
L'altra sera è capitata la seguente licita : 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
risultato  2Picche +2 
  

io avevo  Kxxxx    xxxx   Axx    --- 
  

il mio partner mi ha contestato la licita di 1 Picche dicendo che avrei dovuto invece mostrare la bico-
lore 
  
di contro lui aveva : 

 Axx   AKQx   Kxxx   xx 
ed io ho sostenuto che  avrebbe dovuto licitare 2 Quadri 
  
Chiedo cortesemente all'Esperto un parere giusto per venirne fuori 
  

grazie 
Antonio Ciavarella 
 
 
Caro Antonio, 
 

in assenza di notizie sul vostro stile di coppia, mi limiterò a rispondere genericamente, ovvero se si 
trattasse di esperti. 

Ebbene, trovo anch’io criticabile 1Picche, con la 5-5 nei maggiori, ed avrei scelto 2Quadri. Al di là del 
possesso di cinque Cuori, poi, 1Picche, essendo una risposta obbligata, poteva venire da una mano 
ben più debole di quella, come, per esempio, Jxxx xxx xx Jxxx, ed era perciò necessario marcare una 
differenza. 

Per quanto attiene al 2Picche del Suo compagno, ebbene la trovo una licita altrettanto, se non più, 
criticabile della Sua; basti pensare a quanto sarebbe stata inadeguata se Lei avesse avuto la mano de-
bole di cui sopra. Tuttavia, 2Quadri sarebbe certo stato peggio; per quella licita ci voleva una mano 
ben più forte (diciamo almeno 19 punti), e l’appoggio quarto a Picche. 
Un esperto direbbe invece passo, chiamata che, nella circostanza, vi avrebbe probabilmente condotto 

al giusto approdo, visto che Lei avrebbe ora sicuramente annunciato le Cuori, e che il Suo compagno 
avrebbe rialzato a tre. 
L’errore finale, però, lo ha commesso Lei nel momento nel quale ha detto passo su 2Picche con tut-
to quel potenziale offensivo, ed a fronte di un compagno che aveva mostrato una mano non minima 

(come ho dimostrato in precedenza). Tre Cuori si imponeva. 
 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
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 Partner  Io 

1 quadri     contro passo 1 picche 

2 fiori  2 picche passo passo 

passo    



Buonasera.  
Ecco il quesito: 
Dopo l'apertura del mio avversario di destra ed il mio intervento a colore, un nuovo colore da parte 
del mio compagno (che per noi è positivo ma passabile) deve essere allertato? 
 

Grazie e cordiali saluti. 
Antoncarlo Di Tucci 
 

Caro Antoncarlo, 
la risposta è un semplice “no”. 

L’unico forcing, inteso come quale per accezione comune, è rappresentato dalla surlicita del colore 
di apertura. 
 

Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 

Cari Amici della Federazione, 

Vi scrivo per avere una delucidazione di licita.  
Se l'avversario di destra interviene a livello di due io, avendo i punti e il 10 quarto nel palo nominato 
dall'avversario, posso chiamare 3SA? 
Vi ringrazio. 
Micaela Lanari  
 

Cara Micaela, 

se la domanda fa riferimento alla liceità della licita da un punto vista regolamentare, allora debbo ri-
sponderLe di sì.  
Se, invece, vuole sapere se la stessa sia tecnicamente corretta, devo invece replicare in termini netta-
mente negativi. Il 10 quarto è infatti ben lungi dal potersi considerare un solido fermo, e men che 

mai in un colore dichiarato da un avversario. 
 

Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 

Ciao 

vorrei sapere qual è da un punto di vista tecnico (probabilistico) più corretto giocare un colore di 9 
carte in linea, con Axxxx per RFxx in nord. Premesso che dalla dichiarazione non si ha alcuna indica-
zione dagli avversari il gioco si svolge in questo modo: 
batto asso e ovest risponde di piccola, est risponde con il 9. Gioco la cartina ed ovest fornisce il 
10.... ora batto in testa il Re oppure è più corretto fare l'impasse alla Dama? 

Mi hanno spiegato che con 9 carte in linea è più probabile battere in testa A e R, ma se dopo aver 
battuto l'Asso, non cade la dama secca e al secondo giro il primo avversario che risponde non forni-
sce la Dama...la probabilità che cada seconda è uguale, inferiore o superiore rispetto a quella di effet-
tuare l'impasse e che sia quindi terza ? 
 

Grazie mille 

Angelo Gerardi 
 

Caro Angelo, 
la Sua è una delle domande più classiche della storia. 
Preso il colore a sé, bisogna incassare A e R (o viceversa). Attenzione però che anche minime indica-
zioni, come quelle relative a lunghezze in altri colori in una delle mani avversarie, possono far cam-

biare questa valutazione, dato il margine minimo che c'è tra le due manovre. 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
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