Buongiorno Carlo,
ringrazio te per la grande utilità del sito (e per la pacatezza dei toni che usi), nonché Tonino Cangiano che lo
ha fatto conoscere a me come ad altri amici "aspiranti arbitri".
Vengo al quesito, duplice per la verità.
1) Mi preparo ad un attacco iniziale a carta coperta, seleziono la carta, la metto coperta appunto sul tavolo
ma poi, prima di scoprirla cambio idea e decido di sostituirla. Posso farlo o devo chiamare l'Arbitro?
(Art.41A)
2) Idem come sopra solo che, prima di scoprire la carta di attacco iniziale, il mio compagno chiede al
dichiarante la ricapitolazione delle chiamate e/o al morto la spiegazione di una sua licita. Dopo di che
decido di cambiare la mia carta coperta e selezionata per l'attacco iniziale con un'altra. Anche qui, posso
farlo o devo comunque chiamare l'Arbitro? (Art.41B).
Ti ringrazio per quando vorrai/potrai rispondermi.
Armando Novi.

RISPOSTA:
Grazie.
1) Ti sei già risposto da solo citando l’articolo giusto. Non puoi cambiarla . Comunque sarebbe
opportuno alzarsi e parlare con l’arbitro fuori dal tavolo. L’arbitro non te la farà cambiare ma
perlomeno i giocatori non sanno bene il motivo dei tuoi dubbi.
2) Anche qua hai citato l’articolo giusto. L’arbitro deve essere comunque interpellato e sarebbe
sempre bene farlo lontano dal tavolo. In questo caso, se il cambio della carta è motivato dalla
diversa spiegazione avuta l’arbitro permetterà il cambio. Altrimenti no.
Facciamo un esempio:
N
E
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1♣
2♦
P
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P
3♥
P
4♥
Ovest spiega 2♦ come transfert per le ♥
Carte di Sud ♠ K53 ♥ Q75 ♦ 7654 ♣ 653.
1) Sud attacca coperto con il 3 di ♠. Ovest dice “ scusate, ho sbagliato. 2♦ significa bicolore nobile.
Sud va dall’arbitro e pretende di cambiare l’attacco. L’arbitro acconsentirà. Tutti sapranno che
quasi certamente il primo attacco era a ♠ e questa informazione sarà a disposizione di Nord ma
non di Est.
2) Sud attacca con il 7 di ♦ coperto e Ovest rettifica come sopra. Ora Sud va dall’arbitro e vuole
attaccare con il 6 di ♣. Questo cambio non ha niente a che vedere con il cambio di spiegazione e
quindi l’arbitro non acconsentirà.

