
   AUTOCORSO 12  lesson 12  IL  SISTEMA NATURALE MODERNO   
                              (licita)    L’Apertura di 1 S.A. (e 1F/Q-2S.A. e 2 S.A.)   
                                                                                   e gli sviluppi      
 
     S.A. = Senza Atout   /   N.T (english) No Trump  
 
   L’APERTURA di 1 S.A.  (o anche l’ interferenza di 1 S.A. ad un’apertura avversaria 
   ==================    di 1 a colore) 
    Requisiti di punteggio onori : per aprire          di 1 S.A. da 15 a 17 P.O. 
                                                         ‘’   interferire  ‘’  ‘’   ‘’   da 16 a 19 P.O. 
    Requisiti di distribuzione :      per aprire        4432 4333 5432 con 5a minore, anche 4441  
                                                          ‘’  interferire    ‘’     ‘’       ‘’     ‘’           ‘’           ‘’         ‘’ 
    RISPOSTE  
    Nota preliminare  L’apertura e l’interferenza di 1 S.A. mostrano forza ma non 
                                    sono forzanti. Il rispondente, con mano nulla o povera può 
                                    passare. Specie in interferenza può essere usata anche con 
                                    distribuzioni 5422 ed anche 6322 ma sempre con 5a o 6a minore 
    a) mano debole bilanciata o semibilanciata ( <= 7 P.O.)  :              PASSO 
    b) mano medio-debole bilanciata o semibilanciata (8-9 P.O.):        2 S.A. 
    c) mano di media forza         ‘’                    ‘’           ( 9,10-13 P.O.): 3 S.A.  
    d) mano forte bil. o semibil. ma con un solo Asso  (14-15 P.O.):     5 S.A. (passabile) 
    e) mano molto forte o fortissima qualsiasi distr.ne (16/+ P.O.) :     4 S.A. (Blackwood) 
    f) mano debole sbilanciata con 5/+ cuori o picche :       licita a liv. di 2 del ‘sottocolore’ 
                                                                                                cioè 2Q con le Cuori, 2C con le Picche 
                                                                                                (su cui il compagno dichiara il colore 
                                                                                                 effettivo del rispondente) 
       Nota.  Questa convenzione cosiddetta del ‘sottocolore’ o anche ‘piccola Texas’ o JTB 
                   (Jacoby bid trasfer) si usa soltanto se l’apertura (o interferenza) di 1 S.A. non 
                   viene interferita dagli avversari con una dichiarazione a colore o a S.A. qualsiasi,  
                   naturale o convenzionale che sia,  come pure dal contro; in questi casi se il rispondente 
                   licita un qualsiasi colore, lo possiede realmente con almeno 5 carte; 
     f’) mano medio-forte sbilanciata  con 5/+ cuori o picche : idem c.s. però il rispondente  poi 
                                                                                                      ridichiara 3 S.A. che  il compagno 
                                                                                                      lascia o modifica in 4C o 4P se ha 
                                                                                                      un buon appoggio (almeno un 
                                                                                                      Onore Maggiore (A,K o Q) terzo 
                                                                                                      due onori minori terzi nel colore 
                                                                                                      del rispondente;                                                 
      f’’) mano medio-forte bicolore nobile 5/5+                         licita 4 F (convenzionale) che 
                                                                                                       il compagno modifica in 4C/4P 
                                                                                                       secondo quale dei due nobili 
                                                                                                       preferisce per giocare la manche;                    
      g) mano debole sbilanciata con 6/+ quadri o fiori :            licita sempre 2P che non mostra 
                                                   (non ben onorate)                     4 /+carte in questo colore ma fa  
                                                                                                       da ‘sottocolore’ per il suo minore 
                                                                                                       lungo: l’apertore licita 3F  
                                                                                                       su cui il rispondente passa se 
                                                                                                        ha le Fiori o modifica in 3Q  
      g’) idem c.s. ma con 2 Onori Maggiori nel colore               3F/Q a salto: l’apertore passa o 
                                         (AK o AQ o KQ)                                 modifca in 3 S.A. col 3° Onore M.                    
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                                                                                                    CASO LIMITE 
                                                                                         Se l’apertore ha il massimo del punteggio, 
                                                                                          17 P.O. in apertura o 18/19 in inter.za e 
                                                                                          solo nel caso che possegga anche due 
                                                                                          Onori maggiori terzi (o almeno KJ10 
                                                                                           o AJ9)  nei due minori e fermi nei colori 
                                                                                           nobili) liciterà 2 S.A. (invece di 3F); 
                                                                                           su tale ridichiarazione il rispondente, 
                                                                                           qualsiasi sia il suo colore minore 
                                                                                           lungo, potrà, senza annunciarlo, 
                                                                                           concludere direttamente a 3 S.A. 
                                                                                           anche con soli  5/7 P.O., a condizione 
                                                                                           che siano tutti o quasi  nel suo colore 
                                                                                           che, diversamente liciterà a livello di 3 
                                                                                           e, in tal caso, l’apertore dovrà passare. 
                                                                                           Se c’è un’interferenza avversaria 
                                                                                           qualsiasi dichiarazione diventa naturale 
                                                                                           quindi la risposta 2P mostrerebbe le 
                                                                                            picche lunghe in una mano debole e non 
                                                                                            fungerebbe  quindi‘da sottocolore’ per 
                                                                                            un minore. 
      ATTENZIONE !!  Quando si possiede una mano con la distribuzione adatta alla 
                                       apertura di 1 S.A. ma con punteggio 18/20 P.O., per far capire ciò  
       Ap. 1F/Q poi          al compagno è opportuno aprire di 1F o 1Q anche con 3 sole carte  
              S.A. a salto      e dopo, su qualsiasi risposta del compagno, dichiarare S.A. a salto 
                                         Es.1    1F - 1C - 2SA (anche con eventuale appoggio quarto a cuori) 
                                           ‘’ 2    1Q - 1 S.A -  3 S.A. 
                                           ‘’ 3   1F  - 2F – 3 S.A.            
                                        Ovviamente, come nel caso di apertura di 1 S.A., la mano non deve 
                                        contenere quinte nobili, ma solo un’eventuale quinta minore 
         
        Ap. 2 S.A.                Idem c.s. ma con punteggio 21/23 P.O.                                  
 
        Ap. 2F poi S.A.        Idem c.s. ma con punteggio 24/+ P.O. 
         
        Interferenza 2 S.A.  (con 16/19 P.O.) su aperture avversarie deboli a livello di 2 a colore 
   NOTA:  Tutte le dichiarazioni sottolineate (Es. 4Q,2F ecc.) sono non naturali ma convenzionali!! 
 Le risposte (o ridichiarazioni nel 1° caso) in queste situazioni, dove sempre l’annuncio che si 
tratta di mani forti, bilanciate o semibilanciate o anche tricolori 4441, avviene con 2.S.A.,  
seguono gli stessi criteri sopraesposti dopo l’apertura di 1 S.A., necessariamente adattati al 
più alto livello licitativo ed anche al più alto punteggio onori del compagno. L’unica differenza 
è che, volendo giocare manche a colore nobile dove il rispondente ha almeno 6 carte, questi 
usa ora la cosiddetta Grande Texas , licita cioè 4Q per far dichiarare e giocare al compagno  
4 C e licita invece 4C per far dichiarare e giocare al compagno 4 P. Userà invece la piccola 
Texas a livello di 3 con mani nulle e una lunga nobile, l’apertore dovrà sempre limitarsi a 
dichiarare il colore superiore, che rimarrà quindi il contratto finale. Con mano debole o 
debolissima e una lunga minore il rispondente passerà sempre, su 2 S.A., a meno che non lo 
rimetta in gioco una..improbabile interferenza avversaria consentendogli di dichiarare il 
suo minore a livello di 4.. per giocarselo, ammesso che ciò sia conveniente come punteggio.  
 La Grande Texas si usa anche dopo apertura (o int.za) di 1 S.A. dopo int.za di 2 colore del 2°.                     
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     IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI RISPOSTA AD APERTURE DI 1 S.A. E SUPERIORI 
     SI USA ED APPLICA LA COSIDDETTA … 
     

     CONVENZIONE STAYMAN  (V. NOTA pag. precedente) 
       Risposta ad apertura (o interferenza) 1 S.A. : 
            2 F  quando si ha interesse a giocare in un colore nobile indipendentemente 
                                 dal numero delle carte a fiori che possediamo: si tratta 
                                                  quindi di una risposta convenzionale interrogativa 
           Ridichiarazione dell’apertore (o interferente)1 S.A. 
              2 Q  senza quarte nobili e punteggio 15/16 P.O. 
              2 C  con la quarta di cuori senza la quarta di picche 
              2 P    ‘’   ‘’      ‘’      ‘’ picche  ‘’    ‘’      ‘’      di cuori 
              2 S.A. senza quarte nobili e punteggio di 17 P.O. 
              3 F      con entrambe le quarte nobili e punteggio 15/16 P.O. 
              3 Q       ‘’          ‘’        ‘’      ‘’         ‘’           ‘’           17 P.O. 
                      Nota – Taluni con 3F/3Q danno ‘i resti’ cioè il minore 3°, e non il punteggio 
            Ridichiarazioni del rispondente 
              Su 2 Q  licita 2 S.A. (a passare) senza 5e nobili e punteggio <= 8 P.O. 
                               ‘’   2C/2P con 5 carte nel colore, chiede appoggio di Onore 3o : 
                                                                    se l’apertore lo ha, rialza a 3, diversamente 
                                                                    licita 2 S.A. ed il rispondente decide se passare 
                                                                    o rialzare a 3 S.A. o a 3 o 4  nel proprio nobile,  
                                                                    o addirittura a spingere verso lo slam con 4 S.A. 
                                                                    se è molto forte; se invece il rispondente licita 
                                                                    3 F questa dichiarazione è ancora interrogativa 
                                                                    sui colori minori: l’apertore dichiara 3 S.A. con la 
                                                                    quarta di fiori, 3 Q con la quarta di quadri 3 C o 3 P 
                                                                    con la 3° nobile ed entrambe le quarte minori.  
                                                                    Dopo ciò il rispondente guida la licita fino alla  
                                                                    conclusione. 
              Su 2C/2P  licita 2 S.A. (a passare) se il nobile licitato dall’apertore non coincide 
                                                                     con il proprio ed il rispondente ha max 8,9 P.O. 
                                   o    3 S.A. (conclusivo) con almeno 10 P.O. ..belli  o 11/+ P.O.                                          
                                licita 2P (su 2C) o 3C (su 2P) con la 5° nel colore, chiede, al solito (V.sopra)  
                                                                      appoggio di Onore 3° o licita di S.A. a livello 
                                                                      (quindi se licitiamo 3C su 2P mettiamo in conto 
                                                                      che sicuramente giocheremo manche a 4C o a 3 S.A.) 
                                                                      non essendo possibile fermarci ad un livello inferiore 
                               licita 3F  per reinterrogare sui minori: l’apertore, che ha già annunciato 
                                                                      il possesso di una quarta nobile, dichiara ora: 
                                                                      3 S.A. con la quarta a fiori, 3 Q con la quarta a 
                                                                      Quadri,  
                                                                      3 C/P (l’altro nobile 3°) con la 4333 e 15/16 P.O. 
                                                                      3 C/P (ridichiara il nobile posseduto) sempre con 
                                                                                  la 4333 e 17 P.O. 
                                                                      dopodichè il rispondente guida la licita fino alla 
                                                                      conclusione eventualmente ricorrendo al 4 S.A. 
                                                                       (Blackwood richiesta d’Assi) per l’eventuale slam. 
                  Su 2 S.A. puo’ passare (se ha licitato 2F solo per cercar di giocare un contratto 
                                  parziale in un nobile, diversamente si comporta come sopra descritto. 
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                  Su 3F/3Q (entrambe le quarte nobili) il rispondente può licitare 3Co 3P (il colore 
                                                                                  di incontro) ed in questo caso l’apertore   
                                                                                  dovrebbe sempre passare in quanto il    
                                                                                  compagno ha al massimo 8 P.O. e 8/9 perd.ti, 
                                                                                  diversamente il rispondente guida la licita 
                                                                                  fino alla conclusione a manche o allo slam. 

               CASI  DI  INTERFERENZA 
       E’ bene premettere che, in caso di interferenza avversaria su  
   1/ 2 S.A. tutti i CONTRO sono PUNITIVI o, al limite, propositivi di 
   punizione, a meno che il compagno del contrante non veda più 
   convenienza di punteggio a dichiarare (manche) anziché lasciar 
    giocare il contratto avversario contrato.        
        Negli altri casi di interferenza del 2° avversario: 
                                          le licite a colore del rispondente sono naturali, a passare; 
                                          la sopralicita del colore avversario chiede all’apertore di 
                                          dichiarare S.A. a livello se ha un sicuro fermo nel colore 
                                          della interferenza (diversamente l’apertore fa la dichiarazione 
                                          più economica di un suo colore 4° o 5° se minore); il 4F permane, 
                                          le risposte conclusive sono naturali, invece le dichiarazioni  
                                          a salto di 4Q o 4C sono Grande Texas, cioè sottocolori: l’apertore 
                                          dichiarerà 4C (su 4Q) o 4P (su 4C) che rimarrà il contratto finale. 
          Risposte Stayman: se il rispondente intendeva ricorrere alla convenzione Stayman 
                                           dichiarando 2F e ciò gli viene impedito dall’interferenza, egli 
                                           sostituirà il  2F con 2 S.A. quando non possiede alcun fermo  
                                           nel colore dell’interferenza o con 3F quando invece lo possiede 
                                           (per fermo di intende o l’Asso, anche secco o il K, almeno secondo, 
                                            o la combinazione QJx/+ o la J10xx/+)   
          Ridichiarazioni       Quando la Stayman  deve(sia nel caso sopradetto di interferenza  
            dell’apertore       avversaria su 1 S.A. sia dopo 2 S.A. dell’apertore) iniziare a più 
                                           alto livello, cioè su risposta 2 S.A. o 3F del compagno l’apertore: 
                                             a) senza quarte nobili liciterà (convenzionalmente)  3Q 
                                  b) con una quarta nobile la dichiara a livello di 3 (3C/P) 
                                             c) con entrambe le quarte nobili liciterà (convenzionalmente) 3 S.A. 
                                  su cui il rispondente conclude passando o licitando manche nel nobile 
                                  di eventuale incontro o spingendo verso lo slam se ne vede la possibilità. 
                          Può anche, il rispondente che abbia visione di slam, reinterrogare per i minori 
                                  licitando 4 F su cui l’apertore, se ha in precedenza mostrato di avere una o 
                                  entrambe le quarte nobili, dichiarerà sempre, in mancanza di quarte minori, 
                                  4 C con 15/16 P.O.(dopo ap.1 S.A.) o 18/19 P.O.(dopo ap.1F/1Q – 2 S.A.) o 
                                  infine  21/22  P.O. (dopo ap. 2 S.A.), 4 P rispettivamente con 17 P.O., 20 P.O., 
                                  23 P.O.; se invece l’apertore ha 4 carte a fiori liciterà 4 S.A. (*) mentre, se 
                                  le ha a quadri, dichiarerà 4Q. Nel 1° caso, cioè su 4 S.A. (che non è richiesta 
                                  d’Assi ma mostra 4 carte a fiori) il rispondente, per interrogare sugli Assi  
                                  dichiarerà convenzionalmente 5 F su cui l’Apertore : dichiarerà 5 Q con 1 o 4 
                                  Assi, 5 C con 2 Assi, 5 P con 3 Assi, 5 S.A.con 0 Assi: il rispondente conclude 
                                   (*) dopo le aperture a S.A. il 4 S.A. Blackwood è usato solo dal rispondente. 
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ The end of lesson 12. Don’t miss lesson 13!  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


