
APERTURA Dispensa A
Se siete il Dealer (oppure se nessuno ha ancora aperto e tocca a voi), le prime volte proverete una 
sorta di eccitazione perché tutte le nozioni che avete in mente gireranno vorticosamente nel cervello e 
non saprete metterle bene in ordine...
Non disperatevi e mettiamo in sequenza le operazioni da fare:

 [1] Dividete le carte per seme alternando le rosse e le nere.
 [2] Contate esattamente i punti (se riunite mentalmente un eventuale gruppo di 

AKQJ dandogli 10 punti, sarà facile aggiungere i restanti)
 [3] Se non arrivate a 12 estraete il cartellino verde: PASS
 [4] Se avete più di 20 punti dovete aprire a livello di 2, non è difficile, ma ancora 

non  diciamo come fare e se vi capita chiedete aiuto.
 [5] Stabilite se la mano è bilanciata (*) o sbilanciata perché, a seconda della 

distribuzione, il vostro cervello deve prendere due direzioni:

BILANCIATA (*) SBILANCIATA

[6 B] Create nella vostra mente tre finestrelle da tre 
punti: 12-14, 15-17, 18-20.
[7 B] Se rientrate in quella intermedia (15-17) aprite 
di 1 SA.
[8 B] Se siete nelle altre due finestrelle aprite così:

◦ 1 Picche se avete almeno cinque picche
◦ 1 Cuori se avete almeno cinque cuori
◦ 1 Quadri se avete almeno quattro quadri
◦ IN TUTTI GLI ALTRI CASI: 1 Fiori

[6 S] Mettete il cartellino del seme più 
lungo. Se sono due scegliete quello di rango 
maggiore (nell'ordine: Picche, Cuori Quadri 
Fiori)
[7 S] C'è un caso particolare dove la mano è 
sbilanciata, ma ci sono tre semi con la stessa 
lunghezza (4-4-4-1): aprite con lo stesso 
criterio della bilanciata che vedete qui a 
sinistra nel punto [8 B]

(*) Per “vedere” una mano bilanciata, a seconda di come vi è più comodo, potete:
a) memorizzare le tre distribuzioni bilanciate che sono: 4333, 4432, 5332
b) oppure ricordare la regola base che non devono esserci singleton o chicane e potete avere un doubleton, ma 
solo uno. In poco tempo imparerete a riconoscere che non possono esserci colori sesti (o più) ne' singoli (o meno), che la
somma delle carte dei due colori più lunghi non può essere più di otto, ecc.

RISPOSTA NEI SEMI NOBILI
Se siete il Rispondente significa che qualcuno ha aperto e la regola di passare con meno di 
12 punti non vale più. Il compagno dell'apertore è quasi sempre obbligato a dichiarare, può 
mettere il PASS solo se ha meno di cinque punti e non ha un Asso.
Se il compagno ha aperto in un seme nobile (1 Cuori o 1 Picche) conoscete già una strada, 
ma dovete avere il fit (almeno tre carte nel colore di apertura):
  con 5-9 punti, anche rivalutati (**), appoggiate il colore del compagno a livello 2.
  con 10-11 punti, anche rivalutati (**), appoggiate il colore del compagno a livello 3.
  con 12+ punti, SOLO se rivalutati (**) appoggiate il colore del compagno a livello 4 
(manche).
  se avete 12+ punti senza rivalutazione dovete dire 2 Fiori e chiedere aiuto :-)

(**) Il Rispondente è autorizzato a rivalutare la sua mano con fit nobile solo se ha appoggio quarto o più e un 
altro colore con solo due carte o meno. Sottraendo il numero di carte del colore più corto a quelle di atout 
utilizza la differenza per sommarla ai punti onori che ha in mano.

Se il compagno non ha aperto in un seme nobile o non avete il fit leggete la prossima dispensa...

(a cura di Daniele Donati - Scuola Bridge Diego Alocchi – Rimini   ♣  ♦  ♥♠)


