LE CHICCHE DI NORBERTO BOCCHI
ATTACCHI E SCARTI DIFENSIVI
Vi racconto come gioca la mia coppia (cioè Bocchi Sementa) gli attacchi e gli scarti difensivi.
Può essere utile a chi non ha deciso come giocarli, oppure cambiarli, perché ritenuti migliori.
A colore, attacchiamo sempre in conto della carta dritto, cioè, con 3 o 5 carte, dalla più piccola
(sia con onore che senza); con 2 dalla più alta; con 4 dalla terza dall'alto. Questo ci permette di
leggere al più presto la distribuzione del giocante. Dopodiché, se necessario, giochiamo la
smith (cioè una carta alta quando il dichiarante muove un colore, vuol dire che è piaciuto
l'attacco). Con gli onori attacchiamo sopra onore, a meno che non siano asso e re secchi.
Gli scarti sono: alta chiama (alla francese) bassa rifiuta.
Conti diritti, cioè piccola e poi alta, dispari alta e poi bassa pari, con l'eccezione (per evitare di
scartare carte alte) che, quando giocano gli avversari, diamo il conto al contrario (lo dichiariamo
in pre alert).
Al primo scarto libero (cioè quando rifiutiamo un colore giocato dal dichiarante): dispari chiama
strettamente, pari rifiuta e, nello stesso tempo, dà segnale preferenziale. Se succede che
scartiamo una seconda volta, la carta scartata è conto dritto nel colore dove si scarta.
Un attacco che è un'altra eccezione, è quando ci siamo appoggiati un colore; in quel caso la
carta intermedia vuole il colore dove si attacca, la piccola e la alta sono lavinthal (colore basso
tolta l'atout o colore alto tolta l'atout).
A senza atout attacchiamo in super busso, cioè di piccolissima con 2 onori (oppure onore più il
10), altrimenti di carta intermedia (riteniamo che dare il conto all'avversario sia un grande
svantaggio). Il re vuole lo sblocco o il conto; la donna può avere il re in un colore non bello;
l'asso chiede la preferenza (alta chiama e bassa rifiuta); fante e dieci sono cime, ma possono
avere un onore superiore (tipo RF10 o D109), mentre il 9 assicura l'8 e un onore superiore
(R98), altrimenti si attaccherà di 8. I conti e gli scarti sono come a colore.

Hasta luego!

