
 

IL TORNEO AL CIRCOLO (9) 
Oreste Concolino 

 
 

  ♠ K104  
  ♥ 10632 
  ♦ 872  
   ♣ AK8    

  ♠ A82      ♠ J973 
 ♥ KQ754      ♥ AJ8 
 ♦ AKQ9      ♦ 43 
 ♣ 3        ♣ 9762  
      ♠ Q65 
                   ♥  9 
                    ♦  J1065 
                   ♣  QJ1054 
    

 

Le stranezze che accadono nei simultanei sono, a volte, incredibili. Il mio compagno, in Ovest, è im-
pegnato in questo 4 cuori. 10 prese di battuta, sembrerebbe. Per motivi difficili da comprendere, 

Nord ha deciso di attaccare 8 di quadri invece di affacciarsi con un pezzo a fiori. Però, onestamente, 
anche l’attacco a fiori cambia poco. Il fatto è che per, motivi ancora più difficili da comprendere, il 
gioco è proseguito con cuori Asso e cuori Re. Fine delle trasmissioni. Ora se si taglia una quadri si 

promuove il 10 di cuori di Nord. Se invece si battono le atout la perdita di 2 picche, una fiori ed una 
quadri è garantita. Capisco che il mio compagno, a forza di giocare con uno che prende sempre deci-
sioni sbagliate, ormai è stato pericolosamente contagiato, però ….. Però la sorpresa non è nel fatto 
che il mio compagno si sia sbagliato; come dicevo ormai è sotto contagio, ma nel fatto che, nel circo-

lo dove giocavo, tutti, ma dico proprio tutti, gli Ovest siano caduti di una presa. Ma la sorpresa non è 
nemmeno qui. Infatti, colto da curiosità, sono andato sul sito della federazione per vedere cosa era 
successo a livello nazionale. Con l’80% dei gironi già caricati il risultato della mano era il seguente: 
 

 score      freq          NS         EW 
 

            150            7        1191.63        6.37 
            100         26        1156.89              41.11 
             50              209            909.53           288.47 
           -120          1          688.47            509.53 
           -140        26          660.05            537.95 
           -170         16         615.84            582.16 
           -180           2        596.89            601.11 
           -200           1        593.74            604.26 
           -420              262        316.89            881.11 
           -450         18          22.16         1175.84 
           -590            2                1.11         1196.89 
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Quindi, non solo 209 giocatori sono andati un down, ma 26 sono caduti di due prese e sette di 3. A 
questo bisogna aggiungere i 26 che hanno mantenuto l’impegno di 3 cuori. Evitando di conteggiare 

nel totale la sola coppia che ha optato per il 2SA con quello splendido fermo a fiori, significa che, 
quasi il 48% degli ovest si è fermata a 9 prese. Siccome sono certo che, se questa smazzata fosse sta-
ta distribuita durante un qualsiasi torneo, tutti gli Ovest avrebbero fatto 10 prese, è evidente come la 
sindrome del simultaneo sia molto pericolosa. Simpatico notare che in 18 hanno realizzato 11 prese. 

Devo riconoscere che, personalmente, con l’attacco fiori, che poi mi sembra così banale, non riesco 
a capire come si possano fare 11 prese. Allora ho formulato l’ipotesi che 18 nord abbiano attaccato 
picche. Qualcuno ha ancora dubbi sulla sindrome da simultaneo? 
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