
2° LEZIONE

Per giocare molto bene a bridge cominciate con il registrare tutto, 
sistematicamente, durante ogni smazzata: le dichiarazioni, l'attacco, le carte 
giocate. Abituatevi a prendere nota mentalmente di tutte queste cose, della loro 
successione ed anche delle circostanze che le hanno causate.  Ciò può sembrare 
difficile, scoraggiante, un po' sconvolgente, ma, in realtà, constaterete che l'unica 
vera difficoltà da superare per giungere allo scopo è … LA VOSTRA PIGRIZIA.
Il campione ha acquisito l'automatismo di registrare tutto. La sua esperienza, 
disseminata da amari insuccessi, gli ha giustamente insegnato che i “colpi difficili” si
presentano proprio quando uno meno se li aspetta. E' da questo che nasce la sua 
abilità! 
Per concludere, è abbastanza facile seguire attentamente ogni smazzata, quando 
si sa perchè e per quale ragione. Non vi occorrerà molto tempo per constatare 
quanto facilmente ci si può ricordare di un fatto se vi si prende parte attiva, quando 
si sa subito in che modo utilizzare e classificare l'informazione che ci interessa.

Così durante le dichiarazioni, ci si può già fare un'idea dei giochi avversari:

 tanto della forza:
passo = da 11 a 12 punti al massimo,
1SA = 16-18, 15-17 o 12-14 punti,
2SA = 20-22 punti;

 quanto della distribuzione:
un'apertura di sbarramento = 7 carte minimo,
la ripetizione di un colore d'apertura = almeno 5 carte,

1♠   2♣
2♦   2SA
3♦ = una bicolore ♠-♦ di 5 + 5 carte almeno in mano all'apertore, ecc.

Allo stesso modo, L'ATTACCO con un onore significa quasi sempre che si possiede



anche l'onore immediatamente inferiore,
l'attacco con una scartina significa, secondo i casi, che si possiedono 4 o 5 carte 
nel colore.
E' quello che si potrebbe chiamare il dominio dei significati abituali.

Dopo di che, quando si gioca la carta:
 appaiono alcuni onori, di cui bisogna sommare i punti di volta in volta, non 

dimenticandosi però di confrontare i totali ottenuti con la forza desunta dalle 
dichiarazioni (o dai “passo”) del giocatore in questione;

 qualcuno non risponde più in un colore, oppure i due avversari forniscono 
ciascuno la metà delle carte mancanti in un altro colore, permettendo così di 
poterne contare la divisione iniziale nelle quattro mani: quando Est non 
risponde più al terzo giro di Quadri, Sud, che ne aveva quattro e ne vede tre 
in Nord, sa che Ovest ha iniziato con quattro carte a Quadri (13 in totale); 
quando Est e Ovest rispondono entrambi ai primi due giri di Picche, Sud, che
ne aveva cinque e ne vede quattro in Nord, sa che ambedue gli avversari, a 
questo punto, non possiedono più carte a Picche (e che hanno iniziato con 
due carte ciascuno nel colore).

Vediamo pertanto come questo importante conto delle divisioni si fonda su due 
semplici assiomi:

1) vi sono 13 carte in ogni colore;
2) all'inizio, ogni mano possiede 13 carte.

Perciò, basta conoscere la divisione di tre colori per ottenere quella del quarto, con 
una semplice sottrazione di 13:
se Sud aveva: 5 Picche + 3 Cuori + 4 Quadri + 1 Fiori,
se vede in Nord: 4 Picche + 2 Cuori + 3 Quadri + 4 Fiori,
e se sa che Ovest possiede: 2 Picche + 6 Cuori + 4 Quadri, potrà facilmente 
contare:
13 – 12 (6 + 4 + 2) = 1 Fiori in Ovest,
e:
13 – 6 (1 + 4 + 1) = 7 Fiori in Est.

Spesso, infine, è molto utile “fare il punto” ADDIZIONANDO LE PRESE, quelle già 
incassate e quelle che non possono sfuggire a una linea o all'altra, per poter 
giudicare quel che sarà possibile o indispensabile tentare per rimediarvi.



E' ciò che si potrebbe chiamare il dominio della certezza, delle valutazioni 
matematiche, e subito ci avviamo a studiane alcuni esempi:

1) Il conto completo Nord Sud
    ♠ xxx            ♠ xx

♥ ADxx ♥ RFxxx
    ♦ AF9          ♦ R8x
    ♣ RF10        ♣ Dxx
La dichiarazione:

Ovest Nord Est Sud
3♠ contro passo 4♥
passo passo passo

Ovest attacca di Asso di Picche per la Donna di Est, continua con il Re sul quale 
Est non risponde più (Picche 7-1) e il Fante, che voi tagliate. Eliminate le atout in 
tre giri, dopo che Est non ha risposto sin dal secondo giro (Cuori 3-1) e giocate 
quindi il re di Fiori preso dall'Asso di Est, che rinvia nel colore.
Dato che Ovest ha risposto due volte a Fiori, voi potete contargli dodici carte: sette 
Picche, tre Cuori e due Fiori. Muovete allora l'ultima Fiori, per controllo, e Ovest 
non risponde, indicando così nella sua completezza la sua distribuzione iniziale 7-
3-1-2.
Se il suo singolo a Quadri, di cui ora siete certo, è una scartina, e la Donna e il 10 
sono a destra, mal messi, andrete senz'altro sotto di una pesa. Ma se Ovest 
possiede uno qualunque di questi due onori, secco, voi potrete realizzare il 
contratto partendo di Asso di Quadri dal morto. 
Questo modo di giocare le Quadri è fuori dal normale se si considera solo quel 
colore, ma rappresenta invece la soluzione migliore nel caso di un singolo a 
sinistra!
Questa smazzata è quindi un chiaro esempio dell'importanza capitale che ha un 
attento conto delle divisioni per l'uso dei colori a fine colpo. 

2) “Contare” 1SA per localizzare due onori alti
                      
Nord Sud
♠ Fx ♠ RD109x
♥ Fxxx ♥ Dxx
♦ F10x ♦ Axxx
♣ xxx ♣ x La dichiarazione:

Ovest Nord Est Sud
1SA passo passo 2♠
passo passo passo

Ovest attacca di Asso di Cuori sul quale tutti rispondono una piccola, poi gioca 
Asso di Fiori (per il Fante di Est) e Fiori che voi prendete di Re, scartando di mano 
una Quadri. Continuate con il Fante di Picche, che fa la presa, poi Picche per il 
vostro Re e l'Asso di Ovest, che insiste a Fiori. Voi tagliate, eliminate le atout con la
Donna e presentate la vostra Donna di Cuori. Nessuno pende, ma il terzo giro di 



Cuori è per il Re di Ovest che gioca la Donna di Fiori tagliata.
E venuto il momento di “contare”: Asso di Picche + Asso e Re di Cuori + Asso e 
Donna di Fiori fanno 17 punti, il che, in mano ad un apertore di 1SA con 15-17, non
lascia più spazio per una Donna supplementare (altrimenti avrebbe 19 punti). 
Quindi voi potete localizzare Re e Donna di Quadri, gli onori alti supplementari, di 
fronte, in Est. 
E poiché Est ha sempre risposto in tutti i colori, la situazione si compendia nelle 
sole Quadri: F10x

 xxx RD9
Axx

E non vi resta altro che giocare piccola verso il 10 del morto. Est pende di Re 
(l'ipocrita!) e riparte di 9 ma voi lisciate tranquillamente e il vostro Fante si aggiudica
la presa, due Picche fatte giuste.
La smazzata completa: ♠ Fx

♥ Fxxx
♦ F10x
♣ Rxxx

♠ Axx   ♠ xxx
♥ ARx   ♥ 10xx
♦ xxx   ♦ RD9
♣ ADxx   ♣ F109x

♠ D109x
♥ Dxx
♦ Axxx
♣ x

3) Bisogna sapersi fermare per contare
Un buon dichiarante si prende la briga di contare le proprie prese o quelle degli 
avversari. Ma è soprattutto importante quando si gioca in difesa saper “fare il 
punto” della situazione:

Nord Est
♠ Dxxx ♠ 10x
♥ AFxx ♥ 10xxx
♦ Dx ♦ R109x
♣ RD10 ♣ Axx

La dichiarazione:
Nord Sud
1♣ 1♠
2♠ 4♠
passo

Ovest attacca di 2 di Cuori (la quarta migliore) per l'Asso di Nord e la Donna di Sud.
Questi continua con Asso di Picche, per il Fante di Ovest e Picche per il suo Re. Il 
vostro compagno esita e poi muove il 7 di Fiori: il morto passa il Re, sul quale stato 
basso, e continua con la Donna, che voi lasciate andare nuovamente (Ovest 
fornisce il 9) e prendete infine il 10 (Ovest risponde con il 3). In base alle carte 
giocate, voi sapete che il dichiarante possedeva all'inizio il Fante di Fiori quarto e 



cinque Picche di Asso, ossia, con l'Asso di Cuori, otto prese sicure. Se egli ha 
anche l'Asso di Quadri, gli basterà incassare questa nona presa per scartare poi la 
Donna di Quadri sul Fante di Fiori e tagliare le rimanenti Quadri. Se invece non ha 
l'Asso di Quadri... è urgente che voi incassiate il re di Quadri per la caduta del 
contratto. Infatti, se voi, senza pensarci, giocate Cuori per il Re “sicuro” del 
compagno, regalerete il contratto come segue:
Cuori tagliata, Fante di Fiori per “eliminare” una Quadri del morto, Quadri per chi la 
vuole e due Quadri tagliate al morto, il che fa dieci prese e molte grazie!
Naturalmente voi potete sfuggire a questa illusione ottica (il “pericolo” di giocare 
sotto il Re di Quadri verso la Donna, in realtà, se ci pensate bene, non vi costa 
nulla, anzi...) anche contando la distribuzione 5-1-3-4 di Sud e supponendo o no in 
mano sua il famoso Asso di Quadri.

Ed ora per i più esperti e per chi vuole cimentarsi, alcuni quissss; potrete inviare la 
vostra soluzione a: gmaltoni@libero.it. Sarò a disposizione per domande, dubbi e 
quant'altro vogliate chiedermi, and good bridge forever da Gianfranco Maltoni.

1) Duplicato, dichiarante Est, N/S in zona. 
♠ R1054
♥ A2
♦ 7532
♣ A85

♠ AF976
♥ R1087
♦ 10
♣ 1062
In Sud giocate 4 Picche dopo la seguente dichiarazione:
Sud Ovest Nod Est
passo 1♦ passo 1♥
passo 2♦ passo passo
2♠ 3♦ 4♠ fine

mailto:gmaltoni@libero.it


Ovest attacca di Re di Quadri e continua con l'Asso (Est fornendo 8 e 6). Al 
secondo giro tagliate. Come giocate le Picche? (40 punti)

2) Duplicato:
♠ D6
♥ F63
♦ D95
♣ ARF75

♠ A53
♥ AR7542
♦ A
♣ 983

 
In Sud avete raggiunto il contatto di 6 Cuori, Ovest attacca di Fante di Picche per la
Donna, il Re e l'Asso di mano. Battete Asso e re di Cuori e constatate senza 
sorpresa che la Donna è terza in mano ad Ovest. Come continuate? (20 punti)

3) Duplicato – Dich. Sud, E/O in zona.
♠ 85
♥ DF4
♦ 7
♣ AD109764

♠ ARF4
♥ A1076
♦ DF32
♣ 5

Sud Ovest Nord Est
1♦ passo 2♣ passo
2SA passo 3SA fine

Ovest attacca di 8 di Quadri per il 10 di Est. Prendete e giocate Fiori per la Donna 
che fa presa, battete l'Asso di Fiori (sul quale cade il Re di Ovest) e avanzate la 
Donna di Cuori per il 5 di Est, il vostro 6 ed il 2 di Ovest. Come continuate? (30 p.ti)


