Nelle nuove norme integrative, nella sezione SISTEMI PERMESSI/Brown sticker, troviamo:
Convenzioni e Trattamenti Brown Sticker
Le seguenti convenzioni o trattamenti sono classificati quali Brown Sticker:
a) Qualunque apertura dal livello di 2 Fiori a quello di 3 Picche che:
può essere debole (può, per accordo, essere effettuata con 9 o meno punti
onori e non promette almeno quattro carte in un seme conosciuto.

ECCEZIONE: Un’apertura a livello di due in un minore che mostri una sotto
apertura di due in un maggiore, sia che includa o meno l’opzione di uno o più
tipi di mano con 16 o più punti onori o valori equivalenti. In questo caso
potranno comunque essere utilizzate le difese previste per le convenzioni e i
trattamenti “Brown Sticker” previsti al successivo punto 6.
6. Difesa contro convenzioni ‘Brown Sticker’
Una coppia potrà preparare difese scritte contro gli elementi ‘Brown Sticker’ di
qualsiasi sistema. Tali difese dovranno essere consegnate agli avversari in due
copie chiaramente leggibili a tempo e luogo debiti, prima dell’inizio della
sessione. Le difese scritte saranno considerate parte integrante della carta
delle convenzioni degli avversari.
Semplificando

2(o2)Multicolor :
1. Debole a  o  ( 6-9)
2. Forte cioè almeno 16 Punti o equivalenti con qualunque
tipo di mano.
COMMENTI:
E’ una Brown sticker perché non promette un colore di 4 carte conosciuto nella versione debole.
Per questo dovrebbe essere proibita ma è stata fatta una deroga, vista la rapida e immensa
divulgazione di questa apertura nel mondo, quindi è permessa ma a determinate condizioni:
Si può giocare nella sua completezza oppure si può togliere quello che si vuole del punto 2. Non
si può togliere il punto 1 altrimenti si perderebbe la ragione per la quale questa apertura esiste.
Diverrebbe una banale apertura Multisignificato che dovrebbe sottostare ad altre regole ma
questo non è il nostro argomento.
Prendiamo in esame le versioni forti. Riportimo per comodità le definizioni ( Norme
Integrative/Sistemi permessi) riguardanti la forza delle mani:
Mano Media una mano contenente 10 punti onori (Milton Work) prescindendo
dagli eventuali valori distribuzionali.
Mano Debole una mano contenente 9 o meno punti onori.
Mano Forte una mano con una forza di almeno 16 punti onori.

C’è un cambiamento importante, direi fondamentale riguardo alle mani forti: prima il limite
partiva da 13 punti, adesso da 16.
Quindi la versione forte della multicolor può avere qualunque tipo di mani con almeno 16 punti
o equivalenti. Il punto è interessante è come dobbiamo valutare” equivalenti”
♠ AKJ1065 ♥ 87 ♦ KQJ75 ♣ 7
SI’
♠ KQJ10654 ♥ 8 ♦ KQJ75 ♣ 7
SI’
♠ AKQ10654 ♥ 8 ♦ KQ1075 ♣ 7
SI’
♠ KJ106 ♥ AK87 ♦ KJ106 ♣ 7
SI’
Diciamo che non possiamo discostarci troppo da quanto promesso ( 16PO)
♠ AKJ1064 ♥ 87 ♦ KQ106 ♣ 7
NO
♠ AK865 ♥ 87 ♦ KQJ106 ♣ 7
NO
Vediamo ora le versioni deboli:
Non ci sono limitazioni sulla distribuzione. Intendo dire che si può includere un altro colore o per
esempio aprire con la quinta invece che con la sesta e avere magari una quinta o sesta a lato. Es
con ♠ KJ1065 ♥ 87 ♦ K9875 ♣ 7 nulla vieta di aprire questa mano di 2♦ multi sempre che questo
sia sconosciuto al compagno che immaginerà comunque una monocolore debole. Altro esempio:
♠ KJ10653 ♥ K987 ♦ 75 ♣ 7. Ho sentito dire che è proibito aprire con a lato l’altro nobile. Non è
vero. Forse non è tecnicamente consigliato ma gli arbitri devono dare giudizi legislativi, non
tecnici.
Pur non essendo previsto dal sistema è lecito avere un secondo colore nella versione debole e si
può licitarlo liberamente in qualsiasi modo.
Non facciamo confusione: il fatto di non avere un accordo non significa che non possiamo fare
comunque quella cosa che il codice impedisce di avere nel sistema! Questo avvalora il fatto che
conviene sempre avere una carta delle convenzioni. Se un giocatore apre di 1♥ con ♠2, ♥
Q109865,♦ A10876,♣8 nessuno gli toglierà nulla se le sue aperture, da sistema, partono da 8.
Ma se nella sezione 1♥/♠ ci fosse 8+ o anche 6/7 in casi di buone 6/5, questo sarebbe illegale.
L’arbitro non considererà psichica un’apertura abbastanza strana ma possibile.
Si può mostrare una mano forte a base minore contenente un altro colore nel secondo giro
licitativo.
1. Esempio carte di Nord ♠KJ10653 ♥ 8 ♦ K9875 ♣ 7
N
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passo
3♦ (corretto)

2. Esempio ♠ AKJ10 ♥ 8 ♦ AKJ875 ♣ K7
N
E
S
O
2♦
P
2♥
P
4♥/♠ che mostrano 5/6♦+ 4♥/♠ in mano forte. ( corretto)
Così come si può descrivere tutte le mani forte previste.

In ultimo si può, da sistema, giocare la versione debole 0-10. Questo va allertato e,a richiesta,
spiegato e poi va anche spiegato come si comporta il compagno. Attenzione!! Cosa dice il
compagno su 2♦ multi con ♠A54, ♥KJ7,♦ AJ76,♣ K87? Se trova KQ9876, 543,109,54 si può
andare sotto a 2♠ mentre con ♠KJ9876,♥ A987,♦9, ♣54 se ne possono fare sei!!! Quindi
immagino che comunque il compagno dica 2SA. Se dicesse 2♥ e trovasse al compagno la Q sesta
e tutte cartine la mano potrebbe finire sul tavolo del Giudice!
Tutto questo per dire che si può anche giocare un’apertura rischiosa (0-10 nella fattispecie),
l’importante è prendersi i rischi!

