
La mia compagna ha aperto di un  ♦  con la seguente mano.  
 
♠ K42 
♥ - 
♦ J10987 
♣ AKJxx 
 
L'avversario in est ha messo contro. 
 

Io in sud, avevo  
 
♠ A 8 
♥ AJ2 
♦ Qxxx 
♣ 5432 
 
Ho messo surcontro. 
 

Ovest da detto 1 cuori. 
 

Nord ha detto 2 fiori ed est ha alzato a due cuori. io ho detto 3 quadri. 
 

La mia compagna in Nord è passata. 
 

Ci sono 5 quadri,in quanto dati asso e Re di quadri, non si da altro perche la donna di fiori cade su 
Asso e Re di Fiori. Vorrei sapere se la MIA licita e' corretta e chi doveva chiamare la manche even-
tualmente con qualche dichiarazione aggiuntiva). GRAZIE. 
 
Mauro Imperiale 
 
Caro Mauro, 
 

innanzitutto la prego di scusarci per il ritardo, ma a causa di un evento imprevisto è in corso una ri-
strutturazione del settore, e solo ora la Sua lettera mi è stata inoltrata. 
Nel merito della stessa, non trovo nessuna critica da farsi né alla Sua licita, né a quella della compa-
gna, dato che entrambi avete descritto in maniera corretta le vostre carte, nei liniti degli strumenti a 
vostra disposizione. 
Nella mano in questione, infatti, per rendere possibile il chiamare 5♦ è indispensabile rendersi conto 
del perfetto fit e, soprattutto, sapere che la qualità dei punti è la migliore possibile, entrambi elemen-
ti inattingibile nella situazione data. 
Inoltre, seppure nelle migliori condizioni di cui sopra, la realizzazione del contratto di 5♦ era comun-
que subordinata alla divisione equa del colore di ♣, evento non solo, in astratto, con una probabilità 
di solo il 40%, ma anzi reso ancor meno probabile dal contro di Est, il quale lasciava immaginare il 
possesso, da parte sua, di almeno tre carte nel colore. 
In sintesi, quindi, bisogna dire che avete chiamato il giusto contratto, sia a carte su, che vedendo le 
vostre 26 carte. Per sapere che quello giusto era 5♦ bisognava conoscere anche quelle degli avversa-
ri! 
 

Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 

1 L’Esperto Risponde  


