
L’Esperto Risponde 1

Gioco a bridge da qualche anno (tre o quattro) in modo molto amatoriale, tra conoscenti  di una 
ristretta cerchia e vorrei, se ha la bontà di farlo, mi chiarisse un piccolo dilemma: dopo apertura di 
1 sa del compagno ed interferenza avversaria, la dichiarazione del rispondente è naturale (decado-
no stayman e trasfer) e sin qui ok; ma se dopo un'apertura di 1 a colore c'è interferenza con 1 sa e 
il terzo passa, il 2 fiori del compagno di chi ha interferito è stayman? 
Grazie dell'attenzione 
 
Franco Guadagni 
 
 
Caro Franco, 
 
la risposta alla Sua domanda riguarda una delle più annose e dibattute questioni di sempre, e 
l’opinione sull’argomento non è univoca. 
La collocazione maggiormente diffusa ai tempi nostri è quella cosiddetta “system on”, ovvero colei 
che prevede che ci si comporti come dopo l’apertura, con Stayman, trasfer e quant’altro a disposi-
zione del compagno dell’interferente. 
Tuttavia, qualora si preferisca comportarsi diversamente, allora sarà la surlicita del colore di aper-
tura ad avere valore di generico forzante, ovvero di licita volta ad esplorare la mano 
dell’interferente anche, eventualmente, in merito al possesso, da parte dello stesso, di quarte nobi-
li, mentre ogni altra licita a livello di due sarà meramente a giocare. 
Cordiali saluti, 
 
Maurizio Di Sacco  
 
 
 
 
Mano 23 simultaneo 20 settembre 2007 
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dealer sud tutti 2° - la licita 
p-1p-2q-3p  
p- p-  p 
a fine gioco sud fa riserva perché il 3p debole di est doveva essere allertato 
3p fatte - io ho confermato, ho sbagliato? 
Saluti cordiali 
 
Guglielmo Principi 



L’Esperto Risponde 2

Caro Principi, 
 
non riesco davvero a capire che cosa avesse Sud da lamentarsi, visto che la sua scelta dichiarativa, 
davvero bizzarra, non ha niente a che vedere con la spiegazione ricevuta, e, inoltre, la mano di Est 
è davvero invitante a manche, visto che la distribuzione compensa largamente il paio di punti in 
meno. 
Infine, se si assegna ad Est la QF, e a Nord una picche o una cuori in più, ora Est sarebbe perfet-
tamente in regola, ma NS continuerebbe a disporre delle 11 prese più facili del mondo. 
Danno totalmente auto inflitto quindi, nonché il dubbio che la spiegazione fosse giusta. Bene ha fat-
to a lasciare il risultato. 
Cordiali Saluti, 
 
Maurizio Di sacco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


