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E ora signori e signori: nientepopodimeno che LE SOLUZIONI!!!!! 

Come aprite? 

- Mano 1:  1NT. Ricordatevi che la 5-3-3-2 è bilanciata e che il fatto che non 

abbiate nulla a picche non deve influenzare questa regola di apertura. 

- Mano 2:  2picche: avete 21 punti e 4 perdenti (2 a fiori, 0,5 a cuori e 1,5 a 

picche). 

- Mano 3: 2fiori e poi 2NT: è il modo corretto di dare la mano bilanciata di 24+ 

punti.  

- Mano 4: 1picche: il fatto di avete delle picche schifose e cuori bellissime non 

deve sviarvi: con due quinte è obbligatorio aprire sempre con la più alta. 

- Mano 5: Passo: è vero che avete 8 punti e un palo discreto a picche: ma 

ricordatevi che quando si apre di barrage in un nobile non si deve mai avere 

l’altra quarta (e ovviamente se si apre di 3fiori/quadri non si possono avere 

4cuori o 4picche) 

Come licitate se il vs compagno dice…. 

 

Mano 1:   

- La replica del vostro compagno è tassativamente a passare, perciò rispettate i 

suoi ordini e mettete il cartellino verde. 

- Facile: 2fiori è mano positiva interessato ad almeno un nobile, quindi bisogna 

rispondere 2picche. 

Mano 2 

- Ricordate che se il vostro apre in un minore e voi avete 4 carte nel suo palo in 

genere dovete appoggiarlo, ma quando avete una 4° nobile a lato e prioritario 

annunciarla: perciò 1cuori. 

- La licita che mostra 5-9 punti e l’appoggio è il rialzo a 2. 2cuori è la 

dichiarazione corretta in assenza di requisiti che aumentino il valore della 

mano. (con 10-11 si dice 3 e con 12+ si rialza a 4, ricordatevelo)  

Mano 3 
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- L’unica licita giusta che potete fare è 2fiori, che, (ricordatevelo bene!) è 

forzante fino alla manche (può anche non averle, ad esempio in una mano 

tipo Ax Kxxx Kxx QJxx dove conviene dichiarare così per trovare un eventuale 

fit a cuori dal partner o la 6° di picche per giocare manche nel nobile) 

- Passo: avete al massimo 21/22 punti e con la mancanza di carte nel seme del 

partner che aiutino ad affrancarselo il 3NT sarà al 110% un vero disastro. Il 

passo è l’unica licita possibile. Non fatevi ammaliare dal fatto di fermare gli 

altri tre pali. 

Mano 4 

- Contro: non intervenite di 2fiori con l’immondizia nel palo lungo: meglio un 

più saggio contro, perfettissimo per la mancanza di carte nel palo avversario e 

la possibilità di giocare tutti gli altri tre colori. 

- Passo: non potete dire 2fiori e il contro sarebbe veramente poco ortodosso: 

se il vostro dichiarasse 4cuori sareste in acque altamente agitate. Conviene 

passare e aspettare gli eventi. 

Mano 5 

- La dichiarazione di 1NT, che mostra l’apertura di 1NT con l’unica differenza di 

avere il fermo nel palo avversario, si impone. 

- Stavolta non si può più dichiarare 1NT per la mancanza del fermo a cuori: 

meglio dichiarare contro avendo almeno 3 carte in tutti gli altri pali. 

 

Licitate la mano vostra e del vostro partner e trovate il contratto finale 

 

Mano 1: 2NT-3quadri. L’apertura di 2NT mostra 21-23 bilanciati e la replica di 

3quadri obbliga il compagno al passo 

Mano 2: 1NT-2fiori-2picche-7NT. Dopo aver visto l’apertore dare la 4° 

sbagliata si deve chiudere a 7NT: in fondo il punteggio in linea è di 38-40 

punti: può al massimo mancare una Dama. 

Mano 3: 1quadri-1NT. È vero che il contratto migliore è quello di 2fiori, ma è 

impossibile trovarlo. Rispondere 2fiori vuol dire dare una mano di 12+ punti e 

l’unica risposta possibile è 1NT, su cui il compagno deve passare. 
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Mano 4: 1picche-1NT-2cuori-2picche: su 2cuori non vi preoccupate e fate 

giocare il compagno con la 5-2: ricordate che non può avere la 4-4 perché con 

2 quarte avrebbe aperto con la più bassa, cioè di 1cuori, quindi ha almeno una 

5-4. Potrete tagliarvi delle cuori al morto e giocare a livello 2 non sarà un 

dramma. Rispondere 2NT su 2cuori per paura del misfit mostrerebbe una 

decina di punti ed è perciò un errore. 

Mano 5: 1cuori-1NT-2picche-4cuori: quando il compagno dichiara 2picche 

mostrando un cambio di colore ascendente, mostra 16+ punti con 5cuori e 

4picche: tutto ciò perché con 4cuori e 4picche e 15-17 avrebbe aperto di 1NT 

(con la tricolore naturalmente avrebbe aperto nel minore), con 18-20 avrebbe 

aperto 1fiori e poi detto 2NT, mentre con 21-23 avrebbe aperto le danze col 

2NT. Perciò il vostro ha allungato le cuori e con almeno 25 punti in linea il 

compagno non può esimersi dal chiudere a manche. 

 

Gioco col morto 

 

Mano 1: Avete 7quadri, 2picche, 1cuori e una 1fiori, quindi 11 prese 

sembrano facili. Ma attenti: le quadri sono bloccate e vi serve una ripresa 

collaterale per rientrare al morto facilmente individuale nel K di picche, a 

meno che non l’abbiate sprecato sull’attacco. Perciò prendete di A in mano, 

sbloccate l’A di quadri e realizzate il vostro 3NT+2. 

Mano 2: Ci sono 6cuori, 2quadri, 2picche e 2fiori: 12 prese: c’è però un 

malefico blocco a cuori: se incassate la Q di cuori senza superarla non potrete 

più rientrare al morto e le cuori non sono più incassabili, perciò l’unica chance 

è coprirla e sperare che non siano ripartite peggio di 4-2. Non potete fare di 

meglio. 

Mano 3: Contiamo una perdente a cuori che si può tagliare al morto. Perciò 

preso l’attacco in atout tirate 3 giri a cuori e sperate di non venire surtagliati. 

Sbagliato giocare sulle quadri: la probabilità delle cuori non peggio di 5-3 è 

circa l’83%, mentre la caduta della Q di quadri ha solo il 52% di probabilità. 
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Mano 4: Contiamo 6 vincenti immediate a picche, quadri, fiori, più 3 

affrancabili a cuori. E qual è il pericolo? Bisogna evitare che quando cediamo 

l’A di cuori la difesa riesca a incamerare un numero sufficiente di picche per 

mandarci down. Se sono 4-4 qualsiasi cosa facciamo incasseranno solo 

3picche e una cuori e il contratto non sarà in pericolo. Ma se sono 5-3 e 

prendiamo al primo e al secondo giro il nostro contratto sarà costretto al de 

profundis: la migliore chance è entrare al 3° giro di picche e, se le troviamo 5-

3, sperare nell’A di cuori nella mano di chi ha finito le picche. 

Mano 5: Abbiamo 7 vincenti e le altre 2 si possono trovare solo a quadri, 

quindi bisogna sperare nella 3-3 (solo il 36%). Ma se siamo così fortunati non 

roviniamoci questa possibilità incassando un onore a quadri perché facendo 

così quando cederemo la presa non avremo rientri al morto per incassarci le 

due quadri affrancate: perciò piccola quadri dalle 2 mani e speriamo di 

trovarle ben divise.  

 


