
 

    

   Scheda n. 51 

   Ancora in tema di contro informativo 

 

 

 

61 p/! ho 13 pts non belli, solo 3 carte nei colori nobili e modeste possibilità di 

giocare anche un parziale, potrei anche  passare; il ! è rischioso, ho il 

problema della mia licita dopo la risposta del mio compagno  

62 2c con 6c e due dubleton ho ottime speranze di trovare un fit, e magari di 

giocare una manche 

63 ! contro il principio generale, che mi porterebbe a licitare 2q, ma con seri 

problemi di arrivare a manche a 5q, dicendo ! vedo se il partner chiama p; in 

questo caso la manche potrebbe essere possibile; se invece chiamasse le c o 

il sa ( sono abbastanza forte ma non ho né 4c né 4p) potrò chiamare le mie q 

e vedere quello che succede 



64 1c intervento prudenziale, con 13 pts e c discreti, punto essenzialmente ad 

un parziale 

65 1p mano interessante, sbilanciata, ma è opportuno un intervento secondo 

le regole 

66 p i miei 15 pts sono belli, ma ho davvero poche prospettive di trovare un 

bel contratto; la mia sola speranza di trovare un buon fit è a c, ma non posso 

sperare di trovare anche il pts a c; la soluzione migliore è passare, e vedere 

come va la licita, essendo possibile una buona difesa, in tutti i colori, 

comprese le p, dove il mio singolo fa mettere nelle mani del mio compagno 

un buon numero di p. 

Scelte strategiche 1 

Esaminiamo questa interessante mano; a prima vista non sembra nulla di tale 

 

 

Licita N, NS in zona. Questa la sequenza:   1f 2p 4p (sign off, N mostra di 

avere un’apertura minima, il compagno andrà avanti solo se molto forte, non meno 

di 17-18pts).  

Attacco con Qq. L’esame della mano mostra che vi sono quasi certamente 2 perdenti 

a q e 1 a p. Resta da vedere se non ho anche una perdente a f; dovrei fare l’impasse 

alla Q. Se mi va male sono down. 50% di possibilità. Si può fare di meglio? C’è una 

manovra che offre più del 50% dell’impasse?  C’è, vediamo come. 



Preso in mano col Kq batto 2 volte atout, arrivando al morto. Si vede bene che devo 

sfruttare le belle carte a c: Ac e Qc; sull’A scarto una q; sulla Q vedo cosa fa E: se 

passa il K io taglio e mi ritrovo 2 scarti validi. Ma se E non copre devo scartare 

un’altra q; se W prende di K io mi ritrovo comunque 2 buoni scarti; data per persa 

la Qp, e 2q,  i 2c buoni mi servono per scartare 2f in mano, evitandomi così di fare 

l’impasse a f. garantendomi così il contratto al 100%. Se E avesse coperto la Q con 

l’A, sarebbe stata la stessa cosa, avrei scartato le 2 q in mano e fatto l’impasse a f. 

Questa manovra mi garantisce il contratto al 100%. Meglio del 50% dell’impasse, 

vero?   

 

Scelte strategiche 2 

 

 

Licita:  1q 2p 3p 4p 

Attacco a f da W. 

Valutazione: visto l’attacco è probabile che il Kf sia in E; vedo subito che se devo 

muovere io le q, posso anche perderne 3. A meno che non riesca a far muovere le q 

dagli avversari. Come fare? 



Sicuramente un aiuto decisivo potrebbe arrivare dalle c: se io le usassi per scartare 

una f al morto, sarei pronto … alla messa in mano degli avversari. E’ proprio ciò che 

faccio: prendo l’attacco di Af, batto 2 volte p, poi gioco 3 volte c scartando f al morto, 

e seccando la Q. A questo punto la messa in mano: gioco la Qf, e chiunque prenda 

non potrà che giocare q, consentendomi di proteggere uno dei due onori, oppure  

dovrà giocare c o f in taglio e scarto. 100% di risultato: non male… 

 

Mano segnalata da Rita 

 

S apre di 1c, N risponde 3c, come va avanti S? Dirà ragionevolmente 4c: la scelta di 

andare in avvicinamento allo slam dipende da N, e non è così ovvia; comunque, con 

16 pts complessivi N può decidere di fare un tentativo, e dice 4sa; S dovrebbe 

rispondere 5p, con ciò superando il livello di slam. Come si vede tutto dipende dal 

singolo a p, di cui è difficile dare notizia, dalla collocazione degli Assi e dal fatto che 

i punti mancanti sono quasi tutti a p.  

Se avesse aperto N avrebbe licitato 1q, e questo può costituire un’informazione 

importante: S chiama 2c, che N appoggia a livello di 3 (sono forte!) e S, vedendo il 

doppio fit c/q vede le possibilità di slam aumentare. Questa avrebbe potuto essere 

un’informazione decisiva. 

 


