
RINCO PIRLONI FRA I PANETTONI 
 
 
Dimenticavo altre perle del Pirloni al torneo di Natale di Forlì 2014: 
 
 
  F1084   Sud     Ovest     Nord     Est  
  864    2SA    pas   pas       pas 
  A975 
  102 
R9653   2 
75    RF93 
F864    D32 
D9    AF753 
  AD7 
  AD102 
  R10 
  R864 
 
 
Ovest attacca con il 6 di Picche per il Fante del morto, piccola Cuori al 10 che 
tiene, Asso di Picche con Est che scarta una Fiori, Donna di Picche lisciata da 
Ovest, Est scarta un'altra Fiori, ora 10 di Quadri per il Fante, l'Asso del morto e 
Cuori alla Donna di Sud che incassa anche l'Asso e il Re di Quadri e mette in 
mano Est con la quarta Cuori, questi gioca Asso di Fiori e Fante di Fiori, con la 
caduta di Donna e 9 in Ovest il giocante somma 3P + 3C + 2Q + 2F = 2SA + 2 
 
  109x        
  Fxxx           
  Dx       Nord       Est       Sud    Ovest 
  AD109                               
x    ARF8x   passo     1P       passo    1SA 
108x    RD7x         passo     3C       passo    3SA 
AFxx    R10x    fine 
RFxxx   x 
  D7xx 
  A9 
  98xx 
  8xx  
 
 



 
Nord attacca piccola Cuori, piccola dal morto e 9 di Sud preso dal 10 di Ovest, 
impasse a Picche che Sud prende di Donna per giocare l'8 di Fiori, Fante di Ovest 
e Donna di Nord che rigioca Donna di Quadri, ora 3SA sarebbero fatti: 4P + 4Q + 
1C, ma Rinco è in agguato, il nostro incassa Asso e Re di Picche e 
dimenticandosi che sono franche, gioca 10 di Quadri e Quadri, incassando anche 
Asso e Fante, nel frattempo il malefico Pirloni si è spostato in Nord e con un colpo 
di totale follia gli fa scartare il 10 e il 9 di Fiori sulla terza e quarta Quadri, mentre 
il morto scarta una Cuori, il giocante gioca Cuori alla Donna presa dall'Asso di 
Sud e il contratto è mantenuto. Rinco, più Pirloni che mai, adduce di non poter 
sapere l'Asso rosso del partner, il partner gli dice che se avesse avuto l'Asso di 
Quadri, sulla Donna - Re di Est, avrebbe sicuramente preso d'Asso, comunque 
successivamente l'Asso di Quadri era stato giocato da Ovest e a quel punto Sud 
non poteva avere altro che quello di Cuori, altrimenti Ovest avrebbe avuto ben più 
della risposta 1SA data sull'apertura del suo e tenendo la forchetta di Asso e 10 a 
Fiori avrebbe battuto il contratto; i controgiocanti avrebbero fatto: 1P + 1C + 3F. 
Certo che Rinco, quando penetra di brutto, ti rinco... proprio totalmente............ 
 
 
E veniamo all'ultima pirlata della serata, dich. Sud, tutti in zona: 
 
 
  xx       Sud     Ovest     Nord  Est 
  RDFxx        
  Fxxx      passo 1F  1C  1P 
  xx      contro passo passo 2P     
Fx    ARxxxx   3C  passo passo 3P 
Axx    xx    contro    fine 
xxx    x 
ARxxx   DFxx 
  D10x 
  10xx 
  ARDxx 
  xx 
 
 
Attacco Asso di Quadri e Re di Quadri per 3P contro + 2. Ne Rinco, ne Pirloni 
hanno profuso parola.... 
 

Un saluto dal vostro incubo, Rinco Pirloni, ciaooooooo. 


