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 La Risposta di 1♥ 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ P 

?    

Ovest Significato 

1♠ 
Realizzo con apertura di diritto 
e appoggio almeno 4º 
(esclude altre risposte di fit) 

2♠ Bicolore nera 5.4.2.2 di 15-16, 
passabile 

3♠ Bicolore nera 5.4.2.2 di 17-18, 
forzante 

4♠ Bicolore nera 5.4.2.2 di 19-20 

2SA Auto splinter 

4♣ Turbo key card in fit a picche 

4♦♥ Turbo exclusion in fit a picche 

1SA 
Diritto nega quarta di picche 
ma può essere 4♠.3.3.3 ed è 
passabile 

2♣ 
Sbilanciata a fiori prevalenti 
priva di fit quarto a picche, 
passabile 

2♦♥ Rovescio bicolore, nega 
quarta di picche (12/20) 

3♣ Rovescio monocolore (16/17) 

3♦ Bicolore minore 6.5 di diritto 

3♥ Fiori seste chiuse, gambling 

3SA A giocare 
 

 
Il solito partner 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ P 

2SA P 3♣ P 

3♥ P 4♠  
 

1 

♠ 73 
♥ DF96 
♦ R32 
♣ R872 

 

♠ RD84 
♥ 4 
♦ A965 
♣ DFT5  

♠ FT52 
♥ A87 
♦ 4 
♣ A9643 

 ♠ A96 
♥ RT532 
♦ DFT87 
♣ - 

 

Se Sud decide di sacrificarsi 
licitando 4SA su 4♠ per mostrare una 
grande bicolore rossa, Ovest contra 
per mostrare che può punire 
agevolmente uno dei due colori ed 
Est, sapendo di essere in doppio fit e 
conoscendo i due singoli rossi 
sfalsati, può competere ancora:  
E se Sud al primo giro contra il 
transfer del rispondente per mostrare 
il colore di cuori?  
Ancora una volta le possibilità di 
scambio informativo della linea 
dichiarante vengono potenziate non 
poco dall’intromissione in contro del 
quarto di mano che deve pagare con 
gli interessi per poter lanciare il 
messaggio delle cuori al partner:  

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ X 
?    
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Ovest Significato 

P 
Meno di tre carte di picche in 
mano di diritto non molto 
sbilanciata 

XX 
Appoggio terzo a picche in 
mano di forza imprecisata, Se 
forte è seguita dal 2♥ 

Altro Ignorando il contro avversario 

 

2 

♠ R862 
♥ 32 
♦ R9876 
♣ D4 

 

♠ A7 
♥ DFT5 
♦ D4 
♣ ART87  

♠ FT954 
♥ R7 
♦ A52 
♣ F95 

 ♠ D3 
♥ A9864 
♦ FT3 
♣ 632 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ P 

2♥ P 2♠ P 

2SA P 3♣ P 

3♦ P 3SA  

Dopo il precedente rovescio 
fiori/cuori, il 2SA di Ovest è 
interrogativo ed Est assicura 
supporto anche per le fiori quinte del 
partner che sono così passibili di 
diventare l’atout della mano. 
Tuttavia, quando l’atout è minore e le 
possibilità di slam sono da 
escludere, la priorità deve andare 
alla manche a SA e così l’apertore 
con un quarto colore ritardato 

continua con il chiedere ad Est un 
complemento di fermo a quadri. 
La manche a SA è di battuta ed è 
ancor meglio se a giocarla è Ovest a 
protezione della sua Dama seconda 
di quadri. E, in effetti, a giocare la 
manche a SA da Ovest si guadagna 
una presa secca.  
La manche a fiori può realizzarla 
solo Ovest, e inoltre, rende meno. 

 

3 

♠ R72 
♥ D82 
♦ R987 
♣ DT8 

 

♠ AT93 
♥ T53 
♦ D42 
♣ AR7  

♠ F8654 
♥ R7 
♦ A65 
♣ F95 

 ♠ D 
♥ AF964 
♦ FT3 
♣ 6432 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ X 

1♠ 2♥ 2♠  

Licita Significato 

1♥ Transfer per le picche 

1♠ Completamento del transfer, 4 
carte senza particolari valori 

2♠ Meramente competitivo 

2♠ sono di difficile fattura e, tuttavia, 
rappresentano un ottimo mini 
sacrificio contro il parziale a cuori 
disponibile sulla linea opposta.  
A titolo di esempio, segue il catalogo 
completo delle repliche a 
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disposizione del rispondente per la 
sequenza proposta. 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ X 

1♠ 2♥ ?  

Est Significato 

P Mano minima 

X 
Competitivo, ma con 
possibilità di punire l’eventuale 
3♥ degli avversari 

2♠ A giocare 

2SA 
Forzante, chiede ulteriori 
notizie (è come se Est avesse 
risposto 1♠ ed Ovest l’avesse 
appoggiato) 

3♣ DFI 

3♦ Trial a quadri 

3♥ Asking a cuori 

3♠ Invitante 

3SA A giocare (raro) 

4♣ TKC 

4♦♥ Turbo exclusion 

4♠ A giocare 

4SA Quantitativa 

 
Bar del bridge 

 

4 

♠ 73 
♥ D962 
♦ F83 
♣ RD73 

 

♠ D984 
♥ RF4 
♦ AR 
♣ T652  

♠ FT52 
♥ A87 
♦ 542 
♣ A94 

 ♠ AR6 
♥ T53 
♦ DT976 
♣ F8 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ P 

1♠ P 1SA P 

2♠ X P 3♦ 

X    
Licita Significato 

1♥ Transfer per le picche 

1♠ Quarta in fit (conferma anche 
4 carte di fiori) 

1SA Mano Piatta di una decina di 
PO 

2♠ A giocare 

X Punitivo 

La licita di 1SA di Est è meramente 
descrittiva; non intende obbligare il 
parziale di 1SA che raramente può 
essere migliore di quello a colore 
quando l’apertore ha due quarte 
dichiarate, ma fa sapere che ha una 
4♠.3.3.3 di una decina di PO che non 
teme di impegnare il livello di 2♠. 
Questa informazione diviene 
importante quando Nord decide di 
effettuare un intervento ritardato 
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perché permette all’apertore di 
scegliere a ragione se passare, 
punire o competere ancora.  
Quando ci si trova in gare a MP, un 
solo down contrato in zona equivale 
ad un top quasi sicuro. 

 

5 

♠ 4 
♥ 832 
♦ AD862 
♣ F953 

 

♠ DF96 
♥ A94 
♦ - 
♣ ARD876  

♠ A8732 
♥ R65 
♦ F973 
♣ 4 

 ♠ RT5 
♥ DFT6 
♦ RT54 
♣ T2 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ P 

4♦ X XX P 

5♦ P 5♥ P 

6♠    

Ovest ha un ottimo appoggio quarto 
al colore reale del rispondente e 
un’apertura resa particolarmente 
interessante dalla lunga quasi chiusa 
a fiori, decide, allora,  di mettere in 

atto la turbo exclusion che Nord 
contra per chiamare l’attacco a 
quadri. Ovest risponde mostrando di 
avere una key card primaria utile 
mediante il secondo gradino utile (il 
primo è passo). 
Arrivati a questo punto Ovest sa di 
dover perdere un atout (certamente 
se Est ha il Re e forse anche se ha 
l’Asso) ma, con 6 fiori + 4 picche + 
una cuori, può contare 11 prese (12 
se il compagno ha la quinta di atout) 
e per lanciarsi nello slam ha solo 
bisogno di un controllo aggiuntivo a 
cuori (sennò sull’attacco verrebbe 
sfondato quando ancora deve 
cedere l’atout). Avendo adottato la 
cue bid inquiry, può appurarlo e 
ricevuta risposta positiva, 
raggiungere un bello slam ad alta 
probabilità di riuscita chiamato con 
soli 24 PO.  

6 

♠ 4 
♥ 832 
♦ AD86 
♣ F9653 

 

♠ RDF9 
♥ A4 
♦ 42 
♣ ARD72  

♠ A8732 
♥ R65 
♦ F973 
♣ 4 

 ♠ T65 
♥ DFT97 
♦ RT5 
♣ T8 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♥ P 

4♠ P 5♣ P 

5♥ P 5♠  
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Uno stop causato dall’accertata 
assenza di controllo delle quadri. 

 La Risposta di 1♠ 
Questa risposta, anch’essa in 
transfer, presenta una mano 
bilanciata priva di nobili quarti o 
grande bicolore con le fiori. 
La convenzionalità introdotta dalle 
5.5 è un male necessario perché non 
si sa dove altro appoggiare queste 
improbabili distribuzioni. 
Queste sono le possibili repliche 
dell’apertore: 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♠ P 

?    

Ovest Significato 

1SA Realizzo del transfer con apertura 
di diritto e mano bilanciata 

2♣ Fiori almeno quinte con mano di 
diritto sbilanciata 

2♦♥♠ Bicolori di rovescio (per eccezione 
anche tricolore) 

2SA Rovescio bilanciato o unicolore, 
non passabile 

3♣ Monocolore di rovescio 16/17 

3♦♥♠ Grande bicolore (6-5), slammish 

3SA A giocare 

4♣ Turbo Gerber 

4♦♥♠ Grande Bicolore (6-5) da Manche 

Quella che segue è un prototipo di 
smazzata di completo misfit (nessun 
colore ottavo sulle due linee) con la 
quale, salvo rarissime eccezioni, il 
contratto migliore si rivela essere 
quello a SA: 
 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♠ P 

1SA P P P 
 

7 

♠ 874 
♥ 832 
♦ AD 
♣ F9873 

 

♠ DF96 
♥ A94 
♦ 842 
♣ AD6  

♠ R32 
♥ R65 
♦ F973 
♣ R54 

 ♠ AT5 
♥ DFT7 
♦ RT65 
♣ T2 

 

Dopo il completamento del transfer: 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♠ P 

1SA P ?  

Est Significato 

P Era quello che si voleva 

2♣ A giocare 

2♦♥♠ 
5.5 con le fiori, non 
necessariamente forte, ma non 
passabile 

2SA Invitante per 3SA  

3♣ Interrogativa tipo Stayman per i 
minori  (include le forzanti a fiori) 

3SA Conclusiva 

4♣ Turbo Gerber 

4SA Quantitativa 
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Quando Est esegue 
l’interrogativa di 3♣ 
chiaramente non 
può avere interesse 
per i nobili che ha 
già negato di 
possedere, e 
pertanto, l’apertore 
è tenuto a dare 

notizie sui minori: 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♠ P 

1SA P 3♣ P 

?    

Ovest Significato 

3♦ Quarta di quadri → 3♥ interroga → 
3♠ = 4.4 minore, 3SA = 3.3.4.3 

3♥ Terza di quadri  

3♠ Doppio di quadri in mano 4.4.3.2 

3SA Doppio di quadri in mano unicolore 
di fiori 

Con le carte di questo diagramma lo 
slam a quadri è una buona 
scommessa che però non per niente 
facile sottoscrivere: 

8 

♠ 9842 
♥ F6 
♦ 962 
♣ D763 

 

♠ T3 
♥ R94 
♦ ADT7 
♣ A985  

♠ AR6 
♥ A75 
♦ RF54 
♣ FT4 

 ♠ DF75 
♥ DT832 
♦ 83 
♣ R2 

 

 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♠ P 

1SA P 3♣ P 

3♦ P 3♥ P 

3SA P 4♥ P 
5♦ P 6♦  

Licita Significato 

1♠ Transfer per i SA 

1SA Realizzo del Transfer 

3♣ Interrogativa 

3♦ Quarta di quadri 

3♠ Cue bid slammish a quadri 

3SA Contro cue bid a cuori 

4♥ TKB 

5♦ 2 primary key card + la Dama 
di atout 

Con la sequenza qui sopra Ovest è 
riuscito a dichiarare tutti i suoi onori 
importanti e gli rimane ancora lo 
spazio per uno o due PO. Per Est è 
ragionevole rischiare lo slam, 
soprattutto, perché ha l’accoppiata 
“FTx” nel secondo colore quarto 
dell’apertore.  
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Riflettete quanto necessario su 
questo dettaglio e poi confrontatene 
la portata analizzando l’intera 
economia della smazzata. 
Quando la risposta in transfer di 1♠ 
subisce il contro dichiarativo del 
quarto di mano, si adotta il seguente 
sviluppo: 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1♠ X 

?    

Ovest Significato 

P Disinteresse a competere 

XX Competitivo, promette le due 
quarte minori 

1SA Realizzo con mano di diritto e 
tenuta a picche 

2♣ 
Monocolore di diritto (a volte 
anche con unicolore e due 
cartine di picche) 

2♦♥ Bicolore di rovescio 

2♠ Asking x i SA (surlicita 
virtuale)  

2SA Bilanciata di rovescio 

3♣ Monocolore di rovescio 16/17 

3♦♥♠ Bicolore 6.5 non forte 

3SA A giocare 

 La Risposta di 1SA 
Questa risposta, anch’essa in 
transfer, presenta una mano a fiori 
dominanti.  
Se la mano è debole è anche priva 
di quarte nobili (con lo stile War 
andrebbero anticipate). 
L’apertore non può passare ed è 
obbligato a dichiarare 2♣ a meno 
che non abbia un’apertura di 

rovescio o una grande bicolore da 
manche: 

 Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1SA P 

?    

Ovest Significato 

2♣ Realizzo semplice con forza di 
diritto 

2♦♥♠ Bicolori di rovescio escluse 6.5

2SA Rovescio bilanciato o tricolore

3♣ Monocolore di rovescio 16/17 

3♦♥♠ Grande Bicolore 6-5 di 
rovescio, non passabile 

3SA A giocare 

4♣ TKC a fiori 

4♦♥♠ Turbo exclusion 

Dopo il realizzo del transfer il 
rispondente può intraprendere varie 
prosecuzioni: 

 Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1SA P 

2♣ P ?  

Est Significato 

P Senza prospettive di Manche 

2♦♥♠ Cue Bid o fermo in visuale di 
manche a SA, non passabile 

2SA Invitante x i 3SA 

3♣ Sbarrante 

3SA Conclusiva 

4♣ TKC 

4♦♥♠ Turbo exclusion 
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9 

♠ 9842 
♥ F62 
♦ 962 
♣ D64 

 

♠ T3 
♥ R94 
♦ ADT7 
♣ A985  

♠ AR6 
♥ A75 
♦ R5 
♣ RFT72 

 ♠ DF75 
♥ DT83 
♦ F843 
♣ 32 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1SA P 

2♣ P 2♥ P 

2SA P 3♦ P 

3♥ P 4♣ P 

4♠ P 6SA  
Licita Significato 

1SA Transfer per i SA 

2♣ Realizzo del Transfer 

2♥ Cue Bid o fermo a cuori 

2SA 

Garantisce fermo a quadri 
(colore saltato da Est) ma 
nega fermo a picche 
(liciterebbe 2♠), mentre, con 
3♣ negherebbe fermo a quadri

3♦ 
Cue Bid (di Re in quanto 
saltata al giro precedente), 
chiarisce il tipo di sequenza 
slammish a fiori 

3♥ Contro Cue Bid 

4♣ TKC 

4♠ 2 Key Card senza la Dama di 
fiori 

10 

♠ F942 
♥ AF65 
♦ 962 
♣ RD 

 

♠ T3 
♥ R94 
♦ ADT7 
♣ A985  

♠ R86 
♥ 72 
♦ R3 
♣ FT7642 

 ♠ AD75 
♥ DT83 
♦ F854 
♣ 3 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♣ P 1SA P 

2♣ P 3♣  

Licita Significato 

1SA Transfer per le fiori 

2♣ Realizzo del Transfer 

3♣  Sbarrante 

Se NS non sono intervenuti prima, 
sarà difficile che lo facciano ora a 
livello di tre e ad Ovest andare un 
down non peserà più di tanto visto 
che la linea avversaria ha un 
comodo parziale sia in un nobile che 
a SA. 

 
Chiavi di gioco 
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Ma è più credibile che Nord trovi il 
coraggio per intromettersi al primo 
giro e, allora, le cose potrebbero 
procedere così: 

In queste situazioni competitive non 
sempre la legge delle prese totali 
offre un buon supporto.  
Qui, se Sud si lancia nel 3♥, la legge 
consiglierebbe ad EO di competere 
ancora con 4♣, facendogli perdere 
200 punti o, peggio ancora, 500 se, 
come è probabile, NS contrano. 

Ovest Nord Est Sud 

1♣ X 1SA 2♣ 
X 2♥ 3♣ … 

Licita Significato 

1SA Transfer per le fiori 

X diritto con fiori reali 

3♣  A passare 

Una mia piccola rivelazione statistica 
estesa ad un campione di oltre un 
migliaio di smazzate (e per la verità 
ancora insufficiente), mi porta a 
credere che, pur volendo limitarne 
l’applicazione ai soli casi di effettiva 
equi spartizione delle forze tra le due 
linee, la Legge funziona soltanto in 
circa un terzo dei casi. 

Il contro dell’apertore certifica che il 
suo colore di fiori è reale (cioè, 
almeno quarto), con tre carte di fiori, 
Ovest passerebbe. 

I così detti fattori correttivi, a più voci 
propugnati dai sostenitori della 
legge, non consentono di correggere 
una deviazione così sostanziale e, 
anzi, non troppo di rado, peggiorano 
le valutazioni. 

Tutte le volte che l’interlocuzione 
avversaria libera un giocatore dalla 
necessità di dover dichiarare 
qualcosa, se l’interessato parla 
libero, lo fa per comunicare qualcosa 
di non completamente negativo, 
proprio perché, se ha quel tipo di 
mano, può sempre passare. 

 

Est, rinfrancato dal possesso di 10 
atout accompagnati da una ventina 
di PO in linea, compete ancora. 
Se, come è probabile, Sud si spinge 
ancora oltre, EO non hanno gli 
elementi per punire, ma, comunque, 
segneranno sulla loro colonna dello 
score visto che, a livello di tre, NS 
non possono mantenere alcunché. Il minibridge

 

______________________________________________________________________________________ 
 Scuola Bridge in IV Pagina 9 di 9 Direttore: Marco Troiani 


