
S.\L\ .\:\".\USI 

JANO\\'SKI-MICHEL, Semmering-Baùen 1926 

Partita Trompowsky Doo 

t. d4, Cf6; 2. Ags La partita Trompowsky: con 
questa mossa di solito "il Bianco vuole 
semplicemente cambiare il suo Alfiere con il 
Cavallo in f6, provocando un indebolimento 
nella struttura pedonale del Nero"· (H art). Ma 
forse Janowski, che ama combinare con gli 
Alfieri, vuole semplicemente attivarli il più 
rapidamente possibile. 2 ••• ds; Accettando la 
sfida: vale più la coppia degli Alfieri o 
l'indebolimento dei pedoni? 3· e3 Adesso è 
chiaro che il Bianco non aveva alcuna intenzione 
di giocare il piano della Trompowsky, altrimenti 
avrebbe preso in f6. 3 ... e6; 4· Ad3 Della 
passione di Janowski per gli Alfieri avevamo già 
detto; si è giocato anche 4· Cd2, Ae7; 5- Ad3, 
Cbd?; 6. f4, b6; 7. Ch3, Ab?; 8. Df3, es; g. C3, 
Dq; 10. a4, Ac6; 11. o-o, h6; 12. A:f6, A:f6 con 
gioco pari (Ko\'aCevié-Nikolac, Rovinj-Zagabria 
1975) 4 ... es; 5· C3, Cbd7; 6. f4, Db6; 7· 
Dc2, c4; Trasferendo l'attacco alla catena di 
Pedoni bianca dal Pd4 a quello in c3, ma il 
procedimento appare un po' lento. 8. Ae2, Ce4; 
9· Ah4, fs; Qui si apre una disputa filologica: 
l'ordine delle mosse riportato è quello del sito 
Internet dell'Istituto per la Storia degli Scacchi 
dell'Università di Pittsburgh, m<J il testo di 
riferimento del circolo, N. Ramini, Come giocare 
e vincere a scacchi, Milano 1973, sostiene che il 
Nero abbia giocato prima Da5, poi bs e infine fs. 
Possibile che Rami n i abbia torto? Per inciso, la 
cosa non ha grande importanza per lo 
s\·olgimento della partita. 10. Cf3 

10 ... Das"!; "'Piuttosto debole: il Nero vuole 
spingere i Pedoni e continuare l'attacco sull'ala 
di Donna; ma forse sarebbe stato meglio 
arroccare" (!!) (Ramini) I soci del Circolo si 
chiedono solo: lungo o corto?. 11. Ces, bs; 12 •. 

Cbd2? Si poteva già giocare 12. Ah5+ perché ~' 
dopo 12 ... g6; 13. C:g6, Cdf6; 14. A:f6, C:f6; 15. ! 
C:h8+, C:hs il Bianco salva il Cavallo con 16. g4!. '., 
Il povero Janowski era già molto anziano quando t~ 
giocò questa partita, e morì l'anno dopo. 12 ••. 
C:d2??; "Il Nero, nella foga di attaccare, non : 
vede il pericolo mortale al quale va incontro il .(. 
suo Re, mentre gli altri pezzi, sparpagliati per '$ 
tutta la scacchiera, vanno a caccia di farfalle" ·! 
(Ramini) A commenti così non si può aggiungere ·. 1 

nulla. 13. Ahs+! Adesso l'ha vista! 13 ... g6; 14. 
C:g6, Cb6??; Sgombra la casa d7 per il Re, ma è ' 
tutto inutile. 15. Ces* "Di scoperta e matto. 
Una vivace partita del Maestro francese che ha 
sfoderato tutta la sua abilità ed esperienz< per 
aver ragione del valoroso avversario nel più 
breve tempo possibile" (Ramini). La bellezza 
degli scacchi consiste anche nel fatto che a 
qualsiasi livello ci si tro\"a qualcosa che_s~ddisfa 
il proprio senso estetico. Natale Ran11111 trova 
bellissimo lo scacco di scoperta! 
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100° TORNEO SOCIALE 
AMPIA PARTECIPAZIUNt. 

Il 1 ooo Torneo Sosialc ha radunato hcn 
31 partecipanti. tra i quali spiccano i nomi 
dei Candidati Maestri Corrado Sabia c 
Agostino Braca (la Juyentus dei tornei 
sociali. con undici successi personali). 
quest"ultimo al rientro dopo diYersi anni di 
assenza. Ci sono inoltre sei prime nazionali 
pronte a lottare per i premi principali, ma 
dopo due turni bisogna menzionare la 
pro\"a di due inclassificati: Nello 
Attanasio. che si troYa nel gruppo di testa a 
punteggio pieno dopo a\'er battuto 
giocatori della forza di Michele Galdi e 
hanco De Sio, e Marco landolo. che ha 
ottenuto un bel pareggio contro Luca 
Sarno. Oltre ad Allanasio, comandano la 
classifica Sabia. Capozzi, Lamagna. C. 
Mangino c Dc Simone. 

Passo falso per le due formazioni del 
Circolo nel Campionato llaliano a 
S(juadrc. Se si pote\·a preYcntiYarc lo 0---l 
della seconda squadra t·ontro J'A,·erno. 
resta un po· di rammarico per il pareggio 
della compagine maggiore contro la 
Stabicsc. un incontro in cui a lungo è 
semhratn che i nostri giocatori potessero 
'inccrc su tutte le scacchiere. Prossimo 
appuntamento per domenica 25, con la 
difficile trasferta a Portici di Salerno B 
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RASSEGNA DI PARTITE 

Macelleria equina 

In tempi di 'mucca pazza' aumenta la richiesta 
rli carni alternati,·e, e la più apprezzata sulla 
scacchiera è certamente quella di ... Ca,·allo. Al 
primo turno del l 000 Torneo Sociale Fabrizio 
Buccheri abbatte senza pietà il destriero in b6 di 
Tmmontano, che reggeva da solo la posizione del 
Nero. Il risultato è un immediato abbandono. 

BUCCHERI-TRAMONTANO, IOOT.S. Salerno 2001 

Difesa Russa C-B 

~ {riposa Salerno A). 

1. e4, eS; 2. Cf3, Cf6; 3. d4, ed; 4. eS, CdS?; 
Questa mossa è già un errore, perché il Ca\·a\lo 
finirà per allontanarsi troppo dall'ala dì Re, zona 
principale di operazioni. Bisogna,·a giocare 4 
Cc~. S. D:d4, Cb6; 6. Af4, Cc6; 7. De4, De7; 
Dopo 7 ... Ac7: 8. Cc3. 0-0: 9. A d.l. g6; l O. O-O
O il Nero SLibì un Yiolcnto attacco sull'ala di Re 
nella partita Di.ickstein-Hubcr, Vienna 1961. La 
nm·itù di Tramontano non sembra migliore: il 
Nero è indietro nello sviluppo. 8. Cc3, Db4; 9. 0-
0-0, D;c4; 10. C:e4, Ae7; 11. h3 Il segnale 

l 
d_"alt<tcn:: il_ B"1anco prepa~a g--l che ora anehbc 
n cC\ uto 111 n sposta Il ... cb. 



11 ... 0-0?!; Nella tana dd lupo! 12. g4, f6; 13. 
ef, A:f6; Cercando fortuna nelle schermaglie 
tattiche. ma il Bianco ba\ isto meglio. 

14. A:c7!, A:b2+; 15. R:b2, T:f3; 16. Ag2, 
Tfi; 17. The1, dS?; Il Nero crede di a\·er 
sciolto la sua posizione. ma ... 18. Cd6! Non è 
possibile giocare 18 ... T:c7 per il malto in e8. 
18 ... T:f2??; Questo gesto d'ingordigia 
ricc\'erà un'istantanea punizione, ma il Bianco 
anda,·a in \'antaggio anche dopo 18 ... A:g4; 19. 
A:b6, A:dl; 20. T:dl, Td7; (20 ... ab; 21. A:d5, 
Cd8; 22. Te!!) 21. A:d5+, Rh8; 22. Ac5. Ora 
cala immediatamente la tela. 19. A:b6!! 1-0 Il 
Nero resta con un pezzo in meno: a 19 ... T:g2 
segue on-iamente ancora 20. Te8:;t, mentre dopo 
19. ah c'è il bel mano 20. Tc8+, Tf8: 21. 
A:d5+, Ac6; 22. A:e6+, Rh8; 23. Cl7+, Rg8; 24. 
Cd8+, Rh8: 25. T:f8;r. 

* 

Miraggi 

Ai giocatori in po~i1.ione difficile SliC(."Cdc 

(."Ome a chi si perde nel deserto: si comincia a 
\edl·rc ciò ("he non (."·è. Qui il pmero Marco 
Sanna è colto da tre allucinuioni consecutiYc. 
una più grande dell"altra. mentre 
hancescopaolo Di Milia S\ olge l'impietoso 
ruolo del sole af rkano. 

DI MILIA-SANNA, l 00 T.S. Salerno 2001 
Difesa Siciliana 821 

l. e4, eS; 2. f4, d6; 3. Ab5+, Cc6; 4. Cf3, 
g6?!; Faciliterebbe il piano del Bianco, cioè 
cambiare l"Alfiere col Cc6 per indebolire lo 
schieramento pedonale Nero e attaccare poi 
sull'ala di Re. Di Milia segue però altre strade. 
5. 0-0, Ag7; 6. eS, Ae6; 7. d4, cd; 8. C:d4, 
de??; Primo miraggio: "se ora 9. C:c6, Db6+ 
recupero il pezzo c ho guadagnato un Pedone··. 
Si impanna 8 ... Ad7. 9. C:c6, Db6+; IO. 
Cd4+! Ehm. IO --- Rf8; IL fe, A:eS; 12. 
Ae3, A:d4??; Secondo miraggio: "adesso sì 
che mi riprendo il pezzo in b5". 13. D:d4?! 
Ancor più efficace era 13. A:d4, che guadagna 
forntamente l:l qu:llit?ì, ma Sanna b sacrifica 
ugualmente. 13 ... D:b5??; 14. D:h8, f6; 15. 
D:h7, D:b2; 16. Cd2, D:c2; 17. Ah6+, Re8; 
18. Tfe1, Dc5+; 19. Rh l E ora l 'ultima 
allucinazione. 19 ... Tc8??; 20. T:e6 In 
qucs!a lacrirnevole posizione il Nero ha 
annunciato matto (!!) dopo 20 ... Del+; 
confidando prohabilmentc in 21. T:cl, T:cl+ c 
matto alla prossima. franccscopaolo ha 
risposto .. Che cosa?" e ha giocato 
semplicemente 21. Te l! l-0 

* 

Al tacco sull'ala di Re 

Nella Dife~a Est-Indiana il Nero ha come 
obiclli\ o del proprio attan.·o il Re a\ Hrsario: 
se il Bianco non si procura un 'iolento 
controgioco sull'ala opposta. l"offensi'a nera 
di,·enta rarirlamcntc pericolosa. Nell'incontro 
di quarta scacchiera del match Stabicse
Salerno A il conduttore dci bianchi si è poi 
lasciato dare anche un doppio di Ca\ allo. 

TAMINTO-LAMAGNA. CIS 33 Cimare 2001 
Difesa Est-Indiana E93 

l. d4, Cf6; 2. c4, g6; 3. Cc3, Ag7; 4. e4, d6; 
5. Cf3, 0-0; 6. Ae2, eS; 7. 0-0, Cbd7; 8. Ag5, 
h6; 9. Ah4, gS; 10. Ag3 Qui Taminto ha 
riflettuto a lungo. tentato dal sacrificio IO. 
C:g5; tuttavia dopo IO ... hg; Il. A:g5, c6 con 
t'idea De8 c Ch7 sembra che la posizione del 
Nero tenga senza difficoltà. lO ... Ch5; Il 
pseudo-sacrificio l O ... C:c4; Il. C:e4, f5 
portò al ,·antaggio del Bianco dopo 12. dc, dc; 
13. Cfd2, De7; 14. f3, fe: 15. Cc4 nella partita 
Bar\\'ik-Murey. 1961. Il. dS, a5; Si potera 
giocare subito Il ... C f.-t 12. Ce1, Cf4; 13. 
Ag4, CcS; 14. A:c8, D:c8; 15. fJ, fS; 16. Dc2, 
ChS?!; Meglio prima 16. b6. 17. Af2, b6; 
18. Cb5? Il Rianco intende mettere sotto 
pressione il Pc7, punto debole dello 
schieramento nero. ma era necessario 
premellerc 18. cL c il Nero non può riprendere 
immediatameJtc in f5 per la forchetta g...J., c 
deve perciò continuare con 18 ... Cf-L 
puntando sull"apertura della diagonale. 18 ... 
f4!; 19. A:cS, be; 20. Cd3, Tf7; 21. Cf2 l.a 
lotta si è spostata sulla casa g-1-. 21 ... Cf6; 22. 
a3, g4; 23. fg, C:g4; 24. h3?? Non Ycdendo il 
doppio di Ca\"allo. Si imponna 24. C:g4, 
D:g4 c il Nero dc,·e ancora dimostrare la bontà 
Jel suo attacco. 24 ... Ce3; 25. Da4, C:fl; 26. 

l R:fl, h5!; Mossa importante. perché impedisce 
al Ca' allo bianco di entrare in gioco 'ia g..J. c 
allo stesso kmpo pnmette l"atti,·azione 
dell"Ag7 attra' crso h6. Naturalmente bisogna 
aYcr pre\ enti\ ato il prossimo sacrificio di 
Pedone. 27. Ddl, f3!; 28. fe, Df8; 29. Rg2, 
Ah6; 30. Cd3, Dg7+; 31. Rh2, Taf8; 32, De2?, 
T:f3!; 33. Tgl A .1.1. D:f.1. T:f3: 34. Tg! 
scgui,·a 34 D:g.l+; 35. R:g.l c il Nero 
guadagna un Ca\ allo. lt Bianco a\·e,·a fatto 
affidamento su questa mossa, ma .. 

33 ... T:h3+!; Il ·uesperado'! 34. R:hJ, U:gl; 
35. Dg2+ Non si può 35. D:h5 per 35 ... Oh l+: 
36. Rg4. D:e4+ c poi D:d3+. 35 ,.. D:g2+; 36. 
R:g2, Tf7; 37. b3, Rg7; 38. Ca7, Ad2; 39. 
Cc6, Kh6; 40. Cd8, Tg7+; 41. Rh3, Af4!; 
Forza la creazione di un secondo pedone 
passato. 42. C:f4, ef; 43. Ce6, f3!; La più 
semplice: restituisce tutto il ,·antaggio materiale 
per ottenere un finale di Pedoni Yinto. Ma non è 
mai facile ~!iocarc così in un incontro a squadre. 
44. C:g7, R:g7; 45. Rg3, Rf6; 46, R:f3, ReS; 
47. Rg3, R:e4; 48. Rh4, Rd4; 49. R:hS, Rc3; 
50. RgS, R:b3; 51. RfS, R:c4; 52. Re6, RbS; 
53. Rd7, Rb6 O-l 


