
Mano n° 6 del 03\07\2015 Esempio n° 1 Tratto dai “Quaderni di Bridge n° 2” di Roger Trezel 

Molto spesso si impone la necessità di impedire a uno dei due avversari di prendere la 
mano e proprio per questa ragione si cerca il Sorpasso verso l’altro avversario. Eppure in 
certi casi neppure questo può essere sufficiente, perché la sola possibilità di riuscita è 
quella di lasciar passare. 

Seduti in Sud, giocate 4♥ con queste carte: 

      ♠ 93   
 
♥ RD87 
 
♦ 732 
 
♣ R1052 

   ♠ DF107     ♠ R652 

♥ 6      ♥ 532 

   ♦ AF104     ♦ D986 

   ♣ D987     ♣ 64 

      ♠ A84 

      ♥ AF1094 

      ♦ R5 

      ♣ AF3 

Sud ha aperto di 1♥, Nord ha risposto 2♥, e Sud ha concluso a 4♥. 

Ovest attacca di Donna di ♠ e Sud prende di Asso, per battere tre volte ♥ ed eliminare le 
atout avversarie. Poi Sud parte col il 2 di ♣ dal Morto e passa il Fante di ♣ di mano; 
Ovest prende di Donna per rimandare il Fante di ♠, preso da Est con il Re per il ritorno 
a ♦: l’Asso è mal messo per Sud, costretto a perdere due prese di ♦ e con queste anche il 
contratto. 

Certo se Sud avesse fatto il Sorpasso a ♣ contro Est avrebbe mantenuto il contratto, ma 
aveva tutte le migliori ragioni per giocare come giocò, cioè facendolo contro Ovest. 
Evitava, infatti, in tal modo di dar la mano al Fianco Pericoloso e, se la Donna era 
seconda in Est, poteva ottenere addirittura una scarto sulla quarta ♣ del Morto, 
nonostante la cattiva divisione avversaria. 

Il vero grave errore commesso da Sud è stato, invece quello di prendere al primo giro 
sull’attacco; doveva infatti lasciare la Donna di ♠ messa da Ovest per tagliare le 
comunicazioni fra Ovest ed Est e impedire a quest’ultimo di prendere la mano e di 
giocare ♦ contro il suo Re secondo. 

Sud, poi, dopo aver eliminato le atout, doveva fare il Sorpasso di ♣ verso Ovest, sempre 
allo scopo d’evitare la messa in mano di Est; il suo 5 di ♦ poteva esser scartato sulla 
quarta ♣ del Morto e la terza ♠ perdente in mano venir tagliata con la restante atout del 
Morto. 


