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Allievi 
All’inizio di questo mese si è svolto a 
Salsomaggiore il campionato dedicato agli 
allievi. 
Inutile dirvi l’entusiasmo con cui collaboro a 
questa manifestazione: molti di voi hanno 
ascoltato gli aneddoti divertenti che ho 
raccontato al mio ritorno. 
Questa manifestazione riesce sempre a 
coinvolgermi perché vedere persone che si 
sono avvicinate al gioco con così tanto 
interesse mi riempie di gioia. 
Oltre ai pensionati alla ricerca di un nuovo 
hobby ho notato la presenza di molti giovani, 
anche alcuni minorenni. 
Da ringraziare gli instancabili insegnanti che 
si sono impegnati nei circoli e anche in alcuni 
istituti scolastici. 
Con queste poche righe spero di essere 
riuscita a trasmettervi un po’ di entusiasmo 
che vi faccia, fin da ora, pensare al nuovo 
corso che inizierà a settembre. 
Vi esorto quindi a invitare parenti, amici e 
conoscenti a scoprire il bridge. Se infine avete 
qualche nuova idea per pubblicizzare i corsi 
ben vengano i vostri consigli. 
Questo mese abbiamo due appuntamenti da 
segnalare: il torneo a squadre che si svolgerà 
il 17 ed il 24 maggio ed il torneo individuale 
in data sperimentale poiché si disputerà di 
giovedì. Vi aspetto come sempre numerosi. 

Sicurezza o precauzione 
 

In materia di “sicurezza” io sono tra quei giocatori che hanno 
avuto e, forse hanno ancora talvolta, idee se non proprio 
confuse per lo meno non sufficientemente chiare. 
Mi è accaduto talvolta di MEDITARE ala ricerca di una linea 
di gioco che mi consenta di mantenere il contratto contro la 
divisione 4-1 dei 5 atout posseduti dagli avversari. 
Eppure quasi sempre la risposta era semplice: la ripartizione 
3-2 degli atout mancanti  era la condizione indispensabile 
affinché il contratto, sicuramente tirato, avesse la prospettiva 
di riuscita. 
Non era assolutamente il momento di pensare a un gioco di 
“sicurezza” . 
Al gioco di sicurezza si può fare ricorso soltanto nel caso che 
il contratto ”PRATICAMENTE IMPERDIBILE” possa essere 
battuto da una distribuzione particolarmente sfavorevole. 
Quando perciò il contratto è “spinto” è giocoforza sperare in 
una distribuzione normale se non addirittura amichevole. Ciò 
non significa però RINUNCIA  a prendere delle precauzioni. 
La situazione di gioco infatti impone delle particolari 
“cautele” le quali non sono meno importanti, anche se non 
lontane parenti, delle vere e proprie manovre di sicurezza con 
le quali vengono spesso confuse. 
 

 
Gianmaria 

 

  
 

mercoledì sera 17 maggio e 
mercoledì sera 24 maggio 

INIZIO ORE 21:00 
CHIUSURA ISCRIZIONI  
MARTEDÌ 16 MAGGIO 

Iscrizione € 70,00 per squadra 
€ 50,00 squadre allievi 

 
REGOLAMENTO E  

PRENOTAZIONI IN BACHECA 

  
 

GIOVEDÍ 25 
MAGGIO 

 
INIZIO ORE 16:00 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI  

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 
 



 2 

 
Ai confini della realtà   

 
Molti di voi si ricorderanno di una delle primissime serie televisive trasmesse in Italia dalla Rai, quando ancora la tv a 
colori non esisteva, e il secondo canale non aveva ancora neanche un anno di vita. 
Era il 14 aprile 1962, ed è allora che venne trasmesso il primo episodio in Italia, col titolo “Tempo di leggere”, della serie 
statunitense di ispirazione fantascientifica “Ai confini della realtà”. 
Mi ricordo di aver visto quell’episodio in tv, che mi fece una grandissima impressione, nonostante non avessi ancora 
compiuto cinque anni, per la tragicità dell’epilogo. 
Ogni episodio durava 25 minuti e, a quei tempi, non erano ancora previste le interruzioni pubblicitarie, e quindi la 
successione drammatica degli eventi non veniva interrotta, portando lo spettatore a un grande coinvolgimento e, 
soprattutto per un bambino, la sconcertante conclusione, caratteristica di tutti gli episodi, ricordo mi lasciò una sensazione 
di amarezza, avendo empatizzato con il protagonista. 
La storia racconta di Henry Bemis, un modesto impiegato di banca con una smisurata passione per la lettura, che viene 
però ostacolata in ogni modo possibile dal suo capo e dalla moglie. Durante la pausa pranzo si rinchiude nel caveau della 
banca per leggere indisturbato, ma viene interrotto da un’esplosione proveniente dall’esterno. 
Esce in strada e non trova più il mondo come lo aveva lasciato, infatti un’esplosione nucleare aveva distrutto la città dove 
viveva (l’episodio venne trasmesso per la prima volta negli Usa nel 1959, in piena guerra fredda), uccidendo tutti gli 
abitanti, compresi i suoi due personali aguzzini che gli impedivano di leggere, lasciando solo un cumulo di rovine. 
Incredulo il protagonista comincia a vagare tra le macerie, vedendo ovunque palazzi crollati, senza incontrare alcun altro 
essere umano, finché giunge a un palazzo miracolosamente rimasto intatto: la biblioteca pubblica. 
Il suo sogno finalmente si avvera, ha a disposizione tutti i libri che aveva sempre desiderato leggere, e senza nessuno che 
possa impedirglielo, ma ecco che beffardo arriva il colpo di scena tipico della serie televisiva. 
Bisogna sapere che Henry è talmente presbite che per leggere deve usare degli occhiali con delle lenti molto spesse, e, 
mentre si avvia verso il suo personalissimo paradiso, inciampa e cadendo gli occhiali si rompono. Cercando a tastoni li 
ritrova, li inforca, ma ahi lui si sono rotti e così non è più assolutamente in grado di leggere nulla, e senza nessuno che 
glieli possa sostituire. Rimasi molto colpito dalla tragicità dell’amara conclusione, perché sebbene fossi ancora molto 
piccolo, mi piaceva già molto leggere, e a casa nostra non mancavano certo i libri, che leggevo volentieri oltre ai pochi 
fumetti che avevo a disposizione: il Corriere dei Piccoli e gli album di Nembo Kid. 
Anche nel nostro gioco preferito ci sono delle zone “ai confini della realtà”, e non parlo di alcune giocate assurde da parte 
dei giocatori alle prime armi, come qualcuno potrebbe subito ironizzare, anzi, mi rivolgo soprattutto ai giocatori più 
esperti che dovrebbero avere più chiari i meccanismi di funzionamento di alcuni problemi che succedono spesso. 
Sto pensando a quando dopo l’attacco scendono sul tavolo le carte del morto, e i due difensori scoprono la mancata 
corrispondenza tra quanto descritto e/o spiegato nella licita e quanto viene esposto. 
La prima reazione è di protesta, e sfocia nella chiamata dell’arbitro, che puntualmente intuisce la natura del problema e 
invita i giocatori a proseguire, invitandoli a richiamarlo al termine del gioco, se necessario, spiegando che tanto, a quel 
punto, non è possibile cambiare alcuna licita e nemmeno l’attacco, ma si giudicherà l’eventuale danneggiamento al 
termine della mano. 
Purtroppo i giocatori, spesso i più bravi, aggiungono in modo assolutamente inopportuno che avrebbero fatto sicuramente 
qualcos’altro, avrebbero attaccato o licitato diversamente, inserendo nel normale gioco della smazzata un fattore che a 
quel punto non era necessario: la comunicazione al proprio compagno che c’erano sicuramente delle alternative alle sue 
scelte. 
Un forte giocatore ottiene così la facile deduzione da poter impostare il controgioco in maniera diversa, che seppure 
ovvia, potrebbe essere stata suggerita dalle proteste del compagno. 
Ed ecco, come per le conclusioni degli episodi “Ai confini della realtà”, che l’arbitro potrebbe decidere che quest’azione 
intempestiva ha influenzato il gioco molto peggio dello sbaglio avversario, e sanzionare la linea “innocente”, rovesciando 
l’esito della smazzata. 
Il mio consiglio è questo: quando il morto scende sul tavolo con carte diverse da quanto promesso, non chiamate l’arbitro, 
ma aspettate di giocare la mano fino alla fine. Otterrete tre vantaggi, il primo è che non ci sarà bisogno di chiamarlo 
perché avrete già preso top, come spesso accade quando gli avversari si sbagliano; il secondo è che potrete protestare più 
efficacemente a carte viste, che è perfettamente compatibile con il regolamento di gara; ed infine il terzo che non vi 
rovescerete addosso la pentola d’olio bollente come in un episodio di “Ai confini della realtà”. 

Gondola Selvaggia 
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L’Angolo del rosto 
 

Un sabato di gennaio il Rosto decide che sarebbe bello andare a torneare all’estero, verifica che l’indomani ci sia un bel 
torneo fuori porta, scopre un Torneo denominato Città di Urano con ricchi premi e cotillons (e cena post torneo), telefona 
alla Vittima e organizza il viaggio del giorno dopo. Domenica, splendida giornata di sole, i monti brillano per la mancanza 
di neve ed i nostri partono alla ventura. Poiché la Vittima ha sempre paura che il Rosto sbagli strada o che sbagli 
carburante o che succeda qualsiasi altro accidente possibile (la Vittima è un grande estimatore della Legge di Murphy) la 
partenza è all’alba cosicché, poiché non accade inconveniente alcuno, all’ora di pranzo i nostri eroi sono già in zona. 
Il Rosto conosce un po’ la zona cosicché convince il compagno a fermarsi in un ristorantino per ovviare al calo di 
zuccheri; dopo un piatto di strangolapreti, un assaggino di canederli, uno stinco al forno con patatine, una piastrella di 
tiramisù e due bottiglie di Pinot nero (e mezza minerale) il Rosto è finalmente nelle condizioni ideali per giocare un po’ di 
board. Ore 15.30, tutti ai tavoli (dov’è il caffè? Voglio due caffè!), il “Rosto” è stranamente seduto in Est e nelle prime 
mani non succede nulla di eclatante così il “Rosto” approfitta per fare un pisolino, fino a che arriva il board 6: 
 

BOARD 6  Dichiarante Est – NS in prima 
 

NORD 
♠ A 4 3 
♥ 10 4 3   
♦ 9 8 6  
♣ K Q 10 5  

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

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

La dichiarazione si sviluppa così: 

E  S  O  N 
1   2  (1)    !  3    
  !  P  3SA(2)  P   
4  (3)  P  4 (4)  P   
4  (5)  P  5  (6)  P  
6 (7)  P   P (8)  P 
       
(1) Salto debole 
(2)  a giocare (il minimo del contro) 
(3) hai capito che sono forte con la 5^ di ♥? 
(4) Riporto (speriamo sia sesto) 
(5) cue-bid 
(6) se ripeto 4 ♥ chiamano i carabinieri, più di così non posso frenare (mentre per il Rosto è richiesta di onori maggiori in atout) 
(7) sono onorato, possiamo anche giocare 7 se vuoi; 
(8) posso piangere? 

 
SUD invece di attaccare con Q ♠, attacca di 6 ♣ (giustamente pensa che a ♣ ci sia qualche problema) il “Rosto” cattura il 
pezzo di Nord e batte 3 giri di atout (tutti risposer quella notte i fanti) poi gioca ♦ all’Asso per rigiocare  ♣ verso la mano, 
Nord prende ed intavola l’Asso ♠ , tagliato dal Rosto che adesso finalmente realizza che non può più giocare l’impasse 
alla Q ♦, disperato incassa la ♣ e l’ultima ♥  su cui Nord scarta ♦, il Rosto ora chiude gli occhi ed intavola il K ♦  su cui 
cade la solitaria Q di Sud. Risultato del Board: 6 ♥ TOP assoluto perché chi ha giocato 6 ha sbagliato la Q ♦.  
Alla fine il “rosto” chiede al compagno: “ma perché mi appoggi con due cartine, era meglio giocare a quadri” 
Impassibile Est si alza per andare a fumare e, :“ROSTO! XE rivà el cafè, va a beverghene ‘na moka che xe mejio”. 
 

Stefano 
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lunedì 1 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

martedì 2 ore 16 TORNEO OPEN
mercoledì 3 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

giovedì 4 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 5 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 6 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 7 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 8 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 9 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 10 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
giovedì 11 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 12 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 13 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 14 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 15 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 16 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 17 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
ore 21 TORNEO A SQUADRE - 1ª SERATA

giovedì 18 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 19 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 20 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 21 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 22 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 23 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 24 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
ore 21 TORNEO A SQUADRE - 2ª SERATA

giovedì 25 ore 16 TORNEO INDIVIDUALE - prenotazione OBBLIGATORIA
ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX

venerdì 26 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 27 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 28 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 29 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 30 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 31 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

����
Programma del mese


