
Qualificazioni, Turno n.3 

Potenza della sottoapertura bicolore! 

 
 ♠ K9x 

♥ AJ109x 
♦ xxx 
♣ Kx 

 

♠ Qxxx 
♥ KQ865 
♦ 9x 
♣10x 

             NORD 

OVEST                   EST       

               SUD    

 

♠ A 
♥ xx 
♦ QJ10xxx  
♣ AJ9x 

 ♠ J10xxx 
♥ 7 
♦ AK 
♣ Qxxxx 

 

 

 
Dichiara: SUD / NS in zona 
 Passo 

contro 

 

Passo 
3♥ 

NORD (Percario) 

OVEST                   EST 

SUD (Donati) 

3♦ 
Tutti passano 

 

 2♠ 
passo 

 

 
Questa sottoapertura in bicolore ha avuto un gran successo, anche se in un modo 
abbastanza insperato. 
Giacomo ha attaccato piccola ♠, il dichiarante ha preso e ha giocato quadri, che ho preso, 
e sono tornato atout. Giacomo è tornato di J♥ dopo aver preso il K avversario col suo A. L’ 
avversario ha vinto la presa e ha mosso quadri, presa da me che sono tornato piccola ♠. Il 
dichiarante ha inserito la Q, così abbiamo potuto incassare 3 picche, su cui giacomo ha 
scartato quadri, e sulla 4° picche il dichiarante h a tagliato, venendo surtagliato da 
Giacomo che ha mosso  
K♣. Il dichiarante ha giocato quadri scartando fiori, ma Giacomo ha potuto tagliare, 
incassare 10♥ e consegnare l’ultima presa agli avversari per  3♥!-5, 1100 punti sul niente, 
e un guadagno di 14 imps quando i nostri hanno subito 2♠+1, guadagno che ci è servito a 
vincere bene l’incontro (21-9) 



 Una piccola consolazione 
 
Dopo aver perso con Zimmermann i quarti, abbiamo giocato nel gironcino per assegnare i 
premi dal 5° all’8° posto. Non è andata benissimo ( 7°) ma c’è comunque una mano 
abbastanza carina: 

 
Tutti / E 
                           N 
          
                     ♠  Q1098x 
                     ♥  xxxx 
                     ♦  Axxx  
                     ♣  -                                                                   
O                                                  E 
                                             
♠ Axx                                   ♠  Jx     
♥ xx                     S              ♥  KQJ10x 
♦ Jxxxx                                ♦  x 
♣ Axx               ♠ Kxx           ♣  KJ10xx 
                        ♥ Ax 
                        ♦ KQ10 
                        ♣ Q97xx  
 
Licita:     N          E        S          O 
           Percario          Donati 

-     1♥     passo     1NT 
             Passo  2♣     passo     2♥ 
             Tutti passo 
 
Ho attaccato K♦, e ho giocato fiori, su cui Giacomo ha tagliato e ha cercato di farmi entrare 
in mano giocando piccola ♦. Il dichiarante ha tagliato e ha giocato 10♥ lisciato da tutti e K♥ 
preso da me che ho giocato fiori tagliata . Giacomo è tornato 10♠, piccola,piccola, A. Il 
dichiarante ha tagliato una quadri, ha giocato ♣ per l’A e ha tagliato una quadri.  Ora con   
♠ Kx  e  ♣ Qx  non è difficile scartare il K♠ per evitare la messa in presa a fiori….. eppure 
in chiusa le hanno regalate. Alla fine abbiamo guadagnato 5 imps che ci hanno fatto 
vincere l’incontro 19-11 (L’unico vinto nel gironcino, gli altri persi 17-13 e 25-3) 



Montecarlo: gironcino per il 4°/7° 

Bisogna sempre stare attenti! 

 
 ♠ Jxx 

♥ Qx 
♦ AK7x 
♣ xxxx 

 

♠ Qx 
♥ 10xxx 
♦ Jxxxx 
♣ Qx 

             NORD 

OVEST                   EST       

               SUD    

 

♠ A1098x 
♥ xxx 
♦ 8 
♣ AKJx 

 ♠ Kxx 
♥ AKJx 
♦ Q109 
♣ xxx 

 

 

 
   

 NORD (Percario) 

OVEST                   EST 

SUD (Donati) 

 

   
 
La licita non ve la scrivo, vi dico solo che io e Giacomo siamo finiti a un 3NT tirato 
dopo l’apertura avversaria di 1♠. 
L’attacco è stato Q♠ filata dall’avversario (che mi aveva regalato il contratto, se Est 
prendeva e giocava piccola fiori: prime 5 prese agli avversari e finito tutto) e presa 
di K da me. A questo punto basta giocare due colpi a quadri finendo in mano, e fare 
girare il 10♦ (notare la caduta dell’8), per rientrare al morto con la Q♥ e incassare 
4♦, 4♥ e 1♠. In un attimo di distrazione però ho giocato cuori…. E l’unico modo per 
rimediare era indovinare le quadri, dato il blocco del colore che impedisce di 
giocare A♦ e quadri alla Q. Purtroppo la sfera di cristallo non l’avevo… incassata la 
Q♦ ho giocato quadri e ho passato il K… down one. 
Questa era una mano in cui bisognava vedere le insidie che ha questa smazzata 
apparentemente innocua… c’era una carta importantissima, che sembrava inutile, 
che permette al dichiarante che gioca bene di venire a capo facilmente del 
contratto. E’ quel 7♦ che aiuta molto: il perché è facile da vedere. Ecco perché in 
smazzate come queste bisogna essere molto concentrati. 


