Accadde … a Salsomaggiore Terme
È da molto tempo che non faccio un campionato a Salsomaggiore, un po’ per scelta e un po’ per
impossibilità.
Quest’anno ho ricevuto una proposta, da una certa “Valeria” di Reggio Calabria, di partecipare al
Campionato d’autunno a Squadre miste, insieme al cognato, la sorella e due amici di famiglia. Entusiasta
della proposta ho indossato la maglia n° 22 - come nel 2003 fece nel Milan Ricardo Izecson dos Santos Leite,
in arte Kakà - sono andato a giocare … e ho fatto “Kakà”.
Non avendo molto da fare, oltre ad estrarre le carte in ordine sparso, ho seguito con entusiasmo e
partecipazione la performance della squadra MIOZZI nella massima serie.
Un campionato iniziato in sordina lo ha portato, con grande partecipazione del pubblico, più volte in prima
posizione, mentre si susseguivano i board in sala Rama. L’ultimo incontro è decisivo Gli aspiranti al titolo
sono MIOZZI e HUGONY che hanno lo scontro diretto, e la LAVAZZA che incontra la squadra MAGGIO.
Sin dalle prime mani c’è un susseguirsi di sorpassi reciproci che vede in testa a board alterni LAVAZZA e
MIOZZI fino all’ultima mano, in cui succede l’imponderabile. La squadra Maggio chiama un 3NT che per
come sono le carte non si può mai battere, mentre la LAVAZZA NO. Questo board dovrebbe essere
sufficiente a proclamare MIOZZI campione d’Italia; il pubblico urla “MIOZZI CAMPIONE” quando Barbara
Dato, che navigava al timone di 3NT per la squadra MAGGIO estrae una carta per un’altra e va down in un
contratto in cui aveva già materializzato nove prese. E così che MIOZZI si piazza al secondo posto ad un solo
punto della squadra Lavazza con tanti rimpianti e con molta amarezza.
Si potrebbe dire: “Sono cose che capitano! … Qualcuno deve pur vincere e qualche altro deve
necessariamente arrivare secondo”. Tutto giusto!!! Se non fosse per un episodio che ha segnato questo
campionato e che spero di descrivere fedelmente:
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L’attacco è 9 di picche preso dalla dama di ovest,
che gioca Asso di cuori e 8 di cuori. La Paoluzi
entra in presa con il 9 e, dopo aver analizzato la
situazione, agita le mani come quando un
giocatore non sa cosa giocare perché reputa che
qualsiasi ritorno sarebbe improduttivo. Il
dichiarante avrebbe detto “Gioca! Tu non sai le
mie carte” . La Paoluzi, obbediente mette il Re di
cuori a terra che viene tagliato di 6 e surtagliato
di 8 per l’un down. DIRETTOREEEEEE!
Maggio dichiara che il gesto della Paoluzi è stato
fuorviante e chiede il 6 quadri fatto.
Decisione Arbitrale:
Risultato al tavolo confermato e un VP di penalità
percheeeeeé … perché! ….. Perché? BOH!!!
Vi Prego! Qualcuno me lo spieghi.
Facciamo una cosa ci rifletto un attimo parliamo
d’altro e poi ci torniamo su.

Il Bridge Napoletano quest’anno non ha avuto molta fortuna. Infatti due squadre hanno perso la
promozione a due board dalla fine:
• NAPOLI MAGLIETTA (terza divisione - Maglietta S., Alfani G., Palmieri L., Gigliotti D., Ferrara M.,
Allamprese P.) che hanno perso un solo incontro, quello con la squadra che li ha pareggiati
arrivando primi per aver vinto lo scontro diretto.
• GENOVA ROSSI (Seconda divisione), in cui giocavano Cuccorese De Biasio, che è stata prima fino
all’ultimo board, in cui è stata superata dalla squadra ZENARI, dove gioca Nino Masucci.
Alcune squadre hanno lottato per la salvezza … e si sono salvate:
• NAPOLI PENNISI (Pennisi R., Capodanno L., Ferrante E., Baffi M., Lignola P., D’Alessandro A.) che
conferma la presenza anche per l’anno prossimo.
• REGGIO CALABRIA VERDI in cui gioca Piera Cimmino.
• SAN GIORGIO FIORETTI in cui gioca Carlo Simeoli.
Altre hanno lottato per la salvezza … e non si sono salvate
•
•

ROMA IACONO (Terza divisione – Zampini F., Saccavini I., Iacono R., Caggese A., Meglio F., Piscitelli
F.) che retrocede deludendo tutte le aspettative.
REGGIO CALABRIA SCULLI in cui gioca Davide Picone

Ci ho riflettuto e non mi sembra questa la sede per fare una disquisizione su questa, e tante altre
decisioni arbitrali che andrebbero discusse. Oggi si può andare incontro a questi tipi di arbitraggio.
L’alternativa è andare a fare i campionati e subire, o non andare a fare i campionati.
…. Ai bridgisti la scelta.
D. P.

