
Proseguimento di uno studio (3) 
Apertura 21-17, 12-16; 26-21 

 
Proseguiamo con lo studio dell’ apertura 19, partita particolarmente difficoltosa per il bianco. 
Nei precedenti articoli abbiamo avuto modo di vedere qual’ è la migliore difesa del bianco 
nell’ipotesi che il nero alla 5 mossa decida di proseguire con 8-12! (Mossa molto insidiosa che 
consiglio contro avversari teorici) rimangono ora da analizzare altri due possibili attacchi 
altrettanto aggressivi: 7-11! e 6-11!.  
Oggi analizzeremo la prima: dopo le prime cinque mosse: 21-17, 12-16; 26-21, 10-14; 22-19, 
14-18; 21x14, 11x18; 29-26!, il nero si trova nella condizione di dover decidere quale attacco 
sfoderare 7-11!; (nella prossima rubrica analizzeremo la 6-11) 19-15! la miglior difesa a 
disposizione, anche 19-14 è giocabile), 11x20; 24x15, 5-10; 26-22(a),  1-5; 22x13,  9x18; 28-24,  
5-9; 27-22, 18x27; 31x22, 4-7!;  
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Bianco muove e pareggia 

 
Nella posizione diagrammata il bianco non può proseguire  con 25-21 per via della 
combinazione vincente derivante da 16-20 seguita dalla 7-12 e pertanto potrebbe essere 
indotto in errore giocando la “naturale” 23-19 mossa assai debole per via della 7-12 che 
minaccia 10-14 ed impedisce la 25-21 pertanto il bianco risolve la difficile posizione in questo 
modo: 32-28! Mossa “innaturale” ma efficace, 16-20; 23x16,  7-12; 16x7, 3x26; 30x21, 8-12; 21-
18, 12-16; 28-23, 10-14; 18x11,  6x15; 25-21,  2-6; 21-18,  6-10; 24-20, 15x24; 23-19, 24-28; 
18-14 patta.  
a) anche la 27-22 e una valida alternativa: 18x27; 31x22, 4-7; 28-24, 2-5; 30-27,7-12; 32-28, 
12x19; 23x14, 10x19; 22x15, 3-7; 25-21, 7-12; 27-23, 12x19; 23x14, 5-10; 14x5, 1x10; 28-23, 6-
11; 23-19, 11-15; 19x12, 8x15; 21-18, 16-20;  26-22, 20-23; 24-20, 15x24; 22-19, 23-27; 18-14 
patta, partita tratta da Basic Chechers, uno dei più recenti testi dell’ americano R. L. Fortman. 
(1978). 
 
Il problema di questa settimana è sempre del maestro Luigi Condemi di Brancaleone (R.C.) 
Posizione: Bianco Dama casella 2, pedine 11,12,13,14,18 - Nero Dame 8,22,29, pedine 4, 
19,23 in questa posizione il bianco riesce a risolvere brillantemente a suo favore con un tiro di 
quinta intenzione: 11-7, 8x15; 13-10, 22x6; 4x25 (presa obbligata), 26-22, 19x26; 27-30 bianco 
vince per chiusura.  

 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

AI  LETTORI 
 

Pubblicare il 17.1.2000 


