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Campionati 
Il primo campionato dell’anno, il societario a 
squadre, è terminato. Le nostre formazioni, 
open e femminile, hanno entrambe mantenuto 
la permanenza nella seconda serie: 
complimenti in particolare ai maschietti che 
hanno rischiato di vincere il loro girone.  
Cambiamo scenario e trasferiamoci a 
Salsomaggiore dove dal 23 al 26 marzo si 
sono disputati i campionati  di società a 
coppie, anche qui le coppie della nostra 
associazione ci hanno fatto onore: quarto 
posto del girone B ottenuto da Back-Balbi  ed 
ottavi del girone D Zago-Romano. Bravi!!! 
Unico evento in evidenza del mese di aprile è 
il torneo di Pasqua che si svolgerà martedì 11 
alle ore 16. Mi congedo augurando a tutti 
Buona Pasqua e dedicandovi una poesia della 
mia infanzia: 

DALL’UOVO DI PASQUA 
Gianni Rodari 

 
Dall’uovo di Pasqua 
è uscito un pulcino 
di gesso arancione 
col becco turchino. 
Ha detto: “Vado, 

mi metto in viaggio 
e porto a tutti 

un grande messaggio”. 
E volteggiando 
di qua e di là 
attraversando  
paesi e città 

ha scritto sui muri, 
nel cielo e per terra: 

“Viva la pace, 
abbasso la guerra”. 

 
Ferruccio 

Riassunto dei capitoli precedenti 
Roberto, per assecondare l’interesse per il mare di Ferruccio 
organizza con l’amico una battuta di pesca che, purtroppo, si 
termina con un tragico epilogo, il ritrovamento casuale in acqua di 
un cadavere. 
Al suo paese di origine, dove si era rifugiato per sfuggire ai media, 
dai giornali apprende che l’indagine è proseguita fino a scoprire 
un contrabbando di esseri umani per il traffico di organi. 
Intanto nasce un sentimento non ancora ben definito con Teresa 
ma, alla fine delle ferie, deve salutarla per rientrare a Venezia. 
Troppo breve la loro storia per delle lacrime, ma non c’è un vero e 
proprio addio. 
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Ricostruiamo 
Accade spesso che al termine del gioco non ci sia l’accordo sul numero 
delle prese vinte e perse e sarebbe facile venire a capo del problema, 
purché a occuparsene sia l’arbitro, che in quel momento dovrà essere 
chiamato immediatamente al tavolo. L’accordo sul risultato deve essere 
raggiunto fino a quando le carte sono disposte sul tavolo, 
obbligatoriamente orientate nel verso giusto, e così diventa facile contare 
le prese spettanti a ogni linea. Se c’è un disaccordo, l’arbitro potrà fare una 
veloce verifica di quale presa sia stata inavvertitamente sistemata in modo 
inesatto da un giocatore, e consente una rapida e sicura soluzione, con 
soddisfazione di tutti. Non c’è niente di più sgradito per una coppia, 
assolutamente convinta di aver incassato quattro prese, di lasciarne una sul 
tavolo agli avversari, quando invece si sarebbe arresa facilmente alla 
verifica eseguita dall’arbitro sotto i loro occhi. Ecco perché è importante 
seguire questa semplice regola: non toccare mai le carte giocate, ma 
aspettare che sia l’arbitro a farlo. 
Purtroppo non sempre accade così, perché qualcuno inopportunamente 
dice: “Ricostruiamo la mano”. Niente di più sbagliato! Il gioco è terminato 
e nessun giocatore dovrà in alcun modo toccare le carte ancora disposte sul 
tavolo, ma aspettare che arrivi l’arbitro. E se invece qualche giocatore ha 
spostato, in qualsiasi maniera, le carte già giocate? Molto semplicemente 
ha commesso un’irregolarità che preclude la normale soluzione al 
problema, e quindi l’arbitro deciderà contro quella coppia. Se un giocatore 
ha proposto di ricostruire la mano, e gli avversari hanno acconsentito, 
senza chiamare l’arbitro, diventeranno anche loro colpevoli. La certezza 
da parte di un giocatore esperto di come sia andato il gioco, è irrilevante 
nei confronti delle carte lasciate sul tavolo in ordine e orientate nello 
stesso modo da parte dei due giocatori della coppia avversaria: si tratta 
solamente di un’autorevolissima opinione da contrapporre a un fatto e, 
come tutti sanno, i fatti hanno sempre ragione. Non per niente anche i 
giocatori esperti devono seguire le regole come tutti gli altri, ed anzi, 
hanno delle responsabilità maggiori, proprio perché più esperti. Vi ricordo 
che fino a quando non è iniziato il gioco nella presa successiva, ogni 
giocatore, compreso il morto, può attirare l’attenzione su una carta giocata 
e coperta, orientata non correttamente. 
L’obbligo di chiamare l’arbitro al termine del gioco per contestare 
un’eventuale renonce dell’avversario, impone di seguire la stessa 
procedura, ovvero di non toccare mai le carte, ma lasciare che sia l’arbitro 
a farlo. Spostandole, l’arbitro non potrà assegnarvi alcun risarcimento, se 
l’avversario non è d’accordo e ha tenuto le carte in ordine, senza toccarle. 

 
Gondola Selvaggia  

 

MARTEDÌ 11 APRILE 
Ore 16.00 

TORNEO  
di Pasqua 
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Ferruccio  (CONTINUA DA PAG 1) 

 

Capitolo 9° 
 

Finito il lavoro, andò a casa, si fece una doccia e si vestì informale: Camicia bianca di garza di lino che risaltava 
l’abbronzatura e pantaloni tabacco, pure di lino. Stava per uscire e l’occhio gli cadde sul bracciale rosa e decise 
di indossarlo. 
Arrivò per primo all’appuntamento, si sedette e travolto dai colori dell’imbrunire sul Bacino e la Salute, pensò 
che se Teresa fosse venuta a Venezia l’avrebbe portata lì. Quando arrivò Paolo, Ferruccio si alzò porgendogli la 
mano. Il gesto scoprì il polso ed il bracciale. Il giornalista trasalì e trattenne la mano, poi, quasi balbettando, 
esclamò: “Ma sei scemo?”. 
Poiché il nostro dimostrava di non capire, si sedette, estrasse dalla borsa il suo tablet e tappando più volte sullo 
schermo, estrasse una foto, poi rivolse l’immagine verso Ferruccio. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ciò che vide lo lasciò interdetto: l’immagine mostrava dei bracciali simili al suo, con ideogrammi differenti e 
sotto la relativa traduzione	肝	 “fegato”,	腎臟	 “reni”,	心臟	 “cuore”,	眼睛 “occhi”.	Poi Paolo, strisciò con il dito lo 
schermo, facendolo scorrere all’immagine successiva e riconobbe l’elefantino. La traduzione recitava: “tutto”.  
“Hai capito adesso? Il braccialetto era il codice che identificava la merce da consegnare”. 
Raggelò al pensiero di quel poveretto che avevano trovato sul fondo della Laguna e a ciò che era destinato. Era 
come se anche lui fosse trattenuto sul fondo della laguna da quella giacca nera, mentre il bracciale gli bruciava 
al polso e le seppie si avventavano sulla sua carne; se lo tolse e lo posò sul tavolo guardandolo inorridito. 
Quando riuscì di nuovo a respirare, si fece raccontare un po’ di particolari sull’inchiesta da Paolo. Ciò che il 
giornalista gli raccontò, era la conferma sulle ragioni dell’insabbiamento dell’inchiesta. 
Quando si salutarono, Ferruccio si avviò verso la sede del Circolo, dove aveva appuntamento con Laura per il 
torneo Light del lunedì sera. Mentre camminava, sentì il bisogno di chiamare Teresa. 
La voce allegra di lei dimostrava che era felice di sentirlo: “Ciao, se vuoi confessarmi che a Venezia hai trovato 
una bella gondoliera, bravissima con il remo …”. “No – disse lui – in realtà volevo dirti che mi farebbe molto 
piacere se tu venissi qualche giorno qui.” E le raccontò dell’elefantino e delle seppie. E mentre raccontava, gli 
sembrava di strappare quel velo di tristezza che lo aveva avvolto. Quando lei gli confermò che giovedì avrebbe 
preso un Freccia, era tornato il Ferruccio di sempre. 
 
 
 

Danilo 

Cuore  Fegato  Tutto  
Reni  

Occhi i 
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L’Angolo del rosto 
 

Sabato pomeriggio a Salsomaggiore, ci troviamo in serie A ai Campionati a Coppie di Società e il Rosto e la sua Vittima 
stanno risalendo dal pantano della zona retrocessione. Il gioco del Rosto ha un andamento fortemente sinusoidale, una 
mano paga 6 MP e quella dopo ne guadagna 8 e via così. Da qualche board il vento sembra aver girato di poppa ed aver 
preso forza quando, seduto in OVEST tira su queste carte: 

 
 
BOARD X  Dichiarante Est – NS in seconda 
 

NORD 
 
♠ A K 8 4 3 
♥ 7 5 3  
♦ J 6 2  
♣ K 7  

OVEST   EST 
 
♠ --    ♠ Q J 10 6 
♥ Q 9 (4 3) 2    ♥ A K J 10 6 
♦ K 10 5 4 3     ♦ A Q 8 
♣ 9 8 5 4 2   ♣ Q 

SUD 
 
♠ 9 7 5 2  
♥ 8 4  
♦ 9 7  
♣ A J 10 6 3 

 
La dichiarazione si sviluppa così: 

E  S  O  N 

1 (1) PASSO 3 (2)  PASSO 

4 (3) PASSO PASSO(4) 4 (5)  
CONTRO!    PASSO      PASSO(6) 
       
(1) Naturale, almeno 4 carte di cuori 
(2)  barrage sbilanciato!!! 
(3) come portare le oche a bere! 
(4) Help! Ho messo due quadri fra le cuori!! dopo mi picchia 
(5) Sud è singolo o chicane di cuori, 4 picche mi sembra una buona difesa! 
(6) chissà se alla fine della mano riesco a fuggire dalla porticina alle mie spalle? 
 
 

EST attacca di A , incassa il K e poi gioca la Q  ed aspetta, dopo aver incassato un totale di 6 
prese per un + 800 che vale 8MP guarda il povero NORD che sta parlando da solo: “Barrage con 
3 carte! Ha detto tre  con 3 carte! @]#***##”.  
Nel frattempo il Rosto, che dopo aver incassato la quarta presa si era rilassato ed aveva 
cominciato a studiare la mano, si alza al di sopra del sipario e chiede:” scusa, perché hai 
contrato? facciamo 6  “, risposta: “ma sei impazzito! Appoggio a salto con 3 carte!” Il Rosto 
imperterrito, mentendo sapendo di mentine, risponde “è stato un ragionamento bridgistico, gli 
avversari hanno almeno 9 carte di picche in linea e così li disturbo” 
SUD si mette la testa fra le mani e, strappandosi i pochi capelli che non ha, esprime il proprio 
parere: “TI XE PROPRIO ROSTO!” 
 
 

Stefano 
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sabato 1 ore 13 - 3° TURNO CAMPIONATO SOCIETARIO 
FEMMINILE   UDINE - VENEZIA
OPEN             VENEZIA - TREVISO 
ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 2 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 3 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 4 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 5 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 6 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 7 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 8 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 9 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 10 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 11 ore 16 TORNEO DI PASQUA

mercoledì 12 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 13 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 14 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 15 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 16 SANTA PASQUA - CIRCOLO CHIUSO
lunedì 17 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 18 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 19 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 20 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 21 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 22 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 23 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 24 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 25 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 26 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 27 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 28 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 29 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 30 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX

2017
Programma del mese


