
 

IL TORNEO AL CIRCOLO (6) 
Oreste Concolino 

 
 
  

E’ la prima smazzata del torneo pomeridiano domenicale e, contrariamente al solito (nel senso che di 
solito non ho mai più di 7/8 punti), tiro su una mano da 22. O mio Dio, oggi pioverà! Con il mio 
compagno di oggi, giochiamo fiori forte, per cui la licita si sviluppa così: 

  
   ♠ J3  
  ♥ K105 
  ♦ Q6543  
   ♣ 1072 

  
 ♠ AQ1085     ♠ 9762 
 ♥ 9872     ♥ Q3 
 ♦ 7      ♦ J1098 
 ♣ J65      ♣ Q94 
  

        ♠ K4 
        ♥ AJ64 
        ♦ AK2 
        ♣ AK83 
 
Ovest      Nord   Est    Sud 
--   --   --    1♣   
passo   1♦ (*)   passo           1♥ (**) 
passo   1♠ (***)  passo   2SA(****)     
 
(*)  da 0 a 7 punti; 
(**)  da 19 in su; 
(***)  da 0 a 3, oppure sottocolore per i SA 
(****)  22/24 
 
 
Ovest non pensa nemmeno due nanosecondi per l’attacco e presenta l’A di picche seguito dalla D. 

Est fornisce il 7 e poi il 2. Bene, se le quadri filano, non ci sono problemi. Dopo il K di picche, man-
cando tutte le intermedie di quadri, posso solo tirare le teste. Asso e Re di quadri. Ovest scarta fiori. 
Adesso le mie speranze sono legate alla Dama di cuori. Intanto decido di incassare anche la Dama di 

quadri e Ovest scarta ancora fiori. Cercando di ottenere informazioni, gioco fiori dal morto e metto 
l’Asso. Ovest gioca il Fante. Bene, il Fante sembra una carta vera, nel senso che Ovest con Dama e 
Fante quarti a fiori, vedendo il 10 al morto non avrebbe scartato due fiori. Accidenti, se avessi avuto 
il 9 di fiori ora sarei in porto con l’impasse alla Dama di Est! Però …… Ovest sembra partito con 
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cinque picche, una quadri, tre fiori e, di conseguenza quattro cuori. C’è più posto nelle sue quattro 
carte per la Dama di cuori. OK, Asso di cuori e cuori per il 10!!!! Il finale è drammatico, visto che, 

controllando a fine torneo, scopro che sono stato il solo ad andare down perché nessuno ha ricevu-
to l’attacco picche!!!! 
Io però insisto, prima o poi imparerò a fare le scelte giuste e, forse, gli avversari a farne qualcuna 
sbagliata. 
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