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Nota 1 
Dopo l’apertura di 1SA la risposta di 2♣ è Stayman. Le risposte sono: 
2♦ : né 4 cuori né 4 picche . 
2♥ : 4 cuori, possibili 4 picche; l’ulteriore licita del rispondente di 2♠ è forzante e 
promette 4+ carte 
2♠ : 4 picche, no 4 cuori. 
 

Nota 2 
Dopo l’apertura di 1SA: 
la risposta di 2♦ è transfer per le cuori. L’apertore licita normalmente 2♥, 3♥ con 
mano massima e quattro carte nel colore. 
la risposta di 2♥ è transfer per le picche. L’apertore licita normalmente 2♠, 3♠ con 
mano massima e quattro carte nel colore. 
la risposta di 2♠ è transfer per le fiori. L’apertore licita 2SA con mano buona ed un 
buon appoggio, almeno un onore terzo. 
la risposta di 2SA è transfer per le quadri. L’apertore licita 3♣ con mano buona ed 
un buon appoggio, almeno un onore terzo. 
 
dopo una transfer, un cambio di colore è naturale e forzante un giro. 
 
Nota 3 
Dopo l’apertura di 2♣  le risposte sono: 
2♦ :relais ambiguo, qualsiasi mano escluse le seguenti 
2♥ :5+ carte con almeno due controlli e forza onori nel colore (almeno un onore 

maggiore) 
2♠ :5+ carte con almeno due controlli e forza onori nel colore (almeno un onore 

maggiore) 
3♣ :5+ carte con tre controlli o 6+ carte con due controlli, forza onori nel colore 

(almeno un onore maggiore) 
3♦ :5+ carte con tre controlli o 6+ carte con due controlli, forza onori nel colore 

(almeno un onore maggiore) 
 
Nota 4 
Dopo l’apertura di 2SA la risposta di 3♣ è Puppet Stayman. Le risposte sono: 
3♦ : almeno una quarta nobile. Il rispondente può fare una qualunque licita  

conclusiva, o se interessato ai nobili, licitare: 
3♥ la quarta di picche 
3♠ la quarta di cuori 
3SA non ho quarte nobili (la Puppet serviva a ricercare una quinta nobile) 
4♣ entrambe le quarte nobili e valori a fiori 
4♦  entrambe le quarte nobili e valori a quadri 

3♥ : la quinta di cuori 



3♠ : la quinta di picche 
3SA né quarte né quinte nobili. 
 
 
 
Nota 5 
Dopo l’apertura di 2SA le risposte: 
3♦, 3♥ sono transfer (Cuori / Picche). L’apertore può riportare al livello minimo o 
saltare a manche  con mano massima ed un buon appoggio. 
 
Nota 6 
La licita di 4SA è richiesta d’assi a 5 assi (i quattro assi ed il re d’atout). Le risposte 
sono: 
5♣ : 0 / 3 
5♦ : 1 / 4  
5♥ : 2 senza la dama d‘atout 
5♠ : 2 con la dama d’atout 
 
 


