I corsi di Bridge
hanno un nuovo volto!

Scuola

Bridge
Multimediale
Non vogliamo solo
insegnarvi un gioco
ma anche aprirvi la mente
… e il gioco è fatto!

il
corso di

CONTRO
GIOCO
"Il più bel corso di
controgioco mai realizzato””
Rivolto a chi ha poca o
nessuna esperienza in
materia o a chi da anni
vive di incertezze!
Il corso si propone di
fornirvi le chiavi di gioco
indispensabili per
effettuare un efficace
controgioco.
Un modernissimo corso
che si avvale di molte
funzioni multimediali.
Le lezioni si svolgono in
aule munite di videoproiezione su grande
schermo con l’impiego di
inediti programmi
computerizzati, risultando
dinamiche e
divertenti da seguire.
Colori, animazioni, schemi
grafici, sonori e quiz
interattivi permettono un
maggiore apprendimento
e una migliore
memorizzazione rispetto
ai metodi didattici
tradizionali.
Lezioni multimediali realizzati da
Michele Leone - Istruttore FIGB

Istruttore FIGB: Michele Leone

CIÒ CHE IMPARERETE
IN QUESTO CORSO
Il compagno attacca… scende il morto… Tocca a voi!
Quale carta giocare?
Coprire o non Coprire l’onore?
I casi in cui non dovete giocare una carta alta
Quale ritorno dopo la prima presa…
nel seme del compagno o in altro colore … e con quale carta?
Come capire il “piano di gioco avversario” e …
prendere le dovute contromisure
Inquadrare la mano del giocante non è poi così difficile
vediamo in che modo
Diamo la parola alle carte… cosa e come segnalare
regaliamo un idoneo decodificatore al compagno
Negli scarti… quale carta tenere e quale gettare
Come aiutare il partner negli scarti
Una leggenda da sfatare… “il secondo liscia il terzo carica”
vediamo di riconoscere quando coprire e quando no
E tanto ed altro ancora…
Il tutto arricchito di inediti quiz interattivi da fare invidia ad Internet
Non avete mai partecipato ad una lezione multimediale?
Questa è l’occasione! Vi aspettiamo per una dimostrazione.
La prima lezione è gratuita!

