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La dichiarazione. Tutti in zona.  
 

Ovest           Nord          Est              Sud 
---                   ---                  ---                  1[ 
 passo             2{                  passo             2[ 
 passo             4[                  fine 
                        

 
 
Allo scopo di «vedere il morto«, Ovest attaccò col Re di cuori e ritornò poi in atout, per l’Asso di 
Nord. Sud poté constatare che non c’era più nessuna possibilità di tagliare al morto la terza cuori, 
dato che la difesa poteva rinviare un’altra volta atout e così, dopo aver levato ad Ovest i quattro a-
touts, fece il sorpasso a quadri che venne vinto dalla Dama di quadri di Est. Questi giocò cuori e la 
difesa poté incassare quattro prese per l’una down. 
Il piano del dichiarante era stato cattivo. Egli avrebbe dovuto affrancare il colore di quadri quando 
ancora poteva disporre di un atout al morto e tagliare sul terzo giro di cuori. Per cui, vinto il ritorno 
a picche con l’Asso, Sud doveva giocare una piccola quadri dal morto e lasciare che la Dama di qua-
dri facesse la presa. 
A questo punto, qualsiasi contrattacco della difesa sarebbe stato improduttivo: il morto a vrebbe avu-
to ancora un atout a protezione delle cuori, le quadri erano vincenti e Sud, su qualsiasi ritorno pote-
va battere gli atouts e realizzare il suo contratto.  
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La dichiarazione. Tutti in zona.  
 

Ovest           Nord          Est              Sud 
---                   ---                  ---                  2} 
passo              2{                  passo             2] 
passo              4]                  passo             6] 
 
 

 
Ovest iniziò con due giri di fiori: il Re di fiori venne tagliato da Sud. Questi riscosse Asso e Re di 
cuori e poi giocò Asso e Re di quadri constatando la cattiva divisione del colore. Troppo tardi si av-
vide che al morto mancava un atout per la quinta quadri e così fl dichiarante dovette concedere una 
presa di caduta. 
Sud fu, naturalmente, sfortunato ma tuttavia egli tralasciò una probabilità in più che, come sono le 
carte nella specie, avrebbe salvato il contratto di sei cuori. Dopo il taglio della seconda fiori, egli a-
vrebbe dovuto riscuotere un solo colpo d’atout, tanto se le quadri fossero state 4-2 questo non a-
vrebbe compromesso niente. Il seguito di Asso e Re di quadri non sarebbe stato tagliato da Est, che 
aveva una sola quadri ma, fortunatamente, anche un unico atout. Sud avrebbe quindi potuto disporre 
delle tre perdenti di quadri con i residui tre atouts del morto. 
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