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ANDERSSEN-KIESERITZKY, Londra 1851 
Gambetto di Re C33 

 
1. e4, e5; 2. f4, ef; 3. Ac4, Dh4+; 4. Rf1 Il 
Bianco acconsente a perdere il diritto all’arrocco, 
pensando che la posizione esposta della Donna 
nera gli consentirà di guadagnare dei tempi. 4 … 
b5?!; Una mossa da guascone: il Nero restituisce 
il Pedone di gambetto semplicemente per deviare 
l’Alfiere dalla ‘diagonale italiana’. 4 … c6 avrebbe 
condotto a gioco equilibrato. 5. A:b5, Cf6; 6. 
Cf3, Dh6; 7. d3, Ch5; Per impedire la spinta 
liberatrice in g3, cui ora seguirebbe 8 … C:g3+. 
8. Ch4!, Dg5; 9. Cf5, c6; 10. g4!, Cf6; 11. 
Tg1! Sacrificando l’Alfiere per trarre vantaggio 
dalla posizione ristretta della Donna nera. 11 … 
cb; 12. h4, Dg6; 13. h5, Dg5; 14. Df3, Cg8; Il 
Bianco minacciava di guadagnare la Donna con 
15. A:f4. La ritirata del Cavallo offre una via di 
fuga a sua maestà. 15. A:f4, Df6; 16. Cc3, Ac5; 
17. Cd5!?, D:b2; 











 
 

18. Ad6! Il Bianco sacrifica le due Torri per 
sfruttare la posizione esposta del Re nero e il 
grande ritardo di sviluppo di Kieseritzky. 18 … 
A:g1?; Molto migliore 18 … D:a1+; 19. Re2, Db2; 
19. e5!! Chiude la ritirata alla Donna nera e 
minaccia 20. C:g7+ e 21. Ac7≠.  19 … D:a1+; 
20. Re2, Ca6; Non cambiava le cose 20 … Aa6; 
21. Cc7+, Rd8; 22. C:a6, Dc3; 23. Ac7+; 21. 
C:g7+, Rd8; 22. Df6+! Sfruttando il 
sovraccarico del Cg8.  22 … C:f6; 23. Ae7≠ 1-0  

 
 
 
 
 
 
 

ZEITNOT 
storie da circolo 

 
Il caso di giocatori che si addormentano alla scacchiera è più diffuso 

di quanto si creda: una mattina a Peppe Martingano, reduce da una notte 
brava, toccava giocare una partita di torneo. A un certo punto si 
addormentò mentre doveva muovere e, risvegliatosi dopo un quarto d’ora, 
giocò la prima cosa che gli venne in mente, mettendo un Cavallo in presa. 
Mentre lui andava a sciacquarsi il viso, il suo avversario si immerse in una 
profonda riflessione. Alla fine mosse, si alzò e disse a Peppe: «Senti, non 
so che hai visto, ma io il Cavallo me lo sono preso». «Hai fatto bene», 
rispose tranquillamente il serafico Peppe. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
   3° CAMPIONATO SOCIALE  
              MARIO GUIDA AL COMANDO 
 

     Anche quest’anno il nostro 
campionato è il torneo principale 
dell’autunno. Il livello qualitativo della 
manifestazione si è innalzato con la 
partecipazione dell’esperto Virgilio 
Capozzi, ma i giocatori iscritti sono 
soltanto dieci, e per la prima volta la 
competizione si disputa con girone unico 
all’italiana. Non sono chiare le motivazioni 
che hanno spinto molti soci a disertare la 
gara, in primis il mitico Francescopaolo Di 
Milia. Mario Guida è, data l’assenza di 
FPDM, anche quest’anno il favorito 
d’obbligo. 

Che cosa sta succedendo all’amico 
Corrado Sabia? Non frequenta più il 
Circolo, gioca male e senza voglia. Piero 
Gambardella dopo averlo massacrato in 
una sessione di blitz ha emesso una 
misteriosa diagnosi: Corrado sarebbe 
affetto da ‘sindrome da pelo’. 

A proposito di Piero, il Circolo tutto si 
rallegra per la nascita del piccolo Pierluigi: 
ci attendiamo tutti un grande fututro 
scacchistico per il ragazzo o, almeno, che 
faccia meglio del famigerato Pierluigi… 
Passerotti! 


                Settembre-Ottobre 2002

 
 
           SELEZIONE DI PARTITE 
 
                          Il cobra 
 

Il nostro socio Marco Iandolo pare giocare 
in modo sonnacchioso per buona parte della 
partita, ma scatta fulmineo e velenoso appena 
l’avversario gliene concede l’opportunità. Qui 
il suo morso letale punisce Virgilio Capozzi 
per non aver prestato la dovuta attenzione alla 
posizione esposta del suo Re. 

 
 IANDOLO-CAPOZZI, CSO Salerno 2002 

                     Partita Réti A12 
 

1. Cf3, d5; 2. c4, c6; 3. b3, Cf6; 4. g3, Ag4; La 
variante Capablanca: il Nero mette sotto 
pressione il Cf3 approfittando del fatto che al 
Bianco non è possibile trasferire la Donna sulla 
sua ala per attaccare il punto debole b7. 5. Ag2, 
e6; 6. Ab2, Cbd7; 7. 0-0, Ae7; 8. d3, 0-0; 9. 
Ca3 Un’idea recente: il Bianco mira a trasferire il 
Cavallo in e3, da dove insidierà l’Ag4. 9 … Da5; 
10. Cc2, dc; 11. bc, Tad8; Nella partita Beim-
Pitam, Berlino 1997, il Nero ha giocato 11 
… Dh5; 12. Tb1, Tab8; 13. Ce3, Ah3; 14. Dc1, 
b5. La condotta del nostro Virgilio sembra 
migliore. 12. De1, Dc7; 13. Tb1, h6; 14. h3, 
Ah5; 15. Dc3, Tfe8; 16. Tfe1, Ag6; 17. Aa1, 
Af8; 18. Ce5, C:e5; 19. D:e5, Ad6?; Il Nero av- 

  



rebbe fatto bene a cambiare anche le Donne. 20. 
De3! Mettendo sotto osservazione i Pedoni a7 e 
h6. 20 … b5?; Il Nero avrebbe dovuto salvare il 
Ph6 sacrificando quello in a7 con 20 … Cd7. Ora 
si creano possibilità concrete di attacco al Re. 21. 
A:f6, gf; 22. D:h6 Il maestro si riconosce dal 
sangue freddo: 22. c5! avrebbe evidenziato le 
debolezze della struttura pedonale nera. 22 … 
bc; 23. Cb4, Af8; 24. Dc1, A:b4?; Un grave 
errore posizionale: con le case nere deboli, 
cambiare questo Alfiere è un delitto. Meglio 
rassegnarsi a cedere materiale. 25. T:b4, cd; 26. 
ed, T:d3??; 











 
Il Nero si affretta a prendere un Pedone 

assolutamente irrilevante, mentre già intorno al 
Re tira aria di pericolo. Bisognava giocare 
urgentemente 26 … Da5 e poi provvedere alla 
sicurezza del monarca. 27. Dh6!, Da5; Ora è 
troppo tardi. 28. Th4! La minaccia di matto 
inh8 guadagna un pezzo. 28 … D:e1+; 29. Rh2, 
Ah7; 30. D:h7+, Rf8; 31. D:d3 1-0  
 
 

 
 

Chi cerca trova 
 

A volte si comincia col sacrificare un po’ 
allegramente, e poi bisogna spremersi le 
meningi per giustificare il sacrificio. Andrea 
Leone, provando e riprovando, riesce a 
volgere la situazione a suo vantaggio: non 
senza il responsabile, involontario aiuto del 
suo avversario. 
 

LEONE-CONTALDI, CSO Salerno 2002 
Difesa Benoni A65 

 
1. d4, Cf6; 2. c4, c5; 3. d5, e6; 4. Cc3, ed; 5. 
cd, d6; 6. e4, g6; 7. Ad3 Una variante che tende 
ad evitare fastidiose inchiodature in g4. 7 … 
Ag7; 8. Cge2, 0-0; 9. 0-0, Te8; 10. h3, Cbd7; 
11. Ag5, a6; 12. a4, Dc7; 13. f4?! Questa mossa 
rende privo di prospettive l’Ag5: nella partita 
Gofstejn-Cechov, semifinale campionato URSS 
1978, seguì invece 13. Dd2, Tb8; 14. Cg3, c4; 
15. Ac2, b5; 16. ab, ab; 17. Ca2, Cc5; 18. Tae1. 
Da considerare l’immediata 13. Cg3. 13 … c4; 
14. Ac2, Cc5; 15. A:f6, A:f6; 16. e5?! Il Bianco 
vuole smuovere le acque con un sacrificio di 
Pedone di dubbio valore. La posizione del Nero 
sull’ala di Re appare sufficientemente solida. 16 
… de; 17. f5, g5; Un inutile indebolimento: 17 
… Dd6 avrebbe mantenuto la posizione. 18. 
Cg3, Db6; Interessante 18 … e4, con apertura 
della grande diagonale nera. 19. Rh1, D:b2?; È 
nota la storia di quel contadino che lasciò 
l’eredità ai figli a patto che non prendessero mai 
il Pb2 con la Donna. 20. Cce4!, C:e4; 21. C:e4, 
Rg7; 22. Tb1!, Dd4; 23. Dh5!, b6; 24. C:g5, 
Te7; A 24 … A:g5 seguiva 25. D:g5+, Rf8; 26. 
f6, Td8; 27. A:h7, Re8; 28. Dg8+. 25. D:h7+, 
Rf8; 26. Dh6+?! Poco incisiva: 26. Ce4 avrebbe 
già guadagnato un pezzo. 26 … Ag7; 27. Dd6, 
f6; 28. Ch7+, Rf7; 29.  Cg5+, Rf8; 
Naturalmente il Cavallo non si può prendere per  

 

30. f6. 30. T:b6, Taa7??; L’indebolimento 
dell’ottava traversa chiude la partita. 31. Tb8, 
fg; 32. f6 Preparata da tempo, ma ora c’era 32. 
T:c8+, Rf7; 33. Dg6≠. 32 … A:f6; 33. T:c8+ 
1-0 Segue matto alla prossima. 
  

 
 

Prima e dopo 
 

Quante volte vi è capitato di rovinare una 
partita per avere invertito l’ordine delle 
mosse da giocare? Qui Fabrizio Buccheri 
commette ben due volte gravi errori di 
precipitazione, e alla fine ci rimetterà un 
mezzo punto. 

 
CONTALDI-BUCCHERI, CSO Salerno 2002 

Difesa Pirc B09 
 

1. e4, d6; 2. d4, Cf6; 3. Cc3, g6; 4. f4, Ag7; 
5. Cf3, 0-0; 6. Ad3, c5?!; Un piano un po’ 
troppo ambizioso contro l’aggressiva 
variante scelta dal Bianco. Normalmente si 
gioca qui 6 … Cc6, puntando alla spinta in 
e5. 7. e5 Dopo 7. dc, dc; 8. e5, Cd5; 9. C:d5, 
D:d5; 10. De2, Cc6; 11. Ae4 il Bianco è 
nettamente preferibile. Ora invece la spinta 
in c5 è giustificata dalla possibilità di una 
sortita di Donna in a5. 7 … Cfd7; 8. e6?!, 
fe; 9. Cg5, cd; 10. C:e6, Da5!; 11. C:f8? Il 
Bianco avrebbe dovuto contentarsi di 
riequilibrare il materiale con 11. C:d4, Cc5; 
12. Ac4+, e6; 13. Cde2. Ma ora il Nero deve 
prendere il Cavallo in c3 o quello in f8? 11 
… dc?; Scelta errata, perché dopo 12. b4!, 
D:b4; 13. Ce6 il Bianco ottiene la qualità per 
un Pedone. La corretta 11 … C:f8 fu giocata 
nella partita Gräbe-Bjelostozkaja, 
Campionato femminile under 20 dell’Alta 
Franconia 1998 (così i soci sanno cosa capi- 

terebbe loro se giocassero in Germania) che 
proseguì con 12. Ac4+, e6; 13. 0-0, dc; 14. 
Tb1??, Dc5+ 0-1 12. b3?, C:f8; 13. 0-0, Af5; 
14. Ae3, Cc6; 15. g4, A:d3; 16. D:d3, Cd7; 17. 
f5 In debito di materiale, il Bianco cerca di 
aprire qualche linea contro il Re nemico. 17 
… Cce5; 18. De2, Cf6; 19. h3, Ce4; 20. Dg2 
Era minacciato il doppio in g3. 20 … d5; 21. fg, 
C:g6; 22. Tf5? Minaccia 23. D:e4, ma espone la 
Torre a pericolosi attacchi 22 … e6; 23. Th5, 
Dc7; 24. Tad1, Taf8; 25. a4, Cf4!?; 25 … Cg3 
avrebbe guadagnato ancora una qualità (se 26. 
Dh2, Ae5), ma il Nero punta al bersaglio grosso. 
26. Dh2, Ce2!!; 27. D:e2, Dg3+; 28. Rh1  

 











 
Il Nero ha giocato un bel sacrificio di 

pezzo per permettere l’entrata della Donna in 
g3, ma come continuare? 28 … Cf2+??; Una 
grave inversione: dopo 28 … Tf2; 29. A:f2, 
C:f2+ non ci sarebbe stato scampo per il 
Bianco. 29. A:f2, T:f2; 30. D:e6+!, Rh8; Il 
Nero perde addirittura dopo 30 … Rf8; 31. 
Dc8+, Rf7 (31 … Re7; 32. Te1+ con rete di 
matto); 32. Tf5+. La ripetizione di mosse è 
forzata. 31. De8+, Tf8; 32. De2, Tf2; 33. 
De8+ 1/2-1/2  
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