
VI RICORDATE DI EVA ? 
 
Care amiche e cari amici bridgisti, vi ricordate di Eva?  
Per molte settimane dopo quel memorabile debutto notai che anche i giocatori più titolati erano convinti di 
trovarsi in imbarazzo di fronte a questa nuova giocatrice di talento e di fisico...  
E' vero che alcune delle sue vittime asserivano che Eva, se mai potesse avere un futuro in qualche campo, 
sarebbe stata assunta dall'Intelligence Service – un'organizzazione che ha bisogno di persone capaci di 
ingannare sfacciatamente gli avversari per poi lasciarli nell'incapacità di reagire!  
Naturalmente io sapevo che la fortuna aveva avuto un ruolo essenziale, ma quei mormorii sul conto di Eva mi 
avevano irritato a tal punto che osai chiederle di fare un altro torneo assieme.  
Nel frattempo Eva aveva cercato con molta cura di migliorare le sue tecniche di gioco: aveva trovato in uno 
scaffale il mio autobridge e ogni volta che ci vedevamo... sentivo le sue esclamazioni di sorpresa quando 
aveva imparato a collezionare nuove prese indovinando la corretta linea di gioco o di difesa, insegnata dagli 
ignoti esperti dell'autobridge. 
Fatto sta, che mentre stavamo salendo le scale del Bridge Club di Milano Marittima per fare il nostro secondo 
torneo mi disse: 
“Ho scoperto che, giocando 3 S.A., bisogna sempre filare i primi tre o quattro giri, per ottenere sicuramente 
nove prese”.  
“Forse è un caso frequente nell'autobridge, ne convenni, ma di certo non capita sempre”.  
Eva insistette:  
“Ma se non ci sono nove prese dopo aver filato i primi quattro giri, c'è sempre la possibilità di una 
compressione”. In questo caso bisogna concedere subito agli avversari le loro levèes: si prendono allora due 
piccioni con una fava”. Bene, non volevo continuare la discussione prima del torneo, così non dissi nulla, ma 
nello spogliatoio, appena prima di iniziare mi assali improvvisamente con un'altra osservazione: 
”Tra parentesi, ho letto qualcosa sul contro a tre senza per indicare l'attacco; lo useremo stasera!”  
E prontamente la inserì sulla nostra convention.  
Di quello che avvenne in quel torneo se ne parlò per tanto, tanto tempo.  
Le malelingue affermarono che la pura e semplice fortuna e il fisico di Eva... ci avevano aiutato a vincere e 
devo dire che tutto ciò mi secca.  
Guardate attentamente queste mani nelle quali fu coinvolta Eva.  
Nella prima Eva sedeva in Sud e dovete sapere che noi usiamo la Stayman anche dopo la dichiarazione a 
S.A. fatta in difesa e che lei rifiuta di mostrare un colore maggiore che non sia composto da almeno Dxxx, 
poiché, secondo il suo profeta, non ricordo bene se un certo Charles Goren o Charles Aznavour o Ray 
Charles,  questa è la procedura giusta. 
 
Dichiarante Ovest – Nord-Sud in seconda. 
      ♠ ADF8 
      ♥ R75 
      ♦ 1052 
      ♣ A64 
    ♠ R    ♠ 10653 
    ♥ D8632   ♥ 109 
    ♦ RD    ♦ F9764 
    ♣ D10752   ♣ 83 
      ♠ 9742 
      ♥ AF4 
      ♦ A83 
      ♣ RF9 
 
Avevamo fortunatamente evitato di giocare quattro Picche, contratto dichiarato dal resto della sala e che è 
condannato nonostante ogni sforzo. Ma neppure tre S.A. è cosa di ridere. 
Eva ricevette l'attacco peggiore, Re di Quadri, filato e seguito dalla Donna: ora avrebbe dovuto prendere con 
l'Asso e tirare tre giri di Picche, dopo di che Ovest potrebbe essere sottoposto ad una compressione finale, 
una volta concessa ad Est una presa a Picche. 
Naturalmente Eva conosce poco del gioco del bridge, ma applica sempre le regole fondamentali in un modo 
ingegnoso: l'autobridge può salvare un'anima semplice come la sua! Filò anche la Donna di Quadri ed Ovest 
continuò per il meglio con il Re di Picche. Ma seguendo la regola di filare almeno tre volte nei contratti a S.A., 
Eva lo lasciò ancora in presa ed Ovest rimase senza difesa, nove prese erano nel sacco. 
“Bene, disse, ho rifiutato la presa per ben tre volte ed Ovest è stato squizzato dalle sue proprie donne!”. 



Dopo due smazzate Eva mi stupì nuovamente dicendomi che se il dichiarante poteva realizzare 3 S.A., filando 
più volte, anche la difesa avrebbe potuto ricorrere alla stessa tecnica. Una specie di gioco di rifiuto! Questa 
tesi doveva essere dimostrata di lì a poco: 
Dichiarante Sud - Tutti in seconda. 
      ♠ F76 
      ♥ D9 
      ♦ R862 
      ♣ R764 
    ♠ A105   ♠ 943 
    ♥ F108   ♥ A65432 
    ♦ F974   ♦ 105 
    ♣ A108  ♣ 92 
      ♠ RD82 
      ♥ R7 
      ♦ AD3 
      ♣ DF53 
Questa volta Eva si trovava in Est e Nord-Sud dichiararono semplicemente 1 S.A. - 3 S.A.. Attaccai con il 
Fante di Cuori e il dichiarante inserì giustamente la Donna del morto per bloccare il colore, ma non ingannò 
Eva che giocò piccola, Fiori dal morto, presa dal mio Asso, il che suscitò un'occhiata di rimprovero per aver 
preso troppo presto, quando la tattica era di filare. Poichè sull'attacco a Cuori Eva mi aveva segnalato 
gradimento, io continuai nel colore, mentre Sud rimase sorpreso di poter vincere una seconda presa a Cuori 
con Dx al morto per Rx in mano! Ma la sua gioia fu breve: era necessario ottenere una presa a Picche, ma 
non mi feci prendere in controtempo, vinsi immediatamente con l'Asso la piccola giocata da Sud e tornai a 
Cuori per incassare altre quattro prese. Eva era stata l'unica giocatrice che avesse osato filare due volte. Un 
povero avversario tentò una dichiarazione ad inganno, ma ecco quanto avvenne: Dichiarante Sud – Nord-Sud 
in seconda – Con Eva seduta in Est la dichiarazione andò: 
 
Sud  Ovest  Nord  Est 
1♦  passo  1♠ (!)  passo 
2♥  passo  3♣  passo 
3 S.A.  passo  passo  contro (!!)  
fine 
    ♠ A5 
    ♥ 875 
    ♦ 9 
    ♣ RDF10865 
  ♠ R92   ♠ 87643 
  ♥ 92   ♥ ARD10 
  ♦ F10764  ♦ 85 
  ♣ 973   ♣ 42 
    ♠ DF10 
    ♥ F643 
    ♦ ARD32 
    ♣ A 
 
Nord pensò che Eva era una principiante e pertanto non c'era da preoccuparsi del suo contro, ma tutto ciò 
ebbe delle curiose conseguenze. 
Mi resi conto improvvisamente che giocavamo il contro per indicare l'attacco e, ora che tutto è finito, capisco 
che lei pensò di avere quattro prese a Cuori e che io, essendo un uomo e il giocatore più forte della coppia, 
dovessi averne almeno un'altra. Dunque dovevo attaccare nel colore dichiarato per primo e per evitare 
confusione nella testolina della mia meravigliosa partner intavolai il Re di Picche! Colpo di Merrimac 
sull'attacco! Due down e altro top assoluto! 
Le teorie di Eva erano infallibili e ogni smazzata seguente si risolse in un completo massacro: sbaragliammo 
tutti. 
E il premio finale fu nulla in confronto a quello di Eva …. Tanto che sto seriamente considerando la possibilità 
di tentare la fortuna per la terza volta. 

http://www.infobridge.it/Colpi_Merrimac.htm

