
 
S oluzioni Tema 1: 
1 

 
Passo; il punteggio è scarso e l’assenza assoluta di prese difensive deve scoraggiare 
l’apertura di 1. 

2 
 

1♦;  A+A+K sono gli 11 punti più belli che si possano avere. La quarta di picche 
garantisce una buona ridichiarazione su qualsiasi risposta di Nord. 

3 
 

1♣; la mano è “pura”, ossia ha i punti nei colori che ci si troverà a dire, e non ci sarà 
imbarazzo per la prossima dichiarazione 

4 
 

Passo; l’apertura è scarsa e la mano è a base minore, con pessime prospettive di 
ridichiarazione.  

5 
 

1NT; se aprissimo 1♥, sulla risposta 1♠ si creerebbe disagio: 1NT sarebbe poco,  2NT 
troppo, e 2♦ (nove carte rosse) scoraggerebbe Nord dal trovarci 3 Picche 

6 
 

1 NT; una 5422 che assomiglia a una 4432: metà dei punti sono nei colori corti. Fare un 
rever fiori-cuori con 5 punti nei due colori sarebbe poco descrittivo. 

7 
 

1♣, anche con 21 p.o.; se il compagno non ha almeno 5 (o 3-4 con una quinta maggiore 
decente) è ben difficile fare manche. 

8 
 

4♥; promettiamo 7 prese, e abbiamo sette vincenti. Non apriamo di 1♥ perché le prese 
di controgioco sono assenti: gli avversari potrebbero fare slam in tre colori. 

9 
 

Passo; l’apertura non c’è,  il colore lungo è brutto, e avendo due prese esterne alle 
picche l’apertura di barrage darebbe una storta al compagno. Se proprio vi sentite in 
giornata, aprite di 1♠ (ma non di 2♠ o 3♠). 

10 
 

1♣; con le Picche saremo sempre “sopra” alle eventuali cuori avversarie. Se non ci sarà 
intervento diremo  e ripeteremo le picche, mostrando la 6-5. 

11 
 

1♥; meglio trattare questa mano come 5-5, per poter mostrare poi anche le quadri in 
economia, sulla probabile competizione a picche degli avversari. 

12 
 

2♣ (o, se giocate i “due” forti, 2♥); non si può aprire di uno una mano con cui, se Nord ha 
in tutte le carte solo il Re di cuori, abbiamo 12 prese a disposizione. 

13 
 

1♣; questa 5422 ha troppi onori nelle lunghe e troppo pochi nelle corte perché sia 
giustificata l’apertura di 1NT. 

14 
 

1♥; sono 10 punti “belli”, il colore sarà un ottimo indizio di attacco qualora sia l’avversario 
ad aggiudicarsi il contratto, e in più Nord sa che siamo terzi di mano.  

15 
 

1♣; il singolo di picche lascia presagire che il board sarà vinto da E-O con un parziale in 
quel colore. Se dovrà attaccare Nord, meglio fiori piuttosto che quadri. 

16 
 

3NT; i requisiti ci sono, perfetti.  Abbiamo 12 per modo di dire: facciamo prese solo a 
quadri, quindi aprire di uno sarebbe depistante. 

17 
 

1♦; abbiamo una buona ridichiarazione con le picche, e comunque A+KQ dovrebbero 
rappresentare due prese di gioco, comunque finisca il board. 

18 
 

3♥; in terza posizione, qualsiasi lunga e comunque composta va bene. Questa è fin 
troppo decorosa. 

19 
 

1NT; a compagno passato non si rischia di perdere slam. Le figure AQ + AQ + K 
richiedono protezione dall’attacco. Progettare 1♦ e poi 3♦ è avvilente.  

20 
 

1♠; anche in altra posizione di apertura. A + AQ, in una mano sbilanciata e pura (e con  
picche lunghe), sono 10 punti a pieno valore e meritano l’apertura. 

21 
 

Passo. Avendo i minori, e il minimo, è probabile che l’apertura serva solo da trampolino a 
E-O per aggiudicarsi un contratto parziale a cuori o picche. 

22 
 

1♠; se il punteggio delle linee è più o meno diviso, abbiamo ottime probabilità di vincere 
il parziale di questo board in ogni caso, con le picche o con le cuori. 

23 
 

Passo. L’ultimo di mano apre sempre “pesante”, può essere leggero solo se ha le picche 
(se, sommando punti e numero di carte di picche, arriva almeno a 15) 

24 
 

Passo. Il rischio di aprire per fare un favore agli avversari è troppo forte; oltretutto il Re di 
cuori  (e QJ di picche) sono valori decorativi di dubbia utilità. 

 



 
S oluzioni Tema 2 
1 

 
1♠; la  forza è appena sufficiente per un parziale, e se Nord ha le picche è meglio 
trovarle subito, prima che Ovest intervenga a cuori (parziale a cuori sulla loro linea e 
parziale a picche sulla nostra!)  

2 
 

Passo. Non è possibile immaginare una mano di Nord con cui si possa fare manche con 
queste carte. 

3 
 

1♥; la mano è povera, ma contiene entrambi i maggiori e ha una buona distribuzione. 
Mal che vada si ripeteranno le cuori. 

4 
 

1NT; è una mano adatta a ricevere qualsiasi attacco, e i Senza sono il contratto più 
probabile. 1♦ non è sbagliato, ma inutile; su 1♥ o 1♠ di Nord si dovrebbe poi comunque 
dire 1NT, e l’avversario avrebbe più indizi per fare l’attacco giusto. 

5 
 

1♠; se non si riceve appoggio si seguirà con un cambio di colore (2♦) per appurare 
l’eventuale fit terzo. 

6 
 

1♦; la mano è troppo povera per dire 1NT. Le fiori si potranno eventualmente dire dopo, 
come riporto debole, se Nord su 1♦ dichiarasse 1♥ o 1♠ o 1NT. 

7 
 

2NT; proposta di manche a Senza, promettiamo circa 11 e neghiamo maggiori. Se non 
avessimo fermi dappertutto risponderemmo 1♦. 

8 
 

3NT; questo salto è diseconomico ma ha il vantaggio di raccontare tutto d’un fiato una 
mano 13-15 con la 3334.  

9 
 

Passo, senza alcuna preoccupazione per il singolo a fiori. Rispondendo 1♦ rischiamo 
solo di peggiorare la situazione: sul 2NT di Nord non sapremmo più a che santo votarci. 

10 
 

3♣, mostrando una mano limite (9-11) con una sesta capeggiata da due onori maggiori 
(requisito fondamentale nel caso il compagno volesse tentare 3NT) . 

11 
 

2♥. Le risposte a salto mostrano 12 o più e mostrano sei o più carte capeggiate da 
almeno 4 dei 5 onori (AKQJ10), e sono forzanti a manche. 

12 
 

1♥; abbiamo troppo poco per essere certi di giocare una manche. Su 1♠ o 1NT di Nord, 
3♣ descriverà più o meno queste carte (4-5 o 4-6, limite) 

13 
 

2♦; la distribuzione sarebbe adatta a dire 1NT, ma avendo due colori scoperti, e visto 
che con 2♦ si comunica lo stesso range di forza, è preferibile appoggiare. 

14 
 

1NT; carte adatte a ricevere l’attacco, ed essendo bilanciati non avremo vantaggi dal 
gioco ad atout, pertanto è conveniente orientarsi subito sul gioco a Senza.  

15 
 

2NT; è la via più breve per raccontare con precisione la forza e la propensione della 
mano a tale tipo di gioco. Che si abbia un po’ di fiori (almeno 3 o 4) Nord lo potrà 
dedurre: 2NT dice che almeno 7 delle nostre carte sono minori! 

16 
 

3♣; esattamente come dopo apertura di 1♣, il salto a 3♣ mostra un colore sesto con 
almeno due onori maggiori e circa 9-11 punti. Non si può pensare di dire 2♣ e poi 3♣: 
sarebbe passabile solo se Nord avesse aperto 1♥ o 1♠, mentre dopo 1♣ o 1♦ la 
risposta di 2♣ è F.M. 

17 
 

2♣, cui seguiremo con 3♦; si usa lo stesso “trattamento” delle mani in cui si ha fit nel 
maggiore di apertura, con la sola differenza che il successivo “3 a maggiore” è invito a 
slam, mentre il 3♦ può provenire anche solo da una mano di 12 punti. 

18 
 

3♦, invitante a manche. Tende a mostrare una mano sbilanciata o comunque con dei 
colori scoperti, perché in alternativa si poteva invitare con 2NT.  

19 
 

Passo. E’ difficile che la dichiarazione finisca qui…. Ovest di certo farà qualcosa, e le 
fiori le introdurremo dopo, se sarà il caso. Qualsiasi altra risposta immediata ci 
produrrebbe grandi difficoltà al giro seguente. 

20 
 

1♥. Le risposte a salto richiedono eccezionale solidità del colore: abbiamo solo tre delle 
cinque carte più alte, per il 2♥ dovremmo avere in più almeno il Fante.  

 
 

 



S oluzioni Tema 3 
1 

 
2♣; se Nord seguisse con 2♦, mano di Diritto, si proseguirà descrivendo in modo 
naturale la quarta di cuori. 

2 
 

2♣; è forzante di manche, e le carte giustificano tale prospettiva. Se Nord darà mano di 
diritto salteremo a 3NT. 

3 
 

3♣; mostrando una buona sesta in mano limite (8-11), senza maggiori. 

4 
 

2♦; il colore è almeno sesto e chiuso (o semichiuso), come promesso dal salto.  

5 
 

2♦: “una qualsiasi mano di Diritto”.  

6 
 

3♣; mostrando mano di Rever  monocolore a fiori e almeno 16 punti. 

7 
 

2♥; mostrando il Rever fiori- cuori. 

8 
 

2NT (e non 2♥ o 2♠), mostrando la bilanciata 18-20; se Sud ha una quarta maggiore, 
ora sarà lui a dichiararla. Se dovesse dichiarare 3♣, naturale (non Stayman: non gli 
serve!), mostreremo il misfit riportando a 3NT.  

9 
 

2♠; Nord ha mano di Diritto e non ha escluso alcun colore. Se dirà 3♠ giocheremo 
manche, se dichiarerà 2NT diremo ancora 3♦, affinché possa avere una buona 
valutazione delle carte (e del pericolo delle cuori, qualora volesse giocare 3NT) 

10 
 

2NT; è forzante, quindi nessuna paura di restare al palo. Abbiamo carte da slam ma ci 
servono ancora informazioni per decidere, e 2NT lascia a Nord lo spazio per descrivere 
il fit terzo a fiori o la quinta di quadri. 

11 
 

3♣; è ancora forzante (la risposta 2 ♣ dopo apertura a minore è forzante fino a manche),  
mostra almeno 6 carte, e nega quarte maggiori.  

12 
 

3NT; inutile tergiversare, non c’è niente più che manche, e con tutte le forchette che ci si 
ritrova si ha vantaggio a ricevere l’attacco dalla propria parte. 

13 
 

3♣; siamo in odor di slam e poiché le fiori sono un atout possibile (probabilmente l’unico) 
è conveniente mostrare la sesta, informazione che non daremmo affatto se 
dichiarassimo 2♠, quarto colore. 

14 
 

4♥; non per “chiudere” (12 punti li abbiamo già raccontati) ma per rappresentare una 
mano ultra minima. Ai fini dello slam, una mano senza assi è minima! 

15 
 

4♦; fissare l’atout per lo slam senza tergiversare è una buona ricetta per evitare stress a 
entrambi. Che l’obiettivo sia slam è implicito, data la forza già espressa. Anche 3♦ 
sarebbe forzante, ma tenderebbe a suggerire fit terzo e il dubbio che il nostro obiettivo 
possa essere 3NT. 

16 
 

3♥; fissiamo l’atout per lo slam, e mostriamo una mano migliore rispetto al salto a 4♥ 
(vedi mano 14) 

17 
 

3♣: meglio evitare, se è possibile, di dichiarare i senza con due cartine a picche. Forse 
c’è lo slam a fiori, o forse giocheremo 3NT se Sud provvede alle picche. 

18 
 

3♦; è la prima volta che le ripetiamo, in realtà. Non possiamo appoggiare le cuori, né 
dire 3♣, né dire i senza. Se Sud ferma a picche, i senza se li dirà lui. 

19 
 

4♥; il salto a manche è più scoraggiante del 3♥, e infatti queste sono pessime carte per 
un eventuale slam. 

20 
 

3♥; abbiamo dichiarato in diritto una mano al limite, ora vorremmo comunicare a Sud 
che abbiamo le migliori carte che si può aspettare.  

 
 
 
 

 



 
S oluzioni Tema 4 
1 

 
1♠; questa mano diventa potente solo se Sud ha fit a picche, oppure una decina di punti 
(per giocare 3NT, 5♣ o 5♦). Se li ha, non passerà su 1♠. Se ci appoggia a picche, o 
dice 1NT, diremo le quadri, per completare la descrizione della distribuzione e al 
contempo dare una mano di piccolo rever.  

2 
 

1♥; se saltassimo a 2NT mostreremmo sì 18-20, ma escluderemmo sia 4 cuori sia 4 
picche. 

3 
 

2NT; 18-20 senza quarte maggiori. Sud saprà che l’unico obiettivo di manche è 3NT ed 
eviterà inutili indagini (a meno che sia interessato a uno slam minore) 

4 
 

1♥; se Sud dovesse dichiarare 1♠, o 1NT, diremo le quadri a salto, mostrando  una 
mano di rever, vuota a picche: potrà così meglio valutare le sue carte. 

5 
 

2NT; meglio considerare questa mano come una 5332 (e proteggere i fermi), e pilotare 
Sud verso il più verosimile contratto di manche. Se dicessimo 3♦, Sud potrebbe trovarsi 
in grande imbarazzo per appurare i fermi nei nobili. 

6 
 

3♦; a differenza della mano 9, questa volta è la replica migliore. Cuori e picche sono 
diventati colori morti, Sud potrà usarli per dirci dove ferma; se  ora dovesse dire 3♥, 
diremo 3NT, che è proprio il contratto che vorremmo giocare. 

7 
 

1♠, ovviamente. Se Sud segue con una dichiarazione limite (2♣, 2♦, 1NT) ripeteremo le 
picche a livello; se dichiarasse 2♥ quarto colore dovremo fare attenzione a dichiarare 
3♠ e non 2♠, replica che in quel caso non sarebbe affatto descrittiva di 5 carte 
(potremmo avere una 4-3-2-4 senza fermo a cuori) 

8 
 

1♥; queste carte hanno un altissimo potenziale solo qualora si trovasse fit in un nobile. 
Con questi 18, per ora, dichiariamo a livello 1; poi vedremo 

9 
 

2♣; non sono certo queste le carte per un Gran rever. Se Sud ci riportasse a 2♦, 
potremmo dare ancora un colpo d’acceleratore dichiarando 2NT. 

10 
 

2♠; se Sud indagherà con 2NT diremo 3NT per descrivere una bilanciata massima, con 
reale fit quarto. 

11 
 

1NT; con una bilanciata non ci si può esimere da questa replica. Oltretutto abbiamo 3 
picche, e 1NT è molto più incoraggiante per Sud, se volesse cercare fit terzo, di quanto 
non sarebbe 2♦ (che potrebbe celare un misfit totale) 

12 
 

2♠; Sud sa che potremmo avere 3 sole carte, in mano tassativamente 5431. Se 
indagherà con 2NT diremo 3♥, descrivendo esattamente una 3451 di Diritto.  

13 
 

3♣; la risposta 1♠ migliora le probabilità del Re di picche di valere per i suoi 3  punti, 
inoltre la quinta carta di fiori è un plusvalore. Il Gran rever ci sta! 

14 
 

4♠; i punti sono 16, ma le prese quasi 10: basta la dama di picche per  fare manche. 
Per noi è facile vedere 10 prese, ma per Sud può essere problematico.  

15 
 

2♦; non abbiamo certezza che Sud ridichiari, pertanto è meglio assestarsi su un 
parziale che non avremo paura a giocare. Se Sud avesse Qxxxx  Kxxx  x  xxx, su 2♣ 
direbbe Passo (con buoni motivi), e giocheremmo un pessimo contratto. 

16 
 

1NT (in mitchell), la bugia meno dannosa.  Rassegnati a passare se Sud avesse 
il…cattivo gusto di ribadire 2♠. In duplicato preferiremmo 2♣. 

17 
 

1♠; mai appoggiare le cuori con la terza, se è presente la quarta di picche: potremmo 
non trovare più il fit 4-4 e giocare a cuori nella 4-3.  

18 
 

2♦, e non 2♥; l’appoggio terzo richiede la 5431. Non è ragionevole seppellire una sesta 
per anticipare una terza. Se Sud chiederà descrizioni, glie la daremo dopo.  

19 
 

2NT: 18-20 senza fit quarto a Cuori e senza 4♠. Se Sud indagherà con 3♣ diremo 3♥. 

20 
 

3NT, mostrando 18-20 con la quarta di cuori. Sceglierà Sud che manche giocare; se ha 
la 4333 potrebbe anche decidere di passare su 3NT. 

 

 



S oluzioni Tema 5 
1 

 
1NT; trattare questa mano come se fosse una 5332 dà solo vantaggi. 2♣, in alternativa, 
è una replica ben poco descrittiva: tutti i punti sono altrove! 

2 
 

1♠; il singolo proprio a cuori non è certo un plusvalore, e in fondo abbiamo solo 17. Se 
facessimo un Gran Rever (2♠) obbligheremmo Sud a dichiarare manche anche se ha 
♠xxx ♥KQxx ♦xxx ♣xxx.  Se Sud passa su 1♠ non avremo rimpianti.  

3 
 

3♣; tutto in regola: 15-17 e una buona sesta. 

4 
 

2♣; è la stessa distribuzione dell’esempio 1, ma questa volta a picche non abbiamo un 
bel niente… e in compenso le fiori sono decenti. Sud sa che siamo sesti a fiori, oppure 
quinti se  in bicolore con le quadri.  

5 
 

2♦;  è una mano troppo forte per saltare a 3♣ (15-17). Dei due minori che stiamo 
dichiarando Sud darà sempre preferenza alle fiori, e se dovesse appoggiarci a quadri 
diremo 3♥. 

6 
 

2♠; se c’è una mano in cui abbiamo diritto a fare un Gran rever, è questa. 18 li abbiamo, 
e la mano non ha nessun difetto. 

7 
 

2♥. La bellezza delle atout non ci autorizza certo a mosse più ardite: abbiamo una 
banale 4432 di 14. Se Sud chiederà lumi con 2NT, daremo questo massimo con 3NT. 

8 
 

2♥; il fit ha precedenza assoluta. Se volessimo mostrare prima le picche, poi non 
riusciremmo più a convincere Sud che a cuori abbiamo 4 carte e non 3. 

9 
 

1NT. Abbiamo il solo compito di descrivere la distribuzione: Sud è illimitato e non 
abbiamo il permesso di inventare colori che non ci sono.   

10 
 

2NT; la 5332 di 17-18 (con 15-16 avremmo aperto di 1NT). 

11 
 

2♦; ci stiamo stretti, ma non abbiamo abbastanza per un Gran rever a 3♦. Né la 
distribuzione ci fornisce motivo di rivalutarci. 

12 
 

2♠; non c’è motivo per non utilizzare l’opzione del fit terzo anche quando l’apertura è 
1♥. Se Sud seguisse con 2NT potremo, con 3♣, precisare che il fit è solo terzo e che la 
distribuzione è 3514. 

13 
 

2♥; le quadri le racconteremo se Sud ci chiederà un’altra descrizione (cuori, poi cuori, 
poi quadri, è una sequenza morbida, adatta a una mano di diritto minimo) 

14 
 

4♥; poiché la risposta 1 su 1 ha aggiunto ben poco alle nostre informazioni, Sud capirà 
che il solo motivo per cui non abbiamo aperto di 4♥ subito è …che abbiamo due assi. 

15 
 

3♠; il Re di fiori è un valore incerto, ed è per questo che non ne diciamo 4. Sud è ancora 
vivo, valutare se c’è manche spetta ora a lui; sa che abbiamo 15-17. 

16 
 

3NT: la 5332 di 19-20.  Con 17-18 ci saremmo accontentati di 2NT. 

17 
 

Passo; per fare 3NT Sud dovrebbe avere almeno 10 bellissimi o 11, ma se li avesse 
avrebbe lui stesso dichiarato 2NT invece di 1NT. 

18 
 

2♣; siamo i soli, al tavolo, a sapere che Est-Ovest hanno 9+ carte a picche. 1NT quindi 
non è un buon contratto. Meglio andare a stanare il fit minore, che c’è di sicuro: Sud ha 
le fiori, oppure ha la quarta di quadri (3343).  

19 
 

2♥; un rever in un colore che non può essere appoggiato (Sud non le ha) per dare 
enfasi alle quadri. Abbiamo troppo per saltare a 3♦: mostreremmo 15-17. 

20 
 

2NT, meglio rispetto a 2♠; la manche che possiamo giocare è 3NT, se dicessimo 2♠ 
Sud si farebbe problemi per i fermi a cuori. Forse non svilupperà le nostre brutte quadri, 
ma QJ di fiori gli saranno molto utili per sue “ovvie” fiori. 

 
 
 
 

 



S oluzioni Tema 6 
1 

 
1NT; dovremmo avere almeno due o tre punti in più per dire 2♦. Per la quinta di cuori.. 
pazienza: è troppo rischioso ripeterle, e trovare il singolo. Se Nord avesse 16-17 con 3 
carte di cuori sarà lui a venirci incontro, dichiarandole al terzo giro. 

2 
 

2NT: carte perfette, 11 e buon fermo nel probabile colore di attacco. 

3 
 

3♥, mostrando 9-11 e una buona sesta. Nord potrebbe non averne, ma il colore è 
abbastanza solido al suo interno per sopravvivere a tale evenienza. 

4 
 

2♠; anche se ha dichiarato in diritto, Nord potrebbe avere una bilanciata 18-20, o una 
sbilanciata di 16-17. In tal caso, la manche ci potrebbe stare. 

5 
 

2♦; un salto a livello 3 mostrerebbe sì una 5-5 ma limite, pertanto rischieremmo di 
vedere il Passo del compagno. Dobbiamo però essere consapevoli che il 2♦ è quarto  
colore pertanto non le racconta. 

6 
 

3♠; un invito a manche, con questi 9, ci sta tutto: sia per la distribuzione (meglio la corta 
di quadri piuttosto che di fiori) sia per la qualità dei punti (due assi) 

7 
 

2♦; abbiamo intenzione di fissare in forcing le picche, e poiché la situazione è “non 
solida” si deve prima renderla tale con il quarto colore. Poi diremo 3♠, fissando l’atout e 
coinvolgendo Nord nella decisione di tentare o meno lo slam.  

8 
 

3♣; Nord intuirà che stiamo dichiarando in “corto-lungo”, con una mano invitante. Se 
ferma a quadri e non è minimo, dirà 3NT, confidando nelle nostre fiori lunghe. 

9 
 

3♣; Nord potrebbe ancora avere 16 o 17. Le fiori le ha davvero (potrebbe essere terzo 
solo se avessimo risposto 1NT) quindi ne abbiamo almeno 9 in linea. Sa che abbiamo 
9-11; potrà passare, dire 3NT, o 5♣, o 3♥ se sesto. 

10 
 

2♦; il fit c’è, ma per fissare le cuori in forcing si deve prima passare dal quarto colore. 
Anche se Nord dicesse 2♠, sarebbe poi il nostro 3♥ a fissare l’atout. 

11 
 

2♥; ci vorrebbero almeno 2 o 3 punti in più per dire 2NT, non basta il fermo a quadri. 
Intanto, se Nord non ha da riparlare, la manche non c’è. Se dichiara ancora (15-17), 
voleremo in ogni caso a una manche: 3NT, o 4♥. 

12 
 

2♥; non tanto perché lo si ritenga un parziale migliore (a ♣ abbiamo 8 carte) quanto 
perché, ridichiarando anziché passare, diamo a Nord una terza occasione, se mai 
avesse 17. 

13 
 

2♥; sette, maledette, ma certe, atout in linea. 

14 
 

3♥; un invito che mostra 10-11. Se avessimo la dama di fiori anziché quella di quadri 
diremmo 4♥. 

15 
 

2♦; vorremmo giocare 3NT, ma ci serve che Nord sia in grado di dichiararli (fermo a 
quadri). Qualsiasi altra informazione che Nord potrà darci ci indirizzerà sul contratto 
giusto, forse anche 6♣ (se ha la 5-5 di 16-17). 

16 
 

Passo; è ben difficile immaginare carte di Nord con cui potremmo fare manche. 

17 
 

1♠; è quarto colore, ma è anche l’unico modo per trovare il possibile fit a picche, quindi 
è legittimo anche con una mano debole. Su 1NT o su 2♠ diremo Passo. 

18 
 

1♠; la sola strada percorribile per poi fissare le cuori in forcing. Il successivo 3♥ sarà 
inequivocabile, in quanto con carte da semplice invito a manche avremmo dichiarato 3♥ 
subito, anziché 1♠ e poi 3♥. 

19 
 

Passo; qualsiasi manche è improbabile. Anche se Nord avesse 20 bilanciati. La resa 
delle carte, quando abbiamo 15+10 in linea, è ben diversa da quando abbiamo 20+5:  
senza collegamenti…non renderanno allo stesso modo! 

20 
 

2♣, riporto debole. Il compagno deve sapere che questa è una dichiarazione 
scoraggiante, perché le fiori sono un “non colore” solo in apertura. 
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2♦: mano massima (15-17, ma anche 18, visto che stiamo evidenziando un misfit), con 
singolo o vuoto a cuori. Sud deciderà le nostre sorti. 

2 
 

2♣; pare si debba giocare un parziale, e preferiamo giocarlo nella nostra solida sesta. E’ 
un Livello di Guardia, quindi mostra sicuramente una mano Diritto. 

3 
 

2♥; poiché non è affatto detto che Sud sia quinto, questa replica mostra di certo 
maggior punteggio: 15-17. Anche 14 belli, visto che stiamo raccontando fit terzo.  

4 
 

Passo; 2♥ sarebbe una dichiarazione arbitraria, con soli 13 punti. Sud immaginerebbe 
una mano più forte. 

5 
 

2NT; è il momento di spiegare che siamo ai limiti del Rever, e lo facciamo raccontando 
che i  nostri “resti” sono bilanciati. 

6 
 

2♠;  non stiamo facendo … melina, mostriamo 15-17 con 3 carte. Sud potrebbe avere la 
quinta (ad esempio: ♠Kxxxx ♥xx ♦xxx ♣Kx) e non essersi preso il rischio di ripeterla, 
sapendo che abbiamo solo 4 carte nere. 

7 
 

3♥; invito con 16-17, e un colore certamente sesto, visto che il riporto non ha affatto 
garantito tre carte. 

8 
 

3♦; la 5-5 di 15-17. Questa ridichiarazione mostra una buona bicolore, ma non è 
forzante: il compagno può passare se ha 5-7 punti con 2 cuori e 3 o 4 quadri. 

9 
 

5♣; fronteggiamo una 4-1-3-5 (o 4-0-3-6) su cui portiamo carte straordinarie: non 
abbiamo punti “persi” a cuori, colore in cui Nord è singolo o vuoto, e  tutti e tre i nostri 
Re avranno grande valore; il fit di 9 carte farà il resto.  Per collezionare 11 prese 
basterebbe che Nord avesse: ♠ AQxx ♥x ♦QJx ♣AQxxx  

10 
 

3NT; il fermo a cuori è granitico pur impegnando pochissimi punti. Gli onori di fiori ci 
garantiscono 5 prese, per le altre 4 ci affidiamo ai punti di Nord (dovrebbe averne circa 
10-12 tra picche e quadri, visto che a fiori ne ha al massimo 5!) 

11 
 

3♣; se inizialmente avevamo 6 punti, ora sappiamo che ne abbiamo solo 4 che contano. 
La Dama di Cuori non avrà alcun ruolo; meglio un parziale con 8 atout. 

12 
 

2♠; è il parziale più ragionevole. Con le nostre atout Nord potrà tagliare una o due fiori, 
e il Re di quadri è una carta utile. 

13 
 

4♠; stiamo fronteggiando una 3-1-5-4 di 15-17, potremo tagliare almeno una cuori al 
morto, e i valori a quadri sono una garanzia per 5 probabili prese nel colore.  

14 
 

3♦; la Dama terza di  cuori, sul singolo di Nord, non basta per affrontare un contratto a 
senza, e scegliendo di giocare a quadri non servirà a un bel niente. L’unica nostra carta 
utile è il Re di quadri. 

15 
 

Passo; siamo nel contratto migliore, ma la manche è improbabile: il Re di cuori non sarà 
di nessuna utilità, neppure se troveremo l’asso ben piazzato. Quando si conosce una 
corta in mano al compagno, l’unico onore utile è l’Asso, e a volte non serve neanche 
quello (se fronteggia un vuoto). 

16 
 

3NT, l’unico contratto con cui valorizziamo KQ10 di cuori. Confidiamo nella grande utilità 
del Re di quadri, che ci dovrebbe assicurare 5 prese, e nella possibilità di affrancare due 
o tre picche. 
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2♥; le cuori sono compatte, anche se dovessimo giocare nella 5-2. Nord non ha altre 
quarte, quindi è molto probabile trovare fit terzo (tranne che con la 3235).  

2 
 

4♥; se troviamo le carte giuste le facciamo, se no andremo sotto. Non abbiamo modo di 
saperlo, ma neanche Nord: 3♥ sarebbe un “invito vigliacco” (per dare poi la colpa a lui 
se andremo sotto) 

3 
 

2♣; abbiamo certezza assoluta di un fit di 8 carte. Siamo entrambi molto corti a picche, 
pertanto 2♣ dovrebbe essere un parziale migliore di 1NT. 

4 
 

2♦; cerchiamo il fit terzo a cuori, disposti a passare sull’eventuale 2♥ (=minimo) e 
rialzare su 3♥ (=massimo).  

5 
 

4♥; non abbiamo possibilità di slam, ma la manche c’è di sicuro. E’ inutile perdere 
tempo con i cambi di colore, giocheremo 4♥ sia che Nord abbia tre carte sia che ne 
abbia due. 

6 
 

2♦; abbiamo velleità di slam a fiori. Fiori sarà più sicuro, anche se Nord avesse 3 cuori: 
meglio usare come atout il fit 4-4 e tenere il fit 5-3 per scartare. Se Nord avesse carte 
come queste,  faremmo 6♣ ma non 6♥: ♠xxx ♥AJx ♦Axx ♣Kxxx. 

7 
 

4NT, quantitativo. Nord non può avere dubbi: non abbiamo nessun fit. Se ha 12 dirà 
passo, se ha 14 (o 13 con la quinta) rialzerà a slam. 

8 
 

2NT; è preferibile svalutare un po’ questa mano, non abbiamo nessun fit di 8 carte 
quindi per fare 3NT è necessario punteggio pieno. Se ha 14, Nord rialzerà. Se ha 12, 
avremo evitato di andare sotto a 3NT. 

9 
 

Passo; il rialzo a 2NT sarebbe molto tirato, e se Nord avesse 12 brutti rischieremmo già 
il down a due.  

10 
 

2♣; l’intenzione è  fissare le quadri per lo slam, e dobbiamo prendere la via lunga del 
cambio di colore, seguito da 3♦ (che le fisserà, anche sul 2♠ di Nord!) 

11 
 

3♣; “bicolore almeno 5-5 , invitante”.  

12 
 

2♣ (e non 2♥, colore “vivo”) cui seguiremo dichiarando 3♠. Un cambio di colore seguito 
da “3 nel nostro” mostra almeno la sesta e mano almeno da manche. 

13 
 

2♠; Nord si guarderà subito le cuori, e se non ha fit terzo in cui riportare… prima di dire 
dei senza darà un occhio alle quadri. 

14 
 

4♣; abbiamo abbastanza per superare il 3NT senza rimpianti, e fissare direttamente 
l’atout a livello 4 semplificherà la vita anche a Nord.  Ora da lui ci aspettiamo la prima 
cue bid. 

15 
 

Passo. Nord, è vero, potrebbe avere solo 5 fiori (se ha 4 quadri), ma con così poco in 
mano… qualsiasi altra dichiarazione sarebbe un lusso spropositato. 

16 
 

2♦, per cercare il fit terzo a cuori o comunque per orientare i Senza dalla sua parte, se 
ha un fermo a picche. 

17 
 

Passo. Non è una tragedia, in fondo: Nord ne ha almeno sei. 

18 
 

4♥; perché abbiamo almeno 9 atout, perché abbiamo un singolo e portiamo tagli, 
perché abbiamo due Assi, e infine un colore di sviluppo (fiori) dove basta che Nord 
abbia il fante secondo o terzo per produrre probabilmente 4 prese con un semplice 
doppio impasse… 

19 
 

4NT; L’atout, implicito, è cuori. C’è il controllo in tutti i colori e l’unico dato che ci serve 
sapere è quante carte chiave ha Nord (e la Q♥) , per giocare 5, 6 o 7 ♥. 

20 
 

3♦; nel caso Nord non tollerasse le picche è possibile che si debba giocare 3NT; se 
dovesse dire 3♥ diremo ancora 3♠ in cerca del doubleton, ma qualora Nord proprio non 
ne abbia saprà che, per il 3NT, i problemi saranno a fiori e non a quadri. 
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2♦; mostriamo una 2353 di Diritto, senza fit terzo a picche. 

2 
 

2NT; mostriamo una bilanciata, con due sole picche e senza 4 carte di cuori. La quinta 
di quadri è possibile, ma solo se orrenda: altrimenti diremmo 2♦. 

3 
 

2♥, per fornire una descrizione perfetta della distribuzione. Stiamo escludendo la terza 
di picche, informazione prioritaria, e quindi mostriamo proprio una 2443. 

4 
 

2♠; Sud saprà che abbiamo un riporto terzo e mano di Diritto minima; con  una 
distribuzione migliore, e 14 o 13 belli, avremmo appoggiato a salto (3♠). 

5 
 

2NT; è necessario resistere alla tentazione di appoggiare le picche con due sole carte, 
anche se belle: il compagno vuole sapere la distribuzione, non i nostri sentimenti. 

6 
 

3♠; fit terzo in mano massima. Questo modo di “andargli incontro” aiuterà Sud a 
decidere, qualora sia in dubbio con  una mano di 10-11 punti. 

7 
 

2♠; possiamo raccontare le cuori solo se non abbiamo tre carte di picche!  

8 
 

3♠; abbiamo il massimo della bilanciata di Diritto (e anche una distribuzione  ottimale 
per giocare ad atout) e fit terzo.  

9 
 

3♦; la sola informazione supplementare che possiamo fornire. 

10 
 

2NT; promettiamo fermo a cuori. Il quarto colore ascendente è forzante di manche; ora 
stiamo a sentire che intenzioni ha Sud. Potrebbe anche voler giocare a picche: se 
avesse ♠Axxx ♥Qx ♦AKxxx ♣ Kx avrebbe dichiarato così, e ora direbbe 3♠ per fissare 
l’atout. 

11 
 

2♠; con questo “allungo impossibile” stiamo spiegando che non possiamo fare altre 
licite: non fermiamo a cuori e non abbiamo 3 quadri.  Se avessimo la 5-6 nera, ora di 
picche ne diremmo 3: siamo in forcing manche, nessuna paura. 

12 
 

3♣; mostriamo la quinta, e l’impossibilità di dire 2NT o 3 quadri.  

13 
 

2NT; non possiamo ipotecare il futuro (non sappiamo che tipo di contratto voglia giocare 
Sud: se ha il fit a picche, 3NT gli taglierebbe le gambe!) e poiché siamo in forcing 
manche non c’è bisogno di saltare. Se Sud rialzasse a 3NT mostreremo finalmente la 
maggior forza dicendo 4NT.  

14 
 

3♥;  Sud sa che non abbiamo 4 carte (le avremmo dette, invece di 1♠) quindi capirà che 
gli stiamo mostrando una presa assoluta, indifferente all’attacco; se volesse giocare 
3NT e avesse un mezzo fermo a cuori (Qx), sarebbe meglio che li giocasse dalla sua 
parte. Se pensa di fare 9 prese veloci a 3NT può dirli anche se a cuori non ha niente: sa 
che abbiamo l’asso.  

15 
 

3♠; è il momento per mostrare l’esatta distribuzione, la 6-5. Se dicessimo solo 2♠ non 
racconteremmo affatto la bicolore (vedi mano 11). 

16 
 

3♣; anche se il fermo a cuori c’è, la nostra mano non ha affatto vocazione al gioco a 
senza; le fiori, seste, meritano una ripetizione. Se Sud dovesse ancora dichiarare 3♦ o 
3♥, allora diremo 3NT. 

17 
 

2♥; se le fiori fossero più solide e la mano più “pura” ci saremmo anche lanciati a 
riportare a 3♥. 

18 
 

3♦; “appoggiare” un colore che può essere inesistente dovrebbe dare a Sud la certezza 
che possediamo un colore di fiori che può sopravvivere a livello 4.  

19 
 

3♥; mano massima con appoggio terzo a cuori. Se Sud ha indagato con 10-11, ora sa di 
poter chiamare manche. 

20 
 

2NT; buoni valori a picche, colore in cui la difesa di certo attaccherà, e non fit a cuori. 
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4♥; sappiamo che Nord ha fit terzo, e mano di Diritto minima, quindi  è altamente 
improbabile che sia fattibile un contratto superiore alla manche. 

2 
 

3♥; fissiamo l’atout in forcing, e obblighiamo Nord a fornire il primo controllo. Non ci 
possono essere equivoci: con 2♥ ci ha già detto di avere mano minima, quindi è 
assurdo che il 3♥ possa essere interpretato come invito a manche (cosa chiederebbe? il 
“massimo del minimo”???)  

3 
 

3♣; naturale, descrittivo di un colore a lato con lunghezza reale, e invitante alla manche 
a cuori se Nord ha valori utili a fronte della nostra distribuzione. 

4 
 

4NT; con tutti i colori coperti da controllo di primo o secondo giro, la sola informazione 
che ci serve sono le carte chiave. 

5 
 

3NT; l’unica manche ragionevole. 

6 
 

3♥; indubbiamente forzante, e certamente sesto (visto che Nord ha negato 3 carte). Ci 
aspettiamo che Nord faccia una cue bid se ha un onore maggiore a cuori; se ha un fit 
inesistente o due cartine dirà  3NT o 4♥. 

7 
 

3♠; la sequenza classica che dà la 6-5 forzante manche in risposta. Se fossimo stati in 
apertura avremmo aperto di 1♠, nel timore dell’intervento avversario; ma a fronte di 
apertura e Passo ci possiamo permettere la descrizione perfetta.  

8 
 

3♦; non c’è dubbio che si stia mostrando una mano almeno da manche (con cui si 
sceglie l’atout quadri) in quanto, dopo 1 su 1, “cambio di colore + vecchio colore” è 
forzante. 

9 
 

3♦; dissuade Nord dalle cuori e mostra fit in mano forzante di manche; poiché la 
manche dei minori è 3NT, la prima cosa che Nord farà sarà guardarsi le fiori, per dire 
3NT. Se il fermo non c’è, sarà meglio giocare 5 quadri, o 4♥ nella 4-3 (nessun rischio di 
accorciamento: il 3° giro di fiori viene tagliato dalla parte corta) 

10 3♥; forzante, conferma la scelta dell’atout con visuale slam. Non può essere interpretato 
come “richiesta del massimo per giocare la manche”: Nord ci ha già detto di non avere il 
massimo quando di cuori ne ha dette due e non tre. Anche 4NT, RKCB, è ammissibile, 
visto che abbiamo controllo almeno di secondo giro in tutti i colori. 

 

11 Passo; la manche pare alquanto improbabile. Con il 4° colore discendente ci siamo 
impegnati a ridichiarare, con una sola eccezione: se l’apertore mostra fit terzo al minimo 
livello (mano minima) possiamo passare. Se avesse detto 3♥ avremmo rialzato a 4♥. 

 

12 
 

3♠; forzante, come tutte le dichiarazioni a livello 3… dopo un cambio di colore 
discendente. 

13 
 

3♠; ora anche Nord sa dove vogliamo giocare. Questo passaggio dal quarto colore era 
inevitabile, per poter fissare le picche in forcing. 

14 
 

3♣; in linea teorica Nord potrebbe avere la 4333 senza fermo a cuori e senza onore a 
quadri, ma date le carte che abbiamo sappiamo che è impossibile, quindi la quarta di 
fiori è una certezza. E il nostro precedente cambio di colore ascendente non lascia 
dubbi sul fatto che 3♣ sia forzante. 

15 
 

3♦; riproponiamo un colore che è certamente almeno sesto, e la situazione è forzante; 
se avessimo avuto una buona sesta di 10-11 avremmo semplicemente ripetuto le quadri 
a salto al secondo giro, senza passare dal cambio di colore a 2♥. 

16 
 

4♠; forza di manche l’abbiamo, e questa è la più ragionevole. Il terzo giro di cuori potrà 
essere tagliato dalla nostra parte, senza accorciare la mano base. 
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4♠; quattro atout e un asso sono buone carte per la manche. D’altra parte non 
possiamo né passare, né dirne 3, che mostrerebbe visuale di slam! 

2 
 

3♠; ci sono spiragli di slam, e la nostra figura negli altri colori è ottima: la Dama terza di 
quadri (dovrebbe chiudergli il colore), e singolo+asso dove Nord è corto. 

3 
 

3♣; vorremmo giocare 3NT, se Nord ferma a fiori. Se, invece del 3NT, arrivasse il 3♥ 
(splendido: singolo a fiori sulle nostre 3 cartine) diremmo 5♦.  

4 
 

2NT: il rever con salto è forcing di manche. Dovendo fornire una dichiarazione, i Senza 
Atout si accordano meglio a questa mano. 

5 
 

2♠; un quarto colore di lusso, che le nostre carte meritano. Se ci arriva il 3♥ inizieremo 
le cue bid (3♠), se arriva il 2NT diremo 3♣, forzante, per tentare lo slam nel suo colore. 

6 
 

3♦; abbiamo un fit così eccezionale che preferiamo fissare in forcing il suo colore e 
ignorare ogni indagine che miri a conoscere la terza di cuori. 

7 
 

3♣, s.o. Se però abbiamo adottato il 2NT Moderatore (3♣ sarebbe forzante) la 
dichiarazione che dovremmo fare è 2NT; Nord, se minimo, dirà 3♣, su cui passeremo 

8 
 

4♣; il salto a 4 fissa l’atout in forcing, e poiché abbiamo visuale di slam a fiori scegliamo 
la dichiarazione più evidente per mostrare le nostre intenzioni. Sul probabile 4♦ di Nord 
diremo 4♠, evidenziando la mancanza di controllo a cuori. Nota: se giochiamo il 2NT 
Moderatore, per fissare le fiori basta dirne 3! 

9 
 

3♠; a fronte di un rever a colore nuovo la ripetizione del colore di risposta è passabile se 
a livello 2, ma forzante se a livello 3. Se non avessimo avuto il Re di quadri la 
dichiarazione più ragionevole sarebbe stata 4♠. 

10 
 

3♥; meglio 7 atout certe che un’avventura alla ricerca di tre carte a picche. Anche se 
difficilmente il compagno passerà, con questo “riporto-pietà” noi stiamo mostrando la più 
orribile delle mani. 

11 
 

4♥; non sappiamo se KQ di picche serviranno (se Nord ha il singolo, no) ma tre carte di 
atout e il fit quarto a quadri sono buoni elementi.  

12 
 

3NT; è l’unica manche verosimile, e avendo 8 non possiamo esimerci dal dichiararne 
una. 

13 
 

4♠; la distribuzione sbilanciata ci fa di certo preferire la manche a colore, e poiché più di 
manche non c’è… la dichiariamo subito.  

14 
 

Passo; la 4333 e la presenza di onori in tutti i semi laterali suggerisce che sia più facile 
fare 3NT che 4♠, data l’assoluta mancanza di valori di taglio. 

15 
 

4♦; cue bid, con fit a picche esplicitamente fissato, e mancanza di controllo a fiori. Nove 
atout e tre carte di testa sono ottimi presupposti per lo slam. 

16 
 

4NT; avendo controllo di secondo giro in tutti i colori la richiesta d’assi è risolutiva, senza 
perdersi in preamboli. Se Nord ce ne dà 4 giocheremo il Grande, se ce ne dà 3 
giocheremo il Piccolo.. 

17 
 

3NT; inutile interrogare, Nord non ha né 4♥ né 4♠. E il punteggio in linea per la manche 
è più che sufficiente. 

18 
 

3♣; la sola cosa che ci serve sapere è se Nord abbia o meno 3 carte di cuori. Sul nostro 
3♣ ce lo dirà, dopodichè giocheremo o 3NT o 4♥. 

19 
 

4♥, senza malinconie. Il fit di almeno 8 carte è matematico, il punteggio è relativo: se 
Nord ha carte giuste potremmo persino fare due surlevé, se ha i punti “sbagliati” 
potremmo andare down, ma né noi né Nord lo possiamo appurare. 

20 
 

4♣; abbiamo la certezza che Nord abbia 4 o 5 fiori (non ha 4 quadri, né 4 cuori né 4 
picche), e superando il 3NT fissiamo le fiori come atout per lo slam. 
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2♥: mostrando fit terzo e 8-10 punti. 

2 
 

1NT, forzante. Sull’eventuale 2 a minore dell’apertore si riporterà a 2♥, mostrando una 
mano di 5-10 punti senza fit o di 5-7 punti con fit terzo. 

3 
 

2♥, mostrando immediatamente fit terzo e 8-10 punti. Se si rispondesse 1♠  poi, su 1NT 
o 2 a minore, riportare a 2♥ sarebbe poco, e a 3♥ sarebbe troppo. 

4 
 

1♠, per poi saltare a 3♥ invitante su 1NT o 2 a minore. L’aver anticipato le picche 
aggiungerà un elemento alla valutazione del compagno. 

5 
 

3♥, barrage. Il compagno proseguirà sapendo che abbiamo 4 atout, meno di 2 prese 
certe e il punteggio non superiore a 6/7 punti. 3♥ anche senza la Dama di Quadri. 

6 
 

2♥: due prese certe sono troppo per un appoggio barrage. Se ci sarà un seguito (o 
intervento) dovremo rivalutare la quarta carta in atout che il compagno non si aspetta. 

7 
 

2NT,Truscott. Mostriamo fit quarto e una mano invitante a manche. 

8 
 

2NT,Truscott. 2 assi e un singolo sono troppi per un rialzo limite (2♥). Anche la quinta di 
fiori, se trova complemento, può divenire una sorgente di prese. 

9 
 

1NT, forzante; poi si salterà a 3♥ mostrando 11-12 punti e fit terzo (me se l’apertore 
dovesse ridichiarare 2♥ si salterà a manche in virtù delle 9 atout certe in linea).  

10 
 

4♥: 5 atout, 0-7 punti, 0-1 presa certa. Con 10 carte d’atout in linea la Legge delle Prese 
Totali pronostica un risultato favorevole. 

11 
 

2♣, per poi saltare a 4♥: tutte le mani di fit con 12+ p.o. devono transitare dal 2 su 1.  
2♣ è meglio di 2♦:il compagno può mostrare le quadri e sapremmo di avere doppio fit. 

12 
 

2♦,  per poi appoggiare a 4♥ qualunque cosa succeda. Nonostante i soli 9 punti questa 
mano può produrre slam anche se il compagno ha 11: ♠xxx ♥Axxxx ♦Kxx  ♣Ax   

13 
 

1NT. Il misfit nel nobile è scoraggiante e non possiamo certo metterci in forcing manche 
con 2♦. Certo, se l’apertura fosse stata 1♠, eravamo autorizzati a “2♦ e poi 4♠”. 

14 
 

1♠. Rassegnati a perdere le fiori per sempre, a meno che non le dica l’apertore. 

15 
 

1NT, forzante. Se il compagno replica 2♣ proporremo il parziale a 2♦; ma se ripete 2♥ 
passeremo (proseguire con 3♦ mostrerebbe una mano più forte). 

16 
 

1NT, poi 3♦ su qualunque replica: sia a livello, su 2♥, sia a salto, su 2♣. Il colore è 
abbastanza dignitoso e i punti per prendere tale iniziativa ci sono. 

17 
 

1NT forzante; poi passeremo su qualsiasi replica di Diritto (2♣, 2♦, 2♥). 

18 
 

1NT forzante; poi, su qualsiasi replica di Diritto (2♣, 2♦, 2♥), proseguiremo con 2NT per 
mostrare l’invito bilanciato. 

19 
 

1NT forzante; su 2♣ o 2♦ rialzeremo a 3, mostrando la mano invitante. Se il compagno 
replica 2♥ passeremo (saggio) o, in un attacco di spavalderia, inviteremo con 2NT. 

20 
 

1NT, forzante, per poi riportare a 2♥. Questa mano è troppo debole per 2♥, troppo 
bilanciata per un barrage a 3♥ e ha troppo per passare.  

21 
 

2♣: con una mano così forte, iniziando con 1♠, si avrebbero molti problemi. Se il 
compagno ha 4 carte a quadri o picche le mostrerà immediatamente (mentre, se 
rispondessimo 2♦, lui non potrà mostrare la quarta nel colore se ha il minimo). 

22 
 

2♦, poi 3♣, naturale forzante manche. 

23 
 

2♦, poi introdurremo le picche e le ripeteremo: questa sequenza avviserà l’apertore che 
fronteggia una bicolore F.M. con 6 quadri e 5 picche. 

24 3♣: sei carte chiuse o semichiuse e una mano forzante manche.  
  

 



S oluzioni Tema 13 
1 

 
2♦, la prima terza. Nord si dovrà ricordare di alertare queste repliche, in quanto per 
sistema potrebbe trattarsi di un colore terzo. 

2 
 

2NT; descriviamo una bilanciata (5332 o 5422) di 17-18. Il 2NT garantisce sempre 
“somma 22-23”, e poiché  Sud può avere 5, meno di 17 non possiamo avere. 

3 
 

2♠; Sud non si è impegnato a ridichiarare, quindi può passare sia su 2♠ sia su un 
eventuale 2♦ (cosa che farebbe, con: ♠x ♥ Qxx ♦ Jxx ♣ Kxxxxx). Dal nostro punto di 
vista sappiamo che 2♠ è un buon contratto, quindi meglio non lasciargli scelta. 

4 
 

3♣; con 18 (così “compatti” da valere 19 o 20..) non ci si può permettere una 
ridichiarazione di diritto. Per quanto improbabile, Sud su 2♣ potrebbe passare, anche 
con carte con cui invece faremmo manche: ♠ J ♥ J10xx ♦ xxx ♣ Axxxx 

5 
 

Passo; di certo non 2NT, che richiederebbe 10-11 punti, né 2♥: non si tratta affatto di 
una situazione in cui descriviamo “valori”, ma una proposta di contratto finale, “a 
passare”. Quindi per dire 2♥ ci dovremmo presentare con un colore di 5 o 6 carte. 

6 
 

2♠; l’unica dichiarazione forzante, dopo 1NT, è l’annuncio di un colore impossibile. Nord 
comprenderà che il nostro entusiasmo deriva da una mano massima, che si è 
entusiasmata quando ha sentito dichiarare le fiori (con fit a cuori sarebbe bastato saltare 
a 3♥). Il 2♠ mostra l’Asso; senza tale carta, con gli stessi punti, avremmo detto 3♣. 

7 
 

4♥; la distribuzione descritta da Nord ha enormemente rivalutato le nostre carte. 

8 
 

Passo; non abbiamo la forza per cercare un parziale migliore. Anche se sappiamo che 
Sud, con non più di 3 picche e 1 o 2 cuori, ha almeno 8 o 9 carte minori. 

9 
 

2NT; doppio fermo a picche, complemento a quadri, tutte di prese di testa: quanto basta 
per far riconsiderare a Sud l’ipotesi di una manche. Se Sud ribadirà 3♦ diremo Passo. 

10 
 

3♦;  il compagno ora conosce la distribuzione e una mano di 15-17:  ha tutti gli elementi 
per prendere la decisione migliore. 

11 
 

Passo; siamo assestati sul parziale meno dannoso. Sud sta proponendo un suo atout 
pur sapendo che le probabilità di fit sono scarse (abbiamo dichiarato due colori), dunque 
non si presenterà di certo con la Dama quinta, ma con un colore di almeno sei carte. 
Muoversi ancora può solo peggiorare le cose. 

12 
 

Passo; abbiamo al massimo 23-24 senza fit, o 21 con fit. 

13 
 

2♠; un tentativo va ancora fatto, in quanto Sud può avere il doubleton di cuori e 9-10 
punti. Descriviamo al contempo i “resti” e una mano di 16-17. 

14 
 

2NT; per gli stessi motivi del quiz 14. 

15 
 

3♣; questa volta potremmo fare manche anche a fronte di fit terzo e mano di 6-7, purché 
le carte di Sud siano adatte a gestire le fiori (complemento di onore, o taglio) 

16 
 

3NT;  per il punteggio massimo e soprattutto per la solidità delle quadri che porteranno 
quasi certamente 5 prese. Ribadire le quadri non otterrebbe affatto lo scopo di 
mostrarne la bellezza: al contrario, distoglierebbe il compagno dall’obiettivo del 3NT. 
Poiché l’apertore è in comando, se ripete le quadri mostra la volontà di giocare un 
parziale. Che le quadri sono belle… Sud lo vedrà quando scenderà il morto. 

17 
 

Passo; non c’è forza in linea sufficiente per affrontare la manche a senza. 

18 
 

3♦; i colori sono poco solidi e la mano molto sbilanciata; ridichiarare le quadri orienterà il 
compagno su un parziale a colore (a scegliere, tra i nostri due). 

19 
 

4♠; possiamo giocare a picche anche senza fit, data la solidità del colore. Se i 10-11 
punti di Sud sono al posto giusto sarà una manche senza difficoltà, mentre 3NT 
potrebbe essere un’incognita. 

 

 




