
In Ovest con queste carte : 
 
    ♠  R853    ♥   A963         ♦  64       ♣  F92                                        
 

mi trovo ad attaccare dopo questa licita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attacco di piccola Cuori e trovo dal mio compagno KD108 che gioca nell’ordine il 10 , il K e la D. 
Avrei preferito fosse rimasto in mano dal suo lato, ma avendo io ormai A e 9 non avevo più questa 
alternativa anche se ho coperto la D e rigiocato il 9 e ho dovuto uscire di mano in questa situazione 

(tra parentesi le carte già uscite) : 
                                                       
    
 
                                                         ♠ AD9x 
                                                         ♥ (Fxx) 
                                                         ♦ Dx 
                                                         ♣ R10x(x) 
 

      ♠R853                           ♠ ? 
                                   ♥ A963                                ♥ KD108 
                                   ♦ 64                                    ♦ ? 
                                   ♣ F92                                  ♣ ? 
 
                                                           ♠ ? 
                                                           ♥ (xx) 
                                                           ♦ ? 
                                                           ♣ (xx) 
 
 
Il mio ragionamento al tavolo è stato più o meno questo: 
il dichiarante ha sicuramente l’Asso di fiori e A e R a quadri e almeno un Fante per arrivare a 12 pun-

ti. A fiori e picche regalo quasi sicuramente una presa se non due, a quadri tutto sommato non ag-
giungo prese che non siano già potenziali e quindi mi sembra il male minore. 
Questo nel sogno, perchè nella realtà (non ho avuto il coraggio per cavalleria di chiedere lumi sulla 

licita alla signora che sedeva in Sud) le carte erano: 
 
 

1 L’Esperto Risponde  

Nord Est Sud Ovest 

- - 1♦ passo 

1♠ passo 1 SA passo 

3 SA passo passo passo 



                                                         ♠ AD9x 
                                                         ♥ (Fxx) 
                                                         ♦ Dx 
                                                         ♣ R10x(x) 
 
    ♠ R853                          ♠ 10xx 
    ♥  A963                                ♥ KD108 
    ♦  64                                    ♦ F98x 
    ♣  F92                                  ♣ Dx 
 
                                                           ♠ Fx 
                                                           ♥ (xx) 
                                                           ♦ AR10xx 
                                                           ♣ Ax (xx) 
 
Per completare la beffa la dichiarante non ha nemmeno fatto l’impasse a picche, infatti dopo la presa 

di 10 di quadri e D del morto è rientrata a fiori e si è incassata le quadri. 

Coerente con il mio ragionamento sulle sole 4 prese a quadri ho forzatamente scartato una fiori per 

tenere le picche del morto e mi sono stupito quando ho visto la quinta, ma era ormai tardi, sem-

brando ispirata la dichiarante ha scartato x9D di picche sulle quadri e quando ha giocato fiori verso il 

morto coperto dal mio Fante ormai secco e dal K (per forza!) si è ritrovata A di picche e 10 di fiori 

franchi al morto per 9 prese tonde tonde. Forse scartando il Fante di fiori invece della piccola o sec-

cando il K di picche avrei lasciato ‘corda per impiccarsi’ a tre carte dalla fine, ma del senno di poi ... 

Così ho subito l’ira di tutti i componenti della squadra per aver a loro dire ‘regalato il contratto’ per 

aver giocato verso la ‘quinta’ del dichiarante (potevo immaginarla dopo la licita?). 

Nell’altra sala la licita è stata diversa e i 3SA sono stati giocati da Nord. Con l’attacco (facile) di K a 

cuori alla quarta presa è rimasto in presa Est che è uscito con il 10 di picche coperto da Fante e K. A 

me sembra che 9 prese si facciano lo stesso incassando prima le picche o A e K di fiori prima di pro-

vare le quadri, in quanto Ovest è sempre compresso come me sulla terza quadri, ma non volevo es-

sere per forza critico con i miei compagni, la mia preghiera è: potevo agire diversamente non veden-

do le carte e uscendo a picche come tutti hanno sentenziato (per me forse era meglio a fiori anche 

se il risultato è sempre di regalare la nona presa). Non avrei ottenuto una ancora più facile via verso 

il contratto? (il sorpasso a questo punto è obbligato): 4 picche, AK di fiori e 3 quadri = 9 prese. 

Attendo un verdetto. 

Il secondo quesito è volendo ancora più paradossale e riguarda solo la licita.  

Sempre in Ovest con queste carte in prima contro NS in zona : 

 
Ovest   ♠ D10xx  ♥   10x         ♦  KD109xx       ♣ x     
                                    

la licita parte così: 
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Dal mio punto di vista la linea Nord-Sud dovrebbe avere i 4 assi e due colori chiusi (Cuori e Fiori), 
ma sicuramente una quadri o una picche perdenti che il dichiarante voleva scartare su un Re cercato 
dal compagno che non ha trovato. Cosa ha fatto cambiare idea a Nord?. 
Partendo dal presupposto che anche i miei compagni avrebbero fatto comunque 12 prese a cuori 
per 1430 e che è difficile ipotizzare più di cinque perdenti sulla mia linea per massimo -1100 avrei in 
ogni caso guadagnato qualcosa senza rischiare di aver portato io al grande NS ipotizzando Ax a pic-
che a singolo a Quadri nelle sue mani e che abbia ‘battezzato’ il singolo dal suo compagno (in effetti 
noi abbiamo dieci carte a picche) e così ho dichiarato 7 picche. 
Il mio compagno aveva due cuori (con il singolo ci saremmo limitati a -800) e ha in effetti pagato 
1100 per 2 cuori, una fiori e i due Assi a picche e quadri. 
In questo caso mi riservo di ‘svelare’ in una prossima mail il risultato reale e le considerazioni post-
mortem dopo aver sentito il suo parere spassionato. 
 
Cordialissimi saluti e ringraziamenti 
 
Carlo Amanti 
 
Caro Amanti, 
 

a) comincio con il dire che per evitare la posizione a nove carte, con Lei di fatto messo in 
presa, io avrei seguito con il 9♥ alla terza presa, e questo perché quella carta avrebbe re-
so evidente che voleva che fosse il compagno a giocare. 

 

Ciò premesso,  bisogna poi dire che la carta che certamente non regala niente al quinto giro è il 
J♣ , visto che non c’è, in quel caso, nessuna combinazione di carte che possa avvantaggiare Sud. 
Poiché il ritorno a ♦ è l’unico che permette al dichiarante di raggiungere la posizione vincente che 
Lei ha esposto, con Ovest preso nella morsa di uno squeeze ♠/♣  (a meno che Sud, contro le 
probabilità matematiche, non faccia il sorpasso a ♦), mi duole concordare con i Suoi compagni di 
squadra riguardo alla responsabilità di aver regalato il contratto, anche se in termini meno duri di 
quello che sembra siano stati. 
Giocare ♦, infatti, è pur sempre naturale, anche se non regge all’analisi che ho esposto, mentre 
giocare il J♣  è una mossa molto difficile da trovarsi al tavolo, o comunque non mi risulta che nes-
suno dei suoi compagni se ne fosse accorto (intendo dire, che forse non l’avrebbero trovata 
nemmeno loro, al tavolo). 
Infine, è vero che anche il ritorno a ♠ regala il contratto, visto che Sud può ora incassare tre vin-
centi nel colore, e poi tre ♦, così comprimendo Ovest nei colori neri. 
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Nord Est Sud Ovest 

- - - passo 

1♥ (5 nobile) 2♠ (salto debole) 3♥ 4♠ (commando io) 

4 SA (mi fai un baffo) passo 5♥ (due) passo 

5 SA (non mi accontento) passo 5♣ (zero) passo 

6♥ (mi rimane una perdente) passo passo 6♠ (non mi freghi) 

7♥ (adesso è sparita) passo passo ????? e adesso? 



b) Direi che assicurarsi è abbastanza normale, anche se il precedente salto a 6♥ sembrereb-

be escludere che gli avversari possano realizzare 13 prese, visto che Nord, che poteva, 
su 5♣, fare qualche ulteriore indagine, ha invece concluso, così facendo pensare che le 
sue carte non possano permettere il grande slam (se gli fosse servito il singolo di ♠, per 
esempio, poteva fare una cue bid con 5♦). Certo è, però, che ci sono mani con le quali 

NS realizzano 13 prese, coerenti con la licita. 
 
Mi pronuncerei dunque per l’assoluzione, anche se non con formula piena. 

 
Mi saluti Ezio. Cordiali Saluti, 
 
Maurizio Di Sacco 
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