
Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

Lezione 1 
DESCRIZIONI DOPO RISPOSTA 1 SU 1 

 
La risposta 1 su 1: cosa chiede, cosa promette 
 

Un colore nuovo a livello uno promette almeno 5 punti e almeno 4 carte, e 
chiede all’Apertore di precisare forza e distribuzione. Non ci sono limiti superiori: il 
fatto che le risposte 2 su 1 descrivano immediatamente almeno 12 punti non 
significa affatto che una risposta 1 su 1 sia limitata a 11. Semplicemente, è più 
bassa la soglia del minimo possibile, e non ci sono le stesse garanzie di Manche 
che promettono le 2 su 1.  Chi risponde a livello 1  può avere anche solo 5 punti, e 
quindi non promette una successiva dichiarazione, a meno che l’Apertore non 
mostri un Rever.  

Delle tre possibili “uno su uno”, due riguardano i colori maggiori (1♥ e 1♠) e 
una (1♦ su 1♣) un minore; quando ha risposto 1♥ o 1♠ il Rispondente chiede, 
con priorità assoluta, che l’Apertore mostri il fit di quattro carte, se lo possiede, e 
contemporaneamente definisca la sua fascia di forza: questi appoggerà quindi al 
minimo livello se ha mano di Diritto (12-14), a Manche se sa di avere comunque 
almeno 24-25 in linea (18-20),  e a livello 3 con le mani di forza intermedia (15-17). 
Priorità assoluta significa che è del tutto ininfluente la qualità dell’appoggio e 
l’eventuale presenza di altri solidi colori laterali; dopo aver aperto 1♣, sulla 
isposta di 1♥ si dovrà appoggiare a 2 Cuori con entrambe queste mani: r 

 
 ♠ AKQ9   ♥ 9652   ♦ AJ3   ♣ 73  

 
 ♠ K3   ♥ J752   ♦ 3   ♣ AKQ1073  

… per il semplice fatto che, se l’appoggio venisse rimandato, il compagno si 
aspetterebbe un fit di tre sole carte. 

La risposta 1♦ invece non chiede priorità all’appoggio del colore, quindi se 
l’Apertore possiede fit a Quadri e una quarta maggiore (l’unico caso è che abbia 
una 4-0-4-5, o 0-4-4-5) mostrerà, per ovvi motivi di convenienza, la sua quarta 
maggiore nonostante il fit a Quadri. Ricordiamo un assioma generale:   

UN MAGGIORE CHIEDE DI SÉ, UN MINORE CHIEDE DESCRIZIONE GENERICA  
Quando fornisce una risposta 1 su 1 il Rispondente obbliga l’Apertore a una 

seconda licita, ma non impegna se stesso a dichiarare ancora, il che significa che 
ichiarazioni come queste sono del tutto legittime:  d 
S N  

1♥ 
2♦ 

1♠ 
P 

 
Nord ha avuto l’informazione di una mano di Diritto con 5+ 
Cuori e 4+ Quadri, e ha valutato che tale sia il contratto 
migliore. Potrebbe avere carte tipo queste: 

 
 
 ♠ Q7543   ♥ 2   ♦ AJ53   ♣ 1073  

S N  
1♥ 
2♥ 

1♠ 
P 

 
Nord ha avuto l’informazione di una mano di Diritto con almeno 
6 carte di Cuori,  e ha valutato che tale sia il contratto migliore. 
Potrebbe avere carte tipo queste: 

 
 
 ♠ A763   ♥ 2   ♦ Q976   ♣ K732  

A differenza di quanto avviene dopo le risposte 2 su 1, con cui il Rispondente 
si impegna a dichiarare fino a Manche, dopo le 1 su 1 l’Apertore è sotto pressione: 
sa che la sua replica potrebbe rimanere il contratto finale, e che ha quindi un’unica 
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occasione, se ha maggior forza, per tener desta l’attenzione del compagno. Un 
messaggio errato riguardante la forza onori può creare dei disastri in modi opposti: 
mostrare più forza di quanta se ne possiede farà pervenire la coppia a contratti 
infattibili, e mostrarne meno potrebbe portare invece a contratti ridicolmente bassi. 
In parole povere l’Apertore ha l’urgenza di scegliere tra una replica di Diritto o una 
di Rovescio, perché potrebbe non avere una terza occasione. 
 
I Livelli di Guardia: 1NT o la ripetizione 
 

Il principio dei Livelli di Guardia è intuitivo: quando l’Apertore ha una mano 
bilanciata di Diritto, essendo possibile che il suo partner abbia risposto con 5 punti, 
non dovrà mai spingersi oltre il livello di UNO, se non per appoggiare (la presenza 
di un fit di 8 o più  carte tutela la coppia anche se dovesse avere 12 + 5 punti in 
linea). Se non ha da appoggiare, il Livello di Guardia è 1NT; questo significa che 
sarà un’informazione gratuita mostrare altri colori che stiano sotto tale livello, ma 
on quelli che lo supererebbero: n 

 
 ♠ A63   ♥ KJ92   ♦ Q6   ♣ K732  

Apertura 1♣, dopodiché: se la risposta fosse 1♦ sarebbe corretto dire 1♥, ma 
se la risposta fosse 1♠ sarebbe obbligatorio dichiarare 1NT e non 2♥. 

Quando l’Apertore ha una mano sbilanciata di Diritto (e quindi o ha un colore 
almeno sesto, o ha una bicolore almeno 5-4) il suo colore lungo rappresenta il 
rifugio della coppia; se non ha da appoggiare, il Livello di Guardia è  “2 nel colore 
di apertura”. Questo significa che potrà mostrare gratuitamente altri colori che 
stiano sotto tale livello, o sostarvi ribadendo lo stesso colore in cui ha aperto, ma 

ai fare dichiarazioni che lo superino: m 
 
 ♠ 3   ♥ A32   ♦ KJ987   ♣ KJ92  

 
 ♠ 3   ♥ KJ92   ♦ KJ987   ♣ A32  

Apertura 1♦, e 2♦ è il Livello di Guardia; sulla risposta di 1♠ l’Apertore potrà 
nel primo esempio dire 2♣, ma nel secondo dovrà necessariamente dire 2♦, in 
quanto 2♥, superando il Livello di Guardia, mostrerebbe forza di Rovescio: 16-20. 

Il meccanismo del superamento o meno dei Livelli di Guardia è lo strumento 
con cui l’Apertore definisce la sua fascia di forza, Diritto e Rovescio. 
 
Valutare la forza 
 

I punti onori sono una guida e un’unità di misura che rappresenta l’effettiva 
capacità di prese. Ma si tratta di un metro affidabile solo con le mani bilanciate: le 
monocolori, e le grandi bicolori, richiedono al giocatore di valutare le vincenti e di 
pportare correttivi quando racconta al compagno il valore delle proprie carte: a 

 
 ♠ 32   ♥ A32   ♦ AQ8732   ♣ KJ  

 
 ♠ 32   ♥ 732   ♦ AKQJ87   ♣ A2  

Entrambe sono “monocolori di 14 punti”, quindi di Diritto. Ma la seconda ha 
una tal concentrazione di punti da far contare sette vincenti assolute. Se, dopo 
aver aperto 1♦, il compagno risponde 1♥ o 1♠, con la prima non si dirà altro che 
2♦, ma la seconda va promossa al rango superiore, quindi 3♦. 

Anche e soprattutto le mani con fit vanno promosse, se si tratta di mani “pure” 
cioè mani in cui gli onori sono concentrati nei colori lunghi): ( 
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 ♠ AK32   ♥ 2   ♦ 32   ♣ AKQ1092  

 
 ♠ Q832   ♥ A   ♦ KJ   ♣ AQ7652  

Entrambe sono “6-4 di 16 punti”. Supponete che il compagno abbia risposto 
1♠ sulla vostra apertura di 1♣: la prima mano merita un salto a 4♠ (basterebbe 
che il compagno avesse, in tutte le carte, la Dama quarta di Picche e contereste 
10 prese). La seconda contiene punti dubbi, e molte meno “prese visibili”. Un 
appoggio a 3♠ basta e avanza. 
 
Le repliche che mostrano mano di Rever 
 

Nelle situazioni in cui abbia da mostrare fit, e quindi appoggiare, l’Apertore ha 
tre livelli da scegliere: darà appoggio al minimo livello con le mani di Diritto (12-
14), lo darà a salto con le mani di Piccolo Rever (15-17), e a livello di Manche con 
le mani di Gran Rever (18-20). Ma non tutte le descrizioni di Rever consentono la 
scelta fra tre taglie. Se ha due colori da mostrare, l’Apertore potrà dovrà decidere: 
o ridichiara in Diritto, o in Rovescio. 

Il meccanismo con cui si manifesta un Rovescio a colore nuovo gioca sul fatto 
di superare o meno il Livello di Guardia di “2 nel primo palo”. A seconda del rango 
dei colori, può avvenire che l’Apertore si trovi a dover mostrare il suo secondo 
colore effettuando un salto, oppure che il semplice annuncio a livello rappresenti 
ià da sé un superamento del Livello di Guardia: g 
S N  

1♦ 
3♣ 

 

1♠ 
… 

 Il 2♣ avrebbe mostrato mano di Diritto: per mostrare il Rovescio 
Sud ha dovuto effettuare un salto. Si tratta dei Rovesci più facili 
da individuare, perché il salto attira l’attenzione. Ma… 

 
S N  

1♦ 
2♥ 

 

1♠ 
… 

 
…anche in questo caso Sud mostra mano di Rovescio, in 
quanto supera il livello di 2♦. Semplicemente, ad un occhio 
inesperto passa più inosservato perché il secondo colore è 
mostrato senza saltare livelli.  

 
Quando l’Apertore effettua un Rever a colore nuovo che implichi un salto 

(Gran Rever), la sua forza onori è sempre massima: 18-20.  
Quando l’Apertore effettua un Rever a colore nuovo che non implichi un salto, 

la sua forza onori è a tutto campo: 16-20. 
Su una replica Rever non conviene passare: la somma punti 20 + 5 è 

possibile, e il Rispondente, per coerenza (il motivo per cui si fornisce una prima 
risposta anche con soli 5 punti è proprio perché la Manche in linea non è da 
escludere), non abbandonerà proprio nel momento in cui tale evenienza è più 
probabile. 
 

S celte difficili con le mani di 15-17 punti 
Quando l’Apertore ha mani bicolori di 15-17, con le quali una sequenza di 

Rever implicherebbe un salto, conviene nella maggior parte dei casi a rinunciare 
lla via forte e accontentarsi di mostrare i colori in Diritto: a 

 
 ♠ AJ54   ♥ 5   ♦ AQ763   ♣ KQ3  

Apertura di 1♦, e se la risposta fosse 1♥ la prudente replica di 1♠ è la scelta 
giusta: un Rever a 2♠ mostrerebbe 18-20, o una forza in prese equivalente. Solo 
nel momento in cui si scoprisse fit questa mano meriterebbe di essere rivalutata: 
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ad esempio, se il compagno appoggiasse a 2♠, si potrebbe fare ancora un 
tentativo. Di certo, se la risposta fosse stata 1♠ un appoggio a 3♠ sarebbe stato 
erfetto.  p 

Se l’Apertore ha fatto una prima scelta di prudenza, e quindi ha mostrato i suoi 
colori in Diritto nonostante i 15-17 punti, potrà ritoccare la descrizione della sua 
orza onori al giro successivo, se ci sarà: f 
S N  

1♦ 
1♠ 
? 

1♥ 
2♠ 

 
Il 2♠ di Nord (5-9/10) non mostra alcuna ambizione di Manche, 
ma promette 4 carte e l’atout è quindi stabilito. Se ora Sud 
dovesse fare una qualunque successiva mossa (2NT, 3♣, 3♦, 
3♥,  3♠) porterebbe la coppia a giocare non meno di 3♠.  

E’ implicito che il suo obiettivo debba essere la manche a Picche, ed è 
altrettanto implicito che debba avere un po’ di forza in più (dovrà sopravvivere nel 
contratto di 3♠ anche se il Rispondente è minimo): per l’appunto, 15, 16 o 17.  
Nord può darlo per scontato, e se si chiede come mai l’Apertore, con tale forza 
onori, non abbia aperto di 1NT scoprirà in automatico di fronteggiare una mano 
sbilanciata, che precisa la sua distribuzione con l’ambizione di raggiungere la 

anche: ecco le carte che Sud sta raccontando…  M 
 
 ♠ AK109   ♥ K53   ♦ AQ1063   ♣ 2 3♥ 
“sono sbilanciato con 16-17, ho 3 carte di Cuori, sono molto corto a Fiori: cosa 
uoi fare? Ti va di giocare 4♠?” v 

 
 ♠ AK109   ♥ 3   ♦ AK1063   ♣ K72 3♣ 
“sono sbilanciato con 16-17, ho 3 o 4 carte di Fiori, sono molto corto a Cuori: cosa 
uoi fare? Ti va di giocare 4♠?”  v 

 
 ♠ AK109   ♥ 53   ♦ AK1063   ♣ K2 2NT 

“sono semi bilanciato con una 5-4 di 15-17, fermo le Fiori: cosa vuoi fare? Ti va di 
giocare 4♠?”  

In tutti i casi, il Rispondente deciderà se rialzare a 4 Picche o rinunciare 
all’invito a manche. Lo farà, ovviamente, riportando nell’atout concordato: 3♠. 
 
Le repliche di  Piccolo Rever 
 

Quando l’Apertore effettua un Rever appoggiando a livello 3 il colore del 
compagno, o ripetendo a livello 3 il proprio, mostra forza 15-17 e mano 
sicuramente sbilanciata (diversamente, data la forza onori descritta, avrebbe 
aperto di 1NT). Queste repliche sono dette di Piccolo Rever e, su di esse, il 

ispondente può passare.  R 
S N  

1♣ 
3♥ 

 

1♥ 
… 

 
Un parziale a 3♥ richiede circa 21-22 punti in linea: poiché 
Nord ne ha garantiti almeno 5, Sud per saltare a 3♥ deve 
portare un punteggio che si complementi a 21-22, ossia per 
l’appunto 15-17. Il salto a 3♥ mostra 4 carte, ma denuncia Fiori 
lunghe: le Fiori sono l’unico colore che può rendere sbilanciata 
la sua mano. Eccezionalmente può anche trattarsi di una 
tricolore pura. Nord deve visualizzare carte di questo tipo:  

S ud:  ♠ A109   ♥ KQ73   ♦ 3   ♣ AQJ82  

S ud:  ♠ KQ74   ♥ AQ73   ♦ 3   ♣ KQ82  
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Quando il salto è fatto nel colore di apertura la forza onori è sempre 15-17, e il 
olore descritto è composto come minimo da 6 carte: c 
S N  

1♥ 
3♥ 

1♠ 
… 

 Il salto a 3♥ proviene da carte di questo tipo: 

 
  ♠ K92   ♥ AQJ983   ♦ 32   ♣ AQ  

Quando la monocolore dell’Apertore è nella fascia 18-20 occorre trovare una 
ia differente. Se la mano presenta 8 vincenti, si può aprire a livello 2: v 

  ♠ K9   ♥ AKQJ983   ♦ 32   ♣ AQ  

Negli altri casi si aprirà a livello 1 ma, al secondo giro, si dovrà dichiarare una 
anche: M 

  ♠ K9   ♥ AQ8754   ♦ KJ2   ♣ AQ  

Aprite 1♥ e, se il compagno risponde 1♠, replicate 3NT, come fareste con una 
332 di 19-20 punti. 5 

  ♠ KQ   ♥ AQ98643   ♦ 3   ♣ AQJ  

Aprite 1♥ e al secondo giro dichiaratene 4. 
 
Una distinzione importante: bilanciato o sbilanciato? 
 

Quando l’Apertore effettua una dichiarazione di Rever a colore l’intuizione che 
stia mostrando una sbilanciata è pressoché automatica: con la sola eccezione 
delle mani 4-4-4-1, le sue carte presenteranno sempre la lunga nel colore in cui ha 
aperto. 

Se ha mano di Diritto, e se non ha appoggio nel colore del Rispondente, il suo 
compito è continuare la descrizione delle sue carte senza mai superare i due 
rispettivi livelli di guardia: 
 1 NT, per le bilanciate, e 

  2 nel colore di apertura, per le sbilanciate. 
Poiché questa distinzione tra bilanciate e sbilanciate è il perno di tutte le 

successive deduzioni che il Rispondente cercherà di trarre, mai e per nessun 
motivo l’Apertore potrà indulgere a scelte … sentimentali: non si tratta di una 
situazione in cui sia autorizzato a “valutare”, ma chiamato a definire in modo 
aritmetico il tipo di distribuzione che possiede.  

La replica 1NT proviene da mani 4333, 4432, 5332 e definisce un campo di 
forza 12-14 (con 15 l’apertura sarebbe stata 1NT). Esclude colori dichiarabili a 
ivello uno, il che aiuta il compagno a individuare le distribuzioni possibili:  l 

S N  
1♣ 

1NT 
1♦ 
… 

 
12-14, senza quarte maggiori né 4 Quadri: quindi Nord può 
individuare con certezza una 4333 o una 5332 con Fiori come 
unico colore dichiarabile. 

 
S N  

1♦ 
1NT 

1♥ 
… 

 12-14, senza quarte maggiori: quindi o una 4333, o una 5332, o 
una 4-4 con entrambe le quarte minori.  

 
S N  

1♣ 
1NT 

1♠ 
… 

 12-14, senza quattro Picche; dunque le Fiori sono 3, 4 o 5. Sud 
può avere la quarta di Cuori, ma non quella di Quadri.  
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Notate che più è alta la risposta, più sono le distribuzioni possibili.  
La replica 1 su 1 non precisa se la mano sia sbilanciata o meno, né definisce 

a forza nel campo 12-14 tipico del Diritto: l 
S N  

1♣ 
1♠ 

1♥ 
… 

 
E’ una replica in Diritto, ma poiché l’alternativa di Sud era 
quella di saltare a 2♠ (Gran Rever, che richiede almeno 18) il 
punteggio possibile è 12-17. Cosa si sa della sua mano? 

 
Non ha 4 carte di Cuori, quindi le Fiori sono almeno 3. Ha meno di 4 Quadri. 
Accanto alle 4 Picche l’unico colore che può essere lungo a dismisura è solo Fiori; 
on è da escludere che siano 4, o 5, o più…: n 

SUD ♠ Q852   ♥ KJ3   ♦ K63   ♣ A82 1♠  
SUD ♠ KQ52   ♥ 32   ♦ A3   ♣ AQJ82 1♠  

La ripetizione del colore di apertura definisce una mano certamente 
sbilanciata; il colore è almeno quinto, ma poiché una 5332 è da escludere (replica 
1NT) i casi sono sempre due: o è presente una sesta, o una 5-4 con il colore 

uarto non annunciabile in economia. Ad esempio: q 
S N  

1♦ 
2♦ 

1♠ 
… 

 
Sud può avere 6 o più Quadri, o una bicolore con la quarta di 
Cuori. Quella di Fiori l’avrebbe dichiarata (2♣, comodamente 
sotto il Livello di Guardia) e con quella di Picche avrebbe 
appoggiato.  

S N  
1♥ 
2♥ 

1♠ 
… 

 
Sud ha con certezza assoluta 6 o più Cuori: con una qualsiasi 
5-4 avrebbe potuto dichiarare comodamente l’altro colore, e 
con una 5332 avrebbe dichiarato 1NT.  

 
Notate che l’Apertore mostra con certezza la sesta tutte le volte che il colore di 
isposta è contiguo al suo: 1♣-1♦-2♣: 6 carte, e così pure 1♦-1♥-2♦, e 1♥-1♠-2♥ r 

La dichiarazione di un colore nuovo a livello 2, sotto il Livello di Guardia, 
definisce una mano certamente sbilanciata, almeno 5-4. Se l’apertura è in un 
nobile esso è già quinto in partenza; se la sequenza è “Quadri e poi Fiori” le 
Quadri vengono allungate di una carta. Come per le 1 su 1, il punteggio è elastico 

 può arrivare a 17, visto che ne servono 18 per saltare nel secondo colore: e 
S N  

1♦ 
2♣ 

1♠ 
… 

 Sud ha almeno 5 Quadri e almeno 4 Fiori; la forza onori oscilla 
tra 12 e 17:  

 
SUD ♠ 2   ♥ Q54   ♦ QJ983   ♣ AK62 2♣  
SUD ♠ AJ2   ♥ 6   ♦ AKJ83   ♣ KJ82 2♣    

Un passo indietro… 
 

Ora che conosciamo meglio gli sviluppi, possiamo fare un passo indietro e 
valutare la convenienza ad aprire quando contempliamo una mano di forza dubbia 
(11 punti). In queste situazioni abituatevi a ipotizzare quale potrebbe essere la 
vostra seconda dichiarazione: potreste accorgervi che sareste in imbarazzo su 
molte eventuali risposte del compagno, e in tal caso il Passo sarebbe più 
prudente. Una mano di 11 non ha di per sé delle iatture, purché possa essere 
raccontata con facilità e le licite che si dovranno fare siano rappresentative dei 
colori che si hanno. Diversamente, meglio passare. Ad esempio: 
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 ♠ 752   ♥ 4   ♦ AKQ3   ♣ Q7652  

Se aprite di 1♣, solo sulla risposta di 1♦ saprete cosa fare. Su 1♥ o 1♠ 
vreste una pessima replica (2♣ nella Dama quinta….). Invece: a 

 
 ♠ KQ72   ♥ 4   ♦ 753   ♣ AQ652  

Qualunque risposta vi consentirà di raccontare le Picche; questi 11 sono 
decisamente più agevoli da descrivere, quindi aprite pure di 1♣!  

Ricordate poi che le Manche a colore possono essere mantenute anche con 
meno di 25 punti in linea, mentre quelle a Senza li richiedono tutti. Aprite leggeri, 

llora, se avete interesse ai nobili: a 
 
 ♠ AQ754   ♥ AJ532   ♦ 7   ♣ 52  

A prite pure di 1♠, ma con: 

 
 ♠ 4   ♥ Q2   ♦ KQ653   ♣ A8643  

Dite Passo: se aprite e il vostro compagno ha 12 punti chiamerà 3NT, contratto 
che risulterà assai spinoso. 

Infine non dimenticate che, quando aprite a livello 1, il vostro partner ipotizza 
che abbiate almeno due prese difensive certe. Se avete un ciuffo di Dame e Fanti, 
ipo: t 
 
 ♠ KJ4   ♥ Q53   ♦ QJ6   ♣ QJ85  

Passate anche se avete 12 punti onori (ma nessuna presa certa). 
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PUNTI CHIAVE 
 
L’APERTORE, NEL DESCRIVERE LA DISTRIBUZIONE, NON HA NESSUNA DISCREZIONALITÀ: SE 
HA FIT NEL MAGGIORE DI RISPOSTA LO DARÀ CON PRECEDENZA ASSOLUTA. SE NON HA FIT 
CHIARIRÀ SE È BILANCIATO O SBILANCIATO.   
QUANDO L’APERTORE È BILANCIATO IL SUO LIVELLO DI GUARDIA È 1NT, QUANDO È 
SBILANCIATO IL LIVELLO DI GUARDIA È 2 NEL COLORE D’APERTURA.  
CON LE MANI DI DIRITTO LA DESCRIZIONE NON DEVE MAI SUPERARE IL LIVELLO DI GUARDIA, 
CON L’ECCEZIONE DEI CASI IN CUI SI RIALZA A  IL MAGGIORE DI RISPOSTA. 2 
CON LE BILANCIATE DI DIRITTO, SENZA FIT NEL COLORE DEL RISPONDENTE, (4333, 4432, 
5332) LA REPLICA È SEMPRE 1NT, A MENO CHE SIA POSSIBILE DICHIARARE UN COLORE A 
LIVELLO UNO.  
CON LE SBILANCIATE DI DIRITTO, SENZA FIT NEL COLORE DEL RISPONDENTE, LA REPLICA È 
SEMPRE A COLORE E DEVE RIMANERE SOTTO IL LIVELLO DI GUARDIA (2 NEL PALO DI 
APERTURA). LA RIPETIZIONE DEL COLORE DI APERTURA MOSTRA SEMPRE O LA SESTA, O 
UNA BICOLORE ALMENO 5-4 CON CUI NON SIA POSSIBILE ANNUNCIARE IL SECONDO 
COLORE.   
LE DICHIARAZIONI DI REVER MOSTRANO VARIE GRADAZIONI DI FORZA: 
 RIPETIZIONE A SALTO DEL COLORE D’APERTURA: 15-17 (PICCOLO REVER); 
 RIPETIZIONE A MANCHE DEL COLORE D’APERTURA: 18-20 (GRAN REVER); 
 APPOGGIO A 3 DEL COLORE DI RISPOSTA: 15-17 (PICCOLO REVER); 
 APPOGGIO A 4 DEL COLORE DI RISPOSTA: 18-20 (GRAN REVER); 
 NUOVO COLORE ASCENDENTE A LIVELLO 2 SENZA SALTO: 16-20 (REVER); 
 NUOVO COLORE A SALTO: 18-20 (GRAN REVER).  

QUANDO L’APERTORE RIDICHIARA UN SECONDO COLORE A LIVELLO 1 OPPURE A LIVELLO 2 
DISCENDENTE MOSTRA UNA FORZA CHE VA DA 12 A 17 PUNTI. 
CON LE MANI SBILANCIATE DI 15-17 (PICCOLO REVER) POTRÀ EVENTUALMENTE FARE UNA 
SUCCESSIVA MOSSA “DESCRITTIVA” AL TERZO GIRO  
CON LE MANI DI APERTURA SCARSA (11-12 PUNTI) CONVIENE APRIRE SOLO SE: 
 SI HA INTERESSE AI COLORI MAGGIORI; 
 SI PREVEDE DI POTER FARE UNA BUONA SECONDA LICITA; 
 SI POSSIEDONO ALMENO DUE PRESE CERTE DI CONTROGIOCO. 
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