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11) 
        ♠ AF10 
        ♥ A8 
        ♦ F72 
        ♣ ARD43 
 
 
 
 
 
        ♠ D9652 
        ♥ RD3 
        ♦ 108 
        ♣   865 
 
 

Il contratto finale è 4 ♠, per l’attacco di RE di QUADRI, seguito dalla DAMA e da un terzo giro per 

l’ASSO di EST, che astutamente tagliate. 
Proseguite muovendo PICCHE al 10, che fa la presa. 
Ora concludete le operazioni; 20 punti in palio. 

 
 

SOLUZIONE 
 
Questa mano, molto facile da sbagliare al tavolo per eccesso di ottimismo, è invece relativamente 

semplice se la si affronta a tavolino, sapendo che c’è un ostacolo da superare. 
Se le PICCHE sono divise ogni strada porterà a dieci o undici prese, se sono 4-1 battere l’ASSO al 
secondo giro sarà fatale se il giocatore partito col RE quarto ha ancora una QUADRI in mano. 
Se rientriamo in mano a CUORI per ripetere l’impasse vinceremo con il RE quarto in impasse, per-

ché, battuto poi l’ASSO incasseremo le nostre in attesa di pagare appunto il RE di PICCHE. 
Ma se EST ha lisciato col RE quarto saremo nei guai; mettiamo il FANTE, EST prende e rinvia PIC-
CHE per l’ASSO del morto e non abbiamo ingressi in mano per battere l’ultima atout. 

Ci salveremo solo se EST risponde tre volte a FIORI. 
Troppa grazia. 
 
Ecco la smazzata completa: 
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        ♠ AF10 
        ♥ A8 
        ♦ F72 
        ♣ ARD43 
 
     ♠ 7      ♠ R843 
     ♥ 107654     ♥ F93 
     ♦ RD64     ♦ A953 
     ♣ 1092     ♣ F7 
        ♠ D9652 
        ♥ RD3 
        ♦ 108 
        ♣ 865 
 
La soluzione, obbligatoria in duplicato, difficile in mitchell dove è pericoloso rinunciare ad una proba-
bile presa in più, consiste, dopo il primo sorpasso a PICCHE, nel proseguire col FANTE di PICCHE. 

Chiunque prenda non ci può scollegare tra mano e morto e non guadagna dal ritorno a QUADRI, 
perché in NORD c’è ancora l’ASSO di PICCHE a proteggere dal fuori gioco. 
   
12) 
        ♠ AR832 
        ♥ 106 
        ♦ A76 
        ♣ RF10 
 
 
 
 
  

       ♠ 104 
        ♥ ARDF53 
        ♦ 94 
        ♣A76 
 
 
Il contratto finale è 6 ♥, per l’attacco di OVEST con una piccola QUADRI. 

25 punti se individuerete la strada maestra. 
 

SOLUZIONE 
 

Ho deciso per un compromesso tra i 30 offerti da Schemeil e i 20 che credo valga al massimo la disfi-
da. 
Mettiamo l’ASSO, fin qui tutto facile, e andiamo a cercare a PICCHE la dodicesima presa. 
Per prima cosa battiamo di mano un colpo a CUORI; dovessero essere divise 5-0, improbabile ma 
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non impossibile, proseguiremo battendo tutte le atout e sperando nelle PICCHE 3-3 o nell’impasse a 
FIORI. 
Diciamo che sull’ASSO di CUORI rispondono tutti. 
Incassiamo ASSO e RE di PICCHE e proseguiamo nel colore. 
Se EST non risponde tutto facile; tagliamo, saliamo col 10 di CUORI, tagliamo l’ultima PICCHE e alla 
fine avremo minimo dodici prese. 
Se invece EST risponde si pone il nocciolo del problema  

Guardiamo direttamente l’intera smazzata. 
 

        ♠ AR832 
        ♥ 106 
        ♦ A76 
        ♣ RF10 
      ♠ 95     ♠ DF76 
      ♥ 9842    ♥ 7 
      ♦ D82    ♦ RF1053 
      ♣ 9532    ♣ D84 
 
        ♠ 104 
        ♥ ARDF53 
        ♦ 94 
        ♣ A76 
 

Mettiamo di tagliare alto, saliamo al morto col 10 e vediamo che le CUORI erano 4-1. 
Al quarto giro scartiamo la QUADRI perdente, se tagliassimo ancora alto andremmo a promuovere 
il 9 di OVEST; nel frattempo però anche OVEST ha scartato, due QUADRI per l’esattezza. 
EST, in presa a PICCHE, rinvia QUADRI e ancora il 9 di OVEST viene promosso. 
Per ovviare all’inconveniente bisogna scartare la QUADRI al terzo giro di PICCHE. 
Sul ritorno tagliamo basso, saliamo al morto a CUORI e ora tagliamo alta la quarta PICCHE di EST. 
Adesso siamo in mano e possiamo battere le ultime atout di OVEST. 
Et voilà. 
 
13) 
        ♠ 94 
        ♥ F864 
        ♦ A86 
        ♣ A972 
 
        
 
         
 
        ♠ RF108653 
        ♥ AR7 
        ♦ 108 
        ♣ 8 
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La licita: EST  SUD  OVEST NORD 
  1 ♣  1 ♠  CONTRO 1 SA 
  2 ♣  4 ♠  CONTRO FINE 
 
OVEST attacca col 10 di FIORI, per l’ASSO del morto. 
30 punti se saprete cavarvela. 
 
SOLUZIONE 
 

Vista la dichiarazione, l’ipotesi di pagare una sola atout, di natura o di promozione, sembra abbastan-
za irrealistica. 

Una speranza ci sarebbe, che so, con la DAMA secca a destra e un OVEST ottimista; e questa forse 
sarebbe l’unica situazione in cui avrebbe senso provare a muovere subito atout. 
Perché o ci sono 50 punti nel mazzo oppure EST ha aperto debole e quindi per aver riparlato libero 

è molto lungo a FIORI; così anche con ASSO secondo a destra e DAMA seconda a sinistra subiremo 
la promozione e il down conseguente. 
Se a sinistra ci sono ASSO e DAMA terzi dovremmo trovare la DAMA di CUORI a sinistra o in ca-
duta a destra; uhm, difficile. 

Che poi quando l’avversario prende è chiaro che farà saltare l’ASSO di QUADRI. 
L’ipotesi più plausibile che ci può portare alla salvezza è la DAMA di CUORI in caduta oppure quarta 
a sinistra insieme alla DAMA terza di QUADRI. 

In questo caso, preso l’attacco, dobbiamo iniziare battendo ASSO, RE di CUORI e CUORI. 
OVEST entra di DAMA e, anche se rinvia QUADRI, non potrà impedirci di scartare la perdente sul 
FANTE di CUORI. 
Alla fine perderemo due PICCHE e una CUORI. 

Ecco la distribuzione che premia il nostro ottimismo: 
 

        ♠ 94 
        ♥ F864 
        ♦ A86 
        ♣A972 
 
     ♠ D72     ♠ A 
     ♥ D1093     ♥ 52 
     ♦ RF732     ♦ D54 
     ♣10      ♣ RDF6543 
  
        ♠ RF108653 
        ♥ AR7 
        ♦ 108 
        ♣ 8 
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