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PSICHICHE
Definizione di psichica: La deliberata e grossolana deviazione nell’affermare
la forza onori di una mano o la lunghezza di un seme.
Intanto si evince che "deliberata" significa volontaria quindi tutto ciò che è
"dimenticanza" non fa parte delle psichiche.
.E' importante notare che la licita deve presupporre di poter andare incontro
ad un brutto risultato perchè altrimenti saremmo di fronte a quella che si
chiama " psichica protetta dal sistema" che banalmente, seguendo la
Normativa sistemi, è equiparata ad una Brown sticker. Vedi esempi.
Per coniare una formula semplice diciamo che non saranno considerate
psichiche quelle licite, che pur non avendo i requisiti richiesti, cercano di
“COSTRUIRE” qualcosa per la propria linea mentre lo saranno quelle che
vengono fatte solo per “DISTRUGGERE” qualcosa per la linea avversaria..
Non sono psichiche gli evidenti errori meccanici.
Usare da sistema licite vietate dalle normative(Brown stickers, Hum ecc)
equivale a fare psichiche .
NON SI PUO’

1) Nei Tornei locali* è fatto divieto di fare psichiche. Chi trasgredisce a
questa regola verrà immediatamente penalizzato del 10% del Top ( a
squadre daremo 3 MP di penalità solo alla squadra colpevole),
dopodichè l’Arbitro risarcirà gli avversari se la psichica li ha
conseguentemente danneggiati.
2) In tutti i tipi di Torneo, escluso gli eventi di 1^ categoria**, è fatto divieto
di fare psichiche di aperture convenzionali.
* Tornei di Circolo sociali, federali compresi i simultanei.
** Campionato Italiano Societario di serie A e Fase Finale della Coppa
Italia, uomini e donne.
Non ha importanza se un giocatore si prende piccoli o grandi rischi nel
fare una psichica, quello che conta è la volontà di fare qualcosa di
anomalo per fuorviare gli avversari.

SI

PUO’

1. E’ permesso fare psichiche ai campionati, Societari, Tornei Nazionali
ecc, Comunque per situazioni ricorrenti l’arbitro potrà ipotizzare un
accordo sistemico Insomma se il vostro compagno è uno “psichicatore”
dovete avvertire gli avversari.
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ESEMPI:
1. ♠ Kxx ♥ Qxx ♦ Axxx ♣ xxx Aprire di 1♦ è una psichica, così come lo è aprire di

1SA giocando 15-17 ( se il giocatore dicesse di aver sbagliato a contare i
punti gli potremmo suggerire un buon oculista, ma la psichica resta).
2. ♠ Kxxxx ♥ AJ10xx ♦ xx ♣ x Aprire di 1♠ non è una psichica.
3. ♠ AJxxxxx ♥ - ♦ Q10xxx ♣ x Aprire di 1♠ non è una psichica.
4. ♠ xx ♥ xxxx ♦ Kxxxx ♣ xx Dire 1♠ sull’apertura di un cuori del compagno
contrata o meno è una psichica.
5. ♠ AKxxxx ♥ x ♦ KQxx ♣ xx Aprire di 2♠ naturale forte è una psichica ( vedi
punto 2).
6. ♠ xxxx ♥ xxxx ♦ Kxx ♣ xx Su 2♦ Multi del compagno( solo debole a cuori o
picche) rispondere 2SA relais positivo quando le risposte sono limitate a 3♥ o
3♠ è una psichica, protetta per giunta.
7. Aggiungere al 2♦ Multi distribuzioni non consentite equivale a fare una
psichica.
8. ♠ Axxxx ♥ xxx ♦ Kx ♣ Jxx Aprire di 1♠ è una psichica.
9. ♠ AKJxxxxx ♥ xx ♦xx ♣x Aprire di 1♠ non è una psichica.
10. 1♠ di intervento su 1♣ forte avendo ♠53,♥ KJ1076543,♦ 65,♣2 è una psichica.
11.Dopo aver fittato un colore nobile fare una falsa cue-bid per evitare
l’attacco. Questa è una psichica data l’evidente volontà di distrarre con
l’inganno gli avversari dall’effettuare un determinato attacco.
12.Dopo 3♦ di apertura del compagno dire 4SA richiesta d’assi con
♠654,♥52,♦AJ652,♣Q43. L’unica giustificazione tecnica per la licita di 4NT
non può che essere quella di imbrogliare gli avversari sulla reale forza della
propria linea (questa è una di quelle che gli americani chiamano baby
psyche). Questa è un’evidente psichica.
13.Intervenire di 3♣ sull’apertura di 1♠, che da sistema mostra bicolore ♥/♦,
avendo una monocolore di fiori. Questa non è una psichica ma una
dimenticanza del sistema. Nessuno farebbe una psichica di questo tipo,
visto che nel 99% dei casi andrà incontro ad una catastrofe ( vedi spiegazioni
sbagliate o I.N.A).
14.Sull’apertura di 1♣ del compagno, giocando quinta nobile, rispondere 1♥
con:♠ 65 ♥ KJ4,♦ 765,♣ KJ984. Non è una psichica. E’ solo una scelta tecnica.
15. Il compagno apre di 1♣, l’avversario dice 1♠, dire contro con x, KJxx,
Jxxx,xxxx non è una psichica. Sarà forzato ma è una scelta per trovare un
colore
PER PSICHICA PROTETTA SI INTENDE UNA LICITA PER LA QUALE,
COMUNQUE PROCEDA LA LICITAZIONE, IL SISTEMA NON PREVEDE
PROSECUZIONI CHE POSSANO CAUSARE DANNI.
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1
54
KQ654
A873
A4

Dichiarante
Sud
EO in zona.
J876
J 10 2
Q 10 6 5
87

Contratto
3SA

K Q 10 9
A93
9
J 10 9 6 3
A32
87
KJ42
KQ52

Nord

1♥
2♠
3SA

Est

P
P
P

Sud

1♣
1SA
2SA
P

Ovest

P
P
P
p

L’attacco è 5♦, Sud prende di J♦ e gioca 8♥, 2♥,Q♥, A♥. Est Gioca il K♠, Sud liscia un
paio di colpi e prende al terzo. A questo punto prova le ♦ e poi gioca ♥ per 1
down.
Viene chiamato l’arbitro. Dopo le indagini di rito l’arbitro appura che Nord aveva a
disposizione un semplice 2♦ forzante( oppure potrebbe avere a disposizione
un’altrettanto facile 2♣ checkback (rotolino). Quindi licitare 2♠ (gratis comunque
visto che il compagno non potrà mai appoggiarlo) equivale a mostrare valori che
non si hanno cercando di sviare gli avversari, cosa riuscita benissimo.
Procedura:
1. L’arbitro toglierà la licita di 2♠.
2. Che cosa sarebbe successo dopo il 2♦ o 2♣?
Il contratto sarà sempre 3SA da Sud. L’attacco sarà a ♠, Sud liscerà un paio di colpi,
prenderà al terzo e giocherà ♥ per l’Asso di Est che incasserà la quarta ♠ e poi
giocherà ♣. Sud proverà le ♦
giocando A♦ e 7♦ finendo 2 down che sarà il risultato da assegnare.
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2
KJ5
654
73
Q8743

Dichiarante
Sud
EO in zona.

Contratto
3SA

Q94
K32
QJ865
A9

876
A Q J 10 9
A 10 9
10 6
A 10 3 2
87
K42
KJ52

Nord
1♥
P

Est
P
P

Sud
1♣
1♠

Ovest
P
P

Sud
1♣
1♠
P

Ovest
P
P
p

NS Realizzano 1♠ +1

Supponiamo che la licita vada:
Nord
1♥
1SA

Est
P
P

Ns realizzano 5 prese. 1SA-2 NS -100.
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In ambedue le sequenze Nord ha licitato un colore che non possiede (
cuori) cancellando di fatto questo colore agli avversari. Per l'appunto
Est avrebbe una possibile dichiarazione di due ♥ che non farà più. E'
una psichica la dichiarazione di 1♥ di Nord?
Nel primo caso no visto che Nord ha intenzione di trovare un nobile dal
compagno per giocare in questo colore col fit 4-3. Questo è dimostrato
dai fatti. Nord sta " costruendo" qualcosa per la sua linea.
Nel secondo caso invece Nord ha l'intenzione di giocare 1SA e allora
perchè non dichiararlo subito dopo 1♣ del compagno?
Sta " distruggendo" quindi possiamo configurare 1♥ come psichica.
L'intervento è come da prassi: cosa sarebbe successo senza la psichica?
L’arbitro toglierà 1♥ e ipotizzerà che Nord dica 1SA. Può Est dire 2 ♥?
vedrà lo score, chiederà ai giocatori e poi assegnerà, a seconda dei
risultati dell'indagine, 2♥+1 magari ponderato.
Un‘ultima considerazione preme mettere in evidenza: se per caso, dopo
aver fatto una “psichica”, il compagno non appoggiasse il colore pur
avendo il fit, la coppia potrebbe incorrere in sanzioni molto gravi tipo
accordi nascosti o simili.
Quindi attenzione!

