
    
Scheda n. 39 

BBO, questo mondo sorprendente  

Vi sottopongo questa mano, tratta da una mia recente… passeggiata in BBO. 
A prima vista si potrebbe dire che è una mano banale, scontata, con licita ovvia ed 
esito altrettanto. E invece in BBO sono riusciti a rendere la mano assai 
problematica, con le più svariate licite ed errori di gioco imbarazzanti. 
Seduto in N mi trovo queste carte: 

e la licita va come ritengo debba andare: 

1SA  - 3SA. Una rapida lettura delle due 

mani porta a individuare 6 prese dirette – 

Ap KQc AKq Af; come arrivo a 9 prese? 

Devo fare 3 impasse, e stare attento che 

a c posso essere smontato con 3 battute. 

Dopo l’ovvio attacco a c di N, preso di A e 

con ritorno nel colore,  W fa subito 

l’impasse a p, e cede il K. Ovvio il ritorno 

a c, e W deve scegliere: fare l’impasse a f 

o a q? La diversa lunghezza dei due colori fa propendere per le f, e le soluzioni 

vantaggiose sono 2 su 3: i due onori mancanti sono divisi, o sono entrambi in S; si 

perde solo con K e Q entrambi in N almeno terzi. Se invece fa prima l’impasse a q e 

va male, W sarà comunque costretto a fare anche l‘impasse a f, con grandi 

probabilità che almeno uno vada male. In questo caso tutto bene, e 3SA realizzati 

senza fatica. 

 

 

Vado a vedere per curiosità gli altri tavoli, e 

scopro che ben 5 tavoli su 16 non hanno chiamato 

3SA; di quelli che lo hanno chiamato 3 sono andati 

down, e un tavolo, aggiudicandsi il record 

mondiale della …. fantasia, ha dichiarato e giocato 

1f (!!), facendone 4. Vi è stata poi l’inspiegabile 

chiamata di 4p, 2 down (ma giocando bene si 

sarebbero potute fare). In un caso la difesa ha 

chiamato 3q (al buio), ed è caduta di 3, non 

contrate.  

 

 

 



Tutto ciò comporta che una normale, inevitabile mano a 3SA ha comportato per la 

povera difesa una penalizzazione molto pesante. Morale: nei tornei non 

dipendiamo solo da noi stessi, ma anche dalle stranezze degli altri. Anche questo è 

bridge!    

 

Vi accludo ora una smazzata segnalata da Fulvio ed esaminata nel corso dell’ultima 

lezione di bridge base.  

 

Dichiarante E, ci sono due passo e apre W di 1p; passo di N, E sostiene a 2p (con 5 

pts e due dubleton). A questo punto S decide di dover intervenire, e chiama 3c; 3p 

di W e tutti passano. Quale può essere la strategia di gioco? Non posso evitare di 

perdere 2p, 1f e 1q. Probabile attacco Af e f per il K tagliato. Quindi c per l’A secco. 

Con quelle p W deve semplicemente battere 2 volte, poi tentare di liberare le q 

battendo in testa l’A e trovando secche K e Q. Il 9 serve per andare al morto e 

tirare le q franche. 

Fin qui poco da dire; occorre invece soffermarsi sulla mano di S, che andava 

semplicemente aperta di 1c, e si sarebbe potuto arrivare ad un agevole 4c. 

Ci sono sempre incertezze nell’individuare e trattare i barrage, distinguendoli dalle 

mani da aprire normalmente, come nel nostro caso. La licita sarebbe stata chiara 

anche per il compagno, a differenza di quella proposta. 
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