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B27
Lostuzzi,Manlio 2406
Berzinsh,Roland 2417

Spareggio CIS A1 20.04.2008
[commenti del CM Fabrizio Frigieri]

 1.e4  c5  2.Cf3  b6 Berzinsh può
essere considerato un esperto di
questa variante. in passato ha ottenuto
ottimi risultati contro forti giocatori utili
zzando questa sequenza di mosse in
apertura. Il più delle volte il Nero tenta
di rientrare nel sistema denominato
"Riccio". evitando però rientri del
Bianco in altri schemi  3.d4  cxd4

 4.Cxd4  Ab7  5.Cc3  a6  6.g3
Molto più giocate Ae3 o Ad3  e6  7.Ag2

 d6  8.0-0  Cd7  9.f4  Dc7  10.f5  e5
 11.Cb3  Cgf6  12.g4? L'inizio del piano
sbagliato : il Nero non ha ancora
arroccato e il Bianco si lancia in un
attacco prematuro, aprendo le linee sul
proprio arrocco  h6 Diagramma
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 13.h4? Certamente coerente con la
mossa precedente, ma Il Bianco era
ancora in tempo a giocare ad esempio
h3, evitando l'apertura della colonna H,
che si rivelerà decisiva in suo sfavore

 b5  14.g5?  hxg5  15.hxg5  b4!
In situazioni simili è molto importante

reagire con un gioco energico sull'altro
lato della scacchiera e non giocare
mosse difensive. Solo così può essere
confutato un attacco prematuro come
in questo caso  16.gxf6  bxc3  17.fxg7

 Axg7  18.bxc3  Cf6! Al Nero non
interessa affatto ristabilire la parità
materiale catturando il pedone c3 ed
evita accuratamente l'apertura delle
linee che poteva determinarsi dopo f6

 19.Te1 Diagramma
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 Th4! Questa mossa offre la qualità al
Nero  20.Dd3 Che però la rifiuta poichè
dopo il Re Bianco sarebbe totalmente
privo di difese e l'ingresso della torre
sulla colonna H e della donna nera
sulla diagonale g1-a7
risulterebberodecisive

 [ 20.Ag5  Txe4  21.Txe4  Cxe4
 22.Axe4  Axe4 ]

 20...Tg4  21.Cd2 Diagramma

(Diagramma)

Bisogna difendere il pedone e4, ma la
situazione del Bianco inizia a farsi
molto difficile  d5! L'apertura decisiva
delle linee centrali  22.exd5  Cxd5

 23.Ce4  0-0-0  24.Dh3  Cf6  25.Cg3
 [ 25.Cxf6??  Txg2+-+ ]
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 25...Th8-+  26.Axb7+  Dxb7  27.Dg2
 Txg3!  28.Dxg3  Dh1+  29.Rf2  Th2+
Per evitare il matto in e4 il Bianco deve
sacrificare la donna sulla torre,
pertanto...
0-1


