Norberto Bocchi
Consiglio numero 1: Io quando parlo di bridge dico sempre secondo me e meglio giocare
in questo modo ma non per questo quello che dico io e' oro colato, dopo questa premessa
vorrei parlare di come e' meglio giocare la richiesta di assi . Io sono dell avviso che giocare
la roman key blackwwod sia il miglior modo di chiedere assi con risposte 1-4 0-3 2
2+dama, 5sa sempre assi dispari e uno chicane e dichiarare un palo a livello 6 assi pari e
chicane nel colore detto sempre che il lo chicane sia sotto all atout da giocare . Credo che la
richiesta d assi nei colori di picche e quadri devono essere fatti con il 4 sa mentre a fiori e
cuori a 4picche, perche questo? Quando l atout e’ fiori si rischia con la risposta di saltare l
ultimo contratto possibile che e quello di 5 fiori, se io chiedo gli assi avendone 3 e il mio
risponde 0 assi sono gia fuori contratto. A cuori giocando la richiesta d assi a 4 picche posso
verificare sempre se si possiede la dama, faccio un esempio : se giocassi 4 sa richiesta d assi
e il mio compagno risponde 5 quadri non ho possibilita di chiedere la dama, o potrei solo
per poter giocare il grande slam ed e' per questo che e molto piu comodo chiedere gli assi a
4 picche . Voi potete domandare quando il 4 picche e richiesta d assi cosa serve il 4 sam? Il
4 sa serve per dire che ho la cue bid a picche, praticamente invertendo il 4 picche con il 4 sa,
quando dico 4 sami vece di chiedere gli assi? Sono 3 i motivi che mai si possono chiedere
gli assi 1) non ho almeno 2 assi2) ho uno chicane e non ho potuto fare una exclusion
blacwood3) non sono riuscito a verificare se si possegono tutte le cue bid in tutti i colori.
Ultimo consiglio per i piu bravini dato che diventa un filino complicato, quando bypassiamo
il livello della richiesta d assi io e Sementa giochiamo che il primo gradino disponibile
chiede gli assi, esempio atout cuori ed io per circostanza ho dovuto dire 5 fiori, l eventuale 5
quadri del mio compagno innesta una dichiarazione per gli assi.Credo di essere stato
abbastanza chiaro e spero che vi serva per migliorare il vostro gioco, HASTA LUEGO.
Mauro Egoti Sarebbe interessante anche sapere cosa consigli su richiesta d'assi interferita di dbl (nel caso di
atout fiori o cuori) o anche interferenza a colore in difesa degli avversari magari in favore di zona. Usate
qualcosa tipo DOPI ROPI o simili?
Norberto Bocchi La dopi ropi e' perfetta, meglio non cambiarla.......l unico e giocarla o poi 1 poi 2 poi 2 e la
dama poi 3 e poi 3 e la dama
Pino Massarotto Perché 1403 e non 0314 se dopo devi usare il 4P per chiedere gli assi?
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Enrico Guglielmi Provo a rispondere io, poi Norby mi correggerà Perché statisticamente è più probabile
che ti serva il gradino in più quando hai un asso (e spesso il compagno proseguirà la sequenza di slam) che
quando ne hai zero (e spesso il compagno chiuderà a manche)
:)

Norberto Bocchi Pino Massarotto e piu facile avere un asso che 0, meglio stare a livellinpiu bassi
Angelo Gerardi Mi traducete per favore DOPI ROPI?
Norberto Bocchi Double zero pass 1 redouble 0 pass 1Visualizza traduzione
Anna Greco Questo si può insegnare anche ai principianti. Vorrei solo che mi trovassi un modo per evitare
il 4 picche come richiesta giusto per non confonderli. Ty
Lino Lucarella Norberto perché ritieni le risposte 1-4 0-3 ...non preferibili?
Cristina Minelli Grazie dei consigli, sapevo che non si chiedono gli assi con zero assi ma pensavo ne
bastasse uno. Come mai suggerite di averne 2 ?
Norberto Bocchi Perche se l atout e fiori o quadri passi il livello di guardia

Francesco Nicolodi Come regola generale, può funzionare che si possono chiedere assi con un solo asso se
compagno ha mostrato almeno rever?
Laura Tidone è molto pericoloso con un asso e una chicane, il richiedente non può rischiare di licitare 4NT
se ha un asso solo., su 5NT di risposta puoi essere già fuori contratto Questa parte non la conoscevo, mentre
le altre due le gioco. La introdurrei volentieri con 3 assi e il vuoto.
Angelo Gerardi Laura Norberto ha detto dispari quindi con un asso va bene...o ho capito male io?
Norberto Bocchi Si puo dire con un asso solo se il compagno ha mostrato una mano molto forte altrimenti
sempre 3
Adriano Mancinelli Grazie Norberto! Immagino quindi non usiate Turbo.. che significato date al 3sa a
nobile fissato?
Norberto Bocchi Ciao, fissato il nobile il 3 sa lo usiamo come mano non interessante per lo slam ma non
straminima.......
Alberto Giovanni Gerli Norberto, cosa ne pensi della turbo kickback? Io la uso in sostituzione della
richiesta d'assi. Grazie!
Norberto Bocchi Vi spiego perche la turbo io non la consiglio, 4 sono le ragioni: 1) difficolta per sapere la
dama di atout 2) gli chicane sono difficili da dare 3) la piu importante ed e' capitato moltissime volte a me e
Madala quando l abbiamo giocata e' che si giocano spesso degli slam senza due assi4) e che sembra una
convenzione facile da gestire ed invece e’ tutt altro.........
Alberto Giovanni Gerli Norberto Bocchi grazie della risposta!
Marcello Del Brenna Quali sono i vantaggi della risposta 1430 rispetto a 3014?
Mi piace
Luca Bellussi Anch'io sarei interessato ad un parere motivato sulla preferenza tra la rkcb e la turbo. Grazie.
Norberto Bocchi Vi spiego perche la turbo io non la consiglio, 4 sono le ragioni : 1) difficolta per sapere la
dama di atout 2) gli chicane sono difficili da dare 3) la piu importante ed e' capitato moltissime volte a me e
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Lino Lucarella Mi riferivo in caso di atout concordato nobile.

Madala quando l abbiamo giocata e' che si giocano spesso degli slam senza due assi4) e che sembra una
convenzione facile da gestire ed invece e’ tutt altro.........
Federación Chilena de Bridge Norberto Bocchi Can you show an instance when the next available step
asks for aces as you play with Sementa?Visualizza traduzione
Norberto Bocchi Por exemplo, si el partner subasta 5diamantes porque no tienes 2 as o si falta una cue bid y
el triunfo es pic, el 5 corazon pide as y contesta como sobre 4 sam........Visualizza traduzione
Francesco Saverio Lupinacci ma assomiglia molto alla kick back o mi sbaglio?
Rodolfo Cerreto Assomiglia solo. Nella kickback si chiedono gli assi ad un livello sopra l'atout (4Q con
atout F, 4C con atout Q e 4P con atout C). In questo caso coincide solo quando l'atout è cuori.
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(tratto dal gruppo di facebook: Bocchi & Madala - Big Bang Bridge)
https://www.facebook.com/groups/129603747671364/permalink/130274884270917/

