
Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 1 - Dichiarante Nord, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   AJ7    
  ♥   A84   
  ♦   J102   
  ♣   KQ105   

♠   652   ♠   KQ104  
♥   Q103 ♥   9 
♦   AKQ65 

  
♦   983 

♣   98  ♣   A6432 
  ♠   983   
  ♥   KJ7652   
  ♦   74   
  ♣   J7     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

2♥  
- 

Pass  
1NT 
Pass  

Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 2 CUORI giocato da Sud. Attacco: Asso di Quadri. 
 
CONTROGIOCO 
Sull'Asso di Quadri Est rifiuta con il 9 (non ha interesse alla continuazione: non ha onori, né 
taglia). Ovest può permettersi di incassare anche il Re di Quadri e tutti rispondono. E' 
rimasta una sola Quadri in circolazione, e Ovest sa che è in mano al suo compagno: Est, 
con due carte, avrebbe invitato con la più piccola.  
La continuazione a Quadri non regala prese ma regala un tempo prezioso al giocante: Sud 
taglia il terzo giro, incassa l'Asso di Cuori e Cuori per il Re, poi intavola il Fante di Fiori e 
prosegue finché Est non avrà preso con l'Asso, dopodiché nessuno gli potrà impedire di 
scartare almeno una Picche sulle Fiori del morto mantenendo il contratto. 
Per battere il contratto è necessario che Ovest non prosegua con il terzo giro di Quadri, ma 
si affretti invece a giocare Picche; Est sarà in grado, qualunque sia la carta giocata dal 
morto, di incassare due prese a Picche quando vincerà con l'Asso di Fiori. Bottino della 
difesa: 2 Quadri, 2 Picche, 1 Fiori e 1 Cuori. 
Come può Est segnalare i suoi valori a Picche? Con la scelta della sua seconda carta di 
Quadri : la prima carta, il 9, ha parlato "delle Quadri" : "non sono interessato". La seconda 
può usarla per parlare dei colori che rimangono: l'8, alta, segnala il colore di rango più alto 
(Picche) mentre il 3, bassa, segnalerebbe il desiderio di un rinvio nel colore di rango più 
basso (Fiori), oppure nessuno. Quel che è certo è che, se fornisce il 3, NON desidera 
Picche. Est dovrebbe invitare a Picche e non a Fiori perché Fiori è la vincente che serve a 
incassare le affrancabili di Picche 
_______ 
QUANDO SI RISPONDE SUL COMPAGNO CHE RIMANE IN PRESA, LA PRIMA CARTA 
DEVE PARLARE DEL COLORE STESSO. UNA VOLTA CHIARITO QUESTO, SE IL 
COMPAGNO PROSEGUE SI POTRA' MOSTRARE UNA PREFERENZA CON LE CARTE 
SUCCESSIVE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 2 - Dichiarante Est, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   A8    
  ♥   103   
  ♦   Q8532   
  ♣   A932   

♠   QJ   ♠   K10765  
♥   AQ87 ♥   K962 
♦   J7 

  
♦   A 

♣   K10874  ♣   QJ6 
  ♠   9432   
  ♥   J54   
  ♦   K10964   
  ♣   5     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

- 
2♣ 
4♥  

- 
Pass 
Pass  

1♠ 
2♥ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 CUORI giocato da Est. Attacco: 5 di Fiori. 
 
L'ATTACCO 
Un attacco con un singolo ha maggiori probabilità di successo se l'attaccante ha una mano 
povera: aumentano infatti le probabilità che il partner possa vincere l'attacco (o prendere 
velocemente in atout) per dare il taglio. 
 
IL CONTROGIOCO 
Nord si aspettava l'attacco a Quadri, unico colore non mostrato dagli avversari, e invece 
Sud attacca con il 5 di Fiori. Ovest mette una piccola, e sull'Asso Est risponde con il 6. 
Mancano alla vista solo la Dama e il Fante, e Nord può essere certo che il compagno tagli: 
 Con J5 o Q5 Sud avrebbe attaccato con l'onore e non con il 5. 
 il 5 potrebbe essere un attacco di terza carta, tipo Qxx o Jxx...ma allora Est avrebbe 

dovuto consegnare sull' Asso il J o la Q secca. 
 il 5 non può essere un attacco di tre carte fatto da QJ5, perché con questa figura Sud 

avrebbe attaccato con la Dama. 
Bene, appurato che il rinvio a Fiori sarà tagliato da Sud, è utile suggerirgli in che colore 
tornare, se vuol fare un altro taglio. Nord possiede l'Asso di Picche, e può chiedere di 
rinviare in questo colore semplicemente dando il taglio con il NOVE di Fiori, la più alta 
("taglia, e gioca nel colore di rango più alto"). Se avesse invece avuto l'Asso di Quadri 
avrebbe giocato la Fiori più piccola ( il 2: "taglia, e gioca il colore più basso") Con due tagli 
e due Assi, il Giocante andrà sotto prima di aver toccato carta. 
Nota: se Est avesse dato la Dama o il Fante sotto l'Asso, avrebbe reso la vita un po' più 
difficile a Nord... e comunque non ci avrebbe rimesso nulla: le sue Fiori sono tutte 
equivalenti! 
________ 
QUANDO SI DA' UN TAGLIO AL COMPAGNO LA CARTA CHE SI USA E' 
INDIFFERENTE NELLA PRESA, CHE SARA' COMUNQUE VINTA DA UNA ATOUT DEL 
PARTNER. QUINDI SI SFRUTTA L'OCCASIONE PER MOSTRARE PREFERENZA PER 
IL COLORE IN CUI TORNARE: ALTA PER IL SEME DI RANGO PIU' ALTO, BASSA PER 
QUELLO DI RANGO PIU' BASSO. 
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Gradimento 
 

Board 3 - Dichiarante Sud, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   43    
  ♥   73   
  ♦   J10865   
  ♣   10954   

♠   QJ108   ♠   K976  
♥   J84 ♥   Q1065 
♦   AK32 

  
♦   Q94 

♣   AQ  ♣   K6 
  ♠   A52   
  ♥   AK92   
  ♦   7   
  ♣   J8732     

 

SUD OVEST NORD EST 
Pass 
Pass 
Pass  

1NT 
2♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

2♣ 
4♠  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocate da Ovest. Attacco: Fante di Quadri 
 
IL CONTROGIOCO 
Sud risponde con la sua unica Quadri: è arduo pretendere che si possano dare utili segnali 
difensivi, quando non c'è scelta. 
Ovest per il suo meglio vince l'attacco in mano, e gioca subito atout, per l'Asso di Sud. A 
questo punto Sud dovrebbe incassare almeno un onore di Cuori, per vedere cosa ne pensa 
il compagno; la carta corretta è il RE (e non l'Asso), perché rimanendo in presa avverte 
Nord di possedere entrambi gli onori. Forte di questa informazione Nord invita a proseguire 
(con la piccola) e Sud si assicura il down rigiocando Cuori e Cuori taglio. Ma... visto che 
anche lui può fare un taglio a Quadri, la carta con cui dare il taglio deve essere il 9, la più 
alta: "tra Fiori e Quadri, voglio che giochi Quadri". E il due down premia l'accuratezza dei 
difensori. 
___________ 
MENTRE SULL'ATTACCO INIZIALE E' DECISAMENTE ANOMALO UN ATTACCO DI 
ASSO (senza il Re) DA UN COLORE DI TRE O PIU' CARTE, A GIOCO AVVIATO E' 
FREQUENTE: CHI INCASSA UN ASSO STA CHIEDENDO AL COMPAGNO SE 
POSSIEDE IL RE, ED E' SOLO CON QUESTA CARTA CHE IL COMPAGNO INVITERA'. 
QUINDI, QUANDO AVETE ASSO E RE, INTAVOLATE IL RE: IL PARTNER VI 
CHIEDERA' DI PROSEGUIRE QUALORA POSSIEDA LA DAMA O IL TAGLIO.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Scarto 
 

Board 4 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   A75    
  ♥   A94   
  ♦   KJ96   
  ♣   Q104   

♠   KJ9   ♠   8  
♥   KQ652 ♥   1083 
♦   32 

  
♦   8754 

♣   982  ♣   KJ753 
  ♠  Q106432   
  ♥   J7   
  ♦   AQ10   
  ♣   A6     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♠ 
2♣ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass 
Pass  

1♦ 
1NT 
3♠ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Sud. Attacco: Re di Cuori 
 
GIOCO E CONTROGIOCO 
Est risponde con l'8 (sufficientemente alta per essere chiarificatrice, senza sprecare il 10 
che potrebbe avere la sua utilità...) mentre Sud vince l'attacco al morto e affronta le atout. 
L'unico modo per muovere questa figura è incassare l'Asso e poi giocare piccola verso 
Q10. Purtroppo per Sud, dovrà perdere due prese (le avrebbe perse in qualsiasi altro modo 
avesse mosso le Picche). Est ha la sua grande occasione nel momento in cui deve 
scartare; possiede KJ di Fiori sopra la Dama del morto, e può affrancare una presa solo se 
convince il compagno a muovere Fiori. Dunque SCARTA il 7 di Fiori, carta dispari che 
segnala interesse a colore. Quando Ovest vince la presa in atout sa di poter incassare la 
Dama di Cuori (se Est, rifiutando, ha detto di non avere il Fante, vuol dire che ce l'ha Sud) 
e poi, senza incassare l'altra atout vincente, muove il 9 di Fiori a favore del compagno. Il 
Giocante non può evitare di andare sotto: la difesa ha affrancato la presa di Fiori prima che 
lui potesse scartare sulla quarta Quadri del morto. Per il meglio proverà a giocare quattro
giri di Quadri sperando che Ovest risponda, ma purtroppo Ovest è in grado di tagliare (ecco 
perché serviva tenersi l'atout) e rigiocare Fiori per Est. 
_________ 
IL PRIMO SCARTO E' UN'OCCASIONE CHE I DIFENSORI NON SI DEVONO PERDERE, 
PER SEGNALARE IN QUALE COLORE ABBIANO DEI VALORI. SI PUO' SUGGERIRE 
INTERESSE A UN COLORE SCARTANDO UNA DISPARI, O ANCHE, IMPLICITAMENTE, 
RIFIUTANDO (CON UNA PARI) NEL COLORE CHE IL COMPAGNO POTREBBE 
MUOVERE IN ALTERNATIVA.  
 
Nota 
Se Est non avesse avuto neanche una cartina dispari di Fiori avrebbe potuto scartare il 2 di 
Quadri: dicendo a Ovest "non giocare Quadri" avrebbe ottenuto lo stesso scopo. 
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Gradimento 
 

Board 5 - Dichiarante Nord, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   7    
  ♥   AK962   
  ♦   AQ84   
  ♣   652   

♠   AJ9532   ♠   KQ108  
♥   1043 ♥   75 
♦   K2 

  
♦   J1063 

♣   Q9  ♣   AK4 
  ♠   64   
  ♥   QJ8   
  ♦   975   
  ♣   J10873     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass  

- 
4♠  

1♥ 
Pass  

Dbl 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Ovest. Attacco: Asso di Cuori 
 
IL CONTROGIOCO 
A carte viste è evidente che il contratto può essere battuto: se Nord, anziché rigiocare il Re 
di Cuori, prosegue con la piccola per mettere in presa il compagno, questi potrà giocargli 
Quadri a favore, sottomettendo il Re di Ovest. Diversamente, Ovest riuscirà a scartare una 
Quadri sulla Fiori del morto e manterrà il contratto. Come può Nord essere certo che il 
compagno sia in grado di vincere la seconda presa??? Solo se Sud, sull'attacco, fornisce la 
Dama. Quando il terzo di mano ha carte in sequenza (J109...QJ...) ed è certo di non 
rimetterci prese, fornisce la più alta: la stessa con cui avrebbe...attaccato. Il compagno 
saprà di trovarsi di fronte una sequenza che comprende almeno l'onore sottostante, e si 
comporterà di conseguenza. 
_______ 
SULL'ATTACCO DI ASSO, LA DAMA DEL TERZO DI MANO MOSTRA O DAMA SECCA 
O DAMA+FANTE (COMUNQUE LUNGHI). LA DAMA SECONDA NON SI SBLOCCA MAI: 
CON Qx SI RISPONDEREBBE CON LA PICCOLA. 
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Gradimento 
 

Board 6 - Dichiarante Est, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   QJ108    
  ♥   762   
  ♦   1054   
  ♣   752   

♠   A972   ♠   K643  
♥   J53 ♥   Q4 
♦   AQJ3 

  
♦   K98 

♣   K8  ♣   AQ63 
  ♠   5   
  ♥   AK1098   
  ♦   762   
  ♣   J1094     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♥ 
Pass 
Pass  

- 
Dbl 
4♠  

- 
Pass 
Pass  

1♣ 
1♠ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: Asso di Cuori. 
 
LA DICHIARAZIONE 
Il Contro informativo non ha limiti superiori, e per Ovest è l'unica dichiarazione utile per 
scoprire il fit a Picche.  
 
IL CONTROGIOCO 
La vista delle atout del morto dà a Nord la certezza assoluta di poter fare due prese nel 
colore, il che significa che, se Sud può incassare due Cuori, il contratto sarà battuto.  
Nord quindi non deve affatto rifiutare, ma invitare l'attaccante a proseguire a Cuori. Certo, 
quando questi vedrà che Nord non taglia al terzo giro ci resterà male, ma alla fine sarà 
contento di segnare sulla sua colonna. Se Nord fornisce una carta di rifiuto Sud cercherà 
probabilmente futuro altrove, con il risultato che Est, verificata la cattiva distribuzione delle 
atout, avrà il tempo per scartare una Cuori su una vincente di Quadri del morto, e 
mantenere l'impegno. 
________ 
CHIAMATA E RIFIUTO MOSTRANO UN'INTENZIONE (CHE PUO' NON ESSERE 
FEDELE SPECCHIO DELLE CARTE POSSEDUTE), E NON UNA CONFESSIONE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 7 - Dichiarante Sud, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   K74    
  ♥   653   
  ♦   AJ875   
  ♣   K5   

♠   A9   ♠   10863  
♥   J109742 ♥   A8 
♦   632 

  
♦   K9 

♣   94  ♣   108762 
  ♠   QJ52   
  ♥   KQ   
  ♦   Q104   
  ♣   AQJ3     

 

SUD OVEST NORD EST 
1NT 
Pass  

Pass 
Pass  

3NT  Pass  

 

 
Contratto: 3NT giocato da Sud. Attacco: Fante di Cuori 
 
GIOCO E CONTROGIOCO 
Dopo l'attacco a Cuori (Est prende e, vedendo cadere la Dama, rigioca nel colore ancora 
più contento) il Giocante per realizzare il contratto deve sperare che l'impasse a Quadri 
riesca. Non sa che esiste un'altra possibilità: la difesa infatti non collega più nel colore di 
attacco... 
Vedendo il diagramma è chiaro che Est, in presa con il Re di Quadri, deve giocare Picche e 
non Fiori. Ma senza alcuna indicazione dovrebbe proprio indovinare: la figura che vede al 
morto nei due colori è simile, e Ovest potrebbe avere l'Asso di Fiori invece di quello a 
Picche! 
Una coppia attenta aggira elegantemente questo problema: quando Sud impegna il Re di 
Cuori al secondo giro le carte di Ovest sono tutte uguali, basta che ne tenga una più alta 
del 6 del morto. Quindi, ad esempio, può rispondere con il 10, e nulla cambia nelle prese 
che farà a Cuori. Quello che cambia è il margine di errore di Est! Se Ovest "spreca" una 
carta alta mostra un preferenziale stretto per le Picche, colore alto: "in questo colore... ci 
prendo". Ed ecco che Est non avrà più problemi. 
_______ 
QUANDO SI METTE IN PRESA L'AVVERSARIO CON UNA CARTA PER LUI 
OBBLIGATA, IL DIFENSORE LUNGO PUO' SEGNALARE IN QUALE COLORE ABBIA UN 
INGRESSO USANDO IL MECCANISMO DEL PREFERENZIALE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Gradimento 
 

Board 8 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   A9876    
  ♥   2   
  ♦   103   
  ♣   AQJ105   

♠   Q105   ♠   3  
♥   AJ10843 ♥   K9 
♦   AQ6 

  
♦   98752 

♣   2  ♣   98643 
  ♠   KJ42   
  ♥   Q765   
  ♦   KJ4   
  ♣   K7     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

2♥ 
4♠  

1♥ 
Pass 
Pass  

1♠ 
3♣ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Nord. Attacco: Re di Cuori 
 
LA DICHIARAZIONE 
Con ottimo fit e 12 punti Sud non si affanna a "dire" le sue carte, ma "chiede" a Nord se sia 
intervenuto con una mano decente o no; la surlicita è forzante fino alla ripetizione del 
colore di intervento, quindi Nord mostra una buona mano nel momento stesso in cui, con 3 
Fiori, supera il livello di guardia di 2 Picche. 
 
IL CONTROGIOCO 
Questa mano si batte subito o mai più: Est (nessuna delle sue carte rappresenta un attacco 
ragionevole, in alternativa al Re di Cuori) rimane in presa, ma non deve per questo dare 
per scontato che la continuazione sia la cosa migliore. Sarà Ovest a dirglielo. Ovest, che 
vede il Re di Quadri al morto, sa che può fare due prese solo se le Quadri vengono mosse 
da Est, pertanto deve assolutamente convincere il partner a cambiare colore, rispondendo 
con una alta (smetti a Cuori). Esiste anche la possibilità che il Re di Est sia secco: motivo 
in più per dare comunque alla carta di Ovest un significato preferenziale. 
Est non farà fatica a trovare il ritorno vincente, considerando che le Fiori sono state 
dichiarate da Nord! E con 1 Cuori, 2 Quadri e 1 Picche il contratto è battuto. Se Est rigioca 
Cuori (o se Ovest lo invita a farlo) Nord avrà modo di scartare due Quadri sulle Fiori e 
pagare solo tre prese. 
__________ 
UNA CARTA CHE CHIEDA DI CAMBIARE COLORE E' TANTO PIU' IMPERATIVA 
QUANTO PIU' SI SA CHE E' STATA SCELTA TRA MOLTE CARTE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 9 - Dichiarante Nord, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   AK74    
  ♥   9   
  ♦   Q104   
  ♣   AKJ107   

♠   965   ♠   102  
♥   108742 ♥   A63 
♦   AK 

  
♦   J9632 

♣   843  ♣   962 
  ♠   QJ83   
  ♥   KQJ5   
  ♦   875   
  ♣   Q5     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♥ 
3♠ 

Pass  

- 
Pass 
Pass 
Pass  

1♣ 
1♠ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Nord. Attacco: 2 di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
Nord non ha carte per fare un Gran Rever a 2 Picche, che sarebbe praticamente Forzante 
di Manche. 1 Picche sotto il Livello di Guardia è sufficiente, riservandosi un'ulteriore mossa 
se il partner dovesse ridichiarare 1NT. 
 
IL CONTROGIOCO 
Il contratto pare di battuta: Nord perde due Quadri e l'Asso di Cuori. La presa del down 
potrebbe essere solo il taglio a Quadri di Ovest, ma la difesa deve avere un'intesa 
cronometrica...  
Sull'attacco a Quadri (unico colore non dichiarato) Ovest deve iniziare attirando l'attenzione 
del compagno con una mossa anomala: deve vincere con l'Asso e poi incassare il Re al 
secondo giro. A bridge si devono sempre fare scelte regolari, perché almeno il partner 
potrà dare importanza a quelle "strane". Quindi non cascate nell'errore frequente dei 
principianti ("prendo con l'Asso tanto è uguale, poi mi tiro il Re") perché sprecate in modo 
insulso un possibile messaggio ricco di significati! E veniamo a Est: quando vede l'Asso del 
compagno la prima cosa che pensa è che il Re sia in mano a Nord... ma poi vede invece 
che il partner possiede anche il Re. Quel che dovrebbe pensare è che probabilmente Ovest 
ha AK secchi, e ora cerca un ingresso per fare un taglio! La carta che consegna sul Re di 
Quadri deve essere una risposta a questa domanda: il 9... Ovest rinvierà Cuori, e Est gli 
darà il taglio a Quadri. Ora, o mai più. 
___________ 
QUANDO UN DIFENSORE INCASSA LE VINCENTI IN ORDINE ANOMALO LO FA PER 
ATTIRARE L'ATTENZIONE DEL COMPAGNO SU QUALCOSA DI SPECIALE;  
NON DEVE MAI ACCADERE CHE GIOCHI UNA CARTA SOLO PERCHE' ERA LA PIU' 
VICINA AL POLLICE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Mano 10 Preferenziale (Quiz per S) 
 

Board 10 - Dichiarante Est, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   1082    
  ♥   AK93   
  ♦   86432   
  ♣   2   

♠   KQ75   ♠   AJ96  
♥   64 ♥   Q5 
♦   J1095 

  
♦   K7 

♣   KQ7  ♣   AJ1085 
  ♠   43   
  ♥   J10872   
  ♦   AQ   
  ♣   9643     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

- 
1♦ 
3♠ 

Pass  

- 
Pass 
Pass 
Pass  

1♣ 
1♠ 
4♠  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocate da Est. Attacco: Fante di Cuori 
 
IL CONTROGIOCO 
Nord incassa il Re di Cuori e, non avendo motivi per non farlo, prosegue con l'Asso, su cui 
vede cadere la Dama di Est. In questo momento Sud sa che, se Nord rigiocasse Quadri, il 
contratto potrebbe essere battuto. Per quanto possa sembrargli evidente che Nord, alla 
vista di quel morto, non possa fare altro, è meglio sottolineare il gradimento di un rinvio nel 
colore di rango più alto (Quadri e non Fiori), rispondendo sull'Asso di Cuori con il 10, carta 
ormai inutile come tutte le altre in quanto nessuna Cuori avrà più un ruolo in questa 
smazzata! 
In realtà Nord avrebbe potuto avere un'altra tentazione, e sperare nell'Asso di Fiori per fare 
un taglio: il 10 di Cuori gli spiega che Quadri è il ritorno giusto.  
_______ 
LE CARTE DI UN COLORE "MORTO" POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER 
MESSAGGI PREFERENZIALI  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 11 - Dichiarante Sud, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   8    
  ♥   KJ93   
  ♦   KJ63   
  ♣   KQ108   

♠   AKJ643   ♠   Q1072  
♥   875 ♥   AQ10 
♦   A4 

  
♦   108752 

♣   97  ♣   4 
  ♠   95   
  ♥   642   
  ♦   Q9   
  ♣   AJ6532     

 

SUD OVEST NORD EST 
Pass 
5♣ 

Pass  

1♠ 
Pass 
Pass  

Dbl 
Pass 
Pass  

4♠ 
Dbl  

 

 
Contratto: 5 FIORI contrati, giocato da Sud. Attacco: Asso di Picche 
 
LA DICHIARAZIONE 
La mano di Est vale ampiamente un salto a manche; la rivalutazione porta le sue carte a 
circa 11, ma la figura di Cuori, dopo il Contro di Nord, lascia presumere che l' impasse avrà 
successo. Sud ha la ragionevole certezza che il contratto di 4 Picche sarà mantenuto, 
pertanto ha convenienza a dichiarare 5 Fiori. Da questo momento gli esiti possibili sono 
due: o 5 Fiori contrato (da Est, che ha due prese difensive da aggiungere all'apertura del 
compagno) o 5 Picche (che si fanno, con il doppio impasse a Cuori). 
 
IL CONTROGIOCO 
Una mano di tempo e controllo classica: se la difesa non si assicura velocemente 5 prese 
(- 500), Sud può limitare i danni a una o due prese di caduta (- 100 o - 300 sarebbero ottimi 
risultati a fonte del - 450 spettanti a Est-Ovest). 
 Per ottenere il massimo la difesa dovrebbe, dopo l'attacco a Picche, deviare sulle Cuori 
immediatamente; Est prende di misura sulla carta di Nord e, senza fretta di incassare, 
torna a Quadri per Ovest che incrocia nuovamente Cuori: contratto battuto di tre. Per Ovest 
muovere Cuori non è difficile, se Est lo guida... rispondendo con il 10 di Picche! Dopo di
che, essendo certo di trovare in Ovest l'Asso di Quadri (o quello di Fiori), muoverà una alta 
in questo colore per avere nuovamente il rinvio a Cuori. 
_______ 
QUANDO, IN UN CONTRATTO AD ATOUT, L'ATTACCANTE RIMANE IN PRESA E IL 
MORTO PRESENTA IL SINGOLO, LA CARTA DEL TERZO DI MANO HA VALORE DI 
PREFERENZIALE. 
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Scarto 
 

Board 12 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   QJ2    
  ♥   94   
  ♦   742   
  ♣   KQ752   

♠   AK84   ♠   753  
♥   J1063 ♥   K7 
♦   QJ9 

  
♦   A10865 

♣   A3  ♣   986 
  ♠   1096   
  ♥   AQ852   
  ♦   K3   
  ♣   J104     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass  
1NT  Pass  Pass  

 

 
Contratto: 1 NT giocato da Ovest. Attacco: 2 di Fiori 
 
IL CONTROGIOCO 
Sull'attacco a Fiori non si discute, l'importante è selezionare la piccola e non il Re! Sud 
impegna il 10 e il Giocante prende. Ora Nord sa di avere il colore pronto da incassare. 
L'impasse a Quadri è indispensabile (ed è l'unico colore che, se tutto va bene, porta a 7 
prese) ma purtroppo per Ovest il Re è mal messo; Sud ritorna con il Fante di Fiori, che 
Nord DEVE comunque superare (non sempre Sud ha tre carte!) e passare all'incasso. 
Senza dimenticarsi di guardare gli scarti del compagno, che alla prima occasione chiamerà 
a Cuori scartando il 5.  
In quanto a Ovest non deve perdere la calma: le Cuori vanno protette conservando in 
mano almeno il Fante terzo, altrimenti prenderà davvero cappotto. 
____________ 
IL PRIMO SCARTO E' UN MOMENTO DI GRANDE ATTENZIONE, CHE AIUTA IL 
COMPAGNO A FARE LA COSA GIUSTA.  
UN ERRORE IN CONTROGIOCO NON SEMPRE E' RESPONSABILITA' DI CHI LO 
COMMETTE; E' FREQUENTE CHE LA COLPA SIA DEL PARTNER CHE NON LO HA 
AIUTATO A NON SBAGLIARE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 13 - Dichiarante Nord, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   AKQ9    
  ♥   932   
  ♦   K5   
  ♣   9872   

♠   J   ♠   10753  
♥   AKQ874 ♥   J106 
♦   Q1097 

  
♦   J843 

♣   AQ  ♣   K4 
  ♠   8642   
  ♥   5   
  ♦   A62   
  ♣   J10653     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♠ 
Pass 
Pass  

- 
Dbl 
3♥ 

Pass  

1♣ 
2♠ 

Pass 
Pass  

Pass 
Pass 
4♥  

 

 
Contratto: 4 CUORI giocato da Ovest. Attacco: Asso di Picche 
 
LA DICHIARAZIONE 
Ovest ha carte adatte all'intervento di Contro, seguito dalle Cuori. Est, su 3 Cuori, dovrebbe 
trovare il coraggio di rialzare: sa che il compagno ha una o nessuna Picche, e gli porta tre 
atout oltre a una presa di testa. A prescindere dall'esito, 4 Cuori è un'ottima manche. 
 
IL CONTROGIOCO 
La vista delle quattro cartine di Picche al morto spiega ad entrambi i difensori che il 
secondo giro di Picche non passerà (per Nord, che non sa se il partner ha 4 o 5 carte, è già 
tanto se ne passa uno...). La situazione pertanto è molto simile a quando scende il singolo 
al morto: l'unica differenza è che, questa volta, il singolo è "noto" dalla dichiarazione, anche 
se non è visibile. Sud dovrebbe quindi rispondere con una carta che indichi una preferenza 
per il ritorno, e poiché ha l'Asso di Quadri dovrebbe dare l'8. Se Nord si fida (se non si fida 
è meglio che cambi partner) metterà a terra il Re di Quadri, e il taglio successivo batterà il 
contratto. Questo è l'unico controgioco vincente, e questo è l'unico e ultimo momento per 
farlo: un rinvio diverso consentirà a Ovest di battere atout e cedere due Quadri. 
_________ 
QUANDO, NEI CONTRATTI A COLORE, L'ATTACCANTE RIMANE IN PRESA E IL 
MORTO PRESENTA IL SINGOLO (OPPURE E' NOTO CHE IL GIOCANTE SIA 
SINGOLO) LA CARTA DEL TERZO DI MANO NON MOSTRA GRADIMENTO O 
SGRADIMENTO DEL COLORE MA INDICA UNA PREFERENZA PER I COLORI 
LATERALI.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Scarto 
 

Board 14 - Dichiarante Est, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   J985    
  ♥   2   
  ♦   QJ1074   
  ♣   K72   

♠   A103   ♠   2  
♥   J9873 ♥   KQ654 
♦   2 

  
♦   K863 

♣   Q953  ♣   AJ6 
  ♠   KQ764   
  ♥   A10   
  ♦   A95   
  ♣   1084     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♠ 
Pass  

- 
4♥ 

Pass  

- 
4♠  

1♥ 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Sud. Attacco: 2 di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
La competizione va subito alle stelle, nonostante l'equa distribuzione dei punti sulle due 
linee, grazie alla corposa rivalutazione sia di Ovest che di Nord. Né Est né Ovest hanno 
motivo di rovesciare la crema rialzando a 5 Cuori (una sotto) né hanno la certezza di 
battere 4 Picche, per cui il contratto di Nord Sud dovrebbe verosimilmente essere giocato 
senza il Contro. Comunque se Ovest decide di contrare, nessuno può biasimarlo. 
 
L'ATTACCO 
In possesso dell'Asso di atout, Ovest deve questa volta rinunciare all'attacco nel colore 
chiamato e rischiarsi l'attacco nel singolo: dal suo punto di vista le Cuori saranno il colore in 
cui spera di mettere in presa Est per avere il taglio a Quadri, ma poiché ne passerà una o 
nessuna questo colore va rimandato a dopo. 
 
IL CONTROGIOCO 
L'attacco a Quadri rende subito chiara a Est la situazione: l'unica spiegazione, per aver 
mancato l'ovvio attacco nel colore appoggiato, è che sia singolo. Quindi Est non metterà il 
suo Re, e fin da ora dovrà preoccuparsi di indirizzare il compagno sul ritorno vincente. Sud 
vince la prima presa (di mano col 9, o di morto con la Dama) e per il suo meglio giocherà 
atout; Ovest deve aspettare a prendere un giro, per vedere uno scarto illuminante del 
compagno. Sul secondo giro Ovest prende, e Est scarta il 4 di Cuori: questo rifiuto significa 
"guarda che, anche se ho aperto 1 Cuori, l'Asso di Cuori NON ce l'ho". Ovest dunque 
muoverà piccola Fiori (busso: possiedo un onore) e Est , fidandosi, dovrà inserire il Fante. 
Il taglio a Quadri e l'Asso di Fiori sanciranno la caduta del contratto. 
_________ 
QUANDO, NEL GIOCO AD ATOUT, IL MORTO PRESENTA UN SINGOLO, DA PARTE DI 
ENTRAMBI I DIFENSORI LA CHIAMATA IN QUEL COLORE E' CORRETTA SOLO IN 
PRESENZA DELL'UNICO ONORE CHE SERVE PER ASSICURARSI QUELLA PRESA: 
L'ASSO.  

 
 

ProgettoBridge 126



Smazzate esplicative della lezione 15 

Scarto 
 

Board 15 - Dichiarante Sud, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   Q1097    
  ♥   Q95   
  ♦   Q93   
  ♣   KQJ   

♠   86   ♠   A32  
♥   108764 ♥   3 
♦   2 

  
♦   AKJ65 

♣   A10964  ♣   7532 
  ♠   KJ54   
  ♥   AKJ2   
  ♦   10874   
  ♣   8     

 

SUD OVEST NORD EST 
1♦ 
2♠ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass  

1♠ 
3NT 
Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 2 PICCHE giocato da Nord. Attacco: Asso di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
Nord, ricevuto l'appoggio a Picche, mostra la sua 4333 dando a Sud la scelta: questi, 
possedendo un singolo, opta correttamente per il gioco a colore. 
 
IL CONTROGIOCO 
L'Asso di Quadri è un attacco doveroso, dopodiché la vista del morto rende chiara la 
situazione. Est incassa anche il Re, su cui Ovest segnala l'Asso di Fiori scartando il 9. Ora 
Est non deve avere fretta: sa che gli avversari stanno giocando con fit 4-4 (Nord, sapendo 
di avere 9 atout in linea, non avrebbe proposto i Senza), dunque avrà tempo di dare il taglio 
a Ovest anche dopo. La prima cosa da fare è aprire il proprio taglio a Cuori, visto che le 
due atout accanto all'Asso consentono DUE tagli. Est quindi gioca il 3 di Cuori... e Ovest 
(anziché pensare che il compagno non abbia capito niente) deve avere fede e intuire che: 
 Est è certamente singolo a Cuori 
 Est, per aver impostato questo controgioco, ha certamente l'Asso di atout. 

Preso al volo con l'Asso di Picche Est gioca Quadri, Ovest taglia e gioca Cuori; ora Fiori 
per l'Asso e ancora Cuori taglio: quattro sotto. 
________ 
QUANDO SI SCARTA UNA DISPARI IN UN COLORE SI SEGNALANO DEI VALORI; 
NON SI STA IMPONENDO AL PARTNER DI GIOCARCI, MA DI FARE L'UTILIZZO 
MIGLIORE DELL'INFORMAZIONE. 
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Preferenziale 
 

Board 16 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   43    
  ♥   A5   
  ♦  AJ10953   
  ♣   872   

♠   J10765   ♠   AK82  
♥   KQ ♥   J94 
♦   Q872 

  
♦   64 

♣   Q9  ♣   AKJ6 
  ♠   Q9   
  ♥   1087632   
  ♦   K   
  ♣   10543     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

Pass 
2♣ 
4♠  

Pass 
2♦ 

Pass  

1NT 
2♠ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: Re di Quadri 
 
IL CONTROGIOCO 
E' un esempio banale, ma a volte gli automatismi giocano brutti scherzi. E' inutile che Nord 
"inviti" con la piccola Quadri, sa benissimo che il rE è secco: dia pertanto il 10, indicando 
quale debba essere la prosecuzione. Dopo aver incassato l'Asso di Cuori e l'Asso di Quadri 
(su cui Sud si premura di scoraggiare un ritorno a Fiori scartando il 4) Nord prova a cercare 
una promozione d'atout rigiocando Quadri; la trova, e Est va sotto di una. 
_________ 
SE UN DIFENSORE STA INCASSANDO UNO O DUE ONORI PRESUMIBILMENTE 
SECCHI, L'INFORMAZIONE CHE GLI SERVE E' IN QUALE COLORE PROSEGUIRE. IL 
SUO PARTNER, SE IMMAGINA LA SITUAZIONE, DEVE DARE UN PREFERENZIALE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Scarto
 

Board 17 - Dichiarante Nord, Vulnerabile Nessuno  
 

  ♠   9    
  ♥   10764   
  ♦   Q942   
  ♣   KQJ4   

♠   K1064   ♠   QJ87  
♥   KQJ82 ♥   A95 
♦   K 

  
♦   AJ106 

♣   976  ♣   103 
  ♠   A532   
  ♥   3   
  ♦   8753   
  ♣   A852     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

Pass 
Pass 
Pass  

- 
1♥ 
4♠  

Pass 
Pass 
Pass  

1♦ 
1♠ 

Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: 3 di Cuori 
 
IL CONTROGIOCO 
Non avendo alternative certe, Sud attacca nel singolo di Cuori (e Nord, che già pregustava 
l'"ovvio" attacco nell'unico colore non dichiarato, non fa fatica a capire il perché...) 
Il giocante vince in mano e muove Picche (Ovest sta basso un giro) e ancora Picche: il 
motivo per lisciare è che deve poter vedere uno scarto del compagno, in quanto gli serve 
l'informazione su quale possibile ingresso abbia Nord, per fare il taglio.  
Nord ha da scegliere: il 2 di Quadri orienta verso le Fiori, e così pure il 4 di Cuori... ma la 
carta più inequivocabile è il RE di Fiori! Questo scarto consente a Sud, in assoluta 
tranquillità, di muovere per due volte piccola sotto Asso e di fare due tagli. Attenzione: Nord 
deve vincere la prima presa con il Fante, non con la Dama (carta che Sud conosce già)... 
Questo accurato controgioco batte di due; se Sud incassa il suo Asso di Fiori prima di dare 
la presa a Nord farà un taglio solo e il contratto cadrà di una sola presa. 
________ 
LO SCARTO DI UNA CARTA DISPARI NON SARA' MAI COSI' PRECISO COME LO 
SCARTO DI UN ONORE, CHE INDICA IN MODO INEQUIVOCABILE UNA SEQUENZA DI
CUI QUELLO GIOCATO E' IL PIU' ALTO. 
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Attacco 
 

Board 18 - Dichiarante Est, Vulnerabile N-S  
 

  ♠   A96543    
  ♥   Q   
  ♦   K64   
  ♣   K85   

♠     ♠   K2  
♥   K9763 ♥   AJ1042 
♦   1092 

  
♦   753 

♣   109632  ♣   AQ4 
  ♠   QJ1087   
  ♥   85   
  ♦   AQJ8   
  ♣   J7     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

1♠ 
4♠  

- 
2♥ 

Pass  

- 
3♥ 

Pass  

1♥ 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 4 PICCHE giocato da Sud. Attacco: ? 
 
L'ATTACCO 
Ovest deve essere consapevole di due cose: la prima è che il possesso di dieci carte sulla 
linea sancisce che passerà una Cuori sola, e forse neanche quella; la seconda è che la 
situazione di attacco rappresenta l'unica e ultima volta in cui verosimilmente sarà in presa. 
Se il contratto può essere battuto lo sarà grazie a prese di Est nei minori, ma quale dei due 
sarà conveniente anticipare? Inutile proporsi di indovinare. Ma una cosa può essere fatta: 
attaccare con il Re di Cuori, nella speranza di rimanere in presa e vedere il morto ( e la 
carta giocata da Est). Nella smazzata in questione Est si precipiterà a rispondere con il 2, e 
una volta incassate le due Fiori attenderà sereno la presa in atout.  
Se l'attacco fosse di piccola Cuori Est non avrebbe difesa: per il suo meglio potrebbe 
giocare Cuori o Quadri, ma Sud non avrà problemi ad eliminare i colori, dopo aver 
incassato l'Asso di Picche, e a mettere in mano Est (o offrendogli di tagliare la quarta 
Quadri, o, se si rifiuta di farlo, giocando atout) e aspettare una uscita favorevole o a Fiori o 
in taglio e scarto. 
_________ 
QUANDO DALLA DICHIARAZIONE E' EVIDENTE CHE I DIFENSORI HANNO IL 
POSSESSO COMPLETO (ALMENO NUMERICO) DI UN COLORE, E' LEGITTIMO CHE 
CHI ATTACCA INTAVOLI UN ONORE ANCHE SENZA SEQUENZA, SOPRATTUTTO SE 
SI TRATTA DEL DIFENSORE POVERO. NELL'IPOTESI CHE PASSI UNA SOLA PRESA 
IL COMPAGNO GLI POTRA' MOSTRARE IMMEDIATAMENTE UNA PREFERENZA SUL 
COLORE IN CUI DIROTTARE.  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Scarto 
 

Board 19 - Dichiarante Sud, Vulnerabile E-O  
 

  ♠   732    
  ♥   10543   
  ♦   Q5   
  ♣   K862   

♠   QJ98   ♠   AK105  
♥   AQ9 ♥   J7 
♦   872 

  
♦   J94 

♣   1053  ♣   QJ97 
  ♠   64   
  ♥   K862   
  ♦   AK1063   
  ♣   A4     

 

SUD OVEST NORD EST 
1♦ 
2♥ 

Pass  

Pass 
2♠  

1♥ 
Pass  

Dbl 
Pass  

 

 
Contratto: 2 PICCHE giocato da Sud. Attacco: Dama di Quadri 
 
LA DICHIARAZIONE 
Il Contro di Est ha le carte in regola: offre fit quarto in entrambi i colori non dichiarati. 
Fidando in questo Ovest, sul 2 Cuori di Sud, propone il contratto di 2 Picche, confidando in 
un sicuro fit di otto carte e nel possesso di almeno 21/22 punti in linea. 
 
IL CONTROGIOCO 
Dopo l'invito a proseguire Nord rigioca Quadri e Sud incassa altre due prese. Per Nord è il 
momento di scartare, e deve rendersi conto che Sud, alla vista del morto e memore della 
dichiarazione, molto probabilmente giocherà Cuori. Non essendo possibile invitare a Fiori 
in modo diretto, tutto ciò che Nord può fare è scoraggiare il compagno a proposito delle 
Cuori, scartando il 4. Ora a Sud non resterà che provare a incassare l'Asso di Fiori, su cui 
la piccola lo convincerà a continuare. Il taglio a Fiori suggellerà la caduta di questo buon 
contratto. 
__________ 
QUANDO SAPETE CHE IL COMPAGNO STA PROBABILMENTE PER GIOCARE IN UN 
COLORE DOVE NON AVETE NIENTE, SCARTATE NEGATIVAMENTE IN QUEL 
COLORE  
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Smazzate esplicative della lezione 15 

Gradimento 
 

Board 20 - Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
 

  ♠   AK6    
  ♥   864   
  ♦   10942   
  ♣   AKQ   

♠   10982   ♠   Q3  
♥   AK53 ♥   Q972 
♦   K86 

  
♦   73 

♣   104  ♣   J8752 
  ♠   J754   
  ♥   J10   
  ♦   AQJ5   
  ♣   963     

 

SUD OVEST NORD EST 
- 

2♣ 
3NT  

Pass 
Pass 
Pass  

1NT 
2♦ 

Pass  

Pass 
Pass 
Pass  

 

 
Contratto: 3 NT giocato da Nord. Attacco: 2 di Fiori 
 
IL CONTROGIOCO 
L'attacco non preoccupa Nord, anzi sarebbe contento che gli avversari, se 
successivamente in presa, ci rigiocassero, invece di cambiare colore. Un po' di astuzia non 
guasta: la carta più ambigua con cui prendere non è l'Asso (entrambi i difensori 
mangerebbero la foglia e capirebbero subito la presenza di AKQ: Ovest perché sa che il 
compagno non può aver attaccato di 2 avendo KQJ, e Est perché sa che Ovest, con KQ10, 
non avrebbe giocato il 10 ma la Dama). La carta perfetta è la Dama o il Re: non inganna 
Est, ma lascia a Ovest il dubbio che l'attacco possa provenire da AJxxx.  
Nord comunque dalle Quadri ci deve passare, e Ovest entra in presa con il suo Re. Ora, 
prima di rigiocare ciecamente Fiori, può permettersi di chiedere al compagno un'opinione, 
incassando prima il Re di Cuori. E' importante, a gioco avviato, quando si hanno Asso e Re 
intavolare il Re: questa carta mostra (con certezza assoluta... quando rimane in presa) il 
possesso dei due onori. Se Est avesse veramente AJxxx di Fiori si premurerebbe di 
giocare una carta di rifiuto a Cuori, e Ovest (che si è preso comunque il vantaggio di 
informare il compagno sul possesso di un'altra vincente a Cuori) tornerebbe obbediente a 
Fiori. Ma questa volta Est invita eccome: basta che si accorga che ha due vincenti a Cuori, 
non appena AK avranno disintegrato J10 del morto. 
 Attenzione a non fare confusioni: il 2 dato da Est, in quanto piccola, chiede di proseguire a 
Cuori e non è affatto...un preferenziale! Se Est avesse voluto chiedere di cambiare colore 
(e dunque rigiocare nel colore di attacco) avrebbe rifiutato le Cuori giocandone una alta. 
Se tutto questo resta nelle nostre speranze, e nulla avviene di quanto ipotizzato, Nord alle 
strette sarà costretto a tirarsi Asso e Re di Picche, e la caduta della Dama premierà il 
contratto. 
_________ 
A CONTROGIOCO AVVIATO L’INCASSO DI UN ASSO CHIEDE DI GRADIRE SE SI 
POSSIEDE IL RE; L’INCASSO DI UN RE CHIEDE GRADIMENTO CON LA DAMA O IL 
TAGLIO 
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