
NEC Cup Bridge Festival 
Da molti anni oramai, ben quindici, la NEC offre un bel mucchietto di yen per organizzare un evento 
tra i più prestigiosi del mondo, visto che attrae alcuni tra i più forti giocatori del pianeta. Come sem-
pre, mancano all’appello gli americani, lontani per ragioni di sicurezza. 
Il piatto forte della manifestazione è la NEC Cup, ovvero il torneo a squadre, che si gioca su cinque 
giorni di gara: le quarantotto squadre partecipanti sono divise in due gruppi, nell’ambito dei quali gio-
cano dodici turni di Swiss, ciascuno di 14 smazzate. Segue una fase a KO alla quale si qualificano le 
prime quattro di ogni settore. Quarti e semifinali lungo 32 smazzate, e poi una lunga finale su 64. 
Le due favorite della vigilia erano le corazzate LAVAZZA (Norberto Bocchi, Giorgio Duboin, Guido 
Ferraro, Agustin Madala, Antonio Sementa; coach Massimo Ortensi) e ZIMMERMANN (Cesary Bali-
cki, Fulvio Fantoni, Frank Multon, Claudio Nunes, Adam Zmuzinski, Pierre Zimmermann), le quali 
hanno rispettato il pronostico e si sono ritrovare in finale. Un altro successo dei nostri colori: sette 
giocatori su undici. 

Primo Tempo 
 

Bocchi-Madala si sono seduti in aperta contro i Fantunes, mentre Duboin-Sementa fronteggiavano i 
due campioni polacchi in chiusa. Un fattore poteva quindi essere la grande differenza nei due sistemi: 
fondamentalmente naturale quello di entrambe le coppie italiane, su base invece convenzionale quelli 
degli alfieri di ZIMMERMANN. 
 
Pronti, via, subito un’emozione: 

 

Fantoni non disponeva di una sotto apertura, e così Madala si è ritrovato a giocare la mano senza 
alcuna indicazione. Il suo destino si è decretato già sull’attacco, quando ha coperto il 9♠  di Nord con 
il J. Nunes ha vinto e ha girato a ♥ , e Agustin ha provato una ♦  per il K e un’altra ♦  verso il morto: 
pessime notizie, e un totale di -2. 
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                Board 1  

  

♠  987  
♥  KJ10642 
♦  5  
♣  Q84 

♠  63   
♥  Q9875  
♦  K862 
♣  32 

 

♠  AKJ5  
♥  A  
♦  Q943  
♣  AK107 

  

♠  Q1042  
♥  3   
♦  AJ107  
♣  J965 

SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

  Pass 1♣  Pass   2♥  x Pass 

1♥  Pass 2♦ ¹ Pass 2NT¹ Pass 3♥  Pass 

2NT Pass  3NT All pass  3NT All pass   

           

¹ mano forte ¹ Lebensohl, mano debole 



Sementa, per sua sfortuna, aveva invece una sotto apertura disponibile e l’ha effettuata, così dando a 
Zmudzinski la possibilità di scrivere un bel numero sulla colonna giusta (le quattro teste nere, due 
tagli e due ulteriori atout, diciamo: -3). Il polacco, tuttavia, ha scelto di non rischiare di iniziare il 
match con il piede sinistro, e ha rimosso. 

Adam, fornito di una preziosa informazione in più rispetto a Madala, ha potuto comunque fare di me-
glio: vinto l’attacco a ♠ , ha giocato la Q♦ , così che ha poi potuto realizzare anche l’8 nel colore. A-
vesse avuto anche il 9♣ , sarebbe poi riuscito ad organizzare un finale di messa in presa su Sud, ma 
poiché così non era è arrivato l’un down. 2 IMP a ZIMMERMANN per cominciare bene la giornata. 

La differenza di sistema ha creato un altro piccolo swing subito dopo, e ancora a favore di ZIMMER-
MANN: 

 

 

L’apertura di Nunes era illimitata (14+) e quindi forcing, così che i due romani sono riusciti a trovare 

il colore migliore nel quale giocare (da notare il delicato 4♣  di Claudio, che avrebbe potuto portare 

a manche se Fantoni avesse avuto le carte giuste). 1♠ , comunque, era imbattibile, e così 4♣ , anche se 

entrambi i parziali, e specie il secondo, richiedevano un’abilità non proprio comune. Nel primo con-

tratto, Duboin ha tagliato il secondo giro di ♥  e senza toccare le atout ha giocato A♣  e ♣ , così che, 

più tardi, ha potuto incassare un’altra vincente nel colore e un totale di quattro ♠ , due ♣  e una ♦ . 

Nunes, che giocava praticamente a carte viste, ha a sua volta tagliato, e presentato il K♠ , filato da 

Ovest. Tre giri di atout, ora, per ridurre Madala con tutte carte nere, e una ♠  hanno prodotto una 

prima messa in presa, dalla quale Agustin è svicolato con una ♣ . La Q del morto, una ♣  all’A, e una 

♠  scartando elegantemente ♥  dal morto, per obbligare Ovest a regalare una presa nera. Ancora 2 

IMP per la squadra di Pierre Zimmermann, 4-0. 

 

                Board 2  

  

♠  65 
♥  742 
♦  Q1093  
♣  QJ43 

♠  AJ104  
♥  AKQ5  
♦  6 
♣  K1062 

 

♠  72 
♥  J10963  
♦  J85 
♣  985 

  

♠  KQ983 
♥  8   
♦  AK742 
♣  A7 

SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

    Pass 1♠      Pass 1♠  

Pass 1NT Pass 2♦  All pass    

x 3♦   Pass Pass      

x    Pass 3♥  4♣     

  

All pass        
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Ancora differenza di stili, e ancora un “morsino” dei leader: 

 

Il NT debole di Fantoni si è aggiudicato l’asta, mentre l’apertura naturale di Sementa ha offerto il de-
stro a Balicki per entrare. 1♥  ha prodotto nove facili prese e +140, mentre 1NT è caduto delle ovvie 
due levee. Un altro punticino per il capitano transalpino. 

Dopo tanto dire della differenza dei sistemi, era in arrivo una differenza di stile, e questa ha provoca-
to uno swing ben più sostanzioso, ancora nella stessa direzione della corrente. 

Eccovi le carte di Fantoni e Sementa, in Nord: 

  
 
 
 
 

Ed eccovi la sequenza dichiarativa, fino al momento cruciale: 

Ovest Nord  Est  Sud 
Pass  1♦  1♥  X (4/5♠) 
Pass  2♥   Pass  2NT 
Pass  3♣  Pass  3♠ 
Pass  ??? 
 
 

??? Che cosa pensate di fare? Scegliereste 3NT o 4♠ ?  
 
 

Fantoni, pensando che i colori minori non potessero essere di grande aiuto a NT, ha rialzato nel no-
bile, mentre Sementa ha scelto la strada più breve, ma questo era il digramma completo: 

                Board 3  

  

♠  AK4 
♥  654 
♦  94  
♣  AQ964 

♠  83   
♥  KJ83 
♦  A762 
♣  853 

 

♠  10962 
♥  A109  
♦  KQ103  
♣  KJ 

  

♠  QJ75 
♥  Q72   
♦  J85 
♣  1072 

SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

  1NT All pass    1♣ x Pass 

    1♥  All pass   

        

        
  

N 
O       E 

S 

AK7 
5   
AQ1098 
KQ65 

♠   
♥    
♦   
♣  
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Dopo il J♥ , e il 10, entrambi lisciati da Est e solo il secondo vinto da Sud (da notare la giocata da ve-
ro esperto di Duboin), il povero Giorgio, non vedendo le carte, ha incassato l’A♠ , è tornato in mano 
a ♣  e ha fatto correre il J♠  -1. 

In 4♠  Nunes ha avuto vita ben più facile: ha concesso la Q♠  ad Est sull’attacco, per mantenere il 
controllo se fosse stata terza, ha vinto il ritorno nel colore al morto, e ha semplicemente mosso l’A
♦  e il 10♦ , scartando di mano. La difesa si è precipitata sull’A♥ , ma 12 IMP hanno aumentato il botti-
no di ZIMMERMANN, che aveva toccato quota 17. 

Una mano pari (ma abbastanza eccitante: tutte e due le coppie NS, avide di slam, si sono arrampicate 
ad un pericoloso 5♥  mantenuto per un pelo), e poi ancora il sistema a fare la differenza, e ancora 
con pioggia sullo stesso bagnato. 

 

 

                Board 4  

  

♠  AK7  
♥  5 
♦  AQ1098 
♣  KQ65 

♠  842   
♥  J103  
♦  K732 
♣  732 

 

♠  Q5  
♥  AK642  
♦  J64 
♣  984 

  

♠  J10963  
♥  Q987   
♦  5 
♣  AJ10 
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SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

    1♦  2♣     1♦  2♣ 

x 2♦  2♠ 3♦  2♥ (nf) x 3♣ 3♥  

Pass 4♣  All Pass   4♦  4♥  x 5♣ 

       Pass Pass x  All Pass 

  

                Board 6 

  

♠  KQ102  
♥  A652 
♦  62  
♣  J104 

♠  43   
♥  QJ1093  
♦  KJ75 
♣  95 

 

♠  AJ98 
♥  K84 
♦  A1093  
♣  8 

  

♠  765 
♥  7   
♦  Q4 
♣  AKQ7632 
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Dato l’evolversi della licita, Bocchi-Madala non hanno avuto mai la possibilità di trovare le ♥ . 4♣  so-
no finite per cadere di una presa. 

Il 2♥  non forcing di Zmudzinski, invece, ha raggiunto subito il bersaglio grosso, e gli italiani hanno 
fatto del loro meglio difendendo. +300 contro +50 hanno comunque generato altri 6 IMP, e un ora-
mai preoccupante 23-0. 

La differenza di sistema (Fantoni è potuto saltare a 4♣  su 1♦  di Madala, mentre Sementa non poteva 
che passare su 1♣  di Zmudzinski) ha colpito di nuovo nella mano dopo, anche se non quanto poteva: 
Madala si è trovato a giocare 5♦  ed ha dovuto indovinare le ♠  per portarle a casa, mentre i polacchi 
non hanno avuto difficoltà a trovare le ♠  ed a giocare un gradino più in basso. 1 IMP. 

Finalmente LAVAZZA ha rotto l’incantesimo, ma ha scritto solo 2 IMP quando ce n’erano molti di 
più a disposizione. 

 

Tutti e due gli Est, in terza posizione, hanno scelto di aggredire al livello di tre, piuttosto che aprire 
normalmente di 1♥  (2♥  è davvero brutto, a meno di giocare con lo stile iper conservativo di Arturo 
Franco) e i due Sud hanno reagito in maniera molto diversa. Nunes ha scelto un pratico 3NT, finen-
do nel peggiore dei contratti di manche disponibili, e cadendo così di due quando le ♦  non hanno 
collaborato. 

Duboin, invece, che forse aveva pianificato di convertire 3♠  in 3NT, ha scelto un più flessibile con-
tro, e la sua linea si è trovata per un momento nella manche giusta. 

Tuttavia, Quando Giorgio ha scelto di riaprire (4NT era un generico tentativo di slam), Sementa si è 
sentito più tardi in dovere di rialzare a sua volta, e così il possibile +11 si è ridotto a +2. ZIMMER-
MANN 24, LAVAZZA 2. 

 

 

SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

 Pass Pass 3♥  3NT  Pass Pass 3♥  x 
All pass    Pass 4♠ Pass 4NT 

    Pass 5♣ Pass 5♠ 

    Pass 6♠ All pass  

  

                Board 8  

  

♠  98654  
♥  62 
♦  3  
♣  A8653 

♠  Q72   
♥  983  
♦  J975 
♣  742 

 

♠  103  
♥  AQJ1074  
♦  86  
♣  K109 

  

♠  AKJ  
♥  K5   
♦  AKQ1042  
♣  QJ 
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Subito dopo, un altro problema di questo tempo senza respiro, questa volta proposto a Sud. Eccovi 
le carte di Duboin e di Nunes: 

 

 

 

Ed eccovi la sequenza, ancora una volta identica: 

Ovest Nord  Est  Sud 
  Pass  2♥  2NT 
Pass  3♥  Pass  3♠ 
Pass  3NT  Pass  ??? 
 
Tutti e due i protagonisti hanno rimosso, a dispetto della 4333, e tutti e due lo hanno rimpianto: 4♠  
erano infattibili (beh, non proprio, bisognava che la difesa trovasse un non tanto semplice taglio a ♣ , 
ma entrambe le coppie EO sono state all’altezza) e 3NT blindati. 

Un altro grosso swing era dietro l’angolo, sempre per ZIMMERMANN e sempre grazie al sistema (e, 
almeno in parte, allo stile): 

 

Il contro di Nunes mostrava una mano con un maggiore e un minore, e quando Fulvio ha indagato 
con 2♦  Claudio ha scelto 2♠  nella speranza di poter dire in seguito 3♥  e di descrivere così la vera 
natura della sua mano. Non ce n’era bisogno, però, visto che il fit era già stato trovato e Fantoni è 
saltato a manche. Con le ♦  divise, e nessun incidente possibile, Nunes ha impacchettato rapidamente 
10 prese e 620 punti. Duboin, che aveva a disposizione solo 2♣  Landy, ha scelto ragionevolmente di 
starsene zitto, ma ha pagato 120 dopo l’attacco a ♦  (una presa è stata regalata, a dire il vero, ma non 
spostava una virgola). 12 IMP per ZIMMERMANN, e 36-2. 

K108 
A84 
A763 
KQ9 

♠   
♥    
♦   
♣  

SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

  Pass 1NT x¹   1NT All pass  

Pass 2♦  Pass 2♠     

Pass 4♠  All pass      

           

¹ maggiore/minore  

                Board 10 

  

♠  A1094  
♥  KJ73 
♦  76  
♣  K82 

♠  J75   
♥  64 
♦  Q105 
♣  J9653 

 

♠  K8  
♥  Q85  
♦  K93  
♣  AQ1074 

  

♠  Q632  
♥  A1092   
♦  AJ842 
♣  - 
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Nella mano 11 Duboin-Sementa, grazie, questa volta, al sistema, hanno giocato un parziale migliore di 
Fantoni-Nunes (♦  invece che ♥ ), ma a un livello più alto. Le carte erano messe bene: pari a quota 
110. 

Nella mano successiva, Nunes ha scelto pericolosamente di difendere a 4♠  su 4♥  in sfavore di zona, 
e ha concesso 2 IMP pagando 500, rischiando però il -800. 36-4. 

Una mano finalmente pari e piatta, e poi un’altra assai dispari, causa l’irruenza, e l’insolita imprecisio-
ne difensiva, del giovane Agustin: 

 

Zmudzinski non ha battuto ciglio sul 3♣  avversario, mentre Madala, del tutto giustificatamente, devo 
dire, ha sentito l’odore del sangue e ha contrato. Tuttavia, a dispetto del fatto che le perdenti del 
dichiarante sembrino cinque, la difesa ha mancato la sua occasione. Madala ha attaccato a ♦ , e Nor-
berto ha incassato tre giri, il terzo tagliato da Nunes. Claudio ha continuato con il 7♣ , ed ora era 
sufficiente, in Ovest, realizzare AK ed aspettare di vincere con il 9 la presa del down. Quando Agu-
stin ha invece lisciato, Nunes l’ha fatto correre, ha incassato due ♠  e tre ♥ , e, rimasto con QJ85♣  in 
mano e il 10♣  al morto ha giocato quest’ultimo, facendo evaporare la terza presa nel colore della 
difesa. +470. 

Nell’altra sala, Duboin poteva legittimamente fare la mano dopo l’attacco a ♥ , ma non sospettando 
niente ha invece normalmente vinto, incassato ♥  scartando ♦ , e giocato ♣  dal morto. Ahi! Adam ha 
realizzato le sue due vincenti e ha proseguito a ♦ , forzando Giorgio a perdere il controllo del colpo. 
— 1 e 11 IMP. ZIMMERMANN avanti 47-4. 

Una mano piatta in 3NT+1, e poi un altro IMP a ZIMMERMANN grazie ad un parziale a ♠  (+170) di 
Fantoni contro a un parziale a ♣  di Sementa. Molto meglio il secondo, ma le carte erano messe con 
le mani. LAVAZZA ha concluso sotto 48-4 e doveva suonare la carica. 

Continua...  

SALA APERTA SALA CHIUSA 

Ovest Nord Est Sud Ovest Nord Est Sud 
Madala Fantoni Bocchi Nunes Zmudzinski Sementa Balicki Duboin 

    1♦  2♣     1♦  2♣ 

Pass 2♥  Pass 2♠ Pass 2♥  Pass 2♠ 

Pass 3♣ Pass Pass Pass 3♣ All pass  

x    All pass       
  

                Board 14  

  

♠  Q72  
♥  AQ1042 
♦  953  
♣  104 

♠  53   
♥  987  
♦  J72 
♣  AK963 

 

♠  J1084  
♥  J653  
♦  AKQ104  
♣  - 

  

♠  AK96  
♥  K   
♦  86  
♣  QJ8752 
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