
 
Quando il proprio compagno attacca in un colore, sia nel gioco a colore che a , bisogna 

segnalare il tipo di carte che si possiedono e se l’attacco è stato a gradito o meno. 

Si parla di gradimento o rifiuto dell’attacco. Sono due le ipotesi da analizzare: 

1. Il caso in cui il terzo di mano deve giocare una CARTA OBBLIGATA  

2. Il caso in cui può giocare una CARTA LIBERA 

CARTA OBBLIGATA 

Si parla di Carta Obbligata in due casi: 

1. quando il compagno attacca di piccola sotto l’onore, e dal morto viene giocata una 

carta che può essere superata da almeno una delle vostre, dovete impegnare la 

carta più alta che possedete. In caso in cui la carta più alta ha una o più carte 

equivalenti dobbiamo mettere la carta più bassa fra le equivalenti. 

2. Quando il compagna attacca con una carta che indica due o più cartine, e dal morto 

viene giocata una carta che può essere superata da due o più carte in sequenza 

delle vostre, dovete impegnare la carta più bassa delle equivalenti. 

CARTA LIBERA 

Si parla di Carta Libera in tutti gli altri casi. 

Quando siete liberi di giocare una qualsiasi delle vostre cartine, 

• scarterete una carta dispari per dire al compagno che avete gradito l’attacco, per 

cui è il caso di continuare a giocare nel colore alla prima occasione. Fra due o più 

carte dispari sceglierete la più bassa. 

• scarterete una carta pari per dire al compagno che volete rifiutare l’attacco e, in 

linea di massima, chiedete al compagno di giocare in un altro colore alla prima 

occasione. Fra due o più carte pari sceglierete la più bassa. 

E se volete gradire un colore e avete solo carte pari? Oppure se volete rifiutare e avete solo 

carte dispari? 

È facile! Per gradire, l’attacco del compagno, impegnerete la pari più alta (il contrario del 

rifiuto). Stessa procedura per rifiutare con solo carte dispari: impegnerete la cartina 

dispari più alta (il contrario del gradimento). 

Lo specchietto che segue chiarisce meglio: 

Per gradire utilizzerete la prima cartina in vostro possesso seguendo l’ordine da sinistra 

verso destra 

Per rifiutare utilizzerete la prima cartina in vostro possesso seguendo l’ordine da destra 

verso sinistra  

 

 



 

I segnali difensivi sopradescritti possono essere utilizzati anche in altre occasioni: 

➢ Quando non abbiamo da rispondere in un colore che sta giocando il nostro 

compagno 

➢ Quando non abbiamo da rispondere in un colore che sta giocando l’avversario 

Attenzione: 

Per un controgioco ottimale bisogna tenere a mente le seguenti considerazioni: 

1) Gli scarti più significativi sono quelli effettuati alla prima occasione 

2) Bisogna cercare di indirizzare il compagno nei colori: 

a) che la difesa deve affrancare 

b) in cui la difesa deve incassare una o più vincenti “al più presto” per il rischio 

che quelle prese “spariscano”, ossia che non potranno più essere incassate 


