"Il gioco tattico e le mosse invisibili."
Cosa intendiamo per tattica:
Il raggiungimento di un obiettivo nel modo più veloce possibile (i sacrifici, la coordinazione dei
pezzi, la batteria e molti altri sono temi della tattica).

Cosa intendiamo per strategia:
Il raggiungimento di un obiettivo senza fretta (la struttura pedonale, i pedoni doppiati,
l’avamposto, posizione chiusa o aperta, sono temi della strategia).

Cosa intendiamo per mosse invisibili:
Per mosse invisibili intendiamo quelle mosse difficili da prendere in considerazione perché
fuori dagli schemi, a volte la soluzione è sotto i nostri occhi e non la vediamo perché “offuscati”
da altre considerazioni.

Diagramma 1, possiamo con certezza affermare:
1. Il bianco è in vantaggio di sviluppo;
2. Il nero se arroccherà manterrà il suo vantaggio
materiale;
3. la condotta di gioco del bianco è stata tattica.
Cosa fare con il bianco?

Chi è il giocatore tattico?
-

Colui che ama il calcolo e il gioco dinamico;
Colui che non si tira indietro nel sacrificare pedoni o i pezzi per l’iniziativa;
Chi gioca i gambetti in apertura;

Come affrontare una posizione tattica?
-

Creare coordinazione tra i pezzi;
Mantenere il Re dell’avversario al centro;
Dare un valore maggiore al tempo di gioco, nel gioco rapido il gioco tattico crea
complicazione e facilita l’errore dell’avversario.

Segue l’intera partita del diagramma 1.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Nf3 Nc6 5.Bd3 cxd4 6.0–0 f6 7.Re1 fxe5 8.Nxe5 Nf6 Il bianco sta
per completare lo sviluppo iniziando a coordinare i suoi pezzi (ora sulle diagonali bianche e sulla
colonna e) 9.c4?! mossa tattica, alla ricera dell'iniziativa. 9...dxc3 10.Nxc3 Nxe5 11.Rxe5 Bd6
Il nero cerca di guadagnare dei tempi sulla torre del bianco. 12.Qa4+ Ogni difesa del nero
porterebbe a uno svantaggio. 12...Kf7 13.Rg5 in linea con la precedente c4! 13...Rf8 14.Qh4
Kg8 Adesso bisogna pensare fuori dagli schemi, le mosse più facili da prendere in
considerazione sono gli immediati sacrifici contro l'arrocco del nero, la soluzione arriverà in
modo lento! 15.Be3 b6 16.Bd4 Bc5 17.Rxg7+ simpatica conclusione 1–0

“Ci sono aperture che creano con facilità un gioco tattico e dinamico, la
francese è una di queste”
Kasparov

Posizioni di allenamento:
Diagramma 2
Il bianco ha un pedone in meno, ma ha un notevole
vantaggio di sviluppo.
Proporre una continuazione per il Bianco

Diagramma 3
Trovare un piano di attacco per il bianco.

Diagramma 4
Trovare un piano di attacco per il bianco.
Se il bianco giocherà il piano corretto, il Nero non
riuscirà a mettere il proprio re al sicuro.

