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La Gazzilli  (seconda parte) 

 

Se una coppia decide di giocare la Gazzilli senza precisare altro, è probabile che 

si trovi d’accordo su quanto indicato nella prima parte dell’articolo.  

Tuttavia, quando si arriva alle ridichiarazioni dell’apertore sul relay 2 e relativi 

sviluppi, non esiste uno standard condiviso a cui riferirsi senza bisogno di ulte-

riori accordi. Né ci si può basare sulla convenzione originale di Leo Gazzilli di 

qualche decennio fa, in quanto essa è distante dalle “Gazzilli” moderne più di 

quanto le diverse varianti attuali non lo siano l’una dall’altra. 

 

Ciò premesso, qui sarà indicata una prosecuzione sul relay 2 molto semplice, 

adatta a chi voglia inserire la Gazzilli nel proprio sistema senza sforzarsi troppo 

ma beneficiando comunque di uno strumento utile e ben collaudato. Infatti: 

1. È uno sviluppo naturale, cioè le dichiarazioni dell’apertore a colore mostra-

no il seme dichiarato e quelle a senz’atout descrivono una bilanciata 5332. 

La precisazione non è superflua se si considera che per ottimizzare lo 

sfruttamento dello spazio sono possibili diverse alchimie a base di licite 

multisignificato e dichiarazioni a colore o a S.A. con valore artificiale. 
 

2. È sempre specificata l’eventuale presenza nella mano dell’apertore di tre 

carte nell’altro nobile, informazione vitale tutte le volte che il rispondente 

ha la quinta nel colore. Da notare che anche dopo 1-1SA, dove un fit a 

picche è escluso in partenza, l’informazione distribuzionale può rivelarsi 

comunque utile per il rispondente. 
 

3. Dopo apertura 1, è indicata la stessa prosecuzione sia su risposta 1 

che su risposta 1SA. Differenziare le due situazioni potrebbe dare qualche 

vantaggio ma l’aggravio per la memoria è un prezzo che il nostro schema 

“basic” ha preferito evitare. 

In definitiva, considerando sia il rendimento della convenzione che l’impegno ri-

chiesto per giocarla, si è cercato il “rapporto qualità-prezzo” migliore possibile.  
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PROSECUZIONE DOPO IL RELAY 2 

 

 Apertore Rispond.   

 1 1/SA   

 2 2   
     

 2 4+
 11-15, non forzante 

3 o 4, mano forte 

5332 senza 3, mano forte 

4+
 senza 3, mano forte 

4+
 senza 3, mano forte 

6+
 senza 3, mano forte 

6 5, mano forte 

  

 2   2SA relay  3 4+
 e 3 

 2SA  3 4+
 e 3 

 3  3 6+
 e 3 

 3  3 4 e 5 

 3  3SA 5332 con 3 

 3  4* 4, splinter  

    4* 4, splinter  
 

* Le splinter 4 e 4 sono disponibili solo dopo aver risposto 1 al primo giro. 

 

 Apertore Rispond.   

 1 1SA   

 2 2   
     

 2 3 o 4, mano forte 

4+
 11-15, non forzante 

5332 senza 3, mano forte 

4+
 senza 3, mano forte 

4+
 senza 3, mano forte 

5+
 5, mano forte 

6+
 senza 3, mano forte 

  2 relay   2SA 5332 con 3 

 2  3 4+
 e 3 

 2SA  3 4+
 e 3 

 3  3 4 e 5+
 

 3  3 6+
 e 3 

 3    

 3    
      

 

Nella terza parte dell’articolo vedremo le ridichiarazioni dell’apertore al 2° giro 

diverse dal 2, condizionate dall’introduzione della Gazzilli nel sistema. 

 
1ª parte   3ª parte  

  Appunti di Bridge   
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