
 
Rhoda Walsh. Note sulle Aperture a Senza 
Capitolo V. Parte I. 1SA-2♠: Stayman per i Minori 
 

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 
 Parte IV: Interferenza avversaria su Jacoby Transfer 
 
V. Parte I. 1SA-2♠, Stayman per i Minori 
 
Di futura pubblicazione: 
V. Parte II. 1SA-2SA. Mano debole con Fiori o 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. Apertura 2SA con 20-21 e apertura artificiale 3SA 
 
 
 



Capitolo V. Parte I: 1NT-2♠ ‒ Stayman per i Minori 
 
 

In Generale: 2 come Stayman per i Minori (1NT-2♠) è usata per descrivere quattro 
tipi distinti di mani: 
Mano debole Fiori-Quadri: cinque+ cinque+ nei minori. Da 0 a 6 punti. Nessun 
interesse per la manche. 
Mano debole a Quadri: sei+ quadri. Da 0 a 6 punti. Signoff. 
Mano sbilanciata Fiori-Quadri forzante a manche o più: cinque+ quattro+ nei minori. 
Esclude quarte nobili. Ha singleton o vuoto. 9+ punti. Forzante a manche; mostra 
interesse per lo slam. 
Mano bilanciata Fiori-Quadri con interesse per lo slam: distribuzione 2-2-[5]-[4]. 15-16 
punti. Forzante a manche; mostra interesse per lo slam. 
 
 
PRIMA RISPOSTA DELL’APERTORE 

L’Apertore considera la dichiarazione 2 come Stayman per i minori (chiede sulle 
quarte minori), e risponde come segue: 
 

1NT ‒ 2 
2NT: nega quarta minore. Forzante un giro. 

3: quattro+ fiori. Può avere quattro quadri. Non forzante. 

3: quattro+ quadri. Nega quattro fiori. 

Eccezione: con quattro fiori e cinque quadri, l’apertore risponde 3, ignorando la quarta 
di fiori. Non forzante. 
  
RIDICHIARAZIONE DEL RISPONDENTE 

 
Mano debole Fiori-Quadri: cinque+ cinque+ nei minori. 0-6 punti. Nessun interesse per 
la manche. 

1NT ‒ 2 
2NT (Nega quarta minore. Forzante un giro). 

Il rispondente ridichiara 3: cinque+ cinque+ nei minori. 0-7 punti. Passa o correggi. 
 

1NT ‒ 2 

3/3 ( quattro+ fiori/quadri. Non forzante). 
Il rispondente ridichiara Passo: cinque+ cinque+ nei minori. 0-7 punti. Signoff. 
 
Con mano debole a quadri: 

1NT ‒ 2 

2NT/3: l’apertore nega quarta minore; forzante un giro/ Ha quattro+ fiori; non 
forzante. 

Il rispondente ridichiara 3: sei+ quadri. 0-6 punti. Nessun interesse per la manche. A 
giocare. 
 



1NT ‒ 2 

3: (quattro+ quadri. Non forzante). 
Il rispondente ridichiara passo: signoff. 
 
Con mano sbilanciata forte fiori- quadri: 

1NT ‒ 2 

2NT/3/3 ‒ 3/3: splinter a cuori/picche. 9+ punti. Minimo cinque-quattro nei 
minori. Forzante a manche. 
 

1NT ‒ 2 

3[3] ‒ 4[4]: 1430 RKCB a fiori [quadri]. 18+ punti. Forzante a 5[5]. 
 
Con mano bilanciata fiori-quadri e interesse per lo slam: 

1NT ‒ 2 

2NT/3/3 ‒ 4NT: quantitativa. distribuzione 2-2-[5]-[4]. 15-16 punti. Invitante a 
slam. Non forzante. 
 
ULTERIORI DICHIARAZIONI DI APERTORE E RISPONDENTE 
 

Il rispondente ridichiara 3 o 3 
 

1NT ‒ 2: Stayman per i minori. 
2NT: nega quarte minori. 

Il rispondente ridichiara 3/3: splinter a cuori/picche. 9+ punti. Minimo di cinque-
quattro nei minori. Forzante a manche. 
 
3NT: Valori importanti nel colore della Splinter del rispondente. A giocare. 
Dopo 3NT, il rispondente ridichiara: 
‒ Passo: nessun interesse per lo slam. Signoff. 

‒ 4/4: Splinter di vuoto a cuori/ picche. 14+ punti. Minimo di cinque-cinque nei 
minori. Invitante a slam. 
Continuazione: l’apertore può sia dare un segnale d’arresto dichiarando 4NT o cinque 
in un minore, sia saltare a sei nel minore. 

‒ 4/4: cinque fiori/cinque quadri. Continua ad avere interesse per lo slam. Forzante 

a 4NT o 5/5. 
 

Sul 4/4 del rispondente, l’apertore ridichiara: 

4/4/4: cue bid per slam a fiori o quadri. 
Nota: la cue bid dell’apertore sul singolo o vuoto del nobile del rispondente garantisce 
l’asso di quel nobile. 

4NT/5/5: nessun interesse per lo slam. A giocare. 
 

1NT ‒ 2: Stayman per i minori. 

3/3: quattro+ fiori/quattro+ quadri. 
Il rispondente ridichiara: 



‒ 4/4: Minorwood. RKCB 1430 a fiori/quadri. Forzante a 4NT o 5/5. 

‒ 3/3: Splinter a cuori/picche. 9+ punti. Minimo di [cinque]-[quattro] nei minori. 
Forzante a manche. 

Sul 3/3 del rispondente, l’apertore ridichiara 3NT: Valori importanti nel colore 
della splinter del rispondente. A giocare. 
Sul 3NT, il rispondente ridichiara: 
‒ Passo: Non ha interesse per lo slam. Signoff. 

‒ 4/4: Splinter di vuoto a cuori/picche. 14+ punti. Invitante a slam. 
Continuazione: l’apertore può sia dare un segnale d’arresto con 4NT o cinque in un 
minore, sia saltare a sei in un minore. Signoff. 

‒ 4/4: continua a mostrare interesse per lo slam. Nota: Non è Minorwood. Forzante a 

4NT or 5/5 
 

Su 4/4, l’apertore ridichiara: 

4/4/4 cue bid per slam a fiori7quadri. Nota: Una cue-bid dell’apertore sul singolo o 
vuoto nel nobile del rispondente mostra l’asso in quell nobile. 

4NT/5/5: Non ha interesse per lo slam. A giocare. 
 

1NT ‒ 2: Stayman nei minori. 

2NT/3/3: Nega quarta minore [quattro+ fiori/ quattro+ quadri]. 

- Il rispondente ridichiara 3/3: splinter a cuori/picche. 9+ punti. Minimo di 
[cinque-quattro] nei minori. Forzante a manche. 

4[4] Valori minori nel seme della splinter del rispondente. Forzante a manche. 

Note: L’apertore ridichiara il suo minore più lungo (o 4, se la lunghezza è la stessa).  

- Il rispondente ridichiara: 4/4: cue-bid in economia (saltando le quadri). Invitante 
a slam. 
Continuazione: l’apertore può sia dare un segnale d’arresto dichiarando 4NT o cinque 
nel minore, o saltare a sei nel minore. Signoff. 
4NT: 1430 RKCB a fiori/quadri. 

5/5: Nessun interesse per lo slam.  Signoff. 
   
 
In competizione 
In generale: in competizione la convenzione non si applica. 
Me Opp You   
1NT 2/  2: Naturale. Competitivo. Non invitante. 
   
Eccezione: la convenzione si applica se il sistema lo consente; cioè dopo che gli 
avversari sono intervenuti col contro per mostrare monocolore o bicolore, oppure dopo 

intervento di 2 non Landy. 
ME   OPP   YOU   
1NT  Dbl/2  2: Stayman per i minori. Convenzionale. Forzante un 
giro. 
Apertura in terza posizione: La convenzione si applica anche dopo l’apertura in terza 
posizione. 


