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Mano N. 7 
 

                       D93                 
                       62                    
                       85432              
                       962                  
642                                        8 
AD107                                  9854 
DF10                                     R876 
F84                                        D1075 
                       ARF1075         
                       RF3                 
                       A                     
                       AR3                 
 

 
La dichiarazione. Tutti in zona.  
 

Ovest           Nord          Est              Sud 
-                     -                     -                     2 Fiori 
passo              2 Quadri        passo             2 Picche 
passo              3 Fiori*          passo             3 Picche 
passo              4 Picche         fine                  

 
 (*)    Herbert sign-off. [denuncia una mano assolutamente negativa di fronte ad un’apertura forcing - 
n.d.r.]. 
 
 
La mossa iniziale di Ovest fu la Dama di quadri vinta dall’Asso di Sud. Al dichiarante, nove prese non 
gliele avrebbe portate via nessuno e la decima avrebbe potuto materializzarsi nel caso che uno dei 
due onori di cuori fosse stato piazzato in Est. Fu così che Sud avanzò un atout verso la Dama del 
morto e mosse da Nord una prima cuori: Fante e Dama di Ovest. Questi rinviò una picche che il 
morto prese col 9. Segui un secondo giro di cuori per il Re di Sud e l’Asso di Ovest che, in possesso 
della terza picche, la giocò impedendo al dichiarante il taglio della cuori perdente. C’erano nove pre-
se all’inizio e nove prese restarono ma, questo, solo per trascuratezza da parte di Sud. 
Il dichiarante dopo l’Asso di quadri, avrebbe dovuto giocare cuori dalla mano e la difesa, al meglio, 
avrebbe rinviato atout. Fante di cuori allora per un nuovo atout da parte di Ovest. Ma, a questo pun-
to, Sud avrebbe avuto ancora la terza picche del morto con la quale avrebbe potuto tagliare il Re di 
cuori perdente. 
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Mano N. 8 
 

                       F74                  
                       A62                 
                       D63                 
                       R763               
96                                          32 
D85                                       109743 
AR104                                   F9872 
F984                                      10 
                       ARD1085        
                       RF                   
                       5                      
                       AD52              

 
La dichiarazione. NS in zona.  
 

Ovest           Nord          Est              Sud 
-                     -                     -                     2 Picche 
passo              3 Picche         passo             4 Fiori 
passo              4 Cuori          passo             4 Picche 
passo              5 Fiori            passo             6 Picche 

 
Ovest cominciò col Re di quadri e rimandò quindi un atout. C’erano undici prese possibili e dodici se 
le fiori fossero state ben divise. 
Sud batté gli atouts e riscosse Asso e Re di fiori. Quando scoprì la cattiva ripartizione delle fiori, il 
dichiarante fece il sorpasso alla Dama ‘di cuori che andò male e dovette concedere una presa di ca-
duta. 
Il piano di gioco adottato mostrava chiaramente come Sud non avesse la più pallida idea dello squee-
ze Avendo stabilito che le fiori erano 4-1. Sud doveva riscuotere tutti gli atouts ed il Re di cuori, per 
questa situazione finale: 
 

                       ---                    
                       A                     
                       D                     
                       7                      
---                                          --- 
---                                          1097 
A                                           --- 
F9                                          --- 
                       ---                    
                       F                      
                       ---                    
                       D5                   

 
A questo punto Sud, entrando al morto con l’Asso di cuori poteva comprimere Ovest nei colori mi-
nori e realizzare la dodicesima presa. 
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