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 Sviluppi dopo 2SA 
Con la risposta di 2SA, che ricorrerà 
circa una volta su 5, l’apertore ha 
mostrato il minimo dell’apertura in 
una mano priva di nobili quarti o 
quinti. In particolare, le probabilità 
che abbia una delle possibili tre 
distribuzioni a base di minori sono: 

Distribuzione %ass. %rel.
5.3.3.2 12 57 
4.3.3.3 4,8 23 
4.4.3.2 4,3 20 

Totale  21,1 100 

Il rispondente può passare o 
proseguire nel colloquio seguendo 
uno di questi 5 percorsi: 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P ?  
Est Significato 
P Il parziale di 2SA va bene 

3♣ Stayman x i minori 

3♦ Weissberger x le terze nobili 

3♥ Bicolore 5♠.4♥ debole 

3♠ Bicolore 6♠.4♥ debole 

3SA A giocare 

4♣ Turbo Gerber 

L’impossibilità di giocare i parziali di 
due in minore dopo l’apertura di 1SA 
forte è un limite comune a quasi tutti 
i sistemi di largo utilizzo ed è in 
genere accettata, perché, nel caso, 
gli avversari hanno ottime possibilità 
di competere convenientemente in 
un colore nobile, così che, di fatto, è 
quasi impossibile che la licita possa 
finire a due in un minore. 
La Stayman ripetuta mostra 
interesse per un chiarimento della 
situazione dei minori. 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♣ P 
3♦ 4.4 nei minori 

3♥ 5♣.3.3.2 (rango x rango) 

3♠ 5♦.3.3.2 (rango x rango) 

3SA  4M.3.3.3 (non specifica il minore)

Le prosecuzioni variano in funzione 
della risposta ricevuta. Sulla 
presentazione della 4.4 minore: 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♣ P 
3♦ P ?  
Est Significato 
3♥♠ Fit implicito a quadri e cbp 

3SA A giocare (speravo in una quinta)

4♣ Fit implicito a fiori e start cbp 

4♦ Turbo Kick Back a fiori 

4♥ Turbo Kick Back a quadri 

Sulla risposta che mostra la quinta di 
fiori: 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♣ P 
3♥ P ?  
Est Significato 

3♠/4♥ Fit implicito a fiori e cbp 

3SA A giocare (sperava nella 4ª/5ª di 
quadri) 

4♣ Richiede informazioni sulle quadri 
⇒ 4♦ = tripleton, 4SA = doppio 

4♦ Turbo Kick Back a fiori 

5♣ A giocare 

Si consideri che l’unico caso, nel 
quale il rispondente può essere 
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possibilista verso una manche in   un 
minore in 
luogo di quella 
a SA, si 

verifica 
quando uno 
dei due nobili 
rischia di 
essere del 

tutto non presidiato. 
Sulla presentazione della quinta di 
quadri la situazione è del tutto 
analoga: 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♣ P 
3♠ P ?  
Est Significato 

3SA A giocare (sperava nella 4ª/5ª di 
fiori) 

4♣♠ Fit implicito a quadri e cbp 

4♦ ⇒ 4♥♠ = tripleton e cbp, 4SA = 
doppio 

Richiede informazioni sulle fiori 

4♥ Turbo Kick Back a quadri 

5♦ A giocare 

Infine, sulla presentazione della 
4.3.3.3 minore si ha questo sviluppo:  

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♣ P 
3SA P ?  
Est Significato 
P A giocare 

4♣ Turbo Gerber 

4♦♥ Turbo Kick Back 

5♣♦ A giocare 

Deviare nella manche in minore non 
è quasi mai conveniente quando 
l’apertore ha una mano piatta, 

perché è raro che essa possa offrire 
un risultato migliore di 3SA. 
Un’alternativa più concreta è, invece, 
lo slam in minore. 
Il rispondente ricorre alla 
Weissberger prevalentemente 
quando ha una bicolore 5.4 nobile. 
La Weissberger porta il nome del 
giocatore inglese Maurice 
Weissberger oggi scomparso, che 
ha contribuito a rendere nota un’idea 
nata in comune con Alan Truscott e 
John Pressburger.  
Nella versione usata dalla Rosa dei 
Venti, la convenzione ha lo scopo di 
ricercare un Fit 5-3 in nobile, oppure, 
nel caso questo Fit non sia presente, 
di assicurarsi di giocare la manche a 
SA con un adeguato numero di carte 
nei due nobili (almeno 5 e meglio 6 
per ognuno). 

Ovest Nord Est Sud 
1SA 2♣ P P 
2SA P 3♦ P 

3♥ Terza di cuori e forse anche terza 
di picche 

3♠ Terza di picche e doppio i di cuor

Le prosecuzioni sono Naturali e su 
3 o im citam l’unica rza 
nobile dell’apertore, mentre su 3♥ 
prevedono la à di 
interrogare l’altro nobile. 

O t Sud 

♠ fittan pli ente  te

 possibilit

ves Nord Est 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♦ P 
3♠ P ?  
Est Significato 

4♣♦♥ Fit implicito a picche e cbp 

3SA/4♠ A giocare 

4SA TKC con Atout picche 

 

3SA 5♣♦ 
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In risposta alla sberg si 
nomina il più econ ico tri ton 
nobile e all’occorrenza con la 

st bi nche l ro: 

O  Nord Sud 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2SA P 3♦ P 
3♥ P ?  
Est Significato 

3♠ Interroga le picche ⇒ 3SA due 
carte, altro 4.3.3.3 e cbp 

4♣♦ Fit implicito a cuori e cbp 

3SA/4♥ A giocare 

4SA TKC con Atout cuori 

 Sviluppi dopo 3SA 
Con la risposta di 3SA che ricorre 
circa una volta su 20, l’apertore ha 
mostrato il massimo dell’apertura in 
una mano 4.4.3.2 o 4.3.3.3 priva di 
quarte nobili. 
Le probabilità che 
d s dis zioni o 
a a eq alent

tribu ne % . %re

abbia una delle 
tribuue po sibili son

ll’incirc uiv i: 
Dis zio ass l.

4.3.3.3 3 50,8 
4.4.3.2 2,9 49,2 

Totale  5,9 100 

Il rispondente normalmente passerà, 
ma se avesse sentore di slam può 
ricercare l’eventuale Fit in nobile 
mediante la Weissberger (quello in 
minore è invece assicurato dalla 
risposta c ra  i ri 
almeno 4-3). 

Ovest Nord Est Sud 

he ga ntisce mino

1 P 2 P SA  ♣ 
3 P  SA ? 
Est Significato 
P La manche a

Weis er 
om ple

cheape d a ’alt

vest Est 
1SA P 2♣ P 
3SA P 4♦ P 

4♥ 
Terza di cuori ⇒ 4♠ interroga le 

rte, altro 
tout 

picche 

picche ⇒ 4SA due ca
declama le key card con A

4  io di cuori ♠ Terza di picche e dopp

 Sviluppi dopo 2♥ 
Con la risposta di 2♥, che ricorrerà 
circa una volta su 4, l’apertore ha 
mostrato una mano dotata della 

l’apertura.  
In particolare, le probabilità 
appros l prim eci che 
abbia delle ss tre 
distribuzioni sono: 

Distribuzione %ass. %rel.

quarta di cuori (può esserci anche 
quella di picche) senza delimitare la 
fascia di punteggio del

simate a o d male 
una  po ibili 

4♥.4M.3.2 14,5 57 
4♥.4♠.3.2 7,2 28 

4♥.3.3.3 3,9 15 
Totale 25,6 100 

Per quanto concerne il minimo ed il 
massimo abbiamo, invece: 

z min max %ass.Distribu ione
4♥.4M.3. 8,7 ,8 14,5 2  5
4♥.4♠.3.2 4,3 2,9 7,2 
4♥.3.3.3 3,9 2,4 1,5 

Totale 15,4 10,2 25,6 

Che pe
prevalenza del minimo di circa 60 a 
40 come è rivelabile dalla seguente 
ta a
  

rcentualizzata mostra una 

bellin . 

 SA va bene 

4♣ Turbo Gerber 

4♦ W ger eissber

4♥♠  Bicolore nobile nella lunga (raro)
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Distribuzione min % max %
4♥.4M.3.2 8,7 60 5,8 40
4♥.4♠.3.2 4,3 60 2,9 40
4♥.3.3.3 2,4 62 1,5 38

To 15,4  10tale   60 ,2 40

Il nde  può rofond  il 
discorso lici vo cos

Ov t 

rispo nte  app ire
tati ì: 

es Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2♥ P ?  
Est Significato 
P Con la Bicolore nobile debole 

2♠ Interrogativa, esclude Fit a cuori 
può avere interesse per le picche

2SA Passabile in Misfit a cuori 

3♥ Limite in Fit a cuori 

3SA A giocare 

4♥ A giocare 

3♣♦ Fit implicito a cuori e cbp 

3♠/4♣♦ Splinter in Fit a cuori 

 
Ovest Nord d Est Su
1SA   P 2♣ P
2 2  ♥ P SA P
P Con il minimo 

3♣♦♠ Nella seconda quarta con il 
massimo (Trial Bid) 

3SA Con la 4♥  e.3.3.3  con il max 

La ricerca della quarta minore è a 
garanzia della manche anche in 
caso di minimo dell’apertura (di fatto, 
si tratta di un’alternativa alla risposta 
di 2SA che è limitata e passabile) e 

 s d

può essere eseguita anche con la 
quarta di picche alla ricerca del Fit 4-
4 in questo ultimo colore. 
 

Ovest Nord E t Su  
1SA P 2♣ P 
2♥ P ♠2  P 

2SA Con la 4♥.3.3.3 e il minimo 

3♣♦ Nella seconda quarta 

3♥ Con la quarta di picche e con il 
max 

3♠ C che e
minimo 

on la quarta di pic  con il 

3SA Con la 4♥.3.3.3 e con il max 

Nel caso di mano slammish il 
ris e id 
fittando implicitamente il secondo 
co de

O  ud 

p don nte prosegue in Cue B

lore l partner: 

vest Nord Est S
1SA P P 2♣ 
2♥ P 2♠ P 
3♦ P ?  
Est Significato 
3SA A giocare 

3♥ Interroga i resti ⇒ 3♠ con la terza 
di picche, 3 A con la terza di fioriS

3♠/4♣ F ito a ri e cbit implic  quad p 

4♦ Limite 

4♥ Tur Kick B uadri bo ack a q

5♦ A giocare 

Il secondo relè interrogativo (3♥), 
ch   un 

m in quel 
olore. 

e non può essere confuso con
Riporto in quanto il precedente 2♠ 
escludeva il fit a cuori, viene usato 
per verificare, entro il livello della 
manche a SA, l’eventuale esistenza 
di Fit nella lunga del rispondente. Se 
dopo la risposta dell’apertore il 
rispondente prosegue, è perché ha 
trovato Fit con la terza dell’apertore 
e sta traguardando lo sla
c
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L  r la incontreremo tra 
un attimo. Qualunque siano le due 
Dame dell’apertore, lo slam è una 
scommessa accettabile.   

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2♥ P 2♠ P 
3♣ P ?  
Est Significato 
3SA A giocare 

3♥ 
Interroga i resti ⇒ 3♠ con la terza 
di picche, 3SA con la terza di 
quadri 

3♦♠ Fit implicito a fiori e cbp 

4♣ Limite 

4♦ Turbo Kick Back a fiori 

5♣ A giocare 

Con queste carte: 
♠
♥ 7 
♦ DF8 
♣  

 A52 
 AD8

 DF5  ♣ R
 

♠ RD
♥ RF
♦ RT32 

64

Ovest Nord Est Sud 

7 
2 

 

1SA P 2♣ P 
2♥ P 2♠ P 

2SA 3SA  P 

Con queste altre carte: 
♠ A92 
♥ AD87 
♦ AT5 
♣ DF5  

♦ RF32 
♣ R64 

 

Ovest Nord Est Sud 

a Turbo Gerbe

 

 S
Con la ris ♠, che ricorrerà 
un po’ meno di una volta su 5, 

trato una mano 
 cuori, ma dotata 

 dell’apertura non è 

approssim
abbia una delle possibi
distribuzioni sono: 

stribu ne % . %re

viluppi dopo 2♠ 
posta di 2

l’apertore ha mos
senza la quarta di
della quarta di picche; la fascia di 
punteggio
specificata.  
In particolare, le probabilità 

ate al primo decimale che 
li due 

Di zio ass l.
4♠.4M.3.2 79 14,5 

4♠.3.3.3 3,9 21 
Totale 18,4 100 

Per quanto concerne il minimo ed il 
massimo abbiamo, inv

♠ RD7 
♥ RF2 

1SA P 2♣ P 
2♥ P 2♠ P 

3SA P 4♣TG P 
4SA3A P 5♣TG P 

5♦0K P 5♥TG P 

6♣2Q 

ece
zione min ma s.

: 
Distribu x %as

4♠.4M.3.2 8,7 5,8 14,5 

4♠.3.3.3 2,4 1,5 3,9 
Tot  11,1 ,3 18,4 ale  7

Ch rcen lizzata
D uzio min % max

e pe tua : 
istrib ne  %
4♠. M4 .3. 8,7 60 5,8 402 
4♠.3.3.3 2,4 62 1,5 38 

P 6SA  Totale 15,4 60 10,2 40
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Il rispondente dispone di: 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2♠ P ?  
Est Significato 
2SA Limite in Misfit a picche 

3♣ Stayman ripetuta 

3♠ Limite in Fit a picche 

3SA A giocare 

4♠ A giocare 

3♦♥ Fit implicito a picche e cbp 

4♣♦♥ Splinter in Fit a picche 

 
Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2♠ P 2SA P 
P Con il minimo 

3♣♦ Nella seconda quarta con il 
massimo 

3SA Con la 4♠.3.3.3 e con il max 

 
Ovest Nord d Est Su
1SA  P 2♣ P
2♠  P 3♣ P

3♦ 
Con la quarta a quadri ⇒ 3♥ 
interroga ⇒ 3♠ tripleton a cuori, 
3SA tripleton a fiori 

3♥ Con la q a cuor
u i n 

i 
arta d fiori ed il tripleto

3 u i f  il t n 
dri ♠ Con la q

a qua
arta d iori ed ripleto

3SA Con la 4♠.3.3.3 

 La Turbo G
u

e  (  
Q co n e  
originariamente ideata dal c ia  
campione americano John Gerber 
allo sco g  
contratti troppo elevati richiedendo 

classica 
interrogazione Black . (4S
L i Ge r fu q  di util re 
convenzionalmente il relais di 4♣ 
anziché quello di 4SA, in modo tale 
che eventuali risposte negative 
co ti giocare 
un contratto mantenibile.  
Bisogna considerare che ai tempi del 
texano un serio problema era 
costituito dalla risposta di 5♦ alla 
Blackwood che promettendo un solo 
Asso comprometteva, in caso di 
in ie Assi 
stessi, la possib  
manche a colore quando l'atout era 
fiori.  
L n  co tte q di 
largo succe o, ha o regi re 
ne mpo na infini di 
va i sia er q rigua  il 
criterio di interrogazione, sia per 
quanto riguarda il tipo delle risposte.  
Quella originale pr iche 
risposte progressive a gradino che 
partivano da 0/4 Assi e arrivavano a 
3 Assi.   
Per il nostro metodo la risposta di 4 
As  priva  signif  perch on 
si può ne 
almeno uno e, di conseguenza, 
prevedremo risposte che vanno da 
zero  tr
Dopo la prima risposta, il 4SA 
div v
verificare che gli Assi sono 
insufficienti) ed il numero dei Re 
poteva essere richiesto, sempre 

n iante il rber TG)
esta nve zion  

omp
fu

nto

po di evitare di raggiun ere

gli Assi con la 
wood A). 

'idea d rbe uella izza

nsen ssero comunque di 

suffic nza del numero degli 
ilità di giocare la

a conve zione, me tu uelle 
ss  fatt stra

l te
riant

 u
 p

serie 
uanto 

ta 
rda

evedeva class

si è  di
err

icato
 se

é n
verint ogare nza a

 a e Assi. 

enta a sign off (perché si è potuto 

co venzionalmente, med
gradino di 5♣. 
Se lo desiderate potete utilizzare la 
convenzione Gerber in 
contemporanea con la TKC e con la 
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TKB, riservandola esclusivamente 
per i casi nei quali a seguito di 

er, dovete 

nzione ideata da Gerber. 

aperture bilanciate forti non è stato 
nominato nessun colore in senso 
naturale e, di conseguenza, non 
sono applicabili le cinque Regole 
dell’Atout Implicito. 
Se adottate la 4♣ Gerb
ricordarvi di utilizzare le grandi 
Texas nella versione originale che le 
prevedeva in sottocolore (4♦ per la 
manche a cuori e 4♥ per la manche 
a picche). 
Di seguito, vengono esposte alcune 
tipiche sequenze nelle quali può 
risultare utile adottare la 
conve

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 4♣TG … 

 
Ovest Nord Est Sud 
2SA P 4♣TG  … 

 
Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣  P 

2♦ P 4♣ TG … 
 

Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣  P 
2SA P 4♣ TG … 

 
Ovest Nord Est Sud 
2SA P 2♣  P 
3SA P 4♣ TG … 

Per chi adotta la Turbo Gerber, il 
4SA diviene Quantitativo è richiede il 
salto a 6SA in caso di massimo 
assoluto di quanto già dichiarato in 
precedenza. 

Ad esempio:  

Ovest Nord Est Sud 
2SA P 2♣  P 
3SA P 4SA P 

?    
Ovest Significato 

P Negativa 

6SA Positiva 

La Gerber in versione turbo prevede 
risposte a gradino e cessa quando 

L’i   i e 
prosegue senza interruzione sotto il 
livello di 6SA per gli onori inferiori 
finché l’interrogante continua a 
licitare la ch t b
Le licite di 4SA, 5SA e tutte le 
dichiarazioni superiori a 6♠ sono a 
pa n  c don  la 
cheapest bid. 
Un utilizzo fic lla rbo 
Gerb  piu to  a, ndo 
capita di usarla, può rivelarsi utile: 
♠ D
♥ F
♦ R
♣ AD62

l’interrogante smette di licitare la 
cheapest bid (ossia, la licita più 
economica a colore) e, in tal caso, 
l’interrogato è rigidamente costretto 
a passare. 

ndagine parte dagl Assi 

eapes id.  

ssare, a che se oinci o con

pro
ttos

uo de
raro m

Tu
quaer è  

F4 
4 
F42 

  

♠ A
 ARD875 
 A8
 R8

 
Ovest Nord Est d 

52 
♥
♦
♣

 
 

Su
1S P  A 2♣ P
2  P 4 G ♦ ♣T P 

4♥1A P 4♠TG P 
5♦2R P 5♥TG P 

5SA1D P 7SA  
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Est, che può contare su almeno due 
carte di cuori dall’apertore, è in 
gra 3  se ori 
filano (6 a cuori e 7 di testa nei 
late
L’interrogante che fa una TG non ha 
brevità e normalmente ha un colore 
lungo e nessuna possibilità di 
appoggiare i colori del partner: 
♠ R4
♥
♦
♣

 

♠ AF4 
♥ F4 
♦ A742 
♣ AD62 

♠ R52 
♥ ARD875 
♦ R8 
♣ R8  

do di contare 1 prese  le cu

rali). 

 

 
Ovest Nord Est Sud 
1SA P 2♣ P 
2♦ P 4♣TG P 

4SA   AR76 
 AR73 
 D62  

♥ 52 
♦ T8 
♣ AR87542 

 
Ovest Nord Est Sud 

♠ A2 

2SA P 4♣TG P 

3A P 5♣TG P  
5♦0K P 5♥TG P  

5SA1Q P 7SA  

L’interrogante può essere costretto a 
p ire  tur nche ià 
sa che la risposta sarà negativa 
(come nel caso con l’interrogazione 
per i Re) quando vuole estendere la 
sua ricerca agli onori figurati minori 

 si è verificato un 
completo misfit e che la licita è ferma 
sui SA. 
 

 

rosegu  nella bo a  se g

4♠2A P 5♣TG P 
5SA3K P 7SA  

Se dovesse mancare la Dama di 
fiori, Est spera di trovare in Ovest tre 
cartine e, se ne trova due

(Dame e Fanti). 
Se amate complicarvi la vita, potete 
usare questa convenzione anche 
tutte le volte che

 soltanto, si 
affiderà alla 2-2. 
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