
Per la rubrica delle curiosità della Vostra pubblicazione, segnalo che mia moglie Susanna, in una nor-
male partita di bridge tra amici del 27 gennaio, ha ricevuto dal mazziere le 13 carte già belle che or-
dinate per seme (ovvio che il mazzo era stato mescolato e tagliato regolarmente) : 4-4-3-2 , con 8 
punti. 
Mi piacerebbe sapere qual è la probabilità che accada. 
 
Grazie e cordiali saluti 
Luigi Frajria 
 
Salve signor Frajria, 
 
ho scartabellato qualche testo e consultato un matematico di vaglia. Ecco il risultato: 

1) se si sta parlando di un ordine specifico tanto dei semi che delle carte, allora la probabilità e 
1 su 6.227.020.800; 

2) se si intende che l’ordine dei semi debba essere prefissato (ad esempio per rango), ma si 
lascia libertà alle carte di essere in ordine sparso, allora la probabilità e 1 su 900.900; 

3) se, infine, possono essere casuali sia l’ordine dei semi che quello delle carte, allora la proba-
bilità è pari a 1 su 37.537,5. 

 
Cordiali saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 
 
Buongiorno, 
scusate se Vi disturbo per una sciocchezza ma qualche esperto della Federazione potrebbe segnalar-
mi un metodo veramente valido di valutazione del punteggio delle mani nei tornei. 
Es: mano media ? 
      1 sopra? Ecc? 
In modo da poter avere un’idea abbastanza chiara della percentuale a fine torneo. 
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione prestatami e porgo i miei migliori saluti. 
 
Alfredo Martini 
 
Caro sig. Alfredo, 
 

mi dispiace doverLe dire che non esiste alcun metodo che possa riuscire a sostituirsi alla Sua capacità 
di valutazione, la quale sarà sempre necessariamente preposta alla scelta del punteggio da inserirsi 
nel suo score personale. 
Io personalmente scrivo delle percentuali, ma la mia lunga esperienza mi permette naturalmente di 
stimare le stesse con notevole precisione. A Lei consiglierei invece un metodo che ritengo dia buoni 
frutti, ovvero l’attribuzione di un M per una mano che sia stimata media, + per sopra media, ++ per 
molto sopra media, e +++ per top o quasi; dei — serviranno per le mani sotto media. Questo do-
vrebbe permetterLe una valutazione finale che non dovrebbe discostarsi di più del 5% dal risultato 
effettivamente conseguito. 
 

Buon divertimento, e i saluti più cordiali, 
Maurizio Di Sacco 

1 L’Esperto Risponde  


