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PREMESSA
Questo è  un manuale di consultazione per favorire l'intesa tra i soci del 
Circolo. Le varie situazioni di licita vengono raggruppate e catalogate 
evidenziando lo scopo della dichiarazione e il tipo di informazione che si 
vuole trasmettere.

Le fasce di punteggi delle risposte vengono derivate dal principio che segue:
CONTEGGIO DELLE PRESE TOTALI (CPT)
N. di prese ad atout = P.O.T. x 4 / 10.
N. di prese a  SA = P.O.T. X 4 / 10. - 1,5      (SA di forza)

   Non si sottrae 1,5 per il SA di lunghezza.
P.O.T.= prese onori totali P.O.= prese onori

Le mani dell'apertore vengono classificate secondo la distribuzione:
BILANCIATA : non più di un colore di 2 o 5 carte
BICOLORE : un colore con 5+ carte e un altro con 4+ carte
MONOCOLORE : un colore con 6+  carte, gli altri con 3- carte

e secondo il punteggio:
mani sbilanciate mani bilanciate

DI DIRITTO  12-15 P.O. 12-14
DI ROVESCIO 16+     P.O. 18-20

Una mano bilanciata con 15-17  P.O. si apre di 1SA.

La seconda dichiarazione dell' apertore mostra mano di ROVESCIO quando 
supera il Livello di Guardia (L.D.G. = 2 nel colore di apertura).

Le mani del rispondente vengono classificate in base al CPT  sommando i propri 
punti a quelli minimi mostrati dal compagno.

mano minima: no contratto mano debole: no manche
mano media: forse manche mano forte: manche

Esempi 12+4  =16-->6,4 prese no contratto
12+5  =17-->6,8 prese parziale a livello uno
12+8  =20-->8    prese parziale a livello due
12+13=25-->10  prese manche a colore
12+14=26-->8,9 prese SA manche a SA
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       Prem
Nel seguito per  prese totali si intende il numero calcolato meno le 6 di base.       -------
Le dichiarazioni si distinguono anche in base alla loro capacità informativa.  

ambigue (non precisano forza o distribuzione)
precise (indicano forza e distribuzione; in genere cedono il 

capitanato)
Normalmente l' apertura e la prima risposta sono ambigue. 
Dopo intervento avversario la risposta perde ambiguità e fornisce una 
indicazione precisa della forza.
La seconda dichiarazione dell' apertore mostra la forza (diritto o rovescio)
e precisa meglio la distribuzione.

In genere il rispondente decide il contratto sulla base delle informazioni date 
dal compagno, calcolando i punti totali e la possibilità di FIT. Se l'atout è stato 
fissato si contano anche i punti distribuzionali (3,2,1 per vuoto,singleton, 
doubleton).
L' apertore perfeziona il contratto tenendo conto di eventuali extra punti non 
evidenziati o inizia le indagini per eventuale slam.

Non sempre la dichiarazione migliore è quella che porta a un contratto 
mantenibile.  Specialmente in favore di zona è spesso utile considerare la 
possibilità di sovralicitare di una o più prese per ottenere il miglior risultato 
(dichiarazione di sacrificio).
Le diverse versioni di un sistema in genere differiscono per il modo di trattare le 
mani deboli o molto forti. 
Altre differenze riguardano il SA e la richiesta di assi.  
In questo manuale il 2-2-2  sono deboli e indicano un colore 6° . Con  colore 
di 7+ carte si apre di barrage a livello 3. 
Una mano 5-5... con 9-11 P.O. si apre normalmente seguendo il criterio del 20:   
il  P.O. più il n. di carte nei due colori più lunghi deve essere almeno uguale a 20.
Lo stesso tipo di mano, in difesa, si dichiara con la convenzione CRODO.
Mani molto forti (21+ P.O.) si aprono di 2 o 2SA.
Per 1SA si adotta la Stayman e la Jacoby transfer come indicato in seguito.
La ricerca dello slam (30+POT) si fa con richiesta di assi e/o cue-bids.
Per la richiesta di assi si adotta il 4SA Blackwood a colore e il 4  Gerber  a SA.
Richiesta di assi e cue-bids sono descritte nel paragrafo “Tecniche speciali”.

M.A.Orsucci

Evidenziato in giallo = da allertare Evidenziato in azzurro = discutibile
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1 FIORI
Nega 5, nega 5, nega 4 quadri;  12-20 P.O.

Risposta senza intervento
  RISPOSTA NEGATIVA: PASSO  con 0-4 P.O.
.
  RISPOSTE AMBIGUE:
    1-1-1 :   5+ P.O. RICERCA FIT
    2 : 11+ P.O. FORZA GENERICA - NO FIT NOBILE

  RISPOSTE PRECISE :
    1SA :  6-10 P.O.  4+ , NO 4^ NOBILE
    3 :  3 prese CPT  6+ , NO 4^ NOBILE
    4 :  4 prese CPT  6+ , NO 4^ NOBILE

Seconda dell'apertore
SCOPO:   precisare forza e distribuzione

      su risposte   ambigue   mostra:
APPOGGIO DI DIRITTO: 2x con 4+ carte nel colore del compagno
APPOGGIO DI ROVESCIO: 3x con 4+ carte nel colore del compagno

MONOCOLORE DI DIRITTO: 2   su colore; 2(A) su 2
MONOCOLORE DI ROVESCIO: 3  (anche su 2) con scopo 3SA o 5

Con dubbi sui fermi e 27+ P.O.T.
 il rispondente inizia le cue-bids

DI DIRITTO CON IV^ NOBILE: 1-1 su colore inferiore
2 (generico) su colore superiore
2(A) (generico)  su 2

DI ROVESCIO CON IV^ NOBILE: 2-2

BILANCIATA DI DIRITTO: 1SA su colore;  2SA su 2 (SA a livello)
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA su colore;  3SA su 2 (SA a salto)

  NOTA: 2 può essere solo monocolore   o mano con 5   e 4.
   2(A) su 2  è ambigua per la distribuzione (monocolore o bicolore). 

2  e  2  sono  sempre di diritto.
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      su risposta   precisa     1SA   mostra:
MONOCOLORE DI DIRITTO:       2          1
MONOCOLORE DI ROVESCIO:  3 (16-20 PO) la decisione al compagno   -------

3SA (27+ P.O.T. con fermi)
Con 27+ P.O.T.      3-3-3    cue-bid: manche a SA o ?

DI DIRITTO CON IV^ NOBILE: PASSO
DI ROVESCIO CON IV^ NOBILE: 2SA

BILANCIATA DI DIRITTO: PASSO
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA

      su risposta   precisa      3           decide:
MANO DI DIRITTO: PASSO
MANO DI ROVESCIO: 3SA, con fermi nei nobili

5   diversamente.

Risposta dopo intervento
SCOPO: dare subito informazioni precise su forza e distribuzione, passando 
eventualmente il capitanato. Si contano le prese fattibili ipotizzando 14 P.O. al 
partner e  il FIT a colore o SA e si dichiarano.

● PASSO con 0-4 P.O.  o mano debole senza i requisiti per intervenire

● CONTROINTERVENTO QUANDO POSSIBILE
mano debole (parziale a livello 1)

1-1-1 : mono/bicolore
2 : 6+ 
1SA: mano bilanciata e fermo nell'intervento

mano media (parziale a livello 2/3)
2-2-2  :  mono/bicolore e palo quinto
3 : 6+ 
2SA: mano bilanciata e fermo nell'intervento

mano forte (manche)
3SA: mano bilanciata e fermo nell'intervento
5-4-4 : conclusiva, con monocolore bello.
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● ALTRI CONTROINTERVENTI

SU   CONTRO  :
mano forte (manche)

 XX : 12+   P.O.

SU   COLORE A LIVELLO  1/2   e su   1SA  :
 mano debole (parziale a livello 1)

PASSO Se non si può dichiarare a livello 1.
mano media (parziale)

X: Se non è possibile il controintervento.
mano forte (manche)

X  e COLORE:  cinque carte  nel colore
SURLICITA :   mano bilanciata (chiede fermo per il 3SA)

          La surlicita non è applicabile all' intervento con 1SA
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1 QUADRI
Nega 5, nega 5, assicura 4 quadri;  12-20 P.O.

Risposta senza intervento
  RISPOSTA NEGATIVA: PASSO  con 0-4 P.O.

  RISPOSTE AMBIGUE:
    1-1 : 5+   P.O. RICERCA FIT
    2 : 11+ P.O. FORZA GENERICA - NO FIT NOBILE

  RISPOSTE PRECISE :
    1SA :  6-10  P.O. 4+ NO 4^ NOBILE
    2 2    prese CPT 4+ NO 4^ NOBILE
    3/5 3/5 prese CPT 4+ NO 4^ NOBILE
  Nota: l'appoggio non prevede altre possibilità di FIT e va direttamente al 
massimo di prese ipotizzando 13 P.O. all'apertore.

Seconda dell'apertore
SCOPO:   precisare forza e distribuzione

      su risposte   ambigue   mostra:
APPOGGIO DI DIRITTO: 2-2   (su risposta 1-1 )
APPOGGIO DI ROVESCIO: 3-3   (su risposta 1-1 )

MONOCOLORE DI DIRITTO:       2;
MONOCOLORE DI ROVESCIO:  3 (anche su 2)  con fine 3SA o 5

Con dubbi sui fermi e 27+ P.O.T.
 il rispondente inizia le cue-bids

BICOLORE DI DIRITTO: 1 (con   e ) su 1
2 (con   e   o ) su 1
2 (con   e   o ) su 2

BICOLORE DI ROVESCIO: 2-2 -3 

BILANCIATA DI DIRITTO: 1SA su colore;  2SA su 2
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA su colore;  3SA su 2
Nota: 2   è ambigua (monocolore a  oppure secondo colore   o ).
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      su risposta   precisa     1SA   mostra: 
MONOCOLORE DI DIRITTO:       2
MONOCOLORE DI ROVESCIO:  3 (16-20) la decisione al compagno

3SA (27+ P.O.T.  con fermi)           1
Con 27+ P.O.T.      3-3-3    cue-bid: manche a SA o ?    -------

       
BICOLORE DI DIRITTO: 2 (secondo colore ,   o )
BICOLORE DI ROVESCIO: 2-2 -3 

BILANCIATA DI DIRITTO: PASSO
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA

      su risposta   precisa        2      3    decide:
MANO DI DIRITTO: PASSO (il compagno non ha  4  o  4)
MANO DI ROVESCIO: Con 27+ P.O.T. l'apertore inizia le cuebid: 

manche a SA o ?

Risposta dopo intervento
SCOPO:  subito informazioni precise, come per apertura 1.

● PASSO con 0-4 P.O.  o mano debole senza i requisiti per intervenire

● CONTROINTERVENTO QUANDO POSSIBILE
  mano debole (parziale a livello 1)

2 : appoggio con 4+
1-1 : mono/bicolore e palo quinto
(2: 6+ )
1SA: mano bilanciata e fermo nell'intervento

mano media (parziale a livello 2/3)
3 : appoggio con 4+
2-2 : mono/bicolore e palo quinto
(3: 6+ )
2SA: mano bilanciata e fermo nell'intervento

mano forte (manche)
3SA: mano bilanciata e fermo nell'intervento
5-5- 4-4 : conclusiva, con monocolore bello.

● ALTRI CONTROINTERVENTI                Come per 1 FIORI
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1 CUORI
Promette 5, nega 5,;  12-20 P.O.

Risposta senza intervento
  RISPOSTA NEGATIVA: PASSO  con 0-4 P.O.

  RISPOSTE AMBIGUE:
    1 : 5+   P.O.   RICERCA FIT
    2 : 11+ P.O POSITIVA GENERICA - NO FIT NOBILE
    2   : 11+ P.O.   POSITIVA CON 5+

  RISPOSTE PRECISE :
    1SA :  6-10  P.O. NO FIT NOBILE
    2 2 prese CPT 3+
    3 3 prese CPT 3+
    4 4 prese CPT 3+

Seconda dell'apertore
SCOPO:   precisare forza e distribuzione

      su risposte   ambigue   mostra:
APPOGGIO DI DIRITTO: 2 - 3  con appoggio adeguato
APPOGGIO DI ROVESCIO: 3- 4(16-17);4-5 (18-20)

MONOCOLORE DI DIRITTO: 2
MONOCOLORE DI ROVESCIO: 3

BICOLORE DI DIRITTO: 2  ( con 4+ )  -   2 (con 4+)  su 1
2SA  con   su 2(che nega 4 )

BICOLORE DI ROVESCIO: 2 - 3 - 3

BILANCIATA DI DIRITTO: 1SA su colore;  2SA su 2
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA su colore;  3SA su 2
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      su risposta   precisa     1SA   mostra:  
MONOCOLORE DI DIRITTO:       2
MONOCOLORE DI ROVESCIO:  3 / 4  con  3/4   prese 

BICOLORE DI DIRITTO: 2 (4+) - 2 (4+) (non c'è FIT a 
PASSO con 4-5-2-2

BICOLORE DI ROVESCIO: 2 - 3 - 3 1
       -------

BILANCIATA DI DIRITTO: PASSO
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA /3SA con  2/3   prese 

      su risposta   precisa        2      3       decide:
MANO DI DIRITTO: PASSO
MANO DI ROVESCIO: 3/4 con 3/4 prese, se no PASSO

Risposta dopo intervento
SCOPO:  subito informazioni precise, come per apertura 1.

● PASSO con 0-4 P.O.  o mano debole senza i requisiti per intervenire

● CONTROINTERVENTO QUANDO POSSIBILE
 mano debole (parziale a livello 1/2)

2 : appoggio con 4+
1  :  mono/bicolore 
2 : 6+ 
2 : 6+ 
1SA: mano bilanciata 

mano media (parziale a livello 2/3)
3 : appoggio con 4+
2  :  mono/bicolore e palo quinto
3 : 6+ 
3 : 6+ 
2SA: mano bilanciata

mano forte (manche)
3SA: mano bilanciata
4 : conclusiva con 4+

come con mano media in altri casi
● ALTRI CONTROINTERVENTI                Come per 1 FIORI
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1 PICCHE
Promette 5,  12-20 P.O.

Risposta senza intervento
  RISPOSTA NEGATIVA: PASSO  con 0-4 P.O.

  RISPOSTE AMBIGUE:
    2: 11+ P.O POSITIVA GENERICA - NO FIT NOBILE
    2: 11+ P.O CON 5+
    2: 11+ P.O CON 5+ (8+ P.O. con 6+ ) 

RISPOSTE PRECISE :
   1SA: 6-10   P.O NO 3+ non esclude gioco quinto
    2 : 2 prese CPT 3+
    3 : 3 prese CPT 3+
    4 : 4 prese CPT 3+

Seconda dell'apertore
SCOPO:   precisare forza e distribuzione

      su risposte   ambigue   mostra:
APPOGGIO DI DIRITTO: 3 - 3 - 3 con 4+ carte
APPOGGIO DI ROVESCIO: 4/5 - 4/5 - 4 in base alle prese

MONOCOLORE DI DIRITTO:       2
MONOCOLORE DI ROVESCIO:  3

BICOLORE DI DIRITTO: 2 ()  -  2 ()  -
2SA (bicolore) su 2  

BICOLORE DI ROVESCIO: 3 () 3 () su 3

BILANCIATA DI DIRITTO: 1SA su colore;  2SA su 2
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA su colore;  3SA su 2 
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      su risposta   precisa     1SA   mostra:  
MONOCOLORE DI DIRITTO:       2
MONOCOLORE DI ROVESCIO:  3: (16-17) ,  4: (18-20)

BICOLORE DI DIRITTO: 2 - 2 - 2 
BICOLORE DI ROVESCIO: 3 - 3 - 3 (16-20)

BILANCIATA DI DIRITTO: PASSO 1
BILANCIATA DI ROVESCIO: 2SA (3SA con 26-27 P.O.T.)        -------

      su risposta   precisa        2      3       decide:
MANO DI DIRITTO: PASSO
MANO DI ROVESCIO: 4 con 25+ P.O.T.

Risposta dopo intervento
SCOPO:  subito informazioni precise, come per apertura 1.

● PASSO con 0-4 P.O.  o mano debole senza i requisiti per intervenire

● CONTROINTERVENTO QUANDO POSSIBILE
  mano debole (parziale a livello 1/2)

2  : appoggio con 4+
2 : 6+ 
2 : 6+ 
2 : 5+ 
1SA: mano bilanciata

mano media (parziale a livello 2/3)
3  : appoggio con 4+
3 : 6+ 
3 : 6+ 
3 : mono/bicolore e palo quinto
2SA: mano bilanciata e fermo nell' intervento

mano forte (manche)
4 : conclusiva
3SA: mano bilanciata

● ALTRI CONTROINTERVENTI                Come per 1 FIORI
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1 SENZA ATOUT
Mano bilanciata , 15-17 P.O.  NO quinta maggiore

Risposta senza intervento
  SCOPO:   stabilire il livello a senza atout o cercare il FIT possibilmente nobile.

Nel conteggio prese si considerano 15 punti al partner.

  mano bilanciata senza nobile quarto
PASSO 1 presa SA
2  poi  2SA  2 prese SA
2  poi  3SA 3/4 prese SA
4 Gerber per gli assi 5 prese SA
4 poi eventualmente 5 per i re 6 prese SA

  mano con nobile quarto  
2  3+ prese a colore 

  mano sbilanciata
2  (Transfer) 2+ prese a
2 (Transfer)   2+ prese a
2  (Transfer)    3+ prese a  senza sufficienti rientri
3  (Transfer)    3+ prese a  senza sufficienti rientri 

Seconda dell'apertore
Su 2Stayman

Con un nobile quarto 
2 con 4   
2 con 4 

Nessuna quarta nobile
2 forza minima
2SA forza massima

Entrambi i nobili (4-4)
Si dichiara il più bello e, su eventuale 2SA, si dichiara l'altro.
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Su Transfer di 2   2   2   2SA. 
Accetta il trasferimento e, se il compagno aumenta a 3(o 4 in un 
minore), dichiara manche col  massimo, altrimenti passa. 
Se, dopo il transfer in un minore, il compagno cambia colore, ciò 
indica l'inizio delle cue-bid per decidere la manche a colore o 3SA.

NOTA: non si adotta il 3SA diretto del rispondente. 
   A SA si adotta 4  per la richiesta di assi.

1SA
       -------

Risposta dopo intervento

●  SU CONTRO       
       Si dichiara ignorando il contro.

●  SU COLORE A LIVELLO 2  :
mano bilanciata

X(*) poi 2SA: con 2 prese SA
X(*) poi 3SA: con 3/4 prese SA
SURLICITA : con 3 prese SA chiede fermo per il 3SA
PASSO altrimenti

mano sbilanciata
Transfer a liv.2 con 2 prese (se possibile) 
Transfer a liv.3 con 3 prese
X su 2 Stayman
X su 2 2   2 Transfer a    
PASSO altrimenti

(*) Sul contro l' apertore risponde come se si trattasse di Stayman o 
transfer. Sul successivo 2/3SA capisce che si tratta di mano bilanciata.
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2 CUORI, 2 PICCHE,   2 QUADRI   DEBOLE
(6-11 P.O. e colore sesto bello)

(no 4^ nell'altro nobile)

Risposta senza intervento
Con almeno due carte si passa o si appoggia secondo il calcolo delle prese 
(supponendo 8 P.O. al partner), altrimenti si dichiara un colore almeno quinto.
2SA  con mano forte è un relay che invita a  iniziare le cue-bid (anche singleton) 
in previsione di un 3SA.

Seconda dell'apertore
   Su appoggio, passa o aumenta secondo il punteggio. 
   Su cambio colore passo, appoggio o SA.
   Su invito, risponde con le cue-bid. 
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        2


      ------
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2 SENZA ATOUT
Mano bilanciata , 21-23 P.O.  senza   quinta maggiore

Risposta senza intervento
NOTA:   Nel conteggio prese si considerano 21 punti al partner.

Con nobile quinta si apre di 2.
Non viene adottato il 3 Puppet.
 

  mano bilanciata senza nobile quarto
PASSO 1/2 prese SA
3  poi  3SA  3/4 prese SA
4SA RKBW per gli assi 5+ prese SA

  mano con nobile quarto
3  3+ prese a colore 

  mano sbilanciata
3  (Transfer) 3+ prese a
3 (Transfer)   3+ prese a
3  (Transfer)    5+ prese a  senza suff. rientri
4  (Transfer)    5+ prese a  senza suff. rientri 
Dopo il transfer a nobile può seguire:
4  Gerber per gli assi 5+ prese 
Dopo il transfer a minore può seguire:
4SA  RKBW per gli assi 5+ prese 

Seconda dell'apertore
Su 3 Staiman

Con un nobile quarto
3 con 4  
3  con 4 

Senza    nobile quarto   
 3

Entrambi i    nobili quarti   
 Si dichiara il più bello e su eventuale 3SA si dichiara l'altro.
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Su Transfer  3   3   3   4. 
Accetta il trasferimento. 
Col massimo punteggio, superaccetta a manche.

.
NOTA: non si adotta il 3SA diretto del rispondente. 

   A SA si adotta 4  per la richiesta di assi, se possibile.

Su  4, 4SA risponde indicando gli assi.

2SA
Risposta dopo intervento -------

●  SU CONTRO       

come da prospetto ignorando l'intervento

●  SU COLORE A LIVELLO 3  :
mano bilanciata

X(*) poi 3SA: con 3 prese SA
PASSO altrimenti

mano sbilanciata
Transfer a liv.3 con 3 prese (se possibile) 
Transfer a liv.4 con 4 prese
X  su 3 Stayman
X  su 3 3   3 Transfer a    
PASSO altrimenti

(*) Sul contro l' apertore risponde come se si trattasse di Stayman o 
transfer. Sul successivo 3SA capisce che si tratta di mano bilanciata.
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2 FIORI (NON passabile)
Bilanciata 24+ P.O.  -  Sbilanciata 21+ P.O. Max 3 perdenti

Risposta senza intervento

2 RELAY

Seconda dell'apertore
2SA (24+P.O.) mano bilanciata: si prosegue come apertura a 2SA
22 3 3  (21+P.O.) con la stessa distribuzione della apertura equivalente

a livello uno. La licita prosegue in modo naturale.

Risposta dopo intervento

● SU CONTRO

PASSO debole (meno di 25 P.O.T.)
SURCONTRO media/forte (25+ P.O.T.)

● SU COLORE A LIVELLO 2  :

PASSO debole
CONTRO media/forte
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----------
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APERTURE DI BARRAGE
3 -3 -3-3

6-10 P.O. , 7+ carte
garantisce 6 prese a favore di zona e 7 a parità

Risposta senza intervento:

PASSO  con 3-  prese (contando 8 P.O. al partner)
APPOGGIO    con 2+ carte e  4+ prese totali
3-3-3 nuovo colore con 6+ carte e 3+ prese
3 SA  bilanciata con fermi e 3+ prese totali
4 SA (RKCB)   con fit nel colore e 5+ prese totali

Seconda dell'apertore

Su 3 a colore
3SA  senza fit  con 3+ prese totali
APPOGGIO 2+ carte e il massimo
RIPETIZIONE  negli altri casi

Su 3 SA
l’apertore normalmente passa.
Dichiara il secondo colore se ha una 7-4-1-1.

Su  4 SA
l’ apertore risponde con la RKCB (Roman Key Card Blackwood)
(vedi capitolo Tecniche speciali)

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

● SU CONTRO

SURCONTRO (punitivo) con fit nel colore e 5+ prese totali
Negli altri casi si risponde ignorando il CONTRO.

● SU COLORE A LIVELLO DI 3

PASSO con 3-  prese totali
APPOGGIO    con 2+ carte e  4+ prese totali
3-3-3   nuovo colore con 6+ carte e 3+ prese, se possibile
3SA bilanciata con fermi e 3+ prese totali
CONTRO (punitivo) in altri casi con 4+ carte di atout belle

Barr.
--------
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APERTURE SPECIALI
3SA GAMBLING     4 - 4 NAMYATS

  3 SA 7+ carte in un minore chiuso (AKQxxxx) ed 1 Asso laterale
  4 7+ carte belle a cuori     ed un totale di 2 ASSI
  4 7+ carte belle di picche ed un totale di 2 ASSI

Risposta senza intervento
  Su apertura di 3 SA

PASSO: 1 presa certa ed un controllo in almeno 2 colori.
4 mano debole, il compagno passa o dichiara 4.
Da 4 in su CUE BID forzante slam, con atout nel colore settimo 

dell’ apertore o a SA.
 
  Su apertura di 4

4 chiede  il colore degli assi con risposte CRODO
4 conclusiva a giocare

  Su apertura di 4
4 chiede il colore degli assi con risposte CRODO
4   conclusiva a giocare

Risposta dopo intervento
● SU CONTRO
come da prospetto ignorando l'intervento

● SU COLORE A LIVELLO 4  :
mano debole

PASSO con mano minima
mano media/forte

X: punitivo
4   4  5    Conclusiva a giocare.
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3SA
--------
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INTERFERENZE IN DICHIARAZIONE

Per interferire è necessario avere un bel colore almeno quinto da dichiarare.
A favore di zona si può accettare di sovralicitare di 1/2 prese.
Per il calcolo delle prese si ipotizzano al compagno:

9 P.O. se un solo avversario ha parlato. 
Il punteggio che si può dedurre dalla licita in caso contrario.

Se il compagno passa dopo l' intervento, si può fare un secondo intervento 
allungando il colore o dichiarando il secondo.

Riassumendo, l' inteferenza può essere:

1 a colore con 5+ carte belle e 1 presa totale

2 a c. senza salto con 5+ carte belle e 2 prese

2 a c. con salto con 6+ carte belle e 2 prese

1 SA con le condizioni dell' analoga apertura
2 SA Rango della CRODO ( 5-5 con 2 prese totali)
3 SA a giocare, con fermo nel colore di apertura ed una 

lunga laterale chiusa.

CONTRO con almeno l' apertura. Forzante un giro.
Se l'avversario passa, come spesso succede, il 
compagno risponde all' intervento con almeno 5 P.O.
e con le stesse regole dell'apertura V^ nobile-quadri 
IV^ anche a livello 2 se necessario.

31



INTERFERENZE CON MANO BICOLORE - CONVENZIONE CRODO

Discreto potenziale in attacco a fronte di leggeri valori difensivi. 

Ipotizzando il FIT in uno dei due colori si aggiungono al conteggio 3 P.O. 
distribuzionali.

Requisiti:   

Due colori almeno quinti e 3 prese totali.

Con forza maggiore si passa dal CONTRO.

Schema di interferenza:

Su 1 : 2  (5 e 5 ) = Colore
2SA (5  e 5 ) = Rango
3  (5  e 5 ) = Diversa

Su 1  2  (5 e 5 ) =   Colore
2SA (5  e 5 ) = Rango
3  (5 e 5  ) = Diversa

Inter
Su 1 : 2  (5 e 5 ) =   Colore       -------

2SA (5 e 5 ) =  Rango
3  (5 e 5  ) = Diversa

Su 1 : 2  (5 e 5 ) = Colore
2 SA (5 e 5 ) = Rango
3  (5 e 5 ) = Diversa
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TECNICHE SPECIALI

Cue-bid
La  cue-bid  è  la  dichiarazione  di  un  nuovo  colore  intesa  ad  indagare  sulla
possibilità di un eventuale slam ad atout ed implica sempre il controllo di primo
giro ( Asso o vuoto ) ed anche di secondo giro ( Re o singleton ) nel colore
dichiarato ed ha come presupposto l’accordo implicito od esplicito ad atout.
La dichiarazione di tale nuovo colore, dopo aver trovato quello di atout, sarebbe
inutile come licita naturale di un colore.
Viene  dichiarato  per  primo  il  colore  più  basso  possibile  e  poi  gli  altri  in
sequenza.
Se uno dei due giocatori salta un colore, il partner prosegue la sequenza solo se
ha una tenuta nel colore saltato.

Richiesta assi 
Si  effettua,  in  ottica di  slam, per  accertare quante "carte chiave"  possiede il
compagno e per  verificare la qualità degli  atout,  comprendendo la Donna  di
Atout.

E' in molti casi fondamentale, per decidere o meno la dichiarazione di uno slam,
che la coppia oltre al Re abbia anche la Donna di atout.
Nel sistema  RKCB (Roman Key Card Blackwood) i  4 Assi e il Re di atout sono
considerati cinque carte chiave.
  Nel  gioco a SA per la richiesta di assi si usa il sistema Gerber (4) 
  Le risposte  sono le seguenti:

4SA RKCB    4 GERBER

5   0-3 Key-cards 4   0-3  Assi
5   1-4 Key-cards 4  1-4  Assi
5     2 Key-cards  4       2  Assi
5 2 Key-cards + Q di atout
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Splinter
Mostra un singleton nel colore dichiarato a doppio salto.

Si utilizza per segnalare valori distribuzionali allo scopo di raggiungere il miglior
contratto. 

Presupposti per il rispondente:

• Punteggio d'apertura, massimo 15-16 punti e 3 carte di testa (Assi e Re)
• Forte appoggio nel colore dichiarato dal compagno.

   Spec
--------

-
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PIANO DI GIOCO A SA

Conteggio delle prese vincenti
 Le prese vincenti immediate senza perdita di controllo
(Assi,  Re accompagnati dal proprio Asso ecc.)

Conteggio delle prese affrancabili di forza
Prese che diventano vincenti una volta cedute quelle superiori.

Conteggio delle prese affrancabili di lunghezza
carte franche quando gli avversari le hanno terminate in quel seme. 
Variano in funzione della distribuzione delle carte tra gli avversari.

Tempi di affrancamento
Sono le prese che bisogna concedere all'avversario prima di di affrancare 
un colore. Per ogni tempo deve esserci una ripresa, più una per rientrare 
in mano. In caso di impasse varia con la posizione dell'onore avversario.

Verifica di eventuali prese di posizione
 impasse

A e Q nella stessa mano possono fare 2 prese se il K è a destra, senza 
perdita di tempi.

   Expasse
     Se l' A è stato giocato, la Q può fare una presa se il K si trova alla sua 

destra, con perdita di un tempo.
Verifica della posizione delle riprese

Per gli affrancamenti non ha importanza in quale mano si trovano le 
riprese ma per le prese di posizione devono essere dal lato giusto.

Verifica  di eventuali Giochi di fine mano
 eliminazione e messa in mano  (per ottenere un ritorno favorevole)
 compressione (se più tenute sono in mano allo stesso avversario)

  Esempio 
prese: vincenti Af di Fo  Af di Lu Pos.     Tempi

Axx Kxx       2       --      --     –   --
KQxxx Ax       3       --     0-2     –   --
KFx 9xxx       –       2     0-1   0-1   1-2
 xx  KQF       --       2      –    –     1

totale      5       4     0-3   0-1
  Nota: anche in condizioni favorevoli il numero di prese non può essere 13 

perché ci sono 2-3 perdenti.
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Conto delle prese:
prese vincenti

5 2   e   3
affrancabili di forza  (sono fisse; i tempi variano)

2  (1-2 tempi) 50% /50%
2  (1 tempo) 100%

affrancamento di lunghezza  (dipendono dalla distribuzione)
0-1  (5 carte rimanenti) 0: 32% 1: 68%
0-2  (6 carte rimanenti) 0: 16% 1: 48% 2: 36%

prese per posizione
0-1  (posizione della Q) 50%

Su attacco diverso da picche non ci sono problemi.
Su attacco a picche, preso di K provare l'impasse alla Q di quadri. Se va male 
tentare di affrancare cuori di lunghezza, almeno parzialmente.

       gioco
            SA
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PIANO DI GIOCO AD ATOUT

Nel gioco non si contano le prese vincenti ma quelle perdenti, dopo aver 
stabilito la mano base (quella con più atouts o con meno perdenti):

Conteggio prese perdenti immediate
Le prese perdenti immediate sono quelle che non si possono evitare 
mancando l' Asso. Normalmente le perdenti si contano nelle prime 3 carte.

Conteggio prese perdenti differite
Le prese perdenti differite sono quelle che non si possono evitare una 
volta che gli avversari hanno smontato l’Asso nella nostra mano. 
Normalmente le perdenti si contano nelle prime 2 carte oltre l’Asso

Per ridurre le prese perdenti:
 Verifica di scarto su un seme laterale vincente
 Verifica di affrancamento di un seme laterale
 Verifica di eventuali prese di taglio dalla parte corta

Incrementa il numero di prese
 Verifica di eventuali prese a taglio incrociato
 Verifica di prese di taglio dalla parte lunga

Non incrementa le prese salvo morto rovesciato
 Verifica di eventuali prese di posizione 

impasse ed expasse
 Giochi di fine mano 

eliminazione e messa in mano, compressione

Esempio
Contratto 4

Mano base     compagno perd imm     perd diff riduzione perd
    Axx Kxx         0 1     scarto su 
    KQxxx Axx         0 0
    KFx T9xx         2 0
     xx KQF         1 0

Bisogna scartare una picche prima che gli avversari la realizzino.
Sul miglior attacco (picche) Ovest prende e batte tre cuori. poi fiori. Sul terzo 
giro a fiori Ovest scarta picche.
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Contratto 4
Mano base     compagno    perd imm perd diff riduzione perd
    Axx Kxxx 0         1
    KDxxx Axx 0         0
    KFx xx 2         1 taglio di 1  da EST
     xx KDF 1         0

Si effettua il taglio dalla parte corta guadagnando la presa mancante.

    Axx Kxx 0         1
    KDFx ATxx 0         0
    T9xxx x 5         0 taglio di 4  
      -- Kdxx 0         0 taglio di 3  

Si apre subito il taglio a  e poi si effettuano tagli incrociati.
 
    Axxx Kxx 0         2
    KDxxx AFT 0         0
     -- xxxx 0         0 taglio di 3  
     xxxx KDF 1         1

Effettuando 3 tagli dalla parte lunga (morto rovesciato) si guadagna una 
presa.

       gioco
       a  tout
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GIOCO DI DIFESA

Visto quali  sono le strategie adottate da chi conduce il  gioco è chiaro che la
migliore difesa consiste nel cercare di impedire tali manovre, quindi:
impedire  l'affrancamento  dei  giochi  dell'avversario  eliminando quanto  prima
possibile i suoi rientri.

• Evitare condizioni di taglio scarto.
• Battere le atouts se si teme che l'avversario si voglia avvantaggiare di tagli

dal lato corto o di tagli incrociati.
• Uscire  preferibilmente  nel  forte  del  giocatore  alla  propria  sinistra  per

tentare possibili impasse o expasse.
• Restituire la messa in mano se possibile.
• Adottare convenzioni  di  preferenza o conto delle carte per segnalare al

compagno i propri gradimenti.
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CARTA DI ATTACCO

La carta di attacco riveste particolare importanza in quanto spesso questo primo
attimo  di  gioco  determina  la  realizzazione  o  la  penalizzazione  del  contratto
avversario.

Attacco da sequenza
L’attacco da sequenza è generalmente un attacco neutro che normalmente non 
regala prese, bisogna comunque distinguere i vari tipi di sequenze.

•Sequenza vera e propria
almeno 3 carte consecutive:
KQJxx, QJTxx, JT9xx etc.

•Sequenza interrotta 
2 carte consecutive, un buco ed una carta successiva:
KQTxx, QJ9xx, JT8xx etc.

•Sequenza interna
una carta alta uno o più buchi ed una sequenza di 2+ carte:
KJT9x, QT98x, J987x.

In tutti questi casi si attacca dalla carta più alta della sequenza:
K Q J nel caso di sequenza o sequenza interrotta,
J T 9 nel caso di sequenza interna.

Attacco sotto onore
Quando si possiede uno o due onori ma non una sequenza, la carta di attacco 
per segnalare il possesso di onori è la carta più piccola:

KQ532, KJ943, QJ764, K872, QT63        Attac
--------

In tutti questi casi si attacca con la cartina più piccola
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Attacco da cartine in numero pari
Quando si possiedono solo cartine in numero pari, si attacca dalla seconda carta
dall’alto e poi si scende con la seconda carta:

T864, 9752, 8643

si attacca con 8, 7, 6 e poi si scende.
Ovviamente se si possiedono solo 2 carte si attacca con la più alta.

Attacco da cartine in numero dispari
Quando si possiedono solo cartine in numero dispari, si attacca dalla carta 
intermedia e poi si sale con la seconda carta:

T8764, 97652, 86543

si attacca con 7, 6, 5 e poi si sale.

Attacchi contro contratti a SA o ad ATOUT
Con contratto a SA conviene attaccare nel seme più lungo posseduto.
Con contratto ad atout conviene attaccare nel seme più lungo quando si 
posseggono molte carte di atout, cercando di fare prese di affrancamento
Si attacca nel colore più corto quando si posseggono poche atout per cercare di 
fare un taglio.

Attacchi da sequenza di asso e re
Si attacca di ASSO  con poche carte per chiedere la preferenza (escluso l'atout)

carta bassa: gioco di rango inferiore, escluso il presente e l'atout
carta alta: gioco di rango maggiore, escluso il presente e l'atout

Si attacca di RE con molte carte per chiedere il conto delle carte
a crescere:carte dispari
a calare: carte pari
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SEGNALAZIONI 

Le segnalazioni di base sull' attacco del compagno sono 4.

Gradimento, preferenza, parità, scarto

Gradimento

richiede al compagno di tornare nel colore attuale. Il gradimento si indica 
secondo la scala seguente:

3 5 7 9 10 8 6 4 2

+            Gradimento              -

Il 3 indica il massimo gradimento, il 2 indica il minimo.
Prima 6 poi 4= gradimento. Prima 6 poi 5= non gradimento.
Si applica su attacco generico del compagno.

Preferenza
indica al compagno il gioco preferito, escluso l'attuale e l'atout.

•Prima carta più bassa= gioco di rango più basso
•Prima carta più alta= gioco di rango più alto

Si applica quando il compagno attacca di asso.

Parità
indica al compagno se le proprie carte  sono in numero pari o dispari.

•Prima carta più bassa= carte dispari
•Prima carta più alta= carte pari

Si applica quando il compagno attacca di re (attacco da sequenza o da asso-re).

Scarto
indica al compagno le proprie preferenze.        Segni

•Carta dispari= gioco gradito
•Carta pari= gioco non gradito

Si applica quando non si ha da rispondere sull'attacco del compagno.
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