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Divisioni e strategie 

 

 
 
 
Apre S, come? 2P  1P? 
Abbiamo detto che l’apertura di 2 a colore richiede lunghezza, di norma 6 carte, ben 
onorate, e assenza di colore laterale. Servono inoltre non più di 5 perdenti. 
Non ci siamo. Però uno potrebbe anche decidere di privilegiare l’apertura a 2 per 
dare immediata notizia della forza. 
Queste le possibili sequenze licitative:  
 

 2p 3p(sono forte, vedo oltre la manche) 4sa 5c 5sa 6f 6p 
Oppure 
 1p    3p    idem 
 
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 1 perdente a q e 2 e mezzo a f per S la chiamata di slam diventa 
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%; se aggiungiamo l’incertezza sulle perdenti a f, appare perfino dubbia la 
chiamata del piccolo slam. Ma vi può essere una risorsa aggiuntiva, visibile – forse - 
anche dalla licita. Sicuramente la si vede quando scendono le carte del morto. 
S nota subito che le perdenti a f potrebbero essere 2, il K e una scartina: appare 
inevitabile guardare alle c: abbiamo 7 carte di cuori con 3 teste:  
-con divisione 3-3 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 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 riesco a fare il mio contratto se trovo il K ben messo. 
In conclusione, giocando sulle c le mie probabilità di successo sono alla peggiore 
delle ipotesi il 34%. Accettabile, lo slam andava chiamato, in teoria anche il grande. 
 

 

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? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


