Ciao,
vorrei che, cortesemente, mi chiarissi un dubbio licitativo:
SISTEMA: Naturale (quasi) lungo/corto
Nord apre : 1 Fiori preparatorio (2+ carte, non 4 Quadri e da 12 PO fino alla forza di rever)
Sud risponde 1 Cuori (4+ carte nel seme e 5+ PO)
Nord replica 1 SA (del tutto naturale, 12-14 PO)
Come può ora Sud "allungare" le Cuori avendo : 13 PO con 5 Cuori non belle, 3 Picche, 3 Fiori e 2
Quadri e nel contempo effettuare una licita forzante ?
il 2 Cuori è passabilissimo, 2 Picche ????, 2 Fiori potrebbe sembrare un tentativo di appoggio ad un
probabile seme di Fiori in Nord, 3 Cuori no, con 5 sole carte bruttine. Ecco quindi la domanda: è
lecito licitare 2 Quadri , palo di 2 sole carte totalmente disonorato ? non puzzerebbe un po' tanto di
psichica ?Cos'altro mi proponi ?
Cordialità Mario Zanetti
RISPOSTA:
Questa domanda dovrebbe essere posta ad un maestro della scuola. In ogni modo mi permetto di
rispondere data la semplicità della situazione.Tutti o quasi usano quella che viene ritenuta come la più utile
convenzione mai adottata: il 2♣ checkback o rotolino come dicono alcuni di noi. E questo risolverebbe il
problema. Non volendo usare convenzioni, nella situazione che tu proponi si può dire 2♠ o 2♦ come terzo
colore per allungare le ♥ senza paura di essere appoggiati a ♠ in quanto l’apertore non ha 4 carte e se per
caso appoggiasse a♦ significa che avrebbe detto 1SA con 5♣ 4♦ 2♠ 2♥, cosa peraltro possibile, nel qual caso
avremmo una facile replica a 3SA. Adesso parliamo dell’argomento che più mi interessa: tu ipotizzi
un’ipotetica psichica licitando un colore di due carte senza onori.
Ipotizziamo 3 possibili mani del rispondente
♠ 654 ♥ AJ543 ♦ K4,♣ KQ6 Con questa mano si licita 2♦. Senza l’ausilio di convenzioni questa è una
licita perfettamente naturale. Se un giocatore licitasse 2♠ dovrebbe spiegare all’arbitro perché non ha detto
2♦ e se l’arbitro si convince che lo ha fatto per non avere l’attacco a ♠ può considerare 2♠ come una psichica
( protetta per giunta cioè non rischiosa) e giudicare in tal senso.
♠ K54 ♥ AJ543 ♦ 84,♣ KQ6 Con questa mano si licita 2♠ e vale tutto quanto detto prima.
♠ 654 ♥ AKJ43 ♦ 84,♣ KQ6 Con questa si può dire indifferentemente sia 2♦ che 2♠.
Per superare tutto ciò Pabis Ticci nel suo Marzocco suggeriva di licitare 2♥/♠ dopo apertura 1♦ ( 1♣ era
forte) con l’apertura e almeno cinque carte nel colore ( anche non onorate). L’apertore appoggiava con 3
carte altrimenti diceva 2SA e l’altro descriveva. Oggi sembra una bestemmia. Per me non lo è.
Semplificherebbe di molto il primo approccio a queste situazioni. Meglio una brutta certezza che dieci belle
ambiguità.
Saluti.

