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C06 French Tarrasch 1.e4  e6  2.d4  d5
e4 attaccato una volta e difeso zero.
Pedone in presa.  3.�d2 e4 difeso.
Posizione preferita rispetto a Cc3.  �f6
e4 ancora attaccato più volte che
difeso. Non sicuro. Minacce sono dxe4
e Cxe4.
d5 attaccato una volta e difeso tre.
Biano può catturare d5.
Anche il Nero può catturare dxe4, con
un attacco di scoperta su d4. Perciò a
questo punto: e4 non sicuro, d5 sicuro,
d4 non sicuro dopo la cattura di e4 se il
Bianco non può catturare col Cavallo

 4.e5 Cavallo in f6 attaccato  �fd7
e5 attaccato una volta e difeso una

 5.�d3 Alfiere attacca h7,
adeguatamente difeso  c5 c5 attaccato
una volta, ma difeso adeguatamente.
d4, difensore di e5, è in pericolo, e così
indirettamente anche e5  6.c3
d4 attaccato una volta e difeso una

 �c6 e5 attaccato due volte e difeso
una, ma sicuro perché gli attaccanti
sono cavalli e il difensore un pedone.
Tuttavia d4 è attaccato due volte e
difeso una  7.�e2 d4 attaccato due
volte e difeso due  �b6 d4 attaccato tre
volte e difeso due, non sicuro. e5
sempre in pericol dopo la rimozione del
difensore d4.
b2 attaccato e protetto  8.�f3
protegge sia d4 che e5.  cxd4
d4 va ricatturato col pedone per non
lasciare e5 non sicuro  9.cxd4
situazione in equilibrio  f6 e5 attaccato
tre volte e difeso due. potrebbe essere
catturato impunemente.
Non può essere difeso con l'Alfiere che
lascerebbe indifeso b2. Quindi ...

 10.exf6 Unica mossa  �xf6

Non c'è nessuna casa non sicura,
quindi finalmente il Bianco può
arroccare.  11.0-0  �d6 L'alfiere
attacca h2, che è difeso due volte,
quindi tutto è in sicurezza  12.�c3
tenta una famosa trappola lasciando
sguarnito d4, attaccato due volte e
difeso una.
Dalla partita Bronstein Uhlman 1956

 �xd4 cattura l'esca
 [ 12...�d7 una delle tre risposte
corrette  13.�e3 per difendere due
volte d4. lascia in presa b2, ma in
nessuna partita nel data base la
Donna cattura b2 per il pericolo di
essere imprigionata  �xb2
pericoloso, ma non si riesce ad
imprigionare  14.�a4  ( 14.�b5  �b8

 15.a3  a6  16.�b1  �a2  17.�a1  �b2
 18.�b1 ) 14...�a3  15.�c1  �b4
 16.�d2  �a3 ]

 13.�xd4  �xd4 guadagnato un
pedone e finito nella trappola  14.�b5+
scacco di scoperta  �d7  15.�xd4
punizione


