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DUBININ-BOTVINNIK, Leningrado 1939 

Partita Spagnola C90 
 

1. e4, e5; 2. Cf3, Cc6; 3. Ab5, a6; 4. Aa4, 
Cf6; 5. 0-0, Ae7; 6. Te1, b5; 7. Ab3, d6; 
Svincolando il Cc6 dalla difesa del Pe5, e 
minacciando perciò 8 … Ca5, con eliminazione 
dell’Alfiere ‘spagnolo’. 8. c3, 0-0; 9. d3 Una 
mossa tranquilla con cui il Bianco dimostra di 
voler procedere allo sviluppo del suo Cavallo di 
Donna (secondo il piano tipico Cb1-d2-f1-g3 
oppure e3) prima di attaccare il centro con la 
spinta in d4. La variante principale prevede 
invece 9. h3, che previene l’inchiodatura di 
Alfiere in g4, con pressione sul punto d4, e poi 
10. d4. 9 … Ca5; Anche se l’Alfiere bianco può 
ritirarsi in c2, questa mossa è comunque utile, 
perché permette al Nero il controgioco con 10 … 
c5. 10. Ac2, c5; 11. Cbd2, Dc7; 12. Cf1, h6; 
Più comune qui 12 … Te8, con l’idea di portare 
l’Ae7 in g7 dopo 13 … g6 e 14 … Af8. Il piano di 
Botvinnik è invece di spingere rapidamente in 
d5, sviluppando l’Alfiere di Donna in e6 e 
giocando poi Tad8. La spinta in h6 serve a 
impedire che il Bianco attacchi l’Alfiere in e6 con 
il salto di Cavallo in g5. 13. h3, Ae6; 14. Ce3, 
Tad8; 15. Cf5?! Bisognava reagire 
energicamente con 15. d4. Ora il Bianco ottiene 
la coppia degli Alfieri, ma in cambio deve 
concedere al Nero la maggioranza di Pedoni 
sull’ala di Donna. Così l’attacco sull’ala di Re, 
piano tipico del Bianco in questa variante, risulta 
privo di efficacia. 15 … A:f5; 16. ef, Cc6; 17. 
d4 Troppo tardi. 17 … ed; 18. cd, d5; 19. Ae3, 
Tfe8; 20. Tac1 Su 20. dc seguiva 20 … d4! e il 
Pedone libero diventa pericoloso. 20 …  c4; 21. 
g4 Cercando disperatamente un controgioco. 21 
… Ce4; 22. Ab1, Ad6; L’Ae3 è un pezzo decisi- 

 

vo nell’impianto difensivo del Bianco, e perciò 
deve essere cambiato. 23. Ch4, Af4; 24. Df3  











 
 
24 … Ag5!; Il sangue freddo del fuoriclasse. 
Poiché il Bianco non può giocare 25. A:g5, hg; 
26. Cg2 perché cadrebbe il Pd4, il Nero ne 
approfitta per ricacciare il Ch4 nella passiva casa 
g2, dove per di più toglie al Re spazio vitale. 25. 
Cg2, A:e3; 26. D:e3 A 26. fe seguiva 26 … Cg5, 
guadagnando il Ph3. 36 … Te7; 27. Df4 Non si 
può evitare di perdere materiale (si minacciava 
27 … Cg5), ma il Bianco sperava di poter ancora 
lottare grazie al cambio delle Donne. Purtroppo 
per lui, Botvinnik ha deciso che la Donna la 
sacrificherà per dare matto! 27 … C:d4!; 28. 
D:c7, Cf3+!; 29. Rf1 Non cambiava le cose 29. 
Rh1, C:f2≠. 29 … Ced2≠  

 
 
 

 

 
 

 
   4° CAMPIONATO SOCIALE 
       NUOVA VITTORIA DI MARIO GUIDA        
 

Il nuovo Campionato Sociale Open, 
che quest’anno per la prima volta si gioca 
in primavera, è stato vinto da Mario Guida 
con un turno di anticipo. Anche quest’anno 
abbiamo avuto dieci iscritti, e perciò la 
manifestazione si è svolta con un girone 
all’italiana, ma il banco dei partecipanti era 
molto qualificato, con giocatori del calibro 
di Massimiliano Giordano e Piero 
Gambardella. Onore perciò a Guida che ha 
saputo imporsi su cotanti avversari. A un 
turno dalla fine, la lotta per le piazze 
d’onore è ancora aperta e riguarda 
Gambardella, Giordano e un sorprendente 
Andrea Leone, autore di un ottimo torneo. 

A proposito di Piero Gambardella e 
del suo concittadino Enzo Puglisi, 
dobbiamo ancora segnalare un’importante 
novità: l’abolizione del punteggio Elo-
Italia per i giocatori in possesso di Elo-
FIDE ha fatto sì che la Federazione 
concedesse ai nostri tesserati nocerini la 
promozione a Candidato Maestro. Per 
entrambi si tratta di un giusto 
riconoscimento per gli importanti risultati 
conseguiti. 

Meno liete le notizie che riguardano 
Francescopaolo Di Milia: il ‘Mago di 
Baronissi’ si è rotto una cartilagine 
giocando a pallone ed è stato costretto a 
una lunga convalescenza. Buon rientro! 
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                Con l’acqua alla gola 
 

Quest’anno al Campionato Italiano a 
Squadre ce la siamo vista proprio brutta: 
all’ultimo turno bisognava vincere con la 
capolista Portici per non retrocedere. Come a 
volte succede in queste situazioni estreme, la 
nostra squadra ha giocato concentrata e ha vinto. 
La vittoria di Enzo Puglisi in prima scacchiera ha 
fornito un grosso contributo al morale. 

 
MANGUSO-PUGLISI, 35 CIS Salerno 2003 

Difesa Siciliana B40 
 

1. e4, c5; 2. Cf3, e6; 3. b4 Una scelta discutibile 
in un match così importante: il gambetto dopo 2 
… d6 ha un qualche fondamento, perché il Nero 
arriverà alla tematica spinta in d5 in due tempi. 
Dopo 2 … e6 la spinta si farà in una mossa sola. 
3 … cb; 4. d4, Cf6; 5. Ad3, d5; 6. Cbd2, de; 
Nella partita Möring-Zirngibl, Campionato Ger-
mania Est, Lipsia 1959, il Nero proseguì con 6 … 
Cc6; 7. 0-0, Ae7; 8. Te1, Dc7; 9. a3, a6; 10. e5, 
Cd7. 7. C:e4, C:e4; 8. A:e4, Ae7; 9. 0-0, Cd7; 
10. a3, ba; 11. Te1 0-0; 12. A:a3, A:a3; 13. 
T:a3, Cf6; 14. Ad3, Dd6; 15. Da1, a6; 16. Ce5, 
Ad7; 17. Tb1 Il Bianco ammette di non aver 
ottenuto risultati soddisfacenti col suo gambetto e 
prova a ristabilire la parità materiale premendo 
sulle linee aperte. 



17 … Ac6; 18. C:c6, D:c6; 19. Tc3?! Meglio 
subito 19. c4. Ora questo Pedone resterà 
potenzialmente arretrato. 19 … Dd7; 20. Tcb3, 
b5; 21. c4, Tad8; Più precisa 21 … Tfd8, 
difendendo ancora il Pa6. Ora il Nero restituisce 
il Pedone di gambetto, ma forza il cambio di 
Pedoni in b5: la nuova debolezza da mettere 
sotto osservazione sarà così l’isolano in d4. 22. 
cb, ab; 23. Td1, Rh8; Naturalmente a 23 … 
D:d4 seguiva 24. A:h7+. 24. A:b5, Dd5; 25. 
Tbb1, Ta8; 26. Dc3, Ce4; 27. Dd3? Non 
prevedendo la prossima, sorprendente combi-
nazione. Bisognava giocare 27. Dc6, con il 
cambio delle Donne. 











 
27 … C:f2!; Dando il Cavallo per tre Pedoni e 
l’iniziativa. 28. R:f2, Ta2+; 29. Td2?? Il 
Bianco è rimasto frastornato dalla piega inattesa 
presa dagli avvenimenti, e perde subito. 
Tuttavia anche dopo 29. Re1, D:g2; 30. Df1, 
D:h2; 31. Ae2, Tfa8 il Nero è in vantaggio. 29 
… T:d2+; 30. D:d2, Df5+; 31. Rg3, D:b1; 
Commento di Enzo: “Era molto tempo che non 
mi riusciva una cosa così”. Possiamo dire che 
per la squadra è venuta proprio al momento 
giusto. 32. Ad3, Da1; 33. De3, Td8; 34. De4, 
g6 “Acc…, se n’è accorto” 0-1 

 
 

Senilità 
 

Con la maturità in genere lo scacchista 
preferisce evitare i violenti scontri tattici, e si 
affida a continuazioni più tranquille che 
promettano vantaggi solidi. Qui Massimiliano 
Giordano restituisce un dubbio sacrificio di 
pezzo di Gambardella per ottenere un finale 
decisamente favorevole. 
 

GIORDANO-GAMBARDELLA, CSO Salerno 2003 
Partita di Donna – Variante di Cambio D36 

 
1. d4, d5; 2. c4, e6; 3. Cc3, Cf6; 4. cd, ed; 5. 
Ag5, Ae7; 6. e3, 0-0; 7. Ad3, Cbd7; 8. Dc2, 
c6; 9. Cge2, Te8; 10. 0-0, Cf8; 11. Tab1, 
Ce4; 12. A:e7, D:e7; 13. b4, Cg6?!; In questa 
posizione, in cui il Bianco ha sviluppato il 
Cavallo di Re in e2 invece che in f3, il Nero 
deve prendere provvedimenti contro l’attacco 
di minoranza, perché il consueto controgioco 
sull’ala di Re viene frenato dalle spinte in f3 e 
in e4. Una buona mossa era qui 13 … a6. 14. 
b5, Ch4?; L’attacco sull’ala di Re costa troppi 
tempi. Bisognava giocare 14 … C:c3. 15. 
A:e4, de; 16. bc, Ah3?; Sacrificio molto 
ottimistico: può sembrare che la Donna e il 
Ch4 abbiano buon gioco contro il Re bianco. 
In realtà questi può contare sul sostegno del 
Ce2 e su una veloce ritirata verso l’ala di 
Donna, mentre il Nero non può portare 
rapidamente altre truppe in gioco. 17. gh, bc; 
Non si può prescindere da questa presa, 
altrimenti il Pc6 diventa una spada di Damocle 
sulla testa del Nero. Ora il Bianco può 
respingere l’attacco con successo, facendo 
strada al Re con 18. Tfc1. Per esempio 18 … 
Df6; 19. Cg3, Df3; 20. Rf1. Restituendo il 
pezzo Giordano va comunque in vantaggio. 

 











 
18. D:e4!?, D:e4; 19. C:e4, T:e4; 20. Tfc1, 
Te6; 21. Cf4, Td6; 22. Tb7, g5; 23. Cd3, 
Cf3+; 24. Rg2, Ch4+; 25. Rg3, Tf6; 
Minaccia 26 … Tf3+, ma il Nero non ha reali 
possibilità. I Pedoni deboli sull’ala di Donna 
(l’attacco di minoranza!) e la passiva 
posizione della Ta8 lo condannano alla 
sconfitta. 26. Ce5, c5?; Muta dichiarazione di 
resa. 27. T:c5, C:f5+; 28. Rg4, Cd6; 29. 
Tb2?! Il Bianco gioca in sicurezza, 
proteggendo la seconda traversa. Semplice e 
buona era 29. Td7, legando la Tf6 alla difesa 
del Cavallo. 29 … Ce4; 30. Tcc2, Rg7; 31. f4, 
gf; 32. ef, Rh6; 33. Tc6, Tg8+; 34. Rf3, 
Cg5+; Frutta. 35. Re3, T:c6??; Ciliegina 
finale. Il Bianco guadagna un pezzo con uno 
scacco intermedio. 36. fg+ 1-0  
 
 
 
 
  

 
 

 

Problemi di apprendistato 
 

Quando si inserisce nel proprio repertorio 
una nuova apertura può capitare di dover 
pagare pedaggio all’inesperienza. Qui 
Francesco Marino si tuffa a capofitto in una 
variante inferiore della Difesa Alechin. 

 
SANNA-MARINO, CSO Salerno 2003 

Difesa Alechin B05 
 
1. e4, Cf6; 2. e5, Cd5; 3. d4, d6; 4. c4, Cb6; 
5. ed, cd; 6. Cf3, Ag4; 7. Ae2, e6; 8. 0-0, 
Cc6; Come sa ogni specialista dell’Alechin, 
qui bisogna giocare 8 … Ae7. 9. d5!, ed; 10. 
cd, Ce7?; Il male minore era costituito qui da 
10 … A:f3; 11. gf, Ce5; 12. Ab5+, Ced7; 13. 
Dd4, Df6; 14. Te1+, Rd8. 11. Ab5+, Cd7; 12. 
Te1, a6; 13. A:d7+, D:d7; 14. Cc3, 0-0-0; 
Per risolvere i problemi di sviluppo dell’ala di 
Re, ma l’arrocco nero è molto esposto. 15. 
Dd3, A:f3; 16. D:f3, Cg6; 17. Ae3, Rb8; 18. 
Dd1 Puntando contro la casa a7. 18 … Ce5?; 
Il Nero non percepisce la gravità dei pericoli a 
cui è esposto il suo Re, altrimenti si sarebbe 
affrettato a realizzare la manovra Cg6-Ce7-
Cc8. 19. Dd4!, b5; Dolorosa necessità. 20. 
a4!, Ae7; 21. ab, Af6; A 21 … ab sarebbe 
seguito 22. Ta7 e il Bianco vince subito. 22. 
Db6+, Db7; 23. D:b7+, R:b7; 24. ba+, Ra8; 
25. Ce4, Cd3; 26. C:f6?! Restituisce 
inutilmente parte del materiale guadagnato. 
Vero è che i Pedoni liberi sull’ala di Donna 
sono fortissimi. 26 … C:e1; 27. T:e1, gf; 28. 
b4, The8?; Il Nero scoraggiato non trova una 
difesa tenace. Bisognava giocare 28 … Tb8 e 
poi Tb5 per impedire che il Pedone b del 
Bianco affiancasse il compagno in a6. 29. b5 
Quod erat demonstrandum. 29 … Tb8; 30. 
Tb1, Te5; 31. b6, T:e3; Disperazione. 32. fe, 
Te8; 33. Rf2, Te5; 34. b7+ 1-0  
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