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Se confrontiamo il libro di aperture (“entrambi i giocatori sopra i 2300”) di Houdini 4 abbiamo per esempio uno

score del 52,1% da parte del Bianco con un guadagno di soli 17 punti Elo. Sembrerebbe un’apertura normale, anzi

abbastanza buona per il Nero, ma Marin confida sul fatto che con 2.g3 il Bianco può farsi una conoscenza

sicuramente superiore a quella del Nero che su 1…e5 si aspetta varianti più comuni (tipo 2.Cc3 che è circa 3 volte

più comune di 2.g3). Inoltre non è detto che, continuando nell’analisi, non si scopra una variante decisamente

favorevole al Bianco.

Dopo le mosse 5.Cf3! d6 6.d3 0-0 7.0-0 si arriva a una diramazione importante:

N

A questo punto Marin esamina 3 varianti che coprono 142 casi su 151.

7…h6 8.a3 a6

Per definire un metodo di studio fissiamo l’attenzione su un’apertura: la variante Karpov dell’Inglese con g3. Sull’Inglese con g3 il 

GM Marin ha scritto una completa e interessante monografia dove riversa tutta la sua esperienza sull’apertura, unita a suggerimenti di 

altri suoi collaboratori e a quelli che derivano dall’analisi con i più forti motori. La monografia è composta da 3 volumi, 900 pagine circa 

di altissimo valore didattico. L’unico neo è che nell’esame delle partite, da un certo punto in poi, sembra che l’autore si sia fidato 

molto del risultato della partita; così può capitare che molte posizioni giudicate pari dal motore alla dodicesima mossa siano valutate dall

’autore favorevoli al Bianco semplicemente perché esiste una partita didatticamente interessante dove il Bianco ha avuto successo. A 

dire il vero ciò capita raramente, ma capita. Dopo 1.c4 e5!? 2.g3! si ha l’inglese Marin. Con il seguito: 2…Cc6 3.Cc3! Cf6 4.Ag2 Ac5! si 

ha la variante Karpov. I punti esclamativi indicano che secondo Marin le mosse sono quelle più sensate da giocare nella posizione.

APERTURA: UN ESEMPIO
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Partendo dalla posizione del diagramma, dopo 9.b4 Aa7 10.Ab2 Marin esamina quattro risposte, il cui score è

decisamente favorevole al Bianco (il cui piano è spesso quello di bloccare la forza dell’Aa7 con e3 e di giocare Tc1

per premere su un’eventuale apertura della colonna c, per esempio dopo Cd5, Cxd5 e cxd5) e alla fine conclude

che nella variante h6/a6 il Bianco ha una certa pressione. Houdini conferma, anche se ritiene come migliore una

mossa non considerata da Marin e giocata solo una volta nel database: 10…Cd4. Tale mossa comunque deve

essere considerata dubbia e poco umana, visto che dopo 11.Cxd4 exd4 non si capisce a cosa serva l’Aa7.

7…h6 8.a3 a5

B

La variante è giocata dal Nero per impedire sia Ag5 sia b4. Dopo 9.e3! Marin esamina le principali varianti, ma la

nostra attenzione è attirata da quella che, secondo lo score, è nettamente la migliore per il Nero, l’ovvia 9…Ab6

(per ridurre l’impatto della spinta d4): un 28,6% di score per il Bianco con un guadagno per il Nero di 133 punti
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Elo. Evidentemente c’è da sperare che Marin abbia trovato la linea corretta.

Già dopo la non tanto difficile 10.b3 lo score del Bianco aumenta al 43%. La variante critica sembra essere, sia per

lo score sia per Houdini, 10…Ag4. Dopo 11.h3 i motori scelgono Af5 (Marin considera solo la ritirata in e6, ma

appare plausibile dire che Af5 è meglio perché, in caso di d4, si apre la strada all’Alfiere f5 e non c’è il pericolo di

una successiva d5 con forchetta). In ogni caso alla fine della variante (ved. diagramma successivo), anche i motori

concordano che il Bianco è leggermente preferibile (per Marin le debolezze create dalla spinta a5 hanno un peso

maggiore del guadagno di spazio). Abbiamo cioè esaminato un caso in cui continuare lo studio della variante ha

rovesciato il semplice score alla nona mossa.

B

 7…a6

 B

Il Nero rinuncia ad h6 sperando di guadagnare un tempo. Ovvio (come accade nella maggior parte delle partite nel
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database) che, se, dopo 8.a3, il Nero gioca 8…h6, si rientra nella prima variante. Marin analizza solo 8…Aa7 e 8…

Cd4. Sulla prima nulla da dire, ma sulla seconda i motori non sono d’accordo.

B

La sequenza promossa da Marin con vantaggio netto del Bianco è: 8.a3 Cd4 9.Ce1! c6 10.e3 Ce6 11.b4 Ab6 ecc.

frutto della partita Marin-Svetushkin, Ploiesti 2005. Houdini concorda, peccato che proponga anche un

miglioramento per il Nero: 11…Aa7! con sostanziale parità, dovuta probabilmente a una posizione più sicura

dell’Alfiere (se è vero che da b6 può andare in c7, è anche vero che da a7, dopo aver spostato la Torre a8, può

andare in b8).

Abbiamo cioè un caso in cui l’analisi al computer smonta l’ottimismo didattico basato sul risultato di una partita.

In ogni caso, la variante Karpov appare giocabile con il Bianco perché di fatto il risultato globale può dirsi positivo

e le varianti più favorevoli al Nero rivelano una parità dinamica, che può cioè essere mutata dal giocatore più forte

sfruttando mosse deboli dell’avversario.

Crearsi il proprio database

Una volta scelto il tipo di apertura, è vivamente consigliabile usare mezzi informatici. Per esempio utilizzando i

principali motori si può introdurre una variante di apertura come una qualunque partita (che ovviamente non è

terminata, ma possiede tutti i commenti che desideriamo annotare), nominare la partita con il nome dell’apertura,

raccogliere tutte le aperture in un database delle aperture e poi usare le funzioni del programma per rivederle,

studiarle ecc. Ecco come appaiono una variante del controgambetto Albin e la posizione finale.

(9) D08-D09-Albin [D09]

06.08.2014

1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 Il Bianco apre il fianchetto. Il Nero cerca l’attacco con Ah3, h7-h5-h4, Ag2, hg3 e
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Dh3+ 4.Cf3 Il Bianco preme su d4 e b7 4…Cc6 [4…c5?! 5.e3!] 5.g3 Ae6 [5…Af5 6.a3; 5…Ag4 6.Ag2 Dd7 7.0–0

0–0–0 8.Db3 Cge7 (8…Ah3 9.e6 Axe6 (9…Dxe6 10.Cg5 !!!) 10.Ce5 Dd6 (10…Cxe5 11.Dxb7#) 11.Cxc6 bxc6

12.Da4) 9.Td1 Df5 (9…Cg6 10.Cxd4 !!) 10.Cxd4 (10.Ca3 Il Cavallo va in c2) 10…Txd4 11.Txd4 Cxd4 12.Dxb7+

Rd8 13.Cc3 Cxe2+ 14.Cxe2 Axe2 15.Ae3] 6.Cbd2 Dd7 7.Ag2 0–0–0 8.0–0 h5 9.Da4 Debole a7.

L’impiego di mezzi informatici è molto utile perché i commenti possono essere colorati e impaginati facilmente.

Tuttavia è consigliabile stampare le partite su schede e studiare su carta, anziché a video. Infatti su carta è

possibile aggiungere ulteriori commenti (come sottolineature particolari, porzioni di testo in evidenza ecc.), cosa

che, insieme alla sequenza di un raccoglitore cartaceo, consente una migliore memorizzazione che non con il solo

lavoro a video.

L’uso del programma deve essere integrato anche con un database scacchistico (come Chessbase) per selezionare

le partite da studiare. Come detto, è consigliabile inserire nel repertorio solo partite in cui almeno uno dei due

giocatori sia di forza pari o superiore ai 2300 punti Elo. Fra l’altro, Chessbase possiede la funzione Training

(Allenamento) con cui è possibile rigiocare la partita memorizzata nel database delle aperture come se si fosse di

fronte a un insegnante che ci prova la variante.

Una volta definita l’apertura, possiamo recuperare dal database le partite che corrispondono alle nostre scelte,

magari scegliendo quelle dove i giocatori “dalla nostra parte” sono comunque giocatori forti, diciamo sopra i 2300

punti Elo. Le partite possono essere poi studiate con particolare attenzione ai piani del mediogioco e ai finali che

ne derivano.




