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Un caso di tecnica di gioco 

 

 

 

 
 
 
Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio. 
Seduto in N mi ritrovo questa mano, ovviamente aperta con 1SA. 
Mi sento rispondere da S 2F, chiaro Stayman; replico con 2P. Fin 
qui tutto normale. Ma il mio partner licita 4SA: che significa? Ha 
le P? Quanto è forte la sua mano? Se mi chiede gli Assi dopo che 
ho chiamato le picche, dovrebbe significare accettazione del 
colore e approccio allo Slam. Quindi rispondo 5F (3 Assi). Nuova 
richiesta 5SA: è richiesta di K, o può essere Josephine (richiesta 
onori per Slam)? La regola è che la seconda vale solo se non 
ambigua o dubbia, per cui si tratta sicuramente della prima, cioè 
richiesta di K: Rispondo 6Q (1 K, non posso indicare nuovamente 
il K di P, già indicato come A).  
Il mio compagno chiude a 6P. 

Ricevo l’attacco di C: ho necessità di fare il mio piano strategico.   

 

 

 

 



Mai vista una smazzata così bilanciata e simmetrica: non vedo 

possibilità di scarti, né di tagli. Devo necessariamente passare per 

2 impasse a QP ed a QQ? Esiste un’alternativa? 

Esiste, ed è data proprio dalla simmetria delle due mani: se riesco 

ad eliminare le C e le F, poi potrei pensare di mettere l’avversario 

in mano proprio con la QP. Tra l’altro, esiste anche qualche 

speranza di far cadere la QP secca o seconda (meglio la seconda 

ipotesi, per ovvie ragioni…), evitandomi l’onere della messa in 

mano, garantendomi il contratto e consentendomi addirittura di 

tentare i 7, con l’impasse a Q e la possibile surlevèe, con il 

probabile top. 

Quindi batto le C, poi A e K di P, poi le 4F. Se l’avversario non 

prende di taglio, faccio la messa in mano; altrimenti non serve 

più, posto che riceverò certamente il controgioco in C (taglio-

scarto) oppure in Q, con cattura della Q .  

Morale: quando mancano 2 Regine non è sempre detto che si 

debba ricorrere ad impasse, se esiste una manovra che mi offre 

la certezza del risultato (ed addirittura qualche opzione migliore). 

Bisogna abituarsi a considerare tutte le possibilità, evitando di 

giocare automaticamente. Non è fuori della nostra portata, basta 

crederci!!  
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