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BRONSTEJN-GLIGORIC€, Zurigo 1953 
Difesa Est-Indiana E71 

 
1. d4, Cf6; 2. c4, g6; 3. Cc3, Ag7; 4. e4, d6; 
5. h3 Una variante modesta, ma non priva di 
veleno: il Bianco può giocare Ae3 senza temere 
Cg4, inoltre prepara g4, con una violenta azione 
sull’ala di Re. Rispetto a idee analoghe della 
variante Sämisch (5. f3), può usare la casa f3 per 
lo sviluppo dei suoi pezzi. Lo svantaggio 
principale consiste nella debolezza del Pe4, che 
Gligoric€ metterà subito sotto osservazione. 5 … 
0-0; 6. Ae3, e5; 7. d5, Cbd7; 8. g4, Cc5; 9. 
Dc2, c6; Preparandosi ad aprire le linee su un 
eventuale arrocco lungo del Bianco. 10. Cge2, 
cd; 11. cd, Da5?!; Questa sortita di Donna 
minaccia di guadagnare il Pe4, perché inchioda il 
Cc3 e prepara lo sfruttamento della colonna c (se 
12. Tb1, Cc:e4; 13. b4, Dc7), ma alla fine la 
Donna sarà costretta a tornare indietro. Meglio 
quindi 11 … Ad7, con gioco complesso. 12. Cg3, 
Ad7; 13. Ad2, Tfc8!?;. 14. Tb1! Non 14. b4 per 
14 … D:b4; 15. Cb5, D:b5!!; 16. A:b5, A:b5. 14 … 
Dd8; 15. Dd1, a5; Stahlberg ha proposto qui 15 
… b5, offrendo il Pedone b per il Pedone e del 
Bianco. 16. Df3, Tab8; 17. g5, Ce8; 18. h4 Il 
Bianco deve essere rapido nel suo attacco sull’ala 
di Re se non vuole che l’iniziativa del Nero 
sull’ala di Donna monti rapidamente 18 …  f6; 
19. Ae2, Cc7; 20. Rf1 È bene togliere il Re dal 
centro dello schieramento. 20 … De7; 21. gf, 
D:f6; 22. D:f6, A:f6; 23. h5! Impedisce che il 
Nero possa giocare h5, causando il fallimento 
dell’attacco bianco sull’ala di Re. 23 … Tf8; 24. 
hg, hg; 25. Rg2, Ag7; 26. Ae3, b5; 27. Tbc1, 
C7a6; 28. Cd1, Tfc8; 29. Cc3, a4; 30. Tcd1, 
b4; 31. Cb1, Ab5?; 











 
In posizione equilibrata, Gligoric€ 

commette un grave errore posizionale: pensa di 
cambiare gli Alfieri campochiaro per far entrare 
un Cavallo in d3. In realtà cambia un pezzo 
attivo per uno inefficace: le case bianche 
diventeranno dominio di Bronstejn, mentre 
l’Alfiere camposcuro nero in posizione passiva, 
problema tipico dell’Est-Indiana, farà sì che il 
Nero giochi praticamente con un pezzo in meno. 
32. A:b5!, T:b5; 33. Rf3, Tb7; 34. Re2, 
Tbc7; 35. Tc1, Cd7; 36. T:c7, T:c7; 37. Tc1, 
T:c1; 38. A:c1 Ora la via verso l’ala di Donna è 
sgombra per il Re bianco. 38 … Cac5; 39. Ae3, 
Rf7; 40. Cd2, Cb6; 41. A:c5?! Questa mossa 
ha il vantaggio di creare un Pedone libero, ma ha 
il difetto di permettere l’attivazione dell’Alfiere 
nero: più precisa era 41. Cf1, con l’idea Ch2-Cg4 
e poi A:c5. 41 … dc; 42. Rd3, Rf6; 43. Cc4, 
Cd7; Naturalmente col cambio dei Cavalli la 
posizione del Nero crolla. 44. Cf1, Rg5; 45. 
Re3, Ah6; 46. Ch2, Rf6+; Anche se 46 … 
Rh4+; 47. Re2! mantenendo libera  per il Cavallo 
la casa f3. 47. Re2, Af4; 48. Cg4+, Re7; A 48 
… Rg5 seguirebbe 49. f3. 49. Rd3, Rd8; 50. 
Cd6, Rc7; 51. Cf7, a3?; Disperazione. 52. ba, 
ba; 53. Rc4, Rb6; 54. Rb3, Ra5; 55. Cd6, 
Ac1; 56. Cc4+, Rb5; 57. Cg:e5 1-0 I Pedoni 
centrali bianchi si mettono in marcia. 
 

 

 
 
      INCREDIBILE EPILOGO!! 
    FPDM VINCE IL 102° TORNEO SOCIALE 
 

     All’ultimo turno, la sorpresa che 
nessuno avrebbe pronosticato: Francesco-
paolo Di Milia vincitore! Una sarabanda di 
fortuite coincidenze ha fatto sì che, mentre 
Mario Guida si trovava in netta difficoltà 
con Carmine Mangino, il Mago di 
Baronissi in posizione persa trovasse un 
clamoroso doppio a Re e Donna, messo su 
un piatto d’argento da uno Spetrini in 
trance da ipnosi. Poiché Guida 
raggiungeva un’insperata salvezza grazie a 
un perpetuo sottovalutato da Mangino in 
debito d’ossigeno, si rendeva necessario il 
ricorso allo spareggio tecnico. E il Bucholz 
ha premiato Francescopaolo, grazie alla 
brillante vittoria di Marco Iandolo su 
Vincenzo Martorelli: il risultato inverso 
avrebbe infatti dato la vittoria a Guida. 
Subito dopo la vittoria su Spetrini, 
Francescopaolo ha rilasciato una 
sconcertante dichiarazione: «Questo 
Circolo mi opprime!». 

La notizia ha ovviamente suscitato 
scalpore in Italia e all’estero: degne di nota 
le reazioni di Kasparov «mi darò al 
bridge» e di Bobby Fischer «il campione 
del mondo resto io». Lapidario, infine, il 
commento del nostro socio Piero 
Gambardella: «Gli scacchi a Salerno sono 
finiti». La classifica nel prossimo numero. 
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           L’URLO DI POLDOPAOLO 
     TERRORIZZA L’ARCIRAGAZZI 
 
                     di  Corrado Sabia 
 

Sabato 30 giugno si è verificato un 
evento che noi tutti non ci saremmo mai aspettati 
potesse accadere. 

Ricordo ancora il giorno in cui, ancora 
ragazzino, misi per la prima volta piede al circolo 
degli scacchi. Lui fu una delle prime persone che 
incontrai; era considerato nulla più che un 
“trucchettaro da circolo”. Non che le cose da 
allora siano cambiate, ma pensare che il 
trucchettaro sarebbe potuto un giorno succedere a 
campioni del passato come Gianfranco Falchetta 
e Agostino Braca, no, veramente a nessuno 
poteva venire in mente. 

Eppure il trucchettaro ne ha fatta di 
strada: nel corso del tempo ha affinato le sue 
armi sia tecniche che psicologiche che gli hanno 
consentito di cogliere vittorie prestigiose 
(ricordiamo la patta con il grande e compianto 
Milorad Vujovic, che gli valse l’appellativo di 
“mago di stallo”), e di ottenere risultati sempre 
più dignitosi negli ormai mitici appuntamenti 
fissi, come la “lampo di natale” e il “gambero del 
giovedì sera”, in cui il sottoscritto continua 
inopinatamente a giocarsi la già scadente repu-
tazione sotto gli occhi affamati degli spettatori  

continua a pag. 2 



SEGUE DALLA PRIMA 
 
 
che bramano di poter assistere in diretta alla 
nuova creazione del “mago di Baronissi”. 

Il gioco, appunto; è proprio questo che 
piace alla gente. Tutti vogliono che le sue 
gemme siano inserite nel Barbiere, il nostro 
giornalino volante, proprio per la natura delle 
stesse, un singolare intruglio di sacrifici 
improbabili, pezzi sotto e doppi di cavallo. Per 
non parlare degli ormai proverbiali trucchi 
psicologici, a cominciare dalla sconsiderata 
capigliatura che spesso ha fatto sì che venisse 
additato da perfetti sconosciuti, dalla richiesta 
continua e perciante del formulario 
all’avversario, dalle sue movenze, dalle sue 
“pressioni” sulle caselle della scacchiera, per 
finire con il celebre “Devo stare calmo”… 

Più volte ci siamo chiesti attoniti il 
segreto di questa “magia”, che si concreta nella 
ben nota forma di ipnosi nella quale cadono 
regolarmente tutti i suoi avversari; più volte, 
piegati in due dalle risate che suscitano le sue 
partite, ci siamo chiesti, in lacrime: “Ma come 
fa?”.  

Ebbene, probabilmente non lo sapremo 
mai. Sta di fatto che lui ora è il campione, e lo 
sarà per tutta l’estate, finché non si tornerà di 
nuovo in campo per sfidare il Re, per tentare la 
detronizzazione. Ma questa vittoria, almeno così 
sembra, lascerà il segno della storia del circolo di 
Salerno. A meno che non ci sarà in futuro una 
nuova figura, un nuovo trucchettaro in grado di 
offuscarne la memoria. Ma questo, consentitemi 
di dire, è un po’ come il nostro eroe: assurdo. 

Trucchettari di tutto il mondo, fatevi 
sotto. 

 
 

 
 

 
SELEZIONE DI PARTITE 

 
 
Le brave ragazze vanno in paradiso… 

 
Ma quelle cattive vanno dappertutto! 

L’aforisma si applica anche al nostro gioco, 
dove l’intraprendenza di una Donna può creare 
non poche difficoltà, specie se l’antagonista è 
invece un po’ timida. L’incontro che segue è 
stato deciso proprio dalla differenza di spirito 
d’iniziativa fra le due regine in campo. 
 

GUIDA-MARINO, 102 T.S., Salerno 2002 
Partita Réti A07 

 
1. Cf3, d5; 2. g3, c6; 3. Ag2, Cf6; 4. 0-0, Ag4; 
5. d3, e6; 6. Cbd2, Cbd7; 7. b3, Ad6; 8. c4, 0-
0; 9. Ab2, a5; 10. Dc2, De7; 11. e4, de; 12. de, 
e5; 13. Tfe1 Nella partita Schmidt-
Hebbinghaus, Amburgo 2002, è invece seguito 
13. Ch4, Ac5; 14. h3, Ah5; 15. Cf5, De6; 16. a3.  
13 … Ah5; Anticipando la prossima manovra 
del Bianco. 14. Ch4, Ag6; 15. Ah3, Aa3; 16. 
Tad1, A:b2; 17. D:b2, Tfd8?!; Più logica 
appare 17 … Tad8. Ora il Nero avrà problemi a 
trovare una collocazione razionale per i suoi 
pezzi. 18. C:g6, hg; 19. Cf3, Te8; Ammettendo 
l’errore. 20. A:d7, C:d7; 21. Dd2, Ted8; La 
Torre in a8 è vincolata alla difesa del debole 
Pa5. 22. Dd6, De8?; Troppo timorosa: il Nero, 
in posizione un po’ ristretta, aveva tutto da 
guadagnare nel cambio delle Donne. 23. Dc7, 
Cc5; 24. T:d8 Meglio subito 24. C:e5. 24 … 
T:d8?; Si imponeva 24 … D:d8. Ora dopo 25. 
D:d8+, T:d8; 26. C:e5 il Nero si sarebbe 
procurato controgioco con 26 … Td2! 25. D:a5, 
Cd7; 26. Td1, f6?; Un altro indebolimento, ma 
la posizione del Nero è comunque difficile.   27.  

 

Dc7, Rh7; 28. a4, De7; 29. D:b7, f5?; Crea 
un gigantesco buco in g5. 30. h4, fe; 31. 
Cg5+, Rh6; 32. Dc7, e3??; 











 
Disperazione in posizione perduta. La 

sfacciata regina bianca, dopo aver demolito 
l’ala di Donna dell’avversario, ora si immola 
per guadagnare una Torre. 33. D:d8! 
Naturalmente a 33 … D:d8 segue 34. Cf7+ e 
riprende la Donna. Marino, comprensibilmente 
disgustato, gioca ancora lo scacco di 
consolazione 33 … ef+ ma poi abbandona 
senza attendere la replica dell’avversario. 1-0 

 
 
 

 
 

 
 

Chi la fa l’aspetti 
 

Niente è più esaltante di una girandola di 
sacrifici per dare matto, ma attenzione… 
l’avversario non è tenuto a conservare tutto 
il materiale, al momento giusto lo restituisce 
e… addio sogni di gloria! 

MARINO-CONTALDI, 102 T.S., Salerno 2002 
Partita Réti A09 

 
1. Cf3, c5; 2. c4, Cf6; 3. g3, d5; 4. Ag2 Qui la 
mossa più normale è 4. cd. Ora Contaldi 
decide di rientrare nel classico sistema Réti 
occupando il centro. 4 … d4; 5. 0-0, Cc6; 6. 
b3 Più reattiva 6. d3 con l’idea b4, o anche 6. 
e3. 6 … e5; 7. d3, Ae7; 8. Cbd2, 0-0; 9. Ab2 
Il Bianco tiene una condotta molto passiva. 
Nella partita Rukavina-Tal, Dubna 1973, il 
Bianco tentò il sacrificio di Pedone 9. b4, cb; 
10. a3 ma finì soffocato dopo 10 … a5; 11. 
Ce1, Ag4; 12. Cc2, Dd7; 13. Te1, e4! 9 … h6; 
10. a3, Ae6; 11. Dc2, Dd7; 12. Tfe1, Ch5; 
13. e3, Ad6; 14. Ce4, Ac7?; Perde due Pedoni 
e la battaglia posizionale: ora il Nero affida 
tutte le sue speranze alla tattica. 15. C:c5, 
Dc8; 16. ed, Ah3; 17. Ah1, Cf4!?; 18. C:e5 
Ovviamente il Cavallo in f4 è tabù per 18 … 
Dg4+ e poi matto. 18 … C:e5; 19. de, b6; 
Girandola di sacrifici. 20. A:a8, D:a8; 21. 
Ce4, Dc8; 22. Dc3, Dg4; 23. e6, Ae5?; Tutto, 
pur di mettere la Donna in f3. Il Nero evita 
così il matto in g7 24. ef+, T:f7; 25. D:e5, 
Df3; Finalmente il Nero può minacciare matto 
in g2, ma basta restituire un pezzo e il sogno 
svanisce. 26. De8+, Tf8; 27. Cf6+!, gf; 28. 
De4, D:e4; 29. de, Tf7; 30. e5, fe; 31. A:e5, 
Cd3; 32. Te2, Te7; 33. f4, Ag4; 34. Te3, 
Td7; 35. Rg2, Cc5; 36. h3?, Td2+; 37. Rg1, 
A:h3; 38. Ac3, Tc2?; 39. Tae1!, Rf7; 40. 
Te7+, Rg6; 41. Tg7+, Rh5??; Per continuare 
a giocare, per ciò che vale, il Re doveva venire 
in f5; 42. Te5+ 1-0 Segue matto alla prossima. 
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