Gent. sig. Galardini,
Il tavolo 1 mi chiama perché leggendo lo score s’ accorge di aver giocato con le carte girate di 180
gradi dichiarando pertanto di averle ricevute girate dal tavolo 2 e vorrebbe perciò essere
ricompensato, come da regolamento.
Il tavolo 2 ovviamente dichiara che loro le hanno giocate correttamente (cosa che e’ stato facile
verificare) e che le hanno imbussolate e passate altrettanto correttamente.
ora le cose sono due:
1. il tav. 1 ha estratto le carte con il board rigirato (N al posto di S, E al posto O), hanno
accantonato il board e a fine partita rimettendo il board sul tavolo lo posizionano nel modo
corretto reimbussolando le carte che a questo punto si trovano rigirate rispetto allo score.
2. il tavolo 2 a fine partita ha effettivamente imbussolato le carte con il board rigirato di 180 gradi.
A questo punto cosa fare ?
Questo dilemma mi è venuto perché mi è capitato di assistere personalmente al verificarsi del
primo caso , proprio quando d’ istinto si tende a colpevolizzare il secondo.
Scusa se ti ho creato un po’ di confusione, ma inizialmente sono stato un po’ più sintetico per non
scocciarti troppo.
Io sono un insegnante di bridge ed arbitro in circoli privati e/o amatoriali quali circolo C.C., G.di F.,
centri anziani, tutti categoricamente NON affiliati alla Federazione. Non ho qualifiche riconosciute
né di arbitro né di insegnante, ma svolgo queste attività per passione ed a titolo gratuito.
Grazie ancora Enzo Peri
RISPOSTA:
Caro Enzo,
per cercare di capire devi farti dire la licita che dovrebbe sciogliere i dubbi:
1. supponiamo p.e. che il board sia il nr 1 con Nord dichiarante e supponiamo che Nord abbia
l’apertura ma Sud no. Se nord non ha aperto allora le carte erano veramente girate. A
questo punto, andando a ritroso, si cercherà il tavolo che ha creato il problema e, a
seconda di quanti risultati sono stati ottenuti con le carte non conformi, si applicherà
normalmente l’art 87 assegnando le percentuali relative o facendo una doppia classifica
applicando la formula di Neuberg.
2. Se invece Nord ha aperto allora evidentemente le carte sono state estratte nel modo
giusto ma poi il reimbussolamento è stato fatto in maniera sbagliata. Si ripristineranno le
carte nella giusta maniera ma non si interviene.
Se poi neanche con la licita si riesce a capire bene, allora dovrai prendere una decisione per come
ti immagini che le cose siano accadute.
Ma quasi sempre la licita aiuta.
Saluti.
Carlo

