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Se Vi registrate in BBO (www.bboitalia.it) per giocare in internet con altri giocatori reali, dovete 
definire il Vostro ‘nickname’ (letteralmente: nomignolo, soprannome) con cui sarete sempre indicati 
al tavolo. Potete poi aggiungere, nel Vostro ‘profile’ anche chi siete nella realtà, i sistemi dichiarativi 
che preferite adottare (diffusissimo il SAYC, acronimo di ‘Standard American Yellow Card’ , un 
naturale quinta nobile lungo-corto con SA 15/17, risposte  Stayman e JTB, apertura 2F per le mani 
che spaccano, altre aperture a livello di 2 deboli con 6/+ carte nel colore, 4SA Blackwood 0314);  
infine, e qui cadde l’asino, dovete indicare il Vostro livello che può essere:  allievo, intermedio, 
avanzato, esperto, campione, oppure ‘privato’, se non volete sbilanciarVi.. 
Ammettiamo allora che, con modestia (è ormai risaputo che ogni bridgista che abbia superato il 
livello dei salotti crede intimamente che dovrebbe far parte della Nazionale), Vi siate definiti di livello 
‘avanzato’. 
Vi capita la mano che segue e  vediamoVi all’opera, con il Vostro livello ‘avanzato’. 
 
La  sbrigativa ed ottimistica dichiarazione (Voi in Sud), board 4, tutti in zona: 
 
Ovest  Nord   Est   Sud 
 passo  1♦   passo   1♠ 
 passo  3♠   passo   4♥    
 passo  4SA   passo   5♥ 
 passo  6♠   passo   passo 
 
Ovest attacca 5 di picche  
 

♠ R 10 7 2 
♥ R 7 2 

     ♦ A R 9 5 4 
     ♣ 7       
                                                           
      N                 

 (♠ 5 )  O  E         

      S 
 
     ♠ A D F 4 3 

♥ A F 4 3 
♦ 7 6 
♣ R 8 

 
Dopo accurata analisi fate mentalmente il Vostro piano di gioco che potrebbe essere il seguente: 
batto due o tre giri di picche, sperando che non siano 4/0 ,fino ad eliminarle dalle mani avversarie, 
poi cerco di affrancare due quadri (se sono divise 3 e 3). Se ciò  si verifica scarterò K e 8 di fiori dalla 
mano e perderò al massimo una cuori se non indovino la Donna. Se le quadri sono 4/2 o peggio mi 
affiderò all’expasse a fiori ed infine, se anche questo non riesce, all’impasse alla Donna di cuori. 
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Calcoliamone le  probabilità di riuscita. 

 36% (quadri 3 e 3) ; 50% (A♣ piazzato) ; 50 % (impasse alla D♥ )  = 84% , non male. (*) 

 .. ma questo è da giocatori di livello ‘intermedio’ e Voi siete un esperto, modestamente degradatoVi 
di livello ‘avanzato’, quindi trovate qualche probabilità in più nel caso che tutto quanto sopra 
ipotizzato in senso positivo vada invece alquanto male, cioè quadri 4 e 2 e quindi una sola 
affrancabile, Asso di fiori almeno al 50% in Ovest, Donna di cuori fuori impasse e ben protetta: la 
Vostra analisi iniziale, se estesa anche all’interpretazione dell’attacco in atout (timore di regalare con 
altri attacchi..) già Vi avrebbe dovuto far temere una situazione del genere. 
 
Ecco l’intera smazzata: 
 

♠ R 10 7 2 
♥ R 7 2 
♦ A R 9 5 4 
♣ 7                                                             

♠ 9 5    ♠ 8 6               
♥ D 10 6 5   ♥ 9 8 
♦ 10 2    ♦ D F 8 3 
♣ A 10 9 3 2   ♣ D F 6 5 4                   

♠ A D F 4 3 
♥ A F 4 3 
♦ 7 6 
♣ R 8 

     
Vista la soluzione ?  
Preso in mano col Fante battiamo un secondo  colpo di atout, poi  Asso e Re di quadri e quadri 
taglio, rimontiamo al  morto con il Re di atout e tagliamo in  mano la 4° quadri, affrancando così  la 
5°. Rientriamo ora al  morto (dove c’è sempre una atout) con il Re di cuori e, sulla quadri franca, 
scartiamo l’8 di fiori asciugando il Re (gioco di eliminazione e messa in presa) e giochiamo fiori: se 
l’Asso fosse in Est, potremmo aspettarci, per fare lo slam, solo un ritorno nel colore o un’uscita a 
cuori sotto Donna (se la ha lui) mentre se è Ovest a prendere con l’Asso, come nel caso, qualsiasi 
ritorno faccia (se fiori si taglia di mano scartando il 2 di cuori dal morto, se cuori si fanno altre due 
prese nel colore) ci assicura il mantenimento dello slam. 
Con questa precauzione in più abbiamo aumentato ulteriormente le probabilità di riuscita del 
contratto.  
 
(*) Il calcolo delle probabilità indipendenti di tre eventi A,B,C, si calcola come segue, esprimendo le 
singole probabilità con un numero decimale, quindi 36% = 0,36, 50% = 0,5 ecc. 
 
Probabilità evento   PA   =   0,36  che si verifichi, 0,64 (=1-0,36) che non si verifichi 
     ‘’               ‘’       PB   =   0,5    che si riferisce però a 0,64 , cioè, in assoluto 0,5x0,64 =  
   0,32 
 PC   =   0,5 che si riferisce però al rimanente (1-(PA+PB)) cioè a 0,32, 
                                             quindi 0,5x0,32 = 0,16 
Probabilità totale PT     = 0,36+0,32+0,16 = 0,84 = 84%. 
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Se invece le probabilità di 2 o più eventi sono collegate, essi devono cioè verificarsi tutti, allora la 
probabilità totale si calcola, molto semplicemente, moltiplicando le singole probabilità tra loro.  
Ad esempio, se per fare un certo contratto occorre sia una divisione 3-3 di un colore laterale        
(PA=36%=0,36) sia la riuscita di un sorpasso (PB=50%=0,5) sia anche la riuscita di un secondo 
sorpasso (PC=50% = 0,5) la probabilità totale è PT= PAxPBxPC=0,36x0,5x0,5 = 0,09, cioè il 9%.                       
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