
Sono in Sud con ♠ xx ♥ RQx ♦ xxxx ♣ Axxx (nove punti)  
 
La licita è la seguente: Ovest apre di Un picche, Nord Contra, Est licita 1SA ed, io in Sud, decido di 
contrare (non ho quinte e, quasi sicuramente, l'apertore in Ovest ha le picche seste: è ragionevole 
cercare il fit in un minore, inoltre il mio palo terzo di cuori è, eventualmente, un buon appoggio). 
 
Ovest ripete le picche al minimo livello, tutti passano e la linea Est-Ovest conduce in porto il con-
tratto di due picche. 
 
A fine gioco, siamo in partita libera, Nord afferma che avrei dovuto licitare 2fiori (a passare da parte 
di Nord: sempre se Ovest passa!) ma non sono d'accordo: in alternativa mi viene suggerito che avrei, 
anche, potuto passare per battere il contratto avversario (dalla licita la nostra linea ha 21,forse anche 
22-23, punti). 
 
Cosa ne pensi? 
 
Sergio Licudi 
 
Ciao Sergio, 
 
ne penso che io avrei detto passo, ma che non trovo niente di male nel dire contro; 2F, invece, non 
mi sarebbe nemmeno passato per la mente. 
Il passo te lo spiego così: il tuo compagno poteva aver contrato anche con 11/12 ed una distribuzio-
ne adatta, così che non c'erano certezze riguardo la caduta del contratto. 
Tuttavia, in partita libera si può contrare con maggiore disinvoltura. 
 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 
 
Avendo un seme così diviso: xxx      AKJx, il gioco di sicurezza per non perdere più di una presa 
consiste nel battere AK in testa, poi trasferirsi al morto e muovere cartina verso il J. 
Desidereri sapere numericamente qual'è la percentuale di successo di questa linea di gioco. 
 
Grazie per l'aiuto 
Roberto Romoli 
 
Quesito semplice caro Roberto, 
 
tutte le volte che la Dama è a sinistra, quindi il 50%, più le volte che la Dama è a destra terza (18%), 
seconda (8%), o secca (1%), per un totale di circa il 77% (esattamente 77,05%, dato che i numeri pre-
cedenti sono leggermente arrotondati). 
 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
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