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INTRODUZIONE. 
II repertorio ideale ha queste caratteristiche: facile da 
imparare, senza lunghe varianti da mnemorizzare, senza 
aggiornamenti continui, e, soprattutto, vincente in ogni 
linea! 
Se e questo che cercate, smettete immediatamente di 
leggere. L'unico proverbio che ho imparato, a spese mie, 
e quello di Petrosian: "Quando studio per il Bianco, e 
sempre pari. Quando studio per il Nero, e sempre 
inferiore". 
Ho deciso di scrivere questa esegesi di testi quali il CD 
sul Colle di Oleinikov sul Sistema Colle, il libro Di De 
Santis o di Gary Lane al solo scopo di chiarire un punto 
chiave: il Sistema Colle NON e un sistema universale, 
NON e facile da imparare, NON e I'apertura migliore in 
assoluto per il Bianco. Ma presenta un lato positivo : 
tramite I'analisi approfondita di taluni schemi tipici di 
mediogioco, permette al Bianco di entrare quasi sempre 
in patterns familiari. E questo, per le categorie nazionali, 
rappresenta da solo il viatico per raggiungere facilmente 
la categoria magistrale. 
Dunque, un lavoro critic0 ,ossia di analisi di tutti gli 
schemi del Colle, evidenziandone per0 solo alcuni , scelti 
dal sottoscritto in base alla facilita di comprensione ed al 
gusto personale . 
Per comodita, lascero la stessa suddivisione in capitoli 
del CD di Oleinikov, che potra cosi essere utilizzato come 



del CD di Oleinikov, che potra cosi essere utilizzato come 
"reference book" di approfondimento,anche se I'autore 
dice che il CD e pensato per unfELO medio di 2000. 
Quindi, usero la stessa numerazione, dal capitol0 7 al 16. 
Ultima notazione, prima di iniziare. Molti dilettanti credono 
che il Sistema Colle sia facile e banale: 

I - . . 

una posizione da raggiungere sempre e comunque , 
contro qualunque set-up del Nero. 
Questo e un ERRORE gravid0 di conseguenze, che 
dobbiamo subito chiarire. In realta, nella maggior parte 
dei casi, questo set-up Bianco e PASSIVO ed e la causa 
dei tanti pregiudizi contro questa apertura: noi 
utilizzeremo questa sequenza SOLO contro alcuni 
set-ups neri, ad esempio e6ld51Cf6. Come diceva 
Koltanowski :" Non usare il piano del Colle se il tuo 
avversario prova strade non usuali in 
apertura!"(cfr.cap. 12) 
Per risvegliare il senso del pericolo, ecco una partita 
tratta da Oleinikov. Instructive aame 3 - 0-1 
N.B. Per chi non ha dimestichezza con I'inglese, ho 
TRADOTTO le note piu' importanti ed ho semplicemente 
aggiunto spiegazioni in ITALIAN0 in tutte le partite,cosif 
da risolvere i problemi di traduzione! 

Capitolo 7 : Linea principale con Cc6. 



Capitolo 7 : Linea principale con Cc6. 

Qui adoperiamo set-up classico del Colle.Obiettivo e 
spingere in e4, per attivare Acl  .Ma subito non si pub, ad 
esempio per 8.e4 cd4 ;9.cd4 dxe4;l O.Cxe4,creando un 
PID (pedone di Donna isolato) al Bianco (cfr.pag.80 libro 
De Santis ed anche diagrammi di pg.33). Anche 8.De2 e 
dubbia, per Cd7!, che prepara e5. Ed a proposito di e5, 
va subito detto che se il Nero riesce a spingere 
impunemente i pedoni d5+e5, il Bianco sta male, di solito, 
anche se la controspinta e4 spesso e efficace. 
Dunque 8.dxc5 e praticamente I' unica possibilita, seguita 
da e4 (Colle ending : un finale tre pedoni contro due sul 
lato di Donna,vantaggioso per il Bianco). Vediamo una 
partita chiave, in cui ho aggiunto analisi su ... f6!?,idea di 
Rubinstein: suggerisco di imparare a memoria questa 
partita, comunque! Haan,M - D0ennebrink.E 1-0 Tutto 
bene? Purtroppo no! Questa idea e ben conosciuta, e 
quasi tutti evitano il Colle Ending, spuntando cosi I'unica 
arma di cui dispone il Bianco! E come fanno? Due metodi: 
1) 8.dc5 Axc5; 9.e4 e5; ed ora dopo 10.De2 Oleinikov 
ammette che vi sono "possibilita per entrambi" In realta, 



ammette che vi sono "possibilita per entrambi" In realta, 
dopo 1 O...Ae6 il Bianco sta leggermente meglio, 
Saemisch,F - Rosselli del Turco,S %-% ed anche dopo 
la piu naturale 10 ... Aq4 Kloeditz,U - Rebholz,R 1-0 il 
Bianco e preferibile, ma in entrambi i casi occorre un 
gioco abbastanza preciso. Qui vediamo 1 O...Te8 
Hoi,C - De Firmian,N 0-1 ed infine 1 O...d4,cercando di 
guadagnare spazio Guimard,C - Caste1li.R 1-0 . 
2) 8.dc5 Axc5; 9.e4 Dc7; metodo migliore e flessibile. 
Dopo 10.De2 pero, abbiamo un primo "buco" del 
CD.Difatti ora Oleinikov fa vedere ben 6 partite 
consecutive con 1 O...Ad6 (mossa che ha I'obiettivo di 
controllare la casa e5 "struggle for piece control over 
e5"). Ma in realta la minacciata spinta e4-e5 non e molto 
efficace,ed il Nero puo addirittura ignorarla, ad esempio 
giocando 1 O...b6. Ecco un esempio tratto dai Powerbook 
2005 di Fritz Vecchia linea principale Dc7 - 0-1 
Comunque, le tre mosse piu' frequenti sono 1 O...h6, 
1 O...Cg4 e 1 O...Ad6 e pertanto vediamo di studiarle! 
lniziamo proprio con 1 O...Ad6 con 
Koltanowski,G - A1meda.J 1-0 dove 15.Cf3! e' la mossa 
focale. 
Poi passiamo a 10.. . h6 ,che serve ad evitare la spinta e5 
(che pero' abbiamo gia' scoperto essere idea non 
irresistibile) Danner,G - Novikov, l 0-1 Da notare la nota 
con 13.Cbd4, miglioramento proposto da Silman e a cui si 
affida Oleinikov per salvare la linea. In realta', il massimo 
a cui puo' aspirare il Bianco e' la parital,e second0 Rybka 
2.3*motore di analisi* addirittura neanche la raggiunge! A 
me personalmente piace di piu' la posizione nera: sempre 
De Santis scrive che "contro 10 ... h6 ancora non si sa 
bene quale sia la mossa migliore" a pag.83! 


