20) Difesa su apertura avversaria 2 Multi.
L’apertura di 2 Multi non gode delle mie simpatie per diversi motivi. Tale apertura
include il 2 o 2 debole piu’ due mani forti a scelta tra minore 6° forte, bilanciata
forte o tricolore 4441 forte.
Questa apertura ebbe un momento di popolarità all’inizio , in quanto la possibilità di
avere un 2 debole oppure una mano forte, rendeva gli avversari restii ad intervenire
per timore della possibile mano forte.
Ci si accorse pero’ ben presto che, in oltre il 90% dei casi, chi apriva di 2 Multi
aveva in mano in realtà solamente un 2 debole e cio’ provoco’ il progressivo
abbandono della convenzione.
I motivi della mia avversione per il 2 Multi sono i seguenti :
1) Il potere d’interdizione di 2 è certamente inferiore a quello di 2 o 2 , quindi in
piu’ del 90% dei casi si rinuncia ad un piu’ vistoso potere di barrage senza averne in
cambio un beneficio.
2) Aprendo di 2 , non è noto il palo nobile posseduto ed un probabile intervento
avversario puo’ rendere in effetti impossibile per il compagno dell’apertore scoprirne
l’identità mentre un’apertura diretta di 2 debole potrebbe , in caso di fit, permettere al
compagno di alzare l’asticella del barrage.
3) Impiegando l’apertura di 2 Multi si liberano le aperture di 2 e 2 debole e la
maggioranza degli utenti del 2 Multi impiega queste due aperture col significato di 2
forte cioè palo sesto con 17+ punti . Cio’ equivale ad impiegare queste due aperture
con una frequenza infima.
A causa di queste 3 motivazioni ritengo che l’apertura di 2 Multi sia da evitare,
comunque , visto che c’è ancora qualcuno che la usa , è opportuno avere a
disposizione una difesa su tale apertura :
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2 = promette 4+ carte a , corto a con 11 + punti
2 = promette 4+ carte a , corto a con 11 + punti
3 = 5+ con nobili 2-2 o 2-3 con 11 + punti
3 = 5+ con nobili 2-2 o 2-3 con 11 + punti

In altre parole quando l’interferente hai i nobili 1-4 , 1-5 , 2-4 o 2-5 , licita il suo nobile
+ corto che corrisponde probabilmente al palo 6° dell’apertore , promettendo 4+ carte
nell’altro nobile ed 11+ punti. Se invece Nord avesse i nobili 2-2 o 2-3 , e quindi fosse
incapace di indovinare il nobile 6° dell’apertore , ma avesse un minore 5°+ con 11+
punti , liciterà il suo minore 5°+ a livello di 3 promettendo 5 + carte ed 11+ punti.
Nelle circostanze sopra descritte , è chiaro che Est avrebbe vita difficile nel fare una
licitazione e quindi il palo 6° nobile di West rimarrebbe sconosciuto. Qualora invece
Nord avesse 11+ punti senza la possibilità di capire il nobile di west e senza una
quinta minore , la sua risposta sarà passo, riservandosi la possibilità di punire
l’eventuale sviluppo licitativo della linea EW.
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