Bridge Flash lezione 2 – Vincenti e affrancabili

ESERCIZI E QUIZ
ESERCIZIO 1

AQ108
♠
KJ97

Quante vincenti ci sono ?
Quante affrancabili ci sono ?

…………
…………

Il colore è bloccato ?

…………

Quante vincenti ci sono ?

…………

Quante affrancabili ci sono ?

…………

Il colore è bloccato ?

…………

Quante vincenti ci sono ?

…………

Quante affrancabili ci sono ?

…………

Il colore è bloccato ?

…………

ESERCIZIO 2

AJ1032
♠
KQ5
ESERCIZIO 3

J
♠
KQ102
ESERCIZIO 4
a)

KQ1092

Con che carta attaccate?

…………

b)

AJ106

Con che carta attaccate?

…………

c)

K985

Con che carta attaccate?

…………

d)

AQ1082

Con che carta attaccate?

…………

ESERCIZIO 5

862

Il morto ha:
Il compagno attacca:
a) Chi ha il 10 ?
b) Chi ha la Dama ?
c) Chi ha il Re ?
d) Che carta giocate?

J

♣

Voi avete:

…….
…….
…….
…….
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Bridge Flash lezione 2 – Vincenti e affrancabili

RISPOSTE
ESERCIZIO 1
4 vincenti.

Nonostante abbiate le otto carte più alte, nell’ambito delle prese
cadranno 2 a 2 e pertanto più di 4 prese non potete vincere.

0 affrancabili.
Non bloccato.

Vi sono concessi 4 movimenti verso Nord (Re preso dall’Asso, Fante
preso dalla Dama, ecc.) e 3 movimenti verso Sud (Dama presa dal Re,
10 preso dal Fante, 8 preso dal 9).

ESERCIZIO 2
5 vincenti.

Avete le 5 carte più alte e la parte lunga del colore presenta 5 carte.

0 affrancabili.
Non bloccato.

Ma avete un solo movimento verso la parte lunga del colore col 5,
pertanto dovete iniziare incassando KQ per poi giocare il 5 verso una
vincente del morto.

ESERCIZIO 3
0 vincenti.

L’avversario possiede l’Asso.

3 affrancabili.

Dopo l’Asso avete tutte le carte più alte, e la parte lunga del colore
presenta 4 carte (4-1 = 3).

Bloccato.

E sarà una faticaccia. Giocate il Fante. Se l’avversario prende con
l’Asso avrete poi bisogno di un rientro in Sud per incassare le
affrancate. Se l’avversario non prende sul Fante avrete bisogno di 2
rientri in Sud: uno per affrancare il colore e l’altro per incassarlo.

ESERCIZIO 4
a) RE

Se avete due sequenze (nel quiz sono KQ e 109) attaccate con la carta
più alta della sequenza più alta.

b) FANTE

Promettete il 10, negate la Dama, non dite nulla sull’Asso.

c) 9

Promette l’8, negate il 10, non dite nulla sulle altre carte.

d) 2

E’ vero, avete 3 “carte spia”, ma nessuna è contigua, dunque la cartina.

ESERCIZIO 5
a) il compagno

Il Fante promette il 10.

b) il giocante

Il Fante nega la Dama

c) ??

Non potete saperlo.

d) L’Asso

E rigiocate il colore, sperando che Ovest abbia KJ10….
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