Top Gun Convention
estratto da LA QUINTA MAGGIORE MILANO. Edizione 2009
Interferenza su apertura di 1 SA forte avversario
Prima di entrare nei dettagli della Convenzione,
ripetiamo che sul SA forte si interviene, di norma, per rubare il parziale alla
linea avversaria, o per penalizzarla. Quindi l’uso della convenzione va fatto
tenendo sempre presente il colore rosso o verde del board, perché c’è una
bella differenza fra il rischiare una penalità in prima contro zona, che correre
un analogo rischio in zona contro prima. La Quinta Maggiore Milano usa la
Top Gun convention, solo in posizione di primo difensore, lasciando così al
secondo difensore la possibilità di riaperture naturali, di norma meno
vincolanti, ma più competitive. E’ una scelta logica del sistema che, peraltro
non esclude diversi accordi di coppia. Ma se la si usa in posizione di primo
difensore, è possibile che tutti o molti dei punti non in mano all’apertore di
1SA, siano in mano sua. Se la si usa in posizione di secondo difensore, è
probabile che i punti che mancano all’appello, fra la mano dell’apertore e la
mano del secondo difensore, siano equamente distribuiti fra il primo difensore
e il secondo avversario. Questa circostanza comporta una considerazione: la
Top Gun, in posizione di secondo difensore, capita, statisticamente molto più
raramente che in posizione di primo difensore e impedisce la possibilità al
secondo difensore di effettuare una dichiarazione naturale. Un colore sesto di
Fiori in seconda posizione di difesa, se adottassimo la convenzione in
entrambe le posizioni difensive, impedirebbe, nella sequenza tipo 1SA - passo passo, di dichiarare molto semplicemente 2 ♣. Ciò chiarito, vediamo gli
interventi della nostra linea Nord-Sud, sull’apertura di 1 SA del valore 15/17
p.o. al quale valore si può associare anche il range 16/18 o 15/18.
Gli interventi sull’apertura di 1 SA avversario, fatti dal primo difensore, sono
quindi :
• passo nulla da dichiarare in situazione molto debole o media.
• contro mano con punteggio uguale al minimo dell’apertura del SA avversario, con il colore sesto + a Fiori o la
5 - 4 nei nobili. Il compagno – se non ha la forza di trasformare – dichiarerà obbligatoriamente 2 ♣.
Il primo difensore con la sesta a Fiori passerà e con la 5-4 nei nobili dichiarerà il colore quinto in sottocolore.
Quindi con 5 ♠ e 4 ♥ dichiarerà in sottocolore delle Picche, 2♥, mentre con 5 ♥ e 4 ♠ dovrà dichiarare, in
sottocolore delle Cuori, 2♦.
Ove il rispondente all’intervento di contro non eseguisse il relais obbligatorio di 2 ♣ , dichiarando
2 ♦, il primo difensore dovrà passare, anche con il vuoto a Quadri , indicando la licita del compagno
una lunga autonoma a Quadri senza alcun interesse né per le fiori né per i nobili.
• 2 ♣ indica o il possesso di una sesta di quadri o la 5 – 5 nei nobili. Il primo difensore con la sesta di Quadri,
passerà sul relais, obbligatorio, 2 ♦ del compagno.
Dichiarerà, invece, 2 ♥ con la 5-5 nei nobili, per il passa o correggi del compagno.
Il quale compagno, se dovesse passare sul 2 ♣ del primo difensore, non mostrerebbe interesse né per le Quadri
né per la eventuale 5-5 nei nobili del primo difensore, in possesso di una monocolore a Fiori.
• 2 ♦ Monocolore maggiore, multicolor, che richiede il relais di 2 ♥ del compagno per il passa o correggi
del primo difensore.
• 2 ♥ Quinta + di ♥ e una quarta minore a lato.
• 2 ♠ Quinta + di ♠ e una quarta minore a lato.
• 2SA Bicolore forte, almeno 5/5, nei minori.
Questa è la convenzione da noi prescelta per il Sistema e da utilizzarsi – come detto - solo in posizione di primo
difensore, mentre in posizione di secondo difensore le dichiarazioni diventano naturali.
Vediamo ora alcuni esempi riguardanti la convenzione difensiva sopra esposta.
A ) 1SA - contro - passo Noi in Sud dobbiamo, per convenzione, dichiarare 2 ♣, relais, al fine di conoscere il
significato del contro di Nord. Il quale, come esposto, può avere o una monocolore con le Fiori seste o la 5 - 4
nei nobili. Nord proseguirà come da sistema, passando con le Fiori e mano con la forza prevista dal sistema,
dichiarando passo o realizzando il transfer in sottocolore. Ma se Nord avesse una mano forte in punteggio o in
distribuzione, con possibilità di giocarsi manche o comunque di difendere il parziale almeno fino a livello di tre,
ridichiarerà:

- 2 ♠ con la 5-4 nobile, ancora sconosciuta, come tentativo di manche. Il rispondente, con mano debole, dichiarerà 3 ♣,
con invito a dichiarare il sottocolore per identificare la 5-4 o 4-5 del compagno, nei nobili.
- 2 SA con le Fiori seste e chiuse e mano per qualità e punteggio in tentativo di manche
- 3 ♣ con le Fiori seste non chiuse e mano per qualità e punteggio adatti a un tentativo di giocare la manche a 3SA.
Il partner con mano priva di valori o con valori insufficienti per un tentativo di manche, passerà su 3 ♣.
Con valori di fit a Fiori e 6/7 p.o. potrà tentare la manche a SA. Le varianti sopra esposte hanno scarsissima probabilità
di verificarsi, ma perché non utilizzare questo gadget, utile e del tutto privo di rischi ?
Gadget importante soprattutto per eventuali ulteriori decisioni.
Sapendo se Nord è entrato con le Fiori chiuse o non, in caso di difesa su un parziale o su una manche avversaria, in
favore di board. Per Fiori chiuse s’intende una mano con A K Q 10 x x cioè la presenza dei tre onori maggiori senza
alternative di sorta.
B ) 1SA - 2 ♣ - passo. Noi in Sud dobbiamo, per convenzione, dichiarare il relais 2 ♦ al fine di conoscere il significato
dell’intervento di 2 ♣ di Nord. Il quale, come esposto, può avere sia la sesta di quadri sia la 5 – 5 nei nobili. Nord
proseguirà come da sistema, passando con le Quadri o dichiarando la più bassa delle nobili, 2 ♥, a indicare il possesso
di 5 ♠ e 5 ♥.
Ma se Nord avesse una mano forte in punteggio o distribuzione, con possibilità di giocarsi una manche,
presumibilmente nei nobili, o comunque di competere su un parziale, almeno fino a livello di tre, dichiarerebbe,
- 3 ♣ con una bicolore maggiore forte, calcolata con il criterio della Convenzione P.O.L. (punti/onori/lunghezza) delle
gestioni delle bicolori in intervento Ghestem ( vedi capitolo relativo ) .
- 2 SA con le Quadri chiuse e mano per qualità e punteggio, con ambizioni di manche.
- 3 ♦ con le Quadri seste non chiuse e ambizioni di manche in caso di valori e fit a Quadri del compagno
Questo gadget permette sia di valutare la possibilità di manche basata più su distribuzione che su punteggio , sia di poter
giocare un parziale a livello tre senza incorrere in pesanti penalità.
C ) 1SA 2♥ Bicolore 5 ♥ e quarta minore
D ) 1SA 2♠ Bicolore 5 ♠ e quarta minore
E ) 1 SA 2SA Bicolore 5 ♦ /5 ♣
I tre esempi C) D) E) hanno sviluppo naturale. Il 2 SA nel caso C) e D) chiedono di dichiarare la 4 minore a lato del
nobile. Nel caso E) la risposta di Sud sarà preferenziale e definitiva, seguendo , comunque, le regole del naturale,
del buon senso e del colore del board: verde/rosso.

