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Dal 15 al 18 maggio più di 800 bridgisti 
preventivamente selezionati si sono 
presentati al Palazzo dei Congressi di 
Salsomaggiore per disputare gli assoluti a 
coppie 2003, open e ladies. Una doppia 
provenienza (eliminatorie regionali + 
aventi diritto per il piazzamento nelle 
finali dell’anno scorso) ha stabilito i 
numeri di partenza per questa fase 
nazionale conclusiva: 252 coppie 
nell’open e 156 nel ladies. Il programma 
di quattrogiorniquattro  di 
bridgesolobridge si è sviluppato su otto 
turni di gioco divisi in tre fasi, 
qualificazioni, semifinali e finali.  
La linea rossa del dentro o fuori è stata 
tracciata dopo l’ultima sessione di venerdì 
sera. Le migliori 68 coppie (34 open e 34 
ladies) hanno guadagnato l’accesso ai 
rispettivi gironi A, quelli decisivi per il 
titolo. Il resto degli agonisti s’è impegnato 
a competere nei gironi di consolazione, 
cercando di vincere e/o (sto frequentando 
troppi avvocati!) di conservare il posto 
per l’anno prossimo con un buon 
piazzamento, senza dover rifare le 
eliminatorie locali. Torniamo agli eletti.    
Le due finali A si sono svolte sulla 
distanza di quattro turni, 66 mani in tutto. 
Cinque minuti dopo aver giocato l’ultima 
carta di questo campionato, la stampante 
dell’ufficio conti ha decretato il verdetto 
inappellabile:   
 
- ITALO DEL VIGO  e RUGGERO FILIPPINI, 
milanesi della S.S. Canottieri Olona, 
Campioni italiani a coppie open 2003. 

- SARA CIVIDIN e ORNELLA COLONNA,   di 
Trieste, Campionesse italiane a coppie 
ladies 2003. 

Il podio open: 
1 Del Vigo Italo         Filippini Ruggero          58.17 
2 Boassa Paolo           De Montis Giuseppe     57.87 
3 Cameo Giorgio        Camerini Ivan               56.38 
 
Il podio ladies: 
1 Cividin Sara          Colonna Ornella              60.60 
2 Buratti Monica      Forti Darinka               59.63 
3 Martellini Chiara  Martellini Silvia               57.47 
 
Complimenti ed applausi. 
Per la piccola cronaca si può dire che 
quest’edizione dei campionati, la 26a, è 

stata caratterizzata da una compressione 
agonistica (tanto per rimanere in tema) del 
campo open, con classifica corta, 
frequenti cambi al comando, equilibrio, 
qualità di gioco e rush finale dei vincitori, 
Del Vigo/Filippini, sui cagliaritani 
Boassa/De Montis, in testa nel corto 
finale. In campo femminile l’andamento è 
stato diverso con le tre coppie del podio in 
fuga da subito, un lungo dominio delle 
toscane Buratti/Forti e il coronamento 
dell’inseguimento messo in piedi da 
Cividin/Colonna che, partite terze prima 
dell’ultima sessione di gioco, hanno 
cominciato a macinare punti scavalcando 
prima le sorelle genovesi Chiara e Silvia 
Martellini (tra un anno in nazionale, 
scommetto), poi Buratti/Forti vere e 
proprie colonne d’Ercole, difficili da 
oltrepassare. 
Un campionato impegnativo e 
interessante che, dopo 156 board, ha 
sicuramente premiato chi merita, quei 
maratoneti capaci di prestazioni buone 
nel tempo, con qualche picco e nessuna 
picchiata. 
 
Colta al volo  
“La mia è l’unica coppia che gioca la 
Clorodont. - dice Enrico Cloro – Io 
Cloro, lui dont....”, indicando il 
compagno,   Maurizio Casati (dont è 
l’acronimo di disturb opponent no trump , 
una convenzione d’intervento 
sull’apertura avversaria di 1SA). 
 
Ai tavoli  
Andiamo a vedere le ultime mani per 
giocarci insieme questo titolo. 
Siamo alla resa dei conti. Un filo di 
stanchezza per molti, un fiume di 
adrenalina per i pochi interessati alle 
posizioni apicali, uno sforzo ulteriore per 
tutti, alla ricerca del miglior piazzamento 
possibile.  
Board 9 
E/O in zona. Dich. Nord. 
 
                           NORD 
                         ♠ 98743 
                         ♥ ARD10 
                         ♦ 643 

                         ♣ D 
 OVEST         EST 
♠ DF2 ♠ A5 
♥ 82  ♥ 765 
♦ R72 ♦ F1098 
♣ RF985 ♣ 10732 
                           SUD    
                         ♠ R106 
                         ♥ F943 
                         ♦ AD5 
                         ♣ A64 
OVEST NORD EST SUD 
Vivaldi Del Vigo Fornaciari Filippini  
 passo passo 1♥  
passo         4♥    tutti passano 
I futuri campioni, con il loro naturale 
osteria (definizione di Italo Del Vigo), 
chiamano la manche a cuori dalla parte 
giusta (alcuni Nord hanno aperto e si sono 
ritrovati dichiaranti a 4♥ con il simpatico 
attacco di Fante di quadri, down senza 
quasi metterci le mani). Vivaldi ha 
attaccato atout e Filippini ha portato a 
casa il contratto anticipando picche. 
Quando Est è entrato con l’Asso di picche 
per piegare il Fante di quadri, Filippini  
ha preso immediatamente con l’Asso di 
quadri riservandosi di proteggersi 
mettendo in presa Ovest nel processo di 
affrancamento delle picche. Operazione 
riuscita. Mano che vale quasi il 72%. 
Partenza diversa in licita per 
Cividin/Colonna (1SA debole di Sud, 
Stayman di Nord ecc.) ma stesso arrivo 
con la stessa linea di gioco.  
 
Board 13 
Tutti in zona. Dich. Nord. 
 
                           NORD 
                         ♠ A92 
                         ♥ 1063 
                         ♦ F10632 
                         ♣ F4 
 OVEST         EST 
♠ 53 ♠ D87 
♥ D52 ♥ F87 
♦ D975 ♦ AR4 
♣ R753 ♣ 9862 
                           SUD    
                         ♠ RF1064 
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                         ♥ AR94 
                         ♦ 8 
                         ♣ AD10 
 
Filippini gioca 4♠ in Sud ed Ovest, a 
conoscenza della bicolore nobile del 
dichiarante, attacca atout. Il morto non se 
ne crolla di rientri e bisogna fare in modo 
di sistemare le/la cuori. Filippini ha preso 
in mano l’attacco e ha giocato 
immediatamente quadri, dando un bel 
colpo di forbice alle comunicazioni 
avversarie. Filippini ha catturato il ritorno 
picche con l’Asso del morto e ha fatto 
girare il fante di fiori. Ovest è entrato con 
il Re ma è rimasto senza risorse. Il 
dichiarante, successivamente, ha potuto 
scartare una cuori del morto sulla terza 
fiori e tagliare una cuori in Nord cedendo 
solo una quadri ed il Re di fiori. 11 prese, 
84% del top. Nel femminile Paola 
Bonfanti, in Sud contro 
Cividin/Colonna, ha realizzato 10 prese 
(stesso contratto, stesso attacco) cedendo 
alla coppia di Trieste il 60% del top.  
 
Board 15 
N/S in zona. Dich. Sud.                 
                          NORD 
                         ♠ 6 
                         ♥ R964 
                         ♦ 1085 
                         ♣ A10952 
 OVEST         EST 
♠ DF1084 ♠ A732 
♥ DF87 ♥ 32 
♦ A3 ♦ RDF4 
♣ F4 ♣ D87 
                           SUD    
                         ♠ R95 
                         ♥ A105 
                         ♦ 9762 
                         ♣ R63 
 
OVEST NORD EST SUD 
 Del Vigo  Filippini   
   passo 
1♠ passo 2♣ passo 
2♥ passo 4♠      tutti passano 
 
Del Vigo, ditta seria, non voleva aprire 
con le carte di Ovest ma:”Sai com’è, 
aprono tutti...”, e la sua coppia sta 
andando molto bene. Conviene 
uniformarsi agli altri. Il contratto di 
manche si raggiunge in discesa e ci sono 
quattro perdenti immediate più una 
ritardata di poco. Due down senza 
combattere? Un momento, di solito prima 
di segnare bisogna giocare e....attaccare. 
Nord si è affacciato con una quadri e la 

situazione ha cambiato aspetto. Del Vigo 
ha preso in mano e ha intavolato la Dama 
di picche. Sulla piccola di Nord, ha 
soppesato un momento la situazione per 
poi entrare con l’Asso del morto e tirare 
tutte le quadri per lo scarto delle fiori di 
mano. Non è ancora finita, le picche sono 
3/1 e c’è il problema delle cuori. Del Vigo 
ha giocato cuori dal morto e Nord, in 
presa con il Re di cuori sulla Dama del 
dichiarante, per battere avrebbe dovuto 
giocare qualsiasi fiori escluso l’Asso. Non 
è successo. 4♠ mi. 87,50% del top. 
Giuseppe De Montis, secondo arrivato in 
coppia con Paolo Boassa , seduto in Nord 
contro l’impegno di 3♠ degli avversari 
s’è affacciato con l’Asso di fiori 
incassando quattro teste in fila nei colori 
tondi (♥ e ♣) e rilassandosi in attesa del 
Re d’atout del compagno.  
 
Board 16 
E/O in zona. Dich. Ovest. 
 
                           NORD 
                         ♠ AR3 
                         ♥ AR3 
                         ♦ D764 
                         ♣ 432 
 OVEST         EST 
♠ F975 ♠ 1042 
♥ D5 ♥ 109874 
♦ AF9 ♦ R32 
♣ ADF8 ♣ 105 
                           SUD    
                         ♠ D86 
                         ♥ F62 
                         ♦ 1085 
                         ♣ R976 
 
OVEST NORD EST SUD 
 Del Vigo  Filippini   
1SA passo 2♦ passo 
2♥            tutti passano 
 
Contratto più o meno comune come 
comune è stata la caduta di una presa con 
tre cuori e tre picche alla difesa (bella 
rima!). A questo tavolo lo sviluppo è stato 
diverso così come il risultato. Nord ha 
attaccato con l’Asso di picche e, forse 
infastidito dal 6 del compagno, ha 
proseguito fiori. Del Vigo si è precipitato 
con quattro giri nel colore scartando le 
rimanenti picche del morto. Sud, in presa 
con la quarta fiori, ha giocato picche per il 
taglio del morto che ha intavolato il 10 di 
cuori che Sud ha coperto (!) per la Dama 
del dichiarante e un pezzo di Nord che ha 
proseguito picche affrancando il Fante 
dalla mano. 2♥+1, una tombola di punti 

per N/S, quasi il 100%. Nel confronto con 
l’altro sesso, Ornella Colonna, in Ovest, 
giocando il senza debole ha aperto di 1♦. 
Nord è entrato con 1SA e nessuno ha 
avuto più nulla da dire. Dopo l’attacco 
cuori la dichiarante ha messo insieme 7 
prese senza difficoltà segnando 90. Poco 
rispetto alla sfilata di 100 per 2♥-1, e 
infatti Cividin/Colonna hanno incassato 
il 62,50% del top.  
 
Board 17 
Tutti in prima. Dich. Nord. 
 
                          NORD 
                         ♠ --- 
                         ♥ R6 
                         ♦ DF 
                         ♣ RDF1087654 
 OVEST         EST 
♠ RD9862 ♠ A754 
♥ 843 ♥ AD10752 
♦ 10876 ♦ 53 
♣ --- ♣ 3 
                           SUD    
                         ♠ F103 
                         ♥ F9 
                         ♦ AR942 
                         ♣ A92 
 
OVEST NORD EST SUD 
 Del Vigo  Filippini   
 5♣ contro 5♦ 
5♠      tutti passano 
Come penultima mano è abbastanza 
frizzante, non c’è che dire. Fino ad un 
certo punto tutti fanno il proprio dovere 
con l’apertura di 5♣, il contro di Filippini 
(che, avendo pagato l’iscrizione, non 
vuole subire passivamente scaldando la 
sedia), l’indicazione di valori e/o 
d’attacco di Sud, il 5♠ di  Del Vigo in 
attacco/difesa (più attacco, a suo parere). 
Arrivati a questo livello, quando la licita 
avrebbe richiesto un altro giro con 
un’ulteriore spinta di N/S, si è tutto spento 
come per incanto. Va bene che ormai la 
difesa era impostata, ma tanto per 
raggiungere il par della mano. Del Vigo, 
dopo aver ceduto due quadri sull’attacco, 
avrebbe potuto mantenere il contratto ma, 
immaginando un’altra distribuzione in 
Nord, è andato sotto di una pagando una 
cuori. Volete saperlo? Non ha cambiato 
niente. I neo campioni hanno incassato 
87,50% del top. Stesso punteggio per 
Cividin/Colonna che, in E/O, hanno 
pagato 50 ma a livello superiore.  
 
Board 18 
N/S in zona. Dich. Est. 
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                                 NORD 
                         ♠ 2 
                         ♥ DF95 
                         ♦ A974 
                         ♣ A1065 
 OVEST         EST 
♠ F764 ♠ D9853 
♥ R1074 ♥ 6 
♦ 1062 ♦ DF8 
♣ 94 ♣ DF87 
                           SUD    
                         ♠ AR10 
                         ♥ A832 
                         ♦ R53 
                         ♣ R32 
 
Del Vigo/Filippini, sempre in E/O, hanno 
incassato 100 perché Sud, impegnato 
nella manche a cuori, è caduto di una 
presa (68,75%), mentre Cividin/Colonna, 
anche loro ferme in E/O, hanno scritto  
-600 in quanto Sud ha dichiarato e 
mantenuto 3SA. Brutto score? No, 
62,50% del top per le triestine. 
Tempo di premiazione per Italo, 
Ruggero, Sara e Ornella: è l’ora 
dell’oro per loro (bella questa! 
Toglietemi il saluto, io non mi saluto più 
già da tempo....). 
     
Altre mani   
Le vostre carte sono queste: 
♠ 53   
♥ AF109742   
♦ D85  
♣ 3      
Siete in Ovest, tutti in zona. State già 
preparandovi ad un barrage quando Sud, 
che santa Bridgida gli conservi i cartellini 
licitativi, apre di 6♠ (!). Alla faccia del 
caciocavallo, direbbe Totò (molto più 
educato di chi ha subito questo colpo che 
mi ha raccontato di aver proferito una 
espressione diversa). Diciamo che non 
difendete e che dovete attaccare. Sta a 
voi. E’ un colpo di......roulette.                               
 
Qualificazione. 
Board 23 
Tutti in Zona. Dich. Sud. 
 
                                 NORD 
                         ♠ 862 
                         ♥ R3 
                         ♦ 109764 
                         ♣ 1052 
 OVEST         EST 
♠ 53 ♠ 9  
♥ AF109742 ♥ D865  

♦ D85 ♦ 32 
♣ 3 ♣ AD9874  
                           SUD    
                         ♠ ARDF1074 
                         ♥ ---  
                         ♦ ARF 
                         ♣ RF6 
 
E’ un colpo di roulette in quanto nero 
(picche o fiori) vince e rosso (cuori o 
quadri) perde rovinosamente). Nella vita 
reale Ovest ha intavolato l’Asso di cuori 
(“Non era per battere, era per non 
regalare...”. Sì, mo’ te n’accorgi....). Il 
prosieguo è stato questo: il dichiarante ha 
tagliato con un onore (pensate se si fosse 
distratto e avesse tagliato di cartina 
andando sotto: le capocciate al muro si 
sarebbero sentite a Parma!), ha tirato 
l’Asso d’atout accogliendo con un caldo 
abbraccio la caduta del 9 di Est, ha 
incassato Asso e Re di quadri, si è 
trasferito al morto con il 6 di picche, ha 
tagliato (sempre alto!) una quadri in mano 
affrancandone due, si è ritrasferito al 
morto con l’8 di picche e ha incassato le 
due quadri per lo scarto di due fiori. Basta 
poco, che ce vo’?  
 
Board 16 
E/O in zona. Dich. Ovest. 
 
                                 NORD 
                         ♠ --- 
                         ♥ AD8753 
                         ♦ A109 
                         ♣ F854 
 OVEST         EST 
♠ 8742 ♠ F96  
♥ 9 ♥ F6  
♦ RD7 ♦ F853 
♣ AR1032 ♣ D976  
                           SUD    
                         ♠ ARD1053 
                         ♥ R1042 
                         ♦ 642 
                         ♣ --- 
 
Non sono molti quelli che, dopo 
l’apertura di 1♣ di Ovest, sono riusciti a 
chiamare questo grande slam a cuori in 
interferenza. 
La licita più veloce che mi hanno 
raccontato è stata questa: 
 OVEST NORD EST SUD 
1♣ 1♥ passo 5♣* 
passo 5SA** passo 7♥ 
tutti passano 

* EKCB, ovvero Blackwood ad 
esclusione. Nella fattispecie dimmi quante 
carte chiave hai, fiori escluse. 
** due più la Dama d’atout 
 
Questa sequenza ha preso il premio 
speciale “Pasta sul fuoco” per 
l’approccio lento e rilassato. 
 
Le vostre carte in Est: 
 

EST 
♠ RF965  
♥ 103 
♦ 654 
♣ 1065 

 
Zona contro prima, primi di mano passate 
(no?). Sud apre di 1♠ e il vostro 
compagno contra. Nord surcontra e voi 
passate, seguiti da Sud. Il vostro spara  
4♥, per il passo di Nord e vostro, ma Sud 
rinviene con 4♠. State per iniziare un 
osceno balletto di contentezza sul tavolo 
(non so se è previsto dal regolamento, 
potrebbe essere una velata informazione 
non autorizzata...) quando l’irriducibile 
che avete di fronte rilancia a 5♥. Siete 
pronti per la pioggia di rossi e invece vi 
sorprendete per il passo generale. Vado a 
schematizzare (poi torno....):    
OVEST NORD EST SUD 
   1♠ 
contro surcontro passo passo 
4♥ passo passo  4♠       
5♥    tutti passano 
 
Nord ha attaccato picche e... 
Board 18 
N/S in Zona. Dich. Est. 
 
                                 NORD 
                         ♠ 82 
                         ♥ D 
                         ♦ DF1073 
                         ♣ A8742 
 OVEST         EST 
♠ --- ♠ RF965  
♥ ARF8642 ♥ 103 
♦ R2 ♦ 654 
♣ RDF9 ♣ 1065  
                           SUD    
                         ♠ AD10743 
                         ♥ 975 
                         ♦ A98 
                         ♣ 3 
Il dichiarante, dopo aver tagliato l’attacco, 
ha tirato l’Asso d’atout, è andato al morto 
con il 10 di cuori (anche un rientro 
avevate, e non avete nemmeno rialzato!) e 
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ha mosso quadri. Sud è stato basso e la 
mano è finita perché il taglio a fiori è 
evaporato. Pensate se invece il 
dichiarante, particolarmente ispirato, 
tagliata la picche, batte tre colpi d’atout e 
gioca un apparentemente innocente 9 di 
fiori. Solo precipitando l’Asso sul tavolo 
s’impedisce il rientro necessario al morto. 
A proposito, ma si può sapere cosa stavate 
ballando sul tavolo quando Sud ha detto 
4♠, che va massimo un down per grazia 
ricevuta?   
 
Board 2 
N/S in Zona. Dich. Est. 
 
                                 NORD 
                         ♠ 64 
                         ♥ D109 
                         ♦ ADF92 
                         ♣ 1042 
 OVEST         EST 
♠ DF1053 ♠ 87 
♥ RF64 ♥ 852  
♦ 874 ♦ R65 
♣ 5 ♣ RDF96  
                           SUD    
                         ♠ AR92 
                         ♥ A73 
                         ♦ 103 
                         ♣ A873 
 
Guardate Antonio Vivaldi, al quarto 
posto con Ezio Fornaciari, com’è pronto 
ad approfittare di errori, distrazioni e 
simili. E’ la seconda mano dell’ultima 
sessione di finale. Vivaldi, in Sud, deve 
manovrare 3SA dopo che Ovest è 
intervenuto a picche ed Est ha mostrato le 
fiori. Filato l’attacco di Dama di picche, 
Ovest ha perso la prima occasione per 
virare a fiori e ha proseguito Fante di 
picche. Il dichiarante è entrato e ha 
giocato e ripetuto l’impasse a quadri per 
Est che è tornato Re di fiori. Vivaldi è 
entrato al volo con l’Asso e ha mosso 
cuori. Questo, per Ovest, sarebbe il 
momento giusto per togliersi dagli 
impicci prendendo di Re e tornando nel 
colore. Così non è stato. Ovest ha lisciato 
e Vivaldi ha incassato due quadri  
scartando fiori e producendo questo 
finale: 
                         
 
 
 
 
 
 
 

                              NORD 
                         ♠ --- 
                         ♥109 
                         ♦ A 
                         ♣ 104 
 OVEST         EST 
♠ 105 ♠ --- 
♥ RF6 ♥ 85  
♦ --- ♦ --- 
♣ --- ♣ DF9  
                           SUD    
                         ♠ R9 
                         ♥ A7 
                         ♦ --- 
                         ♣ 8 
 
Sull’Asso di quadri, per lo scarto 
dell’ultima fiori di mano, Ovest è stato 
costretto a mollare una cuori per 
mantenere la retta a picche, ma questo ha 
solo ritardato la sua agonia in quanto 
Vivaldi, giocando Asso di cuori e cuori, 
si è assicurato le ultime due prese per 
arrivare ad un totale di 10 e un punteggio 
vicino al 100% del top.  


