
Apertura di 2 SA

Apertore: 2SA, mano bilanciata 21-23 P.O. (4333, 4432, 5332 qualunque quinta)

Rispondente: Passo mano bilanciata 0-3 P.O.
3 Puppet  4+ P.O. interrogativa per i nobili o bilanciata 11+ P.O.
3 Transfer con almeno 5 carte di  forte o debole
3 Transfer con almeno 5 carte di  forte o debole
3 con almeno 5 carte di  e 4 carte di  forzante almeno manche (va allertata)
3SA bilanciata 4/9 P.O.  a giocare
4 monocolore con 6 carte di fiori tendenzialmente forzante slam con 9+ P.O.
4 monocolore con 6 carte di quadri tendenzialmente forzante slam.
4SA quantitativa mano bilanciata esattamente 10 P.O. 
 
Apertore: Sulla risposta 3 Puppet  l’apertore ha le seguenti dichiarazioni.
Dichiara 3 con almeno una  quarta nobile (il rispondente successivamente dichiara la 
quarta nobile che non ha, oppure dichiara 4 con entrambi e 4-9 P.O., 4  con entrambi e 
10+ P.O.)
Dichiara 3 con almeno 5 carte di cuori
Dichiara 3 con almeno 5 carte di picche
Dichiara 3SA  senza  quarte nobili.

Apertore: Sulle risposte Transfer di 3-3
Dichiara il colore posseduto dal compagno a livello, ovvero 3-3

Apertore: Sulla risposta 3.
Dichiara 3SA, 4 cuori o 4 picche in funzione del fit trovato

Apertore: Sulle risposte di 4-4
Continua la dichiarazione con la sua prima CUE-BID

Apertore: Sulla risposta Quantitativa di 4SA.
Dichiara passo con mano minima e 6SA con mano massima.

Rispondente:
Sulla base delle informazioni ricevute il rispondente decide se giocare un parziale, una 
manche o uno slam, continuando la dichiarazione di conseguenza.

Apertura di 2SA interferita da intervento avversario.

1) INTERFERENZA AVVERSARIA DI CONTRO
Difficilmente gli avversari dichiarano su queste aperture, in caso di contro si può ignorare e 
continuare la dichiarazione come da prospetto.

3) INTERFERENZA AVVERSARIA A LIVELLO DI 3
Il rispondente dichiara: PASSO con mano bilanciata da 0-3 P.O.
CONTRO da 4+ P.O. Punitivo nel colore dichiarato dall’avversario
3 a colore con palo almeno quinto e punteggio da 4 -9 P.O.
3SA con punteggio e fermi adeguati (4-9 P.O.)
SURLICITA da 10+ P.O. Tendenzialmente forzante slam.
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