
 

PUNTEGGI 

Quesito N°1 
  

2SA dichiarate 19/20 PO che non avete, ma 

soprattutto rifiutate i ♥, non è una licita di 

passaggio e dà informazioni sbagliate 

0pt 

3♦ segnalate i ♦ quinti e una mano 16-20, ma 

di nuovo S capirà che non avete ♥ ed è 

probabile che lo mettiate in difficoltà se 

non ha 5♥, non ha forza per chiamare ♠ in 

rovescio e non ha fermi per i SA… 

potrebbe passare con 2 carte a ♦ in mano 

2pt 

3♥ l’unica cosa certa dell’uno su uno del 

partner sono i 4♥, non sapete se ha 6 PO 

che non vi bastano per la manche o se ne 

ha molti di più con vista sullo slam; 

poiché la licita porta lui ad essere 

“l’informato” a voi tocca di informare al 

meglio e lui deciderà. 

4pt 

4♥ una chiusura poco sensata, per non dire un 

salto nel buio, non siete sufficientemente 

informati e non spetta a voi decidere. 

1pt 

 

Quesito N°2 

 

a) andate al morto con ♦A, tagliate 

un ♣ e se il K è caduto andate al 

morto con il ♥2 per il 7 e sui due 

♣ franchi scartate due perdenti  

presuppone il ♣K terzo in E 

ma allora O aveva 3 ♣ e 

sarebbe uscito di piccola, 

l’uscita Q poi 2 segnala due 

carte in O 

0pt 

b) andate al morto con l’impasse a 

♦ e così se il ♣K non cade potete 

tornare una seconda volta per 

tagliarlo ed un terza con l’atout 

per fare il ♣ franco 

intanto deve riuscire 

l’impasse a ♦ e siete in ogni 

caso in balìa della posizione 

delle ♠; infatti liberate un 

solo ♣ su cui scartate una 

sola ♠ 

2pt 

c) andate al morto con l’atout e 

partite di ♣J e se non appare il K 

scartate ♠, se appare lo tagliate ed 

andate al morto con ♦A per 

realizzare 2 ♣ franchi 

avete battezzato il K quarto 

in E e quindi gli avversari 

non hanno difesa 

4pt 



d) fate l’impasse a ♦ e se riesce 

potete provare l’expasse al ♠A in 

E 

come per la risposta b) vi 

serve un impasse su due 

riuscito 

2pt 

 

Quesito N°3 

Vediamo la lettura della mano. Iniziamo dagli atout; S ha ripetuto i ♦, quindi ne ha 

almeno 5, forse 6? no perché la partenza di ♦J fa pensare ad un impasse alla Q, e se 

ne aveva 6 avrebbe battuto in testa; inoltre si è fermato, quindi vicino al J deve avere 

anche il 10 ma forse non il 9; dunque AJ quinti in S e Q9 quarti in O. S ha tagliato la 

seconda ♣, quindi ne ha 1 e O aveva la Q seconda. S però ha parlato e quindi deve 

avere qualche altro punto oltre ai 5 già mostrati, poco rimane fuori, ♠K e J e ♥K; 

difficile che E con due Q abbia dichiarato ♠ con il J quinto e quindi solo 5 punti, 

quindi il mio partner ha uno dei due K e S l’altro; in ogni caso S ha 4 ♠; anche se ha il 

K deve tagliarsene 2, quindi si è liberato il K e pensa di tagliarsi la quarta, inoltre il 

♥K è sotto impasse. La mano di S sarebbe dunque 

 

♠ Kxxx 

♥ xxx 

♦ AJ10xx 

♣ 2 

ma potrebbe esserci il ♥K al posto del ♠K  

  

♣K il ritorno costringe S a tagliare ma verrà sopratagliato ed il 

ritorno a ♦ lo lascia con A e K d’atout da fare separati con 

un taglio a ♠ dal morto ed un taglio a ♣ dalla mano, ma 

resta fuori un atout e anche se l’impasse a ♥ regge non 

basta 

4pt 

♥2 non fa danni se il K era sottoposto ma regala la quarta ♥ se 

il K è in S 

3pt 

♠2 aiuta S nel suo programma di tagliarsi le ♠ se ha il K, se 

non lo ha prenderà O che dovrebbe tornare in atout ma 

così porta la presa di 10 a S che può tagliare l’ultima ♠ 

3pt 

 

Notiamo che la mano è infattibile per S senza qualche generoso aiuto, ma 

alcune giocate la rendono impossibile, altre non danno chiarezza al compagno 
della situazione, inoltre il ♦9 potrebbe sempre essere in S ed in questo caso solo la 

Q consente un unico soprataglio ed ecco che senza il ritorno a ♣ si apre uno spiraglio. 

 


