
    
 

Scheda n. 27 
Sulla lezione di ieri lunedì 7 dicembre 
2020 

 

Vi ripropongo il caso di cui abbiamo parlato a lezione, che 

presenta interessanti problemi di licita e di gioco. 

 
 

Tutti d’accordo sull’apertura di 1q. Il compagno risponde 2c: ha 

quanto meno un’apertura e 6c (anche 5, ma forti). Come può 

replicare N? Deve negare il fit a c (no 3 carte, forse anche no 2), 

non può ripetere le q, né chiamare 2p, per lo stesso motivo (5q e 

4p). La risposta canonica è senz’altro 2sa. Sulla risposta forte di N 

non occorre che S faccia salti. E se invece chiamasse 3sa? Cioè 

saltando senza doverlo fare: vuol dire che è più forte o più 

debole? Più facile che venga inteso come sign off, quindi meglio 

non chiamarlo. A pensarci bene, proprio la chiamata di 2p 

potrebbe apparire interessante, per le informazioni che offre: 

mostra le P, per un possibile fit, dà indicazioni utili per il sa; però 

allunga le q, mostra in effetti una mano sbilanciata. Da valutare i 

pro ed i contro di questa deviazione dalle regole, sempre da non 

incoraggiare. 



Sul 2sa di N S chiama 4c. Che deve fare N? Direi che la ripetizione 

con chiusura a salto mostra c più che 6^, e buon punteggio 

complessivo. Cioè non ha problemi di fit. S però non può 

presumere più che una semplice apertura di N. Quindi chiama la 

manche. Ma N ha ben 19 pts, per cui appare più che possibile lo 

SLAM. Allora chiama 4sa, tanto per fare un passo avanti 

nell’avvicinamento allo SLAM, visto che possiede già i 4A. 

Scontata la risposta di 5q, 1-4A, vale a dire il quinto A, il Kc. N non 

ha altri K, per cui chiama 6c, con sano ottimismo.   

 

E’ il momento di guardare la mano di S: 

 
Come si diceva a lezione, S ha diverse risposte possibili: 

2c  3c  4c  4sa  5c  6c 

Vale la pena di soffermarci sul diverso significato. 

2c (ho un’apertura e 6-5c);  

3c (non è un vero barrage, ma mostra soprattutto lunghezza a c, 

punteggio vicino all’apertura, soprattutto valori distribuzionali); 

4c (è sicuramente un barrage forte, con sign off); 

4sa (da evitare, N potrebbe avere una semplice apertura minima); 

5c (vedo un possibile SLAM, certamente a c, se il partner è ben 

forte chiamerà 6c, se no passa; poche informazioni, da evitare); 

6c  (troppo slancio, N potrebbe avere solo un’apertura minima, da 

evitare). 

Qual è la risposta migliore? Dopo 3c N può passare? 

In teoria si, se debole. Pensiamo ad una mano come quella qui 

sotto: 



 

Allora credo sia meglio la licita 4c, che garantisce la manche; 

anche se suona come sign off se N sarà forte parlerà ancora. 

Dunque la migliore licita: 

1f  4c  4sa  5q  6c 

Ma veniamo al gioco: lo SLAM andava chiamato? E si realizza? 

Quali sono i rischi? Ho una strategia sicura, che mi garantisca al 

100%? 

Come si può vedere facilmente la smazzata prevede tre possibili 

perdenti: 2f e 1q, e uno scarto utile, sull’Ap. Ma cosa scartare e 

quando? 

Se decido di scartare subito la q sull’Ap, non posso evitare il 

rischio di perdere 2f: se muovo q per l’A e poi f4 dal morto verso 

la mano, come proponeva Umberto, rischio di perdere 2f, il K 

sulla mia Q, se si trova in W, e poi il Jf su impasse se in E. 

Esiste una strategia che garantisca il contratto al 100%? Esiste. 

• L’attacco a f mi regala direttamente la 12^ presa, limitando 

le mie perdenti a una sola f, perché scarto la q su Ap. 

• L’attacco a p o c mi consente di battere gli atout  e poi 

giocare dalla mano il Tf, con E in presa col J ma con ritorno 

obbligato in tre forchette. 

• L’attacco a piccola q è il più pericoloso (se invece attacca di 

J mi regala 2 prese a q e quindi mi risolve i problemi); se W 

attacca con scartina io non ho informazioni sulla posizione 

delle q; quindi sto basso, ed E potrebbe fare presa col J, se 



lo avesse, insieme al Kq. Ma successivamente con qualsiasi 

controgioco di E faccio 12 prese: se torna a f o q va in 

forchetta, se torna a p o c vincerò ugualmente con una 

compressione con le atout che mi porta a fare comunque le 

mie 12 prese. Provare per credere. Vi allego la smazzata 

completa. 

    

Buon 8 dicembre. 

 

 

 

 

 

 

     


