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CONTROGIOCO 
 

La maggioranza dei giocatori non ama il controgioco ritenendo questa fase sia la più 
noiosa e difficile. 
Non sono d’accordo con questa analisi; a mio avviso la fase della dichiarazione è molto 
più difficile. 
Il punto è che, durante il gioco, il giocante non deve coordinare la sua azione con nessuno, 
mentre i difensori devono coordinarsi tra loro e questo implica la necessità di ragionare 
allo stesso modo.   
Far funzionare due cervelli sulla stessa lunghezza d’onda un’impresa difficile ed è per 
questo che il Controgioco presenta effettivamente una maggiore difficoltà.  
Un Controgioco vincente utilizza: 

• Analisi, che risulta essere vincente se coadiuvata da  
o Memoria 
o Logica 
o Intesa con il compagno 
o Familiarità con due numeri: 13 e 40 

• Esecuzione 
Ma anche il Controgioco può vantare l’utilizzo di alcuni schemi e/o convenzioni 

• Schema di attacco 

• Gradimento (Pari-Dispari / Piccola-Alta) 

• Lavintahal 

• Conto della carta (diritto o all’italiana / Rovescio o alla napoletana) 

• Altre convenzioni (Smith, Slavinsky, ed altri) 
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La carta di attacco 
La prima operazione di controgioco è la scelta del colore e la selezione della carta di 
attacco: 
Facciamo prima alcune considerazioni: 
Il giocante ha come obbiettivo di realizzare il numero delle prese dichiarate, ma anche di 
tutte le prese aggiuntive che non compromettano il contratto. 
Stesso discorso vale per i difensori: devono realizzare il numero di prese che impediscono 
al giocante di realizzare il contratto di almeno una presa, ma anche di tutte le prese 
aggiuntive che non compromettano la penalizzazione del contratto. 
Sia in attacco che in difesa a volte ci troviamo con l’obbiettivo pronto da realizzare: 
in attacco – ad esempio, devo realizzare 10 prese con atout picche e possiedo 10 vincenti 
in difesa – ad esempio, l’avversario gioca 3NT e la difesa ha 5 vincenti da incassare 
Ma il più delle volte l’obbiettivo deve essere raggiunto tramite affrancamento e allora la 
regola generale è:  

Prima si affrancano le prese, e poi si incassano vincenti ed affrancate. 
Escludendo pertanto le situazioni “facili” in cui un difensore abbia nella sua mano un 
numero di vincenti che penalizzi il contratto dichiarato, la carta di attacco non è altro che 
un inizio di affrancamento “a carte chiuse”. 
La tecnica è diversa a seconda che si debba selezionare un attacco contro un contratto ad 
atout o a NT. 

Nei giochi a NT 
Anche la selezione della carta di attacco merita un’analisi, e per selezionare il colore giusto 
dovremo tenere in considerazione, nell’ordine: 

1) Un’eventuale dichiarazione del nostro compagno. 
2) La dichiarazione degli avversari 
3) Forza e distribuzione della nostra mano 

 
1) Un’eventuale dichiarazione del nostro compagno. 
La dichiarazione di un colore da parte del nostro partner indica un buon attacco. Questo 
soprattutto se il colore è stato nominato in intervento poiché noi sappiamo che il più delle 
volte il colore di intervento è un colore ben rappresentato.  
Attaccare nel colore del compagno apre lo scenario ad un affrancamento di posizione, e/o 
di forza e/o di lunga. 
C’è un solo caso in cui si può evitare (ma non necessariamente) di attaccare nel colore 
nominato del Compagno: 
Se la mano di chi attacca presenta le tre seguenti caratteristiche: 

a) Il singolo nel colore del compagno. 
b) Un colore che presenta un affrancamento presumibilmente migliore. 
c) Un rientro, o probabile rientro, per incassare le carte eventualmente affrancate. 
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2) La dichiarazione degli avversari 
Un colore non dichiarato dagli avversari, o addirittura escluso dalla dichiarazione 
avversaria è invogliante a sceglierlo come colore di attacco. 
La dichiarazione di un colore da parte dell’avversario genera una “resistenza di attacco”, nel 
senso non attaccheremo in un colore dichiarato dall’avversario. 
La resistenza può essere più o meno forte: 

• Colore di cinque o più carte = resistenza forte 

• Colore di quattro carte in mano al giocante = resistenza forte 

• Colore di quattro carte in mano al morto = resistenza media 

Resistenza non significa che poi non si possa selezionare quel colore di attacco. 
Facciamo un esempio. Siamo seduti in Ovest con le seguenti carte: 

 
La dichiarazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La licita degli avversari ci fa individuare 7-9 punti in mano al nostro compagno. Infatti 
Nord ha 10-11 punti, Sud 14-15 ed il nostro partner per differenza ne ha 7-9. 
Il colore non dichiarato dagli avversari è Fiori, ma l’attacco picche ci garantisce 
l’affrancamento di 3 prese. 
In fondo a fiori ci potremo tornare in un secondo momento, anche perché il più delle volte 
rimarremo in presa al primo giro. 

 
3) Forza e distribuzione della nostra mano 
Quando la dichiarazione al tavolo non ci aiuta nella scelta del colore di attacco in linea di 
massima proveremo un affrancamento di lunga nel nostro colore più lungo. Se abbiamo 
due colori ugualmente lunghi sceglieremo quello meglio rappresentato. 
Ma anche in questo caso dobbiamo analizzare una circostanza. Quando abbiamo un colore 
lungo ma siamo poverissimi di punti, rischiamo anche se riusciamo ad affrancare il colore 
di non poter incassare le affrancare per mancanza di un ingresso laterale. 
In questo caso potremmo attaccare in un colore presunto lungo del nostro compagno 
sperando in un affrancamento di lunga del colore del nostro partner, che avendo la 
maggioranza dei punti residui più probabilmente potrà rientrare per incassare le 
affrancate. 
Un altro criterio per la selezione del colore di attacco è la forza che giustifica 
un’affrancamento di forza.  
La scelta fra l’uno o l’altro tipo di attacco è libera.  
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Una volta scelto il colore, dobbiamo selezionare la carta giusta nel colore. 
Le regole sono le seguenti: 
1) Se dobbiamo attaccare nel colore dichiarato dal nostro compagno attaccheremo in 

conto: 
a) Da un gruppo di 2 carte: la più alta (alta = pari) 
b) Da un gruppo di 3 carte: la più piccola (piccola = dispari) 
c) Da un gruppo di 4 carte la seconda in ordine decrescente (alta = pari) 
d) Da un gruppo di 5 carte la più piccola (piccola = dispari) 

 
2) Se dobbiamo attaccare in un colore da noi scelto: 
Attribuiamo il nome di carta spia alle seguenti carte: A, K, Q, J, 10, 9  
Attaccheremo con una carta Spia quando il colore presenta almeno 3 carte spia, di cui 
almeno 2 in sequenza, così come sotto rappresentato: 

 

  
 = E ALMENO 

 
 

 
 = E ALMENO NEGA 

    
 

 
 = E ALMENO NEGA 

 
 

 
 = E ALMENO NEGA 

    
 

 

 = E ALMENO NEGA 

 
 

 
 = E ALMENO NEGA 
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Nel caso avessimo due possibili selezioni e scelte di carta di attacco, dovremo decidere per 
quella che nel riquadro soprariportato descrive la situazione di maggior valore. 

ECCEZIONE 
Eccezioni a tale codice di attacco si possono effettuare quando vi è il rischio di giocare una 
carta che possa far prendere una presa alla linea che controgioca: per esempio, nel colore 
KD9876, anche senza il 10, conviene attaccare con un onore alto per non correre il rischio 
di regalare il FANTE o il 10, secco o secondo. 
Così se posseggo AK10xxxx, è impensabile non attaccare di ASSO. 
Si evince, quindi, che la deroga alla regola generale può avvenire in un colore con un 
numero di carte superiore a 5. 
 
Se possediamo almeno un onore fra (A K Q J) senza i requisiti sopra descritti attaccheremo 
con la carta più piccola, Si usa dire “piccola con l’onore” oppure “Busso”, altrimenti 
 
Da un gruppo di carte senza almeno un onore 

a) Attaccheremo con la più alta se abbiamo una sequenza di 2+ carte alte, altrimenti 
b) Da un gruppo di 2 cartine: la più alta 
c) Da un gruppo di 3 cartine: l’intermedia 
d) Da un gruppo di 4 cartine la seconda in ordine decrescente 
e) Da un gruppo di 5 cartine l’intermedia 
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Nei giochi ad Atout 
Come per i giochi a NT, la selezione della carta di attacco merita la stessa analisi, e per 
selezionare il colore giusto dovremo tenere in considerazione, nell’ordine: 

1) Un’eventuale dichiarazione del nostro compagno. 
2) La dichiarazione degli avversari 
3) Forza e distribuzione della nostra mano 
4) Possibilità di effettuare tagli  

 
1) Un’eventuale dichiarazione del nostro compagno. 
La dichiarazione di un colore da parte del nostro partner indica sempre un buon attacco. 
Ma mentre nei contratti a NT attaccare nel colore del compagno è “Quasi sempre 
prioritario”, nei contratti a colore questa “priorità” non è più così tanto perentoria. 
La motivazione è semplice! Il più delle volte l’avversario utilizzerà le sue atout per tagliare 
già il secondo giro o tutt’al più il terzo. 
Quindi possiamo dire: 

a) Più carte abbiamo nel colore del nostro compagno, meno prese faremo! E viceversa. 
b) È raro che sia proficuo un affrancamento di lunga 
c) Rimandare il gioco nel colore di attacco del compagno può avere una logica. (Ad 

esempio potete attaccare in un singolo o in un doubleton per aprire un taglio, e 
cercherete di mettere in presa il vostro compagno successivamente affinché vi faccia 
tagliare)  

 

2) La dichiarazione degli avversari 
La dichiarazione degli avversari è sempre importante, ma a differenza dei giochi a NT fra 
gli affrancamenti possibili c’è anche quello dei tagli che in attacco possiamo aprire nella 
nostra mano o in quella dei nostri avversari. Questa scelta deve poggiare su delle basi 
solide e non su “speranze” perché normalmente i colori dove noi attacchiamo per 
affrancare un taglio sono colori lunghi del nostro avversario che potrebbe anche perdere 
una presa in quel colore quando voi non ci attaccate. 
Anche nei contratti a colore la dichiarazione avversaria genera una “resistenza di attacco”, 
come nei contratti a NT. 
 
3) Forza e distribuzione della nostra mano 
Quando la dichiarazione al tavolo non ci aiuta nella scelta del colore di attacco in linea di 
massima proveremo un affrancamento di forza se possediamo un colore ben 
rappresentato (KQJ KQ10 QJ10 J109 etc.). 
L’alternativa è un colore corto Singolo o doubleton 
Anche nei contratti a colore se siamo poveri di punti possiamo attaccare in un colore 
presunto lungo del nostro compagno. 
 
4) Attacchi sconsigliati 
Ci sono alcuni attacchi, nei contratti a colore, che si dovrebbero evitare “a prescindere”! 
Stiamo parlando di situazioni in cui la dichiarazione non ci ha dato indicazioni. 

1) L’attacco di cartina in un colore capeggiato dall’ASSO 

2) L’attacco di ASSO in un colore almeno terzo capeggiato dal solo ASSO. 

3) Attacco da onori secondi: K x, Q x, J x 



 NATURALE - V NOBILE – CONTROGIOCO 

7 

 

4) Attacco in colori di tre o più carte capeggiati da un onore: K x x (x x), Q x x (x x), J x x (x 
x),   

5) Attacco in un colore in cui ci sia una forchetta alta: A Q x (x x),  K J x (x x), K 10 9 x (x). 

La carta Giusta 
Anche in questo caso, una volta scelto il colore, dobbiamo selezionare la carta giusta. 
Le regole sono le seguenti: 
1) Se dobbiamo attaccare nel colore dichiarato dal nostro compagno attaccheremo in 

conto: 
a) Da un gruppo di 2 carte: la più alta (alta = pari) 
b) Da un gruppo di 3 carte: la più piccola (piccola = dispari) 
c) Da un gruppo di 4 carte la seconda in ordine decrescente (alta = pari) 
d) Da un gruppo di 5 carte la più piccola (piccola = dispari) 

2) Se dobbiamo attaccare in un colore di almeno tre carte in cui ci siano almeno due carte 
spia in sequenza, attaccheremo con una carta Spia nei seguenti casi: 

 

  
 =  

 
 

 
 = NEGA 

   
 

 
 = NEGA 

 
 

 
 = NEGA 

    
 

 

 = NEGA 

 
 

 
 = NEGA 

 

 
3) Se dobbiamo attaccare in un colore di tre o più carte, indipendentemente se abbiamo 

uno o più onori (ma non contigui) attaccheremo (si dice in terza o quinta) con la terza 



 NATURALE - V NOBILE – CONTROGIOCO 

8 

 

carta in ordine decrescente (con tre o quattro carte) o con la quinta carta in ordine 
decrescente (con cinque o più carte) 

 
Per ricapitolare, attaccheremo  

a) Da un gruppo di 2 carte: la più alta 
b) Da un gruppo di 3 carte: la terza (cioè la più piccola) 
c) Da un gruppo di 4 carte la terza in ordine decrescente 
d) Da un gruppo di 5 carte la quinta (cioè la più piccola). 
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PRESUPPOSTI DI UNA BUONA DIFESA 
 

 

 

➢ COMPRENDERE LA DICHIARAZIONE AVVERSARIA, TENENDOLA COSTANTEMENTE PRESENTE. 

➢ TENERE “UNA CONTABILITÀ” COSTANTE DI PUNTI E LUNGHEZZE DEI COLORI AVVERSARI. 

➢ AVERE CON IL PARTNER UN VALIDO CODICE DIFENSIVO. 

➢ ESEGUIRE UN BUON ATTACCO: ESSO VALE IL 50 % DI TUTTA LA DIFESA. 

➢ ESEGUIRE BUONI SCARTI, DANDO IMPORTANZA AL GIOCO DI CARTE APPARENTEMENTE INUTILI. 

➢ SEGUIRE ED INTERPRETARE, CON ATTENZIONE, GLI SCARTI DEL PARTNER. 

➢ ESSERE ELASTICO MODIFICANDO (OVE OCCORRA) LA LINEA DI DIFESA. 

➢ DARE INFORMAZIONI AL PARTNER, SOLO QUANDO QUESTE NON SIANO PIÙ UTILI 

ALL’AVVERSARIO. 


