
Galeotta fu c2-c4. Una spinta che se, sulla se-
conda e sulla quarta scacchiera, ha preso la stra-
da di un’apertura Inglese fin dall’inizio, sulla
prima ha caratterizzato un innovativo gambetto
sperimentato da Andrea Pirola contro il suo av-
versario di turno, Giovanni Sala (in questo caso,
in effetti, c4 è stata giocata solo alla terza mos-
sa). Ed è proprio l’appena citato Pirola “junior”
(anche se il “junior” ormai gli sta stretto, consi-
derati i suoi 34 anni), a due turni dal traguardo
del Memorial Dario Motta, a trovarsi solitario in
vetta alla classifica con 4,5 punti su 5, seguito a
mezza lunghezza da Stefano Ranfagni e a una
da un folto gruppetto composto da tre magistra-
li e due nazionali.

Tornando a parlare di Inglese, tale apertura
ha preso in contropiede il numero uno di tabel-
lone, Dario Mione, che già alla nona mossa è in-
cappato in un errore tragicamente comune (un
cambio di pezzi che costituisce addirittura il se-
guito più giocato, ma è chiaramente sbagliato),
soffrendo fino a commettere un’altra imperdo-
nabile cappella alla 23ª che ha accelerato la sua
sconfitta e lo ha tagliato praticamente fuori dal-
la lotta per il primo posto. Ne è stato sicuramen-
te lieto il suo giustiziere, Ranfagni, che ha pro-
vocato sulla pagina Facebook del circolo Excel-
sior l’incuriosita reazione dell’osservatore spa-
gnolo del torneo, Roberto “Cormy” Cordano:
«Ranf si è dato alle Inglesi? Malandrino...». Il
Ranf in questione ha così tenuto a precisare:
«Oh... francesi, russe, inglesi, olandesi, italia-
ne, spagnole, siciliane, scandinave, viennesi,
indiane... io ne ho provate tante...».

Non è risultata altrettanto efficace l’Inglese di
Cesare Montanelli contro Eric Luchsinger: in
questo caso è stato il Nero a portare a casa il pun-
to e a tornare in corsa per il podio, sia pure dopo
una battaglia non a senso unico. Miglior fortu-
na ha avuto il già citato “gambetto Inglese” (de-
finizione impropria) del leader della graduato-
ria, che ha mandato in confusione il suo avver-
sario con un (non correttissimo) sacrificio di
qualità, finendo per spuntarla in sole 27 mosse.

RETI A04

A. Pirola (2115) – Sala (1985) A04
Note di Giovanni Sala

11.. ©©ff33 cc55 22.. bb44!!?? 

Mossa estremamente eccentrica, ma dal
grande valore pratico: trascinarmi in un ter-
reno a me sconosciuto. Le successive 10
mosse mi faranno usare più tempo del do-
vuto in apertura per trovare le case giuste
per i miei pezzi. 
22…… ccxxbb44 33.. cc44 ©©ff66 44.. ååbb22 ee66 55.. gg33 ååee77 66..
åågg22 ©©cc66 77.. dd44 dd55 88.. ©©bbdd22 00--00 99.. 00--00 åådd77
1100.. ©©ee55
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1100…… ©©xxee55??!! 

Sintomatica. Oltre al tempo usato per
calcolare tutte le varianti, questa mossa ha
un altro lato negativo non indifferente: di-
mostra la mia insofferenza alla posizione e
la mia voglia di semplificare a tutti i costi.
La semplice 10… ™c8 11. ™c1 ©a5 12.
cxd5 exd5 conserva un leggero vantaggio. 
1111.. ddxxee55 ©©ee44 1122.. ccxxdd55 eexxdd55

Da considerare 12… ©c3 13. åxc3 bxc3
14. ©e4 åa3 15. ™b1 ™c8 16. !d3 c2 17.
!xa3 cxb1! 18. ™xb1 exd5 19. ©d6 ™c7
20. åxd5 b6 =. 
1133.. ©©xxee44 ddxxee44 1144.. ååxxee44 ååhh33!!

14… åc6 15. !c2 åxe4 16. !xe4 !b6
17. åd4 e il Bianco ha un leggero ma como-
do vantaggio. 
1155.. !!bb11!!??

Questa mossa esprime bene la vocazione
del mio avversario per l’attacco. Il cambio
delle Donne che emerge dalle altre varianti

avrebbe portato a posizioni tendenti alla
patta, ad esempio: 15. !xd8 ™axd8; 15. ™e1
!xd1 16. ™exd1 (16. ™axd1 ™ab8) 16…
™ac8. 

1155…… ååxxff11 1166.. ååxxhh77++ ®®hh88 1177.. ®®xxff11 ((DD))
1177…… !!dd77

Da prendere in
cons ideraz ione
17… !d2!?, men-
tre 17… !b6 pen-
so sia la mossa og-
gettivamente mi-
gliore: difende il
pedone b7 e tiene sott’occhio h6, in più
ostacola il raggruppamento dei pezzi bian-
chi. Poteva seguire 18. åe4 ™ad8 19. !c2
con forse un leggero margine per il Nero.
Visto il mio stato di smarrimento, però,
17… g6!? era la migliore dal punto di vista
pratico ed equivaleva a una proposta di pat-
ta forzata: 18. åxg6 fxg6 19. !xg6 ™c8 20.
!h6+ (20. e6+ ™c3 21. åxc3+ bxc3 22. ™c1
!d2 23. ™c2 !e3 24. f4 ™f6 25. !e8+ åf8
26. e7 !xe7 27. !xe7 åxe7 28. ™xc3 e il fi-
nale è complesso, ma il pezzo in più e la
maggioranza ad Ovest compensa ampia-
mente la fanteria ad Est) 20… ®g8 21.
!g6+ ®h8 patta. 
1188.. ååff55 !!cc66 1199.. ååee44 !!hh66 2200.. ®®gg22 ™™aabb88??!!
2211.. !!dd33 ™™ffdd88

Migliore 21… ™bd8 22. !f3 ®g8 23.
åxb7 åc5 =. 
2222.. !!ff33

B O L L E T T I N O N ° 5  -  2 2  N O V E M B R E 2 0 1 1

1

Andrea Pirola, leader solitario dopo il 5º turno

Memorial Dario Motta
Verso il traguardo
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re sorprese con eventuali ©xc3 (attaccando
la Donna) dopo l’arrocco del Nero. 
1122…… ååxxdd55 1133.. ™™dd11 bb55 1144.. !!aa33!!?? 

SR: Qui ho speso parecchio tempo per
decidere dove mettere la Donna tra a3 e g4;
con mia sorpresa ho scoperto con Dario che
la posizione era già stata giocata parecchie
volte proseguendo con !c2 - mossa che
avevo scartato in quanto in qualche varian-
te l’Alfiere nero si schiodava guadagnando
tempo con l’attacco alla Donna stessa). 

DM: In precedenza si era vista molto più
spesso 14. !c2 !c8 15. e4 åc4 16. e5 åe7
17. b3 åd5 18. åxd5 cxd5 19. !xc8+ ™xc8
20. ™xd5 ± (da considerare 20. åe3!). 
1144…… !!ee77 1155.. !!xxee77++ ®®xxee77
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1166.. ee44!! 

DM: Una novità che, tutto sommato, ren-
de 14. !a3 una valida alternativa a 14. !c2.
In precedenza era stata giocata 16. åxd5
cxd5 17. ™xd5, ma dopo 17… ™hd8 (17…
a6? 18. åg5 ±, Bermond-Rasse, Calvi
2005) 18. ™xd8 ™xd8 il Nero non dovrebbe
avere difficoltà a equilibrare il gioco grazie
all’attività della sua Torre, per esempio: 19.
åe3 åd4 20. åxd4 ™xd4 21. ™c1 ™d2 22.
™c7+ ®e6 23. ™xa7 ™xb2 24. ®f1 b4 +/=. 
1166…… ååcc44 1177.. ff44 ™™hhdd88 1188.. ™™xxdd88 ®®xxdd88 

SR: Avevo valutato anche il sacrificio di
Alfiere con 18… ™xd8 19. e5 åxe5 20. fxe5
™d1+, ma dopo 21. ®f2 il bianco minaccia
la manovra b3-åb2 che slega i pezzi e dà
vantaggio decisivo. 
1199.. ee55 ååee77 2200.. ååxxcc66 

SR: Dopo lunga analisi. Ora il Nero può
tornare a “legare” l’åc1 alla difesa di b2 e
quindi tagliare fuori dal gioco momenta-
neamente la Torre. Però credevo che con
pazienza avrei avuto il tempo di liberarmi
con la spinta a4. L’alternativa che avevo
pensato, 20. åe3, invece spreca un po’ il
vantaggio. 
2200…… ™™cc88 2211.. ååee44!! 

SR: Importante per controllare eventuali
future entrate in c2 della Torre nera e per
dare spazio di avanzata al Re bianco. 
2211…… ååcc55++ 2222.. ®®gg22 åådd44 2233.. ®®ff33

DM: Fin qui, dall’11ª mossa in poi, sono

state giocate da entrambi le mosse migliori
(o quasi), almeno secondo i motori d’anali-
si. Ora però, il Nero mette (definitivamen-
te) il piede nella fossa. 
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2233…… ååxxaa22??

SR: 23… åxa2 mi è sembrato subito un
errore: “libera” la Torre e non riguadagna
nemmeno il pedone, come si vedrà in parti-
ta. Probabilmente però anche senza questa
svista il Bianco trova il tempo per sbloccare
la posizione con a2-a4. 

DM: L’errore decisivo in una posizione
già piuttosto critica. Houdini assegna al
Bianco “solo” un +0, 52 dopo 23… ®e7
24. a4 a6 25. axb5 åxb5, ma per il Nero pa-
reggiare sembra più difficile di quanto non
dica il numerico giudizio di un motore
d’analisi. 
2244.. ååee33!! 

SR: Semplicemente! Ora il Nero è obbli-
gato a cambiare l’Alfiere camposcuro (buo-
no) e a rimanere con il cattivo Alfiere cam-
pochiaro, mentre il Bianco recupera il van-
taggio materiale mangiando il pedone a7. 

DM: Ovviamente il Bianco non ha fretta
di riprendere il pedone e del resto dopo 24.
™xa2? (la mossa su cui contavo) 24… ™xc1
il finale sarebbe stato tutto sommato pari. 
2244…… ååxxee33 2255.. ®®xxee33 ååcc44 2266.. ™™xxaa77 

DM: Da qui in avanti per il Bianco è tutta
in discesa. 
2266…… gg66 

DM: Forse imprecisa, ma è difficile tro-
vare una buona alternativa. 
2277.. bb44 ™™cc77 

SR: una volta bloccati i pedoni ‘b’ e reso
cattivo l’Alfiere nero, avevo comunque in-
tenzione di cambiare la Torre (con ™a8 –
imparabile). 

DM: Idem come sopra. Ormai il Nero
può arrendersi. 
2288.. ™™xxcc77 ®®xxcc77 

SR: Il Nero può già abbandonare: ha un
pedone secco in meno, l’Alfiere cattivo e il
Re bianco è molto più attivo; il pedone b5 è
praticamente spacciato 
2299.. ®®dd44 ff66 3300.. åådd55 

DM: Vinceva anche 30. exf6, ma la mos-

2
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2222…… ååcc55????

Un erroraccio che perde in fretta, Dopo
22… ®g8 23. åd5 il Bianco avrebbe avuto
solo un leggero vantaggio. 
2233.. ååcc11!! !!ee66 2244.. !!hh55++ ®®gg88 2255.. !!hh77++ ®®ff88
2266.. åågg55 ff66 2277.. eexxff66 ((11--00))

INGLESE A29

Ranfagni (1998) – Mione (2268)
Note di Stefano Ranfagni e Dario Mione

11.. cc44 

SR: Ero piuttosto indeciso su cosa gioca-
re contro Dario. Mi aspettavo sulla mia 1.
e4 abituale una Francese, su cui so che è
esperto, quindi ho preferito provare una In-
glese. La mia intenzione era di giocare lo
schema con c4-d3-e4-©c3-©ge2 e spinge-
re f4, ma le cose non sono andate cosi. 

11…… ee55 22.. ©©cc33 ©©ff66 33.. gg33 dd55 44.. ccxxdd55 ©©xxdd55 55..
åågg22 ååee66 66.. ©©ff33 ©©cc66 77.. 00--00 ååee77 88.. dd44 eexxdd44
99.. ©©xxdd44
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99…… ©©xxdd44??!!

SR: non pensavo che questa mossa “na-
turale” fosse già un errore quasi decisivo,
ero convinto che la posizione fosse ancora
in equilibrio. 

DM: Un errore fin troppo comune. Nel
mio database il Nero lo ha commesso in ben
90 partite. 9… ©xc3 10. bxc3 ©xd4 11.
cxd4 c6 dà una comoda parità. 
1100.. !!xxdd44 ååff66?? 

SR: Completa l’errore precedente (anzi,
credo che questo sia più grave). Si poteva
forse ancora rimediare con 10… ©xc3. 
1111.. !!aa44++ cc66 1122.. ©©xxdd55 

SR: Ho preferito cambiare i Cavalli pri-
ma di inchiodare il pezzo con ™d1 per evita-



sa del testo è più forzante e non richiede
particolari calcoli. 
3300…… ffxxee55++ 3311.. ffxxee55 ååff11 3322.. ®®cc55 ®®dd77 3333..
ååcc66++ ®®ee66 3344.. ååxxbb55 åågg22 3355.. ååcc66 ååff11 3366..
®®dd44 ((11--00))

SR: È incredibile come la partita sia stata
pesantemente condizionata da un solo erro-
re in apertura, nemmeno troppo evidente.
Per mia fortuna, il gioco conseguente non
era particolarmente difficile da “vedere” e
questo mi ha permesso di portare a casa il
risultato con pochi rischi. 

DM: Ovviamente il Bianco vince anche
dopo 36. b5 åxb5 37. åxb5 ®xe5 38. åd3,
ma perché complicarsi la vita? Il Nero, non
potendo più neppure arrampicarsi sugli
specchi, è costretto alla resa.  

INGLESE A35

Montanelli (1700) – Luchsinger (2129)

11.. cc44 cc55 22.. ©©ff33 ©©cc66 33.. ©©cc33 gg66 44.. dd44 ccxxdd44 55..
©©xxdd44 åågg77 66.. ee33 

Molto comune è pure 6. ©c2. 

66…… ©©ff66 77.. gg33

La più frequente 7. åe2 sembra più accu-
rata. Con g3 il Bianco indebolisce le case
chiare del lato di Re. 
77…… dd66 88.. ©©xxcc66??!! 

Così, in effetti, si fa un favore al Nero. 8.
åg2, continuando lo sviluppo, è senz’altro
preferibile. 
88…… bbxxcc66 99.. åågg22 åådd77 1100.. 00--00 !!cc88 1111.. ™™ee11

Da considerare 11. e4, per aprire la dia-
gonale ci-h6 e liberare l’Alfiere camposcu-
ro. 
1111…… hh55!!?? 

Il Nero è pronto a rinunciare alla sicurez-
za del proprio Re per l’attacco… 
1122.. hh44 

… ma dopo questa replica l’arrocco cor-
to torna a essere una valida mossa di routi-
ne per mettere in gioco anche la Torre h8. E

infatti… 
1122…… 00--00 ((DD)) 1133..
©©ee22??!! 

Troppo lenta.
Dopo 13. !c2
(idea b3 e åb2) il
Bianco non sareb-
be stato peggio. 

1133…… !!aa66 1144.. !!cc22 ©©gg44!! 

Aprendo la diagonale all’Alfiere e riser-
vandosi la possibilità di collocare il Caval-
lo nell’attiva postazione in e5. 
1155.. åådd22??!!

Non era il momento opportuno per cerca-
re di dare un ruolo all’Alfiere camposcuro.

Dopo 15. c5 il Bianco avrebbe proseguito la
battaglia senza uno svantaggio eccessivo,
per esempio: 15… dxc5 16. !xc5 ©e5 17.
©f4 ™fe8 18. åd2 (ora sì) con posizione
giocabile. 
1155…… ™™aabb88 

Ora il Nero prende il sopravvento e come
minimo guadagna un pedone. 
1166.. bb33?? 

E invece il Bianco preferisce cedere la
qualità. 16. åc3 !xc4 17. b3 !c5 18. ©d4
sarebbe stato il male minore (idea 18… e5
19. b4 !b6 20. ©b3). 
1166…… ååxxaa11 1177.. ™™xxaa11 ®®gg77??!! 

Una perdita di tempo. 17… d5, per aprire
il gioco, sarebbe stata più incisiva (18.
cxd5?? !xe2). 
1188.. ååcc33++ ff66??

Certo dopo 18… e5 19. !d2 c5 20. ™d1
åc6 21. f3 (21. åxc6?! !xc6 22. !xd6?
!f3 –+) 21… ©f6 22. e4 il Bianco avrebbe
bloccato la posizione e sarebbe tornato a
combattere per la patta (ancora lontana),
ma la mossa del testo perde un pedone e
(quasi) riequilibra le chance. 
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1199.. ©©ff44 ååff55 2200.. ååee44 !!cc88

Ovviamente non 20… åxe4?? 21. !xe4
e, dal momento che il pedone ‘f’ è inchioda-
to, il Bianco avrebbe potuto catturare anche
in g6 con attacco dirompente. 
2211.. ©©xxhh55++ ®®hh66 2222.. ©©ff44 ™™gg88 2233.. ®®gg22??!!

Le perdite di tempo possono costare ca-
re. Il Bianco avrebbe ottenuto un gioco tut-
to sommato equilibrato, senza rischiare
nulla, con 23. åxf5 gxf5 24. ™d1 ecc. 
2233…… ee55 2244.. ååxxff55 ggxxff55 2255.. ©©dd33 !!ee66 

Ora il Nero riconquista l’iniziativa rad-
doppiando le Torri sulla colonna ‘g’. 
2266.. !!dd22 ®®hh77 2277.. !!ee22 ™™gg77 2288.. åådd22 ®®hh88 ((DD))
2299.. ™™hh11 

In h1, in effetti,
la Torre serve a
poco: meglio in
d1. 
2299…… ™™bbgg88 3300..
®®ff11??!! 

Così si mette
fuori gioco la Torre. Il Bianco poteva anco-
ra tornare sui propri passi e metterla in d1. 
3300…… ™™bb88??!!

Più forte 30… d5, iniziando a muovere il
forte centro di pedoni. 
3311.. ff33 ©©hh66 3322.. ee44 ©©ff77 3333.. eexxff55 !!xxff55 3344..
gg44????

Per il Bianco indebolire la struttura pedo-
nale non era stata una buona idea, ma la si-
tuazione non era ancora del tutto compro-
messa e la battaglia sarebbe potuta conti-
nuare (col Nero in vantaggio) dopo 34. åe1.
Questa svista, invece, fa crollare di schian-
to la difesa. 
3344…… ™™xxgg44 3355.. ®®ee11 ™™gg33 3366.. ™™ff11 ™™bbgg88 ((00--11))

Il piano del Nero è semplice: cambiare
una Torre e iniziare a mobilitare i pedoni
centrali con… d5. Il Bianco si deve arren-
dere. 

Due alla riscossa
Riemergendo da metà classifica, dopo essere

entrambi partiti con 1,5 su 3, Claudio Buizza e
Mauro Riggio si sono portati nel gruppo a quota
3,5 grazie a due vittorie consecutive, la seconda
delle quali con il Nero. Al quinto turno Buizza si
è aggiudicato il “derby dei Claudio” contro Villa,
reo di avergli lasciato l’iniziativa dopo non esse-
re uscito affatto male dall’apertura; Mauro inve-
ce ha sfruttato il ritardo di sviluppo accumulato
nelle prime mosse da Daniele Tarelli ed è stato
graziato nel momento in cui l’avversario avreb-
be avuto l’occasione, in seguito a un suo errore,
di creare un forte controgioco. A 3,5 si trova fra
gli altri anche Andrea Locatelli, che ha ricevuto
per la terza volta un bye di mezzo punto (unito a
una vittoria a forfait – in pratica finora ha gio-
cato una sola partita!), non essendo potuto esse-
re presente martedì 15: la mattina dopo avrebbe
dovuto discutere la tesi di laurea (e, per quanto
risulta, si è laureato). Poco più dietro, a 3, sono

3
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Il maestro Eric Luchsinger, ora terzo ex aequo



saliti anche Lorenzo Brigatti, vincitore a forfait
nei confronti di Roberto Pirola; e Stefano Attua-
ti, che a propria volta non ha potuto giocare a
causa di un esame universitario e, per par condi-
cio, ha ricevuto anch’egli mezzo punto di bye.
Un altro forfait si è purtroppo verificato in nona
scacchiera: “Chicco” Mazzotti, ancora influen-
zato, stavolta ha dovuto regalare il punto a Pie-
tro Longo.

INDIANA A46

Villa (1834) – Buizza (2113)

11.. dd44 ©©ff66 22.. cc44 cc55 33.. ddxxcc55 ee66 44.. ©©ff33 ååxxcc55 55..
gg33 

Molto più comune 5. ©c3. La mossa del
testo permette al Nero di indebolire, con la
prossima mossa, le case chiare bianche sul-
l’ala di Re. 
55…… ©©ee44 66.. ee33 bb66 77.. åågg22 ååbb77 88.. 00--00 ©©cc66 99..
©©bbdd22 ff55 1100.. ©©bb33 ååee77 1111.. ©©bbdd44 00--00 1122.. bb33
!!ee88 1133.. ååbb22 ((DD)) 1133…… gg55 

Il Nero cerca di
rompere l’equili-
brio con una mossa
aggressiva, ma il
Bianco per ora non
ha problemi a di-
fendersi cercando
a propria volta di
“colpire” al centro. 
1144.. ©©xxcc66 ååxxcc66 1155.. ©©dd44 ™™dd88 1166.. !!cc22 ååaa88
1177.. ©©bb55 !!hh55!!?? 1188.. ff33

Dopo 18. ©xa7 g4 19. f3 (prevenendo…
©g5) 19… gxf3 20. åxf3 !g5 il Nero
avrebbe presto riguadagnato il pedone otte-
nendo buon gioco, per esempio: 21. åd4
e5! 22. åxb6 ™b8 23. c5 !xe3+ 24. ®g2
©xc5 ecc. 
1188…… ©©dd66??!! 

Sembra più accurata 18… ©f6. 
1199.. ååaa33 ©©cc88 2200.. ååxxee77 ©©xxee77
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2211.. ©©dd66??!! 

La prima vera imprecisione da parte di
Claudio V, che fino a qui aveva giocato una
buona partita. Dopo 21. f4 il Bianco avreb-
be conservato un lieve vantaggio. È curioso
come la stessa mossa di Cavallo, giocata da

entrambi i colori nell’arco di tre mosse, non
sia stata la più azzeccata in nessuna delle
due occasioni. 
2211…… ff44!! 

“Murando” l’Alfiere campochiaro av-
versario. 
2222.. eexxff44 ggxxff44 2233.. !!ff22 ffxxgg33 2244.. !!xxgg33++??!! 

24. hxg3, aprendo la colonna ‘h’ anziché
la ‘g’, sarebbe stata sicuramente più preci-
sa. 
2244…… ®®hh88 2255.. ™™aaee11??!!

25. ™ad1, proteggendo il Cavallo d6 per
poter giocare !g4, avrebbe dato qualche
chance di sopravvivenza in più al Bianco,
anche tenuto conto che a 25… ™g8 sarebbe
seguita 26. !e5+ !xe5 27. ©f7+ ®g7 28.
©xe5 con finale solo leggermente preferi-
bile per il Nero. 
2255…… ©©gg66 

Il Nero, naturalmente, ha tutta la conve-
nienza a tenere la Donna in gioco e la mos-
sa del testo impedisce !e5+, oltre a minac-
ciare ©f4-©xg2. 
2266.. ©©ee44 ©©ff44
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2277.. !!gg55????

Un erroraccio in una situazione difficile.
Neppure mosse come 27. ®h1, ad ogni mo-
do, avrebbero consentito al Bianco di dor-
mire sonni tranquilli in virtù di 27… ™f7
con l’idea… ™g8. 
2277…… !!xxgg55 2288.. ©©xxgg55 ©©xxgg22 2299.. ®®xxgg22 ™™gg88
3300.. hh44 hh66

Guadagnando semplicemente un pezzo. 
3311.. ™™hh11 hhxxgg55 3322.. hhxxgg55++ ®®gg77 3333.. ®®gg33 ™™hh88
3344.. ™™hhff11 ™™hh55 3355.. ff44 ™™ddhh88 3366.. ™™dd11 

Il Bianco si mette in trappola da solo, ma
ormai il finale era chiaramente perso. 
3366…… ™™hh33++ 3377.. ®®ff22 ™™ff33++ 3388.. ®®ee22 ™™hh22++ ((00--11))

SPAGNOLA C78

D.Tarelli (1859) – Riggio (1859)

11.. ee44 ee55 22.. ©©ff33 ©©cc66 33.. ååbb55 aa66 44.. ååaa44 ©©ff66 55..
00--00 bb55 66.. ååbb33 ååcc55 

La variante Arcangelo. 
77.. ©©xxee55 

7. c3 e 7. a4 sono più di moda, soprattut-
to ad alto livello. 

77…… ©©xxee55 88.. dd44 ååxxdd44 99.. !!xxdd44 dd66 1100.. aa44 

10. c3 e 10. f4 sono sicuramente più pre-
cise. Dopo la mossa del testo il Bianco si ri-
troverà presto con il problema di dover riat-
tivare l’Alfiere campochiaro. 
1100…… cc55 1111.. !!ee33
cc44 1122.. ååaa22 00--00 ((DD))

La posizione è
del tutto equilibra-
ta, anzi, semmai è
il Nero ad avere un
gioco più sciolto.
La prossima mos-
sa del Bianco è un po’ troppo ottimistica. 
1133.. ff44?? 

Così si indebolisce definitivamente il pe-
done e4, che, caso mai, andava protetto e
sostenuto con 13. f3, dopodiché il Bianco
avrebbe potuto e dovuto pensare a mobilita-
re i pezzi confinati sull’ala di Donna. 
1133…… ©©cc66??!! 

Ancora più forte 13… ©eg4, quanto me-
no perché dopo 14. !d4 il Nero avrebbe su-
bito guadagnato un pedone con 14… ©xe4,
non essendo possibile 15. !xe4 a causa di
15… !b6+ 16. ®h1 ©f2+ 17. ™xf2 !xf2
18. !e3 !xe3 19. åxe3 ™e8 20. åd2 (oppu-
re 20. åf2) 20… ™e2 –+. 
1144.. bb33?? 

14. c3 avrebbe rimesso in gioco il Bian-
co. 
1144…… ™™ee88 

Ora il vantaggio di sviluppo del Nero può
velocemente tradursi in vantaggio posizio-
nale e materiale. 
1155.. ©©dd22??!! 

La casa d2 serviva a dare rifugio alla
Donna dopo… ©g4. 
1155…… ©©gg44 1166.. !!cc33??!!

16. !g3 ©d4 17. ®h1 ©xc2 18. ™b1
©ce3 non sarebbe stata senz’altro piacevo-
le, ma avrebbe evitato di perdere un quanti-
tativo troppo cospicuo di materiale. 
1166…… !!bb66++ 1177.. ®®hh11 ©©ff22++?? 

Più forte 17… !e3, con netto vantaggio
del Nero in finale. 
1188.. ™™xxff22 !!xxff22 1199.. ååbb22 ff66 2200.. bbxxcc44 bb44?? ((DD))

Rischiando di rovinare tutto. Dopo 20…
åe6 21. cxb5 åxa2
22. bxc6 ™ac8 il
Nero avrebbe con-
servato chance di
vittoria. 
2211.. !!dd33?? 

L’implacabile
Houdini segna che

dopo 21. c5+ ®h8 (21… åe6? 22. åxe6+
™xe6 23. !c4 ™ae8 24. f5 !xd2 25. fxe6±)
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mente difficile trovare il modo per venirne
fuori. 
2222.. hh44 ™™hhff88 2233.. ååxxff44 ååxxff44 2244.. ©©ee22 ååxxee55
((00--11))

GAMBETTO DI RE C39

Tentori (1720) – Asperti (1698)

Giulio e Fabio sono amici di scacchi e di
bevute, nel senso che fanno entrambi parte
dell’unico e originale “Drink Team” iscrit-
to al campionato italiano a squadre (batten-
te bandiera excelsiorina). Pareva dunque
difficile attendersi da loro una battaglia tan-
to aspra e ricca di colpi di scena come, al
contrario, è stata. Anche se, alla fine, una
salomonica patta è comunque stata sancita.
La partita ha avuto un sapore decisamente
ottocentesco (a partire dall’apertura), man-
co i due avversari fossero Anderssen e Kie-
seritzky. I due sopra citati hanno declinato
l’invito a commentarla, asserendo di aver
giocato davvero un po’ troppo allegramen-
te, appunto in virtù della loro amicizia. An-
che il commentatore ufficiale del bollettino,
dunque, si asterrà da ogni annotazione, in-
serendo giusto qualche diagramma nei mo-
menti critici. 
11.. ee44 ee55 22.. ff44 eexxff44 33.. ©©ff33 gg55 44.. hh44 gg44 55.. ©©ee55
hh55 66.. ååcc44 ™™hh77 77.. dd44 dd66 88.. ©©xxff77 ™™xxff77 99..
ååxxff77++ ®®xxff77 1100.. ååxxff44 ©©dd77 1111.. 00--00 ®®gg77 1122..
gg33 !!ee88 1133.. ©©cc33 ©©ee77 1144.. !!dd22 ©©gg66 1155..
ååhh66++ ®®hh77 1166.. ååxxff88 ©©ggxxff88 1177.. ™™ff55 ©©bb66 1188..
™™ff66 ©©gg66 1199.. ™™aaff11 ååee66
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2200.. !!gg55 ©©dd77 2211.. !!xxhh55++ ®®gg77 2222.. ™™66ff22 ååcc44
2233.. ™™ee11 ååee66 2244.. dd55 ååff77 2255.. !!xxgg44 ©©ddee55 2266..
!!ff55 !!ee77 2277.. hh55 ©©ff88 2288.. ©©bb55 ©©hh77 2299.. ©©dd44
™™gg88 3300.. !!hh33 ®®hh88 3311.. ™™eeff11 ©©gg55 3322.. !!gg22
©©gg44 3333.. ™™ee22 ååxxhh55 3344.. !!hh11 !!hh77 3355.. ™™ff44
™™ee88 3366.. ©©ee66 ©©xxee66 3377.. ™™xxgg44
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il Bianco ottiene un controgioco più che
sufficiente per pareggiare con 22. !xf6 ™a7
(22… gxf6?? 23. åxf6#) 23. !xd6 ™d7 24.
!xc6 !xd2 25. åd5 !xc2 26. åe5 ™ed8 ed
è il Nero a dover stare più attento. 
2211…… ååee66 2222.. !!xxdd66????

Perdendo seduta stante. 22. ™f1 o anche
22. ©f3 avrebbero consentito al Bianco di
continuare a lottare. 
2222…… ™™aadd88 2233.. !!xxcc66 !!xxdd22 

Il Nero minaccia matto in due mosse e il
Bianco si appresta a cedere materiale. 
2244.. hh33 !!xxcc22 2255.. åådd44 bb33 2266.. ff55 ååff77 2277.. ååxxff66 

Accelerando la fine in una situazione or-
mai degenerata. Il resto è mancia. 
2277…… ™™dd11++ 2288.. ™™xxdd11 !!xxdd11++ 2299.. ®®hh22 bbxxaa22
3300.. ååxxgg77 ®®xxgg77 3311.. ff66++ ®®gg88 3322.. ee55 aa11!! 3333..
ee66 !!ee55++ 3344.. gg33 !!eeee22++ 3355.. !!gg22 ™™xxee66 3366.. hh44
!!xxcc44 3377.. !!aa88++ ™™ee88 3388.. !!xxee88++ ååxxee88 3399..
ff77++ ®®xxff77 4400.. aa55 !!ccee22++ 4411.. ®®hh33 !!hh11## ((00--11))

Sfide d’altri tempi
A metà classifica Fabrizio Ferretti è stato pu-

nito da Vittorio Cammarota dopo aver commes-
so un errore in apertura che gli è costato caro
(ovvero un pezzo). La sfida tra amici che ha visto
opposti Giulio Tentori e Fabio Asperti si è invece
conclusa con una salomonica patta: la partita
ricorda in tutto e per tutto quelle che si giocava-
no nell’Ottocento... Poco più dietro Fredrik Sal-
vati e Giovanni Basletta hanno entrambi avuto
la meglio su avversari meno titolati, Gianni Ca-
sati e Oliviero Maggioni rispettivamente, salen-
do a quota 2,5; Pierluigi Biava, invece, non ha
sfruttato una buona occasione di portarsi in
vantaggio e ha diviso la posta contro un Lorenzo
Mora ancora in cerca della forma migliore (si
comincia a dubitare che la ritrovi in questo tor-
neo, ma la speranza è che riprenda in mano gli
scacchi e torni a giocare come sapeva fare quan-
d’era un ragazzino).

SPAGNOLA C71

Ferretti (1700) – Cammarota (1878)
Note di Vittorio Cammarota

11.. ee44 ee55 22.. ©©ff33 ©©cc66 33.. ååbb55 aa66 44.. ååaa44 dd66 

Mi sembra si tratti della Steinitz ritarda-
ta. È da molto tempo che non gioco… e5 in
risposta a e4 e ho solo vaghe reminiscenze

dell’apertura. 
55.. dd44 bb55 66.. ååbb33
©©xxdd44 77.. ©©xxdd44
eexxdd44 ((DD)) 88.. !!xxdd44?? 

Non ho la prete-
sa di qualificare
definitivamente
come errata questa

mossa, ma dal database a mia disposizione,
fatta salva un’eccezione di cui parlerò nel
seguito, non si trovano risultati favorevoli
al Bianco. È vero che sulla scacchiera non è
più presente il Cavallo che da c6 potrebbe
infastidire la Donna bianca, ma sembra, co-
munque sia, che questo prematuro ingresso
in campo favorisca lo sviluppo del Nero,
grazie alla possibilità di espansione dei pe-
doni a Ovest, con anche l’immediata mi-
naccia di cattura dell’Alfiere in b3. 8. åd5
™b8 9. åc6+ åd7 10. åxd7+ !xd7 11.
!xd4 ©f6 avrebbe condotto ad una partita
equilibrata; come pure 8. c3!? dxc3 9. !h5
!d7 10. ©xc3 ecc. 
88…… cc55 

Attacco diretto alla Donna e contestual-
mente, potremmo dire, all’Alfiere, in quan-
to… c4 segue nell’immediato. 
99.. !!dd55 ååee66 1100.. !!cc66++

Non so se 10. !b7 sia una mossa vera-
mente forte, ma uso questa annotazione per
riconoscere a Ferretti il merito di averla in-
tuita ed elaborata durante l’analisi. Ho tro-
vato infatti una sola partita nel mio databa-
se giocata a partire da questa posizione, ter-
minata in parità nonostante il conduttore
dei bianchi fosse meno quotato del suo av-
versario. La partita in questione è stata gio-
cata di recente, nel mese di aprile, in Spa-
gna: Diez Fraile (Elo 2165) contro Cruz Lo-
pez Claret (Elo 2326). Questo risultato rap-
presenta l’eccezione sopra menzionata. Ri-
porto alcune mosse: 10… c4 11. a4 cxb3
12. axb5 ™b8 13. bxa6 ™xb7 14. axb7 åd5
15. exd5 !e7+ 16. åe3 !xb7 17. 0-0 ©f6
18. ©c3 ©xd5 19. ™a7 !c6 20. ©xd5 !xd5
e il Nero è sì in vantaggio materiale (Donna
per Torre), ma è così facile vincere il finale?
In questa partita il Nero non vi è riuscito. 
1100…… åådd77 1111.. ååxxff77++?? 

Questa è stata la scelta del mio avversa-
rio, sacrificando l’Alfiere per un solo pedo-
ne. Dopo 11. !d5 c4 12. åxc4 bxc4 13.
!xc4 il Bianco avrebbe ottenuto due pedoni
per il pezzo e, a differenza di quanto accadu-
to in partita, non avrebbe agevolato il rapido
sviluppo del Nero. Come dicevo, però, ho
trovato che il Nero vince quasi sempre.
1111…… ®®xxff77 1122.. !!dd55++ ååee66 1133.. !!hh55++ gg66 1144..
!!ff33++ !!ff66 ((DD))

Tre mosse di
Donna del Bianco
per tre mosse di
sviluppo del Nero. 
1155.. ååff44 ™™dd88 1166.. 00--
00 ååhh66 1177.. åågg33
!!xxff33 1188.. ggxxff33 ©©ff66
1199.. ™™dd11 dd55 2200.. ee55 ©©hh55 2211.. ©©cc33 ©©ff44 

Dopo questo blocco per il Bianco è vera-
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3377…… ©©dd44 3388.. ™™hh22 ™™ee55 3399.. ™™gghh44 ®®gg77 4400..
™™xxhh55 ™™xxhh55 4411..
™™xxhh55 !!gg66 4422.. ®®ff22
!!ff66++ 4433.. ®®ee33
©©xxcc22++ 4444.. ®®dd22
©©bb44 ((DD)) 4455.. ™™hh77++
®®gg88 4466.. ™™hh44 !!ff22++
4477.. ®®cc33 !!cc22++ 4488..
®®xxbb44 !!xxbb22++ 4499..

®®cc44 !!cc22++ 5500.. ®®dd44 !!dd22++ ((00,,55--00,,55))

E fu così che Fabio “Kieseritzky” riuscì a
salvare mezzo punto contro Giulio “Ander-
ssen”:-). 

EST INDIANA E61

Salvati (1700) – Casati (1440)
Note di Fredrik Salvati

11.. dd44 ©©ff66 22.. cc44 dd66 33.. ©©cc33 gg66 44.. åågg55 åågg77 55..
gg33 00--00 66.. åågg22 cc66 77.. !!dd22 ©©bbdd77 88.. ee44 

Non ho la minima idea di quanto ci sia di
teorico in tutto ciò (Poco in effetti, ma que-
sta prime mosse erano già state giocate in
una partita fra dilettanti e a questo punto il
Nero aveva optato per 8… e5 - ndr). 
88…… ©©bb66 99.. bb33 ™™ee88??!! 

Secondo me una mossa dubbia. Se l’in-
tenzione è quella di spingere in e5 tanto va-
le farlo subito; se poi il Bianco decide di
bloccare il centro con 10 d5, la Torre è più
utile sulla colonna ‘f’. Se invece si vuole
evitare il cambio delle Donne, meglio l’im-
mediata… !c7. 
1100.. ™™dd11 !!cc77 1111.. ©©ggee22 ©©bbdd77

Il Nero continua a perdere tempi e a non
prendere in considerazione la spinta in e5,
approfittando anche del fatto che il Bianco
non ha ancora arroccato. 
1122.. 00--00 cc55 ((DD))

Ecco lo scopo
finale del Nero,
che è però in netto
ritardo di sviluppo.
Le sue chanche ora
sono legate alla
spinta in b5. 
1133.. dd55??!! 

Più forte 13. dxc5 !xc5 (13… dxc5 14.
f4 e5? 15. ©b5 seguita da ©d6 +-; 13…
©xc5 14. åxf6 åxf6 15. ©d5 !d8 16.
©xf6+ exf6 17. ©c3 ±) 14. ©b5 con l’idea
åe3 ± (ndr). 
1133…… aa66 1144.. hh33 

Forse una perdita di tempo, anche se il
Bianco può pure permettersi di non avere
fretta. 
1144…… ee55?? 

Perché proprio adesso che il pedone d6 è
debole? 

1155.. ddxxee66 ™™xxee66 1166.. ©©ff44 ™™ee55 1177.. ©©ccdd55 ©©xxdd55
1188.. ©©xxdd55 !!bb88 1199.. ff44 

A questo punto il tempo cominciava a
scarseggiare e ho deciso, da questa mossa in
poi, di buttarmi a testa bassa all’attacco,
senza cercare di analizzare troppo oltre. An-
che la semplice åd8 andava bene. 
1199…… ™™ee88 ((DD)) 2200..
ff55 ®®hh88??!!

Sempre troppo
passivo il Nero, ma
la situazione è or-
mai difficile. An-
che dopo 20…
gxf5 21. exf5 f6
22. åh6 ©e5 23. åxg7 ®xg7 24. ©xf6
®xf6 25. !h6+ l’attacco del Bianco sareb-
be stato inarrestabile. 
2211.. ff66 ååff88 2222.. ååhh66 bb55 2233.. ååxxff88 ©©xxff88 2244..
!!hh66 ©©ee66

Con questa mossa il Nero pensava forse
di resistere. 
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2255.. ™™ff44 ™™gg88 

Unica ora era 25… g5, che avrebbe però
solo prolungato l’agonia evitando il matto
immediato, per esempio: 26. e5 (oppure 26.
™f5 ™g8 27. ©e7 åb7 28. ©xg8 !xg8 29.
™xd6 +-) 26… ™g8 27. åe4 ™g6 28. åxg6
fxg6 29. f7 con facile vittoria. 
2266.. ™™hh44 ©©ff88 2277.. ©©ee77 ååbb77 2288.. ©©xxgg88 ((11--00))

SICILIANA B27

Basletta (1640) – Maggioni (1457)

11.. ee44 cc55 22.. cc33 gg66 33.. ©©ff33 åågg77 44.. dd44 ccxxdd44 55..
ccxxdd44 dd66 

Più comune 5… d5. 
66.. ååee22 ©©cc66 77.. 00--00 ee66 88.. ©©cc33 aa66 99.. ååee33 ©©ggee77
1100.. !!dd22 !!cc77 

Una novità. Di solito il Nero mette subito
il Re al sicuro (e attiva la Torre h8) giocan-
do l’immediata
10… 0-0. 
1111.. ™™aacc11 ((DD)) 1111……
åådd77???? 

Sviluppando un
pezzo, ma perden-
do forzatamente
materiale. Si impo-

neva 11… d5. 
1122.. dd55 ©©ee55 1133.. ©©xxee55 

Anche più forte
l’immediata 13. ©b5. 
1133…… ååxxee55 1144.. ©©aa44

Di nuovo 14. ©b5
sarebbe stata miglio-
re, quanto meno per-
ché il Nero, dopo la
successiva ©c7+. ol-
tre alla qualità avrebbe perso anche due
tempi per mettere al sicuro il Re. 
1144…… !!bb88 1155.. ©©bb66 ååbb55 

Non c’erano valide alternative. 
1166.. ååxxbb55++ aaxxbb55 1177.. ©©xxaa88 !!xxaa88 ((DD)) 1188.. bb33

Sufficiente per
conservare un netto
vantaggio, ma 18.
f4 (qui e alla prossi-
ma) 18… åg7 19.
dxe6 avrebbe vinto
più velocemente. 
1188…… 00--00 1199.. ™™cc22
eexxdd55 2200.. eexxdd55 bb66 2211.. ™™dd11 !!bb77 2222.. ååff44 ååxxff44
2233.. !!xxff44 ©©ff55 

Questo tentativo di riattivare il Cavallo
sarebbe stato più utile una mossa prima. 
2244.. hh44

24. g4 ©g7 25. !xd6 avrebbe subito gua-
dagnato un pedone. 

2244…… !!dd77 2255..
™™ddcc11 !!ee77 ((DD)) 2266..
!!gg55?? 

26. h5 avrebbe
evitato ogni fasti-
dio. 
2266…… !!ee44 2277.. ™™cc88
hh66???? 

Dopo 27… ™xc8 28. ™xc8+ ®g7 il Nero
avrebbe guadagnato un pedone, anche se il
Bianco avrebbe mantenuto un netto van-
taggio. 
2288.. !!ff66 !!ee55 2299.. ™™xxff88++ ®®xxff88 3300.. ™™cc88++ ((11--00))

Dopo 30… !e8 31. !h8+ il Nero non so-
lo perde la Donna, ma prende anche matto:
la resa è dunque d’obbligo. 

EST INDIANA E67

Biava (1698) – Mora (1931)

11.. dd44 ©©ff66 22.. ©©ff33 gg66 33.. cc44 dd66 44.. ©©cc33 åågg77 55..
gg33 00--00 66.. åågg22 cc66 77.. 00--00 ©©bbdd77 88.. !!cc22 ee55 99..
™™dd11 !!cc77 1100.. bb33 ™™ee88 1111.. ååaa33 

Più frequente 11. e4. Con la mossa del te-
sto il Bianco punta dritto al pedone d6, la cui
debolezza è però relativa. 
1111…… eexxdd44 

Si è vista più spesso 11… e4 12. ©g5 e3

6

Giovanni Basletta
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ecc. 
1122.. ™™xxdd44 

La ricattura di Cavallo appare più naturale. 
1122…… ©©cc55 1133.. ™™aadd11 ååff55 1144.. !!cc11 ™™aadd88 1155..

©©hh44 ((DD)) 1155……
©©ffee44?? 

Ritirare l’Alfie-
re in e6 o addirit-
tura c8 sembra
meglio: così il Ne-
ro indebolisce inu-
tilmente la propria

struttura pedonale. 
1166.. ©©xxff55 ggxxff55 1177.. ©©xxee44 ©©xxee44 

17… åxd4 18. !g5+ ®f8 19. !xf5
avrebbe dato al Bianco un compenso più
che ampio per la qualità sacrificata. 
1188.. ™™44dd33 !!ee77??!!

Il Nero non sa già più che pesci pigliare.
Il male minore sembra rappresentato da
18… !a5 19. åxe4 fxe4 20. ™xd6 ™xd6 21.
™xd6 ±. 
1199.. ™™ee33??

19. åxe4 avrebbe guadagnato un pedone
anche in caso di 19… !xe4 grazie a 20.
™e3, ma adesso tale mossa di Torre appare
prematura e sciupa il vantaggio. 
1199…… !!ff66 2200.. ™™eedd33?? 

Il Bianco ritorna sui propri passi, ma ciò
gli costa una qualità, anche se la debolezza
della struttura pedonale avversaria gli con-
sentirà di equilibrare il gioco senza grossi
problemi. 20. !c2 sarebbe stata sicuramen-
te più accurata. 
2200…… ©©cc33 2211.. ™™xxcc33 !!xxcc33 2222.. !!xxcc33 ååxxcc33
2233.. ee33 ((DD)) 2233…… ™™ee66?? 

Non è attaccan-
dosi ai pedoni che
il Nero può sperare
di vincere. Dopo
23… d5! 24. cxd5
cxd5 25. åxd5 ™d7
il Bianco si sareb-
be dovuto prepara-
re a giocare un finale inferiore, nell’immi-
nenza di una ulteriore liquidazione di mate-
riale. 
2244.. ååhh33 ™™ff66

Il Nero perde l’ultima occasione di giocare
24… d5 e il finale si incanala verso la patta. 
2255.. ™™dd33 ååee55 2266.. ff44 ååaa11 2277.. ®®ff22 ™™hh66 2288..
®®gg22 ™™ff66 2299.. ®®ff33 ®®ff88 3300.. ™™dd11 ååcc33 3311.. ™™dd33
ååaa11

Il Nero, evidentemente scoraggiato, non
prova neppure a giocarsi le ultime minusco-
le chance di incamerare il punto intero con
31… åa5. L’armistizio segue a ruota. 
3322.. ™™dd11 ((00,,55--00,,55))

I più combattivi
Gli scontri sulle ultime due scacchiere sono

stati forse i più combattuti del turno. Paolo Sor-
bera non ha avuto clemenza e quando il suo av-
versario, Marco Tarelli, ha difeso un pedone nel
modo sbagliato, lo ha punito in maniera fulmi-
nea. Guido Sibella invece, dopo una partita dal-
le alterne fortune, in cui entrambi i contendenti
hanno più volte sfiorato la vittoria (e, quindi, la
sconfitta), ha piegato la resistenza di Luca At-
tuati a mezzanotte e mezza inoltrata.

RUSSA C42

Sorbera (1467) – M.Tarelli (1440)
Note di Paolo Sorbera

11.. ee44 ee55 22.. ©©ff33 ©©ff66 33.. ©©xxee55 dd66 

La tentazione di giocare il gambetto Co-
chrane (4. ©xf7) a questo punto è stata forte,
ma, come tutti ormai sanno, non offre al
Bianco un gran vantaggio se il Nero gioca
correttamente e una cosa che ho imparato è
quella che l’avversario non va mai sottova-
lutato. Quindi ho proseguito con la norma-
le… 
44.. ©©ff33 ©©xxee44 55.. dd44 åågg44 66.. åådd33 dd55 77.. 00--00
©©cc66 88.. ™™ee11 ff55 99.. cc33 

Più usuale 9. c4. 
99…… ååee77 1100.. ååbb55??!!

Da considerare 10. !b3, col possibile se-
guito 10… !d6 11. ©fd2 åh5 12. f3 åh4!?
13. fxe4! åxe1 14. exd5 åf7 15. !xb7 0-0
16. !xc6 !f4 con
gioco complicato. 
1100…… aa66 1111.. ååxxcc66++
bbxxcc66 1122.. !!dd33 ((DD))
1122…… ååxxff33 1133..
!!xxff33??!!

Meglio sarebbe
forse stata 13. gxf3
©f6 14. !xf5 !d7 15. !xd7+ ®xd7 16.
©d2 +/=. 
1133…… gg66 1144.. ååff44 00--00 1155.. !!dd33 ååhh44 1166.. gg33
ååee77 1177.. ff33 ©©gg55 1188.. ®®gg22 ™™ee88 1199.. ©©dd22 !!dd77
2200.. ™™ee22 ©©ee66 2211.. ååee55 cc55 2222.. hh44 hh55 2233.. !!ee33
®®hh77 2244.. ©©bb33 cc44 2255.. ©©dd22 cc55 2266.. ff44 ccxxdd44 2277..
ccxxdd44 aa55 2288.. aa33 aa44 

Qui credevo fosse arrivato il momento di
prendere un po’ di iniziativa. 
2299.. ©©bb11 ®®gg88 3300.. ©©cc33 ®®ff77 3311.. !!ff33 ™™aa55 3322..
™™aaee11 ååff66 

Un regalo inaspettato
del Nero, almeno così io l’-
ho giudicato. Mi permette
di aprire definitivamente la
colonna ‘e’. 
3333.. !!ff22 ™™aa66 3344.. ååxxff66 ®®xxff66
3355.. ™™ee55 ((DD)) 3355…… ©©cc77???? 

In questo modo il Nero perde la qualità
e la sua posizione crolla. Molto meglio
35… ™d6.
3366.. ©©xxdd55++!! 

E il Bianco acquista un vantaggio decisi-
vo che conserverà per il resto della partita. 
3366…… ©©xxdd55 3377.. ™™xxee88 !!bb77 3388.. ®®hh22 !!dd77 3399..
!!ee22 ™™bb66 4400.. !!ee55++ ®®ff77 4411.. ™™hh88 

Migliore e sicuramente più elegante sa-
rebbe stata 41. ™f8+ ®xf8 42. !h8+ ®f7
43. !h7+ ®f8 44. !xd7 ™xb2+ 45. ®g1
con matto a seguire in poche mosse. 
4411…… ©©ff66 4422.. !!cc55 !!dd66 4433.. !!xxcc44++ ®®gg77 4444..
™™cc88 ©©ee44???? 

Un altro grave errore in una posizione or-
mai compromessa. La partita ormai non ha
più storia. 
4455.. !!gg88++ ®®ff66 4466.. ™™ff88++ !!xxff88 4477.. !!xxff88++
®®ee66 4488.. ™™ee22 ™™dd66 4499.. !!ee88++ ®®dd55 5500.. !!xxaa44
®®ee66 5511.. !!cc44++ ™™dd55 5522.. bb44 ®®dd66 5533.. bb55 ©©ff66
5544.. !!cc66## ((11--00))

SPAGNOLA C77

L.Attuati (1440) – Sibella (1409)

11.. ee44 ee55 22.. ©©ff33 ©©cc66 33.. ååbb55 dd66 44.. cc33 åådd77 55..
dd33 aa66 66.. ååaa44 ©©ff66 77.. ååee33 

Un trattamento piuttosto inusuale del-
l’apertura. Molto più frequenti 7. ©bd2 e 7.
0-0. 
77…… bb55 

Questa mossa esce definitivamente dal
seminato. 7… å e7 seguita dall’arrocco
corto è il seguito standard. 
88.. ååbb33 

Mettere subito l’Alfiere in c2 avrebbe
evitato la perdita di un tempo. 
88…… ©©aa55 99.. ååcc22 cc55 1100.. bb44 ©©bb77 1111.. ©©bbdd22
™™cc88 1122.. aa33 ååee77 1133.. 00--00 00--00 1144.. hh33 hh66 1155.. ™™cc11
©©hh77 1166.. ååbb33 ååff66 1177.. ©©hh22 !!ee77 1188.. !!ff33 åågg55
1199.. !!gg33 ååhh44 2200..
!!ff33 åågg55 2211.. åådd55
ååcc66 ((DD)) 2222.. ååxxcc66 

Dopo tanto ma-
novrare, il che è
piuttosto tipico
della Spagnola,
avviene il primo
cambio di pezzi della partita! 
2222…… ™™xxcc66 2233.. !!gg33 ©©dd88 2244.. ©©gg44 ååxxee33 2255..
ffxxee33!!?? 

Mantenendo la minaccia ©xh6+,
ma 25. ©xe3, con l’idea di sfruttare i
buchi avversari sulle case chiare, sa-
rebbe stata probabilmente migliore. 
2255…… ®®hh88 2266.. dd44 ff66 2277.. ©©ff33

Da considerare 27. bxc5 dxc5 28.
d5 ™b6, che avrebbe creato un pedo-
ne passato e impedito al Nero di ri-
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mettere in gioco il Cavallo d8 via c6 o e6. 
2277…… ©©gg55 2288.. ©©ff22 ©©xxff33++ 2299.. !!xxff33 ©©ff77 3300..
©©dd33 

Di nuovo 30. bxc5 dxc5 31. d5 ™c7 sa-
rebbe stata forse l’alternativa migliore a di-

sposizione del
Bianco, per quan-
to meno efficace
di prima. 
3300…… ©©gg55 3311..
!!gg44 ((DD)) 3311…… cc44
3322.. ©©bb22?? 

Il primo vero
errore della partita. Il Cavallo bianco avreb-
be dovuto proteggere il pedone e4 retroce-
dendo in f2 e non in b2. 

3322…… !!ee88??

Il Nero non ne approfitta: avrebbe guada-
gnato un pedone giocando 32… exd4 33.
exd4 ©xe4. 
3333.. ™™ff22?? (33. ™ce1) 3333…… ™™cc77??!! (33… h5
34. !h4 exd4 35. exd4 ©xe4 –/+) 3344.. hh44??
(34. ™e1) 3344…… ©©hh77?? (34… h5 35. !e2
©xe4 36. ™f3 f5 –+) 3355.. ™™ccff11 ™™ccff77 3366..
!!gg66??!! (36. d5) 3366…… ™™gg88??!! (36… exd4 37.
exd4 ™e7 38. !xe8 ™fxe8 39. a4 ™xe4 40.
™f5 ™e2 41. ™1f2 ™2e3 =/+) 3377.. ddxxee55

Bloccare il gioco con 37. d5, piuttosto
che aprirlo, sarebbe stato forse una scelta
preferibile per il Bianco. 
3377…… ddxxee55 

Dopo alcuni favori reciproci la posizione
è tornata a essere del tutto equilibrata. 
3388.. ™™dd11 ™™ggff88 3399.. ™™ffdd22 !!ee77 4400.. ™™dd55?? 

Volendo giocare questa mossa il Bianco
avrebbe fatto meglio a indebolire prima la
struttura pedonale avversaria sul lato di
Donna con 40. a4 e axb5. 
4400…… !!aa77?? 

40… f5 avrebbe posto problemi ben
maggiori al Bianco, che sarebbero stati
chiari dopo 41. exf5 (41. ™d7 !xd7 42.
™xd7 ™xd7 43. !xa6 ™d2 44. !xb5 ™xb2
45. !xe5 fxe4 46. !xe4 è migliore, anche
se non sufficiente per equilibrare le chance)
41… !xh4, per esempio: 42. ™d7 ™xd7 43.
™xd7 !e1+ 44. ®h2 ™g8 e la doppia minac-
cia… ©f8 e… !xc3 avrebbe risolto la par-
tita a favore del Nero. 
4411.. !!gg33 ™™gg88 4422.. !!hh33 gg55 ((DD)) 4433.. ™™dd88??!! 

Il Bianco prova
a intimorire l’av-
versario, ma 43.
hxg5 sarebbe stata
più precisa. 
4433…… ®®gg77?? 

Rischiando un
repentina sconfit-

ta. 43… gxh4 avrebbe aperto la colonna ‘g’
a tutto vantaggio del Nero. 
4444.. hh55?? 

Mancando il colpo del ko: dopo 44. ™8d7
!b6 45. ™1d6 !b8 46. ™xf7+ ®xf7 47.
!d7+ ®f8 48. ™c6 il Bianco avrebbe vinto
in fretta. 
4444…… ©©ff88??!! 

Passiva. Migliore 44… ™xd8 45. ™xd8 f5!:
dopo 46. exf5 ™d7 47. ™xd7+ !xd7 48. e4
!d2 49. !g3 !c1+ 50. ®h2 !f4 51. !xf4
gxf4, malgrado il pedone di vantaggio (desti-
nato a non durare), sarebbe stato il Bianco a
dover prestare maggiore attenzione. 
4455.. !!ff55?? 

Un sacrificio troppo ottimistico. 45.
™1d6 avrebbe conservato un certo vantag-
gio posizionale. 
4455…… !!xxee33++ 4466.. ®®hh22 !!ee22 4477.. ™™11dd22 !!xxhh55++
4488.. ®®gg11 !!hh44 4499.. ™™ff22?? 

Più sensata (e corretta) 49. ©d1, per ri-
mettere in gioco il Cavallo. Ormai, però, i
due avversari (e soprattutto Luca) erano in
zeitnot. 49… !g3? 49… g4 (idea… g3)
avrebbe vinto quasi all’istante. 
5500.. ™™dd66 

Un attacco disperato. 
5500…… !!xxcc33?? 

Ma il Nero se ne infischia. Con 50…
©g6 non si sarebbe corso rischio alcuno.
Così, invece… 
5511.. ™™xxff66 !!cc11++??

Bisognava accontentarsi ormai della pat-
ta che sarebbe scaturita da 51… ™xf6 52.
!xf6+ ®h7 53. !e7+ ®h8 54. !f6+. La
Donna, d’altra parte, doveva rimanere in c3
per proteggere il pedone e5. 
5522.. ®®hh22 ™™xxff66 5533.. !!xxff66++ ®®hh77 5544.. !!ff55++??

Restituendo il favore con gli interessi.
Dopo 54. !xe5 il Nero non avrebbe avuto
una difesa efficace, per esempio: 54… h5
(per non farsi ingabbiare in una rete di mat-
to) 55. !e7+ ®h6 (55… ®h8 56. ™f7) 56.
!f7 !e1 57. ™f6+ ©g6 58. !xg8 !h4+ 59.
®g1 !e1+ 60. ™f1 !e3+ 61. ®h2 +-. 
5544…… ©©gg66 

Il Nero è così costretto a difendersi nella
maniera più corretta. 
5555.. !!dd77++ ®®hh88??

Dando al Bianco un’altra chance di vitto-
ria. Dopo 55…
™g7 non sarebbe
stata possibile 56.
™f7 a causa di
56… !f4+ 57.
™xf4 ™xd7 –+. 
5566.. ™™ff77 ((DD)) 5566……
©©ff88??

La sola che avrebbe consentito al Nero di
sperare ancora era 56… ™g7 57. ™xg7 !f4+
58. ®g1 !e3+ 59. ®f1 !f4+ 60. ®e2
!xe4+ 61. ®d2 ©f4 con un certo attacco e
tre pedoni in cambio della Torre. 
5577.. !!ff55?? 

Dopo 57. !e7 il Nero sarebbe stato co-
stretto a cedere la Donna (57… !f4+) per
parare il matto. 
5577…… !!ff44++ 5588.. ®®gg11 !!cc11++ 5599.. ®®hh22 !!ff44++
6600.. gg33 !!xxff55 6611.. eexxff55 ©©hh77 ((00--11))

Adesso per il Nero è tutto facile. La parti-
ta è proseguita ancora diverse mosse (alme-
no una irregolare - ma nessuno dei due con-
tendenti se n’è accorto), fino a che il Bianco
non si è dovuto arrendere. 
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5º turno – 15/11/2011

A. Pirola–Sala 1-0
Ranfagni–Mione 1-0
Montanelli–Luchsinger 0-1
Villa–Buizza 0-1
D. Tarelli–Riggio 0-1
R. Pirola–Brigatti 0-1F
Ferretti–Cammarota 0-1
Tentori–Asperti 1/2
Mazzotti–Longo 0-1F
Salvati–Casati 1-0
Biava–Mora 1/2
Basletta–Maggioni 1-0
Sorbera–M. Tarelli 1-0
L. Attuati–Sibella 0-1

6º turno – 22/11/2011

Ranfagni–A. Pirola
Sala–Luchsinger
Buizza–Locatelli
Riggio–Attuati
Cammarota–Mione
Brigatti–Longo
Asperti–D. Tarelli
R. Pirola–Villa
Salvati–Tentori
Montanelli–Basletta
Ferretti–Biava
Maggioni–Sorbera
Mora–Sibella
M. Tarelli–Mazzotti
Casati–L. Attuati

Classifica del torneo, risultati turno per tur-
no, partite in formato PGN e bollettino in for-
mato PDF si possono trovare sul sito del cir-
colo, all’indirizzo www.excelsior-scacchi.it

Risultati 5º turno
e abbinamenti 6º turno


