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LA DICHIARAZIONE. 
Se hai l'apertura di forza "normale" e nessun tratto distribuzionale di particolare interesse, quando interviene 
l'avversario di destra non devi sentirti in dovere di dichiarare. Ogni obbligo è decaduto (il tuo compagno è 
rimesso in gioco, e sa che hai l'apertura), salvo quello di dare appoggio se hai 4 carte. 
Nord "riapre" con il Contro: ti invita a proseguire la dichiarazione, garantendoti che avete in linea quanto 
basta per affrontare almeno la competizione. Adesso sì che puoi dire 1 NT, mostrando il fermo e mano di 12-
14. Se viceversa  tu avessi dichiarato 1 NT al primo giro, trattandosi di una dichiarazione "libera" il 
compagno ti avrebbe attribuito la bilanciata 18-20. Perchè? per semplice esclusione: non la bilanciata di 
Diritto con la quale è normale passare - anche se si ha il fermo - ; non la 15-17 perchè l'avresti aperta di 1 
NT; non resta che la bilanciata 18-20! 
L'ATTACCO. 
Ovest attacca con la più alta del doubleton. 
IL GIOCO. 
Osserva bene la figura delle Picche. Con  Ax + J10xx tu hai doppia tenuta qualsiasi cosa faccia Est, e anche 
lui lo sa: dalla dichiarazione e dall'attacco sa perfettamente che hai il Fante quarto, e che per affrancare le sue 
Picche ci vorranno quindi due tempi. Per ottenere la collaborazione del compagno, e sfruttare anche il tempo 
dei suoi ingressi,  Est eviterà di fare la prima presa a Picche. Quindi, se decidi di lisciare, lo farà anche lui e 
ti lascerà fare il 10 di mano. Ora, che tu abbia vinto o meno con l'Asso al primo giro, sai che la difesa ha due 
"ingressi" possibili: l'Asso di Cuori e il Re di Fiori. Dovrai passare da entrambi, ed è fondamentale che tu 
faccia saltare per primo l'ingresso di Est. Giocherà Picche, ma toglierà l'ultima Picche a Ovest, che non ne 
avrà più quando andrà in presa. 
Morale, prima Cuori o prima Fiori? Vediamo: 
- se Est ha sia l'Asso di Cuori che il Re di Fiori non puoi fare questo 3 NT. 
- se Est ha il Re di Fiori e Ovest l'Asso di Cuori devi giocare prima l'impasse di Fiori (se invece giochi Cuori 
vai sotto!) 
- se Est ha l'Asso di Cuori e Ovest il Re di Fiori non ti costerà nulla aver giocato subito Fiori.  
Allora: Dama di Fiori subito! 

 


