
L'onnipresente Rinco Pirloni al TORNEO DI NATALE di RIMINI, 
presenti i neo campioni italiani I.M.P. Donati-Fornaciari. 
 
Domenica 21.12.14 al torneo di Natale di Rimini ci sono 22 tavoli e un 
delizioso buffett di pesce a fine torneo, qui ho notato la mancanza del Pirloni, 
in quanto pieno gonfio a uffa per le tante pirlate seminate durante il torneo. 
Eccovene alcune: 
 
NORD  EST  SUD  OVEST 
1♠  PAS  1SA  FINE                         
 
 
  ♠ 97xxx 
  ♥ AR 
  ♦ R10 
  ♣ A7xx 
♠ Fx    ♠ A10xx 
♥ xxxx   ♥ Fxxx 
♦ Axxx   ♦ DFxx 
♣ Rxx   ♣ 10 
  ♠ RD 
  ♥ Dxx 
  ♦ 9xx 
  ♣ DF98x 
 
Ovest attacca a Cuori, in presa al morto il giocante muove Picche al Re e 
Fante di Fiori per il Re di Ovest preso dall'Asso del morto, considerando 
l'Asso di Picche in Est, quindi il Re di Quadri protetto, il giocante rigiocò 
Picche e Rinco colpì: basso nuovamente e  Donna di Sud che fa presa, Cuori 
al morto per sbloccare il colore e Fiori quattro volte con Ovest che continua a 
collaborare scartando  le Cuori, infatti ecco il finale: 
 
  ♠ 97x                                 
  ♥ – 
  ♦ R10 
  ♣ – 
♠ --    ♠ A10 
♥ xx    ♥ -- 
♦ Axx    ♦ DFx 
♣ –    ♣ – 
  ♠ – 
  ♥ D 
  ♦ 9xx 
  ♣ x    



Come potete vedere, dopo aver incassato la quinta Fiori e la Donna di Cuori, 
anche il Re di Quadri è destinato a prendere, 1SA + 4 e top assoluto. Ma il 
bello è che parlando della stessa mano con un amico mi ha raccontato che 
Rinco aveva fatto una breve apparizione al suo tavolo e guardate cosa ha 
combinato nel medesimo contratto di 1SA: 
 

Ovest attacca piccola Quadri, il giocante passa il Re che fa presa, gioca Asso 
di Fiori e Fiori, Est al secondo giro scarta la Donna di Quadri (partner avevo 4 
Quadri di Donna e Fane...), Ovest in presa col Re di Fiori, anziche giocare 
piccola Quadri batte l'Asso, il compagno, giustamente, sblocca il Fante e il 9 
del giocante finisce per fare presa per 1SA + 3. 
 

Ecco un'altra perla del pirla Rinco: 
 

  ♠ Axxx     
  ♥ Axxx     
  ♦ Fxx     
  ♣ AR     
♠ Rxx  ♠ Fxxx 
♥ Fx    ♥ R10x 
♦ xxxx   ♦ ADxx 
♣ D10xx   ♣ xx 
  ♠ D10 
  ♥ Dxxx 
  ♦ R10 
  ♣ F9xxx 

 

NORD   EST   SUD  OVEST 
 

1SA    PAS    2♣   PAS 
3♣*    PAS    3♥   PAS 
4♥   FINE 
 

Sulla stayman l'apertore di 1SA, con 3♣ notifica le due quarte nobili con il 
minimo e Sud propone lo stop a 3♥, ma Nord rivaluta la sua mano e chiude a 
manche. Ovest attacca piccola Fiori presa dal morto che incassa anche l'altro 
onore di Fiori e gioca A♥ e Cuori preso dal Re di Est, che mette sul tavolo 
una subdola piccola Quadri, Sud inserisce il 10 che resta in presa e sperando 
nella divisione delle Fiori o quattro Fiori con la terza di atout, gioca il terzo 
giro nel colore per il taglio e il surtaglio di Est  che incassa l'A♦ beccando il Re 
oramai secco di Sud e … piccola Picche in tavola, Sud è incredulo, perchè 
non ha rigiocato la D♦? Qui si tratta di indovinare, Est ha mostrato già una 
decina di punti nei semi rossi, vuoi che giochi Picche sotto Re, proviamo a 
mettere il 10 e, giustamente, il giocante porta a casa un contratto che solo il 
solito Rinco gli avrebbe permesso di mantenere. 



Solitamente noto il Pirloni aggirarsi fra i tavoli e colpire un malcapitato 
giocatore, a volte più di uno nella fase di gioco della carta, ma la sua 
evoluzione pirlesca lo ha portato a colpire anche durante la fase dichiarativa. 
Eccovene un esempio: 
 

Est-Ovest sono in zona contro prima, ecco carte e dichiarazione: 
 

 

  ♠ xxx     
  ♥ Rx 
  ♦ DFx       
  ♣ AR10xx    
♠ RD    ♠ Fxx   
♥ ADxxxx   ♥ Fxxx 
♦ Axx    ♦ 10xx 
♣ Dx    ♣ xxx 
  ♠ A10xxx 
  ♥ x 
  ♦ R9xx  
  ♣ Fxx 
            
 

 

NORD EST  SUD  OVEST 
 

1♣  PAS  1♠    2♥ 
2♠?  3♥??  3♠    4♥??? 
PAS  PAS  CONTRO   FINE 
 

 

Avete visto il subdolo Rinco Pirloni cosa è riuscito a combinare nella fase 
dichiarativa!? 
 

1) Nord ha appoggiato il colore del compagno con sole tre cartine 
2) Est, in zona contro prima, ha appoggiato il colore del compagno a livello 

di tre, con due Fanti e la 4.3.3.3 
3) Ovest, anche se il meno colpevole, ha detto 4 Cuori anziche dire contro 

sul 3 Picche avversario, lasciando così la scelta al partner (ma oramai 
la frittata era fatta e il pot cuccato) 

 

E terminiamo con l'ultima mano del torneo, dove Rinco ha fatto un po' di ping-
pong, ovvero ha messo in atto quello che maggiormente lo ingoduriosisce: 
 

entrare, nello stesso tavolo, prima nella mente dell'uno e poi dell'altro, dando 
il via così a tutta una serie di pirlate spaventose; voilà: 



  ♠ 107x                                                
  ♥ xx      
  ♦ RDx      
  ♣ Rxxxx     
♠ xx    ♠ RF8x    
♥ Rxx   ♥ ADxxx 
♦ xxxxx   ♦ Fx 
♣ xxx    ♣ Ax 
  ♠ AD9x 
  ♥ F109 
  ♦ Axx 
  ♣ DFx 
 

 

Ovest Nord  Est     Sud 
pas  pas  1♥   contro 
pas  2♣  pas     pas 
2♥  pas  pas       2♠ 
pas  3♠  fine 
 

 

La dichiarazione non è ottimale, forse sarebbe stato più giusto se Nord 
avesse detto contro sul 2 Cuori di Ovest (8 punti belli col suo compagno che 
è entrato di contro...), Sud, dopo essere precedentemente passato sul 2 Fiori 
di Nord, si inventa un 2 Picche che tutto sommato male non fa, il 3 Picche di 
Nord mi pare un pochino esagerato, comunque veniamo al gioco: 
 

Ovest attacca piccola Cuori per l'Asso di Est che commette il suo primo 
errore: rimette piccola Picche, lisciata fino al 7 del morto, ora è il giocante a 
sbagliare: immaginando dal ritorno di Est, le picche divise 3-3, ingolosito dalla 
possibilità di surleveè, vuole fare la bellezza di 10 prese tagliandosi una cuori 
(giocata inutile in quanto 10 prese sono sicure se le atout sono divise 3-3: 4P 
+ 3Q +  almeno 3F), quindi gioca Cuori che viene presa dal Re di Ovest, il 
quale, essendo l'unico giocatore veramente lucido e presente al tavolo, 
valutando le quattro Picche in mano al compagno, rigioca Cuori facendo 
tagliare il morto, il giocante sarebbe ancora in tempo a mantenere il contratto, 
giocando Fiori e tenendo il 10 di atout al morto per il controllo del taglio a 
Cuori dalla parte corta in atout, ma mantenendo la convinzione che le atout 
siano divise 3-3 gioca il 10 di atout che tutti lisciano, ora Fiori dal morto per la 
piccola di Est, la Donna della mano e piccola per il Re del morto preso 
dall'Asso di Est, ecco il finale dove tutta l'ottenebrosità di Rinco esplode 
fragorosamente nella mente della povera vittima; ancora una volta il Pirloni 
riesce a colpire e un contratto destinato al lupo per la insana golosità della 
surleveè fittizia (mantenere il contratto di 3 Picche sarebbe già stato un ottimo 
risultato...), viene incredibilmente mantenuto grazie a Rinco: 



  ♠ – 
  ♥ – 
  ♦ RDx 
  ♣ xxx 
♠ --    ♠ RF 
♥ --    ♥ xx 
♦ xxxxx   ♦ Fx 
♣ x    ♣ – 
  ♠ AD   
  ♥ – 
  ♦ Axx 
  ♣ F 
 

 

Est gioca la Cuori franca e Sud taglia con la Donna di atout, gioca piccola 
Quadri per un onore del morto e Fiori, Est non taglia e scarta il Fante di 
Quadri, di nuovo piccola Quadri per l'altro onore del morto e Rinco si 
manifesta in tutta la sua potenza:  scarto della Cuori da parte di Est???, per 
un incredibile 3 Picche m.i. 
 

Buon Natale a tutti e  lui mi ha detto di farvi gli auguri, si, da colui che vi sta 
sempre vicino e non vi abbandonerà mai, Rinco Pirloni.  
 

Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   


