
6) Risposta a 1NT con minori 5-5 e mano competitiva o 

forzante. 

 

Anche in questo caso dobbiamo essere preparati in modo da poter 

trasmettere al compagno sia la nostra distribuzione sia la forza della 

nostra mano. Vediamo come comportarci nel caso di mano competitiva: 

    Sud 

 5                   è chiaro che se noi dovessimo passare sull’apertura di  

 4 2                1NT del compagno, il nostro contributo sarebbe molto 

 K 10 9 7 3     modesto. Se invece il contratto fosse in un minore, 

 Q 8 7 6 5       la nostra mano potrebbe contribuire con parecchie 

                         prese. Su 1NT del compagno dichiareremo quindi        

a salto 3 = minori 5-5 con mano competitiva su cui Nord passerà 

o correggerà a 3. La domanda che dobbiamo porci è la seguente: con 

la mano sopra riportata, è meglio giocare 1NT oppure giocare in un 

minore a livello di 3? Come ben sappiamo, il gioco del bridge è stato 

studiato a fondo dagli analisti soprattutto da quando c’è stata la 

possibilità di analizzare in poco tempo migliaia di mani con delle 

simulazioni al computer. La risposta alla nostra domanda è quindi 

disponibile: nella grande maggioranza dei casi è senz’altro più 

conveniente un contratto a livello di 3 in un minore rispetto ad un 

contratto di 1NT. Ciò non toglie che ci potrà essere qualche raro caso in 

cui sia possibile mantenere il contratto di 1NT mentre il contratto 

in un minore a livello di 3 sia destinato a cadere. Il Bridge è un gioco di 

probabilità e quindi giocando a 3 in un minore avremo delle probabilità 

nettamente più favorevoli di ottenere un risultato migliore di quello 

ottenibile giocando 1NT. 
 

Vediamo ora come gestire i minori 5-5 nel caso di mano forzante: 

     Sud 

 K 7                  in questo caso passare su 1NT non è nemmeno da 

 8                      considerare, si tratta di descrivere con precisione 

 K Q 9 7 3         la nostra mano per poter raggiungere il miglior   

 A J 10 6 5        contratto, senza escludere la possibilità dello slam. 

                            Dichiareremo quindi a salto 3 = minori 5-5 con  

 mano forzante su cui l’apertore risponderà come segue: 
 



 

  N             S 

1NT         3= minori 5-5 con mano FM 

3NT= conclusivo con fermi in entrambi i nobili 

4 = fissa atout  

4 = fissa atout  

 


