
Bridge Flash lezione 9 – Tocca a chi ha aperto 

ESERCIZI E QUIZ  
 
E SERCIZIO 1 

LE VOSTRE CARTE  (SUD) SUD NORD   
♠  Q2  1♣ 1♥ a) Questa sbilanciata è di Diritto o Rovescio? ………… 
♥  6  ?  b) Qual è il Livello di Guardia? ………… 
♦  AQJ2   c) E’ corretto ora dichiarare 2♦? ………… 
♣  KJ9853     

 
 
E SERCIZIO 2 

LE VOSTRE CARTE  (SUD) SUD NORD   
♠  6  1♦ 1♥ a) Questa sbilanciata è di Diritto o Rovescio? ………… 
♥  AQ6 ?  b) Qual è il Livello di Guardia? ………… 
♦  KQJ92   c) E’ corretto ora dichiarare 2♣? ………… 
♣  AQ62     

 
 
E SERCIZIO 3 

LE VOSTRE CARTE  (SUD) SUD NORD   
♠  J863  1♣ 1♥ a) Mano bilanciata o sbilanciata? ……………
♥  97  ?  b) Il livello di guardia è ? ……………
♦  A5    c) E’ una buona idea ribadire le Fiori (2♣)? ……………
♣  AKQ92   d) 1♠ mostrerebbe anche che le ♣  sono 5? …………… 

 
 
E SERCIZIO 4 
NORD SUD LE VOSTRE CARTE  (SUD)  VERO FALSO 

1♥ 2♦ ♠  A95  a) Nord ha mano 12-15 ….. ….. 
2♥  ♥  QJ8 b) Nord ha ameno 6♥  ….. ….. 

  ♦  K5  c) Nord ha al massimo 3 carte di Picche ….. ….. 
  ♣  K9862 d) Nord può avere 4♣ accanto alle cuori ….. ….. 

 
 
E SERCIZIO 5   
NORD SUD LE VOSTRE CARTE  (SUD)  VERO FALSO 

1♥ 2♣ ♠  A95  a) Nord ha mano di Diritto, 12-15 ….. ….. 
2♦  ♥  QJ8 b) Nord ha ameno 5♥ e 5♦ ….. ….. 

  ♦  K5  c) La dichiarazione da fare ora è 4♥ ….. ….. 
  ♣  K9862    
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Bridge Flash lezione 9 – Tocca a chi ha aperto 
 

RISPOSTE  
ESERCIZIO 1  
  

a) diritto  

b) 2♣ Il livello di Guardia delle sbilanciate è “2 nel colore di apertura” 
c) no 2 ♦ andrebbe oltre il livello di guardia: descriveremmo 16-20.  
 
ESERCIZIO 2  
  
a) rovescio   
b) 2♦   
c) no Una dichiarazione che stia sotto o coincida con il Livello di Guardia 

omunicherebbe al compagno forza di Diritto. Bisogna dire 3♣. c 
 
ESERCIZIO 3  
  
a) Sbilanciata U na distribuzione 5-4 è “bicolore”  

b) 2♣   
c) no La cosa più preziosa di queste carte è la quarta di Picche. Possiamo e 

dobbiamo dire 1♠, non farlo significherebbe negarle (e se Nord avesse 
♠AKQx non le dichiarerebbe nemmeno lui perché escluderebbe che noi 

 abbiamo). le 
d) no Potremmo avere 4♠-3♥-3♦-3♣ e faremmo la stessa dichiarazione. 

Perché si possa dedurre un “allungamento” del primo colore ci deve 
ssere un cambio di Livello. e 

 

E SERCIZIO 4 
  
a) falso Dopo risposta 2 su 1 l’apertore non si preoccupa di dare la forza, quindi 

non “salta” mai. Potrebbe avere anche 20.  
b) falso Dopo risposta 2 su 1, la ripetizione del nobile non lo allunga. Potrebbe 

avere 5♥ e 4♣, e non avere la forza per dire 3♣.  
c) vero S e le avesse, avrebbe dichiarato 2♠, con qualunque forza.  
d) vero E , se le ha, ha di certo una mano inferiore ai 15 punti   
 
E SERCIZIO 5 
  
a) falso Dopo risposta 2 su 1 l’apertore non si preoccupa di dare la forza, quindi 

on “salta” mai. Potrebbe avere anche 20. n 
b) falso L e lunghezze minime conosciute sono 5+♥ e 4+♦ 
c) vero Usando la sequenza “cambio colore, poi manche” mostriamo di avere fit 

sufficiente e di esser certi della somma 25 grazie ai soli punti onori (e 
on “punti + rivalutazione”) n 
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