
 

Scheda n. 23 
Barrage:   

   valutazione delle mani, dialoghi licitativi 
 

Mano tratta da partita BBO. 

S passa e W deve aprire; ma come? Possibili 

opzioni: 

1C      2C     3C      4C 
Tutte licite possibili, da scegliere la più adatta 

e la più descrittiva della mano, cioè quella che 

dà maggiori e migliori informazioni al 

compagno. 

-1C, possibile, se conto i pts distribuzionali; 

-2C, possibile, buona licita, con ca 5 perdenti; 

chiarisce forza (distributiva) e colore; può 

essere pericolosa con il sistema del 2 forte, 

specie in prospettiva slam; 

-3C normale barrage, forse troppo debole, ma 

giustificata dalla mancanza delle teste nel 

colore lungo; 

-4C barrage forte, però se non trovi almeno 2 

prese dal compagno si va sotto. 

Giocando con sconosciuti ho optato per i 3C, diversamente avrei scelto 2C o 4C 

(quest’ultima più adatta alla situazione). 

Per notizia, delle 16 mani registrate metà ha optato per 3C, solo 2 per 4C, alcuni 

per 1C. 

Ma il compagno ha, per fortuna o per disgrazia, una mano forte, con un solo C e 

6Pchiuse; risponde 3P, a ragione: così dice che vuole andare a manche, ma non 

a C, e segnala un bel colore di P. A questo punto W pensa che stanno   comunque 

meglio a C, perché quel vuoto a P è davvero una disgrazia, e chiama 4C. Attacco 

a Q, presa di A, poi subito F per l’A e PA, scarto di Q perdente, ancora PK, ma S 

taglia. W surtaglia e gioca C9, portando a casa le 10 prese più una a F, a causa di 

uno scarto “generoso” di S. 



 

 

Considerazioni finali. 

La mano debole ma molto sbilanciata di W 

suggerisce di preferire il barrage, meglio quello 

forte di 4C, così toglie ogni dubbio a E. 

Da notare che in ben 5 casi E ha fatto prevalere 

la sua convinzione di giocare P, non avendo 

accettato i segnali negativi, pur chiari, di W. 

Eppure avrebbe dovuto porsi il problema di una 

cattiva divisione delle P e delle numerose 

perdenti a lato nella sua mano, oltre al fatto che 

un’apertura a barrage non promette certo forza 

nei colori laterali. In un caso addirittura il 

barrage forte a 4C è stato corretto in 4P. 

Quando si dice avere fiducia nel compagno… 

 

A presto! 
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