
Risponde Maurizio Di Sacco 

Cara Donatella,  
la risposta al tuo quesito è semplice: la Landy, come da definizione del WBF Convention Booklet 
(che è il documento di riferimento per ogni domanda quale la tua) può essere effettuata anche con 
una 4-4, tuttavia, è invalso l'uso di possedere almeno nove carte.  
Di conseguenza, se interferire con solo la 4-4 è perfettamente lecito e non comporta alcuna penalità, 
è necessario, qualora si abbia questo accordo, avvertire gli avversari di questa possibilità.  
La normativa riguardante la procedura di "Alert" ci dice infatti che è d'obbligo allertare ogni 
dichiarazione il cui significato possa risultare inatteso per gli avversari.  
Riguardo alla DONT, invece, essa è nata per infastidire il dialogo avversario (DONT, per i meno 
esperti dei lettori, è l'acronimo dell'inglese "Disturbing Opponents No Trump"), e, quindi, date le sue 
caratteristiche distruttive, è prevista anche solo con lunghezze 4-4 (ancora una volta, riporto quanto 
specificato nel WBF CB).  
La sua popolarità - notevole quando apparve, specie perché pubblicizzata in tutti i libri di Bergen e 
Cohen - è molto scemata, e ora la si incontra raramente.  
La spiegazione da fornirsi è di questo tipo: "almeno quattro carte nel colore e quattro carte in un 
colore di rango superiore". Naturalmente, poi, bisognerà aggiungere una precisazione riguardante la 
forza, molto variabile in funzione dello stile di coppia.  
Un caro saluto 

Caro Maurizio 
non ero a conoscenza di questa tua disponibilità,quindi mi rivolgo a te per la prima volta,ma certo 
non sarà l'ultima.  
Problemino: sull'apertura di 2F Crodo del compagno e l'intervento di 2P avversario ho licitato 
2SA,allertato dal mio compagno.La nostra c.card dice:passo neg.! 2 Re assi a gradino. Io avevo 
l'asso di Quadri e DFxx a P. Mi è stato contestato il fatto che avrei potuto dire 3Q.o avvertire che la 
ns.2F era modificata. So che non ho sbagliato, ma la mia domanda è: è opportuna questa 
convenzione se il mio compagno non sa quale è il mio asso? E se l'avversario avesse detto 3Q come 
avrei potuto dargli il mio asso? 
Grazie se vorrai rispondermi e complimenti. 
Cordiali saluti 

Franca Giovannetti 

Cara Franca,  
è un piacere rispondere a te come a tutti gli altri bisognosi di aiuto e consigli, il mio cuore grande 
non mi permetterebbe infatti di lasciarvi nelle tenebre (tuttavia, avrei qualche problema ad ampliare 
la rubrica a temi diversi dal bridge, specie amore e simili)!  
Al di là dello scherzo, questa rivista è specificamente ideata per un rapporto cordiale tra i giocatori di 
bridge e la Federazione, nell'intento di stabilire un dialogo che sia il più ampio e soddisfacente 
possibile e, dunque, è un piacere che venga utilizzata su una scala che - noto con soddisfazione - va 
sempre più ampliandosi. 
Venendo all'oggetto del tuo quesito, per poter rispondere compiutamente ho scartabellato vari "sacri" 
testi, e di seguito c'è la risultanza di tanto ponderose ricerche: 

L’ESPERTO RISPONDE 

Intervento di 2fiori su 1sa "Landy": se, da sistema, è fatto anche con la 4-4 va specificato o la Landy 
un minimo di 8 carte? Ricordo male o ai campionati, a Salso, due o tre anni fa venne esplicitamente
chiesto di allertare anche la possibile 5-4? e per la dont? Grazie e cordialissimi saluti 
Donatella Buzzatti 



- il tipo di apertura è tale per cui è più importante conoscere se e quali assi possiede il rispondente, 
piuttosto che quanti; 

- tutte le risposte che non vengano tagliate via dall'interferenza mantengono quindi il loro pieno 
valore (nel tuo caso, 3Q avrebbe quindi mostrato l'Asso nel colore); 

- il contro viene utilizzato per mostrare un Asso in un colore tagliato via dall'interferenza, e 2NT 
l'Asso nel colore di interferenza (se, quindi, l'interferenza è 2P, il contro mostra l'Asso di cuori, e 
2NT quello di picche); 

- stante la natura forzante di manche dell'apertura, ogni passo del rispondente è forzante, quindi con 
una mano senza assi ma positiva ci sarà spesso modo di mostrare la forza in seguito; 

- ho tuttavia trovato anche una versione simile alla tua, ma: 

2NT mostra una mano positiva CON il fermo nel colore di intervento; 

contro promette una generica mano di 6+ punti.  

Spero di essere stato esauriente, e attendo ulteriori quesiti. 
Con simpatia 

Maurizio Di Sacco  


