Risposte alle aperture di 1 a colore (terza parte)
APPOGGI AL COLORE DI APERTURA dopo interferenza
Dopo un’interferenza, il significato più comunemente attribuito alla surlicita del
colore avversario è quello di appoggio al colore di apertura con una mano più
forte di un appoggio naturale. Partendo da questo presupposto, esistono diverse sistemazioni degli appoggi leggermente diverse l’una dall’altra. Il metodo
consigliato è molto semplice:
Dopo un’interferenza, gli appoggi restano invariati con un’unica differenza: con
mano positiva forzante a manche il rispondente surlicita il colore avversario.
Se la coppia gioca l’appoggio convenzionale 2SA (pag. 12 della seconda parte),
anch’esso resta invariato dopo un’interferenza. Ne consegue che anche gli appoggi a salto mantengono il significato che avrebbero senza interferenza, cioè
barrage con mano debole.
Con la surlicita si mostrano immediatamente le mani che senza interferenza
avrebbero dovuto rispondere 2/1, rimandando l’appoggio al giro seguente:
Nord

Est

Sud

1

Pass

2

Sud:  A Q 3

K75

J72

AJ43

Sud ha troppi punti per un appoggio a picche immediato. Senza interferenza,
perciò, deve transitare per un cambio di colore 2/1.
Nord

Est

Sud

1

2

3

Sud:  A Q 3

K75

J72

AJ43

Con le stesse carte, dopo l’interferenza Sud surlicita il colore avversario, mostrando con un’unica dichiarazione sia l’appoggio che la positività della mano.
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Nord

Est

Sud

1

Pass

2

Sud:  Q 5
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AQJ

KQ985

872

Con forza di manche non è possibile appoggiare a quadri direttamente al 1° giro. Non giocando particolari convenzioni, Sud è costretto a transitare per la risposta 2 anche in mancanza di un vero colore di fiori.
Nord

Est

Sud

1

1

2

Sud:  Q 5

AQJ

KQ985

872

Con le stesse carte Sud surlicita l’interferenza 1, mostrando direttamente sia
l’appoggio a quadri che la positività della mano.
Nord

Est

Sud

1

1

2

Sud:  A 6 4

K86

 10 7 5 4 3

82

Sud ha una mano meno di invitante con cui appoggia le cuori al livello di 2. La
sua dichiarazione resta invariata rispetto a quella senza interferenza.
Nord-Sud giocano solo appoggi naturali (pag. 10 della seconda parte):
Nord

Est

Sud

1

2

3

Sud:  K Q 5 4

 A5

 10 6 5 3 2

72

Sud ha una mano invitante con cui appoggia le picche al livello di 3. La sua dichiarazione resta invariata rispetto a quella senza interferenza.
Nord-Sud giocano l’appoggio convenzionale 2SA (pag. 12 della seconda parte):
Nord

Est

Sud

1

2

2SA

Sud:  K Q 5 4

 A5

 10 6 5 3 2

72

Sud ha una mano invitante con cui appoggia a picche con il 2SA convenzionale.
La sua dichiarazione resta invariata rispetto a quella senza interferenza.
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RISPOSTA 1SA
È una risposta all’apertura di 1 a colore d’importanza fondamentale e non è un
caso che venga descritta dopo tutte le altre trattate nella prima parte.
1SA in assenza d’interferenza avversaria è la risposta di ripiego a cui si ricorre
quando le altre risposte sono impossibili.
1SA può essere definita una risposta “tappabuchi” che non mostra necessariamente una distribuzione bilanciata né una mano adatta a un contratto a
senz’atout.
Gli esempi saranno chiarificatori più di qualunque definizione. Notate, comunque, che in tutti gli esempi l’avversario dopo l’apertore dichiara sempre passo:
Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  A 8 3

4

Q96543

 10 5 2

Sud non può rispondere con alcuna delle dichiarazioni viste in precedenza:
 non è così debole da passare sull’apertura del compagno;
 non ha i punti per rispondere 2, risposta 2/1 forzante a manche;
 non può appoggiare a cuori perché non ha 3 carte di cuori;
 non può rispondere 1 perché non ha 4 carte di picche.
Ne consegue che la sua unica risposta possibile è 1SA. Come si può notare da
questo esempio, 1SA non sottintende affatto una mano bilanciata.
Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  Q 7

4

 K 10 5 4 3

A6543

La mano è troppo debole per rispondere 2/1, non ha 3 carte di picche per appoggiare e ovviamente non deve passare. L’esempio conferma che non c’è
nessuna relazione tra la risposta 1SA e una distribuzione bilanciata.
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Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  A 7 6
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K4

 10 9 7 6

K983

In questo esempio la risposta 1SA coincide con una distribuzione bilanciata,
ma ciò è casuale. Il vero e unico motivo per cui Sud risponde 1SA è che tutte le
altre risposte sono impossibili.
Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  5 3

 K 10 8 7 4 2

AJ3

J9

Sud non è abbastanza forte per dichiarare 2, risposta 2/1 forzante a manche.
Non avendo appoggio a picche ed essendo il passo ovviamente sbagliato, la
sola risposta possibile è 1SA. Le cuori potranno essere mostrate al giro successivo, con valore non forzante, se l’apertore ridichiara 2 in un minore.
Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  J 7 6

KQ2

 10 9

Q9873

In un sistema quadri quarte che considera la risposta 2 su apertura 1 equivalente a un nuovo colore 2/1, Sud non è abbastanza forte per rispondere 2
(pag. 2 della 2ª parte). Non avendo colori quarti dichiarabili al livello 1 e non
dovendo passare, non gli resta che rispondere 1SA.
Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  J 7 6

KQ2

 10 9

Q9873

Sull’apertura 1, con le stesse carte dell’esempio precedente la risposta è 1SA
anche in questo caso.
Nord

Est

Sud

1

Pass

1SA

Sud:  K 7 3

K4

76

J95432

Si noti la mancanza di una quarta carta di picche. Quando è possibile una risposta al livello di 1 in un nobile quarto, non si deve rispondere 1SA.
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La risposta 1SA non è forzante e il suo range di punteggio è spesso indicato in
6-10 punti. Nei moderni sistemi, però, tale range non è sempre esatto.
Con la maggioranza delle mani di 5 punti (talvolta persino 4 se rappresentati da
un asso), infatti, è preferibile non passare sull’apertura. Il minimo di 6 punti, pertanto, è certamente auspicabile ma non sempre è garantito.
Dal lato superiore del range, il limite di 10 punti è realistico per quanto riguarda
la risposta a un’apertura minore. Con le mani invitanti di 11(12) punti senza
quarte nobili, infatti, è disponibile la risposta 2SA naturale descritta a pag. 8.
La risposta 1SA su un’apertura minore non interferita ha un range 5-10 e non
è forzante. Con la bilanciata 12-14 l’apertore dichiara automaticamente passo.
Sulle aperture maggiori dei sistemi moderni, invece, il limite massimo è spostato leggermente più in alto. I motivi sono due: 1) le risposte 2/1 sono generalmente forzanti a manche e non più forzanti uno o due giri, come in metodi più
datati; 2) la risposta 2SA è molto spesso giocata col significato artificiale di fit
nel nobile e perciò non è disponibile come invitante naturale.
Le mani invitanti, quindi, non potendo rispondere 2/1 in un proprio colore né
2SA naturale, devono necessariamente confluire nella risposta 1SA.
La risposta 1SA su un’apertura maggiore non interferita ha un range 5-11 ed è
detta semiforzante.
“Semiforzante” è solo un modo di dire, poiché una qualunque dichiarazione o è
forzante o non lo è. Con questo termine si vuole intendere che l’apertore passa
sulla risposta 1SA solo con una mano del tutto minima e distribuzione 5332, o,
al limite, con 5 cuori e 4 picche. In tutti gli altri casi l’apertore evita di passare e
talvolta, in mancanza di alternative, può anche dichiarare 2 o 2 con 3 carte.
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RISPOSTA 1SA dopo interferenza
Dopo un’interferenza la risposta 1SA non è “tappabuchi” bensì naturale.
Questo significa che il suo range di punteggio è adeguato all’assunzione del
contratto di 1SA di fronte all’apertura del compagno, quindi 8-10 punti.
Soli 7 punti possono anche essere accettabili se la mano è valorizzata dalla favorevole posizione di onori minori e carte intermedie nel colore d’interferenza.
Inoltre, diversamente dalla risposta in assenza d’interferenza, ora la distribuzione sottintesa dal rispondente è bilanciata (o trattata come tale) con almeno
un fermo nel colore avversario.
C’è un ulteriore requisito: sono escluse 4 carte in un colore nobile non dichiarato, con le quali il contre sputnik (pag. 12) ha la precedenza.
La risposta 1SA dopo un’interferenza, quindi, ha caratteristiche molto più definite di quella senza interferenza. Il motivo è che l’interferenza concede al rispondente due dichiarazioni in più che non sarebbero state altrimenti possibili:
1) il contre sputnik; 2) il passo con una mano debole ma non debolissima, con
cui si sarebbe dovuto comunque rispondere se l’avversario fosse passato.
Nord

Est

Sud

1

1

1SA

Sud:  K 9 6

KQ2

J76

 10 8 4 3

Notate tutte le caratteristiche della mano di Sud:
 Punteggio 8-10.
 Bilanciata con fermo nel colore avversario.
 Mancanza di 4 carte nell’altro nobile.
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Nord

Est

Sud

1

1

Dbl

Sud:  K 9 6

pag. 7

KQ72

J6

 10 8 4 3

Rispetto all’esempio precedente c’è una cuori in più. Con 4 carte nell’altro nobile la precedenza va al contre sputnik (pag. 12).
Nord

Est

Sud

1

1

1SA

Sud:  J 3

Q863

A32

K943

832

K943

 Punteggio 8-10.
 Bilanciata con fermo nel colore avversario.
 Mancanza di 4 carte nell’altro nobile.
Nord

Est

Sud

1

1

Pass

Sud:  J 3

Q863

L’Asso in meno rispetto all’esempio precedente rende la mano troppo debole
per la risposta naturale 1SA. Senza l’interferenza, con i suoi 6 punti Sud non sarebbe passato e avrebbe risposto 1.
Nord

Est

Sud

1

1

1SA

Sud:  K Q 2

95

 K 10 9 5

J632

 Punteggio 8-10.
 Bilanciata con fermo nel colore avversario.
 Mancanza di 4 carte in un nobile.
Con una picche in più Sud avrebbe risposto 1. Quando l’interferenza è 1, il
contre sputnik può essere usato per mostrare una mano con entrambi i nobili.
La situazione è trattata a pag. 7 della dispensa Contre Sputnik - 2ª parte, disponibile sul sito.
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RISPOSTA 2SA
Quando l’apertura è in un colore minore, la risposta 2SA è naturale invitante.
Con 2SA il rispondente mostra una bilanciata di 11 punti o 12 punti mediocri
con cui preferisce non forzare a manche, certamente non di più.
È certa la mancanza di 4 carte in un nobile, con le quali la risposta 1 o 1
avrebbe la precedenza.
Nord

Est

Sud

1

Pass

2SA

Sud:  A 5

Q96

743

KQ764

Sud non ha quarte nobili per rispondere 1/1 ed è leggermente troppo forte per
rispondere 1SA. La risposta 2 sarebbe forzante a manche, impegno per il
quale Sud è leggermente troppo debole. La risposta 2SA invitante non è altro
che un compromesso per le mani al limite tra 1SA e un forcing di manche.
Se l’apertura è in un colore maggiore, la risposta 2SA è egualmente naturale invitante nel sistema dei primi corsi della scuola bridge. Le sue caratteristiche,
perciò, sono le stesse della risposta su un’apertura minore.
Nei metodi più avanzati, invece, la risposta 2SA su un’apertura maggiore è generalmente utilizzata per mostrare convenzionalmente certi tipi di mani col fit
nel nobile (vedi 2ª parte, pag. 12). In tal caso le mani invitanti senza fit devono
rientrare necessariamente nella risposta 1SA.
RISPOSTA 2SA dopo interferenza
Mantiene lo stesso significato della risposta senza interferenza: naturale dopo
apertura minore e naturale o artificiale, secondo il metodo giocato, dopo apertura maggiore. Quando è naturale, 2SA garantisce almeno un fermo nel colore
avversario ed esclude quarte nobili non dichiarate.
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RISPOSTA 3SA
Su un’apertura minore ha le stesse caratteristiche della risposta 2SA con un
punteggio leggermente più alto (12+-14).
Nord

Est

Sud

1

Pass

3SA

Sud:  K J 6

 Q 10 6

J98

AQ83

Come per la risposta 2SA, la mano di Sud è bilanciata e non ha quarte nobili.
Su un’apertura maggiore la risposta 3SA è generalmente usata con qualche significato convenzionale, in assenza del quale si consiglia di lasciarla semplicemente inutilizzata. Come risposta naturale, infatti, 3SA spreca molto spazio
dichiarativo ed è meglio preferirle una risposta 2/1, tipicamente 2.
Nord

Est

Sud

1

Pass

2

Sud:  K 7

QJ96

A932

QJ8

Come già sappiamo dalla 2ª parte, la risposta 2 può anche essere “di comodo” se la mano positiva non ha un colore dichiarabile. Le risposte 2 e 2, infatti, garantiscono 5+ carte (2 tassativamente, 2 preferibilmente).
RISPOSTA 3SA dopo interferenza
Dopo interferenza la risposta 3SA è naturale, con un giustificativo di manche e
almeno un fermo nel colore avversario. Se la risposta 3SA avviene a salto su
un’interferenza al livello di 1 o di 2, c’è tipicamente un’ottima tenuta nel colore
avversario a base di onori in forchetta e/o supportati da carte intermedie.
Nota: dopo apertura in un maggiore la risposta 3SA a salto è talvolta giocata
come convenzionale anche dopo interferenza.
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RISPOSTE CON UN NUOVO COLORE A SALTO
I nuovi colori a salto si prestano a essere giocati in una grande varietà di modi,
secondo le scelte del proprio sistema e gli accordi tra i compagni.
Prima di tutto, i salti stessi sono diversi gli uni dagli altri in base al livello della
risposta (2, 3, o 4) e al fatto che vengano saltati uno o più livelli dichiarativi (salti semplici, doppi o tripli). Queste distinzioni sono fondamentali nel decidere il
valore da attribuire ai salti naturali, se, cioè, essi siano deboli, invitanti o forti.
Inoltre, alcune risposte a salto possono essere artificiali, talvolta senza alcun
riferimento al colore dichiarato.
Ne consegue che le combinazioni tra i vari tipi di salto e le possibili scelte di sistema per ciascun tipo sono talmente tante che una loro trattazione è impossibile in questa sede. Si può dare, però, un valido consiglio di carattere generale:
Si usino soltanto i salti dei quali si è concordato precisamente il significato.
Tutti i salti non concordati vanno assolutamente evitati.
Per i primi corsi della scuola bridge si suggerisce questo schema naturale:
 i salti al livello 2 sono forzanti a manche, con un colore almeno 6° autonomo (che sia, cioè, un buon atout anche senza appoggio del compagno);
 i salti al livello 3 in un colore di rango inferiore a quello di apertura (quindi
salti semplici) sono invitanti con almeno 6 carte di ottima qualità;
 i salti al livello 3 in un colore superiore a quello di apertura (quindi salti
doppi) sono deboli con 7 carte discrete e niente negli altri colori.
Il significato dei salti è sempre modificabile, secondo accordi tra i compagni e
per soddisfare le esigenze di sistemi da gara più avanzati.
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RISPOSTE DISPONIBILI SOLO IN CASO D’INTERFERENZA
Se l’avversario interferisce sull’apertura diventano disponibili alcune risposte
che sarebbero state impossibili senza interferenza: il contre, la surlicita e, se
l’avversario ha contrato l’apertura, il surcontre.
IL CONTRE DEL RISPONDENTE
È necessario distinguere se l’interferenza avversaria è a colore oppure 1SA:
 se l’interferenza è a colore, il contre del rispondente è informativo ed è
detto contre sputnik (in inglese: negative double);
 se l’interferenza è 1SA, il contre è punitivo (penalty double).
Nord

Est

Sud

1

1

Dbl

Nord

Est

Sud

1

2

Dbl

Nord

Est

Sud

1

3

Dbl

Nord

Est

Sud

1

4

Dbl

Nord

Est

Sud

1

1SA

Dbl

Nord

Est

Sud

1

1SA

Dbl

L’interferenza è a colore: il contre di Sud è sputnik.

L’interferenza è a colore: il contre di Sud è sputnik.

L’interferenza è a colore: il contre di Sud è sputnik.

L’interferenza è a colore: il contre di Sud è sputnik.

L’interferenza è 1SA: il contre di Sud è punitivo.

L’interferenza è 1SA: il contre di Sud è punitivo.
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IL CONTRE SPUTNIK
Quando l’avversario interferisce a colore, il contre sputnik è una risposta fondamentale che non è assolutamente possibile trascurare.
È frequente, invece, che questa dichiarazione sia “dimenticata” dai principianti,
a favore di risposte a colore di forza e/o lunghezza insufficienti, o di dichiarazioni a senz’atout difettose perché contenenti dei colori nobili non dichiarati.
Il contre sputnik in prima istanza chiede all’apertore di dichiarare una quarta
nobile se la possiede.
Per questo motivo esso è primariamente lo strumento di cui si serve il rispondente quando ha 4 o più carte in un nobile che non può essere dichiarato per
mancanza di forza e/o lunghezza sufficienti. Il caso più classico, quello che intorno al 1960 ha dato origine alla convenzione, si verifica quando l’avversario
interferisce a picche e il rispondente ha da mostrare il seme di cuori. Praticamente si tratta della “mamma di tutti i contre sputnik”:
Nord

Est

Sud

1

1

Dbl

Sud:  A 6 4

K965

87

 10 7 4 3

Il contre sputnik di Sud sostituisce la risposta 1, impedita dall’interferenza.
Per dichiarare 2, risposta 2/1 forzante, Sud dovrebbe avere almeno 5 carte di
cuori e una mano decisamente più forte.
Nato per il caso specifico delle cuori su interferenza a picche, nell’evoluzione
del gioco il contre sputnik è divenuto un prezioso strumento a disposizione del
rispondente qualunque sia il colore d’interferenza. Si consiglia vivamente di
studiarlo a fondo nelle dispense disponibili sul sito.
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IL CONTRE PUNITIVO
Il contre del rispondente è punitivo se l’avversario ha interferito con 1SA.
Anche se non è argomento di questa dispensa, va ricordato che il contre del rispondente è egualmente punitivo quando il compagno ha aperto in barrage o,
salvo accordi speciali, in sottoapertura al livello di 2.
Sull’interferenza 1SA, il contre punitivo va dichiarato con qualsiasi mano a
partire da circa 9 punti.
La linea avversaria è in inferiorità di punteggio e la difesa ha anche il vantaggio
di scegliere il colore in cui attaccare. In tali condizioni il contratto di 1SA probabilmente andrà down, a volte anche più di una presa.
Nord

Est

Sud

1

1SA

Dbl

Sud:  K 9 2

72

 A Q 10 7 3

J95

Sud ha 10 punti e l’attacco a quadri potrebbe risultare molto proficuo. Il contre
punitivo, pertanto, va preferito alla dichiarazione non forzante di 2.
Si ricordi che, proprio perché le mani di 9-10 punti o più hanno interesse a contrare punitivamente, un colore al livello di 2 non è una normale risposta 2/1 ma
è una dichiarazione competitiva e non forzante.
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IL SURCONTRE
Quando l’avversario contra l’apertura di 1 a colore, le dichiarazioni del rispondente sono modificate rispetto a quelle senza interferenza:


le risposte 2/1 sono competitive e non forzanti;



la risposta 1SA è naturale (circa 8-9 punti bilanciati) e il passo può arrivare
tranquillamente a 8-9 punti in mancanza di una risposta conveniente;



diventa disponibile una risposta in più: il surcontre.

Il surcontre mostra almeno una diecina di punti e tende a escludere un buon
fit nel colore di apertura.
Nord

Est

Sud

1

Dbl

Rbl

Sud:  6

KQ97

A53

 K 10 9 3 2

Sud non deve dichiarare 2, come farebbe senza interferenza, perché dopo il
contre le risposte 2/1 escludono una mano positiva e non sono forzanti.
Inoltre, il misfit a picche suggerisce che anche gli avversari possano trovarsi in
misfit. Essendo costretti a dichiarare per togliere il surcontre (altrimenti il contratto sarà quasi sempre mantenuto nonostante il misfit), si esporranno a penalità talvolta severe. Dopo un surcontre, infatti, tutti i contre della coppia che ha
surcontrato sono punitivi.
Il surcontre è una dichiarazione delicata, non sempre facile da gestire nei suoi
sviluppi. D’altra parte, non vi si rinuncia volentieri perché talvolta produce dei
guadagni significativi, soprattutto dopo l’apertura in un nobile.
Non è un caso che alcuni metodi convenzionali usino il surcontre con valore artificiale dopo l’apertura in un minore e ne mantengano il significato naturale a vocazione punitiva dopo l’apertura in un maggiore.
Appunti di bridge

 Mario Martinelli 2021

Risposte alle aperture di 1 a colore (terza parte)

pag. 15

LA SURLICITA DEL COLORE D’INTERFERENZA
Della surlicita del colore avversario già si è detto parlando degli appoggi dopo
interferenza (pag. 1). Ricordiamo che questa dichiarazione mostra una mano
positiva col fit nel colore di apertura.
Nord

Est

Sud

1

2

3

Sud:  A Q 4

AK3

97543

53

Sud ha una mano positiva col fit a cuori. 3 è una surlicita che mostra fit e
punteggio, senza dire assolutamente nulla delle fiori.
Dopo un’apertura minore la surlicita va intesa almeno in prima istanza come
una richiesta di fermo e l’appoggio può anche essere relativamente insufficiente (3 o 4 carte). La surlicita esclude 4 carte in un nobile non dichiarato, con le
quali il contre sputnik avrebbe la precedenza.
Nord

Est

Sud

1

1

2

Sud:  J 5 2

KQ3

AJ7

9764

Sud ha un appoggio a fiori insufficiente, ma il suo scopo non è giocare a fiori
bensì chiedere un fermo a picche per giocare senz’atout. Si noti la mancanza di
una quarta carta di cuori, con la quale Sud contrerebbe anziché surlicitare.
Anche mani bilanciate senza quarte nobili contenenti un onore maggiore nel
colore avversario possono avere convenienza a surlicitare, nonostante il possesso del fermo. Lo scopo è cercare di far giocare i senz’atout all’apertore, così
che sia l’avversario che ha interferito a dover attaccare.
Principio generale sempre valido: quando si è subita un’interferenza, è generalmente preferibile far attaccare il giocatore che ha interferito.
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