
RINCO PIRLONI FRA I PANETTONI 
 

Martedì 9 dicembre 2014, torneo di Natale a Forlì, tanti tavoli e non poteva 
mancare il nostro Rinco Pirloni, eccolo in azione alla mano nr. 5, la prima del 
torneo,  Nord-Sud in zona, dichiarante Nord: 
 

♠ Dxxx    Nord  Est  Sud  Ovest 
♥ –     1♣  4♥  ?  passo 

♦ Rxxx    ?  fine 
♣ AR10xx 

 

♠ 864 
♥ AR65 
♦ AF10x 
♣ D2 

 

Allora amici, i quiz di questa sera sono tanti, cosa ha dichiarato Sud fra: 
 

1) Contro   2) 4S.A.   3) Passo 

     
Sud ha dichiarato 4 S.A. (a suo dire equivale al contro senza le Picche); ora 
dovete indovinare cosa ha dichiarato Nord fra: 
 

1) 5♣  2) 5♦  3) 5♠  4) 6♣  5) 6♦  6) passo 

 

Nord ha dichiarato 6♣ che è rimasto il contratto finale. La smazzata intera: 
 

   ♠ Dxxx 
   ♥ -- 
   ♦ Rxxx 
   ♣ AR10xx 
 ♠ AF9   ♠ R10x 
 ♥ 9    ♥ DF1087xxx 
 ♦ D9xx   ♦ x 
 ♣ F9xxx   ♣ x 
   ♠ 8xx 
   ♥ AR65 
   ♦ AF10x 
   ♣ D2 

 

Sull'attacco di Est di D♥ lo slam è andato esageratamente, ma giustamente 4 
down e Nord ha inveito contro il partner perchè a suo dire doveva dichiarare 
Contro e non 4S.A., Sud ha risposto che Nord era un demente e via andare... 
 
Ecco il vero quiz: ditemi dove era seduto RINCO PIRLONI, in Sud o in Nord? 
 
Il top della mano era lasciar giocare agli avversari 4♥, se Sud passa, Nord 
riapre di contro e Se Sud passa ottiene l'uno down (ma era giusto passare?). 
Ecco nuovamente il Pirloni in azione alla mano nr. 14, dichiarante Sud, tutti in 
prima: 



 
Sud  Ovest  Nord  Est 
       passo 
1♣*  passo  1♦  1♠ 
2♣  2♠   3♣  3♠ 
contro fine 
 
  ♠ 1084 
  ♥ Rxxx 
  ♦ D10xx 
  ♣ 109 
♠ Fxxx   ♠ RDxx 
♥ D9xx   ♥ x 
♦ AF9   ♦ R8xxx 
♣ DF    ♣ Rxx 
  ♠ A9 
  ♥ AF10x 
  ♦ 6 
  ♣ A8xxxx 
 
Attaccate di 6♦ per il 9 il 10 del vostro partner e il Re del giocante che muove 
piccola Picche per il vostro 9, il Fante del morto che fa presa, ora dal morto 
viene giocata la Donna di Fiori per il 10 del vostro, piccola del giocante e il 
vostro Asso, incassate l'Asso di atout per il 10 del vostro e giocate il Fante di 
Cuori per la Donna, il Re del vostro (che a questo punto sa che Est aveva 
solo 4 Picche in partenza, basta giocare Cuori e il down si materializza, ma 
Nord rinvia il 9 di Fiori e al giocante basta eliminare l'ultima atout per 
mantenere il contratto). A questo punto Nord comincia a sbuffare incolpando 
Sud di aver incassato l'Asso di Atout anziché rigiocare Fiori e una volta in 
presa con l'Asso di atout fargli tagliare la terza Fiori, ma Sud lucidamente 
obietta che non poteva sapere che Nord l'avesse appoggiato con due sole 
Fiori e altresì che Est avesse detto un Picche con sole 4 carte, viceversa 
Nord che sapeva queste cose avrebbe dovuto pilotare il gioco e in presa con 
il Re di Cuori rigiocare semplicemente Cuori per battere il contratto, 
obbligando Est a tagliare e, dovendo ancora passare per la Donna di Quadri, 
l'ulteriore ritorno a Cuori non avrebbe dato scampo al giocante... 
 
Questa volta non vi faccio quiz, il RINCO  PIRLONI si era annidato in Nord, 
impedendogli di fare questo semplicissimo ragionamento per battere il 
contratto. 
 
Ai prossimi episodi di RINCO PIRLONI, ciaoooooooo. 
 
Gianfranco Maltoni 
 
PS: Ecco la mano 5 del torneo dal sito di Forlì 

http://www.asdbridgeforli.it/classifiche.html/Natale%2009.12.2014/BA5.htm

