
 

IL TORNEO AL CIRCOLO (11) 
Oreste Concolino 

 
 
Quando le decisioni sbagliate vengono prese durante il torneo pomeridiano al circolo, il guaio non è 
particolarmente grave. Quando invece capita durate il campionato a squadre open la cosa è un po’ 
più grave. Però io non posso certamente smentirmi, e quindi … 
 

♠ K10842  
♥ KQ32 

 ♦ 87 
 ♣ KJ    

   
  ♠ 6      ♠ J 

   ♥ AJ76     ♥ 854 
   ♦ KQ96     ♦ J10543 
   ♣ Q965     ♣ A872 
     
     ♠ AQ9753 

   ♥ 109 
   ♦ A2 
   ♣ 1043 

 
 
OVEST       NORD        EST         SUD (io) 
1♣ (*)       contro     3♠ (**)     4♠ (***)      
fine 
 
(*)      Naturale 
(**)    Sbarrante 
(***)  Sbarra a tua sorella !! 
 
Ovest si immerge in una lunga riflessione.  Dopo un po’ decide di presentare il 5 di fiori. Ma è possi-
bile che non avesse altro da fare? Che so, Asso di cuori, Re di quadri!!!! Se metto la carta sbagliata 
sono sotto, anche se … Prima dell’incontro Ovest (marito) diceva ad Est (moglie): “Tu mi devi fare 
un favore, quando io gioco un colore, e tu fai la presa, torna nel colore, altrimenti continui a regalare 
contratti”. Beh, se sbaglio carta Est potrebbe rispettare la raccomandazione del compagno. Del resto 
il mancato attacco quadri, mi fa pensare al fatto che Ovest non dovrebbe avere Re e Dama. Quindi è 
possibile che abbia l’Asso di fiori. Del resto, se anche l’Asso di fiori fosse in Est … rimane la richiesta 
del marito (“Quando prendi …”). Metto il Re. Asso di fiori e, dopo un nanosecondo, Fante di quadri. 
1 down. Imbussolando le carte, la gentile signora in Est dice al marito: “Lo vedi che i contratti li rega-
lo se faccio come dici tu!”. 
Ma dovevo capitare proprio nel mezzo di una faida familiare? 
Fortunatamente anche nell’altra sala, dopo l’attacco quadri, Sud ha giocato fiori al Re. No score! Ma 
che devo sbagliare solo io? 
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Altro incontro, stesse decisioni sbagliate. O meglio decisioni giuste solo dei nostri avversari. 
La smazzata (la prima del nuovo incontro): 

 
  ♠ --- 
  ♥ 32 
  ♦ KQJ7632 
  ♣ Q872 
 
     ♠ J10983     ♠ K7652 
     ♥ AKQJ76     ♥ 85 
     ♦ 4      ♦ 105 
    ♣ 9      ♣ KJ105 
 
       ♠ AQ4 
       ♥ 1094 
       ♦ A98 
       ♣ A643 
 
 
OVEST  NORD  EST   SUD (io) 
--   --   --   1SA(*) 
2♥         3♦ (**)        passo   3♥ (***) 
contro         4♦  (****)    contro(?)  ? 
 
(*)        12-15 
(**)       interrogativa 
(***)     Non ho il fermo a cuori né 4 picche 
(****)   Ho tante quadri. 
 
Ho avuto la tentazione di surcontrare, poi ho desistito. Hai visto mai!? Attacco 8 di cuori e …. 1 
down grazie alle fiori. Il bello, per modo di dire, è che giocando a carte viste e profondamente stu-
diate il contratto si farebbe tramite uno o due finali rocamboleschi e contro ogni difesa, anche quella 
di due colpi a cuori e fiori. 200 ai nemici. Nell’altra sala, i nostri hanno chiamato 4 picche cadendo di 

una presa. Non male vero? Ho il sospetto che, anche se mano è stata smazzata al tavolo, i nostri av-
versari la conoscessero già! No, non è possibile; anche perché a fine smazzata Est rivolto al mio com-
pagno ha detto: “Ma se fai l’impasse a picche mantieni il contratto!”. Ho dovuto impedire che il mio 
lo uccidesse! E’ abbastanza chiaro con chi stavamo perdendo questo incontro? 

 
 D’altronde quando nasce storto, prosegue anche più storto 
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       ♠ AQ9  
       ♥ 2 
       ♦ A7632 
       ♣ AKJ7 
 
    ♠ J654     ♠ 73 
    ♥ Q109     ♥ KJ754 
    ♦ 9      ♦ QJ84 
    ♣ Q9652     ♣ 83 
 
       ♠ K1082 
       ♥ A863 
       ♦ K105 
       ♣ 104 
 
 
OVEST       NORD           EST       SUD 
  passo     1♣ (*)         1♥          contro(**) 
  2♥           3♦               passo          4♦ (***) 
  passo            4♥ (****)    passo          4♠ (****)  
  passo            6♦   fine 
 
 
(*)           16 o più 
(**)          sono al mondo 
(***)        giochiamo minimo manche 
(****)       cuebid 
 
 
Non sarà il migliore slam del mondo, però … Attacco picche per i 2, il Fante e l’Asso. Quadri per il 
….  Re. Fine dei giochi. 

Risultato dell’incontro “Tanti a Pochi”. Sono convinto che quanto rigiocherò questa mano e mi fer-
merò a 5 quadri, troveremo i resti 3/2 e tutti mi diranno: “Ma come fai a non chiamare 6?” 
Quando abbiamo raccontato questa smazzata agli “amici”, lamentandoci della iella, gli “amici” hanno 
detto: “Ma che iella, è un errore tecnico; si DEVE giocare quadri al 10!!!” Hai capito gli amici? Capi-

rai, già vedo l’onore secco in Ovest … 
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