
 

Sud dichiarante che apre di 1Cuori, Ovest dice 1SA (allertato con:" Ha l'apertura di 1SA, 15-17p, ma 
non garantisce a questo punto necessariamente fermo di Cuori"), Nord sostiene a 2 Cuori; ed Est, 
dice 4 Picche. Sud 5 Cuori, Ovest Contra e tutti passano. (Anche all'altro tavolo la dichiarazione va 
allo stesso modo, tranne il commento sull'eventuale mancanza di fermo a Cuori da parte di Ovest) 
Ad entrambi i tavoli attacco piccola Picche per x, 8 e taglio. 
Commenti preliminari su cui mi piacerebbe conoscere il Suo parere: 
1° Ha fatto bene Nord a dire 2 Cuori o era meglio il Passo? 
2° La dichiarazione di Contro di Ovest è la migliore fra le diverse possibili o forse era meglio dire 
qualcosa d'altro (tipo Passo forcing o direttamente 5 Picche)? La scommessa qui è fra incassare un 
probabile 500 o (un più raro) 800 (1100 mi sembra veramente un po' difficile) contro una manche a 5 
Picche molto probabile e addirittura uno slam possibile dopo l'apertura di Sud (in effetti 6 Picche è 
sul tavolo contro ogni attacco, giocando con un po' di ottimismo). 
Analisi del gioco: 
3° Qual è il miglior piano di gioco di Sud, a priori? 
4° Qual è il miglior controgioco di Ovest? 
5° Se Sud decide di giocare Re di Cuori alla seconda presa riesce ad evitare di andare 4 down contro 
la miglior difesa? 
Mi rendo conto che non è un grande problema e soprattutto non vede in campo grandi nomi, ma mi 
farebbe piacere, una volta nella vita, potere avere un parere da Colui che io ho sempre stimato (e 
stimo tuttora) il più grande giocatore di bridge di tutti i tempi. 
Con grande rispetto e stima 

Osvaldo Agostani 

L’ESPERTO RISPONDE 

Egregi Signori 

Vorrei sottoporre al Grande Maestro Pietro Forquet la seguente mano, ma non so come fare non
conoscendo nessun recapito e-mail dello stesso. 
Duplicato, con due squadre composte da alcuni discreti giocatori (1^ categoria e almeno tre o quattro
1 Picche). 

Tutti in zona. 



Risponde Pietro Forquet

Egregio Sig. Agostani,  

i Suoi quesiti non sono affatto facili e meriterebbero una lunga analisi. 
Comunque Le sintetizzo il mio pensiero. 
Dopo un S.A. il passo dovrebbe essere inteso come forzante, anche in parità di zona. 
I valori a cuori mi inducono comunque a contrare, specialmente nel caso del S.A. anomalo. Al posto 
di Est avrei però corretto in 5 picche. A questo punto Ovest può intravedere sette picche di Asso (.. e 
Donna), ma, considerato che per lo slam occorre anche che Est abbia tre fiori nonchè una cuori, il 
passo sembra la giusta decisione, anche se perdente nella circostanza. 
Per quanto concerne il gioco, concordo con il Re di cuori giocato da Sud. Vinto con l'Asso, Ovest 
può ritornare tranquillamente con una piccola quadri poichè sul suo attacco a picche Est gli avrà 
certamente segnalato la sua preferenza a quadri impegnando l'Asso (o la Donna). 
RingraziandoLa per le Sue cortesi espressioni nei miei confronti, La saluto cordialmente. 


