
Smazzate esplicative della lezione 12 

Contare la mano 
 

Board 1 - Dichiarante Nord, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   J73    
  ♥   AKQ96   
  ♦   8   
  ♣   KQ104   

♠   KQ962   ♠   A105  
♥   105 ♥   8732 
♦   AK93 

  
♦   Q1054 

♣   32  ♣   AJ 
  ♠   84   
  ♥   J4   
  ♦   J762   
  ♣   98765     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
3♣ 

Pass  

- 
1♠ 
3♦ 

Pass  

1♥ 
2♣ 

Pass 
Pass  

Pass 
2♥ 
4♠  

 

 
Contratto: 3 PICCHE giocato da Ovest. Attacco: Asso di Cuori. 
 
LA DICHIARAZIONE. 
Sull'apertura di 1 Cuori Est deve dire Passo: il Contro, con 11, sarebbe accettabile solo con 
una mano distribuzionalmente perfetta. Ovest riapre dichiarando le Picche e Nord mostra 
l'altro suo colore. Est può finalmente farsi vivo: non con un banale appoggio ma con la 
surlicita, l'unica dichiarazione che può evidenziare sia il fit che la sua voglia di manche. In 
questi casi la surlicita è forzante fino alla ripetizione del colore (2 Picche, da parte di Ovest) 
pertanto, quando Ovest ha la forza di raccontare anche le Quadri Est, rivalutando la sua 
Dama quarta, dichiara la Manche.  
 
L'ATTACCO. 
Nord incassa Asso e Re di Cuori, poi prosegue con la Dama oppure intavola il Re di Fiori. 
 
IL GIOCO. 
Ovest, a seconda del ritorno, taglia la Cuori oppure prende con l'Asso di Fiori e batte le 
atout. A questo punto, prima di affrontare le Quadri, fa il riassunto: Nord ha mostrato in 
dichiarazione 5 Cuori e 4 Fiori, e ha risposto 3 volte a Picche. Quante Quadri ha? Non più 
di una. Asso e piccola Quadri alla Dama garantiscono 4 prese. 
________ 
AGGIORNATE LE INFORMAZIONI MAN MANO CHE LA DICHIARAZIONE E IL GIOCO 
PROCEDONO: SOVENTE LA DISTRIBUZIONE DELL'AVVERSARIO VI SARA' 
COMPLETAMENTE NOTA. 
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Smazzate esplicative della lezione 12 

Un Passo rivelatore 
 

Board 2 - Dichiarante Est, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   4    
  ♥   8754   
  ♦   KJ964   
  ♣   AJ9   

♠   K652   ♠   AQ1087  
♥   QJ2 ♥   10963 
♦   7 

  
♦   A5 

♣   Q7653  ♣   84 
  ♠   J93   
  ♥   AK   
  ♦   Q10832   
  ♣   K102     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♦ 
Pass 
5♦  

- 
Pass 
3♠ 

Pass  

- 
1♥ 
4♦ 

Pass  

Pass 
1♠ 

Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 5 QUADRI giocato da Sud. Attacco: 5 di Picche 
 
LA DICHIARAZIONE 
Sud ha una normale mano di Diritto senza fit a Cuori, pertanto su 1 Picche deve passare. 
Ma quando poi sente l'appoggio a 3 Picche di Ovest (dato importante per poter immaginare 
che Nord sia corto a Picche) e l'appoggio a Quadri di Nord (il possesso di almeno nove 
carte in linea abbatte di molto le possibili perdenti nel colore) può ragionevolmente pensare 
che il contratto di manche sia fattibile. 
 
L'ATTACCO 
In conto, nel colore appoggiato: il 5, terza carta dall'alto.  
 
IL GIOCO 
Est vince con l'Asso di Picche e per il suo meglio ritorna Cuori. Sud prende, cede l'Asso di 
Quadri che, come previsto, è in Est.  
Est rigioca Cuori (o Quadri) e Sud ora ha il problema di indovinare l'impasse alla Dama di 
Fiori. Fino ad ora ha visto che Est ha prodotto l'Asso di Quadri, e ha vinto l'attacco iniziale 
con l'Asso di Picche, il che significa presumibilmente che non ha il Re, e dunque il Re di 
Picche è in Ovest. Ma Ovest, con KQ di Picche, avrebbe attaccato con il RE, quindi la 
Dama è in Est. A questo punto di Est si sa che dovrebbe avere almeno 6 punti a Picche 
(AQ) che oltre all'Asso di atout porta a 10. Se avesse la Dama di Fiori avrebbe 12, e... 
avrebbe APERTO!  
Forte di questa analisi Sud Incassa il Re di Fiori e poi gioca piccola verso il Fante, 
scommettendo la Dama in Ovest, e mantiene il contratto. 
_______ 
FIDARSI DELLE DEDUZIONI TRAIBILI DAL GIOCO AVVERSARIO, DICE KANTAR, E' 
COME ESSERE FERMI A UN SEMAFORO CON IL SOLE NEGLI OCCHI: QUANDO 
QUELLO DAVANTI PARTE, SI SPERA CHE ABBIA VISTO VERDE E GLI SI VA DIETRO, 
SPERANDO CHE NON SIA DALTONICO. L'ALTERNATIVA E' FERMARSI ALL'INCROCIO 
ASPETTANDO LA NOTTE.  
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Smazzate esplicative della lezione 12 

Mano 3 Contare i punti 
 

Board 3 - Dichiarante Sud, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   KJ10    
  ♥   8642   
  ♦   K8   
  ♣   K753   

♠   AQ3   ♠   87642  
♥   KQJ9 ♥   75 
♦   QJ4 

  
♦   9632 

♣   962  ♣   AQ 
  ♠   95   
  ♥   A103   
  ♦   A1075   
  ♣   J1084     

 

SUD OVEST NORD EST 
Pass 
Pass  

1NT 
Pass  

Pass 
Pass  

2♠  

 

 
Contratto: 2 PICCHE giocate da Est. Attacco: Fante di Fiori. 
 
LA DICHIARAZIONE 
Le carte di Est consigliano la scelta del parziale a Picche: nonostante la presenza di AQ di 
Fiori come ingressi, è assai improbabile che, nel contratto di 1NT, il giocante possa 
sfruttare le sue Picche, in quanto troppo brutte. Anche se può apparire un controsenso, 
lasciare il contratto di 1NT sarebbe più ragionevole se Est avesse i punti nel colore, che ne 
faciliterebbero l'affrancamento: AQ109x, xx, xxxx, xx. 
 
IL CONTROGIOCO 
Poiché nei contratti a colore non si attacca mai sotto Asso, Nord può fare a meno di 
mettere il suo Re: l'attacco di Fante denuncia la presenza di Asso e Dama (nota: 6 punti) in 
Est. Quando Est tenta l'impasse a Picche Nord entra in presa, e ha due certezze: 
 il suo compagno possiede l'Asso di Cuori 
 il suo compagno possiede l'Asso di Quadri.  

Questo è assolutamente certo, perché se Est avesse 10 punti non avrebbe fatto una 
dichiarazione "a passare"! Quindi, tanto per cominciare, Nord può aprirsi il taglio a Quadri: 
Re (Sud invita), Quadri per l'Asso e Quadri tagliata. Per ora Nord non ha guadagnato 
ancora nulla, perché il taglio ha accorciato Fante e dieci di Picche, da cui avrebbe ricavato 
una presa comunque. Ma se ora Nord gioca Cuori, e Sud in presa con l'Asso gioca la sua 
ultima Quadri, Est sarà in grave imbarazzo: se taglia con l'Asso Nord si ritroverà con il 
Fante di Picche vincente, e se taglia basso Nord realizzerà il suo Fante secco, 
diversamente destinato a cadere. Questo è ciò che si chiama "promozione d'atout". 
_______ 
QUANDO UNA MANO LIMITATA HA FINITO DI SFODERARE I SUOI PUNTI, ENTRAMBI 
I DIFENSORI SANNO CHE TUTTO IL RESTO E' IN MANO AL COMPAGNO 
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Smazzate esplicative della lezione 12 

Uno strano doubleton 
 

Board 4 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   Q976    
  ♥   Q1085   
  ♦   KJ5   
  ♣   A8   

♠   AKJ   ♠   105  
♥   32 ♥   AKJ9764 
♦   A982 

  
♦   Q 

♣   6543  ♣   J92 
  ♠   8432   
  ♥     
  ♦   107643   
  ♣   KQ107     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass  

Pass 
4♥  

1♣ 
Pass  

3♥ 
Pass  

 

 
Contratto: 2 CUORI giocato da Est. Attacco: Re di Fiori 
 
LA DICHIARAZIONE 
Sull'intervento di barrage di Est il rialzo a manche di Ovest è giustificato da alcuni fattori: 
porta tre prese certe e un'affrancabile; un barrage in zona è sempre consistente; se nelle 
Cuori manca un onore, infine, è probabilmente in impasse. 
 
L'ATTACCO 
Nord rileva l'attacco con l'Asso e torna Fiori consentendo a Sud di incassare le prime tre 
prese; a questo punto Sud può intavolare la quarta Fiori oppure giocare Quadri o Picche. 
 
IL GIOCO 
Lo svolgimento delle prime tre prese ha evidenziato il doubleton di Fiori in Nord. Con quale 
mano un giocatore apre di 1 Fiori avendo solo due carte nel seme? Una sola: 4 Picche, 4 
Cuori, 3 Quadri e 2 Fiori. Forte di tutto questo Est si trasferisce al morto e gioca Cuori al 9, 
polverizzando le atout di Nord.  
_________ 
GUARDARE E DIVERSO DA VEDERE: CERCARE SEMPRE DI RICOSTRUIRE LE MANI 
NASCOSTE E' L'ARMA PIU' EFFICACE NELL'ARSENALE DEL GIOCANTE.  
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Smazzate esplicative della lezione 12 

Impasse da non fare 
 

Board 5 - Dichiarante Nord, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   432    
  ♥   932   
  ♦   AKQ10   
  ♣   1086   

♠   QJ986   ♠   A1075  
♥   AQ754 ♥   KJ 
♦   96 

  
♦   J85 

♣   K  ♣   QJ32 
  ♠   K   
  ♥   1086   
  ♦   7432   
  ♣   A9754     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

- 
1♠ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass  

1♣ 
2♠ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Ovest. Attacco: Asso, Re e Dama di Quadri 
 
IL GIOCO 
Ovest taglia il terzo giro di Quadri, e poiché non c'è modo di evitare la perdita dell'Asso di Fiori sa che la riuscita 
del suo contratto dipende dall'esito dell'impasse a Picche. Purtroppo però, le probabilità che questo impasse 
riesca non sono il 50%, ma lo 0%: Nord è passato di mano al suo turno, e ha già fatto vedere nove punti con 
AKQ di Quadri. Se avesse anche il Re di Picche avrebbe aperto!!! 
Ma non si deve mai gettare la spugna: il Re è in Sud, questo lo si sa, e qualche volta si può avere la fortuna di 
beccarlo secco. Di certo, non si deve fare l'impasse, ma affidarsi a questa sola sottile speranza .... E questa 
volta viene premiata. 
____________ 
SE IL TUO AEREO PRECIPITA, BUTTATI COL PARACADUTE.  
SE NON FUNZIONA, PROVA AD APRIRE QUELLO DI EMERGENZA.  
SE NON FUNZIONA NEANCHE QUELLO, PROVA ALMENO A SBATTERE LE BRACCIA.  
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Smazzate esplicative della lezione 12 

Un taglio al morto 
 

Board 6 - Dichiarante Est, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   AQJ643    
  ♥   A   
  ♦   K742   
  ♣   A7   

♠   1097   ♠   K2  
♥   K1093 ♥   872 
♦   J96 

  
♦   AQ108 

♣   QJ9  ♣   K853 
  ♠   85   
  ♥   QJ654   
  ♦   53   
  ♣   10642     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
2♣ 

Pass  

- 
1♥ 

Pass 
Pass  

- 
Dbl 
2♠  

1♦ 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 2 PICCHE giocato da Nord. Attacco: 2 di Cuori 
 
LA DICHIARAZIONE 
La mano di Nord è fuori dagli schemi di un intervento diretto a Picche, in quanto troppo forte. La via da 
percorrere è quella del Contro-poi Rimozione. Sul Contro (su cui Est non ha nulla da dichiarare), Sud non si 
deve illudere di poter battere il contratto di 1 Cuori, perché a parte le prese che potrebbe fare in atout non ha 
altro. Che gli piaccia o no, la dichiarazione che deve fare è 2 Fiori, l'unico suo colore giocabile. Quando Nord si 
mostra forte e rimuove a Picche Sud è autorizzato a passare, perché dal suo punto di vista non porta neppure 
una carta utile. 
 
L'ATTACCO 
Non Quadri e non Picche, e Fiori è un'incognita: per esclusione, non resta che attaccare in conto nel colore di 
risposta di Ovest, Cuori. Qualunque sia la carta che Nord chiamerà dal morto, Ovest NON deve sacrificare il 
suo Re: sa perfettamente che l'Asso è in mano al giocante!!! 
 
IL GIOCO 
Dall'attacco Nord può dedurre che Est non avesse di meglio: con KQ di Fiori avrebbe attaccato con il Re di Fiori 
(quindi i due pezzi sono divisi uno per mano) e con un colore di Quadri in sequenza, ad esempio QJ, avrebbe 
preferito attaccare in sequenza. Quasi certamente a Quadri possiede l'Asso, con accanto la Dama o il Fante o 
entrambi. Il Re di Picche è accreditato preferibilmente a Est, ma non è questo il vero problema: Nord potrebbe 
anche lasciarlo fare, il Re di Picche, purché possa assicurarsi un taglio al morto di almeno una Quadri. Se 
dunque cerca di aprirsi il taglio muovendo Quadri dalla mano (non può far diverso: il morto è irraggiungibile) la 
difesa si deve organizzare per poter contrastare questa manovra, e muovere atout: Est quindi starà basso per 
lasciar prendere Ovest, il quale giocherà Picche. A questo punto, qualunque cosa faccia Nord non riuscirà a 
ottenere il taglio a Quadri (se Est prende col Re di Picche rigiocherà Picche, ovviamente...) e di conseguenza si 
fermerà a 7 prese. 
La soluzione? se Nord, anziché la piccola Quadri, gioca di mano il suo Re, sarà Est che per forza dovrà 
prendere... senza la possibilità di muovere atout, e quindi concedendo al giocante di guadagnarsi l'ottava presa 
con un taglio al morto. 
_____________ 
UNA GIOCATA ANOMALA PUO' RISULTARE UNA GIOCATA INTELLIGENTE SOLO SE ISPIRATA DA UN 
PRECISO RAGIONAMENTO  
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Smazzate esplicative della lezione 12 

Tutto alla seconda presa 
 

Board 7 - Dichiarante Sud, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   872    
  ♥   AQ72   
  ♦   K105   
  ♣   984   

♠   QJ3   ♠   AK10965 
♥   104 ♥   3 
♦   J743 

  
♦   982 

♣   A1073  ♣   KJ2 
  ♠   4   
  ♥   KJ9865   
  ♦   AQ6   
  ♣   Q65     

 

SUD OVEST NORD EST 
1♥ 
3♥ 

Pass  

Pass 
3♠  

2♥ 
Pass  

2♠ 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: 5 di Cuori 
 
IL GIOCO 
Nord vince con l'Asso e rigioca il 2 di Cuori. Come sono messi gli onori di Cuori? 
Sud non ha certo KQ, avrebbe attaccato di onore. Nord con AK avrebbe preso con il Re, 
quindi Nord ha AQ, ma visto che con AQJx sarebbe ritornato con la Dama il Fante è in 
Sud. 
Nord quindi è accreditato di AQxx di Cuori, e ha detto "solo" 2 Cuori. Quasi certamente 
possiede un onore di Quadri (siamo sempre lì: Sud, con l'attacco a Cuori, non poteva esser 
certo di non regalare una presa, per cui se avesse avuto Asso e Re di Quadri avrebbe 
preferito attaccarci per vedere il morto). Da tutto questo scaturisce la manovra corretta per 
muovere le Fiori, dopo aver battuto le atout: la Dama è per forza in Sud! (Nord, con 11 
Punti onori, avrebbe formulato un invito invece di limitarsi a un appoggio a livello). 
________ 
NON PREOCCUPATEVI SE COMMETTETE ERRORI PER AVER ATTRIBUITO GIOCATE 
LOGICHE AI VOSTRI AVVERSARI, CHE HANNO INVECE COMMESSO STRAFALCIONI. 
ALLENATEVI UGUALMENTE, PRIMA O POI ANCHE IL LIVELLO DEI VOSTRI 
AVVERSARI MIGLIORERA'!  
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Smazzate esplicative della lezione 12 

A caccia di informazioni 
 

Board 8 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   3    
  ♥   AKJ43   
  ♦   AK2   
  ♣   A652   

♠   
AKQ10975  

 
♠   J84  

♥   87 ♥   9 
♦   1094 

  
♦   Q8763 

♣   4  ♣   Q1087 
  ♠   62   
  ♥   Q10652   
  ♦   J5   
  ♣   KJ93     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

4♥ 
5♣ 

Pass  

3♠ 
Pass 
Pass 
Pass  

Dbl 
4♠ 
6♥  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 6 CUORI giocato da Sud. Attacco: Asso di Picche 
 
LA DICHIARAZIONE 
Recuperare lo spazio rubato da un barrage avversario richiede un po' di coraggio e molto 
buon senso. Dopo il suo Contro Informativo Nord sarebbe troppo timido a passare sul 4 
Cuori di Sud, ma troppo ottimista nel saltare a Slam: Sud potrebbe avere mano bianca. 
Quando però, sulla cue bid a Picche Sud mostra valori a Fiori, il punto debole di Nord, lo 
slam va chiamato. 
 
L'ATTACCO 
Ovest intavola l'Asso di Picche, poi prosegue Quadri o atout. 
 
IL GIOCO 
Per mantenere questo slam occorre fare quattro prese a Fiori: la manovra normale consiste 
nel fare l'impasse alla Dama, sperando nella divisione 3-2 con la Dama in Est. Tuttavia non 
costa nulla, prima di affrontare le Fiori, incassare le teste di Quadri e tagliare una Quadri in 
mano. Quando Ovest risponde tre volte la sua mano è pressoché nota: 7 Picche, 2 Cuori, 3 
o 4 Quadri e zero o una Fiori. Fiori all'Asso, allora, e, quando Ovest risponde col 4, Fiori al 
9. 
 
NOTA 
Se Ovest, dopo aver incassato l'Asso di Picche, è tornato Fiori ha commesso un errore 
gravissimo: cercare un taglio dopo aver già fatto una presa a slam è bizzarro! Se il 
compagno può prendere per darvi quel taglio, vuol dire che il giocante è già down! 
_______ 
PIU' PRESE GIOCATE PRIMA DI AFFRONTARE UN DILEMMA, PIU' IL QUADRO DELLA 
MANO VI SARA' CHIARO. 
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