TRIESTE, Circolo del Bridge: partita libera
Protagoniste 4 giocatrici di buon livello
che si ritrovano al circolo tutti i sabati pomeriggio
per la consueta partita libera.

A
Q J 10 9 x
K J 10 x x
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Kxx
xx
AQx
J 10 9 x x

La licita.
Nord
1 cuori
2 quadri
3 S.A.

Est
passo
passo
fine

Sud
1 S.A.
3 quadri

Ovest
passo

Attacco 10 di picche.

Il gioco.
Otto prese si vedono.
La nona potrebbe venire dall’affrancamento delle cuori.
Ma giocare sulle cuori necessita di un piccolo miracolo:
le picche almeno 6-3 con i due onori di cuori mancanti nella mano corta.
Oppure che i difensori commettano l’errore di vincere
la prima presa a cuori dalla parte lunga a picche.
Ipotesi piuttosto improbabile:
tutti sanno che in questi casi deve essere sempre
il giocatore corto a vincere la prima presa.
Un’altra possibilità é giocare su un pezzo secondo di fiori a sinistra:
linea di gioco che sembra offrire migliori chances.

Ma la nostra dichiarante ha avuto l’ ispirazione
di puntare tutto sull’affrancamento delle cuori.
Quindi vinto l’attacco a picche con l’asso ha proseguito a cuori, piccola di est
(probabilmente lungo a picche),asso di ovest ed ancora picche.
La distribuzione era questa:
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Come potete notare non essendo le picche divise 6-3
l’affrancamento delle cuori era perdente ma….
Ma sud, senza troppa convinzione, è stata bassa a picche,
ha vinto il ritorno con il re (al morto ha scartato 2 cuori),
ha incassato i cinque giri di quadri ed è arrivata a questo finale
(il morto deve ancora giocare la sua ultima quadri):
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A questo punto avviene il miracolo:
ovest é compresso e
1) se scarta fiori il dichiarante affranca il colore
2) se scarta picche il dichiarante può cedere la cuori
Puntando invece sull’onore secondo di fiori si cade.
Era dunque questa la linea migliore?
A dire il vero la difesa aveva avuto almeno 2 occasioni per battere il contratto.
Quali ?
Est doveva sin dall’inizio prevedere tre scarti sulle quadri.
Di una fiori si poteva liberare facilmente,
ma poi doveva per forza scartare 2 cuori.
Quindi sul primo giro di cuori doveva impegnare il suo re
per non essere poi compressa sulle quadri.
Tanto più che su 1 cuori sud aveva dichiarato senz’atout
e quindi in ovest c’erano almeno 4 picche.
Certo che se il dichiarante avesse avuto l’asso secco di cuori al posto dell’asso
di quadri ………….passare il re al primo giro sarebbe stato disastroso.
L’altra occasione l’ha avuta ovest sulla lisciata a picche di sud:
se fosse ritornata a fiori avrebbe battuto il contratto.

