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Societario 2013 — 12 Gennaio    

Una mano dalla prima giornata di Societario Tennis Roma vs Angelini   

     

                    Valerio Giubilo 

 

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

 

Dopo che il Tennis Roma ha vinto il primo segmento con 

un vantaggio di 10 MP, Angelini ha riequilibrato le sorti 

temporanee del confronto imponendosi nella seconda frazione 

con un margine attivo di 15 MP.  

Pronti al via per il terzo segmento da 16 board quindi sul 

punteggio parziale di 2-2 e con Angelini in vantaggio di 5 MP nel 

computo totale.  

Indubbiamente interessante il board 1 del terzo turno 

(che avrebbe potuto significativamente modificare il risultato 

finale dell’incontro) giocato prima in sala aperta. Vediamo il 

diagramma completo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In chiusa Angelini (in coppia con Versace) in Nord sottoapre di 2P e la dichiarazione muore 

perché Bonavoglia passa sperando nella riapertura di Ovest (Politano) che però non ha la forza 

necessaria. Contratto 2P-1 (dopo l’attacco di Fante di quadri) e 50 punti per Tennis Roma. 
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Roberto Lanciano - Valerio Giubilo 
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In aperta Masoero passa di mano e la dichiarazione, con i verticali sempre in silenzio, si 

sviluppa in questo modo:  

 

1) 15/17 p.o. 

2) 4+ Cuori, 4 solamente con Picche + lunghe 

3) 2 o 3 carte 

4) Varie mani limite o monocolore di Cuori da Slam 

5) Obbligato 

6) Limite con 5Cuori e 4+Quadri 

7) Valori con fit a Quadri 

 

 

 

 

Masoero, guidato dalla dichiarazione, effettua 

l’incisivo attacco di Fante di Fiori (avrebbe potuto 

scegliere anche Picche ma non evidentemente un 

colore rosso) . Lo sfondamento a Fiori da parte della 

difesa impedisce al dichiarante di poter manovrare i 

colori rossi secondo le modalità abituali perché 

Giubilo è costretto a prendere di Asso di Fiori per 

scartare subito le due perdenti nel colore sui due 

onori maggiori di Picche. Alla quarta presa si 

decidono le sorti del board: il dichiarante deve 

scegliere se effettuare il sorpasso a Cuori oppure 

tagliare una Picche in mano (troppo pericoloso farlo 

a Fiori avendo la presenza del 10 fra le sue carte 

certificato come l’attacco venisse presumibilmente 

dal singolo o dal doubleton) per tentare l’impasse alla 

Dama di atout (con la quale però non sarebbe 

ancora in porto mentre in caso di sorpasso vincente 

a Cuori la qualità delle atout — c’è solamente da 

neutralizzare il “fastidioso” 6 di Quadri dei difensori 

— consentirebbe verosimilmente di non doversi preoccupare della posizione dei due onori 

mancanti di Quadri) . Giubilo, ragionevolmente, sceglie di effettuare il sorpasso a Cuori ma 

Masoero in presa con il Re rigioca puntualmente Fiori aprendo la strada al taglio nel colore. A quel 

punto il gioco del dichiarante diventa obbligato quanto perdente: dopo aver tagliato il ritorno Fiori 

Giubilo è infatti costretto giocare Quadri per il Re sperando nella Dama secca o seconda in Sud 

perché il sorpasso alla Dama sarebbe inutile in quanto Sud vincendo con l’Asso non mancherebbe 

di giocare il terzo giro di Fiori promuovendo la Dama del compagno (Quadri al 10 avrebbe però 

OVEST  NORD  EST  SUD 

Giubilo  Masoero  Cima  Mazza 

  Passo  1SA (1)  Passo 

2(2)  Passo  2(3)  Passo 

2(4)  Passo  2SA(5)  Passo 

3(6)  Passo  3(7)  Passo 

4  Passo  5  Passo 

Fine       

Franco Masoero - Leonardo Cima 
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potuto essere vincente nell’eventualità che Nord possedesse AQ6 e le Cuori risultassero 

amichevolmente divise) . Come avete potuto verificare la linea vincente di gioco per il dichiarante 

sarebbe stata quella di tagliare la terza Picche al quarto giro e giocare quadri per il 10: la divisione 

2-2 delle atout unita a quella delle Cuori 3-3 avrebbe a quel punto reso facile il suo cammino. 

Risultato 5 — 1 e 3 MP per Tennis Roma mentre il mantenimento del contratto ne avrebbe 

portati 8 nelle “casse” di Angelini che avrebbe così vinto sia il terzo segmento (finito 29 a 28 per 

Tennis Roma) sia il totale complessivo. Il terzo segmento pareggiato ha invece determinato un 

risultato finale di 4-4 con Angelini a +4 nel computo complessivo dei tre segmenti.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 


