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ANDIAMO A COMANDARE 
Il tormentone dell’estate 2016 di Fabio Rovazzi, simpatico rapper sino ad allora sconosciuto! 

 

A tutti piace comandare, ma nel bridge, come in tutti gli altri ampi) bisogna saper comandare. 

Vediamo di seguito quali ragionamenti deve fare il rispondente, o l’advancer, quando deve fare 

una dichiarazione, e quindi cosa deve guidare una dichiarazione: 

I principali obiettivi di una dichiarazione sono: 

a) Appurare se c’è un Fit nobile 

b) Tramite la “somma punti” concludere al giusto livello da giocare (Parziale, Manche, Slam) 

Il Fit nobile sappiamo tutti cos’è! E la somma Punti?  

La Somma Punti è un “range” di punteggio che solo il comandante della dichiarazione può 

conoscere e si ottiene aggiungendo ai propri punti quelli descritti dal proprio partner. 

Per poter fare una efficace somma punti bisogna saper “leggere la mano del compagno” 

La lettura della mano consiste nel focalizzare ad esempio se l’apertore ha una mano di diritto o 

una mano di Rever; se ha una mano BIL o SBI e così via. 

A tal proposito facciamo uno specchietto riepilogativo: 

Mano di Diritto BIL = 12-14 P.O. (Si apre 1 a colore e poi si dichiara 1NT 

Mano intermedia BIL = 15-17 (Si apre 1NT) 

Mano di Rever BIL = 18-20 (Si apre 1 a colore e poi si dichiara 2NT) 

 

Mano di Diritto SBI = 12-16 

Mano di Rever SBI = 17-21 

 

Mano con Fit nel nobile di diritto = 12-14 

Mano con Fit nel nobile intermedia = 15-17 

Mano con Fit nel nobile di rever = 18-20 

   

Facciamo con un esempio alcune considerazioni: 

• se l’apertore ha descritto una bilanciata di diritto 12-14 P.O. e voi possedete 8 P.O. la 

somma punti è (8+12)20-(8+14)22 P.O. 

• Se l’apertore ha descritto una sbilanciata di diritto 12-16 P. O. e voi possedete 10 P.O. la 

somma punti è 22-26 P.O. 

• Se il rispondente fa una dichiarazione di Fit Invitante 9-11 P.O. e voi possedete 14 P.O. la 

somma punti è 23-25 P.O.  

• E così via 



Naturalmente la somma punti, inizialmente è costituita da un range ampio e man mano che si va 

avanti con la dichiarazione questo range si assottiglia e può arrivare a costituire anche un unico 

numero. 

Ad esempio: Il rispondente ha 8 P.O. e il compagno apre 1 a colore (12-21 P.O.); il range di 

punteggio è (8+12)20-(8+21)29. Poi in seconda battuta dichiara una bicolore 12-16 e allora il range 

di punteggio si assottiglia in 20-24. E poi, magari, ci sarà anche una terza dichiarazione che 

chiarirà ulteriormente che l’apertore ha 15-16 per cui la somma punti si assottiglia ulteriormente 

in 23-24. 

Quindi il Comandante, una volta appurata la somma punti deve innanzi tutto decidere il livello 

della dichiarazione: 

• Fino a 23 punti si gioca un parziale 

• Da 24 a 31 P.O. si gioca la manche  

• Con 32+ P.O. si prova a giocare uno Slam 

Alcune considerazioni per comandare bene: 

SE LA COPPIA DEVE GIOCARE UN PARZIALE 

• Con Fit Nobile cercare di giocare /   

• con mani pressoché bilanciate è bene giocare . 

• in alternativa     anche in MINIFIT (Divisione 5-2 da preferire alla 4-3). 

SE LA COPPIA DEVE GIOCARE UNA MANCHE 

• Con Fit Nobile giocare /   

• Senza Fit nobile giocare . 

• E   ? Pressoché Mai! Solo in alcuni casi particolari. L’argomento merita una trattazione 

a parte. 

SE LA COPPIA DEVE GIOCARE UNO SLAM 

In questo caso non ci sono distinzioni e si gioca indifferentemente /7  /  /  / . 

Il criterio è quello di scegliere lo Slam migliore. L’argomento merita una trattazione a parte. 

 

Poi, sempre durante la dichiarazione si affronteranno anche altri “dettagli” come ad esmpio: 

Fermo in un colore: Figura di carte che impedisce all’avversario di incassare le prime 5 prese in 

quel colore. L’Asso, il Re almeno secondo, La Dama almeno terza, il Fante almeno quarto. 

Cue Bid: Figura di carte che impedisce all’avversario di incassare le prime 2 prese in quel colore 

se si gioca ad Atout: A, R, Singolo o Vuoto. 

Nuovo colore: Il Comandante, dalla seconda dichiarazione in poi, se dichiara un colore non 

ancora utilizzato dalla coppia, stà dichiarando un “nuovo, colore”. Il nuovo colore non indica il 

possesso di quel colore ma è l’unico mezzo per indagare. 

  

 

 

 

 



 


