
 

 
Norberto Bocchi 
7 settembre  
Sondaggio: l’apertura di 3 sa si può fare in vari modi, ne indico 4: 
1) minore chiuso senza niente a lato  
2) barrage minore x chi gioca l apertura di 4 fiori o quadri con le cuori o le picche chiuse  
3) colore chiuso a cuori o picche  
4) barrage a cuori o picche molto meglio del barrage classico a livello di 4, può contenere l apertura.  
 
Mettete in ordine di preferenza dalla migliore alla peggiore, e solo per divertirsi un po’, poi vi dico cosa preferisco e il 
motivo...(Agus non e d accordo con me lol). 
 
Norberto BocchiAmministratore del gruppo Tutto si può, diciamo che si può aprire di 4 sa con la stessa distribuzione, 
il problema grosso e che quando hai la 6-5 pensi sempre: sarò troppo debole, sarò troppo forte etc. etc ... 
 
Andrey Gromov 1-4-3...2 
Antonio Cuccorese La numero 4 e basta. Con 4NT che è l'equivalente con un minore, per distinguerlo da 5F e 5Q. 
 
Franco Broccoli 4-4-4 e 4.  
E chiedo scusa per l'incertezza... 
 
Marco Ricciarelli 2-1-3-4 
Monica Buratti Come sai sono intrigata dalla opzione 4. Potresti darmi lo sviluppo completo ? 
 
Norberto Bocchi 
IL mio parere e' : 4-3-2-1 e spiego perché sempre secondo il mio bridge: 

- La 1 e' buona solo perché alzi il livello di licita però giochi sempre i sa dal lato sbagliato e per la difesa e 
molto facile controgiocare e anche le contromisure in dichiarazione sono più facili  

- la 2 non sarebbe male ma capita spesso che se l avversario dichiara una manche non si sa' il minore del 
compagno  

- la 3 credo sia un po’ limitativa avere il maggiore chiuso come il minore d altronde pero lascia libera la 
dichiarazione di 4 fiori e 4 quadri come barrage  

- la 4 non perché la gioco io ma la trovo fantastica (a mio parere), con il bridge moderno di oggi e molto 
facile trovare le difese perché si parla con carte che solo 10 anni fa uno nemmeno se lo immaginava, dunque 
questa apertura sopratutto quando gli avversari sono in prima serve a evitare che succeda, oltretutto ha il 
vantaggio che talvolta quando gli avversari sono in zona sono tagliati fuori, esempio se un giocatore 
possiede 12 punti e 5 picche non potrà dire 4 picche in zona e cosi anche il compagno....... l unico 
svantaggio che a me non importa perché i vantaggi sono troppi a mio giudizio che talvolta gli slam in 
attacco sono un filino piu difficile per mancanza di spazio licitativo, pero ho trovato uno schema abbastanza 
effettivo che soluziona il problema in parte. 

 
Franco Caviezel Ok mi piace...io uso 4f e 4q come tu usi 3SA...ma allora conviene dare a 4f e 4q il significato di 
colore chiuso o di battage minore marcio? 
 
 
Antonio Cuccorese La tua apertura di 3NT, che anche a me piace molto, caro Norberto, ha un difetto enorme, che 
riguarda solo te e quelli come te : in America non te la fanno giocare. 
 



 
Norberto BocchiAmministratore del gruppo Si si, la posso giocare previa contromisura data agli avversari. 
 
Antonio Cuccorese E' una novità, oppure Brogeland quest'estate si era lamentato solo per la mancanza di 
contromisure?  E cosa significa dare contromisure? Ma non siete obbligati a dare per tempo il sistema completo? 
 

Norberto Bocchi  Siamo obbligati a dare all’avversario delle contromisure contro questa apertura  
Norberto Bocchi  alcuni ti chiedono come difendersi e tu sei obbligato a dare le contromisure, ma non credo che 
rodwell o brogeland mi chiedono le contromisure........ 
 
Angelo Gerardi Norberto quali difese consigli sulle 4 tipologie di significato all'apertura di 3sa che ci hai illustrato? 
 
Norberto Bocchi  Sarebbe una lezione di bridge-:)))))) 
 
Francesco Nicolodi Norberto ci spieghi come si sviluppa l'opzione 4? 
 
Angelo Gerardi Sul 3sa col significato 4, la risposta 4f chiede di dichiarare il nobile in Texas, mentre 4q di dichiararlo 
direttamente? 
 
Norberto Bocchi In teoria 4 fiori chiede in texas o serio tentativo di slam mentre 4 quadri e un piccolo tentativo di 
slam, cioè riapre solo con mani particolari 
 
Antonio Cuccorese Norby, l'apertura di 3NT può venire anche da una mano di 12 punti ? Se si, fino a che limite e con 
che caratteristiche ? 
Norberto Bocchi Anche più, contro brogeland terzo di mano avevo in prima contro zona, RX df109876 AXX AX ho 
aperto di 3sa ha pagato 1100-:))))))) 
 
Antonio Cuccorese Terzo di mano lo capisco. Primo o secondo di mano il massimo è un brutto 12-14 con vincoli su 
Assi e controlli ? 
Norberto Bocchi ADFXXXX RX DFXX chicane ci apro, qualche volta perdo slam, pazienza,,,,,,,, 
 
Luca Bellussi Ma volendo giocare la opzione 4, come si differenzia il 3SA dalle aperture di 3C/P e di 4C/P? Grazie se 
mi vorrai rispondere Norberto. 
Norberto Bocchi 3 e 4 rimangono uguali solo che l apertura di 4 e meno elastica nel senso che a livello di 4 sei debole 
mentre 3sa e una mano d apertura o giu di li, serve per non far interferire con facilita l avversario, si e meno precisi in 
fase di slam ma molto più redditizi in fase di interdizione 
 
Laura Tidone quindi non vi piace 4 F e Q Namyats? sono naturali? Lasciate così la possibilità al compagno di passare 
immagino 
 
Norberto Bocchi Laura Tidone il concetto della Namyats e diverso, significa colore chiuso e poi non specifichi il 
barrage nel minore se apri di 3sa, talvolta il tuo apre di 3sa l avversario di ce 4 picche e tu hai Xxx Afxxxx Xxx X, se 
sai che ha le quadri difendi altrimenti come dovrebbe essere possiede le fiori passi, et voila che aveva le quadri e vai 
mezzo down........ 
 
 
 
 
 
(tratto dal gruppo di facebook: Bocchi & Madala - Big Bang Bridge) 
https://www.facebook.com/groups/129603747671364/permalink/130635940901478/ 
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