
PIANO DI GIOCO A SA

Il piano di gioco è un momento molto importante per la realizzazione del contratto in cui il
dichiarante è impegnato. Quando il contratto è a SA i criteri da seguire per la realizzazione
dell’impegno sono i seguenti:
Conteggio delle prese vincenti
Conteggio delle prese affrancabili di forza
Conteggio delle prese affrancabili di lunghezza
Verifica di eventuali prese di posizione (impasse ed expasse)
Giochi di fine mano

Conteggio prese vincenti:
Le prese vincenti sono gli Assi, i Re accompagnati dal proprio Asso e cosi via, ovvero 
tutte le prese certe che possiamo realizzare.

Esempio

Axx                         Kxx
KQxxx                    Ax
KFx                         109xxx
xx                            KQF

Prese vincenti: 5

Conteggio prese affrancabili di forza:
Le prese affrancabili di forza sono quelle prese che diventano vincenti una volta cedute 
quelle superiori.

Esempio

Axx                         Kxx
KQxxx                    Ax
KFx                         109xxx
xx                            KQF

Prese affrancabili di forza: 2 a fiori, 2 a quadri

Conteggio prese affrancabili di lunghezza:
Le prese affrancabili di lunghezza sono quelle che si possono incassare una volta 
terminate le carte degli avversari in quel seme.

Esempio

Axx                         Kxx
KQxxx                    Ax
KFx                         109xxx
xx                            KQF

Prese affrancabili di lunghezza: 0-1 a quadri, 0-2 a cuori



Verifica prese di posizione:
Le prese di posizione sono gli impasse o gli expasse che si possono verificare per fare 
prese supplementari o per raggiungere il numero di prese necessarie per la realizzazione 
del contratto. 

Esempio

Axx                         Kxx
KQxxx                    Ax
KFx                         109xxx
xx                            KQF

Prese di posizione:1-2 a quadri

Giochi di fine mano
I giochi di fine mano sono delle giocate specifiche che consentono di ottenere la presa che
ci manca per la realizzazione del nostro contratto.
In particolare sono:

 eliminazione e messa in mano (per ottenere un ritorno favorevole)
 compressione

Piano di gioco
Sulla base della mano usata come esempio quale è il piano di gioco migliore con attacco 
picche, con attacco cuori, con attacco quadri, con attacco fiori

Esempio

Axx                         Kxx
KQxxx                    Ax
KFx                         109xxx
xx                            KQF


