Ciao Carlo, sono Andrea Zurla di Piacenza ho bisogno di un tuo consiglio arbitrale : una settimana
fa stavo arbitrando un torneo di circolo con carte smazzate , quando sono stato chiamato al tavolo
per una sospetta irregolarità.
Nord apre 2 cuori (da sistema bicolore cuori e un minore) regolarmente allertato e spiegato, in realtà
ha una 6\5 cuori picche debole 6\9 pt. Il compagno chiede l'altro colore licitando 2NT forcing
manche.
Nord ora con QJ976 KJ10842 10 6 può dire 3 cuori ? (2 picche mi sento di escluderlo ) Oppure
deve obbligatoriamente , avendo sentito la spiegazione, dire il minore più lungo ? (con la 1-1).
E' proprio vero...quando si sbagliano le bicolori, non ti salva più nessuno
Ciao e grazie ...sempre
RISPOSTA:
Caro Andrea,
Nord ha deciso di aprire 2♥ che, penso, secondo lui poteva avere un qualsiasi altro colore. Il compagno
spiega ♥ e un minore. Lui ha un’INA. Si deve comportare come se il compagno avesse spiegato “ ♥ e un
altro colore” o se vuoi come se ci fossero i sipari. Il 2SA è richiesta dell’altro colore e lui dovrà dire 3♠. Il
compagno non capirà o si ricorderà, non lo so. L’importante è tenere sempre presente l’INA che Nord non
può sfruttare ( art 75 A). Se ad esempio il compagno licitasse un colore minore Nord dovrebbe prenderla
come cue –bid e licitare in conseguenza altrimenti alla fine l’arbitro cambierà il risultato.
Non è finita perché alla fine l’arbitro dovrà anche verificare quale significato ha il 2♥ tramite la CC(art
75B)e:
1. Se avessero la CC sulla quale c’è scritto che 2♥ significa ♥ e un minore niente sarebbe dovuto agli
avversari per quanto riguarda l’aspetto della spiegazione.
2. Se ci fosse scritto che significasse ♥ e un altro colore allora dovrà valutare se il comportamento di
EO possa cambiare in base a questa nuova spiegazione.
3. Se non avessero la CC ( la cosa più probabile) l’arbitro si comporterà come nel punto 2.
Saluti.
Carlo Galardini

