ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il cuore del corso LA TECNICA DI BASE è rappresentato da dodici lezioni standard più
una lezione di segnali difensivi ed una di figure di carte.
Ogni lezione standard è doppia e deve essere quindi svolta in due distinte sedute
didattiche: una di dichiarazione e una di gioco. Lo schema è più o meno questo:
dichiarazione: lezione proiettata della durata di 45/50 minuti, poi gioco di
smazzate libere. Le forme di gioco sono organizzate in modalità di torneo. L’allievo deve
prendere dimestichezza con i punteggi da gara per poter apprezzare i suggerimenti che gli
provengono dalle lezioni;
gioco: lezione proiettata della durata di circa 15/20 minuti; gioco delle 8

smazzate esplicative. Lezione sulle smazzate giocate tramite la proiezione del Gioco
dinamico. I commenti alle smazzate esplicative sono il vero e proprio nucleo del corso di
gioco della carta, pertanto verrà fornito agli allievi i diagrammi commentati.
Ecco i temi trattati:

Lez.

Dichiarazione

Lez.

1 a Ridichiarazioni dell’apertore dopo risposta 1 su 1. 1 b

Gioco
Le Comunicazioni e il Colpo in Bianco.
Lisciate della difesa e Segnale del
conto. L’attacco di cartina in 3^/5^.

2 a Ridichiarazioni del rispondente dopo 1 su 1.

2 b Il gioco nel fit 5-3.

La ricerca del fit 4-4 quando c'è intervento :
il Contro Sputnik.

3 b Il gioco nel fit 4-4.

3a

4 a Le risposte a Senza Atout.
Le risposte di appoggio alle aperture di 1 a colore

4 b Il Segnale del Gradimento.

5 a maggiore.

5 b I giochi nei grandi fit.

6 a Le risposte 2 su 1.

6 b Le vincenti avversarie: l'anticipo.

7a

Le strategie del Rispondente: scelta della
risposta
sia in licita libera sia con
intervento.
Prosecuzione dopo Contro
Informativo avversario.

7b

Attacchi consigliati e deduzioni su un
attacco o su un mancato attacco.
Dall’analisi della prima presa emerge il

8 a Gli interventi.

8 b Fianco Pericoloso.

9 a Prosecuzione dopo intervento del compagno.

9 b IAffrancamento e impasse di taglio.

10 a Le aperture forzanti.

10 b Nozioni elementari sulle percentuali.

Lez.

Dichiarazione

Lez.

Gioco

11 a Le dichiarazioni di barrage

11 b Strategie del terzo di mano

12 a L’accostamento a Slam

12 b deduzioni

13 a I segnali difensivi

13 b Il gioco

14 a Le figure di carte

14 b Il gioco

Analizzare le informazioni e trarre

Visto che le lezioni sono numerose penso di dividere il corso in due parti:
La Tecnica di base - Prima parte,

lezioni 1a -7b

La Tecnica di base - Seconda parte, lezioni 8a -14b.
Suggerisco inoltre di organizzare nell’arco del corso, tre/quattro tornei ( mitchell, howell o
duplicato) con alcune mani preparate, riservato ai soli Allievi cui possono partecipare tutti
gli iscritti a questo corso più gli iscritti ai corsi dei principianti.
L’impegno complessivo sarà quindi di circa 32 serate ed il corso terminerà all’incirca a
inizio giugno 2019.

