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 La 3♣ turbo 

L’apertura di 3♣ è tipica della Rosa 
dei Venti e non è un barrage, ma, 
anzi, all’esatto contrario, rappresenta 
una rivisitazione abbastanza 
originale delle aperture forzanti del 
tipo 2♣ CRODO o 3SA Kabel. 

Questa apertura, che fa parte della 
famiglia delle interrogative turbo a 
rullo che sono tipiche della Rosa dei 
Venti, viene eseguita da un giocatore 
in possesso di una mano tanto forte 
da ritenere di avere come unica 
necessità quella di sapere se nella 
mano del compagno sono presenti 
pochissimi e ben determinati onori 
maggiori. 

Con dei requisiti così stringenti 
l’apertura di 3♣ è piuttosto rara, e 
tuttavia, quando capita di potersene 
servire, solitamente, ripaga con gli 
interessi la fatica fatta per impararla. 

La scaletta prevista per la prima 
risposta all’apertura di 3♣ è la 
seguente: 

risposte all’apertura 

3♦ 
Nessun Asso (negativa a 
gradino) 

3♥ 

Asso di cuori (l’Asso 
comunicabile più 
economicamente); non 
esclude la presenza di altri 
Assi 

3♠ 
Asso di picche; esclude la 
presenza dell’Asso di cuori 

3SA  

Asso di quadri (nel seguito la 
chiameremo un po’ 
impropriamente responsiva); 
esclude la presenza di Assi 
nobili 

4♣ 
Asso di fiori; esclude la 
presenza di altri Assi 

A parte la cheapest bid di 3♦ che è 
una vera e propria negativa a 
gradino, il rispondente comunica 

l’Asso più economicamente 
presentabile escludendo al 
contempo di possederne altri nei 
colori saltati. 

La prosecuzione dell’interrogazione 
è a rullo, con l’apertore che, 
mediante le cheapest bid (1º gradino 
libero), chiede nuove informazioni 
sui restanti onori maggiori posseduti 
dal rispondente. 

Qualsiasi licita 
dell’apertore 
diversa dalla 
cheapest bid 
deve, invece, 
essere 
considerata dal 
rispondente 
rigidamente a 
passare.  

Per rispondere 
alle interrogazioni che seguono la 
prima, il rispondente usa la seguente 
scaletta di risposte: 

Interrogazioni successive 

1º gradino 
Nessun altro onore del tipo 
sotto indagine (negativa a 
gradino) 

Colore 
Dell’onore sotto indagine più 
economico 

SA  

onore sotto indagine nel 
colore della cheapest bid 
(responsiva); nega l’onore nei 
colori eventualmente saltati 

Positiva 
Impossibile 

Assicura la presenza 
dell’onore sotto indagine più 
dispendioso tra quelli non 
ancora declamati (un 
marchingegno che ha lo 
scopo di risparmiare il più 
possibile lo spazio utile) 

Gli onori sotto indagine sono 
dapprima gli Assi, poi, a seguire la 
prima negativa, i Re, ed infine, dopo 
la seconda negativa, le Dame. 

 
La Tre Fiori 
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In tutto il prosieguo della sequenza 
licitativa, ogni cheapest bid 
dell’apertore dovrà essere 
considerata come prosecuzione 
della sequenza interrogativa turbo, 
mentre, ogni altra sua licita di 
qualunque livello, dovrà essere 
considerata conclusiva e a passare. 

La sequenza si interrompe quando 
l’apertore evita la cheapest bid o 
anche eseguendola nel solo caso 
che il rispondente abbia già fornito 
informazioni su tutti e 12 gli onori 
maggiori. 

Quando una risposta positiva lascia 
spazio alla possibile esistenza di 
ulteriori onori dello stesso tipo non 
ancora dichiarati, la successiva 
cheapest bid dell’apertore indaga su 
questi ultimi.  

L’esecuzione della sequenza 
interrogativa è molto più semplice di 
quanto non lo sia la sua descrizione.  

È molto 
importante 
capire che 
l’apertura di 
3♣ turbo va 
evitata 
quando non 
si ha un 

colore autonomo o quando 
l’eventuale ritrovamento di un 
importante colore di fit laterale a 
quello lungo dell’apertore, potrebbe 
rendere il contesto più interessante 
eleggendo quest’ultimo al rango di 
atout. 

L’intera indagine non riguarda le 
brevità (singoli o vuoti), perché, in 
genere, chi apre di 3♣ turbo è dotato 
di un colore talmente lungo da far 
ritenere scontato che, se il 

rispondente ha una brevità, sia 
situata proprio in sua coincidenza.  

♠ ARDT9864 
♥ 2 
♦ RD 

♣ RD  

Questo Ovest ha una mano molto 
forte con picche autonome e che ben 
difficilmente può trovare gran 
vantaggio dall’elezione al rango di 
atout di un seme laterale; proprio i 
prerequisiti per una buona apertura 
3♣ turbo.  

La licita: 

Ovest Nord Est Sud 

3♣ P 3♥ P 

3♠ P 3SA P 

4♠    

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori; non nega altri 
Assi 

3♠ 
Cheapest bid, prosegue 
l’interrogazione x gli Assi 

3SA 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

Il 4♠ dell’apertore, essendo licita 

diversa dalla 
cheapest bid 
(che nel caso 
sarebbe 4♣), 
deve essere 
intesa come 
rigidamente 
conclusiva.  

Queste le 
carte di 
questa prima 
smazzata esemplificativa: 

 
La turbo 
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1 

♠ 2 
♥ R7 
♦ AF96 

♣ AT7652 

 

♠ ARDT9864 
♥ 2 
♦ RD 

♣ RD  

♠ 75 
♥ A543 
♦ T543 

♣ 984 

 

♠ F3 
♥ DFT986 
♦ 872 

♣ F3 

 

Se Ovest avesse proseguito con la 
cheapest bid di 4♣, Est avrebbe 

dovuto proseguire licitando il più 
economico Re in suo possesso e, 
non avendone, avrebbe reso la 
negativa a gradino (4♦). 

Quando mi capitò questa smazzata, 
fermarsi a 4♠ fruttò un doppio score, 
con gli avversari che inveirono alla 
malasorte considerando indecente 
che ci fossimo fermati prima di 5♠. 

Trascurarono, come spesso fanno i 
giocatori poco riflessivi, che all’altro 
tavolo era stato il 5♥ dei nostri 
compagni a spingere la coppia 
avversaria più in alto. 

In effetti, Ovest ha una mano 
talmente importante che se si 
consente agli avversari di entrare in 
competizione a basso livello, diviene 
quasi inevitabile superare il livello di 
manche per contrastarli finendo in un 
contratto insostenibile.  

Il par di questa smazzata è di +300 
per EO, potendo sacrificarsi NS 
proficuamente a 5♥, tuttavia, si 
consideri anche quanto fosse difficile 
per la Linea NS entrare in licita ad un 
livello reso subito così alto da questa 

speciale apertura di personale 
ideazione dell’autore. 

Uno dei vantaggi della 3♣ turbo è 
proprio quello di rendere 
obiettivamente difficile l’inserimento 
in licita della linea opponente, la qual 
cosa, tra l’altro, presenta anche il 
non trascurabile pregio di favorire il 
tranquillo dispiegarsi del proprio 
colloquio. 

Il prossimo grande slam si può 
raggiungere facilmente con qualsiasi 
sistema e, anzi, l’utilizzo della 3♣ 
turbo rende la sua ricerca forse più 
laboriosa del necessario.  

Nondimeno, l’importante è che essa 
conduca allo stesso modo alla giusta 
conclusione. 

Con le carte che seguono EO non 
hanno motivo di estendere l’indagine 
ai Re, perché l’insolito numero di 
Assi posseduti dal rispondente è già 
sufficiente ad assicurare il grande 
slam. 

♠ AT52 
♥ A62 
♦ AT95 

♣ 32  

♠ R7 
♥ 3 
♦ 6 

♣ ARDF98654 

 

 

La sequenza della Linea EO si 
svilupperà allora come segue: 
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Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

4♦ P 4♥ P 

4SA P 7SA  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori; non nega altri 
Assi 

3♠ Cheapest bid x gli Assi 

4♦ 
Asso di quadri; nega Asso di 
fiori ma può ancora esserci 
l’Asso di picche 

4♥ Cheapest bid x gli Assi 

4SA Asso di picche (responsiva) 

Particolare attenzione va dedicata 
all’utilizzo della licita “responsiva” di 
4SA, che consente di risparmiare dei 
preziosi gradini licitativi. In 
particolare, sulla cheapest bid a 4♥, 
se fosse stato privo dell’Asso di 
picche Ovest avrebbe dovuto 
rispondere 4♠ negativa a gradino. 

 

Segue il diagramma completo di 
questa seconda smazzata 
esemplificativa: 

2 

♠ 864 
♥ RDF97 
♦ 742 

♣ T7 

 

♠ AT52 
♥ A62 
♦ AT95 

♣ 32  

♠ R7 
♥ 3 
♦ 6 

♣ ARDF98654 

 

♠ DF93 
♥ T854 
♦ RDF83 

♣ - 

 

Dopo l’apertura di 3♣ a rullo, lo 
sviluppo della dichiarazione è di tipo 
unilaterale (l’apertore chiede ed il 
partner risponde), pertanto, è 
responsabilità dell’apertore verificare 
la liceità di ogni interrogazione 
mediante il principio di anticipazione.  

 

Il Principio di Anticipazione 

Il principio di anticipazione impone 
che, prima di effettuare ogni nuova 

interrogazione, l’apertore esegua 
mentalmente una verifica preventiva 
della gestibilità della licita anche nel 
caso in cui venga fornita dal partner 
la risposta più dispendiosa. 

Osservate le carte della seguente 
Linea: 
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♠ AD2 
♥ A874 
♦ 3 

♣ FT985  

♠ R43 
♥ R2 
♦ ARDFT842 

♣ - 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

4♠ P 4SA P 

5♣ P 5♦ P 

5♠ P 7♦  

 

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori; non nega altri 
Assi 

3♠ Cheapest bid x gli Assi 

4♠ 
Asso di picche; nega Assi 
minori 

4SA Cheapest bid x i Re 

5♣ Nessun re 

5♦ Cheapest bid x le Dame 

5♠ 
Dama di picche, nega Dama 
di cuori 

Esaminiamo le possibili risposte alla 
luce del principio di anticipazione. 

Dopo l’eventuale risposta negativa di 

5♥ Est non avrebbe avuto problemi 
potendo concludere a 6♦. 

La risposta di 5SA (dama di quadri 
senza Dama di fiori) non avrebbe 
creato ugualmente problemi perché 
Est avrebbe potuto proseguire 
l’interrogazione con 6♣ per poi 
passare sulla negativa di 6♦ o 

concludere a 7♦ una volta accertata 
la presenza di una Dama nobile. 

In omaggio al principio di 
anticipazione, Est era in grado di 
prevedere tutti questi possibili 
sviluppi e di proseguire senza 
particolari patemi nel completamento 
dell’interrogazione a rullo. 

Segue il diagramma completo di 
questa terza smazzata 
esemplificativa: 

3 

♠ FT85 

♥ DFT95 
♦ - 

♣ A762 

 

♠ AD2 
♥ A874 
♦ 3 

♣ FT985  

♠ R43 
♥ R2 
♦ ARDFT842 

♣ - 

 

♠ 976 
♥ 63 
♦ 9765 

♣ RD43 

 

Quella che segue è una apertura di 
3♣ scorretta, perché il colore lungo, 
manca dell’Asso. 
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♠ A 
♥ T9652 
♦ 982 

♣ A982 4  

♠ RDFT98432 
♥ A 
♦ R3 

♣ 4 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♠ P 3SA P 

4♣ P 4♦ P 

4♥ P 4♠ P 

4SA P 5♣ P 

5♦ P 5/6♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♠ 
Asso di picche, nega Asso di 
cuori, non nega Assi minori 

3SA cheapest bid x gli Assi 

4♣ 
Asso di fiori; non nega Asso di 
quadri 

4♦ cheapest bid x gli Assi 

4♥ 
No altri Assi (negativa a 
gradino) 

4♠ cheapest bid x i Re 

4SA No Re (negativa a gradino) 

5♣ cheapest bid x le Dame 

5♦ 
No Dame (negativa a gradino 
che, di fatto, conclude 
l’indagine dell’apertore) 

La smazzata vuole mostrare 
chiaramente qual è il problema 
relativo ad eseguire questo tipo di 
apertura forzante senza avere un 
colore chiuso (e, in particolar modo, 
mancando proprio l’Asso). Infatti, se 
il rispondente ha l’Asso che va a 
chiudere il colore lungo dell’apertore, 

può dover licitare subito il colore per 
presentarlo (se manca dell’Asso di 
cuori) e automaticamente diviene il 
giocante del contratto finale, un fatto 
questo che può rivelarsi disdicevole. 

Pensate che, se Ovest avesse il Re 
di fiori o quello di cuori, lo slam a 
picche sarebbe assolutamente 
sicuro se a giocarlo fosse Est a 
protezione del suo Re di quadri. 
Invece, dopo la sequenza mostrata 
lo giocherà Ovest, che potrebbe 

perdere due prese sull’Attacco a 
quadri. 

Nella realtà del diagramma proposto 
la presenza della Dama di quadri 
assicurerebbe la quasi certezza del 
mantenimento dello slam (che si 
potrebbe perdere solo subendo un 
taglio immediato), ma, purtroppo, 
nemmeno la Dama di quadri risulta 
presente tra le carte di Ovest. 

È pur vero che la iattura di licitare il 
colore lungo dell’apertore potrebbe 
ancora presentarsi in seguito, 
nondimeno, capovolgere fin da 
subito la normalità non è certamente 
auspicabile. 

Est, che avrebbe fatto meglio ad 
iniziare con l’apertura ambigua di 2♠, 
ha tutte le informazioni che gli 
servono per operare una scelta 
ponderata alla luce dell’andamento 
della gara e decidere se è 
conveniente rischiare lo slam che è 
al 50%. Tra esse c’è anche quella di 
sapere che all’altro tavolo (o agli altri 
tavoli) il giocante della mano sarà lui 
e non il suo compagno (in altre 
parole, che la sua linea finirà per 
giocare la mano contro sala). 

All’ultima cheapest bid di 5♣, Ovest 

avrebbe potuto rispondere:  
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5♦ No Dame (negativa a gradino) 

5♥ 
Dama di cuori, non nega altre 
Dame 

5♠ 
Dama di picche, nega Dama 
di cuori 

5SA 
Dama di quadri (responsiva), 
nega Dame nobili ma non la 
Dama di fiori 

6♣ 
Dama di fiori, nega altre Dame 
e, di fatto, conclude l’indagine 
dell’apertore 

Sulla risposta negativa di 5♦, Est 
potrebbe scegliere di fermarsi a 5SA. 

Sulla risposta 
responsiva di 
5SA, Est potrebbe 
dichiarare 6♠ in 
sicurezza. 

Su 6♣, Est può 
giocare 6♠ e sperare nella riuscita 
dell’expasse a quadri. 

Sulla risposta di 5♥ (una Dama del 
tutto inutile all’economia della linea), 
Est potrebbe scegliere di fermarsi a 
5SA o di interrogare ancora con 5♠ 
e, in tal caso, potrebbe ottenere una 
delle seguenti risposte: 

5SA 
No altre Dame (negativa a 
gradino che, di fatto, conclude 
l’indagine) 

6♣ 
Dama di fiori, non nega altre 
Dame 

6♦ 
Dama di quadri, nega Dama di 
fiori, non nega Dama di picche 

6♥ 

Dama di picche (positiva 
impossibile) nega Dame 
minori e, di fatto, conclude 
l’indagine 

Tutto questo sfarfalleggiare di 
cartellini non sarebbe però 
giustificato, perché, da un punto di 
vista squisitamente statistico, non vi 
è ambascia, visto che lo slam a 
picche è ampiamente sopra chance. 

Infatti, al momento in cui ha reso la 
sua risposta negativa per i Re (4SA), 
la probabilità, che Ovest abbia la 
Dama di quadri (carta che rende 
certo il mantenimento dello slam), è 
pari a 11/23, ossia, al 47,8% così 
calcolato: 

Infatti, 11 sono i posti liberi nella 
mano di Ovest (2 sono occupati dai 
due Assi già mostrati) e 23 sono, 
invece, le carte che possono andare 
a piazzarsi negli 11 posti liberi: 

52 – 26 – 3 = 23 

le 52 del mazzo, meno le 26 in 
dotazione a EO, meno le tre carte 
che Ovest ha negato di possedere e 
che non ha nemmeno Est, l’Asso di 
quadri ed i due Re di fiori e di cuori 
(tre carte che si trovano certamente 
sulla linea Nord Sud). 

In queste condizioni la probabilità di 
mantenere lo slam a picche è pari a: 

0,478 + (1 – 0,478) x 0,5 = 73,9% 

Una volta che Est valuta conveniente 
l’assunzione dello slam a picche 
anche in caso di doppia risposta 
negativa del partner (nessun Re e 
nessuna Dama), non ha nessun 
senso logico proseguire nell’indagine 
ed è molto meglio concluderla subito 
in fast arrival: 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♠ P 3SA P 

4♣ P 4♦ P 

4♥ P 4♠ P 

4SA P 6♠  

Pensate per un attimo al povero 
Nord che deve selezionare l’attacco 
con l’unica informazione utile che 

 
I Posti Liberi 
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Ovest ha gli Assi di fiori e di cuori e 
vedrete che apprezzerete ancora di 
più la 3♣ turbo! 

Durante la sequenza 3♣ turbo si 
possono verificare vari tipi di positive 
impossibili: 

Una risposta positiva impossibile 
presenta sempre l’unico onore 
maggiore, o quello più dispendioso 
da comunicare, tra quelli dello stesso 
quartetto al momento sotto indagine.  

È compito dell’interrogante fare un 
piccolo ragionamento per capire 
quale esso sia.  

♠ AR52 
♥ A975 
♦ 962 

♣ 32 5  

♠ - 
♥ R3 
♦ A53 

♣ ARDFT984 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

4♥ P 4♠ P 

5♠ P 7SA  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori, non nega altri 
Assi 

3♠ cheapest bid x gli Assi 

4♥ 
Asso di picche (positiva 
impossibile); nega Assi minori 
(colori saltati) 

4♠ cheapest bid x i Re 

5♠ 
Re di picche, nega altri Re 
(colori saltati) 

Se Ovest avesse mostrato il Re di 
quadri (5♦), la conclusione sarebbe 
stata la stessa, mentre, se avesse 

negato di avere Re (con 4SA), 
l’apertore avrebbe concluso a 6SA. 

Estendere l’indagine anche alle 
Dame può apparire uno sterile 
sfoggio di sofisticazione del sistema, 
ma non è così.  

A volte, può essere fondamentale 
appurare la presenza di una Dama. 

♠ 2 
♥ AD75 
♦ A962 

♣ F932 6  

♠ ARDT98764 
♥ R32 
♦ 3 

♣ - 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

4♦ P 4♥ P 

4♠ P 4SA P 

5♣ P 5♦ P 

5SA P 7♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori, non nega altri 
Assi 

3♠ cheapest bid x gli Assi 

4♦ 
Asso di quadri, nega l’Asso di 
fiori ma non l’Asso di picche 

4♥ cheapest bid x gli Assi 

4♠ 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

4SA cheapest bid x i Re 

5♣ No Re (negativa a gradino) 

5♦ cheapest bid x le Dame 

5SA 
Dama di cuori (responsiva), 
nega Dama di picche, non 
nega Dame nei minori 
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Si noti che, su una qualsiasi risposta 
diversa da 5SA, l’apertore avrebbe 
concluso nel piccolo slam a picche, 
perché né la Dama di fiori, né quella 
di quadri, sono funzionali al 
mantenimento del grande slam. 

♠ 52 
♥ AT95 
♦ F62 

♣ AD82 7  

♠ ARDFT74 
♥ R3 
♦ AD 

♣ R3 

 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

4♣ P 4♦ P 

4♥ P 4♠ P 

5♣ P 5♦ P 

6♣ P 7♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori, non nega altri 
Assi 

3♠ cheapest bid x gli Assi 

4♣ 
Asso di fiori, non nega altri 
Assi 

4♦ cheapest bid x gli Assi 

4♥ 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

4♠ cheapest bid x i Re 

5♣ No Re (negativa a gradino) 

5♦ cheapest bid x le Dame 

6♣ 
Dama di fiori, nega Dame 
nobili non nega Dama di 
quadri 

La Dama di cuori sarebbe stata resa 
con un 5SA responsivo, mentre con 
5♥ (negativa a gradino) si sarebbe 
negato il possesso di qualsiasi 
Dama. 

♠ 2 
♥ F975 
♦ DF962 

♣ A73 8  

♠ ARDT98764 
♥ R3 
♦ 3 

♣ 4 

 

 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

4♣ P 4♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

4♣ Asso di fiori, nega altri Assi 

 

♠ 2 
♥ F975 
♦ AF962 

♣ R73 9  

♠ ARDT98764 
♥ R3 
♦ 3 

♣ 4 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3SA P 4♣ P 

4♦ P 4♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3SA 
Asso di quadri (responsiva), 
nega Assi nobili, non nega 
Asso di fiori 

4♣ cheapest bid x gli Assi 

4♦ 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 
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♠ 52 
♥ DT95 
♦ 962 

♣ D932 10  

♠ ARDFT94 
♥ R4 
♦ AR 

♣ 76 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♦ P 4♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♦ 
Nessun Asso (negativa a 
gradino) 

Provate a dichiarare con il vostro 
partner abituale le carte dei 3 ultimi 
diagrammi e verificate se, con il 
vostro sistema abituale, vi è 
possibile evitare di spingervi nel 
periglioso contratto di 5♠. 

♠ 52 
♥ FT95 
♦ A62 

♣ 9832 11  

♠ ARDFT94 
♥ A2 
♦ RD3 

♣ A 

  

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3SA P 4♣ P 

4♦ P 4♥ P 

4♠ P 6♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3SA 
Asso di quadri (responsiva), 
nega Assi nobili, non nega 
Asso di fiori 

4♣ cheapest bid x gli Assi 

4♦ 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

4♥ cheapest bid x i Re 

4♠ 
Nessun Re (negativa a 
gradino) 

È pur vero che se Ovest avesse 
“AFxx” a quadri, il grande slam 
sarebbe sul tavolo, ma questa 
situazione fuoriesce dalle capacità di 
indagine della 3♣ turbo e ne 
demarca il limite di validità. 

♠ AD52 
♥ R97 
♦ D62 

♣ 32 12  

♠ - 
♥ A82 
♦ R8 

♣ ARDFT984 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♠ P 3SA P 

4♣ P 4♦ P 

4SA P 6♣  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♠ 
Asso di picche, nega Asso di 
cuori, non nega Assi minori 

3SA cheapest bid x gli Assi 

 
L’Interrogazione 
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4♣ 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

4♦ cheapest bid x i Re 

4SA 
Re di cuori (responsiva), nega 
Re di picche, non nega Re nei 
minori 

 

Questa mano è la fotocopia di una 
delle precedenti. Ogni ulteriore 
accertamento è pleonastico e se il 
morto risulterà privo di entrambe le 
Dame rosse, lo slam sarà 
subordinato alla riuscita dell’expasse 
a quadri. 

♠ 942 
♥ AD9 
♦ 96542 

♣ 32 13  

♠ AR 
♥ R53 
♦ - 

♣ ARDF9854 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

3SA P 4♣ P 

4♦ P 4♥ P 

5♥ P 7♣  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori; non nega altri 
Assi 

3♠ cheapest bid x gli Assi 

3SA 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

4♣ cheapest bid x i Re 

4♦ No Re (negativa a gradino) 

4♥ cheapest bid x le Dame 

5♥ 
Dama di cuori, nega altre 
Dame 

 

♠ FT52 
♥ R62 
♦ 32 

♣ AT95 14  

♠ A4 
♥ A3 
♦ ARDF984 

♣ R2 

 

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

4♣ P 4♦ P 

4SA P 5♣ P 

5♦ P 5♥ P 

5♠ P 6SA  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

4♣ Asso di fiori; nega altri Assi 

4♦ cheapest bid x i Re 

4SA 
Re di cuori (responsiva), nega 
Re di picche, non nega altri 
Re 

5♣ cheapest bid x i Re 

5♦ 
Nega altri Re (negativa a 
gradino) 

5♥ cheapest bid x le Dame 

5♠ No Dame (negativa a gradino) 
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♠ 32 
♥ AR92 
♦ R65 

♣ 9542 
15  

♠ ARDFT94 
♥ 73 
♦ AD 

♣ A7 

  

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♥ P 3♠ P 

3SA P 4♣ P 

4♥ P 4♠ P 

5♦ P 7SA  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♥ 
Asso di cuori; non nega altri 
Assi 

3♠ cheapest bid x gli Assi 

3SA 
Nega altri Assi (negativa a 
gradino) 

4♣ cheapest bid x i Re 

4♥ Re di cuori, non nega altri Re 

4♠ cheapest bid x i Re 

5♦ 
Re di quadri, nega Re di fiori, 
non nega Re di picche 

 

♠ 942 
♥ R92 
♦ 8654 

♣ R32 16  

♠ ARDFT875 
♥ A73 
♦ A2 

♣ - 

  

Ovest Nord Est Sud 

- - 3♣ P 

3♦ P 3♥ P 

3SA P 4♣ P 

4♦ P 4♥ P 

4♠ P 5♠  

licita Significato 

3♣ apertura forcing di manche 

3♦ No Assi (negativa a gradino) 

3♥ cheapest bid x i Re 

3SA 
Re di cuori, nega Re di 
picche; non nega Re minori 

4♣ cheapest bid x i Re 

4♦ Nega altri Re 

4♥ cheapest bid x le Dame 

4♠ 
No Dame (negativa a gradino 
che, di fatto, conclude 
l’indagine) 

Continua 

 


