Diffidate dell'avversario di sinistra
A senz’atout avete il seguente colore con un morto senza riprese:
morto A,J,10,9,8
mano x,x
Quante prese contate di fare?
Se puntate su 4 prese siete davvero ottimisti. Vediamo cosa vi puo’ capitare:
1) K e D secchi nella stessa mano.
Siete fortunato e’ l’unico caso che vi consente 4 prese:
bastera’ giocare piccola il primo giro e prendere di asso al secondo.
2) K e D almeno terzi a destra.
Se fate il doppio impasse di prese ne farete zero. Se incassate l’asso 1 presa.
3) K e D almeno terzi a sinistra.
Con K e D un giocatore abile non mettera’ mai l’onore al primo giro
(potreste stare bassi e con l’impasse poi fare 4 prese),
ma stara’ basso e inserira’ l’onore al giro successivo. Farete 2 prese.
4) K e D sono divisi.
L’avversario di sinistra inserira’ l’onore sempre al primo giro , a meno che non sia quarto.
Di prese ne farete 1 (l’asso) e se giocherete il doppio impasse,
contando su K e D a sinistra, di prese ne farete zero!
Se invece a sinistra c’e’ l’onore quarto , l’avversario stara’ basso e farete 2 prese
con il doppio impasse, con il solito rischio di trovare a destra entrambi gli onori (zero prese).
Quindi guardate bene chi sta seduto alla vostra sinistra prima di rischiare su un doppio impasse.
Senza contare che a bridge non esistono certezze:
un giocatore spregiudicato potrebbe inserire al primo giro anche un onore quarto
o con K e D terzi per indurvi all’ errore e farvi perdere la seconda presa che vi spetta!
Ma se in mano avete Q,x (al posto di x,x) dovete avere un occhio di riguardo per
l’ avversario di destra: infatti per impedirvi di fare 4 prese dovra’ stare basso
il primo giro ad ogni costo (anche con il K secondo!)
Il sud della mano seguente ben sapeva queste cose.
TRIESTE, Circolo Marina Mercantile, partita libera
Contratto: 3 senz’atout
Attacco : Q di cuori
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L’attacco toglie al morto l’unico rientro. Est, se ha il re, deve ostacolare lo sviluppo delle picche
stando basso il primo giro. Pertanto sud muove picche direttamente dal morto sperando di
veder comparire il re al primo giro. Ma non succede niente. Se ora continua con l’impasse e
trova il re in est realizza in totale una sola picche, la donna!
Quindi sud rimanda ogni decisione sulle picche e dirotta sulle fiori, che potrebbero essere 3-3,
giocando A,K e piccola.
Ma Ovest incassa le 2 fiori e torna a picche.
Ora bisogna decidere : c'e' ancora la speranza delle quadri 3-3
pero'bisogna portare a casa l’asso di picche per fare 9 prese.
Cosi’ sud ha messo l’asso del morto ed ha fatto un colpo in bianco a quadri.
Ovest ha vinto con il fante e....... ha messo sulla tavola il re di picche.
A questo punto sud ha avuto un mancamento.
Non era stato est a stare basso con il re ma ovest.
Sud gli aveva offerto una presa che non gli spettava e lui l’aveva rifiutata per indurlo in errore.
Naturalmente le quadri non erano divise e sud era riuscito a cadere in un contratto davvero
imbattibile: se avesse fatto l’impasse a picche avrebbe realizzato 11 prese. E’ proprio vero a
bridge bisogna sempre diffidare di tutto e di tutti!

