
Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

Lezione 3 
TROVARE I FIT 4 - 4  

 
Tutto facile: l’avversario tace 
 

Quando Apertore e Rispondente possono proseguire indisturbati emergono 
comodamente sia i fit 5-3 sia quelli 4-4 e, nel momento in cui uno dei due 
giocatori fornisce appoggio al compagno comunica anche, contemporaneamente, 
a sua forza onori, che è proporzionata al livello in cui dichiara. l 

S N  
1♦ 
3♥ 

1♥ 
 

 La replica di 3♥ mostra 15-17 punti. Con mano di 12-14 Sud 
avrebbe dichiarato 2♥ mentre con 18-20 sarebbe saltato a 4♥. 

 
S N  

1♣ 
1♠ 

1♥ 
3♠ 

 
Il Rispondente quando dà appoggio si basa sul minimo 
garantito; Sud garantisce 4 carte e almeno 12 punti, quindi il 3♠ 
di Nord proviene da 4 carte e circa 10-11 punti. Con poco di 
più, 12-15, avrebbe dichiarato 4♠.  

REGOLA:   OGNI APPOGGIO SI BASA SUL MINIMO DI CARTE E DI PUNTI CHE IL 
COMPAGNO HA GARANTITO CON LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE  

 
Quando la forza onori è inferiore agli 11-12 punti il Rispondente ha 

convenienza ad anticipare l’annuncio di un maggiore, anche a discapito di altri 
olori minori quarti o quinti; ad esempio su apertura di 1♦, con: c 

 ♠ KJ95   ♥ K2   ♦ J6   ♣ K10963 1♠, non 2♣  
Se trova fit a Picche formulerà un invito a 3♠, se l’Apertore dichiara 1NT inviterà 
on 2NT. E le Fiori? Serviranno per fare delle prese, ma non come atout! c 

Anticipare il maggiore, sempre con mani di forza inferiore a 11-12, aiuta a 
trovare l’obiettivo vincente anche quando è presente la quarta di Quadri ed è 
ichiarabile in economia; ad esempio su apertura di 1♣, con: d 

 ♠ 95   ♥ KQ62   ♦ QJ96   ♣ 632 1♥, non 1♦  
Attenzione a non applicare a tappeto questi consigli, il cui presupposto è che il 

Rispondente abbia mani deboli o invitanti; se c’è certezza di Manche e visuale di 
Slam tutti i colori hanno il loro peso, potendo essere un atout per lo slam, e quindi  
l diritto ad essere mostrati! Ad esempio su apertura di 1♦, con: i 

 ♠ KQ95   ♥ K2   ♦ J6   ♣ AK1093 2♣  
… a cui farà seguito l’annuncio delle Picche (a conferma di Fiori realmente 
unghe). Analogamente, su apertura di 1♣, con: l 

 ♠ A5   ♥ KQ62   ♦ AKJ76   ♣ 93 1♦  
…  a cui farà seguito l’annuncio delle Cuori (a conferma di Quadri lunghe). 

I fit 4-4 si trovano dunque in modo automatico, e con grande facilità, solo se la 
coppia che dichiara non viene disturbata. Quando nasce la competizione lo 
spazio dichiarativo si assottiglia e sorge, per tutti, la necessità di distinguere se un 
colore sia quarto o quinto. Il meccanismo per trovare i fit 4-4 non è più costituito 
dall’annuncio di un colore ma dalla richiesta fatta al compagno di dichiarare le sue 
uarte; il Contro Sputnik ha questa funzione.  q  
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Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

 
L’avversario secondo di mano interviene a colore 
 

Se l’avversario si intromette dichiarando un colore, la ricerca di fit sulla linea 
Apertore -Rispondente diventa più complessa, ma anche più precisa.  
L’input per il compagno dell’Apertore è il seguente:  

UN COLORE NUOVO È SEMPRE ALMENO QUINTO  
e cerca di appurare un fit 5-3. L’Apertore che abbia 3 carte sa di poter 

ppoggiare.  a 
Carte di Sud:  S O N E  
♠ K75  1♦ 1♥ 1♠ 2♥  
♥ J72  ?     
♦ KQ982       
♣ A3       

Sud può mostrare fit con 2♠, 
perché Nord ne ha garantito 5. 

 
Requisiti per una dichiarazione di un nuovo colore dopo intervento  

Il Rispondente, esonerato dall’obbligo di far tornare la parola all’Apertore (che 
viene automaticamente rimesso in gioco dall’intervento avversario), è libero di 
assentarsi e passare se ha una mano nulla (0-6) e niente di interessante da dire; 
il minimo per dichiarare un colore nuovo (almeno quinto) a livello uno è 7-8 punti,  

entre ne servono almeno 11-12 per dire un colore che richieda il livello 2: m 
S O N  

1♦ 1♠ 2♥  Carte di Nord:  ♠ K5   ♥ AQ752   ♦ 93   ♣ K642 
 
Questo è il minimo, di punti e numero di carte, che ci si deve aspettare da Nord. 
Nulla vieta che abbia molto di più, ma non c’è fretta: si tratta di una dichiarazione 
orzante, quindi riavrà la parola.  f 
S O N  

1♣ 1♦ 1♥  Carte di Nord:  ♠ 985   ♥ QJ752   ♦ 63   ♣ AJ2 
 
Questo è il minimo, di punti e numero di carte, che ci si deve aspettare da Nord. 

ulla vieta che abbia molto di più; direbbe 1♥ anche con:  N 
 ♠ AK5   ♥ KQ8752   ♦ A3   ♣ Q2  

 
Nota: le Fiori sono da considerare un colore nuovo, quindi le sequenze come 
uella che segue sono forzanti, promettono almeno 5 carte e almeno 11-12 punti: q 
S O N  

1♣ 1♥ 2♣  Carte di Nord:  ♠ 95   ♥ Q2   ♦ A63   ♣ AQJ762 
  
Requisiti per il Contro Sputnik  

Il Contro (Sputnik) promette 8+ punti onori, cerca di appurare i fit 4-4 e ordina 
all’Apertore di mostrare altri colori (o comunque di descrivere le sue carte). 

Poiché con il Contro il Rispondente ordina all’Apertore di mostrare eventuali 
altre quarte, con precedenza assoluta ai maggiori, di norma ci si aspetta dal 
Contro “la giocabilità dei colori rimasti”, ma questo non è un vincolo tassativo; più 
la mano è forte e meno è tenuta a possedere reale lunghezza nei colori che 
suggerisce. Il Contro ordina di dire i Maggiori, ma non li promette. Quel che 
promette è di sapersela cavare a fronte di qualsiasi ridichiarazione che l’Apertore, 
bbligato, fornirà.   o  
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Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

Il Contro è illimitato, quindi non ci sono controindicazioni ad usarlo con mani 
orti e bilanciate, che non abbiano una quinta da anticipare: f 
S O N E 

1♦ 1♠ ?  Carte di Nord: ♠ A5   ♥ KQ42   ♦ AJ96   ♣ K63 
 
Le Quadri sono in tasca, ma bisogna cercare le Cuori. Nessuna licita meglio del 

ontro le farà affiorare, poi si vedrà. Ma… C 
NORD:  ♠ 95   ♥ AQ42   ♦ Q6   ♣ KQ963 2♣  

Poiché la forza onori consente un annuncio naturale a livello due, Sud inizierà 
mostrando la sua lunga di Fiori (forzante!) e progettando di dichiarare poi anche 
le Cuori.  Perché non Contro e le Fiori dopo? Perché un colore nuovo, dichiarato 
a seguito del Contro, è Non Forzante e mostra una mano insufficiente per un 
nnuncio immediato del proprio colore: a 

NORD:  ♠ 975   ♥ AQ942   ♦ 6   ♣ K632 Dbl 
 
Nord usa il Contro, e se da parte di Sud giungesse  1NT o 2♦ potrà dichiarare 
2♥, mostrando un colore almeno quinto e una forza inferiore agli 11 punti. Con 

aggior forza onori avrebbe dichiarato 2♥ immediatamente. m  
REGOLA:   IL CONTRO NON ESCLUDE COLORI QUINTI DI RANGO INFERIORE A 

QUELLO DI INTERVENTO. UN COLORE IMMEDIATO È FORZANTE (11+), 
UN COLORE INTRODOTTO DAL CONTRO È NON FORZANTE (7-10) 

 

 
I limiti inferiori del Contro sono legati al livello cui si obbliga l’Apertore a 

dichiarare; se la mano è distribuzionalmente perfetta, o se c’è la possibilità di 
riportare nel colore di apertura qualora le cose si mettano male, anche 7 punti e a 
olte 6 possono essere sufficienti sull’intervento a livello 1: v 
S O N E 

1♦ 
 
 

1♥ 
 

Dbl  Carte di Nord:  ♠ K1096   ♥ 652   ♦ K983   ♣ 86 
Le Picche ci sono, e questo è l’importante. Se Sud 
dovesse dire 2♣, Nord potrà sempre riportare a 2♦. 

 
P iù sono i punti, e meno si è legati al possesso dei colori promessi: 

S O N E 
1♣ 

 
1♠ Dbl  

Carte di Nord:  ♠ 976   ♥ AJ4   ♦ K93   ♣ A962 
Con 12 punti non ci si può assentare, e Contro è 
l’unica dichiarazione disponibile. Anche senza le 
Cuori, qualcosa giocheremo!    

L’Apertore si descrive sul Contro Sputnik 
 

Il Contro ordina all’Apertore di dichiarare altri colori, ma con alcune riserve: se 
ha una mano di Diritto, ed è bilanciato, è autorizzato a superare “2 nel colore 

’apertura” solo per dichiarare un maggiore: d 
S O N E 

1♣ 
2♥ 

1♠ 
 

Dbl P 
Carte di Sud:  ♠ 95   ♥ KJ52   ♦ A63   ♣ AQ92 
Notare che 2♥ non rappresenta un Rever: Sud sta 
obbedendo a un ordine!  

S O N E 
1♦ 
? 

1♥ 
 

Dbl P 
Carte di Sud:  ♠ K76   ♥ 52   ♦ AJ63   ♣ KQ76 
Sud, bilanciato e senza fermo a Cuori, dirà 2♣.  
Ma con:  ♠ K6   ♥ K52   ♦ A963   ♣ KJ76  dirà 1NT! 
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Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

Il livello TRE è sempre e comunque riservato a mani non minime per 
punteggio o distribuzione; se tale forza non c’è, l’Apertore non è autorizzato ad 
alzare il livello: 
 

S O N E 
1♠ 
?  

2♦ 
 

Dbl P 
Carte di Sud:    

 ♠ KJ975   ♥ K2   ♦ 96   ♣ AQ93 2♠ (non 3♣)  
 ♠ KJ975   ♥ A2   ♦ 96   ♣ AK93 3♣  
 ♠ KJ975   ♥ 2   ♦ 96   ♣ AKQ93 3♣  

Altre opzioni dell’Apertore sono la ripetizione del proprio colore (che, questa 
olta, può anche provenire da una 5332) e la proposta dei Senza:  v 
S O N E 

1♦ 
2♦ 

 

1♠ 
 

Dbl P Carte di Sud:  ♠ 976   ♥ K5   ♦ AJ983   ♣ KQ6 
Normalmente la replica sarebbe stata 1NT, ma  
senza fermo a Picche è opportuno ribadire la quinta. 

 
S O N E 

1♦ 
1NT 

 

1♠ 
 

Dbl P 
Carte di Sud:  ♠ AJ6   ♥ K5   ♦ J983   ♣ K876 
Se la figura a Picche non contenesse valori Sud 
sarebbe costretto a dire 2♣ (senza per questo 
“allungare” le Quadri!).  

Poiché il Contro chiede descrizione, ma non promette di ridichiarare a meno 
che non emerga forza extra da parte dell’Apertore, costui è tenuto a dare segni di 
ita, visto che può essere l’ultima occasione, qualora abbia mano di Rever: v 
S O N E 

1♣ 
3♥ 

 

1♠ 
 

Dbl P Carte di Sud:  ♠ A6   ♥ KJ95   ♦ 93   ♣ AKJ86 
Con il salto a 3♥ Sud mostra una sbilanciata con 
forza di Piccolo Rever; Nord si saprà regolare. 

 
S O N E 

1♣ 
3NT 

 

1♠ 
 

Dbl P Carte di Sud:  ♠ AJ6   ♥ K95   ♦ KQ3   ♣ AJ96 
Con il salto a 3NT Sud mostra una bilanciata di Rever 
(la mano più probabile è la 18-20) 

  
E se le informazioni non bastano?  

Sul Contro l’Apertore ha dichiarato, ma a volte il compagno ha ancora dei 
roblemi: p 

 Carte di Sud   Carte di Nord  S O N E 
♠ K4  ♠ 862  1♦ 1♠ Dbl P 
♥ J973  ♥ A84  2♥ P ?  
♦ KQ62  ♦ AJ7      

AJ7  ♣ KQ92      ♣  
Nord, che non aveva altra licita se non Contro, ora vorrebbe giocare la 

Manche a Senza… ma se la dichiara dalla sua parte l’attacco a Picche potrà dare 
agli avversari le prime cinque prese. Vedete che 3NT sono certi, ma solo se è 
Sud a dichiararli, proteggendo il fermo a Picche. Come può Nord ottenere che 
l’Apertore, se in possesso di valori a Picche, dichiari i Senza? Con la … 
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Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

SURLICITA 
La Surlicita, ossia il rialzo del colore avversario, crea una situazione forzante 

di Manche e viene utilizzata dal Rispondente quando vuole ottenere ulteriori 
informazioni. La prima priorità dell’Apertore è dichiarare i Senza se possiede il 
fermo nel colore avversario, altrimenti dichiarerà qualcosa d’altro, ma mai Passo. 
Nell’esempio Nord avrebbe dovuto dichiarare 2♠, Sud 2NT, e Nord avrebbe 
oncluso a 3NT.   c  

Problemi dell’Apertore con mani forti  
Anche l’Apertore ricorre alla Surlicita, ogni volta che ha una mano di Rever 

he non può esprimere in altri modi: c 
S O N E 

1♣ 
2♠ 

 

1♠ 
 

Dbl P Carte di Sud:  ♠ 643   ♥ AK5   ♦ KQ3   ♣ AKJ6 
Una replica decisamente imbarazzante: solo la 
surlicita a 2♠ può portare a una buona soluzione. 

  
Dopo il Contro Sputnik il livello si alza 
 

Se l’avversario in quarta posizione dichiara, l’Apertore non ha più obblighi, 
quindi con tutte le mani “normali”, ossia le bilanciate o semibilanciate di Diritto, 
aspetterà ulteriori mosse da parte di Nord, il quale riaprirà (contrando nuovamente 
o dichiarando) se, per forza o distribuzione, è in grado di sopportare qualsiasi 
ichiarazione Sud sia costretto a fare:  d 

Carte di Sud:  S O N E  
♠ K752  1♦ 1♥ Dbl 2♥  
♥ J7  ?     
♦ AQ82       
♣  A32       

Sud deve passare, ha una mano 
bilanciata di Diritto e per dire 2♠ 
deve aspettare una seconda 
autorizzazione dal compagno.  

Il motivo di questi vincoli è intuitivo: quando l’Apertore non ha un colore lungo 
(in cui la coppia si possa rifugiare se non trova un fit) è pericoloso innalzare il 
livello. Il Contrante potrebbe avere solo 8 punti, e non è certo che possieda 4 
carte in entrambi i colori restanti. 

Se l’Apertore ha una mano sbilanciata ha più libertà: una lunga minimizza i 
rischi, e il fatto stesso che l’Apertore prenda liberamente iniziative significa che 
ossiede lunghezza nel colore di apertura e una mano non minima: p 
S O N E 

1♣ 
2♠ 

 

1♥ 
 

Dbl 2♥ 
Sud, per dichiarare “liberamente” 2♠, deve avere un 
colore rifugio a Fiori. Può anche avere solo 12 punti, 
ma di certo ha Fiori lunghe: 

♠ KQ76   ♥ 52   ♦ 93   ♣ AQJ98   
Nell’ipotesi che l’Apertore abbia una mano di Rovescio, inadatta a una 

ichiarazione naturale, potrà esprimerla con il Contro:  d  
Carte di Sud:  S O N E  
♠ 2  1♣ 1♠ Dbl 2♠  
♥ KQ7  Dbl     
♦ AKJ2       
♣ A7632       

Questo Contro non è mai 
punitivo; mostra semplicemente 
forza 16-20 e una mano che, 
anziché descriversi, ribalta tale 
ordine sul partner. 
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Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

PUNTI CHIAVE 
 
DOPO INTERVENTO AVVERSARIO A COLORE LA DICHIARAZIONE DIVENTA COMPETITIVA E 
VALGONO QUESTE REGOLE: 
 IL CONTRO (SPUTNIK) RICERCA I FIT 4-4: CHIEDE ALL’APERTORE DI DESCRIVERE 

ANCORA CON PARTICOLARE RIGUARDO AI COLORI MAGGIORI. 
 LA DICHIARAZIONE DI UN NUOVO COLORE PROMETTE ALMENO 5 CARTE ED È 

FORZANTE. 
 LA DICHIARAZIONE DI UN NUOVO COLORE DA PARTE DEL RISPONDENTE DOPO IL 

CONTRO SPUTNIK MOSTRA 5+ CARTE E NON È FORZANTE (MASSIMO 10 PUNTI).  
CARATTERISTICHE DEL CONTRO (SPUTNIK) SULL’INTERVENTO: 
 SUGGERISCE UNA FORZA PROPORZIONALE AL LIVELLO CUI OBBLIGA L’APERTORE A 

DICHIARARE: SE QUESTI PUÒ REPLICARE A LIVELLO 1 IL CONTRANTE PUÒ 
PERMETTERSI IL CONTRO ANCHE CON 7-8 PUNTI. 

 È ILLIMITATO: IL CONTRO SPUTNIK PUÒ ESSERE USATO CON MANI DA PARZIALE, 
MANCHE O SLAM. 

 CHIEDE DI MOSTRARE EVENTUALI QUARTE MAGGIORI MA NON LE PROMETTE: CON IL 
CONTRO SPUTNIK IL RISPONDENTE PRENDE IL COMANDO E GARANTISCE DI POTER 
GESTIRE LA SITUAZIONE DOPO CHE L’APERTORE AVRÀ DESCRITTO.  

COMPORTAMENTO DELL’APERTORE DOPO CONTRO E PASSO DELL’AVVERSARIO: 
 DESCRIVE LE DISTRIBUZIONE MOSTRANDO I COLORI CHE POSSIEDE, ANCHE SE QUESTO 

LO OBBLIGA A SUPERARE IL LIVELLO DI GUARDIA RAPPRESENTATO DA “DUE NEL 
COLORE D’APERTURA”. 

 DICHIARA A SENZA SOLO SE POSSIEDE IL FERMO NEL SEME AVVERSARIO. 
 RIDICHIARA A SALTO SE HA UNA MANO DI 15+ PUNTI ONORI.  

COMPORTAMENTO DELL’APERTORE DOPO CONTRO E APPOGGIO DELL’AVVERSARIO: 
 PASSA CON TUTTE LE BILANCIATE DI DIRITTO. 
 DICHIARA (A LIVELLO O A SALTO) CON LE SBILANCIATE DI DIRITTO O PICCOLO REVER. 
 DICHIARA CONTRO CON LE MANI DI REVER.  

LA SURLICITA 
 DEL RISPONDENTE: RICHIEDE ULTERIORI INFORMAZIONI E PONE LA SITUAZIONE 

FORZANTE DI MANCHE. L’APERTORE DESCRIVERÀ ANCORA ANTICIPANDO I SENZA 
ATOUT SE, E SOLO SE, POSSIEDE IL FERMO NEL COLORE AVVERSARIO. 

 DELL’APERTORE: MOSTRA UNA MANO DI REVER (16-20) SENZA UNA BUONA 
DICHIARAZIONE NATURALE CHE LA POSSA DESCRIVERE. 
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