
Oggi nel torneo di *** mi è capitato quanto segue: 
la mia compagna SUD ha aperto 4 fiori, l'avversario di destra ha contrato, a me andava bene giocare 
4 fiori contrati pur avendo la possibilità di andare avanti nella licita, quindi sono passata, l'avversario 
di sinistra è passato la mia compagna pure. 
Sono stati giocati 4 fiori contrati. 
Abbiamo imbussolato le carte, scritto il punteggio nello score, per noi il gioco era concluso. 
L'avversaria di sinistra accortasi che  SUD aveva aperto con 18 punti ha chiamato l'arbitro il quale ha 
deciso di togliere il contro favorendo enormemente gli avversari. 
Pertanto mi sono rifiutata di accettare tale decisione e l'arbitro ha rivisto la sua decisione riducendo 
la penalizzazione a 5 fiori. 
Vorrei sapere se è possibile annullare una giocata ormai conclusa e se quindi l'arbitro si è comporta-
to correttamente. 
Vi ringrazio ed attendo un vostro riscontro. 
Rossana Varotti 
 

Cara signora, 
la domanda così formulata è di facile risposta: 
l'arbitro ha agito nel suo pieno diritto, anzi, ha utilizzato i poteri, ed i doveri, specificamente assegna-
tigli dal Codice (Articolo 12). La stragrande maggioranza dei punteggi arbitrali assegnati, per non dire 
la quasi totalità di essi, viene infatti posta in essere a gioco terminato, ovvero solo al momento nel 
quale  ogni  possibile  irregolarità  può  essere  acclarata,  ed  i  suoi  effetti  constatati. 
Per quello che riguarda il merito della questione, mi è impossibile fornirle un parere senza conoscere 
le carte in primis, e in secundis le motivazioni della decisione stessa, le quali debbono essere eviden- 
temente chieste all'arbitro. 
 

Cordiali saluti, 
Maurizio Di Sacco 
 
 
Sistema di licita: naturale IV nobile. Sono in sud con 12 punti bilanciati picche: F,10,8,7 cuori A, 9, 
quadri: R,D,7,6 fiori: D,9,7 apro di 1 quadri, Ovest licita 1 cuori, Nord contra, Est appoggia a 2 cuori, 
DEVO DIRE PASSO o 2 PICCHE? 
 
Santangelo Ciro 
 
 
Caro Santangelo, 
domanda da un milione di dollari la sua, la cui risposta è strettamente legata agli accordi di coppia. 
Se, infatti, il contro di Nord promette la quarta di Picche, allora bisogna dire 2P, mentre bisogna dire 
passo in caso contrario. 
 
Cordiali Saluti, 
Maurizio Di Sacco 
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