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TEMA 1   VINCENTI E AFFRANCABILI    

 

1. Rispondete alle seguenti domande: 
 
a) Quand’è che un giocatore  scarta?   ............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) Quand'è che il primo di mano scarta ?  ............................................................................ 

c) Nord ha:  AKQJ; quante di queste carte sono affrancabili?  ......................................... 

d) In una presa vengono giocati l’8, il J, la Q e l'Asso. Qual è al momento, tra quelle 

rimaste,  l'ordine delle tre carte più alte? ............................. 

e) L’attacco tocca al vostro compagno, e voi avete: - - - AKQJ1098765432.  Quante 

prese farete? ……………………. 

f) Nel corso di una presa, il giocatore che ha più vantaggi  è il primo? Il secondo? Il terzo? 

Il quarto?  …………………………… 

 

2. Nelle seguenti figure, sapreste dire 
a) quante carte vincenti ed equivalenti ci sono sulla linea? 
b) quante sono le prese a disposizione, con certezza assoluta? 
 

A9753  KQJ  AQ5  KJ65  AKQ6543 

1  2  3  4  5 

KQ642  A109  KJ1072  AQ432  J2 

a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 
3. Le vostre carte sono in Sud, quelle del vostro compagno in Nord. Quante prese 
avete immediatamente disponibili, colore per colore? 
 

 KQ8   QJ97   AQ86   762 

 J6   K32   K2   KJ4 

 AQ4   KJ76   J983   KQJ108 

 K9754   AQ   863   Q6 

1   2   3   4  

 AJ7   AK4   K3   KQJ 

 KQ109   AQJ654   AQ   AQ9 

 K43   Q2   AKQ43   9732 

 QJ102   KJ   AJ72   KJ5 
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4. Negli esempi sopra, avete carte affrancabili sulla linea? Quante, colore per colore? 
 

           

           

           

           

     
5. Scrivete le seguenti mani (usando A, K, Q, J e x per le carte inferiori) 
 a- re e fante quinti, asso secondo, dama e 10 terzi e fante terzo 
 b- re dama fante sesti, doubleton, singolo e dama quarta 
 c- dieci quarto, dama e fante quinti, re e fante terzi e asso secco 
 d- quattro cartine, dama seconda, asso e fante quinti, re secondo 
  

           

           

           

           

a   b   c   d  
 
 
 
6. In Sud vedete questo Morto, e prevedete di fare tantissime prese. Sapreste dire 
qual è l’attacco peggiore che potreste ricevere?? 
 

 543 

 543 

 A 

 KQJ1095 

  

 A762 

 A762 

 KQJ7 

 A 

 
 
7.  quanto valgono i seguenti contratti? 
 In prima  In seconda 
1NT + 2    

3NT    

2NT + 1    

6NT    
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Soluzioni Tema 1: 
 
1 a) quando non ha più carte per rispondere nel seme dominante della presa in corso  b) Mai!!   

c) nessuna: sono già tutte vincenti  d) K, 10, 9   e) nessuna!  f) il quarto 
 

 

2 Fig.1 -a) 3, AKQ   b) 5 ; abbiamo 10 carte, anche se J109 fossero nella stessa mano, cadrebbero 
Fig.2  -a) 6 vincenti, ma… b) solo 3 prese 
Fig.3  -a) 5: AKQJ10.   b) 5, perché Sud ha 5 carte 
Fig.4  -a) 4: AKQJ.   b) 5; Sud ha 5 carte e anche se 10,9,8,7 fossero nella stessa mano, cadrebbero 
Fig.5  -a) 4: AKQJ  b) 7; Nord ha 7 carte e anche se 10,9,8,7 fossero nella stessa mano, cadrebbero 
 

 

3 Fig.1 – 3 a picche, 3 a quadri 
Fig.2 – 4 a picche, 6 a cuori, 2 a fiori 
Fig.3 – 3 a picche, 2 a cuori, 5 a quadri, 1 a fiori 
Fig.4 – 3 a cuori 
 

 

4 Fig.1 – 3 a cuori, 4 a fiori 
Fig.2 – 2 a quadri 
Fig.3-  nessuna 
Fig.4 – 2 a picche, 4 a quadri, 2 a fiori 
 

 

5 KJxxx  Ax  Q10x  Jxx 

KQJxxx  xx  x   Qxxx 

10xxx   QJxxx   KJx   A 

xxxx   Qx   AJxxx   Kx 
 

 

6 Quadri, provare per credere. Obbligandovi a usare subito l’asso del morto, non riuscirete più a 
incassare tutte le fiori di Nord. 
 

 

7 1NT + 2 vale 150   (40 la presa dichiarata, + 60 le due prese in più, + 50 di bonus per il parziale. 
3NT vale 400 in prima (100 le prese, e 300 il bonus) e 600 in seconda (100 le prese, e 500 il bonus) 
2NT + 1 vale esattamente come 1NT + 2 ! 
6NT vale 990 in prima (190 le prese, + 300 di bonus manche in, + 500 bonus Slam) e 
               1440 in seconda (190 le prese, + 500 di bonus manche, + 750 bonus Slam) 
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TEMA 2  IL PUNTO DI VISTA DEI DIFENSORI 

 

1. Rispondete alle seguenti domande: 
 
a)  Un giocatore possiede KQJ53. Che carta deve giocare se è primo di mano? ............ E 

se è terzo di mano? .................. 

b)  Che carta promette l'attacco di J?  ..................... 

c)  Quale carta esclude chi attacca con la  Q?  .................... 

d) L'attacco con il J mostra che quel giocatore non possiede di certo in mano carte più alte 

del fante. E' esatto? ……… 

e) Nei seguenti esempi che colore scegliete per l'attacco (contratto a Senza)? e che carta? 

 
 AJ3   KJ5   863   87 

 KQ5   AQ   KQJ2   AQ 

 72   9764   AK   Q10654 

 QJ983   K854   J1054   K853 

a   b   c   d  
 
 
2. Siete in Est, il vostro compagno ha attaccato con una cartina. Che carta giocate se 
il morto gioca piccola? 

 

 865    Q97    863  

...2 
N 

O       E 

S 
KJ4  ...2 

N 

O       E 

S 
KJ10  ...2 

N 

O       E 

S 
QJ94 

a Gioco il ........  b Gioco il ........  c Gioco il ........ 
 

 J65    974    Q103  

...2 
N 

O       E 

S 
KQ10  ...2 

N 

O       E 

S 
AK5  ...2 

N 

O       E 

S 
KJ9 

d Gioco il ........  e Gioco il ........  f Gioco il ........ 
 
 
3. Chi ha sbagliato tra Est e Ovest? 

 

 J43   
La giocata si è svolta : 5...3...Q...A.  
Dopodiché Sud ha potuto  fare una seconda presa con il J.  
Ha sbagliato Est o Ovest?    ............... 

K10965 
N 

O       E 

S 
Q72 

a        A8  

 

 854   
La presa si è svolta così: J ...4...3...Q.  
Sud ha fatto una presa impossibile! 
Ha sbagliato Est o Ovest?    ............... 

AJ1062 
N 

O       E 

S 
K93 

b       Q7  
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 754   
La presa si è svolta così:  2 ...4...J...Q.  
Sud ha fatto una presa impossibile, grazie all'errore di ......   ? A10862 

N 

O       E 

S 
KJ3 

c        Q9  

 
 
4. Rispondete a questi quiz... 
 

 J83  (Siete in Ovest)  
 
Avete attaccato con il 4, Nord ha messo il 3, Est il 10 e Sud ha 
preso con l'asso.  
Chi ha la Q ? ......................Chi ha il 9 ?  ................   

K764 
N 

O       E 

S 
...10 

a    ...A  

 

 754  (Siete in Ovest)  
 
Avete attaccato con il 2, sul 4 del morto il vostro compagno ha 
messo il J e Sud ha preso con l'asso. 
Chi ha il K ? .......................Chi ha il 10 ?...................... 

Q8632 
N 

O       E 

S 
...J 

b    ...A  

 

 874  ( Voi siete in Est)   
Vedete Ovest attaccare con il J, 4 di Nord e  Sud prendere con 
l'asso. Sapete dire, al di là della cortina fumogena che Sud ha 
messo in piedi per confondervi, chi ha il K ? ............Chi ha la 
Dama ? ...........Chi ha il 10?......... 

...J 
N 

O       E 

S 
632 

c    ...A  

 
 

 A96  (Voi siete in Est).  
Sapreste dire da quale figura di carte ha attaccato il vostro 
compagno, viste le carte della prima presa ?  
 

...J 
N 

O       E 

S 
82 

d    ...Q  

 
5. Nei seguenti esempi siete Ovest e vedete le carte del morto in Nord. Supponendo 
che nel colore dato tutti i valori che mancano siano in mano al giocante, quante sono 
come minimo le prese che vi spetta fare? 

 

 643    A65    J10  

AQ10 
N 

O       E 

S 
  Q102 

N 

O       E 

S 
  AQ94 

N 

O       E 

S 
 

a ........  b ........  c ........ 
 

 QJ    AK7    543  

A1062 
N 

O       E 

S 
  QJ9 

N 

O       E 

S 
  AJ108 

N 

O       E 

S 
 

d ........  e ........  f ........ 
 
 
 



FIGB Commissione Insegnamento- Eserciziario Corso Fiori 7 

Soluzioni Tema 2: 
 
1 a) il Re quando è  in prima posizione, il Fante quando è in terza posizione    

b) il 10   
c) il Re   
d) non è vero: quel che è certo è che non ha la dama.  Ma potrebbe avere AJ10x… o KJ10x 

e)  Q, 4, K, 4 
 

 

2 a) il  K    b) il 10    c) il J     d) il 10    e) il K    f) il 9 
 

3 a) ha sbagliato Ovest, attaccando con il 5 anziché con il 10 (sequenza).  Se avesse giocato il 10 Est 
avrebbe salvato la sua dama, riservandosi di giocarla solo se il morto impegnava il Fante 
 
b) ha sbagliato Est,: sa perfettamente che la dama è in mano a Sud, quindi DEVE mettere il Re! 
 
c) Est; non sono affatto equivalenti, Re e Fante. Poiché è suo dovere cercare di vincere la presa, la 
carta da giocare è quella più alta: il Re. 
 

 

4 a) Sud, con AQ, avrebbe preso con la dama: quindi la Q è in Est. Ma il 9 è in Sud, perché Est con 10 e 
9 avrebbe giocato il 9. 
b) Se avesse avuto K e J, Est sull’attacco avrebbe  giocato il Re. Quindi il Re è in Sud. E anche il 10, 
carta negata dal Fante di Est.   
c) Sappiamo che la dama è in Sud (l’attacco di J la nega), e il solo motivo per cui Sud non l’ha usata 
nella prima presa è che è equivalente all’Asso: Sud ha AKQ, Ovest J109 
d) Non da J109 (il 9 è al morto) né da J108  (l’8 l’abbiamo noi).  Quindi, certamente, da KJ10x. 
 

 

5 a) 3, sempre che non ci muoviamo mai per primi 
b) 1; se Sud dovesse giocare il Fante, basterà coprirlo con la dama.  
c)  3; Asso e Dama sono evidenti … ma faremo anche il 9. Sempre che non ci muoviamo noi. 
d) 2: anche il 10 vincerà la sua presa, comunque giochi Sud 
e) 1. basterà giocare il 9 se Sud muove piccola, e coprire con un pezzo se Sud muove il 10 di mano. 
f) 3. L’asso mangia un pezzo grosso, poi Sud potrà incassare l’altro su cui daremo l’8, e J10 sono 
vincenti. 
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TEMA 3  AFFRANCAMENTI DI LUNGA E POSIZIONE 
 
 
1. Tra mano e morto avete in un colore il numero di carte assegnate; scrivete come 
possono essere divisi i resti nei due casi più probabili: 
 

0000  0000  00000  000  00000 

1  2  3  4  5 

000  00  0000  00000  00000 

.…   ….  .…   ….  .…   ….  .…   ….  .…   …. 
 
 
 
 
2. Nei seguenti esempi dite… a) se è possibile affrancare prese di lunga o no, b)  
quante ne potreste affrancare se la divisione dei resti fosse la più vantaggiosa: 
 

A9753  KQ42  AQ54  KQ5  AK7654 

1  2  3  4  5 

K8642  A853  K2  A432  832 

a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 a)……… 

b)……… 

 
 
3. Nei seguenti esempi sapreste dire… 
     a) quante prese potete affrancare di forza? 
     b) quante prese potete affrancare di lunga se i resti sono divisi al meglio? 
     c) la divisione dei resti influisce (si/no) sul numero di affrancabili? 
 
 

K8763  KQ742  AK873  KQ9  QJ94 

1  2  3  4  5 

A642  J65  Q2  J10862  10865 

a)……… 

b)……… 

c)……… 

 a)……… 

b)……… 

c)……… 

 a)……… 

b)……… 

c)……… 

 a)……… 

b)……… 

c)……… 

 a)……… 

b)……… 

c)……… 

 
 
4. Quale dei giocatori seduti in E-O ha il “fermo” nel colore mosso da N-S?  
 

 K75    A72    K86432  

9832 1 J10  QJ 2 1065  975 3 QJ 

 AQ64    K9843    A10  

 
 
5. Indicate quali sono le carte che potrebbero fornirvi una presa supplementare, oltre 
a quelle - ammesso che ne abbiate- già franche: 
  

KJ5  Q432  K762  762  AK5 

1  2  3  4  5 

A64  A765  43  AQ54  J643 

 
………. 

  
………. 

  
………. 

  
………. 

  
………. 
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6. Volendo fare il maggior numero possibile di prese in questo colore, e potendo 
iniziare a vostro piacimento da Sud o da Nord…. 
 

AQ963 a) Inizio da Nord e gioco la dama, per far scendere il Re 
b) Inizio da Sud , gioco il 2 e provo a mettere la dama 
c) Nord o Sud è Indifferente: tiro l’Asso e spero che il Re cada 

 1  
7542 

   
A9763 a) Inizio da Sud e gioco la dama, per fare l’impasse al Re 

b) Inizio da Nord e gioco piccola verso la Dama 
c) Indifferente: tiro l’Asso e spero che il Re cada 

 2  
Q8542 

   
J653 a) Inizio da Nord e gioco il fante,  per fare l’impasse alla Dama 

b) Inizio da Sud e gioco piccola verso il Fante 
c) tiro l’Asso e il Re e spero che la Dama cada 

 3  
AK42 

 
7. Per realizzare il massimo delle prese, da quale parte cominciate a muovere questi 
colori: da Sud o da Nord? 
  

KQ3  QJ109  AK102  KJ102  875 

1  2  3  4  5 

642  A765  J93  954  QJ6 

 
………. 

  
………. 

  
………. 

  
………. 

  
………. 

  
8. Negli esempi che seguono vorreste che il K fosse in Est  o  in Ovest ?  
  

AQ5  QJ65  Q8762  A92  Q5 

1  2  3  4  5 

642  A1093  A9543  Q54  A8763 

 
………. 

  
………. 

  
………. 

  
………. 

  
………. 

 
 
8. Guardate questi esempi e dite:  
- qual è l'onore che certamente dovremo perdere? 
- qual è invece l'onore che dovremmo evitare di pagare?  
  

KQ96  J1094  Q965  K1065  765 

1  2  3  4  5 

10542  K642  J43  Q762  Q1092 
 
………. 

………. 

 
 
………. 

………. 

 
 
………. 

………. 

 
 
………. 

………. 

 
 
………. 

………. 
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Soluzioni Tema 3: 
 
1 Caso 1, abbiamo 7 carte; ne mancano 6:  divisioni più probabili  3-3 e 4-2 

Caso 2, abbiamo 6  carte;  ne mancano 7:  divisioni più probabili  4-3 e 5-2 
Caso 3, abbiamo 9 carte;  ne mancano 4: divisioni più probabili  2-2  e  3-1 
Caso 4, abbiamo 8 carte;  ne mancano 5:  divisioni più probabili  3-2 e 4-1 
Caso 5, abbiamo 10  carte; ne mancano 3:  uniche divisioni possibili  2-1 e 3-0 
 

 

2 Figura 1: si, TRE  se il colore è diviso 2-1 
Figura 2: si, UNA se il colore è diviso 3-2 
Figura 3: nessuna  (anche se il colore fosse diviso 4-3, non affrancheremmo mai la quarta carta) 
Figura 4: si, UNA, se il colore è diviso 3-3 
Figura 5: si, QUATTRO, se il colore è diviso 2-2 
 

 

3 Figura 1 : a) nessuna.    b) quattro, se il colore è diviso 2.-2    c) si 
Figura 2:  a) due: abbiamo KQJ!   b) DUE, se i resti sono 3-2    c) si 
Figura 3: a) nessuna   b) DUE, se i resti sono 3-3    c) si 
Figura 4:  a) QUATTRO   b) nessuna   c) no 
Figura 5:  a) DUE  b) nessuna, coincidono con le prese affrancate di forza   c) no 
 

 

4 Figura 1: Ovest    
Figura 2: Est     
Figura 3: Ovest 
 

 

5 Figura 1: il Fante di Nord; 
Figura 2: la Dama di Nord; 
Ffigura 3: il Re di Nord;    
Figura 4: la Dama di Sud 
Figura 5 : il Fante  di Sud 
 

 

6 Figura 1: soluzione b 
Figura 2: soluzione c 
Figura 3: soluzione c 
 

 

7 Figura 1:  cartina da Sud verso KQ. Se vinciamo la presa torniamo in Sud usando un altro colore e 
riproviamo a giocare cartina verso l’onore restante: otterremo 2 prese, se l’Asso è in Ovest. 
Figura 2:  iniziamo da Nord, se non compare il Re da parte di Est stiamo bassi. Se vinciamo la presa 
ripetiamo la manovra; otterremo 4 prese se il re è in Est. 
Figura 3: da Sud, con il fante o il 9. Se non compare la dama da parte di Ovest, stiamo bassi. 
Figura 4: da Sud. Giochiamo il 9, e stiamo bassi se Ovest gioca cartina. 
Figura 5: da Nord verso  QJx.  Se Est gioca cartina mettiamo un onore.  Nell’ipotesi – probabile – che 
venga catturato, torniamo in presa in Nord in un altro seme e giochiamo ancora cartina verso l’onore 
rimasto. 
 

 

8 Fig. 1:  Re in Ovest! Giocheremo piccole verso la Dama, e farà presa 
Fig. 2:  Re in Est; faremo l’impasse più volte e realizzeremo tutte le prese 
Fig. 3:  … dovunque, purché secco! 
Fig. 4: in Est , giocheremo cartina verso la dama : Est farà il Re, o subito o dopo, ma la dama si 
affrancherà. 
Fig 5. : in Ovest; come per la figura 4, giocheremo piccola verso la Dama. Ovest farà il suo Re, ma la 
dama si affrancherà. 
 

 

9 Fig. 1:  dovremo sempre perdere l’Asso, speriamo di non dover dare la presa al FANTE 
Fig. 2:  dovremo sempre perdere l’Asso, speriamo di non dover dare la presa alla DAMA 
Fig. 3:  dovremo sempre perdere l’Asso e il Re, speriamo di non dover dare la presa al DIECI 
Fig. 4: dovremo sempre perdere l’Asso, speriamo di non dover dare la presa al FANTE  
Fig 5. : dovremo sempre perdere l’Asso e il Re, speriamo di non dover dare la presa al FANTE 
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TEMA 4  PIANO DI GIOCO A SENZ’ATOUT 
 

 
1. Quali di queste figure presentano un blocco (tale da impedire l'incasso di tutte le 
vincenti senza uscire dal colore) ? 

 
KJ1093  AKQ  KQJ  Q10976  QJ109 

1  2  3  4  5 

AQ  J10983  A1093  AKJ  AK 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
2. Quante volte, se proprio fosse necessario per manovrare altri colori, potete 
trasferire la presa da Sud a Nord  con i seguenti esempi di carte ?  
 

KJ5  Q108  A1032  A108  KQ8 

1  2  3  4  5 

AQ4  AKJ97  KQJ4  KQJ97  AJ109 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
3. Giocate 3NT in tutti gli esempi seguenti, e ricevete l’attacco J di Quadri. Quale 
colore rappresenta la vostra maggior sorgente di prese?  
 

 K43   QJ973   A76   Q109 

 K86   A102   K2   KJ1085 

 A94   K87   983   653 

 KJ954   A7   876543   983 

1   2   3   4  

 A872   108   J1043   AKJ6 

 A94   K643   AQ4   Q2 

 K52   AQ2   AQ3   AK 

 Q10   K954   AK2   J10762 

           

 
4. Quale divisione dei resti vi potrebbe impedire di incassare, nei seguenti colori, 
tante prese quante sono le carte del lato lungo? 
  

K8752  QJ1086  A98752  AK32  KQ8765 

1  2  3  4  5 

AQ4  AK4  K643  Q7654  A432 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

            



FIGB Commissione Insegnamento- Eserciziario Corso Fiori 12 

5. Nelle seguenti figure avete molte prese da incassare o affrancare. Quale (o quali) 
sono i primi onori che giocate? 

 
KQ1063  A3  AQ754  KQ2  KJ1085 

1  2  3  4  5 

AJ5  KQJ105  KJ2  J10954  AQ6 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
6.  Quanti ingressi  (o rientri) ci sono nella mano di Nord? (attacco Q di ) 
 

 76   A103   106 

 543   J4   J4 

 J543   QJ82   986542 

 AQ108   Q765   Q76 

a   b   c  

 AK5   K42   AK3 

 AQJ10   AKQ73   AKQ2 

 Q102   AK   AKQ 

 KJ9   AJ4   J108 

        

 
 
7. E' in presa Sud, e siamo alle ultime carte: nell'ipotesi che si vedano tutte e quattro 
le mani, quante prese farà Sud muovendo per primo? Che carta dovrà giocare? 
 
   

 543    864    753  

KJ9  876  KQ9  753  J96  K84 

1        AQ10  2          AJ10  3         AQ10 
 
 
………………………………..       ……………………………….        ………………………….... 
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Soluzioni Tema 4: 
 
1 Figura 1: nessun blocco, basta giocare l’Asso, poi la  Dama superata dal Re, e proseguire con J109. 

Figura 2: il colore è bloccato 
Figura 3: nessun blocco, basta incassare  due onori di Nord e poi superare il terzo  con l’Asso. 
Figura 4: anche questa è facile: Asso, Re, e fante superato dalla Dama. 5 prese fluide! 
Figura 5: il colore è bloccato 
 

 

2 Fig. 1: DUE volte; la  Q presa dal K, e la cartina presa dal J. E nessuno spreco: sono sempre 3 prese. 
Fig. 2: TRE volte, superando di misura: il 7 per l’8, il 9 per il 10, il fante per la dama  
Fig. 3: DUE, (se si ha cura di non giocare il 4 per l’Asso); Re superato dall’Asso, poi  il 4 per il 10. 
Fig. 4: TRE: un onore superato con l’Asso, poi il 9 per il 10, e il 7 per l’8. 
Fig..5: DUE, una volta con il Re e una con la Dama. 
 

 

3 1) Fiori   2) picche   3) fiori   4) cuori 
 

4 Figura 1:  la 4-2, o peggio  la 5-0 
Figura 2: nessuna! Faremo 5 prese filate (Asso, Re, e piccola per Nord) con qualunque distribuzione. 
Figura 3: solo la 3-0 
Figura 4: solo la 4-0 
Figura 5: nessuna! Nella peggiore delle ipotesi J109 sono nella stessa mano… ma cadono sotto AKQ. 
 

 

5 Figura 1: Asso e fante (o fante e asso, nulla cambia) e poi cartina verso la lunga di fronte 
Figura 2: l’Asso, poi la cartina verso la lunga di Sud. 
Figura 3: Re e Fante (o fante e poi Re, è uguale) e poi cartina per la lunga di Nord 
Figura 4: Re e Dama di Nord devono essere giocati per primi, sia che l’avversario metta l’asso subito, 
sia che rifiuti la presa 
Figura 5: L’asso e la dama (o viceversa) e poi la cartina verso la lunga. 
 

 

6 Mano a)  ce ne sono TRE, tutti nel colore di Fiori, sempre superando di misura la carta che si gioca 
partendo da Sud (K  A, J  Q, 9  10). E ci servono tutti, perché il colore di cuori va mosso dal 
morto verso la mano; se il Re è in Est, questo colore ci darà 4 prese. A condizione che possiamo 
ripetere l’impasse finchè non comparirà il Re. Ecco perché è così importante valutare “quante volte” 
possiamo usare le fiori per spostarci! 
Mano b) certamente una volta a cuori, e quasi certamente DUE volte a picche. E’ infatti ragionevole 

pensare che l’attacco di Q venga da una sequenza di QJ9..  quindi, se si vince la presa  con l’asso, 
poi si potrà giocare piccola picche per il 10 e fare l’impasse al Fante, ottenendo sia una presa in più che 
un ingresso in più.  
Mano c) uno solo, preziosissimo: il J di cuori. Prezioso perché le quadri sono bloccate, e dopo aver 

incassato AKQ, ammesso che i resti siano benevoli… vorremo andare al morto a incassare le altre 
quadri!  Non sperate nella Dama di fiori: se l’avversario NON vuole farvi andare al morto, userà Asso o 
Re solo quando potrà catturare la Dama (= vi lascerà prendere quando giocherete J o 10) 
 

 

7 E’ importante anche abituarsi a ragionare… a carte viste! 
Figura 1: se Sud gioca l’Asso farà solo UNA presa. Se gioca la dama o il 10… ne farà DUE. 
Figura 2: se Sud gioca l’Asso farà solo UNA presa. Se gioca  Il fante o il 10… ne farà DUE. 
Figura 3: l’unica carta che consente a Sud di fare 2 prese è il 10. sarà preso da Ovest… ma poi dovrà 
uscire, e  Sud farà le restanti DUE.. E se il 10 viene vinto da Est? Meglio ancora !! 
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TEMA 5  IL GIOCO AD ATOUT 
 
 
 
1. Qual è il colore più conveniente da scegliere come atout, per Nord Sud? 
 

 KQJ6   Q7   65 

 J8742   KQJ8   KQ98 

 4   AK32   AJ52 

 AK7   A98   J87 

1   2   3  

 A108   J108543   A85 

 A653   A6   AJ76 

 KQJ109   Q876   KQ76 

 3   5   54 

        

 

2. Avete scelto atout picche; Ovest attacca con A e, se vince la presa, prosegue con 

K ecc.  Quante prese siete destinati a perdere, prima di poter tagliare? 
 

 KQ43   KQ43   KQ43   KQ43 

 943   987   9832   65 

1   2   3   4  

 AJ72   AJ72   AJ72   AJ72 

 752   2   --   975 

           

 
3. Atout picche; in tutti i seguenti casi potete tagliare delle carte di cuori. Quali di 
questi casi rappresentano un allungamento di prese?  
 

 KQ4   K943   KQ103   K94 

 A43   97   A832   AK4 

1   2   3   4  

 AJ982   AQJ2   AJ762   AQJ62 

 2   AK6   4   75 

           

 
4. Atout cuori; nei seguenti casi le quadri, colore laterale, si presta ad un 
affrancamento di taglio. Dite qual è la divisione dei resti ottimale e, se si verifica,  
quante prese supplementari vi offrirà il colore: 
 

 KQ42   KQ42   KQ42   KQ42 

 AK543   7   AKQ53   - 

1   2   3   4  

 AJ98   AJ98   AJ98   AJ98 

 72   AK8562   4   AK7652 
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5. L’avversario gioca il contratto indicato, dite in ognuno degli esempi con quale 
carta attaccate: 
 

 76   10742   QJ4   1092 

 KQ109   K53   86   KJ 

 J9752   8   KQ2   AJ953 

 73   AQ963   J10986   Q63 

Contratto: 4  Contratto: 4  Contratto: 6  Contratto: 5 

1 Attacco:  2 Attacco:  3 Attacco:  4 Attacco: 

 
 

6. Siete Giocanti nel contratto di 4; l’avversario attacca come indicato.  Che 
deduzioni  siete in grado di fare su lunghezze e/o onori del colore di attacco? 
 

 76   QJ6   A873   9843 

 K765   A965   K74   AKJ4 

 AQ87   AK62   Q76   K3 

 KJ5   A3   A103   A87 

1 Attacco 4  2 Attacco J  3 Attacco Q  4 Attacco 2 

 A984   1074   42   AK2 

 AQJ94   KQ742   QJ10932   10863 

 K2   Q10   KJ2   QJ964 

 32   765   K4   4 

 
a………………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………………… 

c………………………………………………………………………………………………………… 

d………………………………………………………………………………………………………… 
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Soluzioni Tema 5: 
 
1 Mano 1: cuori, fit di 9 carte 

Mano 2: picche, fit di 8 carte. Anche a quadri abbiamo 8 carte, ma l’atout picche vale di più. Sono 
brutte? Vero, mancano Asso e Re, ma esiste forse un contratto in cui possiamo evitare di perdere 
quelle due prese??? No, quindi tanto vale sceglierlo come atout! 
Mano 3: cuori, fit di 8 carte. Anche a quadri, ma… stesso discorso fatto per la mano 2! 
 

 

2 Mano 1: TRE, sia il morto che la mano rispondono tre volte 
Mano 2: UNA, poi Sud è in grado di tagliare 
Mano 3: nessuna, Sud taglia immediatamente 
Mano 4: DUE, il terzo giro può essere tagliato con le atout di Nord 
 

 

3 Mano 1: no, nessun guadagno perché tagliamo dalla parte lunga: avevamo diritto a fare 5 prese di 
lunga, se tagliamo due volte faremo 3 prese + 2 tagli, sempre 5! 

Mano 2: si, tagliando il 6 di  con una picche di Nord guadagniamo una presa: 4 picche della mano + 1 
taglio = 5 
Mano 3: Si, se tagliamo tutte e tre le cartine di cuori otterremo 7 prese dal colore: le 4 atout del morto + 
3 tagli fatti dalla mano. Vero, tagliamo dalla parte lunga, ma… così tante volte che diventa la parte corta! 
Mano 4: nessun guadagno, il taglio viene fatto dalla parte lunga. 
 

 

4 Mano 1: la divisione 3-3  ci consentirebbe di affrancare altre 2 prese. Giocheremo  Asso e Re di quadri  
e quadri tagliata, se cadono tutte le quadri  il 5 e il 4 di Nord si saranno affrancati. 
Mano 2: abbiamo ancora 7 carte, se il colore è diviso 3-3 basterà un solo taglio per affrancare altre 3 
prese oltre ad Asso e Re. 
Mano 3: se le quadri sono divise 4-3, basterà un solo taglio; oltre ad AKQ, incasseremo la quinta carta 
Mano 4: abbiamo 6 carte, loro 7. Se sono divise 4-3, un taglio solo non basterà… ma due sì. E 
otterremo di affrancare altre due prese. 
 

 

5 Mano 1: se non tenete le carte troppo strette, il Re di cuori salta sul tavolo da solo. 
Mano 2: il più accattivante è il singolo di quadri. A Fiori non possiamo muoverci (l’asso rischia di 
regalare, e la piccola di più), cuori  è pericoloro, picche è la sola alternativa. 

Mano 3: K di quadri, senza alternative. Affranchiamo una presa rapida nella figura della Q, e se 
faremo una presa a picche. Come è moto probabile, forse batteremo lo slam. 

Mano 4: se l’avversario gioca 5 è ragionevole pensare che abbia tutti – o quasi – i punti che non 
vediamo. Questa volta, come tante, l’attacco è scelto per esclusione: a fiori certamente no (la Q 
potrebbe far presa, se non ci muoviamo); cuori certamente  no ( potremmo fare una presa, se non ci 
muoviamo), anche a quadri sarebbe meglio non muoversi: incassare l’asso significa certamente 

liberare K e Q ai nemici. Non resta che il… 10. 
 

 

6 Mano 1. Anche l’avversario ha fatto il corso… e sa che non si attacca sotto Asso nei contratti ad atout. 
Quindi, di una cosa siamo certi: l’Asso è a destra, e mettere il Re è un suicidio. Mettiamo il fante, se AQ 
sono in Est… pazienza, se la Q è in Ovest salveremo una presa. 
Mano 2: Ovest ha attaccato da fante secco, o Fante secondo: lo sappiamo per certo, perché abbiamo il 
10. Vinciamo con la dama e battiamo atout, prima di subire un taglio. 

Mano 3: siamo certi al 99% che l’attacco provenga da QJ, e la presenza del 10 al morto ci consentirà 
di fare tre prese nel colore.  Battiamo atout… e poi ricordiamoci di rigiocare, dalla mano, piccola fiori per 
il 10. 
Mano 4: dov’è la dama di cuori?? C’è un pazzo che, avendo Qxx  o Qx  in atout, attaccherebbe in quel 
colore rischiando di perdere una presa possibile? La situazione più probabile è che Ovest abbia tre 
cartine di cuori, e negli altri colori figura da cui non si… muove volentieri. Non ci sono certezze ma… 
questo impasse è meglio non farlo: giocare Asso e Re, avrete probabilmente la gioia di vedere la dama 
che cade, in Est. 
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TEMA 6  IL PIANO DI GIOCO AD ATOUT 
 
 

1. Siete impegnati nel contratto di 6, l’avversario attacca come indicato.  Affrontate 
immediatamente la battuta delle atout, o c’è qualcosa di più urgente da fare?  
 
 J85   A4   A4   A3 

 KQ874   J97   KJ4   K875 

 KQ6   7632   J76   AQJ9 

 A7   AJ86   KQ1076   A92 

1 Attacco K  2 Attacco J  3 Attacco Q  4 Attacco 2 

 AKQ6   875   K83   K7 

 J10652   AKQ62   AQ1083   A96432 

 A5   A   A3   K2 

 42   KQ75   AJ5   863 

 
a………………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………………… 

c………………………………………………………………………………………………………… 

d………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Siete impegnati nel contratto di 4.  Potete mettere in atto un piano di gioco che 
allunghi le prese con i tagli? 
 
 1093   KQJ7   KQ7   J97 

 A95   A954   Q2   K852 

 QJ72   A2   AK74   73 

 KQ8   AK   A763   AK75 

1 Attacco Q  2 Attacco K  3 Attacco Q  4 Attacco Q 

 KQJ62   A1098   J109842   AKQ63 

 K3   2   KJ1093   A74 

 AK5   K873   5   984 

 J95   8643   9   96 

       
 
 

3. Accanto alle atout avete questo colore, da cui – tagliando una o più volte- potreste 
affrancare prese supplementari.  Quanti tagli dovrete fare per raggiungere l’obiettivo, 
se i resti sono divisi al meglio? 
 

K9762  A97653  4  7  AK5432 

1  2  3  4  5 

A5  4  AK762  AKQ65  6 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 

 
 
………. 
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4. Giocate un contratto a Cuori, seduti in Sud.  Quando scende  il morto, preferireste 
che avesse le carte dell’esempio a), b) o c)?  
 

 KQ63   Q643   643 

 QJ54   AQ75   A7543 

 876   8   42 

 76   7652   KJ2 

a   b   c  

                 
 
 
 
 
 
 

5. Giocate 4. Se poteste vedere il morto prima che Ovest attacchi… 
 

 532 

a) Qual è il colore di attacco che vi darebbe più danno? 

b) Se Ovest attaccasse con il 3 di , prendereste col K del morto o 
giochereste cartina? 

c) Se l’attacco fosse a quadri, quale seme muovereste per primo? 

d) Se l’attacco fosse A e K, avreste certezza di mantenere il 
contratto? 

 K985 

 AQ8 

 K62 

 Attacco …. 

 J8 

 QJ1072 

 K3 

 AJ105 

 
 

6. Giocate un contratto a picche.  Ovest attacca con la Q… 
 

 92 

a) Dopo l’attacco sono possibili 11 prese. Vedete come? 

b) Vi conviene battere subito le atout? 

c) Quale attacco vi avrebbe limitato a 9 prese? 

d) Se l’attacco fosse stato a fiori, avreste fatto 11 prese 
ungualmente? 

 7 

 K654 

 A76532 

 Attacco  Q 

 KQJ1087 

 A94 

 A9 

 84 

 
7.  quanto valgono i seguenti contratti? 

 In prima  In seconda 

3 + 2    

4    

5    

2 + 1    

3    

 

Carte di Sud 

 7 

 K9862 

 AK43 

 Q84 
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Soluzioni Tema 6: 
 
1 Mano 1: se battiamo le atout subito, l’avversario incassa al volo anche una fiori e siamo sotto: prima è 

necessario, con un minimo rischio, incassare A, K e Q di quadri e scartare la cartina di fiori. Poi, atout. 
Mano 2: abbiamo 11 prese, e nessuna affrancabile possibile; se prima di toccare le atout incassiamo 
l’Asso di picche e cediamo una picche, poi potremo tagliarne una al morto. Che sarà la 12  ̂presa. 
Mano 3: abbiamo 13 vincenti, le avremmo anche se giocassimo 7 NT. Quindi, per evitare sorprese, 
battiamo le atout e poi tutto il resto. Inutile tagliare una picche: più di 13 prese non si possono fare! 
Mano 4: se le atout fossero 2-1 avremmo 13 prese. Vinciamo l’attacco e  incassiamo gli onori di cuori; 
se cadono tutte incassiamo anche il resto. Se per caso fossero 3-0 … non è ancora detto che lo Slam 

non vada in porto: lasceremo l’atout in mano al difensore e proseguiremo con K e quadri, 
proseguendo a incassarle e scartando sempre fiori.  Se chi è in grado di tagliare ha almeno tre carte di 
quadri, manterremo lo slam  (taglierà solo sul quarto giro, ma poi non potrà più incassare nessuna 
presa a fiori perché le abbiamo scartate tutte)  
 

 

2 Mano 1: no; l’unico taglio fattibile è a cuori, ma non allunga le prese. Battiamo le atout: all’avversario 
spettano i due assi, tutte le altre prese sono nostre, dopo che avremo eliminato le picche. 
Mano 2: certamente si; le atout sono 4 e 4, sta a noi valutare quale debba diventare la parte corta”. 
Possiamo tagliare al morto sia le fiori che le quadri… ma la strada più semplice è tagliare in mano le tre 
cartine di cuori! Batteremo atout (con le picche del morto) solo dopo che avremo fatto i tre tagli . 
Mano 3: non abbiamo convenienza a farlo, visto che a fianco delle atout abbiamo un colore lungo e 
facilmente affrancabile. Battiamo atout e poi giochiamo cuori. Agli avversari spettano solo i due assi. 
Mano 4:  si, abbiamo solo 9 prese e la decima la otterremo tagliando una quadri al morto.  Quindi 
giochiamo subito quadri, e  poi  ancora quadri qualunque sia il rinvio degli avversari.  
 

 

3 Fig. 1: basterà un solo taglio, se il colore è diviso 3-3. Affrancheremo 2 prese. 
Fig. 2:  basteranno 2 tagli, se il colore è diviso 3-3. Affrancheremo 3 prese. 
Fig. 3: basteranno 2 tagli, se il colore è diviso 4-3. Affrancheremo una presa. 
Fig. 4: basterà 1 taglio, se il colore è diviso 4-3. Affrancheremo una presa. 
Fig. 5: basterà 1 taglio, se il colore è diviso 3-3. Affrancheremo 3 prese 
 

 

4 La migliore è la c) ; non ha punti “sprecati” a picche, colore in cui ci proteggiamo già con i tagli; ha un fit  
di 5 carte (con Axxxx  per Kxxxx  è probabile non perdere nessuna presa!), porta valori a Fiori che sono 
utili per valorizzare la nostra Dama. E’ l’unica mano che ci dà la quasi certezza di fare 11 prese. 
 

 

5 a) picche 
b) cartina; l’attacco a fiori ci evita di dover indovinare l’impasse alla Dama, basta stare bassi e aspettare 
per prendere di misura sulla carta di Est. Mettere il Re del morto vuol dire vanificare l’attacco favorevole 
che l’avversario ci ha fatto. 
c) ancora quadri (nell’ordine: K, poi Asso e dama)  per scartare rapidamente una cartina di picche 
d) no; visto che la difesa incasserà ancora l’asso di atout, l’esito del contratto dipenderà dall’indovinare 
la posizione della dama di fiori. Se la sbagliamo, andremo sotto. 
 

 

6 a) si, abbiamo la possibilità di tagliare due cuori con le atout di Nord! Asso di cuori e cuori tagliata, 
quadri per l’asso e cuori tagliata. Cederemo solo l’asso di atout e una fiori. 
b) assolutamente no: vedi punto a) 
c) l’attacco – e il ritorno – in atout avrebbe fatto sparire le due cartine del morto, e quindi i due tagli che 
avremmo potuto fare. 
d) si: avremmo preso, incassato l’asso di cuori e cuori taglio, quadri per l’asso e cuori taglio. 
 

 

7 3 + 2:  150 (60 le prese dichiarate, + 40 per le due prese in più, + 50 di bonus del parziale) 

4: 420 in prima, 620  in seconda (120 è il valore delle prese dichiarate, + il bonus di manche che è 300 
o 500 a seconda della zona) 

5 : 400 in prima o 600 in seconda (100 è il valore delle prese dichiarate, + il bonus di manche che è 
300 o 500 a seconda della zona) 

2 + 1:  140 (60 le prese dichiarate, + 30 per la presa in più, + 50 di bonus del parziale) 

3 : 140 (90 le prese dichiarate, + il bonus del parziale) 
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TEMA 7   LA DICHIARAZIONE DI APERTURA    

 

1. Hai le seguenti distribuzioni. Come apri, a seconda del punteggio indicato? 
 

 0   0000   000   000 

 00000   000   00   00 

 00000   00   000   00000 

 00   0000   00000   000 

1 Con 12  ……… 

Con 21  ……… 

 2 Con 12  ……… 

Con 16  ……… 

 3 Con 12  ……… 

Con 21  ……… 

 4 Con 16  ……… 

Con 19  ……… 

 
2.  Il tuo compagno ha aperto di 1, 2, 1NT, 2NT. A quali di queste carte 
corrispondono le quattro aperture? 
 

 KQ8   8   AK97   J7 

 A3   AQJ7   7   AK96 

 KQJ76   AJ874   KQJ63   AQJ6 

 AQ9   A76   AKQ   Q62 

1   2   3   4  

 
3.  Quali sono i due motivi principali per cui  questa bella mano di 14 punti ti piace? 
 
 AK97 o perché ho un singolo 

 KQ82 o perché ho entrambi i colori nobili 

 4 o perché ho affrancabili di lunga in tre colori 

 Q973  

 
4. Le coppie di mani che seguono sono simili per distribuzione, onori presenti  e 
punteggio. Indica se preferisci la a) o la b) : 
 

 A   5   874   KJ5 

 KJ54   AKJ4   KQJ5   Q642 

 AKQ   A76   AK76   K984 

 J8763   KQJ82   92   A3 

a   b   a   b  

 

5. Il tuo compagno, in Nord, ha aperto come indicato; rispondi alle domande…. 
 
NORD SUD  Carte di Sud: 

a) Nord può avere 5 carte di picche? 

b) Nord può avere 5 carte di fiori? 

c) Tu hai 4 carte a cuori. Puoi sperare in un fit o no?                  

d) La manche è possibile/ certa/ da escludere? 

1 ….   A97 

    QJ92 

    K4 

    QJ73  
6. Il tuo compagno, in Nord, ha aperto come indicato; rispondi alle domande….  
NORD SUD  Carte di Sud: 

a) Quanti punti avete sulla linea, come minimo? …. 
b) E’ possibile una manche in un nobile? ….. 

c) Quante carte a  hanno come minimo E-O?….. 

d)   E’ possibile che Nord abbia  5 carte di ? … 

1 ….   AJ97 

    6 

    KQJ4 

    A973 
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Soluzioni Tema 7: 
 
1 1)  1 / 2 

2)  1 / 1NT 

3)  1 / 2NT 

4) 1NT / 1 
 

 

2 2NT la mano 1 (bilanciata di 21) , 1 la mano 2,  2 la mano 3,  1NT la mano 4 
 

3 Il secondo e il terzo motivo. Al momento non ci sono motivi esaltarsi del singolo a quadri; se il 
compagno dovesse mostrare lunghezza e forza proprio in quel colore, non saremmo affatto contenti di 
avere una carta sola. Se scopriremo invece che quadri è il colore degli avversari e se troveremo un fit… 
allora sì, che saremo contenti di essere corti in quel colore. 
 

 

4 Nella prima accoppiata la mano migliore è la b) : tutti i valori sono concentrati nei colori lunghi, il che 
aiuterà a sviluppare prese. 
Nella seconda accoppiata la mano migliore è la a) : quando sono ravvicinati, gli onori aumentano la 
probabilità di fare presa (si proteggono a vicenda).  Tant’ è vero che, se doveste scommettere, con la 
mano a) siete certi di fare 4 prese anche se il compagno avesse tutte cartine, mentre con la mano b), 
che presenta punti sparsi un po’ dovunque, è molto più aleatorio sperare di fare 4 prese. 
 

 

5 a) no, avrebbe aperto di 1 qualunque fosse il numero di carte  di quadri 

b) si, può averle: in tal caso, le sue quadri sono almeno 5 (con 4 e 5 avrebbe aperto 1) 
c) si, Nord di certo non ha 5 carte di cuori ma potrebbe averne 4. 
d) la manche è certa: abbiamo almeno 25 in linea 
 

 

6 a) 27 
b) si, a picche, se Nord ha 4 carte 
c)  l’apertore al massimo ne ha 4, noi una sola… loro ne hanno almeno 8 
d) no. Qualunque sia il colore di apertura, non possono mai esserci colori di rango superiore che 

presentino più di 4 carte.  Quando l’apertura è 1, se c’è un colore lungo nella mano può essere solo… 
fiori.  Quando l’apertura è, ad esempio, 1 cuori, le PICCHE (colore di rango superiore) sono al massimo 
4. Mentre è possibile che accanto alle cuori ci sia una lunga di quadri, o di fiori, entrambi colori inferiori di 
rango rispetto alle cuori. 
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TEMA 8   LE APERTURE DI 1NT E 2NT    

 

 

1. Nord  ha aperto di 1NT; cosa dichiari in Sud con le seguenti carte? 
 

 J92   J3   J93   52 

 K8   Q108732   98   KJ9632 

 AQ962   3   J862   Q9 

 Q73   974   8763   A73 

1   2   3   4  

 

 92   J62   AQ863   K73 

 4   KQ85   K2   54 

 1096532   A932   985   KQ9852 

 QJ53   97   QJ2   83 

5   6   7   8  

 

 

2. Hai aperto di 1NT, cosa dichiari su 2 di  Nord?  
 

 Q92   KQ87   QJ963   AJ 

 AQ6   Q1082   KQ2   10963 

 A2   AK   K2   AKQ9 

 KJ973   Q74   AJ9   K73 

9   10   11   12  

 

 

3. In Sud hai aperto di 1NT con le seguenti carte. Cosa dichiari, a seconda di quanto 
risponde Nord? 

  K4     AJ8    KQ76    A1094 

 

se Nord dichiara 2 …. 
 

se Nord dichiara 3 …. 
 
se Nord dichiara 2NT …. 
 

se Nord dichiara 2…. 
 

 

4. Nord ha aperto di 2NT; cosa dichiari in Sud con le seguenti carte? 
 

 Q963   A5   10952   AJ9532 

 A2   J7   A862   K2 

 J9732   Q10952   32   764 

 76   9432   K43   65 

17   18   19   20  

 
 
 
 
 
 
 

13 

14 

15 

16 
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Soluzioni Tema 8 
 

1 3NT. Abbiamo forza di manche, e non c’è motivo di credere che 5 sia meglio di 3NT; le 
quadri serviranno a produrre prese, ma non c’è nessuna convenienza a sceglierle come tipo di 
contratto. 
 

 

2 2.  Più la mano è povera, più è conveniente scappare dal contratto di 1NT, quando abbiamo 
una lunga che ci consenta tale fuga.  Se si gioca con atout cuori queste carte faranno come 
minimo 3 o 4 prese,  mentre a senza potrebbero non portarne neanche una.  
 

 

3 Passo. E’ una mano praticamente nulla e il contratto di 1NT cadrà quasi certamente… ma non 
possiamo scappare da nessuna parte, perché non abbiamo nessun colore quinto o più. 
 

 

4 4. Siamo certi del fit (6 carte noi, e almeno 2 l’apertore)  e anche della forza in linea (25/27). 
Quando avete elementi per prendere una buona decisione, fatelo immediatamente. 
 

 

5 2. Non sarà una festa… ma quel che è certo è che lasciar giocare 1NT è peggio. Se non 
altro, con 6 carte (e fit certo, in quanto l’apertore ne ha almeno due) qualche presa la farete: le 
affrancabili del colore di atout  sono da considerare vincenti assolute! 
 

 

6 2, per appurare l’eventuale fi a cuori: se lo troviamo giocheremo 4 cuori, altrimenti (su 

risposta 2, o 2) diremo 3NT. 
 

 

7 2; la sola cosa di cui siamo certi è che giocheremo manche, ma dove? A senza, se l’apertore 

ha due sole picche. A picche, se ne ha 4, o anche 3.  La strada da seguire è l’interrogativa 2; 

se la risposta dovesse essere ambigua (2, o 2, non ci dicono se le picche sono 2 o 3) le 

picche le diremo noi, a livello 2. E l’apertore avrà il compito di appoggiare (3) se ha 3 carte, o 

di riportare (2NT) se ne ha solo due. Dopodichè potremo decidere se sia meglio 4 o 3NT. 
 

 

8 3; mostriamo una mano di invito a manche (attenti, la manche delle fiori e delle quadri… è 
3NT!) con 6 ottime carte e circa 7-8 punti.  L’apertore sceglierà tra Passo e 3NT. 
 

 

9 2: nessuna quarta nobile. 
 

10 2NT : tutte e due le quarte nobili 
 

11 2: 4 (o raramente 5) carte di picche, e non 4 carte a cuori 
 

12 2: 4 carte di cuori (e non 4 carte di picche). Che le cuori siano brutte è del tutto  ininfluente (il 

compagno potrebbe avere  AKQJ … ma se voi negate la quarta, visto che lui non mostrerà 
mai una quarta, questi splendido fit sarà perso per sempre) 
 

 

13 Passo. Qualunque altra dichiarazione sarebbe… ammutinamento.  
 

14 4; abbiamo punteggio massimo e fit terzo, quindi accettiamo il suo invito a manche. 
 

15 3NT; il rispondente ci chiede di rialzare se abbiamo il massimo… e lo abbiamo. 
 

16 Passo. Senza subire il fascino di un fit così bello. Ci dobbiamo ricordare che le carte del 

compagno potrebbero essere queste: xxx  xx  xxxxxx xx.  E 2 è l’unico contratto che, 
forse,  possiamo mantenere. 
 

 

17 3; la manche è certa, verifichiamo se c’è fit a picche, diversamente giocheremo 3NT 
 

18 3NT; la forza di manche in linea c’è, e interrogare è inutile (e quando una cosa è inutile… 
spesso è dannosa) 
 

 

19 3; la manche è certa, verifichiamo se c’è fit in un nobile, diversamente giocheremo 3NT 
 

20 4; abbiamo tutti gli elementi (il fit di almeno 8 carte è certo, il punteggio per la manche è 
certo) per decidere immediatamente il contratto finale.  
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TEMA 9 LE RISPOSTE DOPO APERTURA DI 1 A COLORE 
 
 

1. Nord  ha aperto di 1, Est è passato; cosa dichiari in Sud con le seguenti carte? 
 

 AKQ83   KJ2   AJ86   K64 

 Q976   7632   3   K874 

 54   Q4   K76   4 

 AJ   KJ54   AQ876   QJ983 

1   2   3   4  

 

 A2   Q106   62   Q8643 

 76   K65   K54   AKJ65 

 KJ943   J83   J6   6 

 Q876   KQ72   Q107642   A4 

5   6   7   8  

 
2. Nord  ha aperto di 1, Est è passato; cosa dichiari in Sud con le seguenti carte? 
 

 7   J853   KQ7   AQ93 

 Q9654   5   76   A62 

 KJ654   K9752   Q983   QJ863 

 43   A54   K653   2 

9   10   11   12  

 
3.  Nel silenzio avversario Nord apre 1… quali delle seguenti possibili risposte di 
Sud sono Forzanti (F), e quali sono Non Forzanti (NF)? 
 

13 1 - 1    1 - 3  1 - 2NT  1 - 2   1 - 3NT  1 - 1 

a F  NF b F  NF c F  NF d F  NF e F  NF f F  NF 

 
4.  Nord apre 1,  su cui Sud dichiara 1.  Rispondi a questo vero/falso: 
  VERO FALSO 

14 Sud ha  5 o più carte di picche   
    

15 Sud non ha fit a quadri: non più di 3 carte   
    

16 Sud ha meno di 11 punti perché ha risposto a livello 1   
    

17 Sud può avere 20 o più punti   
    

18 Certamente Sud  ha meno di 4 carte di cuori: le avrebbe dichiarate!   
 

5.  Nord apre 1, su cui Sud dichiara 1NT; rispondi a questo vero/falso: 
 
  VERO FALSO 

19 Sud non può avere singoli o vuoti   
    

20 Sud potrebbe avere 6 carte di quadri   
    

21 E’ impossibile che questa coppia abbia fit di 8 carte a picche   
    

22 E’ impossibile che questa coppia abbia fit di 8 carte a cuori   
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Soluzioni Tema 9 
 

1 1.  Una risposta “1 su 1” mostra 5 punti o più. Siamo decisamente nell”… “o più”, ma visto 
che Nord non potrà passare, nessuna paura di restare al palo.   

2 1. Quattro carte di un colore nobile, anche se senza onori, sono la cosa più interessante di 
queste carte!  

3 2. Poiché abbiamo forza di manche, senza fretta mostriamo per primo il colore più lungo; il fit 
a picche, se c’è, può aspettare: non scappa niente.  

4 1. Le lunghezze chiederebbero di dar precedenza alle fiori… ma non abbiamo forza onori 
sufficiente, quindi dichiariamo il solo colore che può essere detto restando nel livello 1.  

5 3. Con questo appoggio invitante mostriamo fit e una decina di punti, e informiamo l’apertore 
che i nostri contratti possibili sono solo a quadri o a senza: se avessimo un  colore maggiore 

quarto lo avremmo dichiarato, quindi 3 esclude possibilità di fit a cuori e a picche.

 

6 2NT è perfetto: nega colori maggiori, propone intenzionalmente  il gioco a Senza, e mostra 
una via di mezzo tra 1NT (5-10)  e 3NT (che diremmo con 13-15).  Morale… : 11!  

7 1NT.  Impensabile dichiarare le fiori, siamo ben lontani dal promettere al compagno che lo 
porteremo a manche.  Stiamo negando le cuori, le picche, le quadri: il solo colore che 
possiamo avere, e implicitamente lo stiamo dichiarando, è quindi … fiori. 

 

8 1. Non fatevi abbindolare dalle cuori, che sono più belle. Quando ci sono due colori entrambi 
lunghi, in apertura così come in risposta, si inizia sempre con il più alto di rango.  Quando 
proseguiremo dichiarando le cuori al compagno risulterà che le picche sono 5 e le cuori 4. Se 

ci capiterà di parlare ancora ripeteremo le cuori, così saprà che abbiamo 5 + 5. 

 

9 1NT, non ci sono scappatoie: abbiamo troppo per passare e troppo poco per dire uno del 
nostri colori a livello 2.  Nessuna paura, Nord lo sa bene, che potremmo avere una mano 
tutt’altro che bialnciata. 

 

10 3; il fit quarto ci autorizza ad applicare la rivalutazione. Le picche sono 4, le cuori 1, 
aggiungiamo 3 punti e arriviamo a 11; esattamente il punteggio che prevede un appoggio a 
livello 3. 

 

11 2. Quando il fit è solo terzo, dichiariamo esclusivamente in base ai punti. L’appoggio a 2 vale 
5-10… e noi ci siamo esattamente dentro.  

12 2. Sappiamo che l’obiettivo è 4, e infatti quella sarà la nostra prossima dichiarazione. 
Quando abbiamo fit, e forza di manche data da 12+ punti onori, non  si deve mai dichiarare la 

manche direttamente: prima cambiamo colore (abbiamo le quadri, diciamole) e poi diremo 4. 

 

13 a) 1 è F.   b) 3 è NF.  c) 2NT è NF.    d) 2 è F.   e) 3NT è NF.   f) 1 è F 
 

14 Falso. I nobili sono quinti in apertura! In risposta mostrano 4+ carte 
 

15 Falso. Dire un colore nuovo non significa affatto “sgradire” quello del compagno. Se Sus 
avesse fit a quadri, e anche le picche, ragionevolmente cercherebbe prima il fit più 
conveniente; sulle quadri, mal che vada, potrà sempre ripiegare dopo. 

 

16 Falso, falso, falso, falsoooooooo! 
 

17 Vero. 
 

18 Falso. Se Sud avesse CINQUE picche e 4 cuori, inizierebbe dichiarando le picche, no? 
 

19 Falso. 1NT è una risposta obbligata, quindi è possibilissimo che “nasconda” una mano molto 

sbilanciata. Per assurdo, i singoli potrebbero persino essere due! (x x Kxxxx  QJxxxx ?)  

20 Vero. Se ha meno di 12 punti, non può dichiarare 2! 
 

21 Vero. Nord potrebbe averne 4, ma Sud (1NT ) al massimo ne ha 3; quindi, non più di 7 carte. 
 

22 Falso. Per quanto ne sappiamo al momento, Nord potrebbe avere 6 o 7 carte… e Sud 2. 
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TEMA 10 L’APERTORE DESCRIVE 
 

1.  Hai aperto in Sud, qual è la tua ridichiarazione in base alla risposta di Nord? 
 

 K75   KQ74   AQ   KQ73 

 AQ98   A763   KQJ5   AJ4 

 K983   K54   8   AKJ103 

 Q7   J2   KQJ852   4 

1 1  1 1NT  1 1  1 1 

?   ?   ?   ?  

1   2   3   4  

 
 

 A7   KQ65   K95   9 

 J32   J762   KJ5   AQJ65 

 AQJ972   3   AK   AK984 

 KQJ   AK92   KQ952   A7 

1 1  1 1  1 1  1 1 

?   ?   ?   ?  

5   6   7   8  

 
 

2.  I tuoi avversari stanno dichiarando indisturbati; cosa deduci dalle loro licite? 
 

9 1 1 Quante fiori ha l’apertore, come minimo? …  

 2 … Quanti punti (min-max)? ….     Può avere 4 carte a ? …….o a ? …… 

 

10 1 1 Quante quadri ha l’apertore, come minimo? ……e quante cuori? ……. 

 2  E quanti punti (min-max)? ………………. 

 

11 1 1 L’apertore può avere 4? ….. Può avere 4?........Può avere 4? ……     

 1NT  Quanti punti (min-max)? ……………….. 

 

12 1 1 Quante fiori ha l’apertore, come minimo?     ……Quante picche? …. 

 3  Quanti punti (min-max)?  ………… 

 

3.  Sei il Rispondente, l’apertore ha descritto e ora tocca di nuovo a te: 

 

 Q872   AK75   A732   AQ853 

 KJ54   Q72   Q108532   A8 

 A3   K984   9   874 

 J76   J8   65   K43 

1 1  1 1  1 1  1 1 

1 ?  1NT ?  1NT ?  1NT ? 

13   14   15   16  
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Soluzioni Tema 10 
 

1 1NT. Questa è una bilanciata di Diritto, il livello di guardia è 1NT; quindi NON dobbiamo 

dichiarare le cuori. Non rischiamo di perdere fit, perché quando Nord risponde 1 i casi sono 
due: o NON ha le cuori, oppure LE HA, e ha iniziato dalle picche perché più lunghe. E sarà lui 
stesso a dire le cuori, dopo. 

 

2 Passo. Manche non c’è, e 1NT è il contratto migliore; su cuori e picche mettiamoci il cuore in 
pace, Nord NON ha 4 carte in nessuno dei due, altrimenti non avrebbe risposto 1NT. La sua 
lunga, per esclusione,  è … fiori. 

 

3 2. Superando tutti i livelli di guardia (sia 1NT, sia 2) mostriamo mano sbilanciata di Rever. 
E confermiamo quindi che le fiori sono lunghe!   

4 2. Superando tutti i livelli di guardia (sia 1NT, sia 2) mostriamo mano sbilanciata di Rever.  
 

5 3. Monocolore (almeno 6 carte) di forza 15-17/18
 

6 2. Il fit ha precedenza assoluta, anche se le picche sono… più belle. Un nobile vale l’altro! 
 

7 2NT. Questa è una mano bilanciata, il salto descrive forza 18-20 
 

8 3. Mostriamo una bicolore di Rever; il compagno, per ora, conosce 5 carte di cuori e 4 di 
quadri.  

9 Le fiori potrebbero essere solo 5, se accanto ci sono 4 carte di cuori o di quadri (non può 
dichiararle, se ha mano di Diritto). Se non ha altri colori, le fiori sono almeno 6, perché se 

avesse la 5332 al secondo giro avrebbe dichiarato 1NT e non 2 

La forza è compresa tra 12 e 14; può avere 4 o 4, di certo non ha 4. 

 

10 Ha almeno 5 quadri ed esattamente 4 cuori, con mano di Rever: 16-20. 

  

11 Può avere 4 (2-3-4-4) o può avere 4 (2-4-4-3), certamente non ha 4. 
La replica 1NT mostra una bilanciata di 12-14  

12 Ha almeno 5 fiori, ed esattamente 4 picche.  

Con 12-14 avrebbe detto 2… con 18-20 avrebbe detto 4… quindi ha 15-17.  

13 3; il fit è trovato, la sola incertezza che abbiamo è sulla somma punti. Non abbiamo forza 

sufficiente per dire 4, abbiamo troppo per dire solo 2; il salto a 3 chiede un’opinione. 
L’apertore dirà passo con 12/13 brutti e rialzerà a manche se ha qualcosetta in più. 

 

14 3NT. Abbiamo in linea forza di manche, e 3NT è l’unica che possiamo giocare.  Inutile cercare 
le picche, l’apertore non le ha.  E nessuna paura per il colore di fiori: visto che l’apertore non 

ha 4, né 4, né 4… ha certamente 4 o più fiori. 

 

15 2. E’ ovvio che dovremmo giocare un parziale, ed è altrettanto ovvio che  2 sia il migliore 
(l’apertore ne ha almeno due). Le picche? Se avesse avuto 4 carte l’apertore non avrebbe 

replicato 1NT.  C’è un solo modo per dire che “vogliamo giocare 2” : è dichiarare 2. 

 

16 2. Sappiamo di avere manche in linea, o 3NT o 4: l’apertore non ha 4 picche, ne ha o 2 o 

3. Dobbiamo scoprire se ne ha tre (su 2, dirà 2 e concluderemo a 4) oppure se ne ha 

solo due (dirà qualcos’altro, 2NT,o 2, o 2) nel qual caso diremo 3NT.  Vi sembra che 
sarebbe più semplice “ripetere le picche” ?  Riguardate l’esempio 15, quelle sono le carte con 
cui si “ripete il colore” ! 
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TEMA 11 L’INTERVENTO 
 
 

1. Cosa dichiari in Ovest con le seguenti carte? 
 
 

 AQJ82   KQ95   9   AQ 

 93   K76   KJ64   K865 

 732   3   A2   KJ4 

 KQ7   AQ972   KQ10952   A1085 

1   2   3   4  

 
 
 

2. Cosa dichiari in Est con le seguenti carte? 
 
 

 KQ72   K5   A4   K7 

 93   AJ62   KQ1094   KJ5 

 732   KQ32   652   KJ4 

 AKJ3   1092   A62   AQ985 

5   6   7   8  

 
 
 

3. Cosa dichiari in Est con le seguenti carte?  
 

 

 KQ7652   875   A4   K73 

 A3   8762   KJ1094   J5 

 Q732   K2   J102   KJ84 

 3   10862   952   AQ52 

9   10   11   12  

 

 
 

4. Cosa dichiari in Est con le seguenti carte?  
 

 

 KJ952   K75   K98   A73 

 A3   82   K4   KQ84 

 72   K63   QJ102   4 

 QJ32   98652   Q952   J10532 

13   14   15   16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O N E 

1 ?   

S O N E 

1 P 1 ? 

S O N E 

1 Contro Passo ? 

S O N E 

1 1 Passo ? 
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Soluzioni Tema 11 
 

1 1 è l’unica dichiarazione corretta 
 

2 Contro. La mano non è proprio perfetta (perfezione = 4 + 4 nei nobili) ma quasi. Sarebbe una 
stortura intervenire nel colore di fiori.  

3 2. Buon colore, 6 carte, tutto regolare. Sarebbe un grave errore dire Contro: non è affatto 
vero che “giochiamo tutti e tre gli altri colori”.  

4 1NT. Requisiti rispettati, compreso il fermo a quadri. 
 

5 Contro. Punteggio sufficiente e distribuzione perfetta: il compagno sceglierà tra picche e fiori, 
e troverà da noi entrambi i colori.  

6 Passo. Abbiamo i punti, ma non abbiamo…. I colori. Non sono le carte adatte per mettersi in 
competizione; a bridge, a volte, conviene controgiocare!  

7 Passo. Avevamo un colore giocabile… ma ora sappiamo che le probabilità di trovare fit sono 
crollate. Sediamoci sulla riva del fiume e stiamo a guardare. Nota: se dichiarassimo Contro, al 
compagno arriverebbe tutt’altro messaggio: “scegli tra fiori e picche, li gioco entrambi”. Vedi 
quiz n. 5 ! 

 

8 1NT. Molto più descrittivo (e chiaro negli obiettivi) rispetto a un intervento a colore. Oltretutto, 

per dire 2 ci vorrebbero 6 carte!  

9 4. Che altro ci serve? Il fit c’è, i punti ci sono. Il Contro chiede “scegli un colore e dichiaralo al 

livello cui pensi di poter giocare”.  Se avete detto 1, avete fatto la stessa dichiarazione che 

avreste fatto con   xxxx xxx xxx xxx.  

 

10 1. E tanta fiducia. 
 

11 2. Un salto mostra un minimo di entusiasmo: “sono contento del contratto che sto 
dichiarando”.  Quindi siamo messi un po’ meglio del quiz 10, ma non abbastanza bene per 
sparare manche come nel quiz 9. 

 

12 3NT. Abbiamo forza di manche in linea, abbiamo il fermo nel colore avversario, e siamo certi 
di non poter giocare nei nobili; nessuna paura per le cuori: è uno dei colori del compagno.  

13 1. Una manche non è certa, ma non è da escludere, quindi teniamo aperta la dichiarazione. 
 

14 Passo. Nessun rimpianto: quando dichiara 1, il compagno al massimo ha 16/17 punti, quindi 
la sola cosa certa è che non ci stiamo perdendo manche. Se vi è venuta la tentazione di dire 
1NT, ipnotizzati dal K di quadri, lasciate perdere: il contratto di 1NT richiede almeno 19-20 

punti sulla linea, e poiché l’intervento di 1 ne promette “almeno 7-8”… con  1NT direste che 
almeno una decina di punti ce li mettete voi! 

 

15 1NT. Eccola qui, la mano adatta a dire 1NT.  
 

16 4 è una dichiarazione audace ma ragionevole; 3 è una dichiarazione prudente ma 

ragionevole; 2 è davvero una dichiarazione… malinconica.  
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TEMA 12 SVILUPPI DOPO L’INTERVENTO AVVERSARIO 
 
 

1. Cosa dichiari in Nord con le seguenti carte?  
 

 

 KJ952   AK75   KJ4   82 

 J3   K95   KJ4   J5 

 K732   K1092   J10872   KQ1084 

 32   62   95   AQ52 

1   2   3   4  

  
2. Cosa dichiari in Sud con le seguenti carte?  
 

 
 

 

 K2   AQ5   A4   82 

 QJ93   K5   KQJ4   96 

 AK65   KJ1072   AQJ1082   KQ942 

 832   AQ2   9   AK52 

5   6   7   8  

 

3. Cosa dichiari in Sud con le seguenti carte?  
 

 
 

 

 K983   AJ98   A54   AQ8 

 AJ4   3   87   KQ7 

 K8   Q7   AJ6   109 

 Q843   AQ10832   KQ10964   AK98 

9   10   11   12  

 

4.  Nord ha aperto 1 e Est è intervenuto con 1; accoppia in modo appropriato alle 

mani sottostanti le quattro dichiarazioni possibili di Sud: a) contro b) 2 c) 1NT d) 2 
 

 75   K8   Q1074   K98 

 A3   QJ85   K83   QJ97 

 KQ73   A4   J986   109 

 98642   AJ1082   K2   AJ98 

13   14   15   16  

 

5. Cosa dichiari in Nord con le seguenti carte?  
 

 
 

 

 87   A983   KQ4   Q1083 

 974   3   J1097   762 

 KJ842   A109752   AJ97   A983 

 Q43   K2   Q4   Q9 

17   18   19   20  

S O N E 

1 1 ?  

S O N E 

1 1 Contro P 

?    

S O N E 

1 P 1 1 

?    

S O N E 

1 P 1 1 

1 P ?  
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Soluzioni Tema 12 
 

1 1. Stiamo promettendo almeno 5 carte, data l’interferenza. Se Est dovesse dichiarare 2, 
Nord potrà tranquillamente appoggiarci a picche anche con tre sole carte.  

2 Contro. Dopo intervento, qualunque colore diciamo deve essere quinto o più. Per cercare i fit 
4-4, usiamo il Contro: a partire da 7-8 punti fino a un massimo illimitato.  

3 1NT. Senza intervento la risposta 1NT mostra 5-10, ma visto che stiamo dichiarando 
liberamente e non per obbligo il punteggio promesso (oltre al fermo a cuori) è circa 7-10.  

4 2. Siete fortunati: questa volta la risposta giusta è proprio quella.. più spontanea. 
 

5 2. Stiamo obbedendo a un ordine, quindi quando dichiariamo 2 NON stiamo affatto 
promettendo una mano di Rever.  

6 3NT.  Perché ? Perché pensiamo di farli!!! 
 

7 3. Questa volta le cuori vanno dette a salto (dobbiamo differenziare queste carte dalla mano 
del quiz 5!), perché abbiamo una sbilanciata di Rever. Il compagno sa perfettamente che le 
cuori sono esattamente 4, ma percepisce grande lunghezza a quadri. 

 

8 2. Vuole un altro colore? Abbiamo questo. 
 

9 Passo. Non siamo obbligati a fornire una dichiarazione, visto che l’intervento ridà la parola al 
compagno. Il Passo non …cancella l’apertura, semplicemente mostra una mano normale che 

non ha niente di urgente da dire. Dire 1 è un errore: mostreremmo qualcosa di speciale (se 
non altro, una sbilanciata con le fiori lunghe) ed è sbagliato anche dire 1NT (mostreremmo la 
bilanciata di Rever!!!).   

 

10 1. Fornendo liberamente una dichiarazione a colore, pur senza alcun salto, stiamo 
rimettendoci in pista pur sapendo che il compagno potrebbe avere una mano quasi nulla. Se 
così è, e se non dovesse “reggere” le picche, saprà che può rifugiarsi nelle fiori, perché  
stiamo promettendo una sbilanciata e quindi fiori è l’unico colore che può essere lungo. 

 

11 2.  Un’ottima sesta giustifica l’urgenza di dichiarare, pur non obbligati. Con gli stessi punti, la 

stessa distribuzione, e:  AKx  Qx  Axx  Jxxxxx … 2 non ci sarebbe dovuto nemmeno 
venire in mente! 

 

12 1NT. Ringraziamo l’avversario: se fosse stato zitto, per descrivere questa mano avremmo 
dovuto saltare a 2NT.  Ora, prendersi questo rischio è inutile, perché 1NT già mostra queste 
carte (visto che con 15-17 avremmo aperto 1NT, e con 12-14 – pur col fermo- avremmo detto 
Passo). 

 

13 2 
 

14 2 Nota: la risposta di 2, se l’avversario Passa, a volte è di lunghezza fasulla. Ma non dopo 
che c’è stato un intervento: ora stiamo descrivendo un colore almeno quinto, con 10+ punti  

15 1NT.  La figura di Q10xx, su un colore detto a destra, è un fermo straordinario rispetto 
all’impiego di… capitale: se Est ha AKJxx, con Q10xx (due punti!) fermiamo DUE volte. La 

dichiarazione alternativa è 2, può essere presa in considerazione ma… 1NT è decisamente 
più produttivo. 

 

16 Contro; punteggio più che sufficiente e mano distribuzionalmente perfetta: 4 carte in entrambi i 
colori che stiamo chiedendo di mostrare.  

17 2. Passo è una vigliaccata e 2 un salto nel buio, mentre abbiamo la certezza (visto che 1 
è stato detto liberamente) che l’apertore abbia 5 o più fiori. E 1NT? Ma dai… col nove terzo!!  

18 4 è il minimo che si deve dichiarare: ottimo fit, singolo nel colore avversario, il K di fiori che 
vale oro, e un asso (il solo onore utile) nel colore in cui quasi certamente il compagno è corto!  

19 3NT. Il fermo a cuori, J109x,  è granitico: anche se i difensori dovessero incassare AKQ… voi 
fare tutte le altre prese.  

20 2, che altro? 
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 Elenco  dei Temi 
 

 

Tema 1 Vincenti e affrancabili 2 
Tema 2 Il punto di vista dei difensori 5 
Tema 3 Affrancamenti di lunga e posizione 8 
Tema 4 Piano di gioco a senz’atout 11 
Tema 5 Il gioco ad atout 14 
Tema 6 Piano di gioco ad atout 17 
Tema 7 La dichiarazione di apertura 20 
Tema 8 Le aperture di 1NT e 2NT 22 
Tema 9 Le risposte dopo apertura di 1 a colore 24 
Tema 10 L’apertore descrive 26 
Tema 11 L’intervento 28 
Tema 12 Sviluppi dopo l’intervento avversario 30 
 
 

 


