Circolo del Bridge Trieste - torneo a coppie del 08/02/2002
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Cosi' ha licitato la maggior parte delle coppie. Pero' anche se non si addotta lo stile Walsh e'
preferibile in Sud, con mano non massima, anticipare la licita del nobile. Su 3 fiori (limite) sud
passa o annuncia 3 quadri ( ho fermo a quadri ma non a cuori). Nord singolo a quadri, un
piccolo fermo a cuori,e tutti quei punti a picche deve dare l' appoggio terzo a picche su cui Sud
puo' passare o dichiare 4 picche che sembra un contratto migliore di 3 S.A.

Il gioco
Quasi tutti , giocando a senz' atout, sono caduti di due prese dopo attacco a cuori, basso e
ritorno a quadri. In realta', mentre l' attacco a quadri batte subito il contratto di una presa, l'
attacco a cuori offre la chance di fare il contratto mettendo il re: con l' asso a destra si
subirebbe comunque il ritorno a quadri che batte. Il contratto di 4 picche invece sembra
decisamente migliore:
1) Attacco a quadri
Si gioca A,K, di fiori e taglio, e se est taglia si surtaglia e si batte atout (vincendo con le atout
3-3 o se est e' partito con la quarta). Se non taglia si gioca a tagli incrociati. Se ovest risponde
sul terzo giro di fiori, dopo il taglio alto a fiori, cuori al K . Se il K resta in presa o prende ovest
si finisce a tagli incrociati: 1 picche,5 tagli,2 fiori,1 quadri ed una cuori. Nel caso il K di cuori
non dovesse tenere:
a) Se est prende e mette in taglio il morto a quadri ancora cuori verso il J. Se il J non tiene o
viene tagliato siamo caduti. Altrimenti si gioca a tagli incrociati.
b) Se est prende e torna a picche bisogna sperare nelle picche 3-3.

2) Attacco a picche
Si gioca A,K, di fiori e taglio. Ora se si gioca sulle picche 3-3 si fa la manche il 33 % delle volte.
Possiamo pero' aumentare le probabilita' a nostro favore giocando piccola cuori al K (50 %). Se
il K resta in presa si finisce a tagli incrociati. Oppure:
a) Entra ovest con l' asso di cuori e ripete atout: si prende al morto e si gioca fiori a perdere. Si
cedono due atout e l' asso di cuori.
b) Entra ovest con l' asso di cuori e gioca quadri : si finisce a tagli incrociati.
c) Il K di cuori e' superato da est con l' asso : caso peggiore. Nulla e' cambiato : ci resta ancora
la speranza delle picche 3-3.
Ci sono quindi varie possibilita' a 4 picche : senza contare che la difesa qualche imperfezione di
certo la fara'. Quando non avete un colore da sfilare ed i fermi laterali sono deboli, se avete un
fit 4-3 solido e non volete proprio passare, tentate almeno la manche nella 4 - 3 : di solito offre
maggiori possibilita'. E se volete giocare a tutti i costi a S.A…... almeno giocate bene!

