
Ciao Maurizio, ecco due quesiti tecnico/psicologici tratti dalla recente Coppa Italia Mista. 
 
1) board 18 
 
Dichiarante Est, N-S vulnerabili. 
 
   D73 
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   1098 
   ADF2 
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   84                   
   ADF542  
   107                    
 
Est  Sud  Ovest Nord  
 
2q*  p  4c**  fine 
 
*  Multicolor; 

** Passa o correggi. 
 

 

Nord  attacca di 10 di quadri per l'Asso di Sud che ritorna col 10 di fiori: 4C-1. 

L'Ovest della circostanza sa di stare trattando le carte che in sala aperta maneggia un giocatore tec-

nicamente molto più forte di lui, noto accaparratore di contratti, frequente rispondente di 1sa ad 

apertura di 1 minore anche con le 2 quarte nobili,  vero e proprio spauracchio per gli avversari e per 

le compagne che in sua presenza non si azzardano pressoché mai a nominare per prime i SA. E nella 

mano in questione il 9 di fiori del morto consente di mantenere il contratto di 3sa dichiarato in sala  

aperta 
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2) board 19 
 
Dichiarante Sud, EW vulnerabili. 
 
   D842 
   R1085 
   RF95 
   5 
F7    A95 
 6    942 
A10643   D872 
RDF94    A108     
   R1063 
   ADF73       
   ----- 
   7632                    
  
Sud  Ovest Nord  Est 
1c*  2sa  4c  5q 
5c  p  p  ! 
fine 
 
* 5+ carte, meno di 16 p.o.; 
 

Ovest attacca di Asso di quadri e il dramma si compie, 5c! fatti. I compagni di squadra confrontando i 

risultati hanno da eccepire e, al pari di quei testimoni all'investimento che rassicurano la vittima di-
cendole che se avesse attraversato in un altro momento non sarebbe stato investito dall'autobus, 
concordano che l'unico attacco lecito della mano è Re di fiori. L'analisi su deep finesse è spietata: l'at-

tacco a quadri concede il contratto. L'Ovest della circostanza ne prende atto: Dovrà annoverare tali 
risultati tra le tante vaccate commesse o tra le scelte infelici? 
 
Grazie per la solita attenzione. 
Ezio Lazzari 
 
Ciao Ezio, 
 
non ho molto da dire sulle due mani: nella prima, il povero Ovest ha fatto una licita del tutto norma-
le, che non trovo influenzabile dagli elementi descritti. 
Nella seconda, penso che Ovest dovrebbe fare di più che accettare le critiche, dedicandosi invece ad 
un lungo percorso catartico che lo purghi da una colpa tanto grave (consiglio anche un esorcismo, 
perché bisogna essere soggetti ad un'influenza diabolica per non attaccare RF). 
 

Cari saluti, 
Maurizio Di Sacco 
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