
La domanda nasce dal fatto che in un torneo abbiamo incontrato avversari che usavano tale difesa 
contro fiori forte. 
Nel caso tale intervento fosse lecito, vi sarei molto grato se poteste suggerire una difesa efficace 
contro tale convenzione(o dove trovare utile materiale di studio). 
Grazie dell'attenzione  

Mauro Casadei 

Risponde Maurizio Di Sacco 

Carissimo Casadei,  
sono lieto di rileggerLa, i Suoi quesiti sono sempre di interesse generale. 
Questo, devo dire, è nella sua prima parte dei più semplici: la convenzione da Lei indicata è 
perfettamente lecita e, più in generale, tanto sull'apertura di 1 fiori forte, che su ogni altra apertura 
artificiale (quindi, se in un minore, quando non prometta almeno tre carte, o in un maggiore quando 
non ne garantisca almeno quattro), è ammesso qualunque tipo di convenzione, senza alcuna 
restrizione di nessun genere. 
Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, per poterLe rispondere compiutamente mi manca un 
elemento fondamentale, cioè come si articolano le vostre risposte quando non ci sia interferenza 
(ovvero: controlli, naturali, una combinazione dell'uno e dell'altro). Nell'attesa di ricevere questo 
chiarimento, le consiglio la consultazione di tre testi che si sono occupati diffusamente 
dell'argomento. Due, se pur piuttosto anzianotti, sono ancora reperibili con facilità, mentre il terzo, 
uscito solo in inglese, lo può ordinare via internet. 
Si tratta di: 

- Precision e Superprecision (G. Belladonna e B. Garozzo, Mursia) 

- Il Sistema Lancia (c.s.) 

- The Ultimate Club System (R. Rubin and M. Granovetter, Devlin and Press).  

Quest'ultimo è in vendita sull'ottimo sito web della Baron and Berkley. 
Se, poi, non riuscisse ad averli, la mia libreria è sua disposizione per il necessario lavoro di 
fotocopia, e sarò lieto di invitarLa a pranzo qualora dovesse venire a Pisa allo scopo. 

A presto 

L’ESPERTO RISPONDE 

Buongiorno, 
vorrei sapere se contro il fiori forte è consentito l'intervento 1SA che mostra "qualunque mano". 
Credo di aver letto da qualche parte che l'analogo intervento di 1 picche (= "13 cards" ovvero mano
indeterminata) contro il fiori forte fosse stato messo "fuorilegge", e pertanto mi domandavo se fosse
consentito l'uso dell'1SA analogo (che è ancora più distruttivo).


