
 

   Scheda n. 70 N21 20 dicembre  
 

Attenti alle cattive divisioni 

 

 
 
Questa mano merita alcune riflessioni sia sulla licita, sia sul gioco. 
 
Quale può essere la migliore licita? Apre S: 
 

 2p 3p(sono forte, vedo oltre la manche) 4sa 5c 5sa 6f 6p 
 
Un’alternativa interessante, che abbiamo acquisito da poco:  
 

  2p  4q (Splinter) 4sa   5c   5sa    6f   6p 
 
Come si vede, per valutare bene la forza della mano, in prospettiva di uno slam, 
sarebbe importante avere informazioni sulla lunghezza di f e q in N; senza queste 
informazioni, con due carte di q e tre di f per S la chiamata di grande slam diventa 



impossibile e di piccolo slam problematica. Qui l’informazione aggiuntiva data 
dallo Splinter dice che a q non vi sono perdenti, per cui possiamo concentrarci 
sulle f. L’impasse al Kf vale in termini probabilistici il 50% (troppo per un grande 
slam); se aggiungiamo poi l’incertezza sulle altre perdenti a f, appare necessario 
fermarsi al piccolo slam. 
Vedendo le carte del morto, S nota subito che le perdenti a f potrebbero essere 2, 
il K e una scartina: che fare? 
Provate ad immaginare una possibile strategia.  
 
Trovata? Sono sicuro di si. 
Appare inevitabile guardare alle c: abbiamo 7 carte di cuori con 3 teste:  
-con divisione 3-3 (36%) S affranca le c e rende possibili 3 scarti a f; risultato 13 
prese, non vi è più bisogno dell’impasse; 
-con divisione 4-2 (48%) e tagliando in mano una c restano 2 scarti positivi; S scarta 
le 2 f e fa l’impasse al Kf; se va bene sono 13 prese, se va male sono 12, S ha fatto il 
suo piccolo slam; 
-con divisione 5-1 o 6-0 (16%) riesco a fare il mio contratto solo se trovo il K ben 
messo. 
In conclusione, giocando sulle c le mie probabilità di successo sono pari all’85%, e 
faccio alla peggiore delle ipotesi 6p, anche perdendo l’impasse. Per il residuo 16% 
ho ancora la speranza di riuscire nell’impasse al Kf, per cui le mie speranze 
complessive superano il 90%. Più che ccettabili, il piccolo slam andava chiamato;  
quello grande invece aveva circa il 50% di possibilità, e dunque non andava 
chiamato. 

 

Qualche esercizio sullo Splinter 

 

 

 

 

 

N apre con 1p.  

S ha le seguenti mani; come risponde? 

a) Kxxx   Axxx  x  JTxx  

b) KQxx  Axxx  x  QJxx 

c) KQxx  AQJx  A  QJxx 



Come prosegue la licita nei 3 casi? 

a) 4p   p 

b) 4q   4sa  5c  6p 

c) 4sa   5c  5sa  6c  7p 

 

Supponiamo ora che N abbia le seguenti mani, che abbia licitato 1p e che S abbia 

risposto 4q: 

Come prosegue la licita? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


