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 L’Apertura di 2♣ 
Nella Rosa dei Venti l’apertura di 2♣ 
è in parte convenzionale e prevede il 
possesso di una delle seguenti mani: 

a) bilanciata 4.4.3.2 con le due 
quarte nobili di 12-14PO 

b) tricolore 4.4.4.1 con le due 
quarte nobili di 12-16PO 

c) piatte di 23-24 o 27+PO 
d) equilibrate di 22-23 o 26+PO 
e) unicolore di fiori di 21+PO 
f) monocolori di fiori di 18+PO 
g) bicolori forzanti a fiori prevalenti 

di 21+PO e R5 
h) tricolori 4.4.4.1 con singolo di 

quadri di 21+PO e R5 
N.B.: “R5” sta per “nel rispetto della 
Regola del 5” (cfr. prima dispensa). 

 Statistica dell’Apertura  
I valori statistici che si riferiscono 
dell’apertura sono i seguenti: 

Mano Forza Popolazione f. rel. % 

4.4.3.2 

12-14 4.638.837.024 56,54 

22-23 513.729.648 1,41 

26+ 36.065.988 0,10 

4.4.4.1 

12-14 1.959.780.528 21,36 

15-16 739.543.932 8,06 

21+ 40.623.268 0,11 

4.3.3.3 
23-24 145.929.912 0,40 

27+ 8.781.736 0,02 

5.3.3.2 

21-22 156.451.527 0,43 

23-24 46.254.348 0,13 

25+ 13.247.721 0,04 

bicolori 21+ 427.222.469 4,66 

6.3.2.2 
16-18 

282.395.124 3,08 

6.3.3.1 167.298.372 1,82 

Totali   9.176.221.597 100 

Le mani coinvolte nell’apertura sono 
in numero assoluto oltre 9 miliardi e 
mediamente si aprirà di 2♣ circa una 
volta ogni 69 smazzate (1,45%).  
Nell’ambito dell’apertura di 2♣ le 
frequenze percentuali delle varie 
fasce di apertura sono indicate 
nell’ultima colonna della precedente 
tabella, mentre, le frequenze 
assolute sono facilmente ricavabili 
rapportando le popolazioni delle 
singole righe con l’universo mani 
che, come è noto, è dato dalle 
possibili tredicine formabili con le 52 
carte del mazzo: 635.013.559.600. 
È appunto il rapporto tra la 
popolazione complessiva delle mani 
costituenti l’apertura di 2♣ e quelle 
costituenti l’universo, che stabilisce 
nel 1,45% la ricorrenza dell’apertura 
stessa. 
I numeri in tabella ci dicono che 
dopo aver aperto di 2♣, in quasi 
l’80% dei casi si avrà una mano di 
diritto (12-16), in quasi il 5% si potrà 
avere una mano di rovescio (18-20), 
mentre, nel rimanente circa 15% si 
avrà una mano molto forte bilanciata 
(9,4%) o forzante (5,7%). 
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 Risposte e Sviluppi 
Il rispondente, se non ha una mano 
poverissima, comincia con il 
presupporre che l’apertore sia in 
possesso di una delle versioni deboli 
dell’apertura (a, b) e sceglie tra le 
seguenti risposte: 

2♥♠ Sign Off nel miglior Nobile (anche se 
3º) 

2SA Invitante per i 3SA con fermi in 
entrambi i Minori (10belli-12PO) 

3♥♠ Invitante nel miglior Nobile 

3SA A giocare con fermi in entrambi i 
Minori (13-15PO) 

4♥♠ A giocare, nel miglior Nobile 

2♦ Relè per tutti gli altri casi 

Quando, invece, il rispondente è 
molto debole, aumenta la possibilità 
che l’apertore possa avere una delle 
versioni forti e normalmente la sua 
risposta sarà 2♦ indipendentemente 
dal numero delle carte possedute nei 
due colori nobili.  
Il relè di 2♦ viene usato anche in tutti 
i casi nei quali il rispondente vuole 
chiarirsi meglio le idee circa il tipo di 
mano posseduto dall’Apertore. 
Negli schemi sinottici che seguono 
vengono racchiusi gli indirizzi di 
sviluppo successivi a ciascuna delle 
possibili risposte all’apertura. 

 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2SA P 

?    
Ovest Significato 

P Apertura minima 

3SA Apertura di diritto non minima 

3X Start delle cue bid 

4♣ Turbo Gerber 

4♦ Turbo Kickback 

4SA 
Quantitativa (risposte su 3 gradini 
= 10, 11, 12) e il successivo 5SA 
è a passare 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 3SA P 

?    
Ovest Significato 

P Apertura debole 

4♣ Turbo Gerber 

4♦ Turbo Kickback 

4SA Quantitativa 

Risulta evidente che quando si 
dispone di un’apertura sbilanciata 
forzante di qualsiasi natura, dopo le 
due risposte a SA che assicurano 
almeno una decina di PO e offrono 
garanzie in entrambi i minori, il 
colore di fit viene momentaneamente 
fissato nelle fiori (salvo poi 
concludere a SA secondo 
convenienza). 
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Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♥ P 

?    
Ovest Significato 

P Apertura debole 

2SA 

Bilanciata di rovescio senza 
quarta di cuori → 3♣ interroga → 
3♦ = unicolore di fiori minima,  
3♥ = piatta o equilibrata minima, 
3♠ = piatta o equilibrata massima, 
3SA = unicolore di fiori massima 

3♣ Monocolore forte (18+) 

2♠/3♦ 
Secondo colore di una Bicolore 
forte 

3♥ 
Invitante, apertura Tricolore di 
Diritto massimo (15/16PO) con 4ª 
di appoggio 

3SA Tricolore forte di misfit 

3♠ Quarta di cuori, forcing 

4♥ A giocare con rovescio in fit  

4♣ Turbo Gerber 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ P 

?    
Ovest Significato 

P Apertura debole 

2SA Bilanciata forte senza quarta di 
picche, vedi schema precedente 

3♣/3♦♥ Sbilanciata forte 

3♠ Apertura tricolore di diritto 
massimo (invitante) 

3SA Tricolore forte di misfit 

4♣ Turbo Key Card con atout picche 

4♠ A giocare con rovescio in fit 
 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 3♥ P 

?    
Ovest Significato 

P Apertura debole minima 

4♥ A giocare 

3SA Tricolore forte di misfit 

3♠/4♣♦ Sbilanciata forzante di misfit 

4SA Turbo Key Card con atout cuori 

5SA Quantitativa 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 3♠ P 

?    
Ovest Significato 

P Apertura debole minima 

4♠ A giocare 

3SA Tricolore forte di misfit 

4♣♦♥ Sbilanciata forzante di misfit 

4SA Turbo Key Card con atout picche 

5SA Quantitativa 
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 Le Repliche dell’Apertore 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 
?    

Ovest Significato 
2♥ Apertura di diritto bilanciata o 

tricolore minima 

2♠ Apertura di diritto tricolore 
massima (15-16) 

2SA Piatte di 23-24, equilibrate di 22-
23, unicolore di fiori di 21-22 

3♣ Monocolore forte (18+) 

3♦♥♠ Secondo colore di una bicolore 
forzante 

3SA 
Piatte di 25-26 
Equilibrate di 24-25 
Unicolore di fiori di 23-24 

4SA Quantitativa su 3 gradini 

4♣ Turbo Gerber 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 

2♥ P ?  
Est Significato 

2SA 

Relè interrogativo forzante 
3♥♠ bilanciata minima/massima 
3♣♦ tricolore nel singolo → 3 ♦♥ 
cheapest bid interroga a gradino 
→ min/max su due gradini 

2♠/3♥ Fissa l’atout e apre le cue bid 

3♣♦ 
Monocolore debole passabile 
(possibile assenza di tripleton 
nobili) 

3SA/4♥ A giocare 

4♣ Turbo Gerber 

4SA Turbo Key Card con atout cuori 

Si rammenta che tutte le licite a 
sfondo giallo sono passabili. 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 
2SA P ? P 
Si usa lo stesso identico sviluppo che segue 

l’Apertura di 2SA 
 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 
3SA P ? P 
Est Significato 
4♣ Turbo Gerber 

4♦♥ Transfer bid 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 

2♠ P ?  
Est Significato 
2SA Chiede la quarta minore 

3♥♠ Fissa l’atout, apre le cue bid  

3♣♦ Monocolore debole passabile 
(possibile assenza di tripleton nobili) 

4♥♠ A giocare,  

3SA A giocare 

 
 

 



______________________________________________________________________________________
La Rosa dei Venti © Dispensa XVI ottobre 2012 / aprile 2017 

______________________________________________________________________________________ 
Scuola Bridge in IV Pagina 5 di 12 Direttore: Marco Troiani 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 

3♣ P ?  
Est Significato 
3♥ Doppia negativa 

3♠ Interroga → 3SA = 18/20, altro = 
monocolore forcing e cue bid 

3SA A giocare in caso di rovescio 

4X Fissa l’atout a fiori, apre le cue 
bid 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 

3♦ P ?  
Est Significato 
3♥ Doppia Negativa 

3SA A giocare 

4♣ Fissa l’atout a fiori e apre le cue 
bid 

3♥♠/4♦ Fissa l’atout nel colore di quadri e 
apre le cue bid 

 Il punto debole 
Questa sistemazione non consente 
di poter giocare il contratto di 1SA 
quando con le carte del rispondente 
è il parziale più opportuno e 
costringe i dichiaranti a giocare il 
parziale alternativo di 2 in nobile in 
un Moysian Fit. 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P ?  
 

 

♠ 652 
♥ D5 
♦ FT63 
♣ D865 

Non è una buona politica iniziare con 
il peggiore dei casi possibili, ma, 
d’altro canto, la mossa dello struzzo 
non è mai stata molto produttiva. 
Questo Est è sufficientemente 
debole da rendere plausibile l’ipotesi 
che il partner possa avere 
un’apertura forte e per questo palese 
motivo non può certo passare. 
Est è troppo debole per qualsiasi 
risposta invitante e non può 
nemmeno ricorrere al relè di 2♦, 
perché poi gli sarebbe sconveniente 
dover passare sulla possibile replica 
di 2♥ del dirimpettaio. 
Per esclusioni successive, non può 
che eseguire la licita sign off di 2♠, 
già sapendo che se l’apertore è in 
diritto, giocherà con la 4-3 e pure 
dalla parte debole della Linea.  

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ … 
Con questo diagramma le picche 
potrebbero giocarle gli avversari e 
difficilmente se la caverà con meno 
di 3 down: 

1 
♠ 9 
♥ T73 
♦ A982 
♣ AFT72 

 

♠ DF87 
♥ AF94 
♦ R5 
♣ 943  

♠ 652 
♥ D5 
♦ FT63 
♣ D865 

 
♠ ART43 
♥ R862 
♦ D74 
♣ R 

 

Per di più, la smazzata è di misfit 
totale e gli avversari con i loro 24PO 



______________________________________________________________________________________
La Rosa dei Venti © Dispensa XVI ottobre 2012 / aprile 2017 

______________________________________________________________________________________ 
Scuola Bridge in IV Pagina 6 di 12 Direttore: Marco Troiani 

non possono realizzare nessuna 
manche.  
Se poi trovano il modo per punirvi a 
2♠, sarete fortemente tentati di 
conservare questa dispensa per 
accenderci il fuoco nel caminetto in 
una giornata d’inverno. 
Con un’apertura tradizionale il 
rispondente non se la sarebbe 
cavata meglio passando 
direttamente sulla probabile apertura 
di 1♣, però rispondendo 1♦ avrebbe 
poi potuto fermarsi a 1SA. 
Però non trascurate il fatto che il 
parziale di 1SA è più facilmente 
punibile di quello di 2♠ se non si 
trova il colore orrendamente diviso. 
Se pensate che questo è un prezzo 
eccessivo da pagare, mettete da 
parte questa apertura e tornate ad 
aprire di 1♣ preparatorio anche con 
due sole carte. 
Tuttavia, dovete sapere che dopo 
anni che uso questa sistemazione il 
saldo è attivo. Facendo un bilancio 
onesto tra gli IMP guadagnati e quelli 
perduti siamo intorno al 58%.  
Se però non si considerano gli IMP, 
il saldo è largamente positivo (77%), 
ossia, su 100 utilizzi 77 volte si 
guadagna qualcosa. 
Consiglio di utilizzare questa 
apertura con un po’ di prudenza in 
gare a IMP, specie contro avversari 
esperti, ma nelle gare a MP non 
vedo serie controindicazioni.  
Un’accortezza che può limitare molto 
i danni è quella di evitare di aprire 
leggeri quando siete primi o secondi 
di mano e di aspettare di avere 
un’apertura piena, quando nelle 
stesse posizioni siete in zona. 

2 
♠ 9 
♥ T73 
♦ A982 
♣ AFT72 

 

♠ RF87 
♥ AF94 
♦ R5 
♣ 943  

♠ 652 
♥ D5 
♦ FT63 
♣ D865 

 
♠ ADT43 
♥ R862 
♦ D74 
♣ R 

 

Stavolta, in Ovest avete i canonici 
12PO, ma vi mancano due prese 
certe ed è meglio se evitate di aprire 
con questa 2♣, sia in prima, che in 
seconda. 
Ferma restando la difficoltà della 
linea avversaria a contrarvi 
punitivamente se usate la 2♣: 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ … 

Stavolta, potete cavarvela con due 
soli down ma il vostro bilancio 
migliorerà decisamente se eviterete 
di aprire con le carte di Ovest. In 
terza o quarta posizione potete, 
invece, correre l’alea perché sarà 
assai più raro che possa capitarvi 
una qualche Caporetto. 

 I punti forti 
La più diretta conseguenza di 
includere le 4.4 Nobili deboli 
nell’apertura di 2♣ è che, quando 
aprite di 1♣, garantite almeno tre 
carte di fiori.  
Questo è certamente un bel 
vantaggio indiretto, però, quelli diretti 
sono più numerosi. 
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Nelle smazzate di misfit è facile far 
pagare un conto salato ad avversari 
troppo aggressivi. 
Cosa fareste al posto di questo 
Nord? 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ P 
P ?   

 

♠ A93 
♥ F7 
♦ A982 
♣ AT74 

 
Al primo giro ha evitato di contrare 
perché non aveva i nobili, ma, una 
volta arrivato a questo punto, 
passare gli diventa faticoso? 
Con 2SA, può mostrare una mano a 
base di minori, ma figuratevi la gioia 
di Est che finalmente potrà entrare in 
agone come meglio non si potrebbe: 

3 
♠ A93 
♥ F7 
♦ A982 
♣ AT74 

 

♠ DF87 
♥ AR94 
♦ D5 
♣ F93  

♠ 652 
♥ D5 
♦ RF63 
♣ D865 

 
♠ RT4 
♥ T8632 
♦ T74 
♣ R2 

 

 
 
 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ P 
P 2SA X 3♦ 
P P X  

Sud non se la caverà con meno di 
due down, e pensate che Ovest nel 
suo 2♠ avrebbe fatto la stessa fine! 
Una cosa è certa. Se gli avversari 
non sono ben attrezzati per 
affrontare la vostra insolita apertura, 
spesso incontreranno non poche 
difficoltà nel fronteggiarla. 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ P 
P ?   

Con le carte del diagramma che 
segue il parziale di 2♠ è sul tavolo, 
come quelli di 2SA e di 3♥ per gli 
avversari. Ma al posto di Nord 
avreste il coraggio di riaprire?  

4 
♠ A93 
♥ RF7 
♦ R92 
♣ DT74 

 

♠ DF87 
♥ 8643 
♦ AD5 
♣ A3  

♠ R652 
♥ 5 
♦ F863 
♣ 9865 

 
♠ T4 
♥ ADT92 
♦ T74 
♣ RF2 

 

Se Nord contrasse in riapertura, 
come potrebbe Sud presentare le 
cuori sapendo che Ovest ha la 
quarta? E, come potrebbe proporre il 
gioco a SA, sapendo che le picche è 
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il vostro colore di fit!? Se poi, Sud 
dovesse passare… 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ P 
P X P P 

Quando avete forza ripartita in linea, 
conoscere con buona 
approssimazione le carte 
dell’apertore vi aiuterà non poco: 

5 
♠ 932 
♥ RF72 
♦ F92 
♣ DT7 

 

♠ DF87 
♥ A643 
♦ AD65 
♣ 3  

♠ AR65 
♥ 5 
♦ R83 
♣ A8654 

 
♠ T4 
♥ DT98 
♦ T74 
♣ RF92 

 

Questo Est, già dal momento 
dell’apertura del partner, sa di poter 
guardare con fiducia al futuro. La 
manche è sicura e per qualcosa di 
più ambizioso, tutto sta nel cercare 
di capire se la quarta di cuori del 
partner comprende dei PO diversi 
dall’Asso (sarebbero sprecati) e 
come l’apertore può collaborare 
all’affrancamento delle fiori. 

Queste considerazioni spingono Est 
a iniziare con il relè multiuso di 2♦ 
per questo seguito: 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♦ P 
2♥ P 2SA P 

3♣ P 3♦ P 

3♥ P 3♠ P 

4♦ P 4SA P 

5♠ P 6♠  

Est sa bene che sta camminando sul 
filo del rasoio quando chiede le Key 
Card perché il suo partner gli ha 
descritto con dovizia la sua tricolore 
con il singolo di fiori e forza di 
apertura minima.  
Tuttavia, intravedendo un gioco a 
tagli incrociati, Est non teme il livello 
di 5 e quando la risposta alle Key 
Card gli assicura i due Assi rossi e la 
Dama di picche lo slam acquista un 
certo interesse. 
In effetti, nonostante in linea ci siano 
solo 27 PO, grazie alla perfetta 
distribuzione di tutti i valori mancanti, 
sono possibili addirittura 13 prese! 
Qualche rara volta mi è capitata 
questa situazione: 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P ?  
 

 

♠ 65 
♥ 5 
♦ FT82 
♣ DFT986 

L’apertura di 2♣ è di tipo forte in ¼ 
dei casi, ma, quando siete lunghi a 
fiori, questa percentuale si riduce 
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perché diviene assai raro che ci 
siano 10 o più carte di fiori in linea.  
Potete, allora, anche correre il 
rischio di un funambolico passo fuori 
sistema! 
Se passate con queste carte, 2♣ ha 
buona probabilità di restare il 
contratto finale e di procurarvi un 
buon risultato pur finendo down: 

6 
♠ R932 
♥ RF72 
♦ 93 
♣ A74 

 

♠ DF87 
♥ A643 
♦ AD6 
♣ 53  

♠ 65 
♥ 5 
♦ FT82 
♣ DFT986 

 
♠ AT4 
♥ DT98 
♦ R754 
♣ R2 

 

Per mandarvi down ci vuole l’attacco 
a quadri e pagare 50 punti sarà 
sempre meglio che vedere gli 
avversari che ne segnano 120 o 140 
giocando 2SA o 3♥. 
In effetti, passo fuori ordinanza a 
parte, riuscire a inibire i parziali in 
nobile degli avversari è uno dei 
vantaggi offerti da questa apertura. 
 

Osservate le seguenti carte, cosa 
fareste al posto di NS? Al primo giro 
Nord deve passare perché gli 
mancano i nobili. Sud dal canto suo, 
può rischiare un contro ma deve 
tentarlo sapendo che il partner 
risponderà a livello di tre e che con 
buona probabilità troverà la quarta di 
cuori in Ovest:  
Ovest Nord Est Sud 

2♣ P 2♠ P 
P ?   

 

6 
♠ R32 
♥ F2 
♦ F983 
♣ AD74 

 

♠ DF87 
♥ A643 
♦ AD6 
♣ 53  

♠ T9654 
♥ R75 
♦ 2 
♣ FT98 

 
♠ A 
♥ DT98 
♦ RT754 
♣ R62 

 

Eppure, sulla linea NS ci sono 3♦ 
facili. 

 La gestione delle Interferenze 
Come di consueto la gestione delle 
interferenze andrebbe ritagliata sullo 
specifico significato dell’intervento 
avversario, rendendo estremamente 
vasto ed arduo il campo delle 
contromisure. 
Come è costume di questa ricerca, ci 
limiteremo a considerare le 
interferenze più frequenti, invitando il 
lettore a prendere questi 
comportamenti quali linee guida per 
la gestione dei casi meno frequenti. 
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Il contro del secondo di mano viene 
normalmente usato da una coppia 
ben organizzata per presentare una 
mano con forza di apertura e con le 
due quarte minori. Una sorta di 
contro take out per i minori. 
In questo contesto ben difficilmente il 
2♣ si potrà rivelare preparatorio di 
un’apertura forte (rovescio o 
forzante). 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ X ?  
Est Significato 

2♥♠ 
Sign Off (all’occorrenza anche in 
un colore terzo). Sono le uniche 
due risposte negative 

P Posso punire almeno uno dei due 
minori 

XX 

Fit certo in un nobile, interroga: 
→ 2♥ diritto bilanciato 
→ 2♠ diritto tricolore 
→ 2SA bilanciata forte → segue 
sviluppo del 2SA 
→ altro = sbilanciate forti 

2♦ 

Surlicita virtuale in misfit nobile, 
interroga sui fermi nei minori: 

→ 2SA entrambi i fermi nei 
minori e diritto minimo 

   → 2♥♠ nessun fermo (minimo e 
massimo) 

   → 3♣♦ fermo nel solo colore 
licitato e minimo 

 → 3♥♠ fermo nel colore licitato 
e massimo (♥ x ♣ e ♠ ♦ x) 

 → 3SA entrambi i fermi nei 
minori e diritto max 

2SA Limite con tenuta in entrambi i 
minori (ha senso solo in 2ª → 1ª) 

3♣♦ Monocolore debole 

3♥♠ Invitante generico 

3SA A giocare in caso di diritto con 
tenuta in entrambi i minori 

4♥♠ A giocare in caso di diritto 

 

Ovest Nord Est Sud 

2♣ X P 2♦ 
?    

Ovest Significato 

X Tricolore non minima con singolo 
a quadri (14/16) 

P Diritto bilanciato o tricolore 

altro Rovesci e forzanti 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ X P P 
?    

Ovest Significato 
P Fiori reali 

XX 
Apertura tricolore con il singolo a 
fiori → 2♦ interroga la forza su tre 
gradini (12/13, 14, 15/16) 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ 2♦ ?  
Est Significato 

X Punitivo 

P Non ho interesse a competere  

2♥♠ Sign Off  

2SA 
Limite, con tenuta quadri (può 
essere preferita al contro punitivo 
solo in 2ª → 1ª)  

3♣ Monocolore a fiori non passabile 

3♦ Richiesta di fermo o slammish in 
un nobile 

3♥♠ Invitante 

3SA A giocare (può essere preferita al 
contro punitivo solo in 2ª → 1ª) 

4♥♠ A giocare 
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Ovest Nord Est Sud 

2♣ 2♥♠ ?  
Est Significato 

X Punitivo, presupponendo 
l’apertura in 4-4 nobile di diritto 

P Non ho interesse a competere 

2♠/3♥ Competitivo, passabile 

2SA Limite (il fermo lo si presuppone 
dall’apertore) 

3♣♦ Monocolore, competitiva 

3♥♠ In surlicita, forcing nell’altro 
Nobile 

3SA A giocare (il fermo lo si 
presuppone dall’apertore) 

4♥♠ Nell’altro nobile, a giocare 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ 2SA ?  
Est Significato 

X Punitivo 

P Non ho interesse a competere 

3♥♠/4♥♠ Competitivo / a giocare 

3♣♦ Monocolore competitiva 

 
Ovest Nord Est Sud 

2♣ 3♣♦ ?  
Est Significato 

X Punitivo 

P Non ho interesse a competere 

3♥♠ Competitivo, passabile 

3♦ Monocolore competitiva 

4♣♦ Surlicita, slammish in un nobile 

4♥♠ A giocare 

E per finire una smazzata davvero 
eccezionale tratta dalla realtà con 
cui, un po’ fuori tema, potete mettere 
alla prova la vostra abilità difensiva. 
Voi sedete in Est e siete primi di 
mano e in zona contro prima. Fate la 
vostra brava apertura di 2♣ in una 
gara a IMP: 
Ovest Nord Est Sud 

- - 2♣ 3♠ 
P 4♠ ?  

Sud si informa sul significato della 
vostra apertura e poi, con incredibile 
faccia tosta, espone il cartellino di 
3♠. Come se non bastasse, il suo 
partner rialza a 4♠!! 
Avete una gran voglia di contrare, 
anche senza vedere le carte, ma vi 
tenete perché i vostri avversari sono 
dei giocatori esperti e sapete che 
non si esporrebbero al ridicolo senza 
carte adeguate. 
Il vostro inizia con l’8♥ per la Dama 
del morto ed il vostro Re; cosa 
giocate alla seconda levée? 

 
♠ A 
♥ DF3 
♦ A84 
♣ A97654 

 

♠  
♥ 8 
♦  
♣   

♠ D762 
♥ ART2 
♦ FT 
♣ RFT 

Per la verità, la vostra analisi deve 
iniziare ancor prima di superare 
l’onore passato dal morto. 
La prima cosa da fare è analizzare il 
colore di attacco. 
Cosa vi dice l’8♥? 
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In genere, una carta alta nega 
qualsiasi onore, ma questo non era 
un mistero visto che fra voi e il 
morto, gli onori di cuori li potete 
contare tutti e 5! 
Quante carte di cuori avrà Ovest? 
Al giocante mancano l’Asso e la 
Dama di atout (uno è al morto e 
l’altra l’avete voi) ed è improbabile 
che abbia una quarta a cuori a lato di 
almeno sette picche.  
Certo, se davvero l’avesse, 
battereste immediatamente facendo 
tagliare il terzo giro di cuori al partner 
e aspettando di riscuotere la Dama 
di picche. Tuttavia, è molto più 
ragionevole che sia Ovest ad avere 
la quarta di cuori e in tal caso, pur 
sapendo che anche voi l’avete, ha 
scelto di fare un attacco neutro.  
È vitale chiedersi perché Ovest 
abbia scelto un attacco neutro? 
Uhm, deve avere un onore in ogni 
colore minore e non vuole correre il 
rischio di regalare la presa fatidica 
già sull’attacco; forse di picche non 
ne ha nemmeno una ma, anche 
avesse il singolo, perché regalare un 
tempo ed un sorpasso al giocante? 
atout a parte, vi mancano all’appello 
il Re di quadri e le due Dame nei 
minori. È molto improbabile che 
questi onori li abbia tutti Ovest 
(avrebbe punito). Inoltre, Sud, pur 
sapendo della vostra quarta, 
avrebbe fatto il suo barrage con RF 
di picche settimi o ottavi e null’altro. 
È molto più ragionevole assegnare 
un onore per minore ad Ovest ed un 
onore di quadri a Sud.  
Vi torna? 
Molto bene! Finalmente finita 
l’indispensabile analisi preventiva è 

arrivato il momento di pianificare la 
strategia di controgioco.  
Cosa pensate di fare dopo aver 
preso con il Re di cuori? 
Sapete che Sud ha due carte di cuori 
(forse una) e che per questo voi 
farete almeno due prese da solo 
(una o due a cuori ed una a picche). 
Ora, che avete chiarito le varie 
possibilità, cosa decidete?  
Verificate nel diagramma a seguire 
se avete avuto successo:  

8 
♠ A 
♥ DF3 
♦ A84 
♣ A97654 

 

♠ 3 
♥ 9874 
♦ D9652 
♣ D82  

♠ D762 
♥ ART2 
♦ FT 
♣ RFT 

 
♠ RFT9854 
♥ 65 
♦ R73 
♣ 3 

 

Il ragionamento da fare è il 
seguente: se Sud ha 2 carte di fiori 
ha anche una 7.2.2.2 e non può 
vincere, ma, se ha una sola fiori e 
non fate saltare subito l’Asso di 
atout, avendo due rientri laterali, 
affrancherà facilmente la lunga del 
morto e farà sparire le perdenti di 
quadri della mano. 
L’ipotesi che Sud possa avere il 
tripleton di fiori si può scartare a 
causa del mancato attacco di singolo 
da parte del vostro compagno che, 
tra l’altro, di singoli dovrebbe averne 
due (fiori e picche). 
L’unica contromossa giusta è quella 
di far saltare subito l’A♠ del morto!  


