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Licita 2♠ allertata e spiegata trasferimento per le cuori. Sud dichiara 3 ♦ ed ovest dichiara 3♥,
nord passa, est ha qualche incertezza ma passa, Sud dichiara contro che est toglie dicendo 4 ♣,
sud a questo punto ha la conferma che le sensazioni precedenti erano fondate che c'è qualcosa
che non va... e dopo che Sud ed ovest dicono passo nord licita 4♦ p p p. Sud alla fine dopo che si
conclude la licita chiama l'arbitro e fa riserva.
Gioca il contratto di 4♦ che mantiene ma si rende conto che est pur avendo la quarta di cuori ha
tolto il contre licitando 4♣. Sud chiama nuovamente l'arbitro segnalando l'anomalia.
Indagini: Est ad un certo punto sostiene che non può passare a 3♥ contrate perché il suo
compagno ne potrebbe avere addirittura 2 sole, l'arbitro però rileva che ovest ha detto 3♥ libero
dopo che Sud ha detto 3♦, a questo punto est dice ma come posso far giocare la mia compagna
3♥ !, con soli 3 punti e la sesta di fiori? È assolutamente irragionevole...
Cosa risponde l'esperto?
Un caro saluto
Antonella Matticari

Risposta:
Buongiorno Antonella.
Ci risiamo!! Vediamo prima di tutto di incastonare normativamente il problema: abbiamo un
giocatore( Est) che possiede delle carte non corrispondenti alla spiegazione data ( transfert per
le ♥). L’articolo che governa questa situazione è il 75 con vari agganci all’art 16 e 12 e 40.
Il primo comma dell’articolo dice che la spiegazione causa una informazione non autorizzata. Est
sa che le azioni di Ovest si baseranno sul fatto che lui ha almeno 5 carte di ♥. Est dovrà stare
molto attento a non scegliere, tra le possibili alternative, quella che potrebbe essergli stata
suggerita dall’INA ( art 73C e 16B). In pratica dovrebbe comportarsi come se ci fossero i sipari o
come se avesse sentito il compagno spiegare transfert per le ♣. Cos’è 3♥? Il compagno ha la
quinta di♥. Magari ha messo una ♥ fra le quadri quando ha aperto ( se da sistema non hanno le
quinte nobili nell’apertura di 1SA), per poi accorgersene dopo e visto che ne ha l’occasione, dare
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al compagno questo tipo di messaggio: “ se hai il fit a ♥ possiamo giocarci altrimenti licita pure
4♣”.Possibile, anzi sicuro! I giocatori giureranno di no ma il codice è inflessibile.
L’arbitro assegnerà 3♥ contrate meno 4. NS + 800. In ultimo Est si merita anche una penalità
procedurale per aver infranto uno degli articoli che riguardano l’etica.
Ovviamente l’arbitro darà anche un’occhiata al 75B cioè al danneggiamento eventualmente
causato dalla spiegazione ( non credo che EO abbiano una CC dove ci sia scritto il significato di
questa sequenza), ma si accorgerà che NS hanno raggiunto il par della mano ( 4♦) quindi
soprassederà immediatamente.
Nota per EO: io immagino le proteste, anche vibrate, di Est. I giocatori non capiscono la ratio di
questa norma o fanno finta di non capirla. Se uno commette una renonce fa un errore di
distrazione. Non ci pensa nemmeno e accetta le sanzioni che l’arbitro gli commina.
Questa infrazione è diversa, tocca il giocatore sul vivo e lo costringe a fare una cosa che
potrebbe sembrare contro natura. E lo è in termini bridgistici. Est sa che dovrà giocare 3♥
contrate magari con la 4‐2. Non ce la fa, è più forte di lui.
Ancora una volta però dico ai giocatori di auto educarsi e fare ciò che il codice prescrive.
Spero di essere stato di aiuto
Carlo

