PIANO DI INSEGNAMENTO E CALENDARIO CORSO GIOCO DELLA CARTA 2021
Pagina web: www.bridgelugano.ch/formazione
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MATERIA

Come si vince a bridge
- “senso della carta” vs abilità licitativa
- vincere il maggior numero di prese possibili
- esercizi di riscaldamento sul grande schermo

Pianificare il colpo
- l’arsenale e gli strumenti
- le manovre per ottimizzare il colpo

Osservare/ascoltare
- osservare bene le due mani
- controllare le comunicazioni
- interpretare correttamente l’attacco

Contare/memorizzare
- contare le distribuzioni
- contare i punti delle mani nascoste
- la legge dei posti vacanti

Sapere/scegliere
- le usuali ripartizione dei resti
- muovere correttamente il colore
- scelta della miglior linea di gioco

Anticipare/ipotizzare
- simulare lo svolgimento del colpo
- le ipotesi di necessità
- dedurre e ragionare in tutti i campi

7

Norme generali valide sia per il dichiarante che
per i difensori
- onore sopra onore
- il secondo stà basso, il terzo forza
- attaccare il colore debole dell’avversario

L’importanza della tempistica
8

9

- conservazione dei fermi
- cessione carte alte
- il fattore tempo

Le giocate del dichiarante
- impasse e expasse
- colpi in bianco
- lisciare, quando prendere
- superare gli onori del partner
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DATA

DOCENTE

05.05

M. Morganti

12.05

M. Morganti

19.05

M. Morganti

26.05

M. Morganti

02.06

M. Trofino

M. Trofino
09.06

M. Morganti
16.06

15.09
M. Morganti

22.09
M. Morganti

10

Il piano di gioco del dichiarante a SA
- scelta del colore di sviluppo
- sblocco interno
- salvaguardia e creazione di rientri
- eccezioni alla regola “grossa in 3. Posizione”

11

Il piano di gioco del dichiarante all’Atout
- potere di allungamento delle atout

M. Morganti
29.09

06.10

M. Morganti

13.10

M. Morganti

20.10

M. Morganti

27.10

M. Morganti

- controllo delle atout e colpi in bianco
- tagli incrociati
- affrancamento del colore laterale
12

Il controgioco dei difensori
- controgioco attivo
- controgioco passivo
- la lettura della mano del dichiarante

13

Le basi della segnalazione
- la minore delle equivalenti
- il segnale di gradimento-rifiuto
- lo scarto preferenziale
- l’eco nel gioco in atout e a SA

14

Le astuzie dei difensori
- il gioco del terzo di mano
- le carte “false” dei difensori
- gli errori “banali” da evitare

15

Conclusioni
- la psicologìa al servizio della tecnica

10.11

- evitare le “fatali” esitazioni
Note:
° notifica assenze: a roberto.lironi@edu.ti.ch / 079 606 67 78
° lezioni il mercoledì con inizio puntuale alle 20.00 – Termine ca. ore 23.00
° documentazione: spedita per e-mail il giorno seguente la lezione
° posteggi: esclusi quelli del ristorante
° costi: quota omnicomprensiva 250.00 NB Soci ABL: sconto 50%
° iscrizioni limitate: attualmente 14 corsisti secondo disposizioni COVID
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