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Campionati a Salso 
Gli ultimi giorni scaldati dal sole stanno 
rapidamente lasciando il posto a giornate 
sempre più fredde e piovose, a ricordarci 
che l’autunno è già cominciato ed è quindi 
il periodo dei campionati a coppie miste. 
Chissà poi perché la Federazione ha da 
sempre messo in calendario le coppie miste 
verso la fine dell’anno. Sarà forse perché i 
colori autunnali, dai tramonti alle foglie 
scure degli alberi, dai cieli plumbei ai 
cappotti dai colori scuri, conducono gli 
animi a stringersi più vicino gli uni agli 
altri, e quale esempio migliore per esaltare, 
in un romantico abbraccio, la vicinanza tra 
sessi diversi? 
Forse però la Federazione non ha mai 
seguito questi ragionamenti, perché, con 
molta più esperienza e pragmatismo, sa 
benissimo che, molto spesso, l’affetto tra 
due giocatori di una coppia, cessa 
improvvisamente non appena il morto mette 
giù le carte! 
Ma non è stato così per una coppia del 
nostro Circolo ai recenti Campionati italiani 
a coppie open: complimenti vivissimi 
all’ottimo risultato ottenuto dalla Serenina e 
Didi nella finale, raggiunta facilmente in un 
campo partenti di tutto rispetto. 
La decima posizione sulle trentaquattro 
coppie complessive della finale, è di sicuro 
valore, trattandosi di una competizione che 
proponeva campioni di consumata 
esperienza e consolidato affiatamento. 
Buoni risultati anche per le altre nostre 
coppie, che hanno continuato con il torneo 
nazionale a coppie Città di Salsomaggiore. 
E sempre a proposito di coppie miste vi 
ricordo che lunedì 9 ottobre scade il termine 
ultimo per la partecipazione al Campionato 
regionale a coppie miste che si giocherà a 
Padova nella sola giornata di sabato 14 
ottobre, un’ottima occasione per tutti i Soci 
che non avessero ancora partecipato a un 
campionato, e che quindi con l’attuale 
regolamento non avrebbero diritto a 
mantenere la seconda categoria, 
faticosamente guadagnata “sul campo” 
durante l’anno. 
Vi lascio invitandovi alla festa d’autunno 
che si svolgerà sabato 21 alle ore 20; come 
sempre dopo la cena sono previsti giochi e 
quiz con premi fantastici. 

 

  
 
 

SABATO 21 OTTOBRE 
 

INIZIO ORE 20 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI IN BACHECA 

L’Angolo del rosto 
Estate, temperatura esterna intorno ai 42 °C, interna  (con 
aria condizionata a palla) 35 °C, il “Rosto” boccheggia come 
un go’ sui masegni mentre la “Vittima” si è messa un golfino, 
stiamo giocando l’ultima sessione del Campionato a Squadre 
Over 60 e, purtroppo, è mattina, momento in cui il “Rosto” fa 
più danni. La sera prima cena leggera con Ortensia, Frolla ed 
altri amici: antipasto di spiedini di scampi, cruditè di branzino 
e ricciola, insalata di polpo e qualche ostrica, un assaggio di 
risotto di mare, e due spaghettini all’aragosta, ed infine 
rombo alla griglia ed una grigliatina (40 pezzi) di sardoncini, il 
tutto accompagnato da un profumato Ribolla Gialla di 
Jermann e da un frizzamte “Blanc de Blancs” di Dorigo, per 
finire pasticcini e biscottini accompagnati da un Albana 
Passito di Bulzaga. 

(continua a pg. 3) 
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L’Angolo del Poeta 
	
	
	
	
Caro	Trionfera!	
	
Ti	mando	la	collezione	del	filologo,	detta	Catalogo	Peppino	Amato.	
	
-	Per	il	gran	freddo	ho	dovuto	far	mettere	due	gladiatori	in	più	al	termosifone	
-	Saluti	dalle	pernici	del	Monte	Bianco	
-	Apriamo	una	paralisi	
-	Si	sono	tutti	alcolizzato	contro	di	me	
-	In	quanto	ad	idee	politiche	io	e	lei	siamo	agli	antilopi	
-	Le	zucchine	mi	piacciono	trafelate	
-	Si	picchiavano	che	sembravano	due	argonauti	(energumeni)	
-	Si	accorse	che	era	incinta	perché	non	le	venivano	più	le	amministrazioni	
-	Non	fanno	che	rimproverarsi	a	vicenza	
-	La	sera	ci	mettiamo	sulla	veneranda	a	guardare	il	paesaggio	
-	Ho	un	salottino	tutto	di	rimini	
-	Mi	sono	tagliato	il	pipistrello	del	pollice?	ed	ho	dovuto	farmi	un'iniezione	sottocatania	
-	Mia	moglie	fa	una	cura	contro	le	vene	vanitose	
-	Ma	questo	lo	discuteremo	in	separata	sedia	
-	Lei	aveva	una	bella	stuola	di	visone	e	per	gioiello	un	brioche	al	collo	
-	Scivolò	sulla	sogliola	e	si	ruppe	una	gamba	per	operarlo	dovettero	fargli	l'anastasia	
-	Si	dicono	che	contiene	le	vitamine,	ma	io	lo	mangio	lo	stesso.	
-	Ti	piace	il	mio	bastone?	E'	di	malaga	
-	Le	inferriate	sono	di	ferro	sbattuto	
-	Mi	sono	fatto	mettere	le	iniziative	sulla	camicia	
-	Tutto	il	giorno	sul	pavimento	prostituite	a	dare	la	cera	
-	Ho	un	completo	d'inferiorità	
E	per	finire:	
-	In	fondo	si	tratta	di	una	sciocchezza	e,	per	una	volta,	uno	Transvaal!	
	
Naturalmente	tratto	da	Ennio	Flaiano	
*Giuseppe	“Peppino”	Amato:	Giuseppe	Amato,	nome	d'arte	di	Giuseppe	Vasaturo	(Napoli,	24	agosto	1899	–	
Roma,	3	febbraio	1964).	Peppino	Amato	è	stato	una	figura	centrale	nella	storia	del	cinema	italiano.	Fu	lui	a	
offrire,	negli	anni	trenta,	la	prima	occasione	cinematografica	a	Eduardo	e	Peppino	De	Filippo,	fu	lui	a	produrre	
il	primo	film	diretto	da	Vittorio	De	Sica	(Rose	scarlatte,	1940)	e	a	finanziargli	anche	Umberto	D.	(1952).	Amato	
è	il	produttore	de	La	cena	delle	beffe	(1941)	e	di	Quattro	passi	fra	le	nuvole	(1942),	capolavori	di	Alessandro	
Blasetti.	Diventa	celebre	nel	dopoguerra,	producendo	il	primo	film	della	serie	Don	Camillo	e	soprattutto	il	più	
famoso	film	italiano:	La	dolce	vita	(1960)	Roma,	3	febbraio	1964),	è	stato	un	produttore	cinematografico,	
attore,	sceneggiatore	e	regista	italiano. 
 
 

Gianmaria R 
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Il “Rosto” ha la bussola che non funziona e contrariamente al solito si siede in EST; dopo un po’ di 
mani piatte ecco che appare questa mano: 
	
Dichiara SUD	
N – S in zona    NORD	

♠ F 10 9 6 4 
     ♥ R 3  
     ♦ D 5 3 2  
   OVEST ♣ A 5  EST 
  ♠ 8 7 2     ♠ R D 3  
   ♥ F 10 5   ♥ A D 9 4 
   ♦ 10 9     ♦ 7 6 2 
   ♣ D 10 7 6 3 SUD  ♣ F 8 2    

 ♠ A 5  
     ♥ 8 7 6 2 
     ♦ A R F 8 
     ♣ R 9 4  
 
 Apre Sud di 1 S.A. (15-17) e Nord sceglie la dichiarazione transfer di 2 cuori, per le picche, trattando 
poi la distribuzione come bilanciata con il salto a 3 S.A. che è rimasto il contratto finale.  
 La vittima attacca di 3 di fiori, il morto segue con la cartina e il Fante del “Rosto” che resta in presa, 
Sud mostrando il 4. 
 Il “Rosto” prende in mano l’8 di Fiori per l’automatico ritorno quando uno scombussolamento gastrico 
lo blocca per qualche secondo, il tempo di prendere due compresse di Malox, e l’8 di fiori rimane in mano. 
   Il “Rosto”  approfitta di questo breve momento per cominciare a pensare (cosa che si era dimenticato di 
fare alla vista del morto) e realizza che il compagno non può avere più di 3 punti, ha attaccato in busso per cui 
ha un onore a fiori, che non può essere il Re, perché se Sud avesse avuto la D di fiori avrebbe sicuramente 
preso, inoltre è quasi certo che Sud non possiede tre carte di picche, detiene il Re di fiori, come i due onori 
maggiori di quadri, quindi ha uno o entrambi i Fanti rossi. 
 Se il dichiarante è almeno terzo nel colore, il Fante di quadri, da chiunque posseduto, non conta e se 
quello di cuori è quarto in Sud il contratto sembra imbattibile; dunque la sola speranza per il “Rosto” è che la 
“Vittima” possieda il Fante di cuori, meglio se accompagnato dal 10 o dall’8, perché, in tal caso, il ritorno di 
piccola cuori è vincente! 
  IL “Rosto”, resistendo all’automatismo di continuare nel seme dove un miserabile Fante aveva fatto la 
presa sull’attacco, si era assicurato il down, infatti il ritorno di piccola cuori  regala sì la presa al Re di cuori, ma 
ne affranca subito tre per la sua coppia nel  seme, una fiori l’ha già fatta e il dichiarante dovrà pagare il 
pedaggio a picche per un down. 
 Se il “Rosto” avesse continuato a fiori alla seconda carta, dal morto viene messo in pista un onore di 
picche che il “Rosto” deve filare, altrimenti il contratto è già a casa, il giocante fa presa, segue con picche per 
l’Asso, Re di fiori e quattro giri di quadri finendo al morto. 
 Ora il “Rosto”  è incartato a picche e deve comunque regalare la cuori e un totale di dieci levées  
	 	 	 	  
La “Vittima” guarda attonita il “Rosto” e gli chiede: “Hai confuso Cuori e Fiori o hai preso in mano la carta 
sbagliata? O ti sei confuso con la carta d’attacco visto che per noi la dispari non chiama?” 

 
Stefano 
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domenica 1 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 2 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 3 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 4 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
giovedì 5 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 6 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 7 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

domenica 8 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 9 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 10 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 11 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
giovedì 12 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 13 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 14 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

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

ore 21 TORNEO SIM. a SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE NAZIONALE
martedì 17 ore 16 TORNEO OPEN

mercoledì 18 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
ore 21 TORNEO SIM. a SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE NAZIONALE

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

ORE 20 FESTA D'AUTUNNO
domenica 22 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX

lunedì 23 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 
ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

martedì 24 ore 16 TORNEO OPEN
mercoledì 25 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

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

domenica 29 ore 16 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
lunedì 30 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT 

ore 21 TORNEO SIMULTANEO LIGHT
martedì 31 ore 16 TORNEO OPEN

Programma del mese
2017


