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Societari atto III 

 

La ASD TOP ONE in trasferta in questo ultimo turno del Societario 2013. 

 

Ennio Nardullo 

 

La squadra femminile, nello scontro diretto contro ABT per determinare la vincitrice del girone, 

mantiene la prima posizione vincendo l’incontro 5/3 e sarà pertanto impegnata a settembre a 

Salsomaggiore negli spareggi per salire in Prima Serie. 

Le formazioni :  

ABT : Baldi M. - Federico R. - Bianchi - Cadario 

TOP ONE : Campagnano - Arrigoni - Martellini C. - Martellini S. 

La squadra open , già retrocessa, gioca contro VILLA CARLOTTA, presso i locali della ASD di 

BAVENO, in un match delicatissimo per determinare la complessa classifica del girone che vede 

impegnati nell’altro incontro ABT e PORTA SUSA. 

Le formazioni :  

VILLA CARLOTTA : Cane - Toro - Lavrano - Amodeo - Cazzulani 

TOP ONE : Nardullo - Baldi M. - Citterio — Mantica 

 

E’ sottointeso che avremmo voluto venire a Baveno per quest’ultimo incontro in ben altre 

condizioni di classifica ma malgrado questo ci presentiamo comunque per fare il nostro incontro 

senza danneggiare alcuna squadra e per salvare … la faccia! 

Vinciamo di una dozzina di IMP i primi due tempi portandoci sul 4-0 

Roberto Mantica e Mario Amodeo Alessandro Citterio e Piero Cazzulani
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Nel terzo tempo i soliti (per questa stagione) due slam negativi: il primo mantenuto in aperta per 

un attacco non felice ed il secondo regalato dal sottoscritto per un attacco fuori turno … 

Particolare questa smazzata : 

 

 

 

Dopo avere dichiarato 3 Fiori sul 2SA , vi 

trovate la dichiarazione a 4 Picche. 
Dichiarate 4SA, 5 Fiori oppure Passo? 

Non mi sembra così censurabile la mia scelta di 

dichiarare Passo…  

Come si può osservare dallo schema della 

smazzata 5 Fiori e 5 Quadri sono di rigorosa 

battuta. Si fanno addirittura 2 prese in più con 

il possibile attacco di Asso di Cuori 

Abbiamo battuto il contratto di 4 Picche di 2 

prese ma nell’altra sala con altra dichiarazione è stato 

giocato 5 Picche contrato -2. 

Con i 2 slam e questa mano, VILLA CARLOTTA è 

riuscita a vincere il terzo tempo ma la sconfitta per 

3/5 le ha comunque impedito di aggiudicarsi il girone 

vinto da ABT. 

Nel 2014 la squadra Open TOP ONE dovrà 

ricominciare dalla Promozione … e le Signore della 

ASD ci guarderanno sempre più dall’alto verso il 

basso … Poveri noi …! 
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OVEST   NORD  EST  SUD   

Baldi M.  Toro  Nardullo  Cane 

        2* 

Passo  2SA*  3  4 

Passo  Passo  ?   

2 = Multicolor con tutte le opzioni 

2SA = Forzante interrogativo 

Luigi Toro ed Ennio Nardullo 

Mimmo Cane e Matteo Baldi 


