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 La Risposta di 1♥ 
Continuiamo la rassegna delle 
possibilità del rispondente dopo 
l’apertura contrata di 1♦. 
La risposta di 1♥ è un transfer per le 
picche che sono almeno quinte. 
L’apertore può:  
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

?    
Ovest Significato 

1♠ 
Realizzo del transfert con apertura 
di diritto e con almeno due carte di 
picche 

1SA Rovescio senza quarta di picche 
(escluse grandi bicolori) 

2♣ Diritto bicolore di misfit 

2♦ Diritto monocolore di misfit  

2♥/3♣ Splinter in fit quarto a picche 

2♠ Rovescio in fit quarto a picche 

2SA Rovescio sbilanciato con grandi 
bicolori di misfit 

3♦ Rovescio con grande monocolore  

3♥ Turbo exclusion a cuori 

3♠ Turbo key card a picche 

3SA Monocolore non forte con tenute a 
fiori/cuori 

4♣ Turbo exclusion a fiori 

4♠ Slam try 

Il realizzo del transfer si effettua 
avendo una mano di diritto con 
appoggio di almeno due carte al 
colore virtuale del rispondente 
(picche).  
In assenza di un tale requisito, si 
dichiara in naturale l’unico o il 

secondo colore della mano (la 
3.3.4.3 non è contemplata perché la 
si aprirebbe di 1♣). 

Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

1♠ P ?  

Est Significato 

P Senza visuale di manche 

1SA Naturale, probabile misfit a quadri, 
passabile 

2♣ Bicolore non forte con 5 picche e 4 
fiori, passabile 

2♦ Appoggio almeno terzo a quadri, 
passabile 

2♥ Bicolore non forte con 5 picche e 4 
cuori, passabile 

2♠ Sesta e 10/11 PO, invitante 

2SA Unicolore forzante 

3♣♦ Picche quinte, minore quarto 
(anche terze), forzante a manche 

3♥ Picche quinte, cuori almeno 
quarte, forzante a manche 

3♠ Turbo Key Card a picche 

3SA Gambling con 7 picche chiuse e 
senza altri valori significativi 

4♣♥ Auto splinter in fit quarto a picche 

4♠ A giocare 

Quando Est passa dopo il realizzo 
del transfer da parte dell’apertore, le 
speranze di manche sono 
praticamente pari a zero e ci 
potrebbe anche essere un secondo 
colore a lato della quinta di picche. 
Per eccezione, il rispondente 
potrebbe anche avere una mano di 
qualche interesse ma con valori 
prevalentemente difensivi, con i quali 
predilige punire l’eventuale rientro in 
agone degli opponenti. 
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Ne consegue che, dopo il passo 
iniziale, un eventuale contro di Est è 
sempre propositivo per la punizione. 
Anche il contro dell’apertore è 
spesso propositivo per la punizione e 
lascia intuire una buona quarta del 
colore avversario: 

1 
♠ A6 
♥ R9642 
♦ RD2 
♣ D98 

 

♠ 752 
♥ ADF3 
♦ AT86 
♣ R5  

♠ DF983 
♥ 8 
♦ F75 
♣ AF43 

 
♠ RT4 
♥ T75 
♦ 943 
♣ T762 

 

Questa Linea EO non ha la forza di 
spingersi a manche, nondimeno, se 
Nord si affaccia per mostrare le sue 
cuori… 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

1♠ 2♥ P P 

X P P P 

Non è facile maturare il feeling di 
coppia vincente per gestire al meglio 
la tecnica dei transfer, ma, di certo, 
se ci si riesce, specie nella gare a 
MP, per gli avversari diventa un 
incubo. 
Questo Nord pagherà i suoi bei 300 
punti e molto peggio gli andrà se la 
sua linea proverà a ripiegare altrove. 
Incidentalmente si noti che, per mera 
casualità, la linea EO può anche 

mantenere la manche a picche, ma 
solo se a giocare la mano è Ovest! 
Naturalmente, se Est era passato 
con una mano più povera, non 
sarebbe obbligato a tenere la 
proposta punitiva dell’apertore.  
Per la verità, basta spostare un Asso 
da Est a Sud che la situazione si 
capovolge. Tuttavia, non è affatto 
detto che gli avversari abbiano 
elementi di giudizio sufficienti per 
punire un misero 2♠ che, oltre tutto, 
in prima non li arricchirebbe di certo: 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

1♠ 2♥ P P 

X P 2♠  
 

2 
♠ A6 
♥ R9642 
♦ RD2 
♣ D98 

 

♠ 752 
♥ ADF3 
♦ AT86 
♣ R5  

♠ DF983 
♥ 8 
♦ F75 
♣ F432 

 
♠ RT4 
♥ T75 
♦ 943 
♣ AT76 

 

Sud non ha la forza per tenere la 
proposta del partner, ma, per quanto 
NS ne sanno, tentare la punizione a 
2♠ potrebbe trasformarsi in un vero 
harakiri. Molto probabilmente, Sud si 
accontenterà di competere a 3♥ 
(infattibili) e non gli sarà di certo 
facile trovare quel 2SA che è l’unico 
parziale alla sua portata. 
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Questo tentativo continuo di 
aumentare il patrimonio informativo a 
propria disposizione, riducendo al 
contempo al minimo quello degli 
avversari, è uno degli obiettivi 
portanti della licita moderna.  

Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

2♣ P 2♦ P 

P    
 

3 
♠ A62 
♥ R986 
♦ R32 
♣ D97 

 

♠ R 
♥ 32 
♦ ADT86 
♣ RF543  

♠ DF983 
♥ A75 
♦ F75 
♣ 86 

 
♠ T754 
♥ DFT4 
♦ 94 
♣ AT2 

 

Il 2♣ dell’Apertore declina ogni 
interesse verso le picche e dice a 
chiare lettere che si deve impegnare 
un parziale in un minore. Sulla scelta 
di Est per le quadri, qualora Nord 
voglia far rientrare la sua linea 

nell’agone, già 
2♥ sono 
infattibili se a 
giuocarli non è 
Sud. 
La replica più 
pericolosa è 
quella che 

riguarda la ripetizione del colore di 
apertura, perché le probabilità di 
misfit globale della linea aumentano. 

4 
♠ A63 
♥ R96 
♦ R32 
♣ D943 

 

♠ 2 
♥ D32 
♦ ADT864 
♣ RF5  

♠ DF984 
♥ 75 
♦ F7 
♣ T876 

 
♠ KT54 
♥ AFT84 
♦ 95 
♣ A2 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

2♦ …   

Ovest a 2♦ è già un paio sotto, però, 
la linea nemica può mantenere sia la 
manche a SA, che quella a cuori ed 
è presumibile che procederà per la 
sua strada. 
In tutte queste situazioni, per Est è 
un gran vantaggio conoscitivo 
sapere che il partner è singolo o 
vuoto nel suo colore perché lo libera 
dal dubbio di dover ripetere il suo 
colore per migliorare il parziale. 
A volte il rispondente viene a trovarsi 
sul bordering tra passo e transfer e 
ci vogliono esperienza e buon senso 
per scegliere la soluzione migliore. 
Le carte del prossimo Est, 
meriterebbero senza meno 
l’intervento in transfer se il contro di 
Nord fosse espressione generica di 
forza.  
Ma, se come è più probabile, il 
contro di Nord mostra almeno 4-3 
nei nobili, non vi è dubbio che la 
scelta migliore di Est sia il passo. 
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Ovest Nord Est Sud 

1♦ X P P 

1♥    
 

5 
♠ RT63 
♥ AT4 
♦ D5 
♣ RDT4 

 

♠ 82 
♥ D932 
♦ AF64 
♣ AF5  

♠ DF974 
♥ R875 
♦ 73 
♣ 87 

 
♠ A3 
♥ F6 
♦ RT982 
♣ 9632 

 

Per Ovest non è difficile capire che 
la trasformazione di Sud nasconda 
un mare di quadri ed è per questo 
che licita il suo secondo colore. 
Il parziale di 1♥ è l’unico mantenibile 
da questa linea EO e se gli 
opponenti rientrano e trovano il 3♣ o, 
meglio ancora, il par di 2SA, avranno 
fatto il loro. 

6 
♠ 98 
♥ ARF8 
♦ DT5 
♣ A932 

 

♠ DF65 
♥ 3 
♦ AR964 
♣ R54  

♠ A7432 
♥ 976 
♦ 87 
♣ DF8 

 
♠ RT 
♥ DT542 
♦ F32 
♣ T76 

 

Quando l’apertore si accinge a 
realizzare il transfer del compagno si 
rende conto che sulla linea 
potrebbero non esserci punti sprecati 
a cuori e che, grazie alla chiave di 
gioco “cartine vs singolo”, sarebbe 
forse possibile raggiungere un 
contratto di manche anche con poca 
forza onori in Est. 
È arrivato il momento di adire alle 
rare quanto preziose mini splinter:  
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

2♥ P 4♠  

Come potete vedere nel diagramma 
completo, 4♠ sono imperdibili con 
soli 20PO in linea e nonostante che il 
Re di atout sia mal messo! 
Le possibilità di Est a fronte della 
mini splinter del partner sono: 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

2♥ P ?  

Est Significato 

2♠ A giocare 

2SA Limite con forti valori a cuori 

3♣ Cue bid, visuale di slam a picche 

3♦ DFI  

3♥ Cue bid di Asso e visuale di slam a 
picche senza cue bid a fiori 

3♠ TKC a picche 

3SA/4♠ A giocare 

Non va dimenticato che Est, 
nonostante il contro informativo del 
secondo di mano, può avere un’altra 
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apertura e che, in queste 
circostanze, bisogna essere molto 
ottimisti verso qualsiasi conclusione, 
perché si affaccia un’altra nota 
chiave di gioco: “il sandwich”. 
Questo Est ne è cosciente e lascia la 
scelta finale della manche al 
compagno (3SA o 4♠): 

7 
♠ D987 
♥ A532 
♦ A32 
♣ D9 

 

♠ AT2 
♥ DF97 
♦ RD76 
♣ 64  

♠ RF65 
♥ R4 
♦ 954 
♣ AR52 

 
♠ 43 
♥ T86 
♦ FT8 
♣ FT873 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1♥ P 

1♠ P 3SA  

 La Risposta di 2♣ 
Interessanti sono anche gli sviluppi 
nei quali il rispondente può vantare 
appoggio al colore di apertura. 
Nella maggioranza dei casi l’apertore 
si limiterà a realizzare il transfer del 
compagno ripetendo il suo colore, 
nondimeno, l’apertore può ancora 
essere in rovescio ed in tal caso la 
sua ricerca privilegerà le manche in 
nobile o quella a SA. 
Quello che segue è il quadro delle 
possibili repliche dell’apertore. 
 

Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 2♣ P 

?    
Ovest Significato 

2♦ Realizzo del transfer, passabile 

2♥♠ Rovescio bicolore 

2SA Rovescio bilanciato 

3♣ 
Realizzo non passabile privo di 
quarte nobili, le fiori non sono 
garantite 

3♦ TKC a quadri 

3♥♠ Turbo Exclusion 

3SA Monocolore non forte con tenute 
nei nobili 

Ecco una smazzata di gran fit degna 
di qualche attenzione: 

8 
♠ AR952 
♥ DF5 
♦ F7 
♣ AF4 

 

♠ DF8 
♥ AR76 
♦ AR865 
♣ 2  

♠ 4 
♥ T843 
♦ DT943 
♣ 986 

 
♠ T763 
♥ 92 
♦ 2 
♣ RDT753 

 

Entrambe le linee hanno forza 
all’incirca equivalente (19 vs 21) e 
allineano un doppio fit. Nessuna 
delle due può vantare un contratto di 
manche ed il par della smazzata è 
dato dal parziale di 4♦. 
Nondimeno, la difesa, per battere il 
4♠ di NS è piuttosto disagevole, 
tanto che per EO è forse meglio 
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rovesciare il problema competendo 
fino a 5♦. 

Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 2♣ X 

2♥ 2♠ 3♥ 3♠ 

4♥ 4♠ 5♦ P 

P X   

Se Est accetta di difendere contro 
Ovest la manche a picche e inizia, 
come è più che ragionevole, con una 
cuori, Ovest dopo aver vinto la presa 
con l’Asso di cuori, per battere il 
contratto, deve giocare 
immediatamente il suo singolo di fiori 
perché, qualsiasi altra carta regala la 
manche al giocante concedendogli i 
rientri necessari per sorpassare due 
volte il piccolo mariage in atout. 
Le eventuali riaperture di Est a 
seguire il realizzo sono quanto meno 
invitanti: 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 2♣ P 

2♦ P ?  
Est Significato 

2♥♠/3♣ Trial Bid, non passabili 

2SA Limite 

3♦ Forzante a quadri 

3SA A giocare 

 La Risposta di 1SA 
Come tutte le altre risposte a livello, 
viene operata in transfer e in lungo 
corto e, se la risposta è positiva, può 
avere sia una quarta nobile laterale, 
sia l’appoggio a quadri. 

Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1SA P 

?    
Ovest Significato 

2♣ Realizzo del transfer, passabile 

2♦ 
Mancato realizzo con mano 
sbilanciata di diritto, nega due 
carte di fiori 

2♥♠ Rovescio bicolore 

2SA 
Realizzo non passabile privo di 
quarte nobili ma con un minimo di 
aiuto a fiori 

3♣ Realizzo non passabile con 
appoggio a fiori  

3♦ Rovescio monocolore in misfit a 
fiori (singolo o meno) 

3♥♠ Turbo Exclusion con atout fiori 

3SA Monocolore non forte con tenute 
nei nobili 

4♣ TKC a fiori 

 

9 
♠ F984 
♥ ARD8 
♦ A63 
♣ FT 

 

♠ A32 
♥ - 
♦ RDFT754 
♣ A84  

♠ RD75 
♥ FT5 
♦ 8 
♣ RD953 

 
♠ T6 
♥ T96432 
♦ 92 
♣ 762 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 1SA P 

3♥ X 6♣  
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Una dichiarazione non troppo 
scientifica, ma certamente efficace, 
se si considera che licitando in 
questo modo per Sud non è facile 
impegnare la difesa a cuori senza 
sapere se il partner dispone di carte 
adatte per battere l’impegno di slam. 

 Le Risposte Bicolori 
Le rarissime risposte con le grandi 
bicolori inseguono l’obiettivo di 
individuare contratti di manche con 
scarso punteggio senza per questo 
dover correre il rischio di una 
sostanziosa punizione. 
Alcune volte, se le condizioni di zona 
non sono sfavorevoli, possono 
essere anche usate a scopo 
meramente interdittivo, anche se 
questo tipo di utilizzo viene di 
massima sconsigliato:  

10 
♠ AR97 
♥ F85 
♦ AD92 
♣ 76 

 

♠ DF64 
♥ 6 
♦ RFT54 
♣ AF3  

♠ 8 
♥ DT7432 
♦ 6 
♣ R9842 

 
♠ T532 
♥ AR9 
♦ 873 
♣ DT5 

 

NS avranno non pochi problemi a 
selezionare la soluzione giusta che, 
in questo caso sarebbe il contro: 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 3♥ X 

4♣ …   

D’altro canto, se i valori interni 
dell’apertore fossero invertiti: 

11 
♠ AR97 
♥ 985 
♦ AD92 
♣ 76 

 

♠ DF64 
♥ AF6 
♦ RFT54 
♣ 3  

♠ 8 
♥ DT7432 
♦ 6 
♣ R9842 

 
♠ T532 
♥ R 
♦ 873 
♣ ADFT5 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ X 3♥ X 

P …   

La manche a picche diverrebbe 
fattibile per NS che non trarrebbero 
alcun vantaggio dal rischio 
spropositato che correrebbero nel 
punire Est (un solo down).  

 L’Interferenza di 1♥ 
Quando il rispondente passa 
sull’Intervento naturale a colore del 
secondo di mano, per lui ci sono due 
possibili realtà principali: 
1) forza imprecisata con assenza di 

colori quinti  
2) mano almeno decente con 

lunghezza nel colore di Intervento  
Se passa anche il quarto di mano, 
l’apertore è tenuto a riaprire con un 
contro di cortesia, salvo che non 
abbia un’apertura molto sbilanciata 
con la quale proprio non gradisce 
l’eventuale trasformazione del 
partner (nell’ipotesi 2). 
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Ovest Nord Est Sud 

1♦ 1♥ ?  
Est Significato 

P Assenza di colori quinti (cuori 
escluse). Forza imprecisata 

X Transfer per le picche (escluse le 
mani da 2♠) 

1♠ Transfer per 1SA (escluse le 
mani da 2SA) 

1SA Transfer per le fiori 

2♣ Transfer per le quadri 

2♦ Grande bicolore nera 5.5 o con 
picche più lunghe 

2♥ Equivale ad un contro negativo 

2♠ Colore sesto. Equivale ad una 
sottoapertura in misfit a quadri 

2SA Invitante con tenuta a cuori e ad 
esclusione della quarta di picche 

3♣ Grande bicolore nera 6.5 con sei 
fiori 

3♦ Turbo Key Card a quadri 

3♥ Richiesta di fermo a cuori 

3SA A giocare 

4♣♥♠ Turbo Exclusion in fit a quadri 

 

12 
♠ T5 
♥ ADT43 
♦ 54 
♣ AT62 

 

♠ A94 
♥ 95 
♦ RD983 
♣ RF7  

♠ R63 
♥ RF862 
♦ 7 
♣ D543 

 
♠ DF872 
♥ 7 
♦ AFT62 
♣ 98 

 

 

Ovest Nord Est Sud 

1♦ 1♥ P P 

X P P ? 

Vi sentite di rimproverare questo 
Nord per essere intervenuto in zona 
con le sue carte? 
Eppure, la frittata è ormai fatta! 
Se Sud troverà il coraggio di 
annunciare le sue picche la disfatta 
per NS si limiterà a 500 punti contro 
un misero parziale a cuori a 
disposizione della linea avversa. In 
caso contrario, Nord pagherà 800 e 
ricorderà a lungo questa smazzata. 
Si noti che Ovest ha un’apertura 
assolutamente normale ed il suo è 
un mero contro di cortesia verso il 
partner che potrebbe, appunto, 
essere passato con un buon colore 
di cuori (ipotesi 2).  
Se Sud tenta il salvataggio, Ovest 
deve passare perché non ha la 
quarta di picche, né un’apertura 
importante. Toccherà al rispondente 
proporre la punizione attraverso un 
contro opzionale che il compagno 
può decidere se tenerlo o meno. 

Ovest Nord Est Sud 

1♦ 1♥ P P 

X P P 2♠ 

P P X P 

P P   

Questo contro di Est, seguendo ad 
una trasformazione, ha chiaro 
intento punitivo, tuttavia, il miglior 
colore di Est è certamente quello di 
cuori, motivo per cui, per la 
punizione di Sud, è implicite la 
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richiesta di un certo di contributo in 
atout da parte dell’apertore. 
Paradossalmente, se Est avesse 
oltre a quella di cuori anche la quinta 
di picche, gli converrebbe passare, 
perché sarebbero troppo alte le 
probabilità che l’apertore, quasi 
certamente corto a picche, tolga il 
contro e prenda il posto di Sud sotto 
la mannaia.  

13 
♠ T5 
♥ ADT643 
♦ 4 
♣ AT62 

 

♠ A94 
♥ 95 
♦ RD983 
♣ RF7  

♠ R63 
♥ RF2 
♦ F75 
♣ D543 

 
♠ DF872 
♥ 87 
♦ AT62 
♣ 98 

 

 
Ovest Nord Est Sud 

1♦ 1♥ 1♠ P 

1SA P 2SA P 

3SA    

Ovest deve accettare questo invito 
del compagno? 
La situazione è chiaramente al limite 
perché Est non ha avuto la forza di 
fare un salto invitante (2SA) al giro 
precedente e non può avere altro 
che 10PO privi della quarta di picche 
(con la quale si sarebbe prodotto in 
una Stayman con 2♣). 
Nondimeno, con una buona quinta di 
quadri come la sua, Ovest deve 
presupporre che Est non 

proporrebbe la manche senza avere 
una doppia tenuta a cuori ed almeno 
un Fante terzo di sostegno a quadri. 
Questi tipi di manche li manterrete 
meno di una volta su due, 
nondimeno, tanto sarà sufficiente.  
Un altro elemento di valutazione 
portante per questo tipo di decisioni 
è la propria opinione circa la valentia 
degli avversari. 
Nella smazzata data, NS non 
possono opporsi in nessuna maniera 
al mantenimento del contratto, grazie 
alla possibilità che ha il giocante di 
rubare una presa a fiori in 
controtempo. 
Supponendo l’attacco a cuori, Ovest 
vinta la presa con il Fante del morto, 
non deve toccare le quadri prima di 
aver giocato fiori per il Fante.  
Se Nord prende, poi rimarrà isolato 
dal gioco e consentirà ad Ovest di 
fare 10 prese. Se, più correttamente 
liscia, una volta incamerata la nona 
presa, Ovest abbandona le fiori e si 
dedica all’affrancamento delle 
quadri. 
Osservate questo diagramma: 

14 
♠ T65 
♥ ADT64 
♦ 542 
♣ A6 

 

♠ A94 
♥ 95 
♦ RD983 
♣ RF7  

♠ RD3 
♥ RF3 
♦ 7 
♣ T98543 

 
♠ F872 
♥ 872 
♦ AFT6 
♣ D2 
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Ovest Nord Est Sud 

1♦ 1♥ 1SA P 

2♣ P 2SA P 

3SA    

Il rispondente inizia con il transfer a 
fiori, poi, quando l’apertore 
realizzandolo mostra un minimo di 
aiuto nel suo colore, Est prende 
coraggio e timidamente rivela la sua 
buona doppia tenuta a cuori. 
Il suo è un azzardo perché le sue 
fiori sono brutte, però compensa con 
un ottimo controllo di entrambi i 
nobili. La sua mossa andrebbe 
evitata se nella sesta mancasse 
anche solo l’8♣. 
L’apertore ha una mano minima, ma 
ha tutti i diritti di aspettarsi una sesta 
di fiori di Dama ed un doppio fermo a 
cuori dal compagno. Questo lo porta 
vicinissimo alla manche a SA che 
potrebbe essere messa in pericolo 
solo da un attacco a picche, dove, 
però, il nemico non ha palesato 
alcuna forza. 

Ancora una volta non vi è modo di 
battere questo 3SA, chiamato con 
soli 22PO in linea, perché, come 
dovrebbe essere ormai ben chiaro ai 
miei lettori, è la distribuzione che 
detta l’entità dei giustificativi per i 
vari contratti ed, in quell’ambito che 

gli onori devono trovarsi al posto 
giusto. 
Non vi sfugga che le cuori di Est non 
servono solo per fare doppia tenuta 
nel colore ma che costituiscono 
anche, cosa ancora più importante, 
due rientri quasi certi. 
Trovare un onore di cuori in Sud si 
rivelerebbe una vera tragedia ed è 
questo l’unico vero pericolo che NS 
affrontano chiamando questa 
tiratissima manche. 
Se la manche a SA venisse contrata 
da Sud, il che avvalorerebbe 
l’infausta ipotesi precedente, EO 
farebbero meglio a rifugiarsi nel 
parziale di 4♣. 
Assai meno preoccupante sarebbe il 
contro punitivo proveniente da Nord 
che, all’esatto contrario, 
avvalorerebbe l’ipotesi di 
mantenimento. 

 


	La Risposta di 1♥
	La Risposta di 2♣
	La Risposta di 1SA
	Le Risposte Bicolori
	L’Interferenza di 1♥

