Torneo di circolo; N/S ha la convention card che prevede l'apertura di 1 Senza 16-18.
1° caso : Sud apre di 1 senza con bilanciata di 14 P.O. Tutti passano e il contratto viene mantenuto.
Si scopre che il contratto è imbattibile giocato da Sud, mentre è battuto giocato da Nord (cosa che è
successo negli altri tavoli).
2° caso : Sud apre di 1 Senza con bilanciata di 14 P.O. Nord chiude a 3 Senza (con 9 punti). Il
contratto, grazie a una serie di eventi favorevoli, viene mantenuto. In tanti altri tavoli è stato giocato
il parziale.
Cosa fare una volta chiamato al tavolo?
L'apertura di 14 può essere considerata una deviazione grossolana dagli accordi di coppia? Può
essere considerata che sia stata fatta per ingannare gli avversari, anche se Sud lo negherà e
affermerà che ha contato male i punti?
Se si considera una psichica siamo in presenza di una irregolarità, che certamente nel primo caso ha
causato un danneggiamento legato alla irregolarità : si dovrebbe cambiare il risultato e penalizzare
N/S del 10%? (magari per la penalità si potrebbe essere indulgenti, se per la coppia è la prima volta,
ammonendoli a non rifarlo?).
Stesso discorso nel secondo caso, ma senza cambiare il risultato?
Grazie in anticipo per la risposta Gianni Castelli Bridge Club Siracusa
RISPOSTA:
Vediamo di incastonare il tutto sulla base delle Norme attuali Italiane:
Il range dell’apertura di 1SA è di 4 punti. Non possiamo derogare a questo.
Quando vai al tavolo e hai un giocatore che ha aperto di 1SA con 14 giocando 16/18
dovrai innanzitutto chiedere perché lo ha fatto. Se ti dice che ha sbagliato a contare
i punti potrai crederci, nel qual caso niente è dovuto a nessuno. Un mio consiglio è
di valutare il giocatore in questione e contro chi lo ha fatto. Mi spiego: se gli
avversari sono allievi o simili ( giocatori molto inesperti) e il giocatore è invece
“bravino” allora potrai credere comunque alla versione che abbia sbagliato a
contare i punti ma poi dovrai monitorarlo e chiedere agli altri come si comporta di
solito. Se scoprirai, qualche volta accadrà, che il giocatore lo fa, allora potrai
considerare la sua azione come una psichica fatta per causare danni ai deboli
avversari. Insomma è un tuo antipatico lavoro che dovrai svolgere con grande
circospezione.
Naturalmente dovrai anche vedere il comportamento dei compagno. Se per caso
passa con 9 punti e l’apertore avesse 14 allora potrai segnalare la mano agli organi
competenti.
Istruisci sempre i giocatori a licitare normalmente

