LE CHICCHE DI NORBERTO BOCCHI
LA RICHIESTA D'ASSI
Consiglio numero 1:
Io quando parlo di bridge dico sempre: "Secondo me è meglio giocare in questo modo,
ma non per questo quello che dico io è oro colato!".
Dopo questa premessa, vorrei parlare di come è meglio giocare la richiesta d'assi.
Io sono dell'avviso che giocare la roman key blackwood sia il miglior modo di chiedere gli
assi con risposte 1-4 0-3 2 2+dama.
 5sa: sempre assi dispari e una chicane.
 Dichiarare un palo a livello 6: assi pari e chicane nel colore detto (sempre che la
chicane sia sotto all'atout da giocare).
Credo che la richiesta d'assi nei colori di picche e quadri debba essere fatti con il 4 sa,
mentre a fiori e cuori con 4 picche.
Perché questo? Quando l'atout è fiori, si rischia, con la risposta, di saltare l'ultimo
contratto possibile, che è quello di 5 fiori. Se io chiedo gli assi avendone 3, e il mio
risponde 0 assi, sono già fuori contratto. A cuori, giocando la richiesta d'assi a 4 picche,
posso verificare sempre se si possiede la dama.
Faccio un esempio:
Se giocassi 4 sa richiesta d'assi e il mio compagno risponde 5 quadri, non ho possibilità di
chiedere la dama, o potrei solo per poter giocare il grande slam.
Ed è per questo che è molto più comodo chiedere gli assi con la dichiarazione di 4
picche.
Voi potreste domandare: quando 4 picche è richiesta d'assi, a cosa serve il 4 sa?
Il 4 sa serve per dire che ho la cue bid a picche (praticamente invertendo il 4 picche con
il 4 sa).
Quand'è che dico 4 sa invece di chiedere gli assi?
Sono 3 i casi in cui non si possono mai chiedere gli assi:
1) non ho almeno 2 assi;
2) ho una chicane e non ho potuto fare una exclusion blacKwood;
3) non sono riuscito a verificare se si posseggono tutte le cue bid in tutti i colori.
Ultimo consiglio per i più bravi.
Dato che diventa un filino complicato, quando bypassiamo il livello della richiesta d'assi,
io e Sementa giochiamo che il primo gradino disponibile chiede gli assi.
Esempio:
Atout cuori ed io, per circostanza, ho dovuto dire 5 fiori; l'eventuale 5 quadri del mio
compagno innesta una dichiarazione per gli assi.
Credo di essere stato abbastanza chiaro e spero che vi serva per migliorare il vostro
gioco.
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