
 

Scheda n. 20 – Un saluto e una bella 

mano prima delle vacanze 

Cari amici bridgisti, è un po’ che non ci sentiamo con questo mezzo; la 

recente “liberazione”, anche se non ancora completa, ci ha portati tutti 

fuori casa, e con alcuni di voi ci siamo anche visti. Avevo pensato di 

organizzare un incontro di saluto … non virtuale presso la sede, ma poi, 

essendo ormai arrivati a fine luglio, mi è sembrato meglio rimandare 

l’incontro a settembre, prima di riprendere i nostri consueti incontri. 

Per inviarvi un saluto speciale, ed un augurio di buone vacanze, ho pensato 

di inviarvi questa smazzata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Me la sono trovata mentre passavo qualche mezz’oretta notturna su BBO, 

collegato con l’altro capo del mondo: Israeliani, Libanesi, Sudafricani, 

Australiani, davvero un’opportunità eccezionale per essere in contatto con 

il mondo intero, sia pure dei bridgisti. Abbiamo visto tutti che a momenti 

eravamo collegati in più di 60.000 persone!!! 

Come potete vedere, la mano è davvero unica!! 

Sono seduto in Sud, W passa e il mio partner N apre di 1Q; con questa mia 

mano così forte mi si sono rizzate le antenne, ed ho immediatamente 

pensato allo SLAM, ovviamente a P; il solo problema sono le F, come si può 

ben vedere; l’apertura di N fa ben sperare, ma non vi è certezza, e … chi vive 

sperando muore cantando! Per cui ho risposto 2P a salto, per mostrare 

forza e colore lungo di P. Mi sento rispondere 3Q: ok, il compagno non ha 

3P, mostra almeno 5Q, non ha un secondo colore licitabile. Ovviamente non 

posso immaginare la sua mano, per cui decido che è il momento di… 

mostrare i muscoli: per non lasciare nel dubbio le mie intenzioni licito 4SA; 

ovviamente mi rendo conto del fatto che non è chiaro se ho accettato Q, se 

insisto sulle mie P, o se addirittura sto pensando ai SA; tuttavia, non vedo 

al momento una soluzione migliore. Mi mancano 2  Assi, magari me li 

chiama. Invece no, mi sento dire 5Q, cioè un solo Asso. Con tutti i miei dubbi 

irrisolti, decido di ripiegare su 5P. Ma il mio compagno decide 

diversamente: vuole giocare lo SLAM, lo vuole giocare lui e non tiene conto 

delle mie perplessità, per cui chiama un sonoro 6Q (!!!). E’ difficile farsi 

togliere la licita avendo 7P chiuse. Evidentemente il compagno non si fida 

di me, e va da solo a piccolo SLAM a Q. Tentando di interpretare questa 

strana situazione, deduco: 

-  che il partner non ne vuole sapere delle mie P 

-  che crede ciecamente nelle sue Q 

- che non può non avere quanto meno K/Q di F, se non l’A (in realtà 

potrebbe avere l’A di F e non l’A di Q, problema rilevante per lui ma 

poco rilevante per me) 

- avendo A/K a F (è assodato che, salvo un errore di licita, non possiede 

entrambi gli A mancanti) e non l’A di Q, potrei anche tentare di giocare 

7P, forzando su taglio l’AQ mancante. 



Pur con molti dubbi, decido di lasciare i 6Q.  

Vedo la mano del partner, e, come temevo, ha solo una sparuta Q a F, per 

cui sarà inevitabile una sonora caduta? 

Invece no! Il povero E, possedendo solo il K di F, decide (come è giusto…) di 

non attaccare a F, ma a Q, dove ha il singolo. Disastro compiuto, SLAM 

realizzato con surlevèe, e punteggio top !!. 

Se avessi giocato io lo slam a P, avrebbe attaccato W, molto probabilmente 

con AF, con ovvia chiamata di E che avrebbe scartato una carta alta, e 

doverosa caduta. 

Quale è la morale? Il bridge è tutto questo, quello che ti aspetti e quello che 

non ti aspetti, e che non si può davvero mai dare nulla per scontato. 

 Ma la licita ed il comportamento dei giocatori sono stati ottimali? Secondo 

me si poteva e si doveva licitare meglio: a cominciare dall’apertura, che 

avrebbe dovuto essere almeno di 2Q, se non, eccezionalmente, di 2F; con 

la prima N avrebbe detto di avere 5 perdenti e colore di Q autonomo; io, 

avendo 3 prese sicure, avrei visto sicuramente la manche, a Q o a P (che 

vale di più), e non avrei avuto la certezza delle coperture per uno slam; 

quindi avrei chiamato probabilmente 4SA, scoprendo la presenza di 2 Assi 

(o A e K di Q), e avrei comunque chiuso a 5P. Con la seconda di 2F, più tirata 

ma più prodiga di indicazioni, avrei risposto 3P, dando la chiara indicazione 

del possesso di 2A nobili, e l’assenza di AF. A quel punto, volendo N avrebbe 

potuto chiedere 4SA per i K, e sulla mia risposta di 5Q, un solo K, si sarebbe 

dovuto convincere a chiudere a 5Q o 5P. Che vi sembra?  

Buone vacanze, a presto, buon bridge a tutti!! 

  


