
Il piano di gioco a Senza Atont ead Atont
Eserdzi pratici ,
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Dieci secondi di riflessione
Viste le carte del morto il dichiarante deve identificare ogni problema
man mano che questo si presenta e solo allora può cercare di risolverlo
sfruttando al meglio le nozioni conosciute, Infatti, come per la medicina,
anche nel bridge è necessaria una corretta diagnosi seguita dalla giusta te-
rapia, L'una deve precedere l'altra ma entrambe sono indispensabili,
La stessa mano deve essere in pratica giocata due volte; la prima mental-
mente, la seconda effettivamente, Questa prima fase costituisce il piano
di gioco che quindi non è altro che il riconoscimento dei problemi di una
smazzata e delle manovre da adottare, Alcuni problemi sarmmo facili da
risolvere, per altri, più complessi, non si troverà sempre l'esatta strategia
ma comunque questa analisi preventiva è indispensabile per evitare gli er-
rori più banali e le sviste più madornali, Un attimo in più di riflessione fin
dalla prima carta giocata potrebbe evitare il down; la maggior parte dei
contratti giocati vengono persi nei primi dieci secondi.

Il piano di gioco nei contratti a senza atout

Regole fondamentali

• Contare le prese sicure e quelle probabili,
• Determinare da quali colori possono essere ricavate le prese neces-

sarie per la realizzazione del contratto o per eventuali surlevée.
• Considerare se si hanno i tempi necessari per l'affrancamento di

una o più prese,
• Mantenere le possibilità delle comunicazioni sbloccando i colori o

creando i rientri,
• Considerare le indicazioni fornite dall'attacco e dalla dichiarazione

avversaria e l'eventuale "fianco" pericoloso,

I metodi di indagine sulla base della struttura delle due mani
(dichiarante e morto).

Quando le due mani sono perfettamente simmetriche le sole mano-
vre possibili sono quelle di posizione (impasse, expasse, doppio im-
passe eliminazione e messa in presa, perdente su perdente ecc.,).
Quando una delle due mani possiede un colore lungo e i rientri ne-
cessari la manovra più opportuna è l'affrancamento per cessione di
una o più prese,
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Contratto 3SA Attacco J+
A)E giusto il contratto giocato?
B) Siete sicuri di mantenerlo?
C) Come muovete le picche?

A) Nonostante il fit a picche, avendo una mano "a
specchio" non ci sono valori di taglio, quindi
meglio 3SA.

B) Il contratto è certo poiché si realizzano tre prese
sicure a picche.

C) Per cautelarsi dalla divisione 4-1 del colore si
deve giocare il Re e poi la cartina per il nove re-
alizzando così tre prese sicure con Q l Oxx sia in
Ovest sia in Est.

Contratto 3SA Attacco K'I
~ AJI04
., 75
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~ AKJI03
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A) Qual è il 1°_2° - 3° colore da muovere?
B) Come si muovono?

Si batte Asso e Re di fiori e Asso e Re di quadri ;
se la Donna non cade si effettua il sorpasso al Re di
picche iniziando con il nove.
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Contratto 6SA Attacco J.
A) Come può essere ricavata la presa mancante?
B) Quante probabilità si hanno di realizzare il con-

tratto?

A) La presa che manca può essere ricavata soltanto
dal colore di picche, pertanto si gioca il cinque
per la Donna. Se l'expasse non riesce si deve
giocare una cartina di picche da Sud e mettere il
dieci effettuando il sorpasso al Fante .

B) Probabilità totali 75% .
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Contratto 7SA Attacco J'I

I IlA) È opportuno giocare il contratto di 7SA o 7~?
B) Quali sono le prime due picche da giocare?

A) È più sicuro il contratto di 7SA.

B) Asso ( o Re) e poi cartina per la Donna in
modo da individuare l'eventuale Fante quar-
to in Est.
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Contratto 3SA Attacco 4~
(Il dichiarante supera il lOdi Est con il Fante)

A) Quale colore deve giocare allo giro?
B) Come deve continuare?

A) Cartina di cuori per effettuare il sorpasso al Re
di fiori su di Est (avversario pericoloso); anche
se il Re è in Ovest si realizzano sempre nove
prese. Se invece si effettua il sorpasso a quadri,
il ritorno a picche di Est penalizzerebbe il con-
tratto.

~ 652.,~
• 1083
+ J10963

~ AKQ
., 72

• AQJ94+ KQ5

A) È giusto mettere la Donna poiché Ovest potreb-
be avere il Re.

B) È opportuno effettuare il sorpasso al Re di qua-
dri e non muovere fiori poiché gli avversari
hanno almeno tre cuori vincenti.

C) È opportuno iniziare con l'otto per poter cattu-
rare il Re anche se quarto.
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Contratto 3SA Attacco 6.
(Il dichiarante mette la Donna dal morto)

A) Se Est mette il Re come si deve continuare?
B) Se la Donna vince la presa come si deve conti-

nuare?

A) Il dichiarante supera con l'Asso ed effettua il
sorpasso al Re di quadri iniziando con il nove.

B) Il dichiarante continua con Asso di quadri e
quadri rinunciando al sorpasso poiché il rientro
a picche sarebbe pericoloso.

Contratto 3SA Attacco J•
.~ AK7
., 642
• 543+ 10964
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·,/c,N .:»

)a,}<E:
··...·.··••.·5 ..•"'......•..

." ... ;":'" - .,:;; ..:,':;/--

.'~ 8532
., AKQ
• AK76
+ AQ

Quale carta deve giocare al l " giro e al 2° giro?

Asso e Donna di fiori in modo da utilizzare il
primo rientro a picche per rigiocare fiori e il se-
condo rientro per riscuotere la fiori vincente re-
alizzando così due prese sicure. Se il dichiaran-
te rientra al morto per effettuare il sorpasso a
fiori, il Re in Ovest penalizza il contratto .
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A) Il dichiarante deve prendere o lisciare?
B) Quale carta deve muovere?

~ A2
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• 52
+ AQ6542
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Contratto 3SA Attacco K~

A) Si deve vincere immediatamente con l'Asso per
il timore del contrattacco a cuori.

B) Cartina di fiori da Nord e cartina da Sud ( colpo
in bianco); successivamente si effettuerà il sor-
passo al Re di fiori.
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Contratto 3SA Attacco 10~

A) Quale carta deve mettere dal morto e dalla
mano?

B) Come deve muovere il colore di quadri?

A) Il cinque di picche dal morto e l'Asso di picche
dalla mano per avere un sicuro rientro.

B) Asso e cartina superando di misura la carta di
Ovest per cautelarsi dalla divisione 4-1 .
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l piano di gioco nei contratti ad atout
Nei contratti ad atout, per il fattore taglio, le possibili manovre sono
più numerose rispetto ai contratti a senza in quanto oltre
all'affrancamento delle prese tramite le manovre di posizione ( impas-
se- expasse), è possibile realizzare delle vincenti per mezzo di uno o
più tagli.
Le situazioni più frequenti in cui si possono realizzare le prese me-
diante uno o più tagli sono il taglio dalla parte corta e l'affrancamento
di taglio. Altri casi più rari sono invece l'eliminazione ai fini di un ta-
glio e scarto, il sorpasso di taglio, i tagli incrociati, il morto rovesciato.

Il taglio dalla parte corta.
L'eliminazione delle perdenti, per mezzo di uno o più tagli dalla parte
corta d'atout, è una delle manovre più ricorrenti nei contratti a colore .
Mentre infatti il taglio dalla parte lunga (ad eccezione del gioco a
"morto rovesciato") è improduttivo, ad ogni taglio dalla parte corta
corrisponde una presa supplementare che si somma a quelle della
parte lunga d'atout rimasta intatta. Affinché questo piano di gioco
risulti possibile sono necessarie alcune precauzioni:

• Non giocare atout o conservare un numero di atout corrispondente
al numero dei tagli da effettuare.

• Disporre nella mano lunga dei rientri sufficienti per poter
effettuare i tagli necessari.

• Evitare, O diminuireil rischio che l'avversario surtagli con delle
atout non vincenti.

• Evitare che l'avversario tagli un onore.

L'affrancamento di taglio .
Nei contratti ad atout l'affrancamento di una o più prese di un colore
lungo può avvenire tramite uno o più tagli. Affinché questa manovra
sia proficua è essenziale possedere un rientro in più (dalla parte del
colore che si vuole affrancare) del numero di tagli necessari.
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Contratto 6~ Attacco 6.
A) Con quale atout si deve iniziare?

B) Se non ci fosse la perdente in atout come si do-
vrebbe giocare?

A) Si deve iniziare con l'Asso di picche,
nell'eventualità della Donna terza in Est.

B) Si eliminano le cuori e si continua con Asso e
cartina di fiori. Gli avversari, in presa, dovranno
giocare fiori o cuori in taglio e scarto oppure
quadri .

~. K42

" 63
• 86532
+ 973
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Contratto 4~ Attacco K.
A) Prendete subito o lisciate?

B) Quale colore muovete per primo?

A)Per evitare il 'contrattacco in atout che impedi-
rebbe il taglio dalla parte corta, bisogna vincere
immediatamente con l'Asso.

B) Cuori, per cedere due cuori in modo da tagliare
una cuori al morto.
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Contratto 6~ Attacco K.
~. AJ3 (Sud vince, batte il Re di atout e tutti rispondono)
" 32 A) Si può essere sicuri di realizzare il contratto?
• AI0754 B) Dopo il Re di picche, come si deve proseguire?

+ A43

1j,..N..i',
t~,;,:E' Al Il contratto è sicuro con una manovra di elimi-..,,·,5.· . ., .. '." naZIOnee messa 111 presa.

• B) Donna di fiori per l'Asso e fiori tagliata, picche
= K976542 al morto e fiori tagliata. A questo punto cuori.
., A5 Qualunque dei due avversari vinca la presa do-
• KJ2 vrà giocare fiori o cuori in taglio e scarto oppure
+ Q quadri.

4

Contratto 6 ~ Attacco J.
~ KI084
" A542
• A32
+ 93

A) Dopo aver eliminato le atout avversarie, quale
colore deve muovere il dichiarante?

B) Come deve muovere il colore?
., .-;~~\./' ;.",~.<

Rilp~$t~;còmnienti.
,~.: '.' i·' :,\.' ';.".:>. ,;,:. , .....,<.;. .,' '.0 "'/';

~

.'<;:N'!., •....
o,,';:,.E

.,.'".'.'."'.s .•,.".',
",.:',," ,', ... .. -', .

A)Deve provare la divisione 3-3 delle cuori in
modo da evitare il sorpasso al Re di fiori.

B)È opportuno ceder la cuori dopo aver battuto
Asso e Re di cuori in modo da verificare im-
mediatamente la divisione del colore. Il col-
po in bianco a cuori non è opportuno poiché
il ritorno a fiori di Est creerebbe dei proble-
mi di scelta.

~ AQJ93
" K63;' :.

• KQ7
+ AQ
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Contratto 4. Attacco K~

~ A2
' .., 752 Quale colore deve muovere il dichiarante?• 8654

+ 7632
" / .:', 'Risposte e commenti

': ,c,

I.', .,' ir' .·....i. /E3 " . " ' , , "

D .E Il dichiarante deve scegliere il sorpasso a fiori poi-
S , ché è l'unico che, se riesce, gli consente di non per-

~
dere nessuna presa nel colore. Il sorpasso al Re di

43 cuori o al Re di quadri, non potendo essere ripetuti,., AQJl09 non risolverebbero il problema della perdente nel• AQJlO colore .

+ AQ

-.:.1
Contratto 5~ Attacco K.

~ K2., 7654
A) Quale carta deve giocare il dichiarante dalla ma-

no e dal morto al secondo giro?• A B) Come deve muover il colore di atout?
+ AKQ987

, . 'f.,. ". " . }~j'J, Risposte e èommenti.i,(~·:;r:';.c",. '

8] , 'f" ,"" "', ," ' , ,'-,\~":';:;"'-

A) Due di picche per l'otto, per cautelarsi dalla di-
visione 4-2 delle atout. Se Ovest vince, con qua-

~ AQl098
lunque ritorno, il dichiarante, dopo aver elimi-
nato le atout, riscuote le fiori vincenti.., K2 B) Battendo Asso, Re e Donna di atout, un even-• 5432 tuale Fante quarto provocherebbe il down.

+ JlO
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Contratto 6~ Attacco lO.

~ 9875., AKQJ
A) Dopo aver eliminato le atout, come proseguite?

• AKJ B) Quante probabilità avete di realizzare il con-

+ K5 tratto?

'" ",.' .. : Risposte e commenti ,<-,,::~- i/:, ',I
,:i~ -; .:' , ,: ,;E3 A) Tre di fiori (expasse): se l'Asso è in Ovest si, " S "
potrà scartare la quadri sul Re di fiori, altrimenti

~ AKQJlO
si dovrà effettuare il sorpasso alla Donna di
quadri .., 6542 B) Probabilità totali 75%.• 632

+ 3 ,

~ I
Contratto 4~ Attacco Q.

~ Jl0962., K52 A) Con quale carta vincete l'attacco?

• KQJ B) Quale carta muovete per prima?

+ K3
, ,,",'."

.-,

Risposte ti! commenti \;

""i'"" .,:, :';;,~,:" ';;. < .t3 ',.
O, E, A) Il Re, per mantenere un ingresso immediato inS '

l .. - mano.

~ KQ87 B) Il Re di fiori per far cadere l'Asso e scartare una
cuori del morto sulla fiori vincente della mano .., A63, "

• 642
+ QJ5

I
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Contratto 7~ Attacco J"

~ 52

" AQ64 A) Con quale carta si deve vincere l'attacco?

• 6432 B) Come si deve proseguire?

+ KQ5

, .H,·J,,"(;,oi' Rispostee commenti
....

è,).
.·it3 ,.... ;, '0 '.i' ..•,.,.'. ,

• , ,,"r

O 'E A) L'Asso di cuori.
,5

B) La Donna di cuori, scartando l'Asso di fiori dal-

~ AKQJ9876
la mano, in modo da scartare Donna e Fante di
quadri sulle due fiori vincenti del morto.., K• AQJ

+ A

~I
Contratto 7~ Attacco J.

~ 9875., 643
A) Dopo aver eliminato le atout come proseguite?

• AKQ2 B) Quante probabilità avere di realizzare il con-

+ 62 / tratto?

..... .. f' ,';- "., , . i·.... .., 'i

Ed] i.,- 'i. "',,,/r:, •....Risposte e ~ommelltl \,0. '"-'0";': ;;

A) Si devono giocare Asso, Re e Donna di quadri.
5' Se il colore di quadri è diviso 3-3 si potrà scar-

~ AKQJI0
tare la Donna di fiori sulla quadri vincente, altri-
menti si effettuerà il sorpasso al Re di fiori.

" AKQ B) Divisione + sorpasso: probabilità totali 68% .• 643
+ AQ
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