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IL FIANCO MINACCIOSO 
Bd’I, 1972, 6 

 
di Robert Berthe 

 
 
E’ consigliabile annullare il rientro in possesso dell’avversario pericoloso fintanto che non gli è 
ancora di nessuna utilità. 
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Sud gioca 3 S.A. Ovest attacca con la Donna di picche. 
Il dichiarante deve passare attraverso 1’ affrancamento delle quadri e delle fiori. Il solo rientro 
possibile di Ovest per incassare le sue picche è l’Asso di quadri e quindi Sud deve cominciare da 
questo colore. Egli non farà il sorpasso a fiori se non quando Est non avrà più picche (o se glie ne 
resta una, allora il colore sarà diviso 4-4). 
Ecco l’andamento esatto del colpo: Donna di picche presa in mano (bisogna prendere perché un 
contrattacco a cuori farebbe cadere il contratto), quadri per far cadere l’Asso, lasciar passare la 
continuazione a picche per eliminare il colore in Est. Affrancare poi le fiori. 
In Sud giocava Hal Sims. 
 
Esercizi pratici. 
1)  

Nord  Sud 
84  RF10 
AF6  RD9 
ARF87  965 
32  AF95 

 
Sud gioca 3 S.A. su attacco di 7 di picche per il 3 di Est. 
2) 
 

Nord  Sud 
R76  ADF108 
F52  AR3 
85  R73 
A10853  74 
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Sud gioca 4 picche su attacco di .Re di fiori. 
3)  

Nord  Sud 
DF  A762 
R54  A63 
A1083   DF92 
6542  AD 

 
Sud gioca 3 S.A. su attacco di Fante di fiori per il Re e l’Asso. 
4)  

Nord  Sud 
942  R85 
RF10  AD 
R42  ADF1096 
AD98  F10 

 
Sud gioca 5 quadri su attacco di 9 di cuori. 
5)  

Nord  Sud 
6  RDF109732 
7542  RD9 
RF863  --- 
A64  95 

 
Ovest attacca con l’Asso di cuori e continua con il 2 di fiori. 
6)  

Nord  Sud 
87  RDF1095 
32  7 
ARD9  10762 
A6542  83 

 
Sud gioca 4 picche sull’attacco di 2 di picche per il 4 di Est. 
Come ci si può proteggere contro un singolo a quadri in Est?  
 

* * * * * * * * 
 
Soluzione degli esercizi. 
 
1) Sud deve battere le quadri  “in testa” (rifiuto di sorpasso per evitare il fianco pericoloso). 
Se la Donna è in Ovest, nessun problema, se si trova invece in Est, Sud deve tentare di trovarla 
seconda. (Colpo giocato da Morehead). La mano di Ovest:  AD975   852   1042   104 
 
2) Sud deve lasciar passare per poter affrancare le fiori evitando Est (protezione del Re di qua-
dri). (Mano giocata da Von Zedwitz). La mano di Ovest:   53     10984  A962    RDF 
 
3) Sud deve disarmare la mano di Ovest fintanto che egli possiede ancora un arresto a fiori. 
Poiché deve passare attraverso le picche e le quadri, bisogna cominciare con le picche. E’ meglio 
pertanto rinunciare al sorpasso e muovere il 2 verso D F. (Se Sud andasse al morto a cuori per 
fare il sorpasso a picche, Ovest prenderebbe di Re e continuerebbe a cuori per affrancare il colore 
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del suo compagno, fintanto che costui possiede ancora il Re di quadri). (Colpo giocato da 
Joséphine Culbertson). La mano di Ovest:  R1043  8   76    F10973 
 
4) Per evitare di dare la mano a Est (protezione del Re di picche), Sud non deve fare il sorpasso a 
fiori, ma l’expasse: due colpi di atout, Re e Fante di cuori per scartare il 10 di fiori, Asso di fiori e 
Donna di fiori scartando picche se Est non copre. (Colpo giocato da Joséphine Culbertson). La 
mano di Ovest: AD1073 9873   83    74 
 
5)     Per evitare che Est prenda la mano a fiori per dare un taglio a cuori al suo compagno, Sud 
deve prendere di Asso di fiori e giocare il Re di quadri per scartare fiori dalla sua mano. Egli 
giocherà atout dopo. (Colpo giocato da Joséphine Culbertson). La mano di Ovest:  A85   A   
AD1074   D832 
 
6) Per tagliare le comunicazioni della difesa e impedire il taglio a quadri se Est è singolo, Sud deve 
giocare cuori al secondo giro (colpo senza nome). Se l’avversario contrattacca a quadri o a fiori, 
Sud giocherà atout. Egli taglierà poi l’ultima cuori per riprendere la mano e battere atout. Se 
l’avversario rigioca cuori al terzo giro, Sud non deve tagliare ma scartare una fiori. La mano di 
Ovest:   62    AF1064    F853    RF 
 
 
 


