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APERTURE

1 PIRC

1.1 Varie
Controlla il centro ma non lo occupa 

ATTENZIONE ad attaccare il centro in maniera tempestiva perchè se si attende troppo si 
rimane schiacciati dall'avanzata del BIANCO

Schema Base della Pirc Classica
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Idee di Attacco con c5 dopo aver mosso il Cbd7

Se il Bianco effettua Cf3 muovere Ac4
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Nel caso in cui il bianco non occupa subito il 
centro eseguire c5! Così il nero occupa per 
primo il centro con eventuale Cc6
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1.2 Variante Ac4 
L'idea è di bloccare il prima possibile l'Ac4

1.2.1 Il bianco spinge in d5

Il Cavallo torna nella casa madre

Si può sviluppare l'alfiere campochiaro aprendo 
il fianchetto
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1.2.2 Il Bianco spinge in e5

Se il bianco spinge in e5 catturo dxe5 etc..
2 scelte :

6. e5 dxe5 7. dxe5 Dxd1 8. Cxd1 Cg4
6. e5 dxe5 7. Cxe5 Dxd1 8. Cxd1 Ce4
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1.2.3 Il Bianco non spinge né e4 né d5

Sposto il cavallo da f6 per aprire la diagonale 
all'alfiere camposcuro e minacciare in seguito il 
fastidioso alfiere campochiaro del bianco

Idea di cambiare l'Alfiere Bianco in b3 col 
cavallo in a5
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Variante con Ac4 e De2
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1.3 Attacco Austriaco 
Attaccare con c5 il centro 
se 

Il Bianco cattura in c5 muovere la donnna Da5
con minaccia Cxe4
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1.4 Variante 150 Attack

Il bianco sfianchetta l'idea è di scambiare le 
Donne.
5..Axh6 6. Dxh6 Cg4 7. Dh4 e5 per poi 
attaccare sul lato di Donna del bianco se esegue 
l'arrocco lungo.

Se non mangia in g6 fare b5 per attaccare sul 
lato di donna
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1.5 Variante h3

Se il bianco esegue h3 per impedire Ag4 nero 
allora puntare alla linea con l'apertura del 
fianchetto per l'alfiere campochiaro. Il cavallo 
invece va verso Cbd7.

Oppure anche a6-b5 per attaccare sul lato di 
donna sempre con l'idea di aprire il 
fianchetto per Ab7
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1.6 Variante h4-h5

Attacco sul lato del Re nero con Torre su 
colonna h Alfiere campochiaro e Donna.
Il Nero con h5.
Esempi:

5. h5 Cxh5 6. Axh5 gxh5 7. Txh5 Axd4 

Se il bianco cerca di attaccare sull'arrocco 
spingere i pedoni immediatamente sul lato di 
donna del bianco.
Attenzione al Pedone e4 se si riesce a catturarlo 
col cavallo si libera anche l'alfiere camposcuro
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1.6 Variante g3 e Fianchetto

Spingere in c5 e poi vedere se sfianchettare 

Altra idea e5 e Cc6 attenzione al Cavallo bianco 
se è in f3


	APERTURE
	1	PIRC
	1.1	Varie
	1.2	Variante Ac4 
	1.2.1	Il bianco spinge in d5
	1.2.2	Il Bianco spinge in e5
	1.2.3	Il Bianco non spinge né e4 né d5

	1.3	Attacco Austriaco 
	1.4	Variante 150 Attack
	1.5	Variante h3
	1.6	Variante h4-h5

	1.6	Variante g3 e Fianchetto


