
 

GIOCATE  CON  ME 
di Jan Wohlin 
 
Smazzata n. 39 
 
Guardando l’intera distribuzione nessuno poteva sbagliare questo 3 S.A. dopo l’attacco di Fante di 
cuori: 
 

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

 
La smazzata, tuttavia, merita di essere sottoposta all’attenzione dei lettori perché, in realtà, nessun 
buon giocatore dovrebbe perdere il contratto anche senza vedere le carte di Est-Ovest. Viceversa, 
quando è stata giocata, il dichiarante, dopo aver vinto di Asso sul Re di cuori di Est, ha proseguito di 
piccola picche per il Re del morto dal quale ha mosso Fante di fiori per il sorpasso al Re. Ovest ha 
preso, ha rigiocato cuori di Dieci e Sud è finito una no perché ha perduto tre cuori, Re di fiori ed 
Asso di quadri. 
 
ANALISI 
 

E’ il caso di dire che se l’è voluta perchè, se il Re di fiori è favorevolmente posto in Est, non vi è nes-
suna difficoltà e nessuna fretta per catturarlo. Diventa conseguentemente obbligatori muovere prima 
quadri. Dopo essersi trasferito al morto in picche, il dichiarante deve quindi giocare piccola quadri,. 
Est prende e rimuove cuori per la Donna, ma il dichiarante, riscuotendo Re di quadri, vede il vuoto 
di Est, effettua il sorpasso al Fante e totalizza le sue nove prese senza bisogno di ricorrere al sorpas-
so a fiori. 
Ammettendo che Est avesse risposto con una cartina di quadri, il dichiarante avrebbe messo il suo 
Re e, se questo avesse vinto la presa, poteva anche cedere bonariamente il Re di fiori per conseguire 
comunque in questo colore le altre quattro prese necessarie al suo impegno. 
Ammettendo, viceversa, che il Re di quadri fosse stato superato dall’Asso in Ovest, Sud doveva, do-
po il previsto ritorno di cuori, battere Donna di quadri per l’eventualità di veder cadere il Fante ri-
solvendo automaticamente il suo problema. Se anche questa ipotesi si fosse rivelata sfavorevole, re-
stava la possibilità del Re di fiori ben collocato. 
In conclusione ogni buon giocatore deve realizzare il contratto anche senza vedere preventivamente 
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l’intero diagramma: la linea migliore di gioco è, infatti, obbligata ed ogni diversa impostazione costi-
tuisce un errore macroscopico. 
 
Smazzata n. 40 
 

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

 
Dichiarante Sud — tutti in zona. La licitazione: 
 

Ovest Nord Est Sud 
-- -- -- 1 P 
Passo 3 P Passo 4 P 
fine      

 
Ovest attacca con il Fante di quadri e la Donna del morto viene coperta dal Re e dall’Asso. Sud con-
ta quattro perdenti e decide di iniziare giocando di mano la Donna di picche nella speranza che O-
vest possa decidere di impegnare il suo eventuale Re secondo. Poiché, viceversa, il Re è secco e l’As-
so di picche è secondo, la conclusione è negativa per il dichiarante. 
 
ANALISI 
 

Sud avrebbe dovuto sfruttare l’unica possibilità reale a suo favore anche se, per tentarla, avrebbe 
corso il rischio di andare due no. 
Dopo aver vinto l’attacco, il dichiarante doveva giocare piccola cuori per il Re e proseguire eseguen-
do il sorpasso alla Donna di cuori. Vinta la presa con il Fante, il dichiarante poteva scartare una qua-
dri del morto sull’Asso di cuori e, una volta caduta la Donna di cuori, anche l’ultima quadri del mor-
to avrebbe trovato collocazione sul 9 di cuori. Est avrebbe tagliato con la sua piccola picche ma, suc-
cessivamente, Asso e Re di picche sarebbero caduti sulla medesima presa ed il contratto sarebbe sta-
to realizzato. 
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