
Bridge Flash lezione 8 – Le risposte 

ESERCIZI E QUIZ    
E SERCIZIO 1 
NORD SUD LE VOSTRE CARTE (SUD)  VERO FALSO 

1♦ ? ♠  KQ85 a) Bisogna dire 1♠, sono più belle delle ♥ ….. ….. 
  ♥  J953  b) Bisogna dire 1♥, la quarta più bassa ….. ….. 
  ♦  75  c) Sono bilanciato, quindi dico 1NT ….. ….. 
  ♣  Q86    

 
 
E SERCIZIO 2 
NORD SUD LE VOSTRE CARTE (SUD)  VERO FALSO 

1♥ ? ♠  Q765 a) ♥KQ è come avere 3 carte: dico 2♥ ….. ….. 
  ♥  KQ b) Bisogna chiedere nel colore più lungo:2♦ ….. ….. 
  ♦  K9875 c) Chiedo nel solo colore che posso dire:1♠ ….. ….. 
  ♣  54    

 
 
E SERCIZIO 3 
NORD SUD   

1♥ 2♦ a) Quante Quadri ha Sud, come minimo? ……………
  b) La risposta 2♦ esclude che Sud abbia fit a Cuori? ……………
  c) E’ possibile che Sud possieda anche 4 carte di Picche?  ……………
  d) E’ possibile che questa coppia si fermi a un parziale? …………… 

 
 
E SERCIZIO 4 
SIETE IN SUD CON: SUD NORD   
♠  A876 1♦ 1NT   
♥  KQ5   a) E’ possibile un fit nobile in linea? ……………
♦  K962   b) Ci può essere una Manche? ……………
♣  63   c) Nord potrebbe avere 6 carte di Fiori? …………… 

 
 
E SERCIZIO 5 
NORD SUD Se Sud dichiara….  

1♣ ? a) 1♥, quanti punti minimi garantisce? E’ forzante? ……………
  b) 2♣, quanti punti minimi garantisce? E’ forzante? ……………
  c) 1NT, in quale colore ha almeno 4 carte? E’ forzante? ……………
  d) 2NT , quanti punti minimi garantisce? E’ forzante? …………… 

  e) 1♠, esclude il possesso di 4 carte di Cuori? ……………
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RISPOSTE  
ESERCIZIO 1  
  

a) falso Quando si cerca un fit sono importanti le lunghezze, a prescindere da 
ome sono dislocati gli onori. c 

b) vero Con i due maggiori, entrambi quarti, conviene sempre iniziare dal più 
asso: si troverà più facilmente il fit, a cuori o a picche. b 

c) falso La risposta 1NT esclude il possesso di un colore che sia dichiarabile a 
vello uno:  qui ne abbiamo addirittura due, e anche importanti. li 

 
 
ESERCIZIO 2  
  
a) falso M ai farsi sconti; quando si mostra fit di 3+ carte, almeno 3 ci vogliono. 
b) falso P er una risposta 2 su 1 servono almeno 12 punti. 
c) vero V isto che le Quadri non si possono annunciare, chiediamo fit a Picche. 
 
 
ESERCIZIO 3  
  
a) Quattro  
b) no Il fit si comunica immediatamente solo se i punti sono al massimo 11; 

se ha 12 o più, è possibile che Sud stia progettando di mostrare il fit al 
iro successivo (prima 2♦, poi 4♥).  g 

c) si A d esempio potrebbe avere: ♠AQxx ♥Jx ♦KQJxx ♣xx 
d) no Dopo una risposta 2 su 1 entrambi i compagni si impegnano a 

ichiarare finché non sia raggiunto almeno un contratto di Manche.  d 
 
 
E SERCIZIO 4 
  
a) no Con la risposta 1NT Nord ha negato sia 4+ cuori sia 4+ picche: avrebbe 

dichiarato 1♥ o 1♠, e non 1NT.  
b) no Il punteggio massimo di chi risponde 1NT è 10/11.  
c) si S e ha meno di 12 punti, e più di 5, non può passare (e non può dire 2♣) 
 
 
E SERCIZIO 5 
  
a) 5, sì   È ’ forzante e promette 4+ carte, da 5 punti a 28 (12 li ha chi ha aperto!) 
b) 12, si È ’ forzante, da 12 punti in su. E’ “colore nuovo”! 
c) Fiori, no F iori, per esclusione (nega ♦,♥,♠). Non forzante perché limitata. 
d) 11, no Il salto a 2NT promette esattamente 11, né più né meno. Nord può fare 

onti precisi, ed è libero di Passare. c 
e) no P uò avere 4 o anche + Cuori, ma in tal caso ha 5+ Picche. 
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