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Salve, vorrei conoscere la differenza tra classifica unica e classifica greca e quali sono gli algoritmi 
di calcolo utilizzati per entrambe (va benissimo anche solo un riferimento bibliografico ad un 
documento da consultare)  
Grazie 
 
Pino Bianchini 
 
 
Salve sig. Bianchini, 
 
cominciamo con il precisare che questa distinzione ha senso in un ambito quale un torneo a coppie 
che si disputi in un’unica sessione. 
La classifica unica è quella graduatoria redatta tenendo semplicemente conto della percentuale 
realizzata dalle varie coppie impegnate, senza alcuna distinzione di linea. 
Questa classifica, se pur semplice da capire — chi ha di più sta davanti e chi ha di meno rimane 
indietro — è però gravemente iniqua, dato che vengono comparati risultati ottenuti a condizioni 
diverse. 
La classifica greca, invece, è molto migliore, dato che combina l’aspetto di cui sopra al 
riconoscimento della condizione diversa nella quale si è giocato, ovvero l’appartenenza a due 
diverse linee. Date le classifiche di linea, si va a vedere, posizione per posizione, quale coppia delle 
due linee abbia una percentuale più alta: quella occuperà la posizione più elevata, mentre quella 
dell’altra linea seguirà immediatamente in graduatoria. Mi spiego con un esempio: si considerino le 
coppie prime classificate in NS ed EO, e si assuma che delle due quella con la percentuale più alta 
sia la coppia EO. Quella coppia sarà allora prima, mentre la coppia NS sarà seconda; si procederà 
così anche per il terzo e quarto posto, da assegnarsi tra le coppie classificate al secondo posto 
della loro linea, e così via fino all’ultimo posto disponibile. 
Naturalmente, questo metodo può provocare una qualche difficoltà di comprensione a chi legga la 
graduatoria, dato che si avranno coppie con punteggio inferiore sopravanzare coppie con 
punteggio più alto del loro, ma si tratta di una mera illusione ottica, derivante dall’aver combinato 
le due linee in una classifica unica. 
 
Cordiali saluti, 
Maurizio Di Sacco  
 
 
 
 
 
Egregio maestro,  
Le sarei grato se volesse precisarmi se nelle 2 sequenze qui di seguito indicate il 4 fiori è Gerber 
oppure no:  
 
1SA pass 2fiori  pass 
2cuori pass 4fiori 
  
1cuori pass 1picche pass 
1SA pass 4fiori.  
 
La ringrazio anticipatamente.  
 
Italo Leoni 
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Caro sig. Leoni, 
 
la risposta alle sue domande dipende, primariamente, dagli accordi di coppia dei giocatori coinvolti 
e, più specificamente, se gli stessi siano o meno d’accordo di utilizzare il 4fiori quale metodo 
esclusivo di richiesta d’assi. 
In caso di risposta affermativa, è chiaro che altrettanto positiva è la replica ai suoi quesiti, mentre, 
nel caso di un utilizzo parallelo ad altri metodi e, segnatamente, alla licita di 4NT, posso solo dire 
che è invalso l’uso di utilizzare la Gerber nell’unico caso di licita a salto nell’ambito dello sviluppo 
dell’apertura 1NT e, quindi, nel primo caso dei due da oggetto della Sua lettera. 
Cordiali saluti, 
 
Maurizio Di Sacco 
 
 
 
 
 
 
 


