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E11
Marin,Mihail 2551
Berzinsh,Roland 2417

CIS A1 2008 (2) 08.03.2008
[commenti del CM Fabrizio Frigieri]

 1.c4 La mossa preferita in apertura dal
forte GM rumeno  Cf6  2.Cf3  e6  3.d4

 d5  4.g3 Rientrando nella Catalana
 Ab4+  5.Ad2 Potrebbe sembrare una
perdita di tempo. in realtà l'Alfiere in d2
non è ben piazzato e il Bianco dovrà
perdere a sua volta un tempo per
ricollocarlo  Ae7  6.Ag2  0-0  7.0-0  c6

 8.Dc2  b6  9.Td1 Più giocata 9.Af4, ma
siamo ancora nel pieno della teoria  Aa6

 10.b3  Cbd7  11.a4  c5  12.Ca3  Ab7
 13.Db2  Ce4  14.Ae1  Af6 Il Nero è
uscito senza problemi dall'apertura.
Con il centro in procinto di aprirsi i suoi
alfieri sono ottimamente piazzati è
l'inciodatura del pedone d4 del Bianco
è fastidiosa. Dal canto suo il Bianco ha
un po' più di spazio sul lato di donna e
in quel settore della scacchiera
cercherà di fare progressi nella sua
posizione  15.b4 Marin è il primo a
uscire dalla teoria. In precedenza era
stato giocato : 15. e3 cxd4 16.Cxd4
Db8 17.Tac1 Td8 18.Db1 a6 19.a5 Ae7
20.Cac2 bxa5 21.Axa5 Tc8 22.Cb4
Cef6 23.cxd5 Axb4 24.Axb4 Axd5 25.
Txc8+ Dxc8 26.e4 Ab7 27.f3 Dc7 28.
Ae1 Tc8 29.Af2 h6 30.Af1 Ce5 31.Ae2
g5 32.h3 Cg6 33.Ac4 h5 34.Cxe6 fxe6
35. Axe6+ Rg7 36.Axc8 Dxc8 37.Dc1
g4 38. Dg5 gxf3 39.Ad4 f2+ 40.Rxf2
Dc2+ 41.Td2 Dc6 42.Dxf6+ Dxf6+ 43.
Axf6+ Rxf6 44. Td6+ Rg5 45.h4+ Rh6
46.e5 Rg7 47.e6 Ac8 48. b4 Ce7 49.
Rf3 Rf6 50.Rf4 Axe6 51. Txa6 Cd5+ 1/
2-1/2 (Piket,Jeroen (2640) - Kramnik,
Vladimir (2740) - Amber, Monte Carlo
(turno 8), 1997)  cxd4  16.Cxd4  Db8

 17.Tac1  Tc8  18.cxd5  Txc1

La variante che poteva scaturire da era
sicuramente favorevole al Bianco

 [ 18...Axd5  19.Txc8+  Dxc8  20.Db1
 Cc3  21.Axc3  Axg2  22.Rxg2  Dxc3
 23.De4 ]

 19.Dxc1 Ovviamente la ripresa di
donna è migliore per liberarsi
dell'inchiodatura  exd5  20.Cab5  a6

 21.Cc7  Ta7  22.Cf5 Diagramma
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Il momento critico della partita : il
Bianco minaccia di guadagnare
materiale con Cxd5 e il compenso del
Nero sarebbe minimo  d4! A mio avviso
una mossa fortissima e giocata dopo
pochissimi minuti di riflessione. Io ero
presente sulla scacchiera in quel
momento e la conferma della bontà di
questa mossa è arrivata
dall'espressione del GM rumeno, colto
sicuramente di sorpresa. Il Nero cede il
pedone centrale, ma libera finalmente
la grande diagonale per l'alfiere delle
case chiare e grazie a un tatticismo
legato alla posizione precaria del
cavallo in c7 riuscirà a liberare ad
attivare i propri pezzi  23.Cxd4  Cxf2!?

 24.Cxa6 Con questa intermedia il
Bianco mantiene il pedone di vantaggio,
ma il Nero si è assicurato una
posizione equilibrata e un
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ottimocontrogioco lascia il Nero con
una migliore struttura pedonale in vista
del finale

 [ 24.Axf2?  Axg2  25.Rxg2  Txc7 ]
 24...Txa6  25.Axf2  Axg2  26.Rxg2
 Ce5 Le alternative 26.b5 e 26.Cf3 non
erano migliori per il Bianco  27.Cc6

 Da8  28.b5  Txa4  29.Axb6 Il controllo
della colonna A, l'inchiodatura del
cavallo c6, la posizione esposta del Re
Bianco e la minaccia ...Tc4 assicurano
al Nero un buon gioco  h6! Diagramma

 [ 29...Tc4?  30.Da1  Dxa1  31.Txa1 ]
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Non si poteva giocare e il Nero ha
problemi a casua della minaccia di
matto sull'ottava traversa  30.Ad8??
Perde un pezzo. Un errore inspiegabile
da parte di un forte GM come Marin.
Tra lìaltro questa mossa è stata giocata
dopo diversi minuti di riflessione.
Probabilmente Marin non è riuscito a
trovare una strada adeguata per
impedire Tc4 del Nero e ha cercato di
complicare. Senza questo erroraccio
del Bianco la patta sarebbe stato il
risultato più probabile  Cxc6  31.Axf6
Al Bianco non resta nulla di meglio. Io
penso che Marin avesse calcolato
inizialmente 31. Dxc6 Axd8 32.De8+,

che recupera l'alfiere in d8 con
vantaggio decisivo per il Bianco, non
accorgendosi però che la donna bianca
è inchiodata dalla donna nera e non si
può giocare lo scacco in e8! Solo così
mi spiego questo "buco"d'analisi  Ce5+

 32.Rg1  gxf6  33.Dxh6  Ta1
Giustamente Roland cambia la torre
per evitare fastidi, applicando alla
perfezione il principio della
realizzazione del vantaggio : mai
concedere controgioco all'avversario

 34.Txa1  Dxa1+  35.Rg2  Da8+  36.Rh3
 Dc8+  37.Rg2  Db7+  38.Rh3  Dd7+
 39.Rg2  Dxb5  40.Dxf6  Dxe2+  41.Df2
Dopo aver catturato i 2 pedoni bianchi
triangolando con la donna, Berzinsh
deve attentamente valutare il finale che
deriva da 41... Dxf2+ 42.Rxf2. Sarebbe
un vero peccato non riuscire a
concludere una partita giocata così
bene  Dxf2+! Giocata dopo 20 minuti di
riflessione, a dimostrazione che il finale
che ne deriva non è così banale da
vincere  42.Rxf2  Rg7  43.h3  Rg6

 44.Re2  Rf5  45.Re3  f6  46.Re2  Re4
 47.Rf2  f5  48.Rg2  Cg4! Roland trova
il modo più elegante per chiudere la
partita  49.h4 porta comunque il Bianco
in una posizione persa

 [ 49.hxg4  fxg4  50.Rf2  Rd3  51.Rg2
 Re3  52.Rg1  Rf3  53.Rh2  Rf2
 54.Rh1  Rxg3 ]

 49...Cf6 Ora che i pedoni bianchi si
sono disuniti non si può più impedire ...
Ch5 e ...Rf3, con facile vittoria del Nero.
Pertanto al Bianco non è rimasto che
abbandonare
0-1


