
Fiori Forte  - V NOBILE  
 

DISRTRIBUZIONI DELLE SMAZZATE 
La distribuzione delle smazzate (o anche mani) nel gioco del bridge è di estrema importanza nella 
fase dichiarativa. 

In dichiarazione, infatti, c’è un giocatore che dovrà descrivere le proprie carte al compagno per 
raggiungere il contratto giusto. Dovrà descrivere forza (in Punti Onori) e distribuzione (Bilanciata 
/ Sbilanciata) 

La classificazione seguente è universale: 

MANI BILANCIATE 

 

MANI SBILANCIATE 

Monocolori 

+

Bicolori 

+ +

Tricolori 

0- /
Poi i ogni sistema dichiarativo ha previsto alcune eccezioni. 

Il Fiori Forte Margherita prevede le seguenti: 

1) Le tricolori 4441 vengono trattate come BILANCIATE 

2) Le 5 332 e le 5 332 di 15-17 P.O. si aprono  e non . 

3) Le 5422 con quinta minore e quarta nobile di 15-17 si aprono  a patto che di due doubleton 
ci siano almeno 7 P.O.  

 

Punto 1) Con 12-14 P.O. le tricolori si aprono  e poi se il compagno nomina il nostro singolo  

a livello 1 si deve dichiarare . 

Con 15-17 P.O. si deve aprire  a meno che non ci siano troppi punti sprecati nel singolo. 
In questo caso, svalutando la mano apriremo  e poi a seconda della risposta del 
compagno si improvviserà. 

Con 18+ P.O. si apre  e su risposta a controlli si descriverà la propria bilanciata. 

Punto 2) Le 5 332 e le 5 332 di 15-17 P.O. si aprono  e poi su una eventuale risposta 

ambigua di punteggio si descrivono con . 

Le 5 332 e le 5 332 di 15-17 P.O. si aprono . 

Punto 3) Se non è rispettato il requisito dei 7 P.O. nei doubleton le  

Le 5 4nob22 si aprono e poi si descrivono con rever nel nobile 

Le 5 4nob22 si aprono  e poi su un’eventuale interrogativa del compagno ( ) si 

descrivono con il nobile a livello 2 ( ). 

 

 


