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Annoni,Riccardo
Montorsi,Matteo

XXVIII Torneo Sociale CSV (1) 14.01.16
Al primo turno di un torneo può
succedere di essere appaiati con un
avversario proveniente dalla parte
bassa del tabellone.
Sulla carta è una partita facile, ma
gioco a scacchi da troppi anni ormai
per cadere in questa trappola. Occorre
prestare la massima concentrazione
alla partita già dal primo turno!
Ovviamente nessuno vuole iniziare un
torneo con una sconfitta e quindi ero
certo che il mio giovane avversario si
sarebbe impegnato al massimo delle
sue forze e ciò di-per-sè costituisce di
certo una seria minaccia.
Se pensate che stia esagerando, date
un’occhiata all’appena concluso Qatar
Masters 2015: al primo turno Magnus
Carlsen pareggia con i pezzi bianchi
contro la IM Nino Batsiashvili,
sperperando un vantaggio sulla carta di
350 punti Elo.
Il presunto successore di Carlsen, Wei
Yi, perde addirittura contro un IM che
sulla carta sovrastava di ben 260 punti
elo.

 1.d4  d5  2.Cf3  Cf6  3.e3  e6  4.Ad3
 c5  5.c3
Sono riuscito nel mio intento di giocare
qualcosa di molto solido: benvenuto al
Sistema Colle!

 Ad6  6.Cbd2  Cbd7
Questo è un setup molto apprezzato
anche a livelli alti di gioco. La
posizione del cavallo in d7 di fatto
neutralizza il piano alla Merano cxd5,b4
e combinato con Ad6 elimina anche la
possibilità di una struttura Stonewall
con Ce5,f4,Df3,g4 etc.
Se voglio ottenere qualcosa devo

giocare l’unico piano rimasto a mia
disposizione, la spinta e3-e4, anche
approfittando del fatto che il setup con
Cd7,Ad6 non preme su d4.

 7.0-0  0-0  8.De2?
Con la colonna 'e' sgombra la Donna
non sta bene in e2. Il piano corretto è
Te1,e4. La mia idea dietro De2 è di
scoraggiare 8...b6 con 9.e4, ma qui la
Donna è esposta all'apertura del centro.
Un tipico caso in cui la cura è peggiore
del male.

 Ac7?
Una mossa senza senso. Si deve
giocare per sfidare la posizione della
Donna, quindi e5 oppure Te8,e5 con
buon gioco.

 9.e4
Dopo i soliti preparativi, la partita del
bianco prende il via.

 dxe4  10.Cxe4  cxd4  11.cxd4!?
Mi compiaccio di questa scelta
dinamica che apre la colonna 'c',
controlla e5. Non dico che è migliore
della solida Cxd4 ma è più
intraprendente e svela uno spirito
combattivo,oserei dire che ha anche
un valore psicologico: nonostante
abbia scelta il Sistema Colle che è
considerato dai più mansueto, non ho
timore di accollarmi un IQP in questa
posizione.

 h6!
Di primo acchito questa mossa non mi
è piaciuta, ma si trattava di
un'impressione errata. Dopo l'errore
alla ottava mossa il nero spende un
altro tempo per impedire la forte e
naturale Ag5. Questi due tempi
dovranno pur contare qualcosa mi
dicevo, ma come avrei dovuto
sviluppare l'alfiere per mantenere
l'iniziativa ora che mi sono messo in
casa un IQP? Ah come avrei voluto
giocare Ag5! La verità è che  h6 è una
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ottima profilassi, una mossa del tutto
sensata che toglie g5 a tre pezzi
leggeri bianchi. Adesso il nero è pronto
per b6,Ab7. Finalmente dopo una
quindicina di minuti ho individuato
come terminare lo sviluppo. Ammesso
che il nero giocherà b6,Ab7, io posso
tenere un pò di pressione con b3,Aa3,
Tac1,Ab5 con idee di Ne5/Tfd1, ancora
da definire nei dettagli ma che
sembrano promettenti.

 12.b3  b6?
Il nero non sospetta niente e procede
con mosse naturali. Avrebbe fatto
bene prima ad alleggerire la posizione
con Cxe4,Cf6 una procedura normale
quando si gioca contro un IQP.

 13.Aa3  Te8  14.Tac1  Ab7
Fin qui tutto come previsto. Ora trovo il
modo per sfruttare il vantaggio di
sviluppo.

 15.Cxf6+  Cxf6  16.Ab5  Axf3?
 [ Dare l'alfiere delle case bianche non
scioglie la tensione, ma il nero la ha
giocata perchè pensava ancora di
poter salvare la qualità. Era corretta
16...Af4 dando la qualità per la
coppia degli alfieri e un cavallo in d5.
Già alla 12esima mossa avevo
intravisto  16...Cd7  17.Ce5  Axe5

 18.dxe5 giudicando correttamente
che il bianco doveva avere un
vantaggio tangibile in forza della
tremenda attività di tutti i suoi pezzi
dopo la prossima Rfd1. ]

 17.Dxf3  Cd7?
 [ Giocata piuttosto velocemente e
conseguente alla mossa precedente.
Suppongo sia stata scelta da Matteo
con la logica dell'esclusione,
piuttosto che con una verifica diretta.
Del resto chi vorrebbe cedere la
qualità con  17...Cd5  18.Axe8  Dxe8

 19.Tc2  Dd7  20.Tfc1 e la prospettiva
di una infinita sofferenza difendendo

la posizione con le unghie grazie
unicamente al magnifico e
intoccabile equino in d5. Eppure
questa era l'unica possibilità per il
nero. ]

 18.Dc6??
A questo punto vedo immediatamente
Dc6 che attacca due pezzi e noto che
anche Db7 è interessante. Entrambe
le mosse mi sembrano vincenti, ma
Dc6 va a completare due batterie A+D
e T+D in un sol colpo e sembra una
mossa perfetta! Sono davvero felice di
giocare questa mossa perchè ha una
meravigliosa bellezza geometrica! La
torre bianca sull’unica colonna aperta
e i due alfieri che tagliano la
scacchiera come raggi laser e la Donna
in c6 a completare la capitolazione del
nero! Ecco trovata la punizione di Ac7
e dimostrata la forza di cxd4! La gioco
sicuro di vincere un pezzo e avere già
la partita in pugno, invece scopro solo
dopo una mossa di avere buttato al
vento un vantaggio vincente. Che
delusione! Quanta attitudine al gioco e
al calcolo deve essere recuperata!

 a6!
Nooooo! Solo adesso realizzo che se
sposto l’alfiere da b5 il nero difende il
Ac7 e se invece prendo di Donna dopo
axb5 il mio Aa3 sarà in presa.
Ma come è possibile che una simile
ingiustizia possa esistere? Una mezza
mossa fa attaccavo due pezzi senza
averne nessuno in presa, la mia
posizione era divinamente armoniosa e
dopo una mossetta del nero non riesco
ad avere alcun vantaggio? Perchè la
geometria non mi dà ragione?
La cosa più tremenda è che, accettato
il fatto che non vinco il pezzo come
avevo pre-visto (?!), non trovo
nemmeno una linea che mi dia un
minimo vantaggio.
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Magia nera!
E dire che la brutta, scomposta, goffa
18.Db7 Tc8 19.Aa6 avrebbe vinto sul
colpo. Morale: gli scacchi non sono
come il Risiko, attaccare 2 : 0 non
significa che alla mossa seguente
mangerò 2 pezzi in un sol colpo!

 19.Dxd7?
Questa porta a un finale inferiore per
me, ma evidentemente sono ancora
sotto shock. E' obbligatorio ritirare
l'alfiere 19.Ad3 con partita ancora
equilibrata; il bianco ha la coppia degli
alfieri ma il nero può installare un
cavallo in d5.

 axb5  20.Txc7  Dxd7  21.Txd7  Txa3
Siamo quindi arrivati a un finale di TT
vs TT dove l'attività delle torri è simile,
ma il bianco dovrà spendere un tempo
per risolvere i problemi di matto in
prima traversa. Il mio vantaggio è
quello di avere già una torre in settima
e con Rc1-c7 posso portarci la
seconda.
Certamente nei finali di TT vs TT avere
2 torri in settima è la cosa più potente.
Qualsiasi pedone è in pericolo e lo è
anche il Re. Situazioni di minaccia di
scacco matto o perpetuo sono la
norma.

 22.Tb7?
 [ Inizio male, ma qui ho ormai solo 5
minuti (Matteo ne ha 40!) e devo
muovere con una certa solerzia
fidando dell'incremento di 30". In
ogni caso se mi fosse stata chiara la
assoluta precedenza strategica delle
due TT in settima, avrei dovuto
subito giocare  22.Tc1!  Txa2  23.g3

 Tb2  24.Tcc7  Tf8  25.Tb7  Txb3
 26.Txb6= ]

 22...Ta6?
 [ Non ho parole. Non si può umiliare
una torre in questo modo. Le torri
necessitano di attività "like desert

needs rain". Il nero sta come un
pascià dopo  22...Txa2  23.Txb6  Td8

 24.Txb5  Txd4 Finirà per giocare un
finale di TT4P vs TT3P con reali
possibilità pratiche di vittoria. ]

 23.Tc1  Td8  24.Tcc7 Obiettivo
raggiunto con un tempo in più del
necessario, ma le TT alla fine sono
attive al massimo.  Txd4  25.g3
Forse Matteo si è perso questa mossa
che evita il matto e toglie la casa f4
alla sua torre?  Txa2  26.Txf7  Tg4

 27.Tfe7  Tb2  28.Te8+  Rh7  29.Txe6
 Txb3  30.Texb6 Le torri devono stare
dietro ai pedoni passati! Adesso il
bianco può giocare per esempio Tf7
minacciando il Pg7 con Tbb7 e il Pb5
con Tf5 e può usare i pedoni per
togliere la casa g5 alla torre nera e
allora il nero pederà il controllo di g7 o
di b5. Il finale è già molto favorevole al
bianco. All or Draw!  Tgb4 Sebbene
claustrofobica, questa posizione
potrebbe avere un valore estetico?
Chiederemo un parere al nostro socio
artista Andrea Beuermann. E'
ovviamente meglio difendere il pedone
dalla colonna 'g' ma la vita del nero è
comunque dura perchè perderà il
controllo di g5, e.g.

 [ 30...Tg5  31.Tf7  Tb2  32.Tbb7
e h4 alla prossima. ]

 31.h3 Questa mossa toglie la casa g4
alla torre nera e prepara il raddoppio in
settima, per esempio Tf7,Tbb7. Il nero
è paralizzato, praticamente in
zugzwang e cede il pedone b5 per
riattivare le torri.  Tf3  32.Txb5  Txb5=
Matteo cambia un paio di torri
certamente perchè sa che questo tipo
di finale è una patta teorica, salvo poi
non riuscire a difenderlo in pratica.
Per chi volesse capirne di più su come
si giocano questo tipo di finali con i PP
tutti su un lato, vi consiglio questi
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articoli del GM Bulgaro Dejan Bojkov.
http://scacchi.chess.com/article/view/
typical-rook-endgames
http://www.chess.com/article/view/
basic-rook-endgames-3-versus-2-on-
the-same-flank?page=1  33.Txb5  g5

 34.Tb6  h5  35.Rg2  Tf7 Avrei preferito
Ra3. L'idea è che la torre funziona
lateralmente sbarrando al Re bianco
l'ingresso in gioco. Re e Torre bianca
possono cooperare per avanzare
coprendosi dagli scacchi, allora la torre
nera prende di mira i pedoni bianchi da
dietro e il bianco non può fare
progressi.  36.Tb4 Se ho una chance
pratica di vittoria, probabilmente
questa risiede nel creare un pedone
passato sulla 'f'.
E' ancora patta teorica, ma almeno ho
un pedone passato e un pò di real
estate per il mio Re con cui continuare
a testare il mio avversario.

 Rg6  37.f4  gxf4  38.gxf4  Tg7
Ra7 avrebbe riproposto il tema degli
scacchi laterali e esposto la debolezza
del Ph3 bianco.  39.Rf3  Rf6?
Ra7=. La mossa del testo complica
assai le cose per il nero.  40.Tb6+  Rf5

 41.Tb5+  Rg6?
 [ Questa è certamente la mossa che
perde perchè cambiare le torri
equivale al suicidio. A mio parere la
posizione potrebbe essere ancora
difendibile dopo  41...Rf6  42.Txh5

 Tg1 Dove il nero ha a disposizione gli
scacchi da dietro e laterali dal lato
lungo (colonna 'a'). Chi è
interessato può leggersi qusto
bell'articolo sulla Gligoric - Smyslov,
Mosca 1947.
http://www.chessgames.com/perl/
chessgame?gid=1125538 ]

 42.Tg5+  Rh6  43.Txg7  Rxg7  44.Re4
 Rf6  45.h4  Re6  46.f5+  Rf7  47.Re5
 Re7  48.f6+  Rf8  49.Rf5  Rg8  50.Rg6

 Rh8  51.Rxh5  Rh7  52.Rg5
1-0

D00
Giorgi,Ezio Alberto
Annoni,Riccardo

XXVIII Torneo Sociale CSV (2) 21.01.16
 1.d4  d5  2.c3 What goes around
comes around, cioè ecco che raccolgo
ciò che ho seminato, sarà un altro
Sistema Colle come al primo turno?  c5

 3.e3  Cf6 3...cxd4!? 4.exd4 è la
CaroKann di cambio. 4.cxd4 è invece
la Slava di cambio.  4.Ad3  Cc6
Un invito a entrare nelle complicazioni
della Noteboom con 1 tempo in più per
il bianco, ma il mio avversario ha altre
intenzioni. Va detto che Ad3 potrebbe
non essere la migliore mossa per
proseguire con dxc5 perchè spesso
l’alfiere è più efficace in b5.  5.f4
Eccolo qua! Prima di tutto il bianco
erige un solido muro di pietra e
introduce quindi lo stonewall attack,
un’arma primitiva ma molto pericolosa,
il nero potrebbe trovarsi col cranio
spaccato da un colpo di clava!
Il bianco vuole proseguire con Cf3,
Cbd2,00,Ce5 e poi deciderà a seconda
del setup scelto dal nero. Prima o
dopo dovrà occuparsi del suo Ac1 che
potrà sviluppare via d2-e1-h4 o in b2/
a3 dopo b3. Si tratta di un sistema di
sviluppo che permette spesse volte
(questa inclusa!) al bianco di giocare le
prime 10 mosse col pilota automatico.
Un’ottima idea per chi non ha tempo di
studiare la teoria o semplicemente non
ne ha voglia.  e6 Non ero e non sono
entusiasta di questa mossa che
francamente già alla scacchiera mi
sembrava troppo ristretta per essere
buona. Del resto giocare Ag4,e6 non
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mi convinceva perchè temevo di tirarmi
addosso h3,g4 e con il pedone già in f4
si rischia di finire fuori gioco con
l’afiere se non peggio. Inoltre chissà,
potrei avere qualche problema a ovest
sulle case bianche. Insomma, non ero
convinto. 5...g6 mi stuzzicava, ma il
fianchetto costa un tempo e offre una
maniglia all’avanzta h4-h5. A ragion
veduta invece è un’opzione
interessante e permette anche
soluzioni audaci come lo sviluppo Af5 e
se il bianco cattura in f5 dopo gxf5 il
buco in e4 è conquistato, in stile
CaroKann di cambio per esempio.
Alla scacchiera faccio fatica a
decidermi. Finalmente, davanti a
un’avversario che mi viene incontro
come un treno, mi abbandono
completamente ai fondamentali del
gioco, cioè scelgo lo sviluppo più
naturale e rapido che ho a disposizione
e preparo il contrattacco a ovest con b5-
b4. In ogni caso non mi sembrava
completamente giustificato che il
bianco si butti anima e corpo
all’attacco quando il nero non accusa
alcuna debolezza. Certamente - mi
dicevo - dovrò essere in grado di
navigare la tempesta che incombe.

 6.Cf3  Ad6  7.Ce5  0-0 Una magnifica
lotta di idee. Il bianco avanza come un
panzer, il nero offre l’altra guancia.

 8.Cd2  Dc7 In questo genere di
posizioni il nero deve procurarsi un
controgioco valido e potente a ovest.
Per esempio cxd4 exd4 aiuta solo lo
sviluppo del bianco e non è
abbastanza forte per sfondare lo
stonewall. Una cosa ben più seria è
invece portare un pedone in b4 e
giocare quindi bxc3,cxd4 con apertura
della colonna 'c' e controgioco. Per
fare questo decido di sostenere il Cc6
con Dc7 e poi il pedone 'b' con Tb8.

Nella stessa posizione il GM Suba
preferisce invece Ne7,b6,Ab7,Ce4.
Entrambee le idee sono valide.  9.0-0

 Tb8!? Il bianco è solidissimo ma soffre
del buco in e4 e se solo Ac1 e Ta1
potessero parlare! E' vero che il nero è
ristretto a est, ma questo almeno
chiederà al bianco più tempi per poter
entrare in contatto con i pedoni davanti
al Re nero. A ovest si lavora per
giocare b5-b4. Vedo che con le
colonne 'b' e 'c' aperte un ingresso
della Donna nera in c3 sarebbe già
tragico per il bianco.  10.Tf3  b5
Rispondo con noncuranza al primo
colpo di tuono!  11.Th3 Adesso vorrei
tanto dare una dimostrazione di forza e
di freddezza con 11...b4 ma 12.Axh7!
Cxh7 13.Dh5 è un disastro. Devo già
schivare il primo fendente.  g6  12.g4

 [ Questa spinta perentoria vuole
spazzare via tutti i difensori del Re
nero. Divertiamoci a vedere un paio
di alternative:  12.Cdf3  b4  13.Cg5

 bxc3  14.bxc3  cxd4  15.exd4
 ( 15.cxd4  Cb4 ) 15...Ce7 seguito da
h5,Cf5 è ok per il nero. ]

 [ 12.De1  b4  13.Dh4  bxc3!  14.bxc3
 ( 14.Dxf6??  cxd2  15.Axd2  Ae7 )
 14...cxd4  15.exd4  Cxd4!?  16.cxd4
 Dc3 Il mio sogno di Dc3 si realizza.
La posizione è complicatissima e il
nero ha controgioco. ]

 12...b4! Soddisfatto di essere arrivato a
questa spinta in massima economia,
senza sprecare un tempo, anche grazie
al fatto che non vedevo niente di
terrificante per il bianco dopo g5. La
mia strategia era dunque corretta?! Già
si prefigurano situazioni dove bxc3,
cxd4,Dc3 è devastante per il bianco. Di
fatto il primo giocatore ha riposto tutte
le sue speranze in un attacco al re
nemico ed è infatti costretto ad
attaccare perchè giocare al centro o a
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ovest non gli è più possibile.  13.g5

 Ce8  14.Dg4 Questa non mi convince
del tutto. Il bianco si fa giocare f5 con
attacco alla Donna e se cattura en-
passant allora Cxf6 attacca ancora la
Donna e il nero dispone di un sistema
di difesa sulla settima traversa, tipico
di alcune Partite Spagnole di Boris
Spassky.  f5

 [ Alla scacchiera analizzai anche
 14...bxc3  15.Dh4  f5  16.Cxc6
ma non arrivavo mai a una posizione
di quiescenza sulla quale basare
una valutazione della linea.
Aggiungete che 15...h5! mi era
passata del tutto inosservata e ormai
avevo 18' per ternimare la partita
contro i 48' del mio avversario.
Giocai quindi la mossa che mi
sembrava più sicura e facile. ]

 15.gxf6  Cxf6  16.Dg5  Ce7
Una idea salubre. Il cavallo è diretto in
f5 e sulla strada tiene una zampa
anche sulla casa g6.  17.Th6  Axe5
Il computer giocherebbe Ce8 ma capite
bene che con 4 pezzi che puntano su
g6 e 7' rimanenti sull'orologio avevo
ben voglia di togliere pressione da g6.

 18.fxe5?! La cattura dxe5 avrebbe
spostato il baricentro della struttura
pedonale a est, diminuendo l'impatto
del mio controgioco e mantenendo
chiusa la colonna 'f' alla mia torre.  Ce8
Ora il bianco deve inventarsi qualcosa
perchè il nero giocherà bxc3,cxd4.

 19.h4 Purtroppo il bianco non ha
opzioni valide perchè non può
permettersi l'apertura del centro e
quindi manda avanti l'ultimo soldato
rimasto nella speranza di sfondare la
casamatta g6.  Cf5 Confesso che qui
intravedevo già la vittoria finale. Su h5
il nero ha Dg7, quindi il bianco deve
cambiare in f5 dove catturo di torre
guadagnando un tempo sulla Donna e

la Th6 bianca resta imbrigliata tra i
pedoni.  20.Axf5  Txf5  21.Dg2  bxc3!
Rifiutando correttamente Dg7 per via di
e4.  22.bxc3  Aa6  23.e4 Il bianco non
resiste alla tentazione e apre il centro,
cosa che accelera la sua fine con i
pezzi ai quattro venti e il Re allo
scoperto.  dxe4  24.Cxe4  cxd4

 25.cxd4  Ab7  26.h5  Axe4!  27.Dxe4
 Dc3 Finalmente! Nella partita del primo
turno Dc6 mi aveva dato una gioia
illusoria ma ora la speculare Dc3 vince
davvero.  28.hxg6  Dg3+  29.Dg2

 De1+  30.Rh2  Tf2  31.gxh7+  Rh8
 32.Txe6  Txg2+  33.Rxg2  De4+
 34.Rh3  Df5+
0-1

D11
Annoni,Riccardo
Cosci,Andrea

XXVIII Torneo Sociale CSV (3) 28.01.16
 1.d4  d5  2.Cf3  Cf6  3.e3 Un altro
Colle?  c6 No! Il nero porta lo scontro
sui binari della Difesa Slava.  4.c4!
Ovviamente questa mossa è del tutto
normale. L'ho corredata di un (!)
perchè dimostra la corretta attitudine
del bianco a non intestardirsi nel
giocare un Sistema di apertura nei casi
in cui la sua adozione non sia
giustificata. In parole povere: il Colle
funziona solo se il nero gioca 3....e6.
Siccome 3...c6 4.Ad3 Ag4 non dà
problemi al nero, il bianco deve
accettare di giocare la cosiddetta Slow
Slav, cioè la Slava con e3 prina di Cc3.
A questo punto avrete capito che il
Colle non è una scorciatoia teorica
come molti autori lo presentano e lo
vendono, ma solo una solida alternativa
al QGD.  dxc4?! Una pessima scelta. Il
nero gioca il Gambetto di Donna



Komodo 8 Stampa, Riccardo Annoni, 12/03/2016 7
Accettato con il pedone in c6. Prima o
dopo dovra giocare c6-c5 e si troverà
con un tempo in meno rispetto alle
linee principali, cosa del tutto
sconsigliabile.
Mi diverto a fare una rapidissima
carrellata sulle varianti prncipali:

 [ 4...Af5  5.Cc3  ( 5.cxd5  cxd5  6.Cc3
 e6  7.Ce5 Contiene una certa dose di
veleno. ) 5...e6  6.Ch4 E' stato il
piattoforte del WCh di Elista tra
Topalov e Kramnik. ]

 [ 4...e6  5.Ad3  Cbd7  6.Cbd2!?
E' una interessante variante sul
tema Merano. Menziono solo la
interessante 4...Ag4!? vista nella
rcente Carlsen - Nakamura, london
Classic 2015. La supersolida 4...a6 e
4...g6 5.Cc3 Ag7 che porta a una
Grunfeld chiusa. ]

 5.Axc4  Af5?? Qui è chiaro che il nero
ha mescolato le mosse di apertura e
purtroppo si espone a un ovvio colpo
tattico.  6.Db3  e6  7.Dxb7 Il bianco ha
un pedone in più e il compenso!  Cbd7

 8.0-0 Per ora non mi pronuncio sullo
sviluppo dei pezzi. Il Pc6 non scappa
comunque perchè su 8...Dc8 c'è 9.
Aa6!.  c5? Perdere anche il Pc6
sarebbe un colpo irrimediabile per il
nero ma questa spinta costa un tempo
di sviluppo.  9.Cc3  Ae7  10.Ce5!
Ottima mossa che non permette al nero
di arroccare corto e in pratica decreta
la fine della partita.  cxd4

 [ Non funziona 10...0-0  11.Cc6  De8
 12.Cb5  Ae4  13.d5!! ]

 11.exd4  a6
 [ Cercando di tenere il cavallo lontano
da b5 per evitare l'uno-due Cc6,Cb5.
L'unica era scacciare la Donna ma
sempre con prospettive funeree dopo

 11...Tb8  12.Dxa7  Ta8  13.Db7  Tb8
 14.Df3  Cxe5  15.dxe5  Cd7  16.Td1
 0-0  17.De2 ]

 12.Cc6  Dc8  13.Axa6  Dxb7  14.Axb7!
Diagramma

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Permettetemi un (!) a coronamento di
un attacco che ho condotto oserei dire
in maniera esemplare! Al solito non
resisto alla bellezza crudele della
posizione finale dove la torre è
attaccata in 10 case, la sua più le altre
9 dove le è lecito andare.
1-0

C04
Menchetti,Carlo
Annoni,Riccardo

XXVIII Torneo Sociale CSV (4) 04.02.16
 1.e4  e6  2.d4  d5  3.Cd2  Cc6
Nella nomenclatura scacchistica
questa posizione è conosciuta come
Variante Guimard alla Francese
Tarrasch. Il GM Carlos Enrique
Guimard è stato 3 volte Campione
Argentino di scacchi. La sua variante è
tuttoggi saltuariamente adottata anche
da giocatori di alto livello che
apprezzano il suo carattere unico e
distintivo e sfruttano l’elemento
sorpresa. Con 3...Cc6 il nero rinuncia
ovviamente alla consueta reazione c7-
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c5 e gioca invece per la spinta e6-e5.
Nel caso in cui il bianco sia lui stesso a
giocare e5, allora al nero non resta
che attaccare il fronte della catena
pedonale con f7-f6.  4.Cgf3  Cf6  5.e5

 Cd7  6.Ae2  f6  7.exf6  Cxf6?
Molto più frequentemente è giocata la
mossa 7...Dxf6 che attacca d4 e
controlla e5. Purtroppo il nero perde
però il controllo di d5 e la spinta
liberatrice e6-e5 resta un problema da
risolvere. In ogni caso la mossa del
testo è un pò lenta e il nero non riesce
a pareggiare il gioco.  8.0-0  Ad6

 9.Ab5!? Una scelta posizionale molto
interessante. Attaccando il Cc6 il
bianco mette tutto il centro sotto
pressione e lotta energicamente per il
controllo della casa e5. Il lato negativo
di questa mossa sta nel fatto che il
bianco deve delegare questo compito
di guastatore al suo pezzo minore più
forte, l’alfiere di Re che tralaltro si
muove in apertura per la seconda volta.
Con il senno di poi, si potrebbe quindi
considerare per il bianco l’idea di
giocare Ab5 in un sol colpo per
esempio alla sesta 6.Ab5!? o anche
alla settima 6.c3!? f6 7.Ab5! fxe5 8.
dxe5 Ae7 9.Cd4! Kotronias-Halkias,
Kalamata 2005 che fu un duro colpo
per il nero.
http://www.365chess.com/view_game.
php?g=3271192
Un approccio invece più tattico e
battagliero poteva essere 6.c4!?.  0-0

 10.Te1  Ad7 Fino a qui ho giocato le
mosse più naturali. Easy chess!
Dopo le prime 10 mosse la mia
situazione è la seguente: ho un buco in
e5 con un cavallo bianco pronto a
saltarci dentro, il Pe6 è arretrato e su
colonna aperta e non ho rotture
pedonali da giocarmi. Probabilmente
non la più grande interpretazione della

Guimard da parte del nero, oserei dire!
Se sopravvivo alle prossime 10 mosse,
posso sperare di sfruttare la colonna
‘f’ semiaperta a mio favore, la
debolezza della casa e4 e la mia
maggioranza centrale 2:1. Nel
frattempo devo stringere i denti e non
cedere altro terreno al bianco.  11.c3
Il bianco puntella d4 per poter giocare
idee come De2,Cg5 e mette le basi per
la progettata Axc6. Il Ad7 rischia di
essere sovraccarico perchè deve
difendere il Pe6 dal gang-up T+D+C e
possibilmente deve catturare in c6
perchè su ...bxc6 il bianco minaccia di
attuare un blocco sulle case nere con
Cb3 o con b4 (una volta disinnescata
la forte risposta ...a5!) e a questo
punto la partita del nero è
strategicamente persa.
Sento che la mia 11esima mossa è
cruciale e deve far fronte a questi
scenari. Devo scegliere con cura.
Dopo una analisi della posizione mi
convinco che le mie mosse candidate
sono De8 e De7. De8 ha il beneficio di
armare la trappoletta Cxd4 e la mia
Donna ha accesso all’ala di Re (h5).
Purtroppo questa mossa non mi
permette di aggiungere un terzo
difensore al Pe6 e occupa anche la
casa di passaggio del Ad7 che sogna
un giorno di arrivare a est via e8.
De7 permette Tae8 e controlla 2 volte
c5. Mi sembra più sicura e alla fine
decido di giocarla.  De7!?  12.De2

 Tae8  13.Axc6?!
 [ Forse questa è un pò affrettata.
Questo tipo di posizioni sono quelle
dove una parte (il bianco) ha ampi
spazi di manovra e una quantità di
idee per migliorare la propria
posizione, mentre l'altra deve
grossomodo stare a guardare in
attesa che succeda qualcosa. Per
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esempio, visto che 13.Ce5 non
funziona per 13...cxe5 14.dxe5 Axe5!
il bianco poteva giocare

 13.a4! Che protegge l'alfiere,
minaccia Ce5 e b4-b5.  a6  14.Axc6

 Axc6  15.Ce5  ( 15.b4!? ) 15...Axe5
 16.dxe5  Cd7  17.b4!?  b5  18.Cf3
E il bianco mantiene l'iniziativa. ]

 13...Axc6  14.Ce5 Prima o dopo
doveva arrivare il cavallo! Noto che la
cattura di donna non è possibile per
Cg4xf2-e4, quindi opto per otturare la
mia carie in e5 con un pedone bianco.
Mi costa l’alfiere delle case scure, ma
si sa i migliori dentisti non sono a buon
prezzo!  Axe5!  15.dxe5  Cd7

 [ Scartando correttamente 15...Ce4?
 16.Cxe4  dxe4  17.b4 ]

 16.Cf3  Tf5! Qui valutavo anche l'idea
b6,Ab7,c5 ma non mi piaceva
permettere un ingresso della Donna in
a6. Allora scelgo per raddoppiare le
torri sulla 'f' soprattutto perchè Tf5
controlla g5 e preme su e5
immobilizzando il Cf3. Chissà forse
dopo il raddoppio ci sarà anche il colpo
...d4!  17.b4?!

 [ Correttamente il bianco vuole
giocare b4,a4,b5, ma considerata
l'efficacia della risposta del nero, qui
andava preferita prima  17.a4!  a5

 18.b3 E il bianco è ancora in pieno
controllo della posizione. Ovviamente
a4! andava giocata alla 13esima e il
nero se la sarebbe vista brutta. ]

 17...Aa4!  18.g4?! Rischiosa. Forse il
colpo b4 andato a vuoto ha spazienzito
il bianco che inizia a mostrare segni di
impazienza perchè il suo vantaggio
posizionale non si traduce in un
vantaggio concreto. Ora f3 è debole e
il bianco non ha più collante per tenere
insieme le sue case bianche.  Ab5
Una interessante zwischenzug che
migliora la posizione dell'alfiere. Il

controllo delle case f1,e2 è allettante,
vista la pressione che ci sarà su f2.

 19.De3  Tff8  20.Cd4  Ac4 A f1,e2 si
aggunge il controllo di a2 impedendo
difese lungo la seconda traversa.  21.a4

 Tf7  22.Dg3  c5! Errata corrige : il nero
non rinuncia a ...c5 nella Guimard, solo
la posticipa di una ventina di mosse!

 23.bxc5  Cxc5  24.Aa3  b6!
Attuando il principio di esclusione: qui
la scelta era tra la mosa del testo e
24...Dc7. Vedo però che dopo 25.Axc5
Dxc5 finisco fuori gioco con la Donna e
il cavallo regna supremo in d4, il
classico cavallo-piovra, quindi la scelta
di b6 deve essere corretta. Una volta
che sposterò la Donna (e.g. Dd7) avrò
anche io un bel  cavallo in e4.  25.Te3?

 [ Il bianco si imbarca in una manovra
di due tempi per ridurre la tensione
sulla 'f' ma non può funzionare
perchè il nero domina questa colonna
e può facilmente portarci i suoi pezzi
pesanti. Durante la partita mi
aspettavo che Carlo avrebbe cercato
controgioco contro il mio Pb6:  25.a5

 Dd7  26.f3  Cd3  27.Teb1
era una possibilità. ]

 25...Tef8  26.Tf3  Txf3  27.Cxf3  Df7
 28.Axc5  bxc5 Al cavallo bianco è
stato pignorato l’attico in d4 con vista
sulla Fontana di Trevi e ora deve
sloggiar da f3 perchè 29.Rg2 d4!
sarebbe imbarazzante.  29.Cd2  Ae2!
Il vantaggio di commentare le mie
partite è che posso mettermi un sacco
di punti esclamativi! L'alfiere non molla
il controllo delle case intorno al Pf2 e
innesca un tema di sovraccarico della
Donna bianca che deve difendere sia
g4 che f2.  30.Tb1  d4!

 [ Nimzowitsch scriveva "Il pedone
passato è un pericoloso malfattore e
deve stare in prigione: provvedimenti
miti come la sorveglianza della
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polizia non sono sufficienti!". Quindi
avanti! Troppe volte ho perso
trovandomi dalla parte sbagliata di
un pedone passato! Dà solo il
pareggio  30...Axg4?  31.Dxg4  Dxf2+

 32.Rh1  Dxd2  33.Dxe6+  Rh8
 34.Df7!  Dc1+  35.Txc1  Txf7  36.Td1
 Td7  37.e6  Td8  38.e7  Te8  39.Txd5
 Rg8  40.Txc5  Txe7 ]

 31.cxd4  cxd4  32.Ce4? Il bianco era
strategicamente perso ma c'era ancora
la possibilità di porre qualche problema
e cercare di sfruttare il mututo zeitnot.
Carlo manovra il cavallo in una casa
proibita e basta una semplice
inchiodatura a dare un vantaggio
decisivo al nero.  Dg6!  33.Cd2  Dc2

 34.Db3  Dxd2  35.Dxe6+  Rh8
 36.Dd6?

 [ L'ultimo colpo di coda e non banale
era la insidiosa  36.Df7! Avendo 8
minuti sull'orologio sarebbe stata una
sfida terribilmente dura per me.
Ovviamente Komodo trova 101 modi
per assegnare la vittoria al nero, ma
dopo 36...Tc8 37.e6 le linee sono
estremamente complicate e avrei
potuto sbagliare e trovarmi costretto
a forzare il perpetuo. Anche l'uscita
di sicurezza  Dd1+  37.Txd1  Txf7

 38.Txd4  g5 non garantisce affatto la
vittoria al nero, anche considerando
che il Pa7 promuove su casa nera e
quindi il bianco può pareggiare se
liquida i due pedoni neri a est e
cambia le torri. ]

 36...Df4 C’è matto con Dxf2,Af3 o Dxg4,
Af3.
0-1

E90
Annoni,Riccardo
Rovai,Andrea

XXVIII Torneo Sociale CSV (5) 11.02.16
 1.d4  Cf6  2.c4  g6  3.Cc3  Ag7  4.e4
 d6  5.Cf3  0-0  6.h3 Questa mossettina
inaugura il Sistema Makogonov, un
setup estremamente flessibile che,
grazie al controllo della casa g4 evita
sia Cg4 che Ag4 da parte del nero e
permette al bianco uno sviluppo molto
flessibile che comprende la possibilità
di Ae3 nonchè il colpo g4 per
restringere il nero a Est privandolo del
suo campo di battaglia preferito .
Il più illustre interprete della KID
Makogonov (con 7.d5) è ai giorni nostri
il GM russo Eugeny Tomashevsky che
ha raccolto risultati eccellenti con i
pezzi bianchi.
Come presto scoprirete, io utilizzo 6.h3
con un altro scopo, cioè quello di
entrare in una Est-Indiana di Cambio
dove h3 si rivela assai più utile della
classica Ae2 e capirete il perchè
leggendo le prossime note.  e5

 7.dxe5!? Una medicina amara per i
malati di KID!
Dal punto di vista puramente teorico,
sono il primo a dire che 7.d5! è una
mossa superiore, ma offre al nero
esattamente quello che vuole, cioè un
mediogioco violento e sbilanciato dove
il bianco può facilmente perdere la
bussola tra la mossa 20 e 40. Ci sono
infiniti esempi nella pratica
scacchistica dove il bianco viene
sopraffatto dal contrattacco del nero, il
più recente e illustre è la So-Nakamura,
Sunquefiel Cup 2015, dove So (Elo
2779, quindi non un pollo!) gioca 20+
mosse della sua preparazione
casalinga solo per trovarsi mattato col
bianco alla 39esima!
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Godetevi questo video di Daniel King
https://www.youtube.com/
watch?v=SbM6IpMvslI
In poche parole, la filosofia del bianco
che sceglie di giocare 7.dxe5 sta nel
fatto che preferisce una posizione
confortevole a una buona posizione!

 dxe5  8.Dxd8  Txd8  9.Ag5
Questa linea è stata giocata spesse
volte dai maestri greci probabilmente
sulla base delle analisi che hanno fatto
con il compatriota GM Efstratios Grivas,
poi pubblicate nel libro “Beating the
fianchetto defences”, edizioni Gambit.
A mio parere ha un importante impatto
psicologico sul nero e di conseguenza
un reale valore pratico alla scacchiera.
Nel mio immaginario, chi gioca la KID
di nero è un pò come Tex Willer
quando, dopo una lunga cavalcata nel
deserto, entra nel saloon e ordina una
bistecca gigante alta quattro dita, poco
cotta con una montagna di patatine
fritte e un secchio di birra gelata. Bene,
io invece gli servo una sogliola al
vapore con purè di patate e acqua
naturale.
L’idea è quella di usare il vantaggio
dei pezzi bianchi non per vincere
spazio come fa la naturale 7.d5, ma
per imporre il carattere della lotta.
Il nero non potrebbe essere più
lontano dalla partita di contrattacchi
sanguinosi tipici della KID e in realtà lo
aspetta una lunga e meticolosa difesa.

 Te8 La difesa più frequentemente
adottata e la più naturale. Il nero si
sottrae all'inchiodatura e difende e5.

 10.Cd5  Cxd5  11.cxd5 La teoria delle
aperture critica l’approccio di cambio
perche con esso la posizione del
bianco guadagna un vistoso buco in d4,
ma nella Makogonov grazie al pedone
in h3 il bianco può controllare questa
casa con Cf3,Ae3,Tfd1 (dopo aver

arroccato) mentre nella linea di cambio
classica (cioè quella con 6.Ae2 in luogo
di 6.h3) il nero può effettivamente
lottare per d4 con ...Ag4.
Il lato positivo è che il bianco ha per il
momento i pezzi più attivi e sarà il
primo a prendere il possesso della
colonna ‘c’, l’unica aperta. Si tratta
di un vantaggio che, seppur piccolo, è
tangibile e difficile da disinnescare per
il nero. Un pò come quella
pioggerellina che quasi non la senti ma
alla fine ti ritrovi bagnato da capo a
piedi.  c6 Molto ben giocata. Il nero non
può fare a meno di questa mossa
perchè già il bianco minacciava Tc1.
Ecco il secondo vantaggio della
Makogonov sulla variante Classica:
l’alfiere di Re raggiunge c4 in un sol
balzo!  12.Ac4  cxd5  13.Axd5  Cd7!
Secondo la teoria questa è la mossa
migliore perchè il nero risolve i suoi
problemi attaccando l'Ad5 con la
sequenza precisa h6,Cf6. Ovviamente
su Cf6 subito il bianco è lesto a
catturare questo equino intraprendente
con Axf6 seguita da Tc1.  14.0-0

 [ Sfidando il nero a giocare h6,g5,Cf6.
La teoria suggerisce la difesa
preventiva di e4 per salvare l'alfiere,
ma dopo  14.Cd2  h6  15.Ae3  Cf6

 16.Ab3  Ae6 la posizione è pari. ]
 14...Cc5?! Il cavallo si dirige in e6 ma
la manovra è troppo lenta e poco
incisiva. Il bianco va a stare meglio
semplicemente occupando la colonna
'c'.  15.Tac1  Ce6  16.Ae3  Cf4  17.Axf4

 exf4  18.Tc7 Ho ottenuto la posizione
che sognavo. Da qui posso premere
sulla posizione giocando mosse
semplici e naturali.  Ae6 Unica, visto
che Tf8 perdeva su Cg5.  19.Axb7!?

 Tab8  20.b3  Ted8  21.Tfc1  Af8
 22.Ad5? Quando alla 19esima ho
preferito Axb7 su Txb7 l'ho fatto
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perchè pensavo che dopotutto il Ae6
dopo b3 non avrebbe avuto la
possibilità di fare danni giacchè la mia
struttura pedonale controllava
efficacemente le case bianche e il mio
Ab7 avrebbe potuto rigiocarsi sulla
diagonale a6-f1 ed essere in qualche
modo superiore alla sua controparte.
Ora invece mi rendo conto che il Ae6
tiene insieme la posizione nera
difendendo f7, faccio quindi inversione
a "U" per cambiarlo ma mi sfugge la
sequenza a5,Tb5 che riduce l'entità
del mio vantaggio.  Axd5  23.exd5  a5

 24.Td1  Tb5!  25.Cg5
L'unica possibilità per tenere viva la
mia iniziativa.  Tbxd5  26.Txd5  Txd5

 27.Cxf7  Td1+  28.Rh2  Td2  29.Cg5
 Te2

 [ Evitando la trappola 29...Txf2??
 30.Ce4 ]

 30.f3  h6  31.Ce4  Ag7 Da qui in avanti
siamo ridotti agli ultimi minuti e gioco
qualche ripetizione un pò per
guadagnare teempo sull'orologio un pò
per addormentare l'avversario che ha
mostrato di avere lo sguardo tattico
ancora acuto, nonostante l'ora tarda.

 32.Tc8+  Rh7  33.a3  Tb2  34.Tc7  Rg8
 [ 34...Txb3??  35.Cf6+  Rh8  36.Tc8+
 Af8  37.Txf8+  Rg7  38.Cd7 ]

 35.Tc8+  Rh7  36.Tb8  Tb1  37.Tb7
Di nuovo minaccia Cf6, non si sa mai.

 Rg8  38.Tb8+  Rh7  39.h4  h5  40.Cg5+
 Rh6  41.Tb7  Ta1  42.Ce6  Af6
 43.Cf8? Qui c'è uno scambio di favori
perchè 43...Axh4 era possibile e il nero
girava la frittata.  Ag7?  44.Ce6  Af6

 45.Tf7  Ae5?
 [ Si poteva pareggiare vincendo un
pedone con  45...Axh4  46.Txf4  Ae7

 47.Ta4  Txa3  48.Txa3  Axa3 ]
 46.Cg5  Ag7  47.Txf4  Txa3  48.Ta4
 Txb3  49.Txa5 Con 2 o 3 minuti
sull'orologio ormai da una ventina di

mosse, tiro un sospiro di sollievo
quando raggiungo questa posizione
dove posso provare all'infinito senza
correre rischi, ma molto probabilmente
la posizione è già pari e i giochi
saranno presto chiusi.  Tb4  50.Rh3

 Af6  51.Ce4  Tb6  52.Td5  Tc6  53.Td6
Il cambio delle torri sigilla il risultato.

 Txd6  54.Cxd6  Ae7  55.Ce4  Rg7
 56.g4  hxg4+  57.Rxg4  Rh6  58.f4
 Rg7  59.h5  gxh5+  60.Rxh5
Diagramma

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Notate bene: L'alfiere può controllare il
pedone su una diagonale di 5 case e
la coppia R+C ne controlla al massimo
4, quindi non potrò mai allontanare
l'alfiere dalla diagnonale e organizzare
l'intrferenza con il cavallo.  Rh7  61.Cg3
Perfetto, ora si va tutti a letto! Una
partita che mi ha divertito e devo dire
sono stato piacevolmente sorpreso
dalla resilienza di Andrea che ha
praticamente giocato 60 mosse in
difesa senza mai scoraggiarsi, tenendo
duro fino alla fine, una ottima
performance difensiva!  Ad6
½-½
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D05

Federico,Giancarlo
Annoni,Riccardo

XXVIII Torneo Sociale CSV (6) 19.02.16
 1.d4  d5  2.Cf3  Cf6  3.e3  c5
<br>Le strutture e3,c3 e e3,b3 che
invitano al Colle/Zukertort sono molto
popolari in ogni Circolo di Scacchi ed è
bene che ognuno si crei almeno un
antidoto. La mossa che ho scelto
questa sera è una delle più flessibili e
lascia al nero molte più strade aperte
rispetto alla canonica 3...e6.<br>
Una idea è quella di spingere
velocemente in e5 ed è solo uno dei
tanti modi in cui il nero può affrontare
la procrastinazione o l’abbandono
della spinta c4 da parte del bianco.
<br>
Vi segnalo anche la super-raffinata 3...
Cbd7 è giocabile! Probabilmente si
arriva a una SemiSlava dopo 4.c4 e6 5.
Cc3 e6, ma il nero può anche
proseguire in stile Ortodosso con Ae7,
b6,Ab7.<br>  4.c3 <br>Il bianco sceglie
la continuazione più solida, ma come
ho già scritto nella Annoni - Cosci
Andrea, questo setup non è efficace se
il nero evita 3...e6.<br>
4.dxc5 avrebbe portato a un Gambetto
di Donna Accettato in contromossa,
mentre 4.c4 cxd4 è una Caro-Kann
Panov e 4.c4 e6 è assai fluida e porta
il più delle volte a una linea della
Tarrasch dove il bianco ha giocato e3.
<br>  Cbd7 <br>Disinnesca la linea
dxc5 e tiene un’occhio anche su e5.
<br>  5.Cbd2  Dc7 <br>Ora svelo le
mie carte. La spinta in e5 è all’ordine
del giorno. <br>  6.Ad3  e5 Diagramma
Devo ammettere che questa spinta alla
sesta mossa mi da una certa
soddisfazione dal punto di vista
estetico. Il nero è un massimalista e

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

vuole tutto e subito e si azzarda a
spingere là dove è il naturale territorio
del bianco. <br>Interessante era
anche anteporre g6,Ag7,00 e solo
dopo spingere in e5, o addirittura
soprassedere e terminare lo sviluppo
con b6,Ab7.<br>  7.e4 <br>Questa è la
ricetta che tutti i testi di teoria offrono
per il bianco nel Colle quando il nero
gioca ...e5. La differenza qui sta nel
fatto che ...e5 è arrivata in un sol
tempo e quindi il bianco non deve
aspettarsi nessun vantaggio.<br>Anche
7.dxe5 Cxe5 8.Cxe5 Dxe5 9.Cf3 Dc7
non scalda gli animi e il nero può
proseguire con Ad6,00,Ad7-c6.<br>

 cxd4  8.cxd4  dxe4  9.Cxe4  Cxe4
 10.Axe4  Cf6  11.Ac2  Ab4+  12.Ad2
 Axd2+  13.Dxd2  exd4?

 [ Fino a questo punto ho fatto un buon
lavoro di liquidazione del centro, ma
qui non colgo l'idea che sarebbe
stato interessante per me tenere
anche temporaneamente il Pe4 per
accanirmi contro il Pd4 e guadagnare
tempi sulla Donna bianca. Per
esempio  13...e4!?  14.Ce5  0-0

 15.Tc1  ( 15.0-0  Td8  16.Ab3  Dxe5 )
 15...Ae6  16.Axe4  Db6  17.Ac2  Tfd8
 18.Td1  ( 18.0-0  Txd4; 18.Cf3  Ad5 )
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 18...Td6  19.0-0  Tad8 E il nero inizia
a punzecchiare l'avversario.<br>
La mia scelta invece non solo
elimina questa possibilità ma
provoca anche l'apertura della
colonna 'e' che potrebbe favorire il
bianco. ]

 14.Aa4+!? <br>Una scelta coraggiosa!
Il bianco distrae per un attimo i pezzi
dalla cura del Pd4 per costringere il Re
nero in f8. L'alternativa buona e
semplice per il bianco era 00,Tac1.<br>

 Ad7  15.De2+?
 [ Non vedo ragione per non
interpolare Tc1 con l'idea di De2-e5,
Tc7. In ogni caso la posizione del
nero regge dopo  15.Tc1  Dd6

 16.Axd7+  Dxd7  17.De2+  Rf8  18.0-0
 g6  19.De5  ( 19.Tfd1  Rg7  20.Txd4
 Df5 ) 19...Rg7  20.Tc7  Dd5  21.Dxd4
 ( 21.Dxd5  Cxd5  22.Txb7  Thb8 )
 21...b6 ]

 15...Rf8  16.Axd7  Dxd7  17.0-0  d3
<br>The Revenant! Solo qui non
sfugge dalle grinfie del Grizzly ma ma
quelle del Cavallo bianco!<br>  18.Dd2

 Td8  19.Tfe1 <br>Molto ben giocata e
con un senso geometrico. Non solo
offre la casa e5 al cavallo in pianta
stabile, ma introduce pericolose
convergenze come per esempio Db4,
Te7. <br>A questo punto il nero deve
risolvere la posizione del Re e valutavo
g6, h5 e h6.
Avrei voluto far funzionare 19... g6 a
tutti i costi ma 20.Dh6 Rg8 era una
prospettiva spaventevole... eppure la
Donna in h6 è parzialmente fuori dai
giochi e il nero dispone della minaccia
d2,Ce4, del salto liberatore Cg4 e in
certe linee dove il bianco attacca la
mia Donna con Ce5 il nero ha Dd4 o
Df5 con possibile pseudosacrificio in f2.
Il diavolo non è poi così brutto come lo
si dipinge!<br>  g6!  20.Dh6+  Rg8

 21.Tad1!
 [ La miglior scelta come spesso
accade negli scacchi consiste nel far
giocare tutti i pezzi. Naufragano i
tentativi di controllare la casa g4:

 21.Ce5?  Dd4  22.Tad1  Te8!
Innescando il tema dello
pseudosacrificio in f2.  23.Cf3  Dxb2

 24.Txd3  Txe1+  25.Cxe1  Dxf2+ ]
 [ 21.h3?  d2  22.Ted1  Ce4
Il bianco è completamente legato e il
nero può proseguire con f6,Rf7 ma
può anche sottolineare la fragilità di
f2 con Dd3-e2. ]

 21...Cg4! <br>Il Re nero esulta come
fosse il 25 Aprile!<br>  22.Df4  Rg7

 23.h3  Cf6 <br>Ora è chiaro che il
bianco deve pensare a salvarsi dalla
vendetta del Revenant e occorre
giocare un'accorta difesa.<br>  24.Te3

 The8  25.Texd3? <br>Non così! Il
bianco decide di entrare in un finale
dove lotta con D+C contro 3 pezzi del
nero. Questo significa che il nero può
attaccare un pedone avversario 3 volte
e la liquidazione che segue alla cattura
porta a un finale di soli Re con un
pluspedone per il nero.<br>  Dxd3

 26.Txd3  Txd3  27.Dc7  Td7  28.Dc3
 Te6  29.b3  Tc6  30.Db2  Td1+  31.Rh2
 Rg8  32.g4  Te6  33.g5  Ce4  34.h4?
 Tf1 <br>Una buona abitudine che devo
sforzarmi di non perdere è quella di
approfittare delle possibilità tattiche
che mi vengono offerte.
0-1

D36
Annoni,Riccardo
Stagnaro,Giulio

XXVIII Torneo Sociale CSV (7) 26.02.16
 1.d4  d5  2.c4 Oh finalmente un
gambetto di Donna, non se ne poteva
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più del Colle e compagnia cantante!  e6

 3.Cc3  Cf6  4.cxd5! Un gran classico,
semplice e forte!  exd5  5.Ag5
Diagramma

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Questa è la posizione base della
Variante di Cambio della Difesa
Ortodossa, una linea che io adoro per
la sua geniale semplicità. Il bianco
scioglie la tensione già alla quarta
mossa perchè ha imparato che la
strategia di mantenere la tensione
centrale non offre la garanzia di un
minimo vantaggio. Decenni di pratica
magistrale hanno insegnato che il nero
prima o dopo arriva a giocare ...c5 in
condizioni per lui soddisfacenti e
pareggia il gioco.<br>
Per quale motivo l'idea del cambio (che
è corretta solo ed unicamente al
quarto tratto) dovrebbe essere più
forte giacchè rilascia la tensione e
libera il Ac8 che è il pezzo
problematico di tutto l'universo del
Gambetto di Donna?  <br>
Innanzitutto il nero non riesce
praticamente mai a giocare questo
alfiere in f5 o in g4 senza incorrere in
qualche svantaggio di sorta, e
soprattutto perchè il bianco ha la
possibilità di giocare per due rotture

pedonali (e3-e4 e b2-b4-b5) contro
NESSUNA del nero. Per il nero giocare
...c5 indebolirebbe pericolosamente il
Pd5 portando a una pessima posizione
di IQP, mentre la rottura f7-f5-f4 è
talmente lontana nello spazio-tempo
che neppure la collisione di due buchi
neri la potrebbe rendere possibile.
Aggiungo che la spinta e3-e4 può
essere giocata di-per-sè oppure la si
può sostenere con f3. <br>
Per finire, il bianco può anche puntare
al build-up Ce5,f4 e con questo fanno
ben 4 modi diversi di giocare il QGE.
<br>
Ora iniziate a capire come sia grande il
mio fascino per questa semplice 4.
cxd5!
Credetemi, questa flessibilità
unilaterale mi fa davvero impazzire!

 Ae7  6.e3  0-0  7.Ad3  c6  8.Dc2
Diagramma

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Ora vedete come le spinte di rottura
del bianco siano strategicamente sane,
mentre la reazione c6-c5 da parte del
nero lascerebbe il Pd5 debole e la
colonna 'c' verosimilmente nelle mani
del bianco.  h6?! Questa non mi
convince perchè il piano classico del
nero per sbrogliare la matassa di pezzi
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è Te8,Cbd7-f8-g6 ma ora g6 non è più
disponibile e per questa opzione persa,
il nero non guadagna nulla dalla spinta
in h6.  9.Ah4 Siccome avevo deciso di
giocare per il piano con f3, l'alfiere
volevo ritiraro in f2 e quindi decido di
non cambiargli diagonale, ma
credetemi le mosse Af4 e Ah4 si
equivalgono, è questione di gusti.  Te8

 10.Cge2 Ok, una delle 4 freccie nel mio
arco è sfumata, cioè il build-up Ce5,f4
che è anche la costruzione alla quale
credo di meno ma che era amata da
Pillsbury, niente-di-meno.  Cbd7  11.0-0

 c5? Davvero una brutta mossa perchè
è un errore strategico e poi si vede
anche a occhio che il nero andrà a
soffrire con il Pd5. Qui il nero avrebbe
fatto bene ad alleggerire la posizione e
poteva farlo in due modi: seguendo i
precetti classici che vogliono il cavallo
nero in e4, cioè 11...Ce4 12.Axe7 Dxe7
e ora il bianco ha Rae1,f3 oppure b4 o
anche Axe4,d5. Se invece il nero si
libera più modernamente con 11...Ch5
12.Axe7 Dxe7 13.Tae1 Cf8 14.Cc1!?
seguito per esempio da f3,Df2,C1e2.

 12.dxc5!  Cxc5  13.Ab5! Il bianco ha
reagito bene alla spinta prematura del
nero e comunque vada adesso si
cambieranno un pò di pezzi (sempre
una cosa favorevole a chi gioca contro
IQP) e poi arriverà una torre in d1 a
dettare il ritmo del gioco. Le
prospettive del nero sono già quelle di
una lunga e penosa difesa.  Ccd7?

 [ Ora il nero perde il Pd5 senza alcun
compenso. Si doveva provare

 13...Ad7  14.Axd7  Ccxd7  ( 14...Dxd7
 15.Axf6  Axf6  16.Tfd1 ) 15.Tfd1  Cb6
E il bianco ha la piacevole scelta tra
Db3 e a4. ]

 14.Axf6  Cxf6  15.Axe8  Dxe8  16.Tfd1
 Dc6  17.Cd4  Dc4 Le ultime 4 mosse
del nero mi fanno capire che Giulio con

la mente è già "sotto la doccia".
L'unico sforzo che devo fare è quello
proverbiale di vincere una partita vinta.

 18.Tac1  Ag4  19.f3  Ae6  20.Cxe6
 fxe6  21.Td4  Dc8  22.Cxd5 <br>
Spero tra i lettori del CSV di aver
raccolto almeno un pasionario del
QGE.
Come ultimo sforzo prima del sonno,
ecco una breve lista di partite che
dovete assolutamente giocare sul
player di Chessgames.com click click
click click click click click e vi siete
fatti un'idea della potenza del QGE!
Non pensate alla tattica, quella la
calcolate alla scacchiera ogni volta,
guardate le mosse solo con gli occhi e
capite i piani, i motivi!
<br>
<a href="http://www.chessgames.com/
perl/chessgame?gid=1068721">Karpov
- Ljubojevic, Linares 1989</a><br>
<a href="http://www.chessgames.com/
perl/
chessgame?gid=1070687">Kasparov -
Short, London PCA Wch (15) 1993</
a><br>
<a href="http://www.chessgames.com/
perl/
chessgame?gid=1070305">Kasparov -
Andersson, Belfort 1988</a><br>
<a href="http://www.chessgames.com/
perl/
chessgame?gid=1337336">Sasikiran -
Curt Hansen, Malmo 2005</a>
1-0

B45
Onesti,Luca
Annoni,Riccardo

XXVIII Torneo Sociale CSV (8) 03.03.16
 1.e4  c5 In finanza, con l’espressione
“Risk On” si definisce una fase di
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mercato caratterizzata dalla
propensione al rischio, in cui gli
investitori acquistano asset più
redditizi come le azioni, i bond ad alto
rendimento e alcuni titoli di Stato. Al
contrario, l’espressione “Risk Off”
segnala il fenomeno opposto
caratterizzato da avversione al rischio.
In queste fasi vengono gettonati i
cosiddetti beni rifugio come Bund,
Treasury, oro o yen.
Questa sera mi sento in modalità Risk
On!  2.Cf3  e6  3.d4  cxd4 Nelle mosse
di apertura vorrei soffermarmi
sull’analisi della gestione del centro.
Una citazione  famosa del GM Danese
Bent Larsen diceva scherzosamente
che giocare 3.d4 nella Siciliana è un
errore strategico perchè il bianco
scambia volontariamente un pedone
centrale con uno laterale. A chi gli
faceva notare che il bianco nella
Siciliana Aperta aveva vinto e
continuava a vincere tonnellate di
partite con attacchi potentissimi, lui
tranquillo rispondeva. “Certo, ma a
un’attenta analisi è stata sempre
trovata la difesa corretta per il nero,
quindi convengo che Cf3,d4 nella
Siciliana sia un trucchetto da poco”.
Certamente Larsen stava scherzando,
ma detto da uno che è stato ritenuto il
più forte giocatore dell’intera
Scandinavia sino all’arrivo di Magnus
Carlsen, questo scherzo va tenuto in
debita considerazione.
Guardate come prosegue la partita e
traete le vostre riflessioni.  4.Cxd4  Cf6
Insieme a 2...e6 questa mossa prepara
la spinta d5 atta a smantellare
completamente il centro bianco. Ora
non si può spingere in e5 per lo scacco
di Donna in a5.  5.Cc3  Cc6
Ora che non c’è più Da5 con scacco,
devo giocare questa mossa per

difendermi dalla spinta in e5. In gergo
si direbbe che il nero fissa il suo
obiettivo di attacco, cioè il pedone e4.

 6.Ae3  Ab4 Ancora attaccando
indirettamente le case bianche con il
metodo dell’inchiodatura. Questo tema
si è già presentato nella Menchetti-
Annoni al turno 4. Ora la tensione
centrale è già insostenibile per il
bianco che deve permettere la spinta
d5 oppure liquidare. Luca sceglie la
seconda via.  7.Cxc6  bxc6 Un altro
pedone si avvicina al centro. Ora è
come se il bianco avesse baratattao il
suo pedone ‘e’ con il mio pedone ‘b’.
Vi suona ancora ridicolo lo scherzo di
Larsen?  8.Ad3

 [ 8.e5  Cd5  9.Ad2  Dc7  10.f4  Db6
è più che Ok per il nero. A mio avviso
è corretta la scelta del bianco di
abbandonare il centro al suo destino
e puntare tutto sul vantaggio
dinamico che gli offre lo sviluppo
rapido dei pezzi. ]

 8...d5  9.exd5 Su 9.e5 c’è sia 9...d4
che 9...Cd7 10.Dg4 Af8 a sostegno
della causa nera.  cxd5!? Diagramma

(Diagramma)
Completando il progetto di controllo
del centro con i pedoni, a cui mi
perdonerete, dedico un diagramma.
Ugualmente buone e interessanti erano
le più dinamiche 9...Cxd5 e 9...exd5.

 10.0-0  0-0  11.Ad4 Diagramma
(Diagramma)

Ok, fermiamoci un attimo e tiriamo le
somme alla luce del “Larsen trick”
(trick=scherzo): come da copione della
Siciliana Aperta, il nero ha una
predominanza centrale di pedoni, in
questo caso addirittura due contro zero.
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a b c d e f g h

a b c d e f g h
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a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Questo è un asset statico, cioè un
vantaggio duraturo. Ora che il centro è
fermo fa già il lavoro di dominare
completamente il Cc3. Se un domani il
nero arrivasse a spingere e5 e magari
anche f5, il centro diventerebbe uno
tsunami dominatore della scacchiera!
In cambio il bianco ha appunto il
“trick”, cioè la possibilità di
giocare uno scherzo al nero dandogli
matto nelle prossime 10-15 mosse. Ci
sono due alfieri puntati contro l’arrocco
nero, la Donna è libera di accedere al
lato di Re via f3-h3 e c’è la spinta di
rottura f4-f5 sostenuta dalla torre.

Questo è un vantaggio dinamico,
perchè durerà poche mosse e deve
essere sfruttato immediatamente,
prima che il nero organizzi la difesa.
Tutto quello che devo fare per sfruttare
il mio vantaggio statico è quindi
resistere al dinamismo della posizione
bianca. Vi sembra facile? Ecco perchè
dico che giocare la Siciliana implica
l'accettazione di un rischio, quello di
non sopravvivere al mediogioco!  a5!?
Un buon inizio è minacciare il cambio
degli alfieri campo chiaro e al
contempo rubare un pò di spazio a
ovest. Chissà magari tra 20 mosse
questa ...a5 mi aiuterà a iniziare un
attacco di minoranza!?  12.Te1?!
Non sono certo della bontà di questa
mossa e fui sollevato nel vederla
giocata sulla scacchiera!
Personalmente avrei dato la preferenza
alla profilattica 12.De2 rendendo
complicato lo scioglimento dei pezzi
neri e preservando il leader in d3. La
torre non sta male in f1, ma Luca ha in
mente un trasferimento aggressivo via
e3 o e5.  Aa6 Giocata con gioia. Il
rischio si abbassa e la mia strategia
guadagna forza. Su 12.De2! avevo in
mente 12...De7 cercando di cambiare
almeno l'alfiere camposcuro ma la
sensazione è che il bianco abbia un
pizzico di fastidiosa iniziativa.  13.Df3

 Axd3  14.cxd3  Tc8!  15.Te5  Ac5
Il bianco aggiunge legna al fuoco e il
nero la toglie! Con la sparizione dei
due terribili alfieri e il Cc3
momentaneamente fuorigioco già
preferisco essere il nero!  16.Axc5

 Txc5  17.d4? Non solo il Pd4 sarà
immediatamente sotto attacco, ma si
perde anche il controllo della casa e4.

 Tc4  18.Cb5 Una continuazione lineare
come 18. Td1 Db6 è deprimente per il
bianco che inizia a pescare nel torbido
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con una mossa di cavallo, ma si
scontra nella miglior replica del nero!

 Db8!  19.a4  Txd4  20.Tg5  Df4?
Vinceva di colpo l'uno-due Tf4,Ce4. Mi
sto sforzando di ricordare perchè
scartai questa continuazione ma non
ricordo bene. Credo sia una questione
di pigrizia: come resistere alla limpida
Df4 che attacca la torre e minaccia il
cambio delle Donne?  21.Cxd4  Dxg5

 22.Dc3  De5  23.Cc6  Dxc3  24.bxc3
 Ta8  25.f3? Qui mi aspettavo 25.c4!
unica possibilità per il bianco per
tenere viva la posizione. Ora il nero
riorganizza i suoi pezzi e va in
posizione di chiaro vantaggio.  Cd7

 26.Rf2  Ta6  27.Cd4  Cc5  28.Re3  Tb6
Con 4 colpi ben assestati il nero è
padrone della scacchiera e la prossima
mossa del bianco dimostra quanto sia
già legata la sua posizione.  29.Ta2  g6

 30.g4  e5  31.Ce2  f5? Una mossa
stupida. Ero gasato perchè credevo di
poter vincere il finale con i soli pedoni
e qualche colpo ben assestato,
convinto di aver ridotto il bianco alla
completa passività.  32.gxf5  gxf5

 33.f4! BUM! Ben svegliato!  d4+!
Ho ancora le energie per trovare un
bel contrattacco!  34.cxd4  Tb3+

 35.Rf2 Unica. 35.Rd2 exd4 seguita da
Ce4 è terribile per il bianco.  Cd3+

 36.Rf1  exf4  37.Ta1 Il bianco è ancora
vigile. 37.Rg2?? f3 è la fine.  Rf7  38.d5

 Re7  39.Cd4  Tb2  40.Cc6+  Rd6
 41.Cxa5  Rxd5  42.Td1  Re4  43.Cc4
 Txh2  44.Cd6+  Rd4  45.Cb5+?
Giocando unicamente sull'incremento
di 30" il nero ha fatto grandi progressi
e con questo scacco il Re nero entra in
e3 creando la possibilità di motivi di
matto grazie al potente appoggio di
T+C+Pf4.  Re3  46.Cc3  f3!  47.Rg1

 Tg2+
 [ Vinceva subito 47...Tc2  48.Cd5+

 Re2  49.Tb1  f2+  50.Rg2  Ce1+ ]
 48.Rf1  h5  49.Cd5+  Re4  50.a5  Tf2+
 51.Rg1  Tg2+  52.Rf1  h4 Il nero è
sulla giusta strada: promuovera per
secondo ma sarà scacco matto. Cosa
mai può fermarlo?  53.Txd3!
Una eccellente chance pratica.  Rxd3

 54.Cf4+  Rc4?
 [ L'ultima beffa. Vedo con gioia che
sono appena in tempo a fermare il
Pa5 e non noto uno schema
elementare che insegnano ai bimbetti
per spiegare come il cavallo sia
impotente contro i pedoni di torre!
Avrebbe clamorosamente vinto la
splendida  54...Re4!!  55.Cxg2  h3!!

 56.Rg1  fxg2  57.a6  Rf3  58.a7  Rg3
 59.a8D  h2# ]

 55.Cxg2  fxg2+  56.Rxg2  Rb5  57.Rh3
 Rxa5  58.Rxh4 Questa partita mi ha
regalato tanta gioia nel giocarla e
ancora di più nello scoprire questa
magnifica perla nascosta.
½-½

D06
Annoni,Riccardo
Cavirani,Giuseppe

XXVIII Torneo Sociale CSV (9) 10.03.16
 1.d4  d5  2.c4  Cf6?! Frank Marshall è
diventato famoso soprattutto per il
meraviglioso gambetto nella Ruy Lopez
e per quello nel Triangle System della
SemiSlava (ho appena postato una mia
recente
<a href="https://chess24.com/en/game/
VsOW1KA8Rvau9OovNkL_yw">S
uperminiatura</a> (12 mosse!!) sulla
bacheca del CSV), poi ha sperimentato
altre
soluzioni minori tra le quali la mossa
del testo che, messa alla prova del
tempo, è caduta in disgrazia e per
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buone ragioni!<br>
Il nero decide di non difendere il centro
con i pedoni per contrattaccare, ma
l'idea è troppo "telefonata" e il bianco,
che ha ancora la libertà di scegliere
come impostare il suo sviluppo, può
reagire nel migliore dei modi.<br>
Vi propongo un bell’articolo sulle <a
href="https://www.chess.com/article/
view/frank-marshall-and-his-wild-
opening-ideas">invenzioni di Marshall</
a>.  3.cxd5  Cxd5

 [ Su Internet viene ancora usata nelle
partite blitz e bullet la linea del
sacrificio di pedone  3...c6?!  4.dxc6

 Cxc6  5.Cf3  e5  6.dxe5  Dxd1+
 7.Rxd1  Cg4  8.Re1  Cgxe5  9.Cxe5
 Cxe5  10.Cc3 Se fossi il nero sono
certo che troverei tanti modi migliori
per offrire un pedone in apertura! ]

 4.Cf3!
 [ La più precisa. Prima di spingere in
e4 il bianco si assicura il saldo
controllo della casa e5. Devo aver
guardato a questa idea di Marshall
circa 25 anni fa, quando ero sempre
alla ricerca spasmodica di una
sorpresa in apertura, ma quello che
mi rimane oggi è il ricordo che “il
bianco deve prima giocare Cf3 e poi
spingere in e4” e così ho fatto.
<br>L’idea di Marshall era una
semplice trappola con le polveri
bagnate e cioè l’idea di
contrattaccare al centro dopo

 4.e4  Cf6  5.Cc3  e5  6.Cf3  exd4
 7.Dxd4 dove il bianco che pure è
"caduto nella trappola" sta
comunque sensibilmente meglio! ]

 4...c6
 [ La mossa del Dottor Cavirani è più
passiva che solida. Una migliore
interpretazione è sviare verso una
Grunfeld dove al nero non viene però
data la possibilità di cambiare i

cavalli in c3:  4...g6  5.e4  Cb6  6.h3
 Ag7  7.Cc3  0-0  8.Ae2  Cc6  9.Ae3  f5
Da questa posizione i bianchi
segnano il 64% dei punti. ]

 5.e4  Cb6  6.Cc3  Ag4  7.Ae2  e6  8.0-0
 Ae7  9.Ae3  0-0 Fin qui abbiamo
giocato quelle che vengono
solitamente chiamate "mosse naturali".
Io ho un sicuro vantaggio dovuto alla
presenza centrale della coppia d4,e4 e
a un vantaggio di sviluppo. Qui non so
decidermi come procedere e allora
interrogo il Ag4 in cerca di informazioni
sui migliori futuri sviluppi.  10.h3  Axf3

 11.Axf3 Devo confessare che qui, con
in mente la <a href="https://chess24.
com/en/read/news/women-s-wch-2016-
2-hou-yifan-s-
symphony">recentissima</a> Hou -
Muzychuk, Lviv WCh (2) 2016 sono
stato tentare dal giocare 11.gxf3!? per
continuare con idee del tipo f4-f5,Dg4,
Rh1,Tg1 ma alla fine decido di non
forzare la situazione, dopotutto anche
giocando normalmente il bianco ha
una partita piacevole davanti a se.

 Ag5!? Qui mi aspettavo 11...Cc4 cui
avrei risposto con 12.Ac1 pronto ad
espellere l'equino molesto con b3. La
scelta di Giuseppe è molto interessante
e obbedisce a un principio posizionale:
togliere la coppia degli alfieri a chi la
possiede.  12.De2  Axe3  13.fxe3

 Dg5?! Una mossa pseodoattiva. Era
meglio terminare lo sviluppo con C8d7,
De7 e torri a seguire.  14.e5!
Tra le possibilità a mia disposizione
scelgo la soluzione più attiva. Di colpo
la Donna nera è esposta al salto Ce4 e
soprattutto si trova isolata nel ring f3-
g6-h6-h3 dove presto entreranno le
tigri... pardon, le torri.  Cd5  15.Axd5!
Il miglior pezzo leggero nero lascia la
scacchiera e l'invasione della colonna
'f' è servita.  cxd5  16.Tf4  Cc6  17.Taf1
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 [ Questa mossa mi fece un pò
l'impressione di una cattedrale nel
deserto. Difficilmente il nero avrà le
energie per resistere all'attacco
bianco e iniziare lui stesso un
contrattacco a ovest. Del resto i
problemi non si risolvono neppure
chiamando alla difesa il cavallo, per
esempio:  17...Ce7  18.Df2  Dg6

 19.Dh4  Cf5  20.Txf5!  exf5  21.Cxd5
Ora segue Ce7 e la caduta del Pf5
lascia il bianco con una roccaforte
centrale mobile la cui presenza si
combina con l'attaco al Re che è
tuttaltro che concluso. ]

 [ La soluzione profilattica contro la
manovra Cb5-d6 vede il cavallo
entrare in gioco via e2-g3/f4 dopo

 17...a6  18.Df2  De7  19.e4  Tad8
 20.exd5  exd5  21.Ce2 ]

 18.Df3 La Alekhine gun è completa e la
pressione su f7 paralizza i pezzi neri
che devono difendersi in ristrettezza di
spazio. Resta solo al bianco il richiamo
all'armi del cavallo via b5-d6 o e2-g3/f4.

 De7
 [ La Donna nera ammette di non voler
fronteggiare le torri e il cavallo bianco
e decide di difendere f7 da una
posizione defilata lasciando però il
campo libero al bianco che può fare
il tiro al piccione contro il Re nero.
Era forse meglio restare nella mischia
con  18...Dg6  19.Cb5  Cd8

 ( 19...a6?!  20.Cd6  Tc7 ) 20.Cd6  Tc2
 21.Tg4  Dd3  ( 21...Dh6  22.e4 )
 22.Df6!  g6  23.Df4  Rg7  24.Dg5
E il Re nero ha vita assai dura
contro l'assalto dei pezzi pesanti
bianchi. ]

 19.Dh5! Missione della Donna: creare
deolezze nella copertura pedonale
dell'arrocco nero.  a6 Ora il salto Cb5-
d6 non è più una minaccia, ma

sfruttando una serie di inchiodature e
reti di matto, il bianco riesce a
sfondare le difese del nero con i soli
pezzi pesanti.  20.Th4!  h6  21.Tf6!!
Diagramma

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

<br>Immaginate la mia gioia nel trovare
e giocare questa mossa! La torre è
intoccabile per il matto sulla colonna 'h'
e in f6 fissa magnificamente il Pf7
tagliando fuori dalla difesa del Re tutti i
pezzi neri. Il bianco minaccia
concretamente Tg4 inchiodando il Pg7
e minacciando Dxh6 o Txh6 o anche
direttamente Txg7. Komodo dimostra
che non c'è più difesa per il nero.  Tfd8
Cercando di aprire una fuga al Re via
f8-e8-d7, ma non funziona perchè
quando il Re transita da f8 si attiva
l'inchiodatura sul Pf7 e Dg6 attacca g7
senza lasciare speranza.  22.Tg4  Rf8

 23.Tf3
 [ Mi perdo il semplice colpo 23.Txg7
 Rxg7  24.Dxh6+  Rg8  25.Tf4
Perchè calcola e ri-calcola, dopo 24.
Dxh6 continuavo a "vedere" il Re
nero in f8 e quindi non trovando nulla
di decisivo contro Re8, decido di
ritirare la torre, tanto Dg6 sta
arrivando e non c'è nulla da fare. ]

 23...Cb4  24.Dg6  Re8  25.Dxg7  Df8
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 26.Dh7  Re7  27.Tg7 Una bella partita
dove è stato il bianco a giocare nello
spirito di Frank Marshall!
1-0


