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Note sulle Aperture a Senza
 

di Rhoda Walsh

Capitolo III

Interferenza avversaria sulla Stayman

A) Contro sull’interrogativa 2  ♣     

Prime ridichiarazioni dell’apertore:
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Contro
A1 Surcontro: a giocare. Mostra quattro fiori con almeno due vincenti oppure ♣Qxxxx+.
A2 Passo: mostra fermo a fiori. Può avere una quarta nobile. Forzante. Nota: lento mostra.
A3 2♦/2♥/2♠:normale risposta alla Stayman, ma nega fermo a fiori. Non forcing. Nota: Diretto nega.
A4 3♣: mano massima con nobili quarti. Nega fermo a fiori. Forzante fino a 3♥/3♠.

Ridichiarazioni del rispondente:

A1: Ridichiarazioni del rispondente dopo il surcontro dell’apertore (ME)
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Dbl
Surcontro: (a giocare. Mostra quattro fiori con almeno due vincenti oppure ♣Qxxxx+). Opp passa.
Il rispondente (You) passa: tre o più fiori e 8+ HCP. Signoff.
Il rispondente dichiara:
- 2♦: Stayman Morte Improvvisa. [La Stayman "Morte Improvvisa" e la Stayman “Spazzatura"  
sono vie di fuga per evitare di giocare 1NT quando il rispondente è debolissimo. Sono spiegate nel  
I capitolo. NdT]. Cinque+ quadri; quattro-tre nei nobili, singolo a fiori. Da zero a sette punti. Passa 
o correggi. Sviluppo: l’apertore passa o ridichiara la sua quarta maggiore.
- 2♥: Stayman Spazzatura. Quattro+ cuori e quattro+ picche. Passa o correggi.
- 2♠: cinque picche e quattro cuori. 8-9 punti. Nega tre fiori. Invito a manche.
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- 2NT: può avere una quarta nobile. 8-9 punti. Nega tre fiori. Invito a manche. Sviluppo: l’apertore 
passa col minimo; col massimo, l’apertore ridichiara una quarta nobile a livello tre (forzante a 
manche), o ridichiara 3NT.
- 3♣: Re-Stayman. 10+ punti. Nega tre fiori . Forzante a manche. Sviluppo: senza quarte nobili, 
l’apertore ridichiara 3♦. Con una quarta nobile la dice a livello tre.
- 3♦: Nessun significato nel sistema, per il momento. Se il rispondente avesse la quinta di quadri, 
una quarta nobile, meno di tre fiori e 9+ punti dovrebbe ridichiarare 3♣, Re-Stayman.
- 3♥[3♠]: Smolen. Quattro cuori & cinque + picche [quattro picche & cinque + cuori]. 9+ punti. Nega tre 
fiori. Forzante a manche.
- 3NT: Licita improbabile, dal momento che il rispondente, con mano forzante a manche e quarta 
nobile dovrebbe dire 3♣, Re-Stayman, piuttosto che 3NT.

A2: Ridichiarazione del rispondente dopo il passo dell’apertore (ME).
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Contro
Passo (Mostra fermo a fiori. Può avere una quarta nobile. Forzante un giro. Nota: lento mostra ). 
L’avversario passa.
Il rispondente (You) surcontra: Re-Stayman. Punteggio illimitato. La licita procede normalmente, ma il 
rispondente sa del fermo a fiori del compagno. Nota: il rispondente può ancora avere mano di Stayman 
Spazzatura o Morte Improvvisa, oltre alla mano per la normale Stayman.
Il rispondente dichiara:
- 2♦/2♥/2♠: Nessun significato nel sistema, per il momento.
- 2NT: nega nobili. 8-9 punti. Invitante.
- 3NT: Licita improbabile, dal momento che il rispondente, con mano forzante a manche e quarta 
nobile dovrebbe dire 3♣, Re-Stayman, piuttosto che 3NT.
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Contro
Passo 3♣ (Mostra fermo a fiori. Può avere una quarta nobile. Forzante un giro. Nota: lento mostra.). 
L’avversario non passa: dichiara 3♣ in risposta al contro del compagno.
Il rispondente passa: Morte Improvvisa o Stayman Spazzatura, a giocare.
Il rispondente contra: punitivo, a giocare.
Il rispondente dichiara:
- 3♦: cinque quadri e quarta nobile. 8+ punti. Forzante a manche.
- 3♥[3♠]: naturale. Quattro cuori [picche]. 8+ punti. Forzante a manche.
- 3NT: Nega nobili. 8-9 punti. Signoff.

A3: Ridichiarazione del rispondente dopo 2♦, 2♥, o 2♠ dell’apertore (ME)
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Dbl
2♦/2♥/2♠: Normale risposta alla Stayman, ma nega fermo a fiori. Non forcing. Nota: Diretto nega.
A3.1. L’apertore ridichiara 2♦: non ha quarte nobili né fermo a fiori. Non forcing. Opp passa.
Il rispondente passa: Stayman Morte improvvisa. 0-7 punti. Cinque+ quadri. Singolo o vuoto a fiori. 
Quattro-tre nei nobili. Signoff.
Il rispondente dichiara:
- 2♥: Stayman Spazzatura. 0-7 punti. Nobili quarti. Passa o correggi.
- 2♠: cinque picche e quattro cuori. 8-9 punti. Non mostra né nega fermo a fiori. Invitante. 
Sviluppo: col minimo, l’apertore passa anche con doubleton a picche. L’apertore non può dichiarare 
a Senza dal momento che non ha fermo a fiori. Se ha il massimo, l’apertore rialza a picche con tre 
carte oppure, se ne ha due sole, ridichiara 3♣, Western Cue Bid (cioè mostra un semifermo quale 
Qx o Jxx o 10xxx. NdT).



- 2NT: 8-9 punti. Mostra fermo a fiori. Invitante.
- 3♣: Western Cue Bid. 9+ punti. Forzante a manche. Sviluppo: con fermo parziale, l’apertore 
ridichiara 3NT. Senza fermo, ridichiara quadri quinte o, mancando anche quelle, una terza nobile.
- 3♦: cinque + quadri. 8+ punti. Nega fermo a fiori, anche parziale. Forzante un giro. Sviluppo: dal 
momento che l’apertore ha almeno tre quadri, in questa sequenza, rialza a 4♦ (non forcing), o a 5♦, 
a giocare, a seconda della forza.
- 3♥[3♠]: Smolen. Quattro cuori e cinque+ picche [quattro picche e cinque+ cuori]. 9+ punti. Non 
mostra né nega fermo a fiori. Forzante a manche. Sviluppo: se ha tre carte nella lunga del 
rispondente, l’apertore le dichiara; se invece non ha appoggio, dice 3NT con fermo parziale, 
altrimenti appoggia comunque. 
- 3NT: 10-15 punti. Mostra fermo a fiori. Signoff.

A3: Ridichiarazione del rispondente dopo 2♦, 2♥, o 2♠ dell’apertore (ME)
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Contro
2♦/2♥/2♠: Normale risposta alla Stayman, ma nega fermo a fiori. Non forcing. Nota: Diretto nega.
A3.  2.   L’apertore ridichiara 2♥: quattro cuori. Nega fermo a fiori. Non forcing. L’avversario passa.
Il rispondente passa: Stayman Spazzatura o Morte Improvvisa. Signoff.
Il rispondente dichiara:
- 2♠: Quattro picche. 8-9 punti. Nega fermo a fiori. Nega quattro cuori. Invitante.
- 2NT: mostra fermo a fiori. Può avere quattro picche. 8-9 punti. Invitante. Sviluppo: l’apertore passa 
col minimo. Col massimo e quattro picche, l’apertore ridichiara 3♠ (forzante a 3NT o 4♠). Col 
massimo e senza quattro picche, ridichiara 3NT. Signoff.
- 3♣: Western Cue, chiede un fermo parziale (cioè ♣Qx, ♣Jxx, or ♣10xxx). 9+ punti. Mostra fermo 
parziale a fiori. Forzante a manche. Sviluppo: con fermo parziale, l’apertore ridichiara 3NT. Senza 
fermo parziale, ridichiara la quinta di quadri, oppure la quinta di cuori, oppure la terza di picche.
- 3♦: cinque+ quadri. 8+ punti. Nega fermo a fiori, anche parziale. Forzante un giro. Sviluppo: 
escluso 3NT, l’apertore ha la scelta tra 3♥ con cinque cuori e 3♠ con cinque picche. Mancando sia 
l’uno sia l’altro, appoggia a 4♦, non forcing, o 5♦, a giocare, a seconda della sua forza.
- 3♥: quattro + cuori. 8-9 PSP. Invitante.
- 3♠: artificiale. FITS Distributionale dopo Stayman [descritto nel Cap. II. NdT]. Quattro+ cuori. 
15+ PSP. Singolo a lato. Mostra fermo a fiori. Invitante a slam. Sviluppo: 3NT dell’apertore chiede 
del singolo.
- 3NT: 10-15 punti. Mostra fermo a fiori. Nega quattro cuori e mostra quattro picche. Passa o correggi.
- 4♣: 1430 RKCG a cuori. Mostra controllo a fiori. 17+ PSP.
- 4♦: Artificiale. FITS Bilanciato dopo Stayman. Quattro + cuori. 15+ PSP. Mostra fermo a fiori. 
Forzante a 4♥. Invitante a slam.
- 4♥: quattro cuori. 10-14 PSP. Signoff.
- 4♠/5♣/5♦: 0314 RKCB con esclusione a cuori.
- 4NT: Quantitativa. 16-17 punti. Mostra quattro picche. Nega quattro cuori. Mostra fermo a fiori. 
Invitante a slam.
- 5NT: mostra quattro picche. Nega quattro cuori. 18-19 punti. Offre all’apertore di scegliere il 
contratto. Forzante a 6♠ o 6NT.

A3: Ridichiarazione del rispondente dopo 2♦, 2♥, o 2♠ dell’apertore (ME)
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Contro
2♦/2♥/2♠: Normale risposta alla Stayman, ma nega fermo a fiori. Non forcing. Nota: Diretto nega.
A3.  3.   L’apertore ridichiara 2♠: quattro picche. Nega fermo a fiori. Non forcing.
Il rispondente passa: Stayman Spazzatura o Morte Improvvisa. Signoff.



Il rispondente dichiara:
- 2NT: mostra fermo a fiori. Può avere quattro quori. 8-9 punti. Invitante. Sviluppo: l’apertore passa 
col minimo o ridichiara 3NT col massimo. Signoff.
- 3♣: Western Cue, chiede fermo parziale. 9+ punti. Mostra fermo parziale a fiori. Forzante a manche. 
Sviluppo: con fermo parziale a fiori, l’apertore ridichiara 3NT. Senza fermo neanche parziale, 
ridichiara le quadri quinte, o, senza neanche quelle, le cuori terze.
- 3♦: cinque+ quadri. 8+ punti. Nega quattro picche. Nega fermo a fiori, sia completo sia parziale. 
Forzante un giro. Sviluppo: l’apertore sceglie, escluso 3NT. La scelta è fra terza a cuori o appoggio 
a 4♦, non forcing, o 5♦, a giocare, a seconda della sua forza.
- 3♥: artificiale. FITS Distribuzionale dopo Stayman. Quattro+ picche. 15+ PSP. Singolo a lato. 
Mostra fermo a fiori. Invitante a slam. Sviluppo: 3NT dell’apertore chiede del singolo.
- 3♠: quattro+ picche. 8-9 PSP. Invitante.
- 3NT: 10-15 punti. Mostra fermo a fiori. Mostra quattro cuori. Nega quattro picche. Signoff.
- 4♣: 1430 RKCB a picche. Mostra fermo a fiori. 17+ PSP.
- 4♦: Artificiale. FITS Bilanciato dopo Stayman. Quattro+ picche. 15+ PSP. Mostra fermo a fiori. 
Forzante a 4♠. Invitante a Slam.
- 4♥/5♣/5♦: 0314 RKCB con esclusione a picche. Nota: la licita 4♥ è un’eccezione alla regola 
generale che l’Exclusion RKCB debba partire dal livello 4♠.
- 4♠: quattro+ picche. 10-14 PSP. Signoff.
- 4NT: rialzo a NT quantitativo. 16-17 punti. Mostra quattro cuori. Nega quattro picche. Mostra 
fermo a fiori. Invitante a Slam.

A4: Ridichiarazione del rispondente dopo che l’apertore (ME) ha ridichiarato 3♣
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ Contro
3♣: Mano massima con 4-4 nobili. Nega fermo a fiori. Forzante a 3♥/3♠. L’avversario passa.
Il rispondente (You), ridichiara:
- 3♦: forza 3♥.
- 3♥/3♠: signoff. 4+ cuori/picche. Stayman Spazzatura o Morte Improvvisa.
- 3NT: signoff. Nega quarta nobile. Mostra fermo a fiori.
- 4♦: naturale. Quattro+ quadri. Nega quarta nobile. Nega fermo a fiori. 8-9 punti. Non forcing.
- 4♥/4♠: Signoff. Quattro+ cuori/picche. 8+ PSP.

B) Interferenza a livello due sulla licita 2♣ Stayman
B1. L’apertore contra.
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ 2♠
Contro: punitivo. Quattro o più picche buone (cioè con almeno due vincenti). 16+punti belli. 
L’avversario passa.
Il rispondente passa: 2+ picche o nessun’altra licita disponibile. Signoff.
Il rispondente dichiara:
- 2NT: naturale. 0-1 picche. Non mostra né nega quattro cuori. 8-9 punti. Invitante. Sviluppo: l’apertore 
può passare su 2NT, rifiutando l’invito. Se invece accetta, ridichiara 3♥ col colore o 3NT altrimenti.
- 3♣/3♦: naturale. 0-1 picche. Cinque+ fiori/quadri. Quattro cuori. 9+ punti. Forzante a manche.
- 3♥/3♠: nessun significato nel sistema, per il momento.
- 3NT: naturale. 0-1 picche . Quattro cuori. 10-15 HCP. Passa o correggi.

B) Interferenza a livello due sulla licita 2♣ Stayman
B2. L’apertore passa.
ME OPP YOU OPP



1NT Pass 2♣ 2♠
Passo: meno di quattro cuori e/oppure mano minima. L’avversario passa.
Il rispondente contra: punitivo. Quattro+ picche. Molto invitante.
Il rispondente dichiara:
- 2NT: naturale. Non mostra né esclude quattro cuori. Non mostra né esclude fermo a picche. 
Invitante. Sviluppo: l’apertore può passare su 2NT. Se invece accetta l’invito, ridichiara 3♥ con le cuori, 
oppure  3♣ o 3♦ con la quinta nel minore detto e senza fermo a picche. Forzante a manche. Con nulla 
di tutto ciò, dice 3NT.
- 3♣/3♦: cinque+ fiori/quadri. Quattro cuori. Nega fermo a picche. Forzante a manche.
- 3♠: Western Cue bid. Quattro cuori. Chiede semifermo a picche. Forzante a manche.
- 3NT: naturale. Quattro cuori. Mostra fermo a picche. Passa o correggi.

B) Interferenza a livello due sulla licita 2♣ Stayman
B3. L’apertore dichiara 3♥
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ 2♠
3♥: quattro+ cuori. 16+ PSP. Non forcing.

C) Interferenza a livello tre sulla licita 2♣ Stayman
C1. L’apertore contra
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ 3♦
Contro: punitivo. Quattro+ buone quadri, cioè con almeno due vincenti. L’avversario passa.
Il rispondente passa: qualsiasi mano senza altra licita valida.
Il rispondente dichiara:
- 3♥[3♠]: Smolen. Quattro cuori - cinque picche [quattro picche - cinque cuori]. Singolo o vuoto a 
quadri. 9+ punti. Forzante a manche.
- 3NT: naturale. Singolo o vuoto a quadri. 10+ punti. Una o due quarte nobili. Nota: tipicamente, 
zona contro prima. A giocare.

C) Interferenza a livello tre sulla licita 2♣ Stayman
C2. L’apertore passa
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ 3♦
Passo: esclude quarte nobili e/oppure ha mano minima. Non mostra né nega fermo a quadri. 
L’avversario passa.
Il rispondente passa: nessun’altra licita utile.
Il rispondente contra: punitive. Quattro+ quadri. Molto invitante.
Il rispondente dichiara:
- 3♥/3♠: Smolen. Quattro cuori - cinque picche [quattro picche - cinque cuori]. Nega quarta di 
quadri. Non mostra né nega fermo a quadri. 9+ punti. Forzante a manche
- 3NT: naturale. Non mostra né nega fermo a quadri. Uno o due nobili. 10+ punti. A giocare.

C) Interferenza a livello tre sulla licita 2♣ Stayman
C3. L’apertore dichiara 3♥/3♠
ME OPP YOU OPP
1NT Pass 2♣ 3♦
3♥/3♠: Quattro+ cuori-picche. Massimo. Non forcing.
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