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E15
Salvador,Roland 2462
Berzinsh,Roland 2417

CIS A1 2008 (3) 08.03.2008
[commenti del CM Fabrizio Frigieri]

 1.d4 Questa partita è stata giocata nel
pomeriggio, dopo al vittoria di Berzinsh
su Marin. Di nuovo il Nero e di nuovo
un avversario di grande valore  Cf6

 2.Cf3  e6  3.c4  b6  4.g3  Aa6  5.Dc2
 Ab7  6.Ag2  c5  7.d5 Questa variante è
molto in voga. Il Bianco sacrifica
l'importantissimo pedone centrale per
conquistare una durevole iniziativa,
basata sul vantaggio di sviluppo e sul
temporaneo scoordinamento dei pezzi
del Nero, come conseguenza
dell'accettazione del sacrificio  exd5

 8.cxd5  Axd5  9.Cc3  Ac6  10.0-0  Ae7
 11.Td1  0-0  12.e4  Ca6  13.e5
Novità. La teoria riporta un paio di
partite continuate con dove il Bianco ha
sicuramente un leggero vantaggio,
nonostante il pedone in meno

 [ 13.Ch4  g6  14.De2  Dc8  15.e5  Ce8
 16.Cd5  Axd5  17.Axd5  Tb8  18.Dg4
 Axh4  19.Dxh4  Cg7  20.Dh6 ]

 13...Ce8 Come si può notare dalla
posizione i pezzi Neri sono slegati e il
vantaggio di spazio del Bianco è netto.
Ma in posizioni di questo tipo occorre
un gioco molto energico e preciso,
caratteristiche che sicuramente
possiamo riconoscere al forte MI
filippino  14.a3  Tc8  15.Af4  Cb8  16.h4

 h6 Quasi tutti i pezzi del Nero sono
confinati sull'ottava traversa, ma non ci
sono debolezze nella sua posizione, il
che rende difficile il compito del Bianco.
Salvador sceglie di raddoppiare le torri
sulla colonnaD  17.Td2  Cc7  18.Tad1

 Ce6  19.Ae3  De8  20.Cd5  Cc7
Diagramma

 [ 20...Ad8 ]
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per non cedere la coppia defli alfieri
sarebbe stata troppo passiva  21.Ch2!?
Puntando dritto sull'arrocco del Nero
con la minaccia Cg4 e una forte
pressione sul punto h6  Cxd5  22.Axd5

 Axd5  23.Txd5  f6 Il Nero deve cercare
di liberarsi. Con questa mossa si
indeboliscono le case bianche, ma il
bianco non riuscità a sfruttare questo
fattore per effetto del cambio in d5 del
suo forte alfiere  24.Da4  Cc6!
Roland restituisce il pedone per
riattivare i proprio pezzi  25.exf6  Axf6

 26.Cg4 Riprendere il pedone con
farebbe passare l'iniziativa dalla parte
del Nero e il pedone passato in d4
sarebbe un chiodo difficile per il resto
della partita

 [ 26.Txd7  Ad4  27.Axd4  cxd4
 28.Dc4+  Rh8  29.Td6  De4 ]

 26...Cd4  27.Axd4  cxd4?! Berzinsh ha
preferito attivare la propria torre
aprendo la colonna C, ma
obiettivamente sarebbe stata più solida
la ripresa con l'alfiere, che avrebbe
lasciato il Nero con un discreto
vantaggio posizinale

 [ 27...Axd4  28.Dxd7  De2  29.Tf1
 Tce8∓ ]
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 28.Db3  Rh8 Diagramma
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 29.f3? Salvador non è riuscito a
trovare un piano corretto e ora il Bianco
non ha più iniziativa. Anche il tempo
iniziava a scarseggiare. La mossa del
testo indebolisce gravemente il Re e i
pezzi pesanti del Nero faranno presto
irruzione  Df7! Un'inchiodatura davvero
fastidiosa  30.Td3?? La mossa
perdente nel tentativo di difendere la
donna bianca. La debolezza della
prima traversa ora decide la partita
avrebba lasciato il Bianco in posizione
inferiore, ma ancora difendibile

 [ 30.Cxf6  Dxf6  31.Txd7  Dg6  32.g4
 Df6 ]

 30...De6  31.Cf2  Ae5 avrebbe chiuso
la partita ancora prima

 [ 31...Tc1+  32.Rg2  De2  33.Td1  Tc2
 34.Tf1  Txb2 ]

 32.Txe5? Disperazione  Dxe5  33.Rg2
 De2  34.Db4  Tfe8  35.Dxd4  Tc2
Diagramma

(Diagramma)

 36.f4?  Te4 Il Bianco deve dare la
donna o permettere la cattura in f2 del
cavallo con scacco, con matto in poche
mosse. Una giornata davvero
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indimenticabile per il nostro Roland : 2
vittorie prestigiose con il Nero contro
avversari quotatissimi!
0-1


