Domanda.
Complimenti per il sito bello da vedere, facile da consultare e molto utile.
Sono in Sud , Ovest apre di 1P , Nord non lo vede e apre di 1C Arbitro!
L'Arbitro spiega opzioni e conseguenze. Est non accetta e Nord X ( ?!). L'Arbitro
rispiega che la chiamata non é paragonabile e quindi Art 26 ed inoltre Sud deve
passare al suo primo turno.
Est licita 2P ed io in Sud ho P-- C QJ109653 Quadri Axxx Fiori xx. Francamente con
questa mano non mi sento di passare e licito 4C.
L'Arbitro dice che se Ovest non accetta la mia licita, questa viene cancellata e sia
Nord che Sud devono passare sempre!
Mi sembra che la penalità sia eccessiva perché con la mia mano nessuno sarebbe
passato!
E' giusta la decisione arbitrale ?
Rita Benco
Buongiorno Rita,
prima di rispondere vorrei fare una doverosa precisazione. Io sono un arbitro e non
amo pubblicamente dare giudizi sull’operato dei miei colleghi che, se lo ritengono
opportuno, possono contattarmi. Parlerò volentieri con loro.
Risponderò come se la domanda fosse: cosa accade quando un giocatore fa una
licita insufficiente?
L’arbitro, chiamato al tavolo, dovrebbe far alzare il giocatore che ha commesso
l’infrazione e chiedergli perché ha fatto tale chiamata. Il giocatore, quasi sempre,
risponderà che non ha visto la chiamata precedente. Poi chiederà quale chiamata
pensava di fare. Nel nostro caso Nord avrebbe risposto “ contro”. L’arbitro avrebbe
dovuto dirgli che, siccome il contro non è una chiamata comparabile, l’art 27 B3
impedisce di fare questa chiamata. Insomma nell’ambito di chiamate insufficienti,
fra le possibili chiamate non comparabili il contro non è ammesso.
Nord avrebbe potuto ipotizzare 2♥ oppure un’altra licita che significa il possesso
delle ♥ ( es. 2♠ che mostra ♥/minore) che sono comparabili, oppure altre licite tipo
1SA, 3SA, passo che non sono comparabili.
A questo punto l’arbitro dovrebbe far sedere il giocatore e rivolto ad Est proporre
l’accettazione della licita di 1♥: se est accetta tutto prosegue regolarmente, se non
accetta l’arbitro prende il cartellino di 1♥ e lo rimette nel bidding box e poi dice,
rivolgendosi a Nord: “ Se fai una chiamata comparabile ( Nord sa cosa intende
l’arbitro perché già ne ha parlato lontano dal tavolo) tutto procede, al momento,
regolarmente; se invece non fai una chiamata comparabile, ma non puoi dire contro,
il tuo compagno passerà sempre in questa mano. A seconda della tua scelta
potranno trovare applicazione altri articoli che dirò poi”.
Nord farà la sua scelta ( se dimenticasse ciò che l’arbitro gli ha appena detto e
mettesse la mano sul contro, l’arbitro dovrebbe impedire vigorosamente che ciò
avvenga).
La situazione è tra le più complesse che si possono creare e non è facile gestire tali
situazioni in modo sicuro ed efficace.
Nel tuo caso c’è stata un po’ di confusione: Nord non poteva dire contro e a
seconda di quello che diceva tu potevi licitare o meno. Il fatto che con la tua mano
nessuno sarebbe passato è irrilevante. Se Nord non faceva una chiamata
comparabile tu dovevi passare sempre.
Spero di essere stato chiaro
Carlo

