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LA STORIA DELLE APERTURE
LA DIFESA OLANDESE
1. d4, f5;

Questo schema di gioco è stato trattato è pubblicato per la prima volta nel 1789 dal Teorico Olandese Elias Stein, non a
caso in alcuni testi questa Difesa porta il suo nome. La Difesa Olandese è ricca di idee tattiche e strategiche, viene usata
in special modo da quei giocatori che preferiscono agitare le acque fin dalle prime mosse. Il Nero gioca il Pf5 perché
vuole impedire la spinta del Pe4, e pone le basi per un&rsquo;iniziativa sull&rsquo;ala di Re.
1 Diagramma base:

Breve panoramica sintetica dei piani del Bianco e del Nero

Come al solito diamo prima uno sguardo al grafico statistico della Chess games:
Il Bianco dispone di diverse risposte, tra cui il combattivo Gambetto Staunton (2.e4) oppure della più posizionale e solida
(2.g3). Mentre per i giocatori che vogliono creare delle posizioni strategiche complesse e ancora non del tutto definite,
optano quasi sempre per (2.c4, Cf6;)
2° Diagramma:

A questo punto dell&rsquo;apertura il Nero dispone di tre varianti principali, vediamole in una breve carrellata con i loro
piani corredate da diverse partite:
1. Sistema di Stonewall; 2. Sistema di Leningrado; 3. Sistema Ilijn-Zhenevsky;
1.SISTEMA DI STONEWALL: 1. d4,f5; 2. Cf3, Cf6; 3. g3, e6; 4. Ag2, d5; 5. c4,c6;
3° Diagramma:
La catena pedonale del Nero, c6-d5-e6-f5, è stata definita dagli strateghi inglesi &ldquo; Muro di pietra&rdquo;. Il Nero
indebolisce l&rsquo;importante casa e5, ma prende il controllo della casa e4, fissando per un certo periodo il centro della
scacchiera, in modo tale da avere il tempo per l&rsquo;iniziativa sul lato del Re.
PIANI DEL BIANCO:
A) Il bianco cambia gli alfieri camposcuro, per prendere il controllo delle case scure; (Timman-Short, 1987);
B) Controllo con un pezzo della casa e5 senza cambio dell&rsquo;alfiere scuro (Kasparov-Short 1987); C) Attacco del
pedone sul lato di Donna (Gelfand-Salov 1992); D) Dominazione dell&rsquo;alfiere campochiaro;
PIANI DEL NERO :
A) Attacco sul lato di Re, ( Kovatly &ndash; Smagin 1987); B) Il passivo Ac8 si trasferisce sul lato di Re; (BeliavskyJussupow 1987) Naumkin - Vignato 2001; C) Fianchetto dell&rsquo;alfiere sulla casa chiara, (Olafsson-Agdestein 1987);
D) Il Nero evita il cambio delle Donne per mantenere l&rsquo;iniziativa e l&rsquo;attacco sul lato di Re, (Gelfand &ndash;
Knaak, 1987); E) Il Nero evita il cambio dell&rsquo;Alfiere camposcuro;
2.SITEMA DI LENINGRADO: 1.d4, f5; 2.Cf3, Cf6; 3.g3, g6;
4° Diagramma:
Questo schema di gioco è un sistema ibrido che combina alcune idee della Olandese e della Est Indiana. E&rsquo; stato
elaborato dai Maestri di Leningrado. Entrambi i colori hanno la possibilità di vincere.
PIANI DEL BIANCO :
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A) Prendere possesso delle case del centro; B) Giocare sul lato di Donna; C) Effettuazione della spinta di rottura e2-e4, (
Magerramov &ndash; Vyzmanavin 1994); D) Fianchetto veloce dell&rsquo;Alfiere camposcuro per contrastare
l&rsquo;avanzata del Nero con e7-e5, (Bagirov &ndash; Gurevich 1992);
PIANI DEL NERO :
A) Spinta del pedone e7-e5; B) Attività sul lato di Re, ( A. Petrosian &ndash;Glek 1991; Smejkal &ndash; Glek 1992;
Cordits - Glek 1992;)

3.SISTEMA ILIJN-ZHENEVSKY : 1. d4, f5; 2. Cf3, Cf6; 3.g3, e6; 4.Ag2, Ae7; 5. 0-0, 0-0; 6. c4, d6; 5° Diagramma :
Il Nero intende avanzare il pedone e6 in e5, per affiancarlo al Pf5, in modo da poterli avanzare al centro, creandosi
spazio e occasioni di attacco. Il Bianco farà di tutto per prevenire questo piano.
PIANI DEL BIANCO :
A) Cambio del Pd4 per il Pe6 in modo da poter distruggere la catena pedonale del Nero; B) Sfondamento del Pe4 con
gioco attivo ed iniziativa al centro;
PIANI DEL NERO :
A) Spinta tematica del pedone e6 in e5 anche a costo di perdere un pedone, (Timoshenko- Naumkin 1987); B) La Donna
Nera si trasferisce a Est per un attacco contro il Monarca Bianco, (Vyzmanavin- Naumkin 1985);
Bene, per oggi della Difesa Olandese abbiamo visto solo un rapida e sintetica carrellata, giusto per avere un'idea delle
caratteristiche tattiche e strategiche, naturalmente il lettore che volesse apprendere meglio questo impianto di gioco potrà
rivolgersi ad un bravo Maestro che saprà insegnargli con competenza e professionalità tutti i temi strategici di questa bella
apertura.
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