
Corso di terzo livello 

 

L’iniziativa è rivolta ai giocatori che hanno partecipato ai corsi dei livelli precedenti e 
a chi autonomamente si è avvicinato al sistema Quinta Italiana (quinta nobile quadri 
quarte) e desiderano approfondare alcuni aspetti della licita e del gioco. Il corso si 
tiene il mercoledì alle ore 21,15 ed è costituito da 12 lezioni effettuate 
settimanalmente, la data di inizio è da stabilire. Riporto in seguito i contenuti delle 
lezioni che verranno effettuate alternativamente tra licita e gioco.  

 

Lezioni di licita  

 

 13 -  Le mani bilanciate   

La stayman, la restayman, la jacoby transfer, la transfer per i minori, le 
risposte a livello tre, difesa dagli interventi, la puppet stayman.  

 14 -  Le aperture a livello 2   

L’apertura di 2 fiori e sviluppi, le sottoaperture 2 quadri, 2 cuori e 2 picche, 
esercizi di verifica.  

 16 -  Il Passo Forzante   

Il possesso del board, regole d’interpretazione, il contro punitivo, dichiarare 
invece di passare, situazioni di fit, scalette convenzionali, difesa dalle 
convenzioni.  

 17 -  Giochi di Eliminazione   

Figure di carte: i filtri, diagnosi ed esecuzione, principi della difesa, 
eliminazione parziale, orientare i filtri, eliminazione forzata.  

  18 -  Il Fit nei colori maggiori  

Differenze tra 8 e 9 carte, i grandi fit, valutazioni e sorprese, rialzo a 2 con 
intervento, la truscott, appoggi barrage, tattiche.   

  19 -  La legge delle prese totali 

Definizioni e principi del sistema, la legge delle prese totali, quando e come 
utilizzarla, esempi pratici.  

 

 



Lezioni di gioco della carta  

 

  13 -  Le mani bilanciate  

Un questionario relative al tema della lezione, correzione e discussione 
immediata, gioco e discussione di 8 mani relative al tema della lezione.  

  14 -  Le aperture a livello 2    

Un questionario relative al tema della lezione, correzione e discussione 
immediata, gioco e discussione di 8 mani relative al tema della lezione.  

   16 -  Test sul Passo Forzante   

Quattro questionari relativi al tema della lezione, correzione e discussione 
immediata.  

   17 -  Giochi di Eliminazione   

Gioco e successiva discussione di 16 mani relative al tema della lezione.  

   18 -  Il Fit nei colori maggiori (prima parte) 

Gioco e successiva discussione di 12 mani relative al tema della lezione.  

    19 -  Il Fit nei colori maggiori (seconda parte) 

Gioco e successiva discussione di 12 mani relative al tema della lezione.  

 

N.B. L’organizzazione del corso è vincolata all’adesione di un numero minimo di 
partecipanti e inizierà da marzo 2019 .  

 

 

 

 

 

Abbiategrasso 4 febbraio 2019                                          Ruggero Bottoni 


