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Prefazione 
 
 
 
 
 

Era da poco iniziato il mese di marzo del 2019 quando Pasquale Colucci 
mi ha telefonato, richiamando la mia attenzione su un annuncio pubblicato 
sulla home page dell’ICCF, che io avevo letto, anche con una certa curiosità, 
ma avevo presto dimenticato. L’annuncio era relativo all’indizione di un torneo 
a squadre organizzato dalla federazione gallese: States and Regions 
Correspondence Chess Championship (S&RCCC) Division Two. Requisito 
essenziale per la partecipazione era che le squadre rappresentassero una 
suddivisione di un Paese: uno stato (nel caso di una confederazione), una 
regione, una provincia, una contea eccetera. 

 
In quel periodo ero impegnato in altri tornei (non mi piace giocare troppe 

partite contemporaneamente), ma Pasquale ha insistito, offrendomi il ruolo di 
Capitano non giocatore. Ho accettato e, colto da improvvisa ispirazione, gli 
ho chiesto qualche giorno per organizzare la squadra. Ho subito chiamato 
Matteo Troia che, a dispetto della giovane età, è un navigato scacchista per 
corrispondenza (ed è notevole anche a tavolino!) con un buon numero di 
contatti. Gli ho proposto di formare una squadra con il nome di Quattro Torri, 
la ASD a cui eravamo (e siamo) entrambi associati, e gli ho chiesto di trovare 
altri due giocatori. Detto e fatto: ha subito nominato Luca Fabri e Paolo Salati, 
anch’essi scacchisti di lungo corso. Era nata la squadra Quattro Torri Lazio. 

 
L’ordine di scacchiera, per ragioni tattiche, non ha necessariamente 

tenuto conto del punteggio Elo; così in prima è stato schierato Luca, in 
seconda Matteo, in terza Paolo e in quarta Pasquale. Che sia dipeso da 
questo o, più semplicemente, dalla bravura e dalla determinazione dei 
giocatori, la vittoria finale ha premiato la squadra; non senza qualche patema, 
ma procediamo con ordine. 

 
In prima scacchiera Luca ha realizzato 8/14 punti (+2 -0 =12), 

piazzandosi 7° assoluto, dietro 5 giocatori con 8,5 e uno con il suo stesso 
punteggio, e realizzando ciò che poteva ottenere: una norma di CCE (per la 
quale erano necessari 6 punti) e una norma di CCM (8 punti). Un aggettivo 
per definirlo: solido. 

 
In seconda scacchiera Matteo ha totalizzato 9,5/14 (+5 -0 =9), vincendo 

il suo raggruppamento con mezzo punto di distacco sul secondo. 
Straordinario il finale della sua ultima partita, in cui la vittoria sembrava 
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problematica; con il supporto della squadra (in particolare di Luca) nelle 
analisi è riuscito a conquistare l’intero punto, praticamente trascinando la 
squadra al primo posto. Un aggettivo per definirlo: brillante. 

 
In terza scacchiera Paolo, pur incappando nell’unica sconfitta della 

squadra, ha realizzato 9/12 (+5 -1 =8), piazzandosi 5° assoluto dietro due 
giocatori con 10 punti e due con 9,5. Qualche incertezza in un mediogioco 
difficile da decifrare gli è costata la sconfitta contro lo Sloveno Lendero, 
vincitore del raggruppamento; tuttavia non si è demoralizzato e ha conseguito 
un ottimo risultato. Un aggettivo per definirlo: resiliente. 

 
In quarta scacchiera Pasquale ha totalizzato 10/14 (+6 -0 =8) 

piazzandosi 4° assoluto dietro un giocatore con 12 punti e due con 11,5. 
Sulla carta il suo era il compito più facile, ma difficile era non cedere alla 
tentazione di prendere sottogamba gli avversari. Un aggettivo per definirlo: 
accorto. 

 
Nelle ultime fasi del torneo era chiaro che le uniche squadre in grado di 

contenderci la vittoria erano West Wales Dragons (Galles), Moja dežela 
(Slovenia) e The Cubans East Rookies (Cuba). I Gallesi hanno terminato 
prima di noi e sono stati sorpassati. Gli Sloveni (gli unici ad averci battuto 
come squadra) ci davano qualche preoccupazione, ma poi hanno terminato 
le loro partite e, anche loro, sono rimasti alle nostre spalle. Gli ultimi a finire 
sono stati i Cubani: noi avevamo concluso e loro avevano diverse partite in 
corso, con la possibilità teorica di superarci; ma poi le patte hanno cominciato 
a susseguirsi e, quando le partite da ultimare sono rimaste tre, l’aritmetica ci 
ha consentito di festeggiare la vittoria in anticipo. 

 
Un bel gruppo, una bella squadra, una bella esperienza. Ora ci attende 

la prova della Division One, la serie A: una prova certamente più 
impegnativa, ma l’entusiasmo non manca. 

 
Ad majora! 

 
 
                                                                Salvatore Tramacere 
 
 
Aprilia, 10 giugno 2020 
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1 E06
Fabri,Luca 2379
Herrera Soto,Manuel 2268

 1.f3  f6  2.c4  e6  3.g3  d5  4.d4
 e7  5.g2  0-0  6.0-0  dxc4  7.c2
 a6  8.a4 Trendy.

 [ 8.xc4  b5  9.c2 era la vecchia
variante principale. I sostenitori
della causa bianca cominciano, non
del tutto a torto, a disperare di
cavare un ragno da questo buco, e
cercano altrove. Non è che le
alternative siano oggettivamente
migliori, però. ]

 8...d7  9.xc4  c6  10.f4  d6
 11.c1

 [ 11.g5  bd7  12.c3  h6 ]
 11...e8 Si direbbe una novità.

 [ 11...h6  12.c3  d5  13.d2  e7
 14.h4  xc3  15.xc3  xg2
 16.xg2  d7  17.fd1  f6  18.f3
1/2-1/2 (18) Lloyd,G (2271)-Herrera
Soto,M (2268) ICCF 2019 ]

 12.e1  bd7  13.c3  xf3  14.xf3
 xf4  15.xf4  c6  16.a5

 [ 16.ab1 dice Stockfish. Poi
prosegue con una "analisi" che nelle
ultime fasi è un vero e proprio
delirio: il Bianco entra in un finale di
Pedoni patto e poi lo perde (!).  c8

 17.ed1  e7  18.e4  xe4
 19.xe4  g6  20.e3  e5  21.dxe5
 ( 21.b4 )  21...xe5  22.e2  d7
 23.c4  c5  24.a5  e4  25.f3
 g5  26.g2  cd8  27.b3  h5
 28.bc1  h7  29.h4  f6  30.f3
 c7  31.a3  g7  32.g2  xd1
 33.xd1  e5  34.b4  e7  35.d4
 b5  36.c4  d5  37.e4  d6
 38.d4  f8  39.e4  g8  40.xd5
 xd5  41.c3  xd4  42.xd4  xd4
 43.exd4  f6  44.h3?  ( 44.f3= )

 44...f7  45.f3??  f5-+ ]
 16...e7  17.ed1  ad8  18.a4  e5
 19.dxe5  xe5  20.ad4

 [ 20.xd8 ]
 20...xf3+

 [ 20...xd4  21.xd4  xf3+  22.exf3
 c7  23.b4 non cambia granchè ]

 21.exf3  xd4  22.xd4  c7  23.b4
 h6  24.g2  e7  25.a4  d7  26.a1
 d8  27.xd7  xd7  28.e1  f8
 29.d2  e7  30.f4  g8  31.h4  f8
 32.e4  d8  33.d3  e7  34.d4
 h5  35.f4  g6  36.d2  h7  37.c3
 f6  38.d4  g8  39.a4  d7
 40.f4  g7  41.b6  xb6  42.axb6
 f5  43.h3  e2  44.c7+  f6
 45.d6+  g7  46.g2  f7
Patta su proposta del Nero. Una partita
di per sè scialba, ma significativa per
due motivi. Intanto, con questo
risultato ho formalizzato la promozione
a CCM. E poi, il mio avversario si è
rivelato l'ultimo ad arrendersi alla
nostra marcia verso il trionfo nel
Torneo.
½-½

2 D26
Fabri,Luca 2379
Akrill,Richard 2044

[Fabri,Luca]

 1.d4  d5  2.c4  dxc4 Mi sono sempre
trovato male con il Gambetto Accettato,
sia col Bianco che col Nero. Questa
volta cercherò di raccapezzarmici
meglio del solito.  3.e3  e6  4.xc4  f6

 5.f3  a6  6.e2  c5  7.dxc5  xc5
 8.0-0  b5  9.d3  c6 Sembra la più
giocata, almeno a tavolino.  10.d1

 c7  11.a4  bxa4 Non ricopierò qui i
database, sarebbe insensato. E'
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interessante però notare come si
trovino esempi significativi anche in
epoche remote: partite Alekhine-Flohr
(Bled 1931) o Euwe-Flohr (Amsterdam
1932) per esempio. Evidentemente,
anche i vecchi maestri sapevano
giocare.  12.xa4

 b7? Si direbbe una svista, più che
una novità. Non capisco infatti cosa ci
guadagni il Nero dall'abbandonare il
Pedone al suo destino, tanto più che ci
sono alternative del tutto affidabili.

 [ 12...b4 è la mossa approvata
dalla teoria. La ha giocata tra gli
altri il solito Flohr (nome ricorrente
in questa variante!) contro Botvinnik,
a Leningrado nel 1933. Neanche il
Patriarca riuscì a prevalere sulla
difesa del campione cecoslovacco (e
futuro sovietico). ]

 13.xa6
 [ 13.c4  e7  14.e4 forse era
altrettanto buona. Ma Fischer
avrebbe disapprovato: se puoi
mangiare un Pedone e non lo fai,
qual è la tua scusa? ]

 13...0-0  14.c3  xa6  15.xa6  xa6
 16.xa6  b8  17.a4 In questa fase

no n  s o no  s i c u r o  d i  e s s e re  s t a t o
p a r t i c o l a r m e n t e  i n c i s i v o .  D e v o
ammettere che il sistema di controllo
del tempo ("Triple Block") mi rende
nervoso ,  e  tendo a g iocare mol to
rapidamente.

 [ 17.c4 ]
 [ 17.b5 ]

 17...d6
 [ 17...e7  18.c4  h6  19.d4  c8
 20.xc6  xc6  21.xc6  xc6
portava più o meno alla stessa
partita. ]

 18.c4  b4  19.c2  e5
 [ 19...b8  20.h3  h6  21.d2  b7
 22.c3  d5  23.e4  xc3  24.xd6
 xa4  25.xa4 invece era
interessante. Ma credo che il Nero
abbia fatto bene a tenere in campo
gli Alfieri. Il suo è molto più attivo
del mio, che ancora non riesce ad
uscire (deve difendere il Pb2). ]

 20.xc7  xf3+ Il Bianco ha cambiato
le Donne, ma il Nero ha indebolito i
Pedoni nemici. 21.gxf3  xc7  22.c5

 b6  23.d3  b3  24.e5 Il Bianco
deve stare attento a non far evaporare
il suo vantaggio. In effetti il Nero ha i
pezzi piazzati meglio, e basta un
nonnulla per far svanire tutto. In
particolare, il Bianco si aggrapperà al
suo Pedone passato lontano (il Pb2).
Incidentalmente, i programmi sembrano
non capire la vitale importanza di
questo Pedone, senza il quale il Bianco
non avrebbe serie speranze di
successo.

 [ 24.e4  d7  25.e3  xe3  26.fxe3
 f8  ( 26...f6  27.c1  b7  28.d2 )
 27.d2  e7  28.f2  f6  29.h4  e5
 30.c1  b4  31.c2  f5  32.exf5
 xh4  33.c7+  d6  34.xg7  exf5
 35.g3  h1  36.e2  c4  37.b7
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 xe3  38.f4  d5+  39.xf5  e1
 40.g3  e3+ è un esempio dei
problemi del Bianco. Se si riduce
troppo il materiale, non si vince
mai. ]

 [ 24.e1  g5
 A)  25.d3  b5  26.a3  h5
 27.d3  ( 27.d2??  xb2  28.c3
 b1  29.xf6  xe1+ è il consiglio
"fraudolento" di non so quale
programma. Ma come si fa a
sperare di vincere questa? );

 B)  25.e4  h6  26.d3  b5
 27.c2  c5  28.b3
era una alternativa plausibile, ma
non molto diversa dalla partita. ]

 24...g5  25.c4  c5
 [ 25...d5 era una alternativa che ho
studiato molto. Anche qui, non è
facile esprimere un verdetto
definitivo tra possibilità
apparentemente equivalenti.  26.h4

 h6  ( 26...gxh4  27.e4 )  27.hxg5  hxg5
 28.d2  ( 28.xb6 )  28...c5  29.a1
 g7  30.f1  b8  31.a4  f6
 32.e2  f7  33.a6  e7  34.d1
 b4  35.c2  ( 35.b3 )  35...xd2
 36.a7+  f8  37.xd2  b5  38.d3
 b8  39.h7  g8  40.d7  f8
 41.a7  b4+  42.d2  d5  43.a6
 f7  44.e2  b3  45.a8  b4
 46.d3  f5  47.h8  g7  48.e8
 f6  49.c8  b7  50.h8  g7
 51.h5 ]

 26.f1  d5  27.e4  f4

(Diagramma)

A questo punto il Nero ha offerto la
patta. Un gesto strano, considerato il
Pedone in meno, i trecento e rotti punti
Elo di differenza, senza contare lo
svantaggio del tratto... Ovviamente ho
rifiutato, anche se per essere sinceri,
non ero affatto convinto di riuscire a
vincere. Obiettivamente, le possibilità
di difesa del Nero sono eccellenti. Ma
naturalmente ho deciso di "interrogarlo".
Altrimenti cosa giochiamo a fare?

 28.e5  g6 Per mia fortuna, il Nero
ha cominciato da adesso in poi a
giocare molto rapidamente. In questa
posizione, la cosa può essere
pericolosa. Un Pedone è sempre un
Pedone!

 [ 28...f6!? era una importante
alternativa, che ho dovuto studiare
molto.  29.d8+  g7  30.xf4  gxf4

 A)  31.d3?!  b6  32.d7+  h6
 33.xf4  xb2  34.g2  e5
 ( 34...xf2+  35.g3  a2
 36.xe6 ) 35.d3  b3  36.f4  d4
 37.fxe5  fxe5  38.f4  b6
 39.d5  d4  40.f3  b1  41.g3
 g1+  42.h4  f2+  43.h3  d4
 44.f4  exf4  45.xd4  g6
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 46.d7 e il vantaggio bianco non
basta a vincere;

 B)  31.d7+  h6  32.d3  b6
 33.xf4  xb2  34.g2

 B1)  34...e5  35.d3  b3  36.f4
 d4  37.fxe5  xd3  ( 37...fxe5
 38.f4  b6  39.d6+  g5
 40.e6+  h5  41.d7  b2
 42.xh7+  g6  43.f8+  f6
 44.d7+  g6  45.h3  xf2+
 46.g3  d4  47.xe5+ )
 38.e6+-;
 B2)  34...f5  35.d3  d2
 36.d6  g5  37.xb6  xd3
 38.xe6  fxe4  39.e5+  f6
 40.xe4 e il Bianco proverà a
portarla a casa, ma c'è da
dubitare assai che ci riuscirà. ]

 29.d3
 [ 29.d3  e7  30.e2 0.41/1
è la valutazione - certo non
esaltante- di Stockfish 10 64:  f6

 31.d2  d6  32.h3  f4+  33.xf4
 xf4  34.a1  e5  35.a3  b7
 36.b4 il Bianco conserva il Cavallo
anzichè l'Alfiere, che in teoria è un
pò peggio. Può darsi che la
differenza in pratica non sia tanto
netta, però è un argomento a
favore dell'altra variante. ]

 29...b5  30.xg6  hxg6 Adesso il
Bianco può (finalmente!) tirare fuori il
suo Alfiere, che fino ad ora era
soltanto un "Pedone mascherato",
grazie ad un particolare tattico.  31.d2

 b8
 [ 31...xb2??  32.d8+  h7?
 ( 32...f8  33.xg5  g7  34.e5+- )
 33.c3 e il Bianco dà matto. ]

 32.a5
 [ 32.c3  f8 ]
 [ 32.xg5  xb2  33.d2  xd2
 34.xd2 ]

 32...e7  33.c3  b7?! Anche qui il
Nero ha sorvolato su una possibilità
che poteva essere interessante.

 [ 33...f8!? secondo le mie analisi
era molto più tenace:

 A)  34.d7  e8  35.a7  d6
 36.a5  b4  37.e5  b7
 38.a8+  d7  39.a6  e7
 40.e2  c5  41.c6  b6  42.c4
 a5  43.c5  ( 43.d3  b3+
 44.c3  xc3  45.bxc3  b2 )
 43...f6  44.xf6+  xf6  45.xa5
 xb2+ ed è molto improbabile che
il Nero possa perdere.;

 B)  34.d4  a8  ( 34...f6
 35.b4 )  35.d7  ( 35.b4  e8
 36.c4 )  35...e8  36.b7  f5
 37.g2  ( 37.b6  d7  38.b7+
 e8  39.e5  a5  40.b8+  f7
 41.c3  a1+  42.g2  a4  43.b3
 a2  44.b5  c2  45.d4  c1
 46.e3  a1  47.b6  b1  48.b7
 f8  49.d4  d1  50.a7  e8
 51.b8+  f7  52.b5  f6
 53.b7  e5  54.e3  e6  55.b6+
 f7  56.b5  f6  57.b4  b1
 58.d2  b3  59.b6+  f7
 60.c6  b1  61.e3  b2  62.c5
 xc5  63.bxc5 Prima o poi il
Bianco deve proporre il cambio
deg l i  Al f ie r i ,  ma a l lo ra  le  sue
c h a n c e s  d i v e n t a n o  m o l t o
problematiche.)  37...c8  38.d2

 c2  39.e3  e2  40.b8+  f7
 41.b5  ( 41.b4  e5  42.b5  b2
 43.f1 )  41...c2  42.b3  a2
 43.b7  e8  44.f1  b2  45.d4
 d2  46.b6  c2  47.a7  d2
 48.e1  a2  49.d4  d6

 B1)  50.e5  e7  51.d1  a5
 52.c2  d5  53.c3  c5
 54.g7  d4  55.xd4  xd4
 56.xg6  f4  57.xe6+  d7
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 ( 57...f7  58.f6+  e7= )
 58.d6+  e7  59.d3
e forse il Bianco può portarla a
casa...forse.;

 B2)  50.g7 ]
 34.d1  f6  35.b1 Adesso la
situazione comincia a farsi critica per
davvero. Il Pb4, su cui il Bianco aveva
puntato tutte le sue carte, comincia
seriamente a farsi minaccioso.

 [ 35.b4 era possibile subito; il Nero
certo non oserà mangiarselo. Però
i Pedoni non vanno indietro, quindi
volevo prima di tutto portare il Re
al centro. ]

 35...e5?
 [ 35...c7  36.d2  c2  37.e3  c4
 38.e2  f7  39.b3  b4  40.d2
 b5  41.b4  c5  42.e1!?
 ( 42.c3?!  b8  43.b2  d6  44.h3
 e7  45.b5  a3  46.a2  d6
 47.a7+  f8  48.a6  e7  49.b6
 c5  50.a7+  f8  51.xf6  xb6
 52.c7  b5  53.f1  b4
non mi piace per i l sol i to motivo.
Senza i l mio Pedone lontano non
credo proprio che si possa cavare un
ragno da un buco.)  42...d6  43.h3

 e5  44.d3  b8  45.b5  e7
 ( 45...e8  46.c4 )  46.b3
e la vittoria bianca è ancora tutta
da costruire. ]

(Diagramma)

Questa probabilmente è l'ultima
imprecisione. Mettendo i Pedoni sulle
case nere, il Nero introduce un
ulteriore elemento negativo nella sua
precaria posizione. Infatti il Bianco
potrà avere a disposizione varianti
vincenti anche in caso di cambio delle
Torri.  36.e2

 [ 36.b4 è una alternativa che ho
studiato. Forse adesso è sufficiente
anche essa:  f7  37.e2  e6

 38.b5  f8  39.d3  c5  40.b2
 a3  41.a2  d6  42.a5  d7
 43.d2  c7  44.a6  xb5  45.xf6
Il Nero riesce bensì ad eliminare il
Pedone passato, ma a condizioni
meno vantaggiose di prima. Infatti la
Torre bianca è pronta ad attaccare i
Pedoni deboli sull'ala di Re.  b3+

 46.c4  d8  47.f7+  e8  48.a7
 b1  ( 48...xf3  49.e3  g4  50.d5
 f7  51.e6  xa7  52.xa7  c7
 53.f6+- )  49.a8  d7  50.a6
 d1  51.b4  d4+  52.c3  d1
 53.xg6 e credo che il Bianco debba
vincere anche così. Però non
volevo essere precipitoso, e ho
preferito aspettare prima di buttare il
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mio Pedone nella mischia. ]
 36...f7  37.b4 Il Pedone finalmente si
m u o v e .  G l i  e v e n t i  p r e c i p i t a n o
rapidamente.  37...e6  38.d3  d7+

 [ 38...c5 ormai non fa una gran
differenza: 39.b2  d6  40.b5  a3

 41.b1  c5  42.a1  d6
 ( 42...xf2  43.a6+  d7  44.c4
 c7+  45.d3  b7  46.xf6  xb5
 47.xg6  h4  48.f6 )  43.c4  c7+
 44.b3  b7  45.a5  d7  46.c4
 c7+  47.d3  b7  48.d2  c7
 49.a6  xb5  50.xf6  b3+  51.c4
 d8  52.f7+  e8  53.xb3  xf7
 54.c4  e6  55.d3  f7  56.e3
 e7  57.e2  g7  58.b6  f6
 59.f1  h6  60.g2  h5  61.g3
 e7  62.c7  f6  63.d6  h6
 64.g4+- ]

 39.c4  c7+  40.b3  d6  41.b5!
 [ 41.d2!? è una precauzione non
più necessaria. Il piccolo Pedone è
ormai diventato grande, e non ha più
paura di nessuno! ]

 41...c5  42.c2  c8
 [ 42...c7 non è certo migliore; se
non altro perchè il Nero deve
perdere un ulteriore tempo.  43.b6 ]

 43.b6!
 [ Non è ancora giunto il momento del
"pilota automatico". Vediamo ad
esempio questa analisi del motore
S_XPrO 241017 x64 BMI2:  43.b6

 b8  44.d3  d8+  45.e2  h8
 46.b7  d8  47.b6+  e7  48.b4+
 f7  49.d2  e7  50.e3  f7
 51.c5  d7  52.e3  d1  53.b5
 d7  54.e2  e6  55.b1
Il motore afferma che "il Bianco
vince", senza spiegare come...
ancora gli scacchi non sono morti, se
i programmi migliori "ragionano"
così! ]

 43...d7 Il Nero comincia a mollare. La
sua mossa non è la più tenace; anche
se, credo, ormai è tardi per incidere sul
risultato.

 [ Il piano giusto esiste, ma non è
banale. Il Re deve tornare sui propri
passi, e sostenere le spinte di rottura
sul lato Est. Così facendo cambierà
bensì dei Pedoni- cosa che in linea
di principio favorisce il difendente-
ma provocherà delle debolezze
decisive sui pochi Pedoni rimasti.

 43...b8  44.d3  d8+  45.e2
 h8  46.b7  d8  47.d2  d7
 48.b6+  e7  49.b4+  f7  50.a3
 d8  51.b1  d7  52.c5  g8
 53.f1! L'inizio della manovra
decisiva.  g7  54.g2 L'unica idea
giusta, per non menare il can per
l'aia all'infinito. La posizione nera
infatti è incredibilmente resiliente.

 f7  55.g3  e6  56.e3  d3
 57.h4  gxh4+  58.xh4  a3
 59.b6+  f7  60.g4  a4  61.c5
 a5  62.b4  a1  63.f4  g1+
 64.f3  d1  65.fxe5  ( 65.f5!?
merita una occhiata. g5  66.c5 )

 65...fxe5  66.c5  d3+  67.e2  d7
 68.e3  e8  69.f3  f7  70.g3
 d1  71.g4  g1+  72.f3  d1
Attenzione alle possibilità nere di
realizzare un blocco. Certe cose il
PC non le segnala.  73.c5  d8

 74.g4  d1  75.f3  d2  76.e3
 g2+  77.h4  e2  78.c1  c2
 79.g5  c7  80.g4  d7  81.h4
 d1  82.f6+  g7  83.e6  g1+
 84.h3  h1+  85.g3  g1+
 86.h2  b1  87.e7+  h6  88.f6
 g5  89.g3  a7  90.xe5
e (finalmente!) il Bianco vince! Si
nota in questa variante la gravità
della decisione nera di fissare i
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Pedoni sulle case nere. ]
 44.d3  c6 Il piano nero in realtà è
molto sottile: si avvicina al Pedone
molesto, e con una abile manovra di
Alfiere cerca di fare interferenza, in
modo di eliminarlo senza essere
costretto a cambiare le Torri.
Purtroppo per lui, c'è una contromossa
ancor più sottile, che impedisce la
realizzazione di questo astuto piano.

 45.b7  b8  46.c4  c5  47.a5  xf2
 48.d8  f5  49.xg5

 [ Il Bianco naturalmente non sarebbe
entrato in questa var iante senza
avere analizzato il seguito: 49.xg5

 b6  50.e7!!  e3  ( 50...xb7
 51.c5! La chiave di volta della
contromanovra bianca! Il Nero è
costretto ad un finale disperato di
Pedoni.  xc5  52.xb7  xb7

 53.xc5+- )  51.f6  fxe4  52.fxe4
 b6  53.e7  c7  54.h3

 A)  54...h8  55.c5  b8  56.b5
 d8  ( 56...d8  57.b4  c7
 58.c3 è un'altra possibile
manovra  d6  59.xe5  xe5

 60.xe5  xb7  61.e6+  d7
 62.xg6+- )  57.a7  d7  58.b3
 g5  59.b5  h7  60.b8  xb8
 61.b6+  c7  62.xb8;
 B)  54...g5  55.c5  h8  56.a7
 d6  57.b5  c6  58.b8  xb8
 59.b6+  c7  60.xb8 ]

 49...b6  50.e7!!

(Diagramma)

Ecco la mossa decisiva, che
naturalmente il Bianco doveva aver
previsto con largo anticipo. Senza
questo particolare tattico, il Bianco non
potrebbe vincere. Il tentativo
ingegnoso del Nero di eliminare il Pb7
senza cambiare le Torri, è invece
sventato dalla liquidazione totale che
ne seguirebbe. Il Nero, molto
sportivamente, ha deciso di arrendersi
a questo punto.
1-0

3 D24
Flatz,Helmut 2318
Fabri,Luca 2379

[Fabri,Luca]

 1.c4
 [ 1.d4  d5  2.c4  c6  ( 2...e6  3.f3
1/2-1/2 (39)  Horvath,J  (2520) -
Sveshnikov,E (2530) Sochi 1985)

 3.c3  ( 3.f3  f6 1-0 (62)
Umansky,M-Dreev, A (2570) Gorky
1989 )  3...f6  4.f3  e6  5.d3

 ( 5.b3  dxc4 1/2-1/2 (39) Horvath,J
(2520)-Sveshnikov,E (2530) Sochi
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1985 )  5...dxc4 1/2-1/2 (26) Troia,E
(2275)-Orzel,R (2188) ICCF email
2014 ]

 1...e6
 [ 1...c6  2.d4 1/2-1/2 (26) Knoll,H
(2419)-Mignon,F (2466) ICCF email
2011 ]

 2.d4  f6  3.f3  d5  4.c3  dxc4
 5.a4+  c6 Niente esperimenti, è la
consegna della Squadra!

 [ Avevo considerato la meno
consueta  5...c6!?  6.xc4  b4

 7.b3  c5  8.dxc5  xc5  9.a3 ]
 6.xc4  b5  7.d3  b7

 [ 7...bd7  8.e4  b4  9.a4
1-0  (62)  Umansky ,  M-Dreev ,A
(2570) Gorky 1989 ]

 8.e4  b4  9.a4  bd7  10.e2  a5
 11.b3  c5  12.e5  d5  13.0-0  e7

 [ 13...cxd4  14.xd4  ( 14.xd4  a6
 15.h3  c7  16.b2  xe5  17.f3
 f4  18.g3  d5  19.ac1  xg3
 20.hxg3  e7  21.fd1  0-0  22.f5
 exf5  23.xd5  xd5  24.xd5  f6
0-1 (24) Alf,H (2104)-Schwenteck,C
(2251) GER email 2011)  14...e7

 15.g5  xg5  16.xg5  c6
 17.ac1  xa4  18.bxa4  d8
1/2-1/2 (39)  Horvath ,J  (2520)-
Sveshnikov,E (2530) Sochi 1985 ]

 [ 13...c8  14.d2  e7  15.ac1
 0-0  16.b5  xb5  17.xb5  c6
 18.a6 1-0 (62) Umansky,M-Dreev,
A (2570) Gorky 1989 ]

 14.d2  0-0  15.a3
 [ 15.fc1  cxd4  16.xd4  fc8  17.a3
 xc1+  18.xc1  d8  19.f1  f8
 20.e1  ( 20.e4  b8  21.e1
 g6  22.b2  xa3  23.c4  xb3
 24.a1  c5  25.a5  b2  26.b1
 a2 1/2-1/2 (26) Knoll,H (2419) -
Mignon,F (2466) ICCF email 2011)

 20...c3  21.e3  xa4  22.xb4

 xb4  23.axb4  xb4  24.c4  b6
 25.xa4  xe3  26.fxe3  d5
1/2-1/2 (26) Troia,E (2275) -Orzel,R
(2188) ICCF email 2014 ]

 15...cxd4  16.xd4  fd8  17.fd1  f8
 18.axb4  xb4  19.b2  xa1
 20.xa1  xd4  21.xd4  b8  22.a4
 d5  23.c4  e4  24.f1  d5

 [ 24...g6  25.e3  c5  26.b5
 xe3  27.xb4  c1  28.xe4  xb2 ]

 25.c4  e4  26.f1  d5 Patta su
proposta del Nero.
½-½

4 C88
Rózanski,Robert 2253
Fabri,Luca 2379

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.b5  a6  4.a4
 f6  5.0-0  e7  6.e1  b5  7.b3  0-0
 8.a4  b4  9.d3

 [ 9.a5  d6 fu l'ordine di mosse della
partita Cavajda,I (2470) -Latronico,
N  ( 2 4 1 5 )  I C C F  2 0 1 8 ,  i n  c u i
rientreremo in seguito. ]

 9...d6  10.a5  e6  11.xe6
 [ 11.bd2 0-1 (54) Muzyka,N
(2525)-Voss,M (2608) RCCA email
2003 ]

 11...fxe6  12.bd2  b8
 [ 12...e8  13.e2 ]

 13.b3
 [ 13.c3  d7  14.d4  b5  15.c4  b7
 16.d5  d8  17.f1  c6  18.g3
 cxd5  19.cxd5  exd5  20.exd5  c8
 21.e3  f7  22.e4  b5
 ( 22...fd8  23.h4  c5  24.g3  e4
 25.d4  d3  26.g4  xe1
 27.e6  f6  28.xd8  xd8
 29.xe1  xd5  30.b6  e5
 31.xe4  xe4  32.xe4  c8
 33.xd6  c6  34.e8  c4
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 35.xf6+  gxf6  36.e8+  f7
 37.h8  g6  38.b8  xb2  39.d4
 c4  40.xb4  xa5  41.a4  c4
 42.f3 1/2-1/2 (42) Bernal Varela, N
(2376) -Biedermann,T (2433) ICCF
email 2017)  23.b3  c7  24.g3  g6

 25.ec1  fc8  26.c6  g7  27.ac1
 xc6  28.dxc6  d5  29.d1  f6
 30.xf6  xf6  31.xd5  xc6
 32.d3  c4  33.xc4  xc4  34.d7
 e6  35.a7  c6  36.g2  d6
 37.d2  b8  38.a8  c7  39.b6
 d5  40.a7 1/2-1/2 (40) Cavajda,I
(2470)-Latronico,N (2415) ICCF
2018 ]

 13...b5 stando al libro di aperture
Hiarcs è stata giocata 5 volte...ma nel
Megadatabase non se ne trova
neppure una. Mistero!

 [ 13...d8  14.d4  exd4  15.xd4  c5
 16.c4  d7  17.e3  f6  18.a2
 e8  19.bd2  f7  20.b3  b5
 21.d1  de5  22.xe5  xe5
 23.a4  xa4  24.xa4  ac8
1/2 (74) -1/2 (74) Vachier Lagrave,M
(2781)-Aronian,L (2765) London
2018 ]

 14.e3  ab8  15.e2  d8
La mossa di Aronian sembra ancora
più forte, adesso che il Bianco non piò
reagire con la spinta in d4 (non credo
infatti che voglia cambiare le Donne).

 16.fd2 0.06 Non mi piace granchè
Stockfish: è troppo "volubile", specie a
tempi medio-bassi. Però questo
raggruppamento mi pare abbia senso.
(Non credo, come dice invece lui, che
stia meglio il Nero-magari! Però mi
sembra un piano sensato. Il Bianco,
invece, non so cosa vorrà fare.

 16...d7  17.g4
 [ 17.f1  f6  18.ae1  f7  19.c4
 ( 19.g4  be8 )  19...bxc3  20.bxc3

 c5  21.b1  a4  22.h3  fd8
 23.fd1  dc8  24.g4  e8  25.dc1
 bc8  26.f3  c4  27.dxc4  xc4
 28.fd2  c6  29.c4  d8  30.g3
 f6  31.f3  h6  32.e2  xe4
 33.xh6  eg5  34.xg5  xg5
 35.c2  d5  36.f3  e7  37.xe5
 xe5  38.xe5  f6  39.e3  dxc4
 40.d2  d5 ]

 17...f6 Cerchiamo di capire le sue
intenzioni. Tornerà ignominiosamente
in e2? Oppure resterà a puntare il mio
Re? Poi io porterò la Donna a est, via
e8; ormai non ha nulla da fare in b5.
La spinta in c5 rientra bensì nei piani,
ma non vedo perchè farla subito.
Come potrebbe impedirla? Spingendo
in d4? Credo di essere preparato a
questa evenienza. Vedremo.

 [ 17...c5  18.h4  f6  19.h3  e8
 20.c4  h5  21.g4  f7  22.f1
 c6  23.g3  bd8  24.b6  f6
 25.h3  h5  26.h2  h6  27.ae1
 f6  28.g1  h5  29.g2  g6
 30.d2  f6  31.e3  f7  32.h3
 h5  33.h2  f6  34.f3  f7
 35.g4  h8  36.a1  g8
e la posizione è pari, anche se
ancora molto intricata. ]

 18.h3 Il Bianco comprensibilmente
non ripete le mosse, però non deve
illudersi di avere un vantaggio.
Purtroppo per me, non ne ho nessuno
neanche io. La partita si avvia verso la
consueta conclusione.  18...e8  19.f1

 g6
 [ 19...b5  20.f4  g6  21.fxe5
 xe5 ]

 20.f3  h5  21.g3
 [ 21.g4  xg4  22.fxg4  xf1+
 23.xf1  f6  24.h3  d7  25.e1
 d5  26.f3  d6  27.a1  b5
 28.g5  c6  29.e3  d8= ]
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 21...h6  22.h1
 [ 22.g2  c6  23.h1  b5
 24.ae1  h7  25.g1  e8  26.d1
 g8  27.a1  g6  ( 27...g5 )
 28.ae1  f6 e il Bianco può stare
solo peggio ]

 22...g5  23.xg5  hxg5  24.g2  g4
 25.d4  gxf3  26.xf3  exd4  27.e5  g4

 [ 27...d3!? ]
 28.ad1  c6  29.bxd4  xa5

 [ 29...xe5  30.xe5  dxe5  31.c6
 xf1+  32.xf1  b5  33.e7+  h7
 34.a8  f6  35.f8  xa5  36.f7
 e4+  37.g1  d4+  38.g2
 e4+= ]

 30.b3  xb3  31.cxb3  e4
 [ 31...d5??  32.d4 ]

 32.exd6  cxd6  33.xd6  a5  34.f2  e5
 35.g1  bc8  36.e1  xe1  37.xe1
 f6

 [ 37...xf1+  38.xf1  c5 ]
 38.a6  e4  39.xa5  c1  40.g2  c2
 41.b5

 [ 41.f2  xf2  42.xf2  g4+
 43.g1  f3  44.g5  f6  45.h4
 xb3  46.f5  h8  47.xg7  xb2
 48.b7  g4  49.h3  e5  50.b8+
 h7  51.h4  b3  52.h5  b1+  53.g2
 b2  54.b7+  g8  55.h6  e3
 56.b8+= ]

 41...d8 Patta su proposta del Nero.
 [ 41...xb2  42.xb4  d8 ]

½-½

5 B97
Fabri,Luca 2379
Ottesen,Søren Rud 2390

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.g5  e6
 7.f4  b6  8.d2 In realtà sapevo della
predilezione per il mio forte avversario

(il più alto nel Ranking del torneo) per
questa variante, che di solito gioco con
il Nero, e ci sono entrato sapendo che
è difficile per entrambi perdere, specie
per corrispondenza. (Io modestia a
parte, una volta ci sono riuscito... mai
sottovalutare le proprie qualità, specie
quelle negative!)  8...xb2  9.b1  a3

 10.e5  dxe5
 [ 10...h6  11.h4  dxe5  12.fxe5
1 / 2 - 1 / 2  ( 2 8 )  F a b r i , L  ( 2 3 6 2 )  -
Degerhammar,R (2494) ICCF 2017 ]

 11.fxe5  fd7
 [ 11...h6 rientra nella variante citata
prima. Lo schema del testo è stato
scelto più volte dal GM Cesetti. ]

 12.e4  xa2 Avanti, Kazimiric!, era il
grido di battaglia-divenuto proverbiale
tra gli scacchisti sovietici- del GM
Tolush (il cui patronimico era per
l'appunto Kazimirovic). L'esito (per lui)
infausto della partita contro il "mago di
Riga" Mikhail Tal ha gettato una ombra
oscura sulla sua mossa, che invece è
perfettamente giocabile.

 [ Oggi si gioca più spesso  12...h6
 13.h4  xa2 ma obiettivamente
l'ordine di mosse scelto da Toluch
non è peggiore. ]

 13.d1
 [ La spettacolare vittoria di Tal non
ha retto alla spietata analisi moderna,
che ha trovato da ridire su diverse
mosse di entrambi. 13.b3  a1+

 14.f2  a4?!  ( 14...h6 )  15.b5?!
 axb5  16.xb5  f6  17.exf6  gxf6
 18.e1  a6  19.xf6  xf6
 20.xf6+  f7  21.f3  h4+  22.f1
 e5  23.d5+  e6  24.d7+  g6
 25.xe5+  g7  26.g3+  xg3
 27.xb7+  d7  28.hxg3  b6
 29.c7  c5  30.xd7  c4+  31.e2
1-0 (31) Tal, M-Tolush,A Leningrad
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1956. Certo, coloro che sostengono
che i PC stanno uccidendo la poesia
degli scacchi esagerano, ma non
sono senza argomenti... ]

 13...h6 Il mio avversario se la
aspettava, evidentemente. Infatti la ha
inserita come seguito condizionato.

 14.h4  d5  15.e3  xe5  16.e2
 c5 dove la ho già vista!? Ah, già! E'
la variante di prima.

 [ 16...f5??  17.h5+ ]
 17.g3  d5

 [ 17...xd4  18.xd4  a5+  19.d2
 0-0  20.d6 ½-½ (59) Ísólfsson,E
(2420) -Fabri,L (2352) ICCF 2014. ]

Fin qui, tutto seguito condizionato. Il
mio avversario ha la mia stessa idea:
saltare rapidamente la "recita della
poesia" ed arrivare, se possibile, ad
una posizione che sia degna di essere
giocata.  18.c4  xd4  19.xd4  a5+

 20.d2  0-0
 [ 20...a1+  21.f2  xh1
 22.d6+ ]

 21.d6  f5
 [ 21...d8  22.g4  c6  23.0-0  f6
 24.c5  b4  25.h4  b5  26.g5  hxg5

 27.hxg5  f5  28.c3  de5  29.f4
 xd6  30.xd6  a5  31.f3  a1+
 32.f2  xf3  33.xf3  b2+
 34.g1  e5  35.xc6  b7  36.xe5
 c1+  37.f2  b2+  38.e1  c1+
 39.d1  c4  40.c7  e4+  41.e3
 xe5  42.xe5  e4  43.ee7
1 - 0  ( 4 3 )  L j u b i c i c , L  ( 2 6 4 9 )  -
Johansson, K (2480) ICCF email
2011 ]

 22.xf8  xf8  23.d6  bd7  24.f3
può essere un modo per capire le
intenzioni del Nero. Vuole giocare per
vincere o no? In caso negativo, il
Bianco può sempre continuare a
giocare. La posizione deve ripetersi tre
volte, non due!

 [ 24.g4  fxg4  25.xg4  ( 25.0-0  e5
 26.c5  d7  27.xb7  c7  28.d6
 fg6  29.d1  f8  30.xf8+  xf8
 31.f2+  g8  32.c2  a5  33.xg6
 xg6  34.c4  c7  35.b6  b5
 36.xe6+  h7  37.d5  xc5
 38.f6+  gxf6  39.f7+  h8
 40.xf6+  h7  41.f7+  h8
 42.f6+ 0.00 )  25...e5  ( 25...e5 )
 26.e2  a1+  27.d1  a5+  28.f2
 fg6  29.hf1  d7  30.xb7  c7
 31.c5  f4  32.xd7  xd7
 33.g1  xe2+  34.xe2  c5
 35.f3  b8  36.d2  a5  37.g2  a4
 38.h1  e5  39.f7+  h8  40.fg1
 b7  41.e8+  h7  42.g6+  g8
 43.e8+ 1/2-1/2 (43) Poli,G (2468) -
Zakha rov , V  (24 99)  ICCF ema i l
2014 ]

 [ 24.0-0  c5 ]
 24...a1+ Delle tre possibilità a
disposizione del Nero, il mio
avversario sceglie la più rara.

 [ 24...b8  25.0-0  ( 25.f2  c5
 26.b1  b6  27.xc5  xc5  28.xc8
 xc8  29.xb6  cd7  30.xa6  xc4
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 31.a7  f7 1/2 (52)-1/2 (52)
Radjabov,T (2696)-Giri,A (2767)
Novi Sad 2016)  25...c5  26.xc5

 xc5  27.b1  g6  28.a2  e5
 29.a5  ed7  30.c6  b6  31.xd7
 xd7  32.a4  b7  33.a3  a5
 34.c5  d5  35.cxb6  xb6  36.xb6
 xb6  37.xa5  c4  38.xc4  xc4
 39.f2  f7  40.g4  fxg4  41.a4
 d5  42.xg4  f6  43.b4  f7
 44.b6  g5  45.b5  f6  46.b4  h5
 47.e3= ]
 [ 24...c5  25.e2  b8  26.b1  b6
 27.xc5  xc5  28.xc8  xc8
 29.xb6 1/2 (74)-1/2 (74) Wei,Y
(2700) -Liu,Y (2413) China 2016 ]

 25.d1 l'unico esempio di un certo
livello che ho trovato è continuato così.

 [ Il PC, forse a causa dei parametri di
"disprezzo della patta", raccomanda
la copertura con l 'A l f iere: 25.d1

 a5  26.g4  fxg4  27.0-0  c5
 28.f2  h5  29.h3  gxh3  30.h2
 xf2+  31.dxf2  f6  ( 31...f6
 32.xh5  8d7  33.f3  e5  34.b2
 xf3+  35.xf3  d7  36.xh3  b5
 37.a3  bxc4  38.xc4  c6  39.c2
 b8  40.xa6  d5  41.e3  e4
 42.c3  b1  43.xe6  e1  44.e5
 xe3  45.xe3  g4+  46.g3  xe5
 47.xe4= )  32.xh5  8d7  33.e2
 f8  34.d1  c5  35.f3  e5  36.d5
 e7  37.xc8+  xc8  38.xe5+
 d6  39.g5  e6  40.d3+  e7
 41.e3  f7  42.ge5  f4  43.e7+
 g6  44.xb7  xe2  45.xe2  xc4
 46.xh3  c3+  47.g2  d5
 48.e6+  h7  49.xa6  f4+
 50.f2  d5  51.e1= ]

 25...e5
 [ 25...a5+  26.f2  ( 26.d2
può essere un modo per capire le
intenzioni del Nero. Vuole giocare

per vincere o no? In caso negativo,
il Bianco può sempre continuare a
giocare. La posizione deve ripetersi
tre volte, non due! )  26...c7

 ( 26...f6  27.he1  d7  28.g1
 c7  29.xb7  b8  30.f3  a5
 31.d4  a4  32.a1  b3  33.b5
 b6  34.xb6  xb6  35.xa5  xc4
 36.d4  d6  37.c6  g6  38.d1
 d5  39.b4  e7  40.a7  b6
 41.xd5  exd5  42.e1  c3
 43.c1  fe4  44.h3  h7  45.h2
 d5  46.g1  g8  47.c4  d6
 48.xd5  exd5  49.cc7 )  27.g4
 f6  28.hg1  fxg4  29.xg4  d7
 30.f3  a4  31.d4  h7  32.c5
 c6  33.xc6 Claridge,J (2336) -
Grams tad,R (2446)  ICCF emai l
2016 ]

 26.f2
 [ 26.xe5  xe5  27.f2  fd7
 28.he1  f8  29.xc8  xc8
 30.xb7  b8  31.xa6  e7  32.c5
 g4+  33.g1  xc5 Difficile
decidere su certe finezze. Però mi
sembra che abbia poco senso
cambiare spontaneamente in e5, se
tanto poi si deve mettere il Re in f2.
Meglio mettercelo subito, e far
perdere un tempo alla Torre nera,
visto che il Nero, a dispetto
dell'effetto ottico della sua
meravigliosa Regina al centro, non
ha mosse particolarmente utili a
disposizione. ]

 26...b8  27.xe5  xe5  28.b1
Da ora in poi non riporto più le analisi.
E' vero che ci sono molte sottovarianti,
ma se dovessimo racchiuderle in un
articolo, potremmo chiamarlo "Fifty
Shades of Draw".  28...fd7  29.xb7

 xb7  30.xb7  xb7  31.xb7  xc4
 32.a1  f7  33.xa6  e7  34.a7
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 f6  35.g3  g5  36.a5  xa5
 37.xd7  c6  38.h7  g6  39.h8
 g4  40.g8+ Patta su proposta del
Bianco.
½-½

6 B92
Beckett,Phillip J. 1886
Fabri,Luca 2379

[Fabri,Luca]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.e2
Ho già giocato contro questa mossa.
Francamente, devo dire che non mi
sembra un granchè, anche se nelle
mani di grandi campioni sembrano
buone tutte. Ad esempio, a livello
mondiale questa mossa è stata
prediletta dal grande Karpov, e a livello
personale, ricordo tante battaglie (per
lo più perse da me) contro il grande
campione ternano, il CM Giampiero
Mercuri, che ai suoi tempi partecipò a
diverse finali del Campionato Italiano
assoluto. e nel 1960 fu addirittura uno
dei rappresentanti della Nazionale
italiana alle Olimpiadi scacchistiche di
Lipsia. Quindi la tratto sempre con
deferenza!  6...e5  7.b3  e7  8.0-0

 [ 8.g5  e6  9.xf6  xf6
0-1 (56) Nisipeanu,L (2672)-Giri,A
(2782) Dortmund 2018 CBM 186
[Ftacnik,L] ]

 8...0-0  9.e3
 [ 9.d3  c6  10.e3  b4  11.d2
 d5  12.a3  d4  13.axb4  dxe3
 14.xe3  xb4 ]

 9...e6  10.d2  bd7  11.a4  c8
 12.a5

 [ 12.f3N 0-1 (80) Vertongen,W
(2328) -Fabri,L (2352) ICCF 2014

[Doe,John] ]
 12...c7

 [ 12...e8  13.fd1  h6  14.f3  c7
0-1 (34)  Corujedo Hernandez,R
(2414) -Flor Trejo,R (2422) ICCF
email 2007 ]

 13.fd1  fe8
 [ 13...c5  14.xc5  dxc5  15.d5 ]

 14.e1
 [ 14.f3 ]

 14...c6  15.f3  h6  16.c1  c7
Qui sono state giocate molte altre
mosse. Le prime due sono molto
logiche- cambiare pezzi minori in vista
della parità- ma poco ambiziose, mi
sembra. La mossa di Torre alla casa di
partenza, che pure è stata giocata
spesso ad alti livelli, mi è del tutto
incomprensibile. Io seguo il GM Cesetti,
come ho fatto più di una volta.

 [ 16...g4 ]
 [ 16...g4 ]
 [ 16...a8 ]

 17.b3
 [ 17.h3  h7  18.g4  g5  19.xe6
 fxe6  20.d2  e7  21.e2  hf6
 22.b3  c4  23.f3  f8  24.d2
 c6  25.b3  f7  26.g3  cf8
 27.g2  e8  28.d2  c7  29.e1
 b5  30.xb5  xb5  31.f1  c6
 32.d3  f6  33.b6  h7  34.e3
 g5  35.xg5  xg5  36.de2  f3
 37.d1  b6  38.d2  3f7  39.a1
 xc2  40.f3  c5  41.b4  xb4
 42.xg5  hxg5  43.axb6  xb6
 44.b1  a7  45.a2  h7  46.b3
 f6  47.d3  f7  48.ed2  h5
 49.g4  h4  50.g2  f4  51.g3
 h6  52.xd6  f6  53.d2  f3
 54.g1  a5 0-1 (54) Ivanov,A (2589)
-Cesetti, C (2543) RUS/Gold 2008
2008 ]

 17...f8
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 [ 17...h7  18.e2  g5  19.xg5
 xg5  20.h4  h7  21.d2  d8 ]

 18.h3  b8
 [ 18...h8  19.d2  c6  20.d1
 c7  21.g4  e7  22.g2  f8  23.h4
 g6  24.g5  xh4+  25.g3  hxg5
 26.xg5  h5+  27.xh5  xg5
 28.f3  g6  29.g4  f5  30.h3  xd2
 31.xd2  f4+  32.f2  xh3  33.h1
 d7  34.d5  xf3  35.d1  g4
0-1 (33) Whyte,B (2265) -Sorcinelli,
A (2153) LSS email 2012 ]

 19.dc1
 [ 19.d2  c4  20.d1  c7  21.e2
 c8  22.d1  e8  23.d3  c5
 24.xc5  dxc5  25.d2  ( 25.b3  b4
 26.a2  d4  27.xd4  exd4 )
 25...b4  26.d5  xd5  27.exd5
 d6  28.c3  h4  29.b3  e4  30.e2
 e7  31.b6??  e5  32.g3  xh3
 33.f4  f5  34.xd6  g4  35.xg4
 xg4  36.f3  exf3 0-1 (34) Corujedo
Hernandez,R (2414)-Flor Trejo,R
(2422) ICCF email 2007 ]

 [ 19.d2!?  d5  ( Ovviamente, la
spinta non è necessaria. Il Nero può
continuare a segnare il passo,
attendendo il momento migliore per
scatenare il contrattacco. Ad
esempio:  19...e7  20.f1  c6

 21.g3  ec8  22.dc1  f8  23.d1
 c7 )  20.exd5  f5  21.de4  c4
 ( 21...xe4  22.xe4  xc2
può essere sufficiente a pareggiare,
ma il Bianco mantiene una qualche
iniziativa )  22.d2  d4  23.e2  c8

 24.e1  h7  25.ac1  g6  26.g4
 b8  27.g2  b4 ]

(Diagramma)

 19...c7! Una decisione difficile. Qui
sono stato fortemente tentato nel mio
orgoglio! Infatti guardando la posizione,
ho notato a colpo d'occhio la possibilità
di un sacrificio di Pedone, che i
programmi non considerano affatto, e
che invece è del tutto giocabile. Anzi,
forse in teoria è la mossa migliore,
visto che elimina ogni problema al Nero.
Non capita spesso di "saperla più
lunga" dei mostri al silicio!

 [ 19...b5!?  20.axb6  xb6  21.xa6
 c4= Le analisi dimostrano che solo
il Bianco può perdere qui. Il
problema è che la posizione si
semplifica, e quindi se invece il
Bianco vuole la patta, è difficile al
Nero evitarla. E io ovviamente
qualche partita ogni tanto voglio
cercare di vincerla. ]

 20.d2  e7  21.f1  h7  22.g3
Il Bianco offre la patta. Che tristezza!
In effetti la posizione è ricca di
possibilità. Si noti che a questo punto
eravamo 2-0 per noi, e quindi la patta
ci garantiva la vittoria nell'incontro...
Comunque ho chiesto al Capitano ed
ai compagni il permesso di continuare.
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Infatti la posizione nera è almeno non
inferiore.

 [ 22.e2  hf6  23.d1  c6  24.g3
 f8  25.d2  c7  26.dc1  c8
 27.f3  c4= ]

 22...g5  23.d5
 [ 23.xg5  xg5  24.e2 era la mia
linea principale. ]

 23...xd5  24.exd5 Adesso la partita si
fa interessante. Questo è il motivo
principale per cui avevo rifuitato la
patta: ci sono complicazioni poco
chiare, anche per un computer.  24...g6

 [ 24...d8  25.c4  e4  26.xe4  g6
 27.c3  f5  28.c2  f4  29.xg6!
e il Nero nonostante le apparenze no
ha alcun vantaggio,  v is to  che i l
Bianco ha risorse bastanti a forzare
la patta:  fxe3  30.xe8  xe8

 31.f5  hf6  32.xe3  e4
 33.ca3  ( 33.f5 )  33...e5  34.f5
 xc4  35.g3  e5  36.xh6+  h8
 37.xg5  xg5  38.g4  ed2
 39.e8+  g7  40.e1  f7  41.e6
 f5  42.h6  b1+  43.h2  f1+= ]

 25.e4
 [ 25.xg5 e r a  p o s s i b i l e : xg5
 26.e2  d8  27.h4  h7  28.h5  e4
 29.c4  e5  30.hxg6  fxg6  31.b4
 g5  32.d2  h5 ]

 25...e7  26.xh6
 [ 26.b4  f5  27.d2  g5  28.e2
 f7  29.c4  d8  30.d1  f8 ]

 26...f5  27.g3
 [ 27.a3  fxe4  28.xe4  f7  29.g3
 g8  30.c4  df6  31.d3  g5  32.f5
 g6  33.xg6+  xg6  34.xg5
 xg5  35.h4  h5  36.e4+  g7
 37.g4  e8  38.g3  g6  39.e2
 f8  40.g2  f5  41.xg5  xg5
 42.xh5  e4+  43.f3  e2+  44.h3
 f6  45.h6+  f7  46.h5+  g7
 47.g4+  f8  48.f5  f7  49.c8+

 g7  50.g4+  h8  51.c5  dxc5
 52.g6  f8  53.xc5  f1+  54.g4
 g7  ( 54...g8??  55.c8! )  55.c7
 xf3+  56.h3  f6  57.xf6  xf6
 58.xb7  e4  59.e7  d6  60.b4
 g8  61.xe4  f7  62.e6  xe6
 63.dxe6+  xe6  64.g4  c3-+ ]

 27...g5

 28.h5? Questi temi tattici sono
nell'aria, ma il Bianco sceglie un
momento poco appropriato, e si troverà
ben presto nei guai. In queste posizioni
la analisi conta molto di più delle
considerazioni generali.

 [ 28.d1  h7  29.xg5  xg5
 30.cb1  f6  31.c3  xd5  32.b3
 f6  33.d1  d8  34.e2  e7
 35.d3  d8  36.g3  h6  37.d5
e sebbene il Nero sia preferibile, il
B ianco non ha de i  ver i  e  propr i
problemi al momento. ]

 28...h7  29.e2  g8
 [ 29...xh6  30.xg6!  xg6
 31.h5+  f6  32.h6+  f7
 33.h5+  g8  34.xf5  f8
 35.a3 ]

 30.h4  f7  31.d2  f6  32.f3  e4
 33.h5
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 [ 33.xe4 era relativamente migliore,
anche se ormai il Bianco è in guai
seri:  fxe4  34.a4  c8  35.c3  e8

 36.g5  d8  37.xf6  xf6  38.xe4
 xe4  39.xe4  c4  40.e6  xe6
 41.dxe6  e5 e non si vede il
compenso per il pezzo in meno. ]

 33...exf3  34.hxg6+  xg6  35.gxf3
Ormai la posizione bianca è disperata.
Infatti non solo ha un pezzo in meno,
ma se c'è qualcuno che attacca, è il
Nero. Il Bianco dovrà proporre il
cambio delle Donne per non prendere
un immediato scacco matto; ma allora
il finale non avrà storia. In pratica da
adesso in poi ogni momento è buono
per abbandonare.  35...c8  36.g2

 h5  37.xh5  xh5+  38.h1  f4
 39.e6  g5

 [ 39...xe6  40.dxe6  g5  41.xf4
 xe6  42.g3  d4 ovviamente
andava più che bene. Il Nero cerca
la conclusione più rapida, non la
più semplice, come avrebbe fatto a
tavolino. ]

 40.xc8  cxc8  41.xf4  xf3
 42.g3  f6  43.g2  h4+  44.h3
 f5  45.c3  xg3  46.fxg3  e5
 47.g1  g5  48.g4+  g6  49.g2
 h8 e il Bianco abbandona.
0-1

7 E03
Fabri,Luca 2379
Bussom,Andrew 2255

Le note in inglese che troverete nel
testo sono del GM filippino Sadorra.

 1.d4  e6  2.c4  f6 La prima sorpresa!
Sul database 2018 non ci sono partite
del mio avversario con questa mossa,
anche se ho visto che recentemente

h a  g i o c a t o  a l m e n o  2  v o l t e  l a
Nimzoindiana.

 [ Il mio avversario aveva spesso
giocato  2...b6 ]

 3.g3 Non mi capita spesso, ma stavolta
sono io il "più famoso" dei due! Il mio
avversario troverà molte partite con la
Catalana. Recentemente Alphazero ha
ottenuto un famoso successo con la
Ovest Indiana... ma sarà significativo a
livello ICCF!?  3...d5  4.g2  e7

 [ 4...dxc4  5.a4+  bd7  6.xc4  a6
 7.e3  d6  8.c2  0-0  9.h3  e5
 10.0-0  h6  11.dxe5  xe5  12.c3
 e7  13.ad1  e8  14.f4  c6
 15.d4  g5  16.d3  xd3  17.xd3
 e5  18.d2  f5  19.e4  g6  20.f4
 gxf4  21.xe5  xe5  22.gxf4  c5+
 23.h1  xe4  24.xe4  xe4
 25.g3  d4  26.e3 1-0 (26)
Caruana,F (2827)-Anand,V (2771)
Batumi 2018 ]

 5.f3  0-0  6.0-0
 [ 6.c2 ]

 6...dxc4  7.c2  a6  8.a4
 [ 8.xc4 come noto è la più
conosciuta. Troppo conosciuta, per i
gusti di molti. ]

 8...d7  9.xc4  c6  10.f4
 [ The other popular move here is
 10.g5 ]

 10...d6  11.c1  bd7
 [ 11...a5  12.c3  a6  13.d1  b4
 14.g5  h6  15.h4  e7  16.xf6
 xf6  17.e4  c8  18.h4  b6  19.f4
 e7  20.e5 e il Bianco ha
mantenuto una posizione complicata
e in qualche modo superiore, anche
se oggettivamente equilibrata. Il
Nero dovette difendersi attentamente
per portare a casa il pareggio. ½-½
(52) Walczak,P (2499)-Fabri,L
(2362) ICCF 2017 [lucad] ]
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 [ 11...h6  12.c3  d5  13.d2  e7
 14.h4  xc3  15.xc3  xg2
 16.xg2  d7  17.fd1  f6  18.f3
1/2-1/2 (18) Lloyd,G (2271)-Herrera
Soto,M (2268) ICCF 2019 ]

 12.c3  d5
 [ 12...b5  13.e5  xg2  14.xg2
 h5  15.g5  f6  16.c6  c8
 17.e3  f5  18.axb5  b7  19.d5
 axb5  20.a5  a6  21.dxe6  df6
 22.e7  xe7  23.d1  ab8  24.f3
 fd8  25.b3+  h8  26.fd1  b4
 27.c4  e6  28.xd8+  xd8
 29.b5  d5  30.d4  f6  31.f2
 c5  32.d1  h6  33.c2  hf4+
 34.gxf4  xf4+  35.f1  g5  36.g3
 xd4  37.e3  h5  38.xf4  xf3+
 39.g1  xe3+  40.xe3  xd1+
 41.xd1  xf4  42.d3 1/2-1/2 (42)
Rawlings,A (2369) -Ilyasov,A (2341)
ICCF email 2015 ]

 [ 12...e7
 A)  13.a5  e5  14.dxe5  xe5
 15.d4!? Regardless of what the
engine thinks, it 's actually quite
u n p l e a s a n t  t o  f a c e  t h i s
 ( A simpler way is 15.xe5  xg2

 16.xg2  xe5  17.xe5  xe5
 18.d1  fd8  19.e4! I believe
White can claim an edge due to
his queenside cramp on Black's
majority. )  15...xg2  16.xg2

 g6  ( 16...d7  17.d1;  16...g6?
 17.g5;  16...fd8  17.d1 )
 17.f5  e6  18.xd6
 ( 18.xd6  cxd6  19.d4 )
 18...cxd6  19.d1 1-0 (65) Gupta,
A (2607) -Movsesian,S (2677)
Reykjavik ISL 2017;

 B)  13.e1  xf3  14.xf3  xf4
 15.xf4  c6  16.a5  fe8  17.ed1
 e5  18.dxe5  ( 18.e3  e4  19.g2
 ad8  20.f3  exf3  21.xe7  xe7

 22.xf3  g6  23.e4  g7  24.a3
 f8  25.e5  g8  26.e4  e6
 27.ad3  f6  28.g2  fxe5  29.dxe5
 xd3  30.xd3  h6  31.h3  f8
 32.c3  xe5  33.c5  f5
 34.xb7  b5  35.xf5  gxf5
 36.d6  xa5  37.xc6  f4
 38.gxf4  e6  39.f5  d4  40.c7+
 f6  41.xh7  a4  42.f2  e5
 43.d7  xf5  44.xf5
1/2-1/2 (44) Cerrato,R (2470)-
Polakovic,P (2470) ICCF email
2015 )  18...xe5  19.g2  ad8

 20.xd8  xd8  21.a4  c7
 22.h3  h6  23.h2  e7  24.e4
 e8  25.e3  d7  26.d4  f5
 27.b3+  h8  28.d2  d6
 29.a3  e5  30.e4  f6  31.exf5
 xf5  32.xd8+  xd8  33.e4
 c4  34.b4  xa5  35.c5  b6
 36.e6  d6  37.e4  g6  38.h4
 b3  39.f4  bd4  40.e8+
 g7  41.h5  g5  42.g6  a5
 43.e4  f6  44.h8+  f7
 45.e5+  e7  46.g4 1-0 (46)
Rawlings,A (2352)-Herrera H,B
(2171) ICCF email 2016 ]

 13.d2
 [ Wang Yue lost a game last year to
 13.e5 and I'm sure he has
i m p r o v e d  o n  i t  a l r e a d y : xf4!N

 ( 13...xc3  14.xc3  xg2
 15.xg2  f6  16.b3 1-0 (62)
Ding Liren (2764)-Wang Yue (2723)
Shenzhen CHN 2016)  14.gxf4

 ( 14.xc6  bxc6  15.gxf4  h4  16.e3
 f6 )  14...xg2  15.xg2  f5!
an d  B lac k  i s  do ing  we l l  i n  t h i s
Stonewall structure. ]

 [ Stock f ish  9  64: 13.xd5  xd5
 14.e1  ( 14.c2  xf4  15.gxf4  f6
 16.e3 )  14...f6  15.g5  e4
 16.e3  c6  17.xf6  xf6  18.e5
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 xg2  19.xg2  xe5  20.dxe5  e7
 21.ec1  ac8  22.a3  fd8  23.b3
 c6  24.c5  xc5  25.xc5 ]
 [ 13.g5!? Both players were still
p l a y i n g  r e l a t i v e l y  f a s t  h e r e
suggesting that they're still in their
prep. 1-0 (40) Le,Q (2739)-Wang,Y
(2699) Ashgabat 2017 CBM 181
[Sadorra,J] ]

 13...e8
 [ 13...e8  14.e4  7f6  15.c5
 xc5  16.dxc5  xa4  17.d4  c6
 18.g5  h6  19.xf6  xf6  20.xc6
 bxc6  21.d1  e5  22.c4  a5  23.e3
 e4  24.d4  e5  25.c3  f5
 26.c2  fb8  27.a2  e6  28.aa4
 b5  29.xe4  xe4  30.xe4  g6
 31.ec4  xc2  32.xc2  ab8
 33.g2  g6  34.cc4  g7  35.a2
 g5  36.b3  g6  37.h4  f5  38.hxg5
0.08 ]

 14.c2
 [ 14.e1 era una alternativa
i m p o r t a n t e ,  a d  e s e m p i o xc3

 15.xc3  xg2  16.xg2  b6  17.a5
 c8  18.d3  b5  19.ac1  a7
 20.c4  h5  ( 20...xc4  21.xc4 )
 21.fe1  ac8  22.b4  fd8  23.f3  h6
 24.e4  b5  25.e3 ]

 14...f5  15.xd5  xd5  16.e1  c8
 17.xd5

 [ 17.d3  xg2  18.xg2  c5
 19.dxc5  xc5  20.xc5  xc5 ]

 17...exd5  18.d3  c6
 [ 18...xe2  19.ae1  g4  20.f4
 xf4  21.xf4  g5  22.f3  h5  23.c1
 f4  24.b3  fxg3  25.xd5+  h8
 26.hxg3  h3  27.e2  xg3+
 28.g2  b6  29.c5  d6  30.xg5
 f6  31.a5  xg5  32.xg5  d7
 33.d2  f6  34.f5  c6  35.h6
 g8+  36.f2 ]
 [ 18...e6  19.e3  c6  20.b3 ]

 19.b3  f7
 [ 19...xe2  20.f4  xf4  21.xf4
 e8  22.xb7 ]
 [ 19...b8  20.ae1  f6  21.f3  e6
 22.e3  fe8  23.f2  e7  24.b4
 xb4  25.xb4 ]

 20.ae1  f6  21.f3  h6
 [ 21...e7  22.b4  xb4  23.xb4
 f8  24.f2  ce8  25.h4  d7
 26.e3  f6  27.f4  f8  28.h1
 e6  29.d3  d8  30.c3  f7
 31.f4  d6  32.b3  f7  33.e2
 h6  34.g2  d8  35.ee1  e6
 36.f2  d8  37.c2  f6  38.d3
 f7  39.c3  d8  40.c5  h6
 41.c1  f6  42.c3  h6  43.f4
 f6  44.c2 Qui come in molti altri
casi, vediamo che l'ordine di mosse
non è particolarmente importante. In
un modo o in un altro si raggiunge
lo stesso tipo di posizione che
abbiamo avuto in partita. ]

 22.e3  e7  23.c3  h7
 [ 23...e6  24.f4  e7  25.g6
 e6  26.b4  e8  27.f4  e7
 28.a5  f6  29.g6  e6  30.c3
 h7  31.f4  e7  32.c2  d7
 33.d3  e8  34.f2  g6  35.g2
 f6  36.d2  d7  37.a5  f6
 38.b4  xb4  39.xb4 ]

 24.b4  xb4  25.xb4  e8  26.d3
 g6  27.c2 Questa mossa non sembra
piacere a Stockfish, che dice
addirittura che sta meglio il Nero! In
realtà mi sembra molto logica, la Donna
in b3 non serve più a molto, e le
alternative non convincono granchè.
Perchè, ad esempio, il mio Re
dovrebbe stare meglio in f2 che in g2
(o g1!)? E a parte l'effetto ottico, a che
serve piazzare il Cavallo in e5? E che
ci guadagno, adesso come adesso, a
spingere in h4 (o in a5)? Certo, prima
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o poi dovrò provare a fare qualcosa di
incisivo, ma "primum non nocere"
dicevano i medici della Scuola
Salernitana! Stockfish 10 64:  27...d6

 [ 27...f6  28.a5  c7  29.d2  e8
 30.g2  g7  31.e2  ( 31.e5  d8
 32.d3  g8  33.c5  c7  34.b4
 h7  35.f2  e7  36.c2  d8
 37.h1  d6  38.hf1  ge7  39.d2
 d8  40.d3 )  31...ge7  32.a1
 g7  33.ae1  d6  34.c2  c7
 35.c3  d6  36.c5  h5  37.d3
 c7  38.b4 ]

 28.h4 Continua la curiosa divergenza
tra Stockfish, che preferisce il Nero, e
Komodo che preferisce il Bianco!
Probabilmente si sbagliano tutti e due,
il gioco è pari. Ma almeno è
interessante.

 [ 28.e5  g7  29.h4  c5 ]
 28...g7

 [ 28...f6  29.f2  e8  30.h1
 ( 30.b3 )  30...e6  31.c1  f7
 32.b3  ( 32.f4  f6  33.c2  g8
 34.b3  d6  35.d3  e6  36.e2
 f6 )  32...g7  33.f4  f6  34.d2
 d6  35.g2  h7  36.d3 ]

 29.f2  f8 Komodo 11.01 64-bit:
 30.h1  g8

 [ 30...c4  31.c3  e8  32.c5  f6
 33.b3  d6 ]

 31.h3
 [ 31.b3  g5 ]

 31...f6  32.b3  f7  33.f4  d6
Il Nero offre la patta.
½-½

8 E06
Fabri,Luca 2379
Jean,Pierre 2334

 1.d4  f6  2.c4  e6  3.g3  d5  4.g2
 e7  5.f3  0-0  6.c2 L'ordine di
mosse del Nero, che ha arroccato
prima di prendere in c4, consente
questa digressione. Perchè non
provarla?  6...c5 Le note in inglese
sono di Wesley So.

 [ 6...dxc4  7.xc4  a6 gives White
the extra options of 8.Bg5 or 8.Qc2. ]

 7.0-0  c6 Io ho scelto una variante
rara, ma il mio avversario non è da
meno, e ne sceglie una più rara ancora.
Bene, almeno non sarà la solita partita.
Nelle note ho l'ultimo esempio al
massimo livello, una vittoria di So a
Wijk aan Zee nel 2017.  8.dxc5
Momento interessante. So non lo
degna neanche di una nota, il che lo
rende ancora più interessante!

 [ Ci sono pochi esempi per
corrispondenza in questa variante, e
in quei pochi, i maggiori sostenitori
della causa bianca hanno giocato
pressochè senza eccezioni  8.cxd5
A rendere più fitto il mistero, si noti
che nessun superGM ha mai
degnato questa variante di alcuna
considerazione! L'unico esempio di
un grande giocatore (con il dovuto
rispetto per gli altri, ovviamente)
risale al 1960, quando il celebre GM
Gedeon Barcza la impiegò con
successo nel torneo zonale. Altri
tempi. ]

 8...d4  9.a3
 [ 9.g5 was what Radek played a
few months ago. After d7  10.xe7

 xe7  11.b4  xb4  12.b2  c6
 13.xd4  xd4  14.xd4  xc5=
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i t 's  c lear that  wi th such a strong
knight on c5, Black has absolutely
no problems. 15.d2  d8  16.e3

 b8  17.b3  b6  18.fd1  a6
 19.d4  b7  20.xb7  xb7
 21.b3  c7  22.xc5  xc5
 23.xc5  bxc5  24.xd8+  xd8
 25.b1  g6  26.b7  d2  27.xa7
 xe2  28.a5  c2  29.xc5  xa2
 30.g2  c2  31.c7  g7
½-½ (31) Wojtaszek,R (2729)-
Kryvoruchko,Y (2682) Poland 2016 ]

 9...a5
 [ 9...e5  10.b4  e4  11.g5
does not give Black enough activity
for  h is  pawn. d3  12.exd3  d4

 13.b2  exd3  14.c3 ]
 10.d1  e5

 [ A  g o o d  a l t e r n a t i v e  i s 10...xc5
 11.c3  e7  12.a4  e5  13.g5
 a7 where the position is complex,
but  Black should be okay.  He is
going to win the bishop pair next with
h7-h6. ]

 11.c3  xc5
 [ 11...d7  12.d5  xc5  13.b3
 e6  14.b1 ]

 12.d5  h6
 [ T h e  a l t e r n a t i v e 12...g4!?
is very concrete but perhaps very
good. I don't think Black should play
it without having analysed it at least,
but it should be enough to equalise.

 13.e3 Questa partita per
corrispondenza conferma il giudizio
d e l  S u p e r G M  a m e r i c a n o : dxe3

 14.xe3  xe3  15.xe3  d4
 16.xd4  xd4  17.e2  b6
 18.c2  e6  19.xd4  exd4
 20.ac1  ac8  21.d5  xd5
 22.cxd5  xc1  23.xc1  g6  24.c4
 b5  25.d3  xd5  26.xd4  c6
 27.c4  b5  28.d4  e8

1/2-1/2 (28)  Malchev,E (2343)-
Eschert,U (2292) GER email 2014 ]

 13.d2 Preparing b2-b4. Starting from
move 10 onwards Radek was using
quite a lot of time, and it gave me hope
t h a t  I  m i g h t  b e  a b l e  t o  f i g h t  f o r
something real in this game. 13...g4!
Tecnicamente è una novità, ma il mio
avversario la ha giocata senza esitare.
Forse conosceva anche lui le note del
superGM americano, o forse ha seguito
il PC, non so. Questa mossa sembra
chiudere il discorso: da adesso in poi,
il Bianco rischia solo di avere la peggio.

 [ 13...a4  14.b4
 A)  14...d6 might be the best
defence, but it's not an easy move
to make as the pawn on a4 will be
hanging.  15.xd6  xd6  16.b6

 ( 16.ac1  d7 )  16...a5
but here it turns out that Black will
g e t  e n o u g h  a c t i v i t y  i f  W h i t e
c a p t u r e s  t h e  p a w n  o n  a 4 :

 17.xa4  e4  18.c5  d8  19.e1
 d3  20.exd3  d4  21.c4  e6;
 B)  14...xb4  15.axb4  xd5
 16.bxc5  ( After  16.cxd5?  d6
 17.xa4  d7  18.xa8  xa8
Black is simply better even with a
pawn down! Fortunately I did not
choose  th i s ,  as  my  b ishop  i s
blocked in and White would have
t o  s u f f e r  f o r  a  w h i l e  h e r e .)

 16...b4  17.d2  c6  18.b4!
Radek said af terwards that  he
missed this while calculating his
14th move. And I agree, it can be
easy to miss! Of course for me
this is the only way to continue my
fight for an advantage so I  am
h o l d i n g  m y  b r e a t h . e7
 ( During the game and even now I
t h i n k  t h a t 18...e6! is the best
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move fo r  B lack .  Again ,  I  was
happy that Radek was using quite
a bit of time and in the end chose
18. . .Qe7.  But  a f te r  18 . . .Be6 ,
attacking c4 Black might be just
fine. )  19.b2! Now my queen is
idea l ly  p laced,  and I  ach ieve
some stability over the position. I
can protect my c4-pawn with Nd2,
and I can slowly round up the a4-
p a w n  o r  s t a r t  p u s h i n g  m y
queenside pawns with b5, etc.

 g4  20.e1 A good prophylactic
move! Later some people told me
they really liked this move, and it's
also the choice of the computer!
The idea is simple and logical : I
want to play Nd2 to control the
centre, while I get pressure on the
e-file by recapturing with the e-
pawn if he decides to swap off my
knight on f3.1-0 (34) So,W (2808)
-Wojtaszek,R (2750) Wijk aan
Zee 2017 CBM 177 [So,Wesley]
Here Radek resigned as Black
has no way to set up a fortress.
Wh i t e  de f i n i t e l y  ha s  e no ug h
pawns to make sufficient progress
in this ending. ]

 [ 13...g4!? ]
 [ Il fatto strano è che So non ha
seguito la sua stessa ricetta, e ha
perso! Si intende che era una partita
lampo, non so quanto valga, e men
che meno capisco perchè
ChessBase si ostini a mischiare le
partite lampo (e alla cieca!!) con le
altre. Ma comunque, è una conferma
che è meglio giocare Ag4.  13...d6

 14.e3  g4  15.h3  h5  16.e4
1-0 (39) Wei,Y (2729)-So, W (2780)
chess.com INT 2018 ]

 14.b4

 [ 14.h3  h5  15.xe5  xe5  16.f5
 xe2  17.xe5  xd1  18.xf6+
 xf6  19.xf6  gxf6  20.xd1
vi sembra un modo per provare a
vincere? Ma seriamente? ]

 14...axb4  15.axb4  d3!  16.xd3
 [ 16.exd3??  xf3  17.xf3  d4-+ ]

 16...xa1  17.xa1  e4 is the main line
of my analyses, with the game petering
out to a draw. So 13...Bg4 might be
the simplest solution. Così conclude So
la sua analisi. Non posso che annuire!

 18.b1
 [ S_XPrO 241017 x64: 18.a3  d4
 19.xd4  xd4  20.h3  xd5
 21.cxd5  xe2  22.e3  f3+
 23.xf3  xf3  24.d4  c8  25.h2
 d8  26.f4  e3  27.xe3  xd5
 28.b6  e6  29.c7  xc7
 30.xc7= ]

 18...xd5
 [ 18...exf3  19.exf3  xd5 ]

 19.cxd5  exf3
 [ 19...xd5  20.bxc5  exf3 ]

 20.exf3  xd5  21.bxc5  xf3  22.xf3
 xf3  23.e3  e5  24.d4  g6
Patta su proposta del Nero. Ho chiesto
alla squadra per educazione, più che
altro, prima di accettare. Ovviamente
sono stati tutti d'accordo.
½-½

9 C42
Rodríguez López,Roberto C. 2300
Fabri,Luca 2379

 1.e4  e5  2.f3  f6  3.xe5  d6
 4.f3  xe4  5.d4  d5  6.d3  d6
 7.0-0  0-0  8.c4

 [ 8.e1  f5  9.c4 1/2-1/2 (19)
Thir ion,P (2446)-Sage,F (2604)
ICCF email 2005 ]
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 8...c6  9.e1  f5  10.b3  a6
 [ 10...d7  11.c3  xc3  12.xf5
 xf5  13.xb7  ( 13.bxc3  b6
 14.cxd5  cxd5 1/2 (51)-1/2 (51)
Vachier Lagrave,M (2795)-Caruana,
F (2808) Stavanger 2017)  13...e4

 14.xa8  d7  15.cxd5  f6  16.e3
 xd5 1/2 (73)-1/2 (73) Karjakin,S
(2781) -Caruana,F (2808) Stavanger
2017 ]

 11.cxd5
 [ 11.c3  dxc4  12.xc4  xc3
 13.bxc3  b5  14.f1  c7  15.a4
 ( 15.g5  c8 1/2 (31)-1/2 (31)
Fleetwood,D (2578)-Akdag,M (2567)
I C C F  e m a i l  2 0 1 5)  15...e6
1/2 (41)-1/2 (41) Szczepanski,Z
(2514)-Akdag,M (2571) ICCF email
2015 ]

 11...cxd5  12.c3  e6  13.a3  c7
 14.e3

 [ 14.xb7  b8  15.xa7  a8
 16.b6  b8  17.a5  a8  18.b6
 b8  19.a5 1/2-1/2 (19) Thirion,P
(2446)-Sage,F (2604) ICCF email
2005 ]

 [ 14.c2  f5 1/2 (52)-1/2 (52)
Spreemann,R (2395)-Zidu,J (2533)
Remote email 2013 ]

 14...f5  15.ad1
 [ 15.ac1  h8  16.d1  g8
 17.b1  e8  18.g3  f4  19.gxf4  e6
 20.f5  xf5  21.xe4  dxe4  22.xe4
 h5  23.d2  e7  24.d5  c7
 25.f4  f8  26.g3  xd5  27.cd1
 e8  28.h4  f4  29.c2  he5
 30.g2 1/2-1/2 (30) Jacot,L (2535)-
Akdag,M (2559) ICCF email 2013 ]

 15...h8  16.d2 Novità! A questo
punto il Bianco, che ha solo 10 giorni
(più uno di incremento fino alla
cinquantesima) offre la patta. I
compagni di squadra mi suggeriscono

di rifiutare.
 [ 16.c2  c8  17.e5  g8  18.f3  f4
 19.c1  xc3  20.bxc3  e6  21.f5
 f6  22.xe6  xe6  23.d2  c7
 24.e2  f5  25.b2  g8  26.de1
 b6  27.a4  e7  28.f2  h5  29.h3
 f6  30.b1  g5  31.g1  fe6
 32.c1  xe5  33.dxe5  f7  34.a5
 bxa5  35.a3  g3  36.f1  f5
 37.e1  g6  38.xa5  exe5
 39.xe5  xe5  40.xa7  h6
1/2-1/2  (40)  Zugrav ,W (2574)-
Goncharenko,G (2490) ICCF 2017 ]

 16...d7
 [ L'alternativa era 16...f7  17.e2
 ( 17.e2!? ) 17...h5 ]

 17.e2  e8  18.c1
 [ 18.a2  xd2  19.xd2  f4  20.c3
 ( 20.xf4  f7  21.e2  g4 )
 20...h5  21.b3  a6  22.e2  ae8
 23.d1  f7  24.h3  f6  25.d3
 xe1+  26.xe1  b5 ]

 18...xd2  19.xd2  c6  20.d1
 [ 20.f3  e6  21.d1  d8  22.c3
 g5  23.b5  xf3+  24.xf3  h4
 25.g3  xd4  26.xc6  bxc6 ]

 20...g6  21.g3
 [ 21.f3  h6  22.g3  g6  23.e5
 xe5  24.xe5  fe8 ]

 21...h6  22.f3  g6  23.f1
 [ 23.e5  f4!?  ( 23...xe5  24.xe5
 ae8  25.e1  xe5  26.xe5+
 g7 )  24.f1  xe5  25.dxe5  f3
 26.g3  e6  ( 26...h3  27.e3 )]

 23...ae8  24.b3
 [ 24.e5  xe5  25.dxe5  g7
 26.e2  e6 ]

 24...g7  25.xe8  xe8  26.c3  f6
Se voglio cercare di sfruttare la
carenza di tempo (l'unico vero
vantaggio che ho) devo evitare varianti
forzate e semplificazioni. Quindi il
raggruppamento che segue mi sembra
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sensato. Inoltre non è oggettivamente
peggiore delle alternative, visto che la
posizione è da "triplo zero" o giù di lì
anche giocando in un altro modo.

 [ 26...e7  27.e3  e6  28.c4
 f4  29.f1  g7  30.g3  e6 ]

 27.h4 Questa poi! Il mio avversario
aveva inserito la sua risposta come
seguito condizionato.

 [ 27.e3 ]
 27...g7  28.e3  e7  29.a1
A questo punto il Bianco ha offerto
nuovamente la patta (erano passate
più di dieci mosse dalla sua ultima
offerta). Sentiti i compagni di squadra,
ho deciso di accettare.
½-½

10 A34
Fabri,Luca 2379
Kitson,Keith 2357

 1.f3  f6  2.c4  c5  3.c3  c6  4.g3
 d5  5.d4  cxd4

 [ 5...dxc4 è una partita spettacolare
tra due giganti della scacchiera:  6.d5

 a5  7.e4  b5  8.xb5  xe4  9.e5
 d7  10.xd7  xd7  11.a4  b8
 12.c7+  d8  13.e6+  fxe6
 14.xa5+  c7  15.xc7+  xc7
 16.f4+  d6  17.0-0-0  g6  18.e5
 g8  19.dxe6  g7  20.f4  g5  21.d2
 gxf4  22.xf4  b4  23.a3  a4
 24.c2  c3  25.bxc3  xa3  26.d2
 c8  27.g2  f6  28.e2  g5
 29.xd6  exd6  30.b1  e8  31.d5
 d8  32.d3  b6  33.f1  e7
 34.e4  c4  35.f8+  c7  36.f5
1-0 (36) Tal,M (2610)-Timman,J
(2640)  KRO m 1988.  Una de l l e
ultime creazioni del "Mago di Riga",
che sarebbe scomparso dopo pochi

anni. ]
 [ 5...e6 poteva rientrare in una difesa
Tarrasch, o anche Semi-Tarrasch.
Gusti. ]

 6.xd4  e5  7.xc6  bxc6  8.g2  b8
 9.g5

 [ 9.cxd5  cxd5  10.xd5  xd5
 11.xd5  xd5  12.xd5 ]

 9...xb2  10.0-0  a5  11.d3
 [ 11.c1 è l'alternativa principale.
 b4  12.cxd5  c4  13.b1  b4
 14.e1  c4  15.b1  b4  16.d3
 d4  17.f3  xd5  18.xd5  cxd5
 19.ac1  e6  20.c6  b4
 21.xe6+  fxe6  22.e3  c7
 23.xd4  exd4  24.h3  e7  25.h5
 c3  26.b1  d6  27.f3  b8
 28.xb8  xb8  29.f4+  e5  30.f5
 c5  31.xh7  b7  32.g6  e4
 33.g2  b4  34.d6+  c4  35.d7
 d3  36.exd3+  xd3  37.c6
1/2-1/2 (37) Bellegotti,G (2415) -
Kitson, K (2297) ICCF email 2016 ]

 11...e7
 [ 11...b4  12.d1  e4  13.d4  xe2
 14.e5+  f8  15.xf6  gxf6  16.xf6
 g8  17.h6+  e7  18.xh7  d8
 19.h5  xa2  20.e5+  f8
 21.xa2  xa2  22.e3  a5
 23.cxd5  cxd5  24.c1  d4  25.h8+
 e7  26.h4+  e8  27.c4  c5
 28.xe4  e6  29.d3  a5  30.c2
 c3  31.e2  d7  32.e5+  c8
 33.f4  d6  34.f3  d5  35.f6
 d6  36.e7  b6  37.xf7  h3
 38.e8+ 1-0 (38) Istratescu,A
(2651) -Khalifman,A (2614) Legnica
2013 ]

 12.cxd5
 [ 12.xf6 è solo una inversione di
mosse:  xf6  13.cxd5  cxd5

 14.xd5  0-0  15.ab1  xb1
 16.xb1 1-0 (57) Hoeppenstein,M
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(2336)-Rutkus,R (2227) ICCF email
2015 ]

 12...cxd5  13.xf6  xf6  14.xd5
 [ 14.xd5 era una alternativa
interessante: il Bianco evita il
cambio delle Donne e cerca fortuna
in un mediogioco complesso.
Sembra tuttavia che le possibilità
del Nero siano perfettamente
adeguate:  0-0  15.e3  g4

 16.xf6+  gxf6  17.h6  xe2
 18.xf6  e4  19.ad1  h5  20.e7
 xf2  21.xf2  xd1  22.xe4  h5
 23.c2  g6  24.b3  b6  25.g2
 c6+  26.f3  g7  27.e5+  g8
 28.f4  d7  29.g5  d4  30.h4
 h8  31.h3  f6  32.f4  g1
 33.f1  c5  34.g4  b6  35.e6
 d3  36.f3  g1 ]

 14...0-0  15.fb1  xb1+  16.xb1
Siamo rientrati. 16...e7  17.c4  h8

 18.b5
 [ 18.h4  d8  19.c2  b4  20.d5
 f8  21.b3  c5  22.d2  b7
 23.e4  d4  24.xd4  exd4  25.c1
 c8  26.xc8  xc8  27.c4  d6
 28.g2  f5  29.f3  g6  30.f4  g7
 31.e6+  xe6  32.xe6  f6
 33.exf5  gxf5  34.c4  a5  35.d3
 b4= ]
 [ 18.b5  a3  19.g2  d8  20.d5
 xd3  21.xd3  ( 21.exd3 )  21...xd5
 ( 21...f8  22.e3  a6  23.xe5
 xd3  24.exd3  xd3  25.a5  a3
 26.xa3  xa3= ) 22.xd5  b7= ]

 18...a3  19.g2
 [ 19.xe5  f6  20.e3  h3  21.b3
 ( 21.g4 )  21...h6  22.c2  g6
 ( Oppure  22...c1+  23.d1  g6

 24.a3  xa3  25.xa3  c8
 26.b3  c1  27.a6  d4  28.d6
 c5  29.d3  b6  30.f3  e6
 31.c3  a1  32.d3  h3  33.xf7

 f5  34.d2  a5  35.d6  c7
 36.d4  b6  37.d2= )  23.b3  d8
 24.c2= ]

 19...d8  20.d5  xd3  21.xd3
Il Bianco è rimasto con un vantaggio
accademico, dovuto alla posizione
migliore dei pezzi; la coppia degli
Alfieri non ha niente da attaccare, ed
anzi, il Bianco forzerà il cambio degli
Alfieri chiari e resterà contro l'Alfiere
"cattivo". Troppo poco però per vincere
una partita per corrispondenza.
D'accordo con la squadra, la ho tirata
un pò per le lunghe e alla fine ho
proposto la inevitabile patta.  21...f8

 22.e3  a6  23.xe5  xd3  24.exd3
 xd3  25.a5  d7  26.d5  g6  27.f4
 g7  28.f3  d4  29.f5  d6  30.h3
 c6  31.a4  g1  32.f6  h5  33.g4
 d6  34.a5  hxg4+  35.hxg4  g5
 36.e4  h7  37.f5  b6  38.xb6
Patta su proposta del Bianco.
½-½

11 D31
Lloyd,Geoffrey 2271
Fabri,Luca 2379

[Fabri,Luca]

Una partita molto interessante, anche
d a l  p u n t o  d i  v i s t a  t e o r i c o ,  h o  l a
presunzione di dire. In effetti abbiamo
sviscerato una var iante non molto
giocata a tavolino. Le note in inglese
sono del GM Krasenkow. 1.d4  d5

 2.c4  e6  3.c3  c6  4.e4 La risposta
migliore, in linea di principio. Come ha
osato il Nero fare tutte queste mosse
di Pedone? 4...dxe4  5.xe4  b4+

 6.d2  xd4  7.xb4  xe4+  8.e2
 a6

(Diagramma)
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Ricordo di aver visto d bambino questo
d igramma su l  "Manua le  Teor i co-
Pratico delle Aperture" di Porreca. Il
grande studioso affermava non essere
ch ia ro ,  qua le  d e l l e  mo s s e  l ec i t e
all 'Alfiere fosse la migliore. Mi sono
tolto la soddisfazione di fare questa
domanda a l  mio  avversar io ! 9.a5
Sembra la preferita ai maggiori livelli.
Non è che ci siano tanti esempi, a dire
il vero.

 [ 9.d6 ]
 [ Persino  9.f8 è possibile! Infatti
l'Alfiere è intoccabile. La ho
giocata diverse volte su Internet:
quando si hanno pochi secondi,
l'effetto sorpresa è importante! A
livelli più seri, questo inutile
esibizionismo verrebbe facilmente
smascherato. ]

 9...f6
 [ 9...b6  10.d6  d7
è una importante alternativa. Va
detto che gli esempi ad altissimo
livello di questa variante, pure non
modernissima, non sono molti. ]

 10.f3
 [ 10.d8+  f7  11.0-0-0  e5

 12.d3  f4+  13.b1  b6  14.e2
 xf2  15.g3  b8  16.hf1  g4
 17.g6+!  hxg6  ( 17...xg6?
 18.d3+  f7  19.xf2+- )  18.d7+
 e6  19.d6+
1/2-1/2 Nepomniachtchi,I (2716)-
Potkin,V (2642)/Havana 2012/CBM
149 ]

 10...b6
 [ 10...f7  11.0-0  e7  12.e1  f4
 13.g3  b8  14.d3  c5  15.c3  d7
1 / 2 - 1 / 2  M k r t c h i a n , L  ( 2 3 7 4 )  -
Sveshnikov,E (2512)/ Cheliabinsk
2 0 0 4 / E X T  2 0 0 6 16.e4!  c7

 17.e5+!  fxe5  18.xe5  c8
 ( 18...xe5  19.g6+;  18...b6
 19.xd7 )  19.f3+  e8  20.xg7
 g8  21.xb7+- ]

 11.d2 This rare move was recently
picked up by Russian players. The idea
is, of course, to put the bishop to f3
(from where it attacks the c6 pawn)
and threaten Nd2-e4-d6. (Krasenkow)

 [ 11.c3  e7  12.0-0  0-0  13.e1
 e5  14.b4  g6  ( 14...f5  15.h4
 e6  16.d3  f7  17.f4  exf4
 18.c2  g5  19.f3  g4  20.d2  f5
 21.b2  g6  22.c3  ad8  23.h3
 f3  24.xf3  xd3  25.xd3  xb4
 26.c3  xf3  27.gxf3  c5  28.e6
 g4  29.d1  xa2  30.e3
1-0 (30) Krzyzanowski,W (2506) -
Christov,I (2509) Brazil email 2004)

 15.h4  f7  16.f4  e4  17.d4  f5
 18.xf5  xf5  19.e3  c5  20.a3
 fe8  21.ad1  e7  22.g4  g6
 23.b5  c7  24.f5  f7  25.f1  ed8
 26.xd8+  xd8  27.a4  e8
 28.xe4  d6  29.f3  c8  30.d1
 e7  31.e1  e8  32.d3
1/2-1 /2  (32)  Ge ider ,F  (2411)  -
Kucukali,A (2609) ICCF email 2006 ]

 11...f4  12.h5+  g6
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 [ 12...e7  13.c3  h6  14.g3  f5
 15.f3  d8  16.b4  b7  17.0-0
 ab8  18.e4  g4  ( 18...xe4
 19.xe4  xd1  20.axd1  c5  21.b5
 xe4  22.bxa6  f7 )  19.f3  h5
 20.a4 1-0 Maslak,K (2521) -
Kosov,I (2405)/Novokuznetsk 2008/
CBM 126 (40) ]

 [ 12...d8  13.c3  c7  14.g3  d6
 15.e2 ]

 13.f3  e5+  14.f1  c7
 [ 14...d7  15.c3  c7  16.e4  f7
 17.d2  e5  18.d1  e6  19.e2
 d8  20.xd8  xd8  21.g4  h5  22.g5
 h3+  23.g2  ( 23.e1!? )  23...g4
 24.f3  f5  25.f2  xe4  26.d1
 c7  27.xe4 1-0 Kotanjian, T
(2570) -Ravi,L (2382)/Dubai 2008/
CBM 123 Extra (40) ]

 15.c3  e5
 [ 15...f7  16.h4  h5  17.e4  e5
 18.e2  c5  19.g5+  ( 19.xc5
 bxc5  20.e3  b6  21.g1 )
 19...f8  ( 19...g7!?  20.d1  e7
 21.g1  f5 )  20.b4  a4  21.xe5
 fxe5  ( 21...xe5  22.xe5  fxe5
 23.xc6 )  22.c2  b5  23.cxb5
1/2-1/2 Kashlinskaya,A (2389) -
Goryachkina,  A (2333)/  Moscow
2012/CBM 146 Extra (60) ]

 16.e4  f7
 [ 16...c5?!  17.xc5!  ( 17.d6?
 xd6  18.xd6+  e7  19.xc6  b8
 20.xc8+  xc8  21.d5
0-1 Lysyj,I (2498)-Galkin,A (2599)/
Sochi 2005/CBM 107 (65))  17...bxc5

 18.a5!  xa5  ( 18...d7  19.a4 )
 19.xc6+  f7  20.xa8 ]

 17.b4
 [ 17.g4  c5  18.xf6  xf6  19.h3
 a6 0-1 (57) Hirr,R (2442) -Privara,I
(2503) ICCF email 2014 ]

 17...e7
 [ Qui ho studiato anche delle
alternative nuove, come ad esempio

 17...e6N  18.c5
 A)  18...e7  19.a4  c7
 20.d6+  g7  21.xc6  d8
 22.g1  h6  23.h4  f5
 24.xf5+  gxf5  25.xa7  bxc5
 26.bxc5  d5  27.xe7+  xe7
 28.b5  c8  29.b4  c6
 30.xc6  xc6 Poi magari finirà
patta, ma il Nero si autoinfligge
delle inutili sofferenze;

 B)  18...d8 è del tutto oscura:
 19.e2  b5  20.b2  e7  21.e1
 h6  22.h4  hf8  23.d6+  g8
 24.xc6  f5  25.xf5  c4+
 26.g1  gxf5  27.a4  bxa4
 28.xa4  f4  29.h5  c7  30.h4
 g7  31.f3  e6  32.b3  d5
 33.h6  g5  34.f2  h8  35.c6
 g8  36.b5  b8  37.xd5  xd5
 38.g4  xh6  39.c7  bc8
 40.xa7 Komodo dice che il
vantaggio bianco è del tutto
marginale, e chi sono io per dargli
torto, ma è una variante troppo
avventurosa per un torneo a
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squadre.;
 C)  18...g7  19.e2  b8  20.g4
 ( 20.d1  d7  21.g5  e8
 22.xe6+  xe6 non dovrebbe
preoccupare i l  Nero)  20...h6

 21.d1  d7  22.h4  d5  23.g5
 e8  24.d6  e6  25.xd5  cxd5
 26.xd5  c6  27.c4  b5
 28.xb5  xd5  29.xd7+  e7
 30.gxf6+  xf6  31.h3  f8
 32.e3  g5  33.h5  g4  34.g1
 g5  35.e2
pure è probabilmente sufficiente,
ma troppo avventurosa. Magari la
prossima volta!;

 D)  18...b8  19.g4  h6  20.h4
 d7  21.g5  hxg5  22.hxg5  xh1+
 23.xh1  bxc5  24.bxc5  d5
 25.d3  g7  26.g2  xe4
 27.xe4 e la coppia degli Alfieri,
unita alla posizione senza pace
del Re nero, potrebbe causare
problemi seri,  anche se il  Nero
p r o b a b i l m e n t e  d o v r e b b e
cavarsela . xc5  28.c4  d6

 29.f3  d3+  30.xd3  xd3
 31.d1  c5  32.xc6  c8
 33.d6  fxg5  34.xe5+  h6
 35.g2  h5  36.d4  g4  37.c4
 e7  38.e2  a5  39.c1  e6
 40.xc8  xc8  41.d3  b6
 42.g3  c5+ e il PC assicura
che il Nero potrà salvarsi. Se lo
dice lui... a tavolino non vorrei mai
avere il Nero. ]

 [ Alcuni programmi suggeriscono
 17...h5!? ad esempio 18.e2  e7
 19.d1  g7  20.h3  xb4  21.g1
 a6  22.g4  hxg4  23.hxg4  xh1+
 24.xh1  c5  25.g5  xe4  26.xe4
 e6  27.xc6  d8  28.gxf6+  xf6
 29.xd8  xd8  30.xe5 ma non mi
sembra meglio del la mossa mia,

sinceramente. ]
 18.e2

 [ 18.h4  h5  19.e2  ( 19.b3  f5
 20.e1  xe4  21.xe4  ad8
 22.h3  c5  23.b5  b8  24.f3  d7
 25.b2  g7  26.e3  he8  27.g1
1/2-1/2 (27) Manaenkov,V (2382) -
C h e r n o v ,  V  I C C F  e m a i l  2 0 1 1)

 19...f5  20.e1  ad8  21.g1
 xe4  22.xe4  b8  23.h3  c5
 24.b5  d4  25.f4  d7  26.xd4
 cxd4  27.a3  c8  28.f5  xf5
 29.xf5  gxf5  30.xh5+  e6
 31.f3  xc4  32.xf5+  d6  33.h5
 c2  34.d3  c7  35.h3  d6
 36.h6 1-0 (36) Fessler,S (2425) -
Delavekouras,S (2406) ICCF email
2014 ]

 [ 18.g4  d8  19.e2  e6  20.g2
 b5  21.e3  xc4  22.h6  d5
 ( 22...h8  23.xf6!  xb4  24.xh7
 bd5  25.g5+  f6  26.e4+  f7
 27.g5+= )  23.xh7+  f8  24.h8+
 f7  25.h7+  f8 1/2-1/2 Lastin, A
(2610)-Yudin,S (2442)/Sochi 2006/
EXT 2007 ]

 18...f5  19.h4
 [ 19.b5  c5  20.xc5  bxc5
 21.xc6  b7  22.xb7  xb7  23.h4
 d4 ]

 19...h5
 [ 19...d8!? ha dato vita ad una
partita molto spettacolare, che
indovinate un pò!, è finita patta...ma
forse qualcuno vorrà riprovarla.
Tuttavia non mi sembra migliore,
oggettivamente.

 A) Komodo 11.01 64-bi t : 20.b5
 cxb5  ( 20...c5 )  21.g5+  fxg5
 22.hxg5  h5  23.xe5  xc4
 24.xc4+  bxc4  25.xa8  e6
 26.f3  c5  27.g4  d5
 28.xd5+  xd5  29.f6  hxg4
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 30.e1  a5  31.h7+  f8  32.c7
 g3  33.fxg3  xg3+  34.g2  f5
 35.b1  d6  36.g1  e6  37.c3
 e4  38.xc4  xg5  39.g4  f7
 40.d4  xd4  41.xd4  e7
 42.g2  g5  43.d2  e4
 44.e2  c3  45.xe6+  xe6
 46.xb6+  f5  47.d6 0.31/1;
 B)  20.h5?!  g5  21.h6  d4
 ( 21...e7 )  22.xd4  xd4
 23.h5+  e7  24.f3  f5
 25.xg5  d6  26.e1  e6
 27.g3  e4  28.h4  d7
 29.xh7  h8  30.c5  bxc5
 31.f6+  c8  32.g5  xb4
 33.g7  f8  34.g4  d8  35.g5
 d3  36.e3  c4  37.xf8  dxf8
 38.e2  c3  39.xd3  exd3
 40.xd3  d8  41.e2  e7
 42.h5  fg8  43.g1  d6  44.f4
 c5  45.c1  b4  46.g7  xa2
 47.xf5  f8  48.f3  d5+
 49.g4  e6  50.h1  d8  51.e4
 d4  52.e1  d2  53.f3  b3
 54.g3  d5  55.xd5+  xd5
 56.e3  d4  57.f3  a5  58.f5
 h4  59.g3 1/2-1/2 (59)
Ko s k inen , E  (2268 )-Ra i v i o , P
(2433) ICCF email 2012 ]

 20.g4
 [ 20.xf6  xf6  21.xc6  e6
 22.b5  xb4  23.e1  f7  24.xe5
 e7 0-1 (63) Haugen,A (2467)-
Fenwick,J (2440) ICCF email 2014 ]

 [ 20.e1  e7  21.g4  ( 21.xf6
 xf6  22.xe5  e8!  23.xf6  xe2
 24.xe2  xf6  25.b5  c5  26.e8
 d6  27.f8+  g7  28.d8  cb7
 29.xc6  xd8  30.xa8 )  21...hxg4
 22.xg4  xh4!  ( 22...xh4!?
è più rischiosa. Il Nero dovrà essere
pronto a sacrificare un pezzo, anche
se probabilmente alla fine ce la farà

lo stesso:  23.xc8  axc8  24.c5
 f5  25.xh8  xh8  26.xa6  d7
 27.c4+  d5  28.b3  h1+
 29.g2  xb3  30.axb3  xe1
 31.xe1  d4  32.cxb6  axb6  33.f4
 xb3 e il Bianco non dovrebbe poter
vincere. )  23.xh4  xh4  24.xc8

 xc8  25.c5!  e6  26.d6+  g7
 27.xa6  ( 27.xc8??  h3+
 28.g1  g2# )  27...h3+  28.e2
 xc3  29.xc8= 1/2-1/2 Maletin,P
(2621)-Gel ler,J (2544)/  Moscow
2011/CBM 141 Extra ]

Una novità, credo. Si vede solo dopo
aver inserito Te1/De7. Ciò può fare
una grande differenza? In una
posizione così tattica, potrebbe.
Vedremo.  20...hxg4  21.xg4  xh4

 [ 21...e7?!  22.h5  e6  23.d1  f8
 24.h3  e8  25.hxg6  xh3  26.xh3
 g7  27.xf5  xf5  28.d6  h3+
 29.e1  h8  30.f4  h4  31.fxe5
 fxe5  32.b5  c5  33.xe5+  xe5+
 34.xe5+  xg6  35.bxc6
e i  prob lemi ner i  cominciano ad
essere seri, ad esempio g4  36.d5

 h7  37.d2  e6  38.b5  a6
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 39.d4  xd5  40.cxd5  e7  41.c7
 e8  42.d6  b5  43.c3  f7
 44.f5 ]

 22.xh4  xh4  23.f4 Come abbiamo
visto prima, questa idea sembra la più
pericolosa per il Bianco. Logica,
oltretutto: apre la posizione per gli
Alfieri e sfrutta la principale debolezza
nera, il ritardo di sviluppo. Il Nero si
trova dinanzi ad una scelta difficile: in
entrambi i casi deve essere pronto a
sacrificare materiale, e poi difendersi.
Il PC aiuta fino ad un certo punto: in
entrambi i casi dice che non ci sono
problemi. Ma il giocatore umano deve
sapere trovare la variante dove
faticherà di meno a trovare la via
giusta.  23...xg4 Mi sono consultato
c o n  i  c o m p a g n i  d i  s q u a d r a ,  c h e
r ingraz io .  In  par t i co lare  i l  sagg io
Capitano non giocatore,  Salvatore
Tramacere, mi ha messo sulla strada
g i u s t a :  r i d u r r e  a l  m a s s i m o  l e
alternative dell'avversario.

 [ 23...e7 Komodo 11.01 64-bit:
 24.e1  ( 24.e1 rientra nelle
varianti che abbiamo visto prima.
Ma bisogna porsi due domande: 1) e
se il Bianco non gioca Te1 che
succede? 2) La differenza tra le
due varianti a chi conviene?
Troppe incertezze, osserva
giustamente Salvatore! Perchè
correre rischi inutili? )  24...c7

 25.f2  e6  26.xe5  ( 26.xe6+
 xe6  27.xe5  f5  28.xf6  d8
Komodo 11.01 64-bit: 29.d1  xd1

 30.xd1  xb4  31.d8  f8
 32.c7+  e7  33.xc6  g5  34.d5
 c5+  35.xc5  bxc5  36.fxg5  d3
 37.e3  e6  38.b8  f5  39.g2
 xc4  40.a3  f7  41.xa7  g6
 42.a4  xg5= )  26...fxe5  27.xe6+

 xe6  28.g4+  f7  ( 28...f5!?
 29.xg6+  d7  30.xf5+  c7
 31.xe5+  xe5  32.fxe5  a5  33.a3
 axb4  34.axb4  a4  35.b1  e6
 36.d6  c5  37.bxc5  bxc5  38.c1
 d7  39.e3  a3+  40.e4  h3
 41.f5  xf5+= )  29.g5+  g8
 30.xh4  f5  31.xe5  d7  32.e2
 d4+  33.g2  d7  34.c5  bxc5
 35.bxc5  f8  36.f3  e8  37.d2
 e7!=  ( 37...h7  38.xh7+  xh7
 39.f2  b8  40.d6  b2+  41.e3
 c2  42.g5+ e il Nero se la deve
ancora sudare, anche se
probabilmente ce la farà )]

 24.xg4  h8  25.fxe5  f5  26.f3
 [ 26.g1  xb4  27.f1  xa2 ]

 26...fxe5  27.e1

Il Nero è davanti ad una scelta difficile.
Perdere la Donna o la Qualità? Per il
PC è indifferente o quasi: in entrambi i
casi, dice, finirà patta. Ma a certe
distanze i PC prendono cantonate
allucinanti, quindi va vista bene.

 27...f8
 [ La alternativa principale è  27...d8
 28.xe5  h5  29.b5  b4  30.bxc6
 d3+  31.xd3  xd3  32.c7
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ed ora il Nero non può più impedire
la promozione! Per fortuna, dopo

 e7  33.d6  h1+  34.g2  xe1
 35.xe7  xe4  36.c8  xe7
il Nero ha materiale sufficiente per
difendersi. Però è chiaro che dovrà
stare con le spalle al muro per un
tempo imprecisato. Se si può evitare,
è meglio! ]

 28.g5  d7  29.xe5  h5  30.e4
 f7 Ho seguito la mia linea principale,
anche  se  ovv iamente ho s tud ia to
anche le alternative.

 [ 30...e6  31.d6  g8  32.f4
 d4  33.xe6  xf3  34.f2  g5
 35.e3  g4 è una tipica mossa che
non piace al PC ("Vantaggio del B",
sentenzia) ma che potrebbe essere
degna di nota. Infatti la posizione si
semplifica molto, e il "chiaro
vantaggio" potrebbe evaporare
presto. Vedremo. Questo è un
esempio:  36.e8+  g7  37.g3

 xb4  38.xg4  e5!  39.xf3  xe8
 40.xe8+  f7  41.c7  xa2
 42.a6  c3  43.d4  b1  44.e3
 a3  45.d3  b5  46.cxb5  xb5=
Ma sarebbe solo una complicazione
di un affare che si va facendo via
via sempre più semplice. ]

 31.g1
 [ 31.f2  xc4  32.a3  d5  33.d6+
 g7  34.d1  a2+  35.d2  a1
 36.g3  h1  37.d7+  f8  38.d3
 e1+  39.f3  f1+  40.xf1  xf1+
 41.f2  a1  42.xa7  xa3+  43.f4
 a2  44.xb6  xb4  45.c5+  e8
 46.f6+  d8  47.xa2  xa2
 48.g5  c1  49.xg6  h4+= ]

 31...xc4  32.a3  d5  33.d6+  g7
 34.g3

 [ 34.d1  h3  35.e5+  xe5
 36.d7+  e7  37.xh3  xe4

 38.xa7  b8= ]
 34...b5! Ancora una volta, tiro dritto. La
mossa del testo costringe il Bianco a
giocare attivamente, altrimenti il Nero
spinge in c5 (non poteva farlo prima,
per la spinta bianca in b5 che avrebbe
causato la scomparsa del Cavallo) e si
ripropone di far valere i suoi Pedoni in
più.

 [ 34...h3  35.e5+  xe5  36.xh3
 c7 è buona anche essa per il Nero,
ma è una sofferenza inutile per
entrambi. ]

 35.d1
 [ 35.f2  d8  36.d1  e7  37.c3+
 f7  38.xc6  b8  39.d5+  e6
 40.xa7  c6  41.xe6+  xe6
 42.f2  e5= ]

Il Nero adesso può sfoderare il suo
"colpo di teatro". Niente di eccezionale,
per corrispondenza, ma la mossa è
veramente bella!  35...h1+!!  36.xh1

 xe4!  37.d7+ Ovviamente, il Bianco
non si fa impressionare. Nonostante il
contrattacco pirotecnico del Nero, il
Bianco ha sempre il suo vantaggio di
apertura! Infatti il "Randspringer" in a6
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è destinato ad una brutta fine, e il Nero
resterà con la Qualità in meno.

 37...g8  38.xe4
 [ 38.g2  e3+  39.f2  g4+= ]

 38...xg3+  39.g2 Stavo per
commentare che avevo previsto tutto
da venti mosse, ma non è esatto!

 [ La mia variante principale era
 39.g1 ]

 39...xe4  40.xa7  xb4  41.axb4
Patta su proposta del Bianco. Il Pb4
non può essere difeso, e quindi la
partita si avvia alla conclusione. Una
partita molt interessante, anche sul
piano teorico. Direi che la difesa nera,
almeno a tavolino, è molto più
rischiosa delle alternative, quindi
capisco perchè i superGM preferiscono
le altre varianti del Gambetto Rifiutato.
½-½

12 D85
Rodriguez,Luis 2290
Fabri,Luca 2379

 1.d4  f6  2.c4  g6  3.c3  d5  4.cxd5
 xd5  5.e4  xc3  6.bxc3  g7  7.c4
 c5  8.e2  c6  9.e3  0-0  10.0-0
 c7  11.c1  b6  12.f4 Seguito molto
raro a tavol ino (per non dire quasi
assente) .  Per  corr ispondenza non
mancano esempi anche ad alto livello;
c o m u n q u e  r e s t a  r e l a t i v a m e n t e
inusuale,

 [ 12.d2 In una Survey in NIC YB
(#121) l'autore, il MI francese
Adrien Demuth, sostiene che non c'è
altra speranza per il Bianco di
cavare qualcosa da questa apertura.
Io la ho provata, e non ho cavato
granchè neanche con questa. 1/2
(42)-1/2 (42) Fabri,L (2362)-

Tazelaar,H (2373) ICCF 2017 ]
 12...e6 La reazione più comune, che
toglie la casa d5 al Bianco.

 [ Ma si è vista anche  12...a5
 13.d3  b7  14.e5  e6  15.h4  fc8
 16.g4  d7  17.cd1  cxd4
 18.cxd4  c6  19.h5  e7  20.hxg6
 hxg6  21.h3  c3  22.fe1  f5
 23.xf5  exf5  24.h4  d5  25.f3
 c2  26.g5  xa2  27.h2  d5
 28.f4  f8  29.e6  fxe6  30.h1
 e7  31.b8  xb8  32.xb8  c4
 33.g8  xd4  34.f7+  d6
 35.xe6  c8  36.h7 1-0 (36)
Mauro,L (2331)-Rawlings,A (2367)
ICCF email 2017 ]

 13.b5  a5
 [ Si è vista diverse volte  13...d8
 14.d5  ( 14.e1  a5 rientra, oltre
tutto. )  14...e5 Aspettando la spinta
in d5, il Nero si assicura il salto in
e5 invece che in a5. Ma veramente è
un vantaggio? Se-come credo- il
posto del Cavallo è d6, ci si arriva
prima via a5-b7 che da e5. ]

 14.e5N
 [ 14.f3 è stata provata dal
superGM Papenin, che non è riuscito
a vincere. E se non ci riesce lui...

 e7  15.g3  b7  16.e5  a6  17.d3
 c6  18.b1  cxd4  19.cxd4  d7
1/2 (58)-1/2 (58) Papenin,N (2583)-
Dothan,Y (2588) ICCF email 2014 ]

 [ 14.e1
 A)  14...d7  15.f1  ac8  16.h4
 b7  17.e5  ( 17.f3  cxd4
 18.cxd4  xc1  19.xc1  c8
 20.d5  xc1  21.xc1  c8
1/2 (68)-1/2  (68)  Leht inen,  P
(2241)-Yloenen,O (2490) ICCF
email 2014)  17...fd8  18.h5  cxd4

 19.cxd4  xc1  20.xc1  c6
 21.h3  d5  22.g4  c8
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 23.hxg6  fxg6  24.f4  d7  25.a4
 e8  26.b5  c6  27.d5  xb5
 28.dxe6  d4  29.axb5  xe5
 30.g3  xf4  31.e7 1-0 (31) Yurov,
A  ( 2 3 9 3 ) - W e g e l i n , R  ( 2 3 7 0 )
Remote email 2013;

 B)  14...d8  15.f3  e7=  16.d5
 ( 16.f1  cxd4  17.cxd4  d7
 18.d5  e5  19.d3  ac8  20.h3
 e8  21.e2  a3  22.b2  a4
 23.b4  xb4  24.xb4  f8
 25.d2  b7  26.f3  d6  27.g4  f6
 28.g2  c5  29.d3  f7
 30.xc5  xc5  31.xc5  xc5
 32.d3 1/2-1/2 (32) Oikamo,T
(2502) -Gleichmann,M (2528)
ICCF email 2012)  16...e5  17.e2

 d7
 B1)  18.xd7  xd7  19.h4  h5
 20.g3  c4?!  ( 20...b7  21.c4
 d6 Non riesco a capire perchè
dei Maestri esperti, per giunta
aiutati dal Computer, si
astengano dal piano più
naturale. La spinta in c4 è
antiposizionale per il Nero. )

 21.a1  ac8  22.ed1  b7
 23.a4  c5  24.xc5  xc5
 25.f1  a5  26.e3  xa4
 27.xa4  xa4  28.g4  hxg4
 29.xg4 Anche così.
comunque, la posizione sembra
pari, anche se squilibrata:
ognuno comanda mezza
scacchiera. Si capisce che sulla
mezza comandata dal Bianco ci
stanno i Re, e questo deve
mettere il Nero sul chi va là.

 d7  30.g5  c8  ( 30...b5 )
 31.h5  d6  32.a1  a5  33.h2
 f6  34.g4  d6  35.h6  h8
 36.f4  exf4  37.xf4  d7?!
 38.f1 1-0 (38) Brzoza,M

(2236)-Stone,G (2273) ICCF
email 2014. Così dice il
Database. L'abbandono del
Nero, che nelle ultime mosse si
è cercato i guai col lanternino, è
a dir poco prematuro. Immagino
che ci siano motivi
extrascacchistici, forse il Nero
non aveva più tempo da
dedicare alla partita, ha giocato
le ultime mosse "a tirar via" e
poi ha abbandonato il campo;
oppure ha perso per il tempo,
non so. Direi che questa partita
non è certo tale da scoraggiare
i sostenitori della causa nera.;

 B2)  18.c4  xb5  19.cxb5  b7
 20.c3  d7  ( 20...ac8
 21.ed1  d6= Il Nero, non so
perchè, si è astenuto dalla
naturale mossa di blocco, fino
cacciarsi nei guai.
Obiettivamente la posizione è
equilibrata. )  21.e2  f5  22.f3

 c8  23.b1  dc7  24.c3  f4
 25.d2  h4  26.c2  c4  27.d6
Per  l 'appunto . xd6  28.a4

 d7  29.d5  h8  30.d1  d8
 31.b4  e8  32.e1  b7
 33.d5  e6  34.xc4  c5
 35.a5  g5  36.f2  f8  37.h3  h5
 38.dc1  cd8  39.4c3  g6
 40.h1  g4  41.h4  b8
 42.f6+  g7  43.e7  f8?
 44.xf8  xf8  45.axb6  gxf3
 46.xf3  xe4  47.c6  f5
 48.bxa7  xa7  49.h2
1-0 (49) Sospedra Sebastian,J
(2375)-Tazelaar,H (2388) ICCF
email 2016 ]

(Diagramma)
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 14...b7  15.g4  c6  16.h4  h5
 [ 16...d7  17.g3  a6  18.xc6
 xc6  19.h5  ac8  20.h4  fe8
 21.h6  f8  22.dxc5  bxc5  23.g3
 e7  24.h5  f8  ( 24...h4
 25.f6+  xf6  26.exf6  e5 )  25.f6
 xf6  26.exf6  e5  27.b1  cd8
 28.fe1  c8  29.b8  c7  30.b2
 e6  31.a3  f5  32.h4  d3  33.c4
 e6  34.f3  f5  35.a4  ed6  36.f2
 c8  37.g5 0.39/9  d4= ]
 [ 16...h5 sembra più tranquilla, se
così si può dire.  17.h3  ac8

 18.e2 0.39/9  e7  19.fd1  cxd4
 20.cxd4  b4  21.g4  xc1  22.xc1
 xa2  23.a1  c3  24.gxh5  xe2+
 25.xe2  e4  26.f4  f5  27.g3
 h7  28.hxg6+  xg6  29.xg6  fxg6
 30.c1  d7  31.g4  a5  32.e4
 d5  33.xd5  exd5 ]

 17.h3  ac8
 [ 17...e7  18.h2  ac8  19.xc6
 xc6  20.g1  cxd4  21.cxd4  e4
 22.g4  hxg4  23.xg4  xc1  24.xc1
 f5  25.g3  h7  26.h5  b7
 27.hxg6+  fxg6  28.g2  ( 28.h4+
 g8  29.g5  f7 )  28...xg2+
 29.xg2  f7  30.g3  d7  31.c6

 g5  32.f4  gxf4+  33.xf4  e7
 ( 33...h6  34.h5 )  34.c1  h6
 ( 34...d7  35.xe6  xe6  36.xe6
 xd4= )  35.d5  g7+  36.f2  exd5
 37.xh6+  g8  38.f6  f7  39.d6
 e4+  40.e1  c7  41.g5  g7
 42.e3  f7  43.d7+  f8  44.e6
 g6  45.xa7 ]
 [ 17...e7?!  18.g4  hxg4  19.xg4
 f5  20.d3  e7  21.xf5  exf5
 22.g3  h7  23.h3  h8  24.fe1
 h6  25.g5+  g8  26.dxc5  xg5
 27.xg5  xc5  28.e6  e8  29.f6
 c6  30.f3  f4  31.xf4  h7  32.e7
 h5  33.g5  xf3  34.xf3  xf3
 35.e3  g4  36.d3  xg5  37.d8
 g7  38.xe8  e5  39.f1  f5
 40.f2  e2  41.a4  e4  42.g2
 g4+  43.h3  e4  44.d8  xe7
 45.g2 ]

 18.e2  d7
 [ 18...e7  19.g4 ]
 [ 18...d8  19.f3  c7  20.xh5
 gxh5  21.xh5  f5  22.exf6  xf6
 23.dxc5  h7  24.xe6+  h8
 25.xf6  xf6  26.g4  c8  27.g5
 f8  28.cxb6  axb6  29.g3  g7
 30.g5  f5  31.cd1  e5  32.fe1
 f7  33.f4  c5+  34.d4  xg5
 35.fxg5  e7  36.xe7  xe7  37.c4
 e6  38.d4  g7  39.c7+  f7
 40.g3  e7  41.h5  e5  42.f4
 e1+  43.h2  xg3+  44.xg3  c7
 45.h4  a7  46.f2  e6  47.g3
 xa2= ]

 19.d5
 [ 19.xh5  cxd4  20.cxd4  gxh5
 21.xh5  f5  22.exf6  xf6  23.g4+
 h8  24.fd1  e7  25.d5  xd5
 26.xf6  xf6  27.xd7  xg4
 28.xb7  xc1+  29.xc1  xf2
 30.xa7  e2  31.f7  xa2  32.f4
 a1  33.xg4  xc1+  34.f2  b5
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 35.e4  c4  36.e3  e5  37.g3
 c3+  38.f2  c5= ]
 [ 19.g4  cxd4 ]

 19...xe5  20.dxe6  e8  21.exf7+
Secondo le mie anal is i ,  non era la
migliore. Comunque non credo cambi
molto.

 [ 21.ce1  e4  22.a6  c7  23.c1
 f5  24.g3  e7  25.xh5  xe6
 26.xg7  xg7  27.e3  g4
 28.xe6  xe6  29.h5  e5  30.a4  f6
 31.b5  d8  32.f4  c4  33.hxg6
 a8  34.xe5  xe5  35.xe5  fxe5
 36.e1  f6  37.xc4  xg6
e  i l  N e r o  d o b r e b b e  r i u s c i r e  a
neutralizzare il vantaggio avversario
senza eccessiva fatica. Comunque
un Pedone era sempre un Pedone. ]

 21...xf7  22.e6
 [ 22.cd1  a4  23.g3  c6  24.c4
 cf8  25.d5  c8  26.f3  xd5
 27.xd5  e6  28.e1  e7  29.f1
 fe8  30.h1  f7  31.g5  f6
 32.d2  c6  33.d1  e5  34.a4
 g7  35.a5  e6  36.e1  e7
 37.axb6  axb6  38.e2  f6  39.e4
 g7  40.g1  f7  41.g5  c6
 42.d3  e5  43.c2  xc4= ]

 22...f6  23.cd1
 [ 23.cd1  e7  24.f4  g7  25.g3
 e4  26.d5  xd5  27.xd5  a4
 28.g5  e6  29.f4

 A)  29...ce8  30.xe5  xe5
 31.xe5  xe5  32.d3  g4
 33.xg6  xg3  34.fxg3

 A1)  34...e3  35.xh5
 ( 35.f3 )  35...xc3  36.f7+
 h7  37.f3  d4+  38.h2  b5
 39.d5  xf3  40.gxf3  c4  41.f4
 g6  42.e4+  h6  43.g4  b4
 44.g3  b3;
 A2)  34...b5;

 B)  29...e4 ]

 23...a4
 [ 23...a4  24.g5  e7  25.g3
 f7  26.xf7  xf7  27.c4  e4
 28.d2  b4  29.fd1  c3  30.d7
 ce8  31.f3  xf3  32.xf3  e5
 33.g3  e6  34.7d6  f5  35.g2
 xf3+  36.xf3  g7  37.d7  f7
 38.a4  xd7  39.xd7+  e7  40.d6
 e5  41.d5  f6  42.f4  c3
 43.g5  f6  44.a5  xg5  45.hxg5
 e6  46.e4  f7+  47.d3  e6
 48.axb6  axb6 ]

 24.f4  g4  25.xg4  hxg4  26.xg4
 e4  27.f2  f5  28.xf5  gxf5
 29.g5

 [ 29.fe1  xc3  30.e3  f6
 31.g3+  h8  32.d6  c6  33.d8
 xd8  34.xd8+  h7  35.e1  c8
 36.d1  g8  37.g5  c8  38.d6
 e7  39.h5+  g7  40.c3+  f7
 41.e5  e8  42.g5  xg5  43.hxg5
 e6  44.d1  g6 ]

 29...fc7  30.h5  xc3
 [ 30...a6  31.fe1  xc3  32.e3
 g7  33.e6  b7  34.a4 ]

Anche se il PC dice che non ci sono
grossi problemi (e come si vedrà, ha
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ragione lui, come sempre), la difesa
del Nero non è facile. Questo basta
per concludere che la strategia di
apertura del mio avversario merita
attenzione.  31.d3

 [ 31.d6  c6  ( 31...c6?!
l a s c i a  i l  B i a n c o  c o n  u n  c e r t o
van tagg io : 32.c1  b2  33.c2

 a1  34.h6  e8  35.e2  a4
 36.e1  b2  37.b1  c3  38.c1
 b2  39.e1  c4  40.e2  c3
 41.g6+  h8  42.ge6  g8
 43.h2  a1  44.g6+  h8  45.d6
 c3  46.de6  g8  47.g6+  h8
 48.d6  a1  49.e1  b2  50.g3
 f8  51.ee6  c3  52.e2  g8
 53.h4  f8  54.ee6 Niente di
terribi le,  forse, ma le sof ferenze
i n u t i l i  v a n n o  s e m p r e  e v i t a t e ,
naturalmente. ) 32.d7

 A)  32...a6  33.c1  g7  34.e1
 c4  35.xa7  ( 35.ee7  a1 )
 35...h6  36.a4  xh5  37.c1  d5
 38.a5  bxa5  39.xc5  d8
 40.cxa5  h6  41.c7  hd6
 42.aa7  g6  43.e3  h6
 ( 43...h8  44.d7  d6  45.dc7
 e8  46.f2  b8  47.c5  g6
 48.d7  c6  49.e7  a8
 50.ec7  f6  51.a6  h6
 52.d6  xg5  53.fxg5  xd6
 54.xd6  b2+  55.e3  xg2
 56.c8+  f7  57.xa8  xg5= )
 44.f7  ( 44.c2  xg5  45.fxg5
 g7 ) 44...xf7  45.xf7;
 B)  32...8c7!  33.d3  f6  34.e1
 c4  35.d8+  ( 35.e8+  g7
 36.dd8  xd8  37.xd8  f6
 38.h6  g6  39.h7  xh7  40.xh7
 xh7  41.d7+  g6  42.xb7
 c3 )  35...g7  36.ee8  xd8
 37.xd8

 B1)  37...c8  38.d7+  f8

 39.xb7  c3  40.e3  c2  41.f2
 g8  ( 41...d6  42.f7  e6
 43.c1  e7  44.xe7  xe7
 45.e5  f8  46.e2  g7
 47.g4  fxg4  48.xg4  d8
 49.e3  h8  50.b2+  f7
 51.xc2  xh5  52.a3  h3
 53.e5  b3  54.d2  f3
 55.e3  h3  56.d3  b5
 57.e4  a6  58.c3  e6 );
 B2)  37...f6!  38.h6  g6
 39.h7  xh7  40.xh7  xh7
 41.d7+  g6  42.xb7  c3
 43.e3  c2  44.c1  d6
 45.f2  d1  46.e3  c1
 47.xc1  xc1  48.xa7  c2+
 49.g3  c4  ( 49...c3+
 50.h4  c4  51.g3  c2
 52.h3  d2  53.a4  b2
 54.a6  h5 )  50.b7  a4
 51.xb6+  h5  52.b3  xa2= ]

 31...g7
 [ 31...b2  32.fd1  c6  33.d8+
 e8  34.h6  f6  35.8d5  c6
 36.xf5  g6  37.fd5  c4  38.e1  c3
p o t e v a  e s s e r e  u n a  v a l i d a
alternativa ]

 32.fd1  c6  33.d6  a4  34.1d5
 c6  35.d7

 [ 35.xc6  xc6  36.xf5  c4  37.e3
 c3= ]

 35...f6
 [ 35...h6 ]

 36.xa7  e8  37.a4  fc6
 [ 37...c4  38.d4 ]

 38.xf5  xh5  39.e4
 [ 39.e6  xe6  40.xh5  f6  41.a5
 ( 41.e3  f7  42.a6  e7 )
 41...bxa5  42.e3  f7  43.xa5  e8
 44.xc5  xf4  45.g3  d4+  46.g2
 f2+  47.h3  xc5  48.axc5=  e1
 49.c8+  f7  50.d5  f6  51.d7+
 e7  52.dd8  e3  53.h8  g6
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 54.cg8+  f7  55.a8  g6  56.a7
 g5  57.a5+  g6  58.c8  e1
 59.h4  d6  60.g5+  f6  61.f8+
 e7= ]

 39...g6  40.g5  f8  41.g4  f7
 42.a8+  f8  43.xf8+  xf8  44.f5
 h5  45.h4

 [ 45.f4  e5  46.h4  d1  47.a5
 bxa5  48.xc5  d6 ]

 45...d1  46.g4
 [ 46.a5  bxa5  47.xc5+  ( 47.xc5
 e8  48.e4+  f7  49.b7  f6
 50.xa5  c1  51.h2  c2 )
 47...g8  48.a3  h6  49.xh6
 xh6 ]

 46...e5
 [ 46...h6 è meno diretta: il Nero
finirebbe per salvarsi, ma con
maggiore sforzo.  47.f6  xf6

 ( 47...xh4  48.fxg7+  xg7  49.xh4
 xg4  50.d8  d7  51.c3+- )
 48.xf6  xf6  49.h7  e8  50.b7
 d8  51.g7  xa4  52.g5 ]
 [ 46...xa4?!  47.g5  g8  48.f6  f8
 49.g6  g7  50.fxg7  ( 50.f7+??  f8
 51.g4  c2 e il Bianco riuscirebbe
addirittura a perdere)  50...xg6+

 51.f1  xg7  52.e3  c6  53.f2
 e6  54.e2  b5+  55.d2  f6
 56.h5  e7  57.h7+  d8  58.f7
 c8  59.g4  e8  60.f8  b7
 61.f4  a6  62.c3  b5  63.e5
 d6  64.f5  e6  65.b2  d6
 66.b1  d5  67.f7  d4  68.c2
 e8 ]

 47.g5
 [ 47.g5  c4  48.f6  g8  49.e3  c3
 50.f2  c2  51.g4  d6  52.h6+
 f8  53.d4  g6  54.a5  c2  55.a6
 c1+  56.xc1  xc1+  57.g2
 c2+  58.h3  c7  59.a7  h2+
 60.g4  g2+  61.f3  a2  62.d7
 h5+  63.e4  xa7  64.g7  e8

 65.e3  a3+  66.d4  f4  67.f7+
 xf7  68.xf7  f8  69.h7  g8
 70.g6  g3  71.h6+  xh6
 72.xh6= ]

Patta su proposta del  Bianco. Una
vera faticaccia!
½-½

13 D37
Deforel,Jorge Eduardo 2209
Fabri,Luca 2379

[Fabri,Luca]

 1.d4 Una bella tradizione del Telegioco
è di scambiarsi cordialmente saluti e
messaggi. Certamente,con il
WebServer si tende a semplificare tutto,
e comprensibilmente non ci si saluta
più ad ogni mossa. Però è un peccato
rinunciare alle presentazioni! Ecco ad
esempio la presentazione del mio
simpatico avversario. Dear friend:
                      It is
a pleasure to play with you in this new
tournament.
                       I
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am 63 years old, married, 4 children,
biochemist, I live in Buenos Aires
(Argentina) and I play postal chess
since 1974.
                       I
wish you luck in the tournament, and I
hope we will make an interesting game.
                       
Best regards. Jorge.  1...d5  2.f3  f6

 3.c4  e6  4.c3  dxc4
 [ 4...b4  5.g5  bd7  6.cxd5  exd5
 7.e3  c5 ]

 5.e4  b4  6.g5 Nel seguito troverete
delle note in inglese, che sono del GM
Y e r m o l i n s k y ,  i l  q u a l e  s t a v a
commentando una part ita Aronian-
Caruana.

 [ 6.a4+  c6  7.g5 ]
 6...h6

 [ Karjakin-Aronian from earlier in this
tournament, and countless other
games,  saw 6...c5  7.xc4  cxd4

 8.xd4  xc3+  9.bxc3  a5
 10.b5+ ]

 7.xf6  xf6 This line didn't use to be
so hot until lately, when the efforts of
Nisipeanu, Pelletier and Vallejo Pons
finally gained recognition.  8.xc4

 [ The almost forgotten idea 8.a4+
makes some sense here. At least the
black c-pawn won't be able to hit the
white centre right away. After c6

 9.xc4  0-0  10.0-0  d7  11.b3
 a5  12.ad1  b6  13.e5  e7
 14.c2  b4  15.e2  c6  16.a3
Whi te is  hop ing to  t rans la te  h is
s p a t i a l  g a i n s  i n t o  s o m e t h i n g
meaningful. ]

 8...c5!  9.0-0 White states his intention
to play for quick development.

 [ Alternatively, 9.e5  d8  10.a3
 ( 10.0-0  0-0  11.e2  cxd4  12.fd1
 xc3  13.bxc3  d7  14.xd4  c7

 15.d3  c6  16.e4  g6  17.f3
 e7  18.f4  c6  19.d4  ad8
 20.ac1 1/2-1/2 (20) Johnston,A
(2404)-Van den Bos,H (2408) ICCF
emai l  2016)  10...xc3+  11.bxc3

 cxd4  12.cxd4  c6  13.0-0  0-0
 14.d3  b6 would lead to a standard
pawn st ruc ture Kramnik doesn' t
mind defending as Black. ]

 9...cxd4
 [ 9...0-0 ]

 10.b5
 [ 10.e5  d8  11.e4  0-0  12.e2
 e7  ( 12...d7 )  13.ad1  c7
0-1 (38) Aronian,L (2794)-Caruana,
F  (2784)  Ber l i n  2018  CB M 184
[Yermolinsky,A] ]

 10...e7  11.xd4  0-0  12.xa7  c5
 13.xc8  xc8  14.d3  c6  15.e2
 d8

 [ Le partite per corrispondenza in
genere sono più significative di
quelle a tavolino: i due modi
seguono logiche proprie. Ma la
logica di questa mossa proprio non
la capisco:  15...h5? 1-0 (34) Dutra,
A (2429)-Buczinski,H (2172) ICCF
email 2015 ]

 [ 15...d4 è la prima mossa che
viene in mente: dopo il cambio dei
Cavalli si va verso una situazione
di Alfieri di colore contrario, dove il
Pedone del Bianco ha un valore
poco più che simbolico. Gli esempi
ad alto livello (a tavolino) non a
caso sono tutte patte. Però il Nero
è atteso da una difesa molto attenta.
Per corrispondenza non è un
problema, intendiamoci. Però
ultimamente si preferisce la mossa di
Torre. Il Bianco non potrà sottrarsi
al cambio dei Cavalli (il Cd4
dominerebbe la scacchiera) e allora
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meglio approfittare per far sparire
pure le Torri... ]

 16.g3  d4  17.xd4  xd4  18.fd1
 [ 18.g2  ad8  19.fd1  xd1
 20.xd1  xd1  21.xd1  xf2
 22.xe6  xe6  23.d8+  h7
 24.xf2  xe4 1/2-1/2 (24)
Shankland,S (2671)-Anton Guijarro,
D (2646) Havana 2018 ]

 18...ad8  19.xd4  xd4  20.c1
 [ 20.d3  d6  21.d1  g6  22.a3
 g7  23.b4  b6  24.g2  c6
 25.c2  xc2  26.xc2  e5  27.xd4
 xd4= ]

 20...d6  21.c2  e5  22.d3  h5
 [ 22...g5 ]
 [ 22...d8 ]

 23.f1  h4  24.f3  g6  25.gxh4
 [ 25.g2  g7  26.a3  e7  27.e3
 c5  28.gxh4  d6  29.e2  c4
 30.d3  xc2  31.xc2  d4  32.c3
 xc3  33.bxc3  xa3  34.h5  f5
 35.exf5  gxf5  36.b5  h6  37.e8
 g5  38.c4  f8  39.d7  xh5
 40.f3  g5  41.xe6  b6  42.h3
 b4  43.d7  c5  44.c8  d6
 45.h4+  xh4  46.xf5  c5= ]

 25...b6  26.h3  f8  27.e2
½-½

14 E15
Fabri,Luca 2379
Komarica,Borut 2296

 1.f3  f6  2.d4  e6  3.c4  b6  4.g3
 a6  5.b3  b4+  6.d2  e7  7.g2
 c6  8.0-0

 [ 8.c3 ]
 8...d5  9.c2  bd7  10.d1  c8

 [ 10...0-0  11.a4 ]
 11.a4

 [ 11.c3  0-0  12.e4  dxc4  13.f4
 h6  ( 13...e8  14.d2  e5  15.dxe5
 g4  16.xc4  xc4  17.bxc4  c5
 18.d2 )  14.d2  b5  15.bxc4  bxc4
 16.f1 ]
 [ 11.f4  0-0  12.c3 ]

 11...c5  12.dxc5
 [ 12.dxc5  xc5  ( 12...xc5  13.c3
 0-0  14.b5  b7  15.xa7  a8
 16.b5  dxc4  17.bxc4  e4  18.b2
 xa4  19.c1  c5  20.f4  xa1
 21.xa1  b3  22.xd8  xa1
 23.xf8+  xf8  24.fd4  c2
 25.xe4  xd4  26.d3  c6
 27.g2  c5  28.f3  e7  29.c1
 d4  30.xd4  xd4  31.f4  e8
 32.e3  c5  33.f3  g6  34.e4  d6
 35.d2  f6  36.c3  f7 )  13.c3
 0-0  14.f4!?  b7  15.d4  e8

 A)  16.cxd5  ce4  17.xe4  xe4
 18.xe4  xc3  19.c6  ( 19.b1
 c5  20.e4  exd5  21.f5  dxe4
 22.xe7+  xe7  23.d6  f6
 24.xc5  e3  25.xe3  f3
 26.f1  a6+= ) 19...f6=;
 B)  16.cb5 ]

 [ 12.a3  b7  13.b2  e4
 14.e1 ]
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 12...xc5  13.b2
 [ 13.a5!? ]

 13...e4  14.e1  f6  15.xf6  dxf6
 16.a5  bxa5  17.fd2  b7

 [ 17...d6  18.xa5  b7  19.a1
 e7  20.c3  hd8  21.cxd5  xd5
 22.xd5+  xd5  23.xd5  exd5
1/2 (46)-1/2 (46) Oreopoulos,  K
(2494) -Wilhelmi, D (2445) ICCF
email 2015 ]

 18.xe4
 [ 18.xe4  xe4  19.xe4  dxe4
 20.xa5 ]

 18...xe4  19.xe4  dxe4  20.xa5  h5
 [ 20...a6  21.a3  h5  22.h4  b6
 23.a4  0-0  24.b4  c6  25.c2
 c8  26.a4  d8  27.xd8+  xd8
 28.c3  d6  29.a1  b7  30.c5
 d7  31.f1  e7  32.b4  d8
 33.g1  f8  34.e3  f6  35.c2  e5
 36.e3  g6  37.c4  c7  38.b2
 e8 0.31/1 ]

 21.h4  a6
 [ 21...f6  22.a2 0.43/3 ]

 22.a3  e7 0.41/1  23.c2  g5
 24.hxg5  g8  25.c3

 [ 25.d2  d8  26.aa1  xg5
 27.xg5  xd1+  28.xd1  xg5 ]
 [ 25.g6!? ]

 25...xg5  26.h2  h4  27.g4  f5
 28.gxf5  d8 Patta su proposta del
Nero. Dopo approfondite analisi, mi
sono convinto che le prospettive di
ot tenere un vantaggio erano assai
poco realistiche.

 [ 28...d8  29.d4  ( 29.xd8+  xd8
 30.fxe6  xa5  31.xa5  c8  32.d4
 e7  33.b4+  f6  34.e7  h3 )
 29...xd4  30.xd4  f4+  31.h3
 c7  32.a1  exf5  33.e6  b8

 A)  34.d2  f7  35.f4  d8
 36.a2  c8  37.xh4  h8+
 ( 37...xd2  38.xd2  xf4= )

 38.g3  d8  39.g2  xd2
 40.xd2  xf4  41.d8  e6  42.e3
 g5  43.a8  f4  44.exf4  xf4
 45.f3  e3  46.f1  f5  47.e2
 c2  48.b4  b3  49.a7+  e6
 50.xa6+  e5  51.d3  d1=;
 B)  34.e3  f7  35.f4  xf4
 36.exf4  e3  37.fxe3  g3+
 38.xh4  xe3  39.e5  xb3
 40.g1  b4  41.g7+  e6
 42.g6+  f7  43.f6+  e8  44.c5
 c4  45.b6  e4  46.d6  a5
 47.a6  f7  48.xa5  c2
 49.a7+  g6  50.c7  h2+
 51.g3  g2+  52.h3  f2
 53.c8  c2  54.g8+  f7  55.g3
 e6  56.h4  f6  57.a3  h2+
 58.g3  g2+  59.h3  c2
 60.a7  e6  61.a5  f6
 62.e5+  g6  63.h4  h2+
 64.g3  c2  65.a6+  h5
 66.a7  xc5=;
 C)  34.a5  c8  35.e5  xe6
 36.xb8  f4+  37.xh4 ]

½-½
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1 A25
Rice,Peter 2315
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.c4  f6 Ammetto una mia lacuna: ho
sempre avu to  p rob lemi  a  g iocare
contro l'Inglese. Per tale motivo decido
di giocare  f6, nel la speranza che
l 'avversar io giocasse d4 e potessi
r ien t ra re  ne l le  p iù  amate  N imzo-
Indiana o Grünfeld 2.g3  e5  3.g2

 c6  4.c3  c5  5.e3  d5
Potendo tornare indietro non rifarei
questa mossa, perché implica delle
varianti troppo tattiche e forzate che
portano a una parità assoluta 6.cxd5

 b4  7.f3  d3+  8.e2  xd5
Diagram

 9.a4+  d7  10.e4  5b4  11.a3
 c6  12.c4  e4  13.e1  xe1
 14.axb4  xg2  15.xc5  d3+
 16.d1  d7  17.e5+  e6  18.xe4
 xe4  19.xe4  g4+  20.c2  f3
 21.d3  f4  22.e1  xd3  23.d6+
 cxd6  24.xd3  c6  25.d2  f6
Faccio un po' di autocrit ica: parti ta
davvero misera. Posizione 'strapatta'

per cui decido di offrire il pareggio, che
il mio avversario prontamente accetta
½-½

2 C45
Tamayo Gutiérrez,Rommel 2219
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.d4  exd4
 4.xd4  c5  5.e3  f6  6.c3  ge7
 7.c4  e5  8.e2  g6  9.0-0  d6
 10.f3! Più o meno nello stesso periodo,
stavo disputando un'altra partita su
q u e s t a  v a r i a n t e  c o n t r o  F a b r i z i o
Senzacqua, che ha proseguito con f4
f i n e n d o  c o l  p e r d e r e .  I n f a t t i  l a
continuazione esatta è quella scelta
dal mio avversario in questa partita

 10...0-0  11.d2  d5  12.h1  dxe4
 13.fxe4  g4  14.f4  xe2  15.xe2
 d6  16.a4!? Diagram

Fino  a  ques to  momento  e ravamo
ancora nella teoria. La mossa giocata
dal mio avversario è una novità: nel
mio database non risultano part i te
giocate con tale continuazione 16...h6
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 17.ad1  ae8  18.a5  b6  19.b5  c8
 20.a6 Spesso capita di vedere pedoni
laterali spinti fino alla sesta traversa,
l a s c i a n d o  i l  p e d o n e  a v v e r s a r i o
ar re t ra to  ne l l a  casa  d i  pa r tenza .
Tuttavia,  qualora s i entrasse in un
finale, quel pedone così avanzato e
non sostenuto potrebbe essere una
debolezza  20...e7  21.f3  xf3

 22.xd6  xd6  23.gxf3  f5  24.g1
 e6  25.e5  f7  26.g2  d8  27.b4
 h8  28.b5 Il Bianco propone patta.
Posizionalmente sembra sia preferibile
ma non è chiaro come possa mettere
in difficoltà il Nero, che sembra avere
una posizione abbastanza solida
½-½

3 C77
Gulbis,Harijs 2228
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.b5  a6  4.a4
 f6  5.c3!? È una sottovariante, ma
rispettabile 5...e7  6.xc6  dxc6  7.d3

 d6 L'aver mosso due volte lo stesso
pezzo in apertura non è che fosse una
cosa che mi soddisfaceva. Tuttavia a
questo punto era necessario rimuoverlo
in modo da sviluppare la Donna in e7
e preparare l'arrocco lungo 8.a3  e7

 9.0-0  g4  10.e3  h6
Serve  a  p repa rare  la  manov ra  d i
Cavallo h7-g5, sfruttando l'Alfiere in
g4 che inchioda il Cavallo in f3 11.b1

 h7  12.bd2  g5  13.h3  h5  14.b4
 0-0-0 È evidente che il Bianco
attaccherà sul lato di Donna, mentre il
Nero su quello di Re. Normalmente in
queste posizioni si dice che chi arriva
prima riesce a spuntarla 15.e1  c5

 16.c3  xf3+  17.xf3  c4  18.d4
Diagram

 18...f5  19.exf5 Si sacrifica il pedone
per proseguire l'attacco 19...e4  20.d2

 xf3  21.gxf3  e3  22.f4  exf2+  23.xf2
 d7  24.e6  hf8  25.g4  b8
 26.ae1  a4  27.1e2  c2  28.xg7
 xf5  29.g4  b1  30.g1  c2
 31.g6  d1  32.g1  a4  33.g4  h5
 34.f3  c2  35.xh5 Diagram

Il Bianco guadagna anche il secondo
pedone, ma la posizione esposta del
suo Re fa sì che il Nero abbia ampio
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compenso  35...g8  36.f3  a7
 37.h4  d1  38.e1  df8  39.2e4
 c1 Si attaccano due pedoni. Ergo il
Nero ne recupererà uno 40.e3  xa3

 41.f3  a1  42.d5+  b6  43.d4  f7
 44.xd6  cxd6  45.f2  h1+  46.e2
 b8  47.xc4  bb7  48.d3  a1
 49.d2  b1  50.d3  b2+  51.d2
 b1  52.d3
½-½

4 D43
Troia,Matteo 2279
Vlasak,Reinhard 2304

[Troia Matteo]

 1.d4  d5  2.c4  e6  3.f3  f6  4.c3
 c6  5.g5 Ho il Bianco e almeno
l'intenzione iniziale è quella di cercare
la vittoria. Per cui gioco la variante che
mi offre maggiori possibilità in tal senso,
l ' a t t a c c o  B o t v i n n i k 5...e7?!
Non fa parte delle linee principali, è
una sottovariante 6.e3  0-0  7.d3  h6

 8.h4  dxc4  9.xc4  b5  10.d3  bd7
 11.0-0  a6  12.xf6  xf6  13.e4
 d7  14.c1 La Torre va a posizionarsi
nella semi-colonna 14...b7  15.a3  a5

 16.e2  b6  17.b1 Una volta tirata
la Torre fuori, l'Alfiere può retrocedere
in b1 in modo da preparare una futura
bat ter ia  con la Donna in  c2 17...b4

 18.c5  xc5  19.dxc5  c7  20.fd1
 a6  21.c2  g6  22.axb4  axb4
 23.d4  f6  24.e4 Diagram

(Diagramma)

 24...fd8  25.xc6  xc6  26.xc6
 xd1+  27.xd1  c8  28.xb4  e2
 29.d2  xc5 Il Bianco ha il vantaggio
d i  u n  p e d o n e ,  m a  l a  m a g g i o r e
dinamicità dei pezzi avversari lo vanno
ampiamente a  compensare 30.c2

 b5  31.a2  a6  32.a4  c8
 33.d1 Con questo pareggio il mio
avversario ha realizzato la prima norma
da Correspondence Chess Master
(CCM)
½-½

5 C58
Benko,Boštjan 2226
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.c4  f6
 4.g5 Personalmente ritengo che tale
mossa offra maggiori chance di vittoria
rispetto alla più posizionale d3 4...d5

 5.exd5  a5  6.b5+  c6  7.dxc6  bxc6
 8.d3  d5  9.f3  d6! In un'altra
partita un avversario mi ha giocato f4
e dopo f1 è andato in serie difficoltà.
Quindi la continuazione giusta è quella
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scelta dal mio avversario in questa
partita  10.0-0  f4  11.e1  xd3

 12.cxd3  0-0  13.c3  c5  14.b3  f6
 15.e4  e7  16.a3  b7  17.c1
 xd3  18.xc5  xc5  19.xc5  xc5
 20.xc5 Diagram

Dopo le semplificazioni, il Bianco ha
un pedone in più. Tuttavia non può
fare alt ro che impiegare tut t i  i  suoi
p e z z i  p e r  d i f e n d e r l o ,  a l t r i m e n t i
finirebbe col perderlo. A quel punto
avrebbe un Alfiere che dominerebbe
ne i  con f ron t i  de l  Cav a l l o  nemic o

 20...b7  21.e3  a6  22.e1  ad8
 23.c3  d6  24.h3  fd8  25.d3  h6
 26.c2  d4  27.g3  c8  28.c1  h8
 29.c6  4d6  30.xa6  xa6  31.c2
 f5  32.e3  h7  33.g4  g6  34.f1
 d5  35.g2
½-½

6 B33
Troia,Matteo 2279
Corujedo Hernández,Rafael 2237

[Troia Matteo]

 1.e4  c5  2.f3  c6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  e5  6.db5  d6
 7.g5  a6  8.a3  b5  9.xf6  gxf6
 10.d5  f5  11.d3  e6  12.0-0  xd5
 13.exd5  e7  14.c3  g7  15.h5  e4
 16.c2  c8  17.f3  c5+  18.h1  e3
Diagram

 19.f4  xc3  20.bxc3  xa3  21.xf5
 xc3  22.h3  0-0  23.ae1  h8
 24.f3  c4  25.c1  d3  26.ce1
 a7  27.xe3  xd5  28.e2  c4
 29.b2+  f6  30.g3  d5 Diagram

(Diagramma)
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 31.c1  xe3  32.xc4  xc4
Il Bianco ha la Donna per due Torri e
un pedone. Normalmente in questa
posizione chi ha la Donna non ha poi
così tanti problemi a trovare il pareggio

 33.e2  d5  34.e6  d4  35.d5  aa8
 36.xd4 Il Bianco elimina l'unico
pedone che avrebbe potuto dargl i
qualche problema 36...ad8  37.a7

 d1+  38.g2  d2+  39.f1  d1+
 40.g2  d2+  41.f1 La ripetizione è
davvero inevitabile
½-½

7 D30
Troia,Matteo 2279
Sinnerton,Gavin 2224

[Troia Matteo]

 1.d4  f6  2.c4  e6  3.f3  d5  4.e3  c6
 5.b3 Decido di adottare questo setup
pe rché  c re do  pos s a  o f f r i re  de l l e
possibilità di vittoria al Bianco. A onor
del vero, ho preso spunto dalle partite
d e l l ' a m i c o  A n d r e a  G r a m m a t i c a

 5...bd7  6.b2  d6  7.d3  0-0
 8.0-0  b6  9.bd2  b7  10.e5  c5

Diagram

 11.cxd5 La presa mi piaceva perché in
futuro mi permette di fare in modo che
il pedone d5 del nero rimanga isolato

 11...exd5  12.xd7  xd7  13.g4
Il Bianco ha gli Alfieri e ora anche la
D o n n a  p u n t a t i  c o n t r o  l ' a r r o c c o
a v v e r s a r i o 13...g6  14.fd1  c8

 15.e2  c7  16.dxc5  xc5  17.f3
 e7  18.d2  xd3  19.xd3  e4
 20.xe4  dxe4  21.xd6  exf3
D o p o  q u e s t e  s e m p l i f i c a z i o n i  l a
posiz ione è chiaramente pat ta.  La
presenza  deg l i  A l f i e r i  con t ra r i  l o
conferma  22.g4  f5  23.g5  fc8  24.h3

 e4  25.a4  c2  26.a3  2c6  27.h2
 xd6  28.xd6  a5  29.e5  c6
 30.g3
½-½

8 D00
Scott,Paul 2299
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.d4  f6  2.g5  d5  3.xf6  exf6
Preferisco riprendere con il pedone "e",
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in modo da sviluppare l'Alfiere in d6
 4.e3  d6  5.g3  c6  6.g2  e6  7.e2
 h5?! Diagram

A posteriori posso dire che non è stata
una grande mossa. Potessi tornare
indietro probabilmente la eviterei 8.d2

 d7  9.f4  g4  10.f3  f5  11.c4  b4
 12.cxd5 Diagram

 12...f6  13.dxc6  xf3  14.xf3  e4
 15.0-0-0  xd2+  16.xd2  a5
Diagram

(Diagramma)

 17.b4  xb4  18.b2  c3+  19.b1
 xc6  20.a1  c8  21.hb1  g6  22.h3
 b6  23.g4  fxg4  24.hxg4  hxg4  25.xg4
 f6  26.g5  h1  27.e5+  d7
 28.xh1  xh1+  29.b1  c1  30.b5+
 c6  31.xc6+  xc6  32.d3  g4
 33.b2  f5  34.b3
½-½

9 C11
Troia,Matteo 2279
Graham,Oliver 2281

[Troia Matteo]

 1.e4  e6 Quando mi giocano la
Francese sono sempre felice, perché
ritengo che lasci al Bianco qualche
chance di vittoria in più, rispetto ad
altre varianti 2.d4  d5  3.c3  f6  4.e5

 fd7  5.f4  c5  6.f3  c6  7.e3  e7
 8.d2  0-0  9.dxc5  xc5  10.0-0-0
 a6  11.b1 Non è la più giocata, ma
come dice Lexy Ortega "Negli scacchi
a l c u n e  v o l t a  s i  a t t i v a  i l  p i l o t a
automatico" . Trattasi  infatt i  di  una
mossa prof i lat t ica, t ipica di queste
posizioni  11...b6? Diagram
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 12.h4! Il Bianco punisce subito
l ' i m p r e c i s i o n e  d e l  N e r o 12...b7

 13.d3  b8  14.e2  xd3  15.xd3
 c7  16.g5 Per parare il matto in h7,
il Nero dovrà giocare g6. A quel punto
h5 è nell 'aria 16...g6  17.e2  fd8

 18.f2  bc8 Diagram

 19.h5  xg5  20.fxg5  xe5  21.hxg6
 fxg6  22.g4  f8  23.g3  f5  24.h4
 h5  25.gxh6  h7  26.he1  g5  27.h5
 f6  28.d2  b5  29.a4  bxa4  30.xa4
 cf8  31.c5  c8  32.d3  g6
 33.e2  e4  34.d1  g6  35.de2

 a5  36.e5  f5  37.d2  g4  38.c3
 e8  39.e3  8f7  40.g3  g5
 41.d2  e7  42.f4  g6  43.e5
 xe5  44.xe5  g5  45.xa5
Diagram

Ora è più evidente come il Bianco sia
in  vantagg io 45...g8  46.b3  d7

 47.b4  f5  48.c3  f2  49.c7  d4
 50.e4  c8  51.xc8  xc8  52.xd4
 xg2  53.e5  b7  54.e1  f7
 55.b2  b7  56.c4  f3  57.h4  f5
 58.c3  e4  59.c8  e5  60.d8  g6
Diagram
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 61.h7  xh7  62.d6+  h5  63.e8
 d7  64.xe5  xe5  65.xe5+  f5
 66.xf5+ Il Bianco guadagna un pezzo
ed in più ha anche un pedone. Il Nero
è davvero spacciato 66...h4  67.f6+

 h3  68.e5  h4  69.c4  d2+
 70.c3  d1  71.c5  g3  72.c2  e1
 73.d2  h1  74.c6  g2  75.f6+  h3
 76.h5+  g3  77.g5+  f3  78.c7
 g1  79.xg1  xg1  80.c8
Entrato nei  6 pezz i  ho r ichiesto la
vittoria all'arbitro, che di lì a poco l'ha
accordata
1-0

10 B31
Sánchez Carol,Jesús 2219
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.e4  c5 La Siciliana: decido di giocarla
dopo un attento studio delle partite del
mio avversario 2.f3  c6  3.b5
La variante Rossolimo, una delle più
tag l ien t i  in  ques te  pos iz ion i 3...g6

 4.0-0  g7  5.c3  f6  6.e1  0-0  7.d4
 d5  8.exd5  xd5  9.c4  d6  10.xc6
C o m e  s p e s s o  a c c a d e  i n  q u e s t a
variante, il Nero ottiene la coppia degli
Alf ieri . Sarà proprio questo piccolo
vantaggio che in seguito mi porterà a
rifiutare la proposta di patta del mio
av vers ar i o 10...bxc6  11.c3  e6

 12.dxc5  xd1  13.xd1  fc8  14.e3
 xc4  15.d4  c7  16.ac1  h6
 17.e3  xe3  18.fxe3  d5  19.b3
 xc3  20.xc3  d5  21.e5  f6
 22.c4  f7  23.cc1  b8 Le Torri
vanno posizionate sulle colonne aperte
o semi-aperte, come in questo caso

 24.d4  b5 Comincio a metterlo sotto
pressione  25.d3  cb7  26.b2  f5

 27.a4  e5  28.f2  a5  29.cd1
Diagram

Il mio avversario propone patta. Dopo
aver consultato i  miei  compagni d i
squadra,  nonostante  mol t i  d i  lo ro
fossero  r i l u t t an t i  r i gua rdo  le  m ie
p o s s i b i l i t à  d i  v i t t o r i a ,  d e c i d o  d i
c o n t i n u a r e .  N o n  s o ,  n u t r i v o  l a
sensaz ione  d i  av ere  d i  f ron te  un
av vers ar io  debo le ,  c he  segu iss e
solamente i motori 29...h5 Proseguo
con una mossa che mi permette di
guadagnare spazio. Il secondo piccolo
vantaggio che va ad aggiungersi a
quello di avere l'Alfiere contro il Cavallo

 30.3d2  h4  31.e4? Una mossa
inspiegabile, totalmente sbagliata, che
c o n d a n n a  i l  m i o  a v v e rs a r i o  a l l a
sconfitta  31...xe4  32.e2  b4

 33.d7+  f6  34.d6+  g5  35.e6
 bxa4!  36.bxa4  xc5  37.e3  d5
 38.g3  h3  39.e7  g4  40.xa7  d3
 41.h7  g5  42.c7  e4  43.xc6  f4
 44.e1?! Sarebbe stata più precisa
gxf4  44...e3+  45.xe3  fxe3+  46.xe3

 f5  47.c4+  h5  48.d4 Il cambio
delle Torri velocizza solo i tempi che
m i  p o r t a n o  a l l a  v i t t o r i a 48...xd4
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 49.xd4  g4  50.e3  c8  51.e4
 b7+  52.e3  d5  53.a5  b7  54.a3
 f5  55.d4  e6  56.a4  d6
Diagram

Il bianco è in zugzwang ed è costretto
a cedere pedoni sul la colonna "a"

 57.a6  xa6  58.e4  e6  59.d4
 b7  60.c3  e5  61.d3  a6+
 62.e3  d5  63.f3  d4  64.g4  d3
 65.g3  e3  66.a5  f1  67.a6  xa6
 68.xh3 Come da regolamento,
entrato nei 6 pezzi e dopo aver avuto
l a  c o n f e r m a  d a l l e  t a b l e b a s e s  d i
Nalimov, consultabil i gratuitamente
online, che la posizione fosse vinta, ne
faccio richiesta all'arbitro, il quale la
accoglie immediatamente
0-1

11 B22
Bratholm,Palle Skov 2133
Troia,Matteo 2279

[Troia Matteo]

 1.e4  c5  2.c3 Nel momento in cui per
corr ispondenza un giocatore gioca
l'Alapin mostra il suo chiaro intento di

voler  g iocare per  i l  paregg io 2...d5
È  me g l i o   f6 .  Tut tav ia  dec ido d i
giocarla perché il mio avversario aveva
perso alcune part i te contro questa
variante  3.exd5  xd5  4.d4  f6

 5.f3  e6  6.d3  e7  7.0-0  0-0
 8.e2  cxd4  9.cxd4 Tipico di queste
posizioni: pedone centrale isolato in
cambio di una maggiore dinamicità dei
pezzi  9...c6  10.d1  d8  11.c3

 h5  12.a3  b6  13.f4  b7  14.ac1
 f8  15.e4  e7  16.g3 Diagram

 16...xf3  17.xh5  xe2  18.xf6+
 gxf6  19.xe2  d5 Il Bianco ha la
coppia degli Alfieri, ma il Nero riesce a
piazzare il Cavallo in un avamposto
centrale  20.e3  f5  21.g3  a5  22.c6

 g7  23.f3  ab8  24.dc1  e7
 25.1c2  a4  26.xd5  xd5  27.f4
 b7  28.e5+  g6  29.g2  h5
 30.c8  f6  31.f4 Diagram

(Diagramma)
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 31...xd4 Il Nero guadagna un pedone
ma non cambia la sostanza: la partita
rimane inchiodata sulla parità 32.g8+

 f7  33.h8  dd7  34.xh5
Solamente t re tratt i  dopo, infatt i ,  i l
B ianco  s i  r i approp r ia  de l  pedone

 34...c5
½-½

12 D87
Troia,Matteo 2279
Burridge,Raymond John 2029

[Troia Matteo]

 1.d4  f6  2.c4  g6  3.c3  d5  4.cxd5
 xd5  5.e4  xc3  6.bxc3  g7  7.c4
 0-0  8.e2  c5  9.0-0  c6  10.e3
 g4  11.f3  a5  12.xf7+!
Non essendo un esperto della variante,
sono andato a spulciare diverse partite
nei  vari  database.  Ho r i tenuto che
 xf7+ mi of fr isse più possibi l i tà di
v i t t o r i a  r i s p e t to  a d    d 3 12...xf7

 13.fxg4  xf1+  14.xf1  cxd4  15.cxd4
 e5  16.g1  c4  17.b3  b5  18.a4
Vado ad attaccare la base che regge il
Ca v a l l o ,  c h e  t r a  l ' a l t r o  n o n  p u ò

muoversi perché altrimenti il suo Re
f i n i r e b b e  s o t t o  s c a c c o 18...exd4

 19.d1  e7  20.xd4  d8  21.axb5
 c5 Diagram

È l'unica mossa che allunga l'agonia
del  Nero.  Tut te le a l t re  avrebbero
perso quasi immediatamente 22.h1

 xd4  23.g1  d7  24.a2  h6  25.e5
 d5  26.b6  axb6  27.h3  c6  28.xd4
Il Bianco si r iappropria del pezzo e
finisce con l'avere un pedone in più

 28...d8  29.e2  d6? La posizione
già era gravemente compromessa.
L a s c i a r e  u n  p e z z o  i n  p r e s a
s i c u ramen t e  è  s ta ta  un  u l t e r i o re
complicanza, che ha portato il Nero ad
abbandonare  30.exd6
1-0

13 C00
Troia,Matteo 1601
Clark,Michael 2279

[Troia Matteo]

 1.e4  e6 Ritengo che la Francese sia
un'apertura da evitare di giocare nel
gioco per corrispondenza. Infatti sono
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del la  convinz ione che o f f ra  mol te
chance di  vi t toria al Bianco 2.e2!?
Una del le famose sot tovar iant i ,  le
adoro. In questo caso trattasi del la
var iante Chigor in,  impropr iamente
detta Anti-Francese. La mia idea è
quella di giocare una sorta di Attacco
Indiano più aggressivo 2...d5?!  3.exd5

 xd5 Il Nero in questo modo è rientrato
in una specie di Scandinava, con lo
svantagg io  d i  avere l 'a l f iere  in  c8
ancora a casa e non tirato fuori, nelle
usuali case f5 o g4 4.c3  d8  5.f3

 f6  6.d4  c6  7.e4  bd7  8.xf6+
 xf6  9.g3  e7  10.g2  0-0  11.0-0
 e8  12.e1  c7  13.f4  d6
 14.xd6  xd6 Dopo questo cambio è
evidente che il Bianco sia in vantaggio
di sviluppo e che abbia i pezzi meglio
posizionati sulla scacchiera 15.c4  d8

 16.ad1  h6  17.e5  c7  18.h4  a5?
È una mossa incomprensibi le.  Per
c o r r e t t e z z a  v a  d e t t o  c h e  i l  m i o
avversario ha un punteggio Elo molto
basso  19.g4  h7 Diagram

 20.g5  hxg5  21.hxg5  xg5  22.h5
 h7  23.d3  f6  24.h4  d8
 25.ee3  h7  26.h5  f6  27.xf7+

Il Nero sportivamente abbandona prima
di prendere matto
1-0

14 A57
Troia,Matteo 2093
Correa,Marco A 2279

[Troia Matteo]

 1.d4  f6  2.c4  c5  3.d5  b5
I l  Gambetto Benko: s i  sacr i f ica un
pedone per avere maggiore dinamicità
c o n  i  p e z z i 4.cxb5  a6  5.c3!?
Opto per una variante secondaria, che
però  mi  pe rmet te  d i  mantenere  i l
pedone di vantaggio senza correre
t roppi  r i sch i 5...axb5  6.xb5  e6

 7.dxe6  fxe6  8.e3  d5  9.f3  e7
 10.e2  0-0  11.0-0  e4  12.a4  a6
 13.d2  d6  14.xd6  xe2  15.xe2
 xd6 Il cambio dei pezzi dal punto di
vista del Nero non fa altro che rendere
il suo attacco più debole. Ha giocato il
Benko, sacrificando un pedone di fatto,
senza  po i  e f fe t t i vamente  fa re  un
qualche attacco 16.b3  a6  17.d1
Ancora non è tempo di cambiare le
Donne  17...c6  18.b2  b4  19.c3

 ab8  20.f3  b7  21.h3  d8  22.a5
 f6  23.d2  d4  24.exd4  c6  25.d5
 xd5  26.c1  d4  27.xd4  cxd4
 28.c4  xc4  29.bxc4 Diagram

(Diagramma)
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La strategia adottata dal Bianco ha
funz iona to :  è  r iusc i to  a  por ta re  i l
piccolo vantaggio acquisito in apertura
( i l  p e d o n e )  f i n o  a l l a  f i n e 29...d6

 30.fb1  xb1+  31.xb1  a6  32.b5
 d3  33.f1 Il Re bianco entra nel
quadrato  33...f7  34.d2  c3

 35.e4  xa5  36.b3  c6  37.xd3
 e7 Da notare che il Nero non poteva
prendere il pedone in c4 per via del
doppio di Cavallo in d6 38.c5  c7

 39.d4  a7  40.h4 Diagram

Ricordo che dopo aver giocato questa

mossa mi vidi con Salvatore Tramacere,
nell'ambito di una lezione che aveva
tenuto il GM Lexy Ortega. Il Capitano
non e ra  conv in to  de l  f a t to  che  s i
riuscisse a vincere. Io per rassicurarlo
gli dissi di stare tranquillo, ma in quel
momento lo dubitavo anche io. L'unico
ad esser sicuro della vittoria era Luca
Fabri!  40...c7  41.h5  a1+  42.e2

 e5  43.d2  f4  44.d3  a4  45.f3
 e5  46.e3  a1  47.g3  e1+  48.f3
 h6  49.d2  a1  50.e2  a6  51.f3
 c7  52.d3  a2+  53.d2  a6
 54.d1  e8  55.d3  a2  56.d2
 a1+  57.c2  a2+  58.d3  a3+
 59.e2  a6  60.d3  a2+  61.e3
Diagram

Mi  s c r i v e  L u c a  F a b r i  i n  p r i v a t a :
"Pos iz ione  c r i t i ca .  Una  spec ie  d i
zugzwang. Lui non può muovere la
Torre: se lascia la traversa tu vai con
col Re in d2 e da lì in c3; se lascia la
colonna tu fai a3 e poi a8-g8 oppure
a7 a seconda dei casi". Come si può
ben notare, fin dall'inzio, Luca aveva le
idee chiare come pochi 61...e7  62.g4
Come previsto da Luca si  r ipete lo
zugzwang. "Ora se lui muove il Re dai
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scacco in d6. Lui non oserà cambiare
e allora porterai i l cavallo in b5. Se
muove la Torre dalla seconda traversa,
 d 2  v i n c e " 62...c2 Luca l'aveva
indicata fra le linee che offrivano più
r e s i s t e n z a  p e r  i l  N e r o 63.c3?!
Ero veramente a cor to  d i  tempo e
faccio una mossa che mi permette
sempl icemente di  guadagnare del
tempo  63...a2  64.d3  a7?
Qu a n do  a r r i v ò  q u es t a  m o s s a  m i
trovavo in macchina e pensai di giocare
d2. Dopo aver consultato Luca, ho
optato per la più giusta c6. Era arrivato
il  tempo di spingere il  pedone 65.c6

 b6+  66.e2  a2+? "Chi da scacco
senza scopo se ne pente prima o dopo"

 67.d1  a7  68.c2  c7  69.c3  d4
 70.c4  e5  71.b3  c8  72.a4
 d6  73.c1 Siamo stati a lungo
indecisi con Luca se giocare la mossa
d e l  t e s t o  o  T c 2 .  N o i  u m a n i  n o n
n o t a v a m o  d i f f e r e n z e ,  m e n t r e  i
programmi preferivano c1. Quindi per
una  vol ta abb iamo dato re t ta  a l lo
"Stoccafisso" 73...a8+  74.b5  b8+

 75.c4  c8  76.d4  a3 Diagram

Il commento di Luca rispecchia quella

c he  e ra  l a  r e a l e  s i t u az i one :  " Ha
pendolato l'Alfiere anziché la Torre, ma
si rientra nelle nostre varianti" 77.c4!
Ero quasi intenzionato a seguire i l
programma e giocare c2. Poi Luca mi
ha fatto giustamente notare che era
i n u t i l e  e  s i  p o t e v a  p r o c e d e r e
direttamente con c4 77...d6  78.c3

 b8  79.a4  b6  80.a7+  e8
 81.xg7  xc6  82.h7  h2  83.d3
 d6+  84.e3  c6 Diagram

 85.e2! Luca inizialmente mi aveva
suggerito b1, che avrebbe portatato
ugualmente alla vittoria. Tuttavia e2
'imbocca' una var iante forzata che
porta a delle semplificazioni in breve.
Ricordo che ero seriamente a corto di
tempo e quindi è stata davvero una
boccata d'ossigeno! 85...e5  86.a7

 f8  87.a1  f6  88.h1  f4+
 89.xf4 Il Nero finalmente abbandona;
d e l  r e s t o  o r a  l a  p o s i z i o n e  è
palesemente persa. Ringrazio Luca
che ha giocato il finale da Top GM e mi
ha dato una grandissima mano per due
mesi ininterrottamente, con messaggi
a  tu t t e  l e  o re !  Ne  v a leva  la  pena
tuttavia, visto che questa partita ha
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permesso alla squadra di raggiungere
la vetta della classifica
1-0
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1 B22
Salati,Paolo 2326
Almarza,Mato Carlos 2140

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.c3  d5  3.exd5  xd5  4.d4
 f6  5.f3  e6  6.a3  c6  7.e3
 cxd4  8.b5

 [ Naturalmente non 8.xd4  xa3
 9.bxa3  0-0 ]

c o n  l o  s c o p o  d i  C c 7 + . 8...d8
 9.bxd4  d5 Il Bianco sta
leggermente  meg l io . 10.g5  f6

 11.xc6  bxc6  12.d2  e5  13.c2
 e7N Diagram

 [ Predecessore: 13...b6  14.d3
 a6  15.0-0  xd3  16.xd3  e7
 17.c4  c7  18.e3  c5  19.h4  g6
½-½ (43) Sebag,M (2492)-Ovod,E
(2366) Stary Smokovec 2018 ]

(Diagramma)

 14.e2  g6  15.0-0  f5  16.a4  c7
 17.c4  b6  18.a5  e7  19.ad1
 0-0  20.h4  e6  21.b3  fe8  22.f4
Il Bianco è più attivo. 22...f5  23.f3

 exf4  24.d4  f6  25.xf4
1-0

2 C57
Salati,Paolo 2326
Reed,Arthur F. 2209

[Salati Paolo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.c4  f6
 4.g5  d5  5.exd5  a5  6.b5+  c6
 7.dxc6  bxc6  8.d3  d5  9.f3!

 [ 9.h5  g6 ]
 9...d6  10.0-0  0-0  11.e1  f5

 [ 11...c7= ]
 12.xe5  f6

 [ Ma non  12...h4?  13.f1+- ]
 13.f3 Con l'idea f1. 13...g5!  14.g3
 f4  15.c3  xc3  16.dxc3  fxg3
 17.hxg3

(Diagramma)
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c o n  l o  s c o p o  d i   x h 7 + ! 17...g4
 18.xg5  xf3  19.xf3  xf3  20.e6
 b7  21.c4

Ed  o ra  Tx d6+ dov rebbe  v in c e re .
 21...d5  22.xd5  cxd5  23.d1  f5
 24.e3  c5  25.g4  f7  26.xd5
 xe3  27.xe3  af8 Diagram

(Diagramma)

[#]  28.g5+N
 [ Predecessore: 28.e2  f4  29.d4
 xd4  30.cxd4  f4  31.f3  xf3
 32.e8+  f7  33.a8  d6
 34.xa7+ ½-½ (40) Bobel,P (2281)-
Vaillant,F (2293) ICCF email 2017 ]

 28...h8  29.d5  xf2 La posizione è
i n  p a r i t à . 30.d7  c5  31.c7
I l  Nero dovrebbe preveni re  e e 7 .

 31...xc2  32.xc5 Minacciando b4.
 32...xb2  33.a4  d8 ( -> ...Td1+)
 34.f1  d1+  35.e1  dd2  36.e7
Co n  e v i d e n t e  m i n a c c i a  d i  ma t t o

 36...d1+
½-½

3 C54
Salati,Paolo 2326
Lendero,Ladislav 2229

[Salati Paolo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.c4  c5  4.c3
 f6  5.d4  exd4  6.e5  d5  7.b5  e4
 8.cxd4  b6  9.h3  d7  10.a4  a5+
 11.d2 La posizione è in parità.
 11...xd2  12.bxd2  0-0  13.xc6
 xc6  14.0-0  b4 Diagram



States and Regions CCC 2019 Division Two - Paolo Salati

62

[#]  15.b3N
 [ Predecessore: 15.c1  d7  16.a3
 e7  17.e1  b5  18.f1  b6
 19.g3  c5  20.d2  ac8  21.h5
1 - 0  (6 1 )  S u d n i t s y n , A  (2 4 0 5 ) -
Barbalic,Z (2049) ICCF email 2018 ]

 15...e7  16.ac1  a5  17.b1  a4
 18.d3  d7  19.c3  c6  20.a3  e6
 21.d2  a5  22.e1  f6  23.f3  h6
 24.h2  f5  25.fe1  g6  26.e3  f5
 27.ee1  f4  28.g1  a6  29.cd1
 b6  30.e2  d8  31.c1  d7
 32.d1  h5

con lo scopo di ...xf3. 33.e1  f5
 34.h2  g5

 [ È meglio  34...fe8= ]
 35.h1  f7  36.g1

 [ 36.xa4  g7  37.c5 ]
 36...g7=  37.f1  b5  38.e2  b4

 [ 38...g6 ]
 39.axb4  a3  40.bxa3  xa3  41.b5

 [ 41.xc6 mantiene il vantaggio.
 xb4  42.xh6 ]

 41...cxb5
 [ 41...xf3?!  42.gxf3  cxb5  43.c3= ]

 42.c3  d7
 [ È peggio  42...g4  43.hxg4  xg4
 44.h2 ]

 43.b1  a4  44.g1  g4
 [ 44...xf3  45.gxf3  a7 ]

 45.e6
 [ 45.e1! ]

 45...xe6  46.e5  g3  47.xh5  xd4
Ed  o ra  . . . g5  d o v re b b e  v i n c e r e .

 48.g4  g6 Il Nero consente una
forte compensazione.  49.f1 Diagram

 [ 49.e5  e4  50.xe6+  gxe6
 51.c8+  g7  52.d2  e1+
 53.f1 ]

[#]  49...b4
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 [ 49...b4!-+ e Il Nero è chiaramente
in vantaggio. 50.e5  c4  51.xc4

 dxc4  52.b8+  h7  53.b7+
 ( 53.e5?  d5-+ )  53...g8
 54.a8+  ( 54.b8+?  h7-+ )
 54...h7  55.b7+  h8  56.a8+
 h7  57.b7+ ]

 50.e5
 [ 50.e5  g7  51.g1  ( 51.c6?
 d6-+ )]

 50...a6+  51.e2
 [ 51.g1 è una miglior difesa. e4
 52.xd5+  e6  53.d1 ]

 51...h5 Il Nero attacca con forza.
 52.e5?

 [ 52.xa6  xa6  53.e5 ]
 52...xe2+-+  53.xe2  e6  54.hd1
 xe5+  55.f1  xd1+  56.xd1  b3
 57.c3

 [ 57.e1  e4  58.xe4  dxe4
 59.fxg3 ]

 57...gxf2  58.xf2  h4+
0-1

4 B00
Salati,Paolo 2326
Brennan,Sam 2135

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.c3  f6  3.e5  d5  4.f3
 c6  5.c4  b6  6.b3  d5  7.exd6
 xd6

 [ 7...e6 è  p iù  ch ia ra 8.d4  cxd4
 9.cxd4  xd6  10.0-0  0-0 ]

 8.0-0  e6  9.xe6  xe6
La posizione è in parità. 10.a4  d7

 11.a5  d5  12.d4  cxd4  13.xd4  e6
 14.a6  b6  15.xc6  xc6  16.g4
 f6  17.e2 Diagram

(Diagramma)

[#]  17...e7N
 [ Predecessore: 17...c5  18.d2
 0-0  19.b3  e4  20.xc5  xc5
 21.e3  fd8  22.ad1  h6  23.g4
 e5  24.xc5  bxc5 ½-½ (35) Brown,
K (2176)-Bodziony,P (2023) ICCF
email 2017 ]

 18.g5  0-0  19.xf6  xf6  20.a3
 fd8  21.fd1  a4  22.c2  xd1+
 23.xd1  d8  24.xd8+  xd8  25.g3
Con l'idea d4.  25...g6  26.g2  b5
½-½

5 C54
Salati,Paolo 2326
Cruz,Ramirez Eliecer 2108

[Salati Paolo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.c4  c5  4.c3
 f6  5.d4  exd4  6.e5  d5  7.b5  e4
 8.cxd4  b6  9.c3  0-0

(Diagramma)
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 10.d3N
 [ 10.0-0 sembra più sol ida g4
 11.e3  xc3  12.bxc3  f6  13.e2 ]
 [ Predecessore: 10.e3  g4  11.h3
 h5  12.c2  g6  13.b3  e7
 14.0-0  c6  15.d3  d2  16.xd2
 xd3  17.fd1  g6 0-1 (58) Aronian,
L (2767)-Nakamura,H (2777) chess.
com INT 2018 ]

 10...xd4

M i n a c c i a n d o   x f 3+  e  p o i   x f 2 !
 11.xe4  dxe4  12.xe4 Il Nero sta
meglio.  12...xf3+  13.xf3  a5+

 14.e2  e6 Il Bianco dovrebbe
prev en i r e  . . . e 8 . 15.d1  c4+

 16.d3  d4  17.f4
 [ 17.f5!?  xd3+  18.xd3 ]

 17...xd3+  18.xd3  c5 Diagram

[#] Ed ora ...c2+ sarebbe vincente.
 19.f3  b5  20.e4  fd8  21.b3
La pos iz ione è  in  par i tà . 21...f1
Sperando ...b6. Il Nero non se ne sta
fermo  22.g3  b6  23.f3  d1

 24.e6  d6+  25.f4  xe6  26.xe6
 fxe6  27.e1  e8  28.d3  f7  29.f3
 g6
½-½

6 C54
Salati,Paolo 2326
Kjeldsen,Karsten 2007

[Salati Paolo]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.c4  c5  4.c3
 f6  5.d4  exd4  6.cxd4  b4+  7.d2
 xd2+  8.bxd2  d5  9.exd5  xd5
 10.b3  a5  11.a4+  c6  12.b3
 a5  13.a4+  c6  14.b5  d7
 15.0-0  0-0  16.fe1

(Diagramma)
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La pos iz ione  è  in  par i tà . 16...f4N
Diagram

 [ Predecessore (2): 16...a6  17.f1
 h6  18.a3  f5  19.b3  b6  20.c3
 d5  21.c5  d6  22.e4  xe4
 23.xe4  fe8  24.xe8+  xe8
 25.xd6  cxd6 ½-½ (36) Rubinas,P
(2552)-Petra i t is ,G (2485) ICCF
email 2015 ]

 17.e4  a6  18.f1  f5  19.ac1  e8
 20.c5  xe1  21.xe1  b5  22.b3
 g6  23.c3  d5  24.d2  db4

 25.h3  c2  26.d1

Sperando g4.  26...d5  27.h1  d8
 [ Non  s i  può  p rendere 27...xa2?
per  28.g4+- ]

 28.h6  f6  29.xa6  d7  30.d2
 g7

 [ È  s b a g l i a t o 30...6xd4?
 31.c3+- ]

 31.a3  h5  32.c3  2xd4  33.d2
 d8  34.xd4  xd4  35.xc7  f7
 36.xd4

 [ Ma non  36.xb5?!  xb5  37.xb5
 xd2 ]

 36...xd4  37.xd4  xc7  38.b4  g5
 39.xb5  e6  40.g1
1-0

7 B81
Salati,Paolo 2326
Denton,Sean 2166

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.c3  f6  4.d4
 cxd4  5.xd4  a6  6.h3  e6  7.g4  h6
 8.g2  e7 B81: Siciliana
Scheveningen: Attacco Keres 9.d3

 c6  10.xc6  bxc6  11.e5  d5



States and Regions CCC 2019 Division Two - Paolo Salati

66

 12.exd6  xd6  13.e4  c7 Diagram

[#]  14.c4N Il Bianco è più attivo.
 [ Predecessore: 14.0-0  0-0  15.c4
½-½ (15) Yeo,G (2378)-Jones, I
(2345) ICCF email 2017 ]

 14...f4  15.xd8+  xd8  16.f1
 xg2  17.xg2  f5  18.c5  e5
 19.gxf5  xf5  20.e1  c8  21.b3  e8
 22.e2  a5  23.d2  d6 La posizione
è in par i tà . 24.e4  b4  25.xb4

 xe4+!  26.xe4  axb4= Finale  -
  27.c5  a5  28.xb4  xc5

 29.e4  c2  30.g3  f8  31.f3  c3
 32.f1  f5  33.h4  d7  34.g4  g5
 35.hxg5  hxg5  36.f2  e6  37.g2
 c5  38.a4  f4 Con l'idea...xa4.
 39.a6+  f5  40.a8  e4  41.fxe4+
 xe4  42.a4+  f5  43.fxf4+  gxf4
 44.a7  e4  45.e7+  f5  46.f7+
 e4 Minacciando...c2+. 47.e7+  f5
 48.a7  e4 ora...c2+ sarebbe buona
per Il Nero. 49.e7+  f5  50.a7  g4

 51.g7+
½-½

8 B33
Foenander,Phillip A. 2178
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.f3  c6  3.d4  cxd4
 4.xd4  e5  5.b5  d6  6.1c3  f6
 7.e3  a6  8.a3  b8  9.g5  b5

Minacc iando . . . b4 .  B33 :  S ic i l i ana:
Varianti Pelikan e Sveshnikov 10.d5

 e7 Il Nero desidera giocare...xd5.
 11.xf6  xf6  12.c3  g5  13.c2
 0-0  14.e2  e7  15.cb4  b7
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 16.d3N Diagram
 [ Predecessore: 16.xe7+  xe7
 17.d5  xd5  18.xd5  b6
 19.0-0  fc8  20.a3  c5  21.b3
½-½ (45)  Sredo jev i c , I  ( 2331)-
Andrijevic,M (2383) Belgrade 2004 ]

 16...g6  17.0-0  a5  18.c2  xd5
 19.xd5  f4  20.d1  d5  21.g3  b4
 22.h4  bxc3  23.bxc3  b6  24.f3
 h6  25.exd5

 [ 25.gxf4?  g6+  26.g2  xh4-+ ]
 25...f5  26.b1

 [ 26.gxf4  xh4  27.d6  ( 27.fxe5?
 g6+  28.g2  f4-+ ) 27...e4 ]

 26...xb1 La posizione è in parità.
 27.xb1  e4

 [ È sbagliato  27...xd5?  28.b3+- ]
 28.d1 Diagram

(Diagramma)

I l  B i a nc o  no n  s i  s t a  t r a t t e n e n d o
 28...xd5  29.d4

Ed ora b3 dovrebbe vincere. 29...d6
 30.b3 con lo scopo di b5. 30...h8
 31.b2  f4  32.xd5  xd5  33.b3
 a8 Minaccia di vincere con ...fxg3.
 34.g4  g6  35.c4  e3  36.e6  f3
 37.d4+  g8  38.xf8  xg4+
 39.h2  xh4+  40.g1  g5+
 41.h2  h5+  42.g2  g5+  43.f3
½-½
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9 B55
Ward,Bill 1609
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.g5  e6
 7.f4  b6 Siciliana Najdorf: Variante
del pedone avvelenato 8.d2  xb2

 9.b1  a3  10.e2  bd7  11.0-0
 c5  12.h1  e7  13.f5  e5  14.e6

 [ 14.b3=  c7  15.d5  xd5
 16.exd5 ]

 14...fxe6-+  15.fxe6

Minacciando fortemente h5+.Il Nero
sta chiaramente meglio.  15...b6

 [ 15...f8!-+  16.h5+  xh5
 17.xe7  xe6  18.xb7  g6
 19.xd6  xd6  20.xd6  g8 ]

 16.xf6  gxf6 Diagram
 [ Non  16...xf6?! per  17.xb6!  xb6
 18.d5 ]

(Diagramma)

[#]  17.xb6!  xb6  18.d5  c5
 19.h5+

 [ 19.xe7  xe6  20.h6  xe7
 21.g7+  f7  22.xf6+  d7
 23.xf7+  c8  24.c4 ]

 19...d8  20.xe7  xe6  21.h6
Minacciando g7.  21...c7

 [ Ma non  21...xc2?  22.g7+- ]

 22.xf6N Diagram
 [ P r e d e c e s s o r e : 22.g7  b6
 23.d5+  xd5  24.b1+  a5
 25.g3  b5  26.e1+  b4  27.exd5
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 c3  28.e4  ac8  29.e2  f5
0-1 (29)  Mandelkow,H-Butze,R
ICCF corr 1987 ]

 22...xa2
 [ È più debole  22...xc2  23.h3 ]

 23.f5 g7+ è la minaccia più forte.
 23...hd8  24.f7+?

 [ 24.g4 ]
 24...xf7
0-1

10 B50
Sanchez,Justo 2091
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.e3  e5
 7.b3  e6  8.f3  e7  9.d2  bd7
 10.g4  0-0  11.0-0-0  b5  12.g5  h5
 13.d5  xd5!  14.exd5  f5

 [ 14...b4= ]
 15.gxf6  xf6 Il Bianco sta
leggermente meglio.  16.a5

(Diagramma)

 f4!  17.c6
 [ 17.xf4  exf4 ]

 17...c7  18.c4  b8

La pos iz ione è  in  par i tà . 19.cxb5N
Diagram

 [ P r e d e c e s s o r e : 19.a5  c8
 20.b1  bxc4  21.xc7  xc7
 22.xc4  f8  23.a5  d7  24.c1
 g5  25.h4 1-0 (43) Svidler,P
(2743)-Ponomariov,R (2738) Sofia
2006 ]

(Diagramma)
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 19...axb5  20.b1
 [ Naturalmente non 20.xb5  xa2
 21.b1  a8 ]

 20...xc6  21.dxc6  f7  22.b3
Diagram

[#]  22...e4!  23.xf4
 [ 23.fxe4  xb3+ ]

½-½

11 B90
Cartaya Verdecia,Michael 2210
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.e3  e5
 7.b3  e7  8.f3  e6  9.d2  0-0
 10.0-0-0  bd7  11.g4  b5  12.g5
 h5  13.d5  xd5!  14.exd5  f5

 [ 14...b4= ]
 15.gxf6

 [ 15.g1 ]
 15...xf6 Il Bianco sta leggermente
meglio.  16.a5

 f4!  17.c6
 [ 17.xf4  exf4 ]

 17...c7  18.c4  bxc4  19.xc4  g5
 [ 19...b6= è equivalente 20.b3
 a5 ]

 20.h4  h6  21.b1  f6  22.a5

(Diagramma)
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 d7N Diagram
 [ Predecessore: 22...xa5  23.xa5
 f7  24.h2  e8 ½-½ (24)
Tryufi lkina,E (2270)-Witzschel,P
(2380) ICCF email 2014 ]

 23.b3  6h5  24.h2  g6  25.xh6
 gxh6  26.d2  f4  27.c2  h8
 28.g1

 [ È meglio  28.e2 ]
 28...af8  29.a5

 [ Non  29.xg6  hxg6  30.xg6
 h7 ]

 29...xf3 La posizione è in parità.
 30.xa6  g3

Minacc iando . . . f 1 + . 31.a3  f1
 32.hh1  g3  33.h2  f1  34.hh1
 g3  35.h2
½-½

12 D02
Krimbacher,Walter 2299
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.d4  d5  2.f3  e6  3.c4  f6  4.c3
 c6  5.g5  h6  6.h4  dxc4  7.e4  g5
Predecessore:  8.g3N Diagram

(Diagramma)
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 8...b5  9.e2  b7  10.e5  bd7
 11.0-0  h5  12.xd7  xd7  13.b3  b4
 14.e5  h6  15.c1  xc3  16.xc3
 xe4  17.e3  f6  18.xe4  fxe5
 19.xe5 1-0 (34) Grischuk,A (2766)-
Nepomniachtchi,I (2757) chess.com
INT 2018
0-1

13 A28
McCarthy,Maurice 2135
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.c4  f6  2.c3  e5  3.f3  c6  4.e3
 b4  5.c2  0-0  6.a3  xc3!
Apertura Inglese: Variante dei Quattro
Cavalli  7.xc3  e8  8.d3  a5
Il Nero sta meglio. 9.b3  d5  10.cxd5

 xd5  11.b2  g4  12.d2

(Diagramma)

 ad8N Diagram
 [ Predecessore: 12...d4  13.c1
 e6  14.c4  d8  15.xa5  xb3
 16.xd5  xd5  17.b1  c5  18.f3
 h5 1-0 (24) Mirovshchikov,S
( 2 4 0 2 ) - P o p o v , V  ( 2 5 9 3 )  S t
Petersburg 2002 ]

 13.h3  h5  14.c1  e7  15.e4  d7
 16.c5  g6  17.c4  h5  18.xa5
 xa5  19.xa5  f4 Il Nero subisce
una certa pressione. 20.f3  f6  21.f2

 f7  22.d4  exd4  23.d1  b6
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 [ Non  23...xb3?!  24.xd4  e8
 25.b5 ]
 [ 23...e5  24.d2  e6 ]

 24.d2
 [ 24.b4 mantiene più tensione e6
 25.a4  e8  26.b5  c6  27.c4 ]

 24...e6!  25.c4  c5  26.he1  f8
 27.d3  g6  28.xf7+  xf7  29.a6
 e6  30.b4 Il Bianco desidera giocare
bxc5.  30...d6  31.a4  c7  32.b5

 h6  33.a5  bxa5  34.xc5  h2  35.h1
 [ Ma non  35.xa5?  c7-+ ]

 35...b8!  36.he1  axb4  37.xd4
 xd4  38.xd4  h7  39.e2  b3
 40.d2

 [ Il Bianco avrebbe dovuto giocare
 40.g3 ]

 40...e5  41.c5

 a7!  42.e3
 [ 42.h4 è una miglior difesa. ]

 42...a6?
 [ 42...a4-+  43.xe5  fxe5 ]

 43.h4
 [ 43.f4=  c6  44.xe5 ]

 43...e8  44.xe5
 [ Il Bianco avrebbe dovuto tentare
 44.d5 ]

 44...fxe5 Finale   -  45.c4

 b6
 [ 45...a3 ...b2+ è la minaccia più
forte.  46.b2  e7 ]

 46.b2!=  d8 Minacciando
fortemente...c6!  47.c3

 [ 47.h5!= mantiene il passo. ]
 47...xh4  48.xe5  e1+  49.d4
con l ' in tenzione d i   f 5+ . 49...d1+

 50.e3  g1+  51.d3  f6
 [ È meglio  51...c1 con lo scopo
di...g6.  52.f5+  g8  53.d5+

 h8  54.d8+  ( 54.xb3?  d6-+ )
 54...h7 ]

 52.d4  d1+  53.e3  e1+
 54.d3  e6 Ed ora...e8 dovrebbe
vincere.  55.d2

 [ 55.d5  e8  56.d4 ]
 55...a6
0-1

14 B31
Sutton,Alan B. 2169
Salati,Paolo 2326

[Salati Paolo]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.h4  e5
 7.b3  e7  8.g5 La posizione è in
parità.  8...e6  9.xf6  xf6  10.g3

 0-0  11.d2  c6  12.0-0-0  a5
Il Nero desidera giocare ...a4. 13.a4

 c8
 [ 13...xb3!?  14.cxb3  c8= ]

(Diagramma)
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 14.d5N Diagram
 [ P r e d e c e s s o r e : 14.b1  b4
 15.b5  d8  16.e2  d5  17.exd5
 xd5  18.e4  e7  19.g5  f5
 20.d3 ½-½ (25) Horwitz,D (2301)-
Caruso,A (2352) ICCF email 2018 ]

I l  Nero deve  parare   b 6 . 14...b4
 15.xb4  axb4  16.xb4  g4  17.e1
 d5  18.exd5  f3  19.c4

 [ 19.d3 con maggiori complicazioni
 d8  20.e4  xh1  21.xh1  d7
 22.a5 ]

 19...xh1
 [ 19...g4 sembra più aggressiva
 20.d2  xd5  21.f3  xf3  22.xf3
 xf3  23.g4  c6 ]

 20.xh1  e7 Il Nero non si sta
t rat tenendo 21.b5!  b8  22.e1

 a7  23.xe5  d6  24.e2  xa4
 25.c3  a7  26.c2  b8  27.h5  c7
 28.h6  gxh6  29.d3  fd8  30.e4
I l  B i a n c o  c o n s e n t e  u n a  f o r t e
compensaz ione. 30...e7  31.d4

 a5  32.d3  d7  33.b3
 [ Ma non  33.xh7+?!  h8 ]

 33...b5  34.xh7+  g7  35.e4  f6
 36.f3  a8 Diagram

[#].. .xb3! è la minaccia p iù forte.
 37.c4  h5  38.d2  c8  39.f4  e8
 40.g4

 [ Non  40.xh5?!  xd5  41.xd5
 xd5= ]

 40...b6!  41.d6  e5  42.gxh5  xd6
 43.h6+  f8  44.xb7 Minacciando
xf6!

 [ 44.d4 mantiene più tensione e7
 45.g3  g5  46.h7  g7  47.e4 ]

 44...xd2+  45.xd2  f5+  46.xf5
 xf5  47.f3  h5  48.b4  xh6  49.b3
 e7  50.e4  h4  51.c4 Il Bianco sta
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leggermente meglio. 51...d8  52.c5
 f5  53.c3  c7  54.d5  f2  55.c4
 b8  56.d5  h3  57.e2  h2  58.c6
Minaccia di vincere con c7+. 58...g3!

 59.d3 Ed ora f4 dovrebbe vincere.
 59...f2  60.f4  xf4  61.xf5  d6
 62.e4  e2  63.d3  e5  64.c4
 xd5?!

 [ Il Nero avrebbe potuto tentare
 64...h5 ]

½-½
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1 D71
Brennan,Ross 2229
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

 1.d4  f6  2.c4  g6  3.g3  c6  4.g2  d5
 5.a4 Solo la terza scelta secondo
l'albero delle variant i , eppure gode
della miglior performance: 62,2%!

 [ 5.f3 ]
 [ 5.cxd5 ]

 5...a6 Pan per focaccia: una linea
minore al posto delle più giocate 5...
fd7; 5...g7  6.cxd5  b5  7.d1

 [ Relativamente poco giocata
l'alternativa 7.b3 Ecco un esempio
trat to dal la prat ica recente: cxd5

 8.g5  e4  9.e3  g7  10.c3
 xc3  11.xc3  b7=
Con preferenza per il Bianco (Plat,
Vo j t e c h  2 5 20  -  S o l oz h en k i na ,
Elizaveta 2232 1-0, 16th Marianske
Lazne 2017) ]

 7...cxd5  8.f3  g7  9.a4
 [ Qui  mi  aspe t tavo : 9.0-0  c6
 10.f4  0-0  11.e5  b7  12.xc6
 xc6  13.e5 con leggera
preferenza del Bianco (Eljanov,Pavel
2760 - Wei,Yi 2706 1/2-1/2, Tata
Steel-A 78th Wijk aan Zee 2016) ]

 9...b4  10.0-0  0-0  11.bd2  c6
 12.b3  f5  13.e3  c8  14.c1
 e4  15.e1  g5  16.d3  e6  17.f3
 d6  18.f2  c4  19.e4  g6  20.exd5
 exd5  21.e1  e8  22.xe8+N
Diagram

 [ 22.f1  xe1  23.xe1  a5  24.f4
 xd3  25.xd3  xb2  26.b5  a7
 27.xc8  xc8  28.xa5  gxf4
 29.f1  xa4  30.xb4  fxg3
 31.hxg3  c3 (Rawlings,Alan JC
2389 - Sherwood,Russell 2354 1/
2-1 /2 ,  BCCA/Go ld-ENG,  ICCF

2018)
]

 22...xe8  23.f1  d8  24.a5  b8!?
 [ Qui c'erano diverse alternative, la
principale:  24...h6 ]

 25.dc5  xb2  26.e1  f8  27.xa6
 c8  28.ac5  xa5  29.xa5  xa5
 30.a1  b6  31.a6  b8

 [ Veniva in considerazione  31...d8 ]
 32.d7  b7  33.c5  b8  34.d7
 b7  35.c5  b8
½-½

2 B90
Carralero Rodríguez,Iván 1909
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

La partita per la squadra avversaria fu
iniziata da Suárez Quesada, Alexis
(Elo 2131), sost i tui to da Carralero
Rodriguez a partire dal la mossa 23

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.h3!?
Nessuna sorpresa: la variante fa parte
del mio repertorio coi pezzi bianchi!
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 6...e6
 [ 6...e5  7.de2  h5  8.g3  bd7
 9.a4  e7  10.g2  b6  11.d5
 xd5  12.exd5  b8 Con gioco pari
(Colucci,Pasquale 2233 - Mukhin,
Aleksandr Vyachesla 2235 ½-1/2
5FEDAPVEN/CS/C2 ICCF, 2018)

]
 7.g4  d5

 [ La var iante 7...e7  8.g5  fd7
 9.e3  b5  10.a3  0-0  11.h4
m i  r e g a l ò  u n a  b e l l a  v i t t o r i a :
( C o l u c c i , P a s q u a l e  2 2 3 3  -
Moskalenko,Eduard 2241 1-0 alla
36.ma mossa, 5FEDAPVEN/CS/C2
ICCF, 2018)

]
 8.exd5  xd5  9.de2  b4  10.g2
 0-0  11.0-0  xc3  12.xc3  xc3
 13.bxc3  c7  14.f3  e5  15.a3  d8
 16.ab1  c6  17.c5 Diagram

La prima mossa giocata da Carralero.
La minaccia è palese, la torre deve
abb an don a re  l a  c o l o n na  ap e r t a .

 17...e8  18.d3  e6  19.b6  c8
 20.a4  f5  21.fe1  fxg4  22.e4!
Tipica posizione sbilanciata: il Bianco
se ne infischia del materiale e della

s u a  p r e c a r i a  s t r u t t u ra  p e d o n a l e
specu lando  su l l a  pos iz ione  poco
protetta del Re nero. 22...h6  23.c5

 gxh3 Della serie: siamo in ballo,
balliamo!  24.h2  c7 Presidiando la
vitale settima traversa 25.g1  g5

 26.g3 Diagram

 26...d8! Il destriero corre a dar man
forte al suo monarca. La debolezza del
nero sulle case bianche fa tremare le
v e n e  e  i  p o l s i ! 27.d6  g7
Ora va  leggermente meg l io ! 28.c4

 f7! Un classico: il partito in vantaggio
di materiale lo restituisce parzialmente
pur di neutralizzare l'attacco avversario.

 29.xb7  ad8  30.c5  g4  31.g6  d7
 32.xd7  xd7  33.c6  e6

 [ O v v i a m e n t e  p e r d e 33...xc6??
 34.xg4 ]

 34.c5  c8  35.f5
½-½
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3 C01
Colucci,Pasquale 2233
Baron,Margaret 1831

[Colucci Pasquale]

 1.e4  e6  2.d4  d5  3.c3  f6  4.g5
 b4  5.e5  c6?? La mia avversaria
commette una clamorosa svista che
pone in pratica fine alla partita 6.exf6

 gxf6  7.h4  g8  8.f3  g5??  9.xg5
 xc3+  10.bxc3  fxg5  11.b5  f6
 12.d2  e7  13.xc6+  bxc6  14.0-0
 e5  15.dxe5  fxe5  16.h5+  d8
 17.f3  d7  18.xg5  xg5  19.xg5
 h6  20.f7+  e7  21.xe5  g8
 22.xd7  xd7  23.fe1  e8  24.xe8
 xe8  25.b1  d7  26.b7  a5  27.a7
 a4  28.xa4  c5  29.h4  e6  30.a4  c6
 31.xh6+
½-½

4 B40
Colucci,Pasquale 2233
Borges Medina,Juan R 1900

[Colucci Pasquale]

 1.e4  c5  2.f3  e6  3.d4  cxd4  4.xd4
 f6  5.c3  b4  6.e5  d5  7.g4  g6
 8.g3  c6  9.db5  a6

 [ 9...0-0  10.a3  a5  11.d2  a6
 12.c1  axb5  ( 12...xc3  13.xc3
 c7  14.f4  d6  15.exd6  xd6
 16.d3 )  13.axb4  dxb4
 14.e4 ]
 [ 9...xc3  10.bxc3  e7  11.h6
 a5  12.d1 ]

 10.d6+
 [ 10.g5  b6  11.d6+  xd6
 12.xd5  xb2  13.f6+  d8
 14.exd6  xa1+  15.d2  h6  16.d3
 ( 16.e3  b2  17.xh6  b4+
 18.c1  xd6 )  16...b2

 ( 16...xh1  17.e3  hxg5
 18.b6# )  17.h4  b5  18.b1  xb1
 19.e4+  e8

 A)  20.e7  f5  21.f6+  f7
 22.d5  b2  23.f6  e5  24.xh8
 e6  25.b6  xd6  26.xa8
 b7  27.f6+  c5  28.c7  d4
 ( 28...b4+ )  29.d1  xf2
 30.f8+  b6  31.d5+  a7
 32.d6  g1+  33.d2  xg2+;
 B)  20.f6+  d8 ]

 10...xd6  11.exd6  a5
 [ 11...xc3  12.xc3 ]
 [ 11...db4  12.d1  f6  13.a3
 d4+  14.d2  d5  15.xd5  xd5
 16.c4  d4  17.c2  0-0  18.c3 ]

 12.d2  db4  13.e4
 [ 13.c1

 A)  13...xa2  14.a1  cb4
 15.xa2  xa2  16.e4;
 B)  13...0-0  14.e2  d4  15.f4
 bc6  16.e4  e5  ( 16...xe2
 17.f6+  g7  18.h6+  xf6
 19.xa5 )  17.xe5  xe5  18.h6
 f5  ( 18...d8  19.f6+  h8
 20.h4 )  19.xf8  fxe4  20.h6
 xe2  21.xe2  c4  22.h4  xd6
 23.h5  f7  24.hxg6  hxg6;
 C)  13...f5  14.e2  ( 14.h4  f6
 15.e2 )  14...xc2+  15.f1
 2d4  16.d3  e5  17.h4  0-0 ]

 [ 13.d3  xd3+  14.xd3  f5
 ( 14...e5+  15.e4  f5  16.c3;
 14...b4  15.e4  f5  16.h4  e5+
 17.e2  xc2+  18.d1  0-0
 19.c1;  14...0-0  15.e4  d8
 16.h4  f5  17.g5  h6  18.0-0-0
 hxg5  19.hxg5+- )  15.0-0-0  0-0
 ( 15...b4  16.d4;  15...b6  16.h4 )
 16.h6  f7  17.h4 ]
 [ 13.0-0-0  f5  ( 13...xa2+
 14.xa2  xa2  15.c3 )  14.d3
 xd3+  15.cxd3  f6 ]
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 13...f5
 [ 13...xc2+  14.d1  a4  15.f6+
 d8  16.b3  d4  17.c1  2b4
 18.c3  ( 18.e1  e5  19.a3 )
 18...xc3  19.xc3  h6  ( 19...xa2
 20.xc6 )  20.xc6  dxc6  21.xb4
 b6 ]
 [ 13...f5  14.c3

 A)  14...0-0  15.f6+  xf6
 16.xf6  xc2+  17.d1  2b4
 18.g5  ( 18.c4  e5  19.xe5
 xe5 )

 A1)  18...b6  19.h4  f4  20.xf4
 b7  21.h5  f8  22.h6  f5
 23.hxg6  c2+  24.e1  e4+
 25.e3  xg6  ( 25...c2+
 26.d2 )  26.c1  ( 26.xg6+
 hxg6  27.d2 )  26...c2+
 27.d1  xe3+  28.xe3

 A1a)  28...b4  29.h3  d5
 30.d2  f7  31.d4
 ( 31.f3 );
 A1b)  28...f5  29.d3  d5
 30.e2  d4+  31.f1  f5
 32.xb6;

 A2)  18...e5  19.h4  xb2
 20.c1  xa2  21.h5  xc1
 22.hxg6+-;

 B)  14...d4  15.f6+  f7
 16.d1

 B1)  16...bc6  17.xa5
 ( 17.xd4  xd4  18.xa5 )
 17...xa5  18.xa5  xf6  19.f4
 f7  20.c3  e5  21.d2
 ( 21.fxe5  e6 );
 B2)  16...b6  17.xb4  xb4
 18.xb4  xf6  19.f4  e5
 20.c3  ( 20.fxe5+  g7
 21.c5  c6  22.d3 )]

 14.h4
 [ 14.d3  0-0  ( 14...f6  15.h4  0-0
 16.h5  xd3+  17.cxd3  b6  18.h4
 g5  19.f4  e5  20.xf6 ) 15.h4 ]

 14...h5
 [ 14...g5  15.xg5  xc2+  16.d2
 xa1  17.f6+  d8  18.h5+  e8
 19.g7+ ]
 [ 14...xc2+  15.d1  2d4
 ( 15...xa1  16.d3  g5  17.xg5 )
 16.f6+  d8  17.c1  ( 17.e3 )]
 [ 14...f6

 A)  15.xf6+  f7
 A1)  16.c3  xc2+  17.d2
 2d4  ( 17...xa1  18.d3 )
 18.e4  e5;
 A2)  16.xb4  xb4  17.g4
 g7  18.e3  ( 18.e7+  f7
 19.xf7+  xf7  20.d2;
 18.d3  xd3+  19.cxd3  f8
 20.0-0  h5  21.e3 )
 18...xc2+  19.xc2  xc2
 20.d4+  g8  21.d3;

 B)  15.0-0-0  0-0  16.e1
 B1)  16...xa2+  17.b1  ab4
 18.c3  d5  19.g4  f3
 ( 19...e5  20.f4  xf4  21.h6
 d5  22.c4 ) 20.g1;
 B2)  16...b5  17.a3  d5  18.g4
 e5  19.f4  d4  20.f5  e5
 21.c3  b6  22.fxg6  hxg6
 23.h6  f7  24.xf6+  xf6
 25.xe5 ]

 15.d3
 [ 15.xb4?!  g5  16.xg5  xb4
 17.e4  d5  ( 17...xc2+  18.d2 )
 18.0-0-0  f4+  19.xf4  xf4
 20.f6+  f8  21.g3  g6  22.e2
 h4  23.f4  b5  24.f3  b8 ]
 [ 15.0-0-0  xa2+  ( 15...g5
 16.xg5;  15...b5  16.f3 )  16.b1
 ab4  17.c4  0-0  18.de1 ]

 15...f8
 [ 15...xd3+  16.cxd3

 A)  16...0-0  17.g4
 A1)  17...f3  18.f6+  h8
 ( 18...g7  19.g1  xf6
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 20.h6+ )  19.c3  xh1+
 20.e2  xa1  21.xh5+  f6
 22.xf6+;
 A2)  17...e5  18.gxf5  f3+
 19.e2  xh4  20.h6;

 B)  16...b6  17.c1  b7;
 C)  16...f6  17.xf6+  f7  18.e4
 b6  19.c1  g5  ( 19...b7
 20.xc6 ) 20.xg5+ ]

 16.0-0  a5
 [ 16...xd3  17.cxd3 ]

 17.f4
 [ 17.ae1 ]
 [ 17.c3  xd3  18.xh8  f4
 19.xf4  xf4  20.f6 ]

 17...xd3
 [ 17...b6

 A)  18.ae1
 A1)  18...g8  19.f6  xd3
 20.cxd3  xd3  21.e3  d4
 22.f5  xf5  ( 22...e2+
 23.xe2  xe2  24.h6+  g7
 25.fxg6 )  23.xf5  xf5
 24.h6+  g7  25.xh5  a6
 26.xg7;
 A2)  18...xd3  19.cxd3;

 B)  18.c3 ]
 18.cxd3  b6  19.ac1

 [ 19.c3  g8  20.f6  g7
 ( 20...h8  21.xd7+  xd7  22.xh8
 c5+ ) 21.ae1  xd3  22.g5 ]

 19...d4
 [ 19...a6  20.xc6  xd3  ( 20...dxc6
 21.e7+  g8  22.d7 )  21.e7+
 g8  22.f6+  g7  23.cc1
 ( 23.xd7  xf1  24.c3+  h6
 25.g5+  xg5  26.fxg5+  xg5
 27.xh8  b5  28.xb6  xh8
 29.c5+ ) 23...xf1  24.xf1 ]
 [ 19...b7  20.c3  g8  21.f6 ]

 20.f2  e5
 [ 20...d5  21.c3  f5  22.xh8
 xd3  23.fe1  b7  24.f6 ]

 [ 20...c6  21.xb6  a6  22.c5
 g4  23.xc6  dxc6  24.xc6 ]

 21.e3  e6
 [ 21...g4  22.f2  f5  ( 22...b7
 23.f6  f3+  24.xf3  xf3
 25.xg4  xg4 )  23.xb6  a6
 24.xa5  g7  25.xe5+  h6
 26.f6  h4  27.f3 ]

 22.fxe5  f5
 [ 22...xe5  23.c3  f5  24.xf5
 xf5  25.xh8 ]

 23.xf5  xf5
 [ 23...gxf5  24.f6 ]

 24.f1  g4
 [ 24...xe5  25.c3 ]

 25.f6
1-0

5 C41
Colucci,Pasquale 2233
Guy,David T 1572

[Colucci Pasquale]

 1.e4  e5  2.f3  d6  3.d4  exd4
 4.xd4  f6  5.c3  d7

 [ La strada maestra è:  5...e7 ]
 6.e2  e7  7.0-0  0-0  8.f4  c6
Rientrando su sentieri  battut i 9.e3
Qui s i g iocano:  9. . . xd4 ;  9. . .e 8

 9...a6?! Una perdita di tempo: se
l' intenzione è quella di preparare la
spinta in b5 si tratta di un piano troppo
lento.  10.f3  b8  11.e2  xd4

 12.xd4  c6  13.ad1  e8 Diagram

(Diagramma)
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 14.e5! Minacciando ai raggi x la Donna
nera  14...xf3  15.xf3  d7  16.g4

 f8  17.exd6  cxd6  18.d5  e6?
 [ Leggermente più resistente
 18...c8 ]

 19.f5  h6
 [ N o n  r e g g e  n e a n c h e 19...e5
 20.g3  h6  21.xe5  dxe5  22.f6 ]

 20.g3 Controllando la casa h4 20...e5
 21.e2  f6  22.a7 Una finezza per
togl iere la casa c8 al la Donna nera

 22...c8  23.e3  g5  24.fxg6  xg6
 25.b6 Il Nero abbandona in vista
dell'inevitabile doppio in f6
1-0

6 C11
Colucci,Pasquale 2233
Holt,Frank 1508

[Colucci Pasquale]

 1.e4  e6  2.d4  d5  3.c3  f6  4.e5
 fd7  5.f4  c5  6.f3  e7  7.e3  0-0
 8.d2  c6  9.dxc5

 [ Preferita all'alternativa  9.e2 ]
 9...xc5  10.0-0-0  f6?N Diagram

(Diagramma)

Una novità che fa catt iva prova! Si
giocano a questo punto: 10...a6; 10...
a5; 10...b6 11.exf6  xf6  12.b1  a6

 13.g4 L'attacco del Bianco procede da
solo  13...b5  14.g2  b7  15.xc5

 xc5  16.g5  h6? Diagram
 [ Più resistente anche se ugualmente
senza speranza 16...d4  17.e2

 xe2  18.xe2 ]

 17.xe6!  a5
 [ 17...xe6  18.xd5 ]

 18.xc5 La partita finisce qui 18...b8
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 19.xb7  xb7  20.xd5  d6
 21.xa5  xa5  22.e7+  xe7
 23.xd6  c4  24.d5+  h8  25.d8+
 h7  26.f5  e5  27.g8+  h8
 28.e1
1-0

7 C80
Colucci,Pasquale 2233
Pruell,Lukas 2211

[Colucci Pasquale]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.b5  a6  4.a4
 f6  5.0-0  xe4  6.d4  b5  7.b3  d5
 8.dxe5  e6  9.bd2  c5  10.c3  g4
 11.c2  e6  12.e1  c5  13.f1
Ignorando colpevolmente l'autorevole
opinione di Marin: 14.h3 makes more
sense, see Ni Hua (2710)-Marin,M
(2556)/Reggio Emilia 2009/CBM 128/
[Marin,M] (1–0, 42). In the notes to this
game, I have given an overview of the
existing theory in this l ine. 13...e7

 14.g3  g6N Diagram
 [ 14...0-0 This relatively new move
seems to have become a specialty of
I t a l i an  p l a y e rs  (Mar i n ) 15.d3!?
The crit ical test  to Black's whole
setup. The threat of  mate in one
forces Black to worsen his position
inone way or another g6 (Kobalia,
Mihail 2637 - Godena,Michele 2561
½ - ½, EU-ch 11th Rijeka 2010)

 ( 15...g6 is more solid, but leaves
the f5-square undefended, making a
later ...f5 impossible (Marin) )]

(Diagramma)

Mo s s a  m a i  g i o c a t a  n e l l e  p a r t i t e
p resen t i  ne l  mio  database e  che ,
probabilmente, fa riconsiderare sotto
una nuova luce la vatiante. 15.h3  xf3

 16.xf3  0-0 I pezzi bianchi esercitano
una buona pressione contro l'arrocco
nero, ma come incrementare l'attacco?

 17.d2  c6  18.ad1  b8  19.b4  b6
 20.g4  a5  21.a3  axb4  22.axb4  a8
 23.b1  c7  24.h5 Non essendo
riuscito a scalfire la granitica roccaforte
avversaria, preferisco l'uovo oggi alla
gallina domani!
½-½

8 B00
Colucci,Pasquale 2233
Ugarte Rangel,Reinaldo de Jesús

[Colucci Pasquale]

 1.e4  c5  2.f3  c6  3.c3  f6  4.e5
 d5  5.d4  cxd4  6.cxd4
Siamo r ien t ra t i  ne l l a  A lap in ,  una
variante tanto solida quanto pattaiola.
A v e n d o  s u b o d o r a t o  c h e  i l  m i o
avversario, ad onta della mancanza di
Elo  ICCF,  fosse un osso duro,  ho
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deciso di andare sul sicuro. Ci avevo
visto giusto: ha vinto il torneo con 12
punti su 14! 6...d6  7.c4  b6  8.b5

 dxe5  9.xe5  d7  10.xd7
La continuazione moderna preferita, tra
gli altri, dal nostro Godena 10...xd7

 11.c3  e6  12.0-0  d8  13.e3  e7
 14.g4  0-0  15.ad1  g6  16.d5!
 xd5  17.xa7  h5

 [ 17...c7  18.xd5  exd5  19.e3
 f6  20.b3  fe8  21.f3  d6  22.a4
 e6  23.c4 Colucci-Schnabel ½-½
WS/MN/039 ICCF 2008 ]

 18.f3  c7  19.xd5  xd5  20.xd5
 exd5  21.e3  e5  22.a4  d4
 23.xd4  xd4  24.b3  d8  25.g3  h4
 26.d1
½-½

9 C63
Colucci,Pasquale 2233
Wood,Bryan 1941

[Colucci Pasquale]

 1.e4  e5  2.f3  c6  3.b5  f5
Gambetto Schliemann–Jaenisch! 4.c3
La variante critica  4...fxe4  5.xe4  d5

 [ Più prudente la posizionale 5...f6
 6.xf6+  xf6  7.e2  e7  8.xc6
 dxc6 ed ora:  9.xe5  ( 9.xe5  g4
 10.xf6  xf6  11.d3 e per il Bianco
non è fac i le va lor izzare i l  p lus-
pedone )  9...0-0 con compenso per
il pedone ]

 6.xe5  dxe4  7.xc6  g5  8.e2
Pressoché obbligata

 [ Inconcludente 8.d4+  c6  9.f1
e il nero ha un comodo sviluppo ]

 [ Avventata  8.xa7+  d8  9.d3
 xg2  10.dxe4+  d6 ed il monarca
bianco è in piena burrasca ]

 [ Catastrof ica 8.e5+?  c6  9.d4

 xg2 ]
 8...f6  9.f4 La linea più giocata e
probabilmente la migliore

 [ Non sembra promettere più della
pat ta  i l  tenta t ivo 9.xa7+  d7

 10.xd7+  xd7  11.f4  c5  12.b5
 xc2  13.d3  b4+  14.f2  xe2+
 15.xe2 come nella Cremasco,
Gianluca 2498 - Ziese,Gerhard 2447
1/2-1/2,
WS/GMN/036 ICCF 2012

]
 9...xf4

 [ Alternativa 9...h4+  10.g3  h3
 11.e5+  c6  12.c4 con gioco
e s t re m a me n t e  c o m p l e s s o . c5
Poss ib i l e  segu i to : 13.d3  g4

 14.f7  f2+  15.d1 Benz,Germán
Fabián 2538 - Beaumont ,Dav id
2525 1-0,
Memorial Carlos Maximo Portela - A
ICCF 2001

 15...e3 ]
 10.e5+  c6  11.d4  h4+ Ora segue
una serie di mosse abbastanza forzate

 12.g3  h3  13.c4  d6  14.f7+
 e7  15.b3  g4!

 [ P o c o  r a c c o m a n d a b i l e 15...e6
 16.g5  xb3  17.axb3  hf8
 18.xe4 (Frangi,Mauro - Mazza,
Domenico 1-0, C. I. e-mail 03 serie
B – 1999) ]

 [ G i o c a b i l e  m a  i n f e r i o r e 15...f8
 16.g5  f5  ( 16...e8 )  17.h4  h6
 18.0-0-0+- (Raidna,Raivo I. 2155 -
Simmelink,Joop T. 2337 1/2-1/2,
IECG 1999)

]
 16.xg4  xg4  17.xg4  xg4
 18.0-0

 [ 18.g5+  d7  19.0-0  hf8
 20.xf8  xf8  21.e1  h6  22.xe4
 f2  23.e6+  c7  24.e2  hxg5
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 25.xf2  xf2  26.xf2  e7
(Marusiak,Lech - Ciesielski,Janusz
½-1/2,  Po land cor respondence
1988) ]

 18...hf8  19.e1  f6  20.g5  d7
 21.xf6  xf6  22.xe4  af8
La presenza degl i  a l f ier i  d i  colore
contrario è garanzia di patta per il nero
ma, considerato la differenza di Elo
rispetto al mio avversario, devo cercare
di cavare il sangue dalle rape! 23.c4

 f2  24.e2  g5  25.f1  xf1+  26.xf1
 e8  27.h3+  d8  28.e6!
I l  camb io  s i ,  ma  qu ando  d i c o  i o !

 28...c7  29.f2  b5  30.c3  f8
 31.e3  d6  32.f7  xe3  33.xe3
 c5 Il nero è convinto che la partita sia
comunque pat ta e che una mossa
valga l'altra: pur non essendo un errore,
questa mossa è la premessa per gli
errori successivi, in quanto lascia via
libera all'incursione del mio Re ad est.

 34.dxc5+  xc5  35.e4  a5
 [ 35...b4 ]

 36.f5  h6 Diagram

 37.a3! Ecco il punto: ora l'eventuale
r o t t u r a  i n  b 4  p r o v o c h e r e b b e  l a
scomparsa di entrambi i pedoni neri

 37...b6  38.g6  c5?
 [ Si imponeva 38...a4 cristallizzando
la pos iz ione sul  la to d i  Donna e
c o n c e n t r a r e  l e  f o r z e  s u l  l a t o
opposto ]

 39.b4+  axb4  40.axb4+  c6  41.e8+
 b6 Diagram

Posizione da studio!  42.h7!
 [ Fallisce  42.f7 per  42...d6
 43.g7  e5+  44.xh6  g4!
e il Nero fa in tempo a disboscare il
lato di Donna per poi portare il Re in
d i f e s a  s u l  v e r s a n t e  o p p o s t o
Vediamo un esempio: 45.g5  xc3

 46.xg4  xb4  47.h4  e1  48.h5
 c5  49.f4  b4  50.g4  d6
e addio sogni di gloria! ]

 42...a6  43.g8  d6  44.g7!  e5+
 45.xh6  xc3  46.xg5 Missione
compiuta!  46...e5  47.f5  d6

 48.g4!  xh2  49.g5  d6  50.g6  f8
 51.e6 Forse la partita decisiva per le
sorti della nostra squadra, che risulterà
vincitrice del torneo.
1-0
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10 B90
Lindegaard,Peter 1989
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.e3  e5
 7.b3  e6  8.d2  bd7  9.f3  h5!
Sperimentata una ventina di anni fa,
questa innovativa idea è entrata a far
parte del repertorio di molt i  big del
telegioco, tra i  quali  i l  GM Claudio
Cesetti  10.0-0-0  e7  11.b1  b5

 12.d5
 [ 12.f4  c8  13.f5  c4  14.d3
 c7 (Papenin,Nikolai 2733 -
Cesetti,Claudio 2591 ½-1/2, WC31
ICCF, 2011)

]
 12...xd5  13.exd5  b6  14.xb6
 xb6  15.a5  c8  16.c6 Diagram

 16...xd5  17.xe7  xe7  18.xd6
 xd6  19.xd6  c6  20.d1  e7
 21.c3  d8  22.d3  e6  23.he1
 c5  24.c2  b8  25.b4  xc3
 26.xe5  bc8  27.e2  h4  28.b2
½-½

11 A00
Savic,Zdravko 2197
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

 1.f3  f6  2.c4  g6  3.c3  g7  4.e4
 d6  5.d4  0-0  6.e2  e5  7.0-0  c6
 8.d5  e7  9.e1

 [ Oggi va più di moda l'Attacco
Baionetta  9.b4 ]

 [ L'altra grande linea, oggi alquanto
trascurata, è:  9.d2 ]

 9...d7! Secondo Golubev, il problema
dopo 9...Ce8  è che il Cavallo nero non
può ostacolare in alcun modo la spinta
del Bianco in c5. Per contro, in molte
continuazioni della variante 9...Cd7 il
N e r o  è  o b b l i g a t o  a  c o m p i e r e  l a
manovra Cd7-f6-e8 a l lo scopo di
controllare la casa c7 dopo l'apertura
d e l l a  c o l o n n a  " c " . 10.d3  f5

 11.exf5!? Una variante oggi poco
giocata

 [ 11.d2 è l'opzione più gettonata ]
 11...xf5

 [ Inferiore  11...gxf5  12.f4 e il Bianco
è in vantaggio di spazio ]

 12.f3  f6  13.f2 Con questa mossa
il Bianco controlla l'importante casa e4
ma non ottiene un concreto vantaggio
perché i l  Nero ha ben sv i luppato i
propri pezzi.  13...d4  14.fe4  h5!

 [ 14...c5  15.e3  a6  16.a4  h5
Petrosian,Tigran  - Geller,Efim ½–½,
Bled 1961 ]

 15.g5  d7  16.g3  a6!? Diagram
 [ 16...c5?  17.b5  xb5  18.cxb5
con van tagg io  del  B ianco (Tal-
Gligoric, Bled 1961) ]

 [ I  sacri test i  qui r iportano: 16...h6
 17.e3  c5!  18.xd4  exd4  19.b5
 a6  20.bxd6  d3!  21.xd3
 ( 21.xd3  d4+  22.h1  xg3+
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 23.xg3  xd6  24.c2  h3 )
 21...d4+  22.g2  xg3! Diagram

 23.xc8!  xf1  24.b6!  c7!
 25.xf1  ( 25.xa8??  xh2+
 26.xf1  g1# )  25...xb6  26.b4
Gl igor ic-F isc he r  1 /2-1 /2 ,  B led
1961 ]

Una novità sperimentata nella Dzenis
– Sparnacini 1/2-12,  Italia-Lettonia
ICCF 2009  17.d3

 [ Nella citata partita l'avversario di
S t e f a n o  p r o s e g u ì  c o n : 17.c1
c u i  s e g u ì : h6  18.e3  e7
ed  i l  B i anco  a  mio  avv i s o  s i  f a

leggermente preferire ]
 17...h6  18.e3  e7  19.f2  h3
 20.f1  f5  21.d3

 [ S c o n s i g l i a b i l e 21.g4  xe4
 22.xe4  f4 ed il Nero guadagna
terreno ]

 21...h3  22.f1  f5 Qui ho optato per
la cessione delle ostilità, sia perché
ogge t t i vamen te  la  pos iz ione  non
s emb rav a  p ro me t t e re  d i  p i ù ,  s i a
nell 'economia del bilancio generale
della squadra.
½-½

12 B90
Shabaev,Vladimir Nikolaevic 2112
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

 1.e4  c5  2.f3  d6  3.d4  cxd4
 4.xd4  f6  5.c3  a6  6.e3  e5
 7.b3  e6  8.f3  h5! Calcisticamente
parlando: difesa alta!  9.d5

 [ L ' a l t e r n a t i v a  è 9.d2
cui  può segui re bd7  10.0-0-0

 e7  11.b1  b5  12.f4  c8
con gioco equilibrato, come nella
Papenin – Cesetti ½-1/2, WC31/ct01
ICCF 2011

]
 9...xd5

 [ Il Nero può optare anche per
 9...xd5 per conservare la coppia di
A l f i e r i ,  c o m e  n e l l a  C e s e t t i -
Gorokhovsky 1-0, EU/TC7/finale
I C C F  2 0 0 8  c h e  p r o s e g u ì  c o n

 10.exd5  f5  11.d3  xd3  12.xd3
 d7  13.0-0-0  e7  14.b1  c8
 15.h4 ed il Bianco ha un discreto
vantaggio di spazio ]

 10.exd5  bd7  11.d2
 [ Oppure  11.e2 con possibile
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inversione ]
 11...g6  12.e2

 [ 12.0-0-0  b6  13.b1  fxd5
 ( 13...bxd5  14.g5 )  14.f2  f6
 15.h4  e7  16.xf6  xf6  17.xd6
 xd6  18.xd6 Albertini-Colucci
½-1/2, ITA/TC14A, 2019 ]

 12...g7  13.0-0  b6  14.c4
 [ 14.h3  0-0  15.ac1  e8  16.c3
 c7 con gioco pari (Baroin-Colucci
½-1/2, 5 FEDAPVEN/CS/C2 ICCF
2018) ]

 14...0-0  15.ad1  c7  16.h3  fe8
 17.g4  c5  18.xc5  bxc5  19.de1
 ab8  20.b3  a5  21.d1 Diagram

 21...a4! Sacrificio di rottura che
frantuma la catena pedonale bianca

 22.bxa4  e4  23.f4  hxg4  24.hxg4
 d7  25.h2  b2 Il Nero compensa
dinamicamente il pedone sacrificato

 26.e2  xe2  27.xe2  a5  28.g2
 c3  29.f2  d4  30.e1  a3
 31.h1  b6
½-½

13 D85
Smith,Andrew 2167
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

 1.c4  f6  2.c3  g6  3.d4  d5
Variando rispetto alla mia consueta
Est-Indiana 4.cxd5  xd5  5.e4  xc3

 6.bxc3  g7  7.c4  c5  8.e2  c6
 9.e3  0-0  10.0-0  c7

 [ L'altra grande linea è 10...g4  11.f3
 a5 ed ora il Bianco può optare per
l a  p o s i z i o n a l e 12.d3
 ( oppure accettare il sacrificio
d i p e d o n e  c o n 12.xf7+  xf7

 13.fxg4  xf1+  14.xf1 variante
sulla quale si accesero i ri f lettori
d u r a n t e  i l  m a t c h  t r a  K a r p o v  e
Kasparov del 1987 )]

 11.c1  d8  12.f4  d7  13.dxc5
 [ Più giocata  13.d5 ]

 13...e8 Diagram

 14.c2!?
 [ Veniva in considerazione 14.d5
 d7  ( O v v i a m e n t e  a 14...e6
seguirebbe 15.xc6  bxc6  16.d6
con net to  van tagg io)  15.d3!
Mossa raccomandata dal GM Knank.
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O r a  p e r  i l  N e r o  n o n  è  f a c i l e
f rontegg iare  la  f o r te  p ress ione
centrale. ]

 14...d7  15.fd1  a5  16.b3  xb3
 17.axb3  a5  18.b1

 [ Oppure  18.e3  a4  19.h3  axb3
 20.xb3  c6  21.b1= Ciciotti-
Hartl 1/2-1/2, CL/2017/B4  2017 ]

 18...c6  19.h3  a4  20.bxa4  e5!
Mossa antiestetica ma necessaria per
impedire  che i l  Bianco rea l izz i  un
avamposto in d6 per il proprio Alfiere

 21.e3  xa4  22.xd8  xd8  23.c4
 h6  24.c3  xc4 Ora il gioco è
completamente pari
½-½

14 A01
Soar,Timothy 1744
Colucci,Pasquale 2233

[Colucci Pasquale]

 1.b3  e5  2.b2  c6  3.e3  f6  4.b5
 d6  5.a3  e4

 [ Q u i  è  p i ù  g i o c a t a 5...a5
con l'idea di scacciare l'Alfiere con
c7-c6 ma esteticamente il Cavallo in
a5 non mi piaceva molto ]

 6.e2  e5  7.c1
 [ Sembra mol to p iù log ica 7.xe5
 xe5  8.d4 ]

 7...0-0  8.c4?! Diagram

(Diagramma)

Lasciando l 'Alf iere campo chiaro in
p i e n o  d e s e r t o 8...xb2  9.xb2?
perdendo un pezzo

 [ Si imponeva  9.xb2 ]
 9...e7  10.e5  a6  11.a3  d6
 12.c4  g4  13.xd6  cxd6  14.c4
 d5
0-1
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