
 

ASSAGGIATE IL VOSTRO TALENTO (1) 
 

di Luca Marietti 
 
 
La rubrica che di gran lunga più amavo nei Bridge d’Italia dei miei primi anni di gioco era “Saggiate il 
vostro talento” di Pierre Schemeil. 
Il grande esperto francese adattava a suo uso problemi di autori famosi o smazzate tratte dal mondo 

reale col fine di focalizzare un determinato aspetto del gioco o del controgioco. 
Ogni singolo quesito metteva in palio un ipotetico punteggio che andava da 10 per i meno complessi 
fino  a 40 per i peggiori rompicapo. 
A dire il vero, almeno per me, già risolvere quelli da 10 era una bella soddisfazione. 

Bello poi andare a leggere le soluzioni; ogni volta qualcosa da imparare, il tutto condito dal classico 
sarcasmo francese proposto però in modo molto simpatico. 
Ancora oggi se trovo per casa un vecchio BdI cerco subito qualche bell’indovinello da 20 o 30 punti. 
E a furia di riguardarli coltivo l’illusione di saperli risolvere quasi tutti. 

Ne ho rispolverati un po’ per voi; qua e là ho aggiornato la licita agli standard degli anni 2000. 
Parliamo di duplicato o partita libera; come giocanti dovete portare a casa il contratto e in difesa la 
preoccupazione sarà di batterlo. 

 
1)  ♠ 9753 
  ♥ AD53 
  ♦ 62 
  ♣ A104 
 
 
 
  ♠ ARD6 
  ♥ R62 
  ♦ ARF3 
  ♣ F3 
 
 
 
Siamo impegnati in SUD nel piccolo slam a PICCHE, per l’attacco di OVEST col RE di FIORI. 
Mettiamo l’ASSO e tiriamo fiduciosi ASSO e RE di PICCHE; al secondo colpo, ahi ahi, EST scarta una 
FIORI. 

20 punti per trovare una scappatoia. 
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SOLUZIONE 
La prima considerazione è che se OVEST fosse partito con una tricolore e il singolo a FIORI potrem-
mo incassare le vincenti a lato e poi tagliare lungo la strada due QUADRI al morto e una CUORI in 

mano, totale dodici prese. 
Questo vorrebbe però dire che l’avversario ha attaccato a slam di RE secco; cancelliamo tranquilla-
mente la dolce ipotesi. 

Ogni altra strada non può prescindere dall’impasse a QUADRI. 
Proviamo: 
DAMA di PICCHE, RE di CUORI, CUORI all’ASSO, impasse a QUADRI che per fortuna riesce, e 
CUORI finendo al morto, su cui EST scarta ancora. 

CUORI taglio, ASSO e RE di QUADRI e tutti rispondono. 
Siamo a: 
 
    ♠ 9 
    ♣10 
 

 ♠ F    ♠ 
 ♣ D    ♣  
 

    ♦ 3 
    ♣ F 
 
Intavoliamo il 3 di QUADRI e le due vincenti di OVEST diventano una sola, dal momento che se ta-
glia il 9 di PICCHE è buono e se scarta tagliamo noi. 
Ecco la smazzata completa. 
 

    ♠ 9753 

    ♥ AD53 
    ♦ 62 
    ♣ A104 

 ♠ F1042   ♠ 8 
 ♥ 10874   ♥ F9 
 ♦ 954    ♦ D1087 
 ♣ RD    ♣ 987652 
 
   ♠ ARD6 

    ♥ R62 
    ♦ ARF3 
    ♣ F3 
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* * * * * * 

 
2)  ♠ ADF73 
  ♥ 8 
  ♦ A4 
  ♣ D8765 
 
 
  ♠ 5 
  ♥ A104 
  ♦ RDF1032 
  ♣ A94 
 
La licita: 
 
 SUD  OVEST NORD  EST 
 1 ♦  2 SA*  CONTRO  3 ♥ 
 4 ♣  PASSO 4 ♦   PASSO 
 4 ♥  PASSO 4 ♠   PASSO 
 5 ♦  PASSO 5 ♥   PASSO 
 6 ♦  PASSO PASSO  CONTRO 
 FINE 
* bicolore CUORI-FIORI 
 
Al termine di questa lunga disfida licitativa il gioco ha inizio con l’attacco da parte di OVEST di 9 di 
PICCHE. 

Prendiamo di ASSO, mentre constatiamo che l’intervento di OVEST ci suggerisce che le FIORI sono 
divise 5-0. 
30 punti se riuscite ad allineare dodici prese. 

 
 
SOLUZIONE 
 
Il primo megaproblema consiste nell’individuare le due mosse con cui iniziare la scalata al contratto. 

Analizziamo la mano di EST; con il vuoto a FIORI egli ha dichiarato le CUORI solo a livello e questo 
fa propendere per il possesso in mano sua di 3 sole carte nel colore. 
OVEST è quindi partito con la 6-5; se i suoi resti fossero costituiti da due PICCHE e zero QUADRI 

la quinta di atout in EST ci porrebbe di fronte a guai quasi insormontabili, per cui diciamo che alla 
sinistra del giocante ci sia una 1-6-1-5. 
Giunti a questa conclusione andiamo quindi a sviluppare una presa a PICCHE. 
ASSO di QUADRI, per togliere l’atout a OVEST, e DAMA di PICCHE in tavola. 
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E qui il problema si scinde in due tronconi. 
 
 

-CASO 1- EST NON COPRE LA DAMA DI PICCHE 
Facile: via una CUORI, poi ASSO di CUORI e CUORI taglio, PICCHE taglio in mano, battiamo le 
QUADRI di EST e concludiamo le operazioni giocando ASSO e piccola FIORI. 
 

-CASO 2- EST SUPERA LA DAMA DI PICCHE COL RE. 
Le cose si complicano perché la nostra mano va a perdere un atout essenziale al controllo del gioco. 
In questa condizione dobbiamo solo sperare che OVEST sia partito RE, DAMA e FANTE di CUORI, 
questo per innalzare al ruolo di minaccia il nostro 10. 
Allora, RE di PICCHE tagliato, ASSO di CUORI e CUORI taglio, FANTE di PICCHE per lo scarto di 
una FIORI, e non del 10 di CUORI come nel caso precedente, PICCHE taglio per rientrare in mano 
e battuta delle ultime QUADRI, per il seguente finale: 
 
    ♠ 7 
    ♥  
    ♦  
    ♣ D87 
  ♠     ♠ 108 
  ♥ RD    ♥ 6 
  ♦     ♦ 9 
  ♣ RF    ♣ 
    ♠  
    ♥ 10 
    ♦ 10 
    ♣ A9 
 
Sul 10 di QUADRI OVEST deve scartare: se molla FIORI l’ASSO farà cadere il RE e potremo incassa-
re impunemente la DAMA, se invece decide di privarsi di un onore a CUORI lo metteremo in mano 

nel colore per il ritorno forzato a FIORI. 
Ecco a voi la smazzata completa: 
 

    ♠ ADF73 

    ♥ 8 
    ♦ A4 
    ♣ D8765 
 

  ♠ 9    ♠ R108642 
  ♥ RDF973   ♥ 652 
  ♦ 8    ♦ 9765 
  ♣ RF1032   ♣ / 
 

    ♠ 5 
    ♥ A104 
    ♦ RDF1032 
    ♣ A94 
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Vi è un fatto sensazionale legato alla smazzata che vi ho appena presentato; non si tratta di un pro-
blema creato a tavolino, bensì di una prodezza compiuta al tavolo nientepopòdimeno che da Eddie 

Kantar, campione statunitense; egli venne a capo del contratto nel corso di un playoff per selezionare 
la nazionale USA ai campionati del mondo del 1974. 
Tanto di cappello. 
 

* * * * * 
 
 

3)  ♠ A97532 
  ♥ 75  
  ♦ 105 
  ♣ A82 
 
 
 
  ♠ RD 
  ♥ AD104 
  ♦ AF987 
  ♣ D7 
 
Tralasciamo la licita; ci interessa solo apprendere che il contratto finale è 3 SA, per l’attacco di O-
VEST con una piccola FIORI. 

Piccola al morto, FANTE di EST e la nostra DAMA che si aggiudica la prima presa. 
Come dobbiamo muoverci per ottimizzare le probabilità di portare a casa il contratto? 
Questo è un tipico problema meno complesso a tavolino che al tavolo. 

Vale 20 punti. 
 
SOLUZIONE 
Ci basta un attimo di ragionamento per vedere che se le PICCHE sono divise si giocherà solo per le 

surlevèes. 
Ma sono anche convinto che la maggior parte di noi avrebbe l’istinto di iniziare col tirare RE e DA-
MA di PICCHE e vedere cosa succede; succede che se EST al secondo giro non risponde ci troviamo 
tutto d’un tratto in un mare di guano. 

Questo perché nel colore appena mosso non faremo più di tre prese mentre per sviluppare CUORI 
o QUADRI avremmo bisogno di partire dal morto e poi rientrarci. 
La soluzione consiste nell’investire una potenziale presa in più al fine di gestire meglio lo sviluppo del-

la smazzata. 
Dopo il RE di PICCHE è necessario rilevare la DAMA con l’ASSO del morto. 
Se il colore è diviso cediamo l’inaspettata presa all’avversario e finiremo come minimo con cinque 
PICCHE, due FIORI e  due ASSI rossi. 
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Se invece scopriamo che OVEST era partito con la quarta passiamo allo sviluppo delle QUADRI, con 
il vantaggio di trovarci al morto; vinceremo con un onore secondo o terzo in EST. 

Ecco il quadro completo che gratifica la nostra oculatezza: 
 
    ♠ A97532 
    ♥ 75  
    ♦ 105 
    ♣ A82 
 

  ♠ F1084   ♠ 6 
  ♥ 9    ♥ RF8632 
  ♦ R62   ♦ D43 
  ♣ R10643   ♣ F95 
 

    ♠ RD 
    ♥ AD104 
    ♦ AF987 
    ♣ D7 
 

* * * * * * 
 
 
4)  ♠ D6 
  ♥ F63 
  ♦ D95 
  ♣ ARF75 
 
 
  ♠ A53 
  ♥ AR7542 
  ♦ A 
  ♣ 983 
 
Il contratto finale è 6 ♥; OVEST attacca di FANTE di PICCHE, per la DAMA, il RE e l’ASSO di mano. 

Battendo ASSO e RE di CUORI scopriamo che alla nostra sinistra c’era la DAMA terza. 

20 punti se ve la cavate. 
 
SOLUZIONE 
Schemeil commenta che il problema di punti ne vale più 15 che 20, e concordo con lui; consideria-

molo un prodotto in offerta speciale. 
Bisogna solo ragionare ed agire con un po’ di attenzione. 
Una CUORI la paghiamo, per cui non possiamo pagare PICCHE. 

Per non pagare PICCHE dobbiamo poter scartare le due perdenti. 
Lasciamo perdere l’ipotesi RE secondo di QUADRI in caduta a destra e impasse a FIORI con la terza 
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a sinistra. 
Più credibile la 4-1 con la lunga insieme alla DAMA di CUORI; poco, ma è l’unica ancora cui possia-
mo sperare di aggrapparci. 
Allora: un colpo a FIORI per vedere se cade qualcosa a destra, QUADRI all’ASSO e impasse al 10 di 
FIORI, se OVEST copre rientriamo in mano col taglio a QUADRI e ripetiamo l’impasse. 
Sulla quarta FIORI OVEST risponde e noi scartiamo e sulla tredicesima nel colore scompare l’ultima 
PICCHE. 
Basta così? 
No, ecco giustificati i 5 punti da conquistare; se non abbiamo avuto l’accortezza di partire al primo 
giro con l’8 o il 9 OVEST coprirà al secondo giro col 10 e rimarremo con 
 

  ♣ A75 
 

  ♣ D6 
 

  ♣ 9 
 

L’impasse va bene ma se OVEST non supera il 9 siamo bloccati in mano. 
Ecco la smazzata completa. 
 

    ♠ D6 

    ♥ F63 
    ♦ D95 
    ♣ ARF75 
 

 ♠ F109   ♠ R8742 
 ♥ D108   ♥ 9 
 ♦ RF6   ♦ 1087432 
 ♣ D1062   ♣ 4 
 

    ♠ A53 
    ♥ AR7542 
    ♦ A 
    ♣ 983 
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