
Egregio dottore, 
sono un vecchio (1930) appassionato che con il mio abituale compagno ha messo giù un pasticcio di 
sistema scopiazzando di qua e di là: Fiori Forte. Senza debole etc. 
Lo abbiamo chiamato Fiori Forte Benjamin modificato. 
Con le mani bilanciate 15-17; 18-19 apriamo di un quadri, senza intervento il compagno dichiara un 
cuori con 5+ picche, con 5 o + cuori dichiara un picche per non bruciarsi la texas a cuori. La doman-
da è : con intervento dell’avversario di contro o di palo come si comporta il compagno? 
Io ho fatto due ipotesi: 

1) dichiara naturale perché l’intervento preclude la texas. 
2) Sul contro passa con meno di 9 punti, dichiara surcontro con 9 + punti. Con intervento a 

palo: passa con meno di 9 punti, contra con 9 o + punti. 
 

Attendo i Suoi lumi. 
 

Sto leggendo le 37 pagine del nuovo codice, impresa non facile. Sarebbe opportuno un breve sunto 
che evidenziasse le variazioni significative al vecchio codice. 
Nell’attesa di un cortese riscontro, Le rinnovo la mia stima e Le invio i miei migliori saluti. 
 

Domenico Capussela 
 
 
 
Caro dottor Capussela, 
 
io Le suggerisco la seguente sistemazione: 
 

a) Dopo il contro 
 surcontro = 5 (4)+ cuori 
 1C = 5(4) + Picche 
 1P = mano positiva senza quinte (quarte) nobili. 

 
b) Dopo intervento a colore 

1. Su 1C 
  Contro = 5(4) + Picche 

      1P = mano positiva senza cinque (quattro) picche 
2. Su qualunque altra licita, trattamento “naturale” (contro negativo etc) 

 
Questo basandosi sui principi che mi sembra ispirino la vostra struttura dichiarativa, ma è natural-
mente possibile approfondire. 
Per quello che riguarda il sunto cui Lei fa cenno, ebbene lo stesso, a titolo “Vademecum per i gioca-
tori” è già stato spedito, come anche pubblicato sul sito federale. 
 
Grazie dei gentili attestati. Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 
 

 

1 L’Esperto Risponde  


