
                                               A  SA  ATTACCO DI  3^ - 5^   o     DI  4^ ? 

La carta giocata in attacco può avere un’importanza decisiva, partiamo da un esempio. 

♠KQ9765          N-S giocano un sistema a base di ♣ forte. 4^nobile e la discutibile dichiarazione è andata: 

♥Q                               S        N 

♦AJ87                         1♥      1♠ 

♣75                            1SA    2♦ 

   N        ♠J82             2SA    3SA     Ovest attacca 4 di ♣, da 3^-5^, per l’A♣ di Est e il 9 di Sud 

              ♥KJ1032                             Come si deve proseguire? 

        E    ♦92                                  Attaccando di 3^-5^ si applica la regola del 12 per sapere quante carte 

              ♣A86                               superiori al 4 residuano nelle altre tre mani: 12-4=8, dunque Sud ha 3 carte  

                                                      maggiori del 4, perché, tra la nostra mano e il morto se ne vedono 5. 

 Ma quante carte di ♣ ha Ovest? Esattamente 4, perché con 5 come Q10432 Ovest avrebbe attaccato di 2. 

Perché allora Sud ha giocato il 9 e non la piccola rimasta? Chiaramente il 9 è una carta ad inganno per far 

credere di avere poche ♣ ed evitare un ritorno più fastidioso. L’intero diagramma è: 

                    ♠KQ9765                Se Sud ha 4 carte, di cui 3 alte, non c’è possibilità di incassare le necessarie 

                    ♥Q                          5 prese per battere il contratto, per cui bisogna trovare un ritorno più efficace 

                    ♦AJ87                     di quello a ♣, e l’unica possibilità è trovare l’A♥ in Ovest. 

                    ♣75                           Giocare il K♥ per vedere lo scarto del partner non costa nulla e, se Ovest ha 

♠103              N           ♠J82          A♥ terzo, 3SA vengono battuti. 

♥A65     O             E   ♥KJ1032    

♦10643          S           ♦92            E’ da notare che l’attacco di 4^, cioè il 3♣, non chiarirebbe altrettanto bene 

♣Q1043                      ♣A86        la situazione. Est può sì applicare la regola dell’11 e sapere ugualmente che 

                    ♠A4                         Sud ha 3 carte superiori al 3, ma non può sapere se Sud ha 3 o 4 carte di ♣  

                    ♥9874                      in tutto, perché Ovest potrebbe averne 5 col 2. Cioè in Ovest potrebbero  

                    ♦KQ5                      esserci KJ432 e in Sud Q109, in tal caso il ritorno ♣ sarebbe quello vincente. 

                    ♣KJ92 

 

Sapere quante prese si possono ricavare in base alla lunghezza (4^ o 5^) del colore, è essenziale anche 

quando occorre guadagnare una presa in controtempo in un altro palo, prima di tornare a sviluppare il colore 

d’attacco: 

                   ♠QJ8                     S        N       

                   ♥1065                  1♣      1♦ 

                   ♦AJ1076              1SA   3SA    Ovest attacca 7♠ per il Q, il K di Est e il 3 di Sud. 

                  ♣A9                                           Est, sapendo che il partner ha 4♠, comprende che 3 prese a ♠ e il  

♠A1075         N          ♠K64                       K♦ non sono sufficienti per battere 3SA, perciò deve cercare una  

♥Q72       O         E    ♥K843                     presa in controtempo a ♥, sperando nel Q♥ in Ovest, prima di 

♦85                S          ♦K43                       affrancare le ♠. La carta giusta da giocare è l’8♥ per far capire ad  

♣8432                        ♣765                       Ovest che non ha interesse alle ♥ e  che, a sua volta, deve tornare ♠. 

                  ♠932                                        Sud non può prendere di A♥, altrimenti libererebbe 3 prese a ♥. 

                  ♥AJ9                            Con l’attacco di 4^, il 5 di ♠ poteva venire da A10753, e in tal caso 

                  ♦Q92                            sarebbe stato necessario tornare a ♠, filata da Ovest;  

                  ♣KQJ10                       cioè Est non avrebbe potuto sapere quale strategia difensiva adottare. 

 

In sintesi l’attacco di 3^-5^, rispetto a quello di 4^ o di “busso”, contiene in più l’informazione sulla 

lunghezza del colore e permette quindi di scegliere il controgioco più efficace.   


