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BOLS  TIPS 
 
 
Howard Schenken (1905-1979) era già un campionissimo prima che cominciasse la II^ Guerra 
Mondiale: fece parte della squadra americana che nel 1935 conquistò il primo Campionato del 
Mondo. Vincerà ancora tre Bermuda Bowl all’inizio dei ’50. Autore di diversi libri, si devono a lui 
alcune sistemazioni licitative che in seguito hanno riscosso larghe fortune, quali le aperture di due 
deboli e la risposta “2 over 1” forcing manche.     

 
Bd’I, 1976/4 

 

IN GUARDIA DALLA PRIMA PRESA 

 

di Howard Schenken 
 

 
Si è molto scritto sull’attenzione che deve avere il dichiarante nel giocare la prima carta del morto. 
Per contro, si parla troppo poco dell’avversario di destra del dichiarante (Est sul diagramma). 
Quando vi trovate in questa posizione, il vostro ruolo è, tuttavia, difficile e determinante. Al 
contrario del dichiarante, non conoscete la mano del compagno ed è soltanto dalla ricapitolazione 
della dichiarazione e dalla carta d’attacco che riuscirete a farvene una immagine più o meno esatta. 
Se Sud si attarda a riflettere sul suo piano d’attacco, avete più probabilità di prevedere il vostro 
piano di difesa, ma se fornisce rapidamente la prima carta non seguitelo in questa precipitazione. 
Per esempio: 

 9 5  
 F 10 4  
 R D 2  
 A 10 7 5 3  
  F 10 7 2 
  D 8 5 3 
  A 9 4 
  R 6 

 
La dichiarazione: 
 

Sud Nord 
1 SA * 3 SA 

* (16-18) 
 
Ovest attacca col 2 di Cuori. Il dichiarante passa rapidamente il 10 del morto e voi automatica-
mente coprite di Donna. Non è così? In questo caso siete stati portati a rispondere senza riflet-
tere. 
Supponiamo ora che vi concentriate prima di rispondere: contate i punti. Voi e il morto ne avete 
10 ciascuno, Sud ne ha almeno 16 ed il compagno al massimo 4. L’attacco di 2 indica una quarta 
con: 1) nessun onore, 2) il Re, 3) l’Asso. 
 



 

Howard Schenken  In guardia dalla prima presa 2

Nel primo caso perdete una presa coprendo; stessa situazione nel caso n. 2. Peraltro il caso n. 3 
necessita di tutta la vostra attenzione (il dichiarante ha il Re secondo). E’ evidente che dovete la-
sciar passare poiché quando riprenderete la mano col Re di Fiori, batterete il contratto ritornando 
di piccola Cuori. 

* * * 
Anche se alla prima presa non avete motivo di riflettere, fatelo ugualmente scusandovi con gli av-
versari e precisando che state facendo il vostro piano di gioco. Può darsi che dobbiate prendere 
una decisione vitale alla seconda presa come nell’esempio seguente: 
 
 

 7 6 5  
 9 2  
 R F 10 9 8 7  
 A 6  
  A 3 
  F 10 8 7 
  A 6 5 
  R F 10 9 

 
Sud apre di 1 S.A. (15-18). Nord salta a 3 S.A. ed il vostro compagno attacca con la Donna di Pic-
che. Contare i punti non presenta alcuna difficoltà. 13 sono in mano vostra, 8 li ha il morto e l’at-
tacco ne indica 3 in mano al compagno. Il totale fa 24 e poiché il dichiarante ne ha 15 e più proba-
bilmente 16, ne deducete che la difesa è solamente compito vostro. 
Ora prestate la vostra attenzione sul numero delle prese. Se il dichiarante riesce ad affrancare le 
Quadri, il contratto è sul tavolo. Osservando attentamente il morto vi accorgerete che l’Asso di 
Fiori è soltanto secondo e tutto si fa più chiaro! Con intima soddisfazione prendete 1’ attacco di 
Asso di Picche e giocate il Re di Fiori. 
Così il giocante farà solo tre Cuori, due Quadri, due Fiori e i Picche. 
La seguente smazzata è difficile e richiede molta cura ed attenzione. Piazzatevi in Est coprendo le 
mani di Ovest e Sud: 
 

 A 9 6 2  
 A 3 2  
 D 5  
 D 10 8 6  
10 8 7 5  R F 3 
5  R 8 7 6 4 
A 9 6 2  R 10 8 3 
7 5 4 2   9 
 D 4  
 D F 10 9  
 F 7 4  
 A R F 3  

  
 
 

Sud Nord 
1 C 1 P 
1 SA 3 SA 
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Ovest attacca di 2 di Quadri per il 5 del morto. Prevedete la difesa in dettaglio. 
La dichiarazione e l’attacco vi indicano che la distribuzione del vostro compagno è con ogni pro-
babilità 4-1-4-4. Se l’attacco proviene da un colore capeggiato dal Fante, il vostro 10 forzerà l’Asso 
del dichiarante, ma è evidente che la situazione non è questa poiché Sud, senza Fante, avrebbe 
messo la Donna del morto sperando che facesse presa. 
Concludete, quindi, che il vostro Re di Quadri farà la prima presa e che potrete affrancare tre 
prese a Quadri. Potete certamente contare la vostra presa di Re di Cuori, ma avete bisogno di al-
meno una presa a Picche per battere la mano. Armato di questa convinzione, incassate il Re di 
Quadri e continuate con 1’ 8 di Quadri ingannando così volontariamente il compagno facendogli 
credere che il dichiarante avesse all’inizio F1074. 
Questa manovra produce il risultato sperato. Ovest incassa l’Asso di Quadri per rinviare Picche. Il 
dichiarante è obbligato a star basso dal morto e voi fate il vostro Re. Vi rivoltate allora a Quadri 
per incassare la quarta quando farete il Re di Cuori. 
Vi scusate col compagno per averlo ingannato, ma egli non può che perdonarvi poiché nessun’altra 
difesa avrebbe battuto il contratto. 
Questo è il mio consiglio Bols: 
“Quando siete in difesa in terza posizione, abituatevi a riflettere accuratamente alla prima presa. 
Ne sarete ricompensati dal numero di contratti che riuscirete a battere". 
 
 
 


