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VS

Joël Lautier Viktor Bologan

Al penultimo turno del 3° Torneo Enghien les Bains, svoltosi nell'omonima cittadina della Val-d'Oi-

se (Francia), il GM francese Joël Lautier (ELO 2596) colse in fallo il GM moldavo Viktor Bologan

(ELO 2608) dopo appena otto mosse:

IL CAVALLO PERDENTE

Lautier - Bologan (Enghien les Bains, 11 marzo 1999)

[B10] Partita Inglese � Difesa Caro-Kann

1. c4 c6 2. e4

Lautier rientra con inversioni di mosse nel sistema Anti-Caro-Kann (1. e2 c6 2. c4), noto anche co-

me variante Inglese perché, appunto, si perviene spesso ad essa partendo dalla Partita Inglese, co-

me nella presente partita.

2. ... d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Cf6

Bologan conta di riprendersi il Pedone con una figura leggera, senza esporre al centro la Donna con

4. ... Dxd5.

5. Cc3 Cbd7 6. Cf3 a6 7. d4 Cb6 8. Ce5?! ...

Una mossa dubbia ma velenosa, che costituisce una novità teorica. La migliore qui sembra essere la

mossa di sviluppo 8. Ad3, ma in precedenza era stato giocato anche 8. Db3 e 8. Ag5.

8. ... Cbxd5??

Per riprendere alla svelta il Pedone il GM moldavo punta sul Cavallo sbagliato! Vien da chiedersi se

il giocatore transalpino avesse trovato questa trappola proprio durante la partita o ben prima, nel

corso degli studi di preparazione casalinga...
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Si doveva optare per qualcosa come 8. ... g6 oppure, volendo proprio ristabilire subito l'equilibrio

materiale, 8. ... Cfxd5.

9. Da4+ ...

Scacco vincente! Infatti la parata 9. ... b5 fallisce a causa di 10. Axb5+! axb5 11. Dxa8 mentre dopo

9. ... Cd7 si ha l'ovvia 10. Cxd5, pertanto Bologan si rassegna a parare lo scacco con: 

9. ... Ad7

ma la replica del GM francese non lascia scampo:

10. Cxd7 abb.  1-0

Infatti la perdita di materiale è inevitabile:

A ) 10. ... Cxc3?? 11. Cxf6#

B ) 10. ... Cxd7 11. Cxd5

C ) 10. ... Dxd5 11. Ab5! axb5 12. Dxa8 Dd8 13. Cxd5 Cxd5 (Dxa8 14. Cc7+) 14. Dxb7 con gran-

de vantaggio del Bianco.

Fonte: Scacchi64 (www.scacchi64.com)


