
Dopo questa premessa è fin troppo facile accusarmi di incoerenza: infatti io gioco attualmente il
sistema “precision” che prevede l’apertura di 1 S.A. con p. 13-15. Rispondo che un sistema non va 
giudicato nelle singole sequenze ma nel suo complesso Nel caso specifico il senza atout debole è la
diretta conseguenza del concetto di riservare l’apertura di 1 fiori alle mani contenenti un minimo di
16 punti. E questo basilare presupposto presenta in pratica numerosi vantaggi. Del resto il senza
atout debole comporta sì il rischio di penalizzazioni, ma ha il pregio di porre molto spesso agli
avversari dei problemi estremamente imbarazzanti. Guardate per esempio questa smazzata: avversari
dei problemi estremamente imbarazzanti. Guardate per esempio questa smazzata: 

La licitazione (Tutti in prima) 

In partita libera o in duplicato a squadre il 2 cuori di Ovest sarebbe stato inconcepibile. Ma in torneo
a coppie (ed era questo il caso) nulla vietava che proprio il passo fosse la soluzione peggiore. Quanto
al contro di sud (tecnicamente punitivo) rappresenta un rischio anche maggiore, giustificato solo dal
particolare tipo di gara In effetti Sud sapeva che, con un minimo di 22 punti complessivi, il suo
compagno avrebbe fatto 1 S.A. segnando 90 punti, mentre Ovest ne avrebbe persi solo 50 se fosse
andato sotto di una presa non contrata. 

Nord attaccò col due di fiori per la Dama, il Re e l’Asso. Il dichiarante fece l’impasse al Re di 
quadri, scartò una picche sull’Asso di quadri, mosse il quattro di cuori e (con felice ispirazione)
impegnò l’otto sul sette di Sud. Nord prese con la Dama e proseguì col due di picche per la Dama,
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Gli avversari nei guai 

La maggioranza degli esperti è del parere che il punteggio 16/18 sia 
l’ideale per l’apertura di 1SA. In realtà, insieme con molti pregi, questa 
apertura ha il difetto congenito di consentire la ricerca di un seme 
diviso 4-4 solo se la forza combinata è sufficiente per la partita o giù di 
lì. Se quindi il compagno ha una mano molto debole senza semi quinti, 
non ha alternative: deve passare, augurandosi che il contratto di 1SA si 
riveli il migliore. In pratica la speranza diviene spesso realtà, ma il 
presupposto teorico di questo comportamento non può essere che una 
forza d’apertura sufficiente a conferire in ogni caso una certa sicurezza 
al contratto di 1SA. 
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l’Asso e un terzo giro tagliato dal dichiarante il quale proseguì con piccola fiori. Sud superò il nove
col dieci e tornò quadri che il dichiarante tagliò abilmente di Fante per proseguire col Re di cuori. Se
Nord avesse preso con l’Asso sarebbe stato poi costretto a giocare cuori (e il dichiarante avrebbe
preso dal morto col nove realizzando anche un presa a quadri) o picche in taglio e scarto. Ma Nord
fornì il tre e il dichiarante non realizzò che sei prese perdendo quindi 300 punti. Inutile aggiungere
che questo brillante risultato assicurò il top ai giocatori in Nord/Sud.


