
 

Apertura 1 Senza 
 

 

Apertura 1 Senza 
 

 

con 

qualsiasi quinta 
 

 

con 

qualsiasi quinta 
 



In possesso dell’apertura di 1 Senza, in origine, si dava una mano 

bilanciata e distribuzione 4.3.3.3 o 4.4.3.2 o al massimo con una quinta 

minore 5.3.3.2 che però non era possibile illustrare. Se avevamo una quinta 

nobile bisognava aprire di uno nel colore nobile e fare il salto a senza.  

Perché non troviamo un sistema che ci permetta di aprire con una 

qualsiasi quinta ed avere il modo di illustrare completamente la distribuzione 

in nostro possesso? 

In questo modo il compagno sa già in anticipo che la nostra apertura non 

parte da 12 bensì da 15 (o 16 secondo il sistema) e non ci dobbiamo 

preoccupare della distribuzione perché, se interessato, possiamo dargli tutte 

le notizie di cui ha bisogno con una semplice interrogazione. 
 

In possesso dell’apertura di 1 Senza, in origine, si dava una mano 

bilanciata e distribuzione 4.3.3.3 o 4.4.3.2 o al massimo con una quinta 

minore 5.3.3.2 che però non era possibile illustrare. Se avevamo una quinta 

nobile bisognava aprire di uno nel colore nobile e fare il salto a senza.  

Perché non troviamo un sistema che ci permetta di aprire con una 

qualsiasi quinta ed avere il modo di illustrare completamente la distribuzione 

in nostro possesso? 

In questo modo il compagno sa già in anticipo che la nostra apertura non 

parte da 12 bensì da 15 (o 16 secondo il sistema) e non ci dobbiamo 

preoccupare della distribuzione perché, se interessato, possiamo dargli tutte 

le notizie di cui ha bisogno con una semplice interrogazione. 
 

 

INOLTRE 
 

 

INOLTRE 
 

è sbarrante verso gli avversari 

e 

si ricorda più facilmente 
 

è sbarrante verso gli avversari 

e 

si ricorda più facilmente 
 



Come vedete ci sono solo 3 
risposte convenzionali: 

2 quadri 2 senza 3 senza. 

Tutte le altre sono naturali e 
illustrano perfettamente la 

distribuzione 



Al rispondente 
non basta e vuole 

sapere di più? 

Al rispondente 
non basta e vuole 

sapere di più? 

Basta dichiarare: 
 

Basta dichiarare: 
 



Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 quadri:  
non possiede 
 quarte nobili  

o quinte minori 

Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 quadri:  
non possiede 
 quarte nobili  

o quinte minori 

Basta dichiarare: 
 

Basta dichiarare: 
 



Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 senza:  
possiede entrambe 

le quarte nobili 

Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 senza:  
possiede entrambe 

le quarte nobili 

Basta dichiarare: 
 

Basta dichiarare: 
 



Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 cuori:  
possiede solo la 
quarta di cuori 

Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 cuori:  
possiede solo la 
quarta di cuori 

Basta dichiarare: 
 

Basta dichiarare: 
 



Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 picche:  
possiede solo la 
quarta di picche 

Dopo 2 fiori 
l’apertore ha 

dichiarato 2 picche:  
possiede solo la 
quarta di picche 

Basta dichiarare: 
 

Basta dichiarare: 
 



LE TRANSFER LE TRANSFER 

                                                                   

CHE COSA E’ UNA TRANSFER? 
 

                                                                   

CHE COSA E’ UNA TRANSFER? 
 





VISUALE DI SLAM VISUALE DI SLAM 

 

In possesso di una mano particolare 

con almeno una sesta capeggiata da  

A K Q o A K J non possiamo fare a 

meno di pensare ad uno SLAM 
 

 

In possesso di una mano particolare 

con almeno una sesta capeggiata da  

A K Q o A K J non possiamo fare a 

meno di pensare ad uno SLAM 
 

 

Dichiarare, dopo l’apertura di 1 Senza del nostro pard, 

3 nel proprio colore sesto  
vuol dire: 

 

Dichiarare, dopo l’apertura di 1 Senza del nostro pard, 

3 nel proprio colore sesto  
vuol dire: 

 

Giocheremo almeno manche in questo colore 

inizia a farmi una cue-bid e vediamo se possiamo 

giocare SLAM 

 

Giocheremo almeno manche in questo colore 

inizia a farmi una cue-bid e vediamo se possiamo 

giocare SLAM 



Possiedo una quinta maggiore e una 

quarta minore, il mio compagno ha aperto  

1 Senza 

Possiedo una quinta maggiore e una 

quarta minore, il mio compagno ha aperto  

1 Senza 

Fino a 7 punti: transfer per il nobile e poi passo 

7 belli / 8 punti: transfer per il nobile e poi 2 senza 

      9/10 punti: transfer per il nobile e poi 3 senza 

Fino a 7 punti: transfer per il nobile e poi passo 

7 belli / 8 punti: transfer per il nobile e poi 2 senza 

      9/10 punti: transfer per il nobile e poi 3 senza 

Dichiarare il minore dopo la transfer significa sesta 

brutta nel nobile e cue-bid nel minore. 

 

 Anche se il nobile è brutto voglio verificare lo stesso se 

è possibile lo SLAM 

 

n.b. se la sesta fosse stata bella avrei dichiarato subito 3 

Dichiarare il minore dopo la transfer significa sesta 

brutta nel nobile e cue-bid nel minore. 

 

 Anche se il nobile è brutto voglio verificare lo stesso se 

è possibile lo SLAM 

 

n.b. se la sesta fosse stata bella avrei dichiarato subito 3 

VIETATO dichiarare la quarta minore,  

meglio giocare a senza se non c’è fit nel maggiore 

VIETATO dichiarare la quarta minore,  

meglio giocare a senza se non c’è fit nel maggiore 



Possiedo una quinta e una quarta 

maggiore, il mio compagno ha aperto  

1 Senza 

Possiedo una quinta e una quarta 

maggiore, il mio compagno ha aperto  

1 Senza 

Fino a 7 punti: transfer per il nobile 5° e poi passo 

7 belli / 8 punti: 2 fiori Stayman e se in risposta alla Stayman mi risponde:  

                                                 2 quadri o 3 fiori  

                                              dichiaro il nobile 5° 

Fino a 7 punti: transfer per il nobile 5° e poi passo 

7 belli / 8 punti: 2 fiori Stayman e se in risposta alla Stayman mi risponde:  

                                                 2 quadri o 3 fiori  

                                              dichiaro il nobile 5° 

Se il mio compagno non si è appisolato, si dovrà rendere conto che se non 

ho fatto prima la transfer vuol dire che sono in possesso di una 5/4 nei nobili 

e se vuole giocare a senza è protetto nei due maggiori 

Se il mio compagno non si è appisolato, si dovrà rendere conto che se non 

ho fatto prima la transfer vuol dire che sono in possesso di una 5/4 nei nobili 

e se vuole giocare a senza è protetto nei due maggiori 



 

E se l’avversario, che non si fa mai i 

casi suoi, interviene? 

Fate come vi pare 

Io non uso Lebenshol o altro 

dichiaro: contro o surcontro  

oppure 

dichiaro: un colore passabile 

Io non uso Lebenshol o altro 

dichiaro: contro o surcontro  

oppure 

dichiaro: un colore passabile 

Quante volte può capitare che il terzo 

possa punire? 2/3% delle volte!!!  

Il significato è sempre Stayman a meno 

che il compagno lo trasformi in punitivo 

Quante volte può capitare che il terzo 

possa punire? 2/3% delle volte!!!  

Il significato è sempre Stayman a meno 

che il compagno lo trasformi in punitivo 




