
Risposte e commenti 

10 
Non 

forzante 

Dopo una risposta ambigua, il riporto nel primo 
colore indica debolezza (5/9 punti ) e può essere 
effettuato anche con  solo due carte  

11 
Non 

forzante 
Dopo una risposta ambigua la dichiarazione di 2SA 
mostra undici punti e mano tendenzialmente 
bilanciata. Questa dichiarazione è invitante e 
promette almeno un fermo nel colore non dichiarato. 
Esclude il fit nel nobile.  

12 
Non 

forzante 
La ripetizione del colore a salto è semplicemente 
invitante, mostra  10/11 punti e almeno sei carte nel 
colore. L’apertore passerà con il minimo o rialzerà a 
manche (anche con due carte) con mano massima. 

13 
Non 

forzante 
L’appoggio nel secondo colore dell’apertore mostra 
almeno quattro carte e 10/11 punti o equivalente 
forza distribuzionale, esclude il fit nel nobile ed è 
semplicemente invitante. 

14 
Forzante 

Quarto colore forzante : chiede ulteriori informazioni 
e allunga di norma  il primo colore dichiarato. 
L’apertore non può passare. 

15 
Non 

forzante 
Dopo la risposta di 1SA, un nuovo colore anche a 
livello di tre è  “a giocare”: mostra un buon colore 
almeno sesto e misfit nei colori del compagno. 

16 
 

Forzante 
Dopo una risposta positiva l’appoggio nel colore del 
compagno è forzante a manche con eventuale 
prospettiva di slam 

17 
Forzante 

Dopo una risposta positiva l’appoggio sotto il livello 
di manche mostra  un buon fit almeno terzo e 
interesse per lo slam (forzante a manche). 

18 
Forzante 

 Avendo escluso il colore al primo giro, questa 
dichiarazione nega il possesso di quattro carte e 
mostra valori nel colore. 

Risposte e commenti 

1 
Non 

forzante 
L’appoggio immediato a salto mostra almeno tre carte 
e 10/11 punti  (onori + distribuzione). L’apertore con il 
minimo deve passare. 

2 
Forzante La risposta  di 1 promette 5+  punti e almeno 4 carte. 

Non specifica il punteggio massimo e quindi l’apertore 
non può passare 

3 
Non 

forzante 

La risposta di 4 SA mostra una mano bilanciata di 16 
punti senza interesse ai semi nobili ed è quantitativa, 
cioè chiede al compagno di passare con 15/16 punti  o 
dichiarare 6SA con 17 punti 

4 
Non 

forzante 
La dichiarazione di un secondo colore di rango 
inferiore al primo mostra una mano bicolore con 
almeno cinque cuori e quattro fiori e un massimo di 16 
punti. Il rispondente con mano minima  e quattro carte 
di fiori può passare. 

5 
Forzante 

Dopo una risposta positiva la ripetizione del colore 
dell’apertore è ambigua; da 12 a 20 punti anche con 
solo cinque carte nel colore. Il rispondente non può 
assolutamente passare. 

6 
Non 

forzante 
Dopo una risposta ambigua la ripetizione a salto del 
colore di apertura indica una mano monocolore 
(almeno sei carte) e 16/18 punti. Il rispondente con 
mano minima (5/6 punti) deve passare. 

7 
Forzante 

La dichiarazione di un nuovo colore a salto indica una 
mano bicolore (almeno 5/4) e 17/20 punti. Il 
compagno anche con mano minima deve riparlare. 

8 
Non 

forzante 
Un appoggio a salto mostra una  mano bicolore o 
tricolore con 15/16 punti o equivalente forza 
distribuzionale. Il rispondente con mano minima (5/7 
punti ) deve passare. 

9 
Non 

forzante 
Ridichiarazione di SA a salto dopo apertura nel nobile 
mostra una mano semibilanciata (5-3-3-2) e 16/18 
punti. Il compagno con mano minima passerà o 
riporterà a  3nel nobile con tre carte nel colore. 


