
che in bianco. Ovest in presa deve ritornare sotto il 
[K o in taglio e scarto e in entrambi i casi si tratta 
dell’undicesima presa. Ma è abbastanza evidente an-
che al tavolo che Est può sventare questo colpo in-
serendo il [10 al primo giro, o addirittura giocando 
subito picche alla seconda presa.

Tuttavia giocare picche e lasciare in presa uno qual-
siasi dei due avversari è comunque il modo per man-
tenere, anche se il finale non sarà più a questo punto 
una messa in presa ma una più banale compressione, 
per giunta visibilissima dopo la licita che garantisce lun-
ghezza di cuori e posizione del [K in Ovest. La picche 
ceduta ha infatti l’effetto di ridurre il conto in modo 
che nel finale Ovest sia ridotto a sole carte utili; e a 
questo punto non serve nemmeno isolare la minaccia 
della [Q incassando l’}A (il pomposo colpo di Vien-
na), perché tanto Ovest scarta prima di Nord e quindi 
gli permette di scegliere lo scarto di conseguenza. 

Basta "spararsi" tutte le atout e assistere con pazien-
za ai contorcimenti associati a ciascuno degli scarti av-
versari: il premio sarà il mantenimento della manche. 

Così la mano è stata brillantemente manovrata da 
Romain Zaleski in Bridge Rama: lisciata della seconda 
picche e sul ritorno di picche incasso delle atout per il 
bel finale.

TI RACCONTO... IL BOARD 18 DEL SESTO TURNO

N 
O        E 

S 

Enrico Guglielmi

Romain Zaleski
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MENTRE LA JUVE LOTTA...MENTRE LA JUVE LOTTA...  
Alessandro Croci 

Sono qui che scrivo le mie solite stupidaggini, che 
voi, solo per il fatto che mi volete bene, fingete di 

leggere la mattina dopo sul bollettino, ed avete 
addirittura il buon cuore di fermarmi per strada e 
dirmi che sono carine e gradevoli. Lo so che lo fate 

solo per gentilezza. Ma quando lo fate, io sono 
contento come una Pasqua. 

E intanto la Juve soffre e lotta sull’1 a 1, alla fine 

del primo tempo. 
Ieri mattina si disputava il turno numero 6, con 

inizio alle 10,30. Per obblighi di giornalismo, avrei 

dovuto presentarmi al Palazzo più o meno a 
quell’ora, per angolizzare qualche tavolo di discreto 
livello, alla ricerca di mani interessanti, degne di 

essere raccontate. 
Il problema è che non sapevo neanche se, a 

quell’ora, il sole fosse già sorto. 

Scherzi a parte, voi non avete idea dell’ora 
inoltrata di notte a cui noi si finisce di lavorare su in 
Redazione al secondo piano. Io sono di gran lunga il 

più fortunato. Me la cavo perché torno in albergo più 
o meno verso le 3,30 o le 3,45 di notte. 

Per i miei adorabili colleghi le cose sono ben più 

tristi. 
Quando me ne vado, non è quasi neanche iniziata 

la procedura di stampa delle pagine. Immaginate voi 

a che ora essa possa terminare. Per non parlare della 
fascicolatura e della pinzatura. Difficile che il tutto 
finisca per le 5 della notte. Quando venivo qui a 

Salso solo per giocare, non avevo la più pallida idea 
di quanto fosse impegnativo e faticoso produrre il 
Bollettino. Adesso lo so. E un po’ mi vergogno per 

non averci mai riflettuto sopra in quei tempi. 
E siccome siamo in tema di Standing Ovation, vi 

chiedo di farne idealmente una per Nicola (direttore) 
e Livia (layout) che non possono allontanarsi fino a 
che tutte queste vitali e delicate operazioni non siano 

finite. Per non parlare di Hassan (impareggiabile 
manovratore delle stampatrici) che, oltre a dover 
tirare anche lui quell’orario disumano, deve anche, 

fra una stampa e l’altra, aspettare pazientemente, 
che Livia gli passi la successiva pagina, controllata e 
ricontrollata, e quindi definitivamente pronta alla 

stampa. 
 
Molto pesante, ma, per fortuna sua, più diluita nei 

tempi, la mole di lavoro cui assolve Francesca (la mia 
capo-redattrice). 

Vi prego di credermi: il mio non è bieco 
servilismo. Corrisponde alla esatta verità. Anche 

perché la quantità esagerata di idiozie che io scrivo su 
queste pagine genererà prima o poi il mio più che 
giustificato licenziamento. Quindi non mi sto 

salvando la poltrona, essendo la stessa, già di suo, del 
tutto insalvabile. 

E cosa ne dite dei simpatici addetti alla 

distribuzione, Gabriele e Giuseppe, che poi, dalle 5 in 
avanti, caricano le scatole delle pagine fresche di 
stampa sulle loro bollettino-mobile, e girano per 

Salsomaggiore e dintorni per consegnarli a tutti gli 
alberghi? Non oso immaginare a che ora finiscano. 

Ma proprio ora, mentre scrivo, risuona un 

fragoroso boato, che proviene dal bridgerama, ed 
anche da tutti i bar vicini, che si sono muniti di 
maxischermo. 

Ho immediatamente interrotto il mio lavoro di 
scribacchino, e mi sono precipitato giù, per gioire 
dello scontato gol della Juve. 

Ma non aveva segnato la Juve. Aveva segnato il 
Real Madrid. Non capisco, perdonatemi. 

Io non sono un tifoso sfegatato di calcio. E, a dire 

il vero, ci capisco proprio poco. Però c’è una squadra 
che mi è particolarmente simpatica: il Sassuolo. Tutte 
le domeniche sono ansioso e curioso di sapere che 

risultato stia facendo il Sassuolo. L’anno scorso, se vi 
ricordate, ha addirittura conquistato l’accesso alla 
Europa League. Grande soddisfazione. Ma perché mi 

è simpatica quella squadra? Soprattutto perché, fino 
a poco fa, schierava in campo esclusivamente 
giocatori italiani. E questo mi sembra molto bello. 

Ora ha aggiunto alla sua rosa un paio di giocatori 
stranieri. Ma la maggioranza è ancora composta da 

italiani. Se guardate le formazioni delle altre squadre 
di Serie A (ed un po’ anche di B), salta all’occhio la 
differenza enorme di scelte.  

E poi mi sono sempre piaciute le “provinciali”. 
Soprattutto quando battono le “grandi”, super farcite 
di brasiliani, argentini, croati e quant’altro.  
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Che soddisfazione! 
Ma credetemi: non capisco proprio niente di 

calcio. 
E intanto la partita è finita.  
La Juve ha perso 4 a 1. 

 
Ma perché, mentre scrivo, per le strade fuori dal 

Palazzo girano automobili che suonano il clacson a 

festa? 
Che stupido! Perché pensare male?. 
Evidentemente una qualche coppietta di 

fidanzatini ha deciso di sposarsi proprio questa sera. 
O forse continuo a non capire. Eppure, vi giuro, 

non sono juventino. 

Ma adesso è ora che si chiacchieri un poco di 
bridge. 

Mano numero 25 del turno mattutino; il turno 6. 

 
Board 25 - dich. Nord - EO in zona 

  [  8 6 

  ]  A Q J 10 5 

  {  Q J 

  }  J 9 6 5 

 [  J 10 5 2  [  K 3 

 ]  3 2  ]  8 7 6 

 {  A 8 2  {  K 10 9 6 5 3 

 }  K 4 3 2  }  Q 7 

  [  A Q 9 7 4 

  ]  K 9 4 

  {  7 4 

  }  A 10 8 

Con gli occhi ancora socchiusi dal sonno, mi 

avvicino ad un tavolo dove vedo sedute solo persone 
assai simpatiche. Le potete leggere nel diagramma 

licitativo. 
 

Ovest  Nord  Est  Sud 

Manara  Pavin  Attanasio Benedetti 

   1]  passo  1[   
passo  2}  passo  2{  

passo  2]  passo  3]  
passo  4]  fine 
 

 
 
 

 

La dichiarazione è molto didattica, e ora mi 
accingo a spiegarla. Anche la giocata sarà didattica. 

Ma è ora che si prenda atto del fatto che qui a Salso 
non ci sono solo fuoriclasse internazionali o 
professionisti. Ci sono anche i buoni bridgisti di tutti i 

giorni. Quindi non è il caso di parlare sempre ed 
esclusivamente di compressioni o messe in presa. 

Il 2} di Andrea Pavin è Gazzilli, quindi o mano 

normale debole con la bicolore or ora annunciata 
(naturale cuori/fiori), o una mano di rever con 
qualsiasi distribuzione, a prescindere dalle fiori.  

Il 2{ di Roberta Benedetti è semplicemente un 
relè che chiede di specificare in quale caso il suo 
compagno si trovi. Il 2] di Andrea avvalora la prima 

ipotesi (naturale cuori/fiori) in mano di diritto, e non 
allunga le cuori. Il rialzo a 3] di Roberta costituisce 
l’estremo tentativo di tenere in vita una ipotesi di 

slam, peraltro poco credibile. Inesorabile la chiusura 
di Andrea a 4]. 

Dario Attanasio attacca saggiamente con il 3 di 

quadri, Gabriella Manara vince con l’Asso e torna in 
conto con il suo 8. Ora Dario si ferma giustamente a 
pensare. Con quale ritorno potrà mettere in difficoltà 

il dichiarante? 
Decide di non prendere iniziative azzardate e 

pericolose ed intavola passivamente una piccola 

atout. Nord vince ed esegue immediatamente 
l’impasse a picche. D’altronde l’esito di questa 
manovra aiuterà a capire quale sarà la prosecuzione 

più opportuna del gioco della carta, per a portare a 
casa questo contratto di manche. Preso atto del 
successo dell’impasse, incassa anche l’Asso di picche, 

con l’intenzione di perseguire l’affrancamento del 
colore, che lo salverebbe dall’obbligo di “sbattersi” 

troppo nella gestione delle fiori, altro colore spinoso. 
Ma cade il Re di picche. Attenzione che uno come 
Dario non ci mette né uno né due a scartarti il Re pur 

avendo anche il Fante; giusto per fuorviarti e 
dissuaderti dal cercare le picche 3-3. 

Andrea però ha la prosecuzione obbligata di 

picche taglio, naturalmente non di 5 ma di alta. E 
Dario rifiuta. 

E’ giunta l’ora di muovere fiori: piccola al 10, 

vinto dal Re di Gabriella. 
Qui, gli spettatori, sedicenti esperti, confabulano 

fra di loro su quale potrebbe essere una prosecuzione 

“cattiva” di Gabriella. Anche lei ci pensa; e poi 
decide di sperare in una clamorosa promozione di 
una cuori intermedia del compagno. Ed intavola il 

Fante di picche. Ma non succede nulla. Andrea taglia 
ancora alto e si ritrova la quinta picche buona al 
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morto. Intavola una seconda piccola fiori, per portare 
a termine il doppio impasse nel colore e, quando 

vede cadere la Donna come una “pera cotta”, 
sfodera un rilassato sorriso. Batte gli ultimi 2 giri di 
atout e reclama le restanti prese. Manche mantenuta. 

Gli esperti non si placano! Dario, al terzo giro, 
doveva giocare volutamente taglio e scarto a quadri. 
Così avrebbe offerto al dichiarante la chance di  

tagliare al morto e scartare una delle sue 2 cartine di 
picche, preservandosi così da un possibile impasse 
perdente al Re di picche. Tutte balle! Anche se 

avesse abboccato e scelto questa linea, avrebbe vinto 
lo stesso, grazie alla situazione non particolarmente 
sfortunata delle fiori e dei loro 2 onori grossi 

mancanti. Controllare per credere. 
Altri, più accaniti, hanno sentenziato che era 

Gabriella, all’ottavo giro, a dover rinviare quadri 

taglio e scarto. Questa proposta è, di gran lunga, la 
più patetica. Comunque è vero che, quando hai la 
sensazione che il dichiarante possieda solo carte 

laterali vincenti, è davvero opportuno, come ultima 
chance, giocare in taglio e scarto, nel tentativo di 
inceppare i meccanismi di uno che non ha perdenti 

da scartare. Hai visto mai che succeda qualcosa di 
imprevisto e micidiale in atout? 

E’ tempo di trasferirci al turno numero 7, il primo 

di oggi pomeriggio. 
Sono capitano non giocatore di una squadra che, 

quindi, porta il mio nome, composta da simpatici 

amici agonisti del mio Circolo Villasanta. Non stanno 
andando affatto bene. Sono lì che lottano in Serie B 
per non retrocedere. Una delle (tante) mani a loro 

sfavorevoli, corrisponde alla numero 2, nella quale, 
Francoise Barbieri in Est ed Alberto Arcari in Ovest, 

non sono riusciti a battere il contratto di 3SA. Ma 
non ho avuto né elementi né “cuore” per 
rimproverarli più di tanto. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Board 2 - dich. Est - NS in zona 

 

  [  Q J 9 

  ]  A K J 10 

  {  8 4 3 

  }  A 6 3 

 [  7 3 2    [  A 10 8 4  

 ]  9 6 2   ]  Q 8 5  

 {  K J 5 2   {  Q 9 6  

 }  9 7 2   }  K 8 5  

  [  K 6 5 

  ]  7 4 3 

  {  A 10 7 

  }  Q J 10 4 

 

Dopo 3 passi, Nord apre di 1SA e la sua 

compagna chiude velocemente a 3SA. 
Francoise attacca normalmente con il 4 di picche, 

unico colore quarto che ella possiede. Il dichiarante 

realizza la prima presa con il 9 e gioca, saggiamente, 
Asso di fiori e fiori. Brava la mia Francoise che liscia 
per vedere cosa succede. Se Nord, adesso, avesse 

deciso di approfittare del fatto di essere 
comodamente al morto, e magari di anticipare 

l’impasse alla Donna di cuori, avrebbe perso per 
direttissima il contratto di manche, rendendo 
oltretutto assai facile il controgioco dei miei valorosi 

(si fa per dire) “moschettieri” (si fa per dire anche 
qui). Sfortunatamente, dopo una certa indecisione, 
decide di incaponirsi sulle fiori. In presa con il suo 

Re, Francoise decide di finire il lavoro che aveva 
deciso di iniziare con l’attacco. E prosegue 
tecnicamente (si fa per dire) con una seconda piccola 

picche. Cerca di tenere il collegamento con il 
compagno. Il contratto è diventato ora imbattibile, 
per non dire blindato. Il dichiarante prende al morto 

con il Re ed esegue, in tutta allegria, l’impasse alla 
Donna di cuori. Francoise entra con la Donna ed 
incassa trionfalmente l’Asso e la quarta picche 

vincente. Ma non fa in tempo a studiare alcun 
successivo rinvio, atto a provare a battere la manche, 
perché Nord scopre le carte e reclama le restanti 

prese, per un totale di 9. 2 picche + 3 cuori + 1 
quadri e 3 fiori = 9. 

“Come è possibile” mi chiede lei “che in sala 

chiusa i nostri compagni siano andati down? Come è 
possibile che si sia visto in sala rama che molti 
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giocatori sono andati down?” Mi è dispiaciuto 
formulare quella domanda che poi le ho rivolto. Ma 

dovevo farlo. Altrimenti a che cosa servono i 
Commissari Tecnici? 

“Nei 3 giri di fiori che sono stati giocati al tavolo, 

hai per caso osservato con cura le carte di fiori che 
Alberto ha messo sul panno verde? Ed in quale 
sequenza?” 

“A dire il vero non ci ho fatto caso. Mi sembrava 
del tutto inutile”. 

“Peccato! Perché, pur non giocando voi pari/

dispari (tipo di scarto che non mi piace per nulla), 
comunque Alberto ha scartato al primo giro il 2. E’ 
pur vero che questo potrebbe essere interpretato 

come semplice conto delle carte di fiori. Però al 
secondo giro ha giocato il 7. Ed al terzo giro ha 
fornito il 9. E come se non bastasse, quando Nord ha 

tentato l’impasse a cuori, Alberto ha presentato 
l’ennesimo 2 (conto della carta a cuori).  

Se ti fermi a riflettere e conti bene le prese, ti 
accorgi che concedere una seconda presa di picche a 

Nord, anche se affranca a te 2 prese nel colore, 
significa anche arrendersi all’evidente triste realtà che 
Nord incasserà le sue 2 prese a picche, le sue 3 

prese a fiori e, udite udite, anche le sue 3 prese di 
cuori. Con l’Asso di quadri, le sue prese sarebbero 
già 9. Quelle, per l’appunto, che gli servono per 

mantenere il contratto di 3SA. Dando credito agli 
scarti a fiori di Alberto, occorre immediatamente 
scagliarsi sulle quadri, con tanta fiducia. La fiducia ed 

il buon ragionamento verranno premiati con il down. 
E tutti gli esperti, o presunti tali, portino pazienza 

e non gridino alla scandalo. L’ho ricordato prima che 

qui a Salso non ci sono solo la Serie Eccellenza e la 
Serie A. C’è anche la Serie B. Nella quale, oltretutto, 
ho avuto modo di osservare delle bellissime giocate. 

 
...e quindi uscimmo a riveder le stelle.  
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Antonio Riccardi

Avete presente quando, dopo esservi impegnati du-
ramente, avete quasi raggiunto un obiettivo e, per un 
soffio, tutto finisce in frantumi?

Disclaimer: questo articolo non parla di calcio

Nel mondo dei Social Network, la parola Epic (Epi-
co) viene accostata alla parola Fail (Fallimento) per in-
dicare un'iniziativa con scopi gloriosi che finisce per 
ritorcersi contro chi l'ha ideata.

Un esempio? L'8 Marzo, una nota casa automo-
bilistica ha deciso di attrarre le clienti con un'offerta 
speciale. L'iniziativa commerciale recitava: "Nel giorno 
della Festa della Donna, i sensori di parcheggio sono 
inclusi nel prezzo." 

Le signore non l'hanno affatto presa bene, e si sono 
coalizzate per boicottare l'azienda. 

Turno 8. Board 23. Dichiarante Sud. Tutti in zona.
   [ Q J 3
   ] J 10 6
   { Q 10 6
   } Q J 6 4
[ 6   [ A 4
] A Q 8 7 3 2  ] K 5 4
{ A J 7 2   { K 9 8 3
} 10 5   } K 9 3 2
   [ K 10 9 8 7 5 2
   ] 9
   { 5 4
   } A 8 7

Ovest Nord Est Sud
    3]*
4] 4[ 5] fine 

3]   barrage a picche

Attacco: [Q.

Gennaro Manganella era dichiarante a 5]. 
Sceso il morto, ha contato una o due perdenti di fiori 

e una eventuale perdente di quadri.
Ha preso l'attacco, ha battuto tre giri di atout finendo 

in mano e ha giocato fiori verso il morto. L'avversario 
ha inserito il fante, coperto dal re e dall'asso di Sud, 
che ha rinviato picche. Gennaro ha tagliato. In effetti 
si è creata una vincente di fiori. Il dichiarante ha impo-
stato uno squeeze quadri/fiori su Nord.

Ha quindi giocato il secondo giro di fiori. L'avversario 
ha preso con la dama e ha giocato picche. Gennaro ha 
tagliato, ha battuto atout e si è trasferito al morto con 
una quadri, per poi incassare il }9 franco e arrivare a 
questa situazione:

    [ -
    ] -
    { Q  
    } 6 
[ -    [ -
] -    ] -
{ A J    { 8 
} -    } 3 
    [ 10   
    ] -
    { 5 
    } -

 Il giocatore che possedeva la quarta carta di fiori ave-
va anche la {Q, quindi era andato in squeeze.

Tutto perfetto, piano riuscito alla perfezione, ma... 
a due carte dalla fine, Gennaro ha mosso quadri dal 
morto e, pur sapendo che l'avversario era rimasto con 
la dama secca, per errore ha estratto il fante, finendo 
due down proprio quando il mantenimento del con-
tratto era  ormai assicurato. È stato chiamato il diretto-
re, che però non ha potuto fare altro che confermare 
il risultato. 

Il buon cuore di Bernardo Biondo, che ha raccontato 
la mano alla redazione, ha permesso a Gennaro di ve-
dersi almeno riconosciuta la bella giocata nel bollettino. 

Come sanno i pubblicitari, non tutti gli Epic Fail ven-
gono per nuocere. Al 
contrario, spesso, con-
tribuiscono ad amplifica-
re molto la visibilità di un 
prodotto. 

Se Gennaro avesse 
fatto la mano, forse ora 
il bollettino non par-
lerebbe di lui, mentre, 
perdonabile distrazione 
a parte, ora tutti sanno 
di cosa è capace!

EPIC FAIL
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Le domande a pagina 4 

ALFREDO VERSACE 

2]: cuori e minore. Qualche rischio c’è, ma la mano è troppo 

forte per passare. 

MUSTAFA CEM TOKAY 

2] (cuori e un minore). A volte si possono fare 4] e in questa 

situazione di zona non posso passare. 

CARLO TOTARO 

Io gioco la semplice multilandy e 2] significa 5+] e 4+in un 

minore, quindi 2]. 

IRENE BARONI 

Passo, sono in zona contro prima. Insieme ad Est abbiamo 30 

punti sulla linea. Se il mio compagno ha zero punti con le picche 

rischio solo di pagare, ed è difficile che abbia perso manche. 

MARINA CAUSA 

Dico Passo. Credo che direi passo anche se avessi l'accordo del 

tipo 2] = 5] + quarta minore. 

AMEDEO COMELLA 

Non mi sento molto coraggioso e dico Passo! 

Al termine dell’ultimo turno di gioco, nella sala Guido Ferraro 

Cerimonia di Premiazione 
Siete tutti invitati a partecipareSiete tutti invitati a partecipare  
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