CONTARE LE PRESE DEL DICHIARANTE
Il bridge è un gioco dove è molto importante contare. Non fino a mille, ma fino a
tredici. Quindi è importante concentrarsi sulle intenzioni del dichiarante dopo aver
ascoltato la dichiarazione e visto il morto. Quando state difendendo prendete il vostro
tempo alla prima presa e contate le prese sicure del dichiarante, poi fatevi un piano di
gioco. All’inizio può essere faticoso, ma alla fine giocherete un altro gioco e vi
divertirete molto, molto di più.
Indizi dalla dichiarazione
La dichiarazione va: 1SA, 2SA, 3SA.
State per attaccare ed avete: ♠Q10853♥AK3♦876♣32
Attaccate normalmente a picche, il morto e il dichiarante hanno mostrato mani più o
meno bilanciate, per cui non vi aspettate colori lunghi. Affrancate le vostre picche.
La dichiarazione va : 1♣, 1♦, 3♣, 3SA
State per attaccare ed avete: ♠Q10853♥AK3♦876♣32
Questo è un problema totalmente diverso, il dichiarante ha mostrato un colore sesto o
più, non avete tempo da perdere con le picche, dovete crearvi cinque vincenti prima
che loro ne collezionino 9 o più. Attaccate con A♥, cercando di trovare il partner con
la QXXXX, o il JXXXX e qualcuno con la QX. Il vostro compagno vi dirà con la sua
carta se avete azzeccato l’attacco e vi ringrazierà per l’attacco micidiale.
Indizi dal morto
Avete attaccato in un colore dove il dichiarante ha ancora almeno un fermo, vedete il
morto e contate che ha per lo meno le prese necessarie per compiere il contratto dopo
avervi ceduto una presa, cambiate immediatamente al colore dove potete trovare le
prese che vi mancano per mandarli down.
Per il momento fatelo anche a costo di regalare delle prese in più.
Indizi dall’attacco e la carta del vostro partner
Attaccate con il 4♥ da Q10854, il morto ha tre cartine(632) e il vostro partner mette il
9, mentre il dichiarante vince con il A. Chi ha il J e K? Il dichiarante altrimenti il
vostro partner avrebbe messo la più alta che aveva. Il dichiarante sta cercando di
ingannarvi, cercate altre soluzioni per battere.
Datevi il conto delle carte nei colori lunghi giocati dal morto o dalla mano nei
contratti a SA, piccola dispari, alta pari.
Quando sapete quante prese potrà fare nei colori lunghi potrete contare più facilmente
le prese del dichiarante nei contratti a SA. Se il dichiarante non cerca di sviluppare un
colore quinto con due o tre onori, fate conto di avergli visto gli onori mancanti.
Quando il partner attacca di singolo
Date il taglio al partner sempre e quando sia il momento giusto.
Pensate al numero di prese che dovete fare, la pazienza è la virtù dei forti

