
Bridge Flash lezione 6 – Le aperture 

ESERCIZI E QUIZ    
E SERCIZIO 1. Tocca a voi in Sud con: 

   

♠  KQ4 a) Quanti punti avete? ………… 
♥  A7  b) La vostra mano è bilanciata? ………… 
♦  Q82 c) Come aprite? ………… 
♣  AQ976   

    
 
E SERCIZIO 2. Tocca a voi in Sud con: 

   

♠  A54  a) Avete 16 punti; è corretta l’apertura di 1NT? ………… 
♥  7  b) Si apre 1♣, perché sono più solide. Vero? ………… 
♦  QJ982   
♣  AKQ7   

    
 
E SERCIZIO 3. Tocca a voi in Sud con: 

   

♠  AJ  Come aprite ? ………… 
♥  86    
♦  AK53   
♣  AJ985   

    
 
E SERCIZIO 4. Tocca a voi in Sud con: 

   

♠  AQ Come aprite ? ………… 
♥  AJ976   
♦  A63    
♣  J98   

    
 
E SERCIZIO 5 

  

a) Quanti punti ha come minimo? ………… 
b) Quanti punti ha come massimo? ………… 
c) Può avere 5 carte di Picche? ………… 

Il vostro compagno  
ha aperto 1♦…. 

d) Può avere 5 carte di Fiori?  ………… 
   

  
ESERCIZIO 6 (Vero/Falso)  

SUD OVEST NORD EST  a) Sud ha mostrato 4+ ♦ e 12-20 punti          …………. 
1♦ 1♠    b) Ovest ha mostrato 5+ ♠ e 12-20 punti       …………. 
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Bridge Flash lezione 6 – Le aperture 

RISPOSTE    
ESERCIZIO 1  

  

a) 17 punti  
b) si È’ una 5-3-3-2, quindi è una delle tre distribuzioni bilanciate. 
c) 1NT Tutte le bilanciate di 15-17 punti si aprono di 1NT.  
 
 
ESERCIZIO 2  

  
a) No Il punteggio sarebbe adatto, ma non lo è la distribuzione.  
b) Falso Si apre nel colore più lungo, a prescindere dalla “bellezza”.    
 
 
ESERCIZIO 3  

  

1♣ Questa è una mano sbilanciata, quindi non deve essere aperta di 1NT. 
Le mani sbilanciate vanno aperte nel colore più lungo.   

 
 
ESERCIZIO 4  

  
1NT Tutte le bilanciate di 15-17 punti si aprono 1NT. 

  
 
 
E SERCIZIO 5 

  
a) 12   
b) 20   
c) No Se avesse 5 picche, avrebbe aperto 1♠.  
d) Si Ma in tal caso ha certamente 5 carte di Quadri; con 5♣ e 4♦ l’apertura 

sarebbe stata fatta nel colore più lungo, quindi 1♣  
 
 
E SERCIZIO 6 

  
a) Vero   
b) Falso Le regole di linguaggio dell’apertura valgono solo per la prima 

dichiarazione diversa da Passo. Tutte le successive licite hanno 
differenti significati. 
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