Tornei pomeridiani a coppie
Ogni lunedì e giovedì pomeriggio alle 16 presso il Circolo del Bridge di Trieste
i consueti tornei pomeridiani aperti a tutti (soci e non soci).
Per partecipare è sufficiente l’iscrizione alla FIGB.
La mano seguente e’ tratta dal torneo del 30/01/2012
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La licita.
Tutti in prima.
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Attacco piccola fiori.
La donna del morto fa la prima presa. Piccola picche per la donna che tiene.
Ed ora?

Il gioco.
Ora bisogna decidere se giocare per il re secondo in est o per il 10 secondo in
ovest. Il dichiarante che abbiamo seguito ha pensato di rientrare al morto
incassando l’asso di quadri ed il re di quadri: sperava così di avere qualche
notizia sulla distribuzione. E l’informazione è puntualmente arrivata.Sulla
seconda quadri ovest ha scartato fiori ! Naturalmente la prosecuzione è stata
piccola picche all’asso: con la quinta quadri a destra era probabile che il re
fosse secondo. Invece il re era terzo.
A questo punto sud ha puntato tutto sulla compressione quadri/cuori:
ha ceduto il re di picche ed incassato tutte la vincenti cadendo di una presa
poiché la distribuzione era:
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Come vedete le quadri stavano in est e le cuori in ovest.
Sud è stato molto sfortunato nel non indovinare le picche. Ma quando ha visto
che il re di picche non era in caduta ha commesso un grave errore.
Siete d’accordo ?
Non si è accorto che oltre alla compressione c’era un’altra possibilità:

la messa in mano a picche !
Doveva pertanto cominciare incassando tutte le fiori.
Non si corre nessun pericolo: se est e’ partito con la quarta fiori ha il singolo di
cuori, non c’è alcuna compressione e comunque non si cade più di una volta.
Ma se invece est è partito con 3 fiori eliminate le cuori e mettetelo in mano a
picche: avrà solo quadri e dovrà portarvi la dodicesima presa.
Naturalmente se est si fosse mostrato corto a fiori avreste dovuto, ceduta la
picche, affidarvi alla compressione.
Per informazioni consultate il sito www.federbridge.fvg.it
o telefonate al 040_366338

