
Se mio partner apre di un Fiori, con mano debole, se ho 4 Quadri e 4 carte in un nobile licito il nobile 
trascurando le 4 carte di quadri in quanto se il mio partner ha 4 carte di quadri potrà sempre licitarle 
in quanto deve avere una mano di rovescio (potrebbe di avere la sesta di fiori e 4 carte di 
quadri............... pazienza!!). 
Io ritengo che la mia licita, essendo giustificata dal buon senso, sia comprensibile anche dagli 
avversari e pertanto la licita non viene allertata. 
Recentemente mi é stato detto che questa licita deve essere allertata. 
Poiché questo potrebbe essere dimenticato, posso limitarmi a scrivere anche questo nel PreAlert che 
presento agli avversari prima dell'inizio del gioco senza incorrere in eventuali richiami? 
Nell'attesa di una vostra cortese risposta invio cordiali saluti. 

Giovanni 

Risponde Maurizio Di Sacco 
 
Caro signore,  

prima di ogni altra considerazione, debbo riaffermare quanto già Le è stato detto, e cioè che la sua 
struttura di risposta all'apertura di 1Fiori - convenzione detta "Walsh" - è effettivamente soggetta ad 
alert. 
Per quanto, invece, più strettamente legato alla Sua domanda, debbo purtroppo dirLe che la prassi 
interpretativa corrente è che il pre-alert non La sottragga dall'obbligo di allertare. 
Se valesse, infatti, il principio che Lei utilizza per esprimere la Sua richiesta, si potrebbe 
estensivamente dire che la spiegazione - prima dell'inizio del gioco - di tutto il sistema, 
permetterebbe di evitare la procedura di alert, in qualche modo spostando sugli avversari un onere - 
quello di ricordare le vostre convenzioni e di trarne inferenze - che il codice assegna invece a voi. 
Per concludere, quindi, debbo dirLe che no, il pre-alert non La esime dall'alert, ma, per Sua 
informazione che Le potrebbe essere utile, in Francia non dovrebbe nemmeno allertare. Oltralpe, 
infatti, la Walsh è talmente diffusa da essere considerata "naturale"! 

Cordiali saluti,  

L’ESPERTO RISPONDE 

Gioco come sistema quinta nobile con quadri quarte, ma avendo 5 carte di Fiori e 4 di quadri apro
egualmente di 1 Quadri. 
Di questo avviso i miei avversari con un prealert all'inizio del gioco.


