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BRUNO: "Ma cos'avevi in quella mano per dire 2 Quadri sull'apertura di 1 Picche?" 

LEI:"Lo so, era una mano storta, ma non potevo certo starmene zitta con singolo, Asso quarto, Asso 

e Donna quinti e tre cartine". 

BRUNO: "Ma se io non avessi avuto tutti i miei punti, sai che bagno! Tutti i libri dicono che per in-

tervenire bisogna avere un bel colore, i punti concentrati nel seme che si nomina e, sopratutto non 

avere un secondo colore, perché c'è forte rischio che non venga più fuori"" 

LEI:"Se tu non avessi avuto tutti quei punti loro avrebbero fatto manche in seconda e non mi avreb-

bero certo contratto a livello 2! ....E poi smettila di citarmi i tuoi libri...Sul mio 2 quadri il compagno 

dell'apertore ha detto 3 picche, allertato come barrage, e se io fossi passata tu probabilmente non 

avresti più parlato" 

BRUNO: "E' vero, avrei taciuto malgrado i miei 12 punti ma dopo 1 Picche, passo, 3 Picche, passo, 

passo, tu fammi il piacere di riaprire. L'unica cosa certa è che io abbia un certo numero di punti". 

LEI:"Prima di tutto non so 1 Picche, passo, 3 Picche, per loro ha lo stesso significato di 1 Picche, 2 

Quadri, 3 Picche....Magari sul mio passo avrebbero sbarrato a 4 Picche ed io non avrei certo riparla-

to e poi come faccio a sapere che tu hai 12 punti ed il fit? L'apertore potrebbe passare anche con 16 

punti, presumendo di non poter fare manche stante il barrage del compagno. I punti potrebbero es-

sere 16 dall'apertore, 10 da me, 6 dal rispondente e solo 8 in mano tua. Sai che successo se riapro a 

livello di 4 dopo che non ho avuto la forza di intervenire a 2!" 

BRUNO: "Forse hai ragione ma vediamo cos'è successo dopo. Su 3 Picche io ho detto 4 Quadri, l'a-

pertore e tu siete passati e quello che era debole ha detto misteriosamente contre e io..." 

LEI:"E tu, dopo aver sbagliato a dire 4 Quadri hai sbagliato di nuovo a dire surcontre! Non capisco 

perché, con singolo, Re e Donna quinti, Re e Fante terzi e Re quarto, tu non abbia detto contre inve-

ce che 4 quadri. Come facciamo a trovare il fit a Cuori? Contre vorrà dire che reggi 4 Quadri ma sei 

alla ricerca di qualcos'altro. Abbiamo 9 carte di Cuori con i 3 onori maggiori e nessuno le ha manco 

nominate!" 

BRUNO: "Ho pensato di dire contro su 3 Picche ma ero ragionevolmente certo che non ci avrebbe 

permesso di trovare le Cuori. Con le mie 5 carte mi basterebbe trovarne solo 3 in mano tua ma 

questa specie di contro sputnik dà l'idea che io sia alla ricerca di un fit quarto e, dopo il tuo 2 Qua-

dri, dubitavo molto che tu avessi 4 carte di Cuori nascoste. E non tirarmi fuori la solita frottola della 

Cuori messa fra le Quadri per cui pensavi di avere la 1-3-6-3...." 
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LEI:"Non ci penso affatto! Avevo la mia bella 4-5 rossa e siccome, con la tua mania della statistica era 

difficile che io avessi 4 carte di Cuori, abbiamo probabilmente perso il torneo! E poi cosa vuol dire 

surcontre? Sei ingordo nel bridge come con la pastasciutta! 4 Quadri contrate ti fa schifo? L'apertore 

probabilmente avrebbe messo un passo e ci saremmo marcati la nostra bella manche. Col surcontre 

lo hai spaventato ed è scappato a 4 Picche..." 

BRUNO: "Che tu, con 2 begli assi in mano ti sei ben guardata dal contrare. Cosa aspetti dopo il mio 

surcontre?" 

LEI:"Prima di tutto non sono sicura di cosa volesse dire il surcontre, poi pensavo che tu avessi trop-

pe quadri...in fondo non avevi detto contre su 3 Picche e quindi non avevi  interesse agli altri colori. 

Potrebbe non passare neanche l'asso di Quadri. E poi non sei capace di contrare con l'apertura in 

mano?" 

BRUNO:"Ma io non vedo attraverso le carte. Potresti aver detto 2 Quadri con Asso e donna settimi 

e poco altro... Sei tu che sai di avere due assi e non troppo lunghi." 

LEI:"E così prima non contri 3 Picche, poi dici un misterioso surcontre ed infine non contri la loro 

difesa...E così segniamo un misero duecentino quando avremmo potuto marcare 4 Quadri contrate, 

un bel 510, oppure due down contrati in zona, un altrettanto bel 500. Congratulazioni..." 

BRUNO:"Adesso chiediamo a  Benito...." 

LEI:"Benito darà ragione a me come al solito..." 

 

Le carte 

 
                                 ♠ x  
                                 ♥ A x x x 
                                 ♦ A D x x x 
                                 ♣ x x x 
♠ A R D x x x                                             ♠ F x x x x 
♥ F x                                                          ♥ x x  
♦ x x x                                                       ♦  x x 
♣ F x                                                          ♣ A D x x 
                                 ♠ x 
                                 ♥ R D x x x 
                                 ♦ R F x  
                                 ♣ R x x x 
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