
INTERFERENZE IN DICHIARAZIONE

Così come per le aperture anche le interferenze dichiarative devono avere dei  requisiti
consolidati  nell’ambito  della  coppia,  in  modo  da  avere  rapidamente  le  informazioni
necessarie  per  stabilire  se  giocare  un  parziale,  una  manche  o  eventualmente  lasciar
giocare  gli  avversari  o  punirli.  Pertanto  è  opportuno  darsi  delle  regole  e  cercare  di
rispettarle in modo sistematico.

INTERVENTO A COLORE IN SECONDA POSIZIONE

Punteggio 8-15 P.O. in prima, 11-15 P.O. in zona, colore di intervento almeno quinto, 
eccezionalmente colore quarto se molto solido ed in mancanza di una dichiarazione 
migliore. A compagno sempre passato l’eventuale ripetizione del colore lo allunga e 
sposta il punteggio nella zona 12-15 P.O. La dichiarazione di un secondo colore mostra 
sempre un  secondo colore quarto ed un punteggio 12-15 P.O., in quanto con una 5-5 
usiamo un primo intervento in bicolore CRODO.
Dopo la prima dichiarazione, a compagno sempre passato, la seconda dichiarazione di 
contro mostra una mano bilanciata (5-3-3-2) di 14-15 P.O. 

INTERVENTI DI 1NT-2NT-3NT IN SECONDA POSIZIONE

L’intervento di 1 NT è naturale bilanciato con 15-17 P.O. ed un fermo nel colore 
dell’avversario.
L’intervento di 2 NT mostra sempre una bicolore CRODO almeno 5-5 con 10.15 P.O.
L’intervento di 3 NT è sempre a giocare, normalmente mostra un fermo nel colore di apertura
ed una lunga laterale chiusa. (stile Gambling).

INTERVENTO DI CONTRO IN SECONDA POSIZIONE

L’interferenza di contro in seconda posizione mostra una mano bilanciata 12-15 P.O. con 
interesse nei nobili o nell’altro nobile. Mostra una mano di rever 16-18 P.O. con qualunque 
quinta, oppure una mano bilanciata 19-20 se dopo si dichiara 1 NT e mostra una mano 
bilanciata 21+ P.O. se dopo il contro si surlicita il colore di apertura avversaria. Infine mostra
una mano sbilanciata 19+ se dopo si dichiara un colore a salto.

ALTRI INTERVENTI IN SECONDA POSIZIONE

Tutti gli interventi a salto sono deboli e vanno fatti il prima possibile ed al livello più alto 
possibile (il criterio generale è il seguente: a parità di zona massimo 2 down, a favore di zona
fino a 3 down, a sfavore di zona max 1 down).
Gli interventi in bicolore vanno fatti con la convenzione CRODO, ma sempre con un 
punteggio 8-15 P.O. per le mani più forti è meglio prima passare dal contro e poi dichiarare i 
propri colori.



COMPORTAMENTO GENERALE DEL QUARTO DI MANO

Il quarto di mano può seguire lo stesso schema dichiarativo del secondo di mano con 
l’accortezza che se dopo l’apertura ci sono due passo può partire da 8 P.O., mentre se i due 
avversari hanno dichiarato deve partire almeno da 12 P.O.
In caso di interferenza a colore del secondo di mano, tutte le dichiarazioni del quarto di 
mano sono passabili eccetto la surlicita.
In caso di interferenza del secondo di mano di contro, il quarto di mano dichiara a livello con
una mano 0-7 P.O., dichiara 1 NT con una bilanciata 8-10 P.O. e dichiara a salto con 9-11 
P.O., surlicita con 12+ P.O.
Infine in caso di interferenza in bicolore CRODO del secondo di mano il quarto di mano 
dichiara il parziale con 0-11 P.O. o la manche con 12+ P.O.
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