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… è a metà dell’opera, ma quella 

volta non è stato esattamente così, 

perché il girone A della Serie B del 

C.I.S. 2019 si è rivelato equilibratissimo 

e combattuto per tutti e cinque i turni. 

Questa partita, giocata al primo turno, 

ha dato a tutta la squadra fiducia e 

consapevolezza di non essere presenti 

nella bella Saint-Vincent solo per 

approfittare di terme e casinò. Dalle 

molto istruttive note del vincitore , a cui 

il sottoscritto ha sfacciatamente ed 

indebitamente aggiunto proprie elucu-

brazioni postprandiali, si può apprez-

zare la continua determinazione del 

Bianco ad ottenere e  mantenere  l’ini-

ziativa che ha portato alla vittoria. 

Buono studio!  

 

Bianco, Valerio (2055) – Hosek, Martin 

(2149) 

CIS 2019, Saint-Vincent 15.03.2019 

Apertura Grünfeld, variante di cambio 

[ECO: D85] 

(NdR – Svelo subito un altarino: i due 

contendenti si conoscevano già, almeno 

di vista, perché erano entrambi reduci 

dalla partecipazione, nel mese di gen-

naio dello stesso anno, al “mostruoso”  

Gibraltar Masters, 250 partecipanti di 

cui 100 fra GM e WGM; per dare 

un’idea della forza di quell’open, vinto 

in solitaria dal russo Artemiev con un 

altrettanto “mostruoso” 8,5 su 10, penso 

sia sufficiente dire che Wesley So arrivò 

undicesimo, Maxime Vachier-Lagrave 

tredicesimo e Levon Aronian solo venti-

quattresimo, tanto per citare qualcuno 

dei pezzi da novanta! Con una buona 

punta di partigianeria, non posso non  

sottolineare che, fra i due, il nostro 

aveva finito davanti, 4 punti a 3,5!). 

1. d4  Cf6; 2. c4  g6; 3. Cc3  d5;  4. Cf3 

 

Ag7; 5. cxd5 Cxd5; 6. e4 Cxc3; 7. 

bxc3 c5; 8. Tb1 0-0; 9. Ae2 Cc6 

La linea principale – analizzata in 

profondità e tendente alla patta – è 9. ... 

cxd4; 10. cxd4 Da5+; 11. Ad2 (io avrei 

invece optato per 11. Dd2 Dxd2+ 12. 

Axd2 con parità) ... Dxa2 ed il Bianco 

ha un lieve vantaggio di spazio e tempo 

per il pedone. 
 

10. d5 Axc3+?! 

A questo punto la linea corretta – e 

anche la più giocata – è 10. ... Ce5; 11. 

Cxe5 Axe5; in tal caso avrei optato per 

12. Tb3!?, anche se la più giocata è 

invece 12. Dd2. 
 

11. Ad2 Axd2+; 12. Dxd2 Ca5 

Stranamente in questa linea il Nero ha 

uno score accettabile.   12. ... Cb8?! è ef-

ficacemente contrata da 13. h4! con at-

tacco decisivo secondo Stockfish 13; ad 

esempio: 13. ... f6; 14. h5 g5; 15. e5! 

novità che sembra più incisiva di 15. 

Cxg5. Invece dopo 12. ... Cd4!?; 13. Cxd4 

cxd4; 14. Dxd4 (ma anche 14. 0-0 e5; 15. 

f4! sarebbe da testare, NdR) … Da5+; 

15. Dd2 Dxd2+; 16.Rxd2 il Bianco ha un 

finale migliore [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 12. … Ca5 
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13. h4! 

Il vantaggio del Bianco, già decisivo 

secondo Stockfish 13, si basa su tre 

fattori: l'evidente debolezza dell'arrocco 

nero, la maggioranza di pedoni a est e 

l'infelice posizione del Ca5, impossibi-

litato a difendere l'ala di Re. 
 

13. ... Ag4  

Praticamente già l’unica. Infatti, a 13. 

... f6 sarebbe seguita una variante 

alquanto forzata e forzante: 14. h5 g5;  

15. Cxg5 fxg5; 16. Dxg5+ Rh8; 17. h6 

Tf7; 18. Ah5 Dg8; 19. Dxg8+ Rxg8;  20. 

Axf7+ Rxf7; 21. Th5 Ad7 (21. ... Rg6; 22. 

Te5 Rf6; 23. f4 e il Bianco sta decisa-

mente meglio);  22. Tg5 Tg8;  23. Txg8 

Rxg8; 24. Tc1 b6; 25. Tc3 e solo il 

Bianco gioca per vincere 
 

14. h5! 

(Questo è un esempio illuminante di 

come certi vecchi concetti generali siano 

sempre utili e vadano applicati, natu-

ralmente cum grano salis. Il Bianco 

coglie subito l’occasione di sferrare un 

attacco diretto sul Re nero già arrocca-

to, cosa che contravviene al principio 

che il difendente deve arroccare dopo 

l’attaccante, NdR)   
 

14. … Axf3  

Il Nero è sul filo del rasoio: 

a) 14. ... Axh5?; 15. g4 Axg4; 16. Dh6 

Ah5; 17. Cg5 e poi matto; 

b) 14. ... gxh5?; 15. Ce5 Axe2 (15. … 

Dd6; 16. Dg5+ Rg8; 17. Axg4 Df6; 18. 

Dxh5 – NdR); 16. Dg5+ Rh8; 17. 

Rxe2, e il Bianco vince 
 

15. gxf3! 

15. Axf3? permette 15. … Cc4, destinato 

ad e5 
 

15. … e5 

15. ... e6?; 16. Dh6 g5 (16. … De7 va 

come minimo incontro a 17. dxe6 Dxe6; 

18. hxg6 Dxg6; 19. Dh2 Rh8; 20. De5+ 

Dg7; 21. Dxc5, che recupera il pedone e 

non smette di attaccare; ma anche 17. 

d6 Dd7; 18. e5 ha un suo fascino …  

 

NdR) 17. Tg1 con attacco decisivo 

[diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 15. … e5 

 

16. Dc3! 

A ottobre al mio avversario avevano 

giocato 16. f4? exf4; 17. Dxf4 g5 con 

gioco all’incirca pari (Frolik – Hosek, 

Repubblica Ceca 2018, finita patta in 58 

mosse). (Da sottolineare la precisione 

della mossa del testo, che attacca due 

pedoni, mantiene la minaccia sul Ca5 e 

attorno alle case deboli del Re, 

segnatamente g7 – hai visto mai h6 e  

poi…! NdR) 
 

16. ... g5?! 

A casa avevo considerato solamente 16. 

... Te8; 17. hxg6 fxg6; 18. Td1 e il 

Bianco sta meglio (Si poteva forse 

azzardare anche 18. Dxc5 b6; 19. Da3 

Tc8; 20. Aa6 Tc2; 21. Tc1 Dc7; 22. Txc2 

Dxc2; 23. Rf1 ed i pezzi del Bianco sono 

ottimamente piazzati, NdR) 
 

17. Dxe5 

Adesso il Nero non ha più neppure un 

vantaggio di materiale (Anche se 

Stockfish 13 preferisce 17. h6! f6; 18. 

Tg1) 
 

17. ... f6; 18. Dc3 b6; 19. Tg1!? 

Novità. Il precedente è 19. f4?! (Hua –

Mikhalevski, Montreal 2003, con 

vittoria del Nero in 50 mosse), ma che 
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sarebbe probabilmente stata contrata 

da 19. ... De7!. Alternative degne di 

approfondimento sono 19. h6! e 19. 

Td1!? 
 

19. ... De7 

Su 19. … De8 Stockfish segnala 20. Td1 

Dxh5?!; 21. f4 Dh2; 22. Dg3! Dxg3; 23. 

Txg3 con vantaggio del Bianco (19. … 

Dd6 facendo da bloccatore al pedone 

bianco passato e controllando almeno 

per un po’ la casa f4 sembra un’alter-

nativa valida, anche per evitare il 

seguito avutosi in partita, NdR)  
 

20. Td1 Tae8; 21. d6 De5; 22. Dxe5 

Txe5 [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 22. … Txe5 

 

23. f4! 

(Al Nero non è servito il cambio delle 

Donne per allentare la pressione del 

Bianco, forte quel tanto che basterà per 

portare via il punto intero, NdR) 
 

23. … Txe4; 24. fxg5 fxg5? 

Forse la meno resistente, ma anche le 

altre possibilità non sembrano tenere: 

a) 24. ... Cc6; 25. Rf1!; 

b) 24. ... Td8; 25. gxf6+ (25. d7) seguita 

da Tg7; 

c) (24. … Rf7; 25. d7 Td8; 26. Td6 Re7; 

27. Txf6 Txd7; 28. Tg4 ecc, NdR) 
 

25. Txg5+ 

Costringe il Re ad allontanarsi sempre 

di più dal pedone d bianco libero 
 

25. … Rh8 

Infatti, se 25. ... Rf7; 26. Tf5+ e facile 

vittoria 
 

26. f3 Te6; 27. Rf2  

Si vinceva anche spingendo semplice-

mente il pedone 27. d7; il mio piano 

prevede invece di raddoppiare sulla 

colonna g ed eventualmente attaccare il 

punto g8 con tutti i pezzi rimasti 
 

27. ... Cc6; 28. Ac4 Tef6; 29. Tdg1 h6 

29. ... Txf3+; 30. Re2! Cd4+ (30. ... Tf2+; 

31. Re1) 31. Rd1 h6 (ora sì forzata); 32. 

Tg8+ Txg8; 33. Txg8+ Rh7; 34. Tc8 ed il 

Nero è praticamente costretto a dare la 

Torre sul pedone d 
 

30. Tg8+ Txg8; 31. Txg8+ Rh7; 32. d7 

Tf4 [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 32. … d7 

 

Se 32. ... Td6; 33. Tc8. 
 

33. Tc8 

33. Ae6 Td4; 34. Tc8 era l’alternativa 
 

33. … Txc4; 34. Txc6 Td4; 35. Tc7! 

abbandona. 1-0 
 

Anche grazie a questa partita, la 

prima giornata di quello storico (per il 

nostro circolo) C.I.S. si concluse con un 

confortante successo per 3 – 1. 


