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La Gazzilli  (prima parte) 

 

La convenzione Gazzilli  attribuisce un significato artificiale e forzante 1 giro al-

la ridichiarazione 2 dell’apertore dopo un’apertura di 1 Maggiore e una rispo-

sta del compagno al livello di 1. Le sequenze possibili, perciò, sono in tutto tre: 

 

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  Apert. Risp.  

 1 1  1 1SA  1 1SA  

 2   2   2   

  

Il 2 dell’apertore è convenzionale e può provenire dalle seguenti mani: 

1) un’apertura di diritto (11-15) con 4+ carte di fiori 

2) una generica apertura forte (16+), senza riferimento al seme di fiori 

Su questo 2 “multisignificato” il rispondente dispone del relay positivo 2, 

che interroga e nel contempo garantisce un minimo di 8 punti: 

  

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  Apert. Risp.  
 1 1  1 1SA  1 1SA  

 2 2  2 2  2 2  

  

Il minimo di 8 punti richiesto dal sistema serve a creare un forcing di manche 

se l’apertore mostra una mano forte, mentre non impegna necessariamente la 

coppia oltre il livello di 2 se l’apertore ha la mano di diritto con le fiori. 

Le risposte dell’apertore all’interrogativa 2 saranno descritte nella seconda 

parte dell’articolo. Qui anticipiamo solo che la ripetizione al livello 2 del nobile 

di apertura mostra la mano di diritto con le fiori e non è forzante, mentre tutte le 

altre ridichiarazioni sottintendono una mano forte e rendono la situazione for-

zante a manche. 

Per prima cosa andiamo a sgombrare il campo dalle situazioni in cui il rispon-

dente ha meno di 8 punti e non può servirsi del 2 interrogativo. 
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Ecco una sequenza piuttosto comune: 
 

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  Apert. Risp.  

 1 1  1 1SA  1 1SA  

 2 2  2 2  2 2  

  

Il riporto a 2 nel nobile di apertura mostra meno di 8 punti e il doubleton nel co-

lore.  Il riporto è il mezzo più sicuro per garantirsi un contratto accettabile se 

l’apertore non è in grado di proseguire di fronte alla conclamata debolezza del 

rispondente.  

 

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  

 1 1  1 1SA  

 2 2  2 2  

  

Entrambe queste sequenze indicano che il rispondente ha meno di 8 punti e 

almeno 5 carte nel nobile.  L’apertore si regolerà. 

 

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  Apert. Risp.  

 1 1  1 1SA  1 1SA  

 2 3/  2 3/  2 3/  

  

Un minore al livello di 3 sottintende almeno 6 carte e meno di 8 punti. Il fatto 

che l’eventuale 3 costituisca un salto non cambia nulla, visto che non c’è altro 

modo per mostrare il seme di quadri. 

 

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  
 1 1  1 1SA  

 2 2SA  2 2SA  

  

Il rispondente ha meno di 8 punti, 0-1 carta nel nobile dell’apertore e non ha una 

migliore alternativa. Il 2SA contiene sempre una certa lunghezza a fiori: almeno 

3 carte (più spesso 4+) dopo apertura 1, almeno 4 carte dopo apertura 1. 

Questa informazione fa comodo all’apertore se ha la bicolore con le fiori. 
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Per finire, la situazione che si verifica dopo apertura 1 e risposta 1SA, dove è 

escluso che il rispondente possa avere le picche: 

 

 Apert. Risp.  Apert. Risp.  

 1 1SA  1 1SA  

 2 2  2 2SA  

  

Sia il 2 illogico che il 2SA sottintendono entrambi i minori, 2 una 5-4 e 2SA 

una 5-5.  Se non avesse una bicolore minore, infatti, il rispondente avrebbe ne-

cessariamente due carte di cuori per riportare a 2 oppure un proprio minore 

almeno sesto, dichiarabile al livello di 3.  

 

Una sistemazione alternativa è rinunciare a differenziare la 5-4  dalla 5-5 minore, 

mettendole entrambe nel 2, e usare il 2SA per mostrare una sesta di quadri non 

bella.  

 

Nella seconda parte dell’articolo faremo alcune considerazioni sugli sviluppi 

della Gazzilli e vedremo come la dichiarazione procede quando il rispondente 

ha gli 8+ punti necessari per interrogare col 2. 

 

 

  Appunti di Bridge  2ª parte  
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