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APERTURA  

L’Apertura  viene comunemente definita “Forcing Manche” perché contempla quelle 

mani che giocano almeno manche a prescindere dalla forza e dalla distribuzione del 

compagno. 

Forza e distribuzione del rispondente saranno solo prese in considerazione per stabilire il 

tipo di manche ed eventualmente se giocare slam. 

Le possibili mani dell’apertore sono: 

1) BIL 23-24*  

2) BIL 25+ 

3) SBI 22+ P.O. 

4) SBI con 10 vincenti che non si discosti molto, in difetto, dai 22 P.O. 

* Da notare che il caso di BIL 23-24 costituisce la prima eccezione alla caratteristica FM 

dell’apertura, in quanto il rispondente con 0 P.O: e mano bilanciata potrebbe abbandonare 

la dichiarazione su .  

Il rispondente come primo obbligo ha quello di annunciare all’apertore il possesso di un 

nobile lungo (5+ carte) o di un minore (6+ carte con almeno un onore maggiore) o di molti 

Punti Onori BIL 11+ 

Le possibili dichiarazioni del rispondente sono:  

= 5+ carte 

= 5+ carte 

= BIL 11+ P.O. 

= 6+ carte con almeno un onore maggiore

= 6+ carte con almeno un onore maggiore 
 

Se non può dichiarare nulla di tutto questo allora dovrà dichiarare  che in se non ha 
nessun significato se non quello di escludere le possibilità sopraelencate. 
 

= ® di attesa 
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Analizziamo preliminarmente proprio quest’ultima sequenza: 

 

 

 

 

 

Sud Apre  e Nord dichiara  ® 

L’apertore non dovrà fare altro che descrivere la propria mano: 

= 5+ carte / BIL 25+ **

= 5+ carte 

= BIL 23-24 P.O. 

= 5+ carte 

= 5+ carte  

** è una dichiarazione multi, su cui il rispondente ha l’obbligo di interrogare con la 

dichiarazione di , e l’apertore chiarirà la sua mano così: 

 = BIL 25+ P.O. 

 Altro = naturale e implicitamente naturalizza anche le 5 cuori inizialmente dichiarate. 
 
Esempio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud dopo aver aperto  FM, sul  del rispondente 

dichiara  Multi. 

Nord chiede. 

Sud dichiarando  esclude la BIL, conferma le 5 cuori 

(unica altra possibilità) e dichiara la quarta di fiori al lato.  
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Il Capitanato: 

Il capitanato nelle mani sbilanciate è dell’apertore, mentre al rispondente toccano due 

compiti: 

Dare eventualmente il FIT e comunicare il possesso di una mano ISL. 

1) Il FIT si può dare in 2 modi: 

 Immediato ed evidente con una dichiarazione di appoggio 

 Implicito con una CUE-BID superando  quando si deveimplicitamente fittare 

un nobile dichiarato a livello di 3 dall’apertore. 

Ricordiamo a noi stessi che le dichiarazione di appoggio sono quelle in cui un giocatore 

dichiara un seme (con significato naturale) in appoggio allo stesso seme (dichiarato con 

significato naturale) del compagno. (ES. uno dichiara picche con significato naturale e l’altro 

dichiara picche con significato ce le ho anch’io). 

2) Una mano ISL, costituita da almeno 2 prese, oppure una presa e un singolo o vuoto 

laterale si comunica dando il FIT sotto il livello di manche, ossia 

 dichiarando il FIT in maniera esplicita sotto il livello di manche 

 dichiarando il FIT in maniera implicita con una CUE-BID 

 

Il capitanato nelle mani bilanciate è del rispondente, il quale si comporterà come 

sull’apertura di , naturalmente tenendo presente il punteggio dichiarato. 

  

Sud dopo aver aperto  FM, sul  del rispondente 

dichiara  Multi. 

Nord è obbligato a chiedere ( ). 

Sud dichiarando  esclude la BIL, conferma le 5 cuori 

(unica altra possibilità) e ripetendo le cuori allunga di 

un’unita (6 carte) il colore 
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Analizziamo ora le sequenze in cui il rispondente fa una delle dichiarazioni naturali e 

specifiche 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo una risposta specifica, sia apertore che rispondente, devono fare dichiarazioni 

naturali, lungo-corto, nella speranza di trovare un Fit 

Il rispondente dovrà chiudere velocemente a Manche con mani senza prese, mentre dovrà 

condurre a Slam con mani in cui ci siano almeno una presa e mezzo. 

Il rispondente se supera il livello di  generalmente: 

 fa una dichiarazione di manche qualsiasi 

 se la dichiarazione che supera i  non è una manche, potrà essere: 

  una dichiarazione di appoggio 

 una CUE-BID in Fit (implicito) dell’ultimo colore naturale nominato dall’apertore 

  

 


