
Smazzate esplicative della lezione 6 

La carta d'attacco 
 

Board 1 - Dichiarante Nord, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   AKQ    
  ♥   Q96   
  ♦   J75   
  ♣   J1064   

♠   10872   ♠   953  
♥   82 ♥   AK 
♦   642 

  
♦   KQ983 

♣   K953  ♣   872 
  ♠   J64   
  ♥   J107543   
  ♦   A10   
  ♣   AQ     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♥ 
4♥  

- 
Pass 
Pass  

1♣ 
2♥ 

Pass  

1♦ 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 CUORI giocato da SUD. Attacco: 2 di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
Dopo intervento ogni colore del Rispondente è quinto, mentre il Contro Sputnik si occupa di 
trovare i fit 4-4. Nord, pertanto, può appoggiare tranquillamente con tre carte. 
 
IL GIOCO. 
Sud conta 4 Cuori, 3 Picche, 1 Fiori e 1 Quadri; è molto probabile che l'impasse a Fiori 
riesca, dato l'intervento di Est, ma non è così scontato. E se Sud perde anche una presa a 
Fiori andrà sotto di una. Dopo l'attacco di 2 di Quadri è verosimile che il colore sia diviso 5-
3; di certo non 6-2 (Ovest avrebbe attaccato con la più alta del doubleton). Quindi Sud non 
corre nessun pericolo a giocare di nuovo Quadri: darà a Est la presa di Re, ma il Fante del 
morto si affranca, per lo scarto veloce di una Fiori.  
Se Sud batte le atout anziché affrettarsi ad affrancare la presa di Quadri andrà sotto, a 
meno che Est, in presa a Cuori, sia così ingenuo da incassare la Quadri affrancata invece 
di preoccuparsi di trovare la quarta presa per la sua linea. In mano se ne vede tre, la quarta 
può produrla il compagno a Fiori, se vi possiede l'Asso o il Re. Est quindi, se Sud gioca 
Cuori, deve approfittare dei due tempi che le atout gli concedono per muovere 
immediatamente Fiori! 
_______ 
OSSERVATE CON ATTENZIONE LA CARTA D'ATTACCO: LA PRIMA PRESA RIVELA 
MOLTE COSE PER CHI LE SA OSSERVARE.  
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Smazzate esplicative della lezione 6 

Dove scartare ? 
 

Board 2 - Dichiarante Est, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   862    
  ♥   K54   
  ♦   AQJ9843   
  ♣     

♠   1075   ♠   KQJ  
♥   J9 ♥   AQ1062 
♦   65 

  
♦   2 

♣   J108732  ♣   Q954 
  ♠   A943   
  ♥   873   
  ♦   K107   
  ♣   AK6     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Dbl 
Pass  

- 
Pass 
Pass  

- 
5♦  

1♥ 
Pass  

 

 
Contratto: 5 QUADRI giocato da Nord. Attacco: Re di Picche 
 
LA DICHIARAZIONE 
Il Contro su 1 Cuori proviene normalmente da una mano di 12-14 che può giocare le 
Picche, e che offre almeno un minimo di fit sia nelle Fiori sia nelle Quadri. Per Nord l'unica 
dichiarazione alternativa a 5 Quadri sarebbe... 6 Quadri (sconsigliabile, avendo il Re di 
Cuori sottoposto all'apertura di Est). Nessuna timidezza: se ne dichiara di meno, giocherà il 
contratto che avrà dichiarato, perché Sud non avrà nulla da aggiungere! 
 
L'ATTACCO 
Anche se si tratta di un colore di Sud, Est dovrebbe attaccare con il Re di Picche: servono 
tre prese per battere il contratto, e se passano due Picche e l'Asso di Cuori avrà ottenuto lo 
scopo. 
 
IL GIOCO 
Asso e Re di Fiori sono una manna, e Nord può, se non ha la fretta di togliere di mezzo le 
Quadri (che peraltro sono tre cartine), trovare la sua undicesima presa in un modo molto 
più ragionevole che non tentando l'expasse al Re di Cuori. Su Asso e Re di Fiori scarta 
immediatamente due Picche, poi gioca Picche tagliandola alta. Adesso Quadri per il morto 
e ancora Picche tagliata alta: se il colore risulta diviso 3-3, la quarta Picche del morto 
(raggiungibile con la seconda e ultima battuta di atout) rappresenterà l'undicesima presa. 
 
NOTA 
Nord, sul Contro, avrebbe anche potuto dichiarare 3NT confidando di trovare dal 
compagno qualcosa a Fiori e il Re di Quadri. Tale scelta, oltre che essere più aleatoria, ha 
anche il difetto di inibire il partner dal chiamare Slam se avesse le carte giuste. 
_______ 
INDIVIDUATE VINCENTI E AFFRANCABILI PRIMA DI INTAVOLARE LE CARTE DELLA 
PRIMA PRESA: DOPO PUO' ESSERE TARDI (se su una Fiori si scarta una Cuori il 
contratto è compromesso).  
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Smazzate esplicative della lezione 6 

Un banale affrancamento 
 

Board 3 - Dichiarante Sud, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   K103    
  ♥   1054   
  ♦   QJ107   
  ♣   Q85   

♠   A   ♠   QJ7  
♥   KQJ976 ♥   A83 
♦   K32 

  
♦   A654 

♣   AKJ  ♣   742 
  ♠   986542   
  ♥   2   
  ♦   98   
  ♣   10963     

 

SUD OVEST NORD EST 
Pass 
Pass  

2♥ 
Pass  

Pass 
Pass  

6♥  

 

 
Contratto: 6 CUORI giocato da Ovest. Attacco: Dama di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
21 punti e la bella sesta sono quanto basta per aprire di 2 Cuori; Est ha fit e due 
preziosissimi Assi, e segna il suo goal.  
 
IL GIOCO 
Ovest conta 11 prese; per la dodicesima può affidarsi alla divisione 3-3 delle Quadri (36% 
di probabilità; come speranza non è un granché, tanto più che vi ha ricevuto l'attacco), 
oppure sull'impasse alla Dama di Fiori (50%), oppure un bel 100% che può ottenere se 
pensa di sfruttare gli apparentemente inutili QJ di Picche del morto! Vince dunque in mano 
l'attacco, incassa Re e Dama di Cuori (l'Asso deve lasciarlo come ingresso al morto: serve 
dopo) sblocca l'Asso di Picche, si trasferisce al morto battendo l'ultima atout e intavola la 
Dama di Picche. Se da Sud compare il Re, taglia e torna al morto a Quadri per incassare il 
Fante di Picche franco. Se Sud gioca cartina, Ovest anziché tagliare scarta: la Quadri o il 
Fante di Fiori, indifferentemente. Nord realizzerà il Re di Picche, ma nessuna altra presa: la 
Picche buona del morto servirà per lo scarto dell'ultima carta perdente di Ovest.  
_______ 
PER CHI CONTA VINCENTI E AFFRANCABILI ALCUNE MANI SONO BANALI, PER CHI 
NON LO FA SONO DEI REBUS.  
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Smazzate esplicative della lezione 6 

 Vincere la corsa 
 

Board 4 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   A    
  ♥   962   
  ♦   97543   
  ♣   A984   

♠   10642   ♠   QJ9753  
♥   853 ♥   AK7 
♦   AQ 

  
♦   KJ 

♣   KJ72  ♣   Q3 
  ♠   K8   
  ♥   QJ104   
  ♦   10862   
  ♣   1065     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass  

Pass 
3♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

1♠ 
4♠  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: Dama di Cuori. 
 
LA DICHIARAZIONE 
Ovest ha 10 Punti Onori che vanno rivalutati a 12 dopo l'apertura a Picche di Est: la 
risposta di 4 Picche va bene, ma anche un prudente 3 Picche è corretto, trattandosi di una 
mano molto bilanciata senza onori in atout. Est, ovviamente, su 3 Picche rialza a manche. 
 
IL GIOCO 
La battuta delle atout prevede di cedere la mano due volte; Est si deve accorgere che, 
anche se teoricamente possiede 10 prese (4 Picche, 2 Cuori, 2 Fiori affrancate e 2 Quadri), 
questa verità contrasta col fatto che gli avversari possono più velocemente farne 4: due 
atout, l'Asso di Fiori e...una Cuori affrancata. Questo succederà se Est, vinto l'attacco, 
gioca subito atout. Nord rinvia a Cuori facendo saltare l'ultimo fermo, e quando prenderà 
Sud avrà una Cuori da incassare. Est manterrà il contratto solo se, pur con un minimo 
rischio, affronta immediatamente le Fiori: ne affrancherà una in eccesso, al morto, che gli 
servirà per far volar via la Cuori perdente.  
Nota: se in questa mano i difensori hanno fatto "scopa", mangiandosi Asso e Re di atout, la 
colpa è di Sud. Se Est muove la Dama di Picche di mano, è difficile non mettere il Re di 
Picche secondo... a meno che non ci si faccia una domanda: "perché mai il giocante mi 
regala il Re... anziché andare al morto - visto che può - e fare un normale impasse?". La 
risposta è semplice: non gli manca solo il Re... e quindi si sta bassi! 
________ 
PRIMA DI ESEGUIRE IL VOSTRO PIANO DI GIOCO CHIEDETEVI SEMPRE COSA PUO' 
FARE LA DIFESA: SE VI ACCORGETE CHE VINCE LA CORSA ALL'AFFRANCAMENTO, 
DOVETE MODIFICARE IL PIANO. 
SE IL GIOCANTE NON FA UN IMPASSE, E' PERCHE NON HA UNA FORCHETTA.  
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Smazzate esplicative della lezione 6 

Collegamenti precari 
 

Board 5 - Dichiarante Nord, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   94    
  ♥   KQ94   
  ♦   A62   
  ♣   10853   

♠   K65   ♠   AQJ107  
♥   875 ♥   A106 
♦   KQ873 

  
♦   J105 

♣   A7  ♣   64 
  ♠   832   
  ♥   J32   
  ♦   94   
  ♣   KQJ92     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

- 
2♦ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass  

1♠ 
2♠ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: Re di Fiori 
 
LA DICHIARAZIONE 
Con 12 punti a pieno valore Ovest fa precedere una risposta 2 su 1 alla dichiarazione di 
Manche. 
 
IL GIOCO 
Est è certo di buon umore quando scende il morto: 5 Picche, 1 Cuori, 1 Fiori, e 4 Quadri 
che aspettano di essere affrancate. Si direbbe che si perde una Fiori e una Quadri, e tutti a 
casa. Ma non bisogna mai fare i conti senza l'oste.... Gli onori del morto, se Est batte atout, 
si volatilizzano in un attimo: l'Asso di Fiori è già saltato, e il Re di Picche se ne va con la 
battuta del terzo giro. Che ne sarà di Est, se il difensore che ha l'Asso di Quadri può 
permettersi di aspettare a prendere al terzo giro? (Nota: Sud dovrebbe dare il "conto" delle 
sue Quadri, fornendo prima il 9 e poi il 4; Nord, sapendo da questo che Est ne ha tre, 
aspetta e liscia due volte) Se Est gioca in modo malaccorto, e la difesa è pronta ad 
approfittarne, il contratto cadrà di una presa. Est invece, con la sola condizione della 3-2 di 
Picche, è certo di mantenerlo a condizione di lasciare al morto il Re di Picche e affrontare 
le Quadri dopo due sole battute di atout. Prenderà forse un taglio a Quadri, ma il contratto 
è salvo! 
_________ 
L'AVVERSARIO USA I SUOI ASSI QUANDO VUOLE: SE UN AFFRANCAMENTO 
PREVEDE DI CEDERE UNA PRESA A UN ASSO, CHIEDETEVI SEMPRE COME SI 
COMPORTERA' IL PROPRIETARIO DI QUELLA CARTA.  

 
 

 

 

 

ProgettoBridge 45



Smazzate esplicative della lezione 6 

Scarto urgente 
 

Board 6 - Dichiarante Est, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   KQJ97    
  ♥   3   
  ♦   A754   
  ♣   J32   

♠   A52   ♠   864  
♥   QJ942 ♥   K1086 
♦   QJ6 

  
♦   K3 

♣   K5  ♣   AQ97 
  ♠   103   
  ♥   A75   
  ♦   10982   
  ♣   10864     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

- 
1♥ 
4♥  

- 
1♠ 

Pass  

1♣ 
2♥ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 CUORI giocato da Ovest. Attacco: Re di Picche. 
 
LA DICHIARAZIONE. 
Anche con una mano minima di Diritto Est ha il dovere di dare appoggio, dopo 
l'intervento di Nord. Ovest non ha difficoltà a chiamare manche. 
 
L'ATTACCO. 
Nord cerca di affrancare una presa veloce attaccando nella sequenza di KQ. 
 
IL GIOCO. 
Sommando vincenti e affrancabili Ovest arriva a 10 facilmente: 1 Picche, 4 Cuori, 2 
Quadri e 3 Fiori. Purtroppo le affrancabili... vanno affrancate, il che significa cedere 
la presa. Ovest potrebbe ritrovarsi con sole nove prese se ora muovesse atout: gli 
avversari al momento sarebbero in grado di incassare due Picche, l'Asso di Cuori e 
quello di Quadri.  
Quindi la battuta si rimanda: prima è urgente incassare Re, Asso e Dama di Fiori 
scartando una Picche. E' vero che si corre il rischio di prendere un taglio, ma è 
altrettanto vero che questa è l'unica via percorribile per mantenere il contratto, 
altrimenti la caduta sarà inevitabile.  
_______ 
PRIMA DI CEDERE UNA PRESA CONTATE SEMPRE LE VINCENTI 
AVVERSARIE.  
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Smazzate esplicative della lezione 6 

Sul filo del rasoio 
 

Board 7 - Dichiarante Sud, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   A2    
  ♥   10965   
  ♦   A854   
  ♣   K74   

♠   KQ98   ♠   76543  
♥   43 ♥   A2 
♦   KJ2 

  
♦   Q10 

♣   10652  ♣   Q983 
  ♠   J10   
  ♥   KQJ87   
  ♦   9763   
  ♣   AJ     

 

SUD OVEST NORD EST 
1♥ 
2♥ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

2♦ 
4♥  

Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 CUORI giocato da Sud. Attacco: Re di Picche. 
 
LA DICHIARAZIONE. 
Nord ha 11 Punti Onori rivalutati a 13: può appoggiare a 4 Cuori oppure (meglio, in 
considerazione del fit quarto e del punteggio di testa) far precedere all'appoggio una 
risposta 2 su 1. 
 
IL GIOCO 
4 prese in atout + 4 teste laterali producono otto vincenti; un'affrancabile a Quadri e una a 
Fiori (impasse) porterebbero a 10. Purtroppo le atout, mancanti dell'Asso, non possono 
essere battute immediatamente: la difesa prenderebbe e incasserebbe la Picche; poi si 
perderebbero altre due prese a Quadri. La Picche deve sparire prima di cedere la Cuori, e 
l'unico modo di farlo è anticipare immediatamente l'impasse a Fiori. 
________ 
ANDARE DOWN ALLA RPIMA O ALLA TREDICESIMA PRESA E' LA STESSA COSA: 
NON ABBIATE PAURA AD AFFRONTARE UN RISCHIO IMMEDIATO SE E' L'UNICA VIA 
DI SUCCESSO. 
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Smazzate esplicative della lezione 6 

Scartare una vincente 
 

Board 8 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   QJ1097    
  ♥   KQJ   
  ♦      
  ♣   KJ952   

♠   AK   ♠   84  
♥   A8642 ♥   103 
♦   K875 

  
♦   J10632 

♣   73  ♣   10864 
  ♠   6532   
  ♥   975   
  ♦   AQ94   
  ♣   AQ     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

3♠ 
Pass  

1♥ 
Pass 
Pass  

1♠ 
4♠  

Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Nord. Attacco: 10 di Cuori. 
 
LA DICHIARAZIONE. 
Dopo l'intervento di Nord Sud ha 12 Punti Onori rivalutabili a 15: poiché l'intervento di 1 a 
colore può venire da 8/9 punti, Sud deve limitarsi ad invitare a Manche. Nord ha 13 e 
accetta.  
 
NOTA DICHIARATIVA 
Vedremo nelle lezioni successive che Sud poteva dichiarare meglio, e cioè "surlicitare" a 2 
Cuori per chiedere la consistenza dell'intervento di Nord. 
 
L'ATTACCO. 
Est attacca nel doubleton di Cuori, colore dichiarato dal compagno. Da due carte, sempre 
con la più alta. 
 
IL GIOCO. 
Nord deve limitare le perdite a due Picche e una Cuori; ma l'attacco di 10, singolo o 
doubleton, è foriero di tempesta....Se ora Nord batte le atout Ovest prenderà subito e 
giocando Cuori farà tagliare da Est la Cuori vincente di Nord, senza che costui possa farci 
niente. C'è soluzione? Sì, e brillante: Nord va al morto a Fiori, scarta la Cuori sull'Asso di 
Quadri (è vero, è vincente: ma se glie la tagliano cosa se la tiene a fare?) e poi gioca 
Picche. Ovest prenderà e giocherà Cuori...ma Nord potrà tagliare con un'atout alta e 
segnare 420 a suo favore. 
________ 
GIOCARE LA MANO SENZA RICORDARSI LA DICHIARAZIONE E' COME PARTIRE 
PER UN VIAGGIO IN SCOZIA E DIMENTICARE L'OMBRELLO. 
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