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CHICAGO: LA PARTITA IN QUATTRO SMAZZATE 
 
FORMAZIONE DELLE COPPIE 
 
I quattro giocatori sorteggiano gli accoppiamenti per la prima partita estraendo ciascuno 
una carta dal mazzo: le due carte più alte vanno in coppia insieme, e la più alta sarà il 
mazziere per la prima mano. Tra due o più carte uguali, vale il rango dei semi: picche, cuo-
ri, quadri, fiori. Se la riunione è di cinque giocatori, ognuno estrae una carta dal mazzo e si 
forma la cosiddetta chouette: la carta più alta è il capo-chouette e va in coppia con la se-
conda carta più alta, la terza e quarta carta vanno in coppia insieme mentre la carta più 
bassa riposa per la prima partita. Al termine di ogni partita, il giocatore che ha riposato en-
tra in coppia col capo-chouette, mentre dei quattro che hanno giocato riposa quello che 
aveva estratto la carta più bassa. Il capo-chouette, in tal modo, riposerà per ultimo. 

 

DURATA DELLA PARTITA 
 
Ogni partita dura 4 smazzate, dopo le quali si formano le nuove coppie per la partita suc-
cessiva. Se in una smazzata nessuno apre, la mano non conta ed è lo stesso giocatore a 
ridare le carte.  
 

SITUAZIONE DI ZONA 
 
Nelle quattro smazzate di un Chicago la vulnerabilità (situazione di zona) è stabilita con-
venzionalmente. Poiché esistono due possibili varianti, spetta al tavolo decidere quale di 
esse verrà seguita.  
 

Variante classica: 

 1ª mano: tutti in prima 

 2ª mano: la coppia del mazziere è in zona, l’altra è in prima 

 3ª mano: la coppia del mazziere è in zona, l’altra è in prima 

 4ª mano: tutti in zona 
 

Variante moderna: 

 1ª mano: tutti in prima 

 2ª mano:   la coppia del mazziere è in prima, l’altra è in zona 

 3ª mano:   la coppia del mazziere è in prima, l’altra è in zona 

 4ª mano:  tutti in zona 
 

PUNTEGGI 
 
Il Chicago esiste in più di una forma anche per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi. 
La variante consigliata è il Chicago con punteggi di duplicato, che consente di giocare la 
partita allenandosi con gli stessi punteggi usati nei tornei e negli incontri a mani duplicate. 
 
 

Appunti di Bridge 
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