
(Risponde Riccardo Vandoni) 

Le trial-bid sono convenzioni che si applicano dopo le sequenze 1  / 2  oppure 1  / 2  e servono 
per chiamare manche, ancorché con pochi punti in linea, quando i valori del compagno si sposano
perfettamente con i nostri. 

Osserva queste carte: 

Ed osserva come possano essere diversissime (e diversamente usabili) le carte del compagno: 

Con il compagno N°1 siamo lontanissimi dal realizzare manche, col N°2 (stessi punti e stessa
distribuzione del N°1) abbiamo dieci prese facili facili da portare a casa. Tutto ciò perché le carte del
secondo compagno si sposano con le mie molto meglio che non le prime. Mentre nel secondo caso,
infatti, tutti gli onori del compagno sono usabili (utili, come si dice a bridge), nel primo esempio c’è 
quella che a bridge si chiama “duplicazione di valori”: come vedi a Cuori abbiamo il singolo da una 
parte ed il Re (che non serve perché pagheremmo comunque una presa soltanto alla difesa) dall’altra.

Ora vediamo come si applica la trial bid nel caso specifico: 

 
Sull’appoggio debole del compagno un’apertore che intraveda comunque una possibilità di manche
dichiarerà il colore in cui servono coperture di perdenti (3 Quadri*). Se il rispondente ha onori
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proprio in quel colore, accetterà l’invito del compagno dichiarando la partita (4 Picche***), in caso
contrario si fermerà dichiarando il parziale (3 Picche**). 
 
Esistono poi le antitrial-bid che si applicano con lo stesso scopo e nelle medesime sequenze di prima,
previo accordo con il compagno. Con le antitrail segnaleremo al compagno non già il colore in cui
mi servono coperture ma quello in cui le coperture sono meno pressanti. In questo caso il Nord di cui
sopra, dopo aver aperto di 1 Picche ed aver sentito l’appoggio a 2 Picche del compagno, dovrebbe 
dichiarare 3 Cuori (non mi servono onori a Cuori ma piuttosto a Quadri e Fiori) ed il rispondente
risponderà come prima dichiarando 3 Picche nel primo caso e 4 Picche nel secondo. 

Ti dirò che a me piace più la seconda convenzione che non la prima in quanto la ritengo molto più
usabile e concretamente applicabile. 


