
Analisi di una nuova apertura  “ex 171” 
 
Continua l’analisi della nuova apertura 23-20, 12-16; 27-23 ex tabella A recentemente declassata 
dalla  commissione tecnica federale nelle aperture a due vantaggi. Nel  precedente studio, 
pubblicato su questa rubrica il giorno 24 marzo, abbiamo affrontato la linea d’attacco derivante 
dalla 9-13! e dalla risposta 21-17 che gli inglesi considerano perdente. Oggi  analizziamo la 10-14 
in luogo della 9-13, mossa che considero superiore e che puo rientrare facilmente in altre aperture. 
Vediamola: 23-20, 12-16; 27-23, 10-14(A); 31-27, 5-10 considero questa mossa superiore alla 7-
12, poiché quest’ultima consente al bianco di rientrare nell’ apertura  24-20, 12-16; 28-24, come 
indicato nella nota (B);  20-15, 11x20;  24x15 , 1-5; 21-18, 14x21; 25x18 , 7-12;  23-20, {!}16x23;  
28x19, 10-13;  32-28 , 4-7;  27-23,  5-10 (diagramma);   
 

 
diagramma 639 
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Mossa al Bianco  
 
In questa delicata posizione dove il bianco  

• non può proseguire con 18-14 poiché la risposta 13-18  migliorerebbe notevolmente la 
posizione del nero. 

• non può proseguire con 26-21 poiché all’attacco 13-17 il bianco non può rispondere con 
l’entrata 18-14 per via del tiro vincente 7-11.  

rimane pertanto la sdamatura 29-25 che, tra l’altro, è buona si prosegue 6-11;  15x6 , 2x11;  
25-21, 13-17;  19-14, 10x19;  22x6 , 3x10;  18-14, 10x19;  23x14 , 9-13;  14-10 , 7-11;  10-6, 
11-14;  26-22, 17x26;  30x21, 14-19;  22x15, 12x19; Pari   

 
 

A)  una valida alternativa può essere la 8-12! alla quale  il bianco deve rispondere con 21-18! 
ed a questo punto sia che il nero giochi 10-14 o  10-13 la risposta del bianco è sempre 31-
27! che gli consente di  rientrare nell’apertura  24-20, 12-16; 28-24, 8-12; 21-18!, 10-14; 31-
28!.  

B)  Se il nero gioca 7-12, il bianco risponde con 31-27 e rientra nell’apertura  24-20, 12-16; 28-
24, 7-12; 31-28.  
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