
Smazzate esplicative della lezione 11 

Guardare il morto
 

Board 1 - Dichiarante Nord, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   AK108    
  ♥   AQ   
  ♦   J2   
  ♣   AKQJ10   

♠   74   ♠   Q93  
♥   1083 ♥   J9654 
♦   AK5 

  
♦   109843 

♣   95432  ♣   
  ♠   J652   
  ♥   K72   
  ♦   Q76   
  ♣   876     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

2♦ 
4♠  

- 
Pass 
Pass  

2♣ 
2♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto:4 PICCHE giocato da Nord. Attacco: 10 di Quadri. 
 
LA DICHIARAZIONE. 
Quando Nord apre di 2 Fiori la sua distribuzione non è nota a nessuno, ma quando poi
dichiara 2 Picche mostra una mano sbilanciata con FIORI ALMENO QUINTE e 4 carte di 
Picche. Nota: Sud deve rispondere con il " 2 Quadri d'attesa"; per dichiarare un colore deve 
avere almeno CINQUE carte onorate. 
 
L'ATTACCO. 
Est, dovendo scegliere tra i due colori rossi, predilige quello che contiene una piccola 
sequenza. 
 
IL CONTROGIOCO. 
Ovest vince la presa con il Re (abituarsi a prendere con la più bassa delle equivalenti 
DEVE DIVENTARE AUTOMATICO, perché le deduzioni del partner sulla posizione degli 
onori che non vede si basa sugli accordi di coppia) e, se si ferma un attimo a riflettere e 
ricorda la dichiarazione, si "accorge" che le Fiori, colore forte di Nord, sono divise 5-5-3-0. 
Est non ne possiede neanche una e il rinvio a Fiori gli darà subito un taglio. Quindi non è 
affatto saggio incassare anche il Re di Quadri: è l'ingresso tramite il quale potrà dare un 
secondo taglio al compagno.  
Nota: Est, che ha visto vincere la presa con il RE, sa perfettamente che il suo compagno 
possiede l'Asso.  
__________ 
QUANDO GLI AVVERSARI DICHIARANO, RACCONTANO LE CARTE ANCHE A VOI: 
USATE BENE QUEI MINUTI, ABITUANDOVI A MEMORIZZARE FORZA E LUNGHEZZE 
DESCRITTE DA ENTRAMBI. NEL CONTROGIOCO, PER TROVARE QUEI DATI VI 
BASTERA' APRIRE IL FILE. SEMPRE CHE NON ABBIATE GIA' FATTO "SVUOTA 
CESTINO".  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

Mano 2 Contare sempre (quiz per N) 
 

Board 2 - Dichiarante Est, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   KQ98    
  ♥   J1074   
  ♦   A53   
  ♣   A6   

♠   J10   ♠   A743  
♥   A95 ♥   KQ2 
♦   842 

  
♦   KQ7 

♣   KQ1094  ♣   J82 
  ♠   652   
  ♥   863   
  ♦   J1096   
  ♣   753     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass  

- 
3NT  

- 
Pass  

1NT 
Pass  

 

 
Contratto: 3NT giocato da Est. Attacco: Fante di Quadri. 
 
IL CONTROGIOCO 
Nord ha tutto sulle sue spalle, per il semplice fatto che, avendo 14 punti (e mediamente 24-
25 gli avversari che hanno dichiarato manche a Senza), sa perfettamente che il compagno 
ha un punto, quello che vede: il Fante di Quadri. Il morto ha 10, e poiché mancano giusto 
15 punti all'appello è evidente che sono tutti in Est. Nord possiede una sequenza piena a 
Picche: prima di vedere il morto non lo sapeva, ma ora che compaiono Fante e dieci secchi 
è ovvio che schiacciandoli con Re e Dama farà assurgere a carte equivalenti sia il 9 che l'8. 
Asso di Quadri quindi, e immediatamente Re di Picche, proseguendo con la Dama se Est 
rifiuta la presa. Avendo l'ingresso di Asso di Fiori Nord sa che si procurerà 5 prese, e 
batterà il contratto. 
________ 
"PRENDERE E TORNARE" E' UNA BUONA REGOLA, CHE VA TRASGREDITA 
QUALORA L'EVIDENZA LO IMPONGA  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

Dalla parte giusta 
 

Board 4 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   AJ43    
  ♥   103   
  ♦   95   
  ♣   AJ642   

♠   87   ♠   95  
♥   AK875 ♥   QJ96 
♦   AQ10 

  
♦   87432 

♣   975  ♣   108 
  ♠   KQ1062   
  ♥   42   
  ♦   KJ6   
  ♣   KQ3     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♠ 
4♠  

1♥ 
Pass 
Pass  

Pass 
3♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Sud. Attacco: Asso di Cuori. 
 
IL GIOCO 
Sud, data l'apertura di Ovest e il passo di Est, ha grossi vantaggi nell'immaginare la 
posizione delle carte alte che gli mancano. Il suo piano di gioco prevede di battere atout 
appena possibile e poi incassare le Fiori; finché rimane in presa Ovest, il suo Re di Quadri 
dorme sogni tranquilli. 
 
CONTROGIOCO 
Se tutto si svolge come Sud ha previsto, il risultato sarà "4 Picche fatte". La coppia E/O ha 
un solo modo per battere il contratto, incassando quattro prese al volo. Ma, come si 
osserva a carte viste, è necessario che sia Est a vincere la seconda presa a Cuori, per 
poter traversare a Quadri. Come può Ovest avere la certezza assoluta che il compagno 
può vincere la seconda presa, e resistere alla tentazione di proseguire con il Re? Il 
"gradimento" con la piccola va bene, quando non c'è di meglio da fare. Ma quando si ha 
una sequenza di almeno due onori (QJ...J10...) la carta più convincente è L'ONORE CHE 
CAPEGGIA LA SEQUENZA!  
________ 
QUANDO, SULL'ATTACCO DI ASSO, IL TERZO DI MANO FORNISCE LA DAMA, 
GARANTISCE DI POTER VINCERE LA PRESA SUCCESSIVA: O PERCHE' HA IL FANTE 
O PERCHE' TAGLIA (DAMA SECCA)  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

Alla prima presa 
 

Board 4 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   J84    
  ♥   J10   
  ♦   Q10872   
  ♣   K107   

♠   AK65   ♠   97  
♥   Q87 ♥   AK64 
♦   A3 

  
♦   J65 

♣   A652  ♣   QJ43 
  ♠   Q1032   
  ♥   9532   
  ♦   K94   
  ♣   98     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass  

1NT 
2♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

2♣ 
3NT  

 

 
Contratto: 3 NT giocato da Ovest. Attacco: 2 di Quadri 
 
IL GIOCO 
L'unico problema di Ovest è arginare le Quadri: se nel colore di attacco (che è 
evidentemente diviso 5-3) può fermare due volte, avrà il tempo per trovare, a Fiori, la sua 
nona presa. 
 
IL CONTROGIOCO 
Se il giocante chiama il Fante dal morto (decisione tecnicamente ineccepibile) Sud avrà 
vita facile: basterà che lo copra col Re, e il contratto diventa infattibile. Se dal morto viene 
giocata una cartina, Sud deve invece inserire il 9! Vediamo le diverse ipotesi: 
 Nord ha Axxxx e Ovest Qx: il 9 è...un colpo in bianco che non fa danni, visto che a 

Ovest sarebbe comunque spettata una presa 
 Nord ha Q10xxx e Ovest Ax: il 9 è la carta giusta, mentre facendosi catturare il Re 

dall'Asso Sud avrebbe dato a Ovest la possibilità di realizzare in seguito anche il Fante
 Nord ha Qxxxx e Ovest A10: a Ovest spettano due prese comunque, quindi il 9 non fa 

danni 
 Nord ha 10xxxx e Ovest AQ: il 9 è meglio del Re, che darebbe a Ovest 3 prese! 

_______ 
SE AVETE UN ONORE ACCOMPAGNATO DAL 10 O DAL 9, USATELO PER TENERE 
SOTTO CONTROLLO L'ONORE DEL MORTO, E PROVATE A INSERIRE IL 10 O IL 9.  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

I colori scompaiono 
 

Board 5 - Dichiarante Nord, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   A2    
  ♥   Q10753   
  ♦   K   
  ♣   KJ972   

♠   10854   ♠   KJ93  
♥   J8 ♥   K9 
♦   A874 

  
♦   QJ1032 

♣   A43  ♣   105 
  ♠   Q76   
  ♥   A642   
  ♦   965   
  ♣   Q86     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

2♥ 
4♥  

- 
Pass 
Pass  

1♥ 
3♣ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 CUORI giocato da Nord. Attacco: Dama di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
La mano di Nord, ricevuto il fit a Cuori, è dubbia: i punti sono pochi ma basterebbe 
qualcosa a Fiori per fare molto. La dichiarazione di 3 Fiori rappresenta un invito a Manche 
e racconta a Sud quale sarà il colore di sviluppo. Sud, ben contendo del ruolo importante 
che avrà la sua Dama di Fiori, accetta l'invito. 
 
IL GIOCO 
Nord dovrà verosimilmente perdere una presa per colore: l'unica che si può risparmiare è la 
Picche, se avrà il tempo di battere le atout e affrancare le Fiori prima che gli avversari gli 
abbiano fatto "saltare" la custodia di Asso di Picche. 
 
IL CONTROGIOCO 
La Dama di attacco spiega che il Re è in Nord: per questo motivo Ovest deve comunque
prendere, perché non è detto che ci sarà una seconda occasione (ad esempio, se il Re è 
secco). La prosecuzione a Quadri è pigra e inutile: è vero che non ci si rimette alcuna 
presa facendo tagliare la parte lunga, ma si perde un tempo. Ovest sa che il giocante ha 
Fiori lunghe (le ha raccontate), e che prima o poi le affrancherà, passando dal suo Asso di 
Fiori. Cosa scarterà il morto sulle Fiori affrancate? E' ovvio, scarterà Picche. Questo è 
dunque il colore che bisogna muovere subito, a favore di Est: se Est ha l'Asso non c'è 
bisogno che sia Ovest a farglielo incassare, ma se ha il Re sì! 
NOTA: se qualche Ovest ha pensato bene di tornare in atout, muovendo il Fante di Cuori 
(e facendo una strage), guardi per dieci minuti il diagramma delle carte e si imprima nella 
memoria la figura delle Cuori. In futuro, almeno, la potrà riconoscere. 
________ 
IN DIFESA, QUANDO VEDETE (O SAPETE) CHE LA LINEA DEL GIOCANTE HA UN 
COLORE ALTERNATIVO SU CUI SCARTARE LE PERDENTI, DOVETE SBRIGARVI A 
INCASSARE QUANTO VI SPETTA, SFONDANDO NEI COLORI IN CUI POTRESTE 
FARE O AFFRANCARE PRESE  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

Tagliano tutti 
 

Board 6 - Dichiarante Est, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   AJ64    
  ♥   QJ106   
  ♦     
  ♣   KJ1076   

♠   82   ♠   1053  
♥   87432 ♥   A 
♦   J9765 

  
♦   Q1042 

♣   3  ♣   A9854 
  ♠   KQ97   
  ♥   K95   
  ♦   AK83   
  ♣   Q2     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1NT 
2♠ 

Pass  

- 
Pass 
Pass 
Pass  

- 
2♣ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Sud. Attacco: 3 di Fiori 
 
L'ATTACCO 
Meno sono i punti che avete, e più è legittimo un attacco da singolo, perché aumentano le 
probabilità che il compagno (che ha la maggioranza dei punti in linea) possa prendere e 
darvi il taglio. 
 
IL CONTROGIOCO 
Est alla vista del morto ha la certezza assoluta che il 3 sia secco (anche se Sud avesse il 
guizzo di consegnare la Dama sotto l'Asso: purtroppo, avendo aperto di 1NT, sa che solo 
un pollo ci cascherebbe). Sa anche che, verosimilmente, Sud ha 4 atout e Ovest due. Est è 
certo di poter dare il taglio a Fiori, ma può anche procurare a se stesso il taglio a Cuori. La 
strategia vincente quindi è: Asso di Fiori, Asso di Cuori, e Fiori. Ovest taglia e dà il taglio
anche a Est: una sotto. 
___________ 
QUANDO HAI APPENA AVUTO UNA BUONA IDEA FERMATI, E VERIFICA CHE NON 
CE NE SIA UNA MIGLIORE  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

Prendi e pensa 
 

Board 7 - Dichiarante Sud, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   Q10854    
  ♥   853   
  ♦   AQ10   
  ♣   76   

♠   97   ♠   J32  
♥   AKJ ♥   10942 
♦   KJ52 

  
♦   94 

♣   KQ95  ♣   AJ32 
  ♠   AK6   
  ♥   Q76   
  ♦   8763   
  ♣   1084     

 

SUD OVEST NORD EST 
Pass 
Pass  

1NT  Pass  Pass  

 

 
Contratto: 1 NT giocato da Ovest. Attacco: 4 di Picche 
 
L'ATTACCO 
Nessuna invenzione: la quinta carta di Picche, visto che non ci sono carte contigue in testa 
al colore.  
 
IL CONTROGIOCO 
Sud vince la presa con il Re (E NON CON L'ASSO) , e vede cadere il 7 da parte di Ovest. 
L'attacco è certamente di quinta carta ( 3 e 2 sono al morto), ed è certamente capeggiato 
dalla Dama. Perché? Perché il 7, la più piccola delle due carte di Ovest, non può provenire 
né da 87 (Nord, con Q109xx, avrebbe attaccato col 10) né da 107 (Nord, con Q98xx, 
avrebbe selezionato il 9) né tanto meno da Q7 (Nord, con 1098xx, avrebbe scelto il 10). 
Morale, cinque prese sono a disposizione immediata. Ma la domanda è: "Se ora 
rigiochiamo Asso di Picche e Picche, Nord avrà un'uscita comoda dopo aver incassato le 
Picche?" Quasi certamente no, per cui è meglio che Sud approfitti, già che è in presa, per 
giocare a favore di Nord in un colore rosso. Quadri è meglio di Cuori: 109xx al morto sono 
poco rassicuranti. Se l'incrocio a Quadri ha avuto successo sarà possibile riprovarci, ed 
ecco perché è così importante fare attenzione alla carta con cui si vince la presa: Nord SA 
che Sud ha ancora l'Asso di Picche, e lo rimetterà in presa per un successivo tormentone a 
Quadri. Alla fine incasserà le Picche, per un bottino di 2 down. 
________ 
SOLO PER LE FIGURE "PIENE" (SEQUENZE) E' ININFLUENTE QUALE SIA IL 
DIFENSORE CHE MUOVE UN COLORE; QUASI SEMPRE INVECE LA DIFESA HA UN 
VANTAGGIO SOLO SE E' UN PRECISO DIFENSORE A MUOVERE IN FAVORE 
DELL'ALTRO.  
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Smazzate esplicative della lezione 11 

Singolo o doubleton? 
 

Board 8 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   A982    
  ♥   4   
  ♦   853   
  ♣   J9753   

♠   KQ106   ♠   543  
♥   Q5 ♥   AJ10862 
♦   K1042 

  
♦   QJ 

♣   K62  ♣   Q8 
  ♠   J7   
  ♥   K973   
  ♦   A976   
  ♣   A104     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass  

1♦ 
1♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

1♥ 
3♥  

 

 
Contratto: 3 CUORI giocato da Est. Attacco: Fante di Picche o Asso di Fiori 
 
LA DICHIARAZIONE 
Est effettua un invito: la ripetizione a salto del primo colore, non forzante, mostra un colore almeno 
sesto e una decina di punti; Ovest, al minimo, passa. Nota: l'invito di Ovest è motivato dalla 
consistenza delle Cuori e dalla presenza di QJ di Quadri, colore d'apertura. 
 
L'ATTACCO 
Esclusi i colori rossi Sud può attaccare col Fante di Picche o con l'Asso di Fiori. Se attacca Fiori, 
dopo il rifiuto di Nord, dovrebbe proseguire col Fante di Picche nella speranza di un taglio.  
 
IL GIOCO 
A carte viste, Est dovrebbe limitare le perdite a una Picche, una Cuori, una Fiori e una Quadri. In 
realtà, c'è il rischio di un taglio a Picche... 
 
IL CONTROGIOCO 
Sull'attacco (o ritorno) di Fante di Picche, che certamente non proviene da sequenza (il 10 è al 
morto), Nord deve fermarsi a riflettere per capire se si tratta di un singolo (nel qual caso sarebbe 
giusto prendere di Asso e tornare) o di doubleton (nel qual caso giocare Asso di Picche e Picche 
sarebbe un disastro, perché Sud risponderebbe e poi, anche qualora vincesse una presa in atout, 
non avrebbe modo di ridare a Nord la presa in nessun colore). La dichiarazione aiuta: se Sud fosse 
singolo Est avrebbe 4 carte... e non si vede per quale motivo avrebbe dovuto, con un fit maggiore 
accertato di otto carte, prendersi il rischio di riproporre un colore in cui Ovest avrebbe potuto essere 
vuoto! 
Morale: Nord risponde con una carta piccola (gradimento: "posso prendere, ma lo farò dopo") e 
tiene in tal modo i collegamenti con Sud. Quando Sud sarà in presa con il Re di atout rigiocherà 
Picche e farà il taglio, da aggiungere ai due Assi: una sotto. 
_______ 
QUANDO FATE UN' IPOTESI SULLA DISTRIBUZIONE DI UN COLORE, COMPLETATE SEMPRE 
IL QUADRO AI QUATTRO GIOCATORI: A VOLTE SCOPRIRETE CHE, CONFRONTANDOLA 
CON LA DICHIARAZIONE ASCOLTATA, E' IMPOSSIBILE O INCONGRUENTE. 

 
 

ProgettoBridge 88


