
DUBBI DI LICITA 
.... 
tutti in prima 
EST apre di 3 quadri barrage 
.. 
SUD con la seguente mano come si comporta: 
.. 
♠ A K X X 
♥ A K X X 
♦ X X X 
♣ A X 
.. 
Grazie per l' attenzione saluti 
Alessandro Sardegnoli 
 

Caro Alessandro, 
 

la risposta è quanto mai semplice: non c’è esperto che non direbbe contro, che è certamente la chia-
mata più flessibile a disposizione dell’interferente. 
 

Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 
 

Gentile Maurizio, non so che sia successo ... ma nel diagramma che ti è arrivato ci sono troppe x. In 
realtà il problema era su una ottava di AJT (anche il 9 se vuoi) per un singolo e capire se, nel caso 
servano sette leveè nel colore, sia meglio picchiare l'A o fare l'impasse. Questo dilemma è nato a 
seguito di un duplicato dove io ho fatto l'impasse e il mio avversario ha picchiato ... io ho perso e lui 
ha vinto !!!! Però, dopo la ovvia discussione nata dall'evento, ho controllato ed ho scoperto che Il 
Barbone nella sua enciclopedia parla di un 66% di possibilità per l'impasse e la propone come unica 
soluzione. Ovviamente confortato dalla citazione bibliografica al circolo ho fatto al voce grossa, ma 
un amico, ottimo teorico, non si è affatto convinto e così, sollecitato, ho fatto i calcoli ... ed ho tro-
vato che si l'impasse ha quella percentuale, ma anche che la stessa percentuale è da attribuire al pic-
chiare l'A! 
Chiedevo pertanto lumi a voi saggi della Federazione 
con amicizia 
Gabriele Uras 

Ciao Gabriele, 
Ebbene, i tuoi calcoli sono corretti, nella sostanza. 
Vediamo: 
- incassare l'A vince con un onore secco dovunque sia (25%), oppure con qualunque distribuzione 2-
2 (40%): totale 65% 
- mettere il 9 (10 o J), vince invece con la medesima 2-2 (40%), oppure con KQx prima della lunga 
(25%): totale 65%. 
In realtà, c'è qualche arrotondamento da fare, per cui la percentuale vera è di poco superiore al 65%, 
ma confermo che è uguale, come riportato tanto da "Dictionary of Suits Combinations" che da 
"Official Encyclopidia of Bridge". 
.. 
.. 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 

1 L’Esperto Risponde  


