
IL RISPONDENTE DISPENSA B
Il vostro compagno ha iniziato la licita estraendo un cartellino dalla parte alta del bidding box, in 
poche parole “ha aperto”. Siete seduti davanti a lui ed il vostro avversario di destra è passato... non 
c'è niente da fare: tocca a voi. Avete appena finito di imparare la dichiarazione dell'apertore e dovete 
chiudere quel cassetto mentale ed aprire quello del rispondente. Vi viene la tentazione di passare, ma 
purtroppo contate già 5 punti o vedete un asso: dovete licitare! Proviamo a darci una mano e 
mettiamo ancora una volta in ordine i passi da fare.
Prima di tutto ricordiamo i contratti migliori si fanno nei colori nobili, in seconda battuta a 
senza atout ed infine coi semi minori. Ricordiamo anche che ogni volta che si dichiara 
oltre a rendere noto un colore si comunica anche un punteggio. Il punteggio deve essere la
prima preoccupazione del rispondente: se la sua forza è scarsa non può permettersi di salire
troppo nella licita, magari sarà costretto a nascondere dei colori, ma deve stare molto 
attento a non comunicare il possesso di molti punti quando non li ha. Se invece ha la forza 
non deve temere di comunicare colori quinti superando, se costretto, il livello 1: avrà tempo 
di comunicare anche i quarti in un secondo tempo. Quando Apertore e Rispondente sono 
forti entrambi il contratto di manche è assicurato, se non di slam.

Se il compagno ha aperto in un colore nobile ed il Rispondente vede che ha il fit... 
per i casi normali vedere la dispensa A, c'è un unico caso non contemplato in essa:
[1] Se l'Apertore ha aperto in un colore nobile ed il Rispondente, pur avendo l'appoggio, 
non può mostrarlo immediatamente perché ha troppi punti (12+) deve dichiarare 2 Fiori.
Esempio: l'Apertore dichiara 1 picche, il Rispondente ha 3 carte di picche con 14 punti: 
dichiara 2 fiori. Al turno successivo, qualsiasi sia la licita del compagno, dichiarerà le picche.
Passando dal 2 Fiori ha innescato la logica del 2>1 pertanto il compagno non passerà fino a 
manche.

Se il fit non è immediato occorre ricercarlo:

[2] Se il Rispondente ha colori quinti o più, licita il colore più lungo o più nobile. Se per 
farlo deve salire però a livello 2 lo deve fare solo se ha 12+ punti, altrimenti deve licitare a
livello 1 ed il colore lungo resta nascosto (per ora): in questa fase, infatti, è prioritario 
comunicarsi il punteggio.
Esempio: il Rispondente possiede la 5-4 picche-quadri. L'Apertore apre di 1 fiori, passo, 1 picche, ecc.
Dopo aver dichiarato il colore quinto, al turno successivo liciterà il colore quarto. Quando un Rispondente 
dichiara due colori, se il secondo è a livello due, l'Apertore riceve l'informazione esatta della sua 
distribuzione (il primo è almeno quinto ed il secondo almeno quarto).
 

[3] Se il Rispondente non ha colori quinti, licita il colore quarto meno nobile.
Esempio: il Rispondente possiede la 4-4 rossa. L'Apertore apre di 1 fiori, passo, 1 quadri, ecc.
 
[4] Se il Rispondente non ha spazio licitativo e gli mancano i punti per dare la sua 
distribuzione esatta si rifugia nella licita di comodo: 1SA. Il rispondente ha 5-11 punti.
 

[5] Se il Rispondente non ha spazio licitativo, ma ha la forza di 12+ punti dichiara un 
colore forzante 2 > 1 utilizzando i criteri dell'apertura della mano bilanciata: 
Esempio: l'Apertore dichiara 1 picche, se il Rispondente non ha fit a picche licita così: con 5 cuori dichiara 2 
cuori, se ha almeno 4 quadri dichiara 2 quadri, altrimenti dichiara 2 fiori. 
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