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Interventi Bicolore GAstem

Intervenire sulle aperture avversarie è importante quanto poter disporre di una serie ben
strutturata di aperture nel nostro sistema dichiarativo.
Infatti la nostra linea aprirà la licitazione grosso modo nel 50% dei casi, mentre nel restante
50% avremo la possibilità d’intervenire sull’apertura avversaria.
Per essere efficaci, i nostri interventi devono avere le seguenti caratteristiche :
a) Maggior frequenza possibile
b) Buona difendibilità
c) Una connotazione sia costruttiva che distruttiva
In letteratura si possono trovare svariati esempi di interventi bicolore : Ghestem , Michael’s
cue bid, CRODO ed altri. Il problema comune a tutti questi interventi è costituito dal fatto che
la risposta di scelta del compagno è quasi sempre a livello di 3, da qui la necessità di avere
una distribuzione di almeno 5-5 per poter intervenire in bicolore con una licita difendibile..
Purtroppo le mani bicolore almeno 5-5, rappresentano solamente qualcosa meno del 6%
delle mani che ci possono capitare e sono quindi poco frequenti.
Le convenzioni sopra menzionate contrastano quindi con la nostra ambizione d’intervenire
con la “ maggior frequenza possibile “ .
Si puo’ fare di meglio ? Probabilmente si , provate le GAstem…
Le ho chiamate GAstem combinando le mie iniziali e la seconda parte del cognome di Pierre
Ghestem che è stato uno dei pionieri degli interventi bicolore, sono state provate per diversi
anni sul campo ed hanno fatto il loro dovere.
Sulle aperture avversarie di 1 a colore si interviene :
2♣
2♦
1NT

= 2 pali meno nobili ( P-N ) eccetto il colore d’apertura, minimo 4-4
= 2 pali piu’ nobili ( P+N) eccetto il colore d’apertura, minimo 4-4
= 2 pali estremi ( PE ) eccetto il colore d’apertura, minimo 4-4

Come si puo’ facilmente osservare , le risposte di scelta del compagno possono sempre
essere effettuate a livello di 2.
Per quanto concerne la frequenza d’impiego, va notato che la probabilità di avere una
distribuzione almeno 4-4 , è pari a circa il 60%, cioè ben dieci volte superiore alla probabilità
di avere una distribuzione 5-5. In effetti una mano con distribuzione minimo 4-4 è quella che
ha , di gran lunga, la piu’ alta probabilità tra tutte le mani che ci possono capitare quando
giochiamo a Bridge. Questi dati soddisfano appieno il nostro primo obbiettivo che era
d’intervenire con la “ maggior frequenza possibile “.
Diamo ora un’occhiata al nostro secondo obbiettivo , la difendibilità.
Quando abbiamo una mano con distribuzione almeno 4-4 , abbiamo piu’ del 70% di
probabilità di trovare un fit di almeno 4 carte presso il compagno, in uno a caso dei nostri due
pali.
Poiché le risposte di scelta saranno sempre a livello di 2 , cio’ significa che nel 70+% dei casi
, cioè grosso modo in 3 mani su 4, ci troveremo a livello di 2 con un fit di almeno 8 carte sulla
linea. Possiamo quindi senz’altro parlare di buona difendibilità.
Vediamo in dettaglio i vari interventi :
Apertura
Avversaria
1♣

Intervento
GAstem
2♣ = P-N min. 4-4 cioè ♦-♥
2♦ = P+N min. 4-4 cioè ♥ - ♠
1NT= PE min. 4-4 cioè ♦ - ♠

1♦

2♣ = P-N min. 4-4 cioè ♣ -♥

1

2♦ = P+N min. 4-4 cioè ♥ - ♠
1NT= PE min. 4-4 cioè ♣- ♠
1♥

2♣ = P-N min. 4-4 cioè ♣ -♦
2♦ = P+N min. 4-4 cioè ♥ - ♠
1NT= PE min. 4-4 cioè ♣- ♠

1♠

2♣ = P-N min. 4-4 cioè ♣ -♦
2♦ = P+N min. 4-4 cioè ♦ - ♥
1NT= PE min. 4-4 cioè ♣- ♥

Se usiamo le GAstem non possiamo piu’ intervenire “ naturale “ con 2♣ , 2♦ o 1NT. Vediamo
cosa perdiamo. Una monocolore minore ( almeno 5°) ha una probabilità del 14% che
perderemo come possibilità d’intervento . Per converso acquisiremo la possibilità
d’intervenire con una bicolore minimo 4-4 che ha invece una probabilità superiore al 60% .
Perdiamo quindi senz’altro molto meno di quanto guadagniamo.
La probabilità a priori di avere una bilanciata 15-17 è pari al 4% ma , nel caso specifico, una
dozzina di punti sono già nella mano dell’apertore e quindi la probabilità scende
ulteriormente. Anche in questo caso perderemo questa possibilità ma acquisiremo la
possibilità di un intervento che ha il 60% di probabilità . A parte la frequenza d’impiego ,
l’intervento naturale di 1NT su apertura avversaria di 1 a colore è molto discutibile perché
foriero di probabili cattive notizie , ma questo è un’ altro argomento.
Sempre a favore delle GAstem , rimane la certezza di poter identificare un fit 4-4 . Mentre i fit
5-4 o 5-3 sono facilmente identificabili perché il palo 5° prima o poi viene fuori, ai fit 4-4 si
passa spesso a lato perché non è facile licitare un palo 4° in intervento senza un gadget
appropriato.
Le risposte del compagno dell’interferente sono normalmente limitate alla scelta del colore
tra i due proposti. La scelta verrà fatta a livello di 2 con 4 carte d’appoggio , oppure a livello
di 3 con 5 carte d’appoggio e punteggio ragionevole, solamente per alzare l’asticella.
Il punteggio necessario per poter effettuare un intervento bicolore GAstem é normalmente di
7-11 punti. Qualora il compagno dell’interferente fosse già passato, il punteggio puo’ arrivare
sino a 14-15. In quest’ultimo caso , dopo la risposta di scelta, l’interferente puo’ invitare il
compagno alla manche , licitando un colore esterno alla bicolore palesata, dove ha un
singolo / vuoto.
Accade raramente ma , talvolta , il compagno dell’interferente ha mano forte ed in questo
caso dichiara sempre 2NT come relay forzante . Tale relay innesca le seguenti risposte a
gradino della Sequenza Bic.
1° gradino
2° gradino
3° gradino
4° gradino
5° gradino
6° gradino
7° gradino

= Nessun Singolo / Vuoto ( S/V) , 70% 4-4
= Palo meno nobile piu’ lungo con S/V basso ( 5+ -4 )
= Palo meno nobile piu’ lungo con S/V alto ( 5+ -4 )
= Palo piu’ nobile piu’ lungo con S/V basso ( 4 – 5+ )
= Palo piu’ nobile piu’ lungo con S/V alto ( 4 – 5+ )
= minimo 5-5 con S/V basso ( 5+ - 5+ )
= minimo 5-5 con S/V alto ( 5+ - 5+ )

Una volta nota con precisione la distribuzione dell’interferente, il compagno puo’ concludere
la licita oppure chiedere i controlli , licitando il 1° gradino disponibile, se ha visuale di slam.
Sulla richiesta di controlli le risposte sono a gradino :
1° gradino = 0-2 controlli
2° gradino = 3 K
3° gradino = 1 A + 1 K
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4° gradino = 4 controlli
5° gradino = 5 controlli etc .
Chiaramente non s’interviene con una distribuzione 4-4 e 7 punti con vulnerabilità
sfavorevole a meno che si abbiano istinti suicidi. Si potrà invece intervenire, Verdi contro
Rossi, anche con 5 punti ma con una distribuzione 5-5 o piu’ violenta.
La medesima logica impiegata negli interventi in seconda sedia viene usata per gli interventi
in quarta sedia . Se la licita andasse 1x - p - 1NT - ? in quarta sedia si farà perno sul colore
d’apertura per intervenire con 2♣ = P-N min. 4-4 , 2♦ = P+N min. 4-4 ed infine X = PE min.
4-4 mantenendo quindi la risposta di scelta del compagno a livello di 2.
In caso di licita 1x – p – 1y - ? in quarta sedia si interverrà con X oppure con 1NT per
palesare il possesso dei 2 pali non menzionati , attribuendo ai due interventi valori distributivi
o di punteggio diversi, a seconda degli accordi di coppia.
Esempi di interventi bicolore GAstem :
W
-

N
p

E
1♣

S
2♣

Siete in Sud con la mano seguente ( tutti Verdi )
♠Q
♥ A 10 8 5
♦ K J 10 7 5
♣652

Senza la possibilità di fare un intervento bicolore , Sud dovrebbe limitarsi ad intervenire con
1♦ e se West dichiarasse qualcosa come 1♠ od 1NT , Nord con 4♥ non li dichiarerebbe
certo a livello di 2 perdendo cosi’ un bel fit 4-4 a ♥ . Se invece Sud intervenisse con
GAstem 2♣ = minimo 4-4 nei due colori meno nobili eccetto ♣ , cioé ♦-♥ , Nord sarà ben
lieto di mostrare il suo fit 4° licitando 2♥ . La nostra linea sarà cosi’ felicemente a livello di 2
con un fit di 8 carte .

W
p
p
p

N
2NT
4♦
6♠

E
1♥
p
p
p

S
2♦
4♣
4NT
p

Siete in Sud con la mano seguente ( tutti Verdi )
♠ A Q 10 8 6
♥73
♦ K J 10 7 5
♣8

Non succede molto spesso , ma quando accade bisogna essere preparati a gestire una
risposta forzante da parte del compagno.. Sud intervenendo in bicolore GAstem con 2♦
mostra una bicolore minimo 4-4 composta dai due pali piu’ nobili eccetto ♥ , cioè ♦ - ♠ .
Nord col relay 2NT mostra una mano forzante e chiede a Sud di descrivere la propria
distribuzione con 7 risposte a gradino ( Sequenza BIC ) . Sud risponde al 6° gradino
mostrando una bicolore minimo 5-5 con S/V basso cioé a ♣ . Ora la distribuzione di Sud é
molto chiara e Nord licita il 1° gradino disponibile come relay per chiedere i controlli con le
solite risposte a gradino. Sud risponde al 3° gradino palesando il possesso di 1 A + 1 K .
Ricordiamo che Nord , per poter effettuare la richiesta di controlli deve averne lui stesso
almeno 5 o 6. Conosciuti i controlli di Sud Nord conclude a 6♠ . Vale la pena di notare che
la mano di Nord è rimasta totalmente ignota agli avversari che avranno quindi maggiori
difficoltà ad organizzare la loro difesa.
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