
LA TECNICA NEI FINALI DI TORRE - 2
Nella  puntata precedente abbiamo visto la regola forse più importante  di  tutte.  Ora vediamo la 
seconda regola, che in comune con la prima ha un aspetto fondamentale:  l’importanza di come 
posizionare correttamente la Torre.  Infatti la seconda regola dice:

Regola nr. 2
COSTRINGERE LA TORRE AVVERSARIA A DIFENDERE 

PASSIVAMENTE I PEDONI

La T non gradisce la passività al punto che anche il sano vantaggio di due pedoni può non essere 
sufficiente a vincere. Vediamo un esempio che spero sia “illuminante”. 

Tiviakov (2637) – Potkin (2630)
Bundesliga 2010, Mulheim GER

[Diagramma n. 1]

68. ... Rd6!
68. ... Re6?; 69. Txg5  Tf8; 70. Ra4  Txf3; 71. Ra5  Rd6; 72. Rb6  Rd7; 73. Tc5+–.

69. Txg5 Tf8; 70. Tg6+ Rc7; 71. Tg3
Ora  la  variante  vista  alla  mossa  precedente,  dove  il  Bianco  riesce  ad  intrufolare  il  suo  R 
sacrificando  il  pf3,  non  funziona  perché  il  R  nero  riesce  a  conquistare  le  colonne  c  e  b, 
frapponendosi efficacemente all’avanzata del pedone bianco superstite (con l’aiuto degli scacchi 
ben dati della T!)

71. … Tf4 [Diagramma n. 2, a pagina seguente]
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[Diagramma n. 2]

Ma anche così la T è in posizione talmente passiva che il Bianco non può più sperare di vincere (a 
meno di “gentili omaggi” da parte del suo avversario!)

72. Ra4  Rb6; 73. Tg6+  Rb7; 74. Tg3  Rb6; 75. Rb3  Rc6; 76. Rc3  Rb6; 77. Th3  Rc6; 78. Tg3 
Rb6 [Diagramma n. 3]

[Diagramma n. 3]

79. Rd3!?
Poiché cedere il pf3 non farebbe altro che portare, come abbiamo visto, ad una posizione di patta, il 
B fa un ultimo tentativo, ma il N riesce a difendersi.

79. ... Txb4; 80. Tg4  Tb3+!
Questo Zwischenschach è l’unico modo per sopravvivere.

81. Re4
81. Re2  Rc5; 82. Te4  Rd5=. Infatti, se 83. Te8, potrebbe seguire 83. … Tb6 e poi Tf6, dove il N, 
nonostante il suo R sia momentaneamente tenuto fuori dalla marcia del pedone bianco, impedisce al 
R bianco di conquistare la colonna f. Se invece 83. Rf2, allora 3. Tb8 e il Nero mette in pratica la 
stessa  tecnica  difensiva.  In  entrambi  i  casi,  per  poter  avanzare  prima  o  poi  il  B deve  lasciare 
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rientrare il R nero ed allora la T nera si porterà dietro il pedone (regola nr. 1!) per bersagliare il re 
bianco. Se volete allenarvi, questa è una bella posizione di partenza per affinare la propria tecnica 
“pattaiola”.

81. ... Rc6; 82. f4  Rd6 [corri che ti fa bene!]; 83. Rf5  Re7; 84. Rg6  Rf8
Il R ha raggiunto la “casa base”: il più è fatto, ora basta aspettare la spinta del pedone bianco.

85. f5  Tb6+; 86. f6  Tb1 ½–½.

Sembra difficile, ma con un po’ di pratica…..
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