LE CHICCHE DI NORBERTO BOCCHI
L'APERTURA DI 3SA
L'apertura di 3 sa si può fare in vari modi.
Ne indico 4:
1) minore chiuso senza niente a lato;
2) barrage minore, per chi gioca l'apertura di 4 fiori o 4 quadri, con le cuori o le
picche chiuse;
3) colore chiuso a cuori o picche;
4) barrage a cuori o picche (molto meglio del barrage classico a livello di 4), può
contenere l'apertura.
Il mio parere è: 4-3-2-1, e spiego perché (sempre secondo il mio bridge).
La 1) è buona solo perché alzi il livello di licita, però giochi sempre i SA dal lato
sbagliato e, per la difesa, è molto facile controgiocare; anche le contromisure in
dichiarazione sono più facili.
La 2) non sarebbe male, ma capita spesso che, se l'avversario dichiara una manche, non
si sa il minore del compagno.
La 3) credo sia un po' limitativa: avere il maggiore chiuso come il minore lascia libera la
dichiarazione di 4 fiori e 4 quadri in barrage.
La 4), non perché la gioco io, ma la trovo fantastica.
Con il bridge di oggi è molto facile trovare le difese, perché si parla con carte che solo
10 anni fa era inimmaginabile. Questa apertura serve ad evitare che gli avversari
possano trovare una difesa efficace, sia quando sono in prima, ma soprattutto quando
sono in zona, perché restano tagliati fuori. Ad esempio, se un avversario possiede 12
punti e 5 picche, non potrà dire 4 picche in zona, e neanche il compagno.
L'unico svantaggio (che a me non importa, perché i vantaggi, a mio giudizio, sono di gran
lunga superiori) è che talvolta l'approdo agli slam in attacco è un filino più difficile, per
mancanza di spazio licitativo.
Ma ho trovato uno schema abbastanza efficace che risolve in parte il problema...
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