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Leonardo FruscoloniLeonardo FruscoloniLeonardo FruscoloniLeonardo Fruscoloni    
    
    
Ciao Leonardo, 
 
scusa il ritardo ma la tua lettera era finita nel filtro anti spam. 
Da "Dictionary of Suit Combinations" di Jean-Marc Roudinesco, ovvero IL testo di riferimento: 
 
il gioco corretto è piccola al 9, e qualora questo venga vinto da un onore maggiore bisogna poi gio-
care piccola al Fante. Naturalmente bisogna giocare il Fante al primo giro se compare il 10. 
Le probabilità di successo di questa linea di gioco sono pari al 23,44%, risultato che si ottiene som-
mando le probabilità di tutti i casi favorevoli. 
Questi sono (considerando che AF9x siano in Nord): 
 
 
Ovest/  Est        % 
 
RD10x/   --  =  4,78 
RD10/    x  =  6,22 
R10x/    D  =  6,22 
D10x/  R  =  6,22 
 
Cari saluti, 
Maurizio Di Sacco    

1 L’Esperto Risponde  


