
 

Scheda n. 21  
Dove eravamo rimasti? 

 

Cari amici bridgisti, avevamo sperato di non essere più costretti agli … “arresti 

domiciliari”, ma eccoci di nuovo alle prese con la pandemia, che mostra una 

crescente virulenza. Questa volta però ci siamo preparati all’emergenza: sono 

ormai molti coloro che si cimentano con il BBO o simili; io ho pensato di avviare 

alcune lezioni on line, e comunque continuo con queste schede. 

Questa mano l’ho giocata alcune sere fa: 

seduto in Sud mi ritrovo con la mano che 

vedete: barrage o no? Dopo due passo 

potevo scegliere tra 1Q, 2Q, 3Q, 4Q. 

Legittima la prima, forzate la seconda e 

la quarta, ho optato per 3Q anche se mi 

trovavo 3° di mano. Ma il colore minore 

mi suggeriva prudenza: dunque 3Q. 

Passo di W e di N (giusto), E dichiara 3P. 

Se ha mano da barrage perché non 

dichiararlo prima? O è più forte? In ogni 

caso parla di 3P alzando ogni ipotesi di 

licita a 4. Con qualche dubbio ripeto Q e 

tutti passano. Viste le carte il 

mantenimento del contratto pare 

dipendere dalla posizione del K di Q. In 

effetti, giocando per il meglio, non si può 

evitare di perdere 2F, 1P e 1Q. Ma ci può 

essere l’”aiutino”, ad esempio attacco a 

P e ritorno a P, oppure attacco a C; non 

si sa mai… Se riesco a scartare una F su C 

realizzo il mio contratto. Per essere 

onesto devo riconoscere che, avendo 

avuto attacco e ritorno a P, se avessi 

seguito una linea più realistica ed 

opportuna avrei rinunciato a fare 

l’impasse al KQ, e, semplicemente 

giocando 3 volte C e scartando 1F, avrei 



realizzato il mio contratto, raddoppiando il mio risultato. Della serie: bisogna 

essere sempre realisti e concreti, in ogni fase di gioco. Come si può vedere dalla 

tabella sottostante, giocando Q si realizza un punteggio positivo perché sull’altra 

linea si devono giocare 4P. L’E del mio tavolo è stato l’unico a non aprire di P. Su 

quasi tutti i tavoli si sono giocate 4 o anche 5 P, contrate e fatte, ovviamente con 

“aiutino”. 

Vale la pena di soffermarsi sulla licita di E, che in nessun caso deve passare. Come 

si apre? 1P, 2P, 3P, 4P??? Secondo me E è troppo forte per licitare in barrage; 

meglio 1P, 2P è un po’ forzato. Le conseguenze non sono banali: con l’apertura 

di 1P il compagno risponderà con 3P o dichiarando 4P. In entrambi i casi si 

giocherà un buon contratto di 4P. Se però E, forzando, apre con 2P, non deve poi 

lamentarsi se W, con fit e 11pts va alla ricerca dello slam, arrivando a 5P e 

cadendo. 

A carte viste il contratto di 4P dovrebbe sempre essere battuto, pagando 3C e 

1Q. Ma, come si vede, è difficile che S attacchi di C con il K secondo. Per cui le 4P 

risultano fattibili, e fatte in quasi tutti i tavoli. Per la cronaca, in un unico caso vi 

è stato attacco con C8, peraltro sbagliato, meglio attaccare di K e tornare. Questa 

la sintesi delle 16 mani giocate con la smazzata in esame. 

 

 

Buona domenica, ci sentiamo lunedì alle ore 17.30 on line.  

 


