
  

Scheda n. 46 
Il contro informativo 

 

Bisogna sempre avere ben presenti le regole principali di chiamata e di risposta al 

contro informativo: 

Chi dà il contro segnala di regola: 

 Mano ca 13-15pts senza un colore autonomo, vale a dire bilanciata  

 Chiede al compagno di indicare lui un colore, che, aggiunto al suo, costituisca 

fit 

 Le risposte possono essere  

- Deboli  

- Medie 

- Forti 

- Ambigue 

 Il compagno con il contro del partner ha l’immediatezza della percezione della 

situazione; se ha una buona mano con ca 10-12 pts sa di essere in area 

manche; diversamente, la linea giocherà per l’interdizione e per guadagnare, 

se possibile, un buon parziale.  In entrambi i casi bisogna trovare un fit. 

- Risposta debole, fino a 6-8 pts, si licita il primo colore nomile licitabile al 

livello più basso possibile 

- Risposta media, 1sa ho mano bilanciata, no colori nobili chiamabili a livello 

di 1, ca 9-10 pts. E’ probabile che si giocherà a sa, deciderà il compagno se 

chiamare 2sa o 3sa 

- Risposta forte, a salto, segnala colore almeno 5^ se nobile o 6^ se minore, 

con 10 o più pts; 2sa se ho 11-12 pts 

- Risposta ambigua: ho i punti, ma un colore nobile 4^, non posso fare salti 

ma devo rimanere a livello di 1; oppure ho un colore lungo, 5^ o 6^ , ma non 

ho valori sufficienti per fare licite forzanti; rispondo come se fossi debole, 

ma in base agli sviluppi valuterò se salire con la licita successiva. 

 Nota bene: dopo il contro non si può mai passare, salvo che 

- Abbia parlato l’avversario di dx 

- Abbia in mano non meno di 5-6 carte nel colore contrato,qualche buona 

prospettiva di presa e nulla da dire su un altro colore. Bisogna ricordare 



che giocare un contratto a livello di 1 contrato è spesso il sogno di tutti i 

buoni bridgisti, perché può portare moltri punti, con il contro e le surlevèè. 

Alcuni esercizi 

 

      

Risposte 

1p secondo regole 

2f il fatto che debba salire di livello non vuol dire che sono forte; è comunque una licita al 

livello più basso possibile   

1p secondo regole  

1c caso molto particolare; sono debole, ma è pericoloso passare, anche se ho 4q; e non 

posso dire 1sa; liciterò il colore immediatamente successivo; il compagno deve aspettarsi che ci 
possa anche essere questa situazione, prima di alzare il livello della licita 

1sa mostro la mia forza e l’assenza di colori nobili; non è richiesto necessariamente un fermo 

nel colore contrato 

1c secondo regole; chiamo prima c, e poi, se ne ho modo, dirò le picche, da considerare che 

con un fit a c o p la mano vale 7pts, e promette un buon parziale 

 

Ancora qualche esempio 



 

Risposte 

79  Passo è evidente la ragione di questa scelta 

80  2sa ho 11 pts, mano bilanciata, no colori licitabili, siamo in area manche, ma deciderà il 

compagno 

81  1p/2p potrei licitare 1p, rimanendo ambiguo, e chiarire dopo; ma, avendo la quasi certeaa 

del fit a p, quindi con 10 pts e buone speranze per la manche posso spingermi a dire 2p;  

82  3f la mia mano vale 12 pts con i due dubleton, devo fare il salto, altrimenti il compagno 

penserà che sono debole e passerà 

83  4c con 6c e 13 pts devo assumermi io la responsabilità di chiamare la manche 

84  3sa/passo verrebbe la voglia di passare, perché le prospettive di caduta degli avversari 

sono notevoli; ma devo ben calcolare che sarebbe vantaggioso giocare in difesa solo se la 
mia linea può ottenere almeno 3 cadute; bisogna tenere anche conto delle posizioni 
vulnerabili e non; a parità di zone per ottenre 3 cadute l’avversario non deve fare più di 4 
prese! Prospettiva abbastanza rischiosa… Meglio chiamare manche 

 

 

E se dopo il contro l’altro avversario risponde? 

 

 



 

Vediamo qualche esempio 

La questione più evidente è che il compagno di chi contra non ha più obblighi di 

parlare. Se lo fa, vuol dire che che ha sostanziali ragioni 

 

 

risposte 

97 passo  

98 passo 

99 2f  la tentazione sarebbe di passare, visto che i punti sono divisi e gli avversari 

sembrano non avere un fit; ma se riflettiamo bene appare abbastranza evidente che la mano offre 
interessanti prospettive di giocare un parziale  a f o a c 

100 passo 

101 passo probabilmente abbiamo la maggioranza dei punti, ma poche prospettive di manche 

o anche di un semplice parziale, meglio passare e stare a vedere 

102 3f/2p mano molto bella, ci porta a manche, e forse anche più lontano; se dico 3f subito, 

probabilmente si potrà arrivare alla manche, ma vanifico qualsiasi prospettiva di slam; e se dicessi 
2p? Non può che essere una surlicita, e ragionevolmente mostra un corto, o cortissimo, a p. Con 
qualche sostegno del partner a c ed a q lo slam potrebbe essere fattibile. E il compagno forse a 
sua volta chiamerà un controllo, in attesa di sapere quale colore voglio giocare.  
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