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Societario 2013 — 12 Gennaio 

 

La prima giornata di Societario al Circolo TOP ONE (Torino) 

Incontro Open (Terza Serie):  TOP ONE  - Porta Susa A.S.D.    ris.  0-8 

Incontro Signore (Seconda Serie): TOP ONE  - Alessandria Bridge A.S.D.   ris.  8-0 

 

Ennio Nardullo (TOP ONE — Torino) 

 

 

 

 

Per le squadre del TOP ONE risultati netti 

al termine dei 2 incontri. 

Mentre le Signore  vincevano in scioltezza, 

nell’Open risultato a senso unico determinato da 

coppie improvvisate, errori e avversari in palla. 

Smazzate che, fosse stato un simultaneo, 

avrebbero suscitato le consuete disapprovazioni dei 

giocatori alle prese con distribuzioni incredibili. 

In una di queste raccogliete per esempio le seguenti  carte:  QJ8xx, - , AJ986x, xx  

e passate sia per mancanza di idonea apertura da sistema sia per ragioni tecniche, convinti 

che potrete rientrare in dichiarazione. La licita si dipana però su binari inaspettati ed a voi non 

graditi che non possono riempirvi di gioia... 

 

 

 

 

 

2SA = bicolore  
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Tocca a voi, primo problema, scegliete pur con molte titubanze la dichiarazione di 3 

sapendo che non sarà per niente facile districarvi… e la licita prosegue così: 

 

 

 

 

 
Eccola lì la dichiarazione di quell’antipatico del vostro compagno… si fa per dire… 

Superati i primi dieci secondi di maledizione ed altrettanti in cui vi passa la testa di fargliele 

giocare, provate a capire cosa possa avere il compagno e vi fate l’idea di una 6/5 e concludete con 

3SA, che tra l’altro giocherà... il vostro amabile partner. 

Mano difficile in cui vedete la sofferenza anche nella 

foto, errore della difesa e 3SA mantenuti. 

Vi asciugate il sudore, constatate che si possono 

fare 4 (contratto preferibile) e pensate che al peggio sarà 

mano pari ma potrebbe portarvi molti punti. 

Alla fine del tempo fate i conti e scoprite che nella 

mano avete perso 11 IMP (3x-4 dei vostri compagni per 

un bel 1100 contro la 5/0): non era la vostra giornata…!! 
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