
16) Intervento bicolore GAstem in quarta sedia quando il  

        compagno dell’apertore ha risposto 1 a colore 
 

Abbiamo visto i vantaggi dell’intervento GAstem in seconda sedia, ma 

cosa succede quando la dichiarazione va per esempio così: 
 

W     N     E     S 

1    p    1    ? 
 

Nord, il nostro compagno non è intervenuto quindi possiamo dedurre 

che non ha un nobile 5° e nemmeno una bicolore  -  né una bicolore 

-  né - . Cio’ non toglie che possa avere 4 – 4 o 4 – 4. 

Oppure é talmente debole da non poter nemmeno pensare ad un 

intervento. In questa situazione se noi avessimo in Sud una bicolore 

formata da 4+ e 4+, avremmo un’ottima probabilità di trovare un fit di 

8 carte in Nord in uno a caso dei due pali nobili. Come comunicare a 

Nord il possesso di questi due pali: semplice, dichiarando 1NT che 

mostra entrambi i due pali non dichiarati dagli avversari. Vediamo come 

funziona in dettaglio: 
 

W      N      E      S 

1     p     1    1NT = 4+ con 4+ . 

1     p     1    1NT = 4+ con 4+ . 

1     p     1    1NT = 4+ con 4+ 

1     p     1    1NT = 4+ con 4+ 

1     p     1    1NT = 4+ con 4+ 

1     p     1    1NT = 4+ con 4+ 
 

In parole semplici, dopo che gli avversari hanno aperto a livello di 1 a 

colore e risposto 1 su 1 a colore, il nostro intervento di 1NT mostra il 

possesso dei 2 pali non menzionati almeno 4-4. 

Ancora una volta, la risposta di scelta del compagno dell’interferente, è 

sempre a livello di 2 ed ha quindi una buona difendibilità. 

Qualcuno potrà obiettare che così facendo “perdiamo“ la possibilità 

d’intervenire con la licitazione di 1NT naturale. L’osservazione è 

sacrosanta pero’ ragioniamo un po’, West ha aperto e gli facciamo 

almeno 12 punti, Est ha risposto 1 su 1 e quindi stimiamo 

che abbia 6-8 punti almeno, se noi possediamo 16-18 punti (cosa 



altamente improbabile) che giustificherebbero un intervento naturale di 

1NT, ciò significa che Nord, il nostro compagno, può avere al massimo 

4-5 punti o giù di lì. 

La domanda che dobbiamo porci è: con tale suddivisione di punteggio 

tra le due linee è meglio giocare 1NT oppure 2 a colore in un fit che sarà 

con grande probabilità di almeno 8 carte? La risposta è intuitiva. 
 


