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Buongiorno Carlo,
sono un nuovo arbitro di associazione e trovo il tuo sito molto utile.
Durante un torneo simultaneo il dealer (nessuno vulnerabile) ha aperto di 2 quadri annunciata
come "Multicolor" con la seguente mano:
A6
KJ87643
6
Q75.
Successivamente e' stato messo in discussione la possibilità di aprire la mano in questo modo.
In effetti la mano sembra aver piu' le caratteristiche di un'apertura a livello di 1 piuttosto che di 2:
e' Mano Media secondo la Normativa Sistemi, vale 12 punti secondo Kaplan and Rubens, ha 1,5
prese rapide, ha 6 perdenti, supera la regola del 19, ha piu' punti a lato che nel seme, ecc.
Tuttavia, i suoi 10 punti onori non superano il limite massimo per annunciare "Multicolor". La
Normativa Sistemi specifica che per non essere considerata Brown Sticker l'apertura debba
mostrare "una sotto apertura di due in un maggiore" (la WBF parla di "weak two"). A me risulta
normale attendere che una sotto apertura di due nel nobile sia sesta e non settima, tuttavia non
vedo una norma precisa in merito.
Ti chiedo dunque di chiarire se l'apertura e' stata lecita o meno ed in base a quali norme e
ragionamenti.
Grazie in anticipo
Brian Tomlin
Ciao Brian,
mi sono permesso di togliere una ♥ dalla mano( quella che tu mi hai mandato conteneva 8 carte di
♥).
Tutto quello che dici parlando di tecnica bridgistica in relazione alla mano è sacrosanto. Certo
questa è una mano che normalmente si dovrebbe aprire al livello di uno. A questo punto però mi
piacerebbe chiedere al giocatore perché abbia intrapreso questa azione. Le risposte possibili sono
tre:
1. Ha scelto, in quel momento, di deviare dai comuni accordi e trattare questa mano come
debole.
2. Da sistema le aperture deboli vengono fatte dalla coppia tassativamente con un range di 8‐
11 con 6 o sette carte.
3. Da sistema le aperture deboli vengono fatte dalla coppia tassativamente con un range di
10‐11 con 6 o sette carte.
In tutti e tre i casi non c’è da intervenire per quanto riguarda la liceità dell’apertura ma:
Nel primo caso conviene tenere d’occhio la coppia e monitorare le future aperture di 2♦. Se, per
esempio, si venisse a conoscenza che un giocatore della coppia con ♠KQ10985 ♥ 875 ♦ J54 ♣ 72
non ha aperto, allora sappiamo che la coppia ha delle conoscenze che non rivela agli avversari.
Questo sarebbe molto grave perché potrebbe essere fatto in altre situazioni simili. Stanno
infrangendo pesantemente l’art 40. Sarebbe opportuno segnalare il fatto agli organi competenti.
Nel secondo caso siamo di fronte ad una spiegazione incompleta. La coppia non deve limitarsi a
spiegare “ Multicolor” ma deve specificare che nella versione debole mostra una forza di 8/11 con
6 o sette carte. Se non lo fa e questo crea un danneggiamento agli avversari l’arbitro dovrà
intervenire assegnando un risultato arbitrale..
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Nel terzo caso saremmo di fronte ad un’apertura multi significato nella quale non c’è una versione
debole quindi permessa per definizione. Non sarebbe più multicolor e comunque anche in questo
caso la coppia deve spiegare accuratamente come nel secondo.
Tutto ciò considerato, come primo approccio, fatte le indagini di cui sopra, si può convalidare la
mano.

