
    
 

Scheda n. 33 

Altre mani interessanti da BBO con 
problemi di licita 

 

Anche queste segnalazioni provengono da Gigi. Vale la pena di 

approfondirle. 

 

Caso 1 

Qui N apre di 2q, e S chiude a 5q. 

Personalmente reputo non ineccepibili entrambe le licite: N ha troppe 

perdenti per aprire di 2q; e comunque è poco opportuno, se non vietato, 

aprire di 2 con una mano bicolore. La ragione è presto detta: se il 

compagno di N ha 4 cuori, è del tutto improbabile che riusciranno a 

dichiararsi il fit a c; infatti, l’apertura di 2 a colore condiziona fortemente 

la licita successiva; S dopo 2 q non dirà mai le c quarte, al più, avendo 0 o 

1 carte a q o passa, o chiama sa. 

S parla dopo un’aperura di 2, che mostra ca 20 pts; con 10 pts in mano e 

strepitoso fit a q si deve porre il problema di un possibile slam e non deve 



dire 5q che sono sign off, e mostrano ca 7-8 pts e fit di 2-3 carte a q. Era 

quindi preferibile dire 4q, o al limite 3q, che però qui è sconsigliabile 

perché non mostra la vera forza, e pone dubbi anche sulla chiamata di 

manche. 

Quindi, la licita doveva essere: 

 1q  3q    3p (su 1q – 3q entro in cue bid)  4q 

(dopo  la chiamata dell’Ap S non ha altre licite).  A quel punto non resta a 

N che chiudere a 5q, che sembra una conclusione ragionevole. 

Da notare che se N avesse aperto di 1q e S risposto con 2q, N avrebbe 

potuto dire 2c, facendo rever e mostrando forza, e S avrebbe potuto 

nominare le f, in prospettiva 3sa, che è probabilmente il contratto 

migliore in questo caso. 

Con l’apertura a 2q S deve rispondere 4q, a cui seguirà cue bid con 4p, poi 

5q e passo, o con una buona dose di coraggio, 6q. Ma sono fattibili? La 

risposta è si; provate a vedere se trovate la soluzione. Per una verifica la 

indico in calce a questa scheda.  

 

Caso 2 

N apre di 1c. Apertura corretta, chiamo prima il nobile 5°. E, con una 

bellissima mano (ci poteva stare anche un passo, con quei c, e stare a 

vedere) interviene con 1p.  



Qui vi è il vero problema, cioè la risposta di S; deve negare il fit e mostrare 

nel contempo la forza, prossima allo slam; come fare? Certo no con 2sa, 

che vuol dire mano bilanciata, no c e fermi a p, ma solo 11-12 pts!!  

Che altro posso dire? Contro? Non male, ma c’è di meglio, per mostrare 

la forza e togliere ogni dubbio sulla ricerca quanto meno della manche; 

posso dire 2p, cioè surlicita del colore avversario, che ha tutte le 

prerogative giuste. Quindi N, reso edotto della situazione, chiama 

tranquillamente 3f, a cui S può ben replicare con 3sa, a cui N seguirà 

ripetendo le f, a livello di 4f; a questo punto S potrà entrare in cue bid 

oppure chiamare 4sa; il risultato è analogo, e ci sta la chiusura a 6f. Che 

vanno chiamati, ma non sono fattibili, causa l’A ed il singolo di c con 

taglio. Ugualmente non ci sono 6c né 6sa. 

Qui la licita è pervenuta alla stessa conclusione di 6f, ma con molti dubbi. 

Non sempre le ciambelle riescono con il buco, e non per questo bisogna 

smetterle di farle, specie sotto Capodanno!! 

AUGURI!!  
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