
Anticipare l'expasse  
 

Dichiarante Ovest, Vulnerabile Tutti  
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Contratto: 4 PICCHE giocato da Est. Attacco: Dama di Cuori. 
 
LA DICHIARAZIONE 
Est transita dalla Stayman per poi presentare in modo forzante la sua quinta di 
Picche; Ovest mostra tre carte e Est conclude.  
 
IL GIOCO 
Est inizia con 7 vincenti assolute, più un'affrancabile a Fiori e una o due a Quadri. 
Non ha modo di guadagnare prese tagliando dalla parte corta, perché nessun 
colore offre tale possibilità. Est, per esclusione, si deve accorgere che la sua unica 
chance è che sia la Dama sia il Re di Quadri DEVONO vincere una presa, quindi è 
necessario che l'Asso sia in Sud, e che per due volte il colore sia mosso "piccola 
verso gli onori". Giusta analisi, ma se Est ritiene di poter rimandare il tutto dopo la 
battuta delle atout avrà una brutta sorpresa: si accorgerà, troppo tardi, che dopo 
aver fatto con successo il primo expasse (Sud è pregato di non mettere l'Asso al 
primo giro!!!) non ha alcun modo per rientrare in mano a ripeterlo, se non 
consumando proprio l'onore di Cuori che teneva a bada l'affrancabile degli 
avversari.  
I tempi giusti per ottenere in tempo lo scarto della cartina di Cuori sono: vincere 
l'attacco, giocare Quadri al Re, rientrare giocando Asso di Picche e Picche per la 
Dama, e ancora Quadri verso l'altro onore; ora Sud prenderà e giocherà Cuori, ma 
Est potrà prendere, trasferirsi al morto con il Re di Picche (eliminando l'ultima atout) 
e scartare la Cuori sulla Dama di Quadri. Ora potrà giocare Fiori! 
__________________ 
SE VI ACCORGETE CHE, PER MANTENERE IL CONTRATTO, E' NECESSARIO 
CHE UNA CARTA SIA IN MANO A UN PRECISO AVVERSARIO, 
COMPORTATEVI COME SE LO FOSSE: DATE PER SCONTATA LA VOSTRA 
"IPOTESI NECESSARIA" E AGITE DI CONSEGUENZA SENZA PIU' 
PREOCCUPARVI (NON SERVE A NIENTE) DEI CASI ALTERNATIVI.  

 


