
PUNTEGGI PRIMA TAPPA 

Quesito N°1 

Abbiamo 15 PO e quindi gli avversari assieme possono averne al massimo 25, 

che però potrebbero essere incrementati da qualche favorevole distribuzione 

o qualche favorevole posizione dei nostri onori. Partiamo dall’esame della 
licitazione, O apre e con le ♠ potrebbe coraggiosamente aver aperto con 12 PO ed E 

andando a 2 dovrebbe averne almeno 11, ma è possibile che abbia sopralicitato con 

molti ♦ in mano. Nella congiuntura più favorevole N ha 5 PO ma è probabile che ne 

abbia di meno. Inoltre il non appoggio a ♠ di E fa pensare che queste siano 

ammassate in O sopra alle nostre che porterebbero una probabile presa giocando a 

SA, nessuna se giocano loro poiché E non ne ha tre e taglia. Se i PO a ♠ sono in O 

forse però il ♣K è in E. 

 

P una buona opzione, potrebbe essere che non si trovino a ♦ visto 

che non ne abbiamo e forse ne trovano parecchie dallo sguarnito 

N e facile neanche a ♠ 

4 pt  

! costringe il partner a parlare con poco in mano, forse nulla e si 

rischia un deleterio !! che porterebbe la manche a ♦, in pratica ci 

mettiamo nelle mani degli avversari che possono con comodo 

scegliere tra una manche ove ritengano di poterla fare ed un 

bagno per noi 

0 pt  

2♥ segnala l’uscita al partner con pochi rischi tutto sommato, ma 

purtroppo segnala anche agli avversari la posizione dei valori 

mancanti, scelta poco strategica. La chance di giocare con esito 

proficuo a ♥ passa poi per qualche valore di distribuzione del 

partner, ma in che seme? non a ♠ perché se non le ha N le ha E, 

non a ♦, dove siamo noi ad essere vuoti quindi soltanto a ♣  

1 pt  

3♥ sembrerebbe un barrage per il quale abbiamo troppi punti e 

pochi ♥ anche se destabilizza la sequenza licitativa avversaria, il 

che potrebbe essere un bene; più poker che bridge. 

2 pt  

 

Quesito N°2 
L’esame delle perdenti segnala l’A di ♥, due prese a ♣ e una o due prese a ♦, in 

dipendenza dalla posizione dell’A; quindi il contratto non è al sicuro. Ci sono due 

possibilità, lo scarto su una ♥ del morto o la speranza del ♦A in E. Osserviamo ora il 

gioco, l’uscita di ♣Q esclude il K in O, inoltre la ripetizione senza appoggio dei ♦ fa 

presumere il ♦A in O. Vediamo i punteggi: abbiamo complessivamente 22 PO, O ha 

aperto, 13-15PO quindi E ne ha 3-5 compreso il ♣K, quindi possiamo escludere assi. 

Il problema che si pone è evitare che E vada in mano perché rovescerebbe a ♦ in cui 

O non ha attaccato e ci ridurremmo a sperare nel ♦A in E con O che avrebbe aperto 

con 11PO e forse 6 carte a ♦. Siccome dobbiamo passare per il ♥A, siamo abbastanza 

tranquilli di trovarlo in O 



a) Prendo, batto gli atout e gioco ♥J non ho tagliato le comunicazioni, il 

ritorno a ♣ mette in mano E.  

0 pt  

b) Sto basso un giro, prendo, batto 

gli atout e gioco ♥J 

già meglio ma il gioco funziona solo 

se cade il K in E al secondo giro 

1 pt  

c) Sto basso due giri, prendo se non 

mi hanno tagliato, batto gli atout e 

gioco ♥J 

d) Prendo batto gli atout finendo al 

morto e gioco ♦ per il K 

in questo modo mi sono garantito 

l’isolamento in O che sarà costretto a 

tornare in un seme che regala 

 

mi consegno al nemico 

4 pt 

 

 

 

0 pt 

 

 

Quesito N°3 

Siete usciti del vostro seme quinto e per giunta compatto, da manuale; però 

dovete sperare che S abbia un solo controllo in mano nel seme perché voi 
avete un solo rientro per farvi le vostre ♠. In ogni caso la carta più bassa del 

partner segnala che non ha onori; S rimane basso per tagliare le comunicazioni ma la 

sua carta più bassa sembra essere il 9 quindi, posto che avrà sicuramente A e K, 

queste sono tutte le sue ♠. S ha dunque 3 ♠, AK9, due soli ♥ non di più perché non ha 

appoggiato N e non di meno perché chiama due volte SA; rimangono 8 carte fra ♦ e 

♣. Il salto a 2SA segnala una mano con più di 10 PO ma il Passo sulla debolezza del 

partner segnala non più di 16, 7 a ♠, dai 5 ai 9 negli altri semi, al massimo 3 a ♦, al 

massimo 6 a ♣, al massimo 3 a ♥ ma non tutti questi, qualcosa manca. Il nostro E 

avrà 3 scartine a ♠, 4 carte a ♥ e 6 a ♦/♣. 

♠J   Abbiamo stabilito che le ♠ sono senza futuro quindi è 

difficile insistere in modo produttivo, anche perché il 

liscio alla prima presa è sicuro che asciugherà le ♠ al 

partner; possiamo sperare che S, a ♠ indifese, scelga 

l’impasse al ♣K, con noi con il rientro di ♦ ma se fa 

attenzione nell’invertire il gioco ♦/♣, non possiamo farci 

nulla 

2 pt  

♥Q il nostro partner avrà sicuro quattro carte a ♥ e se S non ha 

il K i suoi ♥ sono malmessi, vero che si rischia di aprire la 

quinta ♥ a S ma intanto abbiamo già fatto una presa a ♠, 

l’asso di ♦ e forse il ♣K, con due prese a ♥ c’è la 

possibilità del down. 

4 pt  

♦A e poi ♦8 ci mangiamo in modo del tutto inutile il nostro unico 

rientro costringendo il partner a giocare ogni volta in 

bocca al nemico  

0 pt  

♣3 E’ possibile che il partner abbia un onore a ♣, ma se è la 

Q, la sottoponiamo, se è il K sarà una presa sempre nostra 

visto che S avrebbe parecchi ♣ e non rinuncerà 

all’impasse ed inoltre si costringe E a scegliere tra il 

ritorno senza futuro a ♠ ed uscire in bocca al nemico  

1 pt  

 


