




Passo a passo 

Giocate una fiori scartando l'ultima 
quadri del morto. Sud taglia, ma le ultime 
due prese, e con esse il contratto, sono 
vostre qualunque sia il suo ritorno. 

• A103
•s

♦ RDF52
"9 A875
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N 
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• RD
• RF1054
♦ A106
"9 RD4

Est-Ovest in zona, la dichiarazione: 

OvEsr NORD EST SUD 

1♦ passo 2• passo 
3oJ, passo 3♦ passo 
3. passo 4oJ, passo 
4S.A. passo 5♦ passo 
6♦ passo passo passo 

Nord attacca con il 2 di cuori, carta pro
mettente. Sud supera il Fante con la 
Donna e ritorna con il 3 di cuori. 

Cosa giocale dalla mano? 

Poiché il 2 di cuori ha tutte le caratteri
stiche di un singleton, tagliate con il Re di 
quadri mentre Nord scarta una picche. 

Game prosegufte? 

Giocate il 2 di quadri per D\sso, tutti se
guendo, e incassate anche il 10 di quadri 
sul quale Sud scarta una cuori 

Certo, con le atout 3-2 non avreste avu
to alcun problema Dopo un terzo giro di 
quadri avreste manovrato in modo da for
zare a taglio IAsso di cuori con il Re per 
poi scartare una fiori sul 10 di cuori La 
divisione 4-1 delle atout complica no
tevolmente il vostro gioco. 

Qual è adesso il vostro piano di gioco? 

Il contratto può essere mantenuto se: a) 
le fiori sono 3-3; 
b) se la tenuta a fiori è in Sud (in tal caso
potete comprimerlo tra cuori e fiori conti
nuando con due giri di picche, due di qua
dri ed un altro di picche;
c) se la tenuta a fiori è in Nord (tagliando
al morto la quarta fiori).

Nel primo caso non avete problemi, ma 
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poiché gli altri due non sono combinabili 
tra di loro, dovete prendere una decisio
ne. 

Quale linea di gi,oco scegliet,e, la b) o la e)? 

Considerato che Sud ha mostrato sette 
carte rosse e Nord cinque, ritenete più pro
babile trovare in Nord l'eventuale lunga di 
fiori e pertanto optate per la terza linea 
Conseguentemente incassate il Re e la 
Donna di fiori 

Sul Re tutti seguono, ma sulla Donna 
Sud scarta una picche. 

Questa è la situazione: 

• A103
•-

♦ DF
"9 A8

N 
O E 

s 

Game wni:inuate? 

Ecco la smazzata al completo: 

• A103
•s

♦ RDF52
"9 A875

• F75
•2
♦ 9873
"9 F10932

N 
• RD

O E 
• RF1054

S 
♦ A106
"9RD4 

• 98642
• AD9763
♦4
• 6

Quando avete incassato i due onori di 
fiori optando per la linea di gioco c) (o a) se 
le fiori fossero risultate divise 3-3), ave
vate programmato di continuare con i due 
onori di picche del morto e fiori per 11\sso. 
Se tutti avessero seguito, avreste battuto 
le atout Se solo Sud avesse seguito sul-
11\sso di fiori, avreste incassato IAsso di 
picche per poi tagliare al morto la quarta 
fiori. 

Questo vostro piano, però, dopo che 
Nord ha mostrato cinque fiori, non può 
avere successo. Nord, infatti, che è partito 
con cinque fiori, quattro quadri, una 
cuori e tre picche, è rimasto con due sole 
picche avendone scartata una sul secon
do giro di cuori Questa è la situazione 
finale: 

• F7
•-

♦ 98
"9 F109

• A103
N 

• RD
•- • R105
♦ DF o E

♦6
"9 A8 s 

• 4
• 9864
• A97
♦-

.

Nella descritta manovra, pertanto, O
vest non sarebbe stato in grado di incassa
re 11\sso di picche e nello stesso tempo di 
tagliare la quarta fiori 

In presa con la Donna di fiori e consta
tata la disposizione del colore, avete una 
sola possibilità di successo: il Fante di pic
che secondo in Nord. 

Il contratto è stato quindi da voi mante
nuto se avete continuato con fiori per 
11\sso, fiori taglio, Re di picche, Donna di 
picche per 11\sso (evviva, ecco il Fante) e 
quadri 

Certo, quello scarto di una picche sul se
condo giro di cuori è stato veramente lun
gimirante (sarebbe stato determinante 
invertendo il 9 ed il 10 di picche - mano 
adatta al "Sostwuisci e vinci" di Luigi Ca
roli), ma ciò non deve sorprendervi. Non 
per niente state giocando contro Mr. Com
puter, il miglior difensore del mondo. 

5 

• A8432
N 

.F 
•- • R974
♦ R2 o E

♦ DF54
"9 RDF1098 s "9 7654

Est-Ovest in zona, la dichiarazione: 

OvEST NORD EST SUD 

1. 1• 2. 2•

2• 4. contro passo
4. passo 5. passo
passo passo

Contro questo contratto di 5 fiori il 
computer trova la migliore difesa: Nord 
attacca a fiori e Sud, vinto con l'Asso, 
ritorna con il 2 di fiori, Nord scartando 
una cuori. Vi aspettavate qualcosa di 
diverso? 

Game wni:inuate? Game pensate di p<r 

termaritenere il vostro impegno? 

Il buon inizio dei difensori vi ha impedi
to di tagliare al morto tre picche e pertan
to potete disporre soltanto di dieci prese. 
E poiché la vostra quinta picche può esse
re affrancata soltanto cedendo una pic
che, terza presa per i difensori, rivolgete la 
vostra attenzione al Re di cuori che po
trebbe essere da voi affrancato qualora 
Sud sia partito con IAsso terzo. Anche in 
tal caso, però, le comunicazioni non sem
brano sufficienti. 

Qual è dunque la vostra can1inuazio
ne? 

Al terzo giro intavolate il 2 di quadri Se 



Nord ha l½.sso non può impegnarlo senza 
regalarvi l'undicesima presa. Ma Nord 
segue con il 3 e il Fante del morto fa 
presa 

Come proseguite? Come pensate di po
ter mantenere il vostro impegrw? 

Se Nord ha iniziato con tre picche e se 
l½.sso di cuori è terzo in Sud, avete risolto 
il vostro problema 

Ecco la smazzata al completo: 

4 RD5 

4 A8432 
•-

♦ R2
4 RDF1098

• DF8632
♦ A83
43

N 

O E 
s 

4 10976 
• A105
♦ 10976
4A2 

4F 
• R974
♦ DF54
4 7654

In presa con la Donna di quadri, conti
nuate con cuori taglio, Asso di picche, pic
che taglio, cuori taglio, picche taglio e 
cuori taglio. Ecco la situazione finale: 

•-
• DF
♦ AS
4-

4 84 
N 

•-

•- •R
♦R o E

♦ D54
4D 

s
4-

410 
•-

♦ 1097
4-

Giocate adesso il Re di quadri e Nord è 
senza difesa: se prende, deve giocare in un 
colore rosso e potete scartare le due pic
che sulle due vincenti del morto; se liscia, 
cedete una picche a Sud affrancando la 
vostra quinta picche. 
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