
3° LEZIONE

La lettura delle mani avversarie

La scrupoloso decifrazione delle due mani della difesa. a lungo andare rende moltissimo. 
Ma è assolutamente impossibile giocare molto bene a bridge senza fare almeno lo sforzo di 
leggere le mani e la cosa migliore, affinchè questo sforzo non sia troppo pesante, è di abituarcisi.
Leggere le mani avversarie vuol dire procedere sistematicamente e sempre nello stesso ordine:
- farne prima un abbozzo, una veduta d'insieme in rapporto alla dichiarazione (o alla mancanza) 
e all'attacco. Stabilire così dei limiti, ma senza una assoluta rigorosità che potrebbe influenzarvi 
negativamente in seguito;
- seguire attentamente (come se leggeste un libro) ogni colore nel suo sviluppo durante il gioco 
della carta, contando e sommando, facendo tesoro di tutte le indicazioni sicure, completando o 
modificando con cura la sfumatura dell'abbozzo iniziale;
- applicarsi infine, se necessario, per trarre le deduzioni finali, come vi illustrerò prossimamente.

IL SIGNIFICATO DELLE DICHIARAZIONI AVVERSARIE E DELL'ATTACCO

Un consiglio: concentratevi al massimo durante la dichiarazione, per poter registrare ogni 
dettaglio di questa fase essenziale del gioco. Seguite attentamente questo suggerimento e 
constaterete ben presto quanto sarà grande il premio alla vostra fatica.

Nord Sud
AF8                  R9xx
AF8x xx
Axx Rxx
xxx AD108

La dichiarazione (a coppie, N-S in zona):

Ovest Nord Est Sud
passo 1F passo 1P
1SA** contro passo passo
2Q 2P passo 4P
passo passo passo

** La dichiarazione di 1SA di Ovest, dopo essere passato al primo giro, significa: bicolore rossa, 
almeno 5-5.



Le vostre dichiarazioni non sono state perfette, comunque siete seduto in Sud e ricevete l'attacco
di Fante di Fiori.
Al momento la cosa vi stupisce, ma siccome Ovest ha denunciato una bicolore rossa, cosa 
deducete? quel Fante è un singolo, Est fornisce il 2 e prendete di Donna.
Non è certo il caso di tentare il sorpasso alla Donna di atout, non solo ce ne devono essere 
quattro a destra e due a sinistra (perchè è raro che si tenti di tagliare con un singolo in atout), ma 
il suo fallimento assicurerebbe agli avversari un taglio a Fiori. Pertanto giocate l'Asso di Picche, 
poi il Fante (contro il 10 secondo) coperto dalla donna di Est e dal vostro Re. Ovest risponde 
piccola e voi continuate di scartina per l'8 e il 10 di Est, mentre Ovest scarta, come previsto.
Prendete il contrattacco a Quadri con l'Asso del morto e ripartite di piccola Fiori, Est risponde 
piccola e voi passate tranquillamente l'8 con Ovest che scarta nuovamente. Eliminate l'ultima 
atout prima di giocare cuori verso il morto, Ovest inserisce la Donna e voi vi fermate a contare:
3 Picche, 2 Quadri, e 4 Fiori fanno nove. L'Asso di Cuori vi assicura il contratto, ma Ovest 
possiede probabilmente il Re di Cuori per aver giocato così ed è indispensabile segnare dei top 
per vincere un torneo a coppie.
Perciò lasciate correre la Donna, prendete in mano il ritorno Quadri e cuori al Fante, incassate 
l'Asso per scartare la terza Quadri e concludete con un ultimo sorpasso a Fiori realizzando undici 
prese.   La mano di Ovest:     xx   RD10xx   DF109x   F

Nord Sud
Dxx A10x
Dxx R10xxx
F xx
R10xxxx Fxx

La dichiarazione (a coppie):

Est Sud Ovest Nord
1Q 1C 2Q 2C
2P passo 3Q 3C
passo passo passo

Sappiamo di Est-Ovest che aprono di 1F con almeno 16 punti e attaccano di Asso con Asso-Re.
Ovest attacca con il Re di Quadri e, vedendo il 2 del compagno, contrattacca con il 6 di Picche.Il 
morto mette ovviamente piccola, Est il Fante e poichè egli possiede sicuramente Re e Fante nel 
colore, voi decidete di non prendere, sia per mantenere il controllo del seme sia per evitare 
l'eventuale preparazione di un taglio. Ciò non impedisce ad Est di continuare nel colore con una 
scartina e voi superate il vostro 10 con la Donna, mentre a sinistra viene messo il 4. Ora partite di
piccola atout dal morto: Est copre di Asso e continua ancora con una piccola Picche... ma Ovest 
risponde con il 9 sul vostro Asso.
A questo punto siete obbligato a tagliare la vostra Quadri perdente, poi giocate la Donna di Cuori 
e vedete apparire il Fante di Est, superate con il Re e eliminate l'ultima atout di Ovest giocando il 
10 e ora la riuscita del contratto dipende solo dalla manipolazione delle Fiori.
Con nove carte senza l'Asso e la Donna, la regola sarebbe fare il sorpasso alla Donna, ma voi 
spremete al massimo le meningi, soprattutto quando avete a disposizione tutti i dati del problema;
non è chiaro forse?
Eppure è semplice: avete visto passare parecchi onori, quindi sommateli scegliendo come 
obiettivo l'apertore:  l'attacco di Re di Quadri sottointende il possesso della Donna e dell'Asso in 
Est che ha inoltre mostrato Asso e Fante di Cuori, Fante di Picche ed ha sicuramente il Re di 
Picche. Il tutto fa 13 punti ed esclude il possesso dell'Asso di Fiori, con il quale l'apertura di 1F 
sarebbe stata obbligatoria avendo 17 punti. Ecco dunque raggiunto il primo traguardo: l'Asso di 
Fiori è a sinistra.
Tutto questo, comunque, non da la posizione della Donna di Fiori, ma non si spiegherebbe come 
Est abbia poturo buttarsi con 2P senza possedere almeno 15 punti, pertanto gli nesessita 
senz'altro una Donna in più per giustificare la sua dichiarazione.
In questo caso il conto delle distribuzioni non ha più importanza, allora giocate Fiori di mano e 



sulla piccola fornita da Ovest passate tranquillamente il Re del morto ed assistete poi al previsto 
"connubio" dei due onori alti avversari al giro seguente, per 3 Cuori fatte giuste.
La mano di Est:     RFxx     AF     A10xx2     Dx

Come ho già detto, le manipolazioni classiche, predisposte (i cosiddetti tableaux, ossia il gioco 
basato sulle maggiori probabilità di successo), non avvengono sempre alla fine del colpo, quando
rischiano di agire come tanti tranelli tentatori: la nostra pigrizia naturale ci spinge semplicemente 
a fidarci di loro... proprio quando è venuto il momento di controllare tutto, ricapitolare, contare e 
sommare! Diffidate di voi stessi e imparerete a vincere.
   
Nord Sud
9x ADxxx
x RDxx   
F10xxx ADx
AD10xx x

La dichiarazione (a coppie):

Est Sud Ovest Nord
1Q contro 1C 2F
contro 2SA passo passo
passo

Est-Ovest giocano il SA debole (12-14).

La distribuzione che convalida il vostro contro informativo non è certo classica, ma avete parecchi
punti e i due colori maggiori per compensarla. 
Ovest attacca con l'8 di Fiori e... è già il momento di riflettere.
Le vostre tre carte a Quadri, il "chiasso" che ha fatto l'apertore contrando 2F, sono altrettanti indizi
che egli possiede una mano regolare forte. Comunque egli non ha aperto di 1SA debole e 
pertanto voi lo potete accreditare di 15 punti almeno, ossia di tutti gli onori restanti , Fante più o 
Fante meno!
Constatazione interessante che, aggiunta alla supposizione che Ovest sia più lungo a Cuori 
(nonostante la sua estrema debolezza, è intervenuto nella dichiarazione con 1C), può 
determinare un piano di gioco basato sulla messa in mano, il più possibile, del fianco destro.
Cominciate quindi con il passare il 10 di Fiori dal morto (sperando che possa forzare il Re): Est 
prende di Fante e contrattacca, fortunatamente, con l'Asso di Cuori e Cuori per la vostra mano.
Tentate di affrancare il colore di Quadri offrendo una insidiosa Donna alla cupidigia di Est. ma egli
non si lascia ingannare e allora decidete di rimetterlo in mano per punirlo della sua previdenza. 
Come precauzione preliminare, incassate il vostro secondo onore alto di Cuori, ma egli scarta 
una piccola Quadri. Asso di Quadri (sul quale Ovest fornisce una Cuori) e Quadri per il Re di Est, 
che è forzato a rinviare in un seme nero.
Egli sceglie Picche, naturalmente e gioca l'8, voi passate la Donna senza batticuore e, come 
previsto, essa fa presa.
Non vi resta che continuare con Asso di Picche per il 10 a sinistra e il 7 a destra, e piccola 
Picche: Est incassa i suoi due onori ma poi è obbligato a giocare verso la forchetta di Fiori del 
morto. 2SA fatte. La mano di Est:     RF87     Ax     Rxxx     RF9



Si tratta di un caso raro in cui le dichiarazioni avversarie permettono, da sole, di localizzare tutti 
gli onori alti ancor prima di aver giocato il primo giro. E' l'informazione è così fondamentale che il 
seguito "sgorga come una sorgente" o quasi, senza che voi dobbiate essere per questo un super-
tecnico.

Nord Sud
ARD 109xx
Fxx Rx
Dxx Axxxx
ARxx Dx

La dichiarazione (a coppie, Est-Ovest in seconda):

Nord Est Sud Ovest
1F 1C 1P passo
2C passo 2SA passo
3SA passo passo passo

Ovest attacca con il 10 di Cuori per una piccola del morto, l'8 a destra e il vostro Re. 
Per fare 9 prese dobbiamo sperare in una favorevole divisione delle Picche e incassate 
velocemente Asso, Re e Donna e tutti gentilmente rispondono (il Fante era in Ovest). La Donna 
di Fiori vi permette di realizzare la tredicesima Picche: Ovest scarta una piccola Cuori ed Est una 
Fiori. Il contratto è assicurato, ma non potete ancora riposarvi, perchè dovete mettervi in cerca di 
una presa supplementare, per poter contare su un buon punteggio in questa smazzata: incassate
Asso e Re di fiori ed Est scarta... una piccola Cuori. E' venuto il momento di pensarci su un po'.
L'intervento di Est in zona, l'attacco e la prima presa localizzano di massima Asso e Donna di 
Cuori e Re di Quadri nella sua mano. Sarà secco il Re di Quadri? E' poco probabile, avendo Est 
chiamato con l'8 di Cuori sull'attacco, il che esclude solitamente il 9, che deve quindi essere in 
Ovest, oltre al 10 e alla scartina che abbiamo già visto. Avendo visto anche tre carte a Picche e 
tre a Fiori in Est, che possiede cinque Cuori, gli restano solo due Quadri.
Il Re di Quadri potrebbe essere in Ovest? E' ancor meno probabile perchè da una parte costui 
avrebbe chiamato a Quadri invece di scartare Cuori e, d'altra parte, Est non avrebbe avuto 
alcuna ragione plausibile di scartare subito una della sue Cuori franche e comunicante con il 
compagno per tenere... un Fante o un 10 secondo a Quadri!
Avendo completato questo ragionamento, voi presentate il Fante di Cuori del morto. Est prende, 
per il 9 alla vostra sinistra, incassa altre due Cuori e continua con piccola Quadri, ma voi potete 
lasciarla correre senza timore e, come previsto, la Donna del morto fa la presa per "una mano in 
più".   La distribuzione di Est:   xxx     AD87x     Rx     xxx
Notate ben come una carta fornita per chiamare nega logicamente il possesso della carta 
immediatamente superiore. Insisto ancora una volta sul fatto che all'inizio del colpo non vi è 
alcuna ragione per dubitare delle segnalazioni avversarie, in un momento in cui una carta 
ingannevole rischia di costare molto più cara a chi la gioca che non agli altri.
Ciao alla 5° lezione 


