
 

 
07/01/2021                                                                                                                                    A cura dell’istruttore Michele Leone 
 

 
I 70 vantaggi del Bridge online 

By Ian Dalziel (+m.l.) 
 
        Manca a tutti l’interazione sociale del Bridge 
faccia-a-faccia (in seguito F2F) e aspettiamo il suo 
ritorno, ma nel frattempo abbiamo il bridge online (es. 
Bridge Base Online) con cui tanti giocatori si stanno 
divertendo.  
C’è, tuttavia, una sostanziale minoranza di giocatori, 
chiamiamoli “refusenik” (rifiuto irrazionale, che 
ostinatamente non lo proverà neppure.  
Il bridge online non ha bisogno di grande competenze 
informatiche. Qualsiasi giocatore di bridge con un 
computer, tablet o smartphone è in grado di 
partecipare. Molti video in YouTube spiegano come si 
fa.  
 
Puoi partecipare (o impostare) un gioco casuale o avere 
un tavolo didattico e fare pratica con il tuo partner in 
qualsiasi momento del giorno o della notte. Ci sono 
anche giochi di squadra e gare di coppia, chiamati club 
virtuali, che sono molto popolari. Sebbene il bridge 
online non possa competere con il bridge F2F nella 
dimensione sociale, ha tuttavia molti vantaggi. Nelle 
gare a coppie, io posso pensare a circa 70 vantaggi che 
ho elencato sotto. Se sei un refusenik, ovviamente 
niente ti farà cambiare idea, ma se stai "vacillando", 
allora potresti ondeggiare e unirti a noi. Sono 
abbastanza sicuro che ti piacerà.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANTAGGI EXTRA  
 

1. Non si resta mai soli al tavolo, il direttore di solito 
può trovare dei sostituti, se non un robot, per 
completare il tavolo.  

2. Se c'è una persona in meno, un partner sostitutivo 
o un robot può completare il tavolo.  

3. Se qualcuno si ammala o ha una “crisi a casa”può 
essere rapidamente sostituito da un sostituto o da 
un robot.  

4. Se tutti mettono i loro nomi nel loro profilo sai 
contro chi stai giocando, cosa che spesso non 
avviene nei club F2F.  

5. Puoi facilmente visualizzare la Convention Card 
dell’avversario in qualsiasi momento durante il 
gioco.  

6. Allerterai da solo le tue licite, quindi non ci 
possono essere spiegazioni errate e nessuna 
possibilità di fornire informazioni non autorizzate.  

7. Puoi guardare il tuo partner giocare la mano 
quando fai il morto.  

8. Puoi rivedere le licite durante il gioco.  
9. Se un giocatore è incline a fare licite sbagliate o 

gioca la carta sbagliata (forse per problemi visivi) 
può utilizzare il comando "conferma licite / 
opzione carte”.  

10. Puoi vedere tutte e quattro le mani al termine 
della giocata.  

11. Se hai installato l’app Bridge Solver sul tuo 
dispositivo (Android), al temine della giocata puoi 
anche vedere la corretta giocata e il “contratto 
realizzabile”.  

12. Tutti possono vedere come stai andando al 
termine  del turno - non sei in attesa di dare 
un'occhiata al Bridgemate.   

13. Poiché tutti giocano le stesse mani allo stesso 
tempo, alla fine di ogni round puoi vedere i punti 
acquisti per quel board e il tuo running score.  

14. Se finisci il round in anticipo puoi guardare 
qualsiasi mano precedentemente giocata.  

15. Puoi discutere le mani precedenti col partner o 
avversari su come loro hanno giocato le tue stesse 
mani.   

16. I risultati finali vengono visualizzati non appena 
viene giocato l'ultimo board.  

17. Al termine puoi fare riferimento a qualsiasi mano o 
qualsiasi giocata per tutto il tempo che si desidera.  

18. Al termine puoi vedere com’è stata dichiarata e 
giocata una mano.  

 
 



 
 
19. Successivamente tu e il tuo partner potete 

esaminare le vostre licite e giocate. 
20. Nessun controllo antidoping. 

 
 
COSE CHE NON DEVI FARE  
 

21. Non devi contare le tue carte.  
22. Non è necessario ordinare le carte.  
23. Non giochi mai con carte sporche o appiccicose.  
24. Non farai mai una licita sbagliata a causa di un 

board sbagliato.  
25. Non è necessario sostituire le carte, boards e 

bidding box o tavoli.  
26. Non è necessario conservare uno score personale 

(il computer lo fa per te).  
27. Non devi muoverti di tavolo in tavolo.  
 
 
COSE CHE NON ACCADONO ONLINE  
 

28. Non sono previste renonce (mancato rispetto del 
seme in gioco) il computer non consente tale 
circostanza.  

29. Nessuno può dichiarare o giocare fuori turno o fare 
una licita insufficiente.  

30. Non esiste il cartellino STOP, che con il bridge F2F 
ha causato di più problemi di quelli che ha risolto.  

31. Non ci sono errori nell’inserire i risultati al termine 
di ogni mano (lo fa il computer).  

32. Il movimento non è mai errato.  
33. Nessun computer del club va in crash.  
34. Non senti i risultati di altri tavoli.  
 
 

NESSUNA POSSIBILITA’ DI GIOCO LENTO  
 

35. Il gioco lento non è un problema, ci pensa il 
computer a gestirlo.  

36. Il club stabilisce il tempo per ogni board e il 
computer lo assicura.  

37. Non è necessario attendere il board da un altro 
tavolo.  

38. La sala non subirà alcuno stop a causa di un tavolo 
lento.  

39. Il gioco finirà esattamente nei tempi previsti.  
40. Se un tavolo è lento, il direttore può identificare 

quale linea e quale giocatore l’ha causato.  
 

 
MIGLIOR COMPORTAMENTO  
 

41. Le persone sono generalmente gradevoli e 
raramente criticano il loro partner o avversari.  

42. La cultura generale è che se non puoi dire qualcosa 
di positivo, meglio non dire nulla.  

43. Molto spesso fare dell’umorismo nella chat box, 
sta diventando un'arte.  

 

 
 
44. Quando s’incontrano nuovi avversari, nessuno sta 

ancora parlando della mano precedente.  
45. Se qualcuno è sgradevole (che è raro) poi tutto 

quello che si scrive/dice è registrato e non può 
essere negato.  

 
 

PRATICITÀ 
  

46. Non c'è pericolo di COVID o qualsiasi altra 
infezione.  

47. Non è necessario viaggiare per giocare.  
48. I tornei online di solito durano al massimo due ore 

e mezza, rispetto alle quattro ore di un torneo F2F, 
comprensive di viaggio, lasciandoti più tempo 
libero, pomeriggio o sera.  

49. Risparmi i soldi della benzina. Nessun problema di 
parcheggio. 

50. L’iscrizione al torneo di solito è molto più 
economica.  

51. Non hai bisogno di vestirti o tenere i capelli ben 
curati, trucco, rossetto o altro - specie per le 
signore - per la maggior parte degli uomini la cosa 
è meno critica.  

52. Il locale non ha bisogno di essere sistemato.  
53. Nessun dovere del tè.  
54. I mobili non hanno bisogno di essere messi in 

ordine.  
55. La stanza non è mai troppo rumorosa, troppo 

fredda, troppo calda, o  troppo soffocante,  piena 
di correnti d'aria o poco luminosa (è da te 
controllata). La tua sedia non sarà mai scomoda.  

56. Puoi riempire la tua fiaschetta, tè o caffè in 
qualsiasi momento e tutte le volte che vuoi.  

57. Guardare la TV, baciare e toccare l’amante intanto 
che giochi, altro. 

58. Se ci senti poco, non è un problema.  
59. Una vista carente non è un problema poiché puoi 

ingrandire lo schermo.  
 
 

I TUOI AVVERSARI TI DANNO MENO FASTIDI  
 

60. Non devono alzare le carte.  
61. Dare informazioni non autorizzate.  
62. Giocare prima del proprio turno.  
63. Mettere via i cartellini licitativi prima dell’attacco.  
64. Non rilasciare le proprie carte.  
65. Estrarre le carte prima del tuo turno di gioco.  
66. Raccogliere le carte prima che le prese siano 

concordate.  
67. Mettere giù le carte del morto in modo 

disordinato.  
68. Giocare le carte del morto prima che siano 

nominate dal dichiarante.  
69. Rimuovere il board dal centro del tavolo.  
70. Fare commenti delle mani ad alta voce.  
 



 
 
 

REALBRIDGE ONLINE 

 

 
 
 

Giocare a bridge è magia, anche a distanza. 
 

 
 


