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Come rispondete?
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mano


* Da intendersi debole in
entrambi i nobili.
(una dispensa a colori,
più piacevole da leggere)
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Descrizione:
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Il vostro compagno apre

In questa mano il 2P è da considerarsi una risposta negativa - tuttavia indica che reggete le cuori – il
partner Passa o Corregge . Se il partner corregge a 3C, voi naturalmente dichiarate 4C.
Avete nove atout sia a cuori che picche, e con Fit di nove carte sulla linea, potete rialzare il barrage a livello
3. Se dichiarate solo 2C gli avversari hanno la possibilità di inserirsi con delle licite che potrebbero
costringervi a rialzare a livello 4.
Qui è facile, ma non dovete commettere l’errore comune di dichiarare 2C. Il partner probabilmente ha le
picche e, in caso affermativo, 2P è il contratto che si desidera giocare. Rischioso dire 2C, il partner potrebbe
avere: z653, y Q108754, x AQ7, w 7 e con 11 prese stese a cuori diviene facile intuire il rischio che il
partner passi.
il partner Passa o Corregge a 4P . Avete 10/11 cuori o picche sulla linea
Gli avversari, probabilmente hanno Slam. Dolete sottrarre spazio dichiarativo ai vostri nemici.
Avete 5 controlli (A=2 , K= 1) il requisito ideale per la manche sulla sottoapertura del partner. Questa volta
dichiarate il contratto per farlo, ma gli avversari non sanno se siete in attacco o difesa. Se qualche
antagonista ottimista si inserisce a livello 5 , naturalmente… CONTRO.
Questa è una licita prudenziale. La mano ha si 15 P.O. (4 controlli) ma è priva di assi e non ha manco una
bella distribuzione. E’ possibile che fallisca già a livello di 3 cuori o picche. Il partner potrebbe avere z QJ, y
Q109754, x J1075, w 7, mancano quattro assi quindi. Considerare anche l’aggressività del partner nel fare
la sottoapertura, oltre che la situazione di zona e posizione di apertura.
Questo tipo di mano può essere o non essere sufficiente per dichiarare 3 Cuori o 3 Picche, quindi conviene
prima tentare di giocare a livelle due. Questo metterà in stress l’avversario alla vostra sinistra che non sa se
intervenire sul vostro 2 cuori.
Anche se il partner potrebbe avere le cuori e in tal caso si dispone di Fit 6-2, la settima semichiusa di Fiori
non è poi male da dichiarare.
Occorre fare un sondaggio, se il partner ha le cuori dovrete fare un dichiarazione invitante, mentre dovrete
sicuramente andare a manche nel caso avesse le picche. Vediamo la convenzione più comune in questi casi,
di norma l’apertore sulla risposta di 2SA dirà: 3 Fiori = massimo le cuori, 3 Quadri = massimo con le picche,
oppure 3 Cuori/3 Picche = minimo nel colore dichiarato.
Sulle risposte di 3F/3Q = mano massima, il rispondente dichiarerà 3C o 3P, su cui l’apertore chiuderà a
manche. Il vantaggio principale di questa sequenza licitativa è che il contratto verrà giocato dal rispondente
- che non mostrerà le proprie carte agli avversari (= mano nascosta).
Sembra pressoché ovvio che il partner abbia le cuori , ma non si sa mai, vi è un certo rischio nel dichiarare
3 Fiori come licita conclusiva (sign-off) . Sul 2SA le possibili risposte sono:
•
3 Fiori = massimo le cuori, 3 Quadri = massimo con le picche, se risponderà 3F = massimo con le
Cuori, direte Passo, se risponderà 3Q= massimo con le picche, dichiarerete manche a 4 Picche.
•
Oppure, se l’apertore dichiarerà 3 Cuori = minimo direte Passo, se dichiarerà 3P = minimo con le
picche, punterete comunque a manche in tale colore.
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La nostra DIFESA contro la MULTICOLOR
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INTERVENTI
A Livello
CONTRO
2SA

Naturale 5+° N - 6° x Fiori - Quadri
Minimo 4+ CUORI
16-19 anche 5° nobile – segue Puppet
Bicolore 5-5

3C/3P
3SA

Bicolore MINORE

11-15
APERTURA
FORTE
APERTURA

MEDIA/FORTE

Sviluppi dopo risposta seminegativa
Dopo il

PASSO
iniziale, la
licita
prosegue:

2SA per minori ►
3 FIORI/QUADRI 6°+ ►
CONTRO con 4 carte di Picche ►

MINIMO
FORTE 17+
APERTURA

Sviluppi dopo risposta semi-negativa

•

CONTRO con 4 + carte
di Picche, valori di apertura

•

2SA =16-19 anche semi-

◄

bilanciata con 5° nobile – segue
Puppet

Istruttore: Michele Leone

www.scuolabridgemultimediale.it

www.scuolabridgemultimediale.it . Istruttore: Michele Leone

INTERVENTI

