
Analisi a doppio morto con Bridge Solver. 

Bridge solver è un software che permette di fare un’analisi di una mano a doppio morto, cioè a carte scoperte. 

Cioè, può calcolare il numero massimo di prese che si possono fare in quella mano, a seconda del palo di 

atout o SA e a seconda di chi la gioca. 

L’algoritmo usato in Bridge Solver è lo stesso che, nelle ultime versioni di RealBridge, mostra i contratti 

teoricamente migliori nella schermata dei risultati di un board. 

 

Il programma Bridge solver tuttavia, può fare molto di più, può consentire un’analisi dettagliata della mano 

indicando le carte che dovrebbero essere giocate sia dal dichiarante che dagli avversari, per ottenere il 

risultato ottimale per entrambe le linee. 

Il programma può essere scaricato dal sito: 

https://mirgo2.co.uk/bridgesolver/ 

Esiste, tuttavia un modo molto comodo per utilizzare Bridge Solver direttamente dal browser con cui si gioca 

su Real Bridge, ma lo stesso vale per BBO. 

La limitazione è che il Browser deve necessariamente essere Google Chrome, altri non sono supportati. 

Vediamo come fare. 

Installiamo Bridge Solver come estensione di Chrome: 

1. Usando Chrome andiamo sul sito chrome web store: 

https://chrome.google.com/webstore/search/bridge%20solver%20extension 

Clicchiamo su Bridge solver 

 

https://mirgo2.co.uk/bridgesolver/
https://chrome.google.com/webstore/search/bridge%20solver%20extension


 

 

Clicchiamo su Aggiungi e confermiamo quanto ci viene richiesto. 

 

Clicchiamo sul simbolo delle estensioni 1, poi su 

Bridge solver 2 e consentire quello che viene 

richiesto 3 

 

 

 

 

 

 

Clicchiamo adesso sul pulsante di blocco 4 

 

 

 

In alto a destra della finestra di chrome dovrebbe essere comparso il simbolo di BridgeSolver, una picche. 

1 

2 

3 

4 



Adesso quando sulla pagina di Chrome è presente lo schema di una mano completa sia che siamo su 

RealBridge che su BBO, ne può effettuare l’analisi. 

Vediamo un esempio con RealBridge. 

Dovreste sapere che se vi ricollegate al RB con il link che avete usato per giocare, potrete vedere la classifica 

e le mani giocate. 

Naturalmente bisogna usare Chrome, se Chrome è il vostro browser di default, basta cliccarlo, altrimenti lo 

dovrete cliccare con il pulsante destro, copiare il link ed andarlo a incollare sulla casella degli indirizzi. 

 

Facendo normalmente il login, se il torneo è stato chiuso entrerete direttamente nella classifica, altrimenti 

entrate nella lobby e dovrete cliccare su Risultati. 

Potrete a questo punto visualizzare una mano con i relativi risultati. Cliccate sul simbolo delle picche con 

fondo verde in alto a destra 

 

Si attiva Bridge Solver. 

  



Il par della mano è in alto a sinistra (Optimum). Tutti i possibili migliori contratti, stanno in basso a destra: sia 

ESTche OVESTpossono pare 10 prese a fiori, 8 a quadri, etc. Il contratto migliore è 3SA+2 (5SA). Avviamo 

l’analisi per 5SA giocato da EST cliccando sul tasto corrispondente 

 

In verde le carte corrette per l’attacco di SUD. Per esempio attacchiamo di J di quadri 

 

 



OVEST deve giocare la Q 

 

NORD gioca il 9, EST il 7. Adesso il morto deve giocare cuori o picche (altrimenti gli avversari liberano 2 prese 

a quadri). Si va avanti così fino alla fine. 

 

Allo stesso modo possiamo analizzare il contratto di 5 cuori 



Si può analizzare anche un ipotetico contratto a quadri giocato da NORD, che può fare solo 5 prese.  

 

  



Il programma funziona anche su schermate come questa, che si ottiene su RB cliccando sul nome della coppia 

sulla classifica finale, per visualizzare il curriculum, e successivamente sul contratto di una mano per vedere 

come si è svolta la licita e come la mano è stata giocata. 

 

Informazioni più complete si trovano sul sito di Bridge Solver. 


