
DICHIARAZIONE DI DOPO APERTURA    
 
 

La dichiarazione  dopo Apertura di  è una dichiarazione MULTI. 

Ricordiamo a noi stessi che per MULTI si intende una dichiarazione che racchiude in se due 

o più significati alternativi. Nel nostro caso i significati alternativi sono 3 

1) 5+ carte di  in mano devole (5-9 P.O.) 

2) 5+ carte di  in mano invitante (10-11 P.O.) 

3) 5+ carte di  in mano FM (12+ P.O.) 

La dichiarazione  dopo l’apertura di  esclude il Fit immediato (3+carte) a picche. 

Dopo una dichiarazione MULTI, il compagno deve “fare finta” di trovarsi di fronte alla 

mano più debole delle opzioni alternative, in questo caso deve fare finta che il rispondente 

abbia una mano 5-9 P.O. 

L’apertore a fronte di una mano debole potrà fare una dichiarazione … 

1) apparentemente conclusiva (scoraggiante) se ha un punteggio 12-14 

2) invitante (incoraggiante) se ha un punteggio 15-17 

3) di manche se ha un punteggio 18+ 

1) Le dichiarazioni scoraggianti/apparentemente conclusive sono 

= 12-14 P.O. con 2+ carte di 

= 12-14 P.O. con 0/1 carte di  il più delle volte con 6 carte di  

2) Le dichiarazioni invitanti/incoraggianti sono: 

= 15-17 P.O. 5332 (unica 5332 senza fit a )

= 15+ P.O. 54

= 15+ P.O. 54 
= 15-17 P.O. 53+

= 15-17 P.O. 6 

3) Le dichiarazioni di manche: 

= 18-20 P.O. 5332 (unica 5332 senza fit a )

= 18-21 P.O. 53+

= 18-21 P.O. 6 

➢ Il rispondente dopo una dichiarazione scoraggiante se ha effettivamente una mano 

debole dovrà … 

 

 

 

 

 

  

… rispettare la scelta dell’apertore, dichiarando 

Unica eccezione, nel secondo caso dei diagrammi a sinistra, è la 

correzione del parziale a  in caso di 7 carte di e forte misfit a  



➢ Il rispondente dopo una dichiarazione incoraggiante se ha effettivamente una mano 

debole dovrà … 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: Le dichiarazioni  hanno un limite massimo di 17 punti per cui 

sono passabili con mani deboli. 

Invece le dichiarazioni non hanno limite massimo, per cui non sono abbandonabili. 

Il rispondente con mani minime possono dichiarare un vecchio colore a livello 3 ( ) 

mentre con mani massime dovranno fare un’altra dichiarazione che chiarirà ad entrambi i 

giocatori che si giocherà sicuramente manche, forse Slam. 

➢ Il rispondente dopo una dichiarazione scoraggiante se ha una mano invitante (9-11 P.O.)  

dovrà … 

 

 

 

 

 

 

➢ Il rispondente dopo una dichiarazione incoraggiante se ha una mano invitante (9-11 P.O.)  

dovrà … 

 

 

 

 

 
➢ Il rispondente dopo una dichiarazione scoraggiante oppure incoraggiante se ha una 

mano FM (12+ P.O.)  dovrà … 

 

 

 

 

 
➢ Il rispondente dopo una dichiarazione scoraggiante oppure incoraggiante se ha una 

mano ISL (Invitante a Slam)  dovrà … 

 

 

 

… decidere se accettare l’invito a manche oppure no. Pertanto 
potrà : 

1) dichiarare con mano minima (5-7 P.O.) 
2) perfezionare il parziale dichiarando un vecchio colore a livello 3 

sempre con mano minima (5-7 P.O.) 
3) dichiarare la manche che ritiene più opprtuno se ha mano 

massima (8-9 P.O.)

… fare una seconda dichiarazione che indichi il proprio 
punteggio all’apertore. Dichiarerà: 

= con apparente Misfit nei nobili 

= con 6 carte di (nel primo esempio)

= con 2 carte di  (nel secondo esempio)

… dichiarare la manche che ritiene più opprtuno: 

… dichiarare la manche che ritiene più opprtuno:

… fare una dichiarazione forzante (ad esempio un minore a 
livello 3 (se ne ha la possibilità), per poi proseguire in cue 
bid o con richiesta d’assi 

… fare direttamente una cue bid in caso di fit in un nobile 
… chiedere gli assi 
… fare una qualsiasi dichiarazione che il proprio sistema 

prevede per gli accostamenti allo Slam.


