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JANOWSKI-CAPABLANCA, New York 1916 

Difesa Slava D11 
 

1. d4, Cf6; 2. Cf3, d5; 3. c4, c6; 4. Cc3, Af5; 
Lo sviluppo dell’Alfiere dovrebbe essere 
preceduto dal cambio in c4, altrimenti il Bianco 
può mettere subito sotto osservazione il punto 
debole b7. 5. Db3, Db6; 6. D:b6? Questa 
mossa costituisce un serio errore posizionale: il 
Bianco crede di potersi giovare dell’impedo-
natura creata nello schieramento dell’avversario 
e trascura l’importanza delle colonne che si 
aprono. Janowski avrebbe potuto mantenere un 
leggero vantaggio giocando 6. c5, che invita il 
Nero a cambiare le Donne in b3. 6 … ab; 7. cd, 
C:d5; 8. C:d5, cd; 9. e3, Cc6; 10. Ad2, Ad7!; 
Una caratteristica mossa di Capablanca dalle 
profonde conseguenze: il Nero vuole sfruttare le 
linee aperte sull’ala di Donna per portare un 
Cavallo in c4. Il Bianco difficilmente potrà 
astenersi dal cambiare un pezzo tanto forte, e 
allora Capablanca prepara la spinta in b5, in 
modo da poter riprendere in c4 col Pb5, 
liberandosi allo stesso tempo dell’impedonatura. 
Perciò ha trasferito l’Alfiere dalla bella casa f5 a 
d7, da dove esso appoggia l’avanzata del Pedone. 
11. Ae2 Rinunciataria. 11. Ab5 avrebbe messo 
alla prova l’idea del Nero. 11 … e6; 12. 0-0, 
Ad6; 13. Tfc1, Re7!; “In posizioni di questo 
tipo è meglio tenere il Re al centro della 
scacchiera. Il Bianco avrebbe dovuto fare 
altrettanto al momento giusto” (Capablanca). 14. 
Ac3, Thc8; 15. a3? Indebolisce gravemente la 
casa b3. Anche 15. b3, per inibire al Cavallo la 
casa  c4,  costituirebbe un errore a causa di 15 … 
Aa3. Bisognava giocare 15. Ce5. 15 … Ca5!; 16. 
Cd2 Ovviamente 16. A:a5 para la minaccia su c4, 
ma scioglie l’impedonatura e lascia il Nero con la 
coppia degli Alfieri. 

16 … f5! Stronca la possibilità di un controgioco 
bianco al centro con 17. e4. 17. g3 Mossa poco 
chiara: forse il Bianco intende difendere la casa 
f4 prima di preparare la reazione f2-f3 e e3-e4. 
17 … b5; 18. f3 Cc4; 19. A:c4?! Il Bianco 
cambia l’Alfiere perché spera che il Cavallo gli 
possa essere più utile una volta bloccata la 
posizione. Invece la mancanza dell’Alfiere 
campochiaro si farà sentire. 19 … bc; 20. e4, 
Rf7; Per permettere all’Ad6 di continuare a 
esercitare la sua pressione sulla diagonale a3-f8 
anche dopo un’eventuale 21. e5. 21. e5? La 
chiusura del centro condanna il Bianco. 
Bisognava provare 21. ed, ed; 22. f4, con l’idea 
Cf3-Ce5. 21 …  Ae7; 22. f4, b5; Il Nero minac-
cia ora continuamente b4, e costringe il Bianco 
ad affastellare i propri pezzi sull’ala di Donna. A 
questo punto sfonderà sull’ala di Re aprendo la 
colonna g. 23. Rf2, Ta4; 24. Re3, Tca8; 25. 
Tab1, h6; 26. Cf3? Era necessaria 26. h4. 26 
…  g5; 27. Ce1, Tg8; 28. Rf3, gf; 29. gf, 
Taa8; 30. Cg2, Tg4; 31. Tg1, Tag8; 32. Ae1 











 
32 … b4!; L’entrata in gioco dell’Alfiere 
campochiaro decide la partita. 33. ab,  Aa4; 
34. Ta1 Purtroppo non va 34. Tc1 per 34 … 
T:f4+!. 34 … Ac2; 35. Ag3, Ae4+; 36. Rf2, 
h5!; 37. Ta7, A:g2; 38. T:g2, h4; 39. Axh4, 
T:g2+; 40. Rf3, T:h2; 41. A:e7, Th3+; 42. 
Rf2, Tb3; 43. Ag5+, Rg6; 44. Te7, T:b2+; 
45. Rf3, Ta8; 46. T:e6+, Rh7 0-1 La 
minaccia di Ta3 è imparabile. 

 
AUTUNNO DURO PER DI MILIA
         FRANCESCOPAOLO IN FISIOTERAPIA        
 

Le condizioni di salute del ‘Mago di 
Baronissi’ tengono in apprensione tutto il 
Circolo. Dopo un momento critico, in cui 
sembrava che solo un intervento chirurgico 
potesse guarire i legamenti di FPDM, 
l’operazione è stata scongiurata e il nostro 
giocatore è affidato alle mani di un 
fisioterapista. Francescopaolo ha 
manifestato voglia di giocare e tutti 
bramiamo di rivederlo all’opera. 

L’attività sociale è frattanto ripresa 
con un piccolo torneo semilampo, vinto 
senza sforzo da Corrado Sabia. Al secondo 
posto Massimiliano Giordano. A fine 
ottobre avremo il 104° Torneo Sociale 
(25/10) e, qualora si riescano a reperire i 
fondi necessari, il festival internazionale 
(31/10-1-2/11).  
 

 
Classifica CSO 2003 

 
1. Guida                          con punti  8,5 su 9 
2.-3. Gambardella, Giordano ……..……. 7 
4. Leone ……………..…………………. 6 
5.-7. Lamberti, Sanna, Marino ...………. 4 
8. Spetrini ……………………………. 3,5 
9. Abate …………...…………………… 1 
10. De Feo ………………...…………… 0 
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                        Club Privé 
 

Lo scambio è lo strumento privilegiato del 
giocatore in svantaggio posizionale per 
alleggerire la sua posizione, ma bisogna essere 
sicuri che l’avversario non possa sottrarvisi con 
vantaggio. Valerio Lamberti propone qui 
numerosi cambi al suo avversario: questi però 
rifiuta sul più bello lo scambio… delle Donne. 

 
MARINO-LAMBERTI, CSO Salerno 2003 

Partita Spagnola C82 
 

1. e4, e5; 2. Cf3, Cc6; 3. Ab5, a6; 4. Aa4, Cf6; 
5. 0-0, C:e4; 6. d4, b5; 7. Ab3, d5; 8. de, Ae6; 
9. c3, Ac5; 10. Cbd2, C:d2?!; Un primo 
frettoloso cambio. Normale è qui 10 … 0-0. 11. 
D:d2 Migliore di 11.A:d2, perché prepara la 
minaccia Ac2 e Dd3. 11 … 0-0; 12. Ac2, Ce7; Il 
Bianco è già in vantaggio: la teoria prevede qui 
12 … f6; 13. ef, T:f6; 14. b4. 13. Cg5?! “Un 
tentativo d’attacco seducente ma inefficace: è più 
forte 13. b4 e poi Cg5” (Tarrasch) 13 … Af5?; 
Ancora un cambio prematuro: nella partita 
Tarrasch-Cigorin, IX del match, S. Pietroburgo 
1893 il Nero andò in vantaggio con 13 … Cg6 
(questa mossa non sarebbe stata possibile dopo 
13. b4, Ab6; 14. Cg5 perché a 15. A:g6, hg; 16. 
Df4 non risponde più la parata Ae7); 14. De2, 
Dd7; 15. Ae3, Ag4.  



14. A:f5, C:f5; 15. Dd3, g6; Indebolimento 
necessario, perché il Cavallo non può 
allontanarsi a causa del matto in h7. 16. Dh3 Da 
considerare 16. e6, e non si può 16 … fe per 17. 
C:e6 e guadagna materiale. 16 … h5; 17. Rh1, 
Ae7; 18. Cf3 Terminata la sua opera di 
guastatore, il Cavallo torna disciplinatamente 
nelle retrovie. 18 … c5; 19. Tg1, Ch4?!; 
L’eccessiva fretta nel proporre cambi favorisce 
l’attacco bianco sull’ala di Re. 20. C:h4, A:h4; 
21. g3, Ag5; 22. f4, Ae7; 23. g4, hg; 24. D:g4, 
d4; 25. f5, Dd5+; 26. Tg2, D:e5; 27. fg, 
Dg7??; 











 
Era evidentemente necessaria 27 … f5. Il Nero 
però contava su 28. gf+, T:f7; 29. D:g7+, T:g7; 
30. T:g7+ R:g7 con liquidazione generale. Ma 
non sempre le Donne accettano di farsi 
scambiare. 28. ef+, T:f7; 29. De6!  1-0 La 
Donna nera si trova improvvisamente inchiodata 
sul Re. 
 
 

 

La cosa più difficile 
 

Quasi tutti i giocatori conoscono i principi 
del gioco posizionale, ma la cosa veramente 
difficile è stabilire concretamente nelle 
posizioni quali siano gli elementi cui bisogna 
affidarsi nell’elaborazione di un piano. Qui 
Luca Spetrini cede la coppia degli Alfieri per 
portare una Torre in settima: il risultato è 
desolante. 
 

SPETRINI-GIORDANO, CSO Salerno 2003 
Difesa Siciliana B30 

 
1. e4, c5; 2. Cf3, d6; 3. Cc3, Cc6; 4. Ac4 Il 
Bianco temporeggia prima di decidersi per 
l’apertura del gioco. 4 … e6; 5. a4, Cf6; 6. 0-
0, Ae7; 7. d4, cd; 8. C:d4, 0-0; 9. Ag5, d5; 
Tradizionalmente nella Siciliana questa spinta 
rappresenta il superamento delle difficoltà 
d’apertura da parte del Nero, ma nel caso 
presente non è proprio così. 10. ed, ed; 11. 
Ab5, Ag4; 12. f3, C:d4; 13. D:d4, Af5;  











 
14. A:f6? Nonostante l’apertura poco 
ortodossa, il Bianco aveva ottenuto un buon 
gioco di pressione. Ora la coppia degli Alfieri 
nera diventa padrona della scacchiera, mentre 
l’entrata della Torre in settima è illusoria. 

 

14 … A:f6; 15. D:d5, D:d5; 16. C:d5, Ad4+; 
Un’utile intermedia, che sottrae l’Alfiere al 
cambio e costringe il Re bianco a una 
posizione passiva. 17. Rh1, A:c2; 18. Tac1, 
Ab3; 19. Ce7+, Rh8; 20. Tc7 A questo 
tendeva il Bianco, ma non ci vuol molto a 
capire che la posizione della Torre è 
malsicura. 20 … a6; 21. Ac4?!, Ae5!; Sfrutta 
l’infelice collocazione dell’Alfiere bianco per 
difendere indirettamente il Pb7. La Torre 
collocata orgogliosamente in settima non ha 
case: ora si perde materiale. 22. Tc5, Ad6; 23. 
Tc8, Ta:c8; 24. C:c8, A:c4; 25. C:d6, A:f1 0-
1 La posizione del Re bianco nell’angolo costa 
a Spetrini una Torre.  
 
  

 
 

Un sistema aggressivo 
 

L’attacco dei quattro Pedoni nella Difesa 
Est-Indiana è una delle aperture più violente: 
se il Nero non reagisce con energia, il 
Pedone libero sulla colonna d diventa molto 
pericoloso, come nella prossima partita. 

 
GIORDANO-SANNA, CSO Salerno 2003 

Difesa Est-Indiana A69 
 

1. d4, Cf6; 2. c4, g6; 3. Cc3, Ag7; 4. e4, d6; 
5. f4, 0-0; 6. Cf3, c5; 7. d5, e6; 8. Ae2, ed; 
9. cd, Te8; 10. e5, de; 11. fe, Cg4; 12. Ag5, 
Da5; Questa collocazione della Donna è 
meno attiva dell’usuale 12 … Db6, ma offre 
il vantaggio di non far guadagnare un tempo 
all’avversario quando questi installerà un 
Cavallo in d5. 13. 0-0, C:e5; 14. d6, 
C:f3+?; Questa mossa aiuta solo il Bianco a 
collocare meglio il suo Alfiere. Bisognava 
pensare a sviluppare l’ala di Donna con Ae6  

e poi Cbd7, bloccando il Pedone libero. 15. 
A:f3, Ad4+; Non si può 15 … Db4 per 16. 
Ad5!, e se 16 … Ad4+; 17. Rh1, Af5 allora 
18. T:f5!, gf; 19. A:f7+, R:f7; 20. Dh5+. 16. 
Rh1, Cc6; Veniva in considerazione 16 … f6, 
per sottrarre all’Ag5 il controllo della casa di 
promozione del Pd6. 17. A:c6, bc; 18. Df3, 
Ae6; 19. d7, Teb8; Ovviamente a 19 … A:e7 
fa seguito 20. D:f7+. 20. D:c6, A:c3?; Privarsi 
del forte Alfiere camposcuro non ha alcun 
senso, tanto più perché esso impediva alle 
Torri bianche di sostenere alle spalle il Pd7. 
21. bc, c4; 22. Af6, Ad5; 23. Dd6! Il Bianco 
si assicura il dominio della colonna d e con 
esso la partita. 23 … Ae6; 24. Tad1 Ora il 
Nero perde materiale per impedire la 
promozione del Pedone. 24 … Tbd8; 25. 
A:d8, T:d8; 26. De7, Rg7;  











 
27. Td6! L’Ae6 è il fulcro della disperata 
difesa del Nero e va pertanto eliminato. 27 … 
De5; Illudendosi di poter alleggerire la 
situazione cambiando una Torre. Invece 
perderà un pezzo. 28. T:e6 1-0 Era più precisa 
28. T:f7+ Rg8; (28 … Rh6; 29.Th7≠) 29. 
T:e6, con attacco irresistibile, ma anche la 
mossa del testo è sufficiente a scoraggiare 
qualsiasi tentativo di resistenza. 
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