
Mano n° 8 del 10\07\2015      Esempio n° 14 dai “Quaderni n° 2 di Roger Trezel” 

Sembra che questo colpo sia stato inventato a Bath, piccola cittadina inglese sull’Avon. 
Utilizzato per la prima volta nella città termale della contea del Somerset, è diventato un 
colpo classico e assai spesso quest’arma difensiva permette di imbrigliare l’attacco 
avversario. 

Seduti in Sud, giocate 3SA con queste carte: 

♠ 543   
 
♥ AF4 
 
♦ DF9 
 
♣ R1094 

   ♠ RD1096     ♠ 82 

♥ 732      ♥ R1098 

   ♦ R7      ♦ 654 

   ♣ F72     ♣ D863 

      ♠ AF7 

      ♥ D65 

      ♦ A10832 

      ♣ A5 

Ovest attacca con il Re di ♠, il Morto passa il 3, Est il 2: cosa deve fare Sud ? 

E’ certo che se prende il suo Fante (ancora secondo) rimarrà ancora protetto dagli 
attacchi di Ovest, ma non da quelli di Est; ora l’affrancamento delle ♦, in cui non si 
rischia di dar la mano a Est, non basta a realizzare le Nove prese occorrenti se si trova il 
Re di ♦ in Ovest, perché Sud farà Quattro prese a ♦ in Ovest, Due a ♣, l’Asso di ♠ e 
l’Asso di ♥; Sud dovrà guadagnare quindi una presa  con il Fante o con la Donna di ♥ 
facendo il Sorpasso al Re, ma se questo è in mano ad Est riceverà il ritorno a ♠ contro il 
suo Fante. 

Se Sud, invece, lascia passare il Re di ♠ intavolato da Ovest, questi non potrà più 
continuare a ♠ sotto pena di regalare una presa e una seconda tenuta a Sud. Ovest 
rigiocherà ♥ e a questo punto Sud dovrà ben guardarsi dal fare il Sorpasso per 
affrancarsi immediatamente Una ♥: s’affrancherà più tardi. Est infatti prendendo a ♥ 
rimarrebbe ♠. Sud ha una sola tenuta e deve ancora concedere la mano a Ovest per 
affrancarsi la ♦. 

Sud deve quindi prendere con l’Asso di ♥ e giocare dal Morto ♦, concedendo la mano di 
Re a Ovest: quest’ultimo non può neppure adesso giocare ♠, e continuerà ♥, ma 
affrancherà allora il Fante o la Donna di ♥, e quando Est avrà preso di Re ed avrà 
rimandato ♠, Sud avrà la sua Nona presa. 

Le questioni di “tempo” (anticipando una giocata oppure ritardandola) sono spesso 
assai importanti, e prima di prendere o lisciare una carta, bisogna prevedere il ritorno 
più pericoloso dell’avversario ed agire in conseguenza. 


