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Lungo Corto – Naturale – Risposte su aperture 2Q, 2C, 2P 
 
Su queste aperture non si può passare perché non definite nel punteggio massimo (21+PO) 
 
- Tre in aiuto  > 8+ PO con 3+ carte nel colore dell’apertore; forzante 
- Aiuto a manche nel maggiore > con 3-6 PO e tre carte di appoggio; chiusura 
- Due a colore nobile  > con 5+ carte e due onori maggiori 
- Tre a colore minore  > con 6+ carte e due onori maggiori 
- 2SA  > relais anche con 0 PO, su cui il dichiarante chiarisce la sua mano dichiarando: 

- colore di apertura a livello di tre: minimo punteggio, mano monocolore 
- nuovo colore: con quattro carte nel nuovo colore 
- manche nel colore di apertura: con il massimo punteggio e monocolore 
- 3SA: con 25+ PO e mano semibilanciata con fermo in tutti i colori 

 
 
Lungo Corto – Naturale – Risposte su apertura 2F 
 
Su questa apertura non si può passare perché non definita nel punteggio massimo (21+PO) 
 
- Due a colore nobile  > con 5+ carte e due onori maggiori 
- Tre a colore minore  > con 6+ carte e due onori maggiori 
- 2Q  > relais anche con 0 PO, su cui il dichiarante chiarisce la sua mano dichiarando: 

- 3F con la monocolore a Fiori e minimo di punteggio 
- 5F con la monocolore a Fiori e massimo di punteggio 
- nuovo colore: con 4 carte nel nuovo colore 
- 2SA: con mano bilanciata o semibilanciata e quinta minore e 24/25 PO 
- 3SA: con mano bilanciata o semibilanciata e quinta minore e 26+PO 

 
 
Avvicinamento a Slam – Richiesta di Assi e Re (Convenzione Blackwood) 
 
La richiesta del numero di Assi della mano del compagno si effettua attraverso la licita 4SA. 
Il compagno risponde: 
5F con 0 o 4 Assi; 5Q con 1 Asso; 5C con 2 Assi; 5P con 3 Assi. 
 
La richiesta del numero di Re della mano del compagno si effettua attraverso la licita 5SA. 
Il compagno risponde: 
6F con 0 o 4 Re; 6Q con 1 Re;  6C con 2 Re;  6P con 3 Re 
 
Avvicinamento a Slam – Cue bids 
 
Una volta trovato il seme in cui giocare – con l’appoggio esplicito del compagno - la licita di un altro seme 
costituisce un tentativo di slam; denuncia un controllo di primo o secondo giro nello stesso seme (cue bid), 
ovvero il possesso di Asso o Re o vuoto o singolo ed invita il compagno a denunciare i suoi controlli; le 
regole base per effettuare una sequenza di cue bids sono le seguenti: 
- i compagni licitano a gradino economico i controlli in loro possesso nei vari colori ad esclusione del colore 
di atout; 
- la licita del colore di atout chiede di fermare la dichiarazione; 
- il salto di un colore significa il non possesso di controlli in quel colore; 
- se il compagno continua le cue bids significa che il controllo nello stesso colore lo ha lui 
 
 
 
 
 


