
1° LEZIONE

Caro amico "bridgista medio", ti è mai capitato di considerarti un buon 
giocatore e dopo aver incontrato un ottimo giocatore o un campione, una 
volta constatato che quest'ultimo era veramente forte, sei stato preso dallo 
scoraggiamento e ti ha assalito un dubbio:
quanti altri progressi devo ancora fare, ma non so proprio da che parte dovrò 
cominciare.
Il campione, infatti, ben di rado ha giocato le smazzate difficili secondo il 
piano di gioco che lui, che pur vedeva le quattro mani, avrebbe adottato al 
suo posto.
Da quel momento, il signor "bridgista medio"  non si è più riavuto. Come può 
il campione agire così liberamente pur riuscendo a realizzare più di chiunque 
altro? Tre smazzate, in particolare, che egli ha accuratamente annotate, lo 
lasciano sbalordito e sconcertato.

Prima fra tutte un modesto 2 Cuori:

                  DFxx                                    N            E            S            O
                  Rxx
                  RDx                                    1F        contro        1C          passo
                  Axx                                     1SA     passo         2C          passo
9x                            AR10xx                passo   passo 
xx                            Fxx
F1098                     Axx
D10xxx                   Rx
                   xx
                   AD10xx
                   xxx
                   F9x

Attacco Fante di Quadri per la Donna e l'Asso, seguito da Quadri per il Re del
morto.
"Colpo senza storia" disse dentro di sè il nostro amico, mentre Sud rifletteva. 
"Egli cerca senza dubbio un onore alto di Picche a sinistra, ma siccome tutto 



è mal messo, persino il 10 di Fiori, non so come potrà realizzare più sette 
prese. E quel che più conta, è che non si può perdere 1SA".
Ma Sud gioca Asso e Re di Cuori, poi piccola Quadri per Ovest, che 
contrattacca a Fiori, basso al morto e Re di Est che gioca la sua ultima atout. 
La situazione a questo punto:

                    DFxx
                    -
                    -
                    Ax
9x                               AR10xx
-                                  -
10                               -
D10x                          x
                    xx
                    10x
                    -
                    F9

Sempre dimostrando di non preoccuparsi minimamente della "divisione delle 
Picche", Sud gioca l'Asso di Fiori prima di porgere la Donna di Picche ad Est, 
che è obbligato a prendere e a liberare l'ottava presa.
Certo è stato un modo di giocare sconcertante, ma quanto efficacie!

E cosa pensare di questo 4 Cuori, dichiarato dopo l'apertura di Nord e senza 
interferenze avversarie:
                    AR109
                    9xx
                    ADxxx
                    x
x                                Fxxx
A10xx                        x
RF109x                     xx
AF4                           Rxxxxx
                    Dxxx
                    RDFxx
                    x
                    D102

Dopo l'attacco di Fante di Quadri, il dichiarante si sprofonda in meditazione.
"Decisamente, le sue dichiarazioni sono sempre esatte. E' molto bello essere 
sempre certi delle proprie capacità, ma questa volta si è spinto troppo oltre: 
per cominciare ci sono due atout e una Fiori perdenti, bisognerà tagliare due 
Fiori e mancano i necessari rientri in mano, e catturare poi il Fante di Picche. 
L'impresa è praticamente impossibile".
Il campione tenta il sorpasso a Quadri, che riesce, e continua a Fiori per il 10 
e il Fante. Ovest insiste a Quadri, il morto prende di Asso mentre Sud scarta 
la Donna di Fiori; poi piccola Cuori per il Re lasciato in presa e piccola Fiori 



coperta dal 4 e tagliata, seguita dall'ultima atout di Nord per la Donna e 
l'Asso, mentre Est si libera di una delle sue Fiori. Ovest torna nuovamente a 
Quadri, Est scarta Fiori e Sud taglia. La situazione:

                    AR109
                    -
                    xx
                    -
x                                Fxxx
10x                            -
97                             -
A                              Rx
                    Dxxx
                    Fx
                    -
                    -

Il dichiarante non ha più problemi: Fante di Cuori, Asso di Picche e 10 per ... 
la piccola della mano. Ovest non può realizzare altro che la sua atout 
vincente.
Ecco un modo di servirsi delle Picche piuttosto "marziano", vero?

Ma con questo altro 4 Cuori, il campione doveva passare dal mistero 
addirittura alla magia:
                    xxx
                    AFxx
                    Rxx
                    ARx
RD10x                        Fx
xx                               Dxx
xxxxx                         AD10x
82                              Dxxx
                    Axxx
                    R1098
                    F
                    F10xx

Attacco Re di Picche, sul quale Est fornisce una scartina con una elegante 
mossa della mano. Ovest capisce e continua di piccola per il Fante del 
compagno e l'Asso di Sud, che gioca il Fante di Fiori per la Donna di Est, che
rinvia Fiori per il re del morto, mentre Ovest scarta accuratamente prima l'8 e 
poi il 2.
E a questo punto il dichiarante inizia una profonda riflessione...
"Questa volta ci sei, mio caro. Con due Picche, una Fiori e una Quadri 
perdenti, e la Donna di atout da localizzare se non vuoi cadere di due, il tuo 
contratto non vale un soldo. A voler fare il virtuoso a tutti i costi si finisce per 
rompersi le c..." mormora tutto contento dentro di sè il nostro amico.
Ma il campione decide di mettere sul tavolo il Fante di Cuori, non può essere 



sicuro al cento per cento, comunque... Fatta la presa, non ci sono più 
problemi e gioca di seguito: Asso di Cuori, Asso di Fiori, re di Cuori, 10 di 
Fiori franco sul quale scarta l'ultima piccola Picche del morto, infine Fante di 
Quadri!

                 -
                 x
                 Rxx
                 -
D10                        -
-                             -
xx                          AD10x
-                            -
                xx
                x
                F
                -

Ovest risponde, Sud tentenna un po' e poi passa una scatinadel morto per la 
Donna di Est, che non può più farci nulla. 4 Cuori fatte giuste.
A questo punto voi capirete perfettamente le perplessità del nostro amico. Il 
campione si comporta come se vedesse le carte avversarie, mentre il signor 
"bridgista medio" sa che benissimo che ciò non è vero.
Ma allora, come fa? Perbacco! Come diavolo fa?

Ebbene, è proprio quello che questa rubrica si prefigge di insegnarvi, cari 
lettori. Spero di dimostrarvi che al semplice prezzo di un po' di memoria e di 
applicazione, un netto miglioramento sia alla portata di tutti.

Alla seconda puntata and good bridge.


