
Bridge Flash lezione 7 –  Il fit nei colori maggiori 

IL FIT NEI COLORI MAGGIORI   
Esiste un ordine di priorità dei tipi di contratto1: 1^ scelta: contratti a ♥ o ♠;  2^scelta: 
contratti a Senza; 3^ scelta: contratti a ♣ o ♦. 
La ricerca di un fit  in un nobile è quindi l’obiettivo primario. A volte la scoperta del fit è 
immediata: se l’apertura è stata in un maggiore (5+ carte) è sufficiente che il compagno 
abbia 3+ carte per sapere che il fit ottimale è stato trovato.  A volte invece bisogna 
ercarlo e, se lo si trova, decidere insieme se giocare Manche, o parziale, o slam:  c 

Sud Nord ♠ KQ32 
1♦ 1♠ ♥ 75 
2♠ 4♠ ♦ Q83 ? 

  ♣ AK42 

La dichiarazione fatta da Nord, 1♠, è in pratica 
una domanda: “hai quattro carte di Picche?”. 
A questa domanda Sud ha risposto in modo 
affermativo (2♠: “si, le ho”). Nord dichiara la  
manche, calcolando almeno 25 in linea.  

L ’APPOGGIO 
Si chiama “appoggio” il rialzo del colore del compagno; un appoggio può essere dato al 
minimo livello, o anche a livelli più alti, in proporzione alla propria forza onori. Esempio: su 
apertura 1♠ sono appoggi le risposte di 2♠, 3♠ e 4♠. 
Le risposte di appoggio mostra un preciso punteggio e demandano all’apertore il 
compito di fare la somma-punti e decidere il contratto finale: 

   
 Appoggio a livello 2: 

 

   
  5 -  9  punti   

 Appoggio a livello 3: 
 

10 - 11 punti 
 Appoggio a livello 4: 

 
12+      punti2

 
La rivalutazione del Rispondente che ha fit 
 
Tre carte sono quanto basta per considerare di avere fit, ma ricordatevi che più carte 

vete nel colore di atout e più dovrete essere ottimisti. Osservate: a 
♠  K93 ♠  K9643 
♥  865 

 
I punti di Nord  sono gli stessi in entrambi i casi, eppure è  evidente che i sette punti 
dell’esempio di destra sono molto più fruttuosi, grazie a due fattori: tante atout3 e una 
mano sbilanciata.  Rivediamo dunque gli appoggi, applicando un correttivo per i casi in cui 
il potere di taglio sia notevole. 
                                                 
1 Il gioco ad atout è più solido del gioco a Senza, perché consente molteplici strategie per fare prese con i 
tagli. Questa speculazione è  valida per Cuori e Picche, dato il guadagno che offrono, ma molto meno valida 
per i colori minori, che vengono scelti proprio solo quando si è escluso di poter giocare nei maggiori o a NT.  
2 L’appoggio a livello 4 ha delle particolarità che esamineremo tra breve. 
3 Un super fit è vantaggioso anche per quanto riguarda l’affrancamento del colore stesso; se in coppia avete: 
  Axxxx+Kxx   è aritmeticamente impossibile evitare di perdere almeno una presa. Invece con: 
  Axxxx+Kxxxx   è estremamente probabile non perderne nessuna (solo caso perdente: i resti 3-0). 
 

♥  8 
♦  9852 ♦  9852 
♣  A654 ♣  A65 

    
♠  AQ872 ♠  AQ872 
♥  A74 ♥  A74 
♦  A63 ♦  A63 
♣  73 

SUD GIOCA 2♠,  ATTACCO K♥  
 21 in linea: saggia decisione  

      fermarsi al parziale, si fanno  
      solo 8 prese.  
            

Sempre 21 in linea, ma Nord ha
  un superfit e si fanno 10 facili prese.    

♣  73 
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CON FIT DI 3 CARTE 
 

Se avete fit di tre sole carte, contate semplicemente i punti  Milton Work che avete e 
appoggiate a 2 o a 3 secondo la scaletta iniziale:  
Apertura 1♠, voi avete :  ♠ K63 ♥ Q543 ♣ J2 ♣ Q654  :  dite 2♠ (5-9 punti). 
    ♠ Q94 ♥J3 ♦AK43 ♣ J983 :  dite 3♠ (10-11 punti).   
C ON FIT DI  4 O PIÙ  CARTE 
Prima di decidere a che livello appoggiare applicate questo correttivo: 
1) contate le carte di atout che avete, poi contate le carte del colore più corto che avete; 
2) fate la differenza e aggiungetela ai punti Milton Work, poi … 
3) appoggiate in base al “punteggio rivalutato” che vi è venuto fuori. Esempio: 
Avete:     ♠ Q73  ♥ A9652 ♦ 3  ♣ K973.  
Se il vostro compagno apre 1♠, le vostre carte valgono esattamente 9, ma se apre di 1♥ 
valgono molto di più: 5 carte Cuori – 1 carta di Quadri = 4 (punti di rivalutazione).  
Sommando 4 a 9 si ottiene 13: quindi dite 4♥ come previsto per la fascia 12+. ,  
Attenzione: non rivalutate il punteggio se avete la distribuzione 4333. Esempio: 

♠ K732  ♥ J85 ♦ Q65  ♣ QJ7 
Se il compagno apre di 1♠ avete fit, certo, ma le vostre atout non produrranno alcun 
taglio. Non rivalutate i vostri 9 punti e rispondete 2♠.  

Definizione del sistema 
  

Le risposte di appoggio a manche (1♥-4♥ e 1♠-4♠) mostrano un punteggio Milton Work 
inferiore ai 12 punti. Si tratta di mani con le quali è stata la rivalutazione a portare alla 
fatidica cifra di 12 punti. Esempio: 

♠ A9732  ♥ 5 ♦ A8653  ♣ 72 
Se il compagno apre di 1♠ ai vostri 8 punti onori ne aggiungete 4 di rivalutazione (cinque 
atout meno una Cuori) e, arrivando così a 12, appoggiate a 4♠. Ma con: 

♠ K732  ♥ 52 ♦ AQ65  ♣ A82 
A prescindere dalla rivalutazione, avete 13 punti Milton-Work effettivi: non appoggiate a 
4♠ (il compagno percepirebbe meno forza e tanti tagli). Cosa fare? Sorry, dovete 
aspettare la prossima lezione4.  
 
COMPORTAMENTO DELL’APERTORE 

 
Con le risposte di appoggio il rispondente mostra fit e circoscrive la propria forza (effettiva 
o rivalutata). L’apertore deciderà il contratto finale (anche, è ovvio, dicendo Passo). A 
volte, però, accade che l’apertore non sia ancora in grado di sapere se la sua coppia 
aggiunge i 24/25 punti necessari per la manche: r 

Dal punto di vista di Sud la sua coppia ha da 
un minimo di 21 punti (16 lui e 5, il minimo 
promesso dalla risposta) a un massimo di 25 
(16 lui + 9). Il 3♥ di Sud nell’esempio chiede 
a Nord di rialzare a 4♥ se ha il massimo 

della fascia prevista (quindi, se ha 8, 9 punti), altrimenti di passare (se ha 5, 6, 7).  

♠ K2 SUD NORD ♠ Q96 
♥ AQ875 1♥ 2♥ ♥ K432 
♦ 83 3♥ 4♥ ♦ 10754 
♣ AQJ2  - - ♣ K3 

                                                 
4 Se proprio siete ansiosi, una piccola anticipazione. Con mani di fit e 12+ punti onori il rispondente prima 
dichiara un nuovo colore (che, come vedremo, obbliga l’apertore a dichiarare ancora) e poi mostra il suo 
appoggio. Questi rialzi dilazionati a livello 3 o 4 mostrano che avete un’effettiva forza Milton-Work. 
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