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Siciliana Introduzione 
La sola posizione di partenza di questa difesa nelle sue varianti aperte ci può già suggerire quali sono i piani e 

le preferenze dei due giocatori e vedremo come, a parole, sembrino favorire il secondo giocatore. 
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diagramma 1 

Entrambi i giocatori presentano una semi-colonna aperta a loro favore: il B ha la colonna-e ed il N quella -c; 

quindi se fossimo in un finale di soli pedoni e pezzi leggeri le possibilità si equilibrano tra loro, ma cosa che 

ben pochi testi dicono mi sento in diritto di affermare che il Sicilianista è un finalista di pezzi pesanti infatti ha 

disposizione vari piani che ne permettono la valorizzazione. 

Lôelemento pi½ importante che si vede nel 90% delle partite con la Siciliana ¯ il contro-gioco a Ovest basato 

sulle spinte dei pedoni-a e -b: queste spinte non sono finalizzate solo al deviare lôattenzione del B dagli altri 

settori della scacchiera, ma hanno un fine finalizzato al finale ossia la creazione di un pedone bianco isolato 

sul lato di Donna contro cui concentrare tutta la pressione possibile. Un finale ideale (con mossa al B) è 
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diagramma 2 

Si vede come il N, avendo legato i pezzi del B a difesa del pedone (in questo esempio casual quello in b4) 

ottenga una maggior libertà di movimento con i suoi pezzi, ma visto che ci sono ancora i Re che possono 

svolgere unôegregia funzione difensiva la posizione, per quanto leggermente a favore del N, ¯ ancora 

abbastanza pari. 

 

Prima di passare al prossimo elemento vorrei solo chiedere di prestare attenzione alla collocazione delle Torri 

nere e di tenerle a memoria. 

 

 

 

 

 

 

 



In parte legato al tema appena spiegato si aggiunge lôaltra spinta che molti testi denominano come spinta 

liberatrice ossia ...d7/6- d5 e che la esaltano come necessaria anche a costo di sacrificare un pedone. 

Ma come si traduce nella valutazione della struttura pedonale senza o con il sacrificio? 

Nel primo caso (1...d5 2,e4xd5 e ripresa in d5) si mantiene la parità materiale, nel caso la ripresa in d5 avvenga 

con un pedone (e lôunico sarebbe il pedone-e) si avrebbe la nascita del PDI (pedone di donna isolato) che 

andrebbe a controbilanciare la debolezza a Ovest, se avviene con un pezzo si aggiungono nuovi elementi alla 

posizione: una colonna-d aperta per entrambi ed una colonna-e semi-aperta a favore del B. 

XABCDEFGHY  
8- + - +k+ - +(  
7zpp+ - zppzpp'  
6- + - + - + - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - + - + - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1+ - + - mK- + - !  
xabcdefghy  

diagramma 3 

Se questo fosse lôunico cambiamento che avviene ancora una volta la posizione sarebbe pari, ma se vi 

sommiamo gli esiti dellôattacco Ovest unendo i due esempi otteniamo 
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diagramma 4 

In questo caso la maggiore distanza tra il pedone-b e quello-f lega maggiormente il Re bianco alla difesa del 

lato di Re che, in sua assenza, verrebbe prima indebolito e poi attaccato con esiti potenzialmente fatali; per 

contro il Re nero ha guadagnato maggior libertà di movimento che gli tornerà utile nella formazione di un 

pedone passato a Est. Come conseguenza di questi fattori questo finale si dimostra a favore del N ed è proprio 

ciò a cui questi punta nel momento in cui ha scelto la Siciliana. 
 

Ma ho scritto che la cessione del pedone-d5 può avvenire anche con sacrificio, in tal caso abbiamo il tipico 

esempio in cui il B ottiene materiale ed il N le linee aperte per fare pressione, infatti al primo giocatore sia che 

prenda in d5 di pezzo sia che riprenda di pedone rimane sempre e solo una colonna semi-aperta, mentre al N 

se ne aggiunge una seconda (e talvolta anche una terza) con cui valorizzare lôazione dei pezzi pesanti. 
 

A questo punto bisognerà chiedersi quale delle due parti trarrà il maggior beneficio e ciò dipende dalla specifica 

posizione. 
 

 
 

 

 
 

 

 



Tuttavia a scacchi non gioca solo il N e, ragionando in modo speculare, si può affermare che se il B riuscisse 

a eseguire lôattacco di minoranza a Est dovrebbe avere le stesse contro chances appena descritte per il N ossia 

la formazione di un pedone passato isolato nero contro cui concentrarsi con la conseguenza di avere maggiori 

possibilità di crearsi a Ovest un pedone passato; si vorrebbe ottenere un finale del genere 
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diagramma 5 

Prendendo in prestito le stesse considerazioni fatte a favore del N qui le possiamo capovolgere a favore del B 

ed è il motivo per cui in molte linee il B tende a spingere i pedoni a Est ed arroccare lungo. 
 

Quindi se si possono verificare entrambe le possibilità la partita non è di per sé pari? O diventa una gara di 

velocità a chi realizza per primo i propri piani? 

In parte è proprio così e si hanno le gare di velocità, ma non bisogna dimenticare che quella fatta finora è la 

sola analisi della struttura pedonale base della Siciliana aperta con i pezzi pesanti e che prima di arrivare a ciò 

ci sono apertura e medio-gioco i cui ordini di mosse, vedremo, possono dimostrarsi determinanti. 
 

In questa prima lezione ho scelto di concentrarmi sullôattacco pedonale del B ed il modo migliore per mostrarlo 

¯ lôattacco contro il Dragone, tuttavia questa condotta del B pu¸ essere impiegata (pi½ o meno efficacemente) 

contro tutti i sistemi del N e quindi sono nate molte linee che hanno preso un unico nome di gruppo: Attacco 

Inglese. 
 

Per molto tempo lôimpostazione del N contro lôAttacco Inglese/Yugoslavo ¯ stato quello sopradescritto, gara 

di velocità con attacchi sulle ali su arrocchi contrapposti, ma di recente (pochi anni) ¯ nata lôidea di fare ...h7-

h5 al fine di rallentare lôattacco del B e guadagnare quei 2 o 3 tempi necessari per il proprio attacco a Ovest. 

Questôidea che per molto tempo è stata ridicolizzata ora è, ad es., la linea principale della Tajmanov contro 

lôAttacco inglese e si vede sempre pi½ spesso anche nella Najdorf e nella Scheveningen. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Alfiere in fianchetto: gli impianti Dragone 
XHGFEDCBAY  
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diagramma 6 

Questa caratteristica conformazione assunta dai pedoni neri che parte dal pedone-d fino al pedone-h ricorda la 

costellazione celeste del Dragone e, secondo qualcuno (a mio avviso quei psicologi che mostrano macchie di 

inchiostro sperando che assomiglino ad immagini), anche la forma (stilizzata) del corpo di un drago, e sono 

proprio questi i motivi che hanno spinto lôappassionato di scacchi e astronomia Duz-Chotimirski a scegliere 

questo nome. 

Questo impianto fu proposto verso il 1880 dal campione tedesco Louis Paulsen e fu giocato nello stesso periodo 

dallôinglese Henry Bird, ma entr¸ a far parte della pratica del gioco agli inizi del ó900 quando fu adottato da 

molti maestri fra cui Harry Nelson Pillsbury; lôidea nacque per impedire il sistema Maroczy (5.c2- c4) che si 

ha sovente nella Siciliana var. Dragone Accelerato, ed anche per non farsi impedonare in f6 come dopo 6.¥ c1-

g5 della Siciliana Classica. 
 

 
 

Dopo questa introduzione storica valutiamo questa posizione prendendo, ancora una volta, in considerazione 

i soli pedoni. 

Come abbiamo già avuto modo di constatare precedentemente la Siciliana ha sempre a disposizione il contro-

gioco a Ovest sotto forma di attacco di minoranza e collegata la spinta ...d5. 

Anche qui il N punta ad un finale di pezzi pesanti con lôaggiunta, in questo caso, di un Alfiere a controllo della 

grande diagonale a1-h8 (e delle case-scure in generale) che è, guarda caso, proprio dove si trova uno dei pedoni 

con cui prendersela ossia il pedone-b2 e, se serve, quello che andrà in c3. 

Quindi la strategia di fondo rimane la stessa: creare la debolezza a Ovest mediante le spinte. Qui la spinta 

centrale assume anche nuovi connotati: oltre a distanziare le due falangi pedonali del B come abbiamo già 

avuto modo di spiegare si aggiunge che lôeliminazione del pedone-e4 impedirà la remota possibilità di 

ostruzione della diagonale che si avrebbe con e4- e5. Quindi, a parole, lôimpianto Dragone si dimostra di una 

logicità ferrea e di una bellezza mostruosa e, se dovessi ricorrere ad un paragone, lo definirei una rosa tra gli 

impianti a disposizione del N. 

Ma quando si sceglie di prendere una rosa bisogna stare attenti alle spine e qui il B ha i suoi modi di pungere 

lôavversario, e questi sono collegati, spesso, allôordine delle mosse: - la casa-b5 è ancora a disposizione del 

primo giocatore che la può usare per risorse tattiche, - il N ha mosso un pedone penalizzando lo sviluppo e per 

un poô di tempo mantiene i pedoni sulle prime tre traverse auto-condannandosi ad una ristrettezza di spazio 

(comunque se ingegnoso, riuscirà ad usare comunque tutti i pezzi e quindi potrebbe diventare un fattore meno 

determinante di quanto il B speri), - un altro svantaggio dellôavere il pedone-g6 è che, in quanto mossa di 

pedone sul potenziale futuro arrocco, diviene il cosiddetto obiettivo dôattacco e la sua modesta avanzata di una 

casa avvicina il futuro conflitto tra pedoni e, per di più, dalle parti del Re andando a velocizzare lôentrata nel 

finale a favore del B prima spiegato. 
 

Aggiungiamo i pezzi e valutiamo un poô le cose, per ora ancora in modo generico, in base ai possibili ordini 

di mosse. 

Se restiamo nel mondo della teoria classica e nota da 200 anni il N ha le possibilità prima scritte a cui si dovrà 

aggiungere lôonere delle difesa a Est nel caso il B parta in attacco coi pedoni ed ¯ questa poca fantasia e 

limitatezza di piani che ha fatto calare negli ultimi anni la popolarità di questo impianto. 



 

Per il B le cose cambiano in base al set-up che sceglie e tale scelta è in parte determinata dallôordine di mosse 

ed in parte su quale dei possibili piani del N egli ritenga più pericoloso e quindi sono nati: 

- la formazione Maroczy: una delle prime scelte in quanto unisce prevenzione dei piani del N (impedisce ...d5 

e rallenta ...b5) con una latente aggressività dei pedoni a Est e la si incontra nel Dragone Accelerato, 

lôIperaccelerato ed i rientri nella Siciliana dal gioco chiuso, il B acquista in modo permanente il vantaggio di 

spazio a scapito di una maggior debolezza delle case-scure (soprattutto d4) e porta la posizione in terreni 

posizionali: a mio personale giudizio, a gioco corretto, la posizione è pari. 

Il Dragone classico però, grazie al suo ordine di mosse, non lo permette e quindi al B non resta che adagiarsi 

sul vantaggio di spazio e pensare a come prevenire i piani della controparte ed i metodi più comuni sono basati 

sulle spinte di pedoni a Est per entrare nel finale spiegato nellôintroduzione: cambiare il pedone-h laterale così 

da avvicinare di un poô il conflitto tra pedoni verso il centro, semplificare la difesa in caso di entrata in finale 

e, se vi sono ancora i pezzi pesanti, usare la colonna-h neo-aperta o semi-aperta. 
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diagramma 7 
 

Altro piano abbastanza comune è usare il pedone-f che, dopo un eventuale cambio in g6. potrà o aumentare le 

isole pedonali del N dopo ...f7xg6 
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diagramma 8 

In questo caso se il B riesce a cambiare il suo P e4 per quello in d6 allora, nonostante il N ottenga un pedone 

passato, la difesa delle maggiori isole pedonali diviene più difficoltosa che averne solo due. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lôaltra possibilità che si può ottenere dalla spinta del pedone-f è, dopo ...h7xg6, trasformare il pedone-h in un 

potenziale pedone passato lontano. 
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diagramma 9 

Unendo i due piani si ottiene il finale mostrato in apertura in cui il N si ritrova con un p g isolato da mantenere. 
 

Per quanto riguarda il compito di prevenire la spinta ...d5 ciò viene affidato ai pezzi. 
 

Nel caso il B tema lôavanzata a Ovest dei pedoni del N e non ha potuto instaurare la formazione Maroczy sono 

possibili a2- a3 e/o a2- a4 rimanendo consapevole dei rischi nel caso la sua difesa sia fallace ossia aver 

avvicinato lo scontro sul settore in cui il N vuole contro-giocare e lôapertura di colonne a vantaggio proprio 

del N, inoltra il fatto che avrà fatto una mossa di pedone che non crea minacce permette al N di sistemarsi 

meglio al fine di contrattaccare. 
 

E tutto questo si vede solo osservando la struttura pedonale ed eventualmente le Torri... se aggiungiamo i 

pezzi... adesso vediamo cosa può succedere. 
 

 

 

La struttura in fianchetto di per sé stessa, con il n  stabile in f6, provvede a rafforzare la difesa del Re nero 

anticipando il tradizionale attacco sul laro di Re del B, a questo scopo anche lôl  in g7 svolge una funzione 

difensiva, ma assume anche connotati aggressivi sulla diagonale a1-h8 e per tutti questi motivi la variante del 

Dragone si dimostra una Siciliana logica e naturale: il N sviluppa i suoi pezzi in case molto attive. Da secoli 

si sa che lôAlfiere Dragone in fianchetto esercita sulla grande diagonale una grande influenza ed è così potente 

da essere rappresentato come lôartiglio del Drago ed ¯ per questo che il B deve cercare di cambiarlo cioè 

catturarlo in cambio di uno dei suoi pezzi. 

Se il B gioca tranquillamente e arrocca ad Est lôAlfiere nero in fianchetto potr¨ supportare lôattacco di 

minoranza ad Ovest svolgendo una parte importante nella pressione contro il pedone-b2 che si cerca di isolare; 

se, invece, il B arroccherà a Ovest per attaccare a Est allora lôAlfiere nero gli punterà addosso rinforzando 

lôattacco pedonale che generalmente arriva. 
 

Quindi il nome Dragone può anche essere indice del tipo di gioco che ne deriva: decisamente aggressivo. 
 

La linea critica del B che ha spadroneggiato per decenni, e che è il maggior spauracchio del N, è il matto veloce 

con ¥ c4/0- 0- 0/h4/h5 e, possibilmente, ¥ h6 per eliminare il pericoloso ¥ g7 seguito dal matto sulla colonna-h. 

Visto, però, che tale approccio diretto è stato spesso vinto dal N grazie ad unôaccurata difesa allora il B è 

passato a giocare in maniera più posizionale e qualche volta ha pure combinato un attacco ad Est con una 

rottura centrale mediante f4 ed e5 (in tal modo ostruisce la diagonale dellôAlfiere), oppure ha tentato di 

liquidare materiale verso un finale favorevole dove la mossa ó¤d5ô mette in opposizione le Donne in d2 ed a5; 

conseguentemente il B deve anche essere pronto a non giocare il brutale attacco sul lato di Re, ma sfruttare il 

leggero vantaggio posizionale di tal finale. 

 

 

 
 
 



1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3. d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 g7- g6 
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diagramma 10 

 

Idee: 

Il gioco prevalentemente sarà al centro e ad Ovest per il N, ad Est per il B; si prevedono arrocchi contrapposti 

e brutali assalti di pedoni. Chi prima arriva ha più possibilità di vincere. Valutiamo quindi la posizione 

raggiunta: il B ha un lieve vantaggio di sviluppo ed uno marcato di spazio che gli sarà indispensabile per 

spostare le sue forze da una parte allôaltra della scacchiera (pu¸, ad esempio, usare la terza traversa per i pezzi 

pesanti). Il N, dôaltro canto, ha un armonico sviluppo basato sulla difesa a oltranza con tracce di latente 

aggressività soprattutto per lôattacco di minoranza a Ovest. 
 

Avendo impedito la formazione Maroczy due sono gli approcci principali adottati dal B per contrastare la 

controparte: la strategia Classica/Neo-Classica (simili concettualmente, ma con diversità pratica) ed il più noto 

e comune Attacco Yugoslavo, tuttavia non sono gli unici sistemi esistenti. 

In queste sede e occasione ci concentreremo sullôAttacco Yugoslavo e possibili antidoti da parte del N. 
 

Attacco Yugoslavo 

6.¥ c1- e3 Questa mossa dôAlfiere oltre a sviluppare un pezzo del lato di Donna indica la probabile intenzione 

del B di giocare lôAttacco yugoslavo (a volte nominato come Attacco Rauzer, ma questo nome porta a 

confusione visto la sua presenza in altre linee della Siciliana e con piani differenti). Fu vista poche volte negli 

anni ô30 del XX secolo (1930) nellôUnione Sovientica, ma poi fu migliorata dai giocatori Yugoslavi ed ora è 

la linea più giocata. 

Lôidea di questôimpianto è molto semplice, ma rudemente efficace: 1- fini re lo sviluppo del lato di Donna, 2- 

arroccare lungo e poi 3- dedicarsi allôassalto del Re nero. Se la strategia avrà successo potremmo aspettarci un 

bel matto entro le 25 mosse o anche prima, ma il tempo ha dimostrato che anche il N ha le sue risorse. 
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diagramma 11 

6...¥ f8- g7 7.f2- f3 0µ0 8.£d1 µd2 ¤b8 - c6 

Il N ha terminato lo sviluppo del lato di Re e si prepara allôoffensiva e lascia al B la scelta fra le tre opzioni 

principali visto che le linee minori non sono consigliabili. 
 



9.¥f1 - c4 
Usata per la prima volta da Smyslov nel 1939 è la più aggressiva (strano che un giocatore noto per il suo gioco 

posizionale abbia creato una delle varianti più tattiche e taglienti della storia...). 

Questa mossa serve ad impedire la spinta liberatrice del N, e spera di sferrare lôattacco sul lato di Re 

mantenendo inchiodato il pedone-f7 (come nella Neo-Classica, qui non verrà spiegata subito, ma avremo modo 

di vederla più avanti collegata ad altre varianti) e spera è il termine giusto perché spesso appena un n  arriva 

in c4 questo bellôAlfiere è moralmente costretto a morire per la carne. Comunque i tempi guadagnati per far 

smuovere il cavallo e scacciare le forze nemiche che ne prenderanno il posto aiutano nellôarrivare prima 

allôattacco contro il re nemico. Lôordine di mosse ideale ¯ £ d2+0- 0- 0+ h4+ g4 + h5+ gxh5+ ¥ h6+ £ h6 e 

£ h8# 

Da ricordare sono le idee. Il Bianco vuole: - aprire la colonna-h, a volta sacrificando lo stesso pedone-h per 

il bene comune, comunque spesso cô¯ anche il supporto del pedone-g. Vuole cambiare i principali difensori 

del N ossia lôAlfiere Dragone in g7 con la tipica manovra di sfianchettamento (batteria alfiere-donna e poi 

¥ h6) o mettendolo in d4 per poi giocare ¤ d5, questôultima mossa viene comunque fatta spesso per smantellare 

il Cavallo f6 (lôaltro metodo ¯ usare il pedone-g con g4- g5); attaccare coi pezzi pesanti (Donna e Torri) sulla 

colonna-h per dare matto in h7 o in h8. Problema: si espone lôAlfiere alle spinte dei pedoni e spesso dopo 

essersi ritirato in b3 si scambia col n  che arriva in c4. 

Il Nero , visto che sul lato di Re non pu¸ che attendere lôarrivo dellôarmata nemica o al massimo rallentarla 

con ...h7- h5 al momento giusto, deve: - controbattere colpo su colpo sul lato di Donna giocando sulla colonna-

c con ...¦ a/f8- c8 +...¤ c4 (attaccando Donna in d2 ed Alfiere in e3 costringe il B a cedere lôAlfiere case-

chiare) + ...b5+...£ a5 e spesso per distruggere la struttura del castello nemico vi sacrifica una r  sullôequino 

in c3, infine il N può spostare la torre da f8 in modo da poter rispondere ¥ h8 su ¥ h6 evitando il cambio di 

questa importante risorsa bellica. 
 

Dragone cinese 
10...¦a8 - b8 questo nome di battesimo le venne dato nel numero 62 di Yearbook e padrino fu il FM Luc Henris 

che viveva in Cina con la moglie. Lôidea di questa mossa ¯ spingere il pedone-b ed attaccare lungo lôomonima 

colonna che il B sacrifici in b5 o meno. Tuttavia è troppo semplicistico dire che ...¦b8  opera sulla colonna-b, 

mentre ...¦c8  su quella -c. Vero è che dopo ...¦c8  il N ha piani concreti quali é¤e5 - c4 e ...¦xc3 , ma è anche 

vero che in molte partite con lôAttacco Jugoslavo il N usa lôavanzata b7- b5 fin dalle prime battute ed 

osservando le partite col Dragone Cinese si vede che spesso, in genere dopo poche mosse, arriva anche lôaltra 

torre in c8 a svolgere la medesima funzione che nel Dragone Classico svolge quella in a8. Dopo la linea classica 

prima o poi arriva la sequenza 15.b2- b3 b5- b4 e se il B ritira il Cavallo in e2 questi non avrà molto futuro ed 

...e7- e5 sar¨ costantemente nellôaria. Dal punto di vista concettuale credo che il dragone Cinese sia più 

coerente del Dragone Classico in quanto la Siciliana vuole giocare sulla pressione ad Ovest e lôuso della sola 

r a8 impedirebbe a quella in f8 di giocare, inoltre è più facile raggiungere il finale che ho mostrato 

nellôintroduzione in quanto le Torri sono gi¨ piazzate sulle colonne utili. 

Vista la scelta del nome mi pare corretto che, quando uscirà la risposta critica del B questa prendi il nome di 

variante Tigre (vs Dragone Cinese) in onore della tipica rivalità orientale tra la Tigre e il Dragone, ma ancora 

non cô¯ quindi... 
 

Dragone yugoslavo classico 
10...¦a8 - c8 il N parte in quinta e porta subito i pezzi in attacco, il difetto sta che la r f8 svolgerà un ruolo 

minoritario per molts parte della partita 

11.0µ0µ0 ¤c6 - e5 da considerare è il salto in a5 che, oltre a poter andare ancora in c4, può eliminare 

direttamente lôAlfiere in b3; questo cambio in genere viene evitato perché si rinforza lo scudo pedonale davanti 

al Re bianco e si perde la possibilità di occupare c4, ma dôaltra parte bisogna tenere presente che si avvicina 

di una casa lo scontro di pedoni sulla colonna-a (anche se senza una Torre di supporto è facile capire perché il 

N spesso la snobbi, ciò non toglie che resti una possibilità). Da e5 invece il cavallo svolge un ruolo di 

rallentamento dellôoffensiva bianca a Est perch® tiene f3 sotto osservazione e un ordine impreciso del B pu¸ 

portare alla sua caduta. 
 

12.¢c1 µb1 una mossa di Re che ha avuto un grande impatto nellôAttacco Jugoslavo, ma non fu molto giocata 

prima del 1995 per la continuazione 



12...¤e5 - c4 13.¥ b3xc4 ¦c8xc4 14.g2 - g4 b7- b5 14...£ d8- b8 15.b2- b3 Solo con la scoperta di Topalov 

della mossa 15.b2- b3!  che annulla tutte le alternative ed i piani del N è tornata di moda, infatti 

15...¦c4 - c5, per quanto possibile è la migliore anche se deve cedere la qualità dopo 16.¤d4 - e6! f7xe6 

17.¥e3xc5 d6xc5 18.e4 - e5 quindi restano, se non si vuol cedere la qualità, 15...¦ c4- c8 e 15...¦ c4- c7 che 

intralciano lo sviluppo della Torre di Re, oltre a perdere senza compenso il pedone-b5. 

Ma una domanda interessante a questo punto è: cosa succede se il B prende la Torre scoprendosi lungo la 

colonna-b? 
15...b5- b4 16.b3xc4 b4xc3 17.£d2x c3 £a5 - a8 18.h2- h4 

Alla luce di questi fatti si può dire che per rispondere al meglio contro questo tratto in 12a non è buttarsi a capo 

e collo in un attacco inconcludente, ma sfruttare il fatto che la mossa di Re è una mossa preventiva che non 

attacca per poter preparare una più forte avanzata di pedoni con 
12...a7- a6 
 

12.h2µh4 il B parte subito alla garibaldina a stressare il Re 

12...¤e5 - c4 mossa difensiva avutasi in molte partite di Parma degli anni ô60, ma che ogni giocatore col B 

vorrebbe vedere... infatti questa mossa ne va incontro ai desideri dal momento che ora potrà aprire la colonna-

h in tutta tranquillità 
13.¥ b3xc4 ¦c8xc4  
 

14.h4- h5 ¤f6xh5 15.g2 - g4 ¤h5 - f6 il B ha sacrificato un pedone per lôapertura della colonna-h e grazie alle 

minacce che può creare mantiene la posizione ancora pari, ora le scelte sono molteplici e tutte allôincirca pari 
 

--  16.¢c1 - b1 e 16.e4- e5 sono le prime scelte del pc 

--  16.¥ e3- h6!?/?!  è un tratto valutato come dubbio, anche se frequentemente usato negli anni anni ô80-ô90 

talvolta anche da Kasparov; le sue conseguenze ancora non sono molto chiare 

16...¤f6xe4 17.£d2 - e3 ¦c4xc3! 18.b2xc3 ¤e4 - f6 19.¥ h4xg7 ¢ g8xg7 20.¦h1 - h2 da questo punto in avanti 

il B ha sempre la possibilità di fare lo scacco in h6 di Donna 

20...¦f8 - g8 20...¦f8 - h8!? Con questa mossa il N tiene aperta la possibilit¨ di sacrificare lôAlfiere in g4; il N 

deve difendere h7, il B può e deve attaccare coi pezzi o coi pedoni dopo ¤d4 - e2 

--  16.¤e4 - b3 per giocare la spinta e5 ed ¥ h6, ma... 16...¦f8 - e8 toglie veleno a questôultima idea 

--  16.¤ d4- e2 fu raccomanda da Chumak nel 1972 16...¦f8 - e8 17.¥ e3- d4 
 

14.g2- g4 coerentemente coi propri principi il B porta un altro pedone nella mischia rendendo la partita un 

gioco di velocità 14...b7- b5!? 15.h4 - h5 b5- b4 16.¤c3 - d5!?  
 

Sulla stessa linea di pensiero della linea precedente cô¯ anche 14.£d2 µd3 ¦c4 - c8 15.g2- g4 in cui la Torre del 

N è resa più passiva 
 

variante Soltis 

12...h7µh5 vecchia, ma intramontabile. Rallenta subito lôiniziativa del B ad Est per dedicarsi poi al lato di 

Donna, purtroppo il B non demorderà, ma come vedremo azioni troppo bellicose gli si ritorcono contro e sarà 

quindi costretto ad un approccio più remissivo. 

13.¥e3µg5 per molto tempo considerata la linea ed antidoto principale al Dragone 13.¥e3 - h6 un immediato 

sfianchettamento permette il sacrificio tematico 13...¥g7xh6 14.£d2xh6  ¦c8xc3 !  

13...¦c8 µc5!! Una strepitosa trovata di Sosonko datata 1976 (Zuidema-Sosonko, Netherlands 1976), senza 

questa risorsa la variante Soltis sarebbe già morta e sepolta. La Torre passa sulla quinta traversa divenendo il 

perno della difesa, ma da qui ha anche un ottimo ruolo dôattacco preparando sia il raddoppio sulla colonna-c, 

ma anche sostenendo lôavanzata di ci¸ che resta del lato di Donna o pronta a immolarsi per i disturbatori della 

quinta linea (es. Cavallo B in d5= bistecche) ¤...b7- b5, ...¦ c5xd5 o é¦ c5xg5 

14.g2µg4 una giocata ricca di concetti strategici e teorici, ma non molto valida sul profilo pratico (già era una 

mossa discutibile al tratto precedente, ora che cô¯ una Torre in più in difesa...). Le linee che ne derivano sono 

tra le pi½ complesse e tattiche dellôintera teoria delle aperture. Non si negano gli indubbi risultati ottenuti dal 

B nel passato e le varie raccomandazioni ottenute, ma con lôavanzare delle tecnologie e di motori sempre più 

potenti con cui prepararsi... beh il B dovrà sudare ben più di 7 camicie per portare a casa il mezzo punti. Resta 

comunque una linea importante per la storia dello scacchismo ed un ottimo oggetto di studio per il 

miglioramento del gioco. 



Premesso ciò vediamo velocemente cosa ha in mente il B con questa mossa: -aprire le colonne <g> ed <h>, - 

disturbare i pezzi del N dalle loro postazioni difensive; - giocare psicologicamente grazie al suo temerario 

sfondamento. 
 

B79 
10.h2- h4 £d8 - a5 11.0µ0µ0 ¦f8 - c8 12.¥c4 - b3 ¤c6 - e5 13.¢c1 µb1 ¤e5 - c4 14.¥b3xc4 ¦c8xc4 15.¤d4 - b3 

£a5 - c7 
 

10.0µ0µ0 ¦a8 - c8 11.¥c4 - b3 ¤c6 - e5 12.¢c1 µb1 a7- a5 13.a2- a4 ¤e5 - c4 14.¥b3xc4 ¦c8xc4 15.b2 - b3 

¦c4 - c8 16.g2- g4 £d8 - c7 17.¤d4 - b5 ¤f6xe4!? 18.¤c3xe4 ¥d7xb5  19.a4xb5 d6 - d5 20.¤e4 - f2 a5- a4 

 

9.0- 0- 0 
Se i pc stanno salvano la posizione del N nella linea classica allora tanto vale provare un modo più rapido per 

attaccare il fianchetto: dato che lôAlfiere in c4 pu¸ essere preso di mira e perde tempi per cambiarsi poi in c4, 

la soluzione pi½ logica sembra non mettere lôalfiere in c4, anzi magari, se proprio, lo si mette in e2 per collegare 

le torri e da cui controlla a raggi X la casa h5 dove spesso ci arriva un pedone alleato. Cô¯ un solo inconveniente: 

il  N può fare 9...d6- d5 che è la spinta di liberazione che dà gioco ai suoi pezzi, di fatto è un sacrificio di 

pedone, ma se il B non vuole rischiare e vuole mantenere lôiniziativa i sacri testi consigliano di non accettare 

il dono (personalmente non ci trovo nulla di male nel mangiare), inoltre nella linea principale cô¯ un secondo 

dono che il N fa e che è molto indigesto ossia il sacrificio della r f8, mangiarla equivarrebbe a dare gioco al 

N sulle case scure e, dopo £ xf8, la minaccetta, al momento opportuno, di ¥ h6 e la donna bianca ci saluta. 

Alla lunga le idee sono le stesse di 9.¥ c4 solo che qui il B gioca per una migliore struttura pedonale al centro 

cercando di cambiare lôalfiere dragone con 12.¥ d4!, cosa che non va a genio del N che, da parte sua, cerca di 

sfruttare lôinsolita attività dei suoi pezzi, ma deve giocare attentamente e prepararsi a lungo prima di irrompere 

perché il B può creare sempre una minaccia dopo lôaltra. 

XABCDEFGHY  
8r+lwq - trk+(  
7zpp+ - zppvlp'  
6- +nzp - snp+&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- vLP+ - # 
2PzPPwQ- +PzP"  
1+ - mKR+L+R !  
xabcdefghy  

diagramma 12 

Due sono gli approcci che si sono imposti nel tempo: la prima fa riferimento al fatto che si è in ristrettezza di 

spazio e punta alla semplificazione con il cambio in d4, la seconda è la liberazione della posizione mediante il 

sacrificio del p d spingendolo in d5 (Linea Kostantinovsky) con cui, come spiegato in introduzione, il N 

confida nella pressione che si ottiene dallôaver almeno unôaltra colonna semi-aperta per creare problemi al B. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



9...d6µd5 10.e4xd5 ¤f6xd5 11 .¤d4xc6 b7xc6 ora ci sono vari seguiti, partiamo da quello che guadagna un 

pedone 

XABCDEFGHY  
8r+lwq - trk+(  
7zp- + - zppvlp'  
6- +p+ - +p+&  
5+ - +n+ - + - % 
4- + - + - + - +$  
3+ - sN- vLP+ - # 
2PzPPwQ- +PzP"  
1+ - mKR+L+R!  
xabcdefghy  

diagramma 13 

 

12.¤c3xd5 c6xd5 13.£d2xd5  13.¥e3µh6 ¥g7 xh6 14.£d2xh6 ¦a8 - b8 15.h2- h4= 13...£d8 µc7 ma ora bisogna 

ricordarsi di giocare 14.£d5 µc5 mantiene il pedone in più, ma si può anche fare gnam con le Torri 14.£d5xa8 

¥c8µf5 15.£a8xf8+ ¢g8xf8 16.¦d1 µd2²  il B mantiene il vantaggio, ma se non sta attento i giochetti tattici 

possono aiutare il N... pochi rischi comunque 

14...£c7 µb7 15.¥e3µd4 ¥g7µh6+ 16.¢c1 µb1 ¥c8µe6 17.£c5 µe5 1µ0 De Paoli, Emilio - Paler, Adrian, 45 CIS 

2013 Casaleone (2), 10.03.2013 
 

Alternativamente si può optare per la difesa 
15.£c5 µa3 15.c2µc3 ¦a8 µb8 16.£c5µa3 15...¥c8µf5 15...a7µa5 16.¥f1µd3 ¦a8 µb8 17.c2µc3²  

16.¥f1µa6 £b7 - c7 16...¥g7xb2+ 17.£a3xb2 £b7xa6 18.¥e3 µh6 f7µf6 19.¥h6xf8 ¦a8xf8 20.g2 µg4 ¥f5µe6 

21.¦h1 µe1 ¦f8 µc8 22.¦e1 µe3²  

17.¥a6µd3²  ed il B ha parato tutte le minaccette del N e si è tenuto il pedone in pi½, un poô pi½ discutibile è il 

seguito della partita Ravinsky-Beilin, Leningrado 1955. 
 

12.¥ e3- d4!  Lôaproccio posizionale con cui si cerca di cambiare gli Alfieri casa-scura 

-- 12...¥ g7xd4 13. £ d2xd4 £ d8- c7 ed ora al pc piace 14.h2- h4= 14.¥f1µc4= è più complessa, ma non 

più debole; va bene anche 14.£ d4- c5= 
 

-- 12...e7- e5 Mantiene lôAlfiere Dragone, ma indebolisce la casa-e6 13.¥ d4- c5 ¥ c8- e6 14.¤c3 - e4 la 

cattura della Torre è un errore consolidato 14...¦ f8- e8 14...¦a8 µb8 15.¥f1µc4 ¦f8 µe8²  15.h2- h4  

15...h7- h6 16.g2- g4 16.h4µh5²  £ d8- c7 16...¤ d5- f4!? 17.£ d2- c3 ¥e6 - d5 17.g4- g5 h6- h5 18.¥ f1µc4! 

¦ e8- d8 19.£ d2- f2 a7- a5 19... ¦ d7/19...£ b7 

15...¤ d5- f4!? questa mossa di Tiviakov salva il N da oscuri destini come 15...a7µa5±; 15...¦ a8- b8?! 

16.£ d2- e1!? ¥e6 - d5 17.h4- h5! f7 - f5 18.h5xg6 h7xg6 19. ¤ e4- d6 ¦ e8- e6 20.g2- g3 ¦ a8- b8! 21.¤ d6-

e4!? ¤ f4- h5 22.g3- g4 22.¥ f1µh3 

15...f7- f5!? 16. ¤ e4- g5 ¥g7 - h6 17.¥f1µc4 £ d8- f6 18.¢ c1µb1 ¦ a8- d8 19.¥c5xa7  

15...h7- h5 16.g2- g4!? ¤ d5- f4 17.£ d2- e1!? (17. ¤ e4- d6) 
 

-- 12...¤d5xc3  interessante mossa collegata ad unôidea di Boris Alterman, ma il N deve conoscerla bene se 

non vuole dare la partita al B 

13.£d2xc3 con la presa dôAlfiere segue il cambio delle Donne permettendo al N di pareggiare subito il gioco 

13...¥g7µh6+ 14.¥d4µe3 ¥h 6xe3+ 15.£c3xe3 £d8 µb6 16.£e3xe7 unica per cercare il vantaggio 16.£e3xb6 

a7xb6 17.a2µa3 ¥c8µe6 18.¥f1µd3 ¦f8 µd8 19.¦d1 µd2 ¢g8 µg7 20.¥d3µe4 ¦d8xd2 21.¢c1xd2 ¦a8 µd8+ 22.¢d2 µ

e3 c6µc5= 

16...¥c8µe6 il N ha buon compenso, ma non abbastanza per andare oltre la parità 
17.¥f1µd3 17.£e7µa3 £b6µf2 18.£a3µa5 (18.h2µh4 ¦f8 µd8=) 18...¦a8 µb8 19.h2µh4 h7µh5²  

17...£b6 µe3+ 17...¥e6xa2 18.b2µb3 ¥a2xb3 (18...a7µa5 19.¥d3µc4 ¦a8 µa7 20.£e7µa3±, ma non 20.£e7µf6 
perché permette a5- a4= con contro gioco) 19.c2xb3 £b6xb3=; 17...¦a8 µb8 18.b2- b3 c6- c5 19.¦h1 µe1²  

18.¦d1 µd2 c6µc5= 18...¦a8 µb8 19.£e7µa3²  
 
 



Se il B teme la pressione che il N può creare, allora ci sono anche 

10.£d2 µe1 una carina linea minore poco nota attribuita a Dvoirys, ma anche di minor resa e ben si adatta a chi 

vuol la patta tranquilla e/o spera nei possibili errori dellôavversario, con questa mossa il B vuole portare la 

Donna sul lato di Re 10...e7µe5 10...e7µe6 11.h2µh4²  (11.g2µg4 e6µe5=) 

11.¤d4xc6 b7xc6 12.e4xd5 ¤f6xd5 12...c6xd5 13.¥e3µg5 ¥c8µe6 14.¥f1µc4= 

13.¥f1µc4 ¥c8µe6 14.¤c3 µe4 14.h2µh4 £d8µc7 15.¤c3xd5 c6xd5 16.¥c4xd5 ¥e6xd5 17.¦d1xd5 £c7 µc4= 

14...£d8 µb8 14...£d8µc7 15.¥e3µc5 ¦f8 µd8 16.£e1µh4 h7µh6 17.g2µg4 ¤d5 µf4 18.¥c4xe6 ¤f4xe6 19.£h4 µ

e7= 

15.¥e3µc5 ¦f8 µd8 16.£e1 µh4 h7µh6 17.g2µg4 £b8 µc7 18.g4µg5 h6µh5= 
 

Più movimentata, ma anche senza vantaggio, è 

10.¢c1 µb1 ¤c6xd4 11.e4 µe5! una gran bella mossa di Leonid Milov contro la quale, però, il N pareggia 

facilmente con 
11...¤d4xf3 11...¤d4 µf5 12.e5xf6 ¥g7xf6 13.¤c3xd5 ¥c8 µe6² (13...£d8xd5 14.£d2xd5 ¤f5xe3 15.£d5 µd2 

¤e3xd1 16.£d2xd1 ¥c8 µe6± 

12.g2xf3 ¤f6 µh5 13.£d2xd5 13.¤c3xd5 ¥c8 µe6 14.f3µf4 £d8xd5 15.£d2xd5 ¥e6xd5 16.¦d1xd5 ¥g7 µh6 

17.¥f1µc4 ¥h6xf4 18.¥e3xf4 ¤h5xf4 19.¦d5 µd7= 

13...¥c8µe6= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.g2- g4 
Così è come giocava Karpov nel 1982 ed è la linea consigliata da Nunn nel suo libro Beating the Sicilian; ma 

è la minore delle possibilit¨ in nona mossa dellôattacco Yugoslavo in quanto anche se è vero che segue vari 

principi in vista del finale ha il difetto di irrigidire la struttura ed anche se g4 è spesso importante non sempre 

è indispensabile, anzi in questo caso può essere una mera perdita di tempo. 

La mossa è mirata a impedire 9...d6µd5 a cui seguirebbe 10.g4µg5 ¤f6 µh5 11.e4xd5 sia 11...¤c6xd4 12.¥e3xd4 

¥g7xd4 13.£d2xd4  e7µe6 14.h2µh4 ¤h5 µg3 15.¦h1 µg1 ¤g3 µf5 16.£d4µf4 e6xd5 17.0µ0µ0 che 11...¤c6 µb4 

12.¥f1µc4 e7µe6?! 13.d5xe6 ¥g7xd4 14.e6xf7+ ¦f8xf7 15.0 µ0µ0 ¥d4xe3 16.£d2xe3 £d8 µf8 17.¤c3 µb5 ¤h5 µ

g7 18.¥c4xf7+ ¢g8xf7 19.¤b5 µd6+ sono vincenti per il B 

Il B deve quindi sperare che il N rientri in una delle linee precedenti (cosa che non avviene quasi mai) altrimenti 

il N avrà gioco più attivo del consueto senza nulla cedere. 

XABCDEFGHY  
8r+lwq - trk+(  
7zpp+ - zppvlp'  
6- +nzp - snp+&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+P+$  
3+ - sN- vLP+ - # 
2PzPPwQ- + - zP"  
1tR- + - mKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 14 
 

A questo seguito il N si può opporre in vari modi: - semplificazione, - pressione a Ovest coi pezzi, 

- preparazione della spinta ...d5, - gioco tattico, - blocco a Est. 
 

 

Riassumendo nel Dragone noto ai più la logica è sia a favore del N che del B e tutto diventa una schermaglia 

tattica ed a chi riesce per primo a realizzare i propri obiettivi, tradotto nonostante si perseguano dei validi 

obiettivi strategici il tutto si riduce ad una battaglia tattica che distribuisce punti e mezzi punti ad ambo i colori, 

ma essendo la zona di conflitto del B paurosamente vicina al Re nero molti lôhanno abbandonata visto che per 

pattare serve molta teoria. 
 

Testi consigliati, monografie sui Dragoni: 

- Play the Sicilian Dragon, Edward Dearing, Gambit 2004; 

- The Sicilian Dragon, Gufeld & Schiller, Cardoza 2011; 

- Winning with the Sicilian Dragon 2, Chris Ward, Batsford 2001; 

- Accelerated Dragone, Silman, Cadogan 1998. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Negli ultimi anni sta per¸ risorgendo lôimpianto dragone grazie ad una ventata di nuove idee o, meglio, alla 

loro riscoperta. Fin qui abbiamo visto il N prima arroccare e poi cercare lôattacco a Ovest, ma cosa succede se 

si inverte lôordine dôazione? Se si d¨ priorit¨ allôattacco che alla sicurezza del Re? 

Questa linea di condotta segue tre principi enunciati in vari testi di altre aperture e da vari giocatori: 

1- Non ha senso arroccare dove si sa che lôavversario sparer¨ il proprio attacco (testo dellôEst-indiana di 

De Santis, capitolo sullôattacco Samisch); 

2- Arroccare se si deve, non se si può (Berliner, Il Sistema) alias lôarrocco pu¸ essere una perdita tempo; 

3- Se si deve scegliere tra pi½ mosse o piani optare per quello pi½ elastico, in questo caso lôattacco a 
Ovest sarebbe stato comunque nelle idee del N, tanto vale farlo subito che rischiare di non riuscirci. 

 

Sicuramente indipendentemente da questi autori, ma simile nelle idee circa 80 anni fa (1935) è nato un sistema 

simile che ha unito i piani del Dragone per quanto riguarda lôuso dellôAlfiere case-scure e la sua funzione al 

centro- Ovest, ma che imita la Najdorf (che presa sé stante la reputo uno schifo) sul lato di Donna. 

A conferma della bontà di questo nel 2009/2010 (qualche anno dopo che nelle mie analisi casalinghe pensavo 

di star creando qualcosa di nuovo) è uscita una monografia in merito che ha dato a questo sistema il nome 

Dragdorf  

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+p+ - zpp+p'  
6p+ - zp- snp+&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- vL- + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- +QmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 15 

Con o senza lôAlfiere in fianchetto il N intende iniziare lôattacco a Ovest dimostrando che avr¨ una maggior 

pressione (quando lôAlfiere infine si sposter¨) rispetto al finale classico mostrato in introduzione, oltre a ci¸ il 

piano di ostacolare le spinte del B ad Est mediante ...h7- h5 che abbiamo già visto (es. var. Soltis o nella 

citazione dellôAttacco inglese in Introduzione) diviene più efficace grazie al supporto della r h8 retrostante. 

Potremmo dire che un flusso di pensiero che potrebbe aver portato a questa linea è stato della serie <nel 

Dragone lôattacco a Ovest inizia troppo tardi, mentre la Najdorf si concentra troppo solo su quello col rischio 

che, se non funziona, il N si trova con una posizione semplicemente più debole ed un Alfiere passivo>. La 

Dragdorf sembra superi, unendo i due piani, questi problemi. 

Da parte sua il B ha i medesimi piani che usa contro il Dragone e quindi abbiamo ancora unôinversione di ruoli, 

mentre nel Dragone classico il N aveva solo unôimpostazione quasi standard ed era il B a definire la partita, 

ora è il B ad aver un modus operandi univoco, mentre il N può sempre scegliere il piano che più gli si adatta 

ed è per questo che, a parole, sembra decisamente migliore sia del Dragone che della Najdorf. 

Se guardiamo le mere statistiche probabilmente possiamo dire che il B ha fatto molti più punti, ma questo dato 

va correttamente contestualizzato: la maggior parte delle vittorie il B le ha avute prima del 2010 in cui questo 

sistema era ben poco capito, solo dopo (partecipe lôopera di Williams) si sono trovati i corretti piani di gioco 

e la difesa del N ha potuto mostrare la sua validità. 
 

Qui finisco e colgo solo lôoccasione per correggere un errore che ho commesso in aula, in questo impianto il 

Cavallo di Donna in genere non va in c6 per evitare che il B lo cambi guadagnando tempi preziosi per lôattacco 

come visto in sessione pratica, bensì se ne va in d7 da cui potrà saltare in e5 e c4 come negli impianti classici 

o in b6 o in c5. 
 

 

 

 



31/01/2018 

Il piccolo centro: Scheveningen + Najdorf con ...e6 
XABCDEFGHY  
8- + - +k+ - +(  
7+p+ - +pzpp'  
6p+ - zpp+ - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - +P+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1+ - + - mK- + - !  
xabcdefghy  

diagramma 16 

 

Storicamente questa struttura è contemporanea al dragone, infatti fu introdotta nel 1880 anchôessa da Louis 

Paulsen. Il nome Scheveningen viene da una città olandese in onore al torneo in cui fece scalpore, la Najdorf 

deve il nome al giocatore omonimo. 
 

Diamo unôocchiata alla struttura pedonale, ma se teniamo presente che i piani a lungo termine sono gli stessi 

di quelli spiegati in introduzione noteremo come per il B non cambia nulla e quindi il  cambio di idee ce lôha 

solo il N. 

I pedoni centrali stanno svolgendo una egregia funzione nel controllare il centro e possono sostenersi a vicenda 

in caso di avanzata (soprattutto ...d5) senza temere di cedere materiale come può avvenire nel Dragone; ad 

Ovest il p a6 oltre allôutile controllo della casa-b5 sta portando avanti il solito progetto di espansione laterale 

ed il fatto che la struttura ad Est sia rimasta intatta comporta che un eventuale assalto dei pedoni-g ed -h 

(Attacco Inglese) arriverà con un tempo di ritardo rispetto al Dragone; lo stesso però non si può dire per il 

pedone-f il quale userà gli stessi te3mpi come contro la struttura in fianchetto e che, quindi, si dimostra una 

tipica risorsa bellica del B: da notarsi che in caso in di 1.f2- f4, 2.f4- f5, 3.f5xe6 f7xe6 si raggiunge una posizione 

molto simile a quella nel diagramma 8 che si differenzia per il p g6 anziché ...e6 ed ...a6. 

Altra cosa da far notare, oltre alla tipica differenza di spazio in cui le filosofie dei due colori si dividono in 

occupazione per il B e contenimento per il N, è il numero di mosse di pedoni eseguiti: 1 per il B e 3 per il N e 

ciò implica un marcato mancato sviluppo, non voglio passare per eretico dicendo che sono perdite di tempo, 

ma anche Kasparov & Nikitin nella loro monografia (nel capitolo dellôAttacco Keres) affermano che sono 

mosse utili, ma non attive. 
 

Quindi le idee, valutando la sola struttura pedonale sono: per il N aprire il fianchetto (più o meno allargato in 

base alla situazione) ad Ovest per piazzare lôAlfiere su una casa attiva e, in un secondo momento, proseguire 

con lôattacco di minoranza; al tutto si aggiunge la possibilit¨ di rottura centrale che si pu¸ avere nella forma di 

...e5 o ...d5 questôultima resa più semplice dalla presenza del p e6. 
 

Per il B abbiamo prevalentemente i piani basati sulla prevenzione di quelli del N quindi la spinta del P a con 

6/7.a2- a4 e la pressione sul p d6 (una differenza importante rispetto al Dragone ove è difeso dal collega che 

qui gli sta a fianco) a cui si aggiungono lôattacco contro i pedoni pi½ avanzati del N. Essendo qui non presente 

il p g6 le spinte ad Est perdono di significato (nonostante rimangano pericolose quando il Re nero è lì arroccato 

o come pretesto per far in modo che resti al centro) ed il ruolo di prima donna lo svolge il P f. 
 

Purtroppo o per fortuna a scacchi non si gioca coi soli pedoni e quindi bisogna valutare lôeffetto della struttura 

pedonale quando inseriamo i pezzi. 
 

Per quanto riguarda le Torri non dirò molto in quanto lavorano sempre nel solito modo: occupazione delle 

colonne semi-aperte ed aperte, rinforzo delle spinte da dietro e bla bla bla, molto più interessanti sono gli altri 

pezzi 
 

 



La prima cosa da notare è la seguente 

XABCDEFGHY  
8- +l+kvl - +(  
7+p+ - +pzpp'  
6p+ - zpp+ - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - +P+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1+ - vL- mKL+ - !  
xabcdefghy  

diagramma 17 

 

La condizione degli Alfieri è diametralmente opposta: quelli del B possono uscire liberamente, mentre quelli 

del N hanno seri problemi nel crearsi uno spazio vitale. Questo comporta che per arrivare su case attive o 

passano dai fianchetti (e quello case-chiare lo fa), o si dovrà muovere un pedone già spinto (ottenendo sì un 

cambio della struttura centrale che può portare anche a benefici come nel caso della rottura ...d5, ma utilizzando 

ancora una volta un altro tempo) o ci metteranno almeno due tempi. 
 

XABCDEFGHY  
8- +l+k+ - +(  
7+p+nvlpzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - vL- % 
4- +LsNP+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1+ - + - mK- + - !  
xabcdefghy  

diagramma 18 

Oltre agli Alfieri il N si ritrova il problema del Cavalli: nella Najdorf il n  di Re viene spesso attaccato da un 

Alfiere e, dopo ...e6, si ritrova inchiodato sulla Donna ed in caso di schiodatura con ...l e7 si sentirà 

moralmente obbligato ad arroccare ridando senso alle spinte di pedoni del B prima bannate come meno efficaci, 

se invece sposta direttamente la Donna si rischia il rovinarsi della struttura pedonale, se anche decidesse di 

stare fermo si d¨ maggior senso allôattacco basato su f4+e5 come mostrato nel prossimo diagramma. 

XABCDEFGHY  
8- snlwqkvl - +(  
7+p+ - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - vL- % 
4- +LsNPzP - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - +PzP"  
1+ - + - mK- + - !  
xabcdefghy  

diagramma 19 



Poi cô¯ il Cavallo di Donna che se va in d7 in stile Najdorf (come nel diagramma 18) ostacola la difesa del 

punto e6 contro cui il B pu¸ felicemente sacrificare un pezzo (in genere lôAlfiere) o restringe ed intralcia lo 

spazio vitale degli altri pezzi, inoltre rende anche più efficace la pressione contro d6 che per essere difeso 

richiede alla Donna di spostarsi in c7 o b6 (e via un altro tempo a scopo difensivo benché in entrambe le 

posizioni abbia un suo motivo dôessere come illustrer¸ pi½ tardi) e decisamente impedisce il supporto da una 

Torre retrostante in d8. A ciò si aggiunge la perdita di controllo della casa-c6 che diventerà più vulnerabile in 

caso si tenti il fianchetto. 

Se però cerca di restare nel mondo Scheveningen e va in c6... questôorribile bestia (e qui non ¯ solo semantica, 

ma un dato di fatto) ostacoler¨ lôazione dellôAlfiere in fianchetto... certo è che se potesse morire allora sarebbe 

una liberazione maggiore della spinta di liberazione ...d5 ed è per questo che il suo obiettivo primario è 

regredire al cannibalismo mangiando il cugino in d4... morirà orribilmente certo, ma sarà molto felice... 
 

A questo punto è il caso di vedere come si dovrebbe comportare il B. Il suo primo vantaggio sta nella velocità 

di sviluppo sfruttando i tempi che il N ha impiegato coi pedoni quindi in primis fuori gli Alfieri nelle case in 

cui si reputa siano più aggressivi  ed abbiamo diverse opzioni. 

LôAlfiere case-scure in g5 (diagrammi 18 e 19) 

Consigliata nella Najdorf (nella Scheveningen il N si schioda subito senza dover fare ...a6, per cui diviene solo 

una linea minore) dopo ...e6 inchioda il n f6 e costringe il N a (le ho già scritte prima, ma qui bisogna cambiare 

lato di pensiero): 

1- spostare la Donna e rovinare la struttura per poi concentrarsi su f4- f5 per renderla pateticamente 

statica; 

2-  schiodare la Donna con lôAlfiere e ci¸ significa fare una mossa che potrebbe rivelarsi non necessaria 

per i fini del N (almeno nella Najdorf, nella Scheveningen è una sua idea, ma ho già scritto che in 

questo caso la si evita proprio) che poi si sentirà in obbligo ad arroccare per dare un senso al tutto e 

quindi il pedone-g balzerà alla carica cercando un vis-à-vis col Re nero;  

3- difendere lôanimale inchiodato con lôaltra bestiaccia con tutti i problemi enunciati prima (stavolta 

Paganini non ripete). 
 

Quindi molte belle cosucce, ma si aggiunge anche un altro tema nel caso il N decida di interrogare lôAlfiere 

con ...h6 nella speranza di poter fare in modo efficace anche ...g5 (nel caso ci sia già il P f4 la si fa anche per 

riprendersi il controllo di e5 in cui mettere la sconsolata anima del n d7), ma fermandoci allôinterrogatorio 

possiamo tradurre ...h6 (ma anche lôeventuale successiva ...g5) come: 

- altra mossa di pedone alias perdita di tempo per fare qualcosôaltro contro il Re bianco; 

- avvicinamento di una traversa (due nel caso di ...g5) del futuro scontro pedonale sul lato dove si trova il Re 

con possibilità di aprire la colonna-h nel caso di ...h6xg5 (come nel dragone) o anche la colonna-g nel caso di 

1.g5xh6 (semi-impossibile nel Dragone); 

- aumento delle possibilità tattiche basate su sacrifici in h6 o in g7. 
 

La presenza in g5 dellôAlfiere case-scure oltre a tentare e4-e5 rende interessante anche f4-f5 ed il fine a cui 

perseguire dipende anche dallôAlfiere case-chiare: se si trova bene in d3 può sia supportare direttamente la 

spinta del pedone-f, ma anche attendere lôavanzata del pedone-e (se impellente con sacrificio) per liberarsi la 

vista contro h7; se preferisce la diagonale a2-g8 tenterà f4-f5 per indebolire le case-chiare del N, ma allora 

dovr¨ muoversi velocemente, anche prima dellôaltro Alfiere altrimenti il N piazza la Donna in c7. In tal senso 

il diagramma 19 rappresenta il sogno proibito del B in questo tipo di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LôAlfiere case-scure in e3. 

XABCDEFGHY  
8- snl+kvl - +(  
7+p+ - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- vL- + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1+ - + - mKL+ - !  
xabc defghy  

diagramma 20 

 

Nessuna minaccia immediata e giocata molto spesso nella Scheveningen, pare che lôattenzione si sia spostata 

a Ovest in cui le case a7, b6 e c7 che nel diagramma 20 sono irrimediabilmente deboli, si rende meno appetibile 

la casa-b6 alla Donna nera che, quindi, dovrà limitarsi a c7, nel caso della Scheveningen senza ...a6 serve 

anche per vedere se il N preferisce proseguire con le sue idee di attacco o preferisce mantenere il controllo 

delle case-scure a Ovest lasciando il p a7 fermo, in questo lôattacco a Ovest del N sar¨ molto meno efficace. 

Nel caso della scelta di piani basati sullôAttacco Inglese con f3+g4+h4+g5 lôL  svolge unôazione di supporto, 

non intralcia il P g che può stuzzicare il n f6 e se per impedire ciò il N fa ...h6 si rinnovano le minacce di 

sacrificio o le rotture a Est. 

Oltre a ci¸, per quanto non sia frequentissima, dopo f3 cô¯ anche la possibilit¨ di trasferire lôAlfiere in g3 per 

aumentare la pressione contro ...d6 che è particolarmente efficace se vi è la Donna in c7 (e dato che 

probabilmente non è andata in b6 ci sono alte probabilità che sia proprio lì), in questo modo si obbliga il N a 

fare ...e5 che in questo caso specifico è a vantaggio del B in quanto avviene con perdita di tempo e manca il 

contro-gioco basato su ...f5 della Sveshnikov. 

Contro lôordine di mosse Scheveningen non ci sono problemi di sorta, ma contro lôordine Najdorf cô¯ la 

possibilità che il N tenti di dar fastidio con 6...n g4 ed è per questo che prima io consiglio di decidere cosa 

fare con lôAlfiere case-chiare. 
 

Alfiere case-chiare in e2 

Questa mossa al sesto tratto prende sempre il nome di variante Classica (tranne nella Siciliana Classica). 

XABCDEFGHY  
8- snl+kvl - +(  
7+p+ - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- vL- + - # 
2PzPP +LzPPzP"  
1+ - + - mK- + - !  
xabcdefghy  

diagramma 21 
 

Gli scopi sono molteplici: preparare un rapido arrocco corto per poi spingere il pedone-f, e piazzarsi sulla 

grande diagonale da f3. 

Ma oltre a ciò personalmente aggiungo che controlla le case-g4 ed -h5 e sostiene la spinta del P g e sulla base 

della mia valutazione personale ho introdotto nella mia pratica questo mix di idee che è abbastanza scorretto 

perché lascia a casa i pezzi pesanti ed il Re al centro contro un sistema che prevede di aprirlo, ma che dal punto 



di vista pratico vede il N farsela addosso soprattutto se ha arroccato o stava per farlo, comunque lôidea viene 

suggerita in qualche testo a giocatori molto aggressivi, ma sempre in casi in cui il B ha arroccato corto. 
 

Alfiere case-chiare in c4/b3 

Lôaltra diagonale utile anche in questo impianto è quella a2-g8, ma non sono molto convinto nella sua validità 

se lo si unisce al sistema inglese, se il p e6 non viene intaccato non si creano palesi minacce sulla diagonale 

se non i sacrifici. 

Molto più valido è il suo impiego nellôAttacco Velimirovic in cui, col supporto della Donna in e2, il B punta 

a spingere il pedone-e per creare grande pressione sul centro. 
 

Alfiere case-chiare in d3 

Quando stava in c4 e poi viene attaccato questo Alfiere può decidere di cambiare diagonale e posizionarsi in 

d3; in questo caso le idee sono: rinforzare la spinta f4- f5 o sfruttare la spinta e4- e5 per puntare contro il p h7. 
 

Per finire lôAlfiere case-chiare pu¸ trovare unôottima collocazione in fianchetto da cui eservita pressione e 

prendendo i famosi due piccioni con una fava: grazie alla pressione sulla grande diagonale va a complicare 

...d5 e la spinta del p b a causa dei minacciati attacchi di scoperta. Sarà materiale di approfondimento nella 

lezione della Siciliana chiusa. 
 

White Knights ¤¤  

La loro disposizione iniziale è ottimale, ma ci sono alcuni accorgimenti da prendere. Se il N mette il proprio 

Cavallo di Donna in c6 come nella Scheveningen consiglio di ritirare lôequino centrale per evitare il cambio 

(la presa in c6 è altamente sconsigliata a meno che non ci sia un motivo tattico o posizionale che permette di 

acquisire vantaggio materiale o posizionale), le case migliori sono il ritorno in f3 o la discesa in e2 e/ b3. 

Quindi bisogna scegliere la casa e soprattutto capire quando ritirarsi. 

Rispondiamo in primis alla seconda domanda. Se si opta per i piani basati su f4 non serve scappare allôavvento 

dellôequino in c6, infatti benché il cambio sia auspicabile per il N (soprattutto nella Scheveningen) egli non lo 

esegue subito in quanto deve per un poô creare un minimo di pressione al centro, ma soprattutto controllare la 

casa-e5 per impedire la spinta del B, ma anche per prenderne possesso dopo f4- f5, solo quando e4- e5 sarà 

sufficiente impedita allora potrà provvedere al cambio e quello sarà il momento in cui togliersi di torno. 

Altra storia sono gli impianti tipo Attacco Inglese in cui il B al centro non minaccia nulla e quindi lôazione di 

prevenzione è superflua ed il N preferisce liberare spazio agli altri pezzi, in tal caso prendendo a modello le 

idee del sistema Maroczy (che contro queste strutture va sempre bene, ma ¯ impossibile per lôordine di mosse) 

conviene rimuovere il ¤  dalla casa-d4. 

Cô¯ unôeccezione a questo principio: si pu¸ permettere il cambio in d4 se entro poche mosse il N sar¨ costretto 

a spingere ...e5 e rendere statica la struttura. 

Rispondiamo ora alla prima domanda: dove andare? Ovviamente il tutto dipende da cosa sta succedendo negli 

altri settori della scacchiera, ma in linea generica si può dire: si scappa in b3 quando si ha la ragionevole 

possibilit¨ di bloccare lôavanzata dei pedoni del N e sfruttare le debolezze che si sono venute creare in seguito 

alle spinte stesse; si fugge in f3 quando si vuol giocare e4- e5 o attaccare sul lato di Re coi pezzi quindi nei 

sistemi con f2- f4, si torna in e2 o per poi dirigersi in c3 nel caso per non si sa quale motivo lôaltro Cavallo se 

ne sia andato, ma soprattutto negli attacchi Inglesi in cui il trasferimento in f4 o in g3 aumenta la pericolosità 

dei pedoni (oltre al semplice fatto che anche il ¤  si dirige nella mischia addosso al Re nero). 
 

Ora non resta che il ¤ c3 il quale farebbe bene a starsene l³ dovô¯, ma se si sente minacciato dai pedoni neri o 

da un eventuale sacrificio di qualità (rispetto al Dragone qui la casistica è minore in quanto cô¯ spesso la Donna 

in c7, ma se magari era andata in b6 allora il tema può essere riproposto dopo ...r c8) può trovare nuovi spazi 

in a4 (se cô¯ un L e3 è meglio) per puntare alle case scure. In base al momento può trovare anche un loculo in 

d5 a creare disordine e risorse tattiche... al modico prezzo della sua breve esistenza... ovviamente gli è possibile 

pascolare solo se il P e4 non resterà indifeso e quindi quando: - il n f6 è già morto, scappato o è indisposto al 

movimento (ad es. quando è inchiodato); - il P e4 è difeso da altro/i (P f3, ¥ ,...); - il P e4 proprio non cô¯ 

perch® se ne ¯ gi¨ andato avanti o in e5 o in f5 su cattura, in questôultimo caso la stessa casa-e4 diventa 

unôallettante possibilit¨ per lôanimale. 
 

Precedentemente ho scritto che il P f del B fa da prima donna, ma lôaristocrazia femminile non si lascia mettere 

da parte così facilmente ed affermare questo potrebbe creare uno sgradevole contenzioso sulle 64 caselle nel 



caso la Regina si sentisse troppo svalutata in confronto alla semplice plebe ed è quindi il caso di riparare il 

torto e darle un ruolo che si addice alla di Lei persona. 

Sempre da quanto scritto precedente definii il trasloco della Donna nera in c7 o b6 a scopo difensivo e quindi 

una perdita di tempo, ma con dei motivi dôessere. Ĉ arrivato il momento di capire quali essi siano: 
 

Donna in c7 

XABCDEFGHY  
8rsnl+k+ - tr(  
7+pwq - vlpzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - vL- % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPPwQLzPPzP"  
1+ - +RmK - +R!  
xabcdefghy  

diagramma 22 
 

In c7 la Black Lady svolge un ruolo prettamente difensivo: 

- difende la casa-c6 nel caso si voglia aprire il fianchetto ad Ovest; 

- difende il p d6; 

- controlla indirettamente la casa-e5; 

- si toglie di mezzo per la futura comunicazione tra rr ; 

- si toglie dallôinchiodatura del n f6; 

- controlla la casa-c4 per impedire allôAlfiere case-chiare bianco di andare sulla diagonale a2-g8. 

Questi sono i motivi, ma perché sceglierla? 

Il movente principale ¯ lôultimo di quelli sopra-scritti, il N fa bene ad evitare che entrambi gli Alfieri bianchi 

si mettano nelle loro case più aggressive ed anziché fare anzitempo ...b5 [Ricordate? I pedoni non tornano 

indietro e ad ogni spinta di pedone dietro (ma anche attorno) di Lui si formano delle debolezze] col rischio di 

sorbirsi a2- a4 o spiacevoli sacrifici à la Tal, gli conviene fare una mossa meno controproducente. 

Negli impianti con ¥ g5 generalmente la si fa quando si ha già difeso il n f6 onde evitare impedonature, ma 

cô¯ anche chi ha provato a fregarsene ed a farla lo stesso (spesso con esiti non felici). 

Negli impianti con ¥ e3 la si fa quando cô¯ il p d6 sotto pressione lungo la colonna-d. 
 

Donna in b6 

XABCDEFGHY  
8rsnl+k+ - tr(  
7+p+ - vlpzpp'  
6pwq - zppsn - +&  
5+ - + - + - vL- % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPPwQLzPPzP"  
1tR- + - mK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 23 
In b6 ad attaccare il P b2 ci si dirige solo contro gli impianti con f3 senza ancora ¥ e3, ma soprattutto contro 

¥ g5 per ragionevoli ed intuitivi motivi: 



- dopo ¥ e3 (il P f è ancora in f2) il B semplicemente guadagna un tempo attaccando la Donna e 

spostando il ¤  in b3 che è comunque una delle sue idee; 

- contro ¥ c4 non ha senso perché questi andrebbe in b3 (mossa che si fa comunque anche quando non 

lo attacca nessuno per evitare tatticismi) e la mossa di Donna perderebbe parte del suo significato. 
 

Che poi mangiare il pedone convenga o meno è dibattito teorico, ma se un tempo consigliavano di non 

mangiare pedoni in apertura e se la linea si chiama pedone avvelenato dei motivi ci saranno. 

Altra casa esotica degna di nota è la casa-a5, ma è una meta turistica abbastanza rara. 
 

La Donna bianca svolge un importante ruolo secondario di supporto da d2 (diagramma 22): 

- prepara lôarrocco lungo; 

- protegge il ¤ c3 e lô¥ e3/g5 permettendo rispettivamente il sacrificio del P b2, lôAttacco Inglese con 

scoperte sulla Donna (si sostituisce al pedone) o sacrifici vari in h6; 

- aumenta la pressione sul p d6 insieme ad una ¦  bianca in d1 (con o senza arrocco lungo); 

- può traferirsi sia in Oriente che in Occidente in base a come gira il mondo attorno a Lei. 
 

Lôaltra casa di una certa rilevanza per questa signora ¯ f3 da cui protegge il P e4 e sostiene il centro e lôattacco 

a Est. Detto ciò siamo arrivati a 6 pagine di sola presentazione, è il caso di vedere con le varianti se ho scritto 

castronerie o se confermeranno. Le varianti prese in considerazione sono le principali e dovranno essere divise 

in base allôordine di mosse Najdorf e ordine di mosse Scheveningen. 

NAJDORF 
La Najdorf prende il nome dal campione argentino Miguel Najdorf che la introdusse a livello torneistico negli 

anni ô50 con buoni risultati. La sua fama di elasticit¨ e variante per vincere col Nero lôhanno fatta apprezzare 

da grandi giocatori tra cui i Campioni del Mondo Fischer e Kasparov che vi hanno introdotto molte novità a 

livello concettuale. Oggigiorno è praticamente impossibile andare in torneo senza conoscerla grazie al boom 

che fece dagli anni ó80, per cui se siete giocatori di 1.e2-e4 vi consiglio di studiarla per bene. 
 

Chi mi conosce sa che IO ADORO LA SICILIANA, ma la Najdorf proprio NO (anche se ciò non toglie che 

riproverò a rigiocarla per Sicilianità).  
 

I motivi sono molteplici: 

- Non mi piacciono i sistemi iper-teorizzati ed anche se li studio per passione della Siciliana non li gioco, 

preferisco sistemi meno in vista ma comunque con una buona solidità pratica; 

- Lôho giocata gi¨ 2 volte vincendone solo una e solo perch® lôho rubata al mio avversario (altrimenti 

sarei a 0 vittorie) ed è solo per questo mi sono ripromesso di rigiocarla: non mi va giù di avere uno 

score negativo in una variante della Siciliana; 

- Sono dellôidea che contro le linee principali del Bianco dia un contro-gioco incerto anche se ammetto 

che in una partita qualche grattacapo me lôha dato (ma solo perch® conoscevo poco i sistemi per i 

bianchi, avevo sottovalutato lôavversario e non avevo maturato alcune idee che uso ora). 
 

Quindi non la ritrovo adatta ed a conferma di ciò ho trovato un carino gioco di parole: se Noi leggiamo al 

contrario NAJDORF otterremo FRODJAN, quindi (benché non abbia nulla contro il giocatore Najdorf) lo dice 

la variante stessa che è una FRODE e come una frode porta vantaggi solo finché non si scopre il trucco, ma 

una volta trovato il bandolo della matassa scatta la mia pena personale: lôesilio dalla mia scacchiera (non che 

sia una grande penalità per il mondo). 
 

Ma non parliamo a vanvera e iniziamo a demolirla, anche se non escludo che ci siano miglioramenti in altre 

linee e ritorni in auge di vecchie linee considerate da obitorio. 

Se fossi un parteggiante della causa del Nero direi che la variante Najdorf della Siciliana è una delle aperture 

più temute e rispettate contro 1.e4 per la sua aggressività che ben si adatta a chi vuole vincere ad ogni costo. 

L'idea base è di spingere in e5 evitando lo scacco di Alfiere in b5 grazie ad 5...a7- a6 (se volete spingere subito 

in e5 consiglio la variante Kalashnikov), preparando allo stesso tempo la spinta ...b7- b5 per espandersi sul 

lato di donna. E' possibile giocare anche ...e7- e6 accontendandosi del piccolo centro e rientrare così nella 

variante Scheveningen. Se vi piace questa idea vi consiglio il libro Play the Najdorf, Scheveningen style di 

John Emms e comunque sar¨ lôargomento del giorno. 

Passiamo alle operazioni di bonifica della variante. 
 



Alla conquista dello spazio 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.f2µf4 Questa era la 

raccomandazione di John Nunn contro la Najdorf nel suo libro Beating the Sicilian: il B prende spazio 

minacciando sia 7.e5 sia 7.f5 e prepara un attacco sul lato di Re. Il razionale di questa mossa è: <visto che 

questa mossa la faccio in quasi tutti i sistemi (6.¥ e2, 6.g3, 6.¥ c4, 6.¥ e3), perchè non farla subito e poi decidere 

cosa fare con gli Alfieri?> Gli unici sistemi che taglia fuori sono 6.¥ g5 e l'Attacco Inglese. Piani del B: ¥ d3, 

¤f3, 00, £e2 (£e1  può minacciare il trasferimento in h4) minacciando e4µe5. 

Ha varie somiglianze con altri sistemi e di fatto non è molto difficile da giocare. Iniziò a divenire popolare 

durante gli anni ó80 quando la si vedeva piuttosto spesso a tutti i livelli  per cui il N farebbe bene a prepararsi 

anche contro 6.f4 (non solo 6.¥e3 , 6.¥ g5 o 6.¥e2 ). sapendo che può ottenere buon controgioco a causa delle 

debolezze del B costituite dal punto e4 e dalla diagonale a7-g1. Nei primi approcci il N provò un certo numero 

di risposte allôaggressione del B, ma nel tempo si sono imposti due sistemi solidi e semplici da imparare. 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+p+ - zppzpp'  
6p+ - zp- sn- +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - +PzP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 26 

6...£d8 µc7 e4µe5 era minacciata? preveniamo la minaccia, anche £c7 (come f4) è una mossa standard della 

Najdorf. Strategie del N: opporsi a e4µe5 con ...£c7, ...¤bd7  eventualmente anche ...e5. Sul lato di Donna 

aprire con ...b5 (...b6 in caso a2µa4) ed ...¥b7  puntando al P e4, minaccia che può essere rafforzata con ...b4 

che potrebbe far usare un tempo prezioso al B con a3 

7.¥f1µd3 la continuazione logica per spingere in e5 

7.¥c1µe3 lo sviluppo di Wade... che però non è in sintonia col sistema, vediamo cosa accadde a quel tempo 

7...¤b8 µd7 8.¤d4 µb3 e7µe5 9.¥f1µd3?! (9.¥f1µe2²) 9...b7µb5 10.0µ0 ¥c8µb7 11.£d1µe1 ¥f8µe7 12.a2µa4?! il N 

ringrazia 12...b5µb4 13.¤c3 µe2 d6µd5 14.f4xe5 ¤d7xe5 15.e4xd5 ¤f6xd5 16.¥e3 µd4 0µ0 17.£e1µg3 ¥e7µd6 

18.¥d3µe4 ¦a8 µe8 19.£g3µh3 ¤e5 µg6 20.¥e4µd3? ¦e8xe2 21.¥d3xe2 ¤d5 µf4 22.¦f1xf4 ¤g6xf4 23.£h3 µg4 

f7µf5 24.¥e2µc4+ ¢g8 µh8 25.£g4µg5 ¥b7xg2 26.£g5 µh6 ¥d6µe5 27.£h6µb6 £c7xc4 28.¥d4xe5 ¤f4 µh3+ 

Wade-  Tatai, Solingen 1968 0µ1 

7...b7µb5 7...g7µg6 con l'idea di rientrare in un sistema in stile Dragone 8.¤d4 µf3 ¤b8 µd7 9.0µ0 ¥f8µg7 10.£d1µ

e1 e7µe5 11.£e1µh4 h7µh6 una mossa che impedisce lo sfianchettamento, ma che rallenta lo sviluppo 

8.a2µa3 forse non necessaria, ma di sicuro blocca l'avanzata del p b assicurando al Cavallo la permanenza in 

c3, un'alternativa è 8.£d1µe2 che libera la casa-d1 al Cavallo in caso di ...b5µb4 e si prepara a rovinare la 

struttura ad Ovest con a2µa4 esercitando una decisa influenza sulla diagonale f1ïa6. Inoltre rinforza la 

minaccia e4µe5 8...¤b8 µd7 sviluppo e controllo di e5 9.¤d4 µf3 minaccia e4µe5 e si toglie da d4 in modo da 

non essere attaccato se ...e5 la fa il N 9...e7µe5 altrimenti la fa il B 10.0µ0 ¥c8µb7 11.¢g1 µh1 si prepara a 

muovere guerra, in tal modo si evitano eventuali intermedie con scacco 11...¥f8µe7 12.f4xe5 d6xe5 13.¥c1µ

g5 ¦a8 µd8 14.¦a1 µe1³ ¤d7 µc5 (14...0µ0 15.a2µa4) 

8...¥c 8µb7 mossa naturale che prosegue lo sviluppo 

9.0µ0 ¤b8 µd7 10.¢g1 µh1 fin qui le mosse sono state naturali ed hanno proseguito lo sviluppo, ora il B esegue 

una mossa profilattiva per evitare intermedie con scacco 

10...g7µg6 il N opta per un fianchetto in stile Dragone col fine di rinforzare il settore ad Est ed aumentare il 

controllo al centro con la collaborazione dei due Alfieri fianchettati, infine non c'erano altre collocazione 

adeguate per questo Alfiere 

11.¤d4 µf3 ¥f8µg7 12.£d1 µe1 mossa che prepara sia e4µe5 che il trasferimento in h4 

12...e7µe5 13.£e1µh4 una mossa che gioca per lo sfianchettamento dopo il cambio al centro ed ¥h6 , unico 

modo per impedire ciò è 



13...h7µh6 questa mossa profilattica costringe il Re nero al centro che il B cercherà di sfruttare, ma è anche 

vero che non è facile per il B trovare un modo per vincere. Ora le opzioni maggiori sono 

14.f4xe5 d6xe5 15.¥c1 µd2 oppure attendere il momento giusto per per giocare f4µf5 

XABCDEFGHY  
8r+ - +k+ - tr(  
7+lwqn+pvl - '  
6p+ - + - snpzp&  
5+p+ - zp- + - % 
4- + - +P+ - wQ$  
3zP- sNL+N+ - # 
2- zPPvL- +PzP"  
1tR- + - +R+K!  
xabcdefghy  

diagramma 27 

Un po' di gioco spettacolo! Vediamo come uno dei più grandi specialisti al mondo della Najdorf venne 

demolito in apertura. 
Vassily Ivanchuk -  Garry Kasparov  Amsterdam1994 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.f2µf4 £ d8- c7 7.£ d1- f3 

g7- g6 8.¥c1 - e3 ¥f8 - g7 9.h2- h3 e7- e5?!  Una mossa logica che si rivelerà un'imprecisione. Era da preferire 

9...¤ bd7 10.f4xe5 d6xe5 11.¥e3 - h6!  ciò che probabilmente Garry non si aspettava 11...¥g7 xh6 12.£ f3xf6 

0- 0 13.¤ c3- d5 £ d8- a5+ 14.b2- b4 £ a5- d8? Era da preferire 14...¥g7 15.bxa5 ¥xf6 16. ¤ xf6+ ¢ g7 17.¤ xh7 

che perde solo un pedone. 15.¤ d5- e7+! Adesso il B ha la vittoria in tasca. 
 

Bortolazzi,  Michele (1922) -  Luciani,  Valerio (2263 ) [B31]  
CPA 2018 Zevio (2.1), 27.01.2018 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.f2µf4 e7- e5 Combatte per 

il controllo del centro e si prepara ad affrontare 7.¤f5  con 7...d5!, ma anche trasporre in una Scheveningen con 

6...e6 è una scelta ragionevole così come controllare e5 con 6...£d8 - c7. Potrebbe anche seguire un fianchetto 

sul lato di Re che sembrerebbe permetttere al B un attacco sul lato di Re con £e1µh4 ed f5; tuttavia la posizione 

del N è, attualmente, molto resistente ed il N può certamente sperare di provare che ogni attacco lascia il B 

sovraespanso. Per qualcuno la spinta ...e5 non è la chance migliore per il N in quanto permette al B di aprire a 

proprio vantaggio la colonna-f, ma come si sa lôapertura ¯ una questione di stile e scelte, infatti nei testi Easy 

guide to the Najdorf di Kosten, Mastering the Najdorf di Arizmendi e Moreno e giocare the Najdorf di 

Rizzitano questa ¯ lôunica scelta analizzata. 

7.¤d4 - f3 rispetto alla ritirata in b3, da qui il cavallo contribuisce allôattacco al centro e sul lato di Re che ¯, 

alla fin fine, lôidea della mossa precedente 

7...£d8 µc7 se anticipata alla mossa precedente diviene la terza mossa più popolare dopo 6...e5 e 6...e6 (che 

sarà analizzata nel capitolo Scheveningen/Najdorf), consigliata da Daniel King che la appoggia con la partita 

Bangiev-Rashkovsky, URRS 1975. Questa mossa di Donna si fa apprezzare per la sua flessibilità, in molti 

impianti viene giocata comunque e quindi scegliere di anticiparla serve per vedere cosa farà il B prima di 

decidere dove piazzare altri pezzi e pedoni, lôidea di fondo non ¯ arrestare lôattacco del B, ma stuzzicarlo per 

poter poi contrattare sulle debolezze che si verranno a creare 

8.¥f1µd3 ¤b8 µd7 in questa variante il N deve sempre mantenere il controllo di e5, ciò lo aiuterà a provare a 

prendere il controllo del centro ed ...exf4 è spesso una possibilità: il cambio permette di fare direttamente 

pressione sul P e4 e, qualche volta, un Cavallo può usare la casa-e5 9.0µ0 ¥f8µe7 il N coerentemente con la 

mossa di Donna potrebbe anche fianchettare lôAlfiere case-chiare, ma qui preferisce dare priorità alla velocità 

di sviluppo 10.£d1 µe1 0µ0 11.¢g1 µh1 e5xf4 12.¥c1xf4  ¤d7 µe5 13.¤f3xe5 d6xe5 14.¥f4 µg5 ¥c8µe6 

15.¥g5xf6 ¥e7xf6 16.¤c3 µd5 ¥e6xd5 17.e4xd5 ¥f6µe7 18.c2µc4 a6µa5 19.¦a1 µc1 ¥e7µc5 20.a2µa3 a5µa4 

21.£e1µd1 ¦a8 µa6 22.¥d3µc2 ¥c5µd4 23.¦c1 µb1 ¦a6 µb6 24.£d1µd3 ¦b6 µh6 25.h2µh3 ¦f8 µa8 26.£d3µf5 ¦a8 µ

a6 27.¥c2µd3 ¦a6 µb6 28.¥d3µe4 g7µg6 29.£f5µg4 ¢g8 µg7 30.£g4µe2 f7µf5 31.¥e4µc2 ¦b6 µa6 32.b2µb4 a4xb3 

33.¦b1xb3 ¥d4 µc5 34.¦f1 µb1 b7µb6 35.£e2µd2 £c7µd6 36.a3µa4 ¦h6 µh4 37.£d2µe2 e5µe4 38.¦b3 µb5 £d6µe5 

39.¥c2µb3 £e5µg3 40.£e2µe1 ¥c5µf2 41.£e1µf1 ¦h4 µf4 42.d5µd6 ¥f2µc5 43.£f1µe1 ¦f4 µf2 44.£e1µg1 ¦f2 µb2 

45.¦b5xc5 ¦b2xb3 46.¦b1xb3 £g3xb3 47.¦c5 µc7+ ¢g7 µh6 48.£g1µc1+ e4µe3 49.d6µd7 £b3µd3 50.d7µd8£ 

£d3xd8 51.£c1xe3+ g6 µg5 52.£e3µe6+ 1µ0 
 



7...¤b8 - d7 8.a2- a4! unôimportante mossa profilattica che rallenta il controgioco del pedoni neri ad Ovest, 

visto che non può migliorare la situazione al centro il B deve decidere come sviluppare il suo Alfiere case-

chiare: generalmente restringe ilcontrogioco del N sul lato di Donna e lo piazza in d3, a difesa di e4, ma 

unôimmediata 8.¥d3 , che è ancora sorprendemente commune, non va bene per via di 8...b5, mentre la più 

aggressiva 8.¥c4  permette ancora una volta al N del controgioco prendendolo come target. 

8...¥f8 - e7 in passato molto giocata era £ c7 per poter ancora fianchettare lôAlfiere case-scure ed aumentare il 

controllo di e5 

9.¥f1µd3 con ...b5 impedita lôalternativa ora è 9.¥f 1µc4, ma il N potrebbe rinnovare la minaccia ed attaccare 

e4 con 9...£d8 - a5, potrebbe sembrare rischiosa in vista di 10.¥c1µd2 (10.£d1µe2 non causa problemi al N 

dopo 10...0µ0 11.0µ0 e5xf4! 12.¥c1xf4 ¤d7 - e5 in P.Leko-G.Kasparov, Sarajevo 1999; Leko tentò 13.¤c3 -

d5, ma dopo 13...¤f6xd5 14.¥c4xd5 ¥c8 - e6 15.¥d5xe6 ¤e5xf3+ 16.£e2xf3 f7xe6 17.£f3 - b3 £a5 - c5+) ma 

il N è pronto con 10...e5xf4 ¤ 11.¤d5 £c5  e 11.£d1µe2!? 0µ0 12.¤c3 - d5 £a5 - d8 13.¥d2xf4 ¤f6xd5 

14.¥c4xd5 ¤d7 - f6 

9...0µ0 10.0µ0 ¤d7 - c5 il N ha unôalternativa non compromettente in 10...e5xf4 per 11.¥xf4 £b6+ , ma il B 

ormai preferisce entrare nella parimenti complessa 11.¢g1 µh1 ¤f6 - h5 (una favorita di Gelfand) 

11.¢g1 µh1 il N ha dalla sua la tattica 11.f4xe5 d6xe5 12.¤f3xe5?? £d8 - d4+ ecco perchè, per evitare ogni 

scacco, il B porta il suo Re nellôangolo 

11...e5xf4 12.¥c1xf4 ¥c8 - g4!  Questa mossa chiarisce perchè tale piano ha soppiantato quella che un tempo 

era la mossa più popolare (ma anche più rischiosa): 11...d5. il N semplicemente intende fermare le ambizioni 

del B sul lato di Re portando questo Alfiere in g6 da dove - blocca utilmente la colonna-g, - protegge al casa-

f5 e - preme su e4. 

13.£d1 µe1 il B ha varie ideae contro il piano del N, ad es. 13 ¥e3 !? o 13 £d 2, ma vediamo cosa succeed se 

continua ingenuamente a rinforzare il suo lato di Re. 

13...¦a8 - c8 unôutile mossa che attende che la Donna vada in g3, ma è pronto anche ad altre mosse come 

14.¤d4 £b6  che si dimostrò fastidiosa per il B nella J.Polgar-V.Anand, Buenos Aires 1994. 

Qui il B stava sperando in 13...¥g4 - h5 a cui 14.¤f3 - h4 prepara il cambio in g6 ed il N non può rispondere 

con 14...¤f6xe4?  perchè 15.¤h4 - f5 vince un pezzo sulla colonna-e 

14.£e1µg3 ¥g4 - h5 15.¥h6  ora sarebbe contrastata da 15...¥g6 , ma il N ha una buona posizione in ogni caso; 

il B potrebbe raggrupparsi portando il suo Alfiere in d4 

15.¥f4 - e3 15.¤f3 - d4 ¥h5 - g6 16.¤d4 - f5 ¥g6xf5 17.e4xf5  è un cambio che il N è lieto di fare dato che il B 

non può riprendere con la R  e deve richiudere la colonna-f. Ora 17...¤f6 - h5!? 18.£g3 - g4 ¤h5xf4 19.£g 4xf4 

¥e7 - f6 è promettente, sebbene 17...¦e8  lasci il B con nulla di meglio che la ripetizione con 18.¥h6 ¥f8 19.¥g5 

¥e7  P.Gayson-R.Palliser, British Rapidplay Ch., Leeds 2001; 15.¦a1 µe1 ¥h5 - g6 16.¥f4 - c1?!, evitare le idee 

...¤h5  e ...£b6  fu solo uno sfortunato miglioramento di Gayson perchè 16...d6- d5! si rivelò molto forte nella 

P.Gayson-R.Palliser, Leeds 2004 ove il N guadagno un pedone netto dopo 17.e4- e5 ¤f6 - e4 18.¥d3xe4 

¤c5xe4 19.¤c3xe4 d5xe4 20.¦e1 µd1 £d8 - a5 

15...¥h5 - g6 16.¥e3 - d4 d6- d5 17.¥d4xf6 ¥e7xf 6 18.e4- e5 ¤c5xd3 19.c2xd3 ¥f6 - e7 
 

9.¥f1 - c4 £a5 10.£ d1- e2 0- 0 11.0- 0 Niente di particolarmente strano: entrambi i giocatori hanno scelto 

mosse di sviluppo molto naturali ed hanno messo al sicuro i loro Re. 

11...e5xf4 12.¥ xf4 ¤e5  Il pedone isolato è ben compensato dall'attività dei pezzi bianchi. La partita dopo una 

serie di cambi approdò in una patta dopo sole 25 mosse. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Attacca come Fischer 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥f1µc4 Al 13° Campione 

del Mondo Bobby Fischer dovrebbe andare il nome di questa linea e molti testi la chiamano proprio Attacco 

Fischer in quanto fu infatti Lui che la rese una formidabile arma dôattacco agli inizi della sua carriera e fu 

sempre Lui a trovare le risorse per contrastarla. 

Rispetto alla modesta e tranquilla 6.¥ e2 questa risorsa aggressiva punta al punto debole per eccellenza: f7 e 

se nel frattempo controlla anche le case-e6 e -d5 tanto meglio. La linea ha avuto poi una grande popolarità a 

met¨ degli anni ó90 in seguito al suo frequente nel match Short-Kasparov del 1993. 

Tuttavia con il successivo spadroneggiare dellôAttacco Inglese e la scoperta di due sistemi che permettono la 

difesa al Nero ha perso la popolarità di un tempo pur restando ancora pericolosa contro chi ne ignora le 

possibilità di attacco. Il Nero può arrivare a posizioni ragionevoli, ma deve in primis stare attento a come tratta 

le prime fasi del gioco. 

6...e7- e6 accecare lôAlfiere è il primo step per una corretta difesa. Potremmo dire che questa mossa sta 

chiedendo al pezzo cosa mai voglia fare ora e probabilmente la risposta sarebbe che vuole partecipare ad un 

sacrificio in e6 appena lôl c8 non difenderà più il pedone, motivo per cui il N deve stare attento a non 

permettere una forte versione di detto sacrificio e dimostrare che può tenere testa alle chances di attacco del 

Bianco. Dôaltronde molto altro non è consigliabile: lôAlfiere deve essere ostruito visto che 6...e7- e5? 7.¤d 4-

e2 e 7.¤d4 - f5!? ¥c8xf5 8.e4xf5 £d8 - c8 9.¥c4 - b3 £c8xf5 10.0µ0 ¤b8 - c6 11.f2- f4! sono posizioni da evitare. 

7.¥c4 - b3 Immediatamente, o alla mossa dopo, si rimuove lôAlfiere in modo che non venga attaccato dal 

pedone-b Nero, potrebbe sembrare strano, ma era anche il seguito che Fischer adottava sempre e questa 

preferenza di ordine di mosse ha dei buoni motivi: in parte è considerate la scelta più flessibile, il B può 

arroccare corto, ma prima potrebbe preferire avanzare il pedone-f o giocare ¥g5 . Dopo 7.¥b3 , il N ha tre 

sistemi di sviluppo 7...¤bd7 ; 7...b5. 

7...¤c6  traspone nella Siciliana Sozin che si può avere via 5...¤c6 6.¥c4 e6 7.¥b3 a6 . Raramente i giocatori 

di Najdorf preferiscono mettere questo Cavallo in c6 così presto. Ma anche il B non deve ritirarsi con la 

profilattica 7.¥b3  e una o due alternative hanno ottenuto qualche attenzione di GM che col B vogliono evitare 

un poô le main lines infatti il B fallisce nel trovare un vantaggio dopo 7.¥b3 ¤bd7  e quindi si è messo ad 

esplorare 7.0µ0 ove il N deve essere attento se è un giocatore di 7.¥b3 ¤bd7 , mentre chi preferisce 7.¥b3  b5 

può trasporre con 7.0µ0 b5 8 ¥b3 . Il N dovrebbe anche sapere che il tentativo di equalizzare non funziona 

molto dopo 7...¤xe4? 8.¤xe4 d5 9 ¥g5  ed il B ha grande vantaggio di sviluppo. Ciò lascia 7...¥f8 - e7 (il N 

deve rimanere sempre allerta al sacrificio in e6 e qui 7...¤b8 - d7?! 8.¥c4xe6! f7xe6 9.¤d4xe6  promette al B 

una forte iniziativa e deve essere evitata cos³ come lôinstallarsi di una piovra in e6 dopo 10.¤d5 ¤xd5 11 .exd5) 

che sembra essere un buon modo di sfruttare lôordine di mosse del B la cui posizione ha spesso cannato dopo 

8.¥c4 - b3 0µ0 9.f2- f4 b7- b5! iniziano le operazioni sul lato di Donna 10.e4- e5!? (10.f4- f5 forza ...e5 sperando 

che lôAlfiere case-chiare torni dominante ancora una volta, ma è il N che ne trae vantaggio con 10...b5- b4! 

11.¤c 3- a4 e6- e5 12.¤d4 - e2 ¥c8 - b7 13.¤e2 - g3 ¤b8 - d7 ove le sue prospettove sul lato di Donna ed il 

malpiazzamente del ¤ a4 sono i fattori più importanti della posizione) 10...d6xe5 11.f4xe5 ¤f6 - d7 vide il B 

sperare di migliorarsi, ma anche se questa posizione potrebbe sembrare a prima vista un poô pericolosa per il 

N in realtà oò P e5 è debole ed il N potrebbe ottenere un forte controgioco lungo le diagonali a7-g1 ed a8-h1, 

per contro il lato di Re nero è attualmente piuttosto resiliente. 7.a2- a3 prepara una casa di ritirata, ma dopo 

7...b7- b5 8.¥c4 - a2 ¥f8 - e7 intendendo giocare 9...0µ0 ed 10...¥b7  il N ha una posizione armoniosa ed è pronto 

ad affrontare f4- f5. 

7.a2- a4!? previene ...b5 al costo di un tempo. il N può allora considerare un immediato cambio in e4 

sviluppandosi con 7...¤ c6 8.0µ0 ¥e7 9.¥e3 0 µ0 intendendo poi rompere con ...d5 o può prima svilupparsi con 

7...¥f8 - e7 8.0µ0 0µ0 9.¢g1 µh1 (9.¥c4 - a2 previene i cambi liberatori del Nero, ma ne paga il prezzo in termini 

di tempo che il N potrà usare per fare pressione contro e4 ed avanzare sul lato di Donna con 9...¤b8 - c6 10.¥c1µ

e3 ¥c8 - d7 11.f2- f4 ¤c6xd4! 12.¥e3xd4 ¥d7 - c6 13.£d1µd3 b7- b5!) 9...¤f6xe4! 10.¤c3xe4 d6 - d5 11.¥c4 -

d3 d5xe4 12.¥d3xe4 f7 - f5! 13.¥e4 - f3 e6- e5 (Arizmendi e Moreno) che è leggermente a favore del N se sa 

far buon uso del pedone centrale extra. 

7.£d1µe2?! b7- b5! 8.¥c4 - b3 ¥f8 - e7 9.¥c1µe3 vede il B migliorare un sistema che è usato da giocatori molto 

aggressivi contro la Classica (5...¤ c6); tuttavia contro la Najdorf questa forma di Attacco Velimirovic è meno 

idoneo ed il N ottiene buon gioco con 9...0µ0 10.0µ0µ0 ¥c8 - d7! e la minaccia 11...b4 gli dovrebbe permettere 

lôiniziativa. 
 

 
 



Il Nero gioca 7...¤b8 - d7 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvl - tr(  
7+p+n+pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+LsN - + - + - # 
2PzPP+ - zPP zP"  
1tR- vLQmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 29 

7...¤b8 - d7 I giocatori della Najdorf che prosperano in posizioni complesse e taglienti scelgono questa contro 

6.¥c4 : il N porterà il Cavallo nella superba casa-c5 da cui ha molto propositi, contro questa il B deve stare 

attento a non svilupparsi lentamente. Infatti avrà spesso lo scopo di sfruttare il suo vantaggio di sviluppo, 

sebbene potrebbero richiedere una scelta tattica. Lôidea ¯ 8.f4 ¤c5  che -copre e6, -tiene dôocchio il pericoloso 

Alfiere e -preme su e4, il tutto con un minimo costo in termini di tempo. Lôesperto della Sozin Mikhail Golubev 

considera questa scelta del N la migliore, sebbene con questa il N debba essere preparato per qualcosa di 

abbastanza tagliente e complesso. 

8.f2- f4 Come al solito questa spinta prende spazio centrale e si d¨ lôopzione di due ulteriori potenziali e 

pericolose spinte in e5 ed f5. Tuttavia, in seguito ai successi di Karsten Müller e Alexander Morozevich, 8.¥c1µ

g5 ha sucessivamente iniziato a ricevere qualche attenzione: prima di tutto il resto il B si sviluppa rapidamente 

e generalmente alla lunga andrà a colpire il N; certo non sarà cosò facile, ma il N deve essere pronto a questo 

sistema 

8...¤d7 - c5 9.£d1 µf3 porta la Donna in una casa aggressiva da cui difende e4. Tuttavia qui cô¯ stato un leggero 

dibattito su cosa il B avrebbe potuto fare ora visto che qui il N ha delle risorse, sono state esplorate un vario 

numero di opzioni: 

9.e4- e5 fino agli anni ó90 questa rottura ebbe successo per 9...dxe5 10.fxe5 ¤fd7 11. ¥ f4 che gli può dare 

facilmente una forte iniziativa, questa bella favola fu però smontata da Vassily Ivanchuk con la risposta 

9...¤f6 - d7 e lôidea ¯ fare 10.e5xd6 ¤d7 - f6! 11.¥c1µe3 ¥f8xd6  seguita da ...£c7 e ...0µ0 che lascia Nero con 

un buon gioco avendo impedito al B lôattacco sulle linee aperte. 

9.0µ0 ancora una volta vede il B portarsi molto avanti con lo svluppo nel caso il N prenda in e4. 9.f4- f5 mette 

e6 sotto pressione, ma il N ha due valide risposte: 9...¥f8 - e7 (la più scelta dal Nero, ma 9...¥c8 - d7 è una rara 

mossa che Arizmendi e Moreno hanno raccommandato e sembra una buona alternativa alla più teorica e 

traspone in una main line dopo 10.£d1µf3 b7- b5. il N deve sempre stare molto attento quando prende il 

pedone-e nelle linee di 6.¥c4  e qui non deve essere ingordo, infatti 9...¤f6xe4? 10.f5xe6 £d8 - h4+ 11.g2- g3 

¤e4xg3 12.¤d4 - f3 £h4 - h5 13.e6xf7+ ¢e8 - d8 14.¦h1 µg1 come nella R.Fischer-J.Bednarski, Havana 

Olimpiadi 1966 lascia il k  in grande pericolo) 10.£d1µf3 0µ0 11.¥c1µe3 prepara lôattacco sul lato di Re. il B 

può anche, e spesso fa, allentare il controllo di d5, ma il N sembra in grado di pararsi con 11...e6- e5! 12.¤d4 -

e2 b7- b5 come mostrato nella N.Short-G.Kasparov, Campionato de Mondo (8), Londra 1993, anche se il B 

occupa d5 con 13.¥b3 - d5 segue 13...¦a8 - b8 che prepara ...b4, se o ail Bianco la impedisce 14.b2- b4!? ¤c5 -

d7 15.0µ0 va incontro a 15...¤d7 - b6! che, in accordo con Kasparov, lascia al B debolezze sul lato di Donna 

più importanti dellôaver il pezzo in d5. 

9...b7- b5!? 10.f4 - f5 ¥c8 - d7 avendo avuto lôoccasione di spingere il pedone-b ora il B si deve preoccuapre 

di ...b4, il N saggiamente protegge c6, ciò permette il completamento dello sviluppo del lato di Re sviluppo ed 

il B deve fare attenzione alle idee di un cambio in b3, seguito da ...e5 e ...¥c6.  

11.¥c 1µg5 Con lôobiettivo di ottenere il massimo dallôAlfiere, ma non ¯ lôunico tentativo del Bianco: 11.f5xe6 

f7xe6 12.0µ0 ¥f8 - e7 13.e4- e5!? d6xe5 14.¤d4 - c6 sfrutta la casa-c6 dopo, può seguire 14...¥d7xc6 

15.£f3xc6+ ¢e8 - f7 il k  è sufficientemente sicuro e se il B vuole tirarlo fuori a tutti i costi deve agire 

velocemente ad es. col suggerimento di Golubev 16.¤c3 - e4!? contro la quale Arizmendi e Moreno hanno 

proposto 16...¤c5xb3 17.¤e4 - g5+ ¢f7 - g6 18.£c6xe6! £d8 - b6+! (fa buon uso del n b3) 19.£e6xb6 ¥e7 -

c5+ 20.£b 6xc5 ¤b3xc5  lôattivit¨ del N compensa il pedone-e isolato passato; 11.a2- a3 spera di tagliare fuori 



lôAlfiere chiave che potrebbe essere immediatamente cambiato; 11.g2- g4?! il N è pronto con 11...e6- e5! 

12.¤d4 - e2 ¤c5xb3 13.a2xb3 b5 - b4 e 14.¤ a4? ¥ c6 non può essere permessa, ma 14.¤c3 - d5 ¤f6xd5 

15.e4xd5 h7- h5! (Arizmendi e Moreno) è buona per il N. 

11...¥f8 - e7 12.e4- e5!?  il B può cambiare in e6 e se vuole 12.f5xe6 f7xe6 13.0µ0µ0 0µ0 traspone 

12...d6xe5 13.¤d4 - c6 ¥d7xc6 14.£f3xc6+ ¢e8 - f8 il punto del gioco del B nel ritardare il sacrificio in e6/f7 

¯ impedire lôarrocco al k , ma egli è sufficientemente al sicuro in f8 ed il B non può ottenere nulla di concreto 

con la sua termporanea iniziativa. 

15.f5xe6 b5 - b4 16.¤c3 - e2 £d8 - c8 il N ha ben risposto allôiniziale pericolosa idea del B ed ha raggiunto una 

ragionevole posizione: ha una buona attività sul lato di Donna ed il suo Re sarà ben messo al centro 
 

7...b5 
XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+p+ - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+LsN - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- vLQ mK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 30 

È una mossa naturale nella Najdorf: - guadagna spazio sul lato di Donna, - facilita la pressione contro e4 

usando la diagonale h1-a8, motivi per cui rimane una scelta molto popolare per il N anche da parte di esperti 

quali Boris Gelfand ed Emil Sutovsky. 

Generalmente, contro 6.¥c4 , è un approccio meno ambizioso rispetto a 7...¤bd7 , in ogni caso 7...b5 

difficilmente è considerabile una mossa passiva, il difensore si trova ben piazzato per ottenere un attivo 

controgioco quando il B avanzerà il pedone-f, quindi la domanda è: può il B spingere il pedone-f? 8.f2- f4 

Introduce idee di spinta quali e5 ed f5 per riaprire la diagonale allôAlfiere, ma come prima anticipato la spinta 

del pedone-f era ciò che il N attendeva con la settima ed ora può rispondere più facilmente contro queste 

minacce chè se avesse fatto 7...¤b8 - d7 

8...¥c8 - b7 7...b5 non era finalizzata ad unôimmediata 8...b4, ma prima ottiene il controllo della posizione e 

solo poi giocherà ...b4, se cedesse alla tentazione con 8...b5- b4 potrebbe seguire 9.¤c3 - a4 ¤f6xe4 10.0 µ0 ed 

11 f5 offre al B buone chances dôattacco in cambio del pedone 

9.0µ0 Unôimportante alternativa ¯ la vecchia main line 9.f4- f5?! sebbene nella Ermenkov-Portisch non diede 

problemi dopo 9...e6- e5 10.¤d4 - e2 ¤ b8- d7. Si deve sempre stare attento quando toglie la difesa dellôAlfiere 

ad e6, ma qui il N ¯ stato in grado di portare lôAlfiere sulla grande diagonale e quindi 9.¥b3xe6? f7xe6 

10.¤d4xe6  non convince dopo 10...£d8 - c8 11.¤c3 - d5 ¥b7xd5 12.e4xd5 ¢e8 - f7 (Kosten) 

9...¥f8 - e7 il B vorrebbe 9...b4 per poter rispondere con 10.e5 10.e4- e5 apre la posizione, ma ancora una volta 

la risultante debolezza di e5 è più importante delle prospettive di attacco del B. Golubev considera questa 

strategia dubbia, ma non è così chiaro cosa il B possa fare 10.f4- f5 e6- e5 11.¤d4 - e2 ¤b8 - d7 traspone. 

10.¥c1µe3 è meno ambiziosa, ma con un Alfiere in e7 in grado di riprendere in f6, è giunto il tempo per 

10...b5- b4! 11.¤a4 ¥xe4!  è piuttosto sconveniente per il B, ma 11.e4- e5 b4xc3 12.e5xf6 ¥e7xf6 13.b2xc3 0µ

0 è abbastanza comoda per il N che è in grado di neutralizzare la pressione contro il suo centro. 10.¥b3xe6? 

f7xe6 11.¤d4xe6  non va quando la diagonale a7-g1 è aperta dato che il N ottiene un tempo chiave per 

difendersi con 11...£d8 - b6+  

10...d6xe5 11.f4xe5 ¥e7 - c5 12.¥c1µe3 ¤b8 - c6 scelta principale, ma se non piace la posizione che si avrà 

alla mossa 16, ora ci si può semplificare la vita con la variante Kosten 12...¥c5xd4  13.¥e3xd4 (13.£d1xd4!? 

£d8xd4 14.¥e3xd4 ¤b8 - c6 15.¥d4 - c5 vide il B preparare il sacrificio del pedone-e per un buon gioco sulle 

case-scure, ma può essere neutralizzato da 15...¤f6 - d7 16.¤c3 - e4 ¤d7xc5 17.¤e4xc5 ¤c6 - a5 -  Kosten) 

13...¤b8 - c6 14.e5xf6 (14.¦f1 µf4 £d8 - c7! non è così semplice, ma pare sia a favore del N) 14...£d8xd4+ 

15.£d1xd4 ¤c6xd4 16.f6xg7 ¦h8 - g8 17.¦a1 µd1 ¤d4xb3 18.a2xb3 ¦g8xg7 19.g2 - g3 ¦a8 - d8 dà al N un 

finale promettente in vista del pezzo minore superiore. 



13.e5xf6 ¥c5xd4 14.f6xg7!?  critica, mentre dopo 14.£d1µe1 ¥d4xe3+ 15.£e1xe3 £d8 - d4 il N ha ancora 

una volta posizione molto comoda con il suo forte Alfiere 

14...¥d4xe3+ 15.¢g1 µh1 ¦h8 - g8 16.¥b3xe6!? ¦g8xg7 La posizione rimane piuttosto tagliente, ma il N, 

nonostante la posizione disperata, ha un pezzo in più e può essere in grado di mantenere un largo vantaggio 

17.¥e6xf7+  sia 17.£d1µf3 £d8 - e7 18.¥e6 - d5 ¤c6 - d4! che 17.¥e6 - d5 £d8 - b6+ ¤ ...0µ0µ0, vanno entrambe 

bene per il N 
17...¦g7xf7 18.£d1 µh5 £d8 - d7 
 

Visto che, a quanto pare, contro 8.f4 il N riesce a ottenere un controgioco più che sufficiente oggigiorno il B 

preferisce fare altre mosse come 

8.0µ0 il ritorno di 6.¥c4  come arma ¯ avvenuto alla fine degli anni ó80 per lôattivit¨ del B sul lato di Re e lo 

sviluppo della Donna. La pericolosa idea è di iniziare un rapido attacco sul lato di Re senza usare il pedone-f 

per poter eventualmente fare f3 a difendere e4. il N per parte sua deve ridurre lôiniziativa del B e, con gioco 

accurato, neutralizzarla completamente rimanendo con una ragionevole posizione. 

8...¥f8 - e7 Dopo 8.0µ0 il N è indietro con lo sviluppo sul lato di Re, se 8...¥c8 - b7?! 9.¦f1 µe1! prepara in tutti 

i modi i sacrifici in e6, f5 e d5. Negli ultimi anni ô90 lôambiziosa 8...b5- b4!? ottenne qualche attenzione, ma 

è piuttosto rischiosa 9.¤c3 - a4 ¥c8 - d7 (9...¤f6xe4? 10.¦f1 µe1 d6- d5 11.¥c1µf4 dà al B unôiniziativa troppo 

forte) 10.¦f1 µe1 ¤b8 - c6 11.c2- c3 ¦a8 - b8 12.¤d4 - f3 si prepara a indebolire la struttura del N con 13.¥f4 , 

quindi leggero favore al B. 

9.£d1 µf3 £d8 - c7 Prevenendo 10.e5 e preparando il cambio del potente ¤ d4, il N può anche optare per una 

scelta più provocativa con 9...£d8 - b6!? che intende fare pressione su e4 dopo 10.¥c1µe3 £b6 - b7. Le posizioni 

risultanti sono complesse e la maggioranza preferisce svilupparsi più solidamente. 

10.£f3 - g3 Con 10.e5 impedita, la Donna bianca pone nuovi problemi, ma è possibilie anche 10.¦f1 µe1 che 

però non previene 10...¤b8 - c6 quando (10...0µ0! 11.£f3 - g3 b5- b4! 12.¤c3 - a4 ¥c8 - d7 è una buona 

alternativa ed è anche più comune) 11.¤d4xc6!? (11.e4- e5? ¤c6xd4! 12.£f3xa8 d6xe5  è un promettente 

sacrificio di qualità) 11...£c7xc6 12.¥c1 µg5 (anziche trasporre alla main line con 12 £g3 ) è ben pericolosa, 

ma il N può e deve impuntare sui problemi della casa-d5 con la mossa di Kosten 12...¦a8 - a7 e non 12...0µ0? 

13.¤c3 - d5 nè 12...¥c8 - b7? 13.¥g5xf6 ¥e7xf6 14.¥b3 - d5 

10...¤b8 - c6 il N non deve liberare immediatamente la sua posizione con questo cambio; 10...0µ0 11.¥c1µh6 

¤f6 - e8 12.¦a1 µd1 ¥c8 - d7 è giocabile 13.f2- f4!? piuttosto aggressiva e sembra promettente il sacrificio per 

posizionare lôAlfiere in e5 con 13...¤b8 - c6 14.f4- f5 ¤c6xd4! 15.¦d1xd4 ¥e7 - f6 16.¦d4 - d3 ¥f6 - e5 17.£g3 -

g4 b5- b4! 18.f5- f6 g7- g6 A.Morozevich-G.Kasparov, Astana 2001; come B Kasparov stesso ha preferito 

ritirare il pezzo sebbene con 13.¤d4 - f3 a6- a5 14.a2- a4 b5- b4 15.¤c3 - e2 ¤b8 - c6 16.¤e2 - f4 ¥e7 - f6 

N.Short-G.Kasparov, Campionato del Mondo, Londra 1993 lo si vide ottenere una ragionevole posizione 

contro la sua stessa idea 

11.¤d4xc6 £c7xc6 12.¦f1 µe1!?  Iniziando la battaglia di tempi il B parte facendo una mossa utile, spera di 

essere in grado di sviluppare lôAlfiere in h6 a strozzare il N dopo che avrà arroccato, questa evita 12.¥c1µg5 

¥c8 - b7! (12...0µ0? 13.¤c3 - d5!); mentre 12.£g3xg7?!  è meglio evitarla perchè permette al N di dare un pedone 

laterale per uno centrale 12...¦h8 - g8 13.£g7 - h6 ¤f6xe4 14.¤c3xe4 £c6xe4 15 .f2- f3 £e4 - g6 
 

Se il B vuole evitare 8.0µ0 può sempre attivate un pezzo con 8.¥c1µg5 (un sistema che ha attirato lô attenzione 

per la somiglianza con 7...¤bd7 8.¥g5 ) o fare lôapparente inversione di mosse con 

8.£d1 µf3 £d8 - c7 9.¥c1µg5 ora ci si accorge che il B vuole arroccare lungo, lasciare il pedone-f a casa e 

puntare sui tatticismi quali la spinta del pedone-e, con attacco alla r a8, ed il sacrificio in e6 

9...¥f8 - e7 10.0- 0- 0 interessante ¯ anche lôimmediata 10.e4- e5 10...¤b8 - d7 probabilmente forzata visto che 

complicazione di 10...0- 0 11.e4- e5 sembrano favorire il B, anzi alcuni specialisti preferiscono invertire le 

ultime due mosse del N in modo da evitare lôanticipazione alla 10a della spinta e4-e5 (anche se a gioco preciso 

non è molto pericolosa per il N), ma allora sarebbe possibile il sacrificio in e6 (9...¤b8 - d7 10.¥ c4xe6). 

10...b5- b4 potrebbe essere una risorsa se si vuole mantenere questo ordine di mosse 

11.e4- e5 la mossa critica, il cambio in f6 o la centralizzazione della ¦ h1 in e1 sembrano aiutare la causa del 

N 

11...¥c8 - b7 12.£f3 - g3 ¤ d7xe5 13.¥ b3xe6 f7xe6 14.f2 - f4 ¥ b7- c8 e 14...¤ e5- c4 sono le risposte migliori, 

interessante è 14...¢ e8- f7 tutte miranti alla difesa diretta (mosse di Alfiere e Re) o indiretta (mossa di Cavallo) 

del punto e6 

 



Seguire la moda 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µg5 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+p+ - zppzpp'  
6p+ - zp- sn- +&  
5+ - + - + - vL- % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- +QmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 31 

Consigliata in La Siciliana Tradita e in molti altri testi come arma principale (e per alcuni esclusiva) per 

affrontare la Najdorf (ripeto, non la Scheveningen anche se nessuno la vieta). 

Lôidea ¯ impedire la tematica spinta ...e7- e5 del N in quanto lôinchiodatura dellôanimale in f6 permetterebbe 

lôoccupazione dellôimportante casa-d5 da parte di un Cavallo bianco, oltre a ciò si minaccia la semplice presa 

in f6 con doppiatura dei pedoni... mmmé ma non avevamo visto nella variante Rauzer e nellôAttacco Richter-

Rauzer della Siciliana Classica come ciò non preoccupi particolarmente il Nero? 

Risposta: S³, maé cô¯ una sottile differenza: nella Siciliana Classica il N ha gi¨ un Cavallo in c6 a contendere 

il centro, qui invece cô¯ un pedone in a6 che col centro ha ben poco a che fare; inoltre abbiamo anche visto 

come in molte varianti secondarie questo Alfiere contro la Najdorf possa essere fastidioso, soprattutto quando 

unito allôattacco al centro, e tutto ci¸ ¯ reso possibile dalla quinta mossa del N che non sta giocando n® per il 

centro né per lo sviluppo. 

In sesta mossa la reazione più giocata dal N è il rientro in uno stile Schevening con ...e7- e6 e starà al B 

scegliere se optare per lôaggressivit¨ (arroccando lungo) e preparare una tempesta pedonale ad Est o la 

tranquillit¨ (con lôarrocco corto) e dedicarsi al gioco al centro e sul lato di Donna. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Mangiare il becchime in b2: 6...¤b8 µd7 vs Pedone avvelenato 
6...¤b8 µd7 una mossa in perfetto in stile Najdorf e scelta di Petrosjan, ripetiamo che 6...h7µh6 7.¥g5xf6  è 

lôidea del B. La mossa del N, invece, nasconde piani multipli tra cui impedire la doppiatura sulla colonna-f, 

ricacciare l'Alfiere (dopo opportuna preparazione), spingere ...e5 in un sol tempo, iniziare i preparativi di 

aggressione sul lato di Donna e attaccare e4 appena possibile. Generalmente a parte la linea in esame rientra 

poi con ...e6 

7.f2µf4 probabilmente implica il sacrificio del P b2 se il N continua con 

7...£d8 µb6 vedo un pedoncino-b2 indifeso... è l'idea più antica che gioca in stile pedone avvelenato 7...h7µh6 

8.¥g5xf6 ¤d7xf6 9.e4 µe5 d6xe5 10.f4xe5 ¤f6 µg4 (10...¤f6 µd5? 11.e5µe6! f7xe6±); 7...b7µb5 8.¥g5xf6 ¤d7xf6 

9.e4µe5 b5µb4 10.¤c3 - b5 si può quindi dire che 7...£ b6 ¯ una mossa dôattesa con qualche minaccia, tuttavia 

il testo La Siciliana Tradita la considera una mossa dubbia, secondo Tatai è una patta inevitabile, ma il B vince 

in quasi tutte le varianti meno una 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPP+ - +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - zPPsN- + - $ 
5- vL- + - + - +%  
6+ - sn- zp- wqp&  
7pzppzpn+p+'  
8tr - vlk+l+r(  
xhgfedcba y  

diagramma 32 

7...e7µe5!? ha la stessa idea di andare a caccia del P b2, ma tiene un gioco più attivo e con più possibilità 

pratiche, anche se è più rischiosa 8.¤d4 µf5 l'unico modo per stare in gioco 8...£d8µb6! ed ora il Bianco deve 

cedere il pedone per mantenere la parità 9.£d1µd2 £b6xb2 10.¦a1 µb1 £b2µa3 11.f4xe5 

11.¥f1µc4 h7µh6 12.¥g5xf6 ¤d7xf6 13.¥c4 µd5 £a3µc5³  

a) 13...g7µg6=; b) 13...¥c8xf5=;  c) 13...e5xf4 14.¦b1 µb3 £a3µa5 15.¥d5xb7 (15.£d2xf4 ¤f6xd5³) 15...¥c8xb7 

16.¦b3xb7 g7 µg6 17.¤f5xd6+ ¥f8xd6 18.£ d2xd6 £a5xc3+ 19.¢e1 µd1 ¦a8 µd8 20.¦b7 µe7+ ¢e8 µf8 

21.£d6xd8+ ¢f8 µg7 22.£d8µc7= 

11...d6xe5 12.¥f1µc4 h7µh6³ 13.¥g5xf6 ¤d7xf6 14.¤c3 µd5³  

8.£d1 µd2 £b6xb2 9.¦a1 µb1 £b2 µa3 10.¥g5xf6 g7xf6 11.¤c3 µd5 ¢e8 µd8 

a) 11...¦a8 µb8 12.¦b1 µb3 £a3xa2 (12...£a3µa4 il N è condannato 13.¥f1xa6+µ) 13.£d2µb4+µ (13.¥f1µc4 £a2µ

a4 (13...e7µe6 14.¤d5 µc7+ ¢e8 µd8 15.£d2µc3+µ) 14.¥c4xa6! (14.£d2 µc3 e7µe5 15.¤d4 µf5 ¤d7 µc5 (15...£a4µ

c6 16.0µ0 £c6µc5+²) 16.¤d5xf6+ ¢e8 µd8=) 14...e7µe5 15.f4xe5 £a4µa1+ 16.¢e1 µf2 £a1xh1 17.¤d4 µc6 

b7xc6 18.¦b3xb 8 ¤d7xb8 19.¤d5xf6+ ¢e8 µd8 20.£d2µa5+ ¢d8 µe7 21.¥a6xc8+µ matto forzato in arrivo) 
b) 11...£a3xa2 12.¦b1 µd1+µ (12.£d2µb4 ¢e8 µd8 (12...a6µa5 13.£b4µb5±) 13.¢e1 µf2+µ (13.¦b1 µb3 £a2µa1+ 

14.¦b3 µb1 £a1µa2 15.¦b1 µb3 £a2µa1+= 16.¢e1 µf2?! a6µa5! la mossa analizzata in Tatai insegna la Najdorf, 

ma non in La Siciliana Tradita e che risolve i problemi del N!! (16...e7µe6?! è perdente per via di 17.¦b3 µb1 

£a1µa2 18.¥f1µc4 a6µa5 19.£b4µc3 ¤d7 µc5 20.¤d4 µc6+ b7xc6 21.£c3xf6+ ¢d8 µe8 22.¤d5 µc7+ ¢e8 µd7 

23.£f6xf7+ ¥f8 µe7 24.¥c 4xa2+µ) 17.£b4µc4 (17.£b4µd2 ¤d7 µc5µ) 17...¤d7 µc5 18.¦b3 µe3 £a1µb2 19.¦e3 µb3 

£b2µc1 20.¦b3 µe3 ¥c8µe6 21.¤d4 µb3 ¥e6xd5 22.e4xd5 £c1 µa3 23.¥f1µe2 £a3µb4³))  12.¥f1µe2= 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mK- +R+!  
2zPP+LwQP+P"  
3- + - + - + - wq# 
4+ - zPPsN- + - $ 
5- + - +N+ - +%  
6+ - zp- zp- +p&  
7p+pzp n+p+'  
8tr - vl - mkl+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 33 



7.¥f1µc4 Fischer pensava che 7.¥ c4 fosse la confutazione della sesta mossa del N e per molto tempo questa 

naturale difesa fu abbandonata, ma la recente pratica ha dimostrato come ci si pu¸ difendere contro lôapproccio 

di Fischer rientrando in un, per lôappunto, Attacco Fischer che punta al centro. Dopo la naturale ...e6 che ne 

ostruisce la linea d'azione, il B cerca uno sviluppo rapido con un arrocco lungo a preparare l'apertura del centro 

con e4µe5, inoltre va preso in considerazione il sacrificio in e6 di Alfiere o Cavallo. Per contro in c4 l'Alfiere 

è abbastanza esposto 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +PsNL+ - $ 
5- vL- + - + - +%  
6+ - sn- zp- +p&  
7pzppzpn+p+'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 34 

7...£d 8µc7 mossa tranquilla che rimanda al mediogioco le complicazioni 

7...¤d7 µb6!? c'è sempre chi vuol dire la sua, anche in questo caso c'è chi cerca vie autonome 8.¥c4µb3 e7µe5 

l'idea della precedente manovra di Cavallo 9.¤d4 µf5 ¥c8xf5 10.e4xf5 ¥f8 µe7 11.£d1µf3 £d8µc7 12.0µ0µ0±; 

7...h7µh6 è il momento di far scegliere cosa fare con questo Alfiere, sarà cambiato come molti consigliano o si 

ritira? Il N vorrebbe prevenire il salto del Cavallo con tutta calma e mirare ad e4 con ... e6, ...¥e7, ...¤c5, ...0 µ

0, ...b5 

8.¥g5µh4 se cambia per il N può essere interessante non fare ...b5 ed arroccare lungo 8.¥g5xf6 ¤d7xf6 9.£d1 µ

e2 e7µe6 10.0µ0µ0 £d8µc7 11.¥c4µb3 ¥c8µd7 12.f2µf4 0µ0µ0 

8...e7µe6 9.f2µf4 ¥f8µe7 10.£d1µd2 £d8µa5 11.0µ0µ0 b7µb5 12.¥c4µb3 ¤d7 µc5 13.¦h1 µe1 ¥c8µb7 questa è la 

posizione che il N vorrebbe raggiungere se il B non cambia in f6; 7...£d8µa5 8.£d1µd2 e7µe6 9.0µ0µ0 b7µb5 

10.¥c4µd5 (10.¥c4µb3 ¥c8µb7 11.f2µf3) 10...e6xd5?! Tatai nel suo libro mette un <?>, ma solo perchè aveva 

mal analizzato la prossima mossa 11.e4xd5?! (11.¤d4 µc6 questa è la mossa giusta! 11...£a5µc7 12.e4xd5 ¤d7 µ

e5 13.¦h1 µe1 b5µb4+µ) 11...¤d7 µe5! la mossa non analizzata che semplicemente richiude la colonna-e; 7...g7µ

g6 rientrare nel Dragone può essere una possibilità, visto che i pedoni sul lato di Donna son già pronti a dar 

battaglia 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Neradama e il Pedone Avvelenato 
Una delle linee dìapertura più complesse e difficili negli scacchi, richiede memoria eccellente, calcolo rapido, 

nervi dôacciaio, preparazione casalinga e molta esperienza ed energia. Gli obiettivi sono: -1 prendere il pedone 

e cercare di sopravvivere sperando che non si davvero avvelenato; -2 che i capelli non diventino bianchi dallo 

stress. It può be a scary experience. 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µg5 e7µe6 7.f2µf4 

£d8 µb6 come nella linea precedente il N prende di mira il P b2, la differenza sta nel differene sviluppo tra i 

due schieramenti, c'è chi la considera la replica migliore contro l'impianto con 6.¥ g5 del B ed è stata l'arma di 

Campioni del Mondo quali Fischer e Kasparov. Contro questa mossa il B non ha modo soddisfacente di 

difendere il P b2 e si ritrova costretto ad un attacco forzante per non arrivare in finale con un pedone in meno 

ed una struttura danneggiata 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPP+ - +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - zPPsN- + - $ 
5- vL- + - + - +%  
6+ - snpzp - wqp&  
7pzpp+ - +p+'  
8tr - vlk+lsnr(  
xhgfedcbay  

diagramma 35 

8.£d 1- d2 sacrifica il P  per lo sviluppo... che poi sia sufficiente... la teoria è molto ampia ed i pareri divergono, 

se invece vuole tenerselo stretto allora cô¯ 8.a2µa3 ¤b8 µc6 9.¤d4 µb3 ¥f8µe7 (9...£b6µe3+ 10.£d1µe2 £e3xe2+ 

11.¥f1xe2² il B ha un vantaggio accademico basato sullo sviluppo e lo spazio, ma senza le Donne in campo il 

N non ha grandi problemi) 10.£d1µf3= 

8...£b6xb2 ancora una volta la presa è forzata per gli stessi motivi della linea precedente, ma si sta sempre più 

facendo vedere il semplice sviluppo 8...¤b8 µc6 in stile Rauzer, ma deve essere disposto a giocare coi pedoni 

doppiati in f6 

XHG FEDCBAY  
1R+LmK - + - tR!  
2zPP+ - wQPwqP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - zPPsN- + - $ 
5- vL- + - + - +%  
6+ - snpzp - +p&  
7pzpp+ - +p+'  
8tr - vlk+lsnr(  
xhgfedcbay  

diagramma 36 

9.¤d4 µb3 £b2 µa3 10.¥g5xf6 g7xf6 11.¥f1 µe2 h7µh5 11...¤b8 µc6 12.0µ0 ¥c8µd7 13.¤c3 µb1 £a3µa4 14.¤b1 µ

c3 £a4µb4 15.£d2µe3 ¤c6 µa5= (15...£b4µa3 16.¤c3 µb1 £a3µa4 (16...£a3µb2 17.¤b1 µd2 b7µb5 18.a2µa4± 

(18.a2µa3 e6µe5 19.f4xe5 ¤c6xe5=) ) 17.¦f1 µd1²)  

 

 

 

 

 

 

 

 



12.0µ0 ¤b8 µd7³  

XHGFEDCBAY  
1- mKR+ - + - tR!  
2zPP+LwQP+P"  
3- + - + - sNNwq# 
4+ - zPP+ - + - $ 
5p+ - + - + - +%  
6+ - zppzp - +p&  
7- +p+n+p+'  
8tr - vlk+l+r(  
x hgfedcbay  

diagramma 37 

13.¢ g1- h1 il B farebbe meglio a togliere di mezzo la Donna da a3 con 13.¤c3 µb1 £a3µa4 14.c2- c4= 13...h5-

h4 14.h2- h3 b7- b5 o 14...¥f 8- e7³  in questi finali il N non ha assolutamente nulla da temere 
 

XHGFEDCBAY  
1K+R+ - + - tR!  
2+P+LwQP+P"  
3P+ - + - sNNwq# 
4zp- zPP+ - + - $ 
5- + - + - +p+%  
6+ - zppzp - +p&  
7- +p+n+ - +'  
8tr - vlk+l+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 38 

9.¦a1 µb1 tende ad essere una patta forzata, ma la linea che consiglio è decisamente il contrario 9...£b2 µa3 

10.e4- e5 lôassenza del n  in d7 permette questa mossa, un tempo si preferiva 10.f4µf5 ¤b8 µc6 11.f5xe6 f7xe6 

12.¤d4xc6 b7xc6 13.e4 µe5 d6xe5 14.¥g5xf6 g7xf6 15.¤c3 µe4µ £a3xa2 16.¤e4xf6+ ¢e8 µf7 17.¦b1 µd1 £a2µ

b2 18.¤f6 µe4 ¥f8µb4 19.c2µc3 £b2xd2+ 20.¦d1xd2 ¥b4 µe7 21.¤e4 µd6+ ¥e7xd6 22.¦d2xd6 ¦a8 µb8 23.¢e1 µ

d2µ+ i traditori della Siciliana analizzano solo questa sottovariante (in 16a mossa cambiano strada), ma si 

rifanno solo a partite già giocate, non ad analisi estemporanee 

10...d6xe5  altra possibilità è 10...h7- h6 11.f4xe5 ¤ f6µd7 12.¤ c3µe4 questo salto di centralizzazione, giocato 

per la prima volta da Mikhail Tal nel 1956, sembra ridare alla vita alla scelta del B; molto frequente è anche 
12.¥f1µc4 

12...h7- h6 pare vada bene anche mangiare in a2 

13.¥f1µb5 vistasi per la prima volta nella Platonov, Igor V-Minic, Dragoljub URS-YUG Sochi (1), 1968 porta 

a grandi complicazioni per entrambi, pi½ semplice sarebbe stato spostare lôAlfiere in h4 che ¯ anche molto 

giocata fin dal quando apparve per la prima nella Boey, Josef Martin - O'Kelly de Galway, Alberic BEL-ch 

37th Blankenberge, 1957 
13...a5xb5 13...h5xg5 14.¦b1 - b3 £a3xa2  15.£ e2- c3 

14.¤ e4xb5 h6xg5  il N è forzato a lasciare la Donna se vuole evitare il matto con 15.¤b5 - c7# 

15.¤b5 xa3 ¦ a8xa3 ora il N ha la dato la Donna per 3 pezzi e miglior struttura pedonale. Sembra una posizione 

uscita dal caso, ma è teorizzata ed i pc preferiscono il N Valutiamo la posizione: il B può prendersi un pedone 

ed ha i pezzi più attivi, ma se il N riesce a tirar fuori tutti i pezzi leggeri va, molto probabilmente, a stare meglio 

motivo per cui il B, visto che ai fini dellôattacco gli bastano Donna, Cavallo ed una Torre, potrebbe essere ben 

disposto a dare una qualità su un Cavallo 

16.0µ0 ¤b8 µc6 17.¦b1 µb5 ¦a3 µa4! Raccommandata dal IM Dragoljub Minic nel 1968 

18.¤e4xg5!? computers e giocatori per corrispondenza preferiscono 18.¤e4 µd6+ 
18...¤ d7xe5 

 

 

 



XHGFEDCBAY  
1- mKR+ - + - +!  
2zPP+ - wQP+P"  
3- + - + - + - +#  
4+ - + - + - +r$  
5- sN- sn- +R+%  
6+ - +p+n+ - & 
7- zpp+ - +p+'  
8tr - vlk+l+ - (  
xhgfedcbay  

diagramma 39 

Tal, Mihail -  Tolush , Alexander V URS- ch23 Leningrado (17), 1956 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µg5 e7µe6 7.f2µf4 

£d8 µb6 8.£d1 µd2 £b6xb2 9.¦a1 µb1 £b2 µa3 10.e4µe5 d6xe5 11.f4xe5 ¤f6 µd7 12.¤c3 µe4 £a3xa2 13.¦b1 µ

b3 £a2 µa1+ 14.¢e1 µf2 £a1 µa4 15.¥f1µb5 15.¤d4xe6!!  f7xe6 16.¤e4 µd6+ ¥ f8xd6 17.£d2xd6 ¦h8 µf8+18.¢f2 µ

g3!+µ (18.¦b3 µf3? ¦f8xf3+ 19.g2xf3 £a4xc2+ 20.¢f2 µg3 £c2µc5 21.£d6xe6+ ¢e8 µf8 22.¥f1µh3 ¤b8 µc6 

23.£e6µd6+ £c5xd6 24.e5xd6 ¤d7 µe5 25.f3µf4 ¥c8xh3 26.f4xe5 ¥h3 µe6 0µ1 Filip, J- Kavalek, L/Praha Club 

1957) 15...a6xb5 16.¤d4xb5 f7 µf6 17.e5xf6 g7xf6 (17...£a4xe4! Kasparov) 18.¦h1 µe1 ¦a8 µa6 19.¥g5xf6 

¤d7xf6 20.¤e4xf6+ ¢e8 µf7 21.¦b3 µf3 £a4 µh4+ 22.¢f2 µf1 e6µe5 23.£d2 µd5+ ¥c8µe6 24.¤f6 µd7+ ¢f7 µg6 

25.¤d7xe5+ ¢g6 µg7 26.¦f3 µg3+ £h4xg3 27.£d5xb7+ ¤b8 µd7 28.h2xg3 ¦a6 µb6 29.£b7 µc7 ¥f8µc5 

30.¤e 5xd7 ¥e6µc4+ 31.¦e1 µe2 1µ0 
 

Iniziando dalla partita di Tal Ortik Nigmatov e Semen Elistratov preferiscono seguire una moda più recente 
13.¦b1 µd1 £a2µd5 14.£d2µe3 £d5xe5 15.¥f1 µe2 £e5µa5+ 16.c2µc3 h7µh6 17.¥g5µh4?! (17.¤d4xe6! h6xg5 

18.¤e6 µc7+ ¢e8 µd8 19.¤c7 xa8+µ) 17...¤b8 µc6 18.0µ0 ¥f8µc5? 

a) 18...¤c6xd4 19.¦d1xd4 (19.£e3xd4) 19...¥f8µe7 20.¥h4xe7 ¢e8xe7 21.£e3 µg3+µ;  

b) 18...¥f8µa3 19.¦f1 µf5! e6µe5 (19...£a5xf5 20.¤d4xf5! e6xf5 21.¤e4 µd6+ ¢e8 µf8 22.£e3µe8#) 20.¦f5xf7 

¤c6xd4 21.¥e2 µh5+µ; 19.¢g1 µh1?  

a) 19.¦f 1xf7!! ¢e8xf7  

a1) 19...¥c5xd4 20.¤e4 µd6#;  

a2) 19...¤c6xd4 20.¥e2 µh5! ¤d4 µe2+ (20...g7µg6 21.¥h5xg6; 20...g7µg5 21.¤e4xc5+ µ) 21.¢g1 µh1;  

a3) 19...¤d7 µe5 20.¦f7xg7; 20.¤e4 µd6+ ¥c5xd6 21.£e3xe6+ ¢f7 µf8 22.¥e2µc4 ¤d7 µe5 23.¦d1 µf1+ e matto; 

b) 19.¤e4xc5 £a5xc 5 (19...¤d7xc5 20.¤d4xc6 b7xc6 21.¦d1 µd8++µ) 20.¦f1xf7 ¤d7 µf6 21.¦f7xg7+ µ; 

19...£a5µb6 (19...0µ0 20.¤d4xc6 b7xc6 21.¤e4xc5 £a5xc5 22.£e3xc5 ¤d7xc5 23.¥h4 µe7 ¤c5 µd7 24.¥e7xf8 

¢g8xf8³) 20.¤d4xe6! 1 µ0, Nigmatov, Ortik- Elistratov, Semen/Vung Tau 2008/EXT 2009  

a) 20.¤d4xe6! ¥c5xe3 (20...f7xe6 21.¥e2µh5+ g7µg6 22.¥h5xg6#; 20...¤c6 µe5 21.¤e4xc5; 20...¤d7 µe5 

21.¤e4 µd6+ ¥c5xd6 22.¤e6xg7+ ¢e8 µf8 23.£e3xb6+µ) 21.¤e4 µd6#;  

b) Il brilliante sacrificio di Donna 20.¤e4 µd6+!! ¥c5xd6 21.£e3xe6+ ma tta rapidamente, es. 21...f7xe6 

(21...¥d6µe7 22.£e6xf7+ ¢e8 µd8 23.¤d4 µe6#) 22.¥e2µh5+ g7µg6 23.¥h5xg6#)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Najdorf unôaltra casa ideale per la Donna nera ¯ c7 che permette, a quasi ogni mossa successiva, di poter 

rientrare nelle main lines maggiori, ma consente anche alcune linee autonome. Vediamo prima i casi in cui si 

evita ...e6. 

 

 



Lôindimenticabile Variante Polugaeskj 
Restando nel mondo della tattica con varianti di sacrifici ecco unôalternativa alle classiche che realizza subito 

uno degli obiettivi della Najdorf: lôattacco sullôala di Donna. Questa linea ¯ ben spiegata nei due volumi Il 

Labirinto Siciliano 1 e 2 dello stesso Polugaevskij che, per come è strutturato, dovrebbero spiegare le tre fasi 

del gioco (Apertura, Mediogioco e Finale) con la Siciliana valutandone, pensavo, la maggior parte delle linee, 

ma met¨ del primo testo ¯ una monografia dellôomonima variante della Siciliana ed il secondo volume, bah... 

comunque non è tempo buttato, la variante creata offre interessanti e dinamiche chances e a gioco corretto non 

perde (quindi chiedo pardon se dal vivo ho detto che è stata confutata, è solo molto rischiosa) 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µg5 e7µe6 

7.f2µf4 b7- b5 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+p+ - + - vL- % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - +PzP"  
1tR- +QmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 40 

un'aggressiva creazione del GM russo Polugaevskij che mira a scacciare quanto prima il ¤c3  portando la 

partita su terreni tattici 

8.e4µe5 unica per contrastare il sistema altrimenti arriva ...b4; 8.£d1µf3 è una mossa decisamente debole che 

non fa altro che agevolare il N che si sviluppa indisturbato con 8...¥c8µb7+...¤bd7 + ...£b6 + ...¦ac8  

8...d6xe5 scacciare lôAlfiere con 8...h7- h6 + 9...g7- g5 per salvare il Cavallo lascia il B in enorme vantaggio 

posizionale 

9.f4xe5 £d8 µc7 questa era lôidea del N: deviare il centro bianco e mantenere la parità materiale... a scapito del 

tempo 

10.e5xf6 10.£d1µe2 è l'alternativa, ma sarà questo lo spirito dell'impianto? Ecco cosa può succedere 10...¤f6 µ

d7 11.0µ0µ0 ¥c8µb7 12.£e2µg4 il B abbandona il P e5 per ottenere linee aperte al centro, una sfida che il N 

può accettare giocando cautamente con 12...£c7xe5 oppure evitare con 12...£c7µb6 

10...£c7 µe5+ 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPP+ - +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - + - sN- + - $ 
5- vL- wq- +p+%  
6+ - zPp+ - +p&  
7pzpp+ - + - +'  
8tr - vlk+lsnr(  
xhgfedcbay  

diagramma 41 

11.¥f1µe2 11.¤c3 µe4!? puntando alla qualità, ma il B non è l'unico a giocare 11...£e5xe4+ 12.¥f1 µe2 £e4xg2 

13.¥e2µf3 £g2xg5 14.¥f3xa8 £g5 µe5+ oltre a puntare a f6 controllo anche b2 a raggi X per cui sembra più 

forte della vecchia 14...£g5µh4+ 15.¢e1 µe2 £h4xf6 16.£d1 µd3 ¥f8µc5 17.¤d4 µb3 £f6µf2+ 18.¢e2 µd1 0µ0, 

15.¤d4 µe2 £e5xb2 16.c2µc3 g7xf6 17.a2µa4 ¥c8µd7µ il N ha tre pedoni passati per la qualità, un compenso 

più che adeguato nonostante la doppiatura sulla colonna-f 



11...£e5xg5 12.0 µ0 il B toglie il Re di mezzo con lôidea di aprire il lato di Donna e sfrutttare il Re nero al 

centro, 12.£d1µd3 sacrifica il P f6 per un arroccare lungo senza però il compenso della doppiatura dei pedoni 

sulla colonna-f 

XABCDEFGHY  
8rsnl+kvl - tr(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+ - +pzP - +&  
5+p+ - + - wq- % 
4- + - sN- + - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+L+PzP"  
1tR- +Q+RmK - !  
xabcdefghy  

diagramma 42 

12...¦a8 µa7 per poter accorrere in difesa da d7, la naturale 12...¥c8µb7 si trasforma in un fiasco totale 13.£d1 µ

d3 ¦a7 µd7 14.¤c3 µe4 £g5 µe5 15.¤d4 µf3 15.c2µc3 ¥c8µb7 16.¥e2µf3 ¥b7xe4 17.¥f3xe4 g7xf6 il compenso 

per il pedone è basso 18.¦f1 µe1 ¥f8µd6 19.g2µg3 ¥d6µc5 20.¦a1 µd1 £e5µg5 

15...£e5xb2 quando si ha a che fare con la tattica a volte prendere materiale ¯, per quanto rischiosa, lôunica 

scelta 16.£d3 µe3 ¥c8µb7 17.a2µa4 £b2 µb4 17...b5- b4??+-  18.c2µc4 ¥b7xe4 19.£e3xe4 £b4 µc5+ mantiene 

chiusa la posizione a Ovest 

20.¢g1 µh1 b5µb4 21.£e4 µf4 21.¤f3 µe5 cercare di complicare il gioco si ritorce contro il B 21...£c5µd4 

22.£e4xd4 ¦d7xd4 23.f6xg7 ¥f8xg7 24.¤e5xf7 0 µ0 25.¤f7 µg5 ¤b8 µc6 26.¦a1 µb1 ¤c6 µd8 27.c4µc5 a6µa5³  

21...£c5 µc7 una mossa molto semplice e non analizzata in La Siciliana Tradita 21...¥f8µd6 22.f6xg7 ¦h8 µg8 

23.£f4µf6 ¥d6µe7 24.£f6µf4 (24.£f6µh6 £c5µf5=) 24...¥e7µd6= 

22.¤f3 µe5 g7µg6 23.¤e5xd7 £c7xf4 24.¦f1xf4 ¢e8xd7=  

XHGFEDCBAY  
1K+ - + - + - tR!  
2zPP+L+ - + - "  
3- + - + - + - +#  
4+ - tR- +PzpP$  
5- + - + - + - +%  
6+pzPp+ - +p&  
7p+p+k+ - +'  
8tr - vl - + - sn- (  
xhgfedcbay  

diagramma 43 
Prima del 12° tratto in cui N si difende con la r  per molto tempo la linea linea principale è stata 

12...£g5 µe5 13.¤d4 µf3 13.¥e2µh5 finora inesplorata sembrava promettente, ma dà gioco pari al N dopo 

13...g7µg6 14.¥h5µf3 ¦a8 µa7= 

13...£e5 - e3+ in assoluto la più semplice che pareggia, sembra strano che non sia stata vista prima di una 

partita alla cieca rapid tra Leko e Ivanchuk 

13...¥f8µc5+ troppo semplicistica e materialista per essere buona 14.¢g1 µh1 £e5xf6 15.¤c3 µe4 £f6µe7 

16.¤f3 µg5 (16.¤f3 µe5 il solito testo di óSicilianistiô traditori la considera migliore della vecchia linea 16...0µ0 

17.¤e5xf7 ¦f8xf7 18.¦f1xf7 ¢g8xf7 19.¥e2 µh5+ ¢f7 µg8 20.¤e4xc5 ¦a8 µa7 21.¤c5 µd3 (21.¤c5 µe4 ¦a7 µd7 

22.£d1µe2 ¤b8 µc6 23.c2µc3 ¤c6 µe5 24.¦a1 µf1 ¥c8µb7=) 21...¤b8 µc6 22.¥h5µf3 ¤c6 µd4 23.¥f3µe4² la 

posizione del B è più facile da giocare, ma il N può ancora lottare per la patta) 16...f7µf5 17.¤e4xc5 £e7xc5 

18.£d1µe1± 0µ0 19.¥e2µf3 ¦a8 µa7 20.¤g5xe6 ¥c8xe6 21.£e1xe6+² ¢g8 µh8 22.¦a1 µe1) 

14.¢g1 µh1 ¤b8 µd7 il N deve tirare fuori i pezzi, non mangiare pedoni 

15.¦f1 - e1 £e 3- a7 la Donna senza perdere funzioni di difesa si rifugia in un posto che difficilmente il B 

riuscirà a sfruttare per guadagnare tempi 

16.f6xg7 ¥ f8xg7 17. £ d1- d6 apparentemente il B ha pressione lungo le colonne centrale, ma ¯ per lôappunto 

solo apparenza 

17...¥c8µb7= il N ha terminato lo sviluppo e potrà contrastare la pressione centrale con la r  



XHGFEDCBAY  
1K+ - tR- + - tR!  
2zPP+L+PzPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+ - + - + - + - $ 
5- + - + - +p+%  
6+ - +pwQ - +p&  
7pvlp+n+lwq'  
8tr - +k+ - +r(  
xhgfedcbay  

diagramma 44 

Abbiamo quindi visto che la Polugaevsky vuole giocare una rapida ...b5 e che la linea di spinta con 8.e4- e5 è 

il suo banco di prova... ma allora perchè non impedirla prima di spingere? A questo punto sembra naturale 

unire i piani visti prima con 7...¤ bd7 e poi ...b5, così naturale che non per niente era lôapproccio di Najdorf, 

infatti questa filosofia nasce nel lontano 1937. 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µg5 e7µe6 7.f2µf4 

¤b8 µd7 come scritto prima lôidea ¯ fare ...b5 senza subire la spinta del pedone-e, allo stesso tempo postpone 

lo sviluppo dellôAlfiere case-scure 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPP+ - +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - zPPsN- + - $ 
5- vL- + - + - +%  
6+ - snpzp - +p&  
7pzpp+n+p+'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 45 

8.£d1 µf3 ritarda per un tempo la spinta del pedone-b 8...£d8 µc7 9.0µ0µ0 b7µb5 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Cambio idea, ti lascio doppiare in f6 7...£d8 - c7 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µg5 e7µe6 7.f2µf4 

£d8 µc7 il N vuole giocare ...b5 senza permettere e4- e5 del B, quindi il primo giocatore deve giocare 

energeticamente per non dover subire le angherie del N 

8.¥g5xf6 danneggiare la struttura del N sembra una replica sensata 

8.£d1µe2 non si mette sulla linea dell'Alfiere nemico 8...¤b8 µd7 9.0µ0µ0 (9.g2µg3) 

8.£d1µf3 permette il gioco del N sul lato di Donna 8...b7µb5 

a)9.0µ0µ0 .b7µb5 

b) 9.¥g5xf6 g7xf6 10.e4µe5 ¥c8µb7 (10...d6µd5 11.e5xf6 b5µb4 12.¤c3xd5 e6xd5 13.0 µ0µ0 ¥c8µb7³ il N tiene 

bene la posizione) 11.£f3µh5 con l'idea di mangiare in e6 di Cavallo, il B non sta male; 

c) 9.f4µf5 b5µb4 10.¤c3 µb5 a6xb5 11.¥f1xb5+ ¥c8 µd7 12.f5xe6 ¥d7xb5 13.¤d4xb5 £c7 µc5 14.¥g5xf6 f7xe6 

(14...g7xf6 15.£f3xf6 f7xe6 16.¤b5xd6+ £c5xd6 17.0 µ0 £d6µd7=) 15.¤b5 µd4 g7xf6 16.¤d4xe6 £c5 µc4 

17.£f3xf6 ¤b8 µd7 18.¤e6 µc7+ £c4xc7 19.£f6xh8 £c7µc5 20.£h8xh7 £c5 µe3+ 21.¢e1 µd1 ¥f8µh6µ; 

d) 9.a2µa3 permette al N di dimostrare la forza di una Siciliana: centro controllato a distanza + occupazione e 

pressione sulla colonna-c 9...¤b8 µd7 10.g2µg4 ¥c8µb7 11.¥f1µg2 ¥f8µe7 12.0µ0µ0 ¦a8 µc8 13.¢c1 µb1 ¤d7 µb6 

14.h2µh4 ¤b6 µc4 15.¦h1 µh3 £c7µb6 (15...h7µh6 16.¥g5xf6 ¥e7xf6) 16.f4µf5 0µ0 17.f5xe6 f7xe6 18.£f3µe2 

8...g7xf6  

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPP+ - +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - zPPsN- + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - zppzp - +p&  
7p+p+ - wqp+'  
8tr - vlk+lsnr(  
xhgfedcbay  

diagramma 46 

9.£d1 µd2 ¤b8 - c6 9...b7µb5 mantiene nello spirito della variante, ma non può più arroccare lungo 10.¥f1µd3 

¥c8µb7 11.0µ0µ0 ¤b8 µd7 questo Cavallo vuole andare in c5 12.¦h1 µe1 10.0- 0- 0 ¥c8 - d7 11.¥f1 - e2 h7- h5 

(10...¥f8 - e7 11.¥e28 - h5 ... f4- f5) 12.¥e2 - f3 prima che il N finisca lo sviluppo libera subito la casa-e2 sia 

per il Cavallo sia per fare la batteria Donna-Alfiere contro h5, il Re si può spostare anche dopo 
 

9.£d1 µe2 ¤b8 µc6 9...b7µb5 10.0µ0µ0 ¥c8µd7 11.g2µg3 0µ0µ0 

XHGFEDCBAY  
1R+L+RmK - +!  
2zP- +Q+PzPP"  
3- zP- + - sN- +#  
4+ - zPPsN- + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - zppzpn+p&  
7p+p+lwqp+'  
8tr - vl - trk+ - (  
xhgfedcbay  

diagramma 47 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEVENINGEN 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 e7- e6 

Un altro colosso Siciliano. Se dovessimo dire quali sono i 3 sistemi maggiori della Siciliana con 2...d6 la 

risposta sarebbe Dragone, Najdorf e Scheveningené tutti gli altri verrebbero in mente solo a chi ne sa un poô 

di più. Il bel libro di Hans Kmoch I pedoni. Anima degli scacchi (pessima, ma suggestiva traduzione italiana 

del titolo inglese Power Pawn in Chess) lo definisce come sistema a coppia. 

Come in tutte le Siciliane Aperte il Nero ha il privilegio del pedone centrale extra e qui lo mette subito allôopera 

per controllare tutta la parte centrale della quinta traversa. 

Questo sistema ha molte similitudini con le linee della Najdorf che prevedono lôavanzata del p e di un passo 

anziché due. 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - snpzp - + - & 
7pzpp+ - +pzp'  
8tr - vlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

diagramma 48 

 

Stavolta il N ha reso meno pericolosa la minaccia 6.¥c1µg5 in quanto si schioderebbe subito ed a Ovest 

potrebbe decidere di attaccare senza dover usare il p a, per contro informa subito che il proprio gioco sarà 

piuttosto lento. 
 

6.f2- f4 
Il B si prende subito ciò che è suo per diritto di inizio: lo spazio. 

 

6...¤b8 - c6 7.¥c1µe3 e7- e5 Il N deve reagire al centro. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Lôimplacabile Attacco Keres 
Decisamente un sistema molto aggressivo contro il sistema dei pedoni a coppia: ...e7- e6 ha chiuso gli occhi 

allôl  case-chiare quindi la fanteria può iniziare la sua offensiva contro la cavalleria nemica. 

6.g2- g4 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7zpp+ - +pzpp'  
6- + - zppsn - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+P+$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - zP- zP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 49 

 

6...e6- e5 7.¥f1µb5+ 7.¤d4 - f5 g7- g6 8.¤f5 - e3 h7- h6 9.¤e3 - d5 ¤f6xg4 10.¦h1 µg1 ¤g4 - f6 11.¤d5xf6+ 

£d8xf6 12.¤c3 - d5 £f6 - d8 13.¥c1µe3 ¥f8 - e7 14.¥f1µc4 ¥c8 - e6 15.£d1µd2 ¤b8 - d7 16.0µ0µ0 ¥e7 - g5 17.f2-

f4 e5xf4 18.¥e3xf4 a7 - a6 19.¦g1xg5 h6xg5 20.¥f4xd6 ¦a8 - c8 21.¥d6 - e7 £d8xe7 22.¤d5xe7 ¦c8xc4 

23.£d2 - d6 ¦h8xh2 24.c2 - c3 ¦h2 - f2 25.¤e7xg6 ¢e8 - d8 26.¦d1 µh1 ¦f2 - f1+ 27.¦h1xf1 ¦c4 - c6 28.£d6 - e7+ 

¢d8 - c8 29.¤g6 - f8 ¤d7xf8 30.£e7xf8+  

7...¥c8 - d7 8.¥b5xd7+ £d8xd7 9.¤d4 - f5 h7- h5 10.g4xh5 ¤f6xh5 10...¤f6xe4?! 11.¤f5xg7+ ¥f8xg7 

12.¤c3xe4 d6 - d5 13.h5- h6 d5xe4 14.£d1xd7+ ¤b8xd7 15.h6xg7 ¦h8 - g8 16.¦h1 µg1 ¦a8 - c8 17.h2- h4 

¤d7 - f6 18.¦g1 µg5 ¦c8xc2 19.¥c1 µd2 ¢e8 - d7 20.¥d2 - c3 e4- e3 21.¦a1 µd1+ ¢d7 - c6 

11.¤c3 - d5 ¤b8 - c6 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe6 6.g2µg4 a7µa6 7.g4µg5 ¤f6 µ

d7 8.h2µh4 b7µb5 8...£d8µc7 9.h4µh5 b7µb5 10.a2µa3 ¥c8µb7 11.¥c1µe3± (11.¦h1 µh3±) 9.a2µa3 ¥c8µb7 

9...¤d7 µb6 10.h4µh5± 10.¥c1µe3 ¤b8 µc6 10...¤d7 µb6 11.h4µh5±; 10...¤d7 µc5 11.¥f1µg2 (11.£d1µg4 ¤b8 µd7 

12.h4µh5 (12.f2µf3²) 12...¤d7 µe5 13.£g4µg2²) 11...¤b8 µd7 12.b2µb4±; 10...¥f8µe7 11.£d1µd2 (11.£d1µe2²) 

11...¤b8 µc6 12.0µ0µ0± 11.h4µh5 h7µh6± 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe6 6.g2µg4 ¤b8 - c6 7.g4- g5 

¤f6 - d7 8.¥c1µe3 ¥f8 - e7 9.¦h1 µg1 9.£d1µh5 g7- g6 (9...¤c6xd4 10.¥e3xd4 g7 - g6 11.£h5 - e2 e6- e5 

12.¥d4 - e3 ¥e7xg5 13.0µ0µ0 ¤d7 - b6 14.¤c3 - b5 0µ0 15.¦h1 µg1 ¥g5xe3+ 16.£e2xe3 ¥c8 - e6 17.¤b5xd6 

£d8 - c7 18.¤d6 - b5 £c7 - e7 19.¤b5 - c3 ¦f8 - d8 20.¥f1µe2) 10.£h5 - e2 a7- a6 11.£e2 - d2 h7- h6 12.g5xh6 

¤d7 - e5 13.¥f1µe2 

9...0µ0 9...a7- a6 10.£d1 µh5 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe6 6.g2µg4 h7- h6 7.h2- h4 cô¯ 

chi preferisce anticipare la mossa di Torre in quanto esistono linee minori in cui questa spinta viene evitata a 

favore del P f, ma nella maggior parte dei casi si ha solo unôinversione di mosse 7...¤b8 - c6 8.¦h1 µg1 d6- d5 

9.¥f1µb5 ¥c8 - d7 9...¤f6xe4 10.¤d4xc6 b7xc6 11.¥b5xc6+ ¥c8 - d7 12.¥c6xa8 ¤e4xc3 13.b2xc3 £d8xa8 

14.£d1µd4 £a8 - b8 15.¥c1µf4 £b8 - b7 16.¢e1 µd2 

10.e4xd5 ¤f6xd5 11.¤c3xd5 e6xd5 12.¥ c1µe3 £d8xh4 13.£d1 µd2 a7- a6 14.¥b5xc6 b7xc6 15.0 µ0µ0 ¥f8 -

d6 16.g4- g5 h6xg5 17.¦d1 µe1 ¢e8 - f8 18.¥e3xg5 £h4 - h5 19.¢c1 µb1 ¦a8 - c8 20.a2- a3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Valbusa , Lorenzo (1636) -  Zanchetta , Nicola (1780) B98 Verona 2008 (5), 26.04.2008 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 Najdorf. Al tempo non ero 

come ora, pensavo che per fare punto bisognava giocare una linea principale, il Dragone non era andato, la 

Scheveningen neanche, che restava se non la Najdorf? Ok, alla fine vinsié ma solo perch® il mio avversario 

era giovane, aveva fretta e sbagli¸ mossa. Probabilmente lôunico merito di questa partita fu farmi capire che 

dovevo uscire dal seminato e dedicarmi a cose poco note, vedremo insieme come. 

6.¥c1µg5 e7µe6 7.f2µf4 ¥f8µe7 8.£d1 µf3 £d8 µb6 una mossa senza senso ed antiposizionale, non cô¯ motivo 

di andare a promuovere la fuga del Cavallo-d4 ed attaccare pedoni che verranno difesi molto facilmente 9.0µ

0µ0 ¤b8 µc6 10.¤d4 µb3 a causa della sfortunata scelta del N allô8a mossa lôattacco ad Ovest è posticipato ed 

ora questo Cavallo aiuteràa rallentarlo 10...£b6 µc7 11.g2µg4 b7µb5 12.¥g5xf6 ¥e7xf6 13.g4 µg5 ¥f6µe7 14.f4µ

f5 ¥e7xg5+ non sono molto concorde con questa condotta di sacrificio di pedone con scacco, ma dôaltra parte 

il N ha perso un tempo rispetto alla main line in cui avviene 15.¢c1 µb1 0µ0 16.h2µh4 ¥g5µf6 17.£f3 µg3 e6xf5 

18.¤c3 µd5 £c7 µd8 19.¤d5xf6+ £d8xf6 20.¦d1xd6 £f6 µe5 21.£g3xe5 ¤c6xe5 22.¥f1 µg2 f5xe4 23.¥g2xe4 

¦a8 µa7 24.¦h1 µd1 ¥c8µg4 25.¦d1 µd4 ¥g4µe6 26.¤b3 µc5 a6µa5 27.¦d6 µd8 g7µg6 28.¦d8 µd6 b5µb4 29.b2µ

b3 ¢g8 µg7 30.¤c5xe6+ f7xe6 31.¦d6xe6 ¦f8 µf1+ 32.¢b1 µb2 ¤e5 µf7 33.¥e4µd3 ¦f1 µf2 34.¦d4 µe4 ¦f2 µh2 

35.¥d3µc4 ¦a7 µc7 36.¦e6 µa6 ¦c7 µc5 37.¦a6 µa7 ¦c5 µf5 38.¥c4xf7 ¦f5xf7 39.¦a7xa5 ¦f7 µc7 40.¦e4 µc4 

¦c7xc4 41.b3xc4 ¦h2xh4 42.¢b2 µb3 ¦ h4µh2 43.¦a5 µb5 h7µh5 44.¦b5xb4 h5 µh4 45.¦b4 µb7+ ¢g7 µh6 

46.a2µa4 h4µh3 47.¦b7 µb8 ¢h6 µg7 48.¦b8 µb7+ ¢g7 µh6 49.¦b7 µb8 ¢h6 µg7 50.¦b8 µb7+ ¢g7 µh6 51.¦b7 µd7 

¦h2 µh1 52.¦d7 µd2 h3µh2 53.¢b3 µb2 ¦h1 µb1+ 0µ1 
 

 

Zanchetta , Nicola (1807) -  Sprea, Giuseppe (2018) B81 Pescantina 2009 (3.2), 21.11.2009 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3.d2 - d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 e7- e6 6.g2- g4 attacco Keres, 

si entra nel dominio delle tattica ed il silenzio stampa è religioso, quindi no comment 6...¤b8 - c6 7.¤d4xc6 

b7xc6 8.g4 - g5 ¤f6 - d7 9.¦h1 µg1 e6- e5 10.h2- h4 ¤d7 - b6 11.f2- f4 e5xf4 12.¥c1xf4 ¥c8 - e6 13.£d1 µd4 

d6- d5 14.e4xd5 ¤b6xd5 15.0 µ0µ0 £d8 - b6 16.¤c3xd5 c6xd5 17.£d4xb6 a7xb6 18.¥f1 µb5+ ¢e8 - d8 

19.a2- a3 ¥f8 - c5 20.¦g1 µg2 ¢d8 - e7 21.¥b5 - c6 ¦a8 - d8 22.¦g2 - d2 ½µ½ 

La posizione è decisamente favorevole al B ed avevo ancora unôora e mezza sullôorologio, il mio avversario 

aveva s³ e no mezzôora e non côera lôincremento. Lôunico motivo che spiega il risultato ¯ che avevo urgente 

bisogno di un bagno e quello della sede era sprovvisto di carta igienica (quindi si capisce il bisogno), chiesi 

patta, consegnai le partite e corsi fuori alla ricerca di un bar aperto... per il risultato della ricerca tanto valeva 

continuare a giocare. 
 

Zanchetta , Nicola (1807) -  Alessi , Giovanni (1556) B80 Padova 2009 (5), 20.12.2009 

Non mi ha mai dato fastidio giocare contro la Siciliana, e contro quella con 2...d6 mi sento particolarmente 

bene in quanto il B ha molte armi nel suo arsenale contro tutte le scelte del Nero. A quel tempo stavo 

approfondendo gli attacchi con f2-f3 quindi... Attacco Inglese { avrò motivo di approfondire lôattacco inglese 

nellôintegrazione scritta allôultima lezione: i segreti del sottoscritto CM} !!!  

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 a7- a6 oh, una Najdorf... ora mi 

sento tranquillo 6.¥c1µe3 e7- e6 una Najdorf con e6! Della serie: <chiedimi se sono felice> 7.f2- f3 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+p+ - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- vLP+ - # 
2PzPP+ - +PzP"  
1tR- +QmKL+R!  
xabcdefghy  

7...¥f8 - e7 il N sta facendo mosse di sviluppo per poter arroccare, ma sono inconcludenti e non fanno nulla 

per impedire i piani del B 8.£d1 µd2 ¥c8 - d7 la palese dimostrazione del perdere tempi con gli Alfieri, 

probabilmente non ha arroccato sentendo lôattacco in arrivo 9.¥f1µe2 questa è la postazione ideale del mio 

Alfiere da cui controlla h5 9...¤b8 - c6 10.g2- g4 ¤c6xd4 questo cambio non dovrebbe essere permesso, ma 

il rapido attacco in arrivo costringe il N a chiudere il centro poco dopo altrimenti arriva g4- g5 ed il p g7 ha 



ben poco di esserne felice 11.¥e3xd4 e6 - e5 12.¥d4 - e3 ¥d7 - c6 13.¥e2 - c4 direi che è il caso di prendersi 

una bella casa attiva ed impedire ...d5 13...h7- h6 14.¦h1 µg1 ¤f6 - h7 15.0µ0µ0 ¤h7 - g5 16.¦d1 µf1 £d8 - c7 

17.¢c1 µb1 ¤g5 - h3 18.¦g1 µg3 ¤h3 - g5 19.h2- h4 tutto si è ammassato a Est ed il Re nero è ancora al centro 

19...¤g5 - e6 20.¦g3 - h3 0µ0µ0 allôimproviso il Re passa dallôaltra sponda, ma ha creato un tema tattico basato 

sulla presenza di Donna e Re sulla stessa colonna e cô¯ gi¨ una Torre in terza pronta per il trasferimento, ma 

prima bisogna togliere tutti i pezzi di mezzo e bisogna farlo quadagnando tempi 21.¥c4 - d5 e via uno 21...g7-

g5 22.h4 - h5 ¦h8 - f8 23.¥d5xc6 £c7xc6 24.¤c3 - d5 e via due 24...¦f8 - e8 25.¥e3 - b6 e via tre 25...¦d8 - d7 

26.f3- f4 una fastidiosa spinta di rottura che demolisce la struttura del N, ma soprattutto ora la via è libera 

26...e5xf4 27.¦h3 - c3 vaaaiiii!!! 27...¤e6 - c5 28.b2- b4 ¤c5xe4 tutti i gusti sono gusti, cô¯ chi ama le Donne 

chi i Cavalli 29.¦c3xc6+ io amo le donne e dopo che questa è stata sbattuta (fuori dai giochi) direi che è il 

caso di astenersi da ulteriori commenti 29...b7xc6 30.¤d5xe7+ ¦e8xe7 31.£d2 - d4 c6- c5 32.£d4 - d3 ¢c8 -

b7 33.¦f1 µe1 ¤e4 - f2 34.£d3 - d5+ ¢b7xb6 35.¦e1xe7 ¢b6 - c7 36.¦e7xd7+ ¢c7xd7 37.£d5xf7+ ¢d7 - c6 

38.£f7 - e8+ ¢c6 - d5 39.£e8 - e2 ¤f2 - e4 40.£e2 - d3+ ¢d5 - e5 41.c2- c4 ¤e4 - f6 42.£d3 - f5+ ¢e5 - d4 

43.£f5xf6+ ¢d4xc4 44.£f6xd6 ¢c4xb4 45.£d6xh6 1 µ0 
 

Gioga , Michele (1730) µ Bonini , Roberto (1877) C.I.S. 2012 04.03.2012 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 d7µd6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥ c1µg5 e7µe6 7.¥ f1µc4 

¥f1µe7 8.£d1 µd2 £d8 - c7 9.¥c4µb3 ¤b8 - c6 la condotta altamente remissiva del N ha permesso a Michele di 

unire due tra i sistemi più pericolosi contro la Najdorf 10.0- 0- 0 ¤ c6- e5 11.f2- f4 ¤ e5- c4 12.¥ b3xc4 

£ c7xc4 13.e4 - e5 d6xe5 14.f4xe5 ¤ f6- d5 15.¥ g5xe7 ¤ d5xc3 16.b2xc3 £ c4xa2 17.¤ d4- b3 f7 - f5 

18.£ d2- d8+ ¢ e8- f7 19.£ d8xh8 ¢ f7xe7 20.£ h8xg7+ ¢ e7- e8 21.£ g7- c7 £ a2- a3+ 22.¢ c1- b1 £ a3- e7 

23.£ c7xe7+ ¢ e8xe7 24.¦ h1- g1 h7- h5 25.h2- h3 ¥ c8- d7 26.¦ d1- d4 ¦ a8- g8 27.g2- g3 ¦ g8- c8 28.¢ b1-

b2 ¦ c8- c5 29.¦ g1- e1 b7- b5 30.g3- g4 h5xg4  31.h3xg4 b5 - b4 32.c3xb4 ¦ c5- d5 33.c2- c3 f5xg4  

34.¦ d4xg4 a6 - a5 1- 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07/02/2018 

Come al solito inizio con idee e analisi della struttura. Nello scritto ho però anche lo spazio per aggiungere 

delle varianti (non tutte perché salteranno fuori in altri contesti nei prossimi giorni) e non sempre commentate. 

 

XHGFEDCBAY  
1- + - mK- + - +!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - + - zp- + - & 
7pzpp+ - +pzp'  
8+ - +k+ - + - (  
xhgfedcbay  

diagramma 51 

Bastano i soli pedoni per capire quali saranno le linee di azione dei due colori. 
 

Bianco: 

- Controllare la casa-d5 e prevenire ...d5 occupandola con un pezzo (spesso il Cavallo e se può 

riprendere con un altro pezzo) e/o con lôappoggio di un Alfiere sulla diagonale a2-g8 o con il pedone-

c4 o pressando lôarretrato pedone-d6; 

- Restringere il contro-gioco del Nero sul lato di Donna o attaccarne i pedoni avanzati; 

- Se possibile prevenire éf5, con un Alfiere in d3 o un Cavallo in e3 o in g3; 

- Annientare il Nero sfruttandone le deboli case-chiare. 
 

Nero: 

- Fare, quando possibile, la spinta ...d5 valutandone anche il temporaneo sacrificio; 

- Avanzare i pedoni sul lato di Donna per creare il tipico controgioco tenendo presente che diventano 

anche dei bersagli (soprattutto a opera della spinta a2- a4); 

- Controgiocare sul lato di Re con la spinta ...f5 per togliere il controllore della casa-d5 aliasP e4 o 

anche per attaccare spingendo i pedoni; 

- Creare sufficienti possibilità tattiche da costringere il Bianco a cedere la casa-d5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Siciliana Lasker-Pelikan &  Sveshnikov 
Questo è il plateale caso di come una variane un tempo minore risorga dal dimenticatoio per divenire una tra 

le più giocate della Siciliana. Partita importante fu la Timoġenko ï Sveġnikov 0-1 del 1965 dopo la quale il 

conduttore dei pezzi bianchi la introdusse nel suo repertorio coi neri. 

Il libro The Easiest Sicilian di Kolev e Nedev copre un repertorio per il N basato principalmente sulla 

Sveshnikov, un sistema sentito e relativamente semplice da capire perchè la caratteristica struttura pedonale 

con e5 e d6 ed il buco in d5 limita le possibilità per entrambi i lati rendendo la posizione maggiormente ricca 

di concetti posizionali che tattici (che comunque non mancano). Altro libro che credo necessiti di 

unôapprofondita lettura ¯ quello di John Cox Starting Out: The Sveshnikov. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 ¤b8 - c6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 e7- e5 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - sn- +n+ - & 
7pzpp+p+pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 52 

6.¤d4 - b5 d7- d6 la terza mossa preferita dal pc e posizione iniziale della variante 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- +N+%  
6+ - sn- zpn+ - & 
7pzpp+ - +pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 53 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¤c3 -

d5 ¤f6xd5 8.e4xd5 questo è il motivo per cui a molti non piace questa linea, per gli anti-Sicilianisti classici 

la casa-d5 deve essere occupata da un pezzo e non da un pedone: è vero che ora il B gode del vantaggio di 

spazio ed di maggioranza a Ovest, ma ora anche il N ha un p f mobile ed il tema di gioco sulla colonna-d non 

ha più motivo di essere. Perché farla allora? Qui entra in gioco una considerazione legata al finale: se in finale 

il N dovesse riuscire a ottenere uno stabile e duraturo controllo sulla casa-d5 e la difesa del p d6 col Re allora 

quasi sicuramente vincerà perché avrà almeno un pezzo svincolato alla sua difesa mentre il B sarà impegnato 

ad attaccare e contrastare la spinta di liberazione 
8...¤c6 - b8 8...¤c6 - e7 9.c2- c4 o 9.c2- c3 

9.£d1 µf3 introdotta nel 1986 da Lazar Markovic, l'idea è trasferirisi in a3 e, insieme alla manovra ¥ d2µb4 fare 

pressione su d6 

9...a7- a6 10.£f3 - a3 ¥f8 - e7 11.¥c1µg5 non si può lasciare che il N arrocchi impunemente altrimenti, se porta 

il Re al sicuro, potrebbe anche sacrificare la qualità in a8, ora invece c'è anche la debolezza delle case-chiare 

ed un Alfiere più chiuso 
11...f7- f6 12.¥g5 - d2 0µ0 13.¥d2 - b4 £d8 - d7 13...a6xb5 14.£a3xa8 ¤b8 - a6 15.¥b4 - d2 £d8 - c7 16.¦a1 µ

c1 £c7 - c5 17.a2- a3 £c5xd5 18.£a8 - a7 ¤a6 - c5 

14.¥f1µd3 14.0µ0µ0 b7- b6; 14.c2µc4 b7µb6 15.¤b5 µc3 f6µf5 



14...b7- b6 15.¥b4 - d2 15.0µ0 e5- e4 16.¥d3 - e2 ¥c8 - b7 17.¤b5 - d4 ¥b7xd5 18.¦f1 µd1 a6- a5 19.¥b4 - d2 

¥d5 - f7 (19...¦f8 - c8 20.£a3 - g3 ¤b8 - c6 21.¤d4 - b5 ¥d5 - f7 22.¥d2 - h6 ¥f7 - g6 23.¥h6 - f4 ¤c6 - e5 24.¤b5 -

c3 a5- a4) 20.¥e2 - b5 d6- d5 21.£a3 - g3 
 

Jobava, Baadur (2702) -  Salgado Lopez, Ivan (2627) [B33]  FIDE World Cup 2017 (1.3) 

2017.09.05 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µe2 ¤b8 µc6 3.¤b1 µc3 ¤g8 µf6 4.d2µd4 c5xd4 5.¤e2xd4 e7 µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¤c3 µ

d5 ¤f6xd5 8.e4xd5 ¤c6 µb8 9.a2µa4 ¥f8µe7 10.¥f1µe2 0µ0 11.0µ0 ¤b8 µd7 12.a4µa5 a7µa6 13.¤b5 µc3 ¥e7µ

g5 14.¤c3 µe4 ¥g5xc1 15.£d1xc1 ¤d7 µc5 16.¤e4xc5 d6xc5 17.¦f1 µd1 £d8 µd6 18.¦a1 µa3 ¦a8 µb8 19.£c1 µ

e3 ¥c8µf5 20.c2µc4 b7µb6 21.¦d1 µd2 b6µb5 22.h2µh4 b5µb4 23.¦a3 µa1 ¦b8 µd8 24.¦a1 µe1 ¥f5µd7 25.¥e2µ

d3 ¦d8 µe8 26.£e3µg3 ¦e8 µe7 27.¦d2 µe2 ¦f8 µe8 28.£g3 µg5 f7µf6 29.£g5 µg3 f6µf5 30.f2µf3 £d6 µf6 31.£g3 µ

g5 h7µh6 32.£g5xf6 g7xf6 33.¢g1 µf2 ¦e7 µg7 34.f3µf4 e5µe4 35.¦e2 µe3 ¢g8 µf7 36.¥d3µe2 ¦e8 µg8 37.g2µg3 

¢f7 µe7 ½ -  ½ 
 

Il metodo moderno di trattamento della posizione prevede 

7.¥c1µg5 5...e7- e6 6.¤d4 - b5 d7- d6 7.¥c1µf4 e6- e5 8.¥f4 - g5 è un modo alternativo per raggiungere la 

medesima posizione. il B vuole cedere lô¥  case-scure per aumetare il controllo della casa-d5 
 

Prova a volare con la variante Bird  
Il vecchio trattamento della Pelikan. Sembrer¨ unôironia ma i nomi sono di giocatori esistiti ed allo stesso 

tempo di volatili: Pelikan è la traduzione di pellicano mentre Bird di uccello, sarebbe come dire giocare la 

variante uccello del pellicano. 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 ¥c8µe6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- vL- zp- + - +%  
6+ - snlzpn+p&  
7pzpp+ - +p+'  
8tr - vlkwq - +r(  
xhgfedcbay  

diagramma 54 

Introdotta nel XIX secolo da Henry Bird divenne popolare dopo una vittoria a opera di Larsen nel 1963 in cui 

dimostrò le risorse dinamiche del N. Tuttavia oggi si vede poco perchè il B ha buone chances di ottenere il 

vantaggio 9.¤a3 µc4 il B inizia a trasferire il Cavallo al centro 9...¦a8 µc8 la mossa introdotta da Larsen 
10.¤c3 µd5 10.¥g5xf6 £d8xf6 11.¤c4 µb6 (11.¤c4xd6+ ¥f8xd6 12.£d1xd6 ¦c8 µd8 13.£d6µc5 ¤c6 µd4 14.¥f1µ

d3 £f6µg5 15.¢e1 µf1 ¦d8 µc8 16.£c5µb4 b7µb5) 11...¦c8 µb8 12.¤c3 µd5 £f6µd8 13.c2µc3 ¥f8µe7 14.¥f1µc4 0µ

0 15.0µ0; 10.¤c4 µe3 troppo tranquilla per impensierire il N 10...¥f8µe7 11.¥g5xf6 ¥e7xf6 12.¤c3 µd5 

10...¥e6xd5 11.¥g5xf6 g7xf6 12.£d1xd5 12.e4xd5 ¤c6 µd4± 12...¤c6 µd4 12...b7µb5 13.¤c4 µe3 ¤c6 µe7; 

12...f6µf5 13.0µ0µ0 b7µb5 14.¤c4 µe3 ¥f8µh6 15.¢c1 µb1 

13.¥f1µd3 13.0µ0µ0 13...£d8 µe7 14.£d5 µa5 ¦c8xc4 15.¥d3xc4 ¤d4xc2+ 16.¢e1 µe2 ¤c2xa1 17.¦h1 µc1 

XABCDEFGHY  
8- + - +kvl - tr(  
7+p+ - wqp+p'  
6p+ - zp- zp- +&  
5wQ- + - zp- + - % 
4- +L+P+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzP - +KzPPzP"  
1sn- tR- + - + - !  
xabcdefghy  

diagramma 55 



17...¥f8µh6 18.¥c4xf7+ ¢e8xf7 19.¦c1 µc7 ¦h8 µe8+µ 
 

12...¤c6 µb4 13.£d5µd2 d6µd5 14.e4xd5 ¤b4xc2+ 15.£d2xc2 b7 µb5 (15...¥f8µb4+ 16.¢e1 µd1) 16.£c2µe4 

b5xc4 17.¥f1xc4 £d8 µb6 18.¢e1 µe2 ¥f8µd6±  
 

 

Visto il destino della Bird il N si è migliorato col tipico gioco della Siciliana: avanzata della minoranza a Ovest 

minacciando, tra le altre cose, una forchetta ed è così che nacque la Sveshnikov oggi conosciuta 

 

Variante Chelyabinsk alias Sveshnikov 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 

7.¥c1µg5 a7- a6 8.¤b5 - a3 b7- b5 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- vL- zp- +p+%  
6+ - sn- zpn+p&  
7pzpp+ - + - +'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 56 

9.¥g5xf6 g7xf6 10.¤c3 µd5 per molti anni questo è stato un punto di svolta cruciale, il N cerca di compensare 

la debolezza strutturale con la coppia degli Alfieri, quindi tenterà, complice il Cavallo delocalizzato in a3, di 

aprire la posizione con le spinte ...f5 e/o ...d5 a volte anche a costo di materiale 

XHGFEDCBAY  
1R+ LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zpN+p+%  
6+ - zp- zpn+p&  
7p+p+ - + - +'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 57 

10...f6µf5 il vecchio trattamento che nella pratica tendeva a dare risultati migliori al B che al N 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzP P"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- +pzpN+p+%  
6+ - + - zpn+p&  
7p+p+ - + - +'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 58 

 



11.¥f1xb5 11...a6xb5 12.¤a3xb5 ¦a8 µa5 12...¦a8 µb8 13.¤b5 µc7+ ¢e8 µd7 14.£d1µh5 ¤c6 µe7 15.£h5xf7 

¢d7 µc6 16.a2µa4= 13.¤b5 µc7+ ¢e8 µd7 14.£d1 µh5 

XABCDEFGHY  
8- +lw q - vl - tr(  
7+ - sNk+p+p'  
6- +nzp - + - +&  
5tr - +Nzpp+Q%  
4- + - +P+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- + - mK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 59 

14...¤c6 µe7 15.£h5xf7 ¢d7 µc6 16.b2µb4 ¦a5 µa4 17.0µ0 f5xe4= 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¥g5xf6 g7xf6 10.¤c3 µd5 f6µf5 11.¥f1µd3 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvl - tr(  
7+ - + - +p+p'  
6p+nzp - + - +&  
5+p+Nzpp+ - % 
4- + - +P+ - +$  
3sN- +L+ - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- +QmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 60 

11...¥c8µe6 11...£d8µg5 12.g2µg4 ¢e8 µd8 13.g4xf5 ¥c8xf5 14.¤d5 µe3 ¥f5µe6 15.£d1µd2= 

12.0µ0 12.£d1µh5 ¦h8 µg8 13.c2µc3 (13.0µ0µ0 ¦g8xg2 14.£h5 µf3µ) 13...¥e6xd5 14.e4xd5 ¤c6 µe7 15.g2µg3= 

12...¥f8µg7 12...¥e6xd5 13.e4xd5 ¤c6 µe7 14.c2µc3 ¥f8µg7 15.¤a3 µc2= 

 

XABCDEFGHY  
8r+ - wqk+ - tr(  
7+ - + - +pvlp'  
6p+nzp l+ - +&  
5+p+Nzpp+ - % 
4- + - +P+ - +$  
3sN- zPL+ - + - # 
2PzP - + - zPPzP"  
1tR- +QmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.£d1 µh5²  

XABCDEFGHY  
8r+ - wqk+ - tr(  
7+ - + - +pvlp'  
6p+nzpl+ - +&  
5+p+Nzpp+Q%  
4- + - +P+ - +$  
3sN- +L+ - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- + - +RmK - !  
xabcdefghy  

diagramma 62 

13.¤a3xb 5 a6xb5 14.¥d3xb5  

XABCDEFGHY  
8r+ - wqk+ - tr(  
7+ - + - +pvlp'  
6- +nzpl+ - +&  
5+L+Nzpp+ - % 
4- + - +P+ - +$  
3+ - zP- + - + - # 
2PzP - + - zPPzP"  
1tR- +QmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 63 

14...¥e6µd7 15.e4xf5²  

XABCDEFGHY  
8r+ - wqk+ - tr(  
7+ - +l+pvlp'  
6- +nzp - + - +&  
5+L+NzpP+ - % 
4- + - + - + - +$  
3+ - zP- + - + - # 
2PzP - + - zPPzP"  
1tR- +QmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 64 

14...¦a8 µc8 15.£d1 µa4 ¥e6µd7 16.e4xf5²  

XABCDEFGHY  
8- +rwqk+ - tr(  
7+ - +l+pvlp'  
6- +nzp - + - +&  
5+L+NzpP+ - % 
4Q+ - + - + - +$  
3+ - zP- + - + - # 
2PzP - + - zPPzP"  
1tR- + - mK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 65 

 
 

 

 



 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¥g5xf6 g7xf6 9...£d8xf6 10.¤c3 µd5 £f6µd8 11.c2µc4 ¤c6 µe7 12.c4xb5 ¤e7xd5 

13.£d1xd5 ¥c8 µe6 14.£d5µd2 d6µd5 15.b5xa6 ¥f8xa3 16.¥f1 µb5+ ¥e6µd7 17.¥b5xd7+ £d8xd7 18 .b2xa3 

¦a8xa6²  

10.¤c3 µd5 f6µf5 10...¥c8µe6 11.c2µc3 ¥f8µg7 12.¤a3 µc2 

11.c2µc3 ¥f8µg7 11...f5xe4 è un consolidato errore di apertura 12.¥f1xb5 a6xb5 13.¤a3xb5 ¦a8 µa5 (13...¦a8 µ

a7 14.¤b5xa7 ¤c6xa7 15.£d1 µa4++µ) 14.¤b5 µc7+ ¢e8 µd7 15.£d1µg4+ 

12.e4xf5 ¥c8xf5 13 .¤a3 µc2 0µ0 13...¥f5µe6 14.g2µg3 0µ0 15.¥f1µg2 a6µa5²  

14.¤c2 µe3 ¥f5µe6 14...¥f5µg6 15.h2µh4² [15.a2µa4 b5µb4 16.¤d5xb4 ¤c6xb4 17.c3xb4 f7 µf5 18.¥f1µc4+ ¢g8 µ

h8 19.¤e3 µd5² (19.¥c4µd5 ¦a8 µb8=)] 15.¥f1µd3 f7µf5 entrambi i colori hanno chances di giocare per 

l'Iniziativa, i pedoni neri in e5 e f5 sono spesso la chiave della posizione, se riescono ad avanzare liberamente 

il N può usarli per metterci i pezzi dietro e creare un forte attacco contro il Re bianco; d'altra parte l'avanzata 

stessa può essere causa di problemi: la spinta ...f5µf4 ridà libertà all'Alfiere case-chiare in d3 che, insieme ad 

una Donna in h7, crea una minaccia di matto in h7. L'altra spinta ...e5µe4 chiude sì l'Alfiere, ma cede la casa-

f4 al Cavallo centralizzato del B. Il B per conto suo ha l'attacco ai pedoni neri mediante a2µa4 e f2µf4, una delle 

mire è l'eliminazione dell'Alfiere case-chiare del N e sfruttarne le deboli case-chiare rimaste senza difensore 
16.0µ0 16.¥d3µc2 f5µf4 17.£d1µh5 ¦f8 µf7 18.¥c2xh7+ ¢g8 µf8 19.¥h7µf5 £d8µc8 20.¥f5xe6 £c8xe6 21.£h5 µ

g4 £e6µh6 22.¤e3 µf5 £h6µe6 23.¤f5 µe3= 

16...¦a8 µb8= interessante è 16...¢g8 µh8 17.£d1µh5 ¥e6µf7 18.£h5µh3 e5µe4 19.¥d3µc2 ¤c6 µe5 20.¦f1 µd1 

£d8µg5 (20...¥f7xd5 21.¦d1xd5 £d8 µf6 22.¦a1 µd1 ¦a8 µd8 23.f2µf4 e4xf3²) 21.£h3xf5 ¤e5 µf3+ 22.¢g1 µh1 

£g5µh4 23.£f5µf4 £h4xf2= ; sbagliate sono invece 16...f5µf4?? 17.£d1µh5 ¦f8 µf7 (17...h7µh6 18.£h5µg6+µ) 

18.£h5xh7+ ¢g8 µf8 19.¥d3µf5 £d8µe8 20.¥f5µg6 ¦a8 µa7± e 16...e5µe4 17.¤d5 µf4 ¥e6µf7 18.¥d3µc2 £d8µg5² 

(18...¤c6 µe7² ; 18...¥g7µe5 19.¤f4 µd5 £d8µg5 20.f2µf4 e4xf3 21.£d1xf3±)  

XHGFEDCBAY  
1- mKR+Q+ - tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - sNLzP- +#  
4+ - + - + - + - $ 
5- +pzpN+p+%  
6+ - +lzpn+p&  
7pvl - + - + - +'  
8+ktr - wq- tr - (  
xhgfedcbay  

diagramma 66 

16...¦a8 µa7 17.a2µa4 ¤c6 µe7 18.¤d5xe7+ ¦a7xe7 19.a4xb5 a6xb5 20.¥d3xb5 d6 µd5 21.¦a1 µa6 ¢g8 µh8 

(21...f5µf4²  22.¦a6xe6 ¦e7xe6 23.¤e3xd5  mentre 23.£d1xd5 £d8xd5 24.¤e3xd5 e5 µe4 25.¦f1 µe1=) 22.£d1µ

a4 f5µf4 23.¤e3 µc2 ¦f8 µg8 (23...¥e6µf5² ) 24.¦f1 µa1²  
 

16.0µ0 ¦a8 µa7 17.a2µa4 ¤c6 µe7 17...b5xa4 18.¦a1xa4 ¤c6 µe7 (18...£d8µg5 19.f2µf4±) 19.¤d5xe7+ £d8xe7²  

18.¤d5xe7+ 18.¥ d3µc2 ¤e7xd5 19.¤e3xd5 b5xa4 20.¦a1xa4²; 18.a4xb5 ¤e7xd5 19.¥d3 µc4 ¤d5 µf4 

20.¥c4xe6+ ¤f4xe6 21.£d1 µd5 £d8µc8 22.¦a1xa6 ¦a7 µf7 23.¦a6 µc6= 

18...¦a7xe7 19.a4xb5 a6xb5 20.¥d3xb5 20.¥d3xf5 ¦f8xf5 (20...¥e6xf5 21.¤e3xf5 ¦f8xf5 22.£d1 µd5+ ¢g8 µ

h8 (22...¦e7 µf7 23.¦ a1µa8+µ) 23.¦a1 µa8+µ) 21.¤e3xf5 ¥e6xf5 22.£d1 µf3 £d8µd7 (22...¥f5µc8 23.£f3µd5+ 

¢g8 µh8 24.¦a1 µa8² ) 23.¦a1 µa8+ ¥g7µf8 24.¦f1 µa1 ¦e7 µf7 25.£f3µe3 (25.¦a8 µb8 ¥f5µe6 26.£f3µg3+ ¦ f7µg7 

27.£g3µf3 ¦g7 µf7=) 25...£d7µe6 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Dopo qualche decennio di sogni disillusi la variante tornò di moda con una piccola, ma sostanziale modifica 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¥g5xf6 g7xf6 10.¤c3 µd5 ¥f8µg7 10...¥c8µe6 11.c2µc3 ¥f8µg7 12.¤a3 µc2± 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zpN+p+%  
6+ - zp- zpn+p&  
7pvlp+ - + - +'  
8tr - +kwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 67 

Subito, il N prepara un attacco allôavamposto in d5 tramite ¤ ce7 e prepara lôarrocco corto sventando le 

minacce di sacrifici in b5 

11.¥f1µd3 ¤c6 µe7 12.¤d5xe7 il B  ha tentato anche altro anticipando 12.c4 e 12. £ f3, ma con esito: no 

12...£d8xe7  altro punto di svolta  
13.0µ0 13.c2µc4²;  13.c2µc3 f6µf5= 14.¤a3 - c2 £e7 - g5 15.£d1 - e2 0- 0 16.¤c2 - e3 13...0µ0 14.c2- c4 f6- f5 

15.£d1 µf3 15.£d1µh5 b5xc4 (15...¦a8 - b8 16.e4xf5 e5- e4 17.¦a 1- e1) 16.¤a3xc4 ¦a8 - b8 17.b2- b3²  

Fazulyanov, S 17.e4xf5 e5- e4 18.¥d3 - c2 ¦f8 - d8÷ 15...b5xc4 16.¤a3xc4 d6 - d5 17.e4xd5 e5 - e4 18.£f3 -

e3 ¥c8 - b7 19.d5- d6 £e7 - f6 20.¥d3 - c2 f5 - f4 21.£e3 - h3 ¦a8 - c8 22.b2- b3 £f6 - g6 23.¦a1 µd1 ¦c8 - c5 

23...f7- f5 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7- a6 8.¤b5 - a3 b7- b5 9.¤c3 - d5 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvl - tr(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+nzp - sn- +&  
5+p+Nzp - vL- % 
4- + - +P+ - +$  
3sN- + - + - + - # 
2PzP P+ - zPPzP"  
1tR- +QmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 68 

Lôalternativa allôimmediata cattura del n f6 diventata maggiormente di moda, al B non interessa creare un 

doppiatura che poi il N potrà sfruttare per avere un gioco aggressivo, preferisce fargli perdere tempi con 

lôAlfiere cattivo 

9...¥f8 - e7 tira fuori il pezzo per arroccare, potrebbe tergiversare per un poô... ma tenere il Re al centro cos³ a 

lungo non sembra proprio la migliore delle idee 

10.¥g5xf 6 ¥e7xf6 unica per dare un senso alla precedente mossa, la ripresa con p g ora avrebbe meno senso 

perch¯ lôAlfiere non pu¸ andare in fianchetto, ma ci¸ non toglie che non si possa provare per poi cambiare gli 

Alfieri in g5 come nella Kalashnikov 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zpN+p+%  
6+ - vl - zpn+p&  
7pzpp+ - + - +'  
8tr - +kwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 69 

11.c2- c3 il B non si sbilancia più di tanto preferendo il controllo delle case-d4 e-b4 alla mobilitazione della 

maggioranza sul lato di Donna 11...0µ0 12.¤a3 - c2 
 

12...¥ f6- g5 13.a2- a4 b5xa4 14.¦ a1xa4 una posizione critica raggiunta in molte partite 

12...¦a8 - b8 13.¥f1 - e2 ¥f6 - g5 14.0- 0 a6- a5!? con la minaccia b5-b4 
12...¥ c8- e6 13.a2- a4 b5xa4 14. ¦ a1xa4 a6- a5 15.¥ f1- c4 ¥ f6- g5 

12...¤ c6- b8 13.¥f1 - e2 ¤ b8- d7 14.¥ e2- g4 
 

Fressinet, Laurent (2657) -  Lenic, Luka (2646) [B33] FIDE World Cup 2017 (1.2) 2017.09.04 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¤c3 µd5 ¥f8µe7 10.¥g5xf6 ¥e7xf6 11.c2 µc3 ¥f6µg5 12.¤a3 µc2 ¤c6 µe7 13.a2µ

a4 b5xa4 14.¤c2 µb4 0µ0 15.£d1xa4 a6 µa5 16.¥f1µb5 ¤e7xd5 17.¤b4xd5 ¥c8 µe6 18.¥b5µc6 ¦a8 µb8 19.b2µ

b4 ¥e6xd5 20.¥c6xd5 a5xb4 21.c3xb4 £d8 µb6 22.0µ0 £b6xb4 23.£a4 µd7 ¥g5µd8 24.g2µg3 ¥d8µb6 

25.¦a1 µb1 £b4 µc5 26.¦b1 µb3 £c5 µc7 27.£d7 µf5 g7µg6 28.£f5 µf6 £c7 µd8 29.£f6x d8 ¦f8xd8 30.¦f1 µb1 

¥b6µc7 31.¦b3xb8 ½ - ½ 
 

Tutto ruota attorno a d5 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¤c3 µd5 ¥f8µe7 10.¥g5xf6 ¥e7xf6 11.c2µc4 Con questa il B impone rigidità alla 

propria struttura e si limita possibilità attive, ma la pratica ha dimostrato che ha il potenziale per giocare per il 

vantaggio. Motivi che hanno portato alla sua notoriet¨ sono la facilit¨ di gioco e comprensione e lôampia libert¨ 

di scelta nello sviluppo dei pezzi. 

11...b5- b4 12.¤a3 - c2 come nella linea precente il Cavallo si ritira in una casa di smistamento, ma allo stesso 

tempo lo fa attaccando un pedone, il N ha tre scelte: 

XABCDEFGHY  
8r+lwqk+ - tr(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+nzp - vl - +&  
5+ - +Nzp - + - % 
4- zpP+P+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPN+ - zPPzP"  
1tR- +QmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 70 

12...¦a8 - b8 i pareri su questa mossa sono divergenti. Per alcuni tanto bisogna farla quindi prima o dopo non 

cambia nulla, per altri ¯ unôimpreciosione perch¯ dopo dovr¨ essere rimossa comunque. ma se è stata giocata 

molte volte un motivo ci sarà e qui è rallentare il gioco del B basato su a3 in quanto la Torre già posizionata 

sulla colonna-b è pronta ad esercitare pressione. 
 

12...a6- a5 forse è più accurata in quanto la Torre può svolgere una funzione attiva dalla colonna-a ed i pezzi 

sono svincolati dalla difesa del pedone 
 



Nelle prime partite in cui apparvero queste posizioni, parliamo delle met¨ del 1900, si vedeva un poô di tutto: 

attacchi spassionati di pedoni, gioco sul lato di Donna, fianchetti con Alfiere in e2. 
 

Olivera , Alfredo -  Rossetto , Hector Mar del Plata (9), 1956 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¤c3 µd5 ¥f8µe7 10.¥g5xf6 ¥e7xf6 11.c2 µc4 b5µb4 12.¤a3 µc2 ¦a8 µb8 13.b2µb3 

0µ0 14.¤d5xf6+ £d8xf6 15.¥f1 µe2 £f6 µg6 16.¥e2µf3 ¥c8µb7 17.g2µg4 ¤c6 µd8 18.h2µh4 ¤d8 µe6 

19.£d1xd6 ¤e6 µd4 0µ1 

Dovemmo attendere fino agli anni ô80 prima di trovare il B sviluppare dei piani metodici, da allora si sono 

affermati quattro piani: uno abbastanza classico e tre scaturiti dalla mente di tre forti giocatori. In tutti questi 

piani una mossa importante per il N è ...¥f6µg5 per impedire al ¤ c2 di unirsi alla mischia ed essendo lôl  

cattivo il N non si dà problemi a libersarsene 
 

Artur Frolov  
13.¥f1 - e2  seguito da 14.0- 0 e 15.¥ e2- g4 il N  ha due approcci per rispondere: 

- ...¥e6 + ... £d7  se ha mosso la Torre;  - ...¥b7 + ...¤e7  se ha mosso il pedone. 

XABCDEFGHY  
8r+lwq - trk+(  
7+ - + - +pzpp'  
6- +nzp - + - +&  
5zp- +Nzp - vl - % 
4- zpP+P+L+$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPN+ - zPPzP"  
1tR- +Q+RmK - !  
xabcdefghy  

diagramma 71 

 

Gata Kamsky 
13.¥f1 - e2 ¤ 0- 0+£d 3+¦ a/f1- d1 al centro eventualmente accompagnata dallôapertura del lato di Donna con 

a3 o anche il cambio degli Alfieri in g4 dpo aver fatto h3 rientrando nello schema di Frolov, ma lôidea di 

Kamsky probabilmente è arrivare nello stesso finale con gli Alfieri case-chiare. 
 

XABCDEFGHY  
8- + - + - trk+(  
7+r+ - wqp+ - '  
6- + - zpl+p+&  
5zp- + - zp- vlp%  
4- zpP+P+ - +$  
3+P+R+L+ - # 
2P+N+QzPPzP"  
1+ - +R+ - mK- !  
xabcdefghy  

diagramma 72 

 

A quanto pare Frolov e Kamsky captavano alle stesse lunghezze dôonda perch¯ i loro piani possono presentarsi 

entrambi sulla scacchiera ed i finali sono simili. 

Differenti sono i prossimi che somigliano uno allôidea di Kamsky sul blocco di d5, lôaltro allôidea di Frolov 

per il cambio degli Alfieri. 
 

 

 
 

 

 
 



Fianchetto 
13.£d1 µd3 ¥f6µg5 14.g2µg3 0µ0 15.¥f1µg2 come nel piano di Kamsky qui il B piazza lôAlfiere sulla grande 

diagonale, ma lo fa da una postazione meno esposta e preparando le spinte dei pedoni-f e -h. mentre prima la 

manovra di rimozione del Cavallo con ...¤c6 µe7 era considerata dubbia in quanto il B era avanti con la 

manovra di raddoppio, qui invece è una possibilità concreta di semplificazione. Nel caso il B cerchi di riportare 

in gioco il ¤ c2 via e3 viene semplicemente mangiato dallôAlfiere. 

XABCDEFGHY  
8- trlwq - trk+(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+nzp - + - +&  
5+ - +Nzp - vl - % 
4- zpP+P+ - +$  
3+ - +Q+ - zP- # 
2PzPN+ - zPLzP"  
1tR- + - mK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 73 

 

Alexander Morozevich 

Il GM Morozevich è, probabilmente, uno tra i giocatori più creativi ad alti livelli e propugnatore di difese quali 

la Chigorin, il controgambetto Albin,... anche qui ha mostrato la sua originalità a favore del B costruendo un 

fianchetto allargato, le idee sono: - impedire é¥ g5 del N che, se lo vuole mettere sulla diagonale c1-h6, dovrà 

ritirarlo in h6 a cui segue il tentativo di cambio degli Alfieri casa-chiara con ¥ h3. Ma il N può anche 

disinteressarsi ed arroccare sul lato di Re, in tal senso 12...0- 0 ha iniziato ad a farsi molto frequente dal 2008 

(prima ne apparvero una partita nel 1994, tre nel 2003, una nel 2006 e quattro nel 2007). 

XABCDEFGHY  
8r+lwq - trk+(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+nzp - + - vl&  
5+ - +Nzp - + - % 
4- zpP+P+ - zP$ 
3+ - + - + - zPL#  
2PzPN+ - zP- +"  
1tR- +QmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 74 

Morozevich , Alexander (2683) -  Iljin , Timofey (2279) RUS- chT blitz Sochi (9.1), 07.10.2016 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

g5 a7µa6 8.¤b5 µa3 b7µb5 9.¤c3 µd5 ¥f8µe7 10.¥g5xf6 ¥e7xf6 11.c2 µc4 b5µb4 12.¤a3 µc2 0µ0 13.g2µg3 a6µ

a5 14.h2µh4 ¥c8µe6 15.£d1 µd2 ¦a8 µc8 16.¤c2 µe3 ¤c6 µd4 17.0µ0µ0 a5µa4 18.¢c1 µb1 b4µb3 19.a2µa3 ¤d4 µ

c2 20.¤e3 µf5 ¥e6xf5 21.e4xf5 e5 µe4 22.g3µg4 ¦f8 µe8 23.g4µg5 ¥f6µd4 24.f5µf6 ¦e8 µe5 25.£d2 µf4 ¦e5xd5 

26.c4xd5 £d8 µc7 27.£f4 µd2 ¤c2xa3+ 28.b2xa3 £c7 µc2+ 29.£d2xc2 b3xc2+ 30.¢b1 µc1 ¥d4µb2+ 31.¢c1 µ

d2 c2xd1£+ 32.¢d2xd1 ¦c8 µc1+ 33.¢d1 µd2 ¥b2xa3 34.¥f1 µg2 ¦c1xh1 35.¥g2xh1 ¥a3 µc5 36.¥h1xe4 

¥c5xf2 37.h4 µh5 ¥f2µh4 38.g5µg6 f7xg6 39.h5xg6 h7xg6 40.¥e4xg6 ¥h4xf6 41.¢d2 µc2 a4µa3 42.¢c2 µb3 

¥f6µb2 0µ1 

In tanti pensano, erroneamente, che solo i super-GM portando novità negli scacchi. Quella che segue è la prima 

in cui Bianco e Nero usano un piano (sottolineato) poi divenuto normale in questa posizione... e nessuno dei 

due era un GM! 
Csonka , Attila Istvan (2275) -  Medvegy , Nora (2355) HUN- chT 0809 Hungary (3), 30.11.2008 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 6.¤d4 µb5 d7µd6 7.¥c1µ

f4 e6µe5 8.¥f4µg5 a7µa6 9.¤b5 µa3 b7µb5 10.¤c3 µd5 ¥f8µe7 11.¥g5xf6 ¥e7xf6 12.c2 µc4 b5µb4 13.¤a3 µc2 

0µ0 14.g2µg3 ¥f6µg5 15.h2µh4 ¥g5µh6 16.¥f1µh3 ¥c8µe6 17.¢e1 µf1 £d8 µa5 18.¢f1 µg2 £a5 µc5 19.b2µb3 

¦a8 µa7 20.¥h3µf5 g7µg6 21.¤d5 µf6+ ¢g8 µg7 22.¥f5xe6 ¢g7xf6 23.¥e6 µd5 ¤c6 µe7 24.h4µh5 ¢f6 µg7 

25.£d1 µe2 ½µ½ 



Siciliana Kalashnikov 
La Kalashnikov, una variante della Siciliana che si è ritagliata il suo ruolo nello spazio scacchistico grazie agli 

sforzi di Evgenj Sveshnikov che aveva già denominato una linea principale. Si nota una somiglianza fra questa 

e la variante Sveshnikov ed è possibile il rientro. 

Due sono i trattamenti che per il B vanno per la maggiore: giocare posizionalmente con 6.c4 che blocca il 

controgioco del N e possibile in qunato il N non sta attanccando il P e4 o 6.¤b1 - c3 che ricerca nel vantaggio 

di sviluppo un modo aggressivo per contrastare il N (ed è quella che può rientrare nella Sveshnikov), poi vi 

sono le varianti minori. 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- +N+%  
6+ - + - zpn+ - & 
7pzpp+ - +pzp'  
8trnvlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 75 

 

Osservando il diagramma si può facilmente osservare la debolezza della casa d5 e del pedone arretrato d6 del 

N che, anche se di fatto è difficile da attaccare, necessita di controllo da parte del N che, in nome dellôattivit¨, 

può essere costretto a sacrificarlo. 

I piani attivi  del B sono pochi ed intuitivi: - spingere il profondità sul lato di Donna con b2-b4-b5, magari 

col supporto del pedone-a, per crearsi un pedone passato; - piazzare un forte Cavallo in d5 che il N è 

costretto a cambiare e qui la ripresa col pedone-c ricompone la simmetria pedonale dando aria al N (non la 

consiglio a meno non ci siano ovvi e sicuri motivi per farla come lôentrata devastante sulla colonna c) o col 

pedone-e che può, in un futuro, generare il pedone passato a Ovest; - un piano poco attuato è spingere il 

pedone h fino ad h6, cosa che è facilmente bloccabile con ...h6 del N benchè consegni la casa f5 al Bianco; - 

la spinta f2-f4 non è consigliabile perché dopo il cambio ...e5xf4 il N ottiene un bel avamposto in e5. Quindi 

si può dire che in questo impianto il B si occupa di togliere controgioco al N in virtù della sua struttura pedonale 

superiore. 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvlntr(  
7zpp+ - +pzpp'  
6- +nzp - + - +&  
5+N+ - zp- + - % 
4- +P+P+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzP - + - zPPzP"  
1tRNvLQmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 76 

Questa è la possibilità che contraddistingue la Kalashnikov dalla Sveshnikov, infatti si mpedisce la rottura con 

...d6- d5, ma fermiamoci un attimo ad osservare la struttura pedonale, cosa vediamo? 

In primis direi una debolezza della casa d5 nelle cui retrovie cô¯ un pedone d6 debole, si ok pedone che 

generalmente è difficile da attaccare, ma almeno il N dovrà prestargli attenzione al tal punto che talvolta, pur 

di ottenere attività, lo sacrifica, una scelta spesso poco fortuita perchè può essere sufficiente al B per vincere. 



Sembra strano, ma il B non ha molti piani attivi, la sua posizione è sana e la staticità gli è favorevole tuttavia 

le case d5, b5 ed f5 in cui rompre sono buone risorse per il N che il B dovrà contrastare. 

Come manovre pedonali può optare per la spinta in profondità del P b eventualmente aiutato dal collega -a e 

se il N, che probabilmente avrà spinto in ...a6, dovesse mangiare con ...a6xb5 allora si può riprendere col P c. 

Un altro piano include di piazzare un forte ¤  in d5, così forte che il N è obbligato a cambiarlo, al che il B può 

scegliere tra un struttura simmetrica prendendo col P c, lasciando il destino della partita in mano alle abilità 

dei giocatori o ricatturare con e4xd5 e, con maggioranza, cercare di farsi un pedone passato a Ovest ad es con 

b2- b4, c4- c5 e poi non c5xd6 bensì c5- c6 compromettendo lôintera ala di Donna nera, oltre a crearsi il voluto 

pedone passato. In questa posizione il N deve cercare un rapido gioco contro il Re nemico con ...f7- f5, 

eventualmente ...f5- f4, ¦ f8- f6- h6 e £ d8- e8- h5 o ...g7- g5, ah già... deve anche cercare di prevenire c4- c5-

c6. 

Tornando alla posizione di partenza della variante. Come già scritto il B non ha molti piani a disposizione, 

generalmente non cô¯ vantaggio in f2- f4 perchè dopo ...e5xf4 il N può occupare la casa-e5 di fronte al neo-

pedone isolato e4. Raramente si possono giocare piani tipo h2- h4- h5, minacciando h5- h6, per creare qualche 

debolezza alla posizione del Re nero, ma si potrebbe fare solo se il resto delle forze sono pronte. Se il N dovesse 

fare ...h7- h6 allora f5 diventa una buona casa per il ¤  che attacca due pedoni vitali: - quello in d6 ed inoltre 

prepara un potenziale matto sul p g7. 

Quindi il gioco principale del B si basa molto sulla prevenzione del controgioco del N ed ottiene vantaggio, 

con buone possibilità di vittoria, se riesce ad arrivare con la sua struttura pedonale in finale. 
 

Ma negli scacchi non si gioca in uno ed il N ha delle frecce nel suo arco. 

Il B ha vantaggio di spazio e, di conseguenza, il N si posizionerà in modo da cambiare alcuni pezzi in modo 

da dare quel minimo di spazio vitale, richiesto per legge scacchistica, a quelli che restano. 

Come primo step cercher¨ di immolare appena possibile lôAlfiere case-scure che, benchè buon difensore dei 

pedoni centrali, ne è anche intrappolato dietro e nessun Alfiere vuole essere chiuso dietro i suoi pedoni. Step 

numero due: occupare la casa d4 con un Cavallo, specialmente se al B ¯ rimasto solo lôAlfiere case chiare, 

difficile... molto difficile. Come fare? Cambiando lôAlfiere case-scure per lôomologo con ...¥ e7- g5! 

In effetti questa mossa migliora gli aspetti della posizione del N e se il B cerca di prevenirla con ¥e3  e £d2 il 

N può giocare ...h7- h6 ottenendo un controllo totale della casa g5 (lôavevo gi¨ scritto, no?). 

Il B quindi non attende il cambio in e3 perché lo costringerebbe a prendere di pedone creandosi una doppiatura 

che si farebbe sentire in finale e mantenendo un Alfiere di ben poca utilità, per cui il B deve cercare di evitare 

il cambio giocando b2- b3 e mettendo, piuttosto, lôAlfiere in fianchetto... un piano veramente fastidioso per il 

N. 

Se dovesse, però, avvenire il cambio degli lL  casa-scura ecco che la Donna nera ritrova nuova vita con 

manovre tipo é£d8 - b8- a7 dove si trova molto bene, controlla la diagonale a7-g1 (quindi le importanti case 

d4, f2 e g1). In effetti è abbastanza difficile trovarle case migliori, in b8 sarebbe contrastata da £d2 - e3 e dopo 

£a7  verrebbe cambiata. 

Se veramente gli lL  casa-scura se ne sono andati è difficile trovare un senso a questo cambio sul lato di 

Donna, ma piuttosto della pressione e influenza sul centro... 

Altro cambio che spesso il N cerca di eseguire è n  per ¥  case-chiare e le manovre tipiche sono ¤f6 - d7- c5xd3 

o ¤ c6- d4xe2. Ma, forse vi chiederete, perché prendersi la briga di cambiare lôAlfiere cattivo? Perch® qualche 

volta si dice: <un Alfiere cattivo è meglio del miglior Cavallo>, una formula generalizzata, ma non priva di un 

fondo di verità. Si ricordi che il N deve controllare col suo l  la casa d5 e non può permettere che a farlo sia 

lôL  case-chiare, inoltre le sue spinte di rottura (...b7- b5 e ...f7- f5) si trovano su case chiare e se, data la 

struttura, sono le uniche cose che può fare se vuole vincere... si capisce il bisogno del cambio, ovviamente il 

B non permetterà che gli venga tolto il prezioso Alfiere e, se minacciato, lo sposterà. 
 

Ulteriore cambio è n  per ¤  anche in tal caso per migliorare il controllo di d5 e spesso è anche la casa dove il 

cambio avviene, ma se ciò non è seguito da un rapido controgioco attivo possono arrivare manovre tipo ¥e2 -

g4 togliendo lôimportante casa c8 per la r . 
 

Se, invece, la nostra strategia d¨ preferenza allôoccupazione della casa-d4 con un animale, allora lôl  case-

chiare preferisce non darsi al cannibabismo, ma al suo amore per gli animali e mangiarsi un ¤ , il migliore è 

quello che può essere inchiodato. Essendo morti gli lL  case-scure ed un ¤  ora basta mettere un n  in c6 ed 

uno in e6 e la casa-d4 non ce la nega più nessuno. 
 



6...¥f8µe7 Dato che il B si è assicurato il vantaggio si spazio, al N non resta che lôapproccio tipico di questa 

condizione: cambiare pezzi in modo da darne di più a quelli rimanenti. Per cui considerando la struttura e le 

necessità di occupare la casa d4 il primo pezzo da eliminare è il proprio Alfiere case-scure cattivo con il 

fastidioso omologo, anche con lôappoggio ...h6 se il B cerca di impedirlo con la batteria ¥ +£  sulla diagonale 

c1-h6 (visto che spesso questa è la manovra standard del N il B può anche restare fermo con lôAlfiere in c1 in 

attesa che il N lo aiuti a portarvi la ¦ senza sforzo). Dopo il cambio degli lL  la q  trova una buona 

occupazione sulla diagonale a7-g1 da cui controlla le importanti case d4, f2, g1. Il n  di Re trova un bel posto 

in c5 dopo la manovra f6-d7-c5 dove può eliminare ¥  in d3, mentre il n  di Donna dopo essere saltato in d4 

può eliminarlo se va in e2. Bisogna capire che benchè ¥  case-chiare sia cattivo, svolge un eccellente ruolo 

difensore impedendo le spinte del N sulle case-chiare quali ...b5 ed ...f5, oltre a difendere direttamente i P c4 

ed P e4. Infine il terzo cambio auspicabile è n  per ¤  (spesso in d5 in modo da chiudere la colonna e la 

pressione sul p d6). 

6...¥c8µe6 7.¤b1 µc3 (7.¥f1µe2 a7µa6 8.¤b5 µc3 ¤c6 µd4 9.¤c3 µd5 ¥e6xd5 10.c4xd5 ¤d4xe2 11.£d1xe2) 

7...a7µa6 8.¤b5 µa3 ¦a8 µc8 9.¥ f1µe2 ¤c6 µd4 10.¥c1µe3 ¤d4xe2 11.£d1xe2 ¤g8 µf6 12.f2µf3 ¥f8µe7 13.0µ0 0µ

0 

Ora il B ha quattro linee principali: 7.¤b1 µc3, 7.¥f1µe2, 7.b2- b3, 7.¥f1µd3 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 6.c2- c4 ¥f8µe7 7.¤b1 µc3 

a7µa6 7...¥c8µe6 8.¤c3 µd5 ¦a8 µc8 9.¥c1µe3± 8.¤b5 µa3 ¥c8µe6 8...h7µh6 9.¥f1µe2 ¥c8µe6 10.0µ0 ¥e7µg5 

11.¤a3 µc2 ¤g8 µf6 (11...¤g8 µe7 12.b2µb3 ¥g5xc1 13.¦a1xc1 0 µ0 14.£d1µd2²) 12.£d1µd3 ¥g5xc1 13.¦a1xc1 

0µ0 14.¦f1 µd1 £d8µb6; 

a) 9.¤a3 µc2 ¥e7µg5 10.¥c1xg5 h6xg5 11.£d1 µd2 ¦h8 µh6 (11...¥c8µg4) 12.0µ0µ0 g5µg4 13.¥f1µe2 ¤g8 µe7 

14.c4µc5; 

b) 9.b2µb3 £d8µa5 10.¤a3 µb1 ¤g8 µf6 11.¥f1µd3 0µ0 12.0µ0 
 

9.¤a3 µc2 

XABCDEFGHY  
8r+ - wqk+ntr(  
7+p+ - vlpzpp'  
6p+nzpl+ - +&  
5+ - + - zp- + - % 
4- +P+P+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPN+ - zPPzP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

 

diagramma 77 

9...¦a8 µc8 9...¥e7µg5 10.¥f1µe2 (10.¥f1µd3 ¥g5xc1 11.¦a1xc1 ¤g8 µe7 12.0µ0 ¤e7 µg6 13.¤c3 µd5 ¤g6 µf4 

14.£d1µf3 ¤f4xd3; 10.¤c2 µe3) 10...¥g5xc1 11.¦a1xc1 ¤g8 µf6 12.0µ0 0µ0 13.£d1µd3 £d8µb6 (13...£d8µb8?!) 

14.¤c3 µd5 

10.b2µb3 10.¤c3 µd5; 10.¤c2 µe3; 10.¥c1µd2; 10.¥f1µe2 

10...¤g8 µf6 visto che ora il B è pronto a togliere il suo ¥ e impedirne il cambio, non ha più senso provarci, 

comunque onestamente preferisco 11.¥f1µe2 0µ0= 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzPL+N+P"  
3- + - + - sNP+#  
4+ - +P+P+ - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - snlzp n+p&  
7pzppvl - +p+'  
8+ktr - wqr+ - (  
xhgfedcbay  

diagramma 78 



9.¥f1µe2 in questa variante il B gioca per la velocità di sviluppo, prima di riciclare il Cavallo che sta 

utilmente rallentando la spinta a Ovest del N, punta ad arroccare 

XABCDEFGHY  
8r+ - wqk+ntr(  
7+p+ - vlpzpp'  
6p+nzpl+ - +&  
5+ - + - zp- + - % 
4- +P+P+ - +$  
3sN- sN- + - + - # 
2PzP - +LzPPzP"  
1tR- vLQmK- +R!  
xabcdefghy  

 

diagramma 79 

9...¥e7µg5 10.0µ0 ¥g5xc1 10...¤c6 µd4 11.¤a3 µc2 ¥g5xc1 (11...¤d4xc2 12.¥c1xg5 £d8xg5 13.£d1xc2) 

12.¦a1xc1 ¤d4xe2+ (12...¤d4xc2 13.¦c1xc2) 13.£d1xe2 ¦a8 µc8 14.¤c2 µe3 ¤g8 µf6; 10...¦a8 µc8 11.¤a3 µc2 

¥g5xc1 (11...h7µh6 12.£d1µd3) 12.¦a1xc1 ¤g8 µf6 13.£d1µd3 0µ0 14.¤c3 µd5; 10...h7µh6  

11.¦a1xc1 ¤g8 µf6= 11...¤g8 µe7 12.£d1µd2 

XHGFEDCBAY  
1- mKR+QtR - +!  
2zPPzPL+ - zPP"  
3- + - + - sN- sN# 
4+ - +P+P+ - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - snlzpn+p & 
7pzpp+ - +p+'  
8tr - +kwq - +r(  
xhgfedcbay  

diagramma 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 6.c2µc4 ¥f8µe7 7.¤b1 µc3 

a7µa6 8.¤b5 µa3 f7µf5 immediato controgioco al centro prima che al B giri lôidea di impedirlo 

XABCDEFGHY  
8r+lwqk+ntr(  
7+p+ - vl - zpp'  
6p+nzp - + - +&  
5+ - + - zpp+ - % 
4- +P+P+ - +$  
3sN- sN- + - + - # 
2PzP - + - zPPzP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 81 

9.e4xf5 9.¤a3 µc2 ¤g8 µf6 10.e4xf5 ¥c8xf5 11.¤c2 µe3 ¥f5µe6 12.¥f1µd3 ¤c6 µd4 13.0µ0 0µ0 14.b2µb3 b7µb5 

15.¤c 3µd5 ¦a8 µc8 (15...b5xc4 16.¥d3xc4);  9.¥f1µd3 f5µf4 

9...¥c8xf5 10.¥f1 µd3 ¥f5µe6 11.0µ0 ¤g8 µf6 12.¥c1µe3= 12.¥c1µg5; 12.¤a3 µc2 

XHGFEDCBAY  
1- mKR+Q+ - tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - vLLsN - sN# 
4+ - + - +P+ - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - snlzpn+p&  
7pzp - vl - +p+'  
8tr - +kwq - +r(  
xhgfedcbay  

diagramma 82 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 6.c2µc4 ¥f8µe7 7.¤b1 µc3 

a7µa6 8.¤b5 µa3 ¥c8µg5 9.¤a3 µc2 una mossa fine che riutilizza il Cavallo fuorigioco in a3 e ritarda la scelta 

su dove posizionare lô¥ f1, inoltre da c2 controlla la casa d4 scoraggiandone lôoccupazione da parte del N. Ora 

sta al N scegliere 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 6.c2µc4 ¥f8µe7 7.¥f1µe2 

XABCDEFGHY  
8r+lwqk+ntr(  
7zpp+ - vlpzpp'  
6- +nzp - + - +&  
5+N+ - zp- + - % 
4- +P+P + - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzP - +LzPPzP"  
1tRNvLQmK- +R!  
xabcdefghy  

diagramma 83 
 

7...¤g8 µf6 7...f7µf5= sarebbe molto pi½ sensata e in linea con gli scopi dellôapertura; 7...a7µa6= anche questa 

può essere fatta benchè in genere si attende in modo che vada fuori gioco, la logica di farla subito è togliere la 

casa-c3 allôaltra bestiaccia del B affinch¯ gli sia pi½ difficile arrivare a occupare la casa-d5, vana speranza; 

7...¥c8µe6 non molto in linea con la linea, ma accettabile per alcuni rientri 
8.¤b1 µc3 a7µa6 9.¤b5 µa3 ¤ c6µd4= 9...¥c8µe6=; 9...0- 0= 
 

 



Tattica, tattica 

Brunelli,Giovanni (1968) -  Bertani,Gianfranco (2067)  
Basso Veronese open 6th Casaleone (3), 18.05.2013 

La presente partita fu quella che vidi e usai per prepararmi contro Bertani (vedasi la mia partita finale) e fu un 

azzardo riuscito dato che, col N, è passato da molti sistemi. 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 6.¤b1 µc3 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvlntr(  
7zpp+ - +pzpp'  
6- +nzp - + - +&  
5+N+ - zp- + - % 
4- + - +P+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR - vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 84 

Lôapproccio pi½ aggressivo e tattico del B. In sesta mossa anzich® dedicarsi solamente a contrastare i piani del 

N impostando il Maroczy decide di proseguire con lo sviluppo e lôoccupazione di d5 (col N ). Questo modo di 

giocare è quello suggerito in La Siciliana Tradita e se dovessimo leggere solo quel testo probabilmente 

smetteremmo di provarci con la Kalashnikov, ma pretendere di demolire il sistema mostrando solo 3 partite... 

¯ un poô troppo da presuntuosi... direi. Il B ottiene un buon gioco, ma (rispetto a quanto il testo dei tradimenti 

dica) è sostanzialmente pari. 

6...a7µa6 ovviamento si scaccia indietro il ¤  in a3 

7.¤b5 µa3 forzata. A questo punto la teoria si divide in due filoni: giocare in stile Kalashnikov o in modalità 

Sveshnikov? Partiamo dal nostro argomento di trattazione, la Kalashnikov 
7...¥f8µe7 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - + - zpn+p&  
7pzppvl - +p+'  
8trn+kwql+r(  
xhgfedcbay  

 

Il N tira fuori i pezzi. Questa linea di azione serve ad impedire le manovre con ¥g5  in quanto la casa-e3 verrà, 

molto probabilmente, occupata da un ¤  inoltre vuole provare a spingere il p b guadagnando tempo 8.¤a3 µc4 

b7µb5 9.¤c4 µe3 ¤g8 µf6 10.¤e3 µd5 consigliata da Pinski e Aagard nella loro monografia sulla Kalashnikov, 

oltre alla tematica occupazionde della casa-d5 si libera la casa-e3 per permettere lo stazionamento o il transito 

dei pezzi che vanno in diagonale, ma vi sono molte altre alternative come proseguire lo sviluppo dellô¥  case-

chiare 10...¥c8µb7 11.¥c1µe3 0µ0 12.¥f1µe2 b5µb4 13.¤d5xf6+ ¥e7xf6 14.¤c3 µd5 ¤c6 µd4 15.0µ0 ¥b7xd5 

16.e4xd5 ¤d4 µf5 17.£d1 µd3 ¤f5xe3 18.f2xe3 e5 µe4 19.£d3xe4 ¥f6xb2 20.¦a1 µb1 ¥b2µc3 21.¥e2µd3 g7µ

g6 22.¦f1 µf3 f7µf5 23.£e4 µf4 a6µa5 24.¦b1 µf1 ¢g8 µg7 25.e3µe4 ¥c3µe5 26.£f4 µd2 f5µf4 27.¢g1 µh1 g6µg5 

28.g2µg4 ¦a8 µc8 29.¥d3µb5 ¦c8 µc5 30.¥b5µc6 ¦f8 µf6 31.£d2 µg2 ¦f6 µh6 32.a2µa3 ¦h6 µh4 33.a3xb4 a5xb4 

34.¦f1 µb1 £d8 µa5 35.¦f3 µb3 £a5 µa2 36.c2µc4 £a2xg2+ 37.¢h1xg2 ¦c5xc4 38.¦b3xb4 ¦c4 µc2+ 39.¢g2 µ

g1 ¦h4xg4+ 40.¢g1 µf1 ¦c2xh2 41.¦b4 µb8 ¦h2 µh1+ 42.¢f1 µe2 ¦g4 µg2+ 43.¢e2 µd3 ¦h1xb1 44.¦b8xb1 

¦g2 µg3+ 45.¢d3 µe2 ¦g3 µe3+ 46.¢e2 µf2 g5µg4 47.¦b1 µb7+ ¢g7 µh6 48.¦b7 µe7 ¦e3xe4 49.¦e7 µe6+ ¢h6 µg5 

50.¦e6 µe7 ¥e5µd4+ 0µ1 
 



Tattica, tattica, tattica 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 6.¤b1 µc3 a7- a6 7.¤b5 µa3 

b7µb5 il N gioca in stile Sveshnikov, prende spazio a Ovest e prova subito ad andare in vantaggio di materiale, 

in questo modo si costringe il salto in centro per evitare la forchetta 
8.¤c3 µd5 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvl ntr(  
7+ - + - +pzpp'  
6p+nzp - + - +&  
5+p+Nzp - + - % 
4- + - +P+ - +$  
3sN- + - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

diagramma 85 

Siamo giunti alla posizione clue della variante, in vista della forchetta il B è andato a occupare la casa centrale 

come era i suoi desideri. Ora sta al N cercare il modo migliore per contrastarlo, se alla prossima 8...¤g8 µf6 

9.¥c1µg5 si rientra nella Sveshnikov che il N può accettare a meno, ma se vuole restare in questo mondo deve 

cercare altre soluzioni. Lôobiettivo del B ¯ sempre lo stesso, rompere la struttura del B e stando al testo dei 

Giuda dopo qualsiasi prossima mossa del N il B deve fare 9.c2- c4. 
 

8...¤c6 µe7 cerca subito di cambiare una coppia di nN  

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zpN+p+%  
6+ - + - zp- +p&  
7pzppsn - + - +'  
8trnvlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 86 

9.c2µc4 questo è il piano suggerito dal traditore di turno, in nona mossa fare questa spinta contro tutto che si 

può trasformare, in base alle risposta del N o in un Maroczy come trattato nella prima parte o in una spinta di 

rottura. 
9.¥c1µg5 h7µh6 10.¥f1xb5+ a6xb5 11.¤a3xb5 ¦a8 µa7 (11...h6xg5 12.¤d5 µc7+ ¢e8 µd7 13.£d1xd6#; 

11...£d8µa5+ 12.b2µb4) 12.¤d5 µc7+ ¦a7xc7 13.¤b5xd6+ £d8xd6 14.£d1xd6 ¦c7 µc6 15.£d6xe5 h6xg5 16.0µ

0µ0  

9...¤e7xd5 10.e4xd5 Il banco di prova della variante in cui il B cerca di sfruttare il vantaggio di sviluppo. La 

presa simmetrica non ¯ altrettanto buona anche se per un poô la struttura pu¸ dare vantaggio al B, alla lunga si 

sentono le debolezze dellôala di Donna. 
10...b5xc4 10...¥f8µe7 11.c4xb5 ¤g8 µf6 12.¥f1µc4 0µ0 13.0µ0 (13.b5xa6) 13...¤f6 µe4 14.b5xa6  

11.¤a3xc4  ¤g8 µf6 12.¥c1 µe3 ¦a8 µb8 13.¥f1µe2 ¥f8µe7 14.0µ0 0µ0 15.a2µa4 15.¦a1 µc1 ¥c8µb7 16.¤c4 µb6 

¤f6 µd7 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



10.c4xd5  f7- f5= 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - + P+ - + - $ 
5- +pzpP+p+%  
6+ - + - zp- +p&  
7pzp - + - + - +'  
8trnvlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 87 
 

8...¤g8 µe7 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zpN+p+%  
6+ - + - zpn+p&  
7pzppsn - + - +'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 88 
 

9.c2µc4 ¤c6 µd4 10.c4xb5 ¤ e7xd5 11.e4xd5 g7µg6²  

 

8...¥f8µe7 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - sN# 
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zpN+p+%  
6+ - + - zpn+p&  
7pzppvl - + - +'  
8trn+kwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 89 
 

9.c2µc4 9.c2µc3 ¤g8 µf6 (9...f7µf5 10.e4xf5 ¥c8xf5 11.¤a3 µc2 ¥f5µe6 12.¤c2 µe3 ¤g8 µf6²)  10.¤d5xf6+ ¥e7xf6 

11.¤a3 µc2 ¥c8µe6= 9...¤g8 µf6²  

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Haberditz-Gheorghiu-Andersson 
Nasce dalla genialità del teorico austriaco Haberditz, ma non vi sono sue partite, la prima rintracciabile è datata 

1955. 

La logica di questo pedone è molto semplice perché perdere un tempo per spingere il Bianco a fare una mossa 

che farà comunque? Anche se in alcuni recenti libri è stata osteggiata, ...h6 è una mossa che in molte linee si 

ripresenta utile. Tra i giocatori moderni che lôhanno usata con successo ritroviamo il noto finalista Ulf 

Andersson e la si può ritrovare sotto questo nome, ma ho deciso di darle i natali anche di Florin Gheorghiu che 

lôha usata prima, ancora pi½ recente abbiamo Cyrus Lakdawala (autore di libri che apprezzo molto e che 

consiglio a tutti). 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 ¤b8 - c6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 - e5 5.¤d4 - b5 ¤g8 - f6 6.¤b1 µc3 h7- h6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- +N+%  
6zp- sn- +n+ - & 
7- zpp+p+pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 90 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 ¤b8 - c6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 - e5 5.¤d4 - b5 ¤g8 - f6 Prima deviazione 

rispetto la Lowenthal: lôattacco al pedone indifeso, ma potrebbe ancora essere una Sveshnikov. 

6.¤b1 µc3 h7- h6²  Non cô¯ motivo di fare ...a6 per spingere il ¤  in d6, intanto ci andrà comunque altrimenti il 

N passa in vantaggio. Viene fatta nella speranza che ...h6 si dimostri utile e così sarà: oltre a impedire 

inchiodature sul n  può preparare un attacco pedonale sul lato di Re ed ora si intuisce perché ...a6 secondo 

questa logica non serve, il Re è su casa-scura e non cô¯ dôaver paura dellô¥  case-chiare, anzi se va in b5, dà il 

pretesto per spingere in ...a6 guadagnando tempi, così come se il ¤  vi resta troppo a lungo. 

Adesso oltre alla main line ci sono delle linee minori che possono spiazzare un N non colto 

7.¥f1µc4 probabilmente una buona mossa, ma rispetto alle altre il B dovrà perdere un tempo per rispostare 

questo Alfiere se non vuole cambiarlo 

7.¥c1µe3 d7µd6 8.¤c3 µd5 ¤f6xd5 9.e4xd5 ¤c6 µb8 10.¥f1µd3 a7µa6= decisamente non è il momento di andare 

a caccia di pedoni con 10.¤b5xa7 ¦a8xa7 11.¥e3xa7 £d8 µa5+ 12.b2µb4 £a5xa7µ ; mentre dopo 10.c2µc4 a7µ

a6 11.£d1µa4 ¤b8 µd7 12.¤b5 µc3 ¥f8µe7= rispetto ad una Sveshnikov abbiamo due mosse extra in ¥e3  e ...h6. 

I teorici pensano che ciò dovrebbe favorire il B, nella realtà il p h6 impedisce tutti i vecchi piani basati su ¥ g5 

e prepara ...¥ g5 in stile Kalashnikov, quindi attribuire un vantaggio al primo giocatore è decisamente 

impossibile; 

7.¤c3 µd5 questa precoce semplificazione è decisamente innocua 7...¤f6xd5 8.e4xd5 a7 µa6 9.¤b5 µc3 lôunica 

per mantenere la parità (9.d5xc6 questa è la mossa analizzata dai traditori dicendo che il N riesce a tenere, in 

realtà fa di più dopo 9...a6xb5 10.c6xd7+ ¥c8xd7 11.£d1 µd5 £d8µc7 12.c2µc3 ¦a8 µa5³  va addirittura in lieve 

vantaggio) 9...¤c6 µd4 10.¤c3 µe4 d7µd6 11.c2µc3 ¤d4 µf5= 

7...d7µd6 7...a7µa6 8.¤b5 µd6+ ¥f8xd6 9.£d1xd6 £d8 µe7 10.£d6xe7+ ¢e8xe7 11.f2 µf3 d7µd6 12.¥c1µe3 ¥c8µ

e6 13.¥c4µe2²  il vantaggio del B è più accademico che reale 
8.¤c3 µd5 ¤f6xd5 9.¥c4xd5 ¥f8 µe7 10.¥c1µe3 0µ0 11.0µ0 a7µa6 12.¤b5 µa3²  

 

Lôattacco Inglese senza Donne 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 -

d6+ per i traditori questa è la sola mossa che dà vantaggio in quanto, come abbiamo già visto, le altre liberano 

la posizione del N dandogli una Sveshnikov senza il fastidioso ¥ g5 

7...¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.£d6xe7+  il cambio delle Donne e lôimpostazione dellôAttacco Inglese con le 

spinte a Est è lo stile del tradimento con la scusante che lo scacco di ¤  in d5 può attendere momenti migliori 
9...¢e8xe7  



XHGFEDCBAY  
1R+LmK - vL- tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- + - +%  
6zp- sn- +n+ - & 
7- zppmkp+pzp'  
8tr - + - +l+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 91 

Il finale a cui entrambi i giocatori tendono, chi avrà ragione? La linea è apparsa per la prima volta nel 1957 ed 

ancora oggi non è facile dire chi stia veramente meglio, il B ha spazio, ma il N non è a corto di risorse difensive 

10.¥c1µe3 10.b2µb3 d7µd6 11.¥c1µa3 a7µa6 12.0µ0µ0 ¦h8 µd8 13.¥f1µc4 questa mossa fu giocata da Berg contro 

Andersson, è strano che fu criticata come mossa dubbia quando è una delle migliori a sua disposizione, 

probabilmente questo severo giudizio fu dato solo perché alla fine perse 13...b7µb5 (13...¥c8µe6 14.¤c3 µd5+±) 

14.¥c4µd5 ¥c8µd7 15.¦d1 µd2±; visti gli esiti interessante ¯ impedire lôarrivo dellô¥  in c4 con 11...¥ c8- e6± la 

posizione resta a vantaggio del B, ma ora il cambio in d5 porterà alla chiusura della colonna-d con minor 

pressione sul p d6 rendendo per il B più difficile concretizzare e quindi aumentano le chances di salvezza del 

N 
10...d7µd6 10...¤f6 µg4?? 11.¥e3µc5+ d7µd6 12.¤c3 µd5+ ¢e7 µd7 13.¥c5µa3 ¦a8 µb8 14.h2µh3 b7µb5 

(14...¤g4 µf6 15.¤d5xf6+ g7xf6 16.0 µ0µ0+µ) 15.¥f1xb5 ¦b8xb5 16.h3xg4+ µ 

11.f2µf3 ¥c8µe6 12.0µ0µ0 12.g2µg4 ¦h8 µc8 (12...¦h8 µd8 13.h2µh4 ¤c6 µd4 14.¥e3xd4 e5xd4 15.¤c3 µe2 d6µd5 

16.g4µg5±) 13.0µ0µ0² (13.h2µh4 ¤c6 µd4³)  
 

XHGFEDCBAY  
1R+L+RmK - +!  
2zPP+ - +PzPP"  
3- +PvL - sN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- + - +%  
6zp- snlzpn+ - & 
7- zppmk- +pzp'  
8tr - + - + - +r(  
xhgfedcbay  

diagramma 92 
 

Qui finisce lôanalisi de La Siciliana Tradita col commento che il B ha un vantaggio leggero, ma apprezzabile. 

Proseguendo le analisi non si può che non essere in accordo con loro, ma il B deve essere preciso fino alla 

paranoia altrimenti la situazione torna in immediata parità 
12...¦h8 µc8 12...¦h8 µd8 13.h2µh4 

a) 13.¢c1 µb1 ¢e7 µf8 14.¤c3 µd5 (14.b2µb3 ¤c6 µe7 15.¥f1µd3 d6µd5²) 14...¥e6xd5 15.e4xd5 ¤c6 µe7 16.c2µ

c4 ¤e7 µf5 17.¥e3µf2²;  

b) 13.¥f1µb5 a7µa6 14.¥b5xc6 b7xc6 15.¦h1 µe1 a6µa5 16.a2µa4²;  

c) 13.g2µg4 ¢e7 µf8 14.¥f1µb5²;  

13...¢e7 µf8 14.b2µb3 b7µb6 15.¢c1 µb2 ¤c6 µe7 16.¤c3 µb5 d6µd5 17.¤b5 µc7²  

13.g2µg4 13.¢c1 µb1 ¤c6 µa5 14.g2µg4 (14.¥e3µf2 a7µa6 15.¤c3 µa4 ¤f6 µd7 16.b2µb3 b7µb5 17.¤a4 µb6 

¤d7xb6 18.¥f2xb6 ¤a5 µb7=) 14...¤a5 µc4 15.¥f1xc4 ¥e6xc4 16.a2 µa4 a7µa6 17.a4µa5 ¤f6 µd7 18.¦d1 µd2 

¦a8 µb8²; 13.¥e3 µf2 a7µa6 14.b2µb3 (14.h2µh4 b7µb5 15.h4µh5²) 14...¤c6 µb8 (14...b7µb5 15.¢c1 µb2 ¦c8 µc7 

16.¦d1 µd2 ¦a8 µc8 17.¤c3 µd1²) 15.¢c1 µb2 ¤b8 µd7² 16.a2µa4± 

13...¤c6 µb4 13...¤c6 µa5 14.h2µh4²  

14.a2µa3 ¤b4 µa2+ 15.¤c3xa2 ¥e6xa2 16.h2 µh4 ¤f6 µd7 16...¥a2µc4 17.g4µg5 h6xg5 18.h4xg5 ¤f6 µd7 

(18...¤f6 µe8 19.¥f1µg2 ¤e8 µc7 20.b2µb3 ¥c4µa6 21.f3µf4±) 19.¥f1µg2 ¦c8 µh8²  

17.¦h1 µh2 ¦c8 µc6 18.g4µg5 h6µh5²  

 



Tringov,Georgi P (2490) -  Gheorghiu,Florin (2530) ROM- BUL m Bucharest (2.2), 1971 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.£d6xe7+ ¢e8xe7 10.b2 µb3 d7µd6 11.¥c1µa3 ¥c8µe6 12.0µ0µ0 ¦h8 µd8 

13.¤c3 µd5+ ¥e6xd5 14.e4xd5 ¤c6 µb8 15.¦d1 µe1 ¤f6 µd7 16.f2µf4 f7µf6 17.h2µh4 a7µa5 18.¦h1 µh3 ¤b8 µa6 

19.¦h 3µg3 ¦d8 µg8 20.¥f1µd3 g7µg5 21.h4xg5 h6xg5 22.¥d3 µh7 ¦g8 µg7 23.¥h7 µf5 ¦a8 µg8 24.f4xe5 f6xe5 

25.¦g3 µh3 ¤d7 µc5 26.g2µg4 ¦g8 µf8 27.¢c1 µb1 b7µb5 28.¦h3 µh5 ¤a6 µb4 29.¥a3µc1 ¤b4xd5 30.¥c1xg5+ 

¤d5 µf6 31.¥g5µh4 ¤c5 µe6 32.¦h5 µh6 ¤e6 µg5 33.¦e1 µd1 ¤g5 µf3 34.¥h4xf6+ ¦ f8xf6 35.¦h6xf6 ¢e7xf6 

36.¦d1xd6+ ¢f6 µg5 37.¦d6 µd5 ¢g5 µf4 38.¦d5xb5 e5 µe4 39.¦b5xa5 e4 µe3 40.¥f5µd3 ¢f4xg4 41.¢b1 µb2 

¦g7 µd7 42.¦a5 µa4+ ¢g4 µg3 43.¦a4 µe4 ¢g3 µf2 44.a2µa4 ¤f3 µe1 45.¥d3µc4 ¦d7 µd2 46.a4µa5 ¤e1xc2 47.a5 µ

a6 ¤c2 µb4+ 48.¢b2 µc3 ¤b4 µa2# 0µ1 
 

Berg,Ema nuel (2364) -  Andersson,Ulf (2623) Katrineholm (5), 15.05.1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.£d6xe7+ ¢e8xe7 10.b2 µb3 10.¥c1µe3 d7µd6 11.f2µf3 a7µa6 (11...¥c8µe6 

12.0µ0µ0 ¦h8 µd8 13.g2µg4 ¦a8 µc8 14.h2µh4 ¤f6 µe8 15.g4µg5 h6xg5 16.h4xg5² Stein- Myagmarsuren/Sousse 

izt/1967) 12.0µ0µ0 b7µb5 13.g2µg4 ¥c8µe6 14.h2µh4 ¤c6 µa5 15.b2µb3² Mednis,E - Lombardy,W/New York 1969 

10...d7µd6 10...¤c6 µb4 11.¥c1µa3 a7µa5 12.0µ0µ0 d7µd6 13.f2µf3 ¥c8µd7 14.¥a3µb2 ¦h8 µc8 15.a2µa3 ¤b4 µa6 

16.¤c3 µb5 ¤f6 µe8 17.¢c1 µb1 ¥d7xb5 18.¥f1xb5 ¤e8 µc7 19.¥b5µe2 b7µb5 20.¦d1 µd2² Sokolov,A -

Gurgenidze,B/URS 1984 11.¥c1µa3 a7µa6 11...¥c8µe6 12.0µ0µ0 ¦h8 µd8 13.f2µf3 a7µa6 14.¤c3 µd5+ ¥e6xd5 

15.e4xd5 ¤c6 µd4 16.c2µc4 b7µb5 17.¥f1µd3 ¦d8 µc8 18.¦h1 µe1² Mueller,K - Glienke,M/Dudweiler 1996 12.0µ0µ

0 12.¥f1µd3 ¥c8µe6 13.0µ0 b7µb5 14.¤c3 µd1 ¦h8 µb8 15.¤d1 µe3 a6µ̀ 4£ Ktshjnu+@- Vasiukov,E/URS 1968 

12...¦h8 µd8 13.¥f1µc4 13.¤c3 µd5+ ¤f6xd5 14.e4xd5 ¤c6 µd4 15.c2µc3 ¤d4 µb5 16.¥a3µb2 ¥c8µf5 17.c3µc4 

¦a8 µc8² 13...¥c8µe6 14.¥c4µd5?! ¹14.¤c3 µd5+ ¥e6xd5 15.¥c4xd5 (15.e4xd5 ¤c6 µa5 16.¥c4µe2 b7µb5÷) 

15...¦a8 µc8= 14...¦a8 µc8 15.¢c1 µb2 b7µb5 16.¥d5xc6 16.¥d5xe6? f7xe6 17.b3µb4 a6µa5 18.¢b2 µb3 ¤c6 µ

d4+ 19.¢b3 µb2 ¦c8 µc4µ+ 16...¦c8xc6 17.¦d1 µd3 ¦ d8µb8 17...a6µa5 18.¤c3xb5 ¤f6xe4 19.¦h1 µf1= 18.¤c3 µ

d5+ ¥e6xd5 19.e4xd5 ¦c6 µc8 20.¥a3µb4 ¦b8 µa8 21.¥b4µa5 g7µg5! 21...¦c8 µc5 22.¦h1 µd1 ¤f6 µe4 (22...¤f6 µ

g4 23.¦d3 µg3 ¤g4xf2 24.¦d1 µf1 ¤f2 µe4 25.¦g3xg7 ¤e4 µf6 26.¥a5µd0 £(23.¦d1 µf1 22.¦h1 µe1 ¤f6 µd7 23.h2µ

h4?!  23.¦d3 µh3 ¦c8 µh8 24.¦h3 µc3!= 23...g5µg4 24.f2µf4?! g4xf3 25.g2xf3 ¦c8 µg8µ 26.f3µf4 26.h4µh5 ¦g8 µg5 

27.¦e1 µh1 f7µf5 28.¥a5µd2 f5µf4µ; 26.¥a5µd2 h6µh5µ 26...¦a8 µc8 27.f4xe5 ¤d7xe5 28.¥a5 µc3 f7µf6 29.¦e1 µ

e4?! 29.¥c3xe5 d6xe5 (29...f6xe5µ 30.¦d3 µd2 ¦g8 µg4 31.¦e1 µf1 ¦g4xh4? (31...¦c8 µf8µ) 32.¦d2 µe1£( 2/-c4µ

d6+ ¢e7 µe6 31.d6µd7 ¦c8 µd8 32.¦e1 µd1 ¢e6 µe7 33.¦d3 µd6 29...h6µh5 30.¦d3 µd2 ¦g8 µg4 31.¦d2 µe2 ¦c8 µ

c5µ+ 32.¥c3xe5 d6xe5 33.c2 µc4 b5xc4 34.b3xc4 ¦c5xc4 35.¦e4xc4 ¦g4xc4 0 µ1 
 

La variante Spassky? Meglio di no 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.¤c3 µb5 

XHGFEDCBAY  
1R+LmK - vL- tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- +N+%  
6zp- sn- wQn+ - & 
7- zppwqp+pzp'  
8tr - +k+l+r(  
xhgfedcbay  

diagramma 93 
 

Questo salto di Cavallo viene attribuito a Spassky dopo averci vinto nella Spassky, Boris Vasilievich (2655) - 

Gheorghiu,Florin (2550), EU-chT (Men) 05th Bath (2.1), 07.07.1973, ma come spesso accade non sono 

sempre i GM a introdurre le novità nelle partite, prima di loro ci sono altri. Ai GM va il solo merito di portarle 

ad alti livelli, anche in questo prima di Spassky abbiamo almeno altre 2 partite degli sconosciuti Frenzel e 

Jentsch. 

9...¦a8 µb8 il miglioramento di questa linea introdotto nel 1998 in una partita tra semplici Maestri: evita il 

doppio e contrasta lôentrata del ¤  in d6. Questa mossa ha ridato grande futuro alla variante e tra i GM di vertice 

cô¯ Cyrus Lakdawala che lôha usata almeno due volte vincendo, alternative in nona mossa quali 9...¤c6 µb4 

10.¤b5 µc7+ ¢e8 µd8 11.£d6xe7+ ¢d8xe7²;  



9...0µ0 10.£d6xe7 (10.b2µb3 ¤f6xe4 11.£d6xe7 ¤c6xe7 12.¥c1 µa3 d7µd6± 13.f2µf3 ¤e4 µc5 14.¤b5xd6±) 

10...¤c6xe7 11.¤b5 µd6² ¤f6 µe8²  sono molto meno efficienti 

10.¥c1µe3 10.b2µb3 10...¤f6xe4 11.£d6xe7+ ¢e8xe7 12.¥c1µa3+ d7µd6 13.f2µf3 a7µa6 14.f3xe4 a6xb5 

15.¥f1xb5 ¦b8 µa8³;  

10.¤b5 µc7+ ¢e8 µd8 11.£d6xe7+ ¢d8xe7  (11...¤c6xe7 12.¤c7 µb5 ¤f6xe4 13.f2 µf3 ¤e4 µc5 14.¥c1µe3 b7µb6 

15.¤b5xa7 ¦b8 µa8 16.¤a7xc8 ¢d8xc8=)  12.¥f1µd3 d7µd6 13.¥c1µd2 ¥c8µd7²;  

10.¥f1µd3 a7µa6 11.£d 6xe7+ ¢e8xe7 12.¤b5 µc3 d7µd6 13.¥c1µe3 ¥c8µe6=; 

10.f2- f3 a7- a6 11.£d6xe7+ ¢e8xe7 12.¤b5 µc3 ¤c6 µb4= 

10.£d6xe7+ ¢e8xe7 11.f2 µf3 a7µa6 12.¤b5 µc3 ¤c6 µb4 13.¥f1µd3 d7µd5²  molto migliore è la semplice 
13...d7µd6= 

10...¤f6xe4 11.£d6xe7+ ¢e8xe7 12.f2 µf3 a7µa6 13.f3xe4 a6xb5 14.¥f1xb5 d7 µd6 15.0µ015.0µ0µ0 f7µf5= o 

15...¥ c8- g4= 15...¥c8µe6 16.¦f1 µf2 ¦h8 µc8 17.a2µa4 ¦b8 µa8 18.¦a1 µd1 ¤c6 µb4 19.c2µc3 ¥e6µb3 19...¤b4 µ

a6 20.¦f2 µd2 ¥e6µb3 21.¦d1 µa1= 

20.¦d1 µc1 ¤b4 µc6 21.¦c1 µa1 ¤c6 µa5³  

XHGFEDCBAY  
1- mK- + - + - tR!  
2zPPtR - + - zP- "  
3- + - vL- zPl+#  
4+ - +P+ - +P$  
5- + - zp- +Lsn%  
6zp- + - zp- + - & 
7- zppmk- +p+'  
8+ - + - +r+r(  
xhgfedcbay  
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Comunque anche la vecchia main line è stata migliorata e resa giocabile 9...£e7xd6 10.¤b5xd6+ ¢e8 µe7 

11.¤d6 µf5+ ¢e7 µd8!  lôidea introdotta dal finalista Andersson ed uno dei motivi per cui gli è attribuito il nome 

di questa variante e per cui giocava questa variante, nella partita inaugurale fece molte imprecisioni proprio 

nel settore della partita che lo ha reso famoso, ma ciò non toglie che arrivò a posizioni pari e che alla fine 

strappò il mezzo punto 11...¢e7 µf8 la mossa giocata fino al 1999 e che d¨ senso allôidea introdotta da Spassky 
12.b2µb3 d7µd5 [12...¤f6xe4 13.¥c1 µa3+ ¢f8 µg8 14.f2µf3 (14.¤f5 µd6 ¤e4xd6 15.¥a3xd6 b7 µb6²) 14...¤e4 µ

g5 15.¤f5 µd6 ¤g5 µe6±] 13.¥c1µa3+ ¢f8 µg8 14.e4xd5 ¤f6xd5 15.¤f5 µd6 ¦a8 µb8 16.¥f1µc4 ¥c8µe6 17.0µ0µ0± 

12.¥c1µe3 ¢d8 µc7! 13.0µ0µ0 d7µd5 14.e4xd5 ¥c8xf5 15.d5xc6 ¢c7xc6 = questo trasloco del Re a Ovest 

permette anche a questa linea di sopravvivere 
 

Jentsch,  Dieter -  Pesch,  Hans FRG- ch qual 08th  Helmbrechts (1), 1963 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.¤c3 µb5 £e7xd6 10.¤b5xd6+ ¢e8 µe7 11.¤d6 µf5+ ¢e7 µf8 12.¥f1µd3 d7µ

d5 13.e4xd5 ¤f6xd5 14.0 µ0 ¤d5 µb4 15.¤f5 µd6 ¤b4xd3 16.c2xd3 g7 µg5 17.b2µb4 ¢f8 µe7 18.¤d6 µe4 ¤c6 µ

d4 19.¥c1µe3 ¦h8 µd8 20.¢g1 µh1 f7µf5 21.¤e4xg5 ¢e7 µf6 22.¤g5 µf3 ¤d4xf3 23.g2xf3 f5 µf4 24.¥e3µc1 

¦d8xd3 25.¥c1 µb2 ¥c8µh3 26.¦f1 µe1 ¦d3 µd5 27.¦e1 µe4 ¦a8 µg8 28.¦e4xf4+ ¢f6 µe6 29.¦f4 µh4 ¥h3µg2+ 

30.¢h1 µg1 ¥g2xf3+ 31.¢g1 µf1 ¦d5 µd2 32.¦h4xh6+ ¢e6 µd5 33.¦a1 µb1 ¦d2 µc2 34.¦h6 µh7 ¥f3µe2+ 0µ1 
 

Spassky,  Boris Vasilievich (2655) -  Gheorghiu,  Florin (2550)  
EU- chT (Men) 05th Bath (2.1), 07.07.1973 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.¤c3 µb5 £e7xd6 10.¤b5xd6+ ¢e8 µe7 11.¤d6 µf5+ ¢e7 µf8 12.b2µb3 d7µd5 

13.¥c1µa3+ ¢f8 µg8 14.e4xd5 ¤f6xd5 15.¤f5 µd6 ¦a8 µb8 16.¥f1µc4 ¥c8µe6 17.0µ0µ0 ¤d5 µf4 18.g2µg3 

¥e6xc4 19.¤d6xc4 ¤f4 µe2+ 20.¢c1 µb2 b7µb5 21.¦h1 µe1 b5xc4 22.¦e1xe2 f7 µf6 23.¦e2 µe4 c4xb3 

24.c2xb3 ¢g8 µh7 25.¦e4 µc4 ¦h8 µd8 26.¦d1xd8 ¤c6xd8 27.¥a3 µc5 a7µa6 28.¢b2 µc3 ¢h7 µg6 29.a2µa4 

¢g6 µf7 30.¥c5µe3 ¢f7 µe6 31.¦c4 µc7 ¦b8 µb7 32.¦c7 µc8 ¦b7 µd7 33.¥e3µb6 ¤d8 µb7 34.¦c8 µa8 ¦d7 µd6 

35.a4µa5 ¦d6 µc6+ 36.¢c3 µb4 ¤b7 µd6 37.¦a8xa6 ¤d6 µc8 38.¢b4 µb5 ¢e6 µd5 39.¦a6 µa8 ¦c6 µc3 40.¢b5 µb4 

¦c3 µc2 41.¥b6µe3 1µ0 
 

Hector,  Jonny (2505) -  Andersson,  Ulf (2623)  Helsingor Jub (6), 25.10.1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 .¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.¤c3 µb5 £e7xd6 10.¤b5xd6+ ¢e8 µe7 11.¤d6 µf5+ ¢e7 µd8 12.¥c1µe3!N 



d7µd5 13.¤f5 µd6 ¢d8 µc7 14.¤d6 µb5+ ¢c7 µb8 15.e4xd5 ¤f6xd5 16.¥f1 µc4 16.¥e3µc5 b7µb6 17.¥c5µd6+ 

¢b8 µb7 18.g2µg3 a7- a6= 16...¤d5xe3 17.f2xe3 a7 µa6 18.¤b5 µc3 f7µf6 19.0µ0µ0 ¤c6 µe7 20.¦d1 µd3! ¢b8 µ

c7 21.¤c3 µd5+ ¤e7xd5 22.¥c4xd5 ¦a8 µa7?! 23.¦d3 µc3+ ¢c7 µb8 24.a2µa4 ¦h8 µd8 25.¦h1 µd1 b7µb5 

26.a4xb5 a6xb5 27.¦d1 µd3 ¦a7 µc7 28.¦c3 µb3 ¦c7 µc5 29.e3µe4 ¦d8 µd7 30.¦b3 µa3 ¦d7 µa7 31.¦a3xa7 

¢b8xa7 32.¦d3 µa3+ ¢a7 µb6 33.¦a3 µa8 ¥c8µa6?! 33...f6µf5! 34.¦a8 µg8 ¦c5 µc7 35.b2µb4 ¢b6 µa7 36.¦g8 µ

a8+ ¢a7 µb6 37.¦a8 µd8 ¢b6 µa7 38.¢c1 µd2 ¢a7 µb6 39.c2µc3 ¢b6 µa7 40.¦d8 µd6 ¥a6µb7 41.¢d2 µd3 ¥b7µa6 

42.¥d5µc6 ¦c7 µc8 43.g2µg4 ¦c8 µc7 44.¥c6µd7 ¢a7 µb7 45.¦d6 µd5 ¢b7 µb6 46.h2µh3 ¦c7 µa7 47.¥d7µe8 ¦a7 µ

c7 48.h3µh4 ¦c7 µc8?! 48...¦c7 µe7 49.¦d5 µd6+ ¢b6 µa7 50.¥e8µc6 ¦c8 µc7 51.¥c6µd5 ¥a6µc8?! 52.¥d5 µc6 

¥c8µa6 53.¢d3 µd2 ¢a7 µb6 54.¥c6µd5+ ¢b6 µa7 55.g4µg5! f6xg5 56.h4xg5 h6xg5 57.¦d6 µe6 g5µg4 

58.¦e6xe5 g7 µg6 59.¦e5 µg5 ¦c7 µg7 60.¥d5µe6?! 60.¢d2 µe3! 60...g4µg3 61.¢d2 µe3 g3µg2 62.¢e3 µd4 ¥a6µ

b7 63.¦g5xg2 g6 µg5 64.¥e6µd5 g5µg4 65.¢d4 µc5 ¦g7 µg5 66.¦g2 µg3 ¥b7xd5 67.e4xd5 ¢a7 µb7 68.¢c5xb5 

¦g5xd5+ 69.¢b5 µc4 ¦d5 µg5 70.¢c4 µd4 ¦g5 µg8 71.c3µc4 ¢b7 µc6 72.¢d4 µe4 ¦g8 µb8 73.¦g3 µb3 g4µg3 

74.¢e4 µf3 ¦b8 µg8 75.¦b3 µb2 ¦g8 µg7 76.¦b2 µe2 ¦g7 µb7 77.¦e2 µb2 ¦b7 µg7! 78.¢f3 µg2 ¦g7 µg4 79.¦b2 µc2 

¦g4 µg8 80.¦c2 µc1 ¦g8 µg7 81.¦c1 µh1 ¦g7 µg4 82.¦h1 µc1 ¦g4 µg7 83.¦c1 µc3 ¦g7 µg4 84.¦c3 µc2 ¦g4 µg8 

85.¢g2 µf3 ¦g8 µg7 86.¦c2 µa2 ¦g7 µg8 87.¦a2 µe2 ¦g8 µb8 88.¦e2 µb2 ¦b8 µg8 89.¦b2 µc2 ¦g8 µg7 90.¢f3 µg2 

¦g7 µg4 91.¦c2 µc1 ¦g4 µg8 92.¦c1 µc3 ¦g8 µg4 93.¦c3 µc1 ¦g4 µg8 94.¦c1 µc2 ¦g8 µg7 95.¢g2 µf3 ¦g7 µg8 

96.¦c2 µa2 ¦g8 µb8 97.¦a2 µa6+ ¢c6 µd7 98.¦a6 µa4 ¦b8 µg8 99.¦a4 µa7+ ¢d7 µd6 100.¢f3 µg2 ¦g8 µg4! 101.c4µ

c5+ ¢d6 µc6 102.¦a7 µa6+ ¢c6 µb7 103.¦a6 µb6+ ¢b7 µc7 104.b4µb5 ¦g4 µg5 105.¦b6 µc6+ ¢c7 µb7 106.¢g2 µ

f1 g3µg2+ 107.¢f1 µg1 ¢b7 µb8 107...¦g5 µd5 108.¢g1xg2 ¦d5 µd2+ 109.¢g2 µf3 ¦d2 µb2 110.¦c6 µb6+ ¢b7 µc7 

111.¢f3 µe4 ¦b2 µb1 112.¢e4 µd5 ¦b1 µd1+ 113.¢d5 µe6 ¦d1 µe1+ 114.¢e6 µf6 ¦e1 µf1+ 115.¢f6 µe7 ¦f1 µb1 

116.¦b6 µc6+ ¢c7 µb7 117.¢e7 µd6! ¦b1 µd1+!= (117...¦b1xb5? 118.¦c6 µc7+ ¢b7 µb8 119.¦c7 µh7 ¦b5 µb1 

120.¦h7 µh8+ ¢b8 µa7 121.c5µc6 ¦b1 µd1+ 122.¢d6 µc7 ¦d1 µg1 123.¢c7 µc8! ¢a7 µb6 124.c6µc7 ¦g1 µg7 

125.¦h8 µh6+ ¢b6 µa7 126.¦h6 µc6+µ) 108.b5µb6 ¢b8 µb7 109.¦c6 µc7+ ¢b7 µb8 110.c5µc6 ¦g5 µg6! 111.¦c7 µ

b7+ ¢b8 µc8 ½µ½ 
 

Peters, Jack (2454) -  Lakd awala, Cyrus (2435)  
Southern California- ch Costa Mesa (7), 26.07.2003 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 µf6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 h7µh6 7.¤b5 µ

d6+ ¥f8xd6 8.£d1xd6 £d8 µe7 9.¤c3 µb5 ¦a8 µb8 10.¥c1µe3 ¤f6xe4 11.£d6xe7+ ¢e8xe7 12.f2 µf3 a7µa6 

13.f3xe4 a6xb5 14.¥f1xb5 d7 µd6 15.0µ0µ0 ¥c8µg4 16.¦d1 µd2 ¦b8 µa8 17.a2µa4 ¤c6 µa7 18.¥b5µc4 ¦h8 µc8 

19.¥c4µd5 ¤a7 µc6 20.b2µb3 ¥g4µe6 21.c2µc4 ¥e6xd5 22.¦d2xd5 ¤c6 µb8 23.¦h1 µd1 ¦a8 µa6 24.¦d5 µb5 

¦c8 µc7 25.¥e3µd2 ¤b8 µd7 26.¥d2µb4 ¢e7 µe6 27.¢c1 µb2 g7µg6 28.¥b4µa5 ¦c7 µc5 29.¥a5µd2 ¦c5xb5 

30.c4xb5 ¦a6 µa8 31.¥d2xh6 ¤d7 µc5 32.¥h6µe3 ¤c5xe4 33.¥e3 µb6 ¤e4 µf6 34.¦d1 µc1 ¤f6 µd5 35.¥b6µf2 

f7µf5 36.¢b2 µa3 f5µf4 37.b3µb4 e5µe4 38.¥f2µd4 e4µe3 39.¦c1 µd1 g6µg5 40.h2µh3 ¢e6 µf5 41.¥d4µb2 ¤d5 µ

b6 42.¢a3 µb3 ¤b6xa4 43.¥b2 µd4 ¢f5 µe4 44.¥d4µg7 e3µe2 45.¦d1xd6 ¦a8 µe8 0µ1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Löwenthal B32 
Questa variante era ed è considerata minore dalla teoria delle aperture. Per molto tempo si è creduto che in 

ogni variante il Bianco mantenga un minimo margine, ma con lôavanzare dei motori scacchistici si ¯ vista una 

nuova luce... infatti sembra che quel minimo margine ora non vada oltre la parità... magari in futuro le cose 

cambieranno ancora, ma per ora... 

Personalmente credo che sia una tra le linee più problematiche che il Bianco debba affrontare (nonostante la 

relativamente poca mole di studio) dovuto prevamentemete al rapido cambio di pezzi e a volte Donne che 

spesso vengono molto manovrati nelle altre linee. Per contro il Nero che si impegna in questôimpresa deve 

preparasi anche contro le linee che evitano il gioco aperto. 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 a7µa6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- +N+%  
6+ - + - +n+p&  
7pzpp+p+p+'  
8trnvlkwql+r(  
xhgfed cbay  
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6.¤b5 µd6+ La main line. Occasionalmente si è giocato 6.¤b5 - c3 per portare il Cavallo in d5, ma il N ha la 

solida 6...¤g8 - f6 7.¥c1µg5 ¥f8 - e7 e lôintraprendente 6...¥f8 - c5!? che ignora la casa-d5 a favore del gioco 

contro f2, il B ha provato tre piani differenti: a)7.¤c3 - d5 ¤g8 - e7 8.¤b1 µc3 0µ0 9.¥f1µd3 ¤e7xd5!? 10.e4xd5 

N.Djukic-G.Todorovic, Kopaonik 2005 il N deve sempre cercare di giocare attivamente nella Löwenthal e 

questa non ¯ unôeccezione, sta bene dopo sia 10...¤c6 - b4 che 10...¤c6 - e7 11.d5- d6!? ¥c5xd6  ¤12.¥d3xh7+ 

¢g8xh7 13.£d1xd6 ¤e7 - f5 14.£d6 - d3 d7- d5! 15.¤c3xd5 e5 - e4 16.£d3 - d1 ¥c8 - e6 (Kosten) con 

controgioco e compenso per il pedone; 

b) 7.¥c1µe3!? ¥c5xe3 8.f2xe3 ¤g8 - f6 9.¥f1µc4 lôidea di Brazilsky e si dovrebbe rispondere non con la 

rischiosa 9...£d8 - b6, ma con 9...d7- d6 + 10...¥e6 (Soltis); 

c) 7.¥f1µc4 d7- d6 (I gambettari potrebbero considerare 7...£d8 - h4?! sperando in 8.0µ0 ¤ f6 ed un rapido 

attacco sul lato di Re, mentre il giovane Kupreichik dopo 8.¥c4xf7+!  continuava lôattacco con 8...¢e8 - d8 9.0µ

0 ¤g8 - f6 10.g2- g3 £h4 - h3 11.¥c1µg5 d7- d6 ignorando il pedone in meno, ma ci dovrebbe essere un modo 

per il B di difendersi e consolidarsi). 8.a2- a4?! è unôimprecisione, si deve preferire 8.0µ0 dove il N ha la scelta 

tra 8...¤g8 - e7!?, la solida 8...¤g8 - f6 9.¥c1µg5 ¥c8 - e6 e lôimmediata 8...£d8 - h4!? mentre 8...h7- h6 9.¤c3 -

d5 ¤g8 - f6 10.¤b1 µc3?! ¤f6 - g4! 11.¤d5 - e3 £d8 - h4 12.¤e3xg4? ¥c8xg4 13.£d1 µd2 ¤c6 - d4 14.¤c3 - d5? 

¥g4 - f3! 15.c2- c3 £h4xe4+ 16.¤d5 - e3 ¥f3xg2 0µ1 Z.Lanka-Neibult, Latvian Ch. 1980 è sia istruttiva sia 

dimostrante che le chances dôattacco del N non devono essere sottostimate 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



6...¥f8xd6 7.£d1xd6 £d8 µf6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmK - vLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - wq- wQn+p&  
7pzpp+p+p+'  
8trn+k+l+r(  
xhgfe dcbay  
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Siamo arrivati al primo punto di svolta, il N ha ceduto la famigerata coppia degli Alfieri ma ha ottenuto ben 

tre punti a suo favore: immediato controllo della casa-b5 che in molte linee viene sfruttata dal B (addio ¥ b5), 

vantaggio di sviluppo e conoscenza dei piani di gioco. 

Via le Donne 
La prima linea che andrò a cercare di salvare è la stessa che quel traditore di John Shaw usa nel tentativo di 

demolire la Lowenthal e che gli fa scrivere in introduzione che è dubbia. 

8.£d6xf6 ¤g8xf6 9. ¤b1 µc3 il B cerca di puntare al finale pensando di sfruttare il fatto che il N non può 

liberarsi con ...d7- d5, ma ha ragione solo fino ad un certo punto... è vero che per ora è impedita, ma è anche 

vero che la teoria ha dimostrato non essere il corretto piano di gioco, dôaltronde il pedone era attaccato e gli 

altri modi di difenderlo non sono soddisfacenti, ad es. 

9.f2- f3 d7- d5 10.e4xd5 il B si ritrova con un pedone isolato da dover difendere 10...¤c6 - b4 11.¤b1 µa3 ¥c8 -

f5? (11...¤f6xd5!=) 12.c2- c4± 0µ0 13.¥c 1µg5 b7- b5 14.¥g5xf6 g7xf6 15.c4xb5+ -  ¦f8 - d8 16.b5xa6 ¦d8xd5 

17.¥f1µc4 ¤b4 - d3+ 18.¥c4xd3 ¥f5xd3 19.¦a1 µd1 ¦a8xa6 20.¤a3 - c2?! (20.¦d1 µc1+- ) 20...¦a6 - b6 

(20...¦a6xa2±) 21.b2- b3+-  f6- f5 22.¢e1 µf2 ¦d5 - c5 23.¤c2 - e3 e5- e4 24.f3- f4 ¦b6 - c6 25.¦d1 µd2 ¢g8 - g7 

26.¦h1 µd1 ¢g7 - g6 27.¦d1 µg1 h7- h5 28.g2- g3 ¢g6 - f6 29.b3- b4 ¦c5 - c1 30.¦g1xc1 ¦c6xc1 31.¦d2 - b2 ¦c1 µ

h1 32.b4- b5?! (32.¤e3 - d5++- ) 32...¦h1xh2+= 33.¤e3 - g2= e4- e3+± 1µ0 Toth, C-Cristobal, R., Mar del 

Plata 1990 (52) 
 

Quando il Cavallo centrale non ci doveva stare 
9...¤c 6- d4 

Chi ha mai detto che il cavallo debba andare ad attaccare c2 da una casa da cui poi sarà scacciato? Perché non 

piazzarsi al centro e puntare sulla velocità di sviluppo? Purtroppo non è una scelta felice, vediamo una partita 

dôesempio. 

10.¥f1µd3 usare il Re ora non ha molto senso visto che occluderebbe inultimente una diagonale per contrastare 

un cavallo che non se ne andrà facilmente 
10...b7- b5 11.¥c1µg5 ¥c8 - b7 12.0µ0 ¦a8 - c8 13.f2- f4 ¤f6 - g4 14.¦a1 µe1 f7- f6 15.¥g5 - h4 0µ0 16.h2- h3 

¤g4 - h6 17.¥h4 - f2 ¤d4 - e6 18.f4xe5 f6xe5 19.¤c3 - d5 ¦c8 - e8 20.¥f2 - e3 ¦f8xf1+ 21.¦e1xf1 ¤h6 - f7 22.¦f1 µ

f5? (22.¤d5 - b6!=) 22...¥b7xd5 23.e4xd5 ¤e6 - c7 24.¦f5 - h5 g7- g6µ+ 25.¦h5 - h4 ¤c7xd5 26.¥e3 - d2 ¤d5 -

b6 27.¥d2 - a5 ¦e8 - b8 28.b2- b3 d7- d5 29.¦h4 - g4 ¢g8 - g7 30.h3- h4 ¢g7 - f6 31.h4- h5 e5- e4 32.¦g4 - f4+ 

¢f6 - e6 33.¥d3 - e2 ¤f7 - e5 34.h5xg6 h7xg6µ+ 0µ1 Szalanczy E.- Steigenberger E., Cattolica 1993; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Il Cavallo laterale è la soluzione a questo male 

9...¤c6 µb4 Alternativa minore è 9...h7- h6 10.a2- a3 ½µ½ Matlak M.-Nunn J., Cecoslovacchia 1993, del 

genere la profilassi ¯ il mio mestiere, mentre lôaltra alternativa maggiore ¯ proprio la mossa impedita 9...d7-

d5. 

Tornando alla mossa in analisi la minaccia è sia il doppio che la preparazione della spinta in d5, ma 

questôultimo non ¯ il piano migliore in tutte le linee, ora il B ha unôaltra scelta da compiere: come difendere 

c2? In ogni caso il N è in grado di pareggiare il gioco 

XHGFEDCBAY  
1R+LmK - vL- tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+ - sn- $ 
5- + - zp- + - +%  
6+ - sn- + - +p&  
7pzpp+p+p+'  
8tr - +k+l+r(  
xhgfed cbay  

diagramma 97 
 

E dopo le Donne via anche i pezzi 

10.¥f1µd3 Opzione numero 1: sviluppando un pezzo, ma il fatto che cô¯ sempre la possibilit¨ di cambio rende 

il N molto tranquillo nelle sue possibilità 

10...h7- h6 previene lo sviluppo in g5 dellô¥  case-scure, ma va benissimo anche eliminare subito lô¥  case-

chiare 10...¤b4xd3+ 11.c2xd3 d7 - d6 12.¥c1µe3 ¥c8 - e6 13.d3- d4 ¤f6 - g4 14.¢e1 µd2 ½µ½ Pacl V.-Poloch 

P., Cecoslovacchia 1984 

11.b2- b3 se una via ¯ chiusa va da s¯ cercarne unôaltra 11.¥c1µe3 d7- d6? (11...¤b 4xd3+ 12.c2xd3²) 12.0µ0µ

0 ¥c8 - e6 13.¥d3 - e2 ¦a8 - c8 (13...¢e8 - e7?! 14.a2- a3 ¤b4 - c6 15.¤c3 - d5+±) 14.a2- a3 (14.¦d1xd6!? 

¤b4xa2+ 15.¤c3xa2 ¥e6xa2 16.¦d6 - b6 ¥a2 - e6 17.¦b6xb7 ¤f6xe4 18.¥e2xa6±) 14...¦c8xc3 15.b2xc3 

(15.a3xb4 ¦c3 - c7 16.¦d1xd6 ¤f6xe4 17.¦d6 - b6²) 15...¤b4 - a2+ 16.¢c1 µb2 ¤f6xe4 17.¥e2 - f3 ¤e4xc3 

(17...¤a2xc3 18.¥f3xe4 ¤c3xe4 19.f2 - f3 ¤e4 - c5 20.¥e3xc5 d6xc5 21.¦h1 µe1 f7- f6 22.f3- f4±) 18.¦d1xd6 

¢e8 - e7 19.¦d6xe6+! ¢e7xe6 20.¥e3 - d2 ¦h8 - c8 21.¦h1 µe1 f7- f5 22.¦e1 µe3 e5- e4 23.¥f3 - e2 ¤c3 - a4+ 

24.¢b2 - b3! ¦c8 - d8 (24...b7- b5 25.¦e3xe4++ - ; 24...¤a4 - b6 25.c2- c4! ¦c8 - d8 26.¥d2 - a5 ¤a2 - c1+ 

27.¢b3 - c2 ¤c1xe2 28.¦e3xe2 ¦d8 - d6 29.c4- c5+- ) 25.¥d2 - a5 ¤a2 - c1+ (25...b7- b6 26.¥a5 - e1+- ) 

26.¢b3xa4 ¦d8 - d4+ (26...b7- b5+) 27.¥a5 - b4+-  ¢e6 - e5 28.¥e2 - h5 ¤c1 µa2 29.¢a4 - b3 ¤a2xb4 30.a3xb4 

g7- g6 31.¥h5xg6 ¦d4 - d2 32.g2- g4! f5- f4 33.¦e3xe4+ ¢e5 - f6 34.¥g6 - f5 ¦d2xf2 35.¦e4 - e6+ ¢f6 - f7 

36.¦e6xh6 b7 - b5 37.g4- g5 ¦f2 - f3+ 38.¢b3 - b2 ¦f3 - e3 39.¦h6xa6 ¦e3 - e5 40.¦a6 - f6+ ¢f7 - e7 41.h2- h4+-  

1µ0 Radulov I.-Forintos Gy., Bulgaria 1981 Inf. 31/210 
11...d7- d6 12.¥c1µa3 ¤b4xd3+ 13.c2xd3² ¢e8 - e7 14.f2- f4 ¢e7 - e6 15.f4- f5+ ¢e6 - e7 16.¦a1 µd1 ¦h8 -

e8 17.d3- d4 e5xd4 18.¦d1xd4± ¢e7 - f8 (18...¦e8 - d8) 19.¥a3xd6+ ¢f8 - g8 20.0µ0 b7- b5 21.e4- e5 1µ0 

Byrne R.-Evans L, USA(ch) 1981 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Re va in centro come i pazzi 

10.¢e1 µd2 con il Re: rinuncia allôarrocco, ostruisce lôAlfiere case-scure, ma conta sul fatto che il N ancora 

non possa liberarsi con ...d5 e che dopo 11.a3 guadagna un tempo che poi tanto male non fa 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+p+p+pzpp'  
6p+ - + - sn- +&  
5+ - + - zp- + - % 
4- sn- +P+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPPmK- zPPzP"  
1tR- vL- +L+R!  
xabcdefghy  

diagramma 98 
 

10...d7µd6 come gi¨ detto nellôintroduzione il N non ci pensa minimamente a fare ...d5 come vorrebbero gli 

autori de La Siciliana Tradita, non ancora almeno, ma sfrutta i tempi che il B usa per muovere il ¢ per portare 

in gioco gli ultimi pezzi, comunque anche la spinta liberatoria da meno problemi al N di quanto una volta si 

credeva ad es. 10...d7- d5 11.a2- a3 d5- d4 12.a3xb4 d4xc3+ 13.¢d2 - e3 ¤f6 - g4+ 14.¢e3 - e2 c3xb2 

(14...¥c8 - e6 15.b2xc3± ¥e6 - c4+ 16.¢e2 - e1 ¥c4xf1 (¹16...¥c4 - e6) 17.¢e1xf1+ -  ¦a8 - c8 18.¦a1 µa3 0µ0 

19.f2- f3 ¤g4 - f6 20.¢f1 µe2 ¦c8 - c6 21.¦h1 µd1 ¦f8 - c8 22.¥c1µe3 ¤f6 - e8 23.¥e3 - c5² (¹23.¦d1 µd3 ¤e8 - d6 

24.¥e3 - c5 ¤d6 - b5 25.¦a3 - a1+- ) 23...¤e8 - c7? (¹23...b7 - b6) 24.¦d1 µd3+-  f7- f6 25.¦a3 - b3 ¤c7 - e6 

26.¥c5 - e3 b7- b5 27.g2- g3 g7- g5 28.¦b3 - a3 ¦c8 - c7 29.¢e2 - d2 ¢g8 - f7 30.¢d2 - c1 ¢f7 - e7 31.¢c1 µb2 

¦c7 - c8 32.¦d3 - d5 h7- h5 33.¥e3 - c5+ ¤e6xc5 34.¦d5xc5 ¦c6xc5 35.b4xc5 ¦c8 - a8 36.c3- c4 b5xc4 

37.¢b2 - c3 h5- h4 38.¢c3xc4 h4 - h3 39.f3- f4 g5- g4 40.¦a3 - b3 ¦a8 - d8 41.¦b3 - b7+ ¢e7 - e8 42.f4xe5 f6xe5 

43.c5- c6 ¦d8 - d2 44.¦b7 - b8+ ¢e8 - e7 45.c2- c3+-  1µ0 Hauchard A.- Lehericey F., Chanac 1989) 15.¥c1xb2 

f7- f6 16.f2- f3 ¤g4 - h6 17.¢e2 - e3 ¥c8 - e6 18.c2- c4 ¦a8 - c8 19.¦a1 µc1 ¢e8 - f7 20.¥f1µe2 ¦h8 - e8 21.c4- c5 

¤h6 - g8 22.¦h1 µd1 ¤g8 - e7 23.g2- g3 ½µ½ Martin A.W.- Van Vranken J., corr WT/M/419 1988 

11.a2µa3 ¤b4 µc6 12.¢d2 µe1 12.¤c3 µd5 ¤f6xe4+ (12...¤f6xd5 13.e4xd5 ¤c6 µe7 14.c2µc4 b7µb5 15.b2µb3 

b5xc4 16.b3xc4 ¦a8 µb8=) 13.¢d2 µe3 ¤c6 µd4 (13...¤e4 µf6±) 14.¤d5 µc7+ (14.c2µc3 ¤e4xc3 15.b2xc3 ¤d 4µ

c2+ 16.¢e3 µe4 ¤c2xa1 17.¤d5 µc7+ ¢e8 µe7 18.¤c7xa8 b7 µb5²) 14...¢e8 µe7 15.¤c7xa8 f7 µf5 16.¥f1µd3 f5µ

f4+ 17.¢e3xe4 ¥c8 µf5+ 18.¢e4 µd5 ¥f5µe6+= 

12...¥c8µe6 13.f2µf3 13.¥c1µg5 h7µh6 14.¥g5xf6 g7xf6 1 5.¥f1µd3 ¦h8 µg8 16.g2µg3 0µ0µ0= 13...¦a8 µc8 

14.¥c1µe3 ¤c6 µe7= 14...¤c6 µa5 15.¦a1 µd1 ¥e6µc4! 16.¥f1µd3 (16.¥e3µc1 ¢e8 µe7²; 16.¦d1xd6?? ¥c4xf1 

17.¦h1xf1 ¤a5 µc4µ) 16...¢e8 µd7 17.¢e1 µe2²  
 

Ci sono altre tremila variantine, tutte le ritirate di Donna, ma non vedo motivo di metterle in questa sede, basti 

sapere che il N pareggia in tutte grazie alle complicazioni tattiche. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zanchetta , Nicola (1897) -  Bertani , Gianfranco (2071) B32  

CPA Zevio 2014 (5.4), 26.01.2014 

Questa era la quarta partita contro il sig. Bertani con uno score positivo per 2 a 1 a mio vantaggio, ma le due 

precedenti vittorie non le tenevo molto in considerazione: la prima la vinsi dopo aver perso due pedoni con 

unôopera di barricamento e grazie ad una cappella che riuscii a fargli fare, la seconda la vinsi in unôedizione 

del torneo di Vicenza in cui entrambi stavamo andando male (lo stesso in cui persi contro Montoli) e tentai il 

Gambetto Englund che non accett¸ permettendomi di salvare la posizione. Quindi lôunica arma di timore che 

avevo dalla mia oltre al puro numero è il fatto che sono allievo di un giocatore che egli conosceva e rispettava 

e, speravo, temeva. A mio vantaggio feci ricerche sulle sue aperture per poter scegliere la variante di gioco, la 

vera cappella la feci nellôanalisi dopo partita in cui criticai il suo piano pur essendo quello consigliato dalla 

teoria. 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe5 5.¤d4 µb5 d7µd6 Kalashnikov 6.c2µc4 

personalmente preferisco questo trattamento contro la Kalashnikov, non è vincente al 100%, ma è decisamente 

fastidioso contro un avversario che predilige la tattica al gioco posizionale 6...¥f8µe7 7.¤b1 µc3 a7µa6 8.¤b5 µ

a3 ¥c8µe6 9.¥f1µe2 la variante che gioca per la velocità 9...¥e7µg5  nonostante lôeliminazione dellôAlfiere 

cattivo sia il piano consigliato dalla teoria non so perch®, ma non mi convinceé credo che sia per il semplice 

fatto che regala troppi tempi di sviluppo allôavversario 10.0µ0 ¥g5xc1 11.¦a1xc1 ¤g8 µe7 una linea minore 

12.£d1 µd2 inizia la pressione contro il pedone arretrato del N, non sono molto preoccupato dallôoccupazione 

della casa-d4 perché dopo 13.¤c2  mi aiuterebbe nelle manovre di raddoppio delle torri 12...0µ0 13.¤a3 µc2 

visto che non nulla di meglio da fare tanto vale riutilizzare il pezzo peggiore e impedire lôoccupazione di d4 

13...¤e7 µg6 14.¦f1 µd1 ¤g6 µf4 il N sembra si stia attivando, ma in realtà è tutto fumo 15.¥e2µf1 £d8 µg5 

16.¤c3 µd5 una leggerezza da sopravvalutazione della posizione, bisognava giocare 16.f2- f3 per impedire 

16...¥g4, non cô¯ motivo di avere fretta: il N non ha risorse 16...¦a8 µd8 per fortuna a scacchi si gioca in due e 

si sbaglia in due 17.¤d5xf4 pare che la migliore sia 17.g2- g3 con cambio delle Donne e avanzata della 

maggioranza a Ovest... effettivamente... ma avevo unôidea 17...e5xf4 18.f2µf3 ¤c6 µe5 19.¤c2 µd4 ¥e6µc8 

20.¦c1 µc3 ecco lôidea, la torre difende f3 evitando tatticismi svincolando il cavallo che potr¨ andare ad 

attaccare il p f4 e lôunico modo che il N ha per difenderlo ¯ indebolirsi il lato di Re 20...£g5 µh6 21.¤d4 µe2 

f7µf5 22.e4xf5 ¦f8xf5 23.£d2 µd5+ ¤e5 µf7 24.£d5 µe4 g7µg5 25.¦d1 µd5 non sarà vincente, ma quasi ogni 

pezzo ¯ passato di qua a riprova dellôimportanza della casa-d5 25...¦f5 µe5 26.¦d5xe5 d6xe5 27.c4 µc5 la 

posizione è pari, ma la minaccia dellôulteriore spinta del P c è veramente molesta e si comprende perché il N 

abbia sbagliato alla prossima, in realtà il vero problema sta nella liberazione delle retrovia del B che arriveranno 

nella casa-c4, inoltre il P c5 sta bene lì a togliere la casa-d6 ai pezzi neri 27...£h6 µc6 28.£e4xc6 b7xc6 

29.¦c3 µb3 ¥c8µe6 30.¦b3 µb6 ¦d 8µd1 31.¤e2 µc3 ¦d1 µc1 32.¢g1 µf2 g5µg4 la cappella finale 33.¥f1µd3 

limitazione della r  vado piuttosto fiero di come ho condotto questo finale 33...g4xf3 34.g2xf3 ¤f7 µg5 

35.¦b6xc6 ¤g5 µh3+ 36.¢f2 µe2 ¢g8 µf7 37.¦c6 µc7+ ¢f7 µf8 38.¤c3 µd1 ¤h3 µg1+ 39.¢e2 µd2 ¦c1 µa1 40.¥d3µ

e4 ¦a1xa2 41.¦c7xh7 ¦a2 µa4 42.c5µc6 ¦a4 µd4+ 43.¢d2 µe1 ¤g1xf3+ 44.¥e4xf3 e5 µe4 45.¥f3µe2 f4µf3 

46.¥e2xa6 ¥e6 µb3 47.¤d1 µc3 e4µe3 48.c6µc7 ¥b3µe6 49.¦h7 µh8+ ¢f8 µg7 50.¦h8 µe8 f3µf2+ 51.¢e1 µe2 

¥e6µh3 52.¢e2xe3 1 µ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/02/2018 

Siciliane con 2...e7- e6 
 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvLNtR!  
2zPPzP- zPPzPP"  
3- +N+ - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+ - +p+ - + - & 
7pzpp+p+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

Con questa mossa il Nero aumenta il controllo sulla casa-d5 con il pedone-e6. 
 

Tre sono le varianti più difficili da classificare perché testi, autori e chi più ne ha più ne metta uniscono nomi, 

idee e tutto il corollario delle aperture incasinando le menti di chi prova a capirci qualcosa. Le fantastiche 3 

sono Kan, Paulsen e Taimanov. 

Ma prima di passare alla solita disanima delle varianti cerchiamo di capire le idee dietro la struttura pedonale 

nel caso il gioco passi in una Siciliana Aperta con i cambi in d4. 
 

Il controgioco a Ovest del Nero è sempre garantito quindi su quel profilo non cambia mai nulla, ma rispetto a 

tutti i sistemi precedemente visti si nota la possibilità di fare ...d5 in un solo tempo e col sostegno di un pedone 

il che porta ad un gioco simile alla Francese (infatti anche lì ci sono varianti in cui il B lascia andare il P d4 

per poi usare la casa-d4 coi pezzi) e nelle linee minori in cui il B non fa d2- d4 il rientro nella Francese non è 

poi così strano quindi per chi aveva nel repertorio la Francese e vuole iniziare a passare alla Siciliana questo 

sistema è una buona comunione dei due. 

Altra possibilità che si denota e che fa parte dei sistemi più moderni ed osteggiati è la libertà del p f che puà 

avanzare in f5 a far morire il P e4, anche in questo caso la posizione può ricordare la Francese che in alcune 

linee delle varianti di spinta o con e4- e5 in generale, dopo ...f7- f6 si ha il baratto del P e per quello f 

concedendo al Nero un centro mobile e la colonna-f per le Torri, ma rispetto alla Francese manca il P d che 

assicura la casa-e5 ai pezzi bianchi e rende il p e6 una debolezza cronica, mentre nella Siciliana questo può 

avanzare. 

Nella maggior parte dei sistemi con 2...e6 il Nero continua ancora dopo secoli a giocare come se il tempo non 

fosse mai passato e prima o poi, ma sempre entro il sesto tratto, fa pure ...a6. Ovviamente non si può criticare 

una mossa come questa dopo 70 pagine in cui scrivo che il controgioco del Nero è a Ovest e questa è una 

mossa necessaria, ma in questo caso specifico, per quanto non sia perdente, ha anche dei contro: le case-scure 

ora molto deboli ed anche se le spinte ...b6 e ...d6 possono tamponare la cosa (come nei sistemi a riccio) 

difendendo le case-c5 ed -e5 e coprendo quelle retrostanti ora sono gli stessi pp b6 e -d6 ad essere deboli, 

inoltre la spinta del p d di un solo passo va contro i propositi originali della seconda mossa. 
 

Incominciamo ora a considerare i pezzi e partiamo dal Nero: si vede subito come lôl  case-chiare a causa del 

p e6 non ha la possibilità di andare in g4 o in e6 e quindi dovrà quasi obbligatoriamente fianchettarsi, per 

contro lôaltro l  che era sempre bloccato dal p d6 e si sentiva limitato o costretto al fianchetto adesso può 

andare ad esercitare la sua azione direttamente al centro da c5 o b4 (alcune sottovarianti lo vedono anche in 

d6). 



I nn  trovano collocazioni alternative in base al sistema di gioco che vogliamo adottare, come scritto prima 

ci sono 3 sistemi spesso mal classificati ed è strano visto che stupidamente si differenziano in tutto dalla 

posizione di questi animali che possono essere: 

-- le classiche case f6 e c6 da cui esercitano le solite funzioni al centro,  

-- c6 ed e7 con lôobiettivo di eliminare una coppia di bestie in d4 e poi attaccare qualsiasi cosa ci arrivi dopo, 

inoltre da e7 un animale può anche sostenere la spinta dei p p f e -d senza subire attacchi o può dirigersi in 

g6 ad ostacolare lôattacco del Bianco a Est e tenere sotto controllo alcune case-scure; 

-- c6 e d7 super controgioco al centro ed a Ovest; 

-- f6 e d7, una scelta minoritaria per chi si sente Najdorfista. 

La q  trova la sua casa naturale in c7 da cui toglie la colonna-c ai pezzi bianchi, ma soprattutto esercita il 

controllo sulle case-scure in particolar modo verso la casa-e5 nei sistemi con n f6, ciò non toglie che possa 

trovare buone collocazioni anche in b6 ed a5. 

Il Re ovviamente o va arroccato a Est o se ne sta al centro, mentre per le rr  dipende tutto dalla nostra fantasia 

creativa, ma in genere una se ne va quasi sempre in c8. 
 

Passiamo al Bianco. 

Il problema principale del Nero è sempre il poco spazio ed ora anche la devolezza delle case-scure in particolar 

modo le case-d6 e -b6 quindi le disposizioni ideali sono raddoppio sulla colonna-d, occupazione della casa-d6 

per impedire una qualsiasi spinta di liberazione (in d6 ci può andare un Alfiere da f4 o un ¤  passando da b5) 

ed occupazione della casa-b6 possibile con la batteria Alfiere-Donna sulla diagonale g1-a7. Il ¤  in d4 starebbe 

bene l³ in quanto sostiene lôavanzata del P f fino a f5, ma è spesso destinato al macello o alla ritirata in base a 

cosa da il Nero, il ¤c3 ¯ un poô pi½ fortunato, ma non di molto in quanto ¯ preda dellôavanzata del p b e della 

pressione che gli può esercitare contro un l  in b4. 

Lô¥  case-chiare sembra il pezzo più inutile in quanto sembra resterà chiuso dai suoi pedoni o andrà a sbattere 

addosso a quelli neri, ma in realt¨ trova unôottima casa in d3 da cui sostiene il P e4 (svincolando il ¤ c3) ed 

una volta che questi sarà sparito inizia a vedere la madonna in h7. 

Lô¥  case-scure non ha molte opzioni o va in e3 per il sostegno del centro e lôoccupazione della diagonale g1-

a7 o va in f4 nel tentativo di occupare d6. 

Anche le ¦¦  bianche necessitano di creatività da parte del giocatore, ma in genere si piazzano al centro a fare 

pressione sulle linee semi-aperte o in procinto di aprirsi, mentre la Donna trova tante ottime case finchè si 

ferma sulla seconda traversa, dopo inizia a creare più scompiglio che benefit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Kan B41/43/46/48 
Iniziamo con la Kan, il nome deriva da Ilia Abramovich Kan  giocatore attivo in Russia negli anni ô50 del XX 

secolo, ma la prima occasione in cui si mostrò avvenne 100 anni primo con la Staunton, Howard ï NN, 1852 

Prima di Kan altri giocatori lôavevano gi¨ adottata tra cui Andersen ed Wilfred Paulsen, il nome Kan quindi 

cambiare nel corso della partita dato che facilmente rientra in altre linee, ma alcune scelte permettono di far 

sopravvive questo nome. 

Passando al lato strategico il Nero opta per la massima elasticità: non fa uscire pezzi e toglie le case-chiare ai 

pezzi nemici permettendo il rientro in moltissime linee in cui si prepara la spinta in ...b5: Taimanov, Paulsen, 

Scheveningen/Najdorf, addirittura il Dragone, e la Donna se serve potrà andare in c7 senza rischiare di essere 

attaccata. 

Visto che siamo in tema questa ¯ lôoccasione perfetta per fare una considerazione sul finale della Siciliana 

Aperta. Se il Nero riesce ad arrivare in finale con pochi pezzi, ad es. quelli pesanti, ed a mantenere il controllo 

della casa-d5 si ritrova con un finale superiore in virt½ dellôattacco di minoranza ad Ovest, ovviamente bisogna 

conoscere bene i finali e sapere quando minacciare le spinte in quanto dopo il cambio tra il pedone-c bianco e 

quello -b nero il primo giocatore può crearsi un pedone passato lontano (sostenuto o meno a seconda se vi sono 

ancora i pedoni-b). 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 e7- e6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 - a6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+ - +p&  
7pzpp+p+p+'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

 

5.¥f1µd3 
Lôapproccio posizionale. Gi¨ consigliato da Nunn nella sua prima edizione di Beating the Sicilian il B non è 

da meno nel fare una mossa poco compromettente (si gioca nella Paulsen) proponendo al N il rientro in sistemi 

evitando le pericolose linee con ¥c4. Lôunico impianto da non fare per ora ¯ il Dragone perch®, anche se ¯ 

vero che lôAlfiere in d3 serve a poco contro ...g6, si potrebbe ancora palesare il Muro Maroczy ed, anche se le 

spinte di rottura in ...b5 e ...d5 sono gi¨ in fase di preparazioneé a non tutti piace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5...¤g8 - e7 
Di nuovo il N cerca di non sbilanciarsi troppo, sostiene le spinte ...d7-d5 ed ...f5, può andare in g6, andare in 

c6 o sostenervi lôaltro Cavallo rientrando cos³ nella Taimanov minacciando di cambiare in d4 per attaccare 

subito con lôaltra bestia qualsiasi cosa si faccia poi vedere in d4, permette ancora il fianchetto di Re senza che 

la via dellôAlfiere sia ostruita o potrebbeé potrebbeé insomma ¯ una mossa elastica che, per¸, chiude 

temporaneamente la diagonale a3-f8 allôl  case-scure 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - +L+ - +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+ - +p&  
7pzppsnp+p+'  
8tr - vlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

6.¤b1 µc3 ¤e7 µc6 il seguito stile Kan, far uscire lôaltro animale porta alla Taimanov e la vedremo 
7.¤d4 µb3/7.c3 
 

Jansa, Vlastimil -  Vasiukov, Evgeni Capablanca Memorial- A Cienfuegos (4), 1975 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.¤b1 µc3 ¤e7 µc6 7.¤d4 µ

b3 d7µd6 8.0µ0 ¤b8 µd7 9.f2µf4 ¥f8µe7 10.£d1 µf3 0µ0 11.¥c1µe3 £d8 µc7 12.£f3 µh3 ¤c6 µb4 13.¦a1 µc1 b7µ

b5 14.a2µa3 ¤b4xd3 15.c2xd3 £c7 µd8 16.¤b3 µd4 ¥c8µb7 17.b2µb4 ½µ½ 
 

6.f2- f4 non è una risposta che impensierisce il N che può sviluppare un cavallo in c6 (quale metterci deciderà 

se sar¨ una Kan o una Taimanov) o giocare in stile Paulsen portando lôl  case-scure in c5 
 

6.0- 0 il B finisce lo sviluppo sul lato di Re mettendo in sicurezza il monarca, avvicina la Torre alla battaglia 

(ma questo lo fa chiunque arrocando, no?) e attende la prossima giocata del N che ne determinerà la strategia: 

quale Cavallo metterà in c6? 
6...¤ e7µc6 7.c2- c3 ¥f8µe7 8.¤b1 µa3 0µ0 

XHGFEDCBAY  
1- mKR+QvLNtR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - +LzP - +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+p&  
7pzppvlp+p+'  
8tr - +kwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

Parma, Bruno -  Larsen, Bent Belgrado (15), 1964 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.0µ0 ¤e7 µc6 7.¤d4 µb3 ¥f8µ

e7 8.¤b1 µc3 d7µd6 9.f2µf4 b7µb5 10.¢g1 µh1 ¤b8 µd7 11.£d1 µg4 0µ0 12.¥c1µd2 ¤c6 µb4 13.¦a1 µe1 ¤d7 µc5 

14.¤b3xc5 d6xc5 15.f4 µf5 ¥e7µf6 16.e4µe5 e6xf5 17.£g4 µf3 ¥f6µh4 18.£f3xa8 ¥h4xe1 19.¥d2xe1 ¤b4xd3 

20.c2xd3 £d8xd3 21.£a8 µf3 £d3xf3 22.¦f1xf3 ¦f8 µd8 23.¢h1 µg1 g7µg5 24.¦f3 µf2 b5µb4 25.¤c3 µa4 ¦d8 µ

d1 26.¦f2 µe2 ¥c8µd7 27.¤a4xc5 ¥d7 µb5 28.¦e2 µe3 f5µf4 29.¦e3 µe4 ¥b5µc6 30.¦e4 µe2 ¥c6µb5 31.¦e2 µe4 

½µ½ 
 

 

 

 

 



8.¥c1µe3 d7µd6 9.¤b1 µd2 ¤b8 µd7 nella Kan è questo il Cavallo che va in d7 in modo da avere due sostenitori 

per la spinta ...e5, il controllo della casa-b6 e la possibilità di saltare in c5 e/o e5 

XHGFEDCBAY  
1- mKR+Q+ - tR!  
2zPPzP- sN- zPP"  
3- + - vLLzP - +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +pzpn+p&  
7pzppvln+p+'  
8tr - +kwql+r(  
xhgfedcbay  

 

Christiansen, Larry Mark (2485) -  Lein, Anatoly (2520 ) USA- ch Greenville (8), 1980 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.0µ0 ¤e7 µc6 7.c2µc3 ¥f8µ

e7 8.¥c1µe3 d7µd6 9.¤b1 µd2 ¤b8 µd7 10.a2µa4 0µ0 11.£d1 µe2 ¤d7 µe5 12.¥d3µc2 ¥c8µd7 13.¤d4xc6 

¥d7xc6 14.f2 µf4 ¤e5 µd7 15.b2µb4 b7µb6 16.¤d2 µc4 d6µd5 17.e4xd5 ¥c6xd5 18.¥e3 µd4 ¥e7µf6 19.¤c4 µe5 

a6µa5 20.¦a1 µb1 g7µg6 21.£e2 µe3 ¤d7xe5 22.f4xe5 ¥f6 µg5 23.£e3 µf2 £d8 µc7 24.b4xa5 b6xa5 25.h2 µh4 

¥g5µh6 26.h4µh5 ¦a8 µb8 27.¥c2µd3 ¦b8xb1 28.¦f1xb1 ¦f8 µb8 29.¦b1 µf1 ¥h6µg7 30.¥d3µb5 g6xh5 31.£f2 µ

h4 h7µh6 32.¦f1 µf4 £c7 µb7 33.£h4xh5 ¥d5 µe4 34.£h5 µe2 ¥e4µg6 35.¥d4µc5 ¦b8 µd8 36.¦f4 µd4 ¦d8 µd5 

37.¦d4xd5 £b7xd5 38.¥c5 µd4 £d5 µb3 39.£e2 µf3 £b3 µb1+ 40.£f3 µf1 £b1 µc2 41.£f1 µe2 £c2 µc1+ 42.£e2 µ

f1 £c1 µg5 43.£f1 µe1 h6µh5 44.¥b5µc6 h5µh4 45.c3µc4 £g5 µf4 46.£e1 µc3 ¥g 7µf8 47.c4µc5 ¥f8µe7 48.¥c6µ

f3 ¥e7µd8 49.£c3 µe3 £f4 µf5 50.c5µc6 ¥d8µc7 51.¥f3µe2 ½µ½ 
 

5...¤g8 - f6 

Naturale sviluppo per il controllo del centro, il N metter¨ poi lôaltro equino in d7 (in c6 ¯ pi½ per la 

Taimanov) da cui non sarà attaccabile da pezzi e pedoni bianchi 

6.0- 0 d7- d6 imposta il piccolo centro per il controllo della quinta traversa e libera la casa-d7 al n  
7.c2- c4 ¥ f8- e7 8.¤ b1- c3 0- 0 

9.¥c1 - e3 ¤ b8- d7 il collegamento tra i cavalli permette lôestrema difesa dellôarrocco: appena si sposter¨ il 

n f6 avrà un sosia per prenderne il posto o può seguire il motto di Larsen: <con un Cavallo in f8 non prenderai 

mai matto> 10.f2- f4 g7- g6 11.¢ g1- h1 ¦f8 - e8 
 

9.¢ g1- h1 ¤ b8- d7 10.f2- f4 £d 8- c7 11.£d1 - e2 b7- b6 
 

Eriador520*  (2019) µ Chess - 31 (1963) 
it.lichess.org  29/10/2015 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 e7 µe6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µe3 h7µh6 7.¥f1µd3 

¤g8 µf6 8.0µ0 ¥f8µe7 9.¤d4xc6 b7xc6 10.e4 µe5 ¤f6 µd5 11.¤c3xd5 c6xd5 12.c2 µc3 0µ0 13.¥d3µc2 ¥e7µg5 

14.£d1 µd3 g7µg6 15.f2µf4 ¥g5µe7 16.f4µf5 e6xf5 17.¥e3xh6 ¦f8 µe8 18.¦f1xf5 d7 µd6 19.¦f5xf7 ¥c8 µf5 

20.¦f7xf5 g6xf5 21.£d3 µg3+ ¢g8 µf7 22.£g3 µg7+ ¢f7 µe6 23.¥c2xf5+ ¢e6xf5 24.¦a1 µf1+ ¢f5 µe6 25.£g7 µ

g4+ ¢e6xe5 26.£g4 µf5# 1µ0 

 

5.c2- c4 

Rizzati , Aldo (1909) -  Kurylovich , Alena (1669) [B41]  
CPA Verona 2015 Zevio (2), 18.01.2015 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.c2µc4 £d8 µc7 6.¤b1 µc3 ¤g8 µf6 7.a2µa3 d7µ

d6 8.¥f1µe2 b7µb6 9.¥e2µf3 ¥c8µb7 10.0µ0 ¥f8µe7 11.¥c1µe3 0µ0 12.¦a1 µc1 ¤b8 µd7 13.¤d4 µe2 ¤d7 µe5 

14.b2µb3 ¦a8 µd8 15.¢g1 µh1 ¦f8 µe8 16.¤e2 µg3 ¥b7µc6 17.¥ f3µe2 £c7 µb7 18.f2µf4 ¤e5 µg6 19.¥e2µf3 ¦d8 µ

d7 20.£d1 µe2 ¢g8 µh8 21.b3µb4 £b7 µb8 22.f4µf5 e6xf5 23.¤g3xf5 ¥e7 µf8 24.£e2 µc2 ¤g6 µe5 25.¤c3 µd5 

¥c6xd5 26.c4xd5 g7 µg6 27.¤f5 µd4 ¤e5xf3 28.¦f1xf3 ¤f6xe4 29.¤d4 µc6 £b8 µb7 30.¥e3µd4+ ¥f8µg7 

31.¥d4xg7+ ¢h8xg7 32.¦f3 µf4 f7µf5 33.g2µg4 ¤e4 µf6 34.£c2 µc3 ¢g7 µf7 35.g4xf5 g6µg5 36.¦f4 µd4 £b7 µc8 

37.¦d4 µc4 £c8 µa8 38.£c3 µf3 b6µb5 39.¦c4 µc2 ¦e8 µe4 40.¦c2 µe2 ¦e4xe2 41.£f3xe2 £a8 µe8 42.£e2µe6+ 

¢f7 µg7 43.¦c1 µe1 £e8µh5 44.¤c6 µd4 £h5 µg4 45.£e6 µe3 ¤f6xd5 46.¤d4 µe6+ ¢g7 µf6 47.£e3 µd3 £g4 µc4 

48.£d3 µd2 ¦d7 µe7 49.£d2xg5+ ¢f6 µf7 50.£g5 µg7+ ¢f7 µe8 51.£g7 µf8+ ¢e8 µd7 52.£f8 µd8+ ¢d7 µc6 

53.£d8 µc8+ ¢c6 µb6 54.£c8 µb8+ ¦e7 µb7 55.£b8xd6+ £c4 µc6 56.£d6xc6+ ¢b6xc6 57.¤e6 µd8+ ¢c6 µc7 

58.¤d8xb7 ¢c7xb7 59.¦e1 µe6 1µ0 



5.¤b1 µc3 
Gioga , Michele (1680) -  De Paoli , Emilio (1919) [B43]  
Basso Veronese- B 2nd Casaleone (6), 15.11.2009 

1.e2µe4 e7µe6 2.d2µd4 c7µc5 3.¤g1 µf3 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¤b1 µc3 ¥f8µc5 6.¥c1µe3 £d8 µb6 7.¦a1 µb1 

¤b8 µc6 8.¤c3 µa4 £b6 µa5+ 9.¤a4 µc3 ¥c5µb4 10.£d1 µd2 ¤g8 µf6 11.f2µf3 0µ0 12.¤d4 µb3 ¥b4xc3 

13.£d2xc3 £a5xc3+ 14.b2xc3 d7 µd5 15.¥f1µd3 d5xe4 16.f3xe4 ¤c6 µe5 17.0µ0 ¥c8µd7 18.¤b3 µc5 ¥d7µc6 

19.¥e3µg5 ¤f6 µd7 20.¤c5xd7 ¤e5xd7 21.¦f1 µf2 ¤d7 µe5 22.¥g5µe7 ¤e5xd3 23.c2xd3 ¦f8 µe8 24.¥e7µh4 b7µ

b5 25.e4µe5 ¥c6µd5 26.¦b1 µf1 ¦a8 µa7 27.¥h4µg5 ¦e8 µc8 28.¦f1 µc1 ¦a 7µc7 29.¦f2 µc2 a6µa5 30.a2µa3 ¥d5µb3 

31.¦c2 µb2 ¦c7xc3 32.¦c1xc3 ¦c8xc3 33.¥g5 µd2 ¦c3xd3 34.¥d2xa5 f7 µf6 35.e5xf6 g7xf6 36.¦b2 µd2 ¦d3 µe3 

37.¢g1 µf2 ¦e3 µe4 38.¥a5µb4 ¢g8 µf7 39.¦d2 µe2 ¦e4 µh4 40.¢f2 µg3 ¦h4 µh6 41.h2µh4 ¥b3µd5 42.¢g3 µh3 ¦h6 µ

g6 43.g2µg4 ¥d5µf3 0µ1 
 

Il seguito più antico 5.g2- g3 

Staunton , Howard -  NN Londra, 1852 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.¤g1 µf3 e7µe6 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.g2µg3 ¥f8µc5 6.¤d4 µb3 ¥c5µa7 7.¥f1µg2 

¤g8 µe7 8.¥c1µf4 ¤b8 µc6 9.¥f4µd6 0µ0 10.¤b1 µc3 b7µb5 11.e4µe5 ¥c8µb7 12.¤c3 µe4 ¦f8 µe8 13.¤e4 µc5 

¥b7µc8 14.0µ0 ¤e7 µf5 15.c2µc3 ¤f5xd6 16.e5xd6 ¥a7xc5 17.¤b3xc5 £d8 µb6 18.b2µb4 a6µa5 19.¦f1 µe1 

a5xb4 20.c3xb4 ¦a8 µa7 21.a2µa3 ¤c6 µb8 22.£d1 µd4 ¤b8 µa6 23.¤c5xe6 £b6xd4 24.¤e6xd4 ¦e8xe1+ 

25.¦a1xe1 1 µ0 

 

Gallo , Enrico (1944) µ Vezzelli , Daniele (1930) [B41 ] 
CPA Verona 2015 Zevio (4), 24.01.2015 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.g2µg3 b7µb5 6.¥f1µg2 ¥c8µb7 7.0µ0 ¤g8 µf6 

8.¦f1 µe1 d7µd6 9.¥c1µg5 ¥f8µe7 10.e4µe5 ¥b7xg2 11.e5xf6 g7xf6 12.¥g5 µh6 ¥g2µb7 13.£d1 µh5 e6µe5 

14.¥h6µg7 ¦h8 µg8 15.£h5xh7 ¢e8 µd7 16.¤d4 µf5 ¤b8 µc6 17.¤b1 µc3 ¤c6 µb4 18.¤c3 µe4 ¥b7xe4 

19.¦e1xe4 d6 µd5 20.¦a1 µd1 ¢d7 µc7 21.£h7 µh4 ¦g8xg7 22.¤f5xg7 f6 µf5 23.£h4 µh5 f5xe4 24.£h5xf7 ¢c7 µ

b7 25.a2µa3 ¤b4xc2 26.¦d1xd5 £d8 µf8 27.¦d5 µd7+ ¢b7 µc8 28.£f7 µd5 ¥e7µd6 1µ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Paulsen B41/42/43 
La Paulsen altro non è che una Kan con la Donna in c7 in cui il Bianco dice che non ci sarà il Maroczy. Nulla 

di difficile per ora. 

Viene spesso fatta molta confusione fra Kan, Paulsen e Taimanov vista la loro similitudine e le ampie 

possibilit¨ di rientro, per definire lôuna o lôaltra mi sono affidato agli antichi testi delle origini: Winning con 

the Sicilian di Taimanov (chi meglio di lui può mettere dei paletti tra ciò che ha creato e ciò che è simile?). 

I fratelli Paulsen crearono uno schema difensivo in cui la parte della regina è svolta dalla Donna che mostra le 

sue plurime avvenenze dalla colonna-c semi-aperta. 

Piani tipici sono: immediato fianchetto allargato con sviluppo dellôAlfiere case-chiare sulla grande 

diagonale, sviluppo attivo dellôAlfiere case-scure che può influire sul centro da c5 e/o b4. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 e7- e6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 - a6 5.¤b1 µc3 £ d8- c7 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvL - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+ - +p&  
7pzpp +pwqp+'  
8trnvlk+lsnr(  
xhgfedcbay  

 

La Paulsen di Paulsen 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 

6.¥f1 - d3 

XABCDEFGHY  
8rsnl+kvlntr(  
7+pwqp+pzpp'  
6p+ - +p+ - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sNL+ - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- vLQmK- +R!  
xabcd efghy  

 

6...¤g8 - f6 7.0- 0 ¥f8 - c5 8.¤d4 - b3 

XABCDEFGHY  
8rsnl+k+ - tr(  
7+pwqp+pzpp'  
6p+ - +psn - +&  
5+ - vl - + - + - % 
4- + - +P+ - +$  
3+NsNL+ - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tR- vLQ+RmK - !  
xabcdefghy  

 



8...¥ c5- e7 9.f2- f4 d7- d6 10.a2- a4! 

8...¥ c5- a7!? 9.¢ g1- h1! d7- d6 10.f2 - f4 ¤b8 - d7 11.¥c1 - d2 0- 0 12.£d1 - e2 ¦f8 - e8?!  
 

6...¥ f8- c5!? 7. ¤ d4- b3 

7...¥c5 - e7 8.£d1 - g4! g7 - g6 9.¥c1 - g5!?  

Č9...h7- h5 10.£ g4- h4 d7- d6 11.0- 0- 0 ¤ b8- c6  

Č9...d7- d6 10.0- 0- 0!? ¤ g8- f6 11.£g4 - f4 ¤ b8- d7 12.¦ h1- e1 e7- e5 13.£ f4- d2  
 

5...b7- b5!? 6.¥f1 µd3 

a)6...¥c8 - b7 7.0- 0 £d8 - b6 8.¥c1 - e3!? ¥f8 - c5 9.¤c3 - e2 ¤g8 - f6 

b)6...£d8 - b6 7.¤g1 - f3!? £d8 - c7 8.0- 0 ¥c8 - b7 9.¦ f1- e1 ¥f8 - c5 10.£d1 - d2 ¥c5 - e7 11.b2- b3!?  

c)6...d7 - d6 7.0- 0 ¤g8 - f6 8.£d1 - e2 ¥c8 - b7 9.a2- a4 b5- b4 10.¤c3 - a2 d6- d5  

11.e4- e5 ¤e4 12.c2 - c3 ¤b8 - d7 13.f2 - f3 

d)6...¥ f8- c5 7.¤d4 - b3 

 

7.¥f1µd3 b7- b5 8.¤ d4xc6 £ c7xc6 9.0 - 0 ¥ c8- b7 10.¢ g1- h1 ¤ g8- f6 11.f2 - f3!? ¥f8 - c5! 12.£d1 - e1 

¥c5xe3 13. £e1xe3 £c6 - c7 14.a2- a4 b5- b4 15.¤c3 - a2 a6- a516.c2- c3!  
 

Paulsen in stile Taimanov 
Nel suo testo Taimanov dice chiaramente che il raggruppamento di forze sullôala di Donna è il suo trattamento 

della Paulsen e lo inserisce in quel capitolo, non so perché anni dopo qualcuno ha deciso di dire altro. 

6.¥ f1µe2 la main line del sistema. 6.¤db5  non è un problema per la q  che si ritira tranquillamente in b8 e 

guadagnerà poi tempo sul ¤  con ...a6. 

6...a7- a6 come nella Paulesn, nella Najdorf, ... evita qualsiasi futuro approdo in b5 di qualsiasi cosa e può 

essere preparatoria al controgioco sul lato di Donna con ...b5. 

Questa posizione è stata giocata spesso anche da Tajmanov, ma egli stesso non considera sua la paternità di 

questa linea. 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzPL+PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+p&  
7pzpp+pwqp+'  
8trnvlk+l+r(  
xhgfedcbay  

 

7.¥c1µe3 

7...¤g8 - f6 8.0µ0 ¥f8 - b4 se 8...¥f8 - e7 si può rientrare in una Scheveningen dopo 9.f4 d6. 

7...b7- b5 8.¤ d4xc6  attira la Donna sulla grande diagonale £ c7xc6 9.e4 - e5 ¥c 8µb7 10.¥ e2µf3 £ c6- c7 11.0-

0 un posizione chiave 

7...¤ c6- a5 la presenza di un Alfiere in e3 dà al N una nuova risorsa, toglie il Cavallo dal possibile cambio (e 

la grande diagonale h1-a8 è libera) e punta ad andare in c4. Ad es. 8.0µ0 b7- b5 9.£d1 - d2 ¤a5 - c4 
 

7.f2- f4 questa presa di spazio centrale riduce le alternative del N, ad es. ora non conviene fare 7...¤g8 - f6 per 

via di 8.e4- e5 come mostrato da Nunn che si sbarazza della Taimanov con la sola partita Barle ï Padevsky, 

Pula 1975 1-0 (34) ed analisi, a 7...¥f8 - b4 segue 8.¤ d4cx6 b7xc6 9.£d1 - d4 su 7...¥f8 - c5 8.¥ c1- e3 d7- d6 

9.£d1 - d3 

8...b7- b5 a ognuno il suo, B lato di Re e N lato di Donna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leone , Cataldo (1576) -  Magnabosco , Mauro Denis (1798) [B48]  
CPA Zevio 2015 (1), 17.01.2015 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µe3 £d8 µc7 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - vL- sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+p&  
7pzpp+pwqp+'  
8trnvlk+l+r(  
xhgfedcbay  

 

7.a2µa3!? una mossa interessante che previene sia lôinchiodatura da parte dellôAlfiere sia unôeccessiva 

esponsione del N sul lato di Donna rimandando a dopo la bellicità 7...¤g8 µf6 8.¥f1 µe2 ¥f8µe7 ora che la casa-

b4 non ¯ pi½ accessibile e cô¯ gi¨ un Alfiere in e3, al N conviene fare una struttura Scheveningen 9.0µ0 0µ0 

10.£d1 µd2 ¤c6 µe5 11.¥e3µf4!?  Alternativa standard era impedire lôingresso in g4 con 11.h3= e giocare per 

la solita spinta f2- f4 che avrebbe anche guadagnato un tempo sul Cavallo 11...d7µd6 12.¦a1 µd1 ¤e5 µc4 

13.¥e2xc4 £c7xc4 14.¦f1 µe1 e6µe5 15.¥f4µe3??  Non accorgendosi della semplice 15.¤d4 - f5 che permette 

di salvare il pezzo 15...e5xd4 16.¥e3xd4 b7µb5 17.£d2µg5 ¥c8µe6 18.b2µb3 £c4µc7 19.£g5µg3 ¤f6 µe8 

20.£ g3xg7+ 0µ1 
 

Cantore , Michele (1473) -  Magnabosco , Mauro Denis (1784)  
CPA Verona 2016, Zevio (1) 16.01.2016 ECO B48 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 a7µa6 6.¥c1µe3 £d8 µc7 7.¥f1µe2 

¤g8 µf6 8.a2µa3 ¥f8µe7 9.h2µh3 b7µb5 10.0µ0 ¥c8µb7 11.f2µf3 0µ0 12.£d1 µd2 ¤c6 µe5 13.¥e3µf4 d7µd6 

14.¦a1 µd1 ¤e5 µc4 15.¥e2xc4 £c7xc4 16.¥f4 µe3 ¦a8 µc8 17.£d2 µd3 £c4 µc7 18.¥e3µf2 d6µd5 19.e4xd5 

¤f6xd5 20.¤c3xd5 ¥b7xd5 21.¦f1 µe1 ¦f8 µd8 22.c2µc3 ¥e7µf6 23.£d3 µe2 £c7 µb7 24.¤d4 µc2 g7µg6 

25.¤c2 µe3 ¥d5µb3 26.¦d1xd8+ ¦c8xd8 27.¤e3 µg4 ¥f6µg7 28.¥f2µd4 ¥g7xd4+ 29.c3xd4 £b7 µa7 30.¤g4 µf6+ 

¢g8 µg7 31.¤f6 µg4 £a7xd4+ 32.¢g1 µh1 h7µh5 33.£e2µe5+ £d4xe5 34.¤g4xe5 ¦d8 µd2 35.¦e1 µc1 ¢g7 µf6 

36.¤e5 µc6 ¦d2xb2 37.¤c6 µb4 a6µa5 38.¤b4 µc6 a5µa4 39.¤c6 µd4 ¥b3µc4 40.¦c1 µa1 ¢f6 µe5 41.¤d4 µc6+ 

¢e5 µf4 42.¤c6 µb4 ¢f4 µg3 43.¤b4 µc6 ¦b2xg2 44.¤c6 µe5 ¢g3xh3 45.¤e5xf7 ¦g2 µb2 46.¤f7 µg5+ ¢h3 µg3 

47.¦a1 µg1+ ¢g3 µf4 48.¤g5 µh3+ ¢f4xf3 49.¦g1xg6 ¦b2 µa2 50.¤h3 µg1+ ¢f3 µf4 51.¤g1 µh3+ ¢f4 µf5 52.¦g6 µ

g3 ¢f5 µe5 53.¦g3 µe3+ ¢e5 µd4 54.¦e3 µg3 e6µe5 0- 1 
 

7.£d1 - d2 ¤g8 - f6 8.f2- f4 lôAttacco Inglese ¯, come in molte linee, una forte risorsa per il B, ma la 

Paulsen/Taimanov ha trovato interessanti antidoti per cui il B è tornato a questo attacco a tutto spiano che gli 

ha permesso di vincere molte partite grazie ad alcune interessanti novità soprattutto contro 

8...b7- b5 8...d7- d6 è una mossa più in stile Najdorf, mentre quella qui vista è in pieno stile Taimanov, ma 

forse non è la migliore 

9.e4- e5 b5- b4 10.¤ c3- b5! Apparsa per la prima volta nella Hansen, Eric (2567) - Shankland, Samuel L 

(2605) Barcellona Casino 18th (4), 28.10.2013, il N sperava in 10.e5xf6 o 10.¤c3 - a4 ¤ f6- d5 come accaduto 

nelle altre due partite (2 sono quelle in database) in cui era apparsa questa variante 10...a6xb5 11.¤ d4xb5 

£ c7- a5 se 11...£b8 12.e5xf 6 g7xf6 13.c2- c4 b4xc3 e.p. 14.b2xc3 il k  sta sulle voragini. Dal 2013 al 2016 

su 21 partite il B ne ha vinte 12, pattate 4 e perse solo 5 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Visto che 8...b5 ̄  stata messa in crisi resta lo sviluppo dellôaltro l  per provare a salvare questa linea, ma dopo 

8...¥f8 - b4 9.¥ f1- d3 il N ha ben 8 mosse papabili di cui solo 4 giocabili: 9...d6, 9...b5, 9...¤e7  e 9...¤ a5 ed 

in ogni caso la debolezza della casa-d6 favorisce il B. Solo lôultima delle 4 riduce di poco lo svantaggio. 
 

7...¤g8 - f6 8.0µ0 B48 
Tanti annoverano questa linea come una Taimanov, ma è Taimanov stesso a inserirla nel capitolo Paulsen e la 

presenza dellôl  in c5 ne è il marchio di fabbrica. 
 

8...¥f8 - d6 8...h7- h5?! 9.h2- h3 b7- b5 10.¤ d4xc6 £ c7xc6 11.¥ f1- e2 £ c6- c7 12.¥e2 - f3 ¦ a8- b8 9.f2- f4 

¥d6 - c5 10.¤d4 - f5 ¤c6 - e7 11.¤f5xg7+ ¢ e8- f8 12.¥e3xc5 £c7xc5+ 13. ¢ g1- h1 ¢ f8xg7 14.e4 - e5 ¤f6 -

e8 
 

8...¤c6 - e5 8...¤c6xd4 9. ¥ e3xd4 ¥ f8- c5 10.¥ e3xc5 £c7xc5 11. ¢ g1- h1! b7- b5 12.£d1 - e1!? 9.h2- h3 ¥ f8-

c5 per Taimanov questa non è nello spirito della variante, più corretta per Lui è 7...b7- b5 10.f2- f4 d7- d6 una 

posizione interessante e tattica apparsa per la prima volta nel 1963: il N lascia il n  in presa perchè dopo si 

rifarebbe contro un ¥  sospeso che crepa con scacco, motivo per cui le mosse principali del B ora si basano o 

sulla difesa dellô¥  o sul togliere il Re dalla traittoria di quello c5 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+pwq - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - vl - sn- + - % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sNLvL - +P#  
2PzPP+ - +P+"  
1tR- +Q+RmK - !  
xabcdefghy  

 

11.£d1 µd2 ¤e5 µg6 La ritirata in g6 è la più optata dal N, ma non vi sono particolari controindicazioni in altre 

mosse 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+pwq - +pzpp'  
6p+ - zppsnn+&  
5+ - vl - + - + - % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sNLvL - +P#  
2PzPPwQ- +P+"  
1tR- + - +RmK - !  
xabcdefghy  

11.£d1 µe2 ¤e5 µg6 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+pwq - +pzpp'  
6p+ - zppsnn+&  
5+ - vl - + - + - % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sNLvL - +P#  
2PzPPwQ- +P+"  
1tR- + - +RmK - !  
xabcdefghy  

 



12.¤d4 µb3 ¥c5xe3+ 13.£e2xe3  

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+pwq - +pzpp'  
6p+ - zppsnn+&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - +PzP - +$  
3+NsNLwQ - +P#  
2PzPP+ - +P+"  
1tR- + - +RmK - !  
xabcdefghy  

 

Johansson, Martin Sr -  Johannessen , Svein  Halle zt, 1963 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 6.¥f1µd3 ¤b8 µc6 7.¥c1µe3 

¤g8 µf6 8.0µ0 ¤c6 µe5 9.h2µh3 ¥f8µc5 10.£d1 µe2 d7µd6 11.f2µf4 ¤e5 µg6 12.¤d4 µb3 ¥c5xe3+ 13.£e2xe3 

¥c8µd7 14.£e3 µg3 0µ0 15.£g3 µe3 e6µe5 16.f4µf5 ¤g6 µe7 17.g2µg4 h7µh6 18.g4µg5 h6xg5 19.£e3xg5 d6 µ

d5 20.¢g1 µh2 d5xe4 21.¦f1 µg1 ¤e7xf5 22.£g5xf6 e4xd3 23.¦g1xg7+ 1 µ0 
 

Colas Longares, Rafael P (2328) -  Adla, Diego Gustavo (2491)  Aragona- chT (4), 23.02.2008 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4  4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 6.¥c1µe3 a7µa6 7.¥f1µd3 

¤g8 µf6 8.0µ0 ¤c6 µe5 9.h2µh3 ¥f8µc5 10.f2µf4 d7µd6 11.£d1 µe2 ¤e5 µg6 12.¤d4 µb3 ¥c5xe3+ 13.£e2xe3 

b7µb5 14.e4µe5 d6xe5 15.¥d3xg6 h7xg6 16.f4xe5 ¤f6 µd7 17.¦f1xf7 ¢e8xf7 18.£e3 µf3+ ¤d7 µf6 19.£f3xa8 

£c7 µb6+ 20.¢g1 µf1 ¦h8 µh5 21.£a8xc8 ¦h5 µf5+ 22.¢f1 µe1 ¦f5xe5+ 23.¢e1 µf1 ¦e5 µf5+ 24.¢f1 µe2 £b6 µf2+ 

25.¢e2 µd3 £f2 µg3+ 26.¢d3 µd2 ¦f5 µf2+ 27.¢d2 µd1 £g3xg2 28.£c8 µc7+ ¢f7 µg8 29.£c7 µd8+ ¢g8 µh7 

30.¢d1 µc1 ¦f2xc2+ 31.¢c1 µd1 ¦c2xb2 32.¤b3 µd2 £g2 µg1+ 33.¢d1 µe2 £g1xa1 34.¤c3 µe4 £a1µg1 

35.£d8 µe7 ¢h7 µh6 36.¢e2 µd3 £g1 µe3+ 0µ1 
 

10.£e2  o 10.£d2  non cambia niente se poi fai 12.£f2  
Idea trovata dal GM greco Kostronias che rende indifferente la decima mossa del B 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+pwq - +pzpp'  
6p+ - zppsnn+&  
5+ - vl - + - + - % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sNLvL - +P#  
2PzPP+ - wQP+"  
1tR- + - +RmK - !  
xabcdefghy  

 

Fogarasi, Tibor (2429) -  Genutis, Mindaugas (2317)  Budapest FS08 GM (12), 13.08.2008 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 6.¥c1µe3 a7µa6 7.¥f1µd3 

¤g8 µf6 8.0µ0 ¤c6 µe5 9.h2µh3 ¥f8µc5 10.£d1 µd2 d7µd6 11.f2µf4 ¤e5 µg6 12.£d2 µf2 0µ0 13.¦a1 µe1 b7µb5 

14.e4µe5 d6xe5 15.¤d4xe6 ¥c5xe3 16.¤e6xc7 ¥e3xf2+ 17.¦f1xf2 ¦a8 µa7 18.f4xe5 ¤g6xe5 19.¦e1xe5 

¦a7xc7 20.a2 µa4 b5xa4 21.¤c3xa4 ¦f8 µe8 22.¦f2 µe2 ¢g8 µf8 23.¦e5xe8+ ½ µ½ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meglio togliersi di mezzo 10.¢g1 µh1 

XABCDEFGHY  
8r+l+k+ - tr(  
7+pwq - +pzpp'  
6p+ - zppsn - +&  
5+ - vl - sn- + - % 
4- + - sNPzP- +$  
3+ - sNLvL - +P#  
2PzPP+ - +P+"  
1tR- +Q+R+K!  
xabcdefghy  

 

Tirard, Hugo (2365) -  Al Modiahki, Mohamad (2410)  Cannes op 18th (7), 1997 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 6.¥c1µe3 a7µa6 7.¥f1µd3 

¤g8 µf6 8.0µ0 ¤c6 µe5 9.h2µh3 ¥f8µc5 10.¢g1 µh1 d7µd6 11.f2µf4 ¤e5 µc6 12.£d1 µe1 0µ0 13.f4µf5 ¤c6 µe5 

14.g2µg4 d6µd5 15.e4xd5 e6xf5 16.¥d3xf5 ¤e5 µc4 17.¥e3µf4 £c7 µd8 18.¥f5xc8 ¦a8xc8 19.¤d4 µf5 ¥c5µ

b4 20.d5µd6 ¤c4xb2 21.¥f4 µe5 ¦f8 µe8 22.¤f5 µe7+ ¦e8xe7 23.d6xe7 ¥b4xe7 24.£e1 µf2 £d8 µd7 25.¦a1 µe1 

¤b2 µc4 26.¥e5µd4 ¥e7µd8 27.¤c3 µe4 ¤f6xe4 28.¦e1xe4 ¤c4 µd6 29.¦e4 µe2 h7µh5 30.£f2 µf3 ¤d6 µb5 

31.c2µc3 h5xg4 32.£f3xg4 £d7 µc6+ 33.£g4 µe4 ¤b5xd4 34.c 3xd4 ¥d8 µb6 35.d4µd5 £c6 µh6 36.£e4 µg4 

¦c8 µc3 37.¦e2 µe8+ ¢g8 µh7 38.£g4 µf5+ £h6 µg6 39.£f5xg6+ ¢h7xg6 40.¢h1 µg2 ¦c3 µc2+ 41.¢g2 µf3 ¦c2 µ

d2 42.¦f1 µb1 ¥b6µc5 43.¦b1xb7 ¦d2xd5 44.¦e8 µc8 ¦d5 µh5 45.¦c8 µc6+ f7µf6 46.¦c6xa6 ¦h5xh3+ 47.¢f3 µ

g2 ¦h3 µd3 48.¦a6 µc6 ¦d3 µd2+ 49.¢g2 µf1 ¥c5µa3 50.¦b7 µa7 ¥a3µb4 51.¦c6 µc4 ¥b4µd6 52.a2µa4 ¦d2 µa2 

53.¢f1 µe1 ¥d6µe5 54.¦c4 µg4+ ¢g6 µf5 55.¦g4xg7 ¢f5 µe4 56.¦g7 µb7 ¥e5µc3+ 57.¢e1 µd1 ¢e4 µd3 58.¦b7 µ

d7+ ¥c3µd4 59.¦d7xd4+ ½ µ½ 
 

Carlsen, Magnus (2698) -  Vachier Lagrave, Maxime (2579)  Cap d'Agde- B (4), 28.10.2006 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 4.d2µd4 c5xd4 5.¤f3xd4 £d8 µc7 6.¥c1µe3 a7µa6 7.¥f1µd3 

¤g8 µf6 8.0µ0 ¤c6 µe5 9.h2µh3 ¥f8µc5 10.¢g1 µh1 d7µd6 11.f2µf4 ¤e5 µg6 12.£d1 µe1 0µ0 13.f4µf5 ¤g6 µe5 

14.£e1µh4 b7µb5 15.¦f1 µf3 e6xf5 16.e4xf5 ¤e5 xf3 17.g2xf3 ¥c8 µb7 18.¦a1 µg1 ¥b7xf3+ 19.¤d4xf3 

¥c5xe3 20.£h4xf6 ¥e3xg1 21.£f6 µg5 £c7 µc6 22.¤c3 µe4 f7µf6 23.£g5xg1 ¦a8 µe8 24.£g1 µd4 d6µd5 

25.¤e4 µc5 ¦e8 µe7 26.¢h1 µg2 g7µg6 27.¤c5 µe6 ¦e7xe6 28.f5xe6 £c6xe6 29.a2 µa4 b5xa4 30.£d4xa4 ¦f8 µ

b8 31.b2µb3 ¦b8 µb6 32.£ a4µa5 ¢g8 µg7 33.¤f3 µd4 £e6 µd6 34.c2µc3 h7µh5 35.h3µh4 ¢g7 µh6 36.b3µb4 ¦b6 µ

b8 37.£a5xa6 £d6 µf4 38.¤d4 µf5+ 1µ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Taimanov 
Il nome proviene dal GM sovietico Mark Taimanov che lôha giocata in centinaia di partite e ne ha sviluppato 

molti sistemi. La formazione pedonale è flessibile ed il gioco può trasporre anche nella Scheveningen se il 

Nero gioca precocemente ...d6. 

Tuttavia il mondo Taimanov si divide in due grandi filoni in cui si lascia il p d a casa: precoce sparizione di 

una coppia di animali, sviluppo rapido del lato di Re con ...¤f6  e lôl  case-scure lungo la diagonale f8-a3 

(come nella variante dellôInchiodatura), mentre lôaltro approccio vede un gioco simile alla Paulsen con le spinte 

...a6 e ...b5 e lôl  in b7 o, a volte, in d7. Ci¸ che la differenzia dalla Paulsen ¯ che lôAlfiere non va in c5 e 

Taimanov la q  in c7 proprio non ce la metteva. 

Un motivo per cui sceglierla come difesa è che è molto meno esplorata rispetto a Dragone, Najdorf o 

Sveshnikov. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 e7- e6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4  ¤ b8- c6 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+ - & 
7pzpp+p+pzp'  
8trnvlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

La Taimanov di Taimanov 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7- e6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 a7µa6 

6.¥c1µe3 ¤ g8- e7 
La mossa d Taimanov che si basa sul cambiare una coppia di buoi al centro e sostuirne subito uno con lôaltro 

che va in c6, se il Bianco vuole evitare il cambio deve ritirare il Cavallo dal centro ed il Nero si ritrova 

comunque con uno sviluppo agevole. Il Cavallo ha a disposizione manovre sia difensive (¤e7 - g6- f8, ¤e7 -

c8) sia aggresive (¤e7 - g6/c6- e5, ¤e7 - c6- a5- c4). 

Per Taimanov il fatto che il Cavallo fosse in e7 anziché in f6 era un fattore chiave in quanto non è più un target 

dei piani attivi del Bianco, soprattutto la spinta e4- e5, e libera la casa-f6 allôAlfiere senza dover spingere, e 

indebolire, pedoni davanti allôarrocco. Altro motivo strategico che si deve notare ¯ che il Nero rinuncia 

volontariamente alla pressione su e4. 
 

7.¥ f1µd3 Taimanov nel suo testo era limitato dal gioco del suo tempo e questa mossa non la troviamo 

7...¤c6xd4 8.¥e3xd4  il B non si preoccupa di dover muovere ancora questo Alfiere perché coglierà 

lôoccasione per ripiazzarlo 8...¤c6  9.¥d4µc3 preme sullôala di Re del N e ne impedisce il fianchetto 9.¥d4µe3 

intende eseguire la manovra ¤d2 - c4 visto i pessimi risultati che il N ha otttenuto con 9...¥ e7 10.c4 

probabilmente gli conviene fare 9...g6 9...b7- b5 
 

Lutikov, Anatoly S -  Gurgenidze, Bukhuti  URS- ch31 sf Kharkov, 1963 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.0µ0 ¤b8 µc6 7.¥c1µe3 

¤c6xd4 8.¥e3xd4 ¤e7 µc6 9.¥d4µc3 b7µb5 10.a2µa3 ¥c8µb7 11.¤b1 µd2 e6µe5 12.f2µf4 ¥f8µc5+ 13.¢g1 µh1 

d7µd6 14.£d1 µh5 0µ0 15.¦f1 µf3 g7µg6 16.£h5 µh6 f7µf6 17.f4µf5 g6µg5 18.h2µh4 g5xh4 19.£h6xh4 ¢g8 µh8 

20.¦f3 µh3 £d8 µe7 21.¤d2 µf3 ¦f8 µg8 22.£h4 µh5 £e7 µg7 23.¤f3 µh4 ¤c6 µe7 24.¥c3µd2 ¥b7µc6 25.¥d2µh6 

£g7 µg4 26.¤h4 µg6+ ¦g8xg6 27.f5xg6 £g4xh5 28.g6 µg7+ ¢h8 µg8 29.¦h3xh5 ¢g8 µf7 30.¦a1 µf1 ¤e7 µg8 

31.¦f1 µf3 ¢f7 µg6 32.¦h5 µh4 ¢g 6µf7 33.¥h6µd2 ¢f7xg7 34.¦f3 µh3 h7µh6 35.¥d2xh6+ ¤g8xh6 36.¦h4xh6 

¢g7 µf7 37.¦h3 µf3 ¢f7 µe7 38.¦f3xf6 ¥c5 µe3 39.¦f6 µe6+ ¢e7 µf7 40.¦h6 µf6+ ¢f7 µg7 41.¦f6 µf3 ¦a8 µh8+ 

42.¦f3 µh3 ¦h8xh3+ 43.g2xh3 ¥e3 µc5 44.¦e6 µe7+ ¢g7 µf6 45.¦e7 µc7 ¥c6µa8 46.¢h1 µg2 a6µa5 47.c2µc3 

¥ c5µe3 48.¢g2 µf3 ¥e3µc1 49.¥d3xb5 d6 µd5 50.¥b5µc6 1µ0 
 



7.¤d4xc6 ¤xc6  anche qui il B si semplifica la vita ed anziché prepararsi contro due sottovarianti riunisce 

tutto in una, così non dovrà nemmeno pensare alla difesa ed alla presa in d4 

XHGFEDCBAY  
1- mKR+Q vLNtR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - +L+ - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+p&  
7pzpp+p+p+'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

Silva Nazzari, Roberto -  Elemberg, Norberto  URU- ch Montevideo (8), 1962 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.0µ0 ¤ b8µc6 7.¤d4xc6 

¤e7xc6 8.f2 µf4 ¥f8µc5+ 9.¢g1 µh1 b7µb5 10.£d1 µg4 g7µg6 11.¤b1 µd2 h7µh5 12.£g4 µg3 h5µh4 13.£g3 µh3 

d7µd6 14.¤d2 µb3 e6µe5 15.f4µf5 g6µg5 16.¤b3xc5 d6xc5 17.£h3 µe3 c5µc4 18.¥d3µe2 f7µf6 19.c2µc3 ¥c8µ

b7 20.a2µa4 h4µh3 21.g2µg3 ¦a8 µc8 22.a4xb5 a6xb 5 23.¦f1 µd1 £d8 µc7 24.£e3 µc5 ¤c6 µd4 25.c3xd4 

¥b7xe4+ 26.¢h1 µg1 £c7 µb7 27.¦a1 µa7 ¦c8xc5 28.¦a7xb7 ¥e4xb7 29.d4xc5 ¢e8 µe7 30.¦d1 µd6 ¥b7µe4 

31.g3µg4 ¦h8 µa8 32.¢g1 µf2 ¦a8 µa1 33.¦d6 µd1 ¥e4µc2 34.¦d1 µe1 ¢e7 µd7 35.¥e2µf1 ¥c2µd3 36.¥f1xd3 

c4xd3 37.¢f2 µe3 ¦a1 µa4 38.¢e3 µf3 ¦a4 µb4 39.¦e1 µe3 ¦b4 µb3 40.¢f3 µe4 ¦b3 µb4+ 41.¢e4xd3 ¦b4xg4 

42.¦e3xh3 ¦g4 µg1 43.¥c1 µe3 ¦g1 µf1 44.¢d3 µe4 ¦f1 µb1 45.¦h3 µh7+ ¢d7 µe8 46.¢e4 µd5 1µ0 
 

8.£d1 µg4 unôarma pericolosa nelle mani del B che rallenta tutto il gioco il a Est del nero, sono stati cercate 

molte mosse, ma nessuna ha dato i risultati speratié mi pare strano che nessuno abbia tentato di sfruttare la 

posizione della Donna per fare le spinte centrali su casa-scura e liberare lôAlfiere case-chiare sulla diagonale 

h3-c8 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvl - tr(  
7+p+p+pzpp'  
6p+n+p+ - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - +P+Q+$  
3+ - +L+ - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tRNvL - +RmK - !  
xabcdefghy  

 

Bednarski, Jacek B (2325) -  Stelting, Thorsten  Amburgo op (8), 1984 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.0µ0 ¤b8 µc6 7.¤d4xc6 

¤e7xc6 8.£d1 µg4 b7µb5 9.£g4 µg3 ¥c8µb7 10.a2µa4 ¤c6 µb4 11.a4xb5 ¤b4xd3 12.c2xd3 a6xb5 13.¦a1xa8 

¥b7xa8 14.¤b1 µc3 b5µb4 15.¤c3 µb5 d7µd6 16.e4µe5 d6xe5 17.£g3xe5 ¥a8 µc6 1µ0 
 

Rudolf, Anna (2286) -  Muzychuk, Anna (2533)  EU- Cup (Women) 14th Ohrid (6.1), 09.10.2009 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 a7 µa6 5.¥f1µd3 ¤g8 µe7 6.0µ0 ¤b8 µc6 7.¤d4xc6 

¤e7xc6 8.£d1 µg4 h7µh5 9.£g4 µh3 ¥f8µc5 10.¥c1µe3 £d8 µb6 11.¥e3xc5 £b6xc5 12.¤b1 µd2 d7µd6 

13.£h3 µg3 £c5 µe5 14.¤d2 µc4 £e5xg3 15.h2xg3 ¢e8 µe7 16.¤c4 µb6 ¦ a8µb8 17.f2µf4 ¥c8µd7 18.¦a1 µd1 

¦b8 µd8 19.¥d3µe2 g7µg5 20.¦d1 µd3 h5µh4 21.¤b6xd7 ¦d8xd7 22.g3xh4 ¦h8xh4 23.g2 µg3 ¦h4 µh8 24.¥e2µ

f3 g5xf4 25.g3xf4 ¦h8 µh4 26.¥f3µg2 ¦d7 µc7 27.c2µc3 ¦c7 µc8 28.¦d3 µg3 e6µe5 29.f4µf5 ¦h4 µh6 30.¢g1 µf2 

¤c6 µb8 31.¦f1 µh1 ¦h6xh1 32.¥g 2xh1 ¤b8 µd7 33.¥h1µf3 ¦c8 µh8 34.¢f2 µe3 ¤d7 µf6 35.¦g3 µg1 ¦h8 µh2 

36.¦g1 µg2 ¦h2 µh3 37.¦g2 µg1 d6µd5 38.¦g1 µh1 ¦h3 µg3 39.¢e3 µf2 ¦g3 µg5 40.¦h1 µe1 d5xe4 41.¥f3xe4 

¤f6xe4+ 42.¦e1xe4 ¦g5xf5+ 43.¢f2 µe3 ¢e7 µd6 44.¦e4 µh4 ¦f5 µf1 45.¦h4 µh8 f7µf5 46.¦h8 µd8+ ¢d6 µc6 

47.¦d8 µc8+ ¢c6 µd5 48.c3µc4+ ¢d5 µd6 49.¦c8 µd8+ ¢d6 µc5 50.b2µb3 e5µe4 51.¦d8 µf8 ¢c5 µd6 52.¦f8 µd8+ 

¢d6 µc7 53.¦d8 µe8 ¦f1 µf3+ 54.¢e3 µe2 ¢c7 µd6 55.¦e8 µb8 ¦f3 µh3 56.¦b8xb7 f5 µf4 57.b3µb4 ¦h3 µh2+ 

58.¢e2 µf1 e4µe3 59.c4µc5+ ¢d6 µd5 60.¦b7 µe7 ¦h2xa2 61.¢f1 µg1 ¦a2 µc2 62.¦e7 µe8 ¢d5 µd4 63.¦e8 µd8+ 

¢d4 µe4 0µ1 



5.¤b1 µc3 ¤g8 µe7 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzPL+PzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+p&  
7pzppsnp+p+'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

6.¤d4xc6 b7xc6 7.¥ f1µd3 ¤  
 

Taimanov II  
5.¤b1 µc3 £d8 - c7 

Questa mossa di Donna è caratteristica dellôimpianto moderno giocato anchôesso da Taimanov, anche se non 

fu di certo il primo a proporlo. 

Da c7 la Donna controlla la diagonale b8-h2 e può esercitare influenza sulla colonna-c semi-aperta, rispetto 

alla Paulsen (che abbiamo già visto) la casa-b5 ancora non è controllata, ma se tutto seguie i binari lo sarà alla 

prossima mossa. 

Vediamo un attimo cosa succede se il N fa il contrario e decide di controllare la casa-b5 e lasciare la Donna in 

d8 5...a7- a6 6.¥c1 - e3 ¤g8 - f6?! 7.g2- g4!? ¥f8 - b4 8.¥ f1- g2 d7- d5! 9.g4- g5! ¤f6xe4 10.¤d4xc6! b7xc6 

11.¥d3xe4 ¥b4xc3+ 12.b2xc3 d5xe4 13.£d1xd8+ ¢ e8xd8 

In questa sede vedremo le alternative in cui il N non gioca 6...a6 e gli attribuisco il nome Taimanov II per 

abitudine, ma non credo sarebbe corretto (non fu n¯ il primo, n¯ lôunico, n¯ il pi½ assiduo), lôaltro motivo ¯ 

che ci gioc¸ solo 2 partite (ribadisco per lôennesima volta che sono solo quelle nel database commerciale) e le 

perse. 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7- e6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 

6.¥c1µe3 ¤ g8- f6 
XHGFEDCBAY  
1R+LmKQ+ - tR!  
2zPPzP- +PzPP"  
3- + - vL- sN- +#  
4+ - +PsN - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - snp+n+ - & 
7pzpp+pwqpzp'  
8tr - vlk+l+r(  
xhgfedcbay  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Attacco Ponomariov B47 
 

Rantanen, Yrjo A (2420) -  Lindberg, Bengt (2254)  Rilton Cup 12th Stoccolma (2), 28.12.1982 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 6.¤d4 µb5 £c7 µb8 7.¥c1µ

e3 a7µa6 8.¥e3µb6 a6xb5 9.¤c3xb5 ¥f8 µb4+ 10.c2µc3 ¥b4µa5 11.¤b5 µc7+ ¢e8 µe7 12.¥b6µc5+ ¢e7 µd8 

13.¤c7xa8 £b8xa8 14.£d1 µg4 g7µg6 15.h2µh4 h7µh5 16.£g4 µf4 ¢d8 µe8 17.0µ0µ0 ¥a5µd8 18.¢c1 µb1 £a8 µ

a5 19.¥c5µd6 g6µg5 20.h4xg5 £a5xg5 21.£f4 µf3 ¥d8µe7 22.¥d6µf4 £g5 µf6 23.£f3 µe3 ¥e7µc5 24.£e3xc5 

£f6xf4 25.f2 µf3 ¤g8 µf6 26.¥f1µe2 ¦h8 µg8 27.¦h1 µg1 ¦g8 µg5 28.£c5 µb6 £f4 µe5 29.£b6 µe3 ¦g5 µg3 30.£e3 µ

f2 £e5 µf4 31.¥e2µd3 h5µh4 32.¦g1 µh1 £f4 µg5 33.¥d3µf1 ¤f6 µh5 34.£f2 µd2 ¤h5 µf4 35.£d2 µd6 ¤f4xg2 

36.£d6 µc7 ¤c6 µe7 37.f3µf4 ¤g2xf4 38.e4 µe5 ¤f4 µd5 39.£c7 µb8 £g5 µf5+ 40.¢b1 µa1 £f5 µf3 41.¥f1µb5 ¦g3 µ

g2 42.¦h1 µf1 £f3 µe4 43.¥b5xd7+ ¢e8xd7 44.¦f1xf7 ¢d7 µe8 45.¦d1 µf1 ¦g2 µg8 46.£b8 µd6 h4µh3 47.b2µb3 

h3µh2 48.c3µc4 h2µh1£ 0 µ1 
 

Ponomariov, Ruslan (2616) -  Ivanisevic, Ivan (2447) EU- chT (Men) 12th Batumi (1.4), 29.11.1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 £d8 µc7 5.¤b1 µc3 e7µe6 6.¤d4 µb5 £c7 µb8 7.¥c1µ

e3 a7µa6 8.¥e3µb6 [8.¤b5 µd4 £b8µc7 9.¥f1µe2 ¤g8 µf6 10.0µ0 ¥f8µb4 11.f2µf3 0µ0 12.¤c3 µa4 b7µb5 

13.¤d4xc6 £c7xc6 14.a2 µa3 ¥b4µd6 15.¤a4 µc3 ¥c8µb7 16.£d1µd2 £c6µc7 17.g2µg3 ¥d6µe5 18.¥e3µd4 d7µ

d5 19.e4xd5 ¤f6xd5 20.¤c3xd5 ¥b7xd5 21.c2 µc3= 0µ1 Paul Tomillo, J- Magem Badals, J/Palencia 1999/CBM 

71 ext (34)] 8...a6xb5 9.¤c3xb5 ¥f8 µb4+ [9...¥f8µe7? 10.¥b6µc7 ¦a8 µa4 11.¥c7xb8 ¦a4xe4+ 12.¥f1 µe2 

¤c6xb8 13.¤b5 µa7 ¢e8 µd8 14.£d1µd3 ¤g8 µf6 15.a2µa3 ¤b8 µc6 16.¤a7xc6++ µ ½µ½ Quinta, D- Kukovec, 

B/Murek 1998/CBM 65 ext (31)] 10.c2µc3 ¥b4µa5 11.¤b5 µc7+ ¢e8 µf8? 12.¤c7xa8 £b8xa8 13.£d1 µd6+ 

[13.£d1µa4?? ¥a5xc3+µ+] 13...¤g8 µe7 14.£d6 µa3 f7µf5 [14...£a8µb8 15.¥b6xa5 £b8 µe5 16.¥a5µb6 £e5xe4+ 

17.¥b6µe3 f7µf5 18.0µ0µ0+µ 1µ0 Ganguly, S- Kabir, S/Calcutta 1999/CBM 69 ext (54)] 15.b2µb4 f5xe4 

16.b4xa5+µ ¢f8 µf7 17.£a3µd6 ¤e7 µd5 18.¥f1µc4 ¤d5xb6 19.a5xb6 £a8 µa5 20.0µ0 £a5xc3 21.¦a1 µc1 £c3 µ

d4 22.£d6xd4? [22.¥c4xe6+! d7xe6 23.¦c1xc6+ µ] 22...¤c6xd4 23.¦f1 µd1 ¤d4 µf5 24.g2µg4± ¤f5 µe7 

25.¥c4µb5 ¤e7 µd5 26.¦c1 µc2 ¤d5xb6 27.¦d1 µc1 d7µd5 28.¦c2 µc7+ ¢f7 µf6 29.a2µa4 e6µe5 30.a4µa5 ¤b6 µ

c4 31.¥b5xc4 d5xc4 32.¦c1xc4+ µ ¥c8xg4 33.¦c7xb7 ¥g4 µf3 34.¦c4 µc6+ ¢f6 µg5 35.¦b7xg7+ ¢g5 µh5 

36.¦c6 µc1 ¢h5 µh6 37.¦g7 µg3 ¦h8 µa8 38.¦c1 µa1 ¦a8 µa6 39.¢g1 µf1 ¢h6 µh5 40.¢f1 µe1 ¢h5 µh4 41.¢e1 µd2 

¦a6 µd6+ 42.¢d2 µc3 ¥f3µe2 43.¢c3 µb4 ¦d6 µf6 44.¦a1 µa2 ¥e2µd3 [44...¦f6xf2 45.¦g3 µe3] 45.¢b4 µc5 ¦f6 µa6 

46.¢c5 µd5 1µ0 
 

Ponomariov, Ruslan (2616) -  Al Modiahki, Mohamad (2553)  
FIDE- Wch k.o. Las Vegas (1.2), 01.08.1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 e7µe6 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤b8 µc6 5.¤b1 µc3 £d8 µc7 6.¤d4 µb5 £c7 µb8 7.¥c1µ

e3 a7µa6 8.¥e3µb6 a6xb5 9.¤c3xb5 ¥f8 µb4+ 10.c2µc3 ¥b4µa5 11.¤b5 µc7+ £b8xc7 12.¥b6xc7 ¥a5xc7 

13.£d1 µg4 g7µg6 14.¥f1µc4 ¤g8 µe7 15.£g4 µe2 0µ0 15...d7µd5 16.e4xd5 e6xd5 17.¥c4xd5± 16.0µ0 f7µf5?! 

16...d7µc4 06-d3wc4 d5wc4£17.f2µf3 17.e4xf5 ¤e7xf5 18.¥c4 µb3 d7µd5÷ 17...¦a8 µa5 17...d7µd5 18.e4xd5 

e6xd5 19.¥c4µb3²  18.b2µb4 ¦a5 µe5 19.¥c4µd3 ¥c7µb6+ 19...d7µd5 20.f3µf4 (20.b4µb5!?) 20...¦e5xe4 

21.¥d3xe4 f5xe4 22.g2µg3± 20.¢g1 µh1 f5µf4 20...d7µd5?! 21.f3µf4 ¦e5xe4 22.¥d3xe4 f5xe4 23.a2 µa4± 

21.£e2µc2 d7µd5 22.a2µa4² 22.e4xd5? ¤e7xd5 22...d5xe4 23.f3xe4 23.¥d3xe4?! ¤e7 µc4£23...¦e5 µh5 

24.¥d3µe2! 24.a4µa5 ¥b6µb6£24...¦h5 µh4 25.a4µa5 ¥b6µc7 26.¥e2µf3± g6µg5 27.b4µb5! g5µg4 27...¤c6xa5 

28.£c2µf2 b7µb6 (28...¥c7µd8 29.¦f1 µd1 b7µb6 30.¦a1xa5) 29.¦a1xa5! b6xa5 30.£f2 µc5 ¥c7µd8 31.¦f1 µd1 h7µ

h6 (31...g5µg4 32.¦d1xd8 ¦f8xd8 33.£c5xe7+ µ) 32.¦d1xd8 ¦f8xd8 33.£c5xe7 ¦d8 µf8 34.e4µe5+µ 28.b5xc6 

¤e7xc6 28...g4xf3 29.c6xb7 ¥c8xb7 30.g2xf3± 29.g2µg3!? 29.¥f3µd1 f4µf3 30.g2xf3 ¦h4xh2+ 31.£c2xh2 

¥c7xh2 32.¢h1xh2 ¤c6 µe5 33.f3µf4+µ 29...f4xg3 3 0.¥f3µg2 ¦h4xh2+ 31.¢h1 µg1 ¥c7µf4 31...¦f8xf1+ 

32.¢g1xf1 ¥c7xa5 33.£c2 µd1 h7µh5 34.¦a1xa5 ¤c6xa5 35.£d1 µd8++µ 32.¦f1xf4! ¦f8xf4 33.¦a1 µf1 ¦f4xf1+ 

34.¢g1xf1 ¦h2 µh5 34...¤c6xa5 35.£c2 µd1+µ; 34...h7µh5 35.£c2µd2± 35.£c2 µd1 ¢g8 µf7 35...¦h5 µg5 36.a5µ

a6 b7xa6 37.£d1µd6+µ 36.£d1xg4 ¦h5xa5 37.£g4xg3 ¦a5 µe5 38.£g3 µh4 ¢f7 µg7 39.¥g2µf3 b7µb6 39...¥c8µ

d7 40.¢f1 µf2± 40.¢f1 µf2 ¥c8µd7 41.¥f3µh5 ¦e5 µc5 42.¢f2 µe2 ¦c5 µe5 42...¦c5xc3 43.£h4 µg5++µ 43.¢e2 µd2 

b6µb5 43...¦e5 µc5 44.£h4µf2*¡44.¥h5µe2 ¥d7µe8 45.£h4 µf4 ¥e8µg6 46.¥e2µd3 ¥g6µf7 46...h7µh5!? 

47.£f4 µe3 ¥f7µe8 48.£e3µg1+ ¥e8µg6 49.£g1 µb6 ¤c6 µe7 49...¥g6µe8 50.¥d3xb5+µ 50.£b6 µc7 50.£b6µd6 

¢g7 µf6 51.£d6µb8; 50.¥d3xb5?! ¥g6xe4² 50...¢g7 µf6 51.£c7 µb8 ¤e7 µc6 51...¥g6xe4 52.£b8 µf8++µ 

52.£b8 µc8+µ ¥g6xe4 52...¤c6 µe7 53.£c8µh8++µ 53.¥d3xe4 ¦e5xe4 54.£c8xc6 ¦e4 µe5 55.£c6 µc7 h7µh5 

56.¢d2 µd3 ¢f6 µf5 56...¦e5 µd5+ 57.¢d3 µe4+µ 57.£c7 µf7+ ¢f5 µg4 58.¢d3 µd4 ¦e5 µd5+ 59.¢d4 µe4+µ 1µ0 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



07/03/2018 

Siciliana Chiusa 
Un altro mondo a parte che vide focalizzare lôattenzione su di s® dopo che Luis Paulsen la usò con successo 

(+2 =1 -0) nel match del 1862 contro Adolf Anderssen (apparve per la prima volta però nel 1801) per essere 

poi ripresa da tutti, o quasi, i campioni di ogni epoca. 

Come per lôAttacco Indiano è un modo di giocare che non prevede contrasti immediati tra i due schieramenti 

pedonali, ma vede iniziare subito un attacco sul lato di Re da parte del Bianco. Personalmente la considero una 

delle risposte più violente contro la Siciliana. 

La principale differenza è che già dalla seconda mossa il Bianco si impossessa dellôimportante casa-d5 che 

diviene vitale per poter soffocare il Nero, inoltre impedisce il rientro nella Francese. 

Il piano principale è: - graduale avanzata sul lato di Re portando un attacco da matto contro il Re Nero e, 

come in molte aperture, rimane un modo di giocare dove una buona comprensione dellôattacco e dei motivi 

posizionali sono più importanti rispetto alla conoscenza degli specifici ordini di mosse delle varianti.  

Da parte del Bianco le strategie più comuni e apprezzate prevedono una rapida spinta in óf4ô seguita dal 

fianchetto sul lato di Re (in stile Attacco Indiano), il tutto pronto a supportare una cruenta lotta sul lato di Re 

o al centro a seconda delle occasionié tuttavia si pu¸ giocare anche sul lato di Donna. In generale si mira a 

giocare f4- f5, ma se il Nero la impedisce si deve preparare la spinta g3- g4 da effettuare al momento giusto 

perchè se prematura può venire contrastata da ...f5 che lascia il lato di Re un poô sovra-esteso. 

Il Bianco, prima o dopo f2- f4, trasferisce i suoi pezzi, con ¥ e3 e £ d2 in modo da cambiare gli Alfieri case-

scure con ¥ h6 eliminando la pressione sulla diagonale a1-h8 ed indebolendo la difesa del Re Nero e solo 

successivamente spingere il pedone-f. 

Da parte del Nero le scelte tipiche sono il tentativo di contrastare il dominio del centro con ...e6+...¤ d4 seguita 

da mosse preparanti la spinta ...d5 (anche se e4 è ben difeso) se vuole impedire f4- f5 a tutti i costi al costo di 

lasciare la struttura un poô statica o lo invita a spingere in f5 per prendere il controllo della casa-e5, può eseguire 

un rapido sviluppo fianchettando sul lato di Re copiando lo schema del Bianco contrastando coi pezzi 

lôinfluenza centrale della controparte, tuttavia dato che centro e lato di Re sono dominio del Bianco, il Nero 

gioca sul lato di Donna con le spinte di pedoni in modo analogo allôAttacco Indiano. 

Altra struttura a prova di bomba a disposizione del Nero è il cosiddetto set-up Russo con i pedoni in c5-d6-e5 

un n  in c6, lôaltro in e7 (in f6 potrebbe incoraggia le spinte in f5 e g4 da parte del Bianco) e volendo anche un 

l  in g7, in tal modo cô¯ un massiccio controllo sulla casa d4 che toglie spazio al Bianco e cerca di prevenire 

la forte spinta di rottura in f5. La strategia del Nero sarà, come già detto prima, preparare d5 o e5. E cosa fare 

quando un Cavallo arriverà in d5? Semplice, lo si trasforma in bistecche (lo si cambia) e si inizia a lavorare 

per giocare ...f7- f5 (in genere si attende g4 ma si può anche fare prima) che, insieme al collega in e5, fonderà 

il  formidabile duo f5-e5. 

Con la Siciliana Chiusa si evita tutta la teoria delle numerose varianti della Siciliana Aperta e come ogni mondo 

a parte ha dato vita a tanti sistemi più o meno minori. 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤b1 µc3 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqk vlntr(  
7zpp+pzppzpp'  
6- + - + - + - +&  
5+ - zp- + - + - % 
4- + - +P+ - +$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPPzP - zPPzP"  
1tR- vLQmKLsNR!  
xabcdefghy  

 

 

 



Facciamo ora una valutazione posizionale considerando i soli pedoni, data la similitudine strutturale le stesse 

considerazioni che vengono fatte questo contesto possono essere applicate anche allôAttacco Indiano tenendo 

presente poi le diversità nelle esecuzioni dei piani di attacco, ed aggiungendo di volta in volta i vari pezzi. Per 

quanto concerne lôAttacco Indiano anche se ¯ unôarma universale quando in corso contro la Siciliana possiamo 

farlo rientrare anche nel gruppo delle Siciliane chiuse in quanto segue lo stesso principio: non aprire il centro 

nellôimmediato per concentrare lôattacco sul lato di Re. 

XABCDEFGHY  
8- + - +k+ - +(  
7zpp+pzppzpp'  
6- + - + - + - +&  
5+ - zp- + - + - % 
4- + - +P+ - +$  
3+ - +P+ - zP- # 
2PzPP+ - zP- zP"  
1+ - + - mK- + - !  
xabcdefghy  

 

Bianco: aspetti in comune tra Attacco Indiano e Siciliana Chiusa 

Come da titoletto si capisce che ci sono analogie e queste sono: non apertura del centro mediante la spinta del 

P d, posizionamento dei pedoni centrali su case-chiare rinforzando il controllo di queste e rallentando il 

controgioco sullo stesso colore da parte del Nero, ma allo stesso tempo si indebolisce il gioco sulle case-scure 

e vedremo quanto la cosa sia significativa nei due sistemi. Il fianchetto a Est rinforza il controllo delle case-

scure sul settore, permette lôuscita dellôAlfiere altrimenti bloccato dal P d3 e consente unôespansione a Est con 

le spinte dei pedoni-f o -h (anche in questo vedremo come varia la situazione tra i due sistemi), allo stesso 

tempo il fianchetto avvicina di una casa un eventuale conflitto pedonale di una traversa (4a anziché 3a). 

Se dovessimo ora inserire i pezzi di sicuro un Alfiere andrebbe in fianchetto in g2 ed il Re arroccato a Est. 
 

Bianco: differenze tra Attacco Indiano e Siciliana Chiusa 

NellôAttacco Indiano la struttura pedonale inizia a deliniarsi alla terza mossa dopo che il Cavallo di Re ¯ gi¨ 

uscito in f3, mentre nella Siciliana Chiusa il primo Cavallo ad uscire è quello di Donna che va in c3: ciò 

significa che questôultimo non potr¨ andare in d2 e che non si potr¨ fare c2- c3 a controllare la casa-d4, ma 

significa anche che non ustruir¨ lôAlfiere case-scure che potr¨ andare rapidamente in e3 e che lôaltro animale 

potrà andare in e2 anziché in f3, inoltre il P f può avanzare in f4 nelle prime battute a rinforzare il controllo 

centrale con le conseguenti minacce di spinte al centro o ad Est ed è così che volendo mettere tutto ciò che non 

¯ possibile nellôAttacco Indiano si ottiene una formazione del genere 
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Cosa cambia tra Attacco Indiano e Siciliana Chiusa? In ambo i sistemi la casa-g4 può essere coperta con la 

spinta h2- h3 che nellôattacco Indiano significa rinunciare allôattacco standard e qui signica indebolire di molto 

la casa-g3 (e finch¯ ci resta anche il pedone l³ residente anchôegli diviene un bersaglio appetibile), nel caso di 



trasloco in g4 restano deboli le case-scure a Est (f4, g3, h4 e tutta la seconda traversa), che poi sia facile 

sfruttare la cosa ¯ tutta unôaltra storia. 

Altrettando naturale si vede come cambiano le prospettive di attacco: nellôAttacco Indiano il ruolo dellôariete 

lo faceva il P h, qui viene sostituito dai colleghi P g, P f ed P e. 

Vediamo ora i pezzi: il ¤ c3 collabora a impedire la spinta liberatrice ...d5 e ci tengo a chiarire un concetto: la 

spinta non potrà essere impedita in modo assoluto, ma nel caso ci riesca il Nero dovrà fare delle 

concessioni che possono essere un investimento nel numero dei tempi per la sua preparazione o debolezze 

nelle aree circostanti. 

Nella funzione di ostacolamento della spinta liberatrice pu¸ concorrere anche lôAlfiere in fianchetto nel caso 

poi non venga ostacolato dalla bestia, oltre a ciò questo infido essere in g2 minaccia tatticate lungo la grande 

diagonale nel caso il Nero abbia una condotta inappropriata a Ovest indebolendo la suddetta diagonale. 

Il Cavallo di Re è una bestia fantastica, non nel senso che allôimprovviso si trasforma in unicorno, ma trova 

buone case sia nelle naturali f3 ed e2, ma talvolta anche in h3... vediamo cosa cambia. 

Con il P f4 il Cavallo f3 punta sulla possibilità di fare e4- e5 mentre lôaltro si trasferir¨ in g3 per supportare 

anche la spinta del P f. Da e2 si prepara a saltare in g3. Da h3 si prepara a saltare in g5 e in f2 da cui controlla 

la casa-g4 e prepara la spinta del P g lasciando al P h la possibilità di partire di due caselle. 
 

Passiamo al Nero, prima di inserire il diagramma cerchiama di capire come potremmo sistemarci al meglio 

facendo le dovute considerazioni posizionali. 

Il Bianco sta volutamente lasciando li controllo delle case-scure quindi è naturale usare un Alfiere in fianchetto 

per il loro controllo, visto che il Bianco potrebbe spingere in d4 al momento che più gli è comodo è altrettanto 

naturale piazzare per primi il Cavallo in d4 e rinforzarlo con lôaltro (che, quindi, andr¨ in e7). LôAlfiere case-

chiare è per ora il pezzo più inutile e tanto vale darlo via o per un Cavallo (preferibilmente quello f3) o 

sfianchettando quello bianco in g2. Visto il mancato gioco a Ovest del Bianco è altrettanto naturale prendere 

spazio col le spinte dei pedoni, magari togliendo la Torre da a8 per evitare trucchi tattici. Per Donna e Torre 

di Re è ancora troppo presto per sapere cosa farne. In virtù di queste considerazioni la posizione che potrebbe 

risultarne è 
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Di seguito alcune linee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Chiuso 2...¤b8 - c6 3.g2- g3 

Per molti eoni ed ancora oggi la linea principale. Il Bianco gioca in stile AI fianchettando subito lôAlfiere, per 

Lui lôunica differenza sta nella locazione del Cavallo di Donna che da c3 rallenda d7-d5 impedendo il rientro 

nella Francese, anche il Nero si comporta come con le varianti con ...g6 dellôAI. 
 

3...g7- g6 4.¥f1µg2 ¥f8 - g7 5.d2- d3 d7- d6 
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Prima di passare allôanalisi delle linee vere e proprie vediamo di capirci un p¸ di pi½ su cosa sta capitando e 

su quali possano essere i piani per i due colori. Anche se non siamo in presenza di una catena pedonale a 

contatto, quella presente sembra una catena a distanza, se solo avanzassimo tutti i pedoni centrali di una casella 

avremmo una perfetta catenina e nellôAI ¯ ci¸ che a volte avviene. Quindi cosa cambia? Intanto abbiamo il 

p e6 che non sostiene d5 e quindi la catena a contatto non si formerà per un bel pezzo, ma i piani sono analoghi: 

attaccare seguendo la freccia. Adesso la disposizione dei pezzi cosa ci dice? Come già anticipato il ¤ c3, per 

ora insieme allô¥g2 che potr¨ essere bloccato dallôaltro Cavallo, rallenta la spinta centrale del Nero, per contro 

lô¥  sbatte addosso al proprio P e4, mentre quello case-scure ha la diagonale disponibile. Traduzione: se al 

centro non si fa nulla non resta che lavorare sui lati. Cosa abbiamo? Fianchetti? Allora un piano standard è 

lôeliminazione dellôAlfiere mediante lo sfianchettamento e poi spingere il pedone-h... per chi? Vista la 

posizione dei pezzi è più facile che a farcela per primo sarà il Bianco, ma nessuno ha ancora detto al Nero non 

ci deve provare, anzi ...h7- h5 ¯ unôimportante risorsa difensiva e aggressiva. 

Come già fatto notare le catene non sono a contatto il che significa che la spinta di un pedone centrale può 

portare ad unôimproviso sbalzo di tensione ed a volte a motivi tattici come lôimprovvisa liberazione di un 

Alfiere. Altro tema tipico è lo sfondamento del fianchetto con la spinta del pedone-f, per ovvi motivi il Bianco 

ci prova per primo, ma anche in questo caso il Nero può rispondere in modo speculare (...f7- f5, anche solo per 

impedire lôulteriore avanzata di quello bianco). 

Se riguardate il diagramma e rileggete le righe capirete che se il Bianco si dà tanto da fare da Est allora il Nero 

punter¨ al lato opposto e si preparer¨ ad una massiva presa di spazio, esattamente come nellôAI, col vantaggio 

extra di attaccare il ¤ c3 magari con mosse di preparazione quali ...¤d4 +...¦b8  +£ ...a5. Ho appena scritto che 

è una mira del Nero, ma come il Nero può rubare i piani del Bianco a Est nessuno impedisce al Bianco di fare 

altrettanto qui e preparare la rottura b2- b4 con ¦b 1+a3 
 

Quindi tanti temi sia tattici che strategici adatti a tutti i tipi di giocatori, a voi la scelta con le possibilità 

proposte. 
 

Spassky giocava 6.¥c1 - e3, 6.¤g1 - e2 e 6.¤g1 - h3, ma il suo nome è sinonimo di 6.f2- f4, una mossa che gli 

ha portato molte vittorie importanti. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



6.f2- f4 à la Spasskj 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2- g3 g7- g6 4.¥f1µg2 ¥f8 - g7 5.d2- d3 d7- d6 6.f2- f4 

Il B prende spazio al centro e sul lato di Re, minaccia costantemente lôavanzata dei pedoni-e ed -f rendendo 

inacessibile il centro ai pezzi nemici. La posizione ricorda molto unôOlandese a colori invertiti in cui si sono 

ottenuti tutti gli obiettivi voluti. 

Molte volte si verificano rientri con la linea 6.¥e3 , ma ci sono sviluppi autonomi che, per ovvi motivi, non 

prevedono lo sfianchettameto. A questi è dedicato questo capitolo. 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1 µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.f2µf4 e7- e5 il N contrasta 

il centro nel modo più attivo, ci si piazza fisicamente, dopo il cambio in f4 il B o indebolirà il lato di Re o 

perder¨ uno dei suoi arieti da sfondamento, in questôultimo caso per¸ centralizza un pezzo ed apre la colonna-

f 
7.¤g1 - h3 e5xf4 7...¤ g8- e7 8.0- 0 0- 0? 9.f4- f5! 8.¤h3xf4/8.¥ c1xf4  
 

Variante Kasparov B25 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.f2µf4 ¤g8 µf6 mossa 

patrocinata da Kasparov che necessita di un'elevato livello di maestria difensiva e che per questo a livello di 

circolo può portare ad una rapida vittoria del B che con f4µf5 può ottenere un forte attacco. I motivi per cui 

scegliere una mossa così rischiosa stanno: - nell'Alfiere case-scure che si mostra un ottimo difensore (motivo 

per cui il B cerca sempre di cambiarlo); - la possibilità, dopo f4µf5, di stabilire un Cavallo in e5 a controllare 

alcune case-chiave del lato di Re; - l'accelerazione del controgioco sul lato di Donna che costringe il B a 

decidere il da farsi. Per i conduttori dei pezzi bianchi vi è un'accesa diatriba filosofica: fare o non fare a3? In 

quasi tutte le linee il B farà b3 per rallentare le mire espansionistiche del N e impedire che la faccia Lui, ma la 

domanda è: la colonna-a deve essere aperta o chiusa? 
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7.¤g1 µf3 0µ0 7...¥c8µg4 questa mossa è sottostimata, l'Alfiere case-chiare del N spesso non riesce a trovare 

un ruolo attivo per cui il N decide di cambiarlo in f3 ad eliminare uno dei pericolosi Cavalli bianchi che 

controlla l'importante casa-d4. 8.h2µh3 ¥g4xf3 9.£d1xf3 0 µ0 10.0µ0 ¦a8 µb8 11.¥c1µe3 (11.¤c3 µd5 

un'interessante possibilità, in caso di cambio in d5 aumenta l'influenza al centro dell'¥ g2 e il n  va ad ostacolare 

la diagonale dell'l g7. 11...¤f6 µe8² (11...¤f6xd5 12.e4xd5 ¤c6 µd4 13.£f3µf2=)) 11...¤f6 µd7 12.g3µg4 b7µb5 

13.a2µa3 a7µa5 14.¦a1 µb1 b5µb4 15.a3xb4 a5xb4 16.¤c3 µe2= 

8.0µ0 ¦a8 µb8 9.h2µh3 toglie la casa-g4 al nemico per poter sviluppare in pace l'¥  in e3 

9...b7µb5 10.a2µa3 10.g3µg4 si disinteressa dello spazio ad Ovest e punta al pezzo grosso 10...b5µb4 11.¤c3 µ

e2 a7µa5 12.¦a1 µb1 ¥c8µa6 (12...a5µa4=) 13.b2µb3= la risorsa difensiva del B 

10...a7µa5 11.¥c1µe3 b5µb4 11...¤f6 µd7 una mossa dai molti scopi, in primis in caso di f4µf5 si assicura la 

casa-e5 per un Cavallo e apre gli occhi all'Alfiere in fianchetto contro il P b2 che sta per essere scoperto 

12.¦a1 µb1 b5µb4 13.a3xb4 a5xb4 14.¤c3 µe2 ¥c8µb7 15.g3µg4= 

12.a3xb4 a5xb4 13.¤c3 µe2 ¥c8µb7 14.b2µb3³ Spassky - Geller, Suhumi (6), 1968. Così il N non spingerà 

oltre, certo le case-scure sono un po' deboli, ma una volta tolti tutti i pezzi e mantenendone al minimo il 

controllo si dovrebbe resistere. 

Vorrei far notare come il N si sia comportato sul lato di Donna: ¯ tale e quale allôAttacco Indiano ed ora come 

allora il pc dà leggera preferenza al N. 
 

 
 



1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.f2µf4 e7- e6 la linea 

principale, il N si oppone con tutte le forze alla spinta del P f 

7.¤g1 µf3 ¤g8 - e7 8.0µ0 0µ0 Entrambe le parti hanno sviluppato le loro forze in modo sensibile e armonioso. 

Come prima detto il B vuole attendere lôavanzata del N sul lato di Donna, nel mentre deve completare la 

mobilizzazione delle sue forze e, in generale, impegnarle in unôavanzata sul lato di Re. In caso di negligenza 

il N vorrebbe installare un n  in d4, per contro il B dovrà rompere con d3- d4 per poter bersagliare il p d6. 

9.¥c1µe3 Di gran lunga la mossa più popolare e la pratica ha mostrato che le alternative sono inferiori. Per un 

poô il B si dilettava col concetto di tener testa sul lato di Donna e quindi preferiva 9.a2- a3 (9.¥d2 b5! 10.a3 

¦b8 11.¥d2 traspone) 9...¦a8 - b8 10.¦a1 µb1 b7- b5! 11.¥c1µd2, ma lôidea di Najdorf di 11...c5- c4! rovina i 

piani del B sul nascere; inoltre il B non resti sorpreso se non si aspetta di ottenere molti risultati dalla diretta 

9.g3- g4 a causa di 9...f7- f5! 10.g4xf5 e6xf5, ma 9.h2- h4!? complicando la situazione sul lato di Re, non è così 

stupida come sembra anche se 9...h7- h5 (il B necessita anche di unôidea contro 9...e6- e5!? anche se può 

essere rischiosa a causa del sacrificio 10.f5, ma è il pedone-h che sta male in relazione ai pezzi bianchi; così il 

B potrebbe provare il logico suggerimento 10.h4- h5!?) 10.¥c1µe3 b7- b6 11.¤f3 - g5 d6- d5! 12.¥e3 - f2 d5xe4 

13.d3xe4 ¥c8 - a6 14.¦f1 µe1 £d8 - c7 K.Van der Weide-D.Rogozenko, Dieren 2001 andò bene per il N e 

difficilmente da al B alcuna chance reale di attacco 

9...¤c6 - d4 se il N cede anche la casa-d4 resta senza controgioco, per cui la occupa subito per semplificare la 

posizione del B per cui rimane la risposta principale del N.  

Nellôultima decade o gi½ di l³ 9...b7- b6 ̄  aumentata in termini di popolarit¨, per un poô si ¯ rimasti preoccupati 

da 10.d4 ma in seguito si scoprì che il N è abbastanza ben posizionato per rispondere alle rotture grazie al suo 

set-up flessibile. 
 

Ora il B è ad un incrocio importante fra: 

10.¦ a1- b1 e 10.£d 1- d2 come nella classica Karpov-Quinteros adatta a giocatori solidi. 

10.e4- e5 il cui interesse si scatenò alla fine degli anni Ottanta. 

10.¥e2 - f2!?  un ordine di mosse che ha ricevuto unôiniezione di nuove ideeé in ritardo. 
 

10.e4- e5 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤b1 µc3 ¤b8 - c6 3.g2- g3 g7- g6 4.¥f1µg2 ¥f8 - g7 5.d2- d3 d7- d6 6.f2- f4 e7- e6 

7.¤g1 µf3 ¤g8 - e7 8.0µ0 0µ0 9.¥c1µe3 ¤c6 - d4 10.e4- e5 
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10.e5 ¥d7!? è diventata molto popolare, anche se il B non la dovrebbe temere come Short ha dimostrato. 

Tuttavia, per un poô ¯ stata riconosciuta come soluzione ai problemi del N ed il B non pu¸ evitarla 

completamente. Lôidea nasce da Bronstein nel tornei di Zurigo 1953, ma fu fatta a questo tratto, e senza 

successo, qualche anno più tardi da Christoffel. <!?>, <?!> <!> non è una bestemmia in incognito, ma sono i 

punti che ha ricevuto questa mossa nel tempo ed in base al commentatore. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



10.¥e3 - f2 B25 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤b1 µc3 ¤b8 - c6 3.g2- g3 g7- g6 4.¥f1µg2 ¥f8 - g7 5.d2- d3 d7- d6 6.f2- f4 e7- e6 

7.¤g1 µf3 ¤g8 - e7 8.0µ0 0µ0 9.¥c1µe3 ¤c6 - d4 10.¥e3 - f2 
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Questo era il metodo preferito da Spassky per rinforzare il futuro sacrificio del P e: il B sposta lôAlfiere prima 

della spinta ...d5 ed è felice di rispondere alla mossa principale del N 10...¤ec6 , con 11.¤xd4 ¤xd4 12.e5 

dxe5 13.fxe5 ¥ xe5 ottenendo una posizione chiave con una mossa in meno. Presumibilmente Spassky la usò 

perché avrebbe preferito affrontare le alternative alla decima mossa del N dopo 10.¥ f2, piuttosto che quelle 

dopo 10.e5. Ma sembra ora che il N abbia maggior margine che contro 10.e5, quando solo 10...¥ d7 sembra 

realmente difficile per il B. Quindi, al N conviene trasporre nella linea del sacrificio in e5? Questa è una 

questione di gusti, anche se... 

10...¤e7 - c6 rimane la risposta più popolare del N. Tuttavia, non tutti i giocatori col N sono né preparati o 

vogliono accettare il pedone-e e quindi potrebbero volerlo evitare, il problema del B è che il N ha un certo 

numero di modi ragionevoli per farlo 

10...¦a8 - b8 è la seconda scelta più popolare del N: libera il p b7 e lôl c8, ma il B è stato visto recentemente 

fare incursioni anche contro questa mossa; 

10...¤d4xf3+ può trasporre alla linea di sacrificio dopo 11.¥g2xf3 ¤e7 - c6 12.¥f3 - g2 ¤d4 13 e5 ; 12...¦a8 -

b8 è una buona e solida alternativa, 13.¦a1 µb1 b7- b6 14.£d1µd2 ¥c8 - b7 15.a2- a3 ¦b8 - c8= B.Spassky-

A.Karpov, Linares 1983 ½ (18) il N si è sviluppato armoniosamente ed il B deve trovare un piano promettente. 

10...¥c8 - d7 pienamente giocabile, il B potrebbe provare 11.¤f3xd4 (11.g3- g4?! f7- f5! 12.h2- h3 f5xg4 

13.h3xg4 ¦f8xf4 prepara un sacrificio veramente promettente per due ottimi Cavalli e chances sul lato di Re 

14.¥f2 - g3 e6- e5! 15.¥g3xf4 e5xf4 16.¤f3 - h2 g6- g5 17.£d1µd2 ¤e7 - g6 18.¤c3 - d1 ¤g6 - e5 N.Padevsky-

D.Lalev, Bulgaria 1989, 0-1) anche se non sembra molto impegnativa per il N dopo 11...¥g7xd4!?  (anche la 

trovata di Benjamin 11...c5xd4 12.¤c3 - e2 ¤e7 - c6 13.c2- c3 d4xc3 14.b2xc3 f7- f5 va bene per il N) quando 

12.¥f2xd4 c5xd4 13.¤c3 - e2 £d8 - b6 14.£d1µd2 d6- d5= B.Spassky-P.Cramling, Praga 1995 ½ (61) 

unôistruttiva avanzata che garantisce al N gioco pari: unôavanzata anticipata del pedone-d può spesso 

rimbalzargli addosso in vista di e5 che chiude lôl g7, ma qui era già stato cambiato. 

10...e6- e5!? mossa che non ha preso piede, ma che sfida ancora una volta il B a trovare un piano costruttivo 

per lô¥ f2 11.¤f3xd4 (11.¤f3 - h4 e5xf4 12.g3xf4 f7- f5) 11...c5xd4 12.¤c3 - e2 ¥c8 - e6 va bene per il N, mentre 

13.c2- c3 d4xc3 14.b2xc3 £d8 - d7 15.d3- d4 ¥e6 - g4 lascia il centro bianco sotto leggera pressione. Sembra 

che il N abbia un buon numero di alternative a 10...¤ec6 dopo la quale il B può trasporre nel sacrificio e4-e5 

11.¤f3xd4 meno comune è 11.e4- e5!? d6xe5 12.¤f3xe5 ¤c6xe5 13.f4xe5 ¥g7xe5 14.¤c3 - e4 11...¤c6xd4 

11...c5xd4!? 12.¤c3 - e2 f7- f5 è una ragionabile alternativa, assicura al N un poô di gioco al centro 

12.e4- e5 d6xe5 13.f4xe5 ¥g7xe5 14.¤c3 - e4 tuttavia, in questa ultima variante non devono avanzare al 

centro. 

12.¦ b1!? può essere una buona alternativa 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Il Nero preferisce 9...b7- b6 B25 

Buenafe Moya , Javier (2220) -  Kramnik , Vladimir (2780) Villarrobledo op (2), 22.08.1998 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤b1 µc3 ¤b8 - c6 3.g2- g3 g7- g6 4.¥f1µg2 ¥f8 - g7 5.d2- d3 d7- d6 6.f2 - f4 e7- e6 7.¤g1 µ

f3 ¤g8 - e7 8.0µ0 0µ0 9.¥c1µe3 b7- b6 
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10.d3- d4 questo rimane il test critico di 9...b6 ed il miglior tentativo del B di giocare per il vantaggio che ha 

comunque esplorato altre strade ed ha cercato di ritardare questa spinta 

10...¥c8 - a6 raccomandazione del 2003 di Rogozenko, mentre precedentemente nel 1994 Gallagher preferì 

10...d6- d5, che ora è stata in gran parte superata da 10...¥a6 , ma potrebbe essere ancora giocabile. 

Il N, però, non dovrebbe avere fretta a togliere la tensione con 10...c5xd4 11.¤f3xd4 ¥c8 - b7=, anche se 

dimostrare un vantaggio per il B non è facile. In W.Posch-M.Gerhold, Campionato a squadre Austriaco 1997 

1-0 (42), il B prese l'iniziativa con 12.¤c3 - e2!? (12.£d1µd2 è ben contrastata da 12...¤c6 - a5; ma la diretta 

12.¤d4 - b5 non è pienamente convincente perché dopo 12...d6- d5! 13.e4xd5 e6xd5 14.¦f1 µe1 £d8 - d7, 

prendendo in d5 poi scenderà in b2 e 15.¤b5 - d4 ¦f8 - e8 è una posizione con PDI ragionevole per il N, alcuni 

giocatori posizionali potrebbero essere felici di giocarla col B) 12...a7- a6 13.f4- f5! 13...¤c6xd4 14.¤e2xd4 

e6xf5 15.e4xf5 ¥b7xg2 16.¢g1xg2 ¥g7xd4 17.£d1xd4 ¤e7xf5 18.¦f1xf5 g6xf5 19.¥e3 - h6 il N ha molti 

pedoni deboli da difendere. 

11.¦f1 µe1! A causa di un importante punto tattico la torre sta meglio qui, ma dopo 11.¦f1 µf2 £d8 - c7 il N, in 

ogni caso, non è troppo infastidito da idee con ¦d2 . Invece 12.a2- a4 ¦a8 - d8 13.¤c3 - b5 ¥a6xb5 14.a4xb5 

¤c6xd4 15.¤f3xd4 c5xd4 16.¥e3xd4 e6 - e5! vede il N impegnato in una sfida cruciale in pieno centro ed è 

molto simile alla nota al N nella sosttostante tredicesima mossa, Il problema del B è che dopo 17.¥d4 - c3 

e5xf4, non può cambiare in g7 senza perdere un pedone con 18...fxg3 che colpisce la ¦ f2, ma 18.g3xf4 non è 

particolarmente convincente a causa dellôintraprendente trovata di Mortensen 18...¥g7xc3  19.b2xc3 d6- d5 un 

forte sacrificio per guadagnare l'iniziativa e la casa-f5 per il n  

11...£d8 - c7 Preparando la centralizzazione della torre di Donna 

11...¦a8 - c8 ¯ unôimportante alternativa e continua a mantenere la tensione centrale, come ad es. con 12.¥e3 -

f2!?. il B mostra una seria intenzione di preservare la tensione e si propone di scoprire cosa il N è pronto a fare. 

Questa appare più promettente anche dopo la tematica risposta del N 12...c5xd4 (ha anche provato 12...¤c6 -

a5, ma col Cavallo impegnato sul bordo il B è felice di riutilizzare il piano al centro 13.a2- a4 £d8 - c7 14.¤c3 -

b5 ¥a6xb5 15.a4xb5 c5xd4 16.¥f2xd4 e6 - e5 17.¥d4 - c3 (17.f3xe5+/=) £c7 - c5+ 18.¢g1 µh1 e5xf4 (18...¦f8 -

d8 19.£d1µe2 e5xf4 20.¥c 3xg7 ¢g8xg7 21.c2 - c3!*.< ¤ a2- b4 M.Meinhardt-M.Sher, Parigi 2005 1-0 (40) 

ricatturare prima in f4 era era pari) 19.¥c3xg7 ¢g8xg7 20.g3xf4 £c5xb5 21.£d1xd6 ¤a5 - c6 22.£d6 - a3 è 

stata meglio per il B grazie al suo controllo del centro) 13.¤f3xd4 ¤c6 - a5 profilattica ritirata in f2 14.f4- f5 

mette il N sotto una certa pressione, il B sta decisamente meglio dopo 14...e6- e5 15.¤d4 - b5 d6- d5?! 

16.e4xd5 ¤e7xf5 17.¤b5xa7 ¦c8 - c7 18.¤a7 - c6 ¤a5xc6 19.d5xc6  O.Gesing-V.Nevednichy, Nice 2002 

12.a2- a4 mira a contrastare b5 come nella main line, ma è lenta 12...d6- d5 e per il N sembra essere 

unôeccellente versione della variante 10...d5 come 13.e4xd5 e6xd5 14.¥e3 - f2 ¤e7 - f5 crea una fastidiosa 

pressione contro d4 15.d4xc5 d5- d4 16.¤c3 - e4 ¤c6 - b4 17.£d1µd2 b6xc5 18.¤e4xc5 ?! (18.¦ a1- c1=) 

¦c8xc5 19.£d2xb4 ¦c5xc2 - /+ R.Tischbierek-B.Avrukh, Biel 2004 0-1 (26) il B è perduto: i pezzi neri sono 

tutti ben piazzati a supportare il pedone-d passato che ha dimostrato il suo valore in molte varianti tattiche ed 

¯ tuttôaltro che facile da attaccare o, addirittura, da fermare. 

12.a2- a4 Si prepara a smorzare lôl a6 e ottenere pressione sul lato di Donna con 13.¤b5 . Il B può optare 

anche per 12.¥e3 - f2!? ¤ 12...¦a8 - d8 13.a2- a4 (13.d4- d5=) ¤c6xd4 14.¤f3xd4 c5xd4 15.¥f2xd4  e6- e5 

16.¥d4 - f2 ove il B ha perso un tempo, ma ha mantenuto il Cavallo in c3, coprendo d5 e 16...d6- d5 (16...e5xf4 



17.g3xf4 ¥g7xc3 18.b2xc3  £ c7xc3=  sembra pi½ azzardata a causa dellôincontrastato Alfiere case-scure del B) 

17.e4xd5 (17.¤ c3xd5=) e5xf4 18.a4- a5 b6- b5?! (...¥g7xc3 ³ ) 19.£ d1µe2 ¤e7 - f5= M.Meinhardt-E.Kengis, 

Parigi 2005 ½ (37) non è chiara. 

12...¦a8 - d8 13.¤c3 - b5 £c7 - b8 la scelta di Kramnik, anche se potrebbe aver tentato la semplificazione 

contro un avversario con 500 punti in meno di Lui. Tuttavia, questa garantisce al B un pesante vantaggio di 

spazio ed il N potrebbe preferire 13...¥a6xb5 14.a4xb5 ¤c6xd4 15.¤f3xd4 c5xd4 16.¥e3xd4 e6 - e5. 

Questo ormai familiare colpo centrale è la chance migliore, anche se dopo 17.¥d4 - c3 Il N deve procedere 

accuratamente per pareggiare. Il N dovrebbe far saltare in aria il centro con 17...d6- d5 (con la Torre in permette 

17...e5xf4 18.¥c3xg7 ¢g8xg7 19.£d1 µd4+ f7- f6 20.g3xf4 ed il B è chiaramente migliore) 18.¥c3xe5 £c7 -

c5+ 19.¢g1 µh1 d5xe4 20.£d1µe2 dove 20...f7- f6 (invece Rogozenko ha analizzato 20...¥g7xe5 21.f4xe5 

£c5xe5 22.£e2xe4 £e5xe4 23.¥g2xe4 ¦d8 - d7 che giudica pari; tuttavia, anche se non dovrebbe troppo 

peggiore, dopo 24.c2- c4 ¯ ancora il N che deve pareggiare la posizione, in quanto la forza dellôAlfiere bianco 

non è da sottovalutare ed il B ha un piano chiaro provando a forzare b4 e c5) 21.¥e5 - c3 f6- f5 B.Gonzalez-

R.Vera, Ubeda 2001 vide il N lieto di giocare con un pedone in più dopo 22.¥c3xg7 ¢g8xg7 23.¦a1xa7 ¦d8 -

a8, ma con lô¥ g2 Vera ha goduto di un buon compenso per il pedone e questa posizione è più o meno bilanciata 

in quanto non è particolarmente facile per il B avanzare i pedoni sul lato di Donna. 

14.c2- c3 ¥a6 - b7 15.¥e3 - f2 a7- a6 16.¤b5 - a3 il N rimane molto solido, ma il controllo centrale del B gli 

promette un piccolo vantaggio ed il N non pu¸ contrastarlo al centro a causa della pressione creata dallô¥ f2. 
16...£b8 - c7 17.¦a1 µc1 ¤c6 - b8 18.£d1 µe2 ¤b8 - d7 19.b2- b4! ¦f8 - e8 20.e4- e5! c5xb4 ?!  20...¤e7 µf5² 

21.c3xb4 £c7 µb8 22.¤a3 µc4 ¤e7 µc8² 23.¤f3 µg5 ¥b7xg2 24.¢g1xg2 h7 µh6 25.¤g5 µf3 b6µb5 26.¤c4 µa5 

¤c8 µa7 27.d4µd5 ¤d7 µb6 28.£e2 µe3 ¤b6 µc8 29.¤a5 µc6 ¤a7xc6 30.d5xc6 £b8 µc7 31.a4xb5 a6xb5 

32.¤f3 µd4 d6xe5 33.¤d4xb5 £c7 µb8 34.c6µc7 £b8xb5 35.c7xd8£ ¦e8xd8 36.£e3 µc3 £b5 µb7+ 37.£c3 µ

c6 £b7xc6+ 38.¦c1xc6 e5xf4 39.b4 µb5 ¤c8 µe7 40.¦c6 µa6 ¦d8 µd2 41.¢g2 µf3 f4xg3 42.¥f2xg3?! 42.h2xg3² 

42...¦d2 µb2 43.¦a6 µb6 ¤e7 µd5 44.¦b6 µb8+ ¢g8 µh7 45.¥g3µe5? 45.¦b8 µb7= 45...¥g7xe5 46.¦e1xe5 ¢h7 µ

g7 47.h2µh3 ¦b2 µb3+ 48.¢f3 µe2 g6µg5 49.h3µh4 g5xh4 50.¢e2 µf2 h4µh3 51.¦e5 µh5 ¢g7 µg6 52.¦h5 µh4 

¢g6 µg5 53.¦h4 µd4 ¤d5 µf4 54.b5µb6 ¦b3 µb2+ 55.¢f2 µe3 ¤f4 µd5+ 56.¢e3 µf3 h3µh2 57.¦d4 µd1 ¦b2xb6 

58.¦b8xb6 ¤d5xb6 59.¦d1 µh1 f7µf5 60.¦h1xh2 ¤b6 µd5 61.¦h2 µa2 e6µe5 62.¦a2 µa5 e5µe4+ 63.¢f3 µg3 

¤d5 µf6 64.¦a5 µb5 h6µh5 65.¦b5 µa5 h5µh4+ 66.¢g3 µh3 ¤f6 µh5 67.¦a5 µb5 ¤h5 µf4+ 68.¢h3 µh2 ¢g5 µg4 

69.¦b5 µb8 e4µe3 70.¦b8 µe8 ¢g4 µf3 71.¦e8 µf8 e3µe2 72.¦f8 µe8 ¤f4 µd3 73.¢h2 µh3 e2µe1£ 74.¦e8xe1 

¤d3xe1 75.¢h3xh4 f5 µf4 76.¢h4 µg5 ¢f3 µe3 77.¢g5 µg4 f4µf3 78.¢g4 µf5 f3µf2 79.¢f5 µe5 f2µf1£ 0 µ1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



6.¥c1 - e3 B26 

Linee minori del Nero 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1 µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.¥c1µe3 ¥c8µd7 

Una mossa rara che inizia con un modo molto comune. Lo scopo è supportare ...b5. Perché così rara allora? Il 

motivo ¯ che lôAlfiere non ¯ ben piazzato perch¯ toglie la casa di ritirata ad un futuro n f6, per cui il B potrebbe 

trasporre nei set-up con f4. 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQ+ - tR!  
2zPLzP - +PzPP"  
3- zP- vLPsN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+p+ - zpn+ - & 
7pvlpzpl+pzp'  
8trn+kwq - +r(  
xhgfedcbay  

 

7.f2µf4 b7µb5 8.a2µa3= 8.¤c3xb5 ¦a8 µb8 9.a2µa4 a7µa6 10.¤b5 µc3 ¦b8xb2³  
 

Una linea minore o una nuova main line? Le strane mosse di Torre 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1 µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.¥c1µe3 ¦a8 µb8 

Come per la mossa precedentemente vista lôidea ¯ preparare lôimmediata spinta del pedone-b, inoltre la Torre 

si toglie dalla grande diagonale e la casa-d7 resta a disposizione del Cavallo. 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQ+ - tR!  
2zPLzP - +PzPP"  
3- zP- vLPsN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+p+ - zpn+ - & 
7pvlpzp - +pzp'  
8trn+kwqltr - (  
xhgfedcbay  

 

7.£d1 µd2 b7µb5 8.¤g1 µe2 ¤c6 µd4 9.0µ0 b5µb4 9...£d8µa5?! 10.a2µa3² ; 9...h7µh5!? 10.¥e3µg5= (10.h2µh3?! 

¥c8xh3 11.¥e3xd4 c5xd4 12.¥g2xh3 d4xc3 13.b2xc3=  10.¤c3 µd1 e7µe5 10...e7µe6 11.f2µf4= 10..¤d4xe2+  

11.£d2xe2 ¤g8 µf6 12.a2µa3 a7µa5 13.a3xb4 a5xb4 14.e4µe5²  11.¤e2 µc1 ¥c8µg4 12.f2µf3 ¥g4µd7 13.c2µc3 

¤d4 µc6 14.f3µf4 ¤g8 µf6 15.f4xe5 ¤c6xe5 16.¥e3 µh6 b4xc3 17.b2xc3 ¥g7xh6 18.£d2xh6 ¤e5 µg4 19.£h6 µ

f4 £d8 µe7 20.d3µd4= 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1 µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.¥c1µe3 e7µe6 7.£d1 µd2 

¦a8 µb8= 8.¤g1 µe2 8.¤g 1µh3 ¤c6 µd4 9.0µ0 ¤g8 µe7 10.¤c3 µd1 b7µb6 11.c2µc3 ¤d4 µc6 12.¥e3µh6 0µ0 

13.¥h6xg7 ¢g8xg7 14.¤d1 µe3 e6µe5 15.f2µf4 f7µf6 16.¦f1 µf2²  8.¤g1 µf3 ¤c6 µd4 9.¥e3xd4 c5xd4 10.¤c3 µb5= 

8...b7µb5 8...¤c6 µd4 9.0µ0 b7µb5 10.¤c3 µd1 ¤g8 µe7 11.¤e2 µc1 b5µb4 12.a2µa3 a7µa5 13.a3xb4 a5xb4 14.c2µ

c3 b4xc3 15.b2xc3 ¤d4 µc6²  8...£d8µb6 9.¦a1 µb1²  

9.d3µd4 b5µb4 10.¤c3 µd1 £d8 µa5= 10...c5xd4 11.¤e2xd4 ¤g8 µe7 12.¤d4xc6 ¤e7xc6 13.0 µ0 £d8µc7 

14.¥e3µh6²  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



6...e7µe6 7.£d1 µd2 ¤g8 µe7 

Adami , Antonio (1775) -  Scagliarini , Gennaro (1688) [B26]  CPA Verona 2015 Zevio (5), 25.01.2015 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg3 g7µg6 4.¥f1 µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 e7µe6 6.¥c1µe3 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQ+ - tR!  
2zPLzP - +PzPP"  
3- zP- vLPsN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+p+ - zpn+ - & 
7pvlpzp - +pzp'  
8trn+kwql+r(  
xhgfedcbay  

 

6...d7µd6 7.£d1 µd2 ¤g8 µe7 la semplicità è tutto... quindi siamo semplici e sviluppiamoci come contro 6.f4, 

ma ci¸ fallisce per non aver prestato attenzione allôordine di mosse del B 

8.¥e3µh6 in sè non è vincente al 100%, ma se il N non la conosce son carciofini amari 

8...0µ0!?= Questa dovrebbe essere un... beh fate un poô voi, ma ora il N deve stare attento alle possibilit¨ 

tattiche lungo la colonna-h. Dicono sia migliore la prudente 8...¥g7xh6 = per poi arroccare lungo. 

9.h2µh4! ¤c6 µd4? Unôimprecisione che avrebbe permesso al B una risorsa, migliore è ritentare con 9...¥g7xh6 

10.£d2xh6 f7µf6 10...¢g8 µh8 11.h4µh5 ¤e7 µg8 12.£h6µd2 g6µg5 13.h5µh6 (13.f2µf4 h7µh6 14.¤g1 µf3 ¤c6 µd4 

15.0µ0µ0 ¥c8µd7 16.e4µe5) 13...¤c6 µd4 14.0µ0µ0 ¥c8µd7 15.f2µf4 11.£h6µd2 11.h4µh5 g6µg5 11...e6µe5 

11...¤c6 µd4 12.f2µf4 d6µd5 13.h4µh5 12.h4µh5 12.f2µf4 12...g6µg5 13.h5µh6 ¥c8µe6 14.f2µf4 g5xf4 15.g3xf4 

¢g8 µh8 16.¤c3 µd5 

10.0µ0µ0? Mancando lôoccasione di distruggere il rifugio del k  10.h4µh5 ¤d4xc2+ 11.£d2xc2 ¥g7xh6 

12.h5xg6 ¢g8 µg7 13.g6xh7²  10...¤e7 µc6 11.h4µh5 £d8 µe7 12.¥h6xg7 ¢g8xg7 ²  1µ0 è vero che il B sta 

meglio per le possibilità sulla colonna-h, ma non essendoci alcun matto in vista è troppo presto per 

abbandonare 
 

XABCDEFGHY  
8r+lwqk+ - tr(  
7zpp+ - snpvlp'  
6- +nzpp+pvL&  
5+ - zp- + - + - % 
4- + - +P + - +$  
3+ - sNP+ - zP- # 
2PzPPwQ- zPLzP"  
1tR- + - mK- sNR!  
xabcdefghy  

 

Allôottava mossa il N pu¸ decidere di non buttarsi nella fossa dei leoni e tenere il Re restare a distanza dalle 

avance dellôavversario 
8...¥g7xh6 9.£d2xh6 f7 µf6 9...¤c6 µd4 10.0µ0µ0 £d8µa5 

a) 10...b7µb5 11.¤c3 µe2 e6µe5 12.c2µc3 ¤d4xe2+ 13.¤g1xe2 ¥c8 µe6 14.¢c1 µb1 £d8µa5 15.¤e2 µc1 b5µb4 

16.c3µc4 0µ0µ0 17.f2µf4;  

b) 10...¤e7 µc6 11.¤g1 µe2 ¥c8µd7 12.£h6µg7 ¦h8 µf8 (12...¢e8 µe7 13.¤e2 µf4) 13.¢c1 µb1 (13.£g7xh7 £d8 µ

f6 14.£h7µh6 £f6xf2 15.¦d1 µf1 £f2xg2 16.¦h1 µg1 ¤d4xe2+) 13...£d8µe7 (13...h7µh5) 14.£g7xh7 £e7 µf6 

15.£h7µh6 £f6xf2 16.¦d1 µf1 £f2xg2 17.¦h1 µg1 £g2xe2 18.¤c3xe2 ¤d4xe2 19.¦g1 µg2 

11.¢c1 µb1 11.£h6µg7 ¦h8 µf8 12.£g7xh7 ¤e7 µc6 13.¢c1 µb1 ¥c8µd7 14.¦d1 µc1 b7µb5 15.¤g1 µe2 b5µb4 

16.¤e2xd4 b4xc3 17.¤d4 µb3 £a5µb4 18.£h7µg7 e6µe5 19.£g7µf6 11...¥c8µd7 12.¤g1 µe2 ¤e7 µc6 13.h2µh4 
 

Adams , Michael (2750) -  Ward, Christopher (2505)  Redbus KO Southend (1.2), 13.04.2001 

9...¥g7xh6 Combinata con la prossima mossa questa è la migliore difesa per eludere la letale h5xg6. In caso 

contrario il B ottiene unôeccellente posizione dôattacco (motivo per cui ¯ felice di vedere 7...¤ge7 ). In 

V.Slovineanu-V.Jianu, Bucharest 1998 il N coprì h7 con 9...f7- f5?! 10.h4- h5 ¦f8 - f7, ma la sua posizione è 



piena di buchi... 11.h5xg6 h7xg6 12.¥h 6xg7 ¦f7xg7 13.¤g1 µf3 ...fattore evidenziato da 13...d6- d5?! 14.e4xd5 

e6xd5 15.d3- d4! c5- c4 16.£d2 - h6 ¢g8 - f8 17.0µ0µ0 ¥c8 - e6 18.£h6 - e3 £d8 - d7?! 19.¤f3 - g5 ¥e6 - g8 

20.¦h1 µh8 vittoria schiacciate. 

10.£d2xh6 f7 - f6 Ora la Donna deve ritirarsi e questa è molto più accurata di 10...¢g8 - h8 11.h4- h5 ¤e7 - g8 

12.£h6 - d2 g6- g5 dove il B può continuare come nella main line con 13.h5- h6 ¤c6 - d4 14.0µ0µ0 ¥c8 - d7 

15.f2- f4 M.Buckley-N.Batsiashvili, Baku 2002 il N è sotto pressione. 

11.£h6 - d2!  La Donna deve ritrarsi altrimenti finisce in trappola, ad es. 11.f2- f4?? ¤c6 - d4! 12.0µ0µ0 ¤d4 - f5 

ed anche 11.h4- h5? è da evitarsi perchè 11...g6- g5 incastra di nuovo la Donna in h6 da dove non può 

difendersi da 12...¢h8 e 13...¤g8 . 

11...e6- e5 Prendere un poô spazio è un tentativo migliore di 11...¤c6 - d4 12.f2- f4 d6- d5 13.h4- h5 e lôesposto 

k  rimane fonte di preoccupazione. Nella A.Ledger-T.Nedev, Breda 1998 dopo 13...b7- b5 14.h5xg6 h7xg6 

15.e4xd5 e6xd5 16.0µ0µ0 il B era migliore per via della sicurezza del Re ed anche 16...b5- b4 17.¤c3 - e2 ¤d4 -

b5 18.d3- d4! c5- c4!? 19.£d2xb4 ¦a8 - b8 20.¦d1 µe1 ¥c8 - e6 21.£b4 - d2 £d8 - d6 22.¤g1 µf3 lascia il N con 

compenso insufficiente per il pedone. 

12.h4- h5 Il decorso posizionale, ma anche 12.f2- f4 è leggermente migliore per il B. Il N può bloccare il 

pedone-h bianco, ma anche 12...h7- h5 13.¤g1 µf3 ¢g8 - g7 14.0µ0 ¤c6 - d4 15.¦f1 µf2 ¥c8 - e6 16.¦a1 µf1 £d8 -

d7 17.¤f3 - h2 ¦a8 - d8 18.¤c3 - d1 lascia il B con un piccolo vantaggio per via della pressione sul lato di Re. 

12...g6- g5 13.h5- h6 Il N può aver mantenuto chiuso il lato di Re per il momento, ma per lui il P h6 è una 

vera seccatura. Il B potrà sfruttare la sua presenza in tutto il medio gioco ed il N dovrà stare molto attento se 

permette lôapertura del lato di Re. 

13...¥c8 - e6 il N può anche prevenire 14.f4 con 13...¤e7 - g6 14.¤c3 - d5 (14.¤g1 µe2 ¤c6 - d4 15.f2- f4 ¥c8 -

g4; ma da considerarsi è 14.¤c3 - e2!?) 14...¤c6 - e7 15.¤d5 - e3 ¥c8 - e6 16.¤g1 µe2 d6- d5 17.e4xd5 ¤e7xd5 

18.¤e2 - c3 in B.Golubovic-S.Boyd, Cannes 1996 vide il B contrastare la casa-d5 e mantenere un piccolo 

vantaggio; potrebbe non sembrare molto, ma le debolezze del lato di Re nero non sfuggiranno lontano e 
18...¤g6 - e7 19.0µ0µ0 ¤d5xe3 20.£d2xe3 £d8 - d4 21.¤c3 - e4! £d4xe3+?! 22.f2xe3 ¥e6 - d5 23.¦d1 µd2 

lascia il B la possibilità di preparare ed incrementare la pressione lungo la colonna-f. 

14.f2- f4 g5xf4 ?!  14...¤c6 - d4= 15.g3xf4 ¢g8 - h8 16.¤c3 - d5= si tengono più opzioni con 16.0µ0µ0+/= 

16...¥e6xd5?!  Non un buon modo di risolvere la tensione, anche se il N è già sotto pressione. 16...£d8 - d7 

avrebbe limitato il B concedendogli solo un piccolo margine; mentre 16...f6- f5? 17.0µ0µ0 f5xe4 18.d3xe4 

¥e6 - g4 19.¦d1 µf1! ¤e7xd5 20.e4xd5 ¤c6 - d4 21.c2- c3 ¤d4 - f5 22.f4xe5 d6xe5 23.¤g1 µh3 rivela quanto 

lôapertura del lato di Re causi ulteriori problemi e come il P h6 diventi un fattore chiave nella posizione. 

17.e4xd5 ¤c6 - b4 17...¤c6 - d4+/= 18.a2- a3 Il B gode del vantaggio dato che il N non è riuscito ad ottenere 

nessun reale controgioco... e con le debolezze del lato di Re ancora da sfruttare 

18...¤b4xd5  perde un pezzo, ma anche 18...¤b4 - a6 19.0µ0µ0 ¤e7 - f5 20.¤g1 µe2 ¤a6 - c7 21.¥g2 - e4! ¤f5 -

d4 22.¤e2xd4! c5xd4 23.¥e4 - f5 sarebbe stata molto a favore del B 
19.¥g2xd5 ¤e7xd5 20.£d2 - g2+-  £d8µe7 21.£g2xd5 e5xf4+ 22.£d5 µe4 £e7xe4+ 23.d3xe4 ¦a8 µe8 24.0µ

0µ0 ¦e8xe4 25.¤g1 µf3 ¦e4 µe6 26.¦h1 µh4 f6µf5 27.¦d1 µh1 ¦e6 µg6 28.¦h4x f4 ¦f8 µf6 29.¦f4 µh4 ¢h8 µg8 30.¦h4 µ

h5 ¦g6 µg4 31.¦h5 µh2 ¢g8 µf7 32.¢c1 µd2 ¦f6 µg6 33.¦h2 µf2 ¦g4 µg2 34.¢d2 µe2 ¢f7 µf6 35.¢e2 µf1 ¦g2xf2+ 

36.¢f1xf2 d6 µd5 37.c2µc3 b7µb6 38.¦h1 µd1 ¢f6 µe6 39.¦d1 µe1+ ¢e6 µf6 40.¦e1 µe5 ¦g6xh6 41.¦e5xd5 ¦h6 µh1 

42.¢f2 µg3 ¦h1 µb1 43.¦d5 µd6+ ¢f6 µe7 44.¦d6 µd2 h7µh6 45.¢g3 µf4 ¢e7 µe6 46.¦d2 µh2 ¢e6 µd5 47.c3µc4+ 

¢d5 µc6 48.¢f4xf5 ¢c6 µb7 49.¢f5 µe4 1µ0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Chiusa Killer o Variante Vinohrady  

Unôautentica stella cadente che pu¸ cogliere di sorpresa, ma che non lascia indifferenti. Come tale la mossa 

3.g2µg4 viene vista occasionalmente ed è nota ai pochi che la conoscono come variante Vinohrady o dai fans 

di internet come variante Killer della Siciliana Chiusa per i risultati (molte miniature) che dà. Questo tentativo 

di migliorare la Siciliana Chiusa nasce nel 1965 ed è rimasto raro, ma merita attenzione da parte delle menti 

più originali. Come per 3.c4 anche questo tratto può essere anticipato di una mossa, ma non ha molti consensi... 

ora invece ha tutta unôaltra vita. Le prime partite sono apparse nel 1965 e molte videro vittoriose miniature (20 

mosse circa) a favore del Bianco. Negli anni successivi è stata giocata sporadicamente e si hanno vari 

affezionati a medio-basso livello, ma tra i big ben pochi, nel mio database ho una vittoria di Nakamura (e chi 

altro poteva sperimentare questa a quei livelli?) del 2010, una sconfitta di Hort del 1983, una vittoria del GM 

Drazic ed un certo Vokac che lôha usata 5 volte tra il 1998 ed il 2013 (e lôELO ¯ costantemente sceso da 2525 

a 2471) con uno score di +2, =3. Tuttavia le analisi, come vedremo, hanno visto lôintervento di molti GM e IM 

di calibro. 

Bisogna ammetterlo, lôavanzata di due case del pedone-g è spettacolare se confrontata con 3.g3; chiamatela 

come volete, ma in questo interessante tentativo di ottenere una versione accelerata della Siciliana Chiusa il 

Bianco non può essere colpevolizzato per mancanza di ambizione. 

Chi ¯ Vinohrady? Me lo sono chiesto per tanto tempo finch¯ non ho scoperto che ¯ unôarea residenziale a Praga 

e metà della prima partita vengono da lì, le altre da Pardubice che non è molto distante. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2- g4!?  

XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQvL - tR!  
2zP- zP- zPPzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+P+P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+ - + - +n+ - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqls+r(  
xhgfedcbay  

 

Idee. Ormai dovremmo avere abbbastanza familiarità con la Siciliana Chiusa da sapere quali sono le intenzioni 

a lungo termine del Bianco: se il gioco si sviluppa nella maniera tradizionale il Bianco sarà avanti coi suoi 

pedoni per ottenere il massivo vantaggio di spazio, magari accoppiato con un attacco vincente ed avrà 

risparmia to un tempo rispetto alle linee classiche con 3.g3, inoltre lo sviluppo del n f6 è impedito per 

lôimmediata aggressione da parte del pedone. 

Il Nero cercherà di sfruttare questo precoce indebolimento (eh sì, ogni spinta di pedone crea delle debolezze 

attorno a lui) del Bianco, ma non sarà sempre facile... guardando le partite in database ho visto che nel 2015 

giocatrice con 2252 ha impiegato ben 97 mosse per piegare lôavversario con quasi 500pnt  elo in meno (1763)! 
 

Suttles , Duncan -  Kaltenecker , Joseph CAN- ch Vancouver (5), 25.06.1965 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 d7µd6 4.¥f1 µg2 g7µg6 5.d2µd3 ¥f8µg7 6.f2µf4 e7µe5 7.f4µf5 g6µg5 

7...£d8 - h4+ 8.¢e1 µf1 h7- h5 (8...¤g8 - f6 9.h2- h3 ¤c6 - d4 10.¤g1 µf3 ¤d4xf3 11.£d1xf3 ¥c8 - d7 12.¥c1µe3 

0µ0µ0 13.a2- a3) 9.¤g1 µf3! £h4 - d8 10.h2- h3 h5xg4 11.h3xg4 ¦h8xh1+ 12.¥g2xh1 ¤g8 - f6 13.g4- g5 ¤f6 -

h5 14.f5- f6 ¥g7 - f8 15.¢f1 µf2 ¥c8 - e6 16.¤c3 - d5; 7...gxf5 8.gxf5 £ h4+ 9.¢f1 ¤d4 (9...¤f6 10.¤f3 £ h5 

11.¤b5 ¢d7 12.¥g5!  ¤g4 13.h3 £ xg5 14.¤xg5 ¤e3+ 15.¢e2 ¤xd1 16.¦axd1 ¤d8 17.¦dg1 ¥h6 18.h4 f6 

19.¤f3 ¤c6 20.a3) 10.¤d5 £ d8 11.c3 8.h2µh4 h7µh6 9.h4xg5 h6xg5 10.¦h1xh8 ¥g7xh8 11.¤g1 µf3 f7µf6 

12.¢e1 µf2 £d8 µd7 13.¤c3 µd5 £d7 µh7 14.c2µc3 ¦a8 µb8 15.¥c1µe3 ¥h8µg7 16.£d1 µb3 ¥g7µf8 17.¦a1 µh1 

£h7 µg7 18.¦h1 µh5 ¤g8 µh6 19.¢f2 µg3 ¤h6 µf7 20.¦h5 µh7 1µ0 
 

Janata , Michael -  Seifert , Milan CSR- ch Pardubice (8), 1965 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 g7µg6 4.¥f1µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 e7µe6 6.¥c1µe3 b7µb6 7.f2µf4 ¤g8 µ

e7 8.¤g1 µf3 d7µd5 9.¥e3µf2 d5µd4 10.¤c3 µe2 f7µf5 11.g4xf5 e6xf5 12.0 µ0 0µ0 13.¥f2µh4 £d8 µe8 14.¤f3 µd2 

¥c8µe6 15.¤e2 µg3 ¦a8 µc8 16.£d1 µe2 f5xe4 17.d3xe4 £e8 µd7 18.¦a1 µe1 ¥e6µg4 19.£e2 µc4+ ¥g4µe6 

20.£c4 µa4 ¥g7µh6 21.¤g3 µe2 ¦f8 µf7 22.¤d2 µc4 ¦c8 µe8 23.¤c4 µd2 ½µ½ 
 



Machacek , Petr -  Pithart , Frantisek CSR- ch Pardubice (13), 1965 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 g7µg6 4.¥f1 µg2 ¥f8µg7 5.¤g1 µe2 d7µd6 6.¤e2 µg3 ¥g7µe5 7.d2µd3 

e7µe6 8.f2µf4 ¥e5xc3+ 9.b2xc3 £d8 µh4 10.£d1 µf3 h7µh5 11.g4µg5 ¤g8 µe7 12.£f3 µf2 b7µb6 13.h2µh3 ¥c8µ

d7 14.¥c1µe3 f7µf6 15.g5xf6 £h4xf6 16.e4 µe5 d6xe5 17.¤g3 µe4 £f6 µg7 18.¤e4 µd6+ ¢e8 µd8 19.0µ0 ¤e7 µ

f5 20.f4xe5 ¢d8 µc7 21.¥e3µg5 ¦a8 µf8 22.¥g5µf6 ¦f8xf6 23.e5xf6 £g7xf6 24.£f2 µf4 e6µe5 25.¤d6 µb5+ ¢c7 µ

b8 26.£f4 µf3 £f6 µg5 27.£f3 µd5 ¦h8 µd8 28.¦f1xf5 g6xf5 29.£d5 µd6+ ¢b8 µb7 30.£d6 µc7+ ¢b7 µa6 31.¤b5 µ

d6 ¦d8 µg8 32.£c7 µb7+ ¢a6 µa5 33.¤d6 µc4+ ¢a5 µa4 ½µ½ 
 

Petras , Jan -  Hora, Vratislav CSR- ch Army Praga (3), 1965 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 g7µg6 4.¥f1µg2 ¥f8µg7 5.d2µd3 d7µd6 6.g4µg5 h7µh5 7.h2µh4 ¤c6 µ

d4 8.¤c3 µe2 £d8 µb6 9.c2µc3 ¤d4 µc6 10.¤e2 µf4 e7µe6 11.£d1 µc2 ¤g8 µe7 12.¤g1 µe2 e6µe5 13.¤f4 µd5 

¤e7xd5 14.e4xd5 ¤c6 µe7 15.¤e2 µg3 ¥c8µg4 16.¥g2µe4 0µ0µ0 17.b2µb4 ¢c8 µb8 18.¦a1 µb1 ¥g4µc8 

19.¤g3 µf1 ¤e7 µf5 20.¤f1 µd2 £b6 µc7 21.¤d2 µc4 f7µf6 22.£c2 µa4 ¥c8µd7 23.£a4 µa3 ¦d8 µc8 24.b4xc5 

£c7xc5 25.£a3 µa6 b7µb6 26.¥c1µa3 1µ0 
 

Janata , Michael -  Dahl , KG WchT U26 12th prel Sinaia (2), 1965 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 d7µd6 4.d2µd3 g7µg6 5.¥f1µg2 ¥f8µg7 6.¥c1µe3 ¥c8µd7 7.h2µh3 

b7µb5 8.£d1 µd2 ¦a8 µb8 9.f2µf4 e7µe6 10.¤g1 µf3 b5µb4 11.¤c3 µd1 ¤c6 µd4 12.0µ0 ¤g8 µe7 13.c2µc3 

¤d4xf3+ 14.¥g2xf3 £d8 µa5 15.f4µf5 b4xc3 16.b2xc3 e6xf5 17.e4xf5 g6xf5 18.¥e3 µg5 ¥g7µe5 19.g4xf5 

¦h8 µg8 20.¥f3µg4 f7µf6 21.¥g5µh6 ¥d7xf5 22.¦f1xf5 ¤e7xf5 23.¢g1 µf1 ¤f5 µg3+ 24.¢f1 µf2 £a5 µa4 

25.¤d1 µb2 £a4 µe4 26.¦a1 µe1 ¤g3 µh1+ 27.¢f2 µf1 ¦b 8xb2 28.d3xe4 ¦b2xd2 29.¥h6xd2 ¤h1 µg3+ 30.¢f1 µ

f2 ¢e8 µd8 31.¥g4µe6 ¦g8 µe8 32.¥e6µd5 f6µf5 33.e4xf5 ¤g3xf5 34.¦e1 µb1 ¢d8 µc8 35.c3µc4 ¥e5µd4+ 

36.¢f2 µf3 ¤f5 µe3 37.¥d5µb7+ ¢c8 µc7 38.¥b7µe4 ¤e3xc4 39.¥d2 µf4 ¦e8 µf8 40.¦b1 µb7+ ¢c7 µc8 41.¢f3 µg4 

h7µh5+ 42.¢g4 µg5 d6µd5 43.¥e4µg6 ¥d4µe3 44.¥f4xe3 ¤c4xe3 45.¦b7xa7 c5 µc4 46.a2µa4 c4µc3 0µ1 
 

Kavalek , Lubomir -  Westman , Jan Erik WchT U26 12th prel Sinaia (2), 1965 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 g7µg6 4.d2µd3 ¥f8µg7 5.¥c1µe3 d7µd6 6.¥f1µg2 ¦a8 µb8 7.f2µf4 e7µ

e6 8.h2µh4 ¤g8 µe7 9.h4µh5 b7µb5 10.£d1 µd2 £d8 µa5 11.e4µe5 d6xe5 12.h5µh6 ¥g7µf8 13.¥e3xc5 £a5 µc7 

14.¤g1 µe2 b5µb4 15.¤c3 µe4 ¤e7 µd5 16.¥c5xf8 ¢e8xf8 17.f4xe5 ¤c6xe5 18.£d2 µg5 ¥c8µa6 19.0µ0 ¤e5 µ

d7 20.¤e2 µf4 ¤d5xf4 21.¦f1xf4 ¢f8 µe8 22.¤e4 µf6+ ¤d7xf6 23.£g5xf6 ¦h8 µf8 24.¦a1 µe1 ¦b8 µb6 25.¦f4 µ

d4 £c7 µd8 26.g4µg5 ¥a6µb7 27.¥g2xb7 ¦b6xb7 28.¦e1 µe5 £d8 µc7 29.¦e5xe6+ f7xe6 30.£f6xe6+ £c7 µe7 

31.£e6µc8+ ¢e8 µf7 32.¦d4 µf4+ ¢f7 µg8 33.¦f4xf8+ £e7xf8 34.£c8xb7 £f8 µc5+ 35.¢g1 µh1 £c5 µd4 36.£b7 µ

g7+ £d4xg7 37.h6xg7 ¢g8xg7 38.¢h1 µg2 h7µh6 39.g5xh6+ ¢g7xh6 40.a2 µa3 a7µa5 41.a3xb4 a5xb4 

42.c2µc4 ¢h6 µg5 43.c4µc5 1µ0 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 il N ha vari set-up tra cui scegliere 

3...e7µe6!?  prepara ...d5 dopo di che 3.g2.g4 potrebbe rivelarsi una debolezza. Potrebbe rientrare in canali 

regolari, ma anche no, comunque la preparazione per ...d7-d5 sembra posizionalmente corretta. 

4.d2- d3 in modo da rispondere a 4...h7- h5 con 5.g4- g5 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvlntr(  
7zpp+p+pzp - '  
6- +n+p+ - +&  
5+ - zp- + - zPp% 
4- + - +P+ - +$  
3+ - sNP+ - + - # 
2PzPP+ - zP- zP"  
1tR- vLQmKLsNR!  
xabcdefghy  

 

La posizione è molto rara (si è avuta una volta nella Korsa, Jindrich (2154) - Hanl, Frantisek (2107) Prague 

Golden op 11th (7), 26.06.2015, 1-0 (43)) ed un possibile seguito 5...h5- h4 6.f2- f4 che porta a posizioni non 

chiare. 
 

Sempre in una sola partita si è vista la pessima 4.¤g1 µe2 che venne affrontata da 4...d7µd5 5.¤e2 µg3 d5µd4 

6.¤c3 µe2 il N giocò la tempestiva 6...£ h4, ma 6...¤g8 µf6 è da considerare per rispondere a 7.h2µh3 con 7...c5µ

c4- /+ o a 7.g4µg5 ¤f6 µg4!? 8.d2µd3 c5µc4 con ottimo gioco 
 



4.¥f1µg2 ¯ la risposta standard, fianchetta subito lôAlfiere 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvlntr(  
7zpp+p+pzpp'  
6- +n+p+ - +&  
5+ - zp- + - + - % 
4- + - +P+P+$  
3+ - sN- + - + - # 
2PzPPzP - zPLzP"  
1tR- vLQmK- sNR!  
xabcdefghy  

 

4...a7- a6 5.d2- d3 ¥ f8- d6 6.¥ c1- e3 ¤g 8- e7 decisamente strana 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQ+ - tR!  
2zPLzP - +PzPP"  
3- + - vLPsN- +#  
4+P+P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+ - +pvln+p&  
7pzppsnp+p+'  
8tr - +kwql+r(  
xhgfedcbay  

 

La partita Neulinger, Manfred (2299) - Seidl, Reinhard (2032), Oberwart op (3), 2000 continuò 7.f2µf4 ¤c6 µ

d4 8.e4µe5 ¥d6µb8 9.¤g1 µf3 ¤e7 µc6 10.¤c3 µe4 b7µb6 11.c2µc3 ¤d4xf3+ 12.£d1xf3 ¥c8 µb7 13.0µ0 d7µd5 

14.¤e4 µg3 0µ0 15.d3µd4 £d8µe7 16.f4µf5¡ bella posizione aggressiva contro 1...c5! la cui fine fu breve e 

indolore f7µf6 17.f5xe6 f6xe5 18.¤g3 µf5 £e7µd8 19.£f3xd5 £d8xd5 20.¥g2xd 5 ¦f8 µe8 21.e6µe7+ 1µ0 

 

4...¤g8 µe7 5.d2µd3 suggerita da Kavalek e Bosch, se 5.f2µf4?! d7µd5 6.e4µe5?! ¤e7 µg6 lasciò il B piuttosto 

sovraesteso in O.Chernikov-I.Titenko, USSR 1966 
5...d7µd5 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQvL- tR!  
2zPLzP - +PzPP"  
3- + - +PsN - +#  
4+P+P+ - + - $ 
5- + - +pzp - +%  
6+ - +p+n+ - & 
7pzppsn - +pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

questa posizione poco testata (8 partite) data la bassa frequenza della var Vinohrady sembra si sia affermata 

come main line di questa sottovariante. 

Non è facile per il B sviluppare il Cavallo di Re perché se 6.¤ge2  si scontra con 6...d4 ed il ¤ c3 deve tornare 

a casa; si potrebbe continuare in vena creativa con 6.h2µh4!?, ma questa non gli porta nessun vantaggio dopo 

6...d5µd4 7.¤c3 µe2 e6µe5 8.¤e2 µg3 ¤e7 µg6 9.g4µg5 h7µh6!? il N ha ragionevole controgioco. 
 

Usata dal N in 9 casi è la provocazione inaugurata nella partita V.Hort-S.Kindermann, Bath 1983 0-1 (27) 
4...h7µh5!?  5.g4xh5 ¤g8 µf6 



XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQvL- tR!  
2zPLzP - zPPzPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5P+ - + - zp- +%  
6+ - snp+n+ - & 
7- zpp+p+pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

6.d2µd3 ¦h8xh5 7.¤g1 µe2 d7µd5!?  continua in vena ambiziosa; 7...d7µd6 è più prudente 8.¤e2 µg3 8.¤e2 µ

f4!? ¦h5 µe5 9.0µ0 d5xe4 10.d3xe4 £d8xd1 11.¤c3xd1  P.Roth-G.Miniboeck, Wolfsberg 1985 1-0 (42) ed ora 

11...¤c6 µd4 12.¤d1 µe3 ¦e5xe4!? 13.¥g2xe4 ¤f 6xe4 avrebbe dato al N compenso per la qualità per le 

debolezze del B sul lato di Re 

8...¦h5 µh8 9.¥c1µg5 ¥f8µe7 ed il N ha posizione confortevole. 
 

Per evitare 3...e6 qualche giocatore ha preferito iniziare con 3.d2µd3 d7µd6 4.g2µg4 e7µe5!?  lôidea dietro la 

flessibile terza mossa del N che imposta il solido sistema Botvinnik della Siciliana Chiusa 5.¥f1µg2 ¤g8 µe7 il 

N è pronto a esporre le debolezze delle case f4 ed h4. Il B dovrà rispondere energeticamente, altrimenti il N 

ottiene un ragionevole gioco in ogni caso. 6.h2µh4!? ¤e7 µg6 7.h4µh5 (molto recentemente la simile 7.g4µg5 

h7µh6 8.h4µh5 ¤g6 µf4 9.¥c1xf4 e5xf4 10.g5xh6 £d8 µg5!? ha dato al N buon controgioco in K.Bischoff-

R.Tischbierek, Austrian League 2002) 7...¤g6 µf4 8.¥c1xf4 e5xf4 9.¤c3 µd5 g7µg5! 10.h5xg6 f7xg6 11.¤d5xf4 

¥f8µg7 12.c2µc3 £d8µg5 13.¤f4 µd5 0µ0 ha dato al N sufficiente gioco per il pedone in D.Suttles-S.Reshevsky, 

Campionato US, New York 1965 0-1 (52) 
 

Anche contro la Vinohrady se il N vuole può impostare il fianchetto o il sistema Botvinnik. 
 

Krausser , Helmut (2125) -  Schmidt , Wolfgang (2285) Regionalliga SO 0102 Bayern (2.2), 11.11.2001 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 e7µe6 4.¤g1 µe2 d7µd5 5.¤e2 µg3 d5µd4 6.¤c3 µe2 £d8 µh4 7.h2µh3 

¥f8µd6 8.d2µd3 ¤g8 µe7 9.¥f1µg2 f7µf5 10.e4xf5 e6xf5 11.c2 µc3 0µ0 12.¥c1µf4 ¥d6xf4 13.¤e2xf4 f5xg4 

14.£d1 µb3+ ¢g8 µh8 15.¤f4 µe6 ¤c6 µa5 16.£b3 µa4 ¥c8xe6 17.h3xg4 £h4xg4 18.£a4xa5 b7 µb6 19.£a5 µ

a4 ¥e6µd5 20.¥g2µe4 ¥d5xe4 21.¤g3xe4 ¤e7 µd5 22.£a4 µc4 ¤d5 µf6 23.¤e4 µd6 £g4 µf3 24.¦h1 µg1 ¤f6 µd5 

25.¤d6 µe4 ¤d5 µf4 26.¤e4 µg3 ¦a8 µe8+ 27.¢e1 µf1 ¦e8 µe2 28.¤g3 µe4 ¦e2xf2+ 0 µ1 
 

Hort , Vlastimil (2595) -  Kindermann , Stefan (2500) Bath TV- B, 1983 
1.¤b1 µc3 c7µc5 2.e2µe4 ¤b8 µc6 3.g2µg4 e7µe6 4.¥f1µg2?! h7µh5! 5.g4xh5 ¤g8 µf6 6.d2µd3 ¦h8xh5 7.¤g1 µ

e2 d7µd5 8.¤e2 µg3 ¦h5 µh8 9.¥c1µg5 ¥f8µe7 il N ora sta leggermente meglio a causa della danneggiata 

struttura pedonale del Bianco. Hort deve cercare di rimanere nel mediogioco e intorbidirlo. 

10.h2µh4 g7µg6 il N previene h4-h5 

11.£d1 µd2 d5µd4 12.¤c3 µe2 e6µe5 13.a2µa3 riconoscendo tristemente che 13.0µ0µ0 fallisce per 13...¤g4! 

14.¥xe7 (14. ¦ df1 f6) 14...£xe7 15. ¦ df1 ¦ xh4 

13é¤f6 µg4 14.¥g5xe7 £d8xe7 15.£d2 µg5 ¥c8µe6 16.¤e2 µg1 0µ0µ0 17.£g5xe7 ¤c6xe7 18.¤g1 µf3 f7µf6 

19.¢e1 µe2 c5µc4 il N ha un chiaro vantaggio posizionale e lôiniziativa. Ĉ tutta una questione di debolezze e 

rotture pedonali. il B deve impegnarsi a costringersi a controllare il debole h4 e, nel frattempo, il N apre la 

colonna-c a suo piacimento. Hort non ha controgioco, è semplice così come sembra. 
20.¤g3 µf1 ¢c8 µd7 21.¤f1 µd2 c4xd3+ 22.c2xd3 ¦d8 µc8 23.¦a1 µc1 ¦c8xc1 24.¦h1xc1 g6 µg5 25.h4xg5 

¤e7 µg6 26.¤f3 µe1 ¤g6 µf4+ 27.¢e2 µf1 ¤g4 µh2+ 0µ1 
 

Roth , Peter (2325) -  Miniboeck , Guenter (2290) AUT- ch Wolfsberg (9), 1985 

1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4 e7µe6 4.¥f1µg2 h7µh5 5.g4xh5 ¤g8 µf6 6.¤g1 µe2 ¦h8xh 5 7.d2µd3 

d7µd5 8.¤e2 µf4 ¦h5 µe5 9.0µ0 d5xe4 10.d3xe4 £d8xd1 11.¤c3xd1 b7 µb6 12.¤f4 µd3 ¦e5 µh5 13.e4µe5 ¤f6 µ

d5 14.¤d1 µe3 ¤d5 µe7 15.¤e3 µc4 ¥c8µa6 16.¤c4 µd6+ ¢e8 µd7 17.c2µc4 ¦a8 µb8 18.¦f1 µd1 ¢d7 µc7 19.¤d3 µ

f4 ¦h5 µh4 20.¤d6xf7 ¤c6 µd4 21.¦d1xd4 c5xd4 22.b2 µb3 ¢c7 µd7 23.¤f7 µg5 ¤e7 µc6 24.¤f4xe6 ¤c6xe5 

25.¥c1µf4 ¥f8µd6 26.¥f4µg3 ¦h4 µh6 27.¤e6xd4 ¤e5xc4 28.b3xc4 ¥d6xg3 29.h2xg3 ¥a6xc4 30.¤d4 µf5 

¦h6 µg6 31.f2µf4 b6µb5 32.¤g5 µf3 ¦g6 µa6 33.¤f3 µe5+ ¢d7 µc7 34.a2µa3 g7µg6 35.¤f5 µe3 ¥c4µg8 36.¦a1 µ



c1+ ¢c7 µd6 37.¦c1 µd1+ ¢d6 µc7 38.¦d1 µd7+ ¢c7 µc8 39.¥g2µh3 ¥g8µe6 40.¥h3xe6 ¦a6xe6 41.¦d7xa7 g6 µ

g5 42.¤e3 µd5 1µ0 
 

Vokac (2525) -  Jirovsky (2375) Pribram Cup, 1998 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 3.g2µg4!? d7µd6 4.h2µh3 ¤c6 µd4 5.¥f1µg2 e7µe5 6.d2µd3 ¥f8µe7 7.¥c1µe3 

£d8 µa5 7...¥ g5 8.¥ xg5 £ xg5 9.¤d5 £ d8 10.c3 ¤c6 11.¤e2 ¤ge7 12.¤g3  è molto comoda per il B anche se 

non necessariamente la migliore. 

8.¤g1 µf3 ¥c8µe6 9.¤f3 µd2! £a5 µd8 Il N sembra ñtutti al mare!ò 

10.¤c3 µd5 ¤g8 µf6 11.c2µc3 ¤d4 µc6 12.g4µg5 la sbuffante avanzata del pedone ed il N non ha realmente 

niente da fare. Deve rimanere indietro, per quanto possibile e prepararsi per lôattacco in arrive. Questa ¯ una 

strategia abbastanza comune nella Siciliana, ma uno si aspetterebbe che il N sia in rimonta con un contro gioco 

contemporaneo sul lato di donna. Ciò qui non è disponibile. 

12...¤f6 µd7 13.h3µh4 f7µf5!? Avanzare nella fortezza nemica? Chiaramente il N non è stato in ozio. 14.e4xf5 

¥e6xf5 15.¥g2 µe4 0µ0? 15...¥xe4  conduce ad una posizione piuttosto brutta, ma deve essere migliore di quella 

giocata: 16.dxe4 ¤b6 17. £ h5+ g6 18.£ g4 £ d7 (18...¤xd5 19.exd5 ¤d4 20.cxd4 cxd4 21. ¥ xd4 exd4 22.h5 

¥ xg5 23.£ e6+ £ e7 24.hxg6) 19.£ xd7+ Kxd7 20.h5 

16.£d1 µb3 ¢g8 µh8 17.£b3xb7 ¦a8 µc8 18.¤d2 µc4 ¤d7 µb8 19.0µ0µ0 ¥f5µe6 20.¦d1 µg1 ¦f8 µe8 21.h4µh5 Ha 

ottenuto bene il suo attacco sul lato di Re! 

21...¤c6 µa5 22.£b7 µb5 ¤b8 µc6 23.¤c4xa5 ¤c6xa5 24.£b5 µa4 1µ0 Il N finisce il tempo. Si può riassumere 

la corrente posizione come: estremamente sgradevole per Lui. 
 

Kavalek -  Westman World Junior, U26, Sinaia, 1965 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤b1 µc3 ¤b8 - c6 3.g2- g4 g7- g6 4.d2- d3 ¥f8 - g7 5.¥c1µe3 d7- d6 6.¥f1µg2 ¦a8 - b8 7.f2-

f4 e7- e6 8.h2- h4 La morte è dôobbligo, i pedoni avanzano a guadagnare spazio e lôattacco arrivaé 

8...¤g8 - e7 9.h4- h5 b7- b5 10.£d1 µd2 £d8 - a5 il N sta giocando una Siciliana Chiusa, cosa starà giocando 

Kavalek? 

11.e4- e5 Si scopre che in effetti sta giocando un gioco molto pericoloso. Lo spettro del Cavallo Bianco che 

appare in d6 improvvisamente entra nella testa del N. 
10...d6xe5 12.h5 - h6 ¥g7 - f8 13.¥e3xc5 £a5 - c7 13...¤e7 - d5 14.¥c5xf8 ¦h8xf8 15.¤c3xd5 £a5xd2+ 

16.¢e1xd2 e6xd5 17.¦a1 µe1 ¥c8xg4 18.¥g2xd5  

14.¤g1 µe2 la posizione del N è molto difficile daorganizzare, mentre Kavalek semplicemente sviluppa, 

protegge f4, prepara lôarrocco e ancora forza Westman a pensare in merito a ¤ e4 
14éb5- b4 15.¤c3 - e4 ¤e7 - d5 16.¥c5xf8 ¢e8xf8 17.f4xe5 ¤c6xe5 18.£d2 - g5 ¥c8 - a6 19.0µ0 ¤e5 - d7 

20.¤e2 - f4 ¤d5xf4 21.¦f1xf4 ¢f8 - e8 22.¤e4 - f6+ ¤d7xf6 23.£g5xf6 ¦h8 - f8 24.¦a1 µe1 Torri e Donna 

Bianche stanno giocando, quelle del N no. Il N ha rifiutato il controgioco ed ora fronteggia un assalto totale 

della fanteria pesante del Bianco. 

24...¦b8 - b6 25.¦f4 - d4 £c7 - e7 26.g4- g5 ¥a6 - b7 si può provare a diminuire i danni con 26...£e7xf6 

27.g5xf6 ¥a6 - b7 28.¥g2xb7 ¦b6xb7 29.¦e1 µe5, ma ¦c5 porta ad una decisiva penetrazione in una delle due 

traverse nemiche 

27.¥g2xb7 ¦b6xb7 28.¦e1 µe5 £e7 - c7 29.¦e5xe6+! Inevitabile!  
29...f7xe6 30.£f6xe6+ £c7 - e7 31.£e6 - c8+ ¢e8 - f7 32.¦d4 - f4+ ¢f7 - g8 33.¦f4xf8+ £e7xf8 34.£c8xb7 

£f8 - c5+ 35.¢g1 µh1 £c5 - d4 36.£b7 - g7+ il finale di Re e pedoni è facilmente vinto  
36...£d4xg7 37.h6xg7 ¢g8xg7 38.¢h1 µg2 h7- h6 39.g5xh6+ ¢g7xh6 40.a2 - a3 a7- a5 41.a3xb4 a5xb4 

42.c2- c4 ¢h6 - g5 43.c4- c5 1µ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un Alfiere in fianchetto. Ia Edizione. Classica 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 ¤b8 - c6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 d7- d6 6.g2- g3 

XABCDEFGHY  
8r+lwqkvl - tr(  
7zpp+ - zppzpp'  
6- +nzp - sn- +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- + - zP- # 
2PzPP+ - zP- zP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

 

Un sistema solido tipico di molte Siciliane, lôAlfiere in fianchetto aiuta a difendere il P e4 ed esercita influenza 

sulla grande diagonale sia posizionamente che tatticamente. Il N ha a disposizione molte scelte che possono 

trasporre in altri sistemi come la Najdorf, la Scheveningen o idee basate sullôattacco delle case-scure con 

6...¥b6 . Per chi, invece, preferisce il Dragone viene naturale pensare a 6...g7- g6, a tal fine il N si ritroverà in 

ristrettezza di spazio e quindi al B non conviene lasciarsi cambiare il ¤  centrale e ritirarlo ad es. con 7.¤de2 . 

premesso ciò probabilmente al N conviene prima cambiare il ¤ d4 e poi aprire il fianchetto. Con questo ordine 

di mosse si rientra in una linea del Dragone. 

 

Un Alfiere in fianchetto. II a edizione. Najdorf. 
Mentre 6.f4 era complicata per il suo intento diretto, 6.g3 è difficile per la sua apparente semplicità che 

nasconde un pericoloso veleno diretto contro il Nero. Questa variante ha la stessa natura posizionale di 6.¥e2  

e, allo stesso modo, non deve essere sottostimanta in quanto ha anche avuto ricevuto qualche attenzione ed 

unôiniezioni di nuove idee abbastanza tardi; quindi il Nero deve restare allerta durante lôapertura perchè il 

Bianco può ottenere una forte presa sulla posizione. Tuttavia combinando i tipici attacchi della Najdorf e 

ritardando lo sviluppo del suo lato di Re può ottenere una posizione accettabile. 

Perchè ritardare lo svluppo del lato di Re? Perchè dopo ...e5 il Bianco potrà ottenere, dopo la ritirata del 

Cavallo in e2, un gioco che ricorda molto la Siciliana Chiusa e quindi optare, appena pronto, per attaccare a 

Est avanzando ulteriormente il pedone-g, va da sè che se il Nero dovesse aver arroccato subirebbe su questo 

lato lôiniziativa del Bianco mentre le sue mosse ad Ovest, per quanto potenzialmente utili nel lungo termine, 

si dimostrebbero ininfluenti per la difesa. 

Come avremo modo di approfondire nella Najford il problema principale del Bianco è la difesa del pedone-e, 

questa solida mossa taglia i ponti con la teoria classica ed il fatto che difende questo potenziale punto debole 

la rende già per sè una buona mossa ed il fatto che il centro è ora stabile si permette un pericoloso attacco sul 

lato di Re che spesso è stato sottovalutato ad es. da Nunn e Kavalek. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 a7- a6 6.g2- g3 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvl - tr(  
7+p+ - zppzpp'  
6p+ - zp- sn- +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - sNP+ - +$  
3+ - sN- + - zP- # 
2PzPP+ - zP- zP"  
1tR- vLQmKL+R!  
xabcdefghy  

 

Se vi siete letti Taming the Sicilian di Nigel Davies potreste essere tentati di giocare il fianchetto di Re contro 

tutti i sistemi del N. 



6...e7- e5 il merito di questa mossa è che chiude la diagonale dellô¥  case-chiare, ma ora le stesse case-chiare 

del N sono leggermente indebolite, il p d6 è pseudo-arretrato su colonna semi-aperta, ma come abbiamo visto 

per Attacco Indiano e Siciliana Chiusa una diagonale chiusa non significa che lôAlfiere sia cattivo, ma solo 

che dovr¨ lavorare un poô di pi½ per farsi sentire, intanto oltre a difendere il P e4 rallenta la liberazione del N 

mediante la spinta del p d che diviene, quindi, un potenziale target dei pezzi bianchi. Al posto di questa mossa 

in stile Najdorf vi sono i rientri in altre line (che vedremo nei capitoli deidicati) che sono il motivo per cui 6.g3 

non è molto popolare, infatti il B dovrebbe averla in repertorio anche contro la Scheveningen (6...e6) ed il 

Dragone (6...g6), ma le statistiche mostrano come spesso in questi sistemi si preferiscano altre linee più 

aggressive. 

7.¤d4 - e2 una possibilità in più non possibile se in e2 vi fosse un ¥, lôidea ¯ che dopo aver portato lô¥  in g2 

si prevede incrementare il controllo delle case-chiare con h3, g4 e ¤g3 , vista la semplcità di questo sistema 

potrebbe diventare popolare a livello di club. 

7...¤b8 - d7 il N ¯ generalmente felice di fianchettare lôl  di Donna, ma qui si ritarda di muovere il pedone-b 

perchè 7...b7- b5 8.¥c1µg5 (8.a2- a4 ¥c8 - b7! è accettabile per il N) 8...¤b8 - d7 9.¤c3 - d5 ̄  un poô fastidiosa. 

Lôaltra possibilit¨ ¯ giocare 7...¥f8 - e7 seguendo lôesempio di Karpov. anche se dopo 8.¥f1µg2 0µ0 9.0µ0 ¥c8 -

e6 10.a2- a4 lô¥  case-chiare è meglio piazzato in g2: controlla d5, cosa che non fa da e2, rendendo il B 

leggermente preferibile dopo 10...¤b8 - d7 11.a4- a5 £d8 - c7 12.¤c3 - d5! ¤f6xd5 13.e4xd5 ¥e6 - f5 14.c2- c3 

8.¥f1µg2 Alternativa è 8.a2- a4 ove il N può proseguire in modo simile con 8...b7- b6 9.¥f1µg2 ¥c8 - b7 10.h2-

h3 ¦a8 - c8 (vorrei far notare come il N stia ritardando di muovere lôl f8 perchè vorrebbe rispondere a g4 e 

¤g3 con ...g6 e lôl  case-scure andrebbe a stare meglio in g7 anzichè in e7) 11.g3- g4 ¤d7 - c5 12.¤e2 - g3 il 

B porta avanti il suo piano standard, ma con 12...g7- g6! 13.0µ0 ¤c5 - e6 il N ha una buona posizione: il n e6 

copre le importanti case -f4 e -g5 così il N non deve avere fretta di cambiare immediatamente in d5 dopo 

14.¤c3 - d5 e dovrebbe preferire 14...¥f8 - g7. Ovviamente con g4 e ¤g3  il B vuole avanzare sul lato di Re, ma 

se il N riesce a prevenirlo il B rischia di rimanere senza un buon piano, motivo per cui se gli dovessi dare un 

consiglio gli direi di portare avanti due piani simultaneamente (poi vedremo come) 

8...b7- b5 9.h2- h3 il B pu¸ anche usare lôordine di mosse 9.0µ0 ¥b7 10 .h3 come consigliato da Nigel Davies 

in Taming the Sicilian. Dopo 10...¥e 7 il N può facilmente trovarsi senza un gioco e lôavanzata sul lato di 

Donna attualmente può ritorcerglisi contro. Il N può ancora ritardare lo sviluppo dellôAlfiere di Re, un concetto 

importante che Davies trascura. Invece di 9.0µ0 ¥c8 - b7 10.h2- h3 ¥e7  il N potrebbe, analogamente con la 

main line, preferire migliorare il suo n d7 o cercare di sfruttare lôordine di mosse del B con 10...¦a8 - c8!? che 

sembra promettente perchè 11.g3- g4?! se la deve vedere con 11...b5- b4! 12.¤c3 - d5 ¤f6xd5 13.e4xd5 £d8 -

c7 (Kosten) ove 14.c2- c3 b4xc3 15.b2xc3 compromette il B sul lato di Donna, ma dopo 14.¤xc3  lôassenza 

del Cavallo da g3 lascia il lato di K  un poô scoperto 

9...¥c8 - b7 10.g3- g4 ¤d7 - b6!  Ancora una volta il N distrae il B dalle sue azioni sul lato di Re e spera che il 

B vi avrà una debolezza. Invece 10...¥f8 - e7?! 11.¤e2 - g3 b5- b4 12.¤c3 - d5 ¤f6xd5 13.e4xd5 0 µ0 14.0µ0 è 

unôaltra storia, ma è ancora una buona alternativa; 

10...¤d7 - c5 11.¤e2 - g3 g7- g6 intendendo ...¤e6 e ...¥g7.  

11.¤c3 - d5 Previene ...d5, ma Ghaem Maghami ha preferito lôaggressiva 11.g4- g5!? ¤f6 - d7 12.¤e2 - g3 il 

N potrebbe ridimensionare lo spazio del B sul lato di Re col suggerimento di Arizmendi e Moreno 12...h7-

g5 > ¤ 02fwg5 f5  e anche 13.h3- h4 h6xg5 14.h4xg5 ¦h8xh1+ 15.¥g2xh1 g7 - g6 è comoda per il N che will 

tie del B da g5 con ...¥e7 , mentre il k  sarà ragionevolemnte al sicuro al centro o in g7 

11...¤f6xd5 12.e4xd5 il n b6 è ben piazzato in quanto controlla le case-a4 e -c4, mentre il gioco del B sul lato 

di Re non appare così pericoloso as il N avrà cambiato dei pedoni dopo una rottura in f4. Il N ha ora due 

promettenti continuazioni 

12...¥f8 - e7 12...h7- h5!? seals up il lato di Re ed effettivamente dopo 13.g4- g5 la mossa di Yuferov 13...g7-

g6! e 14...¥g7  si dà fine ad ogni speranza di attacco che il B potrebbe avere, inoltre lôAlfiere case-scure si trova 

ben piazzato ed il N potrà attaccare sul lato di Donna con buone prospettive. 

13.0µ0 0µ0 14.b2- b3 ¦a8 - c8 15.¥c1µe3 ¥e7 - g5!  prepara un cambio favorevole degli Alfieri lasciando il N 

in una posizione molto solida e completamente pari. 
 

Unôimportante alternativa 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3.d2- d4 c5xd4 4.¤f3xd4 ¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 a7- a6 6.g2- g3 e7- e5 7.¤d4 -

b3, una favorita dei GM Petar Popovic e Sergei Movsesian, ma analogamente a 6.¥ e2 potrebbe portare ad un 

gioco abbastanza lento che non dà particolari problemi, se sta attento, al N. 

 



14/03/2018 

Siciliana Gambetto Siciliano (Wing Gambit) 2.b2- b4 B20 

La sua storia risale al 1623 quando fu menzionato nel trattato di Gioacchino Greco e compare anche nelle 

grandi opere dellô800 e del ô900; solitamente poco considerato dal grande pubblico ha tra i suoi sostenitori 

nomi di grossi calibro quali Keres, Bronstein e Marshall, mentre Capablanca e Alekhine lo utilizzavano spesso 

nelle simultanee contro giocatori di club. 

Il Bianco mobilizza il lato di Donna in stile Benko e cerca di occupare il centro coi pedoni, ma prima di tutto 

bisogna sbarazzarsi di quel p c5 ed il metodo più rapido è... la deviazione. Potrei dire che se la Siciliana cerca 

di trovare vantaggio dando un pedone laterale per uno centrale, il gambetto siciliano cerca un maggior 

vantaggio dandone uno ancora più laterale (o se poi fa a2- a3 diventano due)... unôinversione di ruoli! 

Se accetta il primo pedone il Nero priva temporaneamente la casa-c3 al Cavallo nemico, se poi prende anche 

il secondo e cerca di mantenere il pedone in più rischia di rimanere compresso di spazio e indietro con lo 

sviluppo, quindi la probabile logica corretta è: <ho un pedone in più, se è troppo gravoso da mantenere lo 

posso restituire>. Ricordate? Il Nero di fatto gioca per pattare. Comunque restano giocabili i rifiuti del secondo 

pedone con ...d7- d6, ...b7- b6, ...e7- e6, ...b4- b3 e anche altri se non si vuole mangiare nemmeno il primo, 

infatti le analisi hanno dimostrato che la cattura del P b4 assicura in molte linee la parità al Bianco 

confermando che è unôottimo metodo di gioco anche a livello agonistico purchè si sia disposti a correre qualche 

rischio e si abbiano le capacità di attivare velocemente i pezzi che in questo gioco è fondamentale. 
 

MeDi1975 (2062) -  Ewilan92* (2062) B20  
Rated Blitz game https://lichess.org/I5teG8B2, 17.06.2017 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 

XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQvLNtR!  
2zPPzP- zPP+P"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - zP- $ 
5- + - + - zp- +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

Analizziamo la posizione. 

Bianco: - ha liberato la casa-b2 per lôAlfiere che quindi si troverà a occupare la grande diagonale prima della 

controparte (se quelli erano i suoi desideri, auguri!!), il p c5 verrà o deviato o mangiato o indebolito 

permettendo lôoccupazione del centro da parte del P d4; - libera la colonna-b che potrà essere usata dalla Torre. 

Nero: se mangia avrà un pedone in più. 
 

2...c5xb4 3.a2µa3 e7µe6 4.a3xb4 ¥f8xb4 5.c2 µc3 ¥b4 µe7 6.d2µd4 d7µd5 7.e4xd5 £d8xd5 8.¤b1 µa3 ¤g8 µf6 

9.¤a3 µb5 £d5 µd7 10.¥c1 µf4 ¤f6 µd5 11.¥f4µg3 ¤b8 µa6 12.¦a1xa6 b7xa6 13.c3 µc4 a6xb5 14.c4xd5 

£d7xd5 15.¥f1 µe2 ¥c8µb7 16.¥e2µf3 ¥e7µb4+ 17.¢e1 µf1 £d5 µc4+ 18.¥f3µe2 £c4 µc6 19.£d1 µb3 £c6 µc1+ 

Normal 0µ1 

Passiamo alle analisi di Grecoé 
 

Greco, Gioacchino -  NN B20 Greco Europa, 1620 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.d2µd4 e7µe6 4.a2µa3 b4xa3 5.¥c1xa3 ¥f8xa3 6.¦a1xa3 ¤b8 µc6 7.c2µc4 

¤g8 µf6 8.e4µe5 ¤f6 µg8 9.f2µf4 ¤g8 µh6 10.¤g1 µf3 0µ0 11.d4µd5 e6xd5 12.c4xd5 ¤c6 µe7 13.d5µd6 ¤e 7µg6 

14.£d1 µd2 £d8 µb6 15.¤b1 µc3 ¤h6 µf5 16.¤c3 µd5 £b6 µb1+ 17.¢e1 µf2 b7µb6 18.¦h1 µg1 £b1 µe4 19.¤d5 µc7 

¦a8 µb8 20.¥f1µd3 1µ0 
 

Greco -  NN B20/03 



1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.d2µd4 e7µe6 4.a2µa3 b4xa3 5.c2µc4 ¥f8µb4+ 6.¥c1µd2 ¥b4xd2+ 7.£d1xd2 

d7µd5 8.e4µe5 d5xc 4 9.¥f1xc4 ¤b8 µc6 10.¤g1 µe2 ¤g8 µe7 11.¦a1xa3 0 µ0 12.0µ0 ¤e7 µf5 13.¦a3 µd3 a7µa6 

14.f2µf4 b7µb5 15.¥c4µb3 a6µa5 16.g2µg4 ¤f5 µh6 17.h2µh3 a5µa4 18.¥b3µc2 b5µb4 19.f4µf5 e6xf5 20.g4µg5 

b4µb3 21.¥c2µd1 £d8 µa5 22.£d2 µf4 £a5 µb5 23.¦d3 µg3 ¥c8µd7 24.g5xh6 g7µg6 25.£f4 µg5 f7µf6 26.e5xf6 

¦f8 µf7 27.¤e2 µf4 ¤c6xd4 28.¤f4xg6 ¤d4 µe6 29.¤g6 µe7+ ¢g8 µh8 30.£g5 µg7+ ¤e6xg7 31.f6xg7+ ¦f7xg7 

32.h6xg7# 1µ0 
 

Spettacolare, vero? Ma i motivi per qui questo gambetto era malvisto stavano nelle seguenti preistoriche linee: 
1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 d7µd5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¥c1 µb2 £d5 µe4+ 6.¥f1µe2 £e4xg2 7.¥e2 µ

f3³  Spielmann-Samisch, Marienbad 1925. 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 d7µd5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¥c1 µb2 e7µe5 6.a3xb4 ¥f8xb4 7.¤b1 µc3 

¥b4xc3 8.¥b2xc3 ¤b8 µc6 9.¤g1 µf3 ¤g8 µe7 10.¥f1µe2 0µ0 11.0µ0 ¤e7 µg6µ (11...f7µf6³) . 

Entrambe le linee vedono vantaggio per il N, il tutto perché il B cercava di cambiare i pezzi in a3, mentre dopo 

secoli si ha cambiato modo di vivere il gambetto ed infatto ora passiamo a vedere qualcosa di più moderno. 
 

In primis diamo unôocchiata al gambetto rifiutato. 

2...e7- e5 Una vecchia, ma non stupida, risposta che porta a posizioni ben poco esplorate. 

XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQvLNtR!  
2zPPzP- zPP+P"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - zP- $ 
5- + - zp- zp- +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzpp+p+pzp'  
8trn vlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

3.¤g1 µf3 il B può anche gettare altra benzina al fuoco con 3.f2- f4!? per es: 

3...d7- d6 4.¤g1 µf3 ¥c8 - g4 5.¥f1µc4 ¤b8 - c6 6.0µ0 ¤c6 - d4 Bird-NN, Londra 1895, ed ora 7.¥c4xf7+  in 

partita provò uno speculativo sacrificio di Donna con 7.¤f3 xd4 ¥g4xd1 8.¥c4 - b5+ ¢e8 - e7 9.¤d4 - f5+ ¢e7 -

e6 10.¤b1 µc3 7...¢e8xf7 8.¤f3 - g5+ che è un modo semplice di giocare, il punto è che 8...£d8xg5 9.f4xg5+  è 

scacco 

3...e5xf4 4.¤g1 µf3 d7- d5 5.e4xd5 £d8xd5 6.¤b1 µc3 £d5 - h5 apparve in una simultanea, Capablanca-Viana, 

Rio de Janeiro 1928 in cui Capablanca giocò 7.¤c3 - b5 ¤b8 - a6 8.b4xc5 £h5xc5 9.d2 - d4 seguita da una 

rapida c2-c4 con un buon vantaggio di spazio al centro 

3...c5xb4  3...f7- f6 4.¤f3xe5 f6xe5  4...£d8 - e7 è migliore, ma il N sta indietro di sviluppo dopo 5.¤e5 - f3 

£e7xe4+ 6.¥f1 µe2 5.£d1µh5+ il N continuò con 5...g7- g6 a cui seguì 6.£h5xe5+ £d8 - e7 7.¥c1µb2 c5xb4 

8.£e5xe7+ ¤g8xe7 9.¥b2xh8  ecc 1µ0 

Altre mosse 3...¤g8 - f6 il B stette meglio dopo 4.¤f3xe5 £d8 - e7 5.¥c1µb2 d7- d6 6.¥f1µb5+ ¥c8 - d7 

7.¤e5xd7 £e7xe4+ 8.£d1 µe2 £e4xe2+ 9.¢e1xe2 ¤b8xd7 10.¥b2xf6 g7xf6 11.¤b1 µc3 0µ0µ0 12.¥b5xd7+ 

¦d8xd7 13.¤c3 - d5 J.Nemeth-Wilkinson, Melbourne 2002 

3...£d8 - c7 sembra migliore per il B dopo 4.¤b1 µc3 ¤g8 - f6 5.¤c3 - b5! £c7 - b6 6.¤f3xe5 c5xb4 7.¤e5 - c4 

3...¤b8 - c6 4.b4- b5 ¤c6 - d4 5.¥f1µc4 d7- d6 5...£d8 - f6 6.¤b1 µc3 ¤d4xf3+ 7.g2xf3 ¤g8 - e7 8.£d1µe2 fu 

buona per il B in Kadas-Mede, Ungheria 1997 6.c2- c3 ¤d4xf3+ 7.£d1xf3 £d8 - f6 8.£f3 - e2 lascia il B con 

vantaggio posizionale in Nanu-Gal, Szeged 1998. 

4.¤f3xe5 4.¥f1µc4 è più nello spirito della variante, dato che 4...¤b8 - c6 5.0µ0 ¥f8 - c5 6.d2- d4!? ¥c5xd4 

7.¤f3xd4 ¤c6xd4 8.f2 - f4 ¤d4 - e6 9.¥c1µb2 ¤g8 - f6 10.¥b2xe5 £d8 - b6+ 11.¢g1 µh1 ¤f6xe4 12.f4 - f5 ¤e4 -

f2+ 13.¦f1xf2 £b6xf2 14.f5xe6 lascia il B in vantaggio materiale 

4...¤b8 - c6 5.¤e5xc6  possibile è anche 5.d2- d4, una variante derivante è 5...£d8 - e7 6.¤e5 - f3 £e7xe4+ 

7.¥f1µe2 ¤g8 - f6 8.0µ0 con compenso per il pedone perchè il N ha la Donna esposta.  

5...b7xc6  il N può anche giocare 5...d7xc6, a cui il B potrebbe replicare con 6.¥c1µb2. il B in questa posizione 

ha più pedoni centrali. 



6.¥c1µb2 ¤g8 - f6 7.e4- e5 ¤f6 - d5 8.¥f1µc4 ¤d5 - b6 9.¥c4 - b3 ¥f8 - e7 probabilmente è migliore riprendersi 

il centro con 9...d7- d5 10.e5xd6 ¥f8xd6 11.0µ0 0µ0 12.£d1µh5 a7- a5 13.a2- a3 b4xa3 14.¤b1xa3 a5 - a4 

15.¥b3 - a2 
10.0µ0 0µ0 11.a2- a3 a7- a5 12.a3xb4 a5xb4 13.¦a1xa8 ¤b6xa8 14.d2 - d3 d7- d5 15.e5xd6 £d8xd6 

16.¤b1 µd2 ¥e7 - f6? 16...£d6 - h6 è migliore con, in ogni caso, vantaggio del B 

17.¤d2 - e4 Finendo la partita. il N non ha compenso per la distruzione del suo lato di Re 
17...£d6 - d8 18.¤e4xf6+ g7xf6  19.£d1 µf3 f6- f5 20.£f3 - g3+ 1µ0 
 

Faccia, Sergio (2013) -  Adami, Alessandro (1738) B20  
CPA 2013 Zevio (VR) (1.5), 12.01.2013 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 b7µb6 in questa partita vediamo il N che si ripropone di ottenere gli stessi vantaggi del 

B, ossia colonna-b aperta. Peccato che sarà il primo giocatore a prenderne possesso per primo 3.b4xc5 b6xc5 

4.¤g1 µf3 ¥c8µb7 5.¤b1 µc3 e7µe6 6.¦a1 µb1 ¥b7µc6 7.¥f1µc4 d7µd5 8.e4xd5 e6xd5 9.£d1 µe2+ ¥f8µe7 

10.¥c4µb5 ¤g8 µf6 11.0µ0 0µ0 12.d2µd4 c5µc4 13.¥c1µf4 ¥c6xb5 14.¦b1xb5 ¦f8 µe8 15.¤f3 µe5 ¥e7µd6 

16.£e2µf3 a7µa6 17.¦b5 µb7 ¦e8 µe7 18.¦f1 µb1 ¦e7xb7 19.¦b1xb7 ¥d6 µc7 20.¤e5xf7 ¥c7xf4 1 µ0 
 

2...c5xb4 3. ¥ f1- c4 agisce contro la risposta tematica del N ...d5. 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQvLNtR!  
2zPPzP- zPP+P"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+Lzp - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

La partita potrebbe proseguire con 

3...¤g8 - f6 3...e7- e6 4.£d1µe2, sempre per impedire ...d5, ma non ci sono esempi pratici 

4.e4- e5 d7- d5 5.¥c4 - e2 ¤f6 - e4 5...¤f6 - g8 6.d2- d4 gioca in stile Wing gambetto della Francese 

6.d2- d3= 6.f2- f3 ¤e4 - c5 7.d2- d4 ¤c5 - e6 8.f3- f4 il  B ha una buona posizione dôattacco per il pedone 
 

2...c5xb4 3. ¥ c1- b2 
XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQ+NtR!  
2zPPzP- zPPvLP"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +P+ - zp- $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

3...d7- d5 4.e4xd5 £d8xd5  la q  domina il centro ed il p b4 impedisce lôuscita del Cavallo, per contro il B 

ha installato a tempo eterno un Alfiere in b2 che fissa il lato di Re nemico. Col progredire dello sviluppo il N 

dovrà perdere tempi per salvare la Donna. La vittoria, per lôuno o per lôaltro, dipende da due fattori principali: 

la lentezza dello sviluppo del difensore o la libert¨ di portare pezzi sullôala per creare oportunit¨ di attacco. 

4...¤g8 - f6, 5.a2- a3 £d8xd5 6.¤g1 µf3 ¥c8 - g4 7.¥f1µe2 e7- e6 Bender-Altrock, corrispondenza 1993, ed ora 

8.a3xb4 sembra la mossa giusta, il punto è che 8...¥f8xb4?  perde materiale dopo 9.¥b2xf6 g7xf6 10.c2 - c3 

seguita da 11.£ a4+ 

5.c2- c4 5.a2- a3 e7- e5 6.¤g1 µf3 Sherbakov-Das 
a) Abrahams-Dorn, Bad Gastein 1948 Ą 5...£d5 - e4+ 6.¥f1µe2 £ e4xg2 7.¥e2 - f3 £g2 - g6 8.d2- d4 8.¤g1 µ

e2 e7- e5 9.¥b2xe5 £g6 - f5 Buth-Prestel, Ladenburg 1992 8...e7- e5 9.d4xe5 ¤b8 - c6 10.¤g1 µe2 ¥c8 - d7 



11.¤b1 µd2 ¤g8 - e7 12.¤d2 - e4 ¤e7 - f5 13.¦h1 µg1 £g6 - e6 14.¤e4 - g5 £e6 - e7 15.¥f3 - d5 ¤f5 - h6 16.f2 -

f4 inizia a sembrare molto sporting dal punto di vista del B 

b) Villing -Schuh, Eberbach 1980 Ą 5...b4xc3 6.¤b1xc3 £d5 - d8 6...£d5 - a5 tende una trappola 7.¥f1µb5+ 

¥c8 - d7 8.£d1µh5 ¤b8 - c6 9.¤c3 - d5 Shepherd-Kostya, Internet 2004 9...¤g8 - f6? 10.¥b2xf6 g7xf6 

11.¥b5xc6 ¥d7xc6 12.¤d5xf6+  il N guadagna la Donna 

7.d2- d4 ¤g8 - f6 8.d4- d5!? a7 - a6 9.£d1 µa4+ in una partita successiva Villing -Dubeck, Waldshut 1981, 

Villing variò con 9.¤g1 µf3 ¤b8 - d7 10.£d1µa4 non del tutto chiara 10...¦a8 - b8 11.¦a1 µc1 g7- g6 12.g2- g3 

¥f8 - g7 13.¥f1µg2 0µ0 14.0µ0 ¤d7 - c5 15.£a4 - d4 £d8 - a5 16.¦f1 µe1 con inadeguato compenso, ma il B giocò 

davvero molto lentamente 
9...¥c8 - d7 10.£a4 - b3 ¦a8 - a7 11.¤g1 µf3 g7- g6 12.¥f1µd3 ¥f8 - g7 13.¤c3 - e4 0µ0 14.0µ0 ¤f6xe4 

15.¥d3xe4 ¥g7xb2 16.£b3xb2  il B ha buon compenso 
 

3...¤g8 µf6 4.e4µe5 4.¥f1µc4 ¤f6xe 4 5.¥c4xf7+ ¢e8xf7 6.£d1 µh5+ ¢f7 µg8 7.£h5µd5+ e7µe6 8.£d5xe4 ¤b8 µ

c6 9.¤g1 µf3 d7µd5 I.Rogers-Hoeksema, Groningen 1991 10.£e4µe2 (10.£e4 - e3 era probabilmente migliore, 

con qualche compenso perchè controlla le case-d4 ed e5) ¥f8µe7³  

4...¤f6 µd5 5.¤g1 µf3 5.¥f1µc4 ¤d5 µb6 6.¥c4µb3 ¤b8 µc6 7.a2µa3 (7.d2µd4 d7µd5 8.e5xd6 £d8xd6 9.£d1 µf3 

¥c8µe6 10.¤g1 µe2 ¥e6µd5 11.¥b3xd5 £d6xd5 12.£f3xd5 ¤b6xd5 13.0 µ0 ¤c6 µa5 14.¤b1 µd2 ¦a8 µc8µ) 7...e7µ

e6 8.a3xb4 ¥f8xb4 9.¤b1 µa3 0µ0 10.¤g1 µf3 d7µd5 11.e5xd6 ¥b4xd6³  

5...¤b8 µc6 6.a2µa3 e7µe6 6...d7µd6 7.¥f1µc4 ¤d5 µb6 8.¥c4µb3 a7µa5 9.0µ0 a5µa4 10.¥b3µa2 e7µe6 11.e5xd6 

£d8xd6 12.a3xb4 ¤c6xb4³  

7.a3xb4 ¥f8xb4 8.c2 µc3 ¥b4µe7 9.c3µc4 ¤d5 µb4 9...¤d5 µf4 10.g2µg3 ¤f4 µg6 11.¥f1µg2 0µ0 12.0µ0 d7µd6 

13.e5xd6 ¥e7xd6 14.d2µd4= 

10.¤b1 µc3 0µ0 11.¤c3 µb5 a7µa6 12.¥f1µe2 ¦a8 µb8 13.¤b5 µd6 f7µf6³  
 

Mariotti, Sergio -  Holm, S  
Budapest, 1975 

1.e2- e4 c7- c5 2.b2- b4 c5xb4 3.d2 - d4 

XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQvLNtR!  
2zPPzP- +P+P"  
3- + - + - + - +#  
4+ - +PzP - zp- $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

3...d7- d5 3...e7- e6 4.¤g1 µf3 ¤g8 - f6 4...d7- d5 5.e4- e5 traspone nel Gambetto Wing della Francese; mentre 
4...d7- d6 5.¥f1µd3 ¥f8 - e7 6.0µ0 ¤g8 - f6 7.£d1µe2 ¤ d3- e5 + £ e2- e4 5.e4- e5 ¤f6 - d5 6.¥f1µd3 ¥f8 - e7 7.0µ

0 ¤b8 - c6 8.a2- a3 0µ0 9.a3xb4 ¤d5xb4 10.¥d3 - e4 d7- d5 10...f7- f5 11.e5xf6 ¥e7xf6 12.c2 - c3 11.e5xd6 

¥e7xd6 12.c2 - c4 12.¥e4xh7+ ¢g8xh7 13.¤f3 - g5+ ¢h7 - g6 non sembra sufficiente 12...¥d6 - e7 13.¥c1µb2 

f7- f5 14.¥e4xc6 b7xc6 15.£d1 µe2 dà al B buon gioco; 
3...¤g8 - f6 4.¥f1µd3 Alekhine- Portela, Buenos Aires 1926 4...d7- d6 5.f2- f4 e7- e5 6.¤g1 µf3 e5xd4 7.0µ0 

¤b8 - c6 8.£d1µe1 ¥c8 - g4 9.¤b1 µd2 £d8 - c7 10.¥c1µb2 ¥g4xf3 11.¤d2xf3 0 µ0µ0 12.¢g1 µh1 d6- d5 13.e4-

e5 ¤f6 - e4 14.¥d3xe4 d5xe4 15.£e1xe4  con buon gioco per il B che andò a vincere. 

4.e4- e5 Se 4.e4xd5 allora 4...¤g8 - f6! riprenderà in d5 col Cavallo, e ciò non costerà al N nessun tempo 

comparata alla linea con ...£ xd5. 

4...e7- e6?! Murare vivo lôAlfiere di Donna non sembra essere la pi½ saggia delle idee, e certamenlte non è 

necessario in questa fase. La migliore per il N probabilmente è 4...¤b8 - c6 ove il N ha un vantaggio nel p b4 

sostenuto dal Cavallo, mentre il B ha spazio al centro e restringe il lato di Re del N (come nella Francese var. 

di spinta, ma con un pedone in meno), ed ora dovrà pensare a difendere il P d4 come contro la Francese, ad 

es. se 5.¥c1µe3 ¥c8 - f5 lôl  esce 6.¤g1 µe2 e7- e6 7.¤e2 - g3 ¥f5 - g6 8.h2- h4 (lôidea è guadagnare spazio sul 

lato di Re con h4- h5 e sembra interessante anche dopo 7...¤g8 - e7) ...f7- f5 9.¤g3 - e2 ¥g6 - h5 10.f2- f3 ¥f8 -

e7 11.¥e3 - f2 ¥h5 - f7 12.¤e2 - f4 £d8 - b6 13.¥f1µd3 0µ0µ0 14.¤b1 µd2 g7- g5 15.h4xg5 ¥e7xg5 16.¤f4 - e2 

h7- h5 17.¦a1 µb1 £b6 - c7 18.a2- a3 b4xa3 Arbakov-Suetin, Mosca 1981. 



5.a2- a3 5.¤g1 µf3 traspone nella Francese. 5.¥f1µd3 ¤b8 - c6 6.¤g1 µe2 g7- g6 7.a2- a3 ¥c8 - d7 8.0µ0 ¤g8 - h6 

9.¥c1µd2 ¤h6 - f5 10.¥d3xf5 g6xf5 11.a3x b4 ¥f8xb4 12.c2 - c3 ¥b4 - f8 13.¤e2 - g3 ¥f8 - g7 14.¤b1 µa3 a7- a6 

15.£d1µh5= Bird-Mackenzie, Londra 1883 il B ha buon attacco per il P  

5...£d8 - c7 il N può anche catturare in a3, per es. 5...b4xa3 6.c2- c3 ¥c8 - d7 7.¤b1xa3 ¤g8 - e7 8.¥f1µd3 a7-

a6 9.¤g1 µe2 ¤b8 - c6 10.h2- h4 ¤c6 - a5 11.h4- h5 ¤e7 - c6 12.¦a1 µb1 b7- b5 13.¤a3 - c2 f7- f6 14.¤e2 - f4 

£d8 - e7 15.£d1µg4 0µ0µ0= Mariotti -B.Larsen, Milano 1975 0-1 (38) 
6.¥f1µd3 ¤b8 - c6 7.¤g1 µe2 f7- f6 8.f2 - f4 £c7 - b6 9.a3xb4 ¤c6xb4 10.0 µ0 f6- f5 11.¤b1 µa3 ¤b4xd3 

12.£d1xd3 ¤g8 - e7 13.c2- c4! per il B, avente superior sviluppo, ha senso aprire le linee 
13...£b6 - d8 14.¤a3 - b5 ¤e7 - c6 15.c4xd5 e6xd5 15...¤c6 - b4 16.£d3 - g3 ¤b4xd5 17.¤b5 - d6+ ¥f8xd6 

18.£g3xg7 = 

16.¥c1µa3 ¥c8 - e6 17.¥a3 - d6! ¢e8 - f7 18.g2- g4! g7 - g6 19.¤e2 - g3 £d8 - d7 19...f5xg4? 20.f4- f5!+-  dà al 

B un attacco vincente 

20.¦f1 µb1 b7- b6 21.¦b1 µc1 ¦h8 - g8 22.¦c1 µc3 ¦a8 - c8 23.¦c3xc6! £d7xc6 24.¦a1xa7+ ¥e6 - d7 dopo 

24...¢f7 - e8 il B potrebbe giocare 25.¥d6xf8  o 25.¤b5 - c7+ ¦c8xc7 26.¦a7xc7 £c6 - a4 27.g4xf5 g6xf5 

28.¥d6xf8 ¢e8xf8 29.¦c7xh7 +-  con vittoria 
25.g4xf5 £c6 - c1+ 26.¢g1 µg2 £c1 µb2+ 27.¢g2 - h3 ¢f7 - e8 28.¦a7xd7! ¢e8xd7 29.e5 - e6+ ¢d7 - d8 O 

29...¢d7 - c6 30.¤b5 - a7+ ... 

30.f5- f6 ¥f8xd6 31.¤b5xd6 ¦c8 - c2 32.e6- e7+ ¢d8 - c7 33.£d3xc2+! £b2xc2 34.f6 - f7! ¢c7xd6 

35.f7xg8£ ¢d6xe7 36.£g8xd5 1 µ0 
 

È arrivato infine il tempo di vedere il gambetto accettato 
 

Capablanca, JR -  Michelsen, E  New York, 1910 

1.e2- e4 c7- c5 2.b2- b4 c5xb4 3.a2 - a3 

XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQvLNtR!  
2zPPzP- zPP+ - "  
3- + - + - + - zP# 
4+ - +P+ - zp- $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

3...e7- e6 

XHGFE DCBAY  
1RsNLmKQvLNtR!  
2zPPzP- zPP+ - "  
3- + - + - + - zP# 
4+ - +P+ - zp- $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+ - + - & 
7pzpp+p+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

4.a3xb4 necessaria per costruire il centro 

4...¥f8xb4 4...¤g8 - f6 5.e4- e5 ¤f6 - d5 (5...£d8 - c7 6.¤g1 µf3) 6.b4- b5 ¥f8 - e7 (6...b7- b6 7.¤g1 µf3 d7- d6 

8.¥c1µb2 d6xe5 9.¤f3xe5 ¥f8 - e7 10.£d1µh5 0µ0 11.¥f1µd3 ¤d5 - f6 12.£h5 - h3) 7.d2- d4 0µ0 Scharl-

Numeroger, Bayern 1999, ed ora 8.c2- c4 ¤d5 - c7 9.¥f1µd3 d7- d6 10.e5xd6 ¥e7xd6 11.¤g1 µf3 avrebbe dato 

al B un chiaro vantaggio strategico e con il lusso della parità materiale 



5.c2- c3 Unôinteressante alternativa ¯ 5.£d1µg4!? attaccando il p g7. Gliksman-Susnik, Slovenia 1991, 

continuò in modo originale con 5...£d8 - f6 6.¦a1 µa2 £f6 - g6 7.£g4 - f4 ¤b8 - c6 8.¤g1 µf3 con una posizione 

stupenda, non che sia tutto necessario. 5 c3 resta unôottima mossa. 

5...¥b4 - e7 5...¥b4 - f8 6.d2- d4 d7- d5 (6...d7- d6 7.¥f1µd3 ¤g8 - f6 8.¤g1 µe2 ¥f8 - e7 9.0µ0 0µ0 10.f2- f4 diede 

al B una buona posizione dôattacco in Mufics-J.Horvath, Ungheria 1995) 7.e4- e5 la partita Keres-Vulberg, 

Estonian Ch., Tallinn 1935, continuò 7...¥c8 - d7 8.¥f1µd3 b7- b5 9.¤g1 µe2 £d8 - b6 10.0µ0 a7- a5 11.¤b1 µd2 

¤b8 - c6 12.¤d2 - b3 a5- a4 13.¤b3 - c5 ¥f8xc5 14.d4xc5 £b6xc5 15.¥c1 µe3 £c5 - e7 16.¥d3xb5 ¤c6xe5 

17.¥b5xa4 con pericolose chances dôattacco contro il k  al centro 

6.¤g1 µf3 migliore è giocare lôimmediata 6.d2- d4 che crea il centro pedonale ideale ed un favorevoli 

prospettive dôattacco sul lato di Donna, inoltre permette opzioni quali £d1µg4 o un set-up con ¥ f1µd3 e ¤ g1µ

e2. Per es. 6...d7- d6 (ci sonoe molte alternative: 6...d7- d5 7.e4xd5 (7.e4- e5 ¤b8 - c6 8.£d1µg4!? g7- g6 

9.¥f1µd3 ¥c8 - d7 10.¤g1 µe2 ¦a8 - c8 11.0µ0 a7- a6 12.¤b1 µd2 ¤g8 - h6 13.£g4 - h3 Vlasveld-Stuart, 

corrispondenza 1998; 6...¤g8 - f6 7.e4- e5 ¤f6 - d5 8.£d1µg4 ¢e8 - f8 F.Berry-Delaune, corrispondenza 1981, 

ed ora 9.¤g1 µf3 sembra naturale, con prospettive di attacco a lungo termine contro il malmesso k , mentre 

6...b7- b6 7.£d1µg4)) 7.¥f1µd3, intendendo giocare ¤ e2 e 0µ0, dà al B una promettente posizione dôattacco; 

per esempio 7...¤g8 - f6 (o 7...e6- e5 8.¤g1 µe2 ¤g8 - f6 9.0µ0 0µ0 10.f2- f4 ¤b8 - d7 come in Kinnunen-Pollari, 

Helsinki 1999, ed ora 11.¤b1 µd2 sembra corretta) 8.¤g1 µe2 ¤b8 - c6 9.0µ0 0µ0 10.f2- f4 ¥c8 - d7 11.¤e2 - g3 

£d8 - b6 12.¤b1 µa3 a7- a6 13.¤a3 - c4 £b6 - c7 14.¤c4 - e3 ¦f8 - c8 15.e4- e5 ed il B ha forte attacco in Noire-

Ribeiro, corrispondenza 1999. 

6...¤g8 - f6 7.e4- e5 ¤f6 - d5 8.c3- c4 ¤d5 - f4 8...¤d5 - b4 sembra migliore, ma il B la parità dopo 9.d2- d4 0µ

0 10.¤b1 µc3= 

9.d2- d4 ¥e7 - b4+ 10.¥c1µd2 £d8 - e7 11.¥d2xb4 £e7xb4+ 12.¤b1 µd2 £b4 - c3 12...d7- d5 sembra 

migliore, il B dovrebbe avere comunque una buona partita dopo 13.g2- g3 ¤f4 - g6 14.¥f1µd3 

13.¦a1 µb1 ¤f4 - d3+ 14.¥f1xd3 £c3xd3 15.¦b1 µb3 £d3 - g6 16.0µ0 f7- f5 16...0µ0 è migliore 

17.e5xf6 g7xf6? Dopo questa il lato di Re nero non è realmente un sicuro alloggio per il Re e sarà dura ora 

trovargli un alloggio sicuro. 17...£g6xf6 è migliore, ma il B mantiene un grande vantaggio dopo 18.¤d2 - e4 

£f6 - e7 19.¤f3 - e5 0µ0 20.c4- c5 seguita da 21.¤d6  

18.¤f3 - h4 £g6 - h6 19.¦b3 - h3 ¦h8 - g8 20.¤d2 - e4 d7- d5?! Questa occupazione del centro aiuta il B ad 

aprire le linee. 20...¤b8 - c6 sembra più tenace, ma in ogni caso le prospettive del N sembrano veramente 

squallida dopo 21.d4- d5 

21.c4xd5 e6xd5 22.¤e4 - d6+ ¢e8 - d7 23.¤d6 - f5 £h6 - f8 24.£d1 µf3 ¤b8 - c6 25.¤h4 - g6! Capablanca 

sembra volersi mettere in mostra, il sacrificio Cavallo non è realmente necessario, comunque resta 

assolutamente vincente. 

25...£f8 - f7 Se 25...¦g8xg6 26.£f3xd5+ ¢d7 - c7 27.¦h3xh7+ ¢c7 - b8 28.¤f5 - e7 f6- f5 29.¦f1 µc1+-  lôattacco 

vince 

26.¦h3xh7!! £f7xh7 27.£f3xd5+ ¢d7 - c7 27...¢d7 - e8 28.¤f5 - d6+ ¢e8 - d8 29.¤d6 - f7+ ¢d8 - e8 30.¦f1 µ

e1+ ¤c6 - e5 31.¤f7xe5 matto in 5 

28.£d5 - d6+ ¢c7 - b6 29.¦f1 µb1+ ¢b6 - a6 30.£d6 - a3+ ¤c6 - a5 31.£a3 - d3+ 1µ0 matto in 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dulcis in fundo le main lines e poi una partita uomo-macchina di supporto 
Ewilan92* (2072) -  RitterRost (2015) B20  

Casual Blitz game https://lichess.org/jJIlAzSf, 24.08.2017 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 La mossa più popolare del B, fu ideata da Marshall nella seconda metà 

del 1800 ed ha ridato lustro al gambetto siciliano 

3...d7µd5 La principale, velocizza lo sviliuppo e frena il B dallôinstaurare un centro pedonale, allo stesso tempo 

però porta la Donna in esposizione ed il B userà ciò per essere ancor più veloce 

4.e4xd5 £d8xd5 5.¤g1 µf3 e7µe5 6.a3xb4  ¤b8 µc6 7.b4µb5 ¤c6 µd4 8.c2µc4 £d5µe4+ 9.¥f1µe2 ¤d4xf3+ 

10.g2xf3 £e4µh4 11.¥c1µa3 ¥f8xa3 12.¤b1xa3 ¤g8 µf6 13.d2µd3 0µ0 14.¤a3 µc2 ¤f6 µh5 15.¤c2 µe3 ¤h5 µf4 

16.£d1µa4 ¦f8 µd8 17.b5µb6 ¤f4xd3+ 18.¥e2xd3 1 µ0 

6...¥f8xb4 7.c2 µc3 La main line, anche lôimmediata 7.¤b1 µa3 è interessante. 
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7...¥b4µd6 

probabilmente la migliore, il B controlla case importanti quali d6 ed c7, difende il vulnerabile P e5 e si prepara 

alla ritirata in b8 a difendere il pedone in più, per contro il B ha gioco attivo di pezzi. 

8.¤b1 µa3 La scelta umana: supporta ¥c4  alla prossima e si prepara a portare il Cavallo in c4 o b5 poi. Quando 

il computer Super Nova fu di fronte a questa posizione preferì la diretta 8.d2- d4, la partita procedette con 

8...¤b8 - c6 (8...¤g8 - f6 9.¥f1µe2 e5xd4 10.c3xd4 0µ0 sembra più sensibile di questa mossa umanoide dove il 

B deve faticare per dimostrare il compenso) 9.¥f1µe2 e5xd4 10.c3xd4 ¥d6 - b4+ 11.¥c1µd2 £d5 - d6 12.0µ0 

¥b4xd2 13.£d1xd2 ¤g8 - e7 14.¤b1 µc3 a7- a5?! 15.d4- d5 ¤c6 - b4 16.¥e2 - b5+ ¢e8 - f8 17.¦f1 µe1 con 

posizione schiacciate per il pedone. Super Nova-Polgar 5mhz, computer game 1990 

8...¤b8 µc6 per permettere la ritirata in b8, se neccessaria, dellôAlfiere. Altre mosse non sono buone. 8...¥c8 -

d7 9.¥f1µc4 £d5 - e4+ 10.¥c4 - e2 ¤g8 - e7 11.¤a3 - c4 ¥d6 - c7 12.¥c1µa3 nella Hobson-Fillery , 

corrispondenza 1949 il k  restò bloccato in mezzo della scacchiera; 

8...¥d6xa3 9.¥c1xa3 ¥c8 - g4?? (9...¤b8 - c6 è migliore, ma il B si trova ancora bene dopo 10.£d1µa4) 

10.£d1µa4+ ¥g4 - d7 11.£a4 - b4 1µ0 è la C.Hurt-Thayer, Memphis 1975; 
8...¥c8 - g4 si presenta come la migliore delle alternative allôottava mossa, ma 9.£d1µa4+ ¥g4 - d7 10.¤a3 - b5 

¤g8 - f6 11.¤b5xd6+ £d5xd6 12.£a4 - b3 seguita da 13.¥ a3 causa problemi; 

pattante è 8...¤g8 µe7 9.¤a3 µc4 ¥d6µc7 (9...¤b8 µc6 10.¤c4 µb6 £d5µe4+ 11.¥f1µe2 ¦a8 µb8 12.¤b6xc8 

¦b8xc8 13.d2 µd3=) 10.¤c4 µe3 £d5µe6 11.¥c1µa3 ¤b8 µc6 12.£d1µb1= 

9.¥f1µc4 9.¤a3 - c4 sembra interessante; per es. 9...¤g8 - e7 (9...¥d6 - c7 10.¤c4 - e3 £d5 - d7 11.¥f1µb5 ¤g8 -

e7 12.0µ0 0µ0 13.d2- d4 dà al B lôiniziativa, con i pezzi del N abbastanza incasinati) 10.¤c4 - b6 £d5 - e4+ 

11.¥f1µe2 ¦a8 - b8 12.¤b6xc8 (o 12.d2- d3 £e4 - g6 13.¤b6xc8 ¦b8xc8 14.0 µ0 0µ0 15.¤f3 - g5) 12...¦b8xc8 

13.£d1µb3 £e4 - g6 14.0µ0 0µ0 15.d2- d3 ¦c8 - c7 16.¤f3 - g5 h7- h6 ora il B ottiene buon compenso con 

17.¤g5 - e4. Unôaltra possibilit¨ è 9.¤a3 - b5 .¥d6 - b8 10.d2- d4 (10.¦a1 µa4 ¤g8 - e7 11.¥f1µc4 £d5 - e4+ 

12.¢e1 µf1?! £e4 - g6 13.d2- d4 0µ0 14.d4- d5 ¦f8 - d8 lasciò il B con un pedone in meno ed una cattiva 

posizione in Rombaldoni-Miladinovic, Assisi 2003) 10...¤g8 - e7 11.¥ f1µe2 e5- e4 12.¤f3 - d2 0µ0 13.0µ0 dà 

al B buon compenso per via dei pezzi attivi ed il doppietto pedonale mobile c3-d4 
9...£d5 µe4+ 10.¥c4µe2 10.¢e1 µf1!? ¥c8µe6 (10...¤g8 µh6 11.d2µd4 ¥c8µg4 12.¤a3 µb5 ¥d6µb8 13.h2µh3 

¥g4xf3 14.g2xf3 £e4 µh4 15.¦a1 µa4! £h4µd8 16.¦h1 µg1=; 10...¥c8µg4 11¤f3 µg5. £e4µf4) 11.¥c4xe6 f7xe6 

12.¤a3 µb5 (12.¤f3 µg5 £e4µd3+=) 12...¥d6µb8 13.d2µd3 £e4µf5 14.£d1µe2 ¤g8 µf6 15.¤f3 µg5 0µ0 16.h2µh4 

h7µh6 17.¤g5 µe4³  

10...£e4µg6= Tiene dôocchio sia la spinta ...e4 che la cattura del P g2 10...¤g8 µf6 11.¤a3 µb5 ¥d6µb8 12.¦a1 µ

a4 £e4µg6 (12...£e4µb1!? 13.0µ0 0µ0 14.d2µd4 ¥c8µe6 15.£d1µd2=) 13.¥c1µa3 ¤f6 µd5 14.0µ0 ¤d5 µb6 15.¦f1 µ

e1 ¤b6xa4 16.£d1xa4 ¥c8 µe6=; 



10...¤g8 µe7 11.¤a3 µb5 ¥d6µb8 12.d2µd4 e5xd4 (12...0µ0 13.¤f3 µg5! £e4µd5 14.c3µc4 £d5µd8 15.d4µd5 h7µ

h6 16.¤g5 µe4 ¤c6 µd4 17.¤b5xd4 e5xd4 18.0 µ0 ¦f8 µe8 19.¥e2µf3= (19.¤e4 µg3=)) 13.¤b5xd4  (13.c3xd4 0µ0 

14.0µ0 ¤e7 µd5 15.¦f1 µe1 £e4µf5=) 13...0µ0 14.0µ0 ¤c6xd4 15.c3xd4 ¥b8 µd6 16.¦f1 µe1 ¥c8µf5 (16...£e4µd5 

17.¦a1 µb1=) 17.¥c1µa3 ¥d6xa3 18.¦a1xa3 £e4 µd5 19.¤f3 µe5 £d5µd6 20.£d1µa1 a7µa6 21.¥e2µf3= il B ha 

compenso per il pedone e le possibilit¨ sono allôincirca pari 
 

8.d2µd4 e5xd4 8...e5µe4 9.¤f3 µd2 ¤g8 µf6 10.¤d2 µc4 ¥d6µc7 11.¤c4 µe3 £d5µd7 12.¥c1µa3 ¥c7µd6 13.¥f1µ

b5 £d7xb5 14.¥a3xd6 ¥c8 µe6 15.£d1µc2 £b5µc6 16.¥d6µa3; 8...¤b8 µc6 9.¤b1 µd2 e5xd4 10.¥f1µc4 £d5µf5 

11.0µ0³  

9.¤b1 µa3 ¤b8 µc6 9...¤g8 µe7 10.¥f1µc4 £d5µe4+ 11.¢e1 µf1 0µ0 12.¤a3 µb5 £e4µc6 13.£d1µe2 d4µd3 

14.¥c4xd3 ¥d6 µc5³  

10.¥f1µc4 £d5 µe4+ 11.¢e1 µf1 ¥c8µe6 11...¥c8µg4 12.¤a3 µb5 0µ0µ0 13.h2µh3 ¥g4xf3 14.g2xf3 £e4 µe5 

15.c3xd4 ¥d6µc5 16.¥c1µb2; 11...£e4µg6 12.h2µh4 h7µh6 13.¤a3 µb5 ¤g8 µe7 14.h4µh5 £g6µf6 15.¤b5xd6+ 

£f6xd6 16.¥c1 µa3 £d6µf6 17.¤f3xd4³  

12.¤f3 µg5 ¥e6xc4+ 13.¤a3xc4 £e4 µd5 14.¤c4xd6+ £d5xd6 15.£d1 µb3 £d6 µf6 16.¥c1µa3 ¤g8 µe7 

17.¤g5 µe4 £f6 µe6 18.¤e4 µd6+ ¢e8 µf8 19.£b3xb7 ¦a8 µb8 20.£b7 µc7 20.£b7µa6 g7µg6 21.¦a1 µe1 £e6µa2 

22.¤d6 µf5 ¢f8 µg8 23.¦e1xe7³  

20...d4µd3 21.¤d6 µf5 ¦b8 µc8 22.¥a3xe7+ 22.£c7µf4 £e6µe2+ 23.¢f1 µg1 d3µd2 24.h2µh4 d2µd1£+ 

25.¦a1xd1 £e2xd1+ 26.¢g1 µh2 £d1µb3 27.£f4µg5 £b3xa3 28.£g5xg7+³  

22...¤c6xe7 2 3.£c7xe7+ £e6xe7 24. ¤f5xe7 ¢f8xe7 25.¦a1xa7+ ¢e7 µf6 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 d7µd5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¤g1 µf3 e7µe5 6.a3xb4 ¥f8xb4 7.c2 µc3 ¥b4 µ

c5 8.d2µd4 8.¤b1 µa3? ¤g8 µf6 9.¤a3 µb5? (9.¥f1µc4 £d5µe4+ 10.¥c4µe2 0µ0 11.¤a3 µb5 ¤b8 µc6 12.¦a1 µa4 

£e4µf5µ) 9...0µ0 10.¥f1µe2 (10.¤b5 µc7 ¥c5xf2+µ) 10...e5µe4 11.¤f3 µd4 ¤b8 µc6µ 8...e5xd4 9.c3xd4 ¥c5 µb4+ 

9...¥c5µe7 10.¤b1 µc3 (10.¤b1 µa3 ¤g8 µf6 (10...¥e7µb4+ 11.¥c1µd2 ¥b4xa3=) 11.¤a3 µb5 £d5µd8 12.¥f1µc4 

0µ0 13.£d1µb3 ¤b8 µc6 14.0µ0 a7µa6 15.¤f3 µg5 ¤c6 µa5 16.¤g5xf7 (16.¦a1xa5 £d8xa5 17.¤b5 µc3 b7µb5 

18.¥c4xf7+ ¢g8 µh8 19.¤c3 µd5 ¦a8 µa7 20.¤d5 µf4 ¥e7µd6µ) 16...a6xb5 17.¤f7xd8+ b5xc4³) 10...¥e7 µb4 

11.¥c1µd2 ¥b4xc3 12.¥d2xc3 ¤b8 µc6 13.¥f1µd3 ¥c8µg4 14.£d1µe2+ ¤g8 µe7²  

10.¥c1µd2 ¥b4xd2+ 11.£d1xd2 ¤g8 µf6 12.¤b1 µc3 £d5 µd6 12...£d5µd8 13.¥f1µb5+ ¥c8µd7 14.£d2µe3+ 

£d8µe7 15.¢e1 µd2 £e7xe3+ 16.f2xe3 ¥d7xb5 17.¤c3xb5 ¤f6 µe4+ 18.¢d2 µe2 ¤b8 µa6 19.¦a1xa6² (19.¦h1 µ

c1=) ; 12...£d5µe6+ 13.¥f1µe2 0µ0 14.0µ0 £e6µd6 15.¤c3 µb5 £d6µb6 16.d4µd5 ¤b8 µa6 17.d5µd6= 13.¤c3 µb5 

£d6 µe7+ 14.¥f1µe2 0µ0 15.d4µd5 15.¦a1xa7=  15...¤f6 µe4 16.£d2 µf4 £e7 µb4+ 17.¤f3 µd2= 
 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 d7µd5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¤g1 µf3 e7µe5 6.a3xb4 ¥f8xb4 7.c2 µc3 ¥b4 µ

e7 8.¤b1 µa3 ¤g8 µf6 8...e5µe4 9.¤f3 µd4 ¤b8 µc6 10.¤d4xc6 b7xc6 11.¤a3 µc4 £d5µd8 (11...¤g8 µf6 12.¤c 4µ

b6 a7xb6 13.¦a1xa8 0 µ0 14.d2µd4³; 11...¦a8 µb8 12.¦a1 µa5 £d5µd8 13.£d1µa4 ¤g8 µf6 14.¤c4 µe5 0µ0 

15.¤e5xc6 ¥c8 µd7 16.¤c6xd8=) 12.¤c4 µe5 £d8µc7 13.£d1µa4 ¥c8µb7 14.¥f1µa6 ¥b7xa6 15.£a4xa6= ; 

8...¤b8 µc6 9.¤a3 µb5 (9.¥f1µc4 £d5µe4+³)  9...£d5µd7 (9...£d5µd8 10.d2µd4=) 10.d2µd4 e5xd4 11.¥c1µf4 ¢e8 µ

f8 12.¤b5 µc7 ¦a8 µb8 13.¤f3xd4=  

9.¤a3 µb5 £d5 µd8 10.¤f3xe5 10.¦a1xa7 ¦a8xa7 11.¤b5xa7 e5 µe4 12.¤a7xc8 £d8xc8 13.¤f3 µd4 0µ0 

14.¥f1µb5 ¤b8 µc6 15.0µ0 ¦f8 µd8 16.£d1µa4÷ 

10...¤b8 µc6 11.¤e5xc6 11.d2µd4 0µ0 12.¥f1µe2 ¥c8µf5 13.0µ0 a7µa6 14.¤e5xc6 b7xc6 15.¤b5 µa3 ¤f6 µe4 

16.£d1µd3 ¦f8 µe8 17.£d3µf3 ¥f5µg6 18.¤a3 µc4 ¥e7µf6= 

11...b7xc6 12.¤b5 µd4 0µ0 13.¥f1µe2 £d8 µc7 14.0µ0 ¥e7µd6 15.g2µg3 ¥c8µh3 16.¦f1 µe1 ¦f8 µe8 17.d2µd3 

c6µc5 18.¤d4 µc2 
 

Bronstein, D -  Chess Master 4000  AEGON Tournament, The Hague, 1995 

1.e2- e4 c7- c5 2.b2- b4 Bronstein credeva nel sacrificare pedoni contro i computers, una volta disse: "it 

throws out all their assessments". È certamente un approccio fresco e diverso rispetto alla strategia standard di 

bloccarlo e poi outsmarting la macchina con un piano a lungo termine. 
2...c5xb4 3.a2 - a3 d7- d5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¤g1 µf3 e7- e5 6.a3xb4 ¥f8xb4 7.c2 - c3! ¥b4 - d6  

8.¤b1 µa3 ¤b8 - c6 9.¥f1µc4 £d5 - e4+ 10.¥c4 - e2 £e4µg6 11.¤a3 - c4 ¥d6 - c7 12.d2- d4 Sia 12.¥c1µa3 che 

12.0µ0 si scontrano con 12...e5- e4. Dopo che il B ha fatto d2- d4, la spinta ...e5- e4 è meno efficace perchè 

lascia il B con un P d passato e protetto. 12...e5xd4  mangiare in g2 è molto rischioso 12...£g6xg2 13.¦h1 µg1 

£g2 - h3 14.¦g1 µg3 (il B può anche considerare 14.¦g1xg7  per esempio 14...e5- e4 15.¤f3 - g5 £h3xc3+ 

16.¥c1µd2 £c3xd4 17.¦g7xf7 ¥c8 - d7 18.£d1µc1 minaccia 19.¥c3 ) 14...£h3 - d7 15.¤f3xe5 ¤c6xe5 

16.¤c4xe5 ¥c7xe5 17.d4xe5 £d7xd1+ 18.¥e2xd1 g7 - g6 19.¥c1µg5 il B ha compenso più che a sufficienza 

per via del gioco sulle case-scure 

13.c3xd4 ¥c8 - e6 13...£g6xg2 14.¦h1 µg1 £g2 - h3 15.d4- d5 14.¤c4 - e3 ¤g8 - e7 15.0µ0 ¦a8 - d8 cerca di 

mettere il pedone-d sotto chiave, dopo 15...0µ0 il B può tentare 16.d4- d5 ¦a8 - d8 17.¥e2 - d3; per esempio 



17...£g6 - f6 18.d5xe6 (lôimmediata 18.¥d3xh7+ ¢g8xh7 19.£d1 µc2+ ¢h7 - g8 20.¥c1µb2 £f6 - h6 21.d5xe6 

f7xe6 non è sufficiente per il B) 18...£f6xa1 19.¥d3xh7+ (anche 19.e6xf7+ ¢g8 - h8 20.£d1µc2 è interessante) 

19...¢g8xh7 20.¤f3 - g5+ ¢h7 - g6 21.£d1µg4 ¤c6 - e5 22.£g4 - g3 con molte minacce contro il girovagante 
k  

16.¥c1µa3 ¥c7 - b6 17.£d1 µa4 0µ0 18.¤f3 - e5 18.¦f1 µd1!? ̄  unôaltra possibilit¨ che d¨ al B una forte pressione 

in cambio del pedone 

18...£g6 - f6 19.¤e5xc6 b7xc6 20.¥a3 - c5 ¥b6xc5 21.d4xc5 ¦d8 - d2 o 21...¦d8 - d7 22.¥e2 - f3 ¥e6 - d5 

23.¤e3xd5 ¤e7xd5 24.¦f1 µe1 con continua iniziativa del B 

22.¥e2 - f3 ¦f8 - d8 Dopo 22...¤e7 - f5 il B può aumentare la pressione con 23.£a4 - a5, ma potrebbe quasi 

essere migliore per il N rispetto alla partita. Ora il B riprende il pedone e mantiene lôiniziativa 23.£a4xa7 Non 

23.¥f3xc6  per via di 23...¤e7xc6 24 .£a4xc6 ¦d2xf2  ecc 

23...¤e7 - f5 24.¤e3xf5 ¥e6xf5 25.£a7 - c7 £f6 - d4 26.¦a1 µa7 ¦d8 - f8 27.£c7xc6 ¥f5 - d3 28.¦f1 µa1 Dopo 

28.¦a7 - a4 il N può difendersi con 28...£d4 - c3 29.¦a4 - a8 g7- g6 (29...¥d3xf1? 30.£c6 - c8 1- 0) per esempio 

30.¦f1 µa1 ¦d2 - c2 31.h2- h3 £c3xc5 32.¦a8 xf8+ ¢g8xf8 33.£c6 - f6 ¦c2 - c1+ con patta in imminente 

28...£d4xf2+?!  Non la via più semplice per pattare 28...¦d2 - c2 riprende il pedone-c5 29.¦a7 - a8 £d4xf2+ 

30.¢g1 µh1 £f2xc5 ...  

29.¢g1 µh1 ¥d3 - f5 30.£c6 - c7 30.¦a7 - a8!? ¦d2 - d8 31.¦a8xd8 ¦f8xd8 32.£c6 - d5 con chiaro vantaggio. 
30...¥f5 - g4 31.£c7 - g3 ¥g4xf3 32.£g3xf2 ¦d2xf2 33.g2xf3 ¦f2xf3 34.c5 - c6 ¦f3 - c3 35.c6- c7 h7- h5 

36.¦a1 µd1 ¦c3 - c2??  Una cappella da motore 36...¢g8 - h7 è la mossa giusta per rispondere a 37.¦d1 µd8 con 

37...¦c3xc7  

37.¦d1 µd8 g7- g5 38.¦d8xf8+ ¢g8xf 8 39.¦a7 - a8+ ¢f8 - e7 40.c7- c8£ 1 µ0 
 

Nel tempo per¸ anche questo gambetto ¯ stato studiato e nuove risorse sono state trovate per ambo i colorié 

sulla scia di questo entusiasmo nascosto ai più e complici i risultati scoraggianti nelle main lines da parte di 

alcuni giocatori sono approdate sulle 64 caselle due nuovi trattamenti per questo gambetti da alcuni ritenuto, 

ingiustamento, sulla via della sepoltura. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Gambetto Zajarnyi  
1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 d7µd5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¤g1 µf3 e7µe5 6.¥c1µb2 un approccio che 

punta sullo sviluppo, dôaltronde il pedone non pu¸ di certo scappare 

6...¤b8 µc6 La più naturale. Alternative sembrano attraenti per il B, per es. 6...¥c8 - g4 7.¥f1µe2 ¤b8 - c6 8.0µ

0 ¤g8 - f6 9.h2- h3 ¥g4 - f5 10.c2- c4 b4xc3 11.¤b1xc3 £d5 - d6 12.£d1µa4 lascia il N contro le idee d2- d4 

e/o ¤b5 ; 6...f7- f6 7.c2- c4 £d5 - d8 8.¥f1µe2 ¤b8 - c6 9.0µ0 ¢e8 - f7?! 10.£d1µb3 ¥c8 - e6 11.d2- d4 e5xd4 

12.¦f1 µd1 a7- a5 13.¤f3xd4 ¤c6xd4 14.¥b2xd4 £d8 - c8 15.a3xb4 a5xb4 16.¦a1xa8 £c8xa8 17 .¥e2 - h5+ 

g7- g6 18.¥h5 - f3 il B vinse velocemente in Zajarnyi -Nekrasov, Lvov 1999. 

7.c2µc4!?  il B ha provato un paio di altre mosse, ma nessuna è sembrata molto convincente: 7.¤f3xe5 ¤c6xe5 

8.£d1µe2 si scontra con 8...¤g8 - e7 (8...¥f8 - d6 9.f2- f4 ¥c8 - g4 10.£e2 - b5+ £d5xb5 11.¥f1xb5+ ¤e5 - c6? 

12.¥b2xg7 vince materiale Van Dijk-Russell, New York 1993, ma 8...f7- f6 9.d2- d4 ¥f8 - d6 10.d4xe5 f6xe5 

11.a3xb4 ¤g8 - f6 12.c2- c3 0µ0 è buona per il N Van Dijk-Winslow, New York 1993) 9.£e2xe5 £d5xe5+ 

10.¥b2xe5 ¤e7 - c6 11.¥f1µb5 ¥c8 - d7 12.¥e5 - b2 a7- a6 13.¥b5 - d3 ¥f8 - d6 14.¥b2xg7 ¦h8 - g8 15.¥g7 - f6 

¦g8xg2  Schulz-Zulauff , corrispondenza 2004; 7.a3xb4 ¥f8xb4 8.¤b1 µc3 (8.¤b1 µa3 ¤g8 - f6 9.¤a3 - b5 0µ0 

10.¤b5 - c7 £d5 - e4+) 8...£d5 - d6 (anche 8...¥b4xc3 9.¥b2xc3 ¤g8 - f6 10.¦a1 µb1 0µ0 pare tranquilla per il 

N) 9.¤c3 - b5 £d6 - e7 10.¥f1µc4 ¤g8 - f6 11.0µ0 0µ0 12.¦f1 µe1 e5- e4 (12...¥c8 - g4) 13.c2- c3 ¥b4 - d6 

14.¤b5xd6 £e7xd6 15.¥b2 - a3 £d6 - f4 16.¥a3xf8 e4xf3  fu ok per il N in Dunne-Grandelius, Balatonlelle 

2006 

7...£d5 µe6 Alternativamente il N ha 7...b4xc3 8.¤ b1xc3 £d5 - d8 9.¥f1µb5 ¥f8 - d6 (9...¥c8 - g4 sembra buona 

per il B dopo 10.0µ0 ¤g8 - e7 11.¦f1 µe1 il N trova difficoltà di sviluppo) 10.¤c3 - e4 ¤g8 - f6 11.¤e4xd6+ 

£d8xd6 12.¥b2xe5 £d6 - d5 13.£d1µe2 0µ0 14.¥e5xf6 ¥c8 - g4 15.¥b5xc6 b7xc6 16.¥f6 - e7 ¦f8 - e8 17.0µ0 

¦a8 - d8 18.¦a1 µb1 vide la schermaglia tattica risolversi a favore del B nella Kravtsiv-Blomqvist, Herceg Novi 

2006 

7...£d5 - e4+ 8.¥f1µe2 ed ora: 

a) 8...b4xa3 9.¤b1xa3 £e4 - f4 10.¤a3 - b5 e5- e4 11.g2- g3 £f4 - b8 12.¤f3 - g5 ¥c8 - f5 fu la Wall-

Amenhotepiii, Internet 1997, ed ora 13.f2- f3 (rispetto a 13.£d1µb1 giocata da Wall) 13...e4xf3 14.0µ0! a7- a6 

15.¦f1xf3 ¤g8 - e7 16.c4- c5! a6xb5 17.¦a1xa8 £b8xa8 18.£d1 µb3 avrebbe dato al B un attacco vincente; 

b) 8...¤g8 - f6 9.0µ0 b4xa3 (9...£e4 - f4 10.d2- d4 e5- e4 11.¤f3 - e5 ¤c6xe5 12.d4xe5  ¤f6 - g4 13.¥e2xg4 

£f4xg4 14.£d1 µd5 ¥f8 - e7 15.a3xb4 0µ0 16.¤b1 µc3 Robertshaw-Wochnik, corrispondenza 1997) 
10.¤b1xa3 ¥f8 - c5 11.¤f3xe5 ¤c6xe5 12.d2 - d4 0µ0 (12...¥c5xd4 13.£d1xd4 £e4xd4 14.¥b2xd4 ¤e5 - c6 

15.¥d4 - e3 0µ0 16.¤a3 - b5 Zajarnyi-Salinnikov, Alushta 2000) 13.d4xe5 ¤f6 - g4 14.¥e2 - f3 £e4 - f4 

15.g2- g3 £f4 - f5 16.£d1µd5 circa pari in Yakivchik-Rohonyan, Lvov 2003 

8.¥f1µd3 a questo punto vi sono diverse trattamenti da parte del N 

8...e5µe4 qui sono state tentate molte altre mosse 
8...b4xa3 9.¤b1xa3 ¥f8xa3 10.¦a1 xa3 ¤g8 - e7 11.0µ0 f7- f6 12.¦f1 µe1 £e6 - f7 (12...0µ0 13.¥d3 - b1 £e6 - f7 

14.d2- d4 e5xd4 15.¤f3xd4 ¤c6xd4 16.£d1xd4  diede B compenso in Zajarnyi-Spulber, Techirghiol 

2000) 13.£d1µb1 (anche 13.¥d3 - e4 seguita da 14.d4 sembra interessante) 13...£f7 - h5 14.¥d3 - e4 

0µ0 15.d2- d4 e5xd4 16.¤f3xd4 ¤c6 - e5 17.¦a3 - g3 ¦f8 - d8 18.f2- f4 ¤e5xc4 19.¥e4 - d3 ¤c4xb2 20.¦e1xe7 

¤b2xd3 21.¦g3xg7+ ¢g8 - h8 22.£b1xd3 f6 - f5 23.¦g7 - g5 £h5 - h6 24.¤d4 - e6 1µ0 Zajarnyi-Malakhov, 

Lvov 1999; 
8...f7- f6 9.0µ0 ¥f8 - e7 10.¦f1 µe1 ¤g8 - h6 11.¥d3 - e4 £e6xc4 12.d 2- d4 e5xd4 13.¥e4xc6+ £c4xc6 

14.¤f3xd4 £c6 - d7 15.£d1µe2 Oleksienko-Yaroshenko, Lvov 2001 il B creò un forte attacco  
8...¥f8 - d6 9.0µ0 ¤g8 - e7 10.¦f1 µe1 f7- f6 11.a3xb4 ¤c6xb4 12.¥d3 - e4 0µ0 13.d2- d4 f6- f5 14.¥e4 - d5 

¤e7xd5 15.c4xd5 £e6xd5 16.¤b1 µc3 £d5 - c4 17.d4xe5 ¥d6 - e7 18.¦e1 µe2 seguita da 19.¦d2  Zajarnyi-

Raceanu, Techirghiol 2000 il B ha compenso per il pedone 

8...¤g8 - f6 sviluppare il lato di Re sembra la migliore, dopo 9.0µ0 ¥f8 - d6 10.¦f1 µe1 0µ0 (10...b4xa3 

11.¤b1xa3 0 µ0 Chulivska-Lelekova, Halkidiki 2001, ora 12.£d1µb1 avrebbe dato al B forte pressione) 

11.a3xb4 ¤c6xb4 12.¥d3 - f1 e5- e4 13.d2- d3 £e6 - d7 (13...¦f8 - d8 14.¤b1 µd2 ¥d6 - e7 15.£d1µb1 recupera 

il pedone con vantaggio e 13...¥d6 - c5 14.¤b1 µd2 £e6 - b6 15.d3- d4 ¤b4 - c6 16.¦a1 µb1 e4xf3 17.d4xc5 

£b6xc5 18.£d1x f3 diede al B eccellente compenso per il pedone in Zajarnyi-Kravets, Lvov 1998), ed ora il B 

dovrebbe seek compenso con 14.d3xe4 (dopo 14.¥b2xf6? e4xf3 15.¥f6 - c3 f3xg2 16.¥f1xg2 ¤b4xd3  il N 

vinse in M.Yakivchik-Kurenkov, Minsk 2005) 14...¤f6xe4 15.¥b2 - d4 (15.¦e1xe4?  ¥d6xh2+) 15...¤e4 - c5 

16.¤b1 µc3 

9.0µ0 f7µf5 10.¦f1 µe1 ¤g8 µf6 10...¤g8 µe7 11.a3xb4 (11.¥d3µf1 £e6µd6 (11...£e6µg6 12.a3xb4 e4xf3 13.b4µ

b5 ¤c6 µd8 14.£d1xf3 ¢e8 µf7 15.d2µd4=) 12.¤f3 µg5= (12.¤f3 µe5?? ¤c6xe5 (12...¤e7 µg6 13.£d1µh5µ+) 

13.c4µc5 £d6µd5 14.a3xb4 ¤e5 µd3µ); 11.¥d3 - c2 £e6 - d6 (11...£e6 - g6 12.d2- d4 e4xf3 13.£d1xf3  dà al B 



a forte attacco per il pezzo sacrificato) 12.¤f3 - g5 h7- h6 13.¤g5xe4 f5xe4 14.¥c2xe4 ¥c8 - e6 Chulivska-

Kovtoniuk, Lvov 2003, ed ora la continuazione 15.d2- d4 ¥e6xc4 16.d4 - d5 dà un tremendo attacco) 

11...£e6µd6 (11...¤c6xb4 12.¥d3xe4 f5xe4 13.¤b1 µc3 £e6µf6 (13...¤b4 µd3 14.¦e1xe4 £e6 µb6 15.£d1µe2=) 

14.¥b2µa3=) 12.¥d3µf1 

a) 12.¥d3µe2 e4xf3 13.¥e2xf3 £d6xb4 14.¥b2 µc3 £b4xc4 15.¤b1 µa3= (15.d2µd4 ¥c8µd7=); 

b) 12.¥d3xe4 f5xe4 13.¦e1xe4= ; 

12...e4xf3 13.£d1xf3 ¤c6xb4 14.¤b1 µa3=; 

10...£e6µh6 11.¥d3xe4 f5xe4 12.¦e1xe4+ ¥f8 µe7 (12...¤g8 µe7 13.a3xb4 ¤c6xb4 14.£d1 µb3 a7µa5 15.¥b2µ

c3 £h6µg6 16.¦e4 µe3 ¦a8 µa6 17.¤b1 µa3 ¢e8 µd8 18.¤f3 µe5 £g6µe6 19.¦a1 µe1 ¤e7 µf5 20.¦e3 µe4²) 13.a3xb4 

£h6µg6 14.¦e4 µe3 ¤g8 µh6 15.b4µb5 ¤h6 µf5 16.b5xc6 ¤f5xe3 17.d2xe3 ¥c8 µh3 18.£d1µf1 b7xc6 19.¤f3 µe5 

£g6µc2 20.¥b2µd4=; 

10...£e6µg6 11.¥d3µe2 ¤g8 µf6 12.¤f3 µe5 ¤c6xe5 13.¥b2xe5 a7 µa5 14.d2µd4 b7µb6= 

11.¥d3µf1 11.¤f3 µg5 £e6µd6 12.¥d3µe2; 11.¥d3µc2 ¥f8µe7 (11...¥c8µd7 12.d2µd3 0µ0µ0 13.a3xb4 ¥f8xb4 

14.¤b1 µd2=) 12.d2µd4 £e6xc4 13.¥c2 µb3 £c4µa6 14.a3xb4 £a6µb6 15.¤f3 µe5=; 11.¥d3µe2 ¥f8µe7 

(11...£e6µd6 12.d2µd4 e4xf3 13.¥e2xf3+ ¢e8 µf7 14.c4µc5=; 11...b4xa3 12.¤b1xa3 £e6 µf7 13.¤f3 µe5 ¤c6xe5 

14.¥b2xe5=; 11...£e6 µf7 12.¤f3 µg5 £f7µg6 13.h2µh4; 11...£e6µd7 12.¤f3 µe5 ¤c6xe5 13.¥b2xe5=) 12.d2µd4 

e4xf3 13.¥e2xf3 £e6 µf7 14.d4µd5= 

11...£e6µf7 12.d2µd4= 
 

8...¤g8 µf6 9.0µ0 ¥f8µd6 10.¦f1 µe1 0µ0 11.a3xb4 ¤c6xb4 12.¥d3 µf1 e5µe4 13.d2µd3 ¦f8 µd8 14.¤b1 µd2 ¥d6µ

c7 14...¥d6µf8 15.£d1µb1= 15.£d1 µb1 a7µa5 16.¤d2xe4 16.d3µd4= 16...¤f6xe4 17.¦e1xe4 £e6 µg6=; 
 

8...b4xa3 9.¤b1xa3 ¥f8xa3 10.¦a1xa3 ¤g8 µe7 11.0µ0 f7µf6 12.¦f1 µe1=; 
 

8...¥f8µc5 9.0µ0 f7µf6 10.a3xb4 ¤c6xb4 11.¥d3 µe4= 
 

Grabinsky, V -  Sharevich, A  Russian Cup, St Pietroburgo, 2003 

1.e2- e4 c7- c5 2.b2- b4 c5xb4 3.a2 - a3 d7- d5 4.e4xd5 £d8xd5 5.¤g1 µf3 e7- e5 6.¥c1µb2!?  ¤b8 - c6 7.c2-

c4!?  £d5 - e6 8.¥f1µd3 ¥f8 - c5 9.0µ0 b4xa3  Dopo 9...f7- f6 10.¦f1 µe1 (si potrebbe ritardare ¦ e1 con 
10.a3xb4 che sembra molto promettente per il B dopo 10...¥c5xb4 11.¤b1 µc3 ¤g8 - e7 12.¤c3 - b5 £e6 - d7 

13.£d1µc2 b7- b6 14.¥d3 - e4 seguita da 15.d4) 10...¤g8 - e7 11.a3xb4 ¤c6xb4 (11...¥c5xb4  sembra 

migliore e impedisce d2- d4 per via della Torre in e1) 12.¥d3 - e4 £e6xc4 13.d2 - d4 e5xd4 14.¤b1 µd2 

£c4 - b5 Zajarnyi-Milu , Olanesti 1996; ora 15.¤d2 - b3 sarebbe stata molto forte. 
10.¤b1xa3 ¥c5xa3 10...¤g8 - f6 11.¤f3xe5 ¤c6xe5 12.¥b2xe5  il B recupera il pedone con buon gioco, ma 

questa potrebbe essere lôopzione migliore anche per il N in questa posizione, infatti difendere il pedone-e con 

10...f7- f6 lascia il N in cattive acque dopo 11.¤a3 - b5 ¢e8 - f8 (sia 11...£e6 - e7 che 11...£e6 - d7 sono 

controbattute da 12.¥d3 - e4 ¤ 02 c3) 12.£d1µb3 il N ha seri problemi per via del suo Re malpiazzato 
11.¦a1xa3 ¤g8 - e7 12.¦f1 µe1 f7- f6 13.¥d3 - b1 £e6 - f7 14.d2- d4 e5xd4 15.¤f3xd4 0 µ0 16.¤d4 - b5 ¤e7 -

g6? il N doveva tentare 16...¤e7 - f5 17.¥b1xf5 ¥c8xf5 18.¤b5 - d6 ¦a8 - d8 (18...£f7 - g6 19.£d1µd5+) 

19.¤d6xf7 ¦d8xd1 20.¦e1xd1 ¢g8xf7  non è facile per il B vincere 

17.¤b5 - d6 £f7 - c7 17...¦f8 - d8 18.c4- c5 minacciando 19.¥a2  è altrettanto orribile per il N 
18.£d1 µd5+ ¢g8 - h8 19.¥b1xg6 ¤c6 - e7 20.¤d6 - f7+ ¢h8 - g8 21.¥g6xh7+! ¢g8xh7 22.£d5 - h5+ ¢h7 -

g8 23.¤f7 - h6+! g7xh6 24.¦a3 - g3+ ¢g8 - h7 25.¦e1xe7+! 25.¦e1xe7+ £c7xe7 26.£h5 - g6+ ¢h7 - h8 

27.£g6xh6+ 1µ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambetto Nanu 
Ispirato dalla linea precedente, ma con un pizzico di bastardità in più, in questo caso pur di guadagnare ancor 

pi½ velocit¨ di sviluppo il Bianco cede, oltre ai soliti pedoni, anche una Torreé e non va nemmeno a stare 

peggio! 
 

Ewilan92*  (1972) -  monejo (1853) B20  
Rated Blitz game https://lichess.org/9U284xx2, 02.08.2017 

1.e2µe4 c7µc5 2.b2µb4 c5xb4 3.a2µa3 ¤b8 µc6 4.¤g1 µf3 d7µd5 5.e4xd5 £d8xd5 6.c2 µc4 come già scritto da 

qualche parte prima, nel gambetto siciliano il B sfrutta la Donna esposta per guadagnare tempi, in questo caso 

anziché per far uscire i pezzi, porta i pedoni al centro 

6...b4xc3 non il seguito principale 7.¤b1xc3 £d5 µd8 8.¥f1µe2 7.¥c1µb2 e5µe4 (7...f7µf6 8.¥f1µe2 ¤b8 µc6 9.0µ

0³) 8.¤f3 µe5 b4xa3 9.¤b1xa3³  

8...e7µe5 9.0µ0 ¤g8 µf6 10.¦f1 µe1 ¥f8µd6 11.d2µd4 0µ0 12.d4µd5 ¤c6 µe7 13.¥ c1µg5 ¤e7 µg6 14.h2µh3 h7µh6 

15.¥g5xf6 £d8xf6 16.¤c3 µe4 £f6 µe7 17.¤f3 µd2 ¥c8 µd7 18.¤e4xd6 £e7xd6 19.¤d2 µe4 £d6 µb6 20.¥e2µ

h5 ¤g6 µf4 21.¥h5µf3 ¦f8 µd8 22.¦a1 µb1 £b6 µa5 23.¦b1xb7 £a5xa3 24.¤e4 µg3 ¥d7µc6 25.¦b7 µb3 £a3 µc5 

26.¦e1xe5 ¤f4xd5 27.¦b3 µd3 ¦d8 µe8 28.¦e5x e8+ ¦a8xe8 29.¥f3xd5 ¥c6xd5 30.¦d3xd5 £c5 µb6 31.¤g3 µ

f1 a7µa5 32.£d1µa4 ¦e8 µa8 33.¦d5 µb5 £b6µe6 34.¦b5xa5 ¦a8xa5 35.£a4xa5 g7 µg6 36.£a5µd8+ ¢g8 µg7 

37.£d8µd4+ ¢g7 µh7 38.¤f1 µe3 £e6µa2 39.£d4µd5 £a2µb1+ 40.¢g1 µh2 £b1µb8+ 41.g2µg3 £b8µe8 42.¤e3 µ

g4 tempo forfeit 1µ0 
 

6...£d5 µe6 6...b4xc3 7.¤b1xc3 £d5 µc5 (7...£d5µa5 8.¥f1µb5+ ¥c8µd7 9.¤f3xe5 ¥d7xb5 10.£d1 µb3 £a5µc7 

11.£b3xb5+ ¤b8 µc6 12.0µ0 0µ0µ0= (12...a7µa6 13.¤c3 µd5±)) 8.£d1µb3 ¤b8 µc6 9.¥f1µc4 ¤g8 µh6=; 

6...£d5µa5 7.¥c1µb2 ¤b8 µc6 

a) 7...e5µe4 8.£d1µe2 f7µf5 9.¤f3 µg5 £a5µb6²;  

b) 7...f7µf6 8.a3xb4 £a5xb4 9.£d1 µc1 ¤b8 µc6 (9...¤g8 µh6=) 10.¤b1 µc3 ¥c8µe6 11.¥f1µe2 (11.¤c3 µb5 £b4µ

e7 12.¥f1µe2=) 11...£b4µb6 12.0µ0=; 

8.¤f3xe5 ¤c6xe5 9.a3xb4 £a5 µc7 10.£d1µe2 f7µf6 11.f2µf4 £c7xc4 12.f4xe5 (12.£e2µh5+=) 12...£c4xe2+ 

13.¥f1xe 2 ¥f8xb4 14.¤b1 µc3 ¥c8µe6 15.¤c3 µe4=; 

6...£d5µe4+ 7.¥f1µe2 ¤b8 µc6 8.0µ0 ¥c8µe6 9.d2µd3 £e4µg6 10.£d1µa4 (10.¥c1µd2=) 10...¥e6µh3 11.¤f3 µh4 

£g6µf6 12.g2xh3 £f6xh4 13.¥e2 µf3 £h4µf6 14.¥f3µe4 a7µa5 15.¥c1µd2=; 

6...£d5µd6 7.c4µc5 £d6xc5 8.a3xb4 £c5xb4 9.¤b1 µc3= f7µf6³;  

7.¥f1µd3 7.d2µd4 e5xd4+ 8.¥f1µe2 ¤b8 µc6 

a) 8...d4µd3 9.£d1xd3 ¤g8 µf6 10.0µ0 ¤b8 µc6 11.¦f1 µe1 ¥f8µe7 12.¥e2µf1 (12.a3xb4 ¥e7xb4 (12...¤c6xb4 

13.£d3µd2 0µ0 14.¥e2µf1 £e6µd6 15.¦e1xe7 £d6xe7 16.¥c1 µa3±) 13.¥c1µd2 0µ0³) 12...£e6 µd7 13.£d3µb3 

(13.£d3x d7+ ¢e8xd7 14.¥c1 µd2 ¦h8 µd8 15.a3xb4 ¥e7xb4 16.¥d2xb4 ¤c6xb4 17.¤b1 µc3=) 13...0µ0 

14.a3xb4=;  

b) 8...£e6µb6 9.¤f3xd4 ¥f8 µc5 10.¥c1µe3 ¤g8 µf6³;  

9.0µ0 ¥f8µd6 10.a3xb4 ¥d6xb4 11.¤f3xd4 ¤c6xd4 12.£d1xd4 ¤g8 µe7 13.¥e2µf3=; 7.a3xb4 ¥f8xb4µ  

7...e5µe4 7...¤g8 µf6 8.0µ0 ¤b8 µc6 9.¦f1 µe1= 

8.0µ0 £e6µf6 8...f7µf5 9.¦f1 µe1 £e6µf6 10.¥d3xe4 f5xe4 11.¦e1xe4+ ¥f8 µe7 12.d2µd4 ¤b8 µc6 13.a3xb4 ¥c8µ

f5 14.¥c1µg5 £f6µf7 15.¦e4 µe3 £f7xc4 16.b4µb5 £c4xb5 17.¤b1 µc3= 

9.¥d3xe4 £f6xa1 10.£d1 µb3 £a1 µf6 11.¦f1 µe1 ¥f8µe7 11...¤g8 µe7µ 

12.a3xb4 £f6 µf4 12...¢e8 µf8 13.¤b1 µc3 ¤b8 µc6 14.¤c3 µd5 ¤c6 µd4 15.¤f3xd4 £f6xd4 16.¥c1 µb2 £d4xd2 

17.¦e1 µd1= 

13.¥c1µb2 ¢e8 µf8 13...¤g8 µf6 14.¥b2xf6 g7xf6 15.¤b1 µc3 £f4µd6 16.¤c3 µd5 ¢e8 µf8 17.£b3µe3 h7µh6 

18.c4µc5 £d6µd8 19.£e3µf4 ¤b8 µc6 20.¤d5xe7 ¤c6xe7 21.£f4xf6  ¢f8 µg8 22.¦e1 µe3= 

14.¤b1 µc3 ¤g8 µf6 15.¤c3 µd5 ¤f6xd5 16.¥e4xd5 ¤b8 µc6 17.b4µb5 ¤c6 µd8 18.£b3 µc3 18.g2µg3 £f4µh6 

19.¥b2µa3 ¥c8µe6 20.¥a3xe7+ ¢f8xe7 21.£b3 µa3+ ¢e7 µe8 22.d2µd4= 

18...£f4 µh6 18...¦h8 µg8 19.g2µg3 £f4µh6 20.¥b2µa3 ¤d8 µe6 21.¥a3xe7+ ¢f8xe7 22.£c3 µa3+ ¢e7 µe8 23.b5µ

b6±; 18...£f4 µf6 19.¤f3 µe5 ¢f8 µe8 20.c4µc5 ¥c8µe6 21.¥d5µf3 ¦a8 µc8 22.d2µd4 £f6µg5 23.¥b2µa3 f7µf6 

24.¥a3µc1= 

19.¥b2µa3 ¥c8µe6 20.¤f3 µe5 20.¥a3xe7+ ¢f8xe7 21.£c3 µa3+ ¢e7 µe8 22.d2µd4= 

20...¥e7xa3 20...£h6µg5 21.f2µf4 £g5µf5 22.¥a3xe7+ ¢f8x e7 23.£c3µe3 g7µg6 24.£e3µd4 ¦h8 µg8 25.c4µc5 

¢e7 µf8 26.c5µc6 b7xc6 27.b5xc6 ¤d8xc6 28.¥d5xc6 ¦a8 µb8 29.d2µd3 h7µh5 30.h2µh3 ¦b8 µb6 31.g2µg4+µ 

21.£c3xa3+ ¢f8 µe8 22.d2µd4 22.£a3µd6 £h6µf6 23.¥d5xe6 f7xe6 24.£d6 µd7+ ¢e8 µf8 25.¦e1 µe3 ¤d8 µf7= 

22...£h6 µd2 22...£ h6µg5 23.¥d5µf3 f7µf6=; 22...£h6µh4 23.¥d5µe4 £h4µe7 24.c4µc5= 

23.¤e5 µf3 £d2 µf4= 

 

 

 

 



Siciliana Gambetto Morra  2.d2- d4 

Il Gambetto Morra, conosciuto anche come gambetto Smith-Morra o Morra-Matulovic, se accettato dà al 

Bianco un rapido sviluppo con ¤ f3+¥ c4+£ e2+¦ fd1+¦ ac1. 

La storia dice che padre di questo gambetto fu il francese Pierre Morra, un giocatore per corrispondenza che 

lo analizzò nel 1946é si vede che nellôimmediato dopoguerra si annoiava e voleva portarla sulla scacchiera. 

Poi arrivarono a ripescarlo e migliorarlo le scuole russa e ungherese fino a quando il GM Matulovic lo riscoprì 

usandolo con ripetuto successo. 

Ĉ unôideale combinazione tra tattica e posizionale, ipersintenticamente i piani dei due colori sono: 

Bianco: posizionalmente il -controllo del centro tramite le Torri sulle colonne-c e -d; lo - sfruttamento del 

vantaggio di spazio e dei pezzi dominanti, - attacco lungo le colonne, - spinta di rottura in e5 unito a 

giochi tattici contro f7; - possibile sacrificio di Cavallo in d5; - eventuale sacrificio del pedone b2 con 

4.¥ f1µc4!?  per incrementare la velocità di sviluppo. 

Ma anche il  Nero deve saper giocare tatticamente per mantenere il pedone senza rischi (in fondo un pedone è 

sempre un pedone e qualche rischio lo si può provare anche correre per Lui) ed i vari piani del Nero possono 

essere: - impianti Dragone (piuttosto rari)/Scheveningen, fianchetto ad Ovest in stile Paulsen o gioco dinamico 

al centro, a Ovest ed a Est. Negli impianti standard purtroppo, per molte mosse, sarà costretto alla difesa di 

una posizione ristretta e spesso passiva, mentre negli altri ci sono buone possibilità di tenere la posizione senza 

immani sforzi e rischiando addirittura il vantaggio! Sarà appunto da questi che partiremo in quanto i primi su 

cui meglio focalizzarsi col Nero e che sono anche i miei sistemi preferiti in quanto seguono le mie scelte anche 

nelle altre Siciliane aperte. 

Come tutti i gambetti anche qui si può rifiutare, si può ad esempio spingere con 3...d4- d3 e poi fianchettare 

lôAlfiere di Re oppure si pu¸ tentare un rientro nella Francese  
 

1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 
XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvlntr(  
7zpp+pzppzpp'  
6- + - + - + - +&  
5+ - zp- + - + - % 
4- + - zPP+ - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPP+ - zPPzP"  
1tRNvLQmKLsNR!  
xabcdefghy  

 

Le prime linee che mi appresterò ad analizzare sono le mie preferite col Nero in quanto simili al resto del mio 

repertorio passato e presente. Nella seconda parte sfrutterò le partite analizzate da miei predecessori ed inizierò 

a trattare quelle che danno più risorse tattiche e che, quindi, sono state opera di maggior attenzione degli Autori. 

Cosa troviamo sul mercato? 
Con la monografia del Morra di Hannes Langrock si potrebbe pensare che con esso si possa smontare la 

Siciliana, ma in realtà in quasi tutte le linee mette una risorsa del N che permette la parità (ed aggiungerei con 

possibilità di successo data la maggior facilità di sbagliare per il Bianco)... la cosa fastidiosa è che in alcune 

linee importati questa salvezza è segnalata solo in nota cosicchè un giocatore pigro, che guarda solo la partita 

dôesempio, può non accorgersene. Alterman è un altro che ha fatto una cosa simile nel suo libro Alterman 

gambetto Guide per White (anche se il capitolo del Morra contiene molti errori è in assoluto uno dei miei libri 

preferiti insieme ai due che ha fatto per il Nero), ma in tal caso egli ha un obiettivo un poô pi½ modesto: 

dimostrare la dinamicità e giocabilità della linea, non la completa disfatta del Nero. Anche la rivista Kaissiber 

di Bücker ha fatto delle interessanti analisi sul Morra e nel nr. 27 critica la prima edizione del testo di Langrock 

dicendo che è povero di fonti, con partite prima del 2003 e tratta poco la var. Taylor, ma lo definisce comunque 

un ottimo testo da leggere, a quanto pare anche Langrock legge la rivista tedesca in quanto nella 2ª edizione 

ha apportato correzioni e ampliamenti seguendo lôarticolo in esame. Come è mio stile riprenderò alcune delle 

loro partite integrando o correggendo le analisi. 
 



Gambetto Smith-Morra -Matulovic 
Con gambetto Smith-Morra-Matulovic si identificano tutte quelle ramificazione provenienti da 

1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 

XHGFEDCBAY  
1RsNLmKQvLNtR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - + - zP- +#  
4+ - +Pzp - + - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - + - + - + - & 
7pzppzpp+pzp'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

var. Siberiana 
Questa è la prima linea che vedremo ed è anche quella contro la quale gli istruttori illustrano i rischi del B e 

dopo la quale concludono dicendo una cosa del tipo <una volta che la eviti il B sta bene>. Tutte cazzate. 

Visto che ha fatto la sua prima apparizione con la Pedko, OïAljautdinova.M., Yerevan Girls 1983, (53) ½-½, 

è una variante abbastanza giovane ed il dinamismo latente del N offre molte potenzialità quindi non si può dire 

a priori che evitata la trappola il B stia bene.  
 

1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1xc3 ¤b8 - c6 5.¤g1 µf3 e7- e6 6.¥ f1µc4 £ d8- c7 

7.£ d1µe2 ¤ g8- f6 8.0µ0 ¤ f6- g4 

XHGFEDCBAY  
1- mKR+ - vL- tR!  
2zPPzPQ+ - zPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+n+P+L+ - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - +p+n+ - & 
7pzpp+pwqpzp'  
8tr - vlk+l+r(  
xhgfedcbay  

Lôidea di questa mosse ¯ di tentare il B a giocare 9.h2- h3 o temere il salto in e5 a cui seguirebbe 9...¤ c6- d4! 

- + 0- 1 la soluzione è attaccare il N o controllare la casa-d4 e benchè sia vero ha dato molte miniature a favore 

del secondo giocatore non è vero che si basa solo questo tranello. 
 

Tutto qui? Direi di no. Anche se il B ha dei miglioramenti non è che il N sia rimasto in ozio negli ultimi 

trentôanni... 

Prima un cenno di teoria. 
1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1xc3 ¤b8 - c6 5.¤g1 µf3 e7- e6 6.¥ f1µc4 £ d8- c7 7.£ d1µ

e2 ¤ g8- f6 8.e4- e5! Ostruzione della diagonale, per Langrock la migliore ed ha ragione, ma ciò non significa 

che il N perda 

8...¤ f6- g4 9.¥ c1- f4 finora il gioco è stato abbastanza forzato, ora arrivano le prime opzioni di scelta ed 

entrambe pareggiano il gioco senza problemi. 

9...f7- f6 10.¤ c3- d5/b5 £ c7- a5+ 11.¥ f4- d2 la prossima mossa del N dipende da dove era andato il Cavallo: 

se in d5 allora 11...£ a5- d8= se in b5 segue 11...¥ f8- b4= 

9...d6- d5 10.¥ c4- d3 ¥ f8- b4 11.¦ a1- c1 f7 - f6= dopo questa il N libera la posizione ed il B ottiene sì 

compenso per il pedone, ma deve saperlo dimostrare con un gioco a dir poco superbo. 
 

Shibaev , Fyodor (2309) -  Zakhartsov , Viacheslav V (2429)  RUS- ch sf Krasnodar (2), 1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.c2µc3 d4xc3 4.¤b1xc3 ¤b8 µc6 5.¥f1µc4 e7µe6 6.¤g1 µf3 £d8 µc7 7.0µ0 ¤g8 µ

f6 8.£d1 µe2 ¤f6 µg4 9.¤c3 µb5 9.g2µg3; 9.¦f1 µd1 ¥f8µc5 10.¥c1µe3 ¤g4xe3 11.f2xe3 a7 µa6 12.¦a1 µc1 0µ0 



13.a2µa3 b7µb5 14.¥c4µa2 £c7µa7 9...£c7 µb8 10.h2µh3 h7µh5 10...¤g4 µe5 11.¤f3xe5 ¤c6xe5 12.f2 µf4 ¥f8µ

c5+ 13.¢g1 µh1 ¤e5 µc6 14.f4µf5 0µ0 15.f5µf6 11.g2µg3 a7µa6 12.¤b5 µc3 ¤g4 µe5 12...¥ f8- c5 13.¥ c1µf4 ¤ g4-

e5 13.¤f3xe5 ¤c6xe5 14.¥c4 µb3 b7µb5 15.¥c1µf4 ¥f8µd6 16.¦a1 µd1 h5µh4 17.¢g1 µg2 h4xg3 18.¥f4xg3 

¥d6µc7 19.£e2 µd2 ¤e5 µg6 20.f2µf4 0µ0 21.¢g2 µh2 ¥c8µb7 22.¥b3µc2 ¥b7µc6 23.e4µe5 f7µf5 24.¤c3 µe2 

¥c7µb6 25.¤e2 µd4 ¥b6xd4 26.£d2xd4 ¢g8 µf7 27.£d4 µd6 £b8xd6 28.¦d1xd6 ¦f8 µh8 29.¥c2µb3 ¦h8xh3+ 

30.¢h2xh3 ¦a8 µh8+ 31.¥g3µh4 ¦h8xh4+ 32.¢h3 µg3 ¦h4 µg4+ 33.¢g3 µh2 ¤g6xf4 34.¦d6xc6 d7xc6 

35.¦f1 µc1 ¦g4 µg2+ 36.¢h2 µh1 ¦g2xb2 37.¦c1xc6 a6 µa5 38.¦c6 µb6 g7µg5 39.¦b6xb5 g5 µg4 40.¥b3xe6+ 

¢f7xe6 41.¦b5xb2 ¤f4 µd3 42.¦b2 µb6+ ¢e6xe5 43.¦b6 µb5+ ¢e5 µe4 44.¦b5xa5 f5 µf4 45.¢h1 µg2 f4µf3+ 

46.¢g2 µg3 f3µf2 47.¢g3 µg2 g4µg3 48.¦a5 µb5 ¢e4 µe3 0µ1 
 

Hedke, Fred (2345) -  Kolev , Atanas (2500)  Groningen op (2), 1993 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.c2µc3 d4xc3 4.¤b1xc3 e7 µe6 5.¤g1 µf3 ¤b8 µc6 6.¥f1µc4 £d8 µc7 7.£d1 µe2 

¤g8 µf6 8.e4µe5 ¤f6 µg4 9.¥c1µf4 f7µf6 10.¤c3 µd5 £c7 µa5+ 11.¥f4µd2 £a5 µd8 12.e5xf6 ¤g4xf6 13.0 µ0?! 

13.¥d2µg5 ¥f8µe7 (13...£d8µa5+ 14.¥g5µd2 £a5µd8=) 14.¤d5xe7 £d8xe7 15.0 µ0 d7µd5 16.¥c4µb5 0µ0 

17.¦a1 µc1 ¥c8µd7 18.¥b5xc6 (18.¥g5 µe3 ¦f8 µc8 19.¦f1 µe1 ¤c6 µb4 20.¥e3µc5 ¥d7xb5 21.£e2xb5 ¦c8xc5 

22.£b5xc5 £e7xc5 23.¦c1xc5 ¤b4 µd3 24.¦c5 µc7 ¤d3xe1 25.¤f3xe1 b7 µb6 26.¦c7 µe7 ¤f6 µe4 (26...¦a8 µc8 

27.f2µf3 ¦c8 µc1 28.¢g1 µf2 d5µd4=) 27.¦e7xe6  ¦a8 µc8 28.f2µf3 ¦c8 µc1 29.f3xe4 ¦c1xe1+ 30.¢g1 µf2 ¦e1 µb1 

31.e4xd5 ¦b1xb2+ 32.¢f2 µe3 ¢g8 µf7=) 18...¥d7xc6 19.¤f3 µd4 ¥c6µd7 20.£e2µe5= 13...¤f6xd5 14.¥c4xd5 

¥f8µe7 15.¥d5µb3 0µ0 16.¦a1 µd1 d7µd5 17.¥d2µc3 17.¥b3µc2 ¥c8µd7 18.¦f1 µe1 ¦a8 µc8 19.a2µa3 ¥e7µf6= 

17...¥e7µf6 18.¤f3 µd4 ¤c6xd4 19.¥c3xd4 ¥c8 µd7 20.¦f1 µe1 ¥f6xd4 21.¦d1xd4 £d8 µf6 21...£d8µb6µ 

22.¦d4 µd2 ¦a8 µc8 23.£e2 µd3 ¦c8 µc5 24.h2µh3 g7µg6 24...a7µa5µ 25.¦e1 µd1 £f6 µf4 26.£d3 µe2 ¦f8 µc8 

27.¦d2 µd4 £f4 µf6 28.£e2 µe3 b7µb6 29.h3µh4 ¦c8 µf8 30.£e3 µg3 ¢g8 µh8 31.f2µf3 ¥d7µc6 32.¦d4 µd2 £f6 µf4 

33.£g3 µf2 ¥c6µb5 34.¦d2 µd4 £f4 µf6 35.£f2 µg3 ¥b5 µc6 36.¦d4 µd2 ¦f8 µd8 37.¦d2 µe2 ¥c6µd7 38.¦e2 µd2 

¦d8 µc8 39.£g3 µd6 £f6 µg7 40.¦d2 µd4 ¦c5 µc1 41.¢g1 µh2 ¦c1xd1 42.¦d4xd1 ¦c8 µc6 43.£d6 µf4 £g7 µe7 

44.¦d1 µe1 £e7µg7 44...£e7µd6³ 45.£f4 µb8+ ¦c6 µc8 46.£b8 µd6 ¦c8 µc6 47.£d6 µb8+ ¦c6 µc8 48.£b8 µd6 ½µ

½ 
 

Variante Tartakower  
In tal caso il N opta per il iniziare il gioco ad Ovest. Il motivo per cui la annovero tra le mie linee preferite è 

per la similitudine con una delle mie ultime conquiste siciliane: 2...b7- b6, detto in parole povere: lo sviluppo 

dellôAlfiere case-chiare 
 

GoodNight -  Ciaffone , Bob  Internet blitz game, 11.1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.c2µc3 d4xc3 4.¤b1xc3 d7 µd6 5.¤g 1µf3 e7µe6 6.¥f1µc4 ¥f8µe7 7.0µ0 ¤g8 µ

f6 8.£d1 µe2 a7µa6 9.¦f1 µd1 b7µb5 10.¥c4µb3 ¤b8 µd7 11.e4µe5 d6xe5 12.¤f3xe5 £d8 µb6 13.¥c1µe3 £b6 µ

b7 14.¤e5xf7 ¢e8xf7 15.¥b3xe6+ ¢f7xe6 16.¥e3 µc5+ ¤d7 µe5 17.¥c5xe7 £b7xe7 18.f2 µf4 ¢e6 µf7 

19.f4xe5 ¥c8 µg4 20.£e2 µf2 £e7xe5 2 1.¦d1 µe1 £e5µf5 22.£f2 µb6 ¦h8 µe8 23.¦e1 µf1 £f5 µe6 24.£b6 µb7+ 

¢f7 µg8 25.¦f1 µe1 £e6µd7 26.£b7 µb6 h7µh6 27.h2µh3 ¥g4µe6 28.¦a1 µd1 £d7 µa7 29.£b6xa7 ¦a8xa7 0 µ1 
 

Whittington , Sylvester -  Ciaffone , Bob Postal theme tournament, 1999 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.c 2µc3 d4xc3 4.¤b1xc3 d7 µd6 5.¤g1 µf3 e7µe6 6.¥f1µc4 ¥f8µe7 7.0µ0 ¤g8 µ

f6 8.£d1 µe2 a7µa6 9.¦f1 µd1 b7µb5 10.e4µe5 b5xc4 11.e5xf6 g7xf6 12.£e2 µe4 d6µd5 13.£e4 µe3 ¤b8 µd7 

14.b2µb3 c4xb3 15.a2xb3 ¦h8 µg8³  
 

Alfiere di Re va in avanscoperta 
 

Curto , Carlo (1685) -  Zanaglia , Renato (1721) [B21]  
CPA Zevio 2013 (VR) (3.21), 13.01.2013 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.c2µc3 d4xc3 4.¤b1xc3 e7 µe6 prima distinzione dai sistemi appena visti, 

il N non d¨ lôassist al B per aprire il centro con e4-e5 
5.¥f1µc4 ¤b8 µc6 6.¤g1 µf3 ¥f8µb4 ecco lôidea di questa variante, inchioda un cavallo per ridurne lônfluenza 

centrale 7.¥c1µd2 era pi½ corretto interrogare subito lôAlfiere, anche se avviene la formazione di un isolato in 

c3 il B ha dalla sua la possibilit¨ di portare lôAlfiere in a3 a impedire lôarrocco del N ed eventualmente ad 

andare a occupare la casa-d6 7...a7µa6 controlla lôimportante casa-b5 metta di pellegrinaggio di molti pezzi 

bianchi 8.0µ0 b7µb5 prende spazio, attacca lôAlfiere e permette il fianchetto in b7, decisamente una mossa 

molto utile 9.¥c4µb3 ¤g8 µe7 10.£d1 µe2 0µ0 il N ha avuto modo di completare lo sviluppo sul lato di Re e tra 

poco finirà di sviluppare il resto dei pezzi, ora il pedone in più da la differenza 11.¦f1 µd1 ¤e7 µg6 12.¦a1 µc1 

¥c8µb7 13.a2µa3 ¥b4µa5 14.¤c3 µa2 ¥a5 xd2 15.£e2xd2 ¤c6 µa5 16.¥b3µc2 d7µd5 17.£d2µe2 £d8µb6 18.e4µ

e5 ¤a5 µc4 19.¥c2µb3 ¤g6 µf4 20.£e2µc2 ¦a8 µc8 21.¥b3xc4 b5xc4 22.£c2 µd2 ¤f4 µd3 23.¦c1 µc2 ¥b7µc6 

24.¦d1 µb1 ¥c6µa4 25.b2µb3 ¥a4xb3 26.¤a2 µc1 ¤d3 µc5 27.¤f3 µd4 £b6µc7 28.¤d4xb3 c4xb3 29.¦c2 µb2 



£c7xe5 30 .¤c1xb3 ¤c5 µe4 31.£d2µe2 £e5µd6 32.¦b1 µa1 ¦c8 µc3 33.f2µf3 £d6µb6+ 34.¢g1 µf1 ¤e4 µd6 

35.£e2µd2 0µ1 
 

Peloni , Davide (1631) -  Magnabosco , Mauro Denis (1784)  
CPA Verona 2016, Zevio (3) 17.01.2016 ECO B21 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 c5xd4 3.c2µc3 d4xc3 4.¤b1xc3 ¤b8 µc6 5.¤g1 µf3 e7µe6 6.¥f1µc4 a7µa6 7.0µ0 £d8 µ

c7 8.£d1 µe2 ¥f8µc5 un altro pregevole piazzamento per lôAlfiere: controlla il centro, la casa-e3 ed inchioda il 

pedone-f 9.¦f1 µd1 b7µb5 10.¥c4µb3 ¤c6 µa5 11.¥b3µc2 ¥c8µb7 12.a2µa3 ¥c5µe7 13.g2µg3 ¤a5 µc4 14.b2µb3 

¤c4xa3 15.¥c1xa3 £c7xc3 16.¥a3xe7 ¤g8xe7 17.¦d1 µd3 0- 1 
 

In questo sotto-capitolo ho inserito le trappole del Morra che mostra Alterman alcune delle quali si trovano 

anche in Trappole in Apertura nelle partite con 1.e4 di Muller e Knaak: sono sì istruttive, ma limitanti per un 

mondo così ampioé quindi ho deciso di fare aggiunte e miglioramenti trasformandoli nei capitoli di trattazione 

delle varianti, inoltre mi andava di usare un altro nome per queste linee che apprezzo sì, ma meno. 
 

Una tipica cappella 
1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1x c3 a7- a6 5.¥f1µc4 b7- b5 il N tenta un approccio già 

visto nellôAttacco Aldhrani, ma qui le linee aperte cambiano radicalmente la situazioneé a favore del B 

6.¥c4xf7+ ¢e8xf7 7.£d1 µd5+ e7- e6 8.£d5xa8 ¤b8 - c6 se 8...£d8 - c7 9.¥c1µe3 ¥c8 - b7 10.£a8 - a7 ¤b8 -

c6 11.£ a7- b6 la Donna non sarebbe più fuggita 9.¤g1 µf3 £d8 - c7 10.¥c1µf4 d7- d6 11.e4- e5 
 

Unôinteressante linea minore 
1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 µf3 d7- d6 3.d2- d4 c5xd4 4.c2 - c3 d4xc3 5.¤b1xc3 ¥c8 - g4 una mossa che forse 

potrebbe anche essere giocata in quanto si propone di eliminare uno dei maggiori attaccanti del B, ma dipende 

tutto dalla prossima mossa del N in risposta ad 6.¥f1µc4 minaccia lo scacco in f7 giocando sullôl g4 indifeso 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+l+P+L+ - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - + - zp- + - & 
7pzpp zp- +pzp'  
8trnvlkwq - snr(  
xhgfedcbay  

 

6...¤g8 - f6? cappella, lôAlfiere ¯ s³ difeso, ma 7.¥c4xf7+ ¢e8xf7 8.¤f3 - e5+ ¢f7 - g8 9.¤e5xg4 +-  

6...¤b8 - c6? non molto migliore di quella di prima, ora cô¯ il tatticismo tanto atteso 7.¥c4xf7+ ¢e8xf7 8 .¤f3 -

g5+ ¢f7 - e8 9.£d1xg 4+-  
 

6...e7- e6= ora che i barbatrucchi su f7 sono impediti il N ha la parità ed in caso di X.h2- h3 la replica ¥ g4-

h5 aumenta i difensori dellôarrocco nero 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



4/5éd6 + 5/6é¤ f6, non male come tutti pensanoé o sperano 

Linea I 
Questo è un altro dei seguiti teorici portare il pedone-d a controllare la casa-e5 e sviluppare il Cavallo di Re 

ad attaccare il criminale bianco. Per molto tempo si è pensato che fosse un trattamento dubbio, ma in realtà 

Langrock (e Stockfish) ha dimostrato essere giocabile 

1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1xc3 d7 - d6 5.¥f1µc4 per evitare lôinchiodatura della 

partita prima il B fa bene a portare fuori prima lôAlfiere 
5...¤g8 - f6 

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+L+ - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - sn- zp- + - & 
7pzppz p - +pzp'  
8tr - vlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

6.e4- e5 ¤f6 - d7!  

XHGFEDCBAY  
1RsN - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - + - +L+ - $ 
5- + - zP- + - +%  
6+ - + - zp- + - & 
7pzppzpn+pzp'  
8tr - vlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

6...¤f6 - g4?! Per Alterman questa è replica miglire del Nero, ma in realtà concede una forte iniziativa al B 
(6...d6xe5?? 7.¥c4xf7+  ¢e8xf7 8. £d1xd8 ) 7.e5- e6 ¤g4 - e5 8.e6xf7+ ¤e5xf7 9.¤g1 µf3 e7- e6 10.0µ0± d6-

d5 11.¥c4 - b5+ ¥c8 - d7 12.¥c1µf4 ¥f8 - e7 13.£d1µe2 0µ0 14.¥b5xd7 £d8xd7 15.¦a1 µd1 ¥e7 - d6 16.¥f4xd6 

¤f7xd6 17.¦f1 µe1 ¦f8 - f6 18.¤f3 - e5 £d7 - d8 19.¤e5 - c4 ¤d6xc4 20.£e2xc4 ¤b8 - c6 21.¤c3xd5 ¦f6 - h6 

22.¤d5 - c3 £d8 - c7 23.g2- g3 ¦a8 - f8 24.¦e1xe6 £c7 - f7 25.¦e6 - e4 £f7xc4 26.¦e4xc4 ¤c6 - e5 27.¦c4 - f4 

¦f8xf4 28.g3xf4 ¤e5 - f3+ 29.¢g1 µg2 ¤f3 - h4+ 30.¢g2 - f1 ¦h6 - b6 31.b2- b3 ¤h4 - g6 32.f4- f5 ¤g6 - e7 

33.¤c3 - d5 ¤e 7xd5 34.¦d1xd5 ¢g8 - f7 35.¦d5 - d7+ ¢f7 - f6 36.¢f1 µg2 

7.e5- e6 7.¤g1 µf3 ¤b8 µc6=; 7.¥c4xf7+ per Alterman questo è il seguito corretto, ma è perché non aveva 

vistoé ¢e8xf7 8.e5 µe6+ éuna fuga pi½ semplice ¢f7 µg8= avrebbe avuto ragione solo in caso di 8...¢f7 µe8 

9.e6xd7+ 

7...f7xe6 8.¥ c4xe6 ¤ d7- f6 9.¥ e6xc8 9.¤ g1- f3= 9...£d 8xc8 10.¤ g1- e2= 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Linea II  
1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1xc3 d7- d6 5.¥f1µc4 ¤b8 - c6 il N inizia subito a tenere 

dôocchio la casa-e5 con un pezzo 6.¤g1 µf3 ¤ g8- f6 

XHGFED CBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+ - +P+L+ - $ 
5- + - + - + - +%  
6+ - sn- zpn+ - & 
7pzppzp - +pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

7.e4- e5 il trattamento standard contro lôuscita del Cavallo di Re nero, poco importa se nel frattempo sono 

uscite altre due bestie, una difende e5 e lôaltra la attacca, quindi si bilanciano come non ci fosseroé o quasi, 

infatti possono saltare ed attaccareé 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+ - + - +L+ - $ 
5- + - zP- + - +%  
6+ - sn- zpn+ - & 
7pzppzp - +pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

7...¤f6 µg4 7...¤c6xe5 8.¤f3xe5 d6xe5 9.¥c4xf7+ ¢e8xf7 10.£d1xd8+ µ; 7...d6xe5 8.£d1xd8+ ¢e8xd8 

(8...¤c6xd8 9.¤c3 µb5 ¦a8 µb8 10.¤f3xe5 e7 µe6 11.¥c1µf4 (11.¤b5 µc7+ ¢e8 µe7 12.¥c1µe3 ¤d8 µc6 13.0µ0µ0 

¥c8µd7²; 11.¤b5xa7 ¥f8 µc5=) 11...¥f8µb4+ 12.¢e1 µf1 ¤f6 µh5 13.¥f4µe3 0µ0 14.¥c4µe2²) 9.¤f3 µg5 ¤c6 µa5 

10.¥c4xf7 (10.¥c4µb5 ¥c8µe6 11.¥c1µe3 ¤a5 µc6=) 10...e7µe6 11.0µ0²  

8.e5xd6 8.e5µe6 lôerrata main line di Alterman, infatti dopo 8...f7xe6  9.¤f3 µg5 ¤g4 µe5 10.¤g5xe6 Alterman 

dice che il N non può scappare dalla potente pressione del B, ma si vede che il N si sente Houdini (non il 

motore, lôaltro) dato che riesce nellôimpresa con ...£d8µa5 11.¥c4µd5 ¥c8xe6 12.¥d5xe6 £a5 µa6³  e va pure 

a stare meglio; lôaltra linea che Alterman dava buona per il B è 8...¥c8xe6 9.¥c4xe6 f7xe6 10.¤f3 µg5 ¤g4 µf6 

11.¤g5xe6 <with strong attack> tradotto con forte attacco, ma basta fare una semi-mossa in più per dire £d8µ

d7= il gioco è pari 
8...e7xd6 9.0µ0 ¥f8µe7= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morra vs Dragone. Chi vincerà? 
1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b 1xc3 ¤b8 - c6 5.¤g1 µf3 g7- g6 ancora una volta il N 

opta per un sistema Dragone sperando che il pedone in pi½ (o meglio lôassenza di quello bianco sulle case-

scure) possa dare un maggior valore al proprio pezzo posto sulla grande diagonale; in questa posizione cô¯ un 

errato suggerimento nei datati testi di Burgess e Palkovi (a loro volta rifatti sulle analisi di Leonidov e Flesh) 

di attaccare il fianchetto a testa bassa con 6.h2- h4. Può di certo sembrare impressionante, ma il N non si deve 

spaventare dopo 6...¤g8 - f6 in quanto il Bianco, se continua sulla sua strada sacrificando in h5 anche la qualità, 

non ha compenso (nonostante abbia avuto il 100% nella pratica... almeno per un poô); ma visto che può capitare 

di trovare amanti dellôariete/pedone-h vediamo cosa fare: 

7.h4µh5 ¤f6xh5 8.¦h1xh5 g6xh5 9.¤f3 µg5 ora il N ha tre possibili repliche, due gli assicurano una netto 

vantaggio come visto anche da Langrock, una che gli Autori pensavano essere perdente gli dà, invece, la parità 

XHGFEDCBAY  
1- +LmKQvL - tR!  
2+PzP - + - zPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5psN - + - + - +%  
6+ - + - +n+ - & 
7p+pzpp+pzp'  
8tr - vlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

9...¥f8µg7 10.£d1xh5 ¦h8 µf8 11.£h5xh7 ¥g7xc3+ 12.b2xc3 £d8 µa5 13.¥c1µd2 d7µd6µ+ 

9...e7µe6 10.£d1xh5 £d8 µf6 11.¤c3 µb5 ¥f8µb4+ 12.¢e1 µd1 (12.¢e1 µe2 b7µb6µ+) 12...£f6xf2 13.¥f1µe2 ¤c6 µ

d4µ+; 

9...h7µh6 10.£d1xh5 ¤c6 µe5 11.¥f1µb5 h6xg5 12.£h5xh8 ¤e5 µg6 13.£h8µh5 a7µa6 14.¥b5µe2 b7µb5 

15.¥c1xg5 ¥c8 µb7=. Quindi meglio fare la main line. 6.¥f1µc4 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+ - +P+L+ - $ 
5- + - + - + - +%  
6+p+ - +n+ - & 
7p+pzpp+pzp'  
8trnvlkwql+r(  
xhgfedcbay  

 

6...¥f8 - g7 sembra che anche 6...d6 sia giocabile, ma richiede perfezione e nervi dôacciaio inox 

7.e4- e5 altre mosse permetterebbero al N di finire tranquillamente lo sviluppo 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mKQvL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- +N+ - sN- +#  
4+ - + - +L+ - $ 
5- + - zP- + - +%  
6+p+ - +n+ - & 
7pvlpzpp+pzp'  
8trn+kwql+r(  
xhgfedcbay  

 



7...¤c6xe5  giocabile è anche 7...¤g8 µh6 8.¥c1µf4 0µ0 9.0µ0 d7µd6 (qui sono sbagliate sia 9...¤h6 - f5 10.g2-

g4 ¤f5 - h6 11.h2- h3 ¢g8 - h8 12.£d1µd2 ¤h6 - g8 13.¦f1 µe1 f7- f6 14.¦a1 µd1 f6xe5 15.¤f3xe5 ¤c6xe5 

16.¥f4xe5 ¥g7xe5 17.¦e1xe5 ¤g8 - f6 18.£d2 - d4 che 9...¤c6 - a5 10.¥c4 - d5 e7- e6 11.¥d5 - e4 d7- d5 

12.e5xd6 f7- f5 13.¥e4 - d3 ¤h6 - f7 14.¦f1 µe1 ¤f7xd6 15.¥f4 - e5 ¤a5 - c6 16.¥e5xg7 ¢g8xg7 17.£d1 µe+- ) 

10.e5xd6 e7xd6 11.£d1µd2 ¤h6 µf5 12.¦f1 µe1 ¥c8µd7= con cui il N ridà un pedone per alleviare la pressione, 

mentre è un errore 7...£ d8- a5 8.0- 0 ¤c6xe5 9.¤f3xe5  8.¤f3xe5 ¥g7xe5 9.¥c4xf7+ ¢e8xf7 10.£d1 µd5+ 

XHGFEDCBAY  
1R+ - mK- vL- tR!  
2zPPzP- + - zPP"  
3- + - + - sN- +#  
4+ - + - + - + - $ 
5- + - vlQ+ - +%  
6+p+ - + - + - & 
7p+kzpp+pzp'  
8trn+ - wql+r(  
xhgfedcbay  

 

10...e7- e6 è un errore che permette al B di ottenere una forte iniziativa con 11.£d5xe5  il N ha vari 

seguiti, ma nessuno ha aiutato la sua causa 
11...£d8 - f6 12.£e5 - c7 ¤g8 - e7 13.¤c3 - e4 ¤e7 - d5 14.£c7 - g3 £f6 - d4 15.¤e4 - g5+ ¢f7 - g7 16.0µ0 h7-

h6 17.¤g5 - f3 £d4 - f6 18.b2- b3 ¦h8 - f8 19.¥c1µa3 ¦f8 - f7 20.¥a3 - d6 ¤d5 - f4 21.¦a1 µe1 ¢g7 - h7 22.¤f3 -

e5 ¦f7 - g7 23.¤e5 - g4 £f6 - f5 24.¥d6xf4 g6 - g5 25.¥f4 - d6 h6- h5 26.¤g4 - e3 £f5 - f7 27.¤e3 - c4 b7- b5 

28.¤c4 - a5 ¥c8 - a6 29.¦e1 µe5 ¦a8 - g8 30.¦f1 µc1 £f7 - g6 31.b3 - b4 ¦g8 - c8 32.¦e5 - c5 ¦g7 - g8 33.h2- h3 

£g6 - f6 34.¥d6 - e5 £f6 - f5 35.¥e5 - c7 d7- d5 36.£g3 - d6 ¦c8 - f8 37.£d6xa6  
 

11...¤g8 - f6 12.0µ0 d7- d6 13.£e5 - e2 ¦h8 - e8 14.¥c1µg5 d6- d5 15.£e2 - e5 ¤f6 - g4 16.£e5 - f4+ ¤g4 - f6 

17.¦f1 µe1 ¢f7 - g7 18.¦a1 µd1 a7- a6 19.¤c3xd5 19.¤c3 - e4 ¯ unôaltra possibilità 19...¤f6xd5 (19...e6xd5 

20.¦e1xe8 £d8xe8 21.£f4xf6+ ¢g7 - g8 22.¥g5 - h6) 20.£f4 - e5+ 1- 0 Alterman, B. ï claymore, Internet 

Chess Club, 2003 
 

La risposta corretta alla decima mossa del B è 
10...¢f7 - g7 11.£d5xe5 + ¤g8 - f6 12.0- 0 d7- d6= 

 

Uno dei trattamenti moderni del N ̄  spingere in e5 in modo da scongiurare il rischio che la effettui lôavversario 

dando seri problemi al difensore, ma ...e5 potrebbe essere un problema, indebolisce le case-chiare su cui il B 

giocherà ed il pedone-d resterà arretrato... un bel problema, o forse no? 
1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1xc3 e7 - e5 5.¥f1µc4 

 

5...¤g8 - f6 6.¤g1 µf3 ¥f8 - e7 7.¤f3xe5 0 µ0 8.£d1 µb3 £d8 - e8 9.¤c3 - b5 ¤b8 - a6 10.0µ0 d7- d6 11.¤e5 - d3 

£e8 - d7 12.¦f1 µe1 ¤a6 - c5 13.¤d3xc5 d6xc5 14.¥c1 µg5 h7- h6 15.¥g5xf6 ¥e7x f6 16.e4- e5 ¥f6 - h4 

17.e5- e6 ¥h4xf2+ 18.¢g1 µh1 £d7 - c6 19.e6xf7+ ¢g8 - h7 20.£b3 - c2+ g7- g6 21.£c2xf2 ¥c8 - d7 22.¤b5 -

c3 ¥d7 - f5 23.¦a1 µd1 ¢h7 - g7 24.¥c4 - d5 £c6 - d7 25.£f2xc5 a7 - a5 26.¦e1 µe7 £d7 - d8 27.¦d1 µe1 ¦a8 -

c8 28.£c5 - d4+ ¢g7 - h7 29.g2- g4 ¥f5 - d7 30.¤c3 - e4 ¦c8 - c6 31.¥d5xc6 £d8xe7 32.¤e4 - f6+ £e7xf6 

33.£d4xf6 ¥d7xc6+ 34.¢h1 µg1 a5- a4 35.a2- a3 ¥c6 - d5 36.¦e1 µe7 b7- b5 37.h2- h4 h6- h5 38.g4xh5  
 

5...d7- d6 6.¤g1 µf3 h7- h6 7.¥c4xf7+ ¢e8xf7 8.¤f3xe5+ ¢f7 - f6 

a) 8...¢f7 - e6 9.£d1µd5+ ¢e6 - f6 10.£d5 - f7+ ¢f6xe5 11.¥c1 µf4+ ¢e5 - d4 12.£ f7- d5#;  

b) 8...¢f7 - e7 9.¤c3 - d5+ ¢e7 - e6 10.£d1µg4+ ¢e6xe5 11.¥c1 µf4+ ¢e5xe4 12.¤d5 - c3+ ¢e4 - d4 13.¥f4 -

e3+ ¢d4 - e5 14.¥e3 - d4#; c) 8...¢f7 - e8 9.£d1µh5+ g7- g6 10.£h5xg6+ ¢e8 - e7 11.¤c3 - d5# (11.£g6 - f7#); 

9.¤c3 - d5+ ¢f6xe5 10.£d1 µh5+ g7- g5 11.£h5 - f7 ¥c8 - e6 (11...¤b 8- c6) 12.¥c1µf4+ g5xf4 13.£f7xf4+ ¢e5 -

d4 14.£f4 - e3+ ¢d4 - c4 15.£e3 - b3+ ¢c4 - d4 16.£b3 - a4+ ¢d4 - e5 17.f2- f4#  
 

5...¤b8 - c6 6.£d1 µb3 £d8 - f6 6...£d8 - e7 7.¤c3 - d5 ¤c6 - d4 8.£b3 - d3 £e7 - c5 9.¥c1µe3 ¥f8 - d6 10.¤g1 µ

e2 ¤g8 - e7 11.b2- b4 £c5 - c6 12.¤e2xd4 e5xd4 13.b4 - b5 £c6 - c5 14.¥e3xd4 £c5 - a3 15.£d3xa3 ¥d6xa3 

16.¤d5 - c7+ 7.¤c3 - d5 £f6 - d6 8.¤d5 - c7+ £d6xc7 9.¥c4xf7+ ¢e8 - d8 10.¥f7xg8 ¤c6 - d4 11.¥c1µg5+ 

¥f8 - e7 12.¥g5xe7+ ¢d8xe7 13.£b3 - f7+ ¢e7 - d6 14.£f7 - f8+ ¢d6 - c6 15.¦a1 µc1+ ¢c6 - b6 16.¦c1xc7 

¢b6xc7 17.£f8 - c5+ ¤d4 - c6 18.£c5 - c4 b7- b5 19.£c4 - b3  
 



1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3.c2 - c3 d4xc3 4.¤b1xc3 ¤b8 - c6 5.¤g1 µf3 e7- e6 6.¥f1µc4 £d8 - c7 7.0µ0 

¤g8 - f6 8.¤c3 - b5 £c7 - b8 9.e4- e5 ¤c6xe5 9...a7- a6 10.e5xf6 a6xb5 11.f6xg7 ¥f8xg7 12.¥c4xb5; 9...¤f6 -

g4 10.¥c1µf4 ¤g4xe5 (10...a7- a6 11.¤b5 - d6+ ¥f8xd6 12 .e5xd6) 11.¤f3xe5 ¤c6xe5 12.¥c4xe6 d7xe6 

(12...f7xe6 13.£d1µh5+ g7- g6 14.£h5xe5 £b8xe5 15.¥f4xe5) 13.¦a1 µc1 f7- f6 14.¤b5 - c7+ 10.¤f3xe5 

10.¥c1µf4 d7- d6 (10...¤e5xf3+ 11.£d1xf3 d7 - d6 12.¦a1 µc1 ¥c8 - d7 13.£f3 - d3 e6- e5 14.¥f4 - d2) 11.¦a1 µ

c1 ¥c8 - d7 10...£b8xe5 11 .¦f1 µe1 £e5 - b8 11...£e5 - c5 12.¥c4 - f1 a7- a6 13.¥c1µe3 £c5 - c6 14.¤b5 - a7 

£c6 - c7 15.¦a1 µc1 £c7 - d8 16.£d1µc2 12.£d1 µd4 d7- d6 13.¥c1µf4 e6- e5 14.¦e1xe5+ d6xe5 15.¥f4xe5  
 

Il Morra Danese 
Una possibilità che si vede online, ma che non si dovrebbe scartare a priori nei tornei è di giocare il Morra 

come fosse un Gambetto Danese ossia sacrificando anche il P b2 per puntare subito la coppia degli Alfieri sul 

fututo arrocco nero. 

 
shutnik1 (2275) -  Ewilan92 (2033) * B40 Rated Blitz game https://lichess.org/MiPlZTvR, 17.07.2017 

1.e2µe4 c7µc5 2.d2µd4 e7µe6 3.¤g1 µf3 c5xd4 4.c2µc3 d4xc3 5.¥f1 µc4 c3xb2 6.¥c1xb2 ¤g8 µf6 7.¤b1 µd2 

d7µd5 8.e4xd5 ¤f6xd5 9.0 µ0 ¤b8 µc6 10.¤d2 µe4 ¤d5 µb6 11.£d1xd8+ ¤c6xd8 12.¥c4 µb3 ¥c8µd7 13.¤f3 µ

e5 f7µf6 14.¤e5xd7 ¤b6xd7 15.¦f1 µd1 a7µa6 16.f2µf4 ¤d7 µc5 17.¤e4xc5 ¥f8xc5+ 18.¢g1 µf1 ¢e8 µe7 

19.¦a1 µc1 b7µb6 20.¥b3µa4 ¦a8 µa7 21.¦d1 µd3 ¦a7 µc7 22.¦c1 µd1 b6µb5 23.¥a4µb3 ¤d8 µc6 24.¦d1 µe1 ¤c6 µ

d8 25.¦d3 µg3 ¢e7 µf7 26.f4µf5 ¦h8 µe8 27.¦g3 µd3 ¦c7 µc8 28.¦d3 µd7+ ¢f7 µf8 29.f5xe6 ¤d8 µc6 30.¦d7 µf7+ 

¢f8 µg8 31.g2µg4 ¥c5µe7 32.g4µg5 ¤c6 µa5 33.¥b3µd5 ¦ c8µd8 34.¥d5µe4 ¤a5 µc4 35.¥b2µc3 ¤c4 µd2+ 

36.¥c3xd2 ¦d8xd2 37.¦e1 µc1 ¦d2 µd6 38.¥e4µf5 f6xg5 39.¦c1 µc7 ¥e7µf6 40.¦f7xf6 g7xf6 41.¥f5xh7+ 

¢g8 µh8 42.¥h7µg6 ¦e8xe6 43.¦c7 µh7+ ¢h8 µg8 44.¦h7 µa7 ¦e6 µe5 45.¥g6µf7+ ¢g8 µf8 46.¥f7µg6 ¦d6 µd1+ 

47.¢f1 µf2 ¦d1 µd2+ 48.¢f2 µf3 ¦d2xh2 49.¢f3 µg4 ¦h2 µh4+ 50.¢g4 µg3 ¦h4 µa4 51.¥g6µf7 ¦e5 µe7 52.¦a7xe7 

¢f8xe7 53.¥f7 µd5 ¦a4 µd4 54.¥d5µb3 ¦d4 µd3+ 55.¢g3 µf2 ¦d3xb3 Normal 0µ1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambetto Halasz 
Avete letto tutto questo poôpoô di roba e col B non siete convinti a provarci? Allora tentiamo unôaltra linea che 

è un anello di congiunzione tra 2.d4 e 2.f4, ma che in questôultimo caso ¯ meno forzante. Il gambetto nasce 

dopo le mosse 1.e2- e4 c7- c5 2.d2- d4 c5xd4 3. f2- f4. 

Vi ricorda niente? Ricordiamo che negli scacchi la fantasia regna sovrana (ahahah!) e qui cô¯ unôomonimia 

impressionante, infatti con lo stesso nome ritroviamo anche una linea del gioco del centro che si ha dopo 1.e4 

e5 2.d4 exd4 3.f4. A quanto pare negli anni ô80 del XX secolo il buon Gyoergy Halasz ha pensato di usare la 

stessa idea contro la Siciliana, ed ha avuto anche un discreto successo. 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvlntr(  
7zpp+pzppzpp'  
6- + - + - + - +&  
5+ - + - + - + - % 
4- + - zpPzP- +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPP+ - +PzP"  
1tRNvLQmKLsNR!  
xabcde fghy  

 

Rispetto alle linee con 3.c3 la sua trattazione è molto inferiore, i citati libri di prima non la riportano e ne 

troviamo una difesa in 6 pagine solo in Opening Repertoire per White di Eric Schiller. 

Rispetto al gambetto Smith-Morra che ha tanta, tanta teoria alle spalle qui la teoria è molto minore. Lôobiettivo 

strategico del B è il controllo della casa-f5, inoltre si impedisce la difesa del pedone-d con quello -e in seguito 

allôattacco da parte dei pezzi bianchi, in pratica si propone in un rientro in linee in cui il B fa f4 e che il N 

potrebbe non aver studiato. 

Ma se il N decide di tenersi il pedone allora il B deve saper come giocare questo gambetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana 2.f2- f4 e Siciliana Attacco Gran Prix 
Due nomi, due varianti. Spesso e volentieri rientrano una nellôaltra e le posizioni finali che ne derivano possono 

ricordare molto lôAttacco Indiano o la Siciliana Chiusa, a seconda di dove verrà posizionato il Cavallo di 

Donna. Il vantaggio qui è che cô¯ gi¨ un bel pedone-f4 ed un attacco sul lato di Re pronto e servito. 

Effettivamente le possibilità di rientro sono molteplici come per 2.d3, ma ci sono anche delle linee autonome 

come per ogni linea di gioco. Storicamente il primo caso di 2.f4 lo ritroviamo nel 1620 dalle analisi del padre 

degli scacchi moderni ossia Gioacchino Greco, ma poi tanti altri giocatori di alto calibro di ogni tempo lôhanno 

usata tra cui anche il idolo Cochrane. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.f2 - f4 

XABCDEFGHY  
8rsnlwqkvlntr(  
7zpp+pzppzpp'  
6- + - + - + - +&  
5+ - zp- + - + - % 
4- + - +Pz P - +$  
3+ - + - + - + - # 
2PzPPzP - +PzP"  
1tRNvLQmKLsNR!  
xabcdefghy  

 

Negli ultimi tempi a rispolverarla dagli archivi ci ha pensato Bent Larsen che nel 1964 la usò con enorme 

successo portando ad un crescente numero di proseliti convertiti tra cui i GM Antoshin, Miles, Westerinen ed 

i IM Day, Hebden, Hodgson, Kosten e Plaskett. 

Questo è anche lôordine di mosse, per il Grand Prix, usato da Dave Rumens e Mark Hebden quando dovettero 

racimolare vittoria dopo vittoria ed è sempre con questo sistema che si giocava nei grandi vecchi giorni del 

circuito Grand Prix (in UK e da cui il nome). Rumens giocò questa apertura per vincere, con grande effetto, il 

óCutty Sarkô Grand Prix in Inghilterra giocando in modo veramente agrressivo e tattico ed il già citato Hebden 

la usò per vincere il Leight Grand Prix del 1982 in modo raffinato e posizionale. 

Ma lunga è la lista dei giocatori che la usarono con successo giocandola ripetutamente o saltuariamente. 

Dallôaltra parte abbiamo chi la considera nullit¨ come si capisce per Danny Kopec nel suo libro Mastering the 

Sicilian, un testo con alcune linee originali, ma un netto calo di livello rispetto al resto della serie Mastering 

in cui Ponzetto metteva il marchio qualità assicurata 100%. 
 

Quindi, riassumendo, perché la Siciliana 2.f4 ha iniziato a diventare popolare e temuta? 

In primis evita le battaglie teoriche che sono richieste da 2.¤f3  e 3.d4. 

In secondo è spesso la prima a non essere trattata col rispetto che certamente le compete, infatti non è mai stata 

popolare ed è relativamente poco conosciuta, basti pensare che i libri che la trattano oltre saltuari capitoli di 

saltuari testi, sono ben pochi (ad es. nella mia biblioteca dedicata alla Siciliana ho solo due monografie dedicate 

risalenti agli anni ô85 e ó88). 

Infine le armi strategiche sono semplici da capire per il  Bianco per cui non è necessario cimentarsi in 

miriadi di analisi  prima di giocarla ed offre una valvola di sfogo per una mente creativa: pu¸ essere lôinizio 

di un attacco di forza sul lato di Re nero o può combinarsi con idee puramente posizionali, inoltre non concede 

al Nero la prepoderanza centrale come succede con 2.¤f3 Ą 3.d4, quindi il  Nero dovrebbe avere meno 

controchances. 

Come il  Nero si pone contro 2.f4 determinerà il gioco del Bianco, ci sono essenzialmente tre modi in cui Nero 

può comportarsi: 

La prima e più diretta è 2...d7- d5 non giocabile contro 2.¤f3 , il  Bianco deve reagire velocemente con un 

rapido sviluppo, ma debolezze posizionali a lungo termine tra cui il pedone c5 che si dimostra un problema 

per il  Bianco e se il  Nero lo consolida ottiene la parità, altrimenti rischia di essere mattato. La seconda linea è 

fianchettare il suo alfiere di Re e spesso optando per gioco con doppio fianchetto. Contro questo sistema le 

mosse 1.e4, 2.f4, 3.¤f3 , 4.¤c3 , 5.¥ c4, 6.d3, 7.OO, 8.£ e1, 9.£ h4, 10.f5, 11.¥ h6, 12.¤g5  possono, qualche 



volta, dare esito favorevole. Di fatto questo modo di attaccare è molto cruento, ma non sempre può essere 

veramente efficace. 

Il terzo modo di giocare per il  Nero è con una rapida ...e7- e6: un sistema che può essere giocato senza 

sviluppare il Cavallo di Donna in c6, e un es. di idea è ...e7- e6 seguita da ...d7- d5 senza o con la mossa di 

Cavallo ed in questôultimo caso il  Bianco può dare lôAlfiere case-chiare per il Cavallo al fine di doppiare i 

pedoni neri. 

La prima linea è la ragione principale del perchè 2.f4 è stata sorpassata da 2.¤ c3 ed anche perché si posticipa 

a 3.f4. Tuttavia 2.¤ c3 dà al Nero ampie possibilità di difendersi. 

I vantaggi di 2.¤ c3 sono di impedire sia 2...d7- d5 e 2...¤g8 - f6 (anche se contro la Nimzowitsch sono 

ampiamente consigliate 3.e5 e 3.¤ c3 a non tutti piace affrontre linee che magari ha studiato poco), oltre a 

mantenere la possibilità di rientrare in una Siciliana Aperta se il  Bianco vuole proseguire con 3.¤g1 - e2 e 

4.d2- d4. Najdorf, Scheveningen e Paulsen ci giocavano contro 2...d7- d6 o 2...e7- e6. Lo svantaggio è che non 

può portare alle linee del Bianco in cui non cô¯ ¤c3  come il óGrande Bloccoô che pu¸ aversi con 2...¤b8 - c6 

seguito da 3...g7- g6 dove il Cavallo di Donna bianco può andare in a3 e da lì in c2, infine non tutti potrebbero 

avere confidenza di condursi col Bianco nelle fatali ed oscure posizioni che possono aversi se ci sono giocatori 

che preferiscono la solida 2...e7- e6.  
 

Siciliana Wolf 2.d2- d3 B20 

Una linea relativamente recente essendo nata agli inizi ô900 per la precisione con la partita Evtifeev, P.A. - 

Izbinsky, S., 1909 1-0. È un astuto ordine di mosse generalmente usato da esperti intenditori di Siciliana Chiusa 

ed Attacco Indiano con cui non si decide ancora quale destinazione dare al Cavallo di Donna, ma potrebbe 

anche rientrare nel Maroczy. Esponenti del suo uso nei tempi moderni abbiamo nel tempo classico i GM Yuri 

Balashov (+4 =5) e Todorcevic (+18=13-12) ed il GM Movsesian nel gioco blitz, tutti e tre con ottimi risultati. 

Tanti sono i nomi di rilievo scacchistico che si sono avvicinati almeno una volta a questa linea: Spassky, Keres, 

Larsen, Bronstein, Petrosian, Balogh, Morozevich, ma un assiduo giocatore ai suoi inizi era Siegfried Reginald 

Wolf (+1=6-7) negli anni ô20-ô30 del XX secolo (ci sono anche cinque partite di tre cognonimi negli ô80 e ô90, 

forse discendenti?) motivo per cui ho optato la scelta di questo nome. Una scelta degna in quanto è come un 

lupo che deve decidere come iniziare la caccia la Re. 

Il Bianco evita le Siciliane aperte verso cui il Nero sarà sicuramente preparato e potrebbe tranquillamente 

rientrare tra i SU in quanto offre opportunità contro tutte le repliche del Nero, il motivo per cui non ha ancora 

spopolato è che, probabilmente, contro alcune linee il Bianco predilige altri sistemi che reputa più efficaci. Per 

contro, non avendo dato avvio ancora ad uno scontro, anche il Nero ha unôampia facolt¨ di scelta motivo per 

cui è molto difficile identificare e classificare questo impianto senza dover andare a citarne altri. Entrambi i 

colori sono molto flessibili, citiamo solo alcune idee: per il Bianco mi viene naturale pensare ad una Philidor 

o Olandese in contromossa (possibile anche con 2.f4) come giocava Wolf I° e quindi - controllo centrale con 

c2- c3; - espansione sul lato di Re coi pedoni f2- f4+g2- g4+h2- h4 in vario ordine in base alla posizione, - 

non avendo ancora fatto uscire il Cavallo di Donna potrebbe non doverlo fare per molto tempo se non ne ha 

motivo per cui, oltre alle solite case-d2 e-c3, può andare in a3 a stuzzicare il lato di Donna del Nero e non 

interferisce con lôazione dellôAlfiere case-scure, cô¯ possibilit¨ di rientro nella Francese var. Leningrado... 

Per il Nero si può pensare a - 2...d5 se è un giocatore che accetta anche la Francese dopo 3.¤ d2 (3.¤ c3 può 

portare ad una versione inferiore della Van Geet in quanto lôAlfiere case-chiare non può andare in c4); si può 

pensare - ad aumentare il controllo delle case-scure con ...e5 spesso usata contro i sistemi indiani, ma il 

Bianco può ancora optare per ¤ c3; probabilmente - la più tranquilla per restare nel mondo siciliano e scegliere 

poi se rientrare o meno nella Francese è 2...g6 che anchôessa gioca per le case-scure ed ha buona fama sia 

contro la Siciliana Chiusa (¯ una main line) che contro lôAttacco Indiano, il problema allora diventa lo 

sfondamento con h2- h4, tipico di entrambi i sistemi, prima o dopo f2- f4 che costringerebbe ...h7- h5. 

Infine nel caso di fianchetto del Bianco il Sistema diviene noto come Big Clamp 
 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana OôKelly 2...a7- a6 
Il primo a giocare questa linea fu il sig. Somacarana contro il mio idolo Cochrane (non potevo escluderlo 

nemmeno qui, me lo ritrovo ovunque), poi fu il GM polacco Savielly Tartakower a usarla nel match del 1919 

contro Réti, ma probilmente non ne aveva trovato le idee di base e poi troviamo Euwe, Barcza, Rossolimo 

finchè, alla fine, venne Alberic OôKelly de Galway che, negli anni ô50, lôanalizz¸, la usò e grazie un poô 

allôeffetto sorpresa ed un poô al successo dellôidea di base la variante archiviò buoni risultati ed ottenne una 

popolarità che è sopravvisuta e che la vede al 5° posto dopo le principali ...e6, ...d6, ...n c6 e ...g6. 

Altri simpatizzanti? Spassky, Taimanov (noto per la sua variante), Prins, Kortschnoj, Bronsteiné pi½ 

modernamente troviamo i GM Morozevich (nelle Blitz), Rapport, Eingorn,... 

Lôidea del Nero si basa quasi interamente su una sola idea: difendere in anticipo lôimportante casa-b5 e, nel 

caso seguino le tipiche mosse della Siciliana Aperta (da alcuni considerata un errore), dopo ...e7- e5 il Cavallo 

in d4 si ritrova privo della casa ideale b5 ottenendo una versione migliorata della Pelikan: se il Cavallo va 

in f5 segue il controgioco tipico con ...d5 e lôl  potrà svilupparsi agevolemte concedendo al Nero una certa 

iniziativa. Tutto bello, ma destinato a svanire se il  Bianco ritarda o rinuncia a d2- d4 e questa è la fonte dei 

primi problemi del Nero, ad es. il  Bianco può ricercare una versione migliorata dellôAlapin con 3.c2- c3 o 

unôimpianto Maroczy con 3.c2- c4 (anche se dopo questôultima il  Nero può andare in una Variante Paulsen 

dove la precoce ...a6 è sia una sottovariante che una mossa standard per prepare ...b5 a scardinare il grande 

centro bianco). 

Per il Nero coniugare éa6 con una rapida rottura centrale comporta spesso la cessione della coppia degli 

Alfieri , mentre proseguire con 3...d6 dà al Bianco gioco confortevole a causa del vantaggio di spazio. 

XHGFEDCBAY  
1R+LmKQvLNtR!  
2zPPzP- zPPzPP"  
3- +N+ - + - +#  
4+ - +P+ - + - $ 
5- + - + - zp- +%  
6+ - + - + - +p&  
7pzppzpp+p+'  
8trnvlkwqlsnr(  
xhgfedcbay  

 

Valutazione della posizione 

Nero: - controllo della casa-b5 che impedisce lôaccesso ai nemici e possibilità di immediata presa di spazio, - 

possibilità di rientro in molte linee 

 

Bianco: - debolezza delle case-b6 e -b7, - leggero vantaggio di sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Katalimov 2...b7- b6 
Una variante relativamente ómodernaô essendo apparsa la prima volta nel 1851 ed 80 anni dopo la seconda. Il 

ricercatore Argentino Pelikan la testò a fine anni ô50 fino agli anni ô60, fu poi ripresa da alcuni giocatori 

Georgiani e nel 1978 ottenne una relativa popolarità grazie a Psakhis. Come la maggior parte delle ólinee 

minoriô una delle idee principali è di impatto psicologico ossia portare lôavversario fuori dalla teoria ed ottenere 

posizioni più note e più o meno tipiche nella Siciliana, similmente alla Paulsen. il Nero prima di piazzare i 

pedoni centrali (come nella Najforf, Scheveningen, Paulsen, ...) o ad Est (Dragoni vari) sistema quelli ad Ovest 

che son quelli contro cui il Bianco lotta di meno in quanto il solito schema prevede il Bianco attaccare ad Est 

ed il Nero ad Ovest... oltre a ci¸ ci sono alcune linee che prevedono lôAlfiere arrivare in questa destinazione 

quindi può essere una buona arma occasionale a chi ha un set-up Paulsen nel proprio repertorio o sa come 

rientrare in altre linee, in ogni caso la flessibilità della struttura pedonale Nera dà al secondo giocatore la 

possibilità di creare molti tipi diversi di posizioni e quindi per le prime mosse non dà al Bianco nessun appiglio 

specifico su cui aggrapparsi mentre egli si ritrova con un buon Alfiere che gioca attivamente per il centro (un 

poô come per la variante Snyder del Bianco). 

Un incoraggiamento: alcuni GM e IM tra cui i forti Kamsky, Topalov, Valejo, Kornnev, Szabo, ma soprattutto 

Bauer e Cicak lôhanno usata con buoni risultati, ma il nome è quello che le viene dato in Unorthodox Openings 

di Benjamin & Schiller. 

Ma anche il Bianco ha qualche goals, infatti si pu¸ vedere il fianchetto dellôAlfiere case-chiare come qualcosa 

di lento ed il Bianco deve provare a far in modo che il Re nero resti intrappolato al centro. 
1.e2µe4 c7µc5 2.¤g1 µf3 b7µb6 

XHGFEDCBAY  
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Valutazione della posizione 

Nero: - pedone-c5 difeso, - immediata occupazione della grande diagonale chiara 

 

Bianco: - maggior debolezza delle case a7, a6, b7, c6, - leggero vantaggio di sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siciliana Werner-Welling- Bücker 2...h7- h6 
Nonostante la strana apparenza questa seconda mossa del Nero è più ragionevole di quanto appare ed a 

proposito di apparenze, apparve per la prima volta nel 1967 a opera di Werner, ma prende il cognome Bücker 

dopo la Sua partita del 1984 e la difesa teorica sviluppata. Segue la falasariga delle óAperture dellôEra Glacialeô 

apparse in Kaissiber (guardacaso scritto da Bücker) in cui ...h6 viene giocata in prima mossa specialmente in 

risposta a 1.¤ f3, come per la OôKelly lôidea è giocare una Sveshnikov dopo le mosse 3.d2µd4 c5xd4 4.¤f3xd4 

¤g8 - f6 5.¤b1 µc3 e7µe5 6.¤d4 µb5 d7µd6= senza dover ora subire la fastidiosa inchiodatura e linea 

principale 7.¥g5 , oltre a ciò si prepara il terreno per unôeventuale spinta in profondità del pedone-g con 

possibilità di fianchetto allargato. 

Rispetto a 2.h3 questa side line ha avuto molti più fans in quanto non impedisce al Nero il raggiungimento 

delle proprie mail lines, anzi impedisce tutte quelle linee che prevedono lôinchiodatura sul Cavallo in f6 e 

mantiene la possibilità di spingere i pedoni-e e -d di due passi in un sol tempo. 

Come contro la OôKelly il Bianco deve cercare di rendere inutile o inifluente questa spinta di pedone, ma 

sempre come per la OôKelly non ¯ unôimpresa poi tanto facile, infatti è difficile che prima o poi il  Nero non la 

esegue o per togliere un Alfiere o per rallentare attacchi come lôAttacco Inglese, lo Yugoslavo, il Keres o anche 

solo per dare una preventiva via di fuga al Re; negli altri attacchi maggiori cô¯ ¥ g5, ma essendo qui impedita 

costringe il  Bianco ad un altro impianto che potrebbe essere inferiore o fuori dalla sua conoscenza. Il concetto 

fu sviluppato negli anni ó80 dalla cooperazione di Stephan Bücker con Gerard Welling (Netherlands), che lo 

testarono in partite serie e poi Bücker pubblicò un articolo di 6 pagine in NIC Yearbook 18 (1990) chiamandola 

Variante Bücker-Welling. Un recente database rivela anche 3 partite precedenti, giocate nel 1967 da Werner 

Stephan (Germania). 

Il teorico Ludek Pachman partecipò nello stesso German championship a Bad Neuenahr 1984, dove fu giocata 

la partita Schönthier ï Bücker e nel suo libro Halboffene Spiele, Pachman commentò 2...h6 con <!?>: Una 

mossa veramente stravagante, con l'obiettivo di preparare la spinta ...e7- e5. Ma dopo 3.¤c3 , 3.c3 o 3.c4 

questa continuazione si rivela inutile e un indebolimento della posizione del Nero; nel 1998 la reazione di 

Graham Burgess in 101 Surprises Chess of Opening fu simile: nell'ultima pagina del Suo libro descrisse la 

B¿ckerôs 2...h6 come una delle tre idee che non riusciva a giustificare una pagina intera nel libro (Burgess) 

guadagnando un <?> per la loro solidità o il valore sorpresa. Burgess scrisse: Giocando 1.e4 c5 2.¤f3 h6  il 

Nero ha l' idea 3.d4 cxd4 4.¤xd4  ¤f6  5.¤c3  e5 dove, dopo 6.¤db5  d6, ottiene una posizione tipo Pelikan dove 

il Bianco non puo giocare ¥g5 . Tuttavia, anche se questa idea è carina, se il Bianco gioca qualche altra terza 

mossa (es. 3.c3) è difficile vedere giustificata 2... h6 del Nero. 

Una terza voce nel coro fu Eric Schiller in Unorthodox Chess Openings, New York 1998 2...h6. Questo 

precoce impegno del Nero può essere sfruttato dal Bianco solo da molto attenta pianificazione strategica 

Schiller si dilunga tra 3.d4 (normale strategia siciliana) e 3.c3 (una sensibile alternativa), ma almeno questi 

furono teorici tutti d'accordo che 3.c3 è una delle prove più difficili per la strategia del Nero. 
 

1.e2- e4 c7- c5 2.¤g1 - f3 h7- h6. 
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Valutazione della posizione 

Nero: la struttura pedonale di per sè è abbastanza elastica (meno statica del Dragone) e senza gravi debolezze 

se non una leggera vulnerabilità delle case-chiare ad Est (h7 e g6), per contro è maggiore la presa sulle case-

scure, sono impedite tutte le varianti basate su ¥ g5. 


