
 

IL TORNEO AL CIRCOLO (10) 
Oreste Concolino 

 
 

La mia “passione” (nel senso che li ODIO) per i simultanei è, insieme alla mia capacità di prendere 
sempre decisioni sbagliate, stanno ormai diventando un classico. 
Un giovedì dei tanti e mi sono lasciato convincere, mio malgrado, a giocare. 
Ecco la prima smazzata, ma proprio la prima, che sfiliamo dal board. 
 

 ♠ KQJ4  
 ♥ A104 
 ♦ 6532  
 ♣ Q10    

   ♠ 62     ♠ 98 
 ♥ KJ6     ♥ 875 
 ♦ K108     ♦ AQJ94 
 ♣ KJ852   ♣ 743 
      

    ♠ A10753 
    ♥ Q932 
    ♦ 7 
    ♣ A96 
 
I nostri avversari non sono dei mostri sacri, ma ecco cosa succede! 
Ecco la licitazione (N/S: corto/lungo, fiori di preparazione): 
 
Dichiarante Sud 
 
Ovest   Nord   Est (io)  Sud 
--    --   --   1 ♥ (!)        
2  ♣             passo (???)    3 ♣ (*)  passo 
passo                3 ♥                passo   3 ♠ (**)     
passo                4 ♠ (***)       fine    
 
 
(*)     Rompo le scatole! 
(**)   Io non subisco, anche se prima ho detto passo! 
(***) Figurati io!!!! 
 
Con quella “meraviglia”  Sud ha deciso di aprire le ostilità, mentre Nord, con 12 PO, ha deciso di 
dire passo sull’intervento del mio compagno. Forse dovrei passare o dire 2 quadri!? Però, visto che i 
nemici licitano corto/lungo, vorrei evitare di sentirmi dire 2 cuori o 2 picche. Butto lì un 3 fiori senza 
pretese. Come sperato Sud passa. Ma Nord, in un timido risveglio, dice 3 cuori. Pazienza, un parziale 
non si nega a nessuno. No, non è finita. Sud, visto il colpo di coda di Nord, decide di completare la 
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descrizione dei suoi tesori e Nord, immagino titubante e timoroso, conclude a manche. Il mio com-
pagno che, al contrario di me, è uno che sbaglia poco, attacca 8 di quadri per il mio Asso. Forse do-
vrei continuare fiori, però il mio non ha certamente Asso e Re nel colore, altrimenti ci avrebbe at-
taccato. Pazienza, incassiamo comunque la fiori e poi vedremo. Sul ritorno nel colore, perciò, il mio  
entra con il Re di fiori e prosegue quadri. Corto finale con la cuori da cedere. 
A fine mano dico a Sud: “Se non ti conoscessi bene, direi che conoscevi la mano!”. Lui mi guarda e 
risponde: “E’ vero, avevo solo 10, ma il singolo di quadri …. E poi sai i simultanei …” 
 
No mi sono ancora ripreso mentre prendo le carte del secondo board: 
 

 ♠ A6  
 ♥ J1042 
 ♦ A95  
 ♣ 9764   

   ♠ 5     ♠ J8 
 ♥ 976     ♥ AQ53 
 ♦ 8632     ♦ KJ1074 
 ♣ KQ832   ♣ J10 
      

    ♠ KQ1097432 
    ♥ K8 
    ♦ Q 
    ♣ A5 
 
Licita sbrigativa con N/S in zona. Ovest e Nord passano. Apro un quadri e Sud spara 4 picche. Nes-
suno ha altro da aggiungere. Nemmeno Nord. Dopo l’attacco Re di fiori, Sud mette insieme 11 prese 
facili facili lasciandomi a riflettere su quanti avranno chiamato lo slam. 
 
Ma la “sindrome da simultaneo”, a volte, colpisce anche il mio compagno. Infatti ecco il board 22: 
 

 ♠ 10872  
 ♥ Q 
 ♦ Q1098532   
 ♣ 4   

   ♠ AQ     ♠ K654 
 ♥ 94     ♥ AKJ10853 
 ♦ AK7     ♦ - 
 ♣ AQJ987   ♣ 105 
      

    ♠ J93 
    ♥ 762 
    ♦ J64 
    ♣ K632 
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La dichiarazione (nel silenzio avversario): 
 
Est  Ovest 
1 ♥         2♠ 
2 ♥       4SA 
5 ♥         5SA 
6 ♦          6SA 
 
13 prese velocissime. Guardo perplesso il mio compagno e lui, comprendendo perfettamente il mio 
sguardo dice:”E’ la prima volta che, in un simultaneo, una Dama (quella di cuori, nel caso) non sia ter-
za fuori impasse!!” E siccome Sud vuole girare ancora di più il coltello nella piaga, dice: “E pensa che 
anche il Re di fiori è sotto impasse!!!!” 
 
Dovrò rivalutare le serate in famiglia!! 
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