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Restano solo due incontri da disputare, la classifica ci vede settimi, molto vicini alla zona 
retrocessione. Dobbiamo assolutamente fare punti, bisogna tirare fuori grinta e decisione e 
combattere come ormai siamo abituati a fare da anni. Ma la squadra reagisce compatta e questo è 
l’atteggiamento che assumiamo prima di scendere in campo al penultimo incontro: 

            

          

         

E quando siamo in assetto di guerra …….. non ce n’è per nessuno!    

 Affrontiamo la squadra “Montanari” di Venezia che ci precede di 11 punti, ma a noi che importa, 
noi vogliamo vincere! L’incontro procede a favore dei nostri avversari ( anche se di poco ) fino alle 
mani 12 e 13 dove avviene il “miracolo”. Dico così perché in due sole mani partono per lidi a noi 
favorevoli ben 30 M.P. Alla mano 12, nonostante il nostro violento barrage a fiori, gli avversari , in 
zona contro prima, chiamano 6♠ che ad occhio e croce dovrebbero essere imperdibili ed allora 
decidiamo di difendere a 7♣. Non essendo riuscito a fare cue-bids e quindi all’oscuro della reale 
situazione, Sud con il vuoto a fiori spara un 7♠ che il mio partner in uno slancio di sincero 
entusiasmo contra ( possiede l’asso di cuori e l’attacco spetta a lui). Nell’altra sala i nostri amici 
giocano  6♠ perché l’avversario non difende ed allora 17 M.P. vanno dalla parte buona! Ad onor del 
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vero in un secondo momento scopriamo che sono state molte le coppie a chiamare il 7♠ e molte a 
difendere a 7♣ ( contrate  costano solo 1400 ).  Questa è la mano:  

 
8° Turno 

Board n° 12 
 

  

A Q 5  
K J 9 8 7 3  
K 9 7  
A  

  

7 2  
A 6 5  
6 3 2  
Q 9 6 3 2  

 

J 9  
10 4  
10 8  
K J 10 8 7 5 4  

  

K 10 8 6 4 3  
Q 2  
A Q J 5 4  
 

  

 

 

Subito dopo, alla mano 13 un altro pesante swing. I nostri avversari ancora sotto shock per quanto 
era appena successo, chiamano un magnifico ( per noi! ) 6♣ senza due assi che noi incassiamo con 
grande soddisfazione mentre i nostri amici giocano un tranquillo 3 S.A.  Così altri 13 M.P. si 
avviano decisi nella nostra direzione  e fanno concludere l’incontro con un bel 21 a 9 a nostro 
favore che ci permette di risalire di classifica fino ad una zona di relativa tranquillità!  

Classifica dopo 8 turni Cumulata   

1°VINCI - ASD N.CANOTTIERI OLONA   168 

2°ZENARI - C.DEL BRIDGE TRIESTE      150 

3°FIORETTI - A.B.S.GIORGIO SANNIO   123 

4°FEDERIGHI - FIRENZE ARNO BRIDGE  121 

5°PASTORE - BRIDGE CLUB BUSACCHI  118 

6°BRIOLINI - ASS.RIMINI BRIDGE  116 

7°MONTANARI - C.LO DEL BRIDGE VENEZIA  115 

8°CHIZZOLI - FANFULLA BRIDGE  107 

9°CLAIR - PADOVA BRIDGE  97 

10°FICI - ASD C.LO TENNIS PALERMO  84 

La situazione è decisamente migliorata, ma non dobbiamo credere di essere fuori pericolo, con una 
brutta sconfitta potremmo retrocedere ed inoltre, per una serie di motivi, dovremo giocare l’ultimo 
incontro in formazione inedita. Due componenti di due coppie diverse, ci lasciano e quindi farà il 
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suo esordio una coppia che non ha giocato molto insieme. Inoltre si giocherà di mattina ed io 
notoriamente mi alzo dal letto dopo mezzogiorno ed all’alba ho il metabolismo rallentato ( in realtà 
si gioca alle 10 del mattino, ma per me è come giocare all’alba!) … ma che ci importa, quando i 
tempi si fan duri, solo i duri incominciano a giocare !!! 

Dobbiamo comunque annotare due aspetti tecnici che sono emersi dal complesso degli incontri fin 
qui disputati: 

1° - se si riesce a fare una buona dichiarazione e quindi a raggiungere il miglior contratto, si porta a 
casa l’incontro perché la realizzazione del contratto, di solito, non presenta particolari difficoltà. 
Quindi c’è la prevalenza dell’aspetto dichiarativo rispetto al gioco vero e proprio. 

2° - guardando gli scores dei vari incontri viene fuori con grande evidenza che i brutti risultati 
viaggiano quasi sempre in compagnia. Ad un disastro seguono, con costanza sconcertante, altre 
mani negative e questo dimostra al di là di ogni dubbio che bisogna reagire immediatamente. Se per 
un’incomprensione o per un errore abbiamo sbagliato ( è molto più probabile per la verità che sia 
stato il partner a sbagliare n.d.r. e questo secondo il vangelo del bridgista! ) dobbiamo ripartire 
subito con la mente sgombra dai fantasmi dell’immediato passato per evitare di commetterne altri  
subito dopo. Fondamentale buttarsi alle spalle il brutto risultato avuto e ricominciare da zero! 

Ci resta un incontro dunque, l’ultimo, forse il decisivo … e lo vedremo alla prossima. Ciao 
Colonnel 


