Convenzione Woolsey
Interventi artificiali su apertura di 1 Senza (by Alessandro Croci)
Dopo apertura avversaria di 1SA (bilanciata da 12 fino a 18), il secondo di mano ha a disposizione i
seguenti interventi.
- contro
- 2♣
- 2♦
- 2♥
- 2♠
- 2SA
- 3♣-3♦

=
=
=
=
=
=
=

bilanciata o pseudo-bilanciata con punteggio pari al loro massimo meno 1.
bicolore nobile di almeno 9 carte
monocolore nobile almeno sesta
5 ♥ e 4+ in un minore
5 ♠ e 4+ in un minore
bicolore minore almeno 5-5
colore sesto bello

Questi interventi mostrano tendenzialmente la forza di apertura ma 2♥-2♠-3♣-3♦ sono limitati a
circa 15 punti mentre gli altri possono essere anche più forti.
Dopo apertura avversaria di 1SA e due passi, il quarto di mano può utilizzare, in fase di riapertura,
solo il 2♣ (bicolore nobile), con analogo sviluppo. Le altre dichiarazioni tornano ad essere naturali.
Sviluppi
(comportamento del quarto di mano sul passo del rispondente)
Dopo 1SA – contro – passo
- passo = punitivo; il quarto ha la certezza che la sua linea è più forte di quella avversaria,
non ha interesse di manche o ha calcolato che è più remunerativa la punizione degli
avversari
- colore a livello = debole; almeno 5 carte; il compagno deve passare; può rialzare solo con
ottimo appoggio quarto ed almeno 3/4 punti in più del minimo consentito
- 2 SA = illogico; bicolore qualsiasi almeno 5-5; il contrante inizia ora la ricerca del fit in
uno dei due colori con metodo sequenziale; il quarto corregge sempre al suo colore più
vicino se il colore proposto non corrisponde ad uno dei suoi due.
Dopo 1SA – 2♣ – passo
- passo = rarissimo: 6/7 carte di ♣ e totale misfit nei nobili
- 2♦ = interrogativa: chiede il nobile più lungo o, a parità, il più bello
- 2♥/2♠ = debole a passare
- 2SA = invitante a 3SA
- 3♣/3♦ = naturale non forcing: colore sesto o settimo, misfit nei nobili
- 3♥/3♠ = invitanti a 4
Dopo 1SA – 2♦ – passo
- passo = rarissimo: 6/7 carte di ♦ e singolo o vuoto in entrambi i nobili
- 2♥ = passa o correggi (a 2♠): nessuna velleità di manche, può nascondere forte interesse
per le ♠
- 2♠ = nessuna velleità se il compagno ha le ♠, fit a ♥, regge bene 3♥ e anche 4♥, il secondo,
con ottimo intervento e le cuori, può saltare a manche
- 2SA = interrogativo: come sulla Multicolor originale il secondo di mano dichiara 3 nel suo
nobile con interventi normali o 3♣/3♦ per ♥/♠ con interventi massimi
- 3 a colore = naturale, almeno 6/7 carte belle, forcing manche.
Dopo 1SA – 2 nobile – passo
- 2♠ = naturale, colore sesto o più, non forcing
- 2SA = chiede di specificare il minore: il secondo, con mani particolarmente forti, lo deve
dichiarare a salto

- 3♣/3♦ = naturale non forcing, colore sesto o settimo
- 3♥ su 2♠ = naturale non forcing, colore sesto bello o settimo
-rialzo a 3 = invitante a 4.
Dopo 1SA – 2SA – passo
- 3 minore = debole a passare
- 3 nobile = tentativo di 3SA con ferma nel nobile nominato, forcing.
Dopo 1SA – 3 minore – passo
-nuovo colore a 3 = naturale, almeno 5 carte decenti, forcing manche.
Difesa contro la Woolsey
(comportamento del rispondente in caso d’intervento Woolsey)
Dopo 1SA – contro
- passo = mano bilanciata debole e 4-3-3-3 o mano bilanciata generica con almeno 6 punti
(quanto basta per sperare che il contratto venga mantenuto)
-surcontro = SOS, chiede che si cerchi un fit 4-4 (o anche 4-3), per evitare di giocare un
pessimo contratto di 1SA, per giunta contrato
- 2 a colore = mano sbilanciata debole, con almeno 5 carte nel colore: si propone quel colore
come atout per valorizzare la mano povera di Sud ed evitare un pessimo 1 Senza. Nord deve
assolutamente passare
- 3 minore = 6/7 carte decenti nel minore: se Nord ha tutti i fermi nei colori restanti ed un
buon complemento nel minore, potrà tentare di giocare manche a 3 Senza
-3 nobile = 6/7 carte decenti nel nobile : se Nord ha un discreto appoggio e mano massima
(16-17), potrà tentare la manche a 4 nel nobile.
Dopo 1SA – 2♣
- passo = debole o in attesa che gli avversari scelgano il parziale, su cui dichiarare :
- contro = non punitivo, 5-8 PO abbastanza bilanciati, con almeno 2 carte nel colore
avversario; l’apertore può trasformare
- 2♠ (su 2♥) = 5 belle/6 carte, a giocare
- 2SA = naturale invitante (7-8 PO) con ferma nel colore avversario
- 3♣ = naturale 5/6 carte, non forcing
- 3♦ = 6 carte senza 2 onori maggiori (7-8 PO), non forcing
- 3♥ (su 2♠) = naturale (6/7 carte) non forcing
- Surlicita (3♥/3♠) del nobile = forte monocolore minore con interesse di slam, senza
ferme nei nobili (3SA dell’apertore è a giocare, con ferme nei nobili)
-contro = almeno 7 PO con almeno 4 carte in un nobile e 2 nell'altro, prepara eventuali
contri punitivi da ambo le parti; se non si può punire, il 2SA del rispondente è passabile
mentre 3♣/3♦ sono forcing manche
-2♦ = naturale non forcing (almeno 5 carte)
-2♥-2♠ = forcing manche con ferma nel colore dichiarato (2♠ esclude la ferma di cuori); può
essere una mano bilanciata senza la ferma nell’altro nobile oppure una mano molto
sbilanciata con un minore predominante; l’apertore dichiara 2SA con la ferma nell’altro
nobile, altrimenti dichiara 2♠ (su 2♥) o 3 nel minore meglio rappresentato; dopodichè 3♣/3♦
del rispondente su 2SA invitano a slam nel minore mentre, su 2♠ o 3♣, cercano
semplicemente l’appoggio
-2SA = bicolore minore da manche (almeno 5-4); l’apertore dà l’appoggio quarto o chiude a
3SA o surlicita un nobile per chiedere la ferma; il rispondente può insistere nel minore lungo
-3♣-3♦ = almeno 6 carte con due onori maggiori, forte invito a 3SA
-3♥-3♠ = 6/7 carte con 2 onori maggiori, forcing manche.

Dopo 1SA – 2♦
Il comportamento del rispondente somiglia molto a quello che si usa sull’apertura di 2♦ Multicolor.
-passo = debole o in attesa che il secondo sia costretto a chiarire il suo nobile, così da poter
riaprire la licita in maniera più chiara e mirata (vedi sviluppo più sotto)
-contro = almeno 5 punti con almeno 5 carte di ♦; non esclude punteggi superiori e
nemmeno la presenza di un colore laterale (quinta di ♣ o quarta nobile); se il quarto passa
l’apertore deve assolutamente passare per costringere il secondo a chiarire il nobile; se il
quarto dichiara 2♥/2♠ l’apertore contra con 4 carte decenti in quel nobile e mano non
straminima; al giro successivo il rispondente può chiarire meglio la sua mano e le sue
velleità
-2 nobile = naturale con 5/6 carte, invitante ma non forzante
-2SA = naturale: 7/8 punti con ferma in entrambi i nobili
-3 minore = almeno sesto con 2 onori maggiori, fortemente invitante a 3SA.
Dopo 1SA – 2♦ – passo – 2♥ – passo – passo (o 2♠)
Il rispondente si comporta come se il secondo fosse intervenuto subito di 2 nobile:
-contro = punitivo
-2SA = Stayman, garantisce almeno 4 carte nell’altro nobile (forcing manche)
-surlicita = chiede solo la ferma nel nobile per giocare 3SA
-2♠/3♣/3♦/3♥ (nuovo colore a livello) = solo competitivo, nessun interesse di manche.
Dopo 1SA – 2 nobile
Il rispondente si comporta come se l’intervento fosse del tutto naturale.
-contro = punitivo
-2SA = Stayman: cerca fit nell’altro nobile (forcing manche)
-surlicita = chiede solo la ferma nel nobile per giocare 3SA
-nuovo colore = naturale, invitante ma non forcing.
Dopo 1SA – 2SA
-passo = debole o in attesa di competere solo per il parziale : al giro successivo il
rispondente può contrare punitivo, surlicitare 3♦ con la 4-4 nobile o dichiarare 3 in un nobile
con 5+ carte ma senza possibilità di manche
- contro = prepara possibili punizioni al parziale degli avversari: garantisce 4 carte in un
minore ed almeno 2 nell’altro, così da poter reggere l’eventuale contro proposto
dall’apertore; se non si presenta la possibilità di punire, il rispondente, al giro successivo,
può forzare a manche con 3♦, che cerca fit nei nobili, o, in mancanza, con 3♥/3♠, che
possono essere anche solo quarti
- surlicita 3♣ = forcing manche, garantisce 4/5 brutte carte di cuori (senza fit quarto
l’apertore deve transitare da 3♦)
-surlicita 3♦ = forcing manche, garantisce 4/5 brutte carte di ♠ (senza fit quarto l’apertore
deve transitare da 3♥)
-3 nobile = forcing manche con 5 belle/6 carte, l’apertore può appoggiare anche con onore
secondo.
Dopo 1SA – 3 minore
Il rispondente si comporta in maniera del tutto normale.
-contro = non punitivo, forcing manche, evidente interesse per i nobili; l’apertore trasforma
solo in caso di forti guadagni garantiti
-3♦ = forcing manche con almeno 6 carte
-3♥/♠ = forcing manche con 5 belle/6 carte.

