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C57
Shirov,Alexei 2709
Sulskis,Sarunas 2544

41. Olympiad Open 2014 (2.36) 3.8.14
[Analisi di Davide Spatola]

C57: Due Cavalli: Attacco Wilkes-Barre/
Traxler e 4 Cg5 d5 5 exd5, quinte
mosse inusuali del Nero

 1.e4  e5  2.Cf3  Cc6  3.Ac4  Cf6
 4.Cg5  d5  5.exd5  Cxd5 Così si entra
nella variante che in Italia chiamiamo
"del Fegatello"; il Bianco ora
sacrificherà il cavallo sul pedone f7
difeso solo dal re e obbligando
quest'ultimo alla cattura o a perdere
almeno la qualità (torre per cavallo).

 [Queste sono due continuazioni
alternative per il Nero:  5...Ca5

 6.Ab5+  c6  7.dxc6  bxc6  8.Ad3 ]
 [ 5...Cd4  6.c3  ( 6.d6  Dxd6  7.Cxf7?
 Dc6  8.Cxh8??  Dxg2  9.Tf1  De4+
 10.Ae2??  Cf3# questa continuazione
evidenzia i pericoli nel sottovalutare
le possibilità dell'avversario: il Bianco
compie due gravi errori giocando
mosse istintive che lo portano
rapidamente alla sconfitta ) 6...Cf5

 7.0-0 ]
 6.Cxf7  Rxf7  7.Df3+ è fondamentale
che in questa situazione il Nero
mantenga il pezzo di vantaggio, perché
la posizione, senza arrocco e con il re
al centro, è favorevole al Bianco.  Re6

 [ 7...Rg8  8.Axd5+  Ae6  9.Axe6#
scacco matto ! ]

 [ 7...Re8  8.Axd5  Cd4  9.Df7#
scacco matto ! ]

 8.Cc3 il Bianco non deve cambiare i
pezzi, ma cercare di recuperare quello
che ha perso e attaccare il re nero
esposto, perciò aumenta la pressione
sul cavallo nero inchiodato.  Ccb4
il Nero per non perdere il pezzo deve
necessariamente aumentare le difese,

l'altro cavallo si porta in b4 al tempo
stesso difendendo d5 e attaccando c2,
successivamente se possibile si
porterà il pedone in c6 per completare
la protezione del cavallo inchiodato.

 9.a3 il Bianco non gioca nessuna delle
continuazioni principali e attacca il
cavallo con il pedone, l'unico vantaggio
è quello di portare il nero in una
posizione, forse, non studiata e molto
tagliente (cioè pericolosa per entrambi)

 [seguono alcune continuazioni
alternative più giocate, tipiche della
posizione  9.Ab3  c6  10.a3  Ca6

 11.d4 ]
 [ 9.0-0  c6  10.d4

 A)  10...exd4  11.Te1+  ( 11.Af4  Df6
 12.Ce4 );
 B)  10...Cxc2  11.dxe5  Cxa1
 12.Td1 ]

 [ 9.d4  Cxc2+  10.Rd1
 A) catturando invece la torre bianca
il Nero finisce in posizione persa e
rischia facilmente di prendere matto

 10...Cxa1  11.Axd5+
 A1)  11...Rd6  12.Cb5+  Rd7
 ( 12...Re7  13.Df7# ) 13.Df5+  Re8
 14.Df7# ;
 A2)  11...Re7  12.Df7+  Rd6
 13.Ce4# ;

 B)  10...Cxd4 ]
 9...Cxc2+  10.Rd1  Cxa1
qui la decisione è difficile ma il Nero
non potendo più proteggere il cavallo
inchiodato sceglie correttamente di
prendere altro materiale catturando in
c2 e in a1, ma dopo il suo re subirà
l'attacco dei pezzi bianchi e solo mosse
molto precise potranno salvarlo.

 11.Cxd5  Rd6  12.d4  Ae6  13.Te1  b5
 14.Cb4 la scelta migliore, il Bianco
restituisce parte del materiale ma trova
l'ingresso per la sua regina

 [ 14.Axb5??  Axd5 ]
 [ 14.Aa2  c6 ]
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 14...bxc4  15.Dc6+  Re7  16.Ag5+  Rf7
 17.Axd8 ora il Bianco ha in pugno la
partita, l'attacco alla fine ha dato i suoi f
rutti  Txd8  18.Dxc7+  Td7  19.Dxe5

 Td6  20.d5  Ad7  21.Df4+ con la regina
in campo il Bianco incrementa il
vantaggio catturando alcuni pedoni
grazie ad attacchi doppi, finalizzati
comunque a indebolire la posizione del
re Nero  Rg8  22.Dxc4  a5  23.Cd3  a4
il Nero pur senza speranze tenta
almeno di salvare il suo cavallo rimasto
isolato in a1  24.Cc5  h5  25.Cxd7

 Txd7  26.d6+  Rh7  27.Te6  g6
 28.Txg6 la partita è persa e il Nero ha
abbandonato, perché anche se la
differenza di materiale è poca il pedone
bianco in e3 ha molte possibilità di
promuovere, i pezzi neri sono troppo
scoordinati per poter organizzare una
valida difesa, le mosse che seguono
mostrano come la partita avrebbe
potuto continuare.  Rxg6

 [ 28...Ag7  29.De4  Tf8  30.Tf6+  Rh8
 31.Txf8+  Axf8  32.De5+  Rg8
 33.De6+  Tf7  34.d7  Ae7  35.Dxe7
 Txe7  36.d8D+  Rf7 ]

 29.De6+  Rh7
 [ 29...Rg5  30.f4+  Rxf4  31.g3+  Rg5
 ( 31...Rf3  32.De2# ) 32.h4# ]

 30.Dxd7+  Ag7  31.Df5+  Rh6  32.d7
 Axb2  33.h4  Rg7  34.Dg5+  Rf7
 35.d8D  Txd8+  36.Dxd8
1-0


