
L’Esperto Risponde 

Egr. Dott. Di Sacco, 
dopo un anno di ‘astinenza’ dal bridge giocato mi ritrovo col mio partner di sempre, Ezio Lazzari, 
che penso ormai di casa nella rubrica l’esperto risponde e che ho lasciato ‘sfogare’ con altri.  
Avrei intenzione di partecipare a qualche competizione da qui a fine anno, ma gli ‘allenamenti’ non 
sono andati benissimo. Più che giustificazioni o attribuzioni di colpe, tanto importanti per l’ego del 
mio amico Ezio, ricerco indicazioni su dove si è ‘smarrita la diritta via’ ed eventuali correttivi, fa-
cendo solenne promessa di non ‘rivalermi’ sul compagno se le conclusioni coincidessero più con le 
mie idee che con le sue. Accetto anche il consiglio di tornare eventualmente ad occuparmi di al-
tro.  
Come da sempre noi giochiamo quinta nobile, Fiori forte 18+ e SA debole 12-14 e usiamo le cue-
bid miste di 1° e 2° giro. 
 
            Carte                                                             Dichiarazione 
[ R  Dxx  1] - 11-17 5+ c  2 SA — aiuto 4 forcing manche 
] ARF10xx Dxxx  3[ - singolo o vuoto  4}  
{ Fxx  A10x  4]    5} 
} Rxx  ADx  6]    passo 
Risultato 6 ] -1 
 
[ ADxx  Rxx  1} - 18+ po    2 { 5+ carte 8+ po 
] ARx  Dxx  2 SA — bilanciata  3 { 
{ xx  AF10xxx 3 SA    passo 
} ARDx  Fx                     
Risultato 3 SA + 3 
 
[ --  ARxxxxx 1] (intervento di 2}) contro  (3}) 
] AFxxx  x  passo  (passo)  4[  (5}) 
{ Axxxx  Fxxxx  contro  (passo)  5{ 
} Fxx  --  passo 
Risultato 5{ + 1 
 
Come sempre grazie per la cortese attenzione e un cordiale saluto. 
Carlo Amanti 
 
 
 
Bentornato! 
 

1) non vedo proprio come possa il rispondente avere trovato la forza di riaprire su 4 Cuori 
con quella distribuzione così piatta. 

2) 3NT dell’apertore è atroce con tutti quei punti extra. Non sono al corrente dei vostri ac-
cordi, e quindi dei possibili sviluppi ma consiglierei di considerare 4NT quale quantitativa 
(se si volessero chiedere gli assi basterebbe appoggiare prima le Quadri). Per i devoti della 
Blackwood consiglio 3�Cuori. 

3) Non sono per niente d’accordo con il passo dell’apertore su 3�Fiori, dato che 3 Quadri 
dovrebbe descrivere una mano molto sbilanciata senza valori extra (altrimenti contro). La 
strada da li in poi è ancora lunga, ma certo più praticabile. Ancora l’apertore, poi, avrebbe 
potuto essere più intraprendente e rialzare a 6. 

 
Cari Saluti, e lunga vita alla coppia Amanti-Lazzari, 
Maurizio Di Sacco 


