“Tecnica Simultanea”
ANALIZZIAMO E GIOCHIAMO
LE MANI DEI TORNEI SIMULTANEI F.I.G.B
Tratto dal sito web: www.ScuolaBridgeMultimediale.it
Per le 30 mani di ogni torneo simultaneo, vi indichiamo i contratti realizzabili e gli attacchi
ideali (100% di affidabilità).

E’ tutto un quiz!
Cosa potete fare voi
Avete giocato il simultaneo?
Verificate il contratto da voi giocato con quello da
noi proposto, ma non solo ... (indispensabile registrare i
risultati dei vostri simultanei).
Non avete giocato il simultaneo?
Nessun problema! Vi forniamo nuovi elementi su cui
esercitarvi:
•
Verificate se il vostro sistema dichiarativo è in grado
di chiamare il contratto indicato.
•
Studiate la linea di gioco idonea alla realizzazione del
miglior contratto realizzabile anche in funzione
dell’attacco (in particolare per i contratti di manche e
slam).
•
Analizzate le carte d’attacco.
•
Verificate per quale motivo certi contratti possono
essere realizzati da un certo giocatore e non dal
compagno.
•
Individuate la possibilità di un eventuale contratto di
sacrificio.
•
Se possedete un PC, scaricate le mani e fate tutto
quanto sopra giocando, passo passo, le mani da voi
ritenute più interessanti (scusate se e poco!).

Come visualizzare il prospetto delle mani
(file in formato.PDF)

Cliccare sulla data del torneo simultaneo prescelto
(tabella a sinistra). Il file contiene lo schema delle 30
mani del torneo. Suggeriamo di stampare il file PDF per
meglio affrontare le problematiche proposte.
Per ogni mano sono indicati i seguenti dati:
•
Dichiarante (dlr)
•
Situazione di vulnerabilità (legenda: Vul=in zona,
None= tutti in prima, Both = tutti in zona).
•
I punti onori di ogni giocatore (angolo inferiore a
sinistra).
•
Gli attacchi ideali, in funzione del contratto
selezionato (da pag.3).
•
Il prospetto I.C.R. = Indicazione Contratti
Realizzabili (angolo inferiore destro - vedere
descrizione a fianco).
Tutte le mani del torneo sono state analizzate dal
programma Deep-Finesse, un software che
infallibilmente risolve i problemi a doppio morto
(a carte scoperte per intenderci). L’esito di
questa analisi è riportata nel prospetto I.C.R.

Buon
divertimento!
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Come interpretare il prospetto I.C.R.
- Mano N. 12
- Dichiarante: Ovest
- N-S in zona (Vul:)

Il miglior contratto realizzabile per questa mano è:
5 Quadri, giocato da Nord
contro qualsiasi attacco e controgioco
(notare che se giocato da Sud, si va Down! Perche?)
Nell’angolo inferiore sinistro sono indicati i punti onori di
ogni giocatore. I contratti realizzabili sono indicati nel
rettangolo inferiore destro (giallo) di ogni mano.
I contratti realizzabili nella presente mano:
N (Nord)
può realizzare i contratti di: 4 Fiori, 5 Quadri o 1SA
(ovvio trascurare i contratti parziali e puntare sul
miglior contratto proposto, in questo caso: 5 Quadri).
S (Sud)
può realizzare i contratti di: 4 Fiori o 4 Quadri.
E/0 (Est - Ovest)
possono realizzare i contratti: 2 Cuori o 1 Picche.
I contratti indicati sono sicuri al 100%.
(non è quindi necessario rivolgersi ad alcun mago del
bridge).
Ribadiamo che i contratti indicati sono realizzabili contro
qualsiasi attacco, controgioco e, ovviamente, attuando la
miglior giocata possibile, sfruttando tutte le varie
tecniche di gioco: impasse, expasse, taglio incrociato,
eliminazione e messa in mano, squeeze, ecc...

GIOCARE LE MANI AL COMPUTER
Scaricando l’apposito file è possibile giocare le mani del
torneo con i seguenti programmi di bridge:
GIB

Q-PLUS

MICROBRIDGE

BRIDGE BARON

DEEP-FINESSE

ALTRI
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