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Continua la battaglia a Salsomaggiore nel campionato italiano a squadre ed i bridgisti che sono 
sparsi ovunque, sono sempre più assorti in discussioni allucinanti. Alcuni mostrano  evidenti segni 
di manie di persecuzione e si sentono fortemente incompresi ( dai partners, è ovvio!). Noi ci 
accingiamo ad affrontare il secondo match che sarà contro la squadra “Pastore”, voci non 
confermate dicono che hanno appena vinto il torneo internazionale di Montecarlo, ma a noi che ci 
importa!  

L’incontro si avvia subito bene, alla prima mano in aperta “rubiamo” un bel 3♥ e ci rendiamo conto 
che gli avversari potrebbero fare addirittura 3 S.A. ( non chiamabili, ma i nostri in sala chiusa fanno 
2 S.A. +1) doppio score e 7 Match Points vanno nella colonna dei buoni! Si prosegue con 5 mani 
dove non ci sono scossoni e si arriva alla mano 7 che ci presenta un altro doppio score a nostro 
favore ( 4♠ ! -1 in sala aperta e 5♦ -2 in sala chiusa) ed altri 9 M.P. arricchiscono il nostro bottino, 
Alla mano 25 l’avversario fa l’unico attacco che ci consente di fare 4♥, mentre nell’altra sala i 
nostri amici giocano un tranquillo 3♣-2 e questa volta sono 11 i M.P. che ci fanno sorridere.  Poche 
altre emozioni e l’incontro termina con un punteggio che ci vede prevalere 22 a 8, siamo molto 
soddisfatti! Le mani erano meno violente del primo turno e noi siamo riusciti a giocare bene. 

Il terzo turno ci vede contro la squadra “Clair” che gode di un’ottima reputazione, sono di Padova e 
sanno esprimere un buon bridge, ma a noi che ci importa! Sono intanto arrivati anche gli altri due 
componenti della squadra, americani di coppa veraci, pieni di grinta e pronti a mordere al collo gli 

avversari ……..  

Sarà un incontro caratterizzato da un violento e continuo scontro, dove ogni volta bisognava 
decidere se giocare 3 S.A. oppure 4 in un nobile (e naturalmente solo una opzione risultava 
vincente!), oppure se era il caso di difendere a fronte di una manche chiamata dagli avversari ( per 
accorgersi poi che si trattava di una classica “difesa fantasma!”) e lottare su ogni parziale. Pur 
essendo volati tra le due squadre 69 M. P. l’incontro è terminato 15 pari, grande battaglia! La 
classifica ci vede 4° con 48 punti, siamo soddisfatti anche perché il nostro obbiettivo primario è 
quello di non retrocedere. 

Il quarto incontro non dovrebbe essere proibitivo, dobbiamo infatti incontrare la squadra “Fici” che 
sta chiudendo la classifica provvisoria. Sembra che non stiano attraversando un periodo di grande 
forma e noi abbiamo l’intenzione di continuare ad esprimere il nostro migliore bridge. Le cose si 
mettono subito bene, racimoliamo punti su punti, poi arriva la mano numero 6. La “Pitterina” 
decide di aprire di 1♦ e sul 2♣ del compagno fa un bel rever dichiarando 3♥ ( pur con soli 10 P.O. la 
mano è una vera bomba) e non ci sono difficoltà a chiamare 7♦ ma l’avversario, in prima contro 
zona, decide di difendere a 7 ♠ ed allora … il nostro amico, il conte Spina, spara un magnifico ed 
imperdibile 7 S.A. che solo altre 3 coppie hanno chiamato in tutto il palazzo. 
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L’incontro prosegue spedito su binari a noi favorevoli. Ci sono mani dove, chiamata la manche, se 
la difesa sbaglia l’attacco il contratto diventa imbattibile ed invece è infattibile con un attacco 
particolarmente inspirato, noi riusciamo a trovare quasi sempre il bandolo della matassa e si vince 
bene,  23 a 7 per la nostra formazione. La classifica ci vede al secondo posto con un magnifico 71, 
c’è grande soddisfazione ma non ci illudiamo, arriveranno i tempi delle vacche magre, l’importante 
è mettere più fieno possibile in cascina …. Il momento difficile, neanche a dirlo, era dietro l’angolo. 
Il quinto incontro ci vede opposti alla squadra “Chizzoli” che in classifica è al 9° posto con 50 
punti. Non sembrava particolarmente difficile, almeno sulla carta, ma ….. incappiamo in una di 
quelle giornate dove qualunque decisione si prenda è … sempre quella sbagliata! E’ una sofferenza 
continua, un’esperienza che potrebbe farti passare la voglia di giocare a bridge e che mette a dura 
prova le proprie capacità! Perdiamo forte, 25 a 5 ed il morale prende una ripida e repentina discesa. 
Ma l’importante è trarre insegnamenti utili dalle sconfitte, bisogna ripartire in fretta, senza processi 
sommari ( come si vede troppo spesso fare in altre squadre) e scrollarsi di dosso i fantasmi 
dell’incontro precedente. Ci riusciremo?  

Lo saprete la prossima volta, ciao Colonnel 
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