
In cordiale competizione apriamo di 1SA con 16/18 punti e quinta maggiore non ripetibile: sul due 
fiori del compagno  quale è  il criterio di risposta più adottato? 
  
Non abbiamo trovato risposte univoche: il "miglior sistema" prevede le seguenti risposte: 
  
2 quadri: almeno un maggiore quarto (a nostro  parere sarebbe meglio che 2 quadri sia relais: o un 
maggiore quarto  o assenza di maggiori e 16 punti) 
2  cuori/2picche: maggiore quinto 
2 SA: assenza di maggiori  quarti  (a ns. parere meglio 2SA Stayman classico) 
3fiori e 3 quadri: Stayman classico 
Sul nostro  2quadri il  compagno, se licita 2cuori, può avere anche le picche. 
  
Oppure, sempre con la mano di cui sopra, meglio aprire di  1 nel maggiore e, poi, su risposta a livello 
di uno del  compagno licitare un minore terzo al livello di due, che è  , comunque forzante? 
 

Sergio Licudi 

Caro Sergio, 
 
la struttura da Lei riassunta altro non è che la Puppet Stayman nella sua versione classica, la quale, 
p e r a l t r o ,  n o n  p r e v e d e  r i s p o s t e  a  l i v e l l o  d i  t r e . 
Dato il consolidamento della stessa, io mi sentirei di dire che vale la pena di adottarla così com'è, 
visto che ha oramai passato il test di impiego per molti anni, e in tutto il mondo. 
Per quello che riguarda l'alternativa di aprire di uno nel nobile, ebbene, trascurata nel resto del mon-
do oramai da oltre un decennio, la stessa ha continuato ad essere praticata solo dalla scuola france-
se, la quale l'ha però anch'essa abbandonata, nella maggioranza dei casi, negli ultimi anni. 
 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 

 

Ovest apre i fiori(preparatorio) sud interferisce 1 quadri est passa nord risponde a sud  1 picche do-
manda:1 picche deve essere necessariamente quinto? 
  
Grazie Maria 
 
Cara Maria, 
 
nell’accezione comune, quella licita può riferirsi ad un colore anche solo quarto, tuttavia, è ben possi-
bile avere accordi diversi, così che ci possono facilmente essere delle differenze tra le coppie. 
 
Cordiali Saluti, 
 
Maurizio Di Sacco 

1 L’Esperto Risponde  


