
GLI INTERVENTI        DISPENSA E

L'intervento è la dichiarazione effettuata da un giocatore avversario all'apertore.
Gli  interventi  in  un colore servono a  trovare  i  fit  asimmetrici  (5-3  o  6-2)  e  quindi
promettono almeno 5 carte. L'intervento di Contro serve per trovare i fit 4-4.
Come accade per l'apertore ed il suo compagno, anche gli avversari hanno come obiettivo della
loro licita la conoscenza del punteggio di coppia e l'eventuale fit in un colore,  per questo
motivo è importante stabilire alcuni criteri per intervenire.

[A] INTERVENTO A COLORE
Colore almeno quinto e bello.
Punti  da  8  a  15.  Non  conoscendo  affatto  il  punteggio  del  compagno,  colui  che
interviene deve aver ben presente che quando dichiara un colore, dalla parte opposta
può trovare anche zero punti, per questo non può fare una dichiarazione avventata,
con un colore scarso, soprattutto se è in zona. E' importante stabilire anche un limite
massimo per  intervenire  a  colore:  15  punti;  chi  ne  possiede  di  più  è  meglio  che
intavoli  un cartellino rosso e,  solo in un secondo tempo,  liciti  il  proprio colore (si
chiama rimozione).
SURLICITA PER INDAGARE. Mettiamoci nei panni del compagno di chi interviene.
Partiamo da un esempio:  Sud apre 1 quadri,  Ovest interviene 1 cuori,  Nord passa,
tocca a Est. Conoscendo il range 8-15 del compagno, Est può prendere ogni tipo di
decisione, compresa quella di passare, ma se ha i punti di apertura ed il fit come fa a
capire  se  il  compagno  ha  solo  8  o  molto  di  più?  Lo  strumento  per  indagare  è  la
surlicita dell'apertore: 2 quadri. Ora se Ovest era intervenuto col minimo dichiarerà 2
cuori:  ripetendo  il  proprio  colore  consiglia  il  passo  al  compagno.  Se  invece  era
intervenuto  con  l'apertura  cambierà  colore  o,  in  caso  di  monocolore,  chiuderà  a
manche:  4  cuori  nel  nostro  esempio.  Se  il  compagno di  chi  interviene  ha forza  di
apertura e non possiede il fit può proporre la sviluppo a SA. Se decide di licitare un
altro colore quarto deve essere cosciente che il compagno può non possederlo e quindi
essere in grado di sostenere uno sviluppo della licita che porti a SA.

[B] INTERVENTO DI CONTRO
Presenza di semi non licitati
Punti  da 12 in su.  Mentre nell'intervento a colore il  compagno di  chi  interviene è
autorizzato  a  passare  (ricordiamoci  che  il  partner  ha  effettuato  una  licita  limitata,
quindi  la  decisione  spetta  al  compagno),  dopo  l'intervento  di  contro  del  proprio
compagno, se il rispondente passa, non si può assolutamente passare, anche perché il
partner ha effettuato una licita illimitata e sta chiedendo al compagno di descrivere la
sua mano.
È interessante capire perché è importante chiamare il contro con i punti di apertura:
innanzitutto perché il compagno possa valutare lo scenario in fatto di forza, ma anche
perché chi interviene può trovare il partner a zero punti e, dovendo ancora trovare un
fit, occorre essere carrozzati perché si deve reggere una licita anche a livello due senza
soffrire troppo.



Anche il compagno dell'apertore si deve porre il problema di come licitare nel caso
in cui ci sia stato un intervento alla sua destra:
[A] Dopo intervento a colore. Se il rispondente può effettuare la stessa dichiarazione,
sia a livello 1 che 2, che avrebbe fatto senza l'intervento, la può effettuare ed ha lo
stesso significato come se avesse parlato nel silenzio avversario (forzante un giro il
livello 1 a colore e forzante manche il livello 2). Se il rispondente non ha spazio per
fare la sua dichiarazione naturale (come appoggio nei nobili, 1>1 o 2>1) può passare se
ha meno di 8 punti.  Con 8-10 punti può dichiarare 1 SA, assicurando il fermo nel
colore avversario e, se intervento nobile, non avendo l'altra nobile quarta. Negli altri
casi, con 8 o più punti può dare un contro informativo (detto  sputnik), dichiarazione
che tendenzialmente, se l'intervento era in un nobile, promette l'altra nobile quarta.
[B]  Dopo  l'intervento  di  Contro  la  dichiarazione  del  Rispondente  ha  un  peso
totalmente diverso. L'unica licita forzante è il Surcontro (da 10 punti in su), tutte le
altre sono passabili anche a livello due e, se si dichiara un colore, deve essere almeno
quinto, anche a livello uno.
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