Controllo in atout

TRIESTE, C.M.M., torneo a coppie del 26/09/2007,
28 coppie partecipanti , classifica unica
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La licita.
Tutti in prima.
Nord
1 fiori
4 picche

Est
passo
passo

Sud
Ovest
1 picche. passo
fine
passo

Attacco a cuori vinto dall'asso.

Il gioco.
La mano sembra banale. Ed infatti sullo score c’era tutta una sfilza di 420.
C’erano pure un paio di 450: con una difesa compiacente si fanno 11 prese.
Una giocatrice invece è caduta. Come?

Questa la mano completa:
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Tirati i primi due colpi a picche sud ha visto la cattiva divisione delle picche.
Pensando che un solo atout al morto fosse sufficiente per controllare le
quadri ha tirato un terzo colpo di atout. Poi ha mosso fiori.
Naturalmente ovest non ha impegnato l’asso al primo giro ma ha lasciato che
fosse est a tagliare il secondo giro. Est puntualmente e’ tornato con 2 giri di
quadri costringendo il dichiarante a tagliare con l’ultimo atout di nord.
Così la difesa ha potuto incassare ancora una fiori ed una quadri: 1 down !
La dichiarante si e’ subito pentita di quel terzo colpo di picche.
Ma sarebbe cambiato qualcosa se si fosse arrestata dopo i primi due giri ?
Vediamo le sue possibilità dopo 2 soli colpi di atout:
1) gioca fiori: la difesa può vincere prendendo di asso al primo giro e facendo
tagliare est due volte (est deve ritornare a quadri sotto asso).
2) per interrompere le comunicazione dei difensori gioca quadri.
Est rigioca atout e siamo come prima (situazione presentatasi nel torneo):
ovest starà basso sul primo giro di fiori, est taglierà il secondo…….e così via.
Sembra proprio che due colpi di atout siano troppi.
Ed allora qual’è la strada giusta?
Un solo colpo di atout, l’asso naturalmente, e…….quadri.
Qualunque cosa succeda proseguirete a fiori : la difesa potrà realizzare una
quadri,l’asso di fiori ed al massimo un taglio.
Che abbiano giocato tutti così ?

