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Anno nuovo, bridge nuovo 
 

Ed eccoci al 2018, terzo anno di pub-
blicazione del nostro giornalino, e non solo. 
Mi fa piacere menzionare la classifica, ora 
che è definitiva, dei nostri Soci che hanno 
accumulato il maggior numero di punti 
federali per l’anno appena terminato. 
Il primo e il secondo posto si sono alternati 
rispetto all’anno scorso, e questa volta la 
palma del vincitore spetta al Didi su Gianni, 
mentre ci fa piacere la conferma al terzo 
posto per la Serenina, per due motivi: la 
rappresentanza del gentil sesso sul podio e 
la consapevolezza che è il primo Socio 
dopo i nostri acclamati maestri. 
Una raccomandazione e un invito ve lo 
devo proprio ripetere, come già ho fatto in 
un editoriale precedente: il Circolo ha 
bisogno dell’aiuto di tutti voi, e non potete 
mancare assolutamente a un impegno così 
poco gravoso. A breve cominceranno i 
nuovi corsi per principianti, e il nostro 
insegnante ha fatto delle ricerche per 
conoscere come sono pubblicizzati i nuovi 
corsi in altre città e nazioni. Ebbene è stato 
dimostrato che nel nostro ambiente la 
maggior parte dei nuovi giocatori è stata 
informata attraverso il meccanismo del 
passa parola, ovvero dalle persone che già 
sono appassionate al nostro gioco e che 
hanno invitato i loro amici e conoscenti a 
provare anche solo a vedere di cosa si tratta, 
che se poi dovesse piacergli, saranno tutti 
benvenuti nella nostra famiglia di 
“sciopai”! 
Ecco che quindi ancora una volta chiedo 
l’aiuto di tutti voi, sperando che la mia 
supplica vi spinga a fare magari anche solo 
una telefonata in più, e se proprio non ce la 
fate, almeno un messaggino. 
Oltre ad invitare i vostri amici, parenti, 
conoscenti al nuovo corso potreste voi 
stessi cimentarvi ad approfondire la 
materia… i corsi di perfezionamento 
iniziano martedì 6 febbraio.  
Così con l’auspicato arrivo di nuovi allievi 
e il miglioramento del vostro gioco anche 
voi potrete dire: 
“Anno nuovo, bridge nuovo!” 
 

 

 
Martedì 6 febbraio �ore 21 
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Gioca anche con me 
	
Nella	mia	lunga	vita	bridgistica	ho	avuto	la	fortuna	e	l’occasione	di	essere	AMICO	e	compagno	di	gioco	di	una	
significativa	figura	che	ritengo	meriti	di	essere	conosciuta	ed	apprezzata	da	tutti	coloro	che	giocano	a	bridge.	
Nonostante	 la	 sua	 avanzata	 età-	 più	 di	 novant’anni-	 è	 ancora	 un	buon	 giocatore	 e	 e	 testimone	di	 una	 vita	
progredita	contemporaneamente	a	quella	del	bridge.	
Parlo	del	signor	Sergio	MINGHETTI	che	ancora	con	buoni	risultati	onora	il	bridge	agonistico	Veneto.	
Sergio	MINGHETTI	 è	 stato	 uno	 dei	 primi	 soci	 fondatori	 del	 CIRCOLO	BRIDGE	 di	 Venezia.	Ora	 è	 considerato	
“MAESTRO”	 nel	 CIRCOLO	 BRIDGE	 del	 Lido.	 La	 sua	 tecnica	 sia	 nel	 gioco	 della	 carta	 sia	 nella	 licitazione	 non	
risulta	superata	ma	ritenuta	da	molti	moderna	ed	efficace.	
Ritengo	che	questa	sua	vita	bridgistica	dedicata	esclusivamente	a	migliorare-	sia	la	tecnica	e	la	licitazione	del	
gioco,	sia	la	grande	correttezza	al	tavolo-	meriti	un	GRAZIE	da	tutti	noi.	
Coloro	 (NON	MOLTI	PER	LA	VERITÀ)	che	 lo	conoscono	poco	o	affatto	e	che	si	avvicinano	al	BRIDGE	devono	
sapere	 che	 esistono	 delle	 persone	 con	 più	 di	 novant’anni	 che	 praticano	 ancora	 con	 passione	 ed	 efficacia	
questo	nostro	grande	bel	gioco!	

                                      
                                                                                                Gianmaria D. C. 

 
Bridge da Mauri t ius  

 
Anche	quest’anno	abbiamo	trascorso	le	vacanze	di	Natale	alle	Mauritius,	e	lì	un	giorno	abbiamo	incontrato	il	
nostro	amico	Rocco,	che	è	stato	Socio	del	nostro	Circolo,	anche	se	ormai	vive	nello	stato	africano	da	più	di	
venticinque	 anni,	 esercitando	 nel	 campo	 dell’immobiliare.	 Rocco	 è	 persona	 molto	 nota	 alle	 Mauritius,	
principalmente	nel	nord	dell’isola	dove	abita,	ma	non	solo,	per	via	della	sua	vivacità	e	intrapredenza,	e	grande	
capacità	imprenditoriale,	e	soprattutto	per	la	sua	grande	simpatia	e	disponibilità.	
Una	mattina,	 dopo	 averlo	 aspettato	 circa	 venti	minuti,	ma	 si	 sa	 che	 ai	 tropici	 la	 puntualità	 è	 un	 optional,	
abbiamo	preso	un	caffè	insieme,	e	con	noi	c’erano	anche	la	Giusy	e	Gianni,	 il	suo	“Maestro”	di	bridge,	e	tra	
due	 chiacchiere	 e	 l’altra	 Rocco	 non	 ha	 resisitito	 a	 raccontarci	 una	mano	 che	 gli	 era	 capitata	 a	 un	 recente	
torneo	allo	Yacht	Club	di	Grand	Bay.	Ecco	le	carte	e	la	licita,	con	Rocco	seduto	in	Ovest:	
	
Dichiara SUD	
N – S in zona    NORD	

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

 ♠ R D 9 6 5  
     ♥ 8 7 
     ♦ 9 
     ♣ A R 9 4 2 
 
 Apre	Sud	di	1	♠	e	Rocco	si	 trova	già	col	primo	problema	perché,	dovete	sapere,	 stava	giocando	con	
un’anziana	signora	che	non	ama	le	convenzioni,	e	a	volte	si	prende	la	briga	e	di	certo	il	gusto	di	passare	sulle	
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licite	forzanti.	Incrociando	le	dita	il	nostro	protagonista	depone	sul	tavolo	il	cartellino	rosso	del	contro,	Nord	
passa	e	la	compagna	licita	un	inaspettato	2♦	per	il	successivo	passo	di	Sud.	
A	questo	punto	Rocco	ci	racconta	il	suo	ragionamento:	“In	questa	mano	vorrei	licitare	il	grande	slam	a	cuori,	
sperando	che	la	mia	compagna	abbia	qualcosa	a	quadri,	altrimenti	sono	disposto	a	giocarmela	su	un	impasse,	
dopo	 l’apertura	 avversaria	 alla	 mia	 destra,	 ma	 mi	 manca	 l’Asso	 di	 fiori	 e	 per	 essere	 sicuro	 che	 la	 mia	
compagna	non	passi,	chiederò	gli	Assi”.	
Dopo	 la	 licita	di	4	SA	 la	 compagna	dichiara	5♦,	un	Asso,	e	per	Rocco	ora	 c’è	un’altro	problema:	 se	 l’Asso	è	
quello	 di	♣,	 il	 grande	 slam	 è	 quasi	 sicuro,	 se	 invece	 trova	 l’Asso	 di	 ♠	 facilmente	 andrà	 sotto.	Mentre	 sta	
seguendo	questi	 ragionamenti,	gli	viene	 in	mente	che	quasi	sicuramente	 il	 suo	avversario	di	sinistra,	che	se	
giocasse	 lui	 dovrà	 attaccare,	 non	 avrà	motivo	 di	 non	 attaccare	 a	♠	 se	 non	 ha	 l’Asso	 di	♣,	 e	 non	 dovrebbe	
averlo,	per	via	dell’apertura	in	Sud	e	il	passo	di	Nord.	
Detto	fatto	e	Rocco	dichiara	7♥,	contratto	mantenuto	facilmente	dopo	l’attacco	di	Fante	di	♠!	
Gli	 avversari	 che	 subiscono	 lo	 zero	 assoluto	 protestano	 per	 questa	 licita	 assurda,	 chiamare	 il	 grande	 slam	
senza	un	Asso,	ma	quando	Rocco	gli	 spiega	 il	 ragionamento	che	ci	ha	appena	 raccontato,	 sono	costretti	ad	
ammettere	che	forse	il	rischio	corso	ci	poteva	anche	stare	in	un	torneo	a	coppie,	e	si	rassegnano	a	incassare	il	
pessimo	risultato.	
Raccontata	 questa	 mano	 al	 suo	 maestro,	 che	 non	 era	 molto	 d’accordo	 per	 verità,	 Rocco	 ci	 deve	 lasciare	
perché	 aveva	 un	 appuntamento	 con	 un	 bridge	 in	 una	 villa	 sul	 mare	 a	 casa	 di	 una	 deputata	 francese	 del	
parlamento	mauriziano,	appuntamento	fisso	il	2	gennaio	di	tutti	gli	anni,	a	cui	Rocco	veniva	sempre	invitato,	a	
un’ora	circa	di	macchina.	
L’appuntamento	era	per	le	undici	di	mattina,	ed	erano	le	undici	e	mezza,	ma,	si	sa,	ai	tropici	la	puntualità	è	un	
optional.	
Prima	 che	 ci	 lasciasse	ho	 volute	 aggiungere	un	 commento	alla	mano	 che	Rocco	 ci	 aveva	 raccontato.	 Il	mio	
consiglio	è	stato:	“Quando	ti	capita	una	mano	così,	che	certo	non	succederà	spesso,	tira	 il	“colpo”	e	chiama	
sette.	Tanto	se	va	male	hai	preso	zero	e	hai	fatto	giusto	un	attimino	la	figura	del	mona,	ma	se	va	bene	hai	una	
storia	 da	 raccontare	 agli	 amici”.	 E	 infatti	 Rocco	 la	 sua	 storia	 non	 ha	 resistito	 a	 raccontarcela,	 mentre,	
ovviamente,	Gianni	scuoteva	la	testa	dissentendo	silenziosamente.	
	

Gondola Selvaggia  

	
 
Maurit ius  
 
Mark Twain scrisse “Dio creò Mauritius e poi il 
Paradiso Terrestre.”  
La fotografia che sovente troviamo di quest’isola 
è quella di una candida spiaggia lambita da una 
placida laguna color turchese, guardate se non sembra 
l’immagine dell’Eden.  
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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 13 - 1° TURNO CAMPIONATO SOCIETARIO 

FEMMINILE   PORDENONE - VENEZIA 
OPEN             UDINE - VENEZIA 
ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

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

ore 21 TORNEO SIMULTANEO a SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE NAZIONALE

martedì 16 ore 16 TORNEO OPEN
mercoledì 17 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

ore 21 TORNEO SIMULTANEO a SUPPORTO DEL BRIDGE GIOVANILE NAZIONALE

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
giovedì 25 ore 21 TORNEO SIMULTANEO GRAND PRIX
venerdì 26 ore 16 TORNEO OPEN
sabato 27 ore 13 - 2° TURNO CAMPIONATO SOCIETARIO 

FEMMINILE   VENEZIA - TRIESTE
OPEN             LIDO - VENEZIA 
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

ore 18.45 PRESENTAZIONE CORSO PRINCIPIANTI
mercoledì 31 ore 16 TORNEO SIMULTANEO LIGHT

Programma del mese

2018


