Alcune mani da licitare e da giocare, scrivete le risposte a fianco in rosso e ritornate il testo via mail
con il vostro nome, oppure stampate e riconsegnate il foglio. Pensateci bene!
Come aprite?

1: xx Kxx Qxx AKQJx
2: KQ10xx AQJ AKQ xx
3: AKx KQx KQJ AKxx
4: xxxxx AKQJ9 Kx x
5: AQxxxxx Qxxx x x

Cosa licitate se il vs compagno dice….
1: AQxx Kxx Qxx KJx:
Aprite 1NT e il vostro dice 2picche
Aprite 1NT e il vostro dice 2fiori
2: xxx AQxx xx Qxxx
Il vostro apre di 1fiori
Il vostro apre di 1cuori
3: (no picche) AQxx Kxxx QJxxx
Il vostro apre di 1picche
Il vostro apre di 3picche
4: AKQJ (no cuori) Qxxx Jxxxx
Il vostro avversario di dx apre di 1cuori
Il vostro avversario di dx apre di 1picche
5: Kxx xxx AKxx KQJ
Il vostro avversario di dx apre di 1picche
-

Il vostro avversario di dx apre di 1cuori
Licitate la mano vostra e del vostro partner e trovate il contratto finale

1: AKQ Kxxx xx AKQx di fronte a xxx xx Jxxxxx xx
2: KQxx xxx AJx KQx

di fronte a AJx AKQx KQx Axx

3: Axx Kxxx Qxxx QJ

di fronte a Kx xx xxx K109xxx

4: Axxxx Kxxx x KQx

di fronte a Kx Ax xxxxx Jxxx

5: KQJx AKQxx x QJx di fronte a Axx xxx Qxxx Kxx
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Siete in Ovest (a sinistra), l’avversario attacca e scende il morto (a destra). Come giocate la mano?

Suggerimenti per il gioco: Giocando in atout contate le PERDENTI, mentre giocando a senz’atout è
obbligatorio contare le VINCENTI.
Se le vincenti a SA vi sembrano sufficienti per mantenere il contratto o le perdenti a colore non paiono
abbastanza numerose per mettere in pericolo l’impegno, state sempre attenti e trovate l’intoppo, perché
non ho inserito mani come KQ10 KQ10 KQ10 KQJ10 per AJ9 AJ9 AJ9 A987 dove fate 13 prese di battuta
anche se sbagliate sempre a indicare la carta del morto o ne estraete una errata dalla mano.

1

Ax
Axxxx
A
Axxxx

Kx
xx
KQJ10987
xx

Contratto: 3NT da ovest
Attacco: Q di picche di nord
2

AKxx
Q
AQxx
AKxx

xx
AKJ10xx
xxx
xx

Contratto: 6NT da ovest
Attacco: J di quadri di nord (sud gioca il K)
3

AKQJ10x
Axx
AK
AK

xx
Kx
J109xxxx
xx

Contratto: 7picche da ovest
Attacco: 9 di picche di nord
4

Axx
KQJ10
AKx
AKQ

xx
xxx
xxxx
xxxx

Contratto: 3NT da ovest
Attacco: K di picche di nord
5

AKxx
AKxx
xx
Axx

xx
xx
AKxxx
xxxx

Contratto: 3NT da ovest
Attacco: J di picche di nord (sud copre con la Q)
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