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Arriva l’estate 
 
Per tutti gli amanti della spiaggia e del 
sole è arrivato finalmente il periodo 
che tanto aspettavano: l’estate.  
I nostri soci, la maggior parte, si 
concedono meritate vacanze, e le mete 
sono tra le più disparate, ovunque 
nella nostra fantastica Italia. Mare o 
montagna che sia, l’importante è 
riposarsi e divertirsi il più possibile. 
Arrivano le vacanze e come tutti gli 
anni il Circolo va in letargo. 
Ma questo non è del tutto vero, per il 
mese di giugno, cominciando lunedì 
12, saranno organizzati i tornei in 
spiaggia. Saremo come di consueto 
ospiti alla spiaggia del Des Bains al 
bar della Pagoda, i pomeriggi di 
lunedì mercoledì e venerdì.  
C’è chi come il nostro “Rosto” non 
vede l’ora di partecipare per avere 
nuove smazzate da raccontare, ma 
soprattutto per gustarsi, alla fine del 
torneo, il suo meritato spritz con un 
mare di bagigi. 
Novità per gli appuntamenti serali, 
oltre ai tornei del lunedì e giovedì si 
aggiunge il simultaneo light del 
mercoledì sera sempre alle ore 21. 
Vi saluto augurandovi una splendida 
estate. 
 

Pensierini di Bridge 
 

Tutti sono d’accordo nel ritenere il rugby un gioco da 
“selvaggi” praticato da “signori” mentre il calcio un gioco da 
“signori” praticato da “selvaggi”. 
Siamo curiosi di sapere, secondo il vostro parere, a quale dei 
due sport assomiglia il bridge! 
 
 
 
Il vero successo del giocatore di bridge consiste nel passare da 
una sconfitta all’altra senza perdere l’entusiasmo! 
 
 
 
Giocare una “mano” di bridge è come fare una doccia: un giro 
di carta sbagliata e sei nell’acqua bollente! 
 

 Gianmaria 

 

  
 
 

COMINCIANO IL 12 GIUGNO 
lunedì mercoledì e venerdì  

pomeriggio 
 

INIZIO ORE 16:00 
SIMULTANEI LIGHT 

IN PAGODA 
 

Iscrizione € 5,00  
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L ’Angolo del Poeta 

EL LAMENTO DEL MOSSATO 

 

 
 

                                                                                                                             ( da FALIVE di Eugenio Genero) 
 

Saria megio che la morte 
Me tolesse da sto mondo 
Dal momento che za in fondo, 
Mi no posso più becar. 
 
Qualche volta, dal sofito, 
me destaco co fa scuro, 
Ma po dopo, sora ‘l muro, 
Za me torno a cufolar. 
 
Tanto za no val la pena 
Che me stanca inutilmente, 
Se per mi no ghe xe gnente 
Da tirarme un poco su. 
 
Me fa giacomo le sate, 
So ridoto un fià de pele, 
Incandie go le buele, 
Cossa  gogio da far più? 
 
Me contava un dì mio nono 
Che ‘na volta, in tempo antigo, 
El mossato come amigo 
Gera in camara tratà. 
 
Nei palazi e per le case, 
Dal più rico al povareto, 
Se ghe andava sora ‘l leto 
A becar in libertà 
 
I più veci, brontolando, 
Qualche volta se svegiava,  
Ma po za i se consolava 
Sorbolandose un cafè. 
 

De ogni corpo se faceva, 
Becolando in alegria 
Una vera becaria 
Da la testa fin ai piè. 
 
I sposeti specialmente, 
Ghe tegniva a la becada 
Perché dopo ‘na gratada 
Se meteva a far l’amor 
 
Come no! Credeu che scherza? 
Lo diceva ‘l nono mio 
No credè? Corpo de bio 
Ve lo zuro sul mio onor. 
 
Mentre invece col progresso, 
Ecco qua: vardè in che stato, 
Che ridoto xe l’ mossato 
Da sta bruta umanità. 
 
Come che non ghe bastasse 
De brusar i Zampironi 
Dei so mati padiglioni 
Xe ogni leto infagotà. 
 
E cussì mi no me resta 
Che vardar traverso i busi 
Gambe, brassi, peti e musi 
Senza dar gnanca un becon. 
 
Che destin stramaledeto: 
A ‘na picola distanza 
Vedar tuta st’ abondanza 
E morir de consunzion! 
 
Se ghe fusse almanco un ragno, 
Che contento che saria, 
A svolar su la scarpia, 
Per servirghe de bocon! 
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L ’Angolo del rosto 
 

Mercoledì sera, circolo di Venezia, torneo a squadre; il Rosto non è nella migliore predisposizione d’animo, è appena 
stato dal medico che l’ha messo in dieta stretta e prima di andare al circolo ha potuto mangiare solo tre tostini con le 
verdure, un panino con la porchetta e due spritzoni al Campari. Stasera non gioca con la Vittima (che ogni tanto vuole 
rilassarsi), il suo compagno è un famoso giocatore inglese amante della birra, tale Kingbeck’s.  
Prima mano, pronti via, ed al vostro eroe (mio no di certo), come al solito seduto in Sud, si presentano queste carte: 

 
BOARD 4  Dichiarante OVEST – Tutti in zona 

 

NORD 
♠ 9 5 3 
♥ K Q J 10 6 4    
♦ A 4  
♣ 7 6  

OVEST    EST 
♠ 8 2    ♠ J 10 7 6  
♥ 9 4     ♥ 7 5 3 
♦ J 10 8 5 3 2      ♦ K 7 6  
♣ 9 8 2     ♣ Q 4 3 

SUD 
♠ A K Q 4  
♥ A 8  
♦ Q 9   
♣ A K J 10 5 

La dichiarazione si sviluppa così: 
N  E  S  O 
--  --  --  P   
2 ♥  (1)   P  4 SA(2)  P 
5 ♥ (3)  P  7 SA(4)  P          
P  P    
(1) 6 CARTE ♥ con 9-12 p.o. 
(2) Blackwood 
(3) 2 Assi dei 5 (compreso il RE di atout) 
(4) fine ragionamento bridgistico:  
 

Visto che io ho tre Assi, il mio compagno mi ha dato anche il Re di cuori, speriamo abbia anche la Dama altrimenti me la 
gioco su un impasse e poi, vengo da lontano, non ho cenato ed ho bisogno di qualcosa che mi illumini la serata! EST 
dopo aver lungamente pensato attacca con 8 ♠, il “Rosto” guarda il morto felice della presenza della Dama di Cuori ma 
quando conta le prese si ferma inesorabilmente a 12, però si potrebbe catturare la Dama di Fiori oppure le Picche 
possono essere 3-3 anche se dopo l’attacco la cosa non sembra probabile. 
Il Rosto comincia con il prendere di A e poi gioca anche il Re nella speranza di veder cadere qualcosa, poi gioca A di 
Cuori e cuori al Re, poi anche la Dama. Sta per giocare anche il Fante, ma gli sovviene una delle tante lezioni impartitegli 
dalla Vittima: si ferma, gioca fiori all’Asso poi la Dama di Picche e si trasferisce al morto con l’Asso di Quadri, e poi 
continua la sfilata delle Cuori. A quattro carte dalla fine la situazione è la seguente: 

NORD 
♠ - 
♥ 10 6  
♦ 4  
♣ 7  

OVEST   EST 
♠ -   ♠ 10  
♥ -    ♥ - 
♦ J 10 8 5   ♦ K  
♣ -   ♣ Q 4 

SUD 
♠ 4  
♥ - 
♦ Q  
♣ K J  

e sul 6 di Cuori Est è inesorabilmente compresso in tre colori. 7SA fatte. Stasera non era proprio così ROSTO! 
Soddisfatto pensò alla Vittima: finalmente i suoi insegnamenti venivano messi in pratica, peccato si era perso lo 
spettacolo!              

                            Stefano 
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giovedì 1 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 2 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
sabato 3 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 4 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 5 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 6 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

mercoledì 7 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

giovedì 8 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 9 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

lunedì 12 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

mercoledì 14 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

giovedì 15 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 16 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
lunedì 19 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
mercoledì 21 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 22 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 23 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
lunedì 26 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
mercoledì 28 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 29 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 30 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

Programma del mese

INIZIO ATTIVITA' ESTIVA DEL CIRCOLO

I TORNEI POMERIDIANI SI SVOLGERANNO IN PAGODA

2017


