
7) Apertura di 1NT, transfer per i nobili e 

                             superaccettazione. 

 

Le risposte Jacoby transfer su apertura di 1NT sono molto diffuse. Il 

requisito per chiedere il transfer è costituito da 5+ carte nel nobile e 0+ 

punti. Alla richiesta di transfer, l’apertore di 1NT, in assenza di accordi 

specifici, licita meccanicamente a livello di 2 il nobile posseduto dal 

rispondente. Qualora il rispondente avesse mano invitante, può invitare 

l’apertore a manche licitando il nobile a livello di 3. Questa tecnica 

comporta pero’ il rischio di salire a livello di 3 quando l’apertore ha mano 

minima e solamente due cartine di appoggio. 

Per ovviare a questo rischio si usa la tecnica della super-accettazione 

che funziona 

cosi’ : 

 N          S 

1NT      2= transfer per le  con 5+ e 0+ HCP. 

2 = appoggio di 2 carte 

2 = 1 onore maggiore( HM) 4° a  oppure 2 HM 3° a . 

3 = appoggio 4° senza HM oppure appoggio 3° con 1 HM. 

Su risposte 2 o 3, il rispondente liciterà 3  per transfer conclusivo a 

3 oppure 4 affinché l’apertore concluda a 4 a seconda della forza 

della sua mano. Il rebid del rispondente a 3 o 4 viene ovviamente 

fatto in transfer affinché l’apertore sia il dichiarante e riceva quindi 

l’attacco. 

Analogamente si avrà : 

N           S 

1NT      2 = transfer per le  con 5+ e 0+ HCP. 

2 = appoggio di 2 carte 

2NT = 1 onore maggiore( HM) 4° a oppure 2 HM 3° a . 

3 = appoggio 4° senza HM oppure appoggio 3° con 1 HM. 

Su risposte 2NT o 3 , il rispondente liciterà 3 per transfer conclusivo 

a 3 oppure 4 affinché l’apertore concluda a 4  a seconda della forza 

della sua mano. Il rebid del rispondente a 3 o 4 viene ovviamente 

fatto in transfer affinché l’apertore sia il dichiarante e riceva quindi 

l’attacco. 
 


