LE TEXAS SU APERTURA 1NT E 2NT
Imparare è come remare controcorrente:
se smetti, torni indietro (proverbio cinese)

Una dichiarazione in transfer (Texas) è una licita convenzionale che, per mostrare il
possesso di un colore, dichiara quello di rango immediatamente inferiore.
Ad esempio in risposta all’apertura di 1NT se voglio mostrare le Cuori dirò 2, se
voglio mostrare le Picche dirò 2.
I vantaggi delle dichiarazioni in Transfer dopo l'apertura di 1NT sono due:
innanzitutto, supponendo un contratto finale in atout, orientano il gioco dalla parte
della mano forte. Supponete, sull'apertura di 1NT di avere:
42
AKJ743
732
42. E' evidente che giocherete 4, ma è anche
evidente che non sarete felici di prendere l'attacco né a Fiori, né a Quadri né a
Picche, colori in cui i valori del compagno saranno "traversati". Se invece fosse lui a
giocare riceverebbe l'attacco, e sarebbe un gran vantaggio: usando il Transfer (2)
sarà lui a nominare le Cuori.....e a giocarle.
Poi c'è il fatto (ed è la cosa più importante) che i Transfer funzionano da
moltiplicatori di licite. Usando i transfer non è necessario usare tre dichiarazioni per
mostrare un colore e modulare la forza (2, 3, 4); basterà far nominare quel
colore all’apertore e poi passare/invitare/chiamare manche. Oppure continuare la
descrizione delle vostre carte mostrando un altro seme.
IL TRANSFER VI CONSENTE SEMPRE E COMUNQUE UNA SECONDA DICHIARAZIONE.

Le Jacoby Transfer
Sono dette Jacoby Transfer sull'apertura di 1NT:
- la risposta di 2 per mostrare almeno 5 carte di Cuori e
- la risposta di 2 per mostrare almeno 5 carte di Picche.
La mano base su cui l'Apertore dovrà regolarsi è la mano nulla con la quale il
Rispondente vuole rifugiarsi nel parziale di 2 o 2; questo è il motivo per cui di
norma rispetterà il Transfer, dichiarando 2 nel colore mostrato dal compagno.
L’APERTORE RISPETTA IL TRANSFER CON TUTTE LE MANI CON CUI SUL “DUE NATURALE”
SAREBBE PASSATO. A MAGGIOR RAGIONE “OBBEDISCE” SE NON GLI PIACE IL COLORE:

75 AQJ4 KQ105 AJ6 : 1NT, e se il compagno dice 2 si dichiara 2.
In via eccezionale, e non senza rischi, l’Apertore potrà “super accettare” qualora
abbia invece fit di 4 carte e mano massima; in tal caso, sotto la protezione della
Legge (9 atout, 9 prese), dirà 3 nel colore del rispondente:
OVEST

EST

O

E

Ovest mostra grande entusiasmo
per le picche, ma Est sa che la
manche è impossibile, e non
accetta l’invito.

1NT 2
 AQ105
N  K8642
P
 76
 J32
3
+
873
 KQJ6

S  92
 AJ3
Notate che, se Est avesse avuto mano bianca, il parziale a livello 3 sarebbe stato
infattibile. D’altra parte, andare incontro al rispondente dichiarando 3 nel suo atout
può a volte risolvere una situazione che lui non potrebbe risolvere:
OVEST






Q985
K1063
AKJ
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4
A98542
Q732
97

O

E

1NT
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2
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Se Ovest non avesse dichiarato
3 Est, sapendo che potrebbe
fronteggiare 15 p. e due cartine di
cuori, sarebbe passato. Eppure si
fanno addirittura 12 prese, se le
cuori sono 2-1!
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IL RISPONDENTE USA IL TRANSFER QUANDO HA CARTE CHE SI PRESTANO
A ESSERE DESCRITTE (ANZICHÉ INTERROGARE L’APERTORE CON LA STAYMAN), QUINDI
- CON TUTTE LE MONOCOLORI DI QUALSIASI FORZA (POI PASSA O RIALZA IL COLORE)
- E CON TUTTE LE 5332 (POI PASSA O RIDICHIARA A SENZA)
O

E

1NT
2

2
P
3
4
2NT
3NT
4NT

 con tutte le mani da parziale:
 con le monocolori invitanti:
 con le monocolori da manche:
 con le bilanciate invitanti:
 con le bilanciate da manche:
 con le bilanciate invitanti a slam:

43 Q10754 5432 93
3 KJ8754 532 K93
A3 AQ10754 52 973
43 K10754 K92 Q103
KJ3 A9854 Q2 Q93
A3 AQ754 Q82 KJ3

Dire un colore nuovo dopo aver fatto un transfer
C’è ancora un’opzione, da gestire con buon senso: dopo aver fatto un transfer il
Rispondente ridichiara un nuovo colore: mostra una mano sbilanciata, e circa 7-8
punti. Si tratta di una dichiarazione "delicata" che mette in pista un invito leggero: in
sostanza chiede all'Apertore di rivalutare quelle mani che hanno valori concentrati
nei semi lunghi del Rispondente. Attenzione però: di norma l'Apertore non
concluderà mai a 3NT. Il cambio dopo Transfer dice: "se hai tanto nei miei....può
esserci un miracolo, ma l’ultimo contratto che vorrei giocare è proprio 3NT”.
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Est ha descritto 5 e 4 e 7-8
punti; Ovest si accontenta di
scegliere. Con 17 avrebbe potuto
rialzare a 4.

Est ha descritto 5 e almeno 4
e 7-8 punti; Ovest ha una mano
tutta di assi e un super fit a
quadri: ha buoni motivi per
pensare di realizzare la manche
nel minore.

La Stayman
Le risposte che l’Apertore fornisce sull’interrogativa possono aumentare in
precisione se si sviluppano su 6 gradini:
O

E

1NT
2
2
2
2NT
3
3

2
 non ho quarte maggiori
 ho la quarta di , non ho 4
 ho la quarta di , non ho 4
 ho 4+4, e mano minima
 ho 4+4+3, e mano massima
 ho 4+4+3, e mano massima

AJ43 KQ54 J92 A3
AJ43 KQ54 K2 A93
AJ43 KQ54 K82 A3

La Stayman convive perfettamente con i Transfer, e da essa si transita, come
sempre, tutte le volte che si cerca un fit nella 4-4 oppure quando, con mano almeno
da manche che presenti un maggiore di 5+ carte, preme sapere se l’Apertore ha fit
o ha soltanto 2 carte.
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Va osservato che la via Stayman vi consente di conoscere esattamente la
lunghezza di fit dell’apertore (quando dichiarate il vostro colore vi appoggia con la
terza e riporta a NT col doubleton) mentre se passate dal transfer non saprete –
salvo i casi di superaccettazione- quante carte di fit ha l’apertore.
Supponete di avere:
AK863

4

 AKJ4

752

Se iniziate con il transfer (2) , dopo il 2 dell'Apertore non avete più licita! La mano è
inadatta a dire 3NT e non potete nemmeno più parlare del colore laterale (3 sarebbe non
forzante). Se fate Stayman potrete dire 2 (su 2 o 2), e se l’apertore negasse fit con
2NT direte ancora 3, forzante.

Va anche osservato che il 4NT, dopo una transfer, descrive una 5332 ed è un
quantitativo (= tentativo di 6NT), non richiesta d’assi. Quindi, se aveste carte tipo
queste:
63 AKJ854 AQ3 K2
…e foste incautamente passati dal transfer 2, non sapreste più cosa fare sul 2
dell’apertore. La via giusta era Stayman, poi le cuori, poi la richiesta d’assi.

I Transfer per i colori minori
A differenza delle Jacoby, i Transfer per un minore garantiscono almeno sei carte.
Si tratta delle licite di:
- 2 per mostrare le Fiori
- 2NT per mostrare le Quadri.
Come vedete si tratta di "doppi" sottocolori, in quanto tra il Transfer e la licita del
colore reale esiste un gradino di mezzo (2NT su 2 e 3 su 2NT.). Bene, è proprio
questo gradino di mezzo che ci serve per mostrare una sorta di superaccettazione:
QUANDO L'APERTORE DICHIARA IL GRADINO DI MEZZO MOSTRA IL POSSESSO
DI ALMENO UN ONORE MAGGIORE (ASSO, RE O DAMA) NEL MINORE
DEL COMPAGNO, A PRESCINDERE DA MINIMO O MASSIMO.
VICEVERSA QUANDO RISPETTA IL TRANSFER NEGA L'ONORE MAGGIORE

O

E

1NT
?

2

Ovest con:
a) A972 K4 KQ73 K75
b) AK2 KJ94 AQ7 875

dirà 2NT ( Kxx )
dirà 3 (no onori a )

Dopo il Transfer minore per il Rispondente esistono queste opzioni:
a) se ha fatto Transfer con la mano nulla:
63 854 73 Q107652 : 2
se Ovest dichiara 3 Est Passa, se superaccetta con 2NT Est corregge a 3.
b) se ha fatto Transfer con la mano invitante e due onori sesti:
J72 94 73 KQ10875: 2
Se Ovest superaccetta (2NT) si rialzerà a 3NT, con la quasi certezza di portare 6
prese (Ovest ha di certo l’A). Diversamente (3), meglio accontentarsi e passare.
c) se ha una bicolore 6/4 almeno da manche:
3 AQ54 A108763 52: 2NT
… qualsiasi cosa faccia l'Apertore proseguirà mostrando la quarta a lato (3):
questa sequenza, naturalissima in lungo corto, è forzante manche e mostra la 6/4.
d) se ha fatto Transfer con una monocolore da Slam:
A63 4  KJ3 AQJ1052: 2
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…su qualsiasi replica proseguirà con 4: l'atout è imposto e l’obiettivo è come
minimo la manche.
Notate che l’accorgimento del gradino di superaccettazione consente sempre al
Rispondente, qualora abbia mano da slam, di sapere con largo anticipo quale sia la
solidità delle atout.

Come recuperare la dichiarazione di 2NT “invitante a 3NT”
L'adozione dei transfer minori pone però un problema:
K3 J54  A1073 10652
Queste carte si prestano a un invito a senza, ma non possiamo più usare il 2NT
perché ora ha un altro significato. Con questo tipo di mano allora occorre transitare
dalla Stayman. Qualunque sia la risposta il Rispondente non è mai in difficoltà:
- su 2, 2 e 2 mostrerà l’invito limite dichiarando 2NT
- su 2NT (entrambe le nobili e mano minima) dirà Passo
- su 3 o 3, che mostrano la 4-4 e il massimo, concluderà a 3NT.

I Transfer dopo apertura 2NT
L'idea del transfer trova applicazione anche dopo l'apertura di 2NT sia diretta
(21-22pt.) sia preceduta dall'apertura 2 (23+pt.). Ecco lo schema delle risposte:
2NT… 3 = Stayman
3 = 5 o più cuori
3 = 5 o più picche
3 = mano almeno da manche, orientata sui minori (5/4, 5/5…)
Come vedete l'unica novità è rappresentata dalla risposta di 3 che mostra i minori.
Questa risposta è forzante a partita e sottintende due tipi di mano: il primo caso è la
mano sbilanciata nei minori con la quale si vuol far decidere all'Apertore se sia
meglio un contratto a Senza Atout oppure a 5 nel minore. Si tratta di qualcosa
come:
3 54  Q10873 K9652
3 J54  AJ73 KQ1052
Eccezionalmente, e solo se si hanno prospettive di slam, i colori potrebbero essere
entrambi quarti:
K3 754  AK73 Q1062
Su questa risposta l'Apertore replicherà 3NT in situazione di misfit e con
concentrazione di valori in ambedue i maggiori, mentre con fit semplicemente
appoggerà a livello 4:
OVEST

EST
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N
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KJ932
K872
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P

Est mostra la sua mano
sbilanciata sui minori, ma Ovest è
super corazzato nei colori nobili e
ripropone la manche a Senza.
Con una 3244 da manche Est
avrebbe dichiarato 3NT e non 3.

Nota conclusiva
Avrete notato per quanto riguarda l'apertura di 1NT che i transfer rappresentano
senza problemi tutte le mani con cui nel “sistema base” si risponde a colore a livello
di 3: 3, 3, 3 e 3, per cui ora tali risposte sono "libere". Per ora, potete
semplicemente farne a meno. Se e quando vi sentirete pronti potrete completare il
quadro, attribuendo a queste licite mani speciali.
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