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IVREA. Dalla
raffinata ed
elegante sala
del circolo del
bridge ad una
spartana aula
del tribunale di
Ivrea, dalla
decisione di un
giudice di gioco
alla sentenza
emessa da un
amministratore
di giustizia
penale. Sarà
questo il
percorso di una
lite scoppiata
giovedì sera ad
un tavolo di uno
dei club più
esclusivi ed
aristocratici di
Ivrea, quello del
bridge.
Protagonisti due
esperti e
appassionati
giocatori. La
cronaca è stata
confermata da tutti i presenti, una decina di soci tra gli oltre settanta
ufficialmente iscritti (sino al 2012 erano oltre 120). Alle 22,30 due coppie
s’affrontavano in quello che è, di fatto, un vero e proprio sport con tanto di
campionati regionali, nazionali, internazionali ed olimpiadi. È giocato da
quattro persone che formano due coppie contrapposte. Il gioco è composto di
due fasi, la dichiarazione e il gioco della carta vero e proprio. La dichiarazione
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termina con un contratto, vale a dire con l'impegno da parte di una delle due
coppie di conseguire un determinato numero di prese. E proprio in questa fase
un giocatore avrebbe fatto una scelta strategicamente disastrosa. Una mossa
sottolineata prima con un gesto di disappunto, poi con una frase impregnata di
sarcasmo. Una feroce critica che una donna, 76enne, già vincitrice di
prestigiosi tornei, non solo non ha gradito ma ha rispedito al mittente con
malcelato sdegno. E così la partita è passata dall’aulico vocabolario da re e
regine a quello prosaico dei fanti, E dalla mano si è passati alle mani, secondo
i testimoni. La signora, indispettita da un ennesimo epiteto ingiurioso avrebbe
reagito all’irriverente avversario, un 56enne eporediese. Che, tralasciando il
galateo e il rispetto per il gentil sesso, ha restituito pan per focaccia. Alla fine
la donna è stata costretta alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Ivrea per
farsi medicare le ferite con alcuni punti di sutura. E poche ore dopo era in
caserma, a Banchette, a raccontare l’accaduto ad un esterrefatto maresciallo
dei carabinieri. Il sottoufficiale dell’Arma in anni di servizio aveva raccolto
decine di denunce per risse esplose in malfamati bar di provincia, tra rozzi
biscazzieri con un bicchiere di scadente vino in corpo, venuti alle mani per un
asso nascosto o una briscola mancata. Ma trovarsi di fronte una distinta
signora dell’aristocrazia eporediese, ferita al circolo del bridge, è stata una
novità. «Mi spiace essere dovuta ricorrere ad una denuncia. Sono stata vittima
di un atteggiamento cafonesco ed irrispettoso, oltrechè violento. Sono stata
offesa e vilmente malmenata» , ha detto la donna. «Ho reagito in modo brusco
all’ennesima provocazione  ribatte il suo avversario di gioco e, a breve,
probabilmente in tribunale  Forse ho ecceduto, ma anch’io sono stato male
per l’accaduto e ho anche chiamato il mio medico perché non riuscivo più a
prendere sonno».
Controquerelerà la sua avversaria? «Assolutamente no. Il circolo è affiliato al
Coni e prima di far intervenire la magistratura ordinaria, attendo la sentenza di
quella sportiva». Una tesi confermata dal presidente del circolo, Caterina
“Katy” Ciardiello che declina però l’invito a commentare l’accaduto. Lo fa
invece un socio storico del club, Mao Zanetti, esperto giocatore e giudice (che
però, giovedì sera non era presente): «Spiace per l’episodio, ma toccherà al
direttivo decidere eventuali espulsioni». Dalla carte ai cartellini.
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