
Il contratto è 2 picche (realizzato facilmente in sala aperta) e il mio compagno attacca di Fante di 
Cuori. Al morto AFxx-AR98-Dxx-xx e io da D942-D3-ARxx-DF2 fornisco il 3. Dopo la presa di 
Asso il dichiarante prosegue a fiori per il mio 2-Re e Asso del mio che continua a cuori. Avrei 
preferito il ritorno a quadri, ma comunque sulla nuova fiori del morto prendo di Fante e “sperando” 
gioco AR e x di quadri per (evviva) il taglio di 4 del mio. Aspetto un ritorno a fiori sperando poi di 
fare una presa a picche, ma il ritorno è 10 di cuori che mi mette in crisi. 
Molto onestamente devo ammettere che faticavo a ricordarmi del Fante di attacco, ma nel dubbio, 
essendo in tutti i casi la presa del down, decido di tagliare di 2 anche per nascondere D9 (non si sa 
mai). 
Niente da fare (sigh) surtaglio, picche per l'Asso (fortunoso) con scoperta della 4-1 e miei D9 segati. 
Il mio compagno mi sgrida per il taglio, ma io replico che non avevo alternative e ne resto convinto 
replicando che mi aveva costretto a 'far vedere D9' se non tagliavo e che a quel punto la difesa era 
out comunque. 
In aggiunta se io avessi avuto delle cartine a picche più alte l'avrebbe addirittura regalata mettendomi 
in surtaglio. 
Sono sicuro di non aver sbagliato l'analisi a posteriori, chiedo solo una conferma sulle possibili 
alternative che avevo nel controgioco dal vivo al tavolo. 
Grazie per l'aiuto che ci darà anche per farci dimenticare la 'beffa' del risultato. 
Cordiali saluti 

Carlo Amanti  

Risponde Maurizio Di Sacco 

Caro sig. Amanti, 
la mia risposta non le sarà, temo, di troppo conforto, dato che non posso che confermare come Lei 
avrebbe certamente dovuto astenersi dal tagliare, dato che questa era l'unica mossa che avrebbe 
lasciato alla Sua linea una possibilità (piccola, come vedremo) di battere il contratto. 
Tuttavia, Le offro un'analisi completa di quello che sarebbe stato se:  
a) Lei non avesse tagliato ma, invece, avesse scartato l'ultima fiori. Allora il dichiarante avrebbe 
avuto un conto pressochè perfetto della Sua mano, avendo contato 4Quadri, 2Cuori, 3Fiori e quindi 
4Picche. La presunzione sulle Fiori è ricavabile dal fatto che avrebbe probabilmente scartato Quadri 
se di Fiori ne avesse avute ancora due, ma anche assegnandole 4Fiori le rimangono ancora almeno 
3Picche, e dunque la sua Dama sarebbe stata comunque condannata. 
b) Lei non avesse tagliato ma scartato invece l'ultima Quadri. Questa volta, viste comunque 4Quadri 
e 2Cuori, non ci sarebbero stati appigli riguardo al conto delle Fiori, ma comunque solo 5 carte nella 
Sua mano le avrebbero assegnato 2Picche. 
c) se, invece, il suo compagno fosse tornato a Fiori (migliore difesa, come da Lei detto, ma non per 
gli stessi motivi), il dichiarante sarebbe rimasto totalmente al buio sulla distribuzione, a meno che 
non avesse dato per buona quella Dama di Cuori scartata sul secondo giro. Se, infatti, fosse stata uno 
scarto falso, tutte le ipotesi sulla Sua distribuzione sarebbero rimaste vaghe e, dunque, la decisione 
su come giocare le atout avrebbe anche potuto essere a Voi favorevole. 
Tuttavia, assumendo la Dama di Cuori per vera (cioè oramai secca), la situazione sarebbe stata la 
stessa del caso b), e, quindi, un buon dichiarante avrebbe probabilmente realizzato comunque il suo 
contratto. 

L’ESPERTO RISPONDE 

Gent.mo Sig. Di Sacco,  
devo premettere che non sono propenso a richiedere consensi ad altri su decisioni prese al tavolo
dove la parte psicologica a volte prevale sulla logica, ma dato che il mio compagno mi ha informato
che chiederà il vostro arbitrato devo poter fare la mia deposizione a difesa, anche perché la mano ci è
purtroppo costata la permanenza in serie B (come qualsiasi altra del resto avendo pareggiato 1-1 con 
+5 mp). 



Le offro, a completamento dell'analisi, il gioco da svolgersi se Lei non avesse tagliato: 
a) scarto di una Quadri. Il dichiarante taglia una Fiori al morto, gioca Cuori, surtagliando di misura, 
taglia una Quadri con l'Asso e gioca dal morto catturando la Dama di Picche. Manovra che sembra 
complessa, ma come da Lei sottolineato la Cuori altro ruolo non gioca se non quello di un'altra atout, 
mentre tagliare con l'Asso è ovvio. 
b) scarto di una Fiori. Come sopra ma invertendo il gioco nei minori. 
Concludendo, tutto quello che la difesa poteva fare era insinuare il tarlo del dubbio nella mente del 
dichiarante: a volte funziona! 
Tanti auguri per una pronta risalita l'anno prossimo, e gradisca cordiali saluti 


