
  

Scheda n. 43 

esercizi di licita 

Scheda licitativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

risposte 

2q prioritario dare la forza; se il compagno ha ca 10 pts sa che potremo andare a manche 

2c se compagno appoggia o chiama p vado a manche; se chiama 3q chiamo 3p;   

P/1p secondo regole si dovrebbe passare, con soli 8 pts; per i più temerari la licita 1p, con 

rischio 

! con qualsiasi fit la mia mano vale 13pts, e posso sostenere qualsiasi chiamata; se chiama 

q,c,p lo sostengo a 2, sufficiente per mostrare propensione a manche, se lui ha 10pts o più 

! anche qui prioritario mostrare forza; la licita 2f, pur corretta, dice poco della mano e non 

mostra la forza; se N chiama p vado a manche, se chiama c dico 1p e vedo la replica, se chiama q 
sostengo, se, dopo il contro, chiama sa non ha né 4c né 4p, ma ha sicuramente ca 10pts, quindi 
valuto 3sa, pur con qualche riserva 

1p secondo regole 



 

Scheda licitativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risposte 

4c/5c/4f: se il compagno è intervenuto a 2c vuol dire che ha quasi un’apertura e c forti; visto 

che W ed E dicono p e io ne ho 4, vuol dire che N è molto corto, max 1; vi sono le condizioni per 

chiamare manche ; se penso, a ragione, che ci potrebbe essere uno slam, nonostante la scarsità 

di punti (W/E ne hanno sicuramente una ventina) posso provare a dire 4f, che non è splinter (che 

noi usiamo solo in risposta all’apertura, e non su apertura avversaria, in quanto lo splinter per 

definizione è funzionale allo slam, non alla manche, ed è difficile che vi sia uno slam dopo 

un’aperura avversaria). Se temo di essere frainteso dirò 5c, e lascerò valutare la chiamata di slam 

al compagno. 

4c: stesso ragionamento, ma pochi punti, per cui manche e sign off. 

3c/4c:   si nota la differente forza con la mano precedente; probabili perdenti 2p, se il compagno 

non ha almeno uno dei 2 Assi mancanti nei minori si va sotto, anche con le c vincenti; per cui è 

giusto che io lasci a lui la decisione di chiamare manche, chiamando 3c. Ma è anche vero che con 

tutte le picche, vuoto a c e gli Assi nei minori, gli avversari hanno una probabile manche, ed allora 

io faccio bene a difendere a c, magari arrivando a 5.  Questione di interpretazione.  



Passo:  evidente lo 0/5 nelle p; se passo, è possibile che salgano di livello, magari a manche; il 

nostro contratto a c è incerto, difficile andare a manche, probabile la caduta, mentre è molto 

promettente il gioco in difesa. 

4c: ragionamento analogo; ma qui abbiamo vuoto a p, singolo a f, c chiusi; ci sono ottime 

speranze di manche, per preferire la difesa dovremmo ottenere almeno 3 cadute, non così ovvio. 

4q: la mia mano vale solo se giochiamo a q; nei 10/12 pts del mio compagno penso di trovare 

teste a c, e onori a f o q; se è così avrò possibilità di scarti a c, ho il controllo a p, ho una bella 

sequenza a q, la manche è probabile; chiamo 4q e attendo la replica del partner; se, oltre all c, 

possiede o l’A di Q o quello di f chiamerà 5q.  
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