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Ciò che scriverò sarà principalmente destinato ai giocatori. Spero
sia utile. Questo non significa che anche gli arbitri non possano
consultare questi scritti e magari suggerire qualcosa per
migliorarne il contenuto o la forma.
Inizierò con quello che è l’argomento di attualità:

ANNUNCI:
Dal 1 gennaio 2019 in alcuni casi elementari NEL GIOCO SENZA
SIPARI L’ ALERT VIENE SOSTITUITO DALL’ ANNUNCIO che
consiste nella descrizione della mano del compagno senza che vi
sia stata richiesta da parte dell’ avversario; parliamo quindi della
spiegazione autonoma della mano del compagno – nuovo art. 40
A1(b).

 Un mancato annuncio sarà trattato come mancato
alert.
 Come Sistema Naturale si intende il Lungo-Corto
Diamo di seguito un elenco delle situazioni di base dove è obbligatorio usare
l’annuncio:

Apertura 1♣ :
- Se prevede 2+ carte in un sistema naturale si annuncia: 2+ carte
- Se prevede 3+ carte in un sistema naturale si annuncia: 3+ carte (per esempio
miglior minore)
- Se prevede 4+ carte in un sistema naturale si annuncia: 4+ carte
- Giocando ♣ Forte si annuncia: Forte
- Giocando altro (ad ex ♦ sbilanciate) si deve allertare.
Di conseguenza giocando apertura di 1 fiori con 1 + carte si deve allertare
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Apertura 1♦ :
- Se prevede 2+ carte in un sistema naturale si annuncia: 2+ carte
- Se prevede 3+ carte in un sistema naturale si annuncia: 3+ carte
- Se prevede 4+ carte in un sistema naturale si annuncia: 4+ carte
- Se prevede 5+ carte in un sistema naturale si annuncia: 5+ carte
- Giocando ♦ Forte si annuncia: Forte
- Giocando altro (ad ex ♦ sbilanciate) si deve allertare.

Apertura 1♥, 1♠:
- Se prevede 4+ carte in un sistema a base naturale si annuncia: nobili IV
- Se prevede 5+ carte in un sistema a base naturale: NON si annuncia. NON si
allerta
- Se prevede 5+ carte in un sistema a base ♣/♦ forte si annuncia: massimo 15
p.o.
- Altro: si allerta

-

Apertura 1SA:

- Bilanciata si annuncia l’intervallo di punteggio: 10-12, 12-14, 15-17 etc.
- Altro o distribuzioni anomale: si allerta (per esempio la 4-4-4-1)
Non si annuncia e non si allerta l’apertura di 1 NT contenente una quinta
nobile (ma vedi l’annuncio su 2 fiori Puppet)
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Apertura 2SA
- Bilanciata si annuncia l’intervallo di punteggio: 19-20, 20-22 etc.
- Altro o distribuzioni anomale: si allerta

Apertura 3SA
- Bilanciata si annuncia l’intervallo di punteggio: 24-25 etc.
- Gambling si annuncia: Gambling senza (con) fermo
- Altro: si allerta

-

Apertura 2♣

- Forcing Manche si annuncia: Forte
- Altro: si allerta
- anche in caso di apertura 2 ♣ Crodo si annuncia: forte senza specificare
- tutte le risposte convenzionali all’apertura 2 ♣ (Crodo o no) vanno allertate
e non annunciate
-

Apertura 2♦

- Monocolore debole si annuncia: debole
- Naturale forte si annuncia: Forte oppure Forte Passabile
- Multi si annuncia: Multi
- Altro: allertare
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-

Apertura 2♥, 2♠:

- Monocolore debole si annuncia: debole
-

Naturale forte si annuncia: Forte oppure Forte Passabile

- Altro: si allerta
Se 2♦Multi, 2♥debole e 2♠debole presentano un differente range di
punteggio rispetto a quello classico( vedi note) si dovrà allertare (per debole
intendiamo 6-10 punti, giocando anche 0-6 punti “pattumiera” si deve
allertare).

Risposta 1sa alle aperture 1♥ e 1♠:
- Naturale non forcing: nessuna azione
- Naturale forzante un giro si annuncia: Forcing
- Altro: si allerta

Risposta 2♣ alla apertura 1SA:

- Stayman classica : nessuna azione (Per trattare la Stayman come classica sono
richieste: la quarta nobile in mano del rispondente e le risposte dell’ apertore
2♦ no quarte nobili, 2♥ 4 carte di cuori non esclude 4 carte di picche e 2♠ 4
carte di picche senza 4 carte di cuori. In mancanza di questi requisiti la risposta
2 ♣ non è più Stayman classica ma una interrogativa che va allertata, per
esempio l’interrogativa 2♣ senza interesse nei nobili oppure le risposte
dell’apertore su 2♣ strutturate: 2♦ no quarte nobili, , 2♥ 4 carte di cuori, 2♠
4 carte di picche, 2 NT entrambe quarte nobili)
- Stayman speculativa si annuncia: Stayman anche debole
- Puppet si annuncia: Puppet (attenzione, su 2 NT la Puppet si allerta, non si
annuncia!)
- Altro: si allerta
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-

Risposte alla apertura 1SA:

- 2♦,2♥,2♠,2sa naturale: nessuna azione
- 2♦,2♥,2♠,2sa transfer classici si annuncia: transfer
- Altro (compreso transfer anomale tipo corto lungo) : si allerta

-

Risposte alla apertura 2SA:

- 3♣ Stayman: nessuna azione
- Altri significati della risposta 3♣: si allerta
- 3♦,3♥,3♠,3sa naturale: nessuna azione
- 3♦,3♥ transfer si annuncia: transfer
- Altro: si allerta

Intervento
avversaria

2♥,

2♠

a

salto

sull’apertura

- Debole si annuncia: debole
- Forte si annuncia: forte
- Altro: si allerta
In sintesi sono poche le licite da annunciare. Ogni giocatore dovrebbe imparare
quelle che riguardano il proprio sistema e iniziare a praticare questa procedura.

NOTE
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A. L’apertura 2♦ potrà essere annunciata come Multicolor
se può contenere:
1. Una sottoapertura a ♥ di 6-10 punti
2. Una sottoapertura a ♠ di 6-10 punti e
almeno due tra le seguenti versioni forti:
3. Mano forte a base ♣ (18+ punti o
quattro o meno perdenti)
4. Mano forte a base ♦ (18+ punti o
quattro o meno perdenti)
5. Bilanciata 18+ p.o.
6. Tricolore 18+ p.o.
Ogni altra ipotesi dovrà essere allertata.
Anche in caso di Annuncio l’avversario potrà
comunque chiedere chiarimenti.
B. Le aperture 2♥ e 2♠ annunciate come “deboli” prevedono
una forza 6-10 punti Ogni altra gamma di mani
deboli dovrà essere allertata.
N.B. L’annuncio è trattato come una dichiarazione
allertata e spiegata; ne consegue che il compagno non
può correggere la spiegazione nel corso della licita e che
(Articolo 75 del Codice di Gara): “Tanto che la spiegazione
sia o no una corretta esposizione dell’accordo di coppia, un
giocatore, avendo udito la spiegazione del suo compagno,
sa che la sua chiamata è stata fraintesa. Tale conoscenza è
un’informazione non autorizzata (vedi Articolo 16 del Codice
di Gara, paragrafo A) ed il giocatore deve attentamente
evitare di trarne vantaggio (vedi Articolo 73 del Codice di
Gara, paragrafo C); altrimenti l’Arbitro dovrà assegnare un
punteggio arbitrale”.

Credo e spero che già nei vostri circoli questa nuova procedura sia stata affissa in
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bacheca o sia stata spiegata dettagliatamente, comunque non fa male riproporla e
sviscerarla più a fondo, cosa che inizierò a fare nel prossimo mio intervento che in
linea di massima sarà settimanale.
Per il momento saluto tutti e auguro un buon inizio di Anno!
Carlo Galardini.

