Abbiategrasso 5 febbraio 2020
Ciao a tutti.
Seconda puntata della newsletter con informazioni sul nostro Circolo e qualche
mano di bridge per non perdere l’abitudine:
Risultati delle nostre squadre
Purtroppo non sono stati eclatanti, ci rifaremo nelle prossime competizioni !!!
 Societario Ladies – la ns compagine pur combattendo ha perso i 3 incontri del
girone, retrocedendo in Promozione per il 2012. Sicuramente qualche
aggiustamento dovrà essere fatto (servono sicuramente 3 coppie, gli incontri
sono lunghi e faticosi solo in 4) ed anche un po' di abitudine a giocare a
squadre, noi non lo facciamo spesso ed è un gioco “diverso” dal coppie.
 Societario Open – la squadra Open non ha superato la prima fase di
qualificazione, si tratta di un risultato al di sotto delle aspettative, c’erano
tutte le possibilità per fare meglio !!!
Prossimi eventi
 Coppa Italia Mista – Fase Regionale – Milano 8-9 febbraio (iscrizione entro 3
febbraio). C’è un team interamente di Abbiategrasso e qualche
coppia/giocatore che gioca con altre formazioni, in bocca al lupo a tutti e
speriamo in qualche buon risultato.
 Il Circolo ha deciso di utilizzare un lunedì al mese (se la sperimentazione piace
ai giocatori e ha successo) per un Patton, tipo di torneo particolare che si
svolge con una doppia classifica, a squadre e a coppie. Può servire come
allenamento per i duplicati, mantenendo anche la tipologia del coppie.
 Domenica 23/02 verrà organizzato un duplicato/torneo a squadre di
allenamento con mani preparate e successivamente spiegate. Partecipate
numerosi è un’occasione per abituarsi al gioco a squadre.

Risposte alle mani presentate la scorsa newsletter, in rosso la spiegazione:
Mano 1
Nord
♠ 843
♥ 753
♦ 32
♣ AK653
Sud
♠ AQJ
♥ AK2
♦ A105
♣ Q1074
In Sud giocate 3SA con attacco K di quadri…sembrano 9 prese semplici..vedete
qualche rischio ?
La mano non presenta particolari difficoltà, Ci sono 9 prese che sembrano di
battuta, 2 cuori 1 picche 1 quadri e 5 fiori…unica attenzione, dopo aver
lisciato 3 volte l’attacco, non bloccare il colore di fiori, visto che al morto non
ci sono altri rientri, facciamo un esempio, se giochiamo prima la Q di fiori e
poi il 4 verso il K e tiriamo A mettendo il 7, restiamo bloccati con il 10 in
mano e 65 al morto ed incassiamo solo 4 fiori. L’accortezza è tenere il 4 di
fiori in mano per poter rientrare al morto al 4° giro mangiandolo con il 6.
Spesso si gioca velocemente senza pensarci, ma sempre attenzione ci vuole a
non bloccare i colori.
Mano 2
Nord
♠ KQ54
♥ 765
♦ QJ43
♣ AQ

Sud
♠ J10632J
♥ AQ6
♦ AK2
♣ 32
In Sud giocate 4 picche con attacco J di fiori…anche qui…vedete qualche rischio ?

Tipica mano dove a coppie probabilmente si deve giocare diverso che a
squadre. Questa mano è di battuta se NON si fa l’impasse a fiori sull’attacco,
perché ci permette di anticipare atout fino a che abbiamo ancora il fermo a
cuori di Asso. Se facciamo impasse a fiori e va male rischiamo il ritorno cuori,
facciamo ancora impasse e va ancora male e ci sfondano a cuori, abbiamo
perso 2 cuori 1 fiori ed 1 picche. Se invece prendiamo attacco possiamo
smontare A di picche e adesso quando avversario prende, incassa la fiori e
torna cuori, ma adesso prendiamo di Asso e possiamo scartare la terza cuori
sulla quadri del morto, pagando 1 cuori sola. In duplicato è OBBLIGATORIO non
fare impasse a fiori, a coppie si potrebbe fare +1 se impasse a fiori andasse
bene…ma c’è il rischio (sfortunato K fiori e K cuori fuori impasse) di andare
down.

Mani nuove:
Prima due mani che sono capitate al societario open:
A- Giocate 4 picche in Sud con attacco A fiori e fiori, e Ovest che ha attaccato
aveva aperto la dichiarazione di 1 fiori:
Nord
♠ AJ72
♥ Q5
♦ A9763
♣ KQ
Sud
♠ KQ83
♥ 962
♦ KJ2
♣ 753
Le picche sono 3-2, avete 3 perdenti certe, come giocate (e perchè..!!) le quadri ?
B- Giocate 3NT in Sud con attacco 8 di picche, dopo la seguente dichiarazione:
Sud – Ovest – Nord – Est
1♠
P
P
2♥ 2♠
3NT
P
P
P

Nord
♠ Q9
♥ KJ9865
♦8
♣ Q753
Sud
♠ K1063
♥ Q3
♦ AJ97
♣ K102
Io sono andato down come un pollo…a voi adesso …se mettete la Q
sull’attacco l’avversario prende di A e torna K di quadri…se mettete il 9 passa
il J..e tocca a voi..

Adesso una mano per allievi (astenersi gli altri per cortesia)
In sud giocate 2 cuori, attacco J di quadri
Nord
♠ AK75
♥ KQ5
♦ Q7
♣ Q642
Sud
♠ 832
♥ J10986
♦ A53
♣ 97
Sull’attacco mettete (senza troppe speranze) la Q, K dell’avversario e tocca a
voi…come proseguite ?
Mi raccomando piano di gioco !!!! Per tutte le mani vale sempre il gruppo wa per
chi vuole partecipare (allievi daiii !!!).
Alla prossima

