
Bridge Flash lezione 10 – Riflettori sul Rispondente 

RIFLETTORI SUL RISPONDENTE   
I  CASI IN CUI IL RISPONDENTE PUÓ SUBITO DECIDERE 
In molti casi, dopo la seconda dichiarazione dell’Apertore, il Rispondente ha informazioni 
ufficienti sulla forza e sulla distribuzione per decidere immediatamente il contratto finale: s 

Carte di Est: ♠ AQ93  ♥ QJ92 ♦ KJ4  ♣ J6 
Forza di manche (14+12/15 di Ovest), nessun fit nobile di 8 carte, buon 
fermo nei colori in cui attaccherà l’avversario (♠ o ♦), decisione facile: 3NT.  

O E 
1♣ 1♥ 
2♣ ?  

Carte di Est: ♠ A863  ♥ KQ52  ♦ 42  ♣ K62 
Fit trovato e forza combinata di manche (12 + 12/15). Di nuovo una facile e 
immediata decisione: 4♠  

O E 
1♣ 1♥ 
1♠ ?  

Carte di Est: ♠ K943  ♥ K95  ♦ J84  ♣ 862 
Di nuovo una facile decisione: non ci può essere né un fit maggiore, né forza 
per la manche (7 + al massimo 14 dell’Apertore). Passo. 

O E 
1♣ 1♠ 

1NT ?  
 

Purtroppo, però, le cose non sono sempre così facili: a volte il Rispondente sa che tipo di 
contratto giocare, ma è indeciso tra il Parziale e la Manche; altre volte la seconda 
dichiarazione dell’Apertore non è stata sufficiente neppure per sapere che tipo di contratto 
giocare. In questi casi il Rispondente deve ulteriormente indagare. 
 
2^ DICHIARAZIONE DEL RISPONDE TE: UN PO’ DI GRAMMATICA N  
• Dopo risposta 2 su 1 tutte le dichiarazioni inferiori alla manche sono forzanti.  
• Dopo risposta 1 su 1, invece:  

 Le dichiarazioni a Senza Atout non sono forzanti, né a livello né a salto. 
1NT = proposta di Parziale, normalmente “a passare1”. 
2NT = invitante2 a Manche. 
3NT = proposta di Manche.  

 Le dichiarazioni di vecchi colori non sono forzanti, né a livello né a salto. 
A livello 2 = proposta di Parziale, normalmente “a passare”. 
A livello 3 = invitante a Manche. 
A livello di manche = proposta di Manche.  

 E’ sempre forzante la dichiarazione di un nuovo colore.  
  
I   COLORI VECCHI E LE DICHIARAZIONI A SENZA 

Carte di Est: ♠ QJ9853  ♥ 5  ♦ Q76  ♣ K65.  
Forza di manche da escludere (8+12/14 dà al massimo 22). La dichiarazione 
corretta è 2♠: colore vecchio, al minimo livello. Ovest dirà Passo. 
  

O E 
1♥ 1♠ 

1NT 2♠ 
P  

Carte di Est: ♠ K983  ♥ 52  ♦ J743  ♣ K54.   
Forza di manche da escludere (7+12/15). Il parziale migliore è 2♦, Est lo 
comunica semplicemente dichiarando 2♦: colore vecchio, al minimo livello. 
 

O E 
1♦ 1♠ 
2♣ 2♦  
P  

                                                 
1 “a passare” vuol dire: “Lascia perdere, a manche non ci arriviamo; siamo molto lontani dalla somma 25”. 
2 “invitante” vuol dire: “Non escludo manche, ma neppure ne sono sicuro. Passa se hai un’apertura minima 
(12-13 punti), dichiara manche se hai almeno 14 punti”. 
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Carte di Est: ♠ 86  ♥ AJ72  ♦ Q93  ♣ KJ94  
Forza di manche (3NT) possibile ma non certa. Est dichiara 2NT, invitante, 
su cui Ovest dirà Passo se è minimo, e 3NT se ha 14-15. 

O E 
1♣ 1♥ 

2NT  1♠ 
 

Carte di Est: ♠ AJ86  ♥ AJ72  ♦ 93  ♣ J94  
Di nuovo incertezza sulla manche. Est dichiara 3♠, invitante, su cui Ovest 
dirà Passo se è minimo, e 4♠ se ha 14-15. 

O E 
1♣ 1♥ 
1♠ 3♠  

  
L E INDAGINI: IL NUOVO COLORE FORZANTE 
Se il Rispondente ha necessità di avere ulteriori descrizioni, e teme che l’apertore possa 
passare, dovrà  evitare di dichiarare i Senza  e i colori che siano già stati detti.   
Il modo per avere altre informazioni è dire un nuovo colore: esattamente come al momento 
ella prima risposta, un nuovo colore è forzante. d 

O E  O E  O E  
1♦ 1♥  1♣ 1♠  1♦ 1♥  
2♦ ?  1NT ?  ?  1♠ 

Sono forzanti: 2♠ e 3♣ Sono forzanti: 2♦ e 2♥ Unico  forzante: 2♣  
L’idea che dovreste quanto prima far vostra è che l’Apertore descrive i colori che ha, 
mentre il Rispondente usa i colori per raccogliere informazioni e poi decidere. Questo 
implica che qualche volta il Rispondente, quando dichiara dei colori minori, non vi abbia 
una reale lunghezza: egli, infatti, non sta descrivendo quello che ha, ma sta chiedendo 
lteriori informazioni.  Supponete che la dichiarazione si sia svolta così: u 

Carte di Est: ♠ AJ1043  ♥ K82  ♦ 54  ♣ KQ6 
Est è certo di poter giocare una manche: 4♠, se nella bilanciata di Ovest ci 
sono 3 carte, oppure 3NT se ne ha solo due. Est non deve preoccuparsi di 

“dire che ne ha 5”, ma di “sapere da Ovest se ne ha 3”. Con un cambio di colore obbliga 
apertore a descriversi ancora:  l’ 

O E 
1♦ 1♠ 

1NT ?  

Ovest ha già negato 4 carte di Picche, 
quando ha dichiarato 1NT. Sul cambio di 
colore forzante sa che la cosa più 
importante da mostrare sono le 3 carte 
di Picche (e non le Fiori, delle quali non 
importa niente a nessuno). Est, in questo 

modo, ha ottenuto di “sapere” che l’apertore ha 3 carte, e può concludere nella manche 
giusta. Se Ovest, su 2♣, avesse dichiarato 2NT o 3♣, negando così 3 carte di Picche, Est 
avrebbe concluso a 3NT. 
Attenzione, però, i colori maggiori vanno maneggiati con serietà: ♥ e ♠ sono obiettivi 
primari, e quindi l’Apertore li appoggerà senz’altro: 

 

OVEST: EST: O E 
♠ Q92 ♠ AJ1043 1♦ 1♠ 
♥ Q6 ♥ K82 1NT 2♣ 
♦ A982 ♦ 54 2♠ 4♠ 
♣ AJ72 ♣ P  KQ6 

OVEST: EST: 1♠  : “Hai quattro carte di ♠?” 
1NT: “No; ho una bilanciata di diritto” 

O E 
♠ Q9 ♠ KJ764 1♦ 1♠ 
♥ KJ76 ♥ AQ43 1NT 2♥ 
♦ K982 ♦ 

2♥  : “Hai 4 carte di ♥, o  3 carte di ♠”? 
Q3 3♥  : “Si, ho 4 carte di Cuori”.  

 
Come vedete il Nuovo Colore Forzante a 2♥ ha chiesto innanzitutto fit per se stesso. 
Quindi, se Est avesse invece avuto: 

3♥ 4♥ 
♣ A72 ♣ P  J8 

♠ KJ764   ♥ AQ3   ♦ Q73 ♣ J8 
… su 1NT avrebbe dovuto indagare con 2♣, colore minore che avrebbe focalizzato 
l’attenzione dell’apertore esclusivamente sulle Picche, unico colore importante di Est. 
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