
 
S oluzioni Tema 14 
1 

 
Passo: siamo al minimo sia per punti che per distribuzione; a fronte di 8-10 punti e fit 
terzo la manche è improbabile. 

2 
 

3♦: la manche è possibile se il compagno ha complemento a quadri oppure ha valori a 
cuori (su 3♦ dichiarerà 3♥). 

3 
 

3NT, mostrando una 5332 di 17-18 punti. Se il compagno ha una 4333 il contratto di 
3NT può rivelarsi più agevole di quello a colore; diversamente correggerà a 4♠. 

4 
 

3♠. Non è un invito, è barrage: Sud dovrà passare. Se passassimo, l’avversario 
potrebbe risvegliarsi dal suo letargo e instaurare una fastidiosa competizione. Volendo 
formulare un invito avremmo usato un qualsiasi cambio di colore, 2NT compreso. 

5 
 

2NT, invito generico (3♣ susciterebbe un sicuro rifiuto: a fiori abbiamo tutto noi). Se il 
compagno mostra valori in un colore rosso (3♦ o 3♥) salteremo a manche. 

6 
 

3♥. Giocheremo certamente manche, ma 3♥ è opportuno per consentire al partner, se 
ha fit terzo a picche e la quarta di cuori, di proporre 4♥. 

7 
 

3♦. Lo slam è possibile. Iniziamo mostrando il colore in cui necessitiamo di 
complemento. La successiva cue bid a fiori svelerà le nostre intenzioni. 

8 
 

4♠. Quando si pensa di giocare comunque manche, conviene dichiararla subito: ogni 
informazione derivante da altre mosse servirebbe solo ai difensori. 

9 
 

3♥: mano minima, nessuna concentrazione di valori e, soprattutto, nessun aiuto per il 
compagno nello sviluppo delle fiori. Il 3♦ mostrerebbe o KQ o l’Asso. 

10 
 

3♦: non c’è complemento a fiori, ma mostrare la sorgente di prese a quadri è gratis. 
Ovviamente, se il compagno dichiara 3♥ passeremo. 

11 
 

3♦. La Dama di fiori seconda (onore+taglio) è quanto il compagno cerca. Si potrebbero 
dire 4♥, ma l’indicazione dell’asso di quadri potrebbe essere un’informazione preziosa 
per il compagno nel caso avesse una mano da tentativo di slam. 

12 
 

4♣. Non state proponendo lo slam, per carità! State solo dicendo che, alla luce delle 
dichiarazioni fatte, avete la migliore mano possibile con concentrazione di valori a fiori, 
senza assi né a quadri né a picche.  

13 
 

3♠; con il minimo dell’apertura e distribuzione piatta non è il caso di accettare l’invito. 

14 
 

4♠; abbiamo in linea punteggio pieno, e qualunque sia l’esito di un’ indagine (3♥) nulla 
ci distoglierà dal chiamare comunque manche. Quindi meglio non dare altre indicazioni: 
servirebbero soltanto ai difensori. 

15 
 

3♦; abbiamo già deciso che 4♠ le giocheremo comunque, ma lo slam è possibile se il 
compagno ha il Re di quadri e due assi. Se ha queste carte, su 3♦ farà una cue bid. 

16 
 

4♠: 10 carte, 10 prese. Da notare che l’informazione del fit quarto riduce enormemente 
le perdenti nel colore di atout, che da gracile che era è diventato di robusta costituzione. 

17 
 

Passo; ci si deve abituare all’idea che il compagno, quando appoggia a salto, 
mediamente scenderà con un Re e una Dama (ed avrebbe già tanto). Per fare manche, 
e coprire le carte che perdiamo, occorrerebbe ben di più.  

18 
 

4♥. E’ vero che il compagno potrebbe avere mano bianca, ma qualche chance ci può 
essere (per esempio rimontare al morto col 10 o 9 d’atout e fare l’impasse a fiori). E, 
comunque, il Re di Picche o l’Asso d’atout può averli. 

19 
 

4♥: in questa mano l’avversario può fare manche ma non se n’è ancora accorto. Meglio 
rendere definitiva l’anestesia. 

20 
 

Passo: Dama e Fante di cuori sono un plusvalore inutile (con la 2-2 fareste le stesse 
prese anche senza averli). In realtà abbiamo 14 punti bilanciati. 

 
 
 

 



Soluzioni Tema 15  
1 

 
2♥; abbiamo troppo poco in punti e distribuzione per dire 3♣, e  non è prudente 
anticipare i Senza dalla nostra parte, per via delle due cartine a picche. 

2 
 

3♣; entrambi sappiamo che 3♣ descrive un (nuovo!) colore reale, e non è un appoggio 
(il 2♣ di Sud potrebbe provenire da due o tre carte). Abbiamo solo 13, ma la 5-5 ci 
autorizza a descrivere. 

3 
 

2NT; non solo per la 5332 ma perché, se la manche che giocheremo dovesse essere 
3NT, siamo contenti di ricevere l’attacco. 

4 
 

2♠; mostriamo 5 o più cuori e 4 picche, da 12 a 20.  Poiché abbiamo il minimo, se Sud 
dovesse dichiarare una manche in un maggiore diremo passo. 

5 
 

2♠; abbiamo mano di Rever, quindi se Sud dovesse dichiarare una manche in un 
maggiore riapriremo chiedendo gli assi. Se dovesse dichiarare 3NT, diremo 4♦ per 
mostrare al contempo la 4531 e 18-20; Sud concluderà come vuole (il suo eventuale 
4NT sarebbe “a giocare”!)   

6 
 

2♥; siamo mano subordinata e non ci è concessa alcuna frivolezza, del tipo “2♦…. ho 
valori a quadri”.  Potremmo trovarci a 6♦ in un baleno, nella 4-3. 

7 
 

3♥; un salto a fronte di una risposta 2 su 1 non racconta forza extra, ma solidità 
eccezionale del colore (4 delle 5 carte più alte). 

8 
 

2♥; anche se abbiamo mano di Rever non abbiamo altra dichiarazione al momento. Un 
salto a 3♥ mostrerebbe il colore chiuso o semichiuso.  

9 
 

4♥; mostriamo mano di Diritto e fit quarto. Sud saprà gestire le informazioni. 

10 
 

3♥; la situazione è forzante, e poiché abbiamo velleità di slam evitiamo di fornire 
appoggio a livello quattro. 3♥ promette almeno 3 carte e una mano interessante. 

11 
 

2NT; stiamo raccontando una bilanciata o semibilanciata che gioca volentieri i Senza 
dalla sua parte.  

12 
 

2♠; con carte inadatte al 2NT possiamo sempre rifugiarci nella quinta. Se Sud ora 
fornisse un cambio di colore gli daremmo l’appoggio ritardato a cuori, a livello di manche 
(= mano di diritto, fit terzo, poco entusiasmo per obiettivi superiori)  

13 
 

2♥; bicolore di forza ambigua (12-20) con almeno 5 picche e almeno 4 cuori. Se Sud 
dovesse saltare a 3NT, rialzeremmo a 4NT (invito a 6NT, passabile) per mostrare la 
forza che abbiamo temporaneamente tenuta nascosta e i resti 2-2. 

14 
 

2♠; abbiamo troppo poco in punti e distribuzione per dire 3♣, e un fermo a cuori molto 
precario per proporre 2NT. 

15 
 

3♣; con questo colore nuovo a livello 3 stiamo mostrando una mano massima, o per 
punteggio (come in questo caso) o per distribuzione (5-5). 

16 
 

3♣; decisamente autorizzato sia per forza onori che per distribuzione. 

17 
 

3♦; abbiamo una mano di Diritto, è vero, ma è assolutamente “pura”:  tutto il punteggio 
è proprio nei colori che stiamo dichiarando. 

18 
 

2♠; Sud non saprà ancora che siamo sesti, ma lo saprà se, a fronte di un suo tempo 
forzante (2NT, 3♣ o 3♦) le dichiareremo ancora.  

19 
 

3♥; il salto allunga immediatamente anche le cuori e mostra una bicolore almeno 5-5 , 
anche di Diritto, con ottimi colori.  

20 
 

2♥, senza alternative. Se il compagno interroga con 2NT espliciteremo la 6-4 
ridichiarando 3♠.  

 
 
 
 
 

 



S oluzioni Tema 16 
1 

 
2♠; le picche sono un colore morto, se ora Nord NON dichiara 2NT sapremo che tale 
manche non va giocata (niente a quadri), e opteremo per 4♥ nella 5-2.  

2 
 

2NT; vogliamo che Nord descriva. Abbiamo carte per giocare slam a fiori (solo se Nord 
può dire 3♣) o, con più rischio, a Senza; la dama secca di cuori è comunque meglio di 
due cartine… 

3 
 

3♦; colore morto, per orientare i Senza dalla parte di Nord, sempre che abbia il fermo a 
picche. 

4 
 

4♥; non si possono avere tentennamenti, dopo che si è scelta la via del 2 su 1. E 
dichiarare manche, obiettivo minimo che abbiamo garantito, è il solo modo per dare una 
mano 11-14; 3♥ porrebbe l’obiettivo a Slam! 

5 
 

3♥; abbiamo visuale di slam, pertanto fissiamo l’atout in forcing e aspettiamo la prima 
cue bid. 

6 
 

2NT; probabilmente giocheremo 3NT, ma è meglio dare un’altra opportunità a Nord per 
raccontare un’eventuale sesta di cuori, nel qual caso giocheremmo 4♥. 

7 
 

4♥; noi abbiamo finito di dichiarare, e stiamo mostrando una mano di 12-14 con fit 
sufficiente; se Nord ha mano di Rever, sarà lui a prendere iniziative.  

8 
 

2♠, colore morto forzante; se Nord dichiarerà 2NT proseguiremo con 3♣, mostrando 
una monocolore almeno sesta forzante di manche. Se invece Nord dichiarasse ancora 
3♥ ci accontenteremo di 4♥: il “mancato” 2NT fa supporre che non ci sia niente a 
quadri, e comunque non fit terzo a fiori. 

9 
 

2♠; una dichiarazione d’attesa, per conoscere la distribuzione. Se Nord avesse da dire 
3♣ sapremmo che è corto a cuori, e prenderemmo iniziative per lo slam a fiori; se dirà 
2NT ne diremo 3, se ripeterà le picche ci accontenteremo di dire 4♠. 

10 
 

2♠; non vorremmo affrettare una manche, perché se Nord fosse singolo a fiori e avesse 
carte tipo ♠KQxxx ♥Axx ♦Axxx ♣x  ci potrebbe essere slam. Se dovesse dichiarare 3♥ 
queste carte sarebbero verosimili… e ci penseremo. Se dicesse 2NT fisseremo le 
picche con 3♠. 

11 
 

4♠; mano da manche e fit sufficiente. Se Nord ha mano di Rever saremo pronti a 
seguire le sue iniziative; noi non abbiamo alcun motivo per prenderne. 

12 
 

3♦; siamo comunque in forcing di manche, se Nord dovesse dire 3NT diremo passo; su 
3♥ diremo 3♠, mostrando il pezzo secondo. 

13 
 

4♠; dal nostro punto di vista, siamo arrivati. Per dire 3♠ dovremmo avere carte più 
interessanti, queste sono “da manche”. 

14 
 

3♥; fissiamo l’atout in forcing, perché ci manca il controllo a picche e quindi una fase di 
cue bid è indispensabile.  

15 
 

3♦, quarto colore. Poiché avremmo potuto fissare in forcing qualunque colore 
dell’apertore, o ripetere (forzante) le fiori, da questo 4° colore Nord capirà che la sola 
cosa che cerchiamo, questa volta, è il fermo a quadri.  

16 
 

2NT; fisseremo le picche (o diremo 4♠) al giro successivo. Se Nord ha la 4513 lo slam è 
possibile: ♠Kxxx ♥AKxxx ♦x ♣QJx. Il suo eventuale 3♣ aprirà un’autostrada. 

17 
 

3♠; fissiamo l’atout con visuale di slam. 

18 
 

3♣; è la dichiarazione che più facilmente ci porterà a 3NT, contratto che vorremmo 
giocare. 

19 
 

4♠; così banale e così giusta. 

20 
 

2NT; se si dovrà giocare a senza non ci dispiacerà averli anticipati. Vorremmo lasciar 
libero Nord di descrivere facilmente un’eventuale quarta minore, nel qual caso (3♦) ci 
potremmo ripensare e riconsiderare uno slam. Oppure la terza di cuori, che è ancora 
possibile. 
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1 

 
2♠; con questa fragment bid ( licita che racconta i “resti”) evidenziamo per deduzione la 
corta di fiori. La nostra forza rimane ignota per Sud, ma non c’è fretta: per ora 
aspettiamo di capire se vuol davvero giocare a cuori o no… 

2 
 

3♣; mostriamo una 1543 di qualunque forza. Se Sud ha davvero le fiori, ora abbiamo 
due atout possibili: le nostre cuori o le sue fiori. 

3 
 

3♥; la nostra sesta carta rende certamente possibile la manche a cuori, anche se Sud 
ha due carte. O lo slam, se tale è il suo obiettivo. 

4 
 

2NT, la 2542. Sul riporto forzante a 2♥ sappiamo che dobbiamo descrivere in modo 
aritmetico e non sentimentale; se Sud fosse stato interessato al fermo a picche avrebbe 
proseguito con il quarto colore (2♠). 

5 
 

3♦; l’informazione che ancora dobbiamo dare è sulla maggior lunghezza del secondo 
colore. 

6 
 

3♣; Sud non sa ancora che abbiamo mano di Rever ma ora conosce la nostra 
distribuzione. Se ora dichiarerà una manche  rialzeremo, perché abbiamo veramente 
tanto;  sul suo 3NT diremo 4NT, e su 4♥ diremo  5♣ (non 4♠: lo sa già che abbiamo il 
singolo!) 

7 
 

4♥; confermiamo maggior lunghezza (8 carte anche a fronte del doubleton) e al 
contempo una mano assolutamente minima. Altrimenti, avremmo detto 3♥.  

8 
 

3NT, (Fast Arrival) mostrando la peggiore delle mani che Sud si possa immaginare. Sud 
dovrà essere certo che abbiamo il singolo di fiori e punteggio minimo.  

9 
 

3♦; descrivendo maggior lunghezza. Sud non conosce la nostra forza, appena avremo 
capito cosa intende giocare la “aggiungeremo” a quello che ora dirà. 

10 
 

4♣; un salto a 4 nel suo colore fittizio  descrive senza alcun dubbio 4 carte, e quindi una 
0544. Descrive anche maggior forza, visto che stiamo scavalcando 3NT.  

11 
 

3♠; implacabili descriviamo la terza (anche sguarnita) e la corta di fiori. Quando dice 
2NT Sud è disinteressato ai fermi, gli interessa la distribuzione aritmetica. 

12 
 

3♥; la sesta carta di cuori è probabilmente un’informazione più interessante, rispetto alla 
terza di picche che potremmo raccontare (3♠ sarebbe per Sud una notizia di nessuna 
utilità, se non per descrivere implicitamente la corta di fiori) 

13 
 

Passo; nessun rimpianto per la quinta carta di cuori: se Sud fosse stato interessato ci 
avrebbe lasciato lo spazio per raccontarla. E’ certamente corto in entrambi i nostri colori: 
la mano più probabile è una 2-2-5-4, o 1-2-4-6. 

14 
 

Passo; se Sud fosse stato interessato alla sesta di picche avrebbe potuto dichiarare 2♠ 
o 2NT; la certezza che sia singolo a picche è quasi assoluta. 

15 
 

4NT, descrittivo. E’ il momento per mostrare la maggior forza che abbiamo tenuto 
nascosta, e lo facciamo rialzando nel tipo di gioco che abbiamo accettato. 

16 
 

4♦; con questa riapertura mostriamo la terza di quadri (o la quarta) e la maggior forza 
che le dichiarazioni precedenti non hanno espresso.  

17 
 

5♣; la prima cue bid. Non chiediamo gli assi, perché ci serve sentire il controllo di quadri 
che Sud, nonostante le abbia dichiarate, potrebbe non avere. 

18 
 

Passo; 15 punti (e il misfit a quadri) non bastano certo per prendere ulteriori iniziative. 

19 
 

6♦; lasciamo la scelta dello slam “giusto” al compagno (5♦ sarebbe cue bid, non 
descrizione). Se Sud avesse: ♠ Qxxx ♥Q ♦KJ10xx ♣AJx, 6♦ sarebbero una 
passeggiata mentre a 6♠ si andrebbe down.  

20 
 

4NT; abbiamo carte che giustificano un tentativo di slam, e la richiesta di carte chiave ci 
risolve i problemi (il Re di quadri è protetto sull’attacco: giochiamo noi!) 
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1 

 
2♠; abbiamo una mano da leggero tentativo di manche, ma è necessario che Sud abbia 
i punti al posto giusto. Se dovesse dichiarare 3♦, ripiegheremo a 3♥. 

2 
 

4♥; tergiversare è inutile, visto che qualsiasi esito abbia un’eventuale indagine, nulla ci 
farà cambiare idea sulla manche.  

3 
 

Passo; un tentativo alla ricerca dei 10 punti potrebbe condurre al down a livello 3, se 
Sud ha solo 8 e sono “sbagliati” : ♠ Qxx ♥Jxx ♦KQx ♣xxxx  

4 
 

3♣; è preferibile al 3♦ perché ci servono punti in entrambi i colori (e Sud, senza niente a 
fiori, potrebbe ancora dire 3♦… ma su 3♦ non avrebbe modo di mostrare i valori a fiori) 

5 
 

4♥; se a Nord serve complemento a fiori, portiamo sia lunghezza che un onore. 

6 
 

3♥; non ci possiamo permettere di mostrare i valori a picche in quanto supereremmo il 
livello di guardia. Che abbiamo 8-10 Nord lo sa, se può permetterselo rialzerà anche 
sapendo che a fiori non gli daremo nessun aiuto.  

7 
 

3♠, cue bid. Non stiamo avviando un accostamento a slam, ma poiché stiamo 
superando il 3♥ a Nord sarà chiaro che ci ha trovato con le migliori carte che poteva 
sperare; la manche la diamo per scontata, ora vedrà lui. 

8 
 

3♦, un’informazione gratuita di una concentrazione di valori, sotto il livello di 3♥.Se Nord 
ripiegherà a 3♥ diremo Passo, in quanto a fiori non portiamo niente. 

9 
 

2♠; prima di fare altre indagini di slam sarebbe utile sapere (ora o mai più) com’è la 
situazione di un colore che dovremo gestire. Sarebbe anche utile indagare col 2NT per 
sapere se il fit è terzo o quarto, ma non si può avere tutto. 

10 
 

2NT, a fronte di 14 con fit 4° potremmo fare manche. Che Nord sia solo 3° è assai 
improbabile: il solo singolo che potrebbe avere sarebbe infatti a picche, ma allora gli 
avversari avrebbero 10 carte nel colore. Motivo in più per non lasciargliele trovare ora. 
Se su 2NT ci torna il 3♥ passiamo, se torna il 3♦ spariamo 5♣. 

11 
 

4♥: con queste carte la manche va giocata e, poiché lo slam è impossibile, è inutile 
tergiversare con licite che fornirebbero informazioni utili ai difensori. 

12 
 

2NT; prima di affrontare uno slam, dobbiamo sapere QUALE: non abbiamo per ora 
certezza del fit a cuori di 8 carte. Se Nord è terzo ci orienteremo sullo slam a fiori, o a 
Senza. 

13 
 

3♠. L’informazione dei valori a cuori è tutt’altro che gradita. Sud, comunque, sa che un 
tentativo è stato fatto: se ha il massimo, e i valori a fiori (che non ha escluso) potrà 
rialzare ugualmente.  

14 
 

4♠; i valori a cuori servono comunque, e il non aver “sentito” il 3♦ fa ben sperare che 
Sud non abbia inutili valori a quadri. 

15 
 

4♣, cue bid; le indicazioni di Sud sono state graditissime e ora è il caso di spostare il 
contratto goal più in alto. 

16 
 

4♠, chiudendo le operazioni. Uno slam sarebbe stato possibile, ma non lo è più se parte 
dei punti di Sud sono a cuori. 

17 
 

3NT, per avvertire l’apertore che, purtroppo, metà dei nostri punti sono a cuori (sulla sua 
corta) e sono più utilizzabili in un contratto a senza che a colore. 

18 
 

4♠; l’invito a manche, ora che sappiamo di avere tutti onori utili (Nord è cortissimo a 
cuori, e non abbiamo nulla di “perso” in tale colore), va accettato. 

19 
 

3♠, sperando di non andare down. Prima avevamo 8 punti, ora sappiamo che i punti utili 
sono 4: di KJ di cuori possiamo fare coriandoli. 

20 
 

4♦; carte più belle non potremmo avere (abbiamo “solo” appoggiato a 2♠) e ora il 4♦ 
racconta qualcosa di più preciso rispetto a un frettoloso 4♠. Non si sa mai, il compagno 
potrebbe avere: ♠ KQxx ♥x ♦Axx ♣AKxxx. 
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Non forzante. Sud ha descritto mano di fit terzo, corta a cuori. L’informazione non è 
piaciuta a Nord, che aveva mano di tentativo con carte tipo: ♠KJxx ♥Kx ♦QJxx ♣xxx 

2 
 

Non forzante, dopo il Passo iniziale; è una proposta di contratto, con un colore di 
almeno 6 carte: ♠x ♥Jxx ♦KQxxxx ♣Kxx 

3 
 

Forzante: con una sesta invitante Nord avrebbe dichiarato 3♠ al secondo giro, invece di 
transitare da un cambio di colore. 

4 
 

Non Forzante; il tentativo per 3NT è evidentemente sfumato perché Sud non ferma le 
Quadri e Nord neppure; Sud è libero di passare o rialzare a manche. 

5 
 

Forzante; un cambio di colore discendente seguito da qualsiasi dichiarazione a livello di 
3 sancisce una situazione forzante di manche. 

6 

 

Non forzante: dopo un cambio discendente a livello 2 sono forzanti solo le licite a livello 
3. L’apertore ha mostrato la 4/5 senza tre carte di cuori e Nord una mano limite senza 
fermo a fiori con tre carte di picche: ♠KJx ♥ AQxxx ♦Jx ♣ xxx 

7 
 

Forzante. Cambio di colore poi colore a livello 3 è forzante manche. Nord sta mostrando 
fit dopo che l’apertore ha dichiarato la 4234 senza fermo a quadri.  

8 
 

Non forzante, perché descrittivo. L’apertore ha mostrato una 1543 di 16-17 punti e il 
rispondente può decidere per il passo se ha: ♠Kxxx ♥xx ♦Jx ♣ Qxxxx. 

9 
 

Forzante, per definizione di sistema. Nord, con mano debole, sarebbe passato su 3♦: 
una sesta vale l’altra. 

10 
 

Non forzante: l’apertore ha descritto (la mano più probabile è 18 bilanciati) e il 
rispondente decide. Le sue carte: ♠xx ♥ Jxxx ♦x ♣KJxxxx 

11 

 

La mano 1. Il rialzo a livello 3 è interdittivo: meglio rialzare subito, prima che l’avversario 
si accorga di avere 9 picche in linea. Con la mano 2 avrebbe dichiarato 2NT e con la 3 
avrebbe dichiarato 3♣, per poi prendere iniziative di slam. 

12 
 

La mano 3. Cambio di colore, poi licita a livello 3 = Forzante manche, visuale slam. 
Con le mani 1 e 2 Nord avrebbe ripetuto le picche su 1NT (2♠ con la 1, 3♠ con la 2). 

13 

 

La mano 2. Sud ha mostrato la 2425 senza fermo a quadri. Nord mostra fit sufficiente a 
fiori e visuale slam. Con la 1 avrebbe dichiarato 4♣ su 2♥, e con la 3 sarebbe saltato a  
5♣ su 2♥. 

14 

 

La mano 1. L’apertore ha mostrato la 1543 e 3♠ suggerisce che si giocherà a fiori. Con 
la mano 2 Sud avrebbe fissato l’atout (subito su 2♦ o dopo su 3♣) e con la 3 avrebbe 
concluso a manche (5♣, o 4♥).  

15 

 

La mano 2: forza di manche, e disinteresse per i colori dell’apertore. Con la mano 1 
Nord avrebbe preferibilmente detto 2NT, per dar modo a Sud di descrivere un’eventuale 
5-5 (quindi, fit a cuori). Con la mano 3, che può avere visuale di slam, Nord avrebbe 
ugualmente indagato con 2NT, potendo fare slam a fiori trovando una distribuzione e 
punti (anche pochi) adatti. Ad esempio: ♠ KJxxx ♥Kxxx ♦x ♣ Axx 

16 

 

La mano 3. Il 2♠ di Nord dopo la risposta di 1NT forzante mostra 10-11 punti e 
suggerisce buon fit a fiori. 3♣ rifiuta qualsiasi invito. Con la mano 1 Sud avrebbe 
ridichiarato 2NT su 2♠ e con la mano 2 sarebbe saltato a 4♣ (lo slam, infatti, non è da 
escludere. Nord potrebbe avere: ♠Axx ♥x ♦ Axxx  ♣QJxxx) 
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2♣; su qualsiasi replica si dichiareranno le picche a livello 3. Fissare l’atout e proseguire 
per cue bid è necessario: il 4NT non appurerebbe la situazione del controllo a fiori. 

2 
 

2NT; sentire la distribuzione è indispensabile, perché non siamo ancora certi del fit 
quarto. Su 3♣ (o 4♠) diremo 4NT (perdiamo non più di una ♦), su 3♦ fisseremo l’atout 
con 4♦, su 3♠ accosteremo a slam con la prima cue bid: 4♣. 

3 
 

2♣, cambio di colore forzante, cui si seguirà con 3♠; se 3♠ dovesse dirlo Nord (mano 
massima e fit terzo) la cue bid a 4♣ chiarirà quali siano gli obiettivi. 

4 
 

2♠; ad essa si seguirà dichiarando le quadri. Anche qualora Nord mostrasse riporto a 
3♥, informazione per noi inutile e anzi sgradita (la terza carta di cuori sarà un problema, 
se Nord non ha la Q), 4♦ fisserà l’atout quadri. Ottimo anche il 4♦ immediato. 

5 
 

2♣ (e non 2♥, colore “vivo”), cui seguiremo dichiarando 3♦; dopo un cambio di colore 
discendente, qualsiasi dichiarazione a livello 3 è forzante. Ammissibile anche 4♦ su 
1NT, che spiana la strada da ogni equivoco su quali siano l’atout e l’obiettivo. 

6 
 

3♦; forzante lo è, anche se l’obiettivo per ora è la manche a 3NT e non lo slam. Nord 
seguirà con 3♥ (la più temibile: potrebbe non esserci controllo a picche, se non di corta), 
o 3♠, o 3NT e in ogni caso supereremo con la cue bid a 4♣. 

7 
 

3♣; qualora Nord dichiarasse 3♠ saremo costretti a lasciargli intendere che picche sia 
l’atout (non è salutare dichiarare 4♥!) e forniremo la cue bid a fiori. Se sentiremo quella 
di quadri chiederemo gli assi, concludendo comunque in un contratto a cuori. Il 
compagno penserà che l’atout sia picche, il che ci va bene perché il Re di picche è 
importante ma la Dama di cuori no, in quanto abbiamo 10 carte. 

8 
 

4♣, più chiaro di così! 

9 
 

4♠!!!  stiate comunque mostrando 12-14. Sarà l’apertore, in base a tale informazione, a 
prendere iniziative, se per caso ha la sbilanciata di 16-17 o la bilanciata 18-20. 

10 
 

3♠; ogni dichiarazione a livello 3, dopo un cambio di colore, è comunque forzante. 
Come invito a manche non avrebbe senso: Nord ha già detto di avere il minimo quando 
ha riportato a 2♠ e non a 3♠. 

11 
 

3♠; che Nord non abbia riporto a cuori è una buona notizia (nessuna perdente nel 
colore). Ora serve appurare se controlla le fiori. 

12 
 

3♦; ogni dichiarazione a livello 3, dopo un cambio di colore, è comunque forzante. Se 
avessimo voluto giocare solo una manche avremmo detto 3NT. Va bene anche 4♦, ora 
che siamo rassicurati del controllo a fiori. 

13 
 

4♣, cue bid. Attenzione a non dire 3♠: sarebbe non forzante!  il riporto è la sola licita 
che il rispondente può fare quando l’indagine svela una distribuzione sgradita. 

14 
 

4♦; fissa l’atout e nega controllo a fiori (anche 4♣ avrebbe fissato le quadri, unico atout 
implicitamente possibile). Attenzione a non dire 3♥ (6^) o 3♠ (6-5): sarebbero “naturali” !

15 
 

3♠, cue bid con atout cuori; il salto su una risposta positiva mostra un colore autonomo, 
a prescindere dalla forza onori (una sesta con 4 delle 5 carte più alte). Il nostro J di cuori 
chiude con certezza il colore. Se Nord seguirà con 4♦ chiederemo gli assi. 

16 
 

4♣; il quarto colore ha svelato la 5-5, e l’atout per lo slam è cuori. Il 4♣ è una cue bid, e 
l’atout implicito è “l’unico che non avevamo modo di fissare direttamente”. Se avessimo 
voluto giocare a picche avremmo dichiarato 3♠. E se avessimo una 6-5 minore … 
avremmo detto 3NT, o 5♣ se proprio volevamo far scegliere.  

17 
 

2♠; Nord ha una 5-4 minore, e lo slam è possibile grazie al doppio fit. Poi, su qualunque 
replica, potremo dire 3♦, forzante. E poi 4♣, cue bid. 

18 
 

3♦; Nord deve sapere quale sia l’atout scelto. Se dicessimo 4NT l’atout implicito 
sarebbe picche, e non verremmo a sapere se c’è o no la Dama di quadri! 
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4♥; manca a entrambi il controllo a picche. 

2 
 

4NT; con 4♥ abbiamo limitato la mano, non possiamo più “chiedere” ma solo 
“descrivere”: 4NT non è RKCB, ma responsiva a picche. 

3 
 

4♠; dopo aver detto 3♥, di più non possiamo avere. Il compagno deve essere “chiuso in 
tutti i colori, ma gli manca il controllo a picche.  Se dicessimo 4♥ chiuderemmo le 
operazioni, anche quando lo slam è possibile  (Nord: ♠xx ♥ AKxxxx  ♦- ♣ AQxxx). 

4 
 

4♥; che abbiamo 12 punti (e le quadri reali, altrimenti avremmo risposto 2♣) Nord lo sa. 
Possedendo una sola carta chiave (A♣) non è conveniente prendere iniziative. 

5 
 

4NT; i controlli in tutti i colori ce li vediamo, è inutile informarne anche Nord. La sola 
cosa che ci serve sapere è il numero di carte chiave. Potevamo chiederli già su 2♥. 

6 
 

4♠: urgente fermarsi, manca il controllo a fiori a entrambi. Nord probabilmente ha carte 
tipo queste: ♠AQJx ♥Kx ♦AQ ♣Qxxxx. 

7 
 

4♥; Nord ha mano di Diritto, e le nostre carte sono insufficienti per pensare a uno slam. 

8 
 

7♦; il 5♠ chiede i Re, quindi Nord è intenzionato a giocare il Grande; siccome a quadri 
abbiamo una sorgente di prese su cui potrà scartare tutto ciò che vuole, glie la 
mostriamo. L’informazione di questa “chiusa” potrebbe anche portarci allo slam giusto, 
visto che potremmo fare sia 7NT che 7♦, ma non 7♥ quando trovassimo un avversario 
con J109x di cuori…. 

9 
 

Passo; Nord sta mostrando una probabile 5422 (di rever), ma siamo al minimo di quanto 
già promesso, pertanto non è il caso di accettare il suo invito a 6NT. 

10 
 

5♠; manca a entrambi il controllo a cuori. Il compagno ha certamente una mano che 
regge il livello 5 da solo (♠AQJx ♥xx ♦K ♣AKQJxx), ma ahimé si perdono due cuori. 

11 
 

5♦, controllo di terzo giro; abbiamo proposto lo slam (3♠) e poi riposato in atout (4♥) 
per mostrare assenza di controllo a quadri e tentativo minimo. Ora siamo lieti di 
mostrare l’importantissima Dama di quadri.  

12 
 

4NT; siamo di fronte a una mano certamente massima (Nord ha “superato”), che 
dovrebbe quindi presentarsi con i due assi mancanti. Il grande è da escludere, ma 
certamente c’è la Dama di picche, che rende solido il nostro Re. 

13 
 

4♦; il fatto di aver aperto “leggeri” non ci autorizza a negare controlli. Se Sud seguirà 
con 4♥, potremo “riposare” sul livello di guardia di 4♠ mostrando, in quel momento e 
solo allora, mano di diritto. Se abbiamo l’accordo del “3NT per mostrare mano 
scoraggiante”, questa sarebbe stata proprio l’occasione per usarlo. 

14 
 

4NT; è giunto il momento di raccontare i punti eccedenti. Non essendo affiorato alcun fit, 
Sud interpreterà correttamente il 4NT come descrittivo di una bilanciata 18-20. 

15 
 

4NT; attenzione ai colpi di sonno: l’atout fissato è cuori, e Sud non sta mostrando 
ripensamenti (gioca tu a picche, che col morto sei più bravo…) ma sta mostrando un 
controllo. La prima cue bid che abbiamo è a picche, quindi 4NT è responsivo (non 
RKCB in quanto con 4♥ abbiamo limitato la mano). 

16 
 

6♦; sulle risposte che “non parlano della dama di atout” il gradino chiede, se la si 
possiede, di dichiarare il Re più economico. Noi abbiamo solo quello di quadri… 

17 
 

4♠; potremmo dichiarare 6♥, perché Sud dovrebbe avere ♠A+♥K+♣K. Ma Sud 
potrebbe aver preso un’iniziativa spavalda con una mano massima e solo due di queste 
tre carte importanti. Diciamo allora 4♠ e, se arriva il 5♣, proseguiamo con 5♦. Se Sud 
ha tutte e tre le carte ipotizzate dichiarerà 6♥, pena la rottamazione. 

18 
 

5♦, rassicurando sul controllo a cuori di secondo giro (con l’asso di cuori avremmo detto 
5♥). Sud, per aver superato il livello di manche nonostante gli manchi il controllo a cuori, 
deve avere una mano bomba, probabilmente una grande bicolore nera, del tipo:  
♠ AKxxxx ♥xx ♦- ♣AKQxx 
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2♣, per poi introdurre le cuori. La transfer è inadatta quando si ha una sbilanciata con 
forza di manche: sul 2♥ di Nord non avremmo più nessuna dichiarazione forzante. 

2 
 

2♦, rassegnati ad accontentarci sul 2♥ dell’apertore. La mano è troppo debole per 
pensare di proseguire con 2♠ (che sarebbe un leggero invito a manche). 

3 
 

2NT, transfer per le quadri, con l’intenzione di dichiarare in seguito la quarta di picche 
(forzante, bicolore 6-4 almeno da manche) 

4 
 

2♦, transfer per cuori; poi salteremo a 3NT, a meno che Nord mostri particolare 
entusiasmo super-accettando le cuori. 

5 
 

2NT; con una mano così misera è meglio affrontare il contratto di 3♦ piuttosto che 1NT. 
Se Nord dovesse mostrare gradimento con 3♣, ripiegheremo a 3♦. 

6 
 

4NT, quantitativo; lo slam è possibile solo se Nord ha una mano massima.  Se è minimo 
giocheremo 4NT.  

7 
 

2♦; sul 2♥ di Nord diremo ancora 3♣, per mostrare una bicolore di 7-8 punti. In caso 
eccezionale di mano massima e di doppio fit, Nord potrà dire 4♥, o 5♣…ma mai 3NT. 

8 
 

2♣; l’intenzione è di formulare un invito a 3NT, ma poiché 2NT è transfer siamo costretti 
a passare dal 2♣. Poi diremo 2NT o passeremo sul 2NT di Nord. 

9 
 

2NT; invitante con la 5332 (o eccezionalmente la 5422). Nord potrà passare, correggere 
a 3♥, o rialzare a manche (3NT o 4♥) se ha il massimo. 

10 
 

4♥; la mano ha forza di manche, e 8 carte in linea sono comunque garantite. 

11 
 

3NT; mostriamo una 5332 (o una 5422) con forza di manche. Nord potrà passare, o 
correggere a 4♥ se ha fit terzo e mano più adatta al gioco a colore. 

12 
 

3♥, “invitante con la sesta”; il rialzo nel colore mostra infatti certezza sul tipo di gioco 
(dunque almeno 6 carte) ma incertezza sulla somma punti.  

13 
 

3♥: transfer per le picche; poi rialzeremo a 4♠. 

14 
 

3♥, transfer per le picche. Poi su 3♠ diremo 4♦: mano da slam, controllo a quadri e 
assenza di controllo a fiori.  

15 
 

3♦, poi sul 3♥ obbligato diremo Passo; 15 + 8 (bilanciati) sono insufficienti per 
affrontare una manche. 

16 
 

Passo; abbiamo saputo in modo indiretto che Nord ha il minimo, quindi rinunciamo al 
3NT. 

17 
 

4♥; una sorgente di prese in corrispondenza del nostro singolo non è certo una buona 
informazione, e quella piccola voglia di Slam si spegne del tutto. 

18 
 

3♦; dopo che il compagno ha descritto la mano il 3♦ è cue bid; la Dama di fiori ha 
assunto un grande ruolo e lo Slam si può tentare. Ci servono ♣AK, ♥A, ♠K. 

19 
 

4♣, per fissare atout fiori. Sarà più facile fare 12 prese giocando nella 4-4 che non nella 
5-3; se Nord ha ♠Ax ♥Kxx ♦Axxx ♣KQJx e tutti i colori sono divisi si fanno 13 prese con 
atout fiori ma solo 12 con atout cuori. 

20 
 

4♥; sia 3♦ sia  3♥ darebbero inizio all’accostamento a slam, che non è certo la nostra 
intenzione. Nord descrive, ma.. in Comando ci siamo noi! 

21 
 

3NT; sapendo che Nord ha il Re di Fiori siamo quasi certi di portare 6 prese.  

22 
 

3♥, naturale e forzante; stiamo raccontando una 6-4 almeno da manche. Se ha fit anche 
a cuori, Nord dichiarerà qualcosa di diverso da 3NT o 4♣. 

23 
 

3♣; nonostante la buona volontà di Nord, più che un parziale a colore non possiamo 
giocare. 

24 
 

4♣, mostrando una monocolore con netta visuale di slam e dando avvio alle cue bid. 
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2NT: entrambi i maggiori e il minimo. Abbiamo 16, senza neppure un asso e senza 
intermedie; possiamo sicuramente considerare minima questa mano. 

2 
 

2♥; il possesso della quinta carta affiorerà solo con la Re-Stayman, se Sud è 
interessato a saperlo. 

3 
 

3♦; con entrambi i maggiori e il massimo si dichiara la terza minore laterale. Se Sud 
dichiarerà una manche maggiore sarà conclusiva; se dichiarerà 3♥ o 3♠ mostrerà 
intenzioni di Slam (stayman + massimo = si gioca almeno manche) 

4 
 

2♦, negando quarte maggiori, a prescindere da minimo o massimo. 

5 
 

3♣; la “disobbedienza” al transfer mostra automaticamente mano massima e fit onorato, 
e racconta una sorgente di prese. 

6 
 

4♠; nel dubbio, “dieci carte, dieci prese” (Legge delle Prese Totali). 

7 
 

2♠; perfezionare il transfer è obbligatorio soprattutto quando non si ha fit. A prescindere 
dai punti posseduti. (Una mano senza fit è minima per definizione!) 

8 
 

2♠; si tratta di buone carte, ma le quadri sono troppo sguarnite per mostrarle come 
“sorgente di prese” (3♦). 

9 
 

3♣; senza onori di fit è necessario perfezionare sempre il transfer. 

10 
 

2NT, mostrando fit di onore. Che le picche siano sguarnite è ininfluente.  

11 
 

2NT, anche se l’onore è soltanto secondo. 

12 
 

2NT; è una grossa responsabilità perché è una bugia, ma quattro cartine di fit (e doppio 
fermo in tutti i colori) dovrebbero facilitare comunque l’affrancamento. 

13 
 

3NT; il triplo fermo in corrispondenza del singolo di Sud suggerisce che questa sia la 
manche migliore. 

14 
 

4♠; anche nella 4-3, con un colore così solido sarà la manche più agevole, sperando 
che o le fiori o le quadri “corrano”. Di certo si deve evitare il 3NT! 

15 
 

4♣ (più forte di 5♣); è vero che abbiamo solo 14 punti utili, ma sono eccezionali. 
Basterebbero in Sud: ♠Kxx ♥x ♦Axxx ♣Kxxxx per fare 12 prese di battuta. 

16 
 

4♥; usiamo una dichiarazione illogica (non chiameremmo manche sul singolo neanche 
con ♥AKQxx !) per esprimere le più belle carte che si possa aspettare, e fit bivalente nei 
minori.  Questo gli può bastare, se ha buone carte, per chiamare direttamente lo slam. 

17 
 

2NT, replica obbligata per mostrare il doubleton. 

18 
 

3♣, più “precisa” di 3♠: mostra implicitamente fit (altrimenti avremmo dichiarato 2NT) e 
grande concentrazione di valori a fiori. 

19 
 

3♠; fit terzo, e niente di speciale a lato da raccontare. 

20 
 

2NT; la dichiarazione che nega fit ha priorità assoluta. Se dichiarassimo 3♦ Sud si 
aspetterebbe automaticamente fit terzo a picche. 

21 
 

3NT, la più scoraggiante: fit a quadri praticamente inesistente, e tutta la forza onori 
altrove. 

22 
 

3♠, cue bid; implicitamente stiamo accettando l’invito a Slam di Sud, e mostriamo 
mancanza di controllo a cuori. 

23 
 

3♥, cue bid; implicitamente stiamo accettando l’invito a Slam di Sud, e mostriamo il 
controllo più economico. 

24 
 

3NT; con una 4333 senza assi, l’idea dello slam non è affatto stimolante.  

 

 



S oluzioni Tema 42  
1 

 
Passo; il 3♥ mostra la sesta in mano limite, e con queste carte è obbligatorio passare.  

2 
 

Passo; siamo assestati sul parziale migliore. 

3 
 

1♠; la ridichiarazione di 2NT negherebbe sia 4 picche sia 4 cuori (avendo le quali 
dichiareremmo 3NT). 

4 
 

Passo; pur sapendo di avere 8 cuori in linea è probabile che 3NT sia la manche 
migliore: abbiamo la 4333 e doppio fermo in tutti i colori.  

5 
 

4♥; nella situazione in cui siamo diremmo 3NT senza fit a picche, e 4♣ per fissare 
l’atout fiori. Una cue bid mostra dunque che l’atout accettato è picche. L’accostamento a 
slam non è affatto iniziato, dipenderà da Sud; se ha carte da slam l’informazione 
anticipata che stiamo fornendo (controllo a cuori e non a quadri) potrebbe essergli utile. 

6 
 

4♦; Sud, con 3♥, ha posto l’obiettivo a slam (stayman + mano massima non consente 
per logica di giocare parziali) e si aspetta da noi il primo controllo. 

7 
 

3NT; Sud ha una monocolore da tentativo di slam, e con la cue bid a 3♦ avevamo 
accettato l’invito. Purtroppo manca a entrambi il controllo a cuori. 

8 
 

4♠; con 17 tutti di teste siamo tenuti a superare il livello di guardia, mostrando al 
contempo il controllo a fiori che manca a Sud. 

9 
 

6♣, dando fiducia a Sud: sta cercando di giocare slam, pur mancando di AK di fiori e del 
controllo a quadri. Non può avere meno di queste carte: ♠AKQx ♥A ♦xx ♣QJxxxx !!! 

10 
 

4♥. Nord ha “superaccettato”, quindi abbiamo 9 atout; inoltre la Dama di fiori è diventata 
una carta stellare: troverà di fronte AKJx(x)  o AKxx(x) e chiuderà il colore. 

11 
 

4♥; Nord gentilmente ci informa di ottimo fit e di una sorgente di prese a quadri, ma 
siamo noi ad avere la conta dei punti, e più di manche non c’è. 

12 
 

Passo; il 3NT di Nord proviene certamente da doppio fermo, il che significa che un terzo 
della sua apertura è probabilmente “sprecato” a fronte del singolo. Mancheranno quindi 
le carte utili per complementare gli altri colori. 

13 
 

Passo; il 4NT di Nord rappresenta l’impossibilità di dire 4♠ (mossa assai più astuta 
rispetto a 5♣, perché ci consente proprio di giocarle, senza prendere zero). L’apertura di 
Nord è letta: ha 15 fatti da AQJ di cuori, AJ di quadri e Re di fiori.  

14 
 

6♥; due sono le informazioni buone: Nord ha la Dama di picche (4NT è responsivo, e il 
controllo di 1° o 2° giro era già stato negato) e a fiori ha al massimo QJ; quindi almeno 
10 punti sono nei colori rossi. Re di cuori e AQ di quadri sono quindi una certezza.  

15 
 

4♣; visto che Nord ha al massimo 3 picche (avrebbe detto 1♠ su 1♥) e 2 cuori, e non ha 
4 quadri, possiamo contare su 5 carte di fiori, dunque un fit per lo slam c’è. Nonostante i 
10 punti ci potrebbe essere addirittura il grande slam: ♠ Axx ♥Kx ♦AQx ♣AQxxx.  

16 
 

5♦; entrambi dobbiamo avere coerenza e sangue freddo: Nord ha mostrato onore di 
quadri, ma quando ha dichiarato 3♠ ha accettato l’atout cuori. Sappiamo che ha tre 
carte chiave (A♠, K♥ e A♣) oltre al Re di quadri; ora, con il “primo gradino libero”, gli 
stiamo chiedendo la dama di cuori. Se la possiede, giocheremo il grande. Se passa, 
cambiamo compagno. 

17 
 

4NT, quantitativo: se avessimo voluto chiedere gli assi avremmo prima fissato l’atout. 
(con fit a cuori avremmo detto 3♥ su 2♥, e con fit a fiori 4♣ su 3NT). 

18 
 

4♠; il 3NT mostra la bilanciata con fit quarto. Per quanto sia bravo il vostro compagno 
giocando col morto, 4♠ sarà di certo una manche migliore!!!  
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Passo. E’ una mano in cui comunque andremo down, meno dichiariamo meglio è. E 
speriamo che il quarto di mano intervenga, togliendoci dalle grane.  

2 
 

4♥; con queste carte è legittimo sperare di portare 4 prese, da aggiungere alle 6 che il 
barrage a 3♥ ha promesso. 

3 
 

3♠; qualche velleità di Slam c’è, quindi è ragionevole iniziare un accostamento con la 
prima cue bid, che implica “fit a cuori accettato”. Abbiamo bisogno di ♥AK e singolo a 
fiori. 

4 
 

5NT, con cui si chiede a Nord di non guardare nient’altro se non le atout: se possiede i 
due onori dovrà rialzare a 7♥, e le farà.  

5 
 

3NT, che si spera di fare, ovviamente, con le carte di Sud. Il 3NT comunica solo “non fit 
a cuori”; se dichiarassimo 3♠ Sud la intenderebbe come cue bid con fit. 

6 
 

4♣, cue bid con accettazione implicita delle cuori. Non è detto che Sud abbia carte per 
lo slam, ma se le ha  gli farà comodo sapere del controllo a fiori. 

7 
 

4♥, sperando che sia sesto, o quinto con tutti gli onori restanti; in casi di emergenza un 
onore secondo varrà pure quanto tre cartine…no? 

8 
 

3♠, cue bid con accettazione implicita delle cuori. Siamo in una situazione simile al caso  
del quiz n.6. 

9 
 

Passo. In questo board abbiamo detto tutto con l’apertura, ora siamo… al bar a 
prendere il caffé e aspettiamo a vedere cosa deciderà Sud, padrone assoluto della 
decisione finale. 

10 
 

Avete presente il commento della mano 9 ? Bene, è uguale. 

11 
 

2♠; si tratta di un’ottima sottoapertura, ma non ha i requisiti (prese difensive) per 
l’apertura di uno.  

12 
 

Passo; sarebbe una sottoapertura perfetta a 2♥, se non fosse che accanto ci sono 4 
carte di picche. Meglio  attendere, ed eventualmente intervenire dopo. 

13 
 

1♠; dieci punti fatti di AQ + A nei colori lunghi, e la sesta di picche che garantisce una 
buona ridichiarazione, fanno di questa mano un’apertura. 

14 
 

Passo; troppo inconsistenti le cuori; il compagno su 2♥ passerebbe, se avesse carte 
tipo: ♠Jxxxx ♥x ♦Axx ♣AKJx. Lasciando che apra lui troveremmo la giusta manche. 

15 
 

3♥, forte e forzante; le cuori, se l’apertore ha 3 carte, saranno un atout migliore. Se non 
ci appoggia giocheremo 4♠. Sarebbe un errore interrogare con 2NT, perché le cuori o si 
dicono subito o mai più. 

16 
 

4♠, senza pietà: 10 carte, 10 prese. E’ estremamente probabile che gli avversari 
possano fare 4♥, con almeno 9 carte e circa 24-25 in linea. 

17 
 

Passo; in assoluto misfit ogni indagine è un rischio. Non faremmo 4♥ neanche se 
trovassimo fit terzo. 

18 
 

4♠; questa volta non in difesa, ma perché pensiamo di mantenere il contratto. L’apertore 
è mano subordinata, non c’è bisogno che “sappia” i perché del 4♠. 

19 
 

3♥, “massimo con colore brutto”. 

20 
 

3NT, risposta rara che promette il colore chiuso (6 prese a senz’atout). I senza sono già 
stati dichiarati da Sud, se vuole passare giocherà con i fermi protetti. 

21 
 

3♦, “minimo con il colore bello”. 

22 
 

3♠: “massimo con il colore bello”. 
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2♦; la mano è certamente forzante di manche, ma nessun colore è sufficientemente 
lungo per anticiparne una descrizione. 

2 
 

2♦; la mano è forcing manche e le picche sono cinque, ma non sono capeggiate da 
onore e quindi non è corretto rispondere 2♠. 

3 
 

3♦; queste risposte (rare) sono ingombranti, in quanto rallentano la descrizione della 
mano forte; pertanto richiedono un colore almeno sesto con doppio onore maggiore, e 
forza almeno di manche.  

4 
 

2♥; due Re sono sufficienti per pensare che a una qualche manche arriveremo, e il 
nostro colore ha i requisiti per essere annunciato. 

5 
 

3♣, secondo la normale prassi del lungo-corto. Ricordate che stiamo incominciando 
adesso a dichiarare i nostri colori. 

6 
 

3♥; non siamo interessati alla descrizione dei colori del rispondente, giocheremo in ogni 
caso nel nostro colore autonomo. A Sud chiediamo di non preoccuparsi d’altro e 
mostrare i controlli, se ne possiede. 

7 
 

2NT; questa mano è una bilanciata a tutti gli effetti, quindi non si deve uscire di pista 
mostrando le fiori. Un eventuale fit 3-5 in un maggiore sarà più facile da trovare, se Sud 
sa di avere di fronte una distribuzione bilanciata. 

8 
 

2NT; non ci sono alternative, bisogna trattare questa mano come se fosse una 4432. Se 
dicessimo un colore, Sud non potrebbe mai immaginarsi che si tratti di una quarta! 

9 
 

3♥; il fit è trovato e la strada dello slam è aperta, senza equivoci. Il 3♣ non sarebbe un 
errore, ma complicherebbe il seguito: sul 3NT di Sud qualsiasi nostra dichiarazione 
sarebbe o dubbia, o inquietante (mostrare fit con 4♥, a quel punto, ci farebbe 
invecchiare di un anno per ogni secondo in cui vediamo il compagno pensare). 

10 
 

2♠; al giro seguente diremo le quadri. 

11 
 

3♠; è pur vero che Sud potrebbe avere una bicolore 5-5, e ci potrebbe essere fit a fiori o 
quadri; ma le nostre picche sono autonome, quindi è conveniente imporle come atout. 

12 
 

2NT, molto più flessibile di 3♣. Se Sud dovesse dichiarare un minore lo rialzeremo a 4 
fissando l’atout, mentre su 3♥ faremo la cue bid a 3♠. 

13 
 

2NT; passare non possiamo, e dichiarare le quadri nemmeno. Se Nord ripeterà le cuori 
potremo passare, se mostrerà un altro colore saremo nuovamente obbligati a dichiarare.

14 
 

4♦; Nord ha imposto l’atout, delle nostre picche non gli importa niente… ma del 
controllo a quadri certamente si. 

15 
 

3♦, transfer; gli sviluppi sono identici a quelli dell’apertura di 2NT. L’obiettivo sarà in 
ogni caso 4♥, sia che Nord mostri fit (3♥) sia che lo neghi (3NT) 

16 
 

2NT; con una mano nulla e il proposito di fermarsi al parziale (sempre che Nord non 
abbia 10 prese da solo) la sequenza più scoraggiante è 2NT, seguita da 3♠. 

17 
 

3♥, lasciando che Nord decida. Non siamo affatto certi che il Re di picche sia una carta 
utile; se Nord è vuoto, o ha l’Asso secco, potrebbe non raggiungere mai il morto. 

18 
 

4♠; ci siamo impegnati a giocare manche, e siamo coerenti. Di certo non proporremo 
3NT, con tre cartine a fiori… 

19 
 

Passo; Sud ha dato due tempi negativi e potrebbe avere mano bianca. Siamo pieni di 
forchette, e senza collegamenti sarà impossibile racimolare 9 prese a 3NT… 

20 
 

3♦; su 3♠ Sud sarebbe autorizzato a passare, ma a noi basta una dama rossa e due o 
tre cartine di picche per fare 10 prese. Quindi, anche se in realtà abbiamo una 
monocolore, dobbiamo inventarci un “cambio” per obbligare Sud a dichiarare ancora. 
Potremmo trovare la miglior manche, se Sud avesse ♠- ♥xxxxxx ♦xxx ♣Qxxx (dirà 3♥), 
oppure ♠x ♥xx ♦xxxxxx ♣xxxx (dirà 5♦). Se tutto questo non accade dichiareremo 4♠. 

21 
 

3NT; inutile dire le picche: Sud non ha 4 carte, le avrebbe dichiarate su 2♥. 

 

 




