
S oluzioni Tema 72  
1 

 
Contro (1♠ mostrerebbe 5 carte). 7 punti ben formati giustificano la pretesa di 
competere a livello 1 o 2. 

2 
 

Passo: non siamo obbligati a dichiarare. 1♠ mostrerebbe 7-8 punti o, almeno, una 
decente quinta. 

3 
 

1♠, forzante. Se l’avversario non fosse intervenuto avremmo risposto 2♠ ma, dopo 
intervento, il salto in un nuovo colore non è forzante. 

4 
 

3♦, non forzante. Un cambio di colore a salto dopo intervento mostra 6 carte capeggiate 
da due onori maggiori e almeno il Fante o il 10. Poco o niente a lato. 

5 
 

2♣, forzante, esattamente come sarebbe senza intervento: è solo in fase d’apertura e 
prima risposta che 1♣ è considerato un “non colore”. 

6 
 

2♥: la surlicita mostra sempre fit nel seme d’apertura. Anche 2♣ sarebbe ammissibile, 
ma la surlicita suggerisce che la ricerca distribuzionale sia finita e che si giochi a Senza 
oppure nel colore d’apertura. 

7 
 

Contro, per cercare il fit a picche. La risposta di 1NT, in alternativa, impedirebbe di 
trovare il fit nel maggiore. 

8 
 

Passo: se il compagno ha carte per riaprire di Contro (mano bilanciata o leggermente 
sbilanciata con una o due cuori) incasseremo certamente qualcosa; 5 prese le portiamo. 

9 
 

Contro: se il compagno non mostra le cuori, potremo ripiegare sulle quadri (se ridichiara 
1NT) oppure passare su 2♣ 

10 
 

1NT: 8-10 punti con fermo. Passo (Forte !?) è da escludere: non mettetevi in Passo 
Forte se, nell’eventualità che il compagno contri, non sarete felici di trasformare. 

11 
 

Passo: il Contro è sconsigliabile non perché si hanno solo 7 punti, ma perché se il 
partner ridichiarasse 2♥ non si saprebbe più cosa fare. 

12 
 

2♥, naturale, almeno quinto e forzante. La successiva dichiarazione di 3♦ renderà la 
situazione forzante di manche. 

13 
 

2♥: dopo intervento, non essendo percorribile la via dell’ ” 1NT e poi riporto”,  l’appoggio 
a 2 non garantisce più 8-10, ma solo …carte con cui si ritiene utile mostrare fit (5-9). 

14 
 

3♥, barrage, ignorando l’intervento. 

15 
 

2NT, Truscott: fit almeno quarto e forza almeno per un serio invito a manche. A 
differenza della licita senza intervento (in cui 2NT mostra una mano solo invitante), dopo 
intervento il 2NT Truscott è illimitato.  

16 
 

Contro: dopo intervento, le mani bilanciate con fit terzo e 8-10 punti vengono descritte 
meglio anticipando all’appoggio il Contro Sputnik. Lo scopo di questo “percorso lungo” è 
distinguere queste mani dall’appoggio minimo, con cui diremmo 2♥. 

17 
 

Nonostante i 7 punti il Contro è opportuno perché possiamo gestire qualsiasi 
ridichiarazione del compagno: su 2♦, 2♥ o 2♠ potremo infatti passare.  

18 
 

Passo: 2♦ sarebbe forzante e il Contro Sputnik ci porrebbe in una situazione impossibile 
quando il compagno dovesse dichiarare le picche. 

19 Contro: se il partner dovesse ridichiarare le cuori, proseguiremo con 2♠ non forzante. 
 
20 3NT, l’unico contratto in cui le fiori avranno utilità. Sull’intervento a livello due l’apertore, 

qualora gli tornasse la licita dopo Passo-Passo, riapre solo se ha maggior forza propria, 
altrimenti è libero di passare. Pertanto non è conveniente mettersi in passo forte: si 
rischia di lasciar giocare 2♣ lisci a Ovest, e prendere zero… 
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1 

 
Passo: dopo il Contro avversario, con le mani bilanciate di 8-10 punti si passa e poi, se 
la sequenza lo permette, si rientra col Contro (Spuntik). 

2 
 

Passo: 2♦ sarebbe non forzante ma inutile. Una dichiarazione dopo il Contro mostra un 
colore degno d’essere annunciato, tipo QJ9xxx (a livello 2) o KQ10xx (a livello 1). 

3 
 

2♠, buon colore (stiamo sfidando la probabile quarta di Ovest), non forzante, interdittivo. 

4 
 

Surcontro. Con tutte le mani di 11+ punti, dopo il Contro Informativo avversario, si 
Surcontra. Ogni dichiarazione diversa mostra una mano inferiore agli 11 punti. 

5 
 

1♠; se lo avessimo dichiarato prima avremmo mostrato un colore migliore.  

6 
 

Contro; possiamo reggere qualsiasi dichiarazione di Sud (1NT, 2♣, 2♦, e se dovesse 
dire 1♠ diremo 2♣). Il Contro ha più probabilità di farci trovare il contratto giusto, mentre 
con 2♣ potremmo ritrovarci nella 5-2 se Sud avesse una 3352. 

7 
 

1NT; non lo abbiamo dichiarato subito, pur avendone la forza, in quanto scoperti a 
picche. Lo siamo tuttora, ma è verosimile che Sud, corto a cuori, abbia valori a picche. 

8 
 

Contro; se Sud ha la quarta di picche la dichiarerà con precedenza assoluta. Qualsiasi 
altra sua replica non ci darà problemi: passeremo sia su 1NT sia su 2♣ o 2♦. 

9 
 

2♣; Sud ha ridichiarato liberamente, mostrando una sbilanciata e quindi fiori lunghe. 
Almeno 7 carte le abbiamo, mentre se dicessimo 2♦ potremmo trovarlo singolo (4216) 

10 
 

1NT; buoni fermi nei colori rossi; stiamo facendo una dichiarazione costruttiva, e non 
“scappando dai suoi colori”: con 5-6 punti avremmo detto 2♣, o Passo. 

11 
 

Passo; anche se andrà subito in accorciamento con l’attacco a cuori, Sud dovrebbe 
riuscire a mettere insieme un po’ di prese a tagli. 

12 
 

2♠; meglio dirle subito, perché se passiamo è probabile che un seguito ci sarà sicuro e 
dovremo comunque dirle dopo.  

13 
 

1♠, forzante in quanto colore nuovo preceduto dal surcontro. Nessun timore che il 
compagno passi, pena la sostituzione.  

14 
 

1NT; non è forzante, ma l’apertore sa che abbiamo circa 11 e il fermo. Se ha buone 
carte potrà rialzare. 

15 
 

Contro; proposta di punizione (dopo un surcontro, tutti i contro sono punitivi). La zona è 
però importante: in seconda contro prima sarebbe più conveniente dire 3NT. 

16 2♥; una surlicita serve a mettere le mani avanti e porre immediatamente l’obiettivo 
almeno a manche. Qualsiasi cosa dovessimo dichiarare dopo, sarà ancora forzante.  

17 3♥; siamo competitivi fino a livello di 3 grazie alla quarta carta di atout.  
 
18 Passo; Q10x di picche sono carte utili solo in controgioco, ed è improbabile che si possa 

mantenere il contratto di 3♥ sulla nostra linea. E’ vero, stiamo violando la Legge delle 
Prese Totali che dice di competere 3 su 2, ma i valori soft a picche suggeriscono che ci 
sarà una presa in meno nella conta se giochiamo in attacco. 

 

19 
 

Contro; non per punire (per quanto non ci dispiacerebbe che Sud trasformasse) ma per 
mostrare forza onori che, pur con fit soltanto terzo, regge una competizione fino a 3♥. Il 
messaggio è: “dì pure 3♥, ma se dicono 3♠ vediamo di punire”. 

20 
 

3♦; mostrare una sorgente di prese (avendo comunque già deciso di competere a 3♥),  
può essere un’utile indicazione di controgioco se gli avversari si spingessero fino a 3♠.  
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1 

 
1NT, naturale: bilanciata di 12-14 punti con fermo a picche, il colore avversario. 

2 
 

2♣: il compagno sa che siete sotto stress (perché obbligati dal Contro a dichiarare) e 
che quindi potreste avere la 4-4 minore senza fermo a picche. 

3 
 

2♥, il colore che il compagno ci ha chiesto di mostrare. Se il suo interesse, invece, era il 
fermo a picche per giocare a Senza, potrà ora surlicitare (2♠) e noi diremo 2NT. 

4 
 

3♥: non state mostrando rovescio, ma una mano sbilanciata di diritto con colori solidi e 
punteggio non minimo. 

5 
 

4♥: un monumento sbilanciato con forza onori, però, di Diritto. Il messaggio è: se hai 
quattro carte, giochiamo 4♥, se no 5♦. 

6 
 

2♠ Con tutte le mani di rever si surlicita: la situazione diviene forzante di manche e la 
coppia procede in tutta tranquillità alla ricerca del miglior contratto. 

7 
 

2♠: dopo intervento si può dichiarare a Senza solo se in possesso del fermo nel seme 
avversario. La situazione è divenuta forzante di manche. 

8 
 

3♣, non rever, ma una sbilanciata non minima con colori consistenti. 

9 
 

1NT: raramente è vantaggioso trasformare un Contro possedendo le atout sottoposte a 
quelle dell’avversario. 

10 
 

1NT: il Contro Sputnik del compagno ha focalizzato l’attenzione sulle cuori, ma non ha 
garantito supporto per i minori. 1NT potrebbe essere l’unico parziale vantaggioso. 

11 
 

2♦, anche con un colore solo quinto, per evitare di licitare i Senza Atout quando non si 
ferma il colore avversario. 

12 
 

3NT, il contratto che pensiamo di fare. Le cuori? Speriamo che a quelle ci pensi il 
compagno. 

13 
 

2♠. La descrizione di una quarta maggiore laterale ha precedenza su qualsiasi altra 
informazione (del resto, se si dichiarano 2♥, non si garantisce la sesta). 

14 2♥: la ridichiarazione di 3♣, cambiando livello, mostrerebbe una mano non minima 
(14+) e sarebbe forzante fino a 3♥.   

15 3♦, mostrando un rever generico: la situazione è divenuta forzante di manche. 
 
16 
 

2♥. La ridichiarazione di 2NT dovrebbe essere riservata a mani non minime (13 molto 
belli o 14), in modo che il compagno non sia in imbarazzo quando ha una mano intorno 
agli 11 punti. 

17 
 

Passo: ogni altra dichiarazione sarebbe un salto nel buio. Situazioni come queste vanno 
tenute presenti quando, come rispondenti, si contempla l’opportunità di un Contro 
Sputnik sul barrage avversario: una decina di punti validi e due prese certe di 
controgioco dovrebbero essere i requisiti minimi. 

18 
 

3NT, per valorizzare AQ di picche. Anche se il compagno ha quattro carte di cuori la 
manche a Senza giocata dalla parte dell’apertore potrebbe essere comunque meglio 
perché, dopo un barrage, le divisioni 4-1 e 5-0 sono più probabili. Anche 4♥ è 
ammissibile, mentre non si dovrebbe trasformare il Contro: se l’avversario è in grado di 
trasferirsi una volta al morto per giocare picche la nostra figura produrrebbe una sola 
presa. 

19 
 

4♦: il compagno ci ha chiesto di mostrare le nostre carte, e noi lo facciamo. Per il fatto 
che non abbiamo aperto di 1♦, il rispondente sa che abbiamo 5 o 6 carte di fiori. 

20 
 

4♠: autorizziamo il compagno a dichiarare slam in qualsiasi colore. In alternativa, 4♥ 
sarebbe una sottodichiarazione degna di un coniglio raffreddato, e saltare a slam a cuori 
o fiori sarebbe una scelta sì coraggiosa ma …unilaterale.  

 
 
 

 



S oluzioni Tema 03  
1 Passo: dopo intervento, Contro e appoggio del quarto di mano l’apertore passa con tutte 

le mani bilanciate. Le cuori le mostreremo se il partner ci sollecita con un altro Contro.  
2 3♥: dopo intervento, Contro e appoggio del quarto di mano l’apertore dichiara con tutte 

le sbilanciate non minime che abbiano decenti colori.  
3 4♥, nessuna pietà: o 4♥ o, se il compagno non ha quattro carte nel colore, 5♦. 

 
4 3♣: buoni colori, mano sbilanciata di diritto, non minima. 

 
5 Contro, rever generico. Il Contro dell’Apertore dopo il Contro Sputnik del Rispondente 

rende la situazione forzante di manche (16-17 punti + 7-8 punti).  
6 3♠: in queste situazioni la surlicita mostra un vero rever con 4 carte nel colore suggerito 

dal Contro Sputnik del compagno (cuori).  
7 Passo: ci prudono le mani, ma se dicessimo Contro mostreremmo una mano di rever 

generica. Segneremo qualcosa (se il partner passa) o tanto (se contra di nuovo) sulla 
nostra colonna. 

 

8 4♣, per permettere al compagno di rivalutare gli onori nei minori, e svalutare i Re e le 
Dame nei colori maggiori.  

9 Passo: il Contro non sarebbe assolutamente punitivo e indurrebbe il compagno a 
dichiarare qualche contratto insulso.  

10 Passo: questa mano, pur sbilanciata, non giustifica il livello 4. Tuttavia, se il compagno 
dovesse dichiarare ancora Contro, diremo 4♥.  

11 4♥, ragionevole. L’alto livello imposto dall’avversario non permette di distinguere tra 
mani con rever di punteggio e mani con rever di distribuzione.  

12 Contro, per mostrare un rever generico. 
 
13 2♥: se Est fosse passato avreste mostrato le cuori perché il compagno vi ha autorizzato 

a farlo, quindi non c’è motivo di tacere dopo il 2♣ di Est. Il Passo porterebbe a un cattivo 
risultato qualora il compagno, con 4 carte di cuori, avesse però punteggio minimo e 
quindi non fosse in grado di riaprire sul 2♣. 

 

14 
 

Passo: quasi certamente segneremo sulla nostra colonna controgiocando a 2♣ oppure 
a 2♣ contrati (il compagno riapre di Contro e noi trasformiamo). 

15 
 

3♥: mano sbilanciata non minima. Questa dichiarazione non è rischiosa perché, se il 
compagno non ha 4 carte di cuori, la sua mano deve per forza contenere almeno 10 
punti. Con 4 carte di cuori può avere anche solo 7-8 punti, e 3♥ non sarà un dramma. 

16 2♠, mostrando mano di rever e rendendo la situazione forzante di manche. Quando si 
può surlicitare in due colori (nell’esempio 2♠ e 3♣) si tende e dichiarare quello in cui si 
“prende”. 

 

17 
 

Passo: non c’è alcuna certezza che la nostra coppia abbia gioco per la manche. Se il 
partner riapre di Contro diremo 4♠. 

18 
 

4♠: la quadri sono sufficientemente lunghe da essere un rifugio per il partner, se non ha 
4 carte di picche. 

19 
 

Passo, per segnare qualcosa sulla nostra colonna. Il Contro suggerirebbe invece una 
mano che vuole giocare in attacco, tipo: ♠Axx ♥x ♦AKxxx  ♣AJxx. 

20 
 

6♣: quando ci vuole ci vuole. Dichiareremmo 5♣ con le stesse carte e un asso in meno! 

 
 
 
 
 

 



Soluzioni Tema 13  
 
1 

 
Passo, come si deve fare in queste situazioni con la bilanciate. Il Passo è ovviamente 
forzante e, se il compagno dichiarerà Contro, si tratterà di una proposta di punizione. 

2 
 

Contro, proposta di punizione. Il compagno, valutando il numero di picche che possiede 
e la zona, deciderà se punire o giocare dei Senza Atout. 

3 
 

2♦: una dichiarazione immediata dopo il Surcontro mostra mano sbilanciata minima 
inadatta alla punizione del contratto avversario. 

4 
 

Passo, forzante: poi si mostrerà la forza o surlicitando o dichiarando le fiori a salto. La 
replica immediata di 3♣ suggerirebbe invece una grande bicolore di Diritto. 

5 Passo: non vuol dire che siamo contenti di giocare 1♥ contrato (cosa che, per ora, non è 
nelle intenzioni dell’avversario perché il suo Contro è ovviamente informativo), ma 
semplicemente che abbiamo una normale mano bilanciata. Nell’ipotesi improbabile che 
Ovest trasformi il Contro sarà il compagno a decidere se giocarselo oppure chiederci 
soccorso (Surcontro SOS). 

 

6 2♥: il fit maggiore è sacro. 
 
7 1♠; con questa dichiarazione rischiosa (Est ha suggerito di avere 4 carte di picche) 

mostriamo una mano sbilanciata e quindi si tratta di una dichiarazione implicita di 
lunghezza a quadri. 

 

8 
 

Surcontro: il compagno è avvisato di fronteggiare una mano di rever (che non garantisce 
fit a cuori). 

9 
 

Passo: nessuna mossa alternativa. Se Ovest dovesse decidere di trasformare il Contro 
il compagno comprenderà la nostra situazione e, se possiede una quinta, la dichiarerà. 
Se anche il compagno è bilanciato andremo incontro a una tragedia che era comunque 
inevitabile. 

10 
 

Passo: dopo il Passo del compagno a 1♣ non è possibile aggiudicarsi questo board, 
pertanto è meglio tacere e non dare all’avversario, che giocherà questa mano, ulteriori 
informazioni. 

11 
 

Surcontro, per informare il compagno che abbiamo una forza tale da poter fare 
competizione nonostante il suo Passo iniziale. 

12 
 

4♣ in prima, e 3♣ in zona: dopo il passo del compagno siamo certi che l’avversario 
possa fare manche. Il salto a fiori, oltre e rendere difficoltoso per l’avversario il 
reperimento del miglior fit, permette al compagno, se lo ritiene opportuno, di effettuare 
una dichiarazione di sacrificio (5♣) sull’eventuale manche avversaria. 

13 
 

Passo: questa è una pessima mano per la nostra linea, di probabile misfit. Siamo grati a 
Est di averci tolto dai guai dichiarando 1♠. 

14 
 

2♥, normale: il compagno ha una decente quinta e una mano inferiore agli 11 punti 
(avrebbe surcontrato). Difficilmente ci aggiudicheremo il board a 2♥ ma, se il compagno 
ha sei carte, potrà competere ancora a 3♥ sul 2♠ avversario. 

15 
 

Contro: questa mano si risolverà nella battaglia per un parziale (e, purtroppo, sembra 
che l’avversario abbia le picche, il colore di rango più alto) e il Contro, mostrando una 
mano di rever, permetterà al compagno di impostare la giusta competizione. 

16 
 

2♦, un rever di distribuzione (con 16-17 punti avremmo detto Contro) che suggerisce 
una valanga di prese nei colori minori. 
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1 

 
2♠: come in tutte le situazioni in cui la licita del compagno vi obbliga a dichiarare (e non 
potete dire i Senza se non fermate il colore avversario), un colore mostra una mano 
normale, anche bilanciata. 

2 
 

3♣, fit e mano di diritto: con mano di rever avreste surlicitato (2♥) prima di mostrare il fit 
a fiori. 

3 
 

2NT, meglio rispetto a 3♣, con questa mano bilanciata e fit esangue. Ovviamente, se il 
partner ripeterà 3♣, passeremo. 

4 
 

3♦, più di 2♦. Che altro? 

5 
 

Passo: mano bilanciata o semi bilanciata di diritto. Se il compagno riaprirà di Contro 
diremo i Senza Atout. La dichiarazione immediata di 1NT mostrerebbe la bilanciata di 
18-20 punti con fermo. 

6 
 

Passo: con tutte le mani bilanciate, sull’intervento del quarto di mano, si passa. Le 
picche verranno mostrare se il compagno ci autorizzerà a farlo riaprendo di Contro. 

7 1♠: mano sbilanciata con almeno 5 fiori decenti e 4 picche. La lunghezza e solidità delle 
fiori sono implicite per garantire al compagno un sicuro rifugio nell’ipotesi che abbia una 
mano di 5-7 punti. 

 

8 
 

3♦: 15-17 punti con fit. Se il compagno forzerà con la surlicita proseguiremo dichiarando 
3 NT. Questa dichiarazione non è forzante. 

9 
 

2♥, surlicita, garantisce il Gran Rever col fit a quadri. Con una mano di Rever senza 4 
carte di quadri avremmo dichiarato in modo naturale o avremmo detto Contro. 

10 
 

Contro, mostrando un rever generico basato sul punteggio. Se il compagno ripeterà le 
quadri, introdurremo le picche. 

11 
 

2♠, mostrando un rever basato sulla distribuzione e la Forza Giocabile: il compagno 
avrà una percezione immediata della concentrazione di valori nei colori neri e del fatto 
che abbiamo delle fiori monumentali. 

12 
 

2NT: poiché 1NT, in alternativa, avrebbe mostrato la bilanciata di 18-20, con 2NT il 
compagno percepirà la buona monocolore a fiori e un granitico fermo a cuori. 

13 
 

Contro: poiché dopo la risposta 2 su 1 questa è una situazione in cui il Passo sarebbe 
forzante, il Contro è proposta di punizione. In controgioco faremo 5 prese da soli e, se il 
compagno valuta opportuno trasformare (a seconda delle sue carte e della zona), 
incasseremo una cifra. 

14 
 

2♠, la normale descrizione delle vostre carte che avreste fatto anche senza intervento. 

15 
 

3♣: una decente mano (alla luce delle dichiarazioni fatte) con 4 carte di fiori. Se il 
compagno procede con la surlicita (3♦) diremo 3♠ completando la descrizione delle 
nostre carte. 

16 
 

Passo, e sulla successiva dichiarazione del compagno, diremo i Senza. ATTENZIONE: 
diremo 2NT anche se il compagno riapre con il Contro. In queste situazioni il Contro è 
punitivo se detto dal giocatore “dietro” alle atout avversarie (vedi test 13), ma non è 
punitivo se detto dal giocatore che, se ha forza in atout, si trova sottoposto alle atout 
avversarie (cioè “prima). 

17 
 

Contro: questa è una situazione di Passo Forzante (dopo la risposta di 2♣). Se diciamo 
Passo il compagno ci attribuirà carte migliori e sarà tentato di salire nel livello 5. 

18 
 

Passo, forzante: la mano è minima, ma l’onore terzo nel colore del compagno, gli assi e 
la buona distribuzione ci permettono di comunicare al partner che ci piacerebbe sentire 
il 5♦. Se, comunque, dovesse contrare, rispetteremo. 

19 5♦: noi non sappiamo se manterremo questo contratto, ma non lo sa neppure 
l’avversario e potrebbe essere indotto a difendere a 5♠.   

20 
 

Passo, forzante, e, se il compagno dice Contro, dichiariamo 5♦. Questa sequenza è un 
invito a slam (confronta con i test 18 e 19).  
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1 

 
5♣, sperando che il compagno, che ha mostrato una sbilanciata non minima, abbia 6 
carte di fiori. Il gioco nella 4-3 a cuori non è consigliabile perché l’attacco e la 
prosecuzione a picche costringeranno il compagno a tagliare, lasciandolo con la 3-3 in 
atout. 

2 
 

Contro: è vero che qualche volta ci segneranno 790 punti, ma non paghiamo l’iscrizione 
per lasciar giocare manche all’avversario dopo che il compagno ha aperto e noi 
possediamo 2 assi. In ogni caso il Contro non è definitivo: il partner, con una mano 
minima molto sbilanciata, potrà dichiarare. 

3 
 

Contro: è vero che questa dichiarazione mostra rever, ma con distribuzione perfetta e 
punteggio di testa, può essere azzardata con qualcosa in meno. Dobbiamo comunque 
ricordarci che la situazione è divenuta forcing manche, pertanto, se il compagno esala 
2♠, proseguiamo con 3♣. 

4 
 

Contro: il Passo, sulla Truscott, sarebbe forzante: il Contro, dunque mostra la peggiore 
delle mani. Molto probabilmente il compagno dirà lo stesso 4♠, ma è comunque 
avvisato che, dal nostro punto di vista, il livello 5 è inaccessibile (se l’avversario 
difende). 

5 
 

3♥: sulla surlicita di Ovest (2♠) che mostra fit nelle cuori del compagno, il 3♥ è un modo 
elegante ed economico di mostrare rever e fit nella quinta di picche di Sud. 

6 
 

Contro: l’unico mezzo di mostrare il rever senza compromettere la possibilità, per il 
compagno, di dichiarare 3NT, manche che, se lui ha un fermo a picche, faremo quasi 
certamente. 

7 
 

Passo. La riapertura con un nuovo colore discendente a livello 2 non è forzante perché, 
in alternativa, il partner poteva contrare, surlicitare (3♣) o dichiarare a salto (3♦). Ecco 
le carte che ci aspettiamo da lui: ♠Kxxx ♥x ♦QJxxx  ♣ xxx. 

8 
 

Contro: il Contro ad avversari fittati non è mai punitivo. State mostrando una mano 
bilanciata senza quinte. Il compagno, tuttavia, se ha distribuzione 3334, potrà 
trasformare. In questo caso la difesa dovrebbe iniziare giocando atout tutte le volte che 
può per minimizzare il potere di taglio delle atout avversarie. 

9 
 

3♦: il compagno, dichiarando immediatamente, ha mostrato mano ultra minima con 6 
carte di quadri. L’avversario è certamente in grado di giocare le cuori, per cui 3♦ è 
l’ultimo tentativo che possiamo fare per aggiudicarci questo board. 

10 Passo: abbiamo detto di avere una bilanciata di 18-20 punti con fermo a cuori, ma il 
compagno suggerisce egualmente di giocare il parziale. Solo il possesso di un onore 
terzo a quadri autorizzerebbe un ulteriore tentativo perché renderebbe possibile 
comunicare col morto. Ecco le carte di Nord: ♠Jxx ♥xx ♦KJxxx ♣xxx. 

 

11 
 

4♣. Il compagno ha certamente almeno 5 carte di quadri e 5 di fiori: se, infatti, avesse 
avuto una mano forzante di manche con la 5/4 avrebbe ridichiarato Contro invece di 3♣. 

12 
 

Contro. L’avversario, nel tentativo di aggiudicarsi questo board, ha esagerato. Del 
compagno sappiamo che ha fit terzo a cuori (con la quarta avrebbe detto 3♥ invece di 
Surcontro) e una mano massima (9-10 punti con valori di testa). Noi non facciamo 
manche ma non si vede come loro possano fare nove prese. Contriamo e attacchiamo 
atout. Ecco un tipo di mano che ci aspettiamo dal compagno: ♠xx ♥Kxx ♦AQxx ♣ Jxxx. 
Certo, se tutte le carte sono ben messe (atout divise con Dama in impasse, Re di quadri 
in impasse e onori a fiori divisi) possiamo fare 4 cuori, ma loro pagano una cifra (1 
picche, 2 cuori, 2 quadri e un taglio, due fiori). Nulla vieta, comunque, che se Nord ha il 
singolo a picche (stesse carte con una picche in meno e una fiori in più), dichiari 4 cuori. 
Certo, sembrerebbe una contraddizione voler giocare 2♥ e poi dirne 4, ma di fatto le 
battaglie per aggiudicarsi il board sono un lavoro sporco nel quale, a volte, emergono 
informazioni che ci consentono di dichiarare una manche che prima appariva 
assolutamente improbabile. 

 
 

 



S oluzioni Tema 43  
1 

 
Passo: il Contro, come l’apertura di 1, garantisce 2 prese certe di controgioco. Sarebbe 
bastato un Re al posto di una Dama per rendere il Contro “appena accettabile” 

2 
 

Passo: il Contro garantisce non solo la giocabilità dei maggiori ma anche la 
“sopportazione” dei minori non detti. E nessuna delle due quarte maggiori è 
sufficientemente solida per un intervento quarto. 

3 
 

Contro. L’intervento di 1♥, in alternativa, permetterebbe di trovare il fit 5-3 nel colore, ma 
renderebbe problematico il reperimento del fit 4-4 a picche qualora Nord dovesse 
rialzare a quadri (tutt’altro che improbabile visto che abbiamo il singolo). 

4 
 

1♥: se si intervenisse di Contro non si avrebbe nessuna mossa ragionevole se il partner 
dichiarasse 2♣. 

5 
 

1♠, per agevolare il ritrovamento del fit in questo colore; se questo non avviene sarà 
possibile introdurre le cuori con un’economica sequenza discendente. 

6 
 

Passo: il Contro sarebbe inammissibile col singolo di cuori, e le picche sono troppo 
evanescenti per giustificare un intervento quarto. 

7 
 

1♥, adesso o mai più.  Contro è inconcepibile (che si farebbe su 1♠ del compagno?) e 
Passo potrebbe estrometterci per sempre. 

8 
 

Passo. Il Contro col doubleton di Cuori è da escludere, e nessuno dei colori neri ha 
lunghezza e/o consistenza sufficiente per un intervento a colore. 

9 
 

Contro. L’intervento di 1NT su apertura minore può contenere una quarta maggiore, ma 
non tutte e due. 

10 
 

1♠: mai mettersi in Passo Forte se si ha una valida alternativa. 

11 3♣: un solido colore e l’apertura. Se il compagno ha il Re di fiori e qualche valore a lato 
sa che, giocando 3NT, troverà nelle fiori 6 prese.  

12 
 

1♥ e, se la licita torna a livello 2, Contro. Il Contro immediato è sconsigliabile perché le 
cuori sono troppo scarne per essere introdotte dopo a livello 3 o 4. 

13 Contro. Con la quarta di Cuori e un solo fermo a picche 1NT è sconsigliabile. Se Est ha 
4 cuori il Contro le stana, mentre 1NT richiede che abbia la forza per uno scomodo 2♠.  

14 
 

Passo: pochi punti, poche prese e pessima distribuzione per giocare a livello 2. Il 
Contro, se non trova 4 carte di cuori, può provocare dei disastri notevoli. 

15 
 

2♣: stiamo promettendo delle prese, non dei punti. Se il compagno prosegue con 2NT o 
con la surlicita ripeteremo le fiori per mostrare mano minima. 

16 
 

2♦: anche avendo precisi accordi (2NT) per mostrare le bicolori minori, ci si deve 
accorgere che questa non la è. E’ una monocolore, con accanto un ciuffo di fiori. 

17 
 

Passo. Il successo dell’intervento di 2♥ dipende dal trovare fit ma, se tale fit esiste, 
batteremo comunque il contratto di 1NT. 

18 
 

Passo. Il Contro andrebbe riservato a mano di eguale forza, ma con un colore lungo di 
rifugio nella probabile ipotesi che il compagno non possa trasformare. 

19 
 

2♥: tante prese se si gioca in attacco (con atout cuori) ma nessuna speranza di produrre 
prese in controgioco. 

20 
 

3♥: chiede una presa al compagno per tentare la manche. 

21 
 

Passo: non si fa barrage su barrage. 

22 
 

3♥, anche se rischioso. Il Passo sarebbe ammissibile ma rinunciatario. L’unica cosa che 
non si deve fare è dire Contro (che si farebbe sul 3 o 4♠ del compagno?). 

23 4♥, con significato le faccio! “Contro poi colore”, per dare Rever, non si applica contro i 
barrage, perché non si sa a che livello si potrà poi introdurre il seme lungo.  

24 
 

3NT: se il compagno ha qualche punto potrebbe essere l’unica manche fattibile. Se, 
invece, ha mano bianca sia 3NT sia il Contro porteranno al disastro. 

 



S oluzioni Tema 53  
1 

 
1♥, il minore dei mali. 2♣ , oltre a impegnare per una presa in più, rischierebbe il gioco 
nella 4-2, mentre 1NT prometterebbe 8-10 punti e potrebbe illudere il compagno. 

2 
 

1♠. Forse 2♣ potrebbe essere un parziale migliore, ma se lo dichiarassimo il compagno 
proseguirebbe nella certezza che non abbiamo maggiori quarti. 

3 
 

1♥, né tristi né felici. 

4 
 

2♦, pronti a rialzare a 3 (invitante) un maggiore detto dal partner. E’ vero che ci sono 
solo 10 punti, ma il doppio fit di lunghezza e onori rivaluta la mano. 

5 
 

3♠: il doppio salto mostra proprio questo tipo di mano, ed è l’unica licita che, dopo il 
Contro Informativo, è ispirata alla Legge delle Prese Totali. 

6 
 

1♠, che altro? 

7 
 

1♥. 10 punti sono tanti ma, se surlicitassimo a 2♦, saremmo in imbarazzo se Ovest 
dichiarasse 2♠. Intanto, se su 1♥ Ovest non ha da ridichiarare, la manche non c’è. 

8 
 

2♣, tristi e rassegnati. Il Passo Punitivo, senza una vera consistenza nel colore 
avversario, rischierebbe una cifra in surlevée. 

9 
 

2♦ e, se il partner prosegue con 2♥ o 2♠, surlicitiamo ancora (3♦) sperando che il 
compagno possa dire 3NT. 

10 
 

Passo, attendendo l’attacco a quadri da parte del compagno: l’attacco in atout è 
pressoché obbligato quando è avvenuta una trasformazione a livello 1. 

11 2♠, canonico: 8-10 punti e la quinta. Vuol solo dire: “a fronte di una mano normale e tre 
atout, le faccio”. Ovest, con 12-13, non aggiungerà altro.  

12 
 

3♣: il Re di fiori in mano al compagno, se accompagnato da un fermo a quadri, potrebbe 
produrre un buon 3NT anche con meno dei canonici 25 punti. 

13 
 

Contro (responsivo) per poi surlicitare, sperando che il compagno possa dichiarare i 
Senza 

14 
 

2♠, competitivo. Un rischio (il partner potrebbe essere terzo) giustificato dalla 
distribuzione. Anche 3♣, visto che la manche è improbabile, è ammissibile. 

15 
 

Passo. E’ vero che 2♥ o 2♠ sarebbero competitivi, ma 3 punti bilanciati sono pochi: il 
rischio è che su un eventuale 3♦ avversario il partner decida di competere a livello 3. 

16 
 

Contro, responsivo, per non dover indovinare quale sia il maggiore in cui abbiamo fit. E 
pronti a rialzare a 3 (invitante) il 2♥ o 2♠ detto dal compagno. 

17 
 

Passo, per controgiocare. Il Contro sarebbe responsivo e obbligherebbe il compagno a 
dichiarare qualche colore per il quale non avremmo fit. 

18 
 

2♠, contenti. 

19 
 

2♥, timido ma inevitabile. Se dicessimo Contro saremmo senza dichiarazione su un 
eventuale 2♠ del compagno. 

20 
 

Contro, responsivo, e poi 3♣: questa sequenza è invitante, mentre se dicessimo 3♣ su 
2♦ sarebbe solo competitivo. 

21 
 

2♠; siamo in doppio fit nei colori neri, e un segno di entusiasmo bisogna pur darlo. Non 
siamo intervenuti, quindi Est non può aspettarsi carte migliori di queste. Se Est avesse 
ad esempio: ♠ AJxx ♥xx ♦QJx ♣ AQxx,  sul nostro 1♠ direbbe passo, e addio manche. 

22 
 

2♣; nonostante i fermi in entrambi i colori rossi la mano è troppo misera per dire 1NT. 
Meglio un parziale a colore nella 4-4 

23 
 

2♦; è necessario un colpo d’ala. L’obiettivo è 3NT, e sul probabile 2♠ di Est seguiremo 
con 3♥: il fermo che ci manca non può essere che cuori, e se lo possiede dirà 3NT. 

24 
 

3♣; se dicessimo 2♣, Est potrebbe aspettarsi: ♠xx ♥xxx ♦xxxx ♣xxxx.  In fondo, con il 
Fante di fiori  in più avremmo detto 2♣ subito…. 

 



S oluzioni Tema 63  
1 Passo: 2♦ non è Rimozione perché con 1NT abbiamo mostrato 8-10 punti. 3♦ sarebbe 

ammissibile ma ottimista. La mano più probabile di Ovest è: ♠KQxx ♥x ♦AKxxx ♣ Jxx, 
e la nona presa sarebbe un problema (ammesso che le quadri siano divise). 

 

2 
 

2♦, surlicita. Data la situazione, 7 punti sono diventati … tanti. Il partner ha effettuato 
certamente una rimozione, pertanto siamo in odor di manche; tuttavia occorre procedere 
con cautela e surlicitare (posticipando l’appoggio a picche) perché non è detto che 
Ovest sia quinto. Non direste Contro su 1♦ con: ♠ AKJx ♥ x ♦ AJxx ♣ AKxx ? 

3 
 

Passo: la rimozione è forte ma non forzante. A fronte di un massimo di 20-21 punti 
questa mano non può far nulla: non porta neanche una presa. 

4 
 

Contro, per mostrare valori utili ma lunghezza a picche insufficiente per appoggiare. Se 
Nord fosse passato saremmo stati in imbarazzo: la mossa migliore sarebbe stata 
probabilmente la surlicita per lanciare lo stesso messaggio. 

5 
 

3♣, il secondo colore che abbiamo. Il compagno ha una mano forte ma non ha 4 carte di 
picche, con cui avrebbe potuto dire 2, 3 o 4♠ oppure surlicitare a 3♦. 

6 
 

3♠: la rimozione a salto è forzante 1 giro e la forza minima che promette è quella 
sufficiente per un’apertura di 2 forzante. Con un onore in più da qualche parte si 
sarebbe detto 4♠. 

7 
 

Passo: 2♥ non è Rimozione. Il compagno, quando rialza “libero” sul Passo di Sud, sta 
mostrando una mano certamente sbilanciata di 13-15 punti con fit quarto. Il suo colore 
corto non può essere che quadri e, pertanto, i nostri punti onori effettivi sono 2. 

8 
 

3♦: il compagno ha 18-20 punti bilanciati, ma la manche è ragionevole solo se ha l’Asso 
di quadri. L’invito espresso con 3♦ dovrebbe focalizzare la sua attenzione su questo 
colore. Se la nostra quinta fosse stata conformata diversamente, ad esempio  AQ10xx 
(doppio impasse) o AKxxx (colpo in bianco) avremmo dichiarato 3NT.  

9 
 

3♥: anche se abbiamo mostrato 8-10 punti il 2♠ del compagno è certamente rimozione, 
perché con la quinta di picche e una mano di 12-15 punti sarebbe intervenuto di 1♠. La 
surlicita a 3♥, per poi appoggiare le picche, mostra la mano migliore che lui si possa 
aspettare. 

10 
 

5♦, cue bid; il fit è a cuori! Dopo apertura di barrage non si applica il meccanismo della 
rimozione: Ovest, con una mano forte a base fiori, avrebbe dovuto dichiarare 4, 5 o 6♣ 
su 3♠. Quindi 5♣ è cue bid e la nostra cue bid a 5♦ è opportuna (anche senza avere un 
asso) per rassicurare il compagno sul controllo a picche (controllo che lui non ha: aveva 
a disposizione, infatti, la facile cue bid a 4♠, ma non l’ha fatta). Ci aspettiamo carte 
mostruose, visto che ha dichiarato di poter reggere il livello 5 anche a fronte di una 
mano nulla, quale potremmo avere. Ad esempio: ♠xx ♥AQ10x ♦AQJ ♣AKQx 

11 
 

3♣, per mostrare un alito di vita: quando abbiamo dichiarato 1♠ avremmo potuto avere 
mano bianca, invece abbiamo un Re e una Dama. La manche (3NT) non è certa, ma 
comunque possibile  (la Dama di fiori sarà una carta risolutiva) se il compagno ha fermo 
nei colori rossi. 

12 
 

3NT; Est ha mostrato una bilanciata 18-20, i nostri 6 punti dovrebbero essergli 
sufficienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



S oluzioni Tema 73  
1 2♥, “gradino pietà”. Se dichiarassimo 2NT suggeriremmo circa 5-7 punti, il che potrebbe 

far imbizzarrire il compagno. Solo se il partner prosegue ancora con 3♦ potremo 
decidere che quel Re di quadri vale qualcosa e premiarlo dicendo 3NT. 

 

2 
 

2♠, “gradino pietà”. 3♣ suggerirebbe qualcosa in più e una mano molto diversa, tipo: 
♠Jxxx  ♥xx  ♦xx  ♣KQxxx. Con un compagno sensibile anche 4♣ sarebbe una 
dichiarazione ammissibile: molto poco, ma tanta distribuzione e tante fiori. Nessun 
equivoco sul fatto che si “allunghino” le picche: quando si dichiara sul Contro si sceglie il 
nobile, anche a discapito del lungo corto.  

3 2♥: avevamo poco per dichiarare prima, e abbiamo poco per dire più di 2♥. Se il 
compagno ha 21+ punti potrà fare ancora uno sforzo, e allora lo premieremo. E’ 
importante tenere a mente che il secondo Contro del compagno, in situazioni come 
queste, potrebbe essere un po’ tirato per i capelli, al fine di non lasciare l’avversario 
indisturbato a 2♦. Certo, non ha 13 o 14, ma 15 o 16 con la 4441 sono possibili. 

 

4 
 

Il compagno dovrebbe avere una mano forte senza quarte maggiori, ma sono fatti suoi. 
La situazione è divenuta forcing manche e qualcuno i colori deve cominciare a dirli. 

5 
 

3♠: è vero che 2♠ era solo competitivo, ma potevamo avere qualcosa in più di QJ+Q. 
Siamo al minimo di quanto già promesso, quindi teniamo profilo basso. 

6 
 

3♠, queste carte. Non abbiamo detto 2♠ sul Contro, quindi Ovest immaginerà requisiti 
di poco inferiori. Anche la surlicita a 3♦ (per mostrare mano non minima) sarebbe 
ammissibile, ma poi, sull’eventuale 3NT del compagno, non sapremmo se passare o 
correggere a 4♠ (chi ha una mano forte non garantisce lunghezze!). 

7 
 

3♦, l’unica dichiarazione possibile (non avendo altro da dire) per mostrare il massimo e 
rendere la situazione forzante di manche. 3♣, in alternativa, suggerirebbe una mano 
diversa: ♠xx ♥Qxxx ♦xx ♣KJxxx. 

8 
 

3♣, “gradino pietà”: non ci sono alternative. Non portiamo neanche una presa e non 
dobbiamo farci abbindolare dal ridicolo fermo a quadri. Se dichiarassimo 2NT poi 
avremmo un grosso problema: giocarli.  

9 
 

3♥: la nostra mano è già definita e non rimane che passare ai dettagli, mostrando la 
terza di cuori. 4♥ potrebbe essere la manche alternativa a 5♣ se il compagno non ha 
fermo a quadri. Equivoci non ce ne possono essere: quando abbiamo dichiarato 3♣ 
abbiamo escluso quarte maggiori, quindi stiamo raccontando una terza onorata. 

10 
 

2♥: abbiamo già mostrato 8-10 punti con fermo a quadri senza quarte maggiori, per cui 
dire ora 2 o 3NT sarebbe solo una ripetizione. 2♥ per mostrare la terza. 

11 
 

3NT, per convincere il partner che tutti i nostri valori sono a Quadri e non ci sono 
controlli laterali. 2NT non sarebbe sbagliato, ma meno descrittivo. 

12 
 

4♥: dopo il primo “gradino pietà” questa mano va considerata non minima, perché i suoi 
pochi valori saranno tutti utili. Poi c’è una questione sottile: sovente il contrante, quando 
possiede una mano enorme, procede in modo cauto, nel timore che il colore da noi 
annunciato possa essere solo terzo; avere effettivamente 4 carte è quindi un motivo in 
più per premiarlo chiamando manche. Non va dimenticato che il minimo che avremmo 
potuto avere è questo: ♠xxx ♥xxx ♦xxxx ♣xxx.  E siamo decisamente piazzati meglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



S oluzioni Tema 83   
1 

 
2♠: un giocatore di Bridge vive per essere appoggiato. Il rialzo dell’intervento non è 
invitante! Lancia invece questo messaggio: “Volevi che io attaccassi a picche? Bene, se 
toccherà a te attaccare picche va di nuovo bene”. Quando si appoggia a livello due, con 
3 atout e mano minima, è opportuno avere almeno un onore maggiore nel colore per 
garantire un buon inizio di controgioco. 

2 
 

1NT, 9-14 punti. 1NT non sarà un brutto contratto se verrà lasciato, mentre se ci sarà un 
seguito si potrà fornire un appoggio ritardato a picche. L’appoggio diretto sarebbe 
fuorviante con queste carte: mostrerebbe meno punti ma vocazione al gioco in atout, e 
rassicurerebbe il compagno che l’attacco a picche sarebbe vincente anche da parte sua.

3 2♠, nonostante il fit quarto. La mano è troppo bilanciata per un rialzo-barrage e i punti 
sparsi potrebbero, in combinazione con eventuali onori del compagno, produrre delle 
inaspettate prese difensive. 

 

4 2♦, surlicita. 2 assi e un onore maggiore d’atout sono troppi per un appoggio a 2. 
Possibili prosecuzioni del compagno: 2♥: dichiariamo 2♠ mostrando 11-13 e fit terzo; 
2♠: passiamo; 2NT o più: dichiariamo 3♠ invitante non forzante. 

 

5 
 

2NT, Truscott, che mostra fit quarto e forza almeno d’apertura. Se il compagno dovesse 
arrestare a 3♠ passeremo: questa mano non può produrre manche a fronte di una 5332 
di 8-9 punti. 

6 
 

2♥, forte ma non forzante. Se il compagno passa giocheremo con 7/8 atout e una 
ventina di punti in linea. 

7 
 

1NT (9-14 punti), un modo di tenere aperta la dichiarazione senza rischiare. Se il 
partner ripete le picche passeremo, certi che abbia la sesta. 

8 
 

3♣, forte, fortissimo ma non forzante: se il compagno ha la Dama di fiori e un fermo a 
quadri deve svegliarsi. 

9 
 

3♠, barrage. Il messaggio è: “ho 13 carte di cui 4 a picche, e una decente distribuzione. 
Credo che loro abbiano manche: speriamo che in questa nebbia non la trovino”. 

10 
 

Passo: il compagno ha mostrato 8-11 punti, e quindi non ci sono i presupposti per la 
manche. 

11 
 

2NT, invitante con fit quarto. Quando il compagno apre o interviene di 1♥ o 1♠ la 
prosecuzione 2NT è sempre Truscott. 

12 
 

Contro, pronti però a passare se il compagno ripete le picche. 

13 
 

Passo. Abbiamo poco, non abbiamo fit, e nessuno ci obbliga a dichiarare (Est al 
massimo ha 16-17). Impensabile dire 1NT: oltre ai fermi, dovremmo avere una forza 
onori che, sommata al minimo promesso da Est, ci garantisca almeno 19-20 in linea, 
che è quanto serve per fare 1NT. L’intervento a livello 1 mediamente  promette un 
minimo di 8-9, noi per proporre 1NT dovremmo averne almeno una decina. 

14 
 

2♦, la surlicita meno ambigua. Se Est riporterà a 2♥ diremo passo. 

15 
 

4♠; non solo perché portiamo tutti valori utili (Est, corto a cuori, ha carte da sistemare 
sia a fiori che a quadri) ma soprattutto perché dobbiamo considerare che l’intervento di 
Est, strozzato dal salto di Nord, è estremamente elastico, e oscilla tra una mano 
“decente” fino a un massimo di 16-17, tipo: ♠AKQxx ♥x ♦KQxx ♣Qxx 

16 
 

3♦ (avendo due surlicita a disposizione è meglio scegliere quella in cui si hanno valori); 
una surlicita in questa situazione è un invito a manche, che Est accetterà (4♠) a meno 
che non sia al minimo dei requisiti. Essendo noi passati, Est potrebbe infatti aver fatto 
un intervento un po’ frivolo, per sfruttare l’effetto interdittivo del salto, con carte tipo 
queste: ♠AQJxxx ♥xx ♦xx ♣Kxx; in tal caso dichiarerà 3♠ e noi passeremo. 
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1 2♣: nessuna confusione con la stayman. Il principio è che dopo intervento solo la 

surlicita è forzante e, pertanto, in questa situazione, è 2♦ che fa le veci della stayman.  
2 2♠ e, sul probabile 2NT, 3♣ forzante. Il compagno, con un solo fermo a picche e senza 

l’asso di fiori, potrà optare per la manche nel minore.  
3 4♣ barrage: con una mano consistente si sarebbe surlicitato dicendo 3♥. Descritta la 

nostra mano sarà il compagno a decidere se difendere a 5♣ su un eventuale 4♥ 
avversario. 

 

4 Contro: l’unico modo di mostrare la forza senza superare 3NT, che potrebbe essere 
l’unica manche fattibile se il compagno ha un fermo a cuori.  

5 Passo: il compagno ha certamente un intervento minimo e 9 prese, possedendo un solo 
fermo a cuori, sono un miraggio.  

6 3♣. Il 2♠ del compagno è sotto il Livello di Guardia (3♣) e pertanto la sua forza è 
indeterminata. 3♣ gli consente di passare se ha un intervento minimo. Con una mano 
più forte avremmo potuto surlicitare ancora. 

 

7 4♣ (ovviamente pronti a correggere in 4♥ se ci contrano). Qualunque cosa capisca il 
compagno ci siamo garantiti che attacchi a fiori (quando avremo deciso di smettere la 
competizione a cuori). 

 

8 Passo: il Contro mostrerebbe fit terzo a picche e forza d’apertura. Dicendo passo ci 
assicuriamo di scrivere sulla nostra colonna.  

9 8 di picche: la sequenza del compagno (Passo su 1♠ e poi Contro) mostra 
inequivocabilmente un Passo forte a picche.  

10 Cartina di quadri. L’attacco nei maggiori è da escludere: il Giocante ha 4 carte di picche 
e il morto scenderà con 4 carte di cuori (se no, non si capirebbe perché ha fatto 
stayman). Tra fiori e quadri è meglio quadri: se il compagno avesse un decente colore di 
fiori, infatti, avrebbe potuto contrare la risposta convenzionale di 2♣. 

 

11 Asso di picche: il Giocante ha fatto trial con 5 picche e 4 cuori e il suo compagno 
dovrebbe avere 3 picche e anche lui 4 cuori. Asso di Picche, picche taglio, Asso di cuori 
e ancora picche taglio dovrebbero assicurarci il down. 

 

12 Fante di quadri: il compagno ha un atout monumentale e pertanto bisogna cercare di 
battere le atout del giocante prima che lui realizzi le sue cartine tagliando.  

 
 
 
 
 
 

 




