
13) Risposta all’apertura di 1 nobile con 5, 

                       quarta a lato e mano limite. 

 

Abbiamo appena visto come gestire in maniera ottimale, su apertura di 

1 nobile del compagno, le mani con appoggio 3°. Come tutti sappiamo, 

ogni risposta convenzionale sottrae alle nostre possibilità, la risposta 

naturale corrispondente. Supponiamo quindi che Sud, sull’apertura di 1 

di Nord, abbia la mano seguente: 
 

   Sud 

 8 6                   Nel caso giocassimo naturale, Sud risponderebbe 2     

 9 4                   mostrando 5+ carte nel palo e 10+ HCP. E’ ovvio che 

 A Q 10 8 7       l’obiettivo di Sud, qualora Nord avesse circa 15 punti  

 A 10 9 5          con un fermo a, sarebbe di giocare 3NT. Nel caso 

                           specifico, la nostra risposta 2 (vedasi punto 12)            

avrebbe il significato = appoggio 3° a con 5-8 punti oppure palo 6° a. 

Come possiamo ora descrivere la nostra forza e distribuzione al nostro 

compagno? 

La risposta è piu’ semplice di quello che possiate immaginare. Vediamo 

un possibile sviluppo: 
 

 N             S 

1           2 = appoggio 3° a con 5-8 HCP, o 6 oppure altro. 

2           passo = appoggio 3° a con 5-8 HCP 

                3 = 5+ e 4+ con punteggio limite di 10-11 punti senza fit  

                         a. 

                3= 6 N.F. 

Con una mano FM , Sud avrebbe prima licitato 2 = artificiale FM con o 

senza . 
 

Vediamo un altro esempio licitativo: 

                                                                                la mano di Sud 

 N       S 

1      2 = appoggio 3° a con 5-8 HCP ,                   8 

                   o 6 oppure altro.                                       Q J 10 

2     passo = appoggio 3° a con 5-8 HCP                 K J 9 8 7 

         3 = 5+ e 4+ con 10-11                                   K 10 9 5 



         3 = 6 N.F. 

3    3NT= sul 4° colore di Nord che chiede 

                  il fermo a Sud conclude a 3NT 

                  promettendo il fermo a. 

. 

Sud alla seconda tornata, chiarisce di avere una bicolore minore con 10-

11 punti senza fit a . Nord con 14-15 punti e senza fermo a, alla terza 

tornata licita 3, quarto colore, chiedendo il fermo in tale palo. Sud con 

3 onori a conclude a 3NT. 
 


