La mano di Luglio
Venzone, Circolo Alpe Adria
torneo a coppie del 4/7/2004
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Contratto 7 S.A. Attacco 9

La licita
Non ci e' nota ma i contratti dichiarati sono stati 6 S.A., 7
e 7 S.A. Ovviamente tutti hanno
fatto 6 S.A. e nessuno 7 . Tra i tanti che hanno tirato 7 S.A. soltanto uno ha mantenuto il
contratto.

Il gioco
11 prese si vedono. Bisogna trovare subito la 12.a e poi sperare in qualche finale. Percio' si
comincia col provare le cuori (non pregiudica niente):
1) Le cuori corrono,
( divisione 3-3, 5- 1 con onore secco in ovest, 6-0 in est): si tirano 4 cuori, 3 quadri e le tre fiori
e se non cade il fante resta la compressione picche/fiori.
2) Non corrono.
Bisogna cercare la 12.a presa con l'impasse a fiori, naturalmente contro l' avversario corto a
cuori. Poi la compressione cuori/picche.
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Perche' sono caduti in tanti?
C'era una sola precauzione da prendere: muovere le cuori correttamente. Come potete vedere
c'erano 5 cuori in est . Percio' dopo il secondo giro di cuori bisognava fare l' impasse a fiori
contro ovest, incassare le tre quadri, e rientrare con la terza cuori.
Se meccanicamente iniziate incassando uno dei due onori di cuori della mano quando incassate
la seconda cuori vi trovate al morto e dovete sprecare il rientro per fare l' impasse a fiori.
Prendendo l'attacco con l'asso di quadri del morto si ha un rientro in piu', pero' si perde la
chance di 6 cuori in est senza avere niente in cambio. Con 4 cuori in est non c'e' modo di
testare le cuori e poi fare l'impasse a fiori contro ovest: manchera' sempre il rientro per la
compressione.

