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Da quello che sento e vedo in giro penso sia utile dire qualcosa riguardo a:
2(o2)Multicolor :
1.
2.
3.
4.

Debole a  o  ( 6-10)
Forte ( naturale quindi anche bicolore) a  o( almeno 18 p.o)
Forte bilanciato ( almeno 18 p.o.)
Tricolore forte( almeno 18 p.o)

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 dei punti 2.
3. 4. 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. Per queste sono indicati dei punteggi che non sono
tassativamente obbligatori ma che non si possono discostare più di tanto da quelli
proposti. Facciamo un esempio. Se una coppia include tra le tricolori forti tutte le tricolori
da 13+ punti questo è evidentemente illegale. Praticamente questa coppia usa lo spazio
datole dal 2♦ multi per includere mani normali che dovrebbe essere aperte in modo
normale( 1♣ o 1♦). Così come non si può, per esempio, includere le monocolori minori 1416. Ma anche se una coppia devia spesso, senza averlo incluso ma in pratica facendolo, si
può ipotizzare che lo faccia da sistema e questo non va bene.
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. Detto questo però c’è qualche
paletto da rispettare:
Non si può, per via interrogativa, appurare un eventuale secondo colore però si può
licitarlo per via naturale. Ma si può invece 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
E
S
O
2♦
P
2♥
P
2♠
3♣
passo
passo
3♦ (corretto)
2. Esempio carte di Nord ♠ KJ10653 ♥ 8 ♦ K9875 ♣ 7
N
E
S
O
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2♦
P
2♥
2♠
passo
2SA(1)
3♦ questo non si può fare.
(1) relais

P
passo

3. 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 le altre mani forte previste.
In ultimo si può, da sistema, giocare la versione debole 0-10. Questo va 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 KQ sesti 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!

