Bridge Flash lezione 6 – Le aperture

LE APERTURE
L’apertura è la prima dichiarazione diversa da Passo fatta al tavolo. C’è un’unica apertura
in ogni smazzata. La decisione se aprire o passare dipende dalla forza 1 della mano. La
forza di una mano si calcola (metodo Milton Work) attribuendole:
• per ogni Asso : 4 punti;
• per ogni Re:
3 punti;
• per ogni Dama: 2 punti;
• per ogni Fante: 1 punto 2 .
In ogni seme ci sono 10 punti (A+K+Q+J) e quindi un totale di 40 punti nel mazzo. La
media di punti per ogni giocatore è 10; per aprire (impegnando così la propria coppia a
fare almeno 7 prese) è necessario avere un po’ più della media: almeno 12 punti.

♠ AQJ64 ♥ KQJ7 ♦ 3 ♣ 942

13 punti: si apre

♠ 92 ♥ J5 ♦ KQJ987 ♣ K63

10 punti : si passa

IL LIVELLO DELL’APERTURA
Il livello dell’apertura è determinato esclusivamente dalla forza:
Da
Da
Da

0 fino a 11 Punti
12 fino a 20 Punti
21 punti in su

non si apre:
si apre a Livello 1:
si apre a Livello 2:

Passo
1♣, 1♦, 1♥, 1♠, 1NT
2♣, 2♦, 2♥, 2♠, 2NT

IL TIPO DI APERTURA
Il Tipo di apertura è determinato dalla Distribuzione 3 . In relazione alla Distribuzione tutte
le possibili mani vengono divise in due categorie: Bilanciate e Sbilanciate.
Le mani Bilanciate presentano tre soli tipi di Distribuzione: 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2.

♠ AK87 ♥ 65 ♦ K32 ♣ A764
♠ 86 ♥ 965 ♦ K97 ♣ AKQ74 4

DISTRIBUZIONE:

4-2-3-4

DISTRIBUZIONE: 2-3-3-5

Le mani Sbilanciate sono tutte le altre:

♠ K8 ♥ AQ9876 ♦ Q7 ♣ A42

MONOCOLORE

♠ AK87 ♥ 65 ♦ 32 ♣ AQ764

BICOLORE

♠ 8 ♥ KJ65 ♦ AK32 ♣ Q743

TRICOLORE

Volendo essere precisi una monocolore presenta un seme almeno sesto e nessun altro
con più di tre carte; una bicolore ha un seme almeno quinto e un altro almeno quarto e
una tricolore ha tre semi di quattro carte.
1

Forza (di una mano): il potenziale in carte alte (Assi, Re, Dame e Fanti) presente nella mano.
Attenzione a non fare confusione: i punti Milton-Work sono un voto statistico che si dà a una mano per
valutare la sua capacità di fare prese, e non hanno nulla a che fare con i punti che si vincono o si perdono
giocando una smazzata.
3
Distribuzione: le lunghezze dei 4 semi che compongono una mano.
4
Notate che il concetto di “bilanciata” è relativo alla lunghezza dei colori e non alla dislocazione degli onori:
l’ultima mano presenta una figura monumentale a Fiori, ma essendo la distribuzione generica 5-3-3-2 essa è
una Bilanciata a tutti gli effetti.
2
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LE APERTURE DI 1 CON MANI SBILANCIATE
Si apre nel colore più lungo, e con due semi almeno quinti si apre nel più alto di rango:

♠ AK875 ♥ 65 ♦ K432 ♣ A4

APERTURA:

1♠

♠ K6 ♥ A965 ♦ 7 ♣ AK8742

APERTURA:

1♣

♠ 8 ♥ J9865 ♦ AKQ97 ♣ Q7

APERTURA:

1♥

L’apertura inizia una descrizione della Distribuzione e pertanto si basa soltanto su
elementi numerici, e non “sentimentali”: nell’ultimo esempio le Quadri sono molto più
“belle” delle Cuori ma, per comunicare la distribuzione, dobbiamo iniziare con le Cuori.

LE APERTURE DI 1 CON MANI BILANCIATE
Tutte le mani bilanciate da 15 a 17 punti si aprono di 1NT

♠ K86 ♥ AQ76 ♦ K97 ♣ KJ2

APERTURA:

1NT

Con tutte le altre mani Bilanciate (da 12 a 14 e da 18 fino a 20) si seguono queste indicazioni:
1) con 5 carte a Cuori o a Picche (distribuzione 5332) si apre 1♥ o 1♠. Se non si
possiede questo requisito si vanno a guardare le Quadri …
2) con 4 o 5 carte di Quadri si apre di 1♦. Se neppure questo è possibile …
3) si apre di 1♣ con tutte le Bilanciate senza 5 carte in un maggiore e senza 4 Quadri 5 .

♠ K86 ♥ AQ765 ♦ KJ ♣ 842

APERTURA:

1♥

♠ 32 ♥ AK5 ♦ AK82 ♣ KQ53

APERTURA:

1♦

♠ Q875 ♥ AJ75 ♦ A97 ♣ Q4

APERTURA:

1♣

PUNTI IN LINEA E CONTRATTI POSSIBILI
Statisticamente, quando due compagni possiedono una somma-punti pari a 25–32 è
probabile che mantengano un contratto di manche. (Anche 24 punti vanno bene, se c’è un
fit a Cuori o a Picche: i tagli fanno più prese!).
Se la somma-punti è inferiore a 25 la coppia dovrebbe fermarsi a un parziale.
Se la somma-punti è superiore a 32 è possibile uno slam.
Ricordate sempre che ogni mancato guadagno è una perdita, per cui:
QUANDO PENSATE DI AVERE 25 IN LINEA, DICHIARATE UNA MANCHE
Per quanto approssimative, a volte le somme vi daranno immediate indicazioni:

?

SUD

NORD

1NT

?

♠
♥
♦
♣

983
A5
QJ83
K642

♠
♥
♦
♣

963
Q3
762
J6543

Il vostro compagno ha aperto di 1NT. Voi, in
Nord, sapete che il punteggio-coppia è di
almeno 25 (15-17 il compagno e 10 voi). La
dichiarazione corretta è 3NT, manche!

Nella migliore delle ipotesi Sud ha 20: non può
avere di più. Quindi 25 in linea sono impossibili:
?
1♦
dite Passo. Ma … non passate mai se avete
5+ punti, perché la somma 25 è possibile e
potreste perdere l’occasione di dichiarare una
Manche. Cosa dovete dire? Lo vedremo dopo, l’importante è che non diciate Passo
quando avete 5 o più.
SUD

?

5

NORD

Il nostro sistema si definisce: Naturale Lungo-Corto con maggiori quinti e quadri quarto.
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