Bridge Flash lezione 3 – Prese di lunga e posizione

ESERCIZI E QUIZ
ESERCIZIO 1

KQJ104
♠
762

Quante vincenti ci sono ?
Quante affrancabili di forza ?

…………
…………

Quante affrancabili di lunga?

…………

Sperate che il Re sia in … ?

…………

Iniziate da Nord o da Sud ?

…………

E’ possibile fare 4 prese ?

…………

Sperate che la Dama sia in ... ?

…………

Iniziate da Nord o da Sud ?

…………

E’ possibile fare 4 prese ?

…………

ESERCIZIO 2

7432
♠
AQ65
ESERCIZIO 3

AKJ2
♠
543
ESERCIZIO 4

10852
♠
AK3

Riuscite ad immaginare una
situazione delle carte di E-O
per cui sia possibile che N-S
facciano 4 prese?

OVEST

EST

…………

…………

ESERCIZIO 5
Il morto ha:
Avete K 7 5 4 3 , attaccate con il

3
Sud vince con:

a) Chi ha il 10 ?
b) Chi ha la Dama ?
c) Chi ha l’8 ?

…….
…….
…….
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J62

♣
A

e gioca il 2
Est gioca:

9

Bridge Flash lezione 3 – Prese di lunga e posizione

RISPOSTE
ESERCIZIO 1
nessuna

Avete di certo una sorgente di prese, ma l’Asso è in mano a loro.

3 di forza

Avete KQJ10, cedendo l’Asso affrancherete 3 di questi onori.

1 di lunga

Il 4, dopo che nei giri precedenti avrete giocato KQJ10.

ESERCIZIO 2
Est

Se è in Ovest impedirà alla Dama di vincere la presa.

Da Nord

E se da Est compare una cartina, provate a giocare la Dama.

No

Anche nella migliore delle ipotesi (la Dama vince la presa) potrete
incassare l’Asso, ma uno degli avversari, quello che ha 3 carte, avrà
una carta più alta del vostro 7.

ESERCIZIO 3
Ovest

Se è in Ovest, dovendo giocare prima di Nord, non potrà impedire al
Fante di vincere la presa.

Da Sud

E se da Ovest compare una cartina, provate a giocare il Fante

Si

Se il Fante vince la presa, e se incassando poi Asso e Re cadono tutte
le restanti carte (resti 3-3), il 2 si affrancherà di lunga.

ESERCIZIO 4
Ovest: 9764

Est: QJ

Se la figura è questa, quando Sud incassa AK, cadono QJ di Est. A questo punto, avendo
al morto 108, si può fare l’impasse al 9 secondo di Ovest.

ESERCIZIO 5
a) il compagno

Se Sud avesse il 10 non avrebbe sprecato l’Asso.

b) il compagno

Se Sud avesse la Dama non avrebbe sprecato l’Asso.

c) il Giocante

Il compagno, avendo 98, avrebbe giocato l’8, non il 9

Progetto Bridge

