
1 - Parliamo di bridge? 
Appunti e qualche quesito in tempi di Covid-19 

 
1) Se il compagno apre di 1C, come devo rispondere con le seguenti 

mani? (P C Q F): 

a-  XXXX    KX   JXX    XXXX      Passo 

b-   XXX        KXXX     JX     XXXX     2C        con il mio appoggio 

4°  con K abbiamo buon controllo delle atout e prospettive di tagli. Se il compagno fosse forte potremmo  

avere una manche. Comunque abbiamo quanto meno un bel parziale 

c-   XX     JXXXX     X     QXXXX     2C       come sopra, anzi 

meglio. La mia mano vale anche più dei 6 pts rituali. 

d- KXXXX     XX     XXXXX     J     1P     dovrei passare, ma  la 

mia mano così sbilanciata mi induce a tentare di cercare un fit a P o a Q, pur correndo qualche rischio 

e- ----    KJXXXX     X      XXXXXX     4C      la mano vale almeno 9 

pts, o più.  Se chiamassi 2C difficilmente arriveremmo a manche (anche perché ci sono tanti punti nelle mani di 

E/W, forse punti da manche). Un po’ di audacia qui e altrove ha buone prospettive di essere premiata. 

 

2) Con queste mani come apro? 

a- AKQXXXXX     ----     AX      XXX    2P/4P/2F  la manche è 

praticamente certa, lo slam richiede assai poco dal compagno. I 2F sono la migliore prospettiva 

b- KQTXXXX     X      X      AXXX     1P   mano troppo bella per 

sminuirla con un barrage, che si sa essere licita debole, e che richiede 4 prese del compagno per una 

manche. Qui con un paio di prese del compagno si fa manche, e con 3-4 si può fare slam 

c- AKX     KQJX     AQJX      AX       3SA   ho troppe perdenti per 

dire 2F, e troppi punti per dire 2SA. Con 7 vincenti sicure mi basta poco aiuto (KQ, oppure AC, o QJT P o F, 

ecc) per una manche  a SA. Ma anche se trovassi una mano debole ma sbilanciata (4C, 5P…) avrei ottime 

chanches.  

 

3) E apre di 1Q, S dice ! (contro), W passa; N (io) cosa dichiara con le 

seguenti mani? 

a- QJXXXX   X    AX    JXXX      2P/4P  preferisco la 

seconda. Ho 6 P, un singolo e un dubleton con A. in pratica la mia sola debolezza sono le F. Considerato il 

contre del mio compagno (non si dà mai il contre con mano molto sbilanciata) ho ottime possibilità di 

trovare il fit e 13-14 pts buoni. Vale la pena di rischiare. Con una licita timida creerei problemi e renderei 

complicata la manche. 

b- XXXXX   AX   XX   QJXX      1p improbabile la manche,   



ragionevole ricercare un parziale. Se del caso ripeterò le P o, meglio, chiamerò F. 

c- QXX   JXX    AJXXX   XX      1SA  licita non perfetta, però 

qui è adatta, perché mostra tenute a Q e mano bilanciata, anche se manca qualche punto 

d- QJX   QXX   AJX   JXXX      3SA (o 2SA, se penso di 

avere un compagno che dà il contro con 12 pts) 

 

4) E apre di 1C, S cosa deve dire con queste mani? 

a- KQX   AXXXX   AJ    XXX     Passo non vedo niente di 

meglio che giocare in difesa 

b- KQX    AX   AKXXXX    XX     3Q molto pericoloso chiamare 1SA… 

c- AKQX     AQ     KQXX    QXX     2SA con un pensierino verso il 3SA 

d- AKQJXX     X     KJXX     XX     2P 

 

5) Dopo una licita conclusa da E con 3SA (1SA – 2F – 2SA – 3SA) con le 

seguenti mani come attacco? 

a- AJTXXX    TX     QXX     TX     JP  è evidente che questo 

contratto puo’ cadere solo se sfondiamo a P. Non devo regalare nulla. E’ del tutto probabile che E abbia KQ 

a P. Per cui la mia speranza è che il mio compagno N abbia almeno 2 carte a P e un fermo laterale. 

b- KQJXX    TX    KJX    XXX     KP, sperando che il mio 

compagno abbia qualche presa, e che abbia 2-3 carte a P. Se no, le mie speranze sono fondate sul mio 

rientro in mano con KJ di Q.  

c- TXXXXX    AX    KQ    KXX       4° P ho molte speranze di 

riuscire a sfondare a P utilizzando i 3 rientri laterali probabili 

d- QXX    XXXXXX     JTXX    ----        JQ non ho speranze di 

sfondare a C, e comunque non ho rientri laterali. Meglio un attacco diverso, che comunque non regala 

 

6) Se avete ancora energie e voglia provate a definire la sequenza delle 

licite per la seguente mano, ed il possibile esito del gioco: 



 

Licita N tutti in zona.  

Se decidete di giocare 6C, definite gli attacchi e l’esito, con le eventuali 

manovre necessarie.. 

Non semplicissima la chiamata 6C, non semplice mantenere il contratto. Con attacco a C, F o Q si fa il 

contratto con un colpo in bianco a F. Con attacco a P si cade. 

 


