Buongiorno Carlo, mi chiamo Zurla Andrea e sono un arbitro di associazione da un anno circa. Ho
arbitrato il simultaneo Light di venerdì sera 23 agosto e al board 13 vengo chiamato al tavolo da 4
giocatori esperti (uno di loro addirittura un master che giocava in nazionale) La licita è la seguente
Nord apre 1nt , Sud 2 fiori, Nord 2nt (da sistema 4-4 nobili) Sud chiude a 3Nt
Est prima di attaccare chiede il significato di 2Nt spiegato come 5332 minore con 17 pt.
Dopo l'attacco 4 di cuori, Nord porta a casa il contratto.
Est reclama che l'informazione di Sud era sbagliata e, se avesse saputo che Nord aveva la 4-4
nobile, avrebbe attaccato con 2 fiori (come quasi tutta la sala).
Beh.. mi faccio coraggio e chiedo a Nord come mai , prima dell'attacco , non spiega che gli accordi
di coppia sono diversi e che NON possiede la 5332 minore con 17 pt. Chiede scusa e accetta
qualsiasi mia decisione (caspita !!!).Chiedo a qualche bravo giocatore se, con l'attacco a fiori, si
poteva comunque fare 3 nt e tutti mi dicono che sono difficili, ma il giocatore in questione li
avrebbe fatti sicuro.Infatti vedo che il Par è 3nt con qualsiasi attacco, ma nel mio circolo non li ha
fatti nessuno.
Devo confermare il risultato o dare un ponderato ?
Grazie mille
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Se Nord è sicuro che la spiegazione è “ le due quarte nobili” allora prima dell’attacco avrebbe dovuto
avvertire Est. Se però si era ricordato di avere lui sbagliato il sistema non avrebbe dovuto dire nulla. Idem se
Sud si fosse ricordato che 2SA mostrava le due quarte avrebbe dovuto avvertire prima dell’attacco.
Naturalmente poi ci vogliono le prove di quanto viene affermato.
Il tuo lavoro è stato ottimo e alla fine avevi gli strumenti per poter intervenire.

Se pensi che il giocatore avrebbe fatto comunque 3SA, assegni 3SA. Se hai qualche dubbio puoi assegnare
un ponderato. Questo è un giudizio che deve dare l’arbitro.
In effetti 3SA si fanno ma bisogna stare attenti. Sull’attacco di 2 di ♣ e.g. se il dichiarante mette il 10 del
morto va down. Così come se non mette il 10, Ovest il 7 e Nord prende di 8 va ancora down. Deve
comunque prendere di K e rigiocare ♣ garantendosi 4 prese nel colore.
In situazioni come queste, in generale non assegnerei mai 3SA sempre, ma pondererei magari con più volte
3SA fatti. 3/5 fatti e 2/5 down.
Saluti.
Carlo Galardini.

