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MANI DI FIT NEL NOBILE 
Versione: appoggi Bergen e Senza forzante 

 

Con le carte rotonde (QJ) gioca a Senza,  
con le carte a punta (AK) gioca ad atout 

  
Dalla Legge di rivalutazione alla legge delle Prese Totali 
 

    Se la legge di Rivalutazione poneva l’accento sulla capacità di taglio di una mano 
che avesse fit almeno quarto, la legge delle Prese Totali suggerisce di esasperare 
ancor più questo concetto, e di dichiarare “tante prese quante sono le atout in linea” 
ogni volta che la coppia  ritenga di avere una forza onori pari o inferiore ai 20 punti: 

K9854 7 Q762 743   su apertura di 1, con queste è vincente rispondere 4. 
“Dieci carte, dieci prese”. Si tratta di scelte strategiche che prendono in 
considerazione non solo il contratto che potremmo giocare noi, ma anche quello 
che potrebbero giocare gli altri (hanno 3 picche in linea, quindi su 26 carte ne 
hanno 23 divise in tre colori: 8+8+7 significa come minimo fit sufficiente per almeno 
due contratti alternativi): 
 

Sud ha aperto di 1 e Nord è saltato a 

4.  Est è imbavagliato,  il livello è troppo 
alto e  cercare un fit presenta troppi 
rischi. Col senno di poi Est Ovest 
avrebbero a disposizione 11 prese  cuori 
o a fiori, ma ormai è tardi! 
 Da parte sua Sud è in una botte di ferro: 
questa volta (pur con una banale 5332 di 
13) mantiene il contratto, ma nel 
peggiore dei casi potrebbe andare sotto 
di 1 o di 2. Che sarebbe comunque un 
affare a fronte delle 10-11 prese a 
disposizione degli avversari.  
 
 

L’ appoggio a livello 3 o  4 è barrage (3-7 punti) 
 

Si assume che da ora gli appoggi al nobile dell’apertore, dati a livello TRE e a livello 
QUATTRO, mostrano rispettivamente: 

- 4 e 5 carte (raccontano l’esatta lunghezza del fit) 
- una forza onori non superiore ai 7 punti (3-7) 
- mano preferibilmente sbilanciata (diversamente, i down sarebbero troppi) 

Ad esempio su 1, con o senza intervento avversario: 

854 10862 2 KJ743 :  3  2 K862 Q752 Q954 : 3 

A4 Q9862 62 J743 :  4  82 A10862 2 J10543  : 4 
 

Attenzione con le 5332 (fit quinto): è una distribuzione pericolosa perché la mano 
potrebbe essere a specchio e la resa di taglio quasi nulla; fatevi lo sconto di una 
presa e appoggiate a livello 3. 
Attenzione con i fit quarti che presentano capacità di taglio nulla: con le 4333 il fit 
quarto non “lavora” per niente, se non dopo aver già pagato tutto quello che c’è da 
pagare; può essere consigliabile a volte comportarsi come se si avesse fit terzo. 
 

A fronte di un appoggio barrage l’apertore deve immaginare di avere di fronte una 
mano molto povera, che ha come unica ricchezza la lunghezza in atout. Una buona 
mano di Diritto non è sufficiente per rialzare a manche l’appoggio a 3, e una mano 
di Rovescio può non essere sufficiente per prendere iniziative di Slam.  
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L’appoggio a livello 2 è costruttivo (7/8-10 punti) 
 

L’appoggio a livello 2 ha un grande vantaggio: offre tutto lo spazio a livello 3 per 
poter fare indagini, quando l’apertore non ha perso le speranze di giocare manche.  
La scelta della fascia 7-10 (anziché 5-10) rende  più gestibile  l’eventuale tentativo 
di manche dell’apertore: 

KQ974 8 AJ762 A9  , dopo aver ricevuto appoggio a 2, vi piacerebbe poter 

fare un tentativo dichiarando 3.  Ma l’idea che il compagno possa avere una mano 
di 4-5 punti è un grosso deterrente! Se il morto scendesse con: 
852 KJ7 543 Q852 … il livello 3 sarebbe già a rischio.  
 
L’appoggio ritardato, preceduto dalla risposta 1NT 
Assodato che l’appoggio a livello 2 mostri 7/8-10, come ci si deve comportare 
quando si ha fit terzo, e meno di 8 punti oppure poco più di 10? Semplice: 
utilizzando la risposta di 1NT forzante (accordo che obbliga l’Apertore a dire 
comunque qualcosa) e posticipando l’appoggio al giro successivo. Si seguirà 
questa via: 
- quando la forza onori è inferiore a 7 (4/7: poi si riporterà a livello 2) oppure 
- quando la forza è di poco superiore a 10 (10 belli/11: poi si riporterà a livello 3) 
 

Con solo 6 punti e fit  terzo Est non dà 
l’appoggio immediato: dichiara 1NT e poi 
riporta a DUE. Notate che Ovest, che non 

può dire Passo né 2, “inventa” un colore 
in tre sole carte. 
 
Con 11 punti e fit terzo Est dichiara 1NT, 
quando poi riporta a livello TRE mostra fit 
e una mano di circa 11 (10 belli, 12 orribili)  
 
Ricapitolando le situazioni di fit terzo: 
 

Con 4-7 Con 8-10 Con 11 

1NT poi 2 Appoggio a 2 1NT poi 3 

 

Due parole sull’ 1NT forzante in risposta all’apertura di 1 e 1 
 

E’ molto raro che 1NT sia il parziale perfetto, dopo le aperture “alte” che soffocano il 

rispondente: se il compagno aprisse 1, e voi aveste: 
2 KQ9872 KJ3 532 : 1NT  82 Q65 QJ109652 2 : 1NT 

… preghereste che succeda qualcosa, pur di non restare al palo in un contratto che 
è proprio l’ultimo che vorreste giocare. Vi viene incontro l’Apertore, che su 1NT non 
dirà mai passo: se ha un colore economico da dire lo mostrerà, se non ce l’ha si 
inventerà un colore minore terzo, o ripeterà il nobile se sesto.  Il Passo è ammesso 
solo se ha aperto con una 5332 di 11.  

Dopo apertura 1 e risposta 1NT si dirà:  
 

AQ972 K2 KJ73 52 :  2 

KQ8632 A5 652 K4 :  2 

KJ872 KQ3 KJ3 AJ : 2NT 

Q9852 A2 KQ3 Q85 : 2.  
 

Notate che nei casi di 5332, dovendo dichiarare comunque (e riservando il 2NT alle 
mani di 17-19) si dichiara la più bassa terza minore, non “la più bella”; lo scopo, 
infatti, è trovare il parziale migliore nell’eventuale lunga del rispondente: 

 OVEST  EST OVEST  EST 

 Q632  97 1 1NT 

 AQ1087  K62 2 2 

 7  106542 P  

 AJ4  K72   

 OVEST  EST OVEST  EST 

 KQ972  J82 1 1NT 

 A654  K9 2 3 

 Q3  AJ72 4 P 

 K4  Q632   
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Est è ben lieto di passare su 2, il miglior 
parziale per la coppia. Se Ovest avesse 

dichiarato 2, le fiori sarebbero state 
sepolte per sempre. 
 

 

 

Ovest non ha nulla da inventare, ha le 
quadri e le dichiara. Ora il 2NT di Est 
conferma che la sua forza onori è proprio 
di 10 belli-11 (con la stessa mano e 5-9 

avrebbe riportato a 2, anche con 2 carte) 
e Ovest rialza a manche. 

 

Giocare il “Senza forzante” significa che continuerete a rispondere 1NT con le 
stesse mani con cui lo avete sempre fatto finora; il campo di forza si estende 
semplicemente di 2 punti: anziché 5-10 da ora sarà 5-11, o anche 12 brutti. E può 
contenere fit nel nobile di apertura. 
 
Appoggi speciali per le mani di fit quarto 

1. i salti Bergen a 3 e 3 
 

La convenzione Bergen attribuisce alle risposte di 3 e 3 un significato speciale: 

1 maggiore  - 3  = fit quarto nel maggiore, punteggio 7-9 (quindi: una mano un  
   po’ più solida dell’appoggio barrage) 

1 maggiore - 3  = fit quarto nel maggiore, punteggio 10-11 (quindi: una mano  
molto vicina al forcing manche, disposta a fermarsi al parziale  
se l’ap. è minimo) 

Ad esempio, su 1: 

J2 Q872 KQ63 985 : 3    QJ2 AJ86 32 J852  : 3 

K52 AJ92 73 K875  : 3  Q92 10972 Q3 AQ85  : 3 
 

L’apertore si regola di conseguenza: se non ha alcuna intenzione di giocare 
manche riporta nel nobile a livello di 3.  
Un nuovo colore al di sotto del 3 in atout (non sempre avrà questa possibilità) è una 
generica Trial che chiede al rispondente di rialzare a manche se massimo e di 
riportare a 3 se minimo. 
Un nuovo colore al di sopra del 3 in atout (che renda ormai obbligatoria la manche) 
è cue bid e l’obiettivo è lo slam: 
 

(1) Ovest invita a manche; Est dirà 

3 o 4 a seconda che sia minimo 
o massimo. 
(2) Ovest non ha modo di indagare 

(non c’è spazio tra 3 e 3) quindi deciderà autonomamente tra manche e parziale. 
(3) Ovest sta mostrando un controllo: ha evidentemente una mano così forte da pensare a 
un possibile slam anche a fronte di 7-9. 
 

2. Il 2NT Truscott 
 

Non ha più alcuna utilità conservare significato naturale alla risposta 2NT (su 1 o 

1) : abbiamo allargato la risposta 1NT fino a comprendere 11/12 brutti.  
Useremo quindi 2NT – convenzione Truscott – per mostrare tutte le mani di 12+ 
punti con fit nel nobile di almeno 4 carte: 

A4 Q1062 KJ6 A1043  su 1, risposta 2NT 

A7543 62 AK9 KQ3   su 1, risposta 2NT 
 

 OVEST  EST OVEST  EST 

 Q9852  6 1 1NT 

 A2  9874 2 P 

 KQ3  J72   

 Q85  AJ643   

 OVEST  EST OVEST  EST 

 KQ972  J3 1 1NT 

 65  KJ94 2  2NT 

 AQ93  K87 3NT  

 K4  QJ106   

OVEST  EST  OVEST  EST  OVEST  EST 

1 3  1 3  1 3 

3 ..  3 ..  3 .. 

(1)  (2)  (3) 
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Questo 2NT “parla del fit” e ha come obiettivo minimo la manche ad atout, quindi 
non è richiesta nessuna presenza di fermi nei colori, né di mano bilanciata. 
 

Come si comporta l’apertore a fronte di 2NT? 
L’apertore, concettualmente “mano subordinata”, ha queste opzioni: 

- un colore nuovo mostra singolo o vuoto, e non definisce minimi e massimi 
- il riporto a TRE in atout nega colori corti laterali e mostra mano interessante, 

non minima ai fini di uno slam 
- il riporto a 4 in atout mostra la peggiore delle mani: nessun singolo o vuoto e 

mano minima 
- 3NT mostra la 5332 forte (troppo per essere aperta di 1NT) 

 

 OVEST  EST OVEST  EST   OVEST  EST OVEST  EST 

 862  AK7 1 2NT   KQ972  A843 1 2NT 

 KQ1087  A962 4 P   AJ65  K9 3  4 

 73  J542     K3  AQ72 4 P 

 KJ5  Q7     J4  Q62   

 
La via naturale del cambio di colore 2 su 1 seguito dall’appoggio 
 

Se avete fit terzo e forza almeno di manche nulla cambia rispetto a quanto avete 
finora applicato:  passate da un cambio di colore (se avete un colore vero, meglio, 

altrimenti usate il generico 2) e poi .. 
- dichiarate manche se avete appena quanto basta o .. 
- fissate in forcing se avete velleità di slam: 
 

 OVEST  EST OVEST  EST   OVEST  EST OVEST  EST 

 K962  Q7 1 2   KQ972  A84 1 2 

 KQ964  A62 2 4   865  Q9 2  3 

 63  A942 P    63  AKQ72 4 4 

 A2  QJ87     AK4  Q62 4 P 
 

Tendenzialmente l’apertore saprà, quando sceglierete questa via, che state 
appoggiando con fit terzo: con 4+ carte avreste utilizzato il 2NT Truscott. 
 

L’avversario secondo di mano interviene a colore sull’apertura nobile 
- l’appoggio a 2 con fit terzo è a tutto campo: 5-10 (1NT è inutilizzabile) 
- l’appoggio a 3 e 4 rimane identico: barrage 
- il 2NT conserva inalterato il significato Truscott 

- il 3 e il 3 conservano il loro significato solo se l’intervento non supera “2”, 
diversamente tornano a essere naturali 

- la surlicita, in alternativa, rappresenta tutte le mani almeno invitanti con fit terzo 
o più, inadatte ad altre forme di appoggi. 

 

L’avversario secondo di mano interviene col Contro: 
- l’appoggio a 2 con fit terzo è a tutto campo: 5-10 
- l’appoggio a 3 e 4 rimane identico: barrage 

- il 3 e il 3 conservano il loro significato di fit quarto 
- 2NT conserva il significato Truscott, come dopo l’intervento a colore 
- il Surcontro mostra 11 e oltre, tendenzialmente esclude fit . Tutti i Contro che la 

coppia dovesse dare in seguito sono proposta di punizione1. 
- un colore nuovo a livello 2 è “a passare”, a livello 1 è forzante un giro (5+ carte) 
- 1NT è naturale, non forzante, proposta di contratto con forza onori 8-10 e fermi 

nei colori promessi implicitamente dal contrante. 
 
                                                           
1
 Il grandissimo Toni Ferro diceva in sintesi: “dopo un blu, tutti i rossi… legnano”. 


