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Il contre Sputnik (prima parte) 

 

Il contre Sputnik è il contre informativo del rispondente dopo l’apertura del 

compagno e un’interferenza avversaria a colore.  

 

Perché il contre del rispondente sia Sputnik devono verificarsi due condizioni: 

1) il compagno non deve aver aperto in barrage;   2) l’interferenza avversaria 

deve essere a colore e non a senz’atout. 

 

Nord Est Sud  Apertura al livello di 1 e intervento a colore: il contre 

di Sud è il più classico degli Sputnik. 1 1 Dbl 
   

 
Nord Est Sud  Apertura al livello di 1 e intervento a colore: il contre 

di Sud è sempre Sputnik, nonostante il livello più al-

to dell’interferenza. 

1 3 Dbl 

   

 
Nord Est Sud  Anche dopo apertura 1SA il contre di Sud è Sputnik, 

secondo la tendenza moderna più accreditata. 1SA 2 Dbl 
   

 
Nord Est Sud  Il contre di Sud non è Sputnik ma punitivo poiché 

l’interferenza è a senz’atout. 1 1SA Dbl 
   

 
Nord Est Sud  Il contre di Sud non è Sputnik ma punitivo poiché 

l’apertura è in barrage. 3 4 Dbl 
   

 
Anche dopo una sottoapertura al livello 2 e interferenza avversaria la sistema-

zione più classica prevede che il contre del rispondente sia punitivo. 

 

Una possibile alternativa, in caso di sottoaperture interferite al minimo livello, è 

giocare il contre al primo giro come take-out positivo rendendo non forzante la 

dichiarazione di un nuovo colore da parte del rispondente.  

https://scuolabridge.it/
https://scuolabridge.it/contatti/


 Il contre Sputnik (prima parte)   pag. 2 

   Mario Martinelli 2020 

PUNTEGGIO DI UN CONTRE SPUTNIK 

 

Il contre Sputnik non ha un limite massimo di punteggio. Indicazioni di range 

quali 8-11 o simili sono forse ancora reperibili in vecchi testi, ma non hanno al-

cun riscontro nell’attuale prassi dichiarativa. 
 

Nei moderni sistemi, il minimo è circa 6 punti su un intervento al livello di 1, lo 

stesso con cui il rispondente compete al livello di 1 in un proprio colore. 

 

Più in generale, il minimo del contre dipende sia dal livello dell’interferenza che 

dal grado di appoggio che il rispondente porta alle possibili dichiarazioni del 

compagno. Indicativamente si può considerare un minimo di circa 8 punti per il 

contre sul livello di due e di circa 10 punti per il livello di tre o più, ma bisogna 

anche tenere conto del rango del colore avversario. Più che il livello 

dell’interferenza in sé, infatti, è importante il livello a cui l’apertore dovrà di-

chiarare per togliere il contre. Un’interferenza di 2, ad esempio, è più impe-

gnativa da contrare di una di 2, pur essendo entrambe al livello di due. 

 

Nei casi al limite, elementi da considerare incoraggianti sono la tolleranza (un 

paio di carte) per il colore di apertura, il possesso di carte di testa e una certa 

giocabilità anche nei colori non direttamente mostrati dal contre. Al contrario, 

singolo o vuoto nel colore di apertura, lunghezza nel colore d’interferenza e 

scarsità di prese rapide sono elementi negativi che suggeriscono un compor-

tamento più conservativo.  
 

In conclusione, la definizione più aderente alla realtà per quanto riguarda la for-

za di un contre Sputnik è: 

 

“ il massimo è illimitato, il minimo è... intelligente ” 
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CHE COSA MOSTRA UN CONTRE SPUTNIK 

 

Il contre Sputnik serve primariamente a mostrare il possesso di un seme nobi-

le che l’interferenza impedisce di dichiarare in maniera esplicita. 

 

Il caso per eccellenza, praticamente “la mamma di tutti gli Sputnik”, si verifica 

quando l’apertura è in un minore, l’avversario interferisce a picche e il rispon-

dente ha la quarta di cuori. 

 

Nord Est Sud  Sud:   A 6 4     K 9 6 5     8 7     10 7 8 2 

Sul passo di Est, Sud dichiara la sua quarta nobile al

livello di uno.  

 1 pass 1 

   

    
Nord Est Sud  Sud:   A 6 4     K 9 6 5     8 7     10 7 8 2 

Con le stesse carte, dopo l’intervento 1 Sud si ser-

ve del contre Sputnik per mostrare la quarta di cuori. 

1 1 Dbl 

   

 
Nord Est Sud  Qui, invece, la situazione è diversa in quanto Sud 

poteva dichiarare l’altro nobile al livello di 1. Questo 

caso sarà trattato nella seconda parte dell’articolo. 

1 1 Dbl 
   

 

Nel secondo esempio, sull’interferenza 1  Sud ha dovuto usare il contre Sput-

nik in quanto le sue cuori e la sua forza, sufficienti per rispondere 1 sul pas-

so, non permettevano di dichiarare 2. 

 

Nord Est Sud  Sud:  A 6     K Q 9 6 5     8 7     K 10 8 2 

2 è forzante un giro con almeno 5 cuori e almeno 

una diecina di punti, senza un limite superiore.  

1 1 2 

   

 
Per le risposte al livello 2 dopo un’interferenza a colore, gli Americani usano 

l’espressione “five and dime”, cioè almeno 5 carte e almeno 10 punti (il dime è 

la moneta da 10 centesimi).  Una coppia che giochi un sistema naturale senza 
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particolari accordi o convenzioni per le situazioni competitive deve rispettare 

questi requisiti minimi di lunghezza e forza. 

 

Ne consegue che il contre Sputnik sarà usato anche con 5  carte nel nobile se 

la forza della mano è insufficiente per la risposta naturale al livello di 2: 

+

 

Nord Est Sud  Sud:  J 6     K Q 9 6 5     8 7     Q 9 3 2 

Nonostante le 5 carte di cuori, la mano è troppo de-

bole per dichiarare 2.  

1 1 Dbl 

   

 

Se al giro seguente Sud avrà modo di “ripetere” le sue cuori, il compagno saprà 

che sono più di quattro e, per non aver risposto 2 al primo giro, che la sua 

mano non è positiva. 

 

Un colore soltanto quarto non può essere dichiarato al livello di 2, indipenden-

temente dalla forza della mano: 

 

Nord Est Sud  Sud:  A 6 4     K Q 9 6     8 7     A Q 8 2 

Il punteggio sarebbe più che sufficiente per dire 2 

ma le cuori sono soltanto quarte. Quindi, contre. 

1 1 Dbl 

   

 

Questo esempio dimostra come sia impossibile attribuire al contre Sputnik un 

limite superiore di forza. 

 

Situazioni simili si presentano ogni volta che l’intervento impedisce di dichiara-

re un nobile al livello di 1 e la mano del rispondente non ha i requisiti per farlo al 

livello di 2: 

 

Nord Est Sud  Sud:  K Q 8 6        A 4      10 8 6 5       8 4 3 

Sul passo avversario, Sud mostra la sua quarta no-

bile al livello di 1. 

1 pass 1 
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Nord Est Sud  Sud:  K Q 8 6        A 4      10 8 6 5       8 4 3 

Con le stesse carte, non avendo i requisiti per di-

chiarare 2, Sud si serve del contre Sputnik. 

1 2 Dbl 

   

 
Nord Est Sud  Sud:   A 8 7 6       Q 4      Q J 4 2       A 4 3 

Qui il punteggio sarebbe sufficiente per dichiarare 

2 ma ci vorrebbero almeno 5 carte nel colore. 

1 2 Dbl 

   

 
Nord Est Sud  Sud:   A 8 7 6 3       Q 4      Q J 4       8 4 3 

Qui ci sono le 5 carte ma manca il punteggio per di-

chiarare 2. 

1 2 Dbl 

   

 
Nord Est Sud  Sud:  A K 10 5 3     8 7     Q 7 6 4     A 2 

Non va usato il contre Sputnik quando vi sono tutti i 

requisiti per dichiarare esplicitamente il colore. 

1 2 2 

   

 

Un errore frequente tra i principianti è contrare quando ci sono tutte le condi-

zioni per dichiarare il colore, soprattutto con le mani più forti. 

 

Vi sono due possibili spiegazioni per questo: 1) la confusione con una propria in-

terferenza sull’apertura avversaria, dove far precedere dal contre la dichiarazione 

del colore lungo indica una mano forte;  2) la presenza nei circoli di diverse cop-

pie che per convenzione (spesso senza saperlo e quindi senza alertare) giocano 

risposte invertite dopo interferenza, cioè il cambio di colore non forzante e il con-

tre seguito dal colore come positivo e forzante. 

L’esperienza didattica insegna che conoscere le cause degli errori più comuni 

può aiutare a non commetterli. 

 

  Appunti di Bridge  2ª parte  
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