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Rhoda Walsh. Note sulle Aperture a Senza 

Capitolo IV: Jacoby Transfer e Walsh Relay. Parte II 
 

Rhoda Walsh, magistrato, è teorica e campionessa di bridge; è WBF Grand Master e ACBL Grand 

Life Master; è settima nella graduatoria masterpoint femminile di tutti i tempi. Con Paul Soloway, 

John Swanson, e col suo ex marito Richard Walsh, alla fine degli anni sessanta Rhoda sviluppò il 

Two-Over-One Game Forcing, all'origine conosciuto come Walsh System. 

 

Il Walsh Notrump Notes è uno studio di Rhoda sulle aperture a Senza e sul loro sviluppo, sia nella 

licita non interferita sia in quella interferita. Lo abbiamo diviso in dieci capitoli; nel primo capitolo 

c'è anche una concisa terminologia. 

 

Capitoli già pubblicati: 

I. Apertura 1NT. Stayman e Smolen (con terminologia). Pubblicato il 29 gennaio 2014 

II. La Convenzione "FITS" dopo la Stayman. Pubblicato il 25 marzo 2014 

III. Interferenza avversaria sulla Stayman. Pubblicato il 7 giugno 2014 

IV. Jacoby Transfer e Walsh Relay. Parte I: prima risposta dell’apertore e prima ridichiarazione 

del rispondente. Pubblicato il 

  

IV. Jacoby Transfer e Walsh Relay 

 Parte II: successive ridichiarazioni dell’apertore: il Walsh Relay 

 

Di futura pubblicazione: 

IV. (Jacoby Transfer e Walsh Relay) 

 Parte III: successive ridichiarazioni dell’apertore escluso il Walsh Relay 

 Parte IV Interferenza avversaria su Jacoby Transfer 

V. 1NT-2♠ e 1NT-2NT. Transfer e arresto nel minore, oppure 4-4-4-1 forzante a manche 

VI. 1NT-Salto naturale 3♣/♦/♥/♠. Invito a manche 

VII. 1NT-Risposte a livello quattro. Texas, quantitativa, richiesta di carte chiave. ["Texas" sono 

le transfer che in Italia chiamiamo "Grande Texas". NdT] 

VIII. Interferenza avversaria su 1NT 

IX. 2NT con 20-21 e apertura artificiale 3NT 

 

Capitolo IV. Jacoby Transfer e Walsh Relay. Parte II 
Successive ridichiarazioni dell’apertore: il Walsh Relay 
 

a) Il rispondente ridichiara 2 dopo aver effettuato il transfer a 2: il Walsh Relay. 
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In generale: L’unico scopo Walsh Relay è di fornire al rispondente all’apertura o all’intervento 1NT 

una via sia per il tentativo di manche sia di slam quando possiede un seme minore sesto. 

 

La sequenza standard: 

1NT 2: Transfer a cuori. 

2 2: Relay a 2NT. Cancella il transfer. 
2NT: Obbligato. 

 3/3: Seme sesto o più lungo di fiori/quadri con uno dei tre onori di testa. 7-8 PO. 

Invitante a manche. 

3/3: Seme sesto o più lungo di fiori/quadri con uno o due dei tre onori di testa. 14+ PO. 
Invito a slam. Forzante a manche. 

3NT: Una qualsiasi sesta, cioè nobile o minore, con tutti e tre gli onori di testa. 

Approssimativamente 14-15 PO. Invito a slam. Non forzante. 

Nota: Avendo da 9 a 13 PO (cioè situazione forzante a manche senza interesse per lo slam), e un 

minore sesto, il rispondente non usa il Walsh Relay ma dichiara direttamente 3NT o cinque del suo 

minore, scelta dipendente dalla sua distribuzione. 

 

Ridichiarazioni del dichiarante a NT dopo la sequenza… 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3 …del rispondente (uno dei tre onori di testa. 7-8 PO. Invitante a manche): 

 

Avendo un appoggio debole sul minore del rispondente come Ax, Kx, Qxx, Jxxx o peggio, il 

dichiarante a NT passa sulla risposta a livello tre indipendentemente dalla forza. 

 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3 
Passo: Nessun interesse per la manche. Razionale: mancando Kxx o meglio, il dichiarante a NT sarà 

tipicamente non in grado di sfruttare la lunga minore del rispondente. Perciò è improbabile che si 

facciano 3NT. 

 

Avendo un discreto appoggio sul minore del rispondente (Axx, Kxx, Qxxx):  

a) Se il dichiarante a NT manca di 1½ fermi in qualcuno dei semi non dichiarati: passa sulla 

risposta a livello tre indipendentemente dalla forza. 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3: 

Passo: Nessun interesse per la manche. Fondamento logico: E’ molto probabile che il minore del 

rispondente abbia almeno una perdente a NT. Perciò il dichiarante deve essere preparato a 

fronteggiare ripetuti attacchi nel seme lungo degli avversari. 

 

b) Se il dichiarante a NT ha 1½ fermi o più in tutti i semi non dichiarati (AQx, AJx, A10xx, KQx, KJx, 

K10xx, QJ9x, Q109x): Ridichiara 3NT indipendentemente dalla forza. 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3: 
3NT: A giocare. Fondamento logico: Anche se il minore del rispondente non è chiuso, i fermi a lato 

permettono che si affranchi in seguito. 

 



Avendo un eccellente appoggio sul minore del rispondente (AKx, AQx, KQx, cioè ci si aspetta che 

con l’appoggio il seme del rispondente non abbia bisogno di manovre di affrancamento): 

a) Se il dichiarante a Senza manca di fermo certo in uno dei semi non dichiarati; e avendo meno di 

un semifermo in uno dei semi non dichiarati o avendo solo semifermi in due dei semi non 

dichiarati: Il dichiarante a Senza passa sulla risposta a tre nel minore indipendentemente dalla forza. 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3: 

Passo: Non c’è interesse per la manche. Fondamento logico: Anche se ci si aspetta che il minore del 

rispondente possa essere chiuso con l’appoggio, è probabile che i difensori possano battere il 3NT 

prima che il dichiarante possa muovere il minore. 

 

b) Se il dichiarante a senza ha fermo pieno in tutti i semi non dichiarati (Ax, Kx, Qxx, Jxxx), 

ridichiara 3NT indipendentemente dalla forza. 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3: 
3NT: A passare. Fondamento logico: Col minore che corre e controllo sull’attacco, il dichiarante 

dovrebbe avere gioco facile per 3NT. 

 

Ridichiarazione del dichiarante a NT dopo la sequenza… 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3... Del rispondente (seme di fiori/quadri sesto o più lungo con uno o due dei tre onori 

di testa. 14+ PO. Invito a slam. Forzante a manche). 

 

Con interesse per lo slam: Il dichiarante a NT ha diverse scelte in dipendenza dalla sua forza e e dai 

controlli. 

Co mano di accettazione dell’invito a senza, cioè valori extra e appoggio: 

 

a) Con controllo di primo o secondo giro, cioè con A o K in tutti i semi a lato: Il dichiarante a NT 

dichiara il seme del rispondente a livello quattro, 1430 RKC Minorwood. 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3 

4/4: 1430 RKCB a fiori/quadri. 

b) Carenza di controllo di primo o secondo giro in seme a lato: il dichiarante a NT dichiara le sue 

cue-bid in economia. 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3 

3/4[4/4]: Cue-bid in economia. Mostra valori per lo slam ma manca di controllo in un seme 

a lato. 

 

Ridichiarazione del rispondente:  

1NT 2 

2 2 

2NT 3/3 



3/4[4/4] 3NT/4[4/5]: Nega qualsiasi controllo al di fuori del proprio minore e/o del 

seme in cui il dichiarante a NT ha dato il proprio controllo. Segnale di arresto, cioè il rispondente 

dichiara 3NT, se libero, o altrimenti il suo minore a livello più basso possibile. 

 4/4: Cue-bid in economia Non promette più di una mano minima per lo slam 
Nega controllo del quarto seme. 

 4NT: 1430 RKCB a fiori. Mostra controllo i primo o secondo giro in tutti i semi 

non nominati. 

 

Senza interesse per lo slam: 

1NT 2 

2 2 

2NT 3/ 

3NT: Normale. Nega interesse per lo slam. Segnale di arresto. Tuttavia: 

5: Sceglie di saltare a manche nel minore del rispondente con mano appropriate (per esempio 
appoggio quarto o più nel minore del rispondente, un minimo di teste, e Jx o peggio in un seme 

laterale). A passare. 

 

a) Ridichiarazione del rispondente se il dichiarante a NT dice 3NT: 

1NT 2 

2 2 

2NT 3 

3NT Passo: Il tentativo di slam era stato fatto col minimo. A giocare. 

 4: Valori extra con eccellente seme d’atout. Forzante a manche, invito a slam. 

 4/4/4: Cue-bid in economia. Nega seme d’atout eccellente. Mostra valori extra. 

Forzante a manche, invito a slam. 

 4NT: Quantitativa. Mostra mano bilanciata, cioè 6-3-2-2, e valori extra. Invito a slam. 

 5: 1430 RKCSG (Roman Key Card Slam-Going): richiesta di carte chiave nel minore del 
rispondente. 

 

b) Ridichiarazione del rispondente se il dichiarante a NT va a manche nel minore del rispondente: 

1NT 2 

2 2 

2NT 3 

5 Passo: Tentativo di slam col minimo. 

 5/5/5: Cue-bid in economia. Mostra interesse per grande slam. Forzante a piccolo 

slam. 

 6: Mostra valori extra. A passare. 

 

Ridichiarazione di 3NT del Rispondente (tentativo di slam con seme chiuso. 14-15 PO): 

1NT 2 

2 2 
2NT 3NT: Un qualsiasi seme chiuso, cioè AKQxxx o meglio. Approssimativamente 14-15 PO. 

Non forzante. Invitante a slam. 

Passo: Nega interesse per lo slam. Mostra preferenza per NT piuttosto che contratto a colore. A giocare. 

4/4: Stabilisce l’atout. Nega interesse per slam. Forzante a manche. 

4/4: Stabilisce l’atout. Nega interesse per slam. A giocare 
4NT: 1430 RKCB nel seme del rispondente. 

Note: tipicamente il seme del rispondente è ovvio perché raramente il dichiarante a senza ha più di 

un seme mancante dei tre onori di testa. Nella rara occasione in cui ha due semi mancanti delle tre 



teste, stabilisce l’atout dichiarando il minore dei due. Se quel seme non è quello del rispondente, 

questi correggerà nel proprio. 
 

1NT 2 

2 2 

2NT 3NT 

4: Stabilisce l’atout se questo è il seme del rispondente. 

 4: Il seme del rispondente era questo. Non forzante. 

 

Se il Dichiarante a NT ha super-accettazione in appoggio a Cuori: 

Dal momento che il livello tre è necessario al rispondente per fare una licita in Walsh Relay, l’unica 

licita utilizzabile dal dichiarante a NT per mostrare super accettazione a cuori è 2. Questa non si 
usa per mostrare super accettazione in appoggio a picche. 

 

a) Se il Rispondente ha le cuori: 

1NT 2  

2: Massimo e appoggio a cuori. Doubleton a lato. Tre cuori: 17 PO; quattro o più cuori: 16+ PO. 

 2NT: Conferma cuori e forza l’apertore a ridichiarare 3. 

3: Forzato. 
 Passo: Non interessato a manche. 

 3/4/4: Cue-bid in economia. Invito a slam a cuori. 

 4: A passare. 
 

b) Se il rispondente ha un Walsh Relay: 

1NT 2  

2: Massimo in appoggio a cuori. 
 3/3/3/3/3NT: Dichiarazioni dirette in Walsh Relay, come se la coppia fosse passata 

per il Walsh Relay standard 

 

ULTERIORI RIDICHIARAZIONI DELL’APERTORE. Il Walsh Relay quando il 

rispondente è passato di mano. 

Un Walsh Relay invitante a manche (cioè 7-8 PO). Il Walsh Relay rimane attivato. 

Pass 1NT   

2 2   

2: Walsh Relay. 

 2NT: Forzato. 

3/3: Sei fiori/quadri con i tre onori di testa. Invitante a manche. 
Nota: La sequenza non è influenzata dal fatto che il rispondente è passato di mano. 

Un Walsh Relay invitante a slam (cioè, 14+ HCP: Il Walsh Relay è inattivato). 

La sequenza è influenzata dal fatto che il rispondente è passato di mano. Non può avere il requisito 

di 14 PO se è passato di mano. 

 

ULTERIORI RIDICHIARAZIONI DELL’APERTORE. Il Walsh Relay in competizione. 

 

In generale: Il Walsh Relay rimane attivato in competizione quando il sistema (cioè l’intero 

impianto delle risposte all’apertura 1NT) rimane attivato. Altrimenti, il Walsh Relay è inattivato. 

Il sistema rimane attivato sul contro avversario che mostra monocolore oppure sull’interferenza 2 

sopra l’apertura 1NT del compagno. 

 
ME OPP YOU 
1NT Dbl/2 2: Transfer a cuori. Può essere inizio di Walsh Relay. 



Eccezione: Se l’intervento avversario a 2 mostra specificamente i nobili, il sistema è inattivato e 

perciò è inattivato anche il Walsh Relay. 

 
ME OPP YOU 
1NT 2: Landy (cioè nobili). 

 2: Naturale. Non invitante. 
 

Se il Sistema è disattivato (e perciò è disattivato anche il Walsh Relay): Si attua la Lebensohl. 

 

Se il rispondente ha la forza di un invito a manche con il Walsh Relay (cioè 7-8 PO con minore 

sesto):  

Se la licita a 2NT (cioè Lebensohl) è utilizzabile per il rispondente: 

 
ME OPP YOU 
1NT 2 3/3: Naturale. Sei fiori/quadri. 7-8 PO. Invitante a manche. 
Nota: La chiamata a tre nel minore non distingue il numero di onori nell’atout. Il rispondente può 

avere uno o due dei tre onori di testa. E neanche mostra o nega il fermo nel seme avversario. 

 
ME OPP YOU  OPP 

1NT 2 2NT: Lebensohl. Forza 3 Passo 

3 Pass Pass/3: Sei fiori/quadri. Approssimativamente 5-6 PO. Non invitante, in 

competizione. A passare. 

 

Se la licita 2NT (cioè Lebensohl] è inutilizzabile per il rispondente:        

ME OPP YOU  OPP 
1NT 3 3: Sei quadri. Approssimativamente 5-7 PO. Non invitante, in 

competizione. A passare. 

Nota: Avendo 8-13 PO e minore sesto, il rispondente dichiara 3NT. La dichiarazione di 3NT non 

mostra né nega il fermo nel seme dell’avversario. 

 

Se il rispondente ha mano d’invito a slam con Walsh Relay (cioè 14+ PO con minore sesto) 

Attualmente non c’è un metodo per invitare a slam in un minore quando il Walsh Relay è 

inutilizzabile. Il meglio che il rispondente possa fare è di scoprire se la coppia ha il fermo nel seme 

avversario per giocare 3NT; altrimenti dovrà mettersi a livello 5. 
 

 

Se la Lebensohl è disponibile per il rispondente: 

 

- Col fermo nel seme avversario: 
ME  OPP YOU OPP 

1NT 2: Naturale 2NT Passo 

3 Passo 3NT: Mostra fermo a cuori (lento mostra, diretto nega). Può avere un 

minore sesto. A giocare. 

 

- Senza fermo nel seme avversario:         

ME OPP YOU   
1NT 2: Naturale 3NT: Nega fermo a cuori (lento mostra, diretto nega). Può avere minore 
sesto. Passa o correggi. 

 

- Se l’avversario mostra due semi conosciuti: 

a) Con fermo in ambedue i semi: 
ME OPP YOU OPP 



1NT 2: Cuori e picche 2NT Pass 

3 Pass  3NT: Mostra fermo sia a cuori sia a picche. Può avere minore sesto. A 
passare. 

b) Con nessun fermo: 
ME OPP YOU 
1NT 2: Cuori e picche 3NT: Nega il fermo in ambedue i semi dell’avversario. Può avere sesta 
minore. Passa o correggi. 

c) Con un fermo: 
ME OPP YOU 

1NT 2: Cuori e picche 2/3: Mediante la cue-bid il rispondente mostra il fermo. Chiede al 
compagno di ridichiarare a NT col fermo nell’altro seme. Può avere una sesta minore. Forzante un 

giro. 

 

Se la Lebensohl non è disponibile per il rispondente 

Il rispondente semplicemente dichiara 3NT o salta a cinque nel suo minore, in dipendenza dalla 

distribuzione. 
ME OPP YOU 

1NT 3 3NT: Non mostra né nega il fermo nei semi dell’avversario. Può avere sesta minore. 
A giocare. 
ME OPP YOU 

1NT 3 5: Sei o più quadri. Tende a mostrare singolo o vuoto nel seme avversario. A 
passare. 
 

DICHIARAZIONI SUCCESSIVE DELL’APERTORE: IL WALSH RELAY 

Apertura 2NT oppure 2-2♦-2NT, 3NT, o 4NT 

Il Walsh Relay è inattivato in risposta all’apertura 2NT oppure alle sequenze 2-2♦ [2]-2NT 
[3NT]. 

Fondamento logico: La sequenza di Walsh Relay è inutilizzabile perché è usata per mostrare la 5-5 

coi nobili e interesse a slam. 

2NT 3 

3 3: Cinque o più in ambedue i nobili. Invito a slam. 
 

Con invito a slam in minore: Il rispondente usa la risposta 3. 

2NT 3: Forza 3NT. 

3NT 4/4: Sei fiori/quadri. Invito a slam. 
 

Con mano con cui si farebbe un invito a 3NT con minore sesto: Il rispondente sceglie se passare, 

dire 3NT o cinque nel suo minore, in dipendenza dalla forza e distribuzione. Attualmente non 

abbiamo metodo migliore. Fondamento logico: è una situazione così rara che mi oppongo 

fermamente allo sforzo di spendere il mio tempo per pensare a una soluzione. 

 

In correlazione col Walsh Relay ‒ Intervento a NT del compagno 

 

Intervento diretto di 1NT: 

Il sistema (cioè l’intero sistema di risposte all’apertura 1NT del compagno) è attivato sull’intervento 

diretto 1NT. Perciò il Walsh Relay è attivato, lo stesso come se il compagno avesse aperto 1NT. 
ME OPP YOU OPP 

 1 1NT Passo 

2 Passo 2 Passo 

2: Walsh Relay. Forza 2NT. 

Passo 2NT Passo 



3/3/3/3/3NT: Walsh Relay. 

 

Intervento o riapertura 2NT sull’apertura avversaria Due Debole: 

Benché il sistema sia attivato sull’intervento 2NT (15-18 PO) su un’apertura avversaria in Due 

Debole, il Walsh Relay è inattivato. Il rispondente usa la stessa metodologia che userebbe su 

un’apertura 2NT del compagno. 

 

Intervento o riapertura di 3NT su un’apertura preventiva avversaria a livello tre: 

Sebbene il sistema sia attivato sull’intervento 3NT (16-22 PO) sopra un barrage a livello tre, il 

Walsh Relay è inattivato. 

 

Intervento o riapertura di 4NT su un’apertura preventiva avversaria a livello quattro in un minore: 

Sebbene il sistema sia attivato sull’intervento 4NT (18-25 PO) sopra un barrage a livello 4 o 4, 
il Walsh Relay è inattivato. 

 

Intervento o riapertura di 4NT su un’apertura preventiva avversaria a livello quattro in un nobile: 

Dopo un barrage a 4 o 4 Il sistema è inattivato, quindi è inattivato anche il Walsh Relay. Qui il 

4NT del compagno è convenzionale, non naturale. 

 

Sul barrage a 4 avversario: 
4NT è per i minori, mostra almeno la 5-5. Forzante a livello cinque nel minore. 

Sul barrage a 4: 

4NT sta per una bicolore, mostra almeno la 5-5 in due semi sconosciuti. Il rispondente dichiarerà il 

migliore dei suoi minori e l’autore dell’interferenza passerà o correggerà dichiarando il seme 

successivo. 

 

In correlazione col Walsh Relay ‒ 1NT-Tre nel minore 

Cosa è: La risposta a salto nel minore su un’apertura 1NT mostra un minore sesto o più lungo con 

esattamente due dei tre onori di testa e 7-8 punti. Invito a 3NT. 

Questa licita mostra di avere una mano simile a quella mostrata dichiarando a livello tre nel minore 

dopo una sequenza di Walsh Relay. La differenza è nel numero di onori posseduti dal rispondente. 

Nota: Avendo tre dei tre onori di testa (cioè AKQxxx), Il rispondente risponde semplicemente 3NT 

(1NT-3NT: A passare). 


