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Societario 2013 — 12 Gennaio    

Tennis Roma vs Angelini Bridge         

                      Franco Broccoli 

 

Incontro Open (Prima  Serie):  Tennis Roma -  Angelini Bridge                  ris. 4-4  

 

Il derby romano di Prima Serie tra il Tennis Roma e la corazzata Angelini è stato 

felicemente allietato da un buon numero di mani foriere di spunti interessanti e suscettibili di 

swing. Una salutare pioggia di distribuzioni sbilanciate, procacciate e distribuite dagli stessi attori, 

ha reso viva e pulsante (?) la competizione sin dal primo board (primo sì, ma della seconda 

sessione. Licenza poetica): 

Board 1. Dichiarante Nord. Tutti in prima. 

 

 

 

 

 

Una licita frizzante porta la coppia E/O ad un contratto dignitoso. Notate il Contro di 

Primavera. Si chiama “Contro ad esclusione” (nel senso che esclude la possibilità di passare!). 

Scherzi a parte, venite per un attimo con me nel mondo divertente ma imperfetto delle 26 carte, 

ovvero quello del gioco reale e non a doppio morto. I problemi di Ovest dipendono in gran parte 

dal posizionamento delle atout. Ci sono giorni in cui si fanno 10 prese senza fatica ed altri in cui… 

Garozzo ha attaccato K, tagliato dal dichiarante che ha mosso atout per il Fante, catturato dalla 

Dama. Politano è entrato con l’A sul ritorno K di Nord e ha mosso Fiori verso il Re, tagliato 

da Garozzo che ha incassato la Q, aspettando l’A. Un down. Ma si poteva fare? No. Il 

dichiarante non ha chance. Anche se non avesse mosso Fiori ma atout per l’A, Nord lo avrebbe 

incastrato al morto col ritorno Quadri lasciando nel sentiero senza uscita del taglio a Fiori o della 

cessione delle Quadri della mano.  

 
 

  A Q 4 

  K Q 10 9 6 4 

  K Q 10 5 

  ‐ 

 
 
 

 

  K J 9 6 2 

  5 3 

  J 8 7 6 

  K 4 

 
 

N 

O           E 

S 

 

  5 

  7 

  A 9 4 3 2 

  9 8 7 6 3 2 

 

 10 8 7 3 

 A J 8 2 

 ‐ 

 A Q J 10 5 
  

OVEST  NORD  EST  SUD 

Politano  Garozzo  Bonavoglia  Primavera 

  1  2  Passo 

2  Contro  4  Contro 

Fine       
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Passeggiata sull’altra linea. Si fanno 5? Nemmeno, ma bisogna attaccare tondo, Cuori (A) o 

Fiori. In sala chiusa, gli “apostoli” (Pietro Sbarigia e Paolo Giove) hanno chiamato 5 pagando due 

prese di caduta contrate.  

Board 6. Dichiarante Est. E/O in zona. 

 

 

L’apertura di 1 è forte, da 17 punti in 

su. In generale, un invito all’interferenza 

avversaria. Nel caso, il RSVP di conferma è 

arrivato immediatamente facendo tornare ad 

Angelini la licita (quasi) al quarto livello. Sul 

Contro, che ha mostrato più del promesso, 

Versace ha annunciato la sua sesta. Angelini ha 

proseguito con un 4 di proposta che ha fatto 

orientare Versace in direzione del contratto 

finale di 5 (“Se mi costringi a parlare e non ti 

piacciono le Quadri, devi avere un paio di posti 

in cui giocare, due colori). Dovendo perdere una 

Picche, tutto si riduce a cedere solo una presa 

nei minori. Attacco K di Sbarigia su cui Giove è 

entrato con l’A per muovere cuori. A di 

Angelini che ha tirato l’A, notando il 10 di 

Sud, e si è fermato a pensare. Ora, con questa 

felice caduta, si potrebbe catturare un’eventuale 

Q quarta in Nord. “No — si è detto Angelini — 

se c’è la Dama di Fiori quarta non ne esco”. K, 

tutti a casa, dopo aver ceduto la Quadri.       

600 punti per gli ospiti. 

 
 

  A 9 6 3 

  J 9 8 5 4  

  K 

  7 5 2 

 
 
 

  7 

  6 2 

  Q J 6 5 4 3 

  J 9 6 4 

 
 
 

N 
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S 

  K Q J 10 5 2 

  7 3 

  10 8 2 

  Q 10 

  8 4 

  A K Q 10 

  A 9 7 

  A K 8 3 

  

OVEST  NORD  EST  SUD 

Versace  Giove  Angelini  Sbarigia 

     1  1 

Passo  3  Contro  Passo 

4  Passo  4  Passo 

5  Fine     

Francesco Angelini — Paolo Giove
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Lo swing è nascosto a pochi metri di distanza, e si sviluppa con drammatica semplicità: 

 

Attacco Picche, per le prime sei prese alla 

difesa. Un’altra levée nel finale porta il computo a 3 

down. Tra andare e venire sono 14 imp per 

Angelini, che sarebbero il quasi totale con cui ha 

vinto la sessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board 11. Dichiarante Sud. Tutti in prima.  

 

  

 

 

   

 

OVEST  NORD  EST  SUD 

Politano  Garozzo  Bonavoglia  Primavera 

     2SA  Passo 

3SA  Fine       

 
 

  J 8 6 5 4 3 

  J 9 6 

  K 7 4 

  5 

 
 
 

  7 2 

  8 2 

  Q 10 9 8 5 

  K J 9 2 

 
 
 

N 

O           E 

S 

  10 9 

  A Q 10 5 4 

  A J 6 3 

  Q 10 

  A K Q  

  K 7 3 

  2 

  A 8 7 6 4 3 

  

Federico PrimaveraAlfredo Versace — Pietro Sbarigia 
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l’incontro si è chiuso in pareggio? E allora cosa c’è 

di meglio di una mano pari per spedirlo in archivio? Nelle 

due sale è stato giocato il parziale a Fiori in E/O dopo 

l’apertura di 1 di Sud e l’appoggio a 2 di Est. I giocanti 

hanno realizzato 11 prese. Ammesso che sia Est il 

dichiarante, per battere questa manche a Fiori ci vuole 

l’attacco di piccola Quadri sotto Asso, che non è cosa di 

tutti i giorni. E anche se il contratto fosse 3SA, le scelte 

aumenterebbero solo di una, aggiungendo l’attacco di A 

e la prosecuzione nel colore.  

Tenetene conto per la prossima volta che vi capiterà 

questa mano… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benito Garozzo 


