
Paolo  Fogel   presenta: ö  CUMI-bridge

 CUMI-bridge   NON INTENDE sostituire i punteggi del bridge,  cioè NON PROPONE di cambiare il bridge. PROPONE  di  introdurre  una  NUOVA specialità di bridge che si basa su 

2 soli semplici cambiamenti di punteggio.  Non è una  proposta  rivoluzionaria  perchè ESISTONO già molte specialità differenti  (bridge a squadre o a coppie e con punteggi  Mitchell  o Board

o Match ecc....).   Propone  perciò  solo  di AGGIUNGERNE  un'altra che è interessante perchè la modifica di 2 SOLI punteggi  (peraltro facilissimi da ricordare)  lo rende più tecnico e più vario.

Le UNICHE  2 modifiche di ö   rispetto al  “bridge classico”  sono:

1)  I contratti  DICHIARATI  di: 2S 3© 3ª 4§ 4¨  valgono: In prima: 50 punti in PIU' (di quanto siamo abituati)   In zona: 100 punti in PIU' (di quanto siamo abituati) 

2)  Il piccolo slam  DICHIARATO  vale:  In prima: 100 punti in MENO  (di quanto siamo abituati)   In zona:  200 punti in MENO (di quanto siamo abituati)

N.B. SOLO  i contratti  DICHIARATI,  perciò per esempio: 2© + 1 rimane  140,  ma 3© diventa  140 + 50  =  190 in prima  e  140 + 100  =  240 in zona

2© + 2 rimane  170,  ma 3© + 1 diventa  170 +50  =  220 in prima  e  170 + 100  =  270 in zona

FINE.  NON  C'E'  ALTRO  all'infuori  delle  2  modifiche descritte.  TUTTO IL RESTO E' PERFETTAMENTE IDENTICO A PRIMA.
N.B Le tabelle di esempio qui sotto non servono a niente salvo a vedere come si modificano le percentuali a cui conviene chiamare o no manche e slam. Vedi anche il commento a fondo pagina).

N.B Gli esempi per leª valgono anche per le © , mentre quelli  per le § per  le ¨

RIBADISCO CHE QUESTA NON E' UNA PROPOSTA DI CAMBIARE IL BRIDGE.  IL BRIDGE RESTA QUELLO DI SEMPRE. QUESTA E' SOLO UNA SUA VARIANTE CIOE' UNA

SPECIALITA' DIVERSA COSI' COME LO SLALOM GIGANTE E LO SPECIALE.  SE PIACE PUO' DAR LUOGO A QUALCHE TORNEO SPECIFICO PER QUESTA SPECIALITA'

Legenda: ö C Pb PC C Pb PC C ↔ C % ↔ %  N.B. Come si vede dalle percentuali a

C = Contratto 1  In prima 2S 120 170 3S 400 400 2S ↔ 3S 40 % 52 %  confronto  tra il bridge usuale  e ö

Pb = Punteggio usuale a bridge 2  In zona 2S 120 220 3S 600 600 2S ↔ 3S 33 % 48 %  riguardo alla convenienza a chiamare

PC = Punteggio di ö  CUMI-bridge 1  In prima 3ª 140 190 4ª 420 420 3ª ↔ 4ª 43 % 55 %  manche o slam ora entrambe sono più

% = Percentuale (arrotondata) alla quale 2  In zona 3ª 140 240 4ª 620 620 3ª ↔ 4ª 35 % 49 %  equilibrate e rispecchiano molto meglio

conviene chiamare il contratto supe- 1  In prima 4§ 130 180 5§ 400 400 4§ ↔ 5§ 42 % 53 %  il potenziale tecnico delle carte.

riore con i punteggi usuali di bridge. 2  In zona 4§ 130 230 5§ 600 600 4§ ↔ 5§ 34 % 49 %  In particolare la convenienza a chiamare

% = Percentuale (arrotondata) alla quale 1  In prima 5§ 400 400 6§ 920 820 5§ ↔ 6§ 47 % 53 %  manche è ora vicina al 50% o superiore.

conviene chiamare il contratto supe- 2  In zona 5§ 600 600 6§ 1370 1170 5§ ↔ 6§ 48 % 56 %  Il piccolo e grande slam che nel bridge

riore con  i  punteggi di ö  . 1  In prima 5ª 450 450 6ª 980 880 5ª ↔ 6ª 50 % 56 %  classico hanno un trattamento molto di-

2  In zona 5ª 650 650 6ª 1430 1230 5ª ↔ 6ª 50 % 58 %  seguale (dovuto al fatto che i punteggi

    LA PROPOSTA:    LA PROPOSTA: 1  In prima 5S 460 460 6S 990 890 5S ↔ 6S 50 % 56 %  sono mutuati dalla vecchia cara partita

 Una  volta  illustrato  di  che si  tratta, 2  In zona 5S 660 660 6S 1440 1240 5S ↔ 6S 50 % 58 %  libera) sono ora molto più equilibrati e

 se  il  parere degli  appassionati, oltre 1  In prima 6§ 920 820 7§ 1440 1440 6§ ↔ 7§ 66 % 59 %  a un livello di convenienza adeguato.

 naturalmente a quello della  F.I.G.B., 2  In zona 6§ 1370 1170 7§ 2140 2140 6§ ↔ 7§ 66 % 57 %

 è positivo,  non rimane che provare a 1  In prima 6ª 980 880 7ª 1510 1510 6ª ↔ 7ª 67 % 61 %

 organizzare nelle S.Sportive un torneo 2  In zona 6ª 1430 1230 7ª 2210 2210 6ª ↔ 7ª 67 % 58 %

 al mese,  o alla settimana,  con questa 1  In prima 6S 990 890 7S 1520 1520 6S ↔ 7S 68 % 61 %

 nuova formula e vedere se diverte. 2  In zona 6S 1440 1240 7S 2220 2220 6S ↔ 7S 67 % 59 %

 Come spero sia chiaro non si modifica

 nulla salvo 2 punteggi facili da spiegare ö C Pb PC C Pb PC C ↔ C %  N.B. Come si vede il premio aggiuntivo

 (un minuto) e altrettanto da ricordare. 1  In prima 1S 90 90 2S 120 170 1S ↔ 2S 74 %  di 50 o 100 punti alle “mezze-manche”

 Tutti gli altri punteggi restano quelli di 2  In zona 1S 90 90 2S 120 220 1S ↔ 2S 66 %  rispetto al parziale inferiore non stimola

 sempre,  non cambia NIENTE. 1  In prima 2ª 110 110 3ª 140 190 2ª ↔ 3ª 76 %  assolutamente una corsa a chiamarle, 

 Se piace può prendere piede come ul- 2  In zona 2ª 110 110 3ª 140 240 2ª ↔ 3ª 68 %  ma soltanto se le carte lo giustificano 

 teriore specialità, che inoltre è adatta 1  In prima 3§ 110 110 4§ 130 180 3§ ↔ 4§ 76 %  ampiamente.  (Solo quando si fanno

 sia per il bridge a coppie che a squadre. 2  In zona 3§ 110 110 4§ 130 230 3§ ↔ 4§ 68 %  2 volte su 3 in zona e 3 su 4 in prima).

Commento:
Le principali ragioni della proposta di una nuova specialità di bridge che ribadisco NON VUOLE SOSTITUIRE o MODIFICARE IL BRIDGE, ma aggiungere una variante, se diverte, sono:

In termini generali e sportivi io ritengo che un contratto di manche o di slam dovrebbe esprimere un potenziale di carte che la coppia, con la sua bravura e sensibilità, ha accertato di poter

raggiungere, ma il discrimine dovrebbe essere che il contratto poi si mantenga, in termini di probabilità, almeno “circa” o meglio “qualche volta in più” di quanto invece sia destinato a cadere. 

Perciò in linea di massima un contratto dovrebbe più o meno essere molto vicino e di regola superiore al 50% e premiare la capacità di valutarlo, specie negli slam dove il dialogo è più fitto. 

I punteggi che usiamo oggi in competizione sono storicamente un adattamento successivo a quelli di partita libera e ne rispecchiano la filosofia, ma in un contesto peraltro del tutto differente.

I contratti di manche in zona a bridge ad esempio sono più il frutto di una scelta tattica di convenienza che non l'espressione  del potenziale delle carte. Infatti sono convenienti quando appena 

vengano mantenuti una volta su tre. Questo appiattisce la valutazione e in definitiva anche la differenza di bravura tra 2 coppie, poichè ognuno di noi in zona poi tenderà  “a tirare una bomba” 

cioè un contratto di manche, per ragioni che prevalentemente sono di convenienza, dovuta al salto notevole di premio che c'è tra 140 e 620 che fa sì che basti mantenerlo circa una volta su tre.

Un paradosso vero e proprio sono poi i contratti di slam. Un piccolo slam è indifferente chiamarlo o no se è al 50% (e ciò non si sposa  bene col principio che dovrebbe essere premiato un

contratto che ha qualche probabilità maggiore di essere mantenuto che non di cadere) un grande slam invece richiede  il 67/68 % vale a dire che un grande slam che si mantiene con solo una

(più che probabile) divisione 3-2 in un colore e basta è indifferente chiamarlo o no.  E' un diverso e anche un po' iniquo trattamento tra il piccolo e il grande slam e non se ne capisce il perchè.

ö  riporta le percentuali nei termini sportivi sopra accennati. E lo fa con una semplicità disarmante. Modificando appena 2 cose: 1) le “mezze-manche” ora premiate un po', e  2) abbassando

il valore del piccolo slam.  FINE.  NON C'E' ALTRO tutto il resto rimane identico. Cambia qualche strategia e in linea di massima “tirare le bombe” senza presupposti non premia più molto.

Cambia inoltre qualche strategia competitiva sui parziali, ma anche quella oltre che rendere più vario il gioco, è produttiva solo in ragione di una buona valutazione della coppia, considerato che 

impegnarsi in un parziale di “mezza-manche” per avere un piccolo premio aggiuntivo (anzichè accontentarsi del parziale inferiore) è conveniente solo se quel contratto è molto ben fondato.

Ma ciò significa che ö  fa più differenza tra chi valuta bene e chi no. Dovrebbe perciò piacere specialmente a chi ama la finezza in dichiarazione o in altre parole a chi ama il  “bel” bridge.
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