
CORSI di BRIDGE ON-LINE 
Istruttore: Michele Leone 

  

La Scuola Bridge Multimediale presenta un approccio unico e innovativo, 
rivolto a tutti coloro che vogliono imparare il gioco del Bridge, o approfon-
dire alcuni argomenti specifici. 

 

 

 
DIDATTICA 
I nostri corsi sfruttano le potenzialità offerte dalle più recenti 
tecnologie informatiche per rendere l’apprendimento del 
Bridge più semplice ed efficace. 
Il corso è costituito da presentazioni multimediali e da 
sessioni di gioco “live”, in cui l’allievo è seguito da un 
istruttore on-line, con cui può confrontarsi in tempo reale.  
 
INTERNET 
Accedere ai nostri corsi è molto semplice: non è necessario 
installare alcun programma sul computer, è sufficiente avere 
un collegamento internet. 

 

 
CORSI PERSONALIZZATI 
La Scuola Bridge Multimediale offre inoltre corsi on-line 
personalizzati, in base al livello tecnico di gioco dell’allievo e 
alle sue esigenze. 

 

24 ore su 24, dovunque sei! 
 
CORSI ON-LINE  
Il grande vantaggio dei nostri corsi è che l’allievo può seguire 
le lezioni ovunque si trovi, in qualsiasi momento della 
giornata e con intervalli tra le lezioni proporzionati alle 
capacità di apprendimento e al tempo a sua disposizione. 

 
CATALOGO LEZIONI  

La Scuola Bridge Multimediale offre un vastissimo catalogo di attività formative on-line. 
  
AVVICINAMENTO 

 Il Bridge 
 Il meccanismo del gioco 
 Le prese 
 I contratti 

DICHIARAZIONE  
 Le Dichiarazioni di base 
 Risposte dopo apertura del compagno 
 Le aperture forti a livello Due & Risposte 
 L'apertura di 1SA/2SA e risposte 
 L'intervento 
 Le mani forti di 16/20 P.O. con 5° nobile 
 Apertura in Barrage 
 Le sottoaperture 2C/2P 
 Il Rever 
 Le Aperture forti  a livello di due 
 Test dichiarativi 
 Il 3° e il 4° colore 
 Tutti i tipi di Surlicita 

  
GIOCO DELLA CARTA 

 Affrancamento 
 Impasse e expasse 
 Il taglio dal lato corto  
 Impasse profondi 
 I giochi di sicurezza 
 Eliminazione e messa in mano 

  
LA GESTIONE DEL CONTRO 

 Il Contro Informativo 
 Il Contro Sputnik 
 L’intervento del 4° di mano 
 Risposte all’intervento di CONTRO  
 Ridichiarazione del contrante  
 Risposte dopo apertura e intervento di 

CONTRO 
 Tutti i tipi di Contro 

 
I MODI DI GIOCARE A BRIDGE 

 Prima/Zona - Libera - Duplicato - Chicago 
 Il Bidding Box 

  
CORSO MASTER A SENZA ATOUT 

 Obiettivo. Prese / vincenti. 
 Attacco: parte I / parte II / parte III 
 La regola del 7 
 Interpretare l’attacco. Regola dell’11 
 Selezione colori. Arresti 
 Il fianco pericoloso 
 Quiz: quale carta sull’attacco a SA 

  
CORSO MASTER A COLORE 

 Come affrontare un contratto in Atout 
 il "piano di gioco". Fasi: 
 Interpretazione dell'attacco. 
 Mano Base "Calcolo delle perdenti”  
 Verifica di tutte le chances.  
 Rimozione delle atout. 
 Taglio dal lato corto & Taglio incrociato 
 Timing.  

  
CONTROGIOCO 

 Coprire o non Coprire l’onore 
 Il comportamento del 2° di mano  
 Il comportamento del 3° di mano  
 Analizzare il morto 
 Localizzare gli Onori Mancanti 
 Come contrattaccare 
 I segnali difensivi  

 
AVVICINAMENTO A SLAM 

 Scelta del percorso di avvicinamento 
 Le Blackwood 
 Le Cue-bids 
 Colore intruso 
 Le interrogative in Atout 
 La Splinter 

  
CONVENZIONI  

 Risposte all’apertura di 1SA interferita 
 La Transfer (Texas) sull’apertura di 1SA 
 Varie ( Multicolor - Gambling - ecc.) 

  
LABORATORIO PRATICA 

 Mani tecniche  
 Esercizi sulla dichiarazione  

 

Bastano  
poche lezioni 
per ottenere 

ottimi  
risultati 

 
 

 
 

 
 

 

Il corso comprende l’invio di una dispensa riassuntiva degli argomenti trattati (in formato Acrobat PDF)  
 

… per ulteriori informazioni, vai al sito: ScuolaBridgeMultimediale.it 
leomike@libero.it – Tel. 333.255.90.91 




