
Primi per un interminabile quarto d’ora. 
Terza e ultima sessione per il campionato a coppie miste Allievi. Io e il mio compagno Luigi Parmigiani ci 

alziamo dal tavolo del quinto turno con una certa consapevolezza di aver fatto bene. In effetti abbiamo 

appena incontrato una coppia che non ci ha infastidito più di tanto. Riporto per comodità i risultati così 

come proposti dal sito federale. 

 

board N/S E/O Contr. Gioc. Att. Risult. 

4 
Garra-Artale 

(40,09%)  
Parmigiani-Bonito 

(59,91%)  
5♦-1 S 5♠ -100 

5 
Garra-Artale 

(63,24%)  
Parmigiani-Bonito 

(36,76%)  
3♦= N 9♥ 110 

6 
Garra-Artale 

(14,71%)  
Parmigiani-Bonito 

(85,29%)  
3♠-2 N 7♣ -100 

 

Io avevo incassato mentalmente 3 mani buone perché per la seconda mano riportata nella tabella nello 

score cartaceo che accompagnava il board gli altri risultati segnati erano migliori per la coppia N/S, a parte 

un 3♥-1 in difesa esperito dall’ottima coppia Sacco-Catena. Ed in particolare se ricordo bene: 

 

N/S Contratto Giocato da Attacco punteggio E/O 

4 5♦= N 5♠ 600 105 

5 3♥-1 E 10♦ 50 107 

6 4♦+1 N 5♠ 150 102 

-------------- riposo ---------------- --------------- -------------- 104 

1 3♦= N 9♥ 110 106 

2     101 

 

Sinceramente non avevo esaminato bene il diagramma della mano e limitatamente ai risultati avevo 

considerato un po’ pericoloso licitare a livello di 3 per E/O soprattutto in considerazione delle undici prese 

realizzate a quadri da ben due coppie. Al tempo stesso aggiungo entusiasmo ad entusiasmo e mi congratulo 

con me stessa per aver scelto l’attacco a cuori. Alla luce dei risultati degli altri due gironi bisogna dare 

merito a Sacco-Catena e tutti gli E/O che hanno osato.  

Comunque sia, io ed il mio partner ci alziamo e non ci resta che segnare “riposo” sugli ultimi 3 boards della 

sessione visto che il sesto turno ci vede al tavolo zoppo. 

Raggiungiamo il monitor e quando finalmente appaiono i risultati della terza sessione e, in alternanza, della 

cumulata sento le mie sopracciglia centrifugarsi il più lontano possibile dai miei occhi e finisco con 

l’assumere un’espressione buffa di incredulità. 

Primi della sessione col 67% e primi nella cumulata. Il mio collega di associazione Parri e la sua compagna 

Varì sono qualche posizione sotto il podio, penalizzati come si scoprirà più tardi dall’attribuzione di un 

risultato alla linea sbagliata. 

Per noi si consumano interminabili minuti di attesa durante i quali via via altre coppie si alzano dai tavoli e 

ci raggiungono davanti al monitor. Io trattengo il respiro, manca un solo board da inserire e per quanto fino 

ad allora sia rimasta semiparalizzata e a tratti in apnea, non resisto e lancio uno sguardo alle sale per 

vedere da chi dipenda il mio destino. 

Ed i mei occhi raggiungono l’unico tavolo ancora operativo e vi trovo seduti due coppie di vecchi amici e 

conoscenti conosciuti sul podio di altri campionati allievi. 

In qualche modo so che sta per succedere qualcosa di grave per i miei sogni di gloria. Non credo che sia 

preveggenza, diciamo che mi suona familiare che la nemesi per me giunga dal mio amico/avversario 

Michele Galluccio. 



Ecco l’esito dell’incontro, così come riportato dal sito federale: 

 

board N/S E/O Contr. Gioc. Att. Risult. 

13 
Galluccio-Bolzoni 

(28,21%)  
Mangiacarne-Trippetti 

(71,79%)  
PASSO 

  
0 

14 
Galluccio-Bolzoni 

(0,18%)  
Mangiacarne-Trippetti 

(99,82%)  
1SA-3 S 4♠ -150 

15 
Galluccio-Bolzoni 

(3,29%) 
Mangiacarne-Trippetti 

(96,71%) 
5♣!= E Q♠ -550 

 

Ovviamente la coppia Mangiacarne-Trippetti ha i suoi meriti e noto con piacere che io e la signora Trippetti 

abbiamo entrambe chiamato e realizzato la mano di 5♣ entrambe gratificate da un contro avversario 

 

 

9 7  
K Q J 8 7  
J 10 9 3  
Q 10  

  

A K 6 3  
A 10 6 2  
K 6  
K J 8  

 

8 5  
4  
5 4 2  
9 7 6 5 4 3 2  

  

Q J 10 4 2  
9 5 3  
A Q 8 7  
A  

  

 

Colpa di Galluccio o merito di Trippetti, ecco il risultato finale della 3
a
 sessione: 

 

POS COPPIA PUNTI % 

1° Mangiacarne Renato - Trippetti Claudia 412,1 67,34 

2° Parmigiani Luigi - Bonito Marina 403,02 65,85 

3° Vinciguerra Stefania - Leonardis Antonino 393,85 64,35 

4° Garra Marcello - Artale Agata 392,84 64,19 

5° Corsini Alfonso - Longo Carmen 367,13 59,99 

6° Occhionero Salvatore - Toscano Santa 366,46 59,88 

7° Guizzardi Lamberto - Mazzanti Clara 365,26 59,68 

8° Santini Angelo - Versari Edgarda 359,13 58,68 

9° Parri Gabriele - Vari' Simona 349,7 57,14 

 

E quello della cumulata: 

 

POS COPPIA PUNTI % 

1° Garra Marcello - Artale Agata 1.080,49 58,85 

2° Parri Gabriele - Vari' Simona 1.080,08 58,83 

3° Parmigiani Luigi - Bonito Marina 1.068,31 58,19 

 

Primi per un quarto d’ora, io e Luigi siamo riusciti comunque a portare a casa il bronzo e la consapevolezza 

di aver fatto una buona gara. 

 

Marina Bonito 

Novembre 2011 


