Competere o non competere? Questo è il dilemma!!
Quante volte non avete avuto quel senso di insicurezza nel momento di dichiarare in competizione.
Avete una bella bicolore ed aprite solo per scoprire che il vostro avversario interviene e viene
appoggiato dal suo compagno mentre il vostro rimane in assoluto silenzio. Cosa fare, competere o
stare zitti? Se parlate pagate la 800, mentre se state in silenzio avreste fatto 140.
Dunque bisogna trovare una soluzione che ci aiuti a valutare meglio le nostre mani.
Il metodo delle perdenti in competizione viene proposto da Mel Colchamiro nell’ultimo numero
della rivista americana Bridge Bulletin.
In sostanza l’articolo dice che se siete in dubbio contate le perdenti e riducetele di uno, il vostro
partner vi porta quasi sempre un valore utile alla vostra mano.
Come si contano le perdenti? ♠AK654♥KJ32♦Q85♣9 In questa mano avete una perdente a ♠,
due a ♥, due a ♦ e una a ♣. Totale sei perdenti. Toglietene una che vi copre il partner ve ne
rimangono cinque. Potete competere fino al livello di due.
Voi avete ♠A2♥KJ743♦AQ987♣3 e la licita comincia
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Contando le perdenti abbiamo 1♠,2♥♦1♦,1♣ totale 5. il partner ne coprirà una quindi possiamo
competere a livello di tre.
Quando le mani contengono monocolori seste o settime allora possiamo contare su un numero
maggiore di prese se gli avversari si sono fermati a livelli bassi anche se il vostro partner è rimasto
sempre zitto. ♠ A3♥4♦ ♣654 ♦AKJ7432♣543 1♥
2♦
2♥
passo
passo
?
contando le perdenti ne abbiamo sei, ma dato che gli avversari si sono fermati a livello di due,
possiamo assumere che il nostro partner ci porterà qualche valore in più e quindi competiamo a 3♦.
Lei apre di 1♠, alla sua sinistra passano e il suo partner passa. Alla sua destra dichiarano 2♣.
Cosa dichiara con le seguenti carte?
1. ♠AK543♥KJ72♦A4♣42
2. ♠AK543♥KJ43♦Q4♣Q3
Lei apre di 1♥, alla vostra sinistra dichiarano 1♠, tutti passano e voi dichiarate 2♣. Alla vostra
sinistra passano, il vostro partner passa e l’avversario alla vostra destra dichiara 2♠.
Cosa dichiarate con le seguenti carte?
1.
2.
3.
4.

♠8♥AK754♦93♣AQJ43
♠84♥KJ843♦AK♣QJ84
♠8♥KJ743♦Q4♣AQ843
♠5♥AQ95432♦7♣KJ743

Lei apre di 1♦, l’avversario dichiara 1♠ e dopo due passo voi avete:
1. ♠KJ8♥A7♦AQJ86♣K65
Lei apre di 1♦, alla vostra destra dichiarano 1♠, il vostro partner passa e l’avversario alla vostra
destra dichiara 2♠. Cosa dichiarate con le seguenti carte?
2. ♠KJ7♥AQ8♦AQ87♣A32
3. ♠AQ♥A76♦AQJ876♣Q2
4. ♠32♥AQJ8♦AKQ7♣K87

