
  

Scheda n. 42 

Barrage, chiusure, slam, difesa, 
tutto in una mano 

 In una “passeggiata” notturna in BBO mi è capitata questa mano: 

 

Come si può vedere ero seduto in E, e il mio avversario in S apre di 3f. Passo di W e 

di N; con questa bella mano mi secca passare: il mio dubbio è tra contro e 3p. Io 

credo che in questa situazione con qualsiasi licita devo avere un’apertura e forse 

prospettive di manche. Se N è passato, vuol dire che ha meno di un’apertura; 

prevedo una mano con valori pari (ca 20 pts onori a testa) e importanti valori 

distribuzionali. Con una decina di punti onori e un bel fit a c o p direi che potremmo 

essere prossimi a una manche. Per togliere dall’imbarazzo il parner che non conosco 

dico 3p e intendo dire; “sono abbastanza forte, vedo manche se troviamo un buon 

fit”. Passo di S e W passa anche lui (!?!). Secondo voi ha fatto bene, con quel singolo 

a p, 6c e 4q? Vedendo le carte io penso che avrebbe dovuto chiamare 4c.  



Devo giocare 3p, e mi secca, perché a c sarebbe stato meglio, e forse le avremmo 

fatte. Così mi tocca giocare in minoranza di atout. Vedremo. Limitando le perdenti 

a p a max due prese spero di andare 1 down. C’è di buono che non abbiamo avuto 

il contro, e siamo prima contro zona. Ancora non so come sono divise le picche:  

peggio non avrei potuto, e cado di 3. Sono curioso di vedere gli altri risultati, 

temendo un debacle. E invece no: punteggio medio (!!), ho perso 0,9pts… 

A questo punto vale la pena di andare a vedere i risultati degli altri tavoli. I top sono 

4p-3 contrate di N e 6f contrati -3 di S: boco da dire, se non riferire, per le vostre 

valutazioni, le rispettive licite:  

 

 

 

 

 

 

Nella prima: notevoli il 3c di W con 7pts e j sesto a c, ragionevole il 5f di N, discutibile 

il 5c di E (in zona), censurabile il 6f di N e soprattutto il contro di W, dato in pratica 

con 1 presa forse. 

Nella seconda:  interessante l’apertura a 1f, discutibile 2c (fa parte di altri sistemi 

licitativi, con significato di mano scarsa di punti e con colore lungo), assurdo, e 

giustamente punito, il 4p. 

Questa la sintesi delle 16 mani: 

 

 

 

 



Tra le licite più cervellotiche (e più penalizzate) troviamo 2 mani chiuse a 3sa 

fatte(!!), con clamorosi errori licitativi e difensivi. In entrambi i casi la risorsa 

basilare sono stati l’A Q f del tutto inattesi; clamoroso il mancato attacco a c nella 

prima mano. 

 

 

Merita la citazione il sottostante 5f, che costituisce il top per la linea d’attacco 

insieme con i due 3sa. Il contratto è stato realizzato valorizzando le p, dove S ha 

preso l’attacco con l’A, e poi, battute le f,  ha mosso J e Tp non coperti da E, sui quali 

S ha scartato q. Evidentemente questo E (principiante, Zimbabwe…) pensava di 

…portarsi a casa e conservarsi i due onori di p per un’altra occasione.   

 

 

 

Un’ultima considerazione sulle strategie difensive: sono stati giocati c in 5 mani; tre 

non contrate, due contrate. Passi per il 3c che in effetti non andava contrato e che 

costituisce uno dei top per la difesa, il contro a 5c ed anche a 4c appare veramente 

necessario, e rovescia letteralmente il risultato. Comunque, anche il 4c contrato in 

prima sarebbe stato tra i top. 

 

   


