
 

Dai dati riguardanti il NAT = 14 nelle tabelle giunge il messaggio di esercitare il 

massimo di aggressività, infatti nel quasi il 91% dei casi si ha un numero di prese 

disponibili maggiore o uguale al NAT. Si consideri però che nel caso della 

distribuzione degli atout 5-2 o 4-3 di solito viene raggiunto un contratto a SA e 

che se ciò non avviene sulla stessa linea ci sono sempre due colori di uguale 

lunghezza, ma non equivalenti; pertanto in caso di scelta errata il numero delle 

prese si riduce anche notevolmente. Con tutte le riserve di cui sopra, nel caso di 

gioco a colore, la media delle prese che si possono ottenere (la speranza di prese) 

è piuttosto elevata: 14.40  

 

Dai dati riguardanti il NAT = 15 si osservi che il NPT = 15 si verifica solamente il 

42% e questo brusco abbassamento è un trend che sarà una costante per tutti i 

valori superiori di NAT. Si può pertanto affermare che al crescere del NAT 

l’accuratezza della Legge si riduce e non di poco. Continua ad esserci un NPT 

maggiore o uguale da quanto previsto dalla Legge nel 86.4% dei casi, ma la 

speranza di prese pur essendo 15.33 presenta una contrazione dello 0.07 rispetto 

al dato precedente, altro dato che rimarrà ricorrente: come cresce il NAT la 

deviazione dalla media diminuisce e diviene negativa per NAT >= 19 

 

Il caso di NAT = 16 è il più frequente statisticamente e presenta una curiosità 

circa la distribuzione, si tratta sempre di 8 atout per linea, infatti è impossibile 

che si presentino 9 e 7 atout (se una linea possiede un fit di 9 carte l’altra 

necessariamente ha un fit di almeno 8 carte, meditate gente!). La Legge è valida 

il 44.1% delle volte e il secondo caso più frequente è quello con una presa in più 

con il 27%. Si ha quindi un incremento della validità della legge rispetto al NAT di 

15, ma si tratta di una piccola anomalia, che andrebbe forse studiata più 

diffusamente. La speranza di prese è però 16.14 con diminuzione del lo 0.19 di 

scostamento dalla media, come atteso. 



Il caso del NAT = 17 conferma pienamente le aspettative: la Legge precipita al 

36% e aumenta notevolmente il numero delle mani con 1 presa in meno, la 

speranza di prese è 17.13 ancora in diminuzione, anche se lieve, la deviazione 

dalla media. 

 

Con NAT =18 la Legge vale il 36.1% in linea con il valore precedente. Appare 

qualche dato nuovo: pochi ma significativi valori agli estremi che indicano che 

con 18 di NAT si possono azzeccare sopra dichiarazioni o sotto dichiarazioni (con 

cautela!). La speranza di prese cade al 18.01 con una brusca caduta della 

deviazione dalla media del 0.12. 

 

Con il NAT = 19 il rispetto della Legge è al 33.6% e per la prima volta il numero 

delle mani con una presa in meno supera quelle con una presa in più e questo 

spinge la speranza di prese a 18.83 ovvero al di sotto della media con una 

deviazione negativa del -0.17 e una diminuzione rispetto al caso precedente dello 

0.18. Questo dato deve sicuramente indurre una riflessione sulla regoletta che in 

presenza di un buon fit accertato su entrambe le linee impone nel dubbio di 

licitare sempre una presa in più. Questo è un punto in cui si avverte chiaramente 

l’esigenza di introdurre qualche criterio aggiuntivo e correttivo. 

 

Le statistiche riguardanti il NAT = 20 seguono nettamente il trend che si è 

stabilito infatti la speranza di prese ammonta a 19.71 con un -0.29 di deviazione 

dalla media. Occorre far notare che in presenza di forti fit aumenta la possibilità 

dell’esistenza di un doppio fit su una stessa linea che può talvolta indurre a una 

scelta errata del colore di atout con l’evidente rischio di incorrere in fastidiosi 

tagli da parte dell’avversario che ovviamente riducono drasticamente il numero 

delle prese disponibili (questo nei dati non può essere contemplato). Si osservi 

come dato statistico estremamente significativo l’abbassamento della speranza 

di prese rispetto alla media di 0.69 quando si passi da un NAT di 14 ad un NAT di 

20.  


