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Presentazione(diCarloGrignani)



Che Tiziano Brizio e Gastone Motta mi abbiano proposto di parlare di
trenta da mantenere mi ha, sulle prime, lusingato: qualcuno che, finalmente,
apprezzalemieconoscenzedisociologia;mailsottoscrittoèaltresìpienamente
consapevole della sua modesta capacità di gestire una famiglia assai meno
numerosa (uno in tutto, cioè egli stesso), così non ha faticato a realizzare che
quellidamanteneresonocontrattidibridge.
Anche qui sono tutt’altro che infallibile, ma è proprio per questa ragione
chemipiacespenderequalcheparolanelmerito.Troppigiocatorisonoconvinti,
una volta approfondito un sistema dichiarativo o trovato quello che giudicano
più adatto alle loro attitudini, di aver risolto ogni problema. Niente di più
sbagliato:raggiungereilmigliorcontrattononbasta;poibisognamantenerloo,
quantomeno,scegliereilmigliorpercorsoatalescopo.
Indubbiamenteaiutaconoscerelepercentualiperindividuareleprobabilità
favorevoli,manonbasta:bisognaascoltareattentamentelelicitedegliavversari
eiloro‘passo’,individuare,edoccorrefarloprimadimuoveremeccanicamente
unseme,l’ordinedellechances;bisogna,dasubito,saperguardarelontano.
Unbuongiocatoreriesceavederbeneilpaesaggiodallacimadellacollina,
uncampioneloimmagina,neipotizzaleeventualiinsidie,ancorprimadisalirci,
sullacollina.
Questi trenta da mantenere vi aiuteranno sul cammino della logica, vi
aiuterannoausareilvostrostraordinariocervellonellabirintodelbridge;forse
nonbasteràafarvidiventarecampionidelmondoma,sicuramente,viaiuteràa
divertirvidipiù,agoderepienamentedelmegliodelbridge.
Continuerete ad andare down, ogni tanto, non illudiamoci troppo, ma
senzailrimpiantoperesserestatitropposuperficialiofrettolosi.
E, magari, vi capiterà di rifilare un bello zero proprio a Gastone, grazie ai
preziosiconsiglicheleggereteincodestobuonmanualedigiocodellacarta.

Leggetelo con attenzione e, ogni tanto, rileggetelo: non abbiate paura di
diventaretroppobravi!
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Introduzione


MichiamoMottaGastone,Gasperibridgisti,esonoungrandeappassionatodiquestogioco,che
da circa 40 anni partecipa a competizioni agonistiche di vario livello, a partire dai soliti tornei
settimanali del circolo che frequento, ai campionati nazionali  nelle  diverse serie, con alterne
vicende,incompagniadiamicidivecchiadata.Hoavutooccasionedivedereall’operamoltiallievi
dei corsi che l’ A.B.T. organizza e di cui non raramente ne sono l’istruttore. Posso quindi dire di
avervistoagirealtavolodagiocotutteletipologiediagonisti.Hovistocampionimondiali,ottimi
primacategoria,giocatorimediedexallievifelicidiaverraggiuntolaterzacategoriafederale.A
parte i fuoriclasse che hanno una padronanza  delle opportunità che le mani offrono tale da
permettere loro di agire sempre nel migliore dei modi e di sfruttare almassimo le probabilità a
disposizione,hovistotuttaunaseriedibuonigiocatoriedigiocatorimedifinireconl’andaresotto
inmaniche,pervenirneacapo,richiedevanosolounbuongradodiattenzione.Questotestoè
sostanzialmente dedicato a chi a volte difetta un po’ di attenzione e i trenta esercizi (di diversa
difficoltà,matutticomunquesemplici)sonounaprovachesidovrebbesuperarecondisinvoltura.
Stateattentiegiocateilmassimodiprobabilitàdimantenereilcontratto.Dimenticateleeventuali
preseinpiù!


















Buondivertimento!



















Unabbraccioatuttiibridgisti.



















Gas.
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Prefazione



Carilettori,
questaèlaquintafaticaletterariabridgisticacheaffrontoassiemeaGastone(dopoiquattrolibri
pubblicaticonl’EditriceUniServicediTrentosullatecnicadichiarativadel“FioriTorino“,“Fiori
Forte “ e  “ La Quinta Nobile “) e come sempre, questo è un momento emozionante: la
conclusione  di uno sforzo durato mesi, fatto di continue verifiche di quanto  viene scritto, si
accompagna  inevitabilmente  all’ansia di aver commesso qualche grossolano errore o
dimenticanza;mac’èancheilpiacereelasoddisfazionedivederegiuntoacompimentounlavoro
personaleimpegnativochecihacoinvoltoprofondamente.Perchinonhalettolaprefazioneai
precedentitestidanoipubblicatimiripresento:sonounmedicopiùavvezzoascriverearticoli
scientifici inerenti alle mie specialità (sono gastroenterologo e neuropsicologo), cose cioè che
pratico tutti i giorni (devo dire con altrettanto piacere); ma scrivere e rielaborare nozioni di un
campodiversoeaffascinantequalèilgiocodelbridgepermeèsemprestimolante.Peraltrosono
unpessimogiocatoredibridgeetuttelevoltechemisiedoaltavolodagioco(dovecomunquemi
diverto sempre molto), mi chiedo che ci sto a fare visto che pare non sappia contare fino a 13,
detestolecarteesononegatopertuttiigiochidicarte.Mailbridgeèpropriosoloungioco di
carteopiuttostounaformadiarteeunascienzaallostessotempo? Poi,unaavvertenza:nelle
mani 5Ͳ6Ͳ9Ͳ14Ͳ15Ͳ19Ͳ21Ͳ28 e 29 la distribuzione nella prima pagina (quella in cui si pone il
problema)riportanell’ordinelecartediPicche,Cuori,QuadrieFiori,mentrenellapaginaseguente
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(quellacheriportalasoluzione)ladistribuzionecompletariportaasinistraleCuori(cosìcomesi
dispongonolecartealtavolodagioco,quandol’atoutèappuntoCuori).Infine,sebbenequesto
non sia un testo sulla dichiarazione (troverete comunque nella bibliografia alla fine del libro
riferimenti utili a questo scopo) due parole sul sistema dichiarativo  utilizzato  nelle sequenze
licitative proposte. Si tratta del sistema della “ Quinta Nobile “ con le Quadri sempre quarte se
detteinapertura.Spero,inconclusione,chedaquestepaginepossiatetrarrenonsolospuntiper
migliorareilvostro“giocodellacarta“,maancheorelieteedivertentidi“letturabridgistica”!
TizianoBrizio
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