Ciao Carlo, sono Paolo Canever e avrei tanti quesiti da porre. Comincio con questi due :
1)- Art. 30B1b non saprei quale licita possa essere parag con un passo, escluso il passo stesso.
2)- Art. 47E - Esempio 1 riportato a pag 20 del tuo fascicolo "Art 16C" Stage Naz Arbitri Mi sembra una contraddizione che Est attacca 10P e Sud non può accettare(E1), però se Sud
comincia a mostrare le sue carte
l'attacco rimane (E2 ultima riga). Di fatto è un'accettazione
implicita, dove sbaglio ?
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente
Paolo
Risposta:
Buongiorno Paolo
1) Per rispondere adeguatamente ti invito ad andare sul codice all’articolo 23 CHIAMATA
PARAGONABILE. Si dice che una chiamata è paragonabile se soddisfa uno di questi punti:
1. Se è uguale o simile alla chiamata cancellata.
2. Se è un sottoinsieme della chiamata cancellata.
3. Se ha gli stessi scopi della chiamata cancellata.
Poi ci sono vari approfondimenti per capire cosa in effetti dobbiamo intendere quando diciamo
“simile” e sono stati accettati i seguenti:
a. Quando la chiamata sostitutiva ha più significati e quello che si vuole usare è, come
frequenza, preponderante rispetto all’altro.
b. Quando la chiamata sostitutiva ha la stessa denominazione e un punteggio in comune con
quella cancellata.
Fatta questa breve ma fondamentale premessa, parliamo del passo fuori turno e facciamo due esempi
di chiamata sostitutiva paragonabile che non sia il passo stesso:
1. Est passa fuori turno. Stava ad Ovest. Il compagno passa e Nord apre di 1♥/♠. Est dice 2SA che
significa: bicolore minore debole o molto forte. Sicuramente la versione debole è molto più
probabile(preponderante) di quella molto forte e siccome la versione debole è inclusa nel passo
fuori turno ( 0-11 punti) ecco che 2SA viene considerata una chiamata paragonabile.
2. Est passa fuori turno. Stava al compagno. Ovest apre di 1♥/♠, Nord passa ed Est dice 1SA che è
un sottoinsieme di tutte le mani con le quali si dice passo. Idem se dicesse 2♥/♠ appoggiando il
colore del compagno o se dicesse 3♥/♠ ecc.
Per inciso, l’articolo dice che se a dichiarare stava a Nord tutto ciò non è vero in quanto l’art 30B dice
che Est dovrà passare al suo prossimo turno licitativo
Mi fermo qua. Si potrebbe scrivere un trattato sull’argomento. Presto qualcosa arriverà sul sito.
2) Non vedo alcuna contraddizione. E’ solo una diversa applicazione delle norme relative
sull’argomento:
Il 47E1 parla di corresponsabilità nel causare un attacco fuori turno e spiega cosa si deve fare:
la carta viene ritirata e non è a disposizione di nessuna linea. L’avversario di sinistra non può
accettare.
Il 47E2 parla di quando, dopo un attacco regolare, c’è un cambio di spiegazione e dice che se il
morto ha fatto vedere anche una sola carta l’attacco rimane ( ovviamente la situazione alla fine
va rivista in base all’art 75).
Cordiali saluti anche a te.
Carlo Galardini

