ALPE ADRIA 2010
ABBAZIA, 04/04/2010,
Ad Abbazia dal 2 aprile al 5 aprile il consueto weekend pasquale di bridge con il
trofeo ALPE ADRIA 2010. Alla mattina si passeggia tra Abbazia e Laurana, alle
16 si gioca all’ Hotel 4 Cvijeta ed alla sera finalmente si mangia pesce. Il Butler
del venerdì é stato vinto con buon margine dalla forte coppia signore CividinCatolla. Nel Mitchell successo croato con Bratusa-Vukelic, seguiti da TomadiniGrguric e Babetto-Conte.
La seguente mano tratta dal torneo a coppie sembra banale, ma molti hanno
tentato di complicarsi la vita.
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La licita.

Tutti in prima.
Ovest
3 quadri

Nord
1 picche
3 cuori

Est
passo
passo

Attacco: donna di quadri.

Sud
2 cuori
4 cuori

Come pensate di ottenere le 10 prese necessarie ?

Il gioco
Non vedendo le carte di est-ovest sud potrebbe puntare a realizzare 10 prese
in maniera molto semplice: 4 cuori, 4 fiori e due quadri. Basterebbe quindi
battere cuori (asso e piccola al 10) e quindi fiori.
Ma le fiori stavano tutte in est che stando basso poteva impedire l’incasso
della quinta presa nel colore al morto. In compenso le cuori erano 4-1 col fante
secco in ovest il che consentiva di incassarle tutte e cinque ripetendo
due volte l’impasse alla donna. Queste le 52 carte:
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C’è qualche linea migliore ?
Vediamo cosa succede se ovest è partito con Q e J secchi di cuori.
Perciò asso di cuori su cui cade il fante e cuori impasse per la donna di ovest.
Fatta la presa ovest può proseguire:
1) a quadri:
piccola picche dal morto, taglio di est con l’ultima atout e l’atout del
morto servirà a tagliare l’ultima quadri
2) a picche:

regala la decima presa
3) a fiori:
con le fiori divise 2-2 o 3-1 non c’è problema (se c’è il taglio tanto meglio) con
le fiori 4-0 in ovest sorge il problema che ovest potrebbe stare basso a fiori e
vincere al quarto giro, ma in tale caso il dichiarante taglierebbe un paio di
picche, eliminando il colore dalla mano di ovest, ed alla fine ovest sarebbe
costretto a regalare la presa a quadri.
Si direbbe che la linea più banale sia pure la migliore. Ma così non la pensava
la forte giocatrice che abbiamo visto all’opera. Lei ha pensato di complicarsi la
vita anticipando fiori. Est che vedeva il singolo a cuori del suo ha impegnato
l’asso al primo giro e così le ha reso tutto più facile.
E se fosse stato basso, come successo in altri tavoli ?
Taglio di ovest col fante secco di cuori che per il meglio ritorna a quadri.
Il morto scarta picche ed est deve tagliare. A questo punto con una divisione
3-2 delle atout il contratto cadrebbe con il secondo taglio a fiori. Invece è
proprio la divisione 4-1 delle cuori che consente a sud di mantenere il
contratto. Qualunque carta est rigiochi sud ha in mano la situazione per il
semplice fatto che, non vedendo comparire il secondo taglio a fiori, ha la
certezza che le tre restanti cuori sono tutte in est.
Basterà tagliare il 10 di quadri con l’asso di atout, cuori impasse, fiori ed
ancora cuori impasse:5 cuori, 2 fiori, 2 quadri ed un taglio.
Con tutta la più buona volontà non si poteva proprio cadere.
Certo che a senz’atout sarebbe stato più facile e si segnava di più !

