Interventi

Attacchi

Interventi dopo apertura avversaria «1 a colore»:




Colore 1 su 1: naturale sino a 16/17 po 5(4)+ carte
Colore 2 su 1: naturale sino a 16/17 po 6(5)+ carte
Colore a salto: 6+ buone carte e mano ...






 Debole 6/9

Interventi dopo apertura avversaria 1sa:



2:  naturale
Altro: naturale







Su colore mosso dal compagno:
 Segnale di incoraggiamento



 la più grande



piccola

 dispari

 alta



Segnale di «conto» (delle carte possedute)



Conto «pari» ...

Dopo Intervento avversario a «colore»:


Nuovo colore forzante e …

 altro

 l’intermedia



Competizione



 la più piccola
Da tre cartine:

Segnali difensivi

Landy 5+/4+  (in opzione per il 2° anno)




Da sequenza: la più alta delle contigue
Da un colore di 3+ carte contenente un onore:

 la più piccola



Forte 15+
1SA: naturale, 15(16) -18 (in continuazione è Stayman la surlicita).
«Contro»: standard
2SA (su 1♥/1♠): bicolore minore, almeno 5-5
Media 11/14





SI

a scendere

 NO


a salire

Segnale di «preferenza» (Lavinthal)



sempre 5 carte
+

SI

 NO

Nuovo colore a salto:  Non forzante  Forzante
Contro:7/8+, ricerca di fit. Un nuovo colore dopo aver dichiarato






Forzante

Dopo Intervento avversario di «1SA»:



numero minimo di carte

Non forzante

Nuovo colore a salto:  Non forzante
Colore a livello 2: 5+ carte non forzante
Surcontro: qualsiasi mano con (10)11+ po
Appoggi: come senza intervento

Nuovo colore: non forzante
Contro: punitivo (opzionale)



Nobili 5i - miglior minore

Nobile 4°






Dopo Intervento avversario di «contro»:






Nobili 5i ♦4°

 dispari chiama, pari indica preferenza sugli altri colori
 altro

Surlicita: mano con fit al colore di apertura

Colore a livello 1




Scartando:

anche 4 carte a livello 1

«contro» è passabile (max 11 p. o.)




Forzante

Un gioco fondamentale
per la propria eccellenza















punti



(circa)
(circa)
(circa)
(circa)






no



raro



si





Forzante con colore
base  o BIL.





Forte e forzante con
colore base 



Sottoapertura
monocolore





Forte e forzante con
colore base 



Sottoapertura
monocolore





Forte e forzante con
colore base 



Sottoapertura
monocolore




Barrage



Barrage



Forzante generico

 .../...

Risposte dopo apertura «1 a colore»
Cambi di colore:
Naturali, 4+ carte nel colore (1 può essere di
2/3 carte dopo apertura 1)






FM





FM salvo ripetizione

FM salvo ripetizione o 2SA
FM 6+ carte chiuse o semichiuse
NF 3 dopo apertura 1 con 6+ carte e circa 9/10 po

Dichiarazioni a senza:
NF sempre naturale




Dichiarazioni di risposta (continua):

NF naturale
F1 appoggio limite al nobile di apertura (opzione
solo per il 2° anno)












Apertura 

F1+ Transfer (x )

Dichiarazioni di risposta:

F1+ Transfer (x un minore)
NF Naturale (a giocare)

A)  Naturali (

F1+ Transfer (x)
NF Naturale (invitante)
NF Naturale (invitante)
NF Naturale (a giocare)
F1+ Transfer (x)

Proseguimenti dopo interrogativa a 2 :

 di attesa)

B)  Altro

Sottoaperture - - 
Dichiarazioni di risposta:


Nuovo colore Forzante



2SA interrogativo su cui:









Ogust
La corta
Valori

Appoggi nei minori:

 




NF Appoggio debole
* FM Nuovo colore



NF Appoggio invitante


NF Appoggio naturale 5/9(10) po

  NF Appoggio invitante p.o.+p.d. rivalutazione
  NF Appoggio debole (opzione solo per il 2° anno)

NF Appoggio di manche: p.o.+p.d. rivalutazione


Risposte e proseguimenti dopo apertura 1SA










Stayman (positiva)
Puppet Stayman (opzione solo per il 2° anno)

F1+ Transfer (x)
NF Naturale (a giocare)
F1+ Transfer (x)
NF Naturale (a giocare)

Cue bid:

Dichiarazioni di risposta:

















Stayman
Puppet Stayman (in opzione solo per il 2° anno)

F1+ Transfer (x)
Naturale

F1+ Transfer (x)




Si
No

4SA richiesta d’Assi:




Risposte e sviluppi dopo apertura 2SA

Dichiarazioni di risposta:





NF Appoggio invitante

Appoggi nei nobili:



Accostamento a slam

NF Appoggio debole

 
 
 










a 5 Assi
a 4 Assi

Dichiarazioni di risposta alla richiesta d’Assi:






Naturale

F1+ Transfer
FM+ Bicolore con 5 4
Naturale

Proseguimenti dopo interrogativa a 3 :




A cura della Commissione Insegnamento

