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FINALI DI PEDONI

Maggioranza di pedoni e creazione di un pedone libero

Dopo la fase del medio gioco con la semplificazione dei pezzi si vengono a creare delle strutture pedonali, aventi pedoni
isolati o formazioni composite. Il pedone libero e generalmente il frutto di una combinazione violenta, di
un&rsquo;audace spinta di rottura (vedi articolo precedente &ndash; La spinta di rottura) o spesso dal metodico
sfruttamento di una maggioranza pedonale. Diagr.D
Vedi la combinazione in formato CBV.La maggioranza di pedoni (tre contro due) sul lato di donna può generare più
rapidamente un pedone libero rispetto alla maggioranza nera (quattro contro tre) sul lato di Re. Ciò conferisce al bianco
un netto vantaggio visto che un pedone libero è migliore di una maggioranza di due pedoni contro uno, che a sua volta è
superiore di una di tre contro due ecc;(vedi il commento dopo 8.Rxb5 e 10&hellip;g4) I pedoni neri ad ovest inoltre sono
seriamente indeboliti, in particolare il Pb5 permetterà al bianco di trasformare la maggioranza sul lato di donna a due
pedoni contro uno. La mossa è al bianco che attiva subito il suo Re e dà l&rsquo;avvio alle operazioni prima
dell&rsquo;avversario. 1.Rd2, Rd7; Dopo 1&hellip;g5; 2.fxg5, hxg5; 3.h3! il bianco creerà un pedone passato sulla
colonna h, con g3-g3 seguita da h3-h4, oltre a quello che si creerà sul lato di donna. 2.Rd3, Rd6; 3.c4! Il bianco sfrutta lindebolimento della struttura pedonale nera per dar vita ad un pedone libero 3&hellip;.bxc4+ Il bianco minacciava di
cambiare in b5, giocare b3 e con a4 procurarsi un pedone libero lontano ad esempio. 3&hellip;.e5?; 4.fxe5+ Rxe5;
5.cxb5, axb5; 6.b3, Rd5; 7.a4, bxa4; 8.bxa4, Rc5; 9.Re4, Rb4; 10.Re5, Rxa4; 11.Rd6 con facile vittoria. Non andava
bene nemmeno 3..Rd6. 4.Rxc4, e5; 5.fxe5, Rxe5; 6.b4, f5; 7.b5, axb5+; 8.Rxb5 Il bianco ha raggiunto il suo obiettivo
creando un pedone libero lontano. Dopo la liquidazione sul lato di Donna, l'unico superstite e il pedone passato, libero di
avanzare senza intralci di nessun tipo, un altro vantaggio della piccola maggioranza. 8&hellip;..f4; 9.a4, g5; 10.a5 Diagr.
E Vedi la combinazione in formato CBV.
10&hellip; g4 Se 10&hellip;.Rd6; 11.Rc4, g4; 12.Rd4, Rc6; 13.Re4, f3; 14.gxf3, gxf3; 15.Rxf3; Il bianco vince.
Sull&rsquo;ala di Re non e emerso nessun pedone passato, ma il Re bianco abbandonando il suo pedone libero lontano
ne creerà un secondo, questa volta decisivo, proprio sul lato dove aveva la minoranza 11 Rc4! Dopo 11&hellip;.f3;
12.gxf3, gxf3; 13Rd3! Il bianco blocca il pedone f e vince facilmente Argomenti correlati: 1 Parte- La spinta di rottura;
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