
PUNTEGGI 

 

Quesito N°1 
a) P Licita debole, il partner dovrebbe essere molto 

forte. 

2 pt 

b) 3SA Il singolo a ♣ non è un bel essere per i SA, 

perdiamo anche i 2 punti di distribuzione e la 

nostra mano scende a 5PO, inoltre è possibile che 

la forza del partner sia basata sulla distribuzione. 

1 pt 

c) 4♦ Segnaliamo debolezza in PO, ma il partner già lo 

sa dalle licite precedenti e la quinta a ♦, ma 

soprattutto neghiamo appoggio a ♥, si rischia il 

passo. 

2 pt 

d) 4♥ Si rischia che il partner abbia il seme quinto, ma 

punti tra onori e distribuzione confortano nello 

scegliere la manche, e a ♥ è l’unica possibile.  

4 pt 

 

Quesito N°2 
Se N se ne stava zitto con 5 PO era meglio, ma si è ingolosito dei suoi ♥. Abbiamo 20 

punti in due, 13 sono in E con almeno 4 ♦, forse 5 con gli altri in O, O avrà il 

♦Ksendo uscito della più piccola, mentre il gioco ha visto piazzati due K in E, oltre al 

♦A, quindi gli onori a ♣ dovrebbero essere divisi. La caduta del ♠K mette il ♠J terzo 

in O, mentre la risposta con il ♥9 di O può essere un singolo come un doubleton. In 

ogni caso ho perso 2 ♦, 1 ♠ e al massimo 2 ♣, quindi il contratto è in salvo, sarebbe 

interessante fare una presa in più.  

a) ♣9   

 

 

 

b) ♥A e ♠2  

 

 

c) ♣A e ♣9  

 

d) ♥A e ♣9   

 

Prenderà chi ha l’onore sottoposto, quindi E che 

potrà comodamente tornare a ♥, mettendovi in 

mano, ma se prende O e vi batte l’atout, poi vi 

mette in mano con le ♦ e portate un altro ♣ 

Prenderà O e poiché le ♠ al morto sono finite, 

potrà giocare ♦ costringendovi a portare tutto 

dalla mano. 

Per O è più comodo capire che se ne esce 

caricando subito, vista che il ♣A lo ha già visto 

O dovrebbe forzare il suo istinto e caricare in 

seconda per battere l’ultimo atout, se non lo fa 

entra in mano E che non può giocare ♦ in taglio e 

scarto, se gioca ♥K se lo vede tagliato e forse 

surtagliato, ma O non ha più atout per battere 

mentre a ♣ mi regala l’impasse e a ♦ il taglio e 

scarto; E potrebbe giocare ♣ ma io prenderò di 

♣A per mettere poi l’onore di O sotto impasse di 

taglio. Può anche essere che O tagli avendo il 

2 pt 

 

 

 

0 pt 

 

 

1 pt 

 

4 pt 



singolo a ♥, ma poi avrebbe solo i due minori, 

dove regala. 

 



Quesito N°3 
N presenta 20 PO e S dovrebbe averne da 7 a 10, con i nostri 7 O ha da 3 a 6. Da quel 

che si vede S dovrebbe avere un contratto tranquillo, compito della difesa sarà far 

fare meno prese possibili, come sempre. S ha chiamato ♥ non ripetuti quindi ne ha 4, 

e quindi O anche, però non vi è uscito, scegliendo la piccola ♠, dove avrà dunque 4 

carte e S 3. Avete scelto di non usare il ♠A per non liberare subito il ♠K, sperando 

nella ♠Q come unico onore in O e siete stati premiati inserendo il ♠J, dunque la 

disposizione delle ♠ è chiara. Tolte le 7 carte nei maggiori S ha 6 carte nei minori, a ♦ 

sono disponibili A e Q e i ♦ sono al massimo terzi perché con ♦ e ♥ quarti avrebbe 

dichiarato prima i ♦, a ♥ K e Q, ma non può avere tutto, quindi qualcosa è in O, ma 

cosa? un onore solo tra ♦ e ♥. C’è un altro aspetto da valutare e cioè che S non 

sembra avere rientri in mano visto il blocco al morto a ♥, a meno che non abbia ♦A. 

Se ha uno o due onori maggiori a ♥ non potrà farseli se non lo aiutiamo, quindi 

l’imperativo sarà bloccare il Dichiarante al morto. 

a) ♣J 

 

 

 

b) ♦2 

 

c) ♥2 

 

d) ♠A 

 

 

Una buona giocata, dà a S le prese che gli 

spettano e lo lasciano ad impegolarsi nella ricerca 

delle altre prese. Sui ♣ franchi poi tutti noi 

scarteremo ♥ per non portarglieli in seguito.  

C’è il grosso rischio che l’onore a ♦ di O sia la 

♦Q, che mettiamo gratis sotto impasse. 

Aiutiamo S a sbloccare le ♥, anche se 

probabilmente senza ♦A non ne esce comunque. 

Non ha senso liberare il ♠K del morto, non solo, 

ma se S dovesse riuscire ad entrare in mano, 

metterà la ♠Q sotto impasse. 

4 pt 

 

 

 

1 pt 

 

3 pt 

 

0 pt 

 

 


