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Gli appassionati scacchisti ricorderanno 

la Pasqua 2021 come quella in cui c’è 

stato, per noi appassionati, un regalo 

incredibile, reso possibile dal nostro 

Carlo “Magno” Ferretti che, per un 

fortunato caso della vita, ha conosciuto 

ed invitato il Grande Maestro rumeno 

Mihail Marin  a collegarsi al nostro sito 

per commentare una sua partita. Per 

chi non fosse avvezzo alle cose di 

scacchi Marin, classe 1965, ha un 

palmarès veramente invidiabile: tre 

volte Campione di Romania (1988, 1994 

e 1999), medaglia di bronzo individuale 

alle Olimpiadi di Scacchi di Salonicco 

1988, dieci partecipazioni alle Olim-

piadi con la squadra romena, una 

lunghissima serie di vittorie in tornei di 

primissimo piano, secondo di Judit 

Polgár in occasione del Campionato del 

mondo FIDE di San Luis in Argentina 

(contro Veselin Topalov) e, dulcis in 

fundo, da decenni  uno dei più apprez-

zati autori, a livello mondiale, di libri di 

successo, nonché editore della rivista di 

scacchi rumena Chess Extrapress. E’ 

sufficiente dire che nel 2005 ha vinto il 

premio Book of the Year del sito 

"ChessCafé" con il libro Learn from the 

Legends, libro che, tradotto in Italiano 

con il titolo Sulle spalle dei giganti, è 

stato il vincitore dell’edizione 2006 del 

premio Alvise Zichichi. Insomma, un 

pezzo da novanta! 

 

Il Grande Maestro, dando ragione alla 

sua fama di persona gentile e 

disponibile, ha accettato l’invito e 

sabato 3 aprile si è collegato, dalla sua 

casa vicino Bucarest, al nostro sito, 

dove ha illustrato, in un Italiano 

impeccabile (tra l’altro è poliglotta), la 

sua fresca vittoria contro Alexey Shirov, 

 

ottenuta nell’ambito del Campionato 

Europeo a Squadre online. E’ stata 

un’occasione irripetibile per apprendere 

come pensano i Grandi Maestri. Inutile 

dire che l’ora di collegamento è 

letteralmente “volata”. L’occasione è 

stata anche propizia per far conoscere 

Chieri ed il suo territorio al Grande 

Maestro (già più volte in Italia), che ha 

promesso di venire a farci visita alla 

prima occasione insieme a sua moglie 

Maria Yugina,  Maestra Federale russa 

nonché apprezzata pittrice (lei si 

autodefinisce chess paintress). 

Per chi se la fosse persa, ecco la partita, 

con i pochissimi commenti che il vostro 

rimbambito cronista ricorda o crede di 

aver capito….. 

Marin – Shirov, European Online 

Chess Club Cup, 27 – 31 marzo 2021. 

1. c4 c6; 2. Cf3 d5 

Inglese sì,  ma nella sua variante 

denominata “Sistema Caro-Kann” 

(codice ECO A11).  
 

3. g3 

La più giocata è 3. e3, ma Marin è uno 

specialista del fianchetto di Re.  
 

3. … g6; 4. Ag2 Ag7; 5. Da4  

Lo sviluppo più aggressivo (ma, da 

“grobbisti”, anche 5. Db3 non pare 

niente male). 
 

5. … e6; 6. 0-0 Ce7; 7. d4 Cf5  

Le più giocate qui sono 7. … 0-0 e 7. … 

Cd7. 
 

8. Td1  

Le alternative altrettanto valide sono 8. 

Cc3 e 8. Ag5. 

 

8. . … 0-0; 9. Cbd2 
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Il motivo di questa mossa, invece 

dell’apparentemente più naturale 9. 

Cc3, è che il Cd2 è destinato a c4, dopo 

il cambio dei pedoni, da dove controllerà 

case importanti, soprattutto d6. 
 

9. … dxc4 [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 9. … dxc4 

 

10. e3 

Il Bianco decide di sacrificare un 

pedone per sfruttare il suo vantaggio di 

sviluppo. 
 

10. … b5; 11. Dc2 Ab7; 12. b3! 

Coerente. Apre la posizione a vantaggio 

del Cd2 e soprattutto dell’Ac1, come 

vedremo più avanti. 
 

12. … c5 

La consueta reazione. Ora si accende 

una battaglia fra chi (il Nero) vuole 

occupare il centro e chi (il Bianco) lo 

vuole controllare. 
 

13. bxc4 cxd4; 14. exd4 Cxd4; 15. 

Cxd4 Axg2; 16. Rxg2 Dxd4; 17. Tb1 

dxc4 

Il Nero decide di conservare il pedone di 

vantaggio come compensazione dell’ar-

retratezza di sviluppo, ma sembrano 

preferibili sia 17. … Td8, che 17. … Tc8 

oppure ancora 17. … a6. [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 17. … Dxd4 

 

18. Cxc4 

Ora tutto è pronto per l’irruzione dei 

pezzi bianchi nelle case deboli dell’ala 

di Donna, in particolare d6. 18. Ce4, 

procrastinando il recupero del pedone e 

impedendo lo scacco di “riposiziona-

mento” che verrà fra poco, va anche 

bene, ma il Cc4 rende possibile Aa3, 

mossa cruciale che mette sotto controllo 

le importanti case d6, e7 e f8. 
 

18. … Dc5; 19. Aa3 Dc6+; 20. Rg1 

Tc8; 21. De2 

Comincia a sfruttare l’arretratezza di 

sviluppo del Nero, ma forse era un 

tantino più precisa 21. Dd3, impedendo 

di fatto 21. … Cbd7 (a cui sarebbe 

seguito 22. Dxd7 Dxd7; 23. Txd7 Txc3; 

24. Tbb7 e le due Torri in settima 

varranno ben qualcosa!). 
 

21. … Cd7; 22. Cd6 

Sancisce la vittoria strategica del 

Bianco. Ora anche case bianche del 

campo nero  (b7 e f7 per prime) comin-

ciano ad “entrare in fibrillazione”. 

 

22. … Tcb8 

Anche 22. … Dc2 non avrebbe impedito 

la brillante sequenza che avverrà fra 

poco. 
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23. Tbc1 Da4 [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 23. … Da4 

 

24. Cxf7! 

Il sacrificio “classico” in f7. Il Bianco 

sfrutta appieno la potenza delle Torri 

centralizzate e dell’Aa3, che controlla le 

case cruciali e7 e f8. 
 

24. … Rxf7 

Le altre risposte possibili lasciano il 

Nero in una posizione senza speranze: 

a) 24. … Dxa3?; 25. Dxe6 h5 – unica ma 

insufficiente – 26. Ce5+ Rh8; 27. 

Cxg6 Rh7; 28. Df5 eccetera ; 

b) 24. … e5; 25. Cg5 Cf6; 26. Ae7! ed il 

Nero deve impedire troppe cose, a 

partire dallo scacco di Donna in c4; 

c) 24. … Ce5; 25. Cxe5 Dxa3; 26. Tc7 

Td8 Tdc1! 

 

25. Tc7 Td8; 26. Df3+ 

Ugualmente valida era 26. Td6. 
 

26. … Rg8 

Su 26. … Af6 era ottima 27. Ab2 Rg8; 

28. Axf6 Cxf6; 29. Txd8+ Txd8; 30. Dxf6 

Td1+; 31. Rg2 De4+; 32. Rh3 Df5+; 33. 

Dxf5 exf5; 34. Txa7 con finale vinto. 

 

27. Tdxd7 Txd7; 28. Dxa8+ Rf7; 29. 

Txd7+ 

La migliore sarebbe stata 29. Db7! che 

avrebbe praticamente forzato la sequen-

za 29. … Dd1+; 30. Rg2 Txc7; 31. Dxc7+ 

Rg8; 32. Db8+ Rf7; 33. Dxa7+ Rg8; 34. 

Da8+ Rf7; 35. Db7+ Rg8; 36. Ac5 ed il 

pedone a è inarrestabile. 
 

29. … Dxd7; 30. Ac5 

Al termine della sequenza d’attacco il 

Bianco è rimasto in vantaggio grazie al 

dominio delle diagonali, del maggiore 

spazio di manovra e del pa7 nero 

debole. Ma ci vuole grande tecnica per 

convertire il vantaggio in vittoria… 
 

30. … a6; 31. h4 

Dando spazio al Re e prevenendo l’a-

vanzata alla disperata dei pedoni neri. 
 

31. … Dd1+; 32. Rh2 Dd5; 33. Da7+ 

Il cambio delle Donne adesso porterebbe 

ad un finale pari. 
 

33. … Rg8; 34. a4 

Quiz: chi riesce a indovinare il piano del 

Bianco qui? 
 

34. … Dc6; 35. a5 h5 

dando finalmente una via di fuga al 

proprio Re, ma qui il Bianco svela le sue 

intenzioni [diagramma] 
 

 
Mossa al B dopo 35. … h5 

 

36. Db6 

Il Bianco vuole portare il pedone sulla 

colonna b, “saltando” l’ostacolo del 

pedone nero in a6, avendo già calcolato 

che l’Alfiere nero avrà ben poche case 

da dove cercare di impedire la 

promozione. Inoltre, la Donna in b6 

mette sotto pressione tutta la sesta 
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traversa, dove giacciono inermi ben tre 

pedoni neri. 
 

36. … Dxb6 

Troppo acquiescente. Il Nero deve aver 

sbagliato qualche calcolo (forse pressato 

anche dal tempo), perché ora sarà 

costretto a sacrificare il proprio Alfiere 

per impedire la promozione del pedone 

b. Opponevano più resistenza sia 36. … 

Dc8 che 36. … Dd5, anche se inutili per 

salvare il mezzo punto. Le posizioni 

dopo queste due mosse sono un’ottima 

occasione di allenamento per imparare 

a vincere questo tipo di finali, quindi a 

voi il piacere…! 
 

37. axb6 Ae5; 38. f4 Ab8; 39. Ad4 

Ad6; 40. b7 a5 

L’ultima imprecisione. Ora il pedone b 

va direttamente in promozione. 
 

41. Ae5 abbandona. 1 – 0. 
 

 
 

La posizione finale sembra scaturita da 

uno studio! 

 

Ora dobbiamo convincere il buon Mihail 

a trasferirsi qui da noi, così ci farà 

qualche lezione gratis! 

 
Mario Andreoni 


