
 
 

Rhoda Walsh. Note sulle Aperture a Senza 

Capitolo IV: Jacoby Transfer e Walsh Relay 
 Parte III: successive ridichiarazioni dell’apertore escluso il Walsh Relay 

 
 

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 nove capitoli; nel primo 

capitolo c'è anche una concisa terminologia. 

 

Capitoli già pubblicati: 

I. Apertura 1SA. 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. 

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

 

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

 

Di futura pubblicazione: 

Parte IV del capitolo IV: Interferenza avversaria su Jacoby Transfer 

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

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

VII. 1SA-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 1SA 

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



 

Capitolo IV. Parte III: Successive dichiarazioni dell’apertore escluso il Walsh 

Relay (trattato nella parte II) 
 

1SA – 2/2: JACOBY TRANSFER 

 

Il rispondente ridichiara 2SA dopo il transfer in uno dei nobili 

1SA – 2 

2 – 2SA: Naturale. Cinque cuori, 8-9 punti. Invitante. 

3: Tre+ cuori. Non vede manche. 

3: Significato non ancora assegnato. 
3SA: Naturale. Due cuori o [4]-3-[3]-[3] con un fermo e mezzo in tutti gli altri semi. Sign-off. 

4: Tre+ cuori. Accetta l’invito a manche. Sign-off. 

 

Il rispondente ridichiara 3/3 dopo il transfer in uno dei nobili 

1SA – 2 

2 3[3]: Naturale. cinque+ cuori e quattro+ fiori [quattro+ quadri]. Singolo o vuoto a lato. 9+ 
punti, forzante a manche. Può avere interesse per lo slam. Nota: se ha interesse per lo slam, non 

promette singolo o vuoto. 

3: Doubleton a cuori, fermo a quadri. Il fermo a picche è insufficiente per dichiarare a senza. 

Forzante a manche. 

3: Tre+ cuori. L’apertore deve ridichiarare 3SA. Forzante a manche. 

3: Doubleton a cuori, fermo a picche. Manca fermo a quadri [fiori] per i senza. Forzante a 

manche. 

4: Significato non ancora assegnato. 
3SA: Doubleton a cuori e fermo a quadri [fiori] e picche. A giocare. 

4[4]: Cinque cuori e cinque+ fiori [quadri]. Invito a slam. A seguire: 4SA dell’apertore è sign-

off; 4 dell’apertore (che può essere controllo, cioè NRINN) indica accettazione dello slam a fiori 

[quadri]. 4SA del rispondente (in risposta al 4 dell’apertore), è 1430 RKCB a fiori [quadri]. 

5[5]: Cinque cuori e sei+ fiori [sei+ quadri]. Sign-off. 
 

Il rispondente ridichiara 3 dopo il transfer a cuori o 3 dopo il transfer a picche 

1SA – 2[2] 

2[2] – 3[3]: Sei cuori [picche]. 7-8 punti. Invito a manche a cuori [picche]. 

Passo: non ha interesse per la manche. 

3SA: Licita non è permessa! 

4[4]: Due+ cuori [picche]. Accetta l’invito a manche. Sign-off. 
 

Il rispondente ridichiara 3 dopo il transfer a picche 

1SA – 2 

2 3: Cinque+ picche e cinque+ cuori. 15+ PSP. Forzante a manche; invito a slam. 

3: Accetta picche. Mostra interesse per lo slam. 
3SA: 2-2-[5]-[4]. A giocare. 

4/4: Cue bid. Gradisce cuori. Mostra interesse per lo slam. 

4/4: Gradisce il seme nominato. Non ha interesse per lo slam. 
 

Il rispondente ridichiara 3 dopo il transfer a cuori 

1SA – 2 



2 - 3: Splinter a picche. Singolo o vuoto a picche. Sei+ cuori. 15+ PSP. Forzante a manche; 

invito a slam. 

3SA: Forti valori a picche. Doubleton a cuori. Non ha interesse per lo slam. A giocare. 

4/4: Cue bid. Invito a slam; manca il controllo in un seme a lato. 

4: Due+ cuori. Non ha interesse per lo slam. A giocare. 

4SA: 1430 RKCB a cuori. 

 

Il rispondente ridichiara 3SA dopo il transfer in un nobile 

1SA – 2 

2 – 3SA: Naturale. Cinque cuori. 10-15 punti. Offre all’apertore la scelta del contratto: passa o 

correggi. 

Passo: Doubleton a cuori o [4]-3-[3]-[3] con un fermo e mezzo in tutti e tre i semi a lato. 

4: tre+ cuori. Sign-off. 
 

Il rispondente ridichiara 4/4 dopo il transfer in un nobile 

1SA – 2 

2 4[4]: Splinter a fiori [quadri]. Singolo o vuoto a fiori [quadri]. Sei+ cuori. 15+ PSP. 

Forzante a manche; invitante a slam. 

4: Cue bid. Accetta l’invito a slam, ma manca il controllo in un seme laterale. 

4: Due+ cuori. Non ha interesse per lo slam. Sign-off. 

4SA: 1430 RKCB a cuori. Mostra controllo in ambedue i semi non nominati. 

 

Il rispondente ridichiara 4 dopo il transfer a cuori (o 4 dopo il transfer a picche) 

1SA – 2[2] 

2[2] – 4[4]: Bilanciata. Sei+ cuori [picche]. 14+ punti. Invito a slam. 
Passo: Due+ cuori [picche]. Non ha interesse per lo slam. 

4/5/5: Cue-bid. Accetta l’invito a slam, ma manca il controllo in un seme laterale. 

4SA: 1430 RKCB a cuori [picche]. Mostra controllo in tutti e tre i semi a lato. 

 

Il rispondente ridichiara 4 dopo il transfer a picche 

1SA – 2 

2 – 4: Splinter a cuori. Singolo o vuoto a cuori. Sei+ picche. 15+ PSP. Forzante a manche; 
invitante a slam. 

4: Due+ picche. Non ha interesse per lo slam. Sign-off. 

4SA: 1430 RKCB a picche. Forzante fino a 5. 

5/5: Cue-bid. Accetta l’invito a slam, ma manca il controllo nell’altro minore. 

 

Il rispondente ridichiara 4/5/5 dopo il transfer a cuori (o 5/5/5 dopo il transfer a 

picche) 

1SA – 2[2] 

2[2] – 4/5/5[5]: 0314 RKCB a cuori [picche] con esclusione del seme nominato. 
 

Il rispondente ridichiara 4SA dopo il transfer a cuori 

1SA – 2 

2 –4SA: Quantitativa. Cinque cuori. 16-17 punti. Non forzante. Invito a slam. Offre all’apertore la 
scelta del contratto e il suo livello. 

Passo: Doubleton a cuori. Non ha interesse per lo slam. 

5: Zero assi. Accetta l’invito a slam. Può avere tre+ cuori. 

Nota: se la linea manca di due assi, il rispondente ridichiara 5, passa, o corregge a 5SA. 



5: Un asso. Accetta l’invito a slam. Può avere tre+ cuori. 

5: Tre+ cuori. Non ha interesse per lo slam. Sign-off.  

Nota: Normalmente la risposta 5 ad una quantitativa 4SA mostra due assi; tuttavia, dopo un 

transfer a cuori, è necessario che la licita arrivi a 5 con sign-off. 

5: Due assi. Accetta l’invito a slam. Può avere tre cuori. 

Nota: Dopo la risposta che mostra gli assi dell’apertore, se la linea ha tre+ assi, il rispondente 

ridichiara sei del suo nobile: passa o correggi. 

5SA: Restituisce l’invito a slam. Doubleton a cuori. Tre+ assi. Non forzante. 

6: Accetta l’invito a slam. Tre+ cuori. Tre+ assi. Sign-off. 

6/6/6: Accetta l’invito a slam. Doubleton a cuori. Cinque fiori/quadri/picche. Tre+ assi. Passa 

o correggi. 

6SA: Accetta l’invito a slam. Due cuori. Tre+ assi. Sign-off. 

 

Il rispondente ridichiara 4SA dopo il transfer a picche 

1SA – 2 

2 – 4SA: Quantitativa. Cinque picche. 16-17 punti. Non forzante. Invito a slam. Offre all’apertore 

la scelta del contratto e il suo livello. 

Passo: Doubleton a picche. Non ha interesse per lo slam. 

5: Zero assi. Accetta l’invito a slam. Può avere tre+ picche. 

Nota: Se la linea manca di due assi, il rispondente ridichiara 5, passa o correggi a 5SA. 

5: Un asso Accetta l’invito a slam. Può avere tre+ picche. 

5: Due assi. Accetta l’invito a slam. Può avere tre+ picche. 

Nota: Dopo la risposta che mostra gli assi dell’apertore, se la linea ha tre+ assi, il rispondente 

ridichiara sei nel suo nobile: passa o correggi. 

5: Tre+ picche. Non ha interesse per lo slam. Sign-off. 
5SA: Restituisce l’invito a slam. Doubleton a picche. Tre+ assi. Non forzante. 

6: Accetta l’invito a slam. Tre+ picche. Tre+ assi. Signoff. 

6/6/6: Accetta l’invito a slam. Doubleton picche. Cinque fiori / quadri / cuori. Tre+ assi. Passa 
o correggi. 

6SA: Accetta l’invito a slam. Doubleton a picche. Tre+ assi. Sign-off. 


