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Difesa dalle Dichiarazioni Multi 

 
 

  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ ? 
 
2¨ viene allertata come Multicolor comprendente le seguenti possibilità: 
a) Sotto apertura Nobile 
b) Forte con un minore 
c) Tricolore Forte 

 
 

Per il criterio che se una dichiarazione promette mani di forza diversa la più frequente è quella debole, 
tratteremo l’apertura di 2¨ come sotto apertura Nobile. Adottando il criterio che a parità di forza si 
ipotizza il seme di rango maggiore,  ipotizzeremo che l’avversario abbia le ª piuttosto che le ©. Per cui 
tratteremo questa apertura come Monocolore a ª debole e ci comporteremo di conseguenza trattando 
le ¨ come seme sostitutivo e le ª come seme intrinseco. 

	

 Interferenze di primo giro del Secondo di mano 

 
A.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ ? 

 
 
Come abbiamo appena detto tratteremo questa mano come una sotto apertura di 2ª per cui valgono 
le seguenti dichiarazioni: 
 
Passo = Niente da dire. Può nascondere la volontà di punire le ª. 
Contro = Ho le ¨. Come una interferenza di 2¨ senza limite superiore di punteggio 
2© = Naturale 12-17 p.o. 5 piu carte 
2ª = Contro Informativo sulle ª. Mano che gioca gli altri tre semi oppure rever qualsiasi con cui 

si parla in seguito 
2SA = Bilanciata Forte. Interferenza immediata = Naturale 
3§ = Naturale. 15-17 p.o.5/6 carte 
3¨ = Bicolore © / ¨  
3© = Bicolore © / §  
3SA = A giocare… 
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Interferenze di primo giro del Quarto di mano 
 
B.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2© ? 
 
2© viene allertato come “a passare se ha le ©, dichiara altrimenti”. Ci troviamo quindi di fronte ad una 
dichiarazione convenzionale ma passabile dal compagno di chi l’ha fatta per cui la tratteremo come 
naturale debole in base a quanto visto in precedenza ovvero Nord dichiarerà quello che avrebbe 
dichiarato su una sotto apertura avversaria a ©. 
 
C.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2ª ? 
 
2ª viene allertato come “a passare se hai le ª, dichiara altrimenti”. Ci troviamo quindi di fronte ad 
una dichiarazione Convenzionale ma Passabile dal compagno di chi l’ha fatta per cui la tratteremo 
come Naturale Debole in base a quanto visto in precedenza ovvero Nord dichiarerà quello che avrebbe 
dichiarato  su una sotto apertura avversaria a ª. Questo nonostante il fatto che Ovest abbia in pratica 
mostrato “qualcosa a ©” accettando di giocare almeno 3© nel caso il compagno le abbia. Si potrebbe 
quindi pensare di usare le ª come seme Sostitutivo e le © come seme Intrinseco ma il criterio 
prioritario deve essere quello basato sul fatto che Est può Passare. 
 
 
Interferenze di secondo giro del Secondo di mano 
 
D.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2© Passo 
  Passo ? 
 
2© viene allertato come “a passare se ha le ©, dichiara altrimenti”. Est mostra quindi la sotto apertura 
a © con il suo Passo. In base al fatto che il compagno ha trattato la dichiarazione di Ovest come 
Naturale , Sud si viene a trovare a tutti gli effetti in posizione di Riapertura e dichiara ciò che avrebbe 
dichiarato su una sotto apertura avversaria a © tenendo presente che al giro precedente ha dichiarato 
Passo ipotizzando una sotto apertura a ª in Est. quindi 
 
Passo = Niente da dire.  
Contro = Riapertura classica su 2© 
2ª = Naturale. Interferenza standard di 2ª su 2©. 
2SA = Bicolore Minore (anche 5-4 essendo in riapertura). Non può essere bilanciata in virtù del 

passo al giro precedente 
3§ = Naturale limitata a 12-14 p.o. in quanto non abbiamo interferito al giro precedente 
3ª = Naturale. Forte con la sesta di Picche 
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E.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2© Passo 
  2ª ? 
 
2© viene allertato come “a passare se ha le ©, dichiara altrimenti”. Est mostra quindi la sotto apertura 
a ª. In base al fatto che Sud al turno precedente ha trattato l’apertura di 2¨ come sotto apertura a 
ª, Sud si viene a trovare in una situazione vantaggiosa in quanto le sue dichiarazioni verranno 
valutate da Nord come “ritardate”. Quindi: 
 
Passo = Niente da dire.  
Contro = Punitivo. Non può essere Informativo in quanto l’avremmo dato al giro precedente.. 
2SA = Bicolore Minore (anche 5-4 essendo in riapertura). Non può essere Bilanciata in virtù del 

Passo al giro precedente 
3§/3¨ = Naturale limitata a 12-14 p.o. in quanto non abbiamo interferito al giro precedente 
 
 
 
F.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2ª Passo 
  Passo ? 
 
 
2ª viene allertato come “a passare se ha le ª, dichiara altrimenti”. Est mostra quindi la sotto apertura 
a ª con il suo Passo. In base al fatto che Sud al turno precedente ha trattato l’apertura di 2¨ come 
sotto apertura a ª e che il compagno ha trattato la dichiarazione di Ovest come Naturale, Sud si viene 
a trovare a tutti gli effetti in posizione vantaggiosa in quanto le sue dichiarazioni verranno valutate da 
Nord come “ritardate”. Quindi: 
 
Passo = Niente da aggiungere 
Contro = Punitivo. Non può essere Informativo in quanto l’avremmo dato al giro precedente. 
2SA = Bicolore Minore (anche 5-4 essendo in riapertura). Non può essere Bilanciata in virtù del 

Passo al giro precedente 
3§/3¨ = Naturale limitata a 12-14 p.o. in quanto non abbiamo interferito al giro precedente 
 
 
G.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2ª Passo 
  3© ? 
 
 
2ª viene allertato come “a passare se ha le ª, dichiara altrimenti”. Est mostra quindi la sotto apertura 
a ©. Questa è la situazione in cui il ns. approccio è svantaggiato in quanto Nord ha trattato la 
dichiarazione di 2ª come Naturale e Sud ha trattato la dichiarazione di 2¨ come sotto apertura a ª. 
Ne consegue che Nord-Sud potrebbero avere entrambi le ª e dovranno essere in questo contesto 
particolarmente aggressivi e trattare la dichiarazione di 3© come barrages. 
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Interferenze di secondo giro del Quarto di mano 
 
H.  EST SUD OVEST NORD 
  2¨ Passo 2© Passo 
  2ª Passo Passo ? 
 
2© viene allertato come “a passare se ha le ©, dichiara altrimenti”. Est mostra quindi la sotto apertura 
a ª. In base al fatto che il compagno ha trattato la dichiarazione di Est come sotto apertura a ª sia al 
primo giro che al secondo, Nord si viene a trovare a tutti gli effetti in posizione di Riapertura e dichiara 
ciò che avrebbe dichiarato su una sotto apertura avversaria a ª tenendo presente che al giro 
precedente ha dichiarato Passo ipotizzando una sotto apertura a © in Est. Quindi: 
 
Passo = Niente da aggiungere 
Contro = Riapertura classica su sotto apertura di  2ª 
2SA = Bicolore Minore (anche 5-4 essendo in riapertura). Non può essere Bilanciata in virtù del 

Passo al giro precedente 
3§ = Naturale limitata a 12-14 p.o. in quanto non abbiamo interferito al giro precedente 
3¨ = Naturale limitata a 12-14 p.o. in quanto non abbiamo interferito al giro precedente 
3© = Naturale. Non abbiamo interferito al giro precedente in quanto abbiamo ipotizzato le © in 

mano agli avversari 
 


