
SOCIETARI OPEN GIRONE 3 
 

ANGELINI — SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 

Simon Fellus 
 

Un classico Derby del centro-sud quello che vede opposti la corazzata Angelini e i campani di 
S.Giorgio.  La classifica del girone 3 vedeva prima di questa giornata i Romani e Pescara appaiati in 
testa a quota 6, S.Giorgio e  Messina a 1. Scontro quanto mai importante per i sanniti per recuperare 
punti importanti in chiave salvezza. 
Purtroppo già al board 1 c’è già il primo swing dovuto a un 3 senza fatto da Nunes in aperta e non 
mantenuto in chiusa. 
Al board 2 altri 9 imp per i romani , dove in chiusa  Fioretti-Magnani vanno 1 down a 3♥, mentre i 
due Cucchi  (i famigerati Claudio e Antonio Cuccurese) si spingono ben a 5♣  per il 2 down contrati. 
 
Al board 6 un altro bello swing per i romani. In aperta i Fantunes giocano piuttosto indisturbati 3♥ -3 
in prima. In chiusa Alfredo Versace gioca 4♠ contrate sull’altra linea: 
 
Board 6 dich. Est 
Est\Ovest in zona 
                                ♠ 8 
                                ♥ KQ1095 
                                ♦ J9875 
                                ♣ 103 
♠ Q97432                                      ♠ A10 
♥  83                                              ♥A642 
♦  K63                                           ♦ Q102 
♣ KJ                                              ♣ A876 
                                ♠ KJ65 
                                ♥ J7 
                                ♦ A4 
                                ♣ Q9542 
 
Angelini ha aperto di 1SA con 14, Versace ha dichiarato 2♥ transfer, puntualmente contrata da Nord. 
La dichiarazione è tornata ad Alfredo che ha detto surcontro, dopo il passo di Angelini (no fit di 3 
carte). 2SA di Est, 4 ♠ di Ovest contrato da Sud. 
Attacco Re di ♥, preso di Asso. Fiori impasse, Re di fiori, picche Asso, Asso di Fiori (via una cuori, 
Nord ha finito le atout) e picche. Una sola picche e due sole fiori in Nord hanno spinto Alfredo a 
giocare il K di quadri per poi fare l’impasse al J quinto di Nord. Ovviamente 4picche contrate e fatte 
+790. 
Al board 7, buon recupero dei Cucchi che scelgono la manche a picche invece di quella a senza.  
Buona la valutazione di Claudio che con ♠ AQx ♥ AKx ♦ KQxxx ♣ Ax sulla texas del compagno e poi 
la chiusura a 3SA decide per la manche in atout. Tutti in zona e doppio score da 820. 
Qualche swing negli ultimi board, e il turno si conclude 45 a 37 per Angelini. 
Stesse formazioni nel 2 turno con una leggerissima variazione: scende in campo Lauria con Versace. 
Cattivi presagi per S.Giorgio? 
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Resto sempre in Sala Aperta dove, confermatissimi, ci sono i Fantunes contro i Cucchi. Non faccio in 
tempo a sedermi che la dichiarazione è lievitata a 6♣ di Fulvio. 
 
Board 7 dich. Sud 
Tutti in zona 
                       ♠ 98654 
                       ♥ AQ1093 
                       ♦ 53 
                       ♣ 6 
 
   
                       ♠ 
                       ♥ K2 
                       ♦ AK74 
                       ♣ AKQ9874 
 

Un po’ di disturbo fino a 2 picche da parte di E\O, ma poi tutto liscio fino alla dichiarazione conclusi-
va di Fulvio. Attacco Asso di picche, AK di quadri e quadri tagliata da Ovest con il 10 di fiori e ritor-
no fiori. Fulvio reclama le sue 12 prese, gli chiedo se l’attacco Atout poteva battere lo slam. Con la 
sua solita gentilezza, mi dice che c’era lo squeeze ♥/♦ su Est in quanto possedeva 3♠ 4♥ 5♦ 1♣. Sem-
plice no? 
 

Swing bello grosso cinque mani dopo. In chiusa Magnani-Fioretti si spingono fino a 7♥ per una presa 
di caduta. I due romani si fermano a 6 e fanno bene:  
      
 ♠ AKQ1095                     ♠ 2 
 ♥ 9                                  ♥ AK87654 
 ♦ AQ108                         ♦ J7 
 ♣  A2                               ♣  K103 
 
Attacco fiori preso di Asso. Cuori divise e +1430 per i romani. 
Finalmente arrivano i board dopo un po’ di attesa ( ma di solito non si aspetta Fulvio???) ed ecco il 
board 1. Claudio e Antonio Cuccurese chiamano 6♦ e rispettano il contratto con surleveé. La mano 
è interessante così aspetto la fine del turno e vedo che Lauria e Versace hanno chiamato il Grande 
Slam:  
 

♠  ---      ♠ KQxxxx 
♥ AQxx    ♥ K 
♦ AKxxxxx    ♦ Qxx 
♣ QJ     ♣  AKx     
 
 
La dichiarazione è semplice e logica:  
1♦  -  1♠ 
2♥  -  2SA            
3♥  -  4♦                
4♥ -  5♣ 
5♥  -  5SA 
7♦    
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Dove 2♥  è rever, 2SA chiede, 3♥  mostra la 6\4 e 4♦ fissa. 
 
 
Il II turno finisce 39-21 per Angelini. 25 matchpoint da recuperare per S.Giorgio prima dell’ultimo 
turno. Terzo turno che riparte con più di una novità. In sala chiusa si risiedono Angelini-Versace, in 
aperta fanno il loro esordio Lauria-Giubilo al posto dei Fantunes. 
Si parte subito con un recupero al board 1: 3SA fatti da Antonio Cuccurese. Un down in chiusa. 
Quattro mani pari. Si arriva al board 6. 
Lorenzo apre di 1♥ quarto di mano e sul 2♣ drury di Valerio Giubilo, dichiara 2♦ (ho l’apertura). Giu-
bilo con i suoi 10 “belli” dichiara manche a colore. Attacco K♣ e scende il morto: 
 
♠ AJx      ♠ 108xx 
♥ Kxxxx     ♥ AQx 
♦ xx      ♦ Kx 
♣ Axx     ♣ J1084 
 
Asso di quadri piazzato, Re e Dama di picche dentro, cuori divise e 620 per Angelini. In chiusa un 
“comodo” parziale. Swing niente male. 
Cambio dei board. Ultime sei mani. 
 
Board 8, tutti in prima.  
Dopo il passo di Ovest, il 2♥ sottoapertura di Lauria e il passo di Est, il povero Valerio tira su : 
 
♠  
♥ 
♦ KQJ875 
♣ AK107642 
 
Dichiarazione che prosegue tutta naturale:  
2♥  -  3♣ 
3♥  -  4♦ 
5♣  -  6♣ 
 
 
Le carte di Lorenzo non sono praticamente servite: 
 
 
♠ Jxx 
♥ AKxxxx 
♦ xx 
♣ Jx 
 
 
 
Attacco A♠ tagliato, A♣ su cui cade la Dama, quadri divise e 12 prese per Valerio. Altri 12 per Ange-
lini. 
Il terzo turno si conclude con un bello swing a favore dei campani. Antonio e Claudio Cuccurese 
chiamano il piccolo Slam  a ♠: 
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♠ AKQ3   ♠ J1095 
♥ 9    ♥ AJ754 
♦ J103   ♦ AK74 
♣ KQ753   ♣ 
 
Attacco quadri di Lauria preso dall’Asso. Asso di cuori, cuori taglio e K di fiori a girare per lo scarto 
della quadri. Taglio di qua, taglio di la, 12 prese e 12 imp per S.Giorgio che però non bastano. Angeli-
ni mantiene il vantaggio guadagnato dopo i primi 2 turni e si aggiudica il match per 117 a 94.  
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