Dal campionato ‘99
Una “Bristol” non completamente teorizzata
In questa puntato vorrei commentare una “Bristol” (notissima partita teorica) che ho recentemente
giocato al campionato italiano. Tale giocata è stata da me analizzata in seguito dove ho potuto
osservare che nel momento topico del pre-finale esisteva anche la possibilità di un sorprendente
sacrificio. Vediamola: Bianco Grego Nero Perani. Apertura numero 113 leggermente favorevole al
bianco:23-20,12-16;20-15, 11x20;24x15, 10-14; 28-23, - da notare che la stessa posizione si ha
con l’ordine di mosse 24-20, 12-16, 28-24, 10-14; 20-15, 11x20; 24x15 - 7-11, 32-28! La miglior
risposta 11x20; 28-24, 4-7; 24x15, 7-11; 23-20, 16x23; 27x20, 14-19, 22-18 (valida per la patta
anche 21-18 oppure la 20-16 con baratto), 19-23; 21-17, 5-10; 26-22, 10-14; 22-19, 14x21; 25x18,
posizione tipica di questo impianto
diagramma 377
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Nero muove e …………..

A questo punto potevo scegliere fra due valide condotte la 2-5 ed il sorprendente sacrificio 913(B). Dopo un accurato esame ho scelto la prima cercando di realizzare un famosa combinazione
di quarta intenzione si continua: 19-14(A), 5-10; 14x7! (l’altra presa – 14x5- è debolissima e
perdente) 3x19; 29-26, 23-28; 31x24, 19-23; 26-22, 8-12; 22-19, 12-16; 20-15, 23-28; 18-14, 2831; 14x5, 1x10; 15-12, 6-11; 12-7, 31-27; 7-3, 27-23; 17-13, 23x14; 13x6, 11-15; 3-7, 15-19; 6-3,
14-18; 7-11, 9-13; 3-6, 13-17; 11-15, 19-23; 15-19, 23-28, 19-23, 28-31; 24-20, 31-27; 23-28,
16x23, 28x19 patta.
A) se 29-26 il bianco cade in un irresistibile gioco forzato: 5-10; 26-22 (forzata) 3-7!! (imprevedibile
mossa d’aspetto) 30-26 nient’altro da fare e qui il nero realizza un progettato e fantastico tiro: 1013!! manda a dama l’avversario, 17x3, 23-27; 3x12, 27-30; 15x6, 30x7 brillantissima presa di 5
pezzi con immediata vincita per il Nero.
B) 9-13 la variante del sacrificio attribuita a Huggins, 18x9, 1-5; 30-26, 5-10; 26-22 ora deve
essere il bianco che pur avendo un pezzo in più deve “arrampicarsi sui vetri” per uscire da
questa delicata situazione, 23-27 ed ecco il bianco scovar fuori l’acrobatica “operazione di
salvataggio” 17-13!, 10x17, 9-5!, 2x9; 19-14, 11x18; 22x13, 9x18; 31x13 3-7; 20-16, 17-21, 139; 7-11, 29-25; 11x20., 25x18 6-11 patta.
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