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Societario 2013 — 27 Gennaio    

Secondo turno del societario  a Torino  

      

                    Ennio Nardullo 

 

 

TOP ONE ospita presso i locali del circolo LAVAZZA, le squadre di IVREA in campo femminile ed 

ABT in campo open. 

Le formazioni :  

TOP ONE OPEN : Nardullo - Novo - Murgia - Baldi M. 

ABT OPEN : Motta - Schaffer - Donzi - Grignani - Costanzia - Ricca - Lionetti 

 

TOP ONE SIGNORE : Campagnano - Aghemo - Martellini C. - Martellini S. 

IVREA SIGNORE : Quarello - Bordignon - Turati - Pace - Serchi S. 

 

Monica Aghemo - Anna Maria Turati
Debora Campagnano - Giusy Quarello

Matteo Baldi - Carlo Grignani 
Francesco Murgia - Carlo Costanzia

 

Anche questo secondo turno ha visto risultati netti , nettamente a favore delle Signore e 

nettamente a sfavore nell’ Open, malgrado l’inserimento nella squadra  di una Signora “rubata” alle 

compagne… con quest’ultimo incontro deciso da alcuni slam.  

 Incontro Open (Terza Serie)        Top One - Ass. Bridge Torino     ris. 1- 7 

 Incontro Signore (Seconda Seria)  Top One - Ivrea                         ris.  7-1 

 

Una interessante smazzata è avvenuta nella competizione Open  e trattasi dell’ennesima 

mano di slam, in questo caso a favore di TOP ONE. 
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Antonella Novo usa il più classico dei contro 

Lightner per chiamare l’attacco a Quadri (che avrei 

fatto comunque).  8 di Quadri in tavola, taglio, Cuori 

per l’Asso e Quadri taglio, producono un risultato di 

500 per TOP ONE, nella disperazione di Gastone 

Motta che si “sentiva legittimamente chiuso “. 

 

 

In sala aperta 6 Picche -1 , 100 x ABT e guadagno nel board di 9 IMP per TOP ONE. 

Ma cosa sarebbe successo se Schaffer avesse 

detto 6SA che sono imbattibili? 

La domanda sorge spontanea. Contrare oppure 

non contrare ? Alcune volte è giusto, altre è sbagliato!  

Bel dilemma … visto che  nello specifico board 

avrebbe consentito alla linea NS di arrivare al par della 

mano  

Ed invece di guadagnare 9 avremmo perso una 

valanga di IMP,  17 per la precisione (26 tra andare e venire) 

La morale di questa mano? Il bridge è fatto spesso di singoli episodi … , scelte giuste nel 

momento giusto. 

Vince chi è più bravo ma anche chi ha la sensibilità di cogliere la situazione vincente in quel 

preciso istante. 

E la squadra open TOP ONE non ha mostrato di cogliere i momenti giusti in questo 

societario 2013! 

Board 10 
Dich. Est 
Tutti 

 

  AKQJ10xx 

  x  

  KQ10 

  Ax 

 

 
 
 

  xx 

  QJ10xx 

  ‐‐‐ 

  QJ10xxx 
 
 
 

N

O           E 

S 

  xx 

  Kxxxx 

  Axx 

  Kxx 

 

  xx 

  Ax 

  J98xxxx 

  xx 

  

OVEST  NORD  EST  SUD 

Novo  Motta  Nardullo  Schaffer 

     Passo  Passo 

Passo  2*  Passo  3* 

Passo  3  Passo  4 

Passo  6  Passo  Passo 

Contro  Fine     

2* = mano forte indeterminata 

3* = Asso 

Antonella Novo - Gastone Motta 

Marco Schaffer - Ennio Nardullo


