
LA LICITA PROSEGUE: SECONDA E TERZA DICHIARAZIONE DISPENSA C

LA DESCRIZIONE DELL'APERTORE
Avete aperto a livello di 1 a colore ed il vostro compagno ha estratto un cartellino dal suo bidding box.
Se non è passato può aver fatto tre tipi di dichiarazione:

1. limitata non forzante = SA o appoggio nel colore
2. illimitata forzante a manche = 2 su 1
3. illimitata forzante almeno un giro = 1 su 1

Nel primo caso siete in grado di prendere la decisione finale: passo o chiamare manche.
Nel secondo caso il rispondente vi chiede soltanto di continuare a descrivere la vostra mano,
con la certezza che non vi fermerete fino a manche, che potrà essere 3SA se non c'è fit.
Il terzo caso è un po' più complicato perché il rispondente vi chiede due informazioni con
un solo  cartellino:  dovete  descrivere la vostra  mano (senza barare,  se licitate  altri  colori
devono essere almeno quarti) e contemporaneamente comunicare la vostra forza. Sia chiaro
che delle due informazioni la prioritaria è la comunicazione della forza, pertanto se per farlo
dovete sacrificare la migliore descrizione della mano, pazienza. Ricordate che un errore in
questa  fase  può  condizionare  notevolmente  l'esito  della  licita.  Come si  fa?  Il  metodo  è
abbastanza semplice: viene fissata una licita ipotetica che è il livello 2 del colore di apertura,
quindi se avete aperto di 1 Fiori sarà 2 Fiori, se avete aperto di 1 Quadri sarà 2 Quadri e così
via fino alle Picche; questa licita ipotetica si chiama Livello di Guardia.
Ora, in base ai punti, si assegna alla propria mano una fascia di riferimento: mano di dritto
(normale, punti 12-15) oppure mano di rovescio (forte, punti 16-20). Se possedete una mano
di  dritto  dovete effettuare la seconda dichiarazione  stando attenti a NON oltrepassare il
livello di guardia, se invece avete una mano di rovescio dovete assicurarvi di oltrepassarlo.
Esempio.  L'apertore possiede 5 carte di quadri con 4 carte di picche e due doubleton, se
dopo la sua dichiarazione di 1 Quadri si vede rispondere 1 Cuori, la modalità con la quale
ora dichiarerà le picche sarà in base alla sua forza: con mano di dritto dirà 1 Picche, ma con
mano di rovescio dovrà obbligatoriamente superare il livello di guardia licitando 2 Picche.
Attenzione ai trabocchetti.  L'apertore possiede 5 carte di quadri con 4 carte di cuori e due
doubleton, se dopo la sua dichiarazione di 1 Quadri si vede rispondere 1 Picche, non è detto
che possa dichiarare le sue cuori. Se ha una mano di rovescio non solo può mostrare le sue
cuori, ma addirittura lo deve fare. Col cartellino 2 cuori riesce a descrivere sia la mano che la
forza (superando il livello di guardia). Se però ha una mano di dritto non può superare il
livello di 2 Quadri, quindi è obbligato a dichiarare 1SA.
Caso che prevede l'appoggio. L'apertore possiede 5 carte di quadri e 4 carte di cuori. Dopo
la dichiarazione 1 Quadri si vede rispondere 1 Cuori. Ha trovato il fit senza fatica! Deve però
comunque indicare la propria forza. In questo caso è più fortunato perché anziché dividere
la  mano  in  due  fasce  può  usare  le  finestrelle  che  (ricordate?)  abbiamo  adottato  per  le
dichiarazioni  bilanciate.  Con 12-14 punti  prenderà il  cartellino del  2  Cuori.  Con 15-17 il
successivo  e  con  18-20  direttamente  il  4  Cuori.  Facendo  così  il  compagno  avrà  una
indicazione talmente chiara dei punti e della mano che non faticherà a prendere la decisione
finale, compresa quella di cercare lo slam.



LA DECISIONE FINALE DEL RISPONDENTE
Siamo agli sgoccioli della licita. Dopo l'apertura, con la vostra prima risposta avete posto opportune
domande al vostro partner, ora che lui ha completato la descrizione e vi ha comunicato la sua forza, il
più delle volte siete in grado di prendere la decisione finale.
Cerchiamo di capire il contesto: siamo al quarto step di una licita iniziata con una apertura
di  1 a colore alla quale  è seguita una risposta di  1  a colore,  quindi c'è  stata  la  seconda
dichiarazione dell'apertore che può avere indicato una mano di dritto o di rovescio. Tocca a
voi, vediamo alcuni contesti.
[A] Se il compagno vi ha mostrato una mano di dritto e voi non avete l'apertura è chiaro che
giocherete  un  contratto  parziale  (sotto  la  manche)  pertanto  è  meglio  fermarsi  prima
possibile:  non ha senso alzare la licita col rischio di  andare down...  Per fermarvi  dovete
dichiarare SA o ripetere un colore già utilizzato da voi o dal vostro partner.
[B] Se il compagno vi ha mostrato una mano di dritto e voi  avete l'apertura è  chiaro che
giocherete un contratto di manche. Lo farete  portandovi a 4 in un nobile già dichiarato
oppure  dichiarando 3SA (dichiarare 5 in un minore è azzardato, ma è da fare se manca il fit
nobile e la mano non è adatta al SA).
[C]  Se  il  compagno  vi  ha  mostrato  una  mano  di  rovescio  e  voi  non  avete l'apertura
probabilmente giocherete comunque un contratto di manche. Lo farete come al precedente
punto [B].
[D]  Se  il  compagno  vi  ha  mostrato  una  mano  di  rovescio  e  voi  avete l'apertura
probabilmente giocherete un contratto di slam. Per far questo sarà opportune fare ulteriori
indagini.

Come si fa ad indagare.  Sia che vi troviate nel punto [D], sia che abbiate bisogno di fare
ulteriori indagini per qualsiasi motivo, lo strumento per ciontinuare a tenere alta licita è uno
solo:  utilizzare  un  NUOVO  COLORE.  É  l'unica  licita  forzante  che  vi  fa  mantenere  la
leadership della dichiarazione e che impone al compagno di continuare a descrivere la sua
mano. Se non avete un nuovo colore da dichiarare come fate? Siete il Capitano e non avete
l'obbligo  di  descrivere  colori  quarti  se  minori,  solo  coi  nobili  non  dovete  ingannare  il
compagno. Mentre l'Apertore dichiara i suoi colori, il Rispondente i colori li usa.

Una esempio. Il vostro compagno apre estraendo il cartellino di 1 quadri e voi, con 12 punti
in mano (si va a manche), avete 5 cuori, 3 quadri, 3 fiori e 2 picche. Dichiarate ovviamente 1
cuori. Lui dice 1 picche, negando il possesso di quattro carte di cuori e comunicandovi di
avere quattro picche in una mano di dritto.  Se non aveste avuto i  punti  di apertura ora
ripetereste il colore di cuori, mostrando cinque carte ed offrendo la possibilità di passare.
Nel  vostro caso,  invece,  chiamate 2 fiori:  così  costringete il  compagno a dichiarare e gli
comunicate la presenza di cinque cuori; la vostra dichiarazione significa: “ho la forza per
farti parlare ancora e, per cercare il fit nobile, dimmi se hai tre carte di cuori”. Se le possiede
dichiara 2 cuori e voi chiudete a manche, se non le ha continuerà a descrivere la sua mano e
voi decidete al meglio con le informazioni ricevute.

Perchè l'utilizzo di un secondo colore da parte del rispondente allunga a cinque carte il primo colore?
Perché con una mano bilanciata senza quinte avrebbe dichiarato a SA. 
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