APERTURA DI 1SA
Requisiti:
Piatta o bilanciata ( 4333 - 4432 - 5332 anche con la V nobile)
Anche con la VI minore in una mano contenente almeno una nobile III.
Punteggio: 15-17 p.o. ( con 15 brutti si può aprire di 1 a colore; con 18 brutti si può
aprire di 1SA )
Risposte all’apertura di 1SA:
Possiamo identificare tre categorie di mani:
-Mani deboli (0-7 brutti p.o.) con cui daremo una risposta debole (sign off -SO)
-Mani invitanti (7 belli – 9 brutti) con cui daremo una risposta invitante ( IN )
-Mani da manche o slam ( 9 belli o più ) con cui daremo una risposta forzante ( FM )

SCHEMA RISPOSTE ALL’APERTURA DI 1SA
Passo

Massimo 7 p.o.

2♣

Stayman non forzante – vedi sviluppo

2♦

transfer 5+ ♥

2♥

transfer 5+♠

2♠

transfer 6+♣

2SA

transfer 6+♦

* 3♣

bicolore minore 5/5+- debole - a scegliere -SO

* 3♦

bicolore minore 5/5+ FM

* 3♥

naturale 6+ con visuale di slam

* 3♠

naturale 6+ con visuale di slam

3SA

a giocare

4♣

Texas Sudafricana per ♥

4♦

Texas Sudafricana per ♠

4♥/♠

a giocare

4SA

quantitativo 4333 – 16/17 p.o.
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Risposta 2♣ = Stayman non forzante con mani del tipo:
A) Deboli tendenzialmente tricolori, corte a ♣ , per cercare un fit a basso livello.
B) Deboli bicolori 5/4 nei nobili
C) Invitanti, 8/9 p.o., con o senza IV nobili.
D) FM con IV nobili o bicolori 5/4 nei nobili.
E) FM con visuale di slam con uno o due minori.
Seconda licita dell'apertore:
-2♦

-Senza 4° nobili.

-2♥

-Con la 4° o 5° di ♥ , non esclude la 4° di ♠ .

-2♠

-Con la 4° o 5° di ♠ , esclude la 4° di ♥ .

Seguito dopo

1SA----2♣
2♦ :----

-Passo

Debole (0/7) con almeno 4 ♦

-2♥

Debole (0/7) con 4/5 ♥ e 4 ♠, o con 5/5 nobile debole (0/3) a scegliere

-2♠

Debole (0/7) con la V a ♠ e la IV a ♥ SO

-2SA IN , mano bilanciata di 8/9 p.o. con o senza IV nobili.
-3♣

Interrogativa per i minori.

-3♦

Naturale FM, con desiderio di giocare a ♦ se l'apertore è in fit.

-3♥

FM con 5♠ e 4♥

-L'apertore dichiarerà 3SA o 4 nel nobile V conv. Smolen

-3♠

FM con 5♥ e 4♠

-L'apertore dichiarerà 3SA o 4 nel nobile V conv. Smolen

-3SA A giocare.
Seguito dopo

1SA----2♣
2♥ :----

-Passo
-2♠

Debole (0/7) con almeno 4 ♥

Palo 4°– F1-La mano può essere LM o da manche.
L'apertore dichiarerà:
-2SA -Senza appoggio 4° MIN e 4/5 ♥
-3SA -Senza appoggio 4° MAX e 4 ♥
-3♥

-Senza appoggio 4° MAX e 5 ♥

-3♠

-Con appoggio 4° e MIN

-4♠

-Con appoggio 4° e MAX
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-2SA IN
-3♣

Interrogativa per i minori, e la 5° nobile

-3♦

Naturale FM, con desiderio di giocare a ♦ se l'apertore è in fit.

-3♥

IN

-3♠

Cue-Bid

-4♣

Cue-Bid

-4♦

Cue-Bid

-3SA A giocare
-4♥

A giocare

Seguito dopo

1SA----2♣
2♠ :----

-Passo

Debole (0/7) con almeno 4 ♠

-2SA IN
-3♣

Interrogativa per i minori, e la 5° nobile

-3♦

Naturale FM, con desiderio di giocare a ♦ se l'apertore è in fit.

-3♥

Cue-Bid

-3♠

IN

-3SA A giocare
-4♣

Cue-Bid

-4♦

Cue-Bid

-4♠

A giocare

-4SA RKCB con atout ♠
Interrogativa per i minori e la quinta maggiore
Seguito dopo

1SA----2♣
2♦ ---- 3♣ ( FM )

-3♦

Con una 5°+ minore

—>3♥ =qual è?

(3♠

-5°+ ♦

(3SA -5°+ ♣
-3♥

4° ♣ -3-3-3

-3♠

4° ♦ -3-3-3

-3SA 4° ♣ e-4° ♦ -3-2
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Seguito dopo

1SA----2♣
2♥ ---- 3♣ ( FM )

-3♦

4° a ♥ e una 4° minore ￫—> 3♥=qual’è?

(-3♠=4♦
(-3SA=4♣

-3♥

5° a ♥

-3♠

4° a ♥ e 4° a ♠

-3SA 4° a ♥ 3 3 3
NB.

Tale interrogativa può essere fatta anche con la 4° di ♠ per fare, eventualmente,
giocare l'apertore.

Seguito dopo

1SA----2♣
2♠ ---- 3♣ ( FM )

-3♦

4° a ♠ e 4° a ♦

-3♥

4° a ♠ e 4° a ♣

-3♠

5° a ♠

-3SA 4°a ♠ -3-3-3

Jacoby transfer
2♦

—> 2♥ o 3♥ con la 4°/5° e il MAX

2♥

—> 2♠ o 3♠ con la 4°/5° e il MAX

2♠

—> 3♣ senza fit o 2SA con fit (almeno onore massimo 3°)

2SA

—> 3♦senza fit o 3♣ con fit (almeno onore massimo 3°)

N.B. Per ricordare rivediamo il trattamento delle 5/4 nobili:
•

Con le 5/4 nobili di 0/7 p.o. si dichiara 2♣ Stayman NF e sulla risposta di 2 nobile si
passa, mentre sulla risposta 2♦ si dichiara la propria 5° SO. La stessa dichiarazione
si può fare anche con la 4/4 e in tal caso sulla risposta 2♦ si dichiara 2♥.

•

Con le 5/4 nobili di 8/9 p.o. , mano IN, si fa transfer sulla 4° e poi si replica sulla 5°
dando così la possibilità al compagno di passare con il miglior fit al livello minimo.

•

Con le 5/4 nobili di 10+ p.o. mano almeno da manche si dichiara 2♣ Stayman NF e
sulla risposta di 2 nobile si chiude a manche o si fanno altre licite forzanti con
visuale di slam, mentre sulla risposta 2♦ si dichiara a livello tre la propria 4°
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trasferendo così alla mano forte la possibilità di giocare la manche nel nobile con la
5/3 ( convenzione Smolen)
NB.

Quando si denuncia la bicolore dopo il transfer:
-se il secondo colore è nobile, la sequenza è in corto-lungo e IN ( **nota)
-se il secondo colore è minore, la sequenza è in lungo-corto e FM

NB

dopo la dichiarazione in transfer del III e l'intervento del IV, l'apertore completerà il
transfer soltanto con l'appoggio III+ altrimenti contrerà proponendo la punizione
oppure passerà.
In tal caso il rispondente avrà a disposizione le seguenti dichiarazioni:
- Passo
- Dichiarerà 3 o 4 nel seme posseduto SO (rinunciando al transfer)
- 3SA
- Contro per punire
- Dichiarerà un altro seme per segnalare una bicolore IN o FM
(secondo le indicazioni precedenti)

Texas Sudafricana
Viene utilizzata con mani relativamente deboli, sbilanciate, con palo VI+ senza prospettive
di slam per evitare possibili interferenze avversarie.
Seguito dopo 1SA----4♣ (Transfer per ♥ )
4♥

Transfer accettato.

4♦

Transfer non accettato, quando la mano non presenta forchette da
proteggere,ma è costituita da "teste" e sequenze.

Seguito dopo 1SA----4♦ (Transfer per ♠ )
4♠

Transfer accettato.

4♥

Transfer non accettato, quando la mano non presenta forchette da
proteggere,ma è costituita da "teste" e sequenze.

Se si vuole giocare uno sviluppo un po’ più preciso si possono giocare le Advanced
Jacoby in 4 colori di seguito illustrate.
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Advanced Jacoby in 4 colori
Seguito dopo 1SA----2♦ :
Con 2 o 3 carte di ♥ si dichiara 2♥
Seguito:
-Passo
-2♠

Con mano debole

Con 4♥ e 5♠ -7-8 p.o.(ecc. 5/5 con 4-5 p.o.)

-2SA Con 5♥ -7-8 p.o. IN
-3♣

Con 5♥ e 4/5♣ FM

-3♦

Con 5♥ e 4/5♦ FM

-3♥

Con 6♥ IN

-3♠

Con 5♥ e 5♠ FM IN a slam : seg.:

⏐-Cue-Bid con mano MAX
⏐-4♥ /4♠ col MIN —> Passo o RKCB

-3SA Con 5♥ -A scegliere fra 3SA o 4♥
-4♣

Cue-Bid -Palo 6°+♥ IN a slam

-4♦
-4♥

"

"

"

“

Palo 6° chiuso ( AKQJxx ) senza CTR a lato (con 6° da manche Texas 4♣)

-4SA RKCB
Con 4 carte di ♥ si dichiara:
-2♠

MAX -4 carte di ♥ e 2 carte di ♠

-2SA MAX -4 carte di ♥ e resti 3-3-3
-3♣

MAX -4 carte di ♥ e 2 carte di ♣

-3♦

MAX -4 carte di ♥ e 2 carte di ♦

-3♥

MIN -4 carte di ♥

NB -Dopo tali risposte il seguito può essere:
-Passo su 3♥
-3♦ altro transfer per ♥, se possibile, seguito poi da: ⏐ -Passo
⏐ -Chiusura a manche
⏐ -Cue-Bid
⏐ -4SA RKCB
-3♥ se il transfer non è possibile - SO
-4♦ transfer su risposta 3♦, seguito da passo o RKCB
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Seguito dopo 1SA----2♥ :
Con 2 o 3 carte di ♠ si dichiara 2♠
Seguito:
-Passo
-2SA Con 5♠ -7/8 p.o. IN
-3♣

Con 5♠ e 4/5♣ FM

-3♦

Con 5♠ e 4/5♦ FM

-3♥

Con 4♠ e 5♥ IN

-3♠

Con 6♠ IN

-3SA Con 5♠ -A scegliere fra 3SA o 4♠
-4♣
-4♦

Cue-Bid -Palo 6°+♠ IN a slam
"

"

"

“

-4♥

Con 5♥ e 5♠ da manche -A scegliere

-4♠

Palo 6° chiuso ( AKQJxx ) senza CTR a lato (con 6° da manche Texas 4♦)

-4SA RKCB con atout ♠
Con 4 carte di ♠ si dichiara:
-2SA MAX -4 carte di ♠ e resti 3-3-3
-3♣

MAX -4 carte di ♠ e 2 carte di ♣

-3♦

MAX -4 carte di ♠ e 2 carte di ♦

-3♥

MAX -4 carte di ♠ e 2 carte di ♥

-3♠

MIN -4 carte di ♠

NB -Dopo tali risposte il seguito può essere:
-Passo su 3♠
-3♥ transfer per ♠, se possibile, seguito da:

⏐ -Passo
( -Chiusura a manche
( -Cue-Bid
( -4SA RKCB

-3♠ su 3♥ SO
-4♥ transfer su risposta 3♥ ,seguito da passo o RKCB
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Seguito dopo 1SA----2♠ ( transfer per ♣ con palo VI o V se bicolore )
-2SA Mano con fit a ♣ (almeno onore massimo 3° )
-3♣

Mano senza fit a ♣

Il seguito in ambedue i casi è:
Passo / 3♣ -SO
3♦

Con 5♣ 5♦ LM o SO (LM se l’apertore è in fit, SO se l’apertore è in mis-fit)

3♥

Con 5♣ 4♦ 1♥ 3♠ FM

3♠

Con 5♣ 4♦ 1♠ 3♥ FM

3SA

A giocare

4♣

FM IN a slam

Seguito dopo 1SA----2SA ( transfer per ♦ con palo VI o V se bicolore )
3♣

Mano con fit a ♦ (almeno onore massimo 3° )

3♦

Mano senza fit a ♦

Il seguito in ambedue i casi è:
Passo / 3♦ -SO
3♥

Con 5♦ 4♣ 1♥ 3♠ FM

3♠

Con 5♦ 4♣ 1♠ 3♥ FM

3SA

A giocare

4♦

FM IN a slam

*nota
Per le risposte dirette a livello tre all’aperture di 1SA si può adottare la soluzione proposta
o quella classica con palo 6° capeggiato da due onori massimi e nulla più a lato, oppure,
con mano da manche o più, si può utilizzare il 3♣ come interrogativa per le quinte con lo
sviluppo seguente:
1SA

3♣

⏐3♦ = 1 minore 5°+
⏐3♥ = 5° ♥

3♥ interroga ⏐3♠ = 5°+ ♦
⏐3SA = 5°+ ♣

⏐3♠ = 5° ♠
⏐3SA = no quinte
allora in questo schema—> 1SA

3♦ = bicolore minore 5/5+ FM
3♥ = naturale 6+ con visuale di slam – chiede cue
3♠ = naturale 6+ con visuale di slam – chiede cue
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