
PUNTEGGI 

 

Quesito N°1 
a) 3SA Il vuoto a ♠ non solo è contrario al SA ma rende 

difficile anche le comunicazioni tra mano e morto, 

inoltre la lunga a ♣ priva di onori non è sfruttabile  

0 pt 

b) 4♣ Rifiuta sia le ♠ che i SA, è un segnale di 

debolezza con la lunga a ♣ e inoltre nasconde i ♥ 

quinti ma lascia aperta ogni possibilità di replica a 

N, e comunque è un seme sesto. 

4 pt 

c) 4♥ Dà subito la quinta a ♥, ma non lascia chance a N 

che potrebbe solo passare o chiudere a 4♠. 

2 pt 

 

Quesito N°2 
Avete aperto senza i 13 PO, senza le prese minime sia offensive che difensive, adesso 

dovete farli perché se no poi chi lo sente il partner? Abbiamo 20 PO come gli 

avversari ma E ne ha almeno 13 quindi O non più di 7; L’attacco in doubleton ci fa 

vedere che E ha chiamato lo Sputnik con 5 carte a ♥ invece di 4… con l’apertura in 

mano poteva dichiararli! un tavolo dalla licita alternativa. Intanto avete perso già tre 

prese, ma almeno O si è accorciato in atout. Dovete sperare nelle ♦ divise con il ♦K in 

E e la ♣Q in O. 

a) state bassi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ♠A, ♦A e 

piccolo ♦ 

verso la ♦Q   

 

c) ♠A e ♣2 

per il ♣J poi 

♦ per la ♦Q  

d) ♠A e ♣A 

 

 

 

Buona scelta, difficile che vi taglino il ♠A al 

secondo giro e intanto tagliate le comunicazioni 

senza rischio. O potrebbe tornare a ♠ per il ♠J di 

E, che noi prenderemo per il gioco a ♦, se E 

prende e torna, vero che ci asciuga le ♦ al morto 

ma noi possiamo battere l’ultimo atout e O non 

sa cosa scartare, se scarta la ♠Q ci libera il 10 del 

morto, se scarta ♣ si accorcia la ♣Q che 

consegnerà e se aveva solo 3 ♣ il problema della 

quarta ♣ non si pone. 

Se E sta basso e riuscite a prendere di ♦Q, avete 

asciugato O e il ♦K rimane isolato in E, ma se 

prende e torna a ♦ non avete più atout al morto 

per tagliare un ♣  

Così se O prende non temiamo un ritorno in 

atout, ma potrebbe tornare a ♠ con un possibile 

♠J e poi ancora ♠ per accorciarci in mano. 

Scelta interessante, giocando poi ♣ per il ♣J e ♦ 

per la ♦Q si potrebbero asciugare i ♣ in E e, se 

così non è, forse sono divisi ed il quarto ♣ non 

deve essere tagliato, ma E potrebbe prendere di 

4 pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pt 

 

 

 

2 pt 

 

 

0 pt 



♦K e poi tornare a ♠ per la ♠Q e quindi subirete 

il taglio a ♣.  

 

Quesito N°3 
S non ha azzardato un 3♠, quindi non ha più di 14 PO che con i nostri 14 e gli 8 del 

morto lasciano 4 o forse 5 PO a O. L’uscita di ♠7 non può essere un singolo, S 

avrebbe 6 ♠, anche un doubleton che la scartina media fa pensare è improbabile, S ne 

avrebbe 5 e con 5 carte a ♥ avrebbe dichiarato prima le ♠, a meno di una 6-5, ma con 

valori di distribuzione importanti S non avrebbe abbandonato la licita; quindi il 7 è 

l’intermedia di tre cartine senza onori e S ne ha 4 con Q/J ed ha pronta una carta 

franca su cui scartare una perdente del morto. Gli onori in mano a S sono dunque a ♠ 

Q/J, a ♥ probabilmente A/K/J e siamo a 11PO, se ha il ♥J, non può avere il ♦A, 

altrimenti potrebbe averlo. Se poi il ♠7 era la seconda scartina di quattro allora S non 

ha la quarta ♠ franca e non ne esce. 

a) ♣A 

 

 

 

 

b) ♦6 

 

 

 

 

 

c) ♥6 

Liberiamo come prima mossa il K del morto, 

mossa infelice a dir poco, potrebbe essere 

interessante se O avesse il singolo, ma in questo 

caso, come mai ha scelto delle anonime ♠ per 

attaccare? 

Posto che la nostra ♥Q avrà vita breve con i 10 

atout in mano al Dichiarante, questi una volta 

battuti si rivolgerà alle ♠ e si libererà di una 

perdente, ♦ è una buona indiziata, quindi conviene 

provare a incassare le ♦. Se poi il Dichiarante ha il 

♦A, non si poteva fare altro.  

O ha un ♥ solo, c’è una lontana possibilità che al 

Dichiarante manchi il ♥K, singolo in O ma in 

questo caso si anticipa la presa, perché di sicuro 

non avremmo messo la ♥Q su un impasse di S. 

0 pt 

 

 

 

 

4 pt 

 

 

 

 

 

2 pt 

d) ♠4 Contrattacco anonimo che lascia a S il tempo di 

organizzarsi. 

1 pt 

 

 


