
PUNTEGGI III TAPPA 

Quesito N°1 
 Dalla licita si capisce che N ha 6♣, (ne dichiara 5 con la salita a 2 e 6 

ripetendoli) al massimo 1♠ (sa che ne ho 6 avendole io ripetute) quindi ha 6 carte tra 

♥ e ♦, ma 4 in nessuno dei due semi non avendoli nominati, quindi probabilmente 3 e 

3. Ha inoltre 11/12 PO e dobbiamo cercare la manche. 

 

4♥ plausibile, avremmo 7 atout, il punto è 

che non sappiamo come sono onorati, 

posto che facilmente N avrà punti a ♣ 

2pt 

4♠ anche qua 7 atout, ma almeno onorati, non 

ci sono tagli al morto che però 

servirebbero poco, visto che siamo un po’ 

corti noi nei vari semi 

3pt 

4SA ci mancano 3 Assi, difficile che li abbia N 

per andare a 6, licita avventurosa da 

considerare se siamo malmessi in un 

torneo 

1pt 

5♣ una presa in più da fare, ma se N ha un 

asso solo, ci porta K e Q un po’ da per 

tutto e potremmo farcela sfruttando anche 

la lunga a ♠ del morto. 

4pt 

 

Quesito N°2 

 Strano, abbiamo 19 punti contro 21 e giochiamo noi, E ha aperto ma non ha 

ripetuto le ♠, non ne ha probabilmente 6, O se ne sta zitto quindi non deve avere tanti 

PO visto che 3 ♠ dovrebbe averle, al massimo 5 PO quindi E ha minimo 16 PO… 

inoltre il controgioco di ♥2 nega la Q che allora è in mano ad O. 

 

a) 

♣A e ♣2 poi ♦2 

 

 

Si rischiano ♦AK10 in E che prende comunque 

e batte l’atout del morto, poi bisogna sperare 

nell’impasse a ♣ che può sempre andare male 

vista la distribuzione dei punti 

1pt 

b) 

♦9 

si rischia il ♦10 in O se si sta bassi, oppure un K 

secco se si mette la ♦Q, in O; in questo caso 

almeno non si ha un ritorno immediato in atout 

2pt 

c) 

♦J 

si sono battezzati ♦AK in E, se sono secchi il 10 

non si perde più se sono terzi neanche, se sono 

quarti con il 10, bisogna di nuovo rivolgersi 

all’impasse a ♣ 

3pt 

d) 

♣A e ♣2 poi  

Gli avversari sono costretti a rispondere e al 

terzo giro giochiamo una piccola sottoponendo 

4pt 



♠KQ 

 

un atout di O ad impasse se è il 10, ad expasse 

se è il K, così il 10 non si perde più 

e) 

♥2 per ♦2 

e impasse a ♣ 

tutto su un impasse mi sembra una linea a bassa 

probabilità con queste carte 

0 pt 

 

Quesito N°3 

La lettura della mano mi dà 5 ♠ in S, quindi il K del partner era secco; l’uscita di ♥4 

del partner segnala un numero pari di carte (mancano il 3 ed il 2) e quindi 4 carte, 

quindi S aveva due scartine all’inizio, il partner è intervenuto in seconda battuta a ♦, 

pur non avendo chissà che quindi deve averne 6 (se ne aveva 7 avrebbe aperto in 

barrage), quindi S ha 4 scartine; l’impasse al ♠K segnala il J in S; in S c’è posto 

ancora per 2 ♣, uno dei quali il J, altrimenti S non avrebbe avuto neanche i 6 PO che 

servono per rispondere; la mano di S è dunque chiaramente dipinta: 

 

♠ AJ8xx 

♥ xx 

♦ xxxx 

♣ Jx 

   

♠5 un suicido, S prende al morto viene in mano con il ♣J 

batte gli atout, torna al morto con la scartina e si fa tutti i 

fiori per 11 prese 

0 pt 

♥A e 

♥6 

come sopra, almeno però S non fa più 11 prese ma 10 1 pt 

♦A la mossa rende franco il ♠9, perché S taglierà con il 10 del 

morto può venire in mano con il ♣J ma non riesce a 

battere tutti gli atout, tornerà al morto con il ♣ e sul terzo 

fiori scarta 1 ♦ ma non basta  

4 pt 

♥A e 

♦A 

saltato l’A di ♥, S taglia e sul ♥K scarta un ♦ poi si taglia 

un ♥ di mano per una riduzione in atout quindi torna al 

morto con i ♣ e sul terzo ♣ scarta l’ultimo ♦, prendendo 

poi in impasse l’ultimo atout di E. Una buona difesa che 

costringe S ad una manovra non da tutti. Comunque E può 

ancora difendersi se sul terzo ♥ che sarà tagliato di mano, 

sta attento a scartare ♣ e non ♦ in modo da poter tagliare la 

terza ♣ del morto impedendo lo scarto di S; vero che così 

si perde il ♠9 ma Sud alla fine paga un ♦ 

3 pt 

♣5 il ritorno taglia le comunicazioni a S che non può più fare 

nulla 

4 pt 

 
 


