DOMANDA:
E’ possibile giocare l'apertura di 2 quadri multi utilizzando un range 9-13 per le monocolori nobili
(sottoapertura FLINTSTONES STYLE)?
oltre a questa opzione ci metterei una bilanciata forte di 24+ e le mani a base minore forti 17+ con
meno di 4 perdenti
se sì come devo allertare la cosa affinchè i miei avversari abbiano tutte le informazioni necessarie
per non essere danneggiati?
grazie in anticipo
walter marcandalli

Risposta

Caro Walter,
come tu sai la 2♣/♦ Multicolor è una Brown Sticker permessa. Praticamente, a causa dell’enorme
popolarità che questa apertura ha avuto, è stato deciso di farla giocare con alcuni paletti che
riassumo alla luce delle Nuove Norme Integrative entrate in vigore dal 01/01/2020:
Convenzioni e Trattamenti Brown Sticker
Le seguenti convenzioni o trattamenti sono classificati quali Brown Sticker:
a) Qualunque apertura dal livello di 2 Fiori a quello di 3 Picche che:
può essere debole (può, per accordo, essere effettuata con 9 o meno punti
onori) e non promette almeno quattro carte in un seme conosciuto.
ECCEZIONE:
Un’apertura a livello di due in un minore che mostri una sottoapertura di due
in un maggiore, sia che includa o meno l’opzione di uno o più tipi di mano con
16 o più punti onori o valori equivalenti.
,
Si noti che specifica sottoapertura ovvero una fascia che va da 0 a 9. Il range 9-13
non rappresenta una sottoapertura quindi è illegale.
Visto che ci siamo voglio anche spiegare una situazione che sicuramente potrebbe
crearsi: nulla vieta, avendo 11 punti ( ♠ Q6 ♥ KJ6543 ♦ K54 ♣ Q7), trattare la mano
come debole e aprire 2♦ multi. Quello che conta è che il compagno non lo sappia,
insomma che l’accordo di sistema non debba superare 9 punti nella versione debole.
Se poi tutte le versioni, in un’apertura multi significato, hanno almeno 10 punti tutto è
permesso.

