CONVENTION CARD

TORNEO AB
RIMINI BRIDGE
♣♦♥♠

(tratta dallo Standard Italia, a cura di Giovanni Donati)

[1] APPOGGI NOBILI su apertura 1♥/♠
2♥/♠ = appoggio 3° 5-9 o quarto debolissimo
2NT invitante anche terzo
3♥/♠ = appoggio 4° 5-9
4♥/♠ = quinto o quarto molto sbilanciato, pochi punti. Con mano da manche si dice sempre 2♣.
Questa sequenza vale anche su apertura con interventi a livello 2.
[2] RISPOSTE su apertura 1♣/♦
La dichiarazione di risposta di un maggiore 2♥/♠ su apertura minore indica forza di apertura e presenza di
colore sesto semichiuso (al massimo manca un onore maggiore) e bello (tale da perdere solo 1 presa).
[3] BILANCIATE FORTI
[3.1] Bilanciata 15-17
Aprire 1NT anche con quinta nobile.
Dopo la risposta 2♣ (Stayman), l’apertore dichiara:
 2♦ = no quarte nobili
 2♥/♠ 4 o 5 carte nel colore (il rispondente può interrogare se sono quinte con 3♣)
 2NT = minimo coi nobili quarti
 3♣ = max coi nobili quarti, su cui, il rispondente può fare transfer per il nobile o chiudere a 3NT.
Il 2♣ (Stayman) del rispondente promette una quarta nobile, fa eccezione solo una mano da slam senza
un’altra dichiarazione utile, oppure con una mano invitante dato che non si può passare dal 2NT diretto.
Le risposte da 2♦ a 2NT sono tutte transfer (♥/♠/♣/♦).
Sulle transfer per i nobili (5+ carte) si dichiara 2NT col fit 4° max e si appoggia a 3 col fit 4° min (non 4-3-33!), altrimenti si realizza la transfer dichiarando 2♥/♠.
Sulle transfer per i minori (6+carte) si dichiara il primo gradino (2NT su 2♠, 3♣ su 2NT) con fit 4° o 3° onorato,
altrimenti si realizza la transfer dichiarando 3♣/♦.
Dopo intervento avversario su 1NT il contro è informativo, ogni colore indicato a livello due è a passare,
mentre le licite da 2NT a 3♥ sono tutte sottocolori almeno invitanti con 5+ carte.
[3.2] Bilanciata 18-20
Dopo apertura nel minore:
[A]: Dopo risposta 1♦ e il 2NT dell’apertore: 3♣ è Stayman dove 3♦ = no quarte nobili, 3♥/♠ nobile quarto,
3NT = entrambi nobili (sul quale il rispondente fa il sottocolore per il nobile).
[B] Dopo risposta 1♥/♠ e il 2NT dell’apertore: 3♣ è interrogativa e pone due domande:
(domanda A) hai 3 carte nel nobile del rispondente?
(domanda B) hai 4 carte nell'altro nobile?
L’apertore dichiara:
3♦ = SÌ ad entrambe le domande
3♥ = SÌ al quesito sulle cuori
3♠ = SÌ al quesito sulle picche
3NT = NO ad entrambe le domande
[C] Dopo risposta 1♥/♠, il 3NT dell’apertore mostra la quarta nel nobile del compagno.

[3.3] Bilanciata 21-23 o 24+
2SA con 21-23
2♣ - 2♦ - 2SA con 24+
Su queste dichiarazioni, potendo essere presente la quinta nobile, la risposta 3♣ innesca la Puppet Stayman.
sulla quale il dichiarante licita:
3♦ = almeno una quarta nobile. Il rispondente può fare una qualunque licita conclusiva, o se
interessato ai nobili, licitare: 3♥ se ha la quarta di picche, 3♠ se ha la quarta di cuori e 4♦ con
entrambe per far dichiarare il nobile all’apertore.
3♥/♠ = la quinta nobile
3NT = no quarte nobili
Lo sviluppo Puppet è importante per trovare il fit 5-3 nobile e far giocare sempre la mano all’apertore!
Sul 2SA: 3♦ e 3♥ diretti sono transfer.
[4] FORZANTI
2 > 1 sempre forzante manche, compreso 1F – 2F
[5] SOTTOAPERTURE
2♦, 2♥, 2♠ = sottoapertura sesta. Il compagno forte può interrogare con 2NT:
3♣ punteggio minimo colore brutto
3♦ punteggio minimo colore bello
3♥ punteggio massimo colore brutto
3♠ punteggio massimo colore bello
[6] INTERVENTI DOPO 1NT AVVERSARIO
2♣ = nobili, almeno 5-4;
X = 16+
altro = naturale
[7] INTERVENTI A LIVELLO 2 SU APERTURA A COLORE
Gli interventi a salto sono tutti deboli.
Su apertura nobile: surlicita = altro nobile con un minore, 2NT = minori
Su apertura minore: 2♦ = entrambi i nobili quinti
Memento: gli interventi in bicolore promettono tassativamente almeno la 5-5!
Dopo intervento naturale nobile del secondo di mano, il quarto potrà appoggiare a salto se quarto nel colore
(sbarrante) o surlicitare l'apertore se mano invitante/forte. Il compagno ripeterà il colore di intervento a livello
2, se era intervenuto con mano minima.
Dopo la sequenza: 1♣/♦/♥/♠, intervento a livello 1 o 2, Passo e Passo, l’apertore potrà indagare l’eventuale
passo forte del compagno con il Contro di cortesia, da utilizzare con massimo due carte nel colore avversario
o con mano di rever. Il compagno con mano forte e volontà di punire il contratto avversario, trasforma.
[8] 4NT Blackwood a 5 assi
5♣ 0-3 assi
in questo modo il dichiarante di 4SA potrà chiedere la Q di atout con il gradino successivo (5♦); il
riporto nel colore del rispondente nega la Q di atout
5♦ 1-4 assi
5♥ 2 assi senza Q di atout
5♠ 2 assi con Q di atout
N.B.: se il fit non è accertato evitare la Blackwood
[9] CONTROGIOCO
GRADIMENTO: Dispari chiama, pari rifiuta
CONTO: conto dritto (alta e poi bassa = numero di carte pari)
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