
Ho vinto la Finale del Campionato Romagnolo a Coppie 2012… 

Magari a qualcuno può sembrare una impresa… e si chiede come si fa…. Io so come si fa: si deve avere 

fortuna! Almeno per me è così… ed il racconto che segue, di 11 delle 28 mani della finale, lo vuole 

dimostrare. Al di la di ogni ragionevole dubbio. 

Rigorosamente nell’ordine in cui li ho giocati, date una occhiata  

Board 1 – NS – Avversari Magnani Torroni 

 

Gioco 4 in Sud ed Ovest attacca di AK e poi gioca 9. Prendo al morto 

(fornendo 10 di mano…), incasso tre giri di  finendo al morto e gioco 

piccola  ed Est… sta basso! Il mio 8 è la decima presa! Guadagno 9 IMP.  

Il Campionato l’abbiamo vinto per 8 IMP…. 

 

 

Board 6 – EW – Avversari Versari-Baraghini 

Gioco 4 in Ovest. Attacco A seguito da 2. Prendo in mano con A e 

gioco J. Nord entra con A e rigioca K che taglio e… faccio l’impasse alla 

Q che va male. Sud in presa rigioca  invece che fare tagliare il compagno a 

. Guadagno 9 IMP, se fossi andato down ne avrei persi 3. Notare che il gioco 

corretto è di battere K al secondo giro. Per come sono le carte avrei 

realizzato 11 prese guadagnando un altro IMP supplementare. Un errore che 

doveva costarmi 13 IMP mi è costato solo 1 IMP 

  

Board 8 – NS – Avversari Versari-Baraghini 

Difendiamo a 5 sul 4 avversari (destinato al down…) e questi salgono a 5 

che contro per un incasso di 300 punti pari a 9 IMP… non male per una “difesa 

fantasma!” 

 

 

 

 



 

Board 26 – EW – Avversari Briolini-Fiorini 

Il mio compagno in Est si spinge autonomamente a 5 e va down di 1. 

Fortunatamente una distrazione ancora maggiore ad un altro tavolo limita a 

8 IMP la perdita invece che 13 IMP come doveva essere… 

 

 

 

Board 28 – EW – Avversari Briolini-Fiorini 

In Ovest gioco 4. Attacco A seguito da 6, sto basso dal morto e Sud 

prende con K e gioca K che devo tagliare al morto. Gioco J che resta in 

presa ed…. incasso AJ su cui scarto una . Non c’è più modo di realizzare il 

contratto, in realtà molto semplice da mantenere. Un errore incomprensibile 

che mi costa solo 7IMP per il bizzarro andamento del board negli altri tavoli. 

 

 

Board 21 – EW – Avversari Miraglia-Bettini 

In Est apro di 2SA, il mio compagno si informa sui nobili, sugli Assi, sui Re e 

dichiara 7. Vista la mia 4-3-3-3, la presenza di due onori di  e l’assenza di 

pali lunghi da affrancare grazie al taglio delle atout del mio compagno 

rimuovo a 7SA. Attacco J e la vista del morto mi lascia perplesso.. Se non 

avessi avuto ENTRAMBE le Dame minori il contratto sarebbe stato senza 

speranza… Anche così conto 12 prese ma ho svariate possibilità per la 

tredicesima. Ma quando incasso A e Nord scarta una  le prese scendono a 

11 e la situazione si complica… Va al morto con A, faccio l’impasse di  (sospirone) provo le  e vedo 

anche la quarta in Sud. Incasso K, Q, AK ed il povero Sud è compresso -. 7SA fatte per un guadagno 

di 11IMP. Se fossi andato down ne avrei pagato 15 di IMP. Analizzando la mano a casa mi sono accorto di 

aver giocato una linea di gioco inferiore. Il gioco migliore è di incassare AK dopo aver visto le  5-0. Se 

cade Q le prese diventano 12 ma la tredicesima è matematica comunque siano distribuite le carte senza 

bisogno di ricorrere all’impasse di , se non cade Q si devono incassare le vincenti di  finendo al morto. 

Il prosieguo dipende da come sono divise le . Lascio ai giocatori di buona volontà l’analisi delle varie 

ipotesi… Se avessi adottato questa linea di gioco avrei realizzato il contratto nella stessa maniera in cui l’ho 

fatto ma ricorrendo all’impasse di  solo al momento in cui era diventato indispensabile. Giocare subito 

l’impasse di  senza verificare le  e le  è stata una leggerezza che poteva costare 26IMP ed invece non è 

costata nulla… 

 



Board 20 – EW – Avversari Gorra-Maldini 

Apertura di 1 di Ovest, Passo Nord, 1 io, Contro Sud, 1 il mio compagno 

in Ovest, Passo Nord… A questo punto so che le  sono divise 4-4-4 tra gli altri 

tre giocatori, il mio partner può essere sbilanciato e quindi avere anche il 

singolo di , i miei 9 p.o. non brillano e quindi scelgo la linea moderata e 

dichiaro 2 che diventa il contratto finale…. Mai e poi mai avrei pensato di 

guadagnare 9 IMP in questa mano in quanto in tutti gli altri tavoli hanno 

giocato manche (4-3 in due tavoli e 3SA-2 nel terzo). 

 

Board 9 – EW – Avversari Rossi-Bagordo 

Al momento noi siamo terzi ed i ns avversari secondi. In questo board ci 

spingono a 4 e ci contrano…. Non è proprio possibile fare meno di 10 prese 

ed il guadagno è di 12 IMP 

 

 

 

 

Board 14 – EW – Avversari Pecci-Generosi 

Il mio avversario in Sud gioca 3 ed il mio compagno attacca di AKQ che 

Sud taglia per rigiocare atout. Prendo con A e rigioca . A questo punto il 

mio avversario può mantenere il contratto (vedendo le carte?) ma 

semplicemente batte le atout e dopo un paio di giri di valzer si affida 

all’expasse al K che va male. Un down e mano pari. Non ho inserito questa 

mano per dimostrare chissà che cosa ma solo per evidenziare la mia scarsa 

vena: in presa con A QUALSIASI ritorno batte irrimediabilmente la mano 

tranne ! 



 

Board 15 – EW – Avversari Pecci-Generosi 

Penultima mano del Torneo. Mi sono seduto sotto di 26 IMP ma per il 

particolare meccanismo di punteggio in realtà sono 13 IMP da recuperare. I 

primi due Board sono pari per cui devo sperare di smuover qualcosa se voglio 

vincere. Passo Sud, Passo Ovest, 1 di preparazione Nord. Seduto in Est 

contemplo una mano piatta che mi da poche speranze. La particolare 

apertura di Nord, unita al Passo di Sud, mi fa pensare che si tratta di una 

mano di parziale ed in questo contesto considero la mano di Est degna di 

interferenza (le  vincono molte aste per i parziali…) ma siccome devo recuperare provo qualcosa di 

insolito e Passo (come farei con questa mano in molti altri contesti dichiarativi). 1 di Sud, Passo del mio 

compagno, 1SA di Nord. Adesso il rischio che la dichiarazione finisca è molto alto per cui cambio tattica e mi 

butto a 2. 3 di Sud, 3  (!!!!) del mio compagno e dopo lunga pensata Nord dichiara 4. Il mio 

compagno attacca di 2 preso al morto che batte anche il secondo pezzo. Adesso con tutti i semi divisi il 

dichiarante può avanzare (e molto) verso la realizzazione del contratto. ) prese sono fattibili e per evitare la 

decima EW devo evitare distrazioni. Invece il dichiarante gioca  da Nord e nel prosieguo della mano finisce 

fuori-gioco e 3 down. 300 per EW! Un guadagno di 9 IMP (che scenderanno a 7 dopo che la mano verrà 

giocata all’ultimo tavolo) ed una speranza di rimonta in vista dell’ultimo board…. 

Board 16 – NS – Avversari Pecci-Generosi 

In Sud apro di 2SA ultimo di mano, 3 del mio compagno (transfer per 3SA 

nello schema di Puppet che giochiamo), 3SA io ed Ovest attacca di J. Ci sono 

alcune cose che non mi sono chiare. Il mancato attacco a  da parte di Ovest 

e il mancato Contro per l’attacco su 3 da parte di Est mi fanno pensare che i 

difensori siano attualmente nella nebbia riguardo a tale seme. Inoltre 

l’attacco mi lascia poche speranze di trovare le Quadri divise 3-3 per cui 

sembra che mi debba rivolgere all’impasse di  per realizzare il contratto. 

Purtroppo se realizzo 3SA grazie all’impasse di  faccio mani pari (chiunque realizzerà 3SA) mentre ho 

bisogno di un guadagno sensibile per vincere. Penso allora a battere in testa a  sperando di pescare Q 

seconda fuori impasse ma se questo non è il caso i miei avversari avranno la possibilità di segnalare e la 

nebbia relativa alle  sparirà… Decido quindi di intavolare il J dalla mano alla seconda presa sperando che 

la Q si in Ovest e che questi stia basso (del resto potrei avere AJ10X a  e lisciare sarebbe il gioco 

corretto). Ricevo due notizie: la buona è che Ovest aveva Q, l’altra che non liscia ma prende 

immediatamente tanto da farmi pensare che fosse seconda e che se battevo in testa potevo vincere… In 

presa con Q Ovest ritorna a  mostrandomi che la nebbia delle  permane.. Incasso tre prese nel seme 

(scoprendo che era diviso 3-3) e sull’ultimo giro entrambi gli avversari scartano . Per continuale a 

rimestolare nel torbido gioco  io! La presa la fa Est che rigioca . La presenza di J al morto mi fa dedurre 

che Est non ha Q e mi rassegno a battere in testa AK. Bingo!!! Esaltato dallo sviluppo nel finale tento 

anche la surleveé ma mi devo “accontentare” di 9 prese per un guadagno di 10 IMP (tutti down agli altri 

tavoli) ed il sorpasso in Classifica all’ultima mano! 

Così si vince una Finale… Tanta fortuna. Ma ho imparato che la fortuna va e viene. L’importante è farsi 

trovare pronti quando ti accorgi che ti è al fianco… 


