
Bridge Flash lezione 13 – Interventi e competizione 

ESERCIZI E QUIZ   
E SERCIZIO 1 
S ud apre 1♥; con le carte degli esempi, da parte di Ovest è giusto (si/no) intervenire di 1♠? 

♠ J7532  ♠ A985  ♠ AQJ1062  ♠ AKQ85 
♥ Q82  ♥ 87  ♥ 54  ♥ 7 
♦ A5  ♦ KJ63  ♦ 653  ♦ AQJ8 
♣ Q74  ♣ KQ7  ♣ 75  ♣ K96            
a
 

) …………  b) …………  c) …………  d) ………… 
  
E SERCIZIO 2 
S ud apre 1♠; con le carte degli esempi, in Ovest,  è giusto (si/no) l’intervento proposto? 

♠ 86  ♠ 7  ♠ 62  ♠ 95 
♥ KQ5  ♥ A83  ♥ AQ854  ♥ AK972 
♦ J102  ♦ KQJ975  ♦ KJ3  ♦ J83 
♣ AQ984  ♣ 865  ♣ A95  ♣ 1075            
a) 2♣ ? ………  b) 2♦ ? ………  c) 2♥ ? ………  d) 2♥ ? ……… 
 
 
E SERCIZIO 3  
S ud apre 1♦; con le carte degli esempi, in Ovest, cosa dichiarate? 

♠ AJ98  ♠ Q763  ♠ Q84  ♠ AQ 
♥ KQ6  ♥ KQ83  ♥ K94  ♥ K93 
♦ 7  ♦ AJ63  ♦ AQ54  ♦ KQ2 
♣ A7652  ♣ 8  ♣ Q52  ♣ QJ984            
a
 

) …………  b) …………  c) …………  d) ………… 
 
E SERCIZIO 4  
S iete in Est e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

  

 ♠ AKJ9   ♠ KQ84   ♠ AQ985 
 ♥ Q3   ♥ 83   ♥ 4 
 ♦ 986   ♦ KQJ7   ♦ K64 
 ♣  K873   ♣ Q62   ♣  KQ83 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♦  P 1♠ …..  b) 1♥ P 2♣ …..  c) 1♦ P 1♥ …..
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Bridge Flash lezione 13 – Interventi e competizione 

 
RISPOSTE INTEVENTI A COLORE E DI CONTRO   

ESERCIZIO 1  
  

a) no Pessima qualità di colore, punteggio minimo. Meglio Passo. 
b) no La distribuzione e i punti sono perfetti per il Contro! 
c) si 6 carte capeggiate da AQJ meritano di essere dette, anche con 7 punti. 
d) no  La forza onori esula dal campo di forza di un intervento a colore (8-16). 
 
ESERCIZIO 2  
  

a) no L’intervento a livello 2 è tassativamente sesto. Sulla lunghezza si può 
fare un’eccezione solo per le Cuori (su 1♠), in quanto colore nobile. 

b) si Intervento ineccepibile. 
c) si La mancanza della sesta carta è compensata dalla forza onori e dalla 

presenza di due onori maggiori. 
d) no Due difetti sono troppi:  il colore è solo quinto, e i punti sono solo 8. 
 
ESERCIZIO 3  
  

a) Contro La distribuzione non è ottimale, ma è ragionevole il Contro, pur con 3 
sole ♥, in quanto gli altri requisiti sono presenti e i punti sono 14. 

b) Passo Nessuna giocabilità del colore di ♣; qualche volta il compagno potrebbe 
avere il cattivo gusto di scegliere proprio quelle. 

c) Passo L’unico colore giocabile che abbiamo è quello dell’avversario… 
d) 1 NT La stessa dichiarazione che faremmo in apertura. E se l’attacco sarà ♦, 

siamo in grado di prendere. 
 
ESERCIZIO 4  
  

a) Passo Per il Contro dovremmo presentarci con 4 carte in entrambi i colori 
rimasti disponibili.  

b) Passo Scelta di buon senso: 12 punti l’apertore, 12 punti chi risponde 2♣, noi 
abbiamo 13, il compagno ha al massimo 3. Remi in barca, no? 

c) 1♠ Meglio raccontare la quinta: il compagno saprà di avere fit anche se ha 
3 carte. Se dicessimo Contro è vero che descriveremmo anche le ♣, 
ma troveremmo fit a ♠ solo se il compagno ne ha 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Bridge 



Bridge Flash lezione 13 – Interventi e competizione 

ESERCIZI E QUIZ   
 
E SERCIZIO 5  
S iete in Est e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

 ♠ 8   ♠ K973   ♠ 5 
 ♥ J97532   ♥ 9653   ♥ A9852 
 ♦ Q75   ♦ 7   ♦ 962 
 ♣  K95   ♣ AJ42   ♣  AQ74 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♦  1♠ P …..  b) 1♥ 1♠ 2♥ …..  c) 1♦ 1♥ P ….. 
 
E SERCIZIO 6  
S iete in Est  e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

 ♠ 5   ♠ K94   ♠ AQJ4 
 ♥ J862   ♥ J4   ♥ 92 
 ♦ K98   ♦ K98   ♦ 853 
 ♣  Q9742   ♣ AJ1094   ♣  KQ73 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♦  1♠ P …..  b) 1♣ 1♥ P …..  c) 1♦ 1♥ P …..
 
 
E SERCIZIO 7  
Siete in Est e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate?   
 ♠ 832   ♠ K72   ♠ J732 
 ♥ 965   ♥ 54   ♥ 765 
 ♦ Q3   ♦ AQ9632   ♦ AJ96 
 ♣  98632   ♣ 97   ♣  52 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♦ Dbl P …..  b) 1♣ Dbl P …..  c) 1♣ Dbl P …..  
Siete in Ovest e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate?   
 ♠ K974   ♠ A754   ♠ KJ3 
 ♥ 764   ♥ 876532   ♥ Q9 
 ♦ 5   ♦ K7   ♦ A976 
 ♣  QJ965   ♣ 9   ♣  8532 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

d) 1♦ P 1♥ Dbl  e) 1♦ P 1♠ Dbl  f) 1♣ P 1♠ 1NT
 2♥ …..     2♠ …..     P …..   
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Bridge Flash lezione 13 – Interventi e competizione 

RISPOSTE   
ESERCIZIO 5  
  

a) Passo Siamo senza fit e senza punti, dichiarando 2♥ peggioreremmo solo la 
situazione.  Ponti d’oro agli avversari, che dichiarino pure. 

b) 3♠ Abbiamo 11, rivalutati. E una informazione importante: gli avversari 
hanno 8 carte di ♥, noi 4, quindi il compagno taglierà quanto prima. 

c) 4♥ Abbiamo 14 rivalutati,  una splendida distribuzione e punti di buona 
qualità. Con un fit di 10 carte è facile che Ovest metta insieme 10 
prese, anche se in linea dovessimo avere meno di 24/25.  

 
ESERCIZIO 6  
  

a) Passo Non vi venga la tentazione di dire 1NT: è un contratto che richiede 19-
20 punti in linea come minimo. Voi ne avete 6, il compagno ne ha 
promessi 8-16, se ha davvero 8 che fine farete? Per dire 1NT dovreste 
presentarvi con 9-14. 

b) 1NT Ricordate che non avete davanti un compagno che ha aperto (12+), ma 
che è intervenuto (8 -16); la dichiarazione di 1NT mostra una mano 
buona, appunto quella che avete. 

c) 1♠ Nulla è certo ma nulla è escluso: con 12 Passo non si può dire, quindi 
teniamo aperta la dichiarazione e stiamo a vedere cosa succede. 

 
ESERCIZIO 7  
  

a) 2♣ Siamo costretti a fare una scelta di colore, il fatto che lo si annunci a 
livello 2 (obbligati) non mostra affatto una forza diversa da una 
dichiarazione a livello 1. Quando il compagno apre siamo liberi di dire 
Passo con una mano nulla, ma quando il compagno contra non 
abbiamo questa possibilità, quindi qualsiasi dichiarazione facciamo ha 
come minimo zero punti, e non 5! 

b) 2♦ L’annuncio di un colore a salto mostra 8-10 e 5+ carte. Vale la pena 
fare un piccolo sforzo, visto che 1♦ lo diremmo anche con zero punti. 

c) 1♠ I colori pressoché garantiti dal compagno sono Cuori e Picche: 
introdurre le Quadri invece delle Picche non avrebbe alcuna utilità e 
porterebbe al contratto sbagliato. 

d) 2♠ Non importa che i punti siano solo 6: sappiamo di avere doppio fit (il 
compagno ha ♠ e ♣) e circa la metà dei punti sulla linea. E’ meglio 
segnare 110 per noi a 2♠ piuttosto che 110 per loro a 2♥. 

e) 4♥ Il solo motivo per cui non siamo intervenuti prima è che il colore era 
inconsistente. Ma ora sappiamo di avere 10 atout in linea: l’intervento 
del compagno ha migliorato enormemente il potenziale delle nostre 
carte. E sappiamo anche che non perderemo nessuna picche. 

f) 3NT 26 in linea, che altro? Nessuna preoccupazione per i fermi neri, Est con 
1NT promette di fermarli entrambi. 

    

Progetto Bridge 



Bridge Flash lezione 13 – Interventi e competizione 
 

ESERCIZI E QUIZ   
E SERCIZIO 8  
Siete in Nord e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate?   
 ♠ AQ84   ♠ AJ9   ♠ J982 
 ♥ A7   ♥ K752   ♥ 64 
 ♦ K98   ♦ 65   ♦ KQ942 
 ♣  9872   ♣ KQ95   ♣  K8 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♣ 1♥ …..   b) 1♦ Dbl …..   c) 1♣ 1♥ …..   
 
 ♠ 93   ♠ 62   ♠ K1053 
 ♥ A985   ♥ 93   ♥ 97 
 ♦ 872   ♦ K97   ♦ Q3 
 ♣  KQ73   ♣ KQ10952   ♣  AKJ94 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

d) 1♥  1♠ …..   e) 1♥ Dbl …..   f) 1♦ 1♥ …..  
 
 
E SERCIZIO 9 
S iete in Sud e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

 ♠ 84   ♠ KQ4   ♠ 74 
 ♥ KJ3   ♥ 32   ♥ KQJ75 
 ♦ A94   ♦ AQJ984   ♦ 832 
 ♣  KJ984   ♣ J5   ♣  AQJ 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♣ 1♠ Dbl P  b) 1♦ 1♥ 1♠ p  c) 1♥ 2♦ Dbl P 
 ……      ……      ……    
   
 ♠ 5   ♠ KQ82   ♠ A96 
 ♥ 73   ♥ A2   ♥ KQ7 
 ♦ KQJ9874   ♦ 9   ♦ AJ96 
 ♣  J82   ♣ AQJ743   ♣  AJ7 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 
d) 3♦ 3♠ Dbl P  e) 1♣ 1♥ Dbl P  f) 1♦ 2♣ Dbl P 
 ……      ……      ……    
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Bridge Flash lezione 13 – Interventi e competizione 

 
RISPOSTE   

ESERCIZIO 8  
  

a) Contro I fit 4-4 si cercano con il Contro. Se dicessimo 1♠ il compagno sarebbe 
autorizzato ad appoggiarci con 3 carte. 

b) Surcontro Con qualsiasi mano di 11+ punti  Surcontro è la dichiarazione corretta. 
Qualsiasi altra licita mostrerebbe meno di 11 e sarebbe non forzante 
(quindi non si deve dire né 1♥, né 2♣). 

c) Contro Focalizziamo l’attenzione sulla ricerca del fit a ♠. Se, con la stessa 
distribuzione, avessimo 12+ punti, potremmo invece dichiarare i nostri 
colori in lungo corto: 2♦, e a seguire (se sarà il caso) le picche. 

d) 3♥ Gli appoggi ignorano l’intervento: con 11 rivalutati mostriamo fit e mano 
invitante a manche. 

e) 2♣ Dopo il Contro, la sola via per le mani di 11+ punti è il Surcontro; ogni 
altra dichiarazione mostra un buon colore, non forzante. 

f) 2♣ La forza onori ci autorizza a descrivere in lungo corto i nostri colori.  
Stiamo scegliendo una strada con cui siamo noi a descriverci anziché 
obbligare il compagno a farlo. 

 
ESERCIZIO 9  
  

a) 2♣ Scelta praticamente obbligata: non conviene dire 1NT sprovvisti di 
fermo a picche e non abbiamo nessuna quarta nei colori che il Contro 
suggerisce. 

b) 2♠ Il compagno è quinto, l’appoggio è prioritario rispetto alla ripetizione 
delle quadri. Se c’è manche, sarà a picche: 2♦ ci porterebbe fuori dalla 
strada maestra. 

c) 2♥ Obbligati a dichiarare, non stiamo allungando le Cuori. Per lo stesso 
principio per cui, se fosse stato il nostro compagno a rispondere 2♦, 
avremmo detto 2♥ e non 2NT.  

d) Passo E’ ragionevole che questo Contro voglia dire “dimmi un altro colore”? 
No, abbiamo già detto di avere una mano tutta occupata dalle quadri. 
Questo Contro è punitivo! (Chi fa barrage va a prendere il caffè). 

e) 2♠ Mano sbilanciata di Rever: per descriverla, un salto è necessario, visto 
che 1♠ lo diremmo (obbligati a descriverci) anche con 12 punti. 

f) 3NT Progettavamo di aprire di 1♦ e poi saltare a 2NT per mostrare la 
bilanciata 18-20; ora dobbiamo resettare e dirne 3; se dichiarassimo 
2NT in compagno non potrebbe capire che abbiamo questa forza. Cosa 
dichiareremmo, infatti, con: ♠ Axx ♥ Qxx ♦ Jxxx ♣ AJx ? 2NT, appunto.
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ESERCIZI E QUIZ  
 
E SERCIZIO 10 
S iete in Ovest e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

 ♠ AJ84   ♠ KQ94   ♠ AJ9 
 ♥ KQJ3   ♥ AJ83   ♥ KQJ98 
 ♦ 942   ♦ 42   ♦ AQJ2 
 ♣  K3   ♣ Q85   ♣  3 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♣ Dbl P 1♦  b) 1♦ Dbl P 2♠  c) 1♣ Dbl P 1♠
 P ……     P ……     P ……   
 
 
E SERCIZIO 11  
S iete in Ovest e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

 ♠ AJ82   ♠ AQ64   ♠ KQ94 
 ♥ KQ85   ♥ KJ432   ♥ AQ 
 ♦ 96   ♦ 9   ♦ KQJ7 
 ♣  KQ6   ♣ AK8   ♣  K93 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♦ Dbl P 1♠  b) 1♦ Dbl P 1♥  c) 1♥ Dbl P 2♣
 P ……     P ……     P ……   
 
 
E SERCIZIO 12 
  Siete in Est e la dichiarazione si è svolta come indicato. Cosa dichiarate? 

 ♠ Q862   ♠ 98   ♠ J832 
 ♥ J1082   ♥ J4   ♥ 72 
 ♦ 53   ♦ 1096532   ♦ KJ5 
 ♣  A85   ♣ 653   ♣  J972 
     
 Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est   Sud Ovest Nord Est 

a) 1♦ Dbl P 1♥  b) 1♣ Dbl P 1♦  c) 1♦ Dbl P 1♠
 P 1♠ P ……   P 1NT P ……   P 2♥ P ……
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RISPOSTE   
ESERCIZIO 10  
  

a) Passo Dire altro è inutile (Est non avrebbe scelto le Quadri se avesse le cuori 
o le picche) e pericolosissimo (ogni rimozione di contratto , anche se a 
livello uno, descriverebbe 17+) 

b) Passo Il salto a 2♠ non mostra forza illimitata: è esattamente 8-10. Avendo 12 
sappiamo che la manche non c’è in ogni caso.  

c) 2♥ “Rimozione”, per raccontare 17+ con 5+ carte. 
  
ESERCIZIO 11   
  

a) 2♠ E’ già quanto basta per mostrare una mano di Contro non minima. 
Poiché il compagno, con 1♠, potrebbe avere 8/9 punti, un piccolo 
incoraggiamento è concesso, ma nulla più: se Est avesse mano nulla 
farebbe già molta  fatica a fare 8 prese. Con 12-13 saremmo passati 
velocemente su 1♠. 

b) 3♥ 2♥ è poco e 4♥ è troppo: se Est ha mano nulla, come farà a entrare in 
presa per muovere gli impasse a picche e a cuori?  

c) 2 NT Una Rimozione a Senza descrive una bilanciata “troppo forte per 
l’intervento immediato di 1NT”; stiamo mostrando 18-20, Est saprà cosa 
fare. 

 
 
ESERCIZIO 12  
  

a) 4♠ La nostra prima scelta, a prescindere dagli onori, è stata la più bassa 
delle due quarte maggiori. Quando Ovest Rimuove mostra mano di 
17+: abbiamo in abbondanza quanto serve (un asso e 4 atout) per 
appoggiarlo direttamente a manche. 

b) 2♦ Ovest ha una bilanciata di almeno 18, ma le nostre carte possono 
portare qualche presa solo se giochiamo un contratto a quadri. La 
ripetizione del nostro colore è la licita più scoraggiante che abbiamo a 
disposizione, Ovest si arrenderà (tranne che con ♦AKQx, con cui dirà e 
farà 3NT: non per AKQ, ma soprattutto per la x che ha accanto, 
altrimenti sa che non raggiungerà mai il morto) 

c) 2NT A fronte di una mano di 17+ non possiamo abbandonare, con questi 6 
punti; il fit non c’è, ma qualche valore sparso dappertutto ci autorizza a 
invitare con 2NT.  
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