
PUNTEGGI 
Quesito N°1 

 

  a) passo avete la maggioranza dei punti non potete tacere  1pt 

  b) contro segnala ♥ robusti ed è punitivo ma su una dichiarazione di 

1 è opzionale, non a passare  

4pt 

  c) 1SA licita esauriente come punteggio e presenza di fermo a ♥, 

ma avete 10 carte a ♥ fra voi ed E, quindi facile che il 

partner ne abbia pochi, una seconda licita a 2♣ è 

plausibile; il SA non è la cosa migliore con due possibili 

singoli fra mano e morto ma ad uno vedo pochi pericoli 

3pt 

  d) 2♦ ne avete solo 4 e nascondete al partner i fermi a ♥… 2pt 

  e) 2♥ il partner non capirà mai più, penserà ad una mano molto 

forte con controllo a ♥ di primo giro 

0pt 

 

Quesito N°2 

E ha almeno 4 ♦ e almeno 13 PO ma siccome noi ne abbiamo 20 e O è passato 

sull’apertura e quindi ne ha a massimo 5, E deve averne almeno 15; inoltre E è uscito 

di 5 e poi ha giocato il 4 ed il 3 quindi ha 4 carte a ♦, perciò E ha KQJ10; 

sembrerebbe che potremmo perdere 1♦, AK di ♠ e 2 ♥ se come probabile ma non 

certo l’A è in E  

 

a)   il rischio è che il primo che prende a ♠ rigiochi ♦ per il 

nostro ultimo atout di mano, se rigiochiamo ♠ e prende O, 

giocherà ♥ ed E ci mette al morto con la ♠Q, da dove 

portiamo altri 2 ♥ 

1 pt 

b) prenderà a ♠ chi aveva solo 2 atout (la difesa deve stare 

attenta!) che giocherà e secondo giro ♠ di nuovo atout se 

prende chi ne aveva 3; e se questi è O girerà a ♥ per E che 

torna a ♦ per il taglio di S; purtroppo le ♠ sono bloccate in 

N e S può solo riprovare ad andare verso il ♥K ma viene 

rimesso al morto per lo stesso finale 

3 pt 

c) spero nelle ♠ 3-3, in fondo se uno dei difensori aveva 4 ♠, 

avrebbe trovato il modo di dirle, O in risposta anche sotto 

punteggio come mini-barrage ed E su 1♥; liberato il morto 

e subiti due contrattacchi in atout, si può venire in mano 

con l’ultimo atout, fare il ♠9 franco e dare i 2 probabili ♥ 

alla fine; si noti che i difensori non hanno la possibilità di 

giocare ♦ per non uscire in taglio e scarto finché ci sono 

atout al morto 

4 pt 

d) si rischia grosso di perdere tre prese a ♥ se chi prende 

torna a ♦ e, se cedute le ♠ prende O e continua a ♥ se ne 

rischiano 4. 

0 pt 



Osserviamo che solo la scelta c) dà buone speranze di portare a casa il contratto, ma 

anche la b) ci fa cadere solo contro buoni difensori, scadenti le altre 2 scelte, peggio 

la d) perché ci pone a rischio di cadere di 2. 

 

Quesito N°3 
La lettura della mano dà nessun ♥ in S, 4 ♠ e, da come ha giocato AQx a ♦, anche 

perché ha 6 ♣. 

a)  se state bassi S giocherà ♣ finché non prendete di 

Q, dovete comunque prendere subito con la Q e 

tornare a ♣ in modo che vi porti un ♦ a voi e poi la 

♠ ad E, altrimenti rischiate di restare obbligati ad 

un’uscita sotto K e se S va al morto non potrà 

scartarsi sulla ♥Q perché avete ancora un atout 

4 pt 

b)  come sopra ma dovrete tornare a ♦ finché avete 

ancora un atout in mano per tagliare la ♥ del 

morto 

3 pt 

c)  avete regalato la mano, S prende, batte gli atout, 

va al morto con il ♦J e scarta la ♠ sulla ♥Q 

0 pt 

d)  come sopra, avete regalato la mano 0 pt 

 

 
 


