
Sono una principiante e vorrei sapere con certezza se all'apertura del compagno in colore nobile si 
può rispondere per dare il positivo 2 fiori con tre carte di fiori e soprattutto se deve essere allerta-
to. Scusate per la mia domanda sicuramente banale ma sono sicura che da Voi avrò l'unica risposta 
valida.  
 

Grazie molte 
Pinuccia Vegezzi 
 
 

Cara signora, 
la risposta è in effetti semplice, ma necessariamente articolata. 
Se Lei si riferisce infatti a situazioni nelle quali un giocatore non abbia una licita migliore, quando pos-
sieda per esempio una bilanciata senza quattro picche (su un cuori), o senza quattro o cinque quadri 
(su entrambi e nobili), allora non solo è permesso ma è anzi un trattamento del tutto naturale e 
standard, tanto da non dover essere oggetto di alert. 
Se invece si tratta del cosiddetto “positivo generico”, ovvero di una licita che può essere fatta a di-
spetto della presenza di quelle che, in un sistema naturale, sarebbero delle alternative perfettamente 
praticabili (vedi sopra), allora, pur rimanendone la liceità, si sarebbe nella situazione nella quale è ri- 
chiesto l'alert. 
Non esiti a contattarmi di nuovo per ogni altro chiarimento e/o approfondimento volesse desidera-
re. 
 

Cordiali saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 
 
 
Ma è molto difficile spiegare 14/17 (o il punteggio che si gioca) bilanciati senza 4 carte nell'altro nobi-
le?  
E se, come gioco io, il fermo o pseudofermo nel colore d'apertura è gradito ma non tassativo, va 
specificato? 
 
Grazie Donatella Buzzatti 
 
 
Ciao Donatella, 
 
immagino che tu ti riferisca alla risposta a Parodi. 
Ebbene, se la spiegazione fosse quella andrebbe bene, ma, come hai letto, così non è, visto che le 
coppie in questione giocano quella convenzione con un’accezione proibita, ovvero l’equivalente di un 
“contro” informativo, ma con “qualunque mano senza la quarta nell’altro nobile”. 
A quelle condizioni è irrimediabilmente una Brown Sticker. 
Cari Saluti, 
 
Maurizio Di Sacco 
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