
LA VALUTAZIONE DELLA MANO
  
 
 

Quando impariamo a giocare a bridge, sin dalla prima lezione prendiamo confidenza con il 

punteggio delle carte (ASSO = 4 - RE = 3 - DAMA = 2 - FANTE = 1). 

Impariamo così a contare quanti punti vale una mano di bridge. 

Una mano di bridge, però, si deve anche saper “valutare”, ovvero in presenza di alcune 

caratteristiche, il punteggio aritmetico deve subire dei correttivi, ai fini di una dichiarazione 

più efficace. 

A tal proposito parleremo di “Peso” della mano. 

Una volta stabilito il Peso, durante la dichiarazione, useremo questo valore per stabilire 

l’effettiva forza della mano. 

 

Alcune considerazioni preliminari. 

Per una corretta valutazione della mano bisogna focalizzare alcuni numeri! 

1) I punti necessari per fare una presa 

2) Le prese che mediamente sono presenti in una mano di apertura minima (12-14 P.O.), di 

apertura intermedia (15-17 P.O. P.O.), di apertura forte (18-20). 

3) La valutazione di “forza iniziale” del rispondente. 

4) Il numero di carte di Fit quando si gioca in Atout 

 

1) I PUNTI NECESSARI PER FARE UNA PRESA 

Quanti punti ci vogliono in media per fare una presa? 

Il conto è faile! Premesso che i punti di un mazzo di carte sono 40 e le prese a disposizione 

sono 13, facendo una banale divisione (40/13) viene fuoi che per fare una presa ci voglio 

3,07… Punti Onori, arrotondando per difetto 3 P.O. 

 

2) LE PRESE CHE MEDIAMENTE SONO PRESENTI IN UNA MANO DI APERTURA 

Secondo il calcolo aritmetico del punto 1) si dovrebbe affermare, per esempio,  che in una 

mano di 12-14 P.O. ci sono 4 prese abbondanti. Ma questo non risponde al vero perché le 

prese che realmente possono essere considerate tali sono solo gli Assi, i re accompagnati 

dagli assi e così via… Quindi i punti danno un’idea delle prese che potenzialmente si 

potranno fare ma non coincidono con le effettive prese che una mano presenta. 

E allora dobbiamo rivolgerci alla statistica che ci dà altri numeri, e sopprattutto che parla di 

prese potenziali, e non certe.  

Una mano 12-14 P.O. statisticamente presenta 3 prese potenziali. 

Una mano 15-17 P.O.  statisticamente presenta 4 prese potenziali 

Una mano 18-20 P.O. statisticamente presenta 5 prese potenziali 

 

3) LA VALUTAZIONE DI “FORZA INIZIALE” DEL RISPONDENTE 

Quando un giocatore apre la dichiarazione, il rispondente deve fare su se stesso una 

valutazione di Forza iniziale, e considerare la propria mano “debole” “invitante” Forcing 

Manche” “Invitante a Slam”. 

 

 



Dopo apertura di 1 a colore (Naturale o Fiori Forte) (escluso 1Fiori)  

Con Fit immediato se l’apertura è nobile: 

0-8 P.O. → Debole 

9-11 P.O. → Invitante 

12-15 P.O. BIL → FM 

16+ P.O. → ISL 

 

Senza Fit immediato su qualsiasi aperura di 1 a colore 

0-9 P.O. → Debole 

10-11 P.O. → Invitante 

12-16 P.O. BIL → FM 

17+ P.O. → ISL 

 

Dopo apertura 1NT (15-17 P.O.) 

0-7 P.O. → Debole 

8 P.O. → Invitante 

9-14 P.O. → FM 

15+ P.O. → ISL 

 

Dopo apertura 1 Fiori forte 

0-4 P.O. → Debole 

5-6 P.O. → Invitante 

7-11 P.O. → FM 

12+ P.O. → ISL 

 

4) IL NUMERO DI CARTE DI FIT QUANDO SI GIOCA IN ATOUT 

Il numero di carte di Fit in cui si giocherà è molto importante! 

Infatti i sistemi moderni di bridge danno vitale importanza nel comunicare il numero di 

carte che costituiscono il Fit. 

8 carte 

9 carte 

10+ carte 

 

PUNTI ONORI E PESO DI UNA MANO 
 

Vediamo ora quando peso e punti onori non coincidono. Questo avviene per 

➢ Numero di prese 

➢ Distribuzione della mano 

 

 

 

 

 

 

 



Abbiamo detto che in una mano di apertura 12-14 ci sono statisticamente 3 prese. 

Esaminiamo due mani di 13 P.O. 

 AXXXX 

 RX 

QJX 

 KXX 

 AKQJX 

 XX 

RXX 

 XXX 

 

In entrambe le mani è presente la stessa distribuzione, gli stessi onori, ma una diversa 

dislocazione degli stessi. 

Nella prima mano ci sono 3,5 prese, nella seconda 5,5 

Quindi per numero di prese la seconda mano è decisamente più forte. 

Facciamo un altro esempio 

 AKQ 

 KQ 

XXXX 

 XXXX 

 AKQXX 

 KQXX 

XX 

 XX 

In entrambe le mani sono presenti gli stessi onori ma in una diversa distribuzione 

La prima mano presenta 4 prese mentre la seconda 6,5 

Quindi per numero di prese la seconda mano è decisamente più forte. 

Immaginiamo infatti di tovare di fronte alla seconda mano carte del tipo  

 XXXX 

 XX 

AQXX 

 XXX 

Si gioca la manche a picche, che è subordinata ad un impasse (50%) 

Ma si potrebbero portare ad esempio tantissime altre mani deboli che a fronte di questa 

mano, in apparenza minima, possono realizzare la manche. 

Volendo quantificare in P.O. queste mani “particolari” basta moltiplicare per 3 (il numero 

di P.O. che serve per fare una presa) il numero delle prese che presentano. Nel primo 

esempio 5,5x3= 16,5, nel secondo esempio 6,5x3=19,5   

 



 

LE MANI BILANCIATE 

Le mani bilianciate (4333 – 4432 - 5332) pesano tanti punti quanti se ne contano, a meno che 

non ci troviamo a fare una valutazione per “numero di prese” (vedi paragrafo precedente). 

 

LE MANI SBILANCIATE 

Le mani sbilanciate (Bicolori  5 -4 / Monocolori di 6 carte / Tricolori) le guardiamo con 

occhio più favorevole, ma comunque pesano tanti punti quanti se ne contano. 

 

Le mani sbilanciate con una carta in più rispetto alle distribuzioni “minime” per essere 

classificate sbilanciate (5-4 per le bicolori e 6 carte per le monocolori), hanno un peso 

maggiore rispetto ai punti che si contano. 

 

Il peso per queste sbilanciate si calcola aggoingendo 3 punti per ogni carta in più alla 

distribuzione “minima”. 

Pesano 3 punti in più rispetto ai P.O. le bicolori 5-5, 6-4 e le monocolori di 7 carte. 

Pesano 6 punti in più le bicolori 6-5, 7-4 e le monocolori di 8 carte  

… e così via 

 

Le valutazioni di cui abbiamo parlato finora, Rispondente e Advancer è sempre opportuno 

che le facciano. 

Apertore e interferente, invece, devono essere un po’ più cauti e devono subordinare tutte 

le valutazioni anche ad altri aspetti: 

➢ La qualità del colore di apertura o di intervento 

➢ L’ipotesi negativa di trovarsi di fronte ad una mano estremamente debole e in Misfit 

➢ Diffidenza a descrivere “per peso” mani di grande Rever (18+P.O.) quando sono 

estremamente più deboli in Punti Onori. Alcuni casi: 

• aprire  Forte mani molto al di sotto dei 17 P.O. 

• descrivere in interferenza con il  e poi il colore, mani molto al di sotto dei 17 

P.O. 

• fare valutazione per peso in interferenza con le bicolori 5-5 se da sistema si 

possono dichiarare Michaels o Ghestem 

• fare valutazione per peso in interferenza con le bicolori su apertura 

dell’avversario. 


